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La guerra,
Obama e noi
Alex Zanotelli
La decisione del presidente
Barak Obama di inviare altri
30.000 soldati a combattere in Afghanistan è di una
gravità estrema. Perché rafforza la presenza americana
in Afghanistan che rischia
di diventare il nuovo “Vietnam”. Il Vietnam di Obama.
È stato eletto presidente degli USA per far uscire il suo
Paese dalle guerre d’Iraq
e d’Afghanistan, frutto
amaro dell’amministrazione Bush.
Grande è la delusione dei cittadini USA, soprattutto i più
giovani che lo hanno votato.
“Caro presidente Obama – gli
ha scritto il noto cineasta Michael Moore alla vigilia del
discorso del presidente USA
a West Point – vuole davvero
essere il nuovo ‘presidente di
guerra’? Con un solo discorso,
domani, lei potrà trasformare
una moltitudine di giovani,
che sono stati la spina dorsale
della sua campagna elettorale,
in cinici disillusi. Potrà insegnargli che quello che hanno
sempre sentito dire è vero e
cioè che tutti i politici sono
uguali”.
Parole pesanti, ma vere. La
decisione di Obama è grave. E a renderla ancor più
grave è il discorso da lui
pronunciato a Oslo, il 10
dicembre scorso, durante la
cerimonia di consegna del
Premio Nobel per la Pace:
“Dobbiamo essere consapevoli di una verità difficile da
mandare giù: non riusciremo
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a sradicare il conflitto violento
nel corso della nostra vita. Ci
saranno occasioni in cui le nazioni, agendo individualmente
o collettivamente, troveranno
non solo necessario, ma usualmente giustificato l’uso della
forza”. E prosegue: “Dire che a
volte la forza è necessaria, non
è un’invocazione al cinismo, è
un riconoscere la storia, le imperfezioni dell’uomo e i limiti
della ragione”.
Un discorso grave, aberrante, che pensavamo di non
dover più ascoltare. Parole
che, invece, oggi vengono
dette dal più potente uomo di
governo del mondo, peraltro
sotto i fari del Nobel per la
Pace! Che tristezza!
Non stupisce Obama perchè anche lui prigioniero
di quello che D. Eisenhawer
aveva definito “il complesso
militare-industriale USA”
che, da Reagan in poi, governa gli Stati Uniti e il mondo
intero. Uno dei pochi che
aveva tentato di uscirne
fuori è stato il presidente
Kennedy, non a caso fatto
assassinare.
Né noi possiamo chiedere il
martirio a Obama, ma l’onestà intellettuale sì. Non può
motivare la sua decisione di
inviare truppe in Afghanistan con la giustificazione
della necessità storica della
violenza. Né con il presunto
interesse superiore della “sicurezza globale”. La guerra
in Afghanistan, come tante
altre, è una guerra imperiale
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per il controllo di una zona
strategicamente importante
per le risorse energetiche.
Ed è altrettanto grave che il
governo Berlusconi abbia accettato di inviare oltre 1000
soldati a combattere in quel
Paese che non ci ha fatto
proprio nulla! La guerra
in Afghanistan ci costa un
milione di euro al giorno!
Anche l’ultima Finanziaria
ha stanziato 24 miliardi di
euro per la difesa. Questa
politica di guerra esige la
guerra!
Mi meraviglia il silenzio
della Chiesa, delle Chiese.
Mi meraviglia il silenzio dei
vescovi italiani. Quand’è che
le nostre Chiese ritorneranno alla pratica delle prime
comunità cristiane quando
a un uomo che chiedeva il
Battesimo, la comunità gli
chiedeva: “Fratello scegli o il
battesimo o l’esercito”?
Quando, come Chiesa, avremo il coraggio di proclamare
che è stato Gesù a inventare
la nonviolenza attiva? È tempo di scelte concrete anche
per la Chiesa italiana.
Anche in nome e in memoria
di testimoni come Mazzolari, Milani, Turoldo, Tonino
Bello, ci chiediamo, oggi
come ieri, quando arriverà
il tempo del disarmo?
Oggi più di ieri, c’è bisogno
di parole forti e scelte coraggiose.
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Le persone di origine straniera, che vivono attualmente
in Italia, sono lavoratrici e
lavoratori che favoriscono
il benessere e il progresso
del Paese e si inseriscono
e si integrano nel contesto
sociale e nelle comunità.
Queste persone sono spesso
vittime di pregiudizio, discriminazione e vengono usate
come capri espiatori da parte
di manovre razziste e xenofobe, attraverso campagne
di criminalizzazione, colpevolizzazione e diffusione di

opinione politica, origine,
condizioni economiche e
sociali, nascita e altro.
[…] Occorre partire dal
pregiudizio, originato da
problematiche identitarie,
per contrastare i razzismi.
I progetti educativi, contro
il pregiudizio e la discriminazione, devono investire la
struttura della personalità,
la cultura, le esperienze e soprattutto il significato attribuito a eventi, atteggiamenti
e comportamenti.
[…] Si avverte l’esigenza di
affiancare alla tradizionale
educazione morale, intesa
come comprensione di regole
etiche e civili, la partecipa-

informazioni che non corrispondono alla realtà degli
eventi, soprattutto quando si
accentuano il disagio sociale
e l’ insicurezza economica.
I riferimenti cardine della
nostra civiltà sono distorti
e rischiano di degenerare a
causa dell’aumento di episodi di intolleranza e di violenza razzista, che violano i
principi fondamentali della
Carta costituzionale democratica e della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani,
per cui tutti gli esseri umani
nascono liberi e uguali in
dignità e diritti e costituiscono la base valoriale di
ogni moderna democrazia,
oltre i confini, gli stereotipi e
i pregiudizi, senza distinzione
di nazionalità, colore della
pelle, sesso, religione, lingua,

zione personale e l’importanza della cooperazione
e della condivisione nelle
reciprocità relazionali.
L’apertura alla relazione
comporta sempre un conflitto tra gli interessi personali e la responsabilità nei
confronti dell’Altro, dove il
soggetto assume un obbligo
nei confronti altrui, in una
concezione della responsabilità essenzialmente relazionale.
[…] La risposta alla disumanizzazione consiste, dunque,
nel creare vicinanza e prossimità nei confronti dell’Altro.
La prossimità esige di riconoscere l’altro da sé, come
prossimo, non più distante
e indifferente, ma persona
dalla comune umanità, che
esige aiuto e in cui ricono-
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scersi. I comportamenti di
aiuto e di comprensione di
personalità empatiche, aperte e tolleranti, che respingono ogni forma di razzismo e
discriminazione, si evolvono
e maturano in persone integrate, operanti e radicate
in comunità educanti che
compiono scelte non conformiste, non assoggettate
e allineate all’attuale pensiero unico, omologante e
imperante.
Laura Tussi

Senza
fissa dimora
Dopo l’ordinanza firmata
dal sindaco leghista di San
Donà, che prevede l’abbattimento delle strutture di via
Baron, nelle quali trovano
rifugio persone senza fissa
dimora, è ancora più urgente
la necessità di garantire assistenza a questa gente.
Quello dei senzatetto è un
fenomeno che, nel Basso Piave, non si è mai arrestato e
che si coniuga alla richiesta,
cresciuta in modo esponenziale negli ultimi mesi, di beni
di prima necessità presso le
maggiori organizzazioni di
volontariato della città.
[…] Ci rivolgiamo alle as-

sociazioni di volontariato
istituzionali e parrocchiali
e alla coscienza dei singoli
cittadini per far sentire nelle
stanze del potere, il grido di
aiuto di queste persone!
È una richiesta forte, soprattutto dopo il vergognoso
spettacolo messo in scena
dai leghisti, domenica mattina, di fronte alla chiesa di
Musile.
Il gazebo con le bandiere di
partito e il manifesto irriverente a difesa del crocifisso,
facevano da contorno alla
raccolta firme contro la sentenza della Corte europea
per i Diritti dell’Uomo, che
ne ha stabilito la rimozione
dai luoghi pubblici. Eccola
subito servita l’opportunità
per dimostrare, come forza
di governo, la volontà di
prendersi in carico la vita
di questi poveri del 2009;
non solo con l’abbattimento di quello stabile che ne
metteva a rischio l’ incolumità, ma trovando loro una
struttura in cui possano far
affidamento per passare la
notte. Decidano loro se da
cristiani o da amministratori
comunali.
Alberto D’Andrea e Marina
Alfieri (Circolo RC “E. Che
Guevara” del Sandonatese)
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Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei giorni” al
proprio indirizzo di posta elettronica, puó richiederlo inviando un
messaggio alla segreteria di redazione: info@mosaicodipace.it

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Armi e non minareti
nella Svizzera
postmoderna
30 novembre 2009

Senza minareti, la Svizzera non avrà qualcosa in più ma semplicemente qualcosa in
meno. Le mani e le voci islamiche che si
tendono verso il cielo e riportano all’orecchio degli umani il richiamo dell’Unico
alla preghiera. Non avrebbero deturpato il
paesaggio ma lo avrebbero arricchito. Per
la verità a quelli già esistenti in Svizzera
è fatto divieto di creare “inquinamento
acustico” e pertanto costituiscono soltanto
arredo di architettura urbana. Il divieto di
edificare minareti “è un ostacolo sulla via
dell’integrazione e del dialogo interreligioso
nel mutuo rispetto”, afferma la Conferenza
dei vescovi svizzeri. È mancanza di riconoscimento dei 400mila svizzeri che professano
la religione islamica sui 7,5 milioni di abitanti. La scelta del 57,5% della popolazione
offende una democrazia che, quando è forte,
non si sente minacciata da una torre. Né le
altre fedi intimidite perché sanno esprimersi
anche tra i simboli degli altri. Né la cultura
e le tradizioni stravolte dal momento che
l’una e l’altra si impreziosiscono nel corso
del tempo. È scritto nella vita dei popoli. Ma
pochi lo hanno saputo: lo stesso giorno gli
svizzeri hanno votato anche sulla proposta
di vietare l’esportazione di armi.
Per la terza volta la proposta è stata bocciata. L’anno scorso la Svizzera ha esportato
materiale bellico in 72 Paesi per un totale
di quasi 722 milioni di franchi.
Ma gli svizzeri hanno deciso che i minareti
sono più pericolosi delle armi.
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Parola a rischio

Contro
l’affanno

La corsa delle nostre esistenze, le ansie
e le manie di protagonismo
ci impediscono di guardare la bellezza
delle cose e dei volti.

L’autore

Don Angelo Casati

Don Angelo Casati, nato a Milano il 9 maggio 1931,
ordinato sacerdote il 27 giugno 1954, licenziato in
Teologia, è stato insegnante nei seminari diocesani,
vicario parrocchiale a San Giovanni di Busto Arsizio,
poi parroco a San Giovanni di Lecco. Dal 1986 al 2008
è stato parroco della comunità parrocchiale di San
Giovanni in Laterano a Milano. È autore di molti saggi.
Per maggiori informazioni sulle sue pubblicazioni: www.
sullasoglia.it
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Aprendo queste mie riflessioni, mi è doverosa una
premessa che mi riguarda.
Non sono un biblista, sono
un semplice prete che vive
tra la gente, compagno di
viaggio, senza un tempo
protetto, come forse tutti
sogneremmo, per una riflessione più approfondita. I
miei sono appunti, appunti
di viaggio.
Mi seducono le immagini
che Gesù come sempre usa.
Uccelli, granai, vestiti, gigli
e erba del campo. E penso
ai nostri documenti senza
immagini, pesanti, senza poesia e ho paura per le mie
parole.
Mi seducono i verbi del
racconto di Matteo contro
l’affanno. All’imperativo,
un richiamo forte. Tre imperativi al negativo e uno
al positivo. Al negativo il
verbo che dice affanno, ansia: “Non affannatevi per
la vostra vita di quello che
mangerete e berrete”, “Non
affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo?
Che cosa berremo?”, “Non
affannatevi dunque per il
domani”.
Imperativo al positivo “cercate”: “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia”.
Ma ci sono altri due imperativi al positivo che solitamente
vengono trascurati e che io
vorrei ricordare: “guardate”, “osservate”: “guardate
gli uccelli del cielo”, “osservate i gigli del campo”.
Una cosa ancora mi colpisce. Nei versetti precedenti
Matteo ha messo in guardia
dall’accumulo: “Non accumulate tesori”, ha messo in
guardia da una ricchezza che
diventa mammona, assolutezza, porto di affidamento.
Dire “amen” alla ricchezza
e non a Dio. Ma qui Gesù
distoglie dall’affanno non
per l’accumulo dei beni, ma
per ciò che sembra invece
necessario, il cibo e il vestito.
E non aveva lui forse difeso
i discepoli che in giorno di
sabato avevano colto spighe? E non aveva forse Dio
cucito vestiti per il terrestre

e la sua donna nel giardino
delle origini?
E allora mi si fa strada nella
mente una distinzione tra
“occuparsi” e “preoccuparsi”. O se volete tra occuparsi delle cose, anche
le più necessarie ed essere
occupati, cioè subire una
occupazione, un’invasione,
un dominio. Non hai più la
mente sgombra, non hai più
l’anima libera. La tua testa è
altrove. Sei occupato. Perdi
le persone, le cose, gli eventi.
Con la testa sei altrove.

Affanni
e respiri vitali

Quali sono le motivazioni
portate da Gesù contro l’affanno?
Una prima è che il preoccuparsi è segno di stoltezza, puoi forse aggiungere
un’ora sola alla tua vita?
Puoi aggiungere un palmo
alla tua statura? La gestione
della vita è forse nelle tue
mani? Non dovremo forse
riconciliarci con la nostra
provvisorietà? L’ansia non
viene forse anche da questa
preoccupazione che tutto
sia sotto controllo? Tutto
secondo la programmazione? Accetta la precarietà. La
provvisorietà che ci segna.
Sorridi, impariamo a sorridere di noi stessi, soprattutto
di noi stessi quando ci diamo
l’immagine di uno che ha in
mano il mondo.
Don Gino Rigoldi tempo fa
mi raccontava di aver visto
in Sardegna una maglietta
con una scritta che tanto lo
aveva divertito. L’avrebbe
voluta riproporre anche a
Milano. Sulla maglietta era
scritto: “Dio esiste. Non sei
tu. Rilassati”.
Il rischio insito nell’eccesso
di preoccupazione è quello di
trascurare ciò che vale di più.
La vita, il respiro vitale non
vale più del cibo e il corpo più
del vestito? Respiro vitale e
corpo, cioè il nostro stesso essere. L’ansietà, l’affanno non
ci portano forse a trascurare
noi stessi e gli altri?
Il cibo. Ho pensato a Marta e
Maria. Marta che si occupa

del cibo, Maria che ascolta.
Accoccolata ai piedi di Gesù.
E Marta, irritata: “Dille che
mi aiuti”. E Gesù: “Marta,
Marta tu ti affanni” – lo stesso verbo di Matteo – “e ti
agiti per molte cose; ora c’è
bisogno di una cosa sola. Maria infatti ha scelto la parte
buona che non le sarà tolta”
(Lc 10,41-42). Marta non è
certo rimproverata perché
pensa al cibo, perché si occupa, ma perché è occupata,
perché mestieri e cibo chiudono l’orizzonte. Lei – vuol
far capire Gesù – è molto di
più. Non si può ridurre una
donna ai mestieri di casa,
non deve succedere che le
cose di casa le tolgano il respiro, il respiro vitale. È fatta,
ancor più e prima, di altro:
Gesù la vuol difendere nella
sua vera identità e dignità.
L’affanno – vuol farle capire
– le toglie il respiro vitale.
La seconda motivazione che
spinge a non affannarsi è
forse ancor più profonda. Dio
è Padre. Lui si occupa delle
realtà anche minime. Degli
uccelli dell’aria, dell’erba
del campo. Valgono poco gli
uccelli dell’aria, costano un
minimo; vale poco l’erba del
campo, la si brucia. Ebbene
Dio se ne occupa. C’è dentro
una cura di Dio. Vuoi che
non si occuperà di noi?
Ed ecco il verbo al positivo:
“Cercate prima il regno di
Dio e la sua giustizia e tutte
queste cose vi saranno date
in aggiunta”. Che non è un
“prima” di tempo: fai una
cosa prima e poi ne fai un’altra. È un prima di “primato”.
Il primato va a Dio e al suo
regno. Un primato a Dio, a un
Dio, vorrei subito aggiungere,
che non è un Dio generico,
astratto, l’essere perfettissimo,
ma a un Dio che è “padre”.
Cercate il suo regno, cercate il
suo sogno sulla terra, cercate
la sua giustizia che non sta
nella giustizia stretta degli
scribi e farisei, ma nella dismisura dell’amore. Non sta
nella reciprocità ma nell’eccesso, nella gratuità. Cercate,
lasciate entrare dentro di voi,
il suo sogno.
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Capaci
di osservare

“Tutte queste cose vi saranno date in aggiunta”. E non
certo nel senso che avrai
vantaggi economici. Ma
nel senso, così mi sembra
di interpretare, che dentro
l’orizzonte del regno le cose
avranno un’anima. Restituirai un senso, un’anima alle
cose, che non saranno più
appiattite nel consumo, ma
avranno la luce del dono.
Non saranno più ristrette,
impoverite nell’angustia della meschinità, della mancanza di respiro, ma avranno il
respiro del “per tutti”.
Così salvi la vita, non solo
quella futura, questa vita.
“Non affannatevi dunque
per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini”. Sembra, ci illudiamo, di fare un servizio alla

ra delle cose impoverite a
“prodotto”, consumi e getti.
Dentro una spenta voracità,
cioè dentro un mangiare defraudato di ogni ulteriorità,
un mangiare e basta, per
questo un mangiare spento,
un mangiare da ciechi, non
da vedenti.
Si tratta, voi mi capite, di
ritornare a incantarsi per
l’oltre, per il volto che abita
le cose e le fa dono.
Ma l’incantamento viene
da un indugio, da una
capacità di sostare. Indugiare alla soglia delle cose.
La fretta è nemica, radicalmente nemica, dell’incantamento. La fretta che ci
consuma è parente stretta
della voracità. L’ansia non
ci lascia guardare il presente. La fretta ci fa predatori.
L’incantamento ha bisogno
di sosta. “Guardate” – dice

Gli occhi si sono fatti
opachi, incapaci
di sorprendere i colori,
la bellezza, il mistero
che abita le cose
vita affannandoci per essa.
Sembra di diminuire attenzione alla vita invitando a
non preoccuparsi. È il contrario. L’affanno non ti lascia
guardare la vita. Capitano
cose e tu non ci sei. Un cuore
libero, non pieno, ti fa essere
aperto al regno che passa
nelle cose: “Il regno di Dio
è in mezzo a voi”, “il regno
di Dio è dentro di voi”.
L’invito a non affannarci non
è dunque invito a essere senza pensiero o senza sguardo
per le cose. Se mai ad avere
un pensiero e uno sguardo
più profondo: “guardate”,
“osservate”. Non “chiudete
gli occhi”. Apriteli e troverete
senso e dimensioni.
Pensate la provocazione dentro una stagione che celebra
il consumo, dentro la cultu-
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Gesù – “osservate”. Noi scivoliamo via, qualche volta
per stordimento, altre volte
per cattiva interpretazione
del regno. Gli occhi sono
in avanti. Come se le case
e le cose fossero vuote, disabitate. Gli occhi si sono
fatti opachi, opachi per
cataratta dello spirito, e
di conseguenza incapaci
di sorprendere i colori,
la bellezza, il mistero che
abita le cose. “Guardate”,
“osservate”. Non c’è più il
tempo dell’incantamento,
c’è il tempo del consumo.
Ritorni il tempo dell’incantamento. Contro l’affanno.

Beni pubblici

È noto che in tutte le confessioni religiose, e altre grandi tradizioni morali “universali”,
l’acqua è parte centrale dell’immaginario e dell’universo simbolico della narrazione
della vita (e della morte), della nascita della vita, della salute. Nella stragrande maggioranza dei casi, l’acqua è addirittura identificata con o assimilata alla divinità;
è “dono di Dio”, è l’espressione della generosità e della gratuità della Natura-Madre.
Ed è cosi che, sempre in stretto legame con le credenze religiose, l’acqua occupa in
tutte le civiltà un posto di grande valenza per il presente e di pregnanza per il futuro
attraverso molteplici e variegate pratiche sociali e comportamenti collettivi (riti di
purificazione, abluzioni, forme di igiene, modalità di accoglienza, cerimonie festive
stagionali, proverbi, attività sportive...).

Sacralità
dell’acqua

8

Mosaico di pace gennaio 2010

© Olympia

L’impegno civile delle confessioni religiose per salvare
l’oro blu dalla privatizzazione selvaggia.

Riccardo Petrella

Università del Bene Comune, professore di Ecologia umana all’Accademia
di Architettura, Università Svizzera Italiana, Mendrisio (CH)

Acqua
e credenze
religiose

Il tutto si spiega per una
semplice ragione, fattuale,
ma fondamentale: l’acqua è
sempre e ovunque, insieme
all’aria, al sole e anche alla
terra, l’elemento essenziale
e insostituibile per la vita.
Tutto si può sostituire: un
bue con l’agnello o il pesce,
il marco tedesco con l’euro,
un colore con un altro, il
petrolio con l’energia elettrica, il computer con il pallottoliere cinese, il cantante
Michael Jackson, addirittura
un marito... ma nessuno né
alcuna forma di vita può
vivere senza acqua. Inoltre,
se in tantissimi campi l’essere umano si trova in una
situazione di scelta (posso
scegliere di usare l’automobile oppure la bicicletta o di
andare a piedi; posso scegliere l’energia nucleare – c’è
da sperare di no – o quella
solare, posso scegliere di andare in vacanza o no....), ciò
non si applica nel campo di
quei beni e servizi che sono
essenziali e insostituibili alla
vita e al vivere insieme, quali
l’acqua. Non posso scegliere
di bere o di non bere, così
come non posso scegliere di
alimentarmi o di non farlo,
pena evidentemente la malattia vuoi la morte.
Il duplice carattere di essenzialità e di insostituibilità ha
dato all’acqua non solo i suoi
significati mitici e simbolici,
ma ne ha anche fatto un elemento sacro, espressione per
antonomasia della sacralità
della vita.
Beninteso, la sacralità della
vita non implica necessa-

riamente un riferimento al
divino: la con-sacrazione
di qualcosa di materiale o
immateriale può avere come
punto di riferimento principi/situazioni anche non
transcendentali. È, tuttavia,
un dato di fatto che la sacralità dell’acqua/della vita è
più affermata ed esplicita in
una concezione cosmologica
di natura transcendentale
divina.

Sacralità
dell’acqua
e diritti umani

L’insostituibilità per la vita e
l’appartenenza dell’acqua al
campo delle necessità vitali
sono all’origine del riconoscimento (in tanti casi tardivo,
parziale o imperfetto) della
disponibilità e dell’accesso
all’acqua, nella quantità
e qualità necessarie e sufficienti per la vita e il vivere insieme, come diritto umano
universale, indivisibile e
imprescrittibile.
L’acqua fa parte del campo
dei diritti individuali e collettivi, umani e sociali, e non
del campo delle preferenze,
dei desideri, dei bisogni individuali e variabili.
In questo senso, l’acqua è
un elemento integrale dei
principi di:
- uguaglianza di tutti gli
esseri umani rispetto al diritto alla vita (alla salute,
alla sicurezza...),
- giustizia umana e sociale
(priorità alla sicurezza di tutti, comune, condivisa)
- responsabilità individuale
e collettiva e, pertanto di
solidarietà (che implicano
una reale partecipazione dei
membri della comunità al
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governo dell’acqua)
- fratellanza (non esclusione)
- pace (non rivalità, rifiuto
della guerra come mezzo
di risoluzione dei conflitti
attorno alla disponibilità e
accesso all’acqua)
- comunità del bene (non
appropriazione patrimoniale
proprietaria privata) e sua
destinazione universale (non
patrimonializzazione esclusiva ad opera di collettività
territoriali specifiche (Stati,
Regioni, Comuni....) ma patrimonializzaione condivisa,
di comunità.

La crisi mondiale
dell’acqua

L’acqua è
sempre e
ovunque,
insieme
all’aria,
al sole
e anche
alla terra,
l’elemento
essenziale e
insostituibile
per la vita

Da un punto di vista quantitativo, la scarsità d’acqua
non è più un problema grave
solo per le regioni tradizionalmente considerate come
prive di risorse idriche (zone

La proposta di Sezano

“La proposta di Sezano” è un appello che chiedeva inclusione dell’acqua nell’Agenda dei
negoziati sul Cambiamento Climatico che si
sono svolti a Copenhagen dal 7 al 18 dicembre
2009. L’appello era firmato da rappresentanti
italiani di diversi confessioni religiose e tradizioni. L’iniziativa è nata nell’ambito dei corsi
organizzati dalla Facoltà dell’Acqua (“Università del Bene Comune”) e dall’Associazione
Monastero del Bene Comune presso l’antico
Monastero di Sezano sulle colline di Verona.
Maggiori informazioni:
www.universitadelbenecomune.eu
www.lapropostadisezano.it
L’appello integrale è pubblicato nella rubrica
mosaiconline del sito internet di Mosaico di
pace.
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aride o semi-aride a ovest degli Stati Uniti, il Brasile nordorientale, i Paesi del Sahel,
la Spagna e il Nord Africa,
Medio Oriente, Australia
orientale, parti dell’Asia
centrale ...). Ora interessa
anche le regioni ricche di
risorse idriche.
Da un punto di vista qualitativo, la diminuzione della
qualità delle acque per il consumo umano è ormai un
fenomeno quasi universale.
Non un solo Paese è stato risparmiato dall’inquinamento e dalla contaminazione del
suolo, dell’aria, dei fiumi, dei
laghi, delle piogge ...
La crisi idrica sta esplodendo
ovunque: Cina, Stati Uniti,
regioni del Mediterraneo,
Asia centrale... Negli ultimi
anni, i motivi di allarme si
sono moltiplicati. L’ultimo
documento presentato il 30
gennaio 2009 a Davos parla

Il Klimaforum

In coincidenza del vertice di Copenaghen sul
clima, il Klimaforum, forum dei popoli alternativo alla Conferenza, ha proposto la creazione
di un “Tribunale dei popoli sul debito e la
giustizia climatica”. Il debito ecologico e la sua
relazione con le questioni climatiche e di diritti
umani, sono stati al centro di una tavola che
ha raccolto voci di attivisti e analisti di tutto
il mondo. Fra queste, anche la denuncia delle
imprese energetiche - in campo geotermico,
le quali, pur investendo nella produzione di
energia geotermica o idroelettrica e quindi
“pulita”, stanno causando enormi impatti
ambientali e disagi per le comunità locali.
Uno degli incontri organizzati al Klimaforum
ha posto l’attenzione sul tema dei cosidetti
“rifugiati ambientali” o “climatici” o “migranti a causa dei cambiamenti climatici” e
sulla necessità di ottenere per tali persone
un riconoscimento ufficiale nell’ambito di
un nuovo Protocollo internazionale. I cambiamenti climatici e i recenti fenomeni naturali violenti sempre più frequenti hanno
infatti portato a un aumento delle persone
costrette ad abbandonare, temporaneamente
o permanentemente, le loro terre originarie
e a trasferirsi altrove. Persone, però, che non
rientrano nella definizione di rifugiati veri e
propri in base alla Convenzione di Ginevra
del 1951 e che quindi non trovano protezione
dei propri diritti.
Info: www.unimondo.org
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dell’acqua come di un mondo in “fallimento”.
La scarsità e la cattiva qualità delle acque sono mortali:
come sappiamo, la mancanza di accesso all’acqua
potabile e a servizi igienici
adeguati colpisce rispettivamente, secondo le cifre
delle Nazioni Unite, 1,1 e
2,6 miliardi di esseri umani. Ciò provoca la morte
ogni giorno, di cinquemila
bambini al di sotto dei 6
anni per malattie causate
dall’assenza o dalla scarsa
qualità dell’acqua potabile
e di servizi igienici. Un vero
e proprio scandalo politico,
non solo umanitario.
La mancanza d’acqua buona
per usi umani incide gravemente sulle attività produttive, in particolare l’agricoltura e quindi l’alimentazione, per non menzionare
l’industria della carta, del
vetro, l’industria chimica,
l’industria automobilistica,
l’industria informatica.
La disponibilità di acqua per
i grandi sistemi urbani è già
una, se non la principale,
preoccupazione dei sindaci
di grandi città degli Stati Uniti, Cina, Paesi mediterranei...
per citare solo alcuni esempi.
Circa 400 delle 660 città di
medie dimensioni in Cina
si trovano ad affrontare il
problema della carenza di
acqua dolce.
La situazione è particolarmente drammatica nelle
principali baraccopoli d’Africa, Asia e America Latina
dove vivono più di 1,2 miliardo di esseri umani.
Di fronte a questa situazione, non si può che denunciare il fatto che nel 1992,
allorché i Paesi potenti del
mondo accettarono, dopo
tante esitazioni, di lanciare il negoziato mondiale
sul clima (l’United Nations
Framework of Convention on
Cliamtic Change – UNFCCC),
decisero di escludere la problematica acqua dall’agenda
dei negoziati per concentrarli
unicamente sulla problematica dell’energia.
Con questo non si vuole dire
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che l’energia non sia parte
centrale e determinante dei
negoziati sul clima, ma che
è corretto sottolineare che
l’energia è il problema n. 1
solo per i Paesi “sviluppati”,
per le classi sociali ricche del
mondo. Per i tre miliardi di
poveri assoluti nel mondo,
il problema n.1 del divenire della vita sul pianeta è
l’alimentazione, l’acqua, la
salute, un alloggio decente,
l’educazione.
Pertanto, non si può pensare
a un negoziato mondiale sul
futuro del pianeta, giunto
a una svolta decisiva con
la conferenza di Copenhagen svolta lo scorso mese
di dicembre 2009 (la quindicesima da quando è entrata in vigore la UNFCCC),
unicamente in funzione dei
problemi dei Paesi ricchi.
Il ruolo affidato alla Conferenza di Copenhagen nel
contesto della “road map”
della UNFCCC era quello di
giungere alla definizione e
approvazione di un “Trattato
di Copenhagen” destinato a
prolungare /sostituire, rinforzandoli, gli impegni presi
con il “Protocollo di Kyoto”
(1997) relativamente alla
riduzione delle emissioni dei
gas a effetto serra, in particolare il CO².

L’assenza
dell’acqua
ai negoziati

Viste le posizioni fondamentali delle varie confessioni religiose in materia di
centralità dell’acqua nella
visione cosmologica della
vita e del pianeta, è parso
giudizioso e urgente invocare
un impegno civile preciso da
parte di rappresentanti locali
delle varie confessioni in Italia in favore dell’inclusione
della problematica acqua
nell’agenda dei negoziati
sul clima.
La proposta, in questo senso, è partita dall’Università
del Bene Comune, Facoltà
dell’Acqua, attiva da un
paio di anni sul territorio
di Verona (Sezano) con il
sostegno dell’associazione

Cento piazze per il clima

In Italia, sempre in coincidenza del vertice internazione della capitale
danese, si è svolta la mobilitazione “Cento piazze per il clima” per chiedere al nostro Governo di farsi promotore di un’iniziativa politica forte
a Copenaghen. In particolare la coalizione “In marcia per il clima” ha
chiesto al nostro Governo un’iniziativa politica che porti a un accordo
mondiale “equo, solidale e vincolante” per la riduzione dei gas serra;
di adoperarsi per ridurre nel nostro Paese le emissioni di gas che danneggiano il clima della terra; di migliorare l’efficienza energetica di
industrie e trasporti; di valorizzare il contributo dell’agricoltura far
posto alle fonti energetiche rinnovabili, sicure e non inquinanti che
rappresentano anche un’occasione di sviluppo per il nostro sistema
produttivo e di lavoro dignitoso per molti dei nostri giovani.
Info: www.100piazze.it

del Monastero del Bene Comune nato recentemente
presso il monastero della
Comunità degli Stimmatini
a Sezano.
La proposta ha trovato una
eco favorevole presso le comunità buddista, musulmana, sikh, cattolica, cristiana
apostolica, animista, ortodossa, ebraica locali. Dopo
un primo incontro avvenuto
a Sezano nel luglio 2009,
due nuovi incontri allargati
ad altri esponenti italiani il
21 e 25 settembre hanno
consentito di condividere
un franco e sentito accordo
su una dichiarazione – divenuta “La proposta di Sezano”
– firmata da esponenti di
dodici confessioni religiose
presenti in Italia.
È la prima volta che, spontaneamente, rappresentanti
di gruppi locali di numerose
confessioni religiose firmano
insieme una “dichiarazione”
sull’acqua, bene comune e
diritto umano alla vita.
Si tratta di un’iniziativa che
impegna unicamente coloro che l’hanno presa, ma
che riveste un’importanza
simbolica pratica di grande
portata.
Gli “uomini” di buona volontà dimostrano una realtà forte, potente, e cioè che
non solo è auspicabile, ma
che è soprattutto possibile
superare gli steccati fra gli
esseri umani, fra i popoli, fra
i credenti su temi e impegni
di fondamentale valenza

per la vita, in difesa del bene
comune e della sacralità
della vita. Gli steccati, frutto
sovente di logiche di potere,
non possono durare, non
sono capaci, a termine,
di bloccare la creatività
dell’essere.
L’acqua, fonte principale e
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perenne di vita, dimostra
che il futuro dell’umanità
non è finito. Sono ancora
tante e diverse le scritture
che marcheranno il cammino degli esseri umani sulla
Terra insieme all’acqua, nostra “sorella umile, casta e
preziosa”.
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Economia

L’energia
della
decrescita
Un dialogo con Maurizio Pallante:
la proposte della decrescita.
Felici tutti, ma con meno.

Intervista di Patrizia Morgante
Se vale ancora l’esempio un
po’ didattico della torta per
spiegare le asimmetrie economiche e sociali nel mondo,
le soluzioni che ci troviamo
davanti sono: aumentare la
torta o diminuire la grandezza della fetta che alcuni
prendono. Cosa propone il
movimento della decrescita
felice? Lo chiediamo a Maurizio Pallante.
Come sei arrivato a elaborare l’invito alla decrescita felice?
Partendo da un impegno
ambientalista motivato
eticamente, indirizzato soprattutto al tema energetico,
intravedendo nei problemi
creati dall’uso dell’energia la
causa delle incognite poste al
futuro dell’umanità. Faccio
riferimento alle questioni
globali e al rapporto umanità-ecosistema terrestre.
Ho avuto la fortuna di incontrare il vice-direttore del

centro ricerche Fiat, un ingegnere con diversi brevetti
internazionali, che impostava il discorso energetico
in modo completamente
diverso dagli ambientalisti:
quest’ultimi parlano di sostituzioni delle fonti fossili con
fonti rinnovabili; lui invece
diceva che il problema non
è la sostituzione, ma l’uso
dell’energia.
Con la sostituzione non si
mette in discussione il livello
dei consumi. È necessario,
invece, ridurre la domanda
utilizzando tecnologie che ci
consentano di aumentare
l’efficienza. Se per soddisfare
il bisogno energetico posso
usare una tecnologia più efficiente, il focus del discorso
è la decrescita.
È una proposta controcorrente nella nostra
società. Anche la parola
stessa “decrescita”, crea
delle resistenze nelle per-
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sone: cosa ne pensi?
Ne suscita meno di quante
ne immaginiamo.
Riporto due studi commissionati da una società della
grande distribuzione commerciale, per rilevare come
sono cambiate le scelte dei
consumatori in conseguenza
della crisi.
Nelle risposte degli intervistati compaiono con maggiore frequenza cinque
parole che iniziano con 5
prefissi: il primo è de, quindi
riduzione, il secondo è self,
autoproduzione, il terzo è ri,
riuso e riciclaggio, il quarto
è co, collaborazione e cooperazione al posto di competizione, e il quinto è tele,
innovazioni tecnologiche
per far viaggiare le informazioni e non le persone, per
ridurre il tempo di lavoro e
l’impatto ambientale.
La seconda ricerca, invece, ha
misurato la percentuale delle
persone non ostili alla parola
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decrescita: è il 53%, mentre
noi aspettavamo un 5-6%. La
crisi ha accelerato un processo di consapevolezza.
Mi sembra però manchi
una consapevolezza diffusa su ciò che la decrescita
significhi: mi sbaglio?
Proviamo a vedere il panorama politico: le due proposte, centro destra e centro
sinistra, sono due opzioni
di crescita.
La differenza è sulla distribuzione monetaria prodotta
dal flusso della crescita: per
il primo questo ruolo è del
mercato; per il secondo, se
si lascia questo compito al
mercato, i più forti prenderanno le fette più grandi e
ai più deboli rimarranno
quelle più piccole; quindi
deve intervenire lo Stato per
fare le parti giuste.
Penso ci sia uno spazio politico per una proposta di
mutamento di stili di vita e di

tecnologie, per una cultura
diversa che recupera molto
dal passato. Tutto questo
oggi non ha un interlocutore
politico. Quindi serve una
proposta di decrescita che si
articoli in progetti che vanno
dall’edilizia ai sistemi di trasporto e ai beni collettivi.
Come si articola la proposta delle decrescita?
Si articola su 3 livelli: il primo
è lo stile di vita, il recupero
della sobrietà, del saper fare
(autoproduzione), il recupero di forme di scambio non
mercantili, basate sul dono
e sulla reciprocità, sulla solidarietà reciproca, sul dono
del tempo.
L’altro aspetto è quello dello
sviluppo delle tecnologie
della decrescita. Noi siamo contrari alle tecnologie
della crescita che hanno
un impatto devastante: le
risorse vengono consumate
in tempi e modalità non idonee a quanto impiegano per
riprodursi in natura, quindi occorre intervenire sulla
struttura della materia molecolare per accelerare i tempi
e le quantità, si creano molti
rifiuti e si usano tecnologie
molto invasive nei confronti
dell’ambiente.

Mentre le tecnologie della
decrescita sono innovazioni
che hanno come obiettivo
quello di ridurre, a parità
di produzione e di servizi
forniti, tre cose: il consumo
di energia, il consumo di materie prime e la produzione
di rifiuti.
Il terzo livello è quello politico: è necessario fare politiche della decrescita. Il fatto
di non riuscire ad accedere
a posizioni di governo non
rende meno efficace la nostra azione: si possono fare
molte cose a livello locale,
dove l’aspetto ideologico è
meno importante; ciò che
interessa però è risolvere i
problemi.
Pensiamo a un regolamento
edilizio di un comune che
impone la costruzione di case
che non consumino più di
un terzo di quello che consumano le case attuali: per
ottenere questo obiettivo è
necessario sviluppare tecnologie adeguate, gli artigiani e
le aziende devono muoversi
in tal senso.
Da dove viene la parola
Felice accanto a Decrescita? C’era sin dall’inizio?
Si, il primo libro si intitola La
Decrescita felice. Alcuni pen-
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sano che abbiamo aggiunto
questa parola per rendere
più accettabile il concetto
di decrescita. Perché diamo
per scontato che decrescita e il suo de privativo sia
negativa. Questo perché,
culturalmente, diamo al
concetto di crescita un’accezione positiva.
L’aggettivo felice ha un significato preciso e molto pregnante. Latouche ha usato
serena; altri sostenibile, conviviale. Io credo che felice sia
più specifico, non è un vezzo.
Per capire a fondo questo
concetto dobbiamo partire
da una distinzione che per
noi è molto importante tra
merci e beni: la decrescita non
è la semplice diminuzione del

Pil, perché resterebbe come
indicatore; la nostra idea è
che il Pil venga tolto perchè
la critica è più profonda.
Il Pil è un indicatore solo
monetario, quindi può misurare solo le cose e i servizi che vengono scambiati
attraverso il denaro, cioè le
merci. Nelle nostre società
avanzate siamo abituati a
comprare tutto ciò che ci
serve quindi confondiamo il
concetto di merce con quello
di bene.
Il bene è ciò che ci serve per
soddisfare un desiderio e un
bisogno, la merce è ciò che si
compra. Non tutto ciò che si
compra soddisfa un bisogno,
non tutto ciò che soddisfa un
bisogno si può comprare.
Esistono beni che non sono
merci, e merci che non sono
beni. Se le nostre case consumano più di 20 litri di gasolio
all’anno, e per legge non ne
possono consumare più di 7,
vuol dire che 13 litri su 20
si sprecano, si disperdono,
perché magari la casa è mal
costruita. Se le pareti della
nostra casa non sono ben
coibentate e sono fredde, abbiamo bisogno di maggiore
energia per sentire il benessere del calore. In una casa
mal costruita le pareti sono
sempre fredde anche con un
riscaldamento molto alto.
Se consumo meno, immetto
nell’atmosfera anche meno
anidride carbonica.
Questo contribuisce al benessere di tutti. Se ho la
diminuzione di una merce
che non è un bene, non ho
nessuna diminuzione del

Chi crede
che una crescita
esponenziale possa
continuare all’infinito
in un mondo finito
è un folle
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benessere. Quindi ho una
decrescita (consumo meno),
pur conservando il medesimo risultato. Ci sono casi,
poi, dove ho beni che non
sono merci: le produco e le
scambio per amore e non
per denaro. Produco la verdura nel mio orto invece che
comprarla, i nonni badano
al nipote invece della babysitter: questi scambi fanno
diminuire il Pil.
La decrescita quindi è la
diminuzione di merci che
non sono beni, e l’aumento
di beni che non sono merci.
Se fatto in questo modo è un
aumento di felicità, non solo
di chi compie queste scelte
ma anche della collettività
nel suo insieme. La felicità
è intrinseca alla decrescita,
ed è anche misurabile.
Tanti fanno i medesimi
ragionamenti: riuscite a
fare rete tra di voi per non
disperdere energie?
È vero quello che dici. Ma
il nostro è un movimento
ancora all’inizio e quindi in
questa fase è naturale una
certa differenziazione. È an-

che una grande ricchezza, è
il parallelo sul piano culturale della biodiversità! Nel
tempo può darsi che queste
differenze si attenueranno,
facendo emergere la visione
d’insieme.
Il vostro invito alla decrescita può essere in contraddizione con la piena
occupazione?
L’occupazione è solo la parte
del lavoro che serve a produrre merci. Consiste in una
serie di azioni produttive,
talvolta anche prive di senso,
che non hanno a che fare
con la soddisfazione di chi
le compie. È un’azione per
avere in cambio del denaro per comprare beni che
soddisfano i nostri bisogni.
Il lavoro che produce beni
non è più considerato lavoro.
Se guardiamo le statistiche
dell’ISTAT, le casalinghe non
sono considerate forza lavoro. Questo perché non ricevono un salario: producono
beni che non sono merci.
Noi abbiamo una visione
ampia del lavoro, non solo
come occupazione. Nei Pa-

esi avanzati la decrescita è
l’unico modo di creare occupazione. La crescita non ha
mai creato occupazione.
Dal dopoguerra in poi è aumentato vertiginosamente il Pil e ed è cresciuta la
popolazione: l’occupazione
non è aumentata in proporzione, ma in modo di molto
inferiore. Questo perché in
un regime di concorrenza è
necessario abbattere i costi,
e quindi far produrre sempre
più cose a un numero sempre
minore di persone.
Con le idee di decrescita, invece, si possono creare molti
posti di lavoro. Pensiamo a
quanta occupazione ci sarebbe se il governo decidesse
di investire nella ristrutturazione delle case esistenti
per aumentare l’efficienza
energetica.
Dovremmo importare meno
petrolio e quindi con il risparmio potremo pagare i salari di
coloro che lavorano per le tecnologie della decrescita. Oggi
si ignorano tecnologie che
già esistono e che consentirebbero di utilizzare l’energia
in modo più efficiente, senza
sprechi. Invece incentiviamo
l’uso delle automobili con le
rottamazioni!
La descrescita è una proposta solo per il Nord del
mondo?
Assolutamente no. Già il fatto di ridurre i nostri consumi
di energia, vuol dire che ce
ne sarebbe più per gli altri. Ci
sentiamo dire: voi che siete
sviluppati vi potete permettere di decrescere! Ma mi
domando: gli altri devono
crescere come noi? Gli altri

devono superare la povertà
per avere il necessario per
vivere, però la crescita non
misura il benessere ma la
mercificazione. Se pensiamo
che loro possono seguire il
nostro modello... è prima di
tutto razzista perché pensiamo di essere la guida o
il faro per altri... Seguire il
nostro modello di sviluppo
non farebbe uscire dalla povertà, consentirebbe solo a
poche fasce privilegiate di
entrare nel consumismo, ma
il resto della popolazione rimarrebbe nella miseria. Lo
conferma l’ultimo rapporto
della Fao...
Insomma hai speranza
per un futuro di decrescita?
Non c’è disperazione senza un
po’ di speranza, diceva Pasolini. Io non so se il nostro
impegno potrà dare una
svolta alla situazione, ma
se si deve fare si fa. Le nostre
azioni e scelte hanno valore
anche indipendentemente
dai risultati finali. E le motivazioni etiche sono giuste
di per sé. Quando guarderò
negli occhi i miei figli e i miei
nipoti potrò dire che avrò
fatto tutto ciò che potevo
fare...

Maurizio Pallante, classe 1947, è laureato in lettere, principalmente attivo
come saggista, è presidente dell’Associazione Movimento per la Decrescita
Felice. Fondatore con Mario Palazzetti, Tullio Regge nel 1988 del Comitato
per l’uso razionale dell’energia (CURE), ha svolto l’attività di assessore
all’Ecologia e all’Energia del comune di Rivoli. Svolge attività di ricerca
e di pubblicazione saggistica nel campo del risparmio energetico e delle
tecnologie ambientali. Ha scritto diversi libri, tra i quali: Le tecnologie di
armonia (1994), La decrescita felice.
Visitate il sito: www.decrescitafelice.it. Nel sito potete trovare anche la
geografia dei gruppi locali sulla decrescita.
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Donne

Libere
belle e sicure
Le Nazioni Unite si esprimono in difesa delle donne:
arginiamo ogni tipo di violenza.

Giancarla Codrignani

Il 25 novembre anche quest’anno è stato ricordato nel mondo – e in Italia da manifestazioni in molte città – come la giornata dedicata dall’Onu alla violenza contro le donne.
Non è il caso di enumerare le violenze che ancora il diritto non riesce a formulare come
“violenze di genere”. Sono violenze che avvengono in primo luogo nella sfera privata,
ma che spesso interessano il diritto penale perché arrivano al delitto e non a caso si
intravede la possibilità in futuro di affiancare all’omicidio il femminicidio.

15

Mosaico di pace gennaio 2010

Le donne dovranno
diventare membri
di tutte
le missioni politiche
e l’amministrazione
della giustizia,
l’educazione, la sanità e
dovranno farsi sensibili
alla problematica
uomo/donna in materia
di sicurezza fisica
Violenze

L’inviolabilità del corpo
femminile resta un mito:
esaltata a parole è un disvalore nei fatti e, in particolare nelle guerre. Tutte
le tradizioni, infatti, sono
patriarcali e, al massimo,
nella modernità possono diventare fratriarcali: la donna,
“uguale” in linea di principio, resta “complementare”,
aggettivo ambiguo che non
copre il fatto che le donne
sono proprietà dei maschi e
restano a disposizione delle
invasioni maschili fino alla
pratica nefanda degli stupri
etnici e di guerra.
Ovviamente, se non si riordinano educazione e
costumi, l’avanzamento
cosiddetto civile produce
al massimo disposizioni di
legge che sanzionano ogni
violenza contro le donne
e, in particolare quella sessuale.
Tuttavia restano poco operative e le donne non possono
essere così libere (perché in
questione è la libertà) da vestirsi come vogliono e, mentre in Afganistan il corpo
femminile deve essere sottratto alla vista, in Italia un
sindaco democratico paga
a spese pubbliche la difesa
dei cosiddetti bravi ragazzi
che hanno stuprato una
sedicenne.
Bene fanno, dunque, tutte le
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sedi autorevoli che cercano
di inculcare nelle società il
convincimento che la violenza specifica contro le donne
è sempre ripugnante, soprattutto all’interno del matrimonio e in famiglia, ma che
diventa il crimine più grave
dopo l’omicidio.
Nei Paesi occidentali le ancor
poche donne che abitano
le istituzioni hanno favorito interventi al riguardo
sul piano legislativo e quasi
tutti gli Stati hanno norme
in materia.
Analogamente il Parlamento europeo periodicamente
produce atti di denuncia e
cerca di impegnare gli Statimembri a prendere più severi
provvedimenti ormai giudicati improcrastinabili.
Anche le Nazioni Unite
hanno preso posizione innumerevoli volte a favore
dell’autonomia femminile
(cfr. tra l’altro la Convenzione
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro
le donne). Tuttavia tutte le
prese di posizione pur formalizzate da “alte autorità” non
trovano riscontro nell’educazione, nell’informazione,
nei media (chi vede applicato
nelle televisioni il rispetto
dell’immagine della donna
tante volte espresso come
diritto?).

Interventi
legislativi

Anche recentemente addirittura il Consiglio di Sicurezza dell’Onu – ripetiamo “il
Consiglio di Sicurezza” – ha
approvato due risoluzioni (la
1888 del 30 settembre e la
1889 del 5 ottobre), entrambe relative a “la donna, la
pace, la sicurezza”.
La seconda è più anodina
e pare quasi esprimere una
volontà di non dare disagio
ai Paesi di diritto patriarcale
e islamici per applicare norme favorevoli all’autonomia
femminile.
Tuttavia entrambe richiamano precedenti dettati
del diritto internazionale,
dell’Assemblea generale
N.U., nonché del ventennio
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dedicato dalla stessa Onu
alle donne e culminato nei
documenti della Conferenza
mondiale di Pechino.
Inoltre, per ribadire la condanna della marginalità e della sottorappresentanza delle
donne, sottolineano il ruolochiave che il genere femminile
riveste in ordine alla pace, alla
sicurezza, allo sviluppo delle
società, al soddisfacimento
dei bisogni umani.
È interessante notare la
pressione preoccupata rivolta agli Stati membri che il
Consiglio di sicurezza “esorta, prega, invita, interpella,
impegna”, affinché tengano
conto della “trasversalità in
tutti i processi” di guerra e di
successivo consolidamento
della pace condannando,
secondo i termini della risoluzione, “tutte le violazioni
del diritto internazionale
commesse contro le donne
e le ragazze durante e dopo
i conflitti”.
Le donne dovranno diventare membri di tutte le
missioni politiche e l’amministrazione della giustizia,
l’educazione, la sanità e dovranno farsi sensibili alla
problematica uomo/donna
“in materia di sicurezza fisica”, provvedere adeguati
finanziamenti per realizzare
questa normativa.
La questione uomo/donna in
ordine alla costruzione della
pace deve, infatti, diventare
un obiettivo permanente per
migliorare le stesse (apparentemente neutre) relazioni
internazionali.
La risoluzione di settembre
più esplicitamente menziona
le preoccupazioni per l’assenza di risultati nel campo
della violenza sessuale nei
conflitti armati che in tutto il
mondo sono fonte di violenza
contro le donne.
Gli Stati debbono mettere
fine all’impunità, condannare chi ha fatto o permesso
gli stupri e mettere in opera
tutte le sanzioni disciplinari e
di controllo nonché le misure
preventive nella formazione dei militari e prevedere
inchieste approfondite. La

mosaiconline
Nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica
“mosaiconline” sono pubblicati i testi delle
risoluzioni delle Nazioni Unite, 1888 del 30
settembre e 1889 del 5 ottobre, relative a “la
donna, la sicurezza e la pace”.
E`altresì pubblicata una scheda sintetica,
a cura del Centro per i Diritti Umani di
Padova, che illustra i punti salienti della
risoluzione 1888.

violenza sessuale “va iscritta
nei programmi di tutti i negoziati di pace sotto l’egida
delle N.U.” fino ad arrivare
alla “tolleranza zero”.
Si tratta di un documento
che si caratterizza per la volontà strategica di mettere
fine a una pratica di guerra
che ha per obiettivo la popolazione civile e contribuisce
ad aggravare e a perpetuare
la conflittualità: si chiede
al Segretario generale un
rappresentante speciale per
un impegno operativo coerente in questa materia e
il coinvolgimento di tutte
le agenzie Onu; ma soprattutto richiama il Segretario
generale a vegliare sugli scenari di nuove conflittualità
e a predisporre un piano di
vigilanza e protezione per
donne e bambini.
Fin qui il Consiglio di Sicurezza “dall’alto”. Dal basso,
è responsabilità delle organizzazioni nazionali esercitare pressioni sui governi
perché gli inviti, esortazioni,
appelli, preghiere e richieste
agli Stati non restino pura
retorica.
Chi conosce il lavoro delle
agenzie internazionali sa che
quanti vi operano sono consapevoli che le loro iniziative
possono diventare pura burocrazia se non conosciute
e fatte applicare.

Donne e Africa

Organismi potenti sono
anche le Chiese e anche in
esse gli esperti lavorano per
il bene dell’umanità con il
massimo zelo.
Forse manca la messa in ope-

ra del mondo laico interessato alla medesima finalità
di bene e che è, probabilmente, più competente in
materia.
È recente il Sinodo della
Chiesa africana di cui
l’opinione pubblica in generale e il mondo dei fedeli
in particolare non sono stati
sufficientemente informati
e che, quindi, non colgono
quanto di positivo potrebbe tornare alla loro crescita
morale dalla conoscenza dei
problemi denunciati in quella sede.
In particolare la voce, sempre compressa nel mondo
clericale, delle donne africane. Che, consapevoli di essere più della metà dei Paesi,
hanno chiesto “un effettivo
cambiamento di mentalità
da parte della Chiesa” e il
riconoscimento del “contributo che le donne offrono
alla teologia... nella consapevolezza che la presenza
di Dio non è declinabile al
singolare”.
Inoltre desiderano “uno
spazio all’interno dei luoghi in cui si preparano pro-

getti per lo sviluppo e leggi
qualsiasi genere e a tutti i
livelli (le sacrestie iniziano
a starci troppo strette)... la
formazione all’interno dei
seminari perché la donna
non sia introiettata solo
come madre o sorella, ma
come insegnante, docente,
teologa”.
Chiedono anche, tra le molte cose elencate, la creazione
in tutta l’Africa di “scuole
pubbliche per tutti” e “scuole di politica” in cui dare
forma a nuovi progetti di
democrazia.
Tutti sanno quanto grande
sia la violenza che subisce la
donna africana, in termini
di subalternità, di stupri, di
analfabetismo, di morte per
aids, per aborto, per maternità; va detto, tuttavia che
un impegno sostanzialmente
fin qui disatteso potrebbe
senza grande sforzo, liberare
le energie di milioni di donne
che non vogliono la violenza
né per sé né per nessuno.
Come dice il Consiglio di Sicurezza, rappresenterebbe
un aiuto alla costruzione
della pace nella convivenza,
nello sviluppo, nella sicurezza.
E che il Consiglio di Sicurezza
teme sia gravissima responsabilità perdere, perché le
donne sono la più grande
risorsa in campo: se non si
facilita l’autonomia di donne
che – diceva Giovanni Paolo
II – sono “maestre di pace...
in modo particolare nelle
situazioni di conflitto e di
guerra”, cala la speranza
nella convivenza futura degli
umani.

Con il mondo sulle spalle

di Tomaso Zanda
La nonviolenza è la radice stessa della creazione, il modus operandi di
Dio. La croce di Gesù è l’esempio più lampante di nonviolenza che spezza
il vortice del male smascherando l’ingiustizia che lo produce…
Nel sito internet di Mosaico di pace, nella rubrica “mosaiconline”, è possibile leggere un articolo che racconta il sapore della nonviolenza. Un’anticipazione rispetto alla pubblicazione degli atti del convegno promosso
dal Centro Studi economico sociali per la pace di Pax Christi, svoltosi a
Firenze, il 21 e 22 novembre 2009.
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poteredeisegni

Una pace
made in cielo
Don Salvatore Leopizzi

Con il suo
essere contro
il mercato
delle armi
e contro
gli interventi
militari,
don Tonino
disegnava
un’idea
di pace
radicale,
made
in cielo.

Sono interni alla nostra fede i
discorsi sul disarmo, sulla smilitarizzazione del territorio,
sulla lotta per il cambiamento dei modelli di sviluppo che
provocano dipendenza, fame e
miseria nel Sud del mondo e
distruzione dell’ambiente naturale. Fin dai tempi dell’esodo, non sono più estranee alla
Parola del Signore le fatiche
di liberazione degli oppressi
dal giogo dei moderni faraoni
(don Tonino Bello, dal discorso all’arena di Verona,
1989).
A chi gli obiettava che il suo
schierarsi contro il mercato
delle armi, contro le spese e
gli interventi militari, non si
addiceva al ruolo del sacerdote e meno ancora a quello
del vescovo, don Tonino rispondeva con aria stupita:
“E di che cosa si dovrebbe occupare il vescovo? Del colore
dei paramenti e del numero di
ceri da mettere sull’altare?”
Non si stancava di ribadire
che la Pace è il dono più
prezioso che viene dall’Alto.
Anzi, per essere autentica
deve avere il marchio del
made in cielo. Don Tonino è
costantemente guidato da
questa certezza radicata
nella tradizione profetica
e soprattutto nel cuore del
messaggio evangelico. Dal
canto della Natività – Pace
in terra – all’augurio del Ri-
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sorto – Pace a voi – fino alla
missione affidata ai discepoli
di diffondere pace di casa in
casa, fino agli estremi confini
della terra.
Non è un’idea astratta, né
un programma politico. La
pace è una persona.
È Gesù, il Crocifisso/Risorto
che introduce un processo
eversivo e inarrestabile di
trasformazione della storia:
dal mondo che va secondo la
logica della violenza e della
sopraffazione, a un mondo
dove giustizia e pace si baceranno e nessuno dovrà
più esercitarsi nell’arte della
guerra.
Ma allo stesso tempo don
Tonino è consapevole che la
pace made in cielo non corrisponde ai calcoli delle nostre
sofisticate ragionerie.
C’è una pace dei filosofi e c’è
una pace di Cristo. La prima
è quella prodotta dai nostri
sforzi diplomatici costruiti dai
dosaggi delle cancellerie, frutto
degli equilibri messi in atto dalle potenze terrene (…) La pace
di Cristo, invece, è quella che
non esige garanzie, che scavalca
le coperture prudenziali e che
resiste anche quando crollano
i puntelli del bilanciamento
fondato sul calcolo (…) Questo
è il salto di qualità a cui ci
provoca la frase divenuta ormai celebre di D. Bonhoeffer:
osare la pace per fede.
Don Tonino si trova così a
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elaborare una irenologia in
gran parte originale, inedita,
sicuramente provocatoria
e lungimirante. Con le sue
parole, accese al roveto ardente della Parola, e con le
sue scelte di parte, pagate
a caro prezzo, egli rende fecondo e vitale il rapporto di
reciprocità tra fede e ragione,
tra profezia e storia, tra ortodossia e ortoprassi.
Essere cristiano-uomo-di-pace
non può essere un accessorio
delle nostre esuberanze omiletiche. Se è vero che la pace è
l’insieme dei beni messianici
e noi ci riconosciamo come
popolo di messia, quindi titolari e amministratori di questi
beni, dobbiamo fare della pace il
nostro annuncio fondamentale
(omelia della messa crismale
1986). Ecco l’asse teologico
che anima i sogni diurni delle sue notti insonni e le sue
sorprendenti provocazioni
pastorali.
Ricordare don Tonino deve
condurci perciò a ripartire
dalle vere radici cristiane,
quelle del Vangelo proclamato e vissuto sine glossa. Anche
oggi, per respingere le derive
del leghismo xenofobo e le
tentazioni di benedire ambigua missioni di pace, sarà
utile per noi, specialmente
se credenti, ribadire che va
costruita sì la pace in terra,
ma che sia davvero pace made
in cielo.

Ernesto Balducci

Il volto
pacifista
della gente
Territori militarizzati, nonviolenza
e resistenze possibili
A cura di Rosa Siciliano

© Olympia
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Il volto pacifista della gente

La possibilità
di un futuro
è legata
a una
condizione,
quella della
transizione
da una cultura
di guerra
a una cultura
di pace.

Il volto pacifista della gente

dossier

© Olympia
Partenza portaerei Garibaldi per l’Afghanistan dalla base della marina di Chiapparo a Taranto

Disarmare
le coscienze

Territori militarizzati e coscienza morale:
riscoprire la vocazione alla pace e alla nonviolenza
comporta l’abbandono di strategie armate
e militarizzate. Ad ogni livello.

Giannino Piana

Nonostante si sia conclusa da un ventennio la stagione della guerra fredda, la corsa
agli armamenti continua. Anche il nostro Paese è, da questo punto di vista, oggetto di
grandi attenzioni da parte delle potenze occidentali. Le postazioni militari presenti sul
nostro territorio nazionale vengono di continuo ampliate o dotate di nuovi (e micidiali)
strumenti bellici, suscitando reazioni contrastanti tra chi intravede, grazie a tali operazioni, nuove opportunità di lavoro e di sviluppo commerciale e chi denuncia con forza
il pericolo della compromissione della pace.
Il panorama mondiale odierno è, d’altra parte, assai variegato: la ricerca di nuovi equilibri tra le potenze del passato e le nuove potenze emergenti rende instabile la situazione
geopolitica internazionale, mentre, a sua volta, la crisi economica, che genera pesanti
disagi nella vita di molte famiglie, rischia di far dimenticare l’importanza di battaglie ideali
come quella del disarmo. Se dunque si può dire, per un verso, che la sensibilizzazione delle
coscienze attorno al tema della pace sia cresciuta – la conferma viene dai toni accesi che
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guerra giusta?

La corsa costante agli armamenti lascia intendere,
d’altronde, che il ricorso alla
guerra rappresenta ancora
per molti la via obbligata per
la soluzione dei conflitti. La
nozione di “guerra giusta”
è stata riproposta (con sorpresa) dallo stesso presidente
Obama in occasione della
consegna del Premio Nobel
per la pace a Stoccolma.
Il pacifismo sembra aver
subito una grave battuta
d’arresto; ma più in generale sembrano aver perso
significato alcune convinzioni ritenute da molti come
definitivamente acquisite.
Il rifiuto del concetto di
“guerra giusta”, e perciò la
negazione radicale della possibilità della guerra (di ogni
guerra), non è infatti nato
all’insegna di una utopia
astratta, ma di motivazioni
di ordine razionale, fondate
su considerazioni di realismo
politico. La Pacem in terris di
Giovanni XXIII, l’enciclica
che ha per la prima volta negato con forza la possibilità di
utilizzare tale concetto, faceva, infatti, anzitutto appello
all’analisi della situazione
storica, affermando che è “del
tutto irragionevole (alienum a
ratione) pensare che nell’era
atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento
di giustizia” (n. 67).
L’esistenza di armi che hanno il potere sconvolgente

di distruggere l’umanità è
la ragione richiamata dal
Pontefice per stigmatizzare
l’insensatezza (o la irragionevolezza) della guerra, in
quanto strumento assolutamente sproporzionato
(dunque inadeguato) ad
affrontare qualsiasi causa
giusta. Questo tipo di argomentazione è stato, a suo
tempo, ripreso e fatto proprio
da gran parte della letteratura, sia cattolica che laica,
sui temi della guerra e della
pace, al punto da far apparire
scontata la convinzione –
spesso ribadita da Ernesto
Balducci – che ciò che fino
a ieri poteva considerarsi
utopia è divenuto oggi realismo politico. Non è forse
partendo di qui che sono
venute maturando nuove
categorie, in primis quella di
“intervento di polizia internazionale”, per giustificare
operazioni, anche armate,
volte a ripristinare i diritti
violati in situazioni nelle
quali ogni altra strada sembra risultare impercorribile?
La differenza – è bene sottolinearlo – non è nominalistica
ma di sostanza; contrariamente alla guerra che ha
come obiettivo la sconfitta
del nemico, ciò che infatti in
questo caso si persegue è il
semplice arresto di un processo gravemente degenerativo, facendo peraltro ricorso
a un’autorità internazionale
e utilizzando la polizia (e non
l’esercito addestrato a fare
la guerra), nonché, dandosi precisi limiti di tempo e
impegnandosi a creare le
condizioni per l’apertura di
una trattativa.
D’altra parte, il “no” alla
guerra, concepito come un
“imperativo di ragione”, è
supportato da motivazioni
più profonde e positive, in
particolare da quella passione per la vita, che obbliga
a evitare ogni attentato nei
suoi confronti e a promuovere tutto ciò che la tutela
e tende a migliorarne la
qualità umana. L’ispirazione di fondo da cui è mossa
la stessa Pacem in terris, al
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di là della preoccupazione di
fornire motivazioni razionali
valide per tutti – è questa la
prima enciclica papale che si
rivolge anche agli “uomini di
buona volontà” – è di questo
ordine e ha come riferimento
la radicalità evangelica. Il rimando è alla beatitudine dei
“pacificatori” o degli “operatori di pace” definiti “figli di
Dio” – si tratta del titolo più
alto conferito nel discorso
della montagna a colui che
fa propria la sequela di Gesù
– ; beatitudine che esige per
essere praticata un grande
amore per la vita umana non
solo nella sua dimensione
biologica ma personale e
relazionale, la scelta della
nonviolenza come via per
la soluzione dei conflitti (su
questo torneremo in seguito) e, da ultimo (ma non in
ordine di importanza), la
capacità di fare proprio il
paradosso dell’amore del
nemico.
Il magistero della Chiesa
ha ripetutamente ribadito,
negli ultimi decenni, questa
linea di condotta, lasciando chiaramente intendere
come la nozione di “guerra
giusta” – nata peraltro in un
contesto assai diverso con
l’intento positivo di fissare

Il sogno di Isaia

dei limiti alla possibilità di
dichiarare la guerra e alle
modalità della sua esecuzione – sia ormai divenuta del
tutto anacronistica, e perciò
obsoleta. L’attuale pontefice
Benedetto XVI è più volte
intervenuto rilevando a questo proposito “…che l’opzione
militare non è una soluzione e
che la violenza, da qualunque
parte essa provenga e qualsiasi
forma assuma, va fermamente condannata” (Discorso al
corpo diplomatico, 8 gennaio
2009). E non ha mancato
anche di denunciare come
riprovevole l’incremento delle spese militari e l’attuale
corsa alla fabbricazione di
nuove armi, insistendo sulla
necessità di una sempre più
estesa azione di disarmo: “…
non si possono non registrare
con rammarico – scriveva
Benedetto XVI nel 2006
in occasione della giornata
mondiale della pace – i dati
di un aumento preoccupante
delle spese militari e del sempre
prospero commercio delle armi,
mentre ristagna nella palude di
una quasi generale indifferenza
il processo politico e giuridico
messo in atto dalla comunità
internazionale per rinsaldare
il cammino del disarmo. Quale
avvenire di pace sarà mai pos-

Dalla nonviolenza evangelica al disarmo
Questo dossier desidera offrire un umile contributo in occasione del convegno “Per un mondo
di pace” promosso da Pax Christi, Commissione
Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e Caritas Italiana, previsto a Roma
il 30 gennaio 2010. Questi i temi che saranno
affrontati: la nonviolenza cristiana come via per
costruire la pace, armi e disarmo, la dottrina sociale
della Chiesa sul disarmo, le strade dell’ecumenismo,
i sentieri delle chiese locali, voci e volti dai Paesi in
guerra. Il nostro dossier propone ulteriori, piccoli
tasselli del fondamentale mosaico della pace e del
disarmo: dalla pastorale su armi e nonviolenza a
una riflessione etica su quanto la militarizzazione
dei territori risvegli la nostra coscienza cristiana.
Una parte rilevante sono le esperienze in campo:
laiche, plurali, colorate. Gente di ogni provenienza
geografica e culturale che restituisce a questo nostro
Paese il volto disarmato e partecipato.
Rosa Siciliano
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hanno caratterizzato anche
da noi la protesta popolare
in occasione della guerra
dell’Iraq – non si può negare, per altro verso, che
permangano, e sembrino
avere anzi un consistente
revival, atteggiamenti ispirati a sentimenti di ostilità
e di contrapposizione, dai
quali nasce la violenza e il
ricorso alla guerra. Conflitti
etnici, odi razziali e il rifiuto
dell’immigrato considerato
come “nemico” sono fattori
che fanno leva sulle peggiori
pulsioni latenti nell’uomo e
concorrono ad alimentare lo
spirito bellicista.

sibile, se si continua a investire
nella produzione delle armi e
nella ricerca applicata a svilupparne di nuove?” (Messaggio
per la giornata mondiale della
pace, 1 gennaio 2006).

Impegno
per giustizia
e nonviolenza

La militarizzazione del territorio e il costante aumento
del livello quantitativo e qualitativo degli armamenti sono
in aperta contraddizione con
l’impegno a promuovere la
pace, che è l’aspirazione di
ogni uomo che crede nello
sviluppo positivo della convivenza civile. Tale impegno
comporta un’azione a vasto raggio, incentrata su un

modo nuovo di intendere i
rapporti tra gli uomini e tra
i popoli; un modo basato sul
riconoscimento del valore
inestimabile di ogni persona
umana, sul rispetto della
dignità e dei diritti dei singoli
e delle nazioni e sull’avvio di
una forma di dialogo in cui
la forza della ragione abbia
il sopravvento sulla forza
delle armi.
Il perseguimento della pace
deve in primo luogo tradursi
nella lotta per la giustizia,
nello sforzo cioè di superare le disuguaglianze economico-sociali e culturali in
continua crescita. La globalizzazione, lungi dal sanare
le distanze, le ha accentuate
contribuendo ad alimentare

Insegna Etica Cristiana presso la
Libera Università di Urbino ed Etica
ed Economia presso l’Università di
Torino. È stato presidente dell’Associazione Italiana dei Teologi Moralisti. Fa parte delle redazioni delle
riviste Hermeneutica, Credere oggi,
Rivista di teologia morale e Servitium; collabora al mensile Jesus e
al quindicinale Rocca. Ha scritto
numerose opere e articoli. diretto:
la sezione di “Teologia morale” del
Dizionario Teologico Interdisciplinare, Marietti 1977. È membro del
comitato scientifico di ETHICA.
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la conflittualità sociale. La
violenza, rinfocolata oggi
dal separatismo etnico, dal
nazionalismo esasperato e
dal fondamentalismo religioso è causata in radice
dal profondo divario sociale
tra i popoli in conseguenza
dell’affermarsi di una forma
di capitalismo selvaggio e
totalitario, che ha prodotto
politiche distruttive sia nei
confronti del Sud del mondo
che nei confronti dell’ambiente. La promozione della
pace esige l’instaurarsi di un
sistema equo nelle relazioni
tra gli uomini e tra le nazioni;
implica la costruzione di un
ordine nuovo che garantisca
a tutti cibo e dignità personale.
Questo tuttavia non basta.
L’opera di pacificazione è anche frutto dell’adozione di un
modo diverso (radicalmente
alternativo a quello tuttora
imperante) di affrontare e
risolvere i conflitti. Obbliga,
in altri termini, a scegliere
la nonviolenza come opzione
di principio da tradurre in
comportamenti personali
e in azioni politiche. Essa
ha infatti, in primo luogo,
a che fare con un profondo
cambiamento degli atteggiamenti soggettivi, con una
vera mutazione antropologica. Non si tratta soltanto del
rifiuto a considerare l’altro
come “nemico”, ma, più
radicalmente, di superare
la tentazione di ridurlo a
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“oggetto” privandolo della sua identità. Si tratta di
dare spazio a valori quali
la tolleranza, la mitezza, la
pazienza, l’abnegazione, la
riconciliazione e il perdono;
ma anche il coraggio di osare
l’impossibile e l’accettazione costante della propria
fallibilità; di promuovere,
in definitiva, una cultura e
un linguaggio improntati
al riconoscimento di ogni
soggetto umano in quanto
dotato di dignità infinita.
Ma la nonviolenza è anche –
come si è detto – una pratica
pubblica, che deve, in quanto
tale, tradursi nella definizione di una precisa strategia,
basata sull’utilizzo della via
diplomatica, sul rafforzamento delle istituzioni internazionali e sull’allargamento del sistema democratico.
Una strategia che non esiti
a mettere in campo anche
forme attive di intervento
sulla realtà sociale quali la
disobbedienza civile e l’obiezione di coscienza, il diritto
alla resistenza e la proposta
di tecniche di difesa nonviolenta, spingendo le istituzioni a ricercare vie diverse per
la soluzione dei conflitti e la
tutela dei cittadini.
La presenza anche nel nostro
Paese di significative reazioni
(se pure quantitativamente
limitate) alla militarizzazione
di alcune aree del territorio
è il segnale di una maturazione delle coscienze che fa
ben sperare per il futuro. Il
“no” deciso – senza “se” e
senza “ma” – alla guerra
deve accompagnarsi al consolidamento di stili di vita
improntati alla giustizia e
alla riconciliazione e deve
integrarsi con la capacità
di dare conto del possibile
sviluppo, anche sul piano
strutturale, di prassi risolutive dei conflitti alternative
a quelle belliche.

Armi, pace e nonviolenza:
quale pastorale è possibile?

Fabio Corazzina

Dall’inizio del terzo millennio
ci aspettavamo qualcosa di
meglio. Per lo meno il secolo
breve dell’odio e della guerra
speravamo potesse essere
semplicemente materia di
storia contemporanea, sostituito dal secolo della pace. E
invece... “Nel terzo millennio
perdura l’abitudine di rubare
cioè di perpetuare comportamenti ingiusti nei confronti del
bene e dei beni altrui, del bene
e dei beni di tutti. ...Perdura
l’abitudine di mentire, cioè di
parlare e operare non secondo
verità ma secondo convenienza. ...Perdura l’abitudine di

dimenticare o di negare i poveri, la civiltà della ricchezza
non può sopportare una convivenza sgradevole. ...Perdura
l’abitudine di uccidere, cioè
di non rispettare la vita o di
considerarla come una variabile dipendente da altri valori
ritenuti superiori: la guerra,
in tutte le sue espressioni, è la
struttura che rivela il massimo
di devastazione umana” (cfr
d. V. Nozza, direttore Caritas
Italia). In questo perdurare le
nostre comunità cristiane si
affannano a sopravvivere, si
vendono alla paura e dimenticano il testimoniare.
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Il desiderio umano di pace rivendica alcune scelte e gesti
coerenti anche da parte delle
nostre comunità cristiane
e delle parrocchie. Scelte e
gesti nei quali sia possibile
riconoscere germi di futuro
e di speranza.
1. Il rifiuto della logica
delle armi e del riarmo.
Dire armi significa dire
produzione, commercio, finanza armata, uso, guerra,
criminalità, difesa violenta,
mafia, paura, sopruso, corsa
al riarmo, bambini soldato, ferite, morte, controllo
sociale, eserciti. Non è sufficiente mascherare questo
fenomeno con la logica degli
interventi umanitari, con la
scusa della protezione dei deboli, con la legittimità della
difesa armata.
Come comunità cristiane,
parrocchie, Chiese non ci è
più permesso benedire, approvare, sostenere, giustificare la logica delle armi e del
riarmo, troppo spesso recanti
il marchio di fabbriche italiane, in cui tranquillamente
lavorano operai, dirigenti,
ricercatori e tecnici cristiani.
In fondo è il Vangelo che ce
lo chiede.

Il volto pacifista della gente

Il Vangelo
radicale

Gesti di pace come
testimonianza
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2. La scelta della nonviolenza evangelica come linguaggio, progetto sociale
e politico, testimonianza
e primizia del Regno di
Dio. Resta strano il fatto che
nelle nostre comunità cristiane trova maggiormente
accoglienza la giustificazione
della guerra e della violenza,
della legittima difesa armata
e della ingerenza umanitaria con gli eserciti piuttosto
che la difesa popolare nonviolenta, la passione per la
verità e i concreti gesti di
amore che danno prospettive a un mondo nuovo e
possibile che lo stesso Gesù
ha inaugurato. Il cristiano
nonviolento non distoglie il
volto dalla brutalità dell’oppressione, ma nemmeno si
fa trascinare nella logica che
lo vuole “nemico” perché
altri lo hanno definito come
tale. Resta un mistero e uno
scandalo il motivo per cui
la Chiesa cattolica non si
definisca evangelicamente
e nei comportamenti come
nonviolenta. Forse teme di
pagare un prezzo troppo alto
di fronte a poteri politici ed
economici che hanno altri
fini e obiettivi.
3. L’obiezione di coscienza a tutto ciò che calpesta
la vita. Inutile nascondere
che l’obiezione di coscienza è invocata nelle nostre
comunità cristiane solo in
riferimento a questioni di
bioetica, e rivolta a medici o
a farmacisti. Che l’economia
uccida, che la politica uccida, che l’industria uccida,
che l’informazione uccida,
che l’educazione uccida, che
certa legalità uccida, che la
religione uccida per noi è
irrilevante. Credo che pochi
ordini del giorno dei nostri
consigli pastorali presbiterali prevedano la questione
dell’obiezione di coscienza al
servizio militare volontario,
alla produzione e commercio
di armi, al sostegno di politiche immigratorie omicide,
alla approvazione di leggi
inique, alle alleanze tronoaltare che rilanciano lo scontro di civiltà come criterio di

letture del tempo presente.
In tal senso ci rendiamo conto che non è più sufficiente
semplicemente sostenere la
scelta del Servizio Civile.
4. Una liturgia che da’ vita
e non che sacrifica. I testi
liturgici e il nostro modo di
celebrare Dio troppo spesso
contengono termini sacrificali. Ci si è abituati, nella
preghiera, a contemplare la
necessità del sacrificio come
generatrice di futuro e salvezza. Che Cristo ci abbia
detto “non voglio più sacrifici
ma solo misericordia, giustizia,
amore, riconciliazione” non è
che ci conforti molto. Molto
più congeniale alle nostre
comunità è la logica pagana
(vorrei dire padano-leghista,
o mafiosa) che qualcuno
deve morire per il popolo, e
chi deve morire lo decidono
i potenti di turno, non certo
gli ultimi e gli esclusi.

comunione preservata!
6. Un rapporto evangelico
con il denaro e i contributi economici e non. Con
troppa facilità gestiamo le
nostre economie senza criterio. Abbiamo soldi in banche
armate o che sostengono il
commercio di armi, investiamo in fondi immorali e
omicidi, accettiamo contributi da tutti convinti che noi
possiamo “lavare e purificare”
ogni cosa attraverso il bene
che facciamo. Accettiamo
accordi e convenzioni che
ci privilegiano e ci mettono
in cattiva luce sul piano sociale e umano. Tacciamo su
ciò che non funziona pur di
poter sopravvivere, pieni di
timori più che di parresia.
Laici e sacerdoti, gruppi e
associazioni cristiane dovranno pur domandarsi
cosa significa essere Chiesa
“povera e libera”.

Come cristiani non ci è più permesso
benedire, approvare, giustificare
la logica delle armi e del riarmo.
5. La riconciliazione come
stile e impegno. Non solo
la società secolarizzata, ma
anche le nostre comunità
cristiane sono sempre più
divise, incapaci di dialogo,
accusatorie, “l’un contro l’altra armata”. Scegliere la pace
significa fare ogni sforzo per
riuscire a essere presenza di
riconciliazione, facilitatori di
incontro, generatori di dialogo, tessitori di perdono. Se è
ormai consolidata l’idea che
ogni parrocchia abbia al proprio interno la Caritas attenta
alle povertà del territorio e
alle politiche sociali oppure
un gruppo di catechisti, è
sempre più urgente che ogni
parrocchia si attrezzi di un
“gruppo di verità e riconciliazione” capace di ricucire le
fratture senza che il prezzo
sia quello dell’avvocato, dei
giudici di pace o dei tribunali
penali. Quante energie e denaro risparmiati e quanta
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7. La giustizia prima della
solidarietà e della sussidiarietà. In effetti siamo più
abituati a vivere la solidarietà (vedi la quantità incredibile di gruppi, movimenti,
Onlus, parrocchie, oratori,
patronati... che fanno cooperazione internazionale o
interventi solidali sul territorio) e quindi a rivendicare
la sussidiarietà (ci pensiamo
noi, dateci spazio e fondi)
piuttosto che accettare la
sfida della giustizia. Chiede
coraggio politico, intelligenza sociale e progettuale e
scelta del bene comune nonché della priorità dei poveri
rispetto ai “nostri” interessi,
fossero pure di territorio o
di Chiesa.
8. Non primi ma ultimi.
Si tratta di superare il complesso di “primogenitura” di
Caino che rivendica per se
stesso un pericoloso “esser
primo”. Primogenitura che
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si esprime in una serie di
complessi che mettono in
croce natura e umanità e
non danno pace: complesso
di orgoglio nei confronti di se
stessi, complesso di superiorità nei confronti del prossimo,
complesso di sottomissione
della natura, complesso di
dominio nei confronti dei
popoli. Ultimi, ci dice Gesù.
Capaci di incontro e dialogo
con tutti in atteggiamento di
“compagnia” coscienti che
la Chiesa non esiste per sé
e per tutelarsi, ma per annunciare e testimoniare il
Vangelo a ogni creatura.
9. Coraggiosa nelle sfide
che scrivono e provocano il suo quotidiano: la
sfida della speranza contro
la disperazione, la sfida della
povertà contro la dissipazione, la sfida della nonviolenza
contro la vendetta , la sfida
della giustizia contro l’elemosina, la sfida della partecipazione contro il potere
autoritario e populista, la
sfida della comunità contro
l’egoismo, la sfida del disarmo
contro la guerra, la sfida della
Pasqua contro la morte, la
sfida dell’abitare contro la sopravvivenza, la sfida dell’accoglienza contro la paura, la
sfida della conversione contro
la rigidità, la sfida della vita
contro la morte.
10. Cristo è la nostra
pace e la Chiesa è erede
di una Parola pericolosa
per la violenza. Le radici
sono importantissime, ma il
Signore ci giudica a partire
dalle radici non meno che dai
fiori e dai frutti che queste radici realizzano. Costruire un
mondo nuovo significa porre
attenzione alle truffe edilizie
troppo frequenti. Si mette più
sabbia che cemento nell’impasto e tanti edifici dopo un
po’ di anni cominciano a
sfaldarsi… Non possiamo
continuare a parlare di pace
in tutte le salse, preghiere,
incontri e non metterci il
collante della nonviolenza
evangelica. Si sfalda tutto,
e la storia continua a mostrarcelo. Tu rispondi al male
con il bene.

Il volto pacifista della gente

Nuovi
e vecchi
sviluppi
La costruzione della base No Dal Molin
e il movimento pacifista: storia,
resistenze, utopie, prospettive…

Giancarlo Albera

Coordinamento dei comitati di Vicenza
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Il progetto della costruzione
di una nuova base americana a Vicenza, dichiarato impropriamente ampliamento,
sta generando e maturando
in molte persone una nuova
straordinaria, solidale forma
di coscienza civile, che è
sfociata nella nascita di un
importante movimento che
di fatto si sta opponendo da
quasi quattro anni alla sua
costruzione e, più in generale, alla militarizzazione del
territorio. Si sono fatte manifestazioni, tenuti convegni,
digiuni, un referendum autogestito ecc..
Sono sorti gruppi di vario
genere e varia provenienza che hanno affrontato
le variegate problematiche
dal punto di vista legale,
ambientale, sociale ed etico; hanno mobilitato tanta
gente, con una partecipazione assolutamente pacifica
e democratica, con cui si è
discusso del futuro della città
e del suo territorio, in modo
particolare sui temi della
pace, della guerra e degli
armamenti. Si è fatta per
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l’appunto su questi temi, una
consultazione popolare, necessariamente autogestita
(prima in Italia), visto che a
pochi giorni dalla consultazione il Consiglio di Stato ne
ha bocciato l’effettuazione
con motivazioni insostenibili. Alla consultazione, inizialmente promossa dall’amministrazione comunale,
hanno partecipato 24.000
cittadini, il 28,56 % che non
è poca cosa, che espressero il
96%, la volontà che dell’area
Dal Molin se ne facesse un
uso non militare ma civile
e pubblico. La vicenda “Dal
Molin” è emblematica di una
mancata comunicazione
da parte delle istituzioni alla
popolazione e di un mancato coinvolgimento della
stessa ai vari processi partecipativi e decisionali.

L’antefatto

La decisione di dare il via alla
realizzazione di una nuova
base militare statunitense
(progetto finanziato dal ministero della Difesa statunitense nel febbraio 2006),
non ha tenuto conto delle
varie problematiche di questa operazione, della complessità del territorio, della
necessità che le istituzioni
informassero e facessero partecipi i cittadini,
tenuti invece volutamente
all’oscuro; un chiaro esempio di una mancata “governance”. Il progetto prevede
la trasformazione dell’intero
complesso aeroportuale Dal
Molin, in riconversione al
fine di accogliere quattro
battaglioni della 173a
Brigata aviotrasportata Airborne, nella quale verrebbero convogliate, oltre alle
unità già presenti, anche
quelle provenienti da Aviano
e dalle caserme tedesche di
Bamberg e Schweinfurt.
Un’area ubicata appena fuori dal centro storico (1,5 km
in linea d’aria dalla Basilica
Palladiana) in una delle ultime zone verdi del comune
di Vicenza che si aggiungerebbe agli oltre 1.300.000
metri quadrati già soggetti

a servitù militari in località
limitrofe.
Preme evidenziare che l’iter
che ha portato all’approvazione del progetto è stato
poco trasparente, non partecipato e in violazione di
normative vigenti, direttive
europee comprese.
Le informazioni stesse, i
vari documenti che si sono
ottenuti, sono stati prodotti solamente (anche se in
maniera frammentaria e incompleta), grazie ai ricorsi
presso il TAR. Alcuni di essi
sono stati prodotti a ridosso
dell’udienza-sentenza come
sanatoria postuma per convalidare gli atti precedentemente emessi. Operazioni
e procedure che sarebbero
precluse a qualsiasi legale,
sono state invece possibili… giustificandole… con le
ragioni di Stato che sono
prevalse anche sui diritti
primari della popolazione
(salute e salvaguardia del
territorio) e, con le più disparate motivazioni (a partire
dalla mancanza di un progetto definitivo.. nel I ricorso,
per finire... all’opera di difesa
nazionale nel II ricorso, pur
in assenza di atti legislativi
che lo dichiarassero).
Il Governo italiano ha ritenuto di poter procedere
alla cessione d’uso delle aree
necessarie alla realizzazione
del progetto, incurante delle
preoccupazioni manifestate
all’interno della comunità locale e in sede legale, in ordine
alle problematiche relative
all’impatto urbanistico,
sociale e ambientale (principio di precauzione). Allo
stesso sindaco di Vicenza
primo responsabile della salute e della salvaguardia del
territorio e rappresentante di
tutti i vicentini, viene di fatto
negata la possibilità di accedere a quel territorio come
alle altre servitù militari,
soggette unicamente alla
giurisdizione dell’autorità
militare.
Non si è tenuto conto,
con riferimento al nuovo
insediamento militare presso
l’area Dal Molin, di una cor-
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retta analisi degli aspetti
ambientali, quasi in una
logica giustificativa più
che cautelativa dei vari impatti, che sono stati in questo
modo in parte ignorati dal
governo italiano. Non si è
potuto nemmeno fare, al
momento (mentre i lavori
di costruzione procedono
alacremente), la cosa più
ovvia per un progetto tanto
imponente e invasivo, la Valutazione degli Impatti Ambientali cumulativi (VIA),
nonostante si tratti del più
vasto intervento di edilizia
militare in Europa (superficie
edificata di oltre 550.000
mq con una volumetria che
si aggira sui circa 800.000
metri cubi).

E l’impatto
ambientale?

Ecco perché i comitati si
sono rivolti al Parlamento
europeo e alla commissione petizioni in particolare,
con una petizione che ne
illustrasse le violazioni e
prevaricazioni. Dal punto
di vista legale, quindi, stiamo attendendo, pensiamo
a giorni, che il TAR Veneto
(Tribunale Amministrativo
Regionale) e, la Commissione Europea si pronuncino,
almeno sull’obbligatorietà
della VIA, anche se sappiamo bene che autorità italiane e americane, faranno
di tutto per condizionare e
imporre la loro volontà di
costruire questa nuova base
senza ottemperare alle normative previste dal codice
dell’ambiente (basta leggere
la memoria dell’Avvocatura
di Stato). Pensiamo che la città abbia invece bisogno di un
nuovo modello di sviluppo,

che sia rivolto più alla sostenibilità, all’innovazione, alla
ricerca e alla valorizzazione
del nostro ricco patrimonio
artistico e che quindi, sia
necessario percorrere tutte
le strade che possono condurre alla riduzione della militarizzazione del territorio,
recedendo dove possibile da
una decisione sbagliata, da
un investimento che appare
anacronistico, pericoloso e
parassitario (oltre che uno
sfregio ambientale e urbanistico). Dal punto di vista
dei diritti e delle prospettive,
l’esperienza sul “campo” ci
fa dire come sia necessario
perseguire un percorso che
indichi gli obiettivi da raggiungere a breve e medio
termine, che coinvolga più
direttamente i cittadini in
modo che possano partecipare maggiormente ai processi decisionali. Percorso
che però abbia anche l’attenzione verso valori universali
come la pace, la giustizia, la
nonviolenza e la valorizzazione dei beni comuni.
Crediamo poi che sia necessario convogliare gli ingenti
investimenti previsti per gli
armamenti, su iniziative di
pace chiedendo magari, una
rivisitazione degli accordi
bilaterali con gli USA.
Valorizzare la suddetta coscienza civile maturata in
questi anni, con l’obiettivo
di far diventare la città di
Vicenza un punto di riferimento per il movimento
pacifista stesso, vera capitale della pace e, che ponga
attenzione anche alle altre
culture delle molte comunità
straniere presenti sul nostro
territorio.

www.nodalmolin.it
www.altravicenza.it
tati.it/
www.coordinamentocomi
org/
ns.
tso
.ne
www.famiglieepace
gruppodonnenodalmolin/
te/
/si
om
e.c
ogl
http://sites.go
www.peaceandjustice.it

Mosaico di pace gennaio 2010

Il popolo
dei cancelli

Nella mappa dell’Italia militarizzata non può mancare
la storica Sigonella. A cui si aggiunge Napoli Capodichino.
Entrambe, purtroppo, ottime partner delle lobby
industrial-militari statunitensi.

Antonio Mazzeo

Giornalista, Campagna per la smilitarizzazione di Sigonella
© Olympia
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La marina militare degli Stati Uniti ha assegnato al colosso industriale Lockheed Martin
di Bethesda, Maryland, la gestione delle operazioni aeroportuali nelle basi USA di NapoliCapodichino e Sigonella. Il contratto, per un valore di 14,6 milioni di dollari, entrerà in
vigore nel febbraio 2010 e avrà una durata di sette mesi. È tuttavia prevista la possibilità
di estendere la gestione dei servizi per ulteriori cinque anni con una spesa ulteriore di
124,9 milioni di dollari.
A sottoscrivere l’accordo con una delle principale produttrici mondiali di cacciabombardieri, aerei da trasporto e sistemi missilistici e spaziali (un fatturato annuale superiore ai
38 miliardi di dollari), il Fleet and Industrial Supply Center (FISC) di Sigonella, la centrale

i uti li per cap ire
sol o alc un i dei sit
ia in ter mini di
tal
I
Sud
cosa si muove nel
smilitarizzazione:

dossier
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Ecco

www.nomuosniscemi.it
www.terrelibere.org
www.peacelink.it

per le operazioni logistiche
dell’US Navy nei teatri europeo, africano e dell’Asia
sud-occidentale. Istituito il
3 marzo 2005, il FISC ha
centralizzato nella base siciliana tutte le operazioni
di gestione servizi e smistamento di equipaggiamenti,
sistemi d’arma, “materiali
pericolosi”, carburante, ecc.
per i mezzi aerei e navali e il
personale della Marina, del
Corpo dei Marines, dell’US
Guard Coast e del Military
Sealift Command. Il 70% delle
attività di Lockheed Martin
saranno realizzate all’interno dello scalo di Sigonella,
mentre il restante 30% avverrà a Capodichino.

Passaggio
di consegne

Nella gestione dei servizi aeroportuali, Lochkeed Martin
prenderà il posto del consorzio italiano “Algese2”, antica
conoscente del Dipartimento
della Difesa degli Stati Uniti
d’America, uno dei più fedeli
contractor di Washington:
nel periodo compreso tra il
2000 e il 2008, l’azienda
napoletana che ha pure in
gestione l’handling degli scali
di Venezia, Bologna, Capodichino, Catania-Fontanarossa e Palermo, ha sottoscritto
13 contratti con diverse
agenzie del Pentagono,
fatturando complessivamente 105.830.929 dolla-

ri. Ad essi vanno aggiunti i
18.412.208 dollari dei contratti per il triennio 20042006 che il FISC Sigonella
ha firmato con il consorzio
Algese2.
Alisud opera ininterrottamente nel terminal militare di NSA Napoli dal 1972,
mentre la sua presenza a
Sigonella, avviata nel 1976,
si è interrotta nel 1997 per
cinque anni, quando i servizi
aeroportuali furono affidati a una joint-venture italostatunitense (composta da
Pae, Aviation Management
e Climega). Subito dopo il
loro arrivo in Sicilia, queste tre ultime società presentarono un pesantissimo
“piano di ristrutturazione”
che prevedeva tagli occupazionali e salariali per il
personale civile impiegato
nelle operazioni di carico e
scarico dei velivoli USA, con
un ulteriore peggioramento
delle condizioni di lavoro e
dell’agibilità sindacale. I
lavoratori diedero vita allora a una mobilitazione
senza precedenti nella
storia delle basi USA in
Europa, effettuando sino a
oltre 4.000 ore di scioperi,
blocchi stradali e un digiuno
durato 46 giorni, subendo
pure le cariche delle forze
dell’ordine. La straordinaria stagione di lotta dei
lavoratori di Sigonella,
nota sotto il nome di “Popolo

mosaiconline
è possibile leggere, nella nuova rubrica on line
di Mosaico di pace, nuovi articoli di Antonio
Mazzeo sulla militarizzazione in Sicilia.
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dei cancelli”, fu documentata
dal cineasta britannico Ken
Loach.
Con l’affidamento nel novembre 2002 del contratto ad Algese2, le cose non
migliorarono. Il 10 maggio
2004, nel corso di un seminario di studio sul ruolo
strategico della base siciliana
e sulla penetrazione mafiosa
nella gestione di subappalti
di costruzione e servizi al suo
interno, presente l’allora vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, Giuseppe Lumia, alcuni
lavoratori denunciarono che
il “biglietto da visita” del consorzio vedeva l’imposizione
di una piattaforma aziendale
“finalizzata al contenimento
e alla compressione salariale”, con conseguente “precarizzazione del rapporto di
lavoro e l’intensificarsi dello
sfruttamento”.
“Temiamo tuttavia che con
l’arrivo di Lockheed Martin
si possa ripetere quanto
accadde nel 1997 con il
passaggio delle consegne
di Alisud alla joint venture
Pae-Aviation ManagementClimega” – dichiara Gaetano
Ventimiglia, dipendente del
consorzio e rappresentante
del Coordinamento Siciliano
della CUB Trasporti – “Tra i
220 lavoratori di Sigonella
vige l’incertezza e si temono
altri tagli occupazionali e
salariali e un’ulteriore dequalificazione delle professionalità. Mai come adesso
è necessario organizzarsi per
impedire il peggioramento
delle condizioni lavorative e
di agibilità sindacale all’interno della base”.
La Lockheed, protagonista
a metà anni Settanta dello
scandalo che causò l’uscita di scena del Presidente
della Repubblica Giovanni
Leone, sei mesi prima della
fine del suo mandato, non è
però l’unica impresa statunitense a essersi aggiudicata
di recente importanti gare
d’appalto a Sigonella. Dal
febbraio del 2008, il trasporto di armamenti, materiali
e attrezzature e la gestione
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dei servizi ambientali nella
base e nelle altre infrastrutture militari dell’US Navy in
Sicilia (Augusta, Niscemi e
Pachino) sono stati affidati al “Team Bos Sigonella”,
joint venture capitanata dalla
Del-Jen Inc. di Clarksville,
Tennessee, uno dei maggiori
contractor delle forze armate
e delle agenzie USA attive nel
settore della produzione di
testate nucleari. Il contratto,
la cui durata è prevista sino
al 2013, ha un valore di 96
milioni di dollari.

La Campagna

“Ormai non regge neanche
più l’alibi che le basi USA
ospitate in Italia hanno una
ricaduta per l’economia e
le imprese nazionali”, dichiarano gli esponenti della
Campagna per la smilitarizzazione di Sigonella. “I nuovi
programmi militari previsti
in Sicilia, i velivoli senza pilota USA, il Sistema di sorveglianza terrestre AGS della
NATO e il terminal terrestre
del sistema di telecomunicazione satellitare MUOS
a Niscemi, sono esclusivamente in mano al complesso industriale bellico
statunitense. La Lockheed
è anche la capo-commessa
dei 131 cacciabombardieri
strategici F-35 Lightinh II
che il governo italiano ha
deciso di acquistare per le
forze armate”.
Un affare per più di 13 miliardi di euro a cui partecipa,
però, l’immancabile Alenia,
azienda del gruppo Finmeccanica, che curerà l’assemblaggio di alcune componenti
aeree a Cameri (Novara). La
firma definitiva dell’accordo
Italia-USA risale al febbraio
2007, durante il governo
Prodi. Quello stesso governo
che ha autorizzato l’arrivo dei
Global Hawk e del MUOS in
Sicilia e che ha concesso l’aeroporto Dal Molin di Vicenza
alle truppe aviotrasportate
dell’US Army.

Gli aerei
da guerra
Il progetto folle di acquisto degli F35 e le Campagne
di protesta che sono nate a Novara e in tutta Italia.
Massimo Paolicelli e Giulio Marcon
Campagna Sbilanciamoci!

richiesta di ascoltare in audizione Finmeccanica, Alenia, Avio spa, le Federazioni sindacali ed esperti di relazioni internazionali. Al Senato, dove ci sono state le dichiarazioni
di voto, non risulta quella dell’Italia dei Valori. Nei due pareri favorevoli ci sono alcune
condizioni, legate principalmente a richiedere al Governo garanzie sui ritorni industriali
e di ricerca per il nostro Paese. Adesso l’ultimo atto spetta al Governo, che deve firmare
il contratto per la produzione degli aerei.

29

Mosaico di pace gennaio 2010

Il volto pacifista della gente

Il progetto del Joint Strike Fighter – F35, l’aereo di quarta
generazione, fortemente voluto dall’Amministrazione della
Difesa americana, ha visto il coinvolgimento dell’Italia sin
dal 1996 (con il ministro della Difesa Beniamino Andreatta). Il 23 dicembre 1988 è stato firmato il Memorandum
of Agreement per la fase concettuale dimostrativa e il 24
giugno 2002 è stata confermata la partecipazione alla fase
dello sviluppo. Lo scorso 7 febbraio 2007, il sottosegretario
alla Difesa del Governo Prodi, sen. Lorenzo Forcieri (DS),
si è recato negli Stati Uniti per firmare l’accordo e passare
alla fase industriale.
Con una velocità inusuale, Senato e Camera dei Deputati, lo scorso 8 aprile, hanno dato il via libera
al Governo per l’acquisto di 131 cacciabombardieri
Joint Strike Fighter al costo di 12,9 miliardi di euro, spalmati
fino al 2026 e la realizzazione, a Cameri (Novara), di un
centro europeo di manutenzione al costo di 605,5 milioni
di euro, da consegnare entro il 2012.
Il provvedimento, arrivato in Parlamento il 10 marzo, è stato
annunciato in Aula, trasmesso alle Commissioni di merito
e ha avuto il disco verde in meno di tre settimane!
Al Senato ci sono state appena due sedute, con un dibattito
durato meno di due ore complessive, 6 interventi compreso
il relatore. Alla Camera, tre sedute e un dibattito di quasi
due ore e mezza. Sembra incredibile, ma è la realtà: in piena
crisi economica, con un dibattito brevissimo, si è dato il
via libera a un provvedimento che in partenza ci costerà
13,5 miliardi di euro, ma che può lievitare. Mentre il PdL
e la Lega hanno prevedibilmente votato a favore, il PD
non ha preso parte alle votazioni per alcune perplessità
sull’atto del Governo e perché non è stata accolta la sua
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Stop F35

La Rete italiana per il disarmo (www.disarmo.org) e la
Campagna Sbilanciamoci
(www.sbilanciamoci.org) hanno dato il via a una Campagna di sensibilizzazione
e protesta, “Stop F35” per
chiedere al Governo di non
firmare il contratto e destinare i soldi risparmiati per
la ricostruzione delle zone
terremotate, per le fonti
energetiche rinnovabili e
per la ricerca.
La petizione on-line, nella
quale è confluita anche la
raccolta firme della “Campagna di indignazione nazionale” promossa da GrilloNEWS sullo stesso tema, ha
raccolto in pochi mesi oltre
20.000 adesioni; inoltre
hanno aderito oltre 100
associazioni di diverse aree,
a cui si aggiungono le oltre
60 che fanno parte dei due
cartelli promotori dell’iniziativa. Tale mobilitazione ha
avuto un successo insperato,
mobilitando anche molte
realtà locali, considerando
che le informazioni sono state divulgate solo sulla rete
e sui mezzi d’informazione
d’area, mentre sono state
completamente oscurate
dai grandi media nazionali,
malgrado la portata di tali
scelte. Questo impegno è il
frutto anche di un lavoro di
sensibilizzazione fatto dalle
nostre associazioni sin dai
primi dibattiti parlamentari
sul provvedimento.
Infatti, dell’inutilità di questo progetto parliamo ormai da molti anni anche
nel rapporto annuale
di Sbilanciamoci sulla
finanziaria. La protesta
ha avuto anche un forte radicamento locale
a Cameri, in provincia di
Novara, dove deve sorgere
un centro di assemblaggio
del JSF. Lì, si è creato un Comitato permanete che ha
avuto anche il sostegno dei
vertici della Chiesa locale
e che, il 2 giugno scorso,
ha portato in piazza oltre
2.000 persone per dire no
alla costruzione del centro

di assemblaggio e alla produzione degli F-35.
Le promesse occupazionali
sono state di ben 600 posti
di lavoro che, a loro dire, potrebbero diventare 10.000.
In realtà saranno, secondo
i calcoli dei sindacati, un
migliaio in tutto tra diretto e
indotto. Di fatto saranno prevalentemente ricollocazioni
di chi perderà il posto di lavoro per i tagli all’Eurofighter.
In questo settore bisogna
tener presente che i profitti
dell’industria militare sono
alti, anche perché garantiti
dai Governi, ma basse sono
le ricadute occupazionali in
base agli investimenti. In
proporzione si potrebbero
creare molti più posti di lavoro se gli stessi fondi fossero destinati ad altri settori,
come quello delle energie
rinnovabili, che ci aiuterebbe
peraltro a liberarci dalla dipendenza dal petrolio, causa
di non poche guerre.

Perché
ci opponiamo?

Le motivazioni che ci portano a dire che la scelta del
Joint Strike Fighter è sbagliata
e antieconomica sono molteplici.
Innanzitutto di ordine strategico, legata al Nuovo Modello di Difesa italiano e alla
crisi economica. Il Consiglio
Superiore di Difesa ha provato a raccordare gli impegni
militari con le risorse economiche disponibili. Nella
seduta del 29 gennaio scorso, su proposta del ministro
della Difesa La Russa, è stata
istituita la “Commissione di
alta consulenza e studio per la
ridefinizione complessiva del
sistema di difesa e sicurezza
nazionale” che si era impegnata a presentare i risultati
del proprio lavoro entro il 31
luglio, anche se tuttora non
è giunto nulla. Non era corretto aspettare le conclusioni
di questa Commissione per
decidere se ci occorrano 131
cacciabombardieri?
Ci permettiamo di osservare
che le nostre missioni all’estero dovrebbero essere (almeno
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sulla carta) operazioni di peacekeeping per le quali serve
principalmente l’intervento
umano e non quello dei cacciabombardieri, che di fatto
contrastano anche con la
vocazione di “ripudio della
guerra” della nostra Carta
Costituzionale.
Circa i fondi destinati alla
Difesa nel nostro Paese,
per il 2010 superano i 23,5
miliardi di euro. Continuano a crescere i fondi per
l’investimento (10%), cioè
per i sistemi d’arma per i
quali – tra i fondi presenti
nel bilancio della Difesa e
quelli assegnati al ministero dello Sviluppo Economico – per il 2010 arriviamo
quasi a 5,5 miliardi di euro.
È tagliata invece la “truppa”. Il capitolo in cui sono
previsti tagli sostanziali è
quello dell’esercizio, dal quale
dipendono la formazione dei
militari e la manutenzione
delle strutture e dei mezzi.
Quindi possiamo arrivare al
paradosso di comprarci l’aereo di quarta generazione,
ma di non avere i soldi per
acquistare il carburante…
La conferma che questo
progetto sia un azzardo è
arrivata dal nuovo rapporto del GAO (Government
Accountability Office) dello
scorso marzo, che per il Congresso americano è il corrispettivo della nostra Corte
dei Conti e che sta seguendo
passo dopo passo il progetto
del JSF. Il GAO è critico sul
progetto e ne lamenta i forti
ritardi, il lievitare dei costi e
le scarse garanzie di buona
riuscita. È criticata la scelta
del dipartimento della Difesa di anticipare la fase di
produzione senza aver completato i test necessari, con il
rischio di scoprire eventuali
difetti a posteriori, quando
correggerli sarà complicato
e costoso. Si è deciso di anticipare l’acquisizione del 15%
del totale dei velivoli, cioè
360 aerei, testando solo il
17% delle capacità dell’F35
in volo, per lasciare tutto
il resto alle simulazioni di
laboratorio. Secondo il GAO

Mosaico di pace gennaio 2010

i costi, nei primi nove anni
del progetto, sono lievitati
dell’80% e continueranno a
lievitare. Gli USA sono impegnati a investire 10 miliardi
di dollari l’anno per i prossimi venti anni. Perplessità
arrivano anche dalla Corte
dei Conti olandese, sempre in
merito all’aumento dei costi
del progetto. Incomprensibile è l’assenza del parere della
Corte dei Conti italiana.
Circa le strategie europee: la terza tranche di produzione dell’Eurofighter – a
carico di Italia, Gran Bretagna, Germania e Spagna
– sarà ridimensionata. Dei
236 aerei previsti ne verranno prodotti solo la metà,
per il resto si vedrà. L’Italia,
che ne doveva acquistare 46
(da aggiungere ai 75 delle
prime due tranche) ne prenderà solo 21, alcuni dei quali
addirittura pare si vogliano
rivendere subito a terzi! In
una parola: delirio!
La possibilità di ripensarci
esiste ancora: il 30 marzo
scorso la Norvegia ha sospeso fino al 2012 la sua
partecipazione al programma del JSF.
Noi chiediamo al Governo italiano di non sottoscrivere un contratto
che equivale a un assegno
in bianco. Per questo la
Campagna Sbilanciamoci
e la Rete italiana per il
disarmo, insieme ai 20.000
cittadini che hanno sottoscritto la petizione, chiedono
al Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi di non firmare il contratto di acquisto
dei 131 cacciabombardieri e
di convertire questa inutile
spesa in finanziamenti per lo
sviluppo attraverso progetti
per la pace, la solidarietà e
l’ambiente.

Empowerment
Per non cadere vittime
passive del potere,
dobbiamo imparare a
creare alcuni poteri nuovi.

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Possiamo cambiare la società? Come?
Secondo Noam Chomsky
“per la gente al potere è essenziale riuscire a far credere
che in sostanza sono i grandi
leader a far andare avanti
tutto e che la gente non deve
far altro che seguirli. È un
modo per svilire la gente,
per degradarla e renderla
passiva”.
Una strada completamente
diversa di cambiare la società è quella di cooperare e,
invece di seguire il “leader”,
costruire reti. Ma per renderle efficaci occorre perseguire
una lucida strategia di “empowerment”.
Con tale termine si intende
il processo di ampliamento
delle possibilità di una persona (ma anche un gruppo
di lavoro) che ha lo scopo
di aumentare la capacità
di agire nel proprio contesto e di operare delle scelte.
È una tecnica che fa leva
sulle risorse già presenti per
aumentarne l’autodeterminazione. Si può distinguere
un empowerment individuale
e uno sociale.
L’empowerment individuale (“self empowerment”)
consente di sentirsi protagonisti della propria vita e
riguarda il potenziamento
personale e professionale per
utilizzare al meglio le proprie
capacità, risorse e potenzialità. L’empowerment sociale è, invece, centrato sulla

partecipazione ad attività di
gruppo. Il concetto di empowerment assume la finalità
di promuovere lo sviluppo
dell’apprendimento e della
crescita individuale nel corso
di tutta la vita.
L’empowerment è anche
uno strumento per la promozione della salute.
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (WHO – World
Health Organization), con la
Dichiarazione di Alma Ata
(1978), la Carta di Ottawa
(1986), la Dichiarazione di
Jakarta (1998) e la Carta
di Bangkok (2005), ha affermato a più riprese che
l’azione di comunità e l’empowerment sono pre-requisiti
per la salute.
L’empowerment è, inoltre,
una strategia per la difesa
ambientale.
Ma perché questa ragionevole teoria dell’empowerment
non prende piede e non diventa visione comune e condivisa nell’azione politica?
Perché non diviene una strategia per educare il cittadino
a coltivare competenze e a
ricercare informazioni con
spirito critico?
La risposta è purtroppo semplicissima: perché la politica
si impernia sempre più su
elìte di potere che non solo
espropriano i cittadini dei
loro diritti, ma costruiscono
una “antropologia della
rassegnazione” mediante una complessa quanto
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efficace strategia di comunicazione del senso di frustrazione. Potremmo definirla
una strisciante demolizione
dell’autostima.
Ciò produce una sorta di
tacita accettazione di un
potere che nasconde persino le proprie informazioni,
comprese quelle interne ai
processi decisionali, e che
vuole il cittadino di fatto
escluso dalle decisioni, le
quali sarebbero competenza
di gruppi ristretti o di “tecnici” ed “esperti”. Tutto ciò
uccide la partecipazione e
la stessa concezione della
“politica” intesa come condivisione della “polis”.
Ma a volte accade che cambi
la percezione globale della
propria vita e della propria
funzione di uomini nella
comunità. Avviene cioè un
“cambio antropologico”,
un mutamento della percezione del sé e della comunità, del proprio potere di
scelta. Questo può avvenire
di fronte alla percezione di
un pericolo diffuso, di una
forte insicurezza, di un’imminente minaccia. Si avvia,
quindi, un meccanismo di
partecipazione diretta al proprio destino e di costruzione
di reti solidali di autotutela.
Gli individui e la comunità
diventano capaci di maggiore autostima e il pessimismo
lascia il posto a un più alto
tasso di fiducia nel cambiamento dal basso.
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John Holloway ha scritto un
libro interessante: “Cambiare
il mondo senza prendere il potere. Il significato della rivoluzione oggi”. Holloway indica
la dimensione e la direzione
della lotta nella quotidianità, nella socialità e nel fare
collettivo. “L’obiettivo della
rivoluzione – scrive Holloway
– è la trasformazione della
vita comune, quotidiana, ed
è certamente da questa vita
comune e ordinaria che deve
sorgere la rivoluzione”. La
posizione di Holloway collima con il concetto di empowerment e con la posizione
nonviolenta. Egli scorge,
inoltre, dietro “conquista
del potere” il rischio concretissimo di nuovi rapporti di
dominio. È molto significativo quello che scrisse Danilo
Dolci: “Una cosa è tendere a
sostituirsi al vecchio potere e
altro è creare nuovo potere
in ciascuno”.

Chiesa

In memoria
dell’amore
Rosario Giuè

Il martirio di don Pino Puglisi:
fermo al processo di beatificazione.
Mentre apprendiamo che
volge a felice conclusione
il processo di beatificazione
di papa Giovanni Paolo II a
cinque anni dalla sua morte,
non molti nel popolo di Dio
sanno che il processo per
la beatificazione di don
Pino Puglisi, il parroco di
S. Gaetano-Brancaccio e ucciso a Palermo dalla mafia
16 anni fa (la sera del 15
settembre 1993) è in fase di
stallo. Ed è fermo perché la
Congregazione vaticana per
la Cause dei Santi sta discutendo se l’uccisione di don
Puglisi possa essere interpretato come un “martirio”
in odium fidei (in odio alla
fede). Per la Congregazione
vaticana, infatti, si può affermare che si è davanti a
un martirio cristiano solo
il delitto sia avvenuto in
odium fidei.
Ma è davvero così che devono andare le cose?

e si era posti davanti alla
scelta esplicita di professare
la dottrina della fede o di
morire.
Era un’occasione specifica di
testimoniare il Vangelo, perché c’era un atteggiamento
di ostilità verso il cristianesimo in quanto tale. Perciò
allora, all’interno di quel
paradigma storico-ecclesiale
antico, si poteva parlare di
martirio in odium fidei da parte di colui che uccideva un
cristiano o una cristiana.
Poi la fede cattolica divenne
religione di Stato e le cose,
come è noto, cambiarono di
molto, fino a invertirsi: fino

a uccidere eretici, streghe o
ebrei in odio alla loro diversità, ma questa volta da parte
dei cattolici.
Ora, il contesto attuale
è del tutto diverso. Non
c’è nessun interrogatorio
da parte di alcuno a motivo dell’odio contro la fede.
Oggi coloro che uccidono e
i mandanti dell’omicidio di
un sacerdote (Diana, Puglisi,
Ellecuria o Romero), di un
politico (Mattarella) o di un
magistrato (Livatino) cristiano sono essi stessi credenti
cattolici.
Sono personaggi che partecipano a processioni, bat-

Martire

Il termine “martire” (testimone), nella terminologia
teologica del II e III secolo
d.C. designava una persona
che dona testimonianza per
Cristo e la sua dottrina. In
quel contesto l’uomo o la
donna cristiani subivano degli interrogatori dettagliati

Don Pino Puglisi, ucciso a Palermo il 15 settembre 1993
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tezzano i figli, si sposano in
Chiesa, tengono la Bibbia sul
comodino nella latitanza.
Finanziano le attività assistenziali cattoliche. Difendono l’integrità della famiglia
cattolica. Sono contro gli
omosessuali e le unioni di
fatto. Può accadere che siano
ricevuti da monsignori con
tutti gli onori. Vi sono stati
dei preti, gente “intelligente”
direbbe Andrea Camilleri,
che ha addirittura celebrato
messa nel covo dei mafiosi
per “convertirli”.
Certo, si può anche obiettare
che la religiosità dei mafiosi
non sia quella autentica.

Si può parlare di una loro
religiosità rituale svuotata
di senso cristiano autentico. Ma in questo caso, però,
bisogna riconoscere che ciò
non vale solo per i mafiosi
ma per mezza cristianità:
una cristianità di massa, sacramentalizzata ma spesso
senza sostanza, politici clericali di turno compresi.
In ogni caso pretendere che i
mafiosi quando uccidono un
cristiano lo facciano in odium
fidei nel nostro contesto non
regge. Chi uccide, sia essa
la mafia o la camorra o gli
squadroni della morte, uccidono perché un determinato
prete, vescovo o catechista si
mette di traverso rispetto ai
suoi affari e al suo dominio
sul territorio. Così è avvenuto in San Salvador, come
anche a Palermo e a Casal di
Principe. No, Puglisi non è
stato ucciso in odium fidei.
Se la Congregazione per le
Cause dei Santi insisterà
ancora nel cercare la motivazione dell’odium fidei
come causa dell’omicidio
di un cristiano e, dunque, del
martirio di don Puglisi deve
sapere che non la troverà.
I mafiosi non odiano la
Chiesa, se la fanno amica,
se possono. Non odiano
la fede, se ne servono per
farsi belli davanti alla
gente semplice.

Fedele
al Vangelo

Se si vuole portare avanti
il processo di beatificazione
di don Puglisi, dunque, non
è l’odium fidei che bisogna
indicare come elemento
fondamentale per riconoscerne il martirio. Bisogna
cambiare direzione e cercare
nella sua vita pienamente
e fedelmente evangelica
fino alla morte.
Non l’odio alla dottrina della
fede, dunque, ma il disprezzo per il Vangelo vissuto,
il disprezzo per l’umanità che
cammina a testa alta, l’odio
per la determinazione di una
vita, ha causato la morte di
don Puglisi.
Non l’odio per la dottrina

della fede, ma l’odio per una
vita semplicemente coerente spinge la mafia a uccidere chi ne ostacola, suo
malgrado, il cammino.
Insistere sul motivo dell’odio
contro la fede vuol dire stare
fuori dalla storia contemporanea. Fuori dalla sensibilità contemporanea,
specialmente dei giovani.
Significa guardare al passato senza farsi interrogare dal presente dove la
testimonianza cristiana si
vive all’interno di un nuovo
paradigma storico e culturale, che apprezza la veracità,
l’onestà, la coerenza, la donazione di sé.
In più, chiedere che ci sia
ancora l’odio contro la fede
per portare a compimento
un processo di beatificazione
di un martire significa rimanere all’interno del paradigma pre-conciliare. Significa
rimanere all’interno di una
visione della missione della
Chiesa pre-moderna: di una
Chiesa al centro del mondo
in difesa di una “verità” intesa più come dottrina che
come vita vissuta. Significa
rimanere anche dentro una
concezione di Chiesa poco
ecumenica la quale ritiene di avere qualcosa in più
(la “verità” della dottrina)
rispetto ad altri uomini e
donne che pure donano la
vita per amore di altri uomini e donne, in fedeltà a
una giusta causa: martiri laici, come Falcone e
Borsellino, ai quali va tutto
il nostro affetto e la nostra
memoria riconoscente.

Cosa fare?

Una Chiesa che si aggiorna, che non mette tra
parentesi come un infortunio lo Spirito del Concilio
Vaticano II, deve comprendere che c’è bisogno anche
di una riforma dell’iter
burocratico per i processi
di beatificazione.
E ciò può avvenire su due
piani: aggiornando i motivi
e i criteri che rendono un
cristiano “martire” o santo
un cristiano, nel senso che
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abbiamo spiegato; ma anche
aggiornando i luoghi dove
si decide della beatificazione di un cristiano o di una
cristiana.
Su quest’ultimo punto bisogna dire che oggi tutto
ciò viene deciso a “Roma”
in modo centralistico. Dovrebbero essere le Chiese
locali, le Chiese nazionali
(conferenze episcopali) a
decidere sulle beatificazioni, magari all’interno di
un quadro generale di riferimento unitario, per evitare
arbitrii.
Ogni chiesa locale potrebbe stabilire, dopo un serio
discernimento e una seria
ricerca aperta e pubblica,
chi proclamare beato, per
seguirne l’esempio.
Perché la Chiesa di Palermo, provocatoriamente, non
proclama beato don Giuseppe Puglisi con una grande
manifestazione di popolo,
invitando le altre Chiese sorelle, compreso il vescovo di
Roma? Per riconoscere la
santità di una vita non c’è
bisogno dell’odio contro la fede
o la conferma dei miracoli.

martire, quanto meno a breve tempo. Non sarà questo a
farcene allontanare. Per noi
Pino Puglisi è stato davvero
un santo, un martire cristiano. Come lo sono stati tanti
altri sconosciuti.
Tutti e tutte ci precedono
nel regno di Dio: un regno di
giustizia, di pace, di fiducia,
di fraternità, di libertà, di
amore. La loro vita cristiana
autentica ci inquieta, ci toglie
il sonno, perché spesso non
siamo alla loro altezza.
Dobbiamo fare di più per
seguirne le orme, per essere
loro compagni di via. Per
questo occorre che la nostra memoria di loro sia
costosa: non un rituale, ma
il costo del cambiamento
pur dentro i conflitti che la
storia ci costringe a vivere.
Questo è ciò che importa.
Tutto il resto è pula che il
vento porterà via.
Chiesa di Sicilia, Chiesa di
Italia: siamo davvero pronti
e vigilanti su questo cammino?

Perché la Chiesa
di Palermo,
provocatoriamente,
non proclama beato
don Giuseppe Puglisi
con una grande
manifestazione di
popolo?
Per l’uomo e la donna contemporanei tali richieste appaiono delle bizzarrie. Che
c’entrano i miracoli o l’odio
per la fede per “vedere” la testimonianza di una persona
buona o di un martire? Non
c’entrano nulla.
Forse don Puglisi non sarà
riconosciuto ufficialmente
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Enti locali

Pratiche solidali
Carlo Chirico

Presidente dell’Associazione per l’Amicizia Italia Birmania

Sulla questione dei prigionieri politici in Birmania,
alcuni enti locali promuovono azioni
di solidarietà e difesa dei diritti umani.

In Lombardia,
sono circa
una decina
i Comuni che
conferiscono
la cittadinanza
onoraria
a prigionieri
politici birmani

In Myanmar, ex-Birmania, ci
sono attualmente oltre 2100
prigionieri per soli motivi
politici, tra i quali la più nota
è la signora Aung San Suu
Kyi, leader dell’opposizione
e Premio Nobel per la Pace,
che ha trascorso 14 degli ultimi 20 anni agli arresti. La
stragrande maggioranza di
questi prigionieri non sono
però ai domiciliari come
Aung San, bensì detenuti
in quelle che potremmo definire tra le peggiori carceri
al mondo, dove è facile essere
vittime di angherie e soprusi,
spesso privi della possibilità
di pagarsi le spese legali per
affrontare il processo, per
non parlare della mancanza
di cure mediche adeguate
e della possibilità di essere
visitati con regolarità dai
familiari, che a volte non
sanno neppure dove viene
detenuto il prigioniero. La
brutalità del regime militare
è appena scalfita dalle deboli
pressioni internazionali.

Cittadini
onorari

Dal 2008 l’Associazione per
l’Amicizia Italia Birmania,
insieme alla UPF/Universal
Peace Federation e ad altre
organizzazioni, promuove
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la concessione della cittadinanza onoraria da parte dei
Comuni italiani a prigionieri politici birmani per una
serie di motivi, che vanno
dal tenere alta l’attenzione
delle amministrazioni locali
e degli stessi cittadini sulla causa dei diritti umani
in Birmania, al far sentire
alla popolazione oppressa
di quel Paese la solidarietà
di una nazione europea e a
ottenere per il detenuto, se
non la liberazione, almeno
un trattamento migliore in
carcere.
In Lombardia, in particolare, sono circa una decina
i Comuni che attualmente
hanno conferito la cittadinanza onoraria mentre altri
si preparano a deliberare
in merito, spesso con una
seduta ad hoc del Consiglio
comunale, naturalmente
aperta ai cittadini che, anzi,
sono invitati espressamente
a partecipare. Sono queste
occasioni preziose di condivisione tra amministratori e
cittadinanza di eventi altamente significativi per la vita
di una comunità, con una
notevole valenza sociale e
che sicuramente verranno
ricordati da tutti i presenti, anche per la particolare
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atmosfera che si crea, con i
consiglieri di maggioranza
e opposizione che, per una
volta tanto, sono uniti dallo
stesso obiettivo!
Agrate Brianza, Brugherio,
Monza, Sesto San Giovanni,
Villasanta, citati in ordine
alfabetico sono alcuni dei
comuni che hanno già un
prigioniero birmano tra i
loro concittadini. Il comune
di Treviglio, in provincia di
Bergamo, è l’ultimo in ordine
di tempo ad aver concesso
una cittadinanza onoraria, che è stata conferita a
Htay Kywe, uno dei leader
della protesta studentesca. Molto significativa la
cerimonia di consegna della
relativa pergamena, data
dal Sindaco Ariella Borghi
al sottoscritto, in qualità di
presidente dell’Associazione
Italia Birmania, in occasione
dell’inaugurazione del “parco della pace” alla presenza
di centinaia di bambini delle
scuole elementari e di molti
loro genitori.
Tra l’altro questa cerimonia pubblica si è tenuta il 2
ottobre, in occasione della
partenza dall’Australia della “marcia mondiale per la
pace” , mentre proprio nello
stesso giorno, in Birmania il

tribunale di Yangoon confermava ad Aung San Suu Kyi
la condanna di primo grado
a ulteriori 18 mesi di arresti domiciliari, impedendole
così di fatto di partecipare
alle elezioni politiche in programma nel 2010.

Htay Kywe

Per quanto riguarda Htay
Kywe, egli era un leader
importante della protesta
studentesca nazionale a
favore della democrazia in
Birmania, frequentava il
secondo anno di geologia
all’università di Rangoon
quando venne arrestato per
la prima volta nel marzo del
1988, ed era il vice-presidente dell’Unione studenti
All Burna. Si era sempre
distinto come leader molto
attivo partecipando a tutti i
movimenti pro-democrazia,
fino al momento del suo ar-

resto. Rilasciato a luglio, fu
nuovamente arrestato nel
giugno del 1991 e, dopo
essere stato accusato di
coinvolgimento nel movimento rivoluzionario, fu
condannato a 15 anni di
prigione.
Htay Kywe rimase nella prigione di Insein dal 1991 al
1994 e nel 1995 fu trasferito
nella prigione di Thayarwaddy, molto lontano da Rangoon. Allo scadere della pena,
le autorità appellandosi alla
sezione della legge 10/A per
la protezione dello stato, decidono di prolungare il suo
periodo di detenzione; Htay
Kywe rimase quindi in prigione, dove si ammala gravemente, soffrendo dolori allo
stomaco e nel febbraio 2004
viene ricoverato e operato
in emergenza all’ospedale
di Thayarwaddy, l’operazione si prolunga anche se

l’anestesia non copriva l’intero intervento e non vi fu
possibilità di rimedio, tanto
che Htay Kywe soffrì dolori
atroci fino allo svenimento.
L’ operazione si chiuse con la
preoccupazione dei medici di
una probabile complicazione
delle condizioni del paziente,
mentre i familiari furono informati dell’intervento solo
dopo la fine dell’operazione
chirurgica. Attualmente è
ancora detenuto dal regime
militare birmano.
La pergamena attestante
la concessione della cittadinanza onoraria a questo
eroico cittadino birmano
è stata recapitata all’EuroBurma Office di Bruxelles,
organismo politico creato
dalla Comunità Europea, che
provvederà a farla recapitare ai suoi familiari, mentre
nello stesso tempo verranno
compiuti tutti i passi per informare Htay kywe e verrà
chiesto alle autorità militari,
sia direttamente che attraverso i canali diplomatici,
la liberazione dello stesso, in
quanto anche cittadino italiano. Certo non ci si aspetta
la sua immediata liberazione,
ma si spera che possa ricevere
almeno cure mediche adeguate, così come è avvenuto
in altri casi simili.

Associazione per l’Amicizia Italia Birmania

L’Associazione per l’Amicizia Italia Birmania è nata nel 2008 a Monza, grazie all’impegno di un
gruppo di persone che vogliono sostenere la causa dei diritti umani in Birmania e tenere alta
l’attenzione dell’opinione pubblica italiana su questa tematica.. Strada facendo l’attività dell’associazione si è ampliata e gli obiettivi sono aumentati, con il lavoro a favore della liberazione della
leader e Premio Nobel per la Pace signora Aung San Suu Kyi e di tutti i prigionieri politici.
Attualmente abbiamo in corso un progetto di aiuto concreto a favore di giovani profughi in Thailandia. In particolare si vuole offrire vitto, alloggio e studi per 4 anni presso l’università di Bangkok, gli studenti saranno scelti principalmente fra i profughi birmani di etnia Shan e Karen e
più precisamente le ragazze di origine etnica che subiscono sfruttamenti di ogni genere, in modo
che possano essere libere e studiare fino alla laurea. Il progetto prevede un budget di 2500,00
euro per ogni anno a studente e a questo scopo si stanno attivando iniziative volte alla ricerca dei
fondi necessari. Il Comune di Monza è stato il primo in Italia ad aderire al progetto, deliberando
il finanziamento per il primo anno per una studentessa. Altre iniziative significative sono quelle
atte a favorire la concessione della cittadinanza onoraria a prigionieri politici birmani da parte di
Comuni italiani.
Per la segnalazione dei nominativi dei prigionieri e per la scelta dei profughi da sostenere ci avvaliamo della collaborazione dell’Euro-Burma Office di Bruxelles, organismo politico creato dalla
Comunità Europea proprio per sostenere la causa birmana, e in particolare del dott. Beaudee Zawmin, portavoce in Europa dell’opposizione democratica birmana e spesso nostro ospite in Italia.
Per adesioni e informazioni telefonare al 339/6438535 o scrivere un’e-mail a monza@iifwp.it
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Campagne

Vestirsi
di dignità
Ersilia Monti

Campagna Abiti Puliti

Cosa è la Campagna Abiti Puliti?
Come influisce il mercato della grande distribuzione
nell’opera di portare i salari a un comune livello minimo?
Un’installazione raffigurante un automa al comando di
una macchina da cucire ha
accolto i partecipanti alla
conferenza che ha dato il via
all’Asia Floor Wage Campaign,
la Campagna internazionale per il salario dignitoso
in Asia, partita il 7 ottobre
scorso a Delhi, India.
Assemblato con rottami e
pezzi meccanici inservibili,
“Amar Mazdoor”, che in lingua indiana significa “lavoratore immortale”, è frutto
della collaborazione fra un
giovane stilista e i lavoratori dell’abbigliamento del

distretto di Gurgaon ed è il
simbolo eloquente del lavoro
umano ridotto al rango di
macchina. Di più.
Un ferro vecchio senza valore, sostituibile, replicabile, e per questo indegno di
manutenzione. “È così che
ci vede chi ci dà lavoro”, puntualizza Irfan, uno dei cento
milioni di “amar mazdoor”
asiatici che ogni giorno
siedono alla macchina da
cucire per confezionare
il nostro prossimo vestito
nuovo, altrettanto effimero
e sostituibile come il lavoro
di chi l’ha prodotto.
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Salari minimi

Che cosa condanna una
manodopera sterminata
all’arbitrio di un manipolo di
marchi, per quanto potenti
e di formidabili dimensioni,
malgrado almeno due decenni di progressi compiuti
nel creare consapevolezza, e
di conquiste faticosamente
strappate caso per caso dai
lavoratori organizzati con il
sostegno sindacale e dell’opinione pubblica nei Paesi di
consumo?
Questo si sono chiesti i partecipanti a una sessione
del World Social Forum di
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Mumbai nel 2004 quando ha preso forma l’idea di
un’alleanza strategica fra
lavoratori nel continente
asiatico con l’obiettivo di
rafforzare il loro potere negoziale all’interno delle filiere
produttive globali.
L’Asia è il continente nel
quale si concentra il 60
per cento della produzione
mondiale di abbigliamento,
settore apripista di modelli
produttivi, che hanno finora
consentito agli imprenditori
occidentali (e oggi anche
asiatici) di godere di una
totale libertà di manovra

La Campagna

La Campagna Abiti Puliti è la coalizione che rappresenta in Italia la Clean Clothes Campaign, Campagna
internazionale nata per rafforzare i lavoratori e
migliorare le loro condizioni di lavoro nel settore
dell’industria tessile mondiale. Essa ha l’obiettivo di
porre fine all’oppressione, allo sfruttamento e agli
abusi che subiscono di milioni di lavoratori, per la
maggioranza donne e spesso bambini, impiegati in
questo settore.
Per partecipare alla Campagna aderendo all’appello
visitate il sito www.abitipuliti.org

nell’applicazione di strategie
commerciali estreme, dalla
scelta dei fornitori alle politiche di prezzo.
Se ad essi è stato possibile
imporre norme nel commercio internazionale che
favoriscono i diritti degli
investitori, ai lavoratori è
mancata la forza per sviluppare una capacità negoziale
collettiva di pari impatto. Per
questo motivo, alla ricerca
di una concretizzazione della
proposta lanciata a Mumbai,
con capofila le organizzazioni indiane, l’industria
del tessile-abbigliamento
è stata identificata come il
punto di partenza di una
Campagna incentrata sui
livelli retributivi, presupposto per la conquista di una
vera dignità del lavoro che
superi le frontiere.
I salari minimi in vigore nei
Paesi produttori, largamente
al di sotto dei livelli di sussistenza, riflettono l’incapacità dei governi, gettati in una
competizione disperata per
attirare investimenti esteri,
di introdurre meccanismi
di tutela del lavoro e regole per la salvaguardia dei
diritti delle comunità locali
e dell’ambiente. A ciò si aggiungono le barriere poste
alla sindacalizzazione, che
impediscono ai lavoratori di
organizzarsi per conquistare
migliori condizioni lavorative
e salariali. È per questo che
in Paesi come il Bangladesh
il salario minimo è rimasto
ancorato a 16,60 euro al
mese, al di sotto della soglia

di povertà assoluta pari a un
dollaro al giorno; mentre in
India, Sri Lanka, Vietnam,
Pakistan e Cambogia i minimi retributivi si attestano al
di sotto o intorno al livello
di povertà pari a 2 dollari al
giorno. In Cina, Indonesia
e Thailandia si arriva a 4
dollari al giorno, ma il costo
della vita in questi Paesi è più
alto. L’aumento dell’inflazione ha falcidiato negli ultimi
anni il potere d’acquisto, un
problema drammatico per le
masse di lavoratori indigenti
che spendono il 50 per cento
del loro salario in cibo.

La grande
distribuzione

L’abbigliamento, come tutti
i prodotti di largo consumo,
trova oggi il suo principale
canale di vendita nella grande distribuzione.
Nel Regno Unito più di un
quarto di tutto l’abbigliamento commercializzato è
venduto nella grande distribuzione; la francese Carrefour è il quarto distributore
in Europa di abbigliamento
e Wal-Mart, la più grande

impresa del mondo, conta un
terzo delle vendite di questo
settore negli Stati Uniti.
Anche le catene di hard discount come Lidl, presente
in 24 Paesi europei, hanno
cominciato a introdurre materiale tessile offerto a prezzi
stracciati.
Il notevole potere che esercitano sul mercato, grazie
agli ingenti volumi di vendite consente ai colossi della
distribuzione di influenzare
oltre ogni limite le condizioni
di produzione, motivo per il
quale i prezzi al consumo
di abbigliamento nei Paesi
occidentali sono in costante caduta mentre le tariffe
pagate ai fornitori si sono
ridotte all’osso (fino al 50 per
cento in meno per una t-shirt
negli ultimi 10 anni).
La conseguenza è la perdita
di salario per chi occupa l’ultimo anello della filiera produttiva e di reddito nazionale
per quei Paesi che hanno
orientato il loro sistema produttivo alle esportazioni.

Una grande
sfida

L’Asia Floor Wage Alliance,
che oggi conta 70 membri
fra organizzazioni sindacali
e non governative, studiosi
e ricercatori in 17 Paesi in
Asia, Europa e Nord America, si è posta come obiettivo
la definizione di un salario
commisurato alle esigenze
della vita (“living wage” o
salario vitale) comune a tutti
i Paesi asiatici.
È una sfida molto ambiziosa che ha richiesto due
anni di tempo per mettere a
confronto le legislazioni in
materia di minimi salariali

Un giusto salario per tutti

e le metodologie impiegate
per definire e misurare la
povertà in Asia.
Il risultato è la formulazione
di uno standard comune per
calcolare le retribuzioni, il
cosiddetto “floor wage”: una
soglia salariale omogenea fra
Paesi, più elevata dei minimi
legali in vigore, identificabile
come salario dignitoso minimo. La formula di calcolo adottata, utilizzando un
meccanismo di conversione
chiamato “parità di potere
d’acquisto” (PPP), quantifica
un reddito per ogni Paese
sufficiente a far fronte alle
esigenze di una famiglia di 4
persone per una settimana
lavorativa di 48 ore, la cui entità tiene conto del costo del
cibo e dei beni non alimentari
più i servizi (salute, alloggio,
istruzione, vestiario, trasporti, riscaldamento, ecc).
Con l’applicazione del
“floor wage” le retribuzioni aumenterebbero da 2 a
6 volte i livelli attuali, ma
considerando che il valore
dei salari corrisponde a una
percentuale che oscilla fra
lo 0,5 e l’1,5 per cento del
prezzo di vendita, vi sono
ampi margini per le imprese
distributrici di assorbire tale
incremento.
La Clean Clothes Campaign,
referente europeo dell’Asia
Floor Wage Alliance, chiede
ai grandi gruppi europei
della distribuzione come
Carrefour, Tesco, Aldi e Lidl,
ma anche alle imprese leader italiane, come Coop,
Coin-Oviesse, Rinascente e
Upim, di pagare un salario
dignitoso a tutti i lavoratori
tessili impegnati nelle proprie filiere.

Il salario dignitoso è un diritto umano, per la maggioranza dei lavoratori dell’industria tessile nel mondo è un diritto negato. Il salario dignitoso copre i bisogni
fondamentali di una famiglia di lavoratori: cibo, abitazione, abbigliamento, scuola
e cura dei bambini, salute e trasporti. Oggi tuttavia i salari nell’industria tessile
sono spesso così bassi che i lavoratori e le loro famiglie soffrono di malnutrizione
e vivono in condizioni di povertà.
Campagna internazionale per il salario minino
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Ecumenismo

Verso
Kingston
Luigi Sandri e Gianni Novelli

Il lungo cammino verso l’appuntamento
futuro del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
“Gloria a Dio e pace sulla terra”, così si intitola il lungo documento preparatorio approvato nella primavera scorsa dal Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC, in inglese
World Council of Churches, in sigla WCC) in preparazione della “Convocazione ecumenica
sulla pace giusta” (IEPC, in sigla inglese) che si terrà a Kingston, nell’isola caraibica in
Giamaica dal 17 al 25 maggio del 2012.
La singolare iniziativa, naturalmente, non nasce improvvisata: essa è lo sbocco di un
lungo cammino, del quale vogliamo qui dare i flash essenziali.
© Olympia
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Già la V Assemblea generale del CEC; celebrata a
Nairobi nel 1975, aveva
iniziato a riflettere sui problemi ecologici, in particolare
interrogandosi criticamente
sulla “sostenibilità” di un
certo tipo di sviluppo del tutto irrispettoso dell’ambiente.
La successiva VI Assemblea – Vancouver, Canada,
1983 – approfondì e allargò
il discorso, prevedendo un
mutuo impegno per “Un
processo conciliare per la
pace, la giustizia e la salvaguardia del creato”. Alle
luce di questo processo, nel
1990 si tenne a Seoul una
“Convocazione mondiale” proprio per approfondire
il senso di quel cammino.
L’appuntamento coreano
dimostrò, però, la difficoltà
dell’impresa, soprattutto
perché non unanimi furono
le prospettive evidenziate per
raccordare l’annuncio del
Vangelo, la vita delle Chiese
e il loro impegno concreto
per il prospettato cammino
conciliare.
Alla VIII Assemblea generale del CEC (Harare,
Zimbabwe, 1998) si decise
che gli anni 2001-2010 sarebbero stati dedicati a un
“Decennio per superare la
violenza”; e la IX Assemblea generale (Porto Alegre, Brasile, 2007) volle che
il “Decennio” si concludesse
nel 2011 con l’“International
Ecumenical Peace Convocation”. Nel 2007 il Comitato
centrale del CEC ha, infine,
scelto Kingston, capitale
della Giamaica, come sede
dell’IEPC, e quindi è partita
concretamente la preparazione dell’incontro e iniziata
la stesura del documentobase, che è stato infine approntato a Ginevra nella
primavera del 2009.
A coordinare il lavoro di
preparazione dell’incontro
giamaicano è stato scelto
dapprima il teologo tedesco
Geiko Müller-Fahrenholz.
Questi ha subito precisato che momento decisivo
dell’IEPC sarebbe stata
l’adozione di una “Dichia-

razione” per la cui redazione
si sarebbe cercato di coinvolgere il maggior numero
possibile di gruppi legati alle
varie Chiese, e impegnati nei
problemi della pace e della riconciliazione. I quattro anni
di preparazione dell’evento,
affermava ancora il coordinatore, sarebbero stati caratterizzati dall’invio di “Lettere
viventi”, cioè di delegazioni
che avrebbero visitato fraternamente Chiese o Paesi
particolarmente tribolati
dalla guerra e dalla violenza,
(nel giugno 2009 è stato il
turno dei Territori palestinesi occupati; nel luglio sono
state visitate la Bolivia e la
Repubblica Democratica del
Congo), e dove più difficile
appariva il cammino della riconciliazione verso la
pace. Dal 1 settembre 2008
il posto di coordinatore del
gruppo di lavoro IEPC è stato
preso dal dottor Nan Braunschweiger.
Non vi è bisogno di ribadire
quanto sia necessario, oggi
nel mondo, che tutti i cristiani, memori dell’Evangelo,
cerchino di rendere gloria
a Dio proprio impegnandosi per la pace, il grande
dono che rende possibile ad
ogni donna e ad ogni uomo
(“gloria di Dio è l’uomo vivente”!) di vivere una vita
degna, liberata dalle angosce, dalle oppressioni e dalla
violenza.
Dal Medio Oriente, all’Africa, alla Colombia, alla Cina
molti popoli oggi patiscono
terribili sofferenze e violenze
inaudite: guarire queste piaghe spetta a tutte le donne e
a tutti gli uomini di buona
volontà; e, in tale contesto,
le discepole e i discepoli di
Gesù sono invitati a fare la
loro parte, senza rivendicare
primogeniture, ma tuttavia
impegnandosi con dedizione
totale per una causa decisiva per il futuro dell’intera
umanità.
L’IEPC di Kingston non ha
certo la pretesa di poter, da
solo, assicurare al mondo
la pace: la Convocazione è,
anch’essa, solo una tappa di
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un cammino lungo, ampio,
difficile lungo il quale sorelle e fratelli appartenenti
a Chiese, religioni, popoli
diversi, si danno la mano per
servire il bene dell’umanità e
ravvivare la speranza per un
futuro del quale ora debbono
mettere le basi.
Come ha fatto per altri precedenti e importanti eventi
ecumenici – in particolare
le Assemblee ecumeniche
europee di Basilea (1989),
Graz (1997) e Sibiu (2007),
e la Convocazione di Seoul
– l’associazione Cipax di
Roma, nel suo piccolo, dà
il suo contributo per far
accrescere la sensibilità, in
Italia, dell’appuntamento
di Kingston; intanto pubblicando, in una sua traduzione
dall’inglese, il documento
preparatorio. Tutte e tutti
che lo desiderino – come
singoli e come comunità –
sono invitati a contribuire
a migliorare il testo-base,
inviando alla sede centrale
del CEC (all’indirizzo: IEPC,
World Council of Churches,
150 Route de Fernet, CH1211 Geneva 2, Svizzera)
le loro riflessioni e proposte,
con interventi ovviamente
brevi e puntuali, possibilmente redatti in inglese o
in francese; oppure allo stesso Cipax (Via Ostiense 152,
00154 Roma; cipax-roma@
libero.it), che provvederà a
inoltrare il messaggio.
La Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia (FCEI),
corrispondente in Italia del
CEC ha fatto proprio l’impegno di preparazione e di promozione della partecipazione
a questo importante appuntamento mondiale. Al Cipax
stesso può essere richiesto il testo del Documento
preparatorio (gratuito per
l’invio telematico).
Con l’augurio reciproco di
un impegno fecondo e di
una preghiera sincera per
la gloria di Dio e la pace sulla
terra, ci diamo la mano in
cammino verso Kingston.
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è necessario,
oggi nel mondo,
che tutti
i cristiani,
memori
dell’Evangelo,
cerchino
di rendere gloria
a Dio proprio
impegnandosi
per la pace

Lontane le mani dalle armi!

Il 30 ottobre scorso, le Nazioni Unite hanno concordato
un calendario definitivo per adottare un “forte e robusto” Trattato Internazionale sui Trasferimenti di Armi.
Il Trattato (ATT) dovrà avere “i più alti standard diffusi”
per poter controllare il commercio e il trasporto delle armi
convenzionali in giro per il mondo. 153 voti a favore (tra
i quali anche Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e
Germania), 19 astensioni (tra cui Russia, Cina, India, Egitto,
Cuba, Iran, Libia) e il voto del solo Zimbabwe contrario. Un
passo decisivo, importante, per tutto il mondo. La decisione
delle NU è stata accolta con entusiasmo dal movimento
mondiale del disarmo e del controllo degli armamenti. Attualmente nel mondo non esiste una regolazione comune
del commercio di armi, ma ci si affida direttamente alle
legislazioni nazionali, disomogenee e incomplete.

Paraguay:
sgomberi forzati e pesticidi

Amnesty International ha denunciato l’uso di
pesticidi tossici per intimidire i membri di una comunità nativa del distretto di Itakyry, in Paraguay,
che si erano opposti allo sgombero forzato dalle
loro terre. L’organizzazione per i diritti umani ha
chiesto alle autorità del Paraguay di incrementare
gli sforzi per fornire loro protezione e assistenza
sanitaria e indagare su quanto accaduto. Più di 50
uomini, coltivatori brasiliani di soya, arrivati in
questo distretto a est del Paraguay, per sgomberare
i terreni con la forza. La popolazione nativa ha
opposto resistenza, usando archi e frecce ma, in
loro danno, sono stati usati i pesticidi, mediante
aerei. Più di 200 persone sono state intossicate.
Secondo gli standard internazionali, il diritto alla
terra tradizionale è cruciale per le popolazioni
indigene in quanto elemento vitale del loro senso di identità, per il loro sostentamento e per il
loro modo di vivere.per essere lanciate nell’arco
di minuti”.
Un mondo libero da armi nucleari è l’accorato appello delle organizzazioni presenti.
È possibile leggere l’intero documento in italiano
nella rubrica “mosaiconline” del sito internet di
Mosaico di pace.
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Pax Christi Olanda:
banche e bombe

La sezione olandese di Pax Christi ha redatto un
rapporto sulle relazioni esistenti tra le banche
e le cluster bomb. Proprio mentre è lanciata
una Campagna internazionale che chiede la
fine dei finanziamenti alle bombe a grappolo,
è diffusa tale pubblicazione che evidenzia il
coinvolgimento finanziario degli istituti di
credito nella produzione di questi ordigni. Ben
138 gli istituti di credito coinvolti, per circa 20
miliardi di dollari tra investimenti e servizi di
vario genere alle otto compagnie produttrici di
cluster bomb. Il tutto nonostante la Convenzione
di Oslo che le metteva al bando.
Coinvolti istituti di credito come la HSBC, la
Goldman Sachs, la Merril Lynch, la Deutsche
Bank, la JP Morgan, Citigroup, Barclays e Bank
of America. E, dulcis in fundo, per l’Italia, Intesa
Sanpaolo, impegnata in finanziamenti all’azienda statunitense Lockheed Martin, una delle più
grandi aziende produttrici di armi al mondo.
Info: www.paxchristi.nl
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Sicurezza
e giustizia

Il Gruppo di Apoyo
Mutuo del Guatemala, organizzazione
affiliata a Pax Christi, ha pubblicato un
rapporto sulla violenza nel Paese. Tale
rapporto si occupa di
temi come la giustizia extragiudiziale, la
sicurezza umana e il
diritto alla vita, soprattutto per le donne, vittime di violazioni e violenze. Sono
toccati anche i diritti
economici, sociali e
culturali in Guatemala. Nel rapporto,
il GAM propone anche
soluzioni possibili alla
grave situazioni in cui
versa la popolazione
guatemalteca.

Chiudiamo
la SOA!

Forum Mondiale Sociale

La copresidente di Pax Christi,
Claudette Werleigh, ha partecipato attivamente, in qualità di
promotrice, alla imponente manifestazione, promossa da Pax
Christi Usa, per la chiusura della
Scuola delle Americhe che si è
realizzata dal 20 al 22 novembre
2009. Il titolo dato all’evento era:
“Iraq, Afganistan e Pakistan: dalla
violenza della guerra alla ricostruzione e riconciliazione”.
Info: www.paxchristiusa.org

Al suo decimo anno di attività, si prepara il Forum Mondiale Sociale che quest’anno torna in Brasile, a Porto
Alegre, dove si svolse la sua prima edizione. Un’incontro
su “10 anni dopo: sfide e proposte per un altro mondo
possibile”, apre questa edizione. Discussioni, seminari,
attività, sotto diversi profili, saranno incentratri sulla
crisi economica mondiale e le sue diverse ripercussioni
(politiche, ambientali, sociali, economiche). A differenza delle altre edizioni, questa non sarà centralizzata
in un unico evento, ma avrà una programmazione in
diverse parti del mondo e nel corso di tutto l’anno.
Tra il 26 e il 28 gennaio si svolgerà a São Leopoldo il
Forum Mondiale di Teologia e Liberazione.
Info: www.forumsocialmundial.org.br/

Verità e Giustizia
in Sierra Leone

Lo scorso mese di settembre, Sean O’Leary dell’Istituto per la Pace Denis Hurley, organizzazione membro
di Pax Christi in Sudafrica, e mons. Kevin Dowling,
vicepresidente di Pax Chrsiti International, hanno
visitato la Sierra Leone e hanno partecipato ad alcuni incontri e laboratori in merito alla ricerca e ai
rapporti della Commissione per la Verità. La visita
ha ingenerato nuove aspettative di lavoro futuro,
anche in collaborazione con la Commissione Giustizia
e Pace della Conferenza Episcopale del Paese.
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A scuola di nonviolenza

Dopo “Come una piccola creatura - La nonviolenza
nei conflitti intrapersonali”, la Casa per la Pace, in
collaborazione con il Centro per la Nonviolenza nei
Conflitti, propone una nuova esperienza formativa
per adulti dal 6 al 9 maggio 2010: “Quando cammino
nel deserto - Attraversare la paura con la nonviolenza”.
Un tema difficile, quello della paura, comunque lo si
avvicini, poiché essa è una sfida assai impegnativa
nella relazione con se stessi e con chi condivide con
noi tempi e spazi. La strada verrà aperta dall’incontro con una persona in secondo piano nel Vangelo,
una di quelle “figure minori” che solitamente non
ricevono grande attenzione: la guardia che dette
uno schiaffo a Gesù durante l’interrogatorio dinanzi
ad Anna. Un episodio apparentemente marginale,
ma che contiene elementi importanti di riflessione
sulla nonviolenza evangelica e sulla paura, scomoda
compagna.
Info: www.cenocon.it

Marcia per la pace
Perugia-Assisi

Si svolgerà domenica 16 maggio 2010 il consueto appuntamento promosso dalla Tavola
della Pace e a cui aderiscono centinaia di
associazioni, enti locali e singole persone.
La Marcia sarà preceduta da un grande Forum della pace che si terrà a Perugia il 14
e 15 maggio. “Abbiamo bisogno di un’altra
cultura!”: l’evento sarà occasione per rinnovare ed estendere la cultura e l’impegno
per la pace e i diritti umani del nostro Paese, promuovendo una nuova scala di valori
contro il dilagare della violenza, della paura,
dell’intolleranza, del razzismo, delle mafie e
dell’illegalità, della censura, dell’indifferenza
e della rassegnazione.

Un ponte per Betlemme

1 marzo 2010: Sono passati 60 anni dal giorno
in cui sono stati distrutti e rasi al suolo 418
villaggi palestinesi. Più passa il tempo e più la
situazione diventa tragica: la vita nelle città/
prigioni palestinesi è sempre più dura e la
negazione dei più elementari diritti umani
(sono passati 60 anni anche da quella dichiarazione) rende la vita di 3 milioni e mezzo di
persone letteralmente impossibile. Il muro
sta continuando ad avanzare chiudendo nella
sua morsa quei pochi passaggi che ancora
davano un po’ di speranza e di luce. La terra
è ferita e devastata da questo mostro di 730
chilometri.
Una delegazione di Pax Christi, nell’ambito
della Campagna Ponti e non muri, si recherà
proprio il 1 marzo in Terra Santa per dare
un segno concreto di vicinanza alla gente
e parteciperà alla celebrazione di questa
giornata memorabile per implorare la pace
nella giustizia attraverso la preghiera e le
testimonianze.
Info: www.paxchristi.it

Info: www.perlapace.it

Strada Facendo

Si svolgerà dal 5 al 7 febbraio a Terni la quarta
edizione di Strada Facendo, iniziative sulle politiche
sociali organizzata da Libera, Gruppo Abele e CNCA.
Con sette gruppi di lavoro su diverse tematiche (la
disoccupazione, il welfare, le politiche abitative, il
sistema sanitario nazionale, la scuola, il carcere
e i diritti negati dei migranti) e una assemblea
plenaria, ci sono numerose occasioni di confronto
e dibattito.
Info: www.libera.it
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Piccole vittime

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, dello
scorso mese di novembre, Terre des Hommes denuncia che tutt’oggi più
dell’85% dei bambini dai 2 ai 14 anni nel mondo è vittima di violenza,
dalle punizioni corporali alle peggiori forme di abuso; 40 milioni sono
abusati sessualmente, 1,2 milioni vengono trafficati, oltre un miliardo
vivono in zone di guerra o conflitto, 218 milioni sono costretti a lavorare
(quasi mezzo milione in Italia). 275 milioni di bambini hanno assistito
ad atti di violenza domestica, diventandone spesso a loro volta vittime.
218 milioni di minori devono lavorare per aiutare le loro famiglie d’origine o sopravvivere. 165 milioni fanno lavori pericolosi; Il 36% circa
delle bambine nei Paesi in via di sviluppo si sposano prematuramente,
esponendole a rapporti sessuali precoci e a gravidanze a rischio.
Dati inquietanti che richiedono la massima attenzione politica, sociale, personale.

Notiziario CDP n 209
Breve storia della Palestina

Il numero 209 del Notiziario CDP è frutto di quasi un anno di lavoro del Comitato per la Palestina, nato a Pistoia durante il periodo in cui l’esercito israeliano
ha perpetrato l’orrenda strage di Gaza ai danni del popolo palestinese (dicembre
2008-gennaio 2009). Molto spazio è stato dedicato al periodo che va dal 1830 al
1948 (nascita dello Stato di Israele), rispetto alle vicende più recenti, nella consapevolezza che senza la conoscenza di quanto è accaduto allora sia impossibile
capire quanto è avvenuto successivamente, evitando così il rischio di presentare
il conflitto israelo-palestinese come un contenzioso fra parti aventi pari diritti,
senza poter distinguere tra oppressi e oppressori.
Scritto in forma semplice, oltre a essere un agile strumento di divulgazione, può
venire utilizzato nelle scuole per un approccio non banale alla questione palestinese.
Info: Centro di Documentazione di Pistoia - via S. Pertini, s.n.c., 51100 Pistoia
tel. 0573-37.17.85, fax 0573-37.17.80, www.centrodocpistoia.it

Ok, il prezzo è ingiusto!

Info: www.faircoop.net

In piedi
costruttori
di pace

DVD promosso dal Coordinamento dei Punti Pace di
Pax Christi della Puglia e
prodotto dalla cooperativa
UNATERRA di Putignano
(BA). Pace, Giustizia e Ambiente sono i temi trattati
in un’originale composizione di riprese televisive,
interviste e conferenze di
Don Tonino con una voce
narrante e musiche composte appositamente per
il progetto.
Info:
dvdbello@virgilio.it
080-405.91.57

Il coordinamento Help local trade, formato da Crocevia, Fair, Fairwatch, Mani
Tese, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, Mani Tese, MAIS e Servizio
Civile Internazionale, hanno promosso la ricerca-azione Ok il prezzo è giusto,
presentata in occasione del Forum Parallelo della Società civile (svoltosi in
concomitanza del vertice Fao sulla sicurezza alimentare).
Sono state raccolte informazioni sulla composizione del prezzo di ciascun
prodotto della grande e media distribuzione per valutarne e informare i
cittadini sull’equità dei suoi diversi elementi.
All’indirizzo www.helplocaltrade.org si possono controllare direttamente
esercizi di proiezione condotti su prezzi, filiere e scomposizioni produttive
di alcuni dei principali prodotti della spesa quotidiana, e scoprire che cosa
stiamo pagando troppo caro e perché. Le informazioni sono state trasformate
in cartellini per i prezzi (giusti e ingiusti) che le organizzazioni promotrici
utilizzeranno in decine di mercati contadini, da Torino, a Genova, da Roma
a Lucca, a Napoli, per spiegare ai cittadini che cosa non va con il mercato
convenzionale e come è possibile cambiarlo con le pratiche alternative
già a disposizione.
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Operazione
massacro

Un anno fa.
E non è finita.
Racconto
del Natale nella
Striscia di Gaza.
Nandino Capovilla

Coordinatore nazionale di Pax Christi

Gaza City, 20 dicembre 2009
“Un anno dopo il massacro nulla è cambiato, tutto sembra
più pesante: la fame e il bisogno vitale di tutto sono più forti,
l’assedio alla Striscia è più duro, e noi siamo stanchi!”
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Le parole pesanti come macigni che il patriarca latino
di Gerusalemme affida a Pax
Christi, solo apparentemente
contrastano con la grande
festa di Natale che è stata
preparata con abbondanza
di addobbi e fiori, canti e
danze, per celebrare la festa
della vita. In una porzione di
mondo che non solo è quella
a più alta densità di abitanti
ma anche che ha subito le
più pesanti vessazioni, da
anni di embargo a bombardamenti così devastanti, il
20 dicembre si fa Natale
a Gaza e contemporaneamente in cento città italiane
tanta gente si raccoglie per
pregare e conoscere la vera
tragedia di questa terra.
È trascorso esattamente
un anno da quei terribili
giorni, da quando l’esercito
israeliano, prima dal cielo e
poi da terra ha portato lutti,
dolore, sangue e distruzione
tra la popolazione, con un
assedio durato 22 giorni, in
quel periodo dell’anno che
per noi cristiani è momento
di incontro, di speranza, di
gioia profonda, e che per
i musulmani della Striscia
è sempre stata occasione
di condivisione e parteci-
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pazione alla festa dei loro
vicini, come mi ha spesso
raccontato abuna Manuel,
il vecchio parroco di Gaza:
“Un disastro si è abbattuto
su di noi come una tempesta.
Sotto i bombardamenti eravamo affamati e assetati. I
nostri bambini piangevano.
Non trovavamo pane per loro
né acqua per placare la loro
sete. Le finestre e le porte delle
nostre case sono state distrutte
dalle detonazioni delle bombe e
noi deperivamo nel freddo di dicembre e dell’inverno che avanzava. I nostri corpi raggelati
dalla paura, dalla sete e dalla
fame, non potevano consolare
i piccoli che si rannicchiavano
su di noi”. “Operazione”
hanno chiamato il massacro che non si poteva certo
definire come una guerra tra
due eserciti. E poi il ancora:
Piombo Fuso. Il nome fa
venire I brividi perché perfettamente “indovinato” nel
suo potenziale distruttivo
come un crogiuolo di sangue
innocente ben più devastante dei numeri scarni delle
vittime: 1400 morti, 400
bambini, 5000 feriti…
Ma non per me, che si è presentata eccezionalmente la
possibilità di entrare con le

mie gambe e vedere con i
miei occhi (allucinati) quello
che i numeri non dicono:
il massacro di Gaza è stato il fallimento del diritto
umanitario e della legalità
internazionale, ancora una
volta incapace di fermare un
“ripetuto crimine di guerra”
come l’ha definito Goldstone
nel suo Rapporto per l’Onu.
Il significato implicito degli
attacchi a Gaza, o almeno
quello delle loro conseguenze finali, sembra essere di
creare terrore indiscriminatamente. Tutti si sentivano
esposti. Sembrerebbe che
l’estensione e la gravità degli
attacchi, condotti con armamento estremamente sofisticato, avessero l’obiettivo
fondamentale di terrorizzare
la popolazione.
Gli attacchi hanno causato
enormi danni strutturali e
una distruzione generalizzata di vaste aree della Striscia,
costringendo all’evacuazione di molte migliaia di civili.
Circa 21.000 abitazioni sono
state distrutte o irreparabilmente danneggiate e il
numero di persone sfollate
supera i 100.000.
Raggiungendo con la delegazione del patriarca di
Gerusalemme la piccolo
chiesa della parrocchia
della sacra Famiglia, proprio nel cuore di Gaza City,
vedo solo distruzione di
ogni tipo di edificio. L’Onu
ha con precisione elencato
i danni alle infrastrutture
civili e non “terroristiche”,
come ci voleva vendere il
più noto corrispondente
da Gerusalemme Claudio
Pagliara. Vedo infatti scuole bombardate e moschee
danneggiate. L’attacco sistematico dei luoghi di culto ha
privato la popolazione civile
della possibilità di trovare
rifugio e conforto nei suoi
santuari di pace, alterando
considerevolmente il tessuto
sociale e forzando la popola-

zione a pregare nelle strade
e nelle piazze. È stato il vecchio parroco abuna Manuel a
raccontarmi questo “pregare
e resistere allo stesso tempo”, notte e giorno. Molte
sono state anche le strutture
educative, incluse le scuole,
completamente sventrate. La
distruzione delle strutture
esistenti avrà importanti
conseguenze sulla qualità
del sistema educativo.
Ma allora è fortissimo il contrasto tra la grande festa di
Natale a cui partecipiamo
come Pax Christi per rappresentare le città che in Italia
pregano e rinnovano una
comunione nella sofferenza,
e la devastazione di una città e di una terra violentate
e ferite. Appena fuori del
cancello della parrocchia,
basta guardare i volti e i corpi
della gente per rammentare i numeri e la realtà delle
migliaia di feriti causate da
Piombo Fuso un anno fa.
A causa delle mutilazioni e
amputazioni, questa nuova
generazione di disabili costituisce un’ulteriore sfida per il
sistema sanitario, sociale ed
economico di Gaza, nonché
un “memoriale” permanente
della brutalità degli attacchi
nella mente degli abitanti di
Gaza per generazioni.
Il ragazzino che mi sta venendo davanti, con le mani
tese a ciotola per ricevere
l’Eucarestia, cammina male
e trascina la gamba come
trascinasse tutta la sua
giovinezza traumatizzata,
vergognosamente strappata
al disegno di Dio per una esistenza piena e dignitosa.
D’altra parte lo sappiamo:
non c’è dubbio che numerosi
presidi medici sono stati colpiti intenzionalmente.
Le operazioni militari hanno
avuto un impatto emozionale devastante sulla popolazione infantile. Si direbbe che
i bambini di Gaza abbiano
subito gli effetti degli attac-
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chi in forma sproporzionata
e irrazionale. Non solo si
contano a centinaia tra i
morti, I feriti e gli amputati,
ma non si può non considerare l’impatto del trauma
e i gravi danni psicologici
dovuti all’esposizione alla
violenza perpetrata in modo
continuato in loro presenza. I bambini sono anche
suscettibili di sviluppare
gravi sequele psicologiche
come risultato della perdita di familiari, amici e altre conoscenze, o per aver
sperimentato che i “grandi”
di loro fiducia non sono in
grado di proteggerli.
In generale, questo attacco
ha lasciato nella popolazione della Striscia di Gaza un
profondo senso di isolamento e abbandono e nessuna
speranza per il futuro. L’embargo rende impossibile la
ricostruzione e il pranzo di
Natale che hanno preparato
per noi è un enorme sacrificio e insieme una sfida: Gaza
still living!, ripete a voce alta
abuna Manuel.
Diverse migliaia di feriti, mutilati e amputati porteranno
per sempre le loro cicatrici,
che resteranno come ricordo
permanente di queste tre
settimane di terrore per tutti
gli abitanti della Striscia di
Gaza. Sono numeri che si
possono solo immaginare
e drammi che restano negli
articoli di pochi coraggiosi
giornali.
Per Pax Christi sono volti
incontrati durante i Pellegrinaggi di Giustizia o le
esperienze di peacebuilding in
Palestina e per me, che lascio
la Striscia come se uscissi di
prigione, sono motivo per
schierarmi in modo deciso
dalla parte degli ultimi, senza
le esitazioni di chi vorrebbe
annacquare l’oppressione
con “le colpe degli uni e degli
altri”, svuotando quella parola “pace” che si sposa solo
e sempre con la giustizia.
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