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“Il futuro, credetemi, è un 
gran simpaticone, regala so-
gni facili a tutte le persone... 
Sogni, promesse volano... 
Ma poi cosa accadrà? Che 
ognuno avrà il futuro che 
si conquisterà”.
Iniziare l’anno con una 
filastrocca di Gianni Ro-
dari, può aiutare ad essere 
un po’ più bambini, a non 
prendersi troppo sul serio, 
a non sentirsi i padroni del 
mondo e, al di là delle facili 
promesse, a vedere il futuro 
con realismo, con la voglia di 
fare la propria parte, senza 
delegare.
Mentre è sempre più incal-
zante una rinnovata retorica 
della guerra, e l’Italia, pur 
in tempo di crisi, investe 15 
miliardi per i nuovi aerei 
caccia F35, noi rilanciamo 
con forza e convinzione 
l’appello della Tavola della 
Pace: “L’Italia che amo, che 
festeggio e che voglio costruire 
ripudia la guerra, lotta contro 
la povertà, taglia le spese mi-
litari, investe sull’educazione, 
rispetta i diritti umani, cura 
la Terra”. 
Torniamo a esporre ai bal-
coni la bandiera della pace, 
sino alla marcia Perugia-As-
sisi nel suo 50° anniversario 
(25 settembre 2011).
Cresce la cultura della guer-
ra e, con pesanti forzature, 
si tenta di “arruolare” anche 
il Vangelo per giustificare la 
nostra presenza militare in 
Afghanistan. Vale la pena 
ricordare qualche richia-

mo autorevole, a partire 
da Giovanni Paolo II, mol-
to applaudito e forse poco 
ascoltato, che 20 anni fa, a 
metà gennaio del 1991, alla 
vigilia dei bombardamenti su 
Baghdad, gridò forte il suo 
monito “Mai più la guerra, 
avventura senza ritorno!”. E 
che avesse ragione lo con-
fermano i fatti che abbiamo 
davanti agli occhi anche in 
questi giorni, con le tragi-
che notizie che arrivano 
dall’Iraq. Ci aspetta un 
duro lavoro per questo 
nuovo anno. La guerra di-
venta sempre più “normale”, 
quasi scontata, quasi bene-
detta. Nei prossimi mesi sarà 
discussa la modifica della 
legge 185/90 sul commer-
cio delle armi. Per allargare 
le maglie dei controlli, per 
favorire il mercato. E, forse, 
verrà tolto anche l’embargo 
sulla vendita delle armi alla 
Cina. Le armi, si sa, hanno 
più peso dei diritti umani! Chi 
in queste settimane si fa pala-
dino della difesa dei cristiani 
in Iraq e in altre parti del 
mondo, dovrebbe perlomeno 
interrogarsi sull’urgenza di 
bloccare, e non favorire, la 
vendita delle armi. 
Se poi, scende in campo an-
che l’on. Borghezio, c’è da 
preoccuparsi. Era lui, un 
anno fa, in Francia a un ra-
duno di neofascisti, a invita-
re a “stare attenti a non farsi 
etichettare come fascisti, ma 
presentarsi come movimento 
regionale, cattolico... ecc”. 

Vogliamo andare verso 
nuove crociate?
Non lasciamo terreno libero 
a chi predica odio razziale 
e strumentalizza anche la 
religione. La mentalità del-
la guerra entra in casa, e 
si intreccia con la politica. 
E così, ad esempio, i nuovi 
criminali rischiano di es-
sere proprio i poveri, come 
afferma il magistrato Livio 
Pepino: “L’eclissi del welfare ha 
aperto la strada a una politica di 
criminalizzazione della miseria 
che sta modificando il concetto 
stesso di cittadinanza”. 
Ma a gennaio ci è permes-
so sognare. Di svegliarci 
domani e scoprire che i Ge-
nerali sono tutti andati in 
pensione, sono rimasti senza 
lavoro. Quei soldi destinati 
ai cacciabombardieri sono 
stati usati per “svuotare gli 
arsenali e riempire i granai”, 
come invitava il presidente 
Pertini. Forse è solo un so-
gno. Come quello di veder 
decollare le speranze di chi, 
italiano o straniero, chiede 
di poter aver il diritto di la-
vorare, di essere rispettato 
come persona. 
Le speranze, in particolare 
dei giovani, che non mol-
lano, che rivendicano sem-
plicemente il loro futuro e 
perchè no, coltivare qualche 
sogno. Sì, non si può iniziare 
un anno senza sogni! Ne 
abbiamo tanti nel cassetto. 
E “quando si sogna insieme - ci 
ricordava Helder Camara - è 
l’inizio della realtà”.

Non arruoliamo
anche i sogni

Renato Sacco
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Non voglio 
essere 
complice!
Caro Padre Alex,
in questi giorni di Avvento 
mi interrogo spesso su quale 
speranza sia ancora possibile 
mostrare ai nostri figli... Alle 
mie bambine, che guardano 
il mondo, fidandosi, ancora, 
dei miei occhi; i miei occhi 
che vedono, in questo Paese, 
martoriato dalla menzogna 
e dal perbenismo dei poten-
ti, la ferocia delle promes-
se stuprate, degli ad-venire 
mancati. 
Con quale allegria racconte-
rò del mondo come dovrebbe 
essere? 
Allora, mi torna alla mente la 
speranza, materna e fedele, 
di cui parla sant’ Agostino, 
quella che ha due splendi-
di figli: lo sdegno (di fronte 
alle cose che non vanno) e 
il coraggio (per provare a 
cambiarle). Memore di que-
sta splendida madre, alle mie 
piccole e a tutti i bambini 
italiani, vorrei donare queste 
poche righe: io non voglio 

voce degli uomini e delle don-
ne che ce la lasciarono, come 
sola eredità per cui valesse 
dare la vita: “La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua per-
sonalità, e richiede l’adempi-
mento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica 
e sociale”. In questo voglio, 
ancora, sperare!
Ottavia Taini

Tra i migranti
È novembre. Un albero 
enorme, maestoso come 
un faggio, si sta lentamente 
spogliando tra una massa di 
foglie gialle ai suoi piedi. Me-
tafora della vita, in tutta la 
sua bellezza e la sua povertà. 
Lo fa discretamente, in mez-
zo a un’innumerevole serie 
di tombe. Sono solo stele di 
pietra, erette su un prato 
verdissimo. È un cimitero 
inglese. Secondo me non c’è 
cosa al mondo che mi parli 
meglio della pace e del riposo 
che la morte regala. 
Il luogo è un prato sconfinato 
con piante, arbusti verdi, 
lapidi sparse con una scel-
ta di frasi affettuose, scritte 
sulla pietra dall’anima di 
qualcuno. “God gently close 
your loving eyes”, vi trovi de-
scritta la delicatezza di Dio. 
“In our hearts forever”. 
Panchine di legno disperse 
con una dedica,“in loving me-
mory”, invitano a meditare. 
Pare quasi che il sentimento 
si risvegli in questi luoghi, 
nei quali anche un inglese 
generalmente compassato 
lascia intravedere il proprio 
cuore. 
Sto accompagnando Ma-
ria, un’emigrante abruzzese. 
Dopo una breve preghiera, 
viene calata in fondo alla 
terra, a più di due metri 
di profondità. Con quale 
pena osservo i suoi cari 
farsi coraggio mentre la 
guardano scendere verso 
il buio, lasciandovi cadere 
una manciata di terra o una 
rosa. Ultimo gesto, ultimo 

inquestonumero

 4 Se posso dire la mia
 6 Parola a rischio 
 Gerarchi o profeti? 
 Roberto Mancini 
 8 Chiesa 
 Di destra o di sinistra?
 Luigi Bettazzi 
10 Politica 
 Un popolo dipinto di viola 
 Giancarla Codrignani 
12 Ambiente 
 In nome della scienza
 Cristina Mattiello 
14 Disarmo 
 Un colpo di mano
 Giorgio Beretta 
18 Potere dei segni
 Il prete del grembiule 
 Raffaele Nogaro

19/30 
 I dossier di Mosaico 
 è possibile cambiare l’Italia?
 Dottrina sociale della Chiesa, 
 questa sconosciuta!
 Dalla Settimana Sociale 
 di Reggio Calabria in poi
 A cura di Sergio Paronetto 

31/46 
31 Chiave d’accesso
 Scaltri e intraprendenti
 Alessandro Marescotti
32 Chiesa
 Educhiamoci 
 Giovanni Giudici 
34 F35
 Visti da vicino 
 Renato Sacco 
36 Spazio Scuola
 Un nuovo vocabolario 
 Margherita Bufi, Franca Carlucci, 
 Anastasia Fracchiolla 
37 Giustizia Ambientale 
 Una grande discarica?
 Claudio Giambelli 
39 Arte 
 Sono nata devadasi
 Sonia Drioli 
41 Corto Circuito
42 Cose dell’altro mondo
44 Ultima Tessera
 Tempo di Palestina 
 Giulia Ceccutti 
46 Il flash del mese

1

essere cittadina di un Paese 
nel quale i veleni di alcuni 
(del ricco Nord da cui scri-
vo) imputridiscono il futuro 
di bambini e bambine che 
hanno gli stessi occhi belli 
delle mie piccine. 
Non voglio essere complice 
di tale barbarie. Mi affido, 
allora, alla memoria del fu-
turo che qualcuno ebbe il 
coraggio di immaginare per 
noi; rileggo la Costituzione 
italiana, che recita, con la 
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Responsabili e corresponsabili. Nel senso di sentirci 
tutti in qualche modo partecipi delle sorti del mon-
do. E se ieri poteva sembrare solo uno slogan facile e 
usurato, nel tempo della globalizzazione è una verità 
che merita di essere ascoltata e seguita. 
Rispondere in prima persona per i problemi, i temi, 
le questioni che ci toccano tutti. Dare una mano a 
chi non ce la fa nella porta accanto o nell’angolo più 
remoto del mondo. Salvarsi dalla palude dell’indivi-
dualismo e dell’egoismo. Vigili, attenti, informati. 
Come gli indiani d’America posare l’orecchio sulla 
terra per sentire in lontananza la mandria di bufali o 
il pericolo che si avvicina. Sentire il battito del cuore 
del mondo. Se anche non siamo cardiochirurghi di 
fama internazionale, almeno paramedici del sociale, 
portantini della cooperazione, radiologi o centralinisti 
dei bisogni più profondi e più veri. 
Il martire Alvaro Ulcuè diceva: “Nelle omelie dico 
sempre alla mia gente che il peccato più grande che si 
possa commettere è che uno, potendo fare il bene, non 
lo faccia”.

In ascolto 
del cuore del mondo
3 dicembre 2010

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

Chi desidera ricevere quotidia-
namente “Mosaico dei giorni” al 
proprio indirizzo di posta elettro-
nica, puó richiederlo inviando un 
messaggio alla segreteria di reda-
zione: info@mosaicodipace.it

atto di una vita. Fatto con 
naturalezza, come tutti gli 
inglesi. Poi, sento suonare 
una campana all’entrata 
del cimitero, arriva un al-
tro convoglio funebre, e mi 
vengono in mente le parole 
di Hemingway: “Ogni morte 
d’uomo mi riduce, perché io 
faccio parte dell’umanità. E, 
dunque, non chiedere mai 
per chi suona la campana. 
Essa suona per te”. 
Il senso del morire è il senso 
più vero che accompagna 
un migrante. 
Ci si sente provvisori in ogni 
dove. Ci si ricorda di essere 
di passaggio in ogni terra: in 
quella di accoglienza come in 
quella di origine. Si nutre un 
senso di provvisorietà, che 
paradossalmente trasmette 
una forza segreta: una for-

midabile voglia di vita.  
Non è, infatti, il senso della 
morte o della sua paura, ma 
un sentimento più profon-
do e interiore: la certezza 
che io morirò. È la lucidità 
di terminare, un giorno, di 
esistere. Un senso della fi-
nitudine da coltivare come 
un fiore. Disarma d’incanto 
il nostro segreto senso di 
onnipotenza ed è un monito 
prezioso a chiunque abbia 
una responsabilità. Insegna 
a vivere il senso del limite, 
del tempo e della vita che vi 
porta. A non essere avidi di 
eternità.
Mi sembra quasi di vedere i 
nostri emigranti avvicinarsi 
all’orecchio dei potenti – di 
chiunque senta le vertigi-
ni del potere, per cui tutto 
sembra girare attorno a lui 

meraviglie di Dio compiute 
nell’umiltà di una vita, di 
un’esistenza senza radici. 
Esistere, in fondo, è un dono 
grandioso ma provvisorio. 
Allora, in questo cimitero 
inglese apro lo sguardo ai 
vicini di Maria. 
Vi è una lapide dai caratteri 
in russo, una con un pezzo 
di Corano per qualcuno nato 
a Shangai, ma che ha ter-
minato i suoi giorni proprio 
qui. Un’altra con tre colonne 
verticali di caratteri dorati 
orientali lascia nel mistero 
e poi ancora una scritta in 
spagnolo, con una tenera 
preghiera alla Vergine... 
Così si vive. Così si muore. 
Il senso del mondo ci inse-
gue fino all’ultima tappa 
del nostro viaggio. L’altro 
fa parte di noi. Ma è il senso 
della provvisorietà che resta 
come sua regola d’oro. Indi-
ca, in fondo, la vita e il breve 
tempo in cui essa ci prende 
per mano. 
Renato Zilio, 
missionario a Londra

–  per sussurrare: ricordati 
che sei mortale. Il tempo è 
limitato, nonostante il no-
stro sogno di onnipotenza. 
E pare sentirli cantare il loro 
canto, il magnificat. Sono le 
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La spiritualità è un modo 
di vivere, è la cura delle 
relazioni con gli altri, con 
la natura e con Dio stesso, 
in modo che in esse regni 
l’amore generoso. Risplende 
in ciò una giovinezza eterna, 
incorrompibile e imperdibile, 

L’
au

to
re

Ringraziamo don Angelo Casati per averci accompagnato, in questa ru-
brica, per tutto il 2010. In questo nuovo anno ci seguirà, mensilmente, 
Roberto Mancini. 
Tra le numerose opere da lui pubblicate ricordiamo: 
- Il silenzio, via verso la vita, Qiqajon 2002;
- Senso e futuro della politica, Cittadella 2002;
- L’uomo e la comunità, Qiqajon 2004;
- Il senso del tempo e il suo mistero, Pazzini 2005;
- L’amore politico: sulla via della nonviolenza con Gandhi, Capitini e Levinas, 
Cittadella 2005;
- L’umanità promessa. Vivere il cristianesimo nell’età della globalizzazione, 
Pazzini 2008; 
- L’ascolto come radice, Edizioni Scientifiche Italiane 2009
- La laicità come metodo. Ragioni e modi per vivere insieme, Cittadella 
2009
- Il senso del tempo e il suo mistero, Pazzini 2009
- Idee eretiche. Trentatré percorsi verso un’economia delle relazioni, 
della cura e del bene comune, Altreconomia 2010; 
- Per un’altra politica, Cittadella 2010; 
- Il senso della fede. Una lettura del cristianesimo, Queriniana 2010; 
- Sperare con tutti, Qiqajon 2010

Parola a rischio

Cosa è il potere? Chi sono e come agiscono i gerarchi? 
Interrogativi per leggere il tempo attuale. 
E scorgere segni di un potere lontano dall’essere servizio. 
Mentre i più piccoli attendono di essere difesi. 

