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La redazione
“Manda il tuo Spirito, Signore:
tutto sarà ricreato, e rinnoverai la
faccia della terra”. La faccia della
terra. La crosta della terra. La pelle
di questa nostra terra, deturpata
dagli inquinamenti, invecchiata
dalle nostre manipolazioni, violentata dalle nostre ingordigie.
Ebbene, questa pelle diventerà
fresca come la pelle di un adolescente. E si realizzerà la splendida
intuizione dì Isaia…: “In noi sarà
infuso uno Spirito dall’alto. Allora
il deserto diventerà un giardino.. e
la giustizia regnerà nel giardino.. e
frutto della giustizia sarà la pace”:
con le parole di don Tonino nel
cuore (Arena di Verona, 30
aprile 1989), accogliamo l’annuncio del tema della prossima
giornata mondiale della pace
del 1 gennaio 2010: “Se vuoi
coltivare la pace, custodisci
il creato”.
È tempo di creato. Proprio
oggi, in uno scenario funesto
di ghiacciai disciolti, di terre
dilaniate, di aria inquinata e
di fuochi ardenti che rendono
l’aria irrespirabile.
Sul tema ambiente, un filo rosso
nasce da lontano. Nella Chiesa
cattolica ma anche nelle Chiese
sorelle e nel comune percorso
ecumenico: da Graz (II Assemblea Ecumenica Europea, 1997)
che diede vita a una proposta
di spiritualità della creazione a
Sibiu (2007) che ha riconfermato l’impegno “a sviluppare
ulteriormente uno stile di vita
nel quale, in contrapposizione al
dominio della logica economica e
alla costrizione al consumo, accordiamo valore a una qualità di vita
responsabile e sostenibile”.
È tempo di creato. Di una spiritualità del creato, ma anche
tempo di fare i conti con le
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avidità umane che hanno dilaniato la terra. E mentre noi
contempliamo i doni infiniti
del Dio creatore, qualcuno su
di essi ha fatto affari. Anche
sull’aria che respiriamo coloro
che sono chiamati ad amministrare la cosa comune ma
hanno fatto dei soldi la ragione
della propria vita ci guadagnano. Solo qualche settimana fa
si è saputo che, durante la sua
presidenza USA, George Bush
aveva occultato circa 1000
scatti fotografici effettuati da
satellite che attestavano che il
ghiaccio di Barrow (in Alaska)
praticamente non c’è più, a causa del surriscaldamento della
crosta terrestre. Foto storiche
che provano le conseguenze
nefaste dell’effetto serra. E proprio su questo vertevano gli
studi che, nel 2004, lo stesso
Bush aveva classificato come
segretissimi. Che il Pentagono
abbia qualche piccolo interesse
in merito?
È tempo di creato. E non certo con uno sguardo bucolico.
Perché non è bucolica la privatizzazione dell’acqua. La nostra
cara Italia, tra mafie, appalti e
serate galanti tra politici, l’anno
scorso ha aperto le porte alla
privatizzazione dell’acqua.
Si può considerare equa e rispettosa del bene comune una
norma (il decreto-legge 112)
che disciplina “la gestione dei
servizi pubblici locali di rilevanza
economica, … al fine di favorire la
più ampia diffusione dei principi
di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione
dei servizi”?
È tempo di custodire la terra.
Anche così si coltiva la pace.
Custodiremo le nostre terre
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mentre si riempiranno di rifiuti, anche tossici? O quando
vi si installeranno le nuove
centrali nucleari, nonostante
un referendum nel 1987 avesse
impedito la loro costruzione?
Sempre più spesso i nostri sogni
si infrangono con le decisioni
politiche di questo governo.
Il decreto sullo sviluppo, ad
esempio, divenuto legge lo
scorso 9 luglio, deturpa, già
solo con la sua approvazione,
i nostri sogni di pace e di custodire in modo nonviolento
le nostre regioni. La possibilità
reale che in Italia si installino
centrali nucleari e siti di smaltimento di rifiuti non può che
preoccuparci. Molto.
Ma resistere è possibile. In nome
del Dio creatore, confermiamo
il nostro impegno di tutelare
l’ambiente e le sue risorse dalle
mani avide degli avvoltoi. “Si
tratta del dovere, comune e universale – si legge nella nota di
presentazione del messaggio per
la giornata mondiale della pace
– di rispettare un bene collettivo,
destinato a tutti, impedendo che
si possa fare impunemente uso
delle diverse categorie di esseri
come si vuole. Con don Tonino
siamo anche noi consapevoli
che “quella della tutela dell’ambiente non è l’ultimo ritrovato
della nostra furbizia brontolona
o delle nostre strategie del consenso. Non è ammiccamento alle
mode correnti. Ma è un compito
primordiale che ci sovrasta come
partner dello Spirito Santo, affinché la terra passi dal “Xàos”, cioè
dallo sbadiglio di noia e di morte,
al “Xòsmos”, cioè alla situazione
di trasparenza e di grazia.

inquestonumero
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L’orrore
propagandato
In riferimento al comunicato
della Commissione diocesana
Giustizia e Pace di Novara sugli
F35, pubblicata anche nel sito
di “Mosaico di pace”, abbiamo
ricevuto questa lettera.
Ringrazio vivamente per la
comunicazione. Concordo totalmente con quanto è stato
scritto e farò quanto posso per
propagare la vostra comunicazione. Non solo come editore
(www.edizioniassociate.it, ndr),
ma anche come ricercatore
scientifico, fisico ora in pensione
dall’Istituto Superiore di Sanità,
ho purtroppo studiato tutte le
conseguenze a cominciare dalle
armi nucleari fino alle armi
chimiche. L’orrore che le potenze dei Paesi sviluppati hanno
creato nel mondo a sostegno
delle guerre per la conquista e
la rapina delle risorse dei popoli
più poveri deve essere reso noto
a tutti nel modo più penetrante.

Nel mio piccolo di editore pubblico libri di scrittori africani
anche per illustrare miseria e
schiavitù dei discendenti della
tratta degli schiavi ad opera
dei negrieri europei perché,
anche se ufficialmente i Paesi
si impegnano per impedire tali
orrori, nei fatti – come dimostra
la Nota Diocesana che avete
inviato – si spendono più soldi
in armi che in aiuti ai poveri
del mondo. Per quanto possa
essere utile il mio concorso,
potete contare su di me e sulla
mia casa editrice. Non cerco, sia
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chiaro, aiuti e finanziamenti,
offro, nei limiti delle mie forze,
una collaborazione al fine di
propagare le idee di giustizia e
amore per il prossimo.
Con grande codialità,
Prof. Giorgio Cortellessa
editore DBCARD S.r.l. –
edizioni associate

Il buon
governo
del Paese

Faccio alcune considerazioni
e riflessioni, in occasione della
fase congressuale del Partito
Democratico. Mi aspetto che
sia un congresso che sappia
costruire un progetto politico
di alta qualità e un programma
di governo del Paese concreto,
idoneo a risolvere i problemi
dell’Italia e di alternativa.
Un progetto politico dinamico,
vero, aperto al contributo di personalità esterne, aperto a 360
gradi, per favorire e allargare il
consenso, la partecipazione e la
crescita. Un progetto politico di
allargamento del Partito Democratico e di alta civiltà, con tre
obiettivi. 1) A livello nazionale
diventare una grande forza politica di riferimento per i cittadini
e di governo. 2) Contribuire
al governo dell’Europa e alla
costruzione di una costituzione
europea che stabilisca i diritti e
doveri dei cittadine europei. 3)
A livello mondiale, battersi per
combattere la fame, le malattie
e per la pace in tutti i Paesi del
mondo. Sono certo che nella
trasparenza e nella dialettica,
verrà scelto un segretario e
un gruppo dirigente capaci di
dare una vera unità al partito,
anche perchè sappiamo che le
differenze devono essere vissute come una ricchezza, poi sia
fatta una sintesi dei contenuti
e l’unità nelle decisioni trovi
quella forza necessaria per dare
una spinta propulsiva al Partito
Democratico in tutto il Paese.
Deve essere un partito che sappia stare vicino ai cittadini, ai
lavoratori, ai pensionati, agli
ammalati, ai loro bisogni, alle
loro richieste, poi c’è la neces-

Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei giorni” al
proprio indirizzo di posta elettronica, puó richiederlo inviando un
messaggio alla segreteria di redazione: info@mosaicodipace.it

sità di radicarsi sul territorio,
di essere in mezzo alla gente
e con la gente. La questione
morale deve essere messa al
primo posto nel progetto politico per stabilire un codice etico
di comportamento, nella vita
pubblica e nella vita privata,
da rispettare.
Ci devono essere dei pilastri
portanti, fondamentali per la
difesa e il miglioramento dello
stato sociale. Sanità: il diritto
alla salute che sia veramente garantito a tutti i cittadini.
Scuola: il diritto allo studio,
all’istruzione, alla formazione
garantito a tutti i cittadini in
eguale misura. Previdenza e assistenza, […] la questione fiscale,
l’evasione e l’elusione fiscale,
[…] la lotta alla corruzione, alla
malavita organizzata, alle mafie. […] Un progetto per favorire
e garantire la pluralità, la libertà
e l’obiettività d’informazione, il
conflitto d’interesse sia risolto.
Lo sviluppo economico sia basato sulla piena occupazione
salvaguardando l’ambiente.
Il programma di governo del
Paese deve essere impostato
nell’interesse del bene comune, ma soprattutto basato sui
bisogni veri dei cittadini, con
una maggiore attenzione ai più
deboli, un programma capace di aiutare a far crescere la
coscienza civile e sociale del
nostro Paese. Il Partito Democratico deve avere l’obiettivo di
contribuire, con la sua forza,
alla costruzione di una società
più equa, più giusta, più solidale, migliore, di pace per tutti
i cittadini, italiani, europei e
del modo.
Francesco Lena
Cenate Sopra (Bergamo)

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Alex Langer

Carissime e cari,
nella frenetica corsa delle
nostre quotidiane giornate ci
sono momenti in cui l’animo
reclama spazi. Spazi d’intimità, momenti di silenzio. Attimi nei quali la mente vaga,
come una farfalla in cerca del
suo fiore. E può giungere agli
approdi più diversi. Ci si può
scoprire cullati da una dolce
malinconia ma dal retrogusto
amaro. Sono momenti, come
canta un poeta dei nostri tempi,
“segno di qualcosa dentro che
sta urlando per uscire”, “frasi
vuote nella testa e il cuore di
simboli pieno”. È l’umanità
che sgomita, che vuole il suo
spazio. E scopriamo che, al di là
di tutto, lo scrigno più prezioso è
un volto, un abbraccio, l’affetto
e la tenerezza del cuore.
Tutto questo può emergere da
solo, nei momenti più inattesi.
O magari essere stimolato da
ricordi, per esempio. Il 3 luglio
1995 si chiudeva la vita terrena
di Alexander Langer, viaggiatore inquieto, amante assetato
di umanità. Ci ha lasciato nella
maniera più difficile, più crudele. Ha lasciato un vuoto, un
cratere immenso, uno squarcio
che mai si colmerà. Un dolore
che interroga. Permettetemi,
e chiedo scusa se vi ho rubato
alcuni minuti, di condividere
un breve ricordo.
Un abbraccio.
Alessio

Tradita l’umanità
6 luglio 2009

Mai i diritti di un gruppo possono o devono
essere branditi minacciosamente come
una clava contro i diritti di altri, ma il 2
luglio la violazione dell’universalità dei
diritti umani si è consacrata in legge.
Non s’era mai visto che in nome della
presunta sicurezza di alcuni “si gettassero a mare” il diritto d’asilo e il senso di
umanità. In fondo al Mediterraneo giace
inerte il buon senso che ha fatto ripetere
a intere generazioni che “dove mangiano quattro persone possono mangiare
anche cinque”. Ed era senso semplice di
ospitalità. Unità di misura della convivenza. Saggezza di chi sa che condividere
il poco può rendere ricchi. Cifra di chi è
consapevole che stiamo tutti sulla stessa
barca. Contagio benefico di gratuità che
si moltiplica in gratuità. Chi ha votato
quella legge non riesce né a esprimere né
a interpretare questo sentimento antico,
linfa che alimenta la coesione dei popoli
e delle comunità e consente incontri tra
le genti di altre terre e persino di altri
mari. Chi ha votato al Senato di schedare i clochard, di respingere i poveri, di
denunciare gli stranieri ha tradito la sua
stessa umanità. Qualcuno dice: “Siamo
al capolinea”. Fosse vero, dovremmo
riprendere ora il viaggio di ritorno.

La redazione ha pubblicato una
ulteriore riflessione di Alessio
nel sito di “Mosaico di pace”,
nella rubrica “La parola a voi”.
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Parola a rischio

Il sapore
degli incontri
inattesi
Riscopriamo il gusto di chiacchierare,
di aprire il dialogo con chi non si conosce,
con chi aspetta una parola nuova.

Sorride al bambino che viaggia
con noi e poi gli rivolge la parola: “Come ti chiami? Anche tu
stai andando in vacanza?”. Inizia
un turbinio di chiacchiere allegre. Racconta dei suoi nipotini
che presto potrà riabbracciare.
Il tempo trascorre sereno tra
aneddoti familiari, commenti
sul tempo, sul clima culturale
e confidenze inaspettate. Alla
fine del viaggio ci salutiamo
affettuosamente, anche se non
ci siamo ancora presentati. Osserviamo quell’anziana signora
allontanarsi tra la gente e già
sentiamo un po’ di nostalgia per
quella compagnia imprevista.
È iniziata la nostra vacanza
e con essa anche la voglia di
chiacchiere. Heidegger, probabilmente, avrebbe da ridire per
questo parlare impersonale e
superficiale. Ma se la redenzione della parola si nascondesse
anche nella leggerezza estiva
di una conversazione casuale?
Sembrerebbe un’ipotesi un po’
paradossale, visto che pure la
Bibbia invita a evitare le chiacchiere (1Tim 6,20; 2Tim 2,16),
considerata ingrediente principale del discorso dello stolto
(Qo 5,1-2).

Chiacchere
Non abbiamo noi stessi, in questa rubrica, sostenuto proprio
questo? Nel tentativo di prendere sul serio le parole, denunciandone gli abusi e promuovendone
un diverso ascolto, che nasce
dal desiderio di nominare la
realtà e non di camuffarla,
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Lidia Maggi e Angelo Reginato
abbiamo provato a “volare
alto”. Del resto, la gravità della situazione in cui versano le
parole ci obbliga a prendere in
considerazione cure radicali,
prognosi esigenti, all’insegna
di una vera e propria ascesi del
dire e dell’udire. L’inflazione
ha raggiunto proporzioni tali
da gettare un discredito generalizzato sull’effettivo valore
della parola. Ci siamo più volte
detti: è necessario accendere
uno sguardo diverso sulla parola, come quello reso possibile
dalle Scritture o anche da quel
guardare in profondità tipico
della filosofia (la quale, per dirla
con Adorno, se fa seriamente
i conti con la disperazione, si
propone come “il tentativo di
considerare tutte le cose come si
presenterebbero dal punto di vista
della redenzione”).
Raccogliamo seriamente la duplice messa in guardia, tanto più
oggi, nella società dello spettacolo, dove il gossip è diventato la
lingua parlata da tutti. Tuttavia,
di fronte alla crescente paura
dell’altro, al clima di diffidenza
diffusa, che ottenebra lo sguardo e paralizza la comunicazione,
forse dobbiamo fare anche l’elogio della chiacchiera. Viviamo
un tempo di barbarie. Come
scriveva Lévi-Strauss, “Barbaro è anzitutto l’uomo che crede
nella barbarie”: ovvero l’essere
umano che non vede l’altro
nella sua umanità bensì come
un’anomalia da eliminare. Lo
scenario in cui ci muoviamo
presenta un’umanità in preda
a pregiudizi (razzisti), incapace
di ascoltare l’altro nella quotidianità più banale, quella in cui
non si faranno grandi scoperte
esistenziali ma ci si accorge che
l’altro non è un mostro: parla
di lavoro e di stanchezza, di
calcio e televisione, di amori
e di solitudine... esattamente
come noi!
In un mondo di monologhi
o di dialoghi esclusivamente

con chi ci è simile (ovunque
raggiungibile col telefonino!),
il coraggio di aprire un canale
di comunicazione spesso casuale con chi ci è estraneo,
mediante la chiacchiera, il
parlare senza troppe pretese...
non è cosa da poco! Almeno
nel periodo estivo, anche chi
sente una responsabilità nei
confronti delle parole dovrebbe
concedersi il lusso necessario
della chiacchiera. Sicuramente
la “parola” non se la prende:
la sua vocazione comunicativa sa fare breccia ovunque,
se la voce nasce dal desiderio
di andare oltre le chiusure e i
pregiudizi.

Anche Gesù
Del resto anche il predicatore
di Galilea, sempre attento a
parlare un linguaggio essenziale, parabolico, in grado di
comunicare parole decisive,
che colpiscono al cuore, non
ha disdegnato la chiacchiera.
Lo attesta, ad esempio, il bellissimo affresco che Giovanni offre
dell’incontro con la samaritana. Togliamo subito di mezzo il
possibile fraintendimento: quel
brano (Gv 4) è la narrazione di
un itinerario di fede; la trama
è fatta di fili sottili, di parole e
simboli profondi. Niente di più
lontano dalla classica scena da
bar, cui siamo soliti associare
il genere letterario della chiacchiera! Eppure quell’acqua viva,
in grado di far fronte alla sete di
vita piena che Gesù promette
alla donna di Samaria, sembra scaturire dal rigagnolo di
una chiacchiera non evitata. E
c’erano tutti i motivi per farlo.
Non stava bene, infatti, che un
giudeo parlasse con un samaritano, appartenente a un popolo
eretico, il nemico interno, la
classica serpe nutrita in seno
(4, 9). Se poi il samaritano in
questione era una donna, allora
persino i discepoli di quello strano Maestro non potevano non
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stupirsi della cosa (4, 27).
Gesù non si sottrae. Del resto,
come avrebbe potuto evitare
il dialogo con la samaritana
sopraggiunta proprio in quel
momento? È mezzogiorno. Il
sole è alto. Fa caldo. Stanco del
viaggio, il viandante ha sete e
i suoi discepoli sono andati in
città a comprare da mangiare. Proprio la sete rivela Gesù
come uomo, vero essere umano, con dei bisogni concreti
da soddisfare. Uomo che entra
in relazione con una donna,
non nascondendo la propria
vulnerabilità, partendo da un
suo bisogno individuale e, nello
stesso tempo, universalmente
riconoscibile. Tutti conoscono
la sete: quella fisica e quella di
senso. Una sete che raramente
si riesce a colmare, poiché il
pozzo è profondo e non disponiamo di secchi adatti. In ogni
caso, un bisogno che ci strappa
alla nostra autosufficienza. La
sete di Gesù interpella l’altra,
sollecitandola ad azzerare la
distanza culturale, sessuale,
etnica e religiosa.

Sul filo
della curiosità
È lui, dunque, che prende l’iniziativa e le rivolge per primo la
parola. Lei all’inizio è difensiva.
Tuttavia, è anche incuriosita
dallo strano comportamento
di quell’uomo. La conversazione, che parte da un bisogno
concreto, diventa presto profonda, coinvolgente, proprio
come le confidenze che estranei
viaggiatori sono in grado di
scambiarsi nella casualità di
un incontro.
Si parlano a cuore aperto, si
mettono a nudo e non si sottraggono alle obiezioni reciproche.
Il forestiero, incontrato casualmente in un normale luogo di
passaggio, è portatore di bisogni
concreti, come l’acqua, ma anche di novità, di sguardi diversi
sulla realtà, sul mondo. Chi
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deforma lo straniero, l’estraneo,
dietro una maschera di paura,
perde l’opportunità di arricchirsi con un altro sguardo,
un’altra prospettiva sulla vita.
La samaritana sembra saperlo.
Essa non si limita, secondo la
legge dell’ospitalità, a soddisfare il bisogno fisico di Gesù.
Vuole da subito confrontarsi e
capire la realtà storica e religiosa che entrambi vivono. E
da una conversazione casuale,
estiva, apparentemente leggera, scaturisce una vera disputa
teologica. Nel dialogo entrambi
creano le possibilità per potersi
confrontare: lui le rivolge la
parola quando non dovrebbe,
e lei lo interpella sul doppio
conflitto etnico e sessuale che
entrambi incarnano.
Si innesca tra i due una conversazione a doppio taglio,
che si muove tra il concreto
e il simbolico, il politico e lo
spirituale.
Una donna colta, che conosce
la storia del suo popolo e le sue
tradizioni religiose. Fin dall’inizio trasforma la chiacchiera in
opportunità di conoscenza.
Entrambi gli interlocutori escono arricchiti da quella conversazione partita apparentemente
in modo casuale.
A volte, il desiderio di comunicare è dettato dalle circostanze
e dal bisogno: motivi per niente
nobili, ma capaci di far emergere che non siamo autosufficienti, che abbiamo bisogno
dell’altro. E che l’altro ha i nostri
stessi bisogni: apparteniamo
alla stessa umanità assetata di
vita e stanca per la fatica, spesso
infruttuosa, della ricerca.
Se la chiacchiera non è giocata
solo in funzione di far passare
il tempo, ma veicola anche un
briciolo di curiosità, un’apertura, anche solo uno spiraglio
dettato dalla necessità, allora
la parola saprà aprire varchi
e potremo sperimentare una
salvezza inattesa.

Iran

Fra passato
e futuro

L’Iran tra storia e cambiamenti, tra memoria e possibili
domani: una resistenza che parte da lontano.

Enrico Peyretti

Ricercatore per la pace nel Centro Studi “Domenico Sereno Regis” di Torino, esponente MIR/MN

È difficile commentare gli avvenimenti iraniani mentre sono in
corso. Si rischia di vederli con
occhi occidentali che guardano, di solito dall’alto in basso,
gli altri mondi. Nello stesso
tempo, però, possiamo porci
alcuni interrogativi importanti,
come il rapporto tra nonviolenza e rivoluzione, o democrazia
e giustizia. Si comincia a poter
leggere sia documenti sui precedenti storici, sia commenti
della stampa internazionale,

con sguardo non soltanto occidentale. Il nostro primo interesse è verificare nei fatti di ieri
e di oggi se è possibile una storia
nonviolenta, cioè delle forme di
lotta per i diritti dei popoli e delle
persone che usano mezzi umani
e non mezzi violenti.
Scrivere sul presente, incerto
negli esiti, sul quale si hanno
dati non sempre concordanti,
è difficile. Però merita cercare
indicazioni di valore su questa resistenza iraniana, fino-
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ra nonviolenta, a un regime
autoritario e teocratico a dir
poco discutibile, anche indipendentemente da eventuali
brogli elettorali. Nessun popolo
e nessun sistema è da giudicare
unicamente sul modello occidentale-cristianoide-liberista.
Le elezioni corrette (una testa
un voto) e libere sono un principio da difendere, senza alcun
dubbio. Ma da noi, ora e qui, è
davvero pienamente rispettato,
visti i progetti ipermaggioritari
e i sistemi cooptativi che ci ritroviamo? Amartya Sen (in La
democrazia degli altri, Mondadori
2004) mostra che “la libertà non
è un’invenzione dell’Occidente” e
mette in dubbio la tesi che “la
democrazia sia un’idea esclusivamente occidentale”.
Certo, vari possono essere i sistemi e le culture, ma i diritti
umani e la partecipazione dei
cittadini devono essere rispettati. Decidere insieme senza violenza, è la civiltà democratica
universale.
Non dispiacciano altre domande. Bisogna anche chiedersi, in
ogni rivendicazione popolare:
“Quale libertà? Quali diritti?”.
Altre rivoluzioni orientali “colorate” inizialmente antiautoritarie – e si può benissimo
capire – si sono poi buttate in
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braccio all’ideologia liberistaindividualista-consumista.
Quale è la padella e qual è la
brace? Oppure erano dall’inizio
sospinte da interessi di questo
tipo, cosicché erano nonviolente
nei mezzi usati, ma non nei fini
voluti da intrusioni calcolate.
Nel caso attuale dell’Iran, sembra, in verità, che l’Occidente
stia più attento a non essere
sospettabile di intrusione, e che
gli stessi manifestanti vigilino
per non essere squalificati nella
loro autonomia.

