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Hasta
la victoria!
Alex Zanotelli
Un milione di firme, in soli
due mesi, per il referendum
contro la privatizzazione
dell’acqua. Non era mai successo per altri referendum.
Che bello vedere tanta gente
in cerca del banchetto per firmare e lunghe file aspettando il proprio turno. Nessuno
se lo sarebbe aspettato.
Una vera boccata di ossigeno
per la democrazia italiana.
Un referendum non facile
(togliere l’acqua dal mercato
e il profitto dall’acqua!) in un
mondo globalizzato, dove il
mercato e la legge del profitto
hanno stravinto. È una sfida
epocale. Se ce la faremo sarà
una straordinaria vittoria
politica nel senso più pieno
del termine.
Il Forum dei movimenti per
l’acqua aveva deciso che i
partiti non potevano entrare
nel comitato promotore del
referendum. Decisone mai
digerita dai partiti, soprattutto dall’Italia dei Valori
che, dopo un ampio confronto con il comitato promotore,
ha deciso di procedere con
un proprio referendum alquanto ambiguo. Purtroppo
le opposizioni presenti oggi
in Parlamento sono, chi più
chi meno, sulle posizioni
dei partiti di governo per
quanto riguarda l’acqua. Per
questo l’unica strada che ci
rimaneva era quella del referendum. Eravamo perplessi
sull’uso di questo strumento
sia perchè da vent’anni in
questo Paese non se ne vin-
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ce uno, sia perchè il popolo
italiano è stanco dei giochi
dei partiti. Non avevamo
altri strumenti per continuare la nostra Campagna
in favore di sorella acqua.
I migliori costituzionalisti
italiani (Rodotà, Lucarelli,
Mattei, Ferrara), dopo aver
studiato attentamente tutta
la legislazione in materia,
hanno preparato tre quesiti
referendari. Il primo, contro
l’articolo 23 bis del governo
Berlusconi (l. 133/2008),
che nel comma 1 afferma
che la gestione dei servizi
idrici deve essere sottomessa
alle regole del mercato; il
secondo e il terzo, contro
l’art. 150 e 154 (comma 1)
del codice dell’ambiente (d.
lgs. 152/2006), frutto del
Governi di centrosinistra.
Il 24 aprile abbiamo lanciato una raccolta firme senza
l’appoggio dei partiti presenti in Parlamento, senza soldi
pubblici, autofinanziandoci.
E più di un milione di persone ha firmato. Firme che
avrenno un peso notevole
sulla Corte, piuttosto conservatrice, che dovrà decidere
quale sarà il quesito referendario. Ma non dobbiamo
illuderci: la strada sarà lunga
e faticosa. Nella prossima
primavera dobbiamo portare
25 milioni di italiani a votare, altrimenti il referendum
non sarà valido. Per questo,
chiediamo a tutti di impegnarsi a livello personale,
comunale e nazionale.
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1. A livello personale,
bisogna informarsi e informare sull’acqua, tramite
internet (www.acquabenecomune.org) tramite dvd,
libri e opuscoli, per poter
coscientizzare la gente con
incontri pubblici, dibattiti,
conferenze e serate sul tema.
La stampa e i media di certo
non ci aiuteranno.
2. A livello comunale, chiediamo a tutti di promuovere
e di far pressione sui propri
consigli comunali perché
convochino consigli monotematici, votino l’acqua
come bene di non rilevanza
economica, modificando poi
lo statuto comunale per inserirvi la decisione. Questo
potrebbe diventare un altro
referendum popolare.
3. A livello nazionale, dobbiamo portare 25 milioni di
italiani a votare per dar vita
così a un grosso movimento popolare, trasversale, in
difesa dell’acqua e, in seguito, anche degli altri beni
comuni.
Sarebbe bello veder tornare
in piazza il popolo della pace,
in difesa di quello che sarà
il motivo scatenante delle
prossime guerre. Sarebbe
bello veder tornare le bandiere della pace sui balconi
delle nostre case.
È l’anno dell’acqua!
Ce l’hanno fatta l’Uruguay,
la Bolivia, l’Ecuador… ce la
possiamo fare anche noi!
Mobilitiamoci!
Hasta la victoria, siempre!
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Lega e valori
cristiani
Carissimo Don Renato,
leggendo l’ultimo numero di
Mosaico di Pace, mi è venuta
sotto gli occhi la lettera a
te indirizzata dal sig. Claudio Della Costa. Gia la tua

risposta mi sembra rispettosa di verità e carità, per
cui non mi pare il caso di
commentare più di tanto
i contenuti dello scritto di
questo signore che, dopo
aver affermato che la realtà
è molto più complessa di
quanto ti attribuisce, infila una serie di banalità e
affermazioni da editoriale
della Padania (del tipo che
il merito dei successi contro
le mafie siano del ministro
degli interni e non delle forze
dell’ordine e della magistratura, quasi che il merito dei
nobel per la scienza o la letteratura potessero attribuirsi
ai ministri dell’Istruzione
o della cultura dei Paesi
d’origine dei vincitori [...].
Quello che mi preoccupa è
la seconda parte della lettera del Della Costa, quando
assume il tono del riformatore ecclesiale e si appropria
dell’anno sacerdotale e della
figura del curato d’Ars per
intimarti di chiuderti in confessionale e di uscirne per
la messa (ma potresti fare
l’omelia o dovresti leggere
qualcosa come gli editoriali
della Padania o testate più
o meno connesse?). Sei tu
quello che parla di politica
oppure certi vertici ecclesiali
italiani che, in nome di non
si capisce bene quale parte
del Vangelo, stringe accordi
più o meno sottobanco, appunto con la parte politica
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che sembra stare a cuore al
Della Costa e che ha prodotto
la cultura xenofoba e arrogante con cui ci dobbiamo
purtroppo confrontare ogni
giorno?
Caro don Renato, ti ringrazio
per il lavoro che stai facendo
da anni per Pax Christi e per
tutto il movimento pacifista. Chi è stato, come me,
qualche volta almeno nel
pittoresco paese in cui svolgi
il tuo lavoro di parroco sa
quanto siano infondate le
velate accuse che ti vengono
fatte, sa quanto vero silenzio
di riflessione si respiri nella
tua casa e nella tua Chiesa,
sa ad esempio che la Chiesa
non si è svuotata, ma ospita
una comunità vivace e accogliente, che testimonia
in semplicità e impegno il
Vangelo. Ti voglio ringraziare in particolare anche
per il servizio che fai da anni
con le mail che invii silenziosamente e regolarmente
a una infinita serie di amici.
Da anni non me ne perdo
una, anche se purtroppo
negli ultimi tempi non ho
mai alimentato il dialogo sui
temi che così fedelmente e
puntualmente ci ricordi.
Grazie ancora e sappi che,
anche se non sempre reagiscono, gli amici apprezzano.
Un abbraccio.
Gian Mario Ceridono

Kairos di
liberazione
Buongiorno,
ho letto con interesse l’articolo “kairos di liberazione”
su Mosaico di pace di aprile
e mi sono detta: finalmente!
Sono appena rientrata da
Gerusalemme, potrei fare un
elenco infinito di situazioni
di umiliazione e di violenza
nei confronti del popolo palestinese e mi sono chiesta
fin quando saremo tutti
spettatori silenziosi di questi
soprusi quotidiani.Quindi
ben venga un documento di
denuncia, ma nel frattempo
si potrebbe incominciare a

fare qualche piccolo passo
CONCRETO nei confronti
di una situazione di palese
oppressione?
Per esempio: certe Agenzie
Viaggi milanesi conducono
fiumi di pellegrini servendosi a volte di guide israeliane
e facendo pernottamenti in
hotels israeliani, quando in
Terrasanta esistono case
di accoglienza religiose
che impiegano personale
palestinese che ha assolutamente bisogno di lavorare.
Si potrebbero sensibilizzare i
responsabili diocesani della
pastorale del turismo?
Incominciamo a fare qualcosa di concreto che non
siano le solite marce della
pace in cui Israele e il ministro del Turismo fanno
una bellissima figura ma,
appena spenti i riflettori, la
sera stessa si ricomincia al
check-point con gli infiniti
controlli, impronte digitali a code interminabili di
persone che rientrano dal
lavoro. Vergogna.
Facciamo per favore qualche
piccolo passo concreto di
denuncia, qualche piccolo
boicottaggio ben spiegato
e ben pubblicizzato.
È urgente. Grazie.
Luisa Mazzoleni

Della nave
e dei pirati
È con profondo disgusto ed
enorme indignazione che
ho letto l’articolo della Nirestein sul “Giornale”, un quotidiano che non si vergogna
di titolare la prima pagina
così: “Israele ha fatto bene a
sparare” (1 giugno 2010)…
Ma la Nirestein rincara: ci
sarebbero organizzazioni
filo-Hamas coinvolte nell’assalto e l’associazione turca è
amica degli jihadisti.
Rovesciamento della verità,
bugie, sono tutti strumenti
usati dalla Nirestein in modo
eccellente nella sua fervente
propaganda per una causa
persa. Gli argomenti sono
quelli del ladro incallito che

accusa gli altri di rubare.
Secondo lei, a Jenin non fu
fatta strage, il piccolo Mohamed Al Dura si sarebbe assassinato da solo e i
pacifisti turchi avrebbero
provocato le teste di cuoio
che hanno fatto l’arrembaggio piratesco in acque
internazionali. Arriva a
chiedersi “Cosa trasportavano
veramente quelle navi?”. Lo
sanno tutti benissimo cosa
trasportavano: giocattoli,
cemento, viveri, e tutto ciò
che Israele, in spregio alla
legalità internazionale, vieta
di far entrare a Gaza, con un
assedio inumano che non
può più essere tollerato. […]
Come si permette Israele di
fare quello che vuole della vita e della libertà di un
milione e mezzo di persone?

È questa la vera questione.
Come si permette di trattare
i profughi di Gaza come prigionieri a carcere duro?
[…] Come donna e come
ebrea non posso accettare e
tollerare un simile disprezzo
per la verità, per ogni criterio
di legalità e di giustizia.
Voglio contestualmente
esprimere il più profondo
dolore per la morte di quegli
eroi che hanno dato la vita
per la libertà dei nostri fratelli palestinesi e stringere
gli altri pacifisti sequestrati
da Israele in un abbraccio
di enorme affetto e ammirazione.
Miriam Marino,
Ebrei contro
l’Occupazione (ECO)
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Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei giorni” al
proprio indirizzo di posta elettronica, puó richiederlo inviando un
messaggio alla segreteria di redazione: info@mosaicodipace.it

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Bambini
che muoiono
in Nigeria
8 giugno 2010

La BBC ha riferito ieri che nello Stato
di Zamfara, nel nord della Nigeria, è
in atto una vera e propria strage di
bambini: 111 ne sono morti intorno
alle miniere di quella regione.
Da gennaio in poi si calcola che ne
siano morti 163 in tutto. Il governo
nigeriano sta puntando decisamente
verso lo sfruttamento delle miniere
d’oro e gli abitanti della zona non si
fanno scrupolo di tentare la fortuna
scavando anche con le mani. Si arriva
così a contatto con sostanze altamente
tossiche a cui sono vulnerabili soprattutto i bambini. In questo caso a mietere
vittime pare sia stato il piombo.
Come spesso avviene, sono le condizioni
sanitarie precarie a favorire la morte
degli innocenti. Peraltro il mercato illegale di oro è particolarmente fiorente da
quelle parti e diretto da organizzazioni
criminali senza scrupolo che rivendono
i metalli preziosi in Europa.
Normalmente queste informazioni non
vengono pubblicate per non turbare
i mercati dell’oro. È sconveniente che
un abitante europeo possa pensare di
indossare un bracciale o un anello che
costa anche la vita di bambini.
Chiedo scusa se ho osato!
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Parola a rischio

Togliti i sandali
dai piedi
Perché si ha paura di amare?
Nessuno, né Dio né l’altro, vuole invaderci.
Don Angelo Casati
Mi succede di chiedermi che
cosa sia questa emozione,
che mi prende pure il corpo,
fino a sentirla spingere negli
occhi, ogni volta che due
creature, dentro una chiesa
o dentro un comune, osano
dire, sposandosi, parole tanto assolute e tanto tenere a
un tempo.
Mi è accaduto ancora una
volta giorni fa dentro il silenzio stupito di una chiesa
romanica a cui ti affacci,
per scalata di fede, al colmo
del biancore di una lunga
scalinata. Mi risposi che a
commuovermi è il legame

di assolutezza e di tenerezza
che abitano queste parole.
Non mi prendono il cuore
minimamente le parole assolute se sono intrise di gelo,
il gelo del dogmatismo. Ma
queste altre parole che dicono amore incondizionato,
che sfidano il futuro senza essere sfrontate, consapevoli di
una fragilità, nel dono di una
tenerezza infinita, queste sì,
mi prendono il cuore.
Forse, ti dirò, è anche stupore, perché le sento pronunciare dentro una stagione,
dove nell’aria, tra le mille
paure, respiri anche que-

sta paura, strana paura, la
paura di amare. Dentro una
stagione come la nostra, in
cui si vuole salva e custodita, se possibile, una via di
fuga alle spalle. E non me la
sto prendendo, come spesso
avviene, con il fenomeno
delle convivenze, fenomeno in grande inarrestabile
espansione. Non è detto che
abiti lì o sempre lì la paura
di amare.

Paura
del silenzio

Ricordo che anni fa mi capitò di leggere un articolo di

Xavier Lacroix, teologo francese, padre di famiglia, direttore dell’Istituto di Scienze
della Famiglia a Lione, che
invitava a guardare più da
vicino il fenomeno: “La situazione non è più quella di
trenta anni fa, quando scegliere
la convivenza equivaleva a contestare il matrimonio. Oggi,
per esempio, la maggior parte
vive un certo senso della fedeltà, e la coabitazione non ha il
significato dell’amore libero: ci
si augura durata, più dell’80%
delle coppie spera di ‘tenere’,
si concepiscono bambini e i
genitori li riconoscono. Inoltre,
© Olympia
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senza saperlo, molti fanno il
percorso di storici e etnologi, recuperando e riscoprendo
forme antiche di matrimonio
in uso prima del XII secolo,
prima che la Chiesa istituzionalizzasse il rito con lo scambio
di consensi.(...) Non è che chi
non si sposa non si impegna: la
promessa può benissimo essere
scambiata nell’intimo della
coppia ed è questo l’essenziale.
Ma talvolta l’essenziale non
basta”.
Il luogo della paura di
amare, così mi sembra
di capire, non è necessariamente una situazio-

cenze, di alcuni testimoni
del nostro tempo, parole
che andavano a fotografare volti di credenti. Secondo
Mounier “esseri che pesano e
misurano il gesto al millimetro,
eroi linfatici, vasi di noia, sacri
sillogismi, ombre di ombre”.
Trent’ anni prima Péguy ne
aveva smontato il meccanismo psicologico dicendo:
“Perché non hanno forza per
essere della natura, credono
di appartenere alla grazia.
Perché non hanno il coraggio
temporale credono di essere
penetrati dall’eterno, Perché
non possono appartenere al

Togliti i calzari,
riconosci
la tua fragilità,
levati le tue
precomprensioni,
sta nudo
ne sociale, è una stanza
più interiore, è il cuore
di ognuno di noi.
Spesso la paura di amare è
paura di uscire da se stessi
dove sai, o ti illudi di sapere, paura di abbandonarsi
all’altro, paura di rischiare
l’avventura delle mani di
una donna o di un uomo
cui ti stai affidando. Spesso
è anche paura di soffrire. O
di essere ferito. Una paura
che non trattenne il Signore
Gesù. Non lo trattenne dal
consegnarsi. Lui ben consapevole di che cosa può
accadere quando sei nelle
mani degli uomini. E furono
mani di croce.
Purtroppo della logica del
cautelarsi e del non rischiare, della paura di amare con
vera e non pallida passione,
abbiamo dato ampia dimostrazione lungo i secoli. Nel
suo libro “Equivoci, mondo
moderno e Cristo”, padre Bevilacqua ricordava le parole,
senza misericordia né reti-

vò fra le mani il libro della
Bibbia e tale fu il fascino che
dovette per passione andare
al sapore delle parole così
come suonavano nell’antico
testo e da allora, al chiarore
delle luci del mattino, interroga con gli occhi e le dita
le grafie sacre. In un suo
testo che mi fecero conoscere
anni fa due amici, Federica
e Tomaso, mi capitò di leggere una poesia, non più
dimenticata, che mi piace
qui trascrivere, parola per
parola, quasi toccandole:
Ho visto l’amore delle frecce,
“io amo te”: arco teso
contro un bersaglio, dove io è
il soggetto
e te un complemento, oggetto
di una mira,
un caso accusativo.
Ho letto in una lingua antica:
E amerai “al” tuo compagno
come te stesso,
(veaavtà lereacà camòca).
Un errore in grammatica,
non un errore in cuore.

mondo che rifiutano, credono
di appartenere a Dio”.
Parole non prive di durezza,
in cui senti la delusione per
un amore che si dichiara tale
ma, per paura di sofferenze
o di falsi moralismi, tiene, ad
ogni buon conto, una buona
riserva di distanza.

Paura
di essere invasi

A volte è anche, e lo dobbiamo ammettere, paura di essere invasi. Le storie di amori
che furono invasioni non
vanno certo a rassicurare il
cuore. Non sarà, mi chiedo,
che il segreto per togliere dal
cuore dell’altro la paura di
amare non stia anche nel
vivere amori che non siano
per nulla nel segno dell’invasione dell’altro, nel segno
dell’occupazione dell’altro,
nel segno della riduzione
dell’altro a oggetto?
Mi ritornano al cuore le
parole di un amico, Erri De
Luca: un giorno lui si tro-
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Porta amore a qualcuno
porgi il te stesso
ma fino alla soglia.
Fa’ che si chini per alzarlo a sé,
mai che debba staccarselo di
dosso.
Fa’ che non sia proiettile
contro sagoma attinta,
ma la deposta offerta.
Quando Federica e Tomaso
mi lessero la poesia, che poi
trovò posto nel libretto del
loro matrimonio, a colpirmi
fu da principio la stranezza
del dativo. Nella traduzioni
che per lo più abbiamo fra
le mani, è scritto: “Amerai il
prossimo tuo come te stesso”
(Lv 19,18). E la traduzione
grammaticalmente funziona. Nel testo originale, annota Erri De Luca, sta scritto:
“Amerai al tuo compagno
come te stesso”. “Al tuo
compagno”, al dativo. “Un
errore in grammatica” ma,
aggiunge Erri De Luca, “non
un errore in cuore”.
Ti dirò che l’allusione di Erri
De Luca a un possibile “erro-
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re in cuore” ebbe l’effetto di
mettermi in allarme, perché
se già è doloroso per tutti noi
riconoscere di avere errato
in qualcosa, dolore dei dolori, dispiacere dei dispiaceri,
peso da sfondarti l’anima
sarebbe riconoscere di aver
errato in cuore, di aver sbagliato in amore.
Ma nella poesia di Erri De
Luca a colpirmi non fu solo la
sorpresa di quell’inatteso dativo, fu anche la suggestione
di una parola che mi è molto cara, la parola “soglia”:
“Porta amore a qualcuno/
porgi il te stesso/ ma fino alla
soglia./ Fa’ che si chini per
alzarlo a sé,/ mai che debba
staccarselo di dosso”.
In amore, perché non si
generi paura, dovremmo,
penso, consumare di venerazione la soglia, guardandoci
da parole e gesti che suonino
anche lontanamente come
invasioni di una intimità, del
territorio che sta oltre: al di là
la terra è sacra. Al cuore mi
ritorna l’affascinante pagina
del roveto dell’Oreb: ardeva
per fuoco, ma non si consumava. Gli occhi di Mosè
erano un’interrogazione,
mosse alcuni passi a carpire
il segreto. Ma dal roveto un
grido: “Non avvicinarti oltre,
togliti i sandali dai piedi perché
il luogo sul quale stai è suolo
santo” (Es 3,5). Il grido anche
oggi chiede riconoscimento,
riconoscimento del mistero
dell’altro. Riconoscimento
che ti fa indugiare alla soglia. Togliti i calzari, riconosci la tua fragilità, levati
le tue precomprensioni, sta
nudo. Né Dio né l’altro sono
terra di occupazione, terra
da invadere, o terra che ti
meriti. Riconosci la distanza.
Anche nell’amore più forte
e appassionato, riconosci
la distanza. Togliti i sandali
dai piedi.

Giustizia

Quel maledetto
luglio a Genova
Con sentenza d’appello, si chiude il triste capitolo
delle violenze gratuite a Genova contro i manifestanti al G8.

Lorenzo Guadagnucci

Comitato Verità e Giustizia per Genova

Dovremmo domandarci
quale è la notizia più grave: la condanna in appello
a pene pesanti di altissimi
dirigenti di polizia, o la “piena fiducia” loro ribadita dal
governo in carica (e avallata
dal silenzio dell’opposizione e
dei media)? È difficile scegliere. Di certo, la combinazione
delle due notizie ha avuto un
effetto dirompente sulla credibilità dei vertici dei nostri
apparati di sicurezza e sul
significato corrente di concetti come senso dello Stato,
lealtà istituzionale, tutela dei
diritti costituzionali.
La sentenza d’appello per la
sanguinosa perquisizione
della scuola Diaz a Genova,
il 21 luglio 2001 durante le
manifestazioni contro il G8,
è di quelle che lasciano il
segno. Ventisette funzionari
e dirigenti di polizia condannati, compresi gli altissimi
dirigenti Francesco Gratteri,
Giovanni Luperi, Gilberto
Caldarozzi, rispettivamente capi dell’Anticrimine,
dell’Aisi (il servizio segreto
civile), dello Sco (il coordinamento nazionale delle
squadre mobili), in pratica
il gotha della polizia di Stato.
E poi vicequestori, capi di
squadra mobile, funzionari.

Non ci sono precedenti del
genere. Le pene sono state pesanti: per limitarsi ai
“pezzi da novanta”, Gratteri e Luperi hanno avuto
quattro anni di reclusione,
Caldarozzi tre anni e otto
mesi, con l’aggiunta dell’interdizione dai pubblici uffici
per cinque anni. In pratica,
se la Cassazione confermerà
la sentenza d’appello, questi
dirigenti dovranno lasciare
per cinque anni non solo gli
incarichi odierni ma la pubblica amministrazione.
Le condanne sono gravi
ma non sorprendono chi
conosce i fatti. La perquisizione alla scuola Diaz è
stata un disastro sotto tutti
i profili: pestaggi ingiustificati, decine di persone
all’ospedale (un paio hanno rischiato seriamente di
morire), arresti eseguiti sulla
base di una clamorosa costruzione di prove false (due
bombe molotov portate nella
scuola dagli stessi agenti) e
poi una serie di menzogne
per “giustificare” alla meglio
un’operazione sciagurata.
La Corte d’Appello ha dato
forma giudiziaria a una verità storica già acquisita,
correggendo la sentenza
di primo grado che aveva
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concesso l’assoluzione alla
catena di comando, quindi ai
maggiori dirigenti imputati,
pur accettando la ricostruzione dei pubblici ministeri
Enrico Zucca e Francesco
Cardona Albini.
I media, per pigrizia, hanno
parlato di “ribaltamento”,
ma è il giudizio di primo
grado che aveva “ribaltato” il principio per cui
le responsabilità partono
dall’alto e non dal basso.

