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“Venite all’acqua, voi che non 
avete denaro”(Isaia 55,1)
Non avrei mai immaginato 
che il Paese di Francesco 
d’Assisi (Patrono d’Italia) 
che ha cantato nelle sue 
Laudi la bellezza di “sorella 
acqua” diventasse la prima 
nazione in Europa a priva-
tizzare l’acqua! Pochi giorni 
fa abbiamo avuto l’ultimo 
tassello che porterà necessa-
riamente alla privatizzazione 
dell’acqua. Il Consiglio dei 
Ministri, infatti, ha appro-
vato (il 9/09/2009) alcune 
“Modifiche” all’articolo 23 
bis della legge 133/2008. 
Una prima parte di queste 
modifiche riguardano gli af-
fidamenti dei servizi pubblici 
locali, come gas, trasporti 
pubblici e rifiuti. La via or-
dinarie di gestione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza 
economica è l’affidamento 
degli stessi, attraverso gara, 
a società miste, il cui socio 
privato deve possedere non 
meno del 40%. In poche pa-
role, è la fine delle gestioni 
attraverso SpA in house e 
della partecipazione maggio-
ritaria degli enti locali nelle 
SpA quotate in borsa.
Questo decreto è frutto 
dell’accordo tra il ministro 
degli Affari Regionali Fit-
to e il ministro Calderoli. 
E questo grazie anche alla 
pressione di Confindustria 
per la quale in tempo di cri-
si, i servizi pubblici locali 
devono diventare fonte di 
guadagno.
È la vittoria del mercato, del-

la merce, del profitto. Cosa 
resta ormai di comune? È la 
vittoria della politica delle 
privatizzazioni. 
Quella della privatizzazione 
dell’acqua è una scelta po-
litica gravissima che sarà 
pagata a caro prezzo dalle 
classi deboli di questo Paese, 
ma soprattutto dagli impo-
veriti del mondo (in milioni 
di morti per sete!).
Siamo alla mercificazione 
della politica, anni luce lon-
tani dalla dichiarazione di 
papa Benedetto XVI nella 
sua recente enciclica Caritas 
in veritate dove egli affer-
ma che l’acqua è un diritto 
fondamentale umano. “Il 
diritto all’alimentazione così 
come all’acqua, rivestono un 
ruolo importante per il per-
seguimento di altri diritti, a 
iniziare dal diritto primario 
alla vita”, scrive il Papa. 
La gestione dell’acqua, in-
vece, per il nostro governo, 
è assimilabile a quella dei 
rifiuti! Non avrei mai pen-
sato che la politica potesse 
diventare a tal punto il pa-
ladino dei potentati econo-
mico-finanziari. È la morte 
della politica!
Per cui chiedo a tutti di:
– protestare contro questa 
decisione del governo trami-
te interlocuzioni con i par-
lamentari, invio di e-mail ai 
vari ministeri…
– chiedere ai parlamentari 
che venga discussa in Parla-
mento la Legge di iniziativa 
popolare per una gestione 
pubblica e partecipata 

dell’acqua, che ha avuto 
oltre 400mila firme e ora 
‘dorme’ nella Commissione 
Ambiente della Camera;
– chiedere con insistenza alle 
forze politiche di opposizione 
che dicano la loro posizione 
sulla gestione dell’acqua e 
su queste Modifiche alla 
23 bis;
– premere a livello locale per-
ché si convochino  consigli 
comunali monotematici per 
dichiarare l’acqua bene comu-
ne e il servizio idrico “privo di 
rilevanza economica”;
– e infine premere sui consi-
gli comunali perché facciano 
la scelta dell’Azienda Pubbli-
ca Speciale a totale capitale 
pubblico. 
E chiedo a tutte le comunità 
cristiane che si impegnino a 
far sì che :
– il tema dell’acqua entri 
come parte integrante nel-
la catechesi dei bambini e 
degli adulti, nelle omelie dei 
sacerdoti;
– i gruppi parrocchiali con-
tribuiscano sempre più a far 
crescere il movimento a fa-
vore della gestione pubblica 
dell’acqua ;
– la CEI, sulla scia dell’enci-
clica Caritas in veritate, pro-
clami l’acqua come diritto 
fondamentale umano.
Sarà solo partendo dal basso 
che salveremo l’acqua come 
bene comune, come diritto 
fondamentale umano e sal-
veremo così anche la nostra 
democrazia.
È in ballo la Vita perché l’Ac-
qua è Vita.

Giù le mani
dall’acqua

Alex Zanotelli
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Stragi 
annunziate
I cadaveri che vengono tro-
vati dispersi nel mare sono 
i nostri. Assassinii preparati 
con cura e pianificati da ac-
cordi economici e territoriali. 
Di giuridico non c’è nulla a 
parte l’ipocrisia del più for-
te. Le frontiere esterne sono 
quelle che nascono quotidia-
namente all’interno. E sono 
le parole scritte, e talvolta 
quelle non dette, che ne of-
frono il pretesto.
Gli omicidi nascono dalle 
parole e tornano alle parole. 
Sono esse i cadaveri che si 
cerca,tardi ormai, di iden-
tificare e poi seppellire. 
Ci sono i mandanti dell’as-
sassinio. Sono andati preci-
sandosi nel tempo e con le 
legislature del Paese. 
Osceno si faceva il discorso 
nella Bossi-Fini del 2002. 
Le parole erano già state 
incarcerate dietro i muri 
dei Centri di Permanenza 
Temporanea inventati dalla 
Turco-Napolitano. Ratificati 
dai Centri di Identificazione 
ed Espulsione. Attuati dal-
la pratica quotidiana dello 
sfruttamento della mano-
dopera a prezzi di schiavitù 
nel Sud e non solo.
Il “mare nostro” dovrebbe 
diventare anche il “pane 
nostro”. Parole violentate 
anche da chi avrebbe do-
vuto custodirle, così come 
si usa custodire l’Eucaristia 
nel tabernacolo delle chiese. 
La bestemmia del silenzio 
che si confonde con la 
complicità della parola. 
Si celebra la festa democra-
tica nazionale e si parlerà 
di tutto questo tra piadina 
e ballo liscio al Porto Anti-
co. La festa sarà poi allieta-
ta da dibattiti e frustrazioni 
postume. I simulacri della 
politica generano mostri o il 
peggiore dei prodotti che si 
riconduce al nulla. E intanto 
il ministro degli esteri Frattini 
conferma l’antica strategia 
omicida sotto gli occhi attenti 
di chi profitta dell’ombra del 
potere per finanziare opere 
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di misericordia. I cadaveri 
che vengono trovati disper-
si nel mare sono i nostri. 
Siamo i sicari del sistema 
che della menzogna e dello 
sfruttamento si è nutrito in 
questi anni. Proprio stasera 
ho incontrato alcuni eritrei 
al Centro di Accoglienza in 
via Gagliardo a Genova. Ho 
dovuto abbassare gli occhi 
in fretta per la vergogna. E 
il giorno che ripartirò per 
il continente dal quale essi 
provengono sentirò la stessa 
vergogna anche nelle labbra 
e nelle mani.   
Gli altri mandanti ed esecu-
tori sono l’indifferenza e la 
conseguente deriva di ciò che 
costituisce il fondamento del-
la vita comune. La dignità dei 
volti e la sacralità delle storie 
dei poveri. La giustizia ne è la 
conseguenza e la solidarietà 
la traduzione etica.
Bagnate di sangue, di sale e 
di viltà sono intanto le co-
ste della nostra penisola. Si 
parla di iniziare a preparare 
il programma delle celebra-
zioni per i 150 anni della 
Repubblica.
Personalmente rifiuterò di 
andare al funerale.
Mauro Armanino, Vigne

Gli italiani non 
sono razzisti
Dopo la legge razzista appro-
vata dal Parlamento italiano 
in questi giorni, ritengo che 
non sia ammissibile che uno 
dei Paesi fondatori dell’Euro-
pa regredisca a livelli primi-
tivi di convivenza, contraddi-
cendo le leggi internazionali 
e i principi garantisti e di 
civiltà giuridica su cui si basa 
la stessa costruzione politica 
europea. Ritengo, inoltre, 
doveroso denunciare ferma-
mente l’imperante ondata 
di xenofobia nei confronti 
degli immigrati. Doveroso 
è anche andare controcor-
rente rispetto al dilagare 
del razzismo camuffato da 
presunta “sicurezza“.
Si dice che l’Italia sia un Pae-
se a maggioranza cattolica, o 
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che non vogliono gli immi-
grati. A chi ha la memoria 
corta, vengo a rammentare 
che anche i primi nostri con-
nazionali emigrati hanno 
sofferto una situazione simi-
le; solo chi l’ha vissuta sulla 
propria pelle può capire cosa 
significa.
So benissimo che il processo 
di integrazione non è facile. 
Ciò non toglie comunque 
che un Paese civile abbia il 
dovere di favorire l’integra-

comunque di radici culturali 
cristiane, ma sembra che 
l’onda montante nel Paese 
abbia ben diversa matrice. E 
non mancano, ormai, forze 
politiche come la Lega, che 
squallidamente cavalca-
no questa pericolosa onda 
dell’intolleranza, esclusiva-
mente per fini elettorali. In 
questi giorni il parlamento 
del Paese dove sono nato, 
che si dichiara a maggio-
ranza cristiana, ha deciso 

Quanto dolore nella morte di questi gio-
vani offerti come olocausto ai piedi di una 
divinità blasfema che pretende sacrifici 
umani! Non mi interessa di esaltare valore 
ed eroismi né di tacciare di vigliaccheria 
chicchessia. Dare regole alla guerra è come 
pretendere di fermare con un vigile urbano 
ritto in mezzo ai binari un treno impazzi-
to. Per noi è vigliacco chi si lascia saltare 
in aria per ammazzare quanta più gente 
possibile con più di cento chili di esplosivo, 
dall’altra parte è vigliacco chi lancia bombe 
e missili dall’alto o può contare su mezzi e 
armamenti più potenti e sofisticati. Nell’ora 
del dolore non si concedono né patenti né 
epiteti. Si sta in silenzio. Solo l’assenza di 
parole ci costringe a riflettere sull’inuma-
nità di una cosa che sovverte l’ordine della 
natura portando gli anziani nei cimiteri a 
seppellire i giovani. E sarà ancora tutto così 
tristemente rituale. I feretri con le bandiere, 
l’incedere solenne dei cortei, la retorica dei 
discorsi paludati di chi ha mandato quei 
giovani a morire o ha taciuto. E poi anco-
ra il silenzio, anche questo colpevole, sui 
morti senza uniforme. La nostra uniforme. 
La guerra non partorisce eroi ma morte. 
Morte e menzogna.

La guerra 
genera morte
18 settembre 2009 

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

Mosaico di pace, a partire dal numero di novembre, aprirá nelle 
pagine di ogni numero uno spazio di informazione, riflessione e 
confronto sulla presenza militare italiana in zone di guerra.

di cacciare via, di respingere 
gli immigrati dall’Italia. Mi 
sono interrogato su quale 
sia il ruolo del parlamento: 
accettare il ricatto interes-
sato di fascisti e leghisti a 
recepire e ratificare gli umo-
ri del Paese, oppure – nel 
rispetto dello spirito della 
Costituzione – attraverso le 
leggi, aiutare questo Paese 
a crescere. Mi permetto di 
ricordare ai parlamentari 
del Paese dove sono nato, 
che una legge per regola-
mentare l’ingresso degli 
immigrati e che costituisca 
la Carta fondamentale per 
una convivenza multietnica, 
non può fondarsi sulla re-
pressione, sui respingimenti 
indiscriminati e sullo stato di 
polizia, ma deve avere come 
presupposto l’accoglienza e 
l’integrazione.
Non è vero che gli immigrati 
sono delinquenti, come non 
lo siamo noi italiani che vi-
viamo fuori, non è vero che 
vanno in Italia a rubare il 
posto di lavoro agli indigeni, 
come non lo abbiamo rubato 
noi, non è vero che sono 
troppi, come non lo siamo 
noi. E poi non è vero che in 
Italia ci sono soltanto quelli 

zione e non l’emarginazione 
di queste persone. Quello 
che ci vuole è la volontà 
politica che attualmente in 
Italia non vedo. I governanti 
italiani non capiscono che 
l’immigrazione è ricchezza 
culturale, potenzialmente è 
anche ricchezza economica. 
I confini territoriali, l’idea 
di patria e di nazione fanno 
parte del passato. Le norme 
varate in Italia a proposito 
di immigrazione, non tute-
lano i più elementari diritti 
umani, e sono indegne di un 
popolo libero come quello 
italiano. 
La mia speranza è quella 
che la stragrande maggio-
ranza del popolo italiano, 
il quale non è razzista, 
sia pronto a protestare 
contro questa legge ap-
pena approvata dal par-
lamento italiano, una 
legge ingiusta, razzista 
e disumana.
Giovanni Pollice, 
direttore del Dipartimento 
Politiche Migratorie presso 
la Segreteria Nazionale del 
Sindacato Tedesco dei set-
tori industriali Minerario, 
Chimico ed Energetico (IG 
BCE), Hannover 
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Il pazzo grida per le strade: “Dio è morto!” 
Di solito le parole religiose sono associate al buon senso. La critica  folle viene dagli stolti, 
da coloro che affermano: “Non c’è più un Dio” (Salmo 14). In realtà, se si percorrono le 
vie tortuose delle Scritture, le si scoprono frequentate da folli, denigrati e derisi proprio 
a causa della Parola della fede. 
È il caso serio di Geremia. La vocazione profetica lo afferra fin dalle viscere materne, 
mettendo in continuo pericolo la sua vita. Lo trascina in prigione, lo spinge al pubblico 
linciaggio, sull’orlo del precipizio. 
L’araldo di Dio non può sottrarsi al costo da pagare per quell’annuncio scomodo. La 
parola che esce dalla sua bocca viene da Dio; ma il profeta si identifica totalmente con 
essa fino a farla diventare la sua stessa voce, ciò che determina il suo stile di vita, l’unico 
modo di intendere la propria esistenza. 
“Tutto il giorno sono insultato e deriso perché annuncio la tua parola, o Signore! Ma quando 
mi sono detto: ‘non penserò più al Signore, non parlerò più in suo nome’, ho sentito dentro 
di me come un fuoco che bruciava le ossa: ho cercato di contenerlo, ma non ci sono riuscito” 
(Ger 20,8-9). 

Parola a rischio

Lidia Maggi e Angelo Reginato

Elogio 
della pazzia
Dalla banalità della parola alla parola che sa osare. 
Sulla strada di quello che può essere giudicato follia.

È una parola scomoda, 
quella che esce dalla sua 
bocca. Non piace al popolo, 
è sgradita al sovrano, è 
ritenuta inopportuna dai 
sacerdoti come anche dagli 
altri profeti. Non piace nep-
pure allo stesso Geremia, 
che si sente come violenta-
to da quel fuoco interiore 
che lo ha afferrato senza 
poterne controllare l’in-
cendio scatenato.
Era comodo dire “pace”, ras-
sicurare il popolo che nessun 
pericolo avrebbe minato la 
sicurezza della nazione.
La vera tentazione di ogni 
parola, e dunque, anche di 

quelle che gli esseri umani 
attribuiscono a Dio, consiste 
nel veicolare conferme al 
posto di scomode verità. Una 
parola fotocopia, che non 
fa più udire una voce altra, 
capace di interpellare chi 
la ode. Il timbro della voce 
è sostituito dalla retorica 
della persuasione, che non 
indica strade ma si limita a 
strizzare l’occhio. 
Questo tipo di parola è 
doppiamente ingannevole 
perché non solo induce a 
credere che la situazione sia 
meno tragica di quello che, 
effettivamente, è. Il pensiero 
ottimista degli opinionisti 

accreditati, che nella cri-
si proclamano: “va tutto 
bene”, inibisce, di fatto, la 
ricerca di soluzioni ai proble-
mi, rende passivi, miopi.
Una parola scomoda può, 
invece, indicare vie di fuga, 
sollecitando il cambia-
mento. Un giudizio spietato 
sulla nostra società può con-
tenere molta più pietà delle 
parole rassicuranti. 
Le parole sono ambigue. 
Da questa consapevolezza 
è partito il nostro tentativo 
di affrontarne alcune ritenu-
te significative, da salvare. 
L’ambiguità non riguarda 
solo l’uso che se ne può fare: 

essa appare costitutiva di un 
segno che ha la pretesa di 
comunicare e di significare 
in molti modi. La parola, 
infatti, può essere “chiac-
chiera” (e nell’intervento 
precedente abbiamo provato, 
pure, a cogliere la positività 
di questo uso della parola, in 
un contesto di chiusure co-
municative); può limitarsi a 
commentare l’esistente; ma 
può anche essere “profezia”, 
con la pretesa di trasformare 
il mondo, di indicare nuovi 
orizzonti di senso. 
E mentre la chiacchiera 
veicola il senso comune, la 
profezia produce un senso 
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inedito, difficilmente artico-
labile dalla parlata in voga. 
La parola profetica è “stra-
niante” e, di conseguenza, 
ritenuta strana: “nessuno è 
profeta in patria”. Chi pro-
nuncia la parola profetica 
viene considerato pazzo, 
“fuori di sé”. 
La sorte di Geremia ne è 
una chiara riprova. Egli si 
ritrova a comunicare una 
Parola che è “come il fuoco e 
come il martello che fa andare 
in frantumi la roccia” (Ger 
23,29).  
André Neher, un acuto pen-
satore ebreo dello scorso se-
colo, ritiene che Geremia 
“sia stato uno dei maggiori 
maestri del sospetto verso 
le attitudini umane. Met-
tendo costantemente in 
discussione le norme, fini-
sce per non rispettarne più 
nessuna, scoprendo in ogni 
forma di devozione il suo 
germe di ipocrisia, in ogni 
proclamazione di verità la 
sua restrizione menzogne-
ra. Sapevo bene, dirà ai su-
perstiti che gli chiedono se 
devono restare nel paese o 
scendere in Egitto (40,20-
22), sapevo bene che non 

volevate che consultassi Dio 
in realtà, ma speravate solo 
che la mia bocca forgiasse 
parole compiacenti”.
Se poi la parola “altra”, 
straniante, proviene da chi 
è disponibile a mettersi in 
gioco, pagando fino in fondo 
il costo dell’annuncio, da 
chi, come il profeta, non può 
prendere le distanze dalla 
Parola affidatagli, né tanto 
meno abbandonare il popolo 
a cui è legato, fino a lasciarsi 
trasportare in esilio, condi-
videndo la sorte della sua 
gente; allora questa parola 
acquista la credibilità del 
testimone, e non solo quella 
legata all’identità del mit-
tente, in questo caso Dio. La 
Parola viene gridata dalla 
vita del profeta, dal coraggio 
con cui conduce un’esisten-
za lacerata, mossa da una 
Parola paradossale. 
Geremia ama il suo popolo. 
Per esso è disposto a dare la 
vita. Di fatto, i suoi annunci 
ricercano il bene della sua 
gente anche contro il proprio 
interesse. Non aspira al con-
senso, ma alla salvezza dei 
suoi. E se questi non vogliono 
salvarsi, non cerca per sé 

stesso vie di fuga: è disposto 
a precipitare negli abissi con 
i suoi. Non ci sarà nessuna 
arca che metterà in salvo il 
testimone, separandolo da 
coloro che hanno rifiuta-
to le sue parole. Il profeta 
morirà con il suo popolo. La 
salvezza è per lui esperienza 
collettiva, non privilegio per 
raccomandati.

Le PaRoLe 
evaNGeLIChe
Ci sono momenti storici in 
cui anche la parola evange-
lica viene ritenuta del tutto 
familiare, parte integrante di 
quel buon senso che parla 
il linguaggio dell’ovvio, del 
generalmente accettato. In 
altri momenti – e il nostro 
presente è uno di questi – la 
narrazione biblica appare 
come un mondo irreale, 
una bella favola con fun-
zione consolatoria, non certo 
etico-esistenziale. Solo dei 
pazzi potrebbero prendere 
sul serio certe parole che 
descrivono un mondo dove 
ladri e prostitute precedono 
le persone perbene; dove chi 
lavora una sola ora viene 
pagato come chi l’ha fatto 
per una giornata intera; 
dove il figlio che dilapida il 
patrimonio in vino, donne 
e divertimenti di ogni tipo 
viene festeggiato, suscitando 
l’ira del fratello saggio...
Mentre qualcuno continua 
ad appropriarsi della parola 
evangelica annacquandola 
nel chiacchiericcio televisivo 
sul crocefisso nelle aule o 
nella retorica del “Dio, patria 
e famiglia”, la salvezza della 
Parola è affidata a qualche 
matto che prova a fare i conti 
con la radicalità di cui è por-
tatrice. Del resto, è sempre 
stato così: a partire da Gesù, 
ritenuto dai suoi “fuori di sé” 
(Mc 3,31), ai folli in Cristo 
della tradizione ortodossa, a 
un Francesco d’Assisi o a un 
Valdo di Lione, considerati 
pazzerelli.
Il testimone fedele è merce 
rara: ricerca il bene della 
sua gente senza cadere nel-
la tentazione del consenso. 
È disposto a vendere tut-

La profezia 
produce un 
senso inedito, 
difficilmente 
articolabile 
dalla parlata 
in voga

to, anche quella pubblica 
approvazione di cui siamo 
così affamati, per quel tesoro 
prezioso che è la Parola. Si 
gioca la vita alla ricerca di 
quella perla che dischiude 
il Regno. Non ama le scor-
ciatoie, non si vende per ac-
cedere a paradisi artificiali, 
per garantirsi una salvezza 
privata. Una paradossale fe-
deltà al mondo, amato con 
tutte le sue contraddizioni, 
lo spinge a trasformarsi in 
lievito nella pasta della sto-
ria, senza aspirare alla fama 
e al successo. Per alcuni è un 
anonimo perdente, per altri 
un pazzo, un esaltato, privo 
di buon senso. 
Ma questa difficile vocazione 
a pronunciare parole rite-
nute folli, a non conformar-
si alle logiche del mondo, 
senza tuttavia disprezzarlo, 
riguarda solo le figure eroi-
che? Non è forse compito di 
ogni discepolo e discepola 
di Gesù? 
“Coloro che ne seguono le orme 
e credono che si possa restare 
eternamente vivi nella traspa-
renza di una parola d’amore, 
senza mai smarrire il respiro, 
costoro, nella misura in cui 
sentono quello che dicono, 
sono forzatamente considerati 
matti. Quello che sostengono 
è inaccettabile. La loro parola 
è folle e tuttavia cosa valgono 
altre parole? Forse non abbiamo 
mai avuto altra scelta che tra 
una parola folle e una parola 
vana” (C. Bobin, L’uomo che 
cammina).



8     Mosaico di pace ottobre 2009 9     Mosaico di pace ottobre 2009

Gli effetti nefasti della crisi economica sui lavoratori. 
Disparitá, costi sociali, licenziamenti.