Dalla stampa
internazionale
Raccogliamo e riportiamo alcune
voci estere, riprese dalla stampa
internazionale che riteniamo possano essere utile alla riflessione in
merito ai recenti avvenimenti che
hanno interessato l’Iran (da Internazionale, 26 giugno 2009)
Slavoj Zizek
filosofo sloveno
Un regime in crisi è come il gatto
dei cartoni animati: per farlo
cadere basta dirgli di guardare
in giù mentre continua la corsa
sul vuoto. Ryszard Kapuscinski,
presente alla rivoluzione del
1979, racconta nel suo libro
Shah-in-shah, che vide un poliziotto intimare a un manife-

stante di spostarsi, questo non
si muove, il poliziotto rinuncia,
se ne va imbarazzato. È il segno
che è finita. È una resistenza
nonviolenta a un sistema violento. Oggi avviene qualcosa di
simile? Alcuni vi vedono un movimento filoccidentale, come le
rivoluzioni “colorate” (Ucraina,
Georgia, ..), verso un Iran laico e liberaldemocratico. Altri,
scettici, dicono: Ahmadinejad
ha vinto davvero, Mousavi ha
solo consensi della borghesia e
della gioventù ricca; anche lui
appartiene al sistema clericale,
è differente solo esteriormente.
Altri ancora sostengono: Ahmadinejad da sinistra ha difeso
l’indipendenza, ha denunciato
la corruzione, ha aiutato i poveri, sono i media occidentali che
lo rappresentano negazionista
fanatico.
[…] I manifestanti si proclamano eredi della rivoluzione del
1979: sono khomeinisti delusi
della corruzione di quegli ideali.
Due conseguenze:
a) Ahmadinejad non è l’eroe
dei poveri, ma un Berlusconi
iraniano, che col suo populismo
e arroganza imbarazza anche
gli ayatollah. Ha un sistema
poliziesco e di pubbliche relazioni molto occidentalizzato.
Dietro lui c’è una nuova classe sociale arricchitasi con la
corruzione. Mousavi incarna
gli ideali popolari del 1979:
un’utopia davvero liberatrice.
Dopo l’euforia seguì la chiusura, la concentrazione del potere nel sistema islamico. Oggi
le manifestazione sarebbero
il “ritorno del represso” (nei
termini di Freud).
b) Nell’islam esiste un autentico
potenziale di liberazione. Per
trovare l’”islam buono”, non
fondamentalista, non terrorista, non occorre tornare al
decimo secolo: basta aprire gli
occhi sul presente. Il futuro è
incerto. “Se il nostro cinismo ci
impedirà di riconoscere la forza
liberatrice di questo movimento,
allora vorrà dire che noi occidentali stiamo davvero entrando in
un’epoca post-democratica e ci
stiamo preparando agli Ahmadinejad di casa nostra. Gli italiani
hanno già Berlusconi. Gli altri
sono in attesa”.

Angeles Espinosa
El Paìs
Ci sono diversi centri di potere.
C’è discussione interna al sistema politico, che molti Stati
arabi non hanno. Qualcuno,
nella cupola del potere, è preoccupato che il populismo di Ahmadinejad porti l’Iran sull’orlo
dell’abisso. Dagli anni Ottanta
c’è rivalità tra Khamenei (dal
1989 guida suprema della Repubblica islamica, massima autorità, nominato dall’assemblea
degli 86 esperti, eletti ogni otto
anni, che in teoria hanno il potere di destituirlo) e Rafsanjani,
potente e ricco, già presidente
della Repubblica, accusato da
Khamenei e battuto da Ahmadinejad nel 2005. Nelle recenti
elezioni, Rafsanjani ha cercato
di unire riformisti e moderati
contro Khamenei e Ahmadinejad. Subito Khamenei si è
precipitato ad approvare i risultati, prima della conferma del
consiglio dei guardiani, creando
sospetti sulla sua imparzialità.
[…] Nelle manifestazioni non
ci sono stati slogan contro il
regime islamico, ma solo la denuncia dell’imbroglio elettorale:
“Vogliono dei cambiamenti nel
sistema, non vogliono cambiare
il sistema”.
Hamid Dabashi
iraniano, docente nella Columbia
University, New York
Vede segnali verso un grande
movimento di resistenza e disobbedienza civile. […] Arresti
e rilasci frenetici sono segno
che il regime ha paura. Questa
protesta somiglia alle lotte afroamericane per i diritti civili negli
Usa, più che alla rivoluzione
1979. Mousavi appare come un
M. L. King o un Nelson Mandela
(anche se ha qualche scheletro
nell’armadio).
“Temo il peggio per le centinaia di
migliaia di persone che marciano
pacificamente per le strade contro
le armi spietate della Repubblica
islamica”. Il successo del movimento dipenderà dalla sua
“capacità di estendersi e radicalizzarsi, oltre la contestazione del
voto e la richiesta di nuove elezioni
per esigere più libertà e maggiori
cambiamenti”.
“Non so se Mousavi è il leader
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giusto né se potrà diventarlo. Ma
ho fiducia negli uomini e donne
così determinati e coraggiosi.
Saranno loro a decidere obiettivi immediati e futuri di questa
grande protesta”.
Daily Star
Beirut, articolo di Rami Khouri
Tutti i Paesi arabi sono affascinati, confusi, preoccupati: sia
la popolazione sia l’élite giudicano in modo negativo quello
che succede in Iran, “perché
la cultura politica araba rimane
autoritaria e rigida ai vertici, e
passiva e frustrata alla base”. Ai
governi arabi il regime iraniano
non piace, ma se cadesse per
questo movimento di base non
sarebbero molto contenti, sentendosi loro stessi vulnerabili di
fronte a queste sfide politiche.
Tutti apprezzano che il regime
abbia resistito alle pressioni
Usa, Israele, Europa e NU, sopportando per anni minacce e
sanzioni. Ma vedono che si è
scoperto molto più vulnerabile
di fronte a rivolta spontanea di
cittadini indignati. L’Iran ha
preso questa piega proprio quando

Obama ha rinunciato ai toni minacciosi di Bush. “Se gli Usa si
comportassero così nei confronti
dei dittatori arabi, ci sarebbe anche
nei nostri Paesi lo stesso fermento
che agita l’Iran?”.
I regimi arabi domani saranno scontenti sia se il governo
iraniano rimarrà al potere sia
se sarà rimosso per volere del
popolo. E i cittadini arabi sono
nello stesso imbarazzo: non
vorrebbero vivere in un regime
teocratico e autoritario come
l’Iran. Ma molti erano contenti,
nel 1979, di veder rovesciare lo
scià da manifestanti che sventolavano il Corano. Oggi sono fieri
dell’atteggiamento di Teheran
di sfida all’Occidente e del voler
essere potenza nucleare.
Se gli iraniani rovesciassero il
loro regime di nuovo dopo 30
anni, i cittadini arabi li invidierebbero: questo metterebbe in
evidenza la loro cronica passività e incapacità di liberarsi
dei loro governi autoritari. Gli
arabi guardano i manifestanti
iraniani contro lo scià e contro
gli ayatollah con un pizzico di
invidia.

Ho fiducia
negli uomini
e donne
così determinati
e coraggiosi

Mosaico di pace settembre 2009

ti

en
m
i
d
n
o
f
Appro

1978 – 1979 Sollevamento popolare in Iran
di Gilbert Girondeau

Nel 1978, il regime totalitario dello Scià si confrontò con un
formidabile movimento di opposizione che reclamava la fine della
dittatura e il ritorno alla costituzione. Le manifestazioni antigovernative raggiunsero una tale ampiezza che lo Scià fu costretto
ad abbandonare l’Iran nel gennaio del 1979. Questo sollevamento
popolare mise in gioco molte azioni di disobbedienza civile – di cui
“Non-violence politique” si faceva in quel momento portavoce – ma
che terminarono nella violenza della guerra civile (nda).
Lanciata nel 1963, dieci anni dopo la caduta di Mossadeq
(Primo ministro nel 1951 fu destituito a causa della sua politica
d’indipendenza nazionale), la “ rivoluzione bianca” dello Scià
sconvolse le strutture tradizionali del Paese. La riforma agraria,
sotto spoglie di conguaglio, sostituì al diritto consuetudinario
la proprietà privata degli appezzamenti. I supposti parassiti –
braccianti e artigiani – spodestati dei loro diritti, affluirono
verso i centri urbani per servire all’industria da mano d’opera
sovra-sfruttata. A causa della disorganizzazione agricola le
importazioni alimentari furono moltiplicate rispetto agli anni
Sessanta. La reintegrazione della politica petrolifera (numero
due dell’esportazione mondiale) nel libero mercato mondiale
causò una modifica degli scambi commerciali a scapito dei
“bazaris” (commercianti di bazar, in numero di circa mezzo
milione). Aumentò il malcontento che non mancò d’essere
galvanizzato da questi ayatollah la cui influenza sulle strutture
giuridiche si indeboliva. Questa politica di sfrenata industrializzazione e di lassismo verso i privilegiati fu all’origine
della rivolta popolare. Nuove forme d’intervento coloniale, i
“mercenari dal colletto bianco” divennero “indispensabili” alle
strutture militari dei Paesi in via di sviluppo. Questi “esperti” (per conto delle multinazionali o dei fabbricanti d’armi)
inclusero nei loro contratti i più sofisticati servizi di dopo
vendita e i loro compiti andavano a volte al di là dell’ambito
militare. Nel 1978 c’erano in Iran 25.000 tecnici americani
per un esercito di 400.000 uomini.
Lo Scià e la Savak (polizia politica iraniana), con l’aiuto della
C.I.A., riuscirono ad annientare ogni forma di opposizione
classica attraverso una spietata repressione. Tra i 180.000
mullah delle moschee, un numero in crescita, nato da un
movimento popolare, emerse un messaggio di liberazione
politica e sociale. E la moschea, unico luogo per la collettività
semi tollerato sotto la dittatura, divenne uno strumento di
strutturazione dell’opposizione popolare radicata nell’esperienza religiosa.
È un dogma particolarmente diffamante verso l’ayatollah in
esilio, che abbia dato fuoco alle polveri. In risposta a questa
nuova ingiuria del potere; migliaia di fedeli manifestarono
la loro indignazione e la loro collera nel bazar di Teheran,
mentre su invito dell’ayatollah Rahani, i fedeli boicottarono
l’Etelaat, il grande e odioso quotidiano a favore del regime.
L’esercito intervenne una prima volta, e uccise 500 persone.
A partire da questo momento, il movimento, che aveva già
i suoi primi martiri, prese corpo e si sviluppò. Il coraggio
e la determinazione di scendere nelle strade malgrado la
legge marziale impose allo Scià un’altra logica da quella

della violenza. Davanti al ciclo rivolta-repressione la folla
oppose al fuoco delle mitragliatrici una presenza sempre più
imponente. Questo movimento mobilitò un numero sempre
crescente d’iraniani e isolò l’esercito. Lo sciismo, religione del
martire, favorì una solidarietà nata nella condivisione della
sofferenza delle famiglie delle vittime. E si affermò un dato
evidente: le armi della repressione erano diventate impotenti.
Così, per un anno instancabilmente, malgrado le centinaia di
vittime, la popolazione disobbedì in maniera massiccia alla
proibizione di manifestare.
Khomeiny coordinava la lotta. La sua intransigenza davanti
alle pressanti richieste di negoziazione, la sua incorruttibilità
e la sua immagine d’infallibilità, ne fecero un leader il cui
ascendente sulle masse è paragonabile a quello di Gandhi.
L’opposizione lanciò appelli reiterati ai soldati affinché non
sparassero più sulla folla durante le manifestazioni, la cui
ampiezza non faceva altro che allargarsi nel corso dei mesi.
Nell’esercito c’erano molti soldati provenienti dal popolo,
i cui interessi erano in comune con coloro che essi erano
obbligati a disperdere e uccidere. Si sviluppò una strategia,
inizialmente spontanea, (“Non sparare a tuo fratello”), per
favorire la presa di coscienza di questa reale solidarietà e la
rottura della loro collaborazione. L’atteggiamento dei manifestanti che brandivano i garofani verso i fucili permise
di sostituire il dialogo allo scontro. Un passo avanti venne
compiuto quando Khomeiny invitò ogni soldato a obiettare
all’esercito dello Scià. Tutto ciò portò a molteplici atti d’insubordinazione e questo movimento culminò con il ritorno
di Khomeiny.
Di fronte alla repressione, il popolo doveva passare da una
fase di dimostrazione di forza e di unità a una fase di coercizione, dato che le manifestazioni non toglievano allo Scià il
punto d’appoggio del suo potere: il controllo della macchina
economica. Un’ondata di scioperi selvaggi attraversò tutti i
grandi servizi statali. Durante tutta la durata della resistenza, si era organizzata una rete popolare. Istituzioni parallele
costituirono una vera organizzazione alternativa al potere
centrale disgregato.
Questa non-collaborazione massiccia e totale, generalizzata
a tutto il Paese, della popolazione con il governo oppressore,
ridusse a nulla il suo potere. La reazione del governo militare
si rivelò insufficiente. Il generale Azhari non riuscì a mettere
l’Iran al lavoro malgrado il minuzioso controllo territoriale
militare di Teheran, malgrado i tentativi di sequestro degli
scioperanti, e fallì nel tentativo di ristabilire un clima di terrore.
Ci vollero ancora quattro settimane di non-collaborazione
supplementare per costringere lo Scià a partire, nel gennaio 1979. L’ayatollah Khomeiny rientrò nel suo Paese, il
primo febbraio 1979, accolto da milioni d’iraniani come il
profeta. Il suo ritorno segnò anche la fine della rivoluzione
“nonviolenta” dal momento che si evocava già la necessità
di una lotta armata “per distruggere l’esercito” e il vecchio
regime. La repubblica islamica proclamata nell’aprile del
1979 in seguito a un referendum, nasceva nel sangue e
nella guerra civile.

Brani tratti da Les dossiers de Non-violence politique, n. 2, 1983 (2ª edizione nel 1989): Les leçons de l’histoire – Résistances
civiles et defense populaire non-violente. Traduzione in italiano a cura di Simona Di Raimondo.
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Bolivia

Il risveglio
indigeno

Proseguiamo la riflessione sulla storica approvazione
della nuova Costituzione in Bolivia che ha riconosciuto
i diritti della terra e degli indigeni.

Cristiano Morsolin

In un discorso al parlamento di La Paz, che voleva essere un bilancio dei suoi primi tre anni di
governo, Evo Morales, ex sindacalista dei contadini cocaleros e attuale presidente della Bolivia, ha
affermato che “durante gli ultimi 20 anni il neoliberalismo ha approfondito la crisi statale e per
questo la gente chiede una trasformazione profonda dello Stato, dell’economia e della società.
L’approvazione e l’implementazione della nuova Costituzione politica chiuderà questo ciclo di
crisi dando vita a un vero Stato autonomo. Lo Stato deve garantire la piena partecipazione di
tutti i cittadini per forgiare l’identità, il potere sociale e comunitario di uno Stato plurinazionale e
autonomo; per questo riconosciamo l’importante ruolo dei movimenti sociali boliviani in questo
processo di costruzione”.
Il presidente ha messo in risalto i progressi economici ottenuto dal gennaio 2006 – pari a una
crescita media annua del 5,2% – ammettendo anche che la lotta al narcotraffico rappresenta una
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sfida più ardua del previsto, ma
resta una priorità, e che burocrazia e corruzione sono ancora
presenti nell’amministrazione
statale. Sulle relazioni con gli
Stati Uniti Morales ha incentrato
parte del suo discorso criticando
l’ex-inquilino della Casa Bianca
e l’ambasciatore americano Philip Goldberg, espulso dal Paese
nel settembre scorso per “ingerenze” e “cospirazione” contro il
governo del primo presidente
indigeno. Ha invece rivolto un
‘benvenuto’ a Barack Obama,
evidenziando che la storia degli
afro-americani coincide con
quella degli indigeni boliviani;
“I più discriminati, i più umiliati – ha detto Morales – ora
possono essere presidenti”. Il
presidente ha anche definito
“un grave errore” l’annuncio
dell’avvio dei negoziati bilaterali
tra l’Unione Europea, il Perù e
la Colombia, con cui i 27 intendono sottoscrivere un Accordo
di associazione che, ha ribadito,
“distrugge il processo di integrazione” della Comunità andina
delle nazioni (Can) di cui i due
Paesi latinoamericani fanno
parte insieme a Bolivia ed Ecuador. Più tardi a Cochabamba,
Morales ha rilanciato l’appello
al ‘sì’ per la nuova Costituzione
che, ha detto, “creerà uno Stato
plurinazionale per gli indigeni, i
meticci e tutti i boliviani”.

La Madre Terra
Con una risoluzione approvata
per acclamazione, l’Assemblea
generale delle Nazioni Unite
ha proclamato il 22 aprile
la Giornata internazionale
della Madre Terra (International Mother Earth Day). La
Giornata internazionale della
Madre Terra è stata promossa
dal primo presidente indigeno
della Bolivia, Evo Morales, per
la necessità riconosciuta di dare
una dimensione ancor più globale alla lotta per la protezione
della natura: “Tutti noi veniamo
dalla Terra e alla Terra ritorneremo. Durante la nostra vita qui, la
Terra ci sostiene, si prende cura di
noi, purifica l’aria che respiriamo e
fornisce alimenti sani e naturali per
il nostro sostentamento. Per questo
mi piace sentire parlare della Terra
come la ‘Madre Terra’. In Bolivia
la chiamano Pacha Mama e in Nicaragua i nostri avi la chiamavano
Tonantzin. Varianti simili esistono
in tutto il mondo in base alle lingue
dei popoli indigeni”.
Nel suo intervento Morales ha
ricordato il “carattere sacro”
attribuito dai popoli indigeni
andini alla Pacha Mama:“Il
capitalismo selvaggio – ha detto
il presidente boliviano – ha trasformato questa devozione nello
sfruttamento dell’ambiente al
punto di provocare la scomparsa
del ‘poncho bianco’ delle vette e

La questione di genere
e l’autodeterminazione
dei popoli

La felicità di Julia Ramos rappresenta un gran
riconoscimento per i diritti della donna indigena
e contadina nel nuoo progetto di cambiamento in
atto in Bolivia.
Julia Ramos Sanchez dedica la sua vita alla ricerca
di spazi di piena cittadinanza, contribuendo allo
sviluppo di una cultura che riconosca la questione
di genere anche a livello latinoamericano.
A Ginevra, nel luglio 2002, ha vinto il premio per
la creatività della donna in ambito rurale, istituito dalla “Fondazione Mondiale dei diritti delle
donne” FCMM.
Oggi Julia Ramos è l’emblema di una storico percorso di liberazione e autodeterminazione dei
popoli che la Bolivia sta scrivendo con l’approvazione della nuova Costituzione.
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Una norma storica!

Tra le novità emerge che nell’articolo 61 della nuova
Costituzione boliviana si riconosce che “lo Stato
proibisce il lavoro forzato e lo sfruttamento minorile.
Le attività che realizzano i bambini, le bambine e gli
adolescenti in ambito familiare e sociale sono orientate alla loro formazione integrale come cittadini
e cittadine e devono avere una funzione formativa.
I loro diritti, garanzie e meccanismi istituzionali
di protezione saranno oggetto di una regolamentazione speciale”. Questo storico riconoscimento
dei Movimenti Sociali NATs (Niños y Adolescentes
trabajadores nell’acronimo spagnolo) è il frutto di
una grande mobilitazione dei bambini lavoratori:
è la prima volta nella storia moderna dell’umanità
che una Costituzione riconosce il lavoro minorile
in condizioni dignitose.

il prosciugamento delle lagune…
Questo sviluppo non può essere
infinito, perché la vita dell’uomo
non è possibile senza la Madre
Terra”.
Se il XX secolo è stato l’era dei diritti umani, ha aggiunto Morales ricordando la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo,
il XXI dovrebbe essere il secolo
dedicato “alla Natura e a tutti
gli esseri viventi”.
Morales ha proposto la stesura
di una Dichiarazione universale
dei diritti della Madre Terra basata su quattro principi: il diritto
alla vita degli eco-sistemi, alla
rigenerazione della bio-diversità, a un’esistenza senza contaminazione e alla convivenza
armonica con la Natura.
Lo stesso Morales ha affermato recentemente: “Abbiamo
bisogno di un cambiamento
di direzione di fondo e a livello
mondiale per cessare di essere
i condannati della terra. I Paesi del Nord devono ridurre le
proprie emissioni di carbonio
da un 60 a un 80% se vogliamo
evitare che la temperatura della
terra salga più di 2 gradi da qui
alla fine del secolo provocando il riscaldamento globale di
proporzioni catastrofiche per la
vita e la natura. Non possiamo
continuare a parlare della crescita del Prodotto Interno Lordo
senza prendere in considerazione la distruzione e lo sperpero
delle risorse naturali. Dobbiamo
adottare un indicatore che ci
permetta di considerare, in modo
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armonico, l’indice di Sviluppo
Umano e l’Impronta Ecologica per misurare la situazione
dell’Ambiente.
Dobbiamo applicare forti tasse
alla iperconcentrazione della
ricchezza e adottare meccanismi effettivi per la sua redistribuzione equa. Non è possibile
che tre famiglie abbiano guadagni superiori al PIL sommato
dei 48 Paesi più poveri del pianeta. Gli Stati Uniti e l’Europa
consumano, mediamente, 8.4
volte più della media mondiale.
Per questo è necessario che abbassino i loro livelli di consumo
e riconoscano che tutti siamo
ospiti della stessa Terra.
[…] “So che il cambiamento nel
mondo è molto più difficile che
nel mio Paese, però ho totale
fiducia nell’essere umano, nella
sua capacità di ragionamento,
di apprendimento dai precedenti errori, di recupero delle
proprie radici e di cambiamento
allo scopo di forgiare un mondo giusto, diverso, inclusivo,
equilibrato e in armonia con la
natura”, conclude Morales.

