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È pesante come un macigno 
la triste verità che emerge 
dai recenti avvenimenti 
che coinvolgono la Chiesa 
cattolica, in particolare in 
alcune nazioni. 
Perché su un tema così sca-
broso  affiorano vecchie po-
litiche di silenzio delle gerar-
chie, coniugate a modalità 
omertose e spesso ipocrite. 
Siamo noi tutti, Chiesa, a 
pagarne il prezzo più alto. 
Perché la polvere sotto i tap-
peti prima o poi emana il 
suo fetore e si aggravano le 
responsabilità di chi non ha 
avuto il coraggio di compiere 
scelte, doverose e necessarie, 
di rottura e di legalità, al 
momento opportuno e senza 
esitazioni. Scelte di denuncia 
dei responsabili all’autorità 
giudiziaria, di punizione dei 
colpevoli, di risarcimento 
delle vittime e delle loro fa-
miglie.  Scelte di trasparenza 
e di “riparazione” delle ferite 
del corpo e dell’anima delle 
persone offese. 
Perché le persone, tutte, 
valgono. Ma i bambini an-
cora di più. Essi sono il volto 
innocente e pulito di questa 
nostra contraddittoria uma-
nità. Eppure, molti, troppi 
di questi bambini sono stati 
violati. Doppiamente violati, 
dall’abuso e dal suo sottacer-
lo. Proprio nei luoghi mas-
simamente eletti per la loro 
formazione. Luoghi religiosi, 
di culto. Di affidamento a 
una speciale responsabilità 
e cura. Nei quali ha finito 
per prevalere un’irrespon-
sabile politica di silenzio e 
di segretezza.
Qualcosa si è incrinato. È 

tempo di rompere il silen-
zio, di far tesoro di questo 
inciampo e di cambiare 
non solo su reati ripugnanti 
come la pedofilia. Le strade 
di censura e di “prudenziali 
omissioni” rivelano tutta la 
loro fallibilità. 
La lezione è dura, ma inequi-
vocabile, in questo senso. 
Per aprire una riflessione au-
tentica è necessario, prima di 
tutto, accogliere con maturi-
tà le critiche anche sofferte 
che provengono da più parti 
e non nascondersi dietro tesi 
autoassolutorie – “certo ci 
sono pedofili nella Chiesa, 
ma fuori ancor di più” – o 
teorie politiche e complottar-
de – “chi sta dietro a questo 
attacco alla Chiesa?”.
C’è un grande bisogno di 
trasparenza in questa no-
stra Chiesa, di dialogo e 
confronto, di ascolto e com-
partecipazione su tutti i temi 
cruciali del nostro tempo: 
dalla sessualità alla bioetica, 
dalle scelte finanziarie agli 
stili di vita, dal sacerdozio 
al celibato. La lista è lun-
ga. Forse, in questo nostro 
tempo complesso e opaco, la 
Chiesa dovrebbe pensare a 
un serio rinnovamento.
È tempo di ritessere le maglie 
sfilacciate di questa comu-
nità ecclesiale  smarrita di-
nanzi a simili scenari, a volte 
succube di ordini accettati 
senza diritto di replica. 
È opportuno riscoprire una 
Chiesa “femminile”, mater-
na, accogliente, capace di 
compartire i bisogni, spesso 
inespressi, di un’umanità 
dolorante. Una Chiesa che 
riparta dalla corporeità 

perché sede dello Spirito e 
quindi sacra. Perché bella 
e inviolabile. Con occhi di 
donna, la Chiesa può risco-
prire l’abbraccio.
 Una Chiesa che sappia far 
nuovo tesoro della sua lunga 
frequentazione dell’umani-
tà. Forse si potrebbe ripartire 
proprio da una Chiesa dal 
volto umano.
Non infallibile, ma capace di 
riconoscere e ripartire dalla 
propria fallibilità. 
Non forte della presunzio-
ne di dettar regole morali 
su ogni fronte, ma umile e 
vicina agli umili. 
Non rinchiusa nei recinti, 
serrati, del protezionismo 
della “famiglia” presbiterale, 
ma aperta ai venti dell’amo-
re e della comprensione. 
Una Chiesa capace di ritro-
vare rigore e credibilità di 
fronte a tutte le violazioni 
evidenti della vita umana 
e del creato – la distruzione 
del pianeta, l’impoverimento 
della popolazione del mondo, 
le crescenti disuguaglian-
ze, la guerra, le violenze di 
ogni genere, le ingiustizie 
fiscali, i reati finanziari– ma 
capace anche di riflettere 
sulle proprie strutture, sul 
proprio potere, sulle proprie 
umane contraddizioni, sugli 
anticorpi che servono per 
praticare con amore i luo-
ghi di confine che – spesso 
con coraggio – si trova ad 
abitare. 
Una Chiesa capace di rinun-
ciare alla propria potenza 
mondana e di usare l’unico 
potere lecito, il servizio.  
Una Chiesa libera. Perché 
fondata sulla Verità. 

Il prezzo
del silenzio
La redazione



Libera
informazione
Cara RAI, in campagna 
elettorale i cittadini hanno 
bisogno e il diritto di essere 
informati. Perciò io dico no 
alla censura dell’informa-
zione, no alla chiusura di 
programmi televisivi di in-
formazione.
Dico sì a un’informazione 
giusta e obiettiva, sì al diritto 
d’informazione dei cittadini, 
sì alla libertà d’informazio-
ne, sì a un’informazione de-
mocratica, sì alla pluralità 
d’informazione, sì a un’in-
formazione trasparente, sì 
a un’informazione multicul-
turale, sì a un’informazione 
multietnica, sì al diritto di 
sapere la verità sui problemi 
del Paese, sì a un’informa-
zione a 360 gradi.
Cari giornalisti e conduttori 
di programmi televisivi, at-
tuate il diritto di informare i 

solidarietà e di fratellanza; 
che non mette al primo posto 
l’ultimo, il pagano, il pub-
blicano, la prostituta – che 
ci precederanno nel regno 
– ma il Dio dei potenti e dei 
ricchi. [...]
Un’altra domanda viene sug-
gerita dalla lettera ai romani 
che sembra dirci che, per 
avere giustizia, dovremmo 
professare la fede che ci è 
stata predicata. Quella che 
noi sappiamo più attenta ai 
carismi del potere, laico e 
religioso, che al bene comu-
ne; alla soggezione al clero e 
alle leggi da esso elaborate 
più che ai bisogni umani; 
più attenta agli interessi 
economici e finanziari che 
allo spirito di Dio che vive 
nel cuore umano... 
Viene da chiedersi: possibile 
che l’obbedienza alla dottri-
na cattolica diventi univer-
salmente la condizione per 
essere salvati? Chi non ha 
le sue certezze resterà forse 
deluso? 
Il linguaggio religioso ha 
sempre determinato questa 
asimmetria, perché contrap-
pone certezze ad altre certez-
ze; rende difficile il dialogo 
e la fratellanza umana che 
presuppongono, invece, 
l’ascolto reciproco, la soli-
darietà e la vicinanza frater-
na. Mi chiedo allora anche 
in che modo, oggi, si possa 
annunciare credibilmente il 
Vangelo se la religione in cui 
affondiamo le nostre radici 
ci obbliga a prendere atto 
che, nel nome di Gesù, le 
gerarchie cattoliche hanno 
commesso le peggiori vio-
lenze e ancora commettono 
loschi affari.
Risponde il Vangelo di 
Luca, che occorre ripar-
tire dal deserto, cioè dal 
luogo dove ricominciare 
tutto daccapo, senza tem-
pli, basiliche, monumen-
ti, dottrine da seguire, 
ma solo con persone in 
solitudine...
Col primo segno, Satana 
chiede a Gesù di trasfor-
mare le pietre in pane e lui 
risponde “non di solo pane 
vive l’uomo” perché, per lui 

cittadini, nelle reti televisive 
pubbliche e private, nei gior-
nali nazionali e locali.
Movimenti, associazioni e 
cittadini devono reagire e 
rivendicare e il diritto di es-
sere informati correttamente 
su tutto quello che avviene  
nel nostro Paese.
Francesco Lena, Bergamo

Il potere
logora
Dalle letture della Quaresima 
appare evidente come nella 
religione, non solo in quel-
la cristiana, siano sempre 
state prevalenti le certez-
ze coltivate da una storia 
contro un’altra storia, da 
una cultura contro un’al-
tra cultura e da una verità 
contro altre verità. Una fede, 
quindi, svuotata del senso di 

inquestonumero
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nità che porti alla mitezza 
dei comportamenti e non al 
suicidio dell’umanità?
La gloria di Dio può veni-
re solo dal desiderio di 
cambiare, di convertir-
ci, dall’incarnazione della 
Parola di Dio nella realtà 
umana, per renderla comu-
nità fraterna.
Gualtiero Meneghelli, 
Bolzano

A proposito 
di donne
… A proposito di linguaggio, 
di nomi e di riconoscimento 
delle identità di genere attra-
versi i nomi.....
Da sempre nelle civiltà uma-
ne la cerimonia di “dare il 
nome” ha simbolizzato la 
nascita sociale di un sog-
getto. non basta la nascita 
biologica, il mero essere in 
vita; per far parte del con-
sesso umano è necessario 
essere “nominati”. 
Parlare alle donne e del-
le donne nominandole è 
atto politico. Denominare 
e denominarsi è un pas-
saggio ineliminabile ver-
so la soggettività,verso 
l’esistere,verso l’abitare il 
mondo. 
Il linguaggio al maschile ci 
cancella. Il linguaggio neu-
tro ci sterilizza. 
Il linguaggio che assume la 
specificità di genere fonda il 
nostro essere soggetti.
Rosella De Leonibus

A quelle donne che, forti della loro de-
bolezza, ci hanno insegnato a stare al 
mondo. Donne che non si vergognano 
di piangere per dire un dolore fitto nella 
carne e nell’anima. A quelle donne che 
ci hanno spiegato che amare non è solo 
l’infinito di un verbo... infinito, ma anche 
aggettivo femminile plurale che si addice 
alle lacrime e a certe giornate. 
Donne capaci di danzare tra le macerie del 
tempo e delle storie e di cogliere la grazia 
nelle cose quando tu vedi miseria. 
Donne che se sono nate dalla costola 
di un uomo lo hanno fatto una volta 
sola. Poi hanno iniziato a partorire loro: 
futuro, speranza, bellezza e bambine e 
bambini. 
Né angeli, né nuvole, le donne d’Africa 
per le quali chiediamo a voce alta il Nobel 
della pace perché pagano il prezzo più alto 
e tengono più alta la lampada. 
Donne dell’8 marzo ma anche del 9, del 
10 e dell’11. 
Donne veline poche. Donne vela tante. 
Capaci di raccogliere il vento per spingere 
in avanti la barca. 
Donne che modellano la creta della pre-
carietà a scultura. 
Opere d’arte che profumano il mondo. 

Donne
8 marzo 2010 

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

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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e per tutti, il significato del-
la vita dovrebbe risiedere 
nell’essere e non nell’avere. E 
noi? La vita che facciamo, i 
modelli che accettiamo, sono 
più interessati all’essere o 
all’avere? 
La seconda risposta Gesù 
la dà a chi chiede di essere 
adulato per dare sicurezza 
e benessere: “Se farai quello 
che dico io, e mi adorerai, ti 
darò tutto quello che vedi e 
la potenza e la gloria con cui 
potrai governare il mondo. 
Perché il potere che ho io lo 
do’ a chi voglio io”: è il lin-
guaggio del potere che noi 
chiamiamo berlusconismo... 
La tentazione dell’onnipo-
tenza consacrata dal “Dio 
con noi”, la peggiore bestem-
mia che la storia abbia mai 
pronunciato.
La violenza di cui ci siamo 
macchiati, anche come cri-
stiani – dalle crociate ai roghi 
dell’inquisizione, ai genocidi 
di intere civiltà latino ame-
ricane, alla shoah... – è stata 
un cedimento a questa ten-
tazione. E noi, oggi, siamo 
disposti a liberarci dalla 
violenza del nostro vivere 
affamante per il senso 
del bene comune, riget-
tando l’eccesso di ogni 
ricchezza e di ogni fon-
damentalismo religioso? 
Siamo disposti alla sobrietà 
del vivere, per una frater-
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Sarà perché in questi giorni 
l’aria ancora odora di Pasqua 
e vengo dall’aver sostato con 
occhi sgranati al grido di 
morte del Signore Gesù e al 
suo andare, dopo tre giorni, 
per vie di vento tra giardini, 
cenacoli, rive di lago e som-
mità di monti o sarà perché 
ancora negli occhi indugia 
il pesare inanimato di corpi 
su corpi di una nazione da 
sempre impoverita, in terra 
di Haiti o sarà per l’ultimo 
saccheggio, che ognuno si 

porta in cuore, per furto di 
morte di una persona cara 
o sarà per l’età che mi fa 
sentire come fosse alle porte 
l’ora o sarà per altro che non 
conosco, il fatto è che non mi 
riesce di negarmi il pensiero 
della morte e con il pensiero 
un sentimento di paura che 
forse tutti, al suo apparire, 
sentiamo filtrare alla punta 
estrema del cuore.
Una generazione, la nostra, 
che, al dire di tanti, si illude 
di allontanare la paura della 

morte, rimuovendo e censu-
randone il pensiero. Censura 
debole, a prova di terremoto. 
Censura illusoriamente for-
te, ma ingenua e insipiente, 
nella mente di chi pervicace-
mente va immaginando per 
sé terre blindate. Meglio non 
sarebbe, mi chiedo, ricono-
scere che ci abita la paura e 
disegnare vie per reggerla, 
così che non sia devastante 
per il cuore?
Comincerò con il confessare 
che, per uno come me che 

Parola a rischio

Il grido forte, esausto e disperato, 
del Cristo in croce 

richiama le nostre umane paure 
di fronte alla morte. 
Ma la com-passione, 
la voglia di risorgere 

e di ritrovarsi saranno vincenti. 

Dimmi che 
non sarà 
la morte

Don Angelo casati

cerca, da povero cristiano, 
di spiare Gesù e la sua vita, 
per lasciarsene in qualche 
misura contagiare, è fonte 
non piccola di consolazione 
il fatto che Gesù stesso della 
morte abbia provato turba-
mento. Lo confesso, me lo 
sarei sentito meno vicino, 
meno compagno del viaggio, 
se non ne avesse spartito con 
me il turbamento, se verso 
la morte fosse andato con 
passo spavaldo, da eroe, il 
forte cui non trema il cuore. 
Leggo invece nei Vangeli che 
al profilarsi della sua ora, 
senza nascondimenti né ver-
gogna, disse ai suoi: “Ora 
l’anima mia è turbata”. Leggo 
che, nell’orto, in vigilia di 
morte “cominciò a spaventarsi 
e a sentire angoscia”. Confessò 
tristezza: “Ora” disse “l’anima 
mia è triste fino alla morte” 
(Mc 14,33-34). E gli ulivi 
lo videro sudare sangue di 
morte.
Forse per questo, o anche per 
questo, non provo scandalo 
né per il Vangelo di Mar-
co che di Gesù sulla croce, 
come ultima voce prima che 
spirasse, ricorda il grido, un 
grande grido che sembrò 
impigliarsi al cielo, da tre ore 
fatto buio, né provo scanda-
lo per uomini e donne che 
sembrano nel loro morire 
rivivere il grido del salmo 
di Gesù sulla croce: “Dio 
mio, Dio mio perché mi hai 
abbandonato?” e oso anche 
sperare che se questo sarà il 
mio grido, l’ultimo, qualcu-
no anche di me abbia tenera 
e larga compassione.
Il grido sembrò senza eco 
nei cieli, ma fu risposta, 
risposta  di luce e di vento 
dopo tre giorni, fu l’avve-
rarsi della piccola parabola 
che Gesù insegnò ai suoi, 
proprio il giorno in cui sentì 
l’anima turbata, la picco-
la parabola del chicco di 
grano che, cadendo nell’in-
visibilità buia della terra, 
proprio nella sua morte si 
apre al sussulto di nuovo 
germoglio. E fu transito 
dopo tre giorni, fu un an-
dare per vie di vento. Se tu 
mi racconti la parabola, la 
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strappato brano a brano, la 
solitudine del loro io denudato 
giorno per giorno dagli orpelli 
dei quali l’avevano rivestito. 
Altri si effondono nell’amore. 
Non dico nell’erotismo, dico 
amore. Amore per gli altri e per 
quelli a loro più prossimi, quelli 
dai quali hanno ricevuto amore 
e ai quali l’hanno restituito. 
Quando questo avviene, l’io non 
è solo, non è denudato, non è 

piccola parabola, sento ar-
retrare la paura. Vorrei che 
qualcuno me la ricordasse 
nell’ultima ora.

VoLoNTà 
DI RESURREzIoNE
Così come vorrei che qualcu-
no mi ricordasse, ad arretra-
mento di paura, la volontà 
di Dio, quella vera. Troppi ce 
l’hanno insegnata identifi-
candola nell’immagine della 
sofferenza e della morte: “È la 
volontà di Dio” ci ripetevano, 
instancabili, in verità senza 
cuore. Ma che cosa è volontà 
di Dio l’ho rinvenuto scritto 
nel Vangelo di Giovanni là 
dove Gesù, senza possibilità 
di ambiguo equivocare, dice 
ai suoi: “Questa è la volontà di 
colui che mi ha mandato. Che 
io non perda nulla di quanto 
egli mi ha dato, ma lo risusciti 
nell’ultimo giorno” (Gv 6,39). 
Questa e non altra la volontà 
di Dio, volontà di risurrezio-
ne, questa la parola che fa 
arretramento di paura.
Forse qualcuno ricorderà 
che, il giorno prima del suo 
transito, al nipote Saverio 
che stava in piedi, a capo 
del suo letto, papa Giovanni 
XXIII disse con forza: “Sco-
stati, mi nascondi il Crocifis-
so”. Era come se dicesse: “Se 
tu mi copri il Crocifisso, mi 
nascondi l’immagine di colui 
che non perde nessuno, io ho 
bisogno di sapere che non mi 
sta perdendo, nessuno mi può 
strappare dalle sue mani”.
Al cuore mi ritornano i versi 
suggestivi di Donata Doni in 
una sua poesia “Dimmi che, 
non sarà la morte”:

Sarà come incontrarti
per le strade di Galilea
e sentire il battito di luce
delle tue pupille divine
riscaldare il mio volto.

Sarà la Tua mano
a prendere la mia
con un gesto d’amore 
ignoto alla mia carne. 

Dimmi che non sarà la morte,
ma soltanto un ritrovo
di amici separati
da catene d’esilio.

Dimmi che non saranno
paludi d’ombra
a sommergermi, 
né acque profonde 
a travolgermi.
 
Solo il Tuo volto,
solo il Tuo incontro, Signore.

Ti confesso che altre parole 
mi sono care e mi risuonano 
dentro, a respingimento di 
paura di morte. Sono paro-
le che mi succede spesso di 
ricordare quando penso ai 
molti miei amici non cre-
denti. Una di queste parole 
riguarda l’amore. Ebbene 
neanche la morte, all’appa-
renza così vincente su tut-
to e su tutti, può cantare 
vittoria sull’amore, ne esce 
sconfitta. Aggiungendo un 
supplemento di forza al Can-
tico dei Cantici potremmo 
dire: “Più forte della morte 
è l’amore”. Come ci ha ri-
cordato la morte di Gesù. 
Ha così amato che è risorto, 
un amore simile non poteva 
rimanere costretto in una 
tomba. L’amore non sta in 
una tomba, ha passi di vento. 
Come ci ricorda una lettera di 
Giovanni, dove trovo scritto: 
“Da questo sappiamo che siamo 
passati dalla morte alla vita, 
perché amiamo i fratelli. Chi 
ama rimane nella morte”. Mi 
colpisce il presente: “Oggi” è 
detto, “passiamo dalla morte 
alla vita perché amiamo”. “Chi 
non ama rimane nella morte” 
come a dire che è già mor-
to da questa vita. Questo, 
dunque, il discrimine: se 
amiamo o non amiamo.
Al cuore mi ritornano le 
parole di Eugenio Scalfari, 
un non credente che, in un 
suo dialogo emozionante 
con il cardinale Carlo Ma-
ria Martini, su “Repubbli-
ca” scriveva: “La vecchiaia 
restringe la nostra vitalità, 
limita le capacità del corpo e 
concentra quelle delle mente. 
In alcuni il desiderio del potere 
soverchia gli altri. È patetico 
vedere come alcuni vecchi re-
stino aggrappati al potere, la 
loro zattera di salvataggio che 
non li porterà ad alcuna salvez-
za, la loro rabbia nel vederselo 

Frère Luc, di Taizé 
Icona. Incontro nel silenzio

Gabrielli editori, 2009

Ha così amato 
che è risorto, 
un amore simile 
non poteva 
rimanere costretto 
in una tomba

disperato, anzi è più ampio e più 
ricco. Non ha nessun bisogno 
di chiamarsi e di sentirsi io, 
ma si sente noi e quella è la 
sua ricchezza.
Oggi è il giorno di tutti i santi, 
ma non ci sono santi laici, ci 
sono soltanto anime amorose 
che lasciano lungo la strada il 
pomposo mantello dell’egoi-
smo e indossano quello del-
la compassione con il quale 
ricoprono sé e gli altri. Lei, 
carissimo cardinale Martini, 
ha un amplissimo mantello 
di compassione, di passione 
per gli altri. Col suo mantello 
ricopre anche me talvolta come 
il mio può ricoprire anche lei. 
Per questo la Nera Signora 
non ci spaventa. È per que-
sto sia lei che io sentiamo nel 
cuore il messaggio che incita 
all’amore del prossimo. A lei lo 
invia il suo Dio e il Cristo che 
si è incarnato; a me lo man-
da Gesù, nato a Nazareth o 
non importa dove, uomo tra 
gli uomini, nel quale l’amore 
prevalse sul potere”.
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Dal decreto Ronchi in poi: che fine fanno 
i beni pubblici in Italia? Difendiamo l’oro blu, 
con un referendum abrogativo: il perché, 
i movimenti di base, i quesiti referendari. 

Per un governo 
pubblico 
dell’acqua

Beni pubblici

Il 18 novembre 2009, alla 
Camera dei deputati si ap-
provava, con ricorso alla 
fiducia, il decreto Ronchi, 
che all’art. 15 avviava un 
processo di privatizzazione 
dei servizi pubblici locali, 
di dismissione della proprie-
tà pubblica e delle relative 
infrastrutture, ovvero un 
percorso di smantellamento 
del ruolo del soggetto pub-
blico che non sembra avere 
eguali in Europa (a fine 2009 
il processo di dismissione e 
svendita del patrimonio pubbli-
co continuava, nascondendosi 
dietro lo schema di decreto-
delegato relativo al federalismo 
demaniale). A rendere ancor 
più grave, nel merito e nel 
metodo, l’approvazione del 
decreto Ronchi, vi è il fatto 
che esso sia stato approvato 
ignorando il consenso popo-
lare che soltanto due anni fa 
si era raccolto intorno alla 
legge d’iniziativa popolare 

per l’acqua pubblica (rac-
colte oltre 400.000 firme), 
elaborata e promossa dal 
Forum italiano dei movi-
menti per l’acqua pubbli-
ca e oggi in discussione in 
Parlamento. Nel frattempo 
cinque regioni hanno im-
pugnato il decreto Ronchi 
di fronte alla Corte costitu-
zionale, lamentando la viola-
zione di proprie competenze 
costituzionali esclusive.

DAL PUBBLICo 
AL MERCATo
Il decreto Ronchi, conver-
tito in l. n. 166 del 2009, 
colloca tutti i servizi pubblici 
essenziali locali (non solo 
l’acqua) sul mercato, sot-
toponendoli alle regole della 
concorrenza e del profitto, 
espropriando il soggetto pub-
blico e quindi i cittadini dei 
propri beni faticosamente re-
alizzati negli anni sulla base 
della fiscalità generale. 

Alberto Lucarelli
Ordinario di diritto pubblico all’Università di Napoli Federico II

Un testo che non sembra 
considerare come negli ul-
timi anni la gestione privati-
stica dell’acqua abbia deter-
minato significativi aumenti 
delle bollette e una riduzione 
drastica degli investimen-
ti per la modernizzazione 
degli acquedotti, della rete 

fognaria, degli impianti di 
depurazione. Ciò nonostan-
te, la nuova legislazione, im-
ponendo la svendita forzata 
del patrimonio pubblico e 
l’ingresso sostanzialmente 
obbligatorio dei privati nella 
gestione dei servizi pubblici, 
renderà obbligatoria, anche 

© Olympia
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per l’acqua, la privatizzazio-
ne, alimentando sacche di 
malaffare e fenomeni ma-
lavitosi. All’acqua verrà at-
tribuito il valore di merce e 
sarà posta sul mercato come 
un qualsiasi bene a rilevanza 
economica (ciò si pone in evi-
dente contrasto con la direttiva 
2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che 
dispone che l’acqua non è un 
prodotto commerciale al pari 
degli altri, bensì un patrimonio 
che va protetto, difeso e trattato 
come tale).
La malavita già da tem-
po ha compreso il gran-
de business dei servizi 
pubblici locali, si pensi 
alla gestione dei rifiuti, e la 
grande possibilità di gestirli 
in regime di monopolio. La 
criminalità organizzata di-
spone di liquidità che, come 
è noto, ambisce a essere “ri-
pulita” attraverso attività 
d’impresa. 
Per chi conquisterà fette di 
mercato, l’affare è garantito. 
Infatti, trattandosi di mo-
nopoli naturali, l’esito della 
legge sarà quello di passare 
da monopoli-oligopoli pub-
blici a monopoli-oligopoli 
privati, assoggettando il ser-
vizio non più alle clausole di 
certezza dei servizi delineati 
dall’Unione Europea, ma alla 
copertura dei costi e al rag-
giungimento del massimo 
dei profitti nel minor tempo 
possibile.

