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Per un Paese solidale

ove
Sono alle porte nu
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quelle dei poveri,
edati
dei milioni di diser
fonti
che perderanno le
cile
della loro già diffi
no guerre
sussistenza. Saran
ste
sotterranee e nasco
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Siamo razzisti
e xenofobi
Alex Zanotelli
“La cattiveria si è fatta legge”. In Italia, siamo alle porte di un vero apartheid. Una
cultura xenofoba invade,
in modo strisciante, ogni
nostro ambito.
Lo scorso 12 aprile – lo ricordo, per chi fosse all’oscuro
dell’accaduto – abbiamo
provato a “liberare” nove
fratelli immigrati, che questo
strano sistema legislativo
e culturale ci costringe a
chiamare “clandestini”,
dalle “grinfie” agguerrite
della polizia di Napoli che
voleva trasportarli al CIE
(Centro di Identificazione
ed Espulsione) di Brindisi.
Un momento duro, che ha
visto uno scontro “faccia
a faccia” tra noi attivisti,
convinti che almeno tre di
loro erano minorenni, e la
“Celere” di Napoli, armata
di tutto punto.
“Se ci sono dei minorenni –
ci risponde il dirigente della
Questura – me ne dispiace”.
Usciamo con tanta rabbia
in corpo. Ci disponiamo
davanti al portone dell’Ufficio, da dove devono uscire
i nove per essere trasportati
a Brindisi. Dopo mezz’ora di
tentato confronto, l’ordine
di caricarci. Cerchiamo di
resistere, ma veniamo travolti. “Dovrete passare sul mio
corpo – urlo – Voi non potete
portare dei minorenni in un
lager”. Sobillatore, sono stato
chiamato. Mentre dentro
avvertivo solo un gran dolore per il grido inascoltato
dei nostri fratelli, anzi figli,
africani.
Poi, la buona notizia: il 16
aprile, sei dei nove rifugiati
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della nave da carico “Vera
D”, sono stati rilasciati dal
Questore di Brindisi, su
istanza del giudice, perché
presunti minori.
Non potevamo che accogliere con un urlo di gioia questa
notizia. Almeno per questi
sei ragazzi, non abbiamo lavorato invano. E questo non
può che rallegrarci.
Credo che sulla questione
degli immigrati – se di questione si può parlare e non
di volti e umanità – si giochi
una grande sfida per questa
nostra Italia. Perché la razza
umana non ha colore, non
ha distinzioni, non ha confini. Non vede differenziazioni sostanziali tra cittadini,
immigrati e clandestini. Ci
sono solo persone, alcune
delle quali sono più disperate
delle altre.
Il dibattito politico di questi giorni vede protagonisti
proprio i due “genitori” della legge sull’immigrazione,
Bossi-Fini, di gran lunga
peggiorata dal “pacchetto
sicurezza” Maroni. Oggi in
disputa tra loro, ma la legge
resta. E porta il loro nome.
Ed è proprio questa legge
che considero immorale e
non-costituzionale, perché
non riconosce gli immigrati come soggetti di diritto
ma, esclusivamente, come
manodopera a basso prezzo
da poter rispedire, a tempo
debito, al mittente.
Ritengo, infatti, che la nostra
legislazione sia il risultato
di un mondo politico – sia
di destra che di sinistra –
che ha messo alla gogna
lavavetri, ambulanti, rom
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e mendicanti (basti pensare
a Cofferati di Bologna, Domenici di Firenze, Alemanno
di Roma!). E incarna una
cultura xenofoba e razzista, che ci sta portando nel
baratro dell’esclusione, del
rifiuto dell’altro, del diverso,
specie del musulmano.
A tutto questo bisogna
aggiungere le due ultime
novità: l’idea lanciata da
Maroni di una pagella a
punti perché un immigrato possa ottenere la cittadinanza italiana e, secondo, la
decisione dell’11/03/2010
della Corte di Cassazione
che gli immigrati irregolari
vengano espulsi, anche se
hanno figli minorenni che
frequentano al scuola. Incredibile, ma vero: la legalità
delle frontiere prevale sulle
esigenze di tutela del diritto
allo studio dei minori.
Tutto questo ci interpella
come cristiani e interpella la
Chiesa, anche a livello magisteriale. In questo periodo la
Chiesa ci ha spesso ricordato
la dignità degli immigrati,
ma non sempre lo ha fatto
con lo stesso zelo e cura con
cui si sono difesi i cosiddetti
valori non negoziabili.
Abbiamo bisogno di sentire
con forza sia la voce delle
comunità cristiane sia quella
dei pastori, su un argomento così fondamentale per la
nostra fede.
Il nostro giudizio finale
verterà su questo: “Avevo
fame, avevo sete, ero straniero…”
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Della Lega e
della Chiesa
Caro don Renato Sacco,
ho letto con sconcerto il suo
articolo del 31 marzo scorso
intitolato Considerazioni di
bassa “Lega” e concordo pienamente con il titolo quanto
mai profetico.
Nel suo scritto lei elenca tutta una serie di vecchi luoghi
comuni quali “la Lega parla
alla “pancia delle persone”,
cavalca le paure, propone
un modello di arroganza, di
forza, di furbizia…”.
Purtroppo, anche parte del
personale della Chiesa rischia di semplificare le cose,
talvolta appoggiandosi a
ideologie non propriamente
cristiane, con il risultato di
perdere il senso della realtà e della complessità delle
cose, che non stanno proprio
così come lei vorrebbe far
credere. E le farò qualche
esempio in proposito. Sia
chiaro, comunque, che non
intendo canonizzare taluni
comportamenti e toni di
alcuni esponenti leghisti,
cerco solo di dimostrarle che
ci possono essere molteplici
letture di un fenomeno.
In primo luogo, la Lega ha
fatto una campagna elettorale a favore della vita e, ad
esempio, in Piemonte tutti i
Movimenti per la Vita l’hanno appoggiata. Difende la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna
e può sembrare una novità di
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questi tempi. Oggi, davanti
ai gravissimi rischi dati dalla
manipolazione genetica, dal
dramma sempre più esteso
dell’aborto, dell’attacco alla
famiglia ci si gioca il futuro
dell’umanità e, grazie a Dio,
sono ancora molti i cattolici
che sono più lungimiranti di
tanti preti e vescovi.
Un secondo problema è dato
dal fatto che il Nord è stanco
di essere sfruttato da un certo meridionalismo che vuole
doveri solo in Settentrione
e diritti solo in Meridione.
Il federalismo fiscale mira
proprio a non disperdere
ingenti quantità di denaro
che i cittadini hanno guadagnato a caro prezzo. Tanto
per fare qualche esempio,
in Calabria ci sono molte
più guardie forestali che in
tutti i parchi del Canada,
l’80% di tutte le pensioni di
invalidità (ben 1,7 milioni di
2,1) sono erogate in sole 4
regioni: Puglia, Campania,
Calabria e Sicilia. Da notare
che queste pensioni sono pagate dall’INPS, il quale ente
impiega i contributi versati
unicamente dai dipendente
privati che stanno quasi tutti in Padania, e si potrebbe
continuare con una miriade
di esempi. La straordinaria
lotta alla mafia portata avanti da questo governo porta il
marchio del ministro leghista Maroni.
Il problema è un altro. Molti
preti e vescovi continuano a
pontificare di politica mentre le chiese si svuotano. La

gente è sempre più bisognosa
di qualcuno che le ricordi
che Dio è il termine ultimo
dell’avventura umana.
Benedetto XVI ha proposto
a voi preti, per quest’anno
sacerdotale, la figura di san
Giovanni Maria Vianney. Il
suo è l’esempio più alto di
politica cristiana. San Luigi Orione la chiamava “la
politica del padre Nostro”.
Per qualche tempo lasciate
a riposo la penna, smettete
i panni degli opinionisti, rimettete il silenzio al centro
delle vostre vite e dedicatevi
completamente al confessionale e alla celebrazione della
messa. In pratica, il Papa
chiede di tornare all’essenza
del sacerdozio. Di sociologi,
di politologi e di opinionisti la
gente non sa che farsene. Ha
bisogno che i preti tornino a
fare i preti e, ne sia certo, le
chiese torneranno a riempirsi e le persone saranno più
solidali, meno furbe e meno
arroganti.

Colgo l’occasione per porgerle i migliori auguri per una
serena Pasqua nella gioia di
Cristo Risorto.
Claudio Dalla Costa

In questa lettera ci sono tanti
spunti per riflettere e andare
oltre i luoghi comuni di cui
il signor Claudio mi accusa.
Anche per questo, Mosaico
di pace dedicherà un dossier
proprio a questo dibattito, in
uno dei prossimi numeri. Non
penso sia un luogo comune dire
che la Lega cavalca le paure.
Forse è molto più grave e luogo
comune, prendersela con il Sud
(fannulloni) e con i clandestini,
considerati criminali solo per
il fatto stesso di essere. Non
mi sembra un valore molto
cristiano. Nè credo che si possa
risolvere tutto chiudendosi in
una dimensione intimistica.
Credo che se Gesù è finito in
croce non è perchè si è chiuso
in sacrestia... sarebbe morto
tranquillamente di vecchiaia.
don Renato Sacco

Quanto
ci costi!

Dal 1 aprile il governo
regala a tutti la sospensione delle agevolazioni postali. In altre
parole, niente più soldi a nessuno nel mondo della
piccola e media editoria e della società civile.
La spedizione di Mosaico di pace, così come di altre
centinaia di periodici, costerà a questa redazione
circa cinque volte in più. Con il rischio, serio, di
“strangolarci” una volta per tutte. E, oltre noi, per
tantissimi nel mondo dell’associazionismo e del no
profit, l’invio di bollettini associativi, lettere promozionali e ricerca fondi, piccoli quotidiani o periodici,
costerà circa il cinquecento per cento in più!
Questo con decreto ministeriale del 30 marzo 2010
pubblicato il giorno successivo nella Gazzetta ufficiale
e in vigore dal 1 aprile. A firma di: ministro dello
Sviluppo Economico, Claudio Scajola, in accordo
col ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio
Tremonti.
Protestare e firmare gli appelli promossi dalla
società civile è doveroso.
Aiutarci finanziariamente a sostenere l’aumento
imprevisto e ingiustificato della spedizione di questa
rivista, opportuno.
La redazione
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Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei giorni” al
proprio indirizzo di posta elettronica, puó richiederlo inviando un
messaggio alla segreteria di redazione: info@mosaicodipace.it

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

La ceiba
6 aprile 2010

Un albero immenso e maestoso. Solenne
e forte. Fino a 50 metri di altezza e retto
da un tronco che può essere anche di
due o tre metri di circonferenza. È uno
dei cinque simboli del Guatemala. I Maya
gli attribuivano una ricca simbologia. Lo
consideravano sacro al punto da sceglierlo
come luogo ai cui piedi consumare i riti
più importanti e assumere le decisioni
vitali per la comunità. Guardandolo,
penso alla nobiltà di questo Paese umiliato
oggi sotto il peso di una miseria insopportabile, come i bambini che incontro
lungo le strade dei villaggi. Carichi di
legna da ardere trasportata tenendo una
corda sulla fronte. Come le donne che
trasportano l’acqua in anfore di plastica
sulla testa. Pesi che sono anche simboli
di un’economia mondiale che ha scelto
chi sovraccaricare e chi alleggerire. La
ceiba, muta, rimane a guardare. Ai suoi
piedi non c’è più l’odore d’incenso dei riti
antichi, ma la miseria di un popolo che
sembra rassegnato. La ceiba si difende
con le sue spine dure e acuminate. La
gente che abita il Guatemala sembra aver
perso anche le unghie. Poi mi distraggo
un attimo e scorgo un gruppo di uomini e
donne di un villaggio vicino che nel frattempo si sono seduti in cerchio e hanno
cominciato a parlare. Stanno descrivendo
un altro futuro. La ceiba resta muta, ma
adesso sembra commossa.
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Parola a rischio

Questione
di occhi

Capaci di sguardi luminosi, incontreremo
l’altro, lo sapremo abbracciare come fosse
un fratello o una sorella.
Don Angelo Casati
È sera inoltrata, le vie della mia città sono affondate
nell’indistinto, quasi prosciugate nel buio, come fosse
notte fonda. Avrei potuto
anche chiamare un taxi,
ma mi ha preso voglia di
camminare per le strade
buie, quasi un desiderio di
respirarle nel buio. Me ne
vado solo; il quartiere, fuori
dalla metropolitana, è deserto, deserto e sconosciuto. Sento passi alle spalle.
E sento la mia stranezza: io
che mi sono sempre pensato
coraggioso, vaccinato contro ogni forma di paura, mi

Se i tuoi occhi
sono abitati
dalla luminosità
degli occhi
di Gesù,
strappi l’altro
all’estraneità e
alla lontananza,
lo vivi come
fratello e sorella

sento salire alle spalle l’interrogazione: e chi sarà mai
colui che si sta avvicinando
e che ora sta per sorpassare? Sento la strada come il
simbolo delle paure che ci
abitano. Non è paura per i
marciapiedi dissestati, paura
di incespicare, paura per le
cose, è paura dell’uomo. E
ciò mi disturba. Mi disturba
che si sia giunti alla paura
dell’uomo. E lo chiamiamo
progresso! Mi viene d’istinto
di ricordare tempi lontani –
quanto lontani! – quando da
piccolo uscivo di casa che era
ancora buio e me ne andavo
da solo a “servire Messa” e,
percorrendo la strada che
dalla casa mi portava alla
chiesa, l’unica paura che
mi abitava era quella di un
cane che, all’avvicinarsi dei
miei passi, abbaiava come
un forsennato al di là di una
staccionata. Ora siamo arrivati alla paura dell’uomo, alla paura dell’altro,
dello sconosciuto.

Paura
del diverso
Il diverso, cui abbiamo dato
sbrigativamente il nome dello straniero, dell’omosessuale, dello zingaro, del terrorista, come se la categoria fosse
circoscritta. Poco, invece,
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sostiamo a riconoscere e a
confessare che la paura che
ci abita è, alla radice, ben più
estesa, perché paura della
diversità. Da qualunque
orizzonte provenga. Ogni
uomo e ogni donna, ogni creatura porta iscritto il nome
“diverso”, diverso da me, in
qualche misura straniero. E
dunque, come mi affaccio
all’altro, chiunque sia, vicino o lontano, in casa o fuori
casa, entra in gioco, anche se
non ne sono immediatamente cosciente, il mio rapporto
con la diversità. Che, poco o
tanto, lo devo riconoscere,
mi inquieta. L’altro, terra
che non mi appartiene, terra
sconosciuta, terra straniera. Ancora una volta sono
messo a confronto con un
territorio straniero e dunque
chiamato a un viaggio, a una
distanza da colmare.
“La paura dell’altro”, scrive
Enzo Bianchi, “è una sensazione paralizzante che va
superata non rimuovendola,
bensì razionalizzandola”. E
aggiunge che d’altro canto
“l’identità non va indurita,
non va cercata senza e contro gli altri. Perché diventa
un fantasma, e ciò porta a ridurre le relazioni sociali alla
materialità del dato etnico,
dell’omogeneità del sangue,
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della lingua parlata o della
religione praticata, aprendo
così la via a forme di politica
totalitaria e intollerante. I
risorgenti nazionalismi e
le tendenze localistiche si
accompagnano sempre a
spinte xenofobe e razziste
che tendono all’esclusione
dell’altro e si risolvono in
un autismo sociale: una
mancanza di ossigeno vitale contrabbandata come
nicchia dorata, ma che, in
realtà, diviene un sistema
asfittico, in cui avanza la
barbarie”.
Non si tratta, dunque, di
cancellare le identità, ma di
mettere in comunicazione le
terre, lasciandoci fermentare
gli uni gli altri dalla luce che
ci abita. Perché ciò succeda,
condizione indispensabile
è la conoscenza dell’altro.
Che spesso ci sfugge. Mesi fa
un’amica mi scriveva:
“… Qualche tempo fa il don
in chiesa ha parlato di profeti... e ha detto che ciascuno
di noi può essere in qualche
misura profeta... ma per esserlo, credo io, bisogna essere tanto ma tanto piccoli,
liberarsi da ogni certezza e
mettersi al servizio della vita,
di ciò che viene, accettando
di essere sempre in qualche
misura ignoranti, con tanta

sete di imparare dagli altri
e di meravigliarsi sempre,
come dici tu, di una fragolina
che nasce nel cemento. Ciò
che mi meraviglia di più,
sempre, ogni giorno, sono
proprio gli uomini... Tempo fa al supermercato ho
incontrato una donna anziana che camminava con
un bastone e portava con
sé una di quelle borse con le
ruote. Arrivata alla cassa si
accorse di non avere il portafoglio, così spostò le cose che
aveva sul rullo della cassa
e mi fece passare. Io pagai
la mia spesa e poi arrivata
all’auto dissi a mio figlio che
era con me: ‘Non possiamo
lasciarla lì’. Così tornai indietro e chiesi dove abitasse:
l’avrei accompagnata a recuperare il suo portafoglio.
Il supermercato, però, stava
per chiudere e così mi offrii
di pagarle la spesa e l’accompagnai a casa. In auto mi
disse che, nonostante l’atto
gentile, trovava incauto che
io l’avessi aiutata. Io risposi
che, in fondo, al massimo ci
avrei rimesso 30 euro e che
io, in ogni caso scelgo sempre
di avere fiducia nelle persone
(con la dovuta accortezza
naturalmente). Arrivati a
casa sua scoprii che era una
scultrice e mi mostrò il suo
studio e i suoi lavori, mi raccontò parte della sua vita e
alla fine la salutai. Tornai
a casa quasi alle 9! Non so
perché, ma credo sia stato
uno scambio vicendevole
tra me e lei e in realtà è lei
che ha reso quella serata
una serata speciale per me.
Mi ha meravigliato come
un corpo segnato dall’età e
dagli acciacchi fosse in realtà
una donna con un talento
senza età, una vita piena di
avvenimenti e di emozioni,
insomma, una vita. Mi sono
sentita privilegiata perché
se non l’avessi aiutata non
avrei potuto vedere e sentire
ciò che ho visto e sentito.
Per meravigliarsi bisogna
rischiare, rischiare di uscire
dal coro per sentire le voci
che ci sono fuori, sono tante,
bellissime, uniche e ricche di

mistero. Io non sono un profeta, ma credo che sempre si
debba fare un passo in più
e sono contenta che quella
sera con me ci fosse mio figlio, perché spero sempre che
un giorno pure lui non giri la
testa dall’altra parte, anche
se si trattasse di una piccola
cosa come questa, perché,
gli ho detto, potrebbe perdere un’ opportunità. Quella di stupirsi, meravigliarsi,
conoscere, emozionarsi e
andare verso... sempre andare verso...”.

Questione
di sguardi
A volte mi dico che fondamentalmente è una questione di occhi. Se gli occhi sono
vuoti tutto è vuoto. A questo
proposito, anche gli occhi dei
bambini hanno molto da insegnare. Mesi fa una lettera
su “Repubblica” raccontava di una mamma, Irene
Zerbini, e di un bambino,
suo figlio, vissuto da piccolo
in Canada. Cinque anni fa,
venuti in Italia, il figlio di
otto anni le dice: “Mamma,
non vorrei offenderti, ma qui
sono tutti bianchi. Ma che cosa
avete fatto agli altri?”. Come
assistesse a un mondo impoverito, defraudato.
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Che sia una questione di
occhi? Se i tuoi occhi sono
abitati dalla luminosità degli occhi di Gesù, l’altro lo
strappi all’estraneità e alla
lontananza, lo vivi come fratello, sorella. Ti eserciti ogni
giorno a guardarlo come
un vicino, un fratello, una
sorella. Se questo succede
si diradano le tenebre sulla
terra e inizia il cammino
della luce.
Quando vediamo la luce?
Un vecchio rabbino domandò una volta ai suoi allievi
da che cosa si potesse riconoscere il momento preciso
in cui finiva la notte e cominciava il giorno. “Forse
quando si può distinguere
con facilità un cane da una
pecora?”. “No” disse il rabbino. “Quando si distingue un
albero di datteri da un albero
di fichi?”. “No” disse il rabbino”. “Ma quando allora?”
domandarono gli allievi. Il
rabbino rispose: “È quando,
guardando il volto di una
persona qualunque, tu riconosci il fratello o la sorella.
Fino a quel punto, è ancora
notte nel tuo cuore”.
Finisca la notte. E inizi il
giorno.
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Chiesa