Il senso
delle istituzioni

Comunque sia, il vertice della polizia italiana ha subìto
una grave e compromettente condanna penale, che si
somma a un giudizio storico
già infamante: il blitz alla
scuola Diaz è una macchia
ormai indelebile nella storia
recente delle nostre forze

dell’ordine.
In altri Paesi, le dimissioni dei dirigenti condannati
sarebbero state immediate,
e nelle democrazie più mature sarebbero arrivate già
all’indomani del blitz o al
momento del rinvio a giudizio. Laddove il senso delle
istituzioni è davvero radicato
nell’etica pubblica condivisa,
sarebbe impossibile occupare ruoli dirigenziali nella
polizia essendo imputati in
un processo dovuto a fatti
storici così gravi.
In Italia si è arrivati, addirittura, a promuovere i massimi dirigenti imputati, con
un triplice effetto: mandare
un messaggio di impunità
a chi lavora in polizia; mostrare ai cittadini che certe
carriere valgono più dei
diritti costituzionali e della
credibilità democratica delle

erità e Giustizia
zia.it (Comitato
www.veritagiusti
per Genova)
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zia . it / comun icati
ww w. ver itagiu sti
(il dispositivo
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,
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forze di sicurezza; esercitare
un’enorme pressione sui magistrati inquirenti e i giudici
impegnati nel processo.
La reazione delle istituzioni
alla condanna d’appello ha
reso ancora più grave il quadro. Il ministro dell’Interno
e il suo sottosegretario si
sono affrettati a ribadire che
tutti i condannati restano
ai loro posti e che i massimi dirigenti godono della
piena fiducia del governo.
L’opposizione parlamentare
ha taciuto, avallando questa
posizione. Il sistema dei media ha fatto altrettanto, con
pochissime eccezioni: fra i
quotidiani, solo Liberazione,
Manifesto e Secolo XIX hanno parlato di sospensione
dei dirigenti in attesa della
sentenza definitiva.
I giudici di Cassazione si troveranno una pistola puntata
alla tempia: dovranno valutare gli atti del processo
sotto il profilo puramente
formale, ma avvertiranno
un’enorme pressione istituzionale. Tutto il sistema
politico si aspetta che la sentenza d’appello sia corretta o
cancellata: il sottosegretario
Alfredo Mantovano si è detto
“ragionevolmente sicuro”
che questo sarà l’esito del
giudizio. Il governo non prepara alcuna successione ai
dirigenti condannati: è difficile immaginare una forma
di pressione più forte.

La democrazia
reale

In definitiva, ciò che desta
scandalo è che un tribunale
osi infliggere condanne a dirigenti di polizia protetti dal
potere politico. Stupisce che
il procuratore generale, nel
processo di appello, esprima
sdegno per una “perquisizione” che nessuno ha tuttavia
l’ardire di difendere: tutti
concordano – anche i condannati, anche il ministro e
il sottosegretario – che il 21
luglio 2001 alla Diaz furono
pestate senza motivo decine
di persone, poi arrestate sulla
base di prove false; non esistono versioni alternative dei

fatti. Si tenta, invece, di fare
apparire normale che alcuni
dei massimi dirigenti di polizia, dopo avere partecipato
a un’operazione del genere,
abbiano ottenuto promozioni e ora siano confermati a
dispetto di una grave condanna in tribunale.
Stiamo assistendo, in breve, a un capovolgimento
dell’etica democratica, a
un’umiliazione del principio di cittadinanza e
anche alla mortificazione
di quegli agenti delle forze
dell’ordine – rimasti però
troppo silenti – che credono
in una “polizia democratica”
orientata alla prevenzione.
Paradossalmente, le sentenze dei due principali processi
contro le forze dell’ordine seguite a Genova G8, rischiano
di spingere verso un’ulteriore
involuzione autoritaria della
nostra “democrazia reale”.
Le 27 condanne per la Diaz
e le 44 inflitte per gli abusi
nella caserma di Bolzaneto
hanno confermato le denunce di decine e decine di
cittadini picchiati, torturati,
arrestati illegalmente: la magistratura ha quindi svolto la
sua funzione di controllo, ma
il potere esecutivo e quello
legislativo si stanno muovendo nella direzione opposta a
quella indicata dalla logica
democratica. Non solo i dirigenti vengono confermati
e nessuno pensa di chiedere
scusa alle vittime degli abusi e alla cittadinanza, ma il
governo respinge anche la
richiesta delle Nazioni Unite
di introdurre nell’ordinamento il reato di tortura,
nonostante gli orrori di Bolzaneto, altri casi inquietanti
degli ultimi mesi e l’impegno
ad approvare una legge ad
hoc preso dall’Italia a livello
internazionale nel lontano
1988. Non si vogliono norme stringenti, né strumenti
di controllo: l’idea è che le
forze di sicurezza debbano
restare al riparo da ogni verifica. Il principio di trasparenza viene rifiutato
esplicitamente. Eppure le
violenze di Genova 2001 e le
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condanne di oggi dovrebbero
consigliare a un parlamento
responsabile la rapida approvazione di alcune leggi
di riforma, a garanzia dei
cittadini e delle stesse forze
dell’ordine: avremmo forte
bisogno di un Garante nazionale delle persone detenute,
di una legge che obblighi
gli agenti a indossare sulle
divise un codice che li renda
identificabili, di nuovi percorsi di formazione per chi
lavora nelle forze dell’ordine,
di regole di reclutamento che
non passino – come ora avviene – per il servizio militare
volontario.
L’inerzia, il silenzio, la propensione al servilismo, l’idea
che certi poteri siano intan-

gibili, stanno minando la
relazione di fiducia fra cittadini e forze dell’ordine: si
teorizza l’autosufficienza del
rapporto fra potere esecutivo
e vertici di sicurezza, con gli
attuali dirigenti stretti in un
abbraccio assai compromettente con i leader politici del
momento.
Quel che è più grave, si sta
ipotecando la qualità presente e futura del nostro sistema
democratico. Genova G8 è
stato davvero un punto di
svolta e la lotta condotta in
questi anni fra la gente e
nei tribunali per affermare
la priorità dei diritti civili e
politici, rischia d’essere vanificata, nonostante l’esito inequivocabile dei processi.

Per non dimenticare

- Genova: 20 e il 21 luglio 2001: manifestazione
pacifica del movimento contro il G8
- Carlo Giuliani è ucciso il 20 luglio 2001 alle ore
17,27 da un carabiniere
- nel blitz alla scuola Diaz: 93 persone vengono
pestate e arrestate
Processo Diaz
- In primo grado (dicembre 2007) sono state 13 le
condanne e 16 le assoluzioni
- Con sentenza d’appello (18 maggio 2010), 25
imputati su 27 vengono condannati con l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Presidente della
Corte d’Appello di Genova, terza sezione, Salvatore
Sinagra; i pm sono stati Enrico Zucca e Francesco
Cardona Albini
La sentenza ha condannato i vertici della Polizia
di Stato: sono stati condannati a quattro anni di
reclusione Francesco Gratteri e Giovanni Luperi. Condannato a tre anni e 8 mesi Gilberto Caldarozzi
(www.transcend.org)

Mosaico di pace luglio 2010

Disarmo

L’era nucleare

Vertice sulla sicurezza nucleare a Washington 2010: il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il Presidente dell’India Manmohan Singh

La scomparsa dell’incubo nucleare è ancora lontana:
novità e interrogativi su un possibile disarmo nucleare
a livello mondiale.

Angelo Baracca
L’Era Bush è finita, l’Era Obama è cominciata, ma la svolta non appare molto chiara.
La questione non è tanto,
a mio avviso, Obama come
persona: se si trattasse solo
di lui, il problema sarebbe
tutto sommato più semplice,
una persona si cambia. Poco
importa che di notte Obama
sogni davvero un mondo
libero dalle armi nucleari,

come tanti altri obiettivi belli
e nobili: ma nelle sue giornate come Presidente deve
fare i conti con la realtà,
con il proprio Paese, con le
lobbies che condizionano il
potere e con la situazione
internazionale. E questa realtà dice chiaramente che né
gli Stati Uniti, né il mondo
vogliono per ora rinunciare agli armamenti nucleari
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e all’opzione militare che
esse offrono; più lontana
che mai, poi, qualsiasi prospettiva di disarmo, perché
tutto indica che si continueranno ad approntare sistemi
d’arma sempre più terribili
e pericolosi.
Il tutto dietro il paravento di
una parola, sicurezza, che ha
ormai capovolto il proprio
significato originario. Ba-
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sta chiamare un intervento
armato “operazione di peacekeeping” e il gioco è fatto: il
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)
documenta l’aumento del
16 % del personale impegnato in queste operazioni,
con un costo di 9,1 miliardi
di dollari, ma non sembra
che la pace nel mondo abbia fatto molti passi avanti!
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Afghanistan docet. Lo stesso
SIPRI documenta l’aumento
record, a dispetto della crisi
economica, delle spese militari, 1.531 mld $,5,9 % in
più del 2008, 49 % in più del
2000 (quasi un raddoppio!):
con un’impennata negli Usa,
661 mld $, 43% della spesa
mondiale.

Il nuovo START

Rispetto ai commenti riportati nel numero di maggio
di Mosaico di pace (dossier
e ultima tessera) è da registrare la conclusione dell’8a
Conferenza quinquennale di
Revisione (CR) del Trattato di
Non Proliferazione Nucleare
(TNP), svoltasi a New York
durante tutto il mese di maggio. È opportuno fare il punto
in termini generali, perché la
successione di eventi – il nuovo trattato START, la nuova Nuclear Posture Rweview
(NPR) di Obama, il summit
che egli aveva convocato subito dopo, e la CR – ha senza
dubbio configurato il nuovo
(?) regime di proliferazione
e il ruolo e lo spiegamento
degli armamenti nucleari
per gli anni a venire. Basti
pensare che il nuovo START
prescrive un limite formale di
1.550 testate per parte per
Usa e Russia, da raggiungere
nel 2017! Se i limiti prescritti
dal Trattato SORT (Strategic
Offensive Reductions Treaty) di
Bush e Putin del 2002 erano
superiori di qualche decina
(1.700), dovevano peraltro
essere raggiunti nel 2012: è
assai discutibile parlare di

passo avanti!
Anche perché, a un esame
attento, i numeri risultano
truccati. Abbiamo sempre
insistito che il numero di testate nucleari nel mondo non
si limita a quelle conteggiate come strategiche operative
(circa 5.000, più un migliaio
degli altri 7 Stati nucleari),
ma supera le 20.000, conteggiando quelle tattiche, di
riserva, o ritirate in attesa di
essere smantellate (processo
divenuto lentissimo, che non
terminerà prima del 2022).
Ebbene, i trucchi del nuovo
START sono due. Da un lato
ogni bombardiere verrà contato come una testata, mentre
ne può portare da 6 a 20:
non era così per il SORT, ma
Mosca si è opposta a maggiori restrizioni per conservare
qualche grado di parità con
Washington, e lo ha ottenuto con questo conteggio
“fasullo”. Dall’altro, gli Usa
si sono riservati la possibilità
di “upload” i propri missili,
cioè di ricaricare delle testate
dalla riserva (hedge). Non a
caso la nuova NPR prevede
esplicitamente di ridurre la
consistenza della riserva,
mantenendo la “capacità
di ‘upload’ testate nucleari
non schierate sui vettori
esistenti come hedge contro
sorprese tecniche o geopolitiche”. Nel 2017, quindi, le
testate operative in ciascuno dei
due Paesi potrebbero in teoria
superare il numero di 2.000
che era imposto (per il 2012)
dal SORT!
In ogni caso, non si può ne-

La minaccia più grande
per il futuro è costituita
dal salto militare
senza precedenti
rappresentato
dallo sviluppo
dei sistemi di difesa
antimissile
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gare il fatto che il nuovo trattato ha sbloccato le trattative
dirette tra le due potenze, che
l’amministrazione Bush aveva portato ai livelli più bassi.
Il nuovo START reintroduce
un regime di ispezioni in situ,
pur con dei limiti.
D’altra parte la nuova NPR,
pur essendo senza dubbio
una svolta rispetto a quella
di Bush, non compie il salto
decisivo di un impegno senza
se e senza ma a non ricorrere
mai alle armi nucleari (del
resto, se così fosse, cosa ci
starebbero a fare?). L’impegno si limita a non usare
o minacciare di usare armi
nucleari contro Stati non
nucleari membri del TNP
che adempiano agli obblighi
di non proliferazione nucleare”. Ma qui sta il punto
delicato: chi stabilisce chi
viola il TNP? Evidentemente
gli Usa stessi! Per cui non
lo viola Israele, che al TNP
nemmeno ha aderito, ma lo
viola l’Iran, che non ha la
bomba (non il Brasile, che
ha realizzato il processo di
arricchimento senza che
nessuno protestasse). Per gli
Stati “che possiedono armi
nucleari e quelli che non
adempiano gli obblighi di
non proliferazione nucleare,
rimane una ristretta serie di
eventualità in cui le armi
nucleari degli Usa possono
ancora giocare un ruolo nello scoraggiare (deterring) un
attacco convenzionale o con
armi chimiche o biologiche
contro gli Usa o i suoi alleati
e partners”. Ma questo è il
first-use nucleare, né più né
meno!
“Gli Usa desiderano sottolineare che considererebbero
l’uso di armi nucleari solo
in circostanze estreme per
difendere gli interessi vitali
degli Usa o dei loro alleati e
partners”: si noti, per difendere
gli “interessi vitali”», non un
attacco al loro territorio! Pur
mettendo tutte le mani avanti sulla volontà di “estendere
per sempre il non-uso delle
armi nucleari”, non si esclude
il ricorso alle armi nucleari!
Anche in casi in cui non ven-
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Fondazione Venezia
per la Ricerca sulla Pace,
Stati di paura
e precarie sicurezze.
Annuario geopolitico
della pace 2009,
ed. Altreconomia
ga direttamente attaccato il
territorio statunitense!
La logica generale è del resto
riassunta fin dalla premessa
della NPR: “La minaccia di
guerra nucleare globale è divenuta remota, ma il rischio di un
attacco nucleare è cresciuto...
il pericolo più immediato ed
estremo oggi è il terrorismo
nucleare”. C’è da chiedersi
a che cosa servano migliaia
di testate nucleari contro i
terroristi!

Lo scudo
antimissile

Non ritornerò sul fatto, più
volte analizzato in questa
rivista, che la minaccia più
grande per il futuro è costituita dal salto militare
senza precedenti costituito
dallo sviluppo dei sistemi di
difesa antimissile. Un Paese (in primo luogo gli Usa,
ma molti altri Paesi se ne
stanno dotando) che acquisisca la capacità (pur con le
imprecisioni di questi sistemi) di distruggere i missili
attaccanti, potrà avere un
numero molto minore di
testate nucleari, integrate
in un terribile sistema offensivo. Obama ha introdotto
cambiamenti, ma non ne
ha arrestato lo sviluppo (gli
interessi economici sono colossali). Mosca ne ha terrore,

Per capire quanto gravi
ancora sul mondo
il rischio di una guerra
nucleare, basta
considerare l’ipoteca
dell’arsenale di Israele
in Medio Oriente
o il rischio incombente
di un conflitto nucleare
tra India e Pakistan
ha cercato inutilmente di inserire nello START clausole
di limitazione, e si è riservata
la possibilità di uscire dal
trattato se gli sviluppi saranno preoccupanti.
Rimangono, comunque,
pesantissime ipoteche sul
cammino del disarmo nucleare. La prima sfida è la
ratifica dello START da parte
del Congresso Usa: riuscirà
Obama a superare lo sbarramento dei Repubblicani?
Dovrà riuscire a ratificare
anche il trattato di messa
al bando dei test nucleari
(CTBT), che il Congresso
aveva bocciato nel 1999.
Dopo la firma del trattato,
Obama aveva convocato
a Washington un summit
internazionale, nel quale si
è discusso lo spinosissimo
problema dei grandi quantitativi di materiali fissili di
interesse militare prodotti
nel mondo, che mantengono un costante pericolo di
furti o sottrazioni al fine di
realizzare testate nucleari.
Da decenni si auspica un
trattato internazionale Cutoff che ne vieti la produzione, ostacolato proprio dagli
Usa. L’impegno a stabilire
un controllo internazionale
nei prossimi anni è una delle
maggiori sfide per un futuro
libero da armi nucleari.
Per capire quanto gravi ancora sul mondo il rischio

di una guerra nucleare,
basta considerare l’ipoteca
dell’arsenale di Israele in
Medio Oriente, nonché il
rischio incombente di un
conflitto nucleare tra India
e Pakistan: chi pensasse che
sarebbe comunque lontano
da noi, legga l’analisi che la
rivista Le Scienze aveva pubblicato in marzo, con la previsione di milioni di morti e
di un “inverno nucleare” che
potrebbe portare alla fame
due miliardi di persone!

La Conferenza
di Revisione

In questo clima, che aveva
coinvolto solo Usa e Russia,
grandi aspettative si riponevano nella CR del TNP.
La precedente, del 2005,
era stato un clamoroso
fallimento, chiusa senza
nemmeno un documento
conclusivo. Al termine di
un mese di colloqui (forse
di tira e molla) la montagna
ha partorito un topolino
di cui è difficile valutare
l’importanza. Impegni di
disarmo pochi: le potenze
nucleari a parole li hanno
presi, ma hanno rifiutato
di metterli nero su bianco, impegnandosi solo a
riportare i progressi fatti
nel 2014. Aria fritta, fino
a prova contraria: basta
paragonarli a 13 impegni
molto precisi che invece
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erano stati presi nella CR
del 2000, ma che furono
totalmente disattesi!
Si considera un “successo”
che vi sia stato il voto unanime su una risoluzione finale,
anche se è rimasto appeso a
un filo fino all’ultimo minuto. Il punto del contendere
era l’impegno a convocare
per il 2012 una Conferenza
Internazionale per rendere il
Medio Oriente Zona Libera
da Armi Nucleari e di Distruzione di Massa, con esplicito
riferimento (per la prima volta) all’arsenale nucleare di
Israele, e l’invito esplicito ad
aderire al TNP e ad accettare
le ispezioni della Iaea. Israele, dopo avere esercitato pressioni fortissime sugli Usa,
ha naturalmente reagito in
modo furioso, dichiarando
che mai parteciperà a questa
conferenza.
Dunque, un passo avanti,
che sarebbe indubbiamente molto importante, o una
vittoria di Pirro?
Il panorama internazionale
non mostra schiarite. La conclusione della CR ha coinciso
con il criminale intervento
di Israele sulla Freedom Fottilla. Nessuno è in grado di
prevedere l’evoluzione degli
eventi. Israele, sempre più
nell’angolo (ma sempre so-

Opal Osservatorio Permanente
sulle Armi Leggere,
Difendiamoci dalle armi.
Finanza,
immagionario collettivo
e nonviolenza,
ed. EMI 2010
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stenuto dagli Usa), sembra
sempre più portato a reazioni
fuori controllo. Potrebbe decidere una nuova guerra al
Libano o a Gaza, o il fatidico
attacco all’Iran. Il suo arsenale nucleare rimane una
minaccia tremenda!
Anche se Obama ha assunto
come impegno prioritario di
impedire l’ulteriore proliferazione delle armi nucleari,
la situazione di stallo lasciata
dalla CR non riduce i rischi.
Anche se Brasile e Turchia
cercano di disinnescare la
questione iraniana, ai rischi dell’arsenale di Israele, a
quelli tra India e Pakistan, si
aggiungono i venti di guerra
tra le due Coree, di cui quella
del Nord si è dotata di alcune bombe nucleari. La Siria
nega ancora l’accesso agli
ispettori della IAEA al sito
nucleare che Israele bombardò nel 2006. Si è saputo
che la Giunta del Myanmar
avrebbe un programma
nucleare militare. Avanti il
prossimo! Saremo liberi
dall’incubo nucleare solo
quando queste armi non
ci saranno più, e la volontà
del controllo internazionale
diverrà imperativa.

Finanziaria

Nuove
economie

L’altra finanziaria di Sbilanciamoci!: anche quest’anno,
la Campagna propone una contromanovra,
con proposte chiare e sostenibili.

Giulio Marcon

Portavoce della Campagna Sbilanciamoci!

È possibile pensare – in
questi tempi di grave crisi
economica e finanziaria – a
provvedimenti sulla spesa
pubblica ispirati a principi
di equità sociale, solidarietà,
sostenibilità ambientale e
pace?
È quello che ha provato a fare
la Campagna Sbilanciamoci!
nelle settimane scorse presentando una “contromanovra” alternativa a quella
del governo Berlusconi, con
proposte di misure specifiche
e concrete che vanno nella
direzione opposta a quella
della politica economica e
finanziaria seguita fino a
oggi da Tremonti.

zione economica e sociale di
fronte alla quale il premier ha
diffuso un inutile ottimismo
non corroborato da alcun
riscontro. In questi due
anni il governo Berlusconi
ha varato 10 provvedimenti
“anti-crisi” per un importo
complessivo intorno ai 70
miliardi (di cui quasi 25 con
l’ultima manovra),
senza nemmeno – per
fortu-

na – dover stanziare, come
è successo negli altri Paesi,
ingenti fondi per il salvataggio di banche in crisi o fallite.
Eppure, nonostante ciò, i
provvedimenti per la difesa
del lavoro, delle imprese e
la lotta alla disoccupazione,
il rilancio dell’economia, la
ripresa produttiva sono stati
pressoché nulli o simbolici. La politica
di Tremonti e
Berlusconi è

La manovra
e le politiche
del governo

In questi due anni le
politiche seguite dal
governo, di fronte
alla crisi, sono state
sostanzialmente attendiste (quasi fino
all’immobilismo)
e ispirate a una
irresponsabile
sottovalutazione della situa-
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stata quella dello “stare
fermi”, dello spendere il
meno possibile in attesa del
passaggio della crisi e della
speranza di agganciarsi alla
ripresa mondiale, che non è
ancora avvenuta.
Molti dei provvedimenti sono
state pure operazioni di marketing, inadeguati, sbagliati
e socialmente iniqui. Così,
prima lo scudo fiscale è stato
un premio a speculatori e ricchi, mentre oggi il condono
edilizio dell’ultima manovra
rappresenta un ulteriore riconoscimento a chi ha violato la legge. Nel contempo il
taglio di 15 miliardi di euro
contenuto nel decreto legge
di poche settimane fa a regioni, enti locali e sanità è un
colpo fortissimo ai servizi
sociali e pubblici (che o
verranno tagliati oppure
saranno sottoposti a un
aumento di tariffe) che
causerà un ulteriore
impoverimento della maggioranza dei
cittadini.
La manovra taglia la spesa
pubblica e in
particolare

Salvare i redditi
Tassare le ricchezze
Firma la petizione di Sbilanciamoci!
Il governo decide tagli ai redditi, alle spese sociali,
alle pensioni, agli enti locali.
Sbilanciamoci propone giustizia sociale ed equità
fiscale.
Chiediamo al Governo, al Parlamento, alle forze
politiche di accogliere le proposte del documento
di Sbilanciamoci e di introdurre:
- una tassa patrimoniale del 3x1000 ai patrimoni
superiori ai 5milioni di euro
- l’aumento dell’imposizione fiscale sulle rendite finanziarie dal 12,5% al 23%
In questo modo si raccoglierebbero 15 miliardi
di euro da usare per il lavoro, l’economia reale, il
welfare, l’ambiente.
Firma, fai firmare e diffondi la petizione di Sbilanciamoci seguendo questo link:
www.sbilanciamoci.org/index.php?option–
=com_petizione2010

quella che intacca direttamente le prestazioni sociali e i redditi dei cittadini.
Non taglia un’altra parte
di spesa pubblica: quella
militare, i finanziamenti
per le inutili grandi opere,
i sussidi alle scuole private.
E come è successo per altri
provvedimenti di Tremonti
(si guardi al capitolo condoni e cartolarizzazioni del
2002-2003: si realizzarono non più del 70% delle
entrate previste) anche in
questo caso le entrate sono
sovrastimate: prevedere in
due anni 8 miliardi di entrate dalla lotta all’evasione fiscale è una professione
di ottimismo più che una
posta di bilancio da considerare certa. E infine –
nella manovra del governo
– non ci sono misure per il
rilancio dell’economia.

Le proposte
di Sbilanciamoci

In questo contesto Sbilanciamoci propone una
“contromanovra” (il testo
completo si trova su www.
sbilanciamoci.org) che si
incardina su quattro assi
(per il riepilogo complessivo,

cfr. Tabella allegata).
Il primo è quello del taglio
di una spesa pubblica che
serve solo a corporazioni,
multinazionali e gruppi di
interesse privati: quindi
taglio del 20% delle spese
militari, per i sistemi informatici passaggio dal sistema delle licenze a quello
dell’open source per tutta la
pubblica amministrazione,
cancellazione dei finanziamenti al ponte sullo stretto
e abrogazione dei sussidi alle
scuole private. Tutto questo
porterebbe a un risparmio di
oltre 8 miliardi di euro.
Il secondo è di una politica
di entrate ispirate a principi
di legalità e giustizia fiscale. La lotta all’evasione
fiscale è sicuramente uno dei
passi più importanti. Ma vi è
poi il principio di far pagare
di più a chi più ha. E quindi le nostre proposte sono:
l’aumento dell’imposizione
fiscale sull’aliquota più alta
dei redditi, l’introduzione
di una tassa patrimoniale
del 3x1000 sui patrimoni
eccedenti i 5 milioni di euro
e l’aumento dell’imposizione fiscale dal 12,5 al 23%
sulle rendite finanziarie.
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Sbilanciamoci ha proposto
a riguardo una petizione (cfr.
box allegato) che proponiamo
a tutti di sottoscrivere.
Vi è poi la questione del “dividendo digitale”. Il digitale
terrestre ha liberato alcune
frequenze che possono ora
essere vendute (e non “regalate” come è stato fatto
in passato con le tv private
di Berlusconi): in Germania l’hanno fatto e l’incasso è stato di 4,5 miliardi di
euro.
Il terzo punto riguarda la
protezione sociale. La crisi
sta producendo conseguenze
gravissime che vanno arginate. Sbilanciamoci propone
una serie di misure per la
protezione del lavoro, dei
redditi e delle condizioni ma-

sufficienza, eccetera.
Il quarto punto riguarda
il rilancio dell’economia.
Qui Sbilanciamoci! ripropone un piano delle “piccole
opere” (messa in sicurezza
delle scuole, riassetto idrogeologico, manutenzione delle
coste, eccetera) che produrrebbe nuove imprese e posti
di lavoro. Un secondo aspetto
è quello dell’innovazione e
della ricerca, che oggi ha i
finanziamenti tra i più bassi
in Europa e poi -infine- gli
investimenti per produzioni e
consumi sostenibili nel campo delle energie (fotovoltaico
e solare) e nella mobilità sostenibile (trasporto pubblico,
eccetera): anche in questo
caso ci sarebbero nuove imprese e nuovi posti di lavoro
(oltre che un ambiente più
pulito e meno multe da pagare per il mancato rispetto
degli accordi di Kyoto).
Tutto questo – come si vede
dalla tabella inserita in queste pagine – non solo è economicamente sostenibile,

Dobbiamo riconvertire
la nostra economia
nella direzione
della sostenibilità,
del contenimento
dell’uso delle risorse,
dell’utilità sociale

teriali di vita: ampliamento delle forme di protezione
sociale già previste per i
lavoratori a tempo indeterminato a tutte le forme di
lavoro flessibile e precario,
introduzione della 14° per le
pensioni più basse, reddito
minimo di inserimento per
i disoccupati e poi una serie
di servizi fondamentali per
le famiglie: asili nido, servizi
domiciliari per la non auto-
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ma, addirittura, permetterebbe un accantonamento
di 10 miliardi di euro che
potrebbero essere utilizzati
per la riduzione dell’indebitamento pubblico, rispondendo in questo modo alle
politiche e alle richieste che
ci vengono dall’Unione Europea. Una riduzione che in
ogni caso è necessaria per
non mettere in pericolo la
nostra economia e per non

continuare a destinare inutilmente tantissime risorse
a pagare ingenti interessi a
banche private e pubbliche
di altri Paesi.

Un nuovo
modello
di sviluppo

È evidente che queste proposte hanno un senso compiuto se si inseriscono dentro il progetto di un nuovo
modello di sviluppo ispirato
alla giustizia sociale, alla sostenibilità ambientale, alla
pace, ai diritti. Il modello
di sviluppo neoliberista ci
ha portato al fallimento e
rischia di portarci al disastro
ambientale e sociale – e a
molte altre guerre – se continuiamo su questa strada.

Dobbiamo riconvertire la
nostra economia – le produzioni e i consumi – nella
direzione della sostenibilità,
del contenimento dell’uso
delle risorse, dell’utilità sociale: questo è necessario
per permettere uno sviluppo
equilibrato di tutto il pianeta.
Si tratta di una sfida complessa e lunga. Dare incentivi
all’industria automobilistica non serve a niente: anzi
produce molti danni. Così
come non serve a niente,
in nome della competitività, ridurre ulteriormente il
costo del lavoro: impoverisce
solo la società. Continuare a
ridurre tutto al mercato (e
ora ci si prova con l’acqua)
non solo è profondamente e socialmente sbagliato,

ma non porta ormai più da
nessuna parte.
Stiamo arrivando a un punto
limite, di non ritorno: ormai
da 30 anni l’economia reale
è “al palo” e si è tenuta in
piedi in questo periodo prima
grazie alla new economy e poi
alla crescita della ricchezza
finanziaria. Ma si tratta di
una dinamica economica
virtuale, anche se ha prodotto un concreto e ingente
spostamento di ricchezza dai
redditi al capitale, dal lavoro
ai profitti e un impoverimento enorme di una parte importante del nostro pianeta.
Allora, puntare a produzioni
e consumi sostenibili, valorizzare e demercificare i beni
comuni e sociali, ridurre le
diseguaglianze in nome della

giustizia sociale: è questa
la strada di un’economia
sociale e di giustizia a cui
anche l’uso sapiente della
spesa pubblica e delle politiche economiche dei governi
può dare un contributo per
cambiare paradigma e invertire la rotta. Ovviamente
molto dipende da noi.

Tabella riassuntiva
Contromanovra di Sbilanciamoci 2011-2012
ENTRATE

USCITE

TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA

LAVORO

Riduzione delle spese militari

4000

Ammortizzatori sociali

4500

Cancellazione sussidi scuole private

700

REDDITI

Chiusura dei CIE

240

14° pensioni

1000
4000

Cancellazione finanziamenti al Ponte
sullo Stretto ed ad altre grandi opere

1700

Recupero del fiscal drag e reddito
minimo di inserimento

Avvio passaggio PA all’Open Source

1000

IMPRESE/SVILUPPO

LEGALITà E GIUSTIZIA FISCALE

Fotovoltaico/economia verde

4000

Tassazione delle rendite

5000

Innovazione e ricerca

1000

Progressività fiscale

1100

Piccole opere (sicurezza scuole, ecc.)

1500

Tassa patrimoniale

10500

Carbon tax

1300

DIVIDENDO DIGITALE

4500

TOTALE

30040
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WELFARE
Asili nido
Liveas e non autosufficienza

1000
1500

Scuola e Università (diritto allo studio,
offerta formativa, ecc.)

1300

Accoglienza immigrati e cooperazione
allo sviluppo

240

A RIDUZIONE DEL DEBITO

10000

TOTALE

30040
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Diritti

Dietro le sbarre
Proseguiamo il nostro triste viaggio nel mondo
carcerario: proviamo a leggere ancora una volta
cosa accade nel luogo in cui la persona è reclusa
e il diritto dimenticato.

Raffaele Sarno

Direttore Caritas della diocesi di Trani e cappellano della Casa Circondariale di Trani

Le cifre sono chiare: i posti
disponibili nelle carceri italiane ammontano a 45000;
alla fine di marzo, i detenuti
presenti erano circa 67000,
con un incremento mensile
di circa 1000 unità; il ministro della Giustizia Alfano, a
un certo punto, ha parlato
di una tollerabilità di 68000
reclusi (in base a quali criteri?), ma anche se fosse vero,
a questo punto la cifra è stata
ampiamente raggiunta, con
esiti drammaticamente prevedibili.
Per far fronte a una situazione ormai fuori controllo, il governo ha varato il
cosiddetto piano-carceri,
articolato su 4 punti: 1)
dichiarazione dello stato di

Le carenze
rilevate
spesso sono
controbilanciate
dalla presenza
del volontariato
carcerario,
sia laico che
confessionale

emergenza per il 2010; 2)
aumento della capienza degli
istituti di 21000 unità; 3)
assunzione di 2000 nuovi
agenti di polizia penitenziaria; 4) detenzione domiciliare per chi deve scontare una
pena inferiore a un anno e
messa alla prova per chi è in
attesa di giudizio con reati
fino a tre anni.
Il punto che suscita maggiori perplessità è proprio il
secondo, perché ancora una
volta ci si illude di risolvere
ogni problema riguardante la sicurezza della nostra
società attraverso la carcerizzazione, ignorando percorsi alternativi di uguale,
se non addirittura maggiore,
efficacia.
Innanzitutto, il piano di
edilizia penitenziaria prevede poteri straordinari,
per il commissario Franco
Ionta, Direttore Generale
degli Istituti di Pena, molto
simili a quelli per il sottosegretario Guido Bertolaso:
individuazione delle aree per
la costruzione delle nuove
carceri, con deroghe alle
norme urbanistiche, a quelle sugli espropri, al limite
nei subappalti, mentre sarà
compito della Protezione Civile individuare i progettisti,
gli assegnatari degli appalti,
i direttori dei lavori e altro.
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Preoccupante, ad esempio,
ritrovare, nella costruzione
di 3 nuovi carceri in Sardegna, alcune imprese già
coinvolte nello scandalo
della Protezione Civile, con
gli strascichi giudiziari che
ben conosciamo.
Inoltre, le colate di cemento
per la costruzione di nuovi
padiglioni, spesso sono previste nelle aree degli istituti già esistenti, con relative
sottrazioni di spazi alle già
scarse attività trattamentali,
che pertanto rischiano di
eclissarsi completamente.
Sarà ancora possibile organizzare corsi di avviamento
professionale? Ci saranno
aule sufficienti per la scolarizzazione e il conseguimento di un qualsiasi diploma
scolastico? Verranno ancora ritenute utili le “aree
verdi”, per i colloqui tra detenuti e le proprie famiglie,
soprattutto con la presenza
di minori? Potrà essere possibile una semplice partita di
calcio su un terreno anche
in terra battuta e non in
cortili limitati, con fondi di
incredibile durezza (se gli
ortopedici dei penitenziari
potessero parlare)?
L’eccessivo affollamento
delle carceri italiane trascina con sé tutta una serie
di problemi ormai ineludi-
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bili e che esigono risposte
concrete, non certo quelle
che il governo si appresta
a varare.
Quotidianamente gli operatori si trovano ad affrontare
emergenze che richiederebbero strumenti più adeguati,
ma le soluzioni tardano ad
arrivare, non certo per mancanza di inventiva o carenze
della legislazione, ma per
cause che colpiscono altri
settori del disagio sociale e
che pertanto vengono maggiormente trascurati vista,
se così si può dire, l’irrilevanza dei soggetti coinvolti.
Gli agenti di polizia penitenziaria, nonostante venga loro richiesto non solo un
ruolo di salvaguardia della
sicurezza, ma anche educativo, a causa della carenza
di personale, sono costretti a
turni massacranti, riducendosi a un lavoro ripetitivo e
alienante.
Gli educatori carcerari,
figure fondamentali per
percorsi trattamentali e di
reinserimento, sono pochi,
oberati da un numero considerevole di pratiche, costretti
a occupare gran parte del
proprio tempo in adempimenti burocratici, piuttosto che nel dialogo diretto
con la persona detenuta;
tenendo conto di quanto

sia importante, da parte
loro, la gestione dell’osservazione scientifica, ai fini di
qualsiasi provvedimento di
misura alternativa, è facile
immaginare quanto possa
essere pregiudizievole una
loro carenza.
Ancor più problematica la
scarsa presenza di figure
professionali di rilevante
importanza, quali criminologi, psicologi, psichiatri e
altro; gente spesso motivata
e consapevole dell’aiuto che
può offrire, ma costretta a
interventi sporadici a causa
dei soliti tagli economici.
Le carenze rilevate spesso
sono controbilanciate dalla
presenza del volontariato carcerario, sia laico che
confessionale, che si prodiga
in modo assolutamente gratuito in vari settori, talvolta
mal tollerato, ma sempre
indispensabile per sopperire
alle mancanze di un sistema
che, diversamente, manifesterebbe troppo apertamente
le sue falle: l’organizzazione
e la gestione di corsi di formazione professionale; le attività di carattere culturale,
ludico e sportivo; la risposta
ai bisogni essenziali, come il
vestiario o generi di prima
necessità per i nullatenenti,
soprattutto se stranieri; i colloqui personali di sostegno;
l’accompagnamento nella
fase di reinserimento all’in-

terno della società; l’accoglienza per permessi premio
o l’ospitalità alle famiglie
che provengono da regioni
lontane; l’aiuto nella ricerca
di un lavoro e, quindi, un
ritorno dignitoso allo stato
di libero cittadino.

I suicidi

E intanto continua la conta
straziante dei suicidi (17,
dall’inizio dell’anno all’8
aprile 2010), con percentuali molto elevate rispetto
alla popolazione esterna; la
sanità penitenziaria, ormai
affidata al sistema nazionale,
soffre di tagli indiscriminati,
con ricadute preoccupanti
sul diritto alla salute, vista
la carenza di medicinali e visite specialistiche. Vengono
a mancare i fondi per le prestazioni lavorative, fonte di
sostentamento per se stessi e
per le proprie famiglie, col rischio di cercare altrove, negli
stessi circuiti criminali, forme di sopravvivenza. Se poi si
pensa alla semplice gestione
degli spazi interni, è facile
immaginare cosa significhi
la convivenza forzata, in celle
anguste, con numerosi altri
detenuti, con letti a castello
che raggiungono il tetto, un
solo bagno da condividere
con tutti, assoluta mancanza
di privacy e, spesso, conflitti
dagli esiti imprevedibili.
Se a tutto questo aggiungia© Olympia
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mo l’incremento dei detenuti
stranieri e degli enormi problemi che la loro presenza
comporta, la situazione
appare desolante: discriminazioni da parte degli italiani, scarsa assistenza legale,
impossibilità di un sostegno
esterno da parte delle famiglie e, quindi, di un rapporto
periodico con esse; e ancora,
la mancanza di mediatori
culturali (i fondi sono sempre
insufficienti…), la difficoltà di
reperire un semplice cambio
di biancheria, la prospettiva
dell’inevitabile espulsione
al termine dell’espiazione
della pena.

Le soluzioni

Se il quadro illustrato è realmente drammatico, non
mancano soluzioni che, affrontate nella giusta prospettiva politica, renderebbero le
nostre carceri meno affollate
e, quindi, più vivibili.
Perché, ad esempio, non
rispolverare il testo, ormai
pronto dal marzo 2007,
redatto dalla Commissione
per la Riforma del Codice
Penale, varata dal governo
Prodi e presieduta dall’avvocato Giuliano Pisapia? Scopo
del lavoro era la revisione
dell’intero sistema delle
sanzioni; il carcere veniva
visto come extrema ratio, da
riservare alle situazioni più
gravi, mentre al contrario
si prevedeva un maggiore
ricorso a pene interdittive, riparatorie e pecunarie. Di tutto questo, purtroppo, ormai
non si parla più, vige una
sorta di congiura di silenzio,
anche da parte dell’attuale
opposizione che all’epoca,
forza di maggioranza, aveva
fortemente caldeggiato la
riforma.
Ma, pur restando nell’ambito dell’attuale legislazione,
sono i dati forniti dallo stesso
ministero della Giustizia a
offrire piste di soluzione che
andrebbero affrontate con
maggiore coraggio; anche
in questo caso, le cifre sono
eloquenti: chi sconta una
pena in carcere, ha il 70%
delle probabilità di tornare
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a commettere un reato; chi
sconta la sua pena con le misure alternative(semilibertà,
affidamento ai servizi sociali
e altro), solo lo 0,31%. Ma
anche solo un calcolo economico, potrebbe indurre a
soluzioni differenti, visto che
il costo giornaliero di una
persona detenuta in un istituto, è nettamente superiore
a quanto si spenderebbe, se
quel denaro fosse investito
in misure alternative, certamente più utili alla persona
e alla stesa società.
È evidente che in questo
momento il problema del
carcere è soprattutto di
natura politica, visto che
le campagne di criminalizzazione sul tema della sicurezza pagano parecchio
sul versante elettorale.
Probabilmente, prima di
ogni riforma o di maggiore attuazione delle misure
esistenti, si rende indispensabile una nuova cultura
della giustizia, una diversa
mentalità che guardi con più
fiducia all’uomo, alle sue
positive potenzialità e alle
responsabilità che ognuno
deve esercitare perché queste
possano emergere. La stessa
morale sociale cristiana è
rimasta troppo appiattita su
un rigido concetto di giustizia retributiva, che esaurisce l’intervento sul reo alla
semplice somministrazione
della pena, dimenticando
la giustizia salvifica di cui
parla la Bibbia, attenta alla
giusta considerazione del
male commesso, ma anche
aperta a una possibilità di
revisione e di riscatto, grazie
anche all’accompagnamento di una comunità presente
fino al punto di ipotizzare
una mediazione tra la vittima e l’autore del reato, in
vista di una possibile riconciliazione.
Sono strade delicate e
difficili, ma le uniche
percorribili se si vuole
vivere non in una società
in perenne stato di lacerazione, ma tesa a realizzare
i valori della pace e della
convivenza.

poteredeisegni

Sabbia
e sogni
Don Salvatore Leopizzi

Sulle strade
sterrate
e polverose
del Sidamo,
la pace,
i piccoli
e i poveri
camminano
insieme…

Strada interminabile, sterrata. Dapperttutto, bambini
che sbucano a salutarti, (…)
bambini, dagli occhi simili a
laghi di felicità e con i denti
consumati dai sali delle acque
malsane…
Quei bambini, mi diceva
durante il nostro viaggio
in Etiopia, sono figli di Dio,
fratelli di Gesù Cristo, eredi del
Regno, si, eredi… proprio come
me, come te, come tutti quanti
noi! E ci correvano dietro con
la speranza di ricevere una
caramella o qualche spicciolo. E alla volontaria laica
che ci chiedeva di non dare
nulla tanto non avremmo
certo risolto i loro problemi,
don Tonino rispondeva che
“si, è vero, non pretendo di
risolvere nulla, ma almeno per
un momento essi ci regalano
un impagabile sorriso”.
Di quel sorriso lui, uomo
bianco del mondo ricco, sentiva il desiderio e il bisogno
forse anche per farsi assolvere dal peccato collettivo
europeo di espropriazione
indebita di dignità e lesa povertà operata ai danni dei
nativi d’Africa.
E, nello stesso tempo, i volti
di quei bambini segnati dalla
fame, con quei loro denti
consumati dai sali delle acqua malsane, provocavano
un graffio al suo cuore di cre-
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dente inserito in un sistema
economico che garantisce i
privilegi di pochi e genera la
miseria di molti.
Voi, bambini del Terzo Mondo, avete bisogno delle nostre
calorie. Ma noi grandi, figli
dell’opulenza e inquilini di uno
squallido Terzo Mondo morale,
abbiamo bisogno del vostro
calore. Fate presto, perché qui
si muore.
Su quelle strade sterrate e
polverose del Sidamo, da
loro si faceva prendere per
mano perché, era convinto
che la pace, i piccoli e i poveri
camminano insieme. Essi non
sono soltanto il punto terminale delle nostre esuberanze
apostoliche e pastorali, sono
i soggetti stessi dell’evangelizzazione.
Don Tonino si sentiva pienamente in sintonia con i
vescovi latino-americani
che a Medellin e a Puebla
avevano parlato di carisma
e di potenziale evangelizzatore dei poveri e dei bambini.
Ecco perché occorre introdurre
questa gente che non conta
all’interno più cordiale delle
nostre comunità.
Volentieri accoglieva l’invito
a visitare le scuole non solo
per testimoniare con la parola e con la fisarmonica i suoi
sogni diurni e le sue passioni
incandescenti, ma anche
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perché lì voleva raccogliere
le sfide e le inquietudini del
pianeta giovanile.
Al mondo dei ragazzi don
Tonino riusciva ad accostarsi
con rispetto e con fede. Perché dire con rispetto significa
riconoscere che il bambino è
fragile. Dire con fede significa
riconoscere che il bambino è
pieno di Dio. Il rispetto verso
di lui consisterà nel non usargli violenza introducendo nel
suo vergine mondo le schegge
erranti della nostra cattiveria di
adulti. Ma accostarsi con fede
significa adoperarsi per portare
a maturo sviluppo l’incredibile
realtà che lo Spirito Santo ha
già messo dentro di lui.
Nei disegni degli artisti in
erba che conservava gelosamente appesi alle pareti
del suo studio, egli scorgeva
la semente dell’innocenza e
della nonviolenza da mettere
in salvo in tempo di alluvioni fratricide. Il sapore
della pace il vescovo giovane,
amico dei giovani, lo gustava e lo trasmetteva spesso
anche citando a memoria
le filastrocche di Gianni Rodari o ripetendo per i suoi
ascoltatori quel suggestivo
flash poetico di Danilo Dolci:
“la città nuova nasce quando
un bambino impara a costruire
provando a impastare sabbia e
sogni inarrivabili”.

Come si può
chiamare
identità cristiana
quella che esalta
l’immagine
del Crocifisso
ma poi crocifigge
tanti fratelli,
contravvenendo
la caratteristica
che Gesù
ha voluto dare
ai suoi discepoli?

Un moderno
tribalismo
guerriero
Federalismo, razzismo e Chiesa cattolica

don Luigi Bettazzi

A cura di Rosa Siciliano e Renato Sacco
© Olympia
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Il governo
della paura

Come pretendere di conciliare valori evangelici
e tendenze xenofobe? La Lega e le sue politiche,
interrogativi e riflessioni su ciò che è un fenomeno
culturale diffuso oltre che una politica di governo.

Renato Sacco
“Tenendo conto della larga
adesione anche nelle nostre
terre a forze politiche sociali ispirate a teorie razziste e
xenofobe,credo che un serio
esame di coscienza s’imponga
urgentemente per le comunità
cristiane, poiché qui si tratta di
veri valori “non negoziabili”,
la dignità della persona e la
vita stessa!”. Queste parole
del vescovo di Alba, mons.

Sebastiano Dho, possono
aiutare una riflessione sul
fenomeno Lega, in un modo
molto concreto, semplice,
popolare, come direbbero
appunto i leghisti. Come
non interrogarsi di fronte
al successo della Lega, non
solo elettorale ma anche
culturale?
La Lega non è solo un partito al governo nazionale
(di Roma Ladrona…) e alla guida di importanti
regioni al nord.
È un fenomeno
culturale che
deve interrogare tutti. In
p a r t i c o l a r e,
credo, proprio i
credenti. Sempre mons. Dho
scriveva: “Ciò
che ci sta ovviamente più a
cuore e ci preoccupa maggiormente per
un senso di
responsabilità pastorale
è l’atteggia-
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mento dei cristiani, sia singoli
che come comunità ecclesiale,
a riguardo di questi gravi problemi. Molto opportunamente
mons. Giovanni Nervo, l’indimenticabile presidente della
Caritas nazionale degli anni
Settanta, in un suo recente intervento, scrive testualmente:
‘Ma come si può dire che sono
delinquenti perché clandestini?
Questa è la linea della Lega,
sostenuta anche con il voto
di molti cattolici proprio nei
Paesi di maggiore frequenza religiosa. Come cristiani
non abbiamo nulla da dire su
questo?’ (Settimana n 19-11
maggio 2008)”.

Sfruttare
i poveri

Spesso il messaggio della
Lega è semplice, di poche
parole, che arriva diritto alle
persone, o meglio alla pancia
delle persone. Lo scrivevo in
una lettera aperta al portavoce dei deputati della Lega,
subito dopo la sua elezione
a Presidente della Regione
Piemonte: “La Lega parla alla
‘pancia’ delle persone, cavalca
le paure, propone un modello di
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arroganza, di forza, di furbizia,
di semplificazione dei problemi
senza mezze misure: la colpa
di tutto è degli stranieri, dei
clandestini-delinquenti (salvo
poi tenerli in casa quando c’è
un anziano che ha bisogno, e
passare anche per benefattori,
dando come favore quello che
spetterebbe di diritto!). Responsabilità di chi ha sorriso
di fronte all’orgoglio leghista
abbinato alla prestanza sessuale... peraltro in buona compagnia delle battute del Premier
che su questo tema abbonda
di interventi, pensando di far
sorridere (e purtroppo molti
ridono!). Diventa poi difficile
proporre ai ragazzi dei comportamenti non così maschilisti,
quando il modello è questo! Da
sempre di fronte alle ‘sparate’
di Bossi si sorrideva. Si diceva che erano cose di folklore.
Lo dicevano i benpensanti, i
politici di mestiere, gli intellettuali e anche molti uomini
di Chiesa”. Sì, il messaggio
della Lega è quasi sempre
un messaggio semplice. Ma
semplificare di fronte a una
realtà invece complessa, è
molto pericoloso. Il modello

accorge che la situazione è
più complessa.
E dietro un innegabile e
ostentato legame con il
territorio credo ci sia una
visione, per dirla con parole delicate, non ispirata al
bene comune. Ci ricordiamo
quando qualche anno fa,
1996, Umberto Bossi parlava dello “sciopero fiscale”, di
“non pagare le tasse”, preparando anche un “manuale
di resistenza fiscale”, e anche l’allora Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi
parlò di “sciopero fiscale”.
Proposte radicalmente diverse dall’obiezione di co-

Onorevole, mi spieghi come riesce a conciliare tutto
queste con le tanto citate radici cristiane che sempre
la Lega rivendica! Se poi andiamo ad ascoltare quello
che ha detto l’on Borghezio in Francia a un raduno di
neofascisti qualche mese fa, quando invitava a “stare
attenti a non farsi etichettare come fascisti, ma presentarsi come movimento regionale, cattolico.. ecc.”.
Allora c’è davvero da preoccuparsi! O forse voi vi riferite
al tanto adorato dio Po ? Si, Le dico con franchezza che
sentire rivendicare radici cristiane da persone così mi
indigna! E lo stesso Borghezio (con il linguaggio delicato
che spesso accompagna le esternazioni dei leghisti) ha
detto che “è una colossale balla che gli immigrati non
tolgono lavoro agli italiani” come risulta invece da uno
studio di Bankitalia!
R. S., L’opinione di del 20 agosto 2009
(www.mosaicodipace.it)

vincoli sociali e ambientali.
Insomma, sfruttare i poveri
conviene. Che poi, però, non
vengano qui da noi a reclamare! Anche per le armi, lo
sappiamo, l’Italia è tra i primi
fornitori di armi leggere (e
non solo) ai Paesi del Sud del
mondo, e molte armi vengono prodotte al nord Italia,
dove la Lega è molto forte.
Insomma, padroni anche a
casa... loro.
È facile semplificare sulla
tolleranza zero, poi succede,
come ho già detto, di aver
bisogno di una badante... e
allora si chiude un occhio.
È facile dire che gli stranieri
sono spacciatori, poi quando si scopre che a spacciare
sono anche i figli, o i papà, di
buona famiglia, che magari
sono anche della Lega, ci si

scienza alle spese militari,
che vedeva anche Pax Christi
tra i promotori. Lo sciopero
fiscale della Lega, che ha
come obiettivo arrivare al
federalismo, è motivato da
interessi personali o territoriali, e rischia di minare alle
radici la convivenza sociale,
dando libero sfogo agli interessi particolaristici, egoistici, di singoli o gruppi. Salvo
poi, quando si ha bisogno di
cure, andare a farsi curare in
Svizzera. Tra l’altro, invitare
a non pagare le tasse è anche
un reato previsto dal codice
penale (art. 415). Se poi al
federalismo si unisce anche
la secessione, con Bossi che
più volte si è detto pronto a
invitare migliaia di persone
a prendere il fucile, qualche
motivo di preoccupazione
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è più che legittimo. Aveva
ragione quel frate francescano incontrato a Sarajevo,
negli anni della guerra, che
invitava a preoccuparsi per
quello che stava succedendo
in Italia. Anche il responsabile dell’assedio di Sarajevo,
Karadzic, è sempre stato considerato uno che le sparava
grosse. Uno a cui non dare
molto affidamento. Poi abbiamo visto cosa è successo.
E le leggi che abbiamo oggi in
Italia ci confermano i timori,
ben espressi da Famiglia Cristiana: “Il soffio ringhioso di
una politica miope e xenofoba,
che spira nelle osterie padane,
è stato sdoganato... La ‘cattiveria’, invocata dal ministro
Maroni, è diventata politica
di governo”.

E la Chiesa?

E la Chiesa? Certo, ci sono
stati interventi forti della Caritas contro le leggi
sull’immigrazione, sui respingimenti. Alcune Caritas
diocesane sono state oggetto
di pesanti critiche per il proprio lavoro anche a favore dei
clandestini. C’è però la sensazione che la Chiesa ufficiale,
nei fatti, non si sia schierata
troppo a fianco della Caritas e
a fianco degli ultimi. Come non
ricordare l’intervento tempestivo di mons. Fisichella, figura
autorevole nella Chiesa, che la
sera stessa dell’elezione di Cota
a Presidente della Regione Piemonte invitava a “prendere atto
dell’affermarsi della Lega… di
un radicamento nel territorio
che le permette di sentire più
direttamente alcuni problemi
presenti nel tessuto sociale.
Quanto ai problemi etici, mi
pare che manifesti una piena

condivisione con il pensiero
della Chiesa”.
“Forse l’unica volta che la
Chiesa ufficiale è intervenuta in modo fermo contro la
Lega – lo scrivevo già nella
lettera sopracitata – è stato
quando Bossi ha criticato i
‘vescovoni’ e ha minacciato
di togliere loro l’8 x mille.
Come dire: si interviene se si
attacca la Chiesa, un po’ meno
se si calpestano i diritti delle
persone, dei più poveri. Come
non ricordare, qualche anno
fa l’invito ufficiale della CEI
a non andare a votare per i
referendum sulla fecondazione
assistita? Lo stesso presidente
Scalfaro, novarese come Cota,
era stato criticato perchè aveva detto che sarebbe andato a
votare. Lì erano in gioco, sì è
detto, valori non negoziabili.
In altri casi, no. O almeno non
così importanti. Scriveva don
Tonino Bello: ‘Come Chiesa...
siamo spesso prigionieri del
calcolo, vestali del buon senso,
guardiani della prudenza, sacerdoti dell’equilibrio’”. Come
ciliegina finale vanno anche
ricordati i ripetuti interventi
di leaders leghisti a favore
del ritorno del latino nella
liturgia secondo il messale
di Pio V.
La conclusione la affido al
grande testimone e martire, vittima del nazismo D.
Bonhoeffer: “Chi non grida
a difesa degli ebrei non può
cantare in gregoriano!”.

libro di Antonio
Si suggerisce la lettura del anieri. L’immistr
Sciortino, Anche voi foste
a, ed.
e la società italian
grazione, la Chiesa
Laterza 2010
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che i politici e alcuni aderenti
del popolo della Lega vorrebbero, è quello che si può riassumere nella famose frase
“Padroni a casa nostra!”. Non
tenendo conto della società
complessa in cui viviamo.
Del fatto che molte risorse
e materie prime che noi del
Nord (inteso come mondo
ricco e benestante, non solo
come nord Italia...) usiamo
arrivano proprio da quei Paesi da cui le persone fuggono
a causa della povertà e della guerra. Padroni a casa
nostra, ma molte fabbriche
italiane aprono nei Paesi più
poveri perchè ci sono meno

Un moderno tribalismo guerriero
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Una religione
politica
Con fare “guerriero”, leghismo e populismo avanzano:
cosa sta accadendo in Italia?

Sergio Paronetto

Vice presidente di Pax Christi Italia

Padroni a casa nostra! Basta
immigrazione! Fermiamo
l’invasione! Stop all’Islam!
Fuori zingari e rom da casa
nostra! Tolleranza zero! Padania cristiana! Il Veneto ai
veneti...
Il nuovo centro-destra padano a egemonia leghista, dopo
vent’anni di politica umorale
fatta di uso allarmistico delle
paure, con cui ha conquistato molte città, vince nel
Nord le elezioni regionali del
2010. L’avanzata leghista è
definita in tanti modi: protesta fiscale della Padania;
difesa del territorio; partito
forte che riempie il vuoto di
una società spaesata; partito
conservatore “cattolico” di
massa; partito occidentalista
“cristiano”; dominio di una
“società incivile”confluita
nel berlusconismo; idiotismo
popolano xenofobo; antipolitica…
Le definizioni più varie possono confluire nel concetto
di populismo etnofederalista,
tradizionalista cattolico: una
nuova destra che ambisce
a diventare il centro politico onnicomprensivo per
superare la democrazia costituzionale.
Con il leghismo trionfa una

logica tribale basata sulla
gestione del mercato della
paura, sull’ossessione della
sicurezza, sulla ricerca del
“capro espiatorio” verso il
quale orientare l’aggressività
impaurita. In regioni ricche
di risorse democratiche e di
iniziative civili ma incattivite
dalla globalizzazione, la proposta populista capitalizza
ogni protesta politica e antipolitica, dall’estrema destra
all’estrema sinistra (metà del
voto operaio, ad esempio,
è leghista; molti no-global
verdi o comunisti vedono
nel leghismo la difesa della
sovranità della propria terra). È la figura del “nemico” a
plasmare l’autocelebrazione
identitaria, il comunitarismo
proprietario.
L’enfasi sulla microcriminalità degli “sbandati” e
dei “molesti”, il messaggio
xenofobo verso gli stranieri, la militarizzazione della
sicurezza per una comunità minacciata costituiscono tre pilastri dell’egemonia leghista. Le sue radici
stanno nell’idea di popolo
come comunità organica,
nella costruzione del nemico
come parte di una religione
civile settaria, nel progetto di
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un’Europa dei popoli
(“cristiani”) identificati nelle regioni etniche. A supporto di
tale progetto, come
documenta spesso
“il Sole 24 Ore”, sta
il cemento di una
nuova rete finanziaria che vede la
Lega mescolarsi
all’Opus Dei e alla
Compagnia delle
Opere.

Voglia
di pulizia

Populismo è un termine
complesso e polimorfo. Lo
spettro dei populismi è sterminato. Sembra che il populismo stia vivendo “una
nuova a primavera e l’Italia
stia diventando il più ricco
laboratorio del nuovo populismo” (cfr. L. Zanatta, Il
populismo. Sul nucleo forte di
un’ideologia debole, in Polis/
XVI, 2, agosto 2001). La
sua realtà frastagliata ma
consistente. Comprende in
Francia il Front National di
Jean Marie Le Pen, in Belgio
il Vlaams Bloks, in Austria il
Partito della Libertà (FPÖE)
ora di Heinz Strache, da
cui nel 2005 è uscito il suo
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fondatore Jörg Haider per
creare l’Alleanza per l’Avvenire (BZÖE - alle elezioni del
settembre 2008, i due partiti hanno ottenuto il 30%
dei voti. Per Forza Nuova è
stato il trionfo della “destra
radicale” e di una “nuova
Europa”, nda), in Svizzera
l’Unione Democratica di Centro di Christoph Blocher e
la Lega dei Ticinesi, in Danimarca e Norvegia il Partito
del Progresso, in Svezia la
Nuova democrazia, in Germania i Republikaner guidati per
molti anni da Franz Schönhuber. Esperienze populiste
di rilievo sono vive in Gran
Bretagna, Polonia, Russia,

Il popolo
populista, post

Il popolo populista viene immaginato come comunità
organica dentro un ordine
naturale o sacro, una cosmologia religiosa di tipo
dualista, un’idea di una
democrazia plebiscitaria
che alcuni definiscono “democrazia d’incarnazione o
della rassomiglianza tra rappresentati e rappresentanti,
volta a ‘fidelizzare’ il seguace
e a promuoverlo a rango di

“politiche che assecondano
divisioni corporative e paure
allarmistiche, risentimenti
sociali e frammentazioni
culturali, chiusure ed esclusioni (o subordinazione) dei
non-integrati” (Carlo Galli, la Repubblica 13 maggio
2008). È tipico del populismo
mescolare per amalgamare,
confondere per orientare,
produrre caos sociale e cosmo politico. Gino Germani
osserva che solo nel populismo riescono a convivere

Una trilogia inopportuna

Dio mi sta bene, e anche la patria e la famiglia; ma il
trilogismo Dio-Patria-Famiglia non mi sta più bene.
Dico no a quel dio usato come cemento nazionale,
a quella patria spesso usata per distruggere altre
patrie, a quella famiglia chiusa nel proprio egoismo
di sangue. Non mi riconosco tra quei cittadini ligi
e osservanti che vanno in chiesa senza fede, che
esaltano la famiglia senza amore, che osannano
alla patria senza senso civico.
Adriana Zarri, teologa e scrittrice

popolo; un popolo chiuso in
una contro-società incontaminata dalla differenza”. Un
elemento rilevante di tale
incarnazione comunitaria
è dato dalla proclamazione
del legame diretto tra magistratura e “comune sentire”,
della superiorità del consenso elettorale sulle leggi.
Pur alimentandolo, la Lega
non organizza folklore. Vuole
fare politica. Rifiuta l’accusa di razzismo in nome del
rispetto di differenze insuperabili. Vuole essere post:
post-ideologica, post-fascista
e post-razzista. Il suo è un
pensiero debole perché spaventato, ridotto a istinto, in
cerca di rifugio.
Il popolo populista non è solo
un soggetto da rappresentare. È sovranità politica immediata da affermare, realtà
economica da tutelare, società da mobilitare, nazione
da plasmare. Un combinarsi
di esclusione e di inclusione, di disintegrazione e di
integrazione, “una complexio oppositorum”, capace di
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tanti elementi mescolati,
deformati, riadattati di ideologie di destra e di sinistra.
Solo di sfuggita è possibile
accennare ad alcune coincidenze ideologiche o terminologiche. Una è quella con
l’ideologia della sicurezza
nazionale sperimentata in
sud America, che ha cercato
di coagulare neoliberismo
economico, nazionalismo
politico, neofascismo sociale, tradizionalismo religioso e autoritarismo
violento. Un’altra
riguarda Benito
Mussolini: “noi
ci permettiamo il
lusso di essere aristocratici e democratici, conservatori e progressisti,
reazionari e rivoluzionari, legalisti e
illegalisti, a seconda delle circostanze
di tempo, di luogo,
di ambiente” (23
marzo 1921). Il
populismo non si
identifica col fasci-
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smo, ma entrambi hanno necessità di disfarsi dello stato
di diritto. Ciò che qui si vuole
rimarcare è la tendenza di un
progetto che si pone come
avanguardia della riscossa
occidentale.

Il governo
della paura

Durante le campagne
elettorali i verbi più usati
sono quelli della paura e
dell’esclusione: da un lato
fermare, blindare, bloccare;
dall’altro respingere, cacciare, allontanare, spazzare via;
a volte anche ripulire, eliminare, colpire, distruggere,
bruciare. L’efficacia del linguaggio pesante è teorizzato
dai gruppi dirigenti come
strumento di consenso per
governare la paura “liquida”. La volgarità espressiva
diffusa non è solo una forma di folklore umorale, ma
una necessità di marketing
politico che agita il tema
dell’insicurezza ambientale
permanente. Proprio il governo della paura costituisce
la chiave di volta del leghismo. La volgarità fa parte
della semplificazione brutale
del vocabolario politico che
alcuni studiosi hanno definito “nuova lingua del potere”,
espressione di una “tendenza
totalitaria” (cfr. Rocco Ronchi, Forme contemporanee del
totalitarismo, nda). Il pensiero sbrigativo del populismo
(bossiano o berlusconiano)
produce effetti devastanti
sulla cittadinanza, sul senso

Un moderno tribalismo guerriero

Ungheria (dove è arrivata al
15% l’ultradestra xenofoba
di Gabor Vona), Repubblica
ceca, Slovacchia, Balcani,
Grecia, Canada, Australia,
Stati Uniti, centro e sud
America.
La Lega Nord nasce tra il
1982 e il 1984 come sintesi di aggregazioni locali
col nome di Lega Automista Lombarda, ribattezzata
Lega Lombarda nel 1986
per diventare nel 1991, dopo
altre tormentate fusioni, tra
le quali quella con la Liga
Veneta, Lega Nord. Nel 1992
la Lega Nord è la quarta forza
politica italiana. Nel 1993
per la prima volta un leghista, Marco Formentini, è sindaco di Milano. Nel 1997
si formano “la Padania” e
“Radio Padania Libera”.
Nel 1998 “Tele Padania”.
Nel giugno 2001, la Lega
entra nel secondo governo
Berlusconi con tre ministri:
Roberto Maroni, Roberto
Castelli e Umberto Bossi, sostituito da Roberto Calderoli
nel 2004. È il partito più
antico del Parlamento col
gruppo parlamentare più
giovane della legislatura,
una forza politica “pesante”,
spregiudicata e ambiziosa.
Assieme al berlusconismo,
per alcuni studiosi il leghismo è una forma contemporanea di totalitarismo postideologico (cfr. i 15 saggi del
volume Forme contemporanee
del totalitarismo, Bollati Boringhieri, Torino 2007, nda).
Come ogni populismo, anche
quello leghista fonde due
reazioni: quella comunitarista contro la minaccia che
graverebbe sull’identità del
popolo-territorio per effetto della globalizzazione (e
dell’immigrazione) e quella
antipolitica verso la “casta”
corrotta o i “poteri forti”.
La voglia di pulizia è una
miscela esplosiva, la cui matrice xenofoba appare come
riflesso della natura escludente dell’idea populista di
popolo e dell’immaginario
manicheo su cui si fonda
che promette sicurezza e
prestigio.

Un moderno tribalismo guerriero
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di insicurezza-solitudine dei
cittadini.
In ogni caso, il linguaggio è
cultura, crea un clima, forgia
modelli di comportamento.
Alcune parole si trasformano facilmente in pugni, pallottole, coltellate.

Populismo
padanooccidentale

Il Veneto è un fervido cantiere populista etnofederalista.
Esso non è solo una maschera del folklore padano o del
provincialismo bonario (alla
Zaia), ma è un affare molto
serio, una questione di lunga
durata, un sistema di potere.
Studiosi come Mèny e Surel
scrivono che “è inaccettabile
ritenere che la democrazia
sparisca gradualmente, che
si riduca a un ambito locale
o nazionale, in altre parole
che si ghettizzi in un mondo
universalizzato”, e che “rifiutare il populismo basato
sull’identità e sulla tribù
significa costruire la cittadinanza del mondo” perché
il populismo ha orrore per
“una città cosmopolita”.
L’esperienza veneta, in particolare, nella varietà delle
sue componenti, è emblematica perché incarna le
tendenze polivalenti tipiche del populismo: quella
protestataria (ribellione
al centralismo); quella
identitaria (protezione del
territorio ritenuto minacciato); quella plebiscitaria
(ideologia del popolo come
comunità organica che
vive nel suo capo); quella

Su populismo e Lega Nord: G.F. Pasquino, Polverone populista, La Rivista dei libri
n.2/2004; C. Galli, Di cosa parliamo quando
parliamo di politica?, Il Mulino n.2/2004; I.
Diamanti, La Lega. Geografia, storia e sociologia di un nuovo soggetto politico, Donzelli,
Roma 1993; I. Diamanti, Il male del Nord,
Donzelli, Roma 1996; P. Ignazi, L’estrema
destra in Europa. Da Le Pen a Haider, Il Mulino,
Bologna 2000; P. Ignazi, L’intramontabile
fascino del populismo, Il Mulino n.1/2002,
pp.59-66; B. Luverà, Il Dottor H. Haider e la
nuova destra europea, Einaudi, Torino 2000;
R. Biorcio, La Padania promessa. La storia,
l’idea e la logica d’azione della Lega Nord, Il
Saggiatore, Milano1997; A. Signore-A.
Trocino, Razza padana, Bur Rizzoli, Milano
2008; D. Parenzo-D. Romano, Romanzo
padano. Da Bossi a Bossi. Storia della Lega,
Sperling & Kupfer, Milano 2008; T. Fontana,
L’apartheid. Viaggio nel regime di segregazione
che sta nascendo nel Nord Est, Nutrimenti,
Roma 2008; S. Paronetto, Populismo etnico e religione civile a Verona. Un progetto
politico tribale e autoritario, in “Venetica”,
Cierre, Caselle di Sommacampagna (Vr)
n. 19/2009

totalitaria (rappresentanza
univoca onnicomprensiva
oltre le destre e le sinistre,
pensiero unico tribale); quella salvifica-settaria (appello
alle radici-valori “cristiani”,
missione salvifica civilizzatrice per l’Occidente); quella
telecratica o mediocratica
(politica come format e fiction). Il progetto non è solo
leghista. È gran parte del
centro-destra a proporre un
sistema basato sul popolo
come comunità organica,
sull’uso politico del cattolicesimo preconciliare, sull’Eu-
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ropa delle regioni “etniche”
identificate con le cosiddette
“radici cristiane”.

Una rottura
costituzionale

Nel suo conclamato pragmatismo, il populismo padano
cerca l’unità degli opposti,
presenta un volto plurale:
localista e ipercentralista,
carismatico e tecnocratico,
oligarchico e plebeo, individualista e comunitario, autoritario e anarchico, cattolico e agnostico, reazionario
e postmoderno, dogmatico
e nichilista (il fine giustifica i mezzi, azione secondo
convenienza), neoliberista
e neostatalista, a suo modo
neofascista e neocomunista,
contro la sinistra contro la
finanza multinazionale. Il ribellismo leghista, disponibile
ad ogni metamorfosi, rende
palpabile l’attuale momento
di incertezza costituzionale
(G. Zagrebelsky, la Repubblica
26 novembre 2008). Prefigura la rottura costituzionale presente nel fondo dei
processi di globalizzazione
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e di crisi di legittimità del
vecchio sistema, realizza
nel microcosmo padano il
passaggio dalla democrazia costituzionale a una democrazia dell’incarnazione
che intende rappresentare
immediatamente il popolocomunità nella sua “élite
endogamica” priva di mediazioni, “emancipata dalla
trappola della rappresentanza” (L. Zanatta, Il populismo,
p. 268). Siamo davanti a
una variante illiberale o a
una malattia cronica della
democrazia? A una patologia
transitoria della democrazia o al modello vincente
della politica per i prossimi
decenni?

Salvare
la dignità
umana

Come la democrazia, anche
il populismo opera all’interno di un ampio sistema di
variabili e di soggetti. È una
realtà fluida e contraddittoria. Il suo consolidarsi è
legato allo sviluppo di molte
condizioni, alle dinamiche
dell’economia, al modo di
affrontare l’attuale recessione (o crisi di sistema), alle
vicende politiche nazionali
e internazionali, ai processi
culturali e religiosi, all’azione dei cittadini. In tale contesto, è attuale il messaggio
di Pax Christi Italia, Nella
mia città nessuno è straniero, cioè la proposta del fare
creativo della nonviolenza,
della pace come cittadinanza responsabile (cfr. www.
paxchristi.it).
È possibile una risposta alla
globalizzazione e alla crisi che
recuperi il valore dell’uguaglianza senza rinunciare a
quello dell’identità? È possibile una politica che faccia
della dignità umana il genoma etico della cittadinanza?
L’Italia e il nord sono realtà
plurali, ospitano esperienze
ricche di umanità, da cui
è possibile estrarre le buone pratiche della civiltà del
diritto.

Tutto ciò che oggi si riveste falsamente di identità
cristiana e si arroga il ruolo di paladino di valori morali
non è altro che una nuova religione: pagana e del tutto
antievangelica.
Aldo Maria Valli
giornalista RAI

Anche se oggi è piuttosto
arduo identificare i profili
delle diverse proposte politiche in campo in Italia,
si può dire, con sufficiente

Evocando e
riproponendo
le tradizioni
celtiche e
i miti ad esse
collegate,
la Lega si rifà
all’epoca
precristiana
sicurezza, che non ce n’è
una oggettivamente più anticristiana e anticattolica di
quella rappresentata dalla
Lega Nord.
Sia sul piano dei contenuti sia su quello dei simboli
(che in politica contano parecchio), la Lega sviluppa
suggestioni, esprime un pensiero e dà corpo a un insieme
di iniziative che vanno nella
direzione opposta rispetto al
messaggio evangelico.
Se il Vangelo di Cristo è ac-

coglienza, solidarietà, amore
per il prossimo, giustizia,
uguaglianza, misericordia,
compassione e fiducia, la
Lega nasce e si propaga predicando esclusione, diffidenza, separazione, condanna,
razzismo (nel senso tecnico
di convinzione secondo la
quale esistono genti le cui
attitudini e capacità sono
superiori a quelle di altre),
nonché una buona dose di
paura fondata sull’evocazione di una minaccia costante.
Bossi e i suoi non solo non
hanno mai fatto nulla per
nascondere o camuffare
questi contenuti ideologici, ma hanno sfruttato ogni
occasione per metterli in mostra accentuandone i tratti,
anche dialetticamente, nel
modo più aggressivo. Basti
pensare agli attacchi del
senatùr a Giovani Paolo II,
come nel 1997, quando disse che “il papa polacco pensa
solo al potere di Roma” e “ha
investito nel potere dimenticando il suo magistero di
spiritualità e di evangelizzazione”. Affermazioni, lo
ricordiamo, benedette da
don Gianni Baget Bozzo, che
parlò di Bossi come di un

25

leader carismatico che “gode
di un consenso metapolitico,
quasi spirituale”.
L’armamentario simbolico
della Lega (con le ampolle
piene di acqua del dio Po, le
adunate sul pratone di Pontida, i giuramenti di fedeltà in
stile medievale) è stato escogitato in coerenza per dare
supporto e rafforzare questa
ideologia anticattolica.

Religione
pagana

Una riflessione va fatta, a
questo proposito, sul paganesimo della Lega (o meglio
il neopaganesimo),
del quale ogni tanto si parla in tono
scherzoso, quasi
si trattasse di un
corollario di solo
folklore, e che
riguarda invece
l’ispirazione e
l’anima profonda della proposta
leghista in senso
culturale prima
ancora che politico. Non bisogna dimenticare
che evocando e
riproponendo,
magari in for-
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ma confusa ma non per
questo meno coinvolgente,
le tradizioni celtiche e i miti
ad esse collegate, la Lega si
rifà all’epoca precristiana.
Cristo e il Vangelo sono
eliminati dall’orizzonte.
La proposta è di tornare a
una fase precedente e di ancorare ad essa la possibilità
di una rinascita per popoli
e territori che, in base alla
logica amico-nemico propria
di ogni obbligazione ideologica forte, hanno bisogno di
riscatto combattendo contro un oppressore ingiusto
e cattivo.

Un moderno tribalismo guerriero

Una proposta
anticristiana

Un moderno tribalismo guerriero

dossier

Forse quando innalzano vessilli con la croce celtica e il
sole delle Alpi o accendono
falò propiziatori non tutti
i leghisti sono consapevoli
di quel che fanno e del perché lo fanno. Tuttavia il
richiamo al paganesimo
dà un’identità all’intero
movimento. Ed è un’identità anticristiana. Basti pensare alla percezione mistica
della natura (l’acqua del
dio Po, appunto), che non
solo rafforza il vincolo con
il territorio, ma fa di quello
stesso territorio la divinità da
servire e per la quale combattere. Messaggio lontanissimo dalla rivoluzione
cristiana che, al contrario, libera l’uomo dalle
appartenenze terrene per
trasformarlo in un cittadino (si ricordi la Lettera a
Diogneto) che vive in questo mondo senza essere
di questo mondo.
Non dimentichiamo che cattolico vuol dire universale e
che nulla è più contrario al
cattolicesimo di un messaggio che affida la costruzione
dell’identità al fatto territoriale. Anche nel cattolicesimo ci sono le tradizioni
locali (per esempio, il rito
ambrosiano o i riti orientali),
ma il locale è vissuto in funzione dell’universale, come
manifestazione particolare
di un’appartenenza ben più
ampia.

Se dall’osservazione di questa cornice teorica e simbolica ci spingiamo sul piano
delle scelte concrete, vediamo che l’anticristianesimo
leghista è puntualmente e
ripetutamente confermato.
In un’epoca storica che vede
nel multiculturalismo e nel
processo di meticciato delle
civiltà uno dei fenomeni
sociali al tempo stesso più
rapidi e più vasti dei quali
siamo testimoni, il messaggio della Lega spicca per il
rifiuto della contaminazione, vissuta non solo come
indebolimento culturale,
ma come attentato a legittimi interessi. E dentro
questo ambito la religione è
utilizzata al servizio dell’ideologia, per seminare contrasto e diffondere paura. Se
infatti la Chiesa cattolica,
specie alla luce del Concilio
Vaticano II, insegna che il
dialogo fraterno, pur nella
consapevolezza delle diverse
peculiarità, è l’unica strada
costruttiva verso la pace
in un mondo nel quale le
barriere vengono meno e le
comunicazioni avvicinano
uomini e popoli, ecco che la
Lega propone di alzare steccati e usa l’idea di identità
non per metterla al servizio
di un confronto pacifico ma
in un’ottica che richiama
quella della pulizia etnica:
qui dove siamo noi può esserci solo la nostra religio-
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ne. Affermazione che rende
evidente come la religione
sia usata strumentalmente
quale mezzo di affermazione
di un’appartenenza territoriale. Proprio il contrario
di quanto fa il cristiano,
che mette l’appartenenza
territoriale al servizio della
religione.

Cattocomunisti

Rivelatrice è la durezza con
la quale la Lega Nord attacca
l’arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi per quanto
riguarda il rapporto con le
altre religioni e in particolare
con l’islam. Che cosa ha fatto
in questi anni Tettamanzi?
In quanto pastore di una
diocesi e di una metropoli
in cui il multiculturalismo è
sempre di più un dato di fatto
in espansione e il pluralismo
religioso è ormai incontrovertibile, il cardinale, in coerenza con quella tradizione
di accoglienza e di apertura
che fa parte del dna culturale
e spirituale ambrosiano, ha
rivendicato ripetutamente e
per tutti il diritto di pregare
secondo la propria fede, affermando che tale diritto, se
esercitato senza infrangere
le norme che regolano la
vita civile, rientra tra quelli
fondamentali della persona e
delle comunità. Ma tutto ciò
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per la Lega è inaccettabile.
Il cardinale Tettamanzi “si
fa promotore di una propagazione dell’islam sotto
la Madonnina”, accusa il
movimento di Bossi.
Negli ultimi anni il principale terreno di scontro
tra la Chiesa cattolica e la
Lega Nord è stato quello
dell’immigrazione. Uno
dei momenti più infuocati
della polemica si registra
nell’estate del 2009, quando
mons. Agostino Marchetto, segretario del Pontificio
consiglio per i migranti, scrive sulla rivista americana
Jurist che la nuova legge
italiana sull’immigrazione,
trasformando l’immigrazione irregolare in un reato penale, rappresenta un
“peccato originale” perché
l’introduzione del reato di
clandestinità “ha significative ripercussioni nella vita
concreta del migrante e della
sua famiglia”.
In pratica, sostiene Marchetto, migliaia di persone, tra le
quali donne e bambini, vanno incontro a una sorte di
emarginazione e di pericolo.
Ma Roberto Cota, all’epoca
capogruppo leghista alla Camera, risponde (con qualche
sgrammaticatura) in modo
borioso: “Le dichiarazioni di
monsignor Marchetto sono

La fede cristiana rischia di perdere l’anima. Enzo
Bianchi (La differenza cristiana, Einaudi, Torino 2006)
lancia da anni l’allarme circa il sorgere di un nuovo
anticristianesimo, l’uso politico della religione da
parte di forze politiche ad essa estranee. Il religioso
abita ormai lo spazio pubblico con derive settarie
e lobbistiche. Se la religione rinasce come risorsa
identitaria e diventa preda di forze politiche che
vogliono sfruttarla a proprio vantaggio, il rischio
per la novità del Vangelo è immenso. Un nuovo
patto concordatario-costantiniano con la realtà
leghista-berlusconista sarebbe il trionfo del relativismo. Credenti e uomini di Chiesa devono valutare
bene certi discorsi o provvedimenti che avvelenano
l’umanità e svuotano l’anima cristiana. Alcune dichiarazioni ecclesiastiche non sembrano all’altezza
dei gravi problemi sollevati dal leghismo.
La rottura costituzionale in atto, sposandosi alla
rottura della Dottrina Sociale della Chiesa, ci porterebbe non solo al totalitarismo ma all’idolatria
o all’eresia.
Sergio Paronetto

espressione di un pregiudizio
politico e non hanno nulla di
religioso. Chi parla così sono
i soliti che qualcuno definisce
cattocomunisti e che in realtà
hanno perso il catto e sono
comunisti. Il monsignore si
sta esercitando nell’invenzione di comandamenti senza
averne l’autorità”.
Quel “non hanno nulla di
religioso” è significativo. Indica una nuova fase della
Lega: non solo contestare la
Chiesa, ma proporsi come
vera interprete del messaggio cristiano, contro una gerarchia romana che non ha
legittimità in quanto corrotta proprio perché romana.
Del resto Bossi, a modo suo,
l’aveva detto già qualche
anno prima parlando dei
“vescovoni” e della Caritas
come dei “veri razzisti che
agiscono per un solo scopo:
cambiare il mondo a loro
piacere per riempirsi il portafoglio”.
Facendosi forte del ruolo
governativo, la Lega è arrivata anche alle minacce.
è dell’agosto 2009 un articolo della Padania che, dopo
le dure critiche di Famiglia
cristiana nei confronti di Renzo Bossi, figlio di Umberto,
e del suo gioco Rimbalza il

clandestino ideato su Facebook, e dopo gli ennesimi
richiami del Vaticano contro la politica del governo
in materia di immigrazione,
spara contro le “ingerenze”
delle gerarchie ecclesiastiche
e ammonisce: se i rapporti
andranno avanti così, “bisognerà inserire nell’agenda delle riforme anche una
revisione di Concordato e
Patti lateranensi”.
La Lega sembra dimenticare
del tutto che non molti decenni fa anche dalle terre del
Nord Italia partivano immigrati verso altri Paesi europei
e le Americhe e che la loro
sorte era spesso di sofferenza
e di miseria a causa delle
difficoltà nell’inserimento.
E sembra ignorare completamente che la Chiesa
all’epoca si attrezzò, nel segno del Vangelo, dando vita
a un’azione missionaria al
servizio dei nostri emigranti.
La memoria storica non è il
punto forte del movimento
leghista.
Stando così le cose, è quanto meno sbalorditivo che la
Lega abbia sia elettori sia
alleati cattolici. Ma ancor
più sbalorditivo è che tra
le stesse gerarchie vaticane
siano arrivate di recente for-
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midabili aperture di credito
nei confronti di Bossi e del
suo movimento.
La Lega al Nord attua “un
presidio del territorio” che
una volta “era appannaggio di vescovi e parroci”, ha
detto il cardinale Tarcisio
Bertone, segretario di Stato
della Santa Sede, prima delle elezioni regionali 2010.
E subito dopo il voto, che
ha visto la Lega trionfare
e conquistare anche il Piemonte oltre a Lombardia
e Veneto con percentuali
che un tempo erano della
Democrazia Cristiana, ecco
la benedizione di monsignor
Rino Fisichella, presidente
della Pontificia accademia
per la vita, che al Corriere della sera del 30 marzo
dichiara: “Anzitutto credo
che dobbiamo prendere atto
dell’affermarsi della Lega,
della sua presenza ormai più
che ventennale in Parlamento, di un radicamento nel
territorio che le permette
di sentire più direttamente
alcuni problemi presenti nel
tessuto sociale. Quanto ai
problemi etici, mi pare che
manifesti una piena condivisione con il pensiero della
Chiesa. Sull’immigrazione
bisognerà essere capaci di
saper coniugare le esigenze dei cittadini e quelle del
mondo del lavoro”.
La “piena condivisione” con
la Chiesa riguarda i veti sulla
pillola abortiva ru486 lanciati all’indomani del voto
dai neogovernatori leghisti
di Piemonte e Veneto, Cota e
Zaia. Decisioni arrivate dopo
un’attenta strategia di riavvicinamento al Vaticano

condotta da Bossi recandosi,
fra l’altro, in visita al presidente della Cei cardinale
Bagnasco e allo stesso cardinale Bertone.
A questo punto occorre chiedersi: perché queste mosse
della Lega? E, d’altro canto, perché le aperture della
Chiesa?
La prima risposta è la più
facile. Certamente Bossi, dimenticate in fretta le intemperanze del passato contro il
papa e i vescovi, sta cercando
di conquistare terreno nel
rapporto con la Chiesa sottraendolo a Berlusconi, per
accreditarsi ancora di più
come forza fondamentale
nella coalizione di centrodestra. Di qui la sua repentina “conversione” (una delle
tante, del resto) che gli ha
permesso di entrare nelle
sacre stanze a dispetto dei riti
celtici, del neopaganesimo e
dei ripetuti insulti scagliati
contro la Chiesa. Più difficile
è rispondere alla seconda
domanda. Il cardinale Bagnasco, additando il rispetto
per la vita come valore “non
negoziabile” in vista del voto,
ha sicuramente contribuito
a indirizzare molti consensi
verso la Lega degli antiabortisti dichiarati Cota e Zaia.
Con simili indicazioni e aperture, le gerarchie sembrano
cercare sponde politiche in
grado di sostenere le richieste di sempre (legate a vita,
scuola e famiglia) meglio di
quanto abbia fatto Berlusconi. È un cambio di cavallo
politico.
Ma è davvero in questo modo
che si pensa di poter diffondere i valori cristiani?

Una sintesi della realtà populista è in Il populismo:
una moda o un concetto?, a cura di Loris Zanatta, «Ricerche di Storia Politica», Il Mulino, n.3/2004.
Altri testi fondamentali sono di Y. Mény-Y. Surel,
Populismo e democrazia, Il Mulino, Bologna 2004 e
G. Germani, Autoritarismo, fascismo e classi sociali,
Il Mulino, Bologna 1975.
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Un moderno tribalismo guerriero

Una religione senza anima

Un moderno tribalismo guerriero

dossier

Eravamo noi
gli stranieri

Siamo noi, davanti allo specchio, gli immigrati
che respingiamo: eravamo in tanti, malvisti ed emarginati,
in diversi Stati esteri. E, come loro, pativamo la fame.
Giancarla Codrignani
Le “grida” della Lega fanno testo nell’informazione,
anche quando ne vengono
deplorati i contenuti razzisti. Non trovano adeguata
evidenza, infatti, le ragioni
che possono impedire la crescita del fastidio con cui gli
stranieri vengono percepiti
nel perdurare della crisi e
nella paura crescente dei
licenziamenti.
Non si dice, per esempio, che
al 30 giugno 2008 (secondo i dati Caritas/Migrantes e
Fondazione Ethnoland), risultavano 165.114 imprese i
cui titolari erano stranieri: si
comprenderebbe facilmente
che, dato il clima di sospetto
che li circonda, sono contribuenti sicuri che non sfuggono al fisco. Neppure si dice
che 120.000 case sono state
acquistate da stranieri, non
senza beneficio per il settore
abitativo. All’inquietudine
che si diffonde leggendo
che nel 2050 su una popolazione italiana di 67,6
milioni gli stranieri saranno
12,4, non corrisponde la
consapevolezza (che può
ridurre al silenzio quanti
approvano le norme che vietano l’assistenza sanitaria
ai clandestini “pagata coi
nostri soldi”) che, fra Irpef
e addizionali, Imposte catastali, di registro, ipotecarie
e sostitutive gli immigrati

nel 2007 hanno versato
all’erario 3.749.371.530
euro, mentre hanno ricevuto in contributi e welfare
836.000.000. Facendo le
somme, ci guadagniamo.
L’informazione risponde e
corrisponde alla pancia della
gente, sempre più egoista.
Si dirà che anche negli altri
Paesi gli stranieri subiscono
privazione di diritti, che la
linea tendenziale dell’Unione Europea è volta all’irrigidimento dell’accoglienza
e non pochi lamenteranno
che qualcuno dovrebbe
tener conto che l’Italia ha
tremila chilometri di coste
immerse nel Mediterraneo
e deve “difendersi”. Ovvio
che si debba tenere conto dei
dati di realtà che impongono
regole e politiche di previsione delle compatibilità; ma
gli italiani dovrebbero fare
i conti non con le tendenze
xenofobe che covano sotto
le nostre coscienze perfino
cristiane di benestanti, ma
con la propria storia. A conti
fatti, in poco più di un secolo
l’Italia ha messo in giro per
il mondo ben 30 – diconsi
trenta – milioni di compatrioti, che per sopravvivere
sono dovuti emigrare (e lo
Stato ne favoriva l’esodo:
“partono i bastimenti…”), si
sono fatti raggiungere dalla
famiglia e hanno avuto i loro
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bambini negli Usa, in Argentina, in Francia, in Belgio...
perfino in Tunisia.
Il poeta veneto Berto Barbarani fa ancora memoria
ai compatrioti che oggi non
danno la refezione ai bimbi
se i genitori non pagano, o
che si inquietano per una
bimba islamica da seppellire:
quando non c’era più nulla
(brusà le vigne de la malatia,
ipotecado tuto quel che resta,
morta la dona a partorir ‘na
fiola..., i biastema ‘andemo
via’... dopo aver dito mal de
tuti i siori, carghi de fagoti,
i se dà du struconi in tra de
lori, e tontonando i ciapa la su
strada) i va in Merica.
Si sa, i poeti sono sentimentali. Invece l’ispettorato
per l’Immigrazione del
Congresso degli Stati Uniti vedeva così noi italiani:
“Non amano l’acqua, molti
di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per
molte settimane. Si costruiscono baracche di legno
e alluminio nelle periferie
delle città dove vivono vicini gli uni agli altri. Quando
riescono ad avvicinarsi al
centro affittano a caro prezzo
appartamenti fatiscenti. Si
presentano di solito in due
e cercano una stanza con
uso di cucina. Dopo pochi
giorni diventano quattro,
sei, dieci. Tra loro parlano
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lingue a noi incomprensibili,
probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono
utilizzati per chiedere l’elemosina, ma sovente davanti
alle chiese donne vestite di
scuro e uomini quasi sempre
anziani invocano pietà con
toni lamentosi e petulanti.
Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono
assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto
e, se ostacolati, violenti. Le
nostre donne li evitano non
solo perché poco attraenti e
selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri
consumati dopo agguati in
strade periferiche quando le
donne tornano dal lavoro.
I nostri governanti hanno
aperto troppo gli ingressi
alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo
selezionare tra coloro che
entrano nel nostro Paese per
lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti
o, addirittura, attività criminali. La nostra sicurezza
deve essere la nostra prima
preoccupazione”.
Mancano solo i CPT: è
quello che diciamo e facciamo noi, a pochi decenni di distanza, a carico degli stranieri che
vengono da noi. E non ci
accorgiamo che siamo noi,
davanti allo specchio.

Lettera aperta e firmata di un operatore
di una diocesi del nord: una lettura ironica e intensa
della vittoria leghista.
Caro direttore,
mi unisco al coro generale di
congratulazioni, nonché di
grande soddisfazioni per avere finalmente un governatore
della regione Piemonte proveniente dai nostri territori
novaresi, soprattutto considerando che lo stesso, tra gli
altri obiettivi, ha raggiunto
anche la possibilità di rinverdire nella città sabauda
la sua passione per
la monarchia che, da
giovane studente universitario, ostentava
senza se e senza ma!
D’altra parte è impossibile cantare fuori
dal coro: finalmente
avremo un governatore che parlerà non solo
un buon italiano, ma ci
consentirà sicuramente
di godere discorsi ufficiali in dialetto padano (il
galliatese è il dialetto del
governatore… ma il buon
Cota lo saprà parlare, viste
le sue radici meridionali?);
finalmente avremo la realizzazione della Tav che
quella cattivona della Bresso ha sempre osteggiato; e
forse potremo anche avere
(se non noi, i nostri nipoti!)
anche le centrali nucleari
che ci faranno risparmiare
sul conto energetico e ci allineeranno alle nazioni più
progredite liberandoci dalla
dipendenza dei Paesi arabi;
soprattutto sarà rilanciata l’occupazione a partire
dalla costruzione in quel di
Cameri degli F35, gli aerei
da combattimento che proprio alcuni preti pacifisti (o

comunisti?) da tempo osteggiano mettendo in difficoltà
anche Alenia, nel cui consiglio di amministrazione non
mancano rappresentanti
leghisti e buoni amici del
governatore.
La cosa più entusiasmante è
che si aprirà una nuova fase
per la vita e il futuro della
regione perché esporteremo il “modello

Novara” anche a Torino!
Si aumenteranno i posti di
lavoro (amministrazione
Giordano docet!), si recupereranno contenitori di
grande prestigio (con quali
denari?), si moltiplicheranno rotonde e fioriere per le
strade e per le piazze tanto da
fare del Piemonte la regione
più fiorita d’Italia (il colore
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prevalente sarà, ovviamente, il verde, ma questa volta
non dei fazzoletti leghisti,
ma dei portafogli dei contribuenti).
Non solo, con il nuovo governatore eviteremo per
le donne padano-sabaude
l’uso di quella micidiale pillola abortiva dalla sigla non
facilmente memorizzabile
(Ru486); ma sicuramente, da
buon cristiano,
il governatore
Cota si farà in
quattro per far
abrogare a livello nazionale
anche la legge
194, altrimenti correrebbe il
rischio di fare
solo manfrine intorno a
questo problema!
È davvero
arrivato il
momento
di organizzare non
solo pelleg rinaggi
alla Sindone di
Torino, ma di prolungare
“la gita” fino al Pian del Re, là
dove nasce il divino Po, tanto
per non dimenticare le origini e le radici della cultura e
della religione celtica.
Chissà se “i vescovoni” piemontesi, come bonariamente li chiama il vecchio Bossi,
se la sentiranno di organizzare proprio lassù una delle
prime riunioni (magari per
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rivedere il rituale dei matrimoni adeguandolo alle
nuove liturgie celtiche) della
loro conferenza regionale?
Oggi si usa controllare “il
territorio”! Ebbene, l’aria è
certamente buona e l’acqua
parimenti miracolosa e lì
accanto c’è uno spazioso e
accogliente rifugio alpino
che ispirerà i prelati nel
dare finalmente una botta
al cattocomunismo imperante anche nei territori
piemontesi.
Insomma, altro che sol
dell’avvenire, con il nuovo
governatore le speranze che
il Piemonte torni a essere il
traino di questa povera Italia e soprattutto una valida
alternativa a Roma ladrona
diventeranno ben presto realtà e noi non dimenticheremo le promesse pre e post
elettorali.
E, gran finale d’orchestra,
finalmente avremo il federalismo fiscale, appena si saranno ultimati e stesi in bella
copia i costi di questa operazione che, da oltre quindici
anni, costituisce il refrain di
ogni adunata padana. Ma
tra politica e propaganda,
si sa, ci sono talora ostacoli
insormontabili.
Evviva, quindi, il federalismo
e, perché no?, anche l’autonomia delle Valli Ossolane
che, in tempi non sospetti, hanno offerto al buon
Umberto, quando ancora
era iscritto ai corsi di Radiolettra, lo spunto per una
Padania libera e, finalmente,
distaccata dai terroni e da
Roma ladrona.

Un moderno tribalismo guerriero

Vescovoni...

Un moderno tribalismo guerriero

dossier

Cattolici
senza Gesù

Quali interessi convincono tanti cattolici e diversi preti
a tollerare, o a condividere, questa ideologia “guerriera”
che sta avanzando così rapidamente?

Sergio Paronetto
“Partito di lotta e di Chiesa”. Così è stato definita la
Lega Nord. Molti credenti
pensosi vedono nel leghismo sia un momento della
più ampia rottura costituzionale in atto sia una sorta
di religione civile guerriera. I leghisti si vantano di
difendere i “valori cristiani”. L’europarlamentare
Mario Borghezio descrive
i leghisti come “guerrieri
crociati” che stanno guidando “un’avanguardia
metapolitica pronta a impugnare la spada”, “eroi
padani” che incarnano “lo
spirito di Lepanto” contro
il “conformismo cattoco-

munista” (L’Arena, 23 dicembre 2007).
Nel novembre 2004 il futuro sindaco di Verona, Flavio
Tosi, diceva dei musulmani: “Mi fa venire i brividi
sentirli chiamare fratelli.
Ogni processo di integrazione con l’islam diventa
impossibile... La dottrina
musulmana è incompatibile con il cattolicesimo e
l’occidente” (Verona fedele,
21 novembre 2004). Così
facendo Tosi rispondeva al giornale diocesano
che lo invitava a rendersi
conto dell’improponibilità
dei “regimi di cristianità,
tanto cari a certo leghi-

Sulla religione civile, E. Gentile, La
democrazia di Dio. La religione americana nell’era dell’impero e del terrore,
Laterza, Roma-Bari 2006 e Le religioni
della politica. Tra democrazie e totalitarismi, Laterza, Roma-Bari 2001; S. Fath,
Dio benedica l’America. Le religioni della
Casa Bianca, Carocci, Roma 2005; B.
Spinelli, Quanto è cristiana la destra, La
Stampa 6.04.08. Per uno scavo sul
tema sacro-religione-violenza, R. Girard,
La violenza e il sacro, Adelphi, Milano,
1980 e Portando Clausewitz all’estremo,
Adelphi, Milano 2008.
(Le rubriche “Scaffali” di questo dossier
sono a cura di Sergio Paronetto)
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mosaiconline
La riflessione di Sergio Paronetto prosegue
nella rubrica “mosaiconline” del sito internet
di Mosaico di pace.

smo; regimi devoti a innalzare barriere, purché si
individuasse un nemico da
combattere: si chiamasse
invasore, eretico, strega,
musulmano. Regimi battezzati nel nome di un dio
minuscolo, estraneo a quello evangelico, il Dio di Gesù
Cristo venuto nel mondo
come straniero” (Verona
fedele, 14.11.2004).
Per lo studioso Renz o
Guolo, nel Veneto sta nascendo una “nuova xenofobia” che trasferisce su
un capro espiatorio collettivo frustrazioni diffuse
e si sta consolidando un
“cristianesimo senza Cristo”, un’ideologia religiosa anticristiana basata sul
“binomio sangue e suolo”,
pronta a brandire la croce
come simbolo identitario
contro una reale integrazione perché spinge tutti
a rifugiarsi in comunità
parallele e separate (la Repubblica, 13 dicembre 2007
e 23 dicembre 2007).
Ciò che spinge alcuni par-
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roci e cattolici veronesi a
tollerare una religione
simile non sono solo interessi, pur consistenti, “di
bottega”, ma alcune idee
sacrali forti: la difesa di
un’identità cristiana già
formata una volta per
sempre, l’esibizione ideologica del diritto naturale,
l’esaltazione della “nostra
gente”, la lotta ai vizi della
modernità, la funzione di
coesione sociale attribuita
alla Chiesa pronta a sostenere le “comunità organiche” sentite omogenee alle
parrocchie.

Tavolette
digitali
È arrivato il libro elettronico:
come cambierà la scuola?

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Stiamo assistendo al boom
dell’Ipad. Parliamo di quella
tavoletta della Apple che materializza finalmente l’e-book,
ossia il “libro elettronico” di
cui tanto si parlava. L’Ipad
è una “lavagnetta elettronica” tutto-schermo di 24
centimetri per 19, con uno
spessore di soli 12 millimetri,
meno di un mignolo. Toccando sullo schermo si passa
dalle informazioni testuali,
alle immagini, ai suoni, alle
pagine web, senza soluzione
di continuità. È un flusso che
rompe le barriere fra TV, computer, libro, giornale, cartina
geografica. Non è tanto l’Ipad
che qui ci interessa esaltare.
Anzi, è bene dirlo: l’Ipad ha i
suoi limiti. Manca infatti di
presa usb e di bluetooth, che
sono canali indispensabili
per l’interscambio dei dati in
assenza di una connessione
internet. Ciò che ci interessa,
invece, prefigurare è quello
che accadrà a scuola con
strumenti come questi che
non hanno bisogno di prese
elettriche e quindi di costose aule didattiche dotate di
banchi “in regola” con le
norme di sicurezza, banchi
che spesso costano più dei
computer. Non si porterà più
la classe in laboratorio: il
laboratorio è la classe stessa
con le “tavolette digitali”.
È la classe “sempre connessa”, con i ragazzi che non

debbono portare lo zainetto
con i libri ma solo il loro libro
elettronico (o il loro netbook).
Questa rivoluzione non potrà
non interessare la scuola
e il sistema dell’educazione. In settecento grammi
di tavoletta gli studenti si
portano dietro: il dizionario
di italiano, quello di inglese,
l’enciclopedia generale, tutta
la storia e la letteratura, tutta
la matematica e la fisica, i
libri più importanti. Eserciziari animati e di italiano
e di inglese, con correzione
istantanea. Un’intera libreria sotto il braccio su cui
scaricare i libri da internet
o dalla biblioteca scolastica.
Nella “tavoletta” ci possono
andare, infatti, migliaia di
libri, con un risparmio potenzialmente notevole di carta. E con costi di gran lunga
ridotti rispetto al tradizionale
sistema basato sui libri di
testo. Il registro scolastico del
professore con voti, giudizi e
assenze va lì dentro. E tutti i
dati finiscono nell’archivio
generale della scuola. Come
pure le circolari, i compiti,
le lezioni, i quaderni dei ragazzi, ecc. Sulla tavoletta il
libro diventa animato e la
differenza fra informazione testuale e multimedia
sparisce. Le “classi aperte”
saranno frutto di connessioni con skype, ossia con
sistemi di videoconferenza
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per condividere lezioni e discussioni fra scuole e città
distanti che collaborano su
progetti comuni.
Già questo è realtà fuori della
scuola, ma con le “tavolette”
la rivoluzione sta per cominciare anche dentro.
Dalla rete si potrà scaricare
ciò che non c’è sul libro di
testo e probabilmente non
ci sarà più bisogno del libro
di testo ma lo si ricaverà con
un bricolage didattico. C’è
già chi su facebook punta
a condividere libri di testo
digitali e gratuiti.
Si creeranno ambienti didattici in cui sperimentare
questa rivoluzione tecnologica e già vi sono diversi
software gratuiti: ad esempio C-map (da installare sul
proprio computer) e Moodle
(finalizzato a organizzare
ambienti di lavoro didattici
interattivi).
Quali sono i costi per fare
tutto questo? Sicuramente
inferiori rispetto agli attuali se si adotteranno libri e
oggetti didattici “copyleft”,
ossia privi di quel copyright
commerciale che vieta e punisce la duplicazione.
Occorrono collegamenti
senza fili a internet che si
possono diffondere in tutti
gli edifici scolastici con costi
assolutamente contenuti.
E saranno proprio i costi
sempre più contenuti di que-
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Nella tavoletta
ci possono
andare
migliaia
di libri, con
un risparmio
potenzialmente
notevole
di carta

ste tecnologie che probabilmente serviranno a superare
la scuola come l’abbiamo
conosciuta, con i suoi libri di
testo che pesano fin troppo
sui bilanci delle famiglie.
Ma questo balzo in avanti
delle tecnologie non produrrà cambiamenti se non vi
sarà una cultura dell’innovazione in grado di gestire
la sovrabbondanza di informazioni che questa rivoluzione produce. E questo sarà
l’argomento del prossimo
articolo, dedicato all’educazione all’innovazione.

Iniziative

Enlazando
alternativas
Anna Camposampiero

Rifondazione Comunista/Sinistra Europea

A Madrid il vertice dei popoli per vigilare sugli accordi
commerciali tra America Latina e Unione Europea.
Dal 14 al 18 maggio si è
svolta a Madrid la “Cumbre de los Pueblos - Enlzando Alternativas IV”, in
occasione del VI vertice tra
Capi di Stato e Presidenti di
America Latina, Caraibi e
Unione Europea che, attraverso accordi commerciali,
ha l’obiettivo di creare una
zona euro-latinoamericana
di libero commercio. Gli interessi commerciali della UE
in materia di beni sono innegabili, ma sono ancora più
importanti le sue aspirazioni
di rafforzare la sicurezza dei
propri investimenti e l’accesso al mercato dei servizi,
nei quali la UE ha un ruolo
di supremazia, ancora più
degli Usa.
I vertici ufficiali per gli Accordi di Associazione (Ada)
con l’America Latina e i Caraibi avvengono ogni due
anni, alternativamente nel
continente europeo e nel
continente latino americano. La Rete biregionale
Europa-America Latina e
Caraibi “Enlazando Alternativas” (EA), grazie a un lavoro
strutturato negli anni con la

costruzione di convergenze tra movimenti sociali di
ambedue i continenti, ha
dato vita a controvertici in
occasione di ogni vertice ufficiale. Le precedenti edizioni
si sono tenute a Guadalajara
(Messico) nel 2004, a Vienna
(Austria) nel 2006, a Lima
(Perù) nel 2008.

Un contesto
difficile

Nel caso di Madrid la congiuntura politica si preannunciava difficile: da un
lato il semestre di presidenza
spagnola della UE – il primo
dopo l’approvazione del Trattato di Lisbona nel novembre
2009 – nel Paese europeo
che vanta più della metà
degli investimenti UE nel
continente latinoamericano
e in un momento per l’Europa di crisi sociale enorme; e
dall’altro lato in un contesto
di smobilitazione dei movimenti sociali spagnoli che,
in generale, stiamo vivendo
in Europa.
Nonostante tutto, la partecipazione è stata buona e la
marcia finale – a detta degli
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stessi spagnoli – è stata una
delle più partecipate degli
ultimi mesi.
La struttura del controvertice prevedeva vari momenti
di visibilità, incontri, iniziative culturali, seminari, tutti molto partecipati.
Sette assi tematici sempre
in ottica biregionale, con
incontri sulla proposta di
un mandato commerciale
alternativo per la UE, la
militarizzazione di ambedue i continenti (le 7 basi
Usa in Colombia e il nuovo
ruolo della UE che prelude
a un esercito europeo), le

Mosaico di pace luglio 2010

direttive europee sull’immigrazione, le alleanze e
le lotte comuni, come nel
caso dell’acqua.
Durante il vertice ufficiale,
dopo tre anni di negoziati,
è stato firmato l’AdA tra
Centroamerica e UE.
Un accordo di minimo, insipido, ispirato al trattato
commerciale firmato con
gli Stati Uniti, ma che significherà la definitiva eliminazione della (poca) industria
nazionale, il peggioramento
delle disuguaglianze sociali,
la perdita della sovranità
alimentare, la distruzione

dell’ambiente, l’aumento di
disoccupazione e di impieghi
precari, e la ridefinizione di
esportatore puro di risorse
naturali e beni primari che la
divisione internazionale del
lavoro neoliberista vuole per
i Paesi poveri, a vantaggio
esclusivo delle multinazionali europee.
Gli AdA pretendono l’apertura dei mercati domestici ai
prodotti europei, oltre alla
liberalizzazione del settore
dei servizi – inclusi quelli
essenziali come acqua, educazione e sanità – l’accesso
agli appalti pubblici (come
gli appalti per l’edilizia, in
cui le quattro imprese che
dominano il mercato sono
europee, tra cui l’italiana
Impregilo, sotto accusa a
Madrid per la poca trasparenza nella gestione della
costruzione della centrale
idroelettrica sul fiume Sogamoso in Colombia, con
forte repressione di qualunque tipo di opposizione),
la protezione dei diritti di
proprietà intellettuale, dei
farmaci e delle biodiversità,
la promozione e difesa degli
investimenti stranieri.

Gli obiettivi

Anche l’accordo con la
Colombia è stato firmato,
in contraddizione con il
mandato di negoziare con
blocchi di Paesi e che poco si
concilia con il capitolo di rispetto dei diritti umani, tanto
sbandierato come essenziale
nella politica commerciale
della UE. Le violazioni dei

diritti umani in Colombia,
in particolare nei confronti
dei settori sindacali, sono
palesi: la Colombia è inclusa
nell’elenco dei 25 Paesi nel
mondo in cui avvengono
costantemente (elenco OIL,
Organizzazione Internazionale del Lavoro).
Il controvertice ha dato particolare attenzione anche
all’Honduras, risalito alla
ribalta dei media per il contestato invito ufficiale a Pepe
Lobo Sanchez, presidente
emerso da elezioni spurie
lo scorso novembre, dopo il
colpo di stato del passato 28
giugno. Alla fine Lobo non
ha partecipato al vertice
ufficiale, ma ci sono stati
colloqui privati a latere. Tutto mentre al controvertice
le donne centroamericane,
rappresentanti del Frente
de Resistencia Popular, denunciavano le violazioni
dei diritti umani che continuano nel Paese e l’avvio
della raccolta di firme per
un’Assemblea popolare
Costituente.
Il cuore centrale della Cumbre de los Pueblos è stata la
terza sessione del Tribunale
Permanente dei Popoli (TPP)
dal titolo “L’Unione Europea
e le imprese multinazionali
in America Latina: politiche,
strumenti e attori complici
delle violazioni dei diritti dei
popoli”, che, a conclusione
di un ciclo iniziato a Vienna
nel 2006 passato per Lima
nel 2008, non solo ha messo
sotto accusa le multinazionali europee per le violazioni

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta,
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375, info@paxchristi.it
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perpetrate in America latina,
ma ha cercato di identificare
le complicità sia degli Stati,
in ambedue i continenti, sia
della stessa Unione Europea,
della Commissione, delle
pressioni delle multinazionali sulle decisioni politiche
con 15.000 lobbysti presenti
a Bruxelles.
Uno degli ambiziosi obiettivi del controvertice, e della
rete, è proprio aumentare
l’accesso alle informazioni,
distribuirle, farle arrivare a
tutti i livelli: da ciò la collaborazione con il TPP e l’uso
politico della sentenza da
questi emessa, che, seppur
priva di valore giuridico, assume un valore etico e morale di notevole importanza.
Si scopre così, per esempio,
il gioco di scatole cinesi per
cui l’italiana Enel è proprietaria della Endesa-Spagna,
che a sua volta controlla la
Endesa-Cile, che si appresta
a costruire 5 centrali idroelettriche lungo i fiumi della
Patagonia cilena, andando
a inondare migliaia di ettari e a danneggiare la terza
riserva di acqua dolce del
mondo. La stessa Enel che
si fa portavoce dell’energia
pulita sui nostri schermi
televisivi.

Un’Europa
neoliberista

La critica al modello di Europa neoliberista non è una
mera solidarietà nei confronti dell’America latina, ma,
al contrario, è costruzione
di un’agenda comune, e
durante il vertice c’è stata, ovviamente, una forte
attenzione alla situazione
in Grecia, mentre sui quotidiani spagnoli risaltavano
le prime misure adottate da
Zapatero. Interessante che
dopo trent’anni di politiche
di aggiustamento strutturale
imposte dal Fondo Monetario Internazionale e dalla
Banca Mondiale, oggi i Paesi
membri del più ambizioso
progetto politico del dopoguerra, l’Unione Europea, si
trovino a dover adottare le
stesse misure e che, quando
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non imposte direttamente,
necessitino dell’approvazione di quegli stessi organismi
antidemocratici e neoliberisti, che hanno distrutto
le economie dei Paesi più
poveri.
Dopo anni di contestazioni
a queste politiche oggi ce le
ritroviamo in casa nostra, a

La critica
al modello
di Europa
neoliberista
è costruzione
di un’agenda
comune

riprova sì del fatto che avevamo ragione, ma anche
dell’incapacità di risposta e
di freno dei movimenti sociali. Ecco perché il lavoro di reti
come Enlazando Alternativas
è importante: permette di
costruire convergenze, di
apprendere reciprocamente,
e, per quanto riguarda noi
europei, anche a cercare di
superare divergenze e fratture, osservando come in
America Latina si dia vita ad
alternative reali (basti pensare alla “Conferenza Mondiale
dei Popoli sul Cambiamento
Climatico e i Diritti della Madre Terra”, realizzata a Cochabamba in aprile), e come
dal dialogo tra movimenti
sociali e partiti politici sia
possibile arrivare a governi
realmente progressisti.
Dalla dichiarazione finale
de “La Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV” (disponibile sul sito
www.enlazandoalternativas.
org) emergono gli impegni
a cui farà fronte la rete e le
organizzazioni che vogliono
continuare nella costruzione
di alternative.

Teologia della pace
La spada è il simbolo di qualsiasi arma che offende la
vita. È il simbolo del peccato
più grande contro l’essere
umano e, dunque, anche
contro Dio, creatore della
vita. L’omicidio che la spada commette e diffonde è il
grande peccato del mondo,
entrato anche nella Chiesa
che, storicamente, ha giustificato l’uso della spada, compiendo, in nome del Vangelo,
atrocità inaccettabili.
I cristiani si sono combattuti
tra di loro, ognuno invocando sulla propria spada la
benedizione di Dio.
E oggi, qual è il rapporto delle

Chiese con la spada?
C’è una forte ambiguità.
Le Chiese, pur parlando di
pace, pare che non si siano innamorate del Cristo
nonviolento, e dunque non
hanno sposato, in lui, la nonviolenza. Le Chiese continuano a ritenere opportuno
e giustificabile il mantenimento di apparati militari
pronti alla difesa armata;
continuano a considerare
alcune guerre inevitabili,
necessarie; le hanno rese
accettabili alle coscienze
attraverso la dottrina della guerra giusta, come se
questa fosse deducibile dal

Vangelo. Le Chiese, tuttora
– nonostante il loro pensiero oggi sia diversificato
–annunziano una pace non
assoluta, tra parentesi.
Ma Gesù ha previsto eccezioni al “non uccidere”? È
possibile difendere la legittimità della guerra (e dunque
anche delle armi di difesa)
appellandosi ai valori cristiani? Che cosa ci ha rivelato
Gesù sulla pace? Che cosa
abbiamo accettato o rifiutato
di questa sua rivelazione?
Gesù ci ha annunciato la vittoria sulla morte; noi invece
continuiamo a riprodurre e
convivere con strumenti di

morte; a dare fiducia alle
armi, in nome del diritto alla
legittima difesa. Ma quando
pensiamo in questi termini,
stiamo pensando da cristiani? Forse ci siamo talmente
abituati alla normalità delle
armi, da non riuscire neppure a vedere la gravità di
un problema che intacca
la credibilità delle nostre
Chiese e, soprattutto, della
nostra fede.
Le riflessioni che seguono
vogliono porre l’interrogativo se sia ancora accettabile, per il popolo cristiano,
continuare a vivere in una
strutturata contraddizione

Dov’è
tuo fratello?
Maurizio Bucini
Pax Christi Bologna

Dal percorso paziente di credenti di diverse fedi,
nasce l’impegno e la preparazione
verso l’appuntamento ecumenico di Kingston.
con i principi del Vangelo e
se non sia giunto il momento di chiedere perdono, di
convertirci, come singoli e
come Chiese.
Il Consiglio Ecumenico delle Chiese, soprattutto negli
ultimi anni, ha concentrato
la sua riflessione proprio in
questa direzione, promuovendo nel 2001 un “Decennio
per il superamento della violenza”, che culminerà con

una Convocatoria Ecumenica Internazionale per la pace
(Kingston, 2011), attraverso
la quale tutte le Chiese sono
invitate a collaborare per definire una “Dichiarazione comune sulla pace giusta”.

Una sola voce

Tutti i credenti vogliono
seguire la voce della verità.
La cerchiamo disperatamente.
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In mezzo a tante parole,
aneliamo alla Parola, alla
verità – una voce sola, una –
che si distacchi dal coro, che
raccolga i lamenti, i vagiti di
un mondo che cerca la pace;
come si cerca l’acqua, pura e
fresca; come si ricerca l’aria,
il respiro, la vita.
È la stessa voce una che
Bonhoeffer supplicava, alle
Chiese del mondo, di pronunciare assieme, affinché
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diventassero la Chiesa della
Pace.
“Ascolteranno la mia voce, e
diventeranno un solo gregge e
un solo pastore” (Gv 10,16);
seguiranno la stessa via, la
sua, e con lui sino alla croce,
se necessario.
Una sola strada, un solo ideale, una sola voce: l’amore
sopra ogni cosa.
L’unità rivela, così, la sua
vera natura divina: ha la

forza dell’Uno che diventa
eternamente invincibile nei
Tre, a immagine della parola che diventa frase, di un
gesto d’amore che diventa
vita, persona, comunione.
Non lasciamoci guidare nelle
divisioni, da qualsiasi parte
esse vengano, ma lottiamo,
per fede, nella ricerca continua di parole e gesti di comunione, di accoglienza, di
comprensione, di speranza,
di pace.
La comunione, prima di tutto, per il senso eucaristico
che ha assunto la nostra
vita di battezzati. Comunione senza se e senza ma, che
lotta per la giustizia, che sa
tenere uniti.
Una famiglia non si arma
per difendersi dai suoi membri: sarebbe follia. Come
la guerra, la follia
del mon-

Pace ad intra
e ad extra

do intero; la violenza contro
i propri simili è una scheggia
di follia.
Risuona la voce profetica,
nonviolenta, pacifica di
Franz Jagerstatter, santificato nella sua scelta cristiana
del rifiuto di imbracciare un
fucile, che lo ha condotto
alla morte. Non è caduto nel vortice della pazzia
della guerra. Un santo. Un
esempio. Una voce profetica,
cristiana, sulla pace, che ci
dice come la pace sia rifiuto
di adeguarsi al mondo, scelta
di rifiutare le armi. Rigettare
di piegarsi al male, anche
sotto tortura o minaccia di
morte, di rinnegare i valori
di fraternità universale e di

te dichiarazioni o esortazioni
rivolte agli Stati, ai governi,
affinché cessino di fare guerre, limitino la produzione di
armi, sospendano esperimenti nucleari, inizino la via
del disarmo, ecc., ma poca
riflessione ad intra, cioè sul
significato e sul valore teologico della pace per i credenti,
sulla pace come esperienza di
fede e il suo valore rivelativo.
Manca cioè, a mio parere,
il punto di partenza, il fondamento: una fede assoluta
nella pace. Fondamento che
deve diventare annuncio,
motivato teologicamente,
rivolto prima di tutto al mondo cristiano. Ma occorre che
diventi, senza ambiguità, un

pace; in poche parole, rifiutarsi di divenire complici dei
costruttori di guerre.
È questa la voce profetica
della verità: rifiutare la
guerra.
E proprio questa voce unica
dovrebbe qualificare la Chiesa, ancora, invece, cassa di
risonanza di voci discordi
tra loro.

quella vera.
Le Chiese dovranno mettersi
tutte di fronte a qualcosa di
molto più grande di loro: la
Parola dell’Eterno, il Principe della Pace. Lo faranno, sia
che lo abbiano scelto di loro
iniziativa, sia che vi siano
state trascinate dalle circostanze. A Kingston, mettersi
di fronte alla questione Pace
equivarrà al porsi di fronte
a Dio. Saremo costretti ad
ascoltare, tutti assieme, le
parole eterne, che risuonano
ancora nell’oggi: “Adamo..
Terra mia… Mio popolo: Dov’è
il tuo fratello?”. Dov’è il fratello che i tuoi consumi hanno
impoverito fino a farlo morire
di fame e di malattie… quello
che i tuoi sporchi giochi di
potere hanno trascinato a
uccidere o a essere ucciso,
nelle maledette
guer-

credenti. La pace va creduta
per fede e, in quanto tale,
accettata. È importante che
ogni Chiesa arrivi a superare
il vicolo mortale nel quale la
dottrina della guerra giusta
l’ha portata.

re? Tu hai parlato di pace
e hai taciuto, hai permesso
l’uccisione dei tuoi fratelli.
Hai detto che una guerra
è giusta, che le armi sono
essenziali per la legittima
difesa.
La senti ora la mia voce?
Li vedi, ora, i tuoi fratelli?

© Mino Cerezo

Analizzando numerosi
documenti del Consiglio
Ecumenico delle Chiese, mi
pare di poter affermare che
quest’ultime, sul tema della
pace, abbiano avuto molta
attenzione ad extra, cioè
abbiano fatto
mol-

“punto di non-ritorno” per
la fede. Quanti pronunciamenti del CEC per la pace,
rivolti al mondo rappresentano purtroppo carta straccia,
accumuli di parole che non
hanno sortito alcun effetto!... L’annuncio ad intra è
l’unico percorso che attualmente può essere fecondo
e può avere uno sviluppo,
un senso..
Portare la riflessione delle
Chiese sulla dottrina della guerra giusta sarebbe
un modo per affrontare il
tema della pace ad intra: la
costruzione di una vera teologia della pace può nascere
solo all’interno delle singole
Chiese e dal confronto
fra queste e i
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Verso Kingston

Tanti beati costruttori di pace,
nel mondo, attendono con
trepidazione il 2011, con
la speranza che a Kingston,
le Chiese di tutto il mondo,
riunite per dichiarare le
ragioni di una pace giusta,
sapranno accogliere l’invito dello Spirito Santo per
iniziare così a cambiare se
stesse e il mondo, ispirate e
dirette dalla Pace di Cristo,
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Ponti e non muri

Le scatole
cinesi
Intervista a cura di Giulia Ceccutti

La parola alla scrittice Anna Momigliani che racconta
la complessa società israeliana: la memoria collettiva,
i gruppi sociali ed etnici, il pacifismo e il conflitto.
Anna Momigliani è una giovane
scrittrice e giornalista, autrice
di “Karma Kosher. I giovani
israeliani tra guerra, pace,
politica e rock’n’ roll” (Ed.
Marsilio, 2009). Ha vissuto e
studiato in Israele da ragazza,
dieci anni fa, e ha continuato a tornarci da giornalista.
Conosce bene la realtà delle
grandi città: Gerusalemme e,
soprattutto, Tel Aviv. Quando
racconta dell’Israele di oggi,
non ci si stancherebbe mai di

ascoltarla e di farle domande,
perché il suo è uno sguardo
affascinante ed estremamente preparato. Che parte da
un’esperienza concreta.
Come descriveresti la società israeliana?
Se il mondo ebraico italiano
è frammentario e complesso,
Israele è la stessa cosa elevata all’ennesima potenza.
La società israeliana è un po’
come le scatole cinesi: ce n’è

una più grande che ne contiene sempre una più piccola,
e questo all’infinito.
Esistono gruppi che, magari, formano un insieme
etnico compatto, ma ci sono
sempre dei sottogruppi, e la
distinzione più grande, più
evidente, è quella tra arabi ed
ebrei. All’interno del mondo
ebraico ci sono tantissimi
sottogruppi: i laici e i religiosi,
gli ashkenaziti e i sefarditi,
poi ci sono gli etiopi, e den-

La città di Tel Aviv vista da Jaffa
© Giulia Ceccutti
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tro i sefarditi è una cosa se
sei iracheno e un’altra se sei
yemenita. Israele è un universo talmente complesso...
E il discorso delle “scatole cinesi” vale anche per gli arabi,
perché ci sono i palestinesi, i
drusi, i beduini, e i beduini del
nord che non sono quelli del
sud, e i drusi del nord sono
diversi da quelli del sud, e via
di seguito.
C’è una memoria condivisa da tutti?
Non esiste una memoria
dogmatica condivisa. Esistono temi in cui la memoria
è istituzionalizzata, ma questo non vuol dire che questi dogmi istituzionali siano
necessariamente condivisi
da tutta la popolazione. In
genere, quando si parla di
memoria, s’intende prima
di tutto la memoria della
Shoà. Seguita, poi, dalla
memoria di altri fatti storici
particolarmente traumatici,
per esempio l’assassinio di
Rabin.
Un episodio che cito nel mio
libro, un po’ leggero, che aiu-

ta a rendersi conto di questa
complessità, riguarda un
giovane scrittore e regista,
Etgar Keret, autore di storie
brevi, che nel 1997 scrisse
un racconto, “Rabin è morto”, che narrava di un ragazzino al quale hanno investito
il gatto, chiamato Rabin in
onore del primo ministro.
E ovviamente questa è una
storia che, oltre a raccontare
una trama reale, ha anche
un valore metaforico forte,
perché rievoca il trauma
collettivo dell’assassinio di
Rabin. In Israele si è alzato
un putiferio, perché questo
racconto spiritoso fu letto
come dissacrante.
Episodi simili esistono per la
Shoà: come tutti i dogmi che
si creano in Israele, dove c’è
una memoria istituzionale,
nasce in parallelo una rivendicazione dal basso al diritto
di avere memorie personali,
intimiste. Credo che in Israele le memorie personali,
i vissuti reali, l’individuo,
prevalgano sul dogma, sulla
memoria codificata.
Nel libro, “Karma Kosher”, racconti l’Israele degli ultimi quindici
anni, e lo fai dal punto di
vista dei giovani che erano adolescenti negli anni
Novanta. Cosa è successo
in quegli anni?
Credo che Israele non abbia
mai avuto i suoi anni Settanta. Il Sessantotto non c’è
mai stato perché in quegli
anni Israele era una nazione
povera e in guerra. In Israele
gli anni Settanta, gli anni
della ribellione, sono stati
nella prima metà degli anni
Novanta. E non è un caso,
perché c’è stato il processo
di pace di Oslo, che, al di là
dell’effetto politico immediato, ha anche permesso di tirare un bel respiro di sollievo.
Poi c’è stato anche il boom
economico, con l’era delle
tecnologie e del computer:
Israele ha iniziato, quindi, a
essere un Paese con un’economia più borghese. Insomma: di colpo crolla tutta una
serie di paletti. Non siamo

più con l’acqua alla gola economicamente, non siamo
più in guerra e nuove ondate
migratorie da Paesi diversi
portano “menti fresche”. Negli anni Novanta comincia a
nascere una controcultura.
C’è un’esplosione di individualismo, prima assente, con
i suoi lati positivi ma anche
negativi, perché Israele è un
Paese che inizia a soffrire di
un divario sociale che prima
non esisteva. Oggi il divario
tra ricchi e poveri è molto
più forte di dodici anni fa. E
questo è un problema.
Esistono certezze collettive?
La religione ebraica è la
religione del dubbio: non
ci sono certezze, non esiste un’autorità centrale. Se
dovessi parlare dell’Israele
che io conosco meglio, prevalentemente collocata a
Tel Aviv, relativamente laica
e relativamente di sinistra,
direi che per paradosso la
certezza è l’esercito. Possiamo dire, però, che è una
certezza per tutti gli israeliani? No, perché i coloni non
lo vogliono, gli arabi non
vogliono. No, non esiste una
certezza condivisa.
Hai detto che gli anni
Novanta sono stati il
Sessantotto di Israele.
In quegli anni c’è stata
l’esplosione dei movimenti pacifisti. Dopo,
che cosa è successo?
Tutto il lato pacifista di
questa ribellione, pacifista
e governativo – perché questi
sono movimenti che non
si sono sviluppati contro il
governo, ma hanno vissuto il loro “momento d’oro”
perché erano dalla parte del
governo – è ora in crisi profondissima. Poi, distinguere
tra causa ed effetto in questo caso non è facilissimo.
Oggi Peace now è l’ombra
di se stesso, l’ombra di quel
che era fino a dodici anni
fa. Dor Shalom, che era un
movimento un po’ più di
piazza, più moderato (non
pacifista militante), conta
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pochissimi iscritti.
È rimasto l’elemento di contestazione. Per la prima volta
negli anni Novanta, Israele
ha avuto una sua controcultura dissacrante. Tutto un
universo di scrittori, registi,
autori di teatro, molto seguiti dal pubblico, contestano
la visione codificata, un po’
aulica, mitizzata, di Israele. E
anche la “triade” di scrittori
– Amos Oz, Abraham Yehoshua e David Grossmann –,
per quanto noti, rappresenta
una visione un po’ mitizzata di Israele. Non a caso li
chiamano la “generazione
della guerra d’indipendenza”,
perché quella guerra se la
ricordano. La controcultura
invece è Etgar Keret che scrive
“ho chiamato il mio gatto
Rabin” e scandalizza mezzo
Israele: il concetto che possa
esistere una controcultura
israeliana si è sviluppato verso
la metà degli anni Novanta,
e continua a esserci, anche
se non ha più connotati necessariamente politici.
Accanto alla debolezza
dei movimenti pacifisti
“storici”, oggi in Israele c’è, però, un universo
composto da numerose
realtà della società civile
che lavorano per la pace:
dalle donne che vanno ai
check point ai rabbini per
i diritti umani…
Io penso che ci sia, da un
lato, una situazione di indebolimento generale del
movimento pacifista. Anche
perché si scontra col fatto
che Rabin e Arafat ci hanno
provato, e hanno fallito; poi
sono accadute un sacco di
cose, e la seconda Intifada
è stata un’esperienza devastante per gli israeliani.
Dall’altro lato, secondo me,
ci sono anche meno energie, catalizzate più da altre
cose. Al posto dei grandi movimenti “storici”, è molto
più presente un’azione a
livello locale, utile perché
crea un’interazione tra le
persone. Credo che molto
prima di essere un problema
politico, il conflitto israelo-
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palestinese è un conflitto
umano. È vero, c’è l’occupazione militare, ci sono
gli insediamenti, ci sono le
colonie che si espandono:
questi sono ostacoli e problemi politici oggettivi. Però
qual è il presupposto? Ci sono
due popoli, con poco spazio.
Non possiamo pensare che la
soluzione unica al conflitto
israelo-palestinese sia trovare i confini: se crediamo che
sia quello l’unico problema
e l’unica soluzione, siamo
degli ingenui. Perché sono
due popoli che abitano così
vicino l’uno all’altro, che si
conoscono così poco: è ovvio,
quindi, che sarà sempre una
situazione in cui, se non c’è
guerra, è comunque una
polveriera.
Pertanto, molto prima di esserci un problema politico
oggettivo, c’è un problema
di mancanza di interazione
umana. E questi progetti a
livello locale, che partono
da piccole cose pratiche, per
poi creare interazione, sono
secondo me importanti ed
efficaci.
E i giovani ebrei israeliani, cosa pensano del
vicino di casa?
Generalizzare è impossibile. Tra i giovani c’è una disinformazione totale. Dieci
anni fa c’era più voglia di
interagire, ora proprio non
ci si pensa. C’è molta delusione, proprio a livello umano.
Ci sono tante persone che
magari dieci anni fa erano
molto impegnate e adesso
non è che siano diventate
guerrafondaie; però, dato
che è andata male, non è
che gliene importi più di
tanto. Non ci si crede più
molto, c’è una fortissima
rassegnazione.

Palestina

La nave
dei pacifisti
Paola Caridi

Giornalista, scrittice, fondatrice di Lettera 22

Con la Freedom Flottilla il mondo silenzioso dei pacifisti
rompe gli equilibri e disturba il manovratore.
Anche soltanto a scorrere
la rassegna stampa italiana
delle ultime settimane, ci si
accorge di quanto – nella lettura del sanguinoso assalto
delle teste di cuoio israeliane
alla Mavi Marmara – manchi un pezzo di mondo. Il
mondo dei volontari, delle
organizzazioni non governative, dei pacifisti. Quel mondo
che spesso lavora in silenzio, calmiera i nostri sensi di
colpa (occidentali), e sfama
coloro che sono da sfamare. Mi raccomando, però, in
silenzio. Senza disturbare il
manovratore, diplomazie e
cancellerie comprese. Guai
se i pacifisti fanno politica,
guai se i volontari delle Ong
spingono perché un assurdo
e inconcepibile status quo
venga stravolto, violato, rotto. Sono stati persino etichettati, oggi, come “i kamikaze di
casa nostra”… Il no comment,
su questo tipo di etichette che
poco hanno di giornalistico,
è d’obbligo. Bisogna, invece,
commentare la mancanza
di fantasia e di coraggio nel
leggere avvenimenti che non
sono catalogabili né nella
Realpolitik classica, né nella

politica stile machiavelliano,
né in quella politica diplomatica del “passetto alla volta”
a cui manca – però – quello
che le grandi scuole diplomatiche del passato hanno
insegnato. La capacità di influire. Di contare. Di premere,
sull’avversario o sull’amico.
Con fermezza.
Il problema, nell’assedio di
Gaza che dura almeno da
cinque anni, non è che il
movimento Free Gaza abbia
cercato più volte di forzare il
blocco navale israeliano. Il
problema è che gli attori
deputati a risolvere la
questione dell’embargo
attorno a Gaza hanno
rinviato sine die la soluzione del problema. Perché a Gaza, in fondo, ci sono
solo un milione e mezzo di
anonimi, di persone senza
pedigree, di poveri, di morti (o
quasi) di fame. Niente a che
vedere con l’alta politica, la
politica che conta, i summit, gli investitori, il grande
business. Morti di fame. Silenziosi, peraltro. E allora,
attendiamo tempi migliori,
vediamo se il buonsenso ce
la fa a emergere da solo, sen-
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za premere troppo.
La Freedom Flotilla ha rotto,
nel sangue delle vittime uccise in un assalto andato a
finire male, lo status quo. Non
quello dell’embargo a Gaza.
Soprattutto quello della diplomazia e della politica del
giorno per giorno. Ha rotto
lo status quo come i pacifisti fanno. Con lo scandalo.
Ed è questo scandalo a non
essere compreso. Lasciate
fare la politica a chi la sa
fare, diranno i fini manovratori diplomatici. Questo è,
però, il vulnus che i pacifisti
hanno scoperto. Che non
c’è, tragicamente, nessuna
alta politica né nessuna fine
manovra diplomatica. C’è un
vuoto che nessuno ha avuto
l’ardire di riempire.
Ora, la diplomazia internazionale ha una gatta da
pelare ancor più difficile.
In termini secchi, quelli
che amano gli analisti di
politica internazionale, la
ricomposizione delle alleanze in un quadrante geopolitico importante. Gli Stati
Uniti dovranno decidere
quale alleato appoggiare,
se la Turchia, puntello della
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NATO nel Vicino Oriente, o
se l’amico storico israeliano.
In entrambi i casi, questo sì
che sarà un difficile caso per
la diplomazia americana,
già alle prese con la fase più
delicata della storia dei rapporti con Tel Aviv. La Turchia
non potrà più essere l’unico
amico di Israele in Medio
Oriente. E tutto il già rimescolato caos mediorientale
subirà un altro pesante colpo
di mestolo.
Contenti, i maghi dell’attendismo diplomatico-politico?
I morti di fame di Gaza sono
lì alla porta. Sempre in silenzio. Ma il loro silenzio non
vuol dire che si possa ignorarli in eterno. I problemi,
lasciati marcire sotto il sole
della sabbia di Gaza, riemergono. Bisognava pensarci
prima. Prima che un numero
imprecisato di morti rompesse l’alba sul Mediterraneo
orientale. Riportandoci a
una realtà che i volontari,
i pacifisti conoscono bene,
perché molti di loro conoscono, per nome e cognome,
gli anonimi di Gaza.
http://invisiblearabs.com/

Primo Piano Libri

Il popolo
delle pignatte
Enrico Marchesini

In un libro di Lanaro, le proteste
contro la base militare dal Molin,
il popolo multicolore della resistenza
locale, i volti, le donne e le pignatte
che hanno caratterizzato una lotta.
“Popolo delle pignatte”:
non è solo un nome suggestivo di un movimento che ha
riempito le piazze e le cronache di una città prima molto
tranquilla come era Vicenza.
Evidentemente, almeno per
G. Lanaro che intitola così
la sua “Storia del Presidio
permanente No Dal Molin, dal 2005 al 2009”,
questa è anche la cifra, la
caratteristica più specifica
che caratterizza e distingue
questo dai molti altri che
sono sorti in questi anni in
ogni regione d’Italia.
Un movimento che ha utilizzato gli strumenti della
cucina – non solo le pentole
ma anche padelle coperchi
mestoli – per sbatterli di
continuo contro chi aveva
concesso un’area così preziosa della città per costruirci
sopra una base militare e che
sicuramente si è ispirato ai
cacerolazo argentini, ma che
è stato animato dalle mani
e dalle menti delle donne, le
vere protagoniste di questa
storia. Di donne, infatti, era
composta la delegazione che

si è recata a Washington per
mostrare ai congressisti i
danni procurati alla città,
di donne era in gran parte
la delegazione che a Oslo ha
criticato il Premio Nobel per
la pace al presidente americano, che aveva incontrato
prima la commissaria Ue a
Strasburgo, che ha contestato il Presidente del Consiglio
Prodi a Trento. Di donne è
stata spesso composta la prima fila davanti ai plotoni
della polizia e di fronte alle
macchine e ai camion del
cantiere, nelle occupazioni della basilica palladiana
della prefettura cittadina e
della stazione ferroviaria,
brandendo sempre le fedeli
pignatte: l’attributo simbolico di chi si oppone a questo progetto, vale a dire i
nodalmolin.
Ma il saggio di G. Lanaro
esalta anche l’altra caratteristica fondamentale di
questo movimento: quella
di non essersi limitato a dire
dei no, anche se certamente
lo ha fatto e messo nelle sue
bandiere. Come i notav della
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Val di Susa, i no discarica di
Chiaiano e i tanti altri comitati sorti in questi anni,
i nodalmolin non sono certo
riducibili al fenomeno cosiddetto nimby, ma semmai a
una profonda carenza, se
non a una negazione di democrazia, che caratterizza
l’Italia odierna.
A Vicenza, in ogni caso, il
comitato sorto nei primi
mesi ha saputo ben presto
costituirsi in comunità di
lotta nella quale le donne,
spesso rovesciando un vissuto di isolamento e solitudine
decennale, hanno portato
tutta la loro tenacità, la loro
gioiosa determinazione, la
loro capacità di cura sapiente e concreta. Sarebbe interessante da questo punto di
vista proseguire l’indagine
sulla trasformazione individuale e collettiva delle varie
Rose e Marie del movimento,
sulla loro vita quotidiana prima della adesione a questa
vicenda e sulla straordinaria
avventura che insieme agli
altri hanno potuto vivere
per trovare, io credo, la
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conferma che mai Vicenza
ha attraversato eventi così
potenti e mai i suoi abitanti
ne sono stati così fortemente
contaminati.
Ma la storia non è ancora
finita. Anche se il cantiere
della base cresce ogni giorno
e ripetutamente il pensiero
benpensante invita questa comunità a disperdersi perché
tradita anche dal sindaco delle
compensazioni che pure aveva contribuito a eleggere con i
voti decisivi della lista, Vicenza
libera-nodalmolin, il Presidio
permanente continua a essere
l’istituzione cittadina in grado
allo stesso tempo di mantenere viva la contrarietà alla base
e di produrre cittadinanza
attiva; di denunciare e contrastare l’arroganza militare
e di stimolare forme di aggregazione e comunicazione
nuove e inclusive... ed è stato
allora giusto, come conclude
il suo lavoro Lanaro “metterne in risalto l’eccezionalità e
l’importanza. prima che fatti
e significati (di questa straordinaria impresa) vengano
stravolti”.

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

Etiopia:
Zenawi rivince
le elezioni
Rifugiati e immigrati
in Arizona

Si sono svolte grandi mobilitazioni in Arizona contro
le norme recentemente promulgate in danno dei
migranti senza documenti. In particolare, le proteste
si sono concentrate il 29 maggio scorso, giornata
dedicata proprio al ripudio di ogni forma di razzismo
e xenofobia. Secondo le organizzazioni indigene
promotrici delle proteste in Arizona, gli Stati Uniti
non possono proseguire nel mantenere i privilegi
solo ad alcune categorie di persone, anche perché la
gran parte della popolazione statunitense è formata
da migranti e, nell’ultimo secolo in particolare latinoamericani. Il benessere attuale degli Stati Uniti è
retto sul sacrificio imposto alle popolazioni dei Paesi
poveri. Questa manifestazione è la prima tappa del
progetto del “Tribunal Internacional de Conciencia”,
che si propone di investigare e documentare sulle
violazioni dei diritti e della dignità degli immigrati
e dei rifugiati di tutto il mondo.

Il primo ministro in carica, Meles
Zenawi, ha stravinto le elezioni legislative dello scorso 23 maggio in Etiopia. Proseguirà a governare il Paese
il Fronte democratico rivoluzionario
d’Etiopia (Eprdf), partito di governo
dal 1991. Diverse ONMG hanno
denunciato il processo elettorale
perché sarebbe stato condizionato
da arresti arbitrari e da una copertura squilibrata da parte dei mezzi
di informazione. Thijs Berman, capo della missione
degli osservatori dell’Unione Europea, il 25 maggio
scorso, ha dichiarato infatti: “…È troppo presto per
parlare di elezioni libere e trasparenti, ed è improbabile che lo faremo, dato che abbiamo già individuato
numerose carenze in questo settore”. Gli osservatori
dell’Unione africana, invece, hanno definito le elezioni
conformi alle disposizioni costituzionali e in linea con
gli standard democratici.

Armi leggere

Anche Pax Christi International parteciperà alla
riunione biennale degli Stati sulle armi leggere, che
si terrà a New York dal 14 al 18 giugno prossimi,
nella sede dell’Onu.
Le armi di piccolo calibro sono vere e proprie armi
di distruzione di massa, responsabili di migliaia e
migliaia di morti negli ultimi anni. E se fermare il
traffico illecito delle armi è un obiettivo primario
degli organismi internazionali così come della società civile, occorre essere consapevoli che un serio
problema è costituito anche dal traffico legale delle
armi leggere. Oggetto di discussione al meeting
internazionale è l’attuazione del Programma Onu
di azione sulle piccole armi.
Maggiori informazioni sono reperibili nel sito
www.iansa.it
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Le mani sporche
della Banca Mondiale

Lo scorso mese di maggio, la Campagna per la Riforma
della Banca Mondiale, con Friends of the Earth Europe,
all’ONG tedesca Urgewald, alla francese Les Amis de la
Terre e altre realtà della società civile europea, ha tenuto
a Bruxelles un’azione dimostrativa contro i finanziamenti della Banca Mondiale a progetti per l’estrazione
di combustibili fossili.
Fra il 2007 e il 2009 l’istituzione ha aumentato del 22
per cento il suo sostegno al comparto estrattivo. Il carbone ha ricevuto finanziamenti per circa 6,6 miliardi di
dollari. L’azione di protesta aveva come oggetto specifico
il progetto di Medupi che, terminati i lavori, emetterà 25
milioni di tonnellate di CO2 l’anno (pari alle emissioni di
115 Paesi in Via di Sviluppo). Il tutto in favore di circa
quaranta multinazionali della Regione. Secondo gli
organizzatori della manifestazione, “la Banca Mondiale
opera sempre di più secondo la logica del profitto e non per
trovare soluzioni sostenibili per l’accesso all’energia dei più
poveri, come previsto dal suo mandato istituzionale” (Elena
Gerebizza della CRBM, presente a Bruxelles).
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Il Brasile
che vogliamo

La seconda Assemblea Popolare per un
nuovo Brasile, convocata lo scorso 25
maggio, a Goiás, in Brasile, ha visto
movimenti e organizzazioni popolari
discutere di strategie possibili e azioni
future per costruire “il Brasile che
vogliamo”. L’incontro riprendeva
quanto cominciato nell’ottobre del
2005, in cui circa ottomila persone,
provenienti da varie parti del Paese, avevano partecipato alla prima
Assemblea Popolare, realizzata a
Brasilia, per condividere le forme
di lotta e le proposte per un nuovo
Brasile. Proprio da questo incontro,
emerse il documento “il Brasile che
vogliamo”, per raccogliere indicazioni per la liberazione del Paese da
iniquità e violenze. In questa nuova
edizione dell’incontro, organizzazioni
e movimenti popolari hanno ribadito
che “occorre ripartire dal ripensare
l’economia, proponendo vie alternative al
pensiero capitalista”. “Dobbiamo dire a
voce alta che siamo contro il capitalismo,
contro la società dei consumi”, hanno
detto i partecipanti all’evento. “Siamo
contro il produttivismo, contro il modello
fondato sul lucro a qualunque costo e, nel
contempo, dobbiamo proporre percorsi
possibili verso un altro modo di essere e
di vivere”. Il lavoro indigeno prosegue,
quindi. A partire dai Diritti.

Un massacro
inaudito

Superfluo dire che molteplici
e varie sono state le dichiarazioni di denuncia e di protesta dell’attacco della nave
pacifista Freedom Flottilla, lo
scorso 31 maggio 2010, al
largo di Gaza. Merita ricordare il documento redatto da
Pax Christi Italia, e visibile
nel sito del movimento, che
definisce l’episodio “un atto
di pirateria e di terrorismo internazionale. Un crimine che
stavolta risulta impossibile nascondere nell’abituale impunità
a cui Israele ci ha tristemente
abituati”.
Nel mirino del fuoco israeliano 700 pacifisti, giornalisti,
personalità religiose e politiche provenienti da tutto il
mondo, appartenenti a Ong,
al mondo del volontariato e
della solidarietà, che hanno
rotto l’assedio e l’embargo
sulla popolazione di Gaza
e chiedevano di portare
aiuto a queste vittime, che
ora esigeranno una precisa
risposta delle Nazioni Unite.
Dure le parole di Pax Christi
sull’embargo “perché il blocco
degli alimenti è totale”.
“Non taceremo – si legge nel
comunicato – insieme a chi
spera che il mondo non si accorga della punizione collettiva
di cui è responsabile Israele e
anche i nostri Paesi. […] Chi
permette soprusi e ingiustizie,
e li tace, e li giustifica, è ancora
più responsabile e colpevole di
chi le ingiustizie e le violenze
commette”.

Minacce a padre Giraldo

Chiese strumento
di pace?

Circa 250 persone, credenti delle Chiese cattoliche, evangeliche e ortodosse
di diversa provenienza geografica, si
sono ritrovate a Milano, lo scorso 2
giugno, per un convegno nazionale
ecumenico, promosso dalla Federazione
delle Chiese evangeliche in Italia, dal
Segretariato attività ecumeniche (SAE),
da Pax Christi Italia e dal CIPAX. “Chiese, strumento di pace”: questo il tema
scelto per tale evento da cui è emerso
un appello corale alla nonviolenza: “…
richiamiamo il Governo italiano al rispetto
dell’art. 11 della Costituzione, ‘L’Italia
ripudia la guerra…’ […]; condanniamo
fermamente l’aggressione armata della
Marina israeliana contro civili disarmati
in acque internazionali, compiuta nella
notte del 31 maggio; facciamo nostre le
richieste dei pacifisti”.
L’invito è a tutti coloro che hanno a
cuore la nonviolenza perché si impegnino in processi di pace e riconciliazione
reali, a partire dal “listare in nero le
proprie bandiere arcobaleno in segno di
lutto per tutti coloro che a Gaza o su navi
della speranza lottano per un mondo più
giusto”.
Il messaggio finale del convegno è pubblicato nel sito di Mosaico di pace.

Nuove minacce alla vita e all’incolumità sono giunte a padre Javier Giraldo, gesuita
che lotta in favore dei diritti umani in Colombia.
Il suo lavoro quasi trentennale in difesa delle vittime della violenza e l’accompagnamento delle stesse persone nei diversi gradi di giustizia, rompe il muro
di silenzio e di impunità che nel Paese regna sovrano. Un lavoro prezioso che
restituisce valore alla riconciliazione che solo se fondata sulla giustizia e la verità
può essere autentica.
Anche Pax Christi International ha espresso solidarietà a padre Giraldo elogiando
e sostenendo il suo lavoro.
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Nasce www.vizicapitali.org

Quanto investono le banche nella distruzione delle risorse vitali del pianeta? Qual è il loro coinvolgimento nel commercio di armi? Quanto è
diffusa la loro presenza nei paradisi fiscali?
Prova a rispondere il sito www.vizicapitali.org, promosso da una rete di
associazioni, riviste e organismi della società civile, per fare luce sulle
responsabilità delle banche nei processi di impoverimento e di erosione
dei beni comuni. Sotto i riflettori le prime dieci banche italiane per attivi
investiti e 3 istituti “atipici” (Banca Etica, Credito Cooperativo e Banco
Posta) in relazione a sette indicatori: armamenti, impatto sociale, impatto ambientale, paradisi fiscali, tutela del risparmiatore, energia nucleare e
privatizzazione dei sistemi idrici.
L’iniziativa è promossa da Altreconomia, Beati i Costruttori di Pace, Campagna Banche Armate (Missione Oggi,
Nigrizia, Mosaico di Pace), Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, Centro Khorakhanè, Comitato Italiano
per il Contratto Mondiale sull’Acqua, Coordinamento Nord Sud del Mondo, Finansol, Greenpeace, Ires Toscana, Rete
Italiana Disarmo, Valori.

Salvare i redditi
Tassare le ricchezze

Firma la petizione di Sbilanciamoci!
Il governo ha deciso tagli ai redditi, alle
spese sociali, alle pensioni, agli enti locali. Sbilanciamoci! propone giustizia sociale
ed equità fiscale.
Chiediamo al governo, al parlamento, alle forze
politiche, di accogliere le proposte del documento
di Sbilanciamoci e di introdurre: una tassa patrimoniale del 3x1000 ai patrimoni superiori ai 5 milioni
di euro e l’aumento dell’imposizione fiscale sulle
rendite finanziarie dal 12,5% al 23%.
In questo modo si raccoglierebbero 15 miliardi
di euro da usare per il lavoro, l’economia reale, il
welfare, l’ambiente.
Firma, fai firmare e diffondi la petizione di Sbilanciamoci! seguendo questo link:
www.sbilanciamoci.org/
index.php?option=com_petizione2010

Il Teatro dell’Oppresso

Riaccendi l’estate!

Si rinnova l’appuntamento estivo di Festambiente,
alla sua XXII edizione, il festival nazionale di Legambiente dedicato all’ambiente e alla solidarietà, che
aprirà i battenti dal 6 al 15 agosto 2010 a Rispescia,
Grosseto. Dieci giorni di divertimento all’insegna
dell’ecologia, delle buone pratiche e del mangiar
sano, in uno scorcio di rara bellezza alle porte del
Parco della Maremma. Tantissime le novità, dalla
musica al cinema, dai dibattiti alle mostre, dalla Città
dei Bambini alla ristorazione vegetariana, oltre a
numerosi stand espositivi presso il Centro nazionale
per lo sviluppo sostenibile “Il Girasole”.
Tema principale di questa edizione è l’abbassamento
delle emissioni di Co2 tramite le energie rinnovabili,
il risparmio, l’efficienza energetica e tutte le buone
pratiche per cercare di aiutare il pianeta nella vita
di tutti i giorni.
Inoltre, Festambiente ribadisce il suo NO al nucleare, sottolineando l’importanza di una politica energetica che sviluppi l’efficienza ecorinnovabile.

Pronto il calendario del nono percorso base del teatro dell’oppresso come coscientizzazione, promosso
dall’associazione Giolli. Il primo anno verterà su: “Il
lavoro sull’Oppressione/Liberazione” (ottobre 2010
- giugno 2011), con Roberto Mazzini e Massimiliano
Filoni. Il corso vuol far conoscere il metodo del TdO
come lavoro coi gruppi e sul territorio. La sede del
corso è a Parma.
Info: tel./fax: 0521-686385
segreteria@giollicoop.it • www.giollicoop.it
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Info: www.festambiente.it

Boicottare l’apartheid israeliano

A seguito della Campagna di pressione della coalizione italiana contro la CarmelAgrexco, due importanti catene italiane di supermercati, COOP e Nordiconad,
hanno dichiarato la sospensione della vendita dei prodotti Agrexco, principale
esportatore di prodotti agricoli da Israele e dalle colonie israeliane illegali nei
Territori Palestinesi Occupati.
La Campagna di pressione sulle aziende della grande distribuzione ha preso il via a
gennaio di quest’anno dopo un incontro nazionale della coalizione Stop Agrexco a
Savona, dove arrivano le navi container di Agrexco per la distribuzione in Italia.
Info: Stop Agrexco Italia
tel. 333-1103510 • stopagrexcoitalia@gmail.com

Economia, alimentazione
e ambiente

Proprio alla vigilia della Giornata mondiale della
biodiversità, celebrata lo scorso 5 giugno, l’associazione Fair, all’interno della
coalizione Climate Justice Now!, ha
rilanciato alcuni punti fermi non
più eludibili: cambiare sistema
economico e produttivo, rifocalizzare il commercio sull’economia
locale e solidale e gli investimenti
per incentivare l’uso delle rinnovabili; creare
una cornice legale coerente capace di dare spazio
alle esigenze delle comunità e di ripagare il debito
ecologico e sociale tra nord e sud del mondo. Tali
elementi sono stati già discussi e approvati nel summit dei popoli di Cochabamba in Bolivia lo scorso
aprile, grazie al contributo di diversi governi (tra
cui Ecuador, Venezuela, Bolivia) e di oltre 35mila
delegati di organizzazioni di base e movimenti sociali.
Adesso è necessario che tali punti siano inseriti nei
negoziati ufficiali delle Nazioni Unite.
Info: www.fairwatch.splinder.com

Che fai
quest’estate?

Mani Tese organizza, per questa
estate, 8 campi di volontariato
per giovani di un’età compresa
tra 18 e 30 anni, che si svolgeranno tra giugno e agosto
2010 nelle località di Modena,
Amalfi, Catania, Vicchio (FI),
Faenza, Treviso, Sesto Fiorentino, Verbania,
Roma.
A Vicchio di Mugello e Vicenza sono in programma due campi estivi per famiglie. I campi estivi
di Mani Tese rappresentano un modo diverso per
trascorrere le proprie vacanze, operare concretamente a sostegno di progetti di cooperazione
internazionale, approfondire la propria conoscenza
delle cause della povertà e dell’esclusione, sperimentare buone pratiche legate alla sostenibilità
e alle economie solidali.
Info:
tel. 02-4075165 • fax 02-4046890
animazione@manitese.it
www.manitese.it

Perché il calcio vinca davvero

Da Nairobi a Johannesburg a bordo del Matatu, tipico mezzo di trasporto
africano, attraverso 9 Paesi, alla scoperta del vero calcio africano. Dal 1 giugno all’11 luglio, il Matatu, attraverso Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe,
Mozambico, Swaziland e Lesotho, giungerà a Johannesburg, in tempo per i
mondiali. Si tratta di un viaggio nelle realtà africane attraverso il calcio della
gente “comune”, quello che si gioca nelle baraccopoli, su terra battuta, scalzi,
senza porte regolamentari... Un gioco bello, improvvisato, pulito e inclusivo! A
ogni tappa, il Matatu organizzerà partite di calcio, vero strumento di coesione
sociale, di partecipazione e di comunicazione. Anche in Italia il calcio sarà il
filo conduttore di un viaggio attraverso le realtà di periferia nei quartieri degli
immigrati.
Info: www.altrimondiali.it
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Una legge
che fa il gioco
delle mafie
Rischi e pericoli, luoghi comuni e leggende da svelare
in merito al dibattito sulle intercettazioni:
sarà un salto indietro nella lotta alla mafia.
Antonio Ingroia
Magistrato

Le intercettazioni sono una
minaccia alla privacy dei cittadini o un indispensabile
strumento per difendersi
dalla criminalità? Ruotano
intorno a questa domanda
cruciale le polemiche divampate a margine del dibattito
parlamentare sulla riforma

della materia, accompagnato da una campagna mediatica che sembra avere
disorientato l’opinione pubblica, anziché informarla.
Fino a oscurare una verità
elementare, e cioè che nella
storia giudiziaria del nostro
Paese, in tante indagini e

Nella storia giudiziaria
del nostro Paese,
in tante indagini
e processi
le intercettazioni
hanno avuto
un ruolo decisivo
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processi, le intercettazioni hanno avuto un ruolo
decisivo. Quanti criminali
sono stati arrestati, quanti
omicidi, stragi, sequestri di
persona, e delitti di tutti i tipi
sono stati evitati grazie al
tempestivo intervento delle
forze dell’ordine in virtù del
buon esito di intercettazioni! Quante armi recuperate,
partite di droga sequestrate,
corruzioni scoperte! Quanti
reati sarebbero rimasti altrimenti impuniti, tanto da
poter affermare che l’Italia
sarebbe oggi un Paese ben
peggiore se non avessimo
avuto a disposizione uno
strumento investigativo così
prezioso!
Tutto ciò misura la distanza
che separa le verità ufficiali
dalla realtà delle cose. Di-
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mostra come certe opinioni,
spesso interessate, abbiano
finito per prevalere sui fatti.
Infondato, ad esempio, è il
luogo comune che tende a
diffondere la paura sociale
dell’intercettazione, come se
tutti gli italiani fossero controllati, visto che gli intercettati ogni anno ammontano
solo a 20.000 all’incirca, e
che in Italia, al contrario
che in altri Paesi comunemente ritenuti di civiltà
giuridica più avanzata, le
intercettazioni devono essere autorizzate comunque
da un giudice estraneo alle
indagini.
Anche sui costi delle
intercettazioni circolano
leggende. Innanzitutto, dal
2005 in poi vi è stata una
costante flessione delle spese,

con punte di decremento
pari al 20 % in meno da un
anno all’altro. Il che non è
poco, specie se si considera
che non sono diminuite invece le intercettazioni eseguite,
e quindi significa che, anno
per anno, migliora la capacità di risparmiare, e i costi
diminuiscono. Così come
non è vero che la quota di
percentuale dei costi per le
intercettazioni copra un terzo delle spese per la giustizia,
visto che corrisponde a percentuali inferiori al 5 %.
In ogni caso, prima di mettere mano alla riduzione delle intercettazioni,
andrebbero ricercate
soluzioni alternative. Ad
esempio, siccome una parte
cospicua delle spese è costituito dalle fatture liquidate
alle compagnie telefoniche
per l’uso della linea intercettata, lo Stato potrebbe
prevedere tariffe imposte
per risolvere il problema.
E ancora di più costano le
preziosissime intercettazioni
ambientali poiché lo Stato
paga a caro prezzo il noleggio
delle apparecchiature (microspie, rivelatori satellitari,
micro-videocamere, e così
via), quando potrebbe risparmiare dotando le forze di
polizia di tali apparecchiature. Come evitare un salto
indietro di quarant’anni,
ai tempi d’oro (per la mafia) delle assoluzioni di
massa? Difficile rispondere. C’è chi dice che le grida
d’allarme sono eccessive e
derivano dalla sottovalutazione delle potenzialità
delle indagini tradizionali,
quando le indagini si facevano senza intercettazioni
e pentiti, ma “sulla strada”.
Ma le “indagini su strada”
producono buoni risultati
solo quando si ha a che fare
con “reati di strada”, quando
il crimine viene commesso
alla luce del sole, quando si
tratta di delitti come scip-

po, spaccio, rapina. Ma se si
vuole arrivare ai capi delle
organizzazioni, occorre invece l’intercettazione. Difficile
ormai farne a meno. Anche
perché sono i delinquenti a
non potere fare a meno di comunicare a distanza, spesso
per telefono. Un ritorno al
passato nelle investigazioni
non è possibile anche perché
i criminali sono andati avanti e non torneranno indietro.
In conclusione, il futuro che
questa nuova legge ci riserva
è assai preoccupante. Ci attende un ritorno dal futuro
al passato. Dalle tecnologie
più sofisticate al lontano
passato dei pedinamenti a
vuoto, delle “indagini a 360
gradi”, che significa buio
pesto nella ricerca dei colpevoli e della verità. Le nuove
norme costringeranno la polizia giudiziaria alla vecchia
e incontrollabile pratica con
confidenti e informatori anonimi e la magistratura a un
brusco salto nel passato, un

passato con poche intercettazioni e molte assoluzioni
per insufficienza di prove.
Con la differenza che in quel
lontano passato si combatteva ad armi pari, perché
anche i criminali erano poco
attrezzati dal punto di vista
tecnologico. Oggi, invece, la
commissione dei reati è ad
alto tasso tecnologico, e c’è
da sentirsi un po’ ridicoli,
nel medioevo prossimo
venturo, ad affrontare
con la clava una criminalità armata di laser.
Sarà pure vero che qualcuno possa avere nostalgia di
quel lontano passato, ma è
difficile pensare che ci sia
chi, all’infuori dei criminali
stessi, possa avere nostalgia
di quel passato di assoluzioni
e impunità…

Antonio Ingroia (prefazione di Marco
Travaglio), C’era una volta l’intercettazione. La giustizia e le bufale della
politica - Lo strumento d’indagine,
la sua applicazione per reati di mafia
e i tentativi d’affossamento, Nuovi
Equilibri, Viterbo, 200
Antonio Ingroia, procuratore aggiunto
alla Direzione distrettuale antimafia di
Palermo, è allievo di Paolo Borsellino e
ha partecipato come pubblico ministero
in alcuni dei principali processi di mafia.
Il suo saggio, con linguaggio accessibile
anche ai “non addetti ai lavori”, racconta
come, nei processi di mafia in Italia, l’uso
delle intercettazioni sia stato fondamentale
per la ricerca della verità. Un libro da non
perdere, per chi vuol capire cosa ci sia, di
vero o di falso, dietro il dibattito sulle intercettazioni. Uno strumento indispensabile
che svela menzogne, false verità e omissioni
e che copre il vuoto di dati, di conoscenze,
che – anche su tale proposta di legge – la
disinformazione italiana crea.
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Bisogna rivedere la Difesa.
Facciamo una SpA

© Olympia

46

Mosaico di pace luglio 2010

Anche in tempo di crisi
niente tagli alle armi

E i tuoi soldi
dove vanno a finire?
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
promossa da:
Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

La Casa per la pace è uno spazio di accoglienza, di dialogo e di confronto: per i punti pace di Pax Christi, per le associazioni e i movimenti, per
i gruppi giovanili o classi scolastiche, per le comunità parrocchiali, per le
famiglie che desiderano vivere un’esperienza di studio della pace e della
nonviolenza, per momenti personali o comunitari di silenzio e preghiera.

tenta di dare concretezza a un sogno
antico di Pax Christi, un punto di riferimento... per appoggiare o riparare o
costruire le tende... un punto logistico
di aggregazione ideale che ci aiuti tutti a far si che la pace diventi inquilina
stabile della terra
don Tonino Bello
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