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Alla fine è partita. Con tutto 
quello che è costata, a quasi 
9 anni dal primo taglio di 
lamiera, nel luglio 2001, la 
portaerei Cavour è partita 
dall’Italia il 19 gennaio scor-
so per svolgere un grande e 
nobile servizio: soccorrere 
le vittime del terremoto di 
Haiti! 
Eppure si tratta di una porta-
erei in servizio per la Marina 
Militare Italiana. 
Con tanto di bandiera da 
combattimento, ricevuta 
alla presenza del Capo del-
lo Stato. 
Con tanto di benedizione, 
ricevuta al momento della 
sua inaugurazione. 
Una portaerei, simbolo per 
eccellenza di potenza. Capa-
ce di imbarcare velivoli da 
guerra. Capace di condurre 
operazioni offensive nel rag-
gio di diverse centinaia di 
miglia dal gruppo navale.
Eppure la partenza di que-
sta nave è stata presentata, 
con non poca retorica, come 
grande motivo di orgoglio 
nazionale. Identificata nien-
te di meno che con la solida-
rietà di tutti gli italiani.…
“C’era proprio bisogno, in 
Italia, di una portaerei?”– 
scriveva, nel lontano 2001 
mons. Diego Bona, allora 
presidente di Pax Christi 
– “Certamente i tecnici del-
la lobby industrial-militare 
adducono tante ragioni per 
giustificarne l’opportunità... 
Salta agli occhi il collegamento 
tra l’enorme povertà di tanta 
parte dell’umanità e le spese 
militari”. 
E, dopo 9 anni, Pax Christi 

rilancia tutte le proprie per-
plessità, in un comunicato 
del 20 gennaio: “Haiti non 
ha bisogno di portaerei”. 
Era proprio necessario uti-
lizzare una nave da guerra, 
lunga 235 metri, per portare 
aiuto alla vittime del terre-
moto? C’era proprio bisogno, 
a monte, di costruire una 
portaerei con un costo di 
oltre 1200 milioni di euro, 
pari alla somma raccolta 
nel mondo dopo la prima 
settimana dal terremoto di 
Haiti? Si tratta di una nave 
che consuma 25.000 litri 
di carburante ogni ora di 
navigazione ad alta veloci-
tà. “Quante sale operatorie od 
ospedali da campo si potevano 
e si possono realizzare con una 
spesa così folle?”.
E quanti morti si sarebbero 
potute evitare se questa cifra 
si fosse spesa per mettere in 
sicurezza persone e territo-
ri, italiani e non? Se tutte 
le ingenti cifre spese ogni 
anno per la costruzione e 
l’acquisto di materiale bel-
lico fossero destinate alla 
promozione e allo sviluppo 
dei popoli?
Non dimentichiamo che 
l’Italia non ha solo la Ca-
vour, ma anche la Garibaldi, 
che, secondo fonti ufficiali, 
è costata “solo” 720 milioni 
di euro.
E altre navi, altri aerei, al-
tre armi. Basti pensare che 
nel 2008, come ben rileva 
il Sipri, il nostro Paese ha 
investito in spese militari 
oltre 40 miliardi di dollari, 
con una spesa pro capite di 
689 dollari! 

Cresce così la cultura del 
“militare è bello”. Un altro 
sottile tentativo di benedire 
“il militare a scopi umanita-
ri”. Per dare un volto nuovo 
alla guerra. 
Doverosa è la vicinanza e la 
solidarietà in caso di tragedie 
come queste, ma è altrettan-
to doveroso denunciare che 
in buona parte si potrebbero 
evitare. 
Come è necessario ricordare 
che più opportuno sarebbe 
utilizzare mezzi e attrezza-
ture propri della protezione 
civile. Peraltro, spendendo 
anche meno.
Per questo facciamo nostra 
e rilanciamo la proposta di 
Pax Christi: che la tragedia 
di Haiti ci dia ali nuove per 
compiere scelte coraggiose. 
Per convertire strumenti di 
morte in possibilità di vita 
dignitosa. In altre parole, 
dovremmo avere l’audacia 
di invertire la rotta politica-
mente intrapresa. Dovrem-
mo cioè investire in sicurezza 
e non in armi, in cooperazio-
ne, sanità, istruzione e non 
in strumenti di guerra. 
Perché non riconvertire gli 
investimenti (si parla di 15 
miliardi di euro!) per i nuovi 
aerei F35?
“Un segno di speranza che ger-
moglia dalle macerie di una 
tragedia”.

Benedetta
nave
La redazione
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Salviamo 
l’acqua
Salviamo l’acqua dall’assal-
to delle società multinazio-
nali, dall’infiltrazione delle 
mafie nella gestione e dalle 
speculazioni e profitti dei 
privati. L’acqua è un bene 
indispensabile per la vita, 
bene prezioso pubblico e un 
diritto umano. Con la scelta 
di privatizzazione dell’acqua, 
lor signori, che stanno al 
governo, ci porteranno si-
curamente un aumento del 
costo e ci rimetteranno tutti 
i cittadini in particolare i 
meno abbienti, i più deboli. 
Ma se tutti sanno che l’acqua 
è così indispensabile per ogni 
essere vivente, mi chiedo per-
ché non tenersela pubblica? 
Questa meravigliosa risorsa 
andrebbe gestita con grande 
intelligenza, con programmi 
mirati all’eliminazione delle 
dispersioni, degli sprechi, a 
consolidare una rete idrica 
di distribuzione su tutto il 
territorio nazionale. Guar-
diamo la Francia, che ha 
già sperimentato la priva-
tizzazione dell’acqua e che 
ora ha deciso di ritornare 
alla gestione pubblica.
A livello mondiale ci sarebbe 
un grande bisogno di atten-
zione e aiuti, per fare arrivare 
acqua potabile in tutte le 
zone del mondo. Prediamo 
a cuore il problema, con più 
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coscienza, con più responsa-
bilità, per fare in modo che 
l’acqua resti pubblica e che  
sia gestita con scienza e co-
scienza, per fare in modo che 
l’acqua sia accessibile a tutti 
con particolare attenzione ai 
più deboli e sia mantenuta 
di alta qualità. 
Se tutti faremo la nostra 
parte, sicuramente avremo 
contribuito a costruire una 
società migliore.
Io dico con forza no alla pri-
vatizzazione dell’acqua, bene 
comune che nasce libero e 
come tale deve restare. Quel 
meraviglioso bene per la vita, 
che è l’acqua, sia finalmente 
a disposizione di tutti i citta-
dini del mondo.
Francesco Lena, Bergamo

Lettera 
aperta 
ai cattolici 
Il pastore valdese Daniele 
Garrone ha scritto una let-
tera aperta a tutti i cattolici 
italiani. 
Cari fratelli e care sorelle, 
scrivendo queste righe ho 
davanti agli occhi le centi-
naia di cristiani cattolici con 
cui negli ultimi decenni ho 
avuto la gioia di condividere 
il cammino ecumenico: laici 
impegnati, docenti univer-
sitari, sacerdoti, vescovi, 

2
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religiosi e religiose, teologi, 
giornalisti. Potrei rivolger-
mi a ognuno di voi, ma il 
mio intento non è di sfidare 
qualcuno, ma di sollevare 
con franchezza un problema, 
a mio avviso drammatico.
Con molti di voi ho più volte 
verificato come siate a disa-
gio di fronte alla piega presa 
dalla Curia e dai vertici della 
Chiesa cattolica italiana, ad 
esempio riguardo al fine vita 
e al testamento biologico, 
alla reintroduzione della 
messa tridentina, alla ria-
bilitazione dei lefebvriani… 
Eppure tacete. Veniamo a 
sapere che è stato avviato un 
provvedimento disciplinare 
contro 41 sacerdoti e religio-
si che hanno espresso una 
posizione del tutto simile a 
quella espressa nel “Testa-
mento biologico cristiano” 
approntato dall’episcopato 
tedesco in collaborazione 
con la “Chiesa evangelica 
in Germania” e già sotto-
scritto da quasi 2 milioni di 
cristiani, eppure tacete. Vi 
viene urlato che quello che 
è possibile a un cattolico in 
Germania in Italia è non solo 
vietato, ma anatemizzato, 
e che chi manifesta il suo 
dissenso dev’essere rimesso 
in riga. Viene così negato 
ogni pluralismo all’inter-

Chi paragona la rivolta degli africani di Ro-
sarno a quella degli abitanti delle banlieue 
parigine non ha compreso bene in quali 
condizioni vivono da anni gli africani nella 
piana di Gioia Tauro. La banlieue “indica 
l’area periferica dei grandi agglomerati 
urbani”. A Rosarno si vive in fabbriche 
dismesse. Ci piove dentro o ci si arrostisce 
se c’è il sole. Le pareti che separano uno 
spazio dall’altro sono di cartone. In alcuni 
casi, la generosità di qualche organizzazione 
di volontariato ha donato una tenda... 
Ma chi di noi andrebbe a viverci in una 
tenda? 
Umiliati e sfruttati, usati sempre. Anche in 
questi giorni. Dalla ‘Ndrangheta che voleva 
spostare l’attenzione da Reggio, dal ministro 
che voleva in questo modo denunciare il 
fallimento della tolleranza usata nei loro 
confronti, dalla Lega che ha fatto le prove 
generali del proprio riciclaggio al sud, da 
chi non vedeva l’ora di censirli uno per 
uno per controllarli meglio e, possibilmente 
rispedirli a casa... Usati sempre. 
Nel febbraio 2009 veniva pubblicato un libro 
di cui ho scritto qualche pagina: “Gli africa-
ni salveranno Rosarno. E, probabilmente, 
anche l’Italia”. È tutto vero e attualissimo 
quello che è scritto. 
Ma forse ci siamo persi un’occasione. La 
vita ci dia il tempo e il modo di riparare.

Chi ha usato 
gli africani 
di Rosarno
11 gennaio 2010 

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

no della Chiesa (quel plu-
ralismo reale che è sotto gli 
occhi di tutti, ma che alla fine 
non si manifesta) e l’Italia 
viene sempre più ridotta a 
un orticello vaticano, certo 
anche grazie alla interessata 
e solerte acquiescenza della 
classe politica. Eppure tace-
te. Avete davanti agli occhi 
uno strategico e massiccio 
processo di normalizzazione 
delle aperture che il Concilio 
Vaticano II al tempo stes-
so esprimeva e avviava, e 
che so essere un elemento 
centrale del vostro modo di 
vivere il cristianesimo. Ep-
pure tacete.
Vi scrivo perché non voglio 
concludere affrettatamen-
te, da protestante, che nella 
Chiesa di Roma è giocoforza 
che avvenga così, visto che 
per voi l’obbedienza alle 
gerarchie – anche molto 
tormentata – è, se non pro-
prio una virtù, un dovere. Vi 
chiedo però di riflettere su un 
punto: chi pretende di vin-
colare le vostre coscienze 
esercita un potere di cui 
Dio non fa uso. Di più: nella 
fede Dio ci costituisce come 
soggetti liberi e responsabili, 
solo nei suoi confronti e nei 
riguardi del prossimo. 
La maggior parte di voi sono 
personalità pubbliche, an-
che con incarichi impor-
tanti: una vostra parola 
chiara (ad es. un appello 
per la sottoscrizione di una 
versione italiana del “testa-
mento biologico cristiano” 
della Germania; oppure la 
rivendicazione della liceità 
delle posizioni espresse dai 
41) farebbe del bene alla 
vostra Chiesa, che amate, 
alla cultura italiana, a cui 
contribuite, e ne sono certo, 
anche a voi, che vorreste 
un’altra parola cristiana alla 
città e ai credenti. Vi prego, 
alzate la vostra voce. La vo-
stra fede ve ne dà il diritto. 
Non vi fate conculcare dagli 
uomini la libertà che Dio vi 
ha donato. Pensate al vostro 
battesimo come suggello di 
questa libertà.
Fraternamente
Daniele Garrone

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
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Ho vissuto per giorni l’op-
pressione dei cieli chiusi. 
In tutti i sensi. Mi andavo 
chiedendo per quale segreta 
ragione un cielo livido, plum-
beo ci contagiasse a tal punto 
da lasciare nei volti quasi 
un’ombra inquieta di paura. 
E parallelamente mi succede 
di chiedermi per quale altra 
ragione in altri giorni un 
cielo aperto, con brividi di 
azzurro, quasi con immedia-
tezza si specchi nella gioia dei 
volti che vado incrociando. 
Sarà forse perché un cielo 
chiuso sembra raccontare 
un respingimento. Di pre-
ghiere. Di comunicazione. 
Di accoglienza. Quasi una 
sordità impenetrabile. 
Simile a quella delle nostre 
coste chiuse, precluse all’az-
zardo dei barconi, dimore 
malferme di legno per gli 
impoveriti della terra.
C’è dunque una paura dei 
cieli, declinata come  paura 
di Dio. Come se il cielo chiuso 
perpetuasse il racconto di 
un Dio che avrebbe chiuso. 
Chiuso con gli umani. Come 
se lo spazio al di là della volta 
cupa fosse abitato dagli occhi 
irati di Dio. Un Dio di cui 
avere paura. 
Mi sembra di ricordare che 
la parola “paura” fa il suo 
ingresso nella Bibbia come 
paura di Dio. La paura s’in-
filtrò già in quell’“in princi-
pio” dei giorni: “udirono” è 
scritto “il rumore dei passi del 
Signore Dio che passeggiava nel 
giardino alla brezza del gior-
no, e l’uomo con sua moglie 
si nascose dalla presenza del 
Signore, in mezzo agli alberi 
del giardino. Ma il Signore Dio 
chiamò l’uomo e gli disse: ‘Dove 
sei?’. Rispose: ‘Ho udito la tua 
voce nel giardino: ho avuto 
paura, perché sono nudo, e mi 
sono nascosto’” (Gn 3, 8-10). 

Parola a rischio

Don Angelo Casati

Dietro il cielo plumbeo d’inverno, si cela la paura 
e la negazione, il rifiuto e il rigetto. 

Tra mille
cieli chiusi
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lora le fasce, la mangiatoia, 
la paglia raccontano a noi 
la benevolenza di Dio, che 
ci guarda dal basso. 
Ma se Dio non si fa temere e 
ha il volto della benevolenza, 
anche tu non farti temere, 
mostra il volto della bene-
volenza. Anche tu combatti 
ogni sguardo che dall’alto in 
basso incute terrore e paura, 
ogni sguardo che soffoca 
creatività e fiducia. Questo 
sguardo dal basso sposta 
l’idea del mondo, l’idea di 
una società costruita sulle 
gerarchie, sul terrore, sulla 
paura. 
Quando i rapporti tra 
umani e umani, tra popoli 
e popoli vedono uno sotto 

e uno sopra, non mettere 
mai il nome di Dio: Dio si è 
portato in basso perché ogni 
forma dii superiorità e di sog-
gezione, ogni forma di paura 
si sciogliesse come la neve al 
sole. Mi ritorna alla mente 
un midrash della letteratura 
rabbinica. Racconta: Quan-
do ero un ragazzino il signor 
Maestro stava insegnandomi 
a leggere. Una volta mi mo-
strò nel libro di preghiere due 
minuscole lettere, simili a due 
puntini quadrati. E mi disse: 
“Vedi, Uri, queste due lettere, 
una accanto all’altra? È il mo-
nogramma del nome di Dio; 
e, ovunque, nelle preghiere, 
scorgi insieme questi due pun-
tini, devi pronunciare il nome 
di Dio, anche se non è scritto 
per intero”. Continuammo a 
leggere con il Maestro, finché 
non trovammo, alle fine di una 
frase, i due punti. Erano egual-
mente due puntini quadrati solo 
non uno accanto all’altro, ma 
uno sotto l’altro. Pensai che si 

trattasse del monogramma di 
Dio, perciò pronunciai il suo 
nome. Il Maestro disse però; 
“No, no, Uri. Quel segno non 
indica il nome di Dio. Solo là 
dove i puntini sono a fianco 
l’uno dell’altro, dove uno vede 
nell’altro un compagno a lui 
uguale, solo là c’è il nome di 
Dio. Ma dove i puntini sono 
uno sotto e l’altro sopra, là 
non c’è il nome di Dio”. 
Dio non è là dove c’è do-
minio dell’uno sull’altro, 
là c’è solo paura. Dio è dove 
uno vede nell’altro un com-
pagno a lui uguale e lo scio-
glie da ogni paura.

Paura nel cuore del terrestre 
e della sua donna. Paura 
per nudità, per rumori di 
passi.  I passi attesi, di un 
Dio che passeggia alla brezza 
del giorno, mutati in passi 
di paura.
Siamo rimasti al pensiero 
che, se Dio ti cerca dopo il tuo 
smarrimento, è per incene-
rirti, o per svelare agli occhi 
di tutti la tua nudità. Siamo 
rimasti a un’immagine di 
paura. Anni fa, sfogliando 
un libro regalo, ripercorrevo 
pagina dopo pagina le opere 
emozionanti di Michelange-
lo. Chissà perché, gli occhi mi 
corsero a una cacciata dal 
paradiso terrestre. La spada 
fiammeggiante dell’angelo 
puntava incutendo terrore 
alla nuca di Adamo, mentre 
la donna si ritraeva impau-
rita e curva. Volti dolenti, 
spalle ricurve per eccesso 
di vergogna. Mi ricordo che 
gli occhi mi corsero allora a 
un particolare: il terrestre e 
la donna erano ritratti nudi. 
Se la memoria della Bibbia 
non mi tradiva, Michelan-
gelo, ma non solo lui, era 
in errore. Dio al terrestre e 
alla donna aveva cucito te-
neramente tuniche di pelle. 
E perché l’insistenza, non 
solo dei pittori, sulla spada 
fiammeggiante e non sulle 
tuniche che Dio aveva loro 
cucito? Sono innamorato di 
un Dio che cuce tuniche di 
pelle. Non mi fa più paura. 
È un Dio che apre i cieli 
non a scarica di fulmini, 
ma a ricerca di chi si è 
smarrito. 
Eppure fatica a morire la 
paura quando si aprono i 
cieli. A ricordarcelo è stata 
da poco la memoria della 
nascita di Gesù. Il Vange-
lo di Luca ci ha raccontato 
del cielo che si apre con un 
volo di angelo sui fuochi dei 
pastori, al loro bivacco di 
notte. Fu come se su quel 
campo, mescola di fuoco, 
di vesti ruvide e di odori, si 
intenerisse anche la notte. È 
scritto: “una luce li avvolse”. 
I primi a meravigliarsi furo-
no i pastori, loro a temere 
che quel balenare di luce 

dal cielo fosse un avverti-
mento funesto. Non glielo 
avevano sempre predicato 
che gente come loro non si 
meritava se non fulmini dal 
cielo, loro che apparteneva-
no alla categoria dei guar-
dati male, razza sospetta cui 
venivano addebitati i furti 
e quant’altro, loro cui era 
precluso l’accesso al tempio, 
come a dire scomunicati, 
irregolari? 
La religione era stata loro 
insegnata come la religione 
di un Dio corrucciato. “Essi” 
annota il testo “furono presi 
da grande timore”. E invece, 
cosa da stropicciarsi gli oc-
chi, l’annuncio era di gioia: 
“Non temete, ecco vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo. Oggi è nato 
per voi nella città di Davide 
un salvatore che è il Cristo 
Signore”. 
È nato per voi. E i pastori 
nella notte, si guardavano 
in volto, i volti della fatica, 
della dura veglia nella notte, 
volti di irregolari. Eppure 
l’angelo diceva: È nato per 
voi, per voi che non contate 
per nessuno. I pastori guar-
davano i vestiti delle loro 
fatiche, le pecore accucciate 
nella notte, il telo steso a 
raccogliere le poche gocce di 
rugiada, tutto così povero e 
disadorno. E l’angelo diceva: 
“È nato per voi”. Ora sen-
tivano la paura sciogliersi 
come la neve a un tepore 
leggero di sole. Anche per via 
di quel segno stupefacente 
che era stato dato: “Questo 
per voi il segno: troverete 
un bambino avvolto in fasce 
adagiato in una mangia-
toia”. Lo videro! Lo videro 
adagiato nella ruvida paglia 
di una mangiatoia. Segno di 
una grande benevolenza. 
Inimmaginabile per loro che 
il Messia stesse nella ruvi-
da paglia, nella mangiatoia, 
come quando nasceva uno 
dei loro bambini. Né più né 
meno come loro. Si senti-
vano guardati dal basso e si 
scioglieva la paura. Perché 
la paura è sentirsi guardati 
dall’alto in basso, con occhi 
che ti inceneriscono. Da al-

Dove i puntini sono 
uno sotto e l’altro 
sopra il primo, 
là non c’è 
il nome di Dio

C. M. Martini 
Il Vangelo di Maria 

Ancora 2008
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La confisca dei beni ai mafiosi e gli emendamenti 
proposti nella legge finanziaria: sequestri, destinazione 
dei beni e rischi possibili di una riforma di legge. 

Tonio Dell’Olio
Libera International

Case di 
Cosa Nostra

Mafie

Secondo tutti gli esperti di 
“cose di mafia”, ci sono tre 
fattori grazie ai quali è stato 
possibile fino a oggi riusci-
re a mettere un po’ più in 
difficoltà le mafie nostrane: 
il fenomeno del cosiddet-
to pentitismo, ovvero dei 
collaboratori di giustizia, 
che fino a qualche anno 
fa sarebbe stato inimma-
ginabile in organizzazioni 
tanto rigide, forti e violente; 
l’applicazione di nuove tec-
nologie a supporto delle 

indagini, prime tra tutte le 
intercettazioni ambientali e 
telefoniche; la confisca dei 
beni e il loro uso sociale. 
Non si tratta del semplice 
sequestro di beni, che pure 
tende ad annientare lo sco-
po principale per il quale 
operano le organizzazioni 
criminali, ma anche dell’uso 
sociale. Nei territori in cui 
alcune cosche o famiglie 
controllano e condizionano 
in maniera determinante la 
vita dei cittadini onesti, l’uso 

sociale dei beni confiscati 
lancia un segnale impor-
tantissimo ed efficace perché 
innanzitutto fa comprendere 
in maniera visibile che è pos-
sibile sconfiggere le mafie. 
Utilizzare la casa di un boss 
come scuola o come caser-
ma delle forze dell’ordine o 
come casa famiglia o come 
sede di un’associazione lo-
cale, pone un segno forte 
che si oppone esattamente 
all’ostentazione del potere 
della criminalità. 