Cristina Tajani
Ricercatrice presso l’Università Statale di Milano

La guerra
tra poveri

Lavoro

Il diario della crisi economica fa registrare, nel 2009, un bilancio assai pesante per le 
condizioni sociali e occupazionali dei lavoratori italiani, soprattutto per i più giovani. 
Secondo l’Ocse, la contrazione del prodotto interno lordo italiano continuerà fino alla 
fine del 2009, con un incerto e lento ritorno alla crescita nel 2010. 
Il cattivo andamento della produzione (l’Istat ha certificato – Conti economici trimestrali, 

© Olympia
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esaurita la 
possibilità di 
far ricorso agli 
ammortizzatori 
sociali, con 
la ripresa 
delle attività 
lavorative 
autunnali, 
si prevede 
un’ondata di 
licenziamenti

10 Giugno 2009, www.istat.
it – che nel primo trimestre 
del 2009 il prodotto interno 
lordo, il PIL, è diminuito del 
2,6 per cento rispetto al tri-
mestre precedente e del 6,0 
per cento nei confronti del 
primo trimestre del 2008) 
si riflette sull’andamento 
dell’occupazione che, dai 
primi mesi del 2008, è tor-
nato a essere negativo dopo 
molti anni di crescita occu-
pazionale ininterrotta.
Tutte le previsioni vedono 
per il 2009 un calo dell’occu-
pazione tra l’1,3% e il 2,3% 
e un aumento del tasso di 
disoccupazione al 9-9,3% 
(era al 7,1% nel I trimestre 
2008). Solo dal 2010 si 
prevede una debole ripresa 
dell’occupazione, la cui en-
tità dipenderà largamente 
dalla capacità competitiva 
del sistema produttivo.
Fino all’inizio dell’estate 
2009 le imprese hanno 
reagito alla crisi soprat-
tutto ricorrendo alla Cassa 
Integrazione (ordinaria, 
straordinaria e in deroga), 
riducendo gli orari di lavoro, 
bloccando le assunzioni e 
non rinnovando i contratti 
a termine. I dati dell’Inps, 
infatti, mostrano l’esplo-
sione nelle ore autorizzate 
di cassa integrazione per 
quelle aziende che non ce 
la fanno a fronteggiare il calo 
degli ordinativi (il picco si è 
avuto nel mese di maggio, 
con oltre 57 milioni di ore 
autorizzate).
Ma esaurita la possibilità 
di far ricorso agli ammor-
tizzatori sociali, con la ri-
presa delle attività lavora-
tive autunnali, si prevede 
un’ondata di licenziamenti 
la cui entità dipenderà, da 
una parte, dalle aspettative 
sui tempi e l’intensità della 
ripresa, e dall’altra dagli in-
terventi pubblici anti-crisi 
che il governo e le ammini-
strazioni locali riusciranno 
ad attuare.

DaLLa PaRTe 
DeI LavoRaToRI
Ma come si distribuiscono 
gli effetti della crisi sui la-

voratori italiani? I marcati 
dualismi che caratterizzano 
il nostro mercato del lavoro 
(contrattuale, dimensiona-
le, generazionale, di genere, 
per non considerare l’antico 
dualismo tra il mercato del 
lavoro del mezzogiorno e 
quello del centro-nord) e le 
crescenti disuguaglianze in 
termini di distribuzione del 
reddito (registrate dall’Ocse, 
dall’Istat e dalla Banca d’Ita-
lia – si veda a questo proposito 
C. Tajani (2008), Crescita 
diseguale = diseguale recessio-
ne? 28 Dicembre 2008, www.
economiaepolitica.it), fanno sì 
che anche la crisi colpisca in 
maniera differente le diverse 
tipologie di lavoratori.
I primi a subire i con-
traccolpi della reces-
sione sono stati, infatti, 
i lavoratori con contratti 
a termine (in maggioranza 
giovani e donne), che non 
hanno visto rinnovato il pro-
prio contratto. Sono infatti 
i lavoratori cosiddetti “ati-
pici” (a termine, interinale, 
parasubordinati) i primi a 
essere espulsi dal ciclo pro-
duttivo in momenti di con-
giuntura negativa. Queste 
tipologie di lavoratori, per 
altro, non godono nemme-
no di ammortizzatori sociali 
certi (cassa integrazione, 
sussidi di disoccupazione) 
poiché, come vedremo, gli 
interventi legislativi volti a 
estendere alcune prestazio-
ni sociali sono ancora ben 
lontani dal coprire tutta la 
platea dei lavoratori econo-
micamente dipendenti. An-
che i lavoratori impiegati 
nelle piccole imprese se 
la passano peggio di quelli 
occupati nelle aziende più 
grandi. Ai primi, infatti, 
in caso di crisi aziendale è 
negato il ricorso alla cassa 
integrazione (salvo le poche 
eccezioni della cosiddetta 
“cassa in deroga”) e sono 
anche privi della tutela 
dell’art. 18 (la normativa 
che vieta il licenziamento 
senza giusta causa o giu-
stificato motivo).
C’è, quindi, una fascia del-
la popolazione (composta 

prevalentemente da giovani 
e donne impiegati con con-
tratti atipici, lavoratori delle 
piccole aziende, lavoratori 
autonomi con monocom-
mittente) che è destinata a 
subire in maniera più pesan-
te le conseguenze della catti-
va congiuntura economica, 
poiché non sufficientemente 
tutelata da strumenti di wel-
fare adeguati. 

DISUGUaGLIaNze 
IN aUMeNTo
Queste considerazioni ac-
quistano spessore se si con-
siderano due recenti inda-
gini dell’Istat e della Banca 
d’Italia (si veda, per i dettagli, 
C. Tajani (2009), Se 2,5 mi-
lioni vi sembran pochi, Giugno 
2009, www.economiaepoliti-
ca.it) che mostrano come, 
negli ultimi decenni, le fasi 
negative del ciclo economico 
abbiano sempre prodotto 
un inasprimento delle disu-
guaglianze, cui però non è 
corrisposta una altrettanto 
sensibile riduzione delle stes-
se nelle fasi di congiuntura 
positiva. Se è così, lo scenario 
che l’attuale crisi economica 
ci prepara è quello di un au-
mento dell’indigenza e delle 
disuguaglianze nel corso del 
2009 e del 2010. A meno di 
un intervento pubblico che 
operi in direzione opposta, di 
cui, allo stato attuale, non 
si scorge adeguata traccia. 
Infatti i trasferimenti sociali 
per famiglia, disoccupazio-
ne, abitazione ed esclusione 
sociale sono in Italia appena 
l’1,7 per cento del prodotto 
interno lordo, tra le quote 
più bassa dell’UE, pari a poco 
più di un terzo della media 
comunitaria. Inoltre l’intero 
sistema di imposte e trasferi-
menti appare poco efficace 
nel ridurre le disuguaglianze 
generate dalle forze di mer-
cato: è macroscopica, nel 
corso degli ultimi 30 anni, 
l’erosione nella quota di 
ricchezza complessiva de-
stinata al lavoro. Anche 
nel breve periodo (ultimi 3 
anni), l’Istat segnala come 
l’incidenza dei lavoratori di-
pendenti tra gli individui in 
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nati) potranno ridursi senza 
che s’intervenga sul sistema 
delle prestazioni sociali. In 
particolare introducendo un 
sostegno al reddito che abbia 
carattere universalistico e 
non sia legato, come accade 
ora, a una particolare col-
locazione nel mercato del 
lavoro. Non ci appare, infatti, 
adeguata allo scopo la misu-
ra di sostegno al reddito dei 
lavoratori parasubordinati (i 
co.co.pro che non beneficia-
no di alcun tipo di ammortiz-
zatore sociale) contenuta nel 
decreto cosiddetto “anticri-
si” del 29/11/2008 n. 185. 
Il provvedimento prevede 
l’erogazione una tantum del 
10% dei compensi percepiti 
nell’anno precedente (non 
superiori a 11.516 euro) a 
beneficio del collaboratore 
a progetto (sono così esclusi 
i collaboratori coordinati e 
continuativi che ancora esi-
stono nel settore pubblico) 
che abbia operato in settori 
o territori definiti in crisi (da 
un successivo decreto) per 
almeno tre mesi in regime 
di monocommittenza e che 

risulti non avere avuto con-
tributi versati per almeno 
due mesi. Un provvedimento 
così restrittivo è condannato 
all’inefficacia sia per l’inten-
sità del contributo (che in 
media raggiungerà i 700-
800 euro, una tantum) che 
per l’estensione dei benefi-
ciari. Le stime più attendibili 
(Berton, Richiardi, Sacchi, 
Indennità ai co.co.pro. Un 
bel gesto che non impegna, 
lavoce.info 2008) parlano 
di una platea di 10.000 la-
voratori.
L’entità e la durata di questa 
crisi chiedono provvedimen-
ti più coraggiosi di quello 
appena citato, potrebbe esse-
re l’occasione per ripensare 
integralmente il sistema di 
protezione sociale che, negli 
ultimi decenni, non è riusci-
to a contenere l’aumento 
delle disuguaglianze e della 
povertà. In caso contrario 
quello che ci aspetta alla fine 
della crisi sarà una società 
più diseguale nella distribu-
zione della ricchezza e con 
un aumento delle situazioni 
di grave disagio.

Periodo 
di riferi-
mento

Prodotto 
interno 
lordo

Investi-
menti 
fissi 
lordi

Spesa per 
consumi 
delle fami-
glie residenti 

Altre 
spese (1)

Domanda 
nazionale
(2)

Esporta-
zioni 
di beni e 
servizi

Importa-
zioni di 
beni e 
servizi

2005  0,7  0,8  1,1  1,9  0,9  1,1  2,1
2006  2,0  2,9  1,2  0,5  2,0  6,2  5,9
2007 1,6  2,0  1,2  1,0  1,3  4,6  3,8
2008
I trim

-1,0  -3,0  -0,9  0,6  -1,3  -3,7  -4,5

2008 
II trim

-2,2  -0,9  -2,5  2,5  -2,6  -4,7  -6,2

2008 
III trim

-3,1  -8,2  -0,1  0,4  -1,4  -11,3  -5,8

2008 
IV trim

 -8,3  -21,2  -3,4  0,1  -6,4  -26,6  -20,9

2009 
I trim

 -10,1  -18,7  -4,4  0,1  -7,9  -39,4  -32,1

2009 
II trim

- 1,9 -- -- -- -- -- --

Fonte: Banca d’Italia su dati ISTAT.
(1) Spesa per consumi delle Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. 
(2) Include la variazione delle scorte e oggetti di valore.

L’economia italiana in breve

Lo scenario che l’attuale 
crisi economica 
ci prepara è quello 
di un aumento 
dell’indigenza 
e delle disuguaglianze

povertà assoluta sia sempre 
aumentata. Così come tra gli 
stessi lavoratori sono quelli 
impiegati con contratti a ter-
mine e i parasubordinati i 
più esposti al rischio povertà, 
soprattutto nelle fasi econo-
miche recessive: sono i più 
esposti alla perdita dell’oc-
cupazione e anche i meno 
protetti dagli ammortizza-
tori sociali, soprattutto per 
la frammentarietà dei loro 
percorsi professionali.
Difficilmente le disugua-
glianze all’interno dello 
stesso lavoro dipendente o 
assimilabile (parasubordi-
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Le nostre 
impronte

Non abbiamo ancora il testo 
ufficiale del Messaggio per la 
Giornata Mondiale della 
pace del 1 gennaio 2010, 
“Se vuoi coltivare la pace, 
custodisci il creato”, che 
rilancia la riflessione di Gio-
vanni Paolo II per la Giorna-
ta del 1990 “Pace con Dio 
creatore, pace con tutto il 
creato”. Il cammino è aperto. 
Coltivare e custodire sono 
verbi nonviolenti, anticon-
formisti e trasgressivi rispet-
to alla mentalità arrogante, 
predatrice ed esibizionista 
di molti. 
Contengono l’idea di pace 
come cura della bellezza 
(come responsabilità verso 
la bellezza, direbbe Emily 
Dickinson). Assomigliano 
a rispettare, avere a cuore, 
prendersi cura della vita 
come dono e donazione. 
Spingono, quindi, a costruire 
un’economia di giustizia e di 
gratuità basata sulla dignità 
della persona e sull’unità 
della famiglia umana. È pos-
sibile avvicinarci al 1 gen-
naio con percorsi formativi 
e civili fecondi di bene.

eCoLoGIa CoMe 
CoSTRUzIoNe 
DeLLa PaCe 
Tra i primi, e tra i tanti, sus-
sidi possibili ricordo:
- il Compendio della Dottrina 
sociale della Chiesa con il capi-
tolo IV (contenente i concetti 
di bene comune e destina-
zione universale dei beni); 
il capitolo X (sull’ambiente 
e sulla necessità di nuovi 
stili di vita, nn. 451-487); il 
capitolo XI sulla promozione 
della pace (508-512);
- la Lettera ai cercatori di Dio 
pubblicata dalla Conferenza 
episcopale nell’aprile 2009. 
Rifacendosi al Cantico delle 
creature, i vescovi affermano 
che il rispetto del creato è 
“una forma concreta di co-
struzione della pace” perché 
obbliga a “ripensare il mo-
dello di sviluppo, personale e 
collettivo, ispirandolo a uno 
stile di vita sobrio e giusto, 
unendo all’operosità la con-
templazione” (I, 4);
- il magistero di Benedetto XVI 
di cui segnalo 5 momenti:  
il 12 novembre 2006 col 
discorso “La terra, un dono 

Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato: 
si prepara la prossima Giornata Mondiale della Pace.

Spiritualità

Sergio Paronetto
Vicepresidente Pax Christi

per l’intera famiglia umana” in 
cui il Papa invita a “conver-
tire il modello di sviluppo” 
a causa dello scandalo della 
fame e delle gravi emergen-
ze ambientali; il Messaggio 
di Capodanno 2007 “La 
persona umana: cuore della 
pace” dove si propone l’esem-
pio di Francesco d’Assisi, 
testimone di “un’ecologia 
della pace”; l’intervento 
dell’ Epifania 2008 dove la 
felicità è unita alla sobrietà 
e a un’equa distribuzione 
della ricchezza; l’enciclica 
Caritas in veritate del giu-
gno 2009, con paragrafi 
(48-51) rivolti ai “doveri” 
verso l’ambiente per uno 
“sviluppo umano integrale” 
e progetti di “giustizia inter-
generazionali” (48) basati 
sul concetto di “responsabi-
lità globale” verso “l’intera 
famiglia umana” (50), che 
spinge a “nuovi stili di vita” 
e a prevenire le guerre (51) 
per “rendere ‘divina’ e per-
ciò degna dell’uomo la vita 
sulla terra” (79); l’appello 
del 26 agosto 2009 in vista 
della Conferenza ONU sul 

clima a Copenaghen (7-18 
dicembre);
- le giornate della Chiesa 
italiana per la salvaguardia 
del creato del 1 settembre. 
Quest’anno la quarta Gior-
nata è stata celebrata con 
una riflessione sul “dono 
dell’aria”, secondo la lode 
francescana “per frate vento 
et per aere et nubilo et sereno 
et onne tempo”. Il testo invita 
alla “conversione ecologi-
ca” perché l’impegno per la 
tutela del clima pone “una 
grave questione di giustizia” 
nei confronti dei giovani e 
dei poveri.

eCoLoGIa 
CoMe GeMITo 
DI UNa NUova 
CReazIoNe 
Sull’argomento incontria-
mo piste di ricerca biblica e 
contemplativa: dal giardino 
della Genesi alla “nuova cre-
azione” dell’Apocalisse, dalle 
“ossa aride” di Ezechiele alla 
“nuova Gerusalemme” di 
Isaia, dal Cantico dei cantici 
al libro della Sapienza, dai 
Salmi della lode alle lettere 
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di Paolo.
È proprio a Romani 8, al “ge-
mito della creazione” in atte-
sa della “rivelazione” e della 
“libertà della gloria dei figli 
di Dio”, che si è richiamato 
Benedetto XVI sia a Bressa-
none nell’agosto 2008 che 
in Val d’Aosta nel luglio 
2009 dove ha accennato 
alla “cristologia cosmica” di 
Pierre Teilhard de Chardin, il 
gesuita scienziato morto nel 
1955 che, dopo tante con-
danne, diventa ora un 
grande teologo della 
creazione come am-
biente umano-di-
vino, “divinizzato 
dall’Incarnazio-
ne, divinizzante 
per mezzo della 
c o mu n i o n e, 
divinizzabile 
mediante la 
nostra coope-
razione”.

eCoLoGIa 
CoMe 
DISaRMo
Tra le pratiche ci-
vili in cantiere legate 
al tema pace-ambien-
te, rammento anzitut-
to quelle per il disarmo, 
premessa di un’autentica 
conversione ecologica, con-
dizione per ogni vero svilup-
po umano. 
Ne accennava Celestino Mi-
gliore, rappresentante della 
S. Sede all’ONU nel 2005, 
parlando di armi nucleari 
che mettono in pericolo i 
processi della vita, “aggredi-
scono la vita del pianeta, ag-
grediscono lo stesso pianeta 
e, così facendo, aggrediscono 
il processo di sviluppo per-
manente del pianeta”. 
Per questo motivo sono at-
tive sia la campagna “per 
un futuro senza atomiche”, 
sia quella chiamata di “in-
dignazione nazionale”, volta 
a dirottare le enormi spese 
stanziate per gli F35 verso 
progetti educativi e culturali 
in Abruzzo, sia quelle per 
la smilitarizzazione dei terri-
tori in città come Vicenza, 
Novara, Brescia, Aviano, 
Napoli, Taranto, Catania e 

altrove. 
Il disarmo diventa il primo 
passo verso il rispetto del 
creato e dell’umanità. Penso 
al “disarmo integrale” del-
la “Pacem in terris” e della 
“Gaudium et spes” (n.80), al 
discorso di Paolo VI all’ONU 
del 1965 (dove è pre-
sente una 
eco-

logia 
della men-
te e del cuore), ai te-
sti della Santa Sede all’ONU 
(1997, 1998, 2005) fino 
al Messaggio di Benedetto 
XVI per la Giornata della 
pace 2006.

eCoLoGIa 
CoMe SoBRIeTà
Sul tema, appaiono aperti 
e mobilitanti sia il capitolo 
ecumenico chiamato pace, 
giustizia e salvaguardia del 
creato sia quello più ampio 
definito economia di giustizia 
che vede impegnate mol-
te persone e associazioni, 
compresa la Tavola della 
pace. Nei fatti, la difesa dei 
beni primari dell’umanità e 
della terra si collega imme-
diatamente alla ricerca della 
sobrietà come stile di vita. Al 
riguardo, sta nascendo una 

Rete interdiocesana Nuovi Stili 
di vita che coinvolge Bolzano, 
Trento, Verona, Reggio Emi-
lia, Bologna, Rimini, Fiden-
za, Belluno, Venezia, Padova, 
Vicenza, Brescia e Bergamo 
(ne parla Giulio Battistella 
in “Combonifem”, 10 e 12, 

2008, richiamandosi al 
motto contro 

la fame 

c a m -
bia la vita 

che Giovanni Paolo 
II, nella “Redemptoris mis-
sio”, ha fatto proprio col-
legandosi alla Campagna 
nata negli anni Ottanta). Su 
questo può offrire un bel con-
tributo lo scoutismo, con la 
sua spiritualità della natura, 
della strada e del servizio.
In ambito internazionale, 
tanti stanno operando per la 
difesa della terra come “bene 
comune dell’umanità”. Di 
questo hanno discusso spes-
so i Forum Sociali Mondiali 
(l’ultimo a Belem). Di que-
sto ha parlato in primave-
ra una Conferenza dell’ONU 
sulla crisi finanziaria, aperta 
da una relazione di Miguel 
D’Escoto, che ha indicato 
quattro principi: il rispetto 
di ogni essere, il prendersi 
cura, la responsabilità eco-

interdipendente e la coope-
razione (l’ONU ne riparlerà 
in dicembre). Su questo ha 
riflettuto nel luglio scorso, in 
Rondonia, il XII Incontro delle 
Comunità Ecclesiali di Base del 
Brasile che ha avuto come 
tema “Ecologia e Missione”, 
dove si è ripetuto un invito: 
siamo tutti degli “analfabeti 
ecologici”, ma ogni persona 
semplice, in piccoli posti, fa-
cendo piccole cose, può ope-

rare cambiamenti profondi. 
Su questo interverrà in 

ottobre il Sinodo della 
Chiesa africana.

eCoLoGIa 
CoMe 
NoN-
vIoLeNza
I l  tema del 
2010 riguarda 
tutti. Ci spinge 
non solo alla 
salvaguardia 
del creato ma 
anche alla sua 

promozione nel 
contesto della de-

stinazione o dona-
zione universale dei 

beni. Nella sua concre-
tezza, l’argomento pos-

siede un immenso respiro 
etico. È parte integrante della 
nonviolenza, come gestazione 
della “nuova creazione” con 
la “compassione” buddista, 
la “satyagraha” indiana, lo 
“shalom” ebraico, il “perdo-
no” cristiano, l’“ubuntu” 
africano, il “buen vivir” 
(suma qamana) andino: 
principi generatori di interdi-
pendenza e di convivenza, di 
una economia della gratuità 
basata, come scrive la “Ca-
ritas in veritate” (34), sulla 
“stupefacente esperienza del 
dono”, cioè sulla “beatitu-
dine” dei miti costruttori di 
pace.
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Nucleare

Il governo Berlusconi ha aperto la strada al nucleare 
civile in Italia: si paventa la creazione di un vero mostro.

Angelo Baracca e Luciano Baruzzi

Far West
all’italiana

Il governo ha proceduto 
come un bisonte all’appro-
vazione dei tre articoli di 
legge che resuscitano il 
nucleare italiano, ma die-
tro questo maschio decisio-
nismo si aprirà un vero far 
west! Il dossier pubblicato in 
“Mosaico di pace” di febbraio 
scorso faceva il punto prima 
di questo atto di forza.

IL fUMo 
Per valutare la situazione 
che è stata creata, le prospet-
tive reali e i “trabocchetti” 
è opportuno attualizzare 
l’analisi.
Sta emergendo in modo sem-
pre più evidente che l’indu-

stria nucleare è in crisi, e 
il proclamato rilancio di questa 
energia a livello mondiale non 
ci sarà. Areva, l’industria 
francese che commercializza 
il reattore EPR, è in gravi 
difficoltà perché non riesce a 
venderlo! Il solo venduto, alla 
Finlandia nel 2005, avrebbe 
dovuto dimostrare la prati-
cabilità di questa tecnologia, 
e invece sta creando enormi 
problemi, tecnici, con un 
raddoppio del costo di 2,5 
miliardi di euro preventivati 
inizialmente, e forse non sarà 
pronto neanche nel 2012: 
tanto che la società e l’ente 
di sicurezza finlandesi hanno 
sollevato un contenzioso, 

per miliardi di euro, presso 
la Camera di Commercio di 
Parigi. Né sembra andare 
molto meglio con il solo altro 
prototipo in costruzione in 
Francia. Due soli reattori 
piazzati non contrassegnano 
certo un’industria fiorente e 
un rilancio! Il 29 maggio il 
New York Times titolava sar-
casticamente “La rinascita 
nucleare incontra difficoltà“. Il 
reattore EPR, orgoglio della 
grandeur francese, si sta rive-
lando un progetto azzardato 
con grossi problemi tecnici 
e costruttivi, in quanto nel 
salto di potenza da 1000 a 
1600 MWe si è sottovaluta-
ta la tremenda complessità 

della tecnologia nucleare: 
non ha ancora avuto la certi-
ficazione di progetto da parte 
della NRC (Nuclear Regulato-
ry Commission) e quindi non 
può essere costruito negli 
Usa. La situazione critica 
ha costretto la Francia a 
vendere il 15% di Areva ai 
giapponesi. Inoltre, Edf  ha 
chiesto un aumento del 20 
% delle tariffe elettriche (che 
la scelta del “tutto nucleare” 
doveva garantire).
Non stanno molto meglio 
Westinghouse e General 
Electric: su 18 reattori pro-
posti negli Usa, la NRC ne ha 
licenziato per ora solo tre. Ma 
soprattutto, Obama ha ab-

bandonato la linea di Bush: 
senza sussidi governativi chi 
finanzierà la costruzione di 
nuovi impianti? D’altra par-
te, la Cina parlava di 20 reat-
tori ma è ferma a meno di 10; 
l’India ha messo in cantiere 
2 sole centrali; e anche gli 
ambiziosi programmi della 
Gran Bretagna sembrano 
languire.
Notizie shock sono poi venute 
recentemente dal Canada, 
dove il governo dell’Ontario 
ha cancellato il progetto di 
ordinare due centrali nucle-
ari poiché le offerte compor-
tavano prezzi tre volte supe-

riori al previsto! 26 miliardi 
di $ (18,5 miliardi di Euro) 
per due reattori CANDU, e 
23,6 miliardi di $ (16,8 mi-
liardi di Euro) per due EPR, 
7,8 per i reattori più 15,8 
per il resto della centrale 
(ma con minori garanzie su 
possibili futuri extracosti: e 
la Finlandia insegna).
E l’Italia allora? Per il 
momento lo strombazzato 
acquisto di quattro reattori 
EPR non è scritto da nessuna 
parte (e li pagheremmo al-
meno 34 miliardi di euro?!). 
Noi siamo dell’avviso che 
non verranno costruiti. Pro-

babilmente il governo dovrà 
commissionarne uno o due, 
per non perdere la faccia 
(e forse anche per dare un 
po’ d’ossigeno ad Areva, se-
condo qualche accordo di 
Berlusconi con Sarkozy): ma 
la cosa più probabile è che 
si ripeta la storia del ponte 
sullo stretto, foraggiando 
le solite imprese (nonché 
qualche mafia) per le parti 
progettuali e non nucleari!