Roberto Mancini
Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università di Macerata

di cui le nuove generazioni 
sono profezia vivente. Ecco 
perché alla spiritualità 
dell’amore vero si contrap-
pone sempre quella menta-
lità gerarchica che diffida di 
esso come diffida della novità 
preziosa che è incarnata da 

ogni persona. Parlo di “ge-
rarchia” nel contempo in 
senso antropologico e politi-
co. In tutte le società, e non 
solo nei regimi apertamente 
totalitari, esistono i gerarchi. 
Non coincidono con quelli 
che per età sono ormai adulti 

Gerarchi 
o profeti?

o vecchi, si tratta, invece, di 
quelli che sono consuma-
ti nel lungo uso del potere 
come dominio. Dunque, 
non è in discussione chi è 
anagraficamente in là con 
gli anni, che anzi può essere 
persona spiritualmente gio-
vanissima e a cui comunque 
si deve affettuosa vicinanza, 
ma è il cinico avvinghia-
to alla propria posizione di 
predominio. 
Il gerarca ignora il potere 
come servizio. 
Mentre il potere orizzon-
tale si diffonde, va spezza-
to e condiviso come il pane 
perché sia a favore di tutti, 
il potere verticale è eser-
citato al di sopra degli altri, 
senza e contro di loro. Perciò 
questo tipo di potere punta 
a concentrarsi nelle mani 
di pochi, è monopolista per 
natura. L’immagine evan-
gelica del potere verticale è 
riportata nella tentazione di 
Satana nei confronti di Gesù, 
al quale sono offerti “tutti i 
regni del mondo con la loro 
gloria” (Mt 4, 8). 
È tipica del gerarca l’abitudi-
ne di rovinare il futuro delle 
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nuove generazioni. Anche in 
Italia è radicata questa tra-
dizione gerarchica che vuole 
il sacrificio di chi è nuovo, 
più piccolo, esterno al potere 
verticale. Di conseguenza è 
normale guardare ai giovani 
con disprezzo o con angoscia, 
mai con gratitudine per il 
dono della loro esistenza. 
Lo attestano i nomignoli 
velenosi con cui essi sono 
comunemente chiamati. 
Esuberi, perché non servono 
al mercato del lavoro. 
Risorse, perché se dovessero 
servire come forza-lavoro 
possono tornare utili a pro-
durre profitto. Bamboccio-
ni, perché non sanno orga-
nizzarsi la vita dopo che il 
mondo adulto ha tagliato 
loro il terreno sotto i piedi. 
Poi si dice loro che sono il fu-
turo, per chiarire, con la forza 
inesorabile dei messaggi non 
verbali, che il presente ce lo 
teniamo stretto noi adulti. 
Infine, si riassume la con-
dizione dei giovani presen-
tandoli come l’emergenza 
educativa, mentre la vera 
emergenza educativa sono 
gli adulti che, spenti dal ni-
chilismo organizzato di una 
società che venera il denaro 
e tutti i poteri verticali, non 
hanno da offrire nulla di edu-
cativo e di sensato. In realtà, 
i giovani così misconosciuti 
sono gli stessi che, ancor 
prima, da bambini e da bam-
bine, spesso non sono stati 
davvero amati, ma soltanto 
“protetti” e collocati in spazi 
in cui non disturbassero.

SEPolCRI 
IMBIANCATI
È esemplare della mentalità 
dei gerarchi il modo in cui 
si muovono per rafforzare 
il loro potere nella gestione 
politica dei problemi della 
collettività. Prima costru-
iscono un ordinamento 
inadeguato per una certa 
sfera della vita sociale (per 
esempio, la sanità, la scuola, 
le condizioni di lavoro, le 
pensioni, l’assetto dei media 
e così via), lo lasciano mace-
rare per anni e anni, cosic-
ché i problemi si aggravano 

progressivamente. Infine, 
dopo aver accuratamente 
escluso l’ascolto dei soggetti 
coinvolti e le soluzioni vere, 
mettono in campo le loro “ri-
forme”, che danno risposte 
apparenti ai problemi reali e 
inaugurano nuovi problemi, 
di maggiore impatto negati-
vo. Rimedi peggiori del male 
iniziale. A quel punto chi osa 
protestare viene facilmente 
accusato di essere un con-
servatore che non vuole il 
cambiamento. Il vecchio, 
per restare uguale a sé senza 
darlo a vedere, si presenta 
come nuovo. 
Gesù ha smascherato que-
sta putrefazione vestita di 
novità parlando di “sepolcri 
imbiancati” (Mt 23, 27).
Pensiamo a come la politica 
in Italia affronta oggi la que-
stione della crisi dell’univer-
sità. La Camera ha approvato 
la “riforma dell’università” 
firmata dal ministro Gelmini. 
Il tratto più riuscito di questo 
provvedimento sta nell’es-
sere riuscito a passare con 
il nome di riforma mentre si 
tratta letteralmente di una 
decomposizione dell’uni-
versità stessa, messa a 
segno con pochi, micidiali 
colpi: il taglio dei fondi; la 
precarizzazione dei ricerca-
tori, gravati per giunta da 

un carico didattico tale da 
impedire la ricerca; il trasfe-
rimento della sovranità dagli 
organismi di autogoverno a 
consigli di amministrazione 
con forte presenza di rap-
presentanti di interessi eco-
nomici privati; attribuzione 
di ulteriore potere verticale 
ai rettori; delega totale ai 
soli professori ordinari nella 
gestione dei concorsi. 
Di fronte a un movimen-
to nonviolento di protesta 
degli studenti, dei ricerca-
tori e di molti docenti sorto 
spontaneamente in tutto il 
Paese, sulle piazze e sui tet-
ti, l’establishment è soltanto 
riuscito a mandare la polizia 
e a riversare disprezzo sui 
giovani. Anziché dare at-
tuazione al diritto umano 
fondamentale delle nuove 
generazioni all’educazione, 
alla ricerca e all’espressione 
della loro soggettività stori-
ca, i gerarchi hanno fatto 
un deserto e lo hanno chia-
mato “riforma della scuola 
e dell’università”. 

NoN SCANDAlIzzATE 
I PICColI
Di fronte a questa stoltezza 
credo che la Chiesa non possa 
più esimersi dal prendere la 
parola in difesa dei giovani, 
della scuola e dell’universi-

tà pubblica, ritenendo una 
questione del genere di sua 
piena competenza, perché in 
essa sono in gioco l’umanità 
di tutti, la qualità della con-
vivenza, la sorte dei meno 
garantiti nella società. È, in-
fatti, compito inderogabile 
della Chiesa l’annuncio di 
una vita nuova, la cura per 
il cammino di ognuno, la 
difesa del bene comune. E se 
però la Chiesa fosse distratta, 
comunque è il Vangelo che 
parla. Torna a risuonare oggi 
per ogni adulto, per ognuno 
di noi, la parola di Gesù su 
chi è di scandalo a chi è più 
giovane, su chi fa cadere i 
“piccoli”, impedendo loro 
di crescere e di rinnovare il 
cammino della società. Di 
chiunque faccia questo il 
Vangelo dice: “È meglio per 
lui che gli sia messa al collo 
una pietra da mulino e venga 
gettato nel mare, piuttosto 
che scandalizzare uno di que-
sti piccoli” (Lc 17, 2). 
I gerarchi dell’Italia odierna 
non hanno nulla di simpa-
tico, eppure, per un senso 
di universale fraternità e di 
misericordia, bisognerebbe 
che essi fossero informati – 
magari con tatto, poveretti, 
con delicatezza, senza spa-
ventarli – che questa parola 
vale anche per loro.

Firenze, proteste contro la riforma della scuola
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Chiesa

Si pone sempre alla coscien-
za dei cristiani il dilemma se, 
in politica, devono orien-
tarsi a destra o a sinistra. 
In realtà, nella storia, pare 
che in genere le Chiese si 

orientino a destra, favoren-
do o tollerando il potere se 
questo giudica funzionale 
accontentarle, sia promul-
gando leggi corrispondenti 
alla morale propugnata dalle 
Chiese (sentendosi poi liberi, 
personalmente, dall’osser-
varle, grazie alla possibili-

Esiste ancora una differenza tra le due aree idelogiche? 
oppure il mercato ha condizionato a tal punto 
il sistema da annullare ogni specificità? 

Di destra 
o di sinistra?

Luigi Bettazzi
Presidente del Centro Studi Economico-Sociali per la Pace – Pax Christi

tà di evadere offerta dalle 
ricchezze o dagli strumenti 
stessi del potere), sia favo-
rendo le attività ecclesiali nel 
campo educativo o sanitario, 
e in tal modo assicurando 

l’appoggio dei fedeli alla loro 
politica. Questo l’insegna la 
storia, anche recente, con la 
tolleranza – ad esempio – nei 
confronti di alcune scelte 
chiaramente lontane dai 
principi morali delle Chiese 
(ad esempio sull’immigra-
zione), o si scusano i cattivi 

esempi dati in particolare da 
quei politici, condannando 
chi mette in pubblico com-
portamenti privati e non sa 
ricondurli al loro contesto, 
mentre non si perdona al 
presidente di centro sinistra 
di essersi dichiarato “catto-
lico adulto”.

PRINCIPI CRISTIANI
Ricordo come, al tempo della 
discriminazione degli ebrei, 
si crearono sì molte reti di 
accoglienza per chi veniva 
perseguito, ma non vi furono 
pubbliche sollevazioni con-
tro la legge, come avviene 
oggi per la discriminazione 
degli immigrati. E se più tardi 
si bollerà come cattocomu-
nista chi poteva sembrare 
avvicinarsi alle politiche 
propugnate dai comunisti 
a favore dei lavoratori e dei 
settori più poveri della socie-
tà, nessuno ha mai pensato 
di accusare i cattofascisti di 
ieri o i cattoleghisti di oggi. 
E dire che, se il mondo ha 
preso coscienza di valori 
propugnati dalle Chiese e li 
ha fatti propri, storicamente 
è dovuto spesso a movimen-
ti di sinistra, che li hanno 

propugnati anche contro 
le Chiese, chiuse in difesa 
delle loro tradizioni.
Penso a come i princìpi della 
Rivoluzione Francese – liber-
tà, uguaglianza, fraternità – 
siano stati visti con sospetto 
dalle Chiese perché portati 
avanti dalle sinistre, in con-
trasto con le destre civili ed 
ecclesiastiche, ma in realtà 
siano principi tipicamente 
cristiani (e non è un caso 
che siano sorti all’interno di 
un mondo cristiano), tant’è 
vero che alcune tipiche ma-
nifestazioni, come i diritti 
umani, la libertà religiosa, 
la democrazia, condannate 
al loro nascere dalle Chiese, 
siano poi diventate loro pa-
trimonio culturale, com’è 
avvenuto per la Chiesa cat-
tolica in tempi successivi, 
soprattutto dopo il Concilio 
Vaticano II. L’on. Berlinguer, 
allora Segretario del Partito 
Comunista Italiano, ebbe 
a provocare argutamente 
dicendo che i cattolici nella 
storia finiscono con l’allearsi 
con i nemici di ieri contro 
gli amici di domani (e allu-
deva allora all’alleanza con 
i liberali, nemici nel Risor-

Guardando la politica di oggi 
verrebbe da osservare 
che non vi siano più molte 
differenze tra le destre 
e le sinistre, tutte 
condizionate dall’economia 
mondiale e la ricerca 
della sicurezza
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to del 1981), nel rispetto 
già oggi del valore di ogni 
singola persona (evitando 
così l’ideologia del collettivi-
smo, che prometteva il “sol 
dell’avvenire”), questi può 
ritenersi in linea col mes-
saggio evangelico e può ri-
tenersi veramente cristiano. 
Si potrebbe perfino risalire 
al mistero della SS. Trinità 
per affermare che l’identità 
cristiana implica l’aper-
tura agli altri (un Dio Uno 
perché Trino), ma certo sono 

evidenti le aperture di Gesù 
a quanti, nel suo tempo e nel 
suo territorio, usufruivano di 
minori diritti – dalle donne ai 
bambini, dai malati ai pagani 
– e la forte contestazione di 
chi strumentalizzava il po-
tere, anche quello religioso 
(come gli scribi e i farisei 
del cap. 23 di Matteo), con 
l’indicazione precisa di non 
dominare e di farsi chiamare 
benefattori, ma di servire 
(“Voi però non fate così: ma 
chi tra voi è più grande di-
venti come il più giovane, e 
chi governa come colui che 
serve” – Lc 22, 26). E questo 
vale anche nella Chiesa, se 
Gesù proprio agli Apostoli, 
durante l’ultima Cena, lava i 
piedi: “Se dunque io, il Signore 
e il Maestro, ho lavato i piedi 
a voi, anche voi dovete lavarvi 
i piedi gli uni agli altri” – Gv 
13, 14).
È da qui che il cristiano ricava 
la sua identità nella politica; 
e questo della solidarietà con 
chi sta peggio – nella nazione 

della vita contro l’aborto e 
l’eutanasia e la garanzia data 
all’attività della Chiesa da 
quell’assistenziale a quella 
economica; i secondi riven-
dicando la solidarietà con la 
maggioranza dell’umani-
tà – nel mondo ma anche 
all’interno della nazione – 
dipendente e condizionata 
dagli interessi di chi si trova 
nella posizione privilegiata 
sul piano culturale e su quel-
lo economico ed è pertanto 
in grado di subordinarvi il 
potere politico. Certo, gli uni 
e gli altri dovranno fare il 
possibile perché l’insieme 
dell’orientamento della loro 
parte politica corrisponda 
ai principi morali che loro 
professano e che – sia pure 
ricevuti dalla fede religiosa 
– devono saper tradurre in 
formulazioni laiche, accetta-
bili anche da chi non  condi-
vide le motivazioni religiose 
(il che emerge nel mondo 
più nei pochi cristiani che 
militano nelle sinistre che 
non nei tanti che aderiscono 
alle destre).