Un Po’ DI SToRIA
Don Tonino Bello avrebbe 
detto: “Di fronte a coloro che 
ostentano i segni del potere, 
dobbiamo mostrare il potere 
dei segni”. Ed è esattamen-
te quel che accade quando 
un bene confiscato viene 
riutilizzato a servizio della 
comunità e la gente che abita 
quel territorio comprende 
l’importanza e il vantaggio 
di stare dalla parte giusta. Se 
a questo si aggiunge l’attivi-
tà, svolta prevalentemente 

Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia del de-
manio sono stati sequestrati alle mafie, fino 
a giugno 2009, quasi 9000 beni e oltre 1000 
aziende per un totale di oltre 600 milioni di 
euro. Molti di questi beni vengono destinati ad 
uso sociale, altri restano inutilizzati. Nell’in-
chiesta di Mario Sanna andata in onda su 
Rainews24 il 14 gennaio 2009, alcuni esempi 
di come sono oggi riutilizzati i beni strappati 
alle mafie (il servizio è riportato nella sezione 
beni confiscati del sito www.libera.it) . Al 30 
giugno 2009, il numero di beni confiscati 
non ancora destinati, dunque vendibili ai 
sensi dell’emendamento alla legge finanziaria 
approvato lo scorso dicembre, ammonta a 
3213. Praticamente si tratta di tutto lo stock 
di arretrato finora accumulato dall’Agenzia, al 
quale si aggiungerebbero le nuove confische 
non giunte a destinazione entro il termine 
di 90 giorni (180 in caso di operazioni parti-
colarmente complesse) previsto dalle nuove 
disposizioni.

da Libera in questi anni, di 
dare vita a cooperative agri-
cole giovanili che potessero 
coltivare i terreni confiscati 
e risolvere pertanto anche 
un problema occupazionale 
che generalmente trova lo 
sbocco dell’emigrazione al 
nord o del piegarsi al potente 
di turno in cerca di una rac-
comandazione… è facile im-
maginare che quella legge, 
scritta col sangue di Pio La 
Torre, ha valori più profondi 
che non la sola sottrazione 
di beni alle mafie. 

Una legge che fu ottenuta 
con un voto all’unanimità 
nel 1996 dietro richiesta di 
Libera che aveva raccolto 
un milione di firme. Nei 13 
anni di applicazione della 
legge stessa non è stato tutto 
semplice. Al contrario ci si 
é trovati troppo spesso di 
fronte a ostacoli che sem-
bravano insormontabili e 
alla mancanza di volontà 
da parte di alcuni apparati 
dello Stato o di enti locali che 
avrebbero dovuto richiedere 
e destinare i beni. 
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LA nUovA Legge
FInAnzIARIA
Fino a giungere all’emenda-
mento della Legge Finanzia-
ria di quest’anno che preve-
de la possibilità di mettere 
in vendita i beni confiscati 
che non vengono destinati 
entro 3 mesi dalla confisca 
stessa. I fondi ricavati da 
tale vendita andranno a 
finanziare il risarcimento 
dei familiari delle vittime 
di mafia, la protezione e gli 
indennizzi per i testimoni di 
giustizia e l’operatività delle 
forze dell’ordine. Significati-
va a questo riguardo appare 
la netta presa di posizione di 
più di un centinaio di fami-
liari di vittime che hanno 
indirizzato una lettera ai 
parlamentari, consegnata 
poi personalmente al Presi-
dente della Camera, in cui 
si evidenziano i rischi che 
derivano dalla modifica. 
Si tratta soprattutto della 
possibilità molto concreta 
di favorire la riacquisizione 
dei beni da parte delle stesse 
famiglie malavitose. A nulla 
sono valse le più di 200 mila 
firme che, in pochi giorni, 
sono state raccolte e la Cam-
pagna per chiedere il ritiro 
dell’emendamento. 

All’indomani dell’approva-
zione, don Luigi Ciotti com-
mentava: “Con l’emenda-
mento votato al Senato, 
che consente la vendita 
dei beni immobili con-
fiscati alle mafie, viene 
di fatto tradito l’impegno 
assunto con il milione di 
cittadini che nel 1996 fir-
marono la proposta per la 
legge sull’uso sociale dei 
beni confiscati alla mafia 
e la loro restituzione alla 
collettività.Il divieto di 
vendere questi beni è un 
principio che non può e non 
deve, salvo eccezioni, essere 
messo in discussione. Se 
l’obiettivo è quello di recu-
perare risorse finanziarie, 
strumenti già ce ne sono, 
a partire dal ‘Fondo unico 
giustizia’ alimentato con i 
soldi ‘liquidi’ sottratti alle 
attività criminali, di cui una 
parte deve essere destinata 
prioritariamente ai familia-
ri delle vittime di mafia e ai 
testimoni di giustizia. Ma è 
un tragico errore vendere 
i beni correndo di fatto il 
rischio di restituirli alle 
organizzazioni criminali, 
capaci di mettere in cam-
po ingegnosi sistemi di in-
termediari e prestanome e 

già pronte per riacquistarli, 
come ci risulta da molteplici 
segnali arrivati dai territori 
più esposti all’influenza dei 
clan”. 
Dal momento dell’approva-
zione delle modifiche alla 
legge, Libera e le altre or-
ganizzazioni dell’antimafia 
sociale hanno aumentato 
gli sforzi e la vigilanza sul 
territorio affinché nessu-
no dei beni confiscati passi 
all’asta giudiziaria e pertan-
to vengono sollecitati tutti 
gli enti preposti a destinare 
e utilizzare i beni. 

BenI ConFISCATI
L’altra novità è la dichiara-
zione, da parte del Ministro 
dell’Interno, di voler istitu-

ire finalmente l’Agenzia 
per la gestione dei beni 
confiscati. Una richiesta 
che Libera ha avanzato da 
tanto tempo e che figura 
anche nel manifesto finale 
dell’edizione di Contromafie 
del 2006. A quanto pare la 
sede dell’Agenzia sarà Reg-
gio Calabria ma attendiamo 
di vedere gli sviluppi, ovvero 
quali compiti effettivi le sa-
ranno delegati. È certo che 
a fronte della riconosciuta 
validità della legge sull’uso 
sociale dei beni confiscati, 
che attualmente ci viene 
invidiata e copiata da altri 
Paesi nel mondo, è neces-
sario non voltarsi dall’altra 
parte e denunciare ogni ina-
dempienza.

L’84% dei beni confiscati si trova nelle quattro 
regioni meridionali, con una netta prevalenza 
della Sicilia (47%), mentre Calabria e Campania 
si attestano intorno al 15% e la Puglia al 7%. Il 
restante 16% è concentrato prevalentemente 
in Lombardia e nel Lazio. Nel corso del 2007 
l’Agenzia del Demanio ha destinato 684 im-
mobili confiscati. Il 2007 ha fatto registrare, 
per la prima volta, un’inversione di tendenza: 
il numero dei beni destinati (684) ha superato 
il numero dei beni in gestione all’Agenzia del 
Demanio (604).
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Minoranze

Ci sono voluti 32 lunghi 
giorni di sciopero della fame, 
ma alla fine una giovane 
madre sahrawi ha sconfitto 
il re del Marocco, Moham-
med VI. Aminatou Haidar, 
voleva ritornare nel proprio 
Paese, ancorché occupato 
militarmente, e la sua de-
terminazione ha piegato 
una monarchia assoluta 

e due governi occidentali, 
spagnolo e francese, che pen-
savano che questa donna, 
dall’aspetto apparentemente 
fragile avrebbe “ragionevol-
mente” ceduto. 

UnA LUngA 
SToRIA 
Aminatou Haidar era rien-
trata nella sua città natale, El 

Luciano Ardesi
Sociologo, Lega per i Diritti del Popoli

Sahara occidentale: la vittoria di Aminatou Haidar. 
Determinazione, dignità, fierezza nella protesta 
di una donna contro le violenze del governo marocchino.

Viva o morta

Aiun, occupata dalle truppe 
marocchine come i due terzi 
della Repubblica Araba De-
mocratica Sahrawi (RASD), 
dopo aver ricevuto un nuovo 
riconoscimento negli Stati 
Uniti per la sua battaglia in 
difesa dei diritti umani. 
Al momento dell’ingresso 
il suo rifiuto di dichiararsi 
marocchina le è valso dap-
prima un lungo interroga-
torio durato tutta la notte e 
poi, il 14 novembre, l’espul-
sione verso l’aeroporto di 
Lanzarote (Canarie). Privata 
del passaporto, Aminatou è 
stata accettata sul suolo spa-
gnolo grazie alla complicità 
del governo di Madrid. Dopo 
aver tentato inutilmente di 
fare subito ritorno, ha de-
ciso, dalla mezzanotte del 
giorno successivo, di iniziare 
uno sciopero della fame a 
oltranza fino al ritorno. 
“Viva o morta” ha chiarito 
a un certo punto, manife-
stando così la sua determi-
nazione. 
Il governo Zapatero le ha 
offerto la possibilità di pren-
dere la nazionalità spagnola 
o ottenere l’asilo politico. 
Entrambe le offerte sono 
state respinte, anche per-
ché hanno rivelato il totale 
accordo di Madrid nel con-
sentire a Mohammed VI di 
togliersi dai piedi quella che 
è da anni la più fiera op-
positrice dell’occupazione 

marocchina. 
Aminatou non è in effetti 
una donna qualsiasi. All’età 
di vent’anni aveva subito 
una durissima prova che ha 
determinato la svolta non 
solo della sua vita ma anche 
del suo impegno. 
In coincidenza con la visita 
di una missione dell’Onu, 
partecipa, nel novembre 
1987, all’organizzazione di 
una manifestazione pacifica, 
che le autorità impediscono 
arrestando centinaia di per-
sone, e facendone sparire 
una settantina. Tra queste, 
insieme ad altre 16 donne, 
c’è Aminatou. 
Sottoposta a violenze e 
torture, è costretta a vivere 
sempre bendata in un cen-
tro di detenzione segreta, 
all’insaputa della famiglia 
che ne ignora la sorte. 
Viene liberata dopo quasi 
quattro anni, nel giugno 
1991, naturalmente senza 
alcun processo. 

DALLA vIoLenzA 
SUBITA 
ALL’IMPegno
Da allora Aminatou non 
smetterà di battersi per il 
rispetto dei diritti umani, 
animando diversi comitati. 
Quando nel maggio 2005 
scoppia, in modo nonvio-
lento, la rivolta nei territori 
occupati della RASD, è in 
prima fila per reclamare la 
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fine della repressione che 
intanto si abbatte. 
Viene nuovamente arrestata 
e nell’estate 2005 è protago-
nista, insieme a un gruppo 
di detenuti, di uno sciopero 
della fame durato 51 giorni. 
Processata, viene condanna-
ta a 7 mesi di prigione. 
Nella primavera 2006 un 
primo riconoscimento in-
ternazionale costringe il go-
verno di Rabat a concederle 
il passaporto e il permesso 
di uscire. È l’inizio della sua 
notorietà internazionale, 
coronata da numerosi ri-
conoscimenti tra i quali il 
Premio Robert Kennedy per 
i diritti umani 2008, e la 

cittadinanza onoraria del 
comune di Napoli.
Ininterrottamente bersaglio 
di intimidazioni, insieme ai 
due figli, Hayat e Moha-
med, Aminatou continua 
la sua denuncia, tanto più 
che gode della stima della 
popolazione marocchina, 
anche quella che vive nei 
territori occupati. 
La decisione di espellerla è 
venuta dopo che Moham-
med VI, in occasione del 
decennale della sua asce-
sa al trono (agosto) aveva 
preso posizione contro ogni 
dissenso. I primi a farne le 
spese sono i giornalisti ma-
rocchini che hanno osato 
informare anziché parlare 
in termini ossequiosi del 
re e della famiglia reale, 
come è d’obbligo nel regi-

me. Subito dopo è la volta 
dei Sahrawi. 
Il caso più emblematico è 
l’arresto di sette noti atti-
visti sahrawi, rei di essersi 
recati nei campi profughi 
in Algeria a visitare i loro 
parenti che non vedevano 
dal tempo dell’invasione 
marocchina e dell’esodo di 
buona parte della popolazio-
ne (1975). Al loro rientro 
a Casablanca, all’inizio di 
ottobre, sono stati arrestati 
e incarcerati con l’accusa di 
alto tradimento e rischiano 
la pena di morte. 
Si noti che le visite familia-
ri sono uno dei pochi pro-
grammi dell’Onu sottoscritto 

anche dal Marocco, e che 
prevede l’assistenza dell’Alto 
Commissariato ai rifugia-
ti. Di fronte alle resistenza 
di Rabat di incrementare 
questo programma, i sette 
avevano organizzato la visita 
privatamente. 
L’URgenzA 
SAHRAwI
L’espulsione di Aminatou 
nasce dunque in questo 
clima. Il re ha pensato che 
fosse ora di fermare que-
sta donna: troppi ricono-
scimenti all’estero, troppa 
presa sulla popolazione, 
per giunta anche su quella 
marocchina. Si è trattato, 
invece, del più grave errore 
politico della breve carriera 
di Mohammed VI. Malgrado 
i numerosi premi internazio-
nali, quella di Aminatou  è 

stata finora una battaglia 
silenziosa, forse perché rigo-
rosamente nonviolenta. Le 
condizioni dell’espulsione, la 
determinazione dimostrata 
fin dall’inizio nel rifiutare 
qualsiasi compromesso 
hanno portato alla ribalta 
internazionale la vicenda 
di Aminatou e dei Sahrawi. 
Ne hanno parlato i media e 
le associazioni per la difesa 
dei diritti umani di tutto il 
mondo.
Da questione dimenticata, 
quella del Sahara Occiden-
tale è diventata di attualità. 
Fatto ancor più straordinario 
non lo è stata a causa dei 
rumori di guerra, di un at-
tentato, di un’esplosione di 
violenza, come la cronaca 
ci ha purtroppo abituati, 
ma solo grazie al coraggio 
di una donna.
Aminatou è rientrata senza 
condizioni, non ha voluto 
cedere infatti a nessuna 
compromesso, come quel-
lo di chiedere “perdono” al 
re. Mohammed VI ha perso 
completamente la faccia, 
ma insieme a lui Zapatero 
e Sarkozy. 
Il governo di Madrid, dopo 
aver acconsentito all’espul-
sione, ha cercato in tutti i 
modi di far desistere Amina-
tou dallo sciopero. Quando 
finalmente ha capito che 
non ci sarebbe riuscito, si è 
deciso a far pressione sul re, 
ma solo perché Aminatou 
aveva ormai messo in luce 
la sua pusillanimità. Così 
al momento del ritorno di 
Aminatou, l’ineffabile mi-
nistro degli Esteri spagnolo 
ha dichiarato che “la legge 
marocchina si applica anche 
al Sahara Occidentale”. Di 
fronte alla levata di scudi del-
la classe politica spagnola, 
è stato costretto a precisare 
che le sue parole si riferiva-
no solo a un dato di fatto e 
non al riconoscimento della 
“sovranità marocchina” sul 
Sahara Occidentale. Non è 
stato certo il modo migliore 
di annunciare la posizione, 
che dovrebbe essere unita-
ria, da parte del Paese che si 
accingeva a prendere la pre-

sidenza di turno dell’Unione 
europea.
Tanto più che a farle da eco 
è venuta la dichiarazione del 
presidente francese Sarkozy, 
che ha lodato la proposta 
marocchina di “autonomia” 
per il Sahara Occidentale. 
La Francia è da sempre la 
migliore alleata del Ma-
rocco, e anche nell’aprile 
scorso ha scandalosamen-
te minacciato il veto nel 
caso in cui il Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu avesse 
approvato una risoluzione 
che estendeva il mandato 
del caschi blu alla protezione 
dei diritti umani dei Sahrawi. 
L’attuale missione dei caschi 
blu nel Sahara Occidentale 
(MINURSO) è, infatti, tra 
quelle dell’Onu, l’unica a 
non contemplare questa 
clausola.
I due governi occidentali 
hanno voluto indorare la 
pillola amara che hanno 
costretto a far ingoiare a 
Mohammed VI. Ormai la 
questione del Sahara Occi-
dentale è di nuovo sul tavolo 
delle questioni importanti da 
risolvere. Il prossimo passo è 
la ripresa dei colloqui diretti 
tra Marocco e Fronte Polisa-
rio, che finora non hanno 
portato ad alcun risultato. 
Il 2010 dovrebbe segnare 
la concessione al Marocco di 
uno statuto privilegiato nei 
rapporti con l’UE; i diritti 
umani non contano più 
niente per l’Europa? 
Il coraggio di una madre ha 
vinto l’ottusità di un re e il si-
lenzio di troppe coscienze. 
I Sahrawi sono tornati a spe-
rare, ma sanno di doversi 
conquistare in prima per-
sona i propri diritti, come 
Aminatou.

Malgrado i numerosi 
premi internazionali, 
quella di Aminatou  
è stata finora una 
battaglia silenziosa, 
forse perché 
rigorosamente 
nonviolenta

Aminatou Haidar
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Finanza

Si fa presto a dire paradiso 
fiscale. In primis, non sono 
tutti “uguali”, poi nella loro 
classificazione c’è una certa 
diversità di vedute tra le isti-
tuzioni ufficiali, come l’OC-
SE, e un numero crescente di 
organizzazioni della società 
civile internazionale che se-
guono da vicino la tematica. 
Facciamo però subito un po’ 
di chiarezza. Molte giurisdi-
zioni si specializzano in alcu-
ne operazioni, solitamente di 
natura finanziaria, attirando 
così i capitali e le imprese che 
possono trarre vantaggio 
da specifiche lacune nella 
legislazione e nelle norma-
tive internazionali. Una 
sorta di nicchia di mercato 
per moltissime realtà che 
hanno tratto profitto dalla 
liberalizzazione selvaggia dei 

mercati, di quelli finanziari 
in particolare, e dalla corri-
spondente mancanza di leggi 
e di istituzioni che potessero 
coprire i vuoti normativi e le 
“zone grigie” tra le diverse 
giurisdizioni.
È così che diversi studi con-
siderano di volta in volta 
tra i paradisi fiscali l’Olanda 
per le sue società nominali, 
la City di Londra per le sue 
operazioni finanziarie, la 
Svizzera per il segreto ban-
cario, le Isole Cayman, per 
gli hedge fund (oltre l’80 per 
cento del totale mondiale), 
e così via.
Questa diversificazione e spe-
cializzazione può in parte 
spiegare la difficoltà, se non 
il vero e proprio fallimen-
to, della comunità interna-
zionale nella lotta contro i 

paradisi fiscali. Di fronte ad 
agguerritissime – e strapaga-
te – pattuglie di consulenti 
e studi legali costantemente 
alla ricerca di nuovi metodi 
per evadere il fisco e le leggi, 
le mosse eseguite dalle isti-
tuzioni sono apparse come 
il tentativo di fermare una 
valanga a mani nude.
Storicamente, è stata l’OCSE 
la prima organizzazione a 
muovere contro i territori 
offshore, con la pubblicazio-
ne della sua “lista nera” di 
giurisdizioni non coopera-
tive in materia fiscale. Una 
lista attualmente vuota, a 
fronte degli oltre 70 Paesi 
che la rete internazionale 
della società civile Tax Justice 
Network ha inserito nella 
propria. Il metodo impiega-
to per arrivare agli elenchi 

ufficiali è quanto meno di-
scutibile. L’OCSE ha preso 
in esame in primo luogo 
la firma e il rispetto degli 
accordi sullo scambio di in-
formazioni in materia fiscale 
(Tax Information Exchange 
Agreements – TIEAs).
Questi accordi destano più di 
una perplessità. Lo scambio 
di informazioni non è au-
tomatico, ma su richiesta 
delle autorità di un Paese e 
può richiedere settimane, 
mentre i capitali possono 
sparire con pochi click di un 
computer. Si tratta poi di ac-
cordi bilaterali, che possono 
essere aggirati da operazio-
ni di triangolazione, ovvero 
tramite diversi passaggi con 
Paesi non firmatari. Inoltre, 
giudicare se un Paese è un 
paradiso fiscale sul numero 

Luca Manes
Responsabile della comunicazione della CRBM

I paradisi fiscali non sono un’esclusiva di alcune isole 
caraibiche ma ne esistono anche in europa. 
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I moltiplicatori
di ricchezza
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di accordi firmati è assolu-
tamente fuorviante – tan-
to che, come visto, ora la 
black list è del tutto sguar-
nita. Tanto per citare alcuni 
esempi, Jersey e Guernsey 
hanno concluso accordi 
con la Groenlandia e le Far 
Oer. Accordi che permetto-
no alle isole britanniche di 
“fare numero”, ma che non 
sembrano di fondamentale 
rilevanza per contrastare i 
flussi illeciti di capitali. 