…e (foRSe) 
L’aRRoSTo
Allora possiamo stare 
tranquilli? Niente affatto! 

G
li 

au
to

ri Angelo Baracca 
insegna Fisica 
all’università di 
Firenze.
Luciano Baruzzi 
è ordinario 
di Geografia 
Economica e 
membro del 
WWF. 
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Molte sono le insidie celate 
nel provvedimento appena 
approvato, dietro l’accentra-
mento di tutti i poteri nelle 
mani del governo: dalle lo-
calizzazioni, alla prerogati-
va di emettere nei prossimi 
mesi tutti i decreti attuativi 
a proprio uso e consumo 
(cfr. l’articolo di Tedesco sul 
numero di luglio di “Mosaico 
di pace”). Secondo: la Sogin 
non ha mai brillato come ge-
store degli impianti nucleari 
“avanzati” de noantri, ma 
sarà commissariata e smem-
brata, avocando al governo 
le competenze, ma soprat-
tutto il “tesoretto” dei vecchi 
siti e impianti, per portarlo 
probabilmente “in dote” ai 
consorzi che verranno creati 
per gli impianti nuovi (stile 
Cavet, per intenderci). La 
costituenda Agenzia per il 
nucleare sarà governativa: 
un vero mostro, la Stato che 
controlla se stesso e avrà le 
mani completamente libe-
re! Ammesso poi che possa 
nascere (“a costo zero”!), 
dovendo prelevare personale 
competente da enti (Enea, 
Ispra) che ormai ne sono 
privi! Ma senza personale 
preparato che credibilità ha 
un programma nucleare? 
Perfino Areva viene accusa-
ta dai finlandesi di non avere 

personale competente!
Ma già si intravedono i primi 
frutti avvelenati del losco 
disegno, con progetti per lo 
meno equivoci e striscian-
ti. Non è chiaro quale sia 
la vera destinazione di vari 
depositi di rifiuti (uno alla 
Trisaia, Basilicata) risalen-
ti ai decreti di emergenza 
Berlusconi-Jean. Né è chiaro 
il destino dell’impianto di 
fabbricazioni Nucleari di 
Bosco Marengo, che la So-
gin dovrebbe smantellare, 
mentre il governo potrebbe 
avere interesse a mantenerlo 
in vita.

IL “BoCCoNe 
avveLeNaTo” 
DeI SITI NUCLeaRI 
L’individuazione dei siti sarà 
il prossimo nodo cruciale. Il 
punto fondamentale è che i 
vincoli per la localizzazione 
di un impianto nucleare sono 
tali e tanti, che se si volesse-
ro rispettare renderebbero 
impossibile anche la costru-
zione dei quattro impianti 
preventivati in Italia. 
I principali requisiti sono:
1) aree sufficientemente 
lontane da insediamenti 
abitati, per i pericoli indotti 
per gli eventuali residenti 
dalle radiazioni ionizzanti 
(sono ormai schiaccianti i 

dati sull’aumento delle leu-
cemie infantili nei pressi degli 
impianti nucleari): in Italia, 
Paese densamente popolato 
(190 ab. per km2), questo 
può essere considerato un 
ostacolo insormontabile (già 
le localizzazioni individuate 
negli anni Settanta e Ottanta 
sarebbero state impossibili se 
si fosse applicata la legisla-
zione statunitense);
2) disponibilità in tutte le 
fasi del funzionamento di 
molta acqua, che poi viene 
scaricata nei corpi idrici vici-
ni ad alta temperatura e pure 
radioattiva. Ciò induce la 
“morte” di fiumi o laghi visto 
che sparirebbe il plancton, 
il primo anello della catena 
alimentare, la cui scomparsa 
impedirebbe agli altri viventi 
di nutrirsi. La localizzazio-
ne costiera implicherebbe 
ulteriori problemi, come è 
avvenuto per le raffinerie 
di petrolio (inquinamento, 
danni al turismo)
3) La sismicità del ter-
ritorio è caratteristica 
di tutta l’Italia, terra ge-
ologicamente giovane con 
eccezione della Sardegna 
vecchia e stabile. Ma sarebbe 
una vera follia riempire di 
centrali atomiche questa 
magnifica isola, già gravata 
da servitù militari e raffine-

rie di petrolio.
Ma proprio per questi motivi 
si profila la minaccia che 
questo governo prepari il 
“boccone avvelenato”: dal 
cappello del governo potreb-
bero uscire i vecchi siti, che 
già allora furono sbagliati, 
ma presenterebbero il dop-
pio vantaggio, di essere già 
autorizzati, e di ospitare le 
centrali in attesa di essere 
smantellate (con enormi co-
sti e problemi): con il com-
missariamento della Sogin, 
questa operazione verrebbe 
rinviata sine die! 
D’altra parte non meno gra-
vi sarebbero le localizzazioni 
che sarebbero state ventilate, 
quali la bassa Valle Vero-
nese – zona umida nel sud 
della provincia vicino al Po, 
area di grande importanza 
naturalistica – e la Sicilia, 
che di ben altro ha bisogno 
che di una centrale nucleare, 
e dove pure le aree sismiche 
non mancano. Per ogni eve-
nienza, è già stabilito che 
il governo interverrà ove i 
comuni interessati non si 
pronuncino in tempi stretti, 
e gli impianti saranno gestiti 
con metodi militari, già spe-
rimentati in Campania in 
base alle ultime normative 
in questo campo varate del 
governo Prodi!



14     Mosaico di pace ottobre 2009 15     Mosaico di pace ottobre 2009

Servizio Civile

Le nuove sfide
Proseguiamo con le riflessioni sul nuovo servizio civile. 
Dopo aver ascoltato, nello scorso numero, l’opinione di 
Diego Cipriani, ora è il turno del presidente del maggior 
ente di servizio civile in Italia.

Licio Palazzini
Presidente nazionale Arci Servizio Civile 

Quando nel settembre del 
1999 arrivò la notizia che 
il governo D’Alema aveva 
deciso di “sospendere” la 
leva obbligatoria per passare 
a forze armate professionali, 
dimenticandosi del servizio 
civile, sostitutivo del servi-
zio militare (per la legge) e 
alternativo (per noi), subito 
si sviluppò dentro la rete 
associativa di ASC un dibat-
tito che scosse la unità che 
c’era stata fino ad allora fra 
ARCI, Legambiente, Uisp, 
Arciragazzi, basata sulla 
promozione della nonvio-
lenza attraverso l’esperienza 
degli obiettori di coscienza 
al servizio militare.
Ne seguì un dibattito duran-
te i due anni che portarono 
alla legge 64 del marzo 2001 
che fissò gli obiettivi della 
nostra presenza nel nuovo 
servizio civile nazionale su 
base volontaria, obiettivi 
ancora validi anche se co-
stantemente aggiornati in 
base ai diversi quadri politici 
che si sono succeduti.
Per ASC il Servizio Civile Na-
zionale è l’istituzione della 
Repubblica italiana che pro-
muove la pace attraverso la 
nonviolenza e modalità civili 
e non armate di intervento, 
per questo interessato alla 

dimensione internaziona-
le delle attività e aperto ai 
cittadini stranieri.
Un’istituzione condivisa 
fra le varie istituzioni del-
la Repubblica, centrata sui 
giovani, nello stesso tempo 
destinatari e protagonisti, 
dando segni di fiducia a 
una generazione senza pro-
spettive, vista invece come 
problema, spesso di ordine 
pubblico.
Un’istituzione dentro la 
strategia di crescita dell’im-
pegno civico dei cittadini e 
che attui la sussidiarietà fra 
istituzioni e fra queste e le 
organizzazioni della società 
civile.
Su questa linea ci siamo at-
trezzati e abbiamo agito dal 
2001, sviluppando convin-
zioni che già erano presenti 
dal 1981, quando iniziam-
mo l’esperienza del servizio 
civile degli obiettori.
Una linea ambiziosa e diffi-
cile, che ha significato molti 
investimenti nella formazio-
ne di operatori territoriali in 
grado di stare con i giovani 
e di contribuire a orientarli, 
nell’aggiornamento di mol-
ti modi di fare (e in questo 
l’informatica e internet ci 
sono stati utilissimi) nel 
potenziamento della rete di 

associazioni locali le quali 
coordinano le centinaia di 
associazioni che formano la 
rete di ASC, che promuovono 
iniziative. Ma non ci siamo 
sentiti parte di un movi-
mento in questa direzione, 
in cui istituzioni e organiz-

zazioni lavoravano unite. Fin 
dall’inizio le sfide culturali e 
sociali sono state messe in 
soffitta e il confronto è stato 
sulla organizzazione dell’UN-
SC, degli enti, sulle regole per 
i progetti e poi dal 2001 sul 
ruolo delle regioni.
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Il Servizio Civile Nazionale 
è l’istituzione 
della Repubblica italiana 
che promuove la pace 
attraverso la nonviolenza 
e modalità civili 
e non armate 
di intervento

Le regioni contro la riforma
“La votazione spetta al nostro presidente in Conferenza Stato-Regioni, ma se il 
disegno di legge mantiene quel taglio di riaccentramento che abbiamo riscon-
trato fin dal momento della sua presentazione, il nostro parere non potrà essere 
favorevole.
In un momento in cui si parla tanto di federalismo, mi pare che questo riaccentra-
mento sia alquanto irrispettoso delle competenze regionali. I progetti e la valutazione 
degli stessi, ad esempio, dovrebbero restare sotto la nostra supervisione. Questo 
strumento, così importante nella costruzione dell’identità e per l’educazione dei 
giovani, non dovrebbe calare dall’alto, lasciando le regioni spettatrici”.
Stefano Valdegamberi, assessore alle Politiche Sociali del Veneto
(da: www.vita.it)

evoluta è causato da una 
profonda divergenza sulle 
finalità del SCN, nella ver-
sione più materiale è legato 
a chi gestisce i fondi e chi 
valuta i progetti.
A nulla è servita la senten-
za della Corte Costituziona-
le del 2004, vanificata in 
parte dalla stessa gestione 
governativa, che nel periodo 
successivo non ne trasse le 
conseguenze, ma anzi, dopo 
averla rinviata per tre anni, 
diede avvio con il 1 gennaio 
2006 alla disastrosa artico-
lazione per albo nazionale e 
regionali, aprendo la strada 
a duplicazione di funzioni, 
dispersione di risorse, scelta 
ambigua fino a far pensare 
che tutto fu fatto perché non 
c’erano le forze per gestire 
tutto da Roma. Apprendisti 
stregoni!
Adesso le stesse persone 
stanno tentando di supe-
rare questo caos, in cui la 
mitica pagliuzza è al centro 
dell’attenzione e si chiudono 
gli occhi per non vedere la 
trave.
Nel frattempo le Regioni e 
le PA, come ogni istituzio-
ne che gestisce qualcosa, 
si sono organizzate almeno 
politicamente, hanno capito 
che senza spendere niente di 
risorse regionali, se mettono 
le mani sul fondo nazionale 
del servizio civile, potranno 
tamponare i buchi del wel-
fare, allargare la rete di con-
trollo sulle organizzazioni 
sociali e gli enti locali, hanno 
trovato nella Lega Nord il 
loro rappresentante.

UN TeSTo DI LeGGe 
MINIMaLISTa
In questo quadro il sotto-
segretario Giovanardi ha 
definito la sua proposta di 
riforma legislativa.
Un testo “minimalista e 
aperto a molti esiti”, vin-
colato dai tagli ai fondi decisi 
da Tremonti nel 2008, che 
comunque si avvicina a uno 
degli obiettivi che ASC si è 
dato: un SCN forma alter-
nativa e concorrente per 
la promozione della pace 
(ASC), per la difesa della 
Patria (Giovanardi), che 
dovrebbe aprire la strada a 
successive messe a punto sui 
nodi istituzionali e organiz-
zativi più complicati.
Un testo che, comunque, elu-
de alcuni nodi: non prevede 
accesso di cittadini stranieri, 
neanche in forma sperimen-
tale, non impegna lo Stato a 
fissare il contingente minimo 
annuo di posti da mettere a 
bando, cauto verso le Regio-
ni e deciso verso gli enti che 
dovrebbero contribuire ai 
costi di questo SCN.
Riuscirà questo tentativo, in 
una fase politica turbolenta 
dentro la maggioranza di go-
verno, con la rincorsa della 
Lega Nord, con le elezioni 
regionali dietro l’angolo?
Emergono segnali di stan-
chezza a continuare a 
stare nella rete di un SCN 
che sommerge di richieste 
burocratiche e che taglia i 
progetti finanziati, che ha 
tanti volti diversi a seconda 
di chi incontri.
Spesso anche nel passato 
ci siamo concentrati anche 
troppo su nuovi testi legisla-
tivi, certamente importanti e 
su alcuni aspetti decisivi.
Ma va evitato il rischio di 
perdere di vista cosa accade 
nelle realtà locali, fra i gio-
vani, come viene concreta-
mente attuata la legislazione 
e la normativa vigente.
Nella nostra esperienza 
questi quasi 10 anni sono 
stati ricchissimi di sfide e di 
indicazioni di lavoro.
Sono stati migliaia i giova-
ni che hanno partecipato 
ai progetti di ASC e la loro 

TRa RICeRCa foNDI 
e CoNfLITTI 
L’unico filo di continuità è 
stata la discussione sui fondi 
pubblici disponibili, che sono 
rimasti quelli statali, tranne 
qualche milione di euro de-
voluto da qualche Regione e 
Pubblica Amministrazione 
dal 2008.
Contenuti essenziali, ma 
che fuori da una prospetti-
va culturale hanno prodotto 

burocrazia senza scopo, gi-
gantismo dei numeri (nel 
2008 erano 75.000 le sedi 
di attuazione accreditate), 
ampi spazi per incursioni 
di soggetti che con queste 
prospettive non hanno nulla 
a che vedere, più interessati 
al tornaconto elettorale o 
economico.
E poi siamo precipitati nel 
conflitto fra Stato e Regioni 
e PA, che nella versione più 
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www.governo.it/governoinforma/Dossier/

serviziocivile

www.serviziocivile.it

www.esseciblog.it

www.arciserviziocivile.it

www.antenneDipace.org

Il 3 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha appro-
vato in via preliminare uno schema di disegno di legge 
che delega il Governo alla redazione di un testo unico 
in materia di servizio civile nazionale. Lo schema verrà 
sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni, 
poi dovrà tornare a Palazzo Chigi per l’approvazione 
definitiva e infine passare al vaglio del Parlamento 
per diventare legge. È presumibile, quindi, che non 
prima della metà del 2010 la riforma sia in Gazzetta 
Ufficiale, sempre che la Lega (l’unico partito ad aver 
presentato una proposta di legge) non si metta di tra-
verso. Da quel momento ci saranno almeno 12 mesi 
per l’emanazione dei decreti di attuazione. Insomma, 
i volontari del “nuovo” servizio civile entreranno in 
azione a partire dal 2012.
Ma che cosa prevede la bozza approvata e che conta 
un solo articolo suddiviso in cinque commi?
Viene anzitutto ribadita la competenza statale del 
servizio civile: il servizio civile attiene alla “difesa 
della patria” e come tale è di competenza dello Stato 
centrale. Alle regioni non resterà che poter contribuire 

al finanziamento dei progetti che ricadono sul loro 
ambito territoriale: oggi, la metà delle risorse del fondo 
nazionale finanziano i progetti regionali.
Si dovrà definire lo status del giovane in servizio civile: 
non si tratta di rapporto di lavoro. E si dovrà rivedere 
l’orario di servizio, la sua articolazione e durata, che 
oggi prevede 12 mesi e 30 ore settimanali. Riducendo 
la durata e l’orario, infatti, il governo spera di reclutare 
soprattutto i giovani del Nord Italia che, al servizio ci-
vile, oggi preferiscono lo studio e il lavoro. Ovviamente, 
anche la “paga” mensile verrà riproporzionata.
Inoltre, i giovani meridionali potranno andare a fare 
servizio al Nord (cosa non vietata attualmente), anche se 
non è chiaro come verrà finanziata tale possibilità.
Prevista anche una contribuzione da parte degli enti, 
compresi gli enti locali, che impiegano volontari, mentre 
si potranno presentare progetti pluriennali (attualmente 
sono annuali).
Infine, i decreti dovranno rivedere le regole per l’ac-
creditamento degli enti, le sanzioni amministrative e i 
criteri del monitoraggio dei progetti.

risposta è sempre stata supe-
riore alle nostre attese, sia in 
termini di “fame formativa” 
che di indicazioni pratiche, 
svecchiando alcuni modi 
di agire e di pensare delle 
organizzazioni stesse. 
Possiamo dire, sulla base dei 
rapporti annuali che pub-
blichiamo dal 2004, che 
le comunità locali possono 
contare su una rete di giova-
ni più (capaci di altri che non 
hanno fatto il SCN) di leggere 
il territorio e le sue ricchezze 

La nuova legge: qualcosa si muove

e criticità, più disponibili a 
rispondere alle necessità e, 
se messi in condizione, di 
costituire associazioni, co-
operative e partecipare alle 
istituzioni locali.
Però proprio questi successi 
rendono più forte la contrad-
dizione fra numeri e valori. 
Perché nel 2009 solo 25.000 
giovani hanno avuto questa 
opportunità? Quanto perde 
la società italiana da un SCN 
per 1 giovane italiano su 8? 
Il SCN non sta diventando 
un privilegio?
Riusciamo veramente a vi-
vere un rapporto paritario 
con i giovani, che, almeno 
dal nostro osservatorio, sono 

allo stesso tempo confusi e 
disillusi sul loro futuro, ge-
nerosi e non solo verso gli 
amici, ostili verso le istituzio-
ni e a volte anche noi siamo 
visti come tali?
Con i nostri operatori ri-
usciamo a tenere sempre 
chiara la meta verso cui 
lavoriamo?
Probabilmente almeno per 
qualche anno ancora ci tro-
veremo a operare in un SCN 
ridotto nei numeri e litigioso 
fra le istituzioni.

È una nuova sfida ma resta-
no per noi validi, ancora di 
più di fronte alle tante crisi 
e fra queste quella giovani-
le è la più drammatica, gli 
obiettivi di responsabilità 
verso questo Paese che ci 
assumemmo nel 2001, con-
vinti che il SCN può essere 
una formidabile opportunità 
di crescita civica, morale e 
economica.
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La Chiesa del grembiule non 
totalizza indici altissimi di 
consenso. Nell’hit parade delle 
preferenze, il ritratto miglio-
re di Chiesa è quello che la 
rappresenta con il lezionario 
tra le mani, o con la casula 
addosso. Ma con quel cencio 
ai fianchi, con quel catino 
nella destra e con quella broc-
ca nella sinistra, viene fuori 
proprio un’immagine che 
declassa la Chiesa al rango 
di fantesca. 
Occorre riprendere la strada 
del servizio, della condiscen-
denza, della condivisione, del 
coinvolgimento in presa di-
retta nella vita dei poveri.
È una strada difficile, per-
ché attraversa le tentazioni 
subdole della delega: stipen-
diare i “lavapiedi” perché ci 
evitino la scomodità di certi 
umili servizi. 
Però è l’unica strada che 
ci porta alle sorgenti della 
nostra regalità. 
Una tale immagine di Chiesa 
don Tonino non l’ha sola-
mente annunciata, ma l’ha 
incarnata: con la semplicità 
dell’agire, con la capacità 
dell’ascolto, con la ricerca 
dell’altro.
Una comunione chiamata 
ad assumere i linguaggi del 
quotidiano e del possibile.
Bisogna stare attenti 
nell’allacciare rapporti 

umani più credibili, più 
veri. Basati sulla contem-
plazione del volto. Basati 
sulla stretta di mano che 
non contenga nascosta la 
lama di un coltello. Rapporti 
umani basati sull’etica del 
volto, dello sguardo. 
Annuncio e impegno per 
la comunione non ha mai 
significato tentativo di omo-
logazione o azione sopori-
fera nei confronti di quanti 
proponevano idee folli per il 
recupero e per il rinforzarsi 
della comunione nella Chie-
sa e nella società. Mai ha 
spento gli entusiasmi. 
Al fine di rendere consa-
pevole ciascun cristiano di 
questo impegno individuale 
e, al contempo, comunitario, 
mons. Bello non ha lesinato 
la sua azione magisteriale e 
profetica. Dinanzi alle diffi-
coltà insite in un così arduo 
cammino non ha fatto mai 
mancare la sua testimonian-
za concreta.
La stagione degli uomini li-
beri è già cominciata e solo 
il coraggio potrà renderla 
duratura.
Il riscatto coraggioso della 
dignità degli uomini è già 
l’inizio dell’esodo, della rot-
tura dei legami con tutti: 
faraoni visibili e invisibili che 
incatenavano le ricchezze 
umane della nostra terra.

Perché l’età degli uomini 
liberi non sia un evento 
fugace, occorre organizza-
re la speranza per entrare 
nell’età degli amici. Convi-
vialità delle differenze, soli-
darietà, giustizia vorremmo 
che fossero i cardini di una 
nuova costituzione reale, 
di una nuova progettualità 
politica... 
Una tale proposta può 
sembrare sovversiva. E in 
fondo lo è. Diventate voi 
la coscienza critica del 
mondo. Diventate sov-
versivi. Non fidatevi dei cri-
stiani “autentici” che non 
incidono sulla crosta della 
civiltà. Fidatevi dei cristiani 
“autentici sovversivi” come 
san Francesco d’Assisi... Il 
cristiano autentico è sem-
pre un sovversivo; uno che 
va contro corrente non per 
posa ma perché sa che il 
Vangelo non è omologabile 
alla mentalità corrente. 

Siate soprattutto uomini. 
Fino in fondo.
Anzi, fino in cima.
Perché essere uomini fino in 
cima significa essere santi.
Non fermatevi, perciò a mezza 
costa: la santità non sopporta 
misure discrete. 

Servi senza 
servilismo
Don Tonino 
è cosciente 
che la 
comunione 
comporta 
impegno, 
possibile 
solo 
radicandosi 
sempre 
alla sua 
fonte, 
la Trinità.

Ignazio Pansini
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Il tempo 
di agire
è ora
ambiente e giustizia 
nelle religioni e nelle culture

A cura di Rosa Siciliano e Giorgio Piacentini
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Senza ecologia non 
esiste giustizia in 
questo mondo, 
perché la biosfera 
perderebbe il suo 
equilibrio. 
Senza giustizia non 
esiste l’ecologia, 
se non una che è 
nemica della dignità 
umana. 
La giustizia non 
dipende soltanto 
dal contenimento 
dell’uso del potere, 
ma anche dalla 
limitazione dell’uso 
della natura. La sua 
esistenza è anche 
una questione 
ecologica.
Wolfgang Sachs
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Il poeta latino Lucrezio in De Rerum Natura, un’opera composta circa 50 anni prima 
dell’apparizione di Cristo, dedica ai quattro elementi fondamentali – aria, acqua, fuoco, 
terra –  questi versi: “Pertanto coloro che ritennero materia delle cose il fuoco e che di fuoco possa 
consistere l’universo e coloro che come principio per generare le cose posero l’aria o tutti quanti 
supposero che l’acqua da per se stessa fabbrichi le cose e che la terra crei tutto e che si trasformi in 
tutte le nature di cose, tutti costoro grandemente appaiono aver deviato dal vero. Aggiungi anche 

In principio era solo Sapienza, prima che tutto fosse. 
Quali i requisiti essenziali per essere 
cristiani autentici di fronte al creato?