Obiezione di coscienza

Torniamo, dopo un anno, a parlare di servizio civile. E lo facciamo nuovamente con Diego Cipriani, collaboratore “storico” di queste pagine, che è stato nella passata legislatura direttore dell’Ufficio nazionale
per il servizio civile.
Che cosa è successo al servizio civile in questo primo anno di governo Berlusconi?
Il dato più evidente è quello della diminuzione delle risorse economiche destinate a questo comparto,
e non so quanto la crisi internazionale abbia realmente influito. Già il governo di centro-sinistra
nella finanziaria 2008 aveva previsto un trend in discesa per i finanziamenti: 299 milioni di euro
per l’anno scorso, 253 per quest’anno e 251 milioni per l’anno prossimo. Ma il governo attuale
ha accentuato questo trend, prevedendo per quest’anno e l’anno prossimo solo 171 milioni (cioè
il 40% in meno dell’anno scorso) e per il 2011 addirittura 127. Allo stesso tempo, ha annunciato
la riforma della legge per far fronte alla ristrettezza di risorse.

Riformare
o deformare
il servizio civile?
A colloquio con Diego Cipriani per conoscere e capire
le metamorfosi che il servizio civile sta subendo:
perplessità su possibili riforme.

Intervista a cura di Rosa Siciliano
Ma il governo sostiene di
aver razionalizzato le spese
per il servizio civile.
Va dato atto al parlamento di
aver approvato una modifica
della legge che (in base a quanto
stabilito peraltro dal governo
Berlusconi precedente) prevedeva la copertura previdenziale
per ciascun volontario a carico
dello Stato. In pratica, quasi un
terzo di quanto lo Stato spendeva per ogni giovane in servizio
andava all’Inps. Dall’inizio di
quest’anno i contributi sono
a carico dei volontari stessi (i

quali non sono molto contenti
di dover sostenere questo onere) e così le risorse risparmiate
permettono di poter avviare al
servizio un numero maggiore
di giovani.
Alla fine di marzo, un Papa,
per la seconda volta nella
storia del nostro Paese, ha
concesso ai volontari del
servizio civile udienza in
Vaticano. Quale lezione ne
hai tratto?
È stato un evento indimenticabile soprattutto per l’impronta
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nonviolenta del servizio civile
che il Papa ha sottolineato.
Forse i vertici della Chiesa si
sono accorti con ritardo dell’importanza di questa esperienza:
mentre ascoltavo il Papa ho
pensato ai tanti obiettori, cattolici e non conosciuti negli
ultimi decenni, che avrebbero
desiderato ascoltare molti anni
fa queste stesse parole pronunciate da un Papa…
Benedetto XVI ha detto chiaramente che il servizio civile è uno
strumento di pace. E mi pare
che sia questa la mission che la

nuova legge dovrà sottolineare.
Per papa Ratzinger il servizio
civile serve ai giovani per “rafforzare la propria sensibilità
sociale”, conoscere direttamente “i problemi della gente”,
promuovere “una solidarietà
concreta”. Senza dimenticare la dimensione formativa,
perché i giovani coltivino “un
senso di attenzione responsabile nei confronti delle persone
bisognose e del bene comune”.
Aggiugno io: facendo del servizio civile uno strumento di
inclusione sociale.

Come ha risposto il governo a questo richiamo del
papa?
Con una battuta, direi: con la
mini-naja. Non vedo, al momento, segnali per una qualificazione nonviolenta del servizio
dei giovani. Peraltro, lo stesso
Comitato per la difesa civile non
armata e nonviolenta che era
stato ricostituito presso l’Ufficio
nazionale per il servizio civile, e
nel quale sedevano rappresentanti delle istituzioni e della società civile impegnata sul fronte
della nonviolenza, è scaduto a
dicembre 2008 e non è stato
confermato. E di certo non per
ristrettezza di bilancio. Hanno
anche abolito il 15 dicembre
come Giornata nazionale del
servizio civile: ricordava troppo
l’obiezione di coscienza!
Veniamo al tema della riforma dell’attuale legge. Che
ne pensi?
Beh, anzitutto possiamo parlare
solo di anticipazioni e annunci
che si susseguono da alcuni
mesi, dato che non c’è ancora
un testo ufficiale depositato
in Parlamento. Ho due preoccupazioni generali. La prima
riguarda il motivo che spinge
il governo a rivedere la leg-

La riforma del servizio civile
secondo i gesuiti

La domanda che rimane aperta nel dibattito pubblico è invece la seguente:
nella sua attuazione, sono stati realizzati i fini della legge n. 64/2001? L’Ufficio
Nazionale del Servizio Civile e la maggior parte degli enti di servizio civile sembra
abbiano ignorato le finalità che caratterizzano il servizio civile. In particolare
la critica che viene fatta agli enti è quella di avere utilizzato il servizio civile
come occasione di crescita, risparmiando stipendi, grazie all’intero sussidio
pagato dallo Stato. (…) A questo abuso va trovato un rimedio sia legislativo
sia di controllo. (…) Ci chiediamo inoltre se la privatizzazione dell’esperienza
del servizio civile da parte della maggioranza degli enti non stia svuotando le
finalità pubbliche che giustificano i rimborsi statali.
(…) Se si ritiene il servizio civile un’esperienza di formazione personale e un
valore aggiunto per la società, allora il criterio della riduzione dei costi non deve
essere l’unico che animi la riforma. Ma c’è di più. Il progetto di legge modificherebbe anche le leggi precedenti, in modo da cambiare le finalità dichiarate
finora. Se sarà finalizzato al solo «coinvolgimento dei giovani nell’adempimento
del dovere di difesa della patria», si tratterebbe di un cambiamento semantico
importante. Il solo «coinvolgimento», che non è «adempimento», assocerebbe
il servizio civile a un volontariato retribuito, a cui sono favorevoli quegli enti
che hanno privatizzato l’esperienza; inoltre si escluderebbe ogni progetto teso
a formare una forza di difesa della patria, in alternativa ai militari, annullando
quei valori che il Papa ha ricordato nella sua udienza.
Francesco Occhetta su La Civiltà Cattolica del 6 giugno 2009
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ge. Condivido la preoccupazione espressa recentemente
anche su “Civiltà Cattolica”
per cui la riforma della legge
non dev’essere condizionata
esclusivamente da vincoli di
bilancio, ma deve tener conto
dell’investimento umano e del
capitale sociale che potrebbe
promuovere. Insomma, non si
può scrivere una legge con la
pistola (del ministro dell’economia) puntata alla tempia.
Inoltre, bisognerebbe tener
conto dei risultati delle ricerche
che sono state realizzate nella
precedente legislatura e che
aiutano a decifrare il complesso
sistema del servizio civile.
E la seconda preoccupazione?
Riguarda il metodo col quale
si riforma la legge. Generalmente, le iniziative legislative
governative si affiancano a
quelle di singoli parlamentari
o gruppi politici. Leggo invece
che dovrebbe trattarsi di un
emendamento a una legge (o a
un decreto-legge) già all’esame
del parlamento.
Non mi pare che sia la strada
più elegante. Insomma, con un
emendamento si può eliminare
l’obbligo di contributi previdenziali a carico dello Stato
per i serviziocivilisti, ma non
fare l’intera riforma del servizio
civile! Ricordo che ci vollero
appena due sedute all’Aula del
Senato, nel gennaio 2001, per
approvare quella che sarebbe
stata la legge 64, e tre sedute,
il mese successivo, alla Camera
per l’approvazione definitiva
e oltre a quella del governo
c’erano ben 17 disegni di
legge presentati da senatori e
deputati sulla stessa materia.
Bisogna dare al il parlamento lo
spazio necessario per discutere
approfonditamente di questa
importante riforma. Anche i
partiti dovrebbero presentare
proprie proposte: finora l’ha
fatto solo la Lega.
Si dice che la nuova legge
dovrà eliminare l’attuale
squilibrio territoriale che
vede al Sud molti più volontari (ed enti) che al Nord.
Personalmente credo sia im-

Le regioni
bocciano Giovanardi

“La proposta di legge presentata da Giovanardi è
l’ultimo della dismissione del servizio civile. L’ultimo
tassello di una specifica strategia che il governo sta
portando avanti per smantellare pezzo per pezzo il
servizio civile dal territorio. Giovanardi ridisegna
un servizio civile fatto con pochi spiccioli, per
pochi eletti, scelto in uffici romani. La proposta
di Giovanardi genera un servizio civile scollegato
dalla realtà territoriale, dalle risorse e dai bisogni
della comunità locale con una riduzione drastica
dei servizi alla collettività. La proposta di legge
Giovanardi non solo punta a espellere regioni ed
enti del territorio dal sistema ma anche a eliminare
la centralità dei giovani dalla proposta del servizio
civile. Non saranno più loro i destinatari ma gli
enti centrali. Uno scippo, un autentico scippo di un
enorme patrimonio storico e di un’opportunità di
crescita offerta alle giovani generazioni”.
Guglielmo Minervini, Assessore alla cittadinanza
attiva della Regione Puglia, 26 giugno 2009

possibile eliminare per legge
questo squilibrio a meno che
non s’introduca un sistema di
“gabbie salariali” sui compensi
da dare ai giovani, diversificati
a seconda delle regione di residenza. Il che è improponibile.
Nemmeno introducendo
una maggiore flessibilità
nei progetti e negli orari
di servizio?
Faccio anzitutto notare che
l’aumento delle ore settimanali e del monte ore annuo
(attualmente sono 30 ore o
1.400 annue) fu deciso nel
marzo 2005 (primo governo
Berlusconi, per intenderci)
modificando la norma che
prevedeva 1.200 ore annue
o 25 settimanali. Non vorrei che abbassando troppo il
numero di ore e di giorni si
vada verso una sorta di servizio
civile “prêt-à-porter”, che si
faccia insomma nei ritagli di
tempo e senza un impegno
coinvolgente, che “ti cambia la
vita” come recita il rispolverato
slogan dello spot.
Il governo ha dichiarato nei
mesi scorsi che il servizio
civile non deve farsi carico
delle emergenze sociali. Sei
d’accordo?
Nient’affatto, se per emergenze

sociali intendiamo il disagio di
molte nostre periferie urbane
(che ci spinse, due anni fa, a
lanciare un progetto speciale per
Napoli) o quello che può riguardare una popolazione colpita
da un sisma. Che cos’è questa,
allora, se non difesa civile non
armata e nonviolenta?
C’è chi pensa che sia giusto
che chi ha centinaia di vo-

lontari per un anno concorra al loro mantenimento.
Credo che gli enti lo facciano
già. Ogni anno, ad esempio, la
CNESC calcola quale è stato il
costo sostenuto dagli enti per
mantenere il servizio civile ed
è di gran lunga superiore rispetto al contributo statale. Se,
però, passasse l’idea che anche
gli enti devono alimentare il
bilancio statale destinato al servizio civile, si corre il rischio
di premiare solo coloro che
se lo possono permettere e si
perderebbe quella dimensione
“pubblica” che il servizio civile
ha nel nostro Paese. Insomma,
non privatizziamo anche il servizio civile!
Sempre a proposito di enti,
non credi che ce ne siano
un po’ troppi?
Nel 2006 c’erano in Italia
2.799 enti di servizio civile.
L’anno dopo imponemmo il
blocco a nuovi accreditamenti.
Nel 2008 il numero degli enti è
aumentato ulteriormente, toccando quota 3.780 (con un
aumento del 35%). Quest’anno
presumibilmente cresceranno
ancora, dato che sono state
riaperte le procedure.
Mi domando a che cosa serve
avere degli albi pieni zeppi di
enti che, di fatto, non “fanno”

il servizio civile. Inoltre, nel
2008 risultavano ben 71.739
sedi accreditate (il luogo fisico dove il volontario opera):
ce n’erano 55.000 nel 2006
e ce ne saranno molte di più
quest’anno.
Vuol dire che esistono più
sedi dove impiegare i volontari che volontari stessi?
Esatto. E temo che nemmeno
la riforma della legge riuscirà a
correggere questa anomalia.
Secondo te, che cosa dovrebbe contenere la nuova
legge?
In sintesi, dovrebbe: rimarcare
il ruolo del servizio come difesa
della patria e come esperienza educativa per i giovani alla
nonviolenza e alla solidarietà,
distinguendo tra finalità del
servizio e attività di servizio;
ridisegnare compiti e ruoli tra
Stato e Regioni, oggi duplicati e spesso in conflitto; aprire
ai giovani cittadini stranieri;
definire lo status giuridico e
anche economico del “serviziocivilista”; rivedere profili e requisiti degli enti; prevedere una
programmazione pluriennale
degli ambiti di servizio nei quali
impegnare i volontari; garantire
l’accesso al servizio ai giovani
con minori opportunità.

Progetti e volontari a picco
Progetti
2009
2008
2007

Presentati
2.686
2.813
4.403

Approvati
2.482
2.456
3.523

%
92,4
87,3
80,0

Finanziati
681
986
1.924

%
25,4
35,1
43,7

Volontari
2009
2008
2007

Richiesti
54.712
48.913
69.743

Approvati
48.330
42.263
54.563

%
88,3
86,4
78,2

Finanziati
14.352
17.323
32.613

%
26,2
35,4
46,8

Si nota come negli ultimi due anni sia migliorata la capacità di progettazione degli enti,
tanto che l’approvazione dei progetti è salita. Scende invece ogni anno il numero dei progetti
finanziati, a causa delle note difficoltà economiche. Il dato molto alto di progetti presentati
nel 2007 si deve probabilmente anche alla presenza sull’albo nazionale della Sicilia, che
solo lo scorso anno ha avuto un suo bando specifico. Riflessioni analoghe si possono fare
sui dati dei volontari richiesti, approvati e finanziati in questi tre anni.
da www.esseciblog.it (sito ufficiale del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile)
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Chiesa

L’unica grande
famiglia di Dio
Dalla visita di Benedetto XVI in Palestina-Israele
un impegno universale per la giustizia e la pace.

Sergio Paronetto

Vicepresidente Pax Christi
Maggio 2009: papa Benedetto XVI davanti al muro del pianto, durante la sua visita a Gerusalemme
© Olympia
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L’inedito può fiorire. I muri possono cadere. Nella riflessione
del Papa, svolta nel maggio
2009 durante il suo viaggio
in Giordania-Palestina-Israele,
incontro sia l’argomentazione
interreligiosa proposta nel viaggio in Turchia con lo splendido
“appello di Efeso” (29 novembre
2006), sia il saluto rivolto ai
rappresentanti della comunità
musulmana di Yaoundè in Camerun(19 marzo 2009), dove
veniva proposta “una entusiastica cooperazione” tra credenti per
la pace e la giustizia. Il famoso
discorso di Obama al Cairo del
4 giugno 2009, che si conclude
con la beatitudine evangelica
dei costruttori di pace, si colloca
in questa scia luminosa.

Verso il sinodo
africano
A mio parere, il viaggio del
Papa in Palestina fa parte di
un lungo ponte proiettato verso
il sinodo africano dell’ottobre
2009 che avrà come tema “La
Chiesa in Africa al servizio della
riconciliazione, della giustizia e
della pace”. Un tema universale e concreto! Un’occasione di
impegno per tutti e ciascuno,
dal G8 all’ONU, dalle nostre comunità e associazioni al nostro
quotidiano stile di vita. Ne esce
confermata l’importanza della
campagna “Ponti non muri”,
delle delegazioni in Medio
Oriente, in Iraq e nei luoghi
di conflittualità (dall’Africa al
Sud America), dell’iniziativa
promossa dalla Tavola della
pace sia in Palestina (ottobre
2009) che in Italia (maggio
2010), della rete tra le Chiese
che si sta tessendo verso la convocazione ecumenica mondiale
del 2011. Nel rileggere gli interventi di Benedetto XVI, annoto
le nove parole più usate, quasi
parole-vocabolario: coraggio,
fiducia, speranza, pace, novità, dialogo, rispetto, perdono,
riconciliazione. Mi concentro
su alcune tematiche riportando
al presente quell’evento.
Il Papa parla in nome del Dio
della pace, del Cristo risorto e
dello Spirito di vita. Si rivolge
a tutti i credenti nel Dio della
pace, animati dalla forza del
perdono e della bontà divina che

risplende “nel volto degli altri”.
Si presenta come successore
di Pietro e figlio di Abramo,
testimone di una promessa che
ha una portata universale, che
abbraccia tutti i popoli con la fiducia di “nuovi inizi”: “la libertà
nata dal perdono, la luce interiore
e la pace che possono portare salvezza e speranza anche nelle più
oscure realtà umane”. Durante
il viaggio, il Papa si richiama
anche a Giovanni Paolo II (in
particolare al suo Messaggio
per il 1 gennaio 2002 “Non c’è
pace senza giustizia, né giustizia
senza perdono”).

Un’alleanza
di civiltà
Gli ostentati “conflitti di civiltà” possono essere superati. Le
differenze possono diventare
sorgente di unione. Il dialogo
interreligioso è parte integrante
di una cultura di pace. Secondo
il Papa, molti sono i segnali
orientati a costruire nel dialogo
“la famiglia umana”, “l’unica
famiglia di Dio”. Tante iniziative hanno già ottenuto “buoni
risultati nel favorire un’alleanza
di civiltà tra il mondo occidentale
e quello musulmano, smentendo
le predizioni di coloro che considerano inevitabili la violenza e il
conflitto”. Dice a Gerusalemme,
l’11 maggio: “mentre molti sono
pronti a evidenziare le differenze
tra le religioni, come credenti o
persone religiose noi siamo posti di
fronte alla sfida di proclamare con
chiarezza ciò che abbiamo in comune”. L’unità non è uniformità.
“Qualcuno vorrebbe che noi
crediamo che le nostre differenze siano necessariamente causa
di divisione e, pertanto, al più
da tollerarsi. Alcuni addirittura
sostengono che le nostre voci
devono semplicemente essere
ridotte al silenzio. Ma noi sappiamo che le nostre differenze
non devono essere mal rappresentate come un’inevitabile
sorgente di frizione o di tensione
sia tra noi stessi sia, più in largo,
nella società. Al contrario, esse
offrono una splendida opportunità per persone di diverse
religioni di vivere insieme in
profondo rispetto, stima e apprezzamento, incoraggiandosi reciprocamente nelle vie di
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Dio”. Occorre “camminare con
coraggio, rispettando tutto ciò
che ci differenzia e promuovendo tutto ciò che ci unisce come
creature benedette dal desiderio
di portare speranza alle nostre
comunità e al mondo”. La pratica del dialogo interreligioso è
fondamentale. “I credenti in un
Dio di misericordia, si qualifichino
essi ebrei, cristiani o musulmani,
devono essere i primi a promuovere
questa cultura della riconciliazione
e della pace, per quanto lento possa
essere il processo e gravoso il peso
dei ricordi passati”.

La pace
è possibile
Occorre lavorare per una pace
giusta fondata su alcuni elementi: riconoscimento reciproco; rifiuto del negazionismo
antisemita; necessità di una
“sovrana nazione palestinese”; ipotesi di abbattimento
del muro: “Anche se i muri
possono essere facilmente
costruiti noi tutti sappiamo che non durano sempre.
Possono essere abbattuti”.
La coesistenza si realizza “nel
mutuo rispetto” con l’intervento della comunità internazionale e del diritto internazionale
basato sul rispetto della dignità
umana, con la preoccupazione
di “salvaguardare i bambini dal
fanatismo e dalla violenza”. Torna
spesso l’invito ai giovani a non
permettere che le perdite delle
vite umane e le distruzioni di cui
sono stati testimoni suscitino
risentimento, ad alimentare il
coraggio di resistere alla tentazione della violenza, a sperimentare una nuova determinazione
nella costruzione della pace.
“Una pace durevole proviene dal
riconoscimento che il mondo non è
nostra proprietà” ma l’orizzonte
entro il quale siamo invitati a
partecipare all’amore di Dio
cooperando.
Nella valle di Josafat, il 12
maggio 2009, il Papa comincia
l’omelia con l’annuncio “Cristo
è risorto” e termina ancora con
l’immagine della tomba vuota
del Cristo “veramente risorto”.
La speranza cristiana sta dentro
“una profezia” e “una promessa”, pronte a “combattere la
disperazione, la frustrazione
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e il cinismo mentre la pace
continua a essere minacciata
dall’egoismo, dal conflitto”.
Per questa ragione “la comunità
cristiana deve conservare la
speranza donata dal Vangelo”,
“testimoniando la forza del perdono e manifestando la natura più
profonda della Chiesa quale segno
e sacramento di una umanità ri-

Gli ostentati
“conflitti
di civiltà”
possono
essere
superati

conciliata, rinnovata e resa una in
Cristo”. Camminiamo verso una
Gerusalemme, nostra “patria
spirituale”, “città della pace per
tutti i popoli dove tutti possono
venire in pellegrinaggio alla ricerca
di Dio e per ascoltarne la voce, ‘una
voce che parla di pace’ (Sal 85,9)”.
Gerusalemme è “microcosmo
del nostro mondo globalizzato”,
deve “essere luogo che insegna
l’universalità, il rispetto per gli
altri, il dialogo e la vicendevole
comprensione; un luogo dove il
pregiudizio, l’ignoranza e la paura
che li alimenta, siano superati
dall’onestà, dall’integrità e dalla
ricerca della pace”.
Nel Cenacolo e altrove, il Papa
ricorda che la missione della
Chiesa è quella di “predicare
l’amore universale di Dio e di riunire da lontano e da vicino tutti
quelli che sono chiamati da Lui in
modo che, con le loro tradizioni
e i loro talenti, formino l’unica
famiglia di Dio. Un nuovo impulso
spirituale verso la comunione nella
diversità nella Chiesa cattolica e
una nuova consapevolezza ecumenica hanno segnato il nostro tempo
specialmente a partire dal Concilio
Vaticano II”, sulla cui strada “la
Chiesa cattolica è irrevocabilmente
impegnata”.

poteredeisegni

Quando
la quiete finisce
Ignazio Pansini

La Chiesa
è una
realtà di
comunione:
perciò
nella misura
in cui
manca la
comunione,
viene
a mancare
anche
la Chiesa.

Don Tonino è stato un uomo
d’amore. Sì, egli è stato un uomo
che ha molto amato. Molto più
di quanto non sia stato amato.
Almeno da vivo.
La fonte e il modello, il luogo e i
margini entro i quali verificare
la qualità di questo amore era
l’Eucaristia. Ogni scelta è maturata ed è stata disegnata nella
sua cappella, dinanzi all’Eucaristia. La Chiesa al cui servizio
egli ha posto se stesso è la Chiesa
la cui identità comunionale è
stata messa in giusta luce dai
Padri conciliari.
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 comunione, viene a
mancare anche la Chiesa.
Ora, don Tonino è fortemente
convinto di ciò e pone se stesso,
le sue energie e la sua fantasia,
a servizio della comunione. E
quello che egli chiede ai suoi
presbiteri è di farsi davvero
ministri della comunione, intendendo il ministero non come
una espressione di potere ma
come un servizio.
Da alcuni queste pro-vocazioni
– proposte che chiamano ad
andare avanti – possono essere
erroneamente intese come scelte politiche, ma sono solo scelte
profetiche che richiamano alla
fedeltà al Vangelo. La comuni-
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tà dei battezzati è chiamata a
testimoniare, ovvero a rendere
credibile, la novità e la rivoluzione contenute nell’Eucaristia.
E non ci sono alternative: o si
vive eucaristicamente o non
si è Chiesa.
Tra Chiesa ed Eucaristia c’è
un rapporto strettissimo,
una sorta di mutua immanenza: anzi, si potrebbe parlare
di una quasi identificazione.
Non c’è solo analogia. Il mistero della Chiesa si risolve nel
mistero dell’Eucaristia.
L’Eucaristia non si esaurisce
nella sola celebrazione cultuale,
così come la presenza del cristiano nella storia non dovrebbe
limitarsi alla sola professione di
fede verbale.
Molti cristiani vivono senza Eucaristia. Altri fanno l’Eucaristia
ma non fanno la Chiesa.
Altri celebrano l’Eucaristia nella Chiesa, ma non vivono la
coerenza dell’Eucaristia.
L’Eucaristia rimane, cioè, una
sorta di sacramento incompiuto. Rimane incompiuto quando
manca la “sequela eucaristica”.
E che significa sequela eucaristica?: a) lasciarsi afferrare
dall’onda di Gesù Cristo e seguirla; b)avere la coscienza
che noi siamo Corpo di Cristo
crocifisso alla storia; c) avere la
coscienza che noi siamo Corpo
di Cristo crocifiggente; d) avere
la coscienza che noi siamo il
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Corpo festivo di Cristo; e) avere
la coscienza che la sequela è
fatta di ascolto, di preghiera,
di sacrificio.
L’Eucaristia è il sacramento
della comunione e quindi del
riconoscimento dell’altro e della
ricchezza che questi rappresenta. L’Eucaristia è il sacramento
del cammino e dell’impegno.
Non ammette la sedentarietà.
L’Eucarestia non sopporta la sedentarietà. Non tollera la siesta.
Non permette l’assopimento
della digestione. Ci obbliga a un
certo punto ad abbandonare la
mensa. Ci sollecita all’azione.
(...) L’Eucaristia è il sacramento che deve favorire
l’estasi, intesa etimologicamente, ex stasis: abbandono
della staticità. Questo esclude,
però, ogni tentativo di fuga dal
mondo: uscire dalla staticità
per immettersi sulla strada
di Dio, che è pure la strada
dell’uomo.
È necessario mettersi in viaggio
sull’asse Gerusalemme-Gerico,
come il buon samaritano.
Questo della GerusalemmeGerico è l’asse in cui la fede
deve intersecare la storia.
È l’asse in cui la speranza incrocia la disperazione della terra. È
l’asse in cui la carità si imbatte
con i frutti della violenza.

Viaggio
nella
memoria
Gli anni di piombo
e lo sguardo delle vittime
A cura di Alberto Conci e Natalina Mosna

23 dicembre 1984 - San Benedetto Val di Sambro (BO)
Attentato al rapido 904 Napoli-Milano
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Osservando quello
che è accaduto negli
anni Settanta ci
troviamo di fronte
a persone che
erano convinte che
la violenza fosse
uno strumento
inevitabile per
affermare qualcosa
di ‘più alto’.
Il problema è
duplice: individuare
esattamente quale
sia questo ideale
e chiedersi se un
mezzo come la
scelta di uccidere
sia giustificabile per
raggiungerlo.
Vittorio Bosio

Viaggio nella memoria

dossier

Sedie
vuote

Un percorso di lettura degli anni
di piombo a partire dalle vittime.
Alberto Conci, Paolo Grigolli, Natalina Mosna
Questo dossier prende le mosse
da un progetto che ha coinvolto
un gruppo di giovani con cui
abbiamo intrapreso un lungo
viaggio nella memoria di una
stagione drammatica della nostra storia recente, quella degli
anni di piombo. Ma più che il
racconto di questa avventura, le
pagine che seguono intendono
offrire qualche spunto per riflettere su alcuni dei grandi temi
che quelle vicende ci pongono
ancora oggi, nella consapevolezza che il nostro è, come ebbe
a definirlo Norberto Bobbio,
un “Paese tragico” che fatica
a fare memoria.

Silenzio,
vergogna
o nostalgia?
Tutto è cominciato nell’estate
2007, quando ci siamo trovati
a discutere della crescente e,
per molti aspetti, inaspettata
importanza che stava assumendo nel dibattito pubblico il libro
di Mario Calabresi, Spingendo
la notte più in là. Ci colpiva il
fatto che il successo del libro
era profondamente legato alla
scelta di interpretare quel periodo storico a partire dalla vicenda delle vittime e dei loro
familiari. Ci sembrava che se
una prospettiva in fondo così
“normale” in un Paese civile
– quella di non lasciare solo
chi viene colpito dalla violenza
facendosi carico del suo dolore

– faceva tanto discutere, fosse
segno di una rielaborazione
mancata e forse anche di una
incapacità diffusa di assumersi
responsabilità personali e collettive su quanto avvenuto in
quegli anni. Tale difficoltà di
assunzione della memoria pone
interrogativi cruciali: come mai
nel nostro Paese la prospettiva delle vittime nell’approccio
alla storia degli anni di piombo fatica a farsi strada e come
mai nella ricostruzione degli
eventi molto spesso la voce dei
carnefici sovrasta quella delle
vittime? Come mai rimane
così difficile il processo di
ricostruzione della verità
sugli anni di piombo, ancora
oggi così condizionato da
ipoteche di carattere ideologico e da pesanti, interessati e colpevoli silenzi?
Come mai sono ancora così
radicate quelle “patologie del
ricordo” di cui parla Giovanni
Moro, il silenzio, la vergogna e
la nostalgia? E come è possibile
inventare percorsi di studio e di
approfondimento che possano
condurre le giovani generazioni
a farsi carico in prima persona
della ricostruzione di una memoria collettiva e di una storia
condivisa nel nostro Paese?
Da queste domande ha preso avvio il lavoro di approfondimento
con il gruppo di ragazzi delle
scuole superiori e dell’università di Trento che li ha condotti,
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fra febbraio e settembre 2008, a
dialogare con undici testimoni
di una stagione tanto decisiva
per la storia del nostro Paese.
Fra le dimensioni che più profondamente hanno colpito i ragazzi in questo percorso spicca
l’esperienza della privazione,
della sedia rimasta vuota in
casa, della solitudine irreparabile causata da una violenza
criminale ingiustificabile. Ma
accanto a ciò, i dialoghi hanno
fornito loro anche altre chiavi
di lettura, quali l’importanza di
leggere la storia a partire dalle
vittime, la necessità di riflettere
sul problema della pena e della
responsabilità morale, la questione della visibilità pubblica
degli autori della violenza e di
coloro che la teorizzarono, la
necessità di non cedere alla
tentazione del rancore.

La violenza
degli anni
Settanta
In tutto questo, un rilievo particolare ha assunto la questione
della violenza. L’impressionante ondata di violenza politica,
che ha tenuto sotto pressione
il Paese ben oltre i confini degli anni Settanta, rappresenta
uno snodo centrale sul piano
storico-politico e costituisce
una delle eredità più pesanti
di quel periodo. Al punto che
la definizione, pur molto discutibile, ‘anni di piombo’ si fonda
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proprio sul presupposto che la
violenza fu allora tanto diffusa
da diventare il carattere distintivo di una stagione lunghissima
della storia repubblicana. Siamo
consapevoli che questa lettura
non rende ragione della realtà,
trascurando il patrimonio di
conquiste sociali, la ricchezza
di riflessioni sui diritti della persona e l’apporto della cultura
nonviolenta che tanto contribuirono a sconfiggere i deliranti
sogni di sovvertimento della
democrazia. Ma non si può negare che fu la violenza a mettere
sotto pressione le istituzioni e la
convivenza civile e a minacciare
in profondità la tenuta della
stessa democrazia.
Sulla portata di quella violenza,
la cui densità affiora in maniera tanto potente dai dialoghi
dei ragazzi con i familiari delle
vittime, si dovrebbe riflettere
maggiormente almeno per due
ragioni.
In primo luogo per il ruolo che
assunse la violenza della parola, che esercitò un enorme
potere distruttivo sulle coscienze, fino al punto di armare la
mano di chi scelse di uccidere.
Si possono certamente creare
molte distinzioni raffinate fra
coloro che hanno imbracciato
le armi o collocato le bombe e
coloro che hanno fatto utilizzo
“solo” della parola per incrementare un clima di odio e di
violenza. Ma sono distinzioni
che non reggono: esse hanno
il sapore della giustificazione
a posteriori e rimangono sempre al di qua di una minima
assunzione di responsabilità
personale. Certo, è più facile far
ricorso all’idea di responsabilità diffusa, è più facile dire che
quelle parole in fondo vanno
comprese all’interno di un clima
culturale e politico, che quello
che si è detto non è comprensibile senza collocarlo in un
contesto. Ma il rischio è quello
di assolutizzare il contesto in
funzione autoassolutoria. Le
parole non uccidono fisicamente; ma la violenza delle parole
è essenziale per convincere e
armare la mano di chi uccide. E,
dunque, senza nulla togliere alla
responsabilità personale di chi
ha concretamente bastonato,
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Mario Calabresi e Manlio Milani sul luogo dell’esplosione della bomba di Brescia (28 maggio 1974)

picchiato, collocato una bomba,
ucciso, dobbiamo riconoscere
che la violenza delle parole non
è meno importante. Certi slogan gridati in manifestazione
(alcuni dei quali tristemente
intramontabili), certi titoli di
giornale, certe campagne di
stampa, certe lezioni universitarie, certi volantini hanno
preparato con la parola le
condizioni per l’esercizio della
violenza. E non si tratta solo
delle parole dei mandanti, ma
anche di quelle di chi è rimasto
un passo indietro, in un’area
di contiguità, contribuendo
a creare il clima sul quale ha
potuto innestarsi la violenza di
chi ha ucciso.
In secondo luogo su quella
violenza si dovrebbe riflettere
perché essa venne rivendicata
come strumento di cambiamento sociale e politico per
la costruzione di una società
ritenuta migliore. E per giustificarne l’uso si ricorse alla
categoria della guerra civile.
Questa prospettiva è deformante, non solo perché il Paese non
era in guerra civile, ma anche
perché non esiste giustificazione possibile per l’uso di quella
violenza criminale. Ammantare
quella violenza di giustificazioni
ideologiche “alte”, o ricorrere
all’immagine del rivoluziona-

rio romantico per addolcire il
profilo degli assassini è quanto
di più deformante si possa fare.
Non c’è nulla di buono in quella
violenza. Fu una violenza meschina e criminale, che colpì uomini e donne nella quotidianità
della loro vita e, tragicamente, il
suo effetto fu quello di fermare
il processo di riforma del Paese:
pur con motivazioni ideologiche
e con modalità diverse, e pur con
obiettivi dichiarati differenti,
la violenza del terrorismo di
destra e di sinistra e quella dello
stragismo neofascista ebbero
proprio in questo il loro punto
di contatto.
Vittorio Bosio, che nella
strage di Bologna perse la
sorella Annamaria, il cognato Carlo e il loro bambino
di sei anni, nel dialogo con i
ragazzi ha affermato: “Osservando quello che è accaduto
negli anni Settanta ci troviamo
di fronte a persone che erano
convinte che la violenza fosse
uno strumento inevitabile per
affermare qualcosa di ‘più alto’.
Io sono disponibile ad ammettere che chi ha fatto determinati
gesti magari li ha fatti per realizzare un ideale che riteneva
‘alto’, ma il problema è duplice:
individuare esattamente quale
sia questo ideale e chiedersi
se un mezzo come la scelta di
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uccidere sia giustificabile per
raggiungerlo. E in proposito io
credo che l’affermazione ‘il fine
giustifica i mezzi’ sia assurda,
perché in ragione di un’affermazione così è sempre possibile
calpestare la vita e la dignità
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della persona umana”. Probabilmente il nucleo del giudizio
sulla legittimità della violenza,
allora come oggi, sta qui: nella
necessità di non perdere mai
di vista che il fine deve essere
contenuto nei mezzi…

Il libro Sedie Vuote. Gli anni di
piombo dalla parte delle vittime
(a cura di A. Conci, P. Grigolli,
N. Mosna, Il Margine, Trento
20092) raccoglie i dialoghi fra un
gruppo di giovani delle scuole superiori e dell’università di Trento
e dieci familiari delle vittime del
terrorismo e delle stragi: Mario
Calabresi, Benedetta Tobagi,
Silvia Giralucci, Manlio Milani,
Alfredo Bazoli, Giovanni Ricci,
Agnese Moro, Giovanni Bachelet,
Vittorio Bosio e Sabina Rossa.
Infine i ragazzi hanno incontrato anche il giudice Gian Carlo
Caselli, cui è stata affidata la
postfazione. La Presidenza della
Repubblica ha invitato i ragazzi
a presentare il loro lavoro nella
cerimonia per la Giornata della
memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi il 9 maggio
scorso, durante la quale Luca
Zingaretti ha letto alcuni brani
tratti dai dialoghi.

Viaggio nella memoria

dossier

Quegli anni
controversi

Che differenza c’è tra la ricostruzione di eventi
e la memoria storica?
A colloquio con Benedetta Tabagi, figlia di Walter,
vittima del terrorismo degli anni Ottanta.

Andrea Conci
Studente di Fisica

Water Tobagi in compagnia di Aldo Moro con la figlia Agnese

Benedetta Tobagi è figlia di Walter,
il giornalista del “Corriere della
sera” ucciso a Milano dalla Brigata XXVIII marzo il 28 maggio
1980, quando era ancora bambina. A lei – che da poco ha finito di
scrivere per Einaudi un libro sul
padre, in uscita a fine ottobre –
abbiamo posto alcune domande
sul clima degli anni Settanta e
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sull’importanza della memoria di
quegli anni per la vita del Paese.
Benedetta Tobagi, quali
sono i tratti fondamentali degli anni di piombo in
Italia?
Premesso che io non amo
l’espressione anni di piombo
perché è parziale, i terrorismi
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in Italia hanno avuto, secondo
me, queste caratteristiche principali: prima di tutto si sono
presentati fenomeni eterogenei
di matrice politica diversa. Cioè
noi abbiamo avuto una strategia della tensione, un terrorismo stragista che ha conosciuto
il culmine tra il 1969 e il 1974
e poi abbiamo avuto una lun-

Quali furono i tratti fondamentali della politica di
quegli anni?
È difficile rispondere a questa
domanda perché è un periodo
straordinariamente complesso. La strategia della tensione
aveva l’obiettivo di rallentare
se non addirittura arrestare
un’evoluzione delle istituzioni
e delle forme di governo del
Paese verso forme di democrazia
più inclusiva, e ostacolare uno
spostamento sempre più verso
sinistra dell’asse di governo (ricordiamo che si era nel pieno
della guerra fredda). La strategia
della tensione mancò l’obiettivo:
nel corso degli anni Settanta
il Partito Comunista ebbe una
crescita costante, con un picco
nel 1976, come è noto. Qui si verificò un fatto che, poi, ha avuto
conseguenze importantissime
nello sviluppo del terrorismo di
sinistra: il Partito Comunista si
avvicina all’area di governo e
di conseguenza si trasforma,
sposta l’enfasi: non più “partito

di lotta” ma piuttosto partito
di governo. E, infatti, una cosa
che non viene ricordata quasi
mai è che il terrorismo delle
Brigate Rosse, di Prima Linea,
praticamente tutto il terrorismo
di sinistra, ebbe in realtà come
obiettivo proprio anche questo
Partito Comunista “riformista”
e “socialdemocratico” che era
considerato un traditore delle
presunte aspirazioni rivoluzionarie della classe lavoratrice

tività che si può raggiungere
attraverso la verificabilità intersoggettiva delle fonti su cui il
discorso storico è basato, quello
che è centrale nella memoria è
proprio la soggettività di chi ricorda, per cui è un racconto che
è sempre fortemente direzionato
dal punto di osservazione, dai
ricordi del singolo, del gruppo.
Detto questo la memoria è una
dimensione importante e complementare a quella della storia

Viaggio nella memoria

ghissima stagione di terrorismo
che aveva una matrice politica
opposta, di estrema sinistra,
marxista-leninista (BR) o operaista (Prima Linea).
In entrambi i casi la caratteristica che lo rende diverso da
tutti gli altri terrorismi europei
è stata la lunga durata di questi
fenomeni.
Ad esempio le BR nascono nel
1970 e continuano a uccidere
per tutti gli anni Ottanta, seppure in misura minore. Addirittura nel caso del terrorismo di
sinistra ci sono stati dei ritorni
in anni recenti e a Milano si è
appena concluso un processo
contro le nuove BR.
C’è poi il fatto caratteristico che
lo stragismo si giovò di complicità e collusioni documentate con
apparati di sicurezza dello Stato.
Per il terrorismo di sinistra la
questione è assai meno chiara.
Bisogna, infine, ricordare che se
il terrorismo di sinistra ha avuto
delle dimensioni così rilevanti è
stato perché è stato rafforzato
dalla presenza di un’area di
contiguità, un’area grigia di
complici o anche solo di simpatizzanti che gli ha permesso
di resistere.

Lo stragismo si giovò di complicità e
collusioni documentate con apparati
di sicurezza dello Stato
perché si era troppo adattato
alla politica di governo. Nella seconda metà degli anni Settanta
si manifestano dei movimenti
di protesta molto violenti. Non
dimentichiamo che il simbolo del movimento del 1977,
egemonizzato da Autonomia
Operaia organizzata, soggetto
animato da un’ideologia molto
violenta, è la P38. Tutto questo movimento di protesta è
fermamente ostile al Partito
Comunista, si muove alla sinistra del Partito Comunista e
lo vuole contestare; per parte
sua il Partito Comunista reagì
con una fortissima chiusura nei
confronti del dissenso alla propria sinistra e questo esacerbò
la situazione dei contestatori.
Fu una situazione difficilissima perché il PCI, fra le molte
tensioni, aveva anche la necessità di mostrare la fermezza nei
confronti del terrorismo rispetto
al quale lo accusavano che l’album di famiglia dei terroristi
a volte coinvolgeva anche il
vecchio PCI.
Si parla spesso della necessità di un recupero della memoria nel nostro Paese. Che
relazione c’è fra la memoria
e la ricostruzione storica?
La memoria rispetto alla storia
mette l’enfasi sulla dimensione
soggettiva. Mentre la storia,
anche se è inevitabilmente condizionata dalla soggettività del
ricercatore, aspira all’ogget-
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perché, visto che la società è
fatta di esseri umani che devono trovare un modus vivendi e,
specialmente là dove c’è stato
grande conflitto, devono trovare il modo di confrontarsi, il
lavoro della memoria, nel caso
di periodi storici estremamente
conflittuali, deve preoccuparsi
di trovare un terreno sulla cui
base mettere in dialogo le varie
memorie, che necessariamente
saranno sempre diverse.
Quella che può essere condivisa è la storia, che crea un
terreno di base, che fissa alcuni
fatti indubitabili, alcuni punti
di riferimento, in modo che le
memorie non possano essere
strumentalizzate, non possano
essere usate una contro l’altra
per esempio a fini politici.
Perché ancora oggi permangono potenti filtri ideologici
nella lettura della storia di
quegli anni?
Potrei dire la sopravvivenza delle persone. Un’appartenenza
politica vissuta con l’intensità
con cui era vissuta negli anni
Settanta non è una cosa che si
cancella facilmente. Secondo
me sarebbe importante unire
alla riflessione politica e sociologica anche una riflessione antropologica e psicologica perché
la politica negli anni Settanta
era un investimento – nel bene
e nel male – totalizzante per la
costruzione dell’identità delle
persone: non sono cose che
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Guido Rossa era operaio
e sindacalista
dell'ITALSIDER
ucciso dalle Br
nel gennaio 1979

do minoritarie, non dobbiamo
dimenticarci che hanno ucciso
due giuslavoristi di prim’ordine
e costringono un terzo a vivere
sotto scorta. Purtroppo basta
un piccolo gruppo per uccidere,
per cui bisogna vigilare.

dossier
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Quali possono essere gli antidoti al rischio di un ritorno
della violenza?
Prima di tutto la politica deve
essere in grado di rispondere
alle domande che nascono dal
disagio, deve prevenire. Non
demonizzare le forme di protesta
a priori. Poi ci vuole un lungo
lavoro culturale e il lavoro sulla
memoria degli anni Settanta io
lo vivo come parte di questo
lavoro, per educare le nuove
generazioni a non ripercorrere
dei sentieri che in Italia hanno
avuto degli esiti profondamente
luttuosi.

Benedetta, figlia di Walter Tobagi

passano dall’oggi al domani…
specialmente quando ogni parte
ha avuto ferite, ha avuto dei
morti e ha avuto colpe.
Data l’attuale situazione di
crisi, c’è il rischio di un ritorno alla violenza come sbocco
della protesta sociale?
Sulla base delle analisi che sono
state fatte per fortuna adesso in Italia non c’è la stessa
combinazione di fattori che
ha favorito l’insorgere di un
terrorismo così virulento e così
lungo. Detto questo in tutte
le situazioni di forte crisi, di
forte tensione sociale, quando
si restringono le possibilità di
accesso alla politica da parte
dei settori della popolazione che
sono più disagiati e che sono più
arrabbiati, che più soffrono vuoi
della crisi vuoi dell’assenza di
futuro, il rischio di instabilità
aumenta... Io credo che quando
ci sono queste situazioni un
governo dovrebbe stare attento
e cercare di andare incontro
ai bisogni e alle richieste dei
cittadini, specialmente avendo
cura delle sacche di disagio, per
evitare che possano esserci in
qualsiasi forma dei ritorni di
violenza. Certo, le nuove BR
sono ancora qui e, per quan-
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Molto spesso si è affermato, per giustificare le scelte
violente, che occorre tener
conto della responsabilità
di contesto, dell’esistenza
insomma di una responsabilità diffusa creata dal clima
in cui si vive. Che relazione
stabilire fra questa responsabilità e la responsabilità
personale?
Credo che si possa fare un ragionamento molto semplice.

nifestazioni, facevano assalti,
c’erano progetti di insurrezione
armata. Detto questo non dobbiamo, però, dimenticare che
non tutti hanno preso la pistola
e sono entrati in clandestinità
in qualche banda armata. Per
cui – e lo riconoscono anche alcuni degli stessi ex terroristi –la
responsabilità personale esiste
sempre perché l’essere umano
è libero. Oltretutto l’Italia – per
quanto fragile, per quanto offuscata dalla vergogna terribile
della pagina dello stragismo,
che già allora si profilava come
uno stragismo impunito – era
una democrazia parlamentare.
Questo aggrava le responsabilità di chi ha preso le armi per
abbattere la nostra democrazia
parlamentare e credo che il fatto
che esistessero un contesto e
una cultura favorevoli alla violenza serve soltanto a chiamare
a una responsabilità personale
anche tutti gli attori che hanno contributo a creare questo
contesto pur senza prendere le
armi, non a ridurre la responsabilità dei terroristi. Per cui
è il contrario: il contesto non
scarica la responsabilità di chi
ha sparato, ma invita a riflettere
sulle proprie responsabilità tutti
coloro che hanno colluso con la
creazione di questo problema,
incluso parti dello Stato che
hanno optato per una risposta

Una cosa che non viene ricordata
quasi mai è che il terrorismo
di sinistra ebbe in realtà
come obiettivo anche questo
Partito Comunista “riformista”
considerato un traditore
Lasciamo da parte un momento
lo stragismo che ha tutta una
sua complessità e parliamo, invece, del terrorismo di sinistra.
C’è stato un contesto che oggettivamente ha favorito la crescita
e la lunga sopravvivenza del
terrorismo, c’erano condizioni
ambientali molto favorevoli alla
violenza che era diffusa: alla fine
degli anni Settanta i gruppi di
autonomi sparavano alle ma-
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repressiva e che non hanno
voluto in nessun modo contribuire a sciogliere le tensioni
e a rispondere alle domande di
chi inizialmente manifestava
pacificamente nelle strade.
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Il mio impegno professionale contro la violenza in difesa della democrazia si è sviluppato su due
versanti: prima contro il terrorismo “brigatista”, poi contro la criminalità mafiosa. Si tratta,
ovviamente, di problemi diversi, posto che nel suo ‘dna’ la mafia ha la conquista di sempre più
potere al fine di accumulare sempre più ricchezze illecite; mentre nel ‘dna’ del terrorismo si trova
soprattutto fanatismo ideologico.
Vi sono, però, alcuni tratti comuni: sia la mafia che il terrorismo impiegano sistematicamente
la violenza anche estrema, e in quanto organizzazioni criminali che praticano la violenza come
metodo costituiscono un grave pericolo per la democrazia. Per contro è proprio impiegando le
‘armi’ della democrazia che si hanno le maggiori probabilità di sconfiggere o contenere
la criminalità mafiosa e terroristica.

