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Era un uomo basso di statura e 
molto ricco, Zaccheo. Era il capo 
dei pubblicani di Gerico. Il capo 
degli appaltatori delle tasse per 
conto dell’occupante romano 
notoriamente si lasciava andare 
a una vita dissoluta traendo ar-
bitrariamente vantaggio dal si-
stema indefinito con cui veniva 
stabilita la tassazione. Ovvero 
si arricchiva facendo la cresta 
sulle tasse da richiedere. Ovvero 
speculava a partire dalla  sua 
stessa posizione. Sta di fatto che 
quando Zaccheo viene a sapere 
che Gesù passerà nella sua città 
a Gerico, spinto dalla curiosità, 
sale su un albero di sicomoro. 
Il resto lo conoscete: Gesù lo 
vede e gli chiede di fermarsi 
a casa sua. 
Zaccheo per risposta devolve ai 
poveri metà delle sue ricchez-
ze e a coloro che ha derubato 
rende per quattro volte. I segni 
della conversione di Zaccheo 
non sono nel ritorno alla sina-
goga da cui presumibilmente 
era stato espulso per impurità, 
quanto nei segni di giustizia che 
mette in atto. Mette riparo alla 
giustizia che aveva scandalo-
samente tradito. 
Anche il presidente del consiglio 
del nostro Paese è un uomo 
basso di statura e molto ricco. 
Prima che una sua conversione 
alla giustizia verso i poveri noi 
ci aspetteremmo che salisse 
anch’egli su un sicomoro. Che 
riuscisse cioè a guardare al Pae-
se reale. Che potesse incrociare 
lo sguardo di Armando che a 63 
anni, trasferitosi da tempo da 
Boscoreale a Milano per ragioni 
di lavoro, è stato licenziato dalla 

Flexi Job (un nome che è tutto 
un programma!) che lo faceva 
lavorare sabato, domenica e 
festivi nella portineria di Mi-
lan Channel per un massimo 
di 500 euro al mese. Ora per 
quel posto avevano trovato una 
ragazza che conosceva le lingue 
e Armando non serviva più! E 
pensare che Armando aveva 
anche chiesto a suo figlio cas-
sintegrato di andare a vivere 
nella stessa casa con lui e sua 
moglie in modo da far fronte 
alle spese mettendo insieme le 
rispettive mensilità. 
Dal primo giugno si erano perse 
le sue tracce perché Armando 
non riusciva più a reggere lo 
sguardo di sua moglie e tanto 
meno a riferirle del licenzia-
mento. Per questo Armando 
aveva anche tentato il suicidio. 
Poi ne ha parlato la televisione, 
Chi l’ha visto? Ma il presidente 
del consiglio del nostro Paese 
l’ha visto? È salito sul sicomo-
ro? S’è fatto largo tra le fronde 
per rendersi conto che c’è  una 
famiglia in questo Paese che 
vive con 500 euro al mese e 
piange per aver perso anche 
quel poco che ha? 
Non si sa se sia più immorale 
tutto quel che viene quotidiana-
mente a galla con la Velinopoli 
barese o ignorare la condizione 
di un disoccupato. Se sia più 
immorale regalare gioielli come 
bonbon alle ospiti di una sera-
ta mondana o negare la crisi 
perché non si ha il coraggio di 
salire sull’albero. 
Il guaio peggiore è che il suc-
cesso di chi ostenta ricchezze e 
fortune al punto da potersi per-

mettere tutto, ma proprio tutto, 
fa scuola nel nostro Paese. 
A leggere le cronache, il tren-
tenne imprenditore rampante 
pugliese che allietava con belle 
donne le serate del proprieta-
rio di Palazzo Grazioli e Villa 
Certosa, è l’esatto prodotto del 
modello berlusconiano cui aspi-
ra con ogni forza. 
Egli è uno dei tanti cloni di per-
sonaggi che sembrano giunti 
dalla mitologia greca metà 
venditore di mercato rionale e 
metà illusionista, metà guitto 
e metà conquistatore. 
Questo modello di successo e 
di potere è nella testa di tanti 
giovani per i quali si scrive ogni 
giorno un altro vangelo: a chi 
dimostra di saper conquistare 
il successo tutto è permesso, 
niente è proibito, tutto è lecito, 
niente è immorale. 
La vita è un palcoscenico in cui 
va quotidianamente e perenne-
mente in onda L’isola dei famosi 
e Il grande fratello. Darwiniana-
mente ogni giorno quelli come 
Armando vengo “nominati” e 
quelli come Tarantini si fanno 
furbi. Non sappiamo se quella 
di salire sull’albero sia stata 
un’idea di Zaccheo o se qual-
cuno gliel’abbia suggerita. È 
certo che ci sentiamo orfani in 
questo Paese di voci autorevoli, 
credibili e forti che invitino il 
premier a prendere coscienza 
del clima di decadenza in cui 
stiamo scivolando. Di chi inviti, 
persuada, incoraggi il presi-
dente del consiglio a salire su 
un sicomoro per incontrare 
la vita e ridare il primato alla 
giustizia.

Un premier
come Zaccheo

Tonio Dell’Olio
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Emigrano 
anche i santi 
Una giornata splendida, un sole 
caldo e bello proprio come da 
noi: era già il primo miracolo! 
La gente del Sud che vive da 
40 o 50 anni a Bedford (GB) lo 
considerava un miracolo.
È la domenica in cui si celebra 
la festa dei santi patroni: sono 
una dozzina a scendere in piaz-
za dalla chiesa della missione 
cattolica italiana. Una marea di 
italiani si riversa per le strade di 
questa tranquillissima città del 
Bedfordshire. Ancora un altro 
miracolo. 
La comunità italiana qui è gran-
de – uno su sette è di origine 
italiana – ma ormai abituata 
al ritmo e ai gusti inglesi. Oggi, 
tuttavia, l’italianità si risveglia, si 
compatta, si rende visibile al ri-
chiamo dei suoi santi patroni. 
Li guardi avanzare alti, in legno 
dorato, circondati di fiori, con 
un’eleganza nel procedere che 
ti stupisce... 
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a portare in processione i santi 
degli altri: essi, infatti, ricorda-
no a ognuno che siamo tutti 
compagni di viaggio. 
Al di là di ogni fondamentali-
smo, del culto dell’identità o 
delle origini si capisce, allora, 
di far parte di un unico popo-
lo in cammino verso il Regno 
di Dio, che è la fratellanza, la 
giustizia, una solidarietà più 
grande. Con convinzione qui 
lo si rivivrà, poi, in una grande 
festa popolare fino a notte, tra 
inglesi e migranti.
Camminando insieme, però, 
tra tante preghiere li senti 
commentare le ultime novità. 
Qualcuno parla dell’Italia. “Ma 
hanno perso la testa?! Riportare a 
casa gli emigranti! Noi qui, allora, 
non ci hanno mica trattato così! 
Ed è come quando si tagliavano 
le mani a chi si agrappava alla 
scialuppa per salvarsi!”
Così si spegne la nostra proces-
sione. Con una nota amara di 
umanità.
Renato Zilio 
missionario a Londra

In fondo, i miracoli più grandi 
sono sempre invisibili, nascosti. 
Toccano il cuore. 
S. Lorenzo, diacono sensibile ai 
poveri, patrono di Busso, osser-
va dall’alto con compassione 
la povera gente di ogni razza e 
colore che si ferma davanti agli 
shops, stupita di vedergli accan-
to una graticola da barbecue. 
S.Antonio, migrante tra i mi-
granti, avanza tra tutti con 
passo sicuro. 
Eppoi viene santa Francesca 
Cabrini, S.Ciriaco, S.Angelo.
L’emigrazione è una scuola di 
universalità. Si impara perfino 

Poligoni 
militari
Il governo con decisione scel-
lerata e irrazionale resuscita 
il nucleare e il popolo sardo 
riprende a mobilitare le sue 
energie, le sue intelligenze, le 
sue risorse in difesa della sua 
isola, la preda più ambita della 
lobby trasversale filonucleare: 
asismicità, scarsa popolazione, 
vasto demanio militare ecc. 
Nella primavera 2003 la scin-
tilla di rivolta è partita dalle po-
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genza di chiunque. ministero 
della Difesa e forze armate nel 
doppio ruolo di controllati e 
controllori hanno deciso cosa, 
dove, come, perché controlla-
re. Con ammirevole onestà o 
spudorata arroganza, hanno 
stabilito l’obiettivo: “acquisire la 

Certificazione ambientale”, “tran-
quillizzare la popolazione civile e 
militare”, cioè dimostrare che il 
poligono è pulito, è un gioielli-
no ecologico e di conseguenza 
eludere il dovere di pagare per 
le vite stroncate dalle anomale 
leucemie. Della gara d’appalto 
poco o nulla sappiamo (Chi ha 
partecipato? Qual è il costo det-
tagliato?), risulta che almeno 
una delle ditte vincitrici “ap-
partiene” alla multinazionale 
delle armi da sempre tra gli 
“inquilini” più fedeli del poli-
gono, presunta corresponsabile 
del disastro sanitario. La spro-
porzione di forze, competenze, 
strumenti e risorse finanziarie è 
abissale. ministero della Difesa e 
Aeronautica si sono accaparrati 
l’intera torta da 2,5 milioni di 
euro di fondi pubblici, denaro 
che esula dal budget della Difesa, 
per finanziare un piano mirato 
a sedare le angosce e l’indigna-
zione di popolo, funzionale al 
potenziamento dell’inquietante 
poligono.
Il ruolo imposto alla Sardegna 
di pattumiera del ciarpame bel-
lico apre la strada e sostiene il 
ruolo di pattumiera nucleare. 
Se la Sardegna non indugia nei 
ma, forse, potrà avere la forza 
e la capacità di sconfiggere la 
lobby nucleare . 
Comitato sardo 
Gettiamo le Basi 

polazioni costrette a convivere 
con i poligoni di Teulada e Salto 
di Quirra. La Sardegna ha pron-
tamente zittito le sirene che in-
vitavano alla calma, all’attesa di 
informazioni ufficiali. Compatta 
e determinata ha dichiarato “la 
guerra preventiva di popolo” 

e ha sonoramente sconfitto il 
governo e il potente coacervo 
d’interessi che pretendevano di 
usarla come pattumiera radio-
attiva dell’Italia.
Oggi la reazione appare ancora 
debole, messa in sordina dalla 
nota canzone delle solite sirene: 
preludio di dichiarazioni di rito 
sulla contrarietà al nucleare. 
Alcuni sirenetti si adoperano 
per scardinare la consapevolezza 
diffusa dell’interconnessione 
tra nucleare civile, nucleare di 
guerra e aree militari, siti ideali 
per lo stoccaggio delle scorie, 
buchi neri della democrazia co-
perti dal doppio segreto militare 
e industriale. 
Il presidente del Consiglio pro-
vinciale dell’Ogliastra tranquil-
lizza e ammonisce i suoi colleghi 
e quanti riaprono il discorso su 
nucleare/ militare, sulla minac-
ciosa presenza, le troppe bugie, i 
troppi segreti e misteri, le troppe 
leucemie e alterazioni genetiche 
che s’irradiano dal poligono di 
Quirra-Perdasdefogu: “Prima di 
insinuare cose gravi, attendiamo i 
risultati dei nuovi e accurati moni-
toraggi che si stanno effettuando 
(..) i monitoraggi approfonditi 
vedono il controllo di sindaci dei 
centri direttamente interessati, 
Provincie, Asl, associazioni pacifi-
ste e altro” (La Nuova 19/5/09). 
Attesa inutile! I risultati sono da 
tempo alla portata dell’intelli-

Giovanni Scudiero se n’è andato ieri. Non 
conosceva la diplomazia e i suoi linguaggi. 
Era molto spiccio il suo modo di fare e a 
volte metteva in imbarazzo. E così ha fatto 
anche col cancro, che rapidamente si è fatto 
strada dentro di lui. 
Oggi Mosaico dei giorni è per lui perché 
non si dedicano strade agli eroi anonimi 
che hanno abitato il Sudafrica, il Kenya, 
la Tanzania e poi insegnato nel Missionary 
Institute di Londra. Per 18 anni Giovanni 
ha sussurrato a tanti giovani missionari 
come stare in mezzo agli altri col passo lieve 
ma deciso quando si tratta di contrastare 
violenze e prepotenze. 
Giovanni Scudiero, vicepresidente di Pax 
Christi in Gran Bretagna e membro dell’ese-
cutivo internazionale dello stesso movi-
mento, credeva profondamente nella non-
violenza al punto da studiarla, praticarla 
e insegnarla. 
Giovanni Scudiero è l’abbraccio forte che 
non ha bisogno di parole, è vita nomade 
che si nutre di incontri, è curiosità per ogni 
alito di vita, per tutto quel che esiste. Perché 
“c’è sempre qualcosa da imparare”. 
Giovanni Scudiero è il valore dell’amicizia, il 
coraggio delle sfide, la contestazione di ogni 
tipo di furbizia. Abilissimo nell’informatica 
imparata fuori dalle aule. Non mi meravi-
glierebbe trovare tra qualche giorno un sito 
internet del paradiso by Scudiero. Magari 
con un link alle pagine dell’umanità che 
non ha voce.

Giovanni Scudiero
15 giugno 2009 

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio
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Quando un bimbo non vuole mangiare un cibo, dice: “Che schifo”! E il genitore, di solito, si af-
fretta a correggerlo: “Non si dice: ‘che schifo’; si dice: ‘non mi piace’”. Nel mondo semplificato 
dell’infanzia i giudizi sono categorici: una cosa o è buona o fa schifo. Crescendo, ci si accorge 
delle sfumature, dei distinguo; si apprende a specificare, a non generalizzare. Si apprende che le 
parole hanno una risonanza affettiva: possono ferire, intristire. Lo sguardo della mamma, che ha 
cucinato con amore per la sua creatura e che si sente dire: “che schifo”, è fin da subito eloquente. 
E così i cuccioli umani imparano presto il politically correct!
Certi termini troveranno posto solo nel lessico della rabbia, quando non ci si controlla e il risen-
timento esplode. Anche in questo caso fa la sua comparsa un correttore: non più il genitore con 
la sua autorevolezza; piuttosto chi assiste allo sfogo o un amico preoccupato della reputazione di 
colui che è in preda all’ira. 

I linguaggi schietti dei bambini vanni riscoperti 
come nota d’indignazione necessaria al tempo d’oggi.

Nostalgie 
d’infanzia

Parola a rischio

Lidia Maggi e Angelo Reginato

6     Mosaico di pace luglio 2009



7     Mosaico di pace luglio 2009

LInGUAGGI 
dELL’InfAnzIA
Ma aldilà del contegno e dell’eti-
chetta (che, come suggerisce 
la parola, è una piccola etica, 
difficilmente all’altezza della 
situazione!), a volte ci prende 
la nostalgia di quell’infanzia 
in cui le parole fluivano in li-
bertà. Ci sorge il sospetto che 
a quell’età le parole, pur a ri-
schio di volubilità irresponsa-
bile, tuttavia suonassero più 
autentiche, meno calcolate. 
Anche le Scritture sembrano 
far eco a questa nostalgia: “Se 
non ritornerete come bambini...” 
(Mt 18,3). Certo, la Bibbia è un 
libro-mondo dove nulla è inge-
nuo e semplificato. Il simbolo 
dell’infanzia è posto in tensione 
con quello del divenire adulti, 
del nutrirsi di cibo solido e non 
più di latte (1Cor 13,11 ed Eb 
5,13). Nel mondo dei figli di 
Dio la semplicità e lo stupore 
della fanciullezza si coniugano 
con l’intelligenza critica dell’età 
adulta. Come dire: nel mondo 
di Dio la direzione di marcia 
non è regressiva, alla ricerca 
del paradiso perduto. Si tratta, 
invece, di riguadagnare una 
“nuova innocenza”. La quale, 
a dispetto dell’alone di purezza 
e di semplicità che circonda la 
parola, dovrà essere in grado di 
esprimere un “nuovo schifo”. 
Che nasce più dalla testa che 
dalla pancia; che non si limita 
a esprimere un disgusto indivi-
duale, ma vuole dar voce an-
che al disagio altrui; che suona 
come giudizio etico e non solo 
come sfogo personale. 
Attorno e dentro di noi succedo-
no cose da voltastomaco. L’idolo 
del denaro e del successo, l’arro-
ganza del potere e l’irrisione dei 
deboli celebrano il loro trionfo 
accompagnato dagli applausi 
del pubblico. L’unico valore 
esibito è quello del denaro, col 
quale si comprano voti, parla-
mentari, donnine (il diminutivo 
è d’obbligo!), giornalisti, intel-
lettuali, chiese (e non nel senso 
di edifici!)... Anche le parole su-
biscono la medesima sorte: non 
più portatrici di senso, vengono 
disinvoltamente usate al fine del 
consenso. Quest’ultimo, poi, 
viene rivendicato come prova di 
bontà di quanto si sta facendo, 

come autorizzazione ad agire 
senza scrupoli, senza più pre-
stare ascolto alle minoranze, 
portatrici di un risentimento 
che nasce dall’invidia per chi 
ha successo... Il ritorno degli 
dei occupa la scena della no-
stra triste attualità. E la loro 
irrisione delle precedenti parole 
di riferimento sembra sortire 
un certo effetto anche tra chi 
non nutre simpatie nei loro 
confronti. Primo fra tutti, 
l’incapacità di indignarsi. 
Perché abbiamo sempre as-
sociato l’indignazione a un 
sussulto morale popolare: un 
sentirsi toccati nelle corde più 
profonde del cuore sperimenta-
to da moltitudini. Ma se la gente 
non trova più rivoltanti certi 
comportamenti, se la minestra 
fino all’altro ieri giudicata im-
mangiabile ora viene ingurgi-
tata come buona o, comunque, 
come inevitabile, allora anche 
i più convinti del contrario ini-
ziano a tentennare. 
Sorge il sospetto che siamo noi 
a sbagliare, a esprimere giu-
dizi ancora troppo ideologici, 
a volere a tutti i costi mettere 
in discussione una situazione 
tranquilla. Come si fa, del 
resto, a continuare a giudi-
care nauseante un’aria che 
la maggior parte respira a 
pieni polmoni? Facile ribel-
larsi quando “non siamo soli 
a lottare, c’è tutto un mondo 
con noi” (Dario Fo, La grande 
quercia). Ma quando ci si ritrova 
soli? Quando ci si sente diver-
si, quasi stranieri, samaritani, 
come l’unico dei dieci lebbrosi 
tornato dopo l’avvenuta gua-
rigione per glorificare Dio (Lc 
17,11-19)? Gesù in quell’episo-
dio dichiara quel gesto contro-
corrente come “fede che salva”. 
C’è una salvezza che sorge nello 
smarcarsi dall’agire della mag-
gioranza (in quel caso, i 9/10!). 
C’è una fede che è fiducia nella 
forza di una Parola efficace più 
che nelle parole dell’opinione 
pubblica. Una Parola che invi-
ta ad alzarsi, a credere che la 
lebbra non vada coperta con 
operazioni di maquillage; va, 
invece, contrastata, dando voce 
a quell’indignazione che sorge 
di fronte a ogni impoverimento 
di umanità. 

Robert Masson, Bose
La radicalità del Vangelo. 
Enzo Bianchi e la sua comunità
ed. Lindau, 2007
Il monastero ha sempre davanti a sé la città …. Alle 
sue spalle ha il deserto, il luogo disabitato, ha il si-
lenzio e la solitudine. Dimensioni queste, essenziali 
al monaco. Egli guarda alla città e alla Chiesa da 
cui non si separa mai, con esse mantiene contatti, 
per esse intercede e prega in una solidarietà totale 
[...]. Il monaco resta un pellegrino, ma soprattutto 
un forestiero. 
Una definizione – questa di Enzo Bianchi, priore 
della Comunità monastica di Bose – che ben si 
addice allo spirito e alla struttura della sua stessa 
Comunità. L’autore del libro descrive l’esperienza 
e la conoscenza della comunità come un “grande 
viaggio, anche se immobile, è quello che si fa a Bose 
nell’immutabilità delle giornate”: un’esperienza 
da non perdere, un viaggio, un’immersione nel 
flusso del tempo e dello spazio. 
Il testo di R. Masson illustra le origini della 
Comunità di Bose, ne spiega le motivazioni e 
le linee di spiritualità e di azione, ne descrive il 
luogo, i percorsi proposti, la vita fraterna e la 
spiritualità. 
Rosa Siciliano

LInGUAGGI BIBLICI
Tra le parole da salvare, “schifo” 
ci sembra essenziale. Perché 
le parole, se sono vere, sono 
portatrici di un “tuttavia” mo-
rale, di uno sguardo diverso 
sul mondo che non si limita a 
prendere atto della situazione, 
ma ne sogna il cambiamento. 
Con linguaggio biblico, potrem-
mo dire che la vocazione delle 
parole non è quella di essere 
mercenarie bensì profetiche: 
capaci di leggere la realtà non 
fermandosi alla superficie, di 
cogliere il giudizio divino sul-
le situazioni, di esprimere lo 
sdegno anche con invettive e 
di annunciare la speranza le-
gandola alla conversione. Ma 
si sa, i profeti, oltre a essere 
uomini dagli occhi penetranti, 
sono destinati a vivere, incom-
presi, in controtendenza. Anche 
i profeti hanno sperimentato la 
tentazione di mollare il colpo, 
al punto di non voler più vivere 
(si pensi ad Elia: 1Re 19). Ma, 
nonostante tutto, non hanno 
messo a tacere le parole; hanno 
continuato, imperterriti, a dire 
con la consapevolezza critica 
dell’adulto e con la spontaneità 
esente da calcoli del bambino: 
quanto i nostri occhi vedono, 

non è il mondo come Dio lo 
vuole, il suo Regno. Questo 
mondo che si prostra agli 
dei ci fa schifo. Diamo voce a 
questo ribrezzo per continuare 
a sognare e a operare per una 
trasformazione di quanto non 
ci piace. 
Le parole salvano solo se non 
chiudono gli occhi sulla realtà 
e se, successivamente, sanno 
aprirli su scenari alternativi. 
Incominciando a interroga-
re il nostro vissuto. La parola 
“schifo” ci ripropone, soprat-
tutto, la domande che Dietrich 
Bonhoeffer si poneva nel Natale 
del 1942: Siamo stati testimo-
ni silenziosi  di azioni malvagie, 
abbiamo conosciuto situazioni di 
ogni genere, abbiamo imparato 
l’arte della simulazione e del di-
scorso ambiguo, l’esperienza ci ha 
resi diffidenti nei confronti degli 
uomini e spesso siamo rimasti in 
debito con loro della verità e di una 
parola libera, conflitti insostenibili 
ci hanno resi arrendevoli o forse 
addirittura cinici: possiamo ancora 
servire a qualcosa? 
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I migranti e i rifugiati sono persone prima ancora 
che numeri e dati: come si muovono in Italia 
tra leggi e culture xenofobe?

Giusy D’Alconzo
Coordinatrice ricerca sull’Italia della Sezione Italiana di Amnesty International

Vivere 
in un recinto 
di disprezzo

I migranti e rifugiati rappresentano, in Italia, un’importante minoranza. 
Importante per numero – oltre 4 milioni di persone – e per il contributo, solitamente tenuto nasco-
sto nei dibattiti sull’immigrazione, che essi danno alla nostra società, in termini di arricchimento 
culturale, demografico ed economico. 
Al di là dei proclami retorici e nonostante l’impegno costante e di successo, speso da molti po-
litici per trasportare l’intero dibattito sul terreno delle tensioni sociali, la verità semplice è che 
l’immigrazione è ormai parte della storia d’Italia quanto l’emigrazione, e i migranti e i rifugiati 
vivono con noi. Così è e così sarà in futuro, a prescindere dalle politiche di apertura o di chiusura 
che l’Italia adotterà: con o senza reato di immigrazione irregolare; con o senza rinvii in Libia; con 
o senza prolungamento dei tempi di detenzione nei centri. Sappiamo, infatti, che queste misure 
incidono poco sui numeri di chi arriva guidato dalla necessità vitale di mettersi in salvo dalla 
povertà o dal rischio derivante da persecuzioni e conflitti. Gli arrivi dipendono soprattutto dalle 
cause di partenza e dai fattori attrattivi esistenti nel Paese di accoglienza. Il vero impatto, le misure 
restrittive o contrarie alle norme internazionali sui diritti umani – come quelle in discussione 
davanti al Parlamento e attuate nel Mediterraneo – lo producono sulla qualità della presenza dei 
migranti in un Paese. Su quanto essi potranno dirsi e sentirsi parte della società o invece separati 
da essa da un recinto di leggi inique e di disprezzo razzista.

Immigrazione

La tensione razzista esistente 
in Italia e le drastiche proposte 
legislative già adottate o all’at-
tenzione del Parlamento hanno 
fatto piombare l’Italia nell’in-
sicurezza. I diritti umani dei 
migranti e la nostra stessa 
dignità sono messi a rischio 
da misure senza precedenti 
realizzate nel Mediterraneo. 
Su questo, ricordando il grido 
d’allarme lanciato nel 2008, 

Amnesty International ha in-
sistito presentando il proprio 
Rapporto Annuale il 28 maggio 
2009.

dETEnzIonI 
ARBITRARIE
In primo luogo, l’Italia non ha 
risolto la questione della le-
gittimità della detenzione dei 
migranti e dei richiedenti asilo 
immediatamente dopo l’arrivo. 

Come sottolineato dal gruppo 
di lavoro sulla detenzione ar-
bitraria delle Nazioni Unite 
(WGAD), che ha visitato l’Italia 
nel novembre 2008, durante il 
primo periodo di permanenza 
nei centri dopo l’arrivo in Italia i 
richiedenti asilo sono sottoposti 
a una detenzione de facto, priva 
di basi legali certe e di controllo 
giudiziario. Nei primi mesi del 
2009, i rischi di detenzione 

arbitraria all’arrivo, assieme a 
una politica “del respingimen-
to” che è andata crescendo nei 
toni e nella drasticità, hanno 
prodotto un momento di forte 
allerta per i diritti umani con 
l’improvviso mutamento delle 
prassi relative al centro di Lam-
pedusa. Attraverso una decisio-
ne annunciata a fine dicembre 
2008, il ministro dell’Interno 
Roberto Maroni ha stabilito 
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che, dopo l’arrivo, migranti e 
richiedenti asilo dovessero re-
stare nel centro di Lampedusa 
per tutto il tempo necessario 
all’espletamento delle procedure 
amministrative. Questa decisio-
ne è stata realizzata attraverso 
provvedimenti amministrativi 
temporanei e non pubblici, che 
hanno mutato la natura del 
centro in CIE (Centro di identi-
ficazione ed espulsione, secondo 
la nuova sigla utilizzata per gli 
ex CPTA); essa ha ribaltato la 
politica adottata sino a quel 
momento di considerare Lam-
pedusa come luogo di soccorso, 
dove svolgere soltanto una pri-
missima identificazione prima 
che le procedure amministrative 
potessero essere avviate in altri 
centri della Sicilia e del territorio 
peninsulare. La nuova prassi ha 
avuto un grave impatto sui diritti 
umani di migranti e richiedenti 
asilo, che sono dovuti rimanere 
all’interno del centro di “Con-
trada Imbriacola” a Lampedusa 
per lungo tempo. Tale centro, 
che all’epoca poteva ospitare 
sino a 804 persone, è arriva-
to a contenerne anche 2000, 
con evidenti conseguenze per 
le condizioni igienico-sanitarie. 
Inoltre, le procedure di controllo 
dell’immigrazione irregolare 
effettuate nel centro non hanno 
garantito i migranti dal rischio 
di un rinvio verso un Paese in 
cui avrebbero potuto essere per-
seguitati o sottoposti a tortura o 
altre gravi violazioni dei diritti 
umani (refoulement). Non è chia-
ro quante centinaia di persone, 
seguendo tali procedure, siano 
state rinviate nei Paesi di origine 
(tra questi, la Tunisia). Nello 
stesso periodo è stata avviata 
la ristrutturazione di un secon-
do centro sull’isola, sito presso 
una base militare dimessa (base 
“Loran C”), all’interno del quale 
sono stati trattenuti da un certo 
momento in poi donne, minori 
e richiedenti asilo. Un incendio, 
propagatosi in seguito a una 
rivolta da parte dei migranti, 
ha parzialmente distrutto il cen-
tro di “Contrada Imbriacola” a 
febbraio 2009; più di recente gli 
organi di informazione hanno 
riferito che i lavori per la ristrut-
turazione del secondo centro si 
sono fermati. 

In ALTo MARE
Nel maggio 2009 le violazioni 
dei diritti umani hanno, in qual-
che modo, “sconfinato”, rag-
giungendo l’alto mare. Venendo 
meno a una politica che le ha 
viste spendersi per la salvezza di 
vite umane nel Mediterraneo, le 
istituzioni italiane hanno man-
cato ai principi fondamentali 
dei diritti umani mentre eser-
citavano le proprie funzioni in 
mare. Ad aprile 2009 l’Italia si 
è impegnata in una discussione 
con la vicina Malta, durante la 
quale le disquisizioni di diritto 
internazionale marittimo sono 
state anteposte al salvataggio 
delle vite umane, che in quel 
contesto avrebbe dovuto rap-
presentare la priorità assoluta. 
Il 16 aprile 2009, la nave cargo 
turca “Pinar” ha messo in salvo 
circa 140 migranti e richiedenti 
asilo, le cui barche correvano il 
rischio di colare a picco. L’Italia 
sosteneva che Malta dovesse far 
sbarcare i migranti soccorsi, 
essendo stati gli stessi recuperati 
nell’area maltese di soccorso in 
mare (Search and Rescue Area 
– SAR). La nave non è stata 
fatta entrare in porto da Malta 
né dall’Italia e i migranti sono 
stati lasciati al loro destino per 
quattro giorni, senza acqua e 
cibo a sufficienza, accampati sul 
ponte della nave. Soltanto il 20 
aprile hanno avuto il permesso 
dall’Italia di raggiungere Porto 
Empedocle. 
Il 30 aprile una analoga disputa 
si è conclusa con l’arrivo di 
migranti a Malta. Tra il 7 e l’11 
maggio 2009, con una decisio-
ne senza precedenti, l’Italia ha 
condotto forzatamente in Libia 
circa 500 tra migranti e richie-
denti asilo, senza alcuna valu-
tazione sul possibile bisogno 
di protezione internazionale 
degli stessi e quindi violando 
i propri obblighi in materia di 
diritto internazionale d’asilo e 
dei diritti umani. Il 75 % delle 
persone che arrivano in Ita-
lia via mare sono richiedenti 
asilo e, secondo l’Unhcr, tra 
le persone rinviate in Libia vi 
erano cittadini somali ed eritrei 
bisognosi di protezione. 
Tra gli obblighi dell’Italia nei 
confronti di chiunque si trovi 
sottoposto alla propria giu-

risdizione, vi è quello di non 
rinviare nessuno in un Paese 
in cui sarebbe a rischio di per-
secuzioni, torture e altre gravi 
violazioni dei diritti umani e, ri-
spetto a chi si trovi in condizioni 
di pericolo in mare, condurlo 
senza indugio in un posto sicu-
ro, ossia un luogo che presenti 
le caratteristiche minime per 
garantire l’assistenza umanita-
ria e un’equa valutazione delle 
domande di asilo. La Libia non 
ha una procedura d’asilo e non 
offre protezione a migranti e 
rifugiati. A causa dell’effettivo 
controllo che l’Italia ha potu-
to esercitare, seppur in zona 
extra-territoriale, sulle persone 
soccorse, essa sarà considerata 
responsabile di quanto accadrà 
ai migranti e ai richiedenti asilo 
riportati in Libia.
Tutto questo avviene in un 
contesto in cui la priorità di-
chiarata dal Governo in tema di 
immigrazione è venire incontro 
a quella che lo stesso Governo 
definisce “percezione di insi-
curezza” dei cittadini Italiani. 
Nel maggio 2008 è stato varato 
un set di proposte di modifica 
legislativa complessivamente 
chiamate “pacchetto sicu-
rezza”, che riguardano per lo 
più l’immigrazione. Le singole 
proposte hanno seguito un 
cammino tortuoso. Nel 2008 
è stata introdotta la norma, 
palesemente discriminatoria, 

che considera un’aggravante 
generica del reato l’esser stato 
commesso da un immigrato 
irregolare, con conseguente in-
cremento della pena. Pendono 
invece innanzi al Parlamento 
una serie di proposte che, se 
approvate, avrebbero un grave 
impatto sui diritti umani dei 
migranti irregolari. 
A maggio 2009, a seguito della 
apposizione della fiducia da 
parte del Governo, la Camera 
dei Deputati ha approvato il 
testo del disegno di legge (ddl 
2180) il quale, fra le altre cose, 
introduce nel territorio dello 
Stato. Questa disposizione può 
produrre un’allarmante con-
seguenza sui diritti umani dei 
migranti irregolari: costretti 
dalla minaccia incombente 
di una denuncia da parte di 
ogni pubblico ufficiale o inca-
ricato di pubblico servizio, essi 
sarebbero indotti a sottrarsi 
dall’incontro con ogni tipo di 
istituzione e ufficio pubblico, 
tenendosi alla larga da ospedali, 
scuole, uffici comunali, con 
immaginabili conseguenze sul 
diritto alla salute, all’istruzione 
per i figli, alla registrazione dei 
nuovi nati. 
La conseguenza di tutto que-
sto è un Paese che fa paura e 
che ha paura: non è un gran 
risultato, in termini di politica 
migratoria, ed è un fallimento 
per i diritti umani.
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Nuovi orizzonti
per l’impero
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USA

Le promesse di obama ai musulmani 
e l’apertura al pluralismo 
religioso e culturale.

Adnane Mokrani
Teologo musulmano



10     Mosaico di pace luglio 2009 11     Mosaico di pace luglio 2009

Il discorso del presidente sta-
tunitense, Barak Hussein Oba-
ma, indirizzato ai musulmani, 
rappresenta un salto di quali-
tà nello stile e nel contenuto, 
paragonato con i discorsi dei 
suoi predecessori e con la so-
lita monotonia diplomatica. 
Quello che mi ha colpito di più 
nel discorso è la capacità di 
investire nel pluralismo e nella 
diversità del suo Paese e della 
sua persona.

Un PAESE 
MULTUCULTURALE
Gli Stati Uniti sono un Paese 
multireligioso e multietnico, fiero 
di esserlo, così come ha confer-
mato Obama nel suo discorso 
inaugurale: “Siamo un Paese 
di cristiani, musulmani, ebrei e 
indù – e di non credenti; scolpiti da 
ogni lingua e cultura, provenienti 
da ogni angolo della terra”.
Obama stesso è un incrocio di 
religioni e culture. Egli stesso 
afferma al Cairo: “Sono cristia-
no, ma mio padre era origina-
rio di una famiglia del Kenya 
della quale hanno fatto parte 
generazioni intere di musulma-
ni. Da bambino ho trascorso 
svariati anni in Indonesia, e 
ascoltavo al sorgere del Sole e 
al calare delle tenebre la chia-
mata dell’azaan (l’appello alla 
preghiera islamica). Quando 
ero ragazzo, ho prestato servi-
zio nelle comunità di Chicago 
presso le quali molti trovavano 
dignità e pace nella loro fede 
musulmana”.
Le sue parole rappresentano 
un segnale che aiuta molto 
l’integrazione dei musulmani 
nella società statunitense e 
rappresenta una risposta po-
sitiva al sostegno che ha avuto 
Obama nella sua campagna 
elettorale da parte islamica, so-
prattutto dagli afro-americani 
musulmani. Warith Deen Mo-
hammed, il leader moderato di 
The Muslim American Society, 
ha espresso il suo appoggio a 
Obama in modo esplicito nella 
sua ultima intervista rilasciata 
a Islamica Magazine, prima della 
sua scomparsa il 9 settembre 
2008: “Ringraziamo Dio per 
lui, Alhamdulillah. Anche se 

non diventerà presidente – ma 
credo fortemente che lo diven-
terà – il suo successo ha già 
mandato segnali forti alle nostre 
anime e ai nostri sentimen-
ti”. Louis Farrakhan, il leader 
dell’organizzazione rivale, The 
Nation of  Islam, definì Obama 
“la speranza del mondo intero”, 
aggiungendo: “Un uomo nero 
da madre bianca è diventato un 
salvatore per noi”, in un tono 
messianico forte.
Nel discorso di Obama al mon-
do musulmano si nota anche 
la capacità di apprezzare l’altro 
e vedere in lui elementi di bel-
lezza e verità, riconoscendo il 
ruolo dell’Islam nello sviluppo 
della civiltà umana, senza te-
mere di indebolire la propria 
identità; anzi, quei stessi ele-
menti diventano una base su di 
cui si può costruire insieme una 
vera pace fondata sul rispetto e 
sulla cooperazione. Obama ha 
saputo anche usare con gran 
rispetto i simboli religiosi isla-
mici come il saluto assalaamu 
alaykum e le citazioni del Co-
rano, scegliendo di parlare dal 
Cairo dove si trova Al-Azhar, 
una delle più antiche istituzioni 
islamiche.
Riconosciamo in lui un impe-
gno solenne di lottare con-
tro tutte le manifestazioni 
dell’islamofobia: “Ritengo che 
rientri negli obblighi e nelle 
mie responsabilità di presidente 
degli Stati Uniti lottare contro 
qualsiasi stereotipo negativo 
dell’Islam, ovunque esso pos-
sa affiorare”. Di solito questo 
impegno è lasciato alle associa-
zioni impegnate nel campo del 
dialogo interreligioso, ma non 
ho mai sentito, nei limiti della 
mia conoscenza, che un uomo 
politico di questo livello facesse 
una promessa del genere.
Un altro punto essenziale è l’au-
tocritica, che incoraggia il suo 
interlocutore a fare lo stesso, per 
poter così incominciare insieme 
un nuovo inizio. È un ideale 
senza idealismo né buonismo, 
ma che, al contrario, esprime 
una visione pragmatica che 
guarda agli interessi supremi 
degli Stati Uniti come prima 
potenza mondiale. 

denza] rimarrebbero comunque 
al loro posto. Ed è proprio grazie 
a questi insediamenti che Israele 
mantiene il controllo sulla valle 
del Giordano e sulle preziose terre 
comprese all’interno dell’illegale 
muro di separazione. I palestinesi 
si trovano così ingabbiati in un 
territorio limitato, che viene poi 
frammentato in cantoni dall’in-
cessante espansione verso est degli 
insediamenti” (Internazionale, 
n. 799). Questo è solamente un 
lato del complesso problema, 
senza parlare della questione 
di Gerusalemme, dei rifugiati, 
delle divisioni tra i palestinesi, la 
salita della dell’estrema destra 
israeliana ecc... 
Come farà Obama?!
Sul fronte afghano, Obama riba-
disce che “noi non vogliamo che 
le nostre truppe restino in Afgha-
nistan. Non abbiamo intenzione di 
impiantarvi basi militari stabili”. 
E già una premessa positiva, ma 
come si può giustificare i così 
detti “danni collaterali”, in parole 
povere i civili, tra cui donne e 
bambini, uccisi nei bombar-
damenti contro i talebani sia 
in Afghanistan sia dentro la 
zona tribale pakistana? Avve-
nimenti che si pensava superati 
dall’eredità dell’amministra-
zione Bush.
Personalmente non so fino a che 
punto un uomo possa cambiare 
un sistema o il destino di un 
Paese – anzi di un impero – ma 
quello che ha detto Obama nel 
suo discorso è un grande segno 
di speranza e di riconciliazio-
ne, che conferma non solo che 
“America e Islam non si escludono 
a vicenda”, ma anche politica, 
etica e buon senso. 
Per il momento ci acconten-
tiamo dell’effetto “psicologico” 
del discorso di Obama, nella 
speranza che le promesse si rea-
lizzino, con una partecipazione 
attiva da parte nostra perché 
Obama non è il Messia.

La pace e il dialogo servono 
di più gli interessi americani 
di quanto lo faccia la guerra 
e il dominio schiacciante. 

LE REAzIonI
La reazione del mondo islamico 
è stata generalmente positiva: 
ad esempio, il vice-presidente 
dell’unione internazionale de-
gli ulema musulmani e uno dei 
firmatari della lettera dei 138, 
lo Shaykh mauritano Abdallah 
Bin Bayyah, lo descrive nel suo 
sito ufficiale come “un discorso 
storico che può diventare un nuovo 
inizio se si trasformasse in un 
programma”, aggiungendo che 
il discorso “sembra di rappre-
sentare una volontà sincera del 
cambiamento, se non politico, è 
almeno psicologico”.
Radwan A. Masmoudi, il fonda-
tore e il presidente di the Center 
of  the Study of  Islam & Demo-
cracy (CSID), a Washington, in 
un dibattito sul contenuto del 
discorso organizzato con the 
Project on Middle East Democracy 
(POMED), esprime la sua soddi-
sfazione per il fatto che Obama 
ha menzionato la necessità della 
democrazia e dei diritti umani 
nei Paesi a maggioranza isla-
mica, ma avverte che “i popoli 
della Regione aspetterebbero 
una politica concreta che segue 
le sue parole”.
Il punto che suscita più per-
plessità da parte di alcuni mu-
sulmani (e non) è la capacità 
dell’amministrazione Obama 
di contribuire a una soluzione 
pacifica al conflitto israelo-pa-
lestinese: “Sia dunque chiara una 
cosa: la situazione per il popolo pa-
lestinese è insostenibile. L’America 
non volterà le spalle alla legittima 
aspirazione del popolo palestinese 
alla dignità, alle pari opportunità, 
a uno Stato proprio”. 
Un’altra promessa solenne che, 
però, non si sa esattamente 
come possa essere messa in 
pratica. Noam Chomsky com-
menta, giustamente, l’appello 
di Obama al governo israelia-
no di congelare ogni attività 
di colonizzazione, cioè la pri-
ma fase del Road Map, “anche 
se Israele accettasse la fase 1, 
tutte le colonie [fatte in prece-

Nella foto, 
Barak Obama 

col primo ministro egiziano
 Ahmed Abul Gheit

(© Olympia)
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Militarizzazione

Sicilia: accanto alle tragedie del mare, 
continua la militarizzazione del territorio.

Domenico Piazza
Punto pace Pax Christi Catania

Oltre lo stretto

12     Mosaico di pace luglio 2009

La Sicilia, ponte sul Mediterraneo, elemento di dialogo e sviluppo nell’area di libero scambio che, 
in una logica di partenariato transfrontaliero, in base alla Conferenza di Barcellona del 1995, 
doveva prender corpo dal 2010 tra i Paesi di entrambe le sponde, resta all’attenzione in una 
perenne logica di guerra e di conflitto, ostilità, gendarmeria attraverso vecchi e nuovi strumenti, 
basi operative, sistemi tecnologici di “difesa”, di “precauzione”, “prevenzione” contro i nemici di 
sempre, quelli nuovi, armati o inermi, che si muovono verso il nostro sistema occidentale, che 
non può essere vulnerato nemmeno da stracolme carrette del mare. Queste ancora oggi, come nel 
medioevo sembrano scorgersi, in barba ai sofisticati sistemi di allarme e controllo installati, nelle 
forme antiche con cui la vedetta di turno, posta sull’alta torre, vedeva una torma all’orizzonte e 
faceva scattare, gridando, le difese per respingerla, con ogni mezzo possibile. 
L’avamposto di Lampedusa è divenuto la torre di quel medioevo che ancora rende possibili naufragi 
di massa (200 o più migranti dispersi all’inizio di aprile, al largo della Libia).
Una tragedia accadde già nel Natale del 1996, a Portopalo di Capo Passero e un’altra un anno 
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La Sicilia 
sarà trasformata 
in un’immensa 
centrale di spionaggio
mondiale

fa. Da 15 anni il Mediterraneo 
è luogo di scandali, connivenze, 
lasciar fare, non vedere, non 
andare oltre (e non solo in ter-
mini di acque territoriali) di 
morti singole, a piccoli gruppi, 
ecatombe. A scongiurarle non 
sembra essere la conoscenza dei 
percorsi seguiti, monitorabili 
dai sistemi di controllo esistenti; 
spesso a salvare le vite umane 
dei disperati è la telefonata di 
uno di questi in possesso di un 
cellulare satellitare. 
È quindi necessario, con la scu-
sa di intervenire anche su tale 
contesto, avvalersi di sistemi di 
rilevamento ancora più sofisti-
cati? Non possiamo rimuovere 
le cause che determinano le 
migrazioni dal continente afri-
cano piuttosto che rafforzare 
con ogni tecnologia il contrasto 
(a partire dalle acque interna-
zionali!) all’immigrazione? Chi 
governa tutto ciò e per quanto 
tempo sarà praticabile?
Antonio Mazzeo, autore del li-
bro “Un posto civile – sette ottime 
ragioni per riconvertire la base 
USA di Sigonella” assieme a Ter-
relibere.org, un’efficiente rete 
di informazioni che denuncia 
il crescente livello di militariz-
zazione del territorio siciliano, 
sanno il fatto loro quando af-
fermano che il notevolissimo 
impulso dato al rafforzamen-
to tecnologico e di intelligence 
avviato nell’isola, sta legando 
indissolubilmente la Sicilia e 
l’Africa, sul versante di guerre 
e migrazioni tramite Sigonella, 
Augusta, Niscemi e altri siti 
meno noti sparsi nell’isola di 
Trinacria, vera portaerei sul 
Mediterraneo.
MUOS, Africom, CPT e derivati, 
pattugliatori, Frontex, Global 
Hawk, AGS sono infatti i nomi 
dei (costosissimi) strumenti di 
guerra e anche di contrasto 
all’immigrazione usati contro 
un intero continente, e che per 
buona parte trovano in Sicilia 
la loro base operativa.
Non si tratta, come è noto, di 
strumenti sconosciuti alle basi  
siciliane Sigonella in particola-
re, sin dal suo insediamento, 
ha sempre svolto la funzione di 
pattugliamento (Antisom e non 
solo) dai tempi della guerra fred-
da. Con l’operatività prevista dal 

prossimo anno, però, il sistema 
esistente Sigonella – Niscemi 
diverrà, con il compiacimento 
del governo italiano, una delle 
più grandi basi di intelligence del 
mondo, al  servizio di oscure e 
segrete trame accanto a tra-
gedie che si continueranno a 
perpetrare sul Mediterraneo. 

IL nUovo RUoLo 
dI SIGonELLA
La scelta che ha diviso i prin-
cipali partner Nato su dove in-
stallare il centro di comando 
del programma AGS (Alliance 
Ground Station) per la sorve-
glianza della superficie terrestre 
e l’elaborazione delle informa-
zioni raccolte da una decina 
di velivoli senza pilota Global 
ed Euro Hawk si è risolta nella 
decisione della sua installazione 
a Sigonella. Alla candidatura 
dell’Italia, maturata durante 
il governo Prodi e rilanciata 
nel luglio 2008 dal ministro 
della Difesa Ignazio La Russa, si 
erano contrapposte Germania, 
Polonia e Spagna, anch’esse 
interessate a ospitare quello 
che è stato presentato per lun-
go tempo come il più grande 
programma di sviluppo e affa-
re economico di tecnologie di 
guerra nella storia dell’Alleanza 
Atlantica. Questi tre Paesi però, 
si sono ritirati uno dopo l’altro 
nel gennaio scorso e, in un sum-
mit nel quartier generale Nato 
di Bruxelles, i vertici militari 
USA hanno imposto agli alleati 
la base di Sigonella. 
A mettere fuori gioco Var-
savia, l’inatteso risultato delle 
elezioni politiche dell’ottobre 
2007, quando furono pesan-
temente sconfitti i gemelli 
Kaczynski, partner di ferro delle 
avventure belliciste dell’ammi-
nistrazione Bush. Per la Ger-
mania, che aveva candidato la 
base di Geilenkirchen (quartier 
generale degli aerei radar Awacs 
della Nato), deve aver pesato 
la distanza geografica dalle 
aree prioritarie per le attività 
di sorveglianza del sistema AGS 
(Mediterraneo, continente afri-
cano e Medio Oriente). Molto 
più complesse invece, le ragioni 
della “sconfitta” della base 
aerea di Saragozza (Spagna), 
la candidata più accreditata a 

ospitare il centro di controllo 
e gli aerei spia. Il pressing sul 
governo Zapatero si protrasse 
per il biennio 2006-2007, ma 
le manifestazioni di massa or-
ganizzate da un vasto fronte 
d’opposizione che comprendeva 
Izquierda Unida, associazioni 
pacifiste, collettivi antimilita-
risti, anarchici e la “Piattafor-
ma contro l’Installazione della 
Base Nato”, furono certamente 
causa d’imbarazzo tra l’esta-
blishment socialista spagnolo, 
inizialmente propenso, che non 
intese sostenere anche per i 
vantaggi rivelatisi inferiori ri-
spetto a quanto paventato per 
l’industria spagnola delle teleco-
municazioni e della difesa.
A credere alle promesse di ri-
caduta economica e occupa-
zionale dell’AGS oggi imposto 
e voluto dal governo in carica, 
c’è comunque il quotidiano 

La Sicilia di Catania che ha ot-
tenuto dal ministro La Russa 
una lunga intervista. “Sigonella 
diventerà ancora di più un punto 
nevralgico della sicurezza dove si 
concentreranno le forze di intel-
ligence dell’Italia e della Nato, 
e questo non solo aumenterà il 
ruolo italiano nella Nato, ma sul 
piano sociale darà posti di lavoro 
con l’arrivo di alcune migliaia 
di americani che diventeranno 
piccoli ambasciatori della Sicilia”, 
ha spiegato La Russa. “Sigonel-
la aveva il vantaggio di trovarsi 
geograficamente in posizione ot-
timale per il controllo sia dello 
spazio aereo europeo e sia di quello 
dell’Africa e del Medio Oriente, 
mentre se fosse stata scelta una 
base tedesca il controllo della zona 
sud sarebbe stato difficoltoso”. 
“Rispetto ad altre località – ha 

aggiunto il ministro – Sigonella 
si presta sia come luogo, sia 
come efficienza, sia come costi 
ridotti”, ovvero un miliardo e 
mezzo di euro, di cui almeno 
150 milioni a carico del con-
tribuente italiano. “La realiz-
zazione di nuovi residence porterà 
inoltre una boccata d’aria fresca 
all’economia”. Facile a questo 
punto ipotizzare il rilancio a 
breve di maxi-lottizzazioni di 
aranceti già in passato spac-
ciate per future residenze dei 
militari Usa.
Al momento, però, la nostra 
economia già soffre abbastanza 
di “burden sharing”, ovvero la 
“condivisione del peso” delle 
spese, a cominciare dai circa 
900 MWH a settimana consu-
mati dalla base e ammessi da 
poco da fonti ufficiali USA. 
Il sistema AGS (Alliance Ground 
Station) è un nuovo programma 

NATO che prevede appunto di 
impiegare aerei senza pilota 
(UAV) per le ricognizioni e la 
raccolta di informazioni su Afri-
ca e Medio Oriente, da destinare 
agli strateghi politici e militari 
dell’Alleanza atlantica e ai “de-
cision makers”. Il progetto è stato 
concepito nel clima paranoico 
della “war on terror” statuni-
tense, quando nei posti chiave 
del potere c’erano gli autori 
del “Piano per un nuovo secolo 
americano” che ipotizzavano 
un rinnovato dominio USA sul 
resto del pianeta. Nonostante 
i fallimenti della politica presi-
denziale di Bush, il governo ita-
liano testardamente continua 
ad accodarsi a progetti ormai 
superati dagli eventi.
Uno dei punti di forza di questa 
politica sarà, quindi, la base 



14     Mosaico di pace luglio 2009 15     Mosaico di pace luglio 2009

di Sigonella, la cui posizione 
al centro del Mediterraneo è 
considerata ideale sia per le pro-
iezioni contro il Medio Oriente 
(Afghanistan, Pakistan, Iraq, 
Iran) sia per possibili obiettivi 
africani (Sudan, Somalia), oltre 
che per il controllo sui Paesi 
arabi del Nord Africa.
Tutti luoghi per vere o fittizie 
minacce islamiche che possano 
sostenere la prima e più for-
te industria degli USA, cioè il 
complesso militare e le tante 
corporations multimilionarie che 
attorno a esso prosperano da 
anni. Gli aerei senza pilota sono 
uno dei punti cardine di tutti i 
nuovi piani, nonostante la loro 
incompatibilità con il traffico 
civile, specie in presenza di traf-
ficati aeroporti nelle vicinanze: 
Sigonella si trova a due passi 
da Fontanarossa, terzo scalo 
italiano per volume di traffico, 
e già ne ospita il radar. 
A Sigonella saranno dunque 
centralizzate le attività di rac-
colta d’informazioni e analisi di 
comunicazioni, segnali e stru-
mentazioni straniere, trasfor-
mando la Sicilia in un’immensa 
centrale di spionaggio mondia-
le. Un “Grande Fratello” USA e 
NATO, insomma, ma non solo. 
I sistemi di Signals Intelligence 
hanno, infatti, una funzione 
determinante per scatenare il 
“first strike”, convenzionale o 
nucleare che sia. Sono lo stru-
mento chiave di ogni “guerra 
preventiva”. Una delle artico-
lazioni SIGINT è la cosiddetta 

ELINT – Electronic Intelligence, 
che si occupa in particolare 
d’individuare la posizione di 
radar, navi, strutture di coman-
do e controllo, sistemi antiaerei 
e missilistici, con lo scopo di 
pianificarne la distruzione in 
caso di conflitto. 
Particolarmente importante 
sarà il ruolo di Sigonella 
anche nell’ambito del “Co-
mando Africa” istituito dagli 
USA alla fine del 2008 e il cui 
scopo come rileva il saggista 
Manlio Dinucci sarà “l’assi-
stenza umanitaria, il controllo 
dell’immigrazione e la lotta al 
terrorismo”. In Italia sono stati 
dislocati due comandi militari 
subordinati di Africom, uno 
a Napoli e l’altro a Vicenza; a 
supporto non potrà non inter-
venire Sigonella dove già dal 
2003, opera la Joint Task Force 
Aztec Silence, la forza speciale 
che conduce in Africa missioni 
di intelligence e di sorveglianza 
e operazioni segrete nel quadro 
della “guerra globale al terro-
rismo”.
Infine, sul fronte della guerra 
delle informazioni, ovviamente 
spiando le comunicazioni ed 
osservando gli spostamenti sul 
terreno, così da comunicarle 
in tempo reale opera il “Cin-
quantesimo squadrone delle 
comunicazioni spaziali” con 
sede in Colorado e punto di forza 
del “Global Broadcast Service 
(GBS)”. Si tratta di un sistema 
concepito a metà anni Novanta 
per diffondere programmi TV 

di intrattenimento alle trup-
pe USA dislocate nel mondo 
e poi rapidamente convertito 
alla raccolta di informazioni 
per la guerra nei punti più re-
moti del pianeta; ebbene anche 
a riguardo interviene la base 
di Sigonella che è assieme a 
Norfolk, in Virginia, Wahiawa, 
alle Hawaii uno dei tre nodi di 
trasmissione del sistema GBS.

IL RUoLo 
dI nISCEMI
Nella primavera del 2008, di 
fronte a un parlamentare della 
Repubblica, e nel corso di una 
ispezione ufficiale, il comandan-
te italiano della base di Sigonella 
smentì decisamente la realizza-
zione del MUOS, così come la 
presenza di aerei senza pilota. 
“La gestione di questi velivoli ra-
dioguidati non è compatibile col 
traffico civile già gestito dal radar 
militare”, disse.. Sono bastati 
pochi mesi per avere notizia del 
MUOS di Niscemi e dell’AGS di 
Sigonella. Chi prende, dunque, 
le decisioni? E i militari italiani 
ne sono informati? 
L’installazione del MUOS (Mo-
bile User Objective System) è pre-
vista a Niscemi, nel cuore della 
Sicilia, dove già sono in funzione 
41 antenne USA. Si tratta di una 
delle quattro stazioni terrestri 
del sistema della U.S. Navy che 
collegherà – con comunicazioni 
radio, video e trasmissione dati 
ad altissima frequenza – le forze 
navali, aeree e terrestri mentre 
sono in movimento, in qualsiasi 
parte del mondo si trovino. “Per-
ché gli altri Muos sono installati 
in zone desertiche e a Niscemi 
vicino il centro abitato?”, chiede il 
sindaco della cittadina siciliana, 
evidenziando l’alto rischio per 
una popolazione vittima dei 
fumi tossici del petrolchimico 
di Gela da un lato e dall’altro 
delle onde elettromagnetiche 
emesse da installazioni trasmit-
tenti per le telecomunicazioni 

già presenti dal 1991.
All’inizio di marzo migliaia di 
persone in corteo a Niscemi han-
no gridato il loro no al MUOS, 
che le forze armate degli Stati 
Uniti vorrebbero realizzare in 
contrada “Ulmo” a poco più di 
due km dal centro abitato. Pro-
tagonisti sono stati i giovani, le 
scuole, la società civile. Temono 
che i potenti campi magnetici 
della base militare possano cau-
sare gravi danni alla salute delle 
popolazioni del comprensorio. 
In prima fila vi erano i sindaci 
e gli amministratori dei comuni 
del circondario (Caltagirone, 
Gela, Butera, Riesi, Mazzarino). 
Si è protestato ricordando che 
in questo luogo, uno dei posti 
più belli della Sicilia, vi è nei 
pressi la Riserva Sughereta di 
Niscemi, un sito d`importanza 
comunitaria, con le sue querce 
secolari. 
Il clamore suscitato e la forza 
con cui ci si è opposti a tale 
installazione, con sollevazio-
ne da tempo non più vista da 
queste parti, dai tempi di Co-
miso, ha costretto questa volta 
la regione Sicilia a prendere 
posizione ribadendo che l’iter 
approvativo del progetto MUOS 
rimarrà bloccato sino a quando 
l’assessorato competente non 
riceverà le caratteristiche tecni-
che del medesimo progetto, da 
richiedere alle autorità militari 
USA, visto che il responsabile 
del progetto, Nam Nguyen alla 
richiesta dell’ARPA ha risposto 
che non era possibile fornire né 
informazioni tecniche relative 
agli impianti trasmittenti già 
operanti giacché secretate dalle 
attività militari, né i valori di 
campo elettromagnetico simu-
lato ante e post operam.

facile ipotizzare 
il rilancio a breve 
di maxi-lottizzazioni 
di aranceti 
già in passato 
spacciate per 
future residenze 
dei militari Usa

La redazione dell’articolo è stata possibile grazie alla col-
laborazione con TerreLibere. Si consiglia la visita al sito 
dell’associazione che, anche sulle altre basi militari italiane, 
fornisce preziosi materiali di approfondimento. 
www.terrelibere.org



14     Mosaico di pace luglio 2009 15     Mosaico di pace luglio 2009

Bolivia

Un futuro
multicolore
La nuova Carta costituzionale apre il cammino 
al socialismo comunitario.

Cristiano Morsolin

La Bolivia ha ora la Charta Co-
stituzionale, votata con il 60% 
dei consensi dei 3.8 milioni di 
boliviani andati alle urne do-
menica 25 gennaio 2009, in 
2816 collegi elettorali.
Il presidente aymara Evo Mora-
les ha assicurato che applicherà 
la Costituzione “in tutti i suoi 
aspetti”. 
“Qui finisce il passato colonia-
le. Qui finisce il neoliberismo. 
Qui finisce il  latifondismo. 
Agiremo e governeremo come ci 
chiede il popolo boliviano, e il 
popolo ha rifondato la Bolivia” 
ha detto Morales non senza 
commozione. 

I PUnTI CARdInE
dELLA SvoLTA
La nuova Bolivia sarà uno “Sta-
to Unitario Sociale di Diritto 
Plurinazionale Comunitario, 
libero, indipendente, sovrano, 
democratico, interculturale, de-
centralizzato e con autonomie”. 
Parole chiave, queste, riportate 
nel primo articolo del nuovo 
testo costituzionale, che chiu-
dono definitivamente il capitolo 
coloniale e quello dell’apartheid 
politica e culturale delle comu-
nità indigene.
Il modello economico pre-
visto è di tipo plurale. Viene 
cioè riconosciuta la forma eco-

nomica privata, ma viene anche 
fortemente garantita quella col-
lettiva e i valori della solidarietà 
e della “redistribuzione equa” 
dei beni tra la popolazione del 
Paese, diventano i punti cen-
trali del nuovo corso boliviano. 
La nuova Costituzione mette, 
inoltre, fine al latifondismo. 
L’articolo 398 limita a 5mila 
ettari l’estensione massima delle 
proprietà terriere. Si stabilisce, 
inoltre, che sarà necessario in 
futuro ottenere l’approvazione 
delle comunità indigene prima 
di poter sfruttare risorse natu-
rali nel loro territorio. Risor-
se naturali che, in una certa 
misura, “appartengono” a la 
“Pachamama” (la madre terra, 
intesa come divinità tra le po-
polazioni indigene) che non “sta 
sopra” la Terra, ma è la Terra 
stessa. Anche per questo e per il 
carattere “plurale” della nuova 
società boliviana, le ricchezze 
naturali sono intese come beni 
comuni “di proprietà sociale”, e 
per essi si riconosce solo “l’uso” 
e “lo sfruttamento”, purchè 
“responsabile e pianificato” e 
finalizzato al “benessere” della 
collettività e delle generazioni 
future. In materia di risorse 
naturali, il presidente Morales 
alla vigilia del referendum di 
domenica ha, inoltre, annun-
ciato una nuova ondata di na-
zionalizzazioni in materia di gas 
naturale. Nazionalizzazioni che 
già in questi tre anni hanno 
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permesso al Paese di risollevarsi 
dalla pesante crisi economica 
vissuta negli ultimi decenni. In 
questo processo di integrazione 
della popolazione, una parte 
importante sarà giocata proprio 
dalle comunità indigene, 36 
in tutto, che riassumeranno 
un importante ruolo politico e 
culturale all’interno delle isti-
tuzioni boliviane e del territorio 
nazionale. Un ruolo, questo, 
per lungo tempo negato dalle 
oligarchie “bianche” dei grandi 
proprietari terrieri.

UnA SToRIA 
SULLE SPALLE
A una prima lettura, la nuova 
CPE parrebbe essere la con-
ferma delle promesse fatte da 
Morales e dai suoi dalla cam-
pagna elettorale presidenziale 
in avanti, e il coronamento di 
un cammino verso l’autodeter-

Per informarti sulla Bolivia, leggi on line:

www.liBerande.it 

liBerande consiglia i seguenti weB:

www.vicePresidencia.goB.Bo/?taBid=55

www.costituyentesoBerana.org 

www.PieB.com.Bo

www.cediB.org

www.masBolivia.org

www.derechoshumanos.org.Bo

www.cejis.org

www.BoliviasoBerana.org

www.BloquerPP.org

www.asud.net

Sono disponibili on line 
i seguenti libri: 

Evo Morales, despertar indígena, Malu 
Sierra 2007
www.gratisweb.com/libroevo/
Boaventura de Souza Santos Diversidad 
Pluricultural, Bolivia 2007
www.constituyentesoberana.org/3/destacados/
ago2007/libro%20reinvencion.pdf  
Bolivia en Movimiento, acción colectiva y 
poder política, 2007
www.boliviaenmovimiento.net

Cristiano Morsolin
Oltre il debito

Emi 2007

e con autonomie”, e sottolinea 
come “la Bolivia si fondi sulla 
pluralità e il pluralismo politico, 
economico, giuridico, culturale 
e linguistico, dentro il processo 
integratore del Paese”. 
Oltre alle 36 nazioni indigene 
dunque, la CPE riconosce l’au-
tonomia dipartamentale alle 9 
regioni del Paese. In quattro di 
queste – Beni, Pando, Tarija e 
Santa Cruz, che compongono la 
cosiddetta “Mezza Luna” per le 
ricchezze in termini di gas, pe-
trolio, idrocarburi e agricoltura 
che possiedono – l’autonomia è 
già effettiva, grazie a una delle 
tante concessioni che il gover-
no Morales ha dovuto fare alle 
forze politiche oppositrici. Il 
referendum costituzionale del 
25 gennaio era stato, infatti, 
fissato inizialmente il 4 maggio 
2008. Ma i tumulti che infiam-
marono la Bolivia imposero uno 
slittamento della data.
Quel maggio, i partiti di destra 
assieme ai prefetti e ai comita-
ti civici della Bolivia dell’est, 
capeggiati dall’imprenditore 
di origine croata Branko Ma-
rinkovich di Santa Cruz, ave-
vano decretato la secessione 
dal governo centrale con una 
serie di referendum autonomi-
ci giudicati allora illegali dalle 
autorità governative. Con una 
scioccante campagna denigra-
toria, che opponeva l’orgoglio 
“camba” (sostanzialmente, “or-
goglio bianco”) a quello indigeno, 
la crema politica della Mezza 
Luna, riunita in un sedicente 
“Consejo Nacional Democrático” 
(Conalde), aveva alimentato 
una spirale di violenza che ave-
va provocato decine di morti e 

umilianti episodi di razzismo 
contro contadini e indigeni, 
arrivando a sdoganare la cre-
azione ufficiale di un esercito 
paramilitare nominato Union 
Juvenil Crucenista. Lo stesso 
gruppo armato che l’11 set-
tembre successivo avrebbe 
provocato la strage chiamata 
“El masacre de El Porvenir”, 
trucidando 30 contadini inermi 
nella regione del Pando. Ebbene, 
con un certo sconcerto, questa 
CPE ha riconosciuto come validi 
proprio quei referendum che 
fanno delle regioni d’Oriente 
di fatto delle regioni autono-
me, mentre demanda al 2010 
l’autonomia delle rimanenti 5 
regioni, fra cui La Paz.

(La riflessione e la presentazione 
della storica approvazione della 
Costituzione in Bolivia, a cura 
di Cristiano Morsolin, prosegue 
nel prossimo numero di Mosaico 
di pace).

minazione di un popolo, partito 
cinque secoli orsono con l’arrivo 
di Pizzarro e dei conquistadores, 
proseguito in tempi più recenti 
con le lotte in difesa dei beni 
comuni e delle proprie identità 
culturali. Invece severe criti-
che vengono proprio da quei 
movimenti sociali che hanno 
favorito l’ascesa di Morales: 
quelli che hanno combattuto 
per rifondare la Bolivia con bat-
taglie civili e politiche che, dalla 
Guerra dell’Acqua in avanti, 
tentavano di tratteggiare un 
nuovo tipo di democrazia e di 
Stato. E che si sono ritrovati 
isolati e depauperati da un go-

verno monocolore. La Nuova 
Costituzione si porta in seno il 
difficile cammino dell’Assem-
blea Costituente, che per due 
anni non è riuscita ad avere la 
meglio sulle opposizioni, dando 
il fianco a lacerazioni politiche 
sempre più gravi. L’Assemblea, 
che era stata uno dei punti car-
dine dell’elezione di Morales 
a presidente, doveva essere lo 
specchio delle forze rinnova-
trici della società boliviana: 
di quei sindacati, movimenti 
sociali, contadini, indigeni, che 
dal 1999 in avanti avevano 
cacciato tre presidenti della 
Repubblica a furor di popolo e 
avevano mostrato al mondo che 
un rinascimento indigeno lati-
noamericano stava prendendo 
forma e forza. Ma quella novità 
importante nel panorama in-
ternazionale, che era l’etero-
geneità politica boliviana, non 

compariva nella sua struttura. 
Il tema della plurinazionalità, 
ad esempio, è esplicativo. Assie-
me alla decentralizzazione, 
è la caratteristica distintiva di 
questa nuova Costituzione. Ven-
gono regolamentate quattro 
tipologie di autonomia – di-
partamentale, regionale, muni-
cipale e indigena – tutte con il 
medesimo “rango e gerarchia”. 
Nel suo articolo 1, essa infatti 
dichiara che: “La Bolivia si co-
stituisce in uno Stato unitario 
Sociale di Diritto Plurinazionale 
Comunitario, libero, indipen-
dente, sovrano, democratico, 
interculturale, decentralizzato 
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Terroristi
per forza?
Il triste ed emblematico caso di Mohamed 
cui è negato il lavoro perché marocchino.

Monica Massari
Sociologa, lavora presso l’università “L’Orientale” 
di Napoli e l’università della Calabria

Confini

In Italia, si sa, per poter parte-
cipare a dei concorsi pubblici 
occorre possedere la preziosa 
cittadinanza italiana o di un 
altro Paese membro dell’Unione 
Europea. Lo sanno bene im-
piegati, insegnanti, medici, ri-
cercatori e tanti altri che, una 
volta in Italia sono costretti a 
ridimensionare le proprie legit-
time aspirazioni professionali, 
accontentandosi di un posto da 
operaio, badante, colf o mano-
vale, possibilmente in nero. 
Se oltre a non possedere la tanto 
preziosa cittadinanza di serie A, 
si hanno origini particolarmen-
te sospette, quali ad esempio, nel 
nostro caso, marocchine, allora 
anche un posto da elettricista 
presso un’azienda di trasporto 
pubblico può essere negato. Dal 
momento che alla condizione di 
estraneità e lontananza fisica e 
simbolica che la non apparte-
nenza a una presunta identità 
condivisa – quale si considera 
quella europea – sembrerebbe 
presupporre, si aggiunge anche 
la potenziale pericolosità della 
persona in questione. 
È quanto è avvenuto nelle scorse 
settimane a un giovane ma-
rocchino, di nome Mohamed, 
18 anni, giunto in Italia nel 
2004, qui diplomatosi come 
perito elettronico e desideroso 

di accedere alle selezioni indette 
dall’azienda dei trasporti mila-
nesi. Il Regio Decreto del 1931, 
a cui l’azienda milanese si attie-
ne nelle procedure di selezione 
del personale, non consente la 
partecipazione ai concorsi per 
chi non è in possesso della citta-
dinanza italiana o europea. Per 
questo motivo che Mohamed, 
grazie al supporto dei legali 
dell’associazione Avvocati per 
niente, composta da circa una 
quarantina di giovani avvocati 
milanesi che forniscono assi-
stenza legale gratuita a chi non 
se la può permettere, ha deciso 
di presentare un ricorso al Tri-
bunale del lavoro, chiedendo 
che venga rimosso dal bando 
il requisito della cittadinanza 
considerato discriminatorio. 
Anche perché palesemente in 
contrasto con tutta la tradizione 
giuridica consolidatasi negli 
ultimi settant’anni che, invece, 
prevede la parità di trattamento 
dei lavoratori.
Richiesta più che legittima 
quella avanzata da Mohamed. 
Ma proprio alla vigilia della 
data prevista per l’incontro in 
tribunale, i legali dell’azienda 
di trasporto milanese hanno 
presentato una corposa me-
moria nella quale esplicitano 
le argomentazioni che giustifi-

cherebbero il permanere di un 
divieto a candidature e assun-
zioni extraeuropee: “Non v’è chi 
non veda che il servizio di pubblico 
trasporto involga delicati aspetti 
di sicurezza pubblica, ed è parti-
colarmente esposto, ad esempio, 
a rischi di attentati. È proprio di 
questi giorni (del 5 giugno 2009) 
la notizia, apparsa sulle maggiori 
testate giornalistiche, che cinque 
terroristi maghrebini avrebbero 
organizzato un attentato nella 
metropolitana milanese che avreb-
be dovuto realizzarsi prima delle 
elezioni del 2006”. Secondo i 
legali, “si può comprendere, 
dunque, che il Legislatore ita-
liano ha ritenuto di limitare 
l’accesso all’impiego nel settore 
dettando determinati requisiti, 
tra i quali quello della cittadi-
nanza, ritenendo – forse – che 
il legame personale del cittadino 
allo Stato dia maggiori garan-
zie in relazione alla sicurezza e 
incolumità pubblica”. 
A parte gli interrogativi che 
suscita l’enunciazione del pre-
requisito secondo cui dovrebbe 
sussistere una relazione diretta 
fra coloro che ricoprono incari-
chi di responsabilità e un loro 
supposto legame personale, for-
te, con lo Stato e i suoi interessi 
superiori. Se questo principio 
fosse applicato in maniera 

un po’ più generalizzata – ad 
esempio nel caso di presidenti 
del consiglio, ministri, ammi-
nistratori pubblici, esponenti 
di partito – probabilmente pro-
vocherebbe una vera e propria 
catastrofe… 
Ma la cosa più inquietante è da 
rinvenire nel fatto che la sem-
plice provenienza territoriale 
di Mohamed – il Maghreb – sia 
considerata una sorta di requi-
sito in grado di determinare, più 
di qualsiasi altra capacità, me-
rito o titolo di studio, l’abilità o 
meno a svolgere un determinato 
lavoro. E si tratta ovviamente 
di un requisito negativo, stando 
alle argomentazioni degli avvo-
cati dell’azienda, che induce 
a inquietanti generalizzazioni 
di cui è facile intuire il retro-
pensiero: Mohamed è originario 
del Maghreb e gli arabi sono 
terroristi – alcuni maghrebini 
stavano per realizzare un at-
tentato alla metropolitana di 
Milano – Mohamed può essere 
un terrorista. Un clichè radicato, 
che la dice lunga, come sotto-
linea Amartya Sen, su quella 
tendenza pervasiva delle società 
post 11 settembre a definire gli 
altri – e in particolare i musul-
mani – sulla base di un’identità 
unica, totalitaria rappresentata 
esclusivamente dalla religione. 
Come se le molteplici identità 
che ognuno ricopre quotidia-
namente nella vita di ogni 
giorno non avessero alcuna 
rilevanza. 
Non si sa ancora quale sarà la 
decisione del giudice del lavoro 
che si occupa del caso. Ma le 
proteste suscitate hanno visto, 
fra gli altri, le precisazioni di chi, 
come i magistrati, si è in que-
sti anni occupato di inchieste 
in materia di terrorismo e che 
smentiscono categoricamente 
l’esistenza di rischi di attentati 
a Milano nel 2006, ma solo la 
presenza di “vaghi progetti” 
in tal senso e le dichiarazioni 
sbigottite dell’assessore provin-
ciale ai trasporti: “Allora, con 
gli stessi pregiudizi, si potrebbe 
vietare l’assunzione di inglesi e 
tedeschi, noti bevitori di birra, o 
di scandinavi, con una tendenza 
media più alta al suicidio e quin-
di potenzialmente pericolosi per 
i passeggeri…”. 
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La Chiesa non è un’azienda, in 
cui se non c’è organicità, le cose 
possono andare male. La Chiesa 
è una realtà di comunione: perciò 
nella misura in cui manca la co-
munione, viene a mancare anche 
la Chiesa. 
Il riferimento ontologico e ope-
rativo per realizzare la comu-
nione è nella Trinità.
Per mons. Bello la Trinità è il 
punto di riferimento e il moti-
vo d’essere di ogni agire, essa 
è meta e progetto. In essa va 
ricercato il prototipo stesso del-
la Chiesa e dell’uomo. A essa 
occorrerà necessariamente 
riferirsi.
La riflessione sulla Trinità non 
può essere intesa come puro 
evento accademico per cervelli 
sopraffini e per spiriti elevati. 
Il “mistero” della Trinità non 
viene rivestito di un ruolo alie-
nante, teso a sottrarre l’uomo 
dalle dolorose vicende quotidia-
ne per immergerlo in illusorie 
visioni celesti. 
Nella Trinità l’uomo può, inve-
ce, finalmente ritrovare se stesso 
e la sua dignità, può riscoprire 
la sua identità comunionale e 
la sua dignità di singolo. 
Il vescovo di Molfetta scorge 
proprio nella Trinità la forza 
prorompente e il metodo rivolu-
zionario capace di dare risposta 
ai problemi umani.
Quello della Trinità non è una 
specie di teorema celeste, luogo 

per le esercitazioni accademiche 
dei teologi, ma è la sorgente da 
cui devono scaturire l’etica del 
contadino, la deontologia del medi-
co, i doveri dei singoli, gli obblighi 
della comunità, delle istituzioni; 
e da cui devono scaturire le leg-
gi del mercato, le linee portanti 
dell’economia e il cambio della 
valuta. (...)
L’essenza della nostra vita etica 
e morale consiste nel tradurre 
in gesti feriali la contemplazio-
ne festiva del mistero trinitario, 
scoprendo in tutti gli uomini la 
dignità di persona, riconoscendo 
la loro fondamentale uguaglianza 
e rispettando i tratti caratteristici 
della loro distinzione.
La verità racchiusa nel mistero 
non è soltanto un elemento da 
contemplare, ma un codice al 
quale la Chiesa e la società, 
le istituzioni e le leggi devono 
rifarsi. La Trinità deve diventare 
anche l’impianto sul quale ogni 
comunità deve modellarsi. In tal 
modo ogni comunità è chiama-
ta a sentirsi e a farsi “agenzia 
periferica della Trinità”. 
La Trinità non è solo il modello 
a cui guardare, ma anche il mo-
dulo attorno al quale costruire 
il futuro, inteso non secondo 
la logica umana del futurum, 
ma come adventus, continuità 
secondo lo Spirito.
La Trinità non è solo questo arche-
tipo da riprodurre, questo principio 
architettonico supremo da ripro-

durre nella nostra vita etica. Non 
è solo un modello, ma è anche una 
tavola promessa,cioè una tavola su 
cui un giorno ci siederemo. Però 
ci siederemo soltanto se qui sulla 
terra avremmo fatto esperienza, 
allenamento.
Molti hanno accusato don To-
nino di essersi ingerito in affari 
che non lo riguardavano, in 
problemi nei quali la Chiesa 
avrebbe dovuto tacere perché 
non di sua pertinenza. 
La risposta a questa accusa sta 
in una domanda: c’è un qualche 
problema umano che non debba 
essere avvertito come problema 
da parte della Chiesa?
Un aiuto nella soluzione di que-
sto quesito ci viene dal Concilio, 
che nella Costituzione Gaudium 
et Spes, al num. 1, senza mez-
zi termini esprime il ruolo e il 
luogo della Chiesa: “Le gioie 
e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d’oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono, sono pure 
le gioie e le speranze, le tristez-
ze e le angosce dei discepoli di 
Cristo. Con queste parole la 
Chiesa finalmente, dopo secoli 
di falliti tentativi, planava tra 
gli uomini e tornava a porre tra 
questi la sua dimora, e facendo 
dell’uomo e della sua storia 
il luogo e il motivo della sua 
presenza “strumentale”, per 
impegnarlo al fine di anticipare 
il futuro.

Mistero
e paradigma?
La trinità 
non è solo 
un modello 
a cui 
guardare, 
ma anche 
il modulo 
attorno 
al quale 
costruire 
il futuro.

Ignazio Pansini
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Ritrovare
l’agorà
Pubblico e privato 
nel tempo complesso di oggi

A cura di Anna Scalori
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Una società 
politica è 
una comunità 
di attori, 
di cittadini 
che operano 
congiuntamente, 
e non una semplice 
aggregazione 
di individui 
che vivono 
uno accanto 
all’altro 
e si dividono 
un bene 
ipoteticamente 
comune.

© Olympia
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Agorà è il termine con cui nella 
Grecia antica veniva indicata 
la piazza principale della polis. 
Fulcro economico e commer-
ciale, religioso e politico era 
il luogo della democrazia, cui 
partecipavano tutti i cittadini 
che si riunivano per decidere 
delle cose comuni. 
L’idea di spazio pubblico inteso 
come spazio aperto a tutti, luogo 
simbolico della politica e delle 
libertà civili – libertà di manife-
stazione, di parola, d’espressione 
– è un’idea ancora presente nel 
contesto attuale. È un luogo sim-
bolico che costituisce il terreno 
delle libertà democratiche che a 
loro volta consentono di regolare 
i conflitti sociali e politici e il 

confronto con i poteri costituiti. 
D’altra parte la parola pubblico 
si riferisce a ciò che appartie-
ne/riguarda/è accessibile alla 
collettività.
I cambiamenti degli ultimi 
tempi, l’avvento della globa-
lizzazione, del mercato e della 
post modernità hanno portato, 
però, alla necessità di defini-
re un nuovo limite/spazio del 
pubblico, che per alcuni aspetti 
sembra ridotto a mero luogo di 
incontro tra domanda e offerta. 
Pubblica pare debba essere solo 
la garanzia che questo spazio 
esista, che tutti (tutti?) vi pos-
sano accedere, che vengano 
rispettate alcune regole. Anche 
se il prezzo è vedere i propri 

diritti rappresentati, ad esem-
pio, perché consumatori e non 
perché cittadini. 
Esistono settori economici che 
non dovrebbero essere assogget-
tati alla logica del profitto, e che 
invece in toto o in parte vengono 
delegati al privato. Così come 
esistono un’economia e una 
finanza che in crisi come quella 
attuale sembrano affrontabili 
solo con importanti interventi 
statali. Esiste d’altra parte un 
privato no profit, terzo e quarto 
settore, cooperazione: una sorta 
di libera imprenditoria volta, 
almeno nelle intenzioni, alla 
promozione del bene comune, 
dei propri soci come della col-
lettività. Così come esiste un 

privato che riveste rilevanza 
pubblica. Un privato con un 
rischio d’impresa praticamente 
nullo perché finanziato da fondi 
pubblici. 
In questa società liquida appare 
arduo tentare di definire confini, 
fosse pure concettuali. 
Il tentativo di questo dossier è 
quello di provare a guardare 
al “pubblico”, oggi in fase di 
profonda trasformazione e molte 
volte con caratteristiche e mo-
dalità tutt’altro che inclusive, 
perché guardare come mutano 
gli scenari, e con essi il nostro 
modo di pensare e di relazionarci 
con il reale, pare imprescindibile 
per la tutela dei diritti di tutti, 
terra compresa.

Cosa è l’agora? Cosa si intende per spazio pubblico 
nel tempo del privato e dell’individuo eletto a dio?

Anna Scalori

delle libertà
Il giardino
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Interrogarsi oggi sul concetto 
di pubblico equivale a chiedersi 
quali sono le possibilità della 
politica di occuparsi veramente 
di qualcosa di comune tale da 
conferirle forma istituzionale, 
dai governi locali alle articola-
zioni più complesse della scena 
mondiale. 

LA PoLITICA 
dEL vInCoLo 
SoCIALE
La sfida di tornare a fare della 
politica una cosa pubblica na-
sce, innanzitutto, da un’assenza 
generalizzata, cinica nel caso 
di alcuni, che altri si limitano 
a denunciare con appellativi 
puramente retorici. Il discredito 
di questa idea ha molto a che 
vedere con il fatto che il pub-
blico fosse identificato con lo 
Stato dalla sinistra, mentre alla 
destra non interessava in alcun 
modo. Nell’approccio marxista 
gli interrogativi sulla natura e 
la forza del vincolo collettivo si 
nascondono, o sono sottomessi, 
dietro una visione conflittuale 
delle dinamiche sociali; solo il 
decadere di tale modello ha per-
messo di sollevare la questione 
sociale in termini di coesione. 
I conservatori assicurano che 
non è necessaria più integrazio-
ne sociale di quella che prevede 
il mercato, la cui forza consiste 

nella sua capacità di organiz-
zare il mondo comune senza 
ricorrere a forme esplicite di 
autorità e controllo e con una 
necessità minima di socializ-
zazione. Però questo approccio 
dimentica che lo sviluppo delle 
relazioni commerciali influenza 
in modo strutturale anche le 
relazioni sociali. Buona parte 
dei disagi che si manifestano 
in sentimenti di insicurezza, 
perdita di fiducia, sradicamento, 
frammentazione e conflittualità 
hanno le proprie origini nella 
deistituzionalizzazione del vin-
colo sociale tale da svuotare il 
senso del pubblico (compor-
tamento non solo dei singoli 
individui ma anche dei partiti, 
comprese le stesse istituzioni 
quando non sono capaci di 
articolare un interesse collet-
tivo). 
Cosa resta nelle democrazie 
attuali, di quella idea kantiana 
di un uso pubblico della ragione 
in un spazio pubblico politica-
mente configurato? 
Lo spazio pubblico sembra aver 
perso l’efficacia politica in esso 
riposta come luogo e procedura 
per articolare la convivenza. Il 
panorama risulta particolar-
mente desolante. La perdita 
del senso di un mondo comune 
– che Hannah Arendt conside-
rava l’origine dei totalitarismi 

– oggi è la spiegazione di una 
serie di fenomeni che hanno 
a che vedere con una disillu-
sione generale che indebolisce 
la nostra azione collettiva e la 
cui espressione più visibile è il 
disincanto verso la politica. È 

in atto, peraltro, una dinamica 
correlativa di privatizzazione del 
mondo comune e di impoveri-
mento dello spazio pubblico. 
Il pubblico è semplicemente 
lo scenario di confluenza 
delle richieste private. 
Il declinare delle passioni politi-
che ha il proprio contrappunto 
in un’evoluzione verso risposte 
irresponsabili, incapaci di ga-
rantire il funzionamento reale 
della società (e che si esprimono 
in modi diversi, nel boom dei 
particolarismi, nelle diverse 
proteste contro la globalizza-
zione, nel tentativo di risposte 
unilaterali, nel clientelismo di 

diversa natura). 
L’erosione del senso collettivo è 
da ricercarsi in alcuni fenomeni 
che si possono inglobare in quel-
lo che Marcel Gauchet denomi-
nava “patologia della mancata 
appartenenza”: l’individuo puro 

che non deve nulla alla società 
ma esige tutto da essa. 
Non sappiamo quali nuovi mo-
stri la frammentazione dello 
spazio comune è capace di 
produrre, ma è certo che im-
poverisce la vita pubblica. 
Bene, una società politica è 
una comunità di attori, di 
cittadini che operano con-
giuntamente, e non una 
semplice aggregazione di 
individui che vivono uno 
accanto all’altro e si divido-
no un bene ipoteticamente 
comune. I criteri semplicemen-
te formali, che definiscono le 
procedure e le modalità della 

Lo spazio pubblico è luogo simbolico della politica 
e delle libertà civili.

Daniel Innerarity
Docente di Storia della Filosofia all’Università di Saragozza

comune
Il mondo

 Non sappiamo quali nuovi mostri 
la frammentazione 

dello spazio comune 
è capace di produrre, 

ma è certo che impoverisce 
la vita pubblica
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coabitazione e della concer-
tazione, non sono sufficienti 
a dar senso alla vita civile. La 
preoccupazione per lo spazio 
pubblico, per il bene comune, 

per il mondo, risiede nel cuore 
dell’azione politica che è sempre 
una lotta contro le necessità 
economiche, le forze dell’ordine 
e i fantasmi collettivi. 
Anche se l’unità sociale è letta 
spesso in tono polemico e la 
sua coesione è una realtà che 
deve negoziarsi continuamente, 
la politica rappresenta sempre 
lo sforzo per ricreare il vinco-
lo sociale e stabilire significati 
comuni. Si tratta di equilibrare 
il riconoscimento della natura 
fondamentalmente conflittuale 
di tutta la vita pubblica con 
l’idea di potere come azione 
concertata. La conflittualità 
non ha senso se non in relazione 
a quello che la rende possibile: la 
tessitura di un vincolo che costi-
tuisce un mondo comune. 
Senza spazio pubblico la po-
litica si riduce a un esercizio 
di dominazione strategica o 
allo sviluppo di una tecni-
ca puramente strumentale 
necessaria per configurare 
le relazioni sociali. Non si 
deve confondere l’azione politi-
ca con la manovra tattica volta 
a conseguire o a mantenersi al 
potere, esercitare una pressione, 
neutralizzare una differenza, 

rimediare a una disfunzione, 
gestire una situazione di crisi, 
soddisfare un’esigenza o cal-
mare un agitazione, imporre 
un ordine o amministrare un 

territorio, circostanze in cui 
spesso ci si ritrova. 
L’azione politica è indisso-
ciabile dalla formazione di 
una comunità, di un vincolo 
umano che abbia un sen-
so, che implica anche un 
rifiuto di tutti gli esercizi 
di dominio e di neutraliz-
zazione della pluralità. La 
sua ambizione più importante 
consiste nel promuovere un 
immaginario positivo del vivere 
insieme, che attrae con la pro-
spettiva dei benefici dell’azione 
comune. 
Pensare lo spazio pubblico esige 
oggi preliminarmente l’esame 
delle forme di comunicazione, 
come al esempio l’unificazione 
degli interessi comuni che si 
sviluppano attraverso i mezzi 
di comunicazione, che sincro-
nizzano i temi e catalizzano 
l’attenzione di tutti, ma con-
tribuiscono in modo pessimo a 
stabilire uno spazio veramente 
comune di discussione e di legit-
timazione. La prospettiva dello 
spazio pubblico serve anche per 
formulare le identità collettive 
in modo da permetterne l’iden-
tificazione con l’articolazione 
delle politiche più inclusive. E 

partendo dall’attuale crisi di 
rappresentanza sarà possibile 
stabilire le forme di governo, da 
quello locale a quello globale, 
le politiche urbane e le forme 

di radicalizzazione democratica 
che contribuiscono ad arricchi-
re gli spazi di riconoscimento 
e il potenziale dell’azione col-
lettiva.

PoPULISMo, 
L’IMMEdIATEzzA
ConCRETA
L’immediatezza astratta 
della globalizzazione
La disamina della nozione di 
spazio pubblico rimette neces-
sariamente, da qualsiasi punto 
di vista lo si affronti, alla real-
tà della globalizzazione, in un 
momento nel quale non c’è 
definizione di “locale” che non 
includa e prefiguri anche una 
certa concezione di globale.
Il riferimento alla nozione di 
mondo comune allude inevi-
tabilmente a questo evento 
contemporaneo che è l’acce-
lerazione della mondializza-
zione. Il primo significato di 
questo fenomeno è senza dubbio 
l’aumento delle interazioni e 
dell’interdipendenza di diversa 
natura. C’è un gran numero di 
processi che contribuiscono a 
rendere gli uomini più vicini e 
dipendenti l’uno dall’altro: Lo 
sviluppo dei mezzi di trasporto 

Serge Latouche
La Megamacchina

Bollati Boringhieri 2008

e le tecniche di comunicazione, 
l’intensificazione degli inter-
scambi economici e dei flussi 
finanziari, l’incremento gene-
ralizzato della mobilità, senza 
dimenticare la solidarietà che 
ci lega ai nostri simili di fronte 
ai rischi comuni. Abbiamo, o 
dovremmo avere, una più alta 
consapevolezza dell’unità e del-
la fragilità del mondo umano. 
La pretesa finale della globaliz-
zazione è l’accesso all’universa-
le, inteso non come il risultato 
incerto di un processo collettivo 
ma come immediatezza. Così 
lo avverte Carlo Galli: la spe-
cialità universale e amorfa della 
globalizzazione non è un’imme-
diatezza semplice, naturale, ma 
l’immediatezza universale delle 
sue mediazioni. Il dominio diretto 
dell’economia senza mediazioni 
politiche è il risultato di questo 
processo. Lo spazio globale è 
quello nel quale tutto può es-
sere esposto immediatamente 
alla totalità. Se c’è una pro-
messa della globalizzazione 
è fondamentalmente questa: 
la pretesa (o illusione) che 
si possa sempre soddisfare 
i nostri desideri immedia-
tamente, senza bisogno di 
ricorrere alle mediazioni 
faticose della politica, con 
tutte le sue esigenze di limiti 
e accordi. L’immediatezza che 
trionfa nella globalizzazione è 



22     Mosaico di pace luglio 2009

do
ss

ie
r

23     Mosaico di pace luglio 2009

R
it

ro
va

re
 l’

ag
o

rà

L’ARChITETTURA 
dEL vInCoLo 
SoCIALE: 
LE ISTITUzIonI
Come realizzare un mondo 
comune quando questo perde 
tutta la propria consistenza, 
se il “noi” che rende possibile 
ogni forma di impegno tende 
a convertirsi in qualcosa di 
impalpabile? Cosa ci vincola 
agli altri – e a quali altri – se 
la società si intende come una 
mera giustapposizione di inte-
ressi particolari, legati fra loro 
occasionalmente da un deter-
minato obiettivo comune? Vera-
mente non c’è altra alternativa 
che ottenere la compresenza di 
identità di alcune comunità 
basilari? 
La nozione di spazio pubblico 
permette precisamente di elu-
dere questa alternativa. L’azio-
ne pubblica stabilisce forme di 
cooperazione più stabili della 
mera coincidenza di interessi 
ma richiama anche a regole 
comuni che si stabiliscono a 

un altro livello e su altri criteri 
diversi da quelli che operano in 
favore dell’ordine delle proprie 
comunità originarie o cultu-
rali fondate su potenti fattori 
di identificazione comune. Il 
mondo comune suscettibile di 
instaurarsi per mezzo dell’azio-
ne collettiva non si presta alla 
stessa rappresentazione di quel-
lo che si sviluppa, in ragione 
del suo contenuto culturale, 
sulla base della mera relazione 
di identità. L’idea di uno spazio 
pubblico esige di situarsi al di 
là della tendenza generale a 
pensare la società a partire dai 
diritti degli individui o sulla 
base di interessi economici. Oggi 
sembra che gli unici punti di 
vista a cui un governo si possa 
legittimamente appellare sia-
no, da una parte, i diritti degli 
individui e, dall’altra, l’utili-

tà collettiva intesa nel senso 
stretto di efficacia economica. 
Nell’azione comune si incontra 
la condizione di una cittadinan-
za politica che negli ultimi anni 
ha gravitato abusivamente sul 
piano giuridico fino al punto 
da ridurre il politico a un’arti-
colazione dei diritti o al piano 
economico sulla base di una 
massimizzazione degli interessi 
individuali. 
Quando la società la si inten-
de prescindendo dallo spazio 
pubblico ciò che ne emerge è 
l’impossibilità di definire le isti-
tuzioni e di sviluppare una serie 
di abitudini che abbiano a che 
vedere con questa dimensione 
che istituisce una sfera socia-
le. Il non pensare al potere 
simbolico delle istituzioni 
costituisce il sintomo più 
eloquente di un cambiamen-
to che interessa la stessa 
natura delle nostre società. 
I diversi contenuti etici, affettivi 
ed emotivi che conferiscono un 
significato soggettivo e propria-

mente umano alle relazioni tra 
le persone non scompaiono, ma 
tendono a porsi al margine, 
contro le istituzioni, a bene-
ficio di nicchie microsociali, 
nello spazio dell’intimità o con 
un coinvolgimento emotivo in 
occasione di particolari eventi 
come le catastrofi o gli atten-
tati terroristici. Nella nostra 
società i sentimenti collettivi 
“fluttuano”, si disarticolano e si 
dissociano dai meccanismi di re-
golazione della vita sociale. C’è 
una specie di energia soggettiva 
senza ancore né senso di re-
sponsabilità. La deregulation 
emotiva sembra scorrere 
in parallelo con i processi 
simili dell’economia globa-
lizzata e sembra riprodurre 
in diversi ambiti le stesse 
assenze del mondo comune. 
Non è che gli esseri umani 

Cosa ci vincola agli altri 
se la società si intende 

come una mera giustapposizione
 di interessi particolari?

Danilo Zolo
Da cittadini a sudditi

Edizioni Punto Rosso 2007

quella che annulla la discre-
panza tra il desiderio e la sua 
soddisfazione, l’illusione che i 
desideri non debbano mai essere 
rinviati nella loro realizzazione. 
Ci troviamo di fronte all’utopia 
narcisista dell’eliminazione dei 
vincoli che ci fanno apparte-
nere, in qualche modo, a un 
mondo comune. 
Per questo la globalizzazione 
implica, nella sua forma at-
tuale, una certa irresponsabi-
lità. Definisce uno spazio che 
non è l’ambito di discussione, 
legittimazione e assegnazione 
di responsabilità, ma piutto-
sto l’incontro immediato di 
individui che non si ricono-
scono nella propria immagine 
pubblica. In questo consiste 
la depoliticizzazione propria 
dell’economia globale, che 
esercita i propri imperativi 
in modo diretto (delocalizza-
zione, precarietà, competiti-
vità, deregulation, flessibilità), 
estranea e allergica a ogni 
forma di mediazione politica. 
Tutto questo si traduce in un 
passaggio sociale destruttura-
to che lascia gli individui più 
vulnerabili di fronte al mer-
cato e allo Stato o alla mercé 
delle sue paure, d’accordo con 
la logica che Giddens chiama 
“relazioni pure” (1994).
La relazione diretta tra par-
ticolare e universale è una 
finzione. L’idea che abbiamo di 
noi stessi, della nostra identità, 
dei nostri diritti e responsabili-
tà, è stata sempre qualcosa di 
dipendente dai vincoli di par-
tecipazione, dal radicamento 
concreto e da un’identità co-
mune.
Sarebbe ingenuo credere che il 
considerare universali un cer-
to numero di caratteristiche 
funzionali della nostra società 
comporti di fatto l’universa-
lizzazione dei valori e dei pro-
getti collettivi. La questione 
dell’unificazione del mondo 
non si riduce né all’integra-
zione economica né alla con-
vergenza degli stili di vita delle 
culture, ma all’annoso quanto 
antico problema dell’articola-
zione, sempre instabile, fragile 
e controversa, tra l’unità e la 
differenza attraverso qualcosa 
come uno spazio comune. 

siano più egoisti o solitari; 
non hanno mai smesso di 
interessarsi gli uni degli al-
tri e di promuovere forme 
importanti di solidarietà. 
Però non è possibile met-
tere queste disponibilità al 
servizio della società senza 
mediazioni istituzionali. 
Una visione ambiziosa della po-
litica invita a considerare come 
tutta l’azione pubblica abbia 
una dimensione istituente: la 
politica richiede caratteristiche 
capaci di dar senso all’azione 
collettiva. Gli individui non 
possono formarsi una visione 
coerente dei propri interessi so-
ciali senza mediazioni collettive. 
Non si può lasciare agli individui 
atomizzati il compito di reinven-
tare continuamente il mondo 
sociale. Le istituzioni non 
hanno come unica finalità 
facilitare il coordinamento 
delle azioni individuali; la 
propria ragione di essere 
fondamentale è istituire 
simbolicamente e in un 
orizzonte di responsabilità 
il mondo comune.
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Ruolo delle scelte pubbliche e 
capitalismo di Stato. Due facce 
di una stessa medaglia che sta 
assumendo connotati molto 
complessi e fuorieri di gravi 
incognite. La crisi economica, 
amplificata da quella finanzia-
ria, ha fatto evocare da parte 
di quasi tutti i commentatori 
e analisti il keynesismo, cioè le 
politiche di spesa pubblica per 
il rilancio dell’economia, che 
hanno trovato un importante 
interprete nelle proposte di John 
Maynard Keynes. Ma rispetto 
a quanto delineato e proposto 
dall’economista inglese di fron-
te alla drammatica Depressione 
degli anni Trenta in realtà gli 
Stati stanno agendo in modo 
molto diverso e soprattutto 
contraddittorio. 
I Paesi occidentali, cioè quelli 
“ricchi”, sono intervenuti so-
prattutto nel sistema finanziario 
iniettando enormi quantità di 
danaro pubblico per evitare che 
si potesse scatenare un crollo 
sistemico. Secondo le ultime 
stime del Fondo Monetario gli 
Stati Uniti hanno complessiva-
mente immesso 15000 miliardi 
di dollari attraverso l’acquisto 
di banche, titoli tossici o assu-
mendo l’onere della garanzia 
pubblica per importanti seg-

menti del sistema dei mutui 
(basti pensare alla rinazionaliz-
zazione di Freddie Mac e Fannie 
Mae, le due ex agenzie federali 
che garantiscono oltre 5000 
miliardi di mutui ipotecari sta-
tunitensi). L’amministrazione 
Obama ha messo a punto un 
piano di stimolo delle attività 
economiche che si ispira al New 
Deal di roosveltiana memoria: 
oltre 700 miliardi di dollari per 
interventi nelle scuole pubbli-
che, la costruzione di una rete 
ferroviaria ad alta velocità, a so-
stegno dello sviluppo delle ener-
gie rinnovabili che, negli auspici 
della Casa Bianca, dovrebbero 
permettere di recuperare circa 
600.000 posti di lavoro entro 
un trimestre. In molti altri Paesi 
(Uk e Irlanda per esempio) le 
risorse impiegate sono state 
quasi esclusivamente destinate 
al salvataggio delle banche e 
istituzioni finanziarie che oggi 
sono in larghissima parte di 
proprietà degli Stati.

dEBITo PUBBLICo 
E PIL
Come evidenziato già da molti 
commentatori il rapporto tra 
debito pubblico e Pil è destinato 
a raddoppiare in molti Paesi 
avanzati: la sola Irlanda, che nei 

quindici anni precedenti è stata 
presentata come un modello di 
economia di mercato in forte 
crescita con una politica fiscale 
molto aggressiva, che l’ha più 
volta sottoposta a violente accu-
se di dumping intracomunitario 

e ridotta spesa pubblica, è stata 
declassata due volte nel rating 
di affidabilità del suo debito 
pubblico da Standard’s & Poors 
avendo portato il livello dell’in-
debitamento dal 41% del 2008 
all’attuale 105%.  L’impatto 
della crisi finanziaria sui bilanci 
pubblici può equivalere a quello 
di una grande guerra.
“Si tratta di un disastro che i 
governi di economie avanzate, 
a crescita lenta, non possono 
permettersi di veder ripetere 
nell’arco di una stessa gene-

razione – ha scritto Martin 
Wolf  editorialista del “Financial 
Times” – il lascito della crisi 
imporrà dei limiti alle spese al-
legre. Lo sforzo per consolidare 
i bilanci pubblici dominerà la 
scena politica per anni, forse 

per decenni. Lo Stato, dunque, 
è tornato, ma sarà uno Stato 
ficcanaso, non uno Stato spen-
daccione”.
Sul tema dell’indebitamento 
degli Stati si rischia, come al so-
lito, di fare demagogia lasciando 
spazio a pericolose soluzioni 
che possono solo amplificare 
i fenomeni di disgregazione 
sociale che la crisi sta già esa-
sperando.
Dopo la fine delle guerre napo-
leoniche, il debito pubblico bri-
tannico rimase per mezzo secolo 

Gli intrecci tra interessi privati
e amministrazione statale 

sono talmente perversi 
da dare vita a una forma 

di totalitarismo economico dove 
il fondamentalismo del mercato

si fonde con lo stato di polizia
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Il rapporto tra interessi privati e Stato 
nelle sue odierne attuazioni: 
siamo a un’oligarchia economica?

Andrea Di Stefano
Direttore della rivista mensile Valori

economico
Il totalitarismo
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sopra il 100% del Pil, eppure 
gli anni 1830-1860 furono tra 
i più dinamici dell’economia 
inglese. Dopo la seconda guerra 
mondiale il rientro dall’ecce-
zionale debito pubblico venne 
realizzato in un periodo molto 
breve di tempo (dal 230% del 
1945 al 100% nei primi anni 
Sessanta). 
Il debito in sé non va, dunque, 
demonizzato sempre e comun-
que. Ha svolto, in passato, ruoli 
decisivi e può costituire arma 
potente nelle emergenze, quali 
quella attuale. La storia mostra 
che tutto dipende da come esso 
viene amministrato dopo le cri-
si. Il pericolo, semmai, è che 
passata l’emergenza si ricorra 
a mezzi rozzi e sbrigativi per 
ridurre l’indebitamento pub-
blico. Dopo la prima guerra 
mondiale, la Germania fece 
piazza pulita del debito con la 
più colossale iperinflazione della 
storia europea dai tempi della 
rivoluzione francese. La Ger-
mania pagò un prezzo sociale 
non piccolo a questa soluzione. 
Molto dipende da dove e come si 
indirizza la spesa pubblica, che 
per fortuna non è finalizzata 
solo a coprire le perdite del siste-
ma finanziario. L’esempio più 
virtuoso a livello mondiale 

è quello della Germania: nel 
2007 l’industria ambientale 
rappresentava circa l’8% del 
Prodotto interno lordo tedesco. 
Entro il 2020, la quota dovrebbe 
salire al 14% secondo un stu-
dio di Roland Berger appena 
pubblicato. A livello mondiale 
la crescita è ancor più sorpren-
dente. Due anni fa i ricercatori 
stimavano che il giro d’affari del 
settore sarebbe raddoppiato a 
2.200 miliardi entro la fine del 
prossimo decennio. L’ultimo 
rapporto prevede che nel 2020 
il fatturato a livello mondiale 
sarà di 3.100 miliardi. Dietro 
all’aumento si nascondono vari 
fattori: un’attenzione crescente 
all’ambiente; il desiderio di tro-
vare fonti alternative di energia; 
l’aumento della popolazione 
che induce tra le altre cose a 
un maggiore risparmio delle 
materie prime, dall’acqua al 
petrolio; la continua crescita 
economica in molti Paesi emer-
genti, in Asia e in Sudamerica. 
Per una Germania in profon-
da recessione, l’industria am-
bientale sembra, quindi, essere 
un’ancora di salvezza. Secondo 
il rapporto, nel 2008 il settore 
dava lavoro a 1,1 milioni di 
persone. Nel 2020, saranno 
2,2 milioni; mentre insieme 

i comparti dell’automobile e 
delle macchine utensili, pila-
stri tradizionali dell’economia 
tedesca, avranno alla fine del 
prossimo decennio 1,7 milioni 
di lavoratori, una cifra più o 
meno stabile rispetto a oggi. 
Larga parte di questo successo 
della Germania è riconducibile 
alla scelta molto chiara fatta 
agli inizi degli anni Ottanta a 
favore delle energie rinnovabili 
che ha permesso ai tedeschi di 
raggiungere il ragguardevo-
le primato di primo Paese al 
mondo per energia prodotta 
da fotovoltaico. 

CAPITALISMo 
E STATo
Tralasciando il nodo della spe-
sa militare, che corrisponde al 
2,7% del Pil globale e a 217 dol-
lari pro capite secondo l’ultimo 
rapporto Sipri (nel 2008 il vo-
lume complessivo ha raggiunto 
la cifra record di 1.464 miliardi 
di dollari con un incremento 
del 45% in dieci anni e del 4% 
rispetto al 2007) nel rapporto 
tra capitalismo e Stato ci sono 
altri fenomeni, decisamente 
molto preoccupanti. Le inco-
gnite risiedono in quel capi-
talismo di Stato molto opaco 
che si è affermato soprattutto 

Crisi Fiat e licenziamenti: operai in assemblea permanente
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nei Paesi emergenti, Russia, 
Cina e India in testa, ma che 
coinvolge anche molti Paesi 
sudamericani e prende le mosse 
dal delicatissimo tema del con-
trollo delle risorse energetiche 
e di larga parte dell’industria 
manifatturiera. Un incredibile 
oligopolio soprattutto nel set-
tore petrolifero e filiera con-
nessa (automotive e chimica 
in primis): le 13 principali 
compagnie del settore dell’oro 
nero in termini di riserve sono 
possedute o controllate da Stati. 
Aramco dell’Arabia Saudita, la 
compagnia di Stato iraniana, 
Gazprom e Rosfnet russe, Pe-
tronas della Malaysia, Petro-
leos del Venezuela, Petrobras 
del Brasile e la China National 
Petroleum Corporation sono tutte 
controllate dalle oligarchie dei 
Paesi di riferimento. Lo stesso 
dicasi per molte imprese dell’in-
dustria manifatturiera, quasi 
tutte riconducibili all’econo-
mia fossile come l’alluminio o 
la metallurgia (Mettaloinvest, 
Evraz, ServerSat), l’automotive 
(la russa Gaz, l’indiana Tata) e la 
chimica (la saudita Sabic, Cheri-
fien de Phosphates del Marocco). 
Un’incredibile e preoccupante 
ragnatela che comprende anche 
imprese che operano nel settore 
dell’agroindustria (Cevital in 
Algeria e San Miguel nelle Fi-
lippine), estrazione di metalli 
preziosi (l’angolana Endiama), 
materie prime strategiche come 
l’uranio (Kazatoprom del Ka-
zakhstan). Un quadro molto 
difficile da dipanare anche 
perché gli intrecci tra interessi 
privati (oligarchi russi e indiani, 
esponenti del partito comunista 
cinese, nomenclatura islamica 
ecc.) e amministrazione statale 
sono talmente perversi da dare 
vita a una forma di totalitarismo 
economico dove il fondamenta-
lismo del mercato si fonde con 
lo stato di polizia, assicurando 
a pochissimi soggetti l’accu-
mulazione di enormi risorse 
economiche.
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invisibile
Sistemi di welfare: chi, come e in che misura è tenuto 
a occuparsi dei nostri diritti sociali essenziali?

Graziano Fracassi
Funzionario pubblico, già segretario della Camera del Lavoro di Brescia

La mano

Innanzitutto credo sia indispen-
sabile una premessa, a scanso di 
equivoci: il mio sarà un punto 
di vista di parte. Non potrebbe 
essere diversamente per me che 
opero come lavoratore nei pub-
blici servizi e che da sindacalista 
ho potuto confrontarmi con i 
processi riorganizzativi che li 
hanno riguardati.
Credo anche che, nella fase 
economica e sociale che at-
traversiamo e per il peso che ha 
assunto la spesa pubblica, chi 
voglia rappresentarsi al di sopra 
delle parti – interprete oggettivo 
del bene comune – bari e menta 
sapendo di mentire; non c’è 
infatti luogo meno neutro dello 
stato sociale e del governo della 
spesa pubblica. 
Nel merito del tema comince-
rei con quello che mi sembra 
un paradosso: quanto più si 
mostra inequivocabilmente il 
fallimento del mercato nella 
globalizzazione, sia nell’ambito 
dell’economia di carta quanto 
nell’economia reale, tanto più 
c’è chi tenta di spiegare come 
l’unico avvenire possibile per un 
moderno sistema di welfare sia 
il mercato dei servizi pubblici. 
La mano invisibile e regolatrice 
del mercato, che ha clamoro-
samente fallito nell’economia, 
dovrebbe riuscire, invece, nel 
sociale! 
Alla radice sta un ragionamen-
to che i neoliberisti portano 

avanti da tempo: lo stato sociale 
costa troppo; l’economia ha 
bisogno di investitori e, quindi, 
necessita di un basso livello di 
fiscalità; poiché lo stato socia-
le è un ostacolo all’economia 
perché necessita di una robusta 
fiscalità generale, si arrangi-
no i cittadini comperando sul 
mercato i servizi. In tal modo 
si personalizzano gli stessi, si 
amplia la libertà di scelta e di 
responsabilità individuale, si 
mette al centro il cittadino-
cliente-consumatore e si creano 
così anche i presupposti per 
una domanda che alimenta il 
mercato e crea profitti.

In una parola il modello lom-
bardo-formigoniano a cui – tol-
te le frasi di rito sulla centralità 
della persona e la sua presa in 
carico – si è ispirato il recen-
te “libro bianco” del ministro 
Sacconi. 
Dallo Stato “universalista 
e invadente” che mortifica i 
cittadini, li rende uniformi, li 
assiste “dalla culla alla tomba”, 
al libero mercato dei servizi in 
cui tutti sono protagonisti e in 

cui il cittadino, con la sua libera 
scelta, è al centro del sistema.
Dovevano essere così anche il 
mercato finanziario e la borsa, 
per la verità, ma le cose sono 
andate diversamente e a farne 
le spese sono state e saranno 
le classi più deboli, mentre i 
teorici del libero mercato si 
scoprono improvvisamente 
social-comunisti nel richiedere 
gli aiuti di Stato.
Il fallimento delle logiche di 
mercato nello stato sociale sa-
rebbe ancora più clamoroso e 
devastante.
Perché? Vorrei rispondere ci-
tando le prime battute di una 

recente intervista all’economi-
sta Jean Paul Fitoussi parlando 
dell’attuale crisi economica: 
“Secondo lei, ora, come si volta 
pagina?”. “Occorre acquisire in-
nanzitutto sul piano della dottri-
na culturale un dato di fatto del 
mondo attuale. E cioè che ci siamo 
spinti troppo oltre nel processo di 
inasprimento delle disuguaglian-
ze. Disuguaglianze all’interno dei 
singoli Paesi e disuguaglianze a 
livello globale… se c’è qualcosa 

che questa crisi dimostra, è il fatto 
che un mondo nel quale le disu-
guaglianze sono così acute non è 
sostenibile, va inevitabilmente in 
crisi, prima o poi…”.
Chi dovrebbe combattere la 
crescente povertà, chi soddi-
sfare i bisogni, chi garantire 
i diritti di cittadinanza, chi 
costruire un solido e unifi-
cante sistema di istruzione 
pubblica?
Chi, se non lo Stato e i soggetti 
pubblici, dovrebbe innanzitutto 
essere deputato a contrastare 
le diseguaglianze e ancor più 
a prevenirle?
Qui sta il fondamento, ancora 
oggi, di un moderno sistema 
di welfare; qui sta l’attualità 
ancora viva della nostra Costi-
tuzione. Nel rifiuto del ruolo dello 
Stato quale strumento che rom-
pe le barriere sociali, promuove 
l’integrazione, batte l’esclusione 
e garantisce l’esigibilità dei diritti 
sociali a tutti, sta la moderna 
barbarie che attraversa l’Italia 
di oggi.
Non c’è solo il razzismo o il lo-
calismo; c’è la negazione delle 
istituzioni pubbliche e dei loro 
servizi come luogo della costru-
zione della solidarietà sociale e 
della comunità responsabile.
Il tema vero diventa semmai 
il come si gestisce oggi un mo-
derno sistema di welfare che sia 
a un tempo pubblico, di alto 
livello ed efficace.

Ci siamo spinti troppo oltre 
nel processo di inasprimento 

delle disuguaglianze
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oLTRE
L’ASSISTEnzIALISMo 
Non ho dubbi che si debba 
uscire dalla mistica statalista 
e assistenzialista di anni che 
furono: il come sta nella co-
struzione di una rete di servizi 
in cui il pubblico, inteso nella 
sua accezione più ampia e con 
un ruolo fondamentale delle 
istituzioni locali, si integra e 
interagisce con il privato di qua-
lità e con la cooperazione/terzo 
settore in una logica di esten-
sione, flessibilità dell’offerta, 
personalizzazione del servizio 
reso, professionalità e dignità 
del lavoratore-operatore, pub-
blico o privato che sia.
Va battuta, quindi, la teoria e 
la logica sostitutiva per cui un 
ente locale dismette un servizio 
e lo delega a un soggetto priva-
to per una pura operazione di 
abbattimento dei costi, per lo 
più costi del fattore lavoro. In 
questo modo si indebolisce la 
responsabilità pubblica nella 
gestione dei servizi e si svilisce 
lo stesso ruolo del privato e/o 
terzo settore, a cui non si affi-
da un servizio per la specifica 
professionalità o capacità di 

rispondere ai bisogni, ma per 
pura convenienza economica 
e disimpegno istituzionale.
Ci si è inventati – scimmiottan-
do il modello industriale – il 
concetto di “core business” per 
giustificare modalità di esterna-
lizzazione di servizi e cessione di 
pezzi di welfare-state altrimenti 
immotivate.
Al fondo di questa prepotente 
spinta stanno certamente due 
fattori di non poco peso: l’ap-
petibilità economica dei servizi 
da parte del capitale privato e il 
nodo della sostenibilità economi-
ca di un sistema di welfare. 
È evidente che il ritrarsi del mani-
fatturiero tradizionale e l’emer-
gere prepotente di nuovi bisogni 
– socio-sanitari e formativi per 
lo più – spinge il capitale privato 
a considerare profittevole l’area 
dei servizi spingendo il pubblico, 
compiacente una classe politica 
bisognosa di grandi elettori e 
finanziatori, a occuparsi solo 
degli ambiti meno remunerativi. 
Operazione interessante tanto 
più in Italia dove, contrariamen-
te a altri Paesi, il privato è per lo 
più finanziato con trasferimenti 
di denaro pubblico e quindi con 

rischio d’impresa relativo. 
Non di poco conto è, invece, il 
tema serio della sostenibilità 
economica, tema però spesso 
usato come alibi per favorire 
le esternalizzazioni o per te-
orizzare l’ingresso di sistemi 
assicurativi di tipo privatistico 
nel sistema di welfare.
Intanto sciogliamo un nodo 
teorico: la spesa pubblica 
e, nello specifico, la spesa 
sociale è una spesa impro-
duttiva? Penso che semmai è 
improduttivo l’uso che se ne fa 
se non si danno servizi di qualità 
o se il costo unitario fosse troppo 
alto perché gravato da sprechi, 
inefficienze, duplicazioni, clien-
telismi, corruzione.
La spesa sociale, in un moderno 
sistema postindustriale, è essen-
ziale non solo per la riproduzio-
ne del fattore lavoro, ma per 
garantire i punti di equilibrio 
di una società.
Pensiamo, ad esempio, cosa 
sarebbero le ricadute della crisi 
economica se non ci fossero nel 
nostro Paese gli ammortizzatori 
sociali e un sistema di previdenza 
pubblica sostanzialmente sano.
Il problema è che, paradossal-

mente, servono più risorse.
Si torna al tema evocato all’ini-
zio: i sistemi di welfare rispondo-
no alla domanda di quale tipo 
di società vogliamo.
L’invecchiamento della popo-
lazione, l’emergere di nuovi 
bisogni, le disuguaglianze so-
ciali e la disgregazione che si 
diffonde nelle nostre società 
vittime del culto del profitto e 
dell’individualismo, le risposte 
dovute ai poveri del mondo che 
si affacciano nei nostri Paesi 
“progrediti” richiedono più spe-
sa sociale, più spesa pubblica, 
più responsabilità. 
Si dice che la spesa pensionistica 
italiana sia troppo alta e che 
ciò impedisca il finanziamento 
delle rimanenti voci della spesa 
sociale; il problema è che la 
spesa pensionistica italiana è 
fatta di pensioni povere e che le 
altre voci sono molto più basse 
della spesa media dell’Unione 
Europea; e ancora è noto che 
l’evasione fiscale in Italia è tra 
le più alte d’Europa.
Questi sono i nodi veri: il resto 
è solo propaganda per sostene-
re l’invasione del mercato nel 
settore dei servizi.



do
ss

ie
r

28     Mosaico di pace luglio 2009 29     Mosaico di pace luglio 2009

R
it

ro
va

re
 l’

ag
o

rà

Tra pubblico e privato. 
Terzo e quarto settore: una risposta possibile?

Paola De Cesari
Presidente Luoghi per Crescere, società del gruppo cooperativo Cgm

Sciopero dei lavoratori della Toyota

welfare
volontariato
Cooperazione

© Olympia
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Sono una dei bimbi del cosiddet-
to “baby boom”e la mia identità 
di donna si è costruita attraver-
so il passaggio storico e sociale 
di molte “soglie”:
* dagli anni dell’avviato benes-
sere, a questa “nuova” crisi 
che ha in realtà radici molto 
profonde e potrebbe essere 
anche una grande occasione 
d’apprendimento collettivo; 
* dalla società patriarcale all’ini-
zio della società “aperta”, plu-
rale, passando per gli echi del 
Sessantotto e gli anni di piombo 
e quella attuale dell’eclissi appa-
rente della dimensione del noi, 
a favore dell’Io imperante;
* dalla Chiesa del Concilio Vati-
cano secondo al papato di Wojti-
la e ora di Ratzinger, passando 
per sacerdoti che hanno saputo 
mostrarmi alcune delle chiavi 
e delle mappe della Chiesa del 
popolo, dei vari “Sud” e dei tanti 
“Nord” del mondo;
* dalla scuola elementare tradi-
zionale, con una sola maestra 
per cinque anni, un record, alle 
scuole superiori “sperimentali”, 
avendo la fortuna di incontrare 
insegnanti con la voglia e la 
passione di aiutarmi a capire 
a farmi delle idee, e non certo 
di “riempirmi”.
Ho sentito presto il bisogno di 
essere autonoma e indipenden-
te e ho incontrato occasioni, più 
o meno gratificanti per esserlo, 
attraverso varie esperienze la-
vorative e di studio, giungendo 
così alla cooperazione sociale ai 
suoi albori, ossia agli inizi degli 
anni Ottanta.
Uso la mia storia “privata” per 
sostenere la prima riflessione su 
un tema “pubblico” ossia che 
“riguarda la collettività; che 
interessa i rapporti tra i suoi 

membri” (dizionario hopley ) : 
pubblico e privato sono spesso 
le due facce dell’identità di cia-
scuno di noi, ma anche di un 
popolo e di uno Stato. 

nUovI MondI 
PoSSIBILI
L’attuale modernità ha forte-
mente cambiato il modo delle 
persone di percepirsi nel mon-
do; le varianti demografiche e di 
lunghezza della vita, aggiungo-
no ai percorsi di ciascuno eventi 
e situazioni (malattie lunghe, 
separazioni, nuove vitalità, 
nuove esigenze abitative, ecc) 
prima non immaginabili.
La forte fragilità delle relazioni 
anche lavorative e dei vincoli 
familiari è forse il costo più alto 
che chiediamo alle nuove gene-
razioni di assorbire. La dimen-
sione dei diritti da un lato pensa-
ti come assoluti e dall’altro resi 
totalmente relativi nell’indivi-
dualismo imperante, disgrega 
e crea ulteriore insicurezza/
non partecipazione, apparente 
disinteresse al noi.
Ho immaginato che il tema 
propostomi si riferisse al terzo-
quarto settore come possibili 
strumenti per generare, in que-
ste situazioni, nuovo capitale 
sociale, nuove combinazioni 
che includano le persone, ri-
generino relazioni costruendo 
reti e rinnovando significati, 
edificando con altri nuove isti-
tuzioni di comunità. 
Il mio far parte da 25 anni del 
mondo del “terzo-quarto set-
tore” mi permette di amarne 
le grandi potenzialità, le in-
dubbie attualità così come i 
grandi rischi, gli isomorfismi, 
le difficoltà. 
Una chiarezza e un’affermazio-

ne innanzitutto: solo se il terzo 
settore e la cooperazione sociale 
sono interpretati e si interpre-
tano come semplici fornitori di 
servizi, invece che attori con 
responsabilità piena di agire 
funzione pubblica, allora la 
discussione su chi deve gesti-
re o meno la “cosiddetta cosa 
pubblica” può avere qualche 

utilità. Ma il ridurre il terzo 
settore a mero fornitore, con-
fondendo la sua eventuale pa-
tologia con la identità, vuol dire 
misconoscerne la reale identità 
genetica, storica, economica e 
democratica.
“C’è una dimensione internazio-
nalmente riconosciuta al terzo set-
tore in particolare a quello italiano 
ed è costituita dalla sua capacità 
produttiva (di valore sociale ed 
economico) ormai consolidata da 
tempo. Una vera e propria infra-
struttura sociale ed economica. 
Questa innovazione è avvenuta  
negli ultimi trent’anni.
In molti casi però, rivolgendo-
si per contratto al committente 
intermedio e non direttamente 
al cittadino, l’innovazione viene 
percepita nei confini statuali e solo 
all’interno della spesa dell’ammi-
nistrazione pubblica. Se un po’ 
di universalismo si è mantenuto 
concretamente nel welfare state 
italiano questo lo si deve in par-
ticolare allo stretto rapporto tra 
amministrazioni locali e terzo 
settore, che ha reso fruibile alla 
maggior parte delle persone de-
cine di migliaia di servizi. Ma 
tutto ciò non ha un suo preciso 
riconoscimento pubblico” (Jean 
Gadrey in Sociologia e politiche 
sociali, ed. Franco Angeli, n. 
3, 2007).
È difficile esistere da 30 anni 
e non essere quasi percepiti, 
come accade alla cooperazione 
in particolare nel terzo settore, o 
essere come il volontariato tirati 

a destra e a manca in situazioni 
di visibilità, ma senza un potere 
reale riconosciuto per la fun-
zione sociale e pubblica svolta. 
Dall’atro il rischio dell’isomor-
fismo, del prevalere della deriva 
standardizzante, dopo molti 
anni passati a ridosso dell’ente 
pubblico, che nell’ultimo ven-
tennio, grazie anche alla sua 

perdita di lucidità e funzione 
reale verso i cittadini, ha spento 
le capacità innovative, di assun-
zione di rischio e di pionierismo 
sperimentale che da sempre 
caratterizza l’impresa coope-
rativa sociale. Non ci nascon-
diamo, quindi, che negli ultimi 
anni abbiamo assistito anche 
a fenomeni di adattamento 
e conformismo, sviluppando 
modelli di cooperazione sociale 
spesso priva di legami con il 
proprio territorio, sociale solo 
per la tipologia di attività svolta, 
con scarso ricorso ai volontari, 
con una sostanziale assenza di 
caratteristiche “multistakehol-
der” e un fenomeno di scarso 
senso di appartenenza dei soci 
lavoratori.
Ma la cooperazione sociale 
dentro il terzo settore ha sapu-
to correre anche i veri rischi/
responsabilità evolutivi che 
la storia le consegna: essere 
strumento di innovazione, 
di intrapresa, creatore di ca-
pitale sociale nell’economia 
e nei territori. La coopera-
zione sociale in particolare 
è in grado, nelle sue forme 
più autentiche, di realizzare 
picchi di eccellenza, coope-
razione tra cooperative, di 
mantenere l’equilibrio tra 
impresa e sociale, di poten-
ziare e strumentare la voglia 
di una sussidiarietà reale e di 
politiche che parlino di strate-
gie per il futuro e non solo di 
soluzioni nel presente. 