Insomma, il decreto Ronchi, 
al di là della retorica efficien-
tista che lo accompagna, 
rappresenta un danno per 
l’ambiente, la salute e non da 
ultimo per l’occupazione.

TUTTI IgNARI 
DEI DANNI
Di tutto ciò non sembrano 
rendersi conto le posizioni 
espresse da Roberto Passi-
no, attuale presidente del 
Co.N.Vi.R.I. (Commissione 
Nazionale di Vigilanza sulle 
Risorse Idriche) secondo le 
quali (Sole 24 ore di giovedì 
19 novembre) poco conta 
se il gestore sia una S.p.A. 
controllata dal pubblico o 
dal privato, conta che tutte 
le leggi confermino da anni 
l’acqua come bene pubblico, 
che gli impianti idrici siano 
tutti di proprietà pubblica, 
che l’organismo di controllo 
sia pubblico e che la forma-
zione delle tariffe sia in mano 
pubbliche. Ma non sembrano 
neppure rendersene conto le 
ingenue affermazioni conte-
nute nel forum aperto sulla 
voce.info, sito di natura eco-
nomico-finanziaria, laddove 
si sostengono le ragioni del 
decreto Ronchi in nome del 
fatto che: a) non viene priva-
tizzato il bene ma il servizio 
di fornitura idrica; b) tale 
processo è efficiente, consi-
derato che l’innalzamento 
del capitale privato nella 
gestione dei condotti idrici 

porterà a investimenti tali da 
ridurre gli sprechi legati alla 
dispersione dell’acqua lungo 
la rete idrica in ragione della 
migliore posizione in cui si 
trova il privato per bilanciare 
costi e benefici nello sfrutta-
mento del bene.
Le cose non stanno così. 
È noto che, soprattutto in 
beni come l’acqua a valore 
aggiunto assai basso, tra 
proprietà formale del bene 
e delle infrastrutture e ge-
stione effettiva del servizio 
vi sia una tale asimmetria 
d’informazioni, al punto da 
far parlare di proprietà for-
male e proprietà sostanziale, 
ovvero il proprietario reale 
è colui che gestisce il bene 
ed eroga il servizio.
È nota, inoltre, la debolezza 
dei controlli e la loro totale 
incapacità di incidere sulla 
governance della società. Ma, 
soprattutto, è noto che il go-
verno e il controllo pubblico 
diventino pressoché nulli nel 
momento in cui ci si trova 
dinanzi a forme giuridiche di 
diritto privato, regolate dal 
diritto societario. In questo 
senso, è opportuno ricordare 
l’esperienza francese dove 
in piena gestione privata 
del servizio idrico a Parigi 
(Lyonnaise des eaux e Veolia 
Eau) la Chambre régionale des 
comptes et l’inspection générale 
de la ville de Paris denunziava 
nel 2000 e nel 2001 l’opaci-
tà dell’organizzazione e del 
funzionamento del servizio 
dell’acqua e la difficoltà di 
esercitare controlli sul ge-
store privato. 
Occorrerebbe perciò evitare 
argomenti fallaci, che ruo-
tano intorno alle false dico-
tomie pubblico-privato, pro-
prietà-gestione e affermare 
con chiarezza che un bene 
è pubblico se è gestito da 
un soggetto formalmente 
e sostanzialmente pubbli-
co, nell’interesse esclu-
sivo della collettività. 
Altrimenti risulterà difficile 
far comprendere ai cittadini 
che le false liberalizzazioni 
non sono che nuovi trasfe-
rimenti di risorse comuni 
dal pubblico al privato, che 

determinano una crescita 
dei prezzi delle commodities 
e dei beni e servizi annessi, 
così come un aumento dei 
prezzi finali dei servizi di 
pubblica utilità. Ciò pone 
in essere un governo iniquo 
dei servizi pubblici essenziali, 
che inibirà la sua fruizione 
proprio a quella parte dei 
cittadini che ne avrebbe più 
bisogno. Una legislazione 
che si pone in contrasto con 
la nostra Costituzione e in 
particolare  con  i principi di 
eguaglianza, solidarietà e di 
coesione economico-sociale 
e territoriale.
Questa legge, attraverso la 
svendita di proprietà pub-
bliche, serve al governo “per 
far cassa”, o al più per com-
pensare  i comuni dei tagli 
di risorse delineati in finan-
ziaria (In merito va segnalato 
il recente rapporto della Corte 
dei Conti, sezione centrale di 
controllo sulla gestione delle 
amministrazioni dello Stato, 
Collegio di controllo sulle en-
trate del 10 febbraio 2010, 
che ha evidenziato come le pri-
vatizzazioni di questi ultimi 
anni non abbiano portato né un 
recupero di efficienza, né una 
riduzione dei costi. Le utilities 
privatizzate: acqua, energia, tlc, 
autostrade devono i loro profitti 
soprattutto all’aumento delle 
tariffe, ben più alte in Italia 
che nel resto d’Europa). 
I grandi principi ispiratori 
della nostra Carta Costitu-
zionale, che avevano negli 
anni posto le basi e legitti-
mato il governo pubblico e 
democratico dell’economia, 
secondo una logica e una 
prospettiva di tutela effetti-
va dei diritti fondamentali, 
finiscono mortificati al fine 
di favorire qualche gruppo 
industriale. 

Tutto in vendita!
In nome della riduzione del debito pubblico 
e del pareggio di bilancio, lo Stato italiano 
ha proceduto all’alienazione di gran parte 
degli assets che direttamente gestiva; quello 
dell’acqua è l’esempio più vivo e lampante 
di come i processi di privatizzazione in Italia 
siano avvenuti oltre che in dispregio delle 
tutele che già l’ordinamento giuridico ap-
presta a garanzia dei beni pubblici (come, ad 
esempio, avvenuto per la cartolarizzazione 
del patrimonio immobiliare dello Stato la cui 
sdemanializzazione è avvenuta per decreto) 
anche al di fuori di qualsiasi disegno organico 
tendente a esaltare la loro naturale funzione 
sociale ed economica piuttosto che sfruttare 
il loro valore di scambio.
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Il decreto Ronchi 
colloca tutti 
i servizi pubblici 
essenziali locali 
sul mercato, 
sottoponendoli 
alle regole 
della concorrenza 
e del profitto

Purtroppo una maggioranza 
trasversale proclama princi-
pi liberisti, ma introduce al 
contrario posizioni di rendita 
privata che saranno poi im-
possibili da sradicare.
Certo, con una diversa mag-
gioranza, più attenta all’in-
teresse pubblico, si potrebbe 
ripartire da una riforma au-
tentica fondata sulla legge di 
iniziativa popolare del Forum 
dei movimenti per l’acqua e  sul 
testo della legge delega di ri-
forma dei beni pubblici (com-
missione Rodotà). Entrambe 
queste proposte organiche 
hanno come obiettivo il go-
verno dei beni pubblici e dei 
beni comuni nell’interesse 
dei diritti fondamentali della 
persona, tramite gestioni di 
diritto pubblico e nel rispetto 
dei principi costituzionali.

UN REfERENDUM 
NECESSARIo
Purtroppo, con l’attuale 
maggioranza parlamenta-
re, queste riforme non sono 
verosimili e l’arma del refe-
rendum abrogativo ex art. 75 
Costituzione è la sola utilizza-
bile in chiave riformista. 
Ovviamente, le possibilità 
di successo di una tale via 
sono legate a molte varia-
bili, incluso l’atteggiamento 
della Corte Costituzionale e 
la capacità dei promotori di 
far comprendere ai cittadini 
l’importanza della posta in 
gioco al fine di ottenere il 
quorum necessario previsto 

dalla legge. Idealmente en-
trambe queste difficoltà sa-
rebbero più agevolmente su-
perabili con un quesito unico 
secco e chiaro. Tuttavia ciò 
non risulta tecnicamente 
fattibile perchè il regime 
dell’acqua risulta connesso 
con quello degli altri servizi 
di pubblica utilità e perchè il 
processo di privatizzazione è 
stato concluso, non avviato, 
dal decreto Ronchi. 
In virtù di queste difficoltà 
tecniche e del mandato rice-
vuto di presentare ai cittadini 
un progetto referendario ca-
pace di ripubblicizzare l’ac-
qua, gli estensori di questo 
documento hanno imma-
ginato tre quesiti. È nostro 
auspicio che tutte le forze 
politiche e sociali capiscano 
l’importanza di mantenere 
la campagna referendaria 
prossima unicamente legata 
al tema altamente simbolico 
dell’acqua. 
Al fine di recidere le basi 
culturali e tecnico-gestio-
nali della privatizzazione dei 
servizi pubblici essenziali, 
attraverso il decreto Ronchi, 
si è pensato, con la redazione 
dei seguenti tre quesiti, di 
concentrarsi in questa fase 
referendaria sul bene comu-
ne pubblico per eccellenza: 
l’acqua.

I qUESITI 
REfERENDARI
I quesiti referendari, anche 
e soprattutto sulla base del 
mandato politico ricevuto 
da tutti i gruppi che si sono 
raccolti presso la sede del 
Forum a Roma nelle scorse 
settimane, sono tesi, eviden-
temente con tutti i limiti di 
tale fonte normativa priva 
di capacità propositiva, a 
creare i presupposti, in at-
tesa di una legge nazionale, 
per reintrodurre nell’ordi-
namento giuridico italiano 
l’affidamento della gestione 
dell’acqua a un soggetto di 
diritto pubblico. Un mandato 
politico chiaro e netto, volto 
a “utilizzare” lo strumento 
referendario per avviare nel 
Paese una grande battaglia 
di civiltà e un grande dibat-

tito che sappia mobilitare la 
cittadinanza attiva. Abbia-
mo scelto, ben consapevoli 
dei rischi di inammissibilità, 
ma pur con la dovuta pru-
denza, di puntare a un esito 
referendario netto e chiaro 
e non puramente simbolico 
e parziale. 
Ovviamente per ogni que-
sito referendario abbiamo 
predisposto un nucleo di 
argomentazioni e una base 
giuridica che tendono a 
dimostrarne dinanzi alla 
Corte Costituzionale la loro 
ammissibilità. Le argomen-
tazioni affrontano temi tra 
i più delicati e incerti del 
diritto pubblico generale 
ovvero il sistema delle fonti 
e i rapporti tra loro intercor-
renti in merito al principio 
gerarchico, al criterio crono-
logico, all’effetto abrogativo 
dell’istituto referendario, al 
criterio della specialità, al 
principio della reviviscenza 
o riespansione della norma 
derogata, all’istituto della 
delegificazione. Sono stati 
affrontati temi a cavallo tra 
il diritto pubblico e il diritto 
societario che attengono alla 
natura giuridica e alle regole 
da applicare alle differenti 
forme imprenditoriali. 
In estrema sintesi, al fine 
di raggiungere gli obiettivi 
preposti, i quesiti che si pre-
sentano sono tre:

1. abrogazione dell’art. 23 
bis (12 commi) della l. n. 133 
del 2008 relativo alla priva-
tizzazione dei servizi pubblici 
di rilevanza economica, così 
come modificato dall’art. 15 
della legge di conversione n. 
166 del 2009.
2. abrogazione dell’art. 150 
(quattro commi) del d. lgs. 
n. 152 del 2006 (c.d. codice 
dell’ambiente), relativo alla 
scelta della forma di gestione 
e procedure di affidamen-
to, segnatamente al servizio 
idrico integrato;
3. abrogazione dell’art. 154 
del d. lgs. n. 152 del 2006, 
limitatamente a quella parte 
del comma 1, che dispone 
che la tariffa costituisce cor-
rispettivo del servizio idrico 
integrato ed è determinata 
tenendo conto dell’adeguata 
remunerazione del capitale 
investito.

Beni comuni?
Le diverse esperienze privatistiche di gestione 
dell’acqua degli ultimi anni hanno dimostrato 
come esse siano incompatibili con la gestione 
del bene comune, poiché la finalità riconosciuta 
alle società commerciali è incompatibile con 
la gestione del bene comune. Infatti, il conse-
guimento del profitto si basa sulla contrazione 
dei costi e sull’aumento dei ricavi, e, inoltre, 
sull’imputazione degli investimenti sulla ta-
riffa. Questo comporta da un lato l’aumento 
delle tariffe, dall’altro tagli ai costi del lavoro, 
con relativa precarizzazione, e della gestione, 
con conseguente peggioramento della qualità 
dei servizi. A questo va aggiunta l’interru-
zione del servizio per gli utenti che non sono 
in grado di pagare e ai quali non è garantita 
neanche la quantità minima  giornaliera per 
i bisogni primari.
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Umberto Allegretti
Docente di Diritto Pubblico all’Università di Firenze

Cresce in Italia il pericolo di esautorare la Costituzione 
di ogni significato attraverso strumenti non sempre 
rigorosi e necessari. Rinascono i Comitati Dossetti.

Giorgio La Pira vota alla costituente

Politica

In uno stato
di non diritto

La difesa della Costituzione 
torna a essere una priorità 
in Italia. Anzi – nonostante 
l’esito vittorioso del referen-
dum del 2006 che ha segna-
to la fine della riforma co-
stituzionale (di Berlusconi) 
dell’anno precedente – non 
ha mai cessato di esserlo 
fin da quando questo pe-
ricolosissimo personaggio 
che guida il nostro Gover-
no, appena conquistata per 
la prima volta la maggio-
ranza nel marzo 1994, si 
è proposto di sostituire in 
toto o almeno di alterare 

nei suoi fondamenti quella 
Carta Costituzionale che, 
coi suoi grandi meriti, ha 
accompagnato da sessanta 
anni in qua lo sviluppo della 
democrazia italiana.
Per questo, sia i Comitati 
Dossetti per la Costituzio-
ne, riuniti a Bologna il 23 
gennaio, che i Comitati locali 
per la difesa della Costituzio-
ne, i cui esponenti aderisco-
no al Comitato nazionale 
presieduto da Scalfaro, in 
assemblea a Firenze il 27 feb-
braio scorso, hanno ripreso 
una vivace attività, dandosi 

un programma che rispon-
de ad alcuni precisi criteri. 
Attenendoci, crediamo, allo 
spirito di queste riunioni, 
pensiamo di sintetizzare qui 
brevemente le linee che la 
difesa e lo sviluppo dell’or-
dinamento costituzionale 
repubblicano richiede. 
Si tratta di quattro gruppi 
di questioni che rappresen-
tano quelle massime aperte 
oggi.
1) La prima questione è 
posta dai propositi reitera-
tamente affermati – anche 
se finora non concretizzati 

in un preciso progetto – di 
profonde modifiche della 
parte seconda della Co-
stituzione, da attuare con 
appositi disegni di legge di 
revisione della Costituzione 
stessa. Esse riguarderebbe-
ro, se dobbiamo prendere 
sul serio, come dobbiamo, il 
famoso discorso di Bonn del 
Presidente del Consiglio, sia 
il rafforzamento dei poteri 
del Governo, e soprattutto 
del suo Presidente, sia l’in-
debolimento degli organi di 
garanzia: dalla magistratura 
ordinaria, alla Corte Costi-
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tuzionale, e naturalmente 
– mentre si gonfiano i poteri 
del Governo si sviliscono i 
poteri del Presidente del-
la Repubblica e quelli del 
Parlamento – alle funzioni 
presidenziali e ai poteri delle 
Camere. Si tratta in sostanza 
di riproporre molta parte 
almeno di ciò che fu scon-
giurato col referendum del 
2006, aumentato da mo-
difiche gravi degli organi 

ed esercitati faziosamente, 
che esse sogliono prendere 
nella convalida dell’elezione 
dei loro membri (il caso Di 
Girolamo non è che il più 
grave) e nell’esercizio delle 
decisioni sull’immunità dei 
parlamentari dalle intercet-
tazioni e dagli arresti. E non 
tranquillizza che nessuno, 
o quasi, voglia toccare di-
rettamente la prima parte 
della Carta Costituzionale, 
perché, come si è tante volte 
spiegato, ogni diminuzione 
dell’equilibrio tra i poteri 
dello Stato e ogni indeboli-
mento delle garanzie attenta 
in realtà in maniera grave ai 
diritti e doveri dei cittadini. 
Sono quelle indicate tra le 
poche modificazioni che si 
potrebbero introdurre se si 
volesse metter mano alle 
norme costituzionali. 
2) Ma i problemi non restano 
confinati alle modifiche for-
mali delle disposizioni delle 
Carta vigente. Una Costi-
tuzione può, infatti, essere 
alterata per via più indiretta 
ma anche maggiormente 
insidiosa, attentandovi con 
leggi ordinarie e addirittu-
ra con prassi da essa diffor-
mi. Ciò accade sul terreno 
dell’ordinamento della 
magistratura, quando con 
leggi ordinarie si vorrebbe 
adottare una vera separa-
zione dei pubblici ministeri 
dall’ordine giudiziario, o san-
cire il cosiddetto “processo 
breve” – che equivale all’an-
nullamento dell’esercizio di 
una funzione essenziale di 
ogni Stato di diritto, anzi di 
ogni Stato degno di questo 
nome – anziché provvedere 
a una migliore organizza-
zione e a un più adeguato 
finanziamento degli uffici 
giudiziari, tante volte pro-
posta; o, altro esempio, sul 
terreno dell’ordinamento 
tributario, allorché si inten-
dono fissare due sole e troppo 
basse aliquote dell’imposta 
sul reddito, rendendo così 
impossibile la progressività 
del sistema tributario (pre-
vista dalla prima parte della 
Costituzione per ovvi motivi 
di giustizia sociale e di salute 

economica del Paese).
3) Un terzo tipo di proble-
mi attiene a una prassi as-
sai rara nei primi decenni 
della vita della Repubblica, 
ma in corso di sviluppo or-
mai da anni e in pauroso 
incremento negli ultimi: il 
ricorso, non previsto dalla 
Costituzione e inaccettabile 
al di fuori di rigorosi limiti, 
all’amministrazione stra-
ordinaria o di emergen-
za e il connesso dilagare 
di una fonte normativa 
anch’essa straordinaria, 
il potere di ordinanza. 
Si tratta di un sistema che 
esautora il Parlamento più 
totalmente del decreto legge, 
e che consente di derogare, 
per periodi spesso non brevi, 
alle normali norme di legge 
che disciplinano i settori più 
vari, riguardanti in maniera 
speciale le procedure degli 
appalti e delle forniture alle 
pubbliche amministrazio-
ni, i controlli sull’attività 
di gestione del denaro pub-
blico, le leggi e la pianifica-
zione urbanistica, la tutela 
dell’ambiente, del paesaggio 
e dei beni culturali. E quali 
diritti essenziali dei cittadini 
non saranno toccati se si 
adotterà tale sistema per la 
realizzazione nientemeno 
che di centrali nucleari?
È ora emersa la gravità di 
questa situazione con gli 
scandali legati ai contratti 
per il G8 e altre opere affi-
date alla Protezione civile, la 
quale rappresenta il nucleo 
più preoccupante di esercizio 
di questi poteri straordinari. 
E per fare un esempio ancora 
tratto dall’attualità brucian-
te, nel caso del terremoto 
aquilano sono coinvolti 
numerosi aspetti sui quali 
non bisogna lasciar sola la 
popolazione interessata. Essa 
sembra muoversi ora con più 
energia contro un sistema 
di trattazione dei suoi pro-
blemi, che è consistito nel 
rovesciamento del modello 
adottato con successo nei 
casi consimili dei terremoti 
del Friuli e dell’Umbria-Mar-
che. Lì infatti la ricostruzione 
aveva ben funzionato perché 

guidata dalla Regione, dai 
Comuni e dalla stessa citta-
dinanza, la quale seppe deci-
dere le priorità: riattivazione 
per prime delle fabbriche, 
ritenute più importanti del-
le stesse abitazioni nel caso 
friulano, restauro dei beni 
artistici fonte di sussistenza 
decisiva per quei territori 
nel caso dell’Italia centrale. 
In Abruzzo, invece, è stato 
imposto dalla coppia Berlu-
sconi-Bertolaso un sistema 
accentrato e autoritario, che 
si è risolto nella costruzione 
di nuclei abitati nuovi e del 
tutto sradicati dal contesto 
tradizionale della zona e 
tali da alterarne per sempre 
l’assetto territoriale e civile, 
e ha portato a prolungate 
sofferenze di molte famiglie 
per effetto della mancata 
realizzazione d’una fase 
di alloggio in costruzioni 
provvisorie, intermedia tra 
quello che è inevitabile sia il 
primo soccorso (per mezzo 
delle tende e degli alberghi 
lontani) e la fase più lenta 
e attentamente progettata 
della ricostruzione defini-
tiva, ancor oggi neppure 
iniziata.
Vale la pena di occupar-
si intensamente del caso 
L’Aquila – che viene da noi 
documentato con articoli di 
esperti nel prossimo numero 
di Democrazia e Diritto – per 
la sua gravità ed esemplarità 
(quasi un ritorno, in zona 
più pregiata e nevralgica, 
dei guasti del Belice); ma 
esso non è che un caso, che 
conosciamo personalmente 
più di altri, dei guasti che 
un potere assoluto, segreto 
e illegittimo come quello dei 
sistemi di amministrazione 
straordinaria ha già gene-
rato. Contro di esso, come 
contro altre violazioni siste-
matiche della Costituzione, 
siamo dunque chiamati a 
lottare quotidianamente.

La difesa della 
Costituzione 
torna a essere 
una priorità 
in Italia

giudiziari e della giustizia 
costituzionale. Ma il Governo 
è già abbastanza forte nel-
la realtà attuale e semmai 
si tratta di riequilibrarne i 
poteri rafforzando quelli del 
Parlamento e, in seno a esso, 
dell’opposizione, garantendo 
dei limiti ai decreti legge, alle 
deleghe legislative, all’uso 
del voto di fiducia e alla pre-
sentazione di emendamenti 
ai progetti di legge da votare 
in blocco: tutti strumenti 
abusati, che ormai hanno 
completamente esautorato 
le Camere. Della magistra-
tura non si deve toccare nul-
la a livello di Costituzione, 
diminuendo l’autonomia 
del Consiglio superiore e 
del Pubblico Ministero. La 
giustizia costituzionale 
non va depotenziata, alte-
rando la composizione della 
Corte, ma semmai ne an-
drebbero aumentati i poteri, 
ammettendo come in Paesi 
con Costituzioni similari il 
ricorso contro le leggi da 
parte dei gruppi di opposi-
zione e da parte dei cittadini 
e dandole la possibilità di 
sindacare i provvedimen-
ti, sempre autoprotettivi 
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Armi

Un’Europa
armata
Le nuove normative dell’Unione Europea sui trasferimenti 
di armamenti e le preoccupazioni della società civile.

Giorgio Beretta
caporedattore Unimondo.org, Rete Italiana Disarmo

La precedente legislatura 
del Parlamento europeo si 
è conclusa con l’approva-
zione, tra dicembre 2008 
e gennaio 2009, di due di-
rettive nel settore degli ar-
mamenti. Norme per porre 
“nuove regole sui trasferimenti 
intracomunitari di armamen-
ti” e sugli “acquisti pubblici 
di prodotti per la difesa e la 
sicurezza”. 
Le due direttive, nell’ambito 
del cosiddetto “Defence Packa-
ge”, andranno recepite dagli 
Stati membri entro due anni. 

Una nuova “Posizione comu-
ne”, invece, “per il controllo 
delle esportazioni di tecnologia 
e attrezzature militari” con-
clude il processo decennale 
di revisione del “Codice di 
condotta dell’Unione europea 
sulle esportazioni di armi”. 
Nel dicembre 2008, con una 
risoluzione approvata quasi 
all’unanimità, il Parlamento 
europeo chiedeva alla Pre-
sidenza di turno di trasfor-
mare il “Codice di condotta” 
in un “efficace strumento di 
controllo” che sia “giuridica-

mente vincolante” anche per 
contribuire “a un trattato sul 
commercio di armi”. Nella 
risoluzione, il Parlamento 
europeo ha inoltre ribadito 
la necessità di adottare mi-
sure per la “prevenzione di 
trasferimenti irresponsabili 
di armi mediante una rigoro-
sa applicazione dei criteri del 
Codice sia alle aziende che alle 
forze armate nazionali”.
Una posizione, quella del 
Parlamento europeo, sa-
lutata positivamente dalle 
associazioni della società 
civile tra cui l’italiana Rete 
per il Disarmo. Secondo un 
rapporto pubblicato nel 

giugno 2008 da organismi 
e associazioni europee, dal 
titolo “Good conduct? Ten ye-
ars of  the EU Code of  Conduct 
on Arms Exports”, “il Codice 
di condotta” pur essendo la 
“pietra miliare” del regola-
mento europeo di controllo 
sul trasferimento di arma-
menti, data una certa va-
ghezza nella terminologia e il 
suo status di accordo politico 
vincolante, non ha impedito 
in questi dieci anni a diversi 
Stati membri di approvare 
trasferimenti di armi che ne 
contravvenivano i criteri. 
Una risposta alle pressio-
ni delle associazioni della 

società civile è arrivata dal 
Consiglio dell’Unione 
europea che, l’8 dicembre 
2008, ha adottato una nuo-
va “Posizione comune” che, 
concludendo il processo di 
revisione, aggiorna e sosti-
tuisce il Codice di condotta 
dell’Unione sulle esportazio-
ni di armi e stabilisce “Nor-
me comuni per il control-
lo delle esportazioni di 
tecnologia e attrezzature 
militari”. 
La “Posizione comune” inten-
de fornire uno “strumento 
legalmente vincolante” per 
armonizzare le politiche di 
esportazione degli Stati 

La nostra legge 185
La legge 185 del 1990 fu richiesta e promossa da 
numerose realtà dell’associazionismo laico e cattolico 
e fu approvata dal Parlamento anche a seguito di 
diversi scandali che, negli anni Ottanta, riguardarono 
le esportazioni italiane di armi a Paesi sottoposti a 
embargo dalle Nazioni Unite (Sudafrica), a Paesi in 
conflitto (Iran e Iraq) e a diversi Paesi del Sud del 
mondo ai quali i Governi italiani destinavano aiuti 
pubblici allo sviluppo. Proprio per questi motivi, la 
legge elenca diversi divieti e impone al Governo di 
predisporre una dettagliata relazione annuale sulle 
esportazioni di armamenti a uso militare. 

membri in materia di tec-
nologie e attrezzature mili-
tari, ampliando, tra l’altro, 
il campo di applicazione ai 
controlli dell’intermediazio-
ne (cfr. la Posizione comune 
2003/468/PESC sul con-
trollo dell’intermediazione di 
armi) e introducendo “proce-
dure rafforzate” per “prevenire 
quelle esportazioni che possono 
essere utilizzate per la repres-
sione interna o l’aggressione 
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per il controllo dell’espor-
tazione di armamenti si sta 
sempre più concentrando 
in Europa – ma anche negli 
Stati Uniti e nei Paesi alleati – 
sulle modalità per facilitare, 
piuttosto che restringere, i 
trasferimenti di tecnologie 
militari. 
Lo scopo della Direttiva è, 
infatti, quello di cercare di 
ridurre le spese per i costosi 
equipaggiamenti delle forze 
armate. Ma vi è, soprattutto, 
l’intento, neanche troppo ce-
lato, di sostenere la coopera-
zione interna e di rafforzare 
la competitività internazio-
nale delle maggiori industrie 
europee del settore. 

LE PREoCCUPAzIoNI
La “competitività” è oggi 
la nuova parola d’ordine 
anche per l’industria mili-
tare europea: minimizzare 
i costi, cioè, e stimolare al 
massimo le vendite. Nello 
specifico dell’industria mi-
litare, l’adozione del crite-
rio di competitività come 
principale parametro di 
valutazione, può indurre 
la tendenza a voler rendere 
meno stringenti soprattutto 
quelle legislazioni nazionali 
– come la legge italiana 185 
del 1990 – che regolamenta-
no il regime di autorizzazioni 
all’esportazione di materiali 
d’armamento. 
Una tendenza, quest’ultima, 
di cui la Federazione Aziende 
Italiane per l’Aerospazio, la 
Difesa e la Sicurezza (AIAD) 
non ha certo fatto mistero: 
“l’industria nazionale risulta 
penalizzata in maniera oltre-
modo significativa dalla leg-
ge 185/90” che – a detta 
dell’associazione – “neces-
sita di una concreta revisione 

internazionale, o contribuire 
all’instabilità di una regione”. 
La nuova normativa lascia 
comunque “impregiudicato 
il diritto degli Stati membri 
di applicare politiche nazionali 
più restrittive”. 
Come si evidenzia nel pream-
bolo della Posizione comune, 
“gli Stati membri sono deter-
minati a fissare norme co-
muni rigorose” che costitui-
scano una base minima per 
la gestione e la limitazione 
dei trasferimenti di tecnolo-
gia e attrezzature militari e 
a rafforzare lo scambio delle 
pertinenti informazioni, “al 
fine di raggiungere una mag-
giore trasparenza”.
 
I TRASfERIMENTI
INTRA-EURoPEI 
Per sostenere la coopera-
zione industriale, il 16 di-
cembre 2008 il Parlamento 
europeo ha approvato una 
Direttiva “che semplifica le 
modalità e le condizioni dei 
trasferimenti all’interno della 
Comunità dei prodotti per la 
difesa”. Direttiva che prevede 
tre tipi di autorizzazione 
o licenza (generale, globale 
e individuale) e che dovrà es-
sere recepita entro due anni 
e applicata entro tre, ma che, 
sostanzialmente, “non inci-
de sulla discrezionalità degli 
Stati membri in materia di 
politica di esportazione dei 
prodotti destinati alla difesa” 
e “non pregiudica loro la 
possibilità di proseguire e 
intensificare cooperazioni 
intergovernative”. 

Di fatto, come ha dichiarato 
il direttore Area sicurezza 
e difesa dell’Istituto di Af-
fari Internazionali Michele 
Nones, “ogni Paese resterà 
libero di fissare limitazioni 
alle esportazioni verso Pae-
si non-europei, ma la logica 
del nuovo sistema è quella di 
delegarne la responsabilità al 
Paese in cui l’equipaggiamen-
to viene integrato” (cfr. “L’Ue 
verso un mercato unico della 
difesa”, in Affari Internazio-
nali). Insomma, “dopo più 
di cinquant’anni, anche il 
settore della difesa comin-
cerà ad entrare nella logica 
del mercato comune”. 
Un fatto che solleva non po-
che preccupazioni anche per 
quanto concerne il sistema 
delle autorizzazioni e dei 
controlli sull’esportazione 
di materiali militari verso 
Paesi al di fuori dell’Unione 
europea. 
Detto in altre parole, l’imple-
mentazione della Direttiva 
europea nelle diverse nor-
mative nazionali potrebbe 
comportare non solo un 
necessario recepimento, 
ma addirittura un’ampia 
revisione delle legislazioni 
nazionali relative all’au-
torizzazione e ai controlli 
sull’esportazione degli arma-
menti anche al di fuori dei 
Paesi dell’Unione europea. 
Tant’è che lo stesso Nones 
dichiara che “bisognerà 
finalmente (sic!) adegua-
re la legge 185 che dal 
1990 regola i controlli 
sulle esportazioni mili-

Armi leggere
Attualmente l’esportazione delle cosiddette “armi 
di piccolo calibro” o “armi comuni da sparo” a uso 
non militare è regolamentata in Italia dalla legge 
110 del 1975, che prevede un sistema di controlli 
all’autorizzazione e di trasparenza molto meno 
rigoroso rispetto alla legge sull’esportazione di 
materiali militari.

tari”. Una nornativa nuova, 
insomma, “all’altezza dei tem-
pi”, secondo il consulente del 
Governo, e “che sia in grado 
di conciliare le esigenze di si-
curezza con quelle del mercato 
e delle imprese”.
Al riguardo va, invece, ricor-
dato che – come osservano 
i ricercatori del Sipri – “ci 
sono differenze nelle restrizioni 
che riguardano le politiche go-
vernative sull’esportazione” e 
che “gli Stati membri dell’UE 
competono per le commesse”. 
“Permangono questioni irri-
solte, in particolare sul come 
saranno armonizzate le prati-
che di autorizzazione degli Stati 
membri e come le certificazioni 
dei destinatari dei trasferimen-
ti verranno amministrate in 
modo coerente all’interno 
dell’Unione” (cfr. Anthony 
and S. Bauer, “Controls on 
security-related international 
transfers”, in Sipri Yearbook 
2009). 
Si tratta di preoccupazio-
ni che non possono essere 
ignorate soprattutto in con-
siderazione del fatto che il 
dibattito sulle modifiche da 
apportare alle legislazioni 
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in chiave di armonizzazione 
europea”. L’AIAD lamenta, 
inoltre, “procedure e tempi-
stiche insostenibili se parago-
nate a quelle dei concorrenti 
con i quali siamo chiamati 
a confrontarci” e considera 
“prioritaria in termini stra-
tegici, la necessità di adegua-
re la disciplina nazionale in 
materia di esportazione con 
la crescente dinamica commer-
ciale della globalizzazione” (cfr. 
“Relazione d’esercizio 2007” 
dell’AIAD). 
Mentre, quindi, lo scopo 
della “Posizione Comune” 
europea e delle altre due 
direttive è quello di “fissare 
norme comuni rigorose che 
siano considerate come base 
minima per la gestione e la 
limitazione dei trasferimenti 
di tecnologia e attrezzature 
militari da parte di tutti gli 
Stati membri” (lasciando “im-
pregiudicato il diritto degli Stati 
membri di applicare politiche 
nazionali più restrittive”), l’in-
tento dell’industria italiana 
del settore militare è quello 
di cogliere l’occasione per 
rendere meno restrittiva la 
legislazione nazionale – la 
legge 185/90 – eliminando 
contestualmente quella che 
viene considerata dall’indu-
stria militare italiana una 
“disparità di trattamento” 
rispetto ad altre legislazioni 
europee. 
E non è un allarme infon-
dato. Infatti, in risposta a 
una richiesta, da parte del 

A fronte, quindi, dell’inten-
zione dell’industria militare 
di riscrivere la legislazione 
nazionale sull’esportazio-
ne di armi, occorre riba-
dire il principio affermato 
nel preambolo della “Po-
sizione Comune” dell’UE: 
con l’adozione della nuova 
normativa gli Stati membri, 
riconoscendo “la particolare 
responsabilità che incombe agli 
Stati esportatori di tecnologia 
e attrezzature militari”, in-
tendono prefiggersi come 
scopo quello di “rafforzare 
la politica di controllo delle 
esportazioni di tecnologia e 
attrezzature militari” al fine di 
“impedire l’esportazione di tec-
nologia e attrezzature militari 
che possano essere utilizzate 
per la repressione interna o 
l’aggressione internazionale 
o contribuire all’instabilità 
regionale”.
Anche perchè la stessa Diret-
tiva europea sui trasferimen-
ti intra-comunitari di mate-
riali per la difesa afferma che 
“l’armonizzazione delle leggi 
e dei regolamenti pertinenti 
degli Stati membri non deve 
pregiudicare gli obblighi e gli 
impegni internazionali degli 
Stati membri, né la loro di-
screzionalità con riguardo alla 
loro politica di esportazione di 
prodotti per la difesa” (Pream-
bolo 7 e Articolo 1.1).
Solo una puntuale appli-

cazione della legge e una 
trasparente informazione 
istituzionale possono, da 
un lato, garantire una ve-
rificabile assunzione di re-
sponsabilità di tutte le parti 
coinvolte nella produzione 
e nel commercio di armi 
e, dall’altro, contribuire a 
prevenire esportazioni non 
conformi “alla politica este-
ra e di difesa dell’Italia” o 
che violino “i princìpi della 
Costituzione repubblicana 
che ripudia la guerra come 
mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali” 
(legge 185/1990, art.1).

Giulia Pelosi, “La Direttiva UE sui 
trasferimenti di armi e la legislazione 
italiana”(marzo-aprile 2008); 
Domenico Dell’Olio, “Il dibattito sulla 
normativa comunitaria in materia di 
commercio di armamenti: situazione attuale 
e prospettive future” 
(gennaio-febbraio 2010, 
www.archiviodisarmo.it) 
M. Simoncelli (a cura di), 
Armi leggere e guerre pesanti, 
Rubettino, Catanzaro, 2001
C. Bonaiuti e A. Lodovisi (a cura di), 
Il commercio delle armi; l’Italia nel contesto 
internazionale, Jaca Book, Milano, 2004
P. Holtom, M. Bromley e S. T. Wezeman, 
in Sipri Yearbook 2008
Nicola Di Lenna, “La direttiva europea sul 
procurement della difesa”, in Quaderni IAI, 
n. 33, settembre 2009

glossario
La “Posizione co-
mune” è uno stru-
mento giuridico in 
forza del quale il 
Consiglio definisce 
l’approccio dell’Unio-
ne su una questione 
determinata e obbli-
ga gli Stati membri a 
conformarsi, nel loro 
ordine interno e nella 
loro politica estera, a 
quanto è stato deciso 
all’unanimità in sede 
di Consiglio.

Consiglio ai Paesi membri, di 
indicare lo stato di trasposi-
zione delle recenti normative 
sull’intermediazione di armi 
e sulla “Posizione Comune” 
nelle rispettive legislazioni 
nazionali, l’Italia non solo 
non ha indicato alcuna 
normativa nazionale di ri-
ferimento, quasi che la leg-
ge 185/90 non sia di fatto 
vigente, ma ha addirittura 
comunicato che “una nuo-
va proposta di legge per tutti 
i settori è in preparazione e 
includerà anche la posizione 
comune”.
Va indubbiamente lanciato 
un allarme, quindi, alle as-
sociazioni attente alla sal-
vaguardia della legislazione 
italiana che è una tra le più 
avanzate sia per il regime 
autorizzatorio che per la 
trasparenza di informazio-
ne richiesta al Governo e 
alle amministrazioni com-
petenti. 
È, perciò, necessario che le 
associazioni della società 
civile vigilino con attenzio-
ne affinché il recepimento 
della “Posizione Comune” e 
di altre direttive europee 
nella legislazione italiana, 
pur comportando i necessari 
adeguamenti della legislazio-
ne nazionale alle normative 
comunitarie, non venga tra-
sformato in un’occasione per 
cercare di allentare il sistema 
dei controlli all’autorizzazio-
ne e il grado di trasparenza 
previsti dalla legge nazionale 
vigente. 
L’aggiornamento della leg-
ge 185/90 alle normative 
europee può rappresentare 
un momento opportuno per 
migliorare la normativa ita-
liana estendendo, ad esem-
pio, il regime autorizzatorio 
anche alle cosiddette “armi 
leggere e di piccolo calibro” a 
impiego non militare – di cui 
l’Italia è uno dei maggiori 
esportatori internazionali, 
ma la cui regolamentazio-
ne è datata – e sulla rego-
lamentazione dell’attività 
degli intermediari privati di 
armi nei confronti dei quali 
la legislazione nazionale è 
ampiamente carente. 
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Servizio Civile

Comitato
nonviolento?
Nell’ultima edizione del Comitato per la difesa civile 
non armata e nonviolenta del governo, non è stato 
invitato alcun rappresentante del mondo nonviolento 
e dell’associazionismo pacifista storico. 
Mera dimenticanza?

Rosa Siciliano

Nel marzo 2006 il Comi-
tato muore con la fine 
della legislatura.

UNA SECoNDA 
EDIzIoNE
Ci vorrà più di un anno 
perché rinasca: superato 
il “taglia commissioni” di 
Bersani, il ministro “obiet-
tore” della Solidarietà So-
ciale Paolo Ferrero (che ha 
la delega sul servizio civile), 
con un decreto nomina un 
nuovo Comitato, inserendoci 
anche un rappresentante 
del ministero degli Esteri, 

Il 25 febbraio scorso si è 
riunito per la prima volta 
a Roma il Comitato per la 
difesa civile non armata e 
nonviolenta, istituito presso 
l’Ufficio nazionale per il ser-
vizio civile della Presidenza 
del Consiglio. In realtà, si 
tratta della terza “edizione” 
del Comitato, che durerà fino 
alla fine del 2011. Ma è utile 
ripercorrerne brevemente 
la storia.

UN Po’ DI SToRIA
Tutto comincia del 1998. La 
nuova legge sull’obiezio-
ne di coscienza al servizio 
militare (vigeva ancora la 
leva obbligatoria) affida al 
neonato Ufficio nazionale per 
il servizio civile il compito di 
“predisporre, d’intesa con il 
Dipartimento della Protezio-
ne civile, forme di ricerca e 
di sperimentazione di difesa 
civile non armata e non-
violenta”. Per la cronaca, 
il primo direttore dell’Ufficio 
è Guido Bertolaso, all’epoca 
già vice-commissario per il 
Giubileo; nel 2001 viene 

nominato anche capo della 
Protezione civile e nel 2002 
lascerà il servizio civile.
Di fatto, l’Ufficio del servi-
zio civile non sa nemmeno 
cosa sia la difesa civile non 
armata e nonviolenta, pur 
avendo l’Italia il più grosso 
“esercito” di obiettori d’Eu-
ropa dopo la Germania. In 
altre parole, la lungimiranza 
del legislatore rimane lettera 
morta.
Nel 2004 la svolta. Al go-
verno c’è Berlusconi e il 
ministro Giovanardi ha la 
delega al servizio civile. Il 18 
febbraio firma un decreto col 
quale istituisce un Comita-
to “di carattere tecnico e a 
elevata specializzazione” per 
sostenere l’Ufficio naziona-
le nel compito che la legge 
del 1998 gli ha assegnato. 
Insomma, il ragionamento 
di Giovanardi è il seguen-
te: dato che l’Ufficio non 
possiede le competenze per 
svolgere quel compito, pro-
viamo a farci aiutare da 
degli esperti in materia. 
E così, per la prima volta in 

Chi sono i 18 
del comitato?
G. Bastianini (Protezione civile), D.Bas (Esteri), G. 
De Francesco (Interno), G. De Cicco (Difesa), P. Polli 
(regioni), I. Bugetti (Anci); gli esperti: A. Altiero (Ex-
poitaly), P. Bandiera (Aism), P.Benedetti, P.Consorti 
(Università Pisa), G.De Gregorio, V.Federico (Caritas), 
G.Fioravanti, G.Grandi (Regione Emilia-Romagna), 
A.Gualtieri (Regione Campania), A.Inchingoli 
(M.C.L.), S.Marelli (Focsiv), E. Peretti (Salesiani).

una sede istituzionale, allo 
stesso tavolo si ritrovano 
rappresentanti di ministeri 
(dell’Interno e della Difesa, 
oltre alla Protezione civile), 
degli enti del servizio civile 
e del mondo pacifista/non-
violento (tra cui Drago, Mi-
nervino, Cavagna, Venditti, 
Cipriani, Consorti).
Il Comitato, tra le altre cose, 
affida delle ricerche, si occu-
pa di formazione, elabora un 
documento di sistematizza-
zione dei concetti di difesa 
civile e nonviolenta, orga-
nizza un convegno. 
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delle Regioni, rafforzando 
la componente pacifista/
nonviolenta (vengono inse-
riti infatti Nanni Salio, Mao 
Valpiana, Massimo Paoli-
celli, Maria Carla Biavati, 
tutti esperti della materia). 
Questa seconda edizione del 
Comitato continua il lavoro 
precedente fino al 31 dicem-
bre 2008.
Nel frattempo, al governo è 
tornato Berlusconi e Giova-
nardi ha di nuovo la delega 
al servizio civile. Ma per 
tutto il 2009, di un nuovo 
Comitato manco a parlarne. 
Tant’è che il 15 dicembre 
(giorno in cui l’on.le Turco 
presenta alla Camera una 

proposta di legge che apre 
il servizio civile agli immi-
grati, cfr Mosaico di pace 
marzo 2010, ndr) il senato-
re del Pd Stefano Ceccanti 
presenta un’interrogazione 
parlamentare per sapere che 
fine ha fatto il Comitato. In 
particolare, dopo aver citato 
varie fonti che lamentava-
no la mancata conferma 
del Comitato (da Mosaico 
di pace al sito web vicino 
alla Cei www.esseciblog alla 
Campagna “Sbilanciamoci!”) 
l’interrogazione denuncia 
come nello stesso bilancio 
dell’Ufficio nazionale del ser-
vizio civile per il 2009 siano 
stati stanziati centomila euro 
proprio per le attività propo-
ste dal Comitato. E Ceccanti 
chiede al capo del Governo 
“perché non sia stato rico-
stituito il Comitato e come 
sia stata spesa la somma di 
100.000 euro prevista dalla 
programmazione economica 
2009”.
Passa poco più di un mese 
da quella interrogazione e il 
19 gennaio scorso Giova-
nardi vara, con un proprio 
decreto, la terza edizio-
ne del Comitato. E a fine 
febbraio arriva anche la 
risposta scritta all’interro-
gazione: nel 2009 non c’è 
stato alcun Comitato perché 
si sono espletate le formalità 
burocratiche per la nomina 
dei nuovi membri (formalità 
durate appunto un anno!) né 
sono stati spesi i centomila 
euro previsti.

E I NoNVIoLENTI?
Fin qui, dunque, la storia di 
questo Comitato (che nel sito 
dell’Ufficio nazionale, www.
serviziocivile.it, ha una sua 
sezione). Non resterebbe che 
augurare buon lavoro ai suoi 
nuovi membri se non fosse 
che proprio la composizione 
di questa nuova edizione la-
scia decisamente perplessi. 
Infatti, a scorrere l’elenco 
dei 18 membri (due in più 
rispetto alle precedenti edi-
zioni), si ritrovano i “soliti” 
rappresentanti delle istitu-
zioni coinvolte (i ministeri, la 
Protezione civile, le Regioni 

e l’Anci), così come i rappre-
sentanti di alcuni enti del 
servizio civile (dalla Caritas 
all’Aism, dal MCL alla Focsiv 
ai Salesiani). Quella che 
manca assolutamente è 
la componente dei mo-
vimenti pacifisti/nonvio-
lenti. Lo denunciano, in una 
lettera aperta a Giovanardi, 
i cinque ex-membri del Co-
mitato esclusi a questo giro: 
“Vengono a mancare referenti 
che siano da collegamento con 
le principali realtà oggi impe-
gnate nella ricerca e nella speri-
mentazione (Tavolo Nazionale 
interventi civili di pace; Rete 
corpi civili di pace; Movimento 
Nonviolento; Associazioni degli 
obiettori, ecc.). Ovviamente 
non è una recriminazione per 
la nostra personale esclusione. 
Tale mondo ha molte sfaccetta-
ture, qualsiasi scelta confacente 
con i reali obiettivi del Comi-

tato sarebbe stata positiva. 
Troviamo invece una scelta 
grave e irresponsabile quella 
di escludere queste ‘figure’ dal 
Comitato, esclusione che di 
fatto ne stravolge il senso”. 
Resta quindi la domanda: 
quali sono i criteri che hanno 
spinto il governo a queste 
nomine e che cosa, a que-
sto punto, s’intende per 
“esperti di difesa civile 
non armata e nonvio-
lenta”?

Del Comitato DCNAN potete leggere nel sito di 
“Mosaico di pace” (sezione: Archivio) questi 
articoli:
Nanni Salio, Che fine ha fatto la DPN? 
(marzo 2004)
Antonino Drago, Se la nonviolenza entra nel 
Palazzo... (aprile 2004)
Diego Cipriani, Storiche sentenze (dicembre 2004)
Pierluigi Consorti, Quale difesa? (maggio 2006)

05/03/2010: Il Presidente Giorgio Napolitano con alcuni giovani 
volontari che operano per il Servizio civile Nazionale

L’anno scorso era 
toccato al Papa, il 28 
marzo. Quest’anno a 
Giorgio Napolitano, il 
5 marzo. La “Giorna-
ta del Servizio Civile 
Nazionale” 2010 ha 
visto l’udienza da 
parte del Presidente 
della Repubblica di 
una rappresentanza 
di operatori e di vo-
lontari del servizio 
civile. Dopo il saluto 
del sottosegretario 
Giovanardi, tre volon-
tari (tra cui un “casco 
bianco”) hanno por-
tato la loro testimo-
nianza che ha molto 
colpito di Capo dello 
Stato che, nel suo in-
tervento, ha elogiato 
un impegno sociale al 
quale vorrebbe che 
accedessero molti 
altri giovani. Pur-
troppo il 2010 sarà, 
per il servizio civile, 
l’anno delle “vacche 
magre”: scenderà ul-
teriormente il nume-
ro dei posti disponibili 
per i giovani che in-
tenderanno svolgere 
servizio civile, anche 
se il governo ha pro-
messo altri 24 milioni 
di euro che si aggiun-
gono ai 170 previsti 
dalla finanziaria.



poteredeisegni

18     Mosaico di pace aprile 2010

Voi, per annunciare la pace 
avete scelto le strade del sud. 
Il sud d’Italia, che simbolizza 
tutti i sud della terra, dove da 
secoli l’ingiustizia ha collocato 
il suo domicilio. (…) Grazie 
amici, perché caricate il sud, 
tutti i sud martoriati del nostro 
vecchio pianeta, delle stesse 
incoercibili speranze di cui gli 
antichi popoli biblici caricavano 
l’Oriente. Gesù Cristo, morto 
sulla croce d’oriente, che ancora 
oggi agonizza e muore in tanti 
fratelli inchiodati sopra la Croce 
del Sud, diriga sempre i vostri 
passi sulla via della pace. 
(don Tonino Bello,Route in-
ternazionale di Pax Christi, 
Molfetta, 1985).
Uomo del sud, vescovo nel 
e per il sud, don Tonino ha 
dato voce di speranza al 
grido di dolore di ogni sud, 
ha sollevato su ali d’aqui-
la i sogni meridiani di ogni 
umana liberazione tingen-
doli con i colori della sua 
salentinità planetaria.  Ha 
guardato il globo terrestre 
mettendosi in corpo l’occhio 
dei poveri che abitano nei 
bassifondi della geografia e 
nei sottoscala della politica 
e dell’economia. Il sud per 
lui diviene così anche luogo 
dell’anima, luogo di Dio. Fat-
to di storie, volti, nomi che 
riesce a leggere con le lenti 

Uomini e 
donne del sud
Don Tonino 
ha sollevato 
su ali d’aquila 
i sogni 
meridiani 
di ogni 
umana 
liberazione, 
tingendoli 
con i colori 
della sua 
salentinità 
planetaria.

