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Ciò che intacca veramente la questione morale 

nella vita politica sono il permissivismo sociale, 

l’interesse privato contro il bene comune, 

l’evadere la legge utilizzando tutti gli espedienti 

possibili e lo smaccato esempio di infrazioni 

alla moralità pubblica e privata 

di chi gode di situazioni di privilegio.

Questione 
morale
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Ritorna spesso nel nostro 
linguaggio ecclesiale, 
anche ai livelli più alti, 
l’espressione di “principi 
non rinunciabili”, che i po-
litici cristiani – nel nostro 
caso cattolici – dovrebbero 
tener presenti nell’ambito 
dell’attività legislativa, e 
che i cittadini credenti do-
vrebbero sempre valutare, 
in particolare al momento 
delle elezioni. E normal-
mente si cita la realtà del-
la vita, soprattutto al suo 
inizio e al suo termine, e 
quella della famiglia, so-
prattutto al momento del 
matrimonio. Ed è più che 
doveroso, perché se è vero 
che non si tratta di obblighi 
bensì di concessioni, cosic-
ché un cristiano rimane 
sempre libero di osservare 
la linea richiesta dalla sua 
fede, è anche vero che il 
permissivismo civile può 
indurre anche a un per-
missivismo morale.
Quello che, invece, più 
facilmente intacca la 
coscienza morale, an-
che perché non v’è l’in-
sistenza del magistero 
ecclesiale – soprattutto 
ai livelli più popolari – è 
da una parte il monito 
costante di Gesù, che cioè 
la primaria alternativa a 
Dio, e quindi a una vita 

veramente spirituale (an-
che cristiana), è “mam-
mona” (v. Mt 6, 24 e Lc 
16, 13), cioè l’idolo della 
ricchezza comunque rag-
giunta e del potere (vero 
idolo della nostra diffusa 
cultura occidentale, an-
che italiana), dall’altra 
il permissivismo sociale, 
cioè l’interesse privato, 
anche di gruppi o di 
comunità (delle stesse 
comunità religiose, che 
talora utilizzano il ma-
chiavellico “il fine giu-
stifica i mezzi”) contro 
il “bene comune”, l’eva-
dere la legge utilizzando 
tutti gli espedienti pos-
sibili, anche con la me-
diazione di professionisti 
particolarmente abili, e 
lo smaccato esempio di 
infrazioni alla morali-
tà pubblica e privata di 
chi gode di situazioni di 
privilegio.
Credo allora che da una 
parte la sobrietà e dall’al-
tra l’onestà e la trasparen-
za nella vita sociale siano 
davvero principi irrinun-
ciabili per i cristiani, dal 
momento che il centro 
del messaggio evangelico, 
prima ancora della libertà 
che non di rado può finire 
nell’individualismo, siano 
proprio da una parte la 

chiarezza nell’agire (“sia 
il vostro parlare sì, sì, no, 
no; il di più viene dal mali-
gno” – Mt 5,37 e Gc 5,12), 
e dall’altra, soprattutto 
l’amore – caratteristico di 
Dio-Trinità – che si espri-
me nell’attenzione all’al-
tro, nella solidarietà. 
Ci rammarichiamo spes-
so di una gioventù senza 
norme e con scarsi ideali, 
e non ci rendiamo conto 
che è la conseguenza di 
esempi dati da chi, inve-
ce, dovrebbe incoraggiare 
con la vita prima che con 
la parola. Penso al cattivo 
esempio che diamo talo-
ra anche noi, gerarchia 
ecclesiale, con eventuali 
cattivi comportamen-
ti disordinati in campo 
sessuale, ma anche in 
quello economico. E penso 
quanto dovremmo forse 
essere più chiari e più tem-
pestivi nel richiamare il 
rispetto della sincerità e 
della sobrietà, della le-
galità e della solidarietà, 
anche quando vengono 
manomesse da chi forse 
“predica bene”, ma certo 
“razzola male”.

Principi non 
rinunciabili

Luigi Bettazzi
Vescovo emerito di Ivrea
Presidente Centro Studi Economico Sociali per la Pace –  Pax Christi
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Pace e guerra 
giusta
Cara direttrice,
desidero esprimere i più sin-
ceri complimenti agli orga-
nizzatori del bel convegno 
sul disarmo, organizzato da 
CEI, Caritas e Pax Christi  al 
Laterano di Roma il 30 gen-
naio scorso, ricco di testimo-
nianze e di approfondimenti 
significativi. 
Soprattutto quello circo-
stanziato, incisivo e anche 
profetico, del direttore di 
Pax Christi USA  Dave Ro-
binson circa l’attuale trend 
della politica militarista del 
governo americano, anche di 
quello progressista e liberal 
di Obama. 
A questo proposito mi è tor-
nata alla mente l’ultima rac-
comandazione del presidente 
Eisenhower, già comandante 
supremo delle Forze Alleate 
nella II guerra mondiale, pri-
ma di lasciare l’alto incarico 
ai suoi successori: quella di 
stare attenti al complesso 
militare-industriale. E lui 
sì, che se ne intendeva. Evi-
dentemente continua a non 
essere ascoltato.
In particolare poi tre passi 
della sua relazione mi hanno 
avvinto e convinto: quello 
dell’avvertimento profetico 
sull’ineluttabilità di un 
altro 11 settembre; quello 
della causa profonda della 
crisi spirituale del mondo 
sviluppato, che insegue 
il militarismo per paura 
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di perdere l’invincibilità 
e non sa invece riconoscere 
la vulnerabilità esistenzia-
le di tutti gli esseri umani; 
quello di considerare la te-
oria della guerra giusta, 
richiamata dal Presidente 
Obama a Oslo, ormai su-
perata e insostenibile, 
come quella cosmologica 
della terra piatta!
Tuttavia a questo proposito, 
io credo che una teoria, che 
impudentemente tiene an-
cora banco, vada non solo 
respinta dalle fondamenta, 
ma invalidata nei suoi pre-
supposti e condizionamenti, 
per non offrire appigli teori-
ci a quanti forse ipocritica-
mente la sostengono: solo 
così se ne svelano i disegni 
criminosi. 
Su ciò invito Mosaico di pace 
a riflettere ulteriormente, se 
possibile con un’inchiesta 
tra gli specialisti di diritto, 
filosofia e teologia.
Per quel poco che so, debbo 
confessare che mi ha meravi-
gliato la disinvoltura – tanto 
per usare un termine soft – 
con cui Obama ha stravolto i 
termini della questione, che 
invece ha convinto illustri 
accademici e giornalisti, 
come Angelo Panebianco 
sul Corriere della Sera. In-
fatti, parlando della guerra 
in Afghanistan, non solo 
non ha argomentato con-
vincentemente in merito 
alla legittima difesa e alla 
proporzionalità dei mezzi 
usati per combatterla, che 
sono due delle condizioni 
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essenziali della c.d. guerra 
giusta, ma addirittura ha 
sorvolato sulla prima delle 
condizioni, rappresentata 
dall’autorità suprema che 
sola la può dichiarare le-
gittima.
In certo senso ha tentato di 
presupporla affermando che 
43 Paesi la sostengono.
Ma la quantità non è la qua-
lità. In effetti questa finzione 
svela che nel mondo globaliz-
zato manca questa funzione 
dell’unica autorità suprema 
che può legittimare la forza. 
Ci sarebbe l’ONU, ma ha le ali 
tarpate: Benedetto XVI usò a 
tal proposito un’espressione 
molto appropriata consta-
tando che “l’ONU è come 
smarrita”. 
Da notare anche in que-
sta tragedia degli equivoci, 
un’altra ingannevole ipocri-
sia: viene detto che le opera-
zioni belliche sono in realtà 
missioni di pace, tanto che 
i reparti militari vengono 
assurdamente definiti corpi 
di polizia internazionale! 
È evidente che tali sarebbe-
ro solo se fossero inviati da 
un’autorità mondiale. Ma in 
questo caso non si dovrebbe 
più parlare di guerra giusta, 
anche se la teoria con le sue 
tre condizioni fondamentali 
sarebbe tuttora valida per 
qualificare tale azione non 
più violenza, ma forza legit-
tima. Allora la guerra tra gli 
Stati sarebbe sconfitta per 
sempre e noi saremmo in 
un altro mondo…  
In conclusione credo che 
la guerra, continuazione di 
‘questa’ politica di dominio e 
di rapina con i mezzi dell’in-
ganno, della sopraffazione e 
della violenza, possa essere 
superata solo quando verrà 
costituito un governo mon-
diale democratico.
Un’opera titanica, che esige 
l’impegno di tutte le nazioni 
e in primo luogo una vera 
rivoluzione culturale, che 
tuttavia può essere favorita 
dall’opera unanime di tutte 
le confessioni religiose. Bon-
hoeffer,  martire cristiano 
sotto il nazismo, auspicava 
un Concilio ecumenico per 

Nel pacchetto di accordi che il governo 
del nostro Paese ha stipulato con la Li-
bia, è prevista la costruzione di un muro 
elettronico lungo i confini sahariani del 
Paese nordafricano. 
Munito di sofisticati sensori, il progetto è 
affidato a Selex sistemi integrati, azienda 
di Finmeccanica, controllata dal ministero 
dell’Economia e costa 300 milioni di euro. 
Metà a carico dei contribuenti italiani e 
metà a carico di quelli europei. 
A questo si aggiunga il risibile capitolo 
di bilancio che anche quest’anno è stato 
dedicato alla cooperazione internazio-
nale e si comprende bene che la volontà 
politica chiara è quella di restringere 
in una prigione di miseria gli abitanti 
dell’Africa.
Parlando della sciagura africana dob-
biamo sempre tener conto che quella 
condizione non è il frutto del destino 
avverso o di una maledizione divina, 
quanto delle scelte economiche di rapina 
e sfruttamento decise dai Paesi ricchi. 
Se i Paesi poveri avessero installato per 
tempo un muro elettronico per impedire 
ai banditi dell’economia di mercato, agli 
agenti delle imprese del Nord e ai signori 
della guerra di entrare in Etiopia, Sudan, 
Niger, Ruanda, Congo... oggi i ricchi sa-
rebbero loro.

Muri contro
29 gennaio 2010 

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

la Pace. Credo che tale obiet-
tivo altamente politico, oltre 
che spirituale ed ecclesiale,  
vada perseguito certo dalle 
chiese cristiane, ma possi-
bilmente vada allargato a 
tutto il mondo. È un’u-topia, 
un non-luogo?  
Sicuramente, per ora; se an-
cora addormentati ci lascia-
mo solo cullare dal sogno. 
Ma se ci svegliamo e ci alzia-
mo per tentare di realizzarlo, 
scopriremo – come scriveva 
anche Erasmo da Rotterdam 
– che il non-luogo può tra-
sformarsi in un’eu-topia, cioè 
in un bel luogo. 
Fabrizio Truini

La Chiesa 
e il nucleare
civile
Lo scorso 22 gennaio, dopo 
aver trovato all’interno del 
settimanale diocesano “Vita 
Trentina” un fascicolo che 
presentava in modo molto 
favorevole l’uso dell’ener-
gia nucleare per scopi civili, 
sfruttando a proprio soste-
gno (in modo ambiguo e so-
stanzialmente truffaldino) le 
parole dello stesso Benedetto 
XVI, mi ero rivolto al mio 
indirizzario (compresi gli 
organi di stampa) per de-
nunciare il fatto: non tanto 
per la falsità dei suoi conte-
nuti (sui quali ho molti dub-
bi, ma non la competenza 
per entrare nel discorso in 
modo autorevole), quanto 
per la scorrettezza del me-
todo: si trattava, infatti, di 
un fascicolo pubblicitario 
e propagandistico, su una 
materia tanto delicata, che 
si presentava al lettore con 
caratteri di oggettività e fe-
deltà al magistero ecclesiale. 
Ho redatto “relazione” su 
quanto è avvenuto negli 
ultimi dieci giorni. 
(Ringraziamo il lettore che ci 
scrive e invitiamo alla lettura 
della relazione integrale in-
viataci nella rubrica “mosai-
conline” del sito internet di 
Mosaico di pace).
Emanuele Curzel

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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Vorrei chiamarla paura da 
viaggio. “Incredibile con-
giungimento” potrebbe 
obiettare qualcuno: paura-
viaggio. E storcere il naso 
al solo nominarlo. Può ap-
parire un assurdo: i viaggi 
si desiderano, si mettono 
in programma con mesi e 
mesi di anticipo, ci si svena 
per i viaggi e poi c’è il rito 
di declamarli al ritorno, e, 
più esotici sono, più gusto 
a declamarli. 
Può sembrare strano con-
giungere viaggio e paura, 

strano o raro congiungi-
mento! Eppure oggi una 
dimensione, se pure piccola, 
di paura o di apprensione 
affiora anche alla partenza 
di questi viaggi: niente è più 

così sicuro, così garantito! 
Si sprecano ormai le tutele 
assicurative.

TUTTI IN BaRCa
Ma non a proposito dei 
viaggi dell’estate mi venne 
alla mente questo strano 
congiungimento, bensì a 
proposito del viaggio della 
vita. Che è uscire, viaggio. 
Fin dal grembo materno, 
quando un cucciolo d’uomo, 
al suo sgusciare, è messo 
fuori dalla tutela del tene-
ro grembo, messo sulle gi-
nocchia di una donna, sulle 
ginocchia della vita. Da cui 
partire, per essere messi alla 
luce ogni giorno, ogni giorno 
al risveglio. 
Messi alla luce della vita ogni 
giorno e dunque al viaggio, 
viaggio e paura. Appartiene 
infatti alla vita la dimensio-
ne dell’imprevedibilità, che 
noi troppo spesso vorremmo 
esorcizzare con l’azzardo di 
un sogno, il sogno che oggi 
e domani nella vita tutto 
avvenga secondo i nostri 
illuminati programmi e che 
la vita sia al riparo da sconfi-
namenti o deragliamenti. 
Non sarà che proprio per 
un desiderio di non rischia-
re oggi si colga pure una 
fatica a sposarsi? Non vor-
rei ingenuamente ridurre 

il problema, che è ben più 
vasto e articolato, a questo, 
quasi questa fosse l’unica 
ragione, ma forse una delle 
ragioni sì. 
Che cos’è dunque questa 
paura di avventurarsi al lar-
go? Meglio sarebbe dunque 
stare con i piedi per terra? 
Strana immagine della 
sicurezza: le vele perpe-
tuamente in rada, immo-
bili, afflosciate, chiuse ad 
ogni pulsare e fremere di 
vento, quando invece la 
vita, la nostra, potrebbe 
essere suggestivamente 
evocata sotto l’immagine 
affascinante di una tra-
versata di bracci di mare. 
Ogni giorno ci è chiesto di 
lasciare la terra ferma delle 
cose codificate, prevedibili 
e di partire. Conosceremo 
la bellezza delle traversa-
te, ma anche l’aggressione 
delle bufere. La fede non ce 
ne mette al riparo. Fede è 
sorprendere tra l’urlo delle 
acque e le raffiche del vento 
una voce quasi sommersa, 
quella del Dio della barca 
che rincuora, fa tacere il 
vento, non sempre quello 
degli eventi, ma il vento che 
scuote dentro, quello che 
sferza il cuore. Udrai la voce 
del Dio della barca, a sovra-
stare sorprendentemente 

quella della tempesta, e sarà 
energia come sangue nuovo 
che scende nelle vene delle 
braccia e delle mani e poi 
dilaga nel legno dei remi, in 
un battere inesausto, quasi 
sfida dei remi su onde limac-
ciose livide del mare. 

VIaggI 
VERSO IgNOTI
Non è del Dio della barca 
sostituirsi all’uomo, lui crede 
negli uomini e nelle donne 
della barca, conosce di noi 
braccia e cavo di mani. Fa 
tacere la paura, la bestia 
nera, bestia delle bestie, che 
ha il potere di immobiliz-
zarci, anticamera di ogni 
paralisi: “Perché temete?”. E 
dunque benedette le voci, 
quella segreta di Dio e quelle, 
meno segrete ma pure sem-
pre sottili, lontane da enfasi, 
di amiche e amici, compagni 
di traghettamenti, voci che 
hanno sapore e forza di spin-
ta, spinta di traversate.
Non so spiegarmi, se non 
come effetto di una paura, 
paura del rischio, della fa-
tica, del sacrificio, questa 
declamazione della vita 
come tranquillità immobile, 
salva da spaesamenti. Oggi 
come ieri, ma forse ancor 
più di ieri, siamo chiamati 
allo spaesamento, e dun-

L’aver dato 
alla vita 
l’immagine 
dell’immobilità, 
ci fa donne 
e uomini 
del risentimento

Parola a rischio

Don Angelo Casati

Il viaggio della vita, cui tutti partecipiamo, ci invita, 
oltre ogni sicurezza, a cercare il vento, l’incontro, 
l’ignoto, il rischio. Perché la vita non è immobile.

A vele 
spiegate



6     Mosaico di pace marzo 2010 7     Mosaico di pace marzo 2010

aNgELI
Protagonisti di viaggi gli 
angeli. Io non so che cosa 
siano le apparizioni degli 
angeli, ma di certo erano 
un segno di un Dio che 
veniva e andava. Veniva e 
andava e metteva in viag-
gio. Mette in viaggio e dice: 
“Non temere”. Non temere 
per il viaggio. Penso all’an-
gelo che a Maria chiede di 
uscire dalle vie normali in 
cui una ragazzina può so-
gnare di diventare madre. 
Immaginate che cosa abbia 
significato quella maternità 
“fuori” dalle vie “normali”, 
nell’inedito. Ma pensatela, 
ragazza con quel gonfiore 
nel corpo. Quel gonfiore 
che la abitava era la cosa 
più bella del mondo. Ma vi 
immaginate gli occhi del 

paese su di lei, immaginate 
i commenti?
Anche a Giuseppe l’ange-
lo dirà di non temere per 
il “viaggio” di prenderla in 
moglie. Spaesamento, per 
un uomo giusto che un fi-
glio, cui dare il nome, se lo 
sarebbe aspettato per vie 
ordinarie. E poi per lui tutti 
quei sogni e quelle voci nella 
notte, voci di angeli, sempre 
a mettere in viaggio: “Alzati, 
prendi con te il bambino e sua 
madre e va’ in Egitto”. E poi: 
“Va’ nel Paese di Israele”.
Il messaggio è trasparente: 
è la sconfessione dei nostri 
sogni di costruire paradisi 
artificiali, o isole dorate, ove 
appartarci, dove non giunga 
l’eco dei drammi dell’umani-
tà, o, nel caso giunga, giunga 
attutita.
A Giuseppe, a ciascuno di 
noi è detto: “Alzati, prendi 
con te il bambino e sua ma-
dre e va’”. Alzati, la vita è 
viaggio. Alzati. Che cosa 
stava davanti agli occhi di 
Giuseppe? Niente di sicu-
ro, niente di programmato, 
niente di prevedibile. E non 
è forse questo figura della 
nostra vita, di una stagio-
ne in cui davanti agli occhi 
abbiamo orizzonti sempre 
più incerti, imprevedibili? 
Non recriminiamo: “Alzati 
e va’”. Il viaggio! Ma pure 
la custodia: “Prendi con te 
il bambino e la madre”. Bel-
lissimo il verbo, che dice 
custodia, tenera custodia: e 
dunque custodirci a vicenda 
nel viaggio. E poi, come Giu-
seppe, inventa. Tocca a Giu-
seppe inventare i percorsi, i 
luoghi, le tappe, le soste, le 
partenze. Tocca a lui fiutare 
i pericoli e inventare solu-
zioni per sfuggirli. La voce 
dice la direzione del viaggio, 
ma non è prontuario in cui 
tutto è già scritto. Il Dio della 
barca non ti vuole in stato di 
minorità permanente, come 
un bambino o come uno 
schiavo. Sei libero e prota-
gonista. Libero! Ma vegliato. 
Paternamente vegliato nel 
viaggio dall’alto. 

que fuori dalla prigione di 
un’unica immagine, di un 
unico paese.
Ma non è forse questo l’“in-
cipit”, il passo originario 
fondativo della fede? Primo 
passo di colui che ci è padre 
nella fede, Abramo? “Esci!”. 
“Esci dalla tua terra e va’”. 
Uscita di viaggio. Verso lo 
sconosciuto.
L’aver dato alla vita l’imma-
gine dell’immobilità, l’aver-
la rinchiusa nell’orizzonte 
asfittico delle nostre rigide, 
piccole o grandi che sia-
no, programmazioni, ci fa 
donne e uomini del risen-
timento. Risentiti nei con-
fronti della vita nei giorni 
in cui essa fuoriesce dalle 
programmazioni e prende 
il colore del distacco da 
rive sicure, dentro il mare 

dell’imprevedibilità. 
Quando dai miei confratelli 
sento declamare con enfasi 
i giorni sereni della famiglia 
di Nazareth, mi chiedo se 
questa operazione, che alla 
luce della Bibbia appare pa-
lesemente come un falso 
storico, non sia anche alla 
fine perdente: una famiglia 
simile che cosa potrebbe 
insegnare alle nostre che 
vivono l’inquietudine quo-
tidiana del viaggio? Quan-
ta sapienza di vita avrebbe 
invece da comunicare solo 
che la sorprendessimo nel-
le pagine vere dei Vangeli, 
che ci rimandano pressante-
mente l’immagine del viag-
gio, e quindi anche dello 
spaesamento, la fede nello 
spaesamento, lungo le vie 
inedite di Dio!
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Un servizio civile per soli italiani doc? 

Immigrati
per la patria

Obiezioni

Se a qualcuno capiterà, nel 
corso del 2010, di vedere 
o avere tra le mani il tra-
dizionale calendario (vero 
oggetto di cult tra gli inten-
ditori) che l’Esercito Italiano 
pubblica ogni anno, noterà 
certamente l’attualità del 
tema di quest’anno: “Soldati 
d’Italia – I nuovi volti di un 
esercito senza confini”.
“Argentina, Senegal, Slovenia, 
Romania, Sudan, Bielorussia, 
Cuba, Filippine, Etiopia, Gran 
Bretagna, Turchia, Polonia, 
Ungheria, Somalia, Marocco, 
Repubblica Ceca, Sri Lanka, 
sono questi”, si legge nel co-
municato di presentazione, 

“i Paesi di origine dei soldati 
italiani che hanno posato per il 
CalendEsercito 2010. Giovani 
di origine straniera che hanno 
scelto di essere italiani e di 
prestare servizio nell’Esercito 
e rappresentano gli oltre 1500 
soldati italiani di diversa pro-
venienza etnica”.
E poi ci viene detto che “il 
filo conduttore del Calen-
dario è quello della integra-
zione multietnica che vede 
nell’Esercito un’istituzione 
consapevole e pronta a 
educare/formare alla con-
vivenza democratica. Una 
Forza Armata efficiente e 
moderna capace di operare 

in Patria e in ogni area del 
globo terrestre, con tutto il 
suo personale indipendente-
mente da diversità di etnia, 
cultura, religione”.

E aLTRE FORzE 
DISaRMaTE?
Calendari a parte, dunque, il 
servizio (militare) alla patria, 
da parte di giovani che certa-
mente non possono vantare 
un albero genealogico itali-
co, è ormai una realtà per le 
nostre Forze Armate.
Non così per il servizio civile 
nazionale, cioè per le nostre 
Forze disarmate. Da anni, 
infatti, da più parti si chiede 

che al servizio civile (ormai 
volontario come quello ar-
mato) possano accedere an-
che cittadini non italiani 
(oggi nemmeno i cittadini 
comunitari possono svol-
gerlo), anzi si chiede di fare 
in modo che il servizio civile 
costituisca uno strumento 
di integrazione per i giovani 
immigrati.
Nella passata legislatura il 
ministro della Solidarietà 
sociale si dichiarò d’accordo 
nell’aprire il servizio civile 
anche agli immigrati, ma 
poi la riforma non vide mai 
la luce. Enti e volontari spe-
ravano che, con il nuovo 

Guglielmo Porte
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governo, sarebbe stata la 
volta buona (la Cnesc, che 
raggruppa i maggiori enti 
nazionali, ha lanciato mesi 
fa una Campagna per chie-
dere, tra l’altro, l’apertura 
ai volontari di altri Paesi). E 
invece no. Il sottosegretario 
Giovanardi, che ha la delega 
al servizio civile, si è più volte 
dichiarato contrario e il testo 
di legge che ha fatto approva-
re dal consiglio dei ministri 
il 22 gennaio scorso (che 
dovrebbe riformare l’attuale 
legge del 2001) prevede un 
servizio civile per soli italiani 
“doc”. La motivazione del 
“niet” è che sarebbe incosti-
tuzionale aprire il servizio ai 
non italiani, ma su questo 
punto c’è qualche dubbio 
(cfr. box in alto).
Se il governo è dunque con-
trario, non altrettanto lo è 
qualche parlamentare più 
lungimirante.
Il titolo dice già tutto: “Nor-
me per la promozione della 
partecipazione dei giovani 

immigrati al servizio civile 
nazionale”. È la proposta di 
legge n.3047 depositata alla 
Camera dei deputati lo scor-
so 15 dicembre (giorno in 
cui storicamente si ricordava 
la nascita del servizio civile 
nel nostro Paese, prima che 
l’attuale governo l’abolisse) 
dall’on. Livia Turco, più volte 
ministra nei governi Prodi e 
attualmente presidente del 
forum “Politiche sociali e 
immigrazione” del PD. 
La proposta nasce dall’espe-
rienza ormai triennale del 
comune di Torino, che ha 
sperimentato con successo il 
servizio civile volontario per i 
giovani immigrati, rivelatosi 
una formidabile scuola di 
cittadinanza consentendo la 
formazione di una coscienza 
civica attraverso la cono-
scenza diretta dei contesti 
urbani sociali e culturali 
della città in cui si vive e fa 
accedere ai servizi culturali 
e sociali. 
Insomma, coniugare appar-

tenenza con responsabilità 
attraverso un’esperienza di 
servizio civico. 
Fortunatamente, accan-
to all’esperienza torinese 
ve ne sono altre, in primis 
quella della regione Emilia-
Romagna, che annualmente 
dedica il “proprio” servizio 

civile regionale a giovani 
non italiani.
Sin dal primo dei quattro ar-
ticoli della proposta di legge 
Turco, il riferimento è alla 
Costituzione e agli articoli 
1, 2 e 3, insomma alle basi 
del patto di cittadinanza, per 
dire che la promozione del 
servizio civile dei giovani 
immigrati serve a favorire 
la coesione sociale, la par-
tecipazione democratica, la 
civile convivenza tra culture 
e religioni anche attraverso 
l’educazione interculturale.
Anche i 433 euro che lo 
Stato versa ogni mese a 
ciascun volontario in ser-
vizio dovrebbero, secondo 
la Turco, essere equiparati 
a un contratto di lavoro e 
costituire, per il giovane im-
migrato, titolo per il rinnovo 
del permesso di soggiorno, 
mentre l’esperienza del servi-
zio civile dovrebbe costituire 
un credito per favorire l’ac-
quisizione della cittadinanza 
italiana.
Ce la farà, anche grazie a 
questa proposta, il nostro 
Paese ad avere un servizio 
civile “moderno” affinché la 
tanto invocata integrazione 
degli immigrati non resti una 
parola vuota?

Sugli immigrati giovanardi sbaglia
Sotto il profilo strettamente giuridico la secca risposta di Giovanardi, che ritiene 
manifestamente incostituzionale l’estensione del servizio civile agli stranieri 
residenti, mi pare un po’ precipitosa. Alla luce sia dell’evoluzione legislativa in 
tema di “difesa” che di giurisprudenza costituzionale in materia, la questione 
merita, quanto meno, un esame più approfondito. Affermare, com’è innegabile, 
che l’art. 52 Cost si riferisce esplicitamente soltanto ai cittadini non significa 
automaticamente concludere che l’eventuale estensione del servizio civile agli 
stranieri debba essere ritenuta incostituzionale.
Vale la pena ricordare che l’idea che esclusivamente il cittadino possa essere 
destinatario del dovere di difendere la patria, e con esso, in particolare, dell’ob-
bligo di prestazione del servizio militare, non è mai stata interamente accolta dal 
legislatore. Anche secondo la giurisprudenza costituzionale, nel confermare la 
legittimità dell’estensione del servizio militare agli apolidi, il silenzio dell’art. 52 
non doveva necessariamente essere interpretato come un divieto di estensione. La 
Costituzione, in conclusione, né impedisce né obbliga il legislatore a coinvolgere 
gli stranieri nell’esperienza del servizio civile. 
In ultima analisi, estendere agli stranieri legalmente residenti in Italia la facoltà 
di prestare il servizio civile potrebbe giustificarsi nella misura in cui questi ultimi 
fanno effettivamente parte di una comunità di diritti più ampia e comprensiva 
di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, per cui non sa-
rebbe affatto irragionevole che il legislatore, al fianco dei diritti, estendesse a tali 
soggetti anche taluni doveri. E ciò, può aggiungersi, tanto più se si tiene conto 
che il dovere di difesa della patria ha perduto da tempo il significato originario 
di difesa dei confini nazionali per assumere quello, assai più ampio, di una difesa 
del complessivo ordinamento costituzionale.
Francesco Dal Canto
Professore di diritto costituzionale presso l’Università di Pisa
(da www.esseciblog.it, sito ufficiale del Tavolo Ecclesiale sul servizio civile)

La promozione 
del servizio civile 
dei giovani immigrati 
serve a favorire 
la coesione sociale, 
la partecipazione 
democratica, la civile 
convivenza tra culture 
e religioni anche 
attraverso l’educazione 
interculturale
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Diritti

Lucia Re
Ricercatrice in filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Firenze
membro del Comitato scientifico dell’associazione L’altro diritto Onlus

Viaggio nel mondo dei diritti negati: 
il carcere e le lunghe pene inflitte ai minori. 

Oltre i muri 
di cemento

In Italia il sistema della giu-
stizia penale minorile ha 
subito, nel corso del Nove-
cento, una lenta evoluzione. 
Dall’entrata in vigore della 
Costituzione repubblicana 
a oggi le riforme legislati-
ve hanno seguito l’attività 
interpretativa della Corte 
costituzionale, impegnata 
ad adeguare le norme pena-
li e penitenziarie al dettato 
costituzionale. Nonostante 
questo lungo percorso – che 
ha avuto uno dei suoi mo-
menti più alti nella riforma 
del processo penale minorile 

approvata nel 1988 – l’as-
setto della giustizia penale 
per i minorenni è ancora 
lontano dal corrispondere 
pienamente ai principi co-
stituzionali. Esso disatten-
de, inoltre, parzialmente le 
prescrizioni internazionali, 
quali quelle contenute nella 
Convenzione Onu sui dirit-
ti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza del 20 novembre 
1989, resa esecutiva in Italia 
con la legge 176/1991, nelle 
Regole di Pechino sull’am-
ministrazione della giustizia 
minorile e nella Convenzione 
Europea sull’esercizio dei 
diritti dei minori (artt. 1, 
10 Regole di Pechino; artt. 
3-6 Convenzione Europea di 
Strasburgo sull’esercizio dei 
diritti dei minori - 1996).

gRaVI OMISSIONI
Una delle omissioni più rile-
vanti del nostro sistema di 
giustizia è costituita dalla 

mancata approvazione di 
una legge di ordinamento 
penitenziario minorile. 
L’esecuzione della pena per i 
minori avviene, ancora oggi, 
secondo un adattamento 
parziale dell’ordinamento 
penitenziario pensato per 
gli adulti. E ciò, nonostante 
i numerosi richiami del Co-
mitato ONU, del Consiglio 
d’Europa e della Corte Co-
stituzionale italiana (senten-
ze 125/1992, 109/1997, 
403/1997,450/1998, 
436/1999).
L’arretratezza del sistema 
penitenziario minorile italia-
no, da più parti censurata, 
appare, dunque, il frutto, 
in primo luogo, di un in-
giustificato disinteresse del 
Parlamento per la condizio-
ne dei minori detenuti. Tale 
disinteresse si traduce, sul 
piano amministrativo, nella 
mancanza di una politica in 
grado di promuovere l’azio-

ne integrata delle istituzioni 
nazionali e locali (come in-
vece auspicato, tra gli altri, 
dal Consiglio d’Europa), 
nella scarsa allocazione di 
risorse economiche al setto-
re dell’amministrazione pe-
nitenziaria minorile e della 
giustizia minorile in genere 
e nell’inadeguatezza delle 
risorse umane e materiali 
impegnate nella tutela dei 
diritti dei minori detenuti 
(nel sistema di giustizia, nei 
servizi sociali, etc.).
Come abbiamo avuto modo 
di segnalare redigendo il 2º 
Rapporto Supplementare alle 
Nazioni Unite sul monitorag-
gio della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
in Italia, i percorsi di riso-
cializzazione dentro e fuori 
gli Istituti Penali per i Mi-
norenni (IPM) sono molto 
frammentari, per mancanza 
di risorse economiche, ma 
anche per un orientamen-

© Olympia
Carcere minorile “Beccaria”

I minori detenuti
passano mesi,
talora anni, 
entro il perimetro
di squallidi cortili 
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to rieducativo talora troppo 
chiuso su se stesso e non 
sufficientemente attento alle 
esigenze pratiche dei minori, 
in primo luogo all’inserimen-
to lavorativo e – per gli stra-
nieri – alla regolarizzazione 
del loro status giuridico. Ta-
lora, poi, persino in servizi 
essenziali sono insufficienti. 
Basti pensare che in molti 
IPM non vi è un medico di 
guardia durante la notte, né 
è presente un numero ade-
guato di operatori sanitari e 
di psicologi (una situazione, 
questa, che influisce nega-
tivamente sulla salute dei 
minori detenuti e, in alcuni 
casi, impedisce di fronteg-
giare situazioni di disagio 
gravissime, come testimo-
niano i ricorrenti casi di au-
tolesionismo e i sempre più 
frequenti suicidi). In alcuni 
istituti anche la formazione 
scolastica è precaria e male 
organizzata e ai minori non 
è così assicurato un diritto 
fondamentale come quello 
all’istruzione (non solo pri-
maria). Il volontariato, fiore 
all’occhiello della società ita-
liana, contribuisce molto a 
integrare l’offerta formativa 
e ricreativa, ma talora esso è 
utilizzato come un erogatore 
precario (e non sempre suf-
ficientemente preparato) di 
servizi basilari che dovrebbe-
ro essere assicurati in forma 
stabile dallo Stato.

ChI SONO?
Si tratta di situazioni che in 
un Paese come il nostro non 
destano meraviglia. Siamo 
abituati alle “emergenze” 
cui non si riesce a far fronte. 
E tuttavia, qui non vi è al-

cun allarme. La criminalità 
minorile non è in ascesa e il 
numero dei minori detenuti 
è relativamente esiguo. Si 
segnala tuttavia un aumento 
della popolazione minorile 
detenuta negli ultimi anni: 
secondo i dati del ministero 
della Giustizia, dipartimen-
to della giustizia minorile, 
i minori detenuti erano in 
totale 446 alla fine del 2007, 
mentre nel giugno del 2009 
erano 523. La disfunzione, 
sempre più evidente del 
sistema della giustizia 
penale minorile, pare 
dunque piuttosto collega-
bile a una scelta politica 
e sociale. La popolazione 
minorile detenuta presenta, 
infatti, due principali carat-
teristiche che possono con-
siderarsi sintomatiche del 
cattivo funzionamento del 
sistema: essa è composta in 
maggioranza da minori in 
attesa di giudizio ed è una 
popolazione altamente se-
lezionata dal punto di vista 
dell’appartenenza sociale e 
nazionale.
Secondo la normativa nazio-
nale e internazionale la re-
clusione di un minore in un 
Istituto di Pena è da conside-
rarsi come un provvedimen-
to di extrema ratio. Si tratta, 
invece, di uno strumento il 
cui utilizzo è molto frequente 
per alcune categorie di mi-
nori (e raro per altre). Su 
523 minori detenuti alla fine 
del primo semestre 2009, 
324 erano sottoposti a un 
provvedimento di custodia 
cautelare e 199 erano de-
tenuti in espiazione pena. 
Negli IPM sono per lo più 
reclusi minorenni immigrati 

e minori italiani provenienti 
da famiglie a basso reddito, 
in maggioranza residenti al 
Sud (la reclusione di minori 
italiani residenti al Sud è 
fortemente aumentata negli 
ultimi due anni, generando 
il sovraffollamento di molti 
IPM meridionali e il feno-
meno del trasferimento pe-
riodico dei minori – spesso 
sottoposti a detenzioni lun-
ghe – negli IPM del Nord). 
Molti degli stranieri sono 
minori non accompagnati. E 
particolarmente “sovrarap-
presentati” in carcere sono 
i minori rom e sinti.
Per quanto concerne gli 
stranieri, le denunce nei 
loro confronti producono 
l’avvio dell’azione penale 
più frequentemente di quelle 
sporte nei confronti degli 
italiani; sono condannati 
più spesso degli italiani; sof-
frono periodi di detenzione 
cautelare più lunghi; hanno 
minore accesso alle misure 
alternative alla detenzio-
ne, al perdono giudiziale e 
alla messa alla prova. Negli 
IPM del Centro e del Nord 
è straniera la quasi totalità 
dei detenuti. A livello na-
zionale, negli ultimi anni 
più della metà dei minori 
presenti giornalmente ne-
gli IPM erano stranieri. Nel 
2008 la percentuale di mi-
nori stranieri giornalmente 
presenti negli IPM è tornata 
a livelli inferiori a quelli dei 
primi anni duemila. Questa 
flessione appare confermata 
nel 2009. La tendenza non è 
però sufficiente a rimediare 
alla sovrarappresentazione 
degli stranieri negli IPM.
È inoltre aumentata l’appli-
cazione a minori stranieri 
del provvedimento di col-

locamento in comunità. 
Anche in questo caso, tut-
tavia, gli italiani risultano 
privilegiati. Nel 2008, su 
2188 minori che sono stati 
collocati in una comunità 
ministeriale, 1364 erano ita-
liani non appartenenti alla 
minoranza sinti, 160 erano 
classificati come “nomadi” 
e 664 erano “stranieri non 
nomadi”.

NON SOLO NUMERI
Le cifre che abbiamo qui 
esposto si limitano a sug-
gerire le condizioni di disagio 
che caratterizzano la popola-
zione minorile detenuta. Esse 
non consentono, tuttavia, 
neppure di intuire la soffe-
renza che questi adolescenti 
vivono ogni giorno. Rispetto 
a questa, le istituzioni e forse, 
prima di queste, la cosiddetta 
società civile sono sostan-
zialmente sorde. 
La maggioranza delle perso-
ne, convinta che il carcere sia 
un luogo di “rieducazione”, 
raramente varca i cancelli 
degli Istituti di Pena e, quan-
do lo fa, si limita a visitare i 
“laboratori” e a osservare i 
murales. Guardando i dipinti, 
tutti ammirano i disegni, 
ed evitano di soffermarsi su 
quanto siano tristi i muri. 
I minori detenuti passano 
mesi, talora anni, entro il 
perimetro di squallidi cortili. 
Le loro storie, quasi sempre 
traumatiche, e la violenza di 
cui sono immancabilmente 
stati vittime non escono da 
quelle mura. E, soprattutto, 
pochi “cittadini” si fermano 
a riflettere sul fatto che que-
sti ragazzi fanno parte della 
comunità civile e hanno, 
come tutti i loro coetanei, 
diritto al futuro.

Piccolo glossario
La sovrarappresentazione è il fenomeno che 
si ha quando si registra una sproporzione 
fra il numero di soggetti con determinate 
caratteristiche presenti sul territorio e il 
numero di soggetti con quelle stesse carat-
teristiche presenti in carcere.

Si SuggeriSce la conSultazione del Sito internet: 

www.giuStiziaminorile.it 

nel Sito Sono pubblicati alcuni grafici e tabelle che 

conSentono di conoScere a fondo la popolazione 

minorile che vive negli iStituti penitenziari. 
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sa. Fondamenti teologici del 
dialogo interreligioso”. Sono 
proprio questi “fondamenti 
teologici” ad avergli creato 
qualche problema con la 
Congregazione per la Dot-
trina della Fede in seguito 
alla pubblicazione della 
Dominus Iesus nel 2000 
(è una dichiarazione della 
Congregazione per la Dot-
trina della Fede sull’unicità 
e l’universalità salvifica di 
Gesù Cristo e della Chiesa, a 
firma dell’allora prefetto della 
Congregazione, il cardinale 
Ratzinger, www.vatican.va). 
Peter è un prete diocesano 
di origine vietnamita, vive 
e insegna negli Stati Uniti 
alla Georgetown University. 
Ciò che mi colpisce di Peter è 
la sua franchezza e lucidità 
intellettuale: è consapevo-
le che le sue idee possono 
creare scompiglio, ma è 
pronto al dialogo rispetto-
so, autentico, attento alle 
obiezioni degli ascoltatori. 
La sua è una ricerca teolo-
gica onesta, appassionata 
e umile. 
Un balsamo per chi, come 
me, sente il disagio di tan-
te chiusure nella Chiesa di 
Roma di oggi. 
Dice: “Se negli anni Settanta 

e Ottanta del secolo scorso 
i campi minati dal punto di 
vista teologico erano l’etica 
sessuale e la teologia della 
liberazione, negli ultimi due 
decenni, a giudicare dalla di-
chiarazione Dominus Iesus e 
dalle investigazioni sulle opere 
di teologi come Jacques Dupuis, 
Roger Haight, Jon Sobrino e di 
una moltitudine di nomi meno 
noti, non vi è dubbio che sia la 
cosiddetta teologia del plura-
lismo religioso a costituire il 
punto nevralgico della teologia 
cattolica contemporanea”. 

Perchè tanta enfasi sul 
tema della salvezza?
La formula extra ecclesiam 
nulla salus (fuori della Chiesa 
non c’è salvezza) ha forgiato 
per diversi secoli le relazioni 
tra cristiani e non cristiani. 
Se, invece, affermiamo che 
la salvezza è presente anche 
al di fuori del cristianesi-
mo, nascono le domande: a 
cosa serve essere cristiano e 
che significa l’“identità cri-
stiana”? Qual è la missione 
della Chiesa? Il Vaticano II 
cambia un po’ la rotta in 
merito e afferma la possi-
bilità di salvezza per tutti 
i non cristiani, ma sempre 
secondo alcune condizioni. 

Ecumenismo

Il Vaticano vede le religio-
ni come tentativi diversi di 
rispondere alle domande 
fondamentali relative al 
senso dell’esistenza uma-
na. Esorta inoltre i cristiani 
a non rigettare nulla di ciò 
che è santo nelle altre reli-
gioni, perché seppur diverse 
possono rappresentare co-
munque un raggio di quella 
verità che illumina tutti gli 
uomini e le donne. Rimane, 
però, la questione se il Con-
cilio ritenga che le religioni 
non cristiane possano essere 
vie di salvezza in se stesse, 
all’interno del vasto piano 
di salvezza di Dio.

Come questo incide sul 
dialogo interreligioso?
Possiamo porci la stessa do-
manda in questo ambito: il 
dialogo interreligioso è per la 
Chiesa solo una via a senso 
unico per purificare, eleva-
re, perfezionare gli elementi 
di verità e grazia presenti 
nelle altre religioni? Oppure 
il dialogo interreligioso è un 
processo a due direzioni, nel 
quale la nostra Chiesa viene 
genuinamente arricchita e 
portata a compimento dagli 
elementi di verità e di grazia, 
che potrebbe non possedere 

L’alterità 
delle religioni
Il pluralismo religioso: 
una conversazione con il prof. Peter Phan.

Patrizia Morgante

Incontro Peter a Roma al 
termine delle giornate di 
studio sul dialogo inter-
religioso, promosse dalla 
Commissione sul Dialogo dei 
Domenicani, nelle quali lui 
è stato il principale oratore 
con una relazione dal titolo 
“Salvezza universale, identità 
cristiana, missione della Chie-
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affatto e solo in misura ri-
dotta rispetto alle religioni 
non cristiane, o potrebbe 
possederle e averle sottova-
lutate e incomprese?

Qual è l’atteggiamento 
che tu noti nella Chiesa 
cristiana verso il plura-
lismo?
Epistemologicamente par-
lando non possiamo com-
prendere gli altri se non 
attraverso le nostre cate-
gorie mentali, o per usare 
una metafora visiva, non 
possiamo vedere gli altri se 
non attraverso i nostri occhi. 
Non esiste un modo neutro 
e oggettivo per conoscere 
la realtà. Questo non vuol 
dire che siamo condannati 
al soggettivismo e al relati-
vismo. La nostra attenzione 
sta nel non guardare gli altri 
solo come uno specchio di 
noi stessi, o ancora come un 
riflesso, ovviamente imper-
fetto e inferiore, di noi stessi. 
Uno dei modi più semplici 
per verificare l’accuratezza 
della nostra descrizione della 
verità dell’altro, è chiedere 
all’altro se si riconosce in ciò 
che ho affermato di lui.
Per esempio la teologia del-
la rivelazione contempora-
nea proposta, tra gli altri, 
da Karl Rahner, va al di là 
di questa visione dualistica 
e binaria. Ma a me appare 
ancora insoddisfacente, per-
ché si presenta comunque 
come una teoria dei cerchi 
concentrici (implicita in Lu-
men Gentium 14-16), con al 
centro il cerchio della Chie-
sa cattolica romana, verso 
l’esterno i cerchi della Chiesa 
non cattolica romana, i non 
cristiani, ecc.

In cosa lo senti limitato 
questo approccio?
Il problema fondamentale 
con la teologia è che non 
prende sul serio “l’alterità” 
delle altre religioni e conti-
nua a vederle esclusivamente 
dal punto di vista cristiano. 
In altre parole l’approccio 
affronta la relazione della 
Chiesa con le religioni non 
cristiane partendo dalla pro-

spettiva della Chiesa cattoli-
ca, e non dalla prospettiva 
di come queste religioni non 
cristiane vedono se stesse. 
Anche la parola “salvezza” 
non appartiene a tutte le 
religioni, oppure hanno altre 
vie per raggiungerla, o addi-
rittura hanno altri scopi che 
non sono la salvezza delle 
anime (per esempio il Bud-
dismo ha l’Illuminazione). 
Ci sono delle concezioni che 

appaiono incompatibili su 
cosa significhi salvezza, sui 
mezzi per raggiungerla e sul 
contenuto della salvezza.

Qual è la tua proposta 
per il dialogo interreli-
gioso?
Per ciò che ho affermato 
sopra, parlo di salvezze al 
plurale, o per coniare una 
nuova espressione, una teo-
logia multisalvifica della reli-
gione. Questa lettura implica 
che non si può affermare che 
esista una sola strada verso 
l’obiettivo finale (approccio 
esclusivista), o che ci siano 
più vie ma tutte conducono 
alla stessa meta (pluralismo); 
o ancora non si può dire che 
esistano tanti cammini per 
la meta ma solo uno è quel-
lo vero (inclusivismo). Di 
conseguenza una teologia 
multisalvifica non adotta 
una visione fondamenta-
lista (primo esempio), non 
cade vittima della “dittatura 

del relativismo” (secondo 
esempio), e non sceglie una 
cooptazione trionfalistica 
(terzo esempio). L’approc-
cio “multisalvifico” che io 
propongo semplicemente 
afferma che 1) differenti re-
ligioni parlano di “salvezza”, 
ammesso che lo facciano, in 
modi marcatamente diffe-
renti, e forse anche incon-
ciliabili; 2) i mezzi (come le 
dottrine, le pratiche morali, 

i rituali e le spiritualità) che 
prescrivono per raggiungere 
quell’obiettivo sono vari e 
davvero diversi tra loro, a 
volte persino all’interno del-
la stessa tradizione religiosa 
(ad esempio nel cristiane-
simo cattolico, ortodosso, 
anglicano, protestante ed 
evangelico); 3) è pertanto 
logicamente impossibile 
dichiarare in astratto che 
una particolare religione 
nel suo insieme sia falsa o 
che una particolare tradi-
zione religiosa sia come tale 
l’unica vera. L’unica opzione 
che resta aperta per noi è 
esaminare una particolare e 
specifica dottrina o una pra-
tica morale o un rituale, caso 
per caso, e concludere, più 
spesso per tentativi, che sia 
vera, o falsa, o molto spesso 
tutte e due le cose a seconda 
della sua coerenza e ragio-
nevolezza intrinseca, del suo 
contesto, delle circostanze e 
conseguenze, e non che sia 

falsa o imperfetta o inferiore 
semplicemente perché non 
ebraica, non cristiana, non 
islamica o non buddhista o 
qualsiasi altra cosa.

Come questa teoria in-
fluenza la missione della 
Chiesa cattolica?
In questo contesto la mis-
sione cristiana non è intesa 
come via per la salvezza delle 
anime, pensando che al di 
fuori ci sia solo dannazione, e 
non è pensata neanche come 
strumento per installare la 
Chiesa nelle terre di missio-
ne. Il centro della missione 
non è la Chiesa, ma ciò che 
le Scritture chiamano “re-
gno di Dio”. Quindi il ruolo 
della Chiesa non è quello 
di aumentare i suoi adepti, 
né quello di incrementare 
le sue strutture. Per dirla 
in modo diverso: la Chiesa, 
soprattutto come istituzione, 
è solo serva e strumento del 
Regno di Dio.

Una domanda a Peter è ri-
masta in sospeso: come pos-
siamo incentivare, nutrire 
e alimentare il pluralismo 
all’interno della nostra Chie-
sa? Dobbiamo forse parlare 
di dialogo intra-religioso? 
Tante sono le ferite e le bar-
riere che ancora abitano la 
Chiesa cattolica: alcuni si 
sentono più legittimati di 
altri a essere Chiesa. Altri 
si sentono alternativi, criti-
ci, in dissenso e per questo 
giudicati ed esclusi. Quanta 
sofferenza può continuare a 
creare tutto questo se non 
si aprono spazi di rispetto 
e di accettazione nella di-
versità?

Non vi è dubbio 
che sia la cosiddetta 
teologia 
del pluralismo 
religioso 
a costituire 
il punto nevralgico 
della teologia cattolica 
contemporanea
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Nucleare

Dopo la diffusione inattesa e poco gradita 
dell’opuscolo attraverso alcuni settimanali diocesani 
sul tema del nucleare civile, con tanto di sponsor, 
noi parliamo di eco-giustizia, risorse energentiche 
e coscienza cristiana. 

Simone Morandini 
Fondazione Lanza, Padova; Facoltà Teologia del Triveneto

temi ambientali, che ha al 
centro, al n.50, l’afferma-
zione del “dovere gravissimo 
di consegnare la terra alle 
nuove generazioni in uno 
stato tale che anch’esse pos-
sano degnamente abitarla e 
ulteriormente coltivarla”: 
un’indicazione molto forte 
del dovere morale di pro-
muovere la sostenibilità – 
anche se il termine non viene 
utilizzato. Immediatamente 
precedente il n. 49, specifi-
camente dedicato al tema 
dell’energia, con una forte 
critica dell’accaparramento 
delle energie non rinnovabili 
da parte delle economie più 
forti, cui si contrappone l’esi-
genza di una redistribuzione 
planetaria. C’è, dunque, un 
dovere delle società più 

Nelle scorse settimane as-
sieme ai settimanali di di-
verse diocesi italiane è stato 
distribuito un opuscolo dal 
titolo “Energia per il futu-
ro”, tutto schierato a favore 
dell’opzione nucleare. Tra le 
voci a sostegno, veniva più 
volte indicato anche il magi-
stero cattolico – e in partico-
lare lo stesso Benedetto XVI. 
Mi pare, però, che su questo 
punto occorre una maggio-
re chiarezza: non credo, in 
effetti, sia davvero possibile 
individuare formali prese di 
posizione della Chiesa catto-
lica che sciolgano in modo 
univoco e definitivo i gravi 
interrogativi posti dall’uso 
dell’energia nucleare per 
scopi civili. 
Per far fronte ad essi, infatti, 

è necessario soprattutto un 
discernimento informato e 
competente, che tenga conto 
dei diversi fattori connessi, 
delle prospettive e dei rischi 
coinvolti – un discernimento 
che in buona parte è legato 
alla concretezza di situazioni 
specifiche. Nel magistero cat-
tolico degli ultimi anni vi sono, 
però, numerosi interventi che 
offrono indicazioni di rilievo 
su tale tema e occorre esami-
narli con attenzione, per co-
gliere correttamente quanto 
in essi si esprime. Aldilà del-
la citazione di specifiche 
frasi, vi sono alcuni testi 
chiave da interpretare 
correttamente, per com-
prendere l’effettiva posizione 
della Chiesa cattolica su un 
tema così delicato.

La qUESTIONE 
ENERgETICa
Notiamo, intanto, che una 
particolare attenzione per la 
questione energetica carat-
terizza indubbiamente l’in-
tero magistero di Benedetto 
XVI, che già vi aveva fatto 
riferimento, ad esempio, 
nei Messaggi per la Gior-
nata Mondiale della Pace 
del 2008 e del 2007. Giusta-
mente, infatti, il Pontefice vi 
individua un fattore critico 
per quello sviluppo umano 
integrale che – sulla scia 
della “Populorum Progres-
sio” – l’enciclica “Caritas 
in veritate” individua come 
centrale. 
La stessa “Caritas in veri-
tate” presenta anche una 
sezione (48-51) dedicata ai 
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E la crisi
ambientale?
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industrializzate di “di-
minuire il proprio fab-
bisogno energetico” e tra 
le prospettive per realizzare 
tale prospettiva, l’enciclica 
segnala in particolare il “mi-
glioramento dell’efficienza 
energetica”, invitando an-
che a “far avanzare la ricerca 
di energie alternative”. 
È la stessa prospettiva che 
già caratterizzava nel 2004 
il Compendio della Dot-
trina Sociale della Chiesa, 
che affrontava “le complesse 
problematiche riguardanti 
le risorse energetiche” al 
n.470, all’interno dell’am-
pio capitolo X, dedicato a 
“salvaguardare l’ambiente”. 
Il contesto è, dunque, quello 
di “una prospettiva morale 
improntata all’equità e alla 
solidarietà intergenerazio-
nale”, di una responsabilità 
tesa alla “ricerca continua 
del bene comune”, affinché 
le fonti energetiche non 
rinnovabili siano “poste al 
servizio di tutta l’umanità”. 
In tale contesto compare 
un’affermazione che invita 
a “continuare a identificare 
nuove fonti energetiche, a 
sviluppare quelle alternative 
e a elevare i livelli di sicurezza 
dell’energia nucleare”. 
Si noti: l’energia nucleare 
è qui ben distinta da quelle 
rinnovabili, di cui si auspica 
lo sviluppo, e per essa si esige 
invece un incremento dei 
livelli di sicurezza, eviden-
temente percepiti come non 
ancora adeguati. Né appare 
casuale che tale afferma-
zione si collochi poco dopo 
la puntuale trattazione del 
“principio di precauzione”, 
quale strumento di valu-
tazione per la gestione di 
situazioni di rischio e di 
incertezza, che costituisce 
l’oggetto del n.469. 
Un orientamento analogo è 
pure presente nel Messag-
gio per la Giornata Mon-
diale della Pace 2010 “Se 
vuoi coltivare la pace, custo-
disci il creato”, che colloca 
il riferimento alle questioni 
energetiche in quel contesto 
di leale solidarietà intergene-
razionale e di responsabilità 

delle generazione presente 
nei confronti di quelle future 
che caratterizza il n. 8. In 
esso si afferma che “l’uso 
delle risorse naturali dovreb-
be essere tale che i vantaggi 
immediati non comportino 
conseguenze negative per 
gli esseri viventi, umani e 
non umani, presenti e a 
venire” e che “l’intervento 
dell’uomo non comprometta 
la fecondità della terra, per 
il bene di oggi e per il bene 
di domani”. Specifico sul 
tema energetico è poi il n. 
9, che invita a “promuovere 
la ricerca e l’applicazione di 
tecnologie di minore impatto 
ambientale e la redistribu-
zione planetaria delle risorse 
energetiche”. In tale prospet-
tiva la crisi ecologica può 
diventare un’opportunità 
per “convertire il modello 
di sviluppo globale in una 
direzione più rispettosa del 
creato e di uno sviluppo 
umano integrale”. Il testo 
prosegue, indicando, tra i 
fattori qualificanti di tale 
percorso la responsabilità, 
la prudenza e la “consapevo-
lezza del necessario cambia-
mento degli stili di vita”. 
Un’indicazione significativa 
circa la direzione cui guar-
dare per tale prospettiva 
viene, poi, dal n.10 che, 
tra le “opportunità scienti-
fiche ed i potenziali percorsi 
innovativi grazie ai quali è 
possibile fornire soluzioni 
soddisfacenti e armoniose 
alla relazione tra l’uomo e 
l’ambiente”, cita anche una 
specifica fonte energetica; si 
afferma, infatti, che occor-
re “incoraggiare le ricerche 
volte a individuare le mo-
dalità più efficaci per sfrut-
tare la grande potenzialità 
dell’energia solare”.
Da questi testi emerge, in-
somma, un forte impegno 
per uno sviluppo inte-
grale, per un’ecogiustizia 
estesa anche alla que-
stione energetica, per una 
pratica della sobrietà anche 
in questo campo da parte 
delle nazioni industrializ-
zate. A fronte di una sorta 
di “opzione preferenziale” 

per le energie alternative 
rinnovabili (e in particolare il 
solare), si colloca il richiamo 
a un innalzamento dei livel-
li di sicurezza per l’energia 
nucleare.

NUCLEaRE E PaCE
Un orientamento diverso 
potrebbe apparentemente 
essere colto in altri interven-
ti; viene, ad esempio, citato 
in questo senso l’intervento 
di Benedetto XVI del 29 lu-
glio 2007, in occasione del 
50° anniversario dell’en-
trata in vigore dello Statuto 
dell’A.I.E.A., l’Agenzia Inter-
nazionale per l’Energia Atomi-
ca”. Istituita con il mandato 
di “sollecitare e accrescere il 
contributo dell’energia ato-
mica alle cause della pace, 
della salute e della prospe-
rità in tutto il mondo” (art. 
II dello Statuto), essa vede 
la Santa Sede tra i membri 
fondatori. Il pontefice sotto-
linea come “i cambiamenti 
epocali avvenuti negli ultimi 
50 anni evidenziano come, 
nel difficile crocevia in cui 
l’umanità si trova, sia sem-
pre più attuale e urgente 
l’impegno di incoraggiare 
la non proliferazione di armi 
nucleari, promuovere un 
progressivo e concordato 
disarmo nucleare e favorire 
l’uso pacifico e sicuro della 
tecnologia nucleare per un 
autentico sviluppo, rispet-
toso dell’ambiente e sempre 
attento alle popolazioni più 
svantaggiate”. 
Così anche nell’intervento 
della delegazione vaticana 
alla 52° Conferenza Ge-
nerale della stessa AIEA 
del 29 settembre 2008 
pronunziato da S.E. mons. 
Dominique Mamberti si evi-
denzia l’esigenza di un lavoro 
congiunto per la sicurezza 
pacifica nell’uso dell’ener-
gia nucleare, assieme a un 
deciso impegno per il disar-
mo. “La Santa Sede desidera 
che tutti gli Stati lavorino 
insieme per essere parte di 
questi strumenti che hanno 
l’obiettivo principale di pro-
muovere l’incolumità e la 
sicurezza in campo nucleare, 

garantire la non diversio-
ne di materiale nucleare e 
l’assenza di attività nucleari 
non dichiarate”. Occorre, 
cioè, “lavorare insieme per 
l’uso di una tecnologia nucleare 
pacifica e sicura, che rispetti 
l’ambiente e tenga sempre 
presente le popolazioni più 
svantaggiate”.
È evidente che in questi testi 
– come del resto in quelli ci-
tati nella sezione precedente 
– non vi è alcuna condanna 
nei confronti del nucleare ci-
vile; altrettanto chiaro, però, 
come in essi l’accento cada 
soprattutto sull’impegno per 
la pace e per una ricerca con-
divisa di sicurezza da parte 
della famiglia umana, an-
che in relazione a tecnologie 
percepite come critiche. È 
questo – sulla base di quanto 
si può evincere dai testi ci-
tati – il senso della presenza 
vaticana all’interno di un 
organismo come l’A.I.E.A: 
quello di richiamare la di-
mensione morale di temi che 
solo a uno sguardo super-
ficiale potrebbero apparire 
semplicemente tecnici. 
Neppure questi testi, 
dunque, possono essere 
correttamente invocati 
come testimonianza di 
un’opzione pro-nucleare 
che caratterizzerebbe 
il magistero cattolico; 
anch’essi esprimono 
piuttosto l’invito a un at-
tento discernimento, a un 
monitoraggio della sicurezza 
e delle potenzialità legate 
alle diverse tecnologie, tra le 
quali il nucleare si segnala 
per la sua criticità. Anche 
la meditazione dei grandi 
temi dell’energia – e in par-
ticolare di quella nucleare – 
va, insomma, collocata nel 
contesto di un’attenzione 
complessiva per la giustizia, 
la pace e la salvaguardia del 
creato, come condizioni di 
possibilità per il perdura-
re di una vita buona della 
famiglia umana su quella 
terra che le è donata come 
casa della vita.
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Disarmo

Un mondo 
libero 
dalle mine
al summit di Cartagena si rafforza 
una riflessione su questi pericolosi ordigni 
e si attende la firma alla Convenzione 
di Ottawa dei 14 Paesi mancanti.

Arianna Campanelli
Volontaria Campagna italiana contro le Mine

messe in atto in futuro”.
Obiettivo principale del sum-
mit di Cartagena è far sì che 
tutti i Paesi promuovano il 
Trattato sia a livello nazio-
nale che internazionale, sfor-
zandosi di far collaborare 
coloro che non hanno an-
cora firmato e condannan-
do qualunque attore faccia un 
qualunque uso di un qualsiasi 
tipo di mina. 
Una definizione così ampia 
è necessaria per evitare 
che venga fatta, altrimenti, 
un’interpretazione limitata 
e strumentale dei soggetti 
colpevoli e delle situazioni 
incriminate.
Sono, in effetti, numerosi gli 
attori, statali e non statali, 
che fanno ancora uso di 
mine e circa 78 Paesi sono 
‘inquinati’ da ordigni ine-
splosi. Una delle motivazioni 
alla base dell’utilizzo di tali 
ordigni è che, pur essendo 
armi di distruzione di massa, 
sono sicuramente le più eco-
nomiche: una mina costa 
2,50 euro. Si tratta, inoltre, 
di un’arma accattivan-
te e subdola, progettata 
e costruita appositamente 
per essere mimetizzata col 
terreno o tra l’erba, e, spes-
so, per essere scambiata in 
giocattolo. 
Questo dato è confermato 
dai fatti: l’85% delle vittime 
sono civili inermi e, di questi, 
il 20% sono bambini.
Jody Williams ha definito le 
mine ‘‘soldati perfetti’’, perché 
anche a guerra conclusa 
continuano a uccidere e mu-
tilare rimanendo in vaste 
aree e continuando a semi-
nare terrore e a paralizzare 
la vita di intere società. Le 
mine rappresentano uno dei 
maggiori ostacoli alla pace; 
la loro presenza inficia ogni 
prospettiva di sviluppo: im-
pedisce l’accesso a vaste aree 
coltivabili, ostacola il rimpa-
trio dei profughi, rallenta le 
campagne di vaccinazione e 
la distribuzione degli aiuti 
umanitari.
Non si può certo dimenticare 
che l’Italia, fino al 1993, 
è stata uno dei maggiori 
produttori ed esportatori 

‘‘Noi, gli alti rappresentanti de-
gli Stati parte alla Convenzione 
per bandire le mine antiperso-
na, riuniti qui a Cartagena, 
riaffermiamo la nostra volontà 
e il nostro impegno nel mettere 
fine alle sofferenze causate da 
tali strumenti di guerra e nel 
raggiungimento di un mondo 
libero dalle mine’’.
Così recita la dichiarazione 
ufficiale in apertura della 
Seconda Conferenza di 
revisione del Trattato 
per la messa al bando 
delle mine antiperso-
na. L’evento, svoltosi dal 
29 novembre al 4 dicembre 
2009, nasce dalla volontà 
di migliorare il testo della 
Convenzione di Ottawa del 
1997. Testo fondamentale 
che 122 governi di altret-
tanti Stati firmarono impe-
gnandosi a non produrre, 
usare, conservare, commer-
ciare e trasferire mine.
Al summit di Cartagena han-

no partecipato 156 Stati, 
i quali si sono scambiati 
opinioni e hanno condivi-
so esperienze di successo, 
ma anche fallimenti, nell’at-
tuazione delle misure e del-
le politiche previste dagli 
accordi internazionali. In 
questo contesto un ruolo 
fondamentale è giocato dalle 
Organizzazioni Non Gover-
native e, non ultima, dalla 
società civile. Oltre alla Cam-
pagna Internazionale contro 
le mine (ICBL), hanno par-
tecipato al summit le varie 
Campagne nazionali (come 
la nostra Campagna Italiana 
contro le mine), Handicap 
International, Croce Ros-
sa Internazionale, Centro 
Umanitario di Sminamento 
di Ginevra, Human Rights 
Watch, Amnesty Interna-
tional e rappresentanti delle 
Nazioni Unite.
A riconoscimento dell’enor-
me lavoro svolto nella defi-

nizione della Convenzione 
di Ottawa, nel 1997, la 
Campagna internazionale 
e la sua coordinatrice Jody 
Williams hanno ricevuto il 
Premio Nobel per la Pace, 
per “avere avviato” – sono 
parole del Comitato Nobel 
norvegese – “un processo che 
è riuscito, nel corso di pochi 
anni, a trasformare in realtà 
concreta l’idea visionaria di 
riuscire a mettere al bando 
le mine antiuomo”. 
Il Comitato ha sottolineato 
anche come la Campagna 
sia riuscita a “esprimere e 
interpretare, come mai era 
avvenuto in precedenza, un 
impegno diffuso della popola-
zione, inducendo a farsi carico 
del problema i governi di vari 
Paesi. Questo impegno si è 
trasformato in un convincen-
te esempio di azione politica 
concreta in favore della pace 
e in un modello per simili 
iniziative che potranno essere 
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mondiali di mine terre-
stri; ma dalla nascita, nello 
stesso anno, della Campagna 
Italiana contro le mine, si è 
lavorato intensamente e con 
creatività per sensibilizza-
re l’opinione pubblica e le 
istituzioni sulla necessità di 
azioni incisive contro questo 
tipo di arma, a partire dalla 
sua messa al bando. In parti-
colare la Campagna Italiana 
opera attraverso l’organizza-
zione di giornate nazionali, 
la raccolta di firme e fondi 
da destinare alla bonifica 
umanitaria e all’assistenza 
alle vittime, come anche at-
traverso il coinvolgimento di 
studenti e insegnanti. 

L’EDUCazIONE 
aLLa PaCE
Dal 2004 a oggi la sezione 
‘Giovani contro la guerra’ ha 
portato in molte scuole ita-
liane il Percorso di Educa-
zione alla Pace ‘Non c’è pace 
con le mine’, con realizzazione 
di vari eventi e iniziative. 
L’Italia, dunque, può dirsi 
parte attiva e riconosciuta 
come tale, nell’ambito della 
lotta a favore di un mondo 
libero da questi strumenti 
di guerra; ruolo che è stato 
confermato dalla presenza al 
summit di quest’anno.
I Paesi che, invece, hanno 

presenziato alla Conferen-
za in Colombia ma che an-
cora non hanno firmato il 
Trattato sono: Cina, India, 
Nepal, Libano, Polonia e 
sopra a tutti, gli Stati Uniti 
d’America.
Il summit di quest’anno ha, 
in realtà, rappresentato una 
svolta storica perché, per 
la prima volta dall’entrata 
in vigore della Convenzio-
ne nel 1999, gli Usa hanno 
partecipato come osservatori 
alla Conferenza. Nel discorso 
ufficiale tenuto da Ian Kelly, 
portavoce americano dell’Uf-
ficio degli Affari Pubblici, gli 
Stati Uniti affermano di aver 
accettato con piacere l’invito 
del presidente colombiano 
Uribe vista la comunanza 
di obiettivi umanitari con 
tutti gli altri Paesi del mondo. 
Inoltre, l’amministrazione 
si dichiara fortemente im-
pegnata nel continuare a 
dare il proprio contributo 
per eliminare i rischi posti 
dalle mine. 
Contributo che, più che al-
tro, ha visto lo stanziamento 
di fondi (1,5 miliardi di dol-
lari) per lo sminamento in 
zone di guerra. Il nuovo 
impegno che gli Stati Uniti 
hanno solennemente an-
nunciato è quello di inter-
rompere l’uso di mine anti-

persona e anticarro entro la 
fine del prossimo anno, cioè 
del dicembre 2010. Fermo 
restando questo obiettivo, 
l’Amministrazione ameri-
cana dichiara che ci vorrà 
del tempo affinché gli Usa si 
adattino a tutte le direttive in 
tema di mine e le applichino 
a pieno “‘visto che, giustifica 
Ian Kelly, dobbiamo conside-
rare tutti i fattori in gioco, 
comprese eventuali alterna-
tive per soddisfare le nostre 
esigenze di difesa nazionale, 
nonché i nostri impegni per 
la sicurezza di amici e alleati, 
per garantire loro e ai civili di 
tutto il mondo la protezione 
delle truppe americane”.

E gLI USa?
Nonostante l’America abbia 
tentato, con la sua presenza 
in Colombia, di modificare 
l’atteggiamento nei confron-
ti del problema delle mine, di 
fatto, Obama non ha firmato 
la Convenzione, esattamente 
come non lo aveva fatto il 
suo predecessore.
Con tale decisione, gli Usa 
restano uno dei 14 Paesi, 

comprese Russia, Cina e In-
dia, a non aver aderito al 
trattato. Paradossalmente, 
a negare la sua firma alla 
convenzione i cui promotori 
vennero premiati con Nobel 
per la pace è Obama, che ha 
già ricevuto il premio, non 
senza stupori e scetticismi, 
il 10 dicembre.
La pace non è certo un facile 
obiettivo da raggiungere e la 
strada verso la sua realizza-
zione non è priva di ostacoli 
che appaiono insormontabili 
e di compromessi necessari. 
Per quanto molti siano stati 
i risultati finora conseguiti, 
casi come quelli di Stati Uni-
ti, Russia e Cina, ricordano 
come sia ancora enorme il 
lavoro da fare per la realizza-
zione di un effettivo disarmo 
mondiale da mine antiperso-
na. Così mentre Paesi quali 
Colombia, Cambogia, Afgha-
nistan, Sri Lanka, Burundi 
e Sudan si sforzano di por-
tare avanti la lotta contro 
qualsiasi ordigno inesploso 
che quotidianamente uccide 
donne e bambini, i grandi 
del Pianeta, quando par-
tecipano, prendono tempo, 
farfugliano spiegazioni in-
coerenti in lunghi discorsi 
diplomatici e intanto con-
tinuano a pensare al loro 
tornaconto. 
La Campagna Interna-
zionale contro le mine, le 
Campagne nazionali, le or-
ganizzazioni e ogni singolo 
individuo nel suo piccolo, 
possono però fare la dif-
ferenza. Crediamo ferma-
mente nella possibilità di un 
disarmo globale che parta 
proprio dalle nostre azioni 
e che possa rappresentare il 
primo passo verso uno svi-
luppo pacifico delle relazioni 
internazionali e umane. 

Per la lista completa dei partecipanti al summit di Cartagena: 
www.cartagenasummit.org/high-level-segment/states-parties/

© Olympia

Alcuni civili raccolgono delle mine anticarro, vicino al villaggio di Kadr Quram, 25 km da Kirkuk
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Bisogna stare attenti nell’al-
lacciare rapporti umani più 
credibili, più veri. Basati sulla 
contemplazione del volto. Ba-
sati sulla stretta di mano che 
non contenga nascosta la lama 
di un coltello. Rapporti umani 
basati sull’etica del volto, dello 
sguardo. La nonviolenza comin-
cia da lì: l’etica del volto. Sono 
convinto che noi ci apriremo 
alla dimensione divina pro-
prio a partire dal volto umano. 
(don Tonino Bello, Scritti di 
pace, n.326)
La dimensione divina di 
ogni volto umano è, in don 
Tonino, la chiave d’accesso 
nel cuore della sua teologia 
e della sua prassi pastorale. 
Ispirandosi alla filosofia di 
Lévinas, era convinto che 
fondamento di ogni discorso 
sulla pace è proprio l’etica 
del volto. E il volto dell’altro 
è anche la via sicura e im-
prescindibile per scorgere il 
volto del totalmente Altro.
Volti ri/volti nella reciprocità 
dello sguardo e profonda-
mente co/in/volti in un’ap-
partenenza solidale dove 
nessuno è escluso, nessuno 
è estraneo, nessuno è ne-
mico. L’altro è il differente-
da-me a cui io appartengo e 
che mi appartiene: da qui la 
convivialità delle differenze, 
l’ecclesiologia di comunione, 
l’unità della famiglia umana, 
che è titolare in solido di tutti 

La dimensione 
divina del volto
I rapporti 
umani 
sono basati 
sugli sguardi, 
capaci 
di cogliere 
la grandezza 
della persona. 
Di ogni 
persona 
in ricerca 
della libertà.

Don Salvatore Leopizzi
i beni della terra. Sono que-
ste le prospettive profetiche 
costanti che animano le scel-
te coraggiose, a volte inedite 
e fraintese, di don Tonino. 
L’altro è un volto da riscopri-
re, da contemplare, da togliere 
dalle nebbie dell’omologazione, 
dell’appiattimento…
Se il primo millennio  – sin-
tetizzava il vescovo di Pax 
Christi –  fu il secolo dei 
grandi dibattiti su Dio e il 
secondo è stato quello della 
ricerca filosofica dell’Io, il 
terzo dovrà essere necessa-
riamente il millennio della 
scoperta dell’altro. L’altro 
senza il quale è destinata a 
perdersi l’identità dell’io e  
il volto stesso di Dio.
Riconoscere e accogliere 
l’alterità come differenza 
teo-antropologica per su-
perare l’individualismo etico 
e il solipsismo politico che ci 
rendono in-differenti e per 
camminare sui sentieri di 
Isaia  sperimentando percor-
si di giustizia globale. 
Sul molo di Molfetta come 
nelle capanne d’Etiopia, 
nel rifugio degli immigrati 
a Ruvo come sulle strade 
minate di Sarajevo, sempre 
con la stessa invocazione: 
il tuo volto, fratello, io cerco, 
non nascondermi il tuo volto. E 
per ogni volto egli indica un 
nome, una storia, un cuore 
che pulsa e poi  bagagli di 

dolore e cumuli di delusione, 
ali spezzate e sogni in frantu-
mi, ma anche  ali di riserva 
e riserve di speranza. 
Amare l’altro come se stesso, 
anzi, perché parte integrante 
di se stesso. Articolo primo 
del Vangelo e fondamento 
della nonviolenza attiva. Con 
lo stupore del mistico riusciva 
a scorgere sempre, anche nei 
volti stra/volti dalla miseria 
e dal degrado, i lineamenti 
inconfondibili dell’impronta 
divina e le tracce embrionali 
dell’umanità risorta.
“Guarda – mi diceva indican-
domi i bambini denutriti e 
sporchi sulle strade polve-
rose del Sidamo – quelli lì 
sono figli di Dio, fratelli di Gesù 
Cristo, eredi del Regno, proprio 
come me, come te…”.
Anche oggi dovremmo fissare 
lo sguardo, come ha saputo 
fare il nostro pastore contem-
plattivo, negli occhi di ogni 
straniero e scoprire che anche 
dietro la maschera dell’abbruti-
mento, in fondo,  ma proprio in 
fondo, con tutta la sua irripe-
tibile grandezza, c’è rintanata 
una persona. In attesa di libertà! 
(da “Gennaro, l’ubriaco”). E 
avvertiremo anche noi che 
Antonio, Gennaro, Mohamed, 
Marta… sono aperture attra-
verso le quali possiamo scorgere 
Dio, ma sono anche le feritoie 
da cui Egli illumina l’interno 
dei nostri ruderi.
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Pericolosi
giochi
di guerra
La guerra e i suoi mutamenti, 
i nuovi volti e le possibili vie di uscita 
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La progressiva 
multidimensionalità 
del concetto 
di sicurezza 
non ha 
comportato una 
multidimensionalità 
degli strumenti 
per fronteggiare 
le minacce 
alla pace, ma, 
paradossalmente, 
una militarizzazione 
delle risposte.

A cura di Chiara Bonaiuti e Francesco Vignarca

19     Mosaico di pace marzo 2010
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Chiara Bonaiuti e Francesco Vignarca

del conflitto
Le mille facce
Il perché di un dossier sui conflitti, sulle nuove guerre 
e i suoi diversi volti, le cause e i confini. 
Per evitare ogni banalizzazione. 

Guerra. Il contrario di pace. 
O meglio, una delle condi-
zioni principali che impe-
discono un pieno raggiun-
gimento della pace, che è 
formata anche dalla piena 
compresenza di diversi ele-

menti positivi (diritti, citta-
dinanza, sicurezza sociale 
e di sussistenza), non solo 
dall’assenza di conflitto vio-
lento e conclamato. eppure, 
pur condividendo questa 
prospettiva, crediamo sia 

importante, per tutto il mon-
do che si rifà a un ideale di 
pace, cercando di costruirla 
concretamente, capire cosa 
siano le guerre oggi e come 
si sviluppino.
Non per nulla dal 2008 il 
numero dei conflitti ha ri-
cominciato ad aumentare e 
si sta assistendo a una pro-
gressiva frammentazione 
e autoperpetuazione della 
violenza, che delle guerre è il 
brodo di coltura e principale 
alimento. Il processo vede 
una continua diversificazio-
ne dei gruppi armati e una 
sorta di erosione dei confini 
tra diverse forme di violen-
za (ribellione, terrorismo, 
violenza settaria e dei clan) 
mentre, anche nelle forme 
più strutturate di conflitto 
violento, le conseguenze 
sempre più negative sulla 
vita dei civili mostrano la 
capacità di autoperpetuarsi 
anche in situazioni in cui 
sono cessati i combatti-
menti. 
A complicare il quadro inter-
viene una evidente difficoltà 
politica nell’interpretare e 
gestire le strategie di inter-
vento nella realtà dei nuo-
vi conflitti, che presentano 
caratteristiche sempre più 
complesse e difficilmente 
catalogabili e interpretabili 

secondo gli strumenti tradi-
zionali d’analisi: non ci sono 
più le guerre di una volta! 
E ciò, a parte la battuta, co-
stituisce un problema reale 
e bruciante soprattutto per 
chi vuole depotenziare l’in-
fluenza della violenza sulle 
vicende delle società umane. 
Davvero il quadro di un 
conflitto, la sua natura, 
la collocazione degli at-
tori e le sue cause reali 
e dichiarate risultano 
più confuse e più mobili 
rispetto alla guerra tra-
dizionale. Anche la linea 
di demarcazione tra inizio e 
fine degli scontri armati e tra 
intervento militare e civile è 
meno chiara. Sia nel corso 
della guerra che nella fase 
successiva, inoltre, gli aspetti 
militari e di sicurezza si in-
trecciano con le problema-
tiche civili della ricostruzio-
ne delle infrastrutture e dei 
sistemi educativi e sanitari, 
dell’institution building e degli 
aiuti allo sviluppo.  
Mancano tuttavia, a oggi, 
studi e analisi che permet-
tano di leggere la realtà 
attuale nella sua comples-
sità, indagando sulle reali 
cause dei conflitti attuali, 
sulle strategie di intervento 
e sugli strumenti per preve-
nirli: mancano strumenti 
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ri Francesco Vignarca lavora 
per l’editrice cooperativa 
Altreconomia. Coordinatore 
della Rete Italiana per il Disarmo 
(www.disarmo.org), collabora 
alla Campagna Sbilanciamoci! 
e ha curato recentemente, 
con Massimo Paolicelli, 
il libro “Il Caro Armato”
Chiara Bonaiuti è ricercatrice 
presso l’Osservatorio Sul 
Commercio delle Armi - 
O.S.C. Ar - Ires Toscana, 
responsabile dell’area di ricerca 
“Economia e Difesa”. Sul 
tema dell’esportazioni di armi 
italiane, ha pubblicato numerosi 
articoli e ha curato, con Achille 
Lodovisi, il recentissimo testo 
“Sicurezza, controllo e finanza”
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definitori, manca una visio-
ne complessiva che ci aiuti 
a definire una strategia di 
intervento proprio perché 
le categorie di interpreta-
zione risultano ormai ana-
cronistiche. 

L’EVOLUzIONE 
DEI CONFLITTI
Di fronte a una crescente 
complessità sembra prevale-
re una rinuncia della politica 
e della scienza, in termini di 
sforzo di comprensione e di 
interpretazione. Al contrario 
prevalgono forme di sempli-
ficazione che si rincorrono, 
con le medesime parole, nei 
media, nelle sedi internazio-
nali dalla Nato all’Unione 
Europea, nei rapporti di 
istituti di ricerca e think 
tank. Una semplificazione 
pericolosa come tutte, ma 
ancora di più in un ambito 
così pervasivamente delicato 
ed esplosivo.
Data questa situazione, 

stici sia nelle teorie che nelle 
applicazioni, mentre chi vive 
direttamente queste realtà 
sul campo non ha tempo o 
strumenti per leggerla, in-
terpretarla e rifletterla. Né 
questi operatori di area di 
conflitto sono adeguatamen-
te valorizzati come testimoni 
ma anche come creatori di 
senso per una realtà così 
complessa che ha bisogno di 
essere approfondita molto.  
In questo lavoro partiremo 
quindi da alcuni aspetti de-
finitori: cos’è un conflitto 
oggi, quali le cause reali e di-
chiarate e gli obiettivi, quale 
il fine del conflitto, quando 
inizia e quando finisce, quali 
gli strumenti per risolverlo 
e prevenirlo. Si tratta ovvia-
mente di un percorso di cui 
questo dossier costituisce 
solo il primo passo. Qui di 
seguito ecco alcuni spunti 
di riflessione:

LE MINaCCE 
aLLa PaCE 
Per tutto il periodo bipolare, 
in seguito alla fine della se-
conda guerra mondiale, la 
legittima difesa, individuale 
o collettiva, era considerata 
come unica forma di uso 
della forza legittimo. Dopo il 
crollo del bipolarismo come 
minacce alla pace sono state 
considerate altre gamme di 
azioni: prima le violazioni 

dei diritti umani, poi il ter-
rorismo internazionale e 
la proliferazione di armi di 
distruzione di massa, fino 
a arrivare alle migrazioni, 
alla criminalità e ai disa-
stri ambientali. Le sfide alla 
pace e alla sicurezza inter-
nazionale sono sempre più 
di carattere civile e di natura 
interconnesse, nelle risposte, 
con gli strumenti di control-
lo della proliferazione degli 

armamenti, il rafforzamento 
delle strutture statali e de-
mocratiche dello Stato, il 
rafforzamento della politica 
e della diplomazia, della co-
operazione e dello sviluppo. 
Lo spettro si è ampliato, la 
sicurezza ha assunto un’ac-
cezione sempre più multi-
dimensionale, confluendo 
nel concetto più ampio di 
sicurezza umana  (sicurez-
za economica, del cibo, alla 
salute, ambientale ecc.) che 
richiede ovviamente forme 
di risposta diverse da quella 
militare (e ce ne ha dato in-
dicazioni il prof. Striuli, cfr. 
pagg. 23-26).
Tuttavia, paradossalmen-
te, la progressiva multidi-
mensionalità del concetto 
di sicurezza non ha com-
portato una multidimen-
sionalità degli strumenti per 
fronteggiare le minacce alla 
pace, ma una rigida e poco 
attenta militarizzazione del-
le risposte (fino al recente 
caso della portaerei Cavour 
mandata ad Haiti). Come 
ben illustrato dal generale 
Mini “la politica militare ha 
rinunciato a tutti gli stru-
menti “soft” dell’uso della 
forza, come la deterrenza, la 
dissuasione, la cooperazione 
e la rassicurazione e non è 
più ancillare di quella estera. 
Molti sono convinti di dover 
affrontare una semplice crisi 

economica e sociale con i 
carri armati e le bombe nu-
cleari” (cfr. pagg. 27-28). 
Un altro rischio legato a una 
sempre maggiore estensione 
delle minacce è stato quello 
di aumentare le possibilità 
di giustificazione del ricor-
so all’uso della forza (vedi 
sempre contributo di Striu-
li). Mentre per tutta la fase 
bipolare, scottati dalla tra-
gedia della seconda guerra 

l’obiettivo di questo dossier è 
proprio quello di avviare una 
riflessione sull’evoluzione dei 
conflitti che miri a fare un 
po’ di chiarezza (in primis 
tra di noi): partendo dagli 
aspetti definitori e con l’in-
tenzione di costruire nuove 
chiavi di lettura e categorie 
interpretative. La “ratio” è 
quella di riaprire un dibattito 
che metta in comunicazione 
da un lato teorici e dall’al-
tro operatori sul campo (o 
meglio sui campi, siano essi 
soldati o membri di organiz-
zazioni internazionali o non 
governative) e anche diverse 
prospettive di analisi. Le linee 
di studio presenti a livello 
universitario, sia per quanto 
riguarda le teorie delle rela-
zioni internazionali che gli 
studi strategici e la conflit-
tuologia applicata, risultano 
non sempre in contatto con 
una realtà in evoluzione; tal-
volta i lavori sono fortemente 
autoreferenziali e anacroni-
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Molti sono convinti di dover affrontare 
una semplice crisi economica 

e sociale con i carri armati 
e le bombe nucleari
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FINI E FINE 
DELLa gUERRa
All’ampliamento del con-
cetto di minaccia alla pace, 
corrisponde un aumento 
delle cause dichiarate di un 
intervento: dal terrorismo 
internazionale, alle armi di 
distruzione di massa, alle 
crisi regionali, ai cambia-
menti climatici. Spesso più 
obiettivi si sovrappongono, 
mutano nel corso del con-
flitto, e i motivi dichiarati si 
confondono ed incrociano 
solo in parte con quelli re-
ali. La conseguenza è che 
obiettivi, il fine e la fine della 
guerra sono meno chiari ri-
spetto al passato, sino a dare 
l’impressione che il conflitto 
si perpetui senza un risultato 
da raggiungere o peggio che 
il fine sia la guerra in sé (si 
veda sempre la riflessione 
del generale Mini).

gLI aTTORI 
Nei conflitti attuali, in par-
ticolare nei conflitti “impaz-
ziti”, non abbiamo più solo 
due parti in conflitto, ma una 
molteplicità di attori e fazioni 
che cambiano anch’essi al-
leanze nel corso solitamente 
molto lungo e mutante nel 
corso del tempo. Anche la 
natura degli attori in gioco 
è profondamente cambiata. 
Emergono etnie, gruppi reli-
giosi, mafie di interessi che 
si aggregano e disaggregano 
nel corso del conflitto. A ciò 
si aggiungono le Organizza-
zioni Non Governative, le 
organizzazioni internazio-
nali in un panorama sem-
pre più complicato (in tal 
senso abbiamo chiesto un 
contributo a Paolo Busoni). 
“Sotto l’appellativo di taleba-

no” sosteneva un generale 
a un recente convegno sulla 
ricostruzione post-conflitto 
“finiscono una decina di 
figure tra loro differenziate 
che spaziano dal trafficante 
di droga al poverissimo”. È 
evidente quindi la necessità 
di discernere e di operare 
uno sforzo di interpretazione 
delle differenti domande e ri-
sposte che possono provenire 
dai singoli attori.

IN CONCLUSIONE…
Pensiamo veramente che lo 
studio dell’evoluzione dei 
conflitti sia di fondamenta-
le importanza, soprattutto 
all’interno del mondo della 
pace e della nonviolenza.
Analizzare i conflitti attua-
li, tentare di districarsi in 
un panorama sempre più 
complesso che investe gli 
attori (che non sono più solo 
due, ma si moltiplicano e si 
confondono), le cause reali e 
dichiarate che si intrecciano 
tra loro (diverse tra gli attori 
e mutevoli nel tempo), gli 
obiettivi (il ventaglio degli 
obiettivi politici che ci si 
pone) e i risultati raggiun-
ti in rapporto ovviamente 
ai costi in particolare per 
i civili; ecco gli obiettivi di 
analisi che dovremmo porci 
tutti insieme. 
Con questo primo lavoro, sti-
molato con forza e convinzio-
ne dalla redazione di Mosaico 
di Pace che ringraziamo, vor-
remmo si avviasse un franco 
e approfondito percorso di 
riflessione sull’evoluzione dei 
conflitti e della guerra, fina-
lizzato, come primo passo, a 
formularci delle domande di 
fondo sensate. 
Se non si comprende a fondo 
perché si va a intervenire 
nei conflitti e se e come si 
ottengono dei risultati, se si 
danno per scontate le perce-
zioni delle minacce, le for-
me di soluzione... si rischia 
di alimentare un sistema 
che va necessariamente a 
convergere in un indistinto 
“business della sicurezza”, che 
rischia fortemente invece di 
alimentare insicurezza.
Nel campo delle armi di di-

struzione di massa, i trattati, 
le agenzie di controllo, come 
l’AIEA o l’OPCW dovrebbe-
ro essere rafforzati perché 
possono funzionare, ma 
non ci si investe abbastan-
za, le soluzioni politiche e 
diplomatiche richiedono 
anch’esse investimento di 
tempo, competenza impegno 
e capacità di discernimento 
che però i governi (ma anche 
in certa misura le opinioni 
pubbliche e le società civi-
li) non sembrano disposti a 
mettere in campo. A nostro 
avviso bisogna incoraggiare 
riflessioni e approfondimenti 
su aspetti talvolta trascurati: 
dagli strumenti di preven-
zione a quelli di trasparenza 
e controllo, dall’analisi dei 
meccanismi che portano al 
riarmo alle relative ricadute 
su sicurezza interna, diritti 
umani, occupazione. 
Pensiamo e speriamo che 
questo dossier per Mosaico di 
Pace possa essere un primo 
piccolo investimento di que-
sta particolare strada nella 
direzione della pace.
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mondiale, si è consolidato 
il principio della legittima 
difesa individuale e collettiva 
oppure nel quadro dell’art. 
VII del Consiglio di Sicurezza, 
con l’obiettivo di limitare 
l’uso della forza solo in fun-
zione difensiva, proporziona-
le, immediata e necessaria, 
l’ampliamento dello spettro 
di minacce nella misura già 
detta ha offerto un’infinità di 
possibilità/appigli per giusti-
ficare un intervento anche 
di natura offensiva.  
Il risultato è una progressiva 
erosione delle vecchie, poche 
ma chiare regole a favore di 
una moltiplicazione di pos-
sibili interventi, interpretate 
in modi diversi e che rischia 
di risolversi di fatto in un 
aumento della discreziona-
lità degli Stati e un’assenza 
di regole e di limiti all’uso 
della forza.
 
L’INDEBOLIMENTO 
DEL DIRITTO 
BELLICO
Paradossalmente questo 
aumento delle cause e del-
le possibilità di intervento 
porta a un’assenza di regole 
realmente vincolanti che 
giustifichino un intervento 
(domestic reasons). Purtroppo 
l’assenza di regole si riscon-
tra anche nei modi di fare 
la guerra che investono la 
legittimità dell’avversario e i 
divieti inerenti la popolazio-
ne civile presenti nel diritto 
internazionale umanitario 
e nelle Convenzioni di Gi-
nevra e relativi protocolli. 
A dispetto delle regole del 
diritto bellico che vietano di 
causare sofferenze non ne-
cessarie e di colpire civili, la 
guerra è sempre più totale.

Piccolo glossario

OPCW: Organization for the Prohibition of  Chemi-
cal Weapons 
AIEA: Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica. 
Fondata il 29 luglio 1957. Ha lo scopo di promuovere 
l’utilizzo pacifico dell’energia nucleare e di impedirne 
l’utilizzo per scopi militari. Nel 2005, l’Agenzia ha 
ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2005

Sicurezza, 
controllo e finanza

Le nuove dimensioni 
del mercato degli armamenti

A cura di Chiara Bonaiuti 
e Achille Lodovisi, 

Jaka Book 2009
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appunti per una possibile 
modernizzazione degli 
studi di conflittuologia 
applicata. quando si può 
parlare di guerra 
e quando di conflitto? 
Chi sono gli autori? 

Lorenzo Striuli

Che il mondo post-1989 
sia caratterizzato da un au-
mento della conflittualità 
complessiva è un assunto 
che da anni viene ripetuto 
a premessa e conclusione 
di quasi ogni ragionamento 
relativo alla politica inter-
nazionale. Tuttavia, ben 
pochi di coloro che partono 
da tale assunto si sofferma-
no davvero a monitorare 
i trend della conflittualità 
globale, perlomeno su basi 
empiricamente fondate atte 
a dare conto di come vada 
evolvendosi l’assetto stra-
tegico del mondo.
Per coloro che sono inve-
ce interessati a ciò di cui 
appena detto, solitamente 
risulta forte la tentazione di 
limitarsi a contare i conflitti 
presenti nel globo in un dato 
momento storico oppure in 
un trend di momenti stori-
ci di interesse. Sennonché, 
ecco che improvvisamente 

appare una pluralità di dif-
ficoltà, di ordine e episte-
mologico e ermeneutico, 
(definizione di conflitto; 
corretta individuazione 
delle parti in causa, dal 
momento che per molti 
degli odierni contendenti si 
parla di attori non-statuali; 
ecc.), capaci di inficiare sin 
la stessa individuazione di 
ciò che possa o non possa 
essere percepito come teatro 
di una crisi armata. E, del 
resto, quando giornalisti-
camente si parla di “guerre 
dimenticate”, molto spesso 
si fa riferimento non solo a 
conflitti che, per loro natu-
ra, poco interesse destano 
nell’opinione pubblica o nei 
media mondiali, quanto 
anche a conflitti davvero 
non riconosciuti da tutti 
come tali. 
Il presente intervento, nella 
sua brevità, intende discu-
tere alcune note metodolo-

giche in proposito a quanto 
detto al fine di illustrare come 
gli studi di conflittuologia ap-
plicata siano tutt’altro che 
scontati, e come eppure già 
esista una buona tradizione 
metodologica nel merito, che 
sostanzialmente ci consente 
di giungere a “fotografie” 
sullo stato della conflittua-
lità globale spesso di inne-
gabile affidabilità, purché 
depurate da alcune “cattive 
abitudini” che pur beneme-
riti indirizzi di ricerca hanno 
purtroppo diffuso negli anni. 
Come conseguenza di inter-
venti metodologicamente 
correttivi, inoltre, credia-
mo che l’evidenza empirica 
proveniente dalle migliori 
riflessioni della conflittuo-
logia e della peace research 
ci consentano di scorgere 
“direttamente” dalla realtà 
nuove (ma davvero forse così 
nuove?) forme che forse sta 
venendo ad assumere il con-

fronto organizzato su basi 
violente e per fini politici 
delle collettività umane. 
L’approccio quantitativo allo 
studio dei conflitti si è nel 
tempo consolidato presso 
vari e molto noti centri e 
programmi di ricerca, fra 
i quali è possibile ricordare 
l’Uppsala Conflict Data Pro-
gram (UCDP) dell’Università 
di Uppsala, il Centre for the 
Study of  Civil War (CSCW) 
dell’International Peace Rese-
arch Institute di Oslo (PRIO), 
e l’Heidelberg Institute for In-
ternational Conflict Research 
(HIIK) del Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Uni-
versità di Heidelberg. An-
che in Italia esistono buoni 
tentativi di studio sulla ma-
teria, come quelli compiuti 
dal B’s Independent Pro-Peace 
Initiative (BIPPI), che però 
si muove esclusivamente 
su dati rinvenuti presso la 
nota enciclopedia condivisa 
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Pattugliamento congiunto delle forze armate irachene e statunitensi nel distretto di Dora a Baghdad

online www.wikipedia.org, e 
il Mappamondo dei Conflitti 
dell’Ires Toscana, disponibile 
in forma interattiva sul suo 
sito istituzionale. Quest’ul-
timo costituisce uno sforzo 
assai più approfondito e ra-
gionato che si avvale di fonti 
sia UCDP che CSCW/PRIO, 
in taluni casi, però, adegua-
tamente riconcettualizzate 
dal 2004 in avanti proprio 
dallo scrivente. Il lavoro che 
vi è dietro a questo map-
pamondo interattivo non 
traspare però direttamente 
dal sito, anche se vi sono 
precise scelte metodologi-
che, che ci pare opportuno 
esplicitare perché è anche in 
base ad esse che nel tempo 
lo scrivente, con il confronto 
continuo con lo staff dell’Ires 
Toscana, è venuto a elabo-
rare una propria concezione 
di fuzzy conflict, che ci pare 
dia maggior conto di alcuni 
“cortocircuiti” concettuali, 
che si evidenziano con gli 
indirizzi classici della con-
flittualogia applicata (cioè 
quella portata spesso avanti 
dagli istituti di ricerca sum-

menzionati) quando questa 
giunge a confrontarsi con 
le caratteristiche proprie di 
alcune guerre odierne. 

COSa è 
UN CONFLITTO?
Uno dei primi problemi che 
riscontrano gli indirizzi di 
ricerca “classici” si ha già 
sul basilare aspetto relativo 
all’individuazione dei con-
tendenti del conflitto (non 
necessariamente attori 
statuali, ma anche fazioni, 
gruppi miliziani, ecc.), che 
devono essere almeno due, e 
che pertanto possono essere 
individuati come Conten-
dente A e Contendente B. 
In tal senso, l’UCDP indica 
come “il governo e i suoi alle-
ati combattono sempre dalla 
parte A in un conflitto. Le or-
ganizzazioni dell’opposizione 
e i loro alleati combattono 
dalla parte B. […] Una parte 
in conflitto comprende sem-
pre il governo del luogo e i 
suoi alleati. L’altra parte nel 
conflitto è un governo (in un 
conflitto armato interstatua-
le) oppure un gruppo di op-

posizione (conflitto armato 
intrastatuale) insieme ai pro-
pri alleati” (In: http://www.
pcr.uu.se/research/UCDP/
data_and_publications/defi-
nitions_all.htm). Si tratta di 
una prospettiva che non può 
soddisfare completamente, 
proprio perché parte dal pre-
supposto per il quale uno dei 
contendenti deve essere per 
forza di natura governativa, 
il che oramai è sempre meno 
dato dalla realtà fattuale. 
Anche la data di inizio del 
conflitto costituisce una 
questione sulla quale van-
no osservati due ordini di 
problemi. In alcuni casi si 
trovano delineate nel tempo 

varie situazioni di conflittua-
lità senza soluzione di conti-
nuità, eppure ben differenti 
fra di esse. L’Afghanistan, 
ad esempio, ha sperimenta-
to ininterrottamente tutti i 
tipi di conflittualità possibili 
(guerre civili, di resistenza 
a invasioni straniere, ecc.) 
dal 1978 fino a oggi; eppu-
re, l’attuale conflittualità in 
quel Paese non può essere 
ricondotta a quella degli 
anni Novanta o Ottanta, per 
via di ben diverse – rispet-
to ad allora – motivazioni, 
intensità, contendenti, ecc. 
Tuttavia, gli istituti di ricerca 
summenzionati fanno pro-
prio il contrario, e fanno 
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Legenda
UCDP: Uppsala Conflict Data Program dell’Università 
di Uppsala
CSCW: Centre for the Study of  Civil War 
PRIO: International Peace Research Institute di Oslo
HIIK: Heidelberg Institute for International Conflict 
Research del Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Heidelberg. 
BIPPI: B’s Independent Pro-Peace Initiative
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pertanto risalire alla fine 
degli anni Settanta l’inizio 
della conflittualità afgana. 
Quando si parla di inizio di 
conflitto, invece, dovrebbe 
essere inteso l’inizio della 
contesa. E qui si entra nel 
secondo ordine di proble-
mi. Quasi tutti gli istituti di 
ricerca sopraccitati, difatti, 
tendono a concordare sul 
fatto che un conflitto di-
viene “attivo” nell’anno 
nel quale vengono regi-
strati 25 caduti in un’uni-
ca battaglia (http://www.
pcr.uu.se/research/UCDP/
data_and_publications/defi-
nitions_all.htm). 
Noi preferiamo invece la 
proposta teorica dell’HIIK, 
che fa assumere caratteri di 
alta conflittualità violenta a 
una grave crisi quando “la 
forza violenta viene usata 
ripetutamente in maniera 
organizzata”(cfr, in meri-
to, Heidelberg Institute For 
International Conflict Re-
search, 2007, Conflict Ba-
rometer 2007. Crises - Wars 
- Coups d’Etat - Negotiations 
- Mediations - Peace Settle-
ments. 16th Annual Conflict 
Analysis, Department of  Po-
litical Science, University of  
Heidelberg). 
Gli stessi istituti osservano 
una logica similare anche 
per quanto riguarda l’inten-
sità del conflitto, che viene 
visto come “minore” quando 
è possibile contarvi nell’arco 
di un anno un numero com-
preso fra i 25 e 1000 caduti, 
e come “guerra” per cifre 
superiori. Anche in questo 
caso noi preferiamo affi-
darci alla proposta teorica 
dell’HIIK. La “contabilità” 
dei morti, difatti, ci convince 
poco, perché il numero dei 
caduti, per essere realmen-
te significativo, andrebbe 
rapportato al numero dei 
partecipanti a un conflitto, 
cosa però, come intuibile, 
macchinosa e di difficile ope-
rabilità. Così, ad esempio, 
se 999 caduti nell’arco di 
un anno rappresenterebbe-
ro certamente un conflitto 
minore per la Repubblica 
Popolare Cinese (chissà per-

ché, se i caduti divenissero 
1001, si dovrebbe parlare 
invece di guerra…), per il 
Lussemburgo, di converso, 
costituirebbero una vera e 
propria catastrofe, tuttavia 
non riconosciuta neppure 
come guerra dagli istituti di 
ricerca prima menzionati. 
A nostro avviso, però, perché 
gli studi di conflittuologia 
siano veramente significativi 
(cioè non vengano a com-
prendere tutte le dissidenze 
di qualunque natura che 
hanno a verificarsi all’inter-
no di una medesima compa-
gine statuale, come invece 
accade con gli annuari curati 
dall’HIIK), è opportuno con-
centrarsi solamente sulle for-
me di conflittualità violenta 
di fascia alta, onde limitarsi 
a distinguere fra “crisi gravi” 
(che in ogni caso andrebbero 
forse denominato “conflitti 
minori”, per via della mag-
giore forza descrittiva che ci 
pare possedere tale formula) 
e “guerre”, sempre ricor-

dando che quest’indicatore 
andrebbe riferito all’anno 
di interesse (il 2007) e non 
a quello di inizio del con-
flitto, senza dunque tenere 
da conto se nel corso della 
sua storia il conflitto abbia 
raggiunto intensità minori 
o maggiori.
Si può divergere con l’UCDP 
e il PRIO anche per ciò che 
concerne l’incompatibilità 
alla base del conflitto, che i 
due istituti invece distinguo-
no fra “relativa al sistema 
di governo” e “relativa al 
territorio”. A noi sembra-
no classificazioni troppo 
onnicomprensive, e perciò 
accogliamo ancora una volta 
la proposta teorica dell’HI-
IK, che invece, più punti-
gliosamente, distingue fra 
incompatibilità: rispetto al 

possesso di un “Territorio”; 
dovute al perseguimento di 
una “Secessione”; legate a 
fenomeni di “Decolonizza-
zione”; mirate alla richiesta 
di maggiore “Autonomia”; 
legate all’imposizione di un 
determinato “Sistema/Ideo-
logia”; mirate alla conquista 
del “Potere al livello Naziona-
le”; dovute al perseguimento 
di una certa “Predominanza 
a livello Regionale” all’inter-
no dei confini statali; legate 
a questioni di crescita/pre-
senza di rango nell’ambito 
del “Potere Internazionale”; 
prodotte dal possesso/desi-
derio di determinate “Risor-
se”; oppure legate a “Motivi 
Contingenti Vari”. 
Ed è anche in base alle varie 
connotazioni del concetto 
di incompatibilità che cre-
diamo possa essere definito 
al meglio in cosa consista 
un conflitto, dall’HIIK 
concepito come “lo scon-
tro di interessi (differenze di 
posizione) intorno a valori 

nazionali, che abbia una 
certa durata e un certa ma-
gnitudine, tra almeno due 
parti (gruppi organizzati, 
Stati, gruppi di Stati, orga-
nizzazioni) che siano deter-
minate a perseguire i propri 
interessi e a raggiungere i 
propri scopi”. La definizione 
può anche essere accettata, 
ma solo ammettendo che, 
oltre a dover possedere for-
me di esplicazione violenta 
e organizzata, i clashing, pur 
potendo prevedere contenuti 
religiosi, etnici, ecc., devono 
per forza di cose osservare 
un’intima natura politica, 
altrimenti non sarebbero 
operativamente distingui-
bili da altre manifestazioni 
violente dei consorzi umani 
associati. È per questo che ci 
risulta inammissibile come il 

più volte citato Conflict Baro-
meter dell’HIIK annoveri, fra 
le “Severe Crisis” anche l’at-
tuale competizione criminale 
fra i cartelli messicani della 
droga (per quanto il governo 
di quel Paese sia fra le parti in 
causa in quanto impegnato 
a reprimere quegli scontri), 
dal momento che si sta par-
lando, per l’appunto, di una 
competizione di natura cri-
minale, che non ha alcuna 
finalità politica. Inoltre, i 
conflitti vanno considerati 
anche sulla base di fattuale 
presenza di manifestazioni di 
violenza organizzata, senza 
tenere da conto se nel luogo 
fisico considerato siano in 
vigore dei cessate il fuoco, 
dei trattati di pace, che sulla 
carta avrebbero posto fine al 
conflitto stesso, delle forze di 
peacekeeping, ecc.

I VaRI TIPI 
DI gUERRa
Quanto illustrato sinora ci 
consente di giungere al pun-
to saliente di tale intervento, 
relativo al tipo di conflitto. 
In questo caso ci pare possi-
bile accettare parzialmente 
la metodologia utilizzata 
sia dall’UCDP che dal PRIO 
(http://www.pcr.uu.se/rese-
arch/UCDP/data_and_publi-
cations/definitions_all.htm), 
che parlano di: 
1) “Conflitto Armato Ex-
trasistemico” quando esso 
“intercorre tra uno Stato e 
un gruppo non statuale al di 
fuori del proprio territorio. 
Questi conflitti sono carat-
terizzati da una definizione 
territoriale per mantenere da 
parte del governo il territorio 
fuori del controllo statuale”.  
In pratica si tratta di guerre 
tipiche dell’età dell’impe-
rialismo, della formazione 
degli Stati-Nazione, e della 
decolonizzazione. Oggi sono 
rarissime, e, difatti, nelle no-
stre varie formulazioni del 
Mappamondo dei Conflitti 
questa classificazione non 
ha mai trovato applicazio-
ne. Tuttavia riteniamo che 
vada ugualmente tenuta 
da conto in quanto di tan-
to in tanto tale tipologia di 

Perché gli studi di conflittuologia 
siano veramente significativi, 

è opportuno limitarsi a distinguere 
fra “crisi gravi” e “guerre”
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conflitti torna a fare la sua 
apparizione, come (a nostro 
avviso) è stato nel caso della 
Namibia fino al 1990, o di 
Timor Est fino al 1999; 
2) “Conflitto Armato In-
terstatale”, che è in pratica 
quello classico fra due o più 
Stati; 
3) “Conf litto Armato 
Interno” che è quello che 
“intercorre tra il governo di 
uno Stato e uno o più gruppi 
di opposizione interna senza 
l’intervento di altri Stati”; 
4) “Conf litto Armato 
Interno Internazional-
izzato”, che è quello che 
“intercorre tra il governo di 
uno Stato e uno o più gruppi 
di opposizione interna sen-
za l’intervento di altri Stati 
(parti secondarie) in ciascu-
no di entrambi i luoghi”. 
Ecco, noi crediamo che è sul 
punto (4) che i nodi (me-
todologici) degli istituti di 
ricerca summenzionati ven-
gono al pettine, in quanto è 
“dentro” quest’ultima clas-
sificazione che essi tendono 
a farvi ricadere anche l’at-
tuale conflittualità presente 
in Afghanistan e in Iraq. 
Riteniamo invece che, leg-
gendo a rigore la definizione, 
sarebbe più logico limitarsi 
a farvi ricadere conflitti dai 
caratteri similari, ad esem-

pio, all’invasione sovietica 
dell’Afghanistan, o al coin-
volgimento statunitense in 
Vietnam. La conflittualità 
odierna in Afghanistan e in 
Iraq, invece, non costituisce 
affatto il risultato del coin-
volgimento di attori esterni 
corsi in aiuto dell’una o l’al-
tra fazione. L’Iraq, difatti, 
non aveva nemmeno una 
conflittualità armata inter-
na di rilevanti proporzioni 
negli anni immediatamente 
pre-2003, mentre sarebbe 
quantomeno ingenuo ri-
condurre l’odierno sostegno 
internazionale verso l’at-
tuale governo afgano alla 
mera conseguenza di un 
meccanismo messo in moto 
dall’utilizzo dell’Alleanza del 
Nord da parte della coalizio-
ne internazionale che entrò 
in Afghanistan nel 2001. 
Inoltre, la conflittualità pro-
pria di queste due situazioni 
osserva caratteri innovativi 
in relazione anche a molti 
altri aspetti, per riassume-
re i quali è da tempo che, 
nelle nostre elaborazioni del 
Mappamondo dei Conflitti, 
adottiamo una tipologia che 
denominiamo: 
5) “Conflitto Fuzzy”. In tale 
tipologia facciamo ricadere i 
conflitti dove: il contenden-
te b non è chiaro nella sua 

identità, non solo di fazio-
ne, quanto anche rispetto 
alla sua origine, che magari 
può essere sia interna e/o 
esterna al luogo ove si svolge 
il conflitto (il pensiero cor-
re all’Iraq per il quale se si 
chiede a dieci esperti da chi 
siano composti gli attori in-
surrezionali locali si avranno 
con buona probabilità dieci 
risposte diverse); i legami fra 
le diverse fazioni collocabili 
in uno stesso fronte contrap-
positivo sono in molti casi 
laschi se non inesistenti, e 
non di rado possono anche 
trasformarsi in conflittua-
lità aperta reciproca; per 
l’identità dei contendenti 
spesso non basta rifarsi a 
soli criteri politici, etnici e/o 
religiosi, quanto anche (e 
pesantemente) criminali, 
come nel caso, ad esempio, 
della resistenza armata dei 
coltivatori di droga in Af-
ghanistan; più che di con-
tendente b si può parlare di 
contendenti b, c, d…. n, dove 
non di rado per certi periodi 
un contendente b diviene 
alleato del contendente a 
(originariamente nemico) 
in funzione anti-c, ecc. 
Riteniamo che con la catego-
ria di conflitto fuzzy sia pos-
sibile tenere da conto alcuni 
dei più intelligenti contributi 
teorici di lavori relativamen-
te recenti mirati a compen-
diare le non sempre chiare 
caratteristiche delle nuove 
conflittualità. Il riferimento 
è agli indispensabili lavori di 
Kaldor (Kaldor Mary, 1999, 
Le nuove guerre. La violenza 
organizzata nell’età globale, 
Roma, Carocci), e Metz (Metz 
Steven, 1997, Strategic hori-
zons: The military implications 
of  alternative futures, Carlisle 
Barracks, Pa., Strategic Stu-
dies Institute, U.S. Army War 
College), che a loro tempo 
avevano già riconosciuto 
(soprattutto la prima), a 
nostro avviso molto giu-
stamente, alcuni caratteri 
salienti di tali conflitti anche 
alle guerre balcaniche e dei 
Paesi post-Unione Sovietica 
combattute negli anni No-
vanta. E per la conflittualità 

fuzzy l’elemento di novità 
è rintracciabile anche nel-
la modalità terminologica 
per la quale oggi si è diffuso 
per l’Afghanistan e l’Iraq il 
termine “insurgency”, dal 
momento che in tali teatri 
i concetti classici di guer-
riglia e insurrezionalismo 
non sono più apparsi dare 
suf ficientemente conto 
delle peculiari complessi-
tà. Difatti, la fuzziness delle 
situazioni irachena e af-
gana ha presentato anche 
un’altissima incidenza: di 
fenomeni terroristici, pre-
senti invece nella guerriglia 
e nell’insurrezionalismo 
solamente come modalità 
offensive di carattere sussi-
diario; di fenomeni legati a 
criminalità sia comune che 
organizzata, nella guerriglia 
e nell’insurrezionalismo in-
vece presenti solamente per 
taluni aspetti di interesse 
logistico, e, tutt’al più, di ca-
rattere informativo; di quasi 
completa mancanza di una 
comune direzione politica e 
di comando operativo, cosa 
che implica anche un basso 
controllo su militanti e sup-
porters. Quest’ultimi non di 
rado esplicano le loro attività 
operative in maniera part-
time, e spesso direttamente 
nei ranghi ovvero in favore 
di più soggetti impegnati 
nella lotta o in affari di cri-
minalità.
Proprio dal miglioramento 
delle metodologie di conflit-
tuologia applicata crediamo 
possa passare un più effica-
ce meccanismo di messa a 
punto di trend di misurazione 
dell’evoluzione conflittuale, 
che ci consentirà di dare con-
to se nel tempo la modalità 
fuzzy di configurazione dei 
conflitti godrà della fortuna 
sufficiente a porsi a livello 
paradigmatico dei conflitti 
del XXI° secolo.
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Fabio Mini
Generale, ex Capo di stato maggiore delle forze Nato del Sud Europa, 
già comandante della missione Nato-Kfor nel periodo 2002-2003

L’incertezza nei rapporti 
internazionali dell’ultimo 
decennio non ha consen-
tito previsioni attendibili 
per il futuro della sicurezza. 
Né sono stati d’aiuto i vari 
analisti che non sono riu-
sciti a prevedere fenomeni 
drammatici e globali come il 
crollo del sistema sovietico, 
le grandi crisi economiche 
degli anni Novanta in Rus-
sia, Asia e Sudamerica e lo 
stesso attacco terroristico 

dell’11 settembre. Tutti gli 
scenari delineati agli inizi 
degli anni Novanta si sono 
dimostrati accademici come 
il mondo stratificato in tre 
fasce economiche in concor-
renza dei Toffler (Alvin e Heidi 
Toffler, “War and Anti-War”, 
Boston,1993), lo scontro di 
civiltà lungo le faglie culturali 
di Huntington (Samuel Hun-
tington, “The clash of  civiliza-
tion?”, Foreign Affairs, 1993) 
e il mondo diviso in due, con i 

Paesi sviluppati minacciati da 
un submondo in sviluppo con 
Stati disintegrati, corruzione 
e violenza, come diceva Ka-
plan (Robert D. Kaplan, “The 
coming Anarchy”, The Atlantic 
Monthly, 1993). 
Oggi tra questi scenari se ne 
inseriscono altri fino a con-
cepire lo scenario dei “futuri 
multipli”, che in sostanza 
non dà alcuna indicazione 
a chi deve predisporre gli 
strumenti per affrontare il 

In quali nuovi scenari stiamo vivendo? 
Come sono cambiate le armi, 
il modo stesso di intendere la guerra, 
di far decollare o naufragare un negoziato?

© Olympia
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futuro. L’incapacità di previ-
sione ha determinato sempre 
situazioni di “sorpresa” e 
oggi la principale sensazione 
è l’insicurezza che tutti per-
cepiscono e che spesso viene 
esagerata e strumentalizzata 
ricorrendo alla paura. Le 
vere sfide globali, come le 
migrazioni, la criminalità, il 
degrado ambientale, la po-
vertà, le minacce alla libertà 
e ai diritti umani e lo stesso 
terrorismo, potrebbero es-
sere affrontate con raziona-
lità se non prevalessero gli 
interessi di chi ha investito 
nella paura: chi ricorre al 
terrorismo e chi trae profitto 
materiale e politico dall’in-
tolleranza, dall’estremismo 
e dalla violenza. 
In quest’ambito d’incertez-
za, la guerra è cambiata, ma 
paradossalmente è diventata 
l’unica certezza per il futuro. 
Non è più la guerra per l’or-
dine territoriale degli Stati, 
fra gli Stati, per cambiare i 
confini o per annettere ter-
ritori. È sovente una guerra 
all’interno degli Stati, fra 
etnie e gruppi religiosi o fra 
mafie d’interessi; ma la guer-
ra più devastante e subdola, 
che coinvolge le nazioni più 
potenti della Terra o intere 
culture è quella condotta 
per imporre alcuni sistemi 
politici ed economici, idee 
e ideologie. La guerra non è 
più controllata dagli Stati ed 
è tornata a essere “confessio-
nale”, come le guerre di reli-
gione e le crociate. Gli eserciti 
regolari degli Stati non sono 
più i soli a esercitare la for-
za: ci sono eserciti privati, 
compagnie di mercenari e ci 
sono strumenti economici e 
sociali altrettanto micidiali 
dei bombardamenti a tappe-
to. La guerra non è più lo 
scontro tra sistemi pari-
tetici e simmetrici, ma è 
lotta asimmetrica negli 
scopi, nelle forze, nelle armi 
e nei livelli d’intervento. 
Alle armi tradizionali si 
sono affiancate quelle non 
convenzionali, quelle di di-
struzione di massa e le “non-
armi”: vale a dire elementi 
familiari (come aerei di 

di guerra
Tempo
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linea, automobili, battelli, 
biciclette, ecc. ) che vengono 
trasformati in strumenti di 
terrore e distruzione. Una 
minaccia militare può es-
sere contrastata con guerre 
“non militari” come quel-
la dell’informazione, della 
manipolazione psicologica e 
quella dei simboli. Per contro 
molti sono convinti di dover 
affrontare una semplice cri-
si economica o sociale con 
i carri armati e le bombe 
nucleari. I combattenti pos-
sono essere tutti, militari e 
civili, uomini, donne, bam-
bini e perfino animali, vivi 
o morti.
In Iraq e Afghanistan sono 
stati riempiti di esplosivo 
e “trappolati” carcasse di 
animali e gli stessi corpi dei 
caduti in combattimento in 
modo da colpire chi volesse 
rimuoverli. Con gli attac-
chi suicidi si è forse rag-
giunta la massima espres-
sione dell’asimmetria, ma 
altrettanto asimmetrico 
è l’attacco di chi, specu-
lando sui mercati finan-
ziari, riesce a far crollare 
le economie di Paesi de-
boli facendo più vittime 
di una battaglia. 

UNa gUERRa 
PERMaNENTE
La politica militare ha rinun-
ciato a tutti gli strumenti 
“soft” dell’uso della forza, 
come la deterrenza, la dis-
suasione, la cooperazione 
e la rassicurazione e non è 
più ancillare di quella estera: 
tende a sostituirsi ad essa. 
Con le cosiddette operazioni 
umanitarie, con le opera-
zioni di risposta alle crisi e, 
soprattutto, con la lotta al 
terrorismo e agli Stati ca-
naglia la guerra è stata 
elevata al rango di unico 
mezzo per ogni azione di 
politica internazionale: 
compreso il negoziato. La 
guerra, perciò, non è più 
neppure l’ultima risorsa 
alla quale si è costretti a 
ricorrere quando tutte le 
iniziative politiche e diplo-
matiche falliscono: è diven-
tata preventiva, non per-

ché previene un prevedibile 
danno, ma perché anticipa 
l’uso della forza rispetto alla 
stessa manifestazione di un 
avversario o della crisi. E il 
nemico può essere chiunque, 
ma quello “giusto” e legale 
è scomparso. Ci sono sol-
tanto “criminali” che sono 
tali non perché hanno già 
commesso crimini o viola-
zioni, ma perché potrebbero 
commetterli in base a previ-
sioni soggettive, pressioni 
e perfino provocazioni. La 
guerra, da fenomeno ec-
cezionale e contenuto nel 

tempo, nello spazio e nei 
mezzi è così diventata totale, 
asimmetrica e permanente. 
Si va delineando la fine degli 
eserciti che rispondono alle 
leggi, all’etica e ai costumi 
di guerra per lasciar posto a 
corpi armati che rispondono 
a leggi e logiche proprie e 
dei committenti di turno. 
Tutte queste aberrazioni e 
alterazioni della guerra tra-
dizionale sono giustificate 
in nome della pace e della 
libertà, ma in realtà le osta-
colano negando i diritti e le 
ragioni degli altri e negando 
la stessa legittimità dell’av-
versario. Semmai, esse di-
mostrano l’impotenza della 
politica e della diplomazia, 
inquinate dall’ideologia e dal 
fanatismo, nella ricerca di 
un nuovo ordine mondiale 
più sereno e tollerante. Oggi 
stiamo vivendo, a livello glo-
bale e per la prima volta nella 
storia umana, il “tempo della 
guerra”: la stagione in cui 
la guerra, come atteggia-
mento mentale e in tutte le 
sue forme visibili e invisibi-
li, sembra rappresentare la 
sola risposta ai problemi di 
relazione tra gli uomini. Mai 

come oggi sono stati studiati 
e analizzati con una sorta 
di nostalgia, ma ignorando 
le particolarità dei singoli 
contesti e le conseguen-
ze, i grandi condottieri del 
passato e quegli imperi che 
imposero la “loro” pace con 
la forza militare: Alessandro 
Magno, Roma, Islam, Gen-
ghis Khan... In questo sfor-
zo di razionalizzazione della 
guerra permanente si parla 
essenzialmente inglese per-
ché la politica e l’evoluzione 
tecnologica degli armamenti 
sono guidate dalla superpo-

tenza americana. Così la In-
formation Warfare, la Netwar, 
la Network Centric Warfare, 
le Rapid Decisive Operations, 
le Effects Based Operations, 
la Swarm Warfare  prendono 
atto dello sviluppo dei sistemi 
informatici di comando e 
controllo, della rete, di nuove 
armi come le microtestate 
nucleari, le bombe termo-
bariche e le armi non-letali. 
Altre elaborazioni strategi-
che e tattiche sono dettate 
da scopi e ambienti diversi: 
come la guerra preventiva, 
che anticipa se stessa, e la 
nuova “guerra urbana”, 
un tempo accuratamente 
evitata, che si basa sulla 
necessità di combattere nei 
centri abitati contro avversa-
ri tecnologicamente inferio-
ri, ma padroni del territorio. 
Senza un ritorno al primato 
della politica, al rispetto reci-
proco – anche fra avversari 
– e all’eccezionalità della 
guerra, in futuro, come oggi, 
ci saranno “guerre senza 
limiti” (Qiao Liang e Wang 
Xiangsui, Guerra senza limi-
ti, LEG, Gorizia 2001) fra 
diverse culture della guer-
ra e perciò asimmetriche; 

guerre fatte in ogni parte 
del pianeta e in ogni luogo 
d’elezione dell’arma o non-
arma prescelta da una delle 
parti. Gli attori, i promotori 
o i provocatori delle “nuove” 
guerre saranno sempre più 
spesso le istituzioni soprana-
zionali economiche e finan-
ziarie, le organizzazioni non 
governative, le corporazioni 
multinazionali o nazionali, 
gli organi d’intelligence, le 
mafie, le compagnie di si-
curezza, i club e i gruppi di 
pressione privati. La cosid-
detta guerra al terrorismo 
continuerà indefinitamente 
perché, così com’è iniziata, 
non affronta le cause del 
terrorismo e perché, in un 
mondo a economia stagnan-
te, fatto di disparità e pau-
ra, si sta rivelando come un 
eccellente motore in grado 
di mobilitare e bruciare più 
risorse di qualsiasi guerra 
mondiale.
Ora tanti Paesi con proble-
mi infiniti di sopravvivenza 
umana e politica parlano 
ormai lo stesso linguaggio 
di potenza degli Stati Uni-
ti, della Gran Bretagna e 
dell’Europa. Anch’essi in-
tendono partecipare al vero 
e unico business del nostro 
tempo: la guerra in sé, che 
ormai comprende tutto ciò 
che precede e che segue i 
conflitti armati. Il cambio di 
dirigenza politica negli Stati 
Uniti sollecita nuove speran-
ze per un cambiamento ra-
dicale di paradigma nell’uso 
della forza e la concomitante 
crisi economica impone una 
moderazione nell’impiego 
delle risorse. Sono due op-
portunità uniche, ma pe-
ricolosamente contingenti. 
Le buone intenzioni di un 
presidente possono naufra-
gre sugli scogli delle lobby 
industriali e sulle aberrazioni 
ideologiche, mentre la crisi 
può durare più o meno a 
lungo in relazione a quanto 
si riesce a far credere all’opi-
nione pubblica e quanto si 
riesce a far pagare ai deboli 
per salvare i forti.

 In quest’ambito d’incertezza,
 la guerra è cambiata,
ma paradossalmente 

è anche diventata 
l’unica certezza per il futuro
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Le cosiddette guerre 
a bassa intensità 
e le loro caratteristiche. 
Cosa è mutato 
nei conflitti 
dall’ultima metà 
del secolo scorso in poi?

Paolo Busoni
Storico militare 

I conflitti che caratterizzano 
la seconda parte del Nove-
cento e l’inizio di questo 
secolo sono stati più volte 
descritti come guerre a bassa 
intensità. La definizione – che 
si riferisce genericamente 
alla qualità e alla quantità 
di armi utilizzate – è perico-
losa e fuorviante. Le guerre 
odierne sono la riproduzione 
sistematica del concetto di 
“distruzione di massa”, an-
che se rispetto alla sua prima 
teorizzazione – da parte di 
Giulio Douhet – la cosa ha 
cambiato aspetto. 
Negli anni Venti, quando 
scriveva l’aviatore italia-
no, l’assalto contro la po-
polazione doveva servire 
per accorciare i conflitti. 
Una forte “spallata inizia-
le” portata avanti non sul 
campo di battaglia in senso 
stretto, ma contro tutto 
ciò che poteva rappresen-
tare l’avversario (anche 
e soprattutto, le masse 
sostanzialmente indifese 
della sua gente) avrebbe 
dovuto portare alla rapida 
vittoria. Da questa teoria, 
che ha rappresentato il ger-
me per lo sviluppo delle 
strategie e di intere famiglie 
di armi per la distruzione 
su larga scala, le guerre 
odierne hanno mantenuto 
il concetto che potremmo 
definire della “quantità”.
Colpire quante più persone 
stiano dall’altra parte del 
fronte (qualsiasi esso sia) 
è l’obiettivo di ogni attac-
cante. Per farlo è caduto 
il vincolo di tempo, tanto 
caro a Douhet, anzi la ca-
ratteristica di oggi sem-
bra proprio quella della 
distruzione di massa “al 
rallentatore”. La disse-
minazione sul terreno di 
milioni di mine antiuomo 
e di proiettili inesplosi, la 
larghissima diffusione di 
armi leggere hanno fatto 
da comburente alla stra-
ge “diluita”: il risultato 
è quasi lo stesso e senza 
l’uso di costosi e pericolosi 
strumenti di distruzione di 
massa chimici, batteriolo-
gici o nucleari.

La VERa CRISI 
UMaNITaRIa
L’anatomia dei conflitti che 
stanno alla base delle mag-
giori stragi contemporanee 
è estremamente complessa. 
L’affermarsi – come parti in 
conflitto – di agenti tutt’altro 
che definiti, il più delle volte 
non statali e non identifi-
cabili in senso diplomatico 
classico, assieme alla som-
ma di interessi economici e 
strategici esterni, variabili 
nel breve volgere di tempo, 
hanno reso ogni evento 
bellico un caso a sé stante. 
Nella storia – che si fa giorno 
per giorno – di ogni singo-
la guerra o insurrezione si 
fatica davvero a individuar-
ne gli attori e soprattutto i 
“registi”, tanto che alle opi-
nioni pubbliche si preferisce 
non spiegare e rimandare a 
grosse semplificazioni a uso 
– purtroppo – più di politica 
spicciola, che della verità 
dei fatti.
In ogni conflitto degli ultimi 
sessant’anni, le popolazioni 
civili sono state le vere pro-
tagoniste. Come obiettivo 
dell’attacco diretto pseudo-
douhettianio e come “nuovo” 
agente bellico. 
L’inevitabile crisi umanita-
ria scatenata dalla guerra 
è un formidabile strumento 
di pressione economica e 
morale; talvolta viene ar-
chitettata per destabilizzare 
e coinvolgere gli Stati vicini 
in un conflitto, ma ancor 
più spesso per coinvolgere 
(e sconvolgere) l’opinione 
pubblica mondiale.
A partire dalle guerre suc-
cessive alla decolonizzazione 
in Africa e in Asia, i mass 
media, e in particolare la 
televisione, non hanno po-
tuto far altro che rilanciare 
e amplificare le immagini 
sempre più agghiaccianti di 
popolazioni stremate dalla 
guerra e dalla privazione di 
risorse. È una sorta di ope-
razione bellica non (propria-
mente) armata, la cui abile 
gestione può incidere sul 
risultato finale più delle vere 
battaglie. Gioca a favore di 
questi “artefici” il fatto che 

diluita
Strage
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ogni conflitto, per piccolo e 
marginale che sia, nella sua 
complessità non si addica ai 
tempi ristretti dei telegior-
nali e dalla semplificazione 
“buoni” contro “cattivi” c’è 
chi guadagna sempre.
La naturale spinta solidari-

stica che muove le coscienze 
di molti (se non di tutti) è 
la prima vittima di questo 
nuovo modo di “integrare” 
la guerra in senso stretto. 
Purtroppo da molto tempo 
in Occidente (e non solo) si 
è scoperto che l’umanita-
rio è una fantastica fucina 
di affari. L’ultimo libro di 
Linda Polman è per molti 
versi agghiacciante quanto 
veritiero. Ma non c’è solo il 
business, c’è il continuo con-
fronto o – meglio – lo scontro 
tra le diverse cancellerie e le 
loro volontà di perseguire i 
propri obiettivi diplomatici. 
Non è raro sentir parlare 
dell’umanitario come “terza 
gamba” della politica estera: 
dove non si riesce a “mostrar 
bandiera” con la diplomazia 
o con la presenza militare, si 
può sempre farlo con qual-
che “buon samaritano” più 
o meno consapevole.
L’uso dell’umanitario per 
questi scopi spiega l’enorme 
quantità di enti che vi sono 
quotidianamente coinvolti. 
Tra le organizzazioni in buo-
na fede che vengono veico-
late in modo raffinato e le 
più numerose Ong embedded 
l’offerta – come si suol dire 
– è vastissima. A sua volta 
l’uso dell’umanitario per 
scopi meramente economici 
spiega il perché dei vincoli 
previsti dai vari bandi, che 
obbligano a far rientrare nel 
Paese donatore una percen-
tuale (di solito molto alta) di 
quanto messo a disposizio-
ne per l’attività umanitaria. 
L’aneddotica in proposito si 

spreca: dalle piccole cose, 
come le Ong britanniche 
che guidano fuoristrada di 
quel Paese fino alle grosse 
commesse chiavi in mano da 
affidare ad appaltatori “sug-
geriti”. Le dimensioni dello 
scandalo sono tali da farne 

una specie di dato di fatto 
acquisito. Uno status quo 
cui nessuno – sembra – si 
possa sottrarre.

TERzI IN gUERRa
Un intervento umanitario 
autonomo in zona di guer-
ra, cioè che non rientri in 
qualche maniera sotto la 
direzione di questo o quel 
portatore di interessi nel 
conflitto, deve valutare ami-
ci, nemici e “falsi-amici”. Vei-
colare l’azione umanitaria 
per scopi diversi è una delle 
attività della guerra. 
Le possibilità sono molte, 
dalle più esplicite e imme-
diate a quelle di lunghissimo 
periodo. Ci sono le direttive 
degli eserciti occidentali, che 
stabiliscono la pratica del 
CiMiC, la cosiddetta “coope-
razione civile-militare” (ma 
sarebbe più chiaro se si scri-
vesse “militare-civile”). I mi-
litari possono offrire molto, 
dal prestare qualche camion 
per la distribuzione di un 
po’ di cibo, alla stesura di 
veri e propri piani d’azione 
integrati. Ma la strumen-
talizzazione può avvenire 
anche senza formalismi o 
burocrazia: il signore della 
guerra e il maggiorente 
politico locale possono 
trovare sempre il modo di 
guadagnare con la distri-
buzione degli aiuti. Co-
stantemente presenti sono 
poi gli interessi particolari, 
le élites dei Paesi in guerra vi-
vono degli aiuti: corruzione, 
mafie, monopoli, mercato 
nero e azioni corporative di 

categorie professionali sono 
gli strumenti affinché pochi 
privilegiati se ne possano 
spartire la fetta più grossa.
Per proteggere la propria 
azione dai rischi, sia da 
quelli diretti sul campo 
sia – soprattutto – di veder 
naufragare anche l’ultima 
speranza umanitaria, si deve 
essere ciò che si dice di esse-
re. Portatori di un progetto 
dagli obiettivi trasparenti, 
gestito professionalmente 
e in un tempo ragionevole. 
Ma, soprattutto, dichiarare 
da subito la propria uguale 
vicinanza a tutte le parti in 
conflitto. Non si tratta di una 
formale e acritica professione 
di “neutralità”: frapporre la 
stessa (fredda) distanza con 
tutti diventa uno strumento 
vuoto, quando per mantene-
re fede a questa immagine 
si scende a patti sempre più 
degradanti. Essere “terzi” 
in guerra, infatti, non può 
prescindere dal rifiuto delle 
armi in ogni loro forma e 
soprattutto dalla condivisio-
ne e dalla pratica dei diritti 

fondamentali dell’uomo nel 
loro complesso. Appellar-
si genericamente a regole 
superiori non serve, ovun-
que il diritto internazionale 
(umanitario e non) è quoti-
dianamente ignorato e serve 
semmai dopo, per imbastire 
i processi ai vinti. 
La crisi nella quale si dibatte 
lo sforzo umanitario mon-
diale non può e non deve 
essere considerata un dato 
di fatto acquisito o – peggio – 
un alibi. Può darsi che la ter-
zietà in guerra non esista, ma 
esiste un ragionevole grado 
di coerenza nella propria 
azione che induce le altre 
parti presenti a comportarsi 
in maniera conseguente.
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In ogni conflitto degli ultimi 
sessant’anni, le popolazioni civili

 sono state le vere protagoniste

Marco Bersani, 
Nucleare: se lo conosci lo eviti
Una battaglia per il diritto 
al futuro, ed. Alegre 2009
Era un timore. Ora è una certezza. Il 
nucleare civile ha le porte aperte nel 
territorio italiano, “grazie” a una legge 
che il governo Berlusconi ha approva-
to. Il libro di Bersani è ottimo strumen-
to, quindi, per tutti, per capire cosa 
accadrà, cosa si rischia, perché non 
è una scelta rispettosa dell’ambiente 
e delle persone e, perché, governo 
permettendo, dobbiamo continuare a 
dire No al nucleare civile nelle nostre 
regioni. L’autore colloca questo tema 
nel difficile contesto ambientale di 
oggi. Ne illustra i rischi, i pericoli per 
la natura e l’uomo, l’insostenibilità 
della proposta nell’attuale sistema 
capitalista, il business che nasconde e 
le bugie – tante – che ci raccontano. 
Non ci resta che sperare che le regioni 
facciano valere le proprie ragioni e 
chiudano le porte a questa illusoria 
ricerca di energia. Anche perché il 
rinnovabile è possibile. 
Rosa Siciliano
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Sta a noi 
vigilare 
e mobilitarci 
per difendere 
i diritti 
di comunicazione 
digitale 
dei cittadini

sito diventerà sempre più 
“ingessato” e chiuso alla col-
laborazione degli utenti. 
Per fortuna il D.lgs. 70/2003, 
che recepisce la direttiva 
europea 31/2000, ha fatto 
chiarezza stabilendo una 
“assenza dell’obbligo gene-
rale di sorveglianza” per i 
“fornitori di servizi internet” 
(un fornitore di servizi ha 
il compito di “fornire sen-
za indugio, a richiesta delle 
autorità competenti, le infor-
mazioni in suo possesso che 
consentano l’identificazione 
del destinatario dei suoi ser-
vizi”. La direttiva europea 
recepita prevede la rimo-
zione di contenuti dannosi 
ma non il loro preventivo 
controllo, facendo chiarez-
za su un punto oggetto di 
controversie, nda).
Tuttavia i tentativi di intro-
durre controlli preventivi 
sulla rete continuano.
Lo scorso anno era scattato 
un allarme in quanto il Ddl 
sulla sicurezza prevedeva 
l’oscuramento per mano del 
ministero degli Interni dei 
siti web che istigavano a “di-
sobbedire alle leggi”. L’idea era 
stata del parlamentare Udc 
Giampietro D’Alia. Pratica-
mente questa norma avrebbe 
potenzialmente comportato 
l’oscuramento – da parte 
del governo – del sito per la 

Nelle stanze del potere si sta 
giocando una silenziosa partita 
a colpi di grimaldelli giuridici 
per porre “sotto tutela” il web.

Il web 
sotto attacco

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Da tempo internet è ogget-
to di insistenti attenzioni. 
Ad esempio, tra la fine del 
2000 e l’inizio del 2001, 
con una proposta di legge, 
si dispiegò in Italia un’insi-
diosa offensiva per imporre 
a tutti i siti internet l’obbligo 
di registrazione come testata 
giornalistica. In tal modo 
si sarebbe estesa alla rete 
la legge sulla stampa, con 
l’obbligo di designazione di 
un direttore responsabile del 
sito, che avrebbe dovuto vi-
gilare preventivamente su 
qualunque contenuto fosse 
stato pubblicato. PeaceLink 
lanciò allora un “appello per 
la libertà di espressione, di 
comunicazione e di infor-
mazione in rete” (cfr. http://
web.peacelink.it/censura). Il 
tentativo fu bloccato.
Ma perché tentano questo? 
Perché gli obblighi di con-
trollo preventivo di un di-
rettore responsabile portano 
inevitabilmente a “silenzia-
re” il web quando sono in 
discussione argomenti sco-
modi o scottanti. Infatti, 
se il direttore responsabile 
deve rispondere penalmente 
e civilmente di tutto ciò che 
appare sul sito web, spesso 
dinamico e aggiornato “in 
tempo reale”, allora è ovvio 
che verrà caricato di tali e 
tante responsabilità che il 

Campagna di obiezione di 
coscienza alle spese militari. 
Tentativo bloccato. Poi il Ddl 
sulle intercettazioni telefoni-
che prevedeva per i siti web 
un obbligo di rettifica entro 
48 ore, pena una multa di 
13 mila euro. Tutto ciò non 
è passato in quanto il Ddl si 
è arenato fra le polemiche. 
Ma i colpi di coda non sono 
finiti qui.
Il più recente tentativo di 
“colpo di mano” è quello 
del governo che, con uno 
schema di decreto legislativo, 
nel febbraio 2010 ha tenta-
to di imporre delle norme 
di controllo ai siti web che 
trasmettono filmati, equipa-
randoli alle “televisioni”. 
Il testo aveva destato allar-
me in quanto sottoponeva 
l’attività di trasmissione di 
contenuti audiovisivi via 
internet a un regime di 
obblighi analoghi a quelli 
vigenti per il sistema radio-
televisivo. Lo schema del 
decreto legislativo sembra-
va andare oltre i limiti sta-
biliti dal Parlamento nella 
propria delega, finalizzata 
unicamente al recepimen-
to della direttiva 2007/65/
CE (disposizioni concernenti 
l’esercizio delle attività tele-
visive). Non proprio in linea 
con le disposizioni della di-
rettiva, il testo del governo 

caricava infatti i gestori dei 
siti web di potenziali obblighi 
di controllo preventivi sui 
contenuti da trasmettere, 
tipici delle TV.
Per fortuna l’occhio attento 
del “popolo di internet” ha 
sbirciato in tempo i lavori 
parlamentari sollevando for-
ti proteste. Mentre stiamo 
scrivendo la partita è ancora 
aperta. Anche se sembra-
no ridimensionate alcune 
delle norme più ambigue e 
pericolose per la libertà di 
comunicazione sulla rete, 
permangono ancora molte 
perplessità.
Nelle stanze del potere si 
sta giocando una silenziosa 
partita a colpi di grimaldelli 
giuridici per porre “sotto tu-
tela” il web. Sta a noi vigilare, 
documentarci e mobilitar-
ci per difendere i diritti di 
comunicazione digitale dei 
cittadini.
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“La nostra diocesi deve confrontarsi con la spinosa que-
stione degli F35 (cacciabombardieri da combattimento, di 
prossimo assemblaggio sul suolo novarese). La commissione 
diocesana giustizia e pace elaborò, lo scorso mese di giugno,  
una nota attraverso la quale si affrontava il tema della 
corsa agli armamenti, riprendendo alcuni spunti di papa 
Giovanni Paolo II che definiva tale argomento immorale, 
non solo perché teso a costruire strumenti di morte, ma 
soprattutto perché in questo modo si sottraggono risorse 
preziose che potrebbero essere utilizzate in maniera più 
proficua per lo sviluppo dei popoli. Questo concetto è 
stato ripreso in diverse occasioni da mons. Renato Corti, 
durante gli incontri per la pace... Nel paragrafo conclusivo 
della nota del mese di giugno, si anticipava la necessità di 
ritornare su un argomento così importante attraverso una 
più puntuale e articolata riflessione, che la Commissione 
intende offrire attraverso dei testi in cui, ribadendo i prin-
cipi della Dottrina Sociale della Chiesa, si evidenzi la follia 

Disarmo

Renato Sacco

Un nuovo documento 
della commissione 
diocesana 
giustizia e pace 
di Novara per ribadire 
che la corsa 
agli armamenti 
è folle e immorale.

La diocesi 
e gli F35

© Stefano Ferrario
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Un aereo 
di questo 
genere non 
può essere 
certamente 
definito 
un aereo 
da difesa 
ma ha tutte 
le caratteristiche 
di un aereo 
offensivo

della corsa agli armamenti 
stigmatizzando l’ignavia e 
il silenzio di una comunità 
poco propensa ad affrontare 
tali tematiche e desiderosa 
solamente di essere lasciata 
tranquilla”.

La CORSa 
agLI aRMaMENTI 
Inizia così il documento del-
la Commissione Giustizia e 
pace della diocesi di Novara, 
distribuito in occasione del-
la giornata mondiale della 
Pace, il 1 gennaio scorso e 
presentato anche al Conve-
gno di Roma sul Disarmo, 
lo scorso 30 gennaio. Mo-
saico di pace ha più volte 
toccato la questione degli  
F35, e ci sembra importante 
questa riflessione che nasce 
all’interno di una diocesi, 
direttamente coinvolta come 
quella di Novara. In diverse 
occasioni la Commissione è 
intervenuta sulla corsa agli 
armamenti. Interessante il 
documento del 1 gennaio 
2007, dove viene riproposta, 
seppur sinteticamente, una 
carrellata degli interventi del 
Magistero della Chiesa su di 
un tema così importante e, 
forse, così difficile da toccare 
nelle comunità cristiane.
“Il nostro impegno per la 
pace continua. Corsa agli 
armamenti: un problema 
che interpella la comunità 
cristiana” è il titolo dell’ul-
timo documento, che si può 
consultare integralmente 
sul sito della diocesi (http://
www.novaramissio.it/Fot%20
Pastorlav/GiustiaPace.htm)
Dopo una premessa, c’è un 
po’ di storia. 
“La decisione definitiva è 
stata presa due giorni dopo 
il terremoto d’Abruzzo. È 
stato detto a più riprese che 
l’F35 è un aereo adibito ad 
attaccare obiettivi sul suolo 
terrestre, in grado di tra-
sportare bombe aria-terra 
e aria-aria, ovvero bombe 
che posseggono un sistema 
autonomo di guida che può 
impiegare un apparato con 
testata radar, infrarossa, 
laser, satellitare per il bom-
bardamento di precisione 

su particolari obbiettivi. Il 
cacciabombardiere F35 è 
concepito soprattutto per 
missioni di bombardamen-
to, è invisibile ai radar e ha 
sistemi avanzati e sofisticati 
di comunicazione e informa-
zione in grado di centrare 
alla perfezione i bersagli da 
distruggere; inoltre possiede 
la caratteristica di avere due 
stive interne per il trasporto 
di bombe che possono essere 
anche di tipo nucleare”. 
“Un aereo di questo genere – 
continua il documento – non 
può essere certamente defi-
nito un aereo da difesa, ma 
ha tutte le caratteristiche di 
un aereo offensivo. Ciascuno 
di questi aerei ha un costo 
indicativo di quasi cento mi-
lioni di euro (fonte: Agenzia 
Europea Defence Aerospace). 
Di fronte a tale assurdità due 
Paesi, Norvegia e Olanda, si 
sono ritirati dal progetto e 
anche la Commissione Di-
fesa del Senato degli Stati 
Uniti, ha sollevato critiche 
e perplessità sull’abnorme 
cifra da spendere. Il fatto che 
l’opinione pubblica novare-
se, attraverso le sue strutture 
industriali e istituzionali e 
con il supporto dei mass-
media locali, abbia accolto 
favorevolmente il progetto 
dell’assemblaggio degli F35 
a Cameri, è legato alla erro-
nea convinzione che un’ope-
razione di questo genere sarà 
l’occasione di un rilancio 
economico creando migliaia 
di posti di lavoro nel novare-
se. Tutto ciò non è realistico 
in quanto basti pensare che 
in Europa, in tutto il setto-
re industriale militare tra il 
1993 e il 2003, sono stati 
cancellati 750.000 posti di 
lavoro! Quindici miliardi di 
euro potrebbero essere spesi 
in modo diverso creando for-
se ancor di più posti lavoro 
di quelli legati alla sola in-
dustria bellica”. 
Dopo aver presentato breve-
mente alcuni interventi del 
magistero, il documento af-
ferma che “non vi è dubbio 
che gli F35, i quali sono 
veri e propri ‘strumenti 
di guerra’, rientrino tra 

le armi condannate dalla 
Chiesa, sia perché il loro 
approvvigionamento non 
fa che perpetuare la logica 
della corsa agli armamenti, 
sia perché, in ragione del-
la loro capacità distruttiva 
costituiscono una grave mi-
naccia per la vita di intere 
popolazioni”.  

CONCLUSIONI
Infine, il documento si chiu-
de con alcune implicazioni 
pastorali.
“... A volte si ha la percezio-
ne che l’impegno su alcune 
questioni, quali la pace o il 
disarmo, non siano conside-
rati con la dovuta attenzione 
come temi che toccano tutti 
in prima persona. Ciò è emer-
so in maniera evidente riflet-
tendo sulla questione degli 
aerei F35. Da parte della 
commissione diocesana giu-
stizia e pace si è percepito, in 
maniera chiara e netta, oltre 
alla fatica anche un senso di 
solitudine nel portare avanti 
una riflessione illuminata da 
principi evangelici. Infatti, 
sia le istituzioni politiche e 
sociali coinvolte, sia le va-
rie associazioni di categoria 
(industriali e sindacati) sia 
le diverse amministrazio-
ni comunali e provinciali 
coinvolte sull’argomento, 
erano decisamente schie-
rate per la realizzazione del 
progetto in terra novarese. 
Solo un’estrema frangia del 
panorama politico locale 
era schierata decisamente 
contro, per cui sussisteva (e 
tutt’ora sussiste!) il rischio 
di essere catalogati da parte 
dell’opinione pubblica come 
dei testardi oppositori, quelli 
del NO agli F35 ad ogni co-
sto. Se tutti sono a favore: 
industriali, sindacati, ammi-
nistrazioni comunali, stam-
pa locale, ecc., a cosa serve 
schierarsi contro? Non sarà 
forse questa una posizione 
preconcetta? Poco attenta e 
sensibile alla crisi lavorativa 
in atto? Per cui qualunque 
occasione di lavoro, sia pure 
la costruzione di strumenti 
di guerra, ripetutamente 
presentati come strumenti 

di difesa, debbano essere 
considerati benvenuti? 
Si resta perplessi nel con-
statare che la logica pre-
valente, anche all’interno 
delle nostre comunità, deb-
ba essere sempre la logica 
del più forte, quindi del 
riarmo, quindi della corsa 
agli armamenti. Occorre  
vincere, almeno nelle no-
stre comunità cristiane,  la 
logica del profitto e della 
forza che sembra pervadere 
la società ad ogni livello. 
Siamo i discepoli di un Dio 
che si  è abbassato alla no-
stra condizione  umana e 
disarmato, mite, umile, 
ha rifiutato ogni forma di 
violenza predicando il Van-
gelo della pace”. Gesù non 
odia chi lo perseguita, chi 
congiura contro di lui, chi 
lo tradisce. Non accetta di 
essere difeso con la spada 
in un momento in cui la 
spada sarebbe legittima; 
rimprovera i discepoli che 
gli portano due spade dicen-
do con forza  “Basta!”.
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Iniziative

Il realismo
della nonviolenza

Sergio Paronetto
Vice presidente Pax Christi Italia

Il sogno di Isaia e l’annuncio di Cristo: 
sintesi di un convegno promosso da Pax Christi 
con Cei e Caritas italiana.

Sognatori di pace, realisti 
della nonviolenza: ecco il 
cuore pulsante del convegno 
sul disarmo del 30 gennaio, 
Il sogno di Isaia e l’annun-
cio di Cristo, promosso a 
Roma presso l’Università La-
teranense dalla Commissio-
ne episcopale per i problemi 
sociali, il lavoro, la giustizia 
e la pace, da Pax Christi e 
dalla Caritas Italiana, co-
ordinato da Paolo Viana 
di “Avvenire” e da Angelo 
Casile, direttore dell’Ufficio 
nazionale per la pastorale 
sociale e del lavoro. Avviato 
con il saluto di Gaetano De 
Simone, docente della Pon-

tificia Università Lateranen-
se, il convegno ha ascoltato 
prima l’efficace intervento di 
Tommaso Di Ruzza, mem-
bro del Pontificio Consiglio 
Giustizia e Pace, che ha il-
lustrato la Dottrina Sociale 
della Chiesa sul disarmo per 
uno sviluppo umano in un 
mondo preda della “psicosi 
bellica”, che spende ogni 
anno 1.500 miliardi di dol-
lari per gli armamenti, e poi 
l’appassionato contributo di 
Maurizio Tarantino che, a 
nome della Caritas puglie-
se, ha evidenziato la forza 
della nonviolenza nei volti 
di Oscar Romero, Helder 

Camara, Luther King, Pri-
mo Mazzolari, Tonino Bel-
lo, Lorenzo Milani, Ernesto 
Balducci, Andrea Santoro, 
Pino Puglisi, Giuseppe Dia-
na, cioè in tanti “sognatori 
di pace.

TRa gUERRE 
E DISaRMO
La relazione più stimolante è 
stata offerta da Dave Robin-
son, esponente di Pax Chri-
sti USA, che si è concentrato 
su quattro questioni scot-
tanti: la diffusione di grandi 
aziende private in ambito 
militare, dentro la logica 
del libero mercato; la con-

tinuazione della proiezione 
militare statunitense in Asia 
(la revisione della dottrina 
Bush riguarda l’abbandono 
della guerra preventiva e 
della definizione degli Stati 
Canaglia non il dispositivo di 
dispiegamento avanzato per 
contrastare Cina e India); il 
coinvolgimento della Nato e 
dell’Italia nelle operazioni 
militari in Afghanistan (dove 
in estate 2010 ci saranno 
140.000 soldati e altrettanti 
contractors privati) e nella co-
struzione della base militare 
di Vicenza (la più grande 
d’Europa); il movimento per 
il disarmo nucleare (rilancia-
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30 gennaio 2010: un momento della tavola rotonda pomeridiana

© Renato Sacco
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to da Obama) che dovrebbe 
produrre un nuovo Trattato 
di non proliferazione nuclea-
re (maggio 2010) ricalcando 
l’analogo Trattato di disarmo 
nucleare africano firmato 
nel 2009.
Per contrastare le logiche di 
invincibilità-invulnerabilità, 
Robinson propone che l’am-
pio movimento cristiano per 
il disarmo sia capace di in-
carnare una “spiritualità 
della vulnerabilità”. La si-
curezza basata sul dominio, 
sempre incerta e rischiosa, 
deve lasciare il posto a pra-
tiche di sicurezza comune a 
partire dalla difesa dei più 
deboli e vulnerabili. Quelle, 
ad esempio, proposte nell’in-
contro pomeridiano coordi-
nato da Fabio Corazzina: il 
cammino ecumenico verso 
l’Assemblea mondiale di 
Kingston (maggio 2011) per 
il cui documento generale 
anche Pax Christi ha offerto 
il suo contributo (Massimo 
Ferè); la multiforme azione 
nonviolenta delle comunità 
cristiane di Vicenza contra-
ria alla grande base militare 
statunitense (Maurizio Maz-
zetto); l’iniziativa diocesana 
della Commissione Giustizia 
e Pace di Novara, avversa 
alla costruzione degli aerei 
da guerra F35 (Renato Sacco 
che ha proposto anche una 
documentazione sull’Iraq); 
la difficile esperienza delle 
suore comboniane a Beta-
nia con i bambini di Geru-
salemme est circondati dal 
muro e la resistenza della 
popolazione di Gaza a un 
anno dall’inferno del Natale 
2008 (Alicia Vacas).
Per cercare reali alternati-
ve allo strumento bellico 
(l’idea della guerra giusta, 
ha esclamato Dave Robin-
son, andrebbe messa nel 
cassetto dove è stata posta 
la teoria della terra piatta), 
negli interventi del nume-
roso pubblico sono emerse 
varie indicazioni: la parteci-
pazione al cammino verso i 
trattati sul disarmo, soprat-
tutto verso il Trattato di non 
proliferazione nucleare; il 
rifiuto non solo delle armi 

nucleari, chimiche e batte-
riologiche ma anche di quel-
le convenzionali; il sostegno 
a politiche di riconversione 
delle industrie belliche e di 
controllo del commercio 
delle armi (la legge 185/90 
sta per essere snaturata); la 
proposta di leggi per la trac-
ciabilità delle armi leggere 
e per il reato di intermedia-
zione militare; l’attenzione 
al rapporto con i soldi delle 
banche che sostengono il 
commercio delle armi; la 
diffusione dell’informazio-
ne; l’appoggio ai progetti di 
difesa nonviolenta tramite 
corsi universitari di educa-
zione alla pace e iniziative dei 
corpi nonviolenti (comunità 
Giovanni XXIII, Movimento 
Internazionale Solidarietà, 
Peacemakers Team, Consiglio 
Mondiale delle Chiese).
Tra gli strumenti ecclesiali 
o associativi ritenuti più ade-
guati: il rilancio delle Com-
missioni diocesane giustizia 
e pace; il formarsi in alcune 
parrocchie di “gruppi di giu-
stizia e pace” o di “gruppi di 
verità e riconciliazione”; lo 
sviluppo di reti ecumeniche; 
l’elaborazione di itinerari 
educativi centrati sulla testi-
monianza dei profeti nonvio-
lenti; la formazione teologica 
e morale alla pace; una forte 
spiritualità per accompa-
gnare scelte di denuncia, di 
rinuncia e di annuncio.
Di tali strumenti utili per 
“un nuovo cammino di Chiesa” 
verso il disarmo integrale, si 
è fatto sostenitore il nuovo 
presidente di Pax Christi, 
Giovanni Giudici. La lunga 
lettera inviata al convegno 
parte da due citazioni. Quella 
di Tonino Bello, che vede nel-
la pace il “nuovo martirio” 
a cui oggi la Chiesa viene 
chiamata per contrastare 
con fierezza le logiche dei 
potenti. E quella del Papa 
fin del 18 febbraio 2007, 
con le Beatitudini presentate 
come “Magna charta della 
nonviolenza cristiana, che non 
consiste nell’arrendersi al 
male – secondo una falsa 
interpretazione del porgere 
l’altra guancia’ (Lc 6,29) – 

ma nel rispondere al male 
con il bene (Rom 12, 17-
21), spezzando in tal modo 
la catena dell’ingiustizia”. 
Una cultura di pace è obiet-
tivo prioritario della Chiesa, 
ribadisce Giudici. Per questo 
va accolto più seriamente 
dalle comunità cristiane il 
magistero sul disarmo che 
manca spesso di una tra-
duzione pastorale.

La NONVIOLENza
qUOTIDIaNa
La scelta della nonviolen-
za evangelica, ribadita al 
convegno del 30 gennaio, 
si colloca dentro il percor-
so che ci sta portando alla 
Marcia Perugia-Assisi del 16 
maggio 2010 (“Diffondiamo 
la cultura della pace e dei di-
ritti umani, diciamo basta alla 
violenza e alla paura”) così 
come all’incontro ecumeni-
co mondiale di Kingston del 
2011. Su questa strada, 
in aprile Pax Christi or-
ganizza la sua Assemblea 
nazionale a Milano, cen-
trata sul tema del disar-
mo quotidiano (“Nella mia 
città nessuno è straniero”) e 
sulla pace intesa come 
convivenza e cittadinan-
za responsabile. 
Persone e comunità possono 
esplorare alcune piste eccle-
siali: la Campagna “Ponti 
e non muri” in vista del 
futuro Sinodo per il Medio 
Oriente (ottobre 2010); lo 
sviluppo del tema pace-creato 
per approfondire l’economia 
della pace, contrastare il 
“nucleare civile”, diffondere 
nuovi stili di vita; percorsi 
sinodali della Chiesa contro 
le mafie, legati al documento 
episcopale sullo sviluppo 
del Mezzogiorno; recupe-
ro della cittadinanza attiva 
verso la Settimana sociale dei 
cattolici di Reggio Calabria 
(ottobre 2010); formazio-
ne alla nonviolenza anche 
dentro la proposta della CEI 
di un progetto educativo 
decennale.
Il tema del disarmo, in un 
mondo con forti spinte alla 
militarizzazione, con 20 
conflitti armati, con situa-

zioni spaventose di miseria 
e di devastazione ambien-
tale, diventa oggi urgente 
e drammatico soprattutto 
dopo la scelta di intensificare 
la guerra in Afghanistan. 
Nonostante la crisi econo-
mica, l’Italia manda nuovi 
soldati nella guerra afghana 
(che costa ogni giorno tre 
milioni di euro), accresce 
le sue esportazioni di armi, 
esibisce in Sud America la 
portaerei Cavour, costruisce i 
caccia JSF-F35 (al costo di 15 
miliardi di euro), rafforza le 
basi militari in varie località, 
decide la nascita di “Difesa 
Servizi spa” per gestire spe-
se militari senza controllo 
parlamentare o degli Enti 
locali (si potranno costruire 
centrali nucleari all’interno 
delle caserme!).
La riflessione incalzante del 
30 gennaio invita a rimet-
tere in movimento tutta 
la teologia e la pratica 
della nonviolenza. Se è 
vero che nei testi dottrinari 
o diplomatici è ancora pre-
sente la teoria della “guerra 
giusta”, circondata peraltro 
da estrema cautela, è anche 
vero che nei pronunciamen-
ti diretti, a contatto con i 
drammi delle guerre, con 
la complessità dei problemi 
e, soprattutto, con le soffe-
renze delle vittime, emerge 
un magistero nonviolento 
consapevole che “le esigenze 
di umanità ci chiedono oggi di 
andare risolutamente verso 
l’assoluta proscrizione del-
la guerra e di coltivare la 
pace come bene supremo, 
al quale tutti i programmi e 
tutte le strategie devono essere 
subordinati” (Giovanni Paolo 
II, 12.1.1991).
Un giorno, una nuova en-
ciclica o un Concilio ecu-
menico o un’assemblea in-
terreligiosa proclamerà la 
nonviolenza come unico vero 
annuncio cristiano. La matu-
razione di un’autentica teo-
logia della nonviolenza può 
essere solo frutto dell’azione 
comune del popolo di Dio in 
cammino. Da Roma riparte 
una intelligente operativa 
speranza.
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Società Civile

Libera – Ufficio Stampa

Si è svolta a Terni dal 5 al 7 
febbraio la quarta edizione di 
Strada Facendo, l’incontro 
nazionale sulle politiche so-
ciali organizzato dal Gruppo 
Abele, Libera e dal Cnca 
(Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza) in 
collaborazione con la Regio-
ne Umbria e il comune di 
Terni. Per tre giorni associa-
zioni, volontari, operatori, 
studiosi, studenti, politici e 
amministratori locali hanno 
discusso di lavoro, welfare, 
diritto alla casa, immigrazio-
ne, sanità, carcere, giovani. 
Tutti temi che in questo pe-
riodo vengono attraversati 
da una crisi che prima che 
economica è una crisi di di-
ritti. Una crisi politica, etica, 
culturale. Una delle spie più 
evidenti di questa dramma-
tica situazione è proprio il 
modo in cui si affrontano i 
problemi sociali. Nel miglio-
re dei casi secondo la logica 
dell’emergenza, della solu-
zione “tampone” che agisce 
sui sintomi ma lascia intatte 
le cause. Nel peggiore, con 
la rimozione, la distorsione, 
la demagogia. Strada Fa-
cendo rappresenta un ap-
puntamento apartitico, ma 
non apolitico in cui si sono 

potute riunire e confronta-
re tutte quelle realtà che, 
lavorando sul territorio e 
intessendo relazioni, svilup-
pano alternative, praticano 
nel loro piccolo la resistenza 
e il cambiamento. Questa 
struttura orizzontale, per 
pratiche, esperienze, cono-
scenze e provenienza ha con-
sentito a ognuno di portare 
con sé il proprio contributo 
e la propria progettualità. 
Oltre 1200 testimonianze, 
provenienti da tutta Italia, 
si sono riunite partecipando 
ai sette gruppi di lavoro alla 
presenza di oltre 70 relatori 
le cui proposte sono state 
unite e hanno formato la 
“Carta di Terni per un nuovo 
welfare”.
“In una fase di grandi fatiche 
dobbiamo rilanciare il nostro 
impegno che nasce dalla vici-
nanza con le persone, perché 
la prima dimensione della giu-
stizia è la prossimità, l’essere 
vicini”, ha commentato don 
Luigi Ciotti, presidente del 
Gruppo Abele e di Libera. 
“Per questo abbiamo lavorato 
insieme in questi giorni per 
scrivere la ‘Carta di Terni’. Ma 
dobbiamo sempre ricordarci 
che la carta è da trasformare 
in carne, impegno, presenza, 

La Carta 
di Terni
Un nuovo patto sociale contro la crisi: 
Strada facendo e le sue proposte politiche.

Peter Eisner, Knut Royce
The italian letter: come l’amministrazione 
Bush utilizzò una lettera falsa per 
promuovere la guerra in Iraq
ed. Stemax 2008
È l’ennesimo viaggio nel labirintico sistema 
di “bugie di stato” sull’Iraq. Ma questa volta 
si tratta del tentativo più grossolano e ma-
croscopico di “vendere” la guerra sulla base 
di una falsa informativa del SISMI circa un 
presunto trasferimento di uranio dall’Iraq al 
Niger. Protagonista involontaria dell’incre-
dibile vicenda è una giornalista milanese a 
caccia dello scoop del secolo. Nonostante i 
pareri contrari dei servizi segreti americani, 
i falchi dell’amministrazione Bush riescono 
a bypassare e ricattare gli analisti della CIA 
e utilizzare la dubbia fonte per allarmare 
l’opinione pubblica sulle intenzioni bellicose 
di Saddam. A nulla varranno le dichiara-
zioni del presidente dell’AIEA in sede ONU 
per smontare il caso. Qualche mese più 
tardi, la stessa amministrazione americana 
ammetterà di essersi servita della “lettera 
italiana” in mala fede.
La prefazione è di Furio Colombo.
Fabio Dell’Olio

vicinanza con gli esclusi di 
sempre, i migranti, gli operai, 
le persone fragili”. In questo 
senso, ha sottolineato don 
Ciotti, “chi lavora nel sociale 
deve impegnarsi di più anche 
per fare crescere la cultura 

dei diritti”. 
E alla politica – ha aggiun-
to – “chiediamo di praticare 
l’ascolto dei bisogni e di chi li 
accoglie” quando fa le leggi. 
“Ma alla politica chiediamo an-
che – ha concluso – di essere 
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vicina alla storia delle persone, 
di aiutarci a trasformare la 
paura in speranza e di essere 
una politica con la P maiuscola 
che parla il linguaggio della co-
munità e non della immunità, 
attenta al bene comune e non 
al privilegio di pochi”.

NUOVO wELFaRE
Questo il testo della Carta di 
Terni per un nuovo welfare, 
frutto della discussione di Stra-
da Facendo, alla sua quarta 
edizione. 

Le associazioni non profit, le 
organizzazioni del volonta-
riato, le rappresentanze dei 
lavoratori e degli studenti, 
gli operatori che lavorano 
nei servizi e le persone che 
ne fruiscono, i funzionari e 
gli amministratori locali, ri-
uniti a Terni per confrontar-
si sulle ricadute sul sociale 
della crisi economica sono 
concordi nel farsi promotore 
dei seguenti orientamenti e 
proposte:

Il lavoro
- Dotare di caratteristiche 
universali gli ammortizza-
tori sociali, superandone 
l’attuale frammentarietà e 
relatività, facendone uno 
strumento di indispensabile 
ridistribuzione e sostegno 
del reddito a favore dei la-
voratori;
- Superare la legge 30 ri-
ducendo a non più di tre 
le tipologie dei contratti di 

lavoro, garantendo pur nella 
mobilità la continuità forma-
tiva occupazionale;
- Determinare un piano per 
il lavoro stabile e di qualità 
fondato su scelte di rilan-
cio economico orientato alla 
tutela dell’ambiente, della 
sostenibilità e all’equità.

Il diritto alla casa
- Passare dall’investimento 
sul mattone all’investimento 
sul diritto all’abitare. La città 
è un bene comune, la casa è 
un diritto costituzionale;
- Oggi ci sono troppe fami-
glie senza casa e troppe case 
senza famiglia. È possibile 
un incontro tra domanda 
e offerta nell’equità e nel 
rispetto dei diritti di tutti;
- Rafforzare ed estendere le 
misure per il rispetto della 
legalità nell’edilizia e nel 
mercato immobiliare.

Il Welfare
- Difendere e rilanciare il pro-
getto di valorizzazione delle 
comunità locali contenute 
nella legge 328;
- Definire e finanziare i livelli 
essenziali di assistenza nel 
sociale;
- Costruire un patto nazio-
nale per il sociale.

Il Servizio 
Sanitario Nazionale
- I principi del sistema sani-
tario nazionale non hanno 
bisogno di essere riformati. Il 
rischio è il venir meno della 

universalità di accesso e di 
fruizione delle cure;
- La spesa sanitaria è già al 
di sotto della spesa media 
europea. Può essere diver-
samente orientata, non ul-
teriormente diminuita;
- Il rilancio della partecipa-
zione e del coinvolgimento a 
tutela della salute dei citta-
dini richiede trasparenza. La 
trasparenza delle decisioni 
dei metodi è anche il presup-
posto per le valutazioni e il 
controllo democratico.

Il carcere
- Ridare fiato e opportunità 
alle misure alternative, in 
pochi anni drasticamente 
crollate e sottoutilizzate. La 
“cassa delle ammende” è 
stata istituita per i progetti di 
riabilitazione e reinserimen-
to e deve essere utilizzata per 
tale finalità;
- Istituire il garante naziona-
le per i detenuti, e anche per 
gli stranieri nei CIE, autono-
mo dal potere politico, oggi 
strumento indispensabile a 
fronte del forte indebolimen-
to dei diritti delle persone 
ristrette. Il carcere priva le 
persone della libertà, non 
degli altri loro diritti;
- Predisporre un’iniziativa 
referendaria(popolare o 
regionale) per abrogare le 
norme che oggi trattengono 
in carcere persone che invece 
potrebbero essere aiutate 
meglio con interventi sociali 
e sanitari.

I diritti negati 
dei migranti
- Non è accettabile la con-
figurazione del reato di 
clandestinità, la creazione 
di fatto di un codice differen-
ziale per i cittadini italiani e 
stranieri, la negazione dei 
diritti di cittadinanza per le 
persone nate in Italia o da 
lungo tempo in possesso del 
permesso di soggiorno;
- Contrastare il lavoro nero e 
approvare il disegno di legge 
sul reato di grave sfrutta-
mento lavorativo come vo-
luto dalle direttive europee 
e abolire le forme di schia-
vitù dei migranti con l’uso 
dell’articolo 18 della legge 
sull’immigrazione;
- Rilanciare un discorso auto-
revole sull’immigrazione che 
ci vede impegnati in percorsi 
di protezione, di integrazio-
ne, di advocacy e di incontro 
tra italiani e stranieri per 
contrastare atteggiamenti 
razzisti e xenofobi;
- In tutti questi ambiti evi-
denziati i giovani sono in 
primo piano.
Si rimarca come i giovani 
costituiscono una risorsa del 
presente, la necessità di valo-
rizzarne capacità e iniziative, 
fornendo loro opportunità, 
attenzione educativa e garan-
tendo tutti i necessari diritti 
alla loro crescita con impegno 
di cedere quote di potere e di 
rappresentanze reali.

Strada Facendo, Terni 7 febbraio 2010
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Giorgio Beretta
Unimondo

Note su un nuovo rapporto tra banche 
e aziende produttrici di cluster bombs.

Finanza

Relazioni
pericolose

due sono basate in Corea del 
Sud (Hanwha e Poongsan), 
una in Turchia (Roketsan) e 
una a Singapore (Technolo-
gies Engineering). Capofila 
per investimenti il colosso 
bancario HSBC con sede a 
Londra (650 milioni di dolla-
ri di investimenti) seguito da 
Goldman Sachs, Merril Lynch, 
Deutsche Bank, JP Morgan, 
Citigroup, Barclays e Bank of  
America. L’elenco compren-
de anche una banca italiana, 
IntesaSanpaolo, per i propri 
rapporti con la statunitense 
Lockheed Martin, una delle 
più grandi aziende produt-
trici di armi al mondo.
Nonostante il gruppo Inte-
saSanpaolo già nel luglio 
del 2007 avesse annunciato 
di “sospendere definitiva-
mente la partecipazione a 
operazioni finanziarie che 
riguardano il commercio 
e la produzione di armi e 
di sistemi d’arma”, proprio 
nello stesso periodo – spiega 
il rapporto olandese a pg. 44 
– “Lockheed Martin ha rin-
novato la sua attuale aper-
tura di credito rotativo (cioè 
un prestito) di 1,5 miliardi 
di dollari fino a luglio 2012. 

Intesa Sanpaolo ha contri-
buito con 52,5 milioni di 
dollari al cartello (syndicate) 
delle 31 banche” erogatrici 
del prestito. 
Appare singolare però la 
conseguenza temporale: 
mentre il 10 luglio 2007 
il gruppo IntesaSanpaolo 
emanava la nuova policy su-
gli armamenti – che afferma 
come “con decorrenza imme-
diata, le strutture territoriali 
e centrali del Gruppo Intesa 
Sanpaolo devono operare in 
linea con il divieto di porre 
in atto nuovi finanziamenti 
alla clientela per operazioni 
aventi a oggetto commercio e 
produzione di armi o sistemi 
di arma” – il 26 luglio 2007 
la stessa banca rinnovava 
con il suddetto cartello di 31 
banche il credito rotativo a 
Lockheed Martin (industria 
bellica americana tra i prin-
cipali produttori al mondo di 
bombe a grappolo, ndr) fino 
al 2012. 
Come assicura a Luca Ra-
sponi di Peacereporter una 
“fonte interna a Intesa San-
paolo”, i “contratti come 
quello con Lockheed Martin 
hanno tempi di realizzazione 

L’
au

to
re Giorgio Beretta è membro 

della Rete Italiana Disarmo 
e svolge attività di ricerca sui temi 
del commercio di armamenti 
sui quali ha pubblicato diversi studi 
per l’Annuario Armi-Disarmo e per 
l’Annuario geopolitico della pace 
oltre che numerosi contributi 
per varie riviste e per il sito 
Unimondo.org 
di cui è caporedattore

Investimenti, prestiti e ser-
vizi finanziari per un totale 
di 20 miliardi di dollari sono 
stati forniti negli ultimi due 
anni da 138 banche e istituti 
di credito occidentali a otto 
industrie di armamenti che 
producono “bombe a grap-
polo”: e questo nonostante 
il sostegno economico e la 
produzione delle cosiddet-
te “cluster bombs” sia stato 
vietato dalla Convenzione 
siglata a Oslo lo scorso di-
cembre. Lo ha rivelato il re-
cente dettagliato rapporto 

“Worldwide investments in 
cluster munitions: a shared re-
sponsability” pubblicato dalle 
olandesi IKV Pax Christi e 
di Netwerk Vlaanderen con 
la consulenza della società 
di ricerche Profundo.

I PRODUTTORI
Metà delle industrie occi-
dentali, che producono 
tra l’altro di “cluster bom-
bs”, hanno sede negli Stati 
Uniti (Alliant Techsystems 
ATK, L-3 Communications, 
Lockheed Martin e Textron); 
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di diversi mesi”. Per cui la 
vicinanza tra rinnovo del 
prestito e nuova policy sugli 
armamenti “è solo una coin-
cidenza: il controllo sulla 
concreta applicazione del-
la policy è tuttora in corso 
di affinamento” – afferma 
la fonte. “Il contratto con il 
colosso Usa della difesa, poi, 
è in syndication, cioè in co-
mune con altre 30 banche. 
Cosa che complica eventuali 
exit strategies. Da ultimo, l’in-
vestimento di Intesa Sanpaolo 
a favore di Lockheed Martin è 
non finalizzato. Ma l’azienda 
statunitense produce quasi 
esclusivamente armi” – sot-
tolinea Rasponi.
Proprio per questo il rappor-
to delle Ong olandesi afferma 
(pg. 83) che “Intesa Sanpa-
olo deve escludere i produt-
tori di bombe a grappolo dai 
suoi asset management e dalle 
attività d’investimento. Non 
solo dai prestiti”. E che la 
banca “non deve ammettere 
eccezioni e porre fine a ogni 
relazione con le aziende pro-
duttrici di munizioni cluster, 
a meno che vi siano impedi-
menti legali” e che – in caso 
vi siano tali eccezioni – “la 
banca deve renderle note al 
pubblico attraverso il proprio 
sito internet”.

aCCORDI 
INTERNazIONaLI
In attesa che la Convenzione 
di Oslo sulle cluster bombs 
sia legalmente vincolante 
– per arrivare al limite di 
30 mancano sette ratifiche 

da parte di 100 dei Paesi 
firmatari – ci sono però già 
Stati e istituzioni che hanno 
deciso di seguire i dettami 
dell’accordo internazionale. 
I parlamenti di Belgio, Irlan-
da e Lussemburgo hanno 
già approvato delle leggi 
che vietano gli investimenti 
nelle cluster bombs, mentre 
i fondi pensione di Nuova 
Zelanda, Norvegia e Svezia 
e numerose banche etiche di 
tutta Europa già da tempo 
hanno troncato qualsiasi 
legame con le compagnie 
produttrici. “Le legislazioni 
nazionali in materia sono 
sicuramente molto utili, però 
adesso è arrivato il momen-
to che anche le istituzioni 
finanziarie facciano la loro 
parte ed escano da questo bu-
siness” – ha affermato Esther 
Vandenbroucke, esponente 
di Netwerk Vlaanderen e tra gli 
estensori del rapporto.
Per questo le due associazio-
ni insieme con la Campagna 
internazionale per la messa 
al bando delle cluster (Cluster 
Munition Coalition) hanno 
lanciato il nuovo sito “Stop 
Explosive Investments” 
dove propongono nume-
rose azioni tra cui quella 
di inviare una lettera alle 
banche alle quali si chiede 
di disinvestire dalla ditte che 
producono bombe cluster.
“Il rapporto delle ONG olan-
desi è un’ulteriore conferma 
dei legami che esistono tra la 
finanza internazionale e il mon-
do della produzione armiera” 
– ha commentato Francesco 

Vignarca, coordinatore della 
Rete italiana Disarmo – “E 
dimostra come, per creare una 
vera prospettiva di disarmo, 
non bisogna solo lavorare 
sull’ambito politico, ma anche 
sugli intrecci economici che 
perpetuano una situazione che 
va a vantaggio di pochi a scapito 
della collettività. E che porta le 
armi nel cuore dei conflitti dove 
sono gli ultimi del globo – in 
particolare i bambini –  a pagare 
con la propria pelle”.
“Nel rapporto troviamo mol-
ti Paesi che hanno firmato la 
Convenzione per la messa al 
bando delle bombe e munizio-
ni cluster, ma le cui banche e 
attori finanziari continuano 
a sostenere le imprese che 
producono tali armi” – ag-
giunge Andrea Baranes della 
Campagna Crbm. “Questo 
dimostra ancora una volta di 
come sia necessario e urgente 
che le banche migliorino la tra-
sparenza e le informazioni che 
forniscono in merito a tutti i 
rapporti che intercorrono con 
l’industria delle armi”.
“I legami della finanza con la 
produzione armiera e il totale 
disinteresse per la dimensione 
umana e umanitaria non può 
che stimolare richieste chiare 
e non eludibili da parte della 
società civile, volte a obbligare 
gli Istituti bancari a reali poli-
tiche di responsabilità sociale 
non solo di facciata” – com-
menta Giuseppe Schiavello 
della Campagna italiana 
per la messa al bando delle 
mine – “A tale proposito la 
nostra campagna proporrà 
alle associazioni impegnate 

a vario titolo nella difesa dei 
diritti umani e del disarmo di 
promuovere insieme un dise-
gno di legge nazionale teso a 
proibire il sostegno finanziario 
ad aziende coinvolte nella fab-
bricazione di ‘cluster bombs’, 
sub-munizioni e mine antiper-
sona, e di estendere il divieto 
anche al finanziamento tramite 
i fondi pensione”, conclude 
Schiavello. 

L’ITaLIa 
IN RITaRDO
Intanto lo scorso febbraio è 
stato raggiunto il quorum di 
trenta ratifiche necessario 
per l’entrata in vigore – che 
avverrà il 10 agosto – della 
Convenzione che mette al 
bando le bombe a grappolo 
(Convention on Cluster Mu-
nitions - CCM). Si tratta di 
“un passo fondamentale 
nell’agenda del disarmo 
mondiale” – ha commen-
tato il Segretario generale 
dell’Onu, Ban Ki-moon, ag-
giungendo che “la ratifica 
dimostra la repulsione nei 
confronti di queste armi, 
inaffidabili e inaccurate”. 
Ban ha invitato gli Stati 
mancanti all’appello a ra-
tificarla “senza ritardi”. Tra 
questi l’Italia, nonostante 
sia stata tra i primi 100 fir-
matari nel dicembre 2008 a 
Oslo. In attesa che il nostro 
Paese ratifichi la Convezio-
ne, la Campagna Italiana 
chiederà al Parlamento di 
promuovere un’immediata 
moratoria unilaterale sulla 
produzione, uso e commer-
cio delle cluster bombs.

il rapporto completo, worldwide inveStmentS in cluSter 

munitionS: a Shared reSponSability , può eSSere letto 

o Scaricato nel Sito internet: 

www.netwerkvlaanderen.be/nl/fileS/documenten/

campagneS/bankenenwapenS/het%20hele%20

rapport.pdf

altri documenti Sul rapporto Sono reperibili in:

w w w. n e t w e r k v l a a n d e r e n . b e / e n / i n d e x .

php?option=com_content&taSk=view&id=427&it

emid=265
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La minaccia militare
In occasione del World Social Forum (tenutasi nel mese 
di gennaio in Brasile), 24 organizzazioni di base e reti 
popolari latinoamericane e dei Caraibi hanno sottoscritto 
una dichiarazione comune per denunciare le crescenti 
minacce americane nella regione: le basi militari in 
aumento, il colpo di stato militare in Honduras, la 
criminalizzazione dei movimenti sociali, i piani per de-
stabilizzare Paesi come Paraguay, Bolivia e Venezuela, 
il mantenimento dell’embargo contro Cuba sono solo 
alcune delle situazioni che fortemente mettono a rischio 
la vita dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi. 
L’espansione della presenza militare americana nella 
regione, secondo i firmatari del documento, ha come 
obiettivo ultimo il controllo delle risorse economiche, 
dei mercati e della ricchezza nazionale. 

L’elefante nella stanza 
Nell’approssimarsi del Vertice delle Nazioni Unite, 
che dal 1° settembre 2010 – a 10 anni dalla Di-
chiarazione del millennio e a 5 dalla scadenza fissata 
per il raggiungimento degli 8 obiettivi – riunirà i 
leader mondiali impegnati nella lotta alla povertà 
per valutare i progressi fatti e programmare l’azione 
futura, Pax Christi International denuncia “l’am-
montare immorale di risorse che ogni anno vengono 
spese in armi e forze armate” e attraverso un sussidio 
pubblicato in settembre, dal titolo Spese militari 
e aiuto allo sviluppo, o la storia dell’elefante nella 
stanza, rilancia l’approccio dal basso: “È prima di 
tutto a livello nazionale che è necessario che si eserciti 
la pressione della società civile”. 
Il documento, tradotto in italiano e pubblicato da 
Il Regno documenti, è disponibile nel sito di Pax 
Christi.

