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È morta la politica.
Viva la politica
Tonio Dell’Olio

“La vita quotidiana reclama risposte” è il titolo di un
documento dell’Azione Cattolica. Un’analisi impietosa
della vita politica del Paese
e dei problemi urgenti che
attendono risposte efficaci
e risolutive.
Un ulteriore segnale della
brutta pagina politica che
si sta scrivendo in Italia e
che a noi tocca leggere quotidianamente.
Una politica avvitata su se
stessa e sugli schemi tattici
degli schieramenti in campo; sulle compravendite di
deputati e sulle divisioni più
o meno sfumate, smentite,
mascherate; su alleanze,
schizzi di fango e persecuzioni mediatiche; su saldi
di fine stagione, statistiche
liberamente interpretate e
sondaggi addomesticati.
Voto sì, voto no. Quasi che
la politica, che è l’arte della
soluzione dei problemi di
una comunità, dipendesse
solo dal consenso elettorale e
non da una reale volontà di
affrontare e risolvere i nodi
del vivere civile.
Si legge nel documento
dell’Azione Cattolica: “Tra
nuovi e vecchi fenomeni corruttivi, ipotesi giudiziarie sulla
presenza di logge segrete, insulti tra leader e, infine, le umilianti provocazioni di Gheddafi,
sulle quali ci saremmo attesi
prese di distanza più decise e
rigorose, la classe dirigente
rischia ancora una volta di
dimenticare l’essenziale: la
ripresa del mercato del lavoro, al momento immobile e
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penalizzante per i giovani, il
sostegno alle famiglie, specie
quelle più numerose, le riforme
istituzionali, la tutela dei più
deboli nel Paese e nel mondo,
la promozione dell’integrazione
tra italiani e stranieri – e in proposito come non guardare con
preoccupazione ai fatti francesi
e alla decisione del presidente
Sarkozy di allontanare i rom –,
l’attenzione alle povertà globali
e all’ambiente”.
Decisamente una brutta pagina di politica nazionale,
che rischia di segnare la vita
dei giovani alienandoli dalla
passione civile, che non fa
conto dei problemi concreti
di povertà e precarietà che
attraversano la vita di un
numero sempre maggiore
di cittadine e cittadini, che
sostituisce con la lotta senza
quartiere l’avversario politico al contributo da offrire
per la soluzione dei mali al
di là degli schieramenti.
Si tratta di ripensare la politica e di riattivare i cantieri
che, anche al di fuori delle
forme tradizionali dei partiti, si sono aperti negli anni
scorsi.
Abbiamo urgenza di una
politica che sappia incrociare, riconoscere e farsi carico
dei problemi concreti della
gente. Ancora una volta
pensando globalmente per
agire localmente.
La nuova politica ha bisogno
urgente di reclutare persone oneste che sappiano fare
della trasparenza dei propri
comportamenti la misura
prima del proprio agire po-
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litico e della salvaguardia
dei beni comuni il motivo
essenziale del proprio fare.
Abbiamo bisogno di gente
che pensi, che progetti, che
non si plasmi a seconda delle
stagioni e che sappia coltivare sogni. Non solo sognarli
ma anche coltivarli.
Con la zappa del lavoro quotidiano, con il concime delle
proprie convinzioni profonde
irrigate alla luce del sole con
l’acqua non inquinata dalle
proprie visioni parziali.
In poche parole questo
nostro Paese ha urgenza
di politica. Solo di politica.
Ce lo chiedono i poveri e i
precari.
Di qui la sfida e l’invito a
mettersi in gioco, a creare, a
proporre, a sdoganare la politica dalle mani dei professionisti per farla fluire come
linfa indispensabile per la
vita di tutte e di tutti.
Insomma come dice Michele
Serra: “Fa più politica in un
giorno don Luigi Ciotti che
in un anno la direzione del
Pd”.

9

inquestonumero
4 Se posso dire la mia
6 Parola a rischio
Sulle piste di sabbia
Don Angelo Casati
8 Iraq
La lunga notte di Baghdad
Renato Sacco
10 Africa
Inferno e paradiso
Giulio Albanese
12 Lavoro
Quando il lavoro è donna
Valeria Fedeli
15 Regimi
L’Iran del terrore
Studiosa iraniana
16 Testimoni
Tu non ucciderai
Fabrizio Truini
18 Potere dei segni
Educatori permanenti
Don Salvatore Leopizzi

19/30
I dossier di Mosaico
SignorNò
Testimonianze di disertori contro la guerra
A cura di Phil Ruston
31/46
31 Chiave d’accesso
Pacifisti dimenticati
Alessandro Marescotti
32 Campagna Sudan
Un debito non pagato
Carla Bellani
34 Teologia della pace
Della legittima difesa
Maurizio Burcini
36 Pratiche di pace
Tra bulli e bulletti
Pio Castagna
37 Campagne
Il coraggio di invertire rotta
Renato Sacco
38 Iniziative
Tra gli uliveti e il verde
Alessandra Rampellini
39 Primo Piano libri
Un piccolo esercito innocente
Anna Scalori
40 Cose dell’altro mondo
42 Corto Circuito
44 Ultima Tessera
Raimon Panikkar
Francesco Comina
46 Il flash del mese

4

Della Chiesa
e della Lega
Egregio dott. Valli,
Le scrivo per esprimerLe il
mio grazie per il bell’articolo “Una proposta anticristiana” apparso sull’ultimo
numero di Mosaico di Pace
(luglio 2010, pagg. 25-27). È
confortante che un cristiano
vero come Lei abbia il coraggio (uso la parola “coraggio”
a ragion veduta, perchè credo che oggi per dire la verità
ci voglia coraggio) di scrivere
queste cose.
Mi permetta, però, di aggiungere che anche la Chiesa ha
qualche responsabilità per
l’avvenuto sdoganamento
della Lega e delle sue idee
guida (si sta, nel suo piccolo,
ripetendo quello che avvenne col fascismo e col nazismo?). La “resa” alla Lega,
d’altronde – portatrice di valori cristiani, secondo qualche alto prelato!? – ben si
inquadra nell’impostazione
pre-conciliare che la nostra
Chiesa sempre più va assumendo ormai da tempo. […]
Perché siamo arrivati a questo punto? Personalmente,
sono dell’avviso che possano
aver avuto un’influenza non
irrilevante i cambiamenti
che ci sono stati nella Chiesa.
Negli anni Sessanta/Settanta, la Chiesa riteneva che tra
i suoi compiti vi fosse anche
quello di contribuire a creare
una società meno ingiusta
formando coscienze in grado
di ragionare sui problemi
alla luce del Vangelo; conseguentemente, numerosi
politici cristianamente ispirati si impegnarono – seppur
con alterna fortuna – in tal
senso. Da qualche decennio, invece, non è più così;
la Chiesa è cambiata e, conseguentemente, sono cambiati anche i sentimenti e i
comportamenti dei credenti,
a mio avviso in peggio.
Io ho ormai 61 anni e per
mezzo secolo mi sono sempre
sforzato di voler bene alla
Chiesa; ma oggi mi riesce
più difficile perché questa
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Chiesa mi appare sempre
più diversa da quella nella
quale sono cresciuto, quella
bella, cara, generosa Chiesa del Concilio e degli anni
immediatamente successivi
alla sua chiusura: quella era
una Chiesa – pur con tutti i
suoi limiti – partecipe della
condizione umana, capace di
amare il Signore e le persone
e che si sentiva comunque
nella stessa barca con gli
uomini e le donne del Suo
tempo. Questa, invece, mi
sembra prevalentemente
un’istituzione attenta alla
Legge più che al Soffio dello
Spirito, in parte simile, nei
comportamenti, a tutte le
altre istituzioni mondane
le quali, ovviamente, ragionano con la logica del
mondo.
Ricorda l’idea di Chiesa che
aveva Giovanni XXIII? La
Chiesa doveva essere come
la fontana del villaggio di
una volta, una fontana che
offriva la sua acqua a tutti, indistintamente, senza
discriminazioni e disinteressatamente, non per un
calcolo opportunistico, ma
per spianare la strada alla
diffusione del Vangelo. […]
In questi ultimi decenni, però,
si è lentamente proceduto a
continui aggiustamenti in
senso preconciliare; così,
senza essercene quasi resi
conto, stiamo gradualmente,
ma decisamente, tornando
alla Chiesa di una volta: e
così sono ormai scomparse
le voci non pienamente allineate, il laicato ha assunto
nuovamente un ruolo passivo, meramente esecutivo nei
confronti della gerarchia,
l’obbedienza è diventata di
nuovo la virtù per eccellenza, assieme al “silenzio”, e
“il nuovo” qualcosa da cui
doversi guardare, sempre e
a prescindere.
[…] Noi, oggi, in questo momento storico in particolare,
è di una Chiesa “trionfante” che abbiamo bisogno?
Il “trionfo” non è sostanzialmente una categoria
“mondana” e quindi, per
certi aspetti, incompatibile

con lo spirito del Vangelo?
[…] È da sognatori che vivono con la testa tra le nuvole pensare che se i semi del
Concilio fossero stati fatti
liberamente fruttificare ci
troveremmo ora a vivere in
una Chiesa, e anche in un

di restare prigionieri della
nostalgia. È vero, oggi la
Chiesa mostra molto spesso
la tentazione di tornare a
manifestarsi più come istituzione che come popolo,
ma non è con il rimpianto
che possiamo dare un con-

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

Fondata sul lavoro
7 settembre 2010

mondo, forse un po’ migliori
e con prospettive meno fosche di quelle che si stanno
affacciando all’orizzonte?
[…] Mi rendo conto di aver
abusato della Sua pazienza;
ringraziandoLa quindi nuovamente per la Sua cortese
disponibilità, Le invio cordiali saluti e spero che il Signore
L’aiuti nel Suo lavoro.
Lucio Croce
La versione integrale della lettera è pubblicata nel sito internet
di Mosaico di pace, in mosaiconline. Di seguito, invece, la
risposta di Aldo Maria Valli.
Caro signor Croce,
grazie per l’attenzione che
ha dedicato al mio scritto.
Condivido gran parte delle
sue osservazioni e avverto
nelle sue parole una sincera passione. Nello stesso
tempo, però, credo che noi
tutti cattolici “conciliari” (se
mi permette l’espressione),
pur battendoci perché lo spirito del Concilio non vada
perduto, dobbiamo evitare

tributo costruttivo. Occorre
con lucidità guardare alle
nuove sfide, proprio come il
Concilio ha insegnato. Noi
laici cattolici abbiamo oggi
il compito, credo, di aiutare
la Chiesa su tre punti: non
chiudersi in se stessa, in
preda a paure paralizzanti;
non cedere alla tentazione della contiguità con il
potere; non restare vittima
del clericalismo di ritorno.
Individuare i nodi critici e
portare la Chiesa intera, nelle sue diverse espressioni, ad
affrontarli con coraggio, in
modo che il nostro parlare
di cristiani sia sempre sì si
no no: ecco la missione del
laico oggi.
Molte altre sarebbero le riflessioni da fare, e sarebbe
bello confrontarsi su tutto.
A me, come padre di famiglia
numerosa, sta a cuore in
particolare il discorso sui giovani. Anch’io penso che ci
sia bisogno di proposte forti,
evitando, però, il settarismo
di alcuni movimenti.
Aldo Maria Valli
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Da 194 giorni alcuni la-vo-ra-to-ri sono
volontariamente reclusi in quello che è
stato il peggiore dei penitenziari italiani.
All’Asinara. L’hanno battezzata “L’isola
dei cassintegrati”. È un gruppo di dipendenti della Vinyls, ex Enichem, industria
chimica di Porto Torres. “C’è l’Italia dei
famosi e quella di chi sta perdendo il posto
di lavoro – dice uno di loro, Andrea Spanu
– noi rappresentiamo quest’ultima e ci fa
un po’ rabbia che, per avere visibilità, ci
siamo dovuti inventare una parodia della
televisione e affidare la nostra iniziativa
a Facebook”.
Vergogna tutta italiana.
Questo paradosso si materializza nella
nazione in cui sul valore del lavoro è
fondata la Carta costituzionale. Non sul
benessere, sulla libertà, sulla giustizia,
come avviene per la Carta degli USA.
Nemmeno sui diritti umani com’è quella
francese o sulla dignità umana com’è in
quella tedesca. Sul lavoro che è segno di
quella dignità. Scrigno della realizzazione
di ogni essere umano. Motore e garanzia
di ogni diritto.
Ci piacerebbe vedere riconosciuto il dramma di quelle famiglie dalle prime pagine
dei giornali e dell’agenda politica. Così
non è. Ed è sotto gli occhi di tutti.
Ci tocca andare da Mirabello ad Arcore
senza deviare per l’Asinara.
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Parola a rischio

Sento rinascermi in cuore di tanto in tanto e ancora non è spenta – eppure di anni se
ne sono srotolati da allora, più di dieci – la nostalgia di un’estate in Giordania, nostalgia
delle piste di sabbia del deserto. Piste infinite, inafferrabili, a smarrimento di occhi e folate
di vento. Negli occhi e nei capelli.
E fu desiderio una sera di fissare in righe quella straniante emozione, con gli occhi che
già andavano ai giorni futuri:

Sulle piste
di sabbia

Folate di vento negli occhi e nei capelli.
Ovvero la paura della libertà.
Don Angelo Casati
E mi sveglierò
su strade grigie
e griderò inascoltato
l’assenza.
Orfano
della magia del deserto
delle sabbie rosate
delle rocce
ubriache di colore.
E sognerò
folate di vento
di libertà
e sabbia nei capelli
spazi senza recinti
e l’eco dopo millenni
di messaggi segreti
incisi da beduini
su rocce di basalto.
A segnalare
ai nomadi del futuro
piste segrete
d’indipendenza
nell’infuocato deserto.
Nostalgia di spazi e di libertà,
che si fa ferita per restrizione,
ora che le case, come fossero
picchetti, fanno barriera da
un lato e dall’altro della strada e negano sconfinamento
alla sete degli occhi, cancellando l’oltre, impoverendo

visioni. Mi odo camminare
nel segno della restrizione
e del contenimento. Quasi
fosse scritto divieto, divieto
a una sete che chiamo sete
di libertà.

Tra menzogna
e verità

E sento, soffro sulla pelle
a incisione la ferita della
menzogna, la menzogna
circa la libertà. Soffro lo
svilimento, l’estenuazione,
la sconsacrazione di una parola che è sacra, fatta oggetto
di prostituzione. Scrivono
libertà su ogni dove, perfino
sul nome dei partiti, antichi e nuovi, proprio là dove
è trasalimento di paura a
ogni sussulto pur minimo
di indipendenza, là dove è in
sospetto il libero pensare e il
libero comunicare.
C’è dunque nelle stanze
alte del potere, anche se
non confessata, una paura della libertà. Che non è
solo di oggi. Chi di noi ha
più anni sulle spalle ricorda come non raramente si
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giustificasse l’imposizione di
regole dall’alto o una cieca
obbedienza con il fatto che il
popolo, la gente semplice – si
diceva – è lontana dall’essere
matura e dunque va indirizzata. Conseguenza fu la
crescita di uomini e donne
dipendenti, che pensavano di
essere virtuosi, affidando la
navigazione della coscienza e
dell’intelligenza ad altri.
La libertà fa paura a chi
sogna un potere assoluto.
Meglio avere vassalli obbedienti, accoliti del nulla,
esecutori plaudenti, meglio
una massa pilotabile e acclamante che un popolo maturo
di pensanti e resistenti. E,
confessiamolo, non sempre
abbiamo avuto e abbiamo
occhi e vigilanza per questo
esproprio strisciante della libertà. Le lusinghe del potere
sono altamente seduttive. A
tal punto la loro fascinazione che a volte neppure ci si
accorge che per un pugno
di vantaggi si è sul punto
di vendere la libertà. Con
esiti di raccapriccio, perché
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un popolo della dipendenza
non può che prefigurare panorami di disgusto.
Non è forse vero che nei
giorni di fame, di sete, di
stanchezza nel deserto era
accaduto agli israeliti, sfuggiti al giogo del faraone, di
rimpiangere le pentole della
carne e le cipolle d’Egitto?
Come se vendere la libertà
non costituisse baratto di
cecità e di mostruosa insipienza.
La lusinga accompagnò
nei secoli futuri il popolo di
Dio, che si illuse, succede
anche oggi, che rimedio ai
problemi cruciali del tempo fosse l’entrata in scena
dell’uomo forte, l’uomo della
provvidenza. Così gli israeliti
pretesero da Dio un re. Ma
non erano forse usciti i loro
padri dall’Egitto, per sfuggire
a una sottomissione? Alla
sottomissione a un re, il faraone, che si era fatto come
Dio, Dio in terra?
Ebbene Dio rispettò la decisione, ma attraverso le parole
del vecchio Samuele mostrò

quali sarebbero stati i costi
di questa scelta, svelando
ciò che sarebbe avvenuto
in futuro. Il futuro della
concentrazione del potere in uno solo sarebbe
stato l’abuso e lo sfruttamento. Li mise sull’avviso: il re, il capo assoluto,
avrebbe preso i loro figli per
l’esercito; avrebbe preso le
loro figlie per il suo harem;
avrebbe preso i loro campi,
le loro vigne, i loro oliveti
più belli, e li avrebbe dati ai
suoi ministri, avrebbe preso
mano d’opera e bestiame,
li avrebbe adoperati per i
lavori in casa sua e dei suoi
cortigiani. Sembra di leggere
una pagina dei nostri tempi,
una descrizione impietosa
dei meccanismi e degli esiti
di un potere che si arroga
il diritto di essere assoluto,
assoluto e insindacabile, e
piega tutto e tutti ai suoi
interessi. La Bibbia conosce
questa facile perversione del
potere, ed è estremamente
critica.
La lusinga, dobbiamo riconoscerlo, accompagnò e
ancora oggi accompagna,
il popolo dei credenti. Voci
di Padri antichi, voci di
vigilanti, già nei primi secoli, mettevano in guardia
dall’esproprio strisciante e
sottile della libertà ad opera di atei devoti. Una delle
voci lucide, quella di Ilario
di Poitiers, scriveva: “Combattiamo contro un persecutore
insidioso, un nemico che lusinga: non ci flagella la schiena,
ma ci accarezza il ventre; non
ci confisca i beni per la vita
ma ci arricchisce per la morte; non ci sospinge col carcere
verso la libertà ma ci riempie
di incarichi nella sua reggia per
la servitù: non spossa i nostri
fianchi ma si impadronisce del
cuore; non taglia la testa con la
spada ma uccide l’anima con il
denaro; non minaccia di bruciare pubblicamente, ma accende
la geenna privatamente. Non
combatte per non essere vinto,
ma lusinga per dominare; confessa il Cristo per rinnegarlo;
favorisce l’unità per impedire
la pace; reprime le eresie per

sopprimere i cristiani; carica di
onori i sacerdoti [...] costruisce
le chiese per distruggere la fede.
Ti porta in giro a parole, con
la bocca [...]”.
Così Ilario di Poitiers, grande
padre della Chiesa. Parole
che ci chiamano con forza alla vigilanza, non solo
fuori ma anche dentro le
Chiese. Non è forse vero
che troppo disinvoltamente e presuntuosamente ci
definiamo donne e uomini
liberi? Ricordate quel gruppo
di dirigenti Giudei che a Gesù
obiettano: “Come puoi dire:
sarete liberi? Noi non siamo
schiavi di nessuno”. Anni fa
mi capitò di leggere, tra gli
aforismi di Luigi Erba, uno
che registrava con sottile
disincanto la situazione della
nostra libertà, scriveva: “Si
parla di società permissiva
e si inventa un’illusione. In
realtà si vive in una selva di
divieti e di costrizioni. Molte
libertà si conquistano solo
con i privilegi e i privilegi
si ottengono con la violenza. I privilegi sono di pochi
potenti e, a discendere, dei
loro portatori d’acqua con le
orecchie. Un gran numero di
formiche, lavorano per pochi
e le poche cicale pretendono
che le formiche cantino per
intrattenerle”. Un pessimismo forse in eccesso, ma non
totalmente ingiustificato.
Può succedere purtroppo
che perfino all’interno degli spazi ecclesiali a volte la
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sensazione sia di vivere in
un regime di libertà vigilata.
Succede quando la libertà
viene evocata più per mettere
in guardia dalle sue possibili
derive che per annunciarne
la bellezza e la forza, bellezza
e forza di un messaggio che
trascina, fa alzare il capo e
sprigiona vento di insurrezione, di indipendenza dai
mille faraoni che pretendono
sudditi devoti. Ci accomuna
una vocazione, quella ad essere donne e uomini liberi.
Sì, una vocazione. Di tutti.
Come dirà Paolo nella lettera
ai Galati: “Voi, fratelli, siete
stati chiamati a libertà”
(Gal 5,13). E ancora: “Cristo
ci ha liberati per una vita di
libertà” (Gal 5,1).

E la nostra
immagine?

Mi chiedo se quando entriamo negli spazi del vivere
quotidiano, nel confronto
con le donne e gli uomini
del nostro tempo, l’immagine che diamo sia quella
della libertà dello Spirito o
quella di coloro che sono
preoccupati di porre paletti
o di disegnare recinti. Diamo
una notizia buona?
Mi suonano lontane, quanto
lontane, le parole che Paolo
VI – e volevano essere parole
profetiche – pronunciò in
un’udienza generale, il 9 luglio 1969. Diceva: “Il nostro
tempo di cui il Concilio si fa
interprete e guida, reclama
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libertà. Avremo un periodo
nella vita della Chiesa, perciò
nella vita di ogni figlio della
Chiesa, di maggiore libertà,
cioè di minori obbligazioni
legali e minori inibizioni
interiori. Sarà ridotta la
disciplina formale, abolita
ogni arbitraria intolleranza, ogni assolutismo, sarà
semplificata la legge positiva, temperato l’esercizio
dell’autorità, sarà promosso
il senso di quella libertà cristiana che tanto interessò la
prima generazione cristiana,
quando si seppe esonerata
dalla legge mosaica e dalle
sue complicate prescrizioni
rituali”.
Commentava Enzo Bianchi:
“Sono parole di un Papa, del
Papa che ha chiuso il Concilio. Oggi ci paiono distanti e
quasi non più ripetibili senza
destare sospetti, nella nuova
situazione ecclesiale che si è
delineata. Sono parole di cui
occorre fare memoria”.
Da fissare a memoria con le
parole di Paolo: “Cristo ci ha
liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non
lasciatevi imporre di nuovo
il giogo della schiavitù” (Gal
5,1). Da niente e da nessuno. E sia vento di libertà sui
nostri volti smunti.

Iraq

La lunga notte
di Baghdad
I soldati americani partono. I problemi restano.
Molti scappano dall’Iraq e da quelli che restano il grido:
“Non dimenticateci”.