Don Salvatore Leopizzi

del Vangelo. Sono i crocifissi, 
i respinti della polis che dalla 
loro collocazione provvisoria 
rivelano a don Tonino il volto 
clandestino del Dio vivente e 
indicano nello stesso tempo il 
percorso sicuro di un riscatto 
globale. 
Sotto la Croce del sud si sco-
prono le carte truccate dei 
potenti del nord. Ma lì si 
canta anche il Magnificat 
per disperdere i progetti dei 
superbi, rovesciare i violenti 
dai troni, smascherare i bu-
giardi e innalzare gli umili. 
Al sud appartengono il fra-
tello marocchino e Gennaro 
l’ubriaco, Giuseppe avanzo di 
galera e Massimo, il ladro. 
Sud come terra di tutte le 
vittime, siano esse uccise 
dalla fame o dalla guerra, 
dalle schiavitù mafiose o dal 
mercato di armi e droga. 
Don Tonino raccoglie e ri-
lancia dal Salvador l’appello 
accorato e drammatico di 
mons. Romero “Soldati, vi 
ordino, vi scongiuro, vi sup-
plico, deponete le armi… non 
uccidete più” e sente vibrare 
nel cuore la sua stessa cer-
tezza pasquale: se mi uccidono 
risorgerò nel mio popolo.
Raccoglie e rilancia dall’Etio-
pia, dall’Argentina, da Ge-
rusalemme, da Sarajevo, 
l’invocazione corale ad ab-

battere i muri e a costruire 
ponti, a raccogliere i cocci 
dell’umanità in frantumi e 
ricostruire il nuovo.
Don Tonino raccoglie e ri-
lancia anche oggi la Sollici-
tudo rei meridionalis che i suoi 
confratelli vescovi italiani 
hanno di recente riproposto, 
a distanza di venti anni, con 
il documento “Per un Paese 
solidale-Chiesa italiana e Mez-
zogiorno” .
Il sud – disse già allora – è 
sempre più consapevole che 
solo assumendo la categoria 
della solidarietà e della pace 
potrà risanare i ritardi del 
suo sviluppo. (…) Quello del 
meridione non è un problema 
dei meridionali. È un problema 
dell’intera nazione. Risolvibile 
solo con la forte presa di co-
scienza di una solidarietà che 
lega alla stessa nave i cittadini 
di Milano a quelli di Santa 
Maria di Leuca. Se si imbarca 
acqua a prua chi sta a poppa 
non può dormire tranquillo. 
Il Paese non crescerà se non 
insieme. E anche la Chiesa deve 
crescere insieme.
Insieme, alla sequela di Cristo, 
sul passo degli ultimi!
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La forza
della
verità
La nonviolenza unica via alla pace 
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Ripartiamo 
dalla nonviolenza 
per costruire 
un’alternativa 
possibile. 
In questo dossier 
gli atti 
di un seminario 
promosso 
dal Centro Studi 
Economico-Sociali 
per la Pace 
di Pax Christi. 

© Olympia

A cura di Rosa Siciliano e Alberto Vitali
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Elizabeth Green 
Pastora battista

Nonviolenza e differenza di genere: prima di ogni 
altra cosa, è il rispetto della diversità di genere 
che deve guardarsi con occhi nuovi. 
Per andare oltre ogni possibile conflitto. 

Parlando di nonviolenza, 
non si fa sempre caso a un 
aspetto apparentemente ov-
vio: il semplice dato che alcu-
ni sono uomini mentre altri 
sono donne. Una differenza 
di genere che scompare nel 
linguaggio dell’“universale 
neutro” e che oggi, invece, 
vogliamo far emergere. 
Dividerò la mia riflessione 
in tre parti: la violenza in 
rapporto alla differenza di 
genere; la nonviolenza de-
clinata rispetto al genere e la 
ricerca di una nonviolenza 
per donne e uomini al 
di là degli stereotipi di 
genere.

VIoLENzA 
E DIffERENzA 
Prendiamo come punto di 
partenza uno degli ultimi 
libri di Leonardo Boff, Spiri-
tualità per un altro mondo pos-
sibile (Brescia, 2009). Ana-
lizzando la “fase planetaria” 
nell’evoluzione dell’umanità 
e della terra (l’epoca della 
globalizzazione), Boff  mette 
a confronto due paradigmi 

della convivenza umana, 
“il paradigma del nemico 
e del confronto” e quello 
“dell’ospite e dell’alleanza”. 
Tutto il libro vuole aiutarci 
a spostarci dal primo che 
ha dominato il rapportarsi 
tra individui e popoli finora, 
al secondo, unico modo di 
garantire la sopravvivenza 
del pianeta. 
Una politica identitaria è 
alla base degli Stati moderni 
per i quali è fondamentale 
individuare l’altro, il nemico, 
per poter affermare se stessi. 
Ma chi sono coloro che, in 
questa ottica, sono stati co-
struiti come altri? Secondo 
Boff, “il primo altro, il più 
immediato, è l’altro nel 
genere stesso: la donna”. 
Poiché a organizzare e a dare 
nome al mondo è l’uomo. 
Proprio come affermava Si-
mone de Beauvoir, “la donna 
si determina e si differenzia in 
relazione all’uomo, non l’uomo 
in relazione a lei; è l’inessen-
ziale di fronte all’essenziale. 
Egli è il Soggetto, l’Assolu-
to; lei è l’Altro (Simone de 
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e femmina
Maschio

Il dossier raccoglie le riflessioni proposte nell’ambito 
di un seminario di studi promosso dal Centro Studi 
Economico-Sociali per la Pace di Pax Christi Italia, 
svoltosi a Firenze nei giorni 21 e 22 novembre 2009. 
Il seminario, sul tema “La nonviolenza unica 
via alla pace nella cultura civile e religiosa” 
ha visto la partecipazione degli autori degli articoli 
del dossier.
Le relazioni proposte in quella sede possono essere 
ascoltate, in versione originale, nel sito internet del 
Centro Studi: www.centrostudi-px.it e lette, integral-
mente, nella rubrica “mosaiconline” del sito internet 
di Mosaico di pace. 
Si ringrazia il Centro Studi e i suoi collaboratori per 
la collaborazione prestata.

Beauvoir, Il secondo sesso, 
Milano, 1961). 
La differenza di genere e il 
“paradigma del nemico e del 
confronto”, alla base della 
violenza e della guerra sono 
in stretta relazione, anzi si in-
terpretano reciprocamente. 
Nel parlare di violenza non 
possiamo eludere il dato che 
la violenza è fondamental-
mente maschile. 
Questo vuol dire due cose: 

in primo luogo che l’identità 
nazionale, che si costruisce 
e si difende in antagonismo 
all’altro, è maschile. Le guer-
re, anche se ci partecipano le 
donne, difendono gli interes-
si di una cittadinanza cui le 
donne stentano a fare parte. 
In secondo luogo, il nemico 
viene simbolicamente co-
struito come “femmina”. 
La guerra è dell’uno contro 
l’altro, il nemico ridotto a og-
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getto. E nell’ordine simbolico 
maschile, l’altro viene letto 
al femminile.
Il “paradigma del confronto 
e del nemico” interpreta la 
relazione tra i generi. Si pas-
sa dalla violenza simbolica 
alla violenza reale. Nel con-
testo del conflitto armato, le 
donne diventano il nemico, 
soffrendo le conseguenze 
della violenza maschile in 
due modi. Il primo è quello 
bellico. Il nemico viene offeso 
tramite l’umiliazione delle 
“sue” donne. Nello stupro di 
guerra la violenza maschi-
le passa attraverso il corpo 
delle donne. E poi ci sono 
le cosiddette “conseguen-
ze collaterali” del conflitto: 
donne e bambine diventano 
in primis vittime della violen-
za maschile. Ma per essere 
vittime di tale violenza, non 
occorre essere in guerra per-
ché, in Italia, ogni tre giorni 
una donna è uccisa per 
mano 

scrizione di come dovrebbero 
andare le cose bensì una tri-
ste descrizione di come vanno 
le cose in un mondo che si è 
allontanato da Dio. In altre 
parole, il cristianesimo ha 
visto (è in alcuni casi tuttora 
vede), il dominio dell’uomo 
sulla donna e la violenza 
maschile non come espres-
sione del peccato ma come 
volontà divina. 
Un cenno meritano, poi, 
le persone omosessuali. In 
uno saggio recentemente 
tradotto in italiano, lo stu-
dioso francese Daniel Bor-
rillo mostra il nesso tra la 
discriminazione delle don-
ne e quella delle persone 
omosessuali: la violenza 
sulle donne è connessa alla 
violenza cui sono oggetto 
i gay e le lesbiche. Poiché, 
come abbiamo visto, l’iden-
tità maschile è costruita 
in opposizione alla donna, 
tutto ciò che viene percepi-
to come un avvicinamen-
to alla femminilità, come 
l’omosessualità, è temuto: 
“Per un uomo eterosessuale, 
trovarsi a contatto con un 
uomo effeminato risveglia 
l’angoscia causata dai carat-
teri femminili della propria 
personalità”. Borrillo, per-
ciò, considera l’omofobia 
un elemento costitutivo 
dell’identità maschile e 
“sessismo e omofobia appaio-
no quindi chiaramente come 
le due facce di un medesimo 
fenomeno sociale” che sfocia 
in violenza contro il nemico, 
siano esse donne, gay e lesbi-
che, o qualsiasi persona che 
è stata costruito 

come ‘al-
tra’”. 

LA NoN-
VIoLENzA 

Invece di an-
dare allo scontro 

violento, si tratta 
di costruire relazioni 

all’insegna della solleci-
tudine per l’altro. Attitudine 
privilegiata dalle donne, le 
quali “sono legate direttamen-
te alla vita che ha bisogno di 
cura, come nella maternità, 
nell’alimentazione, nell’assi-

stenza durante le malattie” 
(L. Boff). Tali caratteristi-
che, “non sono esclusive delle 
donne, ma sono proprio del 
principio femminile, il quale si 
trova anche nell’uomo”. L’arte 
di “far convivere, col minor 
logorio possibile, gli opposti” 
appartiene alla “donna, con la 
sua presenza di donna, madre, 
sposa, compagna e consigliera” 
e via dicendo (Leonardo Boff, 
Grido della terra, grido dei po-
veri. Per una ecologia cosmica, 
Assisi, 1996). Boff  non è 
l’unico a voler arruolare le 
donna nella causa della pace 
e della nonviolenza. Anzi, le 
sue idee rispecchiano quelle 
espresse da Giovanni Paolo II 
nel 1995 nel suo messaggio 
per la Giornata mondiale 
della pace in cui affidò alle 
donne “l’educazione alla 
pace”. 
In tanti sostengono che le 
donne abbiano un’attitudine 
speciale per la pace e la non-
violenza, in virtù di caratteri-
stiche legate alla maternità. 
Tuttavia l’idea che le donne 
siano naturalmente propense 
alla pace e alla nonviolenza 
non regge all’evidenza dei 
fatti. Nel suo commento al 
messaggio del Papa, Lilia 
Sebastiani ci ricorda che 
paternità e maternità sono 
simboli archetipici e “non 
modelli concreti di esistenza 
femminile”. Afferma di più, 
sono proprio prodotti dall’or-
dine simbolico maschile con 
effetti “ristretti e limitanti, 
oltre che sottilmente discri-
minatori” (Lilia Sebastiani, 
Donna e Pace. Una liberazione 
che libera, Milano, 1995). 
Non sto dicendo che la vita 
e pratica delle donne non 
abbia qualcosa da insegnarci 
circa la nonviolenza (anzi!). 
Ciò che non condivido è, da 
un lato, l’invocazione di un 
cosiddetto principio femmi-
nile che si rivela tutto decli-
nato al maschile e, dall’altro, 
che alle donne siano affidate 
pratiche di pace e di nonvio-
lenza. Perché?
In primo luogo perché tale 
proposta lascia intatta la 
maschilità come finora è 
stata declinata, ovvero non 

di un marito, un compagno o 
un fidanzato e, a livello mon-
diale, la violenza maschile è 
la prima causa di morte del-
le donne! Il secondo modo, 
quindi, in cui la donna è vit-
tima della violenza maschile 
è la violenza domestica. 

VoLoNTà DIVINA?
“Egli dominerà su di te” recita 
il testo biblico. Dalle prime 
pagine delle scritture ap-
prendiamo che, in seguito 
al gesto ardito della prima 
coppia umana, la relazione 
tra i generi sarebbe stata 
all’insegna del dominio ma-
schile e della subordinazione 
femminile. Questa relazione 
distorta e ineguale tra uomi-
ni e donne è segno dell’in-
crinatura che ha subito la 
relazione tra l’essere umano 
e Dio e simbolo di ogni altra 
relazione incrinata, intesa 
cioè come amico-nemico; 
sé-altro; soggetto-oggetto 
ecc.. Nei suoi duemila anni 

di storia, il cristianesimo 
raramente ha com-

preso che il “Io mol-
tiplicherò grande-

mente le tue pene 
e i dolori della tua 
gravidanza; con 
dolore partori-
rai figli; i tuoi 
desideri si vol-
geranno verso 
tuo marito ed 
egli dominerà 
su di te” (Gen 
3,16) non è 

una pre-
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arena politica, ma molto 
spendibili nella sfera do-
mestica. Ebbene, è a causa 
di queste caratteristiche e 
altre analoghe che le donne 
rimangono in situazioni di 
violenza. Se nella coppia 
è l’uomo a promettere di 
cambiare, di non picchiarla 
più, la donna continua ad 
amarlo. Ricucire, perdona-
re, dimenticare. 
Non sono d’accordo, quin-
di, con una certa misti-
ca della femminilità che 
considera le donne più 
propense alla pace e alla 
nonviolenza. Quello che mi 
trova d’accordo, invece è il 
nesso individuato da Virgi-
nia Woolf  tra la posizione 
subalterna della donna e 
la violenza bellica degli 
uomini. Detto altrimenti, 
Boff  in parte ha ragione 
ad affermare che: “La pace 
risulta da strategie di riscatto 
del femminile nella società e 
dal riconoscimento della di-
gnità delle donne, da relazioni 
più ugualitarie e condivise 
tra i generi e da quegli at-
teggiamenti di collaborazione 
paritetica tra uomini e donne 
che non vengono meno, di 
rispetto e valorizzazione delle 
rispettive differenze”.
Quali sono le caratteristi-
che custodite da una cul-
tura delle donne utili per 
la risoluzione nonviolenta 

dei conflitti? Per dire queste 
caratteristiche ho scelto tre 
parole.
La prima parola è relazione. 
Per le donne, quindi, tesse-
re relazioni è fondamentale 
per la nostra stessa identità. 
Questo non ha niente a che 
fare col fatto che la donna 
spesso viene considerata solo 
in relazione all’uomo (come 
madre, sposa ecc.) ma ri-
chiama il dato che la donna 
si costituisce all’interno di 
una rete di relazioni. Non 
è il paradigma del nemico 
e dello scontro a guidare 
le sue azioni, bensì quello 
dell’“assieme a”.
La seconda parola chiave è 

racconto. Come tessono le 
relazioni le donne? Median-
te il racconto. Noi donne ci 
raccontiamo. Con la “filo-
sofia della narrazione” (cfr. 
Adriana Cavarero) ne esce 
un’identità dialogica in cui 
l’alterità di ognuna è salva 
da “identificazioni” e “con-
fusioni” perché in gioco sta 
l’unicità e irripetibilità di 
ciascuna. Credo che questa 
prassi delle donne di raccon-
tarsi e quindi di ascoltarsi, 
possa essere preziosa per il 
dialogo e per la pratica della 
nonviolenza.
La terza parola è realtà quo-
tidiana. A prendersi cura 
della realtà quotidiana di 
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sottopone a una critica il 
modo in cui la maschilità 
si è costruita secondo il pa-
radigma del nemico e dello 
scontro. Inoltre, l’appello 
alla femminilità tende a 
esimere gli uomini dal-
le loro responsabilità. È 
come se gli uomini dicesse-
ro alle persone con meno 
potere sociale, politico ed 
economico, ossia le donne, 
di aggiustare tutte le cose 
che non vanno. È inutile 
auspicare che le donne “sia-
no testimoni, messaggere e 
maestre di pace nei rapporti 
tra le persone e le generazioni, 
nella famiglia e nella vita cul-
turale, sociale e politica delle 
nazioni, in modo particolare 
nelle situazioni di conflitto e 
di guerra” (Giovanni Paolo 
II, Donna, Educatrice alla 
pace) senza adoperarsi per 
i cambiamenti necessari 
all’entrata delle donne nei 
luoghi decisionali della po-
litica, largamente precluse 
alle donne stesse.
In secondo luogo, il cosid-
detto principio femmi-
nile viene invocato in 
modo da confermare le 
donne nel ruolo di “vitti-
me”. Tra le caratteristiche 
che vengono aggiudicate 
“femminili” figurano, per 
esempio, l’amore, l’ascol-
to, il perdono – attitudini 
poco spendibili nell’attuale 

Il tessere

Dio è seduta e piange.
La meravigliosa tappezzeria della creazione
che aveva tessuto con tanta gioia è mutilata, 
è strappata a brandelli, ridotta in cenci:
la sua bellezza è saccheggiata dalla violenza
Dio è seduta e piange.
Ma, guardate, raccoglie i brandelli,
per ricominciare a tessere.
Raccoglie i brandelli delle nostre tristezze,
le pene, le lacrime, le frustrazioni
causate dalla crudeltà. Dalla violenza,
dall’ignoranza, dagli stupri, dagli assassini,
Raccoglie i brandelli di un duro lavoro,
degli sforzi coraggiosi, delle iniziative di pace,
delle proteste contro l’ingiustizia.
Tutte queste realtà che sembrano piccole e deboli,
le parole, le azioni offerte in sacrificio,
nella speranza, la fede, l’amore.
Guardate!
Tutto ritesse con il filo d’oro della gioia.
Dà vita a un nuovo arazzo,
una creazione ancora più ricca, ancora più bella
di quanto fosse l’antica!
Dio è seduta, tesse con pazienza, con perseveranza
e con il sorriso che sprigiona come un arcobaleno
sul volto bagnato dalle lacrime.
E ci invita a non offrirle soltanto i cenci
e i brandelli delle nostre sofferenze
e del nostro lavoro.
Ci domanda molto di più;
di restarle accanto davanti al telaio della gioia,
e a tessere con lei l’arazzo della nuova creazione.

M Riensiru, A tutte le tessitrici del mondo, 
Comitato italiano per la CEVAA, 
Spalanca la finestra, Torre Pellice (2000)

“

”
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donne e uomini, bambini e 
bambine, anziani e anziane 
sono le donne. Non è solo per 
amore di relazioni paritarie 
che le ultime generazioni di 
donne hanno insistito che 
gli uomini partecipassero 
a tutte le azioni necessarie 
per la cura, avessero a che 
fare con pavimenti da puli-
re, piatti da lavare, compere 
da fare, bambini da vestire, 
pasti da cucinare: condi-
videssero cioè le faccende 
domestiche!
Bisogna che tutta la sa-
pienza custodita dalle 
donne aff luisca nello 
spazio politico. 
Relazione, racconto, reale 
quotidiano, tre parole che 
vengono fuori dalla rifles-
sione delle donne a partire 
dalla nostra esperienza. 

oLTRE
gLI STEREoTIPI
Ciascuna persona, come 
afferma Boff, “collabora ef-
fettivamente a una strategia 
di pace solo se fa di sé un sog-
getto di irradiazione di pace, 
con parole e gesti”. La pace 
e la nonviolenza partono 
da me, esattamente come 
ha affermato il movimento 
delle donne: “Praticare la 
nonviolenza significa che, per 
cambiare il mondo, bisogna 
partire da sé, mutuando la pra-
tica femminista agli albori degli 
anni Settanta che sosteneva che 
il privato è politico”. E poiché 
i nostri sé sono sessuati, al 

maschile o al femminile, è 
proprio da lì che bisogna 
partire!
Non c’è dubbio che il movi-
mento delle donne ha por-
tato, dagli anni Sessanta 
in avanti, una rivoluzione 
silenziosa e nonviolenta. 
La nostra comprensione di 
genere sta cambiando e a 
soffrire di più per tale cam-
biamento è proprio l’identità 
maschile. Non c’è da scarta-
re che la violenza sulle donne 
sia uno dei modi dell’uomo 
per mettersi ai riparo da 
un’identità maschile fragile. 
Invece di assumersi la pro-
pria responsabilità, l’uomo 
si rifugia all’interno di una 
nuova violenza. Una risposta 
nonviolenta, però, sarebbe, 
quella di mettere in discus-
sione gli stereotipi attraverso 
i quali la propria maschilità 
è stata costruita. È ciò che 
fanno gruppi come Maschile 
plurale. Mi stupisce che le 
Chiese sembrano ignorare 
tale movimento. Mi stupisce 
perché proprio al centro del 
messaggio cristiano abbiamo 
una figura maschile che ha 
fatto della nonviolenza la 
sua ragion di vita. Gesù di 
Nazareth.
Ritengo che il cristiane-
simo abbia qualcosa di 
fondamentale da dire su 
nonviolenza e differen-
za di genere! Sicuramente 
ci sarebbero molti modi di 
declinare Gesù come uomo 
nonviolento. 

In primo luogo la traietto-
ria di Gesù parte da una 
rinuncia. Mi riferisco al 
famoso inno della Lettera 
ai Filippesi in cui è scritto 
“che pur essendo in forma 
di Dio, non considerò l’essere 
uguale a Dio, qualcosa a cui 
aggrapparsi gelosamente, 
ma spogliò se stesso, pren-
dendo forma di servo, dive-
nendo simile agli uomini” 
(Fil 5,6s.). Alla base della 
vita di Gesù, quindi, era la 
rinuncia a tutti i privilegi e il 
potere attribuito a Dio. Tale 
rinuncia sta alla base della 
vita cristiana tout court ed 

è fondamentale nella riso-
luzione dei conflitti. È chia-
mato alla rinuncia proprio 
colui intorno al quale gira 
l’intero ordine socio-simbo-
lico maschile, ossia l’uomo 
(E. Green, Il Dio sconfinato, 
Torino, 2007).
In secondo luogo, Gesù in-
staura un regime all’insegna 
del mutuo servizio. Egli re-
spinge un ordine basato sul 
dominio di alcuni e la subor-
dinazione di altri (Mt 10, 45-
45). Capovolge le gerarchie 
dell’epoca mettendo al primo 
posto l’altro, il servitore, il 
fanciullo. Anzi, trasformò il 
paradigma di amico-nemico 
in amico-amico come ben 
vide Martin Luther King: 
“L’amore è l’unica forza 
capace di trasformare un 
nemico in amico”.
In terzo luogo, la rinuncia al 
potere imperiale si traduce 
in una scelta nonviolenta 
di protesta. Gesù preferì 
subire la violenza che non 
sottrarsi ad essa o infliggerla 
ad altri. 
Bastano questi pochi spunti 
per vedere come l’uomo-

Gesù è modello di una 
maschilità diversa, di una 
nonviolenza maschile. 
Lo stesso Boff  indica come 
un’integrazione degli opposti 
può essere possibile, prima di 
tutto accogliendo la natura 
bi-polare dell’esistenza come 
facente parte della condizio-
ne umana per “rafforzare il 
polo luminoso di questa con-
traddizione in maniera che esso 
possa mantenere sotto control-
lo, limitare e integrare il polo 
opposto, e far così emergere la 
tanto desiderata pace”.
E concludo con Raimon 
Panikkar, che respinge la 

divisione della realtà “tra 
un io (me stesso) e un non io 
(un non me stesso) che non 
cessa mai di essere dualista” 
a favore della “a-dualità, che 
è quella di una connettività 
radicale.

È bene che ogni donna si soffermi sul suo rapporto 
col luogo e con i luoghi di vita e il senso dell’origine 
che ha ricevuto già con la nascita e le relazioni che 
ha saputo imbastire, il nutrimento o la povertà che 
ha tra le mani. Credo che sia di vitale importanza 
saper distinguere il nostro rapporto con tutto ciò, di 
cui ogni giorno abbiamo esperienza e su cui possiamo 
dire parole di donne, e l’idea di patria, nazione, 
popolo che sono categorie collettive storiche. Dal 
nostro rapporto di attenzione alla vivibilità dei luoghi 
alle relazioni di nutrimento reale e metaforico, può 
nascere una diversa pratica di comunità.
La guerra è innanzitutto la distruzione dell’opera 
quotidiana delle donne.
Tiziana Plebani

Per tutti i popoli intenti a ricercare un’identità e 
a reinventarsi un vincolo di appartenenza etnica, 
l’individuazione di un nemico costituisce un elemento 
essenziale (…) perché sappiamo chi siamo solo 
quando sappiamo chi non siamo e spesso solo 
quando sappiamo contro chi siamo.
Huntington, Lo scontro delle civiltà 
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La nonviolenza nella comunicazione: è un’utopia 
o una possibilità? Come passa il messaggio pacifista 
e nonviolento nei media del mondo di oggi?

carlo Di cicco
Vicedirettore de L’Osservatore Romano

Pensare una comunicazio-
ne nonviolenta in quanto 
espressione di una società 
nonviolenta è un’utopia 
e nella visione evangelica 
tale resterà sino al giudizio 
universale. Occorre tuttavia 
riconoscere che, rispetto al 
passato, la rappresentazione 

della nonviolenza nei media 
ha compiuto dei progressi 
e quindi si può lecitamente 
sperare in qualche nuovo 
passo in avanti. 
Resta tuttavia un’utopia 
pensare che l’intera cate-
na informativa mondiale, 
sempre più interconnessa e 

globalizzata, nella sua tota-
lità si possa ispirare ai valori 
e alla visione propria della 
nonviolenza. 
Ci chiediamo quindi: è pos-
sibile che la comunica-
zione avvenga con il me-
todo della nonviolenza? 
È’ possibile comunicare nei 

media la nonviolenza, la sua 
cultura, le sue realizzazioni, 
le sue visioni di società e di 
rapporti interpersonali? La 
nonviolenza è un argomento 
che interessa i media? Da 
che cosa dipende lo scarso 
impatto e il poco spazio che 
nei mezzi di comunicazione 
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viene riservato normalmen-
te alla nonviolenza? 
Mentre poniamo i media sot-
to la lente critica della nostra 
riflessione, per non cedere 
alla tentazione di una visione 
pessimista della storia – ti-
pica dei profeti di sventura 
– occorre anche misurare 
quanto cammino la Chiesa 
e la società hanno percorso 
negli ultimi decenni e quali 
traguardi positivi siano stati 
raggiunti dai movimenti per 
la pace. Una verifica del cam-
mino percorso può servire, 
infatti, a mettere a fuoco i 
nuovi traguardi. 

VIoLENzA 
E NoNVIoLENzA
Si potrebbe affermare che, 
mentre si registra una cresci-
ta della coscienza sociale nei 
confronti della pace e della 
nonviolenza, la degenera-
zione del potere economico 
e la corruzione del sistema 
politico – più rappresentativo 
di lobby che del bene comune 
– impediscono un’equa rap-
presentazione della diffusa 
anima pacifista nei canali 
importanti della comuni-
cazione multimediale. Nel 
Paese c’è più voglia di pace 
e nonviolenza di quanto i 
media riescano a esprimere 
e a raccontare.
Siamo tutti convinti che la 
nostra prospettiva non si 
possa fermare all’ambito dei 
media, nei quali “la violenza 
la fa spesso da padrona” e si 
mostra la violenza “come 
unico modo di risolvere i 
conflitti” (Enrico Cheli). La 
nonviolenza investe tutti 
gli ambiti della vita, ogni 
ambito comunicativo: la co-
municazione interpersonale, 
quella a carattere educati-
vo o informativo, religioso, 
politico. Preliminarmente, 
dobbiamo capire quanta 
nonviolenza sprigioniamo 
nel rapporto con gli altri, nel 
nostro impegno nel sociale, 
nel politico e nell’ambito del-
la Chiesa. 
Oggi ci troviamo, senza 
averlo mai sperato, in una 
società inospitale per i de-
boli e i diversi, e nella quale 

l’aggressione verbale, fisi-
ca, ideologica, insieme alla 
manipolazione di verità e 
menzogna, è un distintivo 
di buona cittadinanza.
I due tipi di comunicazione 
– quello individuale e quello 
pubblico – interferiscono tra 
loro sebbene i media abbiano 
la forza di orientare la gran 
parte della gente nella scelta 
di gusti, mode, pensieri do-
minanti, che ci danno una 
patina di modernità. La co-
municazione mediatica in 
tutte le sue espressioni ormai 
è come una presenza globale 
che fascia, con una rete in-
visibile, il mondo intero. È 
una sfida  a tutti i tradizionali 
agenti educativi.

IL SoNNIfERo DELLA 
NoNVIoLENzA 
I media hanno un peso rile-
vante nella formazione, spe-
cialmente dei giovani. E dire 
giovani è dire futuro. Oggi è 
cominciato già il mondo di 
domani. Una proposta lun-
gimirante della nonviolenza 
non può disinteressarsi del 
domani, quando la vita sulla 
terra sarà concentrata nelle 
megalopoli gestite dalle reti 
informatiche. Nei prossimi 
decenni si andrà verso città 
sempre più sofisticate e ca-
otiche. Alcuni sociologi già 
parlano di hitech city, dove 
i ritmi di vita saranno scan-
diti, in maniera fantastica 
ma anche inquietante, dai 
servizi digitali.
Con l’era digitale cambiano 
anche coordinate e ambiti 
della violenza, le cause del 
disagio e della discrimina-
zione sociale. Ed è proprio 
nei media che si può avere 
una rappresentazione mi-
stificatrice della nonviolen-
za. Perfino scene di guerra 
possono apparire inserite in 
un contesto che presenta i 
combattenti quali migliori 
agenti della pace e del diritto 
internazionale. 
In questo nostro tempo, in 
cui assistiamo a una mag-
giore attenzione, in parte 
reale e in parte virtuale, nei 
confronti di tematiche tipi-
che della società nonviolenta 

–volontariato, diritti del terzo 
mondo, ripudio della guerra, 
allargamento del servizio 
civile, dialogo interreligioso 
ed ecumenico – paradossal-
mente sperimentiamo anche 
una crescita esponenziale 
della violenza individuale 
e collettiva nei media, con 
la narrazione semplicistica 
di sanguinosi conflitti in-
ternazionali, di corruzioni 
economiche e degenerazioni 
delle politiche democrati-
che. Sempre di più, magari 
in nome del mercato che 
vive sulla concorrenza, ci si 
chiede di adattarci al ricor-
so disinvolto di parole e di 
strumenti tipici della non-
violenza – quali ad esempio 
l’obiezione di coscienza – fi-
nalizzati a ottenere consensi 
a modelli statuali autoritari 
e a modelli di società norma-
lizzate nella disuguaglianza 
dei diritti. 
La violenza, propinata a pic-
cole dosi soft nel contenitore 
accattivante dell’immagine, 

sembra aver acquistato di-
gnità formale che la rende 
risolutiva delle nostre paure. 
Viviamo in un tempo in cui 
si accetta di barattare più 
sicurezza con meno diritti. 
In tanti tessono l’elogio della 
nonviolenza come via privi-
legiata per appianare i con-
tenziosi esistenti. Siamo al 
sonnifero della nonviolenza 
distribuita nella realtà vir-
tuale quale toccasana, men-
tre nel mondo reale milioni 
di persone soffrono violenze 
inaudite, sia come popoli 
sia sul piano individuale. Si 
pensi alla rappresentazione 
del mondo del lavoro!
I media, con tutto il loro 
scintillio, raggiungono la 

massima ingiuria tramite 
la confezione del prodotto 
ed esercitano la massima 
violenza nei confronti di 
problemi e categorie che 
disturbano: non si contrasta-
no apertamente e, quando 
disturbano troppo, semplice-
mente si ignorano. Tacerne 
è come decretarne la loro 
non esistenza. 
Stare fuori dal mondo 
virtuale creato dalla te-
levisione e da internet, 
significa oggi stare fuori 
dalla realtà e dalla consi-
derazione della gente. 
La comunicazione nonvio-
lenta prevede di mettere le 
diversità di colore, di cul-
tura, di storia, di religione, 
in comunicazione tra loro, 
riconoscendole tutte come 
esperienza e patrimonio 
dell’essere uomini e donne 
uguali nella dignità fonda-
mentale di persona.
Le rivoluzioni sono da con-
dividere quando sono vere 
rivoluzioni. E sono vere ri-

voluzioni e vanno sostenute 
quando promuovono ogni 
diritto e rimuovono la discri-
minazione della differenza. 
E il principio vale pure per 
la comunicazione.
Quando è nonviolenta, la 
comunicazione è priva di 
stereotipi che fanno l’inte-
resse del potere che semina 
ideologie per dividere. 

LA foRzA 
DELL’AMoRE
Per noi cristiani una visione 
nonviolenta della vita deriva 
direttamente dal Vangelo. 
Nel racconto straordinario 
della vita di Gesù, c’è un 
rovesciamento dei normali 
canoni delle religioni, che 

Siamo al sonnifero 
della nonviolenza distribuita 

nella realtà virtuale 
quale toccasana, mentre 

nel mondo reale milioni di persone 
soffrono violenze inaudite
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vedono l’uomo a servizio di 
Dio separato da una distanza 
immensa. Con l’incarna-
zione c’è un capovolgi-
mento: il figlio di Dio dà 
la sua vita per l’uomo. 
Noi ora arriviamo a morire 
per Dio perché lui è morto 
per noi. Gesù è vissuto ed è 
morto per manifestare quan-
to Dio ci ama. È davanti a 
questo avvenimento che si 
coglie la novità cristiana e si 
percepisce che una storia di 
amore non può tramandar-
si attraverso nessun segno 
e gesto di violenza senza 
tradire i suoi attori: Dio e 
l’uomo.
Curiosa coincidenza tra Van-
gelo e Gandhi, il maestro nel-
la modernità del satyagraha 
(cioè nonviolenza, adesione 
alla verità, forza della veri-
tà, forza dell’amore e forza 
dell’anima).
Se noi teniamo presenti que-
ste grandi dimensioni della 
storia umana e della storia 

della salvezza, vediamo che 
l’umanità è molto distante 
dal traguardo che sperava-
mo possibile. 
Se proviamo a usare l’espres-
sione “forza dell’amore” 
invece di nonviolenza, il di-
scorso appare più facile. Ci 
rendiamo conto come scar-
so sia l’interesse alla forza 
dell’amore nella pubblica 
opinione. 
Eppure, mentre parlando di 
nonviolenza può sembrare 
che il tema interessi solo una 
parte minoritaria della socie-

tà, se diciamo amore e la sua 
forza come via per cambiare 
il mondo, il tema interessa 
tutti. Ma non tutti parlano 
di amore con lo stesso si-
gnificato. I media sono zeppi 
di amore = sesso ma sono 
poverissimi di amore = dono 
disinteressato di sé.
In questo discorso dell’amore 
entra anche la nonviolenza. 
“Essa – sosteneva Gandhi – 
non può essere di alcun aiuto 
a chi non possiede una fede 
profonda nel Dio dell’Amore”. E 
aggiungeva: “Essa è un potere 
che può essere posseduto  in 
eguale misura da tutti – bam-
bini, ragazzi, ragazze e uomini 
e donne adulti, posto che essi 
abbiano una fede profonda  nel 
Dio dell’Amore e che quindi 
possiedano un ugual amore per 
tutto il genere umano. Quando 
la nonviolenza viene accettata 
come legge di vita essa deve 
pervadere tutto l’essere e non 
venire applicata soltanto a si-
tuazioni isolate. È un profondo 

errore – conclude Gandhi 
– supporre che questa legge 
sia applicabile per gli indivi-
dui e non lo sia per le masse 
dell’umanità”.

IL METoDo 
NoNVIoLENTo
Ancor più ai giorni nostri 
serve, dunque, diffondere il 
metodo della nonviolenza. 
La violenza è tra i caratteri 
fondativi della stessa società 
e condiziona moltissimo le 
persone. Gandhi riteneva 
che la nonviolenza è la legge 

della razza umana ed è infi-
nitamente più potente della 
forza bruta. Ma l’umanità è 
molto lontana dall’accoglie-
re questa legge che risponde 
meglio di altre alla sua ra-
zionalità.
Se il sistema che modula la 
nostra vita sociale è intriso 
di violenza e competizione, 
e viene sostenuto come fosse 
il migliore dei mondi possi-
bili, la sua rappresentazione 
non può che essere fedele al 
principio che lo guida, dando 
così spazio ai comportamenti 
e ai metodi della violenza, 
alla forza e alla prepotenza 
ritenuti normali e fecondi 
dalla sensibilità maggiori-
taria della gente, riservando 
invece piccoli ritagli, atten-
zioni estemporanee alla non-
violenza che richiede, più 
di ogni altra cosa, il senso 
di condivisione e la dispo-
nibilità ad accollarsi su di 
sé qualcosa perché gli altri 
stiano bene.
Tanto è radicata la visione 
trionfante della violenza 
che, per secoli, ha conta-
giato incontrastata anche 
l’esperienza cristiana, e 
specialmente le sue istitu-
zioni. Era normale, in lun-
ghe epoche passate, essere 
cristiani, predicare l’amore 
e, nel contempo, ricorrere 
alla tortura, alla persecu-
zione dei dissidenti; violare, 
guerreggiare, contendersi la 
roba. Una stretta contiguità 
tra la croce e la spada. 
Dare spazio alla nonviolenza 
nella comunicazione è, an-
zitutto, una scelta di libertà 
e di verità. Cosa decidiamo 
di comunicare? È affidabile 
la nostra comunicazione? 
Questi due interrogativi, se 
rivolti a operatori dell’infor-
mazione, richiedono l’esame 
della struttura e del funzio-
namento dei media. Quasi 
mai l’operatore dell’infor-
mazione ha larghi spazi di 
manovra nell’ambito del 
proprio lavoro. Anziché pun-
tare il dito solo sui giornali-
sti, occorre interloquire con 
gli editori, tanto più ora che 
l’informazione viene trattata 
come una merce che deve 

rendere profitto.
Quante più persone saremo 
capaci di vivere e proteggere 
la nostra libertà, nell’ambito 
pubblico e privato, tanto più 
potremo esigere il rispetto 
della verità, avvicinandoci 
così alla possibilità di una 
comunicazione globale ispi-
rata alla nonviolenza intesa 
come forza dell’amore.
Le nuove tecnologie in-
formatiche hanno reso 
miracolosa e affascinante 
la comunicazione ren-
dendola globale e rapi-
dissima. Siamo entrati in 
una nuova epoca della sto-
ria umana dove si rischia 
il primato della tecnologia 
sull’uomo che comunica. 
Ci stiamo abituando a vivere 
due vite parallele: quella re-
ale, di ogni giorno, e quella 
virtuale, dove le fatiche e le 
sconfitte della vita sono un 
ricordo. E la vita virtuale può 
diventare un rifugio. 
Il contesto informatico è 
la nuova frontiera nella 
quale occorre trasmigra-
re con tutto il patrimonio 
della nonviolenza.
Può essere di qualche aiu-
to vedere che nella Chiesa 
ci sia ormai una crescente 
consapevolezza e iniziative 
concrete per rendere l’evan-
gelizzazione compatibile con 
la nuova comunicazione. 
Dove l’uomo giunge con la 
sua mente e la sua capacità 
creativa, lì nasce contestual-
mente anche il problema 
della libertà e della verità: 
operare per il bene piuttosto 
che per il male, per la verità 
o la menzogna, per la libera-
zione o l’asservimento. 
E, pertanto, rimane sempre 
la necessità di un’iniziativa 
nonviolenta. Di persone che 
continuano a credere alla 
forza dell’amore quale le-
vatrice di una storia nuova 
e diversa da quella finora 
conosciuta.

Attraverso uno sforzo di ripresa su se stessi e di 
spogliamento, attraverso una tensione permanente 
della loro libertà, che gli uomini possono creare le 
condizioni dell’esistenza ideali d’un mondo umano. 
Superiorità? Inferiorità? Perché non cercare sempli-
cemente di toccare l’altro, di sentire l’altro, di rivelare 
l’altro? La mia libertà non mi è data, dunque, per 
edificare il mondo del tu? Alla fine di quest’opera 
ci piacerebbe che si sentisse l’aperta dimensione di 
ogni coscienza. Mia ultima preghiera: oh mio corpo, 
fai sempre di me un uomo che si interroga!
Franz Fanon
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Fernanda Werner
Mediatrice dei conflitti, cooperativa Dike

La mediazione come pratica di nonviolenza nei rapporti 
interpersonali.

I conflitti cd di “seconda ge-
nerazione” (per distinguerli 
da quelli cd di “prima gene-
razione” tra gruppi, strati o 
classi sociali e che hanno a 
che fare con la redistribuzio-
ne delle risorse materiali), 
quelli cioè di vicinato, di 
quartiere, interculturali, di 
ambiente, sul posto di lavoro, 
familiari, scolastici e altri 
ancora che pongono pro-
blemi alla qualità della vita, 
alla realizzazione del sé, alla 
propria identità personale 
e sociale ci chiamano con 
sempre maggiore insistenza 
a interrogarci.
Da un lato, infatti, percepia-
mo la pressione sociale che 
va nella direzione dell’attri-
buzione d’importanza a una 
buona qualità delle relazioni 
interpersonali: in primis di 
quelle per loro natura più 
stabili e durature nel tem-
po, quali quelle all’interno 
della famiglia, della scuola. 
Luoghi questi di struttura-
zione e di nutrimento della 
personalità, dove avvengono 
l’acquisizione e la sperimen-
tazione di modelli e schemi 
relazionali di base, riprodu-
cibili poi in altri contesti e 
occasioni; ma anche una 
buona qualità delle relazioni 
di vicinato, di quartiere, in 
contesti lavorativi o socio-
sanitari.

delle relazioni
L’armonia
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La qualità di queste rela-
zioni è un aspetto sempre 
più preso in considerazio-
ne da parte della collet-
tività. Anche a livello eco-
nomico, si è rivelata l’insod-
disfazione della valutazione 
del benessere, del grado di 
crescita di una collettività, 
di uno Stato attraverso il solo 
indice costituito dal PIL. Si 
è alla ricerca, cioè, di altri 
indici che tengano mag-
giormente in conto valori 
differenti rispetto a quelli 
esclusivamente materiali, 
valori quali, per esempio, il 
tempo libero a disposizione, il 
livello d’istruzione, la tutela 
dell’ambiente in cui si vive, 
e, appunto, la qualità delle 
relazioni che intratteniamo 
con gli altri.

INCoNTRI DIffICILI
Da un lato, quindi, il pensie-
ro, sia individuale sia collet-
tivo, in tema di benessere, di 
felicità, di crescita positiva 
percepisce l’importanza del-
la buona qualità di queste re-
lazioni e degli effetti benefici 
che ne possono conseguire; 
dall’altro, però, emerge ed 
è sempre più tangibile 
un disagio crescente nel 
gestire in modo armonico 
le relazioni stesse: si fa 
fatica a scuola tra compagni 
di classe, tra alunni e profes-

sori, tra  insegnanti, e poi in 
famiglia, tra genitori e figli, 
all’interno della coppia, sul 
posto di lavoro.
Perché per i genitori è così 
difficile andare d’accordo 
con i figli, in particolare ado-

lescenti; per gli insegnanti 
con gli studenti; per i ragazzi 
con genitori e insegnanti e 
in generale per tutti con il 
partner, i colleghi di lavoro, 
ma anche con “gli altri” in 
incontri più occasionali: per 



do
ss

ie
r

28     Mosaico di pace aprile 2010 29     Mosaico di pace aprile 2010

La
 f

o
rz

a 
d

el
la

 v
er

it
à

strada, nei luoghi sportivi e di 
ricreazione, della sanità?
Sia pure nella difficoltà di 
individuare delle risposte 
univoche, a ben vedere, ele-
menti accomunanti pos-
sono essere ritrovati nella 
rinuncia, troppo precoce 
e troppo frequente, alla 
disponibilità di assun-
zione di compiti di cura 
e di responsabilità che 
abbiano per oggetto la rela-
zione stessa; nell’incapaci-
tà di sostenere la diversità, 
di pensiero e identitaria, 
dell’altro nell’ambito del-
la relazione-occasionale 
o stabile che sia; nella al-
larmante incompetenza a 
riconoscere e a codificare 
le emozioni, proprie e degli 
altri con i quali si intessono 
le relazioni e di decodificarle 
negli specifici e puntuali bi-
sogni dei quali ogni singolo 
è portatore all’interno della 
relazione stessa.
Le parti in mediazione, nel 
narrarsi reciprocamente, in 
modo esplicito e implicito, il 
conflitto che rende difficolto-
sa e fragile la loro relazione, 
testimoniano spesso come si 
tratti di un degenerare rapi-
do, di un meccanismo che 
procede autoalimentandosi 
e con effetto a cascata.
Si parte molto spesso da sem-
plici diversità di opinioni, 
da diversi punti di vista; poi 
l’assenza di comunicazio-
ne, di un confronto schietto 
sui propri modi di pensare, 
la fatica di farlo e di saper 
individuare ed esternare i 
bisogni specifici che stanno 
dietro le istanze che si difen-
dono, finiscono con  il far 
chiudere sempre più nella 
propria personale visione 
delle cose.
I tentativi di dialogo, sempre 
più faticosi, sono in realtà 
un procedere parallelo di 
monologhi tra i quali non c’è 
vero ascolto; si fanno perciò 
sempre più radi.
In assenza di chiarimenti, 
la relazione procede sulla 
base di equivoci, di idee che 
ognuno si fa dell’altro, di 
fantasmi creati nei propri 
personali soliloqui.

IL CIRCoLo VIzIoSo 
DEL CoNfLITTo
Ecco che allora vivere una 
relazione in questo modo 
provoca un grande disor-
dine emotivo. L’armonia, 
la compostezza, la collabo-
razione, l’ordine del prima 
non si ricordano, nel nuovo 
disordine irrompe e domina 
l’irrazionale; si procede allo-
ra per gesti, inesorabilmente, 
afasici.
Il rischio è che si perda di 
vista, talvolta, perfino il pro-
prio interesse o che si sia 
disposti a sacrificarlo, sem-
plicemente per “avere la me-

glio” sull’altro, trasformatosi 
ormai in un avversario, in 
un temibile rivale.
È ben intuibile come, in una 
condizione del genere, circoli 
molta sofferenza, molta ag-
gressività, molta violenza, 
non necessariamente di tipo 
fisico, ma anche quella sim-
bolica del linguaggio, quella 
psicologica, che sa dove e 
come andare a ferire.
L’elemento che finisce col 
non far evolvere la situa-
zione è quella sorta di senso 
claustrofobico che spinge 
a pensare che non ci si 
possa far niente: ognuna 
delle parti ritiene che non 
stia a lui o a lei tentare di 
cambiare le cose, ma che 
per lo più tocchi all’altro, 
al quale, coerentemente, si 
attribuisce la responsabilità 
dell’inizio dell’incrinatura 
della relazione.
La sofferenza, anziché un 
passaggio, è vissuta come 
uno stato in cui ci si installa, 
uno stato permanente, non 
temporaneo.
Ecco allora l’importanza 
delle pratiche di mediazio-
ne che: 
innanzitutto, attivano nel-
le parti la speranza di un 
cambiamento; le aiutano 

a dar voce ai propri biso-
gni e alle proprie emo-
zioni e a riconoscere e ad 
ascoltare quelle dell’altro, 
consentendo l’attivazione 
di competenze relazionali 
innate, presenti in ogni es-
sere umano.
La mediazione come luo-
go per la narrazione e per 
l’ascolto permette l’incontro 
dell’altro, dell’essere umano 
che c’è dietro alla masche-
ra che ogni ruolo impone 
di portare. Quando in me-
diazione avviene l’incontro 
con lo sguardo dell’altro, 
ne avviene insieme anche il 

riconoscimento della dimen-
sione umana della quale, 
allora, diventa possibile la 
condivisione. 
Allontanandosi da ogni ge-
neralizzazione, inserimen-
to categoriale, “universa-
lizzazione”, si comincia a 
comprendere l’importanza 
di “contare per uno” e di 
accettare che l’altro, diverso 
da me, non è che un “altro 
possibile” rispetto a me con 
il quale è possibile dialoga-
re, ri-allacciare legami, ri-
negoziare patti. In questo 
sta il valore del reciproco 
riconoscimento, di questo 
si percepisce la forza e se 
ne intuisce lo sviluppo: il 
riconoscimento reciproco 
porta dentro di sé il seme 
dell’assunzione di una re-
sponsabilità verso l’altro, 
responsabilità che passa an-
che attraverso la cura della 
relazione che con l’altro mi 
trovo a vivere.
Il conflitto viene in questo 
modo a subire una trasfor-
mazione della quale il me-
diatore è un catalizzatore, 
una sorta di reagente che 
permette alla reazione di 
attivarsi, ma che poi scom-
pare. Svolge il suo lavoro 
ponendosi in una posizione 

di “equiprossimità”, vale a 
dire che, rispetto alle parti, 
sa essere “con” l’uno e “con” 
l’altro, senza però essere 
“dalla parte” di nessuno.
Con le parti lavora sulla di-
mensione umana ed esisten-
ziale dei conflitti; non teme il 
disordine del conflitto né la 
sua complessità; ha fiducia 
nel fatto che gli effetti del 
conflitto da distruttivi posso-
no diventare costruttivi. 
Con le pratiche di media-
zione diventa così più facile 
accedere alla consapevolezza 
che essere in conflitto fa 
parte della vita: non è né 
un bene né un male. Il con-
flitto c’è, semplicemente. La 
violenza è una forza di vita 
che dimora in ciascuno di 
noi; è importante ricono-
scere che è lì e che si mani-
festa ogni volta che viviamo 
un’esperienza di opposizio-
ne. Ma l’essere umano ha 
la capacità di trasformarsi: 
non è condannato a essere 
violento, a soccombere agli 
istinti distruttivi, a essere 
privato della speranza di 
potersi controllare.
Attraverso le pratiche di 
mediazione è possibile ri-
cucire gli strappi che hanno 
accompagnato il degradarsi 
della relazione e prevedere, 
accanto a meccanismi più 
propriamente sanzionatori, 
delle forme di riparazione 
stimolati dal convincimento 
di fondo che l’armonia tra 
gli esseri è qualcosa che si 
apprende e che può essere 
raggiunta attraverso un im-
pegno costante. 