Il Sudan 
e la pena di morte 
Il 14 gennaio le autorità sudanesi hanno impiccato 
sei persone nella prigione di Kober, a Khartoum. 
Erano state condannate a morte perché ritenute 
colpevoli di un attacco alla stazione di polizia nel 
campo di sfollati di Sobi Aradi, nel 2005, in cui 
erano stati uccisi 13 poliziotti. Amnesty Interna-
tional ha protestato per l’esecuzione, dicendo fra 
l’altro che i sei sudanesi potrebbero avere confessato 
sotto tortura.
È possibile richiedere l’invio della newsletter elettro-
nica della Campagna italiana per il Sudan inviando un 
messaggio all’indirizzo: 
info@campagnasudan.it

Somalia: 
tra scontri e sopravvivenza  
Il 5 gennaio il Programma alimentare mondiale (Pam/
Wfp) ha sospeso la distribuzione di aiuti nel sud della 
Somalia “a causa del numero crescente di minacce e 
i continui attacchi contro il personale umanitario” da 
parte dei gruppi armati che si contendono il controllo del 
territorio. In questa parte del Paese, circa un milione di 
persone sono sopravvissute finora anche grazie agli aiuti 
umanitari delle Nazioni Unite. Secondo i dati Onu, circa 
3,2 milioni di somali necessitano assistenza umanitaria. 
A causa degli scontri violenti tra i gruppi armati dell’op-
posizione e forze vicine al governo federale di transizione 
somalo, accentuati in particolare nel mese di gennaio, in 
migliaia, sono costretti a vivere nei boschi e i danni, in 
particolare sui bambini, raggiungono livelli preoccupanti. 
Secondo un rapporto Unhcr, nel 2009 oltre 110mila 
somali hanno cercato asilo all’estero, di cui 55mila in 

Kenia, 32mila in Ye-
men, 22mila in Etio-
pia e 3mila a Gibuti. 
Complessivamente i 
rifugiati somali nel-
la regione sono oltre 
560mila.
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Bambini soldato
Vittime della guerra. Vittime del traf-
fico. I bambini soldato restano una 
delle piaghe più strazianti del nostro 
tempo. È stato condotto a termine 
il programma di smobilitazione dei 
‘bambini soldato’ arruolati nelle file 
della ribellione maoista attiva in Nepal 
per un decennio. Secondo le Nazioni 
Unite il programma, in un mese, ha 
portato alla liberazione di tutti i 3000 
minori combattenti nel Paese.

Uranio 
e non solo
Nei prossimi mesi, Unione 
Europea e Usa dovranno 
affrontare una nuova 
sfida in merito alle nuo-
ve armi, dopo la recente 
decisione dell’Iran di pro-
cedere all’arricchimento 
dell’uranio. L’Agenzia 
Internazionale per l’Ener-
gia Atomica (Aiea) ha 
condannato la decisione 
del governo iraniano, ri-
tenendola unilaterale e 
rischiosa.

gaza: 
non si può attendere oltre 
Il blocco su Gaza, imposto da Israele dal giugno 2007, mette a 
serio rischio la sopravvivenza e la salute di chi vive nella Striscia. A 
lanciare l’allarme sono state proprio le Nazioni Unite e oltre ottanta 
organizzazioni umanitarie riunite sotto la sigla Aida (Association 
for International Development Agencies). Secondo l’Onu sono 15 gli 
ospedali e 43 le cliniche distrutte o danneggiate durante l’offensiva 
militare israeliana di un anno fa e la maggior parte di esse non è 
mai stata ricostruita per mancanza di materiali edilizi. Il blocco 
della Striscia, infatti, impedisce anche il passaggio di tali materiali 
per “timore” di un loro diverso utilizzo nel conflitto. In ogni caso, 
secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a Gaza si 
dispone solo del 20 per cento dei farmaci di base. 

Un conflitto 
per la terra
A più di tre anni dalla fine 
della guerra civile nel nord 
dell’Uganda, circa 190.000 
sfollati e profughi Acholi spe-
rano di poter rientrare ai loro 
villaggi d’origine. Questa etnia 
era priva di titoli di proprietà 
scritti e registrati in quanto la 
loro terra tradizionalmente è 
sempre stata coltivata e gestita 
collettivamente e attualmente 
la gente non possiede denaro a 
sufficienza per poter far fronte ai 
processi. Diverse organizzazioni 
locali per i diritti umani, come 
il gruppo “Human Rights Fo-
cus”, accusano i leader militari 
di aver sfruttato la deportazio-
ne della popolazione civile al 
fine di garantirsi il controllo 
di centinaia di ettari di terra 
attraverso la compiacenza di 
prestanome. E, nel frattempo, 
Il governo dell’Uganda respinge 
ogni accusa… 

Le linee guida del Pentagono 
È stato reso noto il Quadrennial Defense Review del 2010 del 
Pentagono che, a differenza dei precedenti rapporti, si fonda 
su due conflitti in particolare: in Iraq e Afghanistan. 
Quali priorità possono essere evidenziate nel rapporto? Quali 
valutazioni strategiche e quali punti di forza gli Usa pongono 
in rilievo? “Gli Stati Uniti sono ancora gli unici in grado di 
proiettare e sostenere operazioni di combattimento su larga 
scala e lunghe distanze” – 
commenta nel sito di Peacelink Rossana De Simone. 
Si può leggere un approfondimento sull’argomento in 
http://www.peacelink.it/disarmo/a/31128.html
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Per ulteriori informazioni sulle date e il programma: 
tel. 030-2993219 • uff-stampa@lascuola.it  
formazione@lascuola.it    

Per non 
dimenticare
L’Assessorato alla Cultura di Nova 
Milanese, il sito internet “Lager 
e deportazione” (www.lagerede-
portazione.org), l’Istituto Com-
prensivo Via Prati - Desio (Mon-
zaBrianza) e alcune scuole medie 
e primarie, con la collaborazione 
di Laura Tussi (docente, scrit-
trice e giornalista), organizzano 
un ciclo di conferenze sul tema 

della “memoria”e della deportazione 
(che si svolgeranno presso l’auditorium comunale di 
Nova Milanese-Monza Brianza). Il primo incontro si è 
svolto il 28 febbraio condotto da Brunetto Salvarani, 
su “Il muro di vetro e sacro”. 
Gli altri appuntamenti: 
- 18 Aprile 2010 (Renato Sarti, regista, su “La memoria 
storica delle deportazioni nei lager nazisti, per non 
dimenticare nell’attualità del presente”);
- 23 Aprile 2010 (Bebo Storti, attore, rappresenterà 
l’opera MAI MORTI, monologo teatrale sull’antifasci-
smo, in collaborazione con l’ARCI).
In maggio seguirà un incontro con Moni Ovadia.

a scuola di Bibbia
In marzo e aprile 2010 si svolgeranno, a Brescia (presso la chiesa di 
San Cristo, in via Piamarta 9) un ciclo di incontri di approfondimen-
to del testo sacro, sotto il profilo culturale pedagogico, letterario, 
artistico, filosofico e scientifico. Tra i relatori il vescovo Monari, i 
biblisti Piero Stefani ed Ernesto Borghi, l’italianista Pietro Gibel-
lini, la storica dell’arte Cecilia De Carli, e il direttore della Specola 
Vaticana, Josè Gabriel Funes. 

appello alla RaI
Non chiudete
quelle sedi!

Chiediamo più informazione 
di qualità 

dal mondo e sul mondo 
Meno gossip e più attenzione 

alle persone e ai popoli

Torna alla ribalta un problema emerso già 
qualche anno fa: la chiusura delle sedi Rai 
di Beirut, il Cairo, Nairobi, Nuova Delhi e 
Buenos Aires e il canale Rai Med. 
Una scelta gravissima, di fronte alla quale 
diverse associazioni esprimono il proprio 
dissenso. La Tavola della pace, Articolo 
21, UsigRai, Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana, Nigrizia, Misna (Missio-
nary International Service News Agency), 
Missione Oggi, Premio Ilaria Alpi, Libera 
Informazione, Redattore Sociale, Mosaico 
di Pace, Vita Magazine, Coordinamento 
Nazionale degli Enti Locali per la Pace 
e i Diritti Umani chiedono al direttore e 
al presidente della Rai di ripensare e di 
non chiudere queste importanti sedi di 
corrispondenza e di rilanciare “Rai Med 
che deve diventare il nostro principale stru-
mento d’incontro, conoscenza e dialogo con 
i popoli, le culture e le religioni che con noi 
si specchiano nel Mediterraneo”. 
Le adesioni all’appello 
possono essere inviate a: 
Tavola della Pace, 
via della Viola 1 (06122) Perugia 
tel. 075-5736890 - fax 075-5739337
segreteria@perlapace.it 
www.perlapace.it

quale politica?
Crisi della politica: quali sono le nostre responsabilità?Cosa deve fare chi, 
tutti i giorni, s’impegna a costruire un Paese e un mondo migliore?
A Roma, alcune personalità del mondo pacifista e dell’informazio-
ne hanno promosso, a Roma il 6 e 7 marzo (Auditorium di Unicef  
Italia, Via Palestro 68), un incontro per discutere e confrontarsi su 
questi fondanti quesiti: “Il vuoto della politica genera mostri. Li vediamo 
diffondersi in Italia come nel resto del mondo. È sufficiente combatterli 
giorno per giorno? Oppure dobbiamo andare alle radici”. Tra i firmatari: 
Nicoletta Dentico, Stefano Cecconi, Flavio Lotti, Elisa Marincola, 
Francesco Cavalli, Aluisi Tosolini, Tonio Dell’Olio, Gabriella Stramac-
cioni, Enrico Paissan, Adriano Poletti, Luciano Scalettari, Roberto 
Morrione, e tanti altri. 
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Traffico di minori ad haiti
Terre des Hommes, accanto a tante altre associazioni, esprime grande preoc-
cupazione per l’esposizione dei bambini haitiani ad abusi, violenza e traffico. 
“Con l’ennesimo episodio dei 33 bambini trasportati nella Repubblica Do-
minicana”, dichiara Raffaele Salinari, presidente di Terre des Hommes, “si 
confermano le falle nella protezione istituzionale dei minori”. È importante 
che la comunità internazionale e le agenzie umanitarie supportino il governo 
e la società civile haitiana per ridurre al minimo la vulnerabilità dei bam-

bini al traffico. E, nell’immediato, l’apertura delle 
scuole e degli asili, anche in strutture temporanee, 
può aiutare perché sono luoghi protetti e possono 
servire da punti privilegiati per il ricongiungimento 
familiare. Il testo integrale dell’appello di Terre des 
hommes (TDH) può essere letto nella rubrica “mo-
saiconline” del sito di Mosaico di pace. 

Fiori di pace
La spiritualità della nonviolenza 
in sei autori contemporanei
In preparazione al Convegno previsto 
nella ricorrenza della Giornata Mondiale 
della Nonviolenza (2 ottobre 2010, 151° 
anniversario della nascita di Gandhi) 
il Centro Studi Sereno Regis propone 
un ciclo di sei incontri, corrispon-
denti a scritti 
significativi di 
ricercatori e di 
ricercatrici di 
pace che han-
no dedicato la 
propria vita allo 
studio e alla pra-
tica della nonvio-
lenza. Gli incon-
tri vedranno la 
partecipazione 
di Johan Galtung 
(24 febbraio, Pace con mezzi pacifici); 
Raimon Panikkar (24 marzo, La torre 
di Babele. Pace e pluralismo); la scien-
za post-normale di Silvio Funtowicz 
(28 aprile, Ecologia, spiritualità e tecno 
scienza); Elsa Bianco (12 maggio, Semi 
di Guerra e semi di Pace: il “Buddismo 
impegnato” di Thich Nhat Hanh); Jean 
e Hildegarde Goss-Mayr (26 maggio, La 
non-violenza evangelica.

Newroz
Ogni anno in Kurdistan, come in 
gran parte della regione meso-
potamica, si celebra il NEWROZ. 
Questa festa, per il popolo Kurdo, 
esprime anche una disperata ri-
chiesta di liberà che, in Turchia, 
si scontra con la repressione di 
quel Governo. Così, per i Kurdi 
di Turchia, quella che dovrebbe 
essere la festa della luce, ogni vol-
ta rischia di trasformarsi in una 

giornata di dolore. Anche nel 2010 partiranno delegazioni 
da tutta Europa, per essere a fianco della popolazione 
curda in questo momento in cui la repressione è partico-
larmente forte, nella speranza che la nostra presenza possa 
impedirla e comunque fungere da testimonianza. Le dele-
gazioni dall’Ita-
lia partiranno 
il 17 marzo per 
tornare il 23.

Pordenone – aviano 2010
Anche quest’anno, i Beati i Costruttori di pace organizzano 
la Via Crucis Pordenone –Aviano, per la quinta domenica di 
Quaresima, il 21 marzo 2010 
(partenza alle ore 13,30). 
La base USAF di Aviano, con le 
sue 50 testate atomiche, è l’em-
blema del nostro mondo ingiu-
sto e, in un momento storico 
così delicato per l’affermarsi 
di una logica militaristica, è 
importante essere presenti a 
questa storica via Crucis. 
Info: beati@libero.it, www.beati.org

 Info: 
Ufficio stampa Terre des hommes Italia 
tel. 02-28970418
ufficiostampa@tdhitaly.org 
www.terredeshommes.it

 
Info: 
Centro Studi Sereno Regis 
(via Garibaldi 13 – Torino)
tel. 011 532824 
info@serenoregis.org 
www.serenoregis.org

 
Info: Un Ponte per
comunicazione@unponteper.it
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Il terremoto di haiti si somma a danni ed emergenze 
preesistenti: racconto di una visita dell’organizzazione 
agire, per monitorare le necessità 
e gli aiuti umanitari richiesti.

Il mondo
in un Paese

Nicoletta Dentico

Pierre ci viene dietro men-
tre, accompagnati da Padre 
Moracel e da due operatori 
del VIS, visitiamo il campo 
allestito nella struttura dei 
salesiani nel quartiere di 
Carrefour. Ci viene dietro 
e ripete in creolo lo stesso 
incomprensibile messaggio: 
ho fame, traduce Padre 

Moracel. Ha otto anni, lo 
sguardo di due occhi immen-
si e profondi. Insieme a lui 
Louise, la sorella di tredici 
anni. Sono due di cinque fra-
telli rimasti senza genitori. Il 
padre è morto, dice laconico 
Pierre. Della mamma, i due 
pronunciano un enigmati-
co elle n’è pas là, non c’è. A 

di migliaia di morti ancora 
sotto le macerie, di miserabili 
tendopoli ritagliate ovunque, 
negli spiazzi più improbabili 
ed esposti, lungo i marcia-
piedi e gli intermezzi delle 
strade, persino sopra le ma-
cerie delle abitazioni. Alme-
no 700.000 persone vivono 
accampate senza l’accenno 
di un servizio igienico, stipa-
te in spazi angusti, nel buio 
più impenetrabile. Di notte, 
le strade si trasformano in 
impressionanti dormitori 
a cielo aperto, nessuno si 
corica all’interno delle case 
rimaste in piedi, il terrore 
pulsa nella testa della gente, 
le previsioni, poi, indicano 
l’arrivo di un’altra scossa 
di pari entità a breve. Conti-
nuano a cadere le case a Mon 
Lazare, scivolano giù lungo 
le colline. Ad aprile comincia 
la stagione delle piogge, è 
la bomba a orologeria della 
prossima devastazione an-
nunciata. 
Bisogna venirci ad Haiti, per 
capire la gigantesca entità 
del disastro, la vastità della 
distruzione, l’estrema com-
plessità dell’intervento di 
emergenza richiesto.

nulla vale la mia ulteriore 
indagine, la sola chiosa è 
la lacrima che Louise non 
riesce a trattenere. Non mi 
resta altro che l’illusoria 
distrazione di una foto per 
sottrarli un istante dalle loro 
esistenze sgualcite, e dal mio 
impaccio di fronte a tanta 
ruvidità del vivere. 

UN VERO aBISSO
È trascorso un mese dalla 
scossa che ha fatto preci-
pitare Haiti nell’ennesimo 
abisso. Un mese di decine 

44     Mosaico di pace marzo 2010

© Olympia



45     Mosaico di pace marzo 2010

MOSaICO DI PaCE
Rivista mensile promossa 
da Pax Christi Italia
Anno XXI Numero 3  
Marzo 2010
Direttore responsabile: 
Alex Zanotelli
Redazione:
Tonio Dell’Olio, Nicoletta Dentico
Renato Sacco, Anna Scalori, 
Rosa Siciliano (direttore)
Collaboratori:
Angelo Baracca, Sandro Bergantin, Luigi 
Bettazzi, Andrea Bigalli, Chiara Bonaiuti, 
Gian Carlo Caselli, Mauro Castagnaro, 
Giulia Ceccutti, Diego Cipriani, Giancarla 
Codrignani, Francesco Comina, Alberto 
Conci, Rosario Giué, Flavio Lotti, 
Alessandro Marescotti, Monica Massari, 
Cristina Mattiello, Adnane Mokrani, 
Patrizia Morgante, Roberto Natale, 
Gianni Novelli, Antonio Papisca, Sergio 
Paronetto, Davide Pelanda, Anita Pesce, 
Vittoria Prisciandaro, Riccardo Troisi, 
Santo Vicari, Alberto Vitali
Ricerca iconografica: 
Francesco Casarola
Segreteria: 
Marianna Napoletano
Progetto grafico: 
Avenida
Impaginazione:
Marianna Napoletano
Impaginazione:
Olympia

Direzione, redazione:
Via Petronelli 6, 70052 Bisceglie (BA)
tel: 080-395.35.07
fax: 080-395.34.50
info@mosaicodipace.it
www.mosaicodipace.it
abbonamenti: 
Annuale (11 numeri): 28 €
con adesione a Pax Christi: 60 €
estero: 42 €
versamento sul ccp n.16281503
intestato a Pax Christi Italia APS
IBAN: 
IT 24 L 07601 04000 000016281503
oppure versamento sul ccb 
presso Banca Popolare Etica
IBAN: 
IT 10 V 05018 02800 000000110000
Ufficio abbonamenti:
tel: 080-395.35.07
abbonamenti@mosaicodipace.it
Numeri arretrati: 5 €
Proprietà:
Pax Christi Italia APS
Autorizzazione del Tribunale di Trani
n. 250 del 23 giugno 1990. Spedizione 
in A.P. c.20/c L.662/96 D.C./94/Bari

La responsabilità degli articoli è tutta ed esclusiva dei 
rispettivi autori: la direzione si assume la responsabilità 
degli articoli “a cura della redazione” e di quelli non 
firmati. Tutti gli articoli, tranne quelli contrassegnati da 
© (copyright) possono essere riprodotti purchè accompa-
gnati dal nome dell’autore e dalla menzione “Mosaico di 
pace”. Un giustificativo deve essere inviato alla redazione. 
Manoscritti e foto, anche se non pubblicati, non si resti-
tuiscono. I dati personali sono trattati elettronicamente e 
utilizzati esclusivamente da Pax Christi Italia per l’invio di 
informazioni sulle proprie iniziative. Ai sensi dell’art.13, 
L. 675/96 sarà possibile esercitare i relativi diritti, fra cui 
consultare, modificare e far cancellare i dati personali 
scrivendo a Pax Christi Italia, Responsabile Dati, Via 
Petronelli n. 6, 70052 Bisceglie (Bari).

 Fotolito e stampa: 
 Nuovo Centro Stampa - Molfetta

 Periodico iscritto all’Unione 
 Stampa Periodica Italiana

 Questa rivista è stampata su carta
 ecolo gica e confezionata in Mater-bi, 
 materiale biodegradabile

A Port au Prince si è ri-
versato il mondo, la più 
grande operazione uma-
nitaria mai dispiegata 
all’interno di un Paese 
dove, occorre ricordarlo, 
l’emergenza era antece-
dente al terremoto. 
Un’onda di aiuti immane, si 
muove con buona volontà 
ma indubbia fatica. Se non 
fosse che la asimmetria fra 
la disponibilità di mezzi e di 
persone e il loro impatto sulla 
popolazione stremata balza 
agli occhi con una certa, 
imbarazzante, evidenza. 

POSSIBILI SVILUPPI
Ragioni plausibili per talu-
ne lentezze ci sono. Tra le 
organizzazioni già presenti 
ad Haiti, molte hanno subito 
danni considerevoli, soprat-
tutto fra lo staff locale e le 
loro famiglie. “Logisticamen-
te spazzati via”, dice Harjeet 
Singh del team di emergenza 
di Action Aid, “abbiamo do-
vuto impiegare del tempo 
per ripristinare le minime 
condizioni operative prima di 
attivare la nostra risposta”. 
Non è stato semplice recluta-
re gli operatori haitiani, i soli 
capaci di assicurare l’accesso 
alla popolazione. 
Dieci giorni dopo il sisma 
non esistevano ancora li-
nee di comunicazione – i 
telefoni funzionano da poco, 
instabili. La logistica è il 
primo ostacolo, dichiarano 
all’unisono  gli operatori del-
le Organizzazioni Non Go-
vernative (ONG) incontrate: 
indisponibilità di mezzi (non 
si trovano macchine), linee 
di approvvigionamento dure 
da mettere in piedi, prezzi 
alle stelle. 
L’ONU ha messo a punto il 
coordinamento per la gestio-
ne di un disastro che ha raso 
al suolo le stesse istituzioni 
del Paese, ma si tratta di uno 
sviluppo relativamente re-
cente, e tutto da semplificare, 
se la gran parte degli opera-

rifugio nelle zone rurali ille-
se, ma non per questo meno 
vulnerabili. Gli haitiani si 
arrangiano come possono. 
Woothey vive a Mariane ed è 
insegnante, ma vende deter-
sivo e altre piccole cose per 
mantenersi, prima che siano 
ripristinate le scuole. Tutti 
chiedono di tornare a la-
vorare. Molti sono impiega-
ti con i programmi “cash for 
work”, soldi per lavoro, per 
la gestione dei rifiuti, per la 
rimozione dei detriti lungo 
le strade. Numerosi comita-
ti locali si sono organizzati 
per affrontare l’emergenza, 
definire priorità e richieste 
alle organizzazioni umani-
tarie. Vogliono torce e radio, 
racconta Marco Ferloni di 
COOPI, chiedono pale per la 
pulizia delle strade. Implo-
rano l’intervento di medici 
in grado di occuparsi del 
trauma che il terremoto ha 
provocato nella gente, e di 
altre emergenti malattie. 
La questione sanitaria è 
una priorità enorme, fa il 
paio con la questione del-
la proprietà della terra ora 
occupata, con una provvi-
sorietà destinata a durare 
a lungo. 
C’est par la sagesse qu’on 
construit une maison, et par 
l’intelligence qu’on la rende 
solide, leggiamo sul muro 
di un’aula distrutta della 
vecchia scuola di arti e me-
stieri di Port au Prince. Con 
la saggezza si costruisce una 
casa, la si rende solida con 
l’intelligenza: un monito 
per tutti, ben oltre l’azione 
degli operatori umanitari. 
Il terremoto che ha scosso 
Haiti, lo dicono gli haitiani 
recalcitranti ad ogni pessi-
mismo in nome di Dio, può 
diventare un’occasione di 
ricostruzione profonda per 
il Paese. I fondi non manca-
no. Occorre l’intelligenza di 
usarli bene e con una visione 
di tempi lunghi, per dare 
solidità a questa sfida. 

tori – pur riconoscendone la 
necessità – identificano nel 
sistema di coordinamento 
ONU uno dei freni all’agilità 
dell’azione sul terreno.  
Fatto sta che, a un mese dal 
sisma, sono pochi e invisibili 
a Port au Prince i militari del 
genio impegnati a rimuovere 
le macerie – operazione che 
richiederà molte macchine, 
lunghi mesi ed estenuante 
lavoro. Troppi e vistosi 
invece i soldati che, mi-
traglie in spalla e dito sul 
grilletto, costeggiano le 
file di distribuzione degli 
aiuti o stipano di mezzi 
le vie già intasate della 
capitale solo per milita-
rizzare la città, e l’azione 
umanitaria. La situazione 
appare migliore altrove. A 
Léogane, la città più prossi-
ma all’epicentro del sisma, 
con 8000 morti e il 90% del-
le case abbattute dall’onda 
sussultoria e ondulatoria a 
un tempo – ci spiega Mari-
na Mucciarella, ingegnere 
dell’emergenza di Intersos – il 
genio canadese si muove con 
una certa capacità di rispo-
sta. Molti mezzi sono ancora 
ammassati nei containers, 
però. Solo negli ultimi gior-
ni le tende della protezione 
civile italiana, arrivate ad 
Haiti con la portaerei Cavour 
dopo una sosta fuori rotta in 
Brasile tutt’altro che umani-
taria, sono comparse per la 
distribuzione. Non mancano 
le lamentele fra i missionari 
italiani presenti da decenni 
nel Paese, che chiedono di 
liberare gli aiuti, se si vuole 
garantire la sicurezza nel 
Paese. 
La riemersione del gover-
no è un’altra evoluzione 
recente. La sua presenza 
nelle decisioni strategiche 
– alloggi, scuole, salute – è 
una necessità inevitabile. 
Agli accampati di Port au 
Prince si aggiunge, infatti, la 
massa di quasi un milione di 
persone che hanno cercato 
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Benvenuti ad Apartheid City

Varallo Sesia (VC)
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87 €  Mosaico + Adista

67 €  Mosaico + Confronti

49 €  Mosaico + .Eco

55 €  Mosaico + Narcomafie

55 €  Mosaico + Valori 

57 €  Mosaico + Guerra e pace 

48 €  Mosaico + Cem Mondialità

42 €  Mosaico + Viator 

47 €  Mosaico + Tempi di Fraternità

52 €  Mosaico + SatyagrahaSatyagraha



49     Mosaico di pace marzo 2010