lA DIFESA 
DEllA PERSoNA
Dato allora l’attenuarsi delle 
ideologizzazioni (quanto ha 
giocato, in passato, l’atei-
smo materialista professato 
apertamente dai movimenti 
politici contro quello pratico 
di gran parte delle altre po-
litiche!), credo che il punto 
qualificante di una politica 
cristiana sia il punto di par-
tenza, se si parta cioè dalla 
difesa di sé o dalla difesa delle 
persone umane, in cui ov-
viamente è inclusa in primo 
luogo la propria persona, ma 
non in posizione privilegia-
ta sulle altre: altrimenti si 
parte con l’ideologia della 
propria libertà, che finisce 
col privilegiare automatica-
mente chi sta meglio e può 
di più. Al contrario chi si 
confronta fin dal principio 
con gli altri, mettendosi alla 
pari di loro nei diritti e nei 
doveri fondamentali, proprio 
“cominciando dagli ultimi” 
(com’ebbe ad asserire la CEI 
in un dimenticato documen-

e nel mondo – mi sembra il 
primo dei principi non ne-
goziabili, che va perseguito 
– questo e tutti gli altri – con 
coraggio e perseveranza. Che 
se poi, tra i cristiani, vi sono 
quelli che, partendo da al-
tri principi non negoziabili, 
non si sentono di condivi-
dere l’impegno con chi, più 
impegnato nella solidarietà, 
forse diverge nella valutazio-
ne di altri principi, ebbene, 
si sappia vedere il positivo 
cui ciascuno aspira, nella 

fatica di portare i compagni 
di cordata a una visuale più 
conforme a una valutazione 
piena della persona umana 
e dei suoi valori, nel rispetto 
e nella stima reciproca. 
Che è poi la carità, il fonda-
mento irrinunciabile perché 
realtà essenziale dell’essere 
cristiano.

gimento, contro i socialisti 
degli inizi, che sarebbero 
poi diventati amici contro 
i comunisti...).
E dire che, se guardiamo la 
vita e il messaggio di Gesù, 
a parte la netta distinzio-
ne fatta tra la politica e la 
religione (tra il rendere a 
Cesare quel che è di Cesare 
e il rendere a Dio quel che 
è di Dio – Mt 22, 21 – an-
che se a Dio si deve rendere 
la pienezza della vita, che 
orienta anche la resa a Ce-
sare), dobbiamo riconosce-
re che Gesù è sempre stato 
attento ai piccoli, ai poveri, 
agli emarginati e critico ver-
so la ricchezza e il potere, 
che riassume nel nome ara-
maico di mamonà-mammona 
(“Non potete servire Dio e la 
ricchezza” cfr. Lc 16, 13), e 
prescindiamo dalle ideologie 
politiche che si sono impos-
sessate dei principi e li hanno 
sviluppati all’estremo isolan-
doli dal contesto, verrebbe 
da dire che un cristiano è 
fondamentalmente di sini-
stra. Il card. J. Martin, per 
lunghi anni Prefetto della 
Casa pontificia, in un libro 
di memorie (“Oltre il porto-
ne di bronzo”, ed. Paoline 
1996, pag. 71) scrive di papa 
Giovanni XXIII: “Dice che 
quelli di destra vogliono con-
servare quello che hanno e 
questo è normale e che la 
sinistra può forse eccede-
re nelle pretese, ‘ma, in fin 
dei conti, sia l’Antico che il 
Nuovo Testamento sono per 
quelli di sinistra’”.
In realtà, guardando la po-
litica di oggi verrebbe da 
osservare che, escluse le 
due ali estreme, talora an-
che violente, sembra non vi 
siano più molte differenze tra 
le destre e le sinistre, tutte 
condizionate dall’economia 
mondiale (che sembrerebbe 
“di destra”) e la ricerca della 
sicurezza (che sembra giu-
stificare la violenza, guerre 
comprese). Tant’è vero che 
si trovano cristiani che nella 
migliore “buona fede” mi-
litano a destra e a sinistra, 
i primi rivendicando come 
“identità cristiana” la difesa 
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Politica

Giancarla Codrignani

I movimenti, la società civile e le nuove forme 
di protesta e di partecipazione politica e civile. 
Quali interrogativi e aperture si aprono per il futuro?

Un popolo 
dipinto di viola

la speranza, anche per la 
correttezza e tempestività 
dei problemi proposti. Ne 
parlava Marco Travaglio 
(numero 1/2010 di Micro-
mega): “La freccia più potente 
che il popolo viola può vantare 
al proprio arco è la capacità di 
rappresentare un altro mondo 
rispetto a quello incarnato da 
Berlusconi e il berlusconismo. 
Un mondo giovane, mentre il 
suo è decrepito, un mondo che 
parla semplice e schietto, men-
tre lui parla ‘semplicistico ma 
bugiardo e vuoto’. Un mondo 
orizzontale che non conosce 
ideologie mentre il suo è ver-
ticale e sempre alle prese con 
il fossile dell’anticomunismo”. 
Tuttavia anche Travaglio 

non sottovalutava il rischio 
“di disperdere le energie per in-
seguire falsi obiettivi e battaglie 
secondarie. Non si può prote-
stare sempre e contro tutto, 
anche se l’istinto suggerisce 
di farlo”. 
Nel famoso “No B Day” di 
un anno fa – centomila 
presenze a Roma – non ci 
fu solo critica a Berlusconi, 
ma un forte richiamo alla 
difesa della legalità e della 
Costituzione così come alla 
lotta alla corruzione. Anche 
la penultima manifestazione 
“viola” con il contributo di 
grandi personalità (Stefano 
Rodotà, Concita De Gregorio, 
Salvatore Borsellino, Paul 
Ginsborg, Luigi de Magistris, 

Vincenzo Vita, ma anche 
Rosy Bindi e Ignazio Marino) 
ha visto una grandissima 
affluenza. Ma non è bastato 
dire “Svegliati Italia” per far 
sì che l’Italia si svegliasse. 
D’altra parte anche Bersani, 
riprodotto nei cartelloni del 
corteo come addormentato 
sui banchi della Camera, 
chiedeva ogni giorno le di-
missioni di Berlusconi senza 
che succedesse alcunché. 
Vendola, il più “viola” in 
un certo senso dei politici 
in lizza, descriveva: “Qui c’è 
un’Italia migliore che può 
vincere. Dobbiamo uscire 
da questa seconda Repubbli-
ca, che ormai è cadavere, e 
seppellire definitivamente il 

Che i tempi cambino radicalmente non è una novità. Che tutti ne siamo intrigati neppure. 
Anche se, né come singoli né come società né, tanto meno, come governi, riusciamo 
a venir fuori dai terremoti che si producono. Siamo ancora sconvolti dall’aver appreso 
da Wikileaks che non c’è più bisogno di attentati a Sarajevo per scatenare una guerra, 
se basterà perfezionare l’elettronica. Contemporaneamente siamo certi che i potenti, 
invece di creare una diplomazia aperta e trasparente, in cui i conflitti si chiamino con 
tutti i loro nomi e si sia obbligati ad attraversarli senza spararsi tutte le volte che uno 
appare pericoloso (o lo è davvero), sentiranno a rischio l’onore, la sovranità, la giustizia 
(?) creando imbarazzi e pericoli perfino ai costruttori di arsenali.
Non parliamo neppure, data l’evidenza, del quadro italiano. Non ci siamo accorti che i 
partiti hanno deluso non perché siano incapaci o corrotti, ma perché la loro forma è  in-
vecchiata senza trovare nuovi “prìncipi” che se ne facciano eredi. È così che la società civile 
ha ceduto al populismo. Eppure veniamo da una lunga stagione di movimentismi (Pan-

nella – prima di fare anche 
lui un partito – ne era stato 
l’inventore), intuitivamente 
innovatori, ma non in grado 
di per sé di fare coscienza 
diffusa. Oggi la gente è an-
cor più confusa e sfiduciata, 
dipende dall’informazione 
televisiva, manca di leader 
(pensate che cosa ci tocca 
di accettare!) e, tranne la 
lamentazione, per ora non 
sovversiva, si autoesclude 
da politica e voto.

DAI GIRoToNDI 
IN PoI
Il “popolo viola”, erede degli 
ormai lontani (sette anni fa!) 
“girotondi” è quello che sta 
ancora mantenendo viva 
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berlusconismo, ma per fare 
questa operazione occorre 
discutere dei problemi... e 
ritrovare unità: le alleanze di 
cui voglio parlare sono quel-
le con i cittadini, con tutti 
quelli che sono stanchi del 
teatrino del berlusconismo”. 
Ancora una volta non basta 
dire le parole giuste perché 
il consenso del sentire faccia 
politica. 

lA PIAzzA 
DEI vIolA
Con minor effetto sui media, 
il 4 dicembre i “viola” sono 
tornati in piazza, con una 
novità: la loro consueta ra-
gionevolezza, sempre critica 
ma realistica, li ha indotti a 
estendere ai partiti dell’oppo-
sizione l’invito a partecipare 
e a restare uniti. La decisione 
è stata presa dopo una grossa 
discussione: la “purezza” di 
chi non voleva contamina-
zioni che intaccassero l’au-
tonomia del movimento di 
protesta e  che non aveva 
mai voluto bandiere nei cor-
tei, intendeva mantenere i 
principi. Ma la scelta fatta 
induce a riflettere: se i partiti 
sono in difficoltà, anche la 
società civile non va  oltre 
la protesta.
Anche in altre città il po-
polo viola ha coinvolto le 
“minoranze attive”, ma con 
le minoranze non si abbatte 
B. né si governa. A Bologna 
ho comiziato anch’io; poi mi 
sono domandata che cosa 
mai tenesse alcune persone 
ferme al margine dei portici 
a guardare il corteo muta e 
inespressiva; ma soprattutto 
come mai la maggioranza 
della gente non si accorgesse 
neppure del corteo: potevano 
essere anche loro oppositori 
del governo, ma, di fatto – da 
consumatori berlusconiz-
zati – guardavano le solite 
vetrine del sabato. Anche 
il “manifesto” avvertiva che 
“un ammirevole popolo di 
ingenui diventa facile stru-
mento dei furbi e si corre 
il rischio di ridurre la lotta 
politica solo all’attacco alla 
persona di Berlusconi”.
Giusto, dunque, partire 

dall’autonomia della “so-
cietà civile”; ma il bisogno 
concreto del “fare politico” 
ha bisogno di coordinamento 
e organizzazione. Allo stato 
sono ancora le rappresen-
tanze costituzionalmente 
previste per questi compiti, 
vale a dire i partiti, che fanno 
da riferimento organico per 
unificare un’opposizione che 
davvero comprenda non solo 
quelli che non hanno mai 
subito il fascino del grande 
mentitore, ma anche quelli 
che, sedotti, non capiscono 
più dove stanno andando 
a finire. 
Ivan Illich riteneva fonda-
mentale de-istituzionalizzare 
la società: noi, nonostante 
segnali lanciati e movimenti 
espressi, abbiamo perso il 
treno per far trovare alla sto-
ria una società civile matura, 
pronta a rinnovare, se non 
sostituire, i partiti. Per rein-
ventarci non troviamo altro 
che farci noi stessi, se non 
partito, parte nel gioco, come 
ha dimostrato Pannella e 
come dimostrano certe liste 
civiche locali o l’espediente 
falsamente ingenuo delle 
primarie. Non è tempo di 
favole e di chimere: secondo 

Illich sarebbe fondamentale 
descolarizzare le società per 
liberarsi di fabbriche di futuri 
non-cittadini, pronti all’ade-
guamento conformistico e 
non avvezzi a ragionare in 
proprio, pagando anche con 
qualche sacrificio, per risol-
vere i problemi fondamentali 
dell’umanità. 
D’accordo, purché non ci 
passi sotto il naso che una 
descolarizzazione può avve-
nire anche secondo Maria 
Stella Gelmini.
La piazza mediatica di Fazio 
– come mai nessuno alla RAI 
ha avuto lo stesso coraggio 
in tanti anni? – e il prota-
gonismo di Saviano hanno 
impedito a tredici milioni di 
telespettatori di farsi assor-
bire da un elettrodomestico 
alienante e deficiente; ma il 
fenomeno può essere riassor-
bito come qualunque fuoco 
di artificio individuale.
Noi, viola, pacifisti, social-
liberali, cattolici critici, asso-
ciazioni varie come Libertà e 
Giustizia, ci sentiamo un po’ 
il sale della terra; ma non si 
coltiva solo con il sale e si 
resta minoranza. Le difficoltà 
che la democrazia incontra 
anche negli altri Paesi e che 

vede la sinistra all’opposi-
zione in tutta Europa – e 
addirittura in Svezia i fascisti 
in Parlamento – prelude a 
futuri cambiamenti delle 
stesse istituzioni. 
Per ora capi, capetti e rot-
tamatori non riescono a 
sciogliere il nodo delle con-
venienze politiche di proget-
to e non possono produrre 
consenso perché restano 
autereferenziali. 
Chi protesta appartiene, che 
lo sappia o no, alla storia in 
divenire, ma i “movimenti”  
sono al tempo stesso – lo di-
ceva Padellaro – pre-politici 
e post-politici, come dire in-
genui e anticipatori. 
I viola, che facevano paura ai 
partiti, senza settarismi han-
no teso la mano e, come gli 
studenti che si sono mesco-
lati ai pensionati, sperano in 
una politica di alleanze che 
superi il manuale Cencelli. 
Per non perdere il futuro. 
Proprio e altrui.