PARADISI eURoPeI
Per combattere i para-
disi fiscali è necessario 
un trattato multilaterale, 
e non una serie di trattati 
bilaterali, che preveda uno 
scambio automatico di infor-
mazioni, e non su richiesta. 
Ancora, bisogna introdurre 
una rendicontazione Paese 
per Paese (Country by Count-
ry reporting) dei dati contabili 
e fiscali delle imprese multi-
nazionali, che oggi devono 
riportare nei propri bilanci 
unicamente dati aggrega-
ti per macro-regioni. Una 
misura di buon senso che 
consentirebbe un decisivo 
salto di qualità nella lotta 
contro l’evasione fiscale, la 
corruzione, il riciclaggio e la 

criminalità organizzata.
Enti quali i trust, che ga-
rantiscono un completo 
anonimato e un’assoluta 
segretezza, devono essere 
dichiarati illegali. A cosa 
servono, se non a coprire 
attività criminose, riciclag-
gio o evasione?
Le maggiori potenze econo-
miche devono accordarsi su 
sanzioni verso le giurisdizio-
ni che non collaborano, fino 
al blocco di ogni operazione 
commerciale, economica e 
finanziaria. Questo coordi-
namento e questa volontà 
politica nelle Nazioni del 
Nord fino a oggi sono man-
cati, permettendo a piccoli 
Paesi che contano poco o 
nulla nello scacchiere in-
ternazionale di proliferare e 
diventare paradisi fiscali.
Ancora prima di introdurre 
nuove normative internazio-
nali, perché non iniziamo a 
guardarci in casa? Quanti 
sono i paradisi fiscali all’in-
terno della virtuosa Unione 
Europea o sotto il controllo 
più o meno diretto di nazioni 
europee? Quante imprese 
nostrane hanno filiali, sus-
sidiarie e controllate in qual-
che paradiso fiscale?
Queste semplici domande 
tracciano la strada per due 
linee di lavoro: da una par-
te intensificare gli sforzi sul 
piano internazionale per 
eliminare i paradisi fisca-
li, dall’altra svuotarli delle 
loro prerogative. Nella sua 
breve carriera di senatore, 
l’attuale presidente Usa Ba-
rack Obama ha avanzato 
la proposta di proibire ogni 
finanziamento pubblico alle 
imprese che hanno filiali nei 
paradisi fiscali. Perché non 
promuovere immediatamen-
te tale normativa anche in 
Italia e in Europa? In un mo-
mento di massicci ricorsi 
all’aiuto pubblico, si tratte-
rebbe di un segnale forte per 
evitare che le imprese con 
una mano nascondano al 
fisco quanto dovuto, mentre 
con l’altra raccolgono risorse 
dallo stesso fisco, ovvero dai 
cittadini.
E ancora, perché governi 

e banche centrali non im-
pediscono alle nostre ban-
che di aprire filiali offshore? 
Perché alle imprese non si 
proibisce di realizzare ope-
razioni finanziarie in questi 
territori?
In maniera ancora più ele-
mentare, è possibile pensare 
che imprese a partecipazione 
pubblica, e magari nelle qua-
li lo Stato è l’azionista di rife-
rimento, possano anch’esse 
avere una complessa rete 
di filiali negli stessi paradisi 
fiscali? Il colmo sarebbe se 
proprio il ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, il cui 
ruolo dovrebbe essere quello 
di contrastare l’elusione e 
l’evasione fiscale, fosse azio-
nista di maggioranza di tali 
imprese, magari proprio qui 
in Italia, magari nel settore 
energetico...
I paradisi fiscali sono in-
teramente funzionali a un 
consolidato sistema di po-
tere finanziario, economico 

e politico concentrato nelle 
nazioni del Nord. È ipocrita e 
falso addossare a poche isole 
e altre piccole giurisdizioni 
la responsabilità degli at-
tuali enormi problemi legati 
all’esistenza di tali territo-
ri. Il problema è molto più 
complesso ed esteso, e per 
questo c’è l’assoluta urgenza 
di interventi radicali e su 
base multilaterale.

gli impatti 
nel Sud del mondo
I paradisi fiscali colpiscono le economie dei 
Paesi più poveri in almeno quattro modi. 
1) Il segreto bancario e la mancanza di tra-
sparenza sono una causa diretta di povertà e 
di miseria, permettono e facilitano l’evasione 
fiscale e la fuga al di fuori dei Paesi più poveri 
delle scarse risorse finanziarie disponibili. Ven-
gono favorite le ristrettissime élite che possono 
sottrarre somme enormi e fondamentali per 
assicurare un minimo di stato sociale.
2) La stessa segretezza facilita e rende possibile 
il riciclaggio del denaro e le attività criminali 
quali la corruzione o i traffici di armi, di droga 
e di materie prime.
3) I paradisi fiscali hanno contribuito all’at-
tuale instabilità finanziaria e al susseguirsi di 
crisi finanziarie che hanno impatti devastanti 
sulle economie dei Paesi del Sud;
4) Le imprese multinazionali che possono elu-
dere il fisco tramite i paradisi fiscali esercitano 
una concorrenza sleale nei confronti delle 
piccole imprese, in particolare nei Paesi del 
Sud, che non sfruttano gli stessi meccanismi. 
Vengono illecitamente favorite le compagnie 
più grandi, con maggiore esperienza in ambito 
fiscale e che puntano sull’export rispetto a 
quelle più piccole, in fase di start-up o la cui 
produzione è destinata principalmente ai 
mercati locali.

Luca Manes 
e Antonio Tricarico, 
La banca dei ricchi, 

Terre di Mezzo 2008
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Disarmo

“i più alti standard diffusi” per 
poter controllare il commer-
cio e il trasporto delle armi 
convenzionali in giro per il 
mondo. 
Si tratta di un successo im-
portantissimo per tutto il 
movimento mondiale del di-
sarmo e del controllo degli 
armamenti, ottenuto grazie 
al voto favorevole di 153 
governi (tra cui Italia, Stati 
Uniti e tutti i più grandi Stati 
del commercio di armi come 
Gran Bretagna, Francia e 
Germania), all’astensione di 
19 (tra cui Russia, Cina, In-
dia, Egitto, Cuba, Iran, Libia) 
e a un solo voto contrario: 
quello dello Zimbabwe. Va 
notato il deciso cambio di 
rotta degli Stati Uniti, guidati 
questa volta da un Presiden-
te Premio Nobel della Pace 
come Obama (ricordiamoci 

che è il Paese maggiormente 
coinvolto nella produzione 
ed esportazione di armi) 
che, diversamente da tutti 
i precedenti passi del percor-
so del Trattato alle Nazioni 
Unite ha votato in favore 
della risoluzione adottata, 
che porterà come risultato 
la finalizzazione del Trattato 
entro il luglio del 2012. 

PIù ConTRoLLI
Attualmente nel mondo non 
esiste una regolazione comu-
ne del commercio di armi, 
ma ci si affida direttamente 
alle legislazioni nazionali che 
sono disomogenee e spesso 
incomplete. 
“È un risultato importante” 
ha commentato Rebecca 
Peters, direttore della co-
alizione mondiale IANSA 
(International Action Network 

Fermiamo 
il commercio 

delle armi

www.unimondo.it
www.controllarms.it

www.disarmo.it
www.iansa.org
www.oxfam.org
www.sipri.org

Per chi crede nella pace, la 
data del 30 ottobre scorso ri-
marrà nella storia , come un 
punto di svolta per fermare 
il commercio incontrolla-
to di armi che rappresenta 
una delle cause strutturali 
di guerra e povertà nel no-
stro pianeta. Dopo quasi otto 
anni di discussioni e dibat-
titi, stimolati anche dalla 

Campagna internazionale 
Control Arms iniziata uffi-
cialmente nel 2003, le Na-
zioni Unite hanno concorda-
to un calendario definitivo 
per scrivere e adottare un 
“forte e robusto” Trattato 
Internazionale sui Tra-
sferimenti di Armi. 
Il Trattato (conosciuto in 
sigla come ATT) dovrà avere 
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Secondo l’Istituto specializzato Sipri di Stoccolma, 
dal 1998 al 2007, le spese militari sono cresciute 
del 45% mentre in valore assoluto hanno rag-
giunto i 1.339 miliardi di dollari (851 miliardi 
di euro), equivalenti al 2,5% del Pil mondiale. A 
sorpresa, nella decade presa in esame la zona 
geografica che ha registrato il maggior rialzo 
per queste spese è l’Europa dell’Est (162%). Negli 
Usa invece, nel 2007, le spese per gli armamenti 
militari sono stati maggiori di quelle sostenute 
per la Seconda Guerra Mondiale. 
Secondo il rapporto annuale dell’istituto interna-
zionale di ricerca per la pace (Sipri) di Stoccolma 
pubblicato oggi, non ci sono rallentamenti per 
le spese militari mondiali, cresciute del 6% nel 
2007 su base annua, ma balzate del 45% nell’arco 
temporale dei dieci anni. 
In valore assoluto, queste spese hanno raggiunto 
i 1.339 miliardi di dollari (851 miliardi di euro), 
equivalenti al 2,5% del prodotto interno lordo 
mondiale, o ancora a 202 dollari (128,4 euro) 
a persona. “I fattori che spiegano la crescita del-
le spese militari mondiali sono tra gli altri gli 
obiettivi della politica estera dei Paesi, le minacce 
reali o supposte, i conflitti armati e le politiche 
destinate a contribuire alle operazioni di man-
tenimento della pace multilaterale combinata 

alla disponibilità delle risorse economiche”, ha 
commentato il Sipri. 
Nel periodo compreso tra il 1998 e il 2007, l’Eu-
ropa dell’Est ha registrato il più forte rialzo per 
queste spese, praticamente raddoppiate (+162%). 
È ugualmente in questa regione che le spese sono 
aumentate di più l’anno scorso (+15%). 
Il Sipri ha aggiunto che su dieci anni, le spese 
militari in America del Nord sono cresciute del 
65%, quelle del Medio Oriente del 62%, quelle 
dell’Asia del Sud del 57%, mentre quelle dell’Africa 
e dell’Asia dell’est del 51%. Negli Usa , nel 2007, 
le spese per gli armamenti sono state maggiori 
di quelle della Seconda Guerra Mondiale, prin-
cipalmente in ragione delle operazioni militari 
in Afghanistan e in Iraq. 
L’Europa dell’Ovest e l’America centrale sono 
le due regioni dove le spese militari sono cre-
sciute meno, rispettivamente del 6 e del 14%. 
Conseguenza diretta dell’evoluzione generale, le 
vendite di armi dei cento principali fabbricanti 
mondiali (escludendo la Cina) sono progredite 
del 9% nel 2006 su un anno, raggiungendo i 
1315 miliardi di dollari. Le società americane e 
dell’Europa dell’Ovest hanno largamente domi-
nato il mercato realizzando da sole il 92% delle 
vendite nel 2006.

La conferenza delle nazioni Unite  ha deciso di fermare 
il commercio incontrollato di armi!

Riccardo Troisi
ControlArms

on Small Arms), “perché per 
troppo tempo il mondo è 
stato compiacente riguar-
do l’effetto devastante di un 
flusso non regolato di armi. 
Tutte le nazioni partecipano 
al commercio di armi con-
venzionali e devono quindi 
anche condividere i danni 
e le conseguenze: morte 
diffusa, grandi quantità di 
feriti, violazione dei diritti 
umani”. 
Il fatto che finalmente i Go-
verni abbiano scelto di ne-
goziare dei controlli legali su 
questo commercio mortale 

non deve però bloccare la 
spinta della società civile, 
che deve continuare a la-
vorare affinché un trattato 
forte sia adottato nel 2012. 
La risoluzione votata indica 
che il Trattato dovrà essere 
negoziato in una serie di 
incontri culminanti in una 
Conferenza dell’ONU nel lu-
glio 2012. L’accordo finale 
dovrebbe imporre agli Stati 
di regolare strettamente il 
commercio internazionale 
di armi facendo riferimen-
to a principi legislativi che 
devono avere come obiettivo 

L’accordo finale 
dovrebbe imporre 
agli Stati di regolare 
strettamente 
il commercio 
internazionale di armi

Le spese militari
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la riduzione dei costi umani 
associati alla proliferazione 
delle armi convenzionali. 
La risoluzione riconosce 
inoltre che i trasferimenti 
di armi contribuiscono ai 
conflitti armati, all’esodo 
forzato delle popolazioni, 
supportano il crimine or-
ganizzato e il terrorismo 
e come conseguenza in-
deboliscono la pace, la 
sicurezza e lo sviluppo 
sostenibile. 
Il Trattato internazionale 
ha inoltre “bisogno di una 
‘regola d’oro’ che possa fer-
mare qualsiasi proposta di 
vendita di armi che possieda 
un rischio sostanziale di es-
sere usata per serie violazioni 
dei diritti umani o crimini 
di guerra” – afferma Brian 
Wood, responsabile del con-
trollo armamenti per Am-
nesty International – “una 
regola che potrebbe salvare 
davvero la vita di centina-
ia di migliaia di persone e 
proteggere la sicurezza di 
molti milioni”. La Campagna 
Control Arms (formata da 
centinaia di ONG in oltre 
100 Paesi) e in Italia pro-
mossa dalla Rete Italiana per 
il Disarmo, nell’accogliere 
con soddisfazione il voto in 
sede ONU  lancia comun-
que un livello di attenzione 
verso i Governi per mante-

Francesco Lo Bianco 
Guerre, costituzioni e democrazie nel nuovo ordine globale. 
Fra monopolio della forza e diritto 
L’Harmattan Italia, Torino 2007
Partendo dall’analisi della Costituzione italiana e del diritto internazio-
nale in un periodo carico di violenze inedite e di “guerre totali” volte alla 
pura distruzione, l’autore teme il ripristino di una situazione pre-ONU, il 
degrado del diritto e lo svilimento del nostro articolo 11. Egli rileva una 
tendenza internazionale a indebolire la forza morale del ripudio della 
guerra e ad annullare la sostanza della democrazia. Anche alla luce del 
conflitto iracheno, si deve dire che “gli stati di guerra e di pace non sono 
due possibili volti della democrazia” perché “condizione per la protezione 
dei diritti è solo la pace” (p. 58). Solo l’ONU può diventare l’organismo 
che tutela i diritti umani. È immaginabile, si chiede l’autore, che una cit-
tadinanza attiva possa frenare gli abusi di potere? Se la guerra è radicale 
negazione della vita, quale deve essere la nostra obbligazione morale? La 
conclusione del saggio si aggancia al “principio di responsabilità” di Hans 
Jonas, all’elaborazione di un’etica a difesa dell’umanità e del cosmo. 
Sergio Paronetto

Una scheda più approfondita sulle armi leg-
gere e sul rapporto Small Arms Survey 2009, 
sempre a cura di Riccardo Troisi, è disponibile 
nella sezione “mosaiconline” del sito internet 
di Mosaico di pace. 
Il rapporto sulle armi leggere – Small Arms 
Survey 2009 – può essere scaricato dal sito 
internet, in più lingue: www.smallarmssurvey.
org/files/sas/publications/yearb2009.html

mosaiconline

Mine da campo
© Olympia

nere questa storica decisio-
ne e per garantire davvero 
che il Trattato abbia solidi 
standard capaci di entrare 
compiutamente nel com-
plesso mondo del commercio 
delle armi. Infatti qualche 
perplessità è stata espressa 
sulla procedura pianificata 
per la Conferenza ONU finale 
sul Trattato, che potrebbe 
dare un sostanziale diritto di 
veto a ciascuno Stato sulle 
decisioni definitive prese in 
quella sede. Questo potrebbe 
significare che un piccolo 

numero di Stati scettici possa 
dirottare il percorso verso 
un Trattato forte quando è 
ormai chiaro che la scelta 
intrapresa vuole una legi-
slazione forte.
Questo importante risultato 
ricorda in qualche modo un 
altro importane successo 
del movimento per la pace, 
(ahimè se ne contano po-
chi) ossia quello del Trat-
tato per la messa al bando 
delle mine anti-persona, 
dove per la prima volta un 
movimento, partito dalla 
società civile e poi seguito 
dagli Stati, ha portato un 
risultato concreto, forte e 
che ha permesso di ridurre 
drasticamente l’utilizzo di 
questo strumento di morte. 
Certo il futuro Trattato in-
ternazionale sul commercio 
delle armi si applicherebbe 

a tutti i tipi di armi, dalla 
pistola all’elicottero alla por-
taerei; per cui è evidente che 
rappresenta un vero danno 
per l’economia armata, che 
su questo mercato di morte 
vive, ci fa i profitti. Per que-
sto oggi è il tempo di gioire, 
soprattutto per le vittime, e 
sono milioni, che ogni gior-
no continuano a subire la 
violenza armata causata da 
questo commercio senza re-
gole, per loro e per tutti noi 
sarà fondamentale arrivare 
al 2012 sperando che real-
mente con questo Trattato si 
possono produrre  percorsi 
di pace per disarmare questa 
umanità. 
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Confini

Esclusi
Rom e sinti, da secoli, nel mirino delle discriminazioni. 
vite di serie B, vittime di pregiudizi e stereotipi.

Monica Massari

Secondo le principali orga-
nizzazioni di tutela dei diritti 
umani e gli osservatori che 
si occupano di monitorare i 
fenomeni di discriminazione 
e di intolleranza nell’Unione 
Europea, i rom e i sinti co-
stituiscono il gruppo sociale 
che vive sulla propria pelle le 
forme più odiose di razzismo 
ed esclusione. L’atteggia-
mento di odio e avversione 
nei loro confronti si esprime 
solitamente in forme che 
spaziano da manifestazioni 
che hanno a che fare con il 
discorso più propriamente 
ideologico – stereotipi, pre-
giudizi, immagini dense di 
un senso comune deterio-
rato – a pratiche concrete che 
tendono a escludere questo 
gruppo sociale (percepito in-
distintamente come gruppo 
omogeneo) dalla vita poli-
tica, economica, sociale e 
culturale o, in ogni caso, 
a limitarne fortemente la 
partecipazione. Si tratta di 
forme di discriminazione 
spesso di natura eterogenea 
– pensiamo al pregiudizio, 
all’esclusione dai diritti, alla 
violenza fisica o psicologi-
ca – ma che comportano 
conseguenze devastanti per 
chi, suo malgrado, si trova 
a esserne oggetto. 
Indubbiamente non si trat-
ta di un fenomeno nuovo, 
dal momento che da secoli 
l’antiziganismo è un proble-
ma profondamente radicato 

nella società europea. Ma 
l’elemento che maggiormen-
te colpisce l’attenzione di chi 
osserva le caratteristiche e 
l’evoluzione del sentimento 
antizigano nel corso degli 
anni è costituito dalla sor-
prendente continuità – nel-
le forme, nelle espressioni, 
nelle pratiche simboliche e 
culturali – con cui il senti-
mento anti-rom si è andato 
ciclicamente esprimendo. 
A partire dal 2008, a se-
guito dell’approvazione di 
provvedimenti legislativi 
esplicitamente orientati a 
introdurre una serie di li-
mitazioni restrittive in ma-
teria di residenza e controlli 
nei confronti di rom e sinti 
– molti dei quali cittadini 
italiani – la “questione rom” 
ha assunto, in Italia, carat-
teristiche giudicate preoccu-
panti da numerosi organismi 
dell’Unione Europea e di tu-
tela dei diritti umani. L’icona 
forse più inquietante del di-
battito pubblico che è andato 
emergendo è indubbiamente 
costituita dal campo: luogo 
di segregazione, di conteni-
mento, di disciplinamento e 
occultamento all’interno del 
quale relegare e circoscrivere 
la presenza di individui con-
siderati sgraditi, pericolosi, 
incapaci di adattarsi a quelle 
che vengono considerate le 
regole della convivenza civile 
condivise dalla popolazione 
autoctona. Ma anche un 

luogo dalla forte valenza 
simbolica, perché emblema 
di uno stato di eccezione, di 
sospensione dei diritti, sog-
getto a logiche che preve-
dono, puntualmente, anche 
l’epurazione, la cancellazio-
ne, lo sgombero – come il lin-
guaggio asettico delle varie 
ordinanze ci rimanda – di 
coloro che, volontariamente 
o meno, vi hanno fato sede 
della propria insopprimibile 
contingenza. 
Secondo l’ultimo rapporto 
dell’Agenzia dell’Unione 
Europea per i Diritti Fon-
damentali dedicato al tema 
dell’accesso all’abitazione, 
rom e sinti in Europa risul-
tano fortemente discrimi-
nati nell’accesso all’allog-
gio, obbligati ad accettare 
condizioni abitative assai 
scadenti, segregati all’inter-
no di spazi inidonei, oggetto 
frequente di sfratti coatti. 
Dalla ricerca emerge come 
molte autorità regionali e 
locali dell’Unione siano re-
stie a promuovere e adottare 
politiche abitative per i rom, 
con gravi ripercussioni che 
si esprimono in un impatto 
assai negativo sull’istruzio-
ne, l’occupazione e la salute 
di chi vive in questi spazi 
giudicati inaccettabili. In 
molti Stati membri esistono 
elevati tassi di segregazione 
anche a seguito di delibe-
rate scelte politiche com-
piute dalle autorità locali 

e dai governi nazionali. Il 
rapporto evidenzia sfratti 
coatti dagli alloggi comunali 
persino di rom che pagano 
regolarmente l’affitto. Ma 
sono in pochi a denunciare 
questi abusi. Il 70% dei rom 
in Europa non sa che esisto-
no normative che vietano la 
discriminazione nell’accesso 
all’alloggio. Il 71% pensa 
che non accadrebbe nulla 
denunciando l’episodio di 
discriminazione e il 41% è 
incerto su come sporgere 
denuncia. Di conseguenza, il 
numero di denunce ufficiali 
resta molto basso.

Da secoli 
l’antiziganismo 
è un problema 
profondamente 
radicato 
nella società 
europea
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Oggi le parole sono diventate 
così multiuso che non puoi più 
giurare a occhi bendati sull’idea 
che esse sottendono. Diciamo-
celo francamente: la pace la 
vogliono tutti, anche i criminali 
e nessuno è così spudorata-
mente perverso da dichiararsi 
amante della guerra. Ma la pace 
di una lobby di sfruttatori è la 
stessa perseguita dalle turbe 
degli oppressi? La pace delle 
multinazionali coincide con 
quella dei salariati sottocosto? 
La pace voluta dai dittatori si 
identifica con quella sognata 
dai perseguitati politici? (don 
Tonino Bello, Scritti di pace 
nn.131 – 132)
Il multiuso e l’abuso delle 
parole è un guaio che è capi-
tato soprattutto ai termini più 
nobili; alle parole di serie A; 
a quelle, cioè, che esprimono 
i sentimenti più radicati nel 
cuore umano come pace, amore, 
libertà.  
Più volte don Tonino ha 
richiamato l’attenzione 
sui rischi dello slittamen-
to semantico che ha inve-
stito nel nostro tempo anche 
il lessico della pace. Per quel 
che riguarda la pace, questa 
“sindrome dei significati stra-
volti”, pare che fosse presente 
anche nei tempi remoti, se è 
vero che perfino in un salmo 
della Bibbia troviamo denunce 
del genere: “Essi dicono pace 
ma nel loro cuore tramano la 
guerra”. 

Il lessico
della non pace
Mutazioni 
semantiche 
del 
linguaggio 
svelano 
programmi 
politici 
di guerra

Don Salvatore Leopizzi La responsabilità della parola 
e correlativamente anche 
della sua assenza – delle no-
stre parole dovremo rendere 
conto di fronte alla storia, ma 
dei nostri silenzi dovremo ren-
dere conto a Dio! – lo spingeva 
a esercitare costantemente 
una sorta di controllo re-
ligioso della lingua. Tra la 
Parola da annunciare e le 
parole da pronunciare egli 
avvertiva un necessario an-
che se rischioso collegamen-
to. In tutti i suoi interventi, 
specialmente nei suoi scritti, 
egli riusciva a liberare le po-
tenzialità poetico-creative 
del linguaggio che, immerso 
nell’orizzonte profetico del 
Vangelo, diveniva denso di 
verità storica e perciò anche 
di provocazione politica.
Soffriva don Tonino quando 
i suoi pronunciamenti veni-
vano travisati con manipo-
lazioni interpretative tese a 
insinuare dubbi sulla piena 
ortodossia del suo magistero. 
E provava rabbia e disgusto 
quando perfino le indicazioni 
normative della Scrittura o 
gli appelli autorevoli di Gio-
vanni Paolo II di totale con-
danna della violenza e della 
guerra, venivano decurtati 
della loro carica eversiva e 
sottoposti al restyling del po-
liticamente corretto, ispirato 
solo da paura e da pruden-
za eccessiva. Considerava 
poi un adulterio culturale 

l’accostamento indebito di 
termini tra loro opposti come 
giustizia e guerra. La giustizia 
collocata da Dio stesso accanto 
alla pace quale sua partner na-
turale, continua a destare, pur-
troppo, più sospetto di quanto 
non susciti scandalo quando 
viene collocata, sia pure come 
aggettivo, accanto alla guerra. 
Tant’è che si parla ancora di 
“guerra giusta”. Questa si che 
è convivenza contro natura! 
(Arena di Verona, 1989)
Oggi perciò siamo seriamen-
te preoccupati per la solenne 
riesumazione, da parte del 
premio nobel per la pace 
Obama, della “guerra giu-
sta”. Si può pensare dav-
vero di poter sconfiggere 
il terrorismo facendo la 
guerra? Se la guerra come 
diceva Papa Giovanni è roba 
da matti (alienum a ratione) 
e lo stesso Benedetto XVI 
all’Angelus dello scorso pri-
mo gennaio ha rilanciato 
l’accorato appello a tutti i 
gruppi armati a deporre le 
armi, allora continueremo a 
credere, con don Tonino, che 
il nome della pace si dovrà 
coniugare solo con la giusti-
zia e la nonviolenza attiva. E 
condivideremo ancora con 
lui il bisogno di nomi vergini. 
Non corrotti dall’abuso. Nomi 
freschi. Appena pronunciati. 
Capaci di ridestare fremiti e di 
additare promesse. Di indicare 
fronti e di scaldare petti.
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Liberare
i sogni
degli 
oppressi 
Paulo Freire, voce e coscienza degli ultimi
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non esiste 
altro cammino 
se non la pratica 
di una pedagogia 
umanizzante, 
in cui i leaders 
rivoluzionari, 
invece 
di sovrapporsi 
agli oppressi 
e di mantenerli 
nella condizione 
di ‘quasi cose’, 
stabiliscono 
con loro 
un permanente 
rapporto 
dialogico. 
Paulo Feire A cura di Francesco Comina
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Francesco Comina

e non cose
Persone
Paolo Freire e la sua rivoluzione culturale, pedagogica 
e politica: verso la liberazione di tutti.

Paulo Freire è stato uno dei 
grandi maestri del nostro 
tempo. Con gli occhi parlava 
molto più che con i gesti, 
aveva una barba bianca che 
gli conferiva quell’aurea di 
saggio, parlava come par-
lano i brasiliani con impeto 
e passione. Ha inciso pro-
fondamente sulla cultura 
popolare, la sua visone pe-
dagogica ha consentito ai 
poveri di alzarsi dalla con-
dizione di prostrazione in 

cui erano stati schiacciati 
e di poter affermare con 
forza la dignità di essere al 
mondo. Quando è morto, nel 
maggio del 1997 ai funerali 
parteciparono tutti, politi-
ci, accademici, insegnanti, 
vescovi scrittori, cantanti, 
ma soprattutto uomini e 
donne comuni, pescatori, 
operai, contadini, educatori 
di popolo, suore e preti del-

la liberazione, favelados. In 
Italia la notizia arrivò tardi, 
i media gli dedicarono po-
che righe. Eppure Freire può 
stare a pieno diritto nell’al-
bum di famiglia dei grandi 
del Novecento in America 
Latina, accanto a Chico 
Mendes, a Pablo Neruda a 
Oscar Arnulfo Romero, a 
Marianella Garcia, a Victor 
Jara, a Leonardo Boff, a frei 
Betto, a Samuel Ruiz tanto 
per citarne alcuni. 

UnA PeDAgogIA 
UMAnIzzAnTe
L’esperienza e l’opera hanno 
inciso in modo inequivocabi-
le sul processo di coscientiz-
zazione delle masse di poveri 
del Sud del mondo, soffocate 
dalle ideologie colonialiste 
e dalle pretese egemoniche 
del ricco Occidente. Il suo 
metodo pedagogico è ancora 
attualissimo e consiste nel 

consegnare agli oppressi le 
briglia della propria condi-
zione umana affinché essi 
stessi arrivino a imposta-
re delle proprie autonome 
forme di liberazione dalla 
schiavitù: uno sbocco pos-
sibile nella misura in cui il 
superamento della dialettica 
hegeliana schiavo-padrone, 
porti alla realizzazione di 
una civiltà basata sul rap-
porto dialogico uomo-uomo: 
“Non esiste altro cammino 
se non la pratica di una pe-
dagogia umanizzante, in cui 
i leaders rivoluzionari, invece 
di sovrapporsi agli oppressi 
e di mantenerli nella condi-
zione di ‘quasi cose’, stabi-
liscano con loro un perma-
nente rapporto dialogico”. 
(La pedagogia degli oppressi, 
Mondadori, p. 77). 
Questo ideale Freire lo ha 
vissuto nella prassi di un’im-
postazione educativa in cui 
l’educatore si trova dinanzi 
all’educando o all’alfabetiz-
zando (Freire non usa mai 
la parola analfabeta) in una 
prospettiva orizzontale, sen-
za paradigmi di pensiero o 
di giudizio preconfezionati. 
Educatore ed educando si 
formano e si arricchisco-
no a vicenda, senza cadere 
nella unidirezionalità del 

messaggio, che impone un 
rapporto di dominio fra chi 
parla e chi è costretto solo 
ad ascoltare e digerire parole 
e concetti: “L’educazione 
non può prescindere dalla 
comunicazione: il processo 
di conoscenza è sociale, coin-
volge relazioni dialogiche, 
non è possibile conoscere 
da soli” (cfr. Comunicare è 
legge della vita, Piero Lacaita 
ed.: risposta di P. Freire al 
manifesto di Danilo Dolci, 
p. 85). 
Questa pratica di una “Pe-
dagogia dell’uomo”, come 
la chiama Freire, emerge 
in modo chiaro dalle espe-
rienze dirette con il popolo 
oppresso. 
Specialmente in Guinea 
Bissau, dove Freire ha la-
vorato dal 1975 al 1980, 
nell’ambito di un progetto 
per l’alfabetizzazione del 
Paese gestito dal Ministe-
ro dell’Educazione, si sente 
forte questa istanza della 
prossimità comunicativa. 
In una società appena libe-
rata dal pesante fardello del 
colonialismo portoghese, in 
un sistema politico e giuri-
dico appena nato, frutto di 
una lotta lunga e difficile 
da parte del PAIGC (Partito 
africano per l’indipendenza 
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 Il suo metodo pedagogico 
è ancora attualissimo e consiste 

nel consegnare agli oppressi 
le briglia della propria 

condizione umana
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della Guinea Bissau e Capo 
Verde) guidato dal carisma di 
Amilcar Cabral, in una terra 
depredata non solo delle ric-
chezze materiali ma anche 
del patrimonio culturale tra-
mandato di generazione in 
generazione, Freire capisce 
in modo limpidissimo che 
l’unica maniera per imposta-
re un serio lavoro educativo 
consiste nel prendere parte 
attiva all’opera di ricostru-
zione del Paese ponendo se 
stesso e i suoi collaboratori 
dentro la catena autogene-
rativa della società. 

RIPARTIRe 
DAgLI ULTIMI
L’essere educatore-educando 
del popolo significa abban-
donare l’idea dello “speciali-
smo” o del professionalismo 
istituzionale. Soprattutto nel 
contesto guineiano l’esse-
re inserito nel processo di 
riscatto storico impone la 
presa di coscienza della mili-
tanza, cioè la consapevolezza 

alfabetizzazione e il mondo 
in cui egli si muove e col 
quale è in continuo contatto 
è un mondo altrettanto vivo, 
ricco di significati. In un con-
testo rivoluzionario, come 
quello della Guinea Bissau, 
questo legame con il territo-
rio è di enorme importanza. 
Il popolo prende le nuove 
misure dello spazio, inizia 
a sentire il suono lontano 
di una memoria strozzata 
dagli invasori, capisce che 
il suo compito è quello di 
ricreare la società, prendere 
nuovamente confidenza con 
la propria cultura, riscoprir-
ne gli oggetti, gli strumenti, 
la terra.  

LA RI-CReAzIone
DeLLA ReALTà
Attraverso il sistema delle 
parole generative l’alfabetiz-
zando entra piano piano in 
questa processo di ri-creazio-
ne della realtà circostante. 
Si parte dalla comprensione 
di alcune parole concrete. 

Di qui poi la scomposizione 
fonetica. Le parole vengono 
suddivise e l’alfabetizzando 
ne scopre via via di nuove 
che conosce per esperienza 
diretta secondo il principio 
che tutti i rapporti dell’uomo 
avvengono nel mondo e col 
mondo. Si può vedere l’esem-
pio descritto su L’educazione 
come pratica della libertà, altro 
libro fondamentale di com-
prensione del “metodo Paulo 
Freire”: si prende la parola 
tijolo (mattone) come parola 
generatrice; la parola viene 
scomposta (ti-jo-lo). Di qui si 
stimola il gruppo a imparare 
la “famiglia fonemica” (ta-
te-ti-to-tu; ja-je,ji,jo,ju; la-le-
li-lo-lu). Dopo che il gruppo 
ha preso possesso dei vari 
fonemi che compongono 
la parole si incomincia con 
la combinazione di tutte le 
possibili soluzioni di parole 
legate ai fonemi: luta (lotta) 
lajota (blocco di cemento); 
loja (negozio), jato (jet); 
juta (iuta), lote (lotto), lula 

che le sorti del popolo sono 
le sorti di chi vi lavora al 
suo fianco, anche se questi 
è straniero. 
“La nostra scelta politica e 
la nostra pratica coerente 
con quella scelta – scrive 
Freire – ci proibivano perfino 
di pensare alla possibilità di 
insegnare agli educatori e 
agli educandi della Guinea 
Bissau senza imparare con 
loro” (Pedagogia in cammino, 
ed. Mondadori p. 26). 
La relazione fra l’insegna-
re e l’imparare è la fonte 
principale per impostare un 
lavoro di alfabetizzazione e 
di coscientizzazione degli 
oppressi. Porsi sul gradino 
superiore della relazione si-
gnifica riprodurre il modello 
della dominazione, ricalcar-
ne l’ideologia basilare, che 
era quella appunto della 
“superiorità” (razziale, razio-
nale, intellettuale, tecnica, 
scientifica, antropologica 
ecc.). L’alfabetizzando è un 
soggetto vivo nel processo di 
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smi di disturbo che vi sot-
tendono. L’oppresso apre la 
sua coscienza nel mondo e 
col mondo. Insieme agli altri 
egli domina la realtà e può 
inserire il suo procedimento 
analitico. Gli oppressi ricre-
ano il mondo con coscien-
za critica. Ecco il passaggio 
alla coscientizzazione. “Per 
questo cammino l’uomo si 
politicizza” e prende possesso 
delle strutture di dominio 

che lo circondano.
Amilcar Cabral vedeva nella 
lotta di liberazione “un fatto 
culturale”. La rivoluzione è 
stata pensata non solo per 
scrollarsi di torno gli oppres-
sori, ma anche per garantire 
agli oppressi la formulazione 

di una scienza e di una co-
noscenza capaci di resiste-
re all’incontro con nuove 
espressioni culturali, con 
altre relazioni e intrusioni 
esterne. Bisognava insom-
ma superare l’idea della 
“debolezza culturale” che 
determina una chiusura e 
una paura di confrontarsi 
con l’alterità. 
Il lavoro intorno alla co-
scientizzazione mira proprio 
a questo: “Essere coscienti 
– scrive ancora Freire – è il 
modo radicale di essere degli 
esseri umani, in quanto uo-
mini che non solo conosco-
no, ma sanno di conoscere 
e si aprono alla conoscenza 
altrui” (Pedagogia in cammi-
no, p.42).
Raggiunto questo momento 
della consapevolezza, il popo-
lo è in grado di riorganizzare 
la società in modo creativo, 
una società finalmente libe-
ra, non più soggetta a poteri 
che si contendono riprodu-
cendo la vecchia dialettica 
colonizzati-colonizzatori.
Il fine della pedagogia non 
è di instaurare un nuovo 
rapporto di dipendenza, 
ma di estirpare le radici e 
la sottomissione. In questa 
prospettiva la pedagogia di 

Paulo Freire è straordinaria-
mente attuale perché stro-
fina il dito sulla piaga della 
nuova condizione storica 
di oppressione dettata dalle 
leggi ingiuste del mercato 
mondiale. È questa pure la 
linea per un prolungamento, 
a trent’anni esatti dalla mor-
te, dell’esperienza educativa 
di don Lorenzo Milani nelle 
“nuove Barbiane del mondo” 
così come l’ha attualizzata 
padre Ernesto Balducci, il 
quale riconosceva in Paulo 
Freire il don Milani di oggi: 
“Noi sappiamo come questo 
messaggio (di don Milani 
n.d.r. ) sia vissuto con forza in 
America Latina, dai teologi 
della liberazione, attraver-
so lo sviluppo che questo 
concetto ha avuto in Paulo 
Freire, il grande pedagogista 
brasiliano” (E. Balducci, “I 
nuovi ragazzi di Barbiana” 
in L’insegnamento di don Lo-
renzo Milani, Laterza, Bari 
1995).
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Piccola biografia
Paulo Freire (Recife, 19 settembre 1921 – São Paulo, 2 maggio 1997), edu-
catore, pedagogista, scrittore. Ha risvegliato e accresciuto speranze come solo 
poche altre persone in questo secolo. Ha mostrato nuove strade dei rapporti 
tra educandi ed educatori puntando sul principio dialogico. Ha rafforzato, con 
il suo lavoro, i processi basilari democratici nel mondo.
È stato definito, “pedagogista degli oppressi” nel mondo e ha portato avanti 
una pedagogia della speranza. Ha influenzato la pastorale sociale dell’America 
Latina e la teologia della liberazione. Odiato dai dittatori Paulo Freire ha dovuto 
nel 1964 fuggire dal Brasile. 
Il Consiglio mondiale della Chiesa a Ginevra è stato per lungo tempo la sua nuova 
casa. Da là ha appoggiato i giovani Stati dell’Africa liberati dalla colonizzazio-
ne portoghese e le campagne di alfabetizzazione in Nicaragua. Come ultimo 
esiliato del colpo di stato brasiliano del 1964, Paulo Freire ha potuto tornare 
nuovamente in Brasile con la sua famiglia nel 1980. È stato uno dei fondatori 
del più forte partito di opposizione brasiliano: il partito dei lavoratori (PT). 
In Europa i pensieri di Paulo Freire hanno influenzato tutti i settori pedagogici: 
lavoro sociale, scuola, educazione degli adulti, lavoro giovanile extrascolastico 
e lavoro negli asili infantili. È stato l’autore di numerosi libri che sono stati 
tradotti in molte lingue. La pedagogia di Paulo Freire è legata a molti ambiti 
scientifici: teologia, sociologia, economia, psicologia e linguistica. 
Applicazioni pratiche si trovano nel lavoro teatrale di Augusto Boal e nella 
sua estetica.

La rivoluzione è stata pensata 
per scrollarsi di torno gli oppressori

 e per garantire agli oppressi 
la formulazione di una scienza 

e di una conoscenza 
capaci di resistere 

all’incontro con nuove 
espressioni culturali

(seppia), tela (tela) e via di-
scorrendo. Tutte parole che 
esprimono oggetti o concetti 
che fanno da sfondo alla vita 
materiale del gruppo. Questo 
quadro minimo di parole è 
il punto di partenza per la 
conoscenza dell’universale 
lessicale. L’alfabetizzando 
comincia a percepire gli 
oggetti del mondo che fan-
no da fondamento alla sua 
esistenza: “Il fatto è che una 

volta arrivato a dominare il 
meccanismo delle combina-
zioni fonemiche, egli tenta e 
riesce a esprimersi grafica-
mente alla stessa maniera 
con cui parla”.
Percepire la realtà è il primo 
passo per capire i meccani-
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di libertà
Pratiche
L’educazione come processo liberante, che riscatti tutti 
dall’oppressione e da ogni forma di schiavitù. 
La proposta pedagogica di Freire e la sua attualità.

Laura Lanni

Quando si parla di Freire oggi in Brasile c’è chi pensa a un certo numero di persone 
alfabetizzate con un efficace metodo che ha fatto il suo tempo, chi alza le spalle dicen-
do che l’educazione popolare non esiste più e chi vede invece nelle elezioni di politici 
provenienti dai movimenti popolari, il frutto di anni di un lavoro di creazione di una 
cultura “popolare”. Sotto il cappello di educazione popolare sembrano nascondersi idee 
e atteggiamenti differenti.
Sto concludendo il mio primo anno in Brasile – un Paese che ha le dimensioni e la 
ricchezza di un continente – alla ricerca di fili di educazione popolare e ho trovato una 
realtà che ha tanto da trasmettere a chi voglia occuparsi di educazione, che prima di 
tutto insegna a entrare in un processo lento e doloroso di rovesciamento di ottica e di 
punto di osservazione. 
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ReSTITUIRe 
LA PARoLA
Pensando all’educazione 
come a una “pratica della 
libertà”, Freire ha abbozzato 
una pedagogia democra-
tica, tramite una pratica 
educativa diretta chia-
ramente alla liberazione 
delle masse popolari. Ha 
gettato le basi di una pedago-
gia in cui tanto l´educatore 
quanto l´educando, uomini 
ugualmente liberi e critici, 
imparano mentre lavorano 
insieme e insieme prendono 
coscienza della situazione 
in cui vivono. Una peda-
gogia che elimina alla ra-
dice i rapporti autoritari, 
un´educazione in cui non 
esistono professori e allievi, 
ma circoli di apprendimen-
to che procedono tramite 
l’ascolto attivo e il dialogo 
facilitato. 
Qui in Brasile si dice che là 
dove sono i nostri piedi, il 
nostro cuore ama e la nostra 
testa pensa. Cosa significa 
educare ed educarsi per un 
popolo che ha vissuto una 
storia di forte oppressione, 
spesso di schiavitù? Le anti-
che élites politiche qui hanno 
affrontato il tema dell’edu-
cazione affermando che il 
Paese e la democrazia non 
potevano progredire con 
tanti analfabeti: i lavoratori 
rurali o di altri settori non 
educati formalmente, cioè 
non alfabetizzati nelle scuole, 
erano quindi ai margini del 

processo politico e culturale. 
Il popolo brasiliano è uscito 
dagli anni del regime milita-
re ammutolito, con gli occhi 
bassi, l’autostima sottoterra 
e la convinzione che l’op-
pressione fosse una condi-
zione di vita naturale. 
Come restituire la “sua” 
parola a chi ha dovuto 
abituarsi a pronunciare 
solo le parole che altri 
volevano sentirsi dire? 
Come restituire un pensiero 
critico e capace di creare 
alternative al sistema op-
pressivo sperimentato? 
Ci si è resi conto che nessun 
nuovo contenuto o nuova 
teoria avrebbe potuto cam-
biare questo stato di cose, ma 
solo una modalità diversa di 
gestire i rapporti e le relazio-
ni, a cominciare dalle rela-
zioni educative. Ne è nato 
un modello di educazione 
che elimina alla radice i 

rapporti autoritari e che 
non cambia solo il modo con 
cui insegnare a una persona 
a leggere e a scrivere, ma 
cambia il modo di costruire 
i rapporti, le relazioni e la 
realtà. L’idea di base è che 

sia la pratica a dare alimento 
alle riflessioni teoriche, e non 
il contrario. 
Gli impoveriti e gli emargina-
ti si trovano quindi improv-

visamente ad avere molto da 
dire e da insegnare. 
Nello stato di Santa Cata-
rina, nell’estremo sud del 
Brasile, culla dei movimenti 
popolari, le donne del cam-
po e dei quartieri marginali 
delle città si incontrano per 
compiere insieme cammini 
di formazione e di presa di 
coscienza sul proprio ruolo 
familiare e sociale. Una don-
na che alza la testa davanti 
a un machismo spesso espli-
cito e violento, che si mette 
a servizio di altre donne, 
che impara a organizzare 
un gruppo e a raggiungere 
un minimo di indipendenza 
economica, è grande segna-
le per tutte quelle che non 
hanno mai sperimentato la 
possibilità di far sentire la 
propria voce, di pronunciare 
le parole nascoste nel cuore, 
di alzare gli occhi di fronte 
a un compagno, un padre o 

datore di lavoro, e ancora: 
di superare l’odio e invitare 
al dialogo, a una relazione 
ricreata, a un cammino in-
sieme. 
Le tante famiglie di agricol-
tori senza terra che accet-
tano di lasciare la piccola 
sicurezza di una baracca o 
del lavoro a servizio, per sop-
portare le difficoltà di anni di 
vita in accampamento e per 
chiedere la riforma agraria 
e la distribuzione dei lati-
fondi, testimoniano che si 
può rompere la spirale delle 
dinamiche di sfruttamento 
degli esseri umani e della 
terra per ristabilire relazioni 
vitali nutrite da una conti-
nua sperimentazione nella 
vita comunitaria e dalla spi-
ritualità della terra. 

SPAzI PeR 
LA FoRMAzIone
Persone che riescono a 
innescare lenti processi di 
autostima, si organizzano 
e lavorano insieme per i 
propri diritti: cosa fa brilla-
re gli occhi di chi è sempre 
stato sfruttato e oppresso? 
Esiste una metodologia che 
possa aiutare in questo? Se 
esiste, capiamo che è qual-
cosa rivolto alla realtà intera 
dell’essere umano, al com-
plesso sviluppo di motivazio-
ni, azioni e sentimenti che 
portano in una direzione o 
in un’altra, e alla cultura che 

Cosa significa educare ed educarsi
 per un popolo che ha vissuto 

una storia di forte oppressione, 
spesso di schiavitù?

L’
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e Vive a Bologna e da 
alcuni anni collabora con 
l’associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII 
occupandosi della formazione 
dei giovani in servizio 
civile, che accompagna 
durante il loro percorso di 
scoperta della nonviolenza 
attiva e in particolare della 
comunicazione come forma 
di coscientizzazione e gesto 
concreto di cittadinanza attiva.
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Noi educatori ed educandi non possiamo in realtà 
sottrarci al rigore etico (...). L’etica di cui parlo 
non è l’etica spicciola, ristretta, del mercato, che si 
sottomette obbediente agli interessi del profitto. A 
livello internazionale ha fatto la sua comparsa la 
tendenza a considerare gli effetti del nuovo ordine 
mondiale come naturali e inevitabili (...).L’etica 
di cui parlo è quella che sa di subire un affronto 
nelle manifestazioni di discriminazione di razza, 
di genere, di classe. È per questa etica inseparabile 
dalla pratica educativa, non importa che si lavori 
con bambini, giovani, adulti, che dobbiamo lottare. E 
il miglior modo di lottare per essa è quello di viverla 
nella nostra pratica, quella di esserene testimoni 
vivaci nei confronti di chi educhiamo, nelle nostre 
relazioni reciproche. (...) Formazione scientifica, 
correttezza etica, rispetto verso gli altri, coerenza, 
capacità di vivere e apprendere con il diverso, non 
permettere che il nostro malessere personale o la 
nostra antipatia nei confronti dell’altro ci spingano 
ad accusarlo di cose che non ha fatto: tutti questi 
sono doveri a cui dobbiamo attendere con umiltà 
e con perseveranza.
Freire, in Pedagogia dell’autonomia
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li condiziona. La direzione 
per esempio, che porta ad 
accettare l’esistenza della 
guerra come strumento di 
risoluzione dei conflitti e 
di una istituzione militare 
obbligatoria é connessa a 
una storia di rinuncia ai 
più naturali istinti umani 
di propensione verso l’altro, 
repressi da un’educazione 
astratta e dogmatica, sepa-
rata dalla vita reale. Qui in 
Brasile sono testimone di 
tentativi, rari ma coraggiosi, 
di costruzione di una cultura 
in cui adulti e bambini si 
prendono il tempo per se-
dersi e creare spazi di dialogo 
e di democratizzazione della 
parola, in cui la comunica-
zione è circolare e ognuno 
può avere voce e vece, e in cui 
la riflessione parte sempre 
dalla realtà conosciuta.
Tra i vari centri educativi e 
servizi per i minori, emer-
ge la differenza tra quelli 
che semplicemente ospita-
no i bambini nei momenti 
di doposcuola e quelli che 
hanno una chiara visione 
di educazione popolare. La 
mia esperienza alla Casa do 
Sol, nella periferia della me-
tropoli di Salvador Bahia, è 
innanzitutto l’incontro con 
una piccola comunità che 
apprende, dove il gruppo 
degli adulti che si prende 
cura dei minori che gli sono 
affidati, è stato costruito ne-
gli anni, e continuamente 
aggiorna la sua formazio-
ne; che svolge il suo lavoro 
quotidiano senza aspettare 
l’intervento di professori di-

sponibili a trasmettere saperi 
accademici, ma rivelando le 
qualità educative di persone 
che provengono dagli stes-
si quartieri marginali degli 
educandi, con una grande 
fiducia negli “ultimi”, per 
lasciare che i minori accolti 
scoprano in sé la propria 
essenza di esseri umani con 
tutta la loro dignità, proprio 
come gli educatori e le edu-
catrici hanno fatto prima 
di loro. 
Solo in questo modo uno spa-
zio formativo per le persone 
impoverite o provenienti da 
contesti svantaggiati, diven-
ta un luogo di sviluppo pieno 
delle capacità personali nella 
conquista della partecipazio-
ne e dei diritti sociali, in cui 
ciascuno può diventare con-
sapevole soggetto di trasfor-
mazione e di costruzione di 
relazioni egualitarie.  Questa 
chiarezza di visione è il nu-
cleo della modalità educativa 
che con Freire chiamiamo 
“popolare”, e che si avvale 
poi dei più diversi strumenti 
di cui il Brasile è oggi campo 
di sperimentazione aperta, 
quali: l’arte-educazione, in 
cui musica, teatro e danza 
diventano filo conduttore 
di un processo di scoperta e 
di trasformazione di sè e del 
mondo; l’educazione conte-
stualizzata, che affronta la 
sfida di modificare il curri-
culum scolastico ufficiale 
a partire dall’analisi della 
realtà geografica, storica e 
sociale degli allievi; la pe-
dagogia narrativa, che tra-
mite un lavoro creativo sulle 

narrative, e in particolare in 
America Latina le narrative 
bibliche liberate dai lori con-
tenuti e dalle loro pratiche 
autoritarie e dogmatiche, da’ 
vita a uno spazio di critica e 
di rinnovamento di trame e 
repertori. 

CAMInHADA
Mi sembra che educazio-
ne popolare oggi sia, nel-
la sostanza, la capacità di 
uno sguardo differente che 
valorizza le virtù positive 
dell’educatore e dell’educan-
do, nel momento in cui rende 
possibili uno spazio di dialo-
go nonviolento tra uguali, 
di confronto e non affron-
to tra persone di religioni, 
generi, razze e costruzioni 
identitarie differenti. Così 
si riaccende nella persona 
umana quella nostalgia di 
un’altra relazione possibile 
con l’umanità e con la terra, 
unita al desiderio di agire in 
modo consapevole. 
Per un’occidentale come 
me, abituata ai principi di 
non contraddizione, per 
cui la parola ambiguità ha 
sempre avuto un significato 
negativo, questo significa 
sforzarsi di non ridurre la 

vita a dogmi logici e di af-
frontare la sua complessità, 
nella costruzione di una pace 
che parte dall’individuale 
libertà di amare, agire e 
sentire. La riflessione e la 
formazione comunitaria in 
questo senso sostengono e 
lentamente mutano la so-
stanza delle cose, perchè il 
metodo è già contenuto. 
Quest’operazione non è fa-
cile: presuppone uno svuo-
tamento di sé e un profondo 
ascolto dell’altro per capire 
le sue ragioni, il suo punto 
di vista. É una caminhada, 
come dicono qui, cioè un 
processo fatto di tanti passi, 
in cui si capisce che la soli-
darietà e la rimozione delle 
cause delle ingiustizie sociali 
non sono idealizzazioni di un 
mondo senza conflitti, ma 
vanno costruite attraverso 
il recupero delle inevitabili 
conflittualità e esigenze vi-
tali istintive, permettendo di 
accogliere il bello e il brutto 
delle cose, di vivere le diver-
sità come risorsa. La fede in 
queste possibilità ci sprona, 
in Brasile come in Italia, a es-
sere cittadini e cittadine che 
esigono un mondo a misura 
della bellezza umana.
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mazione della società come 
lui la pensava, ossia come 
liberazione dall’oppressione 
e come comunità di uomini 
e donne solidali e forti nella 
dignità di essere cittadini a 
tutti gli effetti.
Ne parliamo con Leonardo 
Boff, uno degli uomini sim-
bolo del Brasile, il più rappre-
sentativo teologo della libera-
zione in America Latina

Leonardo Boff, qual è sta-
to secondo Lei il maggior 
contributo che ha por-
tato Paulo Freire con la 
sua testimonianza e la 
sua opera?
Il maggior merito di Pau-
lo Freire è stato quello di 
mostrare che il povero ha 
potere e ha cultura. Non è 
un povero, è un impoverito 
che è stato fatto povero da 

relazioni umane ingiuste. 
Egli ha dentro di sé ener-
gie, intelligenza e cultura, 
un mondo che, una volta 
risvegliato, può fare di lui 
un soggetto della propria 
liberazione. Freire ha fatto 
uscire allo scoperto il po-
tenziale trasformatore dei 
poveri. Ha avuto fiducia 
in loro e li ha fatti essere 
soggetti di un altro tipo di 

Un’intervista esclusiva a Leonard Boff: 
l’attualità e l’importanza di Freire come percorso possibile 
per liberare l’umanità dalla deriva della miseria 
e dell’oppressione. 

Intervista a cura di Francesco Comina

dei tropici
Il Gandhi

In Brasile il messaggio di 
Paulo Freire è sempre attua-
le. Torna puntualmente nel 
dibattito culturale e politico. 
Per le prossime elezioni na-
zionali i temi di fondo della 
pedagogia degli oppressi 
diventeranno terreno di 
propaganda politica. Ma al 
di là del recupero posticcio 
del grande pedagogista bra-
siliano, interessa la trasfor-
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Istituto Paulo Freire
L’Istituto Paulo Freire-Italia è un’associazione no 
profit creata nel 2005 da educatori, insegnanti, 
operatori sociali e ricercatori che si rifanno alla 
proposta pedagogica di Freire e intendono man-
tenerla viva attualizzandola. I suoi principi sono 
la critica dell’educazione come strumento di pura 
trasmissione del sapere, che relega le persone e i 
gruppi sociali in ruoli passivi, di semplice ricezio-
ne e adattamento passivo, e l’affermazione delle 
potenzialità creatrici e liberatrici dell’educazione 
come prassi orientata al cambiamento e come forma 
dialogica di comunicazione.
IPF Italia propone attività di formazione degli edu-
catori, organizza momenti di elaborazione culturale, 
conduce interventi di ricerca in Italia in collaborazio-
ne con gli altri istituti e associazioni della comunità 
freiriana internazionale.
Info: www.francopizzo.it/freire

società che non riproduce 
quella in vigore, generatrice 
di poveri, ma un’altra che 
sa integrare e umanizzare 
tutti. Per questo ha creato 
una pedagogia, un metodo, 
mediante il quale il povero 
si scopre come portatore di 
trasformazione, si organizza 
e comincia a creare qualcosa 
di alternativo.

Ernesto Balducci aveva 
letto la vicenda di Frei-
re in Brasile come una 
sorta di prolungamento 
dell’esperienza di don Mi-
lani in una dimensione 
planetaria. Oggi, diceva 
Balducci, la Barbiana di 
Milani si trova in Brasi-
le,  in Sudan, in Afghani-
stan e rappresenta tutte 
quelle situazioni di deriva 
umana, sociale, civile che 
purtroppo crescono nel-
le periferie del mondo. 
In questo senso quanto 
è attuale il pensiero di 
Paulo Freire?
Paulo Freire rimane attuale 
nella misura in cui il suo 
metodo e la sua pedagogia 
mobilitano gli oppressi per 
farli uscire da se stessi e dalla 
propria situazione di pover-
tà, non nel senso di inserirsi 
nella società attuale ingiu-
sta, ma nel senso di essere 
forgiatori di una alternativa. 
Questo è il momento forte 
della liberazione. Non a caso 
uno dei principali libri di 
Freire si intitola: Educazione 
come pratica di libertà. Que-
sto metodo è stato assunto 
dall’Onu e diffuso in tutti i 
Paesi poveri. Freire ha la-
vorato vari anni in Africa, 
organizzando l’educazione 
affinché essa potesse partori-
re cittadini nuovi e creativi. 

Fino a quando esisteranno 
poveri e oppressi Freire sarà 
sempre attuale. Fintanto che 
ognuno di noi porterà in sé le 
proprie oppressioni interne e 
le società saranno termome-
tri di conflitto, Paulo Freire 
rimarrà come una fonte di 
ispirazione e di rappresen-
tazione nonviolenta della 
realtà. Egli è una specie di 
Gandhi dei tropici, del terzo 
mondo.

Che ruolo ha oggi Freire 
nella Chiesa brasiliana?
Paulo Freire era un cristiano 
cattolico che si professava 
tale, amico di dom Helder 
Camara, del cardinale dom 
Paulo Evaristo Arns e mio 
amico personale. È stato 
sempre considerato uno dei 
fondatori della teologia della 
liberazione. Ha lavorato con 
le comunità ecclesiali di base 
e i movimenti provenienti 
dalle pastorali sociali della 
Chiesa. In verità è stato ac-
cettato e applicato meglio 
all’interno delle Chiese che 
svolgevano un lavoro popo-
lare più che nel sistema sco-
lastico ufficiale del Brasile. 
Per il sistema Paulo Freire è 
sempre stato considerato un 
personaggio scomodo poiché 
il suo pensiero sottintende il 
superamento dello stile do-
minante di educazione che, 
in fondo, forma le persone 
per essere riproduttrici di 
questo tipo di società. Sono 
educate non per cambiarla 
ma per rafforzarla essendo 
buoni funzionari (dirigenti, 
impiegati, dipendenti stata-
li….) e avendo una professio-
ne redditizia. Era esattamen-
te quello che Paulo Freire 
non voleva. Egli ripeteva 
sempre: “L’educazione non 

cambia il mondo, ma cambia 
le persone che cambieranno 
il mondo”.

L’educazione popolare, la 
coscientizzazione, la for-
mazione, l’alfabetizzazio-
ne, tutti i grandi filoni di 
lavoro di Freire che ruolo 
giocano sul piano politico 
oggi? Quanto pesa il suo 
pensiero nel voto che il 
Brasile ha dato a Lula?
Grande parte delle comu-
nità ecclesiali di base (sono 
circa centomila in Brasile 
secondo i dati più recenti) 
e i movimenti sociali popo-
lari come il Movimento dei 
Senza Terra, dei senza tetto, 
la Pastorale della terra, la 
Pastorale degli indigeni, la 
Pastorale dei negri e la Pa-
storale dei bambini e altre 
sono fortemente influenzate 
dal pensiero di Paulo Freire. 
È stato attraverso di lui che 
i militanti cristiani hanno 
conseguito uno spirito cri-
tico a fronte del tipo domi-
nante di società e hanno 
alimentato una mistica di 
cambiamento. Essi hanno 
aiutato a fondare il Partito 
dei Lavoratori e hanno aiuta-
to a eleggere Lula. Il Brasile, 
senza i movimenti ispirati 
a Paulo Freire, sarebbe to-
talmente differente, ancora 
sottomesso alle élites tradi-
zionali e con grandi masse 

depoliticizzate. Paulo Frei-
re ha svegliato la coscienza 
delle persone, ha aiutato a 
cercare le ragioni della po-
vertà e ha fornito un metodo 
per uscirne, senza violenza, 
con amore e speranza. Il suo 
ultimo libro è sulla Pedagogia 
della Speranza. Pochi peda-
gogisti nella storia hanno 
accentuato tanto la forza 
dell’amore nella trasforma-
zione del mondo come Paulo 
Freire. È l’amore l’energia 
segreta che fa sognare mondi 
differenti e suscita i modi per 
realizzarli concretamente. 
Egli amava le persone, spe-
cialmente i poveri e diffon-
deva una illimitata speranza 
che possiamo trasformare 
questo mondo perverso, che 
non ama la vita e disprezza 
gli umili, in un mondo di 
fratelli e sorelle, di liberati 
che abitano la stessa casa 
comune in collaborazione, 
fraternità e amore.

La traduzione dal portoghese è a 
cura di Giuliana Ondertoller

La pedagogia dell’oppresso, come pedagogia uma-
nistica e liberatrice, avrà due momenti distinti. Il 
primo, in cui gli oppressi scoprono il mondo dell’op-
pressione e si impegnano nella prassi a trasformarlo; 
il secondo, in cui , trasformata la realtà oppressiva, 
questa pedagogia non è più dell’oppresso e diventa 
la pedagogia degli uomini che sono in processo 
permanente di liberazione.
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Durante un convegno pro-
mosso dalla Rete Talher di 
educazione alla cittadinanza 
a Goiàs con il tema L’Educa-
zione popolare nella lotta dei 
movimenti sociali e le idee di 
Paulo Freire nella costruzio-
ne del progetto popolare per il 
Brasile il pedagogista Carlos 
Rodrigues Brandao ha rac-
contato questa storia: “Un 
giorno l’educatore Moacir 
Gadotti andò a chiedere allo 
stesso Paulo Freire che cosa 
pensasse riguardo all’idea 
di creare un istituto con il 
suo stesso nome in modo da 
raccogliervi tutti i documenti 
e mantenere la memoria delle 
idee e della sua pedagogia. 
Freire rispose così: ‘Se sarà 
per scimmiottare quello che 
dico da decenni, per favore 
non fatelo, ma se servirà per 
superarmi, fatelo pure’”. Su 
questo spirito nacque l’Isti-
tuto Paulo Freire (IPF), con 
sede a San Paulo.
A Brasilia il 26 novembre si è 
tenuto il Forum mondiale 
sull’educazione profes-
sionale e tecnologica. La 
Commissione governativa, 
che si occupa dell’amnistia 
per i reati politici ordinati 
dalla dittatura militare, ha 
promosso un’azione di sen-
sibilizzazione per riflettere sul 
senso di condanne inflitte a 
uomini come Freire e altri 

educatori che hanno agito 
per affermare i principi di 
libertà e di democrazia. 
Nel 1961 Paulo Freire realiz-
zò con la sua équipe le prime 
esperienze di alfabetizzazio-
ne popolare nello Stato di 
Pernambuco, che portarono 
alla costituzione del metodo 
Paulo Freire (MPF). Furono 
alfabetizzati trecento lavo-
ratori della canna da zuc-
chero in appena 45 giorni. 
Nel 1964, il governo Joao 
Goulart approvò il moltipli-
carsi delle prime esperienze 
di Paulo Freire in un piano 
di alfabetizzazione che preve-
deva l’educazione di massa 
e il rapido impiantarsi di 
ventimila nuclei, i cosiddetti 
circoli di cultura, in tutto il 
Paese. Con il colpo militare 
il piano fu estinto il 14 aprile 
e Paulo Freire venne cattu-
rato e tenuto agli arresti per 
settanta giorni con l’accusa 
di tradimento.
Freire dovette prendere la via 
dell’esilio dapprima in Boli-
via, poi in Cile, dove scrisse la 
sua opera famosa, Educazione 
come pratica per la libertà e poi 
l’opera principale Pedagogia 
degli oppressi, pubblicata in 
Brasile appena nel 1974, vari 
anni dopo l’uscita dell’opera 
in varie edizioni e in varie 
lingue. Così ebbe inizio il suo 
viaggio per il mondo: Stati 

Uniti, Europa fino al ritorno 
in Brasile nel 1980. Si iscrisse 
al Partito dei Lavoratori, di-
ventò segretario municipale 
dell’educazione nel governo 
di Luiza Erundina e creò il 
MOVA, Movimento di alfa-
betizzazione, oggi presente 
in molti Comuni e istituti di 
governo.
Luiz Inacio Lula da Silva, Pre-
sidente della Repubblica, ha 
affermato con forza che “dare 
l’amnistia a Paulo Freire è 
liberare il Brasile dalla cecità 
morale e intellettuale che ha 
portato governanti a consi-
derare nemici della patria 
educatori che volevano libe-
rare il Paese dalla passività, 
dall’inerzia e dall’analfabeti-
smo”. Frei Betto ha aggiunto 
che “dare l’amnistia a Paulo 
Freire è come dare l’amnistia 
all’educazione brasiliana per 
farla uscire dalla rottama-
zione e porla come priorità 
nazionale”. Moacir Gadotti, 
direttore dell’istituo Paulo 
Freire, ha aggiunto: “Amni-
stiare Paulo Freire significa 
riconoscere la verità. Tutti de-
vono conoscerla. Amnistiare 
Paulo Freire significa anche 
preservare la memoria, che 
uno dei compiti dell’educa-
zione e soprattutto significa 
omaggiare la causa che egli 
sempre ha difeso: la demo-
crazia”.

Freire ha avuto più fortuna 
nel resto del mondo che in 
Brasile. Innumerevoli Centri 
di Studio e di laboratori di 
pedagogia si rifanno al suo 
nome. Egli amava fortemente 
la sua patria. Nella Pedagogia 
della Speranza ha scritto: “È 
difficile vivere in esilio. Aspet-
tare impazienti una lettera 
andata perduta o notizie di 
fatti che non arrivano mai, 
aspettare volti e amici che 
tardano, recarsi all’aeroporto 
semplicemente per aspettare 
come se il verbo fosse intran-
sitivo”. E ripeteva: “Prima di 
essere cittadino del mondo 
sono un brasiliano”.
Con questa grande azione 
sull’amnistia Paulo Freire 
ritorna definitivamente e to-
talmente al Brasile da cui non 
avrebbe mai dovuto uscire. Il 
popolo e il governo brasiliano 
lo riconoscono brasiliano nel 
senso più pieno che ci possa 
essere e lo offrono al mon-
do come proprio cittadino. 
E allora lui potrà ribadire: 
“Guai a coloro che fermano 
la propria capacità di sognare 
e il coraggio di annunciare e 
denunciare”.
Paulo Freire vive. Paulo Freire 
è brasiliano. 

Traduzione dal portoghese  
di Giuliana Ondertoller
Fonte: Adital

Il 26 novembre a Brasilia si è tenuta la sessione conclusiva 
del processo di richiesta di amnistia politica fatta da 
Anna Maria Freire, vedova di Paulo Freire.

Selvino Heck
Assessore speciale del Presidente della Repubblica del Brasile – coordinamento nazionale del Movimento Fede e Politica

brasiliano
Prima di tutto
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A colloquio con Achille Rossi per porre a confronto 
il sistema educativo e scolastico proposto da Freire 
con quello attuale. 

Intervista a cura di Francesco Comina

Tutti a scuola

Rileggere Freire oggi in Europa è fermarsi sul mare a 
contemplare l’isola di un’altra storia. Non che si tratti 
di vagheggiare un passato lontano. Mai illudersi che il 
passato sia meglio del presente. 
Nel tornare ai temi di fondo dell’educazione come pratica 
della libertà sembra di tuffarsi in un’acqua limpida, in una 
prospettiva in cui il soggetto ha un senso perché costruttore 
di comunità e non semplicemente come uomo consuma-
tore di possibilità, individuo slegato da ogni rete sociale, 
monade irrequieto nell’universo virtuale. Un manipolo di 
educatori alla metà del Novecento aveva provato a fare della 
coscienza un germe attivo di responsabilità. Lo ha fatto 
Freire con la sua coscientizzazione, lo ha replicato Danilo 

Vuole dire che Freire è 
diventato inattuale?
No, tutto il contrario. Freire 
è più attuale che mai. Solo 
recuperando con forza quei 
principi e quei valori noi ri-
usciremo a raddrizzare le 
storture del sistema globale 
che vuole la fine dell’uomo 
inarcato verso l’altro uomo 

e afferma il dominio dell’in-
dividuo avvolto nel suo 
egoismo. Questo processo 
è mortale perché sacrifica 
l’umanità all’altare della 
disumanizzazione del pro-
fitto e rende l’educazione un 
sistema organizzato secondo 
logiche aziendalistiche e di 
mercato. 

Achille Rossi è sacerdote di Città di Castello, laure-
ato in filosofia, licenziato in teologia e diplomato in 
scienze religiose. Da quarant’anni anima un dopo-
scuola a Riosecco per i ragazzi più svantaggiati del 
quartiere seguendo l’insegnamento di don Lorenzo 
Milani. Ha fondato una rivista mensile e una casa 
editrice,”L’altrapagina”, che pubblica riflessioni 
etiche, filosofiche sui temi di stretta attualità. Ogni 
anno organizza a Città di Castello un convegno 
nazionale con grandi testimoni del nostro tempo. 
Ha contribuito a diffondere in Italia il pensiero di 
Raimon Panikkar e di Maurice Bellet. Ha scritto vari 
libri su un diverso ordine economico, sulla pace, 
sulla sua esperienza di educatore. Ha pubblicato il 
primo libro organico di introduzione al pensiero di 
Raimon Panikkar.

Dolci con il suo manifesto per 
la comunicazione contro la 
deriva della trasmissione e ci 
ha lavorato concretamente 
don Lorenzo Milani con i 
suoi ragazzi di Barbiana. Ma 
con l’apatia degli anni Ot-
tanta è arrivato pure l’ura-
gano della globalizzazione 
con l’apparato tecnologico 
al seguito e dalla sovranità 
della coscienza si è passati 
all’uniformismo culturale, 
alla passività, alla stretta 
dell’omocentrismo più dura 
e secca dell’etnocentrismo. 
Tutto il contrario di Frei-
re, tutto l’opposto di don 
Milani. 
E allora? Che fare? Ne parlia-
mo con don Achille Rossi 
che, nella sua parrocchia di 
Riosecco a Città di Castello, 
porta avanti, instancabil-
mente, un doposcuola sul 
modello di Freire, di don 
Milani, di Danilo Dolci, per 
formare degli individui pen-
santi non omologati. Alme-
no questo è il suo intento.

Achille Rossi, che cosa 
sta succedendo ai ragazzi 
di oggi nel nostro ricco 
Occidente?
Io credo che al fondo ci sia 
il grande e complesso tema 
della globalizzazione. La 
perversione di questo siste-
ma non sta tanto nella sua 
portata tecnologica ma nella 
sua  lacerazione comunita-
ria. L’uomo non è più stretto 
da legami sociali con gli altri 
uomini, ma si afferma nella 
sua solitudine globale. Da 
uomo sociale egli diventa 
consumatore. Nel momento 
in cui il sistema mette al cen-
tro di tutto il profitto, allora 
saltano uno dopo l’altro i 
grandi valori umani. Questa 
è la perversione del siste-
ma che si trasferisce anche 
sull’educazione perché nel 
momento in cui Freire pone 
l’educazione come pratica 
di liberazione, di alleanza 
comunitaria e costruzione 
della polis, ecco che tutto si 
lacera e il terreno frana.
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La meritocrazia, il siste-
ma dei crediti formativi, 
la logica del voto, l’orga-
nizzazione delle classi per 
percentuali, la classifica-
zione, lo smistamento dei 
ragazzi più difficili... 
Proprio così. Il sistema edu-
cativo e scolastico oggi si 
basa sull’immagine dell’uo-
mo che fuoriesce dalla globa-
lizzazione del mercato. Non 
c’è più la spinta umana che 
ha mosso l’educazione di 
Freire, di don Milani. Sembra 
di stare perennemente su 
una pista d’atletica: chi c’è 
c’è e chi non c’è non c’è. Se 
tu metti al centro del siste-
ma dei soggetti compratori, 
consumatori, tu fatalmente 
organizzi una società com-
petitiva. E allora avrai la 
scuola per meriti, le classi 
privilegiate, l’emarginazione 
dei soggetti che fanno più 
fatica, lo smistamento degli 
immigrati. Tutto ciò fomenta 
la violenza perché, se il fine 
è la vittoria degli uni sugli 
altri, è facile che si scate-
ni la guerra fra vincitori e 
perdenti oppure che si torni 
a ricreare il presupposto di 
una società fatta da perso-
ne dominanti e dominate. 
Queste cose Paulo Freire le 

aveva ben presenti nel suo 
metodo. Attualmente nella 
scuola arrivano giovani che 
sono il frutto di una socie-
tà sclerotizzata, dove anche 
gli insegnanti sono parte 
in causa perché dinanzi al 
primo ostacolo, davanti alla 
prima difficoltà interna a 
una classe non sanno come 
reagire, come trasformare il 
disagio in agio che è proprio 
del buon educatore saper far 
crescere in tutti e special-
mente in coloro che fanno 
più fatica la coscienza di 
essere pari agli altri se non 
superiori per forza di impe-
gno e determinazione.

Lei con i ragazzi di Rio-
secco utilizza ancora il 
metodo di don Milani con 
la lettura dei giornali, il 
teatro, la riflessione sui 
temi d’attualità, la crea-
tività, la conoscenza del 
mondo attraverso viaggi, 
campeggi, gite, vacanze 
squattrinate per l’Euro-
pa. Ma quali insegnanti 
oggi pensano di dedicare 
la vita per gli studenti?  
Questo è un altro dei limiti 
della scuola odierna. Vivere 
l’educazione sulla linea dei 
grandi educatori significa 

Libri di Paulo Freire
La pedagogia degli oppressi, Mondadori, 
Milano (1971; nuova edizione: EGA, 
Torino 2002);
L’educazione come pratica di libertà, 
Mondadori, Milano (1973);
Pedagogia dell’autonomia. Saperi necessari 
per la pratica educativa, EGA, Torino 
(2004);
Pedagogia della speranza. Un nuovo 
approccio alla Pedagogia degli oppressi, 
EGA, Torino (2008);

Libri su Paulo Freire
Edson Passetti, Conversazioni con Paulo 
Freire. Il viandante dell’ovvio, Eleuthèra, 
Milano (1996).
AAVV, Paulo Freire: pratica di un’utopia, 
Ed.Berti, Piacenza (2003)
Paolo Vittoria, Narrando Paulo Freire, 
Carlo Delfino Editore, Sassari (2008)

fare del mestiere dell’inse-
gnante un fatto totalizzante. 
Oggi molti insegnanti hanno 
paura di farsi coinvolgere dai 
ragazzi, i quali ti mettono in 
discussione, ma anche tu 
metti in discussione loro. 
C’è una frase molto bella di 
Paulo Freire che spiega bene 
come va intesa l’educazione: 
“Nessuno educa nessuno, tutti 
ci educhiamo insieme”. Ecco 

la corresponsabilità dell’edu-
cazione, la forza di un me-
todo che non frantuma la 
società ma la costruisce 
per fasci di relazioni. Quel-
la dell’insegnante non può 
essere solo una professione 
ma deve esser una missione 
su cui mettere in gioco tutta 
la propria vita. 
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va e le barriere si infransero 
ben prima del 1989. Fu una 
rivoluzione, perché fino al 
1984 era impossibile per un 
normale cittadino inviare e 
ricevere posta elettronica con 
il proprio personal computer 
(il videotel divenne operativo 
nel 1985 ma non consentiva 
l’invio internazionale di po-
sta elettronica ed era costoso). 
Allora le memorie centrali 
erano di 128 mila caratteri 
(128 KByte). Troppo poco 
per entrare nell’internet di 
allora. 
Oggi, con una memoria mille 
volte superiore (ossia 128 
milioni di caratteri, 128 MB-
yte), a fatica navighiamo 
su internet. Per accedere a 
internet nel 1984 occorre-
va andare nelle università, 
nei grandi centri di calcolo, 
nei comandi militari colle-
gati alla Nato. Il semplice 
cittadino era escluso dalla 
telematica. 
Tom Jennings, con il suo 
programmino “Fido” gratu-
ito e privo di restrizioni sul-
la copia, generò un’ondata 
mondiale di “nodi” telema-
tici, detti BBS (Bulletin Board 
System). In Italia il primo 
BBS fu quello di Giorgio Ru-
tigliano (http://it.wikipedia.
org/wiki/Giorgio_Rutigliano), 
a Potenza. 
Era l’agosto del 1984. Sbar-
cava in Italia la “telematica 

La rivoluzione informatica 
e la rete mondiale. Tom Jennings 
e il programma Fido.

Il pensiero
trasformativo

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Il divieto di copiare un pro-
gramma informatico, se da 
un lato si propone di tutelare 
la cosiddetta “proprietà in-
tellettuale”, dall’altro può 
costituire anche un freno 
allo sviluppo dell’innova-
zione. Prendiamo il caso 
della telematica sociale. La 
“telematica di tutti” è stata 
resa possibile grazie a un 
programma “libero” che 
tutti potevano gratuita-
mente copiare, modificare, 
migliorare. Quel program-
ma di chiamava “Fido” e fu 
creato da Tom Jennings, un 
programmatore americano 
anarchico (http://web.pea-
celink.it/associazione/html/
bbs.html). 
Interconnetteva e sincro-
nizzava i computer tramite 
le linee telefoniche. Le infor-
mazioni si replicavano via 
modem nelle memorie degli 
altri computer. All’inizio di 
ogni giornata tutto era con-
diviso in rete: e-mail e files 
di ogni tipo. 

nASCevA 
LA ReTe FIDoneT
Era il giugno del 1984. Tem-
pi di Guerra Fredda. Una rete 
mondiale di utenti “fuori 
controllo” non passava inos-
servata. Stati Uniti collegati 
all’Urss, pacifisti e anarchici 
in rete, i servizi segreti im-
pazzivano. Il mondo cambia-

per tutti”, ad accesso gra-
tuito, e questo grazie a un 
radioamatore appassionato 
di informatica. Non fu un 
docente universitario o un 
superesperto a portare la 
telematica nelle case degli 
italiani. Non fu Bill Gates. I 
personal computer non era-
no ancora dotati di modem. 
I governi stavano studiando 
come bloccare le copie non 
autorizzate di programmi. 
E invece Tom Jennings, in-
frangendo il tabù, invitava a 
duplicare liberamente il suo 
programma “Fido”: un’ere-
sia. Howard Rheingold, 
autore del libro “Comunità 
virtuali” (Sperling e Kupfer, 
1995), incontrandolo per 
la prima volta, lo descrisse 
così: “Ha i capelli viola e vari 
pezzi di metallo agganciati al 
giubbotto di pelle, alle orecchie 
e al naso. Va in skateboard, è 
attivista del movimento gay, 
è anarchico e aborrisce l’idea 
di reprimere qualsiasi forma di 
libera espressione delle idee”.
Tom Jennings è un esempio 
di quel “pensiero creativo” 
che viene definito da David 
Perkins “pensiero trasfor-
mativo” e che è oggetto di 
ricerca delle scienze cogni-
tive David Perkins, (“Come 
Leonardo. Sviluppiamo le no-
stre capacità con il pensiero 
trasformativo”, Il Saggiatore, 
2001).

“In particolare – scrive Lidia 
Giannotti nel suo saggio ‘Dal 
pensiero strade per innovare’ 
– si cerca di individuare quella 
forma di creatività che consente 
di rompere con il passato e di 
fare un balzo in avanti impre-
vedibile, indicata per l’appun-
to, da coloro che tentano di 
individuare e comprendere il 
meccanismo che la genera ed 
il modo in cui si manifesta, 
come pensiero ‘trasformati-
vo’” (Dal pensiero strade per 
innovare. Software e comuni-
cazione digitale, circolazione 
della conoscenza ed esigenze 
di tutela della proprietà intel-
lettuale, cfr. www.peacelink.
it/cybercultura)
Occorrerà lavorare sulla 
scuola per promuovere que-
sto “pensiero trasformativo”, 
ad esempio, superando i li-
bri di testo e creando una 
cultura della condivisione 
con testi e software liberi. 
“Imparare a condividere”, “im-
parare a ricercare” e “imparare 
a creare” sono competenze 
strategiche che implicano 
libertà e generano innova-
zione, rompendo gli schemi 
del passato e avviando nuove 
rivoluzioni tecnologiche e 
cognitive, come quella di 
cui è stato protagonista Tom 
Jennings.
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Primo giorno di scuola per i terremotati

“Auguro a voi tanta pece”: così 
concluse il neovescovo au-
siliare nel saluto al termine 
della Messa celebrata sotto 
un tendone a L’Aquila alla 
fine della tradizionale Marcia 
della Pace del 31 dicembre, 
organizzata da Pax Christi, 
Caritas e commissione ‘Giu-
stizia e Pace’ della CEI. 
Il lapsus freudiano mi ha 

interrogato.
“Pece: massa nera di varia 
consistenza e di aspetto bitu-
minoso…/pece nera: residuo 
della distillazione del catra-
me vegetale per calafatare 
navi e per impermeabilizzare 
tessuti e tele/ Camicia di pece: 
spalmata di pece, che un 
tempo si faceva indossare ai 
condannati al rogo/ Essere 

macchiati della stessa pece: 
avere tutti gli stessi difetti” 
(dal vocabolario della lingua 
italiana Zingarelli).  
Uno stesso termine può, 
dunque, essere usato per 
significare realtà o azioni 
diverse: vi è un uso appro-
priato e sommamente utile 
della pece come quello per 
garantire lunga vita a una 

barca o a un tetto; vi è un 
uso improprio e non com-
mendevole come quello di 
significare la morte; vi è, 
infine, un uso metaforico 
del termine che si presta a 
una sua applicazione gene-
ralizzata e ideologica. 
Anche la pace (a pensarci 
bene, anche da uno sbaglio 
terminologico si può trarre 

Movimenti

Fabrizio Truini
Già funzionario Rai, Pax Christi Roma

Riflessioni sulla Marcia per la Pace a L’Aquila 
del 31 dicembre 2009.

Pace o pece?
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una lezione) può essere usata 
in questi tre modi. E di fatto 
in quella notte d’attesa del 
Nuovo Anno se ne è avuto 
un luminoso esempio.

TRA Le FeRITe 
APeRTe
Tante/i giovani, molte/i vo-
lontari, insieme a qualche 
famiglia, a diverse suore e 
presbiteri hanno marciato, 
partendo da piazza Duomo 
e muovendosi con le fiaccole 
accese nelle vie disabitate de 
L’Aquila, per manifestare 
solidarietà alla popolazione 
abruzzese così duramente 
provata dal terremoto e per 
augurare sinceramente la 
pace autentica alla Chiesa 
e alla città. 
È stata – come sempre – una 
manifestazione semplice di 
fede genuina di popolo che si 
esprimeva con brevi toccanti 
testimonianze nel silenzio 
lancinante, intercalato solo 
da pochi canti quasi sussur-
rati per non interrompere la 
triste, sofferta, dolente medi-
tazione su un pace con la na-
tura e con gli uomini venuta 
tragicamente meno.
Una marcia che desiderava 
esprimere un abbraccio di 
pace come per fasciare, se 
non per guarire, ferite an-
cora aperte, rese manifeste 
dalle lacerazioni delle case 
sventrate, tra le quali si pas-
sava attoniti, tra preghiere 
spesso mozzate dal vento e 
dalla pioggia battente, che 
bagnava visi ormai senza più 
lacrime. Il desiderio di resur-
rezione, pur vivo e agognato, 
era sopraffatto dal silenzio 
tombale della morte che 
quasi si toccava con mano. 
Era veramente notte. Eppure, 
nelle file di quella fiaccolata 
che scendeva mesta verso il 
piano della tendopoli, trasa-
liva la speranza di un giorno 
nuovo. 
La pace, usata come la 
pece, per impermeabi-
lizzare quella barca – la 
città? la Chiesa? – nella 
quale tutti siamo e che 
naviga su un mare spes-
so in tempesta, ma con 
la speranza di giungere 

in un porto sicuro, ma 
ancora lontano.
Inoltre la pace spesso deve 
passare attraverso la morte: 
come la pece, a volte essa la 
indica. Ma la morte è stata 
indicata, richiamata, affron-
tata dalla marcia? Purtroppo 
no! Certo è stata evocata: 
e come poteva essere altri-
menti? Ma è stata richiamata 
come un male imperscruta-
bile, come una fatalità. Non 
è stata veramente – come 
invece si doveva e poteva – 
respinta e condannata.
Non sono state richiama-
te le responsabilità. Non 
c’è pace senza giustizia: ma 
tra quelle case diroccate è 
prevalso un appello a una 
pace disincarnata; si è persa 
nel vento, come inghiottita 
nella polvere delle macerie, 
la richiesta di una giustizia, 
pur dovuta alle vittime inno-
centi di quel disastro.
Eppure il messaggio del 
Papa “Se vuoi coltivare la 
pace, custodisci il creato” 
avrebbe dovuto interrogare 
gli organizzatori, al di là di 
generici, scontati rinvii. In 
esso si trova, infatti, scritto 
che quando un evento della 
natura, “il cui uso comporta 
una comune responsabilità 
verso l’umanità intera, in 
special modo verso i poveri e 
le generazioni future”, viene 
considerato semplicemente 
frutto del caso, “rischia di 
attenuarsi nelle coscienze 
la consapevolezza delle re-
sponsabilità”.

Un PACIFISMo 
A BASSo PRezzo
Come non approfondire 
queste chiare indicazioni, 
di fronte per esempio alla 
casa dello studente, dove 
si sono spente otto giovani 
vite per un crollo che poteva 
benissimo essere evitato se si 
fosse costruito rispettando le 
regole di una prudente inge-
gneria architettonica? Come, 
inoltre, non denunciare la 
responsabilità dei pubbli-
ci poteri, colpevolmente 
ignoranti e improvvidi, che 
hanno concesso i permessi 
a costruire su terreni resi 

altamente insicuri dalla fa-
glia sottostante? Come non 
richiamare alla vigilanza per 
una ricostruzione che rispet-
ti le regole del buon governo 
e della giustizia, e che chiami 
tutti alla partecipazione di 
soluzioni condivise? Non c’è 
pace senza la giustizia di re-
sponsabilità comuni, decise 
in modo democratico.
Ma su ciò non si sono ascol-
tate parole significative. Su 
ciò vi è stato un silenzio 
assordante, che ha reso 
più cupo il buio di quella 
notte.
Infine l’uso ideologico della 
pace-pece, evidente purtrop-
po anche nella celebrazione 
della Messa. È stata certo 
inappuntabile, cadenzata 
da vigili e scrupolosi ceri-
monieri: sembrava quasi di 
stare sotto le volte della ba-
silica vaticana, e non sotto 
un tendone scosso dal vento 
e con i piedi su un terreno 
intriso d’acqua, nonostante 
la ghiaia profusa da solerti 
volontari. Gli stessi canti 
preparati da giovani volon-
terosi e sempre entusiasti, 
che accompagnavano la ce-
lebrazione, non riuscivano a 
scalfire la freddezza glaciale 
di parole che si perdevano 
nell’insignificanza di una 
ritualità prestabilita e pre-
confezionata.
La memoria sovversiva del 
corpo e sangue di Cristo 
nostra pace, veniva come 
contraddetta dalle parole 
banali e inconcludenti di 
un pacifismo a basso prezzo, 
mellifluo e velleitario, che 
precedevano e seguivano 
la consacrazione, ma so-
prattutto dai silenzi inam-
missibili sulla mancanza di 
pace nel nostro Paese, nel 
mondo e nella nostra stessa 
Chiesa.
Nulla sul degrado religio-
so, culturale, morale, pri-
ma ancora che politico ed 
economico dell’Italia; nulla 
sull’ingiustizia, l’illegalità 
e la corruzione che la di-
vide in parti contrapposte; 
nulla sulla mancanza di 
accoglienza agli immigrati; 
nulla sulla grave crisi della 

finanza internazionale; nulla 
sul terrorismo e sulle guer-
re ancora in atto; nulla sui 
crimini commessi da Israele 
a Gaza, giusto un anno fa; 
nulla sul premio Nobel a un 
Presidente che riabilita la 
teoria della guerra giusta, 
nulla sulla violenza a intere 
popolazioni e sulle donne; 
nulla neppure sui martiri 
cristiani, ben trentasette di 
cui trenta sacerdoti solo in 
quest’anno che si stava ap-
pena  concludendo.
Quello che è più grave è che 
non sono  state permesse ai 
fedeli laici neppure preghiere 
libere, che avrebbero potuto 
esprimere tali sentimenti e 
riflessioni. Così la  parola è 
rimasta incatenata.
Sedevano vicino a me tre 
Piccole Sorelle di Charles 
de Foucauld: ho letto nei 
loro sguardi smarriti tutta la 
delusione per una parola che 
non aveva assunto la carne 
e il sangue della storia.
Mi son chiesto allora se 
questa Marcia della Pace 
a L’Aquila non fosse stata 
un’occasione mancata. 
Quale nostalgia per la 
Marcia e la Messa a Sa-
rajevo, fermissimamente 
voluta e coraggiosamente 
fatta da quel profetico 
pastore che era don To-
nino Bello! 
Quella è stata significativa di 
una ‘Chiesa col grembiule’; il 
senso di quest’ultima si è per-
so, come foglia morta volata 
per una folata di vento. 
Sulla strada del ritorno non 
avevamo più le fiaccole che 
illuminavano i nostri pas-
si nella fredda notte, buia 
come la pece, che tutti ci 
avvolgeva. 
E mi sovvenne il ricordo del 
grido del profeta Geremia: “I 
pastori sono divenuti insen-
sati…tutto il loro gregge è 
stato disperso” (Ger. 10,21); 
e di quell’invettiva terribile 
dell’Apocalisse pronunciata 
dall’angelo contro la Chiesa 
di Laodicea: Fossi tu fredda o 
calda! Così, poiché sei tiepi-
da, cioè né calda né fredda, 
sto per vomitarti dalla mia 
bocca” (Apoc. 3,15-16).
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Acqua

La longa manus
del privato

Margherita Ciervo
Referente del Comitato pugliese “Acqua Bene Comune”

Il governo privatizza e la Puglia ripubblicizza.

Il 18 novembre il governo 
italiano ha posto e ottenuto 
la fiducia sul decreto 135 
“Disposizioni urgenti per l’at-
tuazione di obblighi comunitari 
e per l’esecuzione di sentenze 
della Corte di giustizia CE” 
all’interno del quale è in-
serito l’art. 15 che priva-
tizza la gestione dei servizi 
idrici espropriando, di fatto, 
cittadini e Comuni del di-
ritto all’acqua potabile e, 
consegnando, la gestione a 
società di diritto privato il cui 
obiettivo è il profitto (come 
stabilito dall’art. 2247 del 
codice civile). 
E poiché il profitto si basa 
sull’aumento dei ricavi e sul-
la contrazione dei costi, la 
privatizzazione compor-
terà l’aumento di tariffe 
e consumi, la diminuzione 
di costi di gestione e inve-
stimenti (con conseguente 
peggioramento delle qualità 
dei servizi) ma, soprattut-
to, sottrarrà alle Regioni 
e ai Comuni, e quindi ai 
cittadini, la sovranità sulla 
gestione dell’acqua potabile 
per consegnarla, a parti-
re dal 2011, agli interessi 
delle multinazionali e far-
ne un nuovo business per i 
privati.

ReSISTenze 
RegIonALI
Il decreto è discutibile da 
un punto di vista giuridico 
(il decreto legge può essere 
utilizzato solo qualora ricor-
ra l’elemento dell’urgenza), 
politico (non c’è alcuna nor-
ma europea che obbliga a 
privatizzare i servizi idrici) 
ma, soprattutto, democra-
tico. 
Tale legge, infatti, non solo 
è stata sottratta al dibattito 
parlamentare, ma si pone 
agli antipodi della volontà 
dei cittadini espressa attra-
verso la legge di iniziativa 
popolare per la ripubbliciz-
zazione dei servizi idrici – 
sottoscritta da oltre 406.000 
cittadini (30.000 in Puglia) 
– ferma alla Camera da oltre 
due anni. L’art. 15 non tiene 
in considerazione neppure 
le centinaia di amministra-
zioni (di coalizioni diverse) 
che con delibera hanno 
sottoscritto la legge di 
iniziativa popolare e che 
hanno formato il Coordi-
namento degli Enti Locali 
per la ripubblicizzazione dei 
servizi idrici. Del resto è stato 
ignorato anche il Consiglio 
Nazionale dell’Economia e 
del Lavoro (organo di rile-
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vanza costituzionale) che in 
un documento del 5/6/08 
dichiarava che “i soggetti 
gestori è opportuno che ven-
gano configurati come enti 
pubblici”. 
La protesta e la resistenza 
contro la privatizzazione 
dei servizi idrici e contro la 
prevalenza del profitto sul 
diritto si accompagna, anche 
in Italia (cfr. box) come nel 
resto d’Europa e del mondo, 
a proposte. Nel caso puglie-
se, ad esempio, il Comitato 
“Acqua Bene Comune” (cui 
aderiscono 180 associazio-
ni) fin dal 2006 ha affiancato 
all’obiettivo di contrastare la 
privatizzazione a livello na-
zionale, la ripubblicizzazione 
dell’acquedotto pugliese che 
dal 1999 è stato trasformato 
in una SpA (le cui azioni 
sono per la maggior parte 
della Regione Puglia), ovvero 
un ente di diritto privato. 
Il Comitato ha cercato, non 
senza difficoltà, una costante 
interlocuzione con le isti-
tuzioni (Regione, Comuni, 
ANCI, UPI, ATO) e nel luglio 
2009 si è aperto un tavolo 
con il governo regionale che 
ha portato all’elaborazione 
condivisa di un testo di deli-
bera, approvata all’unanimi-
tà il 20/10/09, che – oltre a 
dare mandato all’avvocatu-
ra di predisporre un ricorso 
costituzionale contro l’art. 
15 del D.L. 135/2009 – san-

cisce l’acqua come diritto 
umano e il servizio idrico 
come servizio di interesse 
generale, privo di rilevanza 
economica. 
Questo significa non solo 
sottrarre i servizi idrici al 
mercato ma anche avere 
la possibilità, come si legge 
nella delibera, “di orienta-
re il sistema di tariffazione 
agevolata per le fasce sociali 
meno abbienti verso un si-
stema che assicuri maggiore 
responsabilizzazione degli 
utenti e politiche di rispar-
mio idrico”, di garantire ai 
cittadini un minimo vitale 
giornaliero, di improntare la 
gestione a criteri di equità, 
solidarietà (anche verso le 
generazioni future) e rispetto 
degli equilibri ecologici, ol-
tre economicità, efficienza 
e trasparenza.

veRSo Un goveRno 
PUBBLICo
In effetti, la forma giuridica 
non è neutra e da essa discen-
dono gli obiettivi di gestione 
e gli strumenti. Tuttavia è 
pur vero che storicamente il 
pubblico, che in linea teorica 
garantisce gli interessi col-
lettivi, nei fatti non sempre è 
immune (come, del resto, le 
gestioni private e, ancor più, 
“pubblico-private”) dai mali 
del clientelismo e della cor-
ruzione. Da qui nasce l’idea 
di un governo dell’acqua non 

solo pubblico – condizione 
necessaria ma non sufficiente 
per una gestione democrati-
ca – ma anche con controllo 
e partecipazione sociale. 
Partendo da tali presupposti 
e recependo le istanze del-
la popolazione, il governo 
regionale si è impegnato a 
trasformare l’acquedotto 
pugliese da SpA in ente di 
diritto pubblico con parte-
cipazione sociale e, a tale 
scopo, ha istituito un tavo-
lo di lavoro con il Comitato 
pugliese e il Forum italiano 
dei Movimenti per l’acqua 
(vedi box 2), con il compito 
di elaborare un testo di legge 
per concretizzare i principi 
su esposti. Quest’ultimo è 
stato ultimato il 23 dicem-
bre scorso e, come stabilito, 
dovrebbe essere presentato 
in Consiglio regionale entro 
la fine della corrente legi-
slatura.
La composizione paritaria 
(fra istituzione e comitato) 
del gruppo di lavoro denomi-
nato “Acqua Bene Comune 
dell’Umanità” è un esempio 
di partecipazione che può 
divenire punto di riferimento 
a livello italiano per la co-
struzione di un modello di 
gestione basato sulla priorità 
dei diritti umani e sul rispetto 
ecologico, piuttosto che sul 
mercato e la speculazione 
finanziaria; sulle esigenze 
della popolazione piuttosto 

che sugli interessi dei grup-
pi finanziari; sul valore e la 
pratica della democrazia in 
opposizione alla domina-
zione dei poteri affaristici, 
centralizzati e gerarchici.
In effetti, l’acqua solleva 
(in Italia come nel resto del 
mondo) la questione della 
democrazia che, come dice 
Vandana Shiva (2003) “non 
è semplicemente un rituale 
elettorale ma il potere delle 
persone di forgiare il pro-
prio destino, determinare 
in che modo le loro risorse 
naturali debbono essere pos-
sedute e utilizzate, come la 
loro sete vada placata, come 
il loro cibo vada prodotto 
e distribuito, quali sistemi 
sanitari e di istruzione deb-
bono avere […] Ognuno di 
noi ha un suo ruolo nel for-
giare la futura storia della 
creazione. Ognuno di noi è 
responsabile del kumbh, la 
brocca dell’acqua”.

Il governo privatizza l’acqua e i beni comuni

Salva l’acqua
L’art. 15 del Decreto 135/09 convertito in legge dal Governo nazionale regala 
l’acqua potabile ai privati sottraendola ai cittadini per consegnarla, a partire 
dal 2011, agli interessi delle grandi multinazionali e farne un nuovo business. Si 
tratta della definitiva mercificazione di un bene essenziale alla vita. Si tratta della 
definitiva consegna al mercato di un diritto umano universale. È inaccettabile!
Protesta contro questa decisione del Governo tramite interlocuzioni con i 
parlamentari e invio di e-mail al Ministro dell’Ambiente, ai vari Ministri e par-
lamentari.
Chiedi al tuo Consiglio Comunale di prendere posizione contro questo decreto che 
dichiara l’acqua potabile una merce e avvia una campagna – anche attraverso 
una raccolta di firme – per impegnare il consiglio comunale a inserire nello statuto 
comunale il riconoscimento che l’acqua è “un bene comune e un diritto umano 
universale” e che il servizio idrico è “un servizio privo di rilevanza economica” 
da gestire in forma pubblica e con la partecipazione delle comunità locali. 
Sostieni le azioni proposte dal Forum italiano dei Movimenti per l’acqua (www.
acquabenecomune.org).

Il governo 
regionale 
si è impegnato 
a trasformare 
l’acquedotto 
pugliese 
da SpA 
in ente 
di diritto 
pubblico con 
partecipazione 
sociale
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Palestina

Giulia Ceccutti

Ramallah, agosto 2009. Sede 
di Combatants for peace, or-
ganizzazione formata da ex 
combattenti israeliani e pale-
stinesi che rifiutano la violenza 
(www.combatantsforpeace.
org). Lo striscione all’ingresso 
dice tutto: due soldati gettano 
le armi e vanno l’uno verso 
l’altro per stringersi la mano, 
forse per abbracciarsi. Sagy, 
israeliano, e Ra’ed, pa-
lestinese, appena arrivati 
si abbracciano davvero: sono 
amici. Sagy è lì illegalmente. 
Viene da Gerusalemme e ha 
passato il checkpoint di ingres-
so a Ramallah perché lo hanno 
scambiato per un colono di un 
insediamento vicino. Entrambi 
si raccontano con fatica. Dietro 
le loro parole, scelte che pesa-
no. Ma, in fondo, una grande 
chiarezza: quella di aver fatto 
la scelta giusta. L’unica con 
un futuro.

Ra’ed, chi fa parte di 
Combatants for peace?
I membri palestinesi sono 
giovani che hanno combat-
tuto contro l’occupazione e 
hanno passato molto tempo 
nelle carceri israeliane. Gli 

israeliani sono, invece, ex 
militari che hanno smes-
so di fare i soldati perché 
pensavano di essere entrati 
nell’esercito per proteggere il 
loro Paese, poi invece hanno 
scoperto di essere parte del 
sistema di occupazione di 
un intero popolo. 

Spiegaci gli inizi…
Nel 2004 c’è stato il primo 
incontro di ex combattenti a 
Beit Jala, un villaggio vicino 
a Betlemme. Per la prima vol-
ta si riunivano persone che 
fino a quel momento si erano 
combattute. Per la prima 
volta incontravo dei soldati 
israeliani che si rendevano 
conto delle sofferenze che 
avevano causato. Ricordo 
che a quel primo incontro 
c’era molta diffidenza; da 
parte mia c’era il timore di 
incontrare questi soldati che 
non si sapeva bene quanto 
fossero affidabili, se volessero 
prendere delle informazioni 
su di noi... Gli israeliani, in-
vece, avevano paura di essere 
rapiti, dato che si trovavano 
in una zona non protetta 
della Palestina. 

Quali sono i vostri obiet-
tivi e che tipo di attività 
fate?
Col tempo abbiamo iniziato 
a fidarci di più gli uni degli 
altri e a discutere un pro-
gramma comune. Al primo 
punto c’era la fine dell’oc-
cupazione. Vogliamo due 
Stati per due popoli. Lo Stato 
palestinese con i confini del 
1967, senza insediamenti 
all’interno, e Gerusalem-
me Est capitale. Ci siamo 
chiesti come raggiungere 
questi obiettivi e abbiamo 
pensato che la nonviolenza 
era l’unico modo. Per que-
sto partecipiamo a diverse 
manifestazioni contro gli 
insediamenti e i checkpoint. 
Organizziamo incontri e 
seminari su pace e metodi 
nonviolenti, sia in Palestina 
che in Israele. Le nostre atti-
vità sono rivolte soprattutto 
agli israeliani, perché sono 
loro quelli che hanno la pos-
sibilità di cambiare questa 
situazione. Teniamo incontri 
anche in Europa e Stati Uniti, 
e nel 2009 abbiamo ricevuto 
un premio dalla Fondazione 
Anna Lindh.

Che tipo di difficoltà ave-
te incontrato?
All’inizio, all’interno del 
gruppo non c’era equilibrio 
tra la parte israeliana e quel-
la palestinese, soprattutto 
perché palestinesi e israe-
liani vengono da cultura e 
livelli di educazione diversi. 
E perché i soldati israeliani 
hanno sempre guardato 
ai palestinesi con un sen-
so di superiorità. Poi, con 
il tempo, questi problemi 
sono stati risolti e l’organiz-
zazione è cresciuta, anche 
numericamente. Restano 
delle difficoltà perché una 
parte della popolazione 
palestinese, essendo sotto 
occupazione, vede chi col-
labora in qualche modo con 
gli israeliani come parte di 
quella che viene conside-
rata la “normalizzazione” 
dell’occupazione.

Sagy, raccontaci la tua 
storia…
La mia storia inizia a 18 anni 
e mezzo, quando sono entra-
to a far parte dell’esercito 
israeliano. Vengo da una 
famiglia attiva politica-

Combatants
 for peace

Due giovani a colloquio per illustrare l’organizzazione 
pacifica composta da ex combattenti israeliani e palestinesi.
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mente, di sinistra. I miei 
genitori sono stati politica-
mente impegnati per molti 
anni contro l’occupazione. 
Ma quando sono entrato 
nell’esercito, nella più gran-
de unità di fanteria, avevo 
molto chiaro che volevo 
essere un buon soldato. 
Ho combattuto in Libano, 
West Bank, Gaza. Durante 
il servizio militare mi sono 
posto diverse domande, ma 
sempre alla fine ero convin-
to che stavo contribuendo 
alla sicurezza dello Stato di 
Israele. E se anche c’erano 
molte cose che sentivo non 
funzionare, l’obiettivo finale 
(che era quello di difendere 
Israele) giustificava tutto. 
Conclusi i tre anni di servizio 
militare, volevo uscire da 
quella situazione di conflitto 
permanente, e ho vissuto 
per quattro anni all’estero, 
prima negli Stati Uniti e poi 
in Svizzera. 

Perché hai deciso di tor-
nare in Israele?
Dopo quattro anni decisi 
di tornare perché sentivo 
mancanza di casa. Ma in 
quei quattro anni fuori avevo 

avuto la possibilità di vivere 
una vita normale, e sono 
tornato con un forte desi-
derio di cambiamento. Ho 
cominciato a guardarmi 
intorno tra le diverse or-
ganizzazioni in cui potevo 
impegnarmi, e alla fine la 
mia ragazza mi ha convinto 
a partecipare a una Memorial 
ceremony [memoria funebre] 
di Combatants for peace. Non 
fu facile per me andare a 
quella Memorial ceremony, 
perché ho perso alcuni dei 
miei migliori amici durante 
il servizio militare. 

Per Israele, che cosa 
rappresenta il Memorial 
day?
Il Memorial day [giorno della 
memoria] è una giornata 
in Israele durante la quale 
tutto è dedicato alla me-
moria dei soldati uccisi in 
guerra e durante attacchi 
terroristici. È una giornata 
dedicata a discorsi ufficia-
li, commemorazioni, visite 
ai cimiteri. Per me non fu 
facile celebrare questa ce-
rimonia, in cui io ricordavo 
i miei amici che erano stati 
uccisi durante il conflitto, 

insieme a persone che ave-
vano combattuto contro di 
noi. Ma non molte volte nella 
mia vita mi sono emoziona-
to come in quell’occasione. 
Perché, quando ho sentito 
dei combattenti palestinesi 
parlare, ho capito di essere 
a casa. Ho capito che quelle 
erano persone che avevano 
pagato anche loro un prezzo, 
e che dobbiamo lavorare per 
il cambiamento. Ecco perché 
mi sono unito a questa orga-
nizzazione. Ecco perché sono 
convinto che la direzione in 
cui vogliamo andare è l’uni-
ca che ha un futuro.

Quali sono le reazioni 
della società israeliana 
di fronte al lavoro di Com-
batants for peace?
La grande maggioranza della 
società israeliana vede in 
modo molto critico la nostra 
attività. Per due ragioni. La 
prima è che l’opinione più 
diffusa è che non ci sono 
possibilità per avere una 
pace, e quindi secondo la 
maggior parte delle perso-
ne noi stiamo lavorando in 
modo naif, utopistico.
La seconda ragione è che 

noi ci rifiutiamo di servire 
nell’esercito per i 30 giorni 
all’interno dell’anno in cui 
per legge siamo tenuti a farlo. 
Rifiutiamo di fare i riservi-
sti perché lo consideriamo 
moralmente inaccettabile, 
perché abbiamo capito che 
lo scopo dell’esercito è quel-
lo di impedire ai palestinesi 
l’autodeterminazione sui 
propri territori, di sostenere 
il progetto degli insediamen-
ti e ostacolare qualunque 
tentativo di compromesso 
accettabile da parte dei pa-
lestinesi. Ma per la società 
israeliana il nostro rifiuto di 
servire nei Territori Occupati 
è un passo che mette in pe-
ricolo la sicurezza di Israele. 
Per questo le reazioni sono 
spesso molto dure. Ma noi 
cerchiamo di spiegare che la 
nostra via è l’unica opzione 
possibile per un buon futuro, 
anzi per il futuro stesso di 
Israele.

I giovani Sagy, israeliano, e Ra’ed, palestinese, nella sede di Combatants for peace
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Intervista a cura di Rosa Siciliano

Un libro, un progetto, un focus speciale sui diritti 
dei bambini. Strumenti utili per educatori, genitori, 
catechisti e tutti coloro che vogliono operare 
per la tutela dell’infanzia. 

Primo Piano Libri

Crescere diritti

Mercedes Mas è una donna 
dai tanti interessi, dalla politica 
all’educazione alla pace. Im-
pegnata nel sociale sotto vari 
profili, ha curato questo testo 
per Terre di Mezzo (Crescere 
diritti. Guida pratica di educa-
zione alla mondialità, 2009). 
L’abbiamo incontrata per chie-
dere quali obiettivi si pone il 
progetto che l’ha condotta alla 
pubblicazione del testo. 

Come è nata l’idea di que-
sto libro?
Il Progetto Crescere Diritti 
coinvolge 6 associazioni di 
Milano: Arci, Mani Tese, 
Celim, COE, COSV e Terre 
di Mezzo. Insieme hanno 
ricevuto un finanziamento 

del Comune di Milano per 
mettere in rete le loro di-
verse strategie educative per 
lavorare sui diritti dei bam-
bini, cosa che fanno regolar-
mente, dai propri carismi e 
metodologie. A conclusione 
di questo lavoro mi è stato 
chiesto di raccogliere in un 
libro diversi strumenti didat-
tici che queste associazioni 
utilizzano per lavorare su 10 
Diritti in particolare: diritto 
alla terra, all’acqua, alla sa-
lute, al gioco, all’istruzione, 
a non essere sfruttati... Lo 
scopo è quello di rendere 
accessibili questi strumen-
ti a insegnanti, educatori, 
animatori... 

Quali spunti interessanti 
possono trovare gli edu-
catori nel libro?
Trovano strumenti diversi e 
materiali molto interessanti: 
giochi di ruolo, simulazioni, 
storie, testimonianze, proget-
ti, film, drammatizzazioni, 
giochi... In genere lo stile è 
quello dell’attività dinamica, 
ma anche del materiale che 
susciti delle riflessioni. Ogni 
attività va accompagnata 
da alcune domande per la 
condivisione in gruppo. Si 
trova una buona sezione di 
filmografia, sitografia, biblio-

grafia... E ogni capitolo ha 
degli approfondimenti e dei 
box con esempi di passaggio 
“dalla teoria alla pratica”. 
Questi vogliono mostrare 
come sia possibile passare 
da un momento di consa-
pevolezza a un momento di 
azione per il cambiamento 
sociale. Spesso gli educatori 
non trovano il modo per fare 
questo passaggio.

Perchè si è scelto di of-
frire strumenti di ausilio 
proprio in ambito di di-
ritti dei bambini?
Credi che sui diritti dei bam-
bini si è fatto troppo, che i 
nostri bambini sono viziati 
e troppo protetti e che do-
vremmo lavorare di più sui 
doveri? Anch’io lo pensavo 
prima di farmi carico del 
progetto, ma mi rendo conto 
che questo sguardo è quello 
che abbiamo sui bambini del 
Nord del Mondo, che sono 
soltanto un 20% della po-
polazione. È lo stesso che 
quando parliamo dei diritti 
delle donne. Ma comunque 
penso che anche nel Nord 
ai bambini, proprio perché 
iperprotetti, vengono negati 
autonomia, crescita, gioco... 
E poi la nostra società del 
consumo mette altre cate-

ne che frenano il pensiero 
divergente, creativo... per 
non dire la salute, la libertà 
di movimento, l’incontro e 
l’aggregazione nelle grandi 
città... 

Quali altri progetti hai 
seguito finora?
Io sono spagnola e abito 
dal 1989 a Trezzano sN 
(Milano). Sono consigliere 
comunale verde e da 20 
anni mi occupo di percor-
si formativi sulla gestione 
dei conflitti, sulla nonvio-
lenza, l’intercultura... Ho 
collaborato alla produzione 
di tre mostre interattive iti-
neranti: Gli altri siamo noi 
(sui pregiudizi, www.casa-
perlapacemilano.it), Con-
flitti, ligiti e altre rotture (del 
Centro Psicopedagogico per 
la Pace www.cppp.it) e Spegni 
lo spreco, accendi lo sviluppo 
(sul sud e il nord dell’ener-
gia. www.spegnilospreco.it). 
Inoltre, con l’assoc. Pace e 
Dintorni ho scritto “Violen-
za, zero in condotta” per La 
Meridiana, un manuale per 
l’educazione alla Nonviolen-
za di adolescenti e adulti. 
Questo testo si trova anche 
in spagnolo.

nel nord 
ai bambini, 
proprio perché 
iperprotetti, 
vengono 
negati 
autonomia, 
crescita, 
gioco... 
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logo di un’informazione 
filtrata e reticente, e far 
ripartire un dialogo fecondo 
e leale tra giornalisti e let-
tori, privilegiando, però, le 
tantissime voci inascoltate di 
chi conosce un Sud diverso, 
spesso migliore.
Nato dall’intuizione di Alfre-
do Giangaspero, un giovane 
fotoreporter pugliese, Capo-
sud si propone di raccon-
tare i Sud del mondo con 
le voci dei soli protagonisti 
locali, senza la mediazione 
dei giornalisti italiani, che 
collaborano e restano sullo 
sfondo. Quindi dedicato a 
quanti vogliono approfon-
dire un differente punto di 
vista e favorire la costruzio-
ne di ponti tra giornalisti e 
reporter a Sud dei luoghi 
comuni del mondo. È una 
proposta giovane e ambizio-
sa che ha incontrato, per una 
volta, il sostegno convinto di 
un ente politico, la Regione 
Puglia, che da alcuni anni 
è un cantiere straordinario 
di progettualità e risorse 
in materia di cittadinanza 
attiva e responsabile, non-

ché attenta sostenitrice di 
processi di partecipazione e 
interprete di politiche per la 
pace e l’interculturalità.
Ad accompagnarci in questo 
nuovo viaggio sarà Tonio 
Dell’Olio, già responsabile 
di Libera Internazionale, 
che ha creduto da subito 
nel nostro progetto, qual-
cosa che trascende il senso 
di una rivista di carta. Una 
realtà interattiva, presente 
anche sui social network (fa-
cebook, twitter, myspace) e 
dotata di un blog riservato 
ai giornalisti corrisponden-
ti, e di un portale, www.
caposud.info, dove è pos-
sibile scaricare in visione il 
primo numero (in formato 
pdf) e abbonarsi a quelli suc-
cessivi. La rivista non sarà 
distribuita presso il circuito 
librario convenzionale, ma 
recapitata con abbonamento 
postale e disponibile in tan-
tissime botteghe del mondo, 
librerie di settore, facoltà e 
biblioteche universitarie e 
comunali. Come la rete delle 
oltre 80 biblioteche romane 
che riceveranno il bimestra-

Fabio Dell’Olio
Comunicazione Caposud 

nasce Caposud, una rivista per costruire dialogo.

Riviste

La voce del Sud

Far dialogare i popoli dei 
Sud del mondo, con le loro 
storie, culture e diversità, 
senza brevettare il loro diritto 
di espressione o ingabbiarlo 
dentro schemi retorici e pa-
ternalistici.
Ripudiare l’inganno di un’in-
formazione autoreferenziale, 
che dispensa giudizi somma-
ri sugli altri, specialmente 
quando questi non parlano 
la nostra stessa lingua o in-
vocano un altro dio.
Perché costa pazienza e sacri-
ficio, come ricorda un antico 
proverbio indiano, “fare sette 
miglia nei sandali dell’altro 
prima di giudicarlo”.
Eppure mettersi in ascol-
to dell’altro, è un esercizio 
essenziale per costruire il 
dialogo, ovvero la reciproca 
comprensione e il reciproco 
avvicinamento. A questo 
possiamo dedicare impegno, 
passione e tante pagine a 
colori. Con questo spirito 
è nato Caposud, rivista 
bimestrale scritta diret-
tamente da giornalisti e 
reporter dei Sud del mon-
do, per spezzare il mono-

le. Il primo numero è stato 
presentato in esclusiva il 
6 dicembre scorso presso 
la libreria Griot di Roma, 
dal direttore responsabile 
e da Jean Leonard Touadi, 
alla presenza di numerosi 
ospiti, dagli amici del diret-
tivo del Premio Ilaria Alpi a 
quelli di Redattore Sociale, 
Radio Vaticana e Sulleali, 
l’agenzia di comunicazione 
sociale che ha organizzato 
magnificamente l’evento. A 
“Mosaico di Pace” e alla sua 
redazione, a cui mi legano 
sentimenti fraterni oltre che 
rapporti di collaborazione, va 
un ringraziamento speciale 
e personale, perché la sua 
forte esperienza ci illumi-
ni sempre sui sentieri della 
pace e ci guidi a cogliere 
con coerenza il segno dei 
tempi, a essere degni della 
nostra missione di operatori 
dell’informazione, vestendo 
sempre con umiltà e amore il 
grembiule del servizio verso 
il prossimo.