Paolo Ricca
Pastore e teologo valdese, docente di Storia della chiesa alla Facoltà valdese di teologia di Roma

di ogni cosa
L’archédo
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coloro che duplicano gli inizi 
delle cose unendo aria a fuoco 
e terra con acqua”. Dopodiché 
Lucrezio va avanti a con-
futare tutte queste teorie e 
a sostenere che la famosa 
archè, il principio da cui 
tutto proviene, è l’atomo, 
precorrendo così il nostro 
tempo.
Ricordo questa citazione per 
sottolineare la differenza 
profonda che esiste tra la 
cosmogonia (cioè la dottrina 
della generazione del mondo 
e dei mondi) greca e in gene-
rale antica, che vede appun-
to nei quattro elementi citati 
o in una loro combinazione 
l’archè, l’origine delle cose e 
il discorso biblico, che come 
sapete pone come archè di 
tutto ciò che esiste Dio. 
Nell’evangelo di Giovanni 
l’archè è la Parola: ‘en archè 
o Logos’. L’archè è il Logos, 
non il fuoco, non l’acqua, 
non l’aria, non la terra, non 
il cielo. Il Logos. E nell’An-
tico Testamento esso risiede 
nella Sapienza, la Sofia, di cui 
parla il Libro dei Proverbi 
al capitolo 8: …prima che la 
terra fosse, quando ancora non 
c’erano abissi, quando ancora 
non c’erano sorgenti rigurgi-
tanti d’acqua io ero là presso 
di Lui, esuberante di gioia nel 
vedere tutto quello che Dio 
pian piano stava creando. E 
questa Sapienza gioiva nella 
creazione. Prima della terra, 
dell’acqua, dell’aria e del 
fuoco c’era la Sapienza, c’era 
la Parola, c’era Dio.

CReaTURe SPeCIaLI
Nella visione biblica acqua, 
aria, terra e fuoco non sono 
creatrici ma creature. Non 
sono divine, non sono archè. 
Non è divina la terra, non è 
dea; non è divino il fuoco, 
che Prometeo va a rubare 
agli dei per portarlo sulla 
terra, ma è terrestre. Sono 
tutte creature, sono creature 
che non ci creano ma che ci 
permettono di vivere. Que-
sta è la loro caratteristica. 
Quindi sono creature specia-
li. Il mio prossimo, per fare 
un’esempio, non mi fa vivere 
perchè posso vivere anche 

da solo, ma senza aria non 
posso vivere. Quindi questa 
è la vera caratteristica, 
la singolarità esclusiva: 
di essere creature come 
me, ma speciali, perché mi 
consentono di vivere. 
Come poter convivere con 
un’altra creatura che a dif-
ferenza di ogni altra persona 
o cosa mi consente di vivere? 
Esattamente ciò fece a suo 
tempo Francesco d’Assisi, il 
quale ha considerato proprio 
questi quattro elementi – e 
altri – come argomento di 
lode, non degli elementi in sé, 
ma del loro creatore, cioè di 
Dio. Egli loda e ringrazia Dio 
per frate vento et per aere, per 

l’aria, e poi, come ricordiamo 
tutti, per l’acqua, molto utile 
et umile et preziosa et casta. 
Per frate focu, bello, iocundo, 
robustoso et forte. E infine 
per sora nostra matre terra, 
la quale ne sostenta et gover-
na. Vedete la finezza: sora 
matre. Sorella e madre. 
Sorella perché siamo tutti 
creature, e madre perché mi 
fa vivere. Ecco come il nostro 
Francesco imposta il discor-
so: tutto è lode a Dio. 
Allora dobbiamo chiederci 
cosa dobbiamo fare? Io penso 
che due cose siano essenziali 
per impostare in modo cri-
stiano quello che vogliamo 
essere o diventare rispetto 
ai quattro elementi. 
La prima è la differenza e la 
seconda è la relazione.

La DIffeReNza
I cristiani recitano ogni do-
menica il primo articolo del 
Credo che sintetizza la fede 
cristiana nel Dio Creatore. 
Ora, questa constatazione 
che a noi può sembrare na-
turale e quasi ovvia, in realtà 

non lo è affatto. E in parti-
colare non lo era nei primi 
secoli della storia cristiana 
quando questo Credo veniva 
costruito pian pianino. A 
quel tempo al centro della 
riflessione religiosa, non sol-
tanto cristiana (pensiamo 
alle religioni del mistero, 
al vastissimo movimento 
gnostico in tutte le sue va-
riazioni) – c’era il tema della 
redenzione e non quello della 
creazione. Dunque sarebbe 
stato più che sufficiente per 
i cristiani costruire una con-
fessione di fede centrata sulla 
croce, sulla resurrezione di 
Gesù, cioè sull’annuncio 
di Cristo morto e risorto 

per la salvezza del mondo. 
Non c’era alcun bisogno di 
mettere nella confessione 
di fede l’articolo sulla cre-
azione, come del resto non 
c’è nella confessione di fede 
ebraica: il Dio creatore c’è, 
naturalmente nell’Antico 
Testamento, ma non è pre-
sente nella confessione di 
fede ebraica, tutta fondata 
sull’Esodo, cioè su un atto 
di redenzione, di riscatto, di 
liberazione. Tanto più non 
era necessario questo arti-
colo sulla creazione perché 
nel Nuovo Testamento la 
creazione occupa un posto 
assolutamente secondario, 
resta completamente sullo 
sfondo, mentre in primo 
piano semmai c’è la nuova 
creazione.
E allora, come mai addirit-
tura al primo posto c’è l’ar-
ticolo sul Dio creatore? La 
risposta è facile: perché nella 
temperie religiosa dell’epoca 
– dico epoca perché voglio 
dire secoli – il mondo ma-
teriale, compresa l’aria, il 
fuoco e soprattutto la terra, 

era considerato una realtà 
destinata alla distruzione, 
una realtà nella quale il male 
aveva preso talmente il so-
pravvento da diventare qual-
che cosa di malefico; quindi 
tanto più ti avvicinavi a Dio 
quanto più ti allontanavi dal 
mondo; ma dal mondo inteso 
come materia, dal terreno, 
dal sensibile, dal misurabile, 
dal materiale. 
I cristiani hanno messo in 
prima posizione l’artico-
lo sulla creazione, la fede 
nel Dio creatore per dire 
che il mondo materiale è 
buono, è opera di Dio, non 
del diavolo. È bene, non è 
male. Affermazione scon-
volgente, niente af fatto 
alla moda, ma controcor-
rente. Io arriverei a dire 
che questo articolo della 
creazione era un messag-
gio di salvezza del mondo 
materiale, per non lasciar-
lo in preda a tutti quelli 
che sostenevano che deve 
essere distrutto. No, deve 
essere salvato, ma non nel 
senso spirituale della paro-
la bensì nel senso proprio 
materiale: bisogna salvare 
il fuoco, bisogna salvare 
l’aria, proprio affermando 
che sono creature di Dio. 
Questo è il modo cristiano 
per salvarle: dichiarare che 
sono uscite dalla mano di 
Dio. Sono opere di Dio, non 
nostre: “Credo in Dio, Padre 
onnipotente, creatore del 
cielo e della terra”.

La ReLazIoNe
In che relazione stiamo con 
quest’aria, con questo fuoco, 
con questa terra? E qui vera-
mente ci soccorre Francesco. 
La categoria fondamentale 
è quella della fraternità. Il 
vento è tuo fratello, l’aria 
è tua sorella, la terra tua 
sorella e tua madre. E qui 
ci si potrebbe dilungare, ma 
mi limito a dire che questo 
vincolo della fraternità è sta-
to completamente perduto 
e Francesco ha predicato 
nel deserto. E c’è voluta la 
terribile crisi ambientale 
nella quale siamo immersi 
per svegliarci e ricordare che 

Bisogna salvare il fuoco, 
l’aria, la terra perché 
sono creature di Dio. 

E questo è il modo cristiano 
per salvarle: dichiarare 

che sono uscite dalla mano di Dio
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La sfida per 
la nostra 
generazione 
è di costruire 
una nuova 
economia, 
una che dovrà 
reggersi 
essenzialmente 
sulle energie 
rinnovabili, che 
dovrà basarsi 
soprattutto 
sul sistema 
pubblico molto 
diversificato e 
che riuserà e 
riciclerà tutto 
e dovrà fare 
questo con una 
velocità senza 
precedenti.
Alex Zanotelli

“

”

per duemila anni abbiamo 
detto “credo in Dio Padre 
creatore …” e non siamo 
stati capaci di riconoscere le 
creature di questo Creatore, 
né quelle umane né tanto 
meno quelle animali, quelle 
vegetali né l’aria, l’acqua, 
la terra, il fuoco. Abbiamo 
confessato un Dio creato-
re che non creava niente, 
completamente separato 
dall’opera delle sue mani. 
Siamo a questo punto. 
Non possiamo dire “per for-
tuna c’è questa crisi”, perché 
sarebbe un’affermazione 
irresponsabile, ma, ripeto, 
abbiamo cominciato a pren-
dere coscienza almeno un 
poco di queste cose proprio 
per la terribile, spaventosa 
crisi ambientale nella quale 
ci troviamo.
Riguardo all’aria, due rife-
rimenti sono inevitabili. Il 
primo è all’inizio della storia 
umana, quando nel libro 
della Genesi si dice che Dio 
creò l’uomo dalla polvere 
della terra e gli soffiò l’alito 
vitale, l’aria, potremmo dire. 
Un’aria che è nello stesso 
tempo quella dell’atmosfera 
e quella di Dio, perché noi 
portiamo l’immagine di Dio, 
non soltanto quella della 
natura, di cui siamo anche 
figli. Egli soffiò l’alito di vita 
e l’uomo divenne anima vi-
vente. Quindi c’è un nesso 
che l’antichissimo scrittore 
biblico avverte tra il soffio e 
la vita: l’aria è vitale. 
Poi c’è l’immagine bellissima 
del libro dei Re (1 RE 19, 

11 – 13), quando Elia viene 
chiamato da Dio e non lo 
riconosce inizialmente nel 
vento impetuoso e gagliardo, 
non lo riconosce nel terre-
moto, non lo riconosce nel 
fuoco: lo riconosce nel mor-
morio di un vento leggero. 
Il testo non dice che Dio è 
quel mormorio, ma che è 
“nel” mormorio e fuori di 
esso. Questo significa che Dio 
non è nelle manifestazioni 
potenti, nelle manifestazioni 
vistose: non lo vedi e quasi 
non lo senti, come l’aria, è 
parola, sussurro addirittu-
ra. Quindi non una parola 
forte, violenta, che ti piega, 
che si impone: no, è una 
parola dolce, persuasiva, un 
sussurro, quasi una carezza, 
nella quale si nasconde la 
potenza di Dio. 
E poi, metaforicamente par-
lando, si capisce che un altro 
polo della riflessione non può 
non essere il discorso di Gesù 
a Nicodemo al capitolo 3 di 
Giovanni, quando afferma: 
“Il vento soffia dove vuole e 
tu non ne odi il rumore, non 
sai da dove viene e dove va, 
così è di chiunque è nato dallo 
Spirito”. L’aria, all’origine, è 
fonte e strumento della vita 
naturale. In seguito, nella 
metafora di Gesù nel Nuovo 
Testamento, l’aria, il vento, 
il soffio che è all’origine non 
più della vita naturale, ma 
della vita nuova, della vita 
cristiana.
Naturalmente si può giunge-
re a un rapporto fraterno con 
la natura, con l’ambiente di 

cui siamo parte e in certo 
senso anche figli e figlie, sen-
za partire da Dio, cioè par-
tendo dal basso. Certamente 
questo è possibile, ma finora 
nel nostro mondo occiden-
tale non mi sembra che si 
sia realizzato appieno.
Io credo che la possibilità sia 
espressa bene dalla parola 
“solidarietà”. Qui la scienza 
effettivamente ci può aiuta-
re, perché nella sua prospet-
tiva risulta evidente quanto 
noi uomini e donne siamo 
legati all’interno dell’am-
biente. In questa situazione 
non è più vero quel detto 
famoso “mors tua vita mea”, 
che esprime un fatto, ma 
non una verità. La verità è 
“vita tua, vita mea”. 
Questa è la verità più profon-
da, che vale certamente nel 
rapporto umano, ma anche 
nel rapporto con l’ambiente. 
La presa di coscienza che 
‘vita tua, vita mea’ si riferi-
sce anche alla vita dell’aria 
e credo che vada nel senso 
della maturazione di una 
solidarietà inter-umana e 
inter-ambientale, diciamo 
così, ecologica. 
Dopo l’homo oeconomicus 
deve nascere l’homo ecolo-
gicus.

Il tempo di agire è ora
Ambiente e giustizia secondo le prospettive delle fedi e delle scienze
Questo il tema del ciclo di incontri promossi dal Cipax, Centro intercon-
fessionale per la pace, nel corso dello scorso inverno-primavera. Una 
serie di conferenze e confronti che ha visto il coinvolgimento di numerosi 
esperti e testimoni – ricca di contenuti e nomi – sul tema dell’ambiente e 
delle necessarie nuove prospettive che si aprono per la convivenza dell’essere 
umano con il creato. Una ricerca interconfessionale, interreligiosa che ha 
dato vita a questo dossier. Una riflessione importante, essenziale. Un percorso 
che apre un confronto e che, speriamo, possa animare dibattiti e incontri 
all’interno delle nostre più disparate comunità di appartenenza. 
Ringraziamo il Cipax per aver messo a nostra disposizione i materiali 
prodotti. 
La redazione
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del Nilo
Nelle acque
viaggio nel Pentateuco e nella religione ebraica. 
L’acqua e la sua simbologia nell’antico Testamento. 

L’acqua ci mette in contatto 
con ciò che è sopra di noi.
Nella Genesi le acque pos-
sono anche assumere il 
loro aspetto più minaccio-
so: nell’episodio del diluvio 
universale l’acqua viene a 
distruggere tutta l’umanità. 
D’altra parte, però, proprio 
da quest’acqua, attraverso 
l’arcobaleno, nasce l’alle-
anza tra l’uomo e Dio, che 
è uno dei temi fondamentali 
della Bibbia. 

MISeRICoRDIa 
e aCCoGLIeNza
Continuando nella Genesi, 
incontriamo l’acqua in altre 
occasioni. Ad esempio tro-
viamo l’acqua nella storia di 
Abramo. Dopo essere stato 
circonciso (Gn 17), quan-
do viene visitato da alcuni 
viandanti, che poi si rivelano 
essere angeli, Abramo porta 
loro dell’acqua affinché si 
lavino i piedi, come segno di 
ospitalità, che è uno dei tratti 
fondamentali della figura di 
Abramo. 
E ancora, per ben 3 volte, 
tra Genesi ed Esodo, legate 
all’acqua sono le nozze. Una 
prima occasione la troviamo 
in Gn 24, quando il servo di 
Abramo, Eliezer, va a cerca-
re una moglie per Isacco. 
Isacco non poteva andare 
da solo. Aveva avuto un’in-

fanzia difficile (per via della 
sua legatura), e per questo 
Abramo manda il suo ser-
vo Eliezer. L’incontro con 
Rebecca avviene proprio 
presso una fonte d’acqua. 
Lì Rebecca dà una dimo-
strazione particolare. Eliezer 
elabora una sorta di test per 
individuare la futura sposa 
di Isacco: la donna che darà 
da bere a lui e ai suoi cam-
melli sarà colei che andrà 
in sposa a Isacco. Dietro 
questo capitolo della Genesi 
c’è un messaggio spirituale 
molto importante perché, 
attraverso questa prova, che 
sembra di scarso valore, il 
servo di Abramo sta cercan-
do una donna che richiami 
le caratteristiche spirituali di 
Abramo, che rappresenta la 
misericordia, l’amore verso il 
resto dell’umanità. Abramo 
è un uomo che ha vissuto 
esperienze molto forti: è il 
primo a sperimentare una 
guerra sanguinosa; il primo 
a ricevere l’ordine divino 
di uccidere il proprio figlio; 
tutte le esperienze di Abramo 
sono manifestazioni di mise-
ricordia e tutti gli imperativi 
che Dio dà ad Abramo ne 
sono la negazione. Il trat-
to distintivo della figura di 
Abramo è proprio questo: 
l’essere misericordioso. 
Per questo motivo Eliezer 

Se consideriamo il testo bi-
blico in generale, ci accor-
giamo che il tema dell’acqua 
attraversa tutta la storia del 
popolo ebraico e dell’umani-
tà. Già nel libro della Gene-
si, abbondano i riferimenti 
all’acqua, che compare per 
la prima volta nel secondo 
versetto della Bibbia, dov’è 
detto che lo Spirito di Dio si 
librava sopra l’acqua duran-
te la creazione. Prima ancora 

che Dio desse una forma vera 
e propria alla terra, prima 
ancora di ordinare il caos 
originario, già si parla di ac-
qua. È interessante vedere 
come nella descrizione della 
creazione del mondo nella 
Genesi si parli di due tipi 
differenti di acque: ci sono 
delle acque superiori e delle 
acque inferiori. L’acqua è 
ciò che accomuna i mondi 
inferiori a quelli superiori. 

Ariel Di Porto
Rabbino, collegio rabbinico di Roma
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va in cerca di una donna 
che sia esattamente come 
Abramo.
Andando avanti nella Ge-
nesi, l’acqua è collegata an-
che alla figura del secondo 
patriarca, Isacco, perché 
lo troviamo a combattere 
per l’acqua. Già nell’anti-
chità c’erano guerre tra i 
pastori – pensiamo a Isacco 
con i filistei – per dei corsi 
d’acqua.
Anche Giacobbe, il terzo 
patriarca, è legato all’acqua, 
perché l’incontro con Ra-
chele, la sua sposa, avviene 
vicino a un pozzo. Giacobbe 
trova una forza insperata 
per spostare un macigno 
che copriva il pozzo. Da 
dove derivava questa for-
za? Probabilmente, spiega-
no i commentatori, ciò che 
caratterizza Giacobbe è il 
trascendere il mondo fisico. 
L’uomo attraverso la propria 
fede ha modo di superare le 
leggi della fisica. 
Il personaggio sicuramente 
più collegato con l’acqua nel 
Pentateuco è Mosè, il cui 
nome  significa “colui che 
è stato tratto dalle acque”. Il 
suo destino è legato in tutto 
e per tutto all’acqua. Anche 
lui, incontra la moglie presso 
un pozzo, come leggiamo al 
capitolo 2 dell’Esodo. Ma 
non solo questo: la morte di 
Mosè è collegata all’acqua. 

Tutta la sua vita è legata 
all’acqua, dal decreto del fa-
raone di gettare tutti i bam-
bini maschi ebrei nel Nilo 
all’episodio in cui batte il suo 
bastone sulla roccia proprio 
per dare acqua al popolo di 
Israele. L’acqua compare 
nella società egiziana come 
un elemento fondamentale: 
il Nilo è ciò che dà il potere 
al faraone, che sostiene di 
essere il creatore del grande 
fiume. Per questo motivo ciò 
che verrà colpito durante le 
dieci piaghe d’Egitto è pro-
prio il Nilo. La prima piaga, 
quella del sangue, va a colpi-
re il Nilo, fondamentale per 
l’economia egiziana. 
Ancora troviamo l’acqua 
nell’apertura del Mar Rosso: 
gli egiziani periranno per via 
dell’acqua. I commentatori 
spiegano che il faraone è 
quasi diabolico. Sapeva che 
Dio puniva “misura per mi-
sura”. Nell’ebraismo esiste 
l’idea del contrappasso, 
vale a dire: se io colpisco 
qualcuno con la spada alla 
fine perirò di spada, se lo 
colpisco col fuoco alla fine 
perirò col fuoco, se lo col-
pisco con l’acqua in linea 
teorica dovrei perire attra-
verso l’acqua. Il faraone sfida 
le leggi di Dio facendo leva 
sul patto che Dio stesso ha 
fatto con l’umanità che gli 
avrebbe impedito di distrug-

gere l’umanità attraverso 
il diluvio. Ma Dio lo aveva 
promesso in riferimento a 
tutta l’umanità, e non un 
solo popolo, e così gli egi-
ziani muoiono attraverso 
l’acqua. 

Le feSTe eBRaIChe 
Nel Deuteronomio trovia-
mo una ricostruzione della 
storia del popolo ebraico. 
Deuteronomio significa “se-
conda legge”, in quanto è 
una ripetizione che Mosè 
fa della Torah, cioè dei pri-
mi 4 libri del Pentateuco. E 
qui troviamo due elementi 
abbastanza interessanti. Un 
primo elemento è collegato 
a un’altra lotta per l’acqua: 
quando il popolo ebraico sta-
va per entrare in Israele si 
rivolse ai popoli circostanti 
per acquistare dell’acqua, 
ma questo permesso gli fu 
negato dai popoli di Ammon 
e Moav. 
Il secondo elemento ci spiega 
quale è la differenza che c’è 
tra Israele e l’Egitto. Tutta 
la potenza e la grandezza 
dell’Egitto deriva dal Nilo e 
da questo scaturisce un sen-
timento di autosufficienza, 
di autarchia, degli egiziani: 
il faraone pensa di essere 
onnipotente proprio per via 
del Nilo, tanto è vero che 
crede di essere una divinità. 
Per Israele invece è comple-
tamente diverso. La terra di 
Israele non ha grandi corsi 
d’acqua, ad eccezione del 

Giordano; tutta l’agricol-
tura si basa sulla pioggia, 
che diventa quindi un ele-
mento centrale all’interno 
della religione ebraica. Per 
questo tutte le festività della 
religione ebraica sono colle-
gate in qualche modo con il 
ciclo agricolo: la Pasqua, la 
festa di Pesach, che ricorda 
l’uscita degli ebrei dalla terra 
d’Egitto; la festa Shavu’ot, 
la Pentecoste, che ricorda il 
dono della Torah, della legge 
al popolo di Dio; la festa di 
Succot, la festa delle Capanne, 
nel periodo autunnale, per 
ricordare la permanenza 
degli ebrei nel deserto e la 
benevolenza divina. Il deser-
to è un luogo estremamente 
pericoloso e senza l’aiuto 
divino l’uomo sicuramente 
perirebbe. Dio, con la sua 
misericordia, ha protetto il 
popolo ebraico durante que-
sti quarant’anni nel deserto 
e ha consentito l’ingresso 
nella terra di Israele. 
Le festività ebraiche, oltre 
ad avere una valenza storica 
–ogni festa serve a ricorda-
re e a rivivere un episodio 
fondamentale della storia 
ebraica – ha un legame an-
che con il ciclo agricolo. Per 
cui, ad esempio, la festività di 
Pesach, la Pasqua, cade sem-
pre in primavera, la festività 
di Shavuot durante il periodo 
della mietitura e la festa di 
Succot, la festa delle Capanne, 
cade sempre durante il mo-
mento del raccolto. Perché 

Pillole
2,5 miliardi di abitanti non dispongono di acqua 
potabile e di servizi igienici. 
L’industria dell’acqua vale circa 300 miliardi di 
dollari. 
1,4 miliardi di persone non ha acqua potabile suf-
ficiente. 
3,4 milioni di persone muoiono per malattie tra-
smesse dall’acqua. 
5000 kilometri cubi vengono consumati nel mon-
do, distribuiti tra agricoltura, industria e usi civili 
(appena 200). 
Dalla carenza d’acqua ha origine l’85% delle ma-
lattie. 
22 milioni di bambini l’anno muoiono per mancanza 
di risorse idriche pulite.

Si ringrazia la dott.ssa Gemma Grillotti, docente di ge-
ografia politica ed economica dell’università degli studi 
Roma 3, per aver fornito questi dati. 
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dobbiamo ricordare che noi 
non siamo gli unici artefici 
di quello che facciamo. 
Un’altra festività collegata 
all’acqua è la festa degli Alberi 
che segna la fine del periodo 
delle piogge. È il momento 
in cui la natura comincia a 
rinascere (la festa è a metà 
febbraio circa), i frutti co-
minciano a crescere. 
Nel calendario ebraico è ben 
presente un legame molto 
stretto con l’agricoltura e 
con l’acqua. 

TRaDIzIoNI 
SPeCIfIChe
L’acqua compare anche in 
altri momenti della vita re-
ligiosa e della vita quotidia-
na. Ricordiamo ad esempio 
l’abluzione delle mani: la 
prima cosa che un ebreo fa 
quando si alza è lavarsi le 
mani.. Il motivo di questo 
lavaggio è dibattuto e varie 
sono le ipotesi. Una possibile 
idea è che durante la notte, 
nel sonno, si aggirano strani 
esseri, noi non siamo com-
pletamente coscienti, è come 
se degli spiriti particolari si 
impadronissero di noi. Per 
allontanare questa impu-
rità noi laviamo le mani. 
Oppure è possibile dire che 
esiste una analogia tra ciò 
che facciamo e ciò che faceva 
il sacerdote prima di inizia-
re il servizio nel santuario. 
Naturalmente ci sono anche 
ragioni igieniche. 
L’ultima tradizione molto 
importante legata all’acqua 
è il bagno rituale, che si fa 
in varie occasioni. Il miqveh 
è una vasca contenente ac-
qua piovana ove si fanno 
dei bagni purificatori (es. 
per le donne dopo il ciclo 

Una risorsa per pochi
L’acqua copre circa i ¾ della superficie terrestre. Il 97% è idrosfera ma-
rina, solo il 3% è continentale, quindi acqua dolce. Di tutta quest’acqua dolce i 
ghiacciai occupano addirittura i 4/5 e, con l’aumento della temperatura e l’alte-
razione della biosfera, si possono perdere i 4/5 dell’acqua dolce di cui disponiamo. 
I fiumi, i laghi e le falde freatiche – cioè dove si attinge l’acqua che è percolata 
nel terreno – sono le uniche che vengono poi utilizzate direttamente, perché i 
ghiacciai a oggi non sono utilizzati. Quindi solo lo 0,8% delle risorse disponibili 
è utilizzato dall’uomo.
L’acqua è una risorsa rinnovabile. Il volume medio delle precipitazioni annue 
è di circa (i dati sono sempre naturalmente stime) 110.000 kilometri cubi e ap-
pena il 36,4% è parzialmente utilizzato dall’essere umano. Con una distribuzione 
assolutamente disomogenea, pur essendo l’acqua presente dovunque sulla terra, 
anche nei deserti. 
Sorgenti, corsi d’acqua e rive degli invasi naturali e artificiali sono altrettanti 
poli di attrazione: è lì che si concentrano tutti gli insediamenti, le città, le attività 
economiche e naturalmente le spinte ad esserci e a scacciare quelli che ci sono. La 
distribuzione disomogenea di questa risorsa ci porta a dire che i 3/5 sono 
concentrati in appena 9 Stati e non sono solo quelli più sviluppati; che in media 
una famiglia americana utilizza 350 litri al giorno, una europea 165, una africana 
appena 20 litri al giorno e nelle campagne povere appena 5 litri al giorno. 
Gemma Grilletti

La parola alle dichiarazioni internazionali 
L’Agenda 21, il documento di Rio del 1992, ha affermato per la prima volta e 
con forza che l’acqua è un bene di tutti e deve essere disponibile per tutti. 
La Conferenza dell’Aia, 8 anni dopo, nel 2000, ha invece sostenuto che l’acqua è 
un bene economico. Il mercato regola il rapporto tra disponibilità idrica e crescita 
della domanda. Quindi abbiamo completamente rovesciato il punto di vista: non 
è più un bene che deve essere disponibile, ma è un bene che entra sul mercato.
L’Expo sull’acqua di Saragozza del 2008, ha affermato, nella Carta del Diritto 
all’Acqua, che questa risorsa è un bene indispensabile alla vita. 

mestruale). Per quale moti-
vo? Anche se si può pensare 
che dietro questa idea vi sia 
un’idea misogina, in realtà il 
bagno dipende da una vita 
perduta. La donna, non es-
sendo rimasta incinta, ha 
perso potenzialmente una 
vita. Per questo motivo deve 
fare questo bagno rituale. 
Questo rituale è collegato 
anche ad altri momenti della 
vita religiosa ebraica (per 
es. gli uomini tutti i sabati 
e prima delle festività prin-
cipali, sono tenuti a immer-
gersi). Il bagno rappresenta 
simbolicamente una nuova 
nascita e sono tenute a fare 
questo bagno rituale anche 
le persone che vogliono con-
vertirsi all’ebraismo.
Per concludere questa car-
rellata vorrei raccontare una 
storia che compare nel Tal-
mud. R. Aqivà, che dovette 

subire il martirio da parte 
dei romani, venne ucciso 
con spazzole di ferro: veni-
va spazzolato e intanto lui 
affermava l’unicità di Dio, 
continuava a recitare il ver-
so: “Ascolta Israele, il nostro 
Dio, il Signore è uno”. Prima di 
morire, durante la prigionia, 
un suo correligionario, tale 
Pappos, gli chiese perché fos-
se stato arrestato. Lui rispose 
che, incurante del divieto dei 
romani di studiare la Torah 
in pubblico, lui continuava 
a insegnare. Pappos non ca-
piva come un uomo potesse 
rinunciare alla sua vita per 
continuare a diffondere un 
certo messaggio all’intera 
comunità.
Per spiegargli il motivo del-
la sua scelta, Rabbi Aqivà 
gli racconta la storia della 
volpe e dei pesci. C’era una 
volpe che vedeva dei pesci 

che sfuggivano lungo dei 
corsi d’acqua dalle reti degli 
uomini. A un certo punto la 
volpe dice ai pesci: “Perché 
non uscite dall’acqua? Perché 
non torniamo a vivere come 
facevano i nostri padri sulla 
terraferma?”. I pesci rispon-
dono: “Tu volpe dovresti essere 
il più furbo tra tutti gli animali, 
ma invece riveli, attraverso il 
tuo ragionamento, di essere il 
più stolto, perché se noi pesci 
siamo in pericolo dentro un 
elemento che è vitale per noi, 
l’acqua, tanto più saremmo 
in pericolo e non potremmo 
sicuramente sopravvivere se 
non avessimo questo elemento e 
stessimo sulla terraferma”. 
La simbologia di questa sto-
ria è importante: i pesci sono 
il popolo di Israele e l’acqua 
l’elemento vitale per loro, 
che è la Torah. Secondo la 
tradizione rabbinica l’ac-
qua rappresenta la Torah. 
Perché l’uomo non vive, 
come è scritto nel Deutero-
nomio, solamente di pane 
ma soprattutto della parola 
di Dio.
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Il fuoco attraversa la mitologia 
come la letteratura e la Bibbia. 
Nomi, significati e percorsi possibili 
in difesa dell’ambiente.

in poi
di Prometeo
Dal fuoco
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Elena Ribet
Coordinatrice “Ristretti Orizzonti”, Padova

profetica. Le tradizioni lette-
rarie e mitologiche pongono 
grande accento sulla sen-
sualità e sessualità della Pi-
zia, la quale custodisce una 
sapienza corporea arcaica, 
istintiva, naturale, femmi-
nile, molto antecedente alla 
dimensione logica. Nell’ope-
ra pseudo-aristotelica “De 
mundo” è scritto: “Vi sono 
molte bocche aperte in molte 
parti della Terra. Di queste 
alcune provocano delirio in 
coloro che vi si avvicinano, altre 
tolgono le forze, altre danno 
la facoltà di vaticinare, come 
Delfi. Questo calore è asso-
ciato al Sole e al fuoco insito 
nel centro della Terra, e non 
a caso è proprio Temis, la dea 
della giustizia, figlia di Urano e 
Gea, a donare l’oracolo di Delfi 
ad Apollo. La Pizia, quindi, 
simbolo della terra-madre, del 
vaso, del ventre femminile, ar-
chetipo originario della donna, 
come principio di relazione tra 
microcosmo e macrocosmo”.
Lo pneuma igneo, cioè que-

sto fuoco della terra, può 
diventare in certe situazioni 
un afflato divino. 
Il mito della Pizia ci aiuta 
forse a ricordare che esiste 
un fuoco, il fuoco dell’amo-
re, che viene dalle capacità 
di cura e di responsabilità, 
archetipici femminili che 
dovrebbero diventare uni-
versali e condivisi; un fuoco 
passionale, non nel senso 
di “patire”, ma nel senso di 
avere cura. Nella mentalità 
consumistica siamo soliti 
dire che “questa cosa è mia, 
quindi me ne prendo cura; è la 
mia macchina, quindi la puli-
sco; è casa mia, quindi metto 
la carta nel cestino; è la mia 
strada privata, quindi la tengo 
pulita, altrimenti se la strada è 
di tutti ci porto il cane e lascio 
lì gli escrementi”. Invece con 
il fuoco dell’amore trasfor-
miamo questo concetto di 
cura: ho cura di questa cosa, 
quindi questa cosa è mia, o 
meglio io ho responsabi-
lità anche di ciò che non 

Il fuoco evoca suggestioni 
simboliche e anche mitiche. 
Sono forse scontati il mito 
di Prometeo e il fuoco come 
simbolo della Pasqua e del-
la resurrezione di Cristo; lo 
Spirito Santo che è vento, 
colomba e fuoco; il fuoco 
che è simbolo dell’amore in 
Dante, l’ira dell’inferno…
Oltre al suo valore simbolico, 
il fuoco è parola collegata a 
temi attuali quanto preoccu-
panti: la guerra, l’economia, 
la distruzione, la censura. 
Pensiamo ai roghi delle stre-
ghe e degli eretici (e qui lo 
dico con partecipazione, per-
ché un Ribet, che è il mio 
cognome, pare sia stato arso 
al rogo nel Quattrocento); 
pensiamo ai libri brucia-
ti e distrutti, o alle forme 
contemporanee di violenza 
legate al fuoco: al barbone 
cui è stato dato fuoco alcuni 
mesi fa a Rimini, alle donne 
afgane, magari costrette a 
matrimoni in giovane età, 
che per sfuggire alle violenze 
domestiche si gettano nel 
fuoco, oppure alle quali vie-
ne dato fuoco dai mariti, o 
dalle suocere, o a volte dalle 
stesse madri. Infine, pensia-
mo al fuoco quando si parla 
di nucleare, di inceneritori, 
di fonti energetiche pulite o 
inquinanti. 

IL MITo 
DeLLa PIzIa
Il fuoco per fortuna ha anche 
qualche evocazione positiva. 
Penso alla luce, alla purifi-
cazione, al calore, al sole e 
all’energia. Nella Bibbia edi-
ta dalla Cei il fuoco è citato 
in 528 versetti; nella Nuova 
Diodati, revisione del 1991, 
la parola fuoco ricorre in 
482 versetti; nella Nuova 
edizione riveduta in 443. 
Sono soltanto numeri, ma 
lascio le personali deduzioni 
ai singoli lettori.
Un altro riferimento può 
essere al mito della Pizia, e 
in particolare al calore della 
terra. 
Nel saggio di Antonella Pa-
gano “Esalazioni e profezie, 
la Pizia delfica tra corporei-
tà e divinazione” si spiega il 
mito dell’oracolo di Delfi. Lei 
riprende le parole di Plato-
ne, Aristotele e Plutarco e 
la storia della medicina da 
Ippocrate a Marinello. Ma-
rinello è l’autore del primo 
trattato di ginecologia edito 
in italiano nel 1563. Alcu-
ni archetipi di questo mito 
partono da un’osservazione: 
ci sono delle affinità tra le fu-
migazioni naturali, i vapori 
della terapia medica antica 
e il corpo femminile come 
tramite tra divinità e parola 

L’
au

tr
ic

e Elena Ribet, poeta, si interessa di 
tematiche di genere, ecumenismo e 
teologia. Svolge attività giornalisti-
ca per ‘Noidonne’ www.noidonne.
org; è intervenuta con letture e 
interviste su Donna TV, arcoiris TV, 
RAI, Radio Popolare, Riforma, Con-
fronti e altre testate. Ha presieduto 
convegni e dibattiti tra cui Passi Af-
frettati con Dacia Maraini e il conve-
gno interreligioso Religione Pace 
Violenza, anche con monsignor 
Luigi Bettazzi, vescovo emerito di 
Ivrea, reverendo Buddhista Sumana 
Siri, Imam Abdelaziz Khounati, 
l’ortodosso Giorgio Vasilescu e il 
Pastore valdese Giuseppe Platone. 
Relatrice al XV e XVI Colloquio 
Internazionale di Mariologia sulle 
posizioni evangeliche, è pubblicata 
negli atti relativi.

Piccolo glossario
La Pizia o Pitia nell’antica Grecia era la sacerdo-
tessa che pronunciava gli oracoli in nome di Apollo 
nel santuario di Delfi, situato presso l’omphalos, 
l’“ombelico del mondo”. La posizione venne ricoperta 
da donne scelte nella città di Delfi, senza limiti di 
età, per circa 2000 anni, dal 1400 a.C. fino al 392 
quando la pratica venne proibita dall’imperatore 
romano Teodosio I che, dopo aver reso il cristiane-
simo religione di stato nel 380, aveva soppresso i 
culti pagani attraverso i decreti teodosiani.
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è mio, ho responsabilità 
anche di ciò che è nostro, 
anche di ciò di cui non avrò 
mai proprietà; per esempio, 
le risorse naturali. 

IL fUoCo 
CoMe DeSIDeRIo
È uscito nel marzo 2009 “Al 
mercato della felicità” di Lui-
sa Muraro, in cui la filosofa 
parla di un’economia senza 
gioia, in cui l’unica mossa 
consentita è consumare. Ov-
viamente lei critica questo 
modo di essere e dice che ci 
sono delle “illusioni”, come 
la poesia e la religione, che 
ci aiutano ad andare oltre 
sapendo che siamo destinati 
a qualcosa di più grande. 
Questo significa che noi pos-
siamo guadagnare il nostro 
stesso essere aprendo un pas-
saggio tra il “tutto già deciso e 
il non ancora”. Cosa sarebbe 
la vita senza grandi desideri? 
I desideri ci animano a co-
struire qualcosa di migliore. 
In questo senso possiamo 
immaginare il fuoco come 
parola rivoluzionaria.
Penso che ci sia molto di 
rivoluzionario nella parola 
delle donne per cui vorrei 
evidenziare alcuni aspetti 

sugli ecofemminismi. La 
parola delle donne è una 
parola di fuoco, una pa-
rola rivoluzionaria; ed è 
purtroppo una parola ina-
scoltata. 
Le ecofemministe, dagli anni 
Settanta in poi, sono tantis-
sime e di vario tipo. Ci sono 
ecofemministe anarchiche, 
socialiste, marxiste, libera-
li, ecofemministe spirituali, 
new-age, e anche ecofemmi-
niste teologhe. Ricordiamo 
ad esempio Janet Bill, ame-
ricana, teorica dell’ecologia 
sociale; Maria Rosa Dalla 
Costa, scrittrice marxista, 
femminista, autrice di tan-
tissimi libri, tra cui: “Potere 
femminile e sovversione so-

ciale” e “Il nativo che è in noi, 
la terra a cui apparteniamo”. 
Un’altra italiana è  Elisabetta 
Donini, fisica, critica, sempre 
interessata del rapporto tra 
scienza e società e dei modelli 

di sviluppo con la dominanza 
maschile. Ricordiamo anche 
Françoise Dobon, francese, co-
lei che ha coniato il termine 
ecofemminismo nel 1974. 
Eveline Fox Keller, america-

na, fisica, biologa e filosofa, 
partita dalla considerazione 
(sbagliata) che mentre la 
scienza sia associata a og-
gettività, ragione, freddezza 
e potere, la femminilità ha 

assunto il significato di tut-
to ciò che non appartiene 
alla scienza: soggettività, 
sentimento, impotenza. La 
Keller s’interroga su questo 
pregiudizio e da lì parte per 
scrivere i suoi libri. E anco-
ra, Alice Falton, che è una 
ecopoetessa; Mary Gray che 
insegna in Belgio, teologa 
della liberazione, teologa 
ecofemminista, s’interessa 
di dialogo ebraico-cristiano, 
di teologia sistematica dal 
punto di vista di genere. Poi 
Donna Haraway, filosofa, zo-
ologa, docente di storia della 
coscienza, autrice del famo-
sissimo manifesto Cyborg in 
cui sostiene che nella società 
occidentale abbiamo sempre 
interpretato la realtà su una 
struttura binaria: uomo-
donna, naturale-artificiale, 
corpo-mente; sempre attri-
buendo, però, a uno di questi 
due termini del binomio, il 
potere sull’altro, il dominio 
sull’altro. Un’altra italiana è 
Carla Ravaioli che ha appena 
pubblicato un libro che ci 
riconduce al fuoco, al fuoco 
della guerra, lanciando un 
altro messaggio rivoluzio-
nario: disarmare l’Europa 
per salvare il futuro; am-
biente e pace sono una sola 
rivoluzione. 
È proprio vero che, se smet-
tessimo di produrre armi, il 
mondo risparmierebbe in 
vite e in costi.

Il movimento ecofemminista
Il termine “ecofemminismo” era stato introdotto 
nel 1974 da Françoise d’Eubonne per riferirsi a 
una rivoluzione ecologica che sarebbe dovuta essere 
guidata dalle donne e tesa a salvare il pianeta dalla 
catastrofe ambientale. Tra la fine degli anni Settanta e 
i primi anni Ottanta si delineò un insieme di idee che 
cominciò a essere chiamato ecofemminismo. Molte 
donne coinvolte nelle azioni dirette antimilitariste 
cominciarono a definirsi anch’esse ecofemministe 
e a sottolineare la natura femminista della loro 
partecipazione antimilitarista.

Testimoni
Oltre alle ecofemministe citate nell’articolo, ricordiamo: 
Barbara Holland Kunz che afferma che il rapporto tra dominio della natura e 
dominio della donna da un punto di vista economico ha una forte connessione 
perché si riferisce allo sfruttamento di donne e di natura come risorse naturali 
a costo zero. 
Stefanie Kazad, statunitense, docente di studi ambientali, praticante buddista zen, 
molto sensibile al dialogo interreligioso.
Katerine Keller, teologa, studiosa di giustizia sociale ed ecologia, scrive su sepa-
ratismo e sessismo. 
Petra Karin Kellig, tedesca, uccisa, probabilmente dal suo partner, nel 1992. 
Mary Mellor, inglese, teorica di ecofemminismo ed ecosocialismo, contraria alla 
cosiddetta reificazione dell’economico, sia capitalista che marxista. 
Caroline Marchand, statunitense, filosofa.
Maria Mais, sociologa vegetariana, attivista di movimenti per la biodiversità e 
contro la deforestazione.
Blinda Rau, sociologa indiana
Ares Alle, sociologa australiana
Charlisse Presman, ecologista
Star Hoc, pacifista
Charisse Stuart Tepper, scrittrice di novelle
Meril Wor, neozelandese, attivista ed economista
Vandana Shiva, che si occupa di biodiversità, biotecnologie, bioetica, ingegneria 
genetica.

Il fuoco dell’amore viene 
dalla capacità 

di cura e di responsabilità 
che è tipica femminile
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Nella tradizione buddhista, 
la prima immagine che evo-
ca la parola terra è proprio 
quella del suo fondatore, 
il Buddha: quel Buddha 
che, dopo un intensissimo 
lavoro su se stesso, nel mo-
mento stesso in cui arriva a 
comprendere il significato 
profondo dell’esistenza, la 
chiama a testimone. Ecco 
perché l’immagine classi-
ca del Buddha lo riprende 
seduto al suolo mentre, per 
testimoniare la propria ri-
voluzione interiore, il suo 
risveglio entra in contatto 
con la terra toccandola con 
la punta delle dita.
La terra è centrale; la terra 
è testimone, testimone della 
vita, testimone dell’illumina-
zione, testimone della tra-
sformazione interiore che 
l’uomo può compiere per 
essere finalmente nel pre-
sente, nel qui e ora, hic et 
nunc. La terra diventa il 
testimone silenzioso del 
Risveglio. 
Nei testi buddhisti si ritro-
vano sovente verbi come: 
dimorava, abitava, stava. 
E c’è attenzione alle selve, 
alle piante, agli animali, a 
tutto quello che la natura 
ci può dare e al rispetto che 
dobbiamo avere nei suoi con-
fronti.
Il sentimento di prendere, 
di avere, di anteporre in 

L’essere umano, la terra e i suoi frutti. 
Dall’egologia all’ecologia.

Mariangela Falà
Vice Presidente dell’Unione Buddista Europea 

e la terra
Buddha
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qualche modo il desiderio 
egoico all’interesse comu-
ne – perché spesso è questo 
che noi facciamo: ci inte-
ressiamo soltanto a quello 
che è utile per noi stessi  o 
per il nostro gruppo e non ci 
rendiamo conto che siamo 
interdipendenti, che siamo 
tutti insieme – ci impedisce 
di arrivare a una vera mon-
dialità. Dall’egologia all’ecolo-
gia (da oikos, casa comune), 
passare da un mondo abitato 
e vissuto come una propag-
gine del proprio ego a un 
mondo in cui l’io ritrova la 
sua dimensione di abitante 
di una casa comune: ecco il 
cammino indicato dall’inse-
gnamento del Buddha. 
Non è un cammino facile, 
non è assolutamente un 
atteggiamento che sorge 
spontaneo, perché collide 
con le nostre tendenze fon-
damentali – direbbero i testi 
buddhisti – che sono quelle 
di appropriarci delle cose che 
più ci piacciono, di rifiutare 
quelle che non ci piacciono 
e di essere talmente illusi da 
pensare che questo funzioni. 
In realtà non è così. È solo 
una grande illusione pen-
sare di poter prendere tutto 
quello che ci piace e rifiutare 
quello che non ci piace. È la 
grande illusione dei Paesi 
più ricchi nei confronti dei 
Paesi più poveri. Ed è l’illu-
sione dei Paesi più poveri 
il cui  scopo è di fare come 
quelli ricchi, pensando così 
di “riprendersi” qualcosa. 
Ma non funziona. 
È necessario trovare insieme 
una nuova soluzione per una 
realtà che sia sostenibile per 
tutti e da tutti.
Nelle tradizioni orientali è 
presente l’idea di ritorno ci-
clico, anche in riferimento a 
un modello generale di vita 
che può sembrare ineluttabi-
le. Ogni punto, ogni momen-
to drammatico rappresenta 
una svolta. Il tempo di agire 
è ora: nulla è ineluttabile, è 
sempre possibile far qualche 
cosa. 
Anche nei testi antichi, 
quando si mostra la china 
verso la fine, c’è la possibilità 

di venirne fuori: è dalla fine 
che nasce il ritorno. E quindi 
anche dalla difficoltà in cui la 
terra oggi si trova è possibile 
trovare una via di uscita, una 
via che proponga modalità 
diverse di vita. Modalità che 
devono essere ovviamente 
organizzate, ampie; ma si 
può cominciare anche da 
una piccola cosa, anche da 
semplici attività che ci porti-
no però a riflettere insieme. 
Nel momento stesso della 
riflessione può nascere una 
possibilità di cambiamen-
to. Se non cominciamo ad 
agire, non riusciremo mai 
a venirne fuori. 
Le religioni, e in particolare 
i testi più antichi, offrono in-
dicazioni generali di rispetto 
della natura, dell’ambien-
te, di risparmi degli sprechi, 
oggi siamo in una situazione 
drammatica, in un clima di 
difficoltà etica che sta con-
ducendo a una degradazio-
ne totale della vita umana, 
ciò non toglie che ci sono 
via d’uscita e le tradizioni 
orientali offrono qualche 
indicazione. 