La mediazione come luogo 
per la narrazione e per l’ascolto 

permette l’incontro dell’altro
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occorre restituire la sua vocazione originaria 
nonviolenta ai testi sacri e alle religioni. 
Come interpretare la Bibbia, soprattutto
in alcune sue espressioni veterotestamentarie?

carmine Di Sante
Teologo 

e della pace
della guerra
Il Dio

teismo sia un Dio violento 
è riesplosa in Occidente so-
prattutto dopo l’11 settem-
bre. Diversi autori, tra cui 
Galimberti, sostengono che i 
monoteismi sono responsa-
bili della violenza. Occorre 
ripensare il monoteismo, 
cogliendone la dimensione 
di fraternizzazione, piuttosto 
che di violenza, destruttu-
rando i pregiudizi. Come 
collocarsi di fronte al modo 
di pensare oggi diffuso che 
la violenza risieda nel mo-
noteismo e nella pretesa di 
universalismo della Bibbia 
stessa? 
Innanzitutto, occorre ri-
conoscere che, di fatto, sul 
piano storico molte volte i 
monoteismi sono stati vio-
lenti. È necessario, quindi, 
un mea culpa. 
Poi, bisognerebbe avere la 
consapevolezza che una cosa 
è il testo fondantivo delle 
religioni, e quindi per noi 
la Bibbia, altra è la storiciz-
zazione e l’uso che di quel 
testo si fa. La storia è capace 
di capovolgere tutto, di tra-
volgere o mistificare le idee 

base. È complesso il rapporto 
tra un messaggio e la storia. 
Perché la storia non è l’ese-
cuzione di un’idea o la sua 
negazione, bensì un intreccio 
di elementi, un unicum in 
cui confluiscono egoismo, 
interesse, paura, angoscia, 
fame, bisogno, conflitto. 
Infine, occorre un’ermeneu-
tica radicale dei testi biblici. 
Bisogna interpretare in modo 
rigoroso e contestualizzare i 
testi sacri. 
Dio guerriero o Dio de-
gli eserciti, per esempio: 
cosa vuol dire che Dio è 
guerriero? È chiaro che è 
un’immagine. Dio fa guerra 
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Carmine Di Sante 
si è specializzato in 
Scienze liturgiche 
al Pontificio 
Istituto Liturgico 
di S.Anselmo 
di Roma 
e in Psicologia 
all’Università 
di Roma. 
Ha scritto 
numerosi libri, tra 
cui ricordiamo: 
L’uomo alla 
presenza di Dio. 
L’umanesimo 
biblico, ed. 
Queriniana, 2010; 
L’umano buono e 
i vizi capitali, ed. 
Cittadella, 2009; 
Dio si racconta. 
L’amore trinitario, 
ed. Pazzini, 2008

La Bibbia è spesso associata 
alla violenza, piuttosto che 
alla nonviolenza. Si dipinge 
un Dio che non ha mai per-
donato ad Adamo ed Eva la 
“colpa delle origini”. E che 
ha addebitato questa colpa 
a tutto il genere umano. Ep-
pure ciascuno è responsabile 
delle proprie colpe. Giammai 
i figli sono responsabili delle 
colpe dei padri. Dio, invece, 
ha addebitato questa colpa 
adamitica a tutti. Certo, poi 
ci ha inviato suo figlio. Il 
quale, però, ha perdonato 
le colpe di coloro che han-
no creduto e credono in lui. 
Ricordiamo bene il “extra 
ecclesia, nulla salus”. Si sal-
vano, ma non tutti. Solo i 
cristiani doc.
Come è possibile? Che il Dio 
della misericordia, della te-
nerezza, può essere interpre-
tato come l’esatto contrario? 
Forse, dovremmo rivedere 
radicalmente i linguaggi del-
la fede, proprio per evitare 
che siano equivocati. E che 
il Dio della tenerezza diventi 
il Dio della violenza. 
L’idea che il Dio del mono-
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alla guerra. Come fare guerra 
alla guerra senza riprodurre 
la guerra? Come destruttu-
rare la logica violenta che si 
organizza con la struttura, 
con la logica della guerra a 
livello macropolitico?
Il Dio guerriero, il Dio degli 
eserciti è da intendere in que-
sta prospettiva. Guerriero 
vuol dire che Dio muove 
guerra alla violenza e che, 
per far sì che l’uomo la eli-
mini dal suo cuore e dalla 
storia, entra in scena. 
Anche l’immagine dell’ira di 
Dio, di un Dio che si arrabbia, 
è una metafora per dire che 
Dio non tollera il male. L’ira 
di Dio esprime che c’è qual-
cosa di intollerabile. Cosa 
non si può tollerare? Che 
un bambino venga ucciso, 
che possa morire di fame 
di fronte all’indifferenza di 
tutti. 
Dio è la coscienza dell’in-
tollerabile nella storia 
dell’umanità. Il principio 
della tolleranza ha un limi-
te. Non possiamo tollerare 
che i bambini ogni 3 secondi 
muoiano. Non possiamo tol-
lerare che gli Stati spendano 
miliardi per armarsi di fron-
te alla follia della guerra. 
L’ira si scatena di fronte al 
male, non di fronte a chi lo 
compie. 

IL DIo DI ISRAELE
Pare a molti che il Dio di Gesù 
è il Dio della misericordia e 
dell’amore, mentre il Dio di 
Israele è il Dio della severità, 
della punizione, dell’ira, degli 
eserciti. Eppure, anche il Dio 
di Israele è il Dio dell’amore. 
Tutti i racconti di fondazione 
prevedono un eroe, il cui 
tratto caratteristico è quello 
di avere più forza rispetto agli 
altri. E sulla base di questa 
potenza, si istituisce l’ordi-
ne della forza. Nel racconto 
biblico, invece, nell’Esodo, 
non c’è un eroe. 
L’Esodo ha qualcosa di stra-
ordinario nel porre al centro, 
non un eroe, ma uno stranie-
ro e uno straniero oppresso. 
Israele è un oppresso stranie-
ro, soggetto di benevolenza 
da parte del Dio liberatore, 

il Dio di Israele. Dio non si 
rivela come Dio potente, che 
ha la forza, bensì come un 
Dio che ascolta il gemito di 
Israele. La bibbia dischiude 
un orizzonte: la grazia, il 
dono. Nel nuovo testamento 
si parla di per-dono, doppio 
dono. Il Dio che ama gra-
tuitamente diventa un Dio 
che per-dona l’umanità che 
si è fatta violenta, che si è 
alienata. 
Se non si rimette in discus-
sione radicalmente l’idea 
della forza e della potenza, 
non si potrà uscire dalla lo-
gica della violenza e della 
guerra. Bisogna decostruire 
l’idea che la potenza e la forza 
siano i principi costitutivi 
dell’umano. Questo è il vero 
discorso sovversivo.
Oggi che l’umanità si sta 
globalizzando e che esistono 
strumenti tecnologici che 
possono portare l’umani-
tà alla distruzione, più che 
mai, per un nuovo modello 
di vita pubblica, occorre 
una rigorosa critica del-
la potenza, una rinuncia 
consapevole al mito della 
forza. La Bibbia decostruisce 
l’idea che la forza sia risolu-
tiva di tutto. La benevolenza 
non nega la forza, ma la pone 
al servizio dell’altro, del pian-
to dell’altro, del suo bisogno 
e della sua fame. 
Questo è il Dio di Israele. 

IL DIo 
DELLA CRoCE
Assegnando un ruolo di me-
tafora a Caino, questi non 
mette se stesso a disposizio-
ne di Abele. È così per tutti. 
La mano può accarezzare 
o strozzare. Il gesto della 
mano è il vero passaggio, 
la metafora della storia uma-
na: la mano che, invece di 
proteggere, si stringe e nega 
l’altro. L’uccisione nella for-
ma estrema (le forme meno 
estreme sono l’indifferen-
za, la chiusura, la difesa del 
proprio). In questa chiave, 
va letta la vicenda del Dio 
della croce. 
La croce è l’evento centrale 
del nuovo testamento: un 
evento, però, di difficile in-

terpretazione. La categoria 
che aiuta a capire la novità 
della croce è la nonviolen-
za. Il crocifisso è evento 
di nonviolenza, che apre 
la possibile creazione di un 
umano fraterno, buono, così 
come Dio lo aveva sogna-
to nel primo mattino della 
creazione. 
Evento è etimologicamente 
e-venire, qualcosa che non è 
deducibile dalla storia, non 
è comprensibile con l’intel-
ligenza o con la volontà. 
Irruzione. È qualcosa che 
è al di là di quello che si può 
immaginare. 
Cosa ci raccontano i Vange-
li? Non ci mettono in luce 
la sofferenza di Gesù, nè la 
violenza che su di lui si è 
abbattuta (che, peraltro, non 
ha sofferto più di tanti altri 
- pensate a chi per 18 anni 
ininterrotti è torturato o a 
chi muore per fame).
Il crocifisso è l’immagine 
dell’umanità dolorante, di 
quella che patisce a causa 
della violenza. Ma i Vangeli 
sottolineano come Gesù si 
è posto di fronte alla vio-
lenza che si è abbattuta su 
di lui. Non si è ribellato. Né 
ha giustificato quella vio-
lenza. Perché è l’innocente 
per eccellenza. I Vangeli 
rompono la logica comu-
ne. È la potenza del perdono 
rigenerante. Il perdono che 
apre gli occhi.
Gesù, innocente per eccel-
lenza, assume sulle spalle 
l’ingiustizia subita, come 
atto di amore nei confron-
ti di coloro che lo stanno 
odiando e uccidendo. Que-
sto è l’evento: dire a co-
loro che ti odiano “io ti 
voglio bene, tu sei la cosa 
più preziosa per me”. Gesù 
risponde alla violenza che si 
abbatte su di lui con il gesto 
della nonviolenza. Il gesto 
estremo dell’amore rivolto 
verso colui che compie il 
gesto massimo di violenza. 
Qui tocchiamo la profondità 
dell’evento della croce: la 
nonviolenza dentro l’abisso 
della violenza. Il gesto non 
reattivo spezza il determini-
smo della violenza. 
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Perché siamo violenti? Dio 
non ci ha sognati violenti. La 
violenza è un prodotto delle 
scelte umane e, così come è 
stata generata, può essere 
decostruita. Questo è il mio 
sogno: un cristianesimo che 
torni a essere pacifico. Non 
si può spiegare la violenza 
secondo principi naturali, 
come avviene per il regno 
degli  animali, né deontolo-
gicamente. La violenza non 
fa parte della struttura me-

tafisica del reale. La violenza 
va ricondotta all’ordine della 
libertà umana. Gesù ci dice: 
voi vi siete fatti lupi mentre il 
padre vi ha sognati fratelli. Ed 
è qui che Gesù propone il 
ritorno alla creazione. 
Alla Genesi.  
Costruire un mondo di fra-
ternità andrebbe posto come 
criterio fondativo di tutto: 
delle Chiese come della po-
litica.  
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oltre 30 
tra università 
e altre istituzioni 
sono coinvolte 
in un programma 
intensivo di test 
che prevede 
l’uso di droghe 
su cittadini 
non consenzienti

Questa follia di massa all’epo-
ca fu archiviata come farina 
contaminata da un fungo 
allucinogeno. Ma adesso 
emerge lo spettro della CIA e 
si vedono sfuocati i fantasmi 
della guerra fredda, con l’in-
quietante Special Operation 
Division (SOD), che aveva 
il suo quartier generale nel 
Maryland, a Fort Detrick.
Ma come si è arrivati a que-
sta scoperta sconcertante? 
Partendo dalla morte del 
dottor Olson. Il suo nome 
compare nel 1977 quando, 
grazie al Freedom of  Infor-
mation Act, furono declas-
sificati alcuni documenti 
sulla partecipazione diret-
ta della CIA al programma 
MKULTRA, che prevedeva 
esperimenti psicologici su 
cavie umane.
L’opinione pubblica appre-
se, tramite la commissione 
Rockfeller istituita dal Con-
gresso degli Stati Uniti, del 
programma MKULTRA: “Il 

Macabra storia di esperimenti 
su cittadini ignari… 
In altre parole, cavie umane. 

Mind control
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Fu un esperimento di con-
trollo della mente. In cen-
tinaia diedero segni di de-
lirio. Un bambino di undici 
anni tentò di strangolare la 
nonna. Una persona vide il 
suo cuore uscire dal petto e 
andò dal medico per farselo 
rimettere a posto. Un uomo 
si gettò in acqua urlando 
perché vedeva serpi che gli 
divoravano il ventre. Un altro 
gridò “sono un aeroplano” 
e si gettò dalla finestra. La 
CIA immaginava di vincere 
così la guerra fredda e fece 
tentativi di questo tipo con 
la baguette. Dentro il pane 
ci mise l’LSD. E scoppiò il 
pandemonio a Point-Saint-
Esprit, un villaggio nel sud 
della Francia. Era il 1951. 
Due anni dopo Frank Olson, 
un biochimico della Cia, si 
buttò dalla finestra.
La scoperta sconcertante è 
frutto delle ricerche di Hank 
P. Albarelli, un giornalista 
investigativo.

direttore della CIA – si legge 
nella relazione della commis-
sione – ha rivelato che oltre 30 
tra università e altre istituzioni 
sono coinvolte in un program-
ma intensivo di test che prevede 
l’uso di droghe su cittadini non 
consenzienti appartenenti a 
tutti i livelli sociali, alti e bassi, 
nativi americani e stranieri. 
Molti di questi test prevedono 
la somministrazione di LSD. 
Almeno una morte, quella del 
dr. Olson, è attribuibile a queste 
attività”.
Il giornalista Albarelli, se-
guendo le vicende del dottor 
Olson, è giunto così a scopri-
re anche il “filone francese” 
di queste sperimentazioni 
finalizzate allo studio del 
“controllo mentale” e alla 
modificazione del livello di 
percezione della realtà.
“Tali esperimenti prevedevano 
la somministrazione dell’ipno-
si, sieri della verità, messaggi 
subliminali, LSD e altri tipi di 
violenze psicologiche su cavie 
umane”, si legge su Wikipedia 
che dedica al programma 
MKULTRA una voce detta-
gliata http://it.wikipedia.org/
wiki/Progetto_MKULTRA).
Chi invece volesse vedere di-
rettamente sul sito dell’FBI il 
programma MKULTRA può 
andare su http://foia.fbi.gov/
foiaindex/mkultra.htm
Quando abbiamo consulta-
to il sito dell’FBI, tuttavia, 
il materiale era… sparito. 
Ma i files declassificati della 
CIA, sono stati “copiati” in 
quest’altro sito: http://www.
unknown.it/controinformazio-
ne/mkultra-files 

Vi sono stati esperimenti con-
dotti su ignari cittadini che 
furono esposti a radiazioni 
per valutarne gli effetti. Ven-
nero realizzati esperimenti 
con LSD, gas nervino, fino 
all’applicazione di violenti 
shock elettrici e prolungati 
“stati di deprivazione senso-
riale”. Poche erano le “cavie 
umane” che sapevano di far 
parte di un esperimento. Su 
questo si può consultare un 
articolo approfondito (http://
www.isolachenonce-online.it/
et/tabloid/inprimopiano/pa-
droni_della_mente.html) che 
getta una luce inquietante su 
questi esperimenti di “mind 
control”.
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Uno dei provvedimenti da 
prendere con urgenza per al-
leviare le immani sofferenze 
del popolo haitiano consiste 
nella cancellazione di una 
buona parte dei 641 milioni 
di dollari del debito estero del 
Paese. La proposta è stata 
formulata dalla rete inter-

nazionale Jubilee. Proprio 
grazie agli sforzi di Jubilee, 
già nel giugno del 2009 sono 
stati rimessi i debiti contratti 
da Haiti fino al 2004 – per 
un totale di un miliardo e 
200 milioni di dollari. La 
metà della somma dovuta 
al momento deve essere ri-

pagata al Fondo Monetario 
Internazionale e alla Banca 
Interamericana di Sviluppo. 
L’esecutivo di Port au Prince 
aveva in programma di re-
stituire 10 milioni di dollari 
entro la fine del 2010, ma 
con la situazione attuale è 
chiaramente impossibilita-

Campagne

cristiano Morsolin

Mobilitiamoci per la cancellazione immediata e totale 
del debito estero di Haiti!

Questione 
di debiti

© Olympia

ta a farlo, visto che i fondi 
servono per l’emergenza e 
la ricostruzione. Per Jubilee 
l’amministrazione Obama 
deve usare il suo conside-
revole potere politico all’in-
terno delle due istituzioni 
multilaterali succitate per 
chiedere la cancellazione, 
domandando in subordine 
una moratoria immediata. 

BUoNE PREMESSE
La proposta è stata formula-
ta dalla rete internazionale 
Jubilee, che ha attivato una 
mobilitazione mondiale che 
comincia a produrre buoni 
risultati. La Banca Mondiale 
e altre istituzioni finanziarie 
internazionali e G7 hanno 
aderito alla richiesta della 
società civile. È stato ac-
colto con “particolare 
soddisfazione”, l’annun-
cio del G7 di voler can-
cellare l’attuale debito 
unilaterale di Haiti pari 
a 1.2 miliardi di dollari. 
Lo afferma una nota della 
Caritas italiana, che attra-
verso la rete Caritas ad Haiti, 
ha già distribuito alimenti a 
oltre duecentomila persone 
a Port-au-Prince, Tabarre e 
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nel campo di Petionville. “Si 
procede a passi graduali, ma 
costanti”, informa l’organi-
smo della Cei.
Gianni Pittella, vicepre-
sidente del Parlamento 
Europeo, ha scritto “in una 
lettera indirizzata a Jose Ma-
nuel Barroso per chiedere che 
si attivi un processo coordinato 
dei governi europei volto alla 
cancellazione del debito di Haiti. 
Oltre il primo aiuto umanitario 
di 30 milioni di euro promesso 
dalla Commissione europea ed 
ai circa 92 milioni di euro che 
arriveranno dagli Stati mem-
bri, quello della cancellazione 
del debito rappresenterebbe un 
passo fondamentale per dimo-
strare la volontà dell’Europa di 
aiutare concretamente l’inizio 
della ricostruzione, un fase che 
sarà lunga e complicata”.
Durante il Forum Sociale 
Mondiale di Porto Alegre nel 
gennaio 2005 ho incontrato 
Camille Chalmers, rappre-
sentante GIUBILEO Sud in 
Haiti e segretario di PAPDA. 
Ho apprezzato il suo cari-
sma, il suo impegno contro 
la dittatura Duvaliers che 
l’ha torturato ferocemente, 
responsabile di quel debi-
to “odioso” e “illegittimo” 
che il popolo haitiano non 
deve continuare a pagare; 
la sua cancellazione deve 
rappresentare una “risorsa 
etica” destinata alla rico-
struzione”. 
Eric Toussaint- CADTM 
analizza il debito odioso di 
Haiti evidenziando che “È in-
dispensabile tornare alla lotta 
di emancipazione condotta dal 
popolo haitiano, perché come 
rappresaglia nei confronti di 
quella duplice rivoluzione, 
antischiavista e anticolonia-
lista a un tempo, il Paese ha 
ereditato il ‘prezzo del riscat-
to dell’Indipendenza’ imposto 
dalla Francia, pari a 150 mi-
lioni di franchi (l’equivalente 
del bilancio annuale francese 
all’epoca)”. 
Il regno dei Duvalier si apre 
con l’aiuto degli Stati Uni-
ti nel 1957: durerà fino al 
1986, quando il figlio “Baby 
Doc” viene destituito da una 
rivolta popolare. La violenta 

dittatura, largamente sor-
retta dai Paesi occidentali, 
ha imperversato per quasi 
trent’anni, contrassegnata 
da una crescita esponenziale 
del suo debito. Tra il 1957 
e il 1986, il debito estero 
si è moltiplicato per 17,5. 
Al momento della fuga di 
Duvalier, ammontava a 750 
milioni di dollari. Poi è sa-
lito, grazie agli interessi e 
alle penalità, a oltre 1.884 
milioni di dollari.

UN VERo E PRoPRIo 
RISCATTo!
Il prezzo del riscatto, dunque, 
è l’elemento fondante dello 
Stato haitiano ed è sfociato 
nell’accumularsi di un de-
bito odioso. In termini giu-
ridici, vuol dire che esso è 
stato contratto da un regime 
dispotico e usato contro gli 
interessi delle popolazioni. 
La Francia , poi gli Stati Uniti 
– la cui area di influenza si 
estende ad Haiti, occupato 
dai marines nordamericani 
nel 1915 – ne sono piena-
mente responsabili.
In una recente intervista, 
Camille Chalmers ha af-
fermato che “l’economia del 
Paese ha subìto negli ultimi 
anni un costante deteriora-
mento, ben rappresentato dalla 
svalutazione del gourde, la mo-
neta nazionale, nei confronti di 
quella statunitense: nel 1994 
ne servivano 7 per acquistare 
un dollaro, oggi 35. La disoccu-
pazione supera il 70 per cento 
della popolazione economica-
mente attiva e l’apertura com-
merciale e finanziaria ha reso 
fiorente il settore bancario, ma 
ha portato al collasso interi 
settori produttivi. Il Paese è 
divenuto ancor più dipendente 
dall’estero, tanto che oggi im-
porta l’80 per cento del proprio 
fabbisogno di riso, mentre nel 
1972 era autosufficiente, e 
sono stati persi altri 800 mila 
posti di lavoro. Questa crisi è 
legata alla transizione politica 
iniziata nel 1986 con la cac-
ciata del dittatore Jean-Claude 
Duvalier e mai giunta a com-
pimento a causa del conflitto 
tra le spinte democratiche del 
movimento popolare e la volon-

tà degli Stati Uniti e dell’oli-
garchia locale di mantenere il 
controllo sul Paese. A questo 
scopo, Washington cerca di pre-
sentare quello haitiano come 
uno Stato ‘in bancarotta’, al 
fine di giustificare un proprio 
intervento per la difesa della 
democrazia e la ricostruzione 
del Paese, naturalmente ga-
rantendo contratti miliardari 
alle imprese transnazionali. In 
questo senso la Missione delle 
Nazioni Unite per la stabiliz-
zazione di Haiti (Minustah) 
è di fatto una nuova formula 
di occupazione militare, che si 
inserisce in una lunga storia 
di scontro tra la volontà indi-
pendentista del popolo haitiano, 
che con la rivoluzione nera del 
1804 mostrò la possibilità di 
una rottura radicale col sistema 
mondiale di dominazione, e 
quella delle grandi potenze di 
tenere il Paese sotto tutela”. 
L’Osservatorio Selvas col-
labora con la rete Giubileo 
Sud dal 2003, in particola-
re attraverso il segretariato 
mondiale di Buenos Aires, 
coordinato da Beverly Ke-
ene. 
Giubileo Americhe ha appena 
lanciato un appello sottoli-
neando che “negli ultimi anni 
abbiamo denunciato insieme a 
molte organizzazioni sociali di 
Haiti, l’occupazione militare 
da parte delle truppe ONU e 
l’impatto della dominazione 
imposta attraverso il debito 
estero, il libero commercio, 
il saccheggio della natura e 
l’invasione degli interessi 
trans-nazionali. La condizio-
ne di vulnerabilità del Paese in 

relazione alle tragedie naturali 
– provocate per la devastazione 
dell’ambiente, per l’inesistenza 
di infrastruttura basica, per 
l’indebolimento della capacità 
di azione dello Stato, non è 
scollegata da queste azioni, 
che storicamente calpestano 
la sovranità del popolo”.
Il caso di Haiti non è un’isola 
a sé stante. La Commissione 
sul debito estero e il governo 
dell’Ecuador denunciano il 
meccanismo “corrotto e il-
legale” che soffoca il Paese 
andino e nel 2009 hanno 
lanciato un’iniziativa inter-
nazionale senza precedenti 
per non pagare il debito il-
legittimo.
Con l’obiettivo di studiare le 
conseguenze dell’indebita-
mento nell’infanzia lavora-
trice dell’Ecuador in termini 
di tagli all’educazione, alla 
salute, agli investimenti so-
ciali, ecc. il 24 marzo a Qui-
to presenterò all’Università 
Salesiana un nuovo libro di 
300 pagine, En Deuda con 
los derechos, (In debito con i 
diritti), tema di un prossimo 
articolo per Mosaico di pace 
per riaffermare il diritto di 
non pagare il debito, come 
principio di auto-determi-
nazione dei popoli.

Un appello
Una lettera al ministro dell’Economia Giulio Tremonti 
per chiedere al governo italiano la “cancellazione 
immediata e incondizionata del debito bilaterale e 
multilaterale di Haiti” è stata spedita, il 25 gennaio 
scorso, dalla Campagna per la riforma della Banca 
mondiale (Crbm), Coordinamento Italia-Nicaragua, 
Mani Tese, Sdl Intercategoriale e l’Osservatorio 
sull’America Latina Selvas.org diretto da Martin 
Iglesias, per porre l’accento sulle reali esigenze del 
poverissimo Paese caraibico, colpito a inizio gennaio 
da un devastante terremoto. 
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Nucleare

Le ragioni
del no
carla Bellani

Un altro punto di vista: resistere all’introduzione 
del nucleare civile nelle nostre terre è ancora possibile. 
Nonostante il governo e i decreti. 

trali nucleari nel mondo è 
sostanzialmente stabile (440 
circa) e, in futuro, saranno 
sicuramente di più quelle 
dismesse di quelle che en-
treranno in funzione. In 
Europa, dal 1995 al 2008, 
la potenza elettrica fornita 
dal nucleare è scesa dal 24%  
al 16%. 
Si dice che l’energia nu-
cleare porterà il nostro 
Paese all’indipendenza 
energetica.
Le centrali previste pro-
durranno soltanto il 14% 
dei consumi elettrici, cor-
rispondenti a un modesto 
3,2% dei consumi energetici 
finali nazionali. Inoltre, esse 
non ci liberano dalla dipen-

denza dal materiale fossile, 
l’uranio, da importare – a 
caro prezzo – poiché il suo 
costo, negli ultimi dieci anni, 
è passato da 20 $/kg a 200 
$/kg essendo in via di esau-
rimento.  
Si sostiene che l’energia 
nucleare è pulita. Ma le 
centrali per essere costru-
ite, alimentate con uranio, 
liberate dalle scorie che pro-
ducono e, poi, smantellate, 
richiedono un forte investi-
mento energetico, in gran 
parte basato sui combustibili 
fossili, che a loro volta emet-
tono gas serra.
Si dice che l’energia nu-
cleare è sicura. Il model-
lo francese adottato Epr è 

Creafuturo 
è un cartello di realtà sociali cremonesi impegnato 
per il risparmio energetico e le energie rinnovabili. 
Ultimamente ha lanciato la petizione “Per un’Italia 
libera dal nucleare”, che propone una mobili-
tazione di tutta la società civile a sostegno di una 
proposta di referendum il più possibile unitaria fra 
tutte le forze sociali politiche ed economiche che 
hanno a cuore il futuro del Paese. 
Si può sottoscrivere l’appello sui seguenti siti: www.
welfarecremona.it oppure www.worldwewant

Come è ben noto a tutti, il 
nostro Governo – col ddl 
99 approvato in luglio del 
2009 – ha deciso di ritor-
nare all’energia nucleare 
nonostante il parere con-
trario degli italiani espres-
so nel referendum del 1989. 
Il decreto è stato preceduto 
da un accordo prelimina-
re con la Francia per l’ac-
quisto di quattro centrali 
di tipo EPR da 1650 MW 
ciascuna. A decisione pre-
sa, ora, si accampano vari 
argomenti a sostegno del 
nucleare, per altro confu-
tabili proprio a partire dai 
dati della letteratura scien-
tifica internazionale.

Si dice, ad esempio, che 
l’energia nucleare è in 
forte espansione in tutto 
il mondo. In verità, è in 
declino perché non eco-
nomicamente convenien-
te in un sistema di libero 
mercato. Difficilmente una 
impresa privata è disposta 
a investire in impianti così 
costosi che presentano, ol-
tretutto, rischi e incertezze 
di vario tipo. Solo le finanze 
statali possono garantire la 
copertura, dalla costruzione 
alla dismissione dell’impian-
to, includendo pure l’assicu-
razione in caso di incidenti 
gravi. Lo prova il fatto che 
dal 1990 il numero di cen-
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ancora il nucleare di terza 
generazione-plus e non il 
modello nuovo e – sicu-
ro – che sarà pronto tra 
qualche decennio. Esiste, 
poi, il grave problema delle 
scorie che restano radioat-
tive per decine/centinaia 
di migliaia di anni, e che 
andrebbero collocate in de-
positi “sicuri” per un tempo 
praticamente infinito. Il 
problema scorie non è stato 
risolto neppure negli Stati 
Uniti, dove, l’unico deposito 
“permanente”costruito nel 
Nevada è stato abbando-
nato perché risultato non 
idoneo (dopo aver speso 
inutilmente circa 100 mi-
liardi di dollari).
Oggi, il ciclo industriale del 
nucleare civile resta ancora 
aperto. Ciò espone le popola-
zioni a dei rischi; pone gravi 
responsabilità etiche verso le 
generazioni future e aumen-
ta la possibilità di traffici per 
scopi bellici o terroristici.

CoSTI 
CoNVENIENTI?
Il costo delle quattro centrali 
EPR, per un totale di 6400 
MW di potenza, è stimato sui 
12-15 miliardi di euro. Negli 
Stati Uniti, i costi reali delle 
centrali si sono rivelati, in 
media, del 200-250% supe-
riori a quelli previsti e oggi,  il 
costo si aggira sta fra i 7,5-8 
miliardi di dollari per 1000 
MW. Questi dati dicono che 
per le quattro centrali ita-
liane occorrerebbero 45mi-
liardi di euro solo per la loro 
costruzione. Va aggiunto poi, 
il costo per la dismissione 

e lo smantellamento che è 
“enorme” a causa dell’alta 
radioattività dei materiali 
da rimuovere. La Francia 
rimanda lo smantellamento 
per un minimo di 50 anni; 
la Gran Bretagna per 130, 
in attesa che la radioattività 
diminuisca. Un’alternativa 
è ricoprire la centrale col 
cemento senza eliminarne 
però la radioattività. In tal 
modo si riesce a confezio-
nare un bel pacco-regalo 
per le generazioni future! 
L’opzione nucleare italiana, 
dunque, non risulta econo-
micamente conveniente, per 
lo più in tempi di crisi, se 
non per le imprese alle qua-
li (secondo la presidente di 
Confindustria Marcegaglia) 
offre l’opportunità di affari 
per 30 miliardi di euro. 

I TEMPI 
DI CoSTRUzIoNE
DELLE CENTRALI
Sempre l’esperienza degli 
Stati Uniti e di altri Paesi 
più avanzati del nostro, di-
mostrano che costruire una 
centrale nucleare è un’im-
presa molto complessa per 
continue questioni tecniche 
e burocratiche che finiscono 
col ritardarne anche l’avvio. 
Fa testo la Finlandia che ha 
cominciato nel 2000 la co-
struzione di una centrale 
EPR francese (stesso tipo 
che si vuole installare da 
noi) contando di avviarla 
nel 2009, rimandando poi 
la scadenza al 2012. A causa 
dei ripetuti rinvii, sono nati 
dei contenziosi legali miliar-
dari fra gli addetti ai lavori e 

queste complicazioni hanno 
ulteriormente procrastina-
to i tempi. Questo ci fa dire 
che le centrali italiane non 
saranno pronte per la data 
prevista del 2020 e che il 
nostro bisogno energetico 
di oggi avrà la risposta, for-
se, dopo il 2020. Poiché lo 
sviluppo economico europeo 
non è in espansione, bensì 
in contrazione, ne consegue 
che anche il fabbisogno ener-
getico italiano risulterà a 
quella data assai ridotto. Ma 
allora, serviranno ancora le 
centrali nucleari?

evidenziano che la quanti-
tà di energia ricavata dalle 
quattro centrali nucleari 
in causa, potrebbe invece, 
derivare da un piano ener-
getico che punta sul solare 
e sull’eolico, col vantaggio 
che si incomincerebbe a pro-
durre energia e a ridurre le 
emissioni di CO2  già ora, 
senza aspettare il  2020 e 
si creerebbe già da ora, in 
tempi di crisi, nuova occu-
pazione. È provato, infatti, 
che lo sviluppo dell’energia 
verde creerebbe in tempi 
brevi nuove imprese indu-
striali, artigianali e posti 
di lavoro. Questa strategia, 
insieme a un serio piano per 
il risparmio e l’efficienza 
energetica, sarebbero in 
grado di coprire le esigenze 
attuali del nostro Paese e, 
allo stesso tempo, di portarci 
gradualmente fuori dalla di-
pendenza energetica e dalla 
produzione di gas serra. 

Il nucleare: 
un pericolo per il mondo intero
La diffusione del nucleare civile porta il rischio della proliferazione di armi 
nucleari e causa possibili tensioni fra gli Stati. Aumenta la probabilità di furti e 
commercio di materiale radioattivo, che potrebbe essere utilizzato per devastanti 
attacchi terroristici.
Risolvere il problema energetico mediante la tecnologia nucleare fa avanzare la 
colonizzazione dei Paesi più avanzati, che ne possiedono le tecnologie, su quelli 
meno sviluppati. Già nei Paesi sviluppati la produzione di elettricità da nucleare 
viene governata da pochi grandi investitori monopolisti causando enormi problemi 
all’accesso democratico dell’energia.

L’appello di tanti accademici e ricercatori ita-
liani: “prima di scegliere il nucleare si faccia 
una consultazione permanente tra scienziati 
e politici”: questa la richiesta (disattesa) fatta al 
Governo, nel luglio 2008, da parte di circa 2000 
ricercatori e accademici italiani. Hanno chiesto una 
task force di alto profilo anche di esperti internazio-
nali per un confronto sottratto alla discrezionalità, 
all’opportunismo e agli interessi delle lobby e un 
tavolo di lavoro per arrivare a un piano energetico 
nazionale.
(www.energiaperilfuturo.it)

LA CRISI 
ENERgETICA
L’energia del futuro do-
vrebbe provenire da fonti 
rinnovabili e non pericolose 
per l’uomo e per il pianeta 
e dovrebbe favorire la so-
stenibilità economica, am-
bientale e la pace. L’energia 
solare, con le altre energie 
rinnovabili, soddisfa questi 
criteri in misura ben mag-
giore del nucleare. Gli studi 
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Lo scorso 26 e 27 febbraio, 
ci siamo ritrovati ad Assisi 
in più di trecento per pro-
gettare la Marcia per la pace 
Perugia-Assisi del prossimo 
16 maggio. Ed è stato davve-
ro straordinario incontrare, 
in un tempo così avaro di 
soddisfazioni, tanta gente 
positiva. 
C’erano molti giovani im-
pegnati in diverse associa-
zioni e percorsi, studenti e 
insegnanti, amministratori 
locali protagonisti di nuove 
politiche di pace, legalità e 
cooperazione, giornalisti im-
pegnati a difendere la libertà 
e il diritto all’informazione, 
donne e uomini alla ricerca 
di una cittadinanza respon-
sabile. 
La Perugia-Assisi non è 
solo un grande evento, una 
grande manifestazione di 
pace, ma uno strumento 

per ripensare, rinnovare ed 
estendere l’impegno per la 
pace del nostro Paese. Oggi 
i costruttori di pace sono 
chiamati ad affrontare sfide 
difficili in un tempo sempre 
più difficile. La pace non va 
più di moda. Non interessa 
quasi più a nessuno. L’ha 
cancellata la politica, l’han-
no cancellata le forze poli-
tiche e l’hanno cancellata 
anche molte istituzioni. L’ha 
cancellata l’informazione, 
ma anche tante organizza-
zioni della società civile che 
un tempo sventolavano la 
bandiera arcobaleno e che 
oggi hanno scelto di togliere 
l’impegno per la pace dalla 
propria agenda. Anche il 
mondo è stato cancellato dal 
nostro orizzonte. Lo ha can-
cellato una politica sempre 
più concentrata sul proprio 
ombelico, un’informazione 

Appuntamenti

Flavio Lotti
coordinatore nazionale della Tavola della pace

In attesa della storica Perugia-Assisi, 
si comincia a discutere perché 
una cittadinanza responsabile torni a vivere 
nei nostri territori e perché la Pace sia posta 
nelle agende di enti locali e di associazioni, 
di scuole e di cittadini.

pubblica e privata che è sem-
pre più asservita al potere 
dominante, una Rai attenta 
solo agli interessi di Palazzo 
Chigi, che non per caso pro-
getta di chiudere quasi tutte 
le sue sedi di corrispondenza 
nel mondo. Il resto lo fa la 
crisi del nostro Paese. Non 
penso alla crisi economica. 
Quella c’è eccome! E pesa 
sempre sulle spalle dei più 
vulnerabili. Mi riferisco alla 
crisi etica, politica e culturale 
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La marcia
lunga Un momento del seminario 

di Assisi – febbraio 2010 
(foto di: Roberto Brancolini/
Tavola della Pace)

che ci sta trascinando verso 
il fondo.
Lavorare per la pace oggi, 
vuol dire fare i conti con 
questa realtà difficile. E ad 
Assisi sono emerse le pri-
me proposte. Dobbiamo 
mettere in campo program-
mi e progetti nuovi che ci 
aiutino a parlare con tutti, 
a lavorare con le scuole, nel-
le università, con i giovani, 
con gli immigrati e i nuovi 
italiani. Programmi e per-
corsi con cui contrastare 
ogni forma di indifferenza 
e di rassegnazione, con cui 
costruire una nuova politica. 
Dobbiamo ripartire dalle 
nostre città, dai posti dove 
la gente vive, costruendo 
nuova consapevolezza, oc-
casioni di responsabilità e 
di partecipazione. Dobbia-
mo riprogettare l’impegno di 
pace delle nostre comunità 
locali chiedendo al sindaco, 
agli assessori e ai consiglieri 
di fare i conti con le proprie 
responsabilità. Dobbiamo 
ricordare loro che la pace 
non è solo assenza di guerra, 
ma pieno riconoscimento e 
rispetto dei diritti umani. E 
che la difesa e la promozione 
dei diritti umani comincia 
là dove la gente vive, soffre 
e continua a sperare. 
A questo ci deve servire la 
preparazione della Marcia 
Perugia-Assisi. Perché la 
strada che dobbiamo e vo-
gliamo percorrere è molto 
più lunga. 

Leggi e scarica, in mosaiconline nel sito 
internet di Mosaico di pace, l’appello 
integrale promosso dalla Tavola della pace 
e dal Coordinamento Nazionale degli Enti 
Locali per la Pace e i Diritti Umani in vista 
della Marcia Perugia-Assisi.

mosaiconline
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L’intervista a Margot Kaes-
smann (eletta Presidente del 
Sinodo della Chiesa evangelica 
tedesca lo scorso 29 ottobre), 
realizzata prima delle sue di-
missioni, conserva tuttora 
il sapore dell’attualità, della 
testimonianza di un modo di 
porsi aperto che dà speran-
za. Anche se non più nel suo 
ruolo, rimane uno stile nuovo 
nel servire le Chiese con l’at-
tenzione ai problemi inerenti 
alla giustizia sociale, alla pace, 
all’ecumenismo. 

Quale valore assume la 
sua nomina a Presidente 
del Sinodo della Chiesa 
Evangelica, nel cammino 
ecumenico?
L’ecumenismo è natural-
mente un tema di primaria 
importanza. Sono lieta e gra-
ta del fatto che in Germania 
abbiamo un rapporto molto 
buono e improntato a fiducia 
con la sorella Chiesa catto-
lica. Andiamo con grande 
gioia al Convegno ecume-
nico, che si terrà a Monaco 
di Baviera tra il 12 e il 16 
maggio, e speriamo di poter 
dare anche in quel contesto 
un convincente segnale di 
unità ecumenica.

Come ritiene sia possibile 
superare le resistenze delle 

Chiese nei confronti delle 
donne, così da consentire 
loro di accedere a tutte le 
funzioni ecclesiali?
Nella Chiesa Evangelica in 
Germania il “sacerdozio di 
tutti i battezzati” è diventato 
nel frattempo normale, non 
da ultimo lo dimostra il fat-
to che sono stata votata da 
una grande maggioranza. 
Ma anche da noi è stato un 
percorso lungo. Pastori di 
sesso femminile esistono solo 
da quasi sessant’anni e solo 
negli ultimi tempi è diventato 
ovvio che le donne possano 
rivestire qualsiasi incarico 
nella nostra Chiesa. La pri-
ma vescova è stata Maria 
Jepsen (Amburgo 1992). 
Mi sembra auspicabile che 
gli incarichi ecclesiali siano 
normalmente accessibili a 
tutte le donne in ogni Chie-
sa. Ma questo cambiamento 
deve nascere all’interno di 
ciascuna Chiesa. La dottrina 
sacerdotale nella Chiesa cat-
tolica-romana e nella Chiesa 
ortodossa è marcatamente 
diversa da quella della Chiesa 
evangelica. Questa differen-
za va rispettata, anche se 
naturalmente io mi auguro 
dei cambiamenti. D’altronde 
ci sono anche Chiese lute-
rane che non consentono 
il sacerdozio femminile e in 

Lettonia è stato nuovamente 
eliminato. Abbiamo un lun-
go tragitto da percorrere.

Ritiene possibile la realiz-
zazione dell’antico sogno 
di Dietrich Bonhoeffer di 
un Concilio davvero ecu-
menico per la pace?
Proprio in questi giorni ho 
avuto la prova che una rete 
ecumenica per la pace già 
esiste! A causa della mia po-
sizione critica sul conflitto 
afgano sono stata al centro 
dell’interesse dei media nelle 
scorse settimane. Mi sono 
sentita sostenuta dall’ap-
poggio fornitomi da molti 
vescovi, anche cattolici, La  
maggior parte delle Chiese 
rifiuta oggi la logica di guer-
ra. Per questo  non parliamo 
più di “guerra giusta”, ma 
il nostro obiettivo è sempre 
una “pace giusta”. Sono 
sempre dell’opinione che 
un “Concilio per la Pace” 
sia un obiettivo di primaria 
importanza, che ha carat-
terizzato anche lo stesso 
Consiglio Ecumenico delle 
Chiese. Nel 1948, in occa-
sione della sua fondazione 
a Amsterdam, il Consiglio 
ha dichiarato che “il volere 
di Dio non è fare la guerra”. 
Nel 2013 ci sarà la prossi-
ma assemblea plenaria del 

Consiglio Ecumenico delle 
Chiese a Busan, nella Corea 
del Sud e io spero molto che 
anche da quell’assemblea 
mondiale del 2013 venga 
un segnale inequivocabile 
a favore della pace e della 
riconciliazione.

Come può concretizzarsi 
l’invito biblico all’acco-
glienza dello straniero?
Credo sia un dovere dello 
Stato offrire protezione. 
Le nostre Chiese mettono 
a disposizione l’aiuto delle 
loro istituzioni diaconali 
così come di singole co-
munità ecclesiali. Come 
Chiese abbiamo anche il 
compito di esortare lo Stato 
ad attivarsi in favore degli 
stranieri e di coloro che 
non hanno tutela. 

Ecumenismo

Gina Abbate

Le donne
sull’altare
L’intervista inedita a Margot Kaessmann, 
sino a poco fa vescova della Chiesa Evangelica tedesca.

Margot Kaessmann
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Tomaso Zanda

Riflessioni a margine del convegno 
“La coscienza cristiana di fronte alla crisi 
della convivenza e della democrazia”.

Iniziative

Riconcepire 
la democrazia

sciamo più a capire come 
muoverci. 
Siamo delusi e trasmettiamo 
delusione. Vorremmo passa-
re valori positivi ai più giova-
ni e non ci riusciamo. 
Gustavo Zagrebelsky aveva 
già parlato di questo qualche 
tempo fa rilevando il senso 
di impotenza di fronte allo 
sviluppo di una dimensione 
ormai planetaria delle or-
ganizzazioni degli interessi 
industriali e finanziarie del 
capitalismo, in un merca-

to che sfugge al controllo 
dei poteri politici nazionali. 
Secondo Zagrebelsky “l’au-
mento delle disuguaglianze e 
delle ingiustizie su scala mon-
diale alimenta l’identificazione 
dei regimi democratici con le 
plutocrazie, da cui l’identifica-
zione della democrazia, ideale 
universale, con un regime di 
casa nostra, regime dei forti e 
dei ricchi, che credono talora 
di poterla imporre con lo stru-
mento tipico dei prepotenti, la 
guerra”. L’ex presidente della 

parte di un grande movi-
mento di persone che, da 
diversi percorsi, propongono 
strade possibili. 
Non c’è dubbio che sia in 
atto una regressione, a livello 
culturale, della capacità di 
fare democrazia anche nelle 
piccole relazioni sociali. Gra-
zia Villa, presidente dell’as-
sociazione La Rosa Bianca, 
a partire dalle parole della 
Zambrano, approfondisce 
la riflessione: “la storia ci 
insegna che in seguito a ogni 
grande conquista democratica 
sopraggiunge un periodo di re-
gressione”, ma l’esperienza 
dell’essere umano ci dice 
anche che “dopo la fase di 
regressione ne arriva un’altra 
che porta un piccolo ulteriore 
avanzamento”. 
“La democrazia è ciò che di 
meno peggio abbiamo per stare 
insieme al mondo”, diceva 
Raimon Pannikar. Certo è 
che in Italia sembra che ce 
la stiano soffiando da sotto 
il naso, senza che si muova 
una mosca, e abbiamo la 
sensazione che non si possa 
fare nulla per impedirlo. 
Siamo stanchi e non riu-

Il convegno
La riflessione proposta da Tomaso Zanda è sintesi del 
suo intervento al convegno su “La coscienza cristiana 
di fronte alla crisi della convivenza e della democrazia”, 
promosso lo scorso 27 febbraio a Milano da: Coor-
dinamento 9 marzo, il Graal, Gruppo Promozione 
Donna, Gruppo Pace di S. Angelo, Noi Siamo Chiesa, 
La Rosa Bianca, Pax Christi, Gruppo del Guado - 
Credenti omosessuali, Preti operai della Lombardia. 
Al Convegno sono intervenuti: Vittorio Bellavite, 
Cristina Simonelli, Raniero La Valle, Teresa Ciccolini, 
Martino Incarbone, Franco Monaco, Grazia Villa, 
Tommaso Zanda.Il testo integrale dell’intervento di 
Tomaso Zanda può essere consultato in mosaiconline, 
nel sito internet di Mosaico di pace.

La storia 
ci insegna che 
in seguito 
a ogni grande 
conquista 
democratica 
sopraggiunge 
un periodo 
di regressione

La scrittrice spagnola Maria 
Zambrano nel libro La Nuova 
Europa sostiene che l’essere 
umano è l’unico animale 
che ha bisogno di rinascere 
continuamente. Così come 
vero a livello personale, lo è 
anche su un piano sociale e 
politico. Zambrano parla di 
riconcepimento di sé, ma 
anche della democrazia, del 
modo di stare assieme, non 
solo a livello nazionale, ma 
mondiale. È bello sentirsi 
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Corte Costituzionale, però, 
bacchetta chi parla di “pro-
messe non mantenute” dalla 
democrazia: “È come se un 
tempo ci fossimo affidati alla 
democrazia, aspettandoci 
un contraccambio, e quindi 
potessimo lamentarci se le 
nostre attese sono andate 
deluse. Ma la democrazia 
[…] non è qualcosa fuori di 
noi, indipendentemente da 
noi e tanto peggio per noi, se 
ci siamo illusi. […] La demo-
crazia non promette nulla a 
nessuno, ma richiede molto 
a tutti”(www.scuolacapon-
netto.it). 
Come ripartire dunque? 
Raniero La Valle parla della 
necessità di ritrovare una 
cultura della Costituzione. 
Non è sufficiente difendere la 
Costituzione italiana, è l’ora 
di creare un nuovo clima 
costituzionale.
In un libro della EMI (Rifare 
gli italiani) si propongono 
riflessioni per insegnanti che 
svolgono la nuova materia 
scolastica “Costituzione 
e Cittadinanza”. Si legge: 
“Compito prioritario oggi per 
la famiglia e per la scuola è 
educare i giovani a vivere in-
sieme agli altri, nella società 
complessa e plurale, rispet-
tando le regole e operando un 
ritorno all’essenziale, ‘al vero, 
al buono, al bello’ (Gardner) 
proponendo al tempo stesso ‘la 
stima di sé, la cura degli altri e 
l’impegno per creare istituzioni 
giuste’ (Ricoeur)”.

