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All’inizio fu lo scudo fiscale, 
poi si introdusse un emen-
damento in finanziaria che 
permetteva di vendere i beni 
confiscati e alla fine fu la 
volta delle intercettazioni. 
Sempre e tutto motivato con 
nobili princìpi. Difendere e 
proteggere la riservatezza e 
la vita privata, contribuire 
a rimpinguare le casse dello 
Stato, “proteggere il lavoro 
dei magistrati”, permettere 
indagini ponderate e serie. 
D’altra parte proprio questo 
governo vanta, con orgoglio 
incomparabile, successi mai 
ottenuti prima nella lotta 
alle mafie. Un numero re-
cord di latitanti catturati. 
Un volume notevole di beni 
confiscati. Dimenticando 
che queste operazioni sono 
state condotte con successo 
dalle forze dell’ordine, a cui 
si continua a far mancare il 
necessario per operare con 
efficienza, e dai magistrati 
che, esponenti del governo 
continuano ad accusare in 
maniera aspra e, a volte per-
sino volgare. A preoccupare 
è la nuova legge sulla limita-
zione dello strumento delle 
intercettazioni telefoniche 
e ambientali. Limitazioni 
per gli investigatori e per gli 
operatori dell’informazione. 
Limitazioni alla ricerca della 
verità e all’informazione sul-
le verità venute a galla. Una 
persona equilibrata e seria 

come Valerio Onida, presi-
dente dei costituzionalisti 
italiani ed ex presidente della 
Consulta afferma: “Tutti i re-
ati devono essere perseguiti, e lo 
strumento delle intercettazioni 
deve poter essere impiegato 
dagli organi dell’accusa, con 
le dovute garanzie, tutte le 
volte che concretamente sia 
necessario. Gli abusi vanno 
combattuti stabilendo le op-
portune garanzie. Alcune di 
quelle che qui si vorrebbero 
introdurre mi paiono però tali 
da ostacolare irragionevolmen-
te le indagini”. 
Noi, molto più sempli-
cemente ci chiediamo se 
mafiosi, delinquenti, cor-
rotti, corruttori e cricche 
ricevono un favore dalla 
nuova normativa oppure 
no. Perché se nelle carceri 
brindano e si sfregano le 
mani imprenditori disonesti 
e tangentofili della pubblica 
amministrazione, noi citta-
dini onesti siamo seriamente 
preoccupati. A tutto questo 
si aggiunga l’inquinamento 
del clima culturale del no-
stro Paese in cui l’illegalità 
diffusa arriva a non essere 
più percepita come tale, la 
furbizia elevata a modello e 
lo strumento delle leggi ad 
hoc o ad personam, conside-
rato legittimo escamotage e 
priorità politica. 
Quando Saviano e le fiction 
contro le mafie vengono 

segnate a dito come lesive 
dell’immagine dell’Italia, 
l’intitolazione a Falcone e 
Borsellino dell’aeroporto 
di Punta Raisi come carta 
da visita disdicevole per chi 
giunge a Palermo… si capo-
volgono i valori e si elegge 
piuttosto il male a ruolo 
guida. La ricaduta di tutto 
questo nella lotta alle mafie 
è quanto di più dannoso si 
possa immaginare. Si pos-
sono arrestare i boss ma se 
non si bonifica il terreno di 
coltura di cui la malapianta si 
nutre, il sistema si rigenera 
e le ferite inferte alle mafie 
si rimarginano velocemente. 
Non si può, da una parte 
celebrare l’azione di Giovan-
ni Falcone con una mon-
tagna di discorsi retorici, e 
dall’altra consentire che un 
sottosegretario di cui è stato 
inutilmente chiesto l’arresto 
per documentate complicità 
con clan della camorra, sie-
da ancora nell’esecutivo. La 
mafia brinda, la cricca ride 
e al Paese vengono richiesti 
sacrifici contro la crisi. In 
questo modo si favorisce la 
mafia di oggi e si prepara 
quella di domani. Si alzi, al-
lora, la voce di coloro che 
hanno autorità morale in 
questo Paese e che si gridi 
dal pulpito come don Pep-
pe Diana ci ha insegnato: 
Per amore del mio popolo non 
tacerò.

Per amore 
del mio popolo 
non tacerò

Tonio Dell’Olio
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Difesa
nonviolenta
Al Sen. Avv. Carlo Amedeo 
Giovanardi
Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con delega sul Servizio 
Civile Nazionale

Gentile Sottosegretario,
desideriamo sottoporle al-
cune osservazioni relative 
al lavoro svolto dal Comi-
tato DCNANV (Comitato per 
la difesa civile non armata e 
nonviolenta, ndr) nel corso di 
questi sei anni, da quando è 
stato istituito nel febbraio.
1. Sinora nessuno dei 
principali e più qualificanti 
progetti per la effettiva attua-
zione dello spirito e del man-
dato della legge 230/1998 e 
64/2001 e dei tre decreti del 
Consiglio dei Ministri istitu-
tivi del Comitato DCNANV, 
sono stati attuati.
2. Non è stata sviluppata 
alcuna procedura per spe-
rimentare forme di DC-
NANV durante il SC (Servi-
zio Civile) né all’interno del 
nostro Paese, né in interventi 
all’estero, nonostante siano 
state compiute ed esistano 
significative esperienze di 
base, coordinate dall’IPRI-
Rete Corpi Civili di Pace.
3. La difesa della Patria 
senza armi dichiarata mol-
te volte dalla Corte Costitu-
zionale equivalente alla 
difesa della Patria con le 
armi, è rimasta rinchiusa 
nella sola solidarietà sociale 
degli Enti privati di Servizio 
Civile, senza alcuna presa 
di responsabilità diretta da 
parte dello Stato. 
4. Il milione e più di euro 
del bilancio cumulativo 
disponibile per il Comitato 
DCNANV, è stato quasi 
interamente riassorbito 
dall’UNSC per mancata in-
dicazione di  impiego. 
5. L’attività del Comitato DC-
NANV si è ridotta sostanzial-
mente a un lavoro di segna-
lazione all’UNSC, senza che 
nessuna delle proposte 
più qualificanti, come il 

bando per esperienze di 
servizio civile all’estero, 
sia stato attuato, pur aven-
dolo annunciato ai giornali 
nell’aprile del 2005.
6. Anche le poche ricerche 
ripetute o promosse hanno 
avuto un carattere solo com-
pilativo e introduttivo, ed è 
mancata una continuità 
di ricerca con quanto ricer-
catori, studiosi e attivisti da 
anni in Italia producono su 
questi temi in diverse sedi 
universitarie e nei centri di 
Ricerca e di documentazione 
dei movimenti di base.
7. Tutto ciò ha una causa 
evidente: non è stata cercata 
né facilitata una effettiva 
azione di coinvolgimento e 
di confronto con associa-
zioni, gruppi di base, reti 
di associazioni italiane 
e internazionali che da 
tempo svolgono azioni di 
intervento nonviolento in 
situazioni di conflitto arma-
to in varie aree del mondo; 
ancor più ciò è avvenuto 
qualche mese fa in occasione 
delle nomine dei componenti 
per l’ultimo Comitato DC-
NANV (un rilievo sottoli-
neato anche dal mensile di 
Pax Christi del mese scorso, 
“Mosaico di Pace”, a firma 
Rosa Siciliano). 
8. Mentre, ad esempio, nel 
mondo opera interventi 
civili di pace, la Nonvio-
lent Peaceforce, che nel 
2008 ha ricevuto circa 
un milione e mezzo di $ 
da otto Stati, e in Italia nel 
2008 il Ministero AA.EE 
ha finanziato con 270 
mila euro la formazione 
agli interventi civili di pace 
all’estero, leggi italiane in 
proposito, uniche al mondo, 
sembrano diventate ineffetti-
ve, mentre i problemi di una 
difesa e di un intervento di 
pace non armato e nonvio-
lento sono diventati sempre 
più urgenti, 
9. Solo attraverso un con-
fronto pubblico rivolto a 
tutti gli organismi impegnati 
in azioni nonviolente in Ita-
lia e all’estero e a tutti gli enti 
culturali e universitari spe-
cifici, sarà possibile superare 

inquestonumero
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questa perdurante situazio-
ne di stallo, che pregiudica 
la possibilità sia di attuare 
concretamente le leggi del-
lo Stato in proposito, sia di 
contribuire efficacemente 
a promuovere una cultura 
della trasformazione non-
violenta dei conflitti su scala 
locale e internazionale. 
10. Il confronto è richiesto 
ancor più urgentemente 
a causa dei due ultimi av-
venimenti che riguardano 
organismi ben più rilevanti 
delle associazioni nonvio-
lente italiane. Da circa die-
ci anni, le Regioni hanno 
sollevato un contenzioso 
contro l’amministrazione 
centrale a proposito della 
natura e delle funzioni del 
Servizio Civile, fino a pre-
sentare ricorsi alla Corte 
Costituzionale e a opporsi 
ai recenti progetti di leg-
ge in merito. Il governo ha 
deposto in Parlamento un 
progetto di legge sul Ser-
vizio Civile dopo discussio-
ni dentro organismi ristretti, 
senza  tener conto che, per 
le associazioni nonviolen-
te, il punto essenziale è 
quello di dare corso ai 
dettati della legge, cioè 
l’attuazione operativa, sul 
campo, della formazione, 
esercitazione e sperimen-
tazione di una difesa civile 
non armata e nonviolenta, 
tale da coinvolgere i ser-
viziocivilisti e almeno una 
quota degli 800.000 citta-
dini che nel passato si sono 
dichiarati obiettori, come 
pure coloro che vogliano 
dichiararsi tali. 
15 aprile 2010
Antonino Drago, Alberto 
L’Abate, Giovanni Salio 

Velo sì
velo no
In merito alla riflessione di 
Tonio Dell’Olio, pubblicata in 
Mosaico dei giorni del 5 maggio 

Un Mosaico triste quello di oggi che chie-
de di mettere a mezz’asta le bandiere dei 
diritti umani. Cinque persone accusate di 
aver commesso attentati e atti di terrori-
smo, sono state impiccate due giorni fa 
nella prigione Evine di Teheran. Secondo 
l’agenzia Irna i cinque, tra cui una donna, 
erano accusati “di legami con gruppi an-
tirivoluzionari”. Per il resto non vengono 
forniti altri dettagli né sulla consistenza 
delle accuse rivolte ai condannati, né 
sullo svolgimento del processo. Secondo 
Amnesty International, i cinque sono stati 
condannati a morte senza aver avuto un 
regolare processo e dopo aver confessato 
sotto tortura. La pena di morte contro 
i dissidenti è sempre la risposta di uno 
Stato debole e impaurito. 
Negli occhi di chi governa l’Iran oggi c’è 
l’ombra del terrore di vedersi condannare 
a sua volta davanti alla storia. Farzad 
Kamangar, Ali Heydarian, Farhadi Vakili, 
Shirin Alam Holi, Mehdia Eslamianono. 
È importante ricordare con nome e co-
gnome le persone cui è stata tolta la vita e 
quanto vorremmo abbracciare le mamme 
e le mogli e i figli per consolarli almeno 
un poco di un abbraccio mancato! Non 
ci importa nemmeno sapere se fossero 
colpevoli o innocenti delle accuse rivolte 
loro. Marceranno per la pace insieme a 
noi domenica prossima da Perugia ad 
Assisi. 

Vittime del terrore 
in Iran
12 maggio 2010 

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei giorni” al 
proprio indirizzo di posta elettronica, puó richiederlo inviando un 
messaggio alla segreteria di redazione: info@mosaicodipace.it

scorso, abbiamo ricevuto que-
sto contributo che richiama la 
nostra attenzione perché, nelle 
comunità locali, si possano 
sperimentare sempre nuove e 
possibili forme di dialogo tra 
fedi e culture diverse.

Cari amici di Pax Christi,
sono un insegnante elemen-
tare che lavora ad Albenga 
(SV) nonché operatore in-
terculturale e per l’incontro 
interreligioso (nonostante 
non sia credente, sono una 
persona attenta al sacro). 
Vi scrivo in merito all’UCO-
II. Ho stretti contatti con 
la Comunità Musulmana 
di Albenga: lavoro con il 
Comitato Donne e Mamme 
Musulmane della Liguria; 
ho avuto – penso unico in 
Italia – uno spazio libero sul 
sito della Comunità Ligure; 
vengo invitato spesso ai loro 
convegni e, per diversi anni, 
alla feste della fine del Rama-
dan; sono amico di Hamza 
Piaccardo, ora nuovamente 
nel direttivo UCOII; ho porta-
to alunni sia dal vescovo che 
in moschea; recentemente, 
in occasione della Giornata 
del Profeta, sono stato in-
vitato come moderatore in 
un’iniziativa promossa dalla 
Comunità albenganese. Il 
tutto sotto l’egida dell’UCOII. 
Eppure sento spesso (o leggo) 
che loro sono accomunati o 
sospettati di contatti con il 
mondo del terrorismo inte-
gralista. Per quanto posso, 
vorrei che le altre fedi fossero 
così aperte all’incontro e al 
dialogo, al confronto e alla 
costruzione di una società 
tollerante come quella mu-
sulmana di Albenga...
Quindi, è con estremo piace-
re che ho letto la vostra mail 
dal titolo “Velo si velo no”.
Giuliano Falco
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Mitezza e umiltà, parole 
in esilio. E fossero solo le 
parole in esilio. In esilio 
sembrano essere le donne e 
gli uomini che ancora osa-
no, impenitenti, scommet-
tere su mitezza e umiltà. 
Quasi fossero degli alieni 
nella stagione dell’urlo. Ti 
è mai capitato di chieder-
ti, assistendo ai dibattiti 
televisivi ridotti a salotti 
del nulla, se a qualcuno di 
coloro che ormai vi hanno 
dimora pressoché  perma-
nente, rimanga un briciolo 
di umiltà e mitezza? Mone-
ta fuori corso. Incenerire 

Parola a rischio

Occupare la terra o ereditarla? 
Ovvero la paura della mitezza e dell’umiltà.

I miti 
erediteranno 
la terra
Don Angelo Casati

l’altro sembra ormai il so-
gno estremo.
Non vorrei essere troppo 
pessimista, ma i salotti 
televisivi sono semplice-
mente simbolo, simbolo 
inquietante di una stagio-
ne, dove costume diffuso è 
celebrare, osannare, adora-
re l’uomo forte, quello che 
fa sfoggio di muscoli forti: 
muscoli forti, pensiero debole. 
Le due cose frequentemen-
te camminano a pari passo: 
forza arrogante e debolezza 
di pensiero, mescola fre-
quente, congiungimento 
purtroppo inquietante.

COMe DaVIDe 
e GOlIa
I miti, sembrano dirci i nuo-
vi “sapienti”, non hanno 
futuro. La beatitudine del 
Vangelo: “Beati i miti…” 
lasciala raccontare, fa te-
nerezza, nelle chiese. Poi 
fuori, inutile essere ingenui, 
è un’altra cosa. Lascia che 
nelle chiese qualcuno an-
cora cantileni con i salmi: 
“Chi fa affidamento sui carri 
e sui cavalli: noi invochiamo 
il nome del Signore. Quelli 
si piegano e cadono, ma noi 
resistiamo in piedi e siamo 
saldi” (Sal 20,8-9). Poi, 
quando usciamo dai canti 
e ci tocca fare i conti con 
la realtà, il nostro aiuto ce 
lo cerchiamo sulla terra, in 
appoggi e privilegi, che non 
ci vengono certo dalla fre-
quentazione di Dio. Da ben 
altre frequentazioni e pro-
tezioni. Ci accorgiamo che 
in ultima analisi ci fa paura 
uno stile mite e umile. 
Ci accorgiamo, ed è triste 
dirlo, che una sorta di paura 
della mitezza e dell’umiltà ha 
contagiato perfino le Chie-
se. Anche se non ci rimane 

l’onestà e il coraggio di con-
fessarlo. Sembrano razza in 
esilio coloro che nella Chiesa 
persistono a dare il cuore 
a uno stile di mitezza e di 
umiltà. Si è giunti a pensare 
che servono i toni forti. E 
bando al mostrare l’altra 
guancia! Metti alle corde 
il tuo avversario. Rispondi 
colpo su colpo. Non puoi 
avere che uno sguardo di 
benevola commiserazione 
per coloro che persistono 
a confidare nella fionda e 
nelle pietruzze di Davide e 
non invece nella più sicura 
spavalda arrogante corazza 
di Golia.
Osservo e, lo confesso, mi 
prende tristezza. Eppure 
mi ritornano, nonostante 
tutto – quasi messaggio di 
sfida e di resistenza in tempi 
di distanza – le parole del 
monte, ad assicurami che, a 
dispetto di quanto ci dicono, 
saranno i miti a ereditare la 
terra. “Beati i miti… avranno 
in eredità la terra” (Mt 5,5). 
E le parole allora rimase-
ro a memoria nel cuore di 
qualcuno, pur se apparivano 
parole sconfitte. Rimasero e 
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W. Fasser e M. Orlandi
Invisibile agli occhi
ed. Romena, 2009

L’autore ci presenta, in forma poetica, il 
suo mondo buio, ma pieno di luce… un 
mondo fatto di montagne, di mare, di bo-
sco, di casa, di giochi all’aperto, di scuola. 
Un mondo dipinto in modo “trasparente” 
come sa parlare un non-vedente, che ci fa 
da guida. Dolorosamente Wolfgang Fasser 
ha saputo accettare i propri limiti, quando 
ha scoperto di avere una malattia geneti-
ca: la retinite pigmentosa. I limiti non lo 
definiscono, ma lo guidano; è proprio su 
quegli anni apparentemente improduttivi 
e inconcludenti che Wolfgang sta per 
appoggiare la sua vita.
La perdita della vita si incrocia non ca-
sualmente con il raggiungimento del 
traguardo scolastico: prende il diploma di 
fisioterapista. “Quando, da ragazzo, sognava 
di diventare guardia forestale, Wolfgang aveva 
in mente non tanto un mestiere, ma il luogo 
dove l’avrebbe svolto. Ora nel bosco vive, ora 
il bosco lo esplora, il bosco è diventato anche 
parte della terapia che fa con gli altri e con 
se stesso. In quell’ambiente, Wolfgang si 
ritrova, si riconosce”: “nella natura incontro 
il ritmo della vita, il giusto valore del tempo, 
la pace, una profonda pace interiore. E se a 
volte la natura ci provoca con i suoi silenzi, 
con la sua apparente immobilità, è per aiu-
tarci a farci uscire dalla prigionia del nostro 
modo di pensare, per imparare ad accogliere 
l’inatteso”. 
Evelina Matera

furono scritte. A memoria. A 
memoria dei resistenti.
Era buona notizia, era no-
tizia buona che il rabbi di 
Nazareth, lasciasse, qua-
si penultima sua icona, 
quell’assurdo ingresso, poi 
chiamato trionfale, su un 
asino da soma, ripudiando 
la frenesia spavalda dei ca-
valli. Notizia buona che il 
rabbi di Nazareth lasciasse 
a insegnamento e cosa da 
fare, ultima icona, quel suo 
cingersi i fianchi di grembiu-
le e chinarsi su piedi sporchi 
di sabbie e di fatiche. Era 
il suo racconto di Dio, era 
la sua indicazione su come 
ereditare la terra. 
Come ereditare quaggiù 
una terra degna di es-
sere sperata? La piccola 
folla del Vangelo fece festa 

per le strade nel giorno di 
quell’inusuale ingresso: ce-
lebrava un Messia che aveva 
avuto cuore per tutti, anche 
per i piccoli e i deboli, per i 
peccatori, uno che non aveva 
tenuto le distanze. Così diver-
so dalle autorità che sorve-
gliano e incutono paura, che 
tengono le distanze. 
Era finito il tempo della pau-
ra, era cominciato il tempo 
della libertà. 

MITezza e UMIlTà
Ma come non capire che 
inseguendo altre strade, il 
risultato è che si defrauda 
la terra della buona notizia 
del Vangelo? Quando una 
Chiesa dimenticò il grem-
biule e indossò le modalità 
dell’impero, cancellò dal 
mondo la notizia buona, 

I miti 
erediteranno 
la terra

divenne ovvietà sulla terra. 
Oggi rimandiamo immagini 
e immagini di Chiesa che 
richiamano da vicino, da 
troppo vicino, fino a una 
sacrilega identificazione, le 
esibizioni, i riti, le macchi-
nazioni del potere. Dove la 
mitezza e l’umiltà? Ma così 
è perdita di terra, è Chiesa 
senza eredità. Gli arroganti 
possono sì conquistare una 
terra, ma è terra di occupa-
zione. I miti, al contrario, 
l’hanno in eredità, in be-
nedizione.
Una benedizione che sem-
bra allontanarsi di questi 
tempi.
Scrive Enzo Bianchi: “Quelli 
in cui viviamo sono ‘giorni 
cattivi’ per coloro che credono 
nel dialogo tra credenti cristiani 
e non cristiani e tra cattolici 
e laici. Troppo spesso alcuni 
cattolici sembrano voler co-
stituire gruppi di pressione in 
cui la proposta della fede non 
avviene nella mitezza e nel ri-
spetto dell’altro. Dove prevale 
l’intransigenza e l’arrogante 
contrapposizione a una società 
giudicata malsana e priva di 
valori” (Enzo Bianchi, Per 
un’etica condivisa, Einaudi 
editore). 
Lo stile, ci ricorda ancora il 
priore di Bose, è tanto impor-
tante quanto il contenuto del 
messaggio, conta quanto il 
messaggio: “Lo stile con cui il 
cristiano sta nella compagnia 
degli uomini e è determinante: 
da esso dipende la fede stessa, 
perché non si può annunciare un 
Gesù mite e umile, che racconta 
Dio nella mitezza, nell’umiltà, 
nella misericordia e farlo con 
stile arrogante, con toni forti o 
addirittura con atteggiamenti 
mondani che appartengono a 
stagioni della politica o della 
militanza sociale”.
La testimonianza ha bisogno 
di stile, ma in questo mo-
mento c’è poco stile. Quando 
i cristiani non hanno più 
l’attenzione alla mitezza 
e all’umiltà, cioè allo stile 
evangelico, sono dei militan-
ti, non sono più dei discepoli 
del Signore”. E i militanti 
occupano le terre, i miti e 
gli umili ereditano la terra 

del cuore, la ereditano anche 
in altre terre.
Mi viene spontaneo ricor-
dare la vicenda dei sette 
monaci trappisti uccisi in 
Algeria nel 1996, rapiti nella 
notte del 26 marzo. Per due 
mesi nessuna notizia, il 21 
maggio i fondamentalisti 
islamici annunciano: “Ai 
monaci abbiamo tagliato la 
gola”. Il 30 vengono trovati 
cadaveri.
Nel suo testamento frère 
Christian, uno dei sette, ave-
va scritto: “Se mi capitasse 
un giorno (e potrebbe essere 
oggi) di essere vittima del 
terrorismo che sembra coin-
volgere ora tutti gli stranieri 
che vivono in Algeria, vor-
rei che la mia comunità, la 
mia Chiesa, la mia famiglia 
si ricordassero che la mia 
vita era donata a Dio e a 
questo Paese… E anche per 
te, amico dell’ultimo mi-
nuto che non avrai saputo 
quello che facevi, anche 
per te voglio questo grazie 
e questo ad-Dio profilatosi 
con te. E che ci sia dato ri-
trovarci, ladroni beati, in 
paradiso, se piace a Dio, 
Padre nostro, di tutti e due. 
Amen! Insc’Allah”.
In una lettera al vescovo 
mons. Henri Teissier una 
donna musulmana, scriverà: 
“Dopo la tragedia e il sacrifico 
vissuto da voi e da noi, dopo le 
lacrime e il messaggio di vita, di 
onore, di tolleranza trasmesso 
a voi e a noi dai nostri fratelli 
monaci, ho deciso di leggere il 
testamento di Christian ad alta 
voce e con commozione ai miei 
figli, perché ho sentito che era 
destinato a tutti e a tutte”.
Ritornano al cuore le paro-
le di Gesù: “I miti avranno 
in eredità la terra”. I sette 
monaci, i sette miti hanno 
ereditato la terra, la terra del 
cuore di questa donna e dei 
suoi figli, di molti musulmani 
di Algeria. Oggi la nostra. La 
ereditano con la loro mitezza 
e umiltà. Con l’arroganza 
non si eredita una terra, si 
eredità una giungla.
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questo un fatto da salutare 
come positivo o negativo? In 
più, nella medesima ricerca, 
si dice che una persona su 
cinque, al nord, dichiara di 
sentirsi solamente nordista 
e ritiene che il Meridione sia 
unicamente un peso. 
Se con questi dati alla mente 
diamo una rapida scorsa ai 
risultati delle recenti elezio-
ni, si aggiunge un elemento 
interessante. In alcune città 
del nord, nelle quali si votava 
contemporaneamente per 
l’amministrazione comu-

Crisi 
e speranza

Il documento dell’episcopato 
italiano sull’unità del Paese 
e dedicato alla situazione del 
Mezzogiorno, giunge in un 
momento delicato della sto-
ria della giovane democrazia 
politica dell’Italia. Molti se-
gnali avvertono che vi è tra 
i cittadini italiani un senso 
profondo di sfiducia e di di-
simpegno nei confronti della 
politica. La relativamente 
bassa percentuale dei vo-
tanti nelle recenti elezioni è 
un sintomo purtroppo signi-
ficativo del difficile rapporto 

tra società civile e società 
politica.
Rileggerò, dunque, il docu-
mento ma non percorrendo 
con interezza i suoi conte-
nuti: sono vari e sono stati 
ben richiamati da mons. 
Urso (cfr. Mosaico di pace di 
maggio, pp.8-9). Intendo 
accostare solo alcuni temi 
della lettera Per un Paese 
solidale per domandarmi 
quale messaggio positivo 
possiamo trarre dall’in-
tervento della CEI e quali 
sono i mezzi a disposizione, 

come comunità cristiana, 
per dare un contributo 
positivo alla questione del 
Mezzogiorno. 

la CRISI 
Della POlITICa
Un recente studio della ri-
vista Limes afferma che gli 
italiani si sentono sempre 
meno collocati nella poli-
tica nazionale, si sentono 
sempre meno identificati 
con la cittadinanza europea 
e sempre più cittadini del 
mondo. Ci domandiamo: è 

Chiesa
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Quando parlano 
del Meridione, i vescovi 
chiedono un sistema integrato 
di investimenti pubblici 
e privati, un’attenzione 
verso le infrastrutture, 
la lotta alla criminalità 
e l’integrazione sociale

Per un Paese solidale. Chiesa italiana e mezzogiorno.

nale e per il governo regio-
nale, si sono visti risultati 
singolari: il comune è con-
quistato dal centro-sinistra 
con chiare percentuali di 
consenso; nello stesso tempo 
altrettanto forti percentuali 
si esprimono per il centro-
destra più Lega nel voto per 
la Regione.
Conclusione possibile: l’in-
tervistato nella ricerca so-
ciologica citata da Limes si 
rifugia in patrie virtuali, il 
mondo o il nord, perché ri-
muove il problema concreto 
della politica; il votante che, 
in percentuale del 40%, nello 
stesso giorno e nella stessa 
ora, vota su una scheda per 
il centro-sinistra e sulla sche-
da regionale per la destra, 
in certo senso dichiara che 
la proposta politica non gli 
interessa. Che cosa ha con-
dotto a un così evidente 
spaesamento delle per-
sone? Sì, certo la crisi della 
politica, ma anche la falsa 
persuasione che ci si possa 
chiudere in se stessi, la pre-
tesa di non aver bisogno di 
collegamenti, mercati, mano 
d’opera, incontri fecondi di 
culture e civiltà.
La mancanza di realismo 
nel comprendere la qualità 
nuova della società della tec-
nologia e del mercato globale 
fa crescere i timori, spinge a 
vivere l’incontro con l’altro 
come un pericolo e addirit-
tura come una sconfitta. 
Dunque occorre riconosce-
re che l’emergenza della 
questione meridionale è 
anche in realtà il venire 
a galla di una questione 
settentrionale, fatta di po-
pulismo, di semina di paure 
varie e di voluta carenza di 
visione politica.

Speciale Sud

Ecco perché è necessario pro-
vocare un ripensamento a 
proposito delle ragioni della 
costruzione della società at-
traverso la politica. Il fare 
politica non può ridursi a 
efficienza tecnica, deve piut-
tosto proporsi una visione di 
bene comune da costruire 
con attenzione ai problemi 
presenti sul territorio e con 
scelte capaci di attuare uno 
sviluppo i cui vantaggi pos-
sano raggiungere tutti. 
Il documento dei vescovi 
chiede dunque che si ten-
ga fisso il punto dell’unità 
del Paese; solo l’impegno 
per uno sviluppo solidale 
del nord, del centro e del 
sud d’Italia è medicina ai 
mali che il particolarismo del 
Nord già opera nella cultura 
delle regioni settentrionali 
e nella coscienza delle per-
sone. Occorre che vi siano 
prospettive di apertura verso 
l’unità europea e verso il 
Mediterraneo; l’isolamen-
to particolarista del nord o 
del sud non paga. La società 
italiana si svilupperà solo 
attraverso una politica che 
consenta alle persone di eser-
citare la capacità di dono. 
Così ricorda con chiarezza il 
punto tre del documento dei 
vescovi. Si tratta non soltanto 
del “fare” a cui sono abituati i 
govenanti delle nazioni, ma del 
“consegnare a Dio” tutto ciò 
che si condivide con la gente, 
cioè i pochi pani e i pochi pesci. 
In questa condivisione riuscita, 
l’eucaristia si rivela veramente 
come la fonte e il compimento 
della vita della Chiesa. Ma, 
sottolineo continuando il ra-
gionamento del documento, 
anche della società.
È utile rilevare che Per un 
paese solidale propone anche 

alcune linee di maturazione 
della coscienza politica nella 
comunità cristiana. Occorre, 
infatti, ricordare che non 
è sempre corretto dire: la 
Chiesa non fa politica! La 
comunità cristiana è chia-
mata a formare coscienze 
che sappiano ragionare 
politicamente alla luce del 
Vangelo. In questo senso 
molti spunti del documen-
to invitano a rimettere al 
centro della capacità di fare 
una buona politica sia il rin-
novamento delle coscienze 
che la scelta di assumersi le 
proprie responsabilità di cit-
tadini. È dal cuore dell’uomo 
che discende l’ordine della 
società. Caterina da Siena, 
in una lettera indirizzata a 
uomini politici del suo tem-
po, scriveva: Non si può essere 
buoni politici se prima non si 
signoreggia se stessi.
In questa linea viene ripro-
posta l’importanza del bi-
nomio veri credenti-buoni 
cittadini o uomini retti (n.1 
e n.16). Ciascun discepolo 
del Signore è chiamato in 
questi anni ad assumere, a 
seconda del suo posto nella 
società, un serio impegno 
civile. Ciò significa ricono-

scere gli aspetti di aiuto che 
la vita cristiana offre a chi si 
impegna nel politico, e quali 
sono le condizioni di vita e 
di orientamento di pensiero 
che entrano in contraddi-
zione con la presenza atti-
va nell’azione politica di un 
cristiano.
La politica implica un 
orientamento ideale, ma 
allo stesso tempo chiede 
discernimento rispetto alle 
scelte concrete che si devono 
compiere; poi, esige respon-
sabilità e, infine, comporta 
la decisione concreta ed 
effettiva su fatti, alleanze, 
persone. Fare politica è un 
impegno che si può riassu-
mere nell’esercizio della vir-
tù cardinale della prudenza 
che appunto, come insegna 
la morale cattolica, non è 
attendismo ma capacità di 
scegliere. 
Entrare nel concreto delle 
decisioni, prima che i fatti 
decidano per noi, comporta 
per i cristiani due tentazioni. 
La prima: il perfettismo, 
atteggiamento proprio di 
chi pensa e agisce quasi 
ignorando che la Geru-
salemme celeste non è di 
questo mondo e che talvolta 

Giovanni Giudici
Presidente Pax Christi Italia e vescovo di Pavia 
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il male minore, più spesso 
il bene comune possibile 
nelle condizioni date, non 
è l’eccezione ma la regola 
per l’operatore politico.
La seconda tentazione: ri-
fuggire il rischio della 
responsabilità. La scelta 
decisa e consolidata da una 
riflessione, spesso sconta una 
misura di solitudine per co-
lui che opera in politica. La 
luce, la forza, il conforto del 
confronto con la comunità 
cristiana, non risparmiano 
al politico cristiano il prezzo 
di una responsabilità che è 
in capo a lui e non ad altri. 
Per questa ragione, al punto 
8 del documento, i vescovi 
si soffermano a ragionare 
del federalismo solida-
le e chiedono che esso sia 
studiato e perseguito con 
caratteristiche di realismo, 
con una impronta di at-
tenzione all’unitarietà del 
Paese. Quando parlano del 
Meridione, chiedono un si-
stema integrato di investimenti 
pubblici e privati, un’attenzione 
verso le infrastrutture, la lotta 
alla criminalità e l’integrazione 
sociale. Si tratta evidente-
mente di aspetti che esigono 
da tutti partecipazione, e 
dal personale impegnato in 
politica, lealtà, competen-
za economica, capacità di 
prudenza, che decida e sia 
coerente alle scelte fatte.

COnClUSIOne
Il documento dei vescovi ita-
liani contiene anche alcu-
ne indicazioni interessanti, 
certamente da sviluppare, 
a proposito del modello di 
Chiesa di cui occorre oggi fa-
vorire lo sviluppo se si vuole 
rispondere con maggiore ef-
ficacia ai fenomeni descritti. 
Si può dire che i vescovi ten-
gono presenti due modelli, 
non fanno scelte. Li pongo in 
evidenza, nella persuasione 
che si tratta di stili di Chiesa 
che vanno tenuti insieme, 
ma ambedue sono in parte 
ancora da costruire.
Vi è un modello comu-
nionale di comunità 
cristiana, fondato sulla 
condivisione ecclesiale. 

vicenda eucaristica di don 
Puglisi. Egli, infatti, muore 
perché ha voluto stretta-
mente congiungere il tema 
del pane e l’annuncio del 
Vangelo. Si deve celebrare 
l’Eucaristia in stretto legame 
con le attese della gente. La 
dignità del lavoro, della casa, 
dell’istruzione e della sanità 
è la volontà di Dio per i suoi 
figli. Per questo il credente 
non può separare pane e 
Parola di Dio, carità e ricerca 
del bene comune.
Qui si inserisce un tema or-
mai necessario alle Chiese 
del Mezzogiorno e del nord 
del Paese: imparare a ra-
gionare sul martirio civi-
le. Chi muore per la causa 
della città e non a causa della 
fede, è riconosciuto da noi 
credenti come un modello 
per la vita cristiana? Con 
grande finezza si è occupato 
di questo tema un carissi-
mo fratello, ora nella gioia 
del Cielo, mons. Cataldo 
Naro. Occorre riprendere a 
ragionare sulle prospettive 
che il martirio dei testimoni 
immolatisi per la causa della 
giustizia (9), pone all’educa-
zione cristiana in ogni parte 

del nostro Paese.
È bene dunque, come ci in-
vita a fare il n. 18 del docu-
mento, imparare a riflettere 
sul tema della educazione 
cristiana facendo riferimen-
to al granello di senape (Mc 
4,30), al destino del pizzico 
di sale (Mt 5,13), all’opera 
del frammento di lievito (Mt 
13,33). Occorre riconoscere 
la centralità, nella propo-
sta di Gesù, dell’immagine 
e dell’esperienza del chicco 
di frumento che marcisce 
per germogliare. Una Chiesa 
italiana che predilige lo stile 
educativo così efficacemen-
te evocato dal Signore con 
queste sapienti parabole bre-
vi, può dare un contributo 
impareggiabile all’Italia. Il 
cambiamento di uno stile 
di società e di comunità 
cristiana, infatti, si opera 
per la forza della testimo-
nianza più che attraverso il 
patteggiamento a proposito 
di leggi modellate su principi 
veri ma astratti, affidate poi 
all’improbabile lealtà di chi 
è tentato di difendere la reli-
gione per cause terrene.

Mario Torcivia
Il martirio di don Giuseppe Puglisi. Una riflessione teologica
ed. Monti, 2009

Perché fu assassinato don Pino Puglisi in quel lontano 15 settembre 
1993? Ce lo spiega Carmelo Torcivia, teologo e presbitero della Chiesa 
palermitana.
Dietro le note di cronaca e i freddi documenti giudiziari, emergono nel 
lettore le emozioni che questo racconto scatena. 
Padre Puglisi era un tipico anti-eroe, un uomo che costruiva la sua 
missione giorno per giorno, attraverso piccoli gesti e contatti con tante 
persone. Viveva così, con umiltà ma con determinazione, la sua fedeltà 
a Cristo. La sua azione pastorale si sovrapponeva a quella sociale. Nella 
sua parrocchia di Brancaccio lanciò, con il Centro Padre Nostro, una 
proposta educativa rivolta ai giovani, per “strapparli al loro destino e 
comunicare loro valori nuovi rispetto a quelli trasmessi dalla strada”.
Fu ucciso dalla mafia perché era un prete scomodo, che “non si faceva 
i fatti suoi” e che offuscava “il prestigio” dei boss di Brancaccio.
Torcivia analizza acutamente perché lo si debba considerare assas-
sinato “in odium fidei”, condizione per definirlo martire. Ma queste 
argomentazioni, che possono interessare la Causa di Beatificazione, ai 
nostri occhi sono superflue, perché sappiamo bene che don Pino è un 
martire, ucciso per il suo servizio a Dio e all’uomo, esattamente come 
il vescovo Romero fu proclamato santo dal popolo salvadoregno già il 
giorno dopo il suo assassinio.
Vincenzo Pezzino

Esso è proposto come capace 
di far sperimentare relazioni 
significative e fraterne, ca-
ratterizzate dall’attenzione 
all’altro, da un impegno edu-
cativo e dall’ascolto della 
Parola. La descrizione della 
comunità cristiana che può 
contribuire al rinnovamento 
della società è proposta al 
punto 14. In ambiti ecclesiali 
è possibile sperimentare la 
speranza come fiducia te-
nace nella forza del bene. Le 
parrocchie, le associazioni 
religiose, le aggregazioni lai-
cali, in particolare l’Azione 
Cattolica sono presenze sul 
territorio diffuse in maniera 
capillare; ad esse si aggiun-
gono le istituzioni educative 
e caritative. I vescovi fanno 
menzione della forte inci-
denza della pietà popolare. 
Anche se, dicono, occorre 
vigilare sulla purezza della 
fede nelle manifestazioni 
devozionali (14).
Accanto a questo primo 
modello, è descritto per 
tratti discontinui ma non 
meno efficaci, un model-
lo profetico di comunità 
cristiana (9), simbolica-
mente rappresentato dalla 
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Beni pubblici

la privatizzazione del servizio idrico può essere 
ancora sconfitta e i cittadini potranno partecipare 
alla gestione pubblica dell’acqua.

Il sapore 
amaro 
del privato

Lo scorso 18 novembre 
2009, è stata approvata la 
riforma del servizio idrico 
che privatizza definitivamen-
te la gestione dell’acqua. La 
novità è stata introdotta con 
il via libera definitivo della Ca-
mera al decreto legge Ronchi 

sugli obblighi comunitari. 
L’ennesima “manovra” che 
mette nell’angolo la gestione 
pubblica e amplia gli spazi 
per quella privata!

Un PO’ DI STORIa
La storia parte da lontano. 
Fu con il governo Giolitti 
che venne approvata la legge 
nazionale per la municipa-
lizzazione degli acquedot-

il concetto di ciclo integrato 
dell’acqua e la necessità di 
un unico gestore per l’inte-
ro ciclo. Gli Ato dovevano 
essere coincidenti con i ba-
cini idrografici, ma in realtà 
sono stati ricalcati i confini 
amministrativi.
La legge Galli ha di fatto 
facilitato il processo di com-
mercializzazione e privatiz-
zazione del bene comune 
acqua. Fu proprio con la 
legge Galli che fu sancito 
il principio del full recovery 
cost, in base al quale tutto 
il costo della gestione del 
servizio idrico doveva essere 
caricato sulla bolletta e non 
è più, quindi, sulla fiscalità 
generale che prima si faceva 
carico dei costi di investi-
mento e di ristrutturazione 
delle reti. 
Inoltre, veniva stabilito che 
ognuno avrebbe pagato in 
bolletta il 7% come compen-
so per il capitale investito.
Si tagliava così la spesa pub-
blica accollandola ai cittadi-
ni, garantendo in ogni caso 
il profitto alle aziende. 

Così, la gestione dell’acqua, 
privatistica o con SpA pub-
bliche, veniva sottoposta al 
diritto commerciale e non 
più a quello pubblico.
Nel 2000, con il cosiddetto 
lodo Buttiglione, verran-
no previste tre modalità di 
affidamento per la gestione 
del servizio idrico: alle Spa 
private, scelte con gara; alle 
Spa miste pubblico-private e, 
infine, alle Spa pubbliche tra-
mite affidamento diretto (ge-
stione in house). In seguito, 

Renato Di Nicola
Referente del Forum dei Movimenti per l’acqua, Abruzzo

ti. Una scelta scaturita dai 
problemi igienico-sanitari, 
dagli alti costi per i cittadini e 
dalla necessità di estendere il 
servizio alle fasce più povere 
della popolazione. Novantu-
no anni dopo, con la legge 
Galli, è iniziato, invece, il 

processo di privatizzazione 
(nel 1994). È la prima leg-
ge che riorganizza i sistemi 
idrici, per AATO (Autorità di 
Ambito Territoriali Ottimali), 
cioè assemblee di sindaci e 
province. Questi avrebbero 
dovuto redigere il piano d’am-
bito (quadro della situazione, 
gestione ottimale…) e dare 
in affidamento la gestione ad 
apposite società. Si introduce 

© Olympia

La campagna referendaria va avanti fino a luglio, 
con l’obiettivo di raccogliere 500mila.
L’elenco completo dei banchetti dove firmare è pre-
sente sul sito www.acquabenecomune.com.
Info: www.acquabenecomune.org
www.nonlasciamolifare.org
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il decreto legislativo 152 
del 2006 ribadiva queste tre 
modalità di gestione. 
Nel 2008, poi, il decreto 
112 del 25 giugno 2008 
(legge 133 del 2008) ha 
introdotto altre novità:  il 
conferimento della gestione 
dei servizi pubblici locali – 
acqua inclusa – a imprendi-
tori o società; società a par-
tecipazione mista pubblica e 
privata. In deroga, poteva 
essere affidato a una SpA 
pubblica (house) o gestito 
nel rispetto dei principi della 
Comunità Europea.
Per il regime transitorio, 
le gestioni “in house” al 22 
agosto 2008, cessano il 31 
dicembre 2011, salvo che 
le amministrazioni cedano 
almeno il 40 % del capitale 
ai privati. Le società in house, 
insomma, devono trasfor-
marsi da interamente pub-
blici in soggetti misti. 
Senza entrare in dettagli 
tecnici, possiamo dire che 
l’attuale normativa obbli-
ga gli enti locali a mettere 
sul mercato l’acqua. E in 
epoca di finanziarizzazio-
ne dell’economia, questo 
era il regalo migliore per le 
multinazionali. I risultati? 
Aumento costante delle 
tariffe, nessun investi-
mento sulle strutture, 

peggioramento delle con-
dizioni lavorative. Con i 
processi di commercializza-
zione si è anche penalizzato 
il mondo del lavoro: laddo-
ve nel pubblico vi erano 10 
persone, nel privato sono 5; 
ai dipendenti pubblici sono 
garantiti diritti, nel privato 
no. In altre parole:  sfrutta-
mento della manodopera, 
mancanza di investimenti, 
aumento progressivo  delle 
tariffe.
È avvenuto quanto era pre-
vedibile: sfruttamento totale 
delle reti idriche, lavorazione 
non sul ciclo lungo dell’ac-
qua, ma su quello breve del 
profitto. Il problema non è 
ideologico: l’acqua ha bi-
sogno di un ciclo lungo per 
riprodursi, se noi lo facciamo 
coincidere col ciclo economi-
co, il ciclo economico blocca 

il ciclo naturale ed ecco la 
devastazione  ambientale e 
la penuria idrica.
Già nel 2005, varie asso-
ciazioni e realtà si erano 
organizzate per la difesa 
dell’acqua e del territorio. 
A poco a poco le ONG, i fori 
sociali, i movimenti territo-
riali hanno sostenuto lotte 
di grande impatto sul tema 
ambientale e idrico.
Va precisato che il proces-
so di commercializzazione 
e privatizzazione dell’acqua 
è un processo vasto che 
non attiene solo all’acqua 
del rubinetto, ma anche 
al fatto che multinazionali 
comprano interi laghi, falde 
acquifere e noi lo ignoria-
mo (in Calabria, poco tempo 
fa, i contadini, andando a 
prender acqua in un lago da 
sempre usato per la coltiva-
zione, hanno scoperto che il 
lago era stato venduto e così 
pure il lembo di terra che lo 
costeggiava. La Regione Ca-
labria ha venduto e i cittadini 
non sapevano nulla).
Le ultime elezioni politiche 
hanno poi spostato il Par-
lamento verso un orienta-
mento più favorevole alla 
privatizzazione. Peraltro, 
molti tra deputati e senatori 
eletti non capivano molto di 
acqua. Si è aggiunto, quindi, 
un problema tecnico a uno 
politico già preesistente. 

le alTeRnaTIVe
POSSIBIlI
“Si scrive acqua, si pro-
nuncia democrazia. Per-
ché i processi di privatizza-
zione non causano solo un 
danno economico generale, 
ma danno un serio colpo alla 

democrazia. Così nascono 
vari Comitati: il Coordina-
mento dei lavoratori delle 
imprese acqua pubbliche  
o private, uniti dalla con-
vinzione che “se non difen-
diamo l’acqua pubblica non 
difendiamo il lavoro”; il Coor-
dinamento  dei Sindaci e 
degli amministratore per 
l’acqua.
Il Movimento per l’acqua 
ha alternato alle lotte di 
piazza l’impegno istituzio-
nale, alla pressione politica 
la proposta concreta. Nel 
frattempo, ha individuato 
forme di lotta efficace, come 
quella di far scrivere negli 
statuti comunali, regionali 
e provinciali che l’acqua è 
un bene “non di rilevanza 
economica”. 
Mentre proseguiva questo 
lavoro di base, è arrivato il 
decreto Ronchi. L’art. 15 
approvato a novembre scor-
so, aggrava i provvedimenti 
precedenti e sostanzialmente 
spazza via i consorzi, le in 
house, le società a maggio-
ranza pubblica ecc.. 
Penso che un buon risultato 
che i movimenti per l’acqua 
hanno ottenuto, per il mo-
mento, è quello di aver fatto 
diventare il processo di priva-
tizzazione “assai poco priva-
to” e di essere riusciti ad avere 
spazio nei telegiornali. 
E ora è partita la Campa-
gna referendaria con tre 
quesiti: uno per cancellare 
la legge 166/2009 di pri-
vatizzazione, uno per non 
ritornare al vecchio sistema 
una volta abolita la legge e 
l’altro per cancellare la odio-
sa quota del 7% di profitto 
garantito che ci prelevano 
in bolletta.
Di certo la battaglia per la 
difesa dell’acqua e per la 
ripubblicizzazione non ter-
mina con la raccolta delle 
firme. C’è ancora da lavo-
rare molto. Ma se, come ci 
auguriamo, aumenterà la 
partecipazione di tutti, se 
come in Puglia verrà decisa 
e attuata concretamente la 
ripubblicizzazione con parte-
cipazione cittadina, la meta 
sarà più vicina.

Margherita Cervo
Geopolitica dell’Acqua
Carocci ed., 2009

Puntualissimo nella ricostruzione stori-
ca, geopolitica ed economica del business 
dell’acqua, il libro di Margherita Cervo non 
può mancare nelle biblioteche di chi vuol 
capire di più sull’oro blu. 
Fonte di preziose informazioni, riflessioni 
e tabelle sintetiche, il testo ha il pregio di 
accompagnare il lettore, in modo chiaro e 
coinvolgente, nell’intricato e difficile mondo 
del mercato e delle trasformazioni che il 
governo dell’acqua ha subito nel tempo. 
Attori, profitti, perdite e rischi sono ben 
illustrati.
 Così come le diverse forme di opposizione 
alla selvaggia privatizzazione dell’acqua e 
la possibile ripubblicizzazione del bene. E 
in merito la Puglia insegna. 
Rosa Siciliano

In Puglia, si è avviato un percorso  di ripubbliciz-
zazione dellAquedotto Pugliese,  il più grande d’ 
Europa. Infatti, lo scorso 10 maggio, la giunta 
regionale pugliese ha approvato un disegno di 
legge regionale per regolare il servizio idrico 
integrato. Lo stesso disegno di legge prevede la 
costituzione dell’azienda pubblica regionale ‘Acque-
dotto pugliese - Aqp’.  
L’Acquedotto Pugliese e’ attualmente una societa’ 
per azioni a totale partecipazione pubblica. 
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Con la Finanziaria 2010, si è trasformata la difesa italiana 
in società per azioni. Con tanto di capitale sociale. 
Ma con poca chiarezza su confini e poteri aggiuntivi.

Massimo Paolicelli
LOC – Lega Obiettori di Coscienza

Tutti si sono accorti che al-
cuni mesi fa è saltata l’appro-
vazione del provvedimento 
che istituiva la Protezione 
Civile Spa. Probabilmente 
questo è accaduto anche 
per la concomitanza delle 
indagini sugli appalti del-
la Protezione Civile. Quasi 
nessuno sa, invece, che è 
legge dello Stato la Difesa 
Servizi Spa. Questo è uno 
dei primi tasselli di privatiz-
zazione dello Stato, passato 
con pochissimi sussulti.
Un vero blitz del Governo, che, 
dopo un anno di discussione 
in Parlamento del suo dise-
gno di legge, ha presentato, in 
seconda lettura alla Camera, 
un emendamento alla legge 
finanziaria 2010, passata poi 
a colpi di fiducia.

Un PaSSO 
InDIeTRO
All’inizio del 2009 il Consi-
glio dei Ministri ha appro-
vato un disegno di legge, 
a firma del ministro della 
Difesa Ignazio La Russa 
di concerto con i ministri 
dell’Economia e delle Finan-
ze Giulio Tremonti e dello 
Sviluppo economico Clau-
dio Scajola: “Misure a tutela 
dei segni distintivi delle Forze 
armate e costituzione delle 
società ‘Difesa Servizi Spa’”. 
Assegnato alla Commissione 
Difesa inizia un iter faticoso, 
per l’opposizione del PD e le 
forti perplessità di una parte 
stessa della maggioranza, 
e, fuori dei “Palazzi”, per le 
proteste delle forze sindacali 
e dei pacifisti. Persino il sot-

tosegretario di Stato all’eco-
nomia e alle finanze, Alberto 
Giorgetti, ha affermato che 
“la creazione di una società in 
house del ministero della Difesa 
pone il problema di definire i 
rapporti con le strutture dello 
Stato già operanti nel settore”. 
E Carlo Podda, segretario ge-
nerale della CGIL-Funzione 
pubblica, in audizione, ha 
denunciato la privatizzazio-
ne del dicastero e il fatto che 
“in quanto struttura di natura 
privatistica, la società sarebbe 
di fatto sottratta al controllo 
Parlamentare”. Le preoccu-
pazioni del sindacato sono, 
invece, relative alla gestio-
ne in regime privatistico 
del personale dipendente. 
Un dibattito interessante, 
tagliato corto dal Governo 

© Olympia

Difesa 
Servizi 
S.p.A.

Disarmo

che ha preferito portare a 
casa il provvedimento con 
la Legge Finanziaria. A colpi 
di fiducia. Tacitando anche 
le divergenze interne.
All’articolo 2 della Legge 
Finanziaria 2010 sono stati 
inseriti alcuni commi (dal 27 
al 36) che prevedono l’isti-
tuzione della “Difesa Servizi 
Spa” e la tutela di distintivi 
e marchi delle Forze Arma-
te. Al comma 27 si delega 
il Governo a emanare un 
decreto per costituire la so-
cietà per azioni denominata 
“Difesa Servizi Spa” con cui 
si prevede che: “Ai fini dello 
svolgimento dell’attività ne-
goziale diretta all’acquisizione 
di beni mobili, servizi e con-
nesse prestazioni strettamente 
correlate allo svolgimento dei 
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compiti istituzionali dell’Am-
ministrazione della difesa e 
non direttamente correlate 
all’attività operativa delle Forze 
Armate, compresa l’Arma dei 
carabinieri”. 
Il capitale sociale di 
partenza della società 
è stabilito in 1 milione 
di euro e le azioni della 
società sono interamente 
sottoscritte dal ministero 
della Difesa, che esercita i 
diritti dell’azionista. 
Al ministro della Difesa 
spetta anche la nomina del 
Consiglio di amministrazio-
ne della Società. 
Nei commi 28-31 prevede: 
“L’uso esclusivo delle proprie 
denominazioni, dei propri 
stemmi, degli emblemi e di 
ogni altro segno distintivo” e 
autorizza la Difesa a com-
mercializzarli, prevedendo 
anche pene per chi viola le 

disposizioni previste dalla 
legge. Nei commi restanti 
si esplicitano i contenuti del 
decreto che dovrebbe essere 
varato entro 45 giorni, cioè 
lo statuto e la nomina dei 
componenti del Consiglio di 
amministrazione. A oggi non 
se ne hanno notizie.

le PROTeSTe 
aVanzanO
Intanto le schermaglie con-
tinuano: da un lato il PD 
ha presentato al Senato, a 
prima firma della senatrice 
Roberta Pinotti, un disegno 
di legge per la “Soppressione 
della società ‘Difesa Servizi 
Spa’”, quindi una bocciatura 

totale del provvedimento. 
I capigruppo del PD nelle 
Commissioni Difesa di Ca-
mera e Senato, Giampiero 
Scanu e Antonio Rugghia, 
hanno chiesto al Governo 
di portare in Parlamento i 
criteri di nomina del Con-
siglio di Amministrazione, 
oltretutto chiedendo un 
profondo ripensamento sul 
provvedimento di privatiz-
zazione. Infatti, secondo i 
due esponenti del PD “appare 
particolarmente grave che si 
attui la cessione a soggetti 
terzi di funzioni collegate con 
la difesa, in quanto funzioni 
vitali e strategiche per il Paese, 
che debbono svolgersi nel suo 
esclusivo interesse e al di fuori 
da condizionamenti derivanti 
da interessi privatistici e di 
mercato”. La difesa a spada 
tratta del sottosegretario alla 
Difesa, Guido Crosetto – il 
vero papà della norma che 
assicura che entro maggio 
“la Difesa Servizi vedrà la 
luce” – spiega che la socie-
tà nasce per incassare, non 
per spendere. Infatti, spiega 
Crosetto, alla Difesa Servi-
zi Spa “non sarà affidato il 
compito di spendere le risorse 
del bilancio del Dicastero ma, 
piuttosto, di incrementarle, 
valorizzando e fatturando tutti 
quei servizi e prestazioni che il 
mondo militare già assicura 
all’esterno, sostenendone gli 
oneri senza riceverne in cambio 
alcun reale tornaconto”.
Ma perplessità e dubbi resta-
no, in primo luogo, perché 
alcune funzioni rivendicate 
per far reddito alla Difesa Ser-
vizi Spa sono già possibili con 
l’attuale normativa e, se tutto 
era così semplice, perché bai-
passare il dibattito parlamen-
tare inserendo la norma nella 
legge finanziaria?
Questa scarsa trasparenza e 
indisponibilità al dibattito, 
confermano i dubbi e le per-
plessità sulla reale portata di 
questo provvedimento. La 
mancanza di una dettaglia-
ta definizione completa dei 
compiti lascia spazio a ipotesi 
che delineano un quadro 
molto più inquietante.
In primo luogo, è vero che 

escludendo dalle competenze 
della Spa le attività negoziali 
“direttamente correlate all’ope-
ratività delle Forze Armate” 
dovrebbero essere preclusi 
gli armamenti, ma il mercato 
delle armi è talmente vasto e 
spesso non automaticamen-
te ascrivibile alla definizio-
ne di arma: basti pensare a 
un camion, a un radar; c’è 
poi un indotto di pezzi di 
ricambio che non hanno 
sicuramente un fatturato 
irrilevante, ma soprattutto 
essendo tutto collegato al 
settore bellico, non può as-
solutamente essere escluso 
dal controllo pubblico.

QUeSTIOnI aPeRTe 
Altro aspetto rilevante è la 
questione dei dipendenti 
civili delle Difesa. Niente 
è stato detto sulle prospet-
tive di lavoro dei 33.000 
dipendenti civili impiegati 
nelle aree tecnico industriali-
operative e amministrative 
del Ministero. Non sappiamo 
quali e quante professiona-
lità e con quali mansioni 
saranno spostate verso la 
futura Spa. Considerando 
che la legge prevede che “il 
rapporto di lavoro del perso-
nale dipendente della società è 
disciplinato dal diritto privato” 
che notoriamente prevede 
meno tutele di quello pub-
blico, la questione non è 
indifferente. 
Altro rischio è quello che 
anziché valorizzare le com-
petenze interne dei civili, 
che hanno anche costi mi-
nori, si vada sempre più 
verso l’esternalizzazione 
dei servizi, con il rischio 
che una centrale di com-
mittenza apra la strada ad 
appalti senza bando, con 
tutti i rischi che abbiamo 
visto nella vicenda della 
Protezione Civile. 
Se poi non poniamo paletti 
certi alle esternalizzazioni, si 
potrebbe anche arrivare ai 
“contractors” cioè compagnie 
private per la sicurezza, pa-
gate per fare la guerra.
Ancora più complessa è 
la gestione e la valoriz-
zazione del patrimonio 

immobiliare. Un patrimo-
nio di 4 miliardi che rischia 
d’ingrossare gli appetiti di 
alcuni speculatori a scapi-
to dell’interesse collettivo, 
si tratti di immobili con un 
valore storico e culturale o 
di interesse sociale. 
Il combinato disposto della 
ripresa di costruzioni di cen-
trali nucleari e la possibili-
tà per la Difesa di costruire 
centrali energetiche nei suoi 
terreni, ovviamente fuori dal 
controllo degli enti locali, 
potrebbe far sì che i nuovi 
funghi atomici spuntino 
proprio su aree militari, con 
tutto quello che ne consegue. 
Certo non è scritto, ma non 
escluso!
Avvisaglie di quello che po-
trebbe accadere sono arri-
vate subito con l’invio della 
portaerei Cavour per porta-
re soccorso ai terremotati 
di Haiti. Senza entrare nel 
merito estremamente discu-
tibile della missione, ci limi-
tiamo a evidenziare alcune 
incongruità legate al tema 
che stiamo trattando. 
Perché spostare una por-
taerei che costa dai 100 ai 
200 mila euro al giorno (a 
seconda se è in navigazione 
o ferma in porto) per una 
operazione del genere? E 
perché fare tappa in Bra-
sile per imbarcare vertici 
militari locali? Domande 
cadute nel vuoto della po-
litica italiana. 
Il governo Berlusconi, dopo 
aver ceduto il mercato l’ac-
qua negli artigli del privato, 
ora lo fa con la Difesa. Anche 
questa volta con la scusa di 
una maggiore efficienza. Ma 
la gestione privatistica non 
si addice minimamente a un 
settore delicato e strategico 
come la difesa dove, più che 
altrove, sono fondamentali 
la trasparenza e il controllo 
pubblico.

Con un vero 
e proprio blitz 
del Governo, 
è stata approvata 
con legge dello 
Stato la Difesa 
Servizi Spa
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Diritti

Il freezer
delle esistenze
Verso un’umanizzazione delle carceri. 
Perché non sia più “un luogo corrotto che corrompe”:
a colloquio con Mark Montebello, frate domenicano.

Intervista a cura di Patrizia Morgante

Sono 20 i suicidi avvenuti dall’inizio del 2010 nelle carceri del nostro Paese, suddivisi tra italiani 
e stranieri. Si parla di emergenza e si cercano di individuare soluzioni: un nuovo indulto? Ampliare 
le carceri esistenti o costruirne di nuove? Ampliare le possibilità alternative alla detenzione per 
i reati minori? Questa rivista non conosce la soluzione migliore, ma sicuramente è preoccupata 
di questa situazione, come tutti coloro che operano per i diritti umani. Di “numeri intollerabili” 
parla l’Espresso (15.04.10) quando riporta i dati diffusi dal Dipartimento Amministrazione 
Penitenziari (Dap) a fine febbraio: totale di prigionieri tra imputati, condannati e internati è di 
66.692 persone (italiani: 41.924; stranieri: 24.768), per una capienza massima dei nostri 
istituti pari a 44.153 posti (tollerabilità massima: 66.563). Per discutere del tema abbiamo 
incontrato Mark Montebello, che lavora da più di 15 nelle prigioni maltesi.
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Da dove è nata la tua 
“passione” per il mondo 
carcerario?
Dopo gli studi sono andato 
a lavorare intorno al por-
to di Malta, un posto dove 
neanche gli angeli voleva-
no andare. Un periodo di 
15 anni lavorando con la 
gente in un centro di acco-
glienza diurna. Venivano 
da noi come ultima opzione, 
quando nessuno si poteva 
più occupare di loro. Ave-
vamo volontari preparati 
ad aiutare gente di ogni età, 
tra gli altri molti profughi. 
Nel 1995 sono usciti due ex 
poliziotti che erano in prigio-
ne, dove avevano dato vita 
a un gruppo per aiutare i 
prigionieri e le famiglie, cosi 
hanno voluto continuare 

questo impegno anche fuori, 
e sono stato contattato. Pri-
ma andavo a fare delle visite 
ai prigionieri, ma non avevo 
nessun progetto in mente e 
non c’era niente di organiz-
zato. Questa idea è nata dai 
prigionieri stessi, e mi sono 
detto che questo era un buon 
segno. Oggi la realtà car-
ceraria è molto cambiata: 
ci sono moltissimi stranieri, 
la criminalità ha un volto 
più complesso, l’età media 
è sempre più bassa, ci sono 
reati complessi, persone che 
non hanno semplicemente 
problemi con la giustizia, ma 
con altri ambiti della propria 
vita e il carcere è solo uno 
di questi. 

Puoi descriverci il mondo 

carcerario a partire dalla 
tua esperienza? Quali sono 
i bisogni che emergono?
Ci sono vari tipi di prigio-
nieri, non è un gruppo 

omogeneo; abbiamo un 
modello stereotipato, ma 
in realtà sono molto varie 
le categorie: ci sono le per-
sone istituzionalizzate (che 
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“restitutiva”, tu hai fatto 
questo e quindi meriti que-
sto; non è una vendetta, 
ma un ribilanciamento. La 
seconda è quella che definirei 
“restaurativa” che sostiene 
l’aiuto alla persona, vede 
tutta la realtà delle persona. 
Si parla di tolleranza zero, 
di guerra alla criminalità: 
in tutta Europa il linguag-
gio è molto simile. Questo 
linguaggio risponde alle di-
rezioni suddette. Io credo ci 
sia una terza possibilità, che 
è quella dei diritti umani, la 
sola religione internazionale 
e universale che l’umanità 
abbia mai avuto. Una reli-
gione sulla quale possiamo 
basare le altre e le leggi, sulla 

quale misurarci. Non crede 
in dogmi trascendenti, per-
ché i diritti umani li abbiamo 
inventati noi e quindi sono 
validi come valori umani. 
Quando parliamo di abusi, 
non parliamo in termini di 
chi ti aiuta o di chi ti castiga, 
andiamo oltre: certo posso 
picchiarti per farti obbedire 
o per convincerti che devi 
cambiare, che non puoi mo-
lestare i bambini. Oppure 
usiamo belle parole come 
riabilitazione: ti cambio per 

non saprebbero oggi vivere 
fuori), ci sono pochi che io 
chiamo criminali (perché 
pensano in modo criminale, 
fanno del male senza battere 
ciglio), fino agli innocenti. La 
maggior parte sono persone 
non sposate, giovani (18-35 
anni), con figli, poca istruzio-
ne (elementare), povera nel 
senso che non ha mezzi per 
partecipare alla società. Il 
nostro lavoro inizia in modo 
standard, aiutando le persone 
a imparare a firmare, è un 
segno di indipendenza; op-
pure insegnare come aprire 
un conto in banca, come 
compilare un modulo, come 
presentarsi a un colloquio di 
lavoro. Cose piccole di cui 
queste persone sono prive, 
e questa mancanza diminu-
isce le loro opportunità di 
inserimento nella società. 
Non sono esclusi perché 
poveri, ma sono poveri 
perché esclusi. Noi cer-
chiamo di eliminare i motivi 
dell’esclusione. Usiamo la 
nostra credibilità morale per 
fare pressione sulle istituzio-
ni, sui media, nei tribunali. 
Io spesso sono stato in piedi 
vicino a uno di loro in un uf-
ficio e questo era sufficiente 
perché lo ascoltassero e gli 
dessero credibilità. È incredi-
bile, basta solo stare al loro 
fianco. Le istituzioni a Malta 
mi conoscono, la mia lingua 
non è bella, se loro sbagliano 
io non ho problemi a denun-
ciare e a parlare. Sono come 
una mina nascosta, se mi 
toccano divento pericoloso. 
Il mio lavoro è un semplice 
camminare accanto, come 
un amico, una forza, come 
un’autorità morale... non 
c’è differenza se uno è uno 
stupratore, un assassino, un 
pedofilo, un innocente. Per 
me non fa differenza.

Non provi mai rabbia pen-
sando al male che hanno 
provocato?
No, per il prigioniero non 
provo mai rabbia. Non pre-
tendo che facciano cose di 
cui non sono capaci. 
Sono, però, molto esigente 
con chi ha i mezzi per fare 

riccio e non c’è possibilità di 
nessun cambiamento. 

Questo accade a tutti: se 
ci sentiamo giudicati ci 
difendiamo...
Si ma in carcere le situazioni 
sono estremizzate, i prigio-
nieri hanno subìto delle forti 
umiliazioni. Anche noi ab-
biamo le nostre vergogne, 
ma non è tutto pubblico, 
abbiamo delle finestre di 
verità, ma per loro tutta la 
vita è pubblica, sono interi 
campi di verità. Sono molto 
esposti...
Il carcere è lo specchio del-
la società, ma tutto estre-
mizzato e polarizzato. Per 
questo cammino a loro 
fianco con molto rispetto, 
sincerità, amore; si dialoga 
senza attaccare o giudicare. 
Non possiamo cambiare gli 
altri, posso cambiare solo me 
stesso. Ma posso facilitare 
il cambiamento dell’altro. 
Abbiamo sempre la pretesa 
di cambiare gli altri, spes-
so usiamo l’amore per far 
cambiare l’altro: ti amo di 
più se... Quando ho davan-
ti un pedofilo, non penso 
“lui è capace di fare questo 
e invece io no... lui è capace 
di fare del male e io no...”. 
Io sono capace di fare tutto 
questo e molto di più, date 
alcune condizioni di vita. 
Se andiamo incontro alle 
persone con moralismo e 
psicologismo, diventa falso 
il rapporto. Questo lavoro 
non è per aiutare gente, è 
la gente che ti aiuta, sei hai 
la capacità di essere sincero 
e amare il malvagio. 

Accade che chi dovrebbe 
garantire la sicurezza dei 
carcerati diventa colui 
che viola i loro diritti e 
la loro dignità. Cosa ne 
pensi?
Il carcere non è luogo a 
parte, staccato dagli altri. 
È parte della società. È un 
luogo particolare, ma non 
separato dalla realtà. È un 
continuum con la società.
Quando si discute della giu-
stizia penale ci sono sempre 
due direzioni: una è quella 

Oggi il carcere 
è come 
un freezer: 
sospende, 
congela 
la vita 
di una persona 
per un tempo, 
poi, quando 
esce 
è sicuramente 
una persona 
peggiore

e non fa, come le autorità. 
Non posso accettare che chi 
ha un ruolo possa rubare 
e cercare di ingannare le 
persone. 
A me non interessa cosa 
hanno fatto. Io mi interesso 
solo alla persona, se non c’è 
un incontro di persone non 
può esserci il resto. Prima 
creiamo una relazione di 
amicizia e fiducia. La vita 
del prigioniero è nuda, la sua 
è un’umiliazione continua, 
è pubblicamente umiliato, 
tutta la sua vita è pubblica, 
ne parlano al processo, nei 
mezzi di comunicazione. 
Davanti alla loro nudità ci 
spogliamo anche noi. Non 
difendo il diritto alla mia pri-
vacy; se io so tutto di loro, 
loro hanno diritto di sapere 
di me. Loro sono nudi e io no? 
È li che ci incontriamo nella 
semplicità, senza formali-
smi e senza la mediazione 
legale. Questo è importante: 
l’autorità legale ti dà argi-
ne e copertura, tutto questo 
deve essere lasciato andare, 
perché ci incontriamo come 
persone, e non tra persone 
che hanno commesso reati 
e persone giuste. Dobbiamo 
poterci guardare negli occhi 
con semplicità. 

Questo ti espone molto 
emotivamente?
Si. Si vive un’esperienza vera 
di amore, perché credo che 
solo l’amore può cambiare 
le persone. Dobbiamo creare 
le condizioni perché le per-
sone non abbiano paura di 
cambiare. L’approccio non 
può essere di tipo militare. 
A Malta abbiamo tantissime 
fortezze e muraglie, frutto 
dell’idea che c’è chi sta den-
tro e chi è fuori. Se io vado 
dentro con un atteggiamen-
to autoritario e paternalista 
la gente si chiude, alza ap-
punto una muraglia. Noi ci 
difendiamo continuamente 
e a queste persone succede 
ancora di più. Se la persona 
percepisce che l’altro viene 
da fuori con le armi del pa-
ternalismo, della sfida, del 
moralismo, del legalismo, 
del dogmatismo, si chiude a 
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farti diventare come me, io 
sono un riabilitato, tu no, io 
lavoro per farti cambiare e 
riabilitarti. Devi diventare 
come me, ma come? Onesto? 
Rispettoso della legge? No, 
solo socialmente accettabile, 
faccio del male ma non così 
tanto, o meglio lo faccio in 
un modo “socialmente accet-
tabile”. In prigione non si 
insegna a non fare il male, 
ma a farlo in modo che la 
società lo consideri accetta-
bile. Puoi rubare, ma come 
lo fa un avvocato o un po-
litico o un sacerdote, non 
come lo hai fatto tu. Si può 
abusare di persone adulte, 
ma in un modo che possa 
essere accettato. Questo è 
un frutto di una cultura 
paternalistica, dogmatica, 
moralistica, psicologista, 
autoritaria (stabilisco chi è 
buono e chi non lo è). Non 
è frutto di una cultura dei 
diritti umani. 

Torniamo al tema del-
l’abuso che abbiamo tra-
lasciato...
Ogni relazione di dipen-
denza apre la porta allo 
sfruttamento: quando hai 
qualcuno che ha un po’ di 
autorità su qualcun altro e 
sulla sua vita, lì hai la pos-
sibilità dell’abuso. Vale in 
qualsiasi ambito: tendiamo 
ad abusare dell’autorità, tut-
ti noi. Ovviamente l’abuso 
è in proporzione al potere: 
dove hai piena dipendenza, 
come in carcere (o in ospeda-
le), la possibilità dell’abuso è 
al 100%. Se hai una pistola, 
oggi o domani sparerai. 
Ci vuole sorveglianza, atten-
zione. Questo è un problema 
classico nella filosofia, già ai 
tempi di Platone. Il livello 
superiore sorveglia quelli 
inferiori, ma chi sorveglia il 
più alto in grado? Chi con-
trolla i controllori?

Le legge?
No. Quelli che non hanno 
investimento istituzionale 
in ciò che sorvegliano, come 
le ONG, le associazioni della 
società civile. Le istituzioni 
non amano le ONG, le tolle-

rano. Le ONG hanno occhi 
e orecchie per osservare, 
ma non hanno gli obiettivi 
delle istituzioni, non hanno 
interessi diretti. Indiretti si: 
migliorare la società. Per 
i diritti umani, hanno un 
ruolo fondamentale le ONG. 
I movimenti non vanno tol-
lerati, vanno incoraggiati e 
sostenuti (e finanziati!): han-
no interesse per il benessere 
della società. 
Non possiamo avere un sor-
vegliante che abbia interessi 
in ciò che sta sorvegliando, 
diventa un circolo vizioso. 
Tanti dirigenti di istituzio-
ni si circondano di persone 
che la pensano nello stesso 
modo: gente con la stessa 
mentalità crea cancri sociali. 
Lavorare con persone che ti 
dicono cose vere quando fai 
errori o sbagli nella gestione 
della cosa pubblica è impor-
tante. Ma molte istituzioni 
non amano la critica, e si 
continua ad andare in una 
direzione sbagliata e nessu-
no se ne accorge. 
Le ONG non devono solo 
denunciare gli abusi espliciti, 
ma anche sorvegliare l’abu-
so delle istituzioni verso i 
cittadini. Senza questo ruolo 
il sistema sociale si rovina, 
si corrompe, marcisce. Tutto 
questo è acutizzato in carce-
re: è un luogo corrotto che 
corrompe. 

Mentre ti sento parlare, 
mi accorgo che anche le 
mie domande sono frut-
to di una mentalità pre-
giudiziale... Quanto può 
essere educativa l’espe-
rienza carceraria?
Io non credo che il carcere 
dovrebbe esistere, perché 
non si può aiutare la gente 
castigando. Oggi il carce-
re è un luogo di custodia 
e si basa sul concetto che 
l’educazione passa per 
la penitenza. Io penso che 
le carceri dovrebbero essere 
tutte smantellate e sostitui-
te con due tipi di istituzioni, 
sufficienti per comprendere 
tutte le categorie oggi esi-
stenti. L’unica eccezione 
sono gli istituzionalizzati: 

per loro è difficile trovare 
delle alternative, devono 
andare a scomparire con 
il tempo. Le due istituzioni 
per me sono: l’ospedale, 
per curare sintomatologie 
cliniche, e una scuola. 
Una istituzione terapeuti-
ca e una educativa. Oggi 
nel mondo abbiamo circa 
9 milioni di prigionieri, e 
tutti potrebbero essere in-
dirizzati a questi due tipi di 
istituzioni.
In una scuola hai un pro-
getto educativo, fai del bene 
rispettando le persone e le 
loro idee. Rispettando le 
persone, si aiuta la società. 
Oggi il carcere è come una 
freezer: sospende, congela la 
vita di una persona per un 
tempo, poi, quando esce è 
sicuramente una persona 
peggiore. Sarà più arrab-
biata, più delusa, più furba 
perché avrà imparato che si 
può fare del male, ma solo 
in modo accettabile. 

Prima parlavi dei crimi-
nali che provano piacere 
a fare del male: come puoi 
lavorare con loro?
Se escludiamo dal nostro 
discorso le persone malate, 
clinicamente pazze, gli altri 
agiscono perché hanno un 
obiettivo, molto probabil-
mente legato alla loro feli-
cità. I loro obiettivi spesso 
sono corretti, ma i mezzi 
che scelgono sono sbaglia-
ti. Le motivazioni del per-
ché questo accade possono 
essere tante: il contesto in 
cui si cresce, ignoranza, si 

è costretti a farlo, perché è 
male-educata...
Ci si deve concentrare non 
sull’effetto, ma sulla causa 
di queste azioni. La maggio-
ranza dei carcerati hanno 
a che vedere con la droga. 
C’è una sovrarappresentan-
za di poveri, senza casa e 
immigrati nelle carceri. La 
criminalità non è una cosa 
in sé, ma l’effetto di alcune 
cause. Molti imparano a so-
pravvivere nella strada, dove 
bugie e ruberie sono la regola 
per non morire, e nessuno 
vuole morire. Tra qualche 
anno rideranno di noi per-
ché mandiamo in prigione 
i tossicodipendenti, come 
noi oggi troviamo assurdo 
quando mandavano dentro 
gli omosessuali. 

Come ti ha cambiato que-
sta esperienza in quanto 
persona di Chiesa?
Noi non parliamo mai di 
Chiesa o di Gesù. Lo faccia-
mo solo quando il discorso 
va naturalmente verso te-
matiche religiose e spirituali. 
Ogni incontro con loro per 
me è una sfida a essere sin-
cero, onesto, aperto all’ami-
cizia e all’amore. Questa è 
come se fosse diventata una 
seconda natura. Li non puoi 
mentire, non puoi relazio-
narti con loro senza essere 
vero. Perché un prigioniero 
sa fare una cosa molto bene: 
leggere gli occhi. E capisce 
subito in che modo lo stai 
guardando... 

Mark Montebello è un frate domenicano maltese 
di 46 anni; entra nell’Ordine a 16 anni, studia fi-
losofia nel suo Paese, a Madrid e a Roma. Insegna 
filosofia a Malta e dal 1992 si occupa di carceri, 
di prigionieri e delle loro famiglie, di vittime della 
criminalità. In questi anni ha dato vita a diverse 
realtà in rete tra loro: una ONG “dalle tenebre alla 
luce (Mid-Dlam ghad-Dawl – www.mddmalta.com) di 
prigionieri per altri prigionieri, un’associazione per 
le vittime della criminalità, una radio comunitaria 
e un centro diurno di accoglienza nella zona del 
Porto, dove, dice, “neanche gli angeli vogliono andare, 
così ho deciso che dovevo andare io”. 
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Tu, simbolo delle donne irridu-
cibili alla logica della violenza, 
guida i passi delle “madri corag-
gio” perché scuotano l’omertà 
di tanti complici silenzi…
La pace auspicata da don 
Tonino si presenta anche 
col volto delle donne e col 
nome di Maria di Nazareth. 
Se è vero che Gesù è la no-
stra pace (Ef  2,14), il nuovo 
Adam, è anche vero che Egli 
è nato da donna, la nuova Eva, 
madre di una moltitudine. 
Non fa perciò meraviglia che, 
nell’universo simbolico del 
vescovo-profeta, il legame 
indissolubile tra il Figlio e 
la Madre divenga anche un 
rapporto qualitativamente 
irrinunciabile tra il sogno 
di un’umanità fraterna e 
conviviale e le condizioni 
necessarie per la sua rea-
lizzazione.
Possiamo cogliere special-
mente nei suoi testi mariani 
un continuo rimando allo 
stretto legame teologico tra 
Gesù, Maria/donna e pace. 
Maria è colei che percepisce al 
volo il dissolversi del piccolo 
mondo antico e anticipando 
l’ora di Gesù, introduce nel 
banchetto della storia non solo 
i boccali della festa, ma anche 
i primi fermenti della novità. 
Maria, donna conviviale, può 
ridestare nei popoli della ter-

Nel nome 
di Maria
la ferialità 
della fede 
di don Tonino 
passa dalla 
dolcezza 
e dalla 
meraviglia 
della donna, 
della madre,
dello sguardo 
femminile.

Don Salvatore Leopizzi

ra, la nostalgia dell’unica 
mensa, così che, distrutte le 
ingordigie e spenti i rumori 
di guerra, mangino insieme 
pani di giustizia.
Accogliente e premurosa, 
figlia obbediente e insieme 
protagonista audace di cam-
bi epocali, abbatti le nostre 
frontiere.
Nostra compagna di viaggio, 
può ancora ispirare la prote-
sta delle madri lacerate negli 
affetti dai sistemi di forza o 
dalle ideologie di potere.
Le figure femminili che abi-
tano la memoria e i sogni 
di don Tonino spesso si so-
vrappongono scambiando-
si dinamicamente ruoli e 
contorni, senza però con-
fondersi né contrapporsi: i 
lineamenti dolci e familiari 
della mamma – la cui fede 
nuziale divenne il suo anello 
episcopale – aderiscono alle 
prerogative teologali della 
Sposa vestita di sole, primizia 
della nuova Gerusalemme 
e si innestano nella feriali-
tà multiforme e ferita delle 
donne del nostro tempo.
Don Tonino traduce così 
in poesia orante non solo 
i contenuti della fede, ma 
anche lo stile della sua pras-
si ordinaria e le prospettive 
delle sue scelte di parte.
La sua casa a Molfetta divie-

ne grembo materno, accoglie 
famiglie di sfrattati, ragazze-
madri, immigrati, barboni, 
avanzi di galera e genera 
provocazioni di giustizia e 
fermenti di speranza. 
E nella stessa logica della 
convivialità nonviolenta egli 
difende la madre-terra  da 
ogni abuso, da ogni distor-
sione ambientale e sociale. 
Anima la protesta contro la 
militarizzazione del territo-
rio pugliese e la decisione di 
installarvi gli F16: la Puglia 
è chiamata dalla storia e dalle 
geografia a protendersi nel suo 
mare come arca di pace e non 
a curvarsi minacciosamente 
come arco di guerra.
Dalla contemplazione del 
volto senza ruga e senza 
macchia di Maria alla con-
templazione dei volti bellissi-
mi di donne del Sidamo (Etio-
pia), uno stesso fascio di luce 
orienta i suoi passi sulle vie 
della bellezza. Sono vie ardue 
che portano a scelte inedite 
e coraggiose: quando suona 
la diana di guerra, convoca 
tutte le figlie di Eva perché si 
mettano sulla porta di casa e 
impediscano ai loro uomini di 
uscire armati, come Caino, ad 
ammazzare il fratello.
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Parola
d’ordine: 
intolleranza
Il triste volto dell’Italia razzista 
e le sue vittime 
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Voi che 
vivete sicuri
nelle vostre 
tiepide case,
voi che trovate 
tornando a sera
il cibo caldo 
e visi amici:
considerate 
se questo 
è un uomo
che lavora 
nel fango
che non 
conosce pace
che lotta 
per un pezzo 
di pane
che muore 
per un sì 
o per un no…
Primo Levi

A cura di Cristina Mattiello
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a prescindere 
Nemici

Annamaria Rivera
Sociologa

le nostre comunità si stanno trasformando in società 
razziste. l’ideologia leghista e il bisogno identitario 
basato sull’avversione dell’altro.

Ormai non si contano più le 
ordinanze di amministrato-
ri, soprattutto leghisti, che 
mirano a incoraggiare la 
delazione ai danni dei mi-
granti, detti clandestini, e a 
rendere sempre più difficile 
la vita anche a quelli rego-
lari attraverso misure pa-
lesemente discriminatorie, 
persecutorie, talvolta “solo” 

grottesche. Come quella del 
presidente della provincia di 
Belluno che ha destinato più 
di un terzo dei fondi per l’in-
tegrazione degli immigrati a 
corsi di vernacolo e storia 
locale. Ancor più grottesca 
la più recente trovata leghi-
sta, questa volta nella forma 
di un emendamento a un 
disegno di legge: test d’ita-
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e Annamaria Rivera è antropologa, 
studiosa dei meccanismi e delle 
strutture del razzismo, è docente 
presso l’università di Bari.
È editorialista per i quotidiani 
“il manifesto” e “Liberazione”; 
collabora con “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”, altri giornali, riviste.
Dirige la collana di studi e 
ricerche “Antropo-logiche”, 
dell’editore Dedalo. Da studiosa e 
attivista antirazzista, ha redatto 
rapporti sulla discriminazione, la 
violenza razzista, l’islamofobia e 
l’antisemitismo in Italia per conto 
dell’EUMC (European Monitoring 
Centre on Racism and Xenophobia, 
dell’Unione Europea).

liano per gli stranieri che 
vogliano aprire un’attività 
commerciale, divieto delle 
insegne in lingue che non 
siano quelle ufficiali europee 
o i dialetti locali. 
C’è chi riduce tutto questo a 
goliardia o folclore, dimen-
ticando che il cammino che 
condusse ai campi di stermi-
nio, come ha scritto Theodor 
W. Adorno, si inaugurò con 
le feste in costume. Né si 
può minimizzare sostenendo 
che Lega Nord e Pdl fanno 
demagogia e alzano il tiro 
della propaganda solo per 
guadagnare consenso. Se 
pure fosse il loro unico scopo, 
alla lunga la demagogia e la 
propaganda, orchestrate con 
il sostegno decisivo dell’ap-
parato mediatico, agiscono 
come una sorta di pedago-
gia di massa, incidono nel 
profondo dell’immaginario 
e delle coscienze, si trasfor-
mano in senso comune, 
contribuendo a mutare 
l’antropologia del Paese. 

PUlIzIa eTnICa?
Oggi l’asse della politica della 
destra, a livello locale come 
nazionale, ruota a tal punto 

intorno all’equazione che 
assimila l’immigrato al clan-
destino, ergo al criminale, 
che essa non ha più bisogno 
neppure di mascherarsi die-
tro la retorica della sicurez-
za. Il tema sicuritario, che è 
stato un cavallo di battaglia 
trasversale agli schieramenti 
politici, ora sembra essere 
divenuto pleonastico. In ve-
rità, per il principale impren-
ditore politico del razzismo, 
quel tema è sempre stato 
alquanto accessorio. L’ardua 
impresa dell’invenzione del 
noi padano ha avuto e ha 
bisogno di inventare e di con-
trapporsi a un nemico quasi 
ontologico: un estraneo, di 
volta in volta aggettivato 
come islamico, clandestino o 
extracomunitario; un nemi-
co a prescindere, che attenti 
o no “alla nostra sicurezza”. 
Se ciò non è dimostrabile, 
si dirà che insidia “i nostri 
valori” o “il nostro territo-
rio” oppure, semplicemen-
te, che vorrebbe impedirci 
d’essere “padroni a casa 
nostra”. Gli strati più pro-
fondi dell’ideologia leghista 
sono improntati, infatti, allo 
schema della pulizia etnica: 
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non parlano forse, i leghisti, 
di bonifica del territorio dagli 
estranei? Volendo essere più 
precisi, quell’ideologia si ispi-
ra all’“etno-nazionalismo 
razzialista”, come essi stessi 
ammettono, perfino ai miti 
Völkisch e sangue-e-suolo, 
l’uno e gli altri richiamati 
senza pudore nel sito ufficia-
le del cosiddetto movimento 
dei giovani padani. 
Se a ingurgitare e vomitare 
frattaglie putrefatte dell’ide-
ologia nazista fossero solo 
frange marginali, la cosa 
sarebbe meno preoccupante. 
Il fatto è che quest’ideologia 
condiziona pesantemente 
l’orientamento e l’operato 
del governo in carica, la 
sua politica, la produzione 
di leggi e norme. E non solo: 
il martellamento leghista 
ha contribuito in modo 
decisivo a de-tabuizzare 
discorsi e lessici dell’intol-
leranza, rendendoli social-
mente pronunciabili. Ba-
sta citare, fra i tanti simili, 
l’enunciato di un deputato 
leghista, modellato su una 
delle metafore zoologiche più 
tipiche dell’antisemitismo 
nazista: per Matteo Salvini, 
il comunista-padano, come 
si definisce, “i topi sono più 
facili da debellare degli zingari 
perché sono più piccoli”. 

COMUnITà 
RazzISTe
Tutto questo ha mutato nel 
profondo la società italiana. 
In molte zone del nord (e oggi 
perfino dell’Emilia Roma-
gna) il cemento che uni-
fica, quantunque in modo 
fittizio, le comunità locali 
è costituito, in sostanza, 
dall’avversione per gli 
altri. Come hanno dimo-
strato studiosi e studiose, 
infatti, il razzismo non è solo 
il dispositivo che, agendo in 
un sistema di ineguaglian-
ze sociali, contrappone il 
gruppo dominante a uno o 
più gruppi dominati; esso 
serve anche ad attenuare le 
differenze interne al gruppo 
dominante, rafforzandone 
il senso identitario e comu-
nitario.

E la “comunità razzista”, 
lo sappiamo, è un surro-
gato della comunità soli-
dale. Laddove si inaridisco-
no le relazioni sociali basate 
sulla reciprocità e la solida-
rietà, laddove prevale la cul-
tura dell’individualismo, del 
consumismo, dell’egoismo, 
laddove la rivendicazione e il 
conflitto sociale non hanno 
più una lingua in cui espri-
mersi, lì attecchisce l’ideo-
logia leghista. Che offre non 
solo un surrogato di socialità 
ma anche identitario. Il noi 
si coagula così intorno al 
sentimento di ostilità per gli 
“estranei”, occupanti abusivi 
del “nostro territorio”. Para-
frasando Michel de Certeau, 
si potrebbe dire che l’identi-
tà degli altri, drammatizza-
ta, serve a compensare la 
propria indifferenziazione: 
l’immigrato diventa così 
l’antidoto dell’anonimo.
Una società razzista – sosten-
gono sociologi, antropologi, 
specialisti di psicologia so-
ciale – è una società in cui il 
pregiudizio, una volta dive-
nuto ideologia delle élite che 
definiscono leggi e pratiche 
sociali, anche comunicative, 
ha conquistato una parte 
delle classi popolari. 
L’Italia odierna, mi sembra, 
non è molto lontana da una 
situazione simile. Grazie an-
che al ruolo svolto dai mezzi 
di comunicazione, si è deter-
minata, infatti, una temibi-
le saldatura fra il razzismo 
istituzionale – quello che si 
esprime attraverso norme 
e leggi discriminatorie (si 
pensi al cosiddetto pacchet-
to-sicurezza) – e forme di 
razzismo ordinario, che ar-
rivano fino all’aggressione, 
all’omicidio, al pogrom (i casi 
di Ponticelli e Rosarno sono 
esemplari). 
È un circolo vizioso più 
volte descritto dalle analisi 
più classiche del razzismo: 
moltiplicandosi le espres-
sioni e gli atti d’intolleran-
za e divenendo routinaria la 
discriminazione, sancita o 
legittimata dalle norme, si 
incrementano le immagini 
negative delle minoranze, già 

diffuse nella società e con-
solidate dall’opera svolta dai 
media. Tutto ciò, a sua vol-
ta, aggrava l’ineguaglianza 
strutturale delle minoranze 
e rafforza la xenofobia e il 
razzismo. 
Discriminate, inferiorizzate, 
perfino de-umanizzate, rese 
più vulnerabili e sfruttabili 
per mezzo di norme legisla-
tive e campagne razziste, le 
odierne “classi pericolose” – i 
migranti, ma anche i margi-
nali e i “diversi” – possono 
così funzionare da bersagli 
delle ansie collettive e del 
risentimento popolare che 
i poteri non sono in grado o 
non vogliono placare. 
La crisi economica – è inutile 
ribadirlo – contribuisce non 
poco ad alimentare questo 
meccanismo perverso.
Eppure, in un panorama così 
preoccupante, qualche spi-
raglio si apre. Gli esiti più 
recenti della terribile vicen-
da dei braccianti africani 
di Rosarno autorizzano a 
coltivare un filo di speranza. 
Malgrado tutto congiurasse 
a de-umanizzarli, ribellando-
si le “bestie” (come li definì 
qualche rosarnese) hanno 
mostrato tutta intera la 
propria umanità e con essa 
coscienza e soggettività. La 
rivolta “ha pagato”, come 
si dice. Benché lo Stato non 

abbia saputo rispondere se 
non con la deportazione com-
passionevole (per sottrarli al 
linciaggio, dicono) infine, 
grazie al loro coraggio, la 
magistratura ha potuto sco-
perchiare la cloaca maleodo-
rante del sistema schiavile. 
Smentendo clamorosamente 
il ministro dell’interno, che 
aveva deplorato la “troppa 
tolleranza verso i clande-
stini”. Ecco cosa succede, 
signor ministro, ad avere 
troppa tolleranza verso la 
‘ndrangheta e il nuovo schia-
vismo. Si rischia l’eteroge-
nesi dei fini: i “clandestini” 
possono ribellarsi e mettere 
in crisi il suo miserabile te-
orema. E, chissà, un gior-
no perfino aprire crepe nel 
sistema razzista che lei ha 
contribuito a costruire con 
tanto impegno. 

Di AnnAmAriA riverA è possibile leggere i 

seguenti testi: 
Regole e roghi. Metamorfosi del razzismo 

(Dedalo, Bari 2009); 

La guerra dei simboli. Veli postcoloniali 

e retoriche sull’identità 

(Dedalo, Bari 2005);  

Estranei e nemici. Discriminazione 

e violenza razzista in Italia 

(Derive Approdi, Roma 2003); 

L’inquietudine dell’islam 

(Dedalo, Roma 2002); 

L’imbroglio etnico, in quattordici parole-chiave 

(Dedalo, Bari 2001); 

Homo sapiens e mucca pazza. Antropologia 

del rapporto con il mondo animale 

(Dedalo, Bari 2000). 
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zione od offerta di soluzione 
abitativa alternativa, senza 
una precisa direttiva oppure 
nel contesto di un progetto 
politico, come a Roma, dove 
il “Piano nomadi” lanciato 
dalle autorità comunali nel 
luglio 2009 rischia di diven-
tare un modello da seguire 
in altri territori.
Il secondo cerchio è quello 
dei migranti, dei richiedenti 
asilo e dei rifugiati, vittime 
a loro volta di un mix di leg-
gi e accordi, dal “pacchetto 
sicurezza” al trattato con 
la Libia. 
Accanto alle leggi e agli 
accordi, abbiamo assistito 
negli anni recenti a un uso 
sempre più disinvoltamente 
irresponsabile di un discor-
so politico caratterizzato da 
espressioni xenofobe e di-
scriminatorie, da parte di 
esponenti nazionali e locali 
delle istituzioni. Più volte, 
autorevoli organismi inter-
nazionali per la difesa dei 
diritti umani hanno messo in 
evidenza la relazione diretta 
che c’è tra le affermazioni 
della politica e l’azione dei 
cittadini. Difendere i diritti 
umani di tutte le persone 
che vivono in Italia in questi 
anni, forse avrebbe potuto 

evitare fatti come quelli di 
Rosarno. 
Il terzo cerchio è quello 
dell’orientamento sessua-
le. Solo negli ultimi 15 mesi 
gli attacchi e le aggressioni 
a sfondo omofobo sono cre-
sciuti in modo esponenziale. 
Occorrerebbero parole chia-
re di condanna e provvedi-
menti adeguati a invertire 
questa china inaccettabile.
Una volta lanciato il sasso, i 
cerchi rischiano di allargarsi 
sempre più. Il dolore che ac-
comuna le famiglie di Gabrie-
le Sandri e di Stefano Cucchi 
ne è la testimonianza. 
Sarebbe ingeneroso attribui-
re esclusivamente all’attuale 
governo la responsabilità per 
l’attuale erosione dei diritti 
umani. Possiamo meglio dire 
che è stato chiuso un ciclo, il 
cui disegno, però, era iniziato 
prima: con i primi sgomberi 
di comunità rom a Bologna 
e Roma, con le dichiarazio-
ni xenofobe dell’ex sindaco 
della capitale all’indomani 
dell’omicidio di Giovanna 
Reggiani, con i patti per la 
sicurezza firmati sotto il pre-
cedente governo. 
Se c’è qualcosa che dà al 
“bipartisanismo” una va-
lenza storica è la generale 

disattenzione delle istituzioni 
italiane al tema dei diritti 
umani, quasi che questi di-
ventassero rilevanti solo al 
di fuori dei confini nazionali. 
Come spiegare altrimenti 
l’assenza, che perdura da 
22 anni, del reato di tor-
tura nel codice penale? 
Come si è arrivati a tutto 
questo? Le responsabilità 
sono molteplici. Un’opinione 
pubblica inquieta, preoccu-
pata per il futuro, diventa 
un paziente ideale per ino-
culare il virus della paura. 
Questa viene alimentata da 
una parte dei mezzi d’infor-
mazione, con un linguaggio 
ansiogeno, criminogeno e 
discriminatorio. È qui, nel 
mercato della paura, che 
si incontrano domanda e 
offerta di sicurezza. 

Pa
ro

la
 d

’o
rd

in
e:

 in
to

lle
ra

n
za

Se dovessi riprendere in uno 
scatto fotografico la situazio-
ne dei diritti umani in Italia, 
l’immagine che potrebbe 
renderla in modo più efficace 
è quella dei cerchi causati 
sul livello dell’acqua da un 
sasso. Un’erosione per 
cerchi concentrici: que-
sta è la fotografia sullo 
stato di salute dei diritti 
umani nel nostro Paese. 
Un effetto che si allarga, a 
colpire un numero sempre 
crescente di persone. 
Il primo cerchio è quello di 
una minoranza indifesa e 
priva di voce: i rom. Pre-
ceduto da sgomberi forzati, 
aggressioni e attacchi in va-
rie città d’Italia, il 28 mag-
gio 2008 è stato decretato 
dal Consiglio dei Ministri 
lo “stato d’emergenza nei 
campi nomadi” di tre regioni 
(diventate cinque un anno 
dopo) e nominato i prefet-
ti interessati “commissari 
straordinari per l’emergenza 
nomadi”. 
Di questa malintesa emer-
genza (un termine che do-
vrebbe essere riservato a 
terremoti e alluvioni) è figlia 
quella che ormai è diventata 
una prassi: sgomberi forzati, 
senza preavviso, consulta-

nell’acqua
Il sasso

Riccardo Noury
Amnesty International

Siamo in piena erosione dei diritti umani in Italia. 
e la responsabilità è da ricercare in più direzioni. 
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Dai comizi elettorali, alle 
leggi xenofobe, alle ordi-
nanze creative sino a rag-
giungere i banchi di scuola. 
Il successo della Lega regi-
strato nelle recenti elezioni 
amministrative, anche in 
zone storicamente “abita-
te” dalla sinistra, segnala 
in modo evidente la dire-
zione verso la quale stia-
mo andando. Forte di una 
progressiva legittimazione 
culturale, politica e sociale 
delle discriminazioni e del 
razzismo, in tempi di crisi 
la Lega Nord ha buon gioco 
nell’alimentare il conflitto 
tra cittadini nazionali e non 
in ambito locale. 
Il dibattito pubblico e l’azio-
ne legislativa in materia di 
immigrazione si sono con-
centrati sino a oggi sulle 
politiche migratorie, ma è 
prevedibile che nei prossi-
mi anni l’onda sicuritaria 

si estenda sempre più dalla 
normazione restrittiva degli 
ingressi e del soggiorno alla 
limitazione della garanzia dei 
diritti di cittadinanza sociale. 
A meno che non cambino 
totalmente il modello di de-
clinazione della cittadinanza 
formale e sostanziale e l’oriz-
zonte politico e culturale che 
sottendono il modello di go-
vernance delle migrazioni.
È sufficiente fare riferimento 
a quanto è avvenuto nell’ul-
timo anno per comprendere 
che nel prossimo futuro il 
welfare sarà uno dei terreni 
di “ispirazione” più fertili 
per la retorica xenofoba e 
razzista. Un’evoluzione ine-
vitabile, se rimarrà egemone 
un modello di cittadinanza 
fondato sulla nazionalità e 
sul principio dello ius sanginis 
che nega a priori e non solo 
sul piano formale ai migranti 
il diritto di esistere.
A livello nazionale il tentati-
vo di cancellare il diritto alla 
salute dei cittadini stranieri 
privi di permesso di soggior-
no e il diritto all’istruzione 
per gli alunni “irregolari” 
(si ricordi il dibattito par-
lamentare del ddl. N. 733, 
oggi legge N. 94/2009), la 
mozione parlamentare della 
Lega finalizzata a istituire 
le classi di inserimento (15 
ottobre 2008), la circolare 

della ministra Gelmini che 
fissa un tetto del 30% alla 
presenza di ragazzi di citta-
dinanza non italiana nelle 
classi scolastiche (circolare 
N.2 dell’8 gennaio 2010), 
l’azzeramento del fondo na-
zionale per l’inclusione dei 
migranti istituito nel 2007 
dal governo Prodi hanno 
delineato i contorni di una 
strategia politica che tende 
a ridurre progressivamen-
te gli spazi di cittadinanza 
sostanziale per chi è nato o 
proviene da altrove. 
Ma è il livello locale che, 
in mancanza di propo-
ste politiche alternative, 
sarà destinato a esprime-
re i conflitti più accesi. 
Le ordinanze “creative” che 
hanno esibito la “tolleranza 
zero” nei confronti di lavave-
tri, artisti di strada, venditori 
ambulanti, questuanti, par-
cheggiatori e “campeggiatori 
abusivi”,  rischiano di essere 
rapidamente “superate” da 
provvedimenti di dirigenti 
pubblici particolarmente 
attenti ai costi dei servizi 
quando a usufruirne sono 
cittadini di origine stra-
niera. Così succede che a 
Montecchio Maggiore (VI, 
22 Marzo 2010) e ad Adro, 
(BS 9 aprile 2010) il man-
cato pagamento del servizio 
mensa da parte di alcuni 

genitori di origine straniera 
spinga il sindaco a lasciare i 
bambini senza cibo, anziché 
a intervenire con un soste-
gno sociale alle famiglie. 
La carenza di asili nido, di 
strutture per l’infanzia e di 
alloggi popolari non induce 
a investire maggiori risorse 
per creare nuovi servizi e am-
pliare l’edilizia residenziale 
pubblica, ma a modulare i 
requisiti di accesso in modo 
tale da privilegiare l’accesso 
dei bambini e dei cittadini 
nazionali. 
È un intero modello sociale 
che deve essere ripensato, 
ma per farlo servono principi 
di riferimento alternativi. Le 
istituzioni locali godono oggi 
di un elevato livello di auto-
nomia che consente loro di 
disegnare modelli urbani a 
misura d’uomo, rispettosi 
dell’ambiente, poli-cultu-
rali. Si può scegliere di 
costruire città escludenti 
o inclusive, città che mar-
cano le disuguaglianze 
sociali o che tentano di 
attutirle, città che si ri-
volgono al “cittadino” 
disumanizzandolo o alle 
persone, indipendente-
mente dalle loro origini 
nazionali. Si può scegliere. 
E sarebbe auspicabile che la 
sinistra del futuro facesse la 
scelta giusta.

sociale
Cittadinanza

Grazia Naletto
Lunaria, autrice del “Rapporto sul razzismo in Italia”

Sarà il welfare la nuova frontiera 
del razzismo italiano.
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Volti, nomi e racconti di vita vissuta: alle periferie 
del nostro perbenismo e delle nostre tutelate esistenze, 
si nascondono le vittime del razzismo. 

Dijana Pavlovic
Attrice e mediatrice culturale

Milano, campo di via 
Triboniano: fino ai primi 
mesi del 2007 era uno spa-
zio recintato di 3000 metri 
quadri senza acqua, luce 
e gas, con una fontanella 
esterna e 8 bagni chimici per 
più di 600 persone. Dopo un 
incendio che lo rase al suolo, 
il Comune lo ha sistemato. 
Adesso va meglio, ci sono 
meno persone (tanti sono 
stati espulsi ingiustamente, 
pur avendo la residenza nel 
campo e i figli scolarizzati), 
ci sono servizi igienici e ce-
mento, invece che fango. 
In cambio le famiglie che 
hanno ricevuto un contai-
ner hanno dovuto firmare 
con il Comune il “patto di 
legalità”, una legge speciale 
per “zingari” che ne fa cit-
tadini sottoposti a un dop-
pio regime legale: oltre alla 
legge ordinaria gli abitanti 
del campo devono rispettare 
norme che valgono solo per 
loro e che, se non rispettate, 
fanno loro perdere ogni di-
ritto. Tali norme riguardano 

l’impegno a non delinquere, 
a non elemosinare e arriva-
no fino a impedire di svolge-
re le loro cerimonie come i 
matrimoni e a non ospitare 
mai nessuno nel container, 
neanche per una notte, ne-
anche un parente prossimo, 

come il padre o la madre. Per 
chi trasgredisce non c’è la 
responsabilità individuale 
ma la “cacciata dal campo” 
con tutta la famiglia. 

la CaCCIa 
allO zInGaRO
Dopo i roghi di Ponticelli, gli 
sgomberi dei campi noma-
di, gli episodi di violenza e 
intolleranza del 2008, una 

delegazione delle maggiori 
associazioni europee, che 
tutelano i diritti dei Rom, 
ha visitato le città d’Italia. 
Li ho accompagnati nel 
campo di via Triboniano. 
Perché all’inizio c’era tanta 
diffidenza da parte dei rom 

che mi chiedevano se quelle 
persone con me erano gior-
nalisti?
Ce lo spiegano alcuni uo-
mini:  ci parlano del loro 
bisogno di farsi sentire, di 
raccontare le loro storie, la 
loro vita in questo Paese e 
dell’informazione che non 
è mai a loro favore, ma so-
prattutto ci raccontano quel-
lo che gli succede quando 
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vengono riconosciuti come 
“zingari” dal loro datore di 
lavoro. Dieci di loro han-
no perso il lavoro perché 
il “padrone” li ha cacciati 
dopo aver visto in TV un 
servizio sul campo e li ha 
riconosciuti. E allora? Allora 
lavoro nero. Mi raccontano 
che se sei zingaro ti pagano 
4€ all’ora, se sei rumeno 5€, 
se sei albanese 6€ e così via. 
Poi c’è il rom, che lavora per 
una società, che smantella 
l’amianto che ci dice che non 
vuole perdere il suo lavoro 
esponendosi o partecipando 
a iniziative che raccontino 
che i rom non solo lavora-
no ma si prendono anche i 
lavori più schifosi. Si arriva 
poi al paradosso dell’uomo 
che ci fa vedere la sua carta 
d’identità, rilasciata dal Co-
mune di Milano. C’è scritto: 
“Residenza: via Barzaghi 16 
– campo nomadi”. Come a 
dire, se fai vedere il tuo do-
cumento nessuno ti prende 
a lavorare. 
Quello che più mi angoscia 

degrado
di ordinario
Storie

Io sono zingara e lui è senegalese! 
Veniamo da due Paesi diversi, 

abbiamo storie diverse, 
ma ci trattate tutti e due 

nello stesso modo.
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è quello che una campagna 
di pregiudizio e odio lascia 
nelle coscienze, soprattutto 
in quelle dei giovani.
Qualche mese fa camminavo 
per strada e ho incontrato 
una mamma con due bambi-
ni, uno domanda: “Mamma, 
quello con la pelle nera è uno 
zingaro?”. La mamma non 
risponde e dice: “Andiamo, 
dai, cammina!”. Mi passano 
a fianco, dietro di loro un 
ragazzo nero. Mi viene di 
fermarli e dire: “No, io sono 
zingara e lui è senegalese! Ve-
niamo da due Paesi diversi, 
abbiamo storie diverse, ma 
ci trattate tutti e due nello 
stesso modo!”. Ma non dico 
niente, anche se la domanda 
della bambina mi ferisce più 
delle parole di Borghezio o 
di Gentilini. 
Il bambino che incontro per 
strada che fa una domanda 
razzista è diverso dai figli 
delle mamme di Ponticelli 
che hanno partecipato al 
rogo dei campi rom, dai quat-
tordicenni che picchiano 
extracomunitari di tutti i 
colori? Quale sarà il futuro 
di un Paese che cresce que-
sti figli? E qual è il futuro 
dei nostri bambini rom che 
sulla propria pelle subiscono 
gli orrori prodotti da questa 
politica? 

FIGlI POVeRI, 
Ma VIVI
Flora, una mia amica, dopo 
innumerevoli sgomberi è fi-
nita sotto un cavalcavia nel 
fango, in mezzo ai topi e ai 
blocchi di cemento che il 
comune di Milano ha co-
struito per impedire loro di 
stabilirsi lì. Nonostante la 
situazione disperata, Flora 
sistema questo posto, met-
te tappeti per terra, pulisce 
davanti alla piccola tenda, 
separa la “cucina” con le 
bombole a gas dal posto dove 
si dorme, e soprattutto, tutti 
i giorni attraversa la città 
per portare 4 figli a scuo-
la. Poi va a chiedere l’ele-
mosina. Qualche ora, per 
potersi comprare qualcosa 
da mangiare per pranzo e 
cena, e poi a prendere i figli 

a scuola e di nuovo sotto il 
ponte a cucinare.
Flora sarebbe una di quelle 
terribili sfruttatrici di bam-
bini che le persone per bene 
incontrano nelle strade. Cer-
to i bambini devono essere 
tutelati, protetti, scolarizzati 
e coccolati, non devono  stare 
per strada a elemosinare. 
Le persone per bene dicono 
“poveri bambini” quando li 
vedono in metropolitana, 
poi escono e non ci pensa-
no più: ma perché sono lì 
veramente, dove dormono, 
hanno da mangiare? Basta 
che non li si veda, che non 
ci ricordino di esistere. Per 
Flora vale una regola sem-
plice: un bambino che non 
mangia è un bambino mor-
to, un bambino che va con 
lei a chiedere l’elemosina 
è un bambino sfortunato 
ma vivo e con una minima 
possibilità di andare a scuola 
e di avere un futuro, magari 
migliore del suo. È per quello 
che lei vive. 
Flora aveva un lavoro, accu-
diva una signora anziana, 
ovviamente in nero. Dopo 
l’omicidio Reggiani è sta-
ta licenziata perché rom 
rumena. Mi permetto una 
domanda banale: i diritti 
dei bambini non si pro-
teggono tutelando anche 
i diritti dei lori genitori? E 
ancora: chi protegge que-
ste persone dal pregiudi-
zio e dal razzismo che gli 
distruggono la vita? 
La romnì morta con il figlio 
nel rogo della baracca a Ca-
stelfusano cercava di scal-
darsi, così come è morto nel 
rogo della roulotte il bambino 
rom nel foggiano o Emil Enea 
di 13 anni, a Milano, dopo 
numerosi sgomberi, anche 
lui bruciato nella sua barac-
ca nel tentativo di riscaldarsi, 
tutte vittime di un continuo 
e silenzioso Porrajmos.

DIRITTI UManI 
PeR TUTTI
Dopo l’ennesima tragedia, 
che colpisce donne e bambi-
ni, perché tanta ipocrisia? 
Alle parole di circostanza 
non segue nulla che affronti 

questa disperazione.
Quando sento politici e gior-
nalisti parlare dei bambini 
rom con pietà e compren-
sione, sento tutta l’ipocrisia 
di questa preoccupazione 
che non varca mai le soglie 
dei campi nei quali questi 
bambini sono costretti a 
vivere. 
La realtà concreta è anco-
ra quella delle condizioni 
inumane di chi vive nelle 
baraccopoli, nei boschi, sotto 
le tende a causa di sgombe-
ri continui che non fanno 
altro che spostare l’ango-
scioso problema da un posto 
all’altro, da un bosco a una 
discarica. 
Ma i rom, sono solo la punta 
di un iceberg, emblematici di 
una situazione che nessu-
no affronta con soluzioni 
semplicemente civili, senza 
scomodare la Carta dei diritti 
umani. Cosa si fa con gli 
immigrati, i senza tetto, 
la popolazione disperata 
delle nostre periferie?
Questo non è solo il porta-
to di campagne all’insegna 

di un’insicurezza costruita 
gridando a un lupo senza 
denti, ma è il riflesso della 
paura di una società che 
scarica sul più debole il 
proprio malessere, che non 
affronta un disagio sociale 
e morale profondo, grande 
responsabilità che tocca a 
una politica che rinuncia 
al compito di educazione 
civile per seguire gli istinti 
peggiori in un perverso cir-
cuito vizioso: la politica, con 
il coro condiscendente dei 
media, alimenta la paura dei 
cittadini che premiano con 
il voto questa politica.
Questa nuova Italia, l’Italia 
della violenza contro gli ul-
timi, del pregiudizio elevato 
a verità (gli zingari rubano 
i bambini), della criminaliz-
zazione della povertà, della 
giustizia fai da te dovrebbe, 
invece, far riflettere questa 
stessa politica e i suoi co-
rifei mediatici  sul lungo 
decorso della malattia della 
nostra società e sulle pre-
occupanti prospettive del 
suo futuro. do
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P. Giovanni La Manna s.j.
Presidente Associazione Centro Astalli

Nel 2009, per la prima vol-
ta, abbiamo assistito a una 
vera e propria sospensione 
del diritto d’asilo nel nostro 
Paese. Questa constatazione 
è molto dolorosa per noi che, 
da quasi trent’anni, abbiamo 
scelto di camminare a fianco 
dei rifugiati e di far sentire 
la loro voce. I respingimenti 
in Libia, il primo dei quali 
è stato effettuato lo scorso 
maggio, non fanno più no-
tizia: sono una prassi abi-
tuale, una procedura come 
un’altra, che ormai viene 
peraltro espletata a buona 
distanza dalle nostre acque 

territoriali, il più delle volte 
senza un coinvolgimento di-
retto delle nostre navi. 
Ma il silenzio che è sceso su 
questo argomento non rende 
la questione meno grave. È 
preciso impegno del Centro 
Astalli continuare a chie-
dere che venga garantita 
nuovamente la possibilità di 
chiedere protezione in Italia 
per chi arriva via mare, in 
accordo con quanto pre-
visto dalla Convenzione di 
Ginevra e dalla nostra Co-
stituzione.
La situazione italiana, ma 
ancor di più quella della Gre-

cia recentemente descritta 
da un rapporto dell’UNHCR, 
suscitano forti perplessità 
in merito all’efficacia del si-
stema comune d’asilo che 
l’Europa da anni tenta di 
costruire. 
La realtà dei fatti è sotto gli 
occhi di tutti: le diversità 
tra i sistemi d’asilo degli 
Stati membri sono troppo 
numerose e sostanziali; al-
cune situazioni non garan-
tiscono affatto l’accesso alla 
protezione, né la dignità e 
la sicurezza che i rifugiati 
legittimamente cercano nel 
nostro continente. Forse è 

arrivato il momento di am-
mettere che il processo di ar-
monizzazione, lungi dall’es-
sere ultimato, va rivisto ra-
dicalmente. Le politiche di 
contrasto dell’immigrazione 
irregolare hanno finito con il 
prevalere sulla tutela dei più 
deboli. Un capovolgimento di 
prospettiva è indispensabile, 
se non si vuole rinunciare 
ai principi fondamentali di 
libertà e giustizia su cui la 
stessa Unione Europea si fon-
da. Nell’enciclica “Caritas 
in veritate”, Benedetto XVI 
ricorda i diritti inalienabili 
che devono essere ricono-

Diritto d’asilo in Italia: un triste bilancio.

di protezione
Bisogno
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sciuti ad ogni essere umano, 
migranti inclusi, e fa una 
proposta precisa: istituire 
un’autorità politica mondia-
le capace di far rispettare le 
regole stabilite nelle conven-
zioni e nei trattati e quindi 
tutelare i diritti dei migranti 
e rifugiati. Certamente la 
prospettiva del singolo Stato, 
troppo viziata da interessi 
politici ed economici par-
ticolari, rivela, davanti al 
dramma dell’asilo, tutta la 
sua insufficienza.
Il calo degli arrivi in Italia 
non si è purtroppo accom-
pagnato a un miglioramento 
del sistema di accoglienza. 
I posti a disposizione conti-
nuano a essere largamente 
insufficienti e le liste di at-
tesa eccessivamente lunghe, 
specialmente nelle grandi 
città. Continua il fenomeno 
delle occupazioni, con tutte 
le emergenze socio-sanitarie 
che queste situazioni d’ille-
galità e marginalizzazione 
comportano. 
Continua a non essere ga-
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rantito un diritto soggettivo 
all’accoglienza per chi ar-
riva in cerca di protezione, 
dopo aver subito violenze e 
viaggi estenuanti. Restia-
mo convinti che, anche in 
considerazione dei nume-
ri contenuti, un maggiore 
impegno in questo senso 
sarebbe doveroso. 
Molto ci sarebbe da dire, in-
fine, sul tema dell’integra-
zione, che negli ultimi mesi 
è stato citato spesso, anche 
in contesti che non rendono 
giustizia alla sua complessi-
tà. Solitamente si pone l’ac-
cento solo sul dovere dello 
straniero di integrarsi, fino 
a trasformare in un requisito 
richiesto per legge quello 
che, soprattutto per un mi-
grante forzato, è anche una 
legittima aspettativa e un 
diritto. L’integrazione non è 
un percorso a senso unico e 
per questo le responsabilità 
per la riuscita del processo 
non possono che essere con-
divise da chi arriva e da chi 
accoglie. Le Stato italiano, 

anche da questo punto di 
vista, è in affanno: iniziative 
episodiche e contraddittorie 
non si armonizzano in un 
sistema coerente, c’è ancora 
poca chiarezza sugli obiettivi 

e, più ancora, su come si 
intende conseguirli. Para-
dossalmente proprio i più 
vulnerabili si trovano privi 
di opportunità concrete di 
integrarsi nella società. La 
stessa protezione interna-
zionale, concessa dall’Italia 
con tanta parsimonia a chi 
ne ha i requisiti, rischia di 
trasformarsi in un titolo ono-
rifico, che non ha nulla a che 
vedere con la vita quotidiana 
e con i bisogni concreti degli 
interessati. 

SPeRanza 
e DIGnITà
Il risultato immediato è la 
fila di rifugiati che conti-
nua ad allungarsi davan-
ti alla mensa del Centro 

Astalli. Si tratta di perso-
ne che faticano sempre di 
più a uscire dal circuito 
dell’accoglienza e che, non 
di rado, sono costrette a 
rientrarvi in seguito alla 
perdita del lavoro, a un im-
previsto, a uno sfratto. Un 
buon numero dei lavoratori 
stagionali di Rosarno aveva 
in tasca un permesso di 
soggiorno per asilo politi-
co. Questi sono fallimenti 
gravi del sistema, che sulla 
carta restituisce speranza 
e dignità a una persona 
offesa per poi togliergliela 
di nuovo, giorno dopo gior-
no, ignorando sistematica-
mente i suoi bisogni. 
Il contesto in cui operia-
mo si fa, di anno in anno, 
più difficile. Il 2009 è stato 
l’anno del Pacchetto Sicu-
rezza, dei gravi episodi di 
violenza xenofoba in varie 
città italiane, delle polemi-
che – spesso aspre quanto 
immotivate – sui minareti e 
sul burqa. Mai come in que-
sto momento è importante 
il contributo che la società 
civile può dare perché sia-
no salvaguardati i principi 
fondamentali d’umanità e 
rispetto nei rapporti sociali. 
Penso, soprattutto, ai molti 
volontari e operatori che 
ogni giorno sono impegnati 
a fianco di migranti e rifu-
giati: il loro impegno è una 
sfida quotidiana ai luoghi 
comuni e agli stereotipi, che 
sembrano dilagare inarre-
stabili ovunque. 
È una battaglia di civiltà che 
non possiamo permetterci 
di perdere.

Le politiche di contrasto
 dell’immigrazione irregolare 
hanno finito con il prevalere 

sulla tutela dei più deboli

Internati
Nell’aprile del 2005, Milka Goman aveva 83 anni quando partì all’alba dal 
campo nomadi nel quartiere Testaccio di Roma. Il pulmino, sul quale salì, era 
diretto ad Agnone, un paese arroccato sulle colline in provincia d’Isernia. Mil-
ka era già stata in quella cittadina, più di sessant’anni fa, quando, arrestata 
in provincia di Pisa e riconosciuta come “zingara” in ottemperanza  all’ordine 
dell’11 settembre 1940 fu inviata verso uno dei campi di concentramento per 
“zingari” costituiti dal regime fascista. Ad Agnone il campo di concentramento 
si trovava presso l’ex convento di San Bernardino, oggi l’edificio ospita una casa 
di cura per anziani. La vita trascorsa in quell’area è tornata a essere narrata da 
Milka e dai documenti rintracciati negli archivi che dimostrano la presenza di 
250 internati “zingari”. 
Quella sera Milka tornò al campo rom del Testaccio con le scuse dell’amministra-
zione comunale e con un documento che poteva servire, le fu spiegato perché 
analfabeta, per chiedere i risarcimenti per quanto subito. Milka la ritroviamo nel 
2006, ancora apolide, ancora nella sua roulotte malridotta. Il 6 maggio i rom 
residenti presso il Foro Boario furono svegliati dalla polizia per essere sgomberata. 
Poi il 2008, quando Milka fu ancora sgomberata e allontanata definitivamente 
dal centro, insieme agli altri rom, per finire prima sul Lungotevere e poi a Tor 
Vergata. 
Portati, infine, temporaneamente dirà l’amministrazione, in via Schiavonetti. Milka 
è rimasta fino all’ennesima lotta per non essere obbligatoriamente  schedati, poi 
la sua famiglia l’ha portata via da quel non-luogo in cui i rom del Testaccio sono 
stati obbligati a vivere, trasformati in nomadi, senza acqua, senza luce, senza 
bagni. Aldo Udorovic mi racconta che sono ancora lì, in via Schiavonetti. Forse 
Milka aveva ragione quando ad Agnone invitò il sindaco a non preoccuparsi 
troppo di quello che era accaduto nel 1943, in fondo quel passato dimostra una 
linearità sconvolgente rispetto a questo presente. 
Luca Bravi
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“Al di là del muro” è il signi-
ficativo titolo del secondo 
rapporto di Medici Senza 
Frontiere su CIE (Centri di 
Identificazione e Espulsio-
ne). Un titolo che racconta 
di un’incredibile separa-
zione, di una sospensione 
della normalità e dei diritti 
in “spazi chiusi a osservatori 
esterni”, dove persone che 

spesso hanno a loro carico 
solo irregolarità ammini-
strative – la mancanza di 
un documento burocratico 
– vengono rinchiuse senza 
processo e trattenute, in con-
dizioni fisiche e psicologiche 
durissime, per un periodo 
che può anche arrivare an-
che a 6 mesi. 
È dif ficile avere notizie 

e contatti, non essendo 
chiaro il quadro normativo 
delle garanzie, in nessun 
campo. Il velo del silen-
zio sulla grande stampa e 
sui media è rotto solo dalle 
crisi violente, dai disperati 
tentativi di cambiare una 
situazione insostenibile: 
scioperi della fame, tenta-
tivi di rivolta, suicidi. Per 

del muro
Al di là

Cristina Mattiello

Più che centri di accoglienza sembrano lager: 
una fotografia dei Centri di Identificazione 
ed espulsione, in un rapporto di Medici senza Frontiere. 

il resto, meno se ne parla 
meglio è, e se si nominano 
si usa l’eufemistica defini-
zione di “Centri di acco-
glienza” o di “identifica-
zione”. Solo le reti solidali, 
da cui sono venute spesso 
notizie di abusi e violenze,  
perseverano nel tentativo 
di mantenere i contatti e far 
filtrare informazioni.

Un DRaMMaTICO 
CenSIMenTO
La voce autorevole di Medici 
senza Frontiere, un rappor-
to circostanziato basato su 
visite a 21 centri in 8 mesi, 
è quindi preziosa, anche 
perché in parte conferma 
il Rapporto De Mistura del 
2006, commissionato dal-
lo stesso Ministero dell’In-
terno. Innanzi tutto, viene 
rilevato che “gli operatori di 
MSF si sono trovati di fronte 
a un atteggiamento ostile da 
parte dei gestori, incontrando 
difficoltà nel condurre libe-
ramente l’indagine, subendo 
limitazioni e dinieghi nell’ac-
cedere in determinate aree”. 
A Bari e a Lampedusa è 
stato decisamente negato 
l’ingresso. Gravissime ca-
renze ovunque: “I servizi 
erogati, in generale, sembrano 
essere concepiti nell’ottica di 
soddisfare a malapena i biso-
gni primari, tralasciando le 
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inadeguati a trattenere persone 
in termini di vivibilità”.
Fortress Europe, un “Os-
servatorio sulle sulle vit-
time dell’emigrazione” 
ha raccolto nei CIE molte 
storie, scoprendo che an-
che il cliché del “clandesti-
no” appena sbarcato è del 
tutto inattendibile. Molti dei 
reclusi –  a Ponte Galeria, 
vicino Roma circa un ter-
zo – sono in Italia da molto 
tempo, anche vent’anni, e 
spesso hanno una famiglia: 
avevano avuto in passato il 
permesso di soggiorno e ora 
si sono trovati con i termini 
scaduti e non più un lavo-
ro, quindi impossibilitati a 
rinnovarlo. C’è chi è stato 
fermato mentre faceva la 
fila alla posta per tentare la 
regolarizzazione. Per chi è in 
questa condizione, l’espul-
sione significa l’azzeramento 
di una vita ormai consoli-
data e la frantumazione dei 
legami familiari. 

È in questa area che spesso 
si situano i gesti disperati 
– c’è chi ha bevuto la can-
deggina, o lo shampoo, chi 
ha ingoiato una pila, una 
lametta, chi si ferisce per 
ritardare l’allontanamento. 
Ma a volte l’autolesionismo 
è solo un grido di dolore. 
Altissimo l’uso, quando ci 
sono, di psicofarmaci per 
alleviare l’angoscia. Ci sono 
anche, come stava per avve-
nire nel caso napoletano che 
ha visto protagonista Alex 
Zanotelli, minorenni, che 
non potrebbero starci, ma 
non possono dimostrare la 
loro età, perché non hanno 
un documento. E ora molte 
donne, fermate secondo le 
nuove disposizioni, men-
tre facevano i massaggi in 
spiaggia.
Una situazione che davvero 
imporrebbe a ciò che resta 
della coscienza democratica 
di questo Paese una decisa 
presa di posizione.

molteplici istanze che posso-
no contribuire a determinare 
una condizione accettabile di 
benessere psicofisico. Molti i 
dubbi (...): su tutti, la scarsa 
assistenza sanitaria, strut-
turata per fornire solo cure 
minime, sintomatiche e a breve 
termine. Stupisce, inoltre, l’as-
senza di protocolli sanitari per 
la diagnosi e il trattamento di 

patologie infettive e croniche. 
Mancano soprattutto nei CIE, 
come ad esempio in quello di 
Torino, i mediatori culturali 
senza i quali si crea spesso in-
comunicabilità tra il medico e il 
paziente. Sconcerta in generale 
l’assenza delle autorità sanita-
rie locali e nazionali. Problemi 
gravi in vari Cie, ad esempio a 

Roma, dove mancavano persi-
no beni di prima necessità come 
coperte, vestiti, carta igienica, 
o impianti di riscaldamento 
consoni. Rilevati nei CARA 
servizi di accoglienza inadegua-
ti. Il caso dei centri di Foggia 
e Crotone ne è un esempio: 
12 persone costrette a vivere 
in container fatiscenti di 25 
o 30 metri quadrati, distanti 

diverse centinaia di metri dai 
servizi e dalle altre strutture 
del centro. Negli stessi centri 
l’assenza di una mensa obbli-
gava centinaia di persone a 
consumare i pasti giornalieri 
sui letti o a terra”. Dei centri 
di Trapani e Lamezia Terme 
MSF chiede la “chiusura im-
mediata” “perché totalmente 

Il numero di chi vive senza una casa nelle grandi città 
del mondo cresce costantemente. Non servono statisti-
che: basta viaggiare un po’ e aprire gli occhi. L’Italia, 
da questo punto di vista, non fa eccezione. 
È lo specchio nostrano di un grande processo plane-
tario, che vede il progressivo impoverimento di masse 
enormi di persone.  
Se la crescita della povertà tocca molti a livello plane-
tario, non risparmia i nostri quartieri e le nostre città. 
Si vedono, ad esempio, sempre più spesso anziani che 
rovistano nei cassonetti vicino ai mercati in cerca di 
qualcosa di commestibile scartato da altri. E la Co-
munità di Sant’Egidio ha registrato che negli ultimi 
10 anni è raddoppiato il numero di ultra65enni che 
si rivolgono ai suoi centri  di distribuzione per avere 
un pacco alimentare o un capo di vestiario capace 
di far quadrare i conti da pagare, sempre eccedenti 
l’importo della pensione.
Con l’aumento generale della povertà cresce il nu-
mero dei senza fissa dimora. Ma a tale crescita pare 
corrispondere un abbassamento costante della soglia 
di tolleranza della nostra società. I poveri, che in un 
tempo di crisi sono i primi a essere colpiti dalle con-
seguenze, trovano sempre meno comprensione, sono 
poco tollerati, la loro presenza sembra dare fastidio. 
Anche l’elemosina (una delle architravi comuni alle 
grandi religioni monoteiste) pare essere messa in 
discussione.

Si moltiplicano gli episodi che fanno emergere un clima 
di vera e propria intolleranza verso chi vive per strada. 
E questi atteggiamenti preoccupanti non badano alla 
geografia o alla nazionalità.
Nel febbraio 2009, un immigrato indiano venne 
aggredito nell’atrio della stazione ferroviaria di Net-
tuno. Lui dormiva su una panchina e un gruppetto di 
bulli hanno pensato bene di dargli fuoco. Ha passato 
mesi in ospedale in gravi condizioni. Passa un anno, 
e all’inizio di gennaio 2010 un signore italiano di 61 
anni, senza fissa dimora, che vive da anni a Venezia, 
subisce un tentativo di falò. Un gruppo di giovani, 
stando al racconto del clochard, ha incendiato con 
un liquido infiammabile i cartoni su cui dormiva 
sotto i portici di Ca’ Badoer. L’uomo, per fortuna, 
si è svegliato prima che le fiamme lo avvolgessero 
completamente ed è riuscito a spegnere da solo le 
fiamme che gli avevano già avvolto una manica della 
giacca. Due brutte pagine, si dirà. Ma tra questi due 
casi – che vorremmo proprio considerare “limite” – 
si registra un’infinità di piccoli episodi quotidiani di 
aggressioni più spicce, umiliazioni, botte, nel caso 
migliore indifferenza. 
Ma quando una società vive una crisi e comincia a 
colpire i più deboli, si è su una china assai pericolo-
sa. Il livello di civiltà di una società, infatti, si misura 
proprio dalla sua capacità di considerare e includere 
i più deboli e marginali. 

Senza fissa dimora
L’intolleranza è la febbre della società
Augusto D’Angelo (Comunità di Sant’Egidio)

Molti dei reclusi 
sono in Italia da molto tempo 
e spesso hanno una famiglia
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2 omicidi, 17 casi tra violen-
za, pestaggi o aggressioni, 
5 casi di estorsione e 5 casi 
di vandalismo e bullismo: 
è il bilancio in rosso della 
discriminazione che colpi-
sce omosessuali e lesbiche 
italiani, diffuso da Arcigay 
in occasione della Giornata 
mondiale dell’omofobia del  
17 maggio. Quei numeri, pur 
nella loro gravità, offrono 
solo un’idea generica, e deci-
samente al ribasso, dell’espe-
rienza di discriminazione 
che un omosessuale italiano 
affronta quotidianamente, 
perché rappresentano solo 
un conteggio di quei rari 
casi che hanno ottenuto una 
qualche visibilità mediatica 
ed, eventualmente, la solida-
rietà delle istituzioni e della 
società civile. Non hanno la 
dignità di notizia, al contra-
rio, l’adolescente omoses-
suale disperato che telefona 
alla Gay help line (l’800 713 
713 o lo 025412227) per un 
aiuto, l’ingegnere che lavora 
per una multinazionale ed è 
escluso dai colleghi perché 
non ama l’appuntamento 
settimanale con il calcio 
aziendale e l’uomo di spet-
tacolo  costretto a sfoggiare 
l’ultima conquista eteroses-
suale per non incorrere in 
intoppi di carriera. 
Potremmo parlare a lungo 

di un fenomeno perverso e 
polimorfo, che vive e pro-
spera nell’invisibilità e nel 
silenzio. Prova ne sia l’ine-
sistenza, nel nostro Paese, di 
un osservatorio istituzionale 
di indagine quale peggior 
testimonianza di quanto il 
problema sia per nulla per-
cepito come reale o esistente. 
Ma la sua realtà, di cui sono 
netti solo i contorni in quei 
numeri vaghi, è quella con 
la quale Arcigay fa i conti 
tutti i giorni, nelle grandi 
città e nelle provincie, su e 
giù per lo stivale, a destra, 
centro e sinistra e con timide 
differenze tra nord e sud, tra 
città nelle quali esiste una 
comunità omosessuale orga-
nizzata o tra Paesi dove regna 
ancora il più totale silenzio, 

e persino l’omertà.
Ma la lotta ormai trentennale 
del movimento gay italiano 
incomincia timidamente a 
dare i suoi frutti. Sull’omo-
fobia, dopo anni di denunce 
al vento, è intervenuto il mi-
nistero della Pari Opportu-
nità con la diffusione di una 
prima Campagna di comu-
nicazione sociale. Il bulli-
smo ha trovato una timida, 
e ancora parziale risposta, 
nell’incontro tra studenti e 
gruppi gay in molte città. Si 
moltiplicano, poi, le inizia-
tive di Arcigay e non sulla 
cultura del rispetto, quella 
vacante oggi nei confronti 
di omosessuali, lesbiche e 
transessuali italiani.
Infine, c’è il nervo scoperto 
dei diritti negati alle coppie 
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Discriminazione

Stefano Bolognini 
Ufficio stampa Arcigay

la Human Security nelle idee, nelle scelte, 
nelle istituzioni delle nazioni Unite. Perché la dignità 
dei popoli e delle persone non sia un’optional.
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di omosessuali che rappre-
sentano la sintesi migliore 
della lotta in campo con-
tro la discriminazione con 
la richiesta, tanto banale  
quanto ostacolata in tutti 
i modi, di piena e assoluta 
parità nella cittadinanza 
tra eterosessuali ed omo-
sessuali. Le discriminazioni 
che subiscono le coppie gay 
sono numerose, ma la più 
macroscopica sta, come nel 
DNA di ogni irrispettabile 
discriminazione, nella diver-
sità di trattamento. E una 
società civile e moderna non 
può tollerare la discrimi-
nazione perché un diritto 
negato a un omosessuale, 
è un diritto negato a un 
eterosessuale, è un diritto 
umano negato.

Uno dei principi che sta alla base della società sessista è l’eterosessualità 
obbligatoria, che impone a donne e uomini un solo modo di sentire, di desiderare, 
di essere. Essere altro non è previsto e dunque cancellato. È una contraddizione 
in termini chiedere di somigliare a qualcosa che non si è: non si acquista identità 
spogliandosi della propria soggettività.
Che cosa ci accomuna alle persone migranti? La cancellazione dell’esistenze, delle 
storie. Si può essere sradicate/i anche nella propria terra, quando il sistema di valori 
dominante obbliga a conformarsi a un ordine esterno che non ci corrisponde. 
Essere al di fuori degli schemi nel nostro modello sociale significa essere eversivi. 
Noi lesbiche siamo fuori dall’ordine dato, fuori dalla norma e dunque passate sotto 
silenzio, cancellate. Questa è la discriminazione che subiamo. 
Coordinamento Lesbiche Romane (Casa Internazionale delle Donne di Roma, 
www.clrbp.it)
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gestione delle risorse potre-
mo avere una riduzione dei 
conflitti. 
L’attuale modello di svilup-
po è come una stanza con 
dieci sedie su cui si devono 
sedere in venti persone: è 
un contesto in cui si gene-
rano conflitti per risorse 
limitate. Sono conflitti che 
spezzano l’idea di solidarietà 
e generano egoismo, ansia, 
paura. Stiamo per arrivare 
al picco delle risorse estrai-
bili e a fronte di richieste 
crescenti avremo fra non 
molto risorse a decrescere. 
Un senso di tenebrosa de-
cadenza e di inconfessato 
egoismo si sta insinuando 
nella nostra percezione del 
futuro e del presente. Su tale 
insicurezza viene costruita 
la “gestione della paura”. 
Ad esempio nel 1991 furo-
no uccisi 1.901 italiani con 
un tasso di 3 omicidi ogni 
100.000 abitanti. Quindi-
ci anni dopo, nel 2006, gli 
omicidi sono scesi a 621, 
cioè un terzo. E tuttavia la 
percezione dell’insicurezza è 
aumentata per effetto della 
“paura mediatica” gestita da 
una precisa strategia finaliz-
zata ad acquisire consenso 
politico.

CHe FaRe?
Alla gestione militare, me-
diatica e politica della pau-
ra noi dobbiamo opporre 
una gestione ecologica della 
paura, mettendo al centro 
della percezione sociale 
le “vere paure”: quella di 
non mangiare cibi sani, di 

ecopacifismo, ecominacce 
ed educazione al futuro.

Pollice verde
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

A volte mi chiedono per-
ché mi stia occupando più 
di ambiente e meno di pace. 
Cercherò di dare delle rispo-
ste, ma prima di tutto rigetto 
l’idea che occuparsi di am-
biente significhi non occu-
parsi di pace. E spiegherò il 
perché. 
Negli anni Ottanta la con-
testazione contro le armi 
atomiche si collegò alla con-
testazione contro l’energia 
nucleare. Da questa espe-
rienza nacque l’ecopacifi-
smo. Oggi l’ecopacifismo 
si caratterizza per una più 
ampia varietà di opzioni.
L’ecopacifismo di oggi consi-
dera la pace e la salvaguardia 
del Pianeta come intima-
mente connesse.
La caduta del muro di 
Berlino ha fatto cadere il 
paravento ideologico delle 
guerre per palesarne il fine 
economico. È oggi molto più 
netta l’idea che le guerre post 
ideologiche hanno finalità di 
accaparramento di risorse 
limitate, in particolare di 
quelle energetiche. È quindi 
il modello di vita e di svi-
luppo, basato su consumi 
e sprechi non sostenibili, 
che richiede e sostiene le 
guerre. L’industria bellica 
e le missioni militari sono 
figlie di questo bisogno di 
controllo. 
L’ecologia, in quanto tutela 
delle risorse del Pianeta, è 
ormai la disciplina per con-
trastare le guerre perché solo 
garantendo – con un nuovo 
modello di vita e di consumi 
– il futuro sostenibile della 

potersi ammalare per l’in-
quinamento, di non essere 
tutelati da controlli puntuali 
dell’ambiente. Quella di non 
avere risorse per le gene-
razioni future. Mentre oggi 
la stessa idea del futuro è 
cancellata dalla mente delle 
nuove generazioni (a favore 
di un eterno presente), noi 
dobbiamo riportarlo al cen-
tro dell’attenzione.
Sta, quindi, nascendo un 
nuovo ecopacifismo che si 
basa sulla presa di coscienza 
delle vere minacce: le eco-
minacce.
Il movimento pacifista deve 
puntare al disarmo per dare 
spazio e risorse alle tecnolo-
gie di tutela ambientale e di 
indagine. 
È del tutto evidente l’esigen-
za di cambiare la cultura sco-
lastica affinché si ponga al 
centro dello studio il futuro, 
in tutta la sua complessità 
e problematicità scientifi-
ca, nonché in tutta la sua 

portata etica. È necessario 
“educarsi al futuro” portan-
do nella cultura scolastica le 
questioni da cui dipende la 
qualità della vita e la pro-
tezione non solo di chi vive 
oggi, ma in particolare di 
chi si affaccerà nel mondo, 
anche perché sono i bam-
bini quelli che pagheranno 
il prezzo delle nostre scelte 
sbagliate o che beneficeran-
no della nostra recuperata 
saggezza.
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Campagne

Giovanni Caputo
Esperto in Diritti Umani

la Campagna Oparà e la sua opposizione 
a un mega-progetto di ingegneria idraulica inserito 
nel Programma di accelerazione della crescita (PaC), 
con effetti devastanti sull’ambiente 
e su 33 popoli indigeni.

Lo sterminio
delle grandi
opere

il progetto Cipsi/Sal, ci spiega 
che “con il nome Oparà (fiu-
me-mare) i popoli indigeni si 
rivolgono al Rio São Franci-
sco”. Ci aiuta, innanzitutto, 
a leggere il territorio in difesa 
del quale gli indigeni nel nor-
dest brasiliano lottano. Il Rio 
São Francisco è lungo 3160 
km., tocca 5 Stati federati e 
costituisce il terzo bacino 
idrografico brasiliano. Scar-
sa è, però, la regolamenta-
zione dell’accesso alle sue 
acque. Sul Rio già sorgono 
7 dighe, con conseguente 
forte riduzione della portata 
d’acqua: alla foce, l’acqua 
marina penetra per ben 
50 km. nel letto del fiume. 
Scarichi industriali causano 
inquinamento. Occorrono 
riforestazione, drenaggio e 
ricostruzione degli argini; 
invece, incombe la faraonica 
minaccia della deviazione 
(opera avviata a giugno 2007). 

Lanciata a Roma in gennaio 
– promossa dalle associazio-
ni A Sud, CDCA, SAL e CIPSI 
– con testimoni provenienti 
dal Brasile, accompagnati da 
Manuela Schillaci e Martina 
Feliciotti, in servizio civile in 

Brasile presso il Consiglio In-
digenista Missionario [CIMI] 
e Colombi (SAL), è partita 
una Campagna di denuncia 
di violazioni dei diritti dei 
popoli indigeni in atto nel 
nordest del Brasile, a causa 

d’un progetto governativo di 
trasposizione di parte delle 
acque del Rio São Francisco: 
essa ha toccato varie città 
europee.
Martina Feliciotti, volontaria 
in servizio civile a Recife per 

Quando la crescita è etnocidio
Il territorio Trukà (4200 persone) è situato nel punto di traslazione dell’Eixo Nor-
te, nel torrido Sertão pernambucano. Con altri, insegno a 600 bambini Trukà. 
La trasposizione è parte della pratica pedagogica, poiché ha assunto carattere 
prioritario nell’ambito del programma di sviluppo nazionale. La “crescita” si 
trasforma per i Trukà e altri gruppi indigeni in etnocidio.
Il Rio non può cedere altra acqua: è già stato danneggiato da dighe costruite in 
precedenza. La relazione del popolo con il fiume è elemento fondamentale; siamo 
fra i maggiori produttori pernambucani di riso; la trasposizione ne comprometterà 
totalmente la produzione e ciò ci procura panico. Il Rio contiene tutte le entità 
spirituali che ci conferiscono identità culturale. Come si può far capire a Lula che 
per il popolo Trukà la trasposizione equivale a una condanna?
Altro grave problema è la persecuzione: nel 2005 un leader Trukà fu ucciso, con il 
figlio 17enne, al cospetto di 600 persone della comunità. L’Eixo Norte sta tagliando 
in due il territorio trukà, causando fughe di animali e morìa di piante.
Edilene Pajeù, leader del popolo indigeno Trukà e professoressa indigena
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I cantieri sorgono in aree, 
occupate militarmente, di 
territori indigeni. Saranno 
costruiti 2 canali artificiali 
(Eixo Norte ed Eixo Leste), 
per complessivi 660 km., e 
in seguito altre 2 dighe. Un 
canale, in parte già costruito, 
è largo 25 metri e profondo 
9. L’investimento previsto 
ammonta a 6,6 miliardi di 
reais. E il progetto avrà effetti 
devastanti sui territori di 
ben 33 popoli indigeni (circa 
70000 persone)”.
Uilton Dos Santos, di APOIN-
ME, dichiara che “Tuxá è il 
mio popolo: vive nello stato 
di Bahia: costretto a spostar-
si lì tempo fa a causa della 
costruzione d’un impianto 
idroelettrico”. La trasposi-
zione mette a repentaglio 
l’esistenza dell’Oparà; i po-
poli indigeni hanno subito gli 
effetti di esclusione sociale, 
assenza di politiche pubbli-

consegue il mancato rispet-
to dei diritti umani delle 
popolazioni rivierasche: 
non sono state previamente 
consultate! Da decenni il 
fiume subisce aggressioni; 
forte è soprattutto l’impatto 
sull’agricoltura di sussisten-
za, basata sul ciclo di innal-
zamenti e abbassamenti del 
livello dell’acqua, che con-
sente il deposito di limo”.
Gli artt. 231 e 232 della 
Costituzione garantisco-
no la tutela dei diritti dei 
popoli indigeni; anche la 
Convenzione 169 dell’ILO 
garantisce diritti indigeni; in 
particolare quello alla previa 
consultazione e alla difesa 
dei loro territori. Tuttavia, 
la sete di crescita economi-
ca induce a non prendere 
in considerazione i rischi 
che l’opera comporta per il 
Rio; pertanto, sono viola-
te le prerogative dei popoli 

CRIMInI 
aMBIenTalI
Gravoso è l’impatto sull’as-
setto sociale delle popola-
zioni locali. I canali attra-
verseranno aree indigene, 
provocando deforestazione 
e depauperando fauna e 
flora. È un progetto non 
sostenibile sotto il profilo 
socio-ambientale, ma si tiene 
conto solo della realizzabilità 
economica.
Si sta perpetrando un cri-
mine ambientale! Una pe-
tizione è stata inoltrata al 
Tribunale Federale, affinché 
siano esaminate le irregola-
rità giuridiche che l’opera 
comporta. Gli esponenti 
politici europei dovrebbe-
ro spingere Lula Da Silva 
a riflettere! Chiediamo un 
pronunciamento giudiziale 
sulle irregolarità prima del 
mese di ottobre 2010, data 
delle elezioni presidenziali: 
pertanto la trasposizione sia 
interrotta!
Si dice che il nordest è afflitto 
da siccità, ma il sottosuolo 
contiene acqua potabile; 
l’Agencia Nacional das Aguas 

ha approntato uno studio 
su alternative che consen-
tano la distribuzione idrica 
nel Nordest. Esiste un pro-
gramma per la creazione 
d’un milione di cisterne in 
aree semiaride, creato dalla 
Chiesa. Nel Cearà vi sono 
60000 falde freatiche ricche 
d’acqua: perché non scavar-
vi cisterne?
Vi è un movimento di rappre-
sentanza d’istanze indigene, 
basato su organizzazioni ma-
croregionali come l’APOIN-
ME, che ha coalizzato i popoli 
indigeni nel nordest per lot-
tare contro la trasposizio-
ne. Con tali popoli soli-
darizza la Commissione 
Pastorale per la Terra. 
Dom Luis Cappio ha avuto 
molto coraggio; per aprire 
la strada alla discussione 
con le autorità sul progetto 
ha messo a repentaglio la 
sua vita e pertanto merita 
enorme rispetto.

la sete di crescita economica 
induce a non prendere 
in considerazione 
i rischi che l’opera comporta

Rio São Francisco

La Campagna Oparà è promossa dalle seguenti 
organizzazioni brasiliane: Apoinme, Associação 
de Advogados dos Trabalhadores Rurais no Estado 
da Bahia, Núcleo de Estudos em Comunidades e 
Povos Tradicionais e Ações Socioambientais da 
Universidade do Estado da Bahia, Commissione 
Pastorale dei Pescatori, Conselho Indigenista Mis-
sionário, CPT - Commissione Pastorale della Terra 
e Via Campesina. Il comitato promotore italiano 
è composto da Solidarietà e cooperazione - Cipsi, 
Sal, CeVI, A Sud in collaborazione con il Forum 
Italiano dei movimenti per l’acqua, AltraMente, 
Voci della Terra.
Info: Solidarietà e Cooperazione - Cipsi, tel. 06.5414894, 
mail: info@cipsi.it, web: www.cipsi.it.

che vi gravitano attorno. 
Le comunità da anni 
lottano per conquistare 
la sovranità alimentare: 
l’accesso all’acqua è pertan-
to indispensabile! Vi sono 
alternative, vantaggiose per 
tutti: piccoli bacini di raccol-
ta, pozzi artesiani.
L’obiettivo principale è, 
però, la creazione di poli 
imprenditoriali, per poter 
esportare frutta e gamberi. 
Ciò implicherà guadagno per 
pochi! I canali risulteranno 
inaccessibili per i popoli ri-
vieraschi.

che e, infine, del tentativo di 
trasposizione: se ne discute 
da quando era imperatore 
Pedro II. La finalità, falsa-
mente asserita, è portare ac-
qua a 12 milioni di persone. 
Piccoli agricoltori, pescatori 
e indigeni, che vivono lun-
go il fiume, sono da tempo 
mobilitati. 
“Lula Da Silva – afferma 
Uilton Dos Santos – in pas-
sato, mobilitava le comunità 
rivierasche, ma, da quando 
è presidente, considera il 
progetto di prioritaria im-
portanza economica; ne 
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Testimoni

Sogni 
di libertà

Francesco Comina

Marcos ana: racconto un pellegrinaggio nelle bolge 
della cattiveria del regime franchista.

hanno rubato l’amore: “Di-
temi com’è un albero. / Ditemi 
il canto del fiume / quando si 
copre di uccelli. / Parlatemi 
del mare. Parlatemi / del vasto 
odore della campagna. / Delle 
stelle. Dell’aria. / Recitatemi 
un orizzonte / senza serratura 
né chiavi /come la capanna di 
un povero. / Ditemi com’è il 
bacio / di una donna. Datemi 
il nome / dell’amore: non lo 
ricordo”...
Leggere la sua storia, da 
poco uscita anche in italia-
no, Ditemi com’è un albero. 
Memoria della prigione e del-
la vita (Crocetti editore) è 
come penetrare nei recessi 
più scandalosi della bruta-
lità umana, è come fare il 
cammino del prigioniero, 
sentirlo compagno nell’in-
ferno della spietatezza e del 
crimine fascista. Era ovvio 
che un regista di fama mon-
diale come Pedro Almodovar 
ci avrebbe fatto un film. Lo 
ha annunciato quest’anno: 
“Con la mia casa di produzione 
El Deseo – ha detto il regista 
premio Oscar – abbiamo ac-
quistato i diritti d’autore del 

Marcos Ana meriterebbe il 
Nobel per la Pace. È molto 
strano che l’Accademia di 
Svezia non ci abbia fatto an-
cora i conti seriamente. Ci 
sperava Pablo Neruda, quan-
do era in vita abbracciando 
l’eroe spagnolo durante una 
visita cilena subito dopo la 
liberazione; ci ha pensato 
Picasso, quando si diede da 
fare con lui per liberare i 

prigionieri politici spagnoli 
e ci contavano le moltitudini 
di cittadini nell’America La-
tina e nella Spagna liberata, 
quando correvano a incon-
trare il loro Mandela. 

DITeMI COM’è 
Un alBeRO
Marcos Ana è il poeta che 
ha raccontato al mondo la 
brutalità delle carceri fran-
chiste, l’orrore delle celle di 
tortura, la roulette russa delle 
condanne a morte da cui è 
scampato miracolosamente 
almeno due volte: “Due volte 
venne la morte, / e due volte 
si dimostrò pentita. / Dicono 
che andò via offesa / perché 
non poté farmi abbassare la 
fronte. / Per questo mi lasciò 
la vita!”. 
Per lunghi 23 anni ha vissu-
to nei sotterranei della vita 
e della storia, deambulando 
da un carcere a un altro, 
di squallore in squallore, di 
violenza in violenza, fra la 
fame e il freddo, la sete e il 
terrore. 
Gli hanno tolto la vita, gli 
hanno sequestrato il sole, gli 

libro di Ana. È la storia di un 
uomo giusto che crede nella 
riconciliazione e nella pace”. 
Nella prefazione il premio 
Nobel per la Letteratura Josè 
Saramago scrive: “Questo 
libro è una lezione di umanità 
(…) Marcos Ana esamina e 
descrive, con un bisturi sotti-
le e uno stile sicuro delle sue 
risorse, la vita del carcere, i 
suoi eroismi e le sue disfatte, 
la solidarietà trasformata in 
istinto, il coraggio come modus 
vivendi, senza i quali non sareb-
be stato possibile sopravvivere 

Se un giorno 
tornerò alla vita
la mia casa non 
avrà chiavi:
sempre aperta 
come il mare, 
il sole e l’aria.
Che entrino la 
notte e il giorno, 
la pioggia 
azzurra, la sera,
il pane rosso 
dell’aurora;
la luna mia dolce 
amante.

“

”
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all’inferno dei giorni e delle 
notti, alla paura delle albe che 
portavano morte, alla lunga 
attesa di una libertà che per 
molti non arrivò mai”.

I SOMMeRSI 
e I SOPRaVVISSUTI 
Marcos è un sopravvissuto. 
Molti sono stati sommersi. 
Il fascismo spagnolo ne uc-
cise a centinaia, a migliaia. 
Torturò con ferocia. Spezzò 
le gambe della libertà a una 
generazione di giovani che 
credevano in un mondo di-
verso, che pensavano a una 
Spagna sorella e non fratri-
cida. Ma le dittature hanno 
insanguinato la terra. 
Ana è la voce di tutti, è la 
vita che ha ripreso a cantare 
il canto spezzato con i fucili, 
annegato nella disperazione, 
strozzato dalla fame. Mar-
cos ricorda quel canto in 
saluto degli amici convocati 
per l’ora della morte, urlato 
con coraggio sul sentiero del 
supplizio: “Addio, miei grandi 
amici, addio / mai dimentiche-
rò la grandezza della vostra 
amicizia / Io non so quel che 
sarò né che farò / ma il mio 
motto sarà sempre l’imparare 
/ un mondo nuovo pieno di 
felicità / Addio miei grandi 
amici, addio, / mai dimenti-
cherò la grandezza della vostra 
amicizia”. 
Il precipizio inizia nel 1939, 
quando Marcos viene cattu-
rato dai fascisti nel porto di 
Alicante. Dopo un tentativo 
di fuga finito male, entra nel 
buio di quei ventitré anni 
di prigione. Gli unici bagni 
di luce durano poco. Sono i 
trasferimenti da un carcere 
all’altro. Sempre più bru-
tali, sempre più accecanti. 
Un lunghissimo venerdì di 
passione, con la croce ad-
dosso, sulla linea di confine 
fra vita e morte, pensando 
alla Pasqua di liberazione. 
In quei momenti solo un 
dio poteva salvarti. E il suo 
dio si chiamava poesia. Ana 
ha scritto meravigliosi can-
ti, imparati a memoria dai 
detenuti. La parole hanno 
il privilegio di non poter es-
sere arrestate e torturate. Si 

liberano nel vento. Scappano 
dalle sbarre, confortano le 
vite dei condannati e escono 
all’aria aperta dove uomini 
e donne piene di passione le 
raccolgono e le trascrivono. 
Questo dio della poesia lo 
ha fatto diventare famoso 
in tutto il mondo mentre 
egli era ancora incarcera-
to. I suoi poemi arrivavano 
dappertutto, venivano let-
ti nei comizi a favore del-
la Spagna libera. Neruda, 
Picasso, Rafael Alberti, li 
promuovevano con edizioni 
critiche. E Marcos scriveva 
la sua “autobiografia”: “Il 
mio peccato è terribile / vol-
li colmare di stelle / il cuore 
dell’uomo. / Per questo qui tra 
le sbarre, / in ventidue inverni 
/ ho perso le mie primavere. / 
Prigioniero dall’infanzia / e 
condannato a morte, / i miei 
occhi stanno prosciugando / 
la loro luce contro le pietre. / 
Ma non c’è ombra d’arcangelo 
/ vendicatore nelle mie vene: / 
Spagna è il solo grido / del mio 
dolore che sogna”. 
Marcos uscì di prigione nel 
l961. Aveva 41 anni. Dovet-
te subito fuggire in Francia 
dove lo accolse l’omaggio 
dell’Unesco. Ana ricorda 
il passaggio dal non essere 
all’essere “Quando riacquistai 
la libertà, la cosa più tremenda 
fu l’impatto con la vita. Molte 
volte, la gente mi domanda 
quale sia stata la cosa più dura 
per me: i ventitré anni di pri-
gione, le condanne a morte, la 
tortura, la separazione dalla 
mia famiglia... Io devo e do 
sempre la più inattesa delle 
risposte: la cosa più difficile è 

stata la libertà”. 
Il racconto di Ana, però, non 
è soltanto un pellegrinaggio 
nelle bolge della cattiveria 
del regime franchista. È an-
che un sorprendente mani-
festo d’amore per l’uomo. Ci 
sono pagine di una bellezza 
commovente, riflessioni di 
un uomo di pace purissimo. 
A margine di un episodio di 
sadismo allucinante, il poeta 
militante annota: “La ven-
detta non è un ideale politico, 
né un fine rivoluzionario. 
Io desidero il trionfo della 
democrazia per farla finita 
con l’odio e con il fratrici-
dio, perché tutti noi cittadini 
spagnoli possiamo vivere in 
pace, concordare o discorda-
re nella difesa delle nostre 
idee senza doverci scannare 
a vicenda”.
Dal 1961 Marcos ha avuto il 
privilegio di girare il mondo, 
recuperando gli anni per-
duti con una intensità di 
vita invidiabile. Venne anche 
in Italia grazie all’interesse 
di Giorgio La Pira e Pietro 
Nenni. Fu invitato a Cuba, 
ricevuto dal Che, fu accolto 
da moltitudini di brasiliani a 
San Paolo, venne omaggiato 
da Salvador Allende in Cile, 
fu accolto in Argentina. 
A 87 anni si è deciso a scri-
vere il libro che Almodovar 
porterà sul grande scher-
mo. È un’opera che merita 
di finire in ogni libreria del 
mondo, in ogni biblioteca 
scolastica. Marcos Ana è 
la voce di tutti i prigionieri 
politici a cui è negato urlare 
con tutta la dignità: “Viva la 
libertà!”.

Che l’amicizia 
non trattenga
il passo sulla soglia
né la rondine il volo
né l’amore le labbra. 
Nessuno.
La mia casa 
e il mio cuore
mai chiusi: 
che passino
gli uccelli, gli amici,
e il sole e l’aria.

“

”

Valerio Gigante
Paraventi sacri. Il “ventennio” della Chiesa cattolica 
dietro il ritratto dei suoi protagonisti
ed. Di Girolamo, 2009
L’autore, Valerio Gigante, è redattore dell’agenzia Adista e ha dipinto, 
con acuta ironia ma in modo rigorosamente documentato, ritratti non 
autorizzati, scritti, di 16 personalità del mondo ecclesiastico. 
Un libro da scoprire, per sorridere, per conoscere, per cambiare. 
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In cosa consistano le Merendine è presto detto. Si tratta di fogli settimanali di una pagina 
che vengono distribuiti gratuitamente in alcune scuole della provincia di Como, gene-
ralmente in quelle dove lavorano i suoi redattori. I fogli propongono all’attenzione dei colleghi e 
degli studenti testi di poesia in lingua italiana e straniera riconducibili al tema della Relazione, 
sempre più spesso declinata sul piano dei rapporti interculturali. I testi sono accompagnati 
da un’immagine che ne correda e amplifica il significato e si possono trovare facilmente nelle 
vicinanze dei ghiottissimi distributori di merende e di bevande che stanno colonizzando, manu 
militari, i corridoi delle scuole di ogni ordine e grado. La convinzione che ci muove è che la poesia 
possa – forse più di altri strumenti – documentare e perpetuare la continuità dell’umano al di là 
di qualsiasi differenza immaginata o realmente percepita. Per dar l’idea del retroterra culturale 
e dei propositi che animano la Redazione vi proponiamo un brano tratto da una dispensa di 
Educazione alla Mondialità di un nostro collaboratore. 

L’episodio risale a più di 
trent’anni fa. Io me ne sto 
tranquillo alla fermata dei 
tram che da piazza Cordusio, 
a Milano, corrono in direzio-
ne dell’università. 
A un tratto appare sulla 
scena un nero-africano, 

maschio, ventenne, ceppo 
negroide, altezza un me-
tro e ottantacinque circa, 
capelli neri come la brace, 
narici dilatate e carnagione 
torrefatta al punto giusto. 
A passi lenti, si avvicina a 
una signora che tiene salda-
mente tra le mani due bor-
se stracariche di spesa. Lui 
chiede testualmente: “Scusi, 
signora, mi sa dire dov’è piazza 
della Scala?”.  Riavutasi dallo 
spavento, la signora poggia 
le borse a terra (a quel tempo 
i neri, così come i marroni e 
i gialli non erano ancora di 
casa, e a essere sinceri fino in 
fondo pare che non lo siano 
nemmeno oggi), lo squadra 
per benino e con trasporto 
caloroso, intriso di afflato 
missionario, gli risponde: 
“Tu andare dritto, poi arrivare 
a semaforo, girare a sinistra e 
infine arrivare a grande piazza: 

piazza della Scala”. Mentre gli 
illustra diligentemente il per-
corso, la signora gesticola in 
modo largo e inusitato, alla 
francese. Per dirgli che deve 
andare dritto, sfodera sopra 
la testa braccia e mani come 
filanti ed esattissimi binari; 
per indicargli la presenza del 
semaforo, apre e richiude il 
palmo delle mani mimando 
la sequenza dei colori con 
espressioni cartoamimate: 
“Puff… Puff… Puff…” (tra-
dotto: verde, giallo, rosso) 
e, infine, per dargli l’idea 
dell’ampiezza della piazza, 

Progetti

Beppe Bertinotti
Insegnante, coordinatore di un progetto per studenti stranieri

Merendine
la Pedagogia della Grazia in un originale 
progetto scolastico. Quando la scuola apre le porte 
alla bellezza. e al rispetto di tutti gli esseri umani. 
Di qualunque razza e colore. 
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alla signora serve 
il nero per affermare 
il suo primato, 
per vedersi confermata 
nell’immagine evoluta 
e progressiva 
che ha elaborato 
di se stessa 
e del suo gruppo
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culturale di base – fanno 
chiaramente trasparire la 
convinzione che con un nero 
si sia obbligati a impiegare il 
registro linguistico che vale 
per i bambini: bando alle 
complicazioni, meglio un 
eloquio piatto, perché sennò 
li si confonde. Alla signora 
serve il nero per affermare 
il suo primato, per vedersi 
confermata nell’immagine 
evoluta e progressiva che ha 
elaborato di se stessa e del 
suo gruppo. Il Nero, quell’in-
dividuo nero, prima ancora di 
essere esperito come ‘supe-
riore’ o ‘inferiore’ quanto 
al repertorio delle doti (può 
darsi l’uno o l’altro caso) 
viene da subito – in quanto 
nero – inferiorizzato. 
È la signora che lo ricaccia, 
con la ridondanza dei gesti e 
il frasario grossolano, nella 
foresta. E intanto si crogiola 
e si béa nella convinzione di 
essere maestra-civilizzatrice 
di una genìa di infra-umani 
appena sbarcata tra i Civi-
li. 

eT…eT
Diceva J.P. Sartre che non 
esiste l’ebreo senza chi lo 
propone e addìta come ca-
pro espiatorio, come oggetto 
delle pulsioni incontrollate di 
chi ha patito qualche torto. 
Ce l’han già detto in mille 
salse: serve l’ebreo, il nero, 
il marocchino, l’albanese, 
per convogliare e orienta-
re umori e spinte distrut-
tive su chi, nei fatti, di 
colpe non ne ha. Per questo 
l’ebreo, a piacere, può essere 
il tifoso della squadra di cal-
cio avversa, per tradizione, 
a quella per la quale si fa il 
tifo, è chi diverge dalle nostre 
fedi politiche, dalle nostre 
convinzioni religiose, ecc..
Ovunque, in tutti i tempi, 

negroide, ma un giovanot-
tone norvegese (maschio, 
ventenne, ceppo europoide, 
altezza un metro e ottanta-
cinque circa, capelli biondi 
come le spighe d’orzo a mag-
gio, narici asciutte e affilate), 
non avrebbe risposto allo 
stesso modo, dandogli del tu. 
Avrebbe declinato almeno 
un congiuntivo, non con il 
Tu, ma con il Lei, e non si 
sarebbe mai permessa di fare 
quella parafrasi clownesca del 
semaforo. 
La signora si è ridotta a poca 
cosa perché ha pensato di 
essere al cospetto di una cosa 
tanto più piccola di lei. Nel-
la sua offerta didascalica e 
indubbiamente generosa, 
tradisce un pregiudizio se-
colare nei confronti dei Neri, 
che lei immagina appena 
fuorusciti dalla foresta, do-
tati di sembianze belluine, di 
modi goffi e ineducati. 
La logica (?) sottesa al suo 
ragionamento non fa che 
respingerli ancor di più nella 
foresta dalla quale sembra-
no appena usciti. Le sue 
reazioni comportamentali 
– eccolo un lascito inqui-
nato della sua personalità 

apre e richiude in cerchio, 
ariose, le sue braccia. 
E intanto io me la piango 
sotto i baffi. 
Piango, deluso e sconsolato 
perché considero che la si-
gnora, grazie alla sua buona-
azione, si è vista restituire un 
sentimento compiaciuto e 
magnanimo di sé. Mentre 
seguiva di straforo il nero 
nell’ardua esplorazione del 
fitto dedalo dell’urbe, si sarà 
chiesta se ce l’avrebbe fatta 
a guadagnar la piazza. Ne 
son sicuro: sarebbe stata 
disposta, se fuorviato dal 
babelico via vai, a prenderlo 
per mano per condurlo passo 
passo fino in meta. La signo-
ra, che si esprime in modo 
primitivo e fanciullesco, con 
il soggetto in bella mostra e 
una sequenza fitta di verbi 
all’infinito, che finge di igno-
rare i congiuntivi, può anche 
essere detta di pasta buona, 
ma è innanzitutto da costoro 
che ci si può attendere di più. 
Perché, senza avvedersi, 
lei sta dilapidando l’indo-
le di sapiens. Se a proporle 
la domanda “Scusi, signora, 
mi sa dire dov’è piazza della 
Scala?”, fosse stato non un 

prolifera l’ebreo. Ogni 
epoca ha i suoi ebrei. 
L’antisemita fa l’ebreo, per-
ché l’antisemita esiste solo 
in quanto è anti - (contro 
qualcuno, contro qualcosa); 
quanto ai pro, ha una den-
sità addirittura irrilevante, 
pari allo zero. L’antisemita, o 
l’idolatra della razza, riceve 
notizia di se stesso, quando 
gli è data l’occasione di rea-
gire contro qualcuno. Come 
inguaribile reagente, riceve 
brani di identità solo da fuori: 
a farlo e a definirlo sono sol-
tanto le occasioni. Lui è nella 
misura in cui reagisce, è un 
infraumano inguaribilmen-
te difettoso che presagisce 
sbigottito tutto il suo vuoto. 
È il nulla che lievita e diviene 
non nel dialogo tra pari, ma 
nel brutale e acceso antago-
nismo. Non Io e Tu, insieme 
(Et…et…), ma o Io o Tu, in 
guerra (Aut…aut).L. Janmot, Les fleurs des champs

Le “Merendine” sono 
pubblicate nel sito 
internet di Mosaico 
di pace, nella rubrica 
“mosaiconline”.

mosaiconline

Davanti alla collana 
bella come un sogno 
ho soprattutto 
ammirato il filo
che univa le pietre 
affinché tutte 
fossero una.

“

”
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Giulia Ceccutti

In scena uno spettacolo sulla diversità. 
Un racconto, una performance che coinvolge 
il pubblico e mette sul palcoscenico i dubbi 
e le inquietudini della convivenza di oggi. 

Primo Piano Teatro

Le scimmie 
verdi

“Sarai la terza scimmia. Arrivi 
alla fine e devi solo leggere una 
poesia, è una cosa semplice”. 
Mi fido della mia amica. Che 
vuoi che sia… 
Hamid arriva un po’ in ri-
tardo, mi raggiunge tra il 
pubblico e mi spiega cosa 
devo fare veramente (la mia 
amica non era aggiornata): 
arrivare dal fondo della sala 
canticchiando – io, che sono 
stonata come una campana 
– raggiungerlo e scambiare 

lo spettacolo 
racconta
come si sente 
uno straniero 
nei panni 
di un italiano, 
e viceversa 
un italiano 
nei panni 
di un migrante

alcune battute con lui, leg-
gere una citazione. In una 
parola: recitare. Più Hamid 
mi parla, più sudo freddo 
e vorrei essere altrove. Ac-
cenno un “forse non sono la 
persona giusta...”. Non se ne 
parla neanche: alla fine dello 
spettacolo mi ritroverò “in 
scena” accanto ad Hamid e 
Daniele. 
Lo spettacolo è “Le scimmie 
verdi”, la sala quella che 
ospita la prima presenta-
zione ufficiale, a Milano, del 
Forum africano (African 
Forum in Italy - AFI), e loro, 
soprattutto, sono Hamid 
Barole Abdu, scrittore e 
poeta eritreo, e Daniele 
Barbieri, giornalista, for-
matore e autore di antologie 
di fantascienza per la scuola. 
Dal 2007 portano in giro 
questo spettacolo (“Ormai 
lo chiamo così anch’io ma per 
me resta un ornitorinco, cioè 
una bestia strana”, scherza 
Daniele), che racconta, at-
traverso un dialogo, come si 
sente uno straniero nei pan-
ni di un italiano, e viceversa 

un italiano nei panni di un 
migrante. Il titolo è ispirato 
a un racconto di fantascien-
za, di Thedore Sturgeon. La 
durata è circa 35 minuti, 
che diventano 45 quando li 
accompagna un musicista. 
E la terza scimmia, ragazza 
o donna che compare alla 
fine, cambia ovviamente da 
città a città.
Entrare – fisicamente – nei 
panni dell’altro: di questo 
si tratta. Daniele e Hamid 
si scambiano, fin dall’inizio, 
vestiti e identità. Daniele al-
lora diventa un immigrato, 
consapevole della propria 
cultura e storia, a volte vit-
tima, a volte forte e fiero del-
la propria appartenenza. A 
sorpresa, non gli mancano 
i pregiudizi verso gli italiani. 
Forse gli stessi pregiudizi, 
rovesciati, che emergono dai 
discorsi di Hamid, diventato, 
a sua volta, l’italiano Danie-
le: “Mia sorella dice che gli 
extracomunitari dovrebbero 
stare a casa loro, semmai man-
diamo noi gli aiuti, basta che 
non si affaccino a casa nostra. 

E poi, hai mai visto il funera-
le di un cinese? Dove vanno 
a finire quando muoiono? Li 
mangiano, dice qualcuno…”. 
E via discorrendo.
“Le scimmie verdi” è tante 
cose: uno spettacolo, una 
sorta di performance, un 
reading. È composto da 
battute e discorsi seri, ci-
tazioni più o meno esplicite, 
episodi e racconti tratti da 
esperienze reali. 
I temi toccano il razzismo, 
le identità, il “diverso” nelle 
sue varie forme, la sicurezza, 
i pregiudizi, le convivenze 
possibili… e un futuro da 
costruire insieme a chi 
ascolta. Sì, perché tra gli 
attori c’è anche il pubblico, 
spesso chiamato in causa. 
Un esempio per tutti è una 
domanda del “falso Daniele”: 
“Tempo fa ho comprato una 
maglietta. C’è una lente di 
ingrandimento e la scritta: 
Visto da vicino nessuno è nor-
male. Voi che ne dite?”.
Scimmie verdi, dunque, 
ossia diverse. Per ricordarci 
che siamo “tutti simili ma 
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le Barbieri, “le reazioni del 
pubblico sono divertite e 
interessate, proprio come 
volevamo. Ogni tanto c’è 
chi contesta e anche questo 
è ottimo. Spesso la voglia di 
parlare prende una forma 
pubblica, cioè il dibattito, 
qualche volta privata: per-
sone che intervengono a mi-
crofoni spenti o addirittura 
ci scrivono giorni dopo”. 
Daniele si sofferma, poi, su 
due episodi in particolare: 
“Mi ha colpito… al cuore: 
una signora maghrebina che 
a Padova, dopo lo spettacolo, 
raccontò piangendo una sua 
storia. Ma quasi mi fulminò 
il ragazzo che (vicino a Ber-
gamo, se la memoria non mi 
inganna) disse: ‘voi concludete 
lo spettacolo urlando: perché? 
Ditecelo voi perché succede’, 
lasciando me e Hamid basiti 
visto che spiegare i tanti volti 
del razzismo in due parole è 
quasi impossibile”.

Il BIanCO 
e Il neRO
Dello spettacolo esistono ver-
sioni diverse: l’“ornitorinco” 
cambia nel tempo, in parte 
adattandosi, com’è natura-
le, a ciò che leggiamo tutti 
i giorni sui giornali. Ecco 
qualche dettaglio in più, 
dalla voce dei protagonisti: 
“Su 120 repliche circa non 
è esagerato dire che lo spet-
tacolo è sempre diverso: c’è il 
gusto della battuta sul fatto 
del giorno o l’improvvisare 

su una notizia locale. Se però 
guardiamo alla sostanza, lo 
spettacolo è mutato molto le 
prime 15-20 volte, cercando 
un suo equilibrio narrati-
vo e soprattutto evitando 
che il testo vada troppo a 
‘soccorrere’ il bianco o il 
nero: non per par condicio, 
ma convinti che tutte e 
tutti siamo purtroppo un 
po’ razzisti anche quando 
ci crediamo immuni”. Inte-
ressante quest’ultimo punto: 
lo spettacolo lo affronta di 
continuo, e con un sorriso, 
mostrandoci come alcune 
debolezze legate a modi di 
pensare e ad atteggiamenti 
razzisti ci appartengano e ci 
accomunino. Recentemente 
“Le scimmie verdi” ha subìto 
tre piccole mutazioni, dando 
luogo a un testo semplificato 
per gli studenti delle medie 

inferiori, uno più centrato 
sui rifugiati (“ce lo chiese 
una sezione di Amnesty 
International”, precisa Da-
niele Barbieri) e un terzo più 
“africano”, “perché amici 
della diaspora africana ci 
hanno chiesto di mettere in 
evidenza alcune questioni 
che normalmente accen-
niamo appena”. 
Chiedo, poi, ad Hamid come 
si sente nei panni del “bian-
co” Daniele, se entra mai in 
crisi, e mi risponde deciso: 
“No, anzi è la cosa che mi di-
verte di più! Scatta dentro di 
me un meccanismo per cui dico 
tutte le cattiverie che può dire 
un razzista… e lo faccio con 
un cinismo tale che quasi ne 
godo. In diverse occasioni mi 
è capitato di raccontare episodi 
di razzismo (strisciante o ecla-
tante): la reazione degli italiani 
è sempre stata quella di mini-
mizzare o di farmi passare per 
paranoico, oppure per uno che 
soffre di manie di persecuzione. 
Invece mi accorgo che, in questo 
ruolo di scambio di identità, la 
gente reagisce dicendo: è vero! 
è proprio così! Quando vedono 
Le scimmie verdi, e me che, 
travestito da Daniele, parlo 
male dei NEGRI, allora sì che 
accettano”.
Alla fine dello spettacolo, 
mentre mi inchino insieme 
a lui e Daniele, Hamid per 
un attimo mi stringe forte 
la mano. E io rido e sono 
proprio contenta di aver 
conosciuto queste scimmie 
verdi.

un po’ differenti. Tutti alieni, 
sconosciuti, diversi. C’è un 
alieno razziale, uno sessuale, 
uno sociale, uno mentale, uno 
religioso, uno politico…”. Per-
ché, ancora, “il nemico siamo 
noi. Nello sguardo degli altri”. 
Sguardo che talvolta si sor-
prende e resta senza parole, 
come in questo piccolo episo-
dio, descritto da Daniele: “Un 
giorno, ad agosto, ero su una 
spiaggia. Con la coda dell’oc-
chio noto un ragazzo che gioca 
a pallone. Corre. Salta. Poi lo 
sento dire agli amici: Vado a 
fare un bagno. Con sorpresa 
e, posso dirlo?, con un certo 
panico, lo vedo svitarsi una 
gamba prima di immergersi 
in acqua”. 
E ancora, lo spettacolo mo-
stra che “Ognuno è scimmia 
verde, o può esserlo… da qual-
che parte”. Daniele e Hamid 
arriveranno a dirsi: “qui in 
Italia sì la scimmia verde sei 
tu, ma in un altro posto la 
scimmia verde magari sono io”. 
L’importante è, poi, andare 
oltre questa affermazione, 
anche grazie a una citazione 
da Aimé Césaire, poeta del-
le Antille: “Soprattutto mio 
corpo, e anche tu anima mia, 
state attenti a non incrociare 
le braccia nell’atteggiamento 
sterile dello spettatore, perché 
la vita non è spettacolo, perché 
un oceano di dolore non è un 
palcoscenico, perché un uomo 
che grida e urla non è un orso 
che balla”.
In genere, racconta Danie-

Per informazioni e contatti, o per ospitare lo spettacolo 
nella propria città:

Hamid Barole Abdu: 
e-mail: hamidbarole@libero.it, tel 339-5919387, 
sito internet www.hamidbarole.it

Daniele Barbieri: 
e-mail: pkdick@fastmail.it, tel 0542/29945, 
blog: http://danielebarbieri.wordpress.com

Le prossime date dello spettacolo “Le scimmie ver-
di”, in giugno, sono: il 12 a Bassano (VI), il 13 a 
Imola (BO), il 18 a Lonato (BS), il 21 a Bari e il 26 
a Castelmaggiore (BO).
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In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

l’invasione dell’olio 
di palma
La Conferenza episcopale indonesiana ha 
deciso di sposare la causa indigena e la 
tutela dei diritti umani fondamentali. A tal 
fine, i vescovi dell’Indonesia, recentemente 
hanno promosso un seminario per aprire 
ufficialmente un semestre dedicato proprio 
a questo obiettivo, con particolar riguardo 
alla rivendicazione della terra delle popo-
lazioni che vivono in Papua e kalimantan. 
Qui, la terra è fortemente minacciata 
dall’eccesso di piantagioni di olio di palma. 
Il presidente della Conferenza episcopale, 
mons. Agustinus, sostiene che il governo 
deve rendersi conto che queste politiche 
sono negative e non possono far altro che 
aprire il futuro a nuovi conflitti. 

Sudan: fucilazioni arbitrarie
L’European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) 
ha denunciato, lo scorso mese, l’impresa tedesca Lahmeyer di Bad 
Vilbel per il suo coinvolgimento nelle gravi violazioni dei diritti 
umani commesse in Sudan, in relazione alla costruzione della 
diga di Merowe. Le accuse cui dovrà rispondere oggi l’impresa 
edile vertono sull’essere corresponsabile della fucilazione di ma-
nifestanti pacifici, di arresti arbitrari, di dislocamenti forzati e di 
altre violazioni commesse contro decine di migliaia di persone 
dislocate a causa della diga. 

Un vescovo all’assemblea enel
Mons. Luiz Infanti, vescovo vicario di Aysén, in Cile, ha partecipato 
all’assemblea dell’Enel, perché “in maniera illecita la Costituzione 
varata nel 1980 da Pinochet ha concesso a tempo interminato l’80% 
dell’acqua del Cile alla società spagnola Endesa, poi acquistata da Enel. 
Neppure, un referendum può cambiare le cose” (La Stampa, 29 aprile 
2010). Ferma la difesa dell’oro blu a vantaggio di tutti, da parte 
del vescovo cileno il quale, nella stessa intervista rilasciata a La 
Stampa, ha dichiarato che è un dovere delle “diocesi contrastare la 
distruzione del creato, un’appropriazione indebita di un bene collettivo, 
ma anche un’ingerenza straniera, una moderna forma di colonizzazio-
ne”. E quella di Enel non è certo una scelta rispettosa della natura. 
Purtroppo, nella Chiesa cilena, resta una voce isolata perché “la 
Chiesa gerarchica in Cile non è molto sensibile ai temi ambientali”. 
Ora vedremo se mons. Infanti, riuscirà a incontrare Berlusconi e 
Tremonti, così come da lui chiesto. Nel frattempo, il nostro plauso 
e pieno sostegno alla sua opera di salvaguardia del creato perché 
anche noi siamo convinti che “l’acqua è di Dio. Privare i popoli di un 
elemento essenziale per la vita è un grave peccato sociale”.

Baltic Pride 
Amnesty International ha condannato la decisione di un tri-
bunale della capitale lituana, Vilnius, che ha sospeso il Baltic 
Pride 2010, che avrebbe dovuto svolgersi sabato 8 maggio. 
La marcia è stata sospesa per motivi di pubblica sicurezza. Se-
condo la nota associazione, il diritto alla libertà di espressione, 
in condizioni di sicurezza, deve essere garantito a tutti e non 
può essere discrezionalmente limitato, anche secondo il diritto 
internazionale. In caso contrario, si parla di discriminazione 
e costituisce, quindi, una violazione dei diritti umani. Il Pride 
sarebbe stato il primo organizzato in Lituania a sostegno delle 
persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. 

India: traffico di armi
La Commissione nazionale di Giustizia, Pace e Sviluppo in 
India, affiliata a Pax Christi International, ha promosso 
una Campagna per invitare individui, organizzazioni e 
politici a firmare e sostenere il Trattato sul Commercio 
delle Armi, al quale il governo indiano a tutt’oggi non 
ha aderito. Il Trattato stabilisce standard universali sul 
commercio di armi convenzionali e lavora affinché questi 
siano rispettati. L’India rientra nei dieci Paesi che non 
hanno aderito al Trattato. 
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e i diritti dei pigmei?
È fallito – rinviato pare – il forum internazionale sui diritti dei 
pigmei, programmato in aprile nella Repubblica del Congo. Per 
impegni dell’esecutivo e per motivi finanziari. Nel Bacino del 
Congo vivono circa tre milioni di pigmei, spesso emarginati. I 
pigmei sono nomadi e si insediano nelle grandi foreste del centro 
Africa, in una zona riconosciuta come la seconda fonte naturale 
di ossigeno, dopo la foresta amazzonica. Il forum aveva lo scopo di 
elaborare e adottare un piano d’azione per tutelare i diritti di tali 
popoli indigeni, che vivono a contatto diretto con la biodiversità 
e lavorano per gestirla in modo sostenibile. 

Carta 
inquinante 
in Indonesia 
La April, il secondo colosso cartario in-
donesiano, distrugge le foreste e viola i 
diritti umani. Non è più solo una suppo-
sizione delle associazioni ambientaliste. 
Una conferma deriva dalla sospensione 
della certificazione annunciata il 20 aprile 
2010 da SmartWood, certificatore forestale 
indipendente. L’impresa non raggiunge 
gli standard minimi. A tutt’oggi nessuna 
delle grandi cartiere indonesiane, April e 
APP, che controllano oltre l’80 per cento 
della produzione indonesiana, sono riusci-
te a ottenere una credibile certificazione 
ambientale e sociale. Entrambi i colossi 
della carta sono coinvolti nella distruzio-
ne di foreste pluviali, nella minaccia alla 
sopravvivenza di specie come l’orango e la 
tigre di Sumatra, nella fuga degli abitanti 
delle foreste e in evidenti responsabilità 
verso il clima globale, perché liberano 
nell’atmosfera ingenti quantità di carbonio, 
trattenuto dalle torbiere. 

Diga made in Italy 
minaccia l’etiopia 
Nella bassa Valle dell’Omo, in Etiopia, il progetto Gibe III – una 
diga che potrebbe mettere a rischio le già fragili economie di 
sussistenza legate al fiume – minaccia la sopravvivenza di circa 
200.000 persone. Per prevenire le conseguenze catastrofiche del 
progetto, l’organizzazione per i diritti umani Survival International 
ha lanciato una grande Campagna internazionale, chiedendo 
al Governo etiope di sospendere i lavori di costruzione, appaltati 
alla società italiana Salini Costruttori. L’auspicio è che gli attuali 
finanziatori del progetto, tra cui la Banca Africana di Sviluppo 
(AfDB), la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Banca 
Mondiale e anche il Governo italiano attraverso la Cooperazione 
allo Sviluppo, non sostengano più il progetto. 

Bimbi al lavoro!
Il numero dei lavoratori minorenni au-
menta nei Paesi dell’Africa sub-sahariana: 
dai 49 milioni nel 2004 si passa a 59 mi-
lioni nel 2008. Secondo l’Organizzazione 
internazionale del lavoro, sono ancora 
115 milioni i minori impiegati in attività 
lavorative rischiose, esposti per ore a fonti 
di calore, al freddo o a sostanze tossiche, 
con orari settimanali che superano le 43 
ore, con retribuzioni minime o talvolta 
inesistenti. Lo sradicamento del lavoro 
minorile è uno degli Obiettivi del Millennio 
definiti all’inizio del secolo dall’Onu. Sarà 
difficile realizzarlo, come previsto, entro il 
2015. Per ora, restiamo in attesa di una 
specie di Road Map che i partecipanti a 
una recente conferenza dell’Aja si sono 
impegnati a stilare per definirà modalità 
e tempi per eliminare le peggiori forme 
di lavoro.
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Corso di cetra 
Si terrà nel cuore del centro storico di Assisi, dal 9 
al 12 luglio 2010, la seconda edizione di un corso 
di cetra per la liturgia, aperto a laici e religiosi/e. 
Un’occasione per vivere giorni di intenso studio e di 
profonda pace nella terra di Francesco. Sono previste 
lezioni frontali di teoria e armonizzazione del canto 
liturgico e laboratori di studio individuali o a gruppi 
ristretti per l’apprendimento delle diverse tecniche. Gli 
allievi che ne fossero sprovvisti potranno noleggiare 
gratuitamente uno strumento e gli accessori necessari 
alla frequenza delle lezioni. 

Roma 
multireligiosa 
Un lungo fine settimana, 
dal 24 al 27 giugno, alla 
scoperta di alcune pre-
senze religiose più o meno 
note a Roma e incontri 
con alcuni dei testimoni 
di queste fedi. Un’occa-
sione per incontrarsi, co-
noscere e divertirsi nella 
cornice di una Roma esti-
va e multiculturale. 
Info: tel. 06-3215362,
casavaldese@tiscali.it

Info: tel. 075-812366 • info@casaterziario.org

Un Concorso contro 
la discriminazione
Foto, sceneggiature, cortometraggi, vignette: 
idee e autori in gara contro la discriminazione 
delle persone con disabilità. “Sapete come 
mi trattano?”: questo il titolo del concorso 
aperto a tutti e promosso dalla FISH (Federazio-

ne Italiana per il Supera-
mento dell’Handicap) con 
l’obiettivo di contribuire 
ad abbattere quel “muro 
del silenzio” che ancora 
condanna all’invisibilità 
milioni di cittadini con 
disabilità del nostro Pa-
ese. Le iscrizioni sono 
possibili entro il 21 
giugno. 

 
Info: segreteria del Concorso c/o LEDHA 
(Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) 
Via Livigno 2, Milano • tel. 393-9545912 

Ilaria alpi 
e Miran Hrovatin
“Noi vogliamo verità e giustizia. Noi chie-
diamo verità e giustizia. Dopo sedici anni, 
lunghissimi e dolorosi, si sa quasi tutto di 
quel che accadde quella domenica di marzo 
e perché. (...) Perché alla verità giudiziaria 
non si è ancora arrivati? Chi non vuole 
questa verità e quindi giustizia e perché?
Noi chiediamo alla magistratura di procedere nell’ac-
certamento delle responsabilità, di individuare esecutori 
e mandanti. Noi chiediamo alla politica un impegno de-
ciso affinché tutte le verità connesse al duplice omicidio 
vengano alla luce.
Noi chiediamo al Presidente della Repubblica italiana di 
farsi garante nei confronti dei familiari e di tutto il Paese 
che vogliono e hanno diritto a verità e giustizia sulla morte 
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin”.
Leggi l’appello integrale! Firma anche tu! 

 
Info: 
www.ilariaalpi.it • www.premioilariaalpi.it

l’immigrazione in tesi di laurea
È alla decima edizione il premio dedicato alla memoria di Luciana Sassatelli, presidente del 
COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti), tragicamente scomparsa nel 
luglio 1994. La Provincia e il Comune di Bologna, l’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” 
e la Prefettura della stessa città, anche quest’anno, hanno posto a disposizione tre premi 
per laureati di tutte le università dell’Unione Europea, pubbliche e private, che abbiano 
discusso una tesi di laurea, di dottorato o di percorsi post-laurea, sul fenomeno dell’immi-
grazione straniera in Italia. Il termine massimo di presentazione è il 30 giugno 2010.
Info: Provincia di Bologna, Servizi di comunicazione
tel 051/659 8340 • fax 051/6598226 • stampa@provincia.bologna.it. 
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Sudafrica 2010: 
tutti in campo
contro il traffico
dei bambini
Il traffico di persone è il terzo mer-

cato più lucrativo al mondo, dopo quello 
delle armi e della droga. Si stima che 2,1 milioni 
di bambini siano trafficati a scopo di sfruttamento 
sessuale o per altri lavori degradanti o pericolosi. 
Di questo triste mercato il Sudafrica rappresenta la 
più grande rotta del continente africano. Bambini 
e adolescenti vi arrivano da Etiopia, Mozambico, 
Uganda, Malawi, Zambia e Zimbabwe. Terre des 
Hommes ed ECPAT, due organizzazioni internazionali 
che si occupano di difesa dei diritti dei minori, hanno 
lanciato la Campagna nazionale “Sudafrica 2010: 
tutti in campo contro il traffico di bambini”.
La Campagna si propone di sensibilizzare il pubblico 
e in particolare coloro che andranno in Sudafrica 
per assistere alle partite di calcio del Mondiale, sulla 
grande vulnerabilità dei minori africani e non solo, 
a fenomeni come sfruttamento sessuale e abusi. 

Info: 
ufficio stampa Terre des Hommes Rossella Panuzzo
tel. 02-28970418 • ufficiostampa@tdhitaly.org
www.terredeshommes.it

Corsi estivi
Il Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione 
dei conflitti di Piacenza propone tre corsi estivi che 
realizziamo a Camogli (Ge) presso la Casa Stella 
Francescana. Questo il programma: 
1-4 luglio: corso breve, Gestire i conflitti nelle organizza-
zioni, condotto da Fabrizio Lertora e Paolo Ragusa;
8-11 luglio: corso breve, La pedagogia maieutica, 
condotto da Daniele Novara, Paolo Ragusa e Ema-
nuela Cusimano;
26-28 agosto 2010: corso breve, Manutenzione dei tasti 
dolenti, condotto da Daniele Novara e Anna Boeri
Info: CPPC - Via Campagna 83, Piacenza
tel./fax 0523-498594 • info@cppp.it • www.cppp.it

Route 
da Monte Sole 
a Barbiana
Dalla Resistenza alla Libertà, da don 
Dossetti a don Milani: al passo con 
l’altro viviamo la storia e facciamo 
vivere la costituzione 
Pax Christi Italia, per il terzo anno 
consecutivo, propone una route 
da Monte Sole a Barbiana, che si svolgerà 
dal 26 luglio al 1 agosto. 100 Km di cammino a 
piedi, arricchiti da incontri con testimoni della 
Resistenza, della Costituente, della Spiritualità, 
del Senso Civico; da momenti di socializzazione, 
condivisione e autogestione responsabile per quanti 
vi partecipano.
La route è rivolta a tutti coloro che hanno voglia di 
camminare, di mettersi in gioco e di puntare alto
Per il 2010 ci si propone di approfondire la tematica 
del “bene comune”. 

Info: Pax Christi Italia
tel. 055/2020375 • segreteria@paxchristi.it
www.paxchristi.it 

Teatro per tutti
L’associazione Giolli propone due stage sul Te-
atro-Invisibile (12-13 giugno e 3-4 luglio) che 
si svolgeranno a Casaltone (Parma), condotti da 
Roberto Mazzini. I due stage sono un corpo unico 
per apprendere sperimentandolo come si costruisce 
un’azione complessa di Teatro-Invisibile e  conden-
sano l’esperienza di Giolli dal 1994 a oggi. 

Progetto Rugiada 
Dal 1994 il Progetto Rugiada di Legambiente con-
tinua a regalare sorrisi ai bambini di Chernobyl, 

ospitandone 25.000 nella speciale 
struttura ecosostenibile per evitare il 
rischio delle radiazioni. Sono passati 
ventiquattro anni da quel lontano 
aprile del 1986. Un inferno radio-
attivo che ha segnato in maniera 
indelebile una delle più grandi 
catastrofi ambientali della storia. 
Ancora oggi il livello di radioatti-

vità è altissimo e la cosa più agghiacciante 
è che dopo 23 anni dall’incidente le popolazioni 
continuano a vivere con i bambini (per i quali le 
conseguenze sono molto più gravi) in aree a forte 
rischio di contaminazione, e si nutrono di prodotti 
dell’orto pieni zeppi di radionuclidi e bevono acqua 
radioattiva dei pozzi circostanti. Proprio per cercare 
di porre rimedio a questa situazione disperata è nato 
nel 1994 il Progetto Rugiada, che mira a monitorare 
i bambini colpiti dalle radiazioni ospitandoli per un 
mese presso il centro specializzato di Vilejka. 
Info: tel. 0564/48771, ufficiostampa@festambiente.
it, www.solidarietalegambiente.org

 
Info: tel/fax: 0521-686385 
segreteria@giollicoop.it • www.giollicoop.it
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Venerdì 30 aprile, nel duo-
mo di Molfetta, si è aperto il 
processo di beatificazione di 
mons. Tonino Bello. Non ho 
voluto mancare, anche se il 
rito aveva un carattere di di-
screzione. Il rilievo in realtà è 
stato dato dalla presenza del 
Prefetto della Congregazione 
preposta alle Canonizzazio-
ni, l’arcivescovo salesiano 
D’Amato, il quale ha spiegato 
di essere originario proprio di 
Molfetta, ricordando anche 
episodi personali di quando 
ritornava a visitare la propria 
famiglia. Oltre al vescovo 
locale e a mons. Superbo di 
Potenza, postulatore del pro-
cesso, v’era mons. Ricchiuti 
di Acerenza, già rettore del 

alle loro rinunce o alle loro 
lentezze. Don Tonino soffri-
va di queste emarginazioni, 
di quelle politiche perché 
normalmente gli venivano 
trasmesse dagli organi della 
Chiesa a cui si faceva ricorso, 
ma più ancora di quelle ec-

clesiali, che gli sembravano 
non tenere in sufficiente con-
to le esigenze del messaggio 
evangelico e gli stimoli del 
Concilio.
L’autorizzazione che il Va-
ticano ha dato all’inizio del 
Processo (e che rende uffi-
cialmente don Tonino”servo 
di Dio”) e, confidiamo, un 
suo positivo sviluppo seguito 
dall’autenticazione vatica-

mondo venerava. Per mons. 
Tonino Bello credo, invece, 
che un riconoscimento uf-
ficiale della Chiesa cattolica 
ridia al nostro don Tonino il 
prestigio che, durante la sua 
vita, non pochi gli avevano 
negato, da parte di quei poli-

tici che dalla sua franchezza 
(gli Atti degli Apostoli la in-
dicano, in greco, “parresìa”, 
come una caratteristica dei 
primi evangelizzatori e della 
Chiesa primitiva) vedevano 
denunciati i loro compro-
messi e le loro ipocrisie, e da 
parte di alcuni settori della 
Chiesa – anche autorevoli 
– che leggevano il suo mes-
saggio come una denuncia 

l’apertura del processo di beatificazione di don Tonino 
e il riconoscimento della sua profezia.

Servo di Dio

Luigi Bettazzi
Già vescovo di Ivrea e presidente del Centro Studi economico-sociali per la pace – Pax Christi

seminario regionale di Mol-
fetta. Ma v’era molto popolo 
di Dio, che esorbitava dalla 
cattedrale, molti sacerdo-
ti e autorità, a cominciare 
dal Governatore di Puglia 
on. Vendola, originario di 
Terlizzi, che non manca di 
addebitare anche pubblica-
mente il suo ritorno alla fede 
proprio a merito di quel suo 
vescovo.

RICOnOSCIMenTI
aTTeSI
Il rito che ha seguito la ce-
lebrazione dell’Eucaristia è 
stato inevitabilmente lungo, 
data la lettura dei singoli 
Decreti di nomina dei vari 
operatori del processo, con 
l’adesione individuale e le 
singole firme, ma ha dato 
modo di riflettere sul suo 
significato.
Ricordo le iniziative prese 
per la beatificazione di papa 
Giovanni, a cominciare dal 
tentativo di una canoniz-
zazione per acclamazione 
da parte del Concilio; ma 
ricordo anche le esitazioni 
di Roger Schutz, il priore 
di Taizé, timoroso che una 
canonizzazione ufficiale ri-
ducesse all’ambito cattoli-
co una persona che tutto il 

Il rilievo odierno dato 
alla personalità 
e alle parole 
di don Tonino 
contribuisce a richiamare 
il suo impegno 
per la pace
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na, non solo pongono nella 
giusta luce la persona di que-
sto vescovo, innamorato di 
Cristo e donato alla sua gente 
e ai poveri, ma porteranno 
a cogliere tutti i nodi e le 
sfumature di un messaggio 
che, attraverso il suo tipico 
linguaggio, caldo e poetico, 
presenta un Dio innamorato 
dell’uomo, un Cristo modello 
e compagno di ogni uomo, 
e uno Spirito Santo che im-
pregnando la nostra vita, la 
rende capace di profezia e di 
entusiasmo.

l’IMPeGnO 
PeR la PaCe
Questa messa in evidenza 
della personalità di don Toni-
no non può non contribuire 
a richiamare il suo impegno 
per la pace. Esso si radicava 
nel suo amore a Gesù Cristo, 
venuto a portare nel mondo 
la “gloria a Dio” ma anche 
la “pace in terra” e proprio 
“per tutti gli uomini che 
Egli ama”, ma anche nella 
sua solidarietà con la gente, 
soprattutto con i piccoli e i 
poveri, che sono le maggiori 
vittime della guerra. Dobbia-
mo riconoscere come il suo 
inserimento in Pax Christi, se 
ha arricchito il movimento 

zia di accompagnarlo nella 
sua lunga sofferta agonia 
(offerta al Signore “per la 
gente della sua diocesi e per 
il popolo della pace”), lo sen-
tiamo ancora vivo, con la sua 
fede e con la sua speranza; 
Pax Christi ne sperimenta le 
sollecitazioni all’impegno e 
alla generosità (i presidenti 
si sono sempre dichiarati 
lieti e orgogliosi di esserne i 
successori). Ma anche quelli 
che non l’hanno conosciuto 
se non attraverso i suoi scritti 
lo sentono un amico gioioso 
e stimolante, che diffonde 
speranza e incoraggia alla 
dedizione.
Gesù disse che il chicco di 
frumento se cade in terra e 
muore porta molto frutto. 
La sofferenza morale che ha 
segnato la sua vita, pur la-
sciandola serena e gioiosa, e 
quella fisica che l’ha portato 
alla morte, così dolorosa, ali-
mentino la nostra preghiera 
e la nostra fiducia perché  il 
riconoscimento della Chiesa 
ufficiale non solo cancelli 
le emarginazioni e le diffi-
denze di un tempo, ma lo 
offra a tutti, in particolare 
ai giovani, come modello 
di vita cristiana e profeta 
di pace.

del suo entusiasmo e delle 
sue aperture, ad esempio nei 
confronti della nonviolenza 
attiva, abbia fatto matura-
re in lui i germi potenziali 
per gli approfondimenti e le 
esperienze già realizzate dal 
Movimento. Se ne sentiva 
grato, e più volte aveva con-
fessato che senza Pax Christi 
non avrebbe raggiunto certe 
prospettive (ad esempio sul-
la responsabilità dei Paesi 
sviluppati nel provocare le 
guerre o... sulla possibilità di 
cappellani militari senza le 
stellette); tanto che per Pax 
Christi si espose in occasione 
della ristrutturazione della 
Casa della Pace di Firenze e 
a Pax Christi aveva lasciato i 
diritti editoriali dei suoi scrit-
ti. Ora questi scritti stanno 
moltiplicando le edizioni, 
come libri, come articoli, 
come antologie. Un rico-
noscimento ufficiale della 
Chiesa non può non ren-
derli ancora più autorevoli, 
estendendo e approfondendo 
l’apostolato che ha qualifi-
cato la sua esistenza.
Quanti abbiamo conosciuto 
personalmente don Toni-
no, quanti abbiamo avuto 
frequenti contatti con lui, 
quanti abbiamo avuto la gra-
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Vincere!

Mourinho anche a Kabul
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Informati e scrivi alla tua banca 
di non contribuire al riarmo del mondo. 

Chiedi alla tua parrocchia, 
alla tua associazione 
di vigilare sui propri conti in banca.

www.banchearmate.it

E i tuoi soldi 
dove vanno a finire?

promossa da:

Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

Anche in tempo di crisi
niente tagli alle armi