Manifestazione del Popolo Viola a Roma contro l’approvazione della norma per il “legittimo impedimento”

© Olympia
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“Un’altra ricerca è possibi-
le”: era uno degli slogan del-
la manifestazione contro la 
nuova direttiva dell’Unione 
Europea sulla vivisezione, 
che si è svolta a Roma lo 
scorso 25 settembre. Una 
manifestazione tutta nata 
dal basso – il tema è “di serie 
B”! – e che ha visto una par-
tecipazione significativa ed 
emotivamente intensa.  Già 
proposta dalle organizzazio-
ni per i diritti degli animali 
per chiedere la chiusura di 
Green Hill, un allevamento 
italiano di cani Beegle desti-
nati ai laboratori, è cresciu-
ta,  riconvertita poi sul tema 
più ampio della nuova legge, 

alternativi, soprattutto nei 
Paesi in cui la legislazione 
era poco chiara, in due anni 
di discussioni e correzioni 
è risultata completamente 
stravolta e riscritta sulla base 
del principio di una ricerca 
“libera da fardelli burocrati-
ci”. Il testo finale, approvato 
dal Parlamento Europeo tra 
le polemiche – 40 deputati 
hanno abbandonato l’aula 
per protesta –, è davvero 
una sequenza di orrori e si 
stenta a credere che proprio 
l’Europa dei diritti lo abbia 
prodotto. Eppure, addirittu-
ra vieta ai Paesi membri di 
mantenere, là dove fosse in 
vigore, una legislazione più 

restrittiva. È il caso dell’Ita-
lia, dove, grazie alle battaglie 
ecologiste di anni, erano stati 
fissati una serie di vincoli a 
protezione degli animali.
Ora, invece, anche da noi, 
con un voto che ha visto 
posizioni personali in con-
trotendenza in entrambi gli 
schieramenti, sarà possibile, 
grazie anche alle numerose 
e ampie deroghe previste, 
sperimentare senza un pre-
ciso iter burocratico, quin-
di senza trasparenza, senza 
restrizioni né motivazioni 
gravi, causando dolore an-
che intenso (è stata alzata la 
soglia)  e morte senza anal-
gesici (ma con opportune 

Cristina Mattiello

In nome 
della scienza

varata una direttiva dell’Unione Europea che, alla fine 
di un complicato iter legislativo, consente margini più 
ampi alla sperimentazione su animali. 
In rivolta animalisti e giovani rispettosi della natura.

grazie ai collegamenti inter-
net e soprattutto all’indigna-
zione montata su Facebook, 
che ha anche osservato in 
forma di  protesta quindici 
minuti di “silenzio”, ovvero 
di astensione dalla scrittura. 
Molti i giovani: un segno 
di speranza, in tempi così 
bui, in cui chiunque – esseri 
umani o animali – si trovi in 
una posizione di debolezza o 
esclusione rispetto alla socie-
tà è un potenziale bersaglio 
di violenza e sopraffazione.
La nuova normativa ha avu-
to un iter complesso: inizial-
mente proposta per ottenere 
maggiore protezione per gli 
animali e incentivi ai metodi 

Ambiente



12     Mosaico di pace gennaio 2011 13     Mosaico di pace gennaio 2011

mutilazioni, in modo che 
non ci sia il disturbo delle 
urla), su tutte le specie, an-
che sulle  grandi scimmie 
antropomorfe catturate in 
libertà, su cani e gatti randa-
gi e su specie in via d’estin-
zione, nonché, se il dolore è 
“moderato” (che cosa vuol 
dire?), sullo stesso animale 
più volte – per risparmiare, 
ovviamente! 
È una grande vittoria per le 
lobby dell’industria chimica 
e farmaceutica – come la 
Bayer, la Novartis, la Big 
Pharma, l’Astra Zeneca, la 
Harlan, che ha in Italia un 
laboratorio vicino a Milano 
e uno vicino Udine – per gli 
allevatori di “animali da la-
boratorio”, fatti nascere cioè 
già al fine di diventare cavie, 
per larga parte del mondo 
accademico. Una legge sa-
lutata come una “amica 
della scienza”, per la quale, 
secondo la testimonianza 
dell’eurodeputata slovacca 
Monjca D. Murko, presidente 
poi dimissionaria della Com-
missione incaricata, è stato 
mobilitato “un apparato di 
pressione straordinariamen-
te bene organizzato”: da un 
lato si puntava sul pateti-
co, agitando lo spettro della 

morte di tanti bambini se si 
fossero fermati alcuni esperi-
menti, dall’altro si paventava 
un’inaccettabile limitazione 
della libertà della scienza. 
L’oscillazione di molti de-
putati, a Strasburgo come 
in Italia, fino a casi di disso-
ciazione successiva dal voto 
favorevole, dimostra l’im-
portanza della sfera emotiva 
nell’analisi del problema. 
Anche i difensori dei diritti 
degli animali, infatti, si era-
no mobilitati e le imponenti 
raccolte di firme dimostrano 
che  il sentire comune non è 
dalla parte di questa legge. 
Gli argomenti da sempre 
utilizzati per giustificare la 
vivisezione, del resto sono 
stati confutati anche da voci 
autorevoli del mondo della 
scienza stesso. Non è vero 
che la sperimentazione su 
animali è l’unica via, tanto 
più oggi che i metodi alter-
nativi, come il lavoro sulle 
cellule e le simulazioni al 
computer, possono raggiun-
gere livelli tecnici altissimi, 
non è vero che i risultati 
ottenuti siano sempre utiliz-
zabili in relazione all’uomo, 
anzi, spesso si è visto che la 
reazione è molto diversa. 
È vero, invece, che molti far-

maci hanno i brevetti ormai 
scaduti e sono diventati “ge-
nerici”, acquistabili libera-
mente: allora riaprire la spe-
rimentazione è un modo per 
incentivare la produzione di 
nuovi farmaci, spesso non 
necessari, che ripristino gli 
altissimi profitti per le case 
farmaceutiche.
I deputati che hanno lottato 
invano con questa vergo-
gnosa legge tendevano ad 
ampliare le garanzie per 

gli animali ed eliminare i 
test inutili, nella speranza 
di avviare un processo di 
graduale superamento di 
questa crudele pratica. Si 
apre, invece, uno scenario 
drammatico: se finora  sono 
stati circa 12 milioni l’an-
no gli animali che perdono 
la vita solo nei laboratori 
europei – con un aumento 
del 40% dal 2000 – senza 
contare le cavie non censite 
e i non vertebrati, non con-
siderati nelle statistiche, si 
calcola che almeno 4 milioni 
saranno immediatamente 
“sdoganati” grazie alle ma-
glie larghissime della nuova 
normativa e si prevede una 
continua crescita.
Ma sono soprattutto le 
ricadute sul piano etico-
culturale a preoccupare: 
l’attuale legislazione sulla 
vivisezione, fondata sulla 
convinzione che siamo i pa-
droni del mondo e possiamo 
a nostro piacimento tortu-
rare le altre specie, alimenta 
la sottocultura della violenza 
e accelera la preoccupante 
deriva sul piano dei diritti 
cui stiamo assistendo.

.
Con la nuova normativa:

Non c’è obbligo di utilizzare metodi sostitutivi, anche quando esistono•	
Non c’è obbligo di ottenere autorizzazioni: bastano una notifica o un iter •	
molto semplificato 

Sarà possibile:
Sperimentare sui primati, inclusi quelli catturati in libertà, anche in assenza •	
di gravi motivazioni riguardanti la salute umana (articoli 5,8 3 55)
Sperimentare anche su cani e gatti randagi (articolo 11)•	
Riutilizzare più volte lo stesso animale, anche in procedure che gli provocano •	
intenso dolore, angoscia e sofferenza (articolo 16)
Sperimentare senza anestesia e/o non somministrare antidolorifici a un •	
animale sofferente se i ricercatori lo riterranno opportuno (articolo 14)
Superare, se ritenuto necessario, la soglia di dolore finora fissata•	
Sperimentare su animali vivi a scopi didattici•	
Creare animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche•	
Somministrare scosse elettriche fino a ridurre all’impotenza•	
Tenere in isolamento totale per lunghi periodi animali socievoli come i pri-•	
mati e i cani
Praticare toratocomie, cioè l’apertura del torace, senza somministrare analgesici•	
Costringere gli animali al nuoto forzato fino all’esaurimento •	

dal volantino della LEAL

ImpossIbIle IndIcare tutte le sIgle della galassIa 

anImalIsta. ecco alcune assocIazIonI suI cuI sItI sI 

possono trovare approfondImentI sulla vIvIsezIone 

e la nuova legge:
WWf (fondo per la fauna selvatIca), lIpu (lega 

ItalIana protezIone uccellI), leal (lega antIvI-

sezIonIsta), lIda (lega ItalIana per I dIrIttI deglI 

anImalI),  movImento antIspecIsta, equIvIta (comItato 

scIentIfIco antIvIvIsezIonIsta), oIpa (organIzzazIone 

InternazIonale protezIone anImalI), assocIazIone 

dIfesa dIrIttI anImalI, anImalIstI ItalIanI.

Il  testo della nuova legge, denomInata “dIrettI-

va sulla protezIone deglI anImalI utIlIzzatI a fInI 

scIentIfIcI”, sI può leggere sul sIto http://www.

europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/do-

cuments/cls/cons_cons(2010)06106(rev1)_/

cons_cons(2010)06106(rev1)_it.pdf
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Disarmo

Oltre 7,5 miliardi di euro di 
esportazioni di armamenti 
autorizzate verso i Paesi del 
Sud del mondo negli ultimi 
cinque anni (cfr. tabella al-
legata). Tra i principali de-
stinatari, nazioni attive in 
conflitti come la Turchia nel 
Kurdistan iracheno (1,5 mi-
liardi di euro); Stati in cui la 
situazione dei diritti umani 
è “spaventosa” come l’Ara-
bia Saudita (1,2 miliardi di 
euro) e dove vige la tortura 
come gli Emirati Arabi Uniti 
(682 milioni di euro); Paesi 
segnati da povertà diffusa e 
dove vige “l’impunità per le 
violazioni dei diritti umani” 
come il Pakistan (647 milio-
ni) e l’India (594 milioni). 
Basterebbero queste cifre, 
per farci capire che una buo-
na legge fortemente voluta 
da un ampio movimento 
della società civile, come la 
185 del 1990, non è sta-
ta sufficiente a prevenire 
esportazioni di armamenti 
indesiderate. E che hanno 
contribuito a incrementare 
gli arsenali militari di nazioni 

C’è chi vuol mandare in pensione una delle migliori leggi 
che abbiamo: quella che regola l’export di armamenti. 
viaggio nelle direttive europee, nelle intenzioni 
dei legislatori e nei dati sulle esportazioni. 

Giorgio Beretta
Unimondo.org; Rete italiana per il disarmo

il cui tasso di democraticità, 
di tutela dei diritti umani e 
di rispetto delle convenzioni 
internazionali non è tra i più 
brillanti. 
Ma non è un buon motivo 
per mandarla in pensione, 
semmai una ragione in più 
per rafforzarla. L’impegno 
è oggi ancor più urgente 
di fronte all’annunciata 
modifica della legge: per 
recepire una direttiva eu-
ropea (dir. 2009/43/CE) che 
“semplifica le modalità e le 
condizioni dei trasferimenti 
all’interno della Comunità 
dei prodotti per la difesa” il 
governo Berlusconi intende 
far approvare un disegno 
di legge delega e procedere 
al “riordino generale della 
materia”. 
La novità c’è ed è rilevante. 
Riguarda sia lo strumento 
scelto (la legge delega), sia 
le modalità di approvazio-
ne: all’interno della legge 
comunitaria, la normativa 
omnibus che raccoglie le di-
rettive europee. 
“Con la legge delega – spiega 

Chiara Bonaiuti, direttrice 
dell’Osservatorio sul Com-
mercio di Armi (Os.C.Ar.) 
di IRES Toscana – si riduce 
il potere legislativo di rego-
lamentare una materia che 
tocca i temi della politica 
estera e di difesa italiana sot-
traendo al Parlamento e alla 
società civile una titolarità 
che era stata al centro di 
tutto l’impianto della legge 
185/90”. La Rete italiana 
per il disarmo e la Tavola 
della pace hanno pronta-
mente denunciato il “colpo 
di mano” del governo. La 
pronta mobilitazione delle 
due associazioni il 23 no-
vembre scorso ha avuto il 
merito di destare l’attenzio-
ne di alcuni parlamentari 
che hanno chiesto (ma non 
ancora ottenuto) lo stralcio 
della norma dalla legge co-
munitaria e sono riusciti a 
far rinviare il voto in com-
missione. Ma non si può 
certo abbassare la guardia 
perché alla ripresa dei la-
vori è certo che il Governo 
– forte anche della rinnovata 

Un colpo 
di mano

© Olympia
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l’esclusione dal disegno di 
legge governativo di tutte le 
operazioni che riguardano 
le cosiddette “armi comuni 
da sparo” per la difesa per-
sonale, sportive e da caccia e 
relative munizioni. Si tratta 
di tutta la tipologia di armi 
il cui controllo sulle auto-
rizzazioni all’esportazione 
risale a una legge alquanto 
arretrata (la legge 110 del 
1975) che conferisce al mi-
nistero dell’Interno, di fatto 
al Prefetto, la facoltà di auto-
rizzazione all’esportazione. 
Secondo il registro delle Na-
zioni Unite (Comtrade) l’Italia 
è il principale esportatore 
mondiale di queste armi che 
sono reali “armi di distruzio-
ne di massa”: un motivo in 
più per aggiornare la legge 
(cfr. Tabella esportazioni ita-
liane in armamenti).