SEMI DI fUTURo 
Viviamo un periodo in cui 
ci sono molti semi di de-
mocrazia, di cittadinanza 
e convivenza civile innova-
tiva e sostenibile, che però 
raramente sbocciano nelle 
istituzioni. Ci sono i blogger 
dalla Cina e da Cuba, i video 
dei telefonini dall’Iran, le 
realtà di base in America 
Latina, la controcultura 
in Israele, la società civi-
le italiana, ma non c’è un 
referente istituzionale real-
mente credibile e forte che 
possa dare loro voce. 
In un sondaggio sul sito www.
perlapace.it si chiede “Cosa 
possiamo fare per cambiare 
la politica?”. Il 71% di chi 
risponde (non si evincono i 
numeri e il campione analiz-
zato) alla domanda sceglie la 
strada del rafforzamento del-
la società civile, preferendola 
all’impegno in un partito esi-
stente (18%) e alla creazione 
di uno nuovo (7%), mentre 
il 5% ritiene che non si può 
fare niente o non sa.
Quale ruolo ha dunque 
la società civile? Difficile 
rispondere, ma a mio avviso 
è necessaria una sorta di 
rielaborazione del lutto, di 
ripensamento del percor-
so fatto da Seattle in poi e 
di analisi dei fallimenti, in 
particolare la guerra in Iraq 
iniziata nel 2003. Dopo il 
periodo d’oro iniziato poco 
prima di Genova 2001 e 
le grandi manifestazioni 

di piazza contro la guerra 
in Iraq mi pare sia soprag-
giunto lo scoramento per 
non aver raggiunto risultati 
significativi.
Quali cause? Non ci sono 
mancati i profeti: Gandhi, 
Luther King, Romero, Ciotti, 
Puglisi, Tonino Bello, Falco-
ne e Borsellino, Caponnetto, 
ecc.. Non siamo a corto di 
strumenti: internet, il teatro 
dell’oppresso, i gruppi d’ac-
quisto solidale, il commercio 
equo, ecc.. Scarseggiano in-
vece le persone che mettono 
assieme, i pastori. Abbiamo 
spesso cercato leader forti 
da seguire e meno una ri-
elaborazione comune, una 
responsabilità condivisa, 
che portasse avanti idee e 
progetti politici. 
Ma il cristiano è chiamato 
alla speranza a ogni co-
sto e qualche segno tenue 
lo vediamo, magari anche 
inaspettato. Tremonti parla 
della tassa sulle transazioni 
finanziarie. Chi proponeva 
la Tobin tax a Genova era 
visto come un visionario. 
Il concetto di “strutture di 
peccato” ripetuto più vol-
te da Alex Zanotelli è stato 
usato poco tempo fa in un 
documento ufficiale del-
la CEI sulla questione del 
Mezzogiorno in relazione 
ai poteri mafiosi. Obama 
ha fatto discorsi impensa-
bili pochi anni fa, anche se 
difficilmente li potrà mettere 
in pratica.

gRANDI TESTIMoNI
Due grandi personalità del 
XX secolo sostengono la 
nostra speranza. Dietrich 
Bonhoeffer, che ha pagato 
in prima persona il suo no 
all’ingiustizia e alla violenza. 
È passato tempo prima che 
fosse riconosciuto il valore 
del suo pensiero, ma, ci ha 
insegnato a stare al mondo 
da credenti adulti nel XX 
secolo.
E poi Etty Hillesum: la 
sua è una riflessione bellis-
sima, che diventa un inno 
alla resistenza di fronte alla 
bruttezza: “siamo chiamati 
a custodire un pezzettino di 
bellezza, per lo meno dentro 
al nostro cuore”. Etty lanciò 
uno dei suoi ultimi scritti da 
una fessura del treno che 
la portava ad Auschwitz. 
Un ultimo messaggio di se-
renità anche nel momento 
più drammatico per l’amica 
Christine, una lettera  rac-
colta e spedita da contadi-
ni. Troveremo anche noi 
la fessura da cui inviare i 
messaggi di pace, qualcuno 
li raccoglierà e li diffonderà, 
magari uno che nemmeno 
ci aspettiamo.
Antonino Caponnetto invi-
tava a “fare argine al male”. 
Ho l’impressione che gli argi-
ni si siano rotti e che stiamo 
qui con gli stracci ad asciu-
gare il mare. Comunque sia, 
facciamolo.

Edgar Morin, 
Il gioco della verità 
e dell’errore. Rigenerare 
la parola politica, 
Erickson 2009
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II petrolio, la Shell 
e la Nigeria 
Da anni, la Shell conduce politiche a dir poco indif-
ferenti alle sorti delle popolazioni indigene del Delta 
del Niger. Politiche incuranti delle conseguenze delle 
propria condotta o di reiterati incidenti che causano 
dispersione di petrolio nell’ambiente. Secondo uno 
studio di Friends of  the Earth Netherlands (2008) la 
Shell, “quando opera nel Delta del Niger, non applica gli 
standard riconosciuti internazionalmente per impedire 
e controllare le fuoruscite di petrolio dall’oleodotto. La 
Shell non investe abbastanza denaro per soddisfare gli 
standard internazionali e per sostituire le infrastrutture 
vecchie in Nigeria, benché nel 2008 abbia fatto profitti 
per $ 31 miliardi”. La maggior parte dei 27 milioni 
di abitanti del Delta del Niger dipende dai prodotti 
dell’acqua, pesce e agricoltura del Delta per il proprio 
sostentamento. Negli ultimi 30 anni più di 400.000 
tonnellate di petrolio si sono riversate nei fiumi e nei 
terreni della Nigeria meridionale. Circa il 70 per cento 
del petrolio non è stato recuperato. Tali fuoriuscite 
colpiscono la salute e la sicurezza alimentare delle 
popolazioni rurali. Doveroso ricordare che la Nigeria è 
l’ottavo Paese produttore di petrolio nel mondo (con il 
4% del petrolio grezzo mondiale). 

Vecchi computer
Gravi minacce alla salute e all’ambiente giungono 
dall’eccesso di rifiuti elettrici ed elettronici, soprattut-
to in Paesi in rapida crescita, come Cina, Sudafrica, 
Brasile o Senegal: una denuncia in tal senso arriva 
dall’Undp (Programma dell’Onu per lo sviluppo). 
Secondo i suoi esperti, la crescita esponenziale di 
prodotti elettrici ed elettronici provoca un aumento 
esponenziale della quantità dei relativi rifiuti: solo per 
vecchi computer, l’incremento rispetto ai livelli del 
2007 potrebbe essere del 500% in India e fra il 200 
e il 400% in Sudafrica o in Cina. Se non si adottano 
politiche mirate al riciclaggio di queste apparecchiatu-
re, molti Paesi saranno sommersi da rifiuti pericolosi, 
con conseguenze dannose per l’ambiente e la salute 
pubblica. E fra i maggiori inquinatori vi sono, sempre 
l’Onu, Stati Uniti e Cina. 

In collaborazione con la Commissione di giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Bambini lavoratori
Il lavoro infantile indigeno è stato al centro dell’in-
contro tra rappresentanti governativi e organizzazioni 
indigene dell’America Latina, svoltosi a Cartagena 
(Colombia) lo scorso mese di marzo. Sfruttamento 
economico di ragazzi e adolescenti: questa è ancora 
una delle grosse piaghe aperte di molti Paesi del 
mondo, anche latinoamericani. L’incontro, cui 
hanno partecipato circa 200 persone in rappre-
sentanza di 18 Paesi, ha discusso su possibili solu-
zioni al problema, per garantire i diritti essenziali 
ai bambini. Le organizzazioni indigene chiedono 
che siano garantiti ai minori salute, educazione, 
istruzione e siano offerte loro prospettive di futuro 
dignitoso. Secondo l’UNICEF sono 17 milioni i bam-
bini lavoratori in America Latina, di età compresa 
tra i 5 e i 17 anni, e buona parte di loro svolgono 
le proprie mansioni e vivono in condizioni troppo 
dure per la loro età. 

Errata corrige
Per un refuso, l’autrice dell’articolo di pag. 35 del nu-
mero di dicembre di Mosaico di pace, “Dei diritti e delle 
pene”, risulta erroneamente essere “Giovanni Verna” 
invece di “Giovanna Verna”. Ci scusiamo vivamente 
con l’autrice e i lettori. 
La redazione
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Patate geneticamente 
modificate
Il Commissario europeo alla Salute e Politica dei consu-
matori, John Dalli, lo scorso 9 marzo, ha concesso l’au-
torizzazione alla coltivazione della patata geneticamente 
modificata, Amflora, prodotta dalla multinazionale Basf. 
Con questa patata, modificata perché contenga una 
maggior percentuale di amido, si viola palesemente 
il principio di precauzione che si è seguito sinora in 
Europa. Un’autorizzazione concessa nonostante le pre-
occupazioni sollevate dalle associazioni ambientaliste, 
dai cittadini e agricoltori europei contrari agli Ogm, e 
nonostante questa patata possegga un carattere espres-
samente vietato dalla Direttiva europea 2001/18 – la 
resistenza a un antibiotico. Tale patata avrà applicazioni 
industriali e, potendo essere liberamente coltivata, 
potrà essere usata nei mangimi animali, penetrando 
così nella filiera dell’alimentazione umana. Anche Slow 
Food ha denunciato la decisione esprimendo le proprie 
perplessità e il proprio dissenso. 

Venezuela 
e diritti 
territoriali
Gli indios Yupka, nel 
Venezuela occiden-
tale, stanno condu-
cendo una seria Cam-
pagna per difendere i 
propri diritti territo-
riali, opponendosi al 
progetto governativo 
di demarcazione e pri-
vatizzazione della ter-
ra. Gli indios indigeni, 
in particolare nella 
persona del loro leader 
Sabino Romero, re-
centemente arresta-
to per tali resistenze, 
chiedono il riconosci-
mento del diritto degli 
Yupka a un territo-
rio unico e continuo, 
piuttosto che pezzi di 
terra frammentati per 
le singole comunità. 
I latifondisti, i colo-
ni e responsabili di 
alcuni settori gover-
nativi ambiscono a 
frammentare il terri-
torio degli Yupka allo 
scopo di occuparlo e 
preparare il terreno 
per lo sfruttamento 
del carbone presente 
nell’area. 
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Eritrei 
in rivolta
Circa 5mila eritrei, se-
condo i dati della polizia 
svizzera, lo scorso 22 feb-
braio, hanno partecipato 
a una dimostrazione da-
vanti la sede delle Nazio-
ni Unite di Ginevra per 
protestare contro le san-
zioni imposte all’Eritrea 
dal Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU. Quest’ultimo, 
con la risoluzione 1907 
del 23 dicembre scorso, 
ha accolto le richieste 
dell’Unione Africana 
imponendo al regime di 
Asmara – accusato di so-
stenere la ribellione in 
Somalia e di occupare 
militarmente parte del 
territorio di Gibuti – un 
embargo sull’importa-
zione di armi, il congela-
mento di beni e proprietà, 
limitazioni alla libertà di 
movimento di membri e 
funzionari del governo. 
I manifestanti, di diver-
si Paesi europei, hanno 
risposto a un appello del 
governo eritreo rivolto ai 
suoi cittadini residenti 
all’estero. 

Non si vota 
in Costa 
D’Avorio
In Costa D’Avorio, per la 
sesta volta, sono state rin-
viate le elezioni a causa 
della crisi nata a seguito 
dello scioglimento della 
Commissione Elettora-
le Indipendente e del 
Governo in carica. La 
situazione di incertezza 
in cui vive il Paese sta 
inasprendo la già pro-
fonda crisi energetica, 
la scarsa disponibilità di 
generi di prima necessità 
e di carburante, con una 
lievitazione dei prezzi che 
mettono in ginocchio le 
fasce più deboli della po-
polazione civile. 

Le donne libanesi 
contro gli abusi
Comincia in Libano la rivoluzione rosa. Vittime di abusi 
e umiliazioni, le lavoratrici straniere in Libano si son 
decise di ricorrere in giudizio per difendere i propri 
diritti. Per tutte, ricordiamo la giovane ventiduenne 
Nanda, dello Sri Lanka, giunta a Beirut nel 2009 e 
assunta come domestica con uno stipendio mensile di 
soli 127 euro, è stata “sequestrata” dai suoi datori di 
lavoro, che le hanno confiscato il passaporto e l’hanno 
costretta a lavorare sette giorni su sette. Nanda, con 
altre lavoratrici, ha avviato una causa congiunta con-
tro i rispettivi datori di lavoro, con l’assistenza legale 
di Caritas Libano. 
Attualmente in Libano sono 200 mila le lavoratrici 
straniere impegnate come domestiche, provenienti per 
lo più da Filippine, Sri Lanka, Etiopia e Madagascar. 
Secondo Human Rights Watch, la legislazione libanese 
sul lavoro in vigore è del tutto inadeguata e consente 
di commettere impunemente abusi e violenze sugli 
impiegati immigrati.
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Domenicani per lo Stato democratico
La Commissione nazionale domenicana di Giustizia, Pace e Creato, lo scorso 7 marzo, ha pubblicato un comu-
nicato stampa in cui prende posizione “in difesa dello Stato democratico e di diritto”, che vedono “gravemente 

minacciato da una serie di provvedimenti legislativi, in cui 
si inserisce, da ultimo, il decreto legge interpretativo cd. 
salva liste”.
“In particolare – recita il comunicato – critichiamo la pre-
visione dell’articolo 1 del citato decreto, che dà preminenza 
ai diritti dell’elettorato rispetto alle formalità. Invero deru-
bricare a mere formalità le norme sulle modalità e i termini 
di presentazione delle liste elettorali – peraltro a tutti note 
– significa anzitutto togliere peso al rispetto delle regole del 
gioco, cambiandole mentre il gioco stesso si svolge”.
“Se, ad ogni evento specifico scomodo – conclude il comu-
nicato – magari per pochi, si interviene subito mediante 
nuove norme, si distrugge la certezza dei rapporti giuridici 
e si incide sul senso della responsabilità personale, privata 
di punti di riferimento stabili anche in termini di sanzioni, 
di qualunque tipo esse siano”. 

quale festa per le detenute? 
In occasione della festa della donna, Terre des Hommes e Bambinisenzasbarre 
rilanciano la Campagna “Fuori i bambini dalle Carceri italiane!” e ricordano 
che in Italia migliaia di donne sono costrette a vivere lontano dai propri 
figli, maggiori di 3 anni, perché rinchiuse in un carcere, mentre almeno un 
centinaio di loro crescono il proprio bambino dietro le mura di un istituto 
penitenziario, con la prospettiva di vederselo portare via al compimento 
del terzo anno d’età. Le associazioni chiedono al Parlamento italiano di 
approvare rapidamente la proposta di legge che chiede di accogliere bimbi 
e mamme detenute in Case Famiglia Protette.
Il comunicato integrale può essere letto nel sito di Mosaico di pace, nella 
rubrica “mosaiconline”.

Minoranze in Iraq
Pax Christi International ha presentato 
un intervento scritto per la tredicesima 
sessione del Consiglio dei Diritti Umani 
che si è svolta a Ginevra dall’1 al 26 
marzo scorso. Nel suo documento, che 
può essere consultato in lingua inglese 
nella rubrica “mosaiconline” del sito 
internet di Mosaico di pace, Pax Christi 
International ha proposto una mag-
giore attenzione alla situazione delle 
minoranze in Iraq che, sempre più, 
sono vittime di gravi violazioni di diritti 
umani. Pax Christi Internazionale ha 
rivolto il proprio appello al Consiglio 
dei diritti dell’uomo e alla Comunità 
internazionale perché possano agire, 
in tempi rapidi, in favore di una pace 
vera e duratura in Iraq.

Sciiti
Suniti
arabi
Kurdi turkmeni
Shebak
Kakai
Caldei
Siri
armeni

latini
Ortodossi
assiri 
Siri ortodossi
Copti 
Greci 
protestanti
Yazidi 
Mandaiti

Presenze religiose in Iraq

Distruggere questo mosaico 
sarebbe come distruggere 

tutto  l’Iraq
Mons. Louis Sako

Testimoni
Digitali

“Volti e linguaggi 
nell’era crossmedia-
le”. Un convegno sul 
mondo digitale e sui suoi 
potenziali di comunica-
zione e di comprensione, 
è promosso a Roma dalla 
Commissione Episcopale 
per la Cultura e le Comu-
nicazioni Sociali della 
CEI nei giorni 22-24 
aprile.
Info: tel. 06-66398209
info@testimonidigitali.it
www.testimonidigitali.it
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www.enciclopediadelledonne.it
È nata l’Enciclopedia delle Donne/Specchio delle dame. Una 
allegra compagnia di autrici e autori (anche delle celebrità!) 
saluta il varo dell’impresa. In ordine sparso uno spazio cura-
to da biologhe, operaie, filosofe, cantanti, due matematiche, 
segretarie e poi regine, balie, artiste, domestiche, letterate, 
antifasciste, maestre, sindacaliste, teologhe, industriali, pa-
cifiste, filantrope, fotografe, avventuriere, soubrette. Un sito 
di donne. Per donne. Per uomini. Per tutti. 

Teatro dell’oppresso e politica 
La Casa per la Pace di Milano e la cooperativa sociale Giolli propongono 
un percorso base sul possibile utilizzo del Teatro dell’Oppresso in campo 
socio-politico. Il periodo di svolgimento del corso è tra aprile e maggio. 
Attraverso il Teatro-Forum, il Teatro-Giornale, il Teatro-Invisibile e il 
Teatro-Legislativo, si vuol dimostrare come il TdO sia uno strumento 
nuovo utile a chi non vuole 
abbandonare la politica, nel 
senso di gestione della po-
lis, ma non si ritrova nella 
forma partito o nell’indivi-
dualismo e disinteresse per 
la cosa pubblica.

Interventi civili di pace
Sono aperte le iscrizioni al corso sugli inter-
venti civili di pace “Santa Sofia 2010”, che si 
terrà dal 22 al 25 aprile. Il corso è organizzato 
da Pax Christi Italia e dal Centro Studi Difesa 
Civile (aderente alla rete europea EN.CPS e 
organizzazione membro di NP) e sostenuto 
dal Comune di Santa Sofia. Il corso si pro-
pone di fornire un’introduzione generale 
sugli interventi civili nelle aree di conflitto. 
Saranno analizzati concetti chiave della teoria 
del conflitto, della nonviolenza e loro diverse 
declinazioni. 

 
Info: Giorgio Gatta, 
tel. 0546-634280 • 393-2237343 
ggatta@racine.ra.it

A proposito di nomadi
Il Piano Nomadi, prospettato a Roma è, in altre parole, 
un Piano di sgombero forzato di migliaia di rom nella 
capitale italiana. Indubbiamente il progetto viola 
i diritti umani e gli obblighi cui l’Italia è tenuta in 
materia di discriminazione. Amnesty International 
protesta contro queste politiche fortemente discri-
minatorie e presenta un nuovo rapporto dal titolo: 
“La risposta sbagliata. Il ‘Piano nomadi’ viola il diritto 
all’alloggio dei rom a Roma”.

 
Info: Paola Nigrelli, addetta stampa, 
06-4490224 • 348-6974361 
press@amnesty.it

 

Info: matteo_lomba@hotmail.com 
tel 02-55230332 • 349-1053240, 
www.casaperlapacemilano.it/spip.
php?article201 
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Anche in Italia la presentazione di un documento storico: 
“Kairos Palestina, un momento di verità”.

Kairos di
liberazione

Nandino capovilla
coordinatore nazionale Pax christi Italia

Dopo un lungo tempo di 
elaborazione nelle comu-
nità cristiane palestinesi, i 
rappresentanti delle tredici 
Chiese cristiane presenti in 
Terrasanta, hanno firmato 
uno storico documento che 
alza la voce della denuncia 
e come il grido dei cristiani 
sudafricani che, all’apice del 
regime di apartheid, levaro-
no un appello che scosse il 
torpore del mondo intero, 
così dalle Chiese provate da 
sessant’anni di oppressione 
e vessazioni, si leva oggi una 
voce soffocata della medesi-
ma potenza.
“Abbiamo sentito il grido dei 
nostri figli”, così esordiscono i 
Patriarchi e i Capi delle Chie-

se di Gerusalemme. Questo 
documento è la parola dei 
palestinesi cristiani per il 
mondo, riguardo a quanto 
sta accadendo in Palestina. 
“La sofferenza continua, 
mentre la comunità inter-
nazionale guarda in si-
lenzio lo Stato occupante, 
Israele. La nostra parola è 
un grido di speranza, con 
amore, la preghiera e la 
fede in Dio. Ci rivolgiamo 
prima di tutto a noi stessi e 
poi a tutte le Chiese e ai cri-
stiani nel mondo, chiedendo 
loro di prendere posizione con-
tro l’ingiustizia e l’apartheid, 
spingendoli a lavorare per una 
pace giusta nella nostra regio-
ne, chiedendo loro di rivedere 

nese, in gran parte confi-
scato per questo scopo, ha 
trasformato le città e i vil-
laggi in prigioni, separando 
gli uni dagli altri, rendendoli 
cantoni dispersi e divisi. 
2. Gaza, soprattutto dopo 
la crudele aggressione e il 
massacro di civili che Israele 
ha compiuto contro di esso 
nei mesi di dicembre 2008 
e gennaio 2009, continua a 
vivere in condizioni disuma-
ne, sotto blocco permanente 
e tagliata fuori dagli altri 
territori palestinesi. 
3. Gli insediamenti ille-
gali israeliani stravolgono 
la Palestina, devastano la 
terra, controllando le  risorse 
naturali, compresa l’acqua 
e i terreni agricoli.
4. La realtà è l’umiliazione 
quotidiana a cui sono sotto-
posti ai posti di blocco milita-
ri, durante il percorso verso 
i posti di lavoro, le scuole o 
gli ospedali. La realtà è la se-
parazione tra i membri della 
stessa famiglia, rendendo la 

teologie che giustificano i cri-
mini perpetrati contro la nostra 
gente e l’espropriazione della 
terra. In questo storico docu-
mento, noi cristiani palestinesi 
dichiariamo che l’occupazione 
militare della nostra terra è un 
peccato contro Dio e contro 
l’umanità!”
Il documento richiede alla 
comunità internazionale di 
sostenere il popolo palestine-
se, che ha affrontato oppres-
sione, esodi ripetuti e forzati, 
sofferenze e vero apartheid 
per oltre sei decenni. 

LA TRAgEDIA 
IN oTTo PUNTI
“Perché ora?” Si chiedono. 
Perché oggi abbiamo rag-
giunto un punto morto 
nella tragedia del popolo 
Palestinese. Che cosa stanno 
facendo la comunità inter-
nazionale, i leader politici 
in Palestina, in Israele e nel 
mondo Arabo? 
1. Il muro di separazione 
eretto sul territorio Palesti-

Nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica mosaiconline, è 
possibile leggere e scaricare il documento “Kairos Palestina, 
Un momento di verità” integrale. 

mosaiconline
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vita familiare impossibile 
per migliaia di Palestinesi, 
in particolare quando uno 
dei coniugi non ha una carta 
d’identità israeliana. 
5. Anche la libertà reli-
giosa è fortemente limi-
tata: la libertà di accesso ai 
luoghi santi è negata con 
il pretesto della sicurezza. 
Gerusalemme e i suoi luoghi 
santi sono inaccessibili per 
molti cristiani e musulmani 
della Cisgiordania e della 
Striscia di Gaza. A moltissimi 
sacerdoti del Patriarcato è 
regolarmente vietato l’in-
gresso in Gerusalemme e il 
movimento da una parroc-
chia all’altra. 
6. L’assenza di una visio-
ne o scintilla di speranza 
per la pace e la libertà spin-
ge i giovani, musulmani e 
cristiani, a emigrare. 
7. La contrazione del 
numero dei cristiani, in 
particolare in Palestina, è 
una delle pericolose conse-
guenze dell’occupazione e 
dell’incapacità di trovare 
una soluzione globale al 
problema. 
8. A fronte di questa realtà, 
Israele giustifica le sue 
azioni come auto-difesa, 
compresa l’occupazione, la 
punizione collettiva, e tutte 
le altre forme di rappresaglia 
contro i palestinesi. In realtà, 

di oppressione del popolo 
palestinese. La Chiesa pa-
lestinese richiede, pertanto, 
alla comunità internazio-
nale che faccia pressione su 
Israele affinché receda dai 
suoi propositi di conquista 
continua della terra e intra-
prenda la strada della pace 
e della riconciliazione. A 
tal fine, si apre anche alla 
possibilità, se necessario, di 
attuare anche mezzi duri 
come il boicottaggio dei 
prodotti e il disinvestimento 
finanziario. Questo deve 
avere lo scopo non di punire 
ma di creare le condizioni 
affinché sia l’oppressore 
che l’oppresso possano 
essere entrambi liberati, 
per guarire e costruire una 
storia nuova. 
Questo è il momento della 
verità. Oggi. Senza più 
esitazioni e prudenziali 
equilibrismi. 
Prima che sia troppo tardi. 

se non ci fosse il regime di 
occupazione militare, non ci 
sarebbe alcuna resistenza, 
nessuna paura e nessuna 
insicurezza per entrambi i 
popoli. Questa è la  lettu-
ra sempre più chiara della 
situazione da parte della 
Chiesa di Terra Santa. 
Con onestà la Chiesa ufficiale 
fa autocritica sul silenzio 
di prudenziale opportunità 
politica tenuto fino a oggi e 
si propone con questo docu-
mento di promuovere una 
pubblica denuncia e un espli-
cito svelamento dell’oceano 
di ingiustizia che opprime i 
palestinesi. 
Questo non può prescin-
dere dalla fine dell’occu-
pazione, dalla creazione 
di uno Stato Palestinese 
con Gerusalemme Est come 
capitale. Pur nelle evidenti 
difficoltà, la Chiesa palesti-
nese non perde la speranza 
derivante dalla fede in un 
Dio buono e misericordioso. 
Essa chiede ai leader locali, 
sia ebrei che arabi: lasciate 
che lo Stato sia laico e non 
si basi su fondamentalismi 
e sottolinea le responsabi-
lità delle potenze europee 
che, per cercare di porre 
rimedio alle persecuzioni 
subite dal popolo ebraico in 
Europa, hanno lasciato che 
si creassero le condizioni 

© Luca F. Finzi
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Vogliono mettere il bavaglio a Minzolini

Papi ti voglio bene
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