Lo SPReCo e 
La TRaDIzIoNe 
BUDDhISTa
L’essere umano spreca. A 
tal riguardo, in alcuni testi il 
Buddha invita l’essere uma-
no a non fare come colui che 
per prendere un frutto scuote 
tutto l’albero. “In realtà l’uo-
mo scuote sempre gli alberi non 
per prendere ciò che gli ser-
ve, ma semplicemente perché 
pensa che sia più facile senza 
considerare chi verrà dopo di 
lui e non avrà più frutti”. 
Questo atto è negativo in sé 
ma lo è ancor di più perché 
ignora le difficoltà e il lavoro 
che si celano dietro l’agricol-
tura e la produzione di ogni 
cosa e non ha rispetto per i 
bisogni dell’altro. L’uomo 
anche oggi quando ha bi-
sogno di qualche cosa, non 
prende il frutto che gli serve 
arrampicandosi sull’albero, 
faticando, ma attende co-
modamente sotto l’albero, 
lo scuote, fa cadere tutto e 
prende solo quello che de-

sidera lasciando marcire il 
resto. 
Questo vuol dire prendere ciò 
che non è stato dato. In meri-
to l’etica buddhista è chiara: 
dobbiamo prendere solo ciò 
che serve. Prendo il singolo 
frutto per nutrirmi, ma non 
scuoto l’albero inutilmente. 
La nostra società è una so-
cietà che scuote l’albero e 
lascia marcire i frutti a terra 
o li fa distruggere perché non 
c’è convenienza per vendere 
solo una parte e ricavare 
il massimo del guadagno. 
Prende tutto, butta via tanto. 
Prende ciò che non gli è stato 
dato, lo spreca.
Tutto questo ci riporta a 
un’altra immagine della 
tradizione buddhista giappo-
nese, in cui in un monastero 
famoso c’è un ponticello che 
si chiama “il ponticello del 
mezzo mestolo”, perché quan-
do il grande Maestro Zen 
Dogen lo attraversava, era 
solito prendere un mestolo 
d’acqua, ne beveva mezzo e 
l’altra metà lo ributtava nello 
stagno. Perché non bisogna 
prendere tutto. 
Noi stiamo consumando 
molto più della metà. Si 
è cominciato con il boom 
economico e ancora oggi la 
curva dei consumi continua 
a salire in modo pericolosa-
mente esponenziale. 

IL veSak
La RI-NaSCITa
C’è una festa buddhista che si 
chiama ‘vesak’ che ricorda la 
nascita, l’illuminazione e la 
scomparsa del Buddha. Tale 
festività si celebra a maggio 
e dal 2.000 ogni anno viene 
organizzato dalle Nazioni 
Unite un incontro interna-
zionale in un diverso Paese 
buddhista. L’anno scorso è 
stata la volta del Vietnam, 
a Hanoi – e il Vietnam è un 
Paese martoriato per quanto 
riguarda l’impatto ambien-
tale, porta pesantemente i 
segni della guerra, di tutto 
quello che è stato gettato 
o utilizzato a dismisura e 
a pagarne il prezzo sono i 
giovani, la salute pubblica, 
l’ambiente. Ebbene, proprio 

su questo palcoscenico, si è 
discusso ampiamente per 
la prima volta in un’assise 
di tradizioni buddhiste, di 
problemi ambientali. 
Le tradizioni buddhiste 
hanno proposto una loro 
riflessione sul significato del 
rapporto tra l’uomo e quello 
che sarà, perché il rapporto 
con l’ambiente è il rapporto 
tra quella che è la nostra vita 
ora e quella che lasceremo a 
chi verrà dopo di noi. È una 
prospettiva nuova, libera da 
posizioni generiche e vaghe; 
non c’è stata solo espressione 
di rispetto per l’ambiente ma 
si è espressa la volontà di far 
seguire alla riflessione anche 
gesti di azione, fatti, dati ben 
precisi, indicazioni che inve-
stano anche la dimensione 
educativa. 
Proprio con un cenno 
all’educazione, voglio con-
cludere queste mie riflessioni 
da piccola buddhista occi-
dentale, perché la necessità 
della riflessione, di porre basi 
di intervento anche legate 
alla propria tradizione reli-
giosa, filosofica o di scienza, 
deve essere seguita da uno 
sforzo di trasmettere tutto 
questo patrimonio a chi ver-
rà dopo di noi. 
Perché a costoro – a coloro 
che verranno dopo di noi 
– tramandiamo sicuramen-
te una terra più distrutta. 
Ma potremmo trasmettere 
loro anche la possibilità di 
ricostruirla. Pertanto, il mio 
invito è che le religioni si 
mettano insieme e cerchi-
no di dare delle indicazioni 
concrete, delle indicazioni 
etiche, di comportamento, 
delle indicazioni in cui l’inte-
resse del singolo non preval-
ga sull’interesse di tutto quel 
bellissimo sistema che è Gaia, 
che è il sistema terra, che è 
la vita in cui viviamo.

Il 
te

m
p

o
 d

i a
g

ir
e 

è 
o

ra



30     Mosaico di pace ottobre 2009 31     Mosaico di pace ottobre 2009

nili policlorurati” e come tale 
dovrebbe essere conosciuta 
anche dagli europarlamen-
tari se non fosse che quelli 
italiani, ammesso che l’ab-
biano letta, non sembrano 
averci prestato la dovuta 
attenzione. 
E come abbiamo fatto a 
scoprire questa storia? Na-
vigando casualmente su 
internet. È una vicenda 
tutta italiana di omissioni. 
Infatti un europarlamentare 
attento e perspicace avrebbe 
subito compreso che quel-
la comunicazione esigeva 
un’amplificazione sui media 
e presso l’opinione pubblica. 
Vi si legge, infatti, che “i pro-
dotti della pesca e altri prodotti 
di origine animale rappresen-
tano circa l’80% delle fonti 
di contaminazione” e che “le 
autorità di regolamentazione 
hanno esternato timori per gli 
effetti negativi che l’esposizione 
a lungo termine a quantità an-
che infinitesimali di diossine e 
PCB può produrre sulla salute 
umana e sull’ambiente”. 
Ed è un rischio non da poco 
in quanto “l’esposizione ac-
cidentale o dovuta a motivi 
professionali (in particolare 
alla TCDD) è stata correlata a 
varie forme tumorali e in gene-
rale a una maggiore incidenza 
di neoplasie” (pagina 3 della 
comunicazione).

L’allarme diossina che 
gli europarlamentari ignorarono.

Silenzi 
complici

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Nel 2001 la Commissione 
Europea inviò ai parlamen-
tari europei una importante 
comunicazione in cui si legge 
che “l’esposizione a diossine e 
a PCB diossino-simili supera 
la dose tollerabile settimanale 
(TWI Tolerable Weekly Inta-
ke) e la dose tollerabile gior-
naliera (TDI Tolerable Daily 
Intake) in parte considerevole 
della popolazione europea”. 
La comunicazione è stata 
pubblicata sulla Gazzetta uf-
ficiale delle Comunità europee 
del 17 novembre 2001 ed 
è rivolta anche al Consiglio 
Europeo e al Comitato Econo-
mico e sociale. 
È conosciuta dagli esperti 
come “strategia comunitaria 
sulle diossine, i furani e i bife-

L’europarlamentare che si 
fosse informato un po’ di 
più avrebbe imparato che 
l’impianto di sinterizzazione 
di minerali ferrosi più grande 
d’Europa è ubicato in Italia e 
precisamente a Taranto. 
E avrebbe, quindi, saputo 
che in Italia ospitiamo la 
più grande fonte di emissio-
ne industriale di diossine e 
furani d’Europa. 
Occorreva informare gli abi-
tanti di quella disgraziata 
città. Ma nulla è stato fatto e 
nessuno ha mai comunicato 
ai tarantini che correvano 
un rischio concreto. 
Nel frattempo, a Taranto si 
facevano pascolare le pecore 
e le capre attorno all’impian-
to che effettuava la “sinte-
rizzazione” e i consumatori, 
ignari di tutto, consumava-
no i prodotti contaminati da 
diossine, furani e PCB. 
Non solo. Se gli europarla-
mentari avessero continuato 
a sfogliare avrebbero letto: 
“Non basta semplicemente 
informare l’opinione pubbli-
ca: occorre anche coinvol-
gerla affinché contribuisca 
in modo attivo alla prevenzio-
ne delle emissioni di sostanze 
contaminanti nell’ambien-
te”. Siamo nel novembre del 
2001 e a quella data nes-
suno a Taranto aveva mai 
sentito parlare di diossina 

in relazione all’impianto di 
sinterizzazione dell’Ilva che 
ne emetteva in quantità “in-
dustriali”. 
Occorrerà aspettare il 2005 
per sapere che a Taranto c’è 
diossina. 
E a dirlo non è un europar-
lamentare o uno dei ministri 
a cui era giunta la comuni-
cazione. È un’associazione 
di volontariato che scopre 
casualmente dei dati di emis-
sione relativi alla diossina: 
PeaceLink. 
Questa faccenda viene rac-
contata qui, intendiamoci, 
non per sottolineare i meriti 
di un’associazione pacifista 
ma per sollevare l’attenzio-
ne sulle clamorose “sviste” 
di chi, pur venendo pagato 
per sedersi in importanti 
organismi di dibattito e di 
controllo, ha dimenticato 
di informare i cittadini o, 
semplicemente, ha ignorato 
un documento forse perché 
conteneva termini scientifici 
ed era lungo 18 pagine. 
Questi europarlamentari, 
a mio parere, dovrebbero 
restituire lo stipendio che 
percepirono nel novembre 
del 2001. Sono venuti meno 
alle loro funzioni primarie. 
Per colpa di quel silenzio 
generale, persone ignare si 
sono contaminate con la 
diossina. 
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In due articoli di Anselmo 
Palini, apparsi sui numeri di 
febbraio e marzo 2009, Mosai-
co di pace ha già ampiamente 
ricordato il parroco di Bozzolo. 
Qui riproduciamo un articolo 
di Mazzolari apparso su “Il 
Nuovo Cittadino”, quotidia-
no cattolico di Genova, il 6 
marzo 1948. È un ricordo di 
Gandhi a poco più di due mesi 
dalla sua morte, avvenuta il 30 
gennaio 1948 ad opera di un 
estremista indù. Si tratta di 
una riflessione interessante, 
nella quale Mazzolari paragona 
la vicenda di Gandhi a quella 
di Gesù Cristo.

Ho conosciuto e voluto bene 
a Gandhi, non attraverso i 
giornali, ma attraverso il 
bene che gli portava una 
mirabile suora francesca-
na, che ebbe la fortuna di 
incontrarlo in India e di 
averlo ospite in Italia. Nel-
la “grande anima” aveva 
trovato qualche cosa del 
Serafico.
Poi, vennero anche per lui gli 
interminabili giorni dell’ira-
condia, e il mio bene per lui 
crebbe a dismisura, poiché 
la sua maniera di resistere al 
Maligno, pur umiliandomi 
nel confronto, mi rassicura-

va come cristiano.
L’umiliazione, quando è sin-
cera, invece di chiudere il 
cuore, lo fa docile, e a scuola 
d’ognuno, anche dell’“ulti-
mo”, anche dell’“infedele”, 
anche dell’“incirconciso”. Lo 
Spirito è come il vento, e 
soffia dove vuole e fa sorgere 
ovunque profeti o testimoni 
di quella Verità, la quale, 
pur essendo costruita come 
una “Città”, non ha mura 
né verso Oriente né verso 
Occidente.
La grazia, per strade che 
solo l’Amore conosce, ar-
riva dove neanche arriva 
il nostro sogno, che come 
ogni cosa nostra conosce il 
limite e la misura: mentre lo 
Spirito è l’infinito ed è Carità 
anche più caritativa, se ci si 
scontenta quando le voglia-
mo porre un limite.
Volevo bene a Gandhi perché 
sentivo che il Mansueto l’ave-
va scelto per testimoniare di 
Lui, come aveva scelto Gio-
vanni di Zebedeo, Francesco 
di Bernardone: per fare, più 
che per dire la Parola. Il Re-
gno dei Cieli appartiene a 
coloro che fanno: e se uno poi 
fa, senza aver visto, egli è an-
cora più beato, al pari di colui 
che crede senza vedere.

Primo Mazzolari

Nell’anno del cinquantesimo anniversario 
della morte di don Primo Mazzolari, 
lasciamo la parola proprio al parroco di Bozzolo.

Testimoni

Ricordo 
di Gandhi
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Impedire 
di fare 
il male 
a chi lo può 
fare senza 
dare conto 
a nessuno, 
è la più 
grande 
opera di 
misericordia

Dunque, anche lui è un di-
scepolo ed è stato trattato 
come il Maestro: “Forse che 
il Discepolo è da più del Ma-
estro? Come hanno trattato 
il Maestro, sarà trattato il Di-
scepolo”. Gli uomini pagano 
alla pari “il legno verde e il 
legno secco”.
Ci voleva questo sigillo, 
anche se nel dirlo il cuore 
mi trema. Se no, si sarebbe 
potuto pensare a un’incom-
piutezza del suo messaggio 
e della sua testimonianza. 
Una benevolenza o una ac-
condiscendenza  da parte 
degli uomini che non sono 
usi a sopportare la bontà, 
avrebbe diminuito la somi-
glianza e indotto a pensare 
che, in una cornice diversa, 
il Discepolo potrebbe anche 
essere tollerato.
Gandhi, al pari di un vero cri-
stiano, ha creduto nella cosa più 
folle a darsi e più difficile a farsi: 
ha creduto nella carità: “Et nos 
credidimus Charitati…”.
Gli stessi pagani hanno 
intraveduto l’irresistibilità 
dell’amore, e il loro assenso 
conferma l’accordo sostan-
ziale tra la Verità che discen-
de dal cielo e la Verità che 
sale dal cuore, che è un cielo 
capovolto. Fanno pure coro 
con noi tanti che stanno ai 
margini o fuori dalla cristia-
nità. Poi, la fretta di vedere 
prima di chiudere gli occhi, 
ci fa dimenticare che l’Amo-
re, a guisa del seme, anche 
se cade in terra buona, porta 
frutto con pazienza. Fare 
senza vedere, credere senza 
vedere, è un assurdo logico, 
ma condizione e prova della 
nostra fedeltà allo Spirito.
Gandhi ha saputo attendere, 
confermando la chiamata. 

Chi gli ha stroncato l’atte-
sa, non gli ha portato via la 
fede, che venne confermata 
col sangue: “Fidem firmavit 
sanguine”,
Quando Gandhi viveva sotto 
gli inglesi e stava tra i suoi e 
gli inglesi, e non sempre la 
sua opera riusciva gradita 
ai “signori dell’Occidente”, si 
pensava da qualcuno: “Un  
giorno verrà tolto di mezzo”.
Gli inglesi sono freddi, scetti-
ci, educati, ma, pur con mol-
to riguardo, hanno fatto ca-
pire spesso che il Mahatma, il 
quale voleva l’indipendenza 
della sua terra e l’unità del 
suo popolo, li infastidiva. 
Capivano che se era il solo 
indiano che poteva resiste-
re all’Occidente, era anche 
il solo indiano che poteva 
resistere all’Oriente.
Stava contro il male dei suoi 
e degli altri: capiva il torto 
degli inglesi e degli indiani: il 
bene e la ragione di entram-
bi. Per questo, gli inglesi, che 
pur non sono gente di predi-
ca, sopportavano il Profeta 
che, invece di condannare, 
aiutava i suoi e gli altri a 
non farsi del male.
L’India ebbe per tanti anni 
il più strano ambasciatore 
presso la corte di S. Giaco-
mo: e l’Inghilterra il suo più 
grande benefattore presso 
l’India. Impedire di fare il 
male a chi lo può fare senza 
dare conto a nessuno, è la 
più grande opera di miseri-
cordia. Non dico che l’im-
pero inglese non abbia torti 
verso l’India; ma se non ci 
fosse stato Gandhi, l’Inghil-
terra avrebbe un conto più 
grosso. Per merito di Gandhi 
gli inglesi hanno avuto una 
coscienza meno onerata. Il 

anselmo palini 
Primo Mazzolari. Un uomo libero

eDitrice ave, roma febbraio 2009 

(prima ristampa maggio 2009)

postfazione Di mons. loris francesco capovilla

loro spirito di potenza non 
li ha accecati, così da non 
avvertire la potenza dello 
Spirito, che parlava attraver-
so l’impotenza del Profeta.
Furono “i suoi che non l’han-
no ricevuto” (una nuova so-
miglianza del discepolo al 
Maestro), furono quelli di 
casa sua, con i quali spar-
tiva il pane e la sofferenza, 
non l’illusione di una India 
onnipotente, che gli si son 
levati contro, continuando 
gli scribi e i farisei. Quegli in-
diani, che vogliono soltanto 
un’India forte, sentivano che 
Gandhi non avrebbe mai po-
tuto essere dei loro, e l’han-
no tolto di mezzo, come un 
ingombro. “Tolle eum”.
E l’hanno tolto di mezzo in 
quel modo che ha inorridito 
il mondo intero, almeno il 
mondo che non crede nel-
la violenza. E anche quello 
che vi crede, da qualche 
giorno quando parla di lui, 
parla come se non ci cre-
desse più. La spudoratezza 
del male, anche oggi, ha i 
suoi limiti.
“Venne tra i suoi e i suoi 
non l’hanno ricevuto…”.
L’imperialismo inglese or-
mai stanco, non ha capito 
interamente Gandhi, ma lo 
sopportava: il sorgente im-
perialismo indiano non poté 
sopportarlo. La novità ha 
fretta e levò l’ingombro.
Chi insegna a voler bene e a 
sopportare, è contro quella 
falsa grandezza: la mina alle 
radici. E fu tolto di mezzo. 
Ora egli è un vinto. Il disce-
polo non può essere che un 
vinto, quando vive e quando 
muore. Però, il mondo ebbe 
un fremito all’annuncio del-
la sua morte. Qualche cosa 
s’è spaccato, come a Gerusa-
lemme in quel pomeriggio di 
Parasceve. Direi che il colpo è 
stato avvertito più di quanto 
si poteva immaginare. Poi 
è intervenuta la retorica e 
ora si fa fatica a distinguere 
chi parla col cuore e chi il 
cuore non ce l’ha. Vi dico 
che preferirei sentire parlare 
di Gandhi, della sua opera e 
della sua fine, secondo il sen-
timento e la regola morale 

di ognuno. Chi “è contro le 
nostre opere non può essere 
esaltato”. 
Questo presidio di sentimen-
ti, che ci impedisce di vedere 
come siamo, ci umilia. Vor-
rei che i giornali dicessero 
di lui ciò che dicono tutti i 
giorni della fede che è la sua 
fede, ciò che dicono sullo 
stesso foglio, in seconda, in 
terza, in quarta pagina. Il 
guadagno della sincerità! 
Lasciatemi dire che anche 
questa ipocrisia non è sen-
za utile; prova che il bene è 
un’insegna di poco conto, 
ma costa ammainarla.
Pacificare i suoi: far pace con 
gli altri, inglesi, maomettani. 
Si è messo di mezzo per fare 
l’unità.
E veniva da una “parte” an-
che lui! E non l’ha rinnegata. 
Per congiungere gli uomini 
non è necessario rinnegare la 
patria, la razza, la religione. 
Per fare la patria dell’uomo 
basta un grande cuore.
“Cosa succederà ora lag-
giù?”. Quando uccidono un 
“grande della terra”, c’è da 
temere: quando uccidono una 
“grande anima”, non c’è nulla 
da temere. Il discepolo non 
può che ripetere la Parola: 
“Padre, perdona loro che 
non sanno”.
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Stephanie Westbrook
Co-fondatrice del gruppo Statunitensi per la pace e la giustizia, www.peaceandjustice.it

Racconto di città sotto assedio da troppo tempo. 
L’esperienza e la solidarietà dal basso di CodePink. 

Terrasanta

La vita a Gaza

Nella foto:
Irruzione delle forze 

israeliane nella sinagoga 
di Nece Dekalim, 

nella spiaggia di Gaza 
(© Olympia)

Quando la nostra delegazio-
ne di 66 persone, composta 
soprattutto di statunitensi, è 
partita dal Cairo il 28 mag-
gio, niente ci dava la certezza 
che saremmo entrati a Gaza, 
territorio palestinese sotto 
assedio da parte di Israele 
e Egitto da più di due anni. 
Organizzata dall’associazio-
ne pacifista CodePink, co-
nosciuta per le sue proteste 
eclatanti, eravamo anche 
pronti ad accamparci al 

valico di Rafah, pur di ot-
tenere l’autorizzazione per 
entrare.
Studenti e pensionati, ebrei, 
musulmani, cristiani e atei, 
persone al loro primo viaggio 
in Medio Oriente e esperti 
come il professore e scrit-
tore Norman Finkelstein, 
abbiamo viaggiato da tutti 
gli Stati Uniti e altri 10 Paesi 
per testimoniare la distru-
zione inflitta a Gaza durante 
l’operazione Piombo fuso, 

l’assalto israeliano durato 
22 giorni da dicembre 2008 
a gennaio 2009. Ma soprat-
tutto per portare la nostra 
solidarietà. 
Tutti noi eravamo d’accordo 
su un punto: di considerarlo 
un modo simbolico per rom-
pere l’assedio e restituire alla 
gente di Gaza la libertà. 
Per noi cittadini statuni-
tensi, consapevoli del so-
stegno politico, militare e 
economico dato dal nostro 
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governo a Israele, portare la 
solidarietà era doppiamente 
importante.
Il 30 maggio, arrivati al vali-
co di Rafah, abbiamo aperto 
i nostri striscioni.
Appena 15 minuti, siamo 
stati invitati a salire sugli 
autobus per passare il valico. 
Ci siamo chiesti come mai 
avessimo ottenuto l’ingresso 
a Gaza in così poco tempo. 
L’ipotesi più probabile è che 
il nostro ingresso a Gaza sia 
stato facilitato grazie ad altre 
tre delegazioni nordameri-
cane, che viaggiando sotto 
l’egida di CodePink, ci ave-
vano preceduti da poco – e 
non senza difficoltà – e in 
qualche modo ci avevano 
aperto la strada. Con l’arrivo 
della nostra delegazione, a 
Gaza si trovavano oltre 120 
statunitensi!
In sei giorni a Gaza, abbiamo 
visto da una parte la distru-
zione dell’assalto israelia-
no e gli effetti massacranti 
dell’assedio. Dall’altra, la 
determinazione del popolo 
palestinese e diversissime 
forme di resistenza che han-
no portato allo sviluppo di 
un’attiva società civile impe-
gnata in tutti i settori.
Su questo territorio già mar-
toriato, l’operazione Piombo 
ha creato un paesaggio di 
cumuli di macerie, di palaz-
zi bombardati, di strutture 
contorte delle fabbriche di-
strutte, di campi verdi tra-
sformati in terra polverosa. 
La “precisione” dell’esercito 
israeliano era evidente. 
Gaza è ferma nel tempo; a 
più di 5 mesi dal cessate il 
fuoco, a parte qualche ra-
rissimo caso in cui blocchi 
di cemento sono stati utiliz-
zati per riparare un palazzo 
forato da missile, altri segni 
della ricostruzione non ce 
ne sono. I materiali di base 
necessari, come il cemento e 
l’acciaio, non entrano.
Ma l’assedio, che dura da 
più di due anni, colpisce 
tutti gli aspetti della vita di 
Gaza. All’ospedale Al Shifa 
abbiamo visto avanzate ap-
parecchiature del reparto 
di oncologia fuori uso per 

mancanza di pezzi di ricam-
bio e una fila di macchine 
per la dialisi inutilizzate per 
indisponibilità dei necessari 
fluidi.

DIRITTI LeSI
Il deteriorarsi dell’assistenza 
sanitaria a Gaza porta in 
molti a cercare di curarsi 
all’estero, però con i confini 
chiusi non possono viaggia-
re. Abbiamo conosciuto il 
direttore di un orfanotrofio 
che aveva già perso la vi-
sta a un occhio e la stava 
perdendo anche all’altro, 
ma non è riuscito a ottenere 
il permesso per andare in 
Egitto.
Anche la figura del padre 
paga un prezzo alto a causa 
dell’assedio. Il dr. Zeyada del 
Gaza Community Mental 
Health Program ci ha spie-
gato che con la disoccupa-
zione intorno all’80%, i figli 
vedono che i loro padri non 
sono in grado di provvedere 
alla famiglia e che durante 
l’assalto a Gaza, non sono 
riusciti neanche a proteg-
gerli. Infatti, dai disegni dei 
bambini di Gaza, che tratta-
no quasi esclusivamente di 
bombardamenti, distruzio-
ne, ferite e morti, traspirano 
i loro traumi a seguito di 
quello che la gente di Gaza 
chiama “l’ultima guerra”. 
La libertà di movimento dei 
palestinesi è limitata anche 
dentro la Striscia stessa. Po-
chi giorni prima del nostro 
arrivo, aerei israeliani hanno 
lanciato migliaia di volantini 
nelle zone di frontiera avver-
tendo che l’esercito avrebbe 
sparato a chiunque si fosse 
avvicinato oltre i 300 metri 
dal confine. Sono costretti a 
rischiare la vita i palestine-
si che per destino hanno i 
loro campi troppo vicino al 
confine. Rischiano anche i 
pescatori. Il suono degli spari 
delle navi israeliane rompe 
sistematicamente il silenzio 
della notte, sparando sulle 
barche dei pescatori che si 
avventurano lontano dalla 
costa quanto basta per poter 
pescare.
Tuttavia quello che mi ha 

colpito, nonostante le disu-
mane condizioni subite da 
decine di anni, è la determi-
nazione del popolo palestine-
se a impegnarsi per superare 
gli ostacoli. E conoscere la 
gente di Gaza mi ha aperto 
gli occhi alle tante diverse 
forme in cui si manifesta la 
resistenza. Il solo frequen-
tare l’università e ottenere 
buoni voti ne è un esempio, 
come anche il fatto che la 
gente non solo non si arren-
da, ma si mobiliti e dia vita a 
una attiva società civile. La 
nostra fitta agenda giorna-
liera includeva visite, dalla 
mattina alla sera, a nume-
rosi centri che si occupano 
di bambini, giovani, donne, 
famiglie, cultura, istruzione 
e salute. Nelle persone che 
abbiamo incontrato c’era 
una grande voglia di fare 
e, nonostante l’evidente esi-
genza di aiuti, quello che ci 
chiedevano ripetutamente 
era che ci impegnassimo per 
rompere l’assedio in modo 
da dare loro la possibilità di 
ricostruire il loro territorio 
e la loro società.

DIPLoMazIa 
DaL BaSSo
Abbiamo lasciato Gaza il 4 
giugno, giorno del discorso 
di Obama al mondo islamico 
dal Cairo. Una piccola parte 
della nostra delegazione è 
partita un giorno in anticipo 
per poter consegnare al pre-
sidente statunitense una pe-
tizione di CodePink firmata 
da decine di migliaia di per-
sone con l’invito a visitare 
Gaza durante il suo viaggio. 
A Obama è stata, inoltre, 
consegnata una lettera scrit-
ta da Hamas che CodePink 
aveva ricevuto durante un 
incontro a Gaza. Durante la 
campagna elettorale, Oba-
ma aveva detto che avrebbe 
parlato con tutti e ha otte-
nuto ampi consensi proprio 
per aver posto grande enfasi 
sul ruolo della diplomazia. 
In sei giorni a Gaza sono 
nate diverse idee per lavo-
rare e per rompere l’assedio. 
CodePink si è impegnata a 
continuare a organizzare 

delegazioni fino a quando 
l’assedio non cesserà e già 
si parla della prossima in 
programma per l’autunno 
2009. Ma nessuno di noi 
intende trascurare l’impor-
tante lavoro da fare a casa, 
come il lobbying cittadino 
nei confronti del Congresso 
statunitense e la diffusione 
di informazioni su quello 
che accade a Gaza.
Il professore Norman Finkel-
stein ha lanciato un piano 
per una grande manifesta-
zione internazionale a Gaza. 
Prendendo ispirazione dal 
movimento per i diritti civili 
negli Stati Uniti, quando i 
bianchi del nord sono andati 
nel sud per testimoniare le 
violenze subito dalla gente 

di colore, Finkelstein fa ap-
pello per portare migliaia 
di attivisti internazionali a 
Gaza per rompere l’assedio. 
E proprio in questi giorni è 
stata fissata la data: il primo 
gennaio 2010.
Si tratta di azioni per rispon-
dere a quanto ci ha detto 
John Ging, direttore dell’UN-
RWA, l’agenzia ONU per i 
rifugiati a Gaza, “Il tempo sta 
letteralmente per scadere. La 
gente di Gaza sta perdendo la 
speranza. E la speranza nasce 
solo dalle azioni”.
Quindi, diamoci da fare.

Il suono 
degli spari 
delle navi 
israeliane 
rompe 
il silenzio 
della notte
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mediatizzazione ormai non 
solo televisiva, ma che oggi 
riguarda anche (soprattutto, 
direi) il Web (si pensi ad esem-
pio al ruolo svolto da YouTube 
nei recenti scontri tra Israele 
e Palestina). Sono molti gli 
studiosi di guerra e gli esperti 
di comunicazione che hanno 
notato questo aspetto e che 
hanno messo in evidenza 
come gli ultimi conflitti ar-
mati internazionali si siano 
caratterizzati per una sorta 
di ipertrofia della dimensio-
ne della rappresentazione e, 
soprattutto, della narrazione. 
Penso, in particolare, al sag-
gio del semiologo Federico 

Primo Piano Libri

Intervista a cura di Fabio Dell’Olio

a colloquio con francesco Mazzucchelli, autore del libro 
”Come si racconta una guerra. analisi semiotica 
dei discorsi di George W. Bush durante la guerra in Iraq”.

“Ai giorni nostri, i discorsi 
politici servono in gran parte 
alla difesa dell’indifendibile”, 
scriveva George Orwell nel 
1946. Nel suo più grande 
romanzo, 1984, aveva co-
niato il termine “doublespe-
ack” (linguaggio doppio), 
per descrivere un pensiero 
contraddittorio, mediante 
cui descrivere un significato 
opposto a ciò che si pensa. 
Nel corso della storia c’è una 
lunga lista di potenti che 
si sono serviti del “double-
speack” per giustificare la 
morte e la distruzione. In 
questa intervista, France-
sco Mazzucchelli, dottore 
in Semiotica presso la Scuola 
superiore di studi umanistici 
di Bologna, ci spiega quanto 
sia ancora attuale la provo-
cazione orwelliana ai tempi 
della guerra al terrorismo 
globale.

La parola “guerra”, nella 
sua brevità, è percepita 
come parola assoluta, 
che non si può ammor-
bidire tramite aggettivi. 
È evitata accuratamente 
dagli strateghi militari e 
sostituita con sinonimi e 

neologismi per migliora-
re il suo appeal. Così la 
guerra in Afghanistan, 
inizialmente chiamata 
“Operazione Giustizia In-
finita”, è divenuta “Liber-
tà Duratura”, e l’invasio-
ne dell’Iraq è stata battez-
zata “Libertà Irachena”. 
Quanto ha inciso nella 
storia recente questa mi-
stificazione e che ruolo 
assume il linguaggio nel 
sistema dell’infowar?
Il nesso comunicazione/
guerra (almeno da quando 
esiste una società di massa) 
è sempre stato fortissimo: 
come afferma lo storico del-
la comunicazione Armand 
Mattelart – esagerando forse 
nel “gusto per il paradosso” – 
“la comunicazione è qualcosa 
che serve soprattutto a fare la 
guerra”. Negli ultimi anni 
(a partire, diciamo, dalla 
prima guerra in Iraq) però, 
l’attenzione per gli aspetti del 
cosiddetto information war-
fare sembra aver conosciuto 
una brusca accelerazione, 
certamente anche a causa 
della spiccata mediatizza-
zione cui è stato sottoposto 
il fenomeno-guerra; una 

Montanari (Linguaggi della 
guerra, Meltemi editore), che 
parla di “narrazione come 
forma attuale della guerra”, 
ma anche ai tanti analisti 
militari, come ad esempio 
Roberto Di Nunzio, che in-
sistono sul fatto che la forza 
militare di un esercito si mi-
sura anche dalla sua capacità 
di controllare la percezione 
e la rappresentazione degli 
eventi. 
Arquilla e Ronfeldt (due 
analisti di un importante 
think tank americano) qual-
che anno fa hanno scritto 
che nei conflitti di domani 
a prevalere non sarà più 

La guerra,
a parole loro

noam chomsky e eDwarD s. herman

La fabbrica del consenso

il saggiatore, 1998

shelDon rampton e John sta’uber

Vendere la guerra

nuovi monDi meDia, 2003

clauDio fracassi

Bugie di guerra
mursia eDitore, 2003
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l’esercito con l’arma più 
letale, ma quello che saprà 
raccontare la storia migliore. 
Insomma, per vincere una 
guerra, oggi, bisogna an-
che in qualche modo saperla 
raccontare, saperla vendere a 
un’opinione pubblica che 
è disposta ad accettare sol-
tanto le cosiddette “guerre a 
zero morti”, ovvero le guerre 
che minimizzano al massimo 
le perdite, soprattutto tra i 
civili e soprattutto tra quelli 
“della propria parte”. È in 
questo contesto che dobbia-
mo inquadrare i tentativi di 
“sterilizzazione” degli aspetti 
più truci del conflitto, che 
hanno a che fare, ad esem-
pio, con tutta la “retorica del 
chirurgico” (bombardamenti 
mirati e “chirurgici”, danni 
collaterali, ecc.), ma che si 
manifestano anche nei nomi 
dati alle operazioni militari. 
Questi nomi, in questa pro-
spettiva, non servono solo a 
“mettere il belletto” ad azioni 
di guerra che hanno poco a 
che fare con la Giustizia o con 
la Libertà evocate, ma hanno 
l’effetto ulteriore di conferire, 
appunto, una forma narrati-
va al conflitto, una sorta di 
“intreccio”, di “racconto” da 
fornire in pasto ai media. Un 
racconto che trascina con sé 
determinati valori, temi ed 
“effetti ideologici”. 

Nella tua analisi socio-
semiotica dei discorsi di 
George W. Bush durante 
l’ultima guerra in Iraq, 
hai delineato chiara-
mente l’antico approc-
cio manicheo, parlando 
di una contrapposizione 
tra un’isotopia della ci-
viltà e un’isotopia della 
barbarie, da cui si dipana 
la “costruzione attoriale 
di Saddam Hussein” e la 
rappresentazione ani-
malesca del nemico. Una 
miscela esplosiva se con-
testualizzata all’interno 
della lotta al terrorismo 
e al congiunto bombarda-
mento mediatico. Quali 
sono i punti di forza e di 
debolezza di una simile 
strategia?

Sì, nel mio saggio provo a 
mettere in evidenza come 
la narrazione di Bush fos-
se fondata su questa con-
trapposizione manichea tra 
l’America e i Paesi occiden-
tali da una parte, portatori 
dei valori della democrazia e 
della civiltà, e i Paesi dell’“As-
se del Male” (espressione 
coniata dallo stesso Bush), 
la cui sola esistenza metteva 
a rischio questi stessi valori. 
Una delle mie ipotesi è che 
questo meccanismo narra-
tivo, che aveva funzionato 
piuttosto bene nei confronti 
dell’opinione pubblica sia 
americana che interna-

zionale in occasione della 
guerra all’Afghanistan, si sia 
rivelato inefficace (a livello 
di strategia di comunica-
zione) in occasione della 
guerra in Iraq. Cosa era 
successo a rendere non più 
credibile lo stesso racconto? 
Come sappiamo, la guerra 
all’Afghanistan fu decisa a 
seguito del terribile evento 
dell’11 settembre, quella in 
Iraq fu, invece, la risposta a 
una mai provata (e in segui-
to rivelatasi falsa) minaccia 
di presunte armi chimiche. 
Nella guerra contro l’Iraq 
era venuto a mancare, in 
altri termini, un efficace 

“innesco narrativo”, quello, 
per intenderci, rappresenta-
to dall’11 settembre per la 
guerra in Afghanistan. La 
strategia della Casa Bianca 
fu allora quella di fondere 
le due guerre in un’unica 
narrazione – la war on ter-
ror – e raggiunse il culmine 
in quello che Edgard Morin 
ebbe a definire un “autentico 
gioco di prestigio”, ovvero 
l’assimilazione della figura 
di Saddam (che sicuramente 
era un terribile dittatore, ma 
di certo non un fondamen-
talista islamico) a quella di 
Osama bin Laden. Il nemico 
dell’America, nel “raccon-



38     Mosaico di pace ottobre 2009 39     Mosaico di pace ottobre 2009

to” di Bush diventa così un 
nemico dai tratti non solo 
animaleschi, ma indefiniti, 
“sfocati”, un “nemico per 
tutte le stagioni”, i cui unici 
tratti caratteristici riman-
dano a una rappresentazio-
ne stereotipata del mondo 
musulmano. Ritengo che 
uno degli errori più grossi 
della comunicazione di Bush 
sia rintracciabile in tale co-
struzione attoriale di una 
“alterità musulmana” così 
radicalmente contrapposta 
all’Occidente; tutti i suoi di-
scorsi erano impostati su 
una logica del tipo: “con noi 
o contro di noi”, e il “contro 
di noi” era questo nemico 
fortemente stereotipato ma 

al tempo stesso con tanti volti 
(al Qaeda, Osama, Saddam, 
ecc), spesso assimilato in toto 
con l’universo culturale mu-
sulmano. Non poteva cer-
tamente essere la strategia 
migliore per raccogliere un 
consenso internazionale. La 
campagna di comunicazione 
di Bush ha così, secondo me, 
mostrato una scarsissima 
comprensione culturale del 
mondo arabo, cosa che ha 
sortito l’effetto di allargare 
il “divario valoriale” tra Oc-
cidente e Oriente. 
Mi pare che Barack Obama 
si stia muovendo, anche su 
questo, in modo totalmente 
diverso, e i suoi tentativi di 
dialogo con l’Iran (anche 
attraverso il ricorso a nuovi 
“canali di informazione”) se-
gnino una rottura forte non 
solo nel campo delle scelte 
di politica internazionale, 
ma anche nelle “forme del 
dialogo” scelte. Staremo a 
vedere.

Secondo un’analisi se-
mantico-teologica dei 
discorsi del presidente 
americano compiuta 
da Juan Stam, il “falso 
profeta” Bush è riuscito 
col suo ridondante mes-
sianismo a conquistare 
“i cuori e le menti” del 
mondo evangelico con-
servatore. Quanto è stata 
determinante quest’ere-
sia nell’obiettivo finale di 
“vendere” la guerra?
La scelta di comunicazione 
di Bush era impostata su 
un’apparente semplicità 
che, però, faceva leva su 
una “grande narrazione” 
che potremmo definire quasi 
“universale”: l’eterna lotta 

tra il Bene e il Male, che nella 
retorica di Bush si tingeva 
di toni, come fai notare tu, 
biblici. E i riferimenti alla 
Bibbia e al “repertorio cul-
turale” del mondo evange-
lico conservatore sono stati 
determinanti nel “successo” 
della narrazione di Bush: il 
punto di forza di narrazioni 
di questo genere sta nel fatto 
che, soprattutto presso un 
certo tipo di opinione pubbli-
ca, in America, riescono ad 
avere grossa presa. Ma, come 
dicevo, il gioco ha funzionato 
meno nel caso dell’Iraq; pri-
ma di tutto perché i risultati 
sul campo non sono mai ar-
rivati, le armi di distruzione 
di massa non sono mai state 
trovate e spesso si è avuta 
l’impressione che la guerra 
all’Iraq sia stata combattu-
ta nell’attesa di trovarne le 
ragioni. Ma credo che, in 
definitiva, sia stato proprio il 
linguaggio morale adottato da 
Bush ad avere, alla fine, de-

terminato la sconfitta della 
sua retorica. Come fece nota-
re Norman Mailer, Bush ha 
confidato per troppo tempo 
sul fatto che il Male potesse 
essere una sorta di pulsante 
da premere a volontà per 
anestetizzare l’opinione 
pubblica americana; ma, 
una volta passata l’ondata 
emotiva dell’11 settembre, 
questo “gioco al rilancio” si 
è alla lunga usurato.

Robert Fisk sostiene che 
molti giornalisti abbiano 
gettato discredito sulla 
professione che esercita-
no perché hanno permes-
so che il loro linguaggio 
venisse cambiato dai di-
plomatici e dai governi. 
Per fare un esempio, è 
stato il dipartimento di 
Stato Usa a usare per pri-
mo l’espressione “pro-
cesso di pace” e la pa-
ternità dell’espressione 
“road map” è rivendica-
ta da Colin Powell. Sulla 
questione mediorientale 
è la BBC a confondere 
gli “insediamenti” con 
più pacifiche “aree resi-
denziali”. In tal modo, 
decontestualizzando la 
violenza, veniamo spinti a 
pensare che una delle due 
parti in lotta, i palestine-
si, sia “un branco di be-
stie pazzoidi tutte protese 
all’assalto ingiustificato, 
mentre dall’altra parte 
del conflitto ci sarebbe 
una popolazione pacifica 
e rispettabile”. Nell’era di 
internet e nella valanga 
di informazioni che ci tra-
volge, come difenderci 
dagli usurpatori del lin-
guaggio? 
Torniamo qui alla prima 
domanda, ovvero a quella 
che il filosofo francese Paul 
Virilio chiama la “logistica 
della percezione” tramite 
cui l’esercito controlla la 
“versione ufficiale dei fatti”. 
I briefing Nato durante la 
guerra in Kosovo, i giornali-
sti embedded in Iraq, la coper-
tura giornalistica di canali 
televisivi come la Cnn prima 
e la Fox oggi sono gli esempi 

più eclatanti di tale controllo 
esercitato dall’esercito sui 
media. Sarebbe sbagliato 
pensare, però, che si tratta 
solo di censura governa-
tiva: uno degli aspetti più 
importanti della “spettaco-
larizzazione” del fenomeno 
guerra risiede nel fatto che 
gli interessi militari e quelli 
mediatici spesso convergo-
no: agli eserciti interessa che 
venga veicolata una deter-
minata “versione dei fatti”, 
ai media conviene mettere 
in scena queste narrazioni 
che, come fa notare Bruce 
Cumings in un provocatorio 
libro sui rapporti tra guerra 
e televisione, rappresenta-
no degli “spettacoli di gran 
successo”.
Credo che le nuove tecno-
logie dell’informazione, il 
web innanzitutto, abbiano 
in parte modificato questo 
scenario, ma non neces-
sariamente nel senso che 
internet sarà il preludio a 
una sottrazione del controllo 
sull’informazione a favore 
del comune cittadino. Spes-
so, infatti, anche le immagi-
ni che circolano sul web, i 
rumors di internet, entrano 
in precise strategie di disse-
minazione di informazioni 
e di disinformazione. Non 
sempre alla moltiplicazione 
degli sguardi sugli eventi, 
anche quelli bellici, corri-
sponde una moltiplicazione 
effettiva delle informazioni. 
Diventa essenziale, dunque, 
sviluppare una capacità cri-
tica che ci permetta di capire 
sempre chi c’è dietro un cer-
to “sguardo” e di “filtrare” le 
informazioni che ci vengono 
dalla rete.

Il nemico dell’america, 
nel “racconto” di Bush, 
diventa un nemico 
dai tratti animaleschi
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ca la libertà dell’uomo dal 
dominio della mondanità. 
In America Latina si viveva 
una fusione tra marxismo e 
cristianesimo allo scopo di 
promuovere la cancellazione 
delle classi meno abbienti 
dalla egemonia selvaggia di 
certi potentati economici e 
militari. Un lavoro attento 
per dotare tutti di pensieri e 
libertà mentre il continen-
te centro e sudamericano 
assisteva a una forte crisi 
sociale, al proliferare di dit-
tature militari, a politiche 
di oppressione. 
Ma se Gesù tornasse fra 
noi e decidesse di buttarsi 
in politica, si assocerebbe al 
credo egualitario marxista? 
Non sono infatti i marxisti 
una sorta di inconsapevoli 
cristiani in cerca a di una 
nuova Chiesa più “umana” 
e più giusta che soddisfi ap-
pieno le loro aspirazioni di 
eguaglianza? E in fin dei con-
ti non sono sempre stati i 
seguaci di Marx a schierarsi 
in prima fila dalla parte dei 
poveri e a predicare la parità 
come in fondo fece Gesù? E 
ancora, non è forse tempo 
che la Chiesa, spesso nella 

Vanni Salvemini

Messaggio cristiano e marxismo in un libro 
che ripropone interrogativi tuttora aperti. 

Primo Piano Libri

Poveri e 
proletari

Erano gli anni in cui Pasolini 
definiva il matrimonio un 
piccolo patto criminale e le 
femministe manifestavano. 
Il Sessantotto si proponeva 
di arrivare a trasformare 
l’essenza stessa dell’uomo 
portando la rivoluzione 
dall’ambito puramente sta-
tuale all’ambito familiare. 
Il Sessantotto ha aperto 
storiche questioni, in parte 
tuttora in discussione. Una 
di queste è il rapporto tra 
cristianesimo e mercato. 
Ne parla, tra gli altri, an-
che Marx Reinhard, nel 
suo libro edito da Rizzoli: 
“Il capitale. Una critica 
cristiana alle ragioni del 
mercato”. 
“In fondo, è dalla Rerum nova-
rum di Leone XIII che la Chiesa 
interviene su questi temi: ancor 
prima del pensiero marxista 
avanzava dubbi sulla liceità 
di un sistema fondato su un 
capitalismo sfrenato in cui 
l’unico dio fosse il denaro e 
l’unica autorità il libero mer-
cato. Partendo da una lettera 
al suo omonimo Karl, l’arcive-
scovo Marx attacca tutto quel 
che non va nella deregulation 
economica che sta devastando il 

pianeta: un capitale sempre più 
globale, una borghesia che si 
arricchisce sempre più a spese 
dei lavoratori, società multi-
nazionali sempre più estese e 
produttivamente delocalizzate. 
Chiamando in causa le politiche 
della Nokia e il Wto, il turbo-
sviluppo e l’etica no global, 
l’arcivescovo spiega perché è 
impellente riformare il capita-
lismo sulla base della dottrina 
sociale (non socialista) cristia-
na”. L’autore ci pone con 
immediatezza nell’ambito 
della contrapposizione tra 
essere e avere, in cui l’avere 
è l’atteggiamento negativo 
dell’uomo che intende domi-
nare, mentre l’essere è inve-
ce l’atteggiamento positivo 
della persona consapevole 
e libera.
I punti di incontro tra mar-
xismo e cristianesimo sono lì 
dove i due messaggi pongo-
no l’accento sulla speranza 
della liberazione dell’uomo 
dall’ingiustizia sociale. Già 
il marxismo conteneva in 
sé una forte aspirazione, 
verso il superamento del-
la disparità sociale (una 
speranza “atea”), mentre 
il messaggio cristiano espli-

storia compromessa con il 
Potere, avvii un’opera di pu-
rificazione affinché ritrovi il 
vero senso del Vangelo?
Interrogativi leciti quelli sol-
levati dal libro in analisi. Ma 
sorge spontanea un’altra 
domanda: può sussistere la 
condizione di conciliazio-
ne reale tra cristianesimo e 
marxismo? 
In verità tra povero e proleta-
rio non sussiste alcun diva-
rio. Di primo acchito le due 
nozioni non si differenziano 
affatto ma la miseria del pro-
letariato viene comunque 
intesa dai marxisti come 
una vera forza rivoluzionaria 
capace di creare una nuo-
va società. La vagheggiata 
“Chiesa del Popolo” altro 
non è che una “Chiesa di 
Classe”... E da qualunque 
punto di vista ci si pone, il 
capitalismo è privo di uma-
nità, solidarietà e giustizia. 
È immorale quindi. Come 
immorale è la completa libe-
ralizzazione del mercato e la 
flessibilità del lavoro. 
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Donne 
vittime 
in Congo
Le Chiese chiedono 
aiuto e sostegno per 
le vittime congolesi di 
abusi sessuali. Mons. 
Laurent Monsengwo, 
arcivescovo di Kinshasa 
e copresidente di Pax 
Christi Internacional, 
e Samuel Kobia, segre-
tario generale del Con-
siglio Mondiale delle 
Chiese, invocano la fine 
del ciclo di violenza in 
danno di migliaia di 
donne nella Repubblica 
Democratica del Congo. 
Nel corso di un incontro 
ecumenico, avvenuto in 
Kinshasa il 19 Luglio 
2009, i due esponenti si 
sono appellati al gover-
no e alla società intera 
perché collaborino nel 
porre fine all’uso della 
violenza sessuale come 
vera e propria arma di 
guerra. 

Diritti umani
Il GAM (Grupo de Apoyo Mu-
tuo) in Guatemala ha pubbli-
cato un rapporto sulle violenze 
compiute nel primo semestre 
del 2009 nel Paese dell’Ame-
rica centrale. 
Nel rapporto si passa in ras-
segna lo stato della sicurezza 
umana e si analizzano i casi 
di centinaia di morti e di feriti 
nel Paese, con particolare ri-
ferimento alle donne. 
Si denunciano anche nume-
rosi casi di sequestri e si se-
gnala che il governo non ha 
collaborato adeguatamente 
alla costruzione di un clima 
di sicurezza e rispetto dei di-
ritti umani, dando seguito 
alle necessarie investigazioni 
solo nel 3 per cento dei casi 
segnalati. 

anna 
Politkovskaya
Saranno riaperte le indagini 
sull’assassinio della giorna-
lista Anna Politkovskaya. Lo 
ha deciso la Corte Suprema 
russa, ribaltando la decisione 
del tribunale militare. Accolte 
dall’Alta Corte le richieste dei 
familiari della reporter uccisa 
nell’ottobre 2006 all’interno 
dell’ascensore del suo palazzo, 
a Mosca.

appello per la Cecenia
L’11 agosto è stato ritrovato nei dintorni di Grozny il cadavere barbaramente 
seviziato e finito a colpi di pistola di Zarema Sadulayeva e di suo marito. 
Zarema era la presidente dell’associazione “Salviamo la generazione” che, 
con l’associazione “Mondo in cammino” sta conducendo la Campagna 
“Generazione senza mine” a favore delle bambine e dei bambini vittime di 
mine, disseminate sul territorio ceceno quali tristi eredità dei due recenti 
conflitti. L’associazione “Salviamo la generazione” esprime la propria pre-
occupazione per il clima che si vive in Cecenia e scrive: “Non è solo rischioso 
dire la verità, ma anche il contrapporre la prospettiva di una rinascita civile 
(il confronto, la speranza, la conoscenza di altri mondi) alla ‘normalizzazione’ 
governativa. Solo per questo Zarema è stata ammazzata”. 
Ma i membri dell’associazione e tanti altri con loro non sono intimoriti 
e, senza esitazione, proseguono il loro paziente e coraggioso lavoro. “Il 
silenzio è la peggior sconfitta e il disimpegno è la vittoria degli assassini e dei 
loro mandanti”. 
Info: www.mondoincammino.org, www.progettokavkas.it

Natalia estemirova
Amnesty International ha condannato 
con forza l’assassinio, avvenuto il 15 
luglio scorso, di Natalia Estemirova, una 
nota attivista per i diritti umani che lavo-
rava nella regione del Caucaso del Nord. 
Amnesty I. ritiene che questo assassinio 
sia la conseguenza di una perdurante 
impunità permessa dalle autorità russe 
e cecene. Natalia Estemirova, una delle 
esponenti più note dell’ONG “Memorial” 
con sede a Grozny, la capitale cecena. 
Nessuno ha rivendicato la responsabi-
lità dell’omicidio, ma secondo i colleghi 
sarebbe stata uccisa per il suo impegno 
a favore dei diritti umani. Il lavoro di 
Natalia Estemirova è stato di notevole 
importanza nel documentare le violazio-
ni dei diritti umani nella regione, quali 
torture e altri maltrattamenti, uccisioni 
illegali e sparizioni forzate, dall’inizio 
della seconda guerra di Cecenia nel 2000 
sino a oggi. 
Info: Amnesty International Italia
tel. 06-4490224, 348-6974361
e-mail: press@amnesty.it
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In Guatemala SoS fame!
Il Guatemala ha chiesto aiuto alla comunità internazionale per combattere la crisi alimentare 
che colpisce migliaia di famiglie povere del Paese, crisi originata da una prolungata siccità che ha 
causato la perdita dei loro raccolti. Da agosto, quando è iniziata la crisi alimentare nel cosiddetto 
“corridoio secco”, il governo ha investito circa 5,3 milioni di euro nella distribuzione di alimenti 
alle 54.000 famiglie più bisognose, secondo i dati ufficiali. Il ministro guatemalteco dell’Agricol-
tura, Mario Aldana, si è rallegrato perché “ha ricevuto un a risposta immediata” dalla FAO che ha 
destinato 6 milioni di euro per i dipartimenti di Alta Vera Paz e Quiché, dove si trovano gran parte 
delle famiglie più colpite dalla crisi. Secondo il ministro, i rappresentanti della Cooperazione In-
ternazionale hanno accettato la proposta del governo di creare un tavolo di lavoro, in cui verranno 
definiti i progetti concreti per finanziare una strategia a lungo termine il cui obiettivo è di evitare 
il ripetersi di simili situazioni.

Rapporto Sudan 
Pax Christi ha recentemente pubbli-
cato un rapporto sulla situazione in 
Sudan: uno studio attento e puntuale 
sullo stato attuale del Sudan’s Com-
prehensive Peace Agreement.
 Il rapporto, redatto da Pax Christi 
Gran Bretagna analizza i problemi di 
sicurezza tuttora in piedi in Sudan 
perché il cessate il fuoco non può 
essere equiparato alla pace. Quanti 
sono impegnati – si chiede il movi-
mento cattolico per la pace – nella 
definizione delle politiche di pace vera 
e duratura? 

Il muro della vergogna 
e le sue vittime
Si sono conclusi con otto arresti e diversi attivisti con-
tusi gli scontri tra militari israeliani e manifestanti per 
i diritti umani che protestavano, come ogni venerdì, 
nei pressi dei villaggi di Bilin e Naalin in Cisgiordania. 
Lo riferiscono fonti palestinesi e israeliane secondo cui 
circa 300 persone, tra cui numerosi attivisti stranieri, 
erano presenti alla manifestazione che ogni venerdì, da 
cinque anni, viene organizzata per protestare contro la 
costruzione del muro di separazione (muro della vergogna) 
e l’espropriazione di terreni palestinesi. Secondo il quo-
tidiano israeliano ‘Yedioth Ahronoth’, l’esercito sarebbe 
intervenuto con violenza e sparando lacrimogeni per 
disperdere i manifestanti. In base a un pronunciamento 
del 9 Luglio 2004, la Corte Internazionale di Giustizia 
imponeva a Israele di fermare la costruzione del muro 
e di smantellare le parti che erano già state erette. Da 
allora, oltre 200 chilometri di barriera sono stati co-
struiti, portando la lunghezza totale a 413 chilometri, 
circa il 60% del progetto originario di 709 chilometri. 
A lavori ultimati, secondo l’ONU, Gerusalemme est sarà 
completamente separata dalla Cisgiordania, 125.000 
palestinesi si troveranno circondati su tre lati e oltre 
20.000 vivranno in enclave isolate e per spostarsi avranno 
bisogno di permessi israeliani.
Fonte: Misna
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Corso per Mediatori Internazionali di Pace
Al via “Bertinoro 2009”, un corso che vuol fornire i primi strumenti di base 
per persone interessate a studiare e sperimentare modalità di soluzione non-
violenta dei conflitti anche a livello internazionale attraverso i Corpi Civili di 
Pace. Il corso ha inizio giovedì 26 novembre 2009 (presso la Sala del Rivellino 
del Centro Congressi Residenziale Universitario di Bertinoro) e si svolgerà in 
tre giorni pieni (venerdì, sabato e domenica) dal 27 al 29 novembre con moda-
lità formative interattive e partecipative. Il numero dei partecipanti massimo 
è fissato in trenta e sono ammesse persone interessate alle tematiche della 
nonviolenza e della risoluzione dei conflitti provenienti preferibilmente da 
diverse associazioni e gruppi. 

 

Info: 
Giorgio Gatta tel. 0546-634280 • cell. 393-2237343
segreteria@mediatoridipace •org www.mediatoridipace.org

Tutti a vicenza!
Un appuntamento da non perdere: l’8 novembre a 
Vicenza, in occasione e all’interno della Marcia Mon-
diale per la Pace e la Nonviolenza. All’incontro previsto 
non si può mancare almeno per tre motivi: 
* al passaggio della Marcia idealmente si darà ai mar-
ciatori un messaggio di Pace e nonviolenza carico di 
3 anni di profondo impegno da parte dei vicentini 
e dei non vicentini che credono nella pace e nella 
nonviolenza come metodo di risoluzione dei conflitti. 
Nella speranza che il messaggio arrivi anche a chi ha 
la possibilità di decidere subito che il progetto della 
base è da annullare.
* il rifiuto della guerra e la resistenza nonviolenta non 
possono prescindere da una tensione positiva verso la 
concordia, la fratellanza, l’amicizia. 
* Vicenza è stata negli ultimi 3 anni il simbolo della 
resistenza pacifica e nonviolenta alle strategie di guerra. 
Non mancare!

Teresa Sarti
Anche la redazione di “Mosaico di 
pace” si è unita al saluto a Tere-
sa Sarti, fondatrice di Emergency, 
morta lo scorso 1 settembre 2009, 
e alla riconoscenza di tutto quello 
che ha fatto. Così scrive, il giorno 

Per accogliere e non respingere…
Si svolgerà a Ostuni, in Puglia, l’undicesima edizione della Set-
timana dei bambini del Mediterraneo, dal 19 al 25 ottobre.
Migliaia di ragazzi in questa settimana possono incontrare 
testimoni da cui ascoltare una parola di speranza e con cui 
confrontarsi e potranno sperimentare il valore dell’accoglienza 
e la ricchezza della diversità.

 

Info: 
www.sanvitoinrete.it/specials/iniziative_esterne/setti-
mana_dei_bambini/2008/index.htm

della sua morte, Sergio Paronetto a nome di Pax 
Christi Italia: “Sento il forte bisogno di onorare la 
memoria di Teresa Sarti Strada cui mi unisce l’impegno 
credente per la pace. […] Mi colpiva la sua determinata 
concretezza unita a un sobrio richiamo ai grandi ideali 
che avvertivo come adesione ad essi tanto più profonda 
quanto più discreta e gentile. Nell’attuale convulsio-
ne mediatica, è importante pensarla sia come donna 
italiana, cittadina attiva, sia come parte integrante 
del ‘popolo della pace’ che presenta al suo interno lo 
splendore della nonviolenza femminile che significa, 
come osservava Gandhi, ‘amore infinito capace di 
assumere il dolore’ e ‘capacità di insegnare la pace a 
un mondo lacerato’”.
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Teatro dell’oppresso
Sono aperte le preiscrizioni per il 9° Corso 
di Formazione Base nel Teatro dell’Oppresso 
come Coscientizzazione promosso  dall’as-
sociazione Giolli. Quasi al via il primo anno, 
strutturato come gli ultimi anni, sul metodo 
Boal e Freire. 

 
Info: www.giollicoop.it

 
Info: 
tel. 010-256948 • fax: 010-2516507 
informazioni@faircoop.it

WTo:
a 10 anni da Seattle 
ci riprovano!
Il 3 e 4 settembre scorsi a New Delhi circa 20 
ministri al commercio dei più potenti Paesi 
membri della Wto, si sono incontrati per sbloc-
care i negoziati di liberalizzazioni commerciali 
che dopo il fallimento del 
vertice di Seattle, avvenuto 
esattamente 10 anni fa, 
non sono mai arrivati in 
porto. “La crisi globale è 
una lezione che i leader 
del mondo non vogliono 
imparare – afferma Fair, 
organizzazione di econo-
mia solidale – il numero 
dei poveri, degli affamati 
e degli esclusi che è cre-
sciuto negli ultimi anni come mai 
nel secolo scorso è la prova concreta che dere-
golare i mercati e accelerare gli scambi, come 
abbiamo fatto con la finanza, rischia di negare 
per sempre a molte più persone la sovranità 
alimentare, il diritto al lavoro, all’istruzione, 
all’acqua e a molti altri beni comuni”. Nel 
giorno in cui sono arrivati a Delhi i ministri 
al commercio per la mini-ministeriale, 125 
organizzazioni contadine, Ong, sindacati e 
movimenti sociali di 50 Paesi, tra i quali per 
l’Italia Fair, hanno inviato una lettera ai propri 
ministri al commercio e negoziatori alla WTO 
per chiedere loro di “rigettare ogni tentativo di 
spingere affrettatamente verso la conclusione 
del ciclo di negoziati lanciato a Doha nel 2001, 
perché le proposte in discussione inaspriranno, 
più che risolvere, quella crisi che sta colpendo 
la produzione agricola, i poveri e gli affamati 
di tutto il mondo”.

Pax Christi Italia: 
la nonviolenza 
delle donne 
Ad Aung San Suu Kyi, ancora una volta è stato 
impedito di presentarsi alle elezioni presi-
denziali della Birmania-Myanmar (la prima 
condanna nei suoi confronti è avvenuta nel 
1989). Pax Christi Italia si è associata, con 

un comunicato stampa dello 
scorso mese di agosto, alla ri-
chiesta della sua libertà “im-
mediata e incondizionata”: 
“Osserviamo con amarezza 
e denunciamo le interessate 
prudenze o complicità con il 
regime birmano di alcuni 
membri delle Nazioni Unite 
e della comunità europea dove 

si stenta a promuovere iniziative efficaci 
perché si affermi con chiarezza il valore dei 
diritti umani sempre e ovunque”. Aung San 
Suu Kyi è oggi in Asia il simbolo vivente della 
nonviolenza come liberazione dalla paura e 
come forza della verità.

Comunicare 
efficacemente

Pax Christi organizza corsi di formazione alla non-
violenza, presso la Casa per la Pace di Tavarnuzze 
(Firenze). I corsi, in tre moduli (25-26 ottobre 2009; 
6-7 febbraio 2010; 8-9 maggio 2010), saranno 
condotti da Alfredo Panerai e da Pio Castagna e 
hanno l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti le 
competenze funzionali nella gestione nonviolenta 
dei conflitti in contesti (lavoro, scuola, famiglia, 
gruppo di amici, associazioni...) nei quali la relazione 
con gli altri spesso può essere causa di malessere e 
quindi scatenante di violenza. 
Nel corso dello stage saranno approfonditi la comu-
nicazione nel gruppo, la cura delle risorse umane 
con l’apprendimento attivo, i primi elementari aspetti 
della comunicazione interpersonale, delle tecniche 
di facilitazione nel gruppo e prime esercitazioni sulle 
modalità con cui comunichiamo.

Info: alfredo.panerai@tele2.it (tel. 329-7655582)
oppure Casa per la Pace 055-2374505
casaperlapace@paxchristi.it

 Info: 
Pax Christi tel. 055-2020375
info@paxchristi.it • www.paxchristi.it
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In tanti a Piazza del Popolo: giornalisti, precari, 
giovani disoccupati, gente comune 
che chiede un’informazione diversa.

No al guinzaglio

Roberto Natale
Presidente Fnsi (Federazione Nazionale Stampa Italiana)

to un luogo di raduno così 
grande. Il fatto è che questi 
attacchi mirano a condi-
zionare profondamente i 
contenuti dell’informazione 
offerta a milioni di italia-
ni, cancellando una parte 
dell’Italia reale a beneficio 
di una rappresentazione 
edulcorata della società e 
dei suoi problemi. C’è stato 
un momento specifico in cui 
abbiamo deciso di convo-
care la manifestazione. Era 
il giorno in cui Berlusconi 
ha inveito in conferenza-
stampa contro una giorna-
lista del Tg3: “ieri sera il suo 
giornale ha fatto quattro 
titoli contro il mio governo”. 
No, non erano titoli contro; 
erano semplicemente i fatti 
della giornata, e in primo 
piano c’era la protesta dei 
lavoratori dell’Innse, quelli 

che per richiamare l’atten-
zione sul rischio di chiusura 
della loro azienda si erano 
arrampicati su una gru. 
Una notizia, senza dubbio, 
ma la scelta di darle rilievo 
veniva considerata dal pre-
mier una manovra politica ai 
suoi danni. In questa logica 
distorta, va cancellato ogni 
problema che non si concili 
con i proclami sul “migliore 
governo degli ultimi 150 
anni”. Nei tg di questa era 
felice possono andare in 
onda a ripetizione servizi 
sui gusti di gelato preferiti 
dagli italiani, ma se operai, 
guardie giurate o precari 
della scuola bucano final-
mente il silenzio – dopo anni 
in cui anche noi giornalisti 
abbiamo rimosso il tema 
lavoro – allora si grida al 
complotto politico e si invoca 

Insieme al dovere dei 
giornalisti di informare, 
c’è da difendere il diritto 
di tanti a sapere 
e a comunicare

Piazza del Popolo l’avevamo 
scelta con qualche esitazio-
ne, noi del sindacato giorna-
listi. Bella, importante, però 
difficile da riempire. Ma le 
adesioni hanno spazzato via 
ogni prudenza. Certo, a pub-
blicizzare la manifestazione 
ci hanno dato una mano 
alcuni sponsor importanti. 
Il Presidente del Consiglio, 
innanzitutto, impegnato in 
uno scontro sempre più fron-
tale con l’informazione: anzi, 
con la “disinformazione” di-
lagante in questa “povera 
Italia”, nella quale “il 90 
per cento delle redazioni è in 
mano ai comunisti e ai cat-
tocomunisti”  e “troppi sono 
i farabutti in politica, nella 
stampa e in  televisione”. 
Berlusconi che se la prende 
non più solo con Santoro, 
ma ora anche con Floris e 
Gabanelli; che attacca il Tg3 
perché si permette di par-
lare della crisi economico-
sociale; che trascina in tri-
bunale “Repubblica” per le 
sue domande e “l’Unità” per 
le sue cronache; che invita 
gli imprenditori a togliere la 
pubblicità ai giornali “cata-
strofisti”; che in conferenza 
stampa sbraita contro chi si 
permette di porre questioni 

sgradite; che insomma per-
segue in maniera sempre 
più esplicita l’obiettivo di 
una “informazione senza 
domande”, inesistente in 
altre società democratiche 
ma praticata con successo 
qui da noi da qualche gior-
nalista che sulle interviste 
mute ha costruito brillanti 
carriere. E poi ci ha aiutato 
il Direttore Generale della 
Rai, Mauro Masi, spostando 
d’autorità “Ballarò” per re-
galare al sovrano una prima 
serata su RaiUno senza con-
correnza (ma anche senza 
pubblico, purtroppo per loro) 
e togliendo la copertura le-
gale dell’azienda gli autori 
delle inchieste di “Report”. 
E ci è venuto in soccorso 
anche Vittorio Feltri, che 
dalle colonne del quotidiano 
di casa Berlusconi ha attuato 
un vero e proprio pestaggio 
mediatico contro il direttore 
dell’“Avvenire”, Dino Boffo, 
sostanzialmente spingen-
dolo alle dimissioni. Tanti 
episodi che dicono dell’aria 
pesantissima che tira sull’in-
formazione italiana. 
Ma se si fosse trattato sol-
tanto di uno scontro fra una 
categoria e il Presidente del 
Consiglio non avremmo scel-
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l’oscuramento della “spetta-
colarizzazione mediatica”: è 
bene che delle proteste non 
si parli, perché potrebbero 
essere contagiose. 
Per questo la manifestazione 
ha raccolto una così grande 
quantità di adesioni: perché 
non si tratta di solidarizzare 
con una categoria, ma di 
provare a dissolvere questa 
aria da “pensiero unico”. È 
un’aria malata, quella di un 
Paese in cui Rai e Mediaset 
si mettono d’accordo per 
oscurare i trailer di un film 
come “Videocracy”, che mo-
stra come trent’anni di tv 
abbiano prodotto i Lele Mora 
e i Fabrizio Corona di oggi. 
Sugli schermi possono pas-
sare spot di film anche tru-
culenti, ma se una pellicola 
fa riflettere sul modello della 
tv commerciale va bloccata. 
Come va bloccata la cronaca 
giudiziaria, per evitare che 
continuino a essere raccon-
tate vicende di assoluto rilie-
vo sociale: il disegno di legge 
Alfano sulle intercettazioni, 
che in autunno riprende il 
suo cammino al Senato, usa 
come pretesto l’obiettivo di 
una migliore tutela della ri-
servatezza degli individui, 
ma avrà l’effetto di impedire 
che possano essere cono-
sciute per tempo e in modo 

chiaro vicende come il crack 
Parmalat o lo scandalo della 
clinica santa Rita. 
Non è roba di corporazione, 
dunque. Insieme al dovere dei 
giornalisti di informare, c’è 
da difendere il diritto di tanti 
a sapere e a comunicare. Cer-
to, è un problema del quale 
non si può far carico soltanto 
a Berlusconi. Lui ci mette 
del suo, con un conflitto di 
interessi che non ha eguali 
nelle società occidentali. Ma 
di conflitti di interesse biso-
gna parlare al plurale, perché 
all’informazione italiana non 
fanno bene nemmeno le tante 
commistioni che pesano nelle 
proprietà dei giornali, nei 
quali gli editori hanno una 
quantità di interessi che trop-
po spesso sovrastano quello di 
fornire buona informazione: 
interessi nell’edilizia, nella 
finanza, nella produzione di 
auto, nella sanità privata, nel 
petrolio, nell’energia. Tra gli 
obiettivi della manifestazio-
ne, c’è perciò anche quello 
di rilanciare la battaglia per 
regole del sistema che diano 
maggior respiro all’autono-
mia professionale. 
Nell’attesa di nuove norme, 
a noi giornalisti è richiesta 
però una attenzione diversa 
ai contenuti. C’è una quo-
ta non irrilevante di nostra 

responsabilità, e la gente 
di Piazza del Popolo anche 
questo ci dice: che vuole 
un’informazione diversa, 
più seria, meno sensazio-
nalistica, più capace di fare 
aprire gli occhi sui fatti che 
davvero segnano la nostra 
epoca e che non riescono a 
vincere la concorrenza dei 
servizi di “alleggerimento”. E 
noi non possiamo cavarcela 
limitandoci a deprecare leggi 
sbagliate o a chiederne di 
nuove, come pure è giusto. I 
temi della guerra e della pace, 
purtroppo, possono servire 
come esempio. L’attentato 
contro i militari italiani a Ka-
bul ha riproposto i nostri vec-
chi vizi informativi: emozioni 
forti, sotto i colpi del lutto, 
ma quasi nessuna capacità di 
parlare alla ragione, di spie-
gare – lontani dai giorni del 
dolore – cosa effettivamente 
stia facendo il contingente 
italiano, e se la pace laggiù 
possa essere costruita in altro 
modo. Ancora una volta è 
stata la passerella degli esper-
ti di strategie militari, mentre 
i movimenti che lavorano 
per la pace non hanno avuto 
voce. Anche questo è pensie-
ro unico. Anche di questo si 
deve occupare il movimento 
che abbiamo visto in Piazza 
del Popolo. 
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Bugie presidenziali

“Ciò ci impone il dovere di guardare a quanti vogliono venire in Italia 
con una totale apertura di cuore e di dare a coloro che vengono in Italia 

la possibilità di un lavoro, di una casa, di una scuola per i figli 
e la possibilità di un benessere che significa anche la salute 

e l’apertura di tutti i nostri ospedali alle loro necessità: 
e questa è la politica del mio governo.” 

(Silvio Berlusconi, intervista a Nessma TV - Tunisia, 18 agosto 2009)
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È PRoNTo 
IL CaLeNDaRIo 

DeL NUovo aNNo

a trent’anni dal suo assassinio, Pax Christi dedica 
il calendario del nuovo anno a mons. Romero, 

perchè ancora risuona forte il suo monito: 
è tempo di recuperare la nostra coscienza. 

Prenota la tua copia! 