Renato Sacco

In Iraq
il suono
del liuto
è stato
sostituito
dal rumore
dei generatori

È notte a Baghdad. Sono
le 4 e mezza del mattino di
giovedì 26 agosto. Il taxi che
mi deve riportare a Kirkuk,
si aggira lentamente tra le
case di Palestine street, per
caricare altre persone. I fari
dell’auto illuminano sagome, ombre di persone che si
avviano al lavoro (chi è fortunato ad averlo) cercando
di iniziare presto per sfuggire alla morsa del caldo che
supera di giorno i 50 gradi.
C’è qualche bagliore, a lato
della strada, sotto le tettoie;
sono le scintille di un fabbro
che lavora con il saldatore.
Sulla strada, oltre alla gente a piedi, qualche piccolo
camioncino, sgangherato,
le luci posteriori sono un
optional, e anche grandi TIR.
Non è ancora il traffico caotico che si vive a Baghdad
di giorno, simbolo del caos
che regna nel Paese.

Dal 1991 in poi

E la mente viaggia nei ricordi
di questi anni. La guerra
del 1991, e prima ancora
la guerra tra Iran e Iraq. Le
bombe intelligenti, all’ura-
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nio impoverito, al fosforo
bianco. La partecipazione
dell’Italia a questa guerra.
I nostri soldati uccisi, il 12
novembre 2003. Le mine
vendute dall’Italia a Saddam e usate al nord contro
i Kurdi. E poi l’embargo. E
poi un’altra guerra, iniziata
nel marzo 2003 e, secondo
Bush, finita a maggio dello
stesso anno. Così almeno diceva lui. Ma basta girare per
Baghdad e ci si rende conto
che le ferite della guerra sono
ancora lì, tutte aperte, anzi,
forse, addirittura peggiorate
in una situazione da cui non
sembra esserci via d’uscita.
Ma tutto questo sembra dimenticato dall’informazione
di casa nostra. E vengono
alla mente i massacri e le
violenze che per mesi, per
anni hanno fatto parlare di
questa terra dei due fiumi.
E anche le persone, forse
anch’esse dimenticate. Il rapimento delle due Simone, di
Giuliana Sgrena, l’uccisione
di Nicola Calipari. Mi viene la
pelle d’oca a ricordarlo, qui
su queste strade, le stesse che
anche lui ha percorso con
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la Corolla, diventata la sua
tomba. E chi ti ricorda ancora, Nicola? Quanta falsità
e ipocrisia nei mezzi d’informazione e nella diplomazia
internazionale!
Ora, sì dice, in Iraq non c’è
più guerra, si va verso la
democrazia. I soldati USA
tornano a casa. Ma la gente
che incontro mi ricorda che
sì, gli americani partono,
ma i problemi restano. Me
lo conferma anche mons.
Warduni, vescovo ausiliare del patriarcato caldeo:
“Abbiamo molte difficoltà e tu
le hai potute sperimentare in
questi giorni. È una vita da
non augurare a nessuno. Oltre
alle fatiche concrete non si vede
uno spiraglio, non c’è miglioramento. Non vorrei essere pessimista e perdere la speranza,
ma andiamo di male in peggio.
E anche per i cristiani c’è un
esodo continuo. Qualcuno dice
che circa la metà dei cristiani
ha lasciato il Paese, perché non
c’è pace, non c’è lavoro, c’è
solo tanta paura. Se prendi in
mano il libro-intervista che
Aldo Maria Valli ha scritto
nel 2003: Dio non vuole la

guerra in Iraq, vedrai che le
cose che dicevo allora, si sono
tragicamente tutte avverate”. E
continua: “Quanto ha gridato
Giovanni Paolo II contro la
guerra? E altri, come voi di Pax
Christi? E chi ha ascoltato? La
guerra è solo distruzione! E ora
dove sono i giovani che tu hai
incontrato nel 2003? Le loro
famiglie? Oggi ci sono orfani,
vedove e sempre tanta paura.
Dove sono i diritti umani in
Iraq? Questa non è pace. Basta camminare per le nostre
strade per rendersene conto.
E poi non dimentichiamo che
l’ambasciata USA a Baghdad è
la più grande del mondo, circa
15 kmq. Hai sentito ieri ( 25
agosto) anche qui vicino lo
scoppio di autobombe. L’anno
scorso anche davanti alla mia
chiesa uno scoppio ha ucciso
due giovani appena usciti dalla
messa. È questa la pace ?”.

Dal petrolio
alle armi

Mi dice Netva, che sa qualche parola d’italiano, che
a Baghdad c’è l’energia
elettrica per circa 3 ore al
giorno. Per il resto ci sono i
generatori: del quartiere, o
della strada, che ovviamente
devi pagare, e poi chi può
usa anche il proprio generatore ma il gasolio costa,
e non poco, per essere nel
Paese del petrolio. Qualcuno
giustamente ha scritto che
in Iraq il suono del liuto è
stato sostituito dal rumore
dei generatori. Un rumore
continuo e assordante che
ti accompagna ovunque. E
mentre scrivo questo pezzo
sull’Iraq, leggo sul sito di
unimondo.org quanto scrive
Giorgio Beretta sul commercio delle armi: “Secondo il
rapporto Conventional Arms
Transfers to Developing Nations 2002-2009, consegnato
ai primi di settembre al Congresso degli Stati Uniti, i Paesi
in via di sviluppo continuano ad
essere il principale destinatario
delle esportazioni di armamenti
da parte dei Paesi produttori.
L’Italia si è attestata anche nel
2009 tra i cinque maggiori
fornitori internazionali di ar-

© Renato Sacco

mamenti convenzionali e le sue
esportazioni sono state dirette
principalmente ai Paesi in via
di sviluppo. La quota maggiore
di esportazioni di armi italiane
nel quadriennio 2006-2009
è ricoperta da una delle aree di
maggior tensione del pianeta,
il Medio Oriente. E con 3,3
milairdi di dollari di contratti
stipulati nel 2009 l’Iraq figura
tra i maggiori acquirenti mondiali di armamenti”.
Sono numeri che fanno
riflettere. Che aiutano a
guardare con occhi diversi,
oltre a quello che normalmente si vede per le strade di
Baghdad, di Kirkuk, di Erbil,
di Duokh, Zako, Sulaymaniya. A dire il vero, se non si
vedono tutte le armi di cui
parla l’articolo di Beretta, se
non si vede il grande giro di
prostituzione di sfruttamento della donna, si vedono
però i contractors (mercenari)
su grandi automobili, vetri
scuri, senza targa, fanno
il bello e il cattivo tempo,
come e quando vogliono.
Solo a vederli ti viene paura. E qualcuno dice che ce
ne siano in Iraq a migliaia.
Altro che pace.
Ma l’Iraq è anche il Paese accogliente, con tante persone
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pronte a dare il benvenuto a
chi arriva da lontano, anche
se occidentale, come l’Imam
sunnita a Kirkuk, Alì Alkhalidi. L’ho incontrato anche in
altri viaggi. È sempre molto
cordiale. È già stato anche a
Roma, dal Papa e la foto con
Benedetto XVI è in bella vista
sulla sua scrivania.
È molto amico di Louis Sako
il vescovo di Kirkuk. Lavorano insieme per il dialogo,
per la pace e la condanna di
ogni violenza. C’è un legame
sincero di amicizia.
Per questo, dice mons. Sako,
“noi dobbiamo impegnarci tutti per la pace, per il dialogo.
A volte arrivano dai vostri
mass-media segnali molti
brutti, che ci complicano la
vita. Dobbiamo continuamente
ricucire strappi che dall’esterno
del nostro Paese vorrebbero
condizionare anche i nostri
rapporti. Io credo invece che ci
sia una speranza se lavoriamo
insieme contro ogni violenza,
con scelte concrete non solo a
parole, per la pace”.
Mons Sako verrà a Roma con
tutti i vescovi, per il prossimo
Sinodo delle Chiese del Medio
Oriente, convocato dal 10 al
24 ottobre.
Ne abbiamo già parlato sul
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numero di Mosaico di pace
dello scorso settembre.
È ancora buio a Baghdad.
E la speranza è davvero poca.
Il futuro è buio, oltretutto
da oltre 6 mesi non c’è un
governo. Ma la voglia di sperare, di lottare per la pace
di denunciare la follia delle
armi e della guerra ti viene
anche solo per il sorriso di
chi come Noa, che non sa
l’italiano, con gli occhi ti fa
capire che è contenta che
qualcuno si ricorda di loro e
ti dice timidamente ‘Shucran,
grazie!’.
È notte a Baghdad, ma basta anche una piccola luce
per ...

Africa

al di là di ogni fantasia e
immaginazione. E cosa dire
delle immense ricchezze del
sottosuolo che accolgono
l’intera gamma dei minerali
del nostro pianeta?

Un crogiuolo
di contraddizioni

Inferno
e paradiso
© Olympia
Sfollati in Congo

Repubblica Democratica del Congo:
un Paese in pieno boom economico,
soprattutto a livello d’investimenti
stranieri. Ma vittima di uno “scandalo
geologico”. La popolazione non vede
alcuna ricaduta sul proprio tenore di vita.

Giulio Albanese
Ai tempi del dittatore Mobutu Sese Seko si chiamava
Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo. È un
Paese affascinante, autentico crogiuolo di popoli – oltre
55 milioni gli abitanti divisi
in trecento principali etnie

– con straordinarie culture
ancestrali, fatto d’immense
foreste equatoriali con una
vegetazione spontanea che
si manifesta nella forma più
esuberante e costituisce il più
ricco emporio di piante esotiche, tra le quali primeggiano
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i palmizi e gli alberi dei legni
più preziosi, quali l’ebano e
il mogano. Per non parlare
dei suoi fiumi o degli struggenti tramonti che rendono
questo vastissimo territorio
un concentrato di bellezze
paesaggistiche che vanno
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Eppure questo gigante africano, con i suoi due milioni
e trecentomila chilometri
quadrati, rappresenta la metafora per eccellenza delle
contraddizioni dell’Africa
subsahariana. Da una parte,
mai come oggi, si registra
una crescita esponenziale
degli investimenti stranieri.
Dopo un traumatico 2009,
quando il Pil congolese è
crollato dal 6,2 per cento
al 2,5 per cento, il Fondo
monetario internazionale
(Fmi) prevede tassi di crescita del 6,5 per cento per
il 2010 e dell’8,8 per cento
per il 2011. Un fenomeno
d’inversione determinato per
effetto del notevole aumento
della produzione mineraria.
Il tasso d’inflazione dovrebbe
mantenersi elevato, al 25
per cento nel 2010 e al 30
per cento nel 2011. Un trend
caratterizzato anche dalla
crescita delle esportazioni a
un tasso superiore rispetto
alle importazioni, la contrazione del deficit delle entrate
grazie al sollevamento dal
debito e l’aumento appunto
degli investimenti dall’estero. Basta dare un’occhiata
a quanto riferisce François
Misser in un interessantissimo reportage pubblicato
su Nigrizia (luglio/agosto
2010) per rendersi conto di
che cosa stia realmente avvenendo da quelle parti: “Al
Catasto minerale, l’ente che
concede le licenze, il direttore
generale, Jean-Félix Mupande, mi parla di un gigantesco
progetto di sviluppo da parte
della Compagnia canadese
Ivanhoe, presso Kolwezi,
nel Katanga: contribuirà a
triplicare la produzione del
rame tra il 2009 e il 2012,
portandola a 850.000 tonnellate annue. Nella instabile
Provincia Orientale, a 2.000

l’80 per cento della ricchezza
nazionale. Ecco perché la soluzione delle problematiche
interne è necessariamente
subordinata all’accesso e
alla gestione delle immense
risorse del Paese, secondo
criteri d’equità. A questo
proposito, il fatto che il denaro investito non raggiunga
la base sociale del Paese, che
sbarca il lunario con un dollaro al giorno e anche meno,
è sintomatico della mancanza di politiche in grado di
soddisfare i bisogni primari
della gente. Ma ciò che forse
è ancora più sconvolgente è
il fatto che soprattutto sul
versante orientale del Paese l’insicurezza continui a
regnare sovrana per colpa
di formazioni ribelli come il
famigerato Esercito di Resistenza del Signore (Lra) che
dal Nord Uganda ha trovato riparo in Congo. A ciò si
aggiunga il fatto che alcuni
degli ex movimenti ribelli
occupano oggi posti di rilievo
nel parlamento, nel governo,
nell’esercito e nell’amministrazione. Insomma, chi
aveva le armi in mano si è
impossessato dello Stato e
delle sue istituzioni.

incandescente. Il 21 maggio
scorso, ad esempio, migliaia
di sostenitori del primo ministro Adolphe Muzito hanno
preso d’assalto il parlamento
a Kinshasa, per impedire il
voto di una mozione di sfiducia contro il premier e altri
ministri, accusati di cattiva gestione. Sta di fatto che
nell’arena politica un numero cospicuo di parlamentari
indipendenti, senza i quali il
presidente Joseph Kabila non
avrebbe più la maggioranza,
cominciano a prendere le
distanze dal governo, che

dopo nei pressi della sua
abitazione. Già in passato
Chebeya era stato arrestato
e minacciato. E ancora, nella
notte tra martedì 29 e mercoledì 30 giugno, Muhindo
Salvator, attivista dei diritti
dell’uomo e rappresentante
dell’ONG di difesa dei diritti
umani “Buon samaritano”
è stato assassinato in casa
sua a Kalunguta, a 20 chilometri dalla città di Beni,
da uomini armati in tenuta
militare. Pochi giorni prima,
il 24 giugno, i vescovi cattolici avevano inviato una
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km da Kinshasa, tra tre anni
dovrebbe partire il progetto
Kibali Gold Mines, una joint
venture tra la Randgold, la
AngloGold Ashanti e l’Ufficio delle miniere di KiloMoto, per lo sfruttamento
di giacimenti di oro per un
ammontare di 30 miliardi di
dollari”. La Repubblica Democratica del Congo possiede – è bene rammentarlo – la
metà della riserva mondiale
di cobalto utilizzata per le
fibre ottiche, ma anche per
la produzione di armamenti,
ed è il quarto produttore di
diamanti, con immense riserve di uranio, oro, coltan,
rame e petrolio.
Dunque, contrariamente
a quanto spesso si pensa,
il Congo non è affatto povero, semmai è impoverito,
considerando soprattutto
che si tratta di una delle
terre più ricche del mondo, con insediata una delle
popolazioni più povere del
pianeta. È proprio per questa ragione che da sempre
il gesuita Rigobert Minani
ha denunciato l’inganno. Si
tratta di uno degli esponenti
più autorevoli della società
civile congolese che da anni
va ripetendo che “quando si
dice che il Congo è uno ‘scandalo geologico’ si intende che
il Paese è potenzialmente
ricco”. Da sempre queste ricchezze hanno determinato la
storia nazionale. Sì, proprio
le stesse risorse che ne fanno
“uno scandalo geologico” e
che sono state al centro delle
guerre che dal 1996 al 2003
hanno insanguinato l’ex
Zaire, provocando quattro,
se non addirittura cinque
milioni di morti. Ma oggi,
anche se le ostilità sembrano
formalmente essere cessate,
sarebbe decisamente esagerato pensare che il Paese
abbia raggiunto l’agognata
pace.
La crescente divaricazione
tra i ceti ricchi e quelli meno
abbienti, la dice lunga. Basti pensare che circa l’1 per
cento della popolazione congolese – l’attuale oligarchia
al governo – detiene oltre

una polveriera

A un anno dalle prossime
elezioni presidenziali e parlamentari, il Congo rischia
d’essere una polveriera che
potrebbe esplodere da un
momento all’altro. Premesso
che alcuni potenti vicini di
casa – Rwanda e Uganda –
nonostante gli sforzi profusi
dalla diplomazia internazionale guardano sempre e
comunque con grande interesse alle ricchezze dell’ex
Zaire e non pare abbiano
rinunciato a spartirsi, prima
o poi, i vastissimi territori
congolesi ricchi non solo di
materie prime, ma anche
di legnami pregiatissimi e
prodotti agricoli. Il saccheggio, che in questi anni hanno perpetrato nell’ex Zaire
direttamente o attraverso
loro emissari, è a dir poco
scandaloso. Sul piano interno, poi, l’atmosfera rimane
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sembra essere ogni giorno
sempre più in affanno.
A fine maggio, tre ministri
hanno dato vita a una formazione dissidente, rivendicando più potere, ricevendo al contempo minacce
di morte. E come se non
bastasse, il 1° giugno scorso, Floribert Chebeya, una
delle figure di spicco della
società civile congolese, è
stato brutalmente freddato. Direttore della “Voce dei
senza voce”, la più grande
organizzazione per i diritti
umani congolese, era stato
convocato all’Ispettorato
generale di polizia della capitale Kinshasa. Terminato
l’incontro e lasciati gli uffici
della polizia, si sono perse
le sue tracce. Il suo corpo
è stato ritrovato il giorno
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lettera ai politici, in occasione del cinquantenario
dell’indipendenza del Paese
(1960-2010) in cui tra l’altro si legge: “La lotta contro
l’impunità, ‘tolleranza zero’,
con lo scopo di arginare o di
sradicare la corruzione, sarà
efficace solo se i cittadini arrivano a vivere del loro stesso
lavoro. Occorre, quindi, un
posto di lavoro per tutti e
uno stipendio decente per
ciascuno”.
Il cammino verso la democrazia è davvero ancora tutto in salita.

Lavoro

Quando
il lavoro
è donna

Nel dopo-Pomigliano e in piena crisi finanziaria,
guardiamo la realtà del lavoro dal punto vista femminile:
le donne, il lavoro, i servizi e il welfare.
In altre parole, i diritti che non ci sono.

Valeria Fedeli

vice segretaria generale FILCTEM CGIL - settore tessile, chimico ed energia

L’attuale crisi, inedita e globale, ha fortemente segnato
l’economia e la cittadinanza,
in particolare nel nostro Paese. Prima del 2008 si era, con
forte ritardo, avviato anche
in Italia un dibattito pubblico
sul valore generale per la
crescita e lo sviluppo, equilibrato e giusto, del diritto al
lavoro delle donne. Questa
crisi, invece, sembra aver fatto retrocedere la situazione
di molti anni, colpendo in
particolare il lavoro e la vita
delle donne.

Le donne a casa?

Aumenta il tasso d’inattività, crescono i licenziamenti e la cassa integrazione e
sembra più semplice nelle
riorganizzazioni delle imprese, lasciare le donne a
casa, con l’idea e la vecchia
cultura discriminatoria, che
“tanto le donne hanno il
lavoro di cura in famiglia

da svolgere”.
La nostra Costituzione afferma che siamo una Repubblica fondata sul lavoro, e,
all’articolo tre, che vanno
rimossi tutti gli ostacoli che
impediscono a donne e uomini pari opportunità nel
avere il diritto al lavoro.
In Italia, la crisi ha investito
la realtà già molto difficile
dell’occupazione femminile.
Consideriamo ad esempio
criticità storiche, culturali, sociali, economiche che
hanno sempre teso a far
vivere il lavoro retribuito
delle donne come “aggiuntivo”, “secondario”, rispetto
a quello degli uomini. E, con
pochi investimenti sulle politiche di pari opportunità,
di welfare, di pari diritti e di
cittadinanza per donne e uomini. Criticità e arretratezze
che sono particolarmente
evidenti nel Mezzogiorno,
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dove si è riscontrata quasi
la metà del calo complessivo delle occupate, meno
105.000 donne secondo il
CNEL. Tutto questo in una
realtà geografica che già
presentava bassi tassi di
occupazione femminile.
In quest’area il tasso d’occupazione è del 30 per cento
contro il 57 per cento del
nord-est, mentre si è ulteriormente abbassato quello delle donne con titolo di
studio inferiore al diploma di
scuola secondaria superiore,
che nel Sud raggiunge un
livello appena superiore al
20%.
Solo le laureate riescono a
stare al passo con i Paesi europei, se si escludono però, le
giovani donne che continuano a incontrare forti ostacoli
sia nell’ingresso che nella
permanenza al lavoro.
Sono molto forti anche le
difficoltà e le discriminazioni
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che vivono le donne in coppia con figli.
A tutelare, in questa fase,
una parte delle famiglie con
figli dal rischio di perdita del
lavoro di uno dei genitori,
è stato il ricorso alla cassa
integrazione.
Nello stesso tempo, bisogna
dire a voce alta che la famiglia ha svolto, in questa crisi
e in assenza di politiche del
governo per superarla, un
ruolo decisivo di ammor-

La tutela
del lavoro
femminile,
in questa
crisi, è
una priorità
per tutto
il Paese

tizzatore sociale. Però, le caratteristiche del momento
storico e il continuo aumento della cassa integrazione
mettono in pericolo la coesione sociale e, nel prossimo
autunno, c’è un forte rischio
di licenziamenti e di mancanza di risorse, necessarie
per prolungare la copertura
economica delle casse integrazioni in deroga.
Tutto ciò, per le donne, avrà
un’incidenza drammatica.
Senza lavoro, senza prospettive e, quindi, senza autonomia economica.
Invece, il lavoro delle donne
è decisivo per difendere le
famiglie e i figli dal rischio
di povertà (oltre a essere un
diritto di libertà e autonomia
delle donne stesse).
La tutela del lavoro femminile, in questa crisi, è dunque
una priorità per tutto il Paese. Serve per impegnarsi a
elevare il tasso di crescita del
Paese, per uscire dalla crisi
e garantire una più equa
ripartizione delle risorse
economiche, sociali e delle
responsabilità.
Purtroppo, una scelta politica che non ha nemmeno lo
spazio nel dibattito pubblico!
Solo recentemente il CNEL
ha presentato un rapporto
sulla situazione del lavoro
femminile, sostenendone le
fragilità e le contraddizioni
e proponendo alcune politiche.
Il cambio di passo è urgente
e necessario proprio perché
bisogna rendersi conto, sul
piano economico sociale e
istituzionale, che le politiche
destinate alle donne sono
essenziali per la crescita
economica, non solo onde
affrontare l’impoverimento
salariale delle famiglie, ma
per il benessere della comunità tutta. E, sono politiche
che prospettano effettivamente una possibilità positiva tesa ad affrontare questa
crisi e a costruire un futuro
credibile!

Le prospettive

Ci sono gli interventi classici,
necessari, tipici delle politi-
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che del mercato del lavoro:
facilitare il part-time scelto,
sostenere ogni azione per
combattere tutte le discriminazioni dirette e indirette
legate alla maternità.
Si, ancora oggi, le imprese
vivono le donne come “a
rischio di maternità”.
E ci sono aspetti, altrettanto
decisivi e concreti, quindi,
per non discriminare le donne nel lavoro: agevolarne
l’ingresso, ma soprattutto,
porre le premesse, nella
società e nelle imprese, per
consentire alle donne di restare nel mercato del lavoro.
Queste, anziché essere una
risorsa per la qualificazione
degli stessi assetti organizzativi delle imprese, valore
per qualità e capacità professionale, esempio di forte
e responsabile cultura del
lavoro, sono viste, da un
mondo dell’impresa spesso
arretrato quanto a visione
culturale e civile, come un
costo e un’incognita, per la
possibile scelta della maternità o di doppio lavoro, ancor
più quando si opera in contesti lavorativi dove le scelte
della competizione globale
si basano quasi esclusivamente sull’abbassamento
dei costi, anziché sull’innovazione e sull’investimento
nel capitale umano.
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Nella quotidianità del lavoro
femminile si determina un
conflitto pesante tra attuali
modelli organizzativi delle
imprese ed esigenze personali, nelle diverse fasi e scelte
della propria vita.
Questo è tanto più vero – e
più difficile da reggere per
le donne – in questa fase di
radicale e necessaria trasformazione della realtà
economica e produttiva del
nostro Paese, della nostra
società anche per la ridefinizione delle interdipendenze
economiche indotte dalla
globalizzazione.
Le ragazze si trovano oggi
schiacciate tra un immaginario sociale che le vuole
tutte “veline” e un mondo
del lavoro che le tiene ai
margini.

Un ruolo
decisivo

Le donne, invece, possono e
devono considerarsi esempio
di cultura dell’innovazione, del cambiamento equo,
dell’etica del lavoro: ecco
perché serve davvero una
svolta! Occorre implementare gli interventi e invertire la
rotta culturale, rimettendo
in movimento la società e la
politica italiana.
È necessario associare agli
interventi, che prima ho
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definito classici, una nuova cultura che, mettendo
al centro la persona, sappia
guardare alle donne che vivono le condizioni di maggior
disagio e limitazione, come
fulcro di un nuovo assetto e
di un nuovo equilibrio della
società italiana, per creare
davvero pari opportunità,
senza nascondersi dietro a
una falsa neutralità formale,
che è solo una odiosa forma
di discriminazione sostanziale.
Bisogna superare l’idea che
la competitività di un’impresa e la crescita economica in
generale pongano una specie di “neutralità” di fondo
sui modelli lavorativi, sugli
stereotipi di funzioni prevalenti tra donne e uomini.
Così come bisogna superare
l’idea che il benessere sociale
e lavorativo complessivo sia
legato alle sole esigenze di
breve respiro del mercato.

Dopo Pomigliano

Apro qui, una riflessione che
non c’è stata sulla “vicenda
di Pomigliano”.
E se fossero state in maggioranza donne nello stabilimento, avremmo contrattato i turni, gli orari, sia con
Fiat che fuori dalla fabbrica,
in modo diverso?
Un parte dei no a quell’ac-

cordo sono stati sicuramente da parte delle donne. E
non perché non vedessero
nell’investimento, nel futuro dell’occupazione il
loro stesso futuro, ma perché quell’organizzazione
del lavoro nell’impresa di
Pomigliano, oltre ai diritti
contrattuali e costituzionali
negati, ritratta un corretto
equilibrio tra le esigenze
dell’impresa e quelle delle
donne nella gestione degli
orari di lavoro.
Ma di questo nessuno ha
parlato né si è riflettuto.
Hanno tutti guardato,
con occhi tradizionali
di uomini, che possono
stare “sempre” a disposizione delle esigenze
produttive, tanto a casa

qualcun altro pensa alla
famiglia, alla riproduzione
sociale, ai figli, ai genitori
anziani.
Riprendo ricordando che già
la Conferenza mondiale delle
donne di Pechino nel 1995
ha disegnato, in modo condiviso internazionalmente,
i risultati da raggiungere
affinché le donne siano
parte dello sviluppo della
società, con politiche di empowement e di mainstreaming
che le liberino come corrente
principale dei cambiamenti nei modelli organizzativi
del lavoro, di vita sociale e,
quindi, nei diritti del lavoro
e della cittadinanza.
Le donne sono disposte
a spendersi dove si trova
partecipazione e senso del

proprio impegno, dentro e
fuori dal contesto lavorativo
in senso stretto, dove c’è rispetto umano, rispetto delle
diversità e, quindi, benessere
e gratificazione del proprio
operato.
Insisto: dove non si fanno
discriminazioni, dirette e indirette, tra donne e uomini,
nelle condizioni di lavoro, nel
riconoscimento economico,
dove il dichiararer il valore
economico e sociale femminile è parte della filosofia
aziendale, lì le donne dimostrano tutto il proprio valore,
e il beneficio è per tutti.
Imprese, istituzioni devono fare un salto di qualità
coordinato e condiviso su
questo piano, così come è
necessario rilanciare com-

Luciano Baruzzi, E Poi? … Mangeremo Bulloni,
Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, Cesena, 2010
I libri sui problemi ambientali sono di solito o trattazioni sistematiche
rigorose, che a volte possono risultare pesanti, oppure saggi di taglio
giornalistico, che a volte lasciano a desiderare dal punto di vista del
rigore. Luciano Baruzzi ha scelto una strada originale (senza dubbio fin
dal titolo), interessante e accattivante: potremmo chiamarla un percorso
scientifico personale vissuto attraverso i problemi dell’ambiente. Baruzzi è
un ex-insegnante di Geografia, che per la sua formazione possiede una
conoscenza d’insieme rigorosa dei problemi ambientali, e ha sempre
coniugato l’insegnamento con l’impegno militante per la difesa e la
valorizzazione del territorio e dell’ambiente. Il lettore è condotto lungo
un percorso interessante e avvincente, vivacizzato dalle esperienze
personali dell’autore, dalla sua passione: e per chi queste cose le ha
provate, risulta quasi liberatorio il titolo, “Ma dove pensiamo di arrivare? Vogliamo proprio distruggere tutto? E allora, alla fine, finiremo
per mangiare, appunto, bulloni!”.
I capitoli del libro affrontano in successione tutti i problemi relativi
all’azione dell’uomo sull’ambiente, dal colonialismo e il sottosviluppo
al turismo, dall’energia ai terremoti, dalle autostrade al dissesto idrogeologico, dall’acqua ai rifiuti, passando (per così dire) dal Ponte sullo
Stretto. La critica spietata al saccheggio sconsiderato dell’ambiente è
sempre accompagnata da proposte concrete, che condurrebbero alla
soluzione dei problemi che abbiamo creato. I capitoli sono ricchi di
dati scientifici, non esposti in modo arido, ma vivacizzati dai ricordi
personali dell’autore, e distribuiti in modo originale tra i testi dei suoi
appassionati interventi a convegni o sulla stampa (della quale egli
non manca di criticare aspramente, a ragione, la sordità verso questi
problemi e la subalternità agli interessi forti).
Il lettore che seguirà il percorso di Luciano Baruzzi si convincerà, tra
l’altro, della fondatezza della sua appassionata Campagna in difesa
della Geografia, materia universale che riflette i legami inscindibili
tra le comunità umane e l’ambiente in cui vivono e (per il bene e per
il male) operano: e capirà bene i motivi per cui… la si vuole eliminare
dai curricula scolastici!
Angelo Baracca
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plessivamente l’attenzione
culturale e sociale sul valore
del lavoro delle donne, sul
loro diritto al lavoro, a non
essere discriminate, negate,
a essere messe in grado di
scegliersi il proprio equilibrio
tra esperienze di lavoro ed
esperienze personali.
Nelle assemblee, nei luoghi
di lavoro con le donne, con
le lavoratrici tessili, quello
che più mi ha colpito e sconvolto è la paura di vedere
schiacciata e compromessa
la possibilità di seguire i propri progetti di vita.
Per troppe donne, giovani
lavoratrici, fare un figlio è
una scelta che mal si concilia con il mantenimento del
lavoro, che blocca i percorsi
di carriera, che vien fatta
pesare da un sistema miope
e ipocrita, che dimentica che
le scelte di maternità di ciascuna donna e di ciascuna
coppia sono anche piccoli
mattoni per la costruzione
collettiva della competitività
del Paese e del suo futuro.
Il riconoscimento della maternità, infatti, è da intendere
non più come affare privato
bensì come funzione sociale,
da riconoscere e tutelare.
E, invece, la precarietà – a
maggioranza femminile –
non conosce maternità.
Anche quando si riesce ad
avere un contratto stabile,
accadono cose atroci come
le “dimissioni in bianco”
che tante sono obbligate a
firmare al momento dell’assunzione contro il “pericolo”
di rimanere incinta!
Le donne vogliono lavorare e fare figli. Vogliono una
società amica, che non le
discrimini, ma che ne sostenga e valorizzi le scelte e
le differenze, una società più
giusta e dinamica.
Una società e un mondo eticamente e ambientalmente sostenibile: ecco perché,
questa crisi che non “vede”
le donne, che le “rimanda a
casa”, rischia di non avere
futuro per nessuno dei suoi
cittadini.

Regimi

L’Iran
del terrore
Uno sguardo su quello
che accade in Iran,
nel silenzio dei mezzi
d’informazione.
Perché dalla conoscenza
nasca una più forte rete
di solidarietà.

© Olympia

Teheran (Iran): 11 febbraio 2010 – anniversario della rivoluzione islamica del 1979

Studiosa iraniana
Testimoniare Dio è uguale a
mettere in piedi la giustizia,
così recita il Corano. Io, da
iraniana, donna, teologa,
non posso che sostenere tutti
e tutte coloro che, mettendo a rischio la propria vita,
lottano per una giustizia
in Iran. In questa parte del
mondo, oggi, la situazione è
gravissima: uccidono, massacrano, rubano, licenziano, investono i manifestanti
sotto le auto della polizia.
Tutti i giornali, che sino a
ieri potevano scrivere una
minima critica, sono stati
chiusi e i giornalisti rinchiusi
in piccole e sporche celle. Li
costringono ad assumere
farmaci psicotici per trasformare la loro personalità e per
costringerli, contro ogni volontà, a parlare in televisione
in favore del regime, dicendo
di essersi pentiti. Vengono
loro estorti ingiustamente
soldi, sono richieste cifre
altissime – da 50.000 a
300.000 dollari – per poter

uscire dal carcere (e rientraci
dopo pochi giorni). Sì, immaginate l’inferno.
Sono scomparse le più belle
e lucide personalità iraniane
e sanzioni di ogni tipo, molestie e violenze gratuite sono
imposte alla popolazione.
Il tutto mentre gli Stati europei giocano con i popoli:
apparentemente sono contro
l’ingiustizia, ma in realtà
sono attenti solo ai propri
interessi. Hanno venduto la
più alta tecnologia per spionaggio, armi fredde ecc. al
regime che ha bombardato il
cielo di Tehran e offuscato la
comunicazione via internet,
senza considerare i danni
per l’incolumità e la salute
della gente.
Gli uffici dei grandi ayatollah
dissidenti sono stati distrutti
di notte e le madri delle vittime non hanno diritto di
piangere i loro figli morti.
Cinquanta di loro (le madri)
sono state messe in prigione.
La casa degli studenti è stata
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calpestata dai militari; tanti i
morti e nessuno lo deve dire.
Formalmente sono deceduti
per malattia: fanno firmare
ai familiari un’apposita dichiarazione per poter avere
accesso anche ai cadaveri dei
loro cari. Giovani uomini e
donne sono violentati ripetutamente.
Un clima di terrore è stato
imposto al popolo. Paura.
E poi la vita quotidiana. Si
sopravvive, in uno dei Paesi
più ricchi del pianeta, con
quasi il 40% del petrolio e
gas, oro e minerali. Tutto disperso il patrimonio ricchissimo dell’antica Persia, con i
suoi siti archeologi, paragonabili a quelli di cui l’Italia
ha saputo far tesoro.
Ma nessuno sa dell’esistenza di Tehran. Non
appariva neanche quando
il meteo internazionale mostrava la mappa del mondo. Un Paese volutamente
nascosto e ora un popolo,
nascosto all’opinione pubbli-
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ca, che grida. Un popolo che
vuole vivere in pace, in buona relazione con il mondo.
Che non vuole alla sua guida
un grande dittatore. Che non
vuole un regime e un potere militare crudeli. Uno dei
regimi più feroci, malvagi
e potenti nello spionaggio
e controllo al mondo.
E il “mondo” come risponde?
Ahmadinejad è come Hitler. E allora abbattiamo lui
e il popolo iraniano, con la
presunzione che tra qualche
anno avrà la bomba atomica. Bombardiamo le città
vicine . Due ingiustizie nello
stesso tempo, per il popolo
innocente: fuori e dentro…
Come potrà ancora sperare?
Proprio per ridare speranza,
il premio nobel Ebadi ha detto che arriveremo noi alla
nostra democrazia. Sono
tante oggi le donne in rivolta. Con tutto il coraggio
femminile possibile, sfidano
il potere in vario modo, creative come sempre, pubblicano documenti, riflessioni in
tanti siti e in diverse lingue,
si mobilitano, si incontrano,
virtualmente e fisicamente.
È un popolo maturo, stanco
di subire sanzioni ingiuste,
guerre, regimi, dittature. Un
popolo di credenti e non credenti che sanno sperare, pur
in un clima di terrore.
Sta proprio nascendo anche un nuovo islam che
può essere di grande aiuto
per la stabilizzazione della
pace mondiale. Buoni credenti che vivono la religione
come una forma etica che
dovrebbe garantire la pace,
la giustizia e la felicità degli
uomini e delle donne.

Testimoni

Tu non ucciderai
Prosegue il nostro viaggio alla scoperta di Tolstoj.
Oltre il romanziere, la sua idea nonviolenta e pacifista
e le implicazioni sulle scelte personali e politiche.
Fabrizio Truini

Già funzionario Rai

“Gli uomini credono spesse
volte che la questione della
non-resistenza al male con
la violenza sia una questione
secondaria” (Tolstoj, Il Regno
di Dio è in voi, scritto del
1893, tr. it. Trento 1988,
c. 8°, p. 206).
Questa, forse, è una delle affermazioni più significative,
tra le tante analoghe, che
meglio esprime il pensiero di
Tolstoj sulla nonviolenza.
In questo capitolo egli afferma che la scelta tra violenza
e nonviolenza, tra il male e
il bene, è primordiale, risale
agli inizi dell’umanità; e che
Cristo è venuto non solo a
ribadirla, ma a insegnare un
nuovo concetto di vita. Ecco
perché la violenza che porta
a uccidere è “irragionevole”
– e “la guerra un evento contro ragione e contro natura”,
come scrive in un altro passo
(Guerra e pace, l. I, p.1; c.1) – e
soprattutto anticristiana.
I due motivi – quello della
razionalità e quello della
fede – sono così intrecciati in
Tolstoj da essere inestricabili.
Così come sono strettamente
uniti i due interrogativi fondamentali ai quali intende
rispondere l’intera sua opera: quello sulla guerra e la
pace e quello sulla morte e
la vita.
Sono le due questioni che
quasi ossessivamente lo
interpellano fin dall’inizio
della sua vita di uomo e di
romanziere. Le sue intuizioni
si rivelano subito, anche se

solo nella maturità e vecchiaia attraverso lo studio e
le riflessioni teoriche si chiarificherà che amare la vita in
tutte le sue forme allontana
e fa superare la morte, e che
affermare la pace comporta
negare sempre la guerra e
la violenza.

Tracce
nonviolente

“La legge, che con assoluta
certezza garantisce la pace nel
mondo e che è racchiusa in
due parole – non uccidere
–, è nota in tutto il mondo”
(articolo incompiuto scritto per la Conferenza della
pace di Stoccolma nel luglio
1910 a tre mesi dalla morte,
e tratto dall’antologia a cura
di A. Cavazza, in Bori, Tolstoj,
Fiesole 1991, p.197).
“Essi” (i tiranni, i capi dei poteri dominanti, non esclusi
giudici e intellettuali) “sapevano che esiste una legge
di Dio obbligatoria: Tu non
ucciderai, e sapevano che c’è
pure un servizio militare obbligatorio, ma non avevano mai
pensato che in questo vi fosse
una contraddizione” (Regno
di Dio.., o. c., p. 318).
Ma già in Guerra e pace, scritto negli anni Sessanta, si possono carpire, e fin dall’inizio
del romanzo, affermazioni
significative, sia pure in una
conversazione che si svolge
in un salotto di Mosca tra i
due principali personaggi
maschili: “…rispose il principe
Andrej: ‘Se tutti andassero in
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guerra solo in base alle proprie
convinzioni, le guerre non ci
sarebbero più’. ‘E sarebbe una
cosa magnifica’ disse Pierre”
(l. I, p.1, c.5).
E ancora più oltre: “Pierre
stava sostenendo che sarebbe
venuto un giorno in cui non
ci sarebbero state più guerre.
Il vecchio principe (padre di
Andrej) gli contestava questa
tesi, canzonandolo: ‘Fanfaluche da femmine, fanfaluche
da femmine’ esclamò” (l. II ,
p. 2, c.14).
Ma è proprio la sapienza
femminile a suggerire a
Tolstoj le intuizioni pacifiste: si ricordi Maria, sorella
di Andrej, quando afferma
che la guerra avviene “perché
l’umanità ha dimenticato le
leggi del Signore, che predicava
l’amore e il perdono delle offese” (G. e p., l. I, p.1 c.22); o
ancora Nataša, quando in
chiesa senza convinzione e
con molti dubbi prega per
l’imperatore e il Sinodo, ma
non riusciva proprio a pregare “affinchè i nemici venissero
spezzati sotto i piedi” (G. e p.,
l. III, p.1, c.18).
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Non c’è un ‘altro’ Tolstoj,
oltre le opere letterarie;
come non si può dividere il
romanziere dalla sua fede e
razionalità.
Rileggendolo si scopre una
continuità sorprendente del
suo pensiero e della sua religiosità, anche se indubbiamente a livello di riflessione
esiste in lui una cesura, una
discontinuità, che riguarda
però la modalità di espressione di ciò che egli ha sempre
creduto e pensato.

Pacifismo
debole?

La contraddizione tra la coscienza cristiana e la guerra
esplose allorquando Tolstoj
attraversò una grave crisi
esistenziale, giungendo –
come racconta – a portar
via una corda dalla sua
stanza per non impiccarsi;
a non andare più a caccia
per essere tentato con un
modo troppo facile di sbarazzarsi della sua vita. Per
approfondirne il significato,
si pone a studiare filosofia e
teologia e ad argomentare,

con cognizione di causa, sui
processi psicologici e storici
che portano alla violenza e
alla guerra.
È l’antica sapienza cristiana ancora viva nella civiltà
contadina del popolo lavoratore russo, filtrata attraverso i saperi più recenti
– da Rousseau a Kant, da
Schopenhauer ai positivisti – unita alla scoperta di
tutto il filone del pacifismo
americano, che gli illumina
il gesto di uno e poi di tanti
obiettori di coscienza che
rifiutano il servizio militarein particolare i Duchobory del
Caucaso, ottomila dei quali
aiutati poi da lui a emigrare
in Canada – e che gli offre il
fondamento della sua teoria
della non-resistenza al male
con la violenza.
Il suo è un pacifismo debole,
basato solo sulla legge morale del non-uccidere, senza
rilevanza politica, come si è
asserito? A me sembra che
si faccia un torto a Tolstoj,
attribuendogli un’ingenuità
non meritata.
Egli, infatti, se da una parte
si limita a richiamare quella
legge fondamentale del vivere sociale, dall’altra non
ignora tutte le implicanze politiche del comportamento nonviolento dei
‘resistenti’.
“La pace – egli scrive significativamente – è in tutte
le bocche, eppure i governi
aumentano ogni anno i loro
armamenti, introducono nuove
imposte, fanno prestiti e accrescono a dismisura i loro debiti,
lasciando alle generazioni future la cura di riparare a tutti
gli errori della nostra politica
insensata… Una tale rivalità è
di per sé il più gran pericolo di
guerra… Siamo tutti chiamati
– aggiungeva in tono profetico – a partecipare alla strage
che deve compiersi inevitabilmente” (R.D. p.135/4).
Da qui le feroci accuse allo
Stato, non solo a quello zarista, ma ad ogni Stato che si
erge sulla legge del dominio e
della violenza, perché “dominare vuol dire violentare” (R.D.
p. 260). Da qui la critica del

nascente Stato liberale, come
di quello preconizzato dai
rivoluzionari.
Per questo va tacciato di
anarchia? Se è indubbio
che in certe sue affermazioni siano presenti accenti
anarchici, va però subito
precisato che egli attacca
‘questo’ assetto statale che
si regge sulla legge del più
forte e su “un ordinamento
arrivato al più alto grado di
perfezione: una legione di uomini incaricati di ingannare e
di ipnotizzare il popolo”. Perciò desidera “la distruzione
dell’ordinamento attuale”, ma
spera che “verrà un tempo nel
quale gli uomini avranno bisogno di un ordinamento nuovo
e questo tempo è già arrivato”
( R.D. pp. 281, 155).
Lo strumento di questo rivolgimento è il rifiuto del servizio militare obbligatorio,
più pericoloso per lo Stato
delle bombe dei rivoluzionari
dei socialisti e dei comunisti che “con le loro bombe,
sommosse e rivoluzioni, sono
lungi dall’essere pericolosi per
i governi come questi uomini
isolati”, cioè gli obiettori di
coscienza (R. D. p.248).

classi dirigenti, di una vera
e propria ipnotizzazione dovuta alle superstizioni religiose e patriottiche (R.D.,
p.211/15).
Tolstoj, però, rimane fondamentalmente ottimista
sull’avvenire dell’umanità
dicendo che sta per giungere il tempo in cui i popoli
si avvedono della grande
ipocrisia, anche se questa
è ancora coperta dai tentativi dilatatori della politica
internazionale.
Al riguardo sono caustiche le
sue invettive contro la diplomazia dei governi che condizionano le stesse conferenze
di pace. Ma egli spera: “Ecco,
dunque, amati fratelli, è quello
che io, prossimo ormai agli
ultimi giorni o forse ore della
mia vita, desideravo ripetervi
ancora una volta. Ciò di cui
abbiamo bisogno non sono le
alleanze, le conferenze… ma
una cosa sola: adempiere nella
vita la legge dell’amore verso
Dio e il prossimo, che in nessun caso è compatibile con la
disponibilità a uccidere e con lo
stesso omicidio del prossimo”
(Bori, Tolstoj, p. 198).

Sullo Stato

La responsabilità personale è molto sottolineata da
Tolstoj fin dal suo primo
romanzo (G. e p., l. III, p.
2, c. 28) e poi negli ultimi
scritti in modo sempre più
rimarcato (R. D., p. 368).
Tuttavia va subito detto che
non gli sfugge la gravissima
strutturazione dell’assetto
socio-politico dello Stato
contemporaneo, che non
considera la legge del nonuccidere una responsabilità
primaria. La riprova è che
esso giunge a prescrivere la
pena di morte, cioè si arroga
il diritto di sopprimere la vita
umana. E la guerra, nella
sua ottica, non è altro che
un omicidio di massa grazie
all’esercito, che è ‘un gregge di schiavi’, che cadono
nel cerchio della violenza
a causa dell’intimidazione
oppressiva dei governi, della
corruzione dilagante tra le
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Leo Tolstoj
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L’imperativo etico-religioso del non uccidere, che si
rivolge in prima istanza a
ogni singola persona, ha
una valenza socio-politica,
perché porta inevitabilmente all’abolizione del servizio
militare obbligatorio, che è
– crede Tolstoj – il mezzo più
semplice, e a portata di tutti,
per abolire la guerra.
Purtroppo, oggi, gli Stati
stanno abolendo questo
strumento di costrizione
affidandosi sempre più a
milizie mercenarie e volontarie. La storia sembrerebbe dar torto alla profezia
di Tolstoj.
In effetti il ricorso al rifiuto
delle armi ha disvelato la violenza dello Stato: è a questo
che dovrà rivolgersi l’imperativo della legge dell’amore
che impone di non uccidere.
Tolstoj – come gli riconoscerà Gandhi – per primo nella
nostra epoca lo ha intuito e
con passione travolgente lo
ha riproposto a un’umanità
assetata di pace.

poteredeisegni

Educatori
permanenti
Don Salvatore Leopizzi

Io dovrei
incoraggiarvi
a scoprire
non tanto
gli scopi penultimi
della vostra vita,
quanto gli scopi
ultimi. (…)
Ha senso la vita?
Ragazzi,
non solo vi dico
di rispondere si,
ma vorrei
esortarvi
di andarlo
a cercare (…)
e qual è
questo senso
profondo?
La convivialità!
don Tonino

Se per don Milani la scuola
era tutto, per don Tonino, che
pure si ispirava alla pedagogia dell’ I care – mi sta a cuore,
tu mi stai a cuore – si può dire
che tutto era scuola.
Tutto diventava occasione
per spargere semi di futuro e
piantare la segnaletica della
speranza. Lui stesso è diventato un dito puntato verso la
terra promessa, dove le armi
si trasformano in falci, il lupo
dimora con l’agnello, la giustizia si bacia con la pace.
Il suo animo di educatore
permanente e di maestro
credibile si è rivelato non
solo nei molteplici ruoli istituzionali affidatigli (seminario, parrocchia, scuola, tra
Ugento e Tricase), ma ha
permeato in forme inedite
anche il suo stile episcopale
e la sua presidenza in Pax
Christi.
Prima che con le parole, egli
educava con le sue scelte di
vita, lo sguardo luminoso,
i gesti semplici di familiare
condivisione e di calda accoglienza.
Che fosse un pedagogo geniale, capace di elaborare
e praticare strategie didattiche attraenti, si saranno
resi conto tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di
averlo come guida.
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Ma certo le sue stranezze
innovative non potevano
passare inosservate a quanti erano abituati ai modelli
clericali della tradizione preconciliare o ai cliché culturali
della società patriarcale.
Animatore sportivo di calcio
e di pallavolo, allenava i seminaristi al gioco di squadra,
al rispetto delle regole e degli
avversari, a saper affrontare
anche le sconfitte.
Istruttore di nuoto, incoraggiava a vincere la paura
di prendere il largo, li invogliava alla scoperta delle
bellezze nascoste nelle grotte di Leuca, faceva gustare
l’ebbrezza della traversata
da Punta Mèliso a Punta
Rìstola lì dove, secondo la
vulgata locale, i due mari si
incontrano, Jonio e Adriatico, simbolo naturale di incroci necessari e fecondi tra
popoli, fedi e culture…
Di vasta cultura umanistica
e scientifica oltre che teologica, sapeva essere per i suoi
allievi un tutor esigente e
rigoroso e nello stesso tempo
paziente e gioviale. Valorizzava i volti, i nomi e le storie dei singoli per agevolare
ciascuno a ben impiegare i
propri talenti.
La sua ansia di aprire orizzonti di comunicazione e di
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dialogo senza frontiere lo
spinsero a tralasciare i vecchi
segni del potere per esaltare
il potere dei segni.
Segni come frecce direzionali puntate contemporaneamente verso l’Alto e
verso l’altro. Pregustazione
contagiosa di sogni diurni
e di globali convivialità,
in-segnamenti saldamente
ancorati all’etica del volto,
calibrati sulle misure e sulle
miserie delle pietre di scarto,
sul passo degli ultimi.
L’arte di accompagnare per
mano gli interlocutori fino
alle soglie del mistero l’aveva
appresa dal suo maestro di
scuola elementare che spesso avvolgeva di silenzio e
di stupore le domande dei
bambini: “Perché l’arcobaleno
dura così poco? E che cosa fa
Dio tutto il giorno? Perché le
farfalle lasciano l’argento sulle
dita? Perché si muore anche a
dieci anni?”.
Chissà se nell’attuale emergenza educativa don Tonino
non possa ancora suggerirci
linguaggi nuovi per dire ai
nostri giovani: non siete inutili, siete irripetibili. Ognuno
di voi è una parola del vocabolario di Dio che non si ripete
più. Voi non avete il compito
nella vita di fare scintille, ma
di fare luce.

Tra governanti
e governati,
che parlano
come un coro
assordante
di proiettili
e bombe,
ogni piccola voce,
che avrà
il coraggio
di dire SignorNò,
contribuirà
a costruire
un grande sogno.
Quello di poter
raccontare
un giorno
ai nostri figli:
“C’era una volta
la guerra
ma, adesso,
non c’è più”.

SignorNò
Testimonianze
di disertori
contro la guerra
A cura di Phil Ruston
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nelle Malvinas, un gruppo di
veterani hanno cominciato
a lottare contro il muro di
silenzio imposto dalla dittatura per pretendere un
compenso per i veterani,
molti dei quali giovanissimi, erano stati mandati a
patire il freddo, la fame e
gli incubi successivi in una
guerra finalizzata a mantenere i generali al potere.
In Australia, organizzazioni
come “Stand Fast”, formata
da veterani dell’intervento in
Timor Est, si battono per il
ritiro delle truppe australiane dall’Afghanistan.
In Canada, reti di simpatizzanti appoggiano le richieste
di asilo di soldati USA che
rifiutano di partire per l’Iraq
e l’Afghanistan come fecero
molti all’epoca della guerra

in Vietnam. Nella Corea del
Sud, gruppi locali appoggiano le centinaia di giovani
che pretendono il diritto
all’obiezione di coscienza
per non essere complici nella guerra fredda tra Nord e
Sud. Infine, dai tempi della
presenza sovietica in Afghanistan ci sono gruppi
di madri che protestano per
un compenso per i loro figli e
per sapere la verità su quella
guerra, e oggi ci sono giovani
che pretendono lo status di
obiettore di coscienza per
non andare a combattere
in Cecenia.
L’obiettivo di questa raccolta
di articoli è approfondire lo
stato attuale di questa forma
di protesta, utilizzando contributi di attivisti in quattro
Paesi diversi, in modo da

valutare l’importanza del
dissenso militare per il movimento contemporaneo
contro la guerra.
Gli esempi raccolti sono:
* L’organizzazione statunitense Iraq Veterans
Against the War e in
particolare la sua attività
in Europa,
* il rifiuto della guerra che
comincia a manifestarsi tra
militari inglesi e in particolare
l’esempio attualissimo di Joe
Glenton, veterano della
guerra in Afghanistan,
* la lotta degli obiettori
di coscienza in Turchia,
dentro e fuori il carcere nonostante la forte repressione
dello Stato turco,
* l’ormai pluridecennale lotta dei cosidetti “refusnik”
in Israele, un movimento

Nossignore

Il dissenso militare: una componente importante
del movimento contro la guerra.
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Il fenomeno che possiamo
largamente definire “dissenso militare”, ossia
l’opposizione da parte
di militari a determinate guerre in parte o
totalmente, oppure un
rifiuto della guerra in sé,
esiste da secoli in tutte le
forze armate del mondo. Per
dare alcuni esempi attuali,
nel 2010, oltre agli esempi
discussi negli articoli qui
raccolti, esistono gruppi o
movimenti che praticano
o appoggiano una forma o
l’altra del dissenso militare
in Argentina, in Australia,
in Canada, nella Corea del
Sud, nella Russia e ci sono
stati tentativi di crearne uno
in Italia.
In Argentina, nei due decenni successivi alla guerra
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che assume varie forme, di
cui qui facciamo parlare un
suo sostenitore, aderente
al gruppo “Yesh Gvul”, in
ebraico “C’è un limite”, composto da militari e i loro sostenitori civili, che rifiutano
di far parte dell’occupazione
della terra dei palestinesi in
Cisgiordania e nella Striscia
di Gaza.
Ognuno di questi esempi
racconta la lotta di persone che, in condizioni di
notevole difficoltà, e sotto
pressioni e anche minacce
non indifferenti, hanno esaminato la propria coscienza
e deciso di opporsi a tutti gli
strumenti che l’autorità militare ha a sua disposizione
per mantenere la disciplina
dei suoi subordinati. Queste
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persone hanno deciso, nonostante tutte le pressioni,
che bisogna ribellarsi se
gli ordini sono illegali e/o
immorali, anche se tale ribellione comporta il rischio
della perdita della fonte di
guadagno e il ritrovarsi in
povertà, patire l’ostracismo
dalla propria famiglia e/o dai
propri commilitoni e subire
l’incarcerazione e perfino la
tortura.
Può sembrare contraddittorio parlare dell’opposizione
dei militari alla guerra: sono
molte le persone nel movimento per la pace che hanno
forti dubbi nei confronti del
dissenso militare e chiedono, “perchè arruolarsi
nell’esercito se poi una
persone decide di opporsi

alla stessa istituzione”?
La domanda è comprensibile da un punto di vista
“emotivo”, ma c’è più di
una risposta importante
da contrapporre a una tale
obiezione.

Perché
obiettano?

In primo luogo, la gente non
impara dagli errori prima
di compierli, e tutti noi cresciamo in una società che
a ogni pie’ sospinto, oggi
più che mai, indica le forze
armate come esempio positivo di onore e sacrificio;
un messaggio che pesa tra
i giovani d’oggi che vivono
in tempi sempre più incerti, sia economicamente che
politicamente.
In più, la stessa obiezione
espressa prima (perchè esprimi il dissenso adesso se prima
ti sei arruola?) viene utilizzato come un martello da
tutte le autorità militari per
schiacciare qualsiasi dubbio
espresso da parte dei soldati
nei confronti di ordini che
devono eseguire. Non c’è
bisogno che il movimento
della pace si aggiunga al coro
di coloro che vogliono che
potenziali dissidenti continuino a fare la guerra.

In secondo luogo, come diceva una volta Fabrizio De
Andrè, chi ci salverà dalla
guerra sarà il soldato che
dice “No!”.
In quei pochi casi nel passato in cui un movimento
è riuscito ad andare oltre
la protesta e imporre il suo
rifiuto della guerra, costringendo le classi dirigenti e le
autorità militari a smettere
di combattere, il dissenso di
massa dei militari ha sempre
giocato un ruolo decisivo. Si
potrebbe pensare alla prima
guerra mondiale, alla guerra
in Vietnam, e ai molti altri
casi meno noti che hanno
impedito nuovi conflitti o
almeno arginato i loro effetti, come il “Movimento
di smobilitazione” alla fine
della seconda guerra mondiale. Oggi dobbiamo porci
la domanda: quale ruolo
può avere il sostegno al
“dissenso militare” nella
nostra opposizione alla
guerra?
Bisogna prima dare uno
sguardo alla diversità tra
le varie forme di dissenso. A
volte si tende a riconoscere
soltanto la diserzione, il rifiuto individuale e totale,
come forma di dissenso, ma
il panorama di opposizione
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Il conflitto è nato nel contesto di una situazione in cui
le forze armate USA sembrano sempre più impantanate, nonostante i molti
cambiamenti di generali al
comando e le loro strategie,
mentre la popolazione USA
esprime un disagio sempre
maggiore verso una guerra
che sembra in un vicolo cieco. Obama vuole “vincere”
la guerra, tanto quanto il
suo generale, ma deve anche
gestire l’opposizione della
popolazione USA all’invio
di nuovi soldati.
McChrystal voleva più soldati punto e basta.
Ci sono generali che vanno
ben oltre questi limiti, come
ad esempio il generale italiano Fabio Mini, che da tempo
denuncia l’ipocrisie e le strumentalizzazioni inerenti alla
presenza italiana nell’occupazione dell’Afghanistan,
e come l’ammiraglio Falco
Accame, che da anni si batte
per i diritti dei soldati colpiti
dagli effetti dell’uranio impoverito utilizzato nella guerra
dei Balcani. Assieme a loro
ci sono molti altri ufficiali di
minore grado come il tenente Ehren Watada il quale ha
dichiarato l’illegalità della
guerra in Iraq come difesa
in una corte marziale che lo
vedeva imputato, e ha vinto
la causa, o il colonnello Ann
Wright, che non solo si è
dimessa dalla sua posizione
per protesta contro la guerra in Iraq, ma si è, inoltre,
dedicata in modo costante
all’attività del movimento
contro la guerra, un’attività
che di recente l’ha portata a
salire a bordo della “Freedom
Flotilla”, che ha osato sfidare
a mani nude la forza militare
dello Stato israeliano.
Il dissenso militare non finisce lì, e non si limita agli
esempi coraggiosi di pochi
individui più noti. Le testimonianze e i racconti che abbiamo raccolto, sono spesso
di soldati o di gente semplice
che, rifiutando di partecipare
alla guerra, rappresentano
in forma potenziale migliaia
di altri, che nella “normalità

SignorNò

è molto più vasto e limitarsi
alla questione della diserzione rischia di tarpare le ali a
qualsiasi speranza di nascita
reale di rifiuto della guerra.
È importante identificare la
diserzione come una, ma
non l’unica, delle possibili
forme del dissenso militare
che si esprimono in determinate circostanze, come ad
esempio nel caso di soldati
che affrontano un’imminente invio al fronte di guerra
e che si trovano costretti a
ricorrere a una soluzione
drastica per evitare quello
stesso invio. In Italia abbiamo assistito a diversi casi di
tale forma di dissenso, quando nel 2007 da Vicenza la
173esima brigata di risposta
rapida stava per partire per la
guerra in Afghanistan e cinque soldati hanno deciso di
disertare, di cui due, Russell
Hoitt e James Circello, hanno deciso successivamente
di schierarsi attivamente
con il movimento contro la
guerra.
Alcune forme di “dissenso
militare”, però, sono molto
circoscritte. Nel 2003, prima
dell’invasione dell’Iraq, il
generale Eric Shinseki si è
opposto ai piani di guerra
del governo Bush, e ha pagato con la perdita della sua
“posizione”. L’obiezione di
Shinseki, però, consisteva
nell’affermare che i soldati
nel piano di Bush non sarebbero bastati a domare
un’eventuale resistenza
all’occupazione USA da
parte del popolo iracheno.
Shinseki ogni tanto viene
citato dai sostenitori del movimento contro la guerra,
ma i risultati del suo piano
avrebbero appesantito il fardello sulla schiena del popolo
iracheno.
In modo simile, il recente
scontro tra il generale Stanley McChrystal e Barack Obama riguardo alla strategia
per dominare l’Afghanistan
non esprimeva nessuna vera
opposizione alla guerra, nè
da parte del generale e neanche, bisogna sottolineare,
da parte di Barack Obama.

dossier
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della guerra eseguono ordini
spesso causa di profondi turbamenti. Sono questi ultimi
che fanno girare le marce
della macchina militare,
quando potrebbero diventare la sabbia che blocca i
suoi ingranaggi. È perciò
importante dare uno sguardo alle differenti forme che
il loro dissenso può assumere, in modo da prevedere e,
magari, incoraggiare il suo
pieno sviluppo.

Veterani
della guerra
in Iraq

Il nome dell’organizzazione
degli Iraq Veterans Against the
War ci dice quanto erano
importanti i veterani della
guerra in Iraq nel cominciare a raccontare una verità
ben diversa al pubblico.
La voce di questi veterani
porta un’autorevolezza
tra ragazzi che altrimenti
si arruolerebbero, ben più
autorevole che un attivista
del movimento per la pace,
che non ha mai vissuto la
guerra. In Inghilterra è accaduta una cosa simile con
le denunce contro la guerra in Iraq da parte dell’exufficiale delle forze speciali
inglesi, Ben Griffin, che si
è dimesso, e in Argentina,
dagli anni Ottanta fino a
oggi, le organizzazioni dei
veterani della guerra nelle
Malvinas, come il CECIM de
La Plata, hanno lottato coraggiosamente per dissotterrare una parte importante
della storia della dittatura
militare, un’esperienza che
ancora oggi conta le sue vittime suicide tra veterani che
non riescono più a vivere
con gli incubi della guerra.
Un tasso di suicidi che si replica tra i veterani britannici
dello stesso conflitto.
I genitori dei soldati, di
cui qui parliamo solo indirettamente tramite il caso
dell’inglese Joe Glenton e sua
madre Sue, portano con la
propria testimonianza tutta
l’indignazione per il trattamento dei loro figli. Il loro
ruolo è stato fondamentale

nella costruzione del dissenso
negli Stati Uniti dal 2002 in
poi, ben prima dell’invasione
dell’Iraq, con la formazione
di Military Families Speak Out,
e nella Gran Bretagna con
Military Families Against
the War nel 2004, da parte
di Rose Gentle e Reg Keys,
che avevano perso i figli in
Iraq.
L’obiezione di coscienza
ha una lunga e onorevole
storia in Italia, dalle varie
forme di lotta negli anni Sessanta e Settanta, che l’hanno
affermata come diritto istituzionale. Da quando l’esercito
italiano è diventato professionale, però, si presta poca
attenzione a questa forma di
dissenso, pensando spesso ed
erroneamente, come spiega Chris Capps-Schubert,
che la coscienza scompare
quando i soldati si arruolano
volontari. Gli eserciti USA e
britannici sono composti da
volontari, e gli esempi di Joe
Glenton, Andre Shepherd e
Agustin Aguayo, sono soldati professionisti che rifiutano
la guerra. Gli esempi delle
lotte portate avanti dagli Iraq
Veterans Against the War in
Germania, con il sostegno
di gruppi come Connection
eV e il Military Counseling
Network, ci possono dire
tanto.
Questi non sono gli unici
esempi del sostegno agli

obiettori di coscienza. Un
breve giro in internet può
fornire informazioni e esperienze di tutto il mondo di
gruppi di civili che esprimono la loro opposizione alla
guerra tramite il sostegno a
obiettori di coscienza, dalla
Russia alla Corea del Sud,
dove migliaia di persone
hanno sofferto il carcere
anziché far parte dei giochi
di guerra. Uno dei contributi qui raccolti del gruppo
PayDay nella Gran Bretagna
racconta diversi esempi di
grande coraggio nel tentativo di affermare il diritto
all’obiezione di coscienza
in Turchia, nonostante la
fortissima repressione da
parte delle autorità.

In Afghanistan

In Afghanistan, l’esercito
italiano viene sempre più
coinvolto militarmente,
come denunciano abilmente
il generale Fabio Mini e l’ONG
Emergency assieme ai giornalisti del sito Peacereporter, in
diretta proporzione alla sempre più chiara impossibilità
di arrivare a una presunta
“vittoria”. Il fardello delle
esperienze di guerra vissute peserà sui militari come
pesa già su altri veterani, che
hanno patito gli effetti della
delusione, dell’orrore, della
frustrazione di non poter
comunicare la verità della

Enrico Peyretti,
Il diritto di non uccidere
Che cosa farà da grande un uomo che a nove anni
ha visto uccidere ingiustamente tre uomini inermi,
a guerra finita, dai partigiani? Peyretti confessa di
essere “ossessionato dalla violenza e dal bisogno di
nonviolenza positiva”. Il libro è una sorta di antologia
di pensieri e riflessioni sui tanti temi che la vita ci
propone: quelli sul non uccidere rappresentano il
cuore stesso dell’impegno pluridecennale dell’autore
per la diffusione della cultura della nonviolenza.
Per non farsi vincere dal male, come una medicina
omeopatica, è utile farsi colpire da queste “schegge
di speranza”.
Diego Cipriani
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guerra ad amici e familiari.
Ad alcuni di loro quel fardello produrrà incubi e lo
stesso distacco dalla società
che nella Gran Bretagna ha
portato centinaia di veterani
tra la popolazione dei senzatetto e i carcerati, e negli
USA ha fatto si che il tasso
di suicidi tra veterani non
smetta di aumentare.
Ad alcuni, però, quell’esperienza di vivere in prima
persona la guerra, al di là
delle strumentalizzazioni
propagandistiche e delle
ipocrisie che favoriscono
un’occupazione senza futuro, li porterà a cercare
un modo per denunciare
la verità della guerra, per
salvare la propria anima.
Così l’esistenza degli Iraq Veterans Against the war e altre
organizzazioni simili negli
USA ha creato le condizioni che hanno incoraggiato
veterani della guerra in Iraq
come Ethan Cord, testimone
oculare della strage di civili
uccisi da elicotteri Apache a
Baghdad e immortalata dal
video ottenuto da “Wikileaks”, a denunciare la guerra
in prima persona. Tocca a
noi decidere in che modo
vogliamo prepararci per una
tale eventualità.
Per i primi coraggiosi individui che in Italia decidono di
rompere il silenzio, per non
lasciarli soli con i loro incubi.
Per aiutarli a diventare nuovi
portavoce del movimento
per la pace.

Il movimento di rifiuto in Israele.
Esempi di disobbedienza civile:
se di mezzo c’è un’occupazione illegittima
di territori altrui, ci rifiutiamo di collaborare.
Jonathan Shapira
Combatans for peace

Si potrebbe affermare che “il
rifiuto selettivo” rappresenta
il contributo più originale da
parte del movimento per la
pace in Israele nei confronti
delle molteplici proteste antimilitariste, considerando la
sua applicazione dei principi
della disobbedienza civile (di
Gandhi e Martin Luter King)
al contesto meno probabile di
tutti: quello dell’esercito.
A differenza di una rivoluzione, che mette in dubbio
l’insieme dello status in ogni
suo aspetto, la disobbedienza civile si focalizza
su una specifica ingiustizia o abuso, prendendo di
mira una singola legge o
regolamento e partendo da
questa per praticare un rifiuto più ampio e sistematico
(nel sud degli Stati Uniti, il
bersaglio era il trasporto
pubblico, esempio di discriminazione razziale; Gandhi,
invece, scelse di ribellarsi
contro le autorità coloniali
della Gran Bretagna e il loro
divieto riguardo alla produzione “non-autorizzata”
del sale). In modo simile, il
movimento di rifiuto – parte
essenziale dell’opposizione in
Israele – si è focalizzato sulla Israeli Defence Force (IDF,

ndr) e sul suo ruolo chiave
nell’occupazione dei territori
palestinesi o nell’invasione
del Libano. Nella scelta di
sfidare la legge che richiede
ai soldati il servizio militare
secondo gli ordini, i refusnik
dell’IDF, anziché impegnarsi
in un ammutinamento tota-

e diedero fuoco alle “cartoline” con cui era chiamati
in servizio.
In altre nazioni, in cui imperversava una guerra talmente
impopolare, l’opposizione
ha assunto la forma del rifiuto totale di indossare la
divisa.

Il rifiuto di pochi soldati,
anche di uno solo,
ha un effetto considerevole
tra i commilitoni,
obbligandoli a mettere in dubbio
la legittimità del servizio
che svolgono
le, si aggiudicano da sé pari
importanza dei generali e dei
politici nella selezione del
luogo e delle operazioni da
eseguire e si attribuiscono
la facoltà di scegliere, secondo la propria coscienza,
a quale ordine obbedire o
disobbedire.
Migliaia di giovani americani protestarono contro la
guerra – e durante la guerra
– in Vietnam con il grido:
“Al diavolo, non ci andremo!”
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In Israele, ci sono esempi
di giovani pacifisti che rifiutano qualsiasi forma di
servizio militare, anche se,
in questo Paese, l’obiezione di coscienza non è mai
decollata con la forza di un
vero e proprio movimento.
Le circostanze politiche e religiose, rafforzate da ricordi
storici dolorosi e un ethos
nazionale potente, hanno
apparentemente escluso la
possibilità del rifiuto totale.
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I territori occupati palestinesi non sono l’Algeria, e
il Libano non è il Vietnam.
Era necessaria una strategia
diversa.
Nessuno, però, si è mai cimentato nel formulare una
teoria o una filosofia di protesta che rispondesse alle specifiche condizioni israeliane.
Il rifiuto selettivo nasce dalla
complessità dei parametri
militari e politici creati dalla
guerra del 1967. Un’intera
generazione di soldati, cresciuti con la leggenda della
Israel Defence Force , hanno
scoperto che i doveri difensivi
pressoché legittimi che, fino
ad allora, avevano adempiuto, erano stati sostituiti
da un compito di controllo
del territorio, in qualità di
poliziotti di una popolazione
palestinese assoggettata.
Quel brusco cambiamento
rappresentò un forte sconvolgimento per una gran
fetta dei riservisti della IDF.
Il movimento, piccolo ma
visibile, che già protestava contro l’occupazione,
contava tra i suoi aderenti
molti uomini in età di servizio militare annuale, che
spesso si trovavano nei territori occupati. In tal modo,
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Yesh
Gvul
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“

Perché può darsi
che non avremo
il tempo
per spostare
montagne
e può darsi
che non siamo
venuti qui
per spostare
le montagne,
ma abbiamo
un po’ di tempo
per comporre
poesie
sul grande
privilegio
di stare qui sotto
sul grande
privilegio
di dire “No”

Nathan Zach,
illustre poeta
israeliano
e sostenitore
costante
di Yesh Gvul
e del movimento
di rifiuto

”

molti attivisti di sinistra si
ritrovavano a riflettere sulla
difficile situazione della leva
perché, nell’ultimo mese di
servizio militare, era loro
imposto di contribuire all’occupazione!
Nacque, così, un più esteso movimento di giovani
che si ribellavano contro
il servizio in un esercito
d’occupazione. Data la
complessità della situazione storica e politica,
restavano in pochi, però,
a rifiutare categoricamente
tutte le forme di servizio
militare. Una linea netta è
stata inevitabilmente tracciata tra i doveri “legittimi”
che sorgevano dal ruolo
potenzialmente o realmente difensivo della IDF, e i
compiti “inaccettabili” nei
territori occupati.
Nel mese di dicembre del
1972, i riservisti della IDF
Yossi Kotten e Yitzchak Laor
sconvolsero il pubblico israeliano con il loro rifiuto di
prestare servizio nei territori
occupati, pur confermando la propria disponibilità
a svolgere altri compiti legittimi. Nacque così il rifiuto
“selettivo”.
I refusnik hanno attirato

grande interesse in tutto
il mondo. Anche se spesso l’interesse dell’opinione
pubblica non era proprio nel
motivo specifico dell’opposizione a uno specifico ordine,
il movimento di rifiuto in
Israele ha certamente offerto al movimento per la
pace mondiale un notevole
apporto in termini di protesta antimilitarista. Non si
può lasciare un esercito ai
capricci dell’establishment
politico perché diviene,
così, uno strumento letale,
pericoloso.
Questa forma di protesta si
è dimostrata la più incisiva.
Mentre coloro che rifiutano tout court di arruolarsi
lasciano aperta l’accusa di
voler evitare le proprie responsabilità o di non contribuire alla “difesa nazionale”,
i refusnik erano soldati con
anni di esperienza – con il
passaggio del tempo, i loro
aderenti arrivarono a includere molti che, fino a quel
momento, si erano impegnati
in reparti di combattimento
in prima linea.
Sia durante la guerra in Libano che successivamente,
Yesh Gvul ha assunto un
profilo morale e politico no© Olympia
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tevole tra il pubblico, anche
perché spesso, nelle raccolte
di firme, risultavano capitani
e maggiori con anni di lodevole servizio.
Oltre alla loro influenza
nell’opinione pubblica in
generale, i refusnik hanno
un ascendente diretto nei
reparti militari a cui appartengono. Il rifiuto di pochi
soldati, anche di uno solo, ha
un effetto considerevole tra
i commilitoni, obbligandoli
a interrogarsi e a mettere
in dubbio la legittimità del
servizio che svolgono.
La credibilità di questa forma di protesta, poi, era data
anche dal fatto che il rifiuto
degli ordini era “aperto”, senza tentativi di nascondersi,
andando in tal modo incontro alla possibilità di azioni
disciplinari da parte delle autorità militari. Allora come
oggi, esistono innumerevoli
modi per evitare il servizio
militare e migliaia di israeliani praticano un “rifiuto
grigio”, con certificati medici
fasulli o altri stratagemmi. I
refusnik, invece, rifiutano la
situazione di comodo di tali
sistemi e trucchi e dichiarano il proprio rifiuto senza
remore né censure.
Nell’accettare la punizione
dell’autorità legale come
conseguenza per la loro
sfida, i refusnik hanno dimostrato la forza delle loro
convinzioni. In contrasto
aperto alla sindrome “sparare e piangere” di coloro che
protestavano contro la Campagna militare in Libano o
l’occupazione dei territori
palestinesi – situazioni in
cui il soldato eseguiva comunque, suo malgrado, i
propri doveri militari senza
protestare – i refusnik hanno
dimostrato che la loro opposizione non era solo verbale.
La volontà di pagare il prezzo
delle loro convinzioni morali
e politiche ha permesso ai
refusnik un grande impatto
politico che andava al li là
della loro forza numerica.

Storia di Joe Glenton, il primo soldato
in Europa che ha rifiutato pubblicamente
di prestare servizio in Afghanistan.
Rete di uomini Payday

Joe Glenton

Il Caporale Joe Glenton, di 27
anni, si arruolò nell’esercito professionale britannico
nel 2004 e venne inviato
in Afghanistan nel 2006.
Anche se l’esercito e i politici
dichiaravano che le truppe
britanniche erano lì per aiutarli, Joe Glenton fu scioccato
nel vedere che gli afghani
erano contro di loro. Pieno
di vergogna e disilluso, si
assentò dall’esercito senza
permesso nel 2007, costituendosi due anni dopo, e
parlò immediatamente contro la guerra. Il 23 luglio
2009 conferì con Malalai
Joya, la deputata afghana
espulsa dal Parlamento per
aver protestato contro la presenza tra i deputati di signori
della guerra e criminali.
Il 30 luglio Joe scrisse una
lettera all’allora Primo Ministro Gordon Brown, mo-

tivando il suo rifiuto: “Le
scrivo da soldato che presta
servizio nell’esercito britannico
(...). La mia preoccupazione
fondamentale è che il coraggio e
la tenacia dei miei commilitoni
sono diventati uno strumento
della politica estera USA (...)
La guerra in Afghanistan non
riduce il rischio del terrorismo;
invece di migliorare la vita degli
afghani porta morte e distruzione nel loro Paese. La Gran
Bretagna non dovrebbe esser
là (...)”.
Il 24 ottobre 2009, contravvenendo a un ordine diretto
del suo superiore, Joe e sua
moglie Clare guidarono una
marcia di 10.000 persone
contro la guerra. Alla fine
della manifestazione Joe parlò dalla piattaforma dei leoni
a Trafalgar Square a Londra,
esortando il governo a ritirare le truppe. Il suo discorso
venne riportato da stampa e
tv nazionali e internazionali.
Tornato in caserma, Joe temeva una reazione ostile da
parte dei suoi commilitoni e,
invece, venne accolto come
un eroe.
“Mi chiedevo che cosa mi avrebbero tirato dietro, ma la reazione fu incoraggiante. Strette
di mano, pacche sulle spalle.
Qualcuno disse che dicevo quello che tutti gli altri pensavano.
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L’ho sentito dire da parecchie
persone (...) Molti superiori
dissero che mi rispettavano
perché rimanevo fedele alle mie
convinzioni” (Guardian, 30
ottobre 2009).
Imputato di diserzione e altri
capi d’accusa, Joe poteva essere condannato fino a dieci
anni di prigione. Dapprima
lo misero in carcere per cinque settimane nel novembre
2009, poi, sotto la pressione
internazionale crescente, lo
rilasciarono su cauzione, a
condizione che non parlasse
in pubblico contro la guerra.
Joe era imbavagliato, ma sua
moglie, sua madre Sue e i
suoi avvocati continuarono

febbraio 2010.
Nello stesso tempo Sue Glenton compì un giro di incontri
pubblici in sette città italiane, ampliando la Campagna.
Sue venne ricevuta in Senato
e la storia di suo figlio apparve in importanti media
italiani.

Giornate
Internazionali
di Lotta

La corte marziale venne fissata per il 5 marzo. La Stop
the War Coalition picchettò la
Corte a Colchester. Rifiutarsi
di Uccidere (RtK) incoraggiò
organizzazioni di obiettori di
coscienza e antimilitaristi a

La guerra in Afghanistan
non riduce il rischio del terrorismo;
invece di migliorare
la vita degli afghani,
porta morte e distruzione
nel loro Paese
a parlare per suo conto.
Nel gennaio 2010 uno psichiatra civile gli diagnosticò
il disturbo postraumatico da
stress (PTSD), una diagnosi che l’esercitò accettò nel
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manifestare presso le ambasciate e i consolati britannici
il 4-5 marzo: Atene, Filadelfia, Francoforte, Istanbul,
Mosca e Roma risposero
all’appello.

SignorNò

Mi rifiuto
di uccidere

Contatti

dossier
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Italia: Cell. 00 39 33819 50610
Regno Unito: PO Box 287 London NW6 5QU, UK
Tel (+44) 20 7209 4751
USA: PO Box 11795 Philadelphia, PA 19101, USA
Tel +1 215 848 1120
payday@paydaynet.org

Attivisti raccolsero firme a
Roma, Cremona e Venezia.
In Irlanda la gente chiamò
l’ambasciata britannica per
protestare. In Polonia il caso
di Joe trovò spazio su una
radio nazionale. A Londra
RtK consegnò una petizione
in suo appoggio al Ministero
della Difesa (MoD), firmata
da oltre 1.200 individui e organizzazioni da 40 Paesi, tra
cui il Premio Nobel Dario Fo,
Franca Rame, sua moglie e
collaboratrice, e il parlamentare europeo Gianni Vattimo.
Alla manifestazione di Londra partecipò il Senatore del
Partito Radicale Transnazionale Marco Perduca.

corte marziale

Il 4 marzo improvvisamente
l’MoD lasciò cadere la maggior parte dei capi d’accusa,
mantenendo soltanto l’assenza senza permesso. Sue
Glenton commentò che, dato
che Tony Blair doveva apparire davanti all’Inchiesta
Chilcott sulla guerra in Iraq
quello stesso giorno, l’MoD
temeva l’ulteriore pubblicità
generata dalla contemporaneità dei due casi. Joe si
dichiarò colpevole di assenza
senza permesso, venendo
condannato a nove mesi,
degradato a soldato semplice
e incarcerato nella prigione
militare di Colchester.
Anche dopo che i principali
capi d’accusa erano stati lasciati cadere, l’assenza senza
permesso avrebbe potuto
dire due anni di prigione. La
condanna più breve rifletté
senza dubbio la pressione
internazionale su politici e
militari e deve essere considerata una vittoria. Nove
mesi rimangono, però, una
condanna ingiusta e crudele

per una persona affetta da
PTSD.
La Campagna internazionale è da allora continuata,
con l’organizzazione tedesca
Connection e. V. che invitò
il pubblico a spedire cartoline in prigione a Joe, per
far sapere a lui (e ai suoi
carcerieri) che non era stato
dimenticato. Ne ricevette a
centinaia.
Le condizioni in prigione
sono dure e Sue e Clare devono percorrere più di 300
chilometri per andarlo a
trovare. L’esercito gli ha
bloccato la paga: Joe prende solo 88p (€1) al giorno
per le piccole spese e non
può ricevere soldi, cibo, vestiti o sigarette dall’esterno.
Può fare solo dieci minuti di
telefonate e ricevere due ore
di visita alla settimana. Non
ha accesso a internet. Può
usare la palestra un’ora al
giorno. In caserma vige la
disciplina militare e Joe deve
indossare l’uniforme.
Joe rimane in atteggiamento di sfida ed è stato preso

di mira dalle autorità delle
prigione. L’8 aprile gli venne
detto che lo punivano perché
dicevano che aveva insultato
un ufficiale. Le autorità della
prigione hanno cercato di
costringere Joe a dormire
con una coperta sporca –
una punizione che spesso
provoca i pidocchi – e a indossare gli scarponi anche
se con un dito rotto. Quando
Joe ha rifiutato la punizione
della coperta, fu minacciato
di isolamento. Ma l’udienza disciplinare lo assolse da
tutte le accuse. La pubblicità

lo all’Alta Corte di Londra,
30 donne e uomini con volantini e striscioni hanno
dimostrato il loro appoggio
per la presa di posizione di
Joe. La loro protesta risuonò fin dentro l’edificio del
tribunale attraverso una
fonte inattesa: mentre Joe
entrava nell’aula, un poliziotto disse a voce alta a
sua madre e a sua moglie:
“Questo ragazzo è il nostro
orgoglio”. Ma la condanna
venne confermata.
Dato che si è dichiarato
colpevole di assenza senza

internazionale ancora una
volta ha funzionato.
I suoi avvocati presentarono
appello contro la condanna,
considerata troppo dura per
uno affetto da PTSD. Il 22
aprile, il giorno dell’appel-

permesso, la condanna di Joe
venne automaticamente ridotta di 1/3, per cui sei mesi
di prigione. Ma gli hanno
dato la buona condotta e il
12 luglio è uscito. L’esercito
gli ha dato anche un congedo amministrativo non punitivo, che non avrà influenza
sulla sua vita futura.
Continuano, intanto, le stragi di civili afghani da parte
delle forze della coalizione
guidata dagli USA e le proteste aumentano in Afghanistan e nel mondo.
È importantissimo difendere e appoggiare quelli che,
come Joe, si rifiutano coraggiosamente di partecipare a
questo bagno di sangue. La
storia di Joe Glenton dimostra che vincere si può.
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Si possono inviare messaggi a
Joe Glenton e alla sua famiglia
a: defendjoeglenton@gmail.
com.

SignorNò

Resistere
in divisa

L’esperienza di soldati Usa nelle guerre
di Iraq e Afghanistan.
Un incubo da cui si può uscire.

Chris Capps-Schubert

coordinatore di Iraq Veterans Against the War-Europe

La resistenza dei GI (General
Intake, acronimo che le forze
armate USA utilizzano per
i soldati semplici arruolati, ndr) nasce dalla necessità di rendersi conto che
all’interno di ogni divisa c’è
un essere umano, con una
propria coscienza e con i

suoi limiti. Ogni persona
che indossa una divisa si
trova davanti a una scelta
difficile. Può accettare quel
percorso di vita, ossia obbedire agli ordini incluso quello
di uccidere senza opporre
alcuna resistenza, attendere nella speranza di godere
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in seguito dei benefici del
periodo di servizio militare,
magari aspirando a salire
rapidamente i gradini della
carriera militare e di beneficiarne economicamente un
posto di prestigio, oppure,
più umilmente sperare di
ritornare da una missione
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con la mente e il corpo ancora illesi.
Altrimenti, si può scegliere di
rifiutarsi di obbedire agli ordini spesso immorali imposti,
tra cui quello di uccidere; si
può scegliere di buttare via
una carriera promettente
se quest’ultima implica di
sopprimere in modo disumano un altro essere umano.
Si può scegliere il carcere
invece dell’obbedienza indiscussa e si può lasciare che
la propria umanità superi il
condizionamento militare.

Militari
per necessità

Non dovrebbe sorprendere che la stragrande maggioranza opti per la prima
scelta e si comporti come da
“manuale del bravo soldato”. Molti si arruolano nelle
forze armate statunitensi
non per amore del nazionalismo, o per patriottismo,
ma perché provengono da
situazioni disperate senza
altre alternative. Le forze
armate USA offrono alla
nuova recluta l’alloggio e gli
alimenti, e una busta paga
che al principio ammonta a
circa $1.400 al mese (anche
di più, se sei sposato o hai

SignorNò
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una famiglia). La gente che
ho conosciuto nelle forze
armate proveniva spessissimo da zone molto povere di
campagna, come Arkansas
e Oklahoma, e da alcune
zone metropolitane USA
depresse economicamente
come Detroit, Newark, St.
Louis e Cleveland. Alcune
persone, che ho conosciuto
durante il periodo di allenamento di base, stavano
provando gli effetti di una
crisi di astinenza quando
sono arrivati. La gente che
si trovava in condizioni così
disperate si sarebbe certamente arruolata appena
sentiva che poteva ricevere
un bonus al momento del
reclutamento, assieme a una
busta paga regolare e un letto caldo in cui dormire. Per
persone come loro, i benefici
in più, come i finanziamenti
per frequentare l’università
(che costa molto negli Stati
Uniti) o i prestiti per la casa a
basso tasso d’interesse, erano soltanto la ciliegia sulla
torta, ma per gente di altra
provenienza sociale sono,
invece, la chiave di svolta
della propria vita e ci vuol

poco per attirarli. Perciò
l’idea di abbandonare le forze
armate suscita la paura di
tornare a vivere nelle strade e di buttare via la loro
migliore possibilità per un
futuro diverso.
Immaginate un diciottenne,
appena cacciato di casa dai
propri genitori, temporaneamente senzatetto, di fronte
a un bonus di reclutamento
sventolatogli davanti alla faccia, a condizione che si arruoli
nella fanteria. Il “diciottenne
senzatetto” freme davanti
all’opportunità presentatagli.
Nella sua ingenuità, non si
rende conto che non ne vedrà un centesimo finché non
finirà l’allenamento di base, e
che riceverà soltanto la metà
di quel bonus perché l’altra
parte gli verrà sottratta in
tasse, e che, infine, riceverà gli
altri dollari soltanto quando
avrà completato il suo periodo contrattuale di quattro
anni (compresi 2 anni o in
Iraq o in Afghanistan, che
consentono di trasformare
il contratto in 5 anni).
Coloro che, come noi, lavorano con i soldati nel tentativo di riportare la pace e la

Alberto Trevisan
Ho spezzato il mio fucile
A cinque anni di distanza dalla
prima edizione (vedi Mosaico di
pace novembre 2005, ndr) torna
un “classico” dell’obiezione di
coscienza in Italia. La storia di un
obiettore che, nel 1970, scelse di
rifiutare il servizio militare, anche
se questo gli costò anni di galera,
fino a quando, nel dicembre ’72,
la legge fece uscire di prigione
lui e i suoi coetanei. A cinque
anni dalla sospensione della leva
militare, e della fine “ufficiale”
dell’obiezione di coscienza, la storia di un giovane nonviolento può
ancora dire qualcosa soprattutto
ai giovani, a quelli che scelgono
il servizio civile da volontari ma
anche a quelli… che optano per
la mini-naja.
Diego Cipriani
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giustizia ai popoli dell’Iraq
e dell’Afghanistan, devono
fare appello all’umanità di
un soldato, alla capacità di
un essere umano di mettere
l’interesse di qualcun’altro
davanti al proprio. Noi conosciamo i soldati in prima
persona, li aiutiamo a uscire
dalle forze armate, a trovare
lavoro e a riscuotere le loro
indennità di servizio, parliamo con loro della missione
e dei motivi della guerra, e i
soldati che sono già stati in
Iraq e in Afghanistan spesso
conoscono già e in prima
persona le atrocità che la
guerra implica intrinsecamente e le condizioni in cui
la gente deve sopravvivere.
Molti di questi soldati vivono
un forte conflitto interno
tra il condizionamento che
hanno ricevuto dalle forze
armate e la parte di sé che afferma che tutto questo modo
di fare è sbagliato. Perfino in
tempi di pace, alcuni sviluppano una forte intolleranza
nei confronti dello sfoggio di
comportamento dittatoriale presente all’interno delle
forze armate; intolleranza
che fa sorgere interrogativi
sul ruolo delle forze armate in una democrazia che
sia degna di tale nome. Per
molte persone, il senso di
colpa per azioni compiute
in Iraq e in Afghanistan si
trasforma in sindrome da
stress post-traumatico, un
effetto collaterale comune
all’applicazione pratica del
condizionamento militare.
Tra gli altri effetti nocivi delle
missioni si possono annoverare gli incubi che vedono
protagoniste le persone che
i militari stessi hanno ucciso. E, spesso questi incubi
accompagnano i soldati per
il resto della vita.

Movimenti
organizzati

Iraq Veterans Against the War
è un’organizzazione composta da personale militare e
veterani che dall’11 settembre 2001 prestano servizio
nelle forze armate USA. La
maggior parte degli aderenti
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all’organizzazione (ma non
tutti) sono stati in missione
in Iraq o in Afghanistan o in
entrambi i Paesi. Attualmente contiamo circa 1.800 aderenti, tra cui 25 in Europa.
I tre obiettivi della nostra
organizzazione sono: ritiro immediato dall’Iraq e
dall’Afghanistan, assicurare una cura decente per i
veterani che ritornano dalla
guerra (più di un terzo dei
senzatetto negli USA sono
veterani delle forze armate
– molti militari si trovano in
difficoltà a reintegrarsi nella
vita normale al termine del
contratto) e risarcire le popolazioni dell’Iraq e dell’Afghanistan in modo da assumersi
la responsabilità per il danno
causato dalle guerre. Insieme alla Military Counselling
Network, in Germania, abbiamo un impatto piccolo
ma concreto nel porre fine
a quelle guerre. Per i soldati
creiamo la coscienza di alternative possibili, dimostriamo
che essi possiedono ancora il
controllo sulla propria vita,
perfino in un ambiente di asservimento apparentemente
totale, dimostriamo che la
loro resistenza e i tentativi di
organizzarsi quando sono in
servizio avranno appoggio al
di fuori delle mura della base.
E, più importante di tutto,
aiutiamo alcuni giovani a
uscire dalle forze armate,
quando arriva il momento di
partire per l’Iraq o per l’Afghanistan. Facendo questo,
riduciamo la risorsa vitale
per le forze armate USA: il
personale. Ogni soldato che
aiutiamo a uscire dalle forze
armate è un soldato in meno
in Iraq e in Afghanistan e a
volte è anche un veterano
in più che può dividere le
sue esperienze in Iraq o in
Afghanistan con il pubblico, in modo da fornire un
quadro veritiero di come
si svolge un combattimento
quotidiano. Con gli occhi di
un soldato.

Obiettori, disertori, tutti coloro che appoggiano
i refusnik anche in altri Paesi o si oppongono
al militarismo, sono uniti da un’unica terribile sorte.
Storie, nomi, racconti di pacifisti turchi.

Giorgio Riva

Coordinatore Rete Payday

Il 17 giugno 2010 Halil Savda e tre altri attivisti sono
stati condannati a sei mesi
per la manifestazione del 6
gennaio 2010 in appoggio
a Enver Aydemir, un altro obiettore di coscienza
in Turchia. Al momento le
condanne sono sospese. I
militari e il governo usano
il famigerato articolo 318
del Codice Penale (cfr. box)
per perseguitare obiettori di
coscienza, anti-militaristi e
giornalisti che fanno campagne contro il potere dei
militari.
Per Halil Savda, curdo,
questa è la seconda condanna in meno di un anno:
incredibilmente, i militari e
il governo turchi possono
usare l’articolo 318 non
solo contro quelli che si
oppongono al militarismo
all’interno dei confini tur-

Condanne
precedenti

Halil Savda

chi, ma anche se appoggiano refusnik in altri Paesi. Nel
giugno 2009, Halil Savda è
stato condannato a cinque
mesi per aver manifestato
(nel 2006) davanti al consolato israeliano a Istanbul, in
appoggio a Itzik Shabbat
e Amir Paster, due soldati
israeliani che avevano obiettato al furibondo attacco sul
Libano da parte dello Stato
di Israele.

Articolo 318

1) Le persone che spingono o suggeriscono o diffondono
propaganda che abbia come effetto di scoraggiare le
persone dal prestare servizio militare sono passibili di
condanna dai sei mesi ai due anni di prigione.
2) Se il reato viene commesso tramite stampa e media,
la condanna viene aumentata del 50%.
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Da decenni il governo e i
militari turchi – spesso la
stessa cosa – incontrano
una forte resistenza contro
il loro furibondo attacco verso donne, bambini e uomini
nella zona curda del Sudest.
Il caso di Halil è emblematico dell’uso di leggi “antiterrorismo” brutali e razziste
contro il popolo curdo nel
suo insieme: nel 1993 venne
arrestato e incarcerato per
tre anni, per l’appoggio al
Partîya Karkerén Kurdîstan
(PKK) (Partito dei Lavoratori
del Kurdistan). Quando uscì
di prigione nel 1996, Halil
venne chiamato alle armi
per il servizio militare obbligatorio. Lui rifiutò. Da allora
le condanne per l’appoggio/
appartenenza al PKK (che
alle fine Halil lasciò) e per il
rifiuto del servizio militare si
sono intrecciate. Questo lo
ha condotto a lunghi periodi
di prigionia (dapprima sette
anni, dal 1997, per “appartenenza a un’organizzazione
illegale”) e a una serie di
processi per diserzione e insubordinazione, culminata
nel 2007 in una sentenza di
21 mesi e 15 giorni in una
prigione militare. Mentre
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era in prigione, Halil venne
picchiato selvaggiamente da
quattro guardie.
Halil e Mehmet Bal, un
altro obiettore che venne imprigionato e torturato, sono,
per quanto ne sappiamo, i
primi casi in cui i militari
turchi congedano un obiettore dall’esercito (nel 2008).
I militari dovettero piegarsi
davanti alla loro determinata resistenza e alla pressione
internazionale – centinaia
di persone firmarono una
petizione internazionale per
Halil.
Halil Savda è un caso unico
tra gli obiettori, perché si è
rifiutato di prestare servizio
sia nel PKK che nell’esercito
turco.

Il primo
in prigione

Dopo avere bruciato la cartolina nel 1995, Osman
Murat Ülke (noto nel movimento come Ossi) è stato
il primo obiettore in Turchia
a essere imprigionato. Venne ripetutamente arrestato,
condannato e messo in prigione per un totale di più di
due anni, fino al 9 marzo
1999, quando venne rilasciato e ricevette l’ordine di
presentarsi al reparto. Lui

SignorNò

Obiettare
in Turchia

dossier

SignorNò

Osman Murat Ülke

invece andò a casa. Venne
dichiarato disertore e da allora è costretto a fare vita
semi-clandestina.
Nel gennaio 2006 Ossi vinse
la sua causa contro lo Stato
turco nella Corte Europea
per i Diritti Umani, che accusò la Turchia di condannarlo
a una “morte civile”, senza
passaporto, senza accesso a
un impiego e perfino senza
la possibilità di aprire un
conto in banca.
Il Consiglio d’Europa ha votato numerose risoluzioni
condannando la Turchia per
la sua persecuzione, esortando le autorità turche a
varare una legge che impedisse la punizione ripetuta
degli obiettori. La Turchia
disse di sì, ma finora non
ha fatto nulla.
Anzi, ha fatto meno di nulla: il 14 giugno 2007 Ossi
ricevette l’ordine, dall’ufficio
del pubblico ministero militare, di costituirsi e andare
in prigione per 17 mesi. Lui
continuò a vivere da semiclandestino, mentre il suo
caso attirò l’attenzione internazionale. Una petizione internazionale al Parlamento
Europeo e alle autorità turche perché interrompessero
la persecuzione di tutti gli
obiettori in Turchia raccolse
più di 1.600 firme.
La Campagna di Ossi arrivò
a uno dei suoi punti culminanti in Gran Bretagna,
nel 2007, in occasione della
cerimonia di ringraziamento per la beatificazione di
Franz Jägerstätter, l’obiettore
austriaco, marito e padre,
giustiziato dai nazisti nel
1943 per aver rifiutato di
prestare servizio nell’esercito

tedesco. Bruce Kent, vicepresidente di Pax Christi,
parlò di lui dal pulpito della
cattedrale di Westminster. In
quel momento, nello stesso
Paese, c’erano circa altri 60
obiettori in prigione o in attesa di giudizio.
Al momento Ossi non è al
sicuro dall’esercito, ma è
ancora fuori di prigione.

Curdo, gay,
obiettore totale

Nel 2001, Mehmet Tarhan
ha dichiarato la sua obiezione totale a tutte le guerre
e a qualsiasi alternativa al
servizio militare. Catturato
nell’aprile del 2005, Mehmet venne mandato nella
prigione militare di Sivas.
Venne condannato a quattro anni per due accuse di
“insubordinazione davanti
al reparto” e perfino qualora
l’avessero rilasciato avrebbe
potuto essere riportato in
caserma per ricominciare il
ciclo di processo, condanna,
prigionia e tortura.

Mehmet Tarhan

Mehmet rifiutò il congedo
sulla base che le autorità
turche considerano la sua
omosessualità una malattia. Per certificare un uomo
come gay, l’autorità militare
non richiede solo una visita
manuale da parte dei medici,
ma anche una foto o un video di una penetrazione anale. L’uomo che penetra non è
considerato gay dai militari.
Le autorità militari minacciarono Mehmet di costringerlo fisicamente a una visita
fisica – “stupro giudiziario”.
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Rifiutando l’esenzione come
gay, Mehmet dichiarò “questa è un’espressione del marciume del sistema militarista
in sé.”
La lotta di Mehmet per lo
status di obiettore venne
appoggiata da numerose
organizzazioni per i diritti
umani, lesbiche, gay e altre
organizzazioni in molti Paesi. Per il 9 dicembre 2005
venne lanciata una Giornata Internazionale di Lotta
– attiviste/i di 22 città in 14
Paesi picchettarono ambasciate, consolati e istituzioni
pubbliche turche, e 20 parlamentari europei scrissero
al governo turco di liberarlo
immediatamente.
Nel marzo 2006, dopo 11
mesi di prigione, torture e
scioperi della fame, Mehmet
Tarhan venne rilasciato. Non
è stato congedato dall’esercito e, come Ossi, deve vivere
una vita semi-clandestina.
Ma la sua campagna, con
la partecipazione di molte
comunità, è stata un punto
di riferimento per quello che
è stato fatto in altri casi. La
rete internazionale che si è
organizzata per Mehmet è
riemersa in varie occasioni
e in forme diverse, la più recente durante la campagna
per la difesa di Joe Glenton
(cfr. art. pp. 25-26).
Gli obiettori sono la punta
di un immenso iceberg antimilitarista: si stima che solo
in Turchia tra 350.000 e
500.000 uomini rifiutino il
militare in un modo o nell’altro. Non sono molti quelli
che hanno il coraggio e la
determinazione di uscire allo

scoperto e di rischiare anni
di processi, prigionia e molto probabilmente torture;
quelli che lo fanno hanno
un’enorme influenza sia in
Turchia che a livello internazionale.

“È una vergogna che in Turchia gli obiettori di coscienza
e quelli che li appoggiano vengano denunciati perché si
rifiutano di uccidere. Nel mondo non ci può essere una
presa di posizione più umana che rifiutarsi di partecipare alle guerre. L’articolo 318 rappresenta un’enorme
ostacolo perfino all’espressione di quest’opinione, perché
criminalizza l’appello alla pace e alla solidarietà con
altri obiettori di coscienza. Continueremo nella nostra
campagna fino alla revoca dell’articolo 318”.
Halil Savda (ad Amnesty International)
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Pacifisti
dimenticati
Nel rileggere le storie
dei tanti pacifisti
costretti alla detenzione,
nasce la voglia
di mettersi in rete
per la loro liberazione.

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Rafil Dhafir negli Stati Uniti
è stato condannato a 22 anni
di detenzione “per condanne
risultanti dall’aver fornito aiuto umanitario e finanziario a
iracheni in violazione delle sanzioni Usa”. Vengono i brividi
a sapere che dovrà rimanere
in carcere fino al 2022.
Il suo nome è nell’elenco dei
pacifisti dietro le sbarre, pubblicato dal sito di War Resister
International (www.wri-irg.
org). Il testo è in inglese.
Louie Vitale è un francescano, attivista per la pace, già
impegnato contro i test nucleari nel Nevada. Ha servito
da superiore provinciale dei
francescani della California
da 1979 a 1988. Si è laureato in sociologia nell’Università di Los Angeles. Louie è
impegnato nel denunciare
il coinvolgimento degli USA
in azioni di tortura. È stato
arrestato negli Stati Uniti. Il
suo nome spunta su www.
nukeresister.org e il testo,
ancora una volta, è solo in
inglese.
Helen Woodson è ancora in
carcere negli Stati Uniti per
azioni dimostrative contro
le armi nucleari. Ha gettato

una miscela di vernice rossa
e succo di mirtillo, che assomigliava a sangue, su una
scrivania e su alcuni dispositivi di sicurezza. La sua storia
appare su www.jonahhouse.
org che è un sito nonviolento:
il testo è in inglese.
Padre Carl Kabat dal 6
agosto 2009 è in carcere
negli Stati Uniti. Ha 75
anni, è un prete cattolico.
Ha passato più della metà
degli ultimi 30 anni della
sua vita dietro le sbarre per
azioni dimostrative. L’ultima, ad agosto del 2009, in
una cittadina vicino Denver:
ha tagliato il filo spinato che
protegge il sito di un missile nucleare, ha appeso uno
striscione contro la guerra
e ha recitato una preghiera.
Segue alla lettera le parole
di San Paolo: “Siamo pazzi
per amore di Cristo”. Ebbene… entra ed esce da dalle
prigioni d’America. Senza
che l’opinione pubblica “pacifista” italiana ne sappia
granché. E senza informazione non c’è indignazione e
tantomeno mobilitazione.
La sua storia è su qualche
sito web “sparpagliato”, ma
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è assente dai siti pacifisti che
fanno o potrebbero fare campagne d’opinione.
Da questi esempi emerge un
problema di condivisione
su internet delle storie dei
pacifisti e degli obiettori di
coscienza in carcere. Magari i loro nomi saranno
apparsi su qualche rivista,
nell’articolo di un giornalista particolarmente attento.
Ma rimangono informazioni
smarrite chissà dove e invisibili a motori di ricerca
come Google.
Perché accade questo? Manca in Italia una rete organizzata per liberare i pacifisti
in carcere. Una rete che
traduca le informazioni in
italiano e faccia pressione
sui governi che incarcerano
i pacifisti e gli obiettori di
coscienza. Non possiamo accontentarci di ciò che – in
modo altamente meritorio
– fa Amnesty International.
Occorrono anche Campagne mirate che partano dalle
associazioni pacifiste e dalla
loro specificità. E soprattutto
devono emergere nel web le
storie di queste persone, tradotte in italiano, con le foto,

Mosaico di pace ottobre 2010

Manca
in Italia
una rete
organizzata
per liberare
i pacifisti
in carcere
gli appelli per la liberazione,
gli indirizzi a cui scrivere.
Una Campagna sistematica
per liberare gli obiettori in
carcere un tempo era svolta
da pacifisti di buona volontà
che traducevano gli appelli
di War Resister International e
li mettevano su Azione Nonviolenta. Va ripresa questa
buona abitudine e dobbiamo
collaborare perché ritorni a
vivere fra noi il senso della
solidarietà con i pacifisti in
carcere. Oggi abbandonati
e dimenticati.

Campagna Sudan

Un debito
non pagato
Carla Bellani

L’eredità lasciata dalle imprese petrolifere Lundin,
Petronas e OMV in Sudan, nel rapporto
a cura della Coalizione europea sul petrolio in Sudan.
Il rappporto “Un debito
non pagato”, presentato a
Stoccolma nel giugno 2010,
intende essere la risposta a
un gruppo di organizzazioni
sudanesi che trovatesi a Juba
nel 2006 per la conferenza
“Petrolio e futuro del Sudan”,
avevano chiesto a Ecos (Coalizione europea sul petrolio
in Sudan) di salvaguardare
l’accordo di pace del 2005
(che metteva fine a una più
che ventennale guerra civile
tra Nord e Sud) e di impegnarsi per ottenere le compensazioni alle vittime delle
violenze subite a causa della
guerra per il petrolio.

La ricca documentazione
fornita dal rapporto fa riferimento anche ai dossier
di Medici senza frontiere,
di Human Rights Watch, di
Cristian Aid e Oxfam che per
tanti anni hanno vigilato e
informato dettagliatamente
sulla situazione. Altri dati
provengono direttamente
dagli speciali apporteur dell’Onu, dai comandi delle
milizie attive sul territorio,
dalle informative depositate
presso alcune Corti di giustizia, e dalle riprese satellitari
che mostrano l’evacuazione
forzata dei civili nelle zone
dei pozzi.

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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Essendo Ecos una coalizione
di organismi europei, concentra l’attenzione del suo
rapporto sulle imprese petrolifere europee operanti in
Sud Sudan dal 1997 al 2003.
A quel tempo, (1997) per
iniziativa della compagnia
svedese Lundin Oil nasceva
un Consorzio di imprese che
comprendeva l’austriaca
OMV, la malese Petronas e
la sudanese Sudapet. Subito,
ottenevano dal governo di
Khartoum la concessione del
Blocco 5A, (nell’Unity State)
per l’esplorazione. L’area, allora, non era sotto il pieno
controllo governativo ma godeva di una relativa tranquillità. Appena il Consorzio avviò
la sua attività, il conflitto esplose con violenza: il governo
voleva avere il controllo dei
campi petroliferi ma incontrava l’opposizione delle fazioni della guerriglia del Sud.
Con attacchi indiscrimati di
civili, incendi di capanne e
raccolti, con rapine di bestiame, bombardamenti aerei,
stupri, schiavitù di bambini...,
si faceva brutalmente piazza
pulita dei residenti (240.000)
per lasciare il posto agli impianti petroliferi.
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Ecos propone
a tutti
gli azionisti
di disinvestire
dalle imprese
che non
attuano
i risarcimenti
secondo
le condizioni
stabilite.

Quali
responsabilità?

Poichè il Consorzio operava
in loco, sapeva certamente
delle evacuazioni forzate e
delle violenze in atto, per
altro sempre denunciate con
precisione da vari organismi
internazionali. Perchè allora
non se ne è fatto carico? E
le imprese che lavoravano
sul posto, che informazioni

Ecos è un network di 50 organizzazioni europee, che
dal 2001 lavorano per monitorare la situazione dei
diritti umani e delle risorse petrolifere in Sudan.
La sezione di Pax Christi Olanda ne è la promotrice
e ne gestisce la segreteria.

mandavano ai rispettivi governi?
È provato che le strade, i
ponti, le piste di atterraggio
costruite intorno ai campi
petroliferi erano la via di
transito di colonne militari,
di armi e aerei che poi andavano a colpire civili inermi e
ignari di tutto: erano tribù
per lo più dedite alla sussistenza e che affrontavano
la durezza dei periodi di siccità spostandosi coi pochi
capi di bestiame in cerca di
pascoli più generosi, per poi
ritornare nella stagione delle
piogge alla povertà estrema
dei loro tukul.
E, dunque, le imprese, oltre
“osservare” la distruzione di
interi villaggi, ne facilitavano
l’operazione attraverso l’uso
delle infrastrutture dell’area
e, come se non bastasse,
restavano inerti di fronte
al divieto di far arrivare gli
aiuti umanitari in soccorso
degli sfollati, lasciati così in
balia di se stessi.
Questo, nonostante il forte
appello da parte del World
Food Programme (1998) a
intervenire presto perchè
la gente moriva di fame e a
deporre immediatamente
le armi.
Sicuramente, il Consorzio
aveva ben presente che la
sua presenza nel Blocco 5A
faceva da paravento agli interessi strategici delle parti
in lotta: la guerriglia (Spla)
aveva apertamente dichiarato che considerava gli
impianti, degli obiettivi da
attaccare, mentre il governo
ribadiva che li avrebbe difesi
strenuamente; di fatto, gli
scontri avvenivano proprio
vicino ai pozzi ed erano così
intensi che più volte le imprese avevano dovuto sospendere i lavori ed evacuare
il loro personale per ragioni

di sicurezza.
Ma c’è un altro elemento che
getta ulteriori ombre scure
sull’operato del Consorzio. Al
momento di sottoscrivere il
contratto per il Blocco 5A col
governo sudanese, sapeva
che questi era stato condannato dall’Onu (1996) per
la sistematica violazione
dei diritti umani, e che ben
due speciali rapporteur dell’Onu (Biro e Bauman) lo

ritenevano colpevole di tante
stragi. Era un fatto di dominio internazionale! Tuttavia,
il Consorzio aveva ugualmente portato a termine il
contratto col governo, ma
non solo, attraverso la Sudapet lo riconosceva come
suo partner e non esitava ad
affidare la protezione strategica degli impianti proprio
all’intelligence governativa.
È il caso di dire: tutte decisioni prese in piena avvertenza
e deliberato consenso!

possibile
riconciliazione?

Secondo Ecos, un processo
di riconciliazione richiede
prima di tutto la ricostruzione della verità storica
dei crimini commessi. Per
questo chiede espressamente
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ai governi di Svezia, Austria,
e Malesia:
- di indagare se, secondo il
diritto internazionale, le loro
compagnie petrolifere sono
state complici dei crimini di
guerra e contro l’umanità
nel periodo tra il 1997 e il
2003.
- di rendere conto del loro
fallimento nel prevenire le
violazioni dei diritti umani
e i crimini internazionali in
quell’area.
Chiede inoltre a tutti gli investitori di togliere i finanziamenti dalle Compagnie
petrolifere che non collaborano alle indagini.
Alle imprese del Consorzio
chiede di:
- mettere a disposizione tutti

i documenti necessari e di
collaborare alle indagini
circa il loro specifico ruolo
all’interno dei fatti in questione:
Il rapporto sostiene pure il
dovere di riparare i danni
recati alle vittime in base
all’effettiva entità dei medesimi e chiede direttamente

alle compagnie petrolifere
e ai governi di contribuire a
una giusta ripartizione del
risarcimento che viene stimato intorno ai 300 milioni
di US$.
Nella stessa direzione si esprime l’accordo di pace del
2005(CPA). All’articolo 1.6.
dice che le persone sfollate
violentemente dai campi
petroliferi hanno diritto a
ricevere un indennizzo.
Lo ribadisce la nuova Costituzione sudanese all’articolo
208, in cui afferma che i
diritti violati in conseguenza
dei contratti petroliferi devono essere fatti oggetto di
compensazione.
Purtroppo, tutti questi articoli fino a ora sono rimasti
lettera morta.
Fino a quando lo saranno?
Come strumento di pressione, Ecos propone a tutti gli
azionisti di disinvestire dalle
imprese che non attuano i
risarcimenti secondo le condizioni stabilite dal CPA, dalla
Costituzionee, e dalle linee
delle Nazioni Unite e indica
nei garanti del CPA (Stati
Uniti, Inghilterra, Norvegia,
Italia, Igad) i responsabili nel
favorire tutte le condizioni
necessarie perchè il risarcimento avvenga.
Ecos, espressione di organizzazioni europee, farà la
sua sua parte perchè questo
enorme debito morale e finanziario venga pagato interamente!

L’Unity State ha una superficie di 35.900 kmq.
Il Blocco 5A ne occupa i 2/3
Stima dei danni provocati
12mila persone uccise;
160mila obbligate a sfollare più volte;
40mila tukul bruciati
500mila capi di bestiame uccisi;
demolizione di strutture pubbliche: scuole, chiese,
presidi sanitari, botteghe;
enormi quantità di cereali e di cibo incendiati;
incalcolabili danni fisici e morali
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Teologia della pace
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Della
legittima
difesa
Maurizio Burcini
Pax Christi Bologna

Esistono ragioni teologiche che giustifichino il ricorso
dei singoli e delle comunità alla legittima difesa?
Un ribaltamento di visione e di pensiero che ci riporta
all’amore per la vita universale.
Quella altrui, prima che la nostra.
La Chiesa pare voler affermare sopra ogni cosa il diritto alla vita. Ma è davvero
così?
Secondo l’ottica orientale,
il concetto di vita è tale solo
se è accompagnato dal rispetto di quella altrui, dalla
volontà di non annientare
mai l’esistenza degli altri.
La Chiesa, in quanto istituzione, pare, invece, voler
soprattutto difendere la sua
propria esistenza, sopra ogni
cosa.

Questo travisamento del
messaggio di Gesù, l’ha portata a sacralizzare, innanzitutto, il diritto di legittima
difesa, anche se questo comportava la morte dei supposti
nemici della fede.
Il concetto di legittima difesa
così inteso, è ora considerato
“sacro” da tutta la società,
sia nella sua componente laica che in quella credente.
Il significato religioso più
profondo di sacralità della
vita (che il diritto di legitti-
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ma difesa presuppone e che
noi occidentali sentiamo
d’istinto rivolto alla difesa
della nostra propria vita)
sarebbe più da considerare
in rapporto all’esistenza: è
l’umanità che dovrebbe
essere nel nostro orizzonte di preoccupazione, non
noi stessi.
Prima della nostra, è la vita
degli altri che dobbiamo sacralizzare.
È un ribaltamento di pensiero che rappresenta una
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vera rivoluzione, perché è
un rovesciamento delle priorità: “Chi cercherà di salvare
la propria vita la perderà, chi
invece la perde la salverà” (Lc
17,33).
Il senso vero della sacralità della vita è, dunque, la
responsabilità per gli altri;
fino alle estreme conseguenze, come Gesù ci insegna
quando dona la sua vita per
amore anche dei suoi nemici. È strano che nell’ultimo
catechismo della Chiesa

cattolica, al n. 2264, si ricordi invece un altro tipo di
priorità, citando le parole di
San Tommaso: “Non è necessario per la salvezza dell’anima
che uno rinunzi alla legittima
difesa per evitare l’uccisione di
altri: poiché un uomo è tenuto
di più a provvedere alla propria
vita che alla vita altrui” (San
Tommaso d’Aquino, Summa
theologiae, II-II, 64, 7)
La Chiesa ha dimenticato
che il cuore di tutto il messaggio cristiano è la pace, che
in parole concrete significa
“amore al nemico”, “dare la
propria vita”, “prendere la
propria croce, per amore, e
vincere così la morte”.
C’è forse nel cristianesimo
qualcosa di più essenziale?
E, anche, di più dimenticato,
o forse sottovalutato?

Difesa armata
o nonviolenta?

Benché guerra e pace non
siano certo questioni secondarie nell’annuncio
cristiano, esiste l’assurda
situazione per cui, sul tema
della guerra (e sul perseguimento della pace), nella sfera
cristiana la diversità di pensiero è considerata normale:
alcuni possono pensare in
un modo, altri nel modo
opposto. Alcuni sarebbero
disposti a subirla, la violenza,
pur di non metterla in atto,
altri sostengono che l’intervento militare (con tutte le
sue ineliminabili atrocità)
sia una via percorribile, a
volte necessaria, per conseguire o ristabilire la pace.
Alcuni possono affermare
la radicale incompatibilità
tra guerra e cristianesimo,
altri ne possono sostenere
la connaturalità, in determinate situazioni e a certe
condizioni. La posizione più
universalmente condivisa fa
appello al principio della legittima difesa. Ma il pensiero
cristiano, per aver accolto
questo principio all’interno
del proprio edificio dottrinale, si è ritrovato in una
strettoia senza uscita, che
lo conduce a una situazione
di smarrimento e allontana-

mento dal Vangelo molto più
grave in quanto più ‘sottile’
delle posizioni grossolane
e contestabili (e ormai minoritarie) di chi appoggia
apertamente lo strumento
della guerra.
Il principio della legittima difesa è universalmente riconosciuto, nel
senso che da tutti è ritenuto ovvio, indiscutibile, acquisito. La guerra
è, dai più, condannata; ma
quando subentra il principio di legittima difesa, essa
diventa possibile, poiché ha
cambiato nome. La legittima
difesa diventa lo spazio sacro
e inviolabile dentro il quale
persino una guerra, opportunamente travestita, trova
diritto di asilo.
I cristiani non rinunciano
alla difesa; sull’esempio di
Gesù, reagiscono all’ingiustizia e all’aggressione, ma,
come lui, rinunciano al tipo
di difesa violento. Invece,
questo, nel mondo cosiddetto “cristiano” non avviene,
né sul piano teorico, né su
quello pratico; né sul piano personale, né su quello
collettivo. Tanto è vero che,
in quanto cittadini di uno
Stato, sosteniamo una difesa armata, e non sappiamo
neanche immaginarci una
difesa di tipo nonviolento.

Il Dio dell’amore

Le questioni importanti
della legittima difesa, che
ai cristiani sfuggono, sono
sostanzialmente due:
- la necessità di distinguere
tra quella che potremmo
definire una normale, accidentale legittima difesa personale dalla legittima difesa
armata degli Stati. A parte
la differente forza distruttiva in ordine qualitativo e
quantitativo, l’elemento che
caratterizza la prima è l’occasionalità, l’imprevedibilità, mentre la difesa armata
militare è caratterizzata dalla
preparazione, dall’organizzazione, dall’addestramento,
dall’azione preventiva, dai
costosi investimenti.
- la scorrettezza di argomen-

35

tare a favore del diritto di
legittima difesa (e intendo
sempre di tipo armato, nda)
senza preoccuparsi di ricercare il confronto col messaggio evangelico di Gesù
Cristo. Perché?
Invocare l’amore verso se
stessi come principio fondamentale della legittima
difesa (come ad esempio fa
il Catechismo della Chiesa
cattolica, n.2264) resta un
riferimento parziale, che
manca dell’altro elemento
che, nelle parole di Gesù,
è imprescindibile e compresente: l’amore verso il
prossimo (es. Mt 19,19; Lc
10,27).
Se dalle parole di Gesù non
posso dedurre che la mia
vita valga di più di quella del
fratello, non posso poggiare il
mio diritto di legittima difesa
sul diritto alla vita “mia”;
non c’è una vita che valga
meno di un’altra, anche se
fosse malvagia. È un principio, questo, che non si digerisce facilmente, ma si tratta
del pensiero di Dio che così ci
è stato rivelato (e che resta
imperscrutabile, nella sua
verità ultima). Nella logica
divina neppure la legittima
difesa (e intendo sempre
quella che si avvale della
forza militare) è tale nel caso
di difesa dell’altro innocente,
ingiustamente aggredito dal
malvagio. Dio non è che non
voglia proteggere e salvare
il giusto e l’innocente, ma
lo fa in modo diverso da
come noi spontaneamente
sentiamo giusto fare, anche
ricorrendo alla violenza. Con
questo non intendo giudicare chi si trovasse costretto
ad agire violentemente per
difendere, ad esempio, il figlioletto aggredito: anch’io,
che disquisisco e teorizzo di
nonviolenza, potrei molto
facilmente agire allo stesso
modo. La dottrina dovrebbe
al massimo prevedere l’eventualità, seppur recondita,
di un ricorso alla violenza
che non sia organizzato, ma
assolutamente accidentale,
lasciando soltanto alla propria coscienza, e infine a Dio,
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il diritto di giudicare.
In conclusione: nonostante
sia un’idea universalmente
condivisa e pacificamente
accettata, non si trovano
ragioni teologiche che giustifichino il ricorso dei singoli e
delle comunità alla legittima
difesa, intesa come noi universalmente la intendiamo,
ossia preparata e atta a provocare il ferimento o la morte
dell’aggressore per salvare la
propria vita o quella di altri
innocenti minacciati.
Anzi, la vicenda cristiana
ci dice l’esatto contrario.
Ciò che oggi accade nella
nostra grande comunità
che chiamiamo Chiesa, in
ordine alla legittimità del
ricorso alla violenza, accadde anche nel gruppo degli
apostoli: tra loro c’era chi
pretendeva di imporsi, o di
difendersi, utilizzando le
armi, e sicuramente chi, invece, non era d’accordo. Ma
tale pluralismo-relativismo
di principi, venne, secondo
i Vangeli, risolto e accettato
come avviene oggi nel mondo cristiano? Dobbiamo rispondere di no, perché Gesù
non lasciò la libertà di
agire secondo gli impulsi
bellicosi dei suoi. Disse il
suo no, disarmando prima il
discepolo violento (Quello che
sguaina la spada al momento
dell’arresto - Lc 22, 49-50;
Mc 14,47; Mt 26, 51, nda) e
affrontando poi, disarmato,
la sua violenta e ingiusta
aggressione.
La sfida coraggiosa e l’accettazione della croce resta
per sempre la risposta credente ai dubbi sulla legittima
difesa; e soprattutto resta
questo l’annuncio che, in
quanto battezzati, abbiamo
il mandato di diffondere nel
mondo: “Non uccidere”.
Le costruzioni teoriche umane, invece, non possiamo
spacciarle come dottrina.

Pratiche di pace

Tra bulli
e bulletti
Pio Castagna

Una proposta per far emergere,
nelle classi scolastiche,
fenomeni di violenza tra coetanei
e per provare a liberare le relazioni.
Anche nel mondo giovanile,
si osservano, a tutti i livelli, tassi di violenza sempre
più marcati. Sembra che lo
spirito di concorrenza, di
rivalità e di sopraffazione,
prevalgano sul quello di
cooperazione e di collaborazione. Facilmente si assiste al prevalere delle ragioni
dell’uno a scapito di quelle
dell’altro, che possono comportare escalation di violenza
o di inibizione, secondo la
soggettività di chi subisce.
In un caso o nell’altro ci si
può ritrovare a vivere un
clima pesante, con inevitabili
ricadute negative sul piano
della relazione educativa e
dell’apprendimento.
In questi casi, come agire?
Cosa proporre? Come muoversi?
È necessaria una premessa.
Il cosiddetto bullo è condizionato da più fattori ambientali
e culturali, prevalentemente
legati alla famiglia ove vive
rapporti di emarginazione, di
prepotenza o di svalutazione,
in ogni caso affettivamente
poco rassicuranti. Il bullo è
tale, cioè, perché reagisce al

contesto in cui vive, che lo
porta, soprattutto, a dimostrare a se stesso e agli altri
quanto vale.
Ipotizzo una proposta concreta di possibile attività
educativa, immaginando
di essere l’insegnante di
una classe di scuola media
o un educatore di un’attività extrascolastica oppure,
ancora, referente esterno
in contesti giovanili.
L’attività proposta consta
di tre fasi.
Prima fase: per ragazzi non
abituati ad attività ludiche,
è opportuno iniziare con
il sedersi insieme a loro in
cerchio, per avviare un’informale conversazione di
reciproca conoscenza. Lo
stile di conduzione sarà di
tipo maieutico e relazionale. Questa fase può durare
finché l’educatore non abbia la percezione di essersi
guadagnato la fiducia degli
allievi.
Seconda fase: proposta di
attività che considero di
fluidificazione energetica. Il
corpo è un mezzo con cui
scaricare emozioni di tipo
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compressivo o liberante,
valide sia per bulli che per
vittime. L’attività consiste
nel muoversi nello spazio
a disposizione, esplorando
nel corpo movimenti, gesti,
posture, sensazioni, pensieri,
nella veste di potente (senza
citare la parola “bullo”) e poi
dell’accondiscendente (anche
qui senza citare la parola
“vittima”). Si sperimentano
così la relatività dell’essere
bullo e, soprattutto, ci si mette nei panni della vittima.
Terza fase: attività con giochi esplorativi di vissuti, che
metta in campo la fiducia,
l’autostima e faccia sperimentare attività cooperative. Per coloro che hanno
comportamenti aggressivi, è
interessante rivelare quanto
si abbia necessità dell’altro,
per poter raggiungere un
determinato scopo.
Qualora il tempo e le circostanze lo consentano, ci può
essere una quarta fase di tipo
teatrale, con un lavoro prettamente attoriale. Lo scopo
è quello di far sperimentare
ai ragazzi le emozioni legate
all’agio e al disagio che ogni
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Luca Sciortino,
Vita di un automo
raccontata da sé medesimo.
La storia dell’Universo
spiegata ai bambini,
con presentazione
di Margherita Hack,
ed. Erickson 2010

ruolo può comportare, sia
in teatro che nella vita, e far
comprendere loro quanto
un inconsapevole comportamento assunto può provocare disagio o sofferenza
nell’altro.
In ogni fase, è opportuno un
momento di verifica, da cui
emergano vissuti, scoperte,
difficoltà e resistenze avvertiti durante lo svolgimento
delle attività. Una singola
fase, inoltre, può comprendere uno o più incontri.
È solo una proposta, quella descritta, che non ha la
pretesa di essere esaustiva
nel merito, né di essere l’unica possibilità di intervento
sull’argomento. È solo un’occasione per trarre spunti di
riflessione e di confronto su
proposte possibili di educazione alla pace.

Campagne

Il coraggio
di invertire
rotta
Renato Sacco

A che punto è l’investimento
italiano sui cacciabombardieri
F35? Il progetto cresce
e la nostra attenzione
deve restare alta.
“A che punto sono gli F35?”. È
la domanda di molti sul progetto folle e costosissimo dei
nuovi aerei da guerra, cacciabombardieri, predisposti anche per il trasporto di
bombe nucleari, il cui costo
si aggira attorno ai 14 miliardi di euro. Come è noto
il luogo dell’assemblaggio di
questi aerei è Cameri, vicino
a Novara. Il 7 giugno scorso
un giornale locale, Tribuna
Novarese, così scriveva: “Il
passo decisivo è stato compiuto:
è, infatti, stato assegnato da
Finmeccanica, l’appalto per
la realizzazione delle strutture
che, all’aeroporto di Cameri,
saranno utilizzate per la costruzione dei famosi F-35, i
cacciabombardieri che tante
polemiche hanno suscitato negli ultimi anni. Infatti, forse

con un po’ di anticipo sui tempi
previsti, la gara ha visto il suo
vincitore: si tratta della “Maltauro” che ha sede a Vicenza...
Per il nostro territorio si tratta
di un appalto particolarmente
significativo, a memoria il più
grande di sempre: 150 milioni di euro... Dopo anni di
chiacchiericcio inconcludente
e di assurdi veti politici è il
momento della svolta”.
Questo il tono con cui anche
gli altri mezzi d’informazione hanno dato la notizia.
Come si può notare, il clima
generale sul territorio novarese è abbastanza favorevole al progetto F35. I mezzi
d’informazione, quasi tutti
i partiti, gli industriali, gli
amministratori, i sindacati,
pur con qualche distinguo,
sono globalmente favorevoli
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a questo progetto. Poche,
ma significative le voci di
dissenso. Ci sono tavoli di lavoro ‘No F35’, vengono fatti
incontri e manifestazioni.
Ma il clima che si respira è
globalmente favorevole “Gli
F35 sono una grande opportunità economica!”.
Interessante, però, leggere
quanto scrive Francesco
Vignarca sul sito www.altreconomia.it: “Il caccia perde
i pezzi ma non i soldi. Come se
non bastassero i conti cresciuti
a dismisura rispetto alle previsioni, arrivati a circa 155
milioni di dollari ad aereo, il
gigante dell’industria militare
Lockheed Martin ha dovuto
ammettere che il programma
per il cacciabombardiere F35
Joint Strike Fighter sta subendo
rallentamenti anche per grossi
problemi tecnici ed industriali...
‘alcune parti della versione più
complessa dell’F35 si rompono
più spesso del previsto’”. Sul
territorio novarese continua
però la costante riflessione e
presa di posizione della Commissione Diocesana Giustizia
e Pace, che in una nota del
7 luglio scorso (www.nova-
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ramissio.it) scrive: “Gioverà
ricordare che su questo tema la
Commissione si è pronunciata
chiaramente e in più occasioni (sempre con il consenso di
mons. Renato Corti) contro un
progetto che nella sua ambiguità ha ben poco di evangelico
e meno che meno rispecchia
le indicazioni della Dottrina
Sociale della Chiesa”.
E domenica 12 settembre
pomeriggio, in occasione del
50° delle frecce tricolori c’è
stata una lunga diretta su
RAI 1, con immagini mozzafiato sulla bellezza degli
aerei, con interviste a militari impegnati in ‘missioni
di pace’, con addirittura
l’intervista al presidente di
Finmeccanica, Pierfrancesco Guarguaglini: uno spot
pubblicitario importante per
un’azienda che ha avuto un
utile nel 2009 di oltre 700
milioni di euro! E, ovviamente, le immagini finali erano
sul volto di un bambino che
gioioso, sereno e innocente
giocava con un modellino di
aereo. Commozione e lacrime. L’orizzonte della pace è
tutt’altro che sereno.

Iniziative

Tra gli uliveti
e il verde
Alessandra Rampellini

Cosa spinge 34 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 36 anni,
provenienti da varie regioni d’Italia e del mondo, a
partecipare a un campo di
lavoro proposto da Libera e
Pax Christi?
Una domanda simile mi è
stata rivolta da persone a
cui dicevo come avrei passato una parte della mia
estate. Appena pronunciavo l’espressione “campo di
lavoro”, in diversi non comprendevano perché, in un
tempo che nell’immaginario
comune si dovrebbe dedicare al riposo, io sceglievo di
“lavorare”.
È possibile che io e queste
altre persone intendessimo
la parola ‘lavorare’ in modo
differente.
Mentre gli altri, al suono di
quella parola, associavano
immagini di noia e stanchezza, io – forse in modo
anche un po’ incosciente
– mi raffiguravo scenari di
avventura e scoperta.
Ma ritornando alla domanda
iniziale… “Cosa ci ha spinto?”. Personalmente posso
dire che le situazioni nuove
mi attirano moltissimo. E la

L’esperienza del campo di lavoro
internazionale alla Casa
per la Pace, promosso da Pax Christi
e da Libera, nelle parole
di una giovane partecipante.
proposta di questo campo
per me era una novità.
Ma ciò che penso abbia
accomunato i partecipanti
al campo è stato il “sentirsi in ricerca”. Ritengo che
tutti abbiano intercettato
la proposta perché erano
nella condizione di “essere in
cammino” e quindi in cerca
di un’esperienza di senso.
Questo campo per me ha
significato prendermi un impegno verso me stessa: lo
spirito di partenza era quello
di mettermi in un’ottica di
servizio e di “sporcarmi anche le mani”.
Questo concetto penso che
riesca a esprimerlo meglio
una frase di Carmine Campana (responsabile delle Casa
per la Pace) espressa durante
un incontro: “TESTA – CUORE – MANI”. Ovvero, tutti gli
ideali e le teorie che abbiamo
in testa non sono completi
se non s’integrano col cuore,
dove si caricano di passione,
e così compiono un ultimo
viaggio verso le mani, dove
si concretizzano in gesti tangibili e utili per gli altri.
In questo senso penso che
il campo di Firenze ci abbia
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permesso di consolidare delle
idee già esistenti dentro di
noi, ma anche di scoprirne di
nuove grazie al confronto tra
noi volontari e i tanti “testimoni” incontrati durante il
campo. Questo campo, però,
non ha coinvolto solo l’aspetto razionale (la mente), ma
ci ha permesso di appassionarci (col cuore) a tutto ciò
che vivevamo. Tantissimi di
noi si sono stupiti del clima
di affiatamento e complicità
che si è creato in una sola settimana. Probabilmente una
persona esterna, vedendoci,
avrebbe potuto pensare a un
gruppo collaudato da anni e
invece tanti di noi nemmeno
sapevano dell’esistenza degli
altri prima del campo.
Ultime, ma non per ordine
d’importanza, le mani, anche perché nella scansione
della giornata al campo erano quelle che per prime si
attivavano nei vari gruppi
di lavoro.
Il leitmotiv di questa campo
di lavoro è stato “custodire
e coltivare il creato”. Penso
che questa frase possa essere benissimo adattata così:
custodire tutto quello che
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abbiamo scoperto e sperimentato durante la settimana alla
Casa per la Pace e coltivare i
semi piantati nel nostro cuore.
Perché senza un po’ di lavoro
e di stimoli esterni rischieremmo di farli morire.
Ecco, allora, che preferisco
lasciarvi con un’altra immagine, quella dell’uliveto
perché per me ha voluto dire
un gran lavoro, anche duro
fisicamente, ma che con la
pazienza del tempo porterà
molto frutto!!!!
La frase di conclusione la
lascio al motto di don Lorenzo Milani: I CARE. Lo
lascio come augurio a tutti
noi che abbiamo partecipato al campo e a tutti voi
che v’imbatterete in questo
racconto. Che queste parole
possano far nascere dentro
di voi la scintilla a fare della
vostra vita un capolavoro per
voi e per gli altri!!!!

Primo Piano Libri

Un piccolo
esercito
innocente

I volti
e le esistenze
lacerate
dei bambini
soldato,
in un libro
che intreccia
violenze
subite
e possibili
speranze.

Anna Scalori
L’L.R.A. – Lord’s Resistance
Army, Esercito di Resistenza
del Signore, il popolo Acholi del nord dell’Uganda, in
buona parte sofferente e
agonizzante in campi per
sfollati interni, e dai trenta
ai sessantamila bambinisoldato, sono i protagonisti di
questo libro, nelle cui pagine
Donald H. Dunson, sacerdote della diocesi di Cleveland
e professore di Teologia morale presso il Seminario di St.
Mary e l’Istituto Superiore di
Teologia di Wicklife – Ohio,
alterna i racconti di piccole
vittime/carnefici di violenze
inumane a ritagli sfilacciati
di speranza: la nostra disponibilità a sapere e a essere solidali e la capacità del popolo
Acholi di poter abbracciare i
propri demoni. Perché, come
scrisse Derrida, c’è solo il
perdono, se esiste, dove
c’è l’imperdonabile.
Ed è così, imperdonabile, che
appare la tragedia del popolo Acholi: un esercito che
perversamente si richiama
a Dio e il cui leader, Joseph
Kony, pretende di parlare
direttamente con il Signore e da Lui ricevere ordini
(d’altra parte ha un passato
da chierichetto e suo padre
era catechista). Kony vede

nei bambini e nei ragazzi
strumenti perfetti di morte,
di obbedienza cieca, dotati
della capacità di compiere
l’inaudito, perché particolarmente fragili e vulnerabili,
con maggiori possibilità di
essere confusi e ingannati:
il nuovo volto della guerra,
per la sconfitta definitiva
dell’umanità di ciascuno.
I suoi atti sono volti a distruggere qualsiasi legame
di appartenenza alla famiglia umana: i bambini vengono rapiti e destinati alla
guerriglia o a essere trofei
sessuali per chi ha riportato
vittorie.
Di norma, viene loro imposto un rito di iniziazione: vengono pesantemente
percossi senza che possano
piangere o mostrare spavento, e debbono assistere
all’uccisione immediata
e allo smembramento del
corpo di chi non riesce a governare le proprie emozioni.
Poi vengono unti con olio di
shea: capo, petto, schiena,
mani e piedi sono contrassegnati col segno della croce in
una parodia raccapricciante
del battesimo.
Spesso sono anche costretti
a uccidere i loro genitori,
infliggendogli prima pesanti
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sofferenze, perché si sentano
così colpevoli e imperdonabili da vedere definitivamente
preclusa qualsiasi possibilità
di ritorno e un’appartenenza
diversa a quella dell’L.R.A.
I ribelli insistono nel ripetere
ai ragazzi che a casa nessuno più si ricorda di loro. È
vero, invece, esattamente
il contrario, e i genitori che
sopravvivono non cessano
di chiedere il miracolo di un
ritorno.
Sunday Obote, Odocki, Victoria Abio, Nancy Avoch,
David Lacony, Sam Obita,
sono solo alcuni dei volti,
delle storie di questa assurda
guerra. Qualcuno è morto, qualcuno è alle prese
con un’angoscia che non
consente nemmeno più di
dormire, qualcuno, dopo
essere stato accolto in un
luogo sicuro come la “St.
Monica tailoring school”
sta imparando a tagliare e
a cucire.
Tra le maglie di queste storie
traspare la consapevolezza
dell’assurdità della guerra.
Perché ha principalmente il
volto dei bambini e dei ragazzi, a cui vengono strappate in
un solo colpo tutte le protezioni con cui normalmente
circondiamo chi amiamo,
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lasciandoli completamente esposti alla ferocia e nel
contempo autori di una
violenza che pare rappresentarsi lì nella sua massima
potenza.
Traspare, però, anche la possibilità di un dopo, di una
riparazione, di qualcosa di
nuovo, che adesso si intravede appena. È l’incipit stesso
del testo, la poesia con cui si
apre la sua introduzione:
Lascia che ci sia
rispetto per la terra
Pace per la sua gente
Cibo per gli affamati
Sostegno per i poveri
Libertà per gli oppressi
Consolazione per gli afflitti
Amore nelle nostre vite
Gioia per il bene
Perdono per le colpe passate
E da oggi in poi
Un nuovo inizio.

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

Lavoratori in Banglandesh

Uranio
impoverito

Lo scorso mese di maggio,
una delegazione di Pax
Christi Olanda e della
Campagna per la proibizione delle armi con
uranio, di cui Pax Christi
International è membro,
è stata in visita a Ginevra
perché si possano compiere dei passi in avanti
verso una totale messa
al bando di tali tipologie
di armamenti.

Il primo obiettivo che la
Campagna si propone è
verificare se tutti gli Stati
membri abbiano inviato
i dati scientifici in loro
possesso e una relazione
da cui emergano le proprie valutazioni sui danni
causati dall’uso dell’uranio impoverito. Gli Stati
membri, inoltre, devono,
in tempi brevi, recepire le
direttive contenute nella
Relazione dell’Assemblea
delle Nazioni Unite del
2008.
Info: www.paxchristi.net

Un vero pugno di ferro è in atto in Bangladesh tra il governo e i lavoratori del
settore tessile per le condizioni salariali, di sicurezza e di lavoro in cui versano
questi ultimi. Il 29 luglio scorso il governo del Bangladesh ha annunciato un
aumento dei minimi salariali (32 euro al mese), ma la proposta non soddisfa le
richieste dei lavoratori, che continuano le opposizioni, incuranti dei mandati di
arresto emessi negli ultimi mesi contro di loro e contro diversi membri di Organizzazioni Non Governative.
Anche l’azienda Nassa Global Wear è coinvolta nella repressione.
Info: www.abitipuliti.org

Il grido degli esclusi

“Dove sono i nostri diritti?” Con questo interrogativo,
il Grido degli esclusi, un’iniziativa popolare brasiliana
per la sovranità dei popoli, giunta alla sua sedicesima edizione, ha rinnovato l’invito a riflettere
sull’esclusione sociale. Il motto di quest’anno è un
incitamento a lottare per i diritti che non sono rispettati, in primis i diritti sociali: diritto a un alloggio
dignitoso e all’accesso alla salute, all’istruzione e
al lavoro. Queste sono solo alcune delle richieste
avanzate dai partecipanti alla marcia. Quest’anno,
lo storico evento si è svolto in concomitanza con
un referendum che voleva rivedere i limiti alla
proprietà della terra.

La nuova Costituzione
in Kenya

Al via la seconda Repubblica in Kenya: il 27 agosto
2010 è stata approvata una nuova Carta Costituzionale, dopo 21 anni di attesa. La neo-Costituzione,
che sostituirà quella ereditata dagli inglesi con
l’indipendenza, prevede norme di maggior tutela
giudiziaria: pone fine alla pratica delle tangenti
pagate dagli arrestati per evitare il carcere; sancisce
il divieto di fermo o perquisizione arbitraria da parte
di agenti di polizia e prevede l’obbligo di spiegare le
ragioni dell’arresto.
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I danni
dell’olio
di palma

Se, da un lato, sono comprovati i danni all’ambiente delle coltivazioni
di palma da olio, a causa
della deforestazione, la
perdita di biodiversità,
le emissioni di gas serra e le violazioni dei diritti umani, nulla si fa,
dall’altro, per limitarne
l’estensione. La Banca
Mondiale a tutt’oggi,
infatti, non ha previsto
né norme o misure di
protezione del clima e
dell’ambiente né direttive per supplire l’assenza della normativa
suddetta. Nel frattempo,
in previsione del vertice internazionale della
Banca Mondiale sugli
investimenti nel settore della palma da olio, i
popoli indigeni, i piccoli
coltivatori di palma da
olio e le ONG impegnate
nel settore hanno chiesto alla Banca Mondiale
di mantenere l’attuale
congelamento dei fondi
al settore, fino a quando
non sarà in piedi una
credibile strategia per
affrontare e risolvere i
gravi impatti ambientali
e sociali nel settore.

Quella tribale
lapidazione

Sakineh Mohammadi Ashtiani, la donna iraniana a rischio
di lapidazione per adulterio,
ha ricevuto messaggi di solidarietà da tutto il mondo e
ha richiamato l’attenzione
su questa pratica assurda,
illegale e crudele.
Altre esecuzioni di sentenze giudiziarie alla lapidazione sono state riferite
dall’Iran. Nonostante le autorità avessero annunciato
una moratoria nel 2002, quattro anni dopo sono
state lapidate almeno sei persone. Altre otto donne
e tre uomini si trovano attualmente nei bracci della
morte del Paese, in attesa della lapidazione. Questa
pratica resta in vigore, come sanzione penale, in
diversi Paesi tra cui, oltre l’Iran, l’Arabia Saudita,
gli Emirati Arabi Uniti, la Nigeria, il Pakistan, il
Sudan e lo Yemen.
Maggiori informazioni e articoli sull’argomento, possono
essere scaricati o richiesti ad Amnesty International.

La lotta per la terra
Essere detenuti in Cile

Tre ragazzi di minore età, incarcerati nel Centro
speciale di Chol Chol in Cile, hanno deciso di aderire
a uno sciopero della fame promosso dai prigionieri
politici del Paese per alcune rivendicazioni in
materia di giustizia e in merito alla locale legge
antiterrorismo. Nel motivare lo sciopero, cominciato
lo scorso 1 settembre, i giovani detenuti hanno testimoniato di aver subito diverse violazioni di diritti
umani, tra cui maltrattamenti fisici, restrizione
nelle visite e scarsa attenzione all’alimentazione
e alla salute da parte dei responsabili del Centro.
“Abbiamo sofferto – come del resto la maggioranza
dei bambini e ragazzi delle comunità mapuche – persecuzioni e discriminazioni da parte di istituzioni e
centri pubblici e privati, consultori e scuole rurali,
complici di un sistema di persecuzione costante”,
hanno scritto i tre ragazzi nella loro denuncia.
Diverse Ong attive in Cile hanno preso a cuore la
questione e in particolar modo il diritto dei minori
ad avere giustizia, rispetto di ogni diritto umano,
trattamento dignitoso e senza uso di torture.
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Nella regione Abyei del Sudan, ricca di petrolio e
contesa tra Nord e Sud, cresce la tensione in attesa
dei referendum (previsti per il gennaio 2011) che
dovranno decidere il futuro dell’area di Abyei e quello
del Sud, che potrebbe diventare un nuovo stato indipendente. Numerosi i morti e i feriti, negli scontri
tra le due fazioni e nei reiterati attentati degli uomini
armati. Nella regione, inoltre, è scoppiato uno scandalo
legato alla terra: una commissione del governo locale
ha scoperto che su 159 grandi appezzamenti censiti,
108 sono occupati illegalmente, grazie alla complicità
di funzionari pubblici corrotti.
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È tempo
per sperare

Gruppi donne

In una società dominata dal pessimismo, le Comunità Cristiane di
Base italiane esprimono il bisogno
forte di speranza, e mettono a
disposizione di ogni credente uno
spazio di socializzazione e di emersione di reali percorsi di speranza che resistono o
si aprono sempre nuovi.
“Date ragione della speranza che è in voi in un tempo di
sopraffazione e precarietà” è il tema del XXXII incontro nazionale delle Comunità Cristiane di Base che,
quest’anno, si svolgerà a Borgaro Torinese dal 30
ottobre al 1 novembre. Fra gli altri, parteciperanno
all’incontro: Rosy Bindi, Gianni Vattimo, Sergio
Tanzarella, Luciano Guerzoni, Paolo Ribet.

Il gruppo donne delle Comunità di Base
promuove un incontro a Castel San Pietro
Terme (BO), nei giorni 9 e 10 ottobre
2010, sul tema: “Il tempo delle narrazioni
delle donne. Mettersi al margine o al centro?”.
L’incontro parte dalla necessità di nuove
narrazioni perchè queste sono un momento
di riconoscimento del sé ma anche mezzo,
strumento e capacità di apertura all’esterno,
riconoscimento dell’altro/a. Saranno presenti:
Chiara Zamboni, Luisella Veroli, Brigitte
Atayi, Cristina Simonelli e Grazia Villa.

Info: tel 0121.500820
0121.393053 (ore serali),
incontrocdb2010@gmail.com,
http://incontrocdb2010.viottoli.it

Info:
Vanna Galassi tel 055-785391
vanna.galassi@alice.it

Spegni lo spreco…
accendi lo sviluppo!

Il 23 Ottobre 2010 a Milano (c/o il PIME) e il 24
Ottobre 2010 a Catania (c/o Monastero Benedettini)
si svolgerà il Convegno “Spegni lo spreco … Accendi
lo sviluppo!”. Il convegno si colloca all’interno del
percorso iniziato tre anni fa con l’omonimo progetto,
che ha voluto sottolineare il legame tra la necessità
di un cambiamento nei modelli di produzione e uso
delle energie e delle risorse nel Nord
del mondo e la possibilità di uno
sviluppo più equo e sostenibile nel
Sud del mondo.
Il progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea e promosso dal
COPE, Energetica, Oltreilconfine e
“Tamburi di pace”, consiste in una
mostra animata, in un sito web che
raccoglie progetti che utilizzano fonti rinnovabili
e tecnologie appropriate per il Sud del mondo, un
volume didattico e due convegni nazionali, cui partecipano anche rappresentanti del Sud del mondo.
Info:
Mercedes Mas 3661591748
info@spegnilospreco.org
Claudia Aiello 3488948743
095-321288 • cope@cope.it
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Il silenzio italiano
sulle cluster

A soli 14 mesi dall’apertura alla firma del 3 dicembre
2008 ad Oslo, la Convenzione sulle Munizioni Cluster
è entrata in vigore. Dal 1 agosto 2010 gli obblighi
della Convenzione, firmata da 107 Paesi e ratificata
da 37, sono vincolanti per gli Stati parte, che, quindi,
dovranno distruggere gli stock di munizioni cluster
entro 8 anni, identificare e bonificare entro 10 anni
le zone inquinate, assistere le comunità affette da
cluster bombs e le vittime. E l’Italia? A circa 100
giorni dal Primo Meeting degli Stati Parte alla CCM,
che si terrà in Laos nel mese di novembre, il nostro
Paese non ha dato segnali positivi di interesse alla
ratifica della Convenzione. Quindi, potrà partecipare
solo in qualità di osservatore. Nè risultano motivi
in grado di giustificare la mancata ratifica…
Info: Giuseppe Schiavello 340-4759230
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Disarmo e
risoluzione
dei conflitti

Mondo in Pace

È pronto il programma
dello storico corso internazionale sul disarmo. Il
corso, che si terrà ad Andalo
(Trento) dal 9 al 16 gennaio 2011, è promosso dal
gruppo italiano Pugwash e da Isodarco, la Scuola internazionale sul disarmo e la risoluzione dei conflitti.
L’edizione di quest’anno verterà su: “L’eliminazione
delle armi nucleari e la salvaguardia delle tecnologie
nucleari”. Come ogni anno, parteciperanno esperti
e docenti di tutto il mondo. Le lezioni saranno tutte
in lingua inglese.

Un’iniziativa originale si svolgerà a Monferrato
nel mese di ottobre, realizzata dall’Associazione
AgriTeatro: percorsi d’arte e teatro tra borghi e
castelli. Due gli appuntamenti, entrambi a Ovada.
Si inizia con “Favolosofia n° 3” (per bambini dai 6
anni), uno spettacolo della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani che affronta il tema della Bellezza.
La messa in scena raccoglie domande, immagini e
pensieri fatti insieme ai ragazzi per capire cosa può
essere bello e cosa non lo è. Sul palcoscenico, poi,
la presentazione del libro-catalogo, realizzato in
collaborazione con Nugae, “La notte delle favole ed
altre storie”, illustrato dalle opere contenute nella
mostra “Emanuele Luzzati e il mondo della fiaba”
e con i testi che Tonino Conte ha scritto negli anni
per gli spettacoli di “teatro fuori dal teatro”.
Info: Ufficio stampa,
Maria De Barbieri ed Elisa Sirianni,
mariadebarbieri@yahoo.it • tel 349-5073400
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Premio per tesi di laurea

Anche quest’anno la Fondazione ICU – Istituto
Consumatori Utenti – propone agli autori di tesi di
laurea il Premio Consumo Sostenibile. Le tesi devono
trattare: Economia solidale, Commercio equo e solidale, Risparmio e lotta agli sprechi, Qualità e costi
dei consumi alimentari, Sicurezza degli utenti e dei
consumatori, Vantaggi delle energie rinnovabili, Informazione e “trasparenza” nel
mercato, Strumenti economici
per un consumo più sostenibile,
Legislazione e giurisprudenza a
favore dei consumatori, Diritti
dei consumatori e degli utenti Movimenti consumeresti,
Unione Europea e politiche per
i consumatori, Pregi e difetti
della concorrenza nei mercati
interni e internazionali.

Info: www.isodarco.it

L’altro Monferrato

Alla sua sesta edizione, la Fiera dell’educazione alla
Pace si apre a Genova dal 6 al 9 ottobre 2010. Mondo
in Pace è uno spazio di incontro, confronto e scambio
tra tutte le realtà impegnate nell’educazione alla
pace con stands, mostre, laboratori per le scuole,
convegni e seminari di approfondimento, spettacoli.
Il progetto è promosso dal LaborPace, Laboratorio
Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace, e
dalla Caritas Diocesana di Genova.
Info: tel-fax 010/501499, info@mondoinpace.it

Info: tel. 041/935666
info@fondazioneicu.org
www.fondazioneicu.org.

Diritti umani,
violazioni e garanzie

Il Forum Provinciale per la pace, i diritti umani e la
solidarietà internazionale, costituito nel 2006 dal
Consiglio Provinciale di Roma e che accoglie più
di 40 associazioni del territorio romano, organizza
in collaborazione con la Provincia di Roma, i corsi
“Diritti Umani. Violazioni e garanzie”, rivolti a studenti universitari, volontari, stagisti e a tutti coloro
che intendano sviluppare una competenza sul tema
della promozione e tutela dei diritti umani.
Gli interessati potranno iscriversi (gratuitamente)
a uno o piú moduli o all’intero programma, contattando l’indirizzo: formazione@asud.net
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Raimon
Panikkar
Si è spento in Spagna uno dei più grandi pensatori
contemporanei. Per capire l’Altro, diceva, bisogna convertirsi.

Francesco Comina
L’ultimo biglietto che m’arrivò dalla sua casa-eremo
di Tavertet, abbarbicata sui
Pirenei a pochi chilometri
da Barcellona, finiva così:
“Possiamo ancora cantare,
perché siamo mortali”. Il
resto feci un’immensa fatica
a decifrarlo, tirato com’era
da una striscia calligrafica
nera, segno di una mano
fragile, incapace oramai di
reggere la scrittura, che era
la sua arte.
Raimon Panikkar non era
una linea, era un cerchio.
E forse non era nemmeno,

ma è perché quell’evento
ultimo è nella sua visione
semplicemente un trapasso,
un ritorno a quella sorgente
di fuoco che è la vita. Non
amava molto parlare né di
futuro né di passato. Pensava
al presente come a un tempo
che riassorbe in sé il passato
e il futuro. Aveva coniato anche un termine: tempiternità.
Essere, diceva, significa stare
“oltre le alienazioni, oltre
le infiltrazioni tecnologiche
che cercano in tutti i modi
di distrarci dalle cose ultime,
dalle cose profonde”. Vivere
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la nudità ontologica era per
lui la forma più vera di vivere
il Vangelo. Come Francesco
e Chiara, simboli di una purezza esistenziale che più
di ogni altra si è avvicinata
allo spirito “contestatore” di
Gesù: “Erano ignudi, non si
aggrappavano a nulla. E proprio per questo erano i volti
di Cristo, erano il Vangelo
sine glossa”. Essere ignudi per
Panikkar aveva soprattutto
una valenza ontologica, era
il distacco dalle cose materiali, dai gadgets tecnologici che
intralciano la via, il cammi-
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no alla ricerca di se stessi e
alla scoperta dell’altro, che
egli considerava non un altro
da sè, ma un prolungamento
dell’io.
Mi verrebbe la tentazione di
definirlo un “profeta”. Lui
mi ammonirebbe: “Io sto
nel presente, non anticipo
il futuro”. Eppure mi pare
sempre più chiaro che Panikkar ci superi. La sua vita
è stata il frutto di infinite
contaminazioni. Figlio di
madre catalana cattolica e
padre indiano induista, il
suo sangue era una miscela

di culture e religioni. La sua
formazione correva da un
luogo all’altro dell’Europa,
dell’Asia, del Medioriente,
dell’Africa, dell’America
Latina, del nord America
dove ha chiuso la sua attività
accademica fra le università
di Harvard e Santa Barbara.
Dicono che conoscesse una
ventina di lingue. Eppure,
nonostante questa libertà
d’apprendimento, la curiosità del mondo, egli si concedeva anche la libertà di
conoscere le culture dal di
dentro, dagli interstizi della vita feriale. L’altro per
lui non era un oggetto
di investigazione teorica, ma un universo da
scoprire. “Per conoscere
un’altra religione – diceva – ti devi convertire”. E
lo diceva concretamente:
“Sono nato cristiano, mi
sono scoperto indù e torno
buddhista, senza avere mai
perso di vista la mia matrice
cristiana”.
Convertirsi all’islam non
vuol dire tollerare l’islam,
ma vivere quella religione
dall’interno, scoprirne i tesori, collocarsi su quell’orizzonte mistico e simbolico.
E così per l’induismo, per il
buddhismo, così per le religioni animiste dell’Africa.
Non enunciava tanto un
dialogo interreligioso, ma
intra-religioso.

Laico e libero

Panikkar evitava le polemiche frontali con le autorità
ecclesiastiche. È stato il sacerdote più libero che abbia
mai conosciuto. Ha potuto
dire e fare cose che ad altri sono costate carissime.
Non capiva il celibato del
prete, ma non ha mai fatto
una campagna contro. Si è
semplicemente sposato con
il benestare delle autorità,
perché quell’evento di amore avrebbe rafforzato il suo
sentimento religioso, il suo

cuore cristiano.
Fare l’esperienza di una sua
messa era un evento straordinario. Vi entrava tutta
la creazione. Sembrava di
tornare alle origini quando
la comunità era la chiesa e
la chiesa era la comunità.
E il ministro del culto (il sacerdote Raimon Panikkar)
stava nel mezzo, quasi sempre seduto all’indiana con
le gambe incrociate. Era un
evento cosmico, simbolico,
in cui il fuoco, il sangue, la
terra diventavano elementi
vivi, quasi a rinnovare la
creazione. E le piante e gli
animali vi partecipavano
come figli della comunità
di credenti.
Le riflessioni “teologiche”
avevano l’audacia della pratica religiosa vissuta, non
assunta unicamente per via
razionale. La Trinità era per
lui il simbolo odierno della
terra ferita, dell’uomo annichilito, del Dio lottizzato.
Perché l’esito di quell’incrocio di persone era per lui la
forma per esprimere il Tutto,
ossia la relazione fra le tre
dimensioni del reale, quella umana, quella cosmica,
quella divina. Isolare Dio
significa tagliare quel filo che
lo lega all’Uomo e uccidere
l’Uomo significa ferire Dio e
distruggere la Terra vuol dire
deturpare il divino. Perché
Dio è in ogni cosa. Egli si
fa conoscere nel suo essere
plurale. Questa relazione fra
le tre dimensioni costitutive
del reale, Panikkar l’ha definita con un neologismo:
cosmoteandrismo.
Panikkar andava oltre il monismo. Ma non sopportava
nemmeno il multiculturalismo. Diceva che la realtà è
plurale e che la verità tout
court non esiste. La verità
esiste in quanto radicata in
un universo particolare: “Il
monoculturalismo, ossia la
credenza che una cultura
abbia, in linea di massima e
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in linea di principio, la soluzione ai problemi del mondo,
è molto pericoloso. Credo che
il problema che dovremmo
porci sia diametralmente opposto: come renderci conto
che nessuna cultura è isolata
e che nessuna religione può
cavarsela da sola?”.
Nessuno come Panikkar è
riuscito a creare un pensiero
organico e originale sul dialogo fra le religioni. Qualcuno
lo ha criticato di scivolare nel
sincretismo o nel panteismo.
In realtà difendeva il diritto
delle religioni di poter esprimere le proprie verità e per
questo amava dire “inter-indipendenza”, con l’intento di
spiegare la connessione fra
le tradizioni religiose come
dialogo di verità autonome
le une dall’altre ma aperte
all’incontro. Quando vedeva
la Chiesa chiudersi a riccio
per paura, sbottava: “Chi ha
paura di perdere la propria
fede la perderà”.
Panikkar ha vissuto la sua
libertà nella fedeltà. Quando
morì padre Ernesto Balducci
scrisse una lettera commovente. Non gli risparmiava alcune critiche rispetto
alla teoria dell’uomo planetario che egli considerava
“un’astrazione”: “L’uomo –
diceva Panikkar – si da solo
in una cultura particolare”.
Al termine della lettera salutava l’amico con queste
parole: “Il cuore piange perché vive”.
Caro amico e maestro. Ora
che sei tornato alla sorgente
lasciando un vuoto nel mondo, vorrei scriverti l’ultimo
biglietto come eravamo soliti
fare tu dalla tua casa-eremo
a Tavertet, io dal mio ufficio
del Centro per la Pace a Bolzano. E dirti solo questo: “Il
cuore piange perché vive”.
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È PRONTO
IL CALENDARIO
DEL NUOVO ANNO

... vi sia ogni giorno un tempo per invocare la pace nella preghiera,
e vi sia la scelta di operare gesti di riconciliazione e di giustizia
nella vita quotidiana e di diffondere i temi della pace
e della nonviolenza nel dibattito pubblico, ecclesiale e civile.
Giovanni Giudici, vescovo e presidente di Pax Christi

per richieste e informazioni
telefono 055-2020375 | info@paxchristi.it