Due sono gli obiettivi del
documento della C.E.I.
“Per un Paese solidale.
Chiesa italiana e Mezzogiorno”: ribadire la consapevolezza del dovere e della
volontà della Chiesa di essere
presente e solidale in ogni
parte d’Italia; promuovere
un autentico sviluppo di
tutto il Paese (n. 1).
Non è, quindi, un documento rivolto esclusivamente alle
Chiese del Sud, alle quali si
offrirebbe uno “spaccato”
della situazione attuale con
l’indicazione di alcuni obiettivi perché il Mezzogiorno
possa tirarsi fuori da una
condizione disastrata.
L’episcopato italiano guarda
al Paese nella sua interezza

e, nel fermarsi a parlare del
Mezzogiorno, vuole “dire
una parola incisiva sull’Italia di oggi e sul cammino
delle nostre Chiese” (n. 1),
per sollecitare la promozione
e la testimonianza in tutte le comunità cristiane di
“quell’amore intelligente e
solidale che sta alla base di
uno sviluppo vero e giusto,
in quanto tale condiviso da
tutti, per tutti e alla portata
di tutti” (n. 2).
Lo sguardo sul Mezzogiorno “alle prese con
vecchie e nuove emergenze” è attento e lucido,
l’analisi è ampia e puntuale,
le valutazioni sono rigorose
e chiare. Si fa riferimento,
nel quadro degli elementi

negativi, a “meccanismi perversi o semplicemente malsani nell’amministrazione
della cosa pubblica” (n. 5),
alla ricezione acritica della
modernizzazione (n. 6), alla
“scarsa capacità progettuale” e alla “ancor più bassa
capacità di mandare a effetto
i progetti e mantenere in vita
le nuove realizzazioni”, alla
“radicale fragilità del suo
tessuto sociale, culturale ed
economico”, alla “frequente mancanza di sicurezza”,
alla non valorizzazione delle
vaste risorse (n. 7), alle “catene che non gli permettono di sprigionare le proprie
energie”, alla “criminalità
organizzata, rappresentata
soprattutto dalle mafie che

avvelenano la vita sociale,
pervertono la mente e il cuore di tanti giovani, soffocano
l’economia, deformano il
volto autentico del Sud”,
al fatto che “si è consapevoli ma non protagonisti”,
all’economia illegale, alle
carenze di senso civico, al
fatto che “le Chiese debbono ancora recepire sino in
fondo la lezione profetica di
Giovanni Paolo II e l’esempio
dei testimoni morti per la
giustizia” (n. 9), alla povertà, alla disoccupazione e al
flusso migratorio dei giovani
verso il Centro-Nord e l’estero con la conseguenza di un
“generale depauperamento
di professionalità e competenze, soprattutto nei campi
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della sanità, della scuola,
dell’impresa e dell’impegno
politico” (n. 10)...
Più che sull’analisi della
situazione meridionale, mi
soffermo, rapidamente, su
tre “punti fermi” del documento, tralasciando altri
elementi, anche se fondamentali.
Un Mezzogiorno umiliato
impoverisce e rende più
piccola tutta l’Italia.
Nel documento, mentre si
ribadisce il principio che “il
Paese non crescerà, se non
insieme” (n. 1), si afferma
che “un Mezzogiorno umiliato impoverisce e rende più
piccola tutta l’Italia” (n. 8).
Nessuno, quindi, può illudersi di crescere, di svilupparsi,
di arricchirsi, abbandonando o emarginando il Mezzogiorno!
Sono molteplici le “potenzialità delle regioni meridionali,
che hanno contribuito allo
sviluppo del Nord e che, soprattutto grazie ai giovani,
rappresentano uno dei bacini più promettenti per la
crescita dell’intero Paese”
(n. 1).
È un principio assodato che
la Chiesa non ha competenza
per intervenire sull’assetto
istituzionale dello Stato. “La
Chiesa... non ha un campo
di competenza specifica per
quanto riguarda la struttura della comunità politica...
non ha titolo per esprimere
preferenze per l’una o l’altra soluzione istituzionale
o costituzionale e non ha
neppure il compito di entrare nel merito dei programmi politici, se non per
le loro implicazioni religiose
e morali” (Compendio della
dottrina sociale della Chiesa,
n. 424). Nessuna competenza, quindi, la Chiesa può
vantare in merito all’assetto
del Paese in senso federale.
Ma la Chiesa non potrà rimanere indifferente se non
venissero rispettati i diritti
fondamentali delle persone, o si creassero “diritti di
cittadinanza differenziati a
seconda dell’appartenenza

regionale” (n. 8). Nell’Italia
delle regioni occorre promuovere l’unità, la solidarietà, la sussidiarietà, la pace
sociale.
Gli uomini e le donne del
Sud non possono attendere da altri ciò che dipende
da loro.
Le espressioni del documento sono nette. Noi del Sud
non dobbiamo attenderci
da altri ciò che dipende da
noi e abbiamo il dovere di
contrastare “ogni forma di
rassegnazione e fatalismo.
Una mentalità inoperosa e
rinunciataria può rivelarsi
un ostacolo insormontabile
allo sviluppo, più dannoso
della mancanza di risorse
economiche e di strutture
adeguate” (n. 19).
Non è questione di essere
ottimisti o pessimisti. L’ottimista, diceva p. Davide
Maria Turoldo, è un fatuo,
il pessimista un noioso (Inquietudine dell’universo, p.
573). Occorre essere uomini e donne di speranza
che consegnano al mondo
“quel tesoro di speranza e di
carità che è già all’opera per
la potenza dello Spirito nelle
nostre Chiese”; occorre avere
“una rinnovata volontà di
dedizione e un più convinto
impegno” (n. 19).
Alla domanda: “Perché lei
è un uomo di speranza,
malgrado gli smarrimenti
di oggi?”, il card. Léon Joseph Suenens, molti anni fa,
rispose: “Perché credo che
Dio è nuovo ogni mattina,
che crea il mondo in questo
preciso istante, e non in un
passato nebuloso, dimenticato. […] Sono un uomo di
speranza non per ragioni
umane o per ottimismo naturale. Ma semplicemente
perché credo che lo Spirito
Santo è all’opera nella Chiesa e nel mondo, che questi lo
sappia o no. Sono un uomo
di speranza perché credo che
lo Spirito Santo è per sempre lo Spirito Creatore, che
dà ogni mattina, a chi lo
accoglie, una libertà nuova
e una provvista di gioia e di
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fiducia. Sono un uomo di
speranza perché so che
la storia della Chiesa è
una lunga storia, tutta piena
delle meraviglie dello Spirito
Santo. […] Sperare è un dovere, non un lusso. Sperare
non è sognare, al contrario:
è il mezzo per trasformare
un sogno in realtà. Felici
coloro che osano sognare e
che sono disposti a pagare
il prezzo più alto perché il
sogno prenda corpo nella
vita degli uomini» (L.J. Suenens, Lo Spirito Santo nostra
speranza, pag. 10-11).
Il cristiano è essenzialmente un uomo di speranza e
“non si rassegna mai alle
dinamiche negative della
storia: nutrendo la virtù
della speranza, da sempre
coltiva la consapevolezza che
il cambiamento è possibile
e che, perciò, anche la storia può e deve convertirsi e
progredire” (n. 14).
“È necessario impegnarsi
in una nuova proposta
educativa” (n. 17).
È diventato un luogo comune parlare di “sfida”, di
“urgenza” o “emergenza”
educativa. Il problema, in
effetti, è vero ed è grave!
Il documento adopera toni
forti e non sfuma i giudizi.
Dopo aver citato una riflessione dei vescovi di Sicilia
del 15 maggio 1996 in occasione del 50º anniversario
dello Statuto della regione
siciliana nella quale si parla
del “deficit di senso della socialità” e dell’indebolimento
del “senso di legalità”, rileva
un dato che “omologa in negativo tutte le regioni d’Italia” nell’ambito dell’educazione scolastica delle nuove
generazioni: la “tendenza
al ribasso”, il “progressivo

Specia

le Sud

degrado” (n. 17).
E anche in ambito ecclesiale,
la catechesi “va ripensata e
rinnovata” perché non può
limitarsi “ a essere scuola di
dottrina, ma deve diventare
occasione d’incontro con la
persona di Cristo e laboratorio in cui si fa esperienza del
mistero ecclesiale, dove Dio
trasforma le nostre relazioni
e ci forma alla testimonianza
evangelica di fronte e in mezzo al mondo” (n. 17).
Non servono a rilanciare lo
sviluppo le risorse economiche se non sono gestite da
persone educate e formate
al senso del bene comune:
“I veri attori dello sviluppo
non sono i mezzi economici, ma le persone” (n. 17).
Luminosa l’espressione di
papa Benedetto: “Lo sviluppo
è impossibile senza uomini
retti, senza operatori economici e uomini politici che
vivano fortemente nelle loro
coscienze l’appello del bene
comune” (Caritas in veritate,
78. Citata nel documento
al n. 17).
Ecco perché la questione
educativa è una “priorità
ineludibile”, per sacerdoti
e laici.
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Chiesa

Resistere
resistere
resistere

A 65 anni dal giorno della liberazione
italiana dal nazifascismo, ricordiamo
l’attualità di una ricorrenza
tra memoria e necessità dell’oggi.
Alessandro Sipolo

Giovane volontario ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia)

Resta d’estrema attualità
ricordare chi si è ribellato
all’orrore del nazifascismo,
spesso nemmeno ventenne
– cioè in un’età in cui oggi
si sta ancora praticamente
attaccati al cordone ombelicale della mamma. Ragazzi
che hanno rischiato tutto
per ricordare agli italiani
cosa significasse “tornare a
essere umani”. Per donare
all’Italia una Costituzione
straordinaria, studiata e apprezzata in tutto il mondo.
Una Costituzione esemplare
proprio perché frutto e sintesi delle migliori istanze delle
forze che hanno contribuito
alla Resistenza: la sensibilità
solidale e interclassista del
pensiero cattolico, l’impegno
per l’eguaglianza e per la
tutela dei lavoratori propria
della tradizione comunista
e socialista, la storica attenzione per l’unità, la laicità
e la democrazia che hanno
caratterizzato le forze repubblicane ed azioniste. Tutto

questo è la nostra Costituzione, figlia della Resistenza
e delle differenze presenti
in essa.

Una storia
condivisa?

Ogni popolo ha bisogno di
un racconto fondante, di
una storia comune nel quale
riconoscersi, unito, pur nelle
sue diversità, attorno a valori condivisi da tutti.
Qualcuno ha detto “ beati i
popoli che non hanno bisogno di eroi”. Noi, purtroppo,
ne abbiamo avuto bisogno.
Ma proprio grazie a quegli
eroi – ai nostri partigiani
– abbiamo potuto recuperare una dignità nazionale
che ci mancava da più di
vent’anni.
Abbiamo avuto l’occasione
di ripartire da una storia
comune a tutti i democratici, a tutti gli antifascisti:
la Resistenza.
Cosa che, purtroppo, non è
avvenuto più e non avviene
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tutt’oggi. Persino la memoria in Italia è stata e resta
divisa. Divisa non solo per
l’interesse politico di coloro
che cercano il loro pugno di
voti cavalcando i bassi istinti
e l’ignoranza dei nostalgici.
Divisa anche da chi pretende
di riscrivere la storia senza
conoscerla, senza avere le
competenze per elaborare
uno sguardo organico sui
fatti storici. Chi cioè sfrutta
il vento del revisionismo per
gonfiarsi le tasche, dopo averlo fatto già ieri, magari sostenendo tesi e idee del tutto
opposte, quando il vento era
un’altro e conveniva di più
spacciarsi per progressisti o
alternativi.
Ecco perché ricordare oggi
è necessario, per di più per
una nazione che sembra
avere sempre troppa fretta
di dimenticare e per questo
rischia di reiterare gli stessi
errori.
Ma il 25 Aprile non è solo
memoria.
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Lotta, ieri e oggi

Il 25 aprile significa anche
lotta. Lotta di ieri certo, ma
anche (e per noi giovani soprattutto) lotta di oggi.
Certo il fascismo è stato sepolto dai nostri partigiani 65
anni fa, e sarebbe del tutto
fuori luogo equiparare la
situazione politica del ventennio a quella attuale.
Tuttavia, sarebbe altrettanto ridicolo negare analogie
sconcertanti con alcune
delle piaghe culturali di
allora.
Una su tutte la costante voglia del nostro popolo di delegare il proprio pensiero,
di cercare non qualcuno che
porti avanti le proprie istanze, quanto piuttosto qualcuno che dica cosa “bisogna”
desiderare e “per che cosa
bisogna” credere, obbedire
e combattere.
La voglia di invocare, per
quieto vivere individuale,
“un uomo solo al comando” che pensi e decida
per tutti, in quella eterna
“sindrome da balcone”
che sembra non voler mai
abbandonare il popolo italiano.
Così, complice un sistema di
informazione monopolizzato che viene guardato con
incredulità da tutto il resto
d’Europa, lo spettro del
pensiero unico aleggia
oggi nel nostro Paese.
Un pensiero unico che guarda alle differenti opinioni
non come arricchimento ma
solo come ostacolo alla propria affermazione, quindi da
eliminare al più presto. Pensiero unico che oggi significa
soprattutto “invito a non
pensare”. A drogarsi di sport,
di intrattenimento e di corpi
femminili buttati in pasto
al pubblico come merce da
mercato delle carni. Perché
questo deve essere il pane per
i cervelli del popolino.
Alle decisioni importanti
penserà poi la casta dei capi
supremi, l’oligarchia delle
poltrone!
Quasi quarant’anni fa, uno
dei più grandi intellettuali
del Novecento, Pier Paolo

Nedo Fiano,
Berlino – Auschwitz… Berlino,
ed. Monti, 2009
È un libro, un romanzo, che arricchisce
la vastissima letteratura sulle barbarie
del nazismo e la deportazione di intere
categorie di persone. Narra la storia avvincente di un esperto di fisica nucleare,
deportato in campo di concentramento in
un primo momento, poi trasferito in un
centro specializzato che portava a termine
la sperimentazione della bomba nucleare,
al fine di una vittoria definiva della seconda guerra mondiale della Germania tinta
di nero e di funesto. Ha la meglio l’etica,
l’obiezione totale e intelligente a un progetto
di morte di dimensioni persino più grandi
di quelle della deportazione e delle guerra
stessa: un vero e proprio boicottaggio alla
costruzione della bomba nucleare che, rischiosamente, prevedeva complici, volute
perdite di tempo, deviazioni di progetti. La
vera intelligenza e la sapienza non hanno
prezzo e non possono essere vendute al
miglior offerente. Un messaggio di vita,
forte, chiaro, attuale quanto mai.
Rosa Siciliano

Pasolini, scriveva: “Nessun
centralismo fascista è riuscito
a fare ciò che ciò che ha fatto
il centralismo della società dei
consumi… per mezzo della televisione il Centro ha assimilato a se l’intero Paese… ha
imposto cioè i suoi modelli…
non si accontenta più dell’uomo che consuma ma pretende
che non siano più concepibili
altre ideologie che quella del
consumo”. A trentacinque
anni dalla sua morte, queste
parole suonano come una
profezia.

dalla guerra e aver cercato
di dare a se stessi e alle proprie famiglie una speranza
di benessere e dignità.
Gli italiani, che fino a ieri
partivano verso le Americhe,
la Germania o il Belgio, che
negli Stati Uniti venivano
esclusi dai locali pubblici o
che hanno dovuto far crescere i loro figli di nascosto in
Svizzera, oggi, con la pancia
ormai piena, chiudono la
porta in faccia a chi offre

le proprie braccia al nostro Paese. A chi produce
un’enorme fetta del nostro
PIL senza nemmeno poter
votare, senza poter essere
cittadino italiano prima del
decimo anno di permanenza,
o del diciottesimo anno d’età,
anche se nato in Italia.
E la provincia di Brescia,
oggi, si scopre la regina
d’Italia in quanto a discriminazione verso i migranti: taglie sulla testa dei
clandestini, bonus bebè per
soli bianchi, caccia all’immigrato per festeggiare il
Natale, sono solo alcuni dei
provvedimenti che hanno
fatto riassaporare alla nostra
provincia l’aria del 1938,
quella delle leggi razziali.
Troppo facile oggi parlare
di shoah, di persecuzione
antisemita, se poi si finge
di non vedere i nuovi perseguitati, gli africani delle
nostre fabbriche, i rumeni,
gli albanesi e i magrebini che
ingrassano la nostra edilizia
spesso senza contratto né
sicurezza, le donne dell’est e
del Sudamerica che negano
la cura alle proprie famiglie
per darla ai nostri anziani,
i rom e i sinti stipati come
bestie nei “campi nomadi”
soltanto perché bollati come
“zingari”, senza nemmeno
essere interpellati.
Contro di essi si scatena la
campagna mediatica, la
caccia al clandestino, poco
importa se poi da un giorno

I nuovi
perseguitati

Ecco perché Resistenza è
tutt’oggi una parola attuale:
perché ieri come oggi significa lotta per il pluralismo e la
difesa delle diversità. E non
solo, significa ancora lotta
per l’eguaglianza.
L’Italia, dicevo, è travolta
da amnesie continue. E lo
rivela più che mai nelle sue
campagne d’odio contro i
nostri fratelli e compagni
migranti, che si ritrovano
perseguitati per la sola colpa
di essere fuggiti dalla fame o
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all’altro arrivano sanatorie di massa e i pericolosi
clandestini diventano, come
d’incanto, normalissimi lavoratori in regola.
La ricerca del capro espiatorio, del nemico interno da
perseguitare, dello straniero
da odiare perché diverso,
ci riporta ancora una volta
settant’anni indietro.
Soltanto riscoprendo la
memoria di sé, l’Italia può
tornare a essere umana.
Ecco perché oggi abbiamo
vissuto il 65° anniversario della liberazione come
se fosse il primo, perché
come allora sentiamo ci sia
ancora moltissimo per cui
battersi.
Diversi i contesti, ma uguale
l’istinto di ribellione all’omologazione e al sopruso.
Se le armi di ieri furono i
fucili e i sentieri quelli delle
nostre montagne, oggi le
armi siano la conoscenza,
la tolleranza, la solidarietà e i sentieri quelli che
portano le genti e le opinioni
diverse verso un incontro di
convivenza civile.

Disarmo

Armi
alle stelle

L’industria militare italiana fa il botto.
E celebra il ventennale della legge 185/90
cercando di mandarla in pensione.

Giorgio Beretta

Caporedattore Unimondo.org, Rete Italiana Disarmo

Ammontano a 4,9 miliardi di euro le autorizzazioni
all’esportazione di armamenti rilasciate dal Governo
nel 2009 alle aziende del
settore con un incremento
di ordinativi internazionali
(il 61%) sconosciuto ad altri settori dell’industria nazionale. E hanno superato
quota 2,2 miliardi di euro le
effettive consegne di materiali militari. Un duplice record che annovera il BelPaese
tra i big player in quello che
il “Rapporto della Presidenza
del Consiglio sull’esportazione
di materiali militari”, pubblicato il 30 marzo, definisce

il “mercato globale” degli
armamenti.
Un nuovo record ottenuto soprattutto grazie alla
commessa da oltre 1,1
miliardi di euro da parte
della Reale Aeronautica
Saudita per i caccia multiruolo Eurofighter Typhoon (EFA). Una colossale
commessa resa possibile a
seguito dello stop alle investigazioni richiesto e ottenuto
dall’allora Primo Ministro
britannico Tony Blair su
tutta la faccenda collegata all’affare Al Yamamah
(la Colomba) che ha visto
coinvolta la BAE Systems.

Giorgio Beretta, “Il commercio internazionale degli
armamenti” e “Le esportazioni italiane di armamenti”,
pubblicati in Sicurezza, controllo e finanza. Le nuove
dimensioni del mercato degli armamenti, a cura di C.
Bonaiuti e A. Lodovisi, Jaca Book, 2009.
Giorgio Beretta, “Le esportazioni di armamenti
dell’Unione Europea nel contesto internazionale”, in
OPAL (a cura di), “Difendiamoci dalle armi”, EMI,
Bologna 2010
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Un caso che è stato per anni
– ed è tuttora – nel mirino
della stampa britannica, ma
di cui quasi nessun organo
di informazione – a parte
Unimondo – ha parlato in
Italia. Utile spendere qualche
parola per capire i retroscena
della vicenda.

Un torbido
affare

Dopo anni di trattative
con Londra, nel dicembre
del 2006, l’Arabia Saudita
aveva minacciato di sospendere i negoziati commerciali
col governo britannico per
l’acquisto di 72 nuovi caccia
Eurofighter dal gruppo BAE
Systems: il contratto da 10
miliardi di dollari era stato
sospeso per l’irritazione dei
sauditi nei confronti dell’inchiesta avviata dal Serious
Fraud Office (SFO), l’Ufficio
anti-frodi britannico, sulle
tangenti che sarebbero finite
nei conti svizzeri della famiglia reale saudita all’interno
di un ventennale contratto
di scambio di “armi per petrolio” tra Ryad e Londra.
L’indagine riguardava i
fondi neri, pari a 114 mi-
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lioni di dollari, usati dalla
compagnia per corrompere
dignitari dell’Arabia Saudita, pagando tra l’altro prostitute, Rolls-Royce e vacanze
in California. L’intervento
di Tony Blair – che aveva
giustificato la sua presa di
posizione adducendo motivi di “sicurezza nazionale”
e “l’immenso danno agli
interessi del Paese” se l’indagine fosse proseguita –
fu decisivo per metter fine
all’inchiesta dell’Ufficio antifrodi nonostante le proteste
delle associazioni pacifiste
britanniche.
Sgombrato il campo dall’inchiesta giudiziaria britannica la BAE è finita, però, sotto
inchiesta negli Stati Uniti: il
Department of Justice lo scorso febbraio ha sanzionato
l’azienda britannica per 400
milioni di dollari per “reati
di corruzione”. Comunque
la chiusura dell’inchiesta
britannica è stata sufficiente
per l’Arabia Saudita che, nel
2007, ha riaperto le trattative per acquistare 72 caccia
Eurofighter (EFA) dal gruppo
di cui la BAE Systems è il
prime contractor e che vede

la partecipazione dell’italiana Alenia Aeronautica.
Alla ditta italiana, lo scorso anno è stata autorizzata
dal Ministero degli Esteri
l’esportazione di una prima
tranche di componenti per
l’EFA-Salaam (che starebbe
per “pace”, sic!) all’Arabia
Saudita per circa 1,1 miliardi
di euro.

Il bazar del
Medio Oriente

Che Nord Africa e Medio
Oriente siano i principali
clienti dell’industria militare italiana lo conferma lo
stesso “Rapporto della Presidenza del Consiglio”: verso
quest’area geopolitica sono
state rilasciate autorizzazioni all’esportazione di armamenti per oltre 1.9 miliardi di euro pari al 39,5%
del totale. Tra i maggiori
acquirenti spiccano oltre
all’Arabia Saudita (1,1
miliardi di euro di commesse,
pari al 16,3% del totale),
il Qatar (317,2 milioni di
euro) soprattutto per la fornitura di elicotteri EH 101
SAR dell’Agusta, gli Emirati
Arabi Uniti (175,9 milioni),
il Marocco (156,4 milioni)
e non poteva mancare la
Libia (111,8 milioni).
Nell’insieme primeggiano – e
preoccupano non poco – le
autorizzazioni verso i Paesi
del Sud del mondo che
totalizzano più di 2,6 miliardi di euro (pari al 53,2%)
mentre quelle verso Paesi
della Nato-Ue si fermano a
2,3 miliardi di euro. Oltre
alle già citate autorizzazioni
verso il Medio Oriente, vanno
segnalate quelle verso l’Asia
(416,2 milioni pari all’8,5%
del totale) tra cui emergono
quelle verso l’India (242,8
milioni di euro), il Pakistan
(30,6 milioni) e, forse per
non far torto ad alcuno, anche verso il Bangladesh
(29,6 milioni); l’America
centro-meridionale (100,3
milioni di euro) e l’Africa
centro-meridionale (51
milioni di euro) in gran
parte per commesse dalla
Nigeria.

E sulle “banche Operazioni per esportazioni di armamenti assunte
dai gruppi bancari dal 2001 al 2008 (valori in milioni
armate”?
Ma ancor più preoccupante
è la sparizione per il secondo anno consecutivo della
Tabella delle autorizzazioni
rilasciate alle banche per
le operazioni d’appoggio
all’esportazione di armamenti. Dal Rapporto si apprende solo l’ammontare
complessivo delle operazioni di esportazione definitiva
(circa 3,7 miliardi di euro)
ma – nonostante le proteste
della Campagna di pressione
alle “banche armate” (promossa da Mosaico di pace,
Missione Oggi e Nigrizia)
– nessuna menzione delle
banche a cui sono state autorizzate tali operazioni. La
Tabella generale dovrebbe
essere riportata dalla più ampia Relazione al Parlamento,
ma non ci sono segnali che
il Ministero guidato da Tremonti intenda ripristinare il
dettagliato elenco delle singole autorizzazioni rilasciate
alle banche (cioè l’elenco di
“Riepilogo in dettaglio suddiviso per Istituti di Credito”)
che dall’entrata in carica del
governo Berlusconi è stato
“sostituto” con altri elenchi
(per Aziende, per Paesi destinatari, per numero MAE)
sottraendo alla società civile
e alle Campagne la possibilità di controllo sulle singole
operazioni effettuate dalle
banche.