Il profumo
della libertà

La voce di una vita per la giustizia, per la democrazia,
per la vita della Costituzione: un magistrato che ha lottato
contro il terrorismo così come contro le mafie.

Giancarlo Caselli

Procuratore capo di Torino
Roma, marzo 1978: strage di via Fani e rapimento di Aldo Moro
© Olympia
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Viaggio nella memoria

Il terrorismo
La vittoria contro il terrorismo
“brigatista” arrivò grazie al contributo di una molteplicità di
fattori. In prima linea l’azione
della forze dell’ordine e della magistratura, ma decisive furono
le “retrovie”. Vale a dire che la
sconfitta vera del terrorismo si
produsse nel Paese, nel cuore e
nella testa degli italiani, quando – nella seconda metà degli
anni Settanta – prese corpo un
forte reazione di massa, basata
sull’assunto che il terrorismo
andava sconfitto non solo sul
piano investigativo-giudiziario
ma anche, se non soprattutto,
sul piano politico. Per conseguire questo risultato fu necessario
organizzare una stagione di assemblee, andando nei quartieri,
nelle scuole, nei circoli, nelle
sedi di partito e del sindacato,
negli oratori e nelle fabbriche per
coinvolgere la gente. Per rendere
la cittadinanza consapevole che
il terrorismo era una minaccia
non solo per le possibili vittime,
ma per tutti, in quanto fattore di
imbarbarimento della vita civile
e di progressiva involuzione del
sistema in senso reazionario. Per
parlare, per chiarire che la violenza era un corpo estraneo ai
problemi della vita quotidiana,
un problema che si aggiungeva
a quelli che già si avevano e
anzi ne impediva la soluzione.
La violenza era un ostacolo invalicabile al fisiologico diritto
alla civiltà della convivenza.
Per isolare i terroristi occorreva
spazzare via incertezze e ambiguità ( anticamera di contiguità)
presenti soprattutto a sinistra
e che si erano manifestate con
slogan tipo “compagni che sbagliano” o “né con lo Stato né
con le Br”. E lo si faceva con
gli strumenti della democrazia
– riunione e confronto – dimostrando così la forza dei principi
costituzionali e delle istituzioni.
Tagliando l’erba sotto le gambe
dei brigatisti, posto che la loro
“rivoluzione” presupponeva,
per avere qualche probabilità di
successo, proprio il venir meno
della fiducia nelle istituzioni.
Diventava chiaro che reagire da
Stato non democratico, dimenticando la Costituzione, sarebbe
stata una sconfitta per tutti, in

un momento in cui faticosamente si andavano affermando
nuovi diritti per le classi sociali
tradizionalmente escluse dal potere. Perchè gli anni Settanta
furono non solo “di piombo”,
ma anche gli anni della legge
sul divorzio, dello statuto dei
lavoratori, del compromesso storico, dell’alternanza
nell’amministrazione di
grandi città. Tutte novità che il
terrorismo voleva soffocare. La
scelta di contrastare l’eversione
coinvolgendo la società civile,
praticando il dialogo e gli altri
strumenti della democrazia, alla
fine pagò. L’isolamento politico
creò un’autentica implosione
nelle organizzazioni terroristiche. Una slavina di “pentiti”
determinò il crollo verticale
delle organizzazioni storiche.
E nel 1983 l’Italia potè considerarsi fuori dall’emergenza
terrorismo.

La mafia
Quanto alla mafia, va prima di
tutto ricordato che la violenza
delle armi (che si esprime in
omicidi e stragi) non è l’unica violenza, c’è anche quella
economica: delle estorsioni, dei
taglieggiamenti, degli appalti truccati, del riciclaggio che
stravolge le regole del mercato
e della concorrenza. Guai poi
a dimenticare che la violenza della mafia, gangsteristica o
economica, è inestricabilmente intrecciata con complicità e
coperture anche di alto livello,
ed è questo intreccio (le cosiddette “relazioni esterne”) che
costituisce un pericolo speciale
per la democrazia. Difendere la
democrazia dalla violenza criminale mafiosa significa, quindi,
indagare anche su questo versante. Per contro, spesso chi osa
farlo viene visto come un eretico
o un marziano. E la democrazia, invece di essere tutelata, ne
risulta indebolita. Spesso poi
c’è qualcuno che rema contro
gli interessi della democrazia.
Per cui può anche succedere
(è successo!) che settori consistenti dello Stato, contro la
mafia, per certi profili legati alle
“relazioni esterne” (che sono
il punto critico dell’incidenza
della mafia sulla qualità della
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democrazia) si sono fermati a
undici metri dalla fine, come
se si dovesse tirare un calcio
di rigore, al novantesimo. Ma
invece di tirare, si è preferito
rientrare negli spogliatoi.
Nello stesso tempo, su di un
altro decisivo versante per le
sorti della democrazia, la partita
stenta persino ad avviarsi. Lo sapeva bene Carlo Alberto Dalla
Chiesa, un generale tutto di un
pezzo, votato alla repressione nel
rispetto delle regole, e tuttavia
pronto a dire (nell’intervista a
Giorgio Bocca per Repubblica
del 10 agosto 1982, pochi giorni
prima di essere ucciso con la
moglie Emanuela Setti Carraro e
il loro autista Domenico Russo):
“Ho capito una cosa molto semplice
ma forse decisiva: gran parte delle
protezioni mafiose, dei privilegi
mafiosi caramente pagati dai cittadini non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli,
togliamo questo potere alla mafia,
facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati”. In altre parole, se i
diritti fondamentali dei cittadini
non sono soddisfatti, i mafiosi
li intercettano e li trasformano
in favori che elargiscono per
rafforzare il loro potere. Così la
mafia vince sempre. E i mafiosi
ne sono ben consapevoli. Lo ha
spiegato con cinica brutalità – in
un colloquio con un magistrato di Palermo – il boss Pietro
Aglieri: “Vede, dottore, quando
voi venite nelle nostre (sic) scuole
a parlare di legalità e giustizia, i
nostri (sic) ragazzi vi ascoltano e vi
seguono. Ma quando questi ragazzi
diventano maggiorenni e cercano
un lavoro, una casa, assistenza
economica e sanitaria, a chi trovano? A voi o a noi?”. Ecco, finché
i cittadini, invece dello Stato,
troveranno soprattutto i mafiosi,
finché saranno costretti a essere
sostanzialmente i loro sudditi, la
guerra alla mafia non sarà vinta
e la qualità della nostra democrazia volgerà sempre al ribasso.
Si allontanerà ancora l’obiettivo
scolpito nella nostra Costituzione, di realizzare una “democrazia emancipante”, nella quale
il compiuto riconoscimento dei
diritti di libertà è integrato dalla
solenne affermazione del principio di uguaglianza in senso
sostanziale, assunto non come
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semplice aspirazione o obiettivo,
ma come dato normativo fondamentale. In questa democrazia
la cittadinanza è uno status di
cui fanno parte, oltre al diritto
elettorale, un reddito decoroso
e il diritto a condurre una vita
civile, anche quando si è ammalati o vecchi o disoccupati o
abitanti in territori controllati
dalla mafia. I principi di giustizia
distributiva in forza della nostra
Costituzione sono diventati diritti e le politiche per realizzarli
atti dovuti, sottratti una volta per tutte alla negoziazione
politica e a maggior ragione
ai condizionamenti del potere
criminale mafioso. Se invece
di ripartire dalla Costituzione
per fondarvi l’antimafia sociale,
quell’antimafia dei diritti che
è indispensabile tanto quanto
l’antimafia delle manette, si
continuerà a preferire, invece
della “bellezza del fresco profumo di
libertà”, il “puzzo del compromesso
morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”
(sono le commosse parole che
Paolo Borsellino, pochi giorni
prima di essere ucciso a sua
volta, pronunziò nel trigesimo
della morte di Giovanni Falcone), ecco che la violenza mafiosa
– quella economica non meno
di quella fisica – continueranno ad avere spazi incompatibili
con una democrazia degna di
questo nome.

Le due guerre.
Perché l’Italia ha sconfitto
il terrorismo e non la mafia,
di GianCarlo Caselli,
con postfazione
di Marco Travaglio
Ed. Melampo, 2009

Milano: manifestazione in commemorazione della strage di piazza Fontana

Con lo sguardo
basso
Quando le vittime hanno la forza di entrare in carcere,
la pena acquista improvvisamente senso.

Ornella Favero

Coordinatrice
“Ristretti Orizzonti”, Padova

Silvia Giralucci
è figlia
di Graziano.
Nel 1974
venne ucciso
dalle Brigate
Rosse a Padova.

Voglio parlare del rapporto tra
vittime e autori di reato partendo a ritroso, da oggi, da quello
che significa, per tutti noi di
“Ristretti Orizzonti”, la presenza
in redazione, come volontaria e
non più come “ospite”, di Silvia
Giralucci.
È semplicemente straordinario,
straordinariamente difficile ma
anche “rivoluzionario” discutere di carcere, pene, reinserimento assieme a una persona
che è stata vittima di un reato
come l’omicidio, una che, quando aveva tre anni, ha avuto il
padre ucciso dalle Brigate Rosse.
Per spiegare, però, devo fare
un esempio, e poi raccontare
anche di una “strana” accusa
di buonismo.
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Partiamo dall’esempio: un
giorno stavamo discutendo
in redazione di un appello da
lanciare per denunciare il sovraffollamento delle carceri e
chiedere il rispetto dell’articolo
27 della Costituzione, noi tutti
convinti che servirebbe un altro
indulto e pronti a dimostrare,
dati alla mano, che la recidiva
dell’indulto non è stata affatto
altissima come ha fatto credere tanta cattiva informazione, quando lei ci ha di colpo
inchiodato alla responsabilità
di imparare a comunicare a
partire dai bisogni e dai sentimenti veri delle persone a cui
ci rivolgiamo, che non sono
affatto gli addetti ai lavori, ma
gli studenti, i loro genitori, i
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cittadini comuni. E ci ha inchiodato con una constatazione,
priva però di qualsiasi astio:
“Ma una persona che ha subito
un reato e vede l’autore punito,
magari, con tre anni di detenzione,
non può serenamente accettare che
quella persona grazie all’indulto
non entri nemmeno in carcere!”.
È vero, forse non può – e anche
noi, detenuti e volontari, che il
carcere non lo augureremmo
a nessuno – dobbiamo fare i
conti con un bisogno di giustizia
che si accompagna al legittimo
desiderio di vedere che chi ti ha
procurato del male, e non ha fatto i conti con la tua sofferenza,
una qualche dose di sofferenza
la deve provare comunque sulla
sua pelle.

Viaggio nella memoria

© Olympia
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Accuse
di buonismo
Ma attenzione, io non credo
affatto che quello che ha detto Silvia lo accetteremmo da
chiunque, perché in realtà tra
noi volontari, i detenuti e lei
c’è una continua mediazione
e un imparare reciproco, che
nulla ha a che fare né con l’uso
spregiudicato e massiccio delle
vittime che fanno televisioni e
giornali, né con le semplificazioni “democratiche” di chi fa
delle sacrosante battaglie per la
tutela dei diritti delle persone
detenute, senza però nemmeno ricordarsi che esistono le
vittime.
No, noi prima di tutto ci
ascoltiamo a vicenda, e
questo è davvero quasi rivoluzionario, e poi consideriamo le
ragioni di tutti, e ci sperimentiamo continuamente nel cercare
soluzioni che siano diverse dalle
pene solo punitive, ma anche
da quelle così inefficaci, che
lasciano l’amaro in bocca a
chi ha subito un reato. Silvia ci
ha suggerito, per esempio, che
sarebbe meglio poter parlare di
“detenzione alternativa” e non
di misure alternative, per spiegare che chi lavora in semilibertà è tutt’altro che libero, e nello
stesso tempo per far accettare
che quella misura può davvero
rendere più sicuri tutti, perché
abitua gradualmente le persone
che hanno commesso reati a
rispettare le regole, a rispettare
gli altri, a conviverci, e nello
stesso tempo le controlla con
severità e rigore.
E l’accusa di “buonismo”? Detesto questa parola, e non mi
piace vivere in una società che
pensa che la bontà faccia schifo,
ma la trovo addirittura ridicola
se qualcuno, come è capitato,
la rivolge a una vittima, accusandola, appunto, di non essere
una vittima “autentica”, perché
la vittima autentica non può
mai essere “buona” con i delinquenti. A Silvia, comunque,
ho detto: se qualcuno parla di
buonismo per te, dimostra di
non aver capito nulla. Perché
in carcere tu sei stata qualche
volta cattivissima, capace di far
vergognare anche tante persone detenute, e questo è un

passaggio fondamentale per il
cambiamento.
Mi viene in mente quello che ho
sentito dire a uno di loro, Marino Occhipinti: bisogna arrivare
a provare orrore per il proprio
reato. E non è la galera che ha
questo effetto, è vedere la sofferenza provocata che inchioda
alle proprie responsabilità. Penso anche al racconto di Dritan,
che ha ucciso per vendetta, ha
accettato la galera senza nessun cedimento, e poi però gli è
successo qualcosa di veramente
sconvolgente: “Mi sono sentito
davvero male quando il padre del
ragazzo che ho ucciso mi ha fatto
sapere di avermi perdonato”. Sono

dal carcere di Padova. Segno,
anche questo, che la nostra
attenzione, la nostra memoria, la nostra conoscenza delle
vittime del terrorismo erano
abbastanza scarse.
Silvia, a cui proprio a Padova
hanno ucciso il padre (ho appena scritto “Ha perso il padre”
e poi mi sono accorta che le
parole spesso sono sbagliate,
perché in realtà gliel’hanno
ucciso, non c’è nessuna perdita,
c’è uno strappo, una ferita, una
lacerazione irreparabile) allora
ci scrisse: “Non si diventa un
ex assassino. Semplicemente
perché io non divento un’exorfana, perché il mio papà

È vedere la sofferenza provocata
che inchioda
alle proprie responsabilità
sicura che lo schiaffo morale
più grande che uno possa prendere è vedere che l’altro non
vuole scendere al suo livello,
quindi non vuole il suo male.
Sarà buonismo, ma è una bella
sfida, a cui Silvia sta dando un
apporto fondamentale, con quel
giusto impasto di “cattiveria”,
attenzione, capacità di guardare il mondo “con gli occhi
del nemico” che ci costringe
a rimetterci continuamente e
spietatamente in discussione e a
non dare niente per scontato.

La mediazione
necessaria
Ma voglio anche rifare il percorso che, a partire dalla giornata
di studi del 23 maggio 2008,
“Sto imparando a non odiare”, ha
portato al nostro incontro con
Silvia e a un modo di riflettere
sui reati “diverso”, diverso per
molti detenuti e anche per molti
volontari. Tutto è cominciato
con un messaggio che abbiamo ricevuto quando ancora
stavamo preparando quella
giornata, e avevamo invitato
a partecipare tante vittime del
terrorismo, come Olga D’Antona, Manlio Milani, Andrea
Casalegno, ma non lei, non la
persona che abita a due passi
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non torna. Piacerebbe anche a me che questa realtà
fosse reversibile, ma non lo
è. E anche chi ha saldato il
proprio debito con la giustizia, dovrebbe tener conto
che rimane comunque per
sempre una responsabilità
verso le vittime”.
Lei mi ha costretta in questo
anno a riflettere molto seriamente, e ad abbandonare ogni
certezza. Prima pensavo semplicemente che molti ex terroristi
come quelli che hanno ucciso
suo padre, non sono mostri, e
non è neppure vero che non
si siano pentiti di niente, che
vogliano solo esibirsi, sono anzi
spesso persone che fanno un
duro lavoro in ambito sociale
con tossicodipendenti, malati di
AIDS, soggetti con problemi psichici. Questo era il mio pensiero
prima, e probabilmente non è
neppure sbagliato, ma adesso
credo di capire qual è spesso il
“peccato originale” che una
vittima non può perdonare a
chi commette un omicidio: è il
protagonismo la brutta bestia,
un protagonismo assoluto e
negativo, che ha portato queste
persone in passato a credere
che le loro idee potessero essere
applicate anche passando sopra
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la vita degli altri, e oggi che
sono impegnate nell’ambito
sociale è un protagonismo forse
anche positivo, ma sempre protagonismo, sempre desiderio
di vedersi riconosciuti i propri
meriti attuali con un ruolo di
primo piano. È questo che è
imperdonabile, il non capire
che se hai un passato come il
loro devi accettare di avere un
presente oscuro, un presente
di secondo o terzo o quarto o
decimo piano.
Alla giornata di studi “Sto imparando a non odiare”, Silvia ha
affermato che chi ha ucciso
qualcuno dovrebbe “camminare a testa bassa”, e quella frase
è stata secondo me un po’ la
fotografia della complessità che
deve esserci nella mediazione
tra vittime e autori di reato: lei
ci ha, infatti, costretto a pensare
che il reinserimento forse deve
passare anche attraverso parole “fuori moda” come umiltà,
l’umiltà di capire che si può
rientrare nella società in punta
di piedi.
Dal 23 maggio 2008 la nostra
redazione non è più stata la
stessa, ma forse anche per lei
qualcosa è cambiato. Penso a
quello che ha scritto Marino
Occhipinti, e mi pare di vedere
nelle sue parole tutto il senso
di questo difficile “cammino di
pace” che può vedere fianco a
fianco vittime e autori di reato:
“Quando Silvia ci ha detto che lei
ha sempre addosso il suo cappotto
di dolore e che quindi un peso simile lo deve portare anche chi ha
ucciso il suo papà, le ho risposto
che la mediazione, anziché liberare
quelle persone del loro fardello,
potrebbe costringerle a indossare
un cappotto ancora più pesante,
proprio perché la mediazione non
è e non deve essere intesa come un
momento in cui fare la pace per
‘dimenticare’ e mettere da parte
quel che è accaduto, che forse è
ciò che più ‘spaventa’ le vittime,
ma anzi ha lo scopo, senza alcun
intento vendicativo, di porre chi
ha fatto del male davanti agli esiti
delle proprie scelte. E chi, meglio
delle vittime, può narrare il dolore
e la devastazione che quelle scelte
hanno lasciato?”.

Troppi battesimi di sangue hanno bagnato la storia.
La violenza non fa altro che distruggere
ciò che sostiene di difendere: la dignità,
la vita, la libertà degli esseri umani.
Annachiara Valle
Redattrice “Jesus”

“Mi preoccupa l’Iran, ma più
ancora mi preoccupa l’Africa. In
particolare soffro per quei Paesi
come lo Zimbabwe, ridotti ormai
allo stremo da dittatori che si professano cristiani”. Pochi giorni
prima del golpe in Honduras, il
cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, presidente di Caritas
internationalis e arcivescovo
di Tegucigalpa, spiegava che

l’uso della violenza non è mai
giusto. Ma “diventa ancora più
iniquo quando viene usato per
conquistare o mantenere il potere
contro il popolo e contro i poveri.
Ed è ingiustificabile quando le violenze e i soprusi vengono commessi
da chi si dichiara cristiano”. Non
fa mai il nome, ma il cardinale si
riferisce a Mugabe, così dichiaratamente cattolico da obbli-

Bologna, 2 agosto 1980: strage alla stazione ferroviaria
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gare le sue guardie del corpo a
partecipare tutte le domeniche
a messa nella cattedrale di Harare, e così allergico alle critiche
della Chiesa da montare uno
scandalo sessuale e scatenare
una campagna stampa contro
l’arcivescovo di Bulawayo Pius
Ncube, che aveva espressamente invitato l’Onu ad agire per
destituire il tiranno.

Viaggio nella memoria

Saldare
il cielo
con la terra

Viaggio nella memoria

dossier

“L’uso della violenza non è mai
giusto e bisogna fare di tutto per
evitarla”, aveva ripetuto il cardinale Maradiaga nell’esortare
il deposto presidente del suo
Paese, “l’amico Zelaya”, a non
tornare in Honduras “per evitare
un bagno di sangue”.
Evitare a tutti i costi la violenza?
Evitare a tutti i costi un bagno
di sangue? O respingere il colpo
di Stato? Respingere le dittature? La risposta non sembra
data una volta per sempre. E
se è vero che non si può che
condannare chi, dichiarandosi
cristiano, diventa aguzzino di
suo fratello, ben diversa è la
posizione di chi a quegli abusi
cerca di opporsi.

Rivoluzione
e lotta armata
Non è questione nuova. Un
dibattito serrato sul rapporto
tra cattolicesimo, lotta armata e violenza tenne banco
soprattutto tra la metà degli
anni Sessanta e l’inizio degli
anni di piombo.
Nel 1964 c’era stato il colpo di
Stato in Brasile e, più tardi, un
gruppo di monaci domenicani
aveva deciso di appoggiare la
guerriglia dell’Aln (azione di
liberazione nazionale). I frati
erano stati arrestati e torturati. “Di quelle scelte, degli arresti
e delle torture subite dai frati,
e, delle azioni e della morte in
combattimento di Camilo Torres parlavamo continuamente”,
testimonia Giorgio Semeria,
uno dei fondatori delle Brigate
Rosse, in quegli anni impegnato
nel mondo cattolico e missionario. Torres era divenuto un
mito per quella generazione di
ragazzi: sacerdote, teologo e sociologo era entrato nell’esercito
di liberazione nazionale della
Colombia nel 1965, dopo aver
visto la schiavitù e la miseria
dei contadini e degli indios e
aver tentato di migliorarne le
condizioni di vita impegnandosi nella vita politica. Arresosi
all’impossibilità di arrivare a
qualche riforma, non riuscendo
in alcun modo a difendere la
popolazione che vedeva decimata e oppressa, Torres aveva
scelto la rivoluzione. “Sono un
rivoluzionario”, aveva scritto,

“come colombiano, come sociologo, come cristiano e come
sacerdote. Come colombiano,
perché non posso estraniarmi
dalle lotte del mio popolo. Come
sociologo, perché grazie alla mia
conoscenza scientifica della realtà, sono giunto alla convinzione che le soluzioni tecniche ed
efficaci non sono raggiungibili
senza una rivoluzione. Come
cristiano, perché l’essenza del
cristianesimo è l’amore per il
prossimo e solo attraverso una
rivoluzione si può ottenere il
bene della maggioranza. Come
sacerdote, perché dedicarsi al
prossimo, come la rivoluzione
esige, è un requisito dell’amore fraterno indispensabile per
celebrare l’eucarestia”.
“Ero terzomondista, e queste
situazioni mi colpivano molto,
ne parlavamo continuamente
a scuola, nelle assemblee, nei
gruppi missionari”, continua
Semeria. “Si dava quasi per
scontato che la guerriglia fosse
una soluzione contro le ingiustizie. C’era anche chi poneva
la discriminante sulla lotta
armata dicendo che la violenza non poteva essere vincente
nei contenuti perché, se anche avesse vinto, poi si sarebbe
necessariamente irrigidita in
una struttura che sarebbe stata
altrettanto oppressiva. Ma era
un discorso più complesso che
a noi non arrivava”.
Sono gli anni in cui fa il giro
delle sale parrocchiali il documentario sulla laguna di
Maracaibo, in Venezuela. Lì
centinaia di migliaia di famiglie,
che lavorano nell’estrazione
petrolifera, abitano sulle palafitte. Alla base delle costruzioni
ristagnano gli scoli delle fogne e
i residui dell’estrazione. Quando la marea cala, i bambini, a
centinaia, cercano nel pantano
i granchi per la cena.

Battesimi
di sangue
Sono anche gli anni in cui diventa famoso il rivoluzionario
brasiliano Carlos Marighella,
ucciso nel 1969 dalla polizia.
Riferendosi ai domenicani
brasiliani, ma anche ad altri
sacerdoti e fedeli, nel suo “MiniManual do Guerrilheiro Urba-
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no”, Marighella aveva scritto:
“Fin da ora gli uomini e le donne
scelti per la guerriglia urbana
sono lavoratori, contadini (...),
studenti, intellettuali e preti.
(...) Il sacerdote che è anche un
guerrigliero è una componente
formidabile nella guerra rivoluzionaria brasiliana e costituisce
un’arma fondamentale contro il
potere militare e l’imperialismo
americano”.
Considerando le comunità religiose già esistenti nelle zone
più sperdute, Marighella vede
nei domenicani una chiave importante per porre le basi della
guerriglia rurale. Lo racconta lo
stesso Frei Betto ripercorrendo
quei terribili giorni e raccontando la storia di uno dei suoi
confratelli, Frei Tito, arrestato
e torturato e, infine indotto a
togliersi la vita.

lontariato, con la nascita della
Caritas, con l’insegnare che le
cose durature hanno bisogno
di tempi lenti. “L’impazienza,
la fragilità hanno condotto su
strade sbagliate. Ma anche noi
dobbiamo interrogarci su che
tipo di messaggi davamo e su
come aiutavamo i giovani a
trovare le strade. Quando fai
vedere le ingiustizie devi sempre
indicare anche un percorso, altrimenti le scorciatoie tragiche
sono dietro l’angolo”.
E mentre anche il mondo cattolico si interrogava sulla liceità
di “esportare con la guerra la
democrazia” in Iraq, mentre si
discute sul ruolo dei cappellani
nell’esercito, mentre ci si interroga sul modo di opporsi ai
totalitarismi, di contrastare le
leggi che calpestano la dignità
umana, un aiuto ci arriva dal-

In realtà si bestemmia Dio
quando si infierisce contro un uomo
che Dio ha tanto amato
da mandare per lui suo Figlio
“Una storia tragica che ci fa entrare nel mistero della barbarie
degli uomini”, è il commento
di monsignor Luigi Bettazzi,
vescovo emerito di Ivrea e già
presidente di Pax Christi internazionale. “In queste vicende”,
scrive nella prefazione del libro di Frei Betto “Battesimo di
sangue”, “non si può evitare
di riflettere sul significato e la
prassi della democrazia e sullo
stesso compito della religione,
tanto più della religione cristiana, che crede in dio fatto
uomo: in realtà si bestemmia
Dio quando si infierisce contro un uomo che Dio ha tanto
amato da mandare per lui il suo
Figlio a farsi uomo”.
“Il vero problema”, aggiunge
don Luigi Ciotti, “è aiutare le
persone a saldare il cielo con
la terra”. Negli anni del terrorismo, quando anche in Italia si
affermava l’idea che il progresso
sociale e la giustizia si potessero
ottenere solo con la violenza,
pezzi di Chiesa tentavano risposte con l’impegno nel vo-
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la dottrina sociale della Chiesa. Nel Compendio voluto da
Giovanni Paolo II e curato dal
Pontificio consiglio Giustizia e
pace, le posizioni sono più che
mai chiare: “La violenza non
costituisce mai una risposta
giusta. La violenza è male, la
violenza come soluzione dei
problemi è inaccettabile, la
violenza è indegna dell’uomo,
è una menzogna perché è contraria alla verità della nostra
fede, alla verità della nostra
umanità. La violenza distrugge
ciò che sostiene di difendere: la
dignità, la vita, la libertà degli
esseri umani”.
E come unica via indica la testimonianza di “profeti disarmati”,
di coloro cioè che per la salvaguardia dei diritti dell’uomo,
rinunciano all’azione violenta
e cruenta e ricorrono a mezzi
di difesa che sono alla portata
dei più deboli.

Obiettori
alle guerre
Un database per obiettori
alle guerre che vogliono
uscire allo scoperto.

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

“Si invitano tutti coloro che si
ritengono obiettori alle guerre di
rendersi visibili pubblicamente,
così da rendersi un chiaro soggetto politico”. Così comincia
l’appello che è stato diffuso in
queste settimane in Italia tramite internet (www.peacelink.
it/pace/a/29807.html).
Nella pagina web vi è un apposito link per registrare il proprio
nome e cognome dichiarandosi
obiettore di coscienza alla
guerra. “Riteniamo – sono parole di Tonino Drago, studioso
della difesa popolare nonviolenta – che sia importante che ognuno che aderisce non lo faccia con
una semplice firma di adesioneopinione, ma esprimendo, sinteticamente ma significativamente, la
propria convinzione di voler essere
dichiarato dallo Stato obiettore di
coscienza alle guerre”.
Ma perché questa iniziativa
quando i cittadini oggi non
vengono più chiamati alle
armi e dunque appare inutile dichiararsi obiettori di coscienza? Spiega Tonino Drago:
“Per la Legge 14 novembre
2000, n. 331, il servizio di
leva è stato sospeso; ma esso
non è stato soppresso, perché la
Costituzione (art. 52) non ammette la soppressione”. In caso
di guerra il governo potrebbe
sempre fare ricorso alla leva
in caso di necessità. È quindi
necessario che lo Stato abbia

l’elenco completo di coloro
che, tra le persone potenzialmente richiamabili nel caso di
una emergenza bellica, hanno
rivendicato lo status di obiettori di coscienza. “Ritengo un
dovere dello Stato – aggiunge Tonino Drago – registrare
questa decisione nell’apposito
albo gestito dall’UNSC (Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile)”.
L’iniziativa è partita da Ilaria
Ciriaci, (presidente del MIR,
Movimento Internazionale
della Riconciliazione), Alberto
Capannini (Operazione Colomba), Antonino Drago (docente
di Scienze per la Pace, Università di Pisa), Alberto L’Abate
(presidente IPRI-CCP).
La segreteria è presso Operazione Colomba (via Mameli 5,
47900 Rimini, tel 0541 29005,
e-mail operazione.colomba@
apg23.org) mentre il sito di
pubblicizzazione è quello di
PeaceLink (www.peacelink.it).
Tale appello ci consente in questo breve articolo di curiosare
su internet per vedere cosa si
può trovare oggi sull’obiezione
di coscienza. La più cliccata sul
web è la voce “obiezione di coscienza” dell’enciclopedia libera
Wikipedia (http://it.wikipedia.
org/wiki/Obiezione_di_coscienza). È una voce abbastanza
completa che può servire da
introduzione.
Su PeaceLink (www.peacelink.
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it/storia/a/2707.html) vi è
una voluminosa “Storia della pace” in cui sono riportati
molti episodi di obiezione di
coscienza. Peppe Sini ha inoltre
creato un archivio di “uomini e
donne di pace”(www.peacelink.
it/storia/a/6420.html) in cui
sono elencati molti obiettori
di coscienza che sono passati
alla storia.
Sulla guida “Cosa è il pacifismo” (www.peacelink.it/
pace/a/29912.html) vi sono
alcuni cenni all’obiezione di
coscienza al lavoro bellico. Vi
è poi un settore largamente da
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esplorare: quello dei militari che
non si dichiarano obiettori al
servizio militare ma alle “guerre
ingiuste” (si veda www.peacelink.it/pace/i/146.html).
Sull’obiezione di coscienza è
interessante approfondire il
caso dei refusenik israeliani
come Noam Livne, 34 anni.
È un obiettore di coscienza
famoso in Israele. Durante i
bombardamenti su Gaza è stato
richiamato dall’esercito come
riservista, ma ha rifiutato e il
19 gennaio 2009 è stato arrestato (http://beta.vita.it/news/
view/88464).

Antimafia

Nuove e vecchie

resistenze
Macello Ravveduto

Comitato scientifico del Festival

Spesso l’azione civile contro le
mafie viene definita “resistenza”. Un termine che storicamente ci conduce direttamente alla lotta contro un potere
totalitario. Una lotta fatta di
sangue e sacrifici, il cui unico
scopo è stato la restituzione
della libertà al nostro Paese.
Ma ci sono altri due aspetti che
assimilano la Resistenza all’Antimafia civile: il primo riguarda
la memoria delle vittime, il
secondo la restituzione di
luoghi ed edifici al popolo
italiano. È del tutto evidente,
infatti, la possibilità di trasmigrare idealmente l’olocausto
dei “martiri” della resistenza
a quello dei “martiri” dell’antimafia, come è evidente l’assonanza tra l’acquisizione dei
palazzi, appartenuti al fascismo,
al funzionamento democratico
delle istituzioni repubblicane
con la confisca dei beni mafiosi
per il loro riutilizzo sociale. In
entrambi i casi si tratta di ridare
dignità civile a un Paese vessato
dall’asfissia criminale attraverso la proposizione di una nuova
religione civile che radichi nella
popolazione i principi di un saldo repubblicanesimo.
Già nel corso della fase costituente il valore civile (nel
senso di un comune sentire)
della resistenza cede il passo
a un’identità repubblicana,

A Casal di Principe un festival
dell’impegno civile
per il riscatto sociale.

giocata sull’onda della guerra
fredda, fondata su precisi contenuti ideologici: antifascismo e
anticomunismo. A ben pensare
forse è proprio il significato della
parola resistenza che ha determinato il formarsi di un’identità
in negativo fatta di molti anti e
pochissimi pro. Se apriamo il
vocabolario alla suddetta parola
troveremo queste definizioni:
“azione tendente a impedire
l’efficacia di un’azione contraria;… rifiuto o impedimento
al realizzarsi di uno scopo;…
atteggiamento di passività che
costituisce ugualmente opposizione;… Nel combattimento,
azione contrastante l’azione
nemica, in quanto attua o meno
un piano difensivo”. Risulta,
ora, lampante come da essa
scaturisca un’idea di identità
repubblicana basata sul contrasto attivo o passivo a una forza
dominante. Per cui paradossalmente associare l’antimafia alla
resistenza può aprire la strada
a una riflessione scottante: la
resistenza (proprio come quella
antifascista) è la lotta di una
minoranza contro il potere assoluto e invasivo delle mafie e
può diventare valore condiviso
solo se questa “guerra civile”
raccoglie intorno a sé alleati
potenti in grado di spingere la
maggioranza della popolazione
a sposare la causa. Oltretutto
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non bisogna dimenticare che
esistono forze politiche che
negano il valore storico della
resistenza pur partecipando alla
battaglia contro le mafie.
Tuttavia, all’inizio degli anni
Novanta tre eventi concatenati,
la fine delle ideologie, Tangentopoli e l’attacco eversivo della
mafia, creano le condizioni storiche per un incontro tra parti
sociali diverse: da un lato un
pezzo delle istituzioni e dall’altro organismi della società civile
che si mettono in movimento
per congiungere l’antimafia dei
diritti con l’antimafia dei doveri. Da questo connubio nasce
Libera, agente di pacificazione
della eterna distanza tra il volere
dello Stato e la realtà della vita
comunitaria. Una federazione
di donne, uomini, associazioni che pongono a disposizione
della Repubblica il proprio impegno civile saldando Stato e
comunità. L’impegno civile,
in sostanza, può e deve essere la nuova piattaforma
per costruire un’identità
comune priva di pregiudizi
ideologici, capace di sensibilizzare le coscienze dei cittadini
al di là di ogni schieramento
politico.
Per questo il festival dell’impegno civile, che si è svolto dal
19 al 21 giugno, e la Giornata Nazionale in Memoria delle
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Vittime Innocenti delle mafie
possono essere le fondamenta
di una nuova stagione di repubblicanesimo militante. Una
religione civile, che promuove
con l’esempio la memoria di
uomini dello Stato e delle comunità locali che, per diritto
e per dovere, hanno immolato
la loro esistenza per difendere
la propria patria. Una religione
civile che stabilisce nei beni
confiscati i propri luoghi di culto
dove celebrare la conquista di
territori che erano stati sottratti al controllo democratico
repubblicano.
Libera, con le sue iniziative,
il comitato don Peppe Diana
segnatamente con il festival
dell’impegno civile, è il fulcro
intorno al quale realizzare il
riscatto di una identità repubblicana in positivo, in cui l’azione di
lotta non è solo contro le mafie
ma a favore della democrazia.
Tutti dobbiamo sentirci orgogliosi, ognuno con il suo piccolo
contributo, di partecipare al radicamento sociale di un nuovo
patriottismo della legalità.

Testimoni

In nome
della pace
Fabio Corazzina

In nome della legittima difesa posso eliminare il nemico?
Dialoghi immaginari tra don Lorenzo Milani
e don Primo Mazzolari.
Il 15 settembre 1950 giunge
alla redazione di “Adesso”, rivista promossa da don Primo
Mazzolari, una lettera di un
gruppo di giovani:
Caro “Adesso”, siamo un gruppo di
giovani né fascisti, né comunisti,
né democristiani ma cristiani,
democratici, italiani. Ogni giorno a ritmo incalzante sentiamo
parlare di riarmo, di stanziamenti
favolosi e urgenti per produzioni
belliche, di guerra imminente,
di difesa nazionale e di blocchi
contrapposti. Chiediamo: in caso
di guerra dobbiamo impugnare le
armi? In caso affermativo, come
italiani, con chi e contro chi? In
caso di occupazione americana
(vedi Patto Atlantico) o russa, il
nostro atteggiamento dovrà essere
di collaborazione, di neutralità
o di ostilità? Desideriamo una
risposta precisa”. Giovani degli
anni Cinquanta cui fanno coro
giovani del nuovo millennio che
potrebbero chiedere: “In caso di
intervento umanitario dobbiamo
utilizzare le armi? In caso di lotta
al terrorismo si può rilanciare la
guerra come strumento? Il dovere
di difesa del debole giustifica l’uccisione dell’aggressore? Il riarmo

impressionante che l’umanità ha
avviato sta dando sicurezza alle
persone e al mondo? In nome della
legittima difesa posso eliminare il
nemico?”.
Chiediamo un parere a due cari
amici: don Lorenzo Milani di
Barbiana (FI) e don Primo Mazzolari di Bozzolo (MN).
don Lorenzo (dL): Una patria
che chiama alle armi non è
forse una patria che chiama
all’“inutile strage”? Se qualcuno ha il diritto di dividere
il mondo in italiani e stranieri
(in amici e nemici) allora io
reclamo il diritto di dividere il
mondo in diseredati e oppressi
da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. E se voi avete il
diritto di insegnare che italiani
e stranieri possono lecitamente
ed eroicamente squartarsi a
vicenda, allora io reclamo il
diritto di dire che anche i poveri
possono e debbono combattere
i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di
voi: le armi che voi approvate
sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere,
far orfani e vedove. Le uniche
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armi che approvo io sono nobili e incruente: lo sciopero
e il voto.
don Primo (dP): la nostra arma
di difesa è la giustizia sociale
più che l’atomica. Chi pensa
di difendere con la guerra (e la
violenza) la libertà, si troverà
con un mondo senza libertà.
Chi pensa di difendere con la
guerra la giustizia, si troverà
con un mondo che ha perduto
perfino l’idea e la passione per
la giustizia. Chi pretende di difendere con la guerra la civiltà
cristiana, s’accorgerà di avere
aperto la strada alle barbarie.
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dL: Scendiamo nel pratico. Cosa
è stato insegnato ai soldati? La
difesa legittima della patria? E se
l’ordine era il bombardamento
dei civili, un’azione di rappresaglia su un villaggio inerme,
l’esecuzione sommaria, l’uso
delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche, la tortura,
l’esecuzione d’ostaggi, i processi
sommari per semplici sospetti, le decimazioni per incutere
paura, una guerra di evidente
aggressione, la repressione di
manifestazioni popolari? Purtroppo queste cose e molte altre
sono il pane quotidiano di ogni

guerra, che non potrò mai accettare come metodo.
dP: A parte che la guerra è
sempre criminale in sé e per sé,
a parte che essa è sempre mostruosamente sproporzionata,
a parte che essa è sempre una
trappola per la povera gente, a
parte che essa è sempre antiumana e anticristiana, a parte
che essa è sempre “inutile strage”, la guerra non la si può fare
se non da lupo a lupo, tra lupi e
lupi, usando i metodi del lupo;
mentre la resistenza (al male)
è tutt’altra cosa, la si può fare
rimanendo agnello nell’anima
e nel metodo.
dL: Dopo che ho difeso la scelta di obiezione di coscienza di
alcuni giovani, i cappellani
militari della regione toscana
mi hanno accusato di viltà,
di insulto alla patria e di tradimento del comandamento
cristiano dell’amore. L’obiezione in questi 100 anni di storia
l’han conosciuta troppo poco.
L’obbedienza, per disgrazia loro
e del mondo, l’han conosciuta
anche troppo. Era nel 1922 che
bisognava difendere la patria
aggredita. Ma l’esercito non
la difese. Stette ad aspettare
gli ordini che non vennero. Se
i suoi preti l’avessero educato
a guidarsi con la Coscienza
invece che con l’Obbedienza
“cieca, pronta, assoluta” quanti
mali sarebbero stati evitati alla
patria e al mondo (50.000.000
di morti). Così la patria andò in
mano a un pugno di criminali
che violò ogni legge umana e
divina. Quanto agli obiettori, la
Chiesa non si è ancora pronunziata chiaramente. La sentenza
umana che li ha condannati
dice solo che hanno disobbedito
alla legge degli uomini, non che
son vili. Aspettate a insultarli.
Domani forse scoprirete che
sono dei profeti. Certo il luogo
dei profeti è la prigione, ma
non è bello star dalla parte di
chi ce li tiene.
dP: La teologia ha sempre rispettato il momento interiore: infatti
quando uno crede peccato ciò
che secondo una teologia tale
non è, se agisce contro coscienza
commette peccato nella misura
fornitagli dalla propria coscien-

za. Quindi chiunque avverte che
uccidere in guerra è peccato ha
il dovere di seguire la propria
coscienza poiché sta scritto
“È meglio obbedire a Dio che
agli uomini”. Se la guerra è un
peccato nessuno ha il diritto di
comandare agli altri di uccidere i fratelli. Rifiutare un simile
comando non è solo obiezione,
ma rivendicare ciò che è di Dio,
riconducendo nei propri limiti
ciò che è di Cesare.
dL: Personalmente sono nonviolento. Anche se la nonviolenza non è ancora una dottrina
comune della Chiesa ricordo tre
fatti sintomatici che ci fanno
riflettere. Nel 1918 i seminaristi
reduci di guerra, se vollero diventare preti, dovettero chiedere
alla Santa Sede una sanatoria
per le irregolarità canoniche
in cui potevano essere incorsi
nell’obbedire ai loro ufficiali.
Nel 1929 la Chiesa chiedeva
allo Stato di dispensare i seminaristi, i preti, i vescovi dal
servizio militare. Il canone 141
proibisce ai chierici di andare
volontari a meno che lo facciano
per sortirne prima (ut citius liberi
evadant)! Chi disobbedisce è automaticamente ridotto allo stato
laicale. La Chiesa considera,
dunque, a dir poco indecorosa
per un sacerdote l’attività militare presa nel suo complesso.
Con le sue ombre e le sue luci.
Quella che lo Stato onora con
medaglie e monumenti.
dP: La nonviolenza è un rifiuto
attivo del male, è al polo opposto
della scaltrezza cioè un atto di
fiducia nell’uomo e di fede in
Dio, è una testimonianza resa
alla verità fino alla conversione
del nemico, è opposizione al
male non agli uomini che lo
commettono, è disposizione a
pagare e non a far pagare la
nostra condanna e la nostra
opposizione al male.
dL: A dar retta ai teorici dell’obbedienza e a certi tribunali
tedeschi, dell’assassinio di sei
milioni di ebrei risponderà solo
Hitler. Ma Hitler era irresponsabile perché pazzo. Dunque
quel delitto non è mai avvenuto
perché non ha autore. C’è un
modo solo per uscire da questo
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macabro gioco di parole. Avere
il coraggio di dire ai giovani che
essi sono tutti sovrani, per cui
l’obbedienza non è ormai più
una virtù, ma la più subdola
delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né
davanti agli uomini né davanti a
Dio, che bisogna che si sentano
ognuno l’unico responsabile di
tutto. A questo patto l’umanità
potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale
parallelo e proporzionale al suo
progresso tecnico.
dP: La pace comincia in noi, in
me. Come la guerra. Ma come
si può arrivare alla pace, se si
seguita a coltivare, quasi orto
per ortaggi, questa spartizione manichea dell’umanità e
della spiritualità; se si seguita
ad alimentare una polemica
fatta di apriorismi e di ingiurie,
di deformazioni e di ripulse; se
si insiste a veder nel fratello
insignito di un diverso distintivo
politico un cane da abbattere,
un rivale da sopprimere, un
nemico da odiare?
dL: È troppo facile dimostrare
che Gesù era contrario alla violenza e che per sé non accettò
nemmeno la legittima difesa.
dP: Quanti cristiani per assi-

curarsi un diritto all’odio, si
tramutano in farisei che non
vedono i fratelli, ma pubblicani,
peccatori, pagani … Come se
Gesù non fosse mai venuto e
non fosse morto e risorto! Se gli
altri odiano, non è una buona
ragione perché odiamo anche
noi. Un cristiano deve fare la
pace anche quando venissero
meno le ragioni della pace.
Il loro dialogo ci si fa incalzante e
stimolante. Apre altre prospettive
per l’oggi cui “noi” dobbiamo dare
risposte responsabilizzanti.
Resta, per tutti, il
TU NON UCCIDERE.
Fino a quando non diremo apertamente che, come
cristiani, non potremo mai
legittimare alcuna difesa
che contempli la possibilità
di uccidere o ferire un altro
uomo, non potremo che giustificare il riarmo, la guerra
(con tutti i suoi nomi) e la
violenza come metodo. È una
enorme responsabilità e testimonianza che il mondo attende da
noi: “Tu rispondi al male con
il bene”.

Anselmo Palini
Primo Mazzolari. Un uomo libero
postfazione di mons. Loris F. Capovilla
Ave, Roma 2009
Nell’ampio panorama bibliografico su Mazzolari
a 50 anni dalla morte, il nuovo libro intende
offrirci un profilo biografico di don Primo in
relazione alle sue prese di posizione rispetto alle
grandi sfide del Novecento da lui attraversate con
lucido tormento: le guerre mondiali, il fascismo
e il nazismo, il colonialismo italiano, le leggi
razziali, la Resistenza, il comunismo, la guerra
fredda, la corsa agli armamenti, il difficile rapporto
con la gerarchia, il rinnovamento della Chiesa,
l’annuncio del Concilio. Ne emerge un Mazzolari
animato da grande amore per i poveri (“volto di
Cristo”) e per i “lontani”, dall’ostinazione per
la pace, da una forte etica della responsabilità.
Un uomo scavato dal rovello di una coscienza
problematica vivissima, capace di conversione
permanente. Alla fine, Loris Capovilla ricorda
l’intimo rapporto tra il parroco di Bozzolo e
Giuseppe Roncalli, prima cardinale di Venezia
poi papa Giovanni XXIII che lo saluta come un
profeta dello Spirito Santo.
Sergio Paronetto
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Primo Piano Libri

A piedi
a Gerusalemme

Giulia Ceccuttti

Una proposta, un viaggio,
un libro: intervista
a Paolo Giulietti
per scoprire la bellezza
e la novità di un itinerario
a piedi in una delle zone
più suggestive:
la Terrasanta.
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In Israele e Palestina è bello spostarsi anche a piedi.
In che modo, ce lo dice la guida
“A piedi a Gerusalemme. 350
chilometri di cammino in Terrasanta”, pubblicata da Terre di
mezzo all’interno della collana
“Percorsi”. Ecco un’intervista
all’autore, Paolo Giulietti.
A piedi a Gerusalemme è una
guida per gruppi di pellegrini e singoli che intendono
spostarsi a piedi in Terrasanta. C’è un’età, o una condizione, consigliata?
Il pellegrinaggio a piedi in Terrasanta presenta caratteristiche
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particolari, legate alla geografia
e alla situazione culturale e politica della regione. Per quanto
riguarda la geografia, si richiede una certa esperienza, per
muoversi in un territorio dal
clima non facile e abbastanza
sprovvisto di strutture di accoglienza e di servizio per chi
decide di percorrerlo a piedi.
Non lo consiglierei a chi non
abbia già alle spalle un’altra
esperienza seria di cammino.
In relazione alle difficoltà di
natura culturale e politica, il
pellegrino dovrebbe avere una
minima conoscenza dell’inglese
e la possibilità di orientarsi in

Paolo Giulietti
A piedi a Gerusalemme.
350 chilometri di cammino in Terrasanta
Terre di mezzo Editore
Un viaggio a piedi tra Israele e Palestina, con, al
centro, la salita alla città santa, Gerusalemme.
È la proposta di questa guida che, rifacendosi
agli antichi pellegrini che sbarcavano ad Acri,
suggerisce un itinerario in undici tappe da Acri a
Gerusalemme, e in quattro tappe da Gerusalemme
a Giaffa. Con, in appendice, la via da Gerusalemme
a Betlemme. Di ogni tappa vengono fornite utili
indicazioni su lunghezza, difficoltà e luoghi dove
dormire: kibbutz, ostelli, monasteri o enti religiosi,
scuole. Preziose informazioni e una cartografia
dettagliata aiutano inoltre il pellegrino a trovare
e combinare tra loro le varianti di percorso più
adatte alle sue esigenze.
Appositi spazi dedicati alle “Memorie bibliche”
citano di volta in volta gli eventi delle Scritture
collegati ai luoghi da visitare: il percorso collega
infatti i maggiori santuari della Terrasanta. A chi
cammina è affidato dunque il compito di rendere
“tradizione vivente” questi tracciati.

un Paese straniero, che vive per
di più una situazione di conflitto. Capacità di comprensione e
buon senso, quindi, in Terrasanta sono necessari quanto
un buon paio di scarpe e uno
zaino ben attrezzato.
Spostarsi in gruppo – d’altra
parte – può risultare più agevole, anche per la possibilità
di dotarsi di una guida esperta
e di un mezzo di appoggio (la
legislazione israeliana impone
a ogni gruppo di segnalare il
proprio programma e di essere
seguito da un accompagnatore
autorizzato). In questo caso,
possono partecipare anche
persone meno esperte e meno
in forma fisicamente.
Viaggiare a piedi consente di
avere uno sguardo diverso
su persone, luoghi e cose.
Di quali aspetti si compone
questo sguardo speciale?
Innanzitutto, va detto che il
pellegrino vive intensamente l’esperienza di quel grande
santuario che è la Terrasanta:
al di là e prima dei “luoghi” e
delle chiese che vi sono stati
edificati, l’intero Paese, con i
suoi paesaggi, i suoi odori, i suoi
volti... è memoriale della storia
della salvezza e dell’incarnazione del Verbo. Solo traversandolo
a piedi si sperimenta a pieno

questa verità, perché lo si vive
alla stessa velocità e nelle stesse
condizioni in cui le esperienze originarie della nostra fede
hanno avuto luogo.
Anche i luoghi santi, inoltre,
vengono sperimentati in modo
diverso, più intenso. Mi riferisco, ad esempio, all’arrivo a
Gerusalemme. Raggiungere la
città santa tramite un comodo
bus con aria condizionata non
è la stessa di cosa dell’arrivarci
a piedi, dopo dieci ore di costante salita sotto il sole e dieci
giorni di cammino alle spalle.
La commozione e la gioia di
quei momenti sono gli stessi dei
pellegrini biblici: “Quale gioia,
quando mi dissero: ‘Andremo alla
casa del Signore!’. Già sono fermi
i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!”. (Sal 122, 1-2).
Un altro esempio: avvicinarsi a
piedi al monte Tabor significa
vederlo ergersi progressivamente sulla pianura circostante –
come un gigantesco zuccotto – e
comprendere come mai siano
stati sufficienti i suoi nemmeno
600 metri per farlo percepire
come un monte “alto”. La successiva salita conferma l’impressione visiva con una mezz’ora
abbondante di faticoso sentiero,
che taglia i numerosi tornanti
arrampicandosi lungo la linea
di maggiore pendenza.
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Alcune tappe riguardano
zone poco frequentate dai
circuiti di turismo più ufficiali: puoi citare un paio di
queste zone più “a margine”,
che vale particolarmente la
pena visitare?
Sarei tentato di menzionare
alcuni passaggi suggestivi dal
punto di vista naturalistico,
ma mi sembra più significativo
suggerire tre esperienze comunitarie. La prima è il Mar Elias
Educational Institutions di
I’blin, nella Galilea: si tratta di
un complesso scolastico fondato
da Elias Chacour (oggi vescovo
melkita di Acri) in uno sperduto
villaggio arabo, che è divenuto un
polo di eccellenza – dalla scuola
materna all’università – e un
esempio della possibile convivenza tra persone di cultura e
religione diversa. La scuola e il
suo fondatore sono molto noti in
Francia e negli Stati Uniti, un po’
meno da noi; la visita, soprattutto
se accompagnata dall’incontro
con mons. Chacour, non si dimentica facilmente.
La seconda località è il monastero di San Giovanni del
deserto: sorge a sud ovest di
Gerusalemme su un costone
di roccia e custodisce la grotta
e la fonte presso cui il giovane
precursore – secondo la tradizione – era solito ritirarsi. Contrariamente ad altri luoghi santi,
vi regna un clima di silenzio,
favorito dalla rarità dei visitatori
e dalla presenza di una comunità
contemplativa.
Segnalo, infine, il villaggio arabo-israeliano di Nevè Shalom,
che si incontra pochi chilometri prima della tappa di Latrun:
abitato da famiglie appartenenti
alle tre religioni monoteiste, si
distingue per una grande attenzione al dialogo, proposta ai
visitatori attraverso una nutrita
serie di esperienze e di incontri
culturali e spirituali.
Uno stile di viaggio leggero,
come quello proposto dalla
guida, ha qualcosa a che
vedere con la pace?
Camminando, ho percepito a
pelle la situazione di tensione
in cui vive la terra del Signore.
Passando a piedi i check point
– in lunga fila con i palestine-
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si – ho visto l’umiliazione cui
viene sottoposto quel popolo;
subendo una piccola “intifada”
mentre attraversavo un campo
profughi (per fortuna si è capito
in fretta che ero italiano...) ho
vissuto un po’ della paura che
sperimentano gli ebrei. Certamente il pellegrino a piedi sente
più da vicino la mancanza di
pace; eppure egli è – tradizionalmente – un tessitore di relazioni.
Obbligato a incontrare e a dipendere da persone di ogni genere,
costruisce sottili ponti di pace.
Non può permettersi di essere
avversario di nessuno: deve,
invece, essere amico di tutti. E
sappiamo che gli amici comuni
favoriscono, tra i contendenti,
la caduta dei pregiudizi e l’inizio
del dialogo. Con tutto ciò, va
detto che il camminare a piedi in
Terrasanta non è più pericoloso
che in altri Paesi. Per il resto,
aggiungo che il testo spiega bene
le attenzioni da usare per non
urtare certe sensibilità e non
infrangere alcune regole.
Sono ben accolti suggerimenti di viaggio e integrazioni alla guida da parte di
coloro che la usano, anche
per il sito www.percorsiditerre.it. Dunque continuerai
a seguire i lettori? È bello
pensare che questo non sia
un lavoro chiuso...
Gli itinerari di pellegrinaggio
sono sempre incompiuti, perché
sono i pellegrini che li delineano
e li caratterizzano. Questo vale a
maggior ragione per il tracciato
proposto dalla guida per la Terrasanta: questo verrà progressivamente verificato, integrato,
arricchito... Si aggiungeranno
indicazioni di carattere pratico e
varianti di percorso. Se ci saranno molti pellegrini a percorrerlo,
verranno senz’altro allestiti nuovi servizi di accoglienza, da parte
di enti privati e governativi.
Questo è quanto accaduto,
ormai trent’anni fa, lungo il
Camino de Santiago e si sta verificando ora lungo la Via Francigena. Confido che anche la Via
di Acri tornerà a essere, come
una volta, un itinerario percorso
da numerosi pellegrini, diretti a
una delle tre grandi mete della
fede cristiana.

Associazioni

Gianni Fazzini

Coordinatore Campagna Bilanci di Giustizia

In una divertente intervista,
Paul Connet – promotore della
Campagna “Rifiuti Zero”– racconta come negli anni Sessanta
gridava per il Vietnam: “Fate
l’amore, non fate la guerra!” e oggi
è della stessa idea e grida: “Fate
l’amore e non sprecate!”.
In effetti oggi abbiamo guadagnato la consapevolezza che
la causa prima delle violenze
che avvengono nel mondo è
il consumo dei beni quando
diventa fine a se stesso; ma
non si è saldata, soprattutto
fra i cattolici, la connessione
che unisce fede-costruzione di

pace-amore per il creato-nuovi
stili di vita.
Come cattolici siamo sensibili
all’aiuto a chi è nel bisogno,
alla carità; con più difficoltà
riusciamo a schierarci dalla
parte di chi è oppresso, di chi
subisce violenza. Ma il sentire
la Madre Terra come parte di
noi, sentire la violenza fatta al
Creato come un segno che ci
chiama a conversione, ci sembra lontano dalla nostra fede.
Eppure su questo tema vi è una
sensibilità crescente nelle persone, e se questo anelito viene
accolto, se la risposta a questa

Possiamo uscire “diversi”
da questa crisi:
la proposta di
Bilanci di Giustizia.
“chiamata” viene valorizzata e sostenuta, si innesca un
processo di crescita spirituale
che stupisce.

Risparmiare
denaro
L’esperienza che da 17 anni sto
portando avanti con la Campagna “Bilanci di Giustizia” mi
permette di formulare alcune
riflessioni.
Innanzitutto quando ci si propone di cambiare dei comportamenti di consumo si tocca
con mano quanto sia forte il
dominio che questo mercato

ha sulle nostre vite: pubblicità, centri commerciali, bisogni
che sono stati così fortemente
indotti da apparire indiscutibili,
formano una muraglia a difesa
degli stili di vita che abbiamo
acquisiti. Provate a immaginare
il direttore di una cooperativa
che non abbia il cellulare? Eppure gli aderenti ai Bilanci in
modo molto libero e assolutamente differenziato lo stanno
facendo.
Il secondo punto che sembra
insormontabile è il fatto “denaro”. Posso permettermi, in
tempo di crisi, di non acqui-

Il tempo della
post-economy
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Risparmiare
tempo

Per maggiori info sulla Campagna
“Bilanci di Giustizia”
visitate il sito
www.bilancidigiustizia.it
o telefonate al numero
041-5381479

stare all’hard discount? Eppure
i bilancisti non rinunciano al
biologico. Sanno inventare i
Gruppi di acquisto per abbattere il costo, e fanno contratti
diretti con il contadino di fiducia, acquistando la sua produzione. E poi fanno le feste dove si
scambiano gli abiti, e non solo
quelli dei bambini. “Mi sono
ingrassato, ma questo vestito
è ancora nuovo, ti piace?”
Si è visto che basta mettere in
moto creatività e volontà decisa
e di denaro se ne risparmia.
Nell’ultimo Rapporto Annuale
delle Famiglie dei Bilanci è risultato che i loro consumi sono
in media il 15% in meno della
media nazionale ISTAT , ottenendo, in modo sorprendente,
un notevole miglioramento della qualità della vita.
E questo dà la possibilità di superare l’altro scoglio: “Si, bello,
ma non ho il tempo!” Quando
alcuni anni fa’ le Famiglie di
Bilanci si sono accorte che
in effetti stavano spendendo
meno, si sono poste la domanda: “Cosa ne facciamo dei soldi
che ci avanzano?”.
Si possono immaginare le proposte facili; ha, invece, avuto
particolare adesione un’idea
non prevedibile: “Ma se possiamo vivere bene con meno, allora
possiamo lavorare meno!” In
molte coppie uno dei due ha
scelto il part-time.

Il consumare in modo consapevole, fa guadagnare il bene
più prezioso: il tempo!
Un’ultima scoperta: Il metodo
dei bilanci prevede che mensilmente la famiglia “faccia
assemblea” e decida concordemente un cambiamento di
consumo; questa decisione
viene verificata dopo un mese
e viene raccontata nell’incontro
di famiglie del Gruppo locale.
Così il mutamento non è affidato
al solo impegno personale, ma
è supportato dalla condivisione
in famiglia che a sua volta è
supportata dalla condivisione
in gruppo. Questo alimenta
la comunicazione, la capacità di decidere efficacemente,
e consolida una rete sociale
attorno all’intuizione di voler
vivere diversamente da come
vivono tutti.
In un periodo di crisi della militanza è fondamentale ripartire
dalla costruzione della coerenza
nella vita delle persone. Il messaggio ghandiano di scegliere
mezzi adeguati ai fini si coniuga
con il detto di Gesù “un albero
buono fa frutti buoni”.
In questo senso oggi più che
cercare anche fra movimenti
cattolici sinergie per irrobustire
i propri progetti è urgente creare
comunicazione e confronto per
analizzare la completezza della
propria visione e collocare la
priorità della mission che ci si
propone.
La Campagna Bilanci di Giustizia potrebbe essere arricchita
da un dialogo con chi pratica
la “nonviolenza” e con chi cerca
di costruire “la convivialità delle
differenze”.

La post-economy
Il cammino, infatti, delle Famiglie dei Bilanci, che continua
nel rinnovamento continuo dei
comportamenti nel consumo,
punta oggi ripensare in positivo le componenti della qualità
della vita.
Il tema dell’ultimo incontro annuale che si è svolto a Oropa
(Biella) dal 27 al 30 agosto, è
stato incentrato sulla lettura del
momento attuale come tempo
della “post-economy”.
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Scrive Luca Gaggioli, che da
anni partecipa con la famiglia alla Campagna Bilanci di
Giustizia: “Dagli anni Ottanta
l’economia ha tracimato in
ogni aspetto della vita quotidiana… Oggi sembra che non
si parli d’altro, al punto che
una crisi economica sembra
determinare ogni sensazione
di benessere o di malessere; si
parla delle cause e dei rimedi
e se ne parla al bar, per strada,
alla tv e nei giornali; ne parlano
i grandi economisti, i capi di
governo, gli imprenditori e le
famiglie che portano i bambini
all’asilo.
Ma una nuova visione del
mondo, una nuova narrazione si affaccia alla ribalta;
nuovi stili di vita vengono alla
luce e sembrano essere tutti
caratterizzati, anche inconsapevolmente, dall’esigenza di
rimettere dentro gli argini il
ruolo dell’economia e del denaro nella vita delle persone, per
restituire dignità e tempo alle
altre dimensioni, a ciò che ci fa
stare meglio, a ciò che davvero
molti stanno riscoprendo di
desiderare.
Le caratteristiche della posteconomy sono quelle di un’economia a cui è stato tolto il
piedistallo. Con la dimensione
economica le persone vogliono
continuare a dialogare, ma non
più con l’aria sottomessa ed

ebete con la quale sono stati
costretti a rapportarsi negli
ultimi venti anni.
La post-economy è l’economia
del ritorno alla lucidità e razionalità dopo la sbronza della
global economy.
La post-economy significa tornare ad ascoltare i sentimenti
e la dimensione più profonda
dell’essere alla ricerca di tutto
ciò che vale tantissimo per la
vita, ma non ha prezzo né collocazione sui mercati.
Guardare le nuvole, passeggiare, parlare con gli amici, avere
tempo per le cose e le persone
che ci stanno a cuore: sono
alcuni tratti di una rivoluzione
silenziosa che sta muovendo
i primi passi e non pretende
di essere l’ultima tappa della
storia”.
Il titolo scelto per l’Incontro è
stato “Gustare la Bellezza/Costruire la Speranza”.
L’avvio è stato segnato dalla
saggezza di Grazia Honegger
Fresco che ci ha fatto mettere in
moto adeguando il nostro passo
su quello dei bambini, ma è
stato soprattutto un raccontarci
il percorso fatto per mettere
insieme sogni e obiettivi.
È stata un’occasione in cui confrontarsi anche con chi segue
“Mosaico di Pace”, perché la
convivialità delle differenze abbiamo bisogno di viverla anche
fra vicini di casa.

Massimo Orlandi (a cura di)
In molti giorni lo ritroverai.
Incontro con Erri De Luca
ed. Romena, 2008
Attraverso la conversazione con Massimo
Orlandi, Erri De Luca si racconta…
È nato a Napoli dove ha vissuto fino a 18
anni. Da bambino era chiuso, perso dentro
una città ostile. Lo scrittore racconta
gli anni di Lotta Continua che sfociano
in una vita di officina e di cantiere… In
questo periodo conosce un’altra umanità,
un’umanità ferita dalla guerra; conosce
l’odio: vero motore di ogni conflitto,
persino più “forte dell’amore”, così come
lo definisce.
Il rapporto con Dio, la Bibbia – che lui
legge da non credente – la morte sono altri
argomenti di interessanti conversazioni.
Evelina Matera
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Iniziative

La sicurezza
dei diritti
Laura Venturelli

Punto Pace Pax Christi Venezia

Per difendere i diritti di ogni persona, sensibilizzare
e informare, cinquanta associazioni si sono unite
nella Rete “tuttidirittiumanipertutti”.
Venezia è sempre stata una città aperta e accogliente, dove
l’incontro e la convivenza di
popoli e culture hanno una
storia millenaria.
Venezia però ha visto crescere,
come l’Italia, la visione securitaria di chi non vuole riconoscere
la dignità di ogni essere umano
e che diffonde paura, razzismo,
discriminazione. Che induce a
essere cattivi. Cattivi con i Sinti
nella vicenda del campo sosta
di via Vallenari a Mestre. Cattivi
con chi arriva da noi in fuga
dalla guerra, dalla fame, dalla
persecuzione, dall’orrore, alla
ricerca di una vita migliore,
una speranza di futuro. In fuga
da Paesi come l’Afghanistan,
l’Iraq, la Turchia…
Solo la scorsa estate tre giovani
di etnia curda irachena sono
morti. I loro cadaveri sono stati
ritrovati dentro dei tir, uno di
loro legato al fondo, su navi
che dalla Grecia sono arrivate al porto di Venezia. Anche
Zaher Rezai, un ragazzino afgano scappato dalla guerra e
dai taliban è morto a dicembre
a Mestre, schiacciato dalle ruote
del camion sotto il quale si era
nascosto per evitare i controlli
della polizia di frontiera che
avrebbero potuto ricacciarlo

indietro. Nelle sue tasche sono
stati trovati dei giocattoli e delle
poesie: “Non so ancora quale
sogno mi riserverà il destino,
ma promettimi Dio, che non
lascerai si spenga questa mia
primavera”.
Il sogno di molti di ottenere
asilo politico o delle condizioni di vita dignitose il più delle
volte si frantuma perché sono
rispediti al mittente, ricacciati
senza formalità, senza possibilità di incontrare né interpreti né
avvocati che possano informarli
sui loro diritti. Respinti.
Secondo i dati diffusi dal Consiglio Italiano per i Rifugiati
(Cir) di Venezia nei primi mesi
del 2008 sono stati respinti
850 migranti di cui solo 110
incontrati dal Cir. E gli altri?
Nel febbraio 2009 una delegazione della Rete di associazioni
veneziane “tuttiidirittiumanipertutti” si è recata a Patrasso per raccogliere le storie di
persone respinte da Venezia
e da altri porti dell’Adriatico.
Storie altrimenti destinate a
restare invisibili. “Uno alla volta
si fermano a parlare con noi,
gli altri guardano attraverso il
cellofan, aspettano il loro turno
di raccontare. Basta prendere
un po’ di confidenza e dicono
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tutto. Fanno l’inventario delle loro ferite, te le mostrano
come una collezione. La carta
geografica del loro viaggio impressa sul corpo. Chiediamo
quanti di loro sono stati respinti
dall’Italia. Quasi tutti alzano
la mano. Anche quello che ha
dodici anni. Anche quello che
ne ha tredici. Anche quello
di undici che sembra ancora
più piccolo della sua età. […]
Guardare i loro occhi e le loro
ferite ti restituisce nella sua
interezza la dimensione del sopruso. Raccogliamo tante storie,
tutte simili, tutte diversamente
drammatiche” (Dal Report della
delegazione - Il Report integrale
è disponibile su www.melting.pot.
org/articolo13977.html).
Quanto constatato a Patrasso
è stato presentato al convegno
“Fronte del porto” lo scorso 31
marzo e il sindaco Massimo
Cacciari ha ammesso che “la
situazione al porto di Venezia,
come è stato documentato, è
chiaramente illegale e fuori
controllo”, pur rivendicando
che Venezia resta all’avanguardia in materia di accoglienza ai
profughi.
Le persone incontrate dalla delegazione veneziana in Grecia
sono state informate dei loro
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diritti e così 35 migranti, afgani e sudanesi, hanno potuto
presentare ricorsi individuali,
firmati da avvocati.
La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo li ha ritenuti
ammissibili e ora è in corso un
procedimento che vede come
controparti il governo italiano
e quello greco rispetto.
A metà giugno, però, come
testimonia il giornalista e rifugiato politico afgano Basir
Ahang “la polizia greca attraverso un’azione immediata e
senza preavviso, ha arrestato
70 persone residenti nel campo
[di Patrasso] e le ha poi espulse
verso la Turchia (il Paese più
vicino) da cui verranno infine
respinte in Afghanistan, e tutti
sappiamo cosa questo significhi.
Ognuno conosce la situazione
dell’Afghanistan e le ragioni per
le quali le persone abbandonino
il Paese […] Decine di questi
minori non accompagnati sono
scappati dal campo. […] Per
favore non lasciate che persone
sfuggite alla morte ritornino tra
le sue braccia”.
Un invito ad agire se non nel
rispetto della legge, nel rispetto dell’umanità.

Cambiamenti climatici
e Unione europea

Sempre più pesante sarà l’impatto dei cambiamenti climatici nei prossimi
decenni, soprattutto nelle aree del Sudest asiatico e dell’Africa. Questa è la
valutazione che Pax Christi International fa in un’apposita e accurata ricerca
sul tema ambientale. Il movimento esamina le cause e le conseguenze dei
disastri in crescita. Conseguenze che sono addebitate anche alla incapacità di
adattamento degli individui nel mondo in via di sviluppo; un mondo che non
ha più risorse disponibili per tutta la popolazione. Coloro che vivono in aree
carenti del necessario per vivere, fuggono dai rispettivi Paesi di appartenenza
e divengono rifugiati climatici. In alcuni casi, il cambiamento climatico è causa
di conflitti violenti e consistenti migrazioni di massa. Pax Christi International
rivolge il proprio appello alle autorità politiche a livello europeo perché sostengano nuove politiche ambientali e strategie di sviluppo.

Profughi ambientali
Non più schiave

Secondo i dati della “Commissione
interministeriale per il sostegno alle
vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento”, le donne vittime della tratta
non solo nigeriane ma anche ragazze,
spesso minorenni, provenienti dai Paesi
dell’Est. 13.517, di cui 946 minori, sono
coloro che hanno aderito ai progetti di
protezione sociale, nell’arco temporale
2000-2007.

Anche Legambiente quest’anno dedica il proprio rapporto annuale
agli oltre 70 milioni di “ecoprofughi”, tra il 2007 e il 2008. Sono coloro che sono stati costretti ad abbandonare le proprie terre a causa
della desertificazione o degli effetti del surriscaldamento della terra.
Un numero di profughi praticamente pari alle persone in fuga dalle
guerre. Secondo il rapporto, ripreso dal sito dedicato ai conflitti
dimenticati, sono oltre 800 milioni di persone che vivono in aree
a rischio e che nei prossimi anni saranno costrette a emigrare per
inondazioni o per cicloni.
Tra le zone più minacciate, ancora una volta, l’Africa, il Bangladesh e
le isole dell’oceano Pacifico, Papua Nuova Guinea, Spagna, Marocco,
Libia e Tunisia perdono annualmente mille chilometri quadrati di
terre produttive. In Egitto le terre irrigate sono state dimezzate. Per
quanto riguarda invece l’Italia, a causa del riscaldamento globale, si
presume che saranno sommersi circa 4.500 chilometri quadrati del
territorio nazionale, soprattutto al Sud.

Premio
Comunicador de la Paz

L’Organizzazione Cattolica Latino-americana e Cairibica
di Comunicazione, OCLACC, ha assegnato il premio
“Cominicatore di pace” a mons. Leonida Proaño, nella
categoria dei premi assegnati postumi. Il vescovo degli
indios rispecchiava in pieno le finalità che questo riconoscimento vuol raggiungere: dar rilievo a testimoni di
promozione della pace, della giustizia, della solidarietà e
della democrazia. Il nome di Proaño è stato rilevato dal
movimento ecuadoriano Signis (in particolare la sede
della diocesi di Robamba). Nella medesima categoria,
riceverà il premio anche mons. Romero.
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Ritorno al nucleare!

Proprio mentre lavoriamo questo numero, apprendiamo – dopo
il duro colpo ai diritti giunto con l’approvazione del pacchetto
sicurezza – che il ddl sullo sviluppo (quale sviluppo?!?) è divenuto legge. Il governo italiano torna al nucleare, in barba
ai timori della gente, ai danni all’ambiente e alle persone
che questa scelta comporterebbe… Nel sito di “Mosaico di
pace” si può leggere sull’argomento una riflessione del prof.
Giorgio Nebbia(cfr. “L’opinione di...” del 10 luglio 2009): “Il
governo ci prova: a noi resta, come cittadini, svegliarlo dai suoi
sogni e far capire all’opinione pubblica che l’energia nucleare non
è pulita, né economica, né sicura”.
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Coalición Colombiana
contra la Tortura

In occasione della prossima Giornata Internazionale in
sostegno alle vittime di tortura, che si celebra ogni anno il
26 di giugno, la Coalición Colombiana Contra la Tortura ha
organizzato a Bogotá un incontro intitolato “Per rendere
visibile il crimine di tortura in Colombia” alla Universidad
Distrital Francisco José de Paula. Durante l’evento è stata
lanciata la Campagna di raccolta “Firme contra la tortura.
Porque en Colombia la tortura sí existe”, che denuncia l’uso
generalizzato che si fa della tortura in Colombia. Circa 1194
persone sono state vittime di tortura tra il mese di gennaio
2003 e giugno 2008 nella piú totale impunitá dei carnefici.
La Campagna chiede la firma e la ratifica da parte dello Stato Colombiano del protocollo facoltativo alla Convenzione
ONU contro la Tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani e degradanti.
Per maggiori informazioni sulla Campagna:
coalicioncolombiana@contralatortura.com

Armi:
rapporto Sipri 2008

Un aumento delle spese militari mondiali pari al 4%
per un totale di 1.464 miliardi di dollari, nell’anno
2008. In altre parole si spendono in armi 217 dollari
a persona. Questo i dati sconcertanti emersi nel
rapporto Sipri 2008, l’istituto internazionale di
ricerca per la pace di Stoccolma, la più autorevole
fonte internazionale nel campo del monitoraggio sul
sistema degli armamenti. Un aumento del volume
d’affari pari al 45% negli ultimi 10 anni In testa gli
Usa sia nella produzione di armi che nel consumo
Al secondo posto, la Cina. L’Italia consta di 40
miliardi di dollari in spese militari, attestandosi
l’ottavo posto.
Maggiori informazioni possono essere reperite nel
sito: www.unimondo.org

Refusenik israeliani

Courage to Refuse è un’organizzazione fondata nel 2002 con la pubblicazione di una lettera firmata da 50
soldati e ufficiali appartenenti all’esercito israeliano (Idf). Ha destato l’attenzione di tutto il mondo perché
si tratta del primo gruppo di refusenik in in Israele. Oggi sono circa 630 i soldati o riservisti nelle file dell’Idf,
che hanno voluto firmare quella storica lettera rifiutando di servire nell’esercito per ogni azione correlata
all’occupazione dei Territori palestinesi. Almeno 10 i refusenik dopo le operazioni di Gaza; tutti una sentenza
che va da 14 a 35 giorni di galera. Il “fenomeno” dei refusenik è oggi sempre più esteso.
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La pace si fa teatro

Pax Christi e la cooperativa Giolli organizzano un laboratorio
sulle pratiche di educazione alla Pace attraverso il Teatro
dell’Oppresso.
L’iniziativa, condotta da Pio Castagna, si svolgerà sabato 11 e
domenica 13 settembre 2009 presso la Casa per la Pace di Pax
Christi (Tavarnuzze – Firenze).
Gli obiettivi dello stage sono la ricerca, attraverso il TdO, di una
relazione tra il teatro e il territorio e di un modo per confrontarsi
sulla quotidianità del nostro tempo. Il costo complessivo per la
partecipazione è di 80 euro.

Per prenotazioni e informazioni:
lucia677@interfree.it

Dialogo cristiano-islamico

Torino Spiritualità

Domande a Dio. Domande agli uomini. Questo l’oggetto
della settimana di spiritualità promossa a Torino dal
23 al 27 settembre. Un’occasione per confrontarsi e
riflettere sul Dis-inganno. Dietro ciò che appare ciò
che è in un evento dal respiro internazionale promosso
dal Comitato organizzatore di Torino Spiritualità e da
Il Circolo dei Lettori con la supervisione di Alberto
Melloni e la consulenza del Comitato del Pensiero e
di Ricerca.
Torino Spiritualità si propone anche quest’anno come
laboratorio di riflessione, dialogo e confronto per condividere, credenti e non credenti, le grandi domande
che attraversano l’esistenza umana e i temi etici che
il mutamento del mondo ci pone.
Quattro le sezioni tematiche che guideranno il percorso di approfondimento: Ascesi, Rivelazione, Vivere
senza menzogna e Mistificazione. Novità di quest’anno
è una Scuola di otium meditativo, seminari esperienziali
incentrati sui temi dell’indagine esistenziale, condotti
da guide spirituali laiche e delle principali religioni.
Info: Torino Spiritualità www.torinospiritualita.org
segreteria organizzativa c/o Il Circolo dei Lettori
Via Bogino 9, Torino - tel. 011-4326158
segreteria@torinospiritualita.org

È stato diffuso nelle scorse settimane l’appello per
l’VIII Giornata ecumenica del dialogo cristianoislamico del 27 ottobre 2009.
L’iniziativa va oramai avanti ininterrottamente e
positivamente dal 2001, da quando un gruppo di
cristiani di varie confessioni lanciò un appello per
impedire che la guerra iniziata con i tragici eventi
dell’11 settembre, bloccasse tutte le iniziative di
dialogo fra cristiani e musulmani che si stavano
realizzando in Europa e nel mondo.
Il tema della prossima giornata è “La gioia del
raccontarsi la vita”, “per riscoprire la dimensione
del racconto che è riscontrabile in modo chiaro sia
nella Bibbia sia nel Corano, libri che sono stati
alimentati dallo spirito di Dio, che è passato e
continua a passare di bocca in bocca, di cuore in
cuore, di generazione in generazione”.

Info: http://www.ildialogo.org

Una Chiesa per i diritti umani

La sera del 4 luglio scorso, nel corso di un’omelia con i vescovi di Asia, Africa, America Latina che fanno parte della delegazione del
G8, mons. Dionigi Tettamanzi che presiedeva la celebrazione eucaristica, ha posto al centro della sua riflessione le perplessità che
nascono dall’approvazione del pacchetto sicurezza, mettendo tutti in guardia dal “diffuso egoismo che dietro il velo dell’apparente
difesa dei propri diritti, nasconde visioni quanto mai ristrette, di chiusura, di vera e propria contrapposizione”. “Milioni di persone
al mondo – afferma Tettamanzi – subiscono ingiuste e drammatiche sofferenze, costrette come sono a migrare a causa delle difficili
condizioni di vita nei Paesi d’origine. Molte di queste sofferenze sono causate ai migranti talvolta da discutibili provvedimenti messi
in atto da quei Paesi ricchi che dovrebbero maggiormente impegnarsi in percorsi di accoglienza e integrazione seri, ragionati e
rigorosi”. Fonte: Articolo21 - 4 luglio 2009
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Una volta di più
Vicenza sa sorprendere

I dialoghi di Trani

Anche quest’anno si svolgerà, dal 25 al 27 settembre, presso il Castello Svevo di Trani, la manifestazione “I Dialoghi di Trani”.
Giunta alla sua VIII edizione, realizzata col patrocinio della Regione Puglia - Assessorato al
Mediterraneo, dall’Ass. Culturale “La Maria del
Porto” e sotto l’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica, i Dialoghi rappresentano un’occasione unica per discutere delle questioni più
significative della nostra contemporaneità.
L’idea è quella di avvicinare autori e lettori, comunicatori e cittadini, docenti e studenti, di farli
incontrare e “dialogare” nel Castello, come un
tempo avveniva nell’agorà della polis e nei luoghi
della socialità, per scambiarsi e tramandarsi
saperi. Il tema che sarà affrontato dai dialoganti
in questa edizione è “Co-scienza e democrazia”.
Luciano Canfora, Pietro Greco, Serge Latouche,
Gilberto Corbellini, Fernando Savater, Michael
I. Norton, Piergiorgio Odifreddi, Maria Pace
Ottieri, Angelo Mellone, Sylvie Menard, Paolo
Flores d’Arcais, Beppino Englaro, Armando Massarenti, Sanjit Bunker Roy, Piero Dorfles e Giorgio
Zanchini, si interrogheranno sul rapporto tra
scienza e democrazia, libertà e ricerca, scienza e
letteratura, comunicazione e informazione, ma
anche su ambiente ed economia.

Info:
Ufficio stampa “I Dialoghi di Trani”
uff.stampa@idialoghiditrani.com
tel./fax: 0883-482966
cell. 339-3802409
www.idialoghiditrani.com

Città che da quasi tre anni lotta contro la base militare
Dal Molin è stata anche capace di ospitare un Festival
biblico, dal 29 maggio al 2 giugno 2009, che ha coinvolto
la città con la proposta del tema: “I volti delle Scritture”.
Evocazione di una geografia lontana e vicina, impastata
di terra e di cielo, concreta e simbolica, allusiva di un oltre
capace di dilatare i limiti dell’esistere sino a percepire un
incontro, che insieme provoca e acquieta, fa sentire a casa
e in continuo cammino, pellegrini ma non spaesati.
Oltre cento eventi, decine di sedi nel cuore pulsante di
Vicenza e anche monasteri e palazzi, più di cento ospiti,
una macchina organizzativa composta di volontari.
Per riflettere e discutere sulla Bibbia, codice simbolico
dove affondiamo radici comuni. La Bibbia in strada: percorsi di riflessione e contemplazione, godimento estetico
e ascolto musicale, spiritualità profonda e divertimento.
Un’apertura venerdì 29 maggio con Enzo Bianchi di
Bose, accompagnato dal violoncellista Mario Brunello,
un dialogo tra Bibbia e musica, una fusione tra mente e
sensi. Tanti i protagonisti: da Silvano Petrosino e Umberto
Curi ai giornalisti Luigi Accattoli e Aldo Maria Valli, da
Giacomo Perego a Giancarlo Maria Bregantini, da Lidia
Maggi ad Antonella Anghinoni.
Il silenzio e la meditazione hanno avuto spazio all’interno del
Festival, con momenti e luoghi accoglienti nei quali ognuno
poteva sospendere la corsa quotidiana, e cercare dentro di
sé quel Volto che dà significato al vivere umano.
Da non dimenticare le esposizioni, come la straordinaria
“Cercate il suo volto”: esemplari volti realizzati in ceramica
e refrattario.
Martedì 2 giugno, nella serata di chiusura dell’edizione
2009 una piazza dei Signori raramente vista così piena
di gente ha cantato e ballato assieme a una scatenata
Premiata Forneria Marconi che, nel pirotecnico finale,
ha dato la stura a un trittico di cavalli di battaglia – completando una cavalcata per il resto dedicata a Fabrizio De
André. La fase centrale del concerto, che ha fatto vibrare le
fondamenta della Torre Bissara e della Basilica Palladiana,
è ruotata attorno ai classici arrangiamenti risalenti alla
tournée del 1979, quando Faber s’imbarcò col gruppo in
un’avventura modellata sull’esperienza di Bob Dylan &
The Band, ovvero poesia frullata a ritmo di rock.
Il Festival 2009, un’occasione per riconoscere il volto
dell’altro, del prossimo, del nemico e dello straniero al
di là di pregiudizi, un’occasione per svegliarsi e rialzarsi
come città bellissima, accogliente, resistente, nella via
della pace. Sì, Vicenza, sai sorprendere.
Emanuela Bortolaso, Punto Pace Pax Christi Vicenza

Summer school

“Mercati e stili di vita ambientalmente sostenibili” il tema della Summer School di Ravenna che si svolgerà dal 14 al 19 settembre presso
il CIRSA (Centro Interdipartimentale per le Scienze Ambientali) della stessa città di Ravenna.
Obiettivo della Summer School è di offrire una panoramica completa sui temi della responsabilità ambientale ed equità sociale nei
sistemi produttivi e di distribuzione, cioè eco-design, marchi di qualità ecologica, certificazione ambientale, acquisti e consumi verdi,
realizzazione di “eventi a impatto zero”.
La Summer School ospiterà anche l’esperienza di Fairtrade Italia durante la tavola rotonda di giovedì 17 settembre su “Esperienze di
produzione e commercio di beni e servizi ad alto valore ambientale”.
Info: Fairtrade Italia, Passaggio De Gasperi 3, Padova - tel 049-8750823 fax 049-8750910
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Il fortino
di Coppito
Il G8 e il Gsott8: il futuro del mondo nei discorsi
dei grandi e nelle utopie dei piccoli della terra.

Monica Di Sisto

Vicepresidente di Fair, tra le coordinatrici del Gsott8 (www.gsotto.org)

Immaginare il mondo fuori dal
fortino di Coppito, dove i G8
hanno messo in scena l’ennesima edizione della loro passerella
estiva, era veramente complicato. Gazebo bianchi, divani di
giunchi intrecciati, cappuccini
e aperitivi gratis hanno creato, infatti, evidentemente una
sorta di sospensione spaziotemporale per i partecipanti,
nonostante lo sfondo “con maceria” abbia più volte provocato
in loro un’emozione, che li ha
pur spinti a promettere pezzi
di ricostruzione anche se sempre “a favore di telecamera”. Ci
siamo chiesti in diversi, però,
dove Obama stesse guardando
quando, dopo i complimenti
“a stampa aperta al premier
italiano” per l’organizzazione
di un vertice mai così povero
di risultati concreti, ha definito
‘storica’ la portata dell’accordo
raggiunto a Coppito su cambiamenti climatici e non solo.
È vero, infatti, che i leader di Australia, Brasile, Canada, Cina,
Unione Europea, Francia, Ger-

mania, India, Indonesia, Italia,
Giappone, Corea, Messico, Russia, Sud Africa, Regno Unito e
Stati Uniti si sono rassegnati a
convenire per iscritto che sia
scientificamente provato che
“la crescita della temperatura
globale al di sopra dei livelli
pre-industriali non dovrebbe
superare i 2 gradi centigradi”.
E poi di prevedere tagli dal 50
all’80% entro il 2050. Ben oltre,
dunque, il limite fissato dagli
Obiettivi del Millennio (2015) e
certo ben oltre quanto il nostro
povero pianeta, a detta di tutti i
principali esperti, riesca ancora
a sopportare davvero. Per non
parlare della crisi alimentare,
altra urgenza che i G8 avevano
annunciato di voler risolvere.
Sul tavolo 20 miliardi di euro,
ma senza nessun impegno su
come, dove, quando e su quali
priorità verranno erogati.
Certo, nel documento specifico
redatto e approvato da G8+5,
più alcuni Paesi africani più
un pattuglione di organizzazioni internazionali e alcune
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realtà private e miste, non
hanno potuto fare a meno di
assumere le parole d’ordine
e le richieste dei movimenti.
I Grandi hanno riconosciuto
che una sicurezza alimentare
sostenibile, un’alimentazione
sufficiente e un’agricoltura
anch’essa sostenibile devono
essere affermate come priorità
nell’agenda politica, e per assicurarle debbono essere coinvolti
tutti gli attori sociali rilevanti – dalle istituzioni, ai piccoli
produttori, al settore privato,
a livello globale, regionale e
nazionale.
La cattiva notizia, secondo la
coalizione Help Local Trade –
formata da Crocevia, Campagna per la Riforma della Banca
Mondiale, Fair, Mani Tese, ong
Mais e Servizio Civile Internazionale e che lavora per la
promozione delle economie
locali e solidali in risposta alla
crisi della globalizzazione – è
che questo testo mantiene al
centro, in parallelo, i vecchi
attori e modelli: una nuova
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spinta al libero commercio e
alla WTO per risolvere la crisi,
che Berlusconi stesso ha indicato come strumento strategico
per permettere ai Paesi poveri
di battere la povertà, annunciando una mini-ministeriale
per i primi di settembre che
dovrebbe portare la WTO fuori
dalle secche presenti.
Le liberalizzazioni commerciali già in corso dalla fine degli
anni Ottanta, aggiungiamo poi,
come abbiamo imparato dai piccoli produttori risollevati dalle
economie solidali, non hanno
evitato la crisi, anzi l’hanno
accelerata, e voler chiudere gli
occhi su questa realtà si rischia
di condannare a morte certa
altre centinaia di milioni di
cittadini. Per questo a settembre e a novembre prossimi, in
occasione dei vertici di WTO e
FAO, “le nostre organizzazioni
lavoreranno per sventare ogni
tentativo di liberalizzare diritti
essenziali come agricoltura,
servizi e investimenti”.
Ma una settimana prima del G8

© Olympia
Manifestazioni di protesteta al G8, luglio 2009

hanno tentato qualcosa di più
ambizioso: organizzare un vero
e proprio Gsott8, Gsott8, che
dal 5 al 7 luglio scorso ha visto
oltre 70 organizzazioni, e un
grande schieramento di realtà
sarde insieme alle province del
Medio Campidano e di Carbonia
Iglesias e di molti comuni del
territorio, dare vita a un laboratorio aperto di pensiero e di
pratiche dal basso, perché per
battere la crisi ciascuno di noi
ha una grande responsabilità
e deve poterla agire.
Il Gsott8 ha passato in rassegna
e presentato ai cittadini che vi
hanno partecipato, dal vivo
e collegati da internet e con
eurovisione da oltre 30 Paesi
del mondo, non soltanto il passato di un modello di sviluppo
comune al territorio del Medio
Campidano e del Sulcis come a
molte regioni del pianeta – le
miniere, simbolo di un’economia fondata sullo sfruttamento
aggressivo delle risorse e dell’industria “pesante”, e impiantata
spesso senza alcuna cura della

della sostenibilità ambientale e
sociale sul lungo periodo delle
proprie attività – ma anche il
futuro che queste terre stanno
sperimentando.
Da questo percorso è nata la
Carta di Montevecchio, scritta e presentata proprio nella
omonima miniera insieme agli
esperti internazionali a partire
dai contenuti delle discussioni
comuni: mentre i risultati dei
G8 in Abruzzo sono quelli che
abbiamo appena commentato
in 8 pagine l’agenda dei cittadini e dei loro amministratori è
esposta molto chiaramente. Si
può e si debbono lasciare petrolio, uranio e le altre risorse fossili
inquinanti sotto terra, abbiamo
costatato a partire da calcoli
concreti, perché si può e si deve
ricominciare a produrre per le
persone, mettendo il diritto al
cibo, ai beni e ai servizi essenziali al centro delle politiche e
abbandonando l’idea che siano
merci come tutte le altre. I conti
tornerebbero e si potrebbe, così,
valorizzare e adottare misure di
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protezione per salvaguardare i
contadini, i piccoli produttori
e i lavoratori di questi settori,
ricostruendo spazi locali di produzione e di consumo, senza i
quali non è possibile controllare
democraticamente e localmente
i territori e le loro risorse, le
terre, l’acqua, i pascoli, i semi,
le scorte e tutte le materie prime. Molti amministratori sardi,
ad esempio, abbiamo scoperto
che lo stanno già facendo, e
così anche altri loro colleghi
in giro per il pianeta. Alcuni
Paesi in America Latina hanno
assunto questi principi nelle
loro Costituzioni.
Peccato che nessuno dei G8
abbia voluto assumere con
responsabilità il loro esempio,
e che qualcuno di essi, indossata la giacchetta griffata del
G8, abbia fatto finto di averlo
dimenticato!
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C’è chi parla di G8 e chi fa il dg1