Il Salvador, il presidente 
e la richiesta di perdono 
“Agenti allora appartenenti a organismi dello Sta-
to, tra cui le forze armate e i corpi della pubblica 
sicurezza, commisero gravi violazioni dei diritti 
umani e abuso di potere contro civili indifesi”, 
ha dichiarato Maurizio Funes, presidente di El 
Salvador. Dopo 18  anni dalla fine della guerra 
civile nella nazione, il presidente ha chiesto per-
dono alla popolazione per le violenze compiute 
da forze pubbliche. Pubblicamente, dinanzi alla 
nazione, ha parlato esplicitamente di massacri, 
esecuzioni arbitrarie, sparizioni forzate, atti di 
repressione di cui “lo Stato è responsabile, per 
azione come per omissione”. Il perdono si è esteso 
anche a tutti i “martiri”, con riferimento a mons. 
Romero. Sarà costituita una commissione che 
vaglierà eventuali misure di risarcimento “morale 
e materiale” per le vittime del conflitto. 

Solidarietà 
con il popolo di Haiti 
Tantissimi i messaggi di cordoglio dopo il disastro di 
Haiti. Anche Pax Christi International ha unito la 
propria voce esprimendo solidarietà alla popolazione 
locale e chiede preghiere e tempestive iniziative di 
aiuto. Il grave terremoto, che ha colpito Haiti e la Re-
pubblica Dominicana, ha inflitto danni su larga scala 
per ospedali, strutture sanitarie, luoghi di culto della 
chiesa e delle infrastrutture. Il forte terremoto, che 
ha scosso la nazione caraibica di Haiti il 12 gennaio 
2010, è l’ennesimo di una serie di catastrofi naturali 
che ha colpito questo Paese già vulnerabile e zone 
del mondo tra le più povere dell’emisfero occidentale. 
Haiti è una nazione che ha già sofferto da anni di crisi 
umanitarie e catastrofi naturali, tra cui una serie di 
uragani che hanno martoriato il Paese nel 2008. Pax 
Christi International ha due organizzazioni aderenti 
ad Haiti: Pax Christi Port-au-Prince e la Commissione 
Episcopale Nationale Justice et Paix. 

Istruzione ai rom 
nella Repubblica ceca 
Amnesty International denuncia le autorità 
della Repubblica Ceca perché continuano a 
inserire i bambini e le bambine rom in scuole 
per alunni con “lieve disabilità mentale”, im-
partendo loro in questo modo un’istruzione 
inferiore agli standard. 
Il caso è ampiamente documentato in un ap-
posito rapporto intitolato “Ingiustizia rinomi-
nata. Persiste la discriminazione nell’istruzione 
dei rom nella Repubblica Ceca”. 
Nonostante una sentenza emessa nel 2007 
dalla Corte europea dei diritti umani, l’or-
ganizzazione per i diritti umani ha verificato 
che i bambini e le bambine rom sono ancora 
ampiamente presenti in “scuole per attività 
pratiche” e in classi per alunni con “lieve 
disabilità mentale”. Insomma, bambini segre-
gati, a volte anche in scuole per soli rom, che 
forniscono un’istruzione di qualità inferiore, 
limitando il loro futuro sia nel campo educativo 
che in quello del lavoro. 
Info: Amnesty International Italia, 
tel. 06-4490224,
press@amnesty.it

Aggressione ai copti d’egitto 
Nel mirino di violenze ingiustificate sono i copti d’Egitto. La notte 
tra il 13 e il 14 gennaio, alcuni membri della comunità copta sono 
stati aggrediti brutalmente e alcuni di loro sono rimasti feriti. 
L’episodio è avvenuto all’uscita dalla messa di mezzanotte, a Nag 
Hammadi. L’Associazione per i Popoli Minacciati (APM) chiede 
ai governi europei di impegnarsi maggiormente presso il governo 
egiziano per una migliore tutela della minoranza cristiana nel 
Paese. La medesima associazione da tempo raccoglie documenta-
zione in merito alle aggressioni che avvengono in Egitto contro i 
fedeli copti. La maggioranza dei cristiani d’Egitto è di fede copta, 
per lo più ortodossi d’Oriente, ma vi sono anche piccole comunità 
di cattolici copti, di cristiani greco-ortodossi, greco-cattolici e di 
arabi protestanti. 
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Conferenza Mondiale dei Popoli 
su Clima e Diritti della Madre Terra 
Si svolgerà a a Cochabamba, in Bolivia, dal 20 al 22 aprile, in seguito alla con-
statazione del fallimento della Conferenza di Copenhagen “provocato dai Paesi 
cosiddetti “sviluppati”, che non hanno riconosciuto il debito climatico, contratto 
con i Paesi in Via di Sviluppo, con le future generazioni e con la Madre Terra”. 
La Conferenza Mondiale dei Popoli sul Cambiamento Climatico e i Diritti della 
Madre Terra ha come obiettivi l’analisi delle cause strutturali e sistemiche che 
guidano il cambiamento climatico e proposta di misure radicali che assicurino 
il benessere dell’intera umanità in armonia con la natura e la discussione di un 
progetto di Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra. 
La dichiarazione di intenti della Conferenza può essere letta in www.mosaiconline.it

Profughi musulmani in Banglandesh
Preoccupante la sorte dei circa 9000 profughi musulmani dell’etnia dei Rohingya 
verso la Birmania, che rischiano il rimpatrio forzato. Secondo i dati ufficiali, in 
Bangladesh vivono circa 28.000 persone appartenenti alla minoranza musulma-
na dei Rohingya distribuiti in tre campi profughi. Altri 200.000 Rohingya sono 
clandestini. Dal 1992 decine di migliaia di Rohingya sono fuggiti in Bangladesh 
dalle persecuzioni religiose e dalla sospensione dei loro diritti civili nello stato 
federale birmano di Arakhan. Nel corso degli anni molti dei profughi sono stati 
rimpatriati in Birmania contro la propria volontà. I Rohingya temono il ritorno 
a casa perché li attende il sistema di apartheid birmano, dove vengono loro negati 
diversi diritti civili fondamentali. Non possono esercitare liberamente il loro credo 
religioso, non ottengono passaporti e documenti, sono limitati nella libertà di 
movimento nella stessa Birmania, non possono sposarsi, non possono accedere 
a posti di lavoro pubblici e sono sempre più spesso vittime di lavoro forzato, di 
espropri non giustificati e di abusi da parte delle forze armate. 

Sicurezza
alimentare
Si è svolto nei giorni 18 
e 19 gennaio 2010 l’in-
contro sulla sicurezza ali-
mentare promosso dalla 
Conferenza delle regioni 
periferiche marittime d’Eu-
ropa (Crpm) e del Forum 
mondiale delle associazio-
ni di regioni (Fogar). Un 
vertice che si svolge nella 
capitale senegalese, Dakar. 
Al centro delle riflessioni 
un’ottica “locale” per ri-
proporre un rafforzamento 
delle regioni come “rispo-
sta alla globalizzazione”. 
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Addiopizzo: 
carta turistica 
di Palermo 
in tedesco
Palermo ha ora una carta turistica, a 
cura di Addiopizzo, che segnala tutti gli 
esercizi commerciali palermitani che 
hanno aderito alla Campagna e che si 
sono quindi impegnati a non versare 
alcun pizzo. La carta turistica è stata 
presentata dall’ambasciatore tedesco 
in Italia, Michael Steiner, lo scorso 21 
gennaio. Per far sì che il progetto sia 
solido e duraturo, l’ambasciata tede-
sca punta a coinvolgere come sponsor 
tour-operator tedeschi e invita le case 
editrici a parlare della piantina Addio-
pizzo nelle loro guide turistiche e nei 
reportage di viaggio. 

 

giobbe Covatta
Trenta è il titolo di un nuovo spetta-
colo di Giobbe Covatta, iniziato il 15 
gennaio scorso al teatro Delle Api di 
Porto Sant’Elpidio (AP), con il patroci-

nio dalla Sezione Italiana 
di  Amnesty Internatio-
nal. Trenta come gli ar-
ticoli della dichiarazione 
dei diritti umani. Una vera 
e propria tournée che 
toccherà diverse città: 
Bari, Bolzano, Bologna, 
Firenze, Genova, Milano, 
Napoli, Roma, Torino e 
Venezia.  In chiave ironi-
ca, Giobbe Covatta fa la 
sua riflessione sui diritti 

umani fondamentali, raccontando con 
sarcasmo delle persone che vedono 
questi diritti scritti solo sulla carta.  
Giobbe Covatta è anche testimonial 
della Campagna mondiale di Amnesty 
International “Io pretendo dignità”. 

 Info: 
www.iopretendodignita.it 
www.amnesty.it

Info: www.addiopizzo.org

Pace a voi! 
Pax Christi e la Casa per la Pace invitano gli 
aderenti al movimento e a quanti lo desiderano 
a vivere insieme la Pasqua. L’appuntamento è 
dall’1 al 3 Aprile presso la Casa per la Pace.  Nei 
tre giorni di preparazione alla Pasqua, attra-
verso la liturgia, testimonianze ed  esperienze 
di ascolto, confronto e servizio, cercheremo 
di vivere insieme  il senso della Resurrezione e 
della Convivialità delle Differenze nel  mondo 
di oggi.  
Info: Casa per la Pace  
www.casaperlapace.it • tel. 055-2374505 

La controfinanziaria 2010
È alla sua decima edizione il rappor-
to di Sbilanciamoci! (scaricabile in 
formato pdf). “Uscire dalla crisi con 
un nuovo modello di sviluppo”: quasi 
120 pagine con proposte alternative 
alla finanziaria governativa e agli altri 
decreti anti-crisi. Insomma, i soldi si 
possono trovare, volendolo davvero, 
e si possono spendere ispirati a un 
nuovo modello di sviluppo, sostenibi-
le e di qualità: dalla parte del lavoro, 
dell’ambiente, dei diritti, della pace. 
Come sempre incisivi e puntuali, gli 
amici di Sbilanciamoci! Formulano 
una proposta economica articolata 
nella direzione di “un’economia di-
versa, al servizio della società e delle 
persone, non degli speculatori e degli 
inquinatori”. 
40 miliardi di euro coperti in parte 
da nuove entrate e da risparmi sul-
la spesa pubblica e in parte generati 
dal necessario indebitamento per far 
fronte alla crisi, con queste priorità: 
lotta all’evasione fiscale e politiche di 
giustizia fiscale; riduzione delle spese 
militari, rinuncia al programma delle 
grandi opere, interventi su quella par-
te della spesa pubblica che potrebbe 
essere ridotta. 
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Xv giornata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie
La XV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie si 
celebrerà in Lombardia, a Milano, sabato 20 marzo 2010.  Milano sarà protagonista 
dei giorni del 19 (con l’incontro tra i familiari delle vittime e a seguire momento 
ecumenico di ricordo delle vittime) e del 20 (con la marcia al mattino e i seminari 
e il concerto al pomeriggio).  Sarà come sempre importante coinvolgere tutta la 
rete di Libera, gli studenti, la cittadinanza e le associazioni piccole e grandi.  
Il tema che porremo al centro della Giornata, sarà la dimensione finanziaria delle 
mafie. La corruzione è un fenomeno presente in misura crescente dove ci sono 
maggiori possibilità di business: è dunque il Nord tutto a doversi guardare da questi 
fenomeni di penetrazione di capitali illeciti. Milano è la città in cui fu ucciso nel 
1979 Giorgio Ambrosoli, avvocato esperto in liquidazioni coatte amministrative, 
che stava indagando sui movimenti del banchiere siciliano Michele Sindona.  
Milano è la città in cui il 27 luglio del 1993 ci fu una delle bombe che esprimevano 
l’attacco diretto allo Stato da parte della mafia: la strage di via Palestro, nei pressi 
del Padiglione di Arte Contemporanea. Ci furono cinque morti.  

Milano è infine la città in cui si terrà l’Expo 
nel 2015, una manifestazione che attrarrà 
ingenti capitali e su cui sarà importante 
vigilare al fine di non consentire l’infiltra-
zione delle mafie.  Per tutte queste ragioni e 
per molte altre, ci ritroveremo il 20 marzo 
2010 a Milano, per celebrare la XV Giornata 
Nazionale della Memoria e dell’Impegno, in 
ricordo delle vittime delle mafie.

 

Segr. organizzativa: 
c/o ACLI Provinciale Milano  
Via della Signora 3, 20122 Milano  
milano.20marzo@libera.it 
tel. 02-7723221 •  fax: 02-76015257

Commercio equo: 
istruzioni per l’uso 
Fairtrade Italia, nell’ambito del proget-
to Sustainable agriculture, bio-diver-
sity protection and fair trade, together 
against poverty, in collaborazione con 
Slow Food e Cefa, propone un’altra 
edizione del corso che insegna ad apri-
re e gestire una Bottega del Mondo. 
“Commercio equo: istruzioni per l’uso” 
si svolgerà presso il Centro Studi Cisl 
di Fiesole (FI) il 26 e 27 febbraio. 
Le iscrizioni al corso sono aperte sino 
al 12 febbraio. 

 
Info: 
info@fairtradeitalia.it • 049 8750823

Corso di formazione 
in tema di sanità
È un diritto essenziale e ha una normativa 
complessa. Ecco perchè può servire un cor-
so di formazione su: “I servizi sociosanitari 
nella legislazione  nazionale e della regione 
Marche”. Alla sua quarta edizione, il corso 
è promosso dal Gruppo Solidarietà - Centro 
documentazione e avrà luogo nel mese di 
marzo (nei giorni 2, 9, 16 e 23). 
Info: Gruppo Solidarietà, Fornace 23, 60030 
Moie di Maiolati (AN). tel e fax 0731-703327, 
e-mail grusol@grusol.it - www.grusol.it

Nella mia città nessuno è straniero  

Pace come cittadinanza responsabile

L’assemblea nazionale di Pax Christi 

si svolgerà a Milano nei giorni 17-18 

aprile 2010.

Info: 055-2020375 • info@paxchristi.it
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La proposta del cosiddetto processo breve e la grave 
situazione in cui versa la giustizia italiana.

Gian Carlo Caselli 
Magistrato, Procuratore Capo della Repubblica di Torino

è importante calare l’astrat-
ta previsione legislativa nella 
concreta realtà quotidiana: 
chiedendosi quali conse-
guenze può avere un’ulte-
riore riduzione dei tempi 
di prescrizione (questa la 
vera sostanza del cosiddetto  
“processo breve”), se prima 
non si mette il sistema in 
condizione di celebrare i pro-
cessi più rapidamente. 
Ebbene, la concreta realtà 
quotidiana ci dice che, men-
tre invochiamo le “rose”, quel 
che ogni giorno manca è il 
“pane”. Mancano segretari 
e cancellieri (dal 2001 non è 
stato svolto alcun concorso 
per l’assunzione di persona-
le amministrativo, con una 

scopertura dell’organico 
che si attesta sull’14% a li-
vello nazionale, ma giunge 
in alcune sedi del Nord a 
punte del 30%; - e come un 
ospedale non può funziona-
re adeguatamente senza il 
giusto numero di infermieri, 
così un tribunale non può 
funzionare senza segretari 
o cancellieri). Mancano i 
soldi per pagare gli straor-
dinari ai pochi segretari e 
cancellieri che vi sono, con 
la conseguenza che le udien-
ze devono finire alle ore 14 
(cosa che non accadeva fino 
a qualche anno fa). Man-
cano i soldi per interpreti e 
periti: che vengono pagati 
poco e con vergognosi ritar-

Ormai da anni si scrive “ri-
forma della giustizia” ma si 
deve leggere “stop ai processi 
del premier”, oppure “che 
la magistratura si occupi 
sempre meno di faccendieri 
e affaristi che pretendono 
impunità”. Un classico, ve-
rificabile anche in tema di 
“processo breve”. Lo sanno 
tutti che la nuova legge – 
nel testo già approvato dal 
Senato – avrà come effetto 
di far svanire due proces-
si, ormai a buon punto nel 
percorso verso la sentenza 
di primo grado, nei quali 
il premier è implicato per 
frode fiscale e corruzione in 
atti giudiziari. Nello stesso 
tempo, per i responsabili dei 

tipici reati della criminalità 
dei colletti bianchi le possi-
bilità di farla franca (oggi 
già cospicue) cresceranno 
sensibilmente.
Intendiamoci: chiedere a un 
operatore di giustizia se sia a 
favore del “processo breve” è 
come chiedere a un medico 
se sia a favore dell’abolizione 
del cancro. Domanda reto-
rica per eccellenza. Ma evi-
dentemente mal posta. Se si 
vogliono valutare gli effetti di 
una riforma processuale (se 
non si vuole rischiare di fare 
la figura di quei giacobini 
napoletani del 1799 di cui 
narra Vincenzo Cuoco: con 
le note conseguenze della 
loro “astrattezza di patrioti”) 

Il salva-premier
© Olympia

Processo Mediaset. Nella foto la difesa Berlusconi Avv. Nicolò Ghedini
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di di mesi e a volte di anni. 
Tanto che, ormai, i migliori 
tra loro non accettano più 
incarichi. E, per compren-
dere quanto gli interpreti 
siano oggi indispensabili per 
la giustizia del quotidiano, 
basta entrare in un’aula in 
cui ogni giorno si celebrano 
le direttissime: e scoprire che, 
in una grande città del nord, 
l’85% degli arrestati di strada 
sono stranieri. 
Più in generale, dal 1950 al 
2003 il numero dei pro-
cessi ha registrato un’im-
pennata formidabile: da 
380.000 per anno a quasi 
due milioni e mezzo per i 
processi civili; - per il penale, 
da circa 500.000  a circa 3 
milioni nel 2003 (con una 
punta di quasi 5 milioni 
nel 1998). Nel contempo, 
il numero dei magistrati 
è sì aumentato (da 5.000 
a 10.100, di cui in realtà 
solo 9.000 effettivamente 
operanti), ma in misura deci-
samente non proporzionata 
alla crescita della domanda 
di giustizia.
Il dato è aggravato dal fatto 
che la “geografia giudizia-
ria”, cioè la distribuzione 
sul territorio nazionale di 
Tribunali e Procure è anco-
ra ferma all’Ottocento, con 
uffici giudiziari inutili e altri 
sovraccarichi. Infine, la per-
centuale del bilancio dello 
Stato attribuita alla giustizia 
è stata tradizionalmente in-
feriore all’uno per cento e,  
negli ultimi anni, la situazio-
ne presenta un drammatico 
peggioramento.  
Dunque, i soldi sono sempre 
di meno, mancano i can-
cellieri e non si pagano gli 
interpreti: nello stesso tempo 
si vogliono ridurre i tempi di 
durata del processo. È come 
se si facesse cessare il vento e 
poi si imponesse a una barca 
a vela di doppiare la boa a 
gran velocità. Per correre 
veloce, la giustizia non deve 
essere costretta a indossare 

te, pur facendosi carico delle 
necessità di accelerare le pro-
cedure. In ogni caso, nella 
situazione data (di inefficien-
za cui non si vuole porre 
mano) pretendere di ridurre 
i tempi del processo con un 
tratto di penna, brandendo 
lo slogan propagandistico del 
“processo breve”, è come fare 
della pubblicità ingannevole. 
Se non si modifica la crisi 
funzionale della giustizia, 
l’obiettivo del “processo bre-
ve” è destinato a rimanere 
un miraggio. 
Ma intanto gli effetti sa-
ranno devastanti. Perché 
la mannaia dei termini fissati 
senza preoccuparsi che la 
pista possa davvero essere 
percorsa nel tempo stabili-
to per tagliare il traguardo 
si abbatterà su un’infinità 
di processi che sarà mate-
rialmente impossibile con-
cludere. E si estingueranno 
per decorso del tempo non 
solo i processi del premier 
o dei “colletti bianchi”, ma 
anche molti processi  relativi 
a forme insidiose di delin-
quenza diffusa, assai spesso 
in danno delle persone più 
deboli.  Sarà il trionfo della 
tecnica di Erode: fare strage 
di una massa di processi “in-
nocenti” per eliminare quei 
pochi che interessano a chi 
può. Senza tenere in alcu-
na considerazione la fatica 
delle forze dell’ordine per 
assicurare alla giustizia gli 
autori di reati. Senza  preoc-
cuparsi  di torti e ragioni, di 
sofferenze e aspettative, dei 
diritti delle vittime e  della 
sicurezza dei cittadini. E per 
la giustizia sarà buio ancora 
più pesto.

scarponi da palombaro. Così 
non si va avanti.  
Ma neppure maggiori risorse 
basteranno se non si decide-
rà di aggiornare la disciplina 
del codice di procedura pe-
nale. Mantenendo e casomai 
rinsaldando le reali garanzie 
dell’imputato. E invece sfol-
tendo quei formalismi che 
creano soltanto appesanti-
menti e lungaggini. Sareb-
be questo un bel terreno di 
confronto e di riflessione tra 
politica, avvocatura e magi-
strati: una scommessa che 
varrebbe davvero la pena di 
essere giocata. 
Per fare un solo esempio, 
se davvero si vogliono ri-
durre i tempi del processo, 
come giustamente l’Europa 
ci chiede, perché non pre-
vedere – come avviene in 
tutti i Paesi europei – dei 
seri filtri per il giudizio di 
appello? Perché non ritoc-
care il principio del divieto 
di reformatio in pejus: per cui, 
in caso di appello da parte 
del solo imputato condan-
nato, la sua sentenza può 
essere riformata soltanto in 
suo favore e mai ritoccata in 
negativo? (Mancando qua-
lunque filtro, oggi ricorre in 
appello – sempre – anche 
l’imputato confesso che  ha 
avuto in primo grado una 
pena minima).
Al tempo stesso, non si deve 
mai dimenticare che il pro-
cesso è un’attività complica-
ta e ci vuole tempo. Spesso 
lavorare in fretta significa 
lavorare male, con decisioni 
che possono essere annul-
late. Di qui la necessità di 
un sistema che dia ad ogni 
processo il tempo occorren-

La realtà ci dice che, 
mentre invochiamo 
le “rose”, quel che ogni 
giorno manca è il “pane”
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Vittime di troppa tolleranza. Parola di ministro
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Sciiti
Suniti
arabi
Kurdi turkmeni
Shebak
Kakai
Caldei
Siri
armeni

Latini
Ortodossi
assiri 
Siri ortodossi
Copti 
Greci 
Protestanti
Yazidi 
Mandaiti

Presenze religiose in Iraq

Distruggere questo mosaico 
sarebbe come distruggere 

tutto  l’Iraq
Mons. Louis Sako