E La legge 185?

Resta, infine, da vedere come
il Governo intenderà muoversi per quanto riguarda il
cosiddetto “riordino” della
normativa nazionale relativa
al controllo dell’esportazione
di armamenti e cioè alla legge 185/90. Come avevano
annunciato in un articolo del
mese scorso (cfr. “Un’Europa
armata”, Mosaico di pace
maggio 2010, pp. 13-15),
il Rapporto della Presidenza del Consiglio conferma
che il “processo di integrazione europeo nel campo
della difesa e la progressiva
razionalizzazione e ristrutturazione dell’industria eu-
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Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari anni)
ropea” avrebbe portato a
un “radicale cambiamento”
dello scenario, tanto che “il
quadro normativo italiano è
risultato sempre più inadeguato”. Proprio per questo
– e per recepire nella legislazione nazionale le recenti
Direttive e Posizioni Comuni
europee – la Presidenza del
Consiglio intende “operare per la finalizzazione del
processo di revisione della
normativa nazionale”, cioè
per “un intervento correttivo di tutta la normativa in
vigore”.
Sarà da vedere, soprattutto,
se e in che modo saranno
coinvolte in questo processo
le associazioni della società
civile che – va ricordato – fin
dagli anni Ottanta sono state
promotrici di una legislazione rigorosa e trasparente
sull’esportazione di armamenti (la Legge 185/90) che
è stata alla base del Codice
di Condotta dell’Unione Europea. Il Rapporto riafferma
la volontà di “continuare il
dialogo con i rappresentanti delle Organizzazioni Non
Governative”.
Le associazioni della Rete
Italiana Disarmo hanno
ripetutamente richiesto
negli anni scorsi di essere
informate con puntualità e
precisione su tutta l’ampia
materia non solo del con-

Mosaico di pace maggio 2010

trollo delle esportazioni di
armamenti, ma anche sulle
annunciate modifiche alla
legislazione vigente. E hanno
nuovamente formalizzato
di recente questa richiesta
alla Presidenza del Consiglio
che, già dallo scorso anno,
ha costituito presso l’Ufficio del Consigliere Militare
(PCM/UCPMA) un apposito
“Gruppo di lavoro” tra i cui
compiti figura appunto quello di verificare “l’opportuna
strada perseguibile per un
intervento correttivo di tutta
la normativa in vigore”.
Una strada che, visti i casi
giudiziari che hanno coinvolto le aziende italiane nel
passato e che stanno tuttora coinvolgendo le aziende
militari britanniche, non
può permettersi di abbassare il livello di controlli, di
trasparenza pubblica e di
informazione istituzionale
soprattutto per quanto riguarda il settore bancario.

Cooperazione

Che la politica italiana di cooperazione allo sviluppo sia una vicenda di nessuna gloria
per il nostro Paese è fatto risaputo da tempo. Un incaglio contro cui si è talora infranta
e indebolita la stessa comunità delle Organizzazioni Non Governative nostrane. L’Italia
non ha mai avuto una visione particolarmente lungimirante in materia, malgrado la
normativa sulla cooperazione allo sviluppo 49/87 individuasse in questa attività una
“parte integrante della politica estera italiana”. Inoltre, la storia di questo capitolo della
politica nazionale è stata spesso segnata da pagine controverse e per nulla edificanti,
all’insegna delle solite corruttele nazionali, insomma di un business cinicamente perpetrato sulla pelle degli ultimi.
A fronte di vecchi strumenti – una legge che risale appunto ai tempi della guerra fredda
– e di un taglio dei fondi talora inesorabile, il contesto si è complicato per diversi motivi.
All’indomani del crollo del muro di Berlino, la drammatica deflagrazione balcanica ha

Sulla pelle
degli ultimi
Numeri e note su un capitolo di spesa,
la cooperazione, che in Italia è tuttora marginale
e non supportato da adeguate valutazioni politiche.
fatto esplodere l’impegno della società civile italiana sul
piano degli interventi legati
alle zone del conflitto, con il
moltiplicarsi delle cooperazioni territoriali e degli attori
in campo. L’affermarsi della
globalizzazione ha progressivamente correlato gli aiuti
allo sviluppo con tutte le altre
politiche nazionali di un Paese – commercio, migrazione,
investimenti, politiche climatiche, sicurezza, innovazione
e tecnologie. Infine, l’impegno assunto all’unanimità
dalla comunità internazionale nel 2000 di “sconfiggere
la povertà entro il 2015”
attraverso la definizione di
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs) inchioda tutti
i governi, soprattutto i Paesi ricchi, alla responsabilità
di azioni politiche credibili,
e misurabili, nella cornice
temporale data.

Nicoletta Dentico
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Gli ostacoli

L’azione di governo è stata percorsa invece – salvo
aneddotiche sortite funzionali alla visibilità internazionale dell’Italia e la breve
gestione del viceministro
Patrizia Sentinelli – da una
coerente apatia rispetto alla
funzionalità della struttura
operativa e all’esistenza o
meno di un dibattito politico
che, necessariamente, accompagna altrove la valenza
delle azioni di cooperazione
nazionale. La struttura preposta alla realizzazione delle
scelte di cooperazione allo
sviluppo presso il Ministero
Affari Esteri è allo sbando,
stretta nella scarsità di fondi
e nella confusione crescente
dei ruoli fra Ministero delle
Finanze (che gestisce ormai
l’85% dei fondi), Ministero
dell’Ambiente e Protezione
Civile: attori che si muovono

senza raccordo.
Già nel 2004, il processo
di valutazione sulle politiche degli aiuti (peer review)
commissionata in seno ai
Paesi OCSE dal Development
Assistance Committee (DAC) –
l’organo principale dell’OCSE
in materia di cooperazione
con i Paesi in Via di Sviluppo
– esortava l’Italia ad attivarsi, con la proposta di tredici
riforme da completare entro
il 2009, per conseguire la
coerenza delle politiche per
lo sviluppo come un obiettivo esplicito del Governo, e
per identificare e modificare
le politiche incoerenti con
gli obiettivi dello sviluppo.
Del resto l’Italia era l’ottavo Paese donatore sui 23
del DAC nel 2008, anche
se diciannovesimo in termini relativi, a conferma del
suo ruolo primario per lo
sviluppo globale. Va anche
sottolineato che la posizione
geografica dell’Italia e il suo
sviluppo economico, assieme
alle implicazioni del suo invecchiamento demografico,
hanno fatto del nostro Paese
una destinazione primaria
per i migranti dai Paesi in
Via di Sviluppo (PVS). Un’attenzione credibile, e magari
una politica di integrazione
estesa a questi Paesi, non
sarebbe tanto un atto di solidarietà, quanto piuttosto
una inesauribile opportunità
per il miglioramento delle
capacità del nostro Paese.

Bocciati!?

Dunque? Dunque la nuova
peer review presentata pubblicamente a Roma lo scorso
febbraio dal presidente del
DAC Eckhard Deutcher boccia la progressiva marginalizzazione della Cooperazione
allo Sviluppo nelle scelte governative italiane. Allunga
a diciannove la lista delle
raccomandazioni e identifica quattro aree essenziali
di lavoro, per poter restituire
credibilità all’Italia sul palcoscenico internazionale:
necessità di una nuova legge;
adeguamento delle risorse
finanziarie agli impegni presi

a livello internazionale; attenzione alla coerenza delle
politiche; monitoraggio e
valutazione degli interventi.
La analisi della peer review
trova peraltro conferma
nell’Indice dell’Impegno per
lo Sviluppo (Commitment to
Development Index, CDI), redatto ogni anno dal Center
for Global Development di Washington. Esso classifica i 22
Paesi più ricchi del mondo in
base all’impegno nell’attuazione di politiche a beneficio
delle nazioni povere, in sette
importanti aree di intervento
per i Paesi in Via di Sviluppo:
aiuti, commercio, investimenti, migrazione, ambiente, sicurezza e tecnologia. Nel
2009, l’Italia si è classificata
al 18° posto.
In queste condizioni, parlare di restituzione della
credibilità italiana appare
un esercizio di retorica. La
prospettiva di una ripresa
della discussione sulla legge
è lontana anni luce. Solo in
termini monetari – spesso
il linguaggio più eloquente
a suffragare un interesse
politico – la legge finanziaria 2010 ha tagliato i fondi
della cooperazione del 56%
rispetto a quanto previsto
dalla manovra del 2008.
Disponibili sono solo 326
milioni di euro (una amputazione di oltre 400 milioni
per il secondo anno di fila),
in termini reali il valore più
basso almeno negli ultimi 13
anni. Di questi, 123 sono impegnati per iniziative deliberate e 30 milioni per le spese
di funzionamento. La cosa
più interessante è che questa
cifra risulta ormai eguagliata
o addirittura superata da
quanto gli italiani donano
spontaneamente ogni anno
per contrastare la povertà
nel mondo. Lo dicono le stime di Oxfam International e
Ucodep: già dal 2007 i privati
donano circa 330 milioni di
euro l’anno per finanziare
aiuti umanitari, cooperazione internazionale, tutela
dei minori, promozione dei
diritti umani. Viene da supporre che il Governo intenda
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delegare alla generosità dei
privati cittadini il compito
di rappresentare il profilo
dell’Italia su questo versante.
Del resto l’attuale maggioranza non ha fatto nulla
per adeguarsi agli standard
internazionali, o per dare
segnali in controtendenza.
La delega alla cooperazione

mondiale che riunirà a New
York, dopo dieci anni, i leader
del pianeta per fare il punto
sugli Obiettivi del Millennio fioccano i rapporti della
società civile – l’articolato
studio del Coordinamento
Italiano Network Internazionali (CINI), il succinto documento del consorzio italiano

La legge finanziaria
2010 ha tagliato i fondi
della cooperazione
del 56% rispetto
a quanto previsto
dalla manovra del 2008

è appannaggio del Ministro
Franco Frattini, talmente
indifferente al tema da non
aver mai neppure una volta
incontrato la delegazione
DAC incaricata del peer review!

Un dovere
di restituzione

Riducendo gli aiuti, l’Italia
mette a dura prova gli obiettivi comuni fissati a livello
comunitario. Per il 2010
l’Unione Europea dei 15 si
era impegnata allo 0,56%
del PIL dedicato alla cooperazione. Una manciata di
Paesi hanno anche superato
questa soglia, Italia e Grecia
sono ridicolmente indietro:
Roma non supererà lo 0,19%
quest’anno (avrebbe dovuto arrivare alla soglia dello
0,42%). Davvero un pessimo
debutto, nel momento in cui
la UE è chiamata all’introduzione del Trattato di Lisbona
e della politica estera comune. Per non parlare dell’impegno fissato in ambito ONU
di assicurare lo 0,7% del Pil
allo sviluppo entro il 2015
(lo 0,51% entro il 2010).
A pochi mesi dal Vertice
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Link 2007 – in una sequenza
da emergenza, si potrebbe
dire.
La cooperazione è un dovere
di solidarietà e di responsabilità nei confronti delle
popolazioni più disagiate.
A voler essere onesti fino
in fondo, sappiamo che dovremmo smettere di chiamarla cooperazione. Si tratta
più che altro di un esercizio
di restituzione rispetto alle
molte risorse – materie prime
e capitale umano – storicamente sottratte ai molti Paesi
impoveriti, più che poveri.
Per questo il cinismo dell’azzeramento e dell’indifferenza
ha ancor più le sembianze
dell’inciviltà.

USA

Il cuore
di una riforma
Prima dell’appovazione della riforma statunitense
sulla sanità, un gruppo di suore, in rappresentanza
di cinquantanovemila religiose, ha inviato una lettera
al Congresso per sostenere il disegno di legge.
Mentre i vescovi americani esprimevano
parere contrario. Le ragioni delle suore.
Joanne Schuster, SFP, PhD

Suora Francescana, Consigliere della Congregazione per gli Stati Uniti

Karl Rahner ha scritto: “Hai
mai fatto qualcosa semplicemente per principio, perché era
la cosa giusta da fare, sapendo
che non l’avresti potuto spiegare a nessuno, senza che ci
potesse essere anche solo un
buon sentimento legato al tuo
agire?” E poi ha aggiunto: “Se
ti è successo, allora hai fatto
esperienza di Dio, forse senza
saperlo”.
Gesù sarebbe d’accordo, considerando che Egli fa di ciò il

principio fondamentale della
religione e il criterio primario
per la salvezza. Lo vediamo
in modo esplicito nel famoso
testo dei Vangeli dove Gesù
ci dice che qualunque cosa
facciamo ai poveri sulla terra, la facciamo a lui. Dare
qualcosa a un povero è dare
qualcosa a Dio, e trascurare
un povero è trascurare Dio.
Il ministero cattolico dell’assistenza sanitaria è radicato in questo comando: “…Il
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mandato biblico di prendersi
cura dei poveri ci richiede di
esprimerlo in azioni concrete
a tutti i livelli… [e] ci spinge a
lavorare per far sì che il sistema sanitario del nostro Paese
fornisca assistenza adeguata
ai poveri ….” (Ethical and Religious Directives for Catholic
Health Care Services ). E con
tutti i suoi difetti e problemi, questo è anche ciò che
promuove e, in certa misura, rende possibile, l’Atto per
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l’assistenza sostenibile e la cura
dei pazienti del 2010 (Patient
Protection and Affordable Care
Act of 2010).
In effetti, di tutte le disposizioni legislative, la mia
preferita è: “A partire da 6
mesi dopo il decreto finale, le
compagnie assicurative non
possono negare la copertura a
bambini con condizioni mediche
preesistenti”. Sarebbe bello se
tutte le disposizioni fossero
così chiare e concise!

Il perché
della riforma

Il cuore della massiccia legge
è l’estensione della copertura
di assistenza sanitaria a 32
milioni di americani che ora
non ce l’hanno; un obiettivo
da raggiungere attraverso
un complesso insieme di
nuovi mandati per individui e impiegati, sussidi per
chi non si può permettere
di comprare la copertura,
regole “consumer-friendly”
richieste da parte degli assicuratori, riduzioni fiscali,
e “scambi” per l’acquisto di
piani assistenziali.
I cambiamenti di più ampia portata della legge non
cominceranno prima del
2014, compreso il requisito
che la maggior parte degli
americani sia in possesso
di un’assicurazione sanitaria – acquisita attraverso il
datore di lavoro, mediante
un programma governativo
o a seguito di acquisto personale – oppure paghi una
multa. Perché questo diventi
realtà, alle famiglie di classe
media verranno forniti dei
crediti fiscali come aiuto per
pagare i premi assicurativi,
incentivo esteso in modo
da coprire più persone con
reddito basso.
Questa legge impedirà
alle compagnie assicurative di mettere limiti a vita
sulle polizze, rifiutando la
copertura per condizioni preesistenti o cancellando una
polizza quando qualcuno
si ammala. Gli assicuratori
dovranno anche permettere
ai genitori di tenere i figli
sui propri piani assicurativi
fino all’età di 26 anni. Per
le persone anziane, il piano
chiuderà gradualmente il
gap sulla copertura per le
prescrizioni e migliorerà le
cure preventive. Ma taglierà
anche i finanziamenti per i
piani assicurativi privati.
I cambiamenti verranno
finanziati attraverso tagli
negli aumenti progettati
sui pagamenti governativi
a ospedali, compagnie assicurative e altri programmi,
un aumento nelle imposte

sul salario per alcuni, tasse
per compagnie assicurative,
produttori di farmaci e di
attrezzature mediche, una
nuova tassa sulle licenze per
piani assicurativi di alto valore e una tassa sui centri
abbronzatura.

In materia
di aborto…

Si è scritto molto sulla
“spaccatura” tra i vescovi
cattolici e le congregazioni religiose in merito alla
questione se questa legislazione userà denaro pubblico
per finanziare l’aborto. La
risposta breve è no: il divieto di usare il denaro dei
contribuenti per gli aborti
si trova nel disegno di legge
stesso a pagina 2072: “Se un
piano qualificato fornisce
copertura [per l’aborto]…
l’emittente del piano non
utilizzerà alcun importo
attribuibile a [meccanismi
di finanziamenti governativi della riforma sanitaria]
con la finalità di finanziare
tali servizi”. Sembra piuttosto chiaro: nessun finanziamento governativo per
l’aborto.
In ogni caso, i vescovi americani sono preoccupati che il
denaro destinato ad andare
direttamente nei Community
Health Center possa includere
cliniche che effettuano aborti. Comunque, nessuno dei
1250 centri federali qualificati, che riceverebbero denaro attraverso la riforma, ha
mai offerto servizi di aborto.
Inoltre, è improbabile che un
fornitore di servizi legati al
controllo delle nascite possa
qualificarsi come Community Health Center, in quanto
quest’ultimo deve per legge
fornire assistenza completa a
uomini, donne e bambini.
Negli Stati Uniti, tutti i finanziamenti federali per l’assistenza sanitaria sono soggetti
alle restrizioni dell’emendamento conosciuto come Hyde
Amendment, che proibisce
l’utilizzo di denaro dei contribuenti per l’aborto tranne
in caso di stupro, incesto
o pericolo per la vita della
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madre. Inoltre, il presidente
Obama ha emesso un ordine
esecutivo, dopo il passaggio
della riforma, che riafferma
che queste restrizioni si applicano a tutte le disposizioni del Patient Protection and
Affordable Care Act.
Inoltre, il progetto legislativo del Senato stanzierà 250
milioni di dollari, nel corso di
10 anni, per creare un fondo federale di assistenza
alla gravidanza, che fornirà aiuto ad adolescenti e
studenti universitari in gravidanza o con figli, così come
a vittime in gravidanza di
violenza domestica; un’altra
disposizione aumenterebbe
di 1,2 miliardi di dollari i
finanziamenti federali per
le adozioni nei prossimi due
anni.

Aiutate i poveri

I profeti hanno affermato
in modo inequivocabile che
la qualità della nostra fede
verrà giudicata in base alla
qualità della giustizia nel
Paese e che la qualità della giustizia verrà giudicata
considerando la qualità della
vita dei gruppi più vulnerabili nella società (vedove,
orfani e stranieri). I profeti
ebrei ci avevano già insegnato che servire i poveri è
parte integrante e non negoziabile della religione. Ma
Gesù aggiunge di più: Dio
non solo ha una particolare
predilezione per i poveri; Dio

Servire
i poveri
è parte
integrante
e non
negoziabile
della religione
è tutt’uno con i poveri! “Ero
malato e mi avete curato”
(Mt 25:36).
Un discepolo di Cristo non fa
calcoli o distinzioni sul fatto
che Dio sia o meno dentro
certi passaggi, non analizza parole e non si attacca a
cavilli e sottigliezze che potrebbero – oggi o un giorno
nel futuro – essere cambiati
o resi non validi. Un discepolo di Cristo è al servizio
di chiunque abbia bisogno, indipendentemente
da queste considerazioni.
Quarantaquattromila vite
verranno salvate ogni anno
– decine di milioni in più
verranno aiutate ogni anno.
Questa legislazione non va
abbastanza lontano, ma è un
passo enorme nella giusta
direzione. Non è perfetta,
ma supportarla è stata la
cosa giusta da fare!
Traduzione
a cura di Cecilia Mari

mosaiconline
Quando è arrivata la notizia del premio Nobel a
Obama, il 9dicembre 2009 è stata recapitata a Oslo
una Lettera aperta al Comitato Norvegese per il Nobel, redatta da numerose associazioni preoccupate
che Obama, in prossimità di tale riconoscimento,
avesse optato per inasprire il conflitto statunitense
in Afghanistan con il dispiegamento di ulteriori
30.000 unità militari. Obama sembra patire il classico
conflitto tra profezia e politica. Ogni cambiamento
reale costa... Un interessantissimo articolo, a cura
di Sergio Paronetto, intitolato “Una presidenza
a caro prezzo”, è pubblicato in mosaiconline, nel
sito internet di “Mosaico di pace”. Nella medesima
rubrica, è pubblicata la lettera aperta al Comitato
Norvegese.
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poteredeisegni

Profeti
e servi
Don Salvatore Leopizzi

Don Tonino
ha predicato
e ha praticato
una Chiesa
che, dopo
aver deposto
le vesti
del potere
umano,
si cinge un
asciugatoio.

Il Signore ti conceda il privilegio
di essere, nel fianco di chi è
soddisfatto, spina dell’inappagamento. Questo augurio di
don Tonino esprime in sintesi anche la sua vocazione
sacerdotale. Ogni credente
deve essere spina dell’inappagamento. Uomo chiamato
a vivere e a comunicare le
beatitudini del Vangelo, ma
anche continuamente interpellato dalle inquietudini del
mondo. In continua tensione
tra la dolcezza del già e l’incompiutezza del non ancora.
Il sacerdote è chiamato a
essere ministro di “scrupoli”
e dispensatore di benedette
inquietudini. Per questo egli
avvertiva profondamente
l’obbligo morale di annunciare la Parola anche nella
sua dimensione di denuncia delle ingiustizie e delle
violenze generate dai poteri
perversi di questo mondo.
Ma se taciamo noi, eredi della
profezia della Pace del Cristo,
chi si assumerà il compito di
dire alla terra che, scivolando
sui binari che ha imboccato,
corre inesorabilmente verso
l’olocausto? Consacrato con
l’unzione dello Spirito per
essere dito puntato verso il
totalmente Altro e verso il
totalmente Oltre, il servo di Dio
deve comunicare nostalgia
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e desiderio di trascendenza,
di transumanza, e insieme
tracciare un itinerario esodale verso la terra bella,
l’eutopìa della pace e della
convivialità. Sentinella del
mattino, scruta l’orizzonte
lontano e grida che ormai
resta poco della notte.
Amico speciale del divino
Maestro, condivide con gli
altri discepoli la sua stessa mensa e da Lui impara
a deporre le vesti, quelle
dell’arroganza e del dominio,
le vesti del tornaconto, del calcolo, dell’interesse personale,
per assumere le modalità della
comunione (…) per ricoprirsi
dei veli della debolezza e della
povertà. (…) In una parola,
deporre le vesti per noi sacerdoti deve significare divenire
clero indigeno degli ultimi,
dei poveri, dei diseredati, dei
sofferenti.
Così ha detto e così ha fatto. Don Tonino ha predicato
una Chiesa che, dopo aver
deposto le vesti dell’umano
potere, si cinge un asciugatoio e diventa “Chiesa del
grembiule” che si fa solidale e sinodale con gli ultimi
scegliendo di vivere nella povertà. Attuando lo spirito del
Vaticano II, egli intraprende
le strade della condiscendenza,
della sunkatabasi, della con-
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divisione, del coinvolgimento
in presa diretta nella vita dei
poveri.
Insieme, alla sequela di Cristo,
sul passo degli ultimi, questa
è la tabella di marcia che ha
orientato e ispirato le sue
scelte di comunione teologale e di ministero pastorale.
Ha saputo così fare sintesi tra
ortodossia e ortoprassi, tra
carità dossologica e carità
politica. Pastore contemplattivo che non dice: “La messa
è finita andate in pace”, ma “la
pace è finita andate a vivere la
messa”.
Dal roveto ardente della Parola, egli attinge a pieno cuore lo stupore dei magnalia Dei
e la passione per risvegliare
le coscienze dalla rassegnazione e dall’indifferenza nei
confronti della miseria, del
dolore, della guerra…
Don Tonino, padre nella
Chiesa e fratello di tutti nella
terra di Puglia, profeta del
Vangelo sine glossa, ci ripete
ancora, con la provocazione
della sua straordinaria normalità sacerdotale, il sommo e unico comandamento:
Ama la gente, i poveri soprattutto. E Gesù Cristo. Il
resto non conta niente.

Sicurezza
per chi?
Sicurezza come?
Proviamo
a decodificare
i concetti
dominanti
in materia
di sicurezza
globale
e di fronte
alle nuove
strategie
di guerra.
Una sfida
importante,
ineludibile,
anche
per il mondo
pacifista.

Armati
fino
ai denti

Sicurezza, guerra, missioni e dintorni
A cura di Francesco Martone
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Nuovi dibattiti di pace al crocevia di eventi
internazionali che contribuiranno a declinare l’idea
di sicurezza nazionale ed esterna.

Francesco Martone

Già parlamentare italiano, membro del Tribunale permanente dei Popoli,
membro onorario della Rete “Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament” (PNND)

Sicurezza per chi? Sicurezza
come? Questo dossier cerca
di fornire alcune chiavi di
lettura per poter provare a
decodificare i concetti dominanti nel discorso politico
relativo alla sicurezza globale, alle possibili risposte e
alle sfide per la politica e il
movimento pacifista. Un’esigenza resa ormai ineludibile

fallimenti – l’attacco finale
alla roccaforte Taliban di
Kandahar.
A maggio i Paesi firmatari
del Trattato di Non-Proliferazione nucleare si occuperanno di rivederne la portata
e le modalità di attuazione,
mentre i governi di ben 5
Paesi europei che ospitano
testate nucleari tattiche USA

Mai come ora è attuale
il tema della costruzione attiva
di politiche di pace
dalla rapidità con la quale le
nuove pratiche e le nuove
strategie di guerra si trasformano, costruiscono nuovi
“nemici”, elaborano nuovi
e più micidiali strumenti di
guerra.
A riflettere bene, nei prossimi mesi si concentreranno
alcuni eventi nel panorama
internazionale che hanno a
che fare, più o meno direttamente, con le varie declinazioni del concetto di sicurezza. La NATO è in procinto
di discutere la revisione del
proprio concetto strategico, appuntamento cruciale
per un’alleanza sempre alla
ricerca di nuove missioni,
alla vigilia di quello che si
vorrebbe considerare – nonostante gli innumerevoli

ne chiedono lo smantellamento, come parte di un
percorso di revisione del concetto di sicurezza fondato
sulla presenza e il possibile
uso di armi nucleari. Sempre
a maggio si terrà a Bonn
un’importante riunione della Conferenza Quadro sui
Mutamenti Climatici delle
Nazioni Unite dopo il fallimento di Copenhagen che
dovrà provare a riavviare
il negoziato su un tema di
grande urgenza per la sopravvivenza del Pianeta.
Questo tema è strettamente
correlato anche all’elaborazione di nuovi paradigmi di sicurezza, nei quali i
mutamenti climatici sono
considerati come possibili
cause di guerre, ma nei quali
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la priorità rischia di essere
limitata al controllo militare
delle fonti di approvvigionamento energetico.
Ad aprile si sono tenute le
elezioni in Sudan, Paese
martoriato da conflitti interni su base etnica. Proprio
la questione del Darfur ha
alimentato, nel corso degli
anni, un acceso dibattito sul
tema della sicurezza umana,
dell’ingerenza umanitaria e
delle modalità di intervento della comunità internazionale per il rispetto e la
tutela dei diritti umani. Il
tema della sicurezza umana
e della politica estera etica
attraversa ormai gli approcci
di sicurezza e strategia militare, ed è fatto proprio dal
sistema delle Nazioni Unite
come anche dalla Strategia
di Sicurezza europea, ma
necessita di un esame critico
che ne evidenzi le opportunità, ma anche i rischi.
Insomma, mai come ora,
mentre si svolgono i preparativi per la prossima Marcia
per la Pace Perugia-Assisi, il
tema della costruzione attiva
di politiche di pace è attuale,
e deve poter esserlo anche
per il movimento pacifista
italiano.
Questo dossier vuole pertanto essere uno stimolo
all’approfondimento e al
confronto collettivo per poter
ricostruire assieme un ap-
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proccio efficace e condiviso
per un mondo migliore possibile. E non solo, giacché se è
vero che ormai nelle dottrine
di sicurezza viene rimosso
il confine tra sicurezza nazionale ed “esterna”, sarà
ancor più evidente come
la costruzione della pace a
livello internazionale sarà
anche progetto e rispetto dei
diritti fondamentali a casa
nostra, nelle nostre città, in
un Paese che sta vivendo
una grave crisi democratica
e del diritto.

La Human Security nelle idee, nelle scelte,
nelle istituzioni delle Nazioni Unite. Perché la dignità
dei popoli e delle persone non sia un’optional.

Marco Mascia

Direttore del
Centro diritti umani
dell’Università di Padova

L’idea della Human Security (HS) è già presente nella Carta delle Nazioni Unite (NU) il
cui Preambolo si apre non con la tradizionale formula “le Alte parti contraenti” o “gli
Stati parte al presente Statuto”, bensì con “Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le
future generazioni dal flagello della guerra [...], a riaffermare la fede nei diritti fondamentali
dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli
uomini e delle donne”.
Quanto la Carta ha generato in termini sia di codificazione del diritto internazionale dei
diritti umani (standard setting) sia di istituzioni e politiche per la promozione e la protezione
dei diritti umani (machinery) costituisce l’humus in cui la HS si è venuta articolando organicamente. Essa intende segnare, quanto meno sotto il profilo dell’enunciazione giuridica,

Rifugiati dalla regione di Darfur in Sudan nel campo UNHCR nel Chad
© Olympia
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una radicale discontinuità rispetto a quell’ordine
internazionale di sovranità statali armate instaurato nel 1648 con la Pace
di Westphalia e aprire nuovi
orizzonti umanocentrici per
la vita di tutti i popoli.
In questo contesto di innovazione paradigmatica, la
fonte più fertile è senz’altro il
Codice internazionale dei
diritti umani, che comprende, oltre alla Dichiarazione
universale dei diritti umani
del 1948 e ai due Patti del
1966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti
economici, sociali e culturali, circa 130 convenzioni
giuridiche internazionali tra
quelle a portata universale
e quelle a portata regionale.
Emblematiche sono le parole
con le quali si apre il Preambolo della Dichiarazione
universale dei diritti umani:
“Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri
della famiglia umana, e dei
loro diritti eguali e inalienabili,
costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della
pace nel mondo”. Dunque,
non più la sovranità degli
Stati, ma il rispetto della
dignità umana diventa
il principio fondativo
dell’ordine mondiale.
Insomma, la filosofia strategica della HS ha le sue
radici profonde nel nuovo
diritto internazionale dei
diritti umani e le implicazioni che ne discendono
hanno necessariamente
un alto rilievo politico.

Sicurezza
e sviluppo

In ambito NU, la prima riflessione organica in materia di HS è da ricondurre al
Programma delle NU per lo
Sviluppo (UNDP). Nel suo
quinto Rapporto (annuale) sullo sviluppo umano
è contenuta la definizione
appunto di Human Security:
“Innanzitutto significa protezione da minacce croniche
quali denutrizione, malattie
e repressione. In secondo
luogo, significa protezio-

ne da gravi e improvvise
lacerazioni nelle strutture
della vita quotidiana – sia
che riguardino la casa, il
lavoro o la comunità. Questi pericoli esistono a tutti i
livelli di reddito nazionale e
di sviluppo. [...] La lista dei
pericoli che minacciano la
sicurezza umana è lunga,
ma la maggior parte di essi
si possono considerare in
relazione ad alcune categorie
principali: sicurezza economica, sicurezza alimentare,
sicurezza sanitaria, sicurezza
ambientale, sicurezza personale, sicurezza nell’ambito
della comunità, sicurezza
politica”.

La sicurezza
umana
è impensabile
senza
i diritti umani
Da questa definizione si
evince chiaramente che
l’obiettivo è di ampliare un
concetto che è stato a lungo
interpretato in modo riduttivo e sempre con riferimento
alla soggettività esclusiva
dello Stato: “come sicurezza
del territorio da aggressioni
esterne, o come protezione di
interessi nazionali in politica
estera, o come sicurezza globale
dalla minaccia di un olocausto
nucleare”.
Lo UNDP collega la “sicurezza umana” allo
“sviluppo umano”, assumendoli come distinti e
allo stesso tempo interdipendenti e indivisibili: sviluppo
umano è definito come “un
processo inteso ad ampliare
la gamma di scelte delle persone”, mentre per sicurezza
umana si intende “che le
persone possono compiere
queste scelte liberamente e
senza pericolo”.
Il tema viene ripreso dalla
Commissione sulla human
security, creata nel gennaio
2001 per iniziativa del governo giapponese, il quale
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aveva fatto propria la proposta lanciata dal Segretario
Generale delle NU nel 2000
in occasione del Millennium
Summit. La Commissione,
formata da esperti indipendenti, ha lavorato due anni e
ha concluso i suoi lavori nel
maggio 2003, con la presentazione del Rapporto Human
Security Now. Il documento
consiste nella messa a punto
sistematica dell’approccio
della HS nell’ottica di “puts
people first”. Usando le parole del Rapporto, la filosofia
elaborata dalla Commissione
è così riassumibile: “Dalla
sicurezza dei confini alla vita
della gente dentro e oltre quei
confini”. Quanto concettualmente elaborato dalla Commissione fa perno sul binomio “protection and empowerment”: la protection postula
l’attivazione di istituzioni,
norme, politiche e meccanismi capaci di rispondere
ai pericoli che minacciano
la vita delle persone, l’empowerment è invece inteso come
un processo di sviluppo delle
potenzialità degli individui
affinché possano partecipare
attivamente alle scelte che
riguardano la collettività.
La Dichiarazione del Millennio, adottata nel settembre
del 2000 dall’Assemblea
generale delle NU riunita a
livello di Capi di Stato e di Governo, pur non richiamando
esplicitamente il termine HS,
contiene un elenco di valori
(dignità umana, equità, libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto per la natura,
responsabilità condivise) e
obiettivi della HS (pace, sicurezza, disarmo, sviluppo ed
eliminazione della povertà,
tutela dell’ambiente, diritti
umani, democrazia e buon
governo, protezione dei gruppi vulnerabili, rafforzamento
delle Nazioni Unite) e indica gli “Obiettivi di Sviluppo
del Millennio” (Millennium
Development Goals, MDG),
espressione di multidimensionalità sia della sicurezza
sia dello sviluppo.
Nello stesso solco si colloca
il successivo documento del
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“Summit Mondiale 2005”
delle NU, approvato dall’Assemblea generale riunita a
livello di Capi di Stato e di
Governo dal 14 al 16 settembre nel 60° anniversario
dell’ONU. In esso si riafferma
“l’importanza vitale di un efficace sistema multilaterale,
in conformità con il diritto
internazionale”, la centralità
delle NU per la promozione
della pace e della sicurezza,
dello sviluppo e dei diritti
umani, considerati “i pilastri
del sistema delle Nazioni Unite
e le fondamenta della sicurezza
e del benessere collettivo”.
In tutti questi documenti
il paradigma dei diritti
umani occupa il posto
centrale. La sicurezza umana è impensabile senza i diritti umani ed è inconcepibile
senza considerare il suo impatto sullo sviluppo umano.
La Dichiarazione universale
dei diritti umani e gli altri
strumenti giuridici internazionali in materia fanno riferimento alla sicurezza come
diritto umano. Riconoscendo la persona umana quale
soggetto centrale del nuovo
diritto internazionale, essi
costituiscono la “normative
foundation” per la sicurezza
umana. In altre parole, tutto
ciò che riguarda la sicurezza
umana è stato progressivamente recepito dalle norme
del diritto internazionale dei
diritti umani e queste ultime
hanno tradotto i bisogni di
sicurezza umana in altrettanti obblighi giuridici per gli
stati. Insomma, la sicurezza
umana non può che essere
definita sulla base del principio dell’interdipendenza e
indivisibilità di tutti i diritti
umani e la sua operazionabilità collegata strettamente
all’effettività del diritto internazionale.

Azioni concrete

Nel sistema delle NU non ci
si è limitati a mettere a punto
e coltivare il paradigma della HS, ma si registra anche
l’impegno a individuare modalità e mezzi per tradurre
il paradigma in programmi

d’azione e politiche pubbliche. C’è già un nucleo di
machinery specializzata, col
compito di facilitare il perseguimento di questi obiettivi.
Nel 1999 è stato creato il
Fondo volontario delle NU
per la sicurezza umana
(United Nations Trust Fund for
Human Security, UNTFHS),
nel 2001 la Commissione
indipendente sulla sicurezza umana (Commission
on Human Security, CHS), nel
2003 il Comitato consultivo delle NU sulla sicurezza
umana (Advisory Board on
Human Security, ABHS), infine nel 2004 l’Unità per la
sicurezza umana (Human
Security Unit, HSU). In particolare, il Fondo volontario
finanzia progetti delle Agenzie e dei Programmi delle
NU in ogni parte del mondo,
con l’obiettivo di tradurre in
azioni concrete il concetto di
HS e di favorire il coordinamento multi-settoriale tra le
diverse agenzie che operano
sul terreno. La priorità d’intervento riguarda i Paesi e
le regioni dove più forte è
l’insicurezza, in particolare
i Paesi meno sviluppati e
quelli in conflitto. Dal 1999
al 2008 l’UNTFHS ha finanziato oltre 170 progetti in
più di 16 Paesi, compresi
diversi progetti regionali o
globali.

Allo scopo di sostenere e
potenziare l’infrastruttura
Nazioni Unite in materia di
sicurezza umana, diffonderne la filosofia tra gli Stati
membri per farla diventare
prassi delle politiche estere nazionali, nel 1999 un
gruppo di Paesi europei
(Austria, Grecia, Irlanda,
Olanda, Norvegia, Slovenia,
Svizzera), latino-americani
(Cile, Costa Rica), africani
(Mali e, più di recente, Sud
Africa), asiatici (Tailandia),
del Medio Oriente (Giordania) e del Nord America
(Canada) hanno dato vita
a un coordinamento denominato “Human Security
Network” (HSN). Il principio che tiene uniti questi
Paesi, fra loro diversi quanto
a regime politico, sviluppo
economico e identità culturale, è quello secondo il
quale compito precipuo della
politica estera è di promuovere il benessere di tutti gli
esseri umani. Autodefinitisi
“like-minded countries”, rappresentano tutte le regioni
del mondo e si riuniscono a
livello di Ministri degli Esteri.
Non è superfluo far notare
che il Network in discorso è
uno dei principali sèguiti di
due rilevanti eventi internazionali: la Campagna
mondiale per la messa
al bando delle mine ter-
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primariamente dalla reale
possibilità di implementarne
gli obiettivi a livello locale
e quindi di rispondere concretamente ai bisogni-diritti
fondamentali delle persone umane in ogni parte del
mondo. È del tutto evidente
che le grandi organizzazioni
internazionali non sono in
grado di assicurare questo
tipo “prossimità” richiesto
dalla HS senza una stretta
cooperazione con le associazioni e le comunità locali.
Per rispondere in maniera
efficace alla varietà e all’ampiezza delle minacce, la HS
sollecita la messa in campo
di un modello di governance
multi-livello – locale, nazionale, continentale e globale
– che le organizzazioni di
società civile, diversamente dalle istituzioni intergovernative, avvertono come
concretamente realizzabile
grazie alla loro struttura

La via maestra, ancora una volta,
è quella del multilateralismo
istituzionale e del transnazionalismo
organizzato a fini
di promozione umana
concetto di sicurezza umana
e di avviare un processo di
mainstreaming nelle attività
delle Nazioni Unite.

Una governance
multilivello

È di tutta evidenza che il
problema è di pratica attuazione delle multiformi
articolazioni internazionali e
glocali della sicurezza. La via
maestra, ancora una volta, è
quella del multilateralismo
istituzionale e del transnazionalismo organizzato a fini
di promozione umana.
La domanda che ci poniamo
è quale può essere il contributo delle organizzazioni
della società civile per far sì
che il tema della HS sia una
priorità dell’agenda politica
internazionale.
Il successo della HS dipende
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transnazionale, al loro radicamento a livello locale,
nonché alla loro capacità
di coordinarsi attraverso
piattaforme e networks continentali e globali. Gli attori
della società civile possono
giocare un ruolo di primo
piano per promuovere consapevolezza e motivazione
tra la popolazione e tradurre
questa energia positiva in
forme di mobilitazione glocale nel nome appunto della
sicurezza umana.

Armati fino ai denti
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restri antipersona, che
portò nel 1997 la comunità internazionale, guidata
dal governo canadese, ad
adottare la omologa convenzione internazionale, e la
Coalizione mondiale per
l’istituzione della Corte
penale internazionale,
il cui Statuto fu adottato
dalla Conferenza di Roma
del 1998.
Per iniziativa del Giappone,
in occasione dell’incontro
ministeriale dello HSN del
2006, è stato creato un forum non ufficiale, flessibile
e open-ended denominato
Friends of Human Security
(FHS) che riunisce i rappresentanti dei governi e delle
organizzazioni internazionali, che lavorano nella sede
delle Nazioni Unite a New
York, interessati a discutere
questioni relative alla sicurezza umana con l’intento
di trovare un consenso sul
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Strategie
di guerra
Parliamo di sicurezza italiana:
il contesto, la produzione armiera,
le missioni in zone di guerra,
i modelli di difesa.

Maurizio Simoncelli

Consiglio direttivo Archivio Disarmo

Prima di parlare della politica della difesa e della sicurezza italiana, occorre fare
una premessa importante in
merito alle due parole “difesa” e “sicurezza”, usate
spesso come sinonimi.
Il concetto di difesa non

è esattamente uguale a
quello di sicurezza, poiché, mentre la prima, almeno per un lungo periodo
storico, tendeva a riferirsi
all’integrità territoriale
nazionale e quindi era ben
identificabile dal punto di
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vista geopolitico, la seconda si presenta in modo più
articolato e indefinito, presupponendo, inoltre, una
soggettività maggiore nella
percezione della minaccia.
In un mondo globalizzato,
la sicurezza delle rotte com-
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merciali, dei rifornimenti
energetici, dei sistemi informatici ecc. si espande
sull’intero spazio terrestre,
passando attraverso oceani
e montagne. Basti pensare ai
rifornimenti energetici che
ci provengono dall’africana
Nigeria, dall’orientale Golfo
Persico, dalle steppe russe,
nonché alla mole di merci
destinate ai nostri mercati
e in viaggio dalla lontana
Cina attraverso gli oceani. Se
poi pensiamo alle minacce
informatiche e al cyberspazio,
il riferimento alla territorialità appare ancor più evanescente e la potenzialità della
minaccia assume forme più
articolate e differenziate da
quelle classicamente considerate.
Infatti, quando oggi si parla
di politica di sicurezza, non ci
si limita più alla concezione
classica della difesa dei confini nazionali marittimi, terrestri e aerei, ma ci si proietta
ormai sull’intero scacchiere
mondiale. E, pertanto, non è
casuale che già da oltre venti
anni anche le FF.AA. italiane
si siano andate dotando di
strumenti militari in grado
di supportare quest’azione
globale: ad esempio, risale
agli anni Ottanta la decisione di dotarsi della miniportaerei Garibaldi, a cui
oggi si affiancano la nuova
portaerei Cavour, recentemente utilizzata per gli aiuti ad Haiti e il programma
FREMM (Fregata Europea
Multi Missione).
Con la fine della guerra fredda e l’implosione dell’URSS,
è apparso chiaramente che
negli anni Novanta la minaccia per l’Italia non era più
costituita da una possibile
invasione armata avversaria
via terra dall’Europa centrale (con la nostra conseguente
dislocazione di truppe e di
armamenti nel Nord Est).
Anzi, parlando propriamente di minaccia militare, essa
appariva assai debole, se non
del tutto inconsistente, data
la crisi economica, politica e militare della Russia
(peraltro non più antago-

nista) da un lato e l’assenza
di nazioni concretamente
ostili nell’area mediterranea
dall’altro.
A distanza di un ventennio, il quadro non appare
sostanzialmente mutato. La
Russia, ripresasi abbastanza
dalla sua crisi, ha comunque
avviato complessivamente
buoni rapporti con l’Unione Europea e con la NATO,
oltre che con gli Stati Uniti,
soprattutto dopo l’avvento di
Obama. Mentre l’area balcanica si è discretamente
stabilizzata, i Paesi rivieraschi del Mediterraneo continuano a costituire un’area
non minacciosa dal punto di
vista militare, poiché una
parte di essi (quelli europei) è
legata da vincoli di alleanza
politico-economica per lo
più attraverso la NATO stessa e/o l’UE e un’altra parte
continua ad avere sia buoni
rapporti con l’Italia, sia forze armate comunque non
in grado di costituire una
minaccia.
Nell’area mediterranea
rimangono certamente
grossi e irrisolti problemi,
in primo luogo quello del
conflitto israelo-palestinese
e poi, seppur assai diverso,
il fenomeno della crescente
pressione migratoria. Poi,
dal 2001, con l’attentato
alle Twin Towers, all’opinione
pubblica è emersa chiaramente la dimensione della
minaccia del terrorismo di
matrice islamica, realtà,
invece, ben nota a quanti si interessavano, seppur
minimamente, di questioni
relative alla difesa e alla sicurezza.
In questo nuovo quadro internazionale, nel corso degli
anni, l’Italia è andata impegnandosi sempre più
sullo scenario mondiale attraverso una serie

di missioni denominate
globalmente (e a volte
anche impropriamente) di peace-keeping, dai
Balcani al Libano, dall’Iraq
all’Afghanistan, tanto che al
momento attuale sono oltre
8.000 i soldati italiani presenti in 31 missioni internazionali (a cui si dovrebbero
aggiungere altri 1.000 in
Afghanistan dopo le recenti
decisioni governative seguite
alle richieste dell’amministrazione Obama).
Infatti, la progressiva presenza all’interno di forze
multinazionali sia NATO,
sia UE è andata divenendo
una costante dell’azione
politica italiana in questo
ambito. Inoltre, dopo la
fine della Guerra Fredda
e poi con l’unilateralismo
dell’amministrazione Bush,
in ambito europeo è cresciuta l’esigenza di una politica
della sicurezza comune, che
ha portato a una serie di
ancora timide iniziative, che
testimoniano l’aspirazione di
un colosso economico che
non riesce ancora a esprimere una politica estera e di
difesa comune. Le resistenze in atto sono fortissime e
nessun governo nel Vecchio
Continente sembra voglia
rinunciare a una parvenza
di autonomia e di indipendenza, simboleggiate proprio
dalla gestione nazionale delle forze armate.
Dico parvenza proprio perché di fatto le grandi scelte
di politica internazionale appaiono sempre di
più condizionate dalla
complessità dei legami
esistenti (in ambito NATO,
UE, OSCE, WTO, ecc.), che
nella realtà dei fatti sembrano lasciare ben poco
spazio di manovra. Ciò. per
quanto riguarda noi, è stato
dimostrato da un lato dalla
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partecipazione italiana ai
bombardamenti NATO nei
Balcani (governo di centrosinistra) o dalla guerra in
Iraq a seguito della coalizione statunitense (governo
di centrodestra), dall’altro
dalla vicenda dell’acquisto
dei caccia F35 (in sostituzione, a partire dal 2015, dei
velivoli in servizio Tornado,
AMX e AV-8B), anch’esso
deciso nel tempo in modo
bipartisan.
Sono evidenti le difficoltà
italiane ad assumere posizioni di una certa autonomia
nel consesso internazionale,
tendendo spesso ad allinearsi
alla politica statunitense,
seppur esprimendo – allo
stesso tempo – aspirazioni
europeiste, più volte ribadite
dai nostri governi di diverso
colore politico. D’altro canto,
rimane costante allo stesso
modo l’impegno italiano a
operare nel campo del disarmo nucleare.
Anche il contemporaneo impegno nella produzione
militare, attraverso la grande società a partecipazione
pubblica Finmeccanica, ci
vede ormai tra i primi dieci grandi esportatori di
maggiori sistemi d’arma
(aerei, mezzi corazzati, navi,
artiglieria, ecc.) e addirittura
al secondo posto nell’ambito
delle armi leggere, legandoci anche a una serie di
politiche industriali internazionali nel settore della
difesa. La consueta difficoltà
italiana a seguire una linea
più autonoma è evidenziata
anche qui dal contemporaneo impegno nella produzione e nell’acquisto da un
lato del caccia F35 con gli
USA e dall’altro del caccia
Eurofighter con il consorzio
europeo Eurofighter Gmbh
(formato da British Aero-

space, Daimler-Benz tedesca,
Alenia Aeronautica italiana e
CASA spagnola), velivolo con
analoghe prestazioni. Tale
duplicità è riscontrabile anche di fronte alla questione
di appartenenza all’UE o alla
NATO, che tendono a volte a
porsi come due imbarazzanti
alternative.
Se è ovvio che nell’epoca
della globalizzazione non
è possibile perseguire una
politica della sicurezza nazionale svincolata dai legami
internazionali ipotizzando
un isolazionismo fuori dalla
realtà, è altrettanto certo
che la posizione italiana non
ha mai brillato di una particolare capacità di azione
autonoma. La vicenda della
partecipazione italiana alla
guerra condotta da Bush
contro Saddam Hussein con
la motivazione inventata del
possesso iracheno di armi di
distruzione di massa (ammesso, poi, come inesistente
dallo stesso Bush) rappresenta una brutta pagina della
nostra storia nazionale, di
appiattimento acritico e di
compartecipazione a un conflitto preparato a tavolino,
come anche l’esperienza
delle “renditions” contro il
terrorismo (vedi il caso Abu
Omar a Milano).
Come si accennava, non si
notano nel tempo in questo
settore particolari differenze
nella condotta dei diversi governi succedutisi nell’ultimo
ventennio, confermando da
un lato la “fedeltà” all’alleato
d’oltreoceano e dall’altro la
disponibilità a operare in
chiave UE, operatività che,
però, rimane ancora largamente allo stato ipotetico,
nonostante la PESD (Politica
Europea di Sicurezza e Difesa) formalmente attivata a
Bruxelles.

mosaiconline
La riflessione di Maurizio Simoncelli, in particolare sul
modello di difesa italiano, prosegue nel sito internet
di Mosaico di pace, nella sezione “mosaiconline”.
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Dai Balcani al Libano, dall’Iraq
all’Afghanistan, sono oltre 8.000
i soldati italiani presenti in
31 missioni internazionali
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Deterrenza
nucleare

Tracciamo alcune linee essenziali per capire a che punto
siamo in materia di nucleare. Sarà l’anno della svolta?

Lisa Clark

Beati i costruttori di pace

Il 2010 sarà l’anno della
svolta per il disarmo nucleare. Non è sicuro, però,
in quale direzione andremo. Il discorso storico di
Obama a Praga, il 5 aprile
2009, seguito a settembre
dall’ugualmente storico vertice dei Capi di Stato e Governo al Consiglio di Sicurezza
dell’ONU, in cui fu adottata
all’unanimità la Risoluzione 1887, hanno suscitato
speranze straordinarie, ma
a oggi (aprile 2010) il percorso annunciato si è più
volte inceppato.
Il Trattato di Non Proliferazione (TNP) ha compiuto 40 anni. Da più parti
si ama dire che, se oggi ci
sono solo 9 Stati in possesso
della bomba, questo è dovuto
all’accordo firmato nel 1968
ed entrato in vigore appunto
nel 1970, in base al quale gli
Stati dotati di armi nucleari
si impegnavano a lavorare
per il disarmo a condizione
che tutti gli altri Stati rinunciassero per sempre a
possederne. Ma non ci sono
dubbi – anche Hans Blix dice
che ci sono una quarantina
di Paesi in grado di costruirsi
la bomba nell’arco di pochi
anni, se decidessero di farlo – che il regime del TNP

comincia a scricchiolare. E
che ha urgente bisogno di
essere rafforzato.
Gli Stati, i loro apparati militari, e anche molti Centri
Studi indipendenti e le tante
Commissioni inter-governative insistono con l’elencarci
tutte le misure necessarie a
rafforzare il TNP. Il rinnovo
dello START (pochi giorni
fa Obama e Medvedev hanno
annunciato di aver raggiunto
l’accordo, per una riduzione
a 1550 testate strategiche
a testa); l’entrata in vigore

operativo di lancio immediato; la riduzione del ruolo delle armi nucleari nelle
strategie militari; il rafforzamento delle capacità di
verifica dell’AIEA affinché i
materiali e le risorse nucleari
non vengano dirottate da usi
civili verso usi militari; le
garanzie negative (cioè l’impegno vincolante da parte
delle potenze nucleari a non
utilizzare mai armi nucleari
contro Stati militarmente
nucleari); e altri ancora.
Sebbene si possa con-

Il 2010 sarà l’anno della svolta per
il disarmo nucleare.
Ma in quale direzione?
del CTBT (il trattato per la
messa al bando delle sperimentazioni nucleari); il
negoziato per un trattato
che metta sotto controllo
internazionale il materiale
fissile; la costituzione di un
ente autonomo all’interno
della Conferenza sul Disarmo ONU che porti avanti i
negoziati per il disarmo nucleare; la rimozione delle
armi nucleari dallo status
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cordare che per 40 anni
il trattato abbia salvato
il mondo dall’olocausto
nucleare, credo che sia
arrivato il momento di
andare oltre. Il rafforzamento del TNP, che tutti
chiedono, credo abbia bisogno di affrontare alcune
delle premesse delle dottrine
militari. Non sarà possibile
continuare con un processo
incrementale (aggiungen-
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do un tassello qui e uno là,
alcuni minori, altri più importanti). Abbiamo bisogno
di un grande cambiamento
di base, quello che in inglese
le tantissime organizzazioni
di società civile che si stanno
preparando a partecipare
alla Conferenza di Riesame del TNP all’ONU a New
York (dal 3 al 28 maggio
2010), amano chiamare il
“Paradigm Shift”, la modifica dei paradigmi di base.
Serve una rivoluzione nelle premesse che sono state
alla base di questi 40 anni
di negoziati.

L’universalità

Il TNP è osannato come il
trattato internazionale sul
disarmo cui aderisce il maggior numero di Stati: sono
189 (tutti gli Stati membri
delle Nazioni Unite, tranne
India, Pakistan e Israele, e
meno la Corea del Nord che
ne era parte, ma si è ritirata
nel 2003). Eppure, l’universalità che renderà il disarmo
nucleare generale (a cui si
impegnano gli Stati Parte
nell’articolo VI) non pare
possibile: è irrealistico aspettarsi che India e Pakistan
si uniscano al TNP, poiché
l’unica modalità possibile

L’illegalità

sarebbe di firmare il trattato
in qualità di Stati non dotati
di armi nucleari (nel TNP gli
Stati ‘legittimamente’ nucleari sono solo quelli che
le possedevano prima del
1967). Per Israele il discorso
è diverso: la proposta è quella della costituzione di una
Zona Libera da Armi Nucleari in tutto il Medio Oriente:
risoluzione già approvata nel
1995, ma mai portata avanti
con determinazione.
Se l’universalità non pare
possibile nel quadro del
TNP, allora servirà introdurre un nuovo quadro. Ciò
non significa, come temono
alcuni Stati, delegittimare
il TNP: significa rafforzarlo
con una Convenzione internazionale che lo includa,
ma che vada oltre. Questa
sarebbe la Convenzione
sulle armi nucleari (e più
precisamente, Convenzione
sulla Proibizione dello sviluppo,
sperimentazione, produzione,
detenzione e stoccaggio, trasferimento, uso e minaccia d’uso
di armi nucleari e sulla loro
eliminazione). Un testo, di cui
le organizzazioni di società
civile hanno predisposto una
bozza poi assunta dall’Assemblea Generale dell’ONU
come testo ufficiale su proposta di Malesia e Costa Rica,
che gli Stati possono usare

come base per i negoziati tesi
a mantenere fede alla primissima risoluzione approvata
dall’ONU neonata: infatti nel
gennaio 1946, nella prima
riunione dell’Assemblea Generale a Londra (il Palazzo di
Vetro non era ancora stato
costruito), gli Stati si impegnarono a mettere al bando
le armi di distruzione di massa. Grazie anche all’impegno
e al pungolo degli organismi
di società civile, sono ormai
entrate in vigore Convenzioni sulle armi chimiche e
sulle armi biologiche. Ora
serve un grande movimento
di società civile per spingere gli Stati ad adottare una
Convenzione che metta finalmente al bando le armi
nucleari.

la deterrenza

Il Segretario Generale
dell’ONU Ban Ki-moon ha
recentemente affermato che
la deterrenza è una dottrina
disastrosamente contagiosa,
e che l’unico effetto dissuasore che abbia ottenuto sia
la deterrenza del disarmo!
Fintanto che alcuni affideranno la loro sicurezza
– la loro superiorità – alle
armi nucleari, anche altri
vorranno far parte del club
dei privilegiati, e quindi la
deterrenza nucleare diventa
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il principale imputato per
la proliferazione. E il principale ostacolo a relazioni
distensive, le uniche che
possano portare ad accordi
di sicurezza multilaterali e
cooperativi.
Credo che nel mondo odierno (e anche nel passato, ma
non posso riscrivere la storia) la deterrenza nucleare
si sia retta su un sistema
di minaccia, che si trasforma in provocazione. Non
è una strategia difensiva.
Serve capire e far capire che
questa strategia è obsoleta
e da superare.
Capitolo a parte per la deterrenza nucleare della
Nato, di cui si parla molto
oggi. Sono cinque i Governi
degli alleati europei che hanno chiesto pubblicamente
che si ridiscuta questa dottrina. L’Italia non è tra questi.
Ma i movimenti in questa
direzione sono tanti, e aumentano. Giova ricordare
che la deterrenza nucleare
ai tempi della Guerra Fredda
si fondava su armi nucleari
delle due superpotenze reciprocamente puntate sulle
grandi città e i centri nevralgici delle strutture statuali
del “nemico”. Oggi, le armi
tattiche USA sui territori
degli Stati europei alleati
non sono in stato di allerta:
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Ormai sono passati 14
anni dallo storico parere
della Corte Internazionale
di Giustizia (luglio 1996).
Determinando che l’uso delle
armi nucleari è da considerarsi in violazione delle
norme del diritto umanitario
e del diritto consuetudinario
per le conseguenze di tali
armi (non distinguono tra
combattenti e non; causano
danni irreversibili all’ambiente; causano danni anche
alle generazioni successive), la Corte ha precisato
che, se l’uso di tali armi è
illecito, allora in base allo
Statuto dell’ONU anche la
sola minaccia dell’uso è da
considerarsi illecita.
I giudici hanno (purtroppo)
inserito anche una affermazione nella loro sentenza, per
dire che non erano giunti a
un parere sull’uso difensivo dell’arma nucleare nel
caso in cui fosse messa in
pericolo la sopravvivenza
stessa dello Stato. Da allora
molti eminenti giuristi (compresi alcuni dei giudici del
parere del 1996, ormai in
pensione) hanno arricchito
di argomenti questo parere,
sciogliendo il dubbio: non
può essere lecito distruggere
un altro Stato per impedire
l’illegalità della distruzione
del proprio.

Armati fino ai denti

anzi, gli scienziati sospettano
che, per ragioni di sicurezza,
siano stoccate smontate. In
caso di utilizzo sarebbero
necessari giorni – addirittura mesi – per rimontarle, ci
dicono. Si tratta, quindi, di
pura proiezione di potenza,
di superiorità, e per di più
esercitata contro uno Stato
che non può più essere considerato nemico, la Russia.
L’eliminazione delle armi
tattiche rappresenterebbe
un gesto di buona fiducia
nei confronti della Russia
in vista di rinnovate trattative per la riduzione degli
arsenali.

Primi passi, con qualche delusione
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L. C.

Nell’arco di pochi giorni sono state talmente tante le
novità nel campo del nucleare militare, che è stato
difficile per tutti commentarle tempestivamente. Ho
aspettato di proposito che terminasse questa fase
prima di tentare un’analisi della nuova dottrina nucleare statunitense, del nuovo Trattato Start con la
Russia, e del Vertice sulla Sicurezza Nucleare voluto
dal Presidente Obama.
Il Nuclear Posture Review, atteso da mesi, presenta
alcune novità interessanti: intanto, la dottrina nucleare
USA viene inquadrata all’interno dell’obiettivo globale
di un mondo libero da armi nucleari, secondo il discorso di Obama a Praga del 5 aprile 2009. Gli USA si
impegnano a ridurre il ruolo delle armi nucleari nella
strategia militare, a non costruire nuove armi nucleari
né a effettuare sperimentazioni, e si impegnano a far
ratificare ed entrare in vigore il CTBT (Trattato per
la messa al bando delle sperimentazioni); mandano
in pensione un’intera categoria di armi nucleari (i
TLAM-N, Cruise a testata nucleare), offrono finalmente
le “garanzie negative” a tutti gli Stati non-nucleari
del TNP. Per molti, anche per me forse, rappresenta
una delusione laddove Obama afferma con forza
che, fintanto che esisteranno ancora armi nucleari
nel mondo, gli USA manterranno il loro deterrente,
e manda messaggi un po’ minacciosi all’Iran e alla
Corea del Nord.
Il nuovo accordo Start, firmato a Praga l’8 aprile,
è anche quello arrivato con qualche mese di ritardo.
Rinnova il vecchio trattato scaduto a fine 2009 ed è
stato lanciato come un accordo che riduce del 30%
le armi nucleari strategiche delle due superpotenze.
In effetti, non è proprio così, visto che il metodo del
conteggio delle testate è cambiato: le testate su ICBM
(missili balistici intercontinentali) e SSBM (missili
balistici lanciati da sottomarini) vengono conteggiate una per una, mentre i cacciabombardieri inclusi
negli accordi vengono conteggiati come una testata, trascurando il fatto che alcuni di questi giganti
dell’aria possono trasportare ciascuno parecchie armi
nucleari. L’altro aspetto deludente di questo nuovo
trattato è che, a differenza di quello che sostituisce,
non prevede lo smantellamento delle armi rimosse:
possono semplicemente essere messe in magazzino
per così dire, ma conservate e quindi ipoteticamente
riutilizzate in futuro. Il trattato, tuttavia, prevede un
complesso protocollo (non reso pubblico nei dettagli)
per ispezioni e verifiche reciproche, che è un’eccellente
misura di costruzione di fiducia.
Il Vertice sulla Sicurezza Nucleare, conclusosi il 13
aprile a Washington, ha riunito 47 Stati. L’obiettivo
di Obama era quello di portare avanti e di realizzare
entro 4 anni un regime di messa in sicurezza di tutto
il materiale fissile del mondo. Sono stati fatti accordi
bilaterali interessantissimi (e nuovi), sebbene l’accordo
più generale tra tutti gli Stati presenti non configuri
un trattato vincolante, né clausole verificabili.
E oggi mi sento di dire che sono stati raggiunti
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alcuni importanti obiettivi. Intanto, Obama è
riuscito a tranquilizzare i falchi interni con l’esplicita
non-rinuncia al deterrente nucleare statunitense nel
NPR. In cambio, chiede loro di ratificare il CTBT. Il
nuovo Start, con la debole (e per noi deludente) riduzione solo del 30% delle armi strategiche attualmente
dispiegate nell’arco di 10 anni, ne rende più probabile la
ratifica (ricordiamo che, secondo la Costituzione USA,
i trattati internazionali per essere ratificati richiedono
una maggioranza dei due terzi al Senato).
E intanto, però, Obama costruisce una nuova relazione
con l’interlocutore principale, la Russia. Con l’obiettivo
di potersi poi presentare più come alleato che come
avversario nella Conferenza di Riesame del Trattato
di Non Proliferazione di maggio.
Nel Vertice di Washington ha affrontato le tradizionali
paure degli Stati, e la nuova paura di fronte alla proliferazione nucleare in questo mondo post-11 settembre.
Anche la costruzione di un nuovo rapporto con Hu
Jintao fa parte di questa ampia strategia. Il Trattato
sui materiali fissili era un vecchio progetto degli USA,
visto principalmente in funzione anti-proliferazione; ma
nel nuovo contesto del vertice di Washington assume
connotati di vero e proprio percorso multilaterale, rafforzando la visione diversa di questa amministrazione
Usa rispetto alle precedenti.
Tutti questi passi, vorticosamente susseguitisi nell’arco
di meno di dieci giorni, rappresentano secondo me una
fase del progetto di Barack Obama. Rassicurati i settori
più conservatori, gli ambienti militari; ricostruite le
relazioni di trattativa e negoziato con gli interlocutori
più importanti; ridata rilevanza anche agli Stati più
piccoli e meno potenti sul loro ruolo dignitoso di
partecipanti a un vero rilancio dell’internazionalismo
multilaterale… Adesso ci si può preparare alle quattro settimane di vero dibattito internazionale della
Conferenza di Riesame, dove finalmente si potrà
iniziare a parlare di ciò che ci sta davvero a cuore:
le misure necessarie per realizzare il ‘disarmo
nucleare completo e generalizzato, sotto un
rigoroso ed efficace controllo internazionale’,
come sta scritto nell’articolo VI del Trattato di Non
Proliferazione, e come Obama si era impegnato a fare
a Praga, il 5 aprile 2009.
Il nostro ruolo, di organizzazioni di società civile, in
tutto questo? Continuare a ribadire che l’obiettivo
da perseguire è il disarmo nucleare totale. Riconoscere i passi avanti, incoraggiare chi li persegue. E,
soprattutto, mobilitarci per mostrare da che parte sta
l’opinione pubblica. La Convenzione per la messa al
bando delle armi nucleari potrebbe essere lo strumento
giusto per creare una grande Campagna globale, con
associazioni, Ong internazionali, sindaci, parlamentari, giuristi, medici, sindacati, e chi più ne ha, più
ne metta. I Presidenti (tutti) hanno bisogno di poter
dire: le donne e gli uomini del mondo ci chiedono il
coraggio di andare avanti sulla strada del disarmo,
con fiducia e con onestà.
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Biosostenibili?
Francesco Martone
Nel 2004 fece scalpore la
pubblicazione, da parte del
Pentagono, di un rapporto
sui mutamenti climatici.
Nel 2007, il Regno Unito
promosse un inedito dibattito sul clima nel Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni
Unite, duramente criticato
dai Paesi in Via di Sviluppo,
che non accettavano l’idea
di una discussione di tale
importanza in un consesso
dove la maggior parte dei
Paesi “inquinatori” tuttora
detengono il potere di veto.
Da allora il tema è diventato
oggetto di nuove elaborazioni e proposte che hanno
contribuito a costruire un
approccio che oggi si definisce “environmental” o “sustainable security”.
Si calcola che almeno un
quinto delle guerre nel pianeta abbiano a che fare con
le risorse naturali e con l’ambiente. Secondo il rapporto
“Sustainable Security for the

XXI Century” dell’Oxford Research Group, i mutamenti
climatici sono, assieme alla
competizione su risorse naturali e strategiche scarse,
una delle cause di futuri
conflitti, insieme alla corsa
agli armamenti nucleari e la
marginalità sociale causata
dalle politiche neoliberiste.
Anche il percorso di elaborazione verso la conferenza sul
clima di Copenhagen ha visto delle partecipazioni inedite, con generali in pensione,
scienziati e analisti, riuniti
nel Military Advisory Council,
che si sono interrogati sul
possibile impatto del clima
sulle nuove guerre dal punto
di vista strategico e di riconfigurazione delle dottrine di
sicurezza. Si calcola che i
mutamenti climatici potrebbero causate conflitti violenti
in almeno 46 Paesi, impattando su una popolazione
di 2,7 miliardi di persone.
A fronte del fallimento della

Conferenza di Copenhagen,
il quadro relativo alle prospettive ecologiche globali
continua a essere allarmante. Il dramma dei rifugiati
ambientali rischia di raggiungere dimensioni catastrofiche, non solo nei paesi
insulari (si pensi solo a Tuvalu, Comore, Maldive, e altri
Stati minacciati nella loro
stessa esistenza), ma anche
in zone caratterizzate dalla
scarsità di risorse essenziali
quali terra, acqua e cibo,
esagerando conflitti latenti o
causandone di nuovi. A fronte di questo enorme debito
ecologico già accumulato
risalta la quasi inesistente
volontà politica dei Paesi del
nord globale di sganciare il
loro modello produttivo ed
economico dai combustibili
fossili, o da soluzioni rischiose quali gli agrocombustibili.
In questo quadro risulterà
ineludibile affrontare il tema
del clima e dell’energia dal

punto di vista dell’equità e
della sicurezza, elaborando un approccio che possa
contrapporsi e disinnescare
quello che intende la sicurezza attraverso la lente del
controllo militare delle fonti
di approvvigionamento scarse o a rischio. Questa è la
filosofia di fondo perseguita
dalla NATO che, riprendendo
una delle “mission” approvate in seguito alla revisione
del suo concetto strategico fatta a Washington nel
1999, ipotizza addirittura
l’uso delle sue forze di intervento rapido per assicurare
la continuità dell’approvvigionamento energetico.
Armi e soldati verrebbero
inviati a vigilare sulle rotte di
petroliere, o per proteggere
gasdotti o oleodotti. E non è
un caso che l’ex-presidente
esecutivo della Shell sia oggi
– assieme a Madeleine Albright – a capo del gruppo
di lavoro attualmente incari© Olympia
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Un clima di guerra globale permanente. Quali ipotesi
di lavoro sul nesso tra conflitti e risorse naturali?

Armati fino ai denti
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cato dell’ulteriore revisione
del concetto strategico della
NATO. Come non è un caso
che un altro ex-presidente
della Shell e poi consulente
della CIA era tra gli autori
del rapporto del Pentagono
del 2004. Le guerre per
il petrolio hanno un altro
lato oscuro, derivante dagli
effetti devastanti delle operazioni di estrazione come nel
Delta del Niger o in Darfur.
Quest’ultimo, che la vulgata
interventista vorrebbe poter
definire un genocidio, è stato,
invece, definito dalle Nazioni
Unite il primo conflitto causato dai mutamenti climatici e ciò a conferma della
complessità del problema
e dell’inutilità di ricorrere
a definizioni che rischiano

tà nella redistribuzione dei
profitti derivanti dall’estrazione del petrolio, e con
l’impatto socio-ambientale
della stessa. A ciò si aggiunga che, pur essendo grande
produttore ed esportatore di
petrolio, il Sudan vive una
grave penuria energetica che
verrebbe in parte soddisfatta
dal rilancio dell’energia idroelettrica. Questa eventualità
introduce un nuovo elemento di criticità rappresentato
dai movimenti popolari di
resistenza generati dallo
scontento causato dalla
costruzione di due dighe a
Nord, percepite dalle popolazioni locali come una
minaccia alle loro culture
tradizionali. La geopolitica dell’acqua è altro

Almeno un quinto delle guerre
nel pianeta hanno a che fare
con le risorse naturali
e con l’ambiente
di aprire la strada a false
soluzioni. La vera causa
del conflitto in Darfur è
la competizione su risorse scarse, (terra e acqua)
tra popolazioni nomadi e
stanziali, messe a dura prova
dalla desertificazione causata dai mutamenti climatici.
Il paradosso è che quelle
popolazioni risentono doppiamente della dipendenza
dai combustibili fossili che
caratterizza il modello di sviluppo dominante. Soffrono
una guerra causata dalle
rivendicazioni delle zone di
periferia a un equo accesso
alle royalties derivanti dal
petrolio estratto da imprese multinazionali, e dalle
ricadute socio-ambientali
dell’estrazione del petrolio e
della sua combustione attraverso i mutamenti climatici.
Esiste, quindi, un grande
paradosso, che si ripete altrove in Africa, laddove le
mire di controllo strategico
di imprese transnazionali si
intrecciano con quelle delle
élite di governo, con l’iniqui-

tema chiave nell’analisi del
nesso tra risorse naturali e
conflitti. Basti ricordare il
caso della Palestina, o l’uso
strategico delle grandi dighe
fatto dal governo Turco per
colonizzare e controllare il
Kurdistan, con l’esempio
evidente della diga di Ilisu.
L’elemento interessante in
questo contesto riguarda
la possibilità che attraverso accordi di uso collettivo e
transfrontaliero delle acque
si possano costruire progetti
di pace e riconciliazione tra i
popoli. Già nel 2005 il Worldwatch Institute riportava
i dati di una ricerca svolta
dall’Università dell’Oregon
che sfaterebbero in buona
parte il mito delle “guerre
per l’acqua”. Gli ultimi 50
anni avrebbero, infatti, visto
solo 37 conflitti per l’acqua
con ricorso alla forza, 30 dei
quali tra Israele e uno dei
Paesi confinanti. 507 sono
stati i casi di confitti politicodiplomatici tra Paesi per il
controllo o la gestione delle acque, mentre ben 1228
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sono gli eventi che hanno
portato alla conclusione
di accordi di cooperazione.
Pertanto, piuttosto che essere fattore di guerra o per lo
meno concausa nell’aggravarsi di condizioni che poi
sfociano in conflitti, l’acqua
può essere strumento per
la costruzione della pace.
Non è, però, solo nel serbatoio della nostra automobile
che si materializza un anello
della catena che lega i nostri modelli di sviluppo alla
distruzione dell’ambiente e
alla competizione su risorse
naturali scarse, ambientali e
di attuali o possibili conflitti
armati.

Lo zaino
ecologico

Anche dentro i circuiti di
un cellulare, ad esempio,
si nasconde l’ultimo anello
di un’economia di guerra,
alimentata dall’estrazione
illegale di coltan, minerale
strategico presente in Congo
venduto per acquistare armi
con le quali combattere le
guerre che insanguinano
l’Africa. Sono guerre alimentate dall’estrazione
illegale di risorse e dal
circolo vizioso che le lega
al commercio illegale di
armi, alle attività dei signori della guerra e delle
milizie mercenarie. Acqua, petrolio, mutamenti
climatici, competizione su risorse scarse sono gli elementi
chiave che permettono di
costruire un approccio che
metta al centro di ogni soluzione i diritti ambientali e la
giustizia ecologica accanto
a quella della diplomazia
popolare, al fine di trasformare anche la cooperazione
internazionale in strumento
di costruzione attiva della
pace.
La necessaria rielaborazione del concetto di sicurezza
e di prevenzione politica e
nonviolenta dei conflitti dovrà, però, proporre
strumenti che permettano
a ognuno di comprendere
come attraverso i propri stili
di vita si contribuisce alla
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costruzione della pace. In
negativo giacché il nostro
zaino ecologico, o meglio
la nostra impronta ecologica calpesta diritti di
altri popoli e si ripercuote
doppiamente sulle loro vite.
Prima sottraendo risorse e
poi restituendole come scarti
materiali, liquidi o gassosi,
togliendo loro altro cibo,
acqua e terra.
Le cifre ci parlano, quindi,
di possibili nuove guerre, quelle dei poveri, non
solo quelle della NATO, ma
quelle dei milioni di diseredati che perderanno le
fonti della loro già difficile
sussistenza. Saranno guerre sotterranee e nascoste,
quelle che non andranno sui
primi titoli dei media o non
saranno all’attenzione dei
movimenti giacché non entreranno facilmente nel lessico antimperialista o postcoloniale, o della solidarietà
internazionale. La questione ambientale diventa così
paradigmatica della nuova
politica cosmopolita. A condizione, però, che includa
un nuovo elemento, quello
dell’equità transnazionale e
intergenerazionale.
In altre parole della giustizia ecologica. Come specifica in uno dei suoi rapporti il
Wuppertal Institute (“Per
un futuro equo, conflitti sulle
risorse e giustizia globale” a
cura di Wolfgang Sachs) “la
prima giustizia ecologica riguarda la biosfera, la seconda,
intergenerazionale focalizza
l’attenzione sul rapporto tra
chi vive adesso e le generazioni
future. Estende il principio
dell’equità sull’asse temporale. [...] È urgente mettere
in discussione il modello di
benessere della modernità
industriale”. Una sfida ulteriore per il movimento
pacifista, che costruire alleanze forti con i movimenti
che si occupano di giustizia
climatica e ambientale per
elaborare un modello di
prevenzione nonviolenta
dei conflitti e di “rappacificazione” con il pianeta e
con chi lo abita.

Wi-fi per tutti
Telefonare gratis con
i cellulari oggi è possibile.

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Cinque anni fa scrissi un
articolo su PeaceLink dal
titolo “Telefonare gratis con
i cellulari”.
L’idea era quella di dotare i
cellulari di connettività wi-fi e
di sfruttare internet per veicolare la voce. Scrivevo: “Non è
cosa da riformisti quella di cui
tratteremo. È una rivoluzione.
Non ce la annuncerà di certo
Piero Fassino. Lui telefona ai
capitani d’azienda ma non parla di queste cose. Non inciterà
il popolo a sottrarsi alle tariffe
di Tim, Vodafone, Wind e Tre.
Ma forse questa rivoluzione
sta sfuggendo anche a Bertinotti. Sicuramente non verrà
intercettata da chi crede che le
rivoluzioni si facciano annunciare dal clamore dei cortei.
Ebbene sì, una rivoluzione è
possibile: telefonare gratis con
i cellulari. Detta così è come
annunciare l’invenzione del
motore ad acqua”.
Era il 23 agosto 2005
e su questa pagina web
http://lists.peacelink.it/
news/2005/08/msg00028.
html esponevo la mia visione
della comunicazione mobile
del futuro ipotizzando che
su un cellulare si potesse installare sopra il software skype e che divenisse
fattibile ed economica la connettività wi-fi sui cellulari.
Cinque anni fa non esisteva
ancora un software skype per
i cellulari e trovare la connettività wi-fi sui cellulari
era cosa rarissima e costosa.
In seguito furono fatti dei
tentativi con i primissimi
cellulari smartphone dotati di

wi-fi e su cui veniva installato
il primissimo skype “mobile”, ma la qualità del suono
non era soddisfacente perché
occorreva una microprocessore dotato di una velocità
di almeno 400 Mhz.
Adesso tutto è cambiato, la
qualità del suono è buona.
Quella che cinque anni fa
era solo un’intuizione teorica, oggi è una rivoluzione fattibile. Secondo uno
studio di In-Stat un terzo di
tutti gli apparecchi mobili
potrebbe disporre del wi-fi
entro quattro anni, rispetto al 12% del 2009. Ma già
entro la fine del 2010 il 70%
degli smathphone potrebbe
disporre del wi-fi.
Vediamo come può cambiare
lo scenario di una telefonata
con un cellulare da qui a
qualche anno.
Mando un sms a un amico
con la scritta: “Telefoniamoci
con il wi-fi”. Entrambi ci avviciniamo a un bar dotato di
connessione wi-fi gratuita e
ci telefoniamo gratis tramite
skype installato sul nostro
telefonino.
È fantascienza? Assolutamente no. Così come i bar
offrono oggi la possibilità di
usare gratuitamente i servizi
igienici, in futuro avranno
tutto l’interesse a fornire un
servizio di connessione wi-fi
che a loro costerebbe solo
una ventina di euro al mese
e che, in cambio, attirerebbe persone (in particolare
giovani) nelle vicinanze. La
stessa cosa potrebbe avvenire per i supermarket, le
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ricevitorie o le edicole. In
vari casi ciò accade già. Per
rintracciare i punti di connessione gratuita più vicini
vi sono “mappe” città per
città (ad esempio www.freehotspot.com).
In particolare gli enti locali più “intelligenti” hanno
allestito aree coperte da
connessione wi-fi dove poter navigare gratis con il
portatile o telefonare gratis
con il cellulare smatphone.
Vi sono, poi, progetti nati in
rete come quello dei “foneros”
(la cui mappa è consultabile
qui http://maps.fon.com) che
hanno come obiettivo la condivisione della connessione
a internet “senza fili”. Di sicuro interesse sono le reti
“a maglie” (mesh network).
Costituiscono una “frontiera cooperativa” formata
da nodi che fungono sia da
ricevitori che da ripetitori.
Tali reti “allargano” la copertura. Vi sono poi ripetitori
di bassissima potenza come
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le “femtocelle” capaci però
di fornire la connessione a
spazi grandi come una stanza. C’è anche il wi-max che
promette coperture molto
ampie (un intero comune)
del territorio. Qualunque
sia la modalità di copertura
dell’internet senza fili, una
cosa è certa: telefonare gratis
con i cellulari sta diventando
sempre più una concreta
possibilità.

Una rivoluzione
è possibile:
telefonare
gratis con
i cellulari

Partecipazione

Ci vuole più
responsabilità
Elisa Marincola
Rai News24

Quale contributo può dare la società civile
alla costruzione di un pensiero e di un agire politico?
Laboratori in corso per una buona politica.
C’era grande attesa quel 6
marzo all’Auditorium Unicef a Roma. Grande l’attesa
per chi, appunto, arrivava
per curiosità, speranza o illusione di trovare una pro-

I grandi
cambiamenti
sono sempre
arrivati
da piccole
esperienze
significative
posta positiva, di quelle che
ti coinvolgono fin dal primo
slogan. Grande attesa, però,
soprattutto in quanti (noi)
avevamo gettato quel sasso
nello stagno dell’indifferenza
e della stanchezza.
I cerchi si allargheranno come nell’acqua o
resteremo quattro gatti
disillusi?
Da un primo approccio timido son venuti fuori due

giorni di confronto serrato e
appassionato tra poco meno
di un centinaio di partecipanti di provenienze e sensibilità diversissime. Tante
le lamentele per un Paese
che nessuno riconosce più.
Ma tanta anche la volontà
di cambiare, a partire dalle
responsabilità del proprio
essere cittadine e cittadini.
E proprio la parola responsabilità coniugata all’aggettivo “civile” da’ il senso di
un’assemblea non usuale,
convocatasi su proposta
di un gruppo di persone,
tutte impegnate nell’associazionismo, nel lavoro sui
territori, nelle iniziative del
volontariato, ma che si sono
ritrovate da individui.

Voglia
di contare

Sì, perché per definire quale
“contributo può dare la società civile responsabile alla
costruzione di una buona
politica”, per “far emergere e
valorizzare la buona politica
quotidiana fatta da tante
persone responsabili e impegnate nella società”, bisogna

32

ripartire dalle persone, dalla
loro stanchezza per una politica chiusa e indifferente,
dalla loro consapevolezza di
essere minoranza rispetto a
una cultura diffusa dell’interesse personale, della prevaricazione e del fastidio per
le regole poste a garanzia di
tutti. Ma anche dalla voglia
di impegnarsi, di fare qualcosa, e insieme cominciare
a ragionare su come si sia
arrivati al degrado in cui
versa l’Italia.
Scrive Carmela Contini:
“Sarà un caso che ieri siamo
stati a riflettere su responsabilità sociale e politica e
su crisi della politica e dei
valori? … È la crisi di coloro
che non possono proprio accettare di lasciarsi travolgere
dalla volgarità, dallo squallore, dall’egoismo e dal razzismo xenofobico che dilagano
oggi”. Ma poi aggiunge: “È la
crisi di quelli che sanno che
potranno venirne fuori solo
insieme, con determinazione, coraggio e umiltà”.
Ragionare, confrontarsi, prima di metter mano a iniziative, organizzare eventi che
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potrebbero convogliare tanta
rabbia diffusa, ma forse non
aiuterebbero ad affrontare la
questione centrale che tutti
i partecipanti all’incontro
romano si sono (o meglio
ci siamo) posti: fare i conti
con le nostre responsabilità.
Vogliamo provare a farci
carico di promuovere una
nuova agenda della politica, nella quale il rispetto e
la tutela dei diritti di ogni
persona siano al primo
posto.
Non è un soggetto politico
quello che si vuole costruire.
Il ruolo dei partiti riconosciuto dalla Costituzione va
semmai riaffermato. Ma non
si può condividere i meccanismi di autoreferenzialità
della politica controllata dai
partiti, che mortifica la democrazia ed è lontano dalla
vita concreta delle persone,
dalle loro difficoltà, dai loro
bisogni e dai loro diritti fondamentali. La crisi in cui
versano, che è crisi di rappresentanza, ma anche crisi
etica, di identità, di progetto,
è affare di tutti. C’è qualcosa
di utile che – oggi – possia-

mo e dobbiamo fare anche
noi, società civile responsabile. Bisogna impegnarsi
a costruire una politica
nuova.

Buone idee

Per trasformare il sogno in
realtà c’è, quindi, bisogno
di più responsabilità civile.
E per animarla, vogliamo
promuovere un ampio confronto, non sui contenuti
dell’agire, ma proprio sul
contributo che la società civile responsabile può dare
alla costruzione di una buona politica.
Tutto questo significa dar
vita a un “laboratorio per la
buona politica”: un laboratorio che sia ideale luogo di
confronto dal quale elaborare e promuovere una nuova
agenda della politica. Far
diventare priorità della politica proprio quei diritti che,
con le responsabilità, sono
sanciti nella Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani
e che la nostra Costituzione
ha posto alla base del patto
di cittadinanza della Repubblica. E, per fare questo, dobbiamo raccogliere “buone
idee” per un’Italia migliore,
proposte concrete per contrastare la deriva dell’Italia
e per costruire un Paese migliore. E questo partendo
dall’esistente.
È Davide Imola ora a lanciare
una proposta: promuovere “un nuovo codice dei
comportamenti della
politica e dei cittadini
moltiplicando le energie e
le idee, attorno a un’idea di
politica diversa che chiama
in causa le responsabilità di
ognuno da quelle individuali
a quelle collettive”.
Tutto questo, nel concreto,
significa allargare lo spazio

di cittadinanza politica di
chi fa una buona politica senza fare politica, di
chi, a partire dai giovani,
s’impegna nella costruzione di una società giusta,
aperta, solidale, libera e
democratica nella quale
ogni essere umano fa parte
di una comunità fraterna,
che include, che accoglie,
che soccorre e non che
esclude, che respinge e
abbandona.

Responsabilità
civile

Questo è Responsabilità Civile. Un nome che evoca a
molti più un immaginario da
assicuratori. Eppure il senso
profondo delle due parole
è stato, nel complesso ben
accolto. Non sarà un logo da
pubblicitari, ma aiuta a recuperare il senso delle cose.
Lo scrive bene Flavia Gallo:
“Due parole che evocano
lo scenario irrinunciabile
del nostro comune agire in
un mondo dove ogni comunità vive nell’orizzonte di
tutti”.
Siamo consci di non essere i
soli a interrogarsi in queste
ore. Sono tanti e diversissimi i gruppi che hanno già
lanciato analoghi momenti
di confronto. Non crediamo
certo di avere qualcosa di
meglio e di più di altri. Ma
proprio perché siamo consapevoli del bisogno di ripartire
dalle persone, crediamo che
l’unico modo per muoversi
sia la forma dell’incontro, e
certo il confronto con altre
realtà è già nei nostri pensieri e nella nostra azione. Il
primo passo che ci siamo ripromessi è proprio allargare
la discussione a partire dai
territori, geografici e figurati,
cioè paesi e città ma anche

mosaiconline
L’appello integrale “Crisi della politica: Abbiamo
bisogno di + responsabilità civile!” può essere letto
nel sito internet di Mosaico di pace, nella sezione
“mosaiconline”.
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luoghi di lavoro, scuole, associazioni, circoli. Andare
a scovare quegli “esempi di
buona politica”concreta di
cui parla l’appello di Responsabilità civile.
Ancora dal blog, questa volta
a firmare è Gigi Bartolomei:
“Vale la pena di dedicare
del tempo a costruire con
pazienza un’alternativa
coinvolgendo quanti più
soggetti possibile e cominciando dalle relazioni che noi
tutti abbiamo localmente”;
e Antonella Giacobbe: “…Si
cominci a ragionare come
incidere concretamente sul
territorio e fra la gente”.
E poi, si diceva, pensare a
costruire un momento di
riflessione e anche, perché
no, di studio, di analisi. Un
momento, comunque, che
sia anche di formazione,
magari di una nuova classe di cittadini prima che
degli amministratori e dei
politici di domani. E questo
progetto risponde a una richiesta partita, nell’incontro
di inizio marzo, proprio dai
più giovani. A Roma, Valentina, studentessa di Riccione, chiedeva: spiegateci
cosa è accaduto negli ultimi
trent’anni, perché alla sua
generazione nessuno lo ha
spiegato. E le fa eco di nuo-
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vo Flavia, prima a voce e
ora, più esplicita, sul blog:
“È lecito chiedere alla generazione che ha assistito a
questo lento declino in quale
punto della nostra storia,
italiana, europea, mondiale,
la loro responsabilità civile
ha abdicato?”.
Scrive Fernando Dall’Agli,
formatore con molti anni
di esperienza alle spalle: “Al
di là dei contenuti specifici
dei miei corsi percepisco la
richiesta – implicita o esplicita – di una ricerca di senso, di
una ‘bussola’ per navigare,
di un’indicazione per trovare
in sé stessi ciò che la società
non offre al di fuori”.
Un cammino lungo, alcuni
dicono: troppa presunzione
per obiettivi così alti e così
a lungo termine. Lasciamo
l’ultima parola a Franco
Marcomini, un intervento
lucido e non giustificazionista, ma che lo spiraglio
in fondo alla caverna lo intravede già: “Concretamente, riflettiamo che i grandi
cambiamenti sono sempre
arrivati da piccole esperienze
significative che si sono trasformate in cultura”.
L’appuntamento, allora, è
per fine maggio a Firenze.
Terra futura si coniuga bene
con Responsabilità civile.

Eventi

Terra futura
Ufficio Stampa Terra Futura

Al via la settima edizione della mostra-convegno
internazionale delle buone pratiche di sostenibilità
ambientale, economica e sociale.
Terra Futura, la mostra convegno internazionale delle
buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e
sociale (Firenze, Fortezza da
Basso, dal 28 al 30 maggio
2010), dedica la sua settima
edizione al tema delle “Comunità sostenibili e responsabili”:
è a partire dai territori
locali e dalle città che è
possibile, infatti, innescare il cambiamento globale
utile a farci uscire davvero – e
diversi – dalla crisi.
A promuovere l’evento
sono Fondazione culturale
Responsabilità Etica Onlus
per il sistema Banca Etica,
Regione Toscana e Adescoop-Agenzia dell’Economia
Sociale, insieme ai partner
Acli, Arci, Caritas Italiana,
Cisl, Fiera delle Utopie Concrete e Legambiente.
Fitto e articolato il programma culturale, fra seminari, dibattiti e convegni con
esperti e testimoni internazionali di molti e diversi
ambiti. Progetti ed esempi
concreti per un futuro eco,
equo e sostenibile nella rassegna espositiva, suddivisa
in 13 sezioni: Abitare Naturale, dedicata all’edilizia
sostenibile, i prodotti e le tecnologie costruttive a basso
impatto ambientale; Azioni
Globali&Welfare, su intercultura, pace, diritti umani,
volontariato, sussidiarietà,
welfare partecipativo, cam-

pagne di sensibilizzazione,
finanza etica e cooperazione internazionale; Bio
Cibo&Cose, su agricoltura
biologica e biodinamica,
prodotti ecologici e tessile
naturale; Comunicare la
Sostenibilità, in cui si offre
un panorama dei principali
media impegnati a diffondere i temi e i principi dello
sviluppo sostenibile; Eco-

ve pubbliche e istituzioni;
Salute+Benessere, sulla
prevenzione e le medicine
non convenzionali; Terra dei
Piccoli, su progetti, prodotti e
servizi per bambini e genitori;
Turismo Eco&Responsabile,
su viaggi e vacanze sostenibili; TutelAmbiente, sulla
tutela dell’ambiente e della
biodiversità, sul riciclo e il
riuso.

Idea-Mobility sulla mobilità
sostenibile; Equo Commercio, sul commercio equo e
solidale; Itinerari Educativi per la Sostenibilità, su
educazione, orientamento,
formazione e ricerca; NuovEnergie, su energie rinnovabili, risparmio energetico ed
ecoefficienza; Reti del buon
governo, su reti associati-

Terra Futura promuove
anche interessanti iniziative speciali: la Borsa delle
imprese responsabili-Green
Business Meeting, che vuole
favorire nuove opportunità
di green&social business per
tutti gli attori del sistema
(pubblico, privato eticamente orientato e non profit)
nell’ambito della sostenibi-
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lità e dell’economia responsabile; Terra Futura per la
scuola, per orientare educatori, insegnanti, formatori, giovani e giovanissimi
tra le proposte didattiche e
i progetti educativi presentati in manifestazione, e per
coinvolgerli in laboratori,
momenti di orientamento e
formazione, workshop, mostre, animazioni e spettacoli; la 5°edizione del Premio
architettura e sostenibilità,
promosso da Terra Futura ed
Ecoaction-Cultura&Progetti
Sostenibili, in collaborazione
con importanti atenei italiani; Terra Futura International, un punto informativo
che accoglie le delegazioni
italiane e straniere in visita, offrendo un servizio di
orientamento e materiali
in lingua e promuovendo
gli eventi internazionali di
riferimento sui temi della
sostenibilità.
Terra Futura è un evento
sostenibile: carta certificata FSC per i materiali di
comunicazione, ristorazione equosolidale e biologica, stoviglie biodegradabili,
raccolta differenziata, mezzi
di trasporto sostenibili, azzeramento delle emissioni
di CO2, ecc...
Per info e programma:
www.terrafutura.it

Campagne

I diritti
alzano la voce
Lucio Babolin

presidente del CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza

Tutti in piazza per chiedere un welfare che tuteli i diritti.
Storia di cittadini che insorgono.
Il 27 febbraio scorso la
Campagna “I diritti alzano
la voce” ha promosso una
grande manifestazione nazionale in 50 città italiane
per chiedere un welfare capace davvero di tutelare i
diritti di cittadinanza.
La crisi economica che
anche il nostro Paese deve
affrontare, infatti, sta mettendo ancora più a nudo i
limiti di un sistema di protezione sociale che non è
più in grado di difendere i
cittadini dai rischi più gravi

dell’esistenza.
I disoccupati sono ormai
più di due milioni – e un
giovane su quattro cerca
lavoro senza trovarlo – ma
solo un disoccupato su tre in
Italia ottiene un’indennità
di disoccupazione e il nostro
Paese è quello che spende
meno per i disoccupati tra i
quindici Paesi più avanzati
dell’Unione Europea.
Oltre otto milioni di italiani sono poveri (quart’ultimo posto in Europa) e poveri sono quasi un minore
su 4, ma l’Italia resta, con la
Grecia e l’Ungheria, l’unico
Paese dell’Unione Europea
a non prevedere una forma
di aiuto (reddito minimo di
inserimento) per tutti coloro
che si trovano in condizione
di povertà.
Il numero degli ultrasessantenni è destinato a crescere
notevolmente – nel 2020
saranno il 30% della popolazione, nel 2040 il 40%
– e, con esso, aumenterà
considerevolmente il bisogno di assistenza sanitaria
e sociale. Eppure, il Fondo
per la non autosufficienza è stato finanziato con la
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miseria di 400 milioni di
euro (ne servirebbero, già
oggi, almeno due miliardi
e mezzo). E un esercito di
collaboratrici domestiche
(colf e “badanti”), arrivato
alla strabiliante cifra di 1
milione 400mila persone – il
doppio degli operatori sociali
pubblici e del privato sociale
– copre i bisogni di persone
e famiglie che dallo Stato
non ottengono l’assistenza
necessaria.

Spese sociali
e diritti

Sono solo alcuni esempi
dell’incapacità del nostro
sistema di welfare – nato
in una situazione storica
completamente diversa da
quella attuale – di far fronte a
problemi fondamentali, che
ledono fortemente la dignità e la stessa sopravvivenza
delle persone.
Ma non pare che, a livello
politico, ciò sia preso troppo
sul serio. La parte del Fondo
nazionale politiche sociali,
destinata alle Regioni per
finanziare i servizi sociali,
è stata quest’anno ulteriormente ridotta: 400 milioni
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di euro circa contro i 950
milioni del 2007. Insomma,
i bisogni crescono e le risorse vengono tagliate.
È in questa situazione, ormai
insostenibile, che 25 organizzazioni del volontariato
e del terzo settore italiano
hanno deciso di dar vita a
una vera e propria Campagna in favore dei diritti di
cittadinanza. Un’iniziativa,
dunque, che non si rivolge
solo alle istituzioni e agli addetti ai lavori, ma all’opinione pubblica più ampia.
E che, dunque, si propone
di sensibilizzare i cittadini
rispetto all’importanza di costruire un welfare più efficace
e adeguato, di puntare sul
sociale e non sui risparmi di
bilancio per uscire dalla crisi,
del valore dell’accoglienza e
della solidarietà rispetto ad
approcci sempre più duri nei
confronti di chi è marginale,
straniero, diverso.
È chiaro, infatti, che l’azione politica rivolta esclusivamente alle istituzioni, ai
partiti, ai media, è destinata
oggi a non avere molto successo. Il prevalere negli ultimi decenni di una cultura

economicista, neoliberista, e
l’ondata di sempre maggiore
insofferenza di una parte
rilevante dell’opinione pubblica e dei media verso chi
sta peggio, infatti, tolgono
il terreno sotto i piedi a chi
avanza proposte politiche
all’insegna della tutela dei
diritti, della redistribuzione
della ricchezza, dell’equità.
Se, dunque, a breve-medio
termine la sfida rimane quella di saper incidere sull’agenda politica e sulle decisioni
concrete delle istituzioni,
a lungo termine è cruciale
riuscire a comunicare e far
avanzare una cultura sensibile ai bisogni sociali e alla
solidarietà.
E su questo siamo messi
molto male. Sono davvero
tanti i segni che indicano
l’affermarsi impetuoso, nel
nostro Paese, di una visione
fortemente individualista,
tutta centrata sui consumi,
indifferente, quando non
ostile, all’interesse pubblico. Una visione che, non di
rado, si traduce in illegalità
più o meno manifeste. Una
situazione che lascia campo
libero agli “imprenditori
della paura”, a coloro che
indirizzano l’opinione pubblica additando capri espiatori su cui riversare rabbia
e frustrazione. Una vera e
propria “caccia al povero”
sembra essere stata dichiarata in tutta la Penisola, e

10 Proposte per un’Italia civile

La Campagna ha iniziato, il 27 febbraio scorso, una raccolta di firme su “10
Proposte per un’Italia civile”:
1) Definire, con un accordo tra Stato e Regioni, i servizi sociali fondamentali (detti
“livelli essenziali”) che devono essere garantiti per legge a ogni cittadino.
2) Estendere l’indennità di disoccupazione a tutti coloro che perdono il lavoro e
limitare fortemente i contratti precari.
3) Varare una misura di sostegno in favore delle persone povere (reddito minimo
di inserimento).
4) Dotare il Fondo per le persone non autosufficienti di risorse adeguate a sostenere
le famiglie che si prendono cura di un anziano o di una persona disabile.
5) Realizzare un Piano nazionale per la chiusura di tutti gli istituti segreganti per
le persone con disabilità, sostenendo la vita volontaria in famiglia o indipendente
anche per le persone con disabilità più gravi.
6) Investire nella formazione degli adulti e in progetti di riqualificazione professionale per disoccupati e cassintegrati.
7) Dare la cittadinanza e il diritto di voto ai migranti che da oltre cinque anni
vivono e lavorano onestamente nel nostro Paese, rendendola automatica per i
figli degli stranieri nati in Italia.
8) Aumentare le risorse destinate all’aiuto ai Paesi più poveri dall’attuale, insignificante, 0,16% allo 0,7% del Pil entro il 2015, come promesso più volte anche
dal governo Berlusconi (la media europea è allo 0,51%).
9) Riformare il nostro sistema carcerario, in cui vengono rinchiusi soprattutto i
più deboli e quelli che non hanno i soldi per pagarsi buoni avvocati. Non occorrono nuovi istituti di pena, ma progetti di recupero sociale nonché modificare
la legge in modo che si vada in carcere solo per reati gravi e se si è realmente
pericolosi; negli altri casi, invece, si deve ricorrere a pene e misure alternative
alla detenzione.
10) Combattere l’evasione fiscale e usare le tasse per un fine giusto: garantire i
diritti sociali.

soprattutto al Nord.
Si rimuovono panchine perché persone straniere non
possano nemmeno riposare,
si schedano le persone senza dimora, si perseguitano
immigrati che provano a
vendere qualche oggetto di
scarso valore nelle strade,
si attaccano i “lavavetri”.
Nemmeno più mendicare pare essere lecito.
Disturba.
Insomma, tanti esponenti
politici e attori sociali, ma
anche parecchi cittadini
sembrano convinti che la
repressione, il diritto penale e
il carcere siano gli strumenti
più adeguati per affrontare
problemi di carattere soprattutto sociale. E allora largo al
reato di immigrazione clandestina o alla costruzione di
nuove carceri (se si troveranno i soldi per farle).
A tutto questo la Campagna
intende dare una risposta
ferma, ma non ideologica.
Facendo parlare i fatti, ma
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anche delineando un altro
modello di civiltà.
E su visioni e proposte si
attendono decisioni chiare
anche da parte delle istituzioni e dei partiti. Lo slogan
della manifestazione del 27
febbraio era molto chiaro:
“Cara politica, sui bisogni delle
persone non ne hai azzeccata
una!”. Ci attendiamo ben
altro da una politica che
pare più presa dalle proprie
cose che dai bisogni reali
delle persone. La Campagna ha presentato in quella
occasione le sue “10 Proposte per un’Italia civile”.
È partita una raccolta di
firme che continuerà nei

prossimi mesi. È stato attivato un sito web: www.
idirittialzanolavoce.org.
Ma, soprattutto, sono nati
numerosi gruppi regionali,
composti dai referenti locali
delle organizzazioni promotrici, ma anche da tutti coloro che si riconoscono negli
obiettivi della campagna,
per radicare l’azione nei
diversi contesti locali.
Come al solito ci tocca fare
le nozze con i fichi secchi.
Le risorse sono poche, ma
la passione e l’indignazione non ci fanno difetto. Se
qualcuno volesse aggregarsi all’impresa, sarà il
benvenuto.

mosaiconline
L’elenco completo dei promotori della Campagna “i
diritti alzano la voce” può essere visionato nel sito
internet di Mosaico di pace, nella sezione “mosaiconline” oppure nel sito internet della Campagna
medesima: www.idirittialzanolavoce.it
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Diritti

Scuole speciali
Paolo Pignocchi

Amnesty International Sezione Italiana - Coordinamento Europa

L’istruzione di serie “B” per i bambini rom
persiste nella Repubblica Ceca.
Le “scuole speciali” cambiano nome e diventano “scuole
elementari per attività pratiche” ed è scoperto il trucco
delle autorità ceche!
La discriminazione, purtroppo, resta la stessa.
Amnesty International lo
denuncia nel rappor to
intitolato “Ingiustizia rinominata. Persiste la discriminazione nell’istruzione dei
rom nella Repubblica Ceca”,
che esamina la sistematica
discriminazione nel campo
dell’istruzione ai danni delle persone rom, nonostante
una sentenza emessa nel
2007 dalla Corte Europea
dei diritti umani.

Diritti negati

Ai bambini e alle bambine
rom nella Repubblica Ceca
è negato il diritto a un’istruzione completa e libera da
ingiustizie. Amnesty International ha visitato diverse
scuole di Ostrava, dove nel
1999, per conto di 18 bambine e bambini rom, aveva
avuto origine la causa che ha
portato alla sentenza della
Corte Europea.
La discriminazione assume
diverse forme e ha un impatto negativo sulla qualità
dell’istruzione che ricevono i
bambini rom. Molti di questi
sono inseriti in scuole e classi
destinate ad alunni con “lie-
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vi disabilità mentali”. Altri
sono letteralmente segregati
in scuole e corsi per soli rom,
dove il livello di istruzione è
inferiore agli standard.
Questa discriminazione limita la loro formazione e,
pregiudicando le loro future possibilità d’impiego,
impedisce alle persone rom
di fuggire dal circolo vizioso
di povertà ed emarginazione
in cui sono intrappolate.
Una nuova legge sulla
scuola, entrata in vigore
nel 2005, ha rinominato
le “scuole speciali” in “scuole
elementari per attività pratiche”, ma il sistema che
colloca i bambini in queste
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scuole, dove viene insegnato
loro un programma ridotto,
è rimasto sostanzialmente
lo stesso. La percentuale di
bambini rom in questi istituti
è sproporzionata; in alcune
zone sono più dell’80 per
cento degli alunni. Il problema esiste anche nelle
scuole elementari regolari,
dove molti bambini rom vengono assegnati in classi per
studenti con “lievi disabilità
mentali”, troppo spesso senza che siano state prese in
considerazione le loro reali
capacità. Questo testimoniano le parole dette dalla
mamma di un bambino rom
ad Amnesty International
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Il

nel febbraio 2009: “Questo è
il modo in cui vedono i bambini
rom, fanno solo alcuni test e li
mettono subito in una scuola
speciale”.
Nel novembre 2007, nel
caso D.H. e altri c. la Repubblica Ceca, la Corte europea
dei diritti umani riscontrò
che la Repubblica Ceca
discriminava i bambini
rom, inserendoli in scuole per alunni con “lievi
disabilità mentali”, dove
ricevevano un’istruzione di
qualità inferiore.
Il governo fu obbligato ad
adottare misure correttive.
Nonostante queste (inclusa la legislazione messa in
atto prima del giudizio),
la discriminazione ancora
persiste. Il processo d’implementazione del giudizio
nel caso D.H. e altri c. la
Repubblica Ceca – mettendo
in conto la positiva disponibilità del governo e l’impegno attuale – è una grande
opportunità per ottenere,
attraverso una pressione
forte, un cambiamento
positivo. Occorre considerare, inoltre, che la Corte
europea ha riconosciuto
nel 2007 che quello della

Repubblica Ceca non era
un caso isolato di negazione del diritto all’istruzione
dei rom in Europa.

Inclusione
necessaria

Un cambiamento nella
Repubblica Ceca potrebbe rappresentare un buon
precedente per eliminare la
discriminazione e la segregazione di cui i bambini rom
sono vittime anche in altri
Paesi, soprattutto in Europa
centrale e orientale. Nel luglio 2010 la Repubblica Ceca
assumerà la presidenza del
“Decennio d’inclusione
rom” (www.romadecade.org),
che punterà a migliorare
la condizione socio-economica e l’inclusione sociale
dei rom in aree prioritarie,
quali il diritto all’istruzione,
all’alloggio, al lavoro e alla
salute. In vista di questa
presidenza è possibile fare
pressioni sul governo ceco e,
in particolare, sul ministero
dell’Istruzione per realizzare
gli obiettivi fissati nel Piano
d’azione del decennio.
Ad aprile, a Cordoba in Spagna, si è svolto il secondo
summit europeo sui rom,

Il 2010 è “Anno europeo contro la povertà e
l’esclusione sociale” dell’Unione Europea, che ha
come obiettivi il riconoscimento del diritto fondamentale di coloro che soffrono la povertà e l’esclusione
sociale di vivere dignitosamente; un sostegno pubblico per politiche d’integrazione sociale; la promozione di una società più coesa e un rinnovato
impegno degli stati membri dell’Unione europea a
combattere la povertà e l’esclusione sociale.
Info:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=637
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durante la presidenza spagnola dell’Unione Europea.
Questo incontro ha avuto lo
scopo di riprendere i differenti standard d’azione per l’integrazione dei rom a livello
europeo e di sviluppare una
strategia regionale per i successivi due anni, che rifletta
i principi dell’inclusione dei
rom adottati dal Consiglio
dell’Unione europea nel giugno 2009.
L’integrazione dei rom nel
sistema scolastico regolare
fa parte di questi principi;
pertanto, il secondo summit
europeo sui rom è un’ulteriore occasione per spingere
l’Unione Europea a includere
adeguatamente l’istruzione
nella sua strategia sulla piena inclusione delle persone
rom e ad assicurare che gli
Stati adottino e migliorino
le politiche per porre fine
alla loro segregazione e per
promuovere la loro integrazione nelle scuole elementari
regolari.
La possibilità di fare pressioni sulle autorità ceche è
offerta anche nel sito web
www.changeit.cz.
È possibile firmare online un
appello rivolto al ministro
ceco dell’Istruzione con
l’obiettivo di attuare concretamente la sentenza della
Corte Europea eliminando le
barriere discriminatorie che
impediscono ai bambini rom
di godere pienamente del
diritto all’istruzione.
Tutte queste opportunità ci
consentono d’essere ottimisti nel richiedere alle autorità
ceche di congelare tutti gli
inserimenti nelle “scuole elementari per attività
pratiche” e nelle classi per
alunni con “lievi disabilità
mentali” per l’anno scolastico 2010/11 in vista di
un loro opportuno riesame;
rafforzare con atti legislativi
la fine della segregazione
nel campo dell’istruzione e
adottare un piano d’azione
complessivo per la sua eliminazione; garantire un sostegno aggiuntivo immediato ai
bambini e alle bambine rom
che ne necessitano, per fa-
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vorire la loro partecipazione
attiva e sviluppare nel modo
più ampio possibile le loro
potenzialità, integrandoli
nel sistema educativo.
Il ministro dell’Istruzione
ceco, Miroslava Kopicová, ha
fatto un primo passo verso
la giusta direzione quando,
in una lettera inviata il 19
gennaio ai direttori delle
scuole elementari ha chiesto
loro che solo i bambini con
“effettiva disabilità mentale
siano assegnati alle scuole
elementari per attività pratiche”. Ma questo è, appunto,
solo un primo passo, del tutto
insufficiente a porre fine alla
discriminazione dei bambini
rom; questo fondamentale
obiettivo necessita delle misure concrete proposte, che
le autorità devono adottare
immediatamente.

Primo Piano Libri

Il caro armato
Riccardo Troisi

Un libro che non può mancare
negli scaffali di un pacifista:
per parlare di armi, di spese,
di tagli, di riforme auspicabili.
L’Italia gioca ancora in difesa: nel 2010 le spese militari
lasceranno sul terreno dei
conti pubblici oltre 23.500
milioni di euro. Il nostro Paese, oggi all’ottavo posto al
mondo per spese militari, ha
più di 30 missioni internazionali in corso e nei prossimi
anni ha in programma di
acquistare, per citare solo
uno dei faraonici progetti sui
cosiddetti “sistemi d’arma”,
131 cacciabombardieri per

13 miliardi di euro.
“Il caro armato” (info: Altreconomia, www.altreconomia.
it/libri) è la puntigliosa ricognizione che mancava sulla
struttura delle Forze Armate
e sulle spese militari del nostro Paese (somme spesso
non facili da tirare) e sugli
sprechi che a volte sarebbe
possibile e doveroso evitare.
Il “Nuovo Modello di Difesa” ha spostato la linea del
fronte dai confini geografici

Giuseppe Novellino
Dinamite pura, ed. Filo 2009
In una trama avvincente, l’autore racconta la
storia di un gruppo di giovani musicisti esordienti, tra sogni infantili, primi amori, successi e insuccessi scolastici. Luigi, il protagonista,
alle soglie della pensione, ripercorre, in modo
ossessivo, il passato e la sua strana partecipazione a un gruppo musicale che, in pieni anni
Sessanta, aveva attraversato un veloce, fugace successo, poi svanito repentinamente. Un
piacevole dialogo tra le generazioni attraversa
la storia, un dialogo importante tra giovani e
adulti, ma anche tra sogni e realtà. Luoghi geografici e tempi storici diversi che si incrociano, con un susseguirsi di causalità e apparenti
combinazioni: una storia circolare, insomma,
che si replica, che ritorna su strade già battute e su questioni, su sogni, che l’uomo, oggi
come ieri, si pone.
Rosa Siciliano
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Gli autori

Massimo Paolicelli, giornalista, scrive di pace e
obiezione di coscienza ed è presidente di Associazione
Obiettori Nonviolenti.
Francesco Vignarca è coordinatore di Rete Italiana per il Disarmo e già autore di “Mercenari Spa”
(Bur-Rizzoli).
a quelli degli interessi economici occidentali, ovunque
siano considerati a rischio.
La leva obbligatoria è stata
sospesa. Ma scopriamo che,
nonostante le “riforme”, il
nostro esercito professionale
conta ancora 190mila uomini, tra i quali il numero dei
comandanti – 600 generali e
ammiragli, 2.660 colonnelli
e decine di migliaia di altri
ufficiali – supera quello dei
comandati.
Scopriamo che il nostro Governo continua ad acquistare “sistemi d’arma” sempre
più costosi, dalla portaerei
Cavour, alle fregate FREMM
(5.680 milioni di euro) al
cacciabombardiere Joint
Srike Fighter (13 miliardi
di euro); e che il “mercato”
delle armi, con i Governi
principali committenti, è
tutt’altro che libero: sono
al contrario stretti i rapporti
tra Forze Armate e industria
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bellica e frequenti i passaggi di militari a fine carriera
dall’una all’altra schiera.
Un capitolo è riservato alle
scelte più controverse legate
alle Forze Armate e ai loro
“costi”: le missioni internazionali, la presenza dei militari in città, le servitù militari, il destino degli immobili
della Difesa, l’abbandono del
servizio civile; per arrivare
agli “scandali” veri e propri,
tra cui sprechi e inefficienze
clamorose e la triste vicenda
dell’uranio impoverito. L’appendice fa, infine, il punto
sulle spese militari in Europa
e nel mondo.
“Il caro armato” non solo
passa come un cingolato sulla “casta” militare e i suoi
privilegi, ma spiega anche,
nelle conclusioni, quali riforme e cambiamenti sono
auspicabili: a partire dalla
rinuncia al menzionato progetto JSF.

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

Madagascar: protezione del legno

In seguito alla crescente pressione internazionale, il governo di transizione del Madagascar ha ripristinato il divieto di taglio di palissandro
e la sua conseguente esportazione. Il decreto vieta tutte le esportazioni
di legnami preziosi per un minimo di due anni e mira a sconfiggere il
commercio illegale di legname. Con l’entrata in vigore di tale divieto,
resta incerto il destino delle 10.000-15.000 tonnellate di palissandro
in attesa di esportazione. Le associazioni che si erano battute contro la
ripresa delle esportazioni di legname illegale, hanno accolto con prudenza
il provvedimento. Restano dubbi, infatti, sulle reali intenzioni dell’attuale
governo (che ha preso il potere nel corso di un colpo di stato militare di
un anno fa) di far rispettare efficacemente la moratoria. Peraltro, nel caos
seguito al colpo di stato militare nel marzo scorso, le foreste pluviali del
Madagascar sono state fortemente saccheggiate dei legni duri pregiati,
tra cui palissandro ed ebano.

La salute del mondo

Per celebrare la giornata mondiale della salute, l’Organizzazione Mondiale della Salute
ha scelto il tema specifico de “Urbanizzazione e salute”, con l’obiettivo di “svegliare”
e chiedere la collaborazione dei governi,
delle organizzazioni internazionali e della
società civile, nel porre le questioni relative
alla salute al centro della politica urbana. Il
tema è stato individuato perché la crescente
urbanizzazione, in diverse parti del mondo,
ha provocato dei cambiamenti dei nostri
stili di vita con inevitabili conseguenze per
la nostra salute e crescenti rischi sanitari
e nuovi pericoli collegati alle zone urbane.
L’invito è a prestare sempre maggiore attenzione all’impatto ambientale delle nostre
abitudini quotidiane.

Darfur: la pace
che non c’è

La dittatura
in Birmania

Contemporaneamente al vertice dei Paesi
ASEAN (Associazione delle Nazioni dell’Asia
Sud-Orientale), celebrato ad Hanoi in Vietnam, 105 parlamentari di diversi Paesi
asiatici hanno chiesto l’esclusione dal vertice
della Birmania per il suo rifiuto a indire libere
elezioni. I parlamentari di Indonesia, Malesia,
Cambogia, Singapore e Filippine propongono,
inoltre, di espellere la dittatura birmana dalla
stessa ASEAN. Non è compatibile, infatti,
un regime dittatoriale con la tutela dei diritti umani che l’associazione si propone.
In Birmania proseguono gravi violazioni
dei diritti umani commesse dal regime con
l’imposizione di lavori forzati, l’uso di violenza
sessuale come arma di guerra, la negazione
dei diritti civili alle minoranze etniche e,
ancora, arresti arbitrari, tortura, massacri,
fucilazioni, dislocamenti forzati.
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Secondo le dichiarazioni Toby
Lanzer, coordinatore delle operazioni umanitarie delle Nazioni
Unite in Darfur, a un un anno
dall’espulsione delle 13 Ong operanti in Darfur, non si è verificato
alcun disastro umanitario, ma è
incrementata la collaborazione
tra personale internazionale e
governo sudanese. La posizione,
però, non è affatto condivisa
da tutti gli operatori umanitari
presenti in Darfur e dagli sfollati ospitati nei numerosi campi
profughi. Una recente ricerca
afferma, infatti, che molti dei
circa 300.000 morti stimati dalle organizzazioni internazionali
sarebbero dovuti alle condizioni
di vita nei campi profughi, in
cui non sarebbero garantiti i
servizi di base.
E a rendere ancora più difficile la situazione sudanese, vi
è il mancato raggiungimento
dell’accordo di pace tra governo
di Khartoum e ribelli del Movimento per la Giustizia e l’uguaglianza (Jem). Dopo la firma di
una prima intesa di base, infatti,
il 15 marzo scorso non sono stati
firmati gli accordi definitivi, a
Doha, in Qatar. E, nel frattempo,
gli scontri continuano.

L’Ecuador
e la difesa dell’acqua

Le popolazioni ecuadoriane della provincia del Chimborazo, convocate dalle organizzazioni sociali, contadine
e indigene, lo scorso 5 aprile, si sono mobilitate in
difesa dell’acqua pubblica: “El agua no se vende, el agua
se defiende”. I partecipanti hanno concluso i momenti
assembleari previsti, con un documento che considera
valori inviolabili la partecipazione alla sua gestione,
l’uso condiviso dell’acqua, la sua gratuità e distribuzione in quantità minime a tutti, la conservazione
dell’acqua incontaminata e pulita.

Ancora pena di morte

Ben 714 persone, in 18 diversi Paesi, sono state messe a morte nel
2009, a mezzo decapitazione, fucilazione, impiccagione, iniezione letale, lapidazione e sedia elettrica. Persone a cui si aggiungono le oltre
2000 condannate a morte in 56 Paesi, a esclusione delle innumerevoli
esecuzioni avvenute in Cina, ove vige il segreto di stato. Agghiaccianti
i dati emersi dal rapporto redatto da Amnesty International, secondo
cui nel 2009 si è assistito anche un inedito uso politico delle medesima
pena di morte.
Per scaricare o visionare il rapporto integrale: www.amnesty.it

USA:
sanità

Diversi rappresentanti
di ordini religiosi femminili, pochi giorni
prima della riforma
sanitaria statunitense, hanno inviato una
lettera ai legislatori federali per sostenere la
proposta di nuova legislazione sanitaria degli
USA. Gli investimenti
previsti “per le donne
incinta sono la reale
posizione pro-vita”,
sostengono le suore,
aprendo una frattura
vera e propria con la
Conferenza Episcopale
degli Stati Uniti, che si
opponeva, invece, alla
proposta di riforma.

Le (finte?) scuse
della Shell

India: patrimonio
dell’umanità

Lo sviluppo inarrestabile e insostenibile
dell’India meridionale mina seriamente
le condizioni di vita ambientale della Western Ghats, nota anche come Sahyadri
Mountains. È una regione montagnosa
dell’India occidentale, che ospita 5.000
specie di piante superiori, 139 specie di
mammiferi, 508 specie di uccelli e 179
specie di anfibi. Molte sono specie minacciate, come l’elefante asiatico e la tigre.
Nel 1986, nel quadro delle Nazioni Unite
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), alla Western Ghats è stato
conferito lo status di patrimonio mondiale
dell’umanità. Nel frattempo, però, la regione
è stata presa d’assalto da miniere, centrali
elettriche e strade. Oggi si oppone a tale
ritmo vertiginoso di sviluppo il movimento
Save Western Ghats.
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Bradford Houppe, a nome della
Royal Dutch Shell rende pubbliche le scuse per le responsabilità
in Nigeria: “Caro lettore, la Royal
Dutch Shell è estremamente orgogliosa di essere la prima azienda
petrolchimica internazionale a dire
pubblicamente: Chiediamo scusa”.
L’azienda petrolifera ha inquinato di petrolio il Delta del Niger e
devastato a livello ambientale le
foreste del Paese africano, facendo
peraltro uccidere ambientalisti del
calibro di Ken Saro-wiwa. Ora, la
Shell si sarebbe resa disponibile
a rivedere, in modo serio e approfondito, le proprie politiche.
Tale Bradford Houppe, però, nel
gruppo della Shell, non esiste. un
falso per dipingere di etico quanto
fa la Shell?
Per il falso sito della Shell:
http://shellapologises.com/
Il processo alla Shell all’Aia:
http://www.salvaleforeste.it/201003051067/nigeria-gli-indigeni-presentano-il-contro-alla-shell.html
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Corsi estivi

Il Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione
dei conflitti di Piacenza propone i seguenti eventi
previsti per i prossimi mesi 2010: 15 e 16 maggio
2010 a Piacenza: seminario di psicodramma “Costruire la giusta distanza”, condotto da Anna Boeri;
dall’1 al 4 luglio 2010 a Camogli (Ge): corso breve
su “Gestire i conflitti nelle organizzazioni”, condotto
da Fabrizio Lertora e Paolo Ragusa; dal 26 al 29
luglio a Camogli (Ge), corso breve su “Manutenzione dei tasti dolenti”, condotto da Daniele Novara e
Anna Boeri.
Info: info@cppp.it - tel. e fax 0523-498594
www.cppp.it/elenco_corsi.html

Campi di volontariato
internazionale

Il Servizio civile internazionale promuove, per l’estate
2010, campi di volontariato in Africa, Asia e America
Latina. Per partecipare ai campi, che sostengono i
progetti più disparati, è indispensabile intervenire
a un incontro di orientamento della durata di un
fine settimana.
Info: www.sci-italia.it • www.sciint.org

Formazione
alla nonviolenza

Pax Christi promuove, nei giorni 22 e 23 maggio
2010 (presso la Casa per la Pace di Tavarnuzze)
un laboratorio su “La facilitazione nei processi
comunicativi di gruppo”. Il seminario, condotto
con metodologie partecipative, presenterà il ruolo
e la figura del facilitatore di gruppi, un coordinatore nonviolento dei processi comunicativi attento
all’equilibrio tra obiettivi del gruppo ed esigenze dei
singoli. I formatori saranno Pio Castagna, animatore e formatore del Teatro dell’Oppresso, e Alfredo
Panerai, tecnico esperto in mediazione sociale.
Per info e iscrizioni:
tel. 329-7655582 • alfredo.panerai@tele2.it

Allarga i tuoi orizzonti!

IBO Italia, Ong impegnata da anni nella promozione del volontariato giovanile, presenta una guida
con il programma dei campi di lavoro e solidarietà
per il 2010. Trentasei pagine in cui trovare tante
destinazioni possibili, in Italia, in Europa o nel Sud
del mondo. I campi di lavoro e solidarietà, rappresentano il primo passo per affacciarsi al mondo del
volontariato e della cooperazione internazionale,
ma sono soprattutto un’occasione per allargare i
propri orizzonti quotidiani.
Info: Giacomo Locci - IBO Italia,
via Montebello 46/a, Ferrara
tel 0532-243279 • 247396 • fax 0532-245689
promozione@iboitalia.org • www.iboitalia.org

Terre e libertà

Sono aperte le iscrizioni per i campi di volontariato all’estero organizzati per i mesi estivi da Ipsia, l’organizzazione non governativa delle Acli.
150 circa i posti disponibili per il progetto “Terra
e Libertà”, iniziato nel 1998, che prevede campi di
animazione tradizionale, di animazione sportiva e
campi di lavoro in diverse località di Bosnia, Kosovo, Albania, Brasile, Argentina, Russia, Kenya,
Mozambico e Palestina/Israele. Sono soprattutto
i giovani i destinatari di questa proposta, con età
minima di 16 anni per i campi europei, e 23 anni
per i campi extra-europei.
Info: www.ipsia.acli.it • www.terreliberta.org
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Forum della pace

Partecipate numerosi al Forum della pace che si terrà
a Perugia il 14 e 15 maggio 2010 alla vigilia della
Marcia per la pace Perugia-Assisi del 16 maggio!
Al Forum parteciperanno esponenti di primo piano
della società civile, di organizzazioni e istituzioni
nazionali e internazionali. Durante il Forum si
svolgeranno: il meeting nazionale delle scuole per
la pace “Cittadinanza e Costituzione”, il meeting dei
giovani per la pace, conferenze, dibattiti, seminari
e lezioni di pace.
Info: Tavola della Pace,
tel. 075/5736890 - fax 075/5739337,
e-mail segreteria@perlapace.it
www.perlapace.it

Pax Chrsiti International
in Honduras

Una delegazione di Pax Christi International ha
visitato l’Honduras dal 25 al 31 marzo 2010 per
ascoltare e conoscere la situazione attuale del Paese
e per esprimere solidarietà con la popolazione che
subisce quotidianamente violazioni di diritti umani.
Una seconda visita è prevista nel mese di giugno.
La delegazione ha incontrato i rappresentanti di
diverse Chiese e leader di comunità locali impegnati
nella difesa dei diritti civili e dei popoli.
Il documento/rapporto integrale di Pax Christi International si può leggere, in lingua inglese, nel sito di
Mosaico di pace nella rubrica “mosaiconline”.

Dighe
illecite

CounterBalance,
Campagna per la
Riforma della Banca Mondiale, Friends of Lake Turkana e
International Rivers
hanno lanciato una
Campagna la scorsa
settimana per fermare la costruzione della
diga Gibe 3 in Etiopia. (www.stopgibe3.org). In uno
scambio di corrispondenza tra l’impresa costruttrice
e promotori della Campagna, si evidenzia, tra l’altro,
che la costruzione della diga Gibe 3 è iniziata nel
2006 senza l’approvazione dello studio di valutazione
dell’impatto ambientale e sociale, in violazione delle
politiche etiopi in materia ambientale. Secondo la
Banca africana di sviluppo, il progetto ha ricevuto
la licenza ambientale nel 2008, sebbene lo studio di
valutazione non sia stato completato fino al gennaio
2009. Salini ha ottenuto un contratto senza gara
d’appalto per la diga Gibe 3, violando le norme etiopi
sugli appalti per i progetti pubblici.
Info:
Campagna per la Riforma della Banca Mondiale
Luca Manes tel. 335- 5721837

Le T-Flag

Sono 15 T-Shirts con i colori di altrettante bandiere
del mondo. È la nuova
Capsule Collection firmata
Patrizia Pepe, che andrà a sostenere un progetto di aiuti ad
Haiti, reso possibile grazie alla
collaborazione con l’associazione Terre des Hommes. Con
l’acquisto di una T-Shirt della
linea T-Flag si contribuisce al
finanziamento di un progetto
che garantirà la donazione di
banchi di scuola e lettini per il centro di accoglienza
di bambini abbandonati e orfani di Sacre Coeur a
Port-au-Prince, Haiti.
Info: Ufficio Stampa Terre des hommes Italia,
ufficiostampa@tdhitaly.org
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So-stare nel conflitto

Il prossimo 17 giugno 2010 inizierà la XIV edizione del corso annuale di specializzazione “So-stare
nel conflitto”. La proposta si fonda sull’idea che il
conflitto, ben distinto dalla violenza, rappresenti
una risorsa straordinaria per poter affrontare le
relazioni all’interno di una società particolarmente
complessa, come quella odierna.
Info: info@cppp.it
www.cppp.it/so-stare_nel_conflitto_.html
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Parola
d’ordine:
START

Il nuovo
regime
per le armi
nucleari:
un mondo
più sicuro...
anzi no!

Angelo Baracca

C’è voluto più di un anno
dalle roboanti dichiarazioni
di Obama sulle drastiche riduzioni delle armi nucleari
e la prospettiva della loro
eliminazione, ribadite nel
summit di giugno con Medvedev, perché vedessero fa-

ticosamente la luce (e non
per caso simultaneamente) il nuovo trattato START
(Strategic Arms Reduction
Treaty) e la nuova strategia
nucleare statunitense (NPR,
Nuclear Posture Review), dopo
estenuanti negoziati, ed evi-

denti contrasti all’interno
dell’Amministrazione Usa.
Ora i commentatori si dividono tra ottimisti – “un
consistente passo avanti,
soprattutto rispetto all’era
Bush” – e pessimisti – “accordo deludente, strategia

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama al Summit sulla Sicurezza Nucleare
© Olympia

Usa ancora offensiva”. Il mio
parere è che la valutazione
debba andare al di là del solo
aspetto degli armamenti nucleari, e guardare a quello
che è stato con tutta evidenza (e rimarrà) il punto del
contendere tra i due Paesi:
il sistema di difese antimissile che gli Usa (e non
solo) stanno sviluppando, e
sarà l’ossatura del sistema
militare del futuro. Un sistema estremamente complesso
e articolato, a molti strati
(multi layered), che va ben
al di là dei radar per il tracciamento e i missili intercettatori destinati all’Europa,
ma comprende una decina
di sistemi diversi, basati a
terra, in mare e nello spazio,
per intercettare e distruggere
i missili attaccanti in tutte le
fasi di volo (di spinta, inerziale, di rientro).

Nuovi arsenali

La mia profonda convinzione
è che lo sviluppo, ancora
iniziale, di questo sistema
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prefigura un enorme salto militare, paragonabile a
quello che avvenne con lo
sviluppo dei missili balistici
al posto (o in aggiunta) ai
bombardieri strategici. Qualora un sistema integrato e
articolato di intercettazione
di questo tipo funzioni (e
non è ancora detto, al 100
%, ma ormai il salto è fatto,
e gli sviluppi e gli interessi
economici sono colossali), il Paese che lo detenga
acquista una superiorità
determinante, divenendo
potenzialmente invulnerabile, e libero di sferrare un
primo colpo ovunque. I russi
l’hanno capito benissimo e
hanno una paura terribile:
per un anno hanno cercato
di ottenere delle garanzie e
degli impegni, anche nel testo dello START, inutilmente.
Ma Mosca ha precisato che si
riserva di uscire dal trattato
qualora veda la propria sicurezza minacciata dai futuri
sviluppi di queste difese.
Il punto che sottolineo per
valutare il nuovo trattato
è che, di conseguenza, un
nuovo sistema militare basato sulle difese antimissili
potrebbe essere compatibile
con (o necessitare di) un numero molto minore di testate
nucleari. Sarei, quindi, prudente nel valutare le riduzioni degli arsenali stabilite dal
nuovo START a prescindere
dal resto.
Le riduzioni quantitative ci
sono, anche se non proprio
drastiche, e non senza ambiguità. 1.550 testate per
parte (perché non 1.500?!)
sono un po’ meno delle
1.700-2.200 previste per
il 2012 dal trattato SORT
del 2002; il numero di vettori (missili, sommergibili e
bombardieri) sarà limitato a
700, più 100 consentiti di
riserva (!). Ma, non si ripeterà mai abbastanza, le testate
che ancora esistono nei due
Paesi sono più di 20.000,

anche se “solo” circa un
quarto nell’arsenale operativo: quando queste 5.000
testate strategiche operative si
ridurranno a 3.100 (entro il
2017!), ne rimarranno sempre più di 17.000! Di queste
circa 2.500 sono testate tattiche, di cui questo trattato
sulle armi strategiche non
si occupa (circa 200 sono
testate a gravità schierate
in Europa), e le altre sono
testate rimosse, di riserva
(che possono facilmente tornare operative) o in attesa di
smantellamento.
Ma c’è di peggio: il trattato limita il limite legale, ma
non il numero delle testate!
Il trucco sta nel fatto che il
trattato introduce un nuovo metodo di conteggio,
contando un bombardiere
come una testata, mentre ne
può portare da 6 a 20 (non
era così per il SORT; ma ora
Mosca ha rifiutato ispezioni
in situ nei bunker delle basi
aeree). Nel 2017, quindi, le
testate operative in ciascuno
dei due paesi potranno essere
più di 2.000!

In nome
della sicurezza?

L’attesa NPR di Obama
segna certo un punto di
svolta rispetto alla strategia
di Bush, ma appare molto
prudente, ambigua e contraddittoria (forse come risultato degli scontri interni).
La premessa è che i nuovi
rischi da affrontare sono i
terroristi e i regimi ostili:
ma davvero gli Usa hanno bisogno di migliaia di
testate nucleari per proteggersi da questi regimi?
E a cosa servono poi contro
i terroristi?
La dichiarata diminuzione
del ruolo delle armi nucleari (rafforzando però quelle
convenzionali!) è in realtà
modesta, se non dubbia.
L’assicurazione di non subire un attacco nucleare vale
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per i Paesi che aderiscono
e rispettano il TNP, citando
esplicitamente come eccezioni paesi come l’Iran e la
Corea del Nord: e Israele allora, che al TNP nemmeno
ha aderito? E Paesi aderenti
al TNP che abbiano armi
biologiche o chimiche?
Una delle cose che mi sembrano più gravi è che la
NPR dichiaratamente non
modifica lo stato di allerta
delle testate nucleari, che
perpetua la strategia della
Guerra Fredda e costituisce
uno dei pericoli più grandi
di guerra per errore!
La NPR dichiara che gli Usa
non produrranno armi nucleari nuove, e prevede una
serie di procedure per garantire l’efficienza delle testate
esistenti senza riprendere i
test nucleari. Sull’efficacia di
queste procedure gli esperti
hanno posizioni contrastanti. È un punto cruciale anche
per i politici, poiché la ratifica dello START (insieme al
trattato CTBT che bandisce
i test nucleari, bocciato nel
1999) non sarà per Obama una passeggiata. È dichiarato esplicitamente che
solo dopo queste ratifiche si
potrà riparlare di ulteriori
riduzioni, di eliminazione
delle armi tattiche e delle
riserve: un cammino lunghissimo (sempre che lo sviluppo delle difese antimissili
non lo interrompa). Siamo
ancora lontanissimi dalla
prospettiva di eliminazione
totale degli armamenti nucleari, e non è detto che i
comandi militari ne abbiano
l’intenzione.
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Ma cos’è questa crisi...
Principali dati del 2009
(Milioni di euro)

2009

2008

Var.
ass.

Var. %

Ricavi

18.176

15.037

3.139

21%

EBITA Adj. (*)

1.587

1.305

282

22%

EBITA Adj. (*) margin

8,7%

8,7%

-

-

EBIT

1.392

1.210

182

15%

EBIT margin

7,7%

8,0%

-0,3%

718

621

97

Risultato netto

16%

Utile netto 2009: + 16%.
Di quale bilancio si tratta?
La risposta in fondo alla pagina

Soluzione: Bilancio 2009 Finmeccanica
Nei settori Aerospazio e Difesa si concentra la maggiore
percentuale di produzione militare, pari all’81%
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