Il gruppo cooperativo Cgm rappresenta 
la più importante aggregazione 
imprenditoriale della cooperazione 
sociale italiana, con 1100 cooperative, 
71 consorzi territoriali, circa 35.000 
lavoratori, 6 società di prodotto 
(www.cgm.coop)

Lo Stato ha dei doveri 
rispetto al pubblico, 

ma non coincide 
nel processo identitario 
con ciò che è pubblico.
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le istituzioni, nonché la realtà. 
È la visione universalistica del 
welfare state che va assoluta-
mente preservata e di cui lo 
Stato è e deve essere il garante: 
deve promuoverla, verificarla, 
non certo continuare per forza 
ad amministrarla e gestirla. Lo 
Stato deve avere nel ruolo da 
protagonista nel promuovere 
e regolare ciò. 
Il terzo settore può essere anche 
un utile alleato e un laborato-
rio costante di rigenerazione 
democratica e di diversifica-
zione dell’economia, che ha 
bisogno di diventare anch’essa 
plurale. 
“Se provassimo a spingere un 
po’ più in concreto ci potremmo 
chiedere quali saranno i sogget-
ti di questa economia civile, di 
questa democrazia partecipativa, 
di questo welfare di comunità e 
cittadinanza? Mi immagino forme 
molto diverse tra loro: già oggi 
parlare, per esempio, di coopera-
zione sociale o di terzo settore in 
astratto non ha più molto senso, 
perché la scatola di per sé non ga-
rantisce la finalità. Forme diverse 
ma con alla base alcuni elementi 
comuni: da un lato il saper fare 
della comunità e dei luoghi ele-
menti della propria missione non 
solo identitaria, ma di costruzione 
della storia di impresa, dall’altro 

la capacità di costruire e mettersi 
in rete. Infine, dovranno avere la 
consapevolezza di essere soggetti 
politici. Perché mettere al centro 
del proprio operare la persona, la 
gratuità, l’interesse comunitario e 
dell’ambiente, la bellezza è un atto 
politico” (J. Dotti, communitas n. 
24 “Il welfare che verrà”).
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STATo 
E SoCIETà CIvILE
Credo che oggi, in un tempo di 
così profonde crisi, sia necessa-
rio oltre all’autoverifica, anche 
il coraggio dell’orgoglio, l’assun-
zione di rischio sulle potenziali-
tà, la responsabilità dei talenti 
affidati dalla L. 381/91 di agire 
la funzione pubblica, ossia la 
capacità di essere incubatori 

di idee, di essere imprenditori 
sociali che sappiano anticipare 
i bisogni e valorizzare le risorse 
offrendo sul mercato le soluzio-
ni, in forma mutualistica, de-
mocratica ed economicamente 
responsabile.
Le società contemporanee sono 
caratterizzate da un forte e per 
certi aspetti non sopito conflitto: 
quello tra Stato e società civile, 
soprattutto nelle sue forme di 
autorganizzazione (associazio-
nismo, cooperazione sociale, 
fondazioni, ecc.).
Credo che due delle radici por-
tanti di questo conflitto risieda-
no nei mal posti e peggio inter-
pretati assiomi semplificanti che 
affermano la coincidenza tra 
Stato e “bene pubblico” e tra 
interesse e ambito privato.
Si tratta di riappropriarsi del si-
gnificato della parola pubblico. 
Il pubblico non appartiene 
allo Stato e alle sue artico-
lazioni. Il pubblico non è 
solo lo Stato. Lo Stato ha dei 
doveri rispetto al pubblico, ma 
non coincide nel processo iden-
titario con ciò che è pubblico. 
Aggiungendo tra l’altro che 
oggi, purtroppo, ciò che è sta-
tale molte volte non è neppure 
pubblico: se pubblico significa 
universale, cioè accessibile, 
disponibile, distributivo, non 
familistico, non speculativo. 
Invece la maggior parte degli 
eventi pubblici, in una sorta di 
agonia d’autoalimentazione, si 
trasforma da ente di governo e 
controllo a macchina che eroga 
servizi, diventando per il citta-

dino un fornitore invece che un 
garante, un riconoscibile part-
ner e strumento di tutela della 
giustizia sociale e potenzialità 
realizzative dei singoli dentro 
un popolo. La dimensione pub-
blica è la componente plurale 
dell’essere persona, propria 
dell’uomo.
Sull’inter-esse poi, abbiamo col-
lettivamente perso il suo signi-

ficato originale che è “essere in 
mezzo”, capace di sostenere il 
legame interiore con le persone 
che incontriamo, che è molto 
diverso: “la concezione oggi cor-
rente di interesse si è talmente 
allontanata dal suo significato 
originario (inter-esse, essere in 
mezzo) che quando questo termine 
viene usato esso viene quasi sempre 
inteso con connotazioni negative 
sotto il profilo morale. La verità è 
che il dono non è affatto incompa-
tibile con l’interesse del donante, se 
questo viene inteso come interesse 
a stare nella relazione con l’altro. 
Il dono gratuito non è un atto 
finito in se stesso, ma rappresenta 
l’inizio di una relazione, di una ca-
tena di atti reciproci” (Zamagni, 
presidente agenzia per le Onlus 
“Gratuità e socialità: il senso del 
volontariato”) 
Lo stesso significato di bene co-
mune va ricondiviso: è difficile 
recuperare o dare per scontato 
tale significato in una società 
in cui è così alta la frammenta-
zione individualista, se non si 
recupera il significato di persona 
come nodo di relazioni. Ognu-
no di noi è le relazioni che ha 
durante la sua vita. 
È quindi quanto mai necessario, 
oggi, interpretare i cosiddetti 
servizi non solo come prodotti/
processi efficaci ed efficienti, 
ma come luoghi di costruzione 
di legami e significati, spazi di 
incontro anche gratuito e di 
scambio simbolico. Il bene co-
mune più prezioso oggi perché 
più raro è la fiducia tra le perso-
ne e la fiducia tra le persone e 

Il totalitarismo è un fenomeno 
essenzialmente diverso da altre forme 
conosciute di oppressione politica come 
il dispotismo, la tirannide e la dittatura. 
Dovunque è giunto al potere, 
esso ha creato istituzioni assolutamente 
nuove e distrutto tutte le tradizioni 
sociali, giuridiche e politiche 
del Paese. A prescindere dalla specifica 
matrice nazionale e dalla particolare 
fonte ideologica, ha trasformato 
le classi in masse, sostituito il sistema 
dei partiti non con la dittatura 
del partito unico ma con un movimento 
di massa, trasferito il centro del potere 
dall’esercito alla polizia e perseguito 
una politica estera apertamente diretta 
al dominio del mondo.
Hannah Arendt

“

”

La dimensione pubblica 
è la componente plurale 

dell’essere persona
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rano i nostri polmoni. 
Un simile cambiamento di rotta 
nei giornali, nelle radio e in TV 
favorirebbe un cambio di per-
cezione collettiva dell’ambiente 
in cui viviamo. Si porrebbero 
le condizioni per una presa di 
coscienza sociale che influenze-
rebbe inevitabilmente la politica 
e l’economia. 
Va detto che siamo ancora agli 
albori di previsioni della qualità 
dell’aria veramente attendibili. 
Infatti, se i modelli matematici 
di simulazione sono robusti, 
molto meno lo sono le banche 
dati delle emissioni a cui essi 
si applicano. Vediamo nello 
specifico la questione. 
“Il calcolo delle emissioni degli in-
quinanti dell’aria – si legge sul sito 
in questione – viene fatto a partire 
dagli inventari ufficiali: inventario 
EMEP e registro EPER per l’Eu-
ropa, l’Inventario delle Emissioni 
in Atmosfera (CORINAIR-IPCC) 

realizzato dall’ISPRA per il ter-
ritorio italiano integrato con dati 
dettagliati di uso del suolo, non-
ché gli inventari regionali se resi 
pubblici”.
Ma cosa è l’EMEP? EMEP sta 
per European Monitoring and 
Evaluation Programme. Con la 
legge 289/1982 (Ratifica ed 
esecuzione della convenzione 
sull’inquinamento atmosferico 
attraverso le frontiere a lunga 
distanza) l’Italia ha aderito al 
progetto internazionale EMEP 
(www.emep.int).
La valutazione dell’inquina-
mento transfrontaliero è og-
getto della Convenzione ECE-
ONU del 13/11/1979. E cosa 
è l’EPER? È il “Registro europeo 
delle emissioni inquinanti”. Un 
database interessantissimo, con 
una dettagliata quantificazione 
delle emissioni inquinanti. 
La versione tradotta in italia-
no è consultabile qui: http://

eper.eea.europa.eu/eper/Default.
asp?lang=Italian&
Nonostante si stiano facendo 
passi da gigante rispetto a una 
decina di anni fa, il limite di 
tutto ciò è che abbiamo archivi 
relativi alle emissioni passate a 
cui si applicano modelli mate-
matici di previsioni per il futuro. 
Se un’azienda oggi produce o 
inquina di più o di meno, questo 
il database “del passato” non 
lo sa e il modello matematico 
“si accontenta” di dati passati 
per previsioni future. Ecco per-
ché c’è ancora molto da fare. 
Quando potremo avere dati di 
emissione istantanei online a 
cui applicare i modelli di pre-
visione veramente affidabili? 
Questa è una scommessa e un 
progetto su cui lavorare sodo, 
sempre che la politica decida 
di considerare tutto ciò una 
necessità e di volerci investire 
risorse adeguate.

Qualità dell’aria su internet. 
Ecco le “previsioni del tempo” 
per i nostri polmoni.

Che aria tira?
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it
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Esiste un sito internet che, in-
vece delle sole previsioni del 
tempo, fa anche le previsioni 
della qualità dell’aria che re-
spireremo.
Il sito è www.lamiaaria.it ed 
è basato su modelli matematici 
che incrociano i dati delle con-
dizioni meteo con quelli delle 
emissioni nocive. Per sempli-
ficare: se ad esempio domani 
pioverà gli inquinanti verranno 
abbattuti, mentre se dopodoma-
ni è previsto vento verso nord... 
l’inquinamento andrà a nord. 
C’è poi la bassa e l’alta pressio-
ne, la temperatura, l’umidità 
e altre variabili che possono 
influire sulla dislocazione degli 
inquinanti nel territorio. 
Chi volesse vagliare l’attendibi-
lità scientifica di tali previsioni 
può consultare una apposita 
pagina web che fornisce det-
tagli sui modelli di simulazio-
ne adottati: www.lamiaaria.it/
rubriche/lamiaaria/come-si-fa-
la-previsione.aspx
Ma prima di entrare nel det-
taglio di questo sito, sarebbe 
importante cogliere la grande 
novità di un servizio del genere 
rispetto alle classiche previsioni 
del tempo a cui siamo abituati. 
Le previsioni del tempo stanno, 
infatti, diventando elemento di 
chiacchiera quotidiana inutile. 
Che senso ha infatti lamen-
tarsi ogni anno del caldo, del 
freddo, della pioggia e di altre 
ovvietà? 
Se invece sui mass-media fos-
sero diffusi i dati del sito www.
lamiaaria.it cambierebbe la dire-
zione delle nostre “chiacchiere” 
quotidiane. Ci occuperemmo 
finalmente di quello che respi-
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Francesco Tedesco
Greenpeace/responsabile Campagna Energia e Clima

Riprendono le proteste a Scanzano Jonico, nel quadro
complesso di un obsoleto e pericoloso ritorno al nucleare. 

Territori

Alcune settimane fa circa quin-
dici attivisti di Greenpeace sono 
entrati nel sito che ospita i pozzi 
di accesso al deposito nucleare 
di Scanzano Jonico e li hanno 
chiusi con tappi di cemento. 
A circa sei anni dalla forte pro-
testa nata in seguito all’ipotesi 
di fare di Scanzano Jonico la 
pattumiera nucleare di tutta 

Italia, le ipotesi di un ritorno al 
nucleare paventate dal governo 
Berlusconi rischiano di riac-
cendere le preoccupazioni per 
questo lembo di Basilicata.
La storia di Scanzano Jonico è 
lunga. Nel 2003 il governo in-
dicò il questo sito come deposito 
nazionale per tutti i rifiuti ra-
dioattivi italiani. Dopo un mese, 

in seguito a una mobilitazione 
popolare senza precedenti, il 
governo decise di rimuovere 
il riferimento a Scanzano Jo-
nico per le scorie e di affidare 
la decisione della scelta a una 
Commissione mai costituita. 
L’idea di riaprire il nucleare in 
Italia è stata accompagnata, 
nell’ultimo decennio, da un 

continuo cambio di strategie 
per la gestione delle scorie. Le 
normative in vigore e quelle in 
discussione, tendono a rafforza-
re elementi di militarizzazione 
del tema della gestione delle 
scorie e degli impianti nucleari 
e di minimizzazione delle ga-
ranzie del sistema di controllo 
e della sicurezza nucleare, in 

La pattumiera
nucleare
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totale dispregio delle conven-
zioni internazionali. 
Gli elementi costanti in questi 
10 anni si riassumono in con-
fusione di strategia e tendenza 
autoritaria.

L’EREdITà nUCLEARE 
ITALIAnA
I rifiuti nucleari, com’è noto, 
sono classificati in categorie I, II 
e III. La I categoria è rappresen-
tata da rifiuti la cui radioattività 
decade in poco tempo, dopo di 
che sono trattati come rifiuti 
ordinari. I rifiuti di II categoria 
a bassa e media attività, han-
no un tempo di dimezzamento 
dell’ordine dei 30 anni e dun-
que si scaricano a un millesimo 
della radioattività iniziale in 3 
secoli. I rifiuti di III categoria 
presentano elevata radioattività 
e contengono elementi a vita 
media molto lunga: si tratta 
della parte più pericolosa delle 
scorie per la quale non esistono 
esperienze di smaltimento in 
nessun Paese del mondo.
L’eredità radioattiva italiana 
ammonta a circa 15.000 ton-
nellate di scorie nucleari di terza 
categoria e 78.000 tonnellate 
di scorie di seconda categoria. 
Da notare che le scorie di terza 
categoria costituiscono appena 
il 12% del peso complessivo da 
gestire, sebbene contengano ol-
tre il 94% della radioattività. 
La gran parte del fardello nu-
cleare italiano, circa l’88% in 
volume, è costituito da rifiuti 
di seconda categoria, buona 
parte delle quali (il 50% sul 
totale in peso) verrà prodotta 
dallo smantellamento dei vecchi 
reattori nucleari. Le scorie sono 
ancora sparse nei quattro reat-
tori nucleari (Caorso, Latina, 
Trino, Garigliano), in diversi 
impianti di gestione del com-
bustibile sparsi tra Piemonte 
(Saluggia), Lazio (Casaccia), 
la Basilicata (Trisaia), e in di-
versi impianti di ricerca come 
quello della Comunità Europea 
di Ispra.
A oggi il problema di dove si-
stemare le scorie nucleari non 
è ancora stato risolto. Nel 1997 
una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul ciclo dei 
rifiuti indicò che la strategia da 
seguire era lo smantellamento 

accelerato delle centrali nuclea-
ri, individuazione di un deposito 
definitivo per i rifiuti di seconda 
categoria, nonché per lo stoc-
caggio a secco provvisorio per 
quelli di terza categoria. 
Questa strategia venne abban-
donata dal primo governo Ber-
lusconi insediatosi nel 2001, 
che nel novembre 2003 emana 
il Decreto Legge n. 314, nel 
quale si individua il sito per il 
deposito nazionale nel territorio 
del comune di Scanzano Jonico. 
Si tratta di un deposito di sal-
gemma proposto diverse volte 
per l’estrazione del minerale, poi 
per utilizzarlo come deposito di 
GPL, poi per deposito di rifiuti 
tossici. Il sito di Scanzano Jonico 
è proposto per ricevere anche le 
scorie di terza categoria. 
In Italia furono sufficienti soli 
due mesi di istruttoria per arri-
vare al decreto di localizzazione. 
Nessuna consultazione formale 
coinvolse gli enti locali, non 
venne richiesta nessuna veri-
fica scientifica indipendente, 
non vennero consultate né la 
Commissione Tecnico Scienti-
fica (CTS) appena insediata né 
l’autorità di controllo nucleare 
(l’APAT, oggi ISPRA), né altri 
portatori di interesse come asso-
ciazioni ambientaliste o gruppi 
di cittadini organizzati.
Com’è noto, a seguito di una 
mobilitazione popolare senza 
precedenti, il governo decise 
di rimuovere il riferimento a 
Scanzano Jonico nella legge 
di conversione del decreto (L. 
368 del 14/12/2003) deline-
ando una nuova procedura per 
la scelta del sito e ritornando, 
con la legge 23 agosto 2004 
n. 239 di “riordino del settore 
energetico”, alla procedura per 
la localizzazione di un deposito 
superficiale per la sola seconda 
categoria. 

IL RIToRno 
AL nUCLEARE 
All’inizio del 2008 il governo 
Prodi costituisce un gruppo di 
lavoro con il compito di indivi-
duare la tipologia e i criteri di 
localizzazione di un deposito 
definitivo per la II categoria e un 
sito di stoccaggio temporaneo 
per la terza, tornando di fatto 
alla prima strategia del 2000. 

Il tutto viene però bocciato dal 
nuovo governo Berlusconi, che 
attraverso il disegno di legge 
1195 punta in modo chiaro a 
riportare il nucleare in Italia.
Il testo di legge delega il governo 
a emanare uno o più decreti di 
riordino dei criteri di localizza-
zione, autorizzazione e gestione 
di impianti nucleari nonché dei 
sistemi di stoccaggio dei residui 
radioattivi.
La parte più scandalosa è 
l’estensione delle approva-
zioni ritenute valide in altri 
Paesi anche all’Italia. Questo 
viola uno dei più importanti 
principi della sicurezza. Il testo 
istituisce anche l’Agenzia per 
la Sicurezza Nucleare, una 
struttura tecnica che non ha 
nessuna autonomia, ma un 
ruolo puramente strumentale: 
chi nomina il vertice ha il potere 
di orientarne l’operato. 
Il DDL 1195, peraltro, non in-
troduce nessuno stanziamento 
aggiuntivo per l’Agenzia per la 
Sicurezza Nucleare, con evi-
dente sproporzione rispetto alle 
risorse destinate a SOGIN. Si 
tratta di un punto assai cri-
tico perché con lo staff che 
dell’Agenzia riuscirà a mala 
pena a far fronte agli impegni 
ordinari nei settori ospedalieri 
e industriali, e sarà del tutto 
incapace di gestire eventuali 
rapporti con colossi energetici 
come ENEL o EDF. 
L’obiettivo del governo è fare 
un’Agenzia per la sicurezza 
nucleare sotto il controllo po-
litico e debole sul piano delle 
risorse e capacità. Con questa 
impostazione, il tentativo fatto 
a Scanzano Jonico nel 2003, di 
riaprire il nucleare dallo smal-
timento delle scorie di terza 
categoria con una procedura 
lampo di due mesi, verrà ripreso 
con un quadro normativo raf-
forzato e un insieme di interessi 
industriali più definiti.
Greenpeace ritiene inaccettabile 
questa strategia, indegna di un 
Paese democratico e contraria 
alle convenzioni internazionali 
in materia. 
In questo quadro la situazio-
ne di Scanzano Jonico rimane 
incerta: i pozzi sono ancora 
aperti – con la scusa vecchia 
di decenni dell’estrazione del 

Il problema
di dove
sistemare
le scorie
nucleari
non è
ancora
stato
risolto

Purtroppo in questi mesi assi-
stiamo, invece, al forzato ritorno 
da parte del governo su scelte 
obsolete, pericolose e sporche, 
come nucleare e carbone. Due 
opzioni che non aiuteranno 
affatto a centrare gli obiettivi 
europei al 2020 su rinnovabili, 
efficienza energetica e riduzio-
ne dei gas serra. Una strategia 
suicida che comporterà nuovi 
costi per i contribuenti, visto 
che gli obiettivi su rinnovabili 
ed emissioni sono sanzionabili, 
e che si risolverà in una falsa 
risposta alle due gravi crisi che 
abbiamo di fronte: economica 
e climatica.
Non a caso i grandi Paesi, come 
America e Germania, hanno 
deciso di fare dell’ambiente il 
volano attraverso cui rilanciare 
l’economia e creare milioni di 
nuovi posti di lavoro “verdi”. 
Nell’anno dedicato al Clima, e in 
vista della Conferenza Mondiale 
sui cambiamenti climatici di 
Copenhagen, il governo italiano 
mostra di non saper guardare 
al futuro, ma di rifarsi a scelte 
arretrate e antidemocratiche.

salgemma – nonostante la ri-
chiesta di ripristino ambientale 
della regione Basilicata. 
Con l’azione di chiusura “sim-
bolica” dei pozzi, Greenpeace 
ha voluto chiede alla regione 
Basilicata di ripristinare il sito 
di Scanzano Jonico al più presto, 
e di aprire una discussione de-
mocratica e partecipata – anche 
con l’intervento delle associa-
zioni ambientaliste – sul futuro 
energetico del Paese.
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Continua l’azione dei cittadini 
di Vicenza contro la costruzio-
ne di una nuova base militare 
americana – la più grande, 
ricordiamo, nel suolo fuori 
degli USA – conosciuta come 
“Dal Molin” (perché sul ter-
reno dell’aeroporto che porta 
tale nome): la “Ederle 2” (...c’è 
già una caserma americana 
“Ederle” in città).
Continua anche l’impegno dei 
cristiani, riuniti sotto la sigla 
“Coordinamento dei cristiani 
per la pace”, nella Chiesa e nella 
società vicentina.
Una fase significativa della no-
stra testimonianza si è vissuta 
nella scorsa Quaresima. 
Si è iniziato con una giornata di 
riflessione e di digiuno, a partire 
da una nota dell’Episcopato 
Italiano, che, tra l’altro, affer-
ma: “Può essere di grande utilità 
proporre il digiuno e l’astinenza, 
unitamente a momenti di pre-
ghiera e a forme di carità: (...) 
in particolari circostanze civili 
ed ecclesiali, nelle quali si fa più 
urgente il ricorso a Dio e impel-
lente l’aiuto fraterno (catastrofi, 
carestie, guerre, disordini sociali, 
discriminazioni etniche, crimini 
contro le persone)... ” (Il senso 

cristiano del digiuno e dell’asti-
nenza , 1994).
Ogni venerdì abbiamo toccato 
con mano alcuni luoghi simbolo 
della nostra città militarizzata 
(caserme e siti militari), ascol-
tando la testimonianza di chi, 
in questi luoghi di preparazione 
alla guerra, opera per costruire 
una città di pace.
Abbiamo concluso il percor-
so venerdì 3 aprile con una 
Via Crucis itinerante nel corso 
della quale si è fatta memoria 
di Gesù che “Quando fu vicino, 
alla vista della città, pianse su di 
essa, dicendo: ‘Se avessi compreso 
anche tu, in questo giorno, la via 
della pace’”. (Lc. 19, 42a) .
Le riflessioni proposte nell’ul-
tima stazione della Via Crucis 
sono così significative che me-
ritano di essere riportate per 
intero: “Per metterci in ascolto 
del breve brano del Vangelo, 
ci accostiamo al balcone dal 
quale ogni giorno, da centinaia 
di anni la Madonna, patrona 
di Vicenza, protegge la nostra 
città. Volgendo lo sguardo sul-
la destra potremo cogliere la 
dolcezza dei colli che da Casa 
S. Raffaele scendono fino d in-
contrare i cipressi secolari di 

Disarmiamo
la città

Maurizio Mazzetto
Coordinamento dei cristiani per la pace

da credenti in un’incessante resistenza: 
una nuova quaresima a vicenza. 

Resistenze

Villa Madonna. […] Spostando 
lo sguardo a sinistra fra le fragili 
mura che dalla torre di piazza 
del Castello proseguivano fino a 
porta Santa Croce, due passi più 
in là osserviamo il prato verde 
del Dal Molin. Lì ci fermiamo 
con lo sguardo e, alla vista della 
città nella quale siamo stati 
chiamati a vivere, apriamo il 
nostro cuore come Gesù alla 
vista di Gerusalemme”.
“[…] Come a Gerusalemme, … a 
Vicenza, c’è stato un tempo per 
il discernimento, per informarsi, 
il tempo dell’I Care, dell’invito a 
prendersi a cuore, del dischiu-
dere gli occhi, le orecchie e il 
cuore alla novità.
Ma ormai, dice il Vangelo, la via 
della pace è stata nascosta agli 
occhi di questa città. 
È arrivato un altro tempo, 
quello in cui i nemici la stan-
no circondando e stringendo 
di trincee. Le abbiamo toccate 
con mano, ancora una volta, in 
questi venerdì di quaresima e 
di digiuno. In questo fazzoletto 
di terra che si chiama Vicenza, 
hanno un nome preciso: Site 
Pluto, Fontega, Caserma Ederle, 
Villaggio USA della pace, Dal 
Molin, Africom.

Ma non aver compreso la via 
della pace […] porta conseguen-
ze molto gravi sulla città: “ab-
batteranno te e i tuoi figli dentro 
di te e non lasceranno in te pietra 
su pietra”. 
Cosa può voler dire tutto que-
sto? Non possiamo conoscere il 
futuro, ma anche il nostro cuore 
si sente molto triste.
Il nostro pensiero va alle guerre 
preventive partite anche da Vi-
cenza, crimini contro l’umanità,  
scatenate da presidenti guer-
rafondai incuranti del parere 
contrario dell’ONU, alle città già 
abbattute pietra su pietra assie-
me ai loro figli spesso bambini 
inermi, nostri fratelli, in Iraq 
come in Palestina o in Congo.
Sul monte degli Ulivi, in preda 
allo sconforto, Gesù così prega-
va: “‘Padre, se vuoi allontana 
da me questo calice! Tuttavia 
non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà. Gli apparve allora un 
angelo dal cielo a confortar-
lo”. E ciononostante “In pre-
da all’angoscia, pregava più 
intensamente; e il suo sudore 
diventò come gocce di sangue 
che cadevano a terra”.
E allora, a partire dalla nostra 
fragilità di uomini piccoli di 
fronte ai fatti enormi che la 
storia ci ha fatto incrociare, 
ci facciamo alcune doman-
de: come siamo stati visitati 
in questi due anni e mezzo di 
cammino di discernimento sulla 
questione Dal Molin dalle parole 
di pace di Gesù? […] In questa 
Chiesa di Vicenza come mi sen-
to? Sono e siamo ancora in 
grado di “resistere nel segno 
dell’amore”?
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Giancarla Codrignani

note a margine di un interessante incontro: 
inquietudini, prospettive, dialoghi tra credenti 
per una Chiesa nuova. 

In questi ultimi tempi si sono 
registrate – con scarso interesse 
della stampa – alcune testi-
monianze di una voglia non 
estinta di partecipare alla vita 
della Chiesa da parte di gruppi 
cattolici che desiderano offrire 
il loro contributo critico. 
In primo luogo l’incontro 
fiorentino del 16 maggio, 
promosso da Paolo Giannoni 
dell’eremo di Mosciano, segno 
della sofferenza di chi non vede 
al centro della comune realtà 
ecclesiale proprio il Vangelo del 
Regno, mentre cresce a dismisura 
la predicazione della Legge. “Noi 
vogliamo – diceva l’invito – non 

una Chiesa della condanna, ma una 
Chiesa che manifesta la misericordia 
del Padre, che vive nella libertà dello 
Spirito, che sa soffrire e gioire con 
ogni donna e con ogni uomo che le 
è dato di incontrare”. Non si tratta, 
dunque, di creare un movimento 
o una Chiesa alternativa, ma 
di far sì che “la libertà dei figli 
di Dio, il confronto sine ira, la 
comunione e lo scambio non si 
spengano”.

LA SvoLTA 
ConCILIARE
Si tratta di preoccupazioni serie. 
Come sottolineava don Pino 
Ruggieri, è in questione la “gra-

zia del Concilio” per una Chiesa 
della fraternità e della sororità 
secondo “dei punti di forza, delle 
esperienze fondamentali a parti-
re dalle quali la Chiesa vive e si 
colloca nella storia comune degli 
uomini: la liturgia, la povertà, la 
misericordia”. Questi elementi 
“qualificarono la svolta conci-
liare” e non è senza significato 
che più volte nella giornata di 
Firenze siano state ricordate le 
parole di dom Helder Camara: 
“Se i vescovi sono i successori degli 
apostoli, dove sono i successori dei 
profeti e dei dottori?”. Ma bisogna 
domandarsi anche: dove oggi 
sono i vescovi, se è vero che i loro 

predecessori dissero di essersi 
messi “in religioso ascolto della 
Parola di Dio”, cioè di volgersi 
alla sostanza viva del Vangelo 
per esprimerla nel linguaggio 
del nostro tempo? A Firenze 
c’erano più o meno quattrocen-
to persone, ma non un vescovo: 
solo l’emerito mons.Bettazzi 
aveva inviato un saluto. Eppure 
è noto che non tutti sono oggi 
disposti a tirare il freno di fronte 
alla crisi che investe le stesse 
Chiese producendo indifferen-
tismo e abbandoni. I laici sono 
timidi anche quando intendono 
far sentire la loro voce e hanno 
bisogno dei loro pastori anche se 

Cristianità
plurale

Chiese
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gruppi di lavoro tradizionali 
di cui ben tre sulla presiden-
za dell’eucaristia, argomento 
impegnativo, ma che rivela il 
persistere di una mentalità poco 
flessibile alle esigenze del mondo 
attuale. Anche la celebrazione 
conclusiva è stata cordiale, ma 
ripetitiva. Ed è durata tre ore, 
a dimostrazione che anche le 
CdB possono reinventare i pon-
tificali. Diciamo tra parentesi, 
con un pizzico di malignità (o 
di realismo), che un elemento 
rivelatore era, per tutti i paesi, 
l’età dei partecipanti.
Urge, infatti, che, anche chi 
ha capito la novità positiva del 
Vaticano II perché corrispon-
deva alle sue ansie giovanili, 
oggi faccia passi ulteriori. Al-
trimenti si limita a contrapporsi 
ai conservatori; che fanno un 
po’ paura se è vero, come dice 
mons.Ravasi sul Sole24ore che 
la pubblicazione del Missale 
Romanum (1.096 pagine) ha 
raggiunto la terza edizione.
Solo in parte analogo il discorso 
di Noi siamo chiesa, che ha tenu-
to la sua assemblea in giugno. 
I “fondatori” argomentano con 
chiarezza di impostazione sulle 
ben note tematiche conciliari 
che non sono le più sentite dai 
giovani soprattutto per ciò che 
concerne le riforme dell’istitu-
zione. Nei gruppi regionali in 
cui sono presenti i più giovani 
è maggiore l’impegno per i pro-
blemi morali e solidaristici e, per 
esemplificare, hanno acquisito 
grande importanza i diritti de-
gli omosessuali. Ma anche per 
Noi siamo chiesa – il nome è un 
programma – il problema di 
fondo resta la divaricazione con 
l’istituzione che non argomenta 
con loro.

LE donnE
Le donne vanno avanti per conto 
proprio e, nelle forme più diver-
se (e disperse), rappresentano 
più autenticamente le esigenze 
del cambiamento storico. Per 
lo meno, anche se non danno 
risposte, formulano le domande 
corrette. E si interrogano non 
solo sui loro diritti, ma anche 
– come le donne delle Comunità 
di Base – su quel Dio ancor non 
seriamente conosciuto di cui si 
parla troppo di questi tempi, sia 

che lo si assuma come verità, 
sia che lo si neghi, sia che lo si 
usi come instrumentum regni. 
Inoltre studiano: il Coordina-
mento delle teologhe ha perfino 
organizzato a Trento una ri-
lettura del Concilio tridentino 
dal punto di vista femminile. 
Grande dottrina, ma anche 
prospettive nate dall’analisi di 
competenza. 
Anche all’interno della Chiesa 
le donne sono più coraggiose e 
creative: in aprile si è tenuta la 
LVI assemblea dell’Unione delle 
superiori maggiori e, nonostan-
te la situazione di difficile reclu-
tamento, di invecchiamento, di 
bilanci che non tornano, hanno 
posto come tema la profezia e 
si sono proposte di interrogar-
si sui nuovi segni dei tempi. 
Che, indicati esemplarmente da 
papa Giovanni nell’avanzata del 
mondo del lavoro, delle donne, 
dei popoli, non sono esauriti 
e andrebbero ripresi almeno 
metodologicamente.
È chiaro che sarà una gran fati-
ca, ma è necessario – per il bene 
nostro di credenti, ma anche 
dell’istituzione ecclesiastica – 
rafforzare la ricezione creativa 
delle direttive conciliari poco 
amate dai curiali, ma inelu-
dibili per dare senso alla vita 
comunitaria e per comprendere 
che, come diceva un sacerdote 
a Firenze, si è buoni laici e si 
evitano le trappole strumentali 
anche se ci si limita al rispetto 
della Costituzione. 
Quelle direttive conciliari – 
ricordava p. Chenu più di 
trent’anni fa (e lo richiama oggi 
il domenicano Alberto Simoni) 
– ci fanno capire che siamo 
passati “da una Chiesa clericale 
a una Chiesa Popolo di Dio, da 
una Chiesa della Cristianità a una 
Chiesa missionaria, da una Chiesa 
del rito a una Chiesa della Parola, 
da una Chiesa delle regole a una 
Chiesa dell’esperienza umana, 
da una Chiesa uniforme a una 
Chiesa plurale, da una Chiesa che 
si adatta al mondo a una Chiesa 
che partecipa ai cambiamenti del 
mondo, da una Chiesa garanzia 
dell’ordine sociale a una Chie-
sa che si schiera per i poveri, da 
una Chiesa provveditrice di servizi 
religiosi a una Chiesa comunità 
responsabile”.

non vogliamo una 
Chiesa della condanna,
ma una Chiesa che 
manifesta 
la misericordia 
del Padre

non possono più essere pecorelle 
sempre disposte all’ubbidien-
za. Tuttavia, è già importante 
che si liberino le emozioni e si 
producano interventi che co-
stituiscono intanto un cahier de 
doléance in attesa di dare forma 
a un’agenda operativa. Ma non 
può continuare a mancare la 
Chiesa istituzionale, che do-
vrebbe essere la più interessata 
a recepire le istanze del laicato 
ancora fedele in un’epoca in 
cui l’istituzione stessa si sente 
intimidita dall’avanzare della 
storia.

La crisi, infatti, opprime le so-
cietà con frustrazioni e paure 
pericolose, che dividono chi cer-
ca di capire (ed è la minoranza) 
se le trasformazioni possono 
aprire un mondo migliore e chi 
sente di perdere qualcosa che 
non sa quanto sia un bene e, 
nel timore alimentato dai me-
dia, resta passivo a sostenere 
masochisticamente la conser-
vazione. Anche i credenti, in 
ipocrita contraddizione con se 
stessi, cedono all’egoismo, su-
biscono i poteri forti, praticano 
la doppia morale. Se dovessero 
sentir parlare di nuova liturgia, 
si scoprirebbero più sensibili alle 
antiche devozioni che al bisogno 
di rinnovamento.
Per questo sarebbe necessa-
rio non solo incontrarci per 
solidarizzare tra noi, ma per 
avanzare proposte concrete. E 
qui il discorso si fa complesso: 
perché un incontro come quel-
lo fiorentino non è stato fatto 
trent’anni fa, quando molti già 
si lamentavano del conteni-
mento dello Spirito giovanneo 
operato da un Paolo VI troppo 
prudente nei confronti della Cu-
ria? La “vecchia generazione” 

deve assumersi le sue respon-
sabilità: la Lumen gentium aveva 
dato autorevolezza ai laici, che 
non se la sono presa. Oggi tutti 
quelli che hanno meno di cin-
quant’anni ignorano tutto del 
Vaticano II perché o non erano 
nati o avevano dieci anni.... 
Adesso, all’ignoranza tradi-
zionale dei cattolici italiani, si 
aggiunge la cultura di nuove 
generazioni che non ubbidi-
scono alla morale ufficiale, ma 
baciano l’anello al vescovo che 
passa per la parrocchia e rassi-
curano il prete. 

I presunti contestatori oggi sono 
quelli che fanno parte di gruppi 
di approfondimento biblico o di 
spiritualità; gente che si rende 
conto della necessità di ristu-
diare le norme conciliari solo 
perché finalmente qualcuno 
rilegga con loro i valori del Va-
ticano II, fondamentali per dare 
un futuro alla religione. 

LE CoMUnITà 
dI BASE
Anche le Comunità di base ita-
liane hanno partecipato, nel 
mese di maggio, all’incontro 
europeo “vivere la fede oggi” e 
hanno presentato come docu-
mento nazionale il contributo 
più innovativo, quello prodotto 
dalle donne, che interpretava le 
“parole chiave” del Convegno 
(Condivisione, Solidarietà, Egua-
glianza, Differenze, Correspon-
sabilità) alla luce della libertà 
femminile. “I percorsi di vita e 
di ricerca delle donne – diceva 
quel testo – vorrebbero diventare 
luoghi di evidenza per tutti, per 
gli uomini, per il mondo politico, 
per le Chiese”. Il documento ha 
avuto grande consenso, ma al 
plauso generale sono seguiti 
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L’uomo ha appena compiuto, 
da pochi minuti, quarant’anni. 
All’amante occasionale, abbor-
dato per strada, confessa di non 
aver fatto niente di buono per 
darsi motivo di orgoglio. Ma si 
dice pronto a una svolta, a un 
cambiamento. L’uomo si chiama 
Harvey Milk e avrà motivo, otto 
anni più tardi, di riconoscere a 
sé stesso di aver fatto qualcosa 
di importante, qualcosa che lo 
farà ricordare. 
Harvey Milk è il primo omoses-
suale dichiarato a essere stato 
eletto a una carica pubblica: 
diverrà consigliere comunale 
della città di San Francisco. 
Nel raccontare la propria sto-
ria a un magnetofono, Milk 
dichiara l’intento di lasciare 
una testimonianza, in caso di 
assassinio. Facile profezia. Già 

Milk
Primo Piano Cinema

Andrea Bigalli

Un uomo che narra la propria storia, sofferta e inquieta, 
di omosessualità. Un racconto come tanti possibili 
che aprono il sipario su un’umanità intera. 

più volte minacciato di morte, 
sarà assassinato insieme al sin-
daco di San Francisco da un ex 
consigliere, omofobo fino alle 
estreme conseguenze. 
Una volta di più non rinnego 
uno dei miei dettami di critico 
cinematografico, quello di non 
rivelare il finale del film: è la 
stessa sceneggiatura che intro-
duce il tragico epilogo della vi-
cenda fin dalle prime sequenze. 
È come se il regista ci dicesse: 
non vi sforzate a seguire questo 

elemento del mio racconto, il 
destino del protagonista, perché 
non poteva andare che così, 
dedicate la vostra attenzione 
ad altri elementi. 
Un omosessuale, che assume 
una carica pubblica nel contro-
verso panorama politico sociale 
degli anni Settanta negli USA, 
non può che finire ammazza-
to. Pienamente consapevole 
di ciò, Harvey Milk si narra 
come una vittima potenziale e 
probabile, e nel racconto filmico 

Il film 
REGIA: Gus Van Sant
SCENEGGIATURA: Dustin Lance Black
ATTORI: Sean Penn, Emile Hirsch, James Franco, Josh 
Brolin, Diego Luna, Brandon Boyce, Kelvin Yu, Lucas 
Grabeel, Alison Pill, Victor Garber, Denis O’Hare, Ho-
ward Rosenman, Stephen Spinella, Peter Jason, Carol 
Ruth Silver, Hope Tuck, Ashlee Temple, Cory Montgo-
mery, Boyd Holbrook, Cleve Jones
FOTOGRAFIA: Harris Savides
MONTAGGIO: Gus Van Sant, Elliot Graham
USA 2008

Il regista: Gus Van Sant
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non mancano accenni a questo 
coraggio. Alcuni passaggi della 
sua riflessione biografica fanno 
venire in mente alcuni scritti e 
stralci di un’intervista del poe-
ta, regista e scrittore Pierpaolo 
Pasolini, in cui egli dichiara la 
propria sensazione di essersi 
consegnato alla notorietà in 
una identità che non può che 
portare all’essere divorati, preda 
pubblica di una società impla-
cabile con le dissidenze... 
I presagi sulla propria fine vio-
lenta rendono conto del corag-
gio di essere sé stessi in tanti 
contesti. Milk si trasferisce a 
San Francisco, nel quartiere 
di Castro, dove hanno trovato 
casa molti gay. Apre un’attività 
commerciale e diventa uno dei 
leader della comunità omoses-
suale, fino a candidarsi come 
consigliere comunale. 
Ci proverà per ben tre volte, 
fino a che, nel 1977, al quarto 
tentativo, dopo che i distretti 
elettorali sono stati ridisegnati 
secondo una geografia che riu-
nisce nello stesso seggio eletto-
rale l’intero quartiere di Castro, 
finalmente ci riesce. 
In undici mesi da consigliere, 
si batté in difesa di una leg-
ge per i diritti dei gay a livel-
lo cittadino, ma affrontando 
anche questioni molto meno 
nobili, come l’elaborazione di 
una ordinanza sulla raccolta 
degli escrementi dei cani. Il suo 

impegno fu decisivo nel rigetto, 
dopo consultazione popolare, 
della “Proposition 6”, suppor-
tata dal senatore dello Stato 
Briggs, che avrebbe permesso il 
licenziamento degli insegnanti 
dichiaratamente gay in base 
alla loro identità sessuale. 
Milk dibatté pubblicamente 
in più occasioni con Briggs, 
rivelando doti politiche non 
indifferenti, senza sottrarsi a 
incontri con la base del partito 
repubblicano, notoriamente 
conservatrice su questi temi. 
Ebbe così modo di farsi cono-
scere da tutto il Paese, che poté 
apprezzare oppure odiare il suo 
stile e la sua ironia. Nel no-
vembre 1978 la “Proposition 
6” fu fermamente rigettata 
dall’elettorato californiano. 
Ma questo sarà il suo ultimo 
successo politico. 
Il suo funerale sarà un momen-
to di emozione collettiva, parte-
cipata da una folla immane, che 
consegna alla storia la memoria 
di un uomo che non ha avuto 
paura di essere quello che sa-
peva di essere e si è ricordato 
dei molti per cui questo non è 
possibile. La mattina del giorno 
in cui morirà, Harvey Milk potrà 
riconoscere a sé stesso di aver 
fatto della propria vita qualcosa 
da poter consegnare a chi sarà. 
È l’aspetto più significativo del 
film: non accondiscendente del 
tutto agli elementi controversi 

Il regista
Gus Van Sant è nato nel 1952 a Louisville, figlio di un 
commesso viaggiatore, si accosta all’arte cinematogra-
fica dopo aver avuto varie esperienze in quella pittorica. 
È approdato a Hollywood dove ha cominciato, agli inizi 
degli anni Ottanta, a realizzare i primi cortometraggi e a 
fare esperienze in quella realtà di emarginazione e disagio 
sociale che sarà spesso scenario delle vicende narrate sullo 
schermo. L’esordio nel lungometraggio arriva nel 1985 e 
la prima opera che trova la via della grande distribuzione 
è Drugstore Cowboy, del 1989. Dichiaratamente gay, 
Van Sant non tratta nel suo cinema solo problematiche 
legate alla sua condizione di vita, e non disdegna soggetti 
apparentemente propri del cinema commerciale, pur 
senza rinunciare al suo stile, talvolta dichiaratamente 
sperimentale. Non gli sono mancati riconoscimenti di 
vario genere: è stato nominato come miglior regista due 
volte all’Oscar, nel 1998 e nel 2009, e ha vinto premio 
per la miglior regia e Palma d’Oro al festival di Cannes 
2003. Al 60° festival di Cannes, il premio speciale e il 
premio per l’insieme dell’opera.

filmografia
Mala Noche (1985) 
Drugstore Cowboy (Drugstore Cowboy) (1989) 
Belli e dannati (My Own Private Idaho) (1991) 
Cowgirl - Il nuovo sesso (Even Cowgirls Get the Blues) 
(1993) 
Da morire (To Die For) (1995) 
Will Hunting - Genio ribelle (Good Will Hunting) (1997) 
Psycho (Psycho) (1998) 
Scoprendo Forrester (Finding Forrester) (2000) 
Gerry (Gerry) (2002) 
Elephant (Elephant) (2003) 
Last Days (Last Days) (2005) 
Paranoid Park (2007) 
Milk (2009) 

della personalità del protagoni-
sta (i molti amanti, il suicidio 
di uno di essi, le contraddizioni 
tra la personalità pubblica e le 
fatiche di una vita in parte som-
mersa nel pregiudizio, la pro-
miscuità di molti esponenti del 
mondo gay), ci mostra l’impor-
tanza della sua testimonianza 
quando racconta di coloro che, 
a partire da essa, ne trarranno 
motivo per recuperare dignità e 
stima di sé, capacità di reagire 
al pregiudizio e alla repressione, 
sfidando con lui la violenza di 
un contesto che nega la loro 
umanità. Su questo piano il film 
è davvero coinvolgente e mostra 
tutte le capacità narrative che 
ben conosciamo – e riconoscia-
mo – al regista di “Elephant” e 
“Paranoid Park”, sicuramente 
significative a partire dal dato 
biografico dell’omosessualità 
dello stesso Gus Van Sant. Ma 
sarebbe sbagliato considerare 
“Milk” un’opera che tratta solo 
di diritti civili. 
La necessità di una politica che 
sappia porsi ancora il problema 
dei diritti e del diritto, l’acquisi-
zione di nuovi soggetti, la capa-
cità di trattare grandi temi ma 
anche le problematiche locali, la 
volontà di assumere l’ottica del-
le minoranze – e un’attenzione 
autentica verso le stesse – sa-
pendo attivarle come coscienza 
civile; nella vicenda dell’uomo 
politico Milk troviamo anche 
questo aspetto e il film diviene 
un ritratto appassionante di 
una stagione politica (narrata 
pure da un altro delle opere 
candidate – come questa – alla 

categoria di miglior film ai premi 
Oscar 2008, un’altra notevo-
le pellicola: “Frost – Nixon” di 
Ron Howard) in cui si è dav-
vero sognata un’altra realtà 
collettiva, grandi ingiustizie 
da combattere, ma anche una 
speranza concreta per poterle 
affrontare.
 Speranze essenziali, non ancora 
morte, nonostante il piombo 
con cui si è voluto, in troppi casi, 
inchiodarle a terra. Ho trovato 
nelle biografie di Milk – che 
nei titoli di coda compare in 
immagini di repertorio, insieme 
ai suoi collaboratori – una frase 
che dice molto di quest’uomo e 
delle sue lotte: Se una pallotto-
la dovesse entrarmi nel cervello, 
possa questa infrangere le porte 
di repressione dietro le quali si 
nascondono i gay nel Paese. 
A distanza di trent’anni pos-
siamo dire che è anche grazie 
a lui che in parte queste porte 
siano cadute. Ben consapevoli 
che molte altre devono rovinare 
su sé stesse il più velocemente 
possibile. Molto del film deve 
all’interpretazione di Sean 
Penn, per la quale ha vinto 
l’Oscar: notoriamente legato 
a ruoli di uomo duro e violento, 
qui è capace di dare corpo in 
una mimesi impressionante 
a un personaggio totalmente 
diverso. Forse anche questo è 
segno di una realtà diversa già 
in boccio, in cui si ha il coraggio 
di confrontarsi con l’altro da sé 
per saper comprendere chi egli 
realmente sia. 
Al di là degli immaginari reci-
proci, sapersi incontrare.
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determina una realtà e la legge 
italiana che non li vuole vedere, 
accettare, come fossero crimi-
nali, esuberi. 
Ma dentro queste storie ci sono 
altre storie. Quelle della politica 
che si dibatte fra l’ideologia della 
difesa del suolo, delle tradizioni e 
delle gabbie padane e quella che 
vorrebbe aprire porte e cancelli 
per dare una nuova opportunità 
a chi arriva. C’è la Chiesa che 
accoglie, quella che offre un 
pasto caldo alle moltitudini di 
immigrati senza chiedere nulla 
in cambio, la Chiesa di base che 
si compromette, che nel leggere 
il Vangelo non si ferma sui so-
fismi ma cerca di dare almeno 
un riverbero delle beatitudini. 
Ci sono i giornalisti che si divi-
dono in due, quelli che cercano 
di mettere in pratica la lezione 
di Kapuscinski per cui “solo le 
persone buone possono raccon-
tare le storie degli individui con 
cui si trovano a relazionarsi” e 
i cinici che non dovrebbero mai 
fare quel mestiere. 
Insomma, i Biscotti racconta-
no un’epoca, una geografia. 
Raccontano l’Italia alle prese 
con questo fenomeno inarre-
stabile che è l’immigrazione 

Francesco Comina

Alidad è un giovane afgano arrivato in Italia dopo 
mille avventure e peripezie. Un immigrato come tanti, 
sopravvissuto alla fuga. 

Primo Piano Libri

Biscotti
al cardamomo

Antonio Riccò ha fatto il suo 
esordio. Ha raccolto le vite dalla 
strada, si è calato dentro con 
la lampada del minatore, ci ha 
messo il cuore, la sensibilità e 
l’intelligenza. Poi ha capito. Per 
dare voce ai senza voce non 
basta la cronaca, non serve 
un saggio. Ci vuole un progetto 
ambizioso, difficile, complica-
to. Ci vuole un romanzo. Ed è 
nato Biscotti al cardamomo 
(alpha beta, 2009), il primo 
romanzo di Antonio Umberto 
Riccò, insegnante molto noto in 
Trentino Alto Adige, direttore 
e dirigente scolastico in varie 
scuole fino all’ultimo impegno 
alla Negrelli di Merano, dove 
ci fu la svolta che diede gli in-
gredienti a questi Biscotti. Fu 
proprio in quegli ultimi anni 
della sua lunga carriera scola-
stica che Riccò fu gettato dentro 
un racconto incredibile, quello 
di Alidad Shiri, un ragazzino 
di quattordici anni arrivato al 
Kinderdorf  di Merano dopo un 
viaggio terrificante durato anni. 
Cinquemila chilometri dalla sua 
città natale, Gazhni in Afgha-
nistan, fino al Sudtirolo dove è 
arrivato di nascosto, attaccato 
al semiasse di un Tir.

PICCoLI PRofUGhI
Biscotti al cardamomo, dunque, 
racconta le storie. Quella finita 
male, sputata dal lago di Garda 
davanti agli occhi attoniti di 
Saverio, professore in pensione, 
che ha visto quello che mai 
nessun uomo vorrebbe vedere: 
la morte. È un inverno freddo e 
nebbioso e improvvisamente Sa-
verio vede galleggiare sull’acqua 
il corpo di un giovane, uno dei 
tanti che cospargono i fondali 
dell’intolleranza e della violenza 
del primo mondo, un giovane 
ucciso, tolto di mezzo (questo è 
il fatto di cronaca che muove il 
racconto, il nucleo centrale del 
romanzo).
Poi ci sono le storie dei profughi 
afghani come Alidad Shiri, che 
si chiamano Alì, Alijomah, Ka-
rim, Nael, Sayed, Yasin. Ci sono 
i rom e sinti Stanka, Rakko, 
Arcangelo. Ci sono gli algerini, i 
moldavi, gli ucraini. Insomma, 
c’è il mondo dell’immigrazio-
ne che batte continuamente 
le coste italiane. Sono uomini, 
donne, bambini. Sono porta-
tori di diritti inalienabili. Sono 
spesso clandestini e quindi con-
tinuamente sospesi fra l’essere 
e il non essere, fra il corpo che 

di massa da Paesi impoveriti 
dall’Occidente nei secoli del pas-
sato, Paesi in guerra, territori 
minati, assediati dal fuoco dei 
mitragliatori e colpiti dai missili 
e dalle bombe. 
La cronaca fa la storia, alimenta 
il racconto. Non solo quella ab-
norme delle migliaia di clande-
stini che ogni giorno tentano di 
raggiungere le sponde siciliane 
con decine di morti (il genocidio 
silenzioso e opaco del Mediter-
raneo), ma anche quella minore 
e commovente dei piccoli che 
per arrivare rischiano la vita. 
L’ultimo capitolo è dedicato alla 
“missione di Tariq”, bimbo af-
ghano morto sotto le ruote di 
un Tir. Tariq voleva pagare le 
protesi del fratello saltato su 
una mina. Gli avevano detto 
che qui avrebbe trovato i soldi. 
Fece il suo viaggio di cinquemila 
chilometri. Arrivò. Ma di lui ri-
mane soltanto la scia di sangue 
sul selciato. E il sogno...
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Giocare per la pace
In alcune zone dell’Africa è viva una pratica di iniziazione e prestigio sociale 
che prevede una sorta d lotta tra alcuni capi di bestiame bovino e ragazzi 
di giovane età. Poiché questa tradizione è divenuta piuttosto violenta e ha 
condotto anche alla morte di diversi giovani, mons. Paride Taban, vescovo 
emerito della diocesi di Torit, Pax Christi Paesi Bassi e Seeds of  Peace Africa 
(SOPA) hanno promosso un programma di sport e gioco per la pace che uni-
sca i giovani sudanesi di diverse tribù in attività competitive nonviolente. 
Un’opportunità per i giovani di discutere del valore della vita, virtù e vizi 
dell’irruzione nell’esistenza del bestiame e per individuare modi alternativi 
e pacifici di sviluppo della loro rispettive comunità. Il programma è stato 
esteso a Uganda e Kenya. 

Immigrazione: 
dispersi in mare
Non è un triste primato tutto italiano la morte di 
immigrati in mare mentre tentano di approdare alle 
nostre coste. Lo scorso 4 giugno, a largo di Cadice, si è 
rovesciata un’imbarcazione che tentava di raggiungere 
la costa spagnola. Sono almeno 18 i migranti dispersi in 
mare, 22 le persone salvate tutte provenienti dall’Africa 
sub-sahariana. Nei soli due giorni precedenti, sono 
giunti in Spagna quasi 200 migranti.

Usa: riduzione 
spese militari
Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha 
firmato lo scorso 22 maggio una legge che impone 
risparmi per miliardi di dollari nelle spese per gli 
armamenti. “È finalmente giunto il momento di porre 
termine a questi sprechi e queste inefficienze”, ha detto 
Obama “L’obiettivo di questa legge è quello di limitare 
l’aumento dei costi prima che la spirale vada fuori dal nostro 
controllo e di riformare un sistema in cui i contribuenti 
vengono tassati troppo per un sistema di armamenti 
spesso consegnati in ritardo”.

Cina e 
diritti umani
Al ventesimo anniversario della 
repressione di Tiananmen, le 
autorità cinesi hanno anco-
ra una volta stretto la morsa 
intorno al dissenso e hanno 
intensificato la censura nei con-
fronti degli attivisti per i diritti 
umani. Amnesty International.
denuncia le violazioni avvenute 
e nel contempo annuncia che 
“interrompere le comunicazioni e 
impedire la libertà di movimento 
non fermerà la lotta degli attivisti 
per i diritti umani e non li farà 
desistere dal ricordare il ventesimo 
anniversario della repressione di 
Tiananmen”. Nel tempo della 
piena globalizzazione economi-
ca, su scala planetaria, è tempo 
che i diritti umani a ogni livello 
siano garantiti a tutti!
Info: 
Amnesty International Italia 
Ufficio stampa
tel. 06-4490224
cell. 348-6974361
press@amnesty.it

Pakistan: 
attacco
ai talebani
Il governo del Pa-
kistan ha aperto 
un’offensiva milita-
re nei confronti dei 
guerriglieri talebani. 
Oltre mille tra questi 
le persone uccise, ma 
tante anche le vitti-
me tra i soldati e i ci-
vili. Secondo Caritas 
Internationalis, ne-
gli ultimi mesi, sono 
più di due milioni e 
mezzo coloro che 
hanno abbandonato 
le proprie case nella 
provincia di frontie-
ra del nord-est del 
Paese. Questa ha, 
inoltre, rivolto un 
appello urgente per 
ottenere sostegni di 
emergenza e poter 
così portare avanti il 
piano di aiuti uma-
nitari destinato agli 
sfollati. 
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Turchia: libertà 
di associazione sindacale
A quasi un anno dall’inizio della lotta per il ricono-
scimento del sindacato, la Corte Suprema in Turchia 
ha confermato che 18 lavoratori della fabbrica turca 
di pelletteria DESA, sono stati illegalmente licenziati 
a causa del loro legittimo tentativo di organizzarsi. 
Tale decisione della Corte Suprema rappresenta una 
vittoria significativa per i lavoratori della DESA, com-
presa la leader sindacale Emine Arslan, e non solo 
perché il diritto di organizzarsi sindacalmente e di 
associazione sia esteso in ogni Paese. Nello specifico, 
la lotta prosegue anche dopo la decisione della Corte 
Suprema perché la DESA ha ricominciato a minacciare 
i lavoratori, in particolare quelli vicini ai colleghi 
licenziati. I lavoratori sindacalizzati sono sotto il 
controllo delle telecamere e chiunque si avvicini a 
parlare con loro rischia il licenziamento.Emergenza Congo

In fiamme, ancora una volta, il Congo. Da diverse 
fonti si apprende che il Paese è devastato da at-
tacchi che pare siano dovuti ai ribelli dell’Esercito 
di resistenza del Signore (Lord’s resistance army, 
Lra). Assediate, in particolare, l’area di Dakwa a 
pochi chilometri dal confine con la Repubblica 
Centrafricana e a est nei pressi del confine con il 
Sudan, zone in cui si sono registrati diversi casi di 
violenze e morti di civili. Si apre quindi una nuova, 
ennesima, emergenza umanitaria, resa ancora più 
difficile dalle intense piogge. 

Studenti curdi
180 studenti quasi tutti di etnia curda, in 
Siria, ad Aleppo, hanno ricevuto un provve-
dimento disciplinare giustificato da presunti 
disordini da loro causati. Il provvedimento, 
giunto alla vigilia degli esami, è causa di 
espulsione dall’università e gli impedirebbe, 
quindi, la prosecuzione del percorso di studi. 
L’Associazione per i Popoli Minacciati (APM) 
ha denunciato l’accaduto come nuovo avve-
nimento discriminatorio nei confronti della 
minoranza curda. Sono circa due milioni i 
curdi in Siria e, nelle tre regioni al confine 
turco-siriano, sono la maggioranza della popo-
lazione. Puntualmente discriminati, vengono 
loro negati i diritti linguistici e culturali. 

omosessualità 
e pena di morte
È stata recentemente resa pubblica la terza edizione del 
rapporto annuale sull’omofobia nel mondo, a cura dell’ILGA 
(associazione internazionale sull’omosessualità). In ben 80 
Paesi l’omosessualità è ancora oggi considerata un reato. In 
72 nazioni è punita penalmente con il carcere mentre in 5 
provoca la pena di morte: Iran, Mauritania, Arabia Saudita, 
Sudan, Yemen e alcune zone della Nigeria e della Somalia. 
Panama ha approvato nel 2008 una legislazione meno 
repressiva in materia. Le discriminazioni e le conseguenze 
penali dell’omosessualità rappresentano gravi violazioni 
dei diritti umani e dei più importanti diritti della persona 
contenuti nelle dichiarazioni universali.

Iran e minoranze etniche 
Oltre ai preoccupanti avvenimenti degli ultimi giorni, in 
Iran crescono considerevolmente le esecuzioni capitali, 
nonostante le dichiarazioni sui diritti umani e le risoluzio-
ni delle NU. 52 esecuzioni nel solo mese di maggio; 240 
complessivamente quelle del 2008, in danno, spesso, di 
appartenenti a minoranze etniche. 
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Premio 2009 Path to Peace
L’arcivescovo caldeo di Mosul sequestrato e ucciso nel 2008, mons. Paulos Fa-
raj Rahho, ha ricevuto a titolo postumo il premio 2009 della fondazione Path 
to Peace, organizzazione sorta per diffondere il messaggio di pace insito nella 
missione della Chiesa cattolica. Il premio è stato consegnato il 9 giugno a New 
York. “Nel contesto del dibattito sul dialogo interculturale e interreligioso che 
ha luogo attualmente alle Nazioni Unite, la fondazione Path to Peace desidera 
riconoscere la sua testimonianza profonda e preziosa a favore dell’urgenza di 
rispettare e promuovere il diritto fondamentale alla libertà religiosa per tutto il 
mondo”, recitava il discorso di apertura. Mons. Rahho era arcivescovo caldeo 
di Mosul (i caldei rappresentano una minoranza della popolazione irachena ma 
sono il gruppo cristiano più numeroso del Paese, formato da circa un milione 
di persone). Il 29 febbraio 2008 è stato sequestrato da alcuni uomini armati 
all’uscita della chiesa, ritrovato poi morto due settimane dopo. 

Interventi Civili di Pace
Il Tavolo Interventi Civili di Pace (ICP) organizza 4 corsi 
di formazione avanzata sulle metodologie di intervento 
nonviolento in zone di conflitto I corsi mirano a formare 
gruppi di operatori che siano in grado di formulare progetti 
di intervento civile di pace, o unirsi a progetti elaborati 
dalle associazioni organizzatrici. Ogni corso è residenziale, 
della durata di 5 giorni, e 25 partecipanti selezionati dal 
Comitato Formazione ICP potranno accedervi a titolo 
gratuito. 
Questi i corsi programmati: 
* Monitoraggio elettorale e dei diritti umani, Scenari a 
confronto: R. D. Congo, Kurdistan turco, Palestina. Tutor: 
Martina Pignatti M. e Niccolò Giacon. Firenze, 15-19 
giugno 2009
* Mediazione e processi di riconciliazione. Scenario di inter-
vento: Balcani. Tutor: Luca Luccitelli e Alberto Capanni-
ni, Rimini, 22-26 giugno 2009
* Interposizione, accompagnamento e presidi di pace. Sce-
nario di intervento: Israele/Palestina. Tutor: MariCarla 
Biavati e Riccardo Carraio. Roma, 29 giugno - 3 luglio 
2009
* Trasformazione nonviolenta dei conflitti sociali. Scenario 
di intervento: Italia. Tutor: Carlo Schenone e Angelica 
Romano. Genova, 6-10 luglio 2009

La Perugia-Assisi 
a Gerusalemme! 

dal 12 al 18 ottobre 2009. 
vieni anche tu!

Le promesse d’impegno per la pace della comunità 
internazionale in Terrasanta sono state tradite. 
Ancora una volta. Come tante altre in passato. 
Intanto il sangue continua a scorrere e la pace tra 
israeliani e palestinesi diventa sempre più difficile. 
Con drammatiche conseguenze per tutti. 
Se i governi tacciono, devono parlare i popoli. Per 
questo, vi invitiamo a partecipare alla settimana 
per la pace in Israele e Palestina che si svolgerà 
dal 12 al 18 ottobre 2009.
Con questa iniziativa vogliamo:
1. andare incontro ai due popoli ed esprimere vici-
nanza e solidarietà alle vittime del conflitto,
2. portare un messaggio di pace e corresponsabilità, 
dialogo e nonviolenza,
3. vedere e conoscere direttamente la situazione,
4. ascoltare le voci dei due popoli e promuovere il 
dialogo a tutti i livelli,
5. discutere il ruolo che deve svolgere l’Europa per 
chiudere il conflitto e saldare il suo debito storico 
con i popoli del Medio Oriente,
6. proseguire e potenziare i progetti di coopera-
zione, assistenza umanitaria, solidarietà, dialogo 
e “diplomazia delle città”.
L’iniziativa è promossa dalla Rete Europea degli Enti 
Locali per la Pace in Medio Oriente, dal Coordina-
mento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i 
Diritti Umani, dalla Piattaforma delle Ong italiane 
per il Medio Oriente e dalla Tavola della pace.

 

Info: Tavola della pace 
tel. 075-5736890 • 075-5739337
segreteria@perlapace.it • www.perlapace.it 
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Un abbraccio di pace!
I missionari comboniani organizzano campi di lavoro per giovani dai 18 e i 30 anni. 
Queste le proposte: 
• campo itinerante da Bozzolo a Limone sul Garda sulle orme di don Primo Mazzolari e san 
Daniele Comboni, sul tema: “Dall’argine ai margini: in cammino con i poveri della terra” (dal 28 
luglio all’8 agosto); 
• campo ad Agrigento su “Migranti: frontiere… ponti?” (dal 2 al 12 agosto); 
• esperienza di lavoro e condivisione con gli immigrati a Castelvolturno (dal 9 al 20 agosto); 
• esperienza di discernimento a partire dalla storia a Napoli – rione Sanità (dal 16 al 23 agosto); 
• esperienza di servizio nelle mense Caritas di Roma accogliendo l’altro come dono (dal 12 al 24 agosto); 
• campo biblico su “Conoscere per continuare il sogno di Dio” a Lecce – Cavallino dal 24 al31 agosto;
• esperienza di lavoro e condivisione con gli amici dell’Arca di Noè su “Come è bello che i fratelli 
stiano insieme” (dal 26 luglio al 6 agosto).
Info: filos73@libero.it

 
Info: 
Ass. culturale ITAL WATINOMA
cell. 348-3933216 • www.watinoma.info 

Intercultura nelle scuole 
L’associazione Watinoma realizza in autunno e in 
primavera attività di laboratori e animazioni intercul-
turali con il Griot cantastorie Hado Ima, per favorire 
l’incontro tra culture per stimolare la curiosità, il 
rispetto e la fratellanza, con i linguaggi universali 
della musica e dell’espressione creativa. 

Germogli nel deserto 
Ogni anno in Burkina Faso i venti provenienti 
dal Sahara trasportano la sabbia del deserto che 
rende improduttivi i terreni.Ogni giorno l’inter-
vento umano, attraverso l’agricoltura intensiva, 
l’allevamento e il disboscamento non fa altro che 
aumentare questo fenomeno trasformandolo da 
processo naturale (desertizzazione ovvero espan-
sione naturale dei deserti) a desertificazione (un 
processo di degrado dei terreni in conseguenza di 
variazioni climatiche e attività umane). Inoltre, 
assistiamo a politiche agricole che, approfittando 
della mancanza di informazione, propongono 
l’utilizzo indiscriminato di sostanze chimiche 
dannose per l’ambiente e per la salute.
A noi il dovere di aiutare questo Paese nella sua 
lotta contro l’avanzata del deserto.
L’Associazione Ital-Watinoma, in collaborazione 
con l’Association Watinoma di Koubri e l’Associa-
zione Fratelli dell’Uomo, promuove un progetto 
di sviluppo agricolo sostenibile il cui scopo è il 
ripristino di un territorio oramai in totale dise-
quilibrio, per creare un modello di agricoltura 
sostenibile. 

Partecipa ai campi di lavoro 
e vieni a piantare alberi insieme a noi!!

 
Info: www.watinoma.info 

Tuttiidirittiumanipertutti
Si è svolta al porto di Venezia, lo scorso 2 giugno, una ma-
nifestazione per la pace e i 
diritti promossa dalla rete 
di associazioni veneziane 
Tuttiidirittiumanipertutti.
Le associazioni promotri-
ci hanno denunziato “le 
quotidiane violazioni dei 
diritti dei migranti e dei 
potenziali richiedenti asi-
lo politico che arrivano 
alle frontiere dell’Adriatico in fuga dalla Grecia, 
Paese rispetto al quale l’Acnur e Amnesty International 
hanno chiesto di sospendere i respingimenti perché la 
Repubblica ellenica non garantisce in alcun modo il diritto 
d’asilo”. Nell’appello che convocava la manifestazione in 
occasione della festa della Repubblica si legge, in merito 
alla situazione dei diritti umani in Grecia, che “la Corte 
europea dei diritti umani con sede a Strasburgo ha ritenuto 
ammissibili i ricorsi individuali dei 35 migranti, moltissimi di 
loro minorenni, ed è quindi adesso pendente un procedimento 
che vede come controparti il governo italiano e il governo greco 
rispetto alle violazioni dei diritti fondamentali”.
La giornata del 2 giugno è stata quindi per tanti, a Ve-
nezia e non solo, buona occasione per ricordare, ancora 
una volta, i diritti dei migranti lesi in Italia e in altri Paesi 
europei. 
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diventa reato. Ciò – va detto senza 
mezzi termini – non ha nulla 
a che vedere con un governo 
razionale e lungimirante della 
immigrazione, della quale non 
vanno ignorati i problemi ma 
che non può essere esorcizzata: 
nell’interesse di tutti, dei mi-
granti come degli autoctoni.
Eppure, a proposito della pro-
posta introduzione del reato di 
immigrazione irregolare, c’è chi 
minimizza e dice che avrebbe 
potuto andar peggio, in con-
siderazione del fatto che, nel 
corso dell’iter parlamentare, 
si è abbandonata l’ipotesi di 
prevedere tale situazione come 
delitto e ci si è limitati a consi-
derarla una contravvenzione 
punita con la sola ammenda. 
È una impostazione riduttiva e 
sbagliata. Il nuovo reato tutto 
è meno che un proclama dalle 
armi spuntate (poco più che 
un “buffetto”...). Esso è, al con-
trario, la tessera fondamentale 
di un mosaico inquietante. È 
vero, infatti, che il reato preve-
de esclusivamente l’ammenda, 
ma: a) la pena pecuniaria si 
aggiunge alla detenzione am-
ministrativa, potenzialmente 
prorogabile fino a sei mesi e 
suscettibile di una pluralità di 
applicazioni (che sempre più si 
configura come sanzione del-
la irregolarità più che come 

L’escalation della normativa 
contro i migranti prosegue. 
Un decennio di ottuso proibi-
zionismo, accompagnato dalla 
convinzione di poter “importa-
re braccia” anziché accoglie-
re persone, non ha impedito 
né limitato l’immigrazione. 
Semplicemente – come tutti 
sapevano e sanno – ha aumen-
tato a dismisura le situazioni 
di irregolarità (parzialmente 
superate solo a seguito di ben 
quattro sanatorie, per comples-
sivi due milioni di migranti), le 
sofferenze di donne e di uomini, 
le difficoltà di integrazione. Il 
“braccio armato” per fronteg-
giare (o fingere di fronteggiare) 

tale situazione è stato, all’inizio, 
il trattenimento di una quota 
di irregolari nei Centri di per-
manenza temporanea, cioè 
una detenzione in assenza di 
reato, sconosciuta al moderno 
Stato di diritto. Ma anche que-
sto non è bastato, non poteva 
bastare. Così viene ora messo 
in campo l’armamentario del 
diritto penale: non contro il 
migrante che delinque (cosa 
da sempre prevista e del tutto 
ovvia) ma contro il migrante in 
quanto tale. Con l’introduzio-
ne del reato di “immigrazione 
irregolare” in una situazione 
di sostanziale chiusura degli 
ingressi, infatti, è il migrante che 

strumento per rendere possi-
bile l’espulsione); b) l’esistenza 
del reato vale a legittimare, a 
fronte degli altrimenti eviden-
ti profili di incostituzionalità, 
la cosiddetta aggravante della 
irregolarità, introdotta con la 
legge n. 125/2008, in forza 
della quale ove un reato sia 
commesso da uno straniero 
privo di titolo di soggiorno la 
pena è aumentata di un terzo 
(con conseguente significativo 
aumento del carcere per la sola 
condizione di “irregolarità”); c) 
la criminalizzazione dello status 
di irregolare porta con sé con-
seguenze gravissime per la vita 
del migrante privo di titolo di 
soggiorno, tra cui la assoluta 
impossibilità di sanare la pro-
pria posizione anche in caso di 
sopravvenienza delle condizioni 
che astrattamente lo consenti-
rebbero, la sostanziale preclu-
sione all’accesso in concreto ad 
alcuni servizi pubblici essenziali 
(anche in tema di sanità) dato 
l’obbligo di denuncia gravante 
sul pubblico ufficiale che tali 
servizi deve rendere, l’impossi-
bilità di contrarre matrimonio 
e, addirittura, di riconoscere 
i figli essendo richiesta, per il 
compimento di tali atti, l’esibi-
zione all’ufficio dello stato civile 
del titolo di soggiorno; d) al 
reato si accompagna una serie 

Le nuove 
tendenze 
legislative 
nei confronti 
dei migranti: 
il parere della 
magistratura.

Non solo
braccia

Livio Pepino
Magistrato, componente del Consiglio Superiore della Magistratura

© Olympia
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di previsioni accessorie in punto 
espulsione tali da impedire di 
fatto ogni reale opposizione o 
difesa al riguardo.
Dunque, non solo reato di im-
migrazione clandestina ma 
sistema complesso e coerente 
teso a realizzare una condizione 
permanente di inferiorità del mi-
grante irregolare: considerato 
a ogni effetto un delinquente, 
assoggettabile ad libitum a de-
tenzione amministrativa per 
mesi, privato della possibilità 
di regolarizzare la propria po-
sizione, espropriato di alcuni 
diritti fondamentali (ricono-
sciuti, come tali, a tutti e non 
ai soli cittadini). Così si porta a 
compimento il disegno di consi-
derare il migrante un nemico da 
temere e da cacciare e, ove ciò 
non sia possibile (sappiamo tutti 
– e il Governo per primo – che 
l’immigrazione non si cancella 
con le espulsioni...), un citta-

dino inferiore, titolare di diritti 
dimezzati. Inutile dire che en-
trambi i profili hanno ricadute 
drammatiche sul sistema com-
plessivo. Anzitutto, considerare 
il migrante come nemico ha un 
effetto devastante, descritto in 
maniera icastica da Primo Levi 
(matricola numero 174.517 del 
lager di Auschwitz) in Se questo 
è un uomo: “A molti, individui o 
popoli, può accadere di ritenere, 
più o meno consapevolmente, 
che ogni straniero è nemico. 
Quando questo avviene, allora, 
al termine della catena sta il 
lager…”. In secondo luogo, la 
inferiorizzazione del migrante 
comporta una grave torsione 
del sistema democratico e del-
le regole della convivenza. La 
modernità ha come segno ca-
ratterizzante, nel diritto, l’ugua-
glianza dei cittadini, scolpita 
nella costituzione francese del 
1793 (portato della rivoluzione 

borghese), il cui art. 4 prevede 
che “è cittadino francese, al 
pari dei nati in Francia, ogni 
straniero che, domiciliato in 
Francia da un anno, vi viva 
del suo lavoro, o acquisti una 
proprietà, o sposi una cittadina 
francese, o adotti un bambi-
no, o mantenga un vecchio o 
sia giudicato da Parlamento 
aver ben meritato nei confronti 
dell’umanità”. 
La nuova condizione giuridi-
ca dello straniero ci riporta a 
situazioni premoderne carat-
terizzate da un doppio livello 
di cittadinanza, come quella 
dell’antica Atene in cui la piena 
partecipazione dei cittadini era 
assicurata dalla mancanza di 
diritti dei meteci. 
V’è, dunque, molto su cui riflet-
tere. E non solo per i migranti 
o per le anime belle...

Il Consiglio Superiore della Magistra-
tura ha espresso, lo scorso 10 giugno, un 
parere sul disegno di legge n. 733-B in me-
rito alle “Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica”. Il CSM manifesta perplessità sulla 
nuova normativa. “La modifica più rilevante 
in materia (di immigrazione, ndr) è costituita 
dall’introduzione del nuovo reato di «ingres-
so e soggiorno illegale nel territorio dello 
Stato». […] La nuova fattispecie incriminatrice 
è corredata da previsioni accessorie […] che 
ne rendono evidente la finalità strumentale 
all’allontanamento dello straniero irregolare 
dal territorio dello Stato. La norma si presta a 
una pluralità di osservazioni critiche che hanno 
come punto di partenza la constatazione ovvia 
dell’eccezionale aggravio che la sua introdu-
zione comporterebbe per l’attività giudiziaria 
in generale, in considerazione dell’imponenza 
quantitativa del fenomeno dell’immigrazione 
irregolare nel nostro Paese, e ruotano attorno 
al rapporto tra vantaggi e svantaggi che ne 
deriverebbero. In effetti il primo risultato per-
seguito da qualsiasi fattispecie incriminatrice 
è l’effetto deterrente che ne può derivare, e in 
tal senso una contravvenzione punita con pena 
pecuniaria non appare prevedibilmente efficace 
per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate 

o comunque difficili […]”. 
Prosegue poi il parere: “L’esperienza giudi-
ziaria evidenzia poi – e impone di segnalare 
– una inevitabile incidenza negativa 
del nuovo reato in tema di accesso a 
servizi pubblici essenziali relativi a beni 
fondamentali tutelati dalla Costituzione (si pensi 
al diritto alla salute) da parte degli immigrati 
non dotati (o non più dotati) di valido titolo di 
soggiorno. Ai sensi dell’art. 331 c.p.p., infatti, 
tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un 
pubblico servizio hanno l’obbligo di denuncia 
in relazione alla cognizione funzionale di un 
reato procedibile d’ufficio”. 
Anche sulle norme relative al trattenimento 
nei centri di identificazione ed espulsio-
ne  degli stranieri irregolari, in caso di 
mancata cooperazione al rimpatrio o di 
ritardo nell’ottenimento della necessaria 
documentazione dai Paesi terzi, il Consiglio 
ha affermato che quanto previsto “suscita 
perplessità” perché in alcune circostanze 
“potrebbe verificarsi una vera e propria deten-
zione amministrativa basata su una semplice 
difficoltà nell’accertamento dell’identità legale 
del soggetto o nell’acquisizione della documen-
tazione di corredo malgrado la sua piena dispo-
nibilità alla preparazione del rimpatrio”.

Un ampio stralcio del parere del CSM è pubblicato nel sito di Mosaico di pace.
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