PRoBlEMA 
DEI CoNTRollI 
La direttiva europea prevede 
che il sistema dei controlli 
da parte delle strutture sta-
tali venga modificato da un 
sistema di autorizzazioni 
preventive (ex-ante) a uno di 
accertamenti successivi ai 
trasferimenti e alla vendita 
(ex-post). Che il controllo 
non sia soprattutto di tipo 
documentale come quello 
attualmente in vigore po-
trebbe rappresentare un 
miglioramento; ma è tutto 
da dimostrare che le future 
ispezioni si dimostrino real-

Commissione europea nel 
dicembre 2007 nell’ambito 
del cosiddetto “Defence Packa-
ge” e vanno recepite dagli 
stati membri entro il giugno 
2011. La nuova “Posizione 
comune”, invece, ha portato 
a termine il processo decen-
nale di revisione del “Codice 
di condotta” dell’Unione eu-
ropea sulle esportazioni di 
armi del 1998. 
L’intento proclamato del-
le due direttive è quello di 
“costruire un mercato dei 
prodotti della difesa efficace 
e trasparente” per garanti-
re che “la concorrenza nel 
mercato interno non sia 
distorta”. Tutto ciò viene 
inquadrato nel più ampio 
contesto della politica este-
ra e di sicurezza comune 
(PESC) europea allo scopo di 
“migliorare le forniture per 
le forze armate degli Stati 
membri e per il rafforzamen-
to della base tecnologica e 
industriale europea per la 
difesa”. Il governo Berlu-
sconi ha già formalmente 
recepito la direttiva sugli 
“acquisti pubblici di pro-
dotti per la difesa” (Direttiva 
2009/81/CE) nella legge 
comunitaria del 2009, ma 
singolarmente non ne ha 
ancora emanato i decreti ap-
plicativi. C’è ancora tempo, 
ma le recenti inchieste della 
magistratura su Finmecca-
nica, la principale azienda 
militare italiana, mostrano 
l’urgenza di trasparenza e di 
aprire la concorrenza negli 
settore degli appalti pubblici 
della difesa. 
Per quanto riguarda invece 
l’altra direttiva, quella che 
stabilisce “nuove regole sui 
trasferimenti intracomu-
nitari di armamenti” (Dir. 
2009/43/CE), il governo 
non solo ha deciso di inse-
rirla nella legge comunita-
ria, ma ha già presentato 
al Senato un disegno di leg-
ge delega (Atto Senato n. 
2404) abbastanza definito, 
anche se – data la natura 
del dispositivo – non ancora 
sufficientemente dettagliato. 
Che prevede anche diverse 
norme che vanno al di là 

di quanto richiesto dalla 
direttiva comunitaria. Ve-
diamone alcune.
Come prevede la direttiva 
europea, per semplificare 
le modalità dei trasferimen-
ti dei prodotti per la difesa 
all’interno dell’Unione, il di-
segno di legge introduce tre 
tipologie di autorizzazioni: 
generale, globale e specifica. 
Ma, sebbene non sia richiesto 
dalla direttiva comunitaria, 
il disegno di legge prevede 
anche che tali disposizioni 
possano “essere applicate 
anche nei confronti dei Paesi 
terzi appartenenti o non ap-
partenenti alla NATO” (art. 
5. comma 1, m.). 

DESTINATARI FINAlI 
Il disegno di legge non espli-
cita invece quale sia l’ambito 
di competenza che rimane 
al nostro Paese per quanto 
riguarda la decisione sul 
destinatario e utilizzatore 
finale dei materiali sottoposti 
a licenza generale e globale. 
La stessa direttiva europea 
non lo chiarisce specifican-
do solamente che “gli Stati 
membri possono avvalersi 
della possibilità di richiedere 
garanzie circa l’impiego fina-
le, inclusi certificati relativi 
all’utilizzatore finale” (art. 
4, comma 6). Ma un conto 
è “richiedere garanzie” ben 
altro è mantenere la piena ed 
esclusiva facoltà di decisio-
ne sul destinatario finale.
Altro punto importante è 

maggioranza – ritornerà alla 
carica.
La precedente legislatura 
del Parlamento Europeo si è 
conclusa dando alla luce tre 
nuove normative nel settore 
degli armamenti (cfr. Mosai-
co di pace di Aprile 2010, 
pp. 13-15). Due direttive, 
una sugli “acquisti pubblici 
di prodotti per la difesa e la 
sicurezza” (Dir. 2009/81/
CE) e l’altra che stabilisce 
“nuove regole sui trasferi-
menti intracomunitari di 
armamenti” (Dir. 2009/43/
CE) e una nuova “Posizione 
comune” (2008/944/PESC) 
sulle esportazioni di arma-
menti sono state approvate 
tra il dicembre 2008 e gen-
naio 2009. Le due direttive 
erano state proposte dalla 

Chiara Bonaiuti 
e Giorgio Beretta 

(a cura di),
Finanza e armamenti. 

Istituti di credito 
e industria militare 

tra mercato 
e responsabilità sociale, 

edizioni Plus - 
Pisa University Press, 

2010
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mente efficaci soprattutto 
se si considera che il costo 
dell’attività di ispezione 
ricadrà – come prevede il 
disegno di legge – sulle stes-
se aziende che dovrebbero 
essere controllate.
Per quanto riguarda l’infor-
mazione al Parlamento sulle 
attività autorizzate e svolte 
in materia di esportazioni il 
disegno di legge delega pre-

vede genericamente solo che 
venga “redatta apposita re-
lazione annuale dalla quale 
emergono le scelte di politica 
del Governo in materia di 
esportazioni di prodotti per 
la difesa” (art. 8, punto p). 
Ben diverso da quanto pre-
vede la legge 185/90 che 
richiede relazione annuale 
contenga “indicazioni ana-
litiche – per tipi, quantità 

e valori monetari – degli 
oggetti concernenti le ope-
razioni contrattualmente de-
finite indicandone gli stati di 
avanzamento annuali sulle 
esportazioni, importazioni e 
transiti di materiali di arma-
mento e sulle esportazioni di 
servizi oggetto dei controlli e 
delle autorizzazioni previste 
dalla legge”. 
L’intento del disegno di leg-

ge governativo è, in sintesi, 
quello di introdurre “sempli-
ficazioni normative e proce-
durali” per rendere le norme 
“più consone alle mutate 
esigenze del comparto per la 
difesa e la sicurezza, sia isti-
tuzionale che industriale”. 
Soprattutto industriale. 
Sono necessarie, invece, 
regole più precise. Per que-
sto la Rete disarmo e la 
Tavola della pace hanno 
presentato “dieci propo-
ste per migliorare la legge 
185/90” (vedi riquadro). 
Se davvero si vuol riforma-
re della legge, è l’occasione 
per migliorarla.

Esportazioni italiane di armamenti: autorizzazioni
(in milioni di euro costanti)

Paese/anno 2005 2006 2007 2008 2009 TOTALE %

Turchia 129 20 195 1.102 36 1.483 10,1
Arabia Saudita 11 1 68 31 1.101 1.212 8,2
Stati Uniti 47 370 146 128 495 1.185 8,1
Gran Bretagna 142 173 150 258 380 1.101 7,5
Germania 47 123 55 111 554 889 6,1
Spagna 179 72 153 107 194 705 4,8
Emirati Arabi Uniti 61 364 40 42 176 682 4,6
Pakistan 59 24 493 41 31 648 4,4
India 114 34 29 174 243 594 4,0
Austria 22 162 125 73 31 412 2,8
Qatar 0 1 2 4 317 324 2,2
Oman 61 83 58 59 38 298 2,0
Polonia 2 251 11 21 11 296 2,0
Libia 5 16 64 97 112 294 2,0
Finlandia 3 2 261 18 6 290 2,0
Francia 3 9 92 133 36 272 1,9
Australia 3 53 35 128 46 265 1,8
Romania 14 4 19 8 219 264 1,8
Malaysia 15 31 143 21 44 254 1,7
Nigeria 45 79 0 59 50 233 1,6
Altri 61 Paesi 588 588 480 541 796 2.994 20,4
Totale 1.549 2.459 2.618 3.154 4.914 14.694 100,0

Fonte: Elaborazione dalla Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni).

.
Armi made in Italy
L’Italia nel 2009 è stata, per il quinto anno consecutivo, il primo Paese al mondo per 
esportazioni di “armi da fuoco” (firearms) di tipo non militare: con quasi 250 milioni 
di dollari ha preceduto il Brasile (186 milioni), la Germania (127 milioni) e gli Stati 
Uniti (114 milioni). Lo riporta il registro dell’Onu sul commercio internazionale 
(UN Comtrade). Tra i destinatari di armi “made in Italy” anche Libia (6 milioni di 
dollari), Giordania (2 milioni), Egitto (2 milioni), Emirati Arabi Uniti (1,9 milioni), 
Marocco (1,6 milioni), Turchia (1,1 milioni), Cipro (1 milione)… fino allo Yemen. 
Il Paese, “nido di Al Qaeda”, non solo ha ricevuto dall’Italia 595 rivoltelle e pistole 
del valore di quasi 300mila dollari, ma anche 70 fucili a ripetizione manuale con 
calcio pieghevole di NATO, 70mila munizioni a uso militare. 
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poteredeisegni

“Esultai quando mi dissero 
andiamo, andiamo alla casa 
del Signore”(Ps 122,1). 
Così due giorni prima di mo-
rire mi confidava don Toni-
no: “Ho bisogno di andare ad 
abbracciare il Padre”. Emozio-
natissimo ascoltavo: “Il padre 
è tutto dono di sé. Anch’io mi 

Il prete
del grembiule
Sui passi 
di don Tonino. 
Perché 
la sua parola, 
la sua azione 
quotidiana 
in difesa 
e accanto 
ai poveri 
e ai diseredati, 
ci accompagni 
ogni mese.

Raffaele Nogaro
già vescovo di Caserta

sono sempre donato, non mi 
sono mai risparmiato”. “So 
che lui è impaziente di rive-
dermi, e io non ho più paura 
dei miei peccati”. Ecco il volto 
bellissimo del “discepolo di 
Cristo”, di colui che dà la 
vita ai fratelli.
Alla nascita ebbe il nome di 

Antonio. Significa:”fiore”. La 
Scrittura avverte: “flores flo-
rescunt – i fiori devono fiorire”. 
E la vita di don Tonino è una 
fioritura mirabile di opere di 
bene. Diventa sacerdote, mi-
nistro della bontà del Padre, 
consacrato alla felicità e alla 
salvezza dei fratelli.
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Vive nel nostro tempo, in 
un contesto sociale nel 
quale vengono consumate 
tutte le ideologie del potere 
e dove si continua a procla-
mare il primato dell’etica. 
Di essa però si difende sol-
tanto il nome.
Una realtà che si lascia di-
stribuire nelle cornici più 
impressioniste: è l’etica 
del pluralismo, l’etica del 
relativismo, l’etica dell’uti-
litarismo, l’etica soprattut-
to dell’autoreferenzialità, 
per cui diventano valore 
solo la proprietà privata e 
l’egoismo.
Don Tonino mantiene viva-
cissima l’etica del Vangelo, 
la “forma Christi”, che è la 
professione della compas-
sione, della misericordia, del 
perdono, dell’amore incon-
dizionato del prossimo.
Diventa per questo il prete 
del “grembiule”, il prete del 
servizio più umile d’umani-
tà, che rincorre il disereda-
to, l’immigrato, il barbone, 
l’ubriacone, l’“orfano di ogni 
genere”.
Il grande impegno di leggere 
“i segni dei tempi” proviene 
dal Vangelo. L’originalità di 
riproporlo alla nostra Chiesa 
è di don Tonino.
Egli vede palpitare i “segni 
del Signore nell’urgenza di 
pace”, che tutte le genti or-
mai esprimono.
La pace è valore assoluto 
d’umanità.
Il Vangelo è la rivelazione 
della pace, dell’amore incon-
dizionato del Prossimo.
Non c’è alcun valore, al di 
là della pace, dell’esercizio 
dell’amore di Gesù fra gli 
uomini.
La profezia nuova e genui-
na della pace, la “Pacem in 
terris”, fin dagli inizi, mera-
viglia, piuttosto che convin-
cere. Chi vuole praticarla, al 
di là di ogni accomodamen-
to e di ogni pur legittima 
convenienza, è il vescovo di 
Molfetta. Parlo del vescovo, 
dell’apostolo pertanto, che 
nella Chiesa dà inizio a un 
percorso nuovo di vita e di 
speranza.
In molti, nelle sfere superiori, 

vorrebbero ridurre la portata 
dell’enciclica, nel timore di 
contraddire la continuità 
dottrinale del Magistero.
Don Tonino, presta atten-
zione al Vangelo più che al 
Magistero: e in modo giu-
stissimo, perché sul tema 
della pace, la Chiesa non 
sa mantenersi, fedelmente, 
madre e maestra di vita.
Nell’enciclica di Giovanni 
XXIII c’è innanzitutto la 
proclamazione dell’infinita 
dignità dell’uomo, eminente-
mente inviolabile come Dio. 
E don Tonino vi costruisce “le 
basiliche minori” che sono 
l’uomo indigente, in grado 
di celebrare l’incarnazione 
di Dio.
Le forme di inquinamento 
della vita umana sono il male 
da sradicare. Don Tonino si 
scontra perciò con i politici 
e con la Chiesa. E rimane 
impavido, certo di fare la 
volontà del Padre.
Non ha nessuno dalla sua 
parte, né vescovi, né i pre-
ti, meno ancora gli uomini 
del potere, quando si mette 
contro l’installazione degli 
F16 a Crotone, quando 
lavora per il disarmo e per 
l’obiezione fiscale alle spese 
militari. Dopo gli interventi 
sulla guerra del Golfo, viene 
addirittura accusato di inci-
tare  alla diserzione.
Confessa di soffrire le pene 
dell’inferno, ma rimane 
infrangibile, perché ha la 
coscienza dei giusti.
Il vescovo Bello svolge con-
tinuamente il discorso della 
pace, che è l’unica promozio-
ne d’umanità. È un discorso 
nuovo e pieno di luce.
Si pensava a una priorità 
dei grandi valori della vita: 
la libertà, la verità, la giu-
stizia.
La pace, invece, otteneva 
un valore straordinario, ma 
successivo e aggiunto.
Don Tonino, nella suggestio-
ne evangelica della “Pacem 
in terris”, afferma che il bene 
“primo” è la pace.
Non c’è senso della libertà, 
né criterio di giustizia, non 
c’è riconoscimento della ve-
rità se non c’è pace. 

Sono soltanto 
una persona 
che si limita 
a sollevare 
una pietra 
e a guardare 
cosa c’è sotto. 
Non è 
colpa mia se 
di quando 
in quando 
escono 
dei mostri
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È la pace il valore, che 
promuove ogni sorta di 
bene, è quell’amore uni-
versale che costruirà la 
famiglia umana unita.
La pace crea la vita. Crea la 
libertà, la giustizia e la verità. 
La pace crea ogni genere di 
benessere tra gli uomini. La 
pace rende don Tonino un 
Mosè liberatore. Già malato, 
compie la marcia pacifica 
a Sarajevo, proclamando 
la sua fede nella vita, al di 
là di ogni violenza: persone 
di religioni diverse e di na-
zionalità diverse, vengono 
unite dal grande ideale di 
sperimentare un’altra ONU, 
quella dei popoli: “Vedete, noi 
siamo qui, allineati da questa 
idea, quella della nonviolenza 
attiva. Noi siamo venuti qui a 
portare un germe: un giorno 
fiorirà. Gli eserciti di doma-
ni saranno questi uomini 
disarmati”.
Sarebbe decadenza della 
Chiesa, trascurare la testi-
monianza adamantina di 
questo vescovo. Sono oggi, i 
“tempi di Dio”, in cui si espri-
me universale la volontà di 
pace. In Italia la invocarono 
Lanza del Vasto, Aldo Capi-
tini. Diventò la passione di 
vita per Milani, Balducci e 
Turoldo.
Don Tonino costruì la teolo-
gia della pace con il sacrificio 
della sua vita.
E ne divenne il profeta. 
Profeta al punto di lasciare 
in consegna alla Chiesa il 
messaggio inconfondibile: 
“Tutti i vescovi della terra si 
facciano banditori della giu-
stizia e operatori di pace. E 
assumano la nonviolenza come 
criterio ermeneutico del loro 
impegno pastorale, ben sapen-
do che la sicurezza carnale e 
la prudenza dello Spirito non 
sono grandezze commisurabili 
tra loro”.



Dottrina sociale della Chiesa, questa sconosciuta!
Dalla Settimana Sociale di Reggio Calabria in poi.

è possibile
cambiare 
l’Italia?
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È dovere 
civico 
degli operatori 
di pace 
arrestare 
e prevenire 
una deriva 
etica e politica 
devastante, 
vigilare 
sull’erosione 
delle regole 
democratiche, 
sullo svuotamento 
delle istituzioni, 
sull’unità 
del nostro Paese, 
sull’aggressione 
alle coscienze 
civili, sui rischi 
di assuefazione 
al degrado, 
sul linguaggio 
aggressivo 
e volgare.

A cura di Sergio Paronetto
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Reggio Calabria. Il luogo 
della convocazione della 
Settimana sociale ci col-
lega immediatamente al 
testo episcopale Per un pa-
ese solidale. Chiesa italiana e 
Mezzogiorno che si conclu-
de con l’appello a osare il 
coraggio della speranza. 
Ne abbiamo bisogno perché 
stiamo attraversando una fase 
di rottura costituzionale, di 
sgretolamento dello stato di 
diritto e di offuscamento della 
Dottrina sociale della Chiesa. 
Nonostante tante belle ini-
ziative, siamo coscienti di 
vivere una realtà carica di 
ingiustizia economica, di-
suguaglianze abissali nella 
distribuzione del reddito e 
della ricchezza, precarietà 
e disoccupazione, morti sul 
lavoro, degrado sociale, dis-
sesto ambientale, evasione 
fiscale altissima, comitati 
d’affari, corruzione fatta-
si “sistema socio-politico” 
promosso da cricche, caste, 
cosche e logge di vario tipo 
(che toccano persino alcuni 
settori ecclesiastici), pressio-
ne di poteri occulti, violenze 
contro i più deboli (soprat-
tutto contro le donne), cri-
minalità mafiosa in tutto il 

Paese, ossessioni identitarie 
e spinte neorazziste, riarmo 
e militarizzazione, tentativi 
di censura o manipolazione 
informativa e mediatica.
Come abbiamo scritto du-
rante la nostra assemblea 
nazionale dell’aprile 2010, 
“dovere civico degli operatori 
di pace è arrestare e preveni-
re una deriva etica e politica 
devastante, vigilare sull’ero-
sione delle regole democrati-
che, sullo svuotamento delle 
istituzioni, sull’unità del no-

stro Paese, sull’aggressione 
alle coscienze civili, sui rischi 
di assuefazione al degrado, 
sul linguaggio aggressivo e 
volgare… Disarmo per noi è 
anche costruire città disar-
mate dalle violenze, dalle di-
scriminazioni, dai pregiudizi, 
dalle paure, dalle solitudini. 
Solo così possiamo essere 
“sicuri e sereni” adottando 
“uno stile di vita semplice e 
sobrio, nutrito di mitezza e 
di fiducia”. Per le comunità 
cristiane, per i cattolici im-

pegnati in politica, la Dottri-
na sociale della Chiesa è un 
oggetto strano, misterioso, 
l’ufo di un lontano piane-
ta. Tanto invocata quanto 
ignorata, tanto omaggiata 
quanto nei fatti abbando-
nata, deve riemergere per 
il futuro dell’Italia e della 
democrazia. Con essa i temi 
della pace, della giustizia e 
della solidarietà diventano 
concreta sfida quotidiana 
per il laicato cattolico e per 
la Chiesa tutta.

possibile?
Un cambiamento

Sergio Paronetto

Dal Sud  Italia, una lettura complessa del difficile 
periodo di transizione che l’Italia vive. 
Temi, priorità di impegni, nodi problematici irrisolti 
per poter guardare verso nuovi orizzonti.
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“Il cambiamento è possi-
bile”, scrivevano i vescovi 
nel documento Per un pae-
se solidale. Chiesa italiana e 
Mezzogiorno (febbraio 2010) 
che è stato il vero testo base 
della 46° Settimana Sociale 
dei cattolici svoltasi a Reg-
gio Calabria (14-17 ottobre 
2010), accanto a quello uf-
ficiale Cattolici nell’Italia di 
oggi. Un’agenda di speranza 
per il futuro del paese.
A Reggio Calabria erano pre-
senti 1200 delegati di 184 
diocesi e di 177 associazioni 
o movimenti. Tra essi circa 
300 giovani. I delegati si sono 
trovati in assemblee generali 
per ascoltare le relazioni (Ar-
rigo Miglio, Angelo Bagna-
sco, Luca Diotallevi, Lorenzo 
Ornaghi, Vittorio E. Parsi, 
Ettore Gotti Tedeschi, Giusep-
pe Savagnone), le esperienze 
(Salvatore Martinez,Vittorio 
Nozza, Marco Reggio, Paolo 
Bedoni, Francesco Belletti, 
Maria Luisa Di Pietro, Mario 
Marazziti, Vincenzo Sorce) e 
le iniziative del bene comune 
(prevalentemente calabresi 
e siciliane, vere e proprie for-
me di resistenza-liberazione 

dalle mafie). I partecipanti si 
sono poi diffusi in 5 assemblee 
tematiche: intraprendere nel 
lavoro e nell’impresa, con 
Michele Tiraboschi e Carlo 
Costalli; educare per cresce-
re, con Augusto Sabatini e 
Paola Stroppiana; include-
re le nuove presenze, con 
Giancarlo Perego e Andrea 
Olivero; slegare la mobilità 
sociale, con Mauro Magatti 
e Franco Miano; completare 
la transizione istituzionale 
con Luca Antonini e Lucia 
Fronza Crepaz. Riassumo 
le conclusioni-prospettive 
delle cinque assemblee te-
matiche.
Tra le costanti della Settima-
na è possibile individuare 
schematicamente cinque 
temi generatori. 

lA PERCEzIoNE 
DEl DEGRADo 
ETICo-PolITICo
L’Italia è dominata oggi da 
una democrazia senza quali-
tà, da una crisi irreversibile 
della rappresentanza poli-
tica. Lorenzo Ornaghi si è 
fatto portavoce degli studi 
di Pierre Rosanvallon e altri 
per evidenziare la degene-
razione oligarchica di una 
incipiente controdemocrazia 
che sta distruggendo il senso 
della politica ormai priva di 
rappresentanza sociale, radi-
camento locale, dimensione 
etica e ancoramento antro-
pologico. I cittadini spaesati 
sono diventati spettatori im-
mobili, bloccati e dispersi. 
Aleggiava in molti interventi 
l’amara espressione agosti-

niana circa l’incapacità di 
costruire politicamente il 
giusto ordine della società 
e dello Stato: uno Stato che 
non fosse retto secondo giusti-
zia si ridurrebbe a una grande 
banda di ladri (“De Civitate 
Dei”, IV).

RIFoNDARE 
l’ECoNoMIA 
E lA PolITICA
In tale contesto è emersa 
prepotente la necessità 
di una rifondazione eti-
ca dell’economia, della 
società e della politica 
nell’ottica del bene comune 
per preparare nuova genera-
zione di politici e di credenti in 
politica. L’aveva premesso il 
messaggio iniziale del Papa: 
“Per la Chiesa in Italia, che 
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generatori
I cinque temi

Benedetto XvI, la dottrina sociale e l’ordine sociale giusto 
Il Papa al cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, in 
occasione dell’assemblea plenaria del dicastero del 4 e 5 novembre 2010.
… L’ormai prossimo anniversario dell’Enciclica Mater et magistra del Beato Giovanni XXIII ci sollecita a consi-
derare con costante attenzione gli squilibri sociali, settoriali, nazionali, quelli tra risorse e popolazioni povere, 
tra tecnica ed etica. … Rispetto a una questione sociale sempre più interconnessa nei suoi svariati ambiti, 
appare di particolare urgenza l’impegno nella formazione del laicato cattolico alla dottrina sociale 
della Chiesa. Infatti, è proprio dei fedeli laici il dovere immediato di lavorare per un ordine sociale giu-
sto. Essi, quali cittadini liberi e responsabili, debbono impegnarsi per promuovere una retta configurazione 
della vita sociale, nel rispetto della legittima autonomia delle realtà terrene. La dottrina sociale della Chiesa 
rappresenta così il riferimento essenziale per la progettualità e la azione sociale dei fedeli laici, nonché per 
una loro spiritualità vissuta, che si nutra e s’inquadri nella comunione ecclesiale: comunione di amore e di 
verità, comunione nella missione. 
… È di fondamentale importanza una comprensione profonda della dottrina sociale della Chiesa, in armonia con tutto 
il suo patrimonio teologico e fortemente radicata nell’affermazione della dignità trascendente dell’uomo, nella difesa 
della vita umana sin dal suo concepimento fino alla morte naturale e della libertà religiosa. Così compresa, la 
dottrina sociale deve essere inserita anche nella preparazione pastorale e culturale di coloro che, nella comunità 
ecclesiale, sono chiamati al sacerdozio. È necessario preparare fedeli laici capaci di dedicarsi al bene comune, specie 
negli ambiti più complessi come il mondo della politica, ma è urgente anche avere Pastori che, con il loro ministero e 
carisma, sappiano contribuire all’animazione e all’irradiazione, nella società e nelle istituzioni, di una vita buona secondo 
il Vangelo, nel rispetto della libertà responsabile dei fedeli e del loro proprio ruolo di Pastori, che in questi ambiti hanno 
una responsabilità mediata…
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opportunamente ha assun-
to la sfida educativa come 
prioritaria nel presente de-
cennio, si tratta di spendersi 
nella formazione di coscienze 
cristiane mature, cioè aliene 
dall’egoismo, dalla cupidigia 
dei beni e dalla bramosia di 
carriera e, invece, coerenti 
con la fede professata, co-
noscitrici delle dinamiche 
culturali e sociali di questo 
tempo e capaci di assumere 
responsabilità pubbliche con 
competenza professionale e 
spirito di servizio […] tute-

CoNTRo lE MAFIE
È importante costruire una 
nuova cultura contro le 
mafie (“strutture di pecca-
to”) e, soprattutto, le cul-
ture mafiose. Stimolante, 
al riguardo, l’intervento di 
Giuseppe Savagnone, diret-
tore del Centro diocesano 
per la pastorale della cultura 
di Palermo, per il quale le 
denunce della Chiesa sulla 
mafia, la ‘ndrangheta, la ca-
morra, sono da diversi anni 
molto nette ma insufficienti 
senza un preciso intervento 

lA SFIDA 
EDUCATIvA
La centralità della for-
mazione e l’assunzione 
della sfida educativa sono 
strumento per la rinascita 
delle coscienze a partire 
dal bene comune. Troppe 
volte la nostra pastorale è 
affetta da una schizofrenia 
che, da un lato, neutralizza 
la valenza laica dei fedeli 
quando si trovano all’inter-
no del tempio e assegna loro 
esclusivamente un ruolo di 
vice-preti, ignorando la loro 
dimensione professionale, 
familiare, politica; dall’al-
tro, li abbandona, fuori delle 
mura del tempio, a una logi-
ca puramente secolaristica. 
Le denunce della Chiesa, 
restano al “piano nobile”. 
C’è un “piano terra”, quello 
della pastorale ordinaria, di 
cui bisogna maggiormente 
tener conto. Un merito del 
documento dei vescovi Per 
un paese solidale è di aver 
sottolineato che alla Chiesa 
sta a cuore non soltanto la 
vita nel momento del suo 
concepimento o in quello 
terminale, ma anche ciò che 
sta tra questi due momenti 
estremi. Anche la solidarietà 
è un valore non negoziabile, 
come lo è la sorte di tutti i 
deboli e gli esclusi. È a que-
sto titolo che la Chiesa si 
occupa della questione me-
ridionale.

lando al contempo la vita 
umana dal concepimento 
alla sua fine naturale, di-
fendendo la dignità della 
persona, salvaguardando 
l’ambiente e promuovendo 
la pace […].
Non è compito facile, ma 
nemmeno impossibile, se 
resta ferma la fiducia nella 
capacità dell’uomo, si allar-
ga il concetto di ragione e del 
suo uso e ciascuno si assume 
le proprie responsabilità”.

educativo. In mancanza di 
questo rinnovamento cul-
turale, nessuna innovazione 
giuridica può risultare deci-
siva, ha spiegato il relatore 
secondo il quale “proprio 
a questo livello culturale 
la comunità cristiana sa di 
dover fare sempre più coe-
rentemente la propria parte, 
traendo precisamente dal 
Vangelo l’ispirazione per un 
impegno sempre più piena-
mente umano. Don Pino Pu-

glisi, don Giuseppe Diana 
e Rosario Livatino hanno 
saputo coniugare evangeliz-
zazione e promozione uma-
na. Altrettanto significative 
sono state le battaglie civili 
condotte dai giovani. Resta, 
però, “lo scandalo di un ter-
ritorio su cui i cattolici han-
no un capillare e profondo 
radicamento e nel quale le 
Chiese debbono ancora rece-
pire sino in fondo la lezione 
profetica di Giovanni Paolo 
II e l’esempio dei testimoni 
morti per la giustizia” con 
nuovi stili di vita persona-
li e nuovi comportamenti 
sociali.

UNITà NAzIoNAlE
Il richiamo costante 
all’unità nazionale col-
legata sia alla questione 
meridionale come problema 
italiano sia alla costruzione 
di una nuova cittadinanza 
inclusiva. Il problema del 
Sud si risolverà solo con un 
impegno di tutto il Paese, 
nella consapevolezza che 
non c’è sviluppo per nessuno 
se non ce n’è per tutti. In 
tale ambito il federalismo 
è possibile se “bene inteso e 
correttamente applicato”, se 
“autenticamente solidale”, 
altrimenti è inevitabilmente 
destinato a spezzare l’unità 
del Paese con “la moltiplica-
zione di microstatalismi”. 
L’altro aspetto decisivo 
dell’identità nazionale è la 
nascita di una nuova citta-
dinanza. Giancarlo Perego 
ha ricordato che la mobilità 
delle persone sta cambiando 
l’Italia, che “l’integrazione 
è un processo inevitabile, 
necessario, irrinunciabile”, 
che è “sempre più urgen-
te investire in progetti per 
l’integrazione” L’inclusione 
relazionale ribadita nella 
“Caritas in veritate” (54) 
è l’unico progetto possibi-
le. Deve diventare impegno 
quotidiano di libertà non 
estraneo alla storia politica 
dell’Italia che può riafferma-
re l’universalismo dei diritti 
umani con relazioni di aiuto, 
accompagnamento e con 
l’incontro.

© Olympia

impegni
I cinque

INTRAPRENDERE 
NEl lAvoRo 
E NEll’IMPRESA
Una chiara condanna 
dell’evasione fiscale, “un ma-
cigno che pesa sulla crescita 
e condiziona il cammino del-
lo sviluppo dell’intera socie-
tà”: questo uno dei pensieri 
centrali dell’intervento di 
Carlo Costalli, presidente 
del Movimento Cristiano 
Lavoratori. Circa l’evasione 
fiscale venuta la richiesta 
all’intera Chiesa di un in-
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tervento più incisivo. Un 
altro aspetto ha riguardato 
il lavoro e, soprattutto, la 
precarietà in cui si trovano 
soprattutto i giovani, il suo 
carattere spesso sommerso 
che deve essere controllato 
e ridotto. Si è, infine, posto 
l’accento sulla necessità che 
il lavoro non contraddica le 
logiche della famiglia, auspi-
cando la riforma dell’intero 
sistema fiscale verso la famiglia 
e il lavoro.

EDUCARE 
PER CRESCERE
“Persone solide, credibili, 
autorevoli, significative” 
per essere un riferimento 
concreto e incisivo sia per 
i ragazzi, sia per gli altri 
adulti. È l’identikit dell’edu-
catore cattolico delineato 
nella sessione tematica da 
Paola Stroppiana, presi-
dente del Comitato nazionale 
dell’Agesci. Oltre all’impor-
tanza del ruolo degli adulti, 
ampiamente condivisa dai 
partecipanti al gruppo, è 
stata auspicata la presen-
za di percorsi di sostegno 
alla genitorialità ed è stata 
ribadita l’importanza della 
funzione pubblica della scuola, 
sia statale che paritaria, il cui 
ruolo insostituibile nell’edu-
cazione dei giovani richiede 
di investire tutte le risorse 

disponibili. Creare occasioni 
di incontri tra le associazioni 
ecclesiali, rilanciare le scuole 
di formazione alla politica, 
dare più importanza ai me-
dia come luogo educativo 
informale, spazi educativi di 
cittadinanza attiva per i gio-
vani: queste le altre proposte 
dei partecipanti…

INClUDERE NUovE 
PRESENzE
Per Andrea Olivero, presi-
dente nazionale delle Acli, è 
necessaria un’inclusione dal 
basso, che passi attraverso 
il protagonismo degli stessi 
immigrati, sia in associazio-
ni proprie che nel contesto 
di organizzazioni locali e 
nazionali. L’informazione 
corretta, un linguaggio non 
discriminatorio, la diffusione 
delle esperienze positive co-
stituiscono dati fondamen-
tali per un ruolo attivo delle 
comunità ecclesiali. La pau-
ra dello straniero, il rifiuto 
e i pregiudizi non possono 
trovare casa nella comunità 
ecclesiale che è chiamata ad 
un di più di accoglienza, di 
rispetto e di condivisione. 
Il riconoscimento della di-
gnità della vita del migrante 
è l’esplicita declinazione di 
un valore non negoziabile e 
premessa indispensabile per 
la costruzione di un bene co-

mune. È necessario cambiare 
la legge sulla cittadinanza 
con particolare riferimento 
agli oltre 600 mila minori 
nati in Italia e figli di stranieri; 
occorre predisporre specifici 
percorsi per l’inclusione e 
l’esercizio della cittadinanza 
come diritto di voto almeno 
alle elezioni amministrati-
ve, servizio civile, coinvol-
gimento nelle associazioni 
ecclesiali e giovanili.

SlEGARE 
lA MoBIlITà 
SoCIAlE
“Elaborare un modello di 
sviluppo in cui coniuga-
re crescita e solidarietà” è 
uno dei suggerimenti emersi 
(ha riferito Franco Mia-
no, presidente dell’Azione 
Cattolica). L’università è il 
luogo e tempo decisivo per 
favorire la mobilità sociale. 
Essa può dare un decisivo 
contributo alla crescita del 
Paese attraverso una diversa 
interazione con il territorio, 
con le varie agenzie formati-
ve e con il mondo del lavoro. 
La mobilità sociale non deve 
andare a scapito delle regole 
di una cultura democratica. 
Uno dei fatti che sbloccano 
lo sviluppo è sicuramente 
la criminalità organizzata 
in tutte le sue forme. I par-
tecipanti hanno insistito su 
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Anche 
nei confronti 
della mafia 
non si può 
più ragionare 
nel senso 
che è 
un problema 
del Sud: 
è un problema 
dell’Italia. 
È quella 
intuizione 
che aveva 
chiarissima 
Sturzo: 
la questione 
meridionale 
deve diventare 
questione 
nazionale; 
allora, 
e soltanto 
allora, 
sarà possibile 
risolverla. 

Giancarlo Maria Bregantini

“

”
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su tanti temi concreti come 
l’acqua, l’ambiente, i rifiuti, 
il disarmo. Evidenzio cinque 
questioni: la crisi economica, 
la vita internazionale, il mo-
derno tribalismo, la povertà 
ecclesiale, lo stile profetico.

lA CRISI 
ECoNoMICA
a) Il tentativo da parte di al-
cuni (soprattutto di Gotti Te-
deschi) di attribuire la crisi 
economica attuale al calo 
demografico assolvendo il 
mondo della finanza, è stato 
qua e là corretto o contrasta-
to da una visione più ampia 
legata alla sostanza della 
“Caritas in veritate”. Il Papa 
era anche intervenuto nel 
maggio scorso affermando 
che “la politica deve avere 
il primato sulla finanza e 
l’etica deve orientare ogni 
attività a favore dell’impe-
gno per il bene comune della 
famiglia dei popoli”. Giovanni 
Paolo II nel 1987, dopo aver 

affermato che la solidarietà è 
la «determinazione ferma e 
perseverante di impegnarsi 
per il bene comune: ossia per 
il bene di tutti e di ciascuno 
perché tutti siano responsabili 
di tutti”, ha aggiunto che 
“tale determinazione è fon-
data sulla salda convinzione 
che le cause che frenano il 
pieno sviluppo siano la bra-
ma di profitto e quella sete 
di potere” (“Sollicitudo rei 
socialis”, 38). Del resto le 
cifre dalla Caritas sulla po-
vertà in Italia, pubblicate 
alla vigilia della Settimana 
Sociale, mostrano la gra-
vità di modelli di sviluppo 
che impoveriscono e che si 
possono definire “atteggia-
menti di peccato”. In tale 
ambito, l’enfasi sul volon-
tariato cattolico, identificato 
con l’“economia del dono” 
(“Caritas in veritate”, cap. 
III), rischiava di minimizzare 
il carattere drammatico di 
molti problemi e la necessità 

di strategie politiche plurali 
oltre il “capitalismo compas-
sionevole” o il “neoliberali-
smo populista”.

lA vITA 
INTERNAzIoNAlE
b) È risultato assente 
nell’analisi internazionale 
il dramma delle guerre, della 
violazione dei diritti uma-
ni, del disastro ambientale, 
dell’offesa permanente alla 
vita (realtà presenti in molti 
interventi sia del Papa che 
della Santa Sede all’ONU). La 
relazione di Vittorio E. Parsi, 
giustamente rivolta alla di-
mensione europea, era per 
così dire “fredda”, lontana 
dal punto di vista delle vitti-
me di ogni violenza, dalla so-
stanza della Dottrina sociale, 
dal magistero di pace della 
Chiesa. La registrazione della 
“asimmetria dei poli”, della 
“moltiplicazione degli attori” 
e della “diversificazione delle 
arene” sembrava giustifica-

due verbi: “slegare e rilega-
re”. Far crescere la cultura 
della qualità e del merito, ad 
esempio, comporta rilegare 
la cultura della democrazia, 
della legalità, della giustizia, 
così come slegare il mercato 
vuol dire trovare forme per 
facilitare l’accesso al credito, 
favorire gli investimenti con 
modalità diverse di fiscaliz-
zazione e investire sull’oc-
cupazione femminile.

CoMPlETARE 
lA TRANSIzIoNE 
PolITICA
“Completare la transizione 
politico-istituzionale con 
tutti, senza lasciare in-
dietro i poveri, i giovani, i 
non qualificati”, ha detto 
Lucia Fronza Crepaz, del 
Movimento dei Focolari. In 
merito alla richiesta di una 
maggiore democrazia nei 
partiti, è stata richiamata 
la proposta di don Sturzo di 
cambiare l’art. 49 della Co-
stituzione per fare dei partiti 
delle “associazioni di diritto 
pubblico”. Si è parlato della 
revisione della legge elettora-
le, del numero dei mandati, 
dell’ineleggibilità di chi ha 
problemi con la giustizia, 
di ‘gratuità’ nell’impegno 
politico. Circa il federalismo, 
si è messo in luce il rischio 
di passare da un centralismo 
statale a un nuovo centra-
lismo regionale, anche se è 
condivisa la visione che il 
federalismo costituisca una 
possibilità di unione. Si è 
parlato anche di momenti 
formativi alla legalità per un 
impegno contro le mafie.

Massimo Campedelli, Paolo Carrozza, Livio Pepino (a 
cura di), Diritto di welfare. Manuale di cittadinanza e 
istituzioni sociali, ed. Il Mulino 2010
“Welfare è termine dai molteplici significati… Esso evoca una 
realtà complessa, analizzata nei vari contributi: lo stato sociale, 
certamente, ma insieme la centralità dell’eguaglianza e dei 
diritti sociali, un nuovo concetto di cittadinanza, il complesso 
di interventi e misure a sostegno dei più deboli, il primato della 
politica (meglio dei valori) sull’economia. In altri termini esso 
evoca il progetto di una vita degna di essere vissuta per tutti, 
dentro un quadro dove nessuno è suddito di alcuno”. 
Il libro è un viaggio, completo e corposo, dentro il mondo del 
welfare e dei diritti, nelle trasformazioni economiche e sociali 
del nostro tempo. È frutto di un laboratorio durato due anni che 
ha aperto un dibattito multidisciplinare tra giuristi, magistrati, 
economisti, sociologi ed esperti di diverse discipline. Un lavoro 
che mira a offrire, agli operatori del diritto e a chi ne fosse 
interessato, una base giuridicamente solida per comprendere 
le metamorfosi che hanno investito il welfare. Scopo fonda-
mentale dell’opera è anche proporre diverse chiavi di lettura di 
tali trasformazioni “coerenti con il sistema di valori insito nei 
diritti fondamentali e nelle costituzioni sociali… per orientare 
l’azione e il pensiero di chi studia, produce, promuove e tutela 
diritti sociali”. Tre i percorsi offerti ai lettori: globalizzazione 
ed europeizzazione, istituzioni del welfare, effettività dei diritti 
sociali nella crisi del welfare. Tanti gli autori e i temi affrontati. 
Tutti con lo sguardo all’attuazione piena dell’articolo 3 della 
nostra Costituzione che affida alla Repubblica la rimozione 
degli ostacoli di ogni ordine economico e sociale che, di fatto, 
limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.
Rosa Siciliano 

problematiche
Le cinque aree

Un’assemblea di assemblee 
così ricca di proposte descrit-
te sia nei temi generatori che 
negli impegni comuni ha 
presentato inevitabilmente 
elementi contrastanti. Non 
intendo fissarmi su alcune 
ombre come le relazioni lun-
ghe e farraginose o il silenzio 
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re nuove “guerre giuste” o 
l’esercizio permanente del-
lo strumento militare. Ho 
avvertito come liberatorio 
un grande applauso rivolto 
a chi, in partenza per un 
Paese africano, ha fatto un 
rapido cenno alla necessità 
di ridurre le spese militari e 
di bloccare la costruzione 
degli F35. Sembra lontano il 
momento di affermare il “no 
alle guerre” come “valore 
non negoziabile”.

Il MoDERNo 
TRIBAlISMo
c) Se tra i delegati appariva 
evidente il rifiuto dell’uso 
mafioso della religione (in 
quest’ambito c’è stata una 
chiarezza inedita), meno 
evidente è risultato l’allar-
me sull’uso politico della 
religione da parte di forze 
populiste che, come dicono 
spesso, vogliono conqui-
stare l’anima popolare. In 
questo modo, snaturata in 
religione della paura, è la 
fede cristiana a rischiare di 
perdere l’anima. Siamo da-
vanti a un problema non solo 
politico-costituzionale, ma 
anche teologico-ecclesiale. 
Non tutti hanno la lucidità 

di discernere nell’ideologia 
leghista, che ama richia-
marsi ai “valori cattolici”, 
un attacco relativista o ni-
chilista alla fede cristiana 
e alla dottrina sociale della 
Chiesa visto che il moderno 
tribalismo sta organizzando 
un nuovo anticristianesimo 
pronto a mobilitarsi anche 
contro le associazioni cattoli-
che, il Pontificio Consiglio dei 
Migranti o la pastorale della 
diocesi milanese. Probabil-
mente siamo davanti a una 
radicale eresia contrastabile 
con il rilancio della povertà 
ecclesiale.

lA ChIESA 
DEI PovERI?
d) Scarsa è stata la percezio-
ne della crisi di credibili-
tà ecclesiale a causa delle 
relazioni tra alcune realtà 
ecclesiastiche e settori del 
potere politico, economico, 
finanziario e immobiliare. 
Poco evidente è risultata la 
necessità di una rifondazione 
interna, di una conversio-
ne alla trasparenza (penso 
anche alla polemica tra il 
vecchio e il nuovo direttore 
dello IOR). Non è stata av-
vertita l’urgenza di porre 

segni di sobria spiritualità che 
hanno ispirato, ad esempio, 
Paolo VI e il Vaticano II in 
ordine all’apparato ecclesia-
stico o alla presenza, oggi, di 
corporazioni come i “gen-
tiluomini di sua santità”. 
Resta sempre in ombra la 
necessità di sviluppare la 
tematica conciliare della 
Chiesa dei poveri e della 
povertà nella Chiesa, della 
sua libertà profetica, della sua 
credibilità evangelica.

PRoFEzIA 
E NoNvIolENzA
e) Il documento Per un Pa-
ese solidale. Chiesa italiana e 
Mezzogiorno (2010) afferma 
che “svelare la verità di un 
disordine abilmente cela-
to e saturo di complicità, 
far conoscere la sofferenza 
degli emarginati e degli in-
difesi, annunciando ai po-
veri, in nome di Dio e della 
sua giustizia, che un mu-
tamento è possibile, è uno 
stile profetico che educa 
a sperare” (n. 19). Lo stile 
profetico quotidiano, attento 
a questioni concrete come 
l’acqua, i rifiuti, le ecomafie, 
le centrali nucleari, gli F-35 
o la presenza in Afghani-

stan, i tagli allo stato sociale, 
i modelli di vita, è scarsa-
mente praticato. Per essere 
operativo occorre assumere 
la nonviolenza come citta-
dinanza attiva, amore poli-
tico, programma educativo, 
etica dei volti, teologia della 
pace. Insomma, come valore 
popolare anche se il popolo 
cattolico in generale non 
conosce la dottrina sociale 
della Chiesa (compendiata in 
un agevole testo del 2004). È 
spesso impaurito o manipo-
lato, remissivo o incattivito, 
ingenuo o complice di grandi 
mali, devozionista o setta-
rio… Qualcuno osservava 
che a Reggio sembrava di 
essere in un’altra Italia, forse 
in un’altra Chiesa.

TRASFoRMAzIoNE
PoSSIBIlE
Il lavoro è arduo. Riguarda 
il significato e il ruolo del 
laicato. Il futuro della de-
mocrazia e della Chiesa ita-
liana. È importante, allora, 
approfondire la Settimana 
Sociale in ogni diocesi, for-
mare commissioni diocesane 
di Giustizia e Pace, ripartire 
dal martirio di Puglisi, Diana 
e Livatino, da tante forme 
di resistenza-liberazione 
sociale, dalla Costituzione, 
dalla “Caritas in veritate” 
(2009), da una celebrazione 
operativa del 50° anniver-
sario della “Mater et magi-
stra” di Giovanni XXIII, dal 
messaggio per la Giornata 
Mondiale dei Migranti del 
16 gennaio 2011 (Una sola 
famiglia umana). “La predi-
cazione profetica di Gesù 
suscitava stupore perché 
annunciava un’esistenza 
degna, diversa, rinnovata, 
una moralità più giusta 
e praticabile, attivando 
energie altrimenti trascu-
rate e sprecate, innescando 
l’attesa di una trasfor-
mazione possibile”(Per un 
Paese solidale, n. 19). Sulla 
strada del Vaticano II, pos-
siamo diventare tessitori 
di un pensiero creativo, di 
una pratica di liberazione e 
di conversione al Vangelo, 
speranza del mondo.
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Metamorfosi
Giancarlo Perego
direttore generale Fondazione Migrantes

l’immigrazione cambia la vita dell’Italia. 
la vera appartenenza è globale, umana.

L’immigrazione sta cam-
biando la vita delle città, delle 
famiglie e delle persone, della 
Chiesa. È una delle questioni 
che monsignor Giancarlo 
Perego, direttore generale 
della Fondazione Migrantes, 
ha affrontato nell’introdurre 
una delle cinque assemblee 
tematiche.

CAMBIA Il MoNDo
DEl lAvoRo
2 milioni di lavoratori stra-
nieri in Italia, 1 milione con 
un lavoro precario e flessi-
bile, 120.000 persone, in 
seguito alla crisi, hanno per-
so il lavoro, 400mila sono 
inseriti nel lavoro nero: si 
tratta di 4 su 5 lavoratori 
nei servizi alle famiglie, 5 
su 10 lavoratori agricoli, 9 
su 10 stagionali agricoli, 6 
su 10 lavoratori del mondo 
della pesca e marittimi, 5 
su 10 lavoratori in edilizia. 
Pochi i pensionati.

CAMBIA 
lA FAMIGlIA
Negli ultimi cinque anni, 
mediamente, 80 mila perso-
ne ogni anno sono giunte in 
Italia per ricongiungimen-
to familiare, nell’ottica di 
un insediamento stabile, 
ha proseguito il sacerdote: 
94 mila sono i nuovi nati 
in Italia da madri straniere 
nel corso dell’anno 2009, 
pari al 16,4% del totale, 
di cui il 3,4% con partner 
italiano; costituiscono un 
supporto indispensabile alla 
“rivoluzione demografica” 

in atto nel nostro Paese, che 
nel contempo vede il 20% 
della popolazione oltre i 65 
anni. 24 mila sono stati i 
matrimoni misti tra italia-
ni e immigrati nel 2008, 
che si aggiungono agli oltre 
400.000 già celebrati e che 
costituiscono una frontiera 
complessa, suggestiva e pro-
mettente della convivenza 
tra persone di diverse tra-
dizioni culturali e religiose. 
Un milione sono i figli di im-
migrati, di cui 600.000 nati 
e cresciuti in Italia. In un 
milione di famiglie italiane 
è presente una “badante” 
o assistente alla persona – 
anziani e minori – di origine 
straniera (filippine, cinga-
lesi, peruviani, rumene e 
ucraine), molte delle quali 
ortodosse.

CAMBIA 
lA SCUolA
L’immigrazione cambia 
anche la scuola. Le quasi 
700 mila presenze a scuo-
la, in rappresentanza di 
tanti Paesi, sono un vero e 
proprio mondo in classe. 6 
mila studenti stranieri che 
si laureano annualmente 
in Italia sono in buona par-
te destinati a diventare la 
classe dirigente nel Paese 
di origine. In molte scuole 
del Nord Italia gli studenti 
stranieri superano anche 
il 30% degli alunni. Nelle 
scuole cattoliche, però, la 
presenza degli stranieri non 
raggiunge l’1% (il dato deve 
far riflettere i credenti!).

CAMBIA lA CITTà
40 mila persone acquisisco-
no annualmente la cittadi-
nanza italiana, a seguito di 
matrimonio o di anzianità 
di residenza, mostrando un 
forte attaccamento al no-
stro Paese. Alcuni quartieri 
e aree urbane (Palermo o 
Roma, o in periferia, Mi-
lano, Bologna) sono forte-
mente caratterizzate dalla 
concentrazione di persone 
e etnie straniere. I figli di 
immigrati sono di fatto ita-
liani urbanizzati.

CAMBIA 
lA CoMUNITà 
CRISTIANA
Oltre 730.000 fedeli in più, 
nelle parrocchie o negli oltre 
700 centri pastorali, che 
vedono anche la presenza 
di oltre 3000 presbiteri e 
di oltre 3000 religiose. Una 
ricerca in 142 parrocchie 
di Roma, ci ricorda che in 
metà delle parrocchie vi 
sono adulti stranieri hanno 
chiesto il battesimo. Sono 
il 20% delle persone delle 
nostre scholae cantorum, il 
12% dei catechisti; nume-
rosi sono i ministranti; nel 
30% dei consigli pastorali 
sono presenti rappresentan-
ti di centri pastorali etnici. 

Minore, invece, è la presenza 
nell’associazionismo cattoli-
co. In alcune regioni questa 
presenza raggiunge il 15% 
del presbiterio (Marche, To-
scana, Lazio); in almeno 20 
diocesi italiane entro il pros-
simo decennio i presbiteri 
provenienti da altri Paesi 
saranno tra il 70 e l’80% 
del presbiterio. Mediamente 
in una parrocchia di 3000 
abitanti ci sono 200 per-
sone straniere. Di fronte a 
questo mondo che cambia 
e si muove insieme, l’antica 
distinzione tra sedentario e 
nomade svanisce, perché in 
questo mondo che cambia 
è cambiata l’appartenenza: 
non si appartiene più al Pa-
ese, alla città, alla regione 
allo Stato, neanche all’Eu-
ropa; la vera appartenenza è 
al mondo, è globale.

Gli articoli di Perego, Savagnone e De Lellis sono 
una sintesi, a cura della redazione, dei loro rispettivi 
interventi all’incontro di Reggio Calabria
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Il bene comune implica una 
logica tesa a superare i punti 
di vista parziali e unilaterali 
oggi dilaganti, e ad abbrac-
ciare in un’ottica più am-
pia, cattolica, appunto, cioè 
universale, gli aspetti anche 
più contrastanti della realtà 
nazionale. Savagnone ha 
citato il documento della CEI 
Per un Paese solidale. Chiesa 
italiana e Mezzogiorno dove 
al n. 1 sottolinea come “il 
bene comune, infatti, è 
molto più della somma 
del bene delle singole 
parti”, ma costituisce un 
punto di vista diverso e più 
alto, in cui si va oltre il gioco 
delle parti e si punta sulla 
realizzazione di quel tutto 
che è “la buona vita”, cioè 
la realizzazione integrale, 
della persona umana, per 
quanto essa dipende dalla 
collettività. Nella logica del 
bene comune, non solo gli 
individui, ma tutte le forze 
e le pretese parziali, come 
quella di un Nord e un Sud 
chiusi in se stessi e contrap-
posti, vengono ricondotte 
a un orizzonte più ampio, 
che però non rinnega la loro 
unilateralità se non per com-
piere il loro più vero dinami-
smo e dare risposta alle loro 
esigenze profonde. 
È nella prospettiva “catto-

lica” del bene comune che 
si deve riproporre il valo-
re dell’unità nazionale. Le 
denunzie della Chiesa sulla 
mafia, la ‘ndrangheta, la ca-
morra, sono da diversi anni 
molto nette, a cominciare 
dalla famosa frase pronun-
ciata da Giovanni Paolo II ad 
Agrigento, il 9 maggio 1993, 
fino alle recentissime parole 
di Benedetto XVI, che a Pa-
lermo ha definito la mafia 
“una strada di morte” e ne 
ha solennemente dichiarato 
l’incompatibilità col Vange-
lo e la vita cristiana. Ma le 
denunce non bastano, perché 
per sconfiggere la mafia c’è 
bisogno di un preciso inter-
vento educativo: è su questo 
terreno che si gioca il ruolo 
decisivo della Chiesa nel Sud. In 
mancanza di questo rinno-
vamento culturale, nessuna 
innovazione giuridica può 
risultare decisiva. Decisivi 
sono gli esempi di don Pino 
Puglisi, don Giuseppe Diana 
e Rosario Livatino, ma anche 
le battaglie civili, condotte 
soprattutto dai giovani, per 
configgere la mafia. Resta, 
però, lo scandalo di un terri-
torio su cui i cattolici hanno 
un capillare e profondo radica-
mento, più che al Nord, e nel 
quale le Chiese debbono an-
cora recepire sino in fondo la 

lezione profetica di Giovanni 
Paolo II e l’esempio dei testi-
moni morti per la giustizia. 
Non si tratta di invocare un 
assistenzialismo che sarebbe 
fatale, ma di suscitare, par-
tendo dalle potenzialità già 
presenti, nuove mentalità e 
nuovi stili di comportamento 
da parte della stessa gente 
del Sud. Si tratta di imparare 
a dire le ragioni cristiane 

dell’impegno per l’evange-
lizzazione e la promozione 
umana.
Ovviamente, la presenza 
costruttiva della Chiesa nel 
Meridione non è affidata solo 
ai documenti ufficiali e alle 
figure eccezionali dei suoi 
martiri, ma allo stile di vita 
delle comunità ecclesiali. In 
questa prospettiva le Chiese 
del Sud sono chiamate a dare 

© Olympia

Solo un grande progetto educativo può sconfiggere 
le mafie e far rinascere l’Italia. 
Anche la solidarietà è un valore non negoziabile.

Giuseppe Savagnone
direttore del Centro diocesano per la pastorale della cultura di Palermo

dell’unità
L’egida
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il loro essenziale contributo, 
con la loro pastorale ordina-
ria, prima ancora che con 
singole denunzie”, mettendo 
mano a un grande proget-
to educativo che affronti 
alla radice, partendo dalla 
formazione delle persone, 
i problemi culturali, attra-
verso una profonda trasfor-
mazione della pastorale, a 
partire da un nuovo pro-
tagonismo dei laici. Troppe 
volte la nostra pastorale è 
affetta da una schizofrenia 
che da un lato neutralizza 
la valenza laica dei fedeli 
quando si trovano all’inter-
no del tempio e assegna loro 
esclusivamente un ruolo di 
vice-preti, ignorando la loro 
dimensione professionale, 

familiare, politica; dall’al-
tro, li abbandona, fuori delle 
mura del tempio, a una logi-
ca puramente secolaristica, 
per cui essi alimentano la 
loro cultura non attingendo 
al Vangelo e alla dottrina 
sociale della Chiesa, ma ai 
grandi quotidiani laicisti e 
alla televisione. Le denunce 
della Chiesa, spesso, sono ri-
maste al piano nobile. C’è un 
piano terra, quello della pasto-
rale ordinaria, di cui bisogna 
maggiormente tener conto.
Forse sorprende e spiazza – 
ha osservato Savagnone – il 
fatto che la Chiesa si occupi, 
oltre che dei problemi più 
strettamente connessi alla 
sfera etica, come sono quel-
li della biomedicina e della 

famiglia, in cui sarebbero 
ravvisabili in modo esclusivo 
i valori non negoziabili, anche 
di quelli relativi agli assetti 
sociali e politici. Un merito 
del documento dei vescovi 
su Chiesa e Mezzogiorno è 
di aver sottolineato che alla 
Chiesa sta a cuore non sol-
tanto la vita nel momento del 
suo concepimento o in quello 
terminale, ma anche ciò che 
sta tra questi due momenti 
estremi. Anche la solidarietà è 
un valore non negoziabile, come 
lo è la sorte di tutti i deboli e 
gli esclusi. È a questo titolo 
che la Chiesa si occupa della 
questione meridionale. 

la Costituzione, il bene comune e l’unità nazionale

Come “promotori della famiglia umana per un’Italia giusta e solidale”- titolo della nostra riflessione per la 
Settimana Sociale dei cattolici di Reggio Calabria, riteniamo che per costruire un’agenda di speranza occorra 
anzitutto riscoprire il senso della politica in uno stato di diritto. Abbiamo anche ricordato la Settimana Sociale 
bolognese dell’ottobre 2004 in cui democrazia, giustizia e pace sono stati presentati come valori universali 
interdipendenti da estendere e condividere. In quell’occasione si parlava di telecrazia e plutocrazia come di 
realtà estranee alla democrazia e si citava l’allarme dello storico Tocqueville verso il populismo inteso come 
“dispotismo esteso e dolce” che degrada gli uomini pur senza apertamente tormentