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Sconcerto? Preoccupazione? È 
troppo poco. È soprattutto indi-
gnazione, sdegno, rabbia quan-
to proviamo di fronte agli ultimi 
avvenimenti che colorano di 
nero la nostra Italia, soprattutto 
in tema di migranti. 
“Alcuni eventi drammatici conco-
mitanti interpellano fortemente 
la nostra fede cristiana e il no-
stro laico civile impegno, – con 
il documento “Ero straniero 
e mi avete accolto” il nuovo 
consiglio nazionale di Pax Cristi 
inaugura il proprio mandato e 
il proprio servizio – il ripetuto 
‘respingimento’ di migranti in-
tercettati nel canale di Sicilia e 
rispediti alla Libia, che non aderisce 
alla Convenzione internazionale dei 
diritti umani, …il decreto sicurez-
za, ritoccato rispetto alla stesura 
originale, ma pesantemente in-
quinato dal reato di clandestinità, 
quindi dall’idea del povero come 
delinquente e dalla povertà come 
delitto, con ricadute pesanti, anche 
mortali, su molte famiglie e sui loro 
bambini; - la tragicomica proposta 
di uno dei capolista della Lega Nord 
alle elezioni europee, noto per aver 
paragonato i rom ai topi da “de-
rattizzare” e per l’attacco costante 
alla logica del dialogo promossa 
dall’arcivescovo di Milano; di car-
rozze della metropolitana riservate 
solo ai milanesi; - in generale, il 
linguaggio aggressivo, violento 
e volgare presente in questo e in 
altri campi della vita politica e 
sociale. Siamo alle prove di 
apartheid”.
Eppure ci siamo già passati. 
E non solo nei confronti dei 
neri o con l’antisemitismo che 
ha portato allo sterminio e ai 

campi di concentramento! Ci 
siamo passati, ad esempio, nei 
Balcani, dove un grande ruolo 
nel fomentare l’odio razziale 
l’hanno avuto i giornali e le 
Tv; dove le follie di qualcuno 
sono state sottovalutate, anche 
dalla comunità internazionale, 
salvo poi vederlo compiaciuto 
nel gestire per anni l’assedio a 
Sarajevo.
“Nessuno può permettersi di 
definire l’Italia un Paese raz-
zista e xenofobo”, ha detto il 
ministro Frattini. Come altro 
definirlo, di fronte alle deci-
sioni di chiusura totale delle 
frontiere e di respingimento 
dei migranti? Alla faccia degli 
organismi internazionali e dei 
loro appelli! Alla faccia delle as-
sociazioni e ONG che lavorano 
con i richiedenti asilo politico! 
Alla faccia delle dichiarazioni 
sui diritti umani! Alla faccia, 
anche del senso umano, civico, 
oltre che religioso, di solidarietà 
e di accoglienza! 
Ma dov’è l’indignazione dei 
credenti e delle comunità 
cristiane? Come non gridare, 
in quanto Chiese fondate sul 
Vangelo, di fronte a gesti così 
forti di razzismo? La Lega non 
è un fenomeno isolato, un po’ 
goliardico, che fa sorridere. La 
logica sottesa ad essa, di intolle-
ranza e di xenofobia, è penetra-
ta silenziosamente nelle nostre 
città, nelle nostre case, nella 
nostra cultura, e forse anche 
noi abbiamo dormito un po’, 
non cogliendo immediatamente 
la gravità di certe affermazio-
ni, trasformate presto in scelte 
concrete. 

Se colleghiamo gli ultimi eventi 
alle tante altre scelte di que-
sto governo, viene da ripete-
re quanto già scritto in altre 
occasioni “A leggere quello che 
proponeva molti anni fa il Gran 
Maestro della Loggia massonica 
P2, si dovrebbe concludere che 
la politica dell’attuale governo si 
è modellata su quel programma 
più che sulla dottrina sociale della 
Chiesa”.
 “Ero straniero e mi avete accolto”: 
il Vangelo in cui crediamo e 
in cui ci riconosciamo ci dia 
la forza di indignarci pubbli-
camente. Un corale segnale di 
sdegno giunga dalle comunità 
dei credenti perché fratelli e 
sorelle siano non solo quelli di 
sangue, ma l’intera comunità 
umana. 
L’“inedito apartheid” che dilaga 
generi anche nei nostri cuori 
il medesimo sdegno. “Naufra-
ghi del mare e della vita”, scrive 
mons. Miglio, presidente della 
Commissione Cei per i problemi 
sociali e il lavoro, “sono stati 
riportati d’autorità su strade di 
fame e di morte che già conosce-
vano: non tutti erano bisognosi di 
asilo, non tutti santi, ma poveri 
lo sono di certo e in questa occa-
sione sono divenuti assai simili 
a Cristo, scaricato da Pilato a 
Erode”. Ci uniamo fermamente 
e in modo convinto a questo 
accorato appello. 
Ricordando don Milani, morto 
il 26 giugno 1967, non vor-
remmo che le sue dure parole 
siano valide ancora oggi: “Non 
abbiamo odiato i poveri come la 
storia dirà di noi. Abbiamo solo 
dormito!”.

Abbiamo 
solo dormito?

Alex Zanotelli
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Razzismi
Grazie p. Alex,
per aver dato nell’editoriale di 
marzo voce ai nostri pensieri. 
Spessissimo mi verrebbe voglia 
di urlare la mia indignazione 
e la mia impotenza di fronte 
al dilagare, anche in ambito 
ecclesiale, di una mentalità 
razzista, escludente, chiusa e 
terribilmente egocentrica.
Ci prepariamo alla Pasqua ma 
dovremmo riconoscere che siamo 
fermi al Venerdì Santo: abbiamo 
ucciso il Cristo in tanti poveri 
cristi e non vogliamo assoluta-
mente che risorga! 
Continua a farci riflettere e chissà 
che non ci venga il desiderio di 
cambiare.
Teresa Benedini

Difese 
di parte
Proprio in questi giorni assisto 
con stupore alla levata di scu-
di da parte della CEI in difesa 
delle ultime affermazioni del 
Papa durante il suo viaggio in 
Africa.
Ho fatto due considerazioni: 
prima di tutto non comprendo 
questa difesa così categorica: 
siamo in periodo di Quaresima 
(al momento in cui riceviamo 
la lettera in redazione, ndr) e 
dolorosamente noto quanto la 
Chiesa istituzione abbia allon-
tanato lo sguardo da colui che 
hanno trafitto, Gesù Signore 
che liberamente si lascia ri-

fiutare, oltraggiare, deridere, 
crocifiggere per amore e solo 
per amore dell’uomo, di ogni 
uomo. 
Sarà forse che la passione per 
l’umanità non è più il cuore 
della fedeltà a Cristo che si va 
sbandierando in ogni momento 
(a parole)? 
Ma soprattutto preferirei che la 
voce della Chiesa di cui prima 
si levasse con altrettanta deter-
minazione in difesa di milioni di 
persone che muoiono di fame, 
di sete, di Aids, di mancanza 
di medicine, di guerre assur-
de, che si condannasse senza 
appello l’assurda produzione 
di armi (un dovere assoluto 
per chi si erge a difesa della 
vita: un’arma viene prodotta 
per uccidere e non per altro), 
che si reclamassero i diritti di 
ciascuna persona a una vita 
dignitosa, compresi quei di-
sperati in cerca di speranza 
che affrontando viaggi al limite 
dell’assurdo per approdare sulle 
nostre coste per poi vedersi 
rifiutati, rispediti in patria o 
peggio clandestini a vita in 
balia di chi li assoggetta a una 
vita fuori dalla legge, che non 
avranno mai una casa o una 
vita da persona. 
Penso che una visita in Africa 
produca in chiunque un radicale 
cambiamento dei propri metri 
di giudizio, del proprio stile di 
vita, c’è ben altro da dire e da 
richiamare alla coscienza dei 
popoli occidentali che la que-
stione dei preservativi! 
Dio Padre ama alla follia le sue 
creature e ascolta il grido del 
misero, ma la Chiesa istituzione 
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gente, ma per tentare di non 
lasciare che si addormenti troppo 
la coscienza degli italiani sotto il 
neofascicmo tinto di verde. 
Toni Revelli

Protestiamo
contro 
i razzismi
Carissimi,
credo che non sia possibile ta-
cere davanti alla barbarie che 
si sta consumando in Italia. Mi 
sembra di vivere in un incubo. 
Siamo alle deportazioni!! La 
Libia non ha ratificato la con-

Che il Signore volga il suo sguardo 
su di noi e ci illumini con il suo 
Spirito. E non dimentichiamo 
mai la beatitudine... 
Un saluto a tutti e grazie.
Maria Rosaria Prato 

Neofascismo
verde
Mi unisco totalmente alla vo-
stra indignazione e alla pietà 
verso la  “suicidata” dal potere 
dell’egoismo e della mancanza 
di senso umano, prima ancora 
che di solidarietà. 
Non è possibile indire una campa-
gna dell’indignazione, raccogliere 
più firme possibili e inviarle agli 
organi di stampa? 
Diventa necessario “montare 
degli scandali”, non per stru-
mentalizzare ancora la povera 

Stamattina utilizziamo queste poche 
righe per esprimere la nostra vicinan-
za ai familiari di Mabrouka Mimoni, 
tunisina di 49 anni che si è tolta la 
vita nel Centro di identificazione ed 
espulsione (CIE) di Ponte Galeria a 
Roma. La donna, che è stata trovata 
impiccata in un bagno, aveva ricevuto 
notizia che oggi alle 11.20 sarebbe 
stata rimpatriata con un volo per 
Tunisi. Mabrouka Mimoni viveva 
in Italia da 20 anni e, stando alle 
testimonianze di alcune sue amiche, 
è stata tratta in arresto mentre era in 
coda in questura per rinnovare il suo 
permesso di soggiorno. Come spesso 
accade, il permesso non le è stato 
accordato per un qualche cavillo, 
ed è stata trasferita presso il Centro. 
Mabrouka lavorava come vivaista per 
la Cooperativa sociale 29 giugno, a 
Roma. Mentre rinnoviamo le condo-
glianze ai familiari, sentiamo il peso 
della sua morte sulla nostra coscienza. 
Chiedere scusa come ha fatto il respon-
sabile della Croce Rossa che gestisce 
quel luogo di detenzione rischia di 
suonare come un’ulteriore offesa a 
chi cerca solo pane e dignità. 

La nostra 
coscienza 
a Ponte Galeria
8 maggio 2009 

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

non è più capace di dar voce 
a chi voce non ne ha, troppo 
arroccata sulle difensive, non sa 
più parlare al cuore dell’uma-
nità, non sa più comprendere 
le sofferenze dell’uomo, non è 
più segno dell’amore e della 
misericordia di Dio, sta vanifi-
cando il gesto di amore assoluto 
di Cristo Crocifisso. 
Questo mi addolora profondamente 
perché avverto che all’interno 
della Chiesa, popolo di Dio, si 
sta verificando una frattura, 
una separazione, ci si stringe 
attorno a quei parroci (grazie 
a Dio tanti ancora) che sanno 
accogliere, amare, comprendere 
e ci si allontana da chi si pro-
clama vicario di Cristo. 

venzione di Ginevra ed è assurdo 
pensare che sia possibile esami-
nare là le domande di asilo (per 
parlare di un nome che suscita 
polemiche in questo periodo: è 
come se Battisti fosse rimasto in 
Italia e chiedesse l’asilo politico 
al Brasile stando qui). 
Per parte mia ho scritto una 
lettera a Maroni. Non so se 
qualche giornale la riprende-
rà, ma se qualcuno la vuole 
usare, modificare , diffondere, 
benissimo; più siamo a prote-
stare meglio è. Siamo al buio, 
oggi è stato approvato il DDL 
sicurezza che renderà impossi-
bile la vita ai migranti e anche 
a tanti italiani. 
Chi non è d’accordo lo deve 
dire ad alta voce per non essere 
complici. 
Con profonda tristezza e tanta 
indignazione,
Maria Rosaria
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essere semplice e vitale come 
respirare. 
Allora soffriamo tutti di proble-
mi respiratori, perché intorno 
a me vedo così tante persone 
incapaci di parlarsi, chiuse nelle 

loro convinzioni. Accettano di 
entrare in contatto con l’altro 
solo se questi le conferma nelle 
proprie opinioni.
Il confronto con il simile è, in real-
tà, un’eco. Esperienza narcisistica 

che non ti cambia, ma ti rafforza in 
ciò che credi. Ti rifletti nell’altro, 
come in uno specchio. Per dialo-
gare bisogna prima di tutto fare 
i conti con un altro che è diverso 
da me, che non è specchio bensì 

Come praticare il linguaggio del dialogo, se nessuno 
lo parla più? La crisi attuale coinvolge anche 
la nostra capacità di comunicare. 

Un dialogo
sul dialogo

Parola a rischio

Lidia Maggi e Angelo Reginato

Le parole a rischio sono quelle 
spersonalizzate e urlate a un 
interlocutore senza volto; le 
parole da continuare ad arri-
schiare all’interno della storia, 
sempre ambigua, sono quelle 
che rivelano la loro vocazione 
di “voce” che chiama per nome, 
che apre al confronto. Parole 
che fuoriescono dai vocabolari 
ufficiali come anche dal reper-
torio limitato e pregiudiziale 
a cui attingiamo per ribadire 
le nostre quattro idee, difese 
a denti stretti da possibili cri-
tiche o da scenari inediti che 
hanno il difetto di sfuggire al 
nostro controllo. Le parole, non 
più agli arresti domiciliari, per 
poter vivere hanno bisogno di 
intrecciarsi in un dialogo.

Sono convinta che bisogna impara-
re a dialogare per poter vincere la 
paura e il pregiudizio dell’altro. 
Come se dialogare fosse facile...
Certo che lo è. La parola ci è stata 
data per discutere, raccontarsi, 
dialogare; non per fare monologhi. 
Il nostro respiro trasforma la 
parola in suono, voce che chiama, 
che interpella, che ci strappa alla 
solitudine. Dialogare dovrebbe 
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finestra aperta su un panorama 
differente.
Vedi, dunque, che l’esperien-
za del dialogo è tutt’altro che 
immediata, semplice. E se è 
vero, come tu sostieni, che 
dovrebbe essere istintivo per 
noi dialogare, perché siamo 
animali sociali, oggi ci sco-
priamo animali in cattività 
che hanno perso l’istinto di 
comunicare. Bisogna reim-
parare a dialogare e questo 
richiede disciplina e fatica. È 
come apprendere una lingua 
sconosciuta: è necessaria tanta 
pratica.
Penso proprio che oggi l’esperienza 
del dialogo possa essere parago-
nata all’apprendimento di una 
lingua straniera, con suoni ostici 
che pochi conoscono. Ogni parola 
ti richiede impegno, esercizio. Ci 
vorranno anni per imparare a 
pensare in questa nuova lingua. Su 
questo, siamo tutti stranieri.
Forse hai ragione. Non è sem-
plice e istintivo dialogare, ma 
lo si può apprendere, come un 
bambino impara a parlare, 
senza accorgersene, vivendo 
e ascoltando i genitori...: mette 
insieme parole, frasi, per poter 
comunicare con la madre ed 
esprimere i propri bisogni; im-
para grazie all’imitazione.
È questo il problema: imitiamo il 
contesto culturale in cui viviamo. 
Come praticare il linguaggio del 
dialogo, se nessuno lo parla più? È 
lingua arcaica, morta, per eruditi, 
per specialisti. Quali modelli per 
questo apprendimento? La scuola? 
I mass media con i salotti televi-
sivi, le infinite chiacchiere, i talk 
show dove voci diverse, spesso 
gridate, si sovrappongono senza 
ascoltarsi? Urla tra sordi!
Tu poi parlavi della necessità 
di riconoscere l’altro nella sua 
differenza. Ma oggi la diversità 
è tutt’altro che un valore. È 
propagandata come pericolosa. 
Il diverso non è più colui che è 
depositario di una conoscenza 
che io non ho, l’ospite che mi 
visita e apre nuove finestre sul 
mondo. Lo straniero è porta-
tore di pericoli. Da lui bisogna 
difenderci, combatterlo. Viene, 
dunque, meno uno dei soggetti 
del dialogo: l’altro. Demoniz-
zando la diversità ci si chiude 
al confronto... Le politiche se-

curitarie, delle frontiere chiuse, 
delle espulsioni, delle strade 
sorvegliate dalle ronde influen-
zano anche la nostra capacità di 
entrare in relazione con l’altro. 
Ci strutturano nella diffidenza, 
anestetizzano la nostra curio-
sità. La crisi che stiamo attra-
versando non è solo economica: 
tocca anche la nostra capacità 
di comunicare. 
Ma dall’alterità non si scappa: l’al-
tro sono io! È questo che cerchiamo 
di negare. L’altro è già dentro di 
te. Tu sei altro a te stesso. Nella 
Bibbia è  detto in molti episodi: 
cerchi il nemico altrove e lo scopri 
nel fratello che ti vive accanto; e a 
volte tu stesso lo divieni per lui. 
Anche tu porti il marchio di Caino. 
Le relazioni sono più complesse di 
quello che crediamo. Come nella 
saga di Giuseppe, venduto dai suoi 
fratelli, succede che il nemico è 
quello che ti soccorre e ti accoglie. 
Mi sembra che la prima alterità 
da riconoscere sia proprio quella 
che ci abita. L’altro, lo straniero, 
temuto come rivale, usurpatore, 
nemico, ha spesso i tratti del mio 
stesso volto, vive la mia stessa 
storia. Forse è questo che Levinas 
intendeva quando, interpretando 
la Scrittura, diceva: “Ama il tuo 
prossimo: è te stesso”.
La parola amore mi sembra 
troppo impegnativa. Riconosco, 
però, che per dialogare occorre 
posare sull’altro uno sguardo 
empatico. La diffidenza pregiu-
dica il confronto. Ma a volte 
anche questa si scioglie nella 
discussione. Quando Gesù si 
trovò di fronte quella donna 
straniera che gli chiedeva aiuto 
per la sua bambina malata, 
ricordi come si irrigidì, come 
rispose con un tono duro a quel-
la richiesta? Eppure anche lui, 
poi, si sciolse di fronte all’astu-
zia della sua interlocutrice che 
gli rispose utilizzando le sue 
stesse argomentazione. Gesù le 
negò aiuto sostenendo di essere 
mandato per i figli di Israele, e 
glielo disse in tono durissimo: 
“non è bene prendere il pane 
dei figli e darlo ai cagnolini”. 
La donna cananea, invece di 
difendersi a sua volta, suggerì 
che i cagnolini, senza rubare il 
pane dei figli, possono nutrirsi 
delle briciole che cadono dalla 
tavola. L’intelligenza e la pas-

attentamente e francamente, 
trascurai soltanto di intuire le 
sue domande inespresse. Co-
nobbi il contenuto sostanziale 
di queste domande non molto 
tempo dopo, da un suo amico; 
egli stesso non viveva già più. 
Seppi allora che non era venuto 
da me per caso, ma mandato dal 
destino. Non era venuto per una 
semplice conversazione, ma per 
una decisione e proprio da me, 
proprio in quell’ora. 
Che cosa attendiamo se, pur 
essendo disperati, ci rechiamo 
da una persona? Sicuramen-
te, vi vogliamo scorgere una 
presenza, attraverso la quale 
ci venga detto che, nonostante 
tutto, esiste il senso delle cose. 
Da allora ho abbandonato quel-
la ‘religiosità’ che è soltanto 
eccezione, distacco, estasi... Non 
riconosco altra pienezza fuori da 
quella delle ore mortali ricche di 
appello e di responsabilità”.
È proprio questo che ritengo de-
cisivo: uno stile di vita che sappia 
ascoltare in profondità le parole 
dell’altro, che intercettiamo nella 
banalità del quotidiano. Andando 
oltre i monologhi dogmatici o le 
chiacchiere inconcludenti. 
Il dialogo è un cammino, un 
percorso che richiede una pe-
dagogia fatta di empatia, ascolto 
attento, conoscenza non super-
ficiale, tempi lunghi, e anche si-
lenzio. È questa l’esperienza che 
più dobbiamo arrischiare.

Le politiche securitarie,
delle frontiere chiuse,
delle espulsioni, 
delle strade sorvegliate
dalle ronde influenzano
anche la nostra capacità
di entrare in relazione
con l’altro

sione di quella interlocutrice 
conquistò Gesù che da quella 
conversazione così faticosa im-
parò qualcosa sulla sua stessa 
vocazione: la grazia del suo Dio 
non può essere rinchiusa nei 
confini di Israele.
Entrambi gli interlocutori usci-
rono da quel dialogo serrato ar-
ricchiti: la donna ebbe indietro la 
figlia guarita e Gesù comprese di 
essere chiamato anche per i pagani. 
Come sono riusciti i due a passare 
dalla diffidenza all’accoglienza? 
Quali pregiudizi hanno superato? 
E come? Io credo che quando Gesù 
rispose a tono alla donna, arrivan-
do persino all’offesa, chiamandola 
con il termine con cui gli ebrei 
chiamavano i pagani (cani, per 
l’appunto), la donna si sia inter-
rogata sulle ragioni implicite, sulle 
intenzioni del suo interlocutore. 
Non si è limitata a udire le parole; 
ha ascoltato anche i non detti, le 
preoccupazioni che abitano nelle 
profondità dell’interlocutore.
Mi viene in mente una testi-
monianza di Martin Buber che 
parla di una sua vera e propria 
conversione. Senti cosa dice: 
“Un giorno ricevetti, dopo una 
mattinata di entusiasmi reli-
giosi, la visita di un giovane 
sconosciuto, senza esservi pre-
sente con tutta l’anima. Non 
tralasciai di andargli incon-
tro con gentilezza; lo trattai 
come tutti i suoi coetanei che 
in quell’ora del giorno usavano 
venirmi a ricercare come un 
oracolo al quale si può rivolge-
re la parola. Conversai con lui 
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Serve una tv, come quella di cui 
il premier ha beneficiato nei giorni 
del dopo-terremoto, che mostri al Paese
in diretta continua la sollecitudine 
e la munificenza del sovrano?

Roberto Natale
Presidente della Fnsi - Federazione Nazionale Stampa Italiana

Populismo 
mediatico

L’annuale rapporto della “Fre-
edom House” (Osservatorio 
statunitense che mette in fila 
i Paesi del mondo in base alla 
libertà della loro informazio-
ne) ha giudicato l’Italia come 
“parzialmente libera”: unica 
nazione dell’Europa occiden-
tale, insieme alla Turchia, a 
occupare una poco onorevole 
posizione intermedia (siamo 
73esimi, per la precisione), a 
causa soprattutto della elevata 
concentrazione dei media. E dati 
non dissimili emergono dalle 
classifiche di tutti gli analisti 
internazionali. 
Ma il Presidente del Consiglio la 
vede in maniera molto, molto 
diversa: “Sempre la stampa e la 
tv sono contro chi è al potere. E 
in Italia, contrariamente a quello 
che si pensa all’estero, lo sono 
il 90 per cento della stampa e 
tutte le televisioni, comprese le 
mie. Tutti vogliono dimostrare 
di essere indipendenti. E tutti i 
giorni le tv, anche le mie, dicono 
qualcosa contro di me”. Sembra 
satira, ma non lo è. Sono parole 
autentiche del premier, inter-
vistato dal telegiornale della 
rete pubblica France 2 pochi 
giorni dopo che la moglie ha 
annunciato di voler divorzia-
re: cioè proprio nei giorni in 
cui il Presidente del Consiglio 
ha mostrato ancora una volta 
di poter suonare a piacimento 
tutti i tasti necessari all’orche-
strazione delle sue campagne 
mediatiche. Il Tg5 quasi non 
dà la notizia, perché Berlusconi 
l’ha definita “dolorosa vicenda 
privata”; mentre i quotidiani più 
vicini a lui bastonano Veronica 
Lario, sparando in prima pagina 
le foto della giovane attrice che 
lo conquistò circa vent’anni fa, 
a seno nudo sul palcoscenico 
di un teatro; e intanto “Por-
ta a Porta”, accogliente come 
sempre, offre la sua poltrona 
bianca per un nuovo, torren-
ziale monologo: la vicenda non 
è tanto privata, evidentemente, 
ma il diritto di parola ce l’ha 
uno solo. 
Su questo “Porta a Porta” non 
monta nemmeno un decimo 
delle polemiche che, poche 
settimane prima, hanno inve-
stito un’altra trasmissione del 
servizio pubblico: l’“Annozero” 

Informazione



8     Mosaico di pace giugno 2009 9     Mosaico di pace giugno 2009

che Michele Santoro dedica al 
terremoto, quattro giorni dopo 
la catastrofe che ha piegato 
L’Aquila. Non è bastato aver 
dato ripetutamente conto del-
lo straordinario prodigarsi dei 
soccorritori. Ha fatto scandalo, 
è stato giudicato “indecente” 
(parola del Presidente della Ca-
mera) aver dedicato una parte 
del programma a capire se alcu-
ne delle conseguenze del sisma 
potessero essere attenuate o 
evitate, visto che la città stava 
tremando da tre mesi. Neanche 
centinaia di morti e il crollo di 
strutture di recente costruzio-
ne giustificano le domande: si 
pretende che l’informazione 
Rai debba limitarsi a dar conto 
del dolore dei sopravvissuti, 
dell’eccezionale impegno di chi 
ha portato aiuto, della presenza 
assidua del premier tra le tende. 
Non ci si può interrogare an-
che su eventuali responsabilità, 
come invece hanno cominciato 
a fare, in ruoli diversi, carta 
stampata e magistratura. 
Non tutti gradiscono il giornali-
smo di Santoro. Ma il problema 
non è Santoro. 

L’INfoRMazIoNe 
TeLevISIva
Il problema è un’idea dell’infor-
mazione televisiva che debba 
solo commuovere, e mai far 
ragionare o indignare. Dà fasti-
dio ora anche Milena Gabanelli: 
ha avuto noie pure lei, per la 
puntata di “Report” sulla social 
card che aveva il solo torto di 
non essere piaciuta al ministro 
Tremonti (pure intervistato in 
onda per più di otto minuti). 
“La tv pubblica non deve fare tra-
smissioni né contro la maggio-
ranza, né contro l’opposizione”. 
Berlusconi la pensa così, e in 
cuor suo qualche esponente 
del centrosinistra avrà annuito. 
Una televisione ancor più de-
vitalizzata dell’attuale, che già 
non brilla per capacità critica. 
Una tv in cui ciascun politico 
può trovare ospitalità per quelle 
dichiarazioni che non hanno 
neanche una lontanissima pa-
rentela con l’intervista, cioè 
con una domanda vera (avete 
notato come certi esponenti di 
partito abbiano affinato la ca-

pacità di recitare davanti a una 
telecamera due frasi a effetto, 
magari con battuta spiritosa 
incorporata?). Una tv in cui 
noi giornalisti rinunciamo a 
svolgere il nostro compito in 
nome di un corrompimento 
dell’idea di par condicio: pen-
siamo di cavarcela mettendo a 
confronto una voce di destra e 
una di sinistra anche quando 
non si tratterebbe di fornire 
un ventaglio di opinioni, ma 
di dare la verità di un fatto 
(esempio recente, fra i tanti 
possibili: i costi del mancato 
abbinamento di voto europeo e 
voto referendario. Il Pd ha detto 
che lo paghiamo 400 milioni 
di euro, secondo il Pdl il costo 
è di non più di 50. Chi aveva 
ragione? Perché non c’è stato un 
giornalista che su questo tema 
ha fatto un approfondimento e 
ci ha detto come effettivamente 
stessero le cose, al di là delle 
opposte propagande?).

NeSSUN TIMoRe!
Di questa tv pubblica il Pre-
sidente del Consiglio non do-
vrebbe avere particolare timore. 
Garantito com’è, per di più, da 
una legge – la Gasparri – che 
riserva al governo un potere lar-
gamente preponderante nella 
scelta dei responsabili di reti e 
testate. Del resto, il nuovo Di-
rettore Generale, Mauro Masi, 
ha traslocato in viale Mazzini 
direttamente da Palazzo Chigi, 
dove era a capo della Segreteria 
generale. Eppure sembra non 
essere sufficiente, se Berlusconi 
ha sentito il bisogno di violare 
platealmente la norma convo-
cando nella sua residenza ro-
mana privata, Palazzo Grazioli, 
un vertice di maggioranza per 
comporre il puzzle delle nuove 
nomine. L’operazione, in questa 
forma estrema e scoperta, non 
è andata in porto. Però tradi-
sce la preoccupazione – quasi 
l’ossessione – che dal servizio 
pubblico non vengano inciampi 
a questa sua esperienza di go-
verno in cui si sente lanciato a 
conquistare un consenso mai 
toccato prima. Serve una tv 
come quella di cui il premier ha 
beneficiato nei giorni del dopo-
terremoto: una tv che mostri 

Il problema è un’idea 
dell’informazione 
televisiva che debba 
solo commuovere 
e mai far ragionare 
o indignare

al Paese in diretta continua la 
sollecitudine e la munificenza 
del sovrano, che passando tra 
gli sfollati nelle tende dispensa 
ora la dentiera, ora i soldi per 
due tailleur. Un buon sovrano 
settecentesco: con la differenza 
– l’aggravante – che tre secoli 
fa non c’era la televisione a 
moltiplicare gli effetti politici 
delle passeggiate del nostro 
sire tra i sudditi commossi e 
plaudenti. 
Proprio l’esperienza del terre-
moto aiuta a capire che siamo 
entrati in una fase nuova: siamo 
dentro il populismo mediatico 
che, forzando i contenuti del-
la comunicazione, modifica in 
profondità le modalità stesse 
di formazione dell’opinione 
pubblica. Siamo dentro on-
date comunicative di grande 
impatto, che smentiscono le 
analisi un po’ frettolose sul de-
clino della tv generalista. E si 
può misurare una volta di più 
quale drammatico errore abbia 
commesso il centro-sinistra, 
nelle due legislature in cui ha 
potuto governare, a non saper 
o voler affrontare il conflitto 
di interessi e una nuova legge 
per la nomina del vertice Rai, 
finalmente svincolato da una 
diretta subordinazione ai partiti 
in genere e a quelli di governo 
in particolare. 
Evitare il totale asservimen-
to del servizio pubblico, la 
totale omologazione delle 
sue voci, è sempre di più 
questione cruciale, se vo-
gliamo impedire che il cerchio 
del populismo si chiuda defini-
tivamente intorno alla società 
italiana. Ma questo non può 

avvenire se la Rai non torna a 
marcare anche una distanza 
netta dai contenuti della co-
municazione commerciale, se 
non inverte quella tendenza 
alla omologazione, che negli 
anni ne ha fatto uno strumento 
via via più docile. C’è un altro 
recente rapporto, che brucia 
non meno di quello della Fre-
edom House. È il monitoraggio 
che annualmente Medici Sen-
za Frontiere dedica alle crisi 
umanitarie nel mondo e allo 
spazio che hanno ottenuto nei 
telegiornali, pubblici e privati. 
Uno spazio che sta decrescendo, 
negli anni. E alcuni raffronti 
dicono impietosamente in base 
a quali scelte professionali ciò 
sia avvenuto: un anno di fame 
ha meritato 110 notizie, mentre 
un inverno di influenza, della 
consueta influenza, ne ha avu-
te 121; per un mese di colera 
nello Zimbabwe ci sono state 12 
notizie, ma l’estate della coppia 
Flavio Briatore-Elisabetta Gre-
goraci ne ha guadagnate 33; 
di Sudan (Darfur incluso) si è 
parlato in un anno 53 volte, ma 
la cosiddetta “emergenza caldo” 
(d’estate, mica a dicembre) è 
stata coperta con 81 notizie. 
Qui Berlusconi non c’entra, non 
c’entra il conflitto di interessi, 
non c’entra la legge Gasparri. 
C’entra un’idea d’informazione, 
e d’informazione nel servizio 
pubblico. Si tratta di recuperare 
e rilanciare senza timidezze una 
diversa scala di valori: civili, 
ancor prima che professionali. 
Altrimenti il populismo avrà 
già vinto. 
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Un piccolo concilio per Pax Christi, 
un convivio di diversità multicolore che sono partite 
dal Concilio e rilanciano un futuro di pluralismo 
e convivenza pacifica per l’umanità. 

Alberto Vitali

Sui sentieri 
di Isaia

Percorsi
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In un Paese come il nostro, in 
cui da tempo è prevalsa la pes-
sima abitudine di leggere ogni 
avvenimento in chiave politica, 
riducendo a scontro ideologico 
di basso profilo persino le que-
stioni eticamente più rilevanti 
e umanamente più delicate, 
è difficile, molto difficile, che 
quanto concerne la vita di un 
movimento, le sue dinamiche, 
alcune tappe, gli slanci più sentiti 
e le relative prese di posizione, 
possano fare eccezione. Soprat-
tutto – e si può capire – quan-
do alcuni eventi, decisivi per 
una valutazione del cammino 
percorso e propulsori di nuovi 
slanci futuri, ne mutuano la 
terminologia e in parte anche 
il modello organizzativo. 
Così, nel nostro caso, già il sem-
plice parlare di “congresso” 
rischiava di indurre, per quanto 
involontariamente, un’inter-
pretazione distorta di quanto 
desideravamo realizzare, con il 
rischio che la ricchezza insita 
nella molteplicità delle sensibi-
lità, degli interessi e anche dei 
carismi (per usare un termine 
caro alla tradizione biblica), 
anziché essere percepita qua-
le dono dello Spirito, venisse 
sbrigativamente ridotta alla 
logica di un mero scontro tra 
opposte “correnti”, foriere di 
chissà quali interessi. Ebbene, 
negli ultimi mesi, preparandoci 
al congresso che Pax Christi 
Italia avrebbe celebrato a Pi-
narella di Cervia (RA), dal 24 
al 26 aprile u.s., non ci siamo 
nascosti che tale fraintendimen-
to avrebbe potuto condizionare 
la lettura di molti che, pur in 
buona fede, leggevano il nostro 
percorso dall’esterno. Di più: 
eravamo consapevoli che tale 
rischio avrebbe potuto condizio-
nare il nostro stesso approccio, 
schiacciandoci su questioni tut-
to sommato secondarie, mentre 
non dubitavamo che il desiderio 
comune fosse piuttosto quello di 
camminare spediti, sui “sentieri 
di Isaia”. D’altra parte, fu pro-
prio don Tonino, in occasione 
dell’incontro di Roma del 1989, 
a rammentarci che il termine 
congresso significa appunto 
“andare insieme” e questo sia 
possibile soltanto nella misura 
in cui sia stato preceduto da un 

vero convegno, un convenire: vale 
a dire, un “venire insieme”. Un 
venire, non dallo stesso luogo, 
fisico o ideale, ma dalle nostre 
città, dai nostri villaggi, dai no-
stri ambiti di appartenenza, 
dalle nostre infinite – piccole 
e grandi – originalità. 

UN PICCoLo
CoNCILIo
Solo così si può realizzare un’au-
tentica “Convivialità delle diffe-
renze”, contro ogni pericolo di 
omologazione su piattaforme 
precostituite. La sfida era gran-
de, ma corrispondeva esatta-
mente a ciò che volevamo fare. 
In una società ormai globalizza-
ta, dove ogni giorno il pensiero 
unico sembra avere la meglio 
e spesso, da qualsiasi parte si 
guardi, il linguaggio si riduce 
a gergo che insidia la polifonia 
delle voci, riducendole a poche 
manciate di slogan, nostro desi-
derio era di prepararci a vivere 
un appuntamento che fungesse 
piuttosto da laboratorio, per noi 
e per gli altri. Non solo. Forse 
con un pizzico di presunzione, 
lo sognavamo come un “piccolo 
concilio”. Per questo, l’icona 
ispiratrice è stata quella comu-
ne – perlomeno così dovrebbe 
essere – da oltre quarant’anni, 
a tutta la Chiesa: il Concilio 
Vaticano II; e il tema prescelto 
conteneva anzitutto una forte 
indicazione di metodo: “Concilio, 
stile di Chiesa e di vita”. Partendo 
da questa ispirazione, abbiamo 
voluto metterci in ascolto del-
la Parola e dei testimoni; così, 
per tutto il tempo dei lavori, 
“al piano superiore” abbiamo 
riservato un angolo silenzioso 
per la preghiera, dove a turno 
– soprattutto nelle ore serali e 
notturne – qualcuno vegliava, 
intercedendo come Mosè “per 
tutto il popolo”. “Il popolo di 
Dio” è stato appunto uno dei 
temi ispiratori del congresso, per 
i quali avevamo chiesto alla bi-
blista Rosanna Virgili e al filosofo 
Roberto Mancini una relazione 
introduttiva, che disegnasse la 
cornice e fungesse da stimolo 
per le successive riflessioni. 
L’entusiasmo che si percepiva la 
sera ci fece immediatamente ca-
pire che non soltanto la grande 
professionalità dei relatori, ma 

Speciale Pax Christi
anche lo stile diretto e appassio-
nato con cui avevano affrontato 
il tema, ci avevano permesso di 
partire nel migliore dei modi. 
Questioni come la “conciliarità 
quale metodo permanente di lavoro 
all’interno della Chiesa e tra le Chie-
se” e “la laicità come scelta, nella 
comune condivisione del sacerdozio 
battesimale” ci avrebbero aiutato 
ad affrontare la questione della 
nostra appartenenza ecclesiale, 
superando la superficialità di 
facili contrapposizioni tra espe-
rienze di base e ministeri gerar-
chici. Nella consapevolezza cioè 
che all’interno del popolo di Dio 
– o meglio: di quella porzione di 
popolo che è la Chiesa – gli uni 
hanno necessariamente bisogno 
degli altri, perché – piaccia o 
dispiaccia – nessun ministero 
può pretendere di esaurire com-
piutamente la realtà ecclesiale. 
Da questa consapevolezza riceve 
più slancio anche la dimensione 
profetica, tanto più forte per-
ché non si riduce a semplice 
denuncia o rivendicazione, ma 
viene compresa quale forma 
alta di carità e servizio, di tutti 
e verso tutti.

TeSTIMoNI feDeLI
Come già emergeva da alcuni 
contributi precongressuali: “la 
parola profezia è stata usata-abu-
sata. Secondo noi, è bene evitare 
una profezia cupa e ringhiosa. Per 
essere credibile, la profezia deve 
essere mite e sobria, pronta alla 
conversione permanente e al ser-
vizio evangelico, fiduciosa, amica 
della speranza”. E se ancora ce ne 
fosse stato bisogno, una sicura 
conferma della bontà di queste 
intuizioni ci è infine venuta da 
due testimonianze, che al di là 
dell’indiscussa autorevolezza, 
godevano di un grande valore 
aggiunto, sul piano emozionale 
e affettivo. La prima di don 
Tonino, grazie a due raccolte 
di filmati, proiettati in momenti 
diversi; l’altra di mons. Bet-
tazzi, in qualità di presidente 
emerito di Pax Christi Italia e 
internazionale, ma soprattut-
to quale testimone qualificato 
dell’esperienza conciliare. For-
ti di tali stimoli, siamo perciò 

entrati nella seconda fase dei 
lavori, che nella giornata di sa-
bato 25 aprile hanno impegnato 
l’assemblea con la plenaria del 
mattino e i lavori di gruppo 
pomeridiani. 
Questi, per espressa volontà del 
Consiglio nazionale uscente, 
ricalcavano i 5 ambiti di lavoro 
in cui è strutturata Pax Christi 
internazionale e cioè: Disarmo 
e smilitarizzazione; Sviluppo 
umano ed economia di giu-
stizia; Diritti umani e stato 
di diritto; Chiese, religioni 
e conflitti; Aree internazio-
nali. L’auspicio era che anche 
il lavoro futuro della sezione 
italiana venisse strutturato se-
condo questa suddivisione e, di 
fatto, una mozione approvata 
all’unanimità ha impegnato il 
nuovo Consiglio a istituire le 
relative commissioni. A tale 
proposito, la presenza della nuo-
va segretaria internazionale, 
Claudette Antoine Werleigh, 
si è rivelata preziosa nell’aiutar-
ci a comprendere (o a riscoprire) 
l’importanza di un lavoro comu-
ne tra le diverse sezioni sparse 
nel mondo. Il Congresso si è, 
quindi, concluso con l’adempi-
mento degli obblighi statutari 
e soprattutto con l’elezione dei 
coordinatori interregionali e 
del nuovo Consiglio nazionale. 
Ai nuovi consiglieri sono state 
affidate le mozioni, nelle quali 
l’Assemblea ha sintetizzato le 
riflessioni maturate nel corso 
degli ultimi mesi, nei gruppi e 
nel congresso stesso. Saremo 
pertanto riusciti a compiere 
quanto ci eravamo proposti? 
È presto per dirlo. Per quanto 
importante, un congresso è pur 
sempre uno spazio fugace, in cui 
dar forma ai sogni più arditi e 
sinceri. Il resto viene dopo. Cioè 
adesso. Adesso dobbiamo realiz-
zare quanto ci siamo proposti e 
fra quattro anni potremo valu-
tarlo. Di certo, segni (concreti) 
di speranza non mancano. Uno 
per tutti: su quindici consiglieri, 
nove sono donne. Anche questa 
è profezia: per la Chiesa e per 
il mondo.
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Laicità

Il Concilio pone le premesse per una svolta che 
ci consentirà di vivere l’amore filiale senza esclusivismi
né ideologie proprietarie.

Roberto Mancini
Filosofo, Università di Macerata

Con gli occhi
della filialità

UN eveNTo 
DI CoNveRSIoNe
Il Concilio è evento di conver-
sione. L’inizio di un evento di 
conversione presto, purtroppo, 
congelato, interrotto. Un even-
to di conversione non si può 
rivivere se non ampliandolo, 
spingendolo in avanti, in una 
dinamica di vita nuova rigene-
rante. Per fare questo in modo 
lucido, per essere disponibili a 
questa svolta che chiama in 
causa quello che potremmo 
definire laicità, forse uno degli 
elementi necessari è la capa-
cità di guardare il Concilio nel 
suo disegno complessivo e nel 
suo significato globale. Il suo 
vero valore sta nella riapertura 

dell’umanità all’universalità di 
Dio. Oltre ogni barriera e chiu-
sura tipica dell’esclusivismo, 
della paura, del risentimento. 
Nella svolta del Concilio, la 
Chiesa smette di avere paura. 
Vive una nuova esperienza della 
speranza umana e di questa 
assume quel nucleo fondante 
che si può definire la “fiducia 
filiale”. Perché la speranza non 
è illusione, non è ottimismo; 
essa ha una tensione vera, 
aspira a qualcosa di reale an-
cora latente. La speranza cerca 
la primavera nell’inverno, ha 
un’intelligenza più acuta. Ma 
perché la speranza si dispieghi 
è necessaria la fiducia, la spe-
ranza “in” non “solo che”. Non 

sperare che accada qualcosa, di 
possibilmente neutro, ma spe-
rare in qualcuno. Essa è sempre 
un affidamento. Per la Chiesa 
la fiducia filiale è possibile solo 
dentro la storia, vivendo cioè 
un’esperienza di Dio che riapre 
tutti i confini e fa cadere ogni 
barriera, religiosa o non reli-
giosa. Barriere che spezzano, 
appunto, l’universalità della 
comunione. 

IL CoMPLeSSo 
DI CaINo
Se questo è il senso della svolta 
conciliare, oggi coglierne il dise-
gno complessivo di quell’even-
to per poterlo attuare appieno 
nel nostro tempo consiste nel 

chiederci se siamo in grado di 
ritrovare la fiducia filiale: figlio 
di Dio non è solo Gesù di Naza-
reth. La vocazione costitutiva, 
generatrice dell’umanità e di 
ciascun essere umano è questa 
fiducia filiale. Gli psicanalisti 
la definirebbero capacità di 
elaborare l’angoscia, i biblisti 
richiederebbero la disponibilità 
ad attraversare il deserto.
Avremo fiducia filiale se supe-
riamo l’angoscia di non essere 
Dio e di non essere l’unico figlio 
di Dio. La persona umana invece 
soffre del “complesso di Caino”. 
L’uomo religioso riconosce la fi-
lialità però la riconosce in chiave 
esclusiva, come una proprietà 
privata: “io” sono il figlio. La mia 

Da sinistra: 
Claudette Werleigh, 

segretaria internazionale 
di Pax Christi;

don Nandino Capovilla,
coordinatora nazionale 

di Pax Christi Italia,
mons. Luigi Bettazzi, 

già presidente internazionale 
di Pax Christi. 
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Speciale Pax Christi
Chiesa, la mia tradizione, la mia 
parte; gli altri sono una parte 
nebulosa indistinta. La filialità 
è vissuta con questa gelosia 
radicale che tende a fare di Dio 
stesso in qualche modo un pos-
sesso, un patrimonio. Quando, 
in particolare la grande teologia 
protestante del Novecento, da 
Barth a Bonhoeffer, ha prova-
to a distinguere fra religione 
e fede, si è potuto discutere di 
questo tema in chiave diversa. 
L’esperienza religiosa, anche 
con le migliori intenzioni, si cor-
rompe facilmente, si perverte 
facilmente, senza che neppure 
ce ne accorgiamo. 
Quale è l’essenza della reli-
gione in senso negativo? È 
lo spirito di proprietà, l’ap-
propriarsi di Dio come se fosse 

un oggetto, quello che gli psi-
canalisti definiscono “relazione 
oggettuale”, che trascura che al 
centro della relazione d’amore 
non c’è una cosa bensì una 
persona. La religione spesso 
considera Dio come l’oggetto 
del proprio amore, della pro-
pria devozione, della propria 
appartenenza e nel contempo 
pensa Dio come il proprietario 
degli esseri umani. 
È esattamente così quando si af-
ferma “Dio ci ha dato la vita, quin-
di tu non puoi fare...”. Ma come? 
Se la vita è un dono, mi è stata 
affidata completamente! Il dono 
ti rende libero! Sta alla libertà 
dell’uomo assumere o sprecare 
questo dono ricevuto; non devo 
rendere nulla al proprietario. La 

logica di proprietà usa la parola 
dono impropriamente. Spesso, 
nella nostra religione, Dio non 
è libero di essere tale, lo usiamo 
a nostro piacimento – il Dio 
tappabuchi di Bonhoeffer – e noi 
stessi diventiamo gli oggetti pro-
prietari di questo nostro grande 
prodotto: l’importante, per noi, 
è l’esclusione degli altri. Ed ecco 
che dividiamo credenti da non 
credenti. Ma nel Vangelo il mes-
saggio non è “voglio un nucleo di 
credenti” bensì ci viene chiesto 
di diventare figli, di assumere la 
filialità. Abbiamo derubricato 
la filialità dalla condizione di 
credenti. Sempre nell’ottica 
della filialità esclusiva, della 
proprietà. Ritrovare la fiducia 
filiale vuol dire superare la pre-
sunzione di essere come Abele 

covando in noi stesi la gelosia 
di Caino. Questa è ancora oggi 
l’identità religiosa. 
Uscire dall’ordine della proprie-
tà permette di veder cadere un 
idolo, da’ spazio alla speranza 
reale, si vede un orizzonte. È 
questo che viene chiamato 
laicità.

Le PaRoLe 
INaUDITe 
Il Concilio parla di laicato, dei 
laici per indicare i non religiosi, 
quelli che non sono del clero; li 
elogia, affida loro una missione 
specifica, una responsabilità 
nel lavoro, nella cultura, nella 
scienza, nella politica, anche se i 
valori veri non hanno bisogno di 
essere valorizzati, non vanno né 

umiliati né riconosciuti perché 
non sono io la fonte del valore. 
Laicità, nonviolenza, democrazia 
non sono termini tipici dei testi 
del Concilio. Essi riassumono 
sinteticamente i frutti di pre-
messe poste dal Concilio. La 
svolta del Concilio fu proprio 
quella di rileggere l’universa-
lità, di esporsi all’universalità 
della verità, di Dio, della stessa 
condizione umana. Questa pro-
spettiva lascia emergere l’ordine 
della filialità e della libertà so-
lidale. La libertà vera è quella 
non di differire ma di entrare 
in una corresponsabilità e so-
lidarietà rispetto a quella che è 
la condizione umana comune. 
Se esulo dalla logica del dono e 
dell’amore gratuito non posso 
capire il Cristianesimo. Il pen-
siero greco e quello del diritto 
romano, a cui noi facciamo 
spesso riferimento, erano due 
logiche lontanissime dal dono e 
dall’amore gratuito. Il Concilio 
ripensa il rapporto con la “paro-
la”; è un simbolo, una svolta che 
supera la logica della proprietà 
e ci dona gratuità. Perché la 
logica giuridico-economica in 
cui tutto viene garantito da una 
proprietà esclusiva comporta 
angoscia. 
Uscire da quella logica vuol 
dire elaborare questa angoscia 
profonda della paura dell’uni-
versalità, degli sbarramenti che 
noi stessi mettiamo all’univer-
salità. Spesso facciamo come i 
leghisti di fronte agli stranieri: 
abbiamo paura e li definiamo 
“padroni in casa nostra”. Lo stes-
so spesso accade nel mondo 
religioso nel momento in cui 
mettiamo mille barriere nei 
confronti di quelli che sono 
percepiti come “altri”. 
Nell’ottica della fiducia filiale 
non siamo immuni all’angoscia 
(nessuno è immune all’angoscia 
della morte, della distruzione, 
della perdita, della condanna di 
Dio) ma ritroviamo la fiducia: 
è la conversione, dall’angoscia 
alla fiducia. Ritrovare la fiducia 
filiale mi pare ci possa consenti-
re di tradurre la laicità in corre-
sponsabilità, in riconoscimento 
della comune creaturalità (ogni 

essere umano è creatura, è fi-
glio). La chiave della laicità ci 
consente, almeno dal punto 
di vista culturale, di arrivare 
a una nuova esposizione nei 
confronti della parola; a una 
nuova confidenza con la parola. 
La filologia non ci salva, ci serve 
per correlare la lettura del testo 
con la lettura della vita e con 
quella della storia. Questo fece 
il Concilio, questo fece papa 
Giovanni quando parlava dei 
segni dei tempi. 
In particolare oggi la frontiera 
di questo percorso di conver-
sione si incentra sulle “parole 
inaudite di Gesù”. Inaudite nel 
senso di mai ascoltate col cuore 
né con la vita:
• l’amore dei nemici – oltre la 
contrapposizione, oltre una logi-
ca di pace strumentale –l’amore 
dei nemici vuol dire assumere 
la pace come metodo. I greci 
dicevano come via, come per-
corso. Come elemento essenzia-
le del quotidiano. È importante 
tradurre oggi, nell’epoca dello 
scontro di civiltà e della guer-
ra economica, l’indicazione 
dell’amore ai nemici e saperlo 
applicare dentro l’esistenza in 
ogni ambito della vita. È parola 
inaudita. 
• L’annuncio della filialità 
che è anche l’apertura che il 
Concilio coraggiosamente tenta 
alle altre fedi, alla modernità e 
perfino alla onesta coscienza 
atea. La coscienza umana, an-
che se fuori dalla Chiesa, non 
viene vista come sede di errore 
ma come esperienza diversa 
della verità riconosciuta pro-
prio perché la filialità non è del 
credente ma dell’essere umano 
in generale. È una filialità delle 
creature viventi, con aperture 
anche al mondo naturale, pur 
con le dovute differenze. Ogni 
identità costituita, a partire da 
quella della Chiesa, deve co-
noscere quella legge eucaristica 
per cui l’identità vera è quella 
spezzata come il pane. Il pane 
non può restare intero, va 
spezzato e va condiviso. Allo-
ra forse non dovremmo più dire 

Ritrovare la fiducia
filiale vuol dire
superare la presunzione
di essere come abele
mentre coviamo 
in noi stessi
la gelosia di Caino



14     Mosaico di pace giugno 2009 15     Mosaico di pace giugno 2009

la Chiesa è il popolo di Dio ma 
fare un passo avanti: la Chiesa 
è un frammento di quel popolo 
di Dio che è l’umanità intera, il 
creato. Noi non siamo il popo-
lo di Dio, siamo una parte del 
popolo, non abbiamo nessuna 
identità esclusiva nei confronti 
degli altri; abbiamo, casomai, 
un compito di servizio che signi-
fica: chi segue questa via ha solo 
una specificità, rendere credibi-
le la filialità con Dio. Nessuno 
ha il monopolio sulla verità, 
né santità esclusiva. Si tratta 
di rivedere umilmente quale è 
l’identità vera. Le identità den-
tro la storia sono provvisorie, 
temporali e identità di servizio. 
L’orizzonte cambia, si allarga. 
C’è popolo dove c’è comunità 
aperta, ospitale. C’è popolo dove 
non c’è esclusione. Dio non è 
un monarca, il Regno di Dio è 
un regno senza re. Dio semmai 
è padre, nell’antico significato 
di colui che sa amare ogni fi-
glio, e riconosce in ognuno un 
figlio unico. L’amore di Dio ama 
ciascuno con questa unicità di 
elezione nella relazione, non 
esclusiva. La terra promessa è 
l’umanità liberata dal male, non 
terra contesa con altro popolo, 
non una religione che vince 
sulle altre. 
• La rivelazione dell’identità 
e della volontà di Dio come 
misericordia: “misericordia io 
voglio, non sacrificio” – tenden-
zialmente la nostra Chiesa si è 
costruita invertendo: “sacrificio 
e non misericordia”. Noi abbiamo 
tutta la lista di quelli di fronte 
ai quali non può esserci mise-
ricordia. Il Vangelo dice il con-
trario. Gesù parla di sacrificio 
due volte sole e per escluderlo. 
Dove l’uomo mette il sacrificio, 
Dio mette la misericordia che 
va tradotta, va vissuta nelle 
logiche dell’economia, della 
politica. 
• La risurrezione: noi cristiani 
crediamo più all’inferno che alla 
risurrezione, crediamo più con 
la paura che con la confidenza 
filiale. Guai se tocchi l’inferno 
al credente medio: si offende! 
Fior di teologi dicono che Dio 
lascia le persone all’inferno per 
amore, perché rispetta la loro 
libertà: è la prova dell’amore 
di Dio. Rilanciano la cosiddetta 

teologia della retribuzione, con 
tutta la logica dei condoni… La 
risurrezione ci insegna però 
che è possibile per i figli di Dio, 
potenzialmente per ogni cre-
atura umana, attraversare le 
situazioni di morte quando sap-
piamo far fronte alle situazioni 
del male senza riprodurlo, cioè 
senza addossare la morte agli 
altri. La risurrezione non è il 
premio finale per i buoni, non 
è l’assicurazione sulla vita, è 
l’ingresso di Dio, il re-ingresso 
della vita di Dio nella vita de-
gli esseri umani, nella misura 
in cui imparano che c’è libe-
razione della morte fisica se 
c’è liberazione dal male. Se c’è 
un Dio che arriva fin dentro le 
situazioni di morte non per pu-
nire, non per calcolare i meriti 
e le colpe ma per riaprire una 
strada di liberazione, questo 
Dio è Padre. E a noi vivere la 
filialità ben oltre il confine della 
famiglia di origine (altro che la 
famiglia cattolica! Ben oltre!). 
L’esperienza della risurrezione 
è al centro dell’esistenza, indica 
che gli uomini non sono nati per 
morire. Indica che la morte non 
è il compimento della vita. C’è 
un altro compimento, un’altra 
trasfigurazione. 
• Essere concretamente den-
tro la storia, per non risolvere 
la percezione del presente in 
una depressione collettiva. Per 
non risolversi in convegni e 
conferenze. Per non aprire un 
ulteriore centro di ascolto. I 
compiti concreti sono altri, le 
possibilità sono altre: 
* Un’azione storica, politi-
ca, sociale, sindacale dove 
l’adesione alla filialità straspi-
ri da tutto ciò che facciamo. 
Se Gandhi fosse stato vivo e 
lombardo avrebbe detto che 
gli schiavi, gli extracomunitari, 
i vu cumprà, i terroni sono il 
popolo di Dio. L’azione storica 
c’è quando noi attuiamo nella 
prassi il principio dell’ultimo, 
inteso come ripartire CON gli 
ultimi. Tu entri in relazione 
vera, scendi in quel fondo ci 
perdi la faccia: è da lì che si 
sprigionano le energie della po-
litica diversa, dell’azione sociale 
diversa, non perché hai tutte le 
televisioni, i giornali, hai i soldi, 
la tua scuola (anche cattolica). 

Solo attraverso l’incarnazione 
dentro la situazione degli ultimi, 
insieme a loro, si genera azione 
storica feconda. 
* Altra strada è tessere l’esi-
stenza comunitaria aperta: 
in una società che è individua-
lista alla superficie e massificata 
nella sostanza non sappiamo 
vivere il cristianesimo autentico 
e neppure alcuna umanizza-
zione o processo di liberazio-
ne. L’unica risposta possibile è 
tessere situazioni di esistenza 
comunitaria aperta, senza le 
gerarchie (tipo famiglia doc, …). 
Occorrono situazioni comu-
nitarie ospitali, non settarie o 
asfittiche.
* Occorre una seria azione 
educativa che non è emergenza 
educativa in cui i bulli sono i ra-

gazzi da correggere. I bulli siamo 
noi che gli abbiamo consegnato 
un mondo disperato. Le nuove 
generazioni dormono, fanno 
poco. E li prendiamo pure in 
giro dicendo che loro sono il 
futuro, anche se noi ci teniamo 
ben stretto il presente. Azione 
educativa vera è elaborazione 
della paura, grande ostacolo 
che ci consegna al male difen-
dendosi dal bene. Dovremmo 
riconoscere i valori viventi e 
incarnati, cioè le persone, le 
relazioni, la vita del mondo na-
turale per averne la cura conse-
guente. Questo è un cammino 
educativo. L’espressione “valori 
non negoziabili” è falsante: non 
esiste un valore non negoziabi-

le, nel senso che in nome suo 
io possa rinnegare il dialogo 
e ricorrere alla forza. Esisto-
no valori che sono realmente 
incondizionati cioè infiniti e 
soprattutto viventi, valori che 
respirano. Allora proprio per 
questo negozierò sempre, dia-
logherò ogni volta, rischierò 
la fraternità con il cosiddetto 
avversario perché lui stesso 
per me è un valore vivente e 
infinito. Tengo vivo il dialogo, 
per quanto posso; al contrario 
la logica del “non negoziabile” 
autorizza alla rottura, alla forza, 
alla negazione degli altri. È un 
linguaggio di guerra. Esisto-
no valori infiniti che chiedono 
cura. Si tratta di guardare al 
mondo ancora una volta con gli 
occhi aperti da una fiducia filiale 

che trasforma le sofferenze e le 
depressioni che oggi scontiamo 
per giungere invece a porre fine 
a interminabili ingiustizie, sen-
za essere più così “tolleranti” 
della sofferenza degli altri, così 
adattati o complici rispetto a un 
ordine del mondo che perpetua 
la violenza.

L’annuncio 
della filialità 
è anche l’apertura 
che il Concilio propone 
alle altre fedi, 
alla ragione moderna, 
alla coscienza atea, 
al mondo intero
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Bibbia

Un unico
popolo
Popolo di Dio e sensus ecclesiae: dal Concilio in poi, 
verso una Chiesa democratica e persone libere.

Rosanna Virgili
Teologa biblista

Speciale Pax Christi

I componenti del nuovo Consiglio Nazionale di Pax Christi Italia

Sono una figlia del Concilio, 
essendo donna e avendo potuto 
studiare – grazie al Concilio! – 
al Pontificio Istituto Biblico di 
Roma. Prima del Concilio gli 
studi teologici erano impediti 
ai laici, anche maschi, perché 
erano appannaggio solamen-
te dei chierici. Certo, c’erano i 
nobili che studiavano a lungo 
la Bibbia ma erano poche ec-
cezioni. Nella Chiesa c’era una 
totale chiusura al laicato nelle 
accademie teologiche e anche 

specificamente alle donne. Per-
sino nei seminari alcuni libri 
della Bibbia erano inaccessibili. 
Il Concilio ha apportato nella 
Chiesa una vera rivoluzione, 
restituendo la Bibbia al popolo 
dei battezzati. 
Il popolo di Dio è una categoria 
che si considera specifica del 
Concilio Vaticano II circa la 
concezione della Chiesa. Tro-
viamo questa espressione nella 
Lumen Gentium (cap. II). È una 

categoria, un’espressione, che 
connota proprio l’approccio alla 
Chiesa. Due punti sono quelli 
su cui vale la pena soffermarsi: 
il punto 9 e 10. Nel punto 9 
si afferma “Tuttavia Dio volle 
santificare e salvare gli uomini non 
individualmente e senza alcun le-
game tra loro, ma volle costituire di 
loro un popolo, che lo riconoscesse 
secondo la verità e lo servisse nella 
santità”. Chi è il popolo di Dio? 
È il partner di Dio. Un popolo 
perché la salvezza biblica non 
viene individualmente, non è 
destinata ai singoli né alla som-
ma degli individui, ma all’in-
sieme delle persone, definito 
appunto popolo. Per essere tale 
bisogna avere una comunione 
di intenti, un progetto comune, 
un confronto continuo. 
Pur affermando questo, cosa 
è un popolo nella Chiesa dal 
Concilio in poi? La Chiesa è un 
popolo? 

L’aLLeaNza 
“Scelse quindi per sé il popolo 
israelita, stabilì con lui un’alleanza 
e lo formò lentamente, manife-
stando nella sua storia se stesso 
e i suoi disegni e santificandolo 
per sé” (LG, 9). Questa frase 
rappresenta una sintesi della 
prima alleanza (cioè il Primo 
Testamento). Sono passati 50 

anni dal Concilio e da allora ci 
sono stati tantissimi cambia-
menti evidenti, paragonabili 
forse a quegli degli ultimi 5 se-
coli. Con quanta velocità oggi 
le cose si trasformano, come 
le culture cambiano, si con-
taminano tra loro e le visioni 
del mondo mutano! Il Concilio, 
parlando di questa alleanza, la 
definisce come il modo in cui 
Dio decideva di rapportarsi al 
mondo. Ovviamente si parla 
dell’alleanza con Mosè. 
È importante accennare an-
che alla modalità con cui nasce 
questa alleanza perché anche il 
modo in cui si stringe un patto 
è rilevante. Quale popolo na-
sce? Cosa voleva dire la Lumen 
Gentium quando parla di popolo 

Nella Bibbia
non c’è
salvezza
che non 
passi
attraverso
l’età adulta
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di Dio? L’alleanza che Dio sti-
pula con Mosè nel capitolo 19 
dell’Esodo si basa su dei principi 
di democrazia. “Ma non era una 
teocrazia?”, potrebbe domandar-
si perplesso qualcuno. “Era Dio 
che dava la legge e il popolo era 
una specie di gregge che doveva 
semplicemente ubbidire”. Non è 
così. Il popolo non nasce come 
un insieme di gente subordinata 
e passivamente ubbidiente. Nel 
libro si afferma: lo formò lenta-
mente. Cioè gli fece prendere 
coscienza di sé. Israele prima 
non era un popolo bensì un’et-
nia sottomessa, sfruttata come 
forza lavoro a cui non veniva 
riconosciuta alcuna dignità. 
Questo significava non essere po-
polo. Israele diventa tale quando 
Dio si propone come partner che 
permetterà a Israele di giocare 
la propria libertà. 
La democrazia che è nella no-
stra Chiesa è un’istanza mai 
arrivata. Sono due le grandi 
conquiste della storia moder-
na e nel contempo questioni 
aperte: il problema della don-
na (la sua emancipazione e la 
parità) e la democrazia ancora 
oggi sfiorano la nostra Chiesa 
ma non la interpellano vera-
mente. 
Impariamo a conoscere il po-
polo quando intravediamo il 
volto del suo Dio che è quello 
di qualcuno che vuole per gli 
schiavi la libertà. Perché un 
popolo non può esistere se non 
è libero. E la libertà non è una 
condizione mentale (anche que-
sto ma non solo) ma è avere un 

Paese, una terra, uno spazio 
dove poter costruire delle case, 
dove è possibile avere dei figli, 
avere delle famiglie, e godere 
del frutto del proprio lavoro. 
Questo è il messaggio biblico 
della prima alleanza. E la de-
mocrazia sta proprio in questo: 
quando Dio dice non uccidere 
da’ la motivazione e gli anziani 
del popolo sono chiamati a sot-
toscrivere quanto Dio dice. Non 
sono regole però imposte, sono 
proposte. Così nasce l’alleanza, 
la democrazia. Ciascuno può 
dire si o no. 
Non c’è salvezza che non 
passi attraverso l’età adulta 
nella Bibbia. Paolo dice: non 
siamo più bambini, minorenni 
(talora “minorati”, direi) per-
ché non possiamo delegare ad 
altri le ragioni delle cose in cui 
crediamo. Ciascuno risponde di 
sé e per sé. La libertà, il dono 
della parola, la coscienza è an-
cora, purtroppo, al di fuori della 
fede cattolica. Invece sono doni 
irrinunciabili. La coscienza è 
libertà che nasce dalla capacità 
che ha l’uomo di conoscere e 
di scegliere ciò che è buono per 
tutta la comunità. 
Il popolo è un organismo di 
cui ogni individuo fa parte ma 
non come un’isola, non come 
una somma di individui bensì 
proprio come un corpo che ha 
molte membra – come la me-
tafora che utilizza Paolo nella 
prima lettera ai Corinti – e in 
cui ogni parte non può fare a 
meno dell’altra. 
La nuova – o seconda – alleanza 
con Cristo trova il suo luogo 
di fondazione sul suo sangue. 
È così che l’alleanza diventa 
qualcosa di molto diretto e per-
sonale: il mistero dell’incarnazio-
ne, per noi cattolici,. Se prima 
c’era un patto basato su una 
legge – che era una garanzia di 
libertà, di poter essere un popolo 
riconosciuto in mezzo agli altri 
– oggi nell’alleanza in Cristo 
Dio si fa’ uomo. Una kenosis, 
che garantisce la presenza del 
partner in un altro partner. 
Questo popolo messianico ha 
a capo Gesù Cristo e ha come 
condizione la dignità e la libertà 
dei figli di Dio. Chi è colui che 
appartiene a un simile popolo? 
Colui che ha dignità e libertà 

e si riconosce come figlio, cioè 
come qualcuno che riceve in 
dono la libertà e la dignità e 
questo, in termini laici, diventa 
un diritto di tutti alla stessa 
libertà e dignità. 
Questa è la Chiesa. Questa a 
Chiesa di Dio e di Cristo. 

SaCeRDozIo 
CoMUNe
Al numero 10 della Lumen 
Gentium, infine, si accenna al 
tema del sacerdozio comune 
dei fedeli e il sacerdozio mi-
nisteriale o gerarchico. Tutti i 
battezzati godono del sacerdozio 
comune: sono re, profeti e sa-
cerdoti perché sono innestati 
nella persona stessa del Cristo, 
nella sua morte e resurrezione. 
Il sacerdozio appartiene a tutti 
i battezzati. 
Gli anziani che si trovavano 
alle falde del Sinai quando 
Mosè concluse questo patto 
con Israele sono chiamati popolo 
di sacerdoti. Non erano sacerdoti 
della gerarchia istituzionale 
ma semplicemente anziani. Sì, 
perché esisteva, in quei tempi, 
anche un sacerdozio laico. Chi 
erano gli anziani? Quelli che 
poi nell’Antico Testamento di-
ventano i presbiteri: i genitori, 
la nonna – Paolo infatti parla 
di una nonna con Timoteo – 
cioè quelli che trasmettono la 
fede, il dono della speranza, 
della libertà dalla morte. Il sa-
cerdozio comune non è una 
novità nel Nuovo Testamento. 
Invece sappiamo tutti cosa sia il 
sacerdozio ministeriale o gerar-
chico: “Il sacerdozio comune dei 
fedeli e il sacerdozio ministeriale 
o gerarchico, quantunque differi-
scano essenzialmente e non solo 
di grado, sono tuttavia ordinati 
l’uno all’altro, poiché l’uno e l’al-
tro, ognuno a suo proprio modo, 
partecipano dell’unico sacerdozio 
di Cristo” (LG 10). È importante 
in questa sede ricordare che 
tra il sacerdozio orizzontale e 
quello istituzionale non c’è una 
gerarchia bensì un cerchio. È 
una geometria orizzontale che 
ben si può evincere dalla LG e 
che si riflette anche sui vesco-
vi. Questo è stata una grande 
conquista del Concilio, cosa 
oggi veramente in crisi perché 
si è persa l’orizzontalità del po-

polo di Dio. Se tutto si riduce 
al rapporto gerarchico, si dà 
anche un giudizio di valore e 
quello che conta sembra essere 
solo quello che viene detto dal 
grado più alto. Invece la LG 
dice che il sacerdozio di tutti e 
quello ministeriale sono ordi-
nati l’uno all’altro e l’uno non 
può vivere senza l’altro. L’uno 
e l’altro partecipano dell’unico 
sacerdozio di Cristo. A cosa il 
Concilio non ha pensato? Men-
tre il sacerdozio universale è per 
tutti, uomini e donne, quello 
ministeriale no. Certo può an-
che andar bene così però è un 
punto da cui non si può evadere 
perché se un sacerdozio è pre-
ordinato all’altro, il problema 
di fondo resta tale soprattutto 
in una temperie culturale come 
quella che oggi viviamo. L’altro 
problema aperto, nella LG, è il 
rapporto tra sacerdoti ordi-
nati e laicato cosa che ancora 
oggi costituisce un terreno su 
cui lavorare moltissimo. Come si 
presentava la Chiesa nel secon-
do Testamento? In un modo più 
moderno persino del Concilio 
perché la prima Chiesa d’Oc-
cidente è stata la casa di una 
donna: Lidia, commerciante di 
porpora, che aprì le sue porte 
a Dio e a Paolo (Atti, 16): se 
avete giudicato che io sia fedele 
al Signore, venite ad abitare nella 
mia casa. Questa è la nuova 
alleanza. Una donna che invita 
chi porta questo messaggio di 
Nuova Alleanza a interrompere 
ogni conflitto. 
Le prime Chiese erano le case, 
non grandi edifici. Le comunità 
cristiane escono dalle Chiese 
ed entrano nelle case, nelle 
famiglie (che certamente non 
erano le famiglie borghesi in 
cui viviamo noi oggi). Erano 
famiglie in cui vivevano schiavi, 
liberti, stranieri, fondate sullo 
Spirito Santo e sul banchetto 
dell’Eucaristia. E Lidia ci co-
strinse ad accettare un clima 
fraterno e di riconoscimenti 
di bisogni reciproci; un clima 
che fa sparire la vergogna della 
miseria. Ecco perché nelle prime 
lettere di Paolo le Chiese erano 
laiche. 

Tutti 
i battezzati 
godono del 
sacerdozio
comune: 
sono re, 
profeti 
e sacerdoti
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Questo dossier 
raccoglie gli atti 
del convegno 
promosso da 
Pax Christi Italia 
a Palermo 
il 30 e 31 
dicembre 2008. 
Un confronto tra 
la realtá percepita 
e angosciante 
degli anni ottanta 
e quella odierna 
di fermento e 
segni di speranza. 
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65,4 nel Centro Nord. Il tasso 
di occupazione è in diminuzione 
in Campania, Basilicata, Cala-
bria e Sicilia. Se si considera la 
cosiddetta “disoccupazione im-
plicita”, formata da tutti coloro 
che neppure si presentano sul 
mercato del lavoro, il tasso di 
disoccupazione aumenta nel 
Sud di oltre 15 punti.
Il lavoro sommerso e irregolare 
si concentra soprattutto nel 
Mezzogiorno con 1 lavoratore 
su 5, meno della metà nel Cen-
tro Nord. Il PIL per abitanti è 
17.483 euro, 57,5 per cento del 
prodotto pro-capite del Centro 
Nord, pari a 38.381 euro.
Le previsioni sugli sviluppi 
della crisi attuale dicono che 
la recessione si farà sentire di 
più nel Mezzogiorno. Secondo 
uno studio ISTAT dei giorni 
scorsi, il 5,3% della popolazione 
meridionale, cioè un milione 
di famiglie, ha problemi per il 
cibo, in Sicilia il 10,1% . Dall’in-
chiesta del “Sole-24 ore” sulla 
qualità della vita, pubblicata 
ogni anno in dicembre, risul-
ta che le ultime dieci province 
sono tutte nel Sud. Per di più 
le risorse destinate al Mezzo-
giorno sono sottoposte a tagli 
consistenti: dal fondo per le 

aree sottoutilizzate sono stati 
tagliati 29 miliardi di euro, con 
il risultato che è in discussione 
la programmazione unitaria del 
periodo 2007-2013.

La QUeSTIoNe 
MeRIDIoNaLe 
Il Mezzogiorno per molti anni 
è stato considerato “un paradiso 
abitato da demoni” (un’espres-
sione vecchia di qualche seco-
lo, ripresa da Croce). Alcune 
delle immagini con cui è stato 
rappresentato, per esempio il 
familismo amorale (Banfield), 
la mancanza di senso civico 
(Putnam), sono ancora vive. 
La reazione sbagliata a que-
ste rappresentazioni è stata il 
sicilianismo e il meridionali-
smo patriottico, che negano 
mali radicati come la mafia e 
considerano qualsiasi critica 
come denigrazione.
Gli studi più recenti hanno cer-
cato di veicolare l’immagine di 
un Sud liberato dagli stereotipi 
del meridionalismo, complesso 
e differenziato al suo interno. 
Qualche esempio: le riflessioni 
sul “pensiero meridiano” (Cas-
sano e altri) che presentano il 
Sud come soggetto di pensiero 
e di storia e quelle che parlano 

Il Sud d’Italia oltre la retorica e gli stereotipi 
di meridionalismo patriottico, tra mafie, 
antimafia e crisi della democrazia.

Umberto Santino
Centro Impastato di Palermo

della notte?
Quanto resta

L’
au

to
re

Umberto Santino è fondatore e direttore 
del Centro siciliano di documentazione 
“Giuseppe Impastato” di Palermo, sorto 
in Italia nel 1977 (www.centroimpastato.
it). Tra le sue opere ricordiamo: 
L’omicidio mafioso (1989), L’impresa 
mafiosa (1990), La borghesia mafiosa 
(1994), La mafia interpretata (1995), 
La democrazia bloccata, L’alleanza e il 
compromesso (1997), La cosa e il nome 
(2000), Storia del movimento antimafia 
(2000), Dalla mafia alle mafie. Scienze 
sociali e crimine organizzato (2006), 
Breve storia della mafia e dell’antimafia 
(2008). 

Più che un’espressione geo-
grafica, un’idea fondata su 
un’analisi, il Sud è soprattutto 
una rappresentazione che indi-
ca arretratezza, sottosviluppo, 
emarginazione di intere aree 
del pianeta. I processi di glo-
balizzazione hanno avuto una 
doppia faccia: da una parte han-
no generato un supermercato di 
iperconsumo per pochi, dall’altra 

sono una fabbrica di esclusione 
per la maggioranza della popo-
lazione mondiale.
Per quanto riguarda il Sud d’Ita-
lia riporto alcuni dati recenti: 
secondo il Rapporto SVIMEZ 
del 2008 il divario Sud-Centro 
Nord si è acuito. Il tasso di oc-
cupazione (rapporto tra occu-
pati e popolazione tra 15 e 64 
anni) è 46,5 nel Mezzogiorno, 
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di un “bisogno di Sud”, come 
antidoto alla mercificazione e 
alla macdonaldizzazione (Tonino 
Perna in sintonia con le analisi 
sulla decrescita).
Apprezzo queste riflessioni, ma 
preferirei una rappresentazione 
più articolata, che ricostrui-
sca una storia composita, fat-
ta di grandi mobilitazioni e di 
sconfitte, che ha portato alla 
configurazione dei rapporti 
di dominio e subalternità con 
adeguati aggiornamenti attuale 
ancora oggi e alla sedimenta-
zione di una classe dirigente 
fondata sull’autoriproduzione 
e sul clientelismo. All’interno 
di questo quadro va collocata 
l’analisi della mafia e dell’an-
timafia.
Secondo l’ipotesi definitoria uti-
lizzata e verificata nelle ricerche 
del Centro Impastato la mafia è 
un’organizzazione criminale che 
svolge attività illegali e legali fina-
lizzate all’arricchimento e all’ac-
quisizione e gestione di posizioni di 
potere, ha un suo codice culturale e 
agisce all’interno di un sistema di 
rapporti che danno vita a un blocco 
sociale transclassista, dominato 
dai soggetti illegali (capimafia) 
e legali (professionisti, impren-
ditori, amministratori, politici, 

© Olympia

nei primi anni del Novecento, 
un milione e mezzo tra gli anni 
Cinquanta e Settanta).
Negli anni Cinquanta e Ses-
santa, in un’economia preva-
lentemente terziaria, la mafia 
si è configurata come “urbano-
imprenditoriale” e “borghesia di 
Stato” accaparrandosi ingenti 
risorse pubbliche, dedicandosi 
alla speculazione edilizia e av-
viando i traffici internazionali 
prima di tabacco e poi di dro-
ghe. Negli ultimi anni si può 
parlare di “mafia finanziaria” 
per il ruolo sempre maggiore 
che ha assunto l’accumula-
zione illegale che ha acuito la 
competizione interna (guerra 
di mafia 1981-83) e aggrava-
to la violenza esterna con la 
lievitazione della richiesta di 
spazi economici e di potere e 
l’eliminazione di personaggi 
che ostacolavano il processo 
di espansione.
Dopo i grandi delitti e le stragi 
c’è stata una forte repressione 
e oggi possiamo dire che gran 
parte degli affiliati alle fami-
glie mafiose sono in carcere, 
però l’accumulazione illegale, 
soprattutto di organizzazioni 
similari come la ‘ndrangheta 
calabrese, che ha ricevuto meno 
colpi, è in crescita e i rapporti 
con la politica, nonostante i 
tentativi di sanzionarli con i 
processi per “concorso esterno”, 

Pax Christi a Palermo
In occasione del ritorno della marcia di fine anno in questa città, dopo 25 anni, 
Pax Christi si è posta alla ricerca di segni di speranza, che possono essere ritrovati 
in un contesto sociale dove ancora permangono i disagi e le difficoltà che hanno 
contraddistinto, tra le terre del Sud, la terra siciliana.
Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le grandi sofferenze patite e i lutti, che 
hanno caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta in un clima diffuso di omertà, paura, 
voglia di fuggire via da una realtà che appariva immutabile e irredimibile.
Recentemente si è manifestato un risveglio delle coscienze, con azioni di coraggio 
che hanno mostrato un volto di pace possibile, perseguita nonostante le grandi 
difficoltà che persistono ai vari livelli istituzionali e di società civile.
Pax Christi si è posta in ascolto: della comunità cittadina come di alcuni testimoni 
dell’antimafia, delle esperienze di chi lotta ogni giorno contro la criminalità organiz-
zata e cerca un mutamento di cultura che incrementa illegalità e connivenze.
Segni di voglia di pace tangibile, da cui bisogna ripartire per costruire, insieme 
Nord e Sud, terre di pace. 

È possibile scaricare, in formato pdf, nel sito di “Mosaico di pace” la versione integrale 
degli atti, comprensiva anche delle riflessioni bibliche proposte e di altri interventi. 
Per ogni informazione, contattare la segreteria di redazione: 
080-3953507, info@mosaicodipace.it

rappresentanti delle istituzioni) 
più ricchi e potenti, definibili come 
borghesia mafiosa.
La sua forza sta soprattutto in 
questo sistema relazionale e 
la sua storia è un intreccio di 
continuità e trasformazione. 
Essa ha avuto un ruolo nella 
società a economia agraria, sup-
portando i proprietari terrieri 

nello sfruttamento dei contadini 
e reprimendo con la violenza, 
legittimata dall’impunità, le 
lotte popolari, dai Fasci siciliani 
(1891-94) alla seconda guer-
ra, con centinaia di migliaia di 
persone, comprese le donne, 
impegnate in una vera e propria 
lotta di liberazione, dissoltesi 
nell’emigrazione (un milione 
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sono sempre forti. Il voto in Sici-
lia per Cuffaro, condannato per 
favoreggiamento, e in Lombar-
dia per Dell’Utri, condannato 
per concorso, sono la prova 
che nonostante le condanne 
questi personaggi godono di un 
ampio consenso, nei loro partiti 
e presso l’elettorato.

SoCIeTà 
MafIoGeNa
Come spiegare tutto ciò? Nei 
miei studi ho parlato di “socie-
tà mafiogena”. Che vuol dire? 
Certamente non si tratta di una 
criminalizzazione in blocco, del-
la Sicilia e dell’intero Mezzogior-
no. Vuol dire che c’è un contesto 
sociale che presenta alcuni ca-
ratteri: l’accettazione di buona 
parte della popolazione della 
violenza e dell’illegalità come 
mezzi di sopravvivenza e canali 
per l’acquisizione di un ruolo 
sociale, l’esiguità dell’economia 
legale, la rappresentazione dello 
Stato e delle istituzioni come 
lontani, estranei e collusi con i 

gruppi mafiosi, la mancanza di 
memoria delle lotte precedenti, 
di cui rimane solo o soprattutto 
il peso delle sconfitte, la fragilità 
del tessuto di società civile, la 
diffusione di una cultura della 
sfiducia, una vita quotidiana 
dominata dalla frammentazio-
ne e dall’aggressività.
Questi caratteri che concor-
rono alla riproduzione del fe-
nomeno mafioso prima erano 
presenti in società circoscritte 
oggi si ritrovano nella scena 
mondiale, dopo il crollo del “so-
cialismo reale” e con l’impatto 
dei processi di globalizzazione 
che hanno un duplice effetto 
criminogeno: l’aumento degli 
squilibri territoriali e dei divari 
sociali emargina quasi l’80 per 
cento della popolazione che ha 
come unica o principale risorsa 
l’accumulazione illegale gestita 
da professionisti del crimine in 
forme più o meno assimilabili 
al modello mafioso; i processi 
di finanziarizzazione dell’econo-
mia rendono sempre più difficile 

distinguere capitale legale e 
illegale, per cui le mafie pro-
liferano sia nelle periferie che 
nei centri. 
Negli ultimi decenni, dopo la 
dissoluzione del movimento 
contadino, l’impegno antimafia 

è stato assunto soprattutto da 
organizzazioni della “società 
civile”, termine che indica l’as-
sociazionismo al di fuori del 
quadro istituzionale, anche se il 
rapporto con le istituzioni è ine-
vitabile, a cominciare dall’ap-
provvigionamento finanziario, 
troppo spesso legato a schemi 
personalistici e clientelari.
La mobilitazione antimafia, 
con il coinvolgimento di un 
numero consistente di persone, 

è stata precaria e sporadica, 
dettata dall’emozione e dallo 
sdegno suscitati dai grandi delit-
ti e dalle stragi, ma ci sono state 
e ci sono iniziative continuati-
ve su vari fronti. In prima fila 
sono le scuole, che coniugano 

prassi istituzionali e impegno 
volontario, con le attività di 
“educazione alla legalità” che, 
però, sono al di fuori dei pro-
grammi curricolari e risentono 
di un eccesso di formalismo e di 
astrattezza. Il Centro Impastato, 
che interviene nelle scuole dai 
primi anni Ottanta, ha cercato 
soprattutto di fornire ai docenti 
alcuni strumenti per chiarire 
che non si tratta del mero rispet-
to della legalità, ma di acquisire 

È un’emittente che copre circa 25 comuni con un’utenza 
di 150.000 persone. Lavoriamo in un territorio che potrei 
definire il “triangolo della mafia”, perché comprende Cor-
leone, Cinisi, Partinico. Arriva però anche a Borgetto e ad 
Alcamo, nel Trapanese. Ci ascolta, quindi, “il successore”, 
Matteo Messina Denaro. Un altro telespettatore assiduo è 
Giuseppe Salvatore Riina, a Corleone.
Siamo abituati a fare l’ufficio anagrafe a Partinico, nel senso 
che conosciamo le mappe delle famiglie mafiose, facendo 
nomi e cognomi dei mafiosi, sia quelli che sono in galera 
da anni, sia quelli che passeggiano tranquillamente per le 
strade. Ciò comporta che ci si può trovare faccia a faccia 
con i mafiosi e di potersi sentire dire: “te lo metti un tappo 
in bocca?” E allora siamo costretti a girare sotto tutela, ma 
cerchiamo anche di essere spiritosi e mettiamo di buon 
umore i nostri telespettatori. Sui mafiosi abbiamo fatto 
“i dieci comandamenti”: non prendeteci il caffè insieme, 
“schifiateli”, emarginateli, non salutateli, non stringetegli la 
mano, metteteli all’angolo, il loro posto è in galera, ecc.
Telejato ha fatto chiudere, dopo una lunga battaglia, la 
distilleria Bertolino, per inquinamento (il papà era l’autista 
di Al Capone). Per questo ho ricevuto molte querele, ma 
grazie alle battaglie condotte con tutta la cittadinanza la 
magistratura l’ha chiusa per 3 anni. E per ottenere questo 
Telejato è riuscita a portare 10.000 persone a manifestare 
davanti alla distilleria. Successivamente, però, il 22 dicembre 

scorso il senatore 
D’Alì ha ottenu-
to che i residui 
inquinanti della 
distilleria si po-
tessero bruciare, 
e così ne ha chiesto 
la riapertura.
Sarebbe importante che la Chiesa prendesse posizione 
su questi avvenimenti, per l’impatto che ha la Chiesa nel 
territorio!
Questa nostra informazione è così diventata un punto di 
riferimento nel territorio, perché il potere delle emittenti 
è davvero enorme. Siamo riusciti a essere presenti nel 
territorio. 
Siamo riusciti a far abbattere le stalle dei Fardazza, cinque 
enormi stalle abusive, che erano state costruite dopo aver 
raso al suolo con una ruspa un intero borgo del Settecento, 
il “Borgo di Valguarnera”. Nessuno aveva visto niente. Dopo 
20 anni abbiamo scoperto che erano abusive. 
Abbiamo così iniziato le battaglie per farle demolire e ben 
due sindaci non volevano farlo perché avevano paura. 
Anch’io ho paura, ma vado avanti lo stesso perché voglio 
cambiare questa terra.
Non mi sento per niente un missionario o un eroe. Dob-
biamo avere coraggio. 

Che cos’è Telejato?
Pino Maniaci, Emittente Telejato, Partinico (Palermo)

Il Mezzogiorno per molti anni 
è stato considerato 

“un paradiso abitato da demoni”
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una visione critica che guardi 
ai contenuti e alla rispondenza 
con i valori della Costituzione 
e della democrazia.
Il movimento antiracket 
vede attualmente all’opera circa 
110 associazioni con alcune 
migliaia di soci in tutta Italia, 
quasi tutte al Sud, mentre estor-
sioni e usura sono ormai diffuse 
sul territorio nazionale, con 
un Centro Nord in cui prevale 
la cultura leghista della difesa 
personale e delle ronde.
L’uso sociale dei beni confiscati 
ha dato vita a qualche deci-
na di cooperative, soprattutto 
nelle regioni meridionali, con 
qualche centinaio di soci. I beni 
sono ancora pochi e i tempi per 
l’assegnazione troppo lunghi. 
A Palermo le lotte dei senzacasa 
sono riuscite a ottenere l’asse-
gnazione di case confiscate ai 
mafiosi, portando sul fronte an-
timafia settori di strati popolari. 
Tutte queste esperienze sono 
preziose ma minoritarie.
L’informazione libera ha 
strumenti inadeguati e spesso 
è minacciata, come nel caso di 
giornalisti e di TeleJato. Consi-
dero una pesante intimidazione 
alla libertà di ricerca le citazioni 
in sede civile contro di me per il 
libro L’alleanza e il compromesso 
e contro Claudio Riolo per un 
articolo su una rivista, che si 
sono concluse con condanne 
a pene pecuniarie. La campa-
gna per la libertà di ricerca in 
tema di mafia ha portato alla 
costituzione di un fondo che ci 
ha consentito di affrontare le 
spese giudiziarie ma le proposte 
di sottrarre all’autorità giudi-
ziaria le cause per diffamazione 
a mezzo stampa affidandole a 
un giurì d’onore e di sostituire 
le pene pecuniarie con altre 
misure, come le repliche e le 
precisazioni, sono rimaste sulla 
carta. La Corte europea dei di-
ritti dell’uomo ha recentemente 
condannato lo Stato italiano 
che non ha rispettato il diritto 
di critica di Riolo, un’inversione 
di tendenza significativa il cui 
impatto sulla legislazione e sulla 
giurisprudenza italiana è tutto 
da vedere.
Manca un progetto comples-
sivo, ma questa non è una 
specificità dell’antimafia, è il 

carattere delle mobilitazioni del 
nostro tempo che si svolgono in 
un contesto che spesso rema 
contro.
In questo quadro dovremmo 
dire qualcosa sul ruolo della 
Chiesa cattolica: Nelle varie 
fasi del movimento contadino, 
tranne poche eccezioni, come 
Sturzo e i preti sociali, di cui 
due, Costantino Stella e Stefano 
Caronia sono stati uccisi dalla 
mafia, la Chiesa stava dall’altra 
parte, poiché alla testa delle lot-
te c’erano socialisti e comunisti. 
È nota la figura del cardinale 
Ruffini che riteneva la strage 
di Portella della Ginestra del 
primo maggio 1947 una reazio-
ne a un’inesistente violenza dei 
comunisti e polemizzava con il 
pastore valdese Panascia. Negli 
ultimi anni le prese di posizione 
del card. Pappalardo, di papa 
Giovanni Paolo II, l’impegno di 
alcuni preti hanno portato aria 
nuova, ma le riflessioni sulla 
mafia come “struttura di pec-
cato” e “peccato sociale” sono 
rimaste allo stato embrionale.

IL CoNTeSTo 
L’attuale quadro politico-istitu-
zionale è desolante. Le forze di 
centro-destra non hanno nes-
suna cultura liberal-democra-
tica e quelle di centro-sinistra 
sono deboli e alcune vicine 
alla sparizione. Già nel 1994 
Giuseppe Dossetti in un inter-
vento che riprendeva il verso di 
Isaia “Sentinella, quanto resta 
della notte?” dava l’allarme. 
Rileggiamo le sue parole: un 
diritto costituzionale regredi-
to a diritto commerciale (ma 
potremmo dire privato, anzi 
individuale), il politico ridotto 
a contrattazione economica, le 
riforme costituzionali ispirate 
da uno spirito di sopraffazio-
ne e di rapina, il dissolversi 
di ogni legame comunitario 
mascherato dietro l’appello al 
federalismo, il prevalere di una 
forte emotività imperniata sulla 
figura del grande seduttore, 
la trasformazione di una casa 
economico-finanziaria in signo-
ria politica. Oggi possiamo 
dire che la notte era appena 
iniziata. Viviamo una profonda 
crisi della democrazia e della 
politica, con un forte rischio 

gralismo religioso e proclama 
un cristianesimo da crociata, la 
parola alle armi: la guerra dei 
ricchi e il terrorismo degli altri. 
Per uscire da questo contesto 
avremmo bisogno, per usare 
una parola del vocabolario cri-
stiano, di una metànoia, cioè 
di una ridefinizione dell’etica 
privata e pubblica. Una sfida 
aperta di cui non possiamo 
nasconderci le difficoltà e che 
richiede una rottura radicale. 
Come quella con il padre di 
Peppino Impastato.

di imbarbarimento della vita 
civile, segnata dalla aggressività 
nei confronti dei più deboli, a 
cominciare dagli immigrati e 
dalle donne.
La retorica della legalità 
si coniuga con la legaliz-
zazione dell’illegalità. La 
Costituzione, nata come patto 
culturale e politico tra realtà 
diverse accomunate dall’anti-
fascismo, è attaccata e rischia 
di essere archiviata e svuotata. 
L’ostentato bigottismo di molti 
personaggi politici, atei-devoti 
che godono della solidale con-
fidenza di rappresentanti del 
clero cattolico, convive con il 
collasso dell’etica pubblica e 
privata, con una esaltazione 
della competizione con tutti 

i mezzi e del successo a ogni 
costo che ha nel berlusconismo 
il modello e l’icona.
Tempo fa scriveva un altro 
“profeta disarmato”, Ernesto 
Balducci: “Siamo i giganti della 
tecnica e i nani dell’etica”. Gli 
esempi più preoccupanti sono 
a portata di mano: il respingi-
mento e la criminalizzazione 
degli immigrati, il ritorno del 
razzismo, il fondamentalismo 
identitario che si veste di inte-

Viviamo una profonda crisi 
della democrazia e della politica, 

con un forte rischio 
di imbarbarimento 

della vita civile
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Cede il capitalismo reale: 
quali alternative sono ipotizzabili? 

Tonino Perna
Docente di Sociologia Economica, Università di Messina

possibile
L’alternativa

Esattamente ottanta anni dopo il crollo di Wall Street il capitalismo 
è entrato in una fase di crisi profonda. Ma tra la crisi del 1929 
e quella del 2009 ci sono alcune analogie e molte differenze. 
Vediamo quali : 
1. La Grande Depressione del Ventinove aveva coinvolto essen-
zialmente una piccola parte del pianeta – il mondo occidentale. 
Quella odierna è una crisi che coinvolge l’intero pianeta 
in quanto il capitalismo si è globalizzato.
2. Nel 1929 era in atto l’esperienza del socialismo in URSS che 
rappresentava un faro, un’alternativa agli occhi dei lavoratori di 
tutto il mondo. Oggi non ci sono modelli di sviluppo economico 
alternativi al capitalismo che funzionino da punto di riferimento 
per gli operai, i contadini, i disoccupati di tutto il mondo.
3. Nel 1929 l’uscita dalla Grande Depressione avvenne attraverso 
due vie: la via della Germania nazista che, attraverso l’industria 
bellica, riuscì ad assorbire sei milioni di disoccupati ; la via nor-
damericana, quella del New Deal di Roosevelt, che attraverso 
un massiccio impiego della spesa pubblica in grandi opere in-
frastrutturali riuscì a ridare ossigeno all’economia americana. 
Oggi, queste due vie sono impraticabili. 
4. Nel 1929 i debiti in sofferenza presso le banche Usa ammon-
tavano al 160% del Pil, nel 1932 erano arrivati al 260% del Pil. 
Alla fine del 2008 i debiti in sofferenza ammontavano al 365% 
del Pil e sono destinati a crescere fino al 500% del Pil. 
5. Nel 1929 gli Usa erano una superpotenza emergente con un 
grande prestigio internazionale, oggi sono la superpotenza in 
declino che dovrà condividere un passaggio difficile verso un 
mondo multipolare, in cui un posto di primo piano lo giocherà 
la Cina e forse la UE se l’euro riuscirà rafforzato dalla “tempesta 
perfetta”.  

Gli Usa, infatti, sono le prime vittime di questa crisi verticale del 
capitalismo globalizzato che hanno promosso e imposto a buona 
parte del pianeta. Hanno già speso per la guerra in Iraq circa 
3000 miliardi di dollari, secondo lo studio fatto da Stiligtz, con 
risultati modesti sul piano economico. 
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Hanno inoltre un deficit di bi-
lancio pubblico molto pesante 
che, con il piano Obama, arri-
verà a superare il 10% del Pil. 
Deficit che si va a sommare a 
un debito interno ed esterno 
– i famosi debiti gemelli – che 
strozzano l’economia ameri-
cana e rischiano di portarla 
al collasso. La sopravvivenza 
degli Usa, sul piano economi-
co, è affidata alla volontà della 
Cina di continuare a comprare 
i Bond del Tesoro statunitense. 
Per questo l’amministrazione 
Barak Obama non potrà seguire 
la strada del protezionismo: la 
Cina, ma anche il Giappone, 
continueranno a sostenere il 
debito esterno statunitense 
finché il mercato Usa resterà 
aperto all’importazione delle 
loro merci.
Questo comporterà un drastico 
aumento della disoccupazione 
negli States che è già passata 
dal 4.5 al 7.4% in un solo anno 
e che, con molte probabilità 
arriverà al 13/14 % nel 2010, 
con tutte le conseguenze che si 
possono solo in parte imma-
ginare. Non siamo ancora al 
dato della disoccupazione del 
1932 (un lavoratore su quattro 
disoccupato), ma potremmo 
avvicinarci se la strada della 
Green Economy stenterà ad af-
fermarsi negli Usa. Una strada 
che potrà ridurre l’impatto della 
Crisi Globale, ma non riportare 
il Pil americano a crescere come 
nel passato. 
Non ci sono vie d’uscita all’oriz-
zonte, ma una nuova ondata 
di lotte sociali e politiche che 
metteranno in discussione que-
sto modello di sviluppo capita-
listico. Infatti, la Crisi Globale 
che stiamo vivendo non è un 
incidente di percorso, non è 
nemmeno, come molti dicono, 
legata unicamente alla crisi 
finanziaria, allo scoppio della 
bolla finanziaria. 
L’abnorme sviluppo della finan-
za, che si è registrato a partire 
dallo sganciamento del dollaro 
dall’oro nel 1971, ha portato 
ossigeno all’economia reale che 
era già entrata in crisi nei Pae-
si a capitalismo avanzato. Già 
negli anni Settanta, in questi 
Paesi si era giunti a una fase 
di sovrapproduzione per via 

della saturazione del mercato, 
una tipica crisi nel ciclo di ac-
cumulazione capitalistico. La 
decentralizzazione di alcune fasi 
del ciclo industriale nei Paesi 
del Sud del mondo, e poi nei 
Paesi dell’Est e nei grandi Paesi 
asiatici (a partire dalla Cina), 
insieme all’espansione del de-
bito su scala globale, hanno 
permesso ai Paesi più ricchi 
del mondo di procrastinare il 
tempo della crisi, di spostarne 
sulle future generazioni il peso. 
L’indebitamento esponenziale 
del F.I.S. (Famiglie, Imprese, 

Stato) – che si è registrato ne-
gli ultimi trenta anni- è stata 
la droga che ha consentito di 
tenere in vita il sistema. La 
mercificazione del mondo, della 
natura e delle relazioni umane, 
ha fatto sì che tutti diventassi-
mo dipendenti da questa droga 
chiamata denaro. 
Oggi,come è evidente, assistia-
mo a una crisi di astinenza con 
tutte le conseguenze che cono-
sciamo per i tossicodipendenti. 
Solo che in questo caso non 
si tratta di una minoranza di 
individui eroinomani o cocaino-
mani, ma di una maggioranza 
di abitanti della terra che non 
ha nessuna responsabilità nella 
diffusione di questa terribile 
dipendenza dal denaro divenuto 
capitale. Per questo è sbagliato 
pensare che basti ritornare alla 
“economia reale” abolendo i 
guasti della finanza. Non esiste 
un’economia reale buona in sé 
da contrapporre a una finanza 
malata. Non bastano più misure 
tampone, un po’ più di spesa 
pubblica per opere infrastrut-
turali, per uscire dalla Grande 
Recessione del XXI secolo. Oc-
corre una svolta radicale che, 
a nostro avviso, deve basarsi 
su queste linee guida: 
a) far ritornare il sistema ban-
cario in mani pubbliche. Non 
ha senso che lo Stato regali alle 

banche private – che hanno 
fatto enormi profitti in passato 
– grandi quantità di denaro per 
coprire il loro fallimento. Non 
solo il credito deve ritornare 
sotto la mano pubblica, ma 
deve essere controllato demo-
craticamente da una rappresen-
tanza vasta di rappresentanti 
dei lavoratori, delle imprese, 
dei consumatori; 
b) difendere e ripristinare dei 
Beni Comuni. Bisogna che 
una serie di beni vitali – come 
l’acqua, gli alimenti vitali, il 
patrimonio naturale – sia tirato 

fuori dal mercato e riportato 
sotto il controllo delle comu-
nità locali; 
c) riqualificare la pubblica am-
ministrazione con la creazione 
di un rapporto stretto con tutto 
il mondo del no-profit – dalle 
associazioni alle cooperative 
sociali – regolato attraverso i 
contratti di responsabilità socia-
li, che eviti assistenzialismo e 
parassitismo; 
d) ridurre la dipendenza ali-
mentare ed energetica delle 
economie locali attraverso una 
serie di strumenti che rafforzino 
i mercati locali in questi settori 
vitali – a partire dal risparmio 
energetico e dalla agricoltura 
biologica – ed estenda la coo-
perazione decentrata e le reti 
di soggetti locali; 
e) al posto della crescita del Pil, 
che sappiamo quanti guasti ha 
prodotto, favorire e contabilizzare 
la crescita del Patrimonio naziona-
le netto, composto dai beni natu-

rali, culturali, scientifici, sociali, 
e ridurre l’indebitamento con-
tratto verso le risorse naturali 
e le future generazioni; 
f) promuovere la cooperazione 
per grandi aree che hanno sto-
ria e valori comuni, a partire 
dalla cooperazione tra diverse 
comunità locali (città, province, 
regioni); 
g) favorire il decentramento 
nella gestione del territorio, 
anche permettendo l’utilizzo di 
monete locali complementari che 
restituiscano al denaro il valore 
di mezzo di pagamento, unità 
di conto e intermediario negli 
scambi e, soprattutto, il suo ruo-
lo di strumento per soddisfare i 
bisogni delle popolazioni.  
h) ridurre drasticamente la 
produzione di armi e sostanze 
tossiche per l’uomo e l’ambien-
te, e mettere al bando tutte le 
armi nucleari che rappresenta-
no oggi più che mai una grave 
minaccia per la sopravvivenza 
dell’umanità. 
Un programma, pertanto, che 
riporti l’economia sotto il con-
trollo della politica e del processo 
di partecipazione democratica. 
Un programma che valorizzi le 
specificità locali, che dia spa-
zio alle comunità locali aper-
te allo scambio con l’esterno 
in condizioni di pari dignità. 
Nessuna autarchia, ma una 
minore dipendenza dal ciclo 
di accumulazione del capitale. 
Nessuna nostalgia per la società 
preindustriale, ma la drastica 
riduzione delle merci a valore 
d’uso negativo (armi, sostan-
ze tossiche, inquinanti, inutili, 
ecc.) che causano danni enormi 
all’ambiente e alla società. Né 
più e né meno che un program-
ma per il socialismo nel XXI° 
secolo che faccia i conti con 
gli errori del passato e dia una 
risposta efficace al disastro del 
capitalismo reale globalizzato.
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Non bastano più misure tampone
 per uscire dalla 

Grande Recessione del XXI secolo; 
occorre una svolta radicale

C’è chi insegna guidando gli altri come cavalli passo per passo: 
forse c’è chi si sente soddisfatto così guidato. 
C’è chi insegna lodando quanto trova di buono e divertendo: 
c’è pure chi si sente soddisfatto essendo incoraggiato. 
C’è pure chi educa, senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo, 
aperto ad ogni sviluppo ma cercando d’essere franco all’altro 
come a sé, sognando gli altri come ora non sono: 
ciascuno cresce solo se sognato. 
Danilo Dolci
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Trapani è una città di frontiera, 
avvezza a interagire con religio-
ni e civiltà diverse, in un clima 
di assoluta tolleranza. 
Le nostre scuole sono piene dei 
figli degli immigrati. A partire 
dal 2002-2003 hanno comin-
ciato ad affacciarsi popolazioni 
dal Corno d’Africa e dal Centro 
Africa. Si è così aperta una 
frontiera dei richiedenti asi-
lo, anche con 500 sbarchi al 
giorno. Il territorio ha reagito 
positivamente a queste ondate 
migratorie. A Trapani, dun-
que, oltre alla mafia, vi è anche 
accoglienza, solidarietà, e gli 
stranieri non sono percepiti 
né vissuti come un pericolo 
per la sicurezza. Attualmente 
ospitiamo più di 1000 richie-
denti asilo. 
Molti sono i progetti di inte-
grazione di immigrati in atto, 
diversi gestiti in toto da extra-
comunitari
Riusciamo a collocare, ogni sei 
mesi, circa 50 extracomunita-
ri nel mondo imprenditoriale 
trapanese, anche attraverso 
l’ufficio di collocamento. E, 

vi assicuro, non è un’impresa 
facile in un territorio dove in 
tanti lavorano in nero. 
È necessario, però, chiederci 
perché l’immigrato è qui. Un 
iniquo, persistente sistema di 
distribuzione della ricchezza 
nel sistema planetario miete 
vittime come una vera mac-
china di morte.  L’Africa “non 
ce la fa più”. La Somalia è te-
atro di guerra ininterrotta da 
16 anni. Vi sono giovani che 
hanno conosciuto solo lo stato 
di guerra. In Eritrea, i ragazzi 
sono mandati a fare il soldato 
“sine die” e vi sono persone, 
infatti, che sono sotto le armi 
da 10-15 anni. Una riflessio-
ne sulla necessità di avviare 
processi di integrazione parte 
dalla consapevolezza di queste 
realtà. Non sappiamo quanta 
gente muore nel deserto del 
Sahara nel tentativo di oltre-
passarlo, quanto pagano per 
il trasferimento, quali altri 
costi ricadono sulle donne, 
quali lavori umili devono af-
frontare… Prima che affari, 
gli immigrati sono persone che 

hanno bisogno di accoglienza 
e di solidarietà. 
Vorrei anche accennare all’im-
migrazione dall’est, prima 
rumena, e ora ucraina. Nei 
confronti di questo fenomeno, 
la nostra società ha un ritardo 
culturale e lo stesso dicasi per la 
Chiesa. Rimpatrio? Ma di chi? 
Dove? Con quali documenti? 
Sono come fantasmi.
Siamo stati “pompati” col pro-
blema della sicurezza, legato 
agli immigrati, ma non è vero. 
Appena cominciamo a capire 
chi sono, ci rendiamo conto 
che sono una ricchezza. La 
nostra popolazione ha reagito 
positivamente a queste espe-
rienze. Molti sono laureati o 
sono bravi artigiani. Median-
te una convenzione speciale 
con una scuola, alcuni hanno 
conseguito il titolo della terza 
media.
Non c’è posto per forme nostal-
giche di italianità. Il fenomeno 
dei migranti non lo fermerà 
Maroni, non potranno esserci 
mai barriere sufficienti. Da qui 
a qualche decennio il 30% della 

nostra popolazione sarà costi-
tuito da immigrati, secondo le 
previsioni dell’ultimo dossier 
della Caritas. Dobbiamo far-
ci coinvolgere dal fenomeno 
come occasione di crescita. 
In qualche chiesa, anche nelle 
liturgie c’è stato un processo di 
integrazione, con canti e balli 
africani. Semmai, la presenza 
degli immigrati deve farci chie-
dere che cosa è eccessivo nel 
nostro stile di vita. 
C’è qualcosa di sbagliato nel 
nostro sistema globale. La loro 
presenza deve provocare in noi 
un cambiamento. 
Dobbiamo mettere al centro 
il valore della persona e non 
quello della moneta. È vero che 
moneta vuol dire potere, ma 
allora facciamo gestire questo 
potere, quello della moneta, 
a persone che abbiano un 
cuore.

Gli immigrati sono persone che pagano il prezzo di 
un sistema globale iniquo e che attendono la nostra 
accoglienza. L’esperienza positiva di Trapani.

don Sergio Librizzi
direttore della Caritas di Trapani

a tavola
un posto
Aggiungi
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L’esperienza del Comitato addiopizzo. 
Tappe di un percorso per la liberazione 
dell’economia dalle mafie.

Elisabetta Cangelosi
Addiopizzo, Palermo
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Le storie di solito si raccontano 
dall’inizio, ma questa storia 
preferisco raccontarla da un 
punto intermedio, per due 
ragioni. La prima è semplice: 
se si vuole conoscere l’inizio 
della storia basta cercarlo sul 
sito www.addiopizzo.org. 
La seconda è una ragione 
teorica: quello di cui voglio 
parlare è un momento, qua-
si uno scatto fotografico, di 
un percorso; dove siamo, che 
stiamo facendo e perché. Una 
tappa di un percorso che ha 
come punto d’arrivo, utopico e 
azzardato forse, la liberazione 
dell’economia e del territorio 
dal controllo mafioso. L’an-
timafia del resto si può e si 
deve fare in tanti modi diversi, 
creando reti ma anche spe-
cializzazioni operative, senza 
mai perdere di vista il quadro 
complessivo.
La campagna “contro il pizzo 
cambia i consumi” ha proprio il 
senso dell’antimafia collettiva e 
condivisa, della partecipazione 
di tutta la società e dell’impe-
gno comune.

PIzzofRee
Negli ultimi anni il comitato 
Addiopizzo, dopo aver comin-
ciato raccogliendo le prime 
3000 firme dei consumatori 
che sostengono la campagna di 
consumo critico contro il racket, 
è arrivato ad avere più di 9000 
firmatari. Dal maggio 2006 
(prima festa PizzoFree) a oggi il 
numero dei commercianti ade-
renti è più che triplicato e, per 
quanto 330 fra commercianti 
e imprenditori sia un numero 
molto basso rispetto al totale 
degli esercenti commerciali di 
Palermo e provincia, è certa-
mente un primo passo e una 
piccola conquista per un ter-
ritorio in cui di “pizzo” non si 
parlava da troppo tempo.
In questa tappa del percorso 
rientrano due iniziative auto-
nome che due commercianti 
aderenti alla lista hanno portato 
avanti per diffondere il consu-
mo critico; la prima di queste 
si rivolge ai consumatori, pa-
lermitani e non, proponendo 
all’interno di un unico negozio 
l’“Emporio PizzoFree” i pro-

i consumi
cambia
Contro il pizzo

dotti di alcuni dei commercianti 
della lista Pizzofree che così 
possono essere accessibili a 
un maggior numero di consu-
matori. La seconda iniziativa, 
invece, si rivolge ai turisti che 
si recano a Palermo attraverso 
una speciale mappa della 
città in cui, oltre ai monumenti 
e ai luoghi di interesse turistico, 
sono indicati anche tutti gli ade-
renti alla campagna. Quest’ini-
ziativa offre anche ai turisti di 

“fare la loro parte” contro la 
mafia acquisendo un valore 
simbolico in quanto si realizza 
grazie all’azione congiunta e 
consapevole di diversi commer-
cianti e rappresenta una forma 
di relazione fra di essi.
Le azioni positive e contagiose, 
peraltro, non finiscono qui. 
Da anni, infatti, Addiopizzo fa 
della formazione all’antimafia 
nelle scuole uno degli aspetti 
più interessanti del proprio lavo-
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ro. Il lavoro svolto nelle scuole 
ha portato i suoi frutti e ha 
anche trovato l’interessamento 
del ministero dell’Istruzione 
che ha sovvenzionato alcuni 
specifici progetti.
Per quanto riguarda il rap-
porto con la cittadinanza 
il momento forse più bello per 
Addiopizzo si presenta con pun-
tuale scadenza in maggio con 
la festa PizzoFree, una fiera 
commerciale e, nello stesso tem-
po, un luogo di dibattito pubbli-
co e un momento di festa.
A questo punto vale forse la 
pena di fare un passo indietro 
e affrontare il passaggio in cui 
si è passati da un’azione di de-
nuncia, talora anche originale, 
a una campagna che puntava 
alle scelte quotidiane dei sin-
goli individui. In altre parole, il 
consumo critico, idea che, già 
adoperata in contesti diversi, 
approda nella lotta alla mafia 

e in particolare al racket delle 
estorsioni. Cambiamo i consumi 
contro il pizzo! 
Per il comitato Addiopizzo si 
trattò di fondere esperienze e 
sensibilità diverse rivolgendole 
verso un obiettivo condiviso; 
questa fusione è il vero punto 
di forza. 
È un messaggio di solidarietà 
sociale e economica da parte dei 
consumatori che condividono 
la scelta coraggiosa di alcuni 
commercianti di non pagare il 
pizzo o che denunciano i pro-
pri estortori; per i consumatori 
scegliere di consumare presso 
questi operatori commerciali 
significa avere la garanzia che 
neanche un centesimo della 
propria spesa finirà in mano 
all’organizzazione, manifestan-
do così la propria approvazione 
e il proprio sostegno a chi sceglie 
di non pagare.
Questa azione si pone in un 

Il pozzo nascosto
Coniugare la legalità al Sud Italia, la sfida del Piccolo Principe
Umberto Di Maggio
Associazione “Libera”, Palermo

contesto in cui l’80% dei com-
mercianti è vittima del racket e la 
mafia fattura 10 miliardi l’anno 
grazie all’estorsione. 
La consapevolezza, la responsa-
bilità, la solidarietà e la scelta 
sono le parole d’ordine del ten-
tativo di cambiamento, perché 

“una terra che non ha bisogno di 
eroi” è quella in cui ciascuno 
è responsabile, ciascuno fa la 
sua parte e l’unione di questi 
uomini e di queste donne rende 
un popolo libero.

Parlare di legalità a Palermo per noi significa guardare 
al mondo con ottimismo, quell’ottimismo di chi guarda 
avanti. Nel rileggere “Il piccolo principe”, una frase mi 
ha colpito: “Ciò che rende bello il deserto è che da qualche 
parte nasconde un pozzo”. Cosa può essere la legalità per un 
bambino di Scampìa? Sarebbe sicuramente un concetto 
vago per lui, che non ha il diritto di giocare, che non ha 
una giustizia sociale che lo protegge. Parlare di legalità 
oggi, a Palermo, ha un duplice significato. Vuol dire 
guardare a quello che si è fatto, piccoli ma significativi 
passi in avanti, ma anche essere critici. Probabilmente 
avete partecipato anche voi, nel 1995, a quella strabi-
liante raccolta di firme, più di un milione, da Bolzano a 
Canicattì, per una legge sull’uso sociale dei beni confiscati, 
per riuscire a dare una definizione diversa di “legalità”. 
“Libera” è impegnata nell’uso sociale dei beni confiscati, 
e nel progetto sono impegnato nella gestione sociale di 
beni che appartenevano a mafia, camorra, ‘ndrangheta, 
sacra corona unita. I beni confiscati alla criminalità 
organizzata sono circa 6.000, di cui una metà nella sola 
Sicilia, e una metà di questi nelle province di Palermo, 
Trapani e Agrigento. Nel 2001 è nata, tra tante difficoltà, 
la cooperativa di Libera Terra. In questo bel viaggio ne 
abbiamo imbarcate altre strada facendo, alcune nuove 
neo-costituite, altre giá esistenti che hanno deciso di 
seguirci. 
“Libera” in questi anni si è fatta portatrice di due parole: 
memoria e impegno. Fare memoria delle tragedie pas-
sate vuol dire impegno, e a sua volta non c’è impegno 
che non si fondi sulla memoria.

Abbiamo analizzato la percezione che ha la gente del 
progetto “Libera terra”, tramite interviste e questionari. La 
presenza mafiosa è avvertita come un ostacolo all’intera 
economia. La mafia è vista come un’organizzazione che 
frena lo sviluppo imprenditoriale, come un pericolo per 
l’economia locale e un ostacolo al libero mercato.
La legalità per noi è produrre concretamente delle condi-
zioni per fare vera economia, all’interno di regole. Sono 
solo piccoli passi, di fronte a un giro d’affari mafioso 
fantasmagorico, di 120 miliardi di euro; si è però incrinato 
il perfetto sistema di funzionamento mafioso, alimentato 
dall’assenza di fiducia nel cambiamento.
Nel suo progetto, “Libera terra” mette insieme legalità, 
solidarietà, giustizia sociale. Si dà lavoro a persone che 
sarebbero fuori dal lavoro. Vogliamo dare speranza a 
soggetti che sarebbero altrimenti trascinati dall’economia 
mafiosa. Vogliamo creare un’economia che si riferisce a 
un mercato con principi indiscutibili. Per questo, i nostri 
prodotti devono essere “almeno” biologici. I terreni non 
possono essere trattati con diserbanti, antiparassitari, 
ecc., come fanno i mafiosi, che non “amano” la terra, 
ma la “possiedono”. Abbiamo puntato sulla qualità e 
sul biologico. Abbiamo creato una “vera” impresa, dove 
impresa non c’era. Questa è la nostra “antimafia”.
Legalità, regole, giustizia. Vorrei che mio figlio non si 
sentisse come mi sono sentito io nel 1994, quando decisi 
di emigrare. Ecco perché credo nella legalità e lavoro 
con “Libera”. 
Mi impegno per una nuova Sicilia. Credo in questo nuovo 
tipo di economia. 
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aperta
L’esperienza di accoglienza del Centro astalli di Palermo. 
Quando il Sud fa scuola di solidarietà e ospitalità. 

Alfonso Cinquemani
Centro Astalli di Palermo

Una porta

Il Centro Astalli è l’espressione 
italiana del Jesuit Refugee Servi-
ce, il Servizio dei Gesuiti per i 
Rifugiati, presente nel mondo 
in circa 50 Paesi. 
Fu padre Arrupe, generale della 
Compagnia di Gesù, ad affidare 
ai confratelli, nel lontano 1980, 
la missione di accompagnare e 
servire i rifugiati e gli sfollati, 
soprattutto per far fronte alla 
crisi degli indocinesi, i boat pe-
ople in fuga dal Vietnam.
Il Centro Astalli, operativo fin 
dal 1981, si rivolge, attraverso 
una rete territoriale nazionale, 
a richiedenti asilo politico e a 
rifugiati, ma anche a immigrati 
per motivi economici, specie 
se in difficoltà, offrendo mol-
teplici servizi di accoglienza e 
integrazione
La sede di Palermo, una delle più 
recenti, è nata nel febbraio del 
2003 dal desiderio di servire gli 
ultimi tra gli ultimi. Non accor-
gersi della presenza a Palermo 
di cittadini extracomunitari è 
impossibile: sono dovunque, 
nei quartieri popolari come al 
centro direzionale, con il loro 
italiano approssimativo, con i 
loro abiti, con i loro bambini 
che ormai frequentano le no-
stre scuole e parlano la nostra 
lingua, anche con le nostre in-
flessioni dialettali, con le loro 
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donne. E quando trovano una 
porta aperta e soprattutto qual-
cuno che da quella porta li inviti 
a entrare, offrendo qualcosa che 
va oltre il soccorso materiale, 
ogni barriera culturale, religio-
sa, linguistica cade e ci si apre 
reciprocamente al dialogo.
Sono persone che, coltivando la 
speranza di quella promozione 
umana che nei Paesi di origine 
è loro negata, preferiscono una 
realtà sociale comunque proble-
matica a una sistemazione in 
regioni socialmente più evolute, 
in quanto riescono a cogliere 
quello spirito di accoglienza 
che è nel patrimonio genetico 
della cultura locale.
E la quasi totale assenza di fe-
nomeni di razzismo o di ripulsa 
dello straniero ne è la prova. È 
nata presto la prima scuola di 
italiano, cui si sono aggregati 
altri volontari. L’ attività è an-
data avanti di anno in anno, ar-
ricchita da corsi di formazione 
per volontari, corsi di prepara-
zione per il conseguimento del 
diploma di scuola secondaria, 
corsi base di informatica. Ora 
offre anche qualcosa di più della 
formazione linguistica come 
approfondire i problemi che si 

trova ad affrontare uno stranie-
ro nella nostra città. Dal 2007 
i padri Gesuiti offrono la sede di 
un secondo centro, in un quar-
tiere prevalentemente abitato 
da immigrati extracomunitari. 
Un centro di accoglienza diur-
no, in cui vengono avviati, oltre 
alle docce e alla lavanderia, un 
servizio di assistenza legale, un 
ambulatorio medico, uno spor-
tello di ricerca lavoro, un guar-
daroba, un banco alimentare 
per le famiglie più bisognose, 
un servizio di alfabetizzazio-
ne particolarmente dedicato 
a quanti non sono in grado di 
raggiungere la scuola di lingua 
italiana al CEI.
Il nostro “segreto”? Lo stile del-
la “porta aperta”: una porta 
aperta sui bisogni del singolo 
che viene accolto, ascoltato, 
indirizzato verso l’intervento 
che gli è più necessario.
Attraversiamo un periodo cri-
tico per l’immigrazione, da un 
lato l’aumento degli sbarchi, 
che hanno superato ogni pre-
visione, dall’altro una politica 
nazionale che contrasta il fe-
nomeno con mezzi polizieschi 
e oltre ogni senso pratico.
Assistiamo impotenti al fenome-

no diffusissimo di tante persone 
pacifiche e desiderose di inserirsi 
nella società, che già hanno 
trovato chi ha offerto loro un 
lavoro, purtroppo in nero, ma 
che non possono avere rego-
larizzata la propria posizione: 
innanzitutto le strettoie delle 
“quote”, poi, per i pochi fortunati 
ammessi, l’obbligo del ritorno, 
da autentici clandestini, nel pro-
prio Paese per poi sottostare a 
una serie di pratiche burocrati-
che di nessuna utilità. Per non 
parlare del tentativo di crimi-
nalizzazione dell’immigrato, di 
una legge che sta per arrivare 
all’approvazione del parlamen-
to, contro il comune sentire di 

un’opinione pubblica che al di 
là delle differenziazioni politiche 
non credo possa approvare tanto 
accanimento ingiustificato.
E ci aspetteremmo che anche la 
Chiesa italiana levasse più alto il 
grido di riprovazione davanti ad 
atteggiamenti non degni di un 
Paese che si professa cristiano, 
vorremmo che la forza espressa 
per la difesa di sacri principi che 
riguardano la vita umana al suo 
nascere e al suo spegnersi fosse 
dispiegata con eguale rilevanza 
anche a favore di quanti, bam-
bini, adulti e anziani, donne 
e uomini, vivono la tragedia 
dell’esistenza.

Sono presidente di una S.p.A. creata 150 anni fa dalla 
mia famiglia. Non ci siamo mai rivolti allo “zio Totò” o al 
mafioso di quartiere. Così, siamo sempre stati scomodi. Nel 
1955 mio papà ha denunciato i suoi estortori, riuscendo 
a farli arrestare. Abbiamo subìto diverse rapine a mano 
armata nel tentativo di imporci il pizzo, due incendi, come 
monito per gli altri imprenditori. 
Nel 1994, con il primo incendio, hanno distrutto tutta 
l’azienda, 3000 mq di deposito. Qui la mia “conversio-
ne”. Ero sul punto di concludere la mia vita con una 
pistola in mano. Ci sono ancora, vuol dire che Dio si è 
fatto vivo, in modo intimo, personale. Da lì è nata la mia 
resistenza vera. 
Noi cerchiamo di convincere i commercianti a passare 
il guado, dall’illegalità alla legalità, aiutandoli, anche 
psicologicamente, confortandoli. Ma per condurre la 
lotta alla mafia ci vuole anche unità. La Chiesa è timida. 
Noi cristiani non sappiamo essere profeti di Dio, non 
riconosciamo i segni dei tempi… 
Può sembrare un paradosso. Mentre le generazioni antiche 
non hanno saputo creare un futuro per questi giovani, è 
accaduto il contrario. Sono i giovani che “partoriscono” 

i loro genitori. Padri e madri dicono loro: “Non dire mafia! 
Non parlare con gli amici!”. Loro invece protestano, fanno 
rinascere nei genitori una nuova coscienza. Un giorno 
ho scritto una lettera, che è finita sulla prima pagina del 
Giornale di Sicilia, il 7 agosto 2007. Diceva: “Sono un 
cristiano, ministro straordinario dell’eucaristia, lavoro presso 
l’ospedale civico e porto la comunione ai malati. Io non potrei 
pagare il pizzo, perché è inconciliabile con l’essere cristiano. E 
ciò perché il pizzo va alla criminalità organizzata, che compra 
la droga e dà la morte ai nostri giovani”. 
Ho indirizzato la lettera a tutti i leader religiosi cristiani, 
ma pochi l’hanno raccolta. Un vescovo coraggioso, 
mons. Segre, per mezzo di una lettera ha invitato tutti 
i fedeli a ribellarsi alla criminalità organizzata, che 
“sfregia l’anima del popolo del Sud. Serve una rivolta dello 
spirito per liberare le città dal demone della violenza e della 
paura. La criminalità organizzata si serve dei suoi idoli per 
attirare a sé i giovani deformando le loro coscienze. In tali 
posti i cristiani e il vescovo hanno il compito di mostrare 
che la pace si costruisce attraverso una capacità di amore 
e di solidarietà senza limiti, una sana inquietudine, 
una ribellione di giustizia e verità”.

Sono cristiano, non pago il pizzo
Rodolfo Guajana
Associazione “Libero futuro”

A Palermo, a 25 anni dalla precedente marcia per 
la pace di Pax Christi, proponiamo un confronto tra 
quella realtà percepita, cupa, triste e angosciante 
di quegli anni Ottanta e la realtà odierna, mutata, 
in fermento, da cui sembrano risaltare segni di 
speranza, di voglia di pace tangibile, attraverso 
eventi, accadimenti, impegni personali e collettivi, 
attività di associazioni, editoriali, per uno sviluppo 
della legalità, trasparenza, partecipazione.
Domenico Piazza, Pax Christi Catania 
Palermo, 31 dicembre2009
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crede in Gesù di Nazareth e nel 
suo Vangelo e si testimonia con 
coerenza ma senza integrismo, 
questa fede nella città.
Le ragioni di questa scelta 
trovano alimento nel Concilio 
Ecumenico Vaticano II, fonte 
d’ispirazione per il Segno; in 
particolare uno dei suoi docu-
menti più innovativi ne ispira 
la riflessione: Gaudium et Spes 
(la costituzione pastorale sulla 
Chiesa nel mondo contempora-
neo). 
È il dialogo l’aspetto che mag-
giormente coinvolge il gruppo 
di Segno, soprattutto per la sua 
capacità d’impatto sulla real-
tà sociale, politica e culturale 
del Paese. Molto significativo, a 
questo proposito, è il punto 92 
della Gaudium et Spes in cui si 
legge che “la Chiesa, per la causa 
dell’unità e della pace, è pronta a 
unirsi a chiunque, inclusi coloro 
che la perseguitano”. Un’espres-
sione che riassume il nuovo 
spirito di dialogo che la Chiesa 
intende portare avanti. 
Al centro è la libertà: il cristiano 
ha il diritto e il dovere di sce-
gliere con responsabilità le idee 
politiche che più lo persuadono. 
La Chiesa può solo fare presente 
le esigenze di giustizia, di soli-
darietà e di libertà che i poveri 

e il Vangelo pretendono.
La rivista dà spazio a due im-
pellenti questioni intimamente 
connesse: la libertà del cristiano 
nel campo della politica e il pro-
blema mafioso. A cui bisogna 
aggiungere l’impegno in favore 
della pace contro l’istallazione 
dei missili a Comiso. 

QUaLe IDeNTITà
CaTToLICa?
Sulla prima questione – la po-
litica – è stato il Concilio a far 
cadere la dura imposizione ai 
cattolici di stare uniti nel par-
tito della Chiesa, la DC. In altre 
parole, l’identità cattolica, sul 
piano sociale, non dipende più 
dall’appartenenza politica, ma 
dalla scelta del Vangelo e dei 
poveri. Politico cattolico non è 
più, quindi, chi milita tra le fila 
della DC, ma solo chi sceglie di 
impegnarsi con responsabilità 
per i poveri, la giustizia e la 
libertà. 
Ciò ha rappresentato una vera 
rivoluzione, non solo in Sicilia. 
È possibile essere cattolici senza 
essere democristiani. I cattolici, 
cioè, sono finalmente liberi di 
impegnarsi in politica fuori da-
gli schemi tradizionali e, anche 
se ancora con molte difficoltà, 
possono scegliere una politica 

Cattolici cioè laici, liberi, autonomi. 
Contro la mafia, contro ogni forma di integrismo:
l’esperienza di un’altra informazione possibile. 

Dario Alessandro Librizzi
Rivista Segno, Palermo

d’oggi
Cristiani
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La rivista Segno è nata nel 1975, 
proseguendo il cammino del 
mensile dei padri redentoristi, 
Il Cristiano d’oggi. Quella prima 
esperienza si era conclusa a 
causa del dissenso della reda-
zione rispetto alla campagna 
referendaria della Chiesa e della 
Dc contro la legge sul divorzio. 
Il Cristiano d’Oggi organizzò una 
serie di conferenze in cui, tra gli 
altri, furono invitati Raniero La 
Valle e don Giovanni Franzoni, 
convinti che sul divorzio i catto-
lici dovessero far valere la libertà 
di coscienza. Questa posizione 
costrinse poi la rivista a inter-

rompere la pubblicazione. 
Si decise allora di fondare Se-
gno, il cui tratto caratteristico 
è proprio quello di essere una 
rivista di cattolici e laici, “così 
cattolica – ha scritto padre 
Nino Fasullo – da non poter 
essere che laica, ovvero: libera, 
autonoma, criticamente dedi-
ta alla città, alla politica, alla 
Chiesa” (AA.VV. Segno trecento, 
supplemento al numero 300 della 
rivista Segno, Palermo, dicembre 
2008, pp.9-10). In questo senso 
essere cattolici non è una mera 
etichetta sociale, politica o cul-
turale. Si è cattolici solo se si 
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di sinistra. Una scelta, questa, 
che Segno fa autonomamente, 
senza lasciarsi coinvolgere da 
logiche di partito o di potere. 
La seconda questione cui Segno 
ha dato molto spazio è la mafia 
e le varie esperienze che l’han-
no contrastata. Oggi parlare 
di mafia in Sicilia e in Italia è 
relativamente facile. Il clima è 
indubbiamente cambiato. La 
cappa di silenzio, indifferenza, 
negazione si è ormai dissolta e 
l’opinione pubblica sembra es-
sere in generale sufficientemen-
te consapevole del problema. 
Nei primi anni Settanta, invece, 
parlare di mafia e denunciarne 
le collusioni con la politica e 
la Chiesa creava scandalo ed 
emarginazione, soprattutto nel 
mondo cattolico. Sin d’allora, 
però, Segno accetta la sfida 
facendosi conoscere come la 
rivista della rottura cattolica 
con la mafia.
Di mafia erano completa-
mente impastate la città e la 
regione, anche se nessuno lo 
diceva apertamente. Gli unici 
a parlarne erano i comunisti, 
il giornale L’Ora e i sindacalisti. 
Dai cattolici, quasi al completo, 
silenzio. Una situazione che 
permetteva, a chi ne aveva 
interesse, di sostenere la tesi 
secondo cui il discorso sulla 
mafia era un’operazione ideo-
logica e politica dei comunisti. 
In pratica si aveva una vera 
paralisi politica sul fenomeno 
mafioso. 

Era quindi una novità che una 
rivista di cattolici si occupasse di 
mafia e lo era a maggior ragione 
se lo faceva denunciando il feno-
meno e chiedendo ai responsa-
bili della Chiesa di osare un po’ 
di più, di alzare la voce in difesa 
della dignità umana negata dal 
potere mafioso che dominava 
sulla società, gli affari, il lavoro, 
la politica, la morale.
L’argomentazione della rivi-

sta è semplice, oggi potrebbe 
sembrare addirittura banale: la 
mafia è un fenomeno criminale 
in totale contrasto con la legge 
morale e la fede cristiana. È 
inconcepibile essere a un tempo 
cristiani e mafiosi. La mafia, con 
tutta la sua rete di connivenze e 
relazioni, corrode e mortifica la 
Sicilia e la credibilità della Chie-
sa. Per questo motivo, il gruppo 
di Segno chiede alla Chiesa di 
assumere nei confronti della 
mafia una posizione chiara e 
forte. Per fare ciò, però, la Chiesa 
avrebbe dovuto prima di tutto 
smarcarsi completamente dalla 
DC, perché era evidente, e oggi 
provato, che la mafia intrat-
teneva con la DC un intenso 
scambio di favori (cfr. “Segno”, 
settembre-ottobre 2007, n. 289, 
p. 25). Era, dunque, proprio 
questo convergere sulla DC di 
mafia e Chiesa la ragione che 
rendeva impossibile qualsiasi 
esplicita condanna da parte 
delle gerarchie ecclesiali. A 
tal proposito, può essere utile 
ripercorrere per sommi capi e 
in maniera schematica l’evolu-
zione del rapporto tra mafiosi e 
uomini di Chiesa che, secondo 
Nino Fasullo, ripercorre almeno 
tre epoche. 

TRe ePoChe
La prima abbraccia pressappoco 
i primi cento anni della storia 
della mafia, cioè, dall’Unità d’Ita-
lia 1860 (tempo in cui gli storici 
ritengono che il fenomeno ma-

fioso incominci a organizzarsi) 
alla strage di Ciaculli del giugno 
1963. In questa prima epoca 
tra la Chiesa e la mafia vi è una 
sorta di patto di mutuo soccorso: 
la mafia garantisce protezione 
alla Chiesa prima nei confronti 
dello Stato anticlericale e poi 
davanti al pericolo comunista. 
La Chiesa ricambia questa sorta 
di servizio con il silenzio.
Nella seconda epoca, che dura 

La mafia, con tutta la sua rete 
di connivenze e relazioni, 

corrode e mortifica la Sicilia 
e la credibilità della Chiesa

pressappoco trent’anni, si as-
siste al lento e problematico 
risveglio della Chiesa intesa 
come comunità di credenti e 
come componente gerarchica. 
Proprio in questo trentennio, 
dopo il Concilio Vaticano II, 
nasce Segno e sono anni con-
vulsi, tremendi, pieni di delitti 
orrendi e d’iniziative in cui la 
coscienza civica e cristiana cre-
scono insieme confondendosi e 
assumendo un profilo nuovo, 
quello dell’antimafia. Un’anti-
mafia che non è più e solamente 
politica, ma tensione che attra-
versa la società civile.
Questi trent’anni, che vedono la 
crisi della Chiesa sul fenomeno 
mafioso, si chiudono con il discor-
so di Giovanni Paolo II nella Valle 
dei Templi (Agrigento, 9 maggio 
1993) in cui condanna la mafia, 
e con l’omicidio del parroco di 
Brancaccio padre Pino Puglisi 
(15 settembre 1993). 
Inizia così la terza epoca, quella 
attuale. La Chiesa e la mafia 
stanno ormai su strade diver-
genti. La società civile, così come 
la Chiesa, non è più disposta a 
tacere e, benché questa scelta 
sia difficile, sembra ormai una 
tendenza consolidata.
Segno ha raccolto, anno dopo 
anno, le testimonianze di questo 

difficile cammino ed è diven-
tata, così, una vera e propria 
biblioteca del risveglio cattolico 
e civile – di Palermo e della Si-
cilia – sulla questione mafiosa. 
L’ impegno di documentazione, 
di racconto e di studio della 
mafia non può che continuare 
nella fiducia razionale che “la 
mafia – con le parole di Giovanni 
Falcone – è un fenomeno umano 
e come tutti i fenomeni umani 
è destinato a finire”. Occorre, 
però, mantenere un occhio 
sempre lucido e attento che 
sappia cogliere i mutamenti e 
le trasformazioni di un’orga-
nizzazione che sa adattarsi a 
tutti i cambiamenti. Per tutto 
questo, Segno non è solamente 
una voce, ma anche una storia 
d’idee, della città, della regio-
ne, del Paese, della Chiesa, del 
movimento pacifista. Una storia 
sicuramente minore, ma pro-
fondamente vissuta da molte 
persone che s’impegnano per 
capire e cambiare l’esistente. 
Questa storia, questa voce vo-
gliamo che continui a esistere a 
Palermo, in Sicilia. Una rivista 
si fa per gli altri e fin quando 
gli altri vorranno, noi conti-
nueremo il nostro cammino, 
consapevoli che, a lungo andare 
le idee fanno la storia. 
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Questa terra “bellissima e di-
sperata”, come soleva definirla 
Paolo (Borsellino, ndr), storica-
mente ha dato cittadinanza alla 
mafia con la caratteristica di 
“controllo del territorio”. Con-
trariamente a ciò che comune-
mente si pensa, i siciliani si sono 
da sempre ribellati alla mafia, fin 
dalle sue origini, ma sono stati 
lasciati soli. Le ondate migra-
torie di fine Ottocento ne sono 
state una conseguenza. Tale lot-
ta ha dunque la stessa età della 
mafia, non è solo un fenomeno 
degli ultimi decenni. 
Il movimento “Un’altra storia” 
trae il motivo della sua esistenza 
da tutto ciò che è accaduto fino 
ai tempi recenti. Le domande 
dei bambini sono spesso quelle 
più imbarazzanti. Un bambino 
di una scuola elementare mi 
ha chiesto: “Ma se è vero che 
la lotta alla mafia dura da tanto 
tempo, come mai la mafia esiste 
ancora?”.
La verità è che lo Stato e le 
istituzioni hanno lasciato solo 
chi ha lottato e si è ribellato, al 
punto che tanti uomini hanno 
anche perso la vita. Si pensi 

La mafia dai don Totò ai colletti bianchi. 
Storia di una Sicilia che attende tempi nuovi.

Rita Borsellino

storia
un’altra
Tutta

che il reato di associazione 
mafiosa compare nel codice 
penale solo dopo l’assassinio 
del generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa. Per approvare la legge 
sulla confisca dei beni ma-

fiosi c’è voluta la morte di Pio 
La Torre.
La legge sui collaboratori di 
giustizia viene approvata dopo 
la morte di Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino, che avevano 

utilizzato e capito l’importanza 
di quello strumento. 
È stato smantellato da poco un 
nuovo organigramma mafioso, 
che proveniva da Totò Riina, 
nonostante il 41bis. L’espres-
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distorsione. Una fiction come 
“Il capo dei capi”, ad esempio, 
dà l’impressione di relegare al 
passato la mafia, e ne trasfor-
ma i protagonisti in personaggi 
mitici, che magari qualcuno 
vorrebbe imitare. La stessa 
cattura di Provenzano è stata 
trasformata in uno spettacolo 
controproducente. 
A noi tocca cercare i segni di 
speranza. È vero che molto è 
cambiato, ma di compiuto non 
c’è niente. Magari oggi ci sono 
meno “don Totò”, ma ci sono 
più colletti bianchi, perché la 
mafia si infiltra profondamente 
nella politica e nell’economia. 
Vuole sempre denaro e potere, 
ed è capace di tutto se utile allo 
scopo. Oggi la dimensione dei 
colletti bianchi è diventata la 
più potente. Imprenditori diso-
nesti danneggiano l’economia, 
“drogano” il mercato. E il de-
naro mafioso viene reinvestito 
in economie sane, per esempio 
del nord-est italiano.

UN’aLTRa SToRIa
Fu un passo naturale entrare 
in politica. In Sicilia c’erano 
le elezioni regionali, e avevo 
presente il malgoverno. Tanti 
progetti, tante fatiche si are-
navano perché non sostenuti. 
Quando fu riproposto lo stes-
so presidente della regione, mi 
sono resa disponibile e mi sono 
candidata, pur senza il sostegno 
da parte di quel movimento e di 
quei partiti da cui mi aspettavo 
appoggio. Ci furono così delle 
primarie vere, che ebbero un 
ottimo risultato. Alle elezioni le 
forze politiche sono state però 
alla finestra. Le forze in campo 
erano nettamente sperequate. 
La mia segreteria era composta 
da giovani volontari, alla loro 
prima esperienza elettorale, ma 
con un grande entusiasmo. 
Totò Cuffaro disponeva invece 
di mezzi ben più poderosi. È 
stata comunque un’esperienza 
forte, che tanti hanno vissuto 
con entusiasmo e speranza. Il 
risultato fu certamente una 
sconfitta, ma con una percen-
tuale di voti mai raggiunta, né 
prima né dopo. In quell’anno e 
mezzo di parlamento regiona-
le mi sono trovata fortemente 
isolata. Tutto ciò che allora è 

stato fatto è costato una fatica 
terribile. I partiti di opposizione 
non volevano neanche firmare 
la mozione di sfiducia per Totò 
Cuffaro, dopo la sentenza del 
tribunale. Rischiavo di firmarla 
da sola e non riuscivo a capire 
perché si sussurrava che “non 
sarebbe stato opportuno”. Poi 
ho capito che questa chiusura 
anticipata non permetteva di 
raggiungere la pensione… Alla 
fine il centro-sinistra l’ha firma-
ta e Cuffaro si è dimesso. 
Oggi nella maggioranza di Raf-
faele Lombardo vi sono spac-
cature enormi. Ne piange le 
conseguenze la Sicilia, perché 
amministrata da persone che 
continuano a occuparsi delle 
loro beghe personali. 
Cosa fare di quella esperienza? 
È stata positiva per la partecipa-
zione. Si sono aperti i “cantieri 
municipali” nei territori, che mi 
hanno fornito un’“elaborazio-
ne politica”. Questo soggetto 
politico, non diventando un 
partito, poteva ricompattarsi 
in un’associazione, che oggi 
esiste anche a livello nazionale 
e che è contraddistinta dall’im-
pegno e dalla partecipazione. È 
interessante una caratteristica 
lettura siciliana di questo tipo 
di impegno. 
Rivivo nella memoria l’emo-
zione di quella mattina in cui 
Palermo si risvegliò tappezzata 
di quei manifestini con la scritta 
“un popolo che paga il pizzo 
è un popolo senza dignità”. 
Come il “movimento dei len-
zuoli”, sono fatti straordinario. 
Denunce firmate al balcone. 
Periodicamente il lenzuolo ri-
spunta. È una comunicazione 
diretta, ha un qualcosa di perso-
nale, di intimo, direi che è anche 
un simbolo femminile.
Il movimento ha ancora 
tanta strada da fare. I segni 
di speranza ci sono, ma dobbia-
mo consolidarli, difenderli con 
le unghie e con i denti, senza 
fare passi indietro. Nulla è dato 
per sempre, come ci dimostra 
la nostra Costituzione e come 
ci dimostra il revisionismo in 
atto su tanti fatti della nostra 
resistenza. Dobbiamo essere 
sempre vigili e presenti, senza 
dare mai nulla per acquisito.

Tra le varie possibili origini etimologiche della parola 
mafia, preferisco quella che da un’espressione araba 
vuol dire “non c’è”. Al Vaticano che gli chiedeva 
lumi, il cardinale Ruffini, arcivescovo di Palermo, 
rispondeva negli anni Sessanta che la mafia non 
esiste, che è un’invenzione liberal-comunista per 
gettare discredito sulla Sicilia. Quindi, oltre all’abilità 
della mafia di non farsi vedere, c’è anche l’incapacità 
di leggere la presenza del fenomeno mafioso. 
Oggi, invece, esiste questa identificazione di Palermo, 
della Sicilia, con la mafia.
Così come era ironizzato da Benigni, il problema della 
Sicilia è il traffico. Perché la mafia si arricchisce pro-
prio con il traffico illecito! Traffico di droga, di armi, 
di esseri umani. Si tratta di attività transnazionali, 
che comprendono una produzione, un trasporto, uno 
spaccio, il tutto condotto con tecniche di mercato. E 
allora terre di mafia non sono solo le terre del 
Sud Italia. Intanto, si sono integrate nel nostro 
Paese anche mafie straniere (albanese, cinese, russa, 
rumena). E inoltre, non da oggi, le mafie italiane 
sono andate anche all’estero, con i traffici e con il 
riciclaggio del denaro sporco. 
Si stima, infatti, che la ‘ndrangheta abbia un bilancio 
di 44 miliardi di euro in un anno. Di questi, un terzo 
viene investito in attività illecite, ma ben due terzi 
in attività “normali”. La mafia, quindi, reinveste 
all’estero i propri capitali. Gli imprenditori devono 
imparare non solo a dire “no” al pizzo, ma a dire 
“no” anche a investimenti o affari che abbiano a 
che vedere con la mafia. 
La mafia non è il problema di un territorio, non è 
limitato solo a Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, 
ma ha un’estensione molto maggiore. E si tratta 
di una mentalità, di una cultura, di un’illegalità 
diffusa. Magari preferiamo voltarci dall’altra parte, 
far finta di niente, essere indifferenti, rendendoci 
così complici e conniventi.
E allora subentra il ruolo importante della politica, 
dell’informazione, della cultura, delle Chiese locali, 
dell’associazionismo, dell’economia, di tutti quanti 
insieme. Di fronte a una mentalità, che va dal so-
pruso all’arroganza, alla prepotenza, alla minaccia, 
la nonviolenza è la risposta più audace e più vera. 
I linguaggi e i comportamenti della mafia vanno 
espulsi dalla storia. Bisogna collegare la lotta alla 
mafia con l’attenzione e la promozione dei diritti 
umani. Diritti e mafia sono inconciliabili. Don 
Tonino Bello soleva ripetere: “Delle nostre parole 
dobbiamo rendere conto agli uomini, ma dei nostri silenzi 
dobbiamo rispondere a Dio”.

Mafie nostrane e non solo
Tonio Dell’Olio
Libera Internazionale

sione che si sente dire, “ormai la 
mafia è sconfitta”, non è affatto 
vera. La mafia ha un’enorme 
vitalità. E questo, assieme alla 
disinformazione, costituisce un 
grave rischio. Il resto d’Italia 
non sa nulla di quanto avviene 

in Sicilia. Ma se la mafia è stata 
giudicata un problema nazio-
nale, non si capisce perché i 
mass-media nazionali non se 
ne occupino più e ne parlino 
solo i giornali siciliani. La te-
levisione contribuisce a questa 
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In India è in corso una dura lot-
ta fra il megaprogetto di accia-
ieria della multinazionale Posco 
e un villaggio di Dhinkia che 
non vuole cedere i terreni. La 
multinazionale è la sudcoreana 
Posco. Sono nate in questi mesi 
pagine web di solidarietà alla 
lotta dei contadini di Dhinkia, 
come ad esempio http://kriti-
team.blogspot.com/2008/10/
solidarity-with-anti-posco-strug-
gle-in.html
È dal novembre 2007 che il 
villaggio indiano di Dhikia si 
oppone al progetto di maxiac-
ciaieria per difendere la propria 
agricoltura. Gli abitanti han-
no tentato di bloccare i lavori 
dell’acciaieria occupando le 
terre su cui dovrebbe sorgere. 
Il governo indiano ha dovuto 
inviare le forze armate. 
Il villaggio è stato più volte cir-
condato e privato di qualsiasi 
contatto con l’esterno. La pro-
testa è guidata dall’organizza-
zione Posco Pratirodh Sangram 
Samiti (PPSS). La Posco vuole 
costruire in India un’acciaieria 
da 12 milioni di tonnellate 
annue. La più grande acciaie-
ria d’Europa (l’Ilva di Taranto) 
arriva al massimo a 10 milioni 
di tonnellate di acciaio. India 
batte Europa. 
Ma la strada della Posco è in sa-
lita. All’inizio nel  maggio 2009 
due leader “anti-Posco” hanno 

vinto le elezioni locali a confer-
ma della popolarità della lotta 
contro la maxiacciaieria.
Quando ho letto che in India un 
villaggio di contadini si oppo-
ne a un’acciaieria ancora più 
grande di quella di Taranto, ho 
provato immediatamente un 
sentimento intenso di ammira-
zione, simpatia e solidarietà. 
Abito a Taranto e sono nato tre 
anni prima che si insediasse 
la maxiacciaieria accanto alla 
città. I miei genitori si trasferi-
rono dalla Romagna a Taranto 
perché la considerarono una 
perla di rara bellezza. Dopo 
pochi anni la perla dello Jonio 
è stata distrutta. 
Vi è qualcosa di eroico e di stra-
ordinariamente saggio nella 
lotta delle seicento famiglie del 
villaggio di  Dhinkia che hanno 
capito subito l’assurdità di un 
progetto disastroso che noi, a 
Taranto, abbiamo incominciato 
a percepire con quarant’anni 
di ritardo, quando le corsie de-
gli ospedali si sono riempite di 
malati di cancro.
A Taranto quanto inquinasse 
l’acciaieria c’ è sempre stato 
nascosto. Abbiamo anzi vissuto 
nella inconscia convinzione 
che più respiravamo veleni 
e più ci saremmo rinforzati i 
polmoni.
L’attore di teatro Alessandro 
Langiu, alla metà degli anni 

Novanta, andò alla CGIL di 
Taranto per raccogliere dati 
sull’inquinamento dell’ac-
ciaieria. Gli risposero: “Dati 
non ce ne sono”. Non riuscì a 
mettere neppure un numero 
nella sua tesi di laurea. Se in 
India la lotta alla maxiacciaie-
ria della Posco è sostenuta dal 
Communist Party of  India (CPI), 
a Taranto accettammo il “mo-
stro”. Su quella devastazione 
ambientale si sono costruite 
carriere politiche e sindacali 
“di sinistra” all’ombra del mito 
della “classe operaia”. Se mi 
fosse stata offerta l’opportunità 
avrei lavorato nell’acciaieria. 
E così il mio giovanile e in-
genuo marxismo ha difeso e 
sostenuto uno sviluppo distor-
to che ha distrutto, oltre alla 
salute di tante persone, anche 
quella bellezza per cui i miei 
genitori romagnoli si erano 

trasferiti a Taranto. Ignaro ed 
entusiasta ho vissuto per oltre 
quarant’anni in una bolla di 
incoscienza.
Insomma, la notizia della lotta 
indiana alla maxiacciaieria ha 
risvegliato in me una voglia di 
saperne di più. Internet è una 
preziosa fonte di informa-
zione. In italiano si trova poco, 
ne ha parlato il Sole 24 Ore ad 
aprile 2009 e Manuela Cartosio 
sul Manifesto: “India: cibo, non 
acciaio” (30 ottobre 2008). Più 
informazioni si trovano su blog 
esteri. Alla fine ciò che ho tro-
vato l’ho concentrato su questa 
pagina web: www.peacelink.it/
ecologia/a/29433.html 
Da lì si può partire per mettere 
in campo azioni di solidarietà e 
sostegno. Movimento noglobal, 
se ci sei batti un colpo.

Una storia esemplare, 
un invito a riflettere e a solidarizzare.

Scacco alla 
maxiacciaieria

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Etta Ragusa, coordinatrice del coordinamento “Vigi-
liamo per la discarica” (Grottaglie), è stata rinviata a 
giudizio per aver segnalato alla magistratura finan-
ziamenti di una società che gestisce una discarica a 
partiti e associazioni, come si legge su www.vigilia-
moperladiscarica.it
PeaceLink e la redazione di Mosaico di pace esprimono 
la propria solidarietà a Etta Ragusa: non è un buon 
segnale il rinvio a giudizio di una persona che è esempio 
di cittadinanza attiva.
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Da quattro anni, ogni vener-
dì, gli abitanti del villaggio di 
Bil’in, vicino a Ramallah, por-
tano avanti insieme a pacifisti 
israeliani e internazionali una 
forma di protesta nonviolenta 
contro il muro che minaccia di 
espropriare il 60% delle terre 
del villaggio. 
Non sono i soli: come loro, a 
fare opposizione attraverso un 
modello di resistenza popolare 
pacifica – e creativa – ci sono il 
villaggio di Nil’in e altre realtà 
che stanno a sud di Hebron, 
Al-Ma’sara e nella Valle del 
Giordano. 
Ma Bil’in è diventato un sim-
bolo. Anche perché ogni anno 
ospita una “Conferenza inter-
nazionale sulla resistenza 
nonviolenta” a cui parteci-
pano politici, membri di ONG, 
delegazioni internazionali, 
semplici cittadini.
Dal 22 al 24 aprile scorso si è 
svolta la sua quarta edizione. 
Un appuntamento precedu-
to dall’uccisione, il 17 aprile, 
di Bassem Abu Rahma, un 
abitante del villaggio. Bassem, 
trentun anni, è stato ucciso 
durante l’abituale corteo del 
venerdì da un candelotto la-
crimogeno sparato a distanza 
ravvicinata da un soldato. La 
sua morte è un fatto gravissimo, 

come testimoniato anche dal 
corteo israeliano di protesta 
indetto il giorno successivo a 
Tel Aviv e visibile sul sito www.
bilin-village.org.
Le forze della difesa di Israele 
stanno ancora studiando le cir-
costanze di ciò che è accaduto, 
definito dall’esercito una som-
mossa. I testimoni sostengono 
che non c’è stata alcuna forma 
di provocazione: dicono che 
Bassem è stato colpito mentre 
urlava “questa è una protesta 
nonviolenta, ci sono bambini e 
internazionali”. A ricordare Bas-
sem ora c’è una lapide, posta 
con fatica vicino al percorso del 
muro, e l’impegno di coloro che 
hanno partecipato alla confe-
renza, anche da lontano.
La conferenza quest’anno si 
è svolta in bilico tra volontà 
di unione – unione tra i di-
versi comitati per la resistenza 
nonviolenta all’occupazione 
e unione politica tra le varie 
forze palestinesi in Cisgiorda-
nia, dopo l’operazione “Piombo 
fuso” a Gaza – e pressione cri-
tica all’Autorità palestinese. 
A quest’ultima, rappresentata a 
Bil’in dal primo ministro Fayad, 
è stato chiesto maggiore appog-
gio ai comitati (molte persone 
del comitato di Bil’in hanno 
espresso un senso di abbandono 

Nel villaggio
di Bil’in

Giulia Ceccutti

Nuove forme di resistenza nonviolenta: 
palestinesi e israeliani per la pace.

Palestina

Per saperne di più
Segnaliamo due siti in italiano utili per approfondire. 
Il primo è quello del villaggio di Bil’in: www.bilin-village.
org. Qui è possibile anche sostenere la procedura giudiziaria 
che il villaggio ha intrapreso contro due imprese canadesi, 
Green Park International Inc. e Green Mount International Inc., 
con l’accusa di crimini di guerra. 
Bil’in afferma che queste imprese hanno violato il diritto 
internazionale e quello nazionale canadese per la costru-
zione di residenze e altri edifici in Cisgiordania, “territorio 
riconosciuto come occupato a seguito di un atto di guerra 
datato 1967”. 
Bil’in ha chiesto alla Corte Suprema del Quebec di rendere 
immediata un’ordinanza in modo che queste imprese in-
terrompano le loro attività di costruzione e il villaggio sia 
risarcito per i danni. Dopo aver ottenuto questa ordinanza 
in Canada, il villaggio ha intenzione di depositare una de-
nuncia in Israele per far applicare la decisione della Corte 
canadese in Israele e Cisgiordania. Se il processo verrà vinto, 
rappresenterà un precedente importante.
Il secondo sito è quello di Zeitun (in arabo “olivo”), Per-
corsi di interazione e resistenza nonviolenta in Medio 
Oriente (http://zeitun.ning.com), un social network che 
si propone di facilitare la comunicazione tra movimenti 
per la pace italiani e palestinesi, libanesi, iracheni. Elabora 
Campagne di sensibilizzazione, viaggi di solidarietà, gruppi 
di studio e mette in relazione su singoli progetti associazioni, 
singoli e istituzioni.

nella loro scelta nonviolenta), e 
quindi, ad esempio, di adottare 
iniziative in controtendenza 
rispetto all’attuale destinazione 
del 35% del budget dell’Autorità 
alla sicurezza.
Sulla base del dibattito della 

conferenza e dei gruppi di lavo-
ro, i partecipanti hanno deciso, 
inoltre, di entrare a far parte del 
movimento internazionale BDS 
(boicottaggio, disinvestimento, 
sanzioni) e promuovere il com-
mercio equo con la Palestina.
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Sergio Paronetto, 
vice presidente di Pax Christi Italia

Il tormento mistico nonviolento di Simone Weil.

Testimoni

“Simone Weil ci commuove”, scri-
veva Susan Sontag nel 1963. 
Pochi vorrebbero imitare la 
sua dedizione alla “rinuncia”, 
ma la sua vita ci provoca, ci 
turba, ci rovescia in profondi-
tà. Nata a Parigi nel febbraio 
1909, allieva di René Le Sen-
ne e di Emile Chartier (Alain), 
diventa insegnante di liceo, 
filosofa, sindacalista e politica 
(“anarco-comunista” sempre 
antitotalitaria), operaia per un 
anno alla Renault, miliziana 
nella guerra di Spagna, poi 
esule negli Stati Uniti, infine a 
Londra impegnata nella Resi-
stenza antifascista. Affetta da 
tubercolosi, a 34 anni (siamo 
nel 1943) muore nel sanatorio 
di Ashford in Inghilterra.
La sua ricerca suscita sensazioni 
contrapposte dall’appassionata 
adesione alla dura ripulsa. Per 
la scelta di manifestare il suo 
pensiero mediante la vita, è im-
possibile definire o inquadrare 
univocamente la sua tormen-
tata riflessione. 
Dai suoi maestri eredita questio-
ni che risalgono allo spirituali-
smo francese e a Maine de Bi-
ran. Studia e legge moltissimo. 
Risalendo all’indietro, si collega 
a Marx, a Kant, a Spinoza, a 
Giovanni della Croce, a Platone, 
ai presocratici, ai tragici greci, 

ai poemi omerici, alla sapienza 
indiana e alla Bibbia ebraica e 
cristiana. Se in gioventù prevale 
il tema dello “sforzo” o della 
volontà coraggiosa e generosa, 
la crisi attraversata nella sua 
esperienza di fabbrica e la pro-
gressiva sfiducia nei confronti 
di un umanesimo ritenuto ar-
rogante la portano a una forma 
originale di esistenzialismo 
mistico cristocentrico.
Il suo cammino è un conti-
nuo interrogarsi e distrug-
gere idoli. Credente senza 
istituzione; sempre oltre e in 
profondità; oltre i dogmi e 
ogni idolo ideologico, politico 
e religioso; travagliata e lu-
minosa; sempre in attesa di 
Dio; inattuale sempre attuale; 
policentrica e paradossale, vive 
contemporaneamente l’inquie-
tudine della ricerca, il rovello 
della lucidità e una passione 
etica estrema fino all’identifica-
zione, in Cristo crocifisso, con 
tutti i crocifissi e gli sconfitti 
della storia. 
Lo “svuotamento di sé” significa 
per lei disponibilità ad attingere 
la verità nel silenzio, nel pieno 
delle contraddizioni e dei dubbi, 
consapevole che la riconcilia-
zione dei contrari sta solo in 
Dio. Affamata di verità, riteneva 
che essa dovesse sgorgare da 

Cristo senza
religioni

una storia di sofferenza o di 
malattia. La verità è un dono 
che si può cogliere solo con 
l’ascolto, il riconoscimento delle 
differenze, la sofferenza, l’ob-
bedienza all’Altro che soffre, 
il “martirio”.
Il suo argomentare carico di 
volontarismo concepisce l’ade-
renza alla verità come incar-
nazione nel dolore dei poveri 
e del mondo, come passione, 
come con-crocifissione col 
Cristo. 

La veRa 
RIvoLUzIoNe
La meditazione sulla storia 
umana carica di violenza e cru-
deltà e oppressione, accompa-
gnata dall’ostinata demolizione 
dell’idolatria del potere e della 
forza, la spinge a ipotizzare 
l’unica grande rivoluzione mai 
esistita e che mai esisterà finché 
ci si limita a sostituire una forza 
con un’altra forza, finché non 
si ferma la spirale violenta che 
trascina con sé corpi, anime e 
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immaginazione. Nonostante 
tutto, per quanto oppressi, scri-
ve nel 1934, gli uomini sono es-
senzialmente attivi. La violenza 
non è l’ultima parola, incrocia 
l’ansia di libertà umana e la 
testimonianza del Crocifisso, 
dell’Agnello: “tutta la violenza 
criminale dell’Impero romano 
ha cozzato contro il Cristo” ed 
è stata trasformata nella sua 
pura sofferenza. La crocifissione 
è la vera rivoluzione nonvio-
lenta, la rivelazione ultima, 
l’unico universale annuncio 
cristiano.
Nel 1938, anno di una conver-
sione inaspettata, anche perché 
sempre ostile ai riti religiosi, ai 
miracoli e alla retorica devozio-
nistica di ogni religione, scri-
ve decisa espressioni intense: 
“Cristo è disceso e mi ha presa; 
non avevo mai previsto questa 
possibilità di un contatto reale, 
da persona a persona, fra un es-
sere umano e Dio; ho soltanto 
sentito, attraverso la sofferenza, 
la presenza di un amore analogo 
a quello che si legge nel sorriso di 
un viso amato”.
In un’epoca di religioni civili 
definite “cristianesimo senza 

Cristo” è interessante ragionare 
sulla sua scelta di “Cristo senza 
cristianesimo” che possiamo 
leggere come desiderio di una 
comunità ecclesiale incarnata 
nel dolore del mondo e porta-
trice di una salvezza univer-
sale. Weil dichiara di “essere 
cristiana fuori della Chiesa”, 
di credere sì in Dio, nella Tri-
nità, nell’Incarnazione, nella 
Redenzione, nell’Eucaristia, ne-
gli insegnamenti del Vangelo, 
ma non si sente di “entrare” in 
una Chiesa ritenuta settaria, 
clericale, arrogante che “di fatto 
non è cattolica” perché non vive 
la dimensione dell’amore uni-
versale. La salvezza cristiana va 
pensata nell’orizzonte di tutta 
la creazione fin dalle origini e 
allargata ad ogni uomo; non 
tanto e non solo ai credenti 
delle religioni, ma ad ogni es-
sere umano sensibile all’amore, 
alla giustizia, alla libertà e alla 
ricerca della verità. 
Il suo stare “sulla soglia” è ani-
mato da una vocazione inter-
culturale e interreligiosa 
che cerca di cogliere l’essenza 
unitaria delle religioni, la loro 
sostanza universale vibrante 

nella partecipazione al dolo-
re di tutti e di ciascuno. Ogni 
volta che nella sua religione un 
uomo ha invocato “con cuore 
puro” la sua divinità, osser-
va, “il figlio di Dio ha risposto 
inviandogli lo Spirito Santo”. 
Weil è tormentata dal miste-
ro del male, della violenza 
come male radicale. Il fatto 
di sapere che Dio è presente 
nel dolore e che nel Cristo si 
raccoglie la sofferenza umana 
“non consola, non toglie nul-
la alla spaventevole amarezza 
della sventura, non guarisce la 
mutilazione dell’anima. Ma sap-
piamo con certezza che l’amore 
di Dio per noi è la sostanza stessa 
di questa amarezza e di questa 
mutilazione”. 

IL RIfIUTo 
DeL PoTeRe 
eCCLeSIaSTICo
La sua non adesione alla Chiesa 
è più un rifiuto del potere ec-
clesiastico che della comunità 
dei credenti, cui aderirà prima 
di morire con la richiesta del 
battesimo, datole da Simone 
Deitz, sua compagna a New 
York e a Londra. Non tollera la 
tendenza clericale a “limitare 
le operazioni dell’intelligenza 
o le illuminazioni dell’amore 
nell’ambito del pensiero”. La 
sua fede rifiuta un cristianesimo 
dottrinario, si basa sul principio 
di una verità-persona che ci pre-
cede e da cui siamo posseduti, 
che soffre e ci unisce nel suo 
dolore che salva. Vuole stare 
“sulla soglia” dell’istituzione 
ma vicina al Crocifisso come il 

“buon ladrone” che ritiene il suo 
trovarsi al fianco di Cristo “un 
privilegio molto più invidiabile 
di essergli stato alla destra nella 
sua gloria”. 
Sono considerazioni non lon-
tane da quelle di molti teologi 
contemporanei critici verso il 
cristianesimo imposto dalle 
potenze europee, improntato 
a uno spiritualismo devozioni-
stico a servizio del potere colo-
niale. Tra essi, ad esempio, è il 
teologo camerunese Jean Marc 
Ela, recentemente scomparso 
(dicembre 2008), “povero tra 
i poveri”, pronto alla rinuncia 
delle sicurezze istituzionali, 
alla kénosis (spogliazione, 
svuotamento), fautore di una 
presenza profetica nel cuore 
del mondo. 
Mi piace collegare il respiro 
universale di Simone Weil alla 
prefazione della Gaudium et 
spes dove si descrive una co-
munità dei credenti  “realmente 
e intimamente solidale con il 
genere umano e la sua storia”, 
per i quali “nulla vi è di genui-
namente umano che non trovi 
eco nel loro cuore” (GS, 1). I 
suoi “Quaderni” vibrano oggi 
con le grandi teologie contem-
poranee e con l’esperienza di 
fede di molte comunità di pace. 
Assomigliano ai testi dei grandi 
mistici, carichi di tormenta-
ta bellezza, sintonizzati sulla 
lunghezza d’onda dei Diari di 
Hillesum, di Hanna Arendt, 
di Maria Zambrano o di Cristi-
na Campo che avvertiva in lei 
“un’energia spirituale capa-
ce di rompere la roccia”.

Opere di Weil: l’Ombra e la grazia (ed. di COmunità 

1991), la COndiziOne Operaia (ed. di COmunità 1980), 

Sul COlOnialiSmO (meduSa 2003) Sulla guerra (net 

2005); la prima radiCe (Se 2007), l’amOre di diO (bOrla 

1968). 
tra i teSti pubbliCati da adelphi: Quaderni (1993), le-

ziOni di filOSOfia (1999);  atteSa di diO (2008), Sulla 

germania tOtalitaria (1990), rifleSSiOni Sulle CauSe del-

la libertà e dell’OppreSSiOne SOCiale (1983), lettera a un 

religiOSO (1996). 

Su di lei Si riCOrdanO gli SCritti di StudiOSi COme Calò, Can-

Ciani, CaStellana, di niCOla, daneSe, di nOla, fabbretti, 

ferrarOtti, fiOri, gaeta, herbert, hOurdin, manCuSO, 

marChetti, muller, perez, perrin, pétrement, putinO, SOr-

rentinO, SemerarO, tOmmaSi, Vitale, zani. 

gli ultimi agili interVenti Su Weil SOnO di paOla riCCi Sin-

dOni (“aVVenire” 1 febbraiO 2009), di g. paOla di niCOla 

(“adiSta” 9, Suppl. n. 2 al n. 59867 del 34.01.09), di 

VitO manCuSO, franCO VOlpi e SimOna fOrti (“la repubbli-

Ca” 3.02.09).

Dio mi ha creata 
come un non-essere 
perché rinunciando 
per amore alla mia 
esistenza apparente 
la pienezza 
dell’essere
mi annienti
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Lanciata dall’organizzazione 
internazionale Mondo senza 
Guerre e da moltissime altre 
organizzazioni, istituzioni e 
individui in tutto il pianeta, la 
Marcia Mondiale per la Pace 
e laNonviolenza inizierà in 
Nuova Zelanda il 2 ottobre 2009 
– anniversario della nascita di 
Gandhi, dichiarato dall’ONU 
“Giornata internazionale della 
Nonviolenza”. Nell’arco di tre 
mesi percorrerà sei continen-
ti attraversando 100 Paesi e 
terminerà a Punta de Vacas 
(Argentina), nelle Ande, il 2 
gennaio 2010, unendo tutti 
coloro che aspirano alla pace 
e alla nonviolenza.

oBIeTTIvI
In tutto il mondo si sta verifican-
do un aumento esponenziale 
della violenza, è ripresa con 
vigore la corsa agli armamenti e 
il rischio di un conflitto nucleare 
è ogni giorno più concreto. È 
urgente produrre in tutte le 
popolazioni del pianeta una 
presa di coscienza del pericolo 
nucleare e gettare le basi per la 
nascita di un’atmosfera sociale 
che rifiuti le guerre e la violenza 

come qualcosa di ripugnante e 
inaccettabile. Sarà questa nuo-
va sensibilità a mettere in moto 
azioni concrete in direzione del 
disarmo, del rispetto dei diritti 
umani e del superamento di 
ogni tipo di discriminazione. 
Sarà la pressione dei popoli a 
spingere i governi in questa 
direzione.
Le richieste concrete di cui la 
Marcia si farà espressione sono: 
la fine delle guerre, lo smantel-
lamento degli arsenali nucleari, 
il ritiro delle truppe d’invasione 
dai territori occupati e la fine di 
ogni forma di violenza.
Come in molti altri Paesi, anche 
in Italia il 2 ottobre, Giornata in-
ternazionale della nonviolenza 
e inizio ufficiale della Marcia in 
Nuova Zelanda, sarà l’occasio-
ne per organizzare iniziative di 
tutti i tipi, aperte al contribu-
to e alle proposte di chi vorrà 
unirsi ai comitati promotori 
che si stanno formando nelle 
varie città.
La Marcia passerà in Italia dal 
9 al 12 novembre 2009. In 
occasione del suo passaggio, si 
organizzeranno altre iniziative 
per il disarmo e la nonviolenza. 

Un mondo
senza guerre

Olivier Turquet
Associazione Pressenza

Pronta una Marcia mondiale per la pace 
e la nonviolenza, che chiede 
il generale ripudio di ogni violenza. 

Iniziative

Siti utili
www.marchamundial.org - sito ufficiale internazionale
www.marciamondiale.org - sito ufficiale in italiano
www.youtube.com/user/TheWorldMarch - canale di YouTube 
con video di promozione e adesioni

Oltre a queste date già definite, 
se ne potranno aggiungere mol-
te altre nel corso dei tre mesi, 
a seconda della disponibilità e 
delle proposte di chi vorrà unirsi 
a questo grande progetto.

PeRCoRSo
Un gruppo di una cinquantina 
di persone provenienti da molti 
Paesi del mondo percorrerà tut-
to il tragitto della Marcia, dalla 
Nuova Zelanda all’Argentina. 
Tra le “visite” significative ci 
sarà l’omaggio ai morti di Hi-
roshima, l’attraversamento del 
confine tra Corea del Sud e del 
Nord e di quello tra Israele e 
Palestina, la partenza simbolica 
di una nave dall’isola di Goré 
a Dakar verso l’America, lì da 
dove sono partiti per secoli gli 
schiavi africani, un percorso di 

riconciliazione tra tutti i popoli 
dei Balcani. Ma la Marcia sarà 
molto più di questo; sarà un 
evento multiforme e multipo-
lare. Non solo si realizzeranno 
iniziative di grande richiamo 
nelle città in cui passerà la 
Marcia ma anche, simultane-
amente, si svolgeranno in tutto 
il mondo tutti i tipi di eventi 
– concerti, congressi, attività 
culturali, sportive e artistiche, 
manifestazioni, forum, atti di 
disubbidienza civile e qualsiasi 
altra iniziativa creativa e non-
violenta singoli e associazioni 
vorranno proporre. Tutto que-
sto attirerà l’attenzione sui temi 
della Marcia e mostrerà l’im-
menso bagaglio di conoscenze 
ed esperienze già sviluppato 
nei campi della pace e della 
nonviolenza.
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tempio – omelie laiche”.
I suoi due giovani redattori Vale-
rio Gigante e Luca Kocci hanno 
raccolto il fior fiore dal 1999 al 
2006 seguendo tutti i momenti 
del calendario liturgico (anno 
B) e hanno così confezionato 
una straordinaria antologia di 
riflessioni e provocazioni (Fuo-
ritempio. Omelie laiche, anno B, 
a cura di V. Gigante e L. Kocci, 
Ed. Di Giacomo, Trapani, 2008). 
Sono commenti al Vangelo della 
domenica affidati a uomini e 
donne, credenti e non credenti, 
cristiani, cattolici e non cattolici, 
laici o preti (e anche vescovi), o 
religiosi che per scelta, per con-
dizione o per decreto si trovano 
a vivere la loro condizione di 
credenti “sulla strada”, fuori 
da ogni protezione o benedi-
zione del potere ecclesiastico. 
Riflessioni, non “prediche”, poco 
clericali quindi; ma forse pro-
prio per questo profondamente 
evangeliche.
La cosa sorprendente ed elo-
quente è la lettura dell’ elenco 
completo di questi “predicatori” 
che nella loro stessa varietà 
formano un prezioso mosaico. 
Il nome di ciascuno, anche a 
prescindere dalla ricchezza del 

suo scritto, richiama eloquenti 
pagine di storia del difficile cam-
mino religioso post-conciliare 
in Italia e nel mondo.
Eccoli (nel volume c’è una nota 
biografica di ciascuno): Vini-
cio Albanesi, Franco Barbero, 
Angelo Bertani, Luigi Bettaz-
zi, Fausto Bertinotti, Leonardo 
Boff, Giancarlo Bregantini, Be-
nedetto Calati, Gabriella Cara-
more, Anna Canfora, Giancarlo 
Caselli, Augustio Cavadi, Stefa-
no Ceccanti, Giovanni Cereti, 
Vannino Chiti, Giancarla Codri-
gnani, Vitaliano Della Sala, Ni-
coletta Dentico, Daniela Di Car-
lo, Giovanni Franzoni, Jacques 
Gaillot, Gianni Geraci, Maria 
Caterina Jacobelli, Lidia Maggi, 
Giuliana Martirani, Enzo Mazzi, 
Arturo Paoli, Renzo Petraglio, 
Xavier Pikaza, Marco Politi, 
Antonietta Potente, Pasquale 
Quaranta, Armido Rizzi, Bru-
netto Salvarani, Mirella Sartori, 
Giorgio Tonini, Adriana Valerio, 
Gianni Vattimo, Marcello Vigli, 
Adriana Zarri.
Insieme alla ricchezza dei 
contenuti va pure segnalata 
la raffinatezza della grafica data 
a quest’opera dall’editore Di 
Girolamo di Trapani.

Gianni Novelli

Riflessioni laiche, di uomini e donne 
che vivono da credenti per la strada 
nel libro “fuori tempo”.

Primo Piano Libri

Predicare fuori
dai templi

Le prediche oggi, che problema 
per chi le fa e per chi le ascolta! 
È un problema di contenuti, di 
linguaggio ma anche di “luogo” 
in senso ampio. È un problema 
che è ancora ben lontano dal 
trovare soluzione. Un contri-
buto originale e di grande im-

portanza è venuto, in questo 
ultimo decennio, dall’agenzia di 
informazione “Adista”, storico 
strumento d’informazione pro-
gressista politico-religiosa, che, 
accanto alle sue molte e pre-
ziose informazioni settimanali, 
ha aggiunto la rubrica “Fuori 

Luca Bianchi
Eucaristia ed ecumenismo
EDB 2007
In modo sintetico, ma molto chiaro, Luca Bianchi 
ripercorre il dialogo tra cattolici, protestanti e 
ortodossi sull’eucaristia (tema vivissimo nel 
dibattito ecumenico, tra proposte di “intercomu-
nione” o di “ospitalità eucaristica” e differenti 
visioni delle Chiese), mostrando come non sia 
tanto il sacramento a dividere i cristiani, ma sua 
comprensione e la sua teologia. Ampio spazio è 
naturalmente dedicato al “Documento di Lima” 
su Battesimo, eucaristia e ministero, sottoscritto 
nel 1982 da prestigiosi rappresentanti delle tre 
tradizioni, evidenziando il valore del recupero 
del concetto di anamnesis (memoriale). Il volume 
mostra come la teologia eucaristica sia uscita 
notevolmente arricchita dal confronto tra le 
diverse confessioni, in particolare completando 
la tradizionale dimensione cristologia con quelle 
soteriologia, trinitaria e pneumatologica, eccle-
siale, escatologica ed etica. 
Mauro Castagnaro
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– si domanda l’autrice. “Come e 
perché sembra si vada affermando 
un modo di raccontare la guerra 
che narcotizza, anziché scuotere lo 
spettatore, favorendone la passività 
più che l’osservazione critica?”. 
Per rispondere a questo com-
plicato quesito, l’autrice cita 
un’immagine usata da Roberto 
Morrione, ex direttore di Rai 
News 24: “Se uno scompone 
un mosaico, ha una gigantesca 
quantità di pezzi, salvo però che gli 
sfugge la figura di insieme, ciò che 
l’artista ha voluto rappresentare. 
È un po’ quello che accade con 
questa enorme quantità di infor-
mazione, che in sé non dà maggiore 
conoscenza e capacità critica allo 
spettatore o al navigatore”. 
A questo effetto di “accecamen-
to mediatico” va aggiunto la 
censura negativa e il ruolo 
del giornalista. Quest’ultimo 
spesso sceglie di essere “em-
bedded” (letteralmente a letto 
con) e inchinarsi agli interessi 
di élites dominanti, attraverso 
l’elaborazione e la divulgazione 
di notizie false e tendenziose, 
atte a rendere acquiescente il 
grande pubblico. Una scelta di 
comodo quella dell’obbedienza, 
che consente al giornalista – 

Fabio Dell’Olio

Come cambia il racconto della guerra 
nell’epoca della rivoluzione negli affari 
militari. Ce lo spiega Maddalena oliva.

Primo Piano Libri

Vincere o 
convincere?

Giuste, chirurgiche e umanita-
rie. Senza fine e prive di obiettivo 
chiaro: sono queste le guerre del 
nostro tempo. Guerre “ibride” 
– le definisce la giornalista di 
Diario Maddalena Oliva – sem-
pre più concepite come atti di 
ordine pubblico mondiale, pu-
nizioni globali, azioni di polizia 
internazionale, piuttosto che 
“guerre”. Cambiano gli attori in 
gioco e cambiano le modalità. 
Scompaiono i grandi eserciti, 
lo scontro corpo a corpo, e si 
affermano i contractors, nuo-
vi mercenari al servizio delle 
corporation. 
È con l’idea di guerra asimme-
trica, di “combattimento senza 
contatto”, che gli Stati Uniti 
hanno puntato sull’impiego di 
armi sofisticate, “intelligenti” e 
di straordinaria efficacia. Quello 
che gli strateghi al Pentagono 
hanno definito “Rivoluzione 
negli affari militari” (RMA), che 
di rivoluzionario ha il passaggio 
da “sistemi d’arma simbolica-
mente legati alla polvere nera a 
quelli simboleggiati dall’infor-
mazione”. Informazione che ha 
assunto una centralità tale da 
rivoluzionare i combattimenti. 
Questo aspetto non sfugge certo 

allo sguardo attento della gior-
nalista Maddalena Oliva che, nel 
suo libro “Fuori fuoco. L’arte della 
guerra e il suo racconto” (Odoya 
Editore), passa in rassegna le 
più recenti operazioni militari 
condotte sotto la guida degli 
Stati Uniti (Desert Storm, Kos-
sovo, Enduring Freedom, Iraqi 
Freedom). E registra un muta-
mento nel sistema dei media, 
che si è articolato e arricchito 
di soggetti nuovi e competitivi, 
si sono trasformati i processi 
di produzione della notizia e 
si sono imposti nuovi criteri di 
notiziabilità: “Si tende sempre più 
alla velocizzazione dell’informa-
zione, alla semplificazione e alla 
frammentazione degli eventi, alla 
spettacolarizzazione” – osserva 
la giornalista. 
Interessante è la definizione 
riportata nel libro, attribuita 
al massmediologo Antonio 
Scurati, dell’operazione Iraqi 
Freedom: “È il trionfo del para-
dosso della visibilità totale”, che 
crea, attraverso la “valanga di 
informazioni”, ottundimento e 
intossicazione. Ma quali sono i 
meccanismi per cui un fenome-
no come quello bellico ci viene 
sottratto nella sua complessità? 

Come e perché
si va affermando
un modo 
di raccontare
la guerra 
che favorisce 
la passività più
che l’osservazione 
critica?

come osserva Noam Chomsky 
– di sopravvivere e addirittura 
farsi una reputazione, pubbli-
cando informazioni tratte da 
fonti riconosciute, meglio se 
ufficiali. Ma anche una scelta 
molto pericolosa per la libertà 
dell’opinione pubblica in tempi 
di patriottismo dilagante. Perciò, 
commenta Maddalena Oliva, “è 
necessario che tutti torniamo a 
pensare”, ad adoperarsi cioè, 
diceva Brecht, per correggere 
tutto ciò che si sente e legge, in 
tempi in cui si esige l’inganno 
e si incoraggia l’errore.
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fiori bianchi per Delara Darab
Fiori bianchi sono stati deposti, di fronte all’ambasciata iraniana a Roma, 
dalla sezione italiana di Amnesty International in memoria di Delara 
Darab, impiccata la mattina del 1° maggio nella prigione di Rasht. 
Delara era stata condannata a morte per l’omicidio di un parente, avve-
nuto nel 2003, quando aveva 17 anni. Si era inizialmente addossata la 
responsabilità, con l’intento di salvare dall’impiccagione il suo fidanzato 
maggiorenne, per poi ritrattare la confessione. 
Secondo l’organizzazione per i diritti umani, il processo terminato con 
la condanna a morte era stato iniquo, non avendo i giudici preso in 
considerazione prove che avrebbero potuto scagionarla dall’accusa di 
omicidio. L’impiccagione e’ avvenuta senza che l’avvocato di Delara 
Darabi ne fosse stato messo a conoscenza, nonostante la legge preveda 
che i legali dei condannati a morte debbano essere informati 48 ore 
prima dell’esecuzione. Si tratta della 140ma esecuzione in Iran dall’inizio 
dell’anno. 

Somalia:
inizia l’esodo
In fuga da Modadiscio: tanti i civili che tentano 
di allontanarsi dai violenti combattimenti 
che sono in corso 
in Somalia tra i 
gruppi armati vicini 
all’attuale governo e 
una parte dell’op-
posizione. Un vero 
e proprio fuoco in-
crociato che ha già 
causato la morte di 
decine di persone e 
ne ha bloccato la fuga di un ugual numero 
di uomini, donne e bambini.

Pax Christi: disarmo nucleare 
In una lettera pubblica al presidente Obama, mons. Laurent Monsengwo e Marie Dennis, co-presidenti di Pax Christi in-
ternazionale, hanno espresso tutte le speranze sorte dalle dichiarazioni del neopresidente americano sul tema del disarmo 
nucleare durante la sua visita in Europa nel mese di aprile. 
Un mondo libero dalle armi nucleari è il nostro auspicio, come movimento per la pace internazionale nato dalle ceneri della 
Seconda Guerra Mondiale, nel 1945. Gli Stati Uniti potrebbero ora, finalmente, “compiere passi concreti – recita la lettera 
– verso un mondo senza armi nucleari”. Da qui la richiesta a Obama di prendere tutte le misure necessarie “per tradurre la 
dichiarazione d’intenti in tredici passi concreti in realtà per il nostro mondo libero dalla minaccia di armi nucleari”, in vista della 
prossima conferenza di revisione del Trattato di Non proliferazione Nucleare, che si terrà nel 2010. “… Crediamo che uno 
sviluppo della scudo sarebbe dannoso per la causa del disarmo nucleare. Poiché i missili possono essere utilizzati anche per scopi di 
attacco e per rafforzare il ruolo delle armi nucleari, la loro diffusione mina la fiducia necessaria per il disarmo nucleare”. L’auspicio, 
quindi, anche nostro, è che gli Usa possano aderire al Trattato e che possa partire, proprio dall’America, un reale percorso 
di disarmo nucleare. 
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Difesa della terra 
in Perù
Dal 9 aprile nelle zone rurali e amazzoniche 
peruviane, dilaga l’insurrezione di ben 1350 
comunità di diversa etnia, per difendere la 
foresta dalle razzie delle multinazionali princi-
palmente petrolifere. Lo sfruttamento è portato 
avanti anche dalle industrie del legno, minera-
ria, edile e idroelettrica. Le trivelle petrolifere 
avvelenano l’acqua dei fiumi, che è una delle 
principali fonti di sostentamento della vita 
amazzonica. Anche il potere esecutivo e il 
parlamento hanno emesso leggi e decreti legge 
che favoriscono lo sfruttamento insostenibile 
delle risorse naturali. Gli indigeni, consapevoli 
che gli accordi commerciali in atto (con Stati 
Uniti, l’Unione Europea e il Cile) rappresentino 
un pericolo per il popolo e per la natura del 
Perù, ne chiedono l’annullamento “per attacco 
all’ecologia e alla biodiversità”.

Pax Christi: solidarietà 
alla popolazione 
dello Sri Lanka
Pax Christi internazionale esprime tutto il proprio 
appoggio e la propria preoccupazione per le condi-
zioni in cui vertono gli abitanti civili del Paese in-
trappolati tra due fuochi, tra le forze governative e 
quelle del Tigri per la liberazione del popolo Tamil. 
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dovreb-
be impegnarsi in ogni modo perché nella regione 
cessi il fuoco e ogni attacco che viola il diritto uma-
nitario internazionale. Urgenti in particolare le 
azioni in protezione verso la protezione dei civili, 
migliaia dei quali morti o feriti. 
“Facciamo appello alle Nazioni Unite – afferma Clau-
dette Werleigh – ad altre organizzazioni multilate-
rali in relazione con lo Sri Lanka, a prendere una 
rapida e decisa azione” per il cessate il fuoco e per 
costituire un corridoio umanitario che consenta 
alla popolazione di uscire dal Paese per la propria 
sicurezza. 

Rom, 
cittadini del mondo
Si è celebrata l’8 aprile la Giornata Mondiale dei Rom. 
istituita dopo il primo congresso mondiale dei Sinti e dei 
Rom a Londra nel 1971. Forti preoccupazioni sono emerse 
in questa circostanza per le evidenti ondate di razzismo e 
discriminazione di cui i rom e i sinti sono vittime. In Europa 
sono dai 10 ai 12 milioni, tutti costretti a vivere in condizioni 
di estrema povertà e discriminazione. Alta per questo popolo 
la mortalità infantile, di 10-15 anni in meno rispetto alla 
media nazionale dei Paesi in cui vivono le loro aspettative 
di vitae spesso i campi che li ospitano sono privi di acqua 
corrente, canalizzazione, elettricità e gas.

ancora attacchi in afghanistan
L’ennesimo attacco statunitense in Afghanistan ha causato la morte di oltre cento persone, tra cui anche 
tanti civili. Nonostante le promesse della Nato, dal mese di gennaio 2008, di voler evitare altre morti civili, 
sale il numero delle vittime di questo conflitto Il numero dei morti civili causato dagli attacchi aerei “alleati” 
è aumentato del 72%. Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite, in questo stesso anno, in Afghanistan sono 
morti 2.118 civili.
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Da Monte Sole a Barbiana
Dalla resistenza alla libertà
“Facciamo rivivere le scelte di pace”
Al passo con l’altro viviamo la storia 
e facciamo vivere la costituzione

Dal 27 luglio al 2 agosto 2009 si terrà una Route a piedi da Monte Sole (Bologna) a Barbiana 
(Vicchio). Un’iniziativa di Pax Christi Italia per riscoprire il sogno della pace e della democrazia.
Nelle 7 giornate di cammino “su e giù” per l’Appennino tosco-emiliano sarà lo spirito della laicità profetica ad 
accompagnare credenti e non credenti lungo il percorso, insieme a testimoni della storia della nostra Costitu-
zione e con momenti di preghiera e di riflessione sulla Parola.

 

Per informazioni e iscrizioni alla route: 
• Punto Pace di Reggio Emilia, tel. 380-4785231
www.paxchristire.wordpress.com • puntopacereggio@alice.it
• Punto Pace Bologna, tel. 051 533704 (dalle 18 alle 20.30)
www.ospiti.peacelink.it/paxchristibologna • paxchristibologna@tin.it
• Pax Christi Italia, tel. 055 2020375
www.paxchristi.it • segreteria@paxchristi.it

La forza 
degli ideali 
e la concretezza 
delle azioni
Dal 12 luglio al 29 agosto 2009 si 
terranno i tradizionali campi Em-
maus. Un’attività ecologica di riu-
tilizzo e riciclaggio, condivisione e 
solidarietà sullo stile delle comunità 
Emmaus fondate dall’Abbè Pierre. 
È prevista la partecipazione di gio-
vani volontari provenienti da tutta 
Italia e dall’Europa. L’attività sarà 
quella classica di raccolta, selezio-
ne e vendita di materiale usato o 
di pubblicità a livello locale delle 
comunità. Sono previsti momenti 
di formazione / informazione sui 
temi legati all’impegno di Emmaus 
attraverso giochi di ruolo e incontri. 
Nel tempo libero saranno organizzate 
gite o visite vicino ai luoghi dove si 
terranno i campi. La partecipazione 
è volontaria e gratuita e non ci sono 
costi di iscrizione. 
Età minima: 18 anni. 

 
Info: www.emmauscuneo.it/giovani

Mamme solidali
Al via la Campagna “Mamme solidali” per aiutare 4000 
donne del Sud del mondo. Ogni trenta secondi una 
donna del Sud del mondo muore durante il parto o per 
problemi legati alla gravidanza. La maggior parte di 
queste vite potrebbero essere salvate. Per garantire loro 
il diritto alla salute riproduttiva, Terre des Hommes 

e Mammenellarete.it, 
il social network dei 
genitori realizzato da 
TheBlogTV lanciano 
la Campagna Mamme 
Solidali, un’iniziativa 
in cui azioni simbo-
liche nel web si tra-
ducono in euro che 
finanziano il proget-
to “Maternità Sicura” 
per 4.000 mamme in 
Costa d’Avorio. A ogni 
azione simbolica cor-
risponderà un euro 
donato dagli sponsor 
dell ’ iniziativa alle 
4.000 mamme bene-
ficiarie del progetto.

 
Info: 
www.mammenellarete.it • www.terredeshommes.it 
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estate 2009
Per le prossime vacanze estive l’asso-
ciazione Mani Tese propone 8 campi di 
volontariato, che si svolgeranno tra luglio 
e agosto 2009 nelle località di Bulcia-
go, Faenza, Gorgonzola, Finale Emilia, 
Rivoltella, Roma, Verbania e Vicchio di 
Mugello.
I campi di volontariato sono pensati per 
giovani dai 18 ai 30 anni, che vogliono 
vivere un’esperienza unica: una vacanza 
che unisce studio, divertimento, lavoro 
e socializzazione! 
I partecipanti sperimenteranno pratiche 
di vita sostenibili e solidali, finanzieranno 
progetti di sviluppo nel Sud del mondo 
attraverso la raccolta di materiale usato, 
ma soprattutto avranno l’occasione per 
approfondire le conoscenze sui Paesi del 
Sud del mondo in cui operano i nostri 
partner e confrontarsi con esperti ed 
esponenti della società civile locale!
Un’opportunità per sperimentare uno 
stile di vita basato sul consumo critico e 
sul rispetto dell’ambiente e delle culture 
del Sud del mondo. 

 

Per iscrizioni e informazioni contattare:
tel. 02-4075165 • animazione@manitese.it
www.manitese.it

Congresso nazionale
Cervia, 24-26 aprile 2009

Nei giorni 24, 25 e 26 aprile 2009, Pax Christi Italia ha tenuto il Congresso Nazionale secondo le modalità statutarie, 
a Pinarella di Cervia (RA). 
Il Congresso si è lasciato ispirare dal tema: “Concilio, stile di Chiesa e di vita”, approfondendo, con l’aiuto della biblista Ro-
sanna Virgili e del filosofo Roberto Mancini, tematiche quali “il concetto di Popolo di Dio”, “l’esperienza della conciliarità 
come metodo di Chiesa e di lavoro”, “la laicità come scelta, nella comune condivisione del sacerdozio battesimale”. Ai 
lavori ha partecipato anche mons. Luigi Bettazzi, presidente emerito di Pax Christi Italia e Pax Christi Internazionale, 
insieme con la segretaria internazionale Claudette Antoine Werleigh. Il primo ha portato la sua esperienza di padre 
conciliare, sottolineando soprattutto la grande attualità delle Costituzioni del Concilio Vaticano II, mentre al seconda 
ha illustrato ai congressisti la struttura e tutto il lavoro svolto da Pax Christi Internazionale. 
Nella seconda giornata, dopo la relazione del presidente e dei coordinatori dei vari settori in cui si articola il servizio 
di Pax Christi Italia (Segreteria, Mosaico di Pace, Casa per la Pace), si è preso atto delle difficoltà ultime del cammino 
del movimento e si è sviluppato un interessante dibattito che ha rimotivato l’impegno di tutti i presenti a riqualificare 
l’azione del movimento, nei settori nevralgici della costruzione della pace. 
Il congresso ha quindi deciso, alla fine dei lavori, di indirizzare una lettera al presidente degli Stati Uniti d’America, 
Barak Obama, per invitare l’amministrazione statunitense a dirottare l’impegno economico per il progetto di amplia-
mento della base statunitense di Dal Molin di Vicenza sul territorio abruzzese, per la ricostruzione di quanto distrutto 
dal terremoto, in particolare dell’Università. 
In un secondo appello al governo italiano il Congresso ha chiesto di fermare l’acquisto degli aerei F35 da combattimento 
e da trasporto di ordigni nucleari, assemblati presso l’aeroporto di Cameri (NO) e dirottare il relativo economico per la 
ricostruzione in Abruzzo. 
Il Congresso ha quindi approvato il bilancio economico consuntivo e quello preventivo e ha eletto il nuovo Consiglio Na-
zionale. Al Consiglio stesso sono state affidate le mozioni e le raccomandazioni approvate nella mattinata conclusiva. 

Info: www.paxchristi.it
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IL BooM 
DeLLe aRMI
Questi alcuni dati, sufficienti a 
capire che in tempo di crisi una 
voce che ‘tira’ nell’economia 
italiana è proprio quella delle 
armi. E infatti sul quotidiano 
La stampa, del 14 aprile 2009 
ci sono ben 2 pagine dedicate 
al businnes della guerra, con 
un titolo significativo: “Armi 
contro la crisi. L’Italia segna + 
200%”. 

“Finché c’è guerra c’è speranza” 
Questo titolo di un famoso film 
con Alberto Sordi, fotografa 
ancora oggi molto bene la realtà 
del businnes della guerra e della 
vendita di armi italiane. 
Come ogni anno viene pubbli-
cato dal Governo, (lo prevede 
la legge 185/90) il Rapporto 
del Presidente del Consiglio 
sull’esportazione delle armi. 
E quest’anno si è potuto con-
statare un “consistente incre-
mento delle autorizzazioni alle 
esportazioni di armamenti, che 
nel 2008 hanno raggiunto la 
cifra record di oltre 3 miliardi di 
euro, con un crescita di quasi il 
29% rispetto al 2007”.
È proprio quanto si leggeva nel 
comunicato della Campagna 
di pressione alle ‘banche ar-
mate’ dello 

scorso 6 aprile. E i direttori 
delle tre riviste promotrici 
della campagna: Mosaico di 
pace, Missione Oggi e Nigrizia 
continuavano scrivendo “ci 
preoccupano, e crediamo che non 
possano essere lasciate senza spie-
gazioni, le autorizzazioni verso 
Paesi in conflitto (tra cui Israele), 
in zone di forte tensione (Medio 
Oriente, Africa e Asia), dove le 
organizzazioni internazionali 
segnalano ‘gravi violazioni dei 
diritti umani’, e, più in generale, 
verso i Paesi del sud del mondo, 
a cui, nell’insieme, lo scorso 
anno è stato destinato più 
del 30% dell’esportazio-
ne militare italiana, 
pari a quasi 928 
milioni di euro”.

E il sottotitolo: “Boom del setto-
re, nel 2008 autorizzate vendite 
per 4,3 miliardi”. Tutto molto 
chiaro. In tempo di crisi se c’è un 
settore che funziona bene non 
va criticato, anzi. Ed è proprio 
quello che succede. Se preoc-
cupa l’aumento dell’export di 
armi, preoccupa ancora di più 
il quasi totale silenzio o peggio 
ancora la valutazione positiva 
di tutto questo. In ogni setto-
re. Dai mezzi di informazione, 
alla cultura militaresca ormai 
entrata a far parte del costume 
(abbigliamento, pubblicità, pre-
senza di militari nelle scuole, 

ecc.), dalla politica alla stessa 
Chiesa. 
Per quanto riguarda la po-

litica è significativo no-
tare come il tema delle 
armi sia un vero e proprio 

tabù. Non è certo tema di 
convegni o di campagna 
elettorale. Davvero finché 

c’è guerra c’è speranza. 
Un esempio per tutti 
può essere il verbale 

delle commissioni Di-
fesa di Camera e Senato, 
riunite lo scorso 8 apri-
le (pochi giorni dopo il 
terremoto in Abruzzo) 

per approvare il progetto 
degli aerei F35, dal costo di 

Nessuna recessione per le armi: 
riflessioni dopo la relazione 
al parlamento.

Crisi? 
Non per le armi

Renato Sacco

© Dal catechismo “Io sono con voi”
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circa 14 miliardi: Nessun inter-
vento ha posto la questione del 
disarmo, del valore della pace, 
dell’opportunità o meno di co-
struire nuovi aerei da guerra. 
E infatti il verbale della Com-
missione conclude: “.. ritenuto, 
altresì, che la partecipazione al 
programma JSF, che rappresenta 
attualmente il più vasto e ambi-
zioso programma di acquisizione 
e sviluppo per la difesa nel mondo, 
offre ineguagliate opportunità di 
crescita tecnologica, culturale ed 
economica per il Sistema Paese, 
in particolare anche attraverso la 
realizzazione della associata linea 
FACO/MRO&U nazionale, presso 
la base di Cameri (NO) esprime pa-
rere favorevole”. L’atteggiamento 
generale del mondo politico, 
almeno di quello rappresentato 
in Parlamento, sulla vicenda 
aerei F35 a Cameri è certamen-
te preoccupante. E, ciliegina 
finale, riportata dai giornali del 
novarese, il sindaco di Novara, 
Massimo Giordano, della Lega, 
è stato nominato membro del 
CdA di Alenia Aeronautica, 
proprio alla luce del progetto 
F35 a Cameri. Che dire? Tutto 
abbastanza chiaro.
E che anche nella Chiesa, nelle 
comunità cristiane ci sarebbe 
bisogno di un sussulto di pro-
fezia, di coraggio. “Riconoscia-
molo. Come Chiesa accusiamo 
ancora pesanti deficit di ‘parresia’. 
Siamo ancora fermi alla pace dei 
‘filosofi’, e non ci decidiamo ad 
annunciare finalmente la pace 

fermiamo i cacciabombardieri JSf-f35
Al via la Campagna di pressione lanciata da Sbilanciamoci! e da Rete Italiana per il Di-
sarmo affinché il Governo italiano rinunci all’acquisto dei cacciabombardieri JSF-F35 e 
usi in maniera migliore per la popolazione gli oltre 15 miliardi di spesa previsti. 
Tutti questi soldi potrebbero essere utilizzati per obiettivi più utili alla società: ad esempio 
si possono contemporaneamente costruire 3000 nuovi asili nido, installare 8 milioni di 
pannelli solari, dare a tutti i collaboratori a progetto la stessa indennità di disoccupazione 
dei lavoratori dipendenti, allargare la cassa integrazione a tutte le piccole imprese... 

Anche tu puoi far sentire la tua voce!
Sottoscrivendo l’appello online che trovi alla pagina

 www.disarmo.org/nof35

dei ‘profeti’”. Sono parole di 
don Tonino Bello, all’Arena di 
Verona, il 30 aprile 1989. 

NUova PaSToRaLe
Perchè non riprendere nella 
pastorale ordinaria la denuncia 
contro la corsa agli armamenti? 
Il Magistero ufficiale della Chie-
sa è ricco di forti affermazioni su 
questo tema, dal Concilio ai vari 
messaggi per la Giornata della 
Pace, ai documenti anche della 
Chiesa Italiana, in particolare 
Educare alla Pace, del marzo 
1998. Perchè non riprenderlo 
ancora tra le mani? E perchè 
non valorizzare quella pagina, 
forse passata un po’ inosser-
vata anche nella educazione 
dei bambini e delle famiglie, 
del catechismo dei bambini “Io 
sono con voi”? Parlando del 
dono più grande e del fatto che 
“non tutto è bello nel mondo, 
non tutto è buono”. 
Il Catechismo scrive: “C’è chi 
odia, chi fa le guerre, chi fa il 
male”. È significativo che il dise-

È pOSSibile leggere COmmenti, dati, 

apprOfOndimenti Sull’ultima relaziOne 

al parlamentO in materia 

di impOrt-expOrt di armi nei Siti: 

WWW.banChearmate.it

WWW.unimOndO.Org

gno che accompagna queste af-
fermazioni rappresenti un carro 
armato, case distrutte, e persone 
che scappano. Si potrebbe dare 
più spazio, anche nella catechesi 
ordinaria, all’educare alla pace 
e alla denuncia della corsa degli 
armamenti. E quelle parole di 
all’Arena, sono ancora attuali 
oggi: “...Siamo spesso prigionieri 
del calcolo, vestali del buon senso, 
guardiani della prudenza, sacer-
doti dell’equilibrio. (...) In piedi, 
allora, costruttori di pace.  Non 
abbiate paura! (…) Coraggio! Non 
dobbiamo tacere, (...) Se non ab-
biamo la forza di dire che le armi 
non solo non si devono vendere 
ma neppure costruire, (...) che la 
logica del disarmo unilaterale non 
è poi così disomogenea con quella 
del Vangelo, che la nonviolenza 
attiva è criterio di prassi cristiana, 
che certe forme di obiezione sono 
segno di un amore più grande per 
la città terrena… se non abbiamo 
la forza di dire tutto questo, rimar-
remo lucignoli fumiganti invece 
che essere ceri pasquali”.



Le radici cristiane dell’Europa 



   tenta di dare concretezza a un sogno 
antico di Pax Christi, un punto di rife-
rimento... per appoggiare o riparare o 
costruire le tende... un punto logistico 
di aggregazione ideale che ci aiuti tut-
ti 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) 

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. 



Pax Christi • LIBeRa
MIGRAZIONI

Storie di vittime della fame e delle mafie
Campo di lavoro internazionale per giovani 

Casa per la pace, firenze 9-18 agosto

La route di Pax Christi 
DA MONTESOLE A BARBIANA

Dalla resistenza alla libertà. 
Facciamo rivivere le scelte di Pace

27 luglio - 2 agosto 

In Palestina
TRA I MURATI VIVI 

DEI TERRITORI OCCUPATI
1-8 agosto: Pellegrinaggio di giustizia 

12-25 agosto: Ricucire la pace
28 ottobre - 7 novembre: Tutti a raccolta

Pax Christi  •  Ce.No.CoN. • Casa per la pace
AGIRE IL CONFLITTO SENZA SVALUTARE

Settimana di Nonviolenza e Spiritualità
Casa per la Pace 27 luglio - 1 agosto

e...state con 

Pax Christi 055-2020375 | info@paxchristi.it | www.paxchristi.it
Casa per la Pace 055-2374505 | casaperlapace@paxchristi.it | www.casaperlapace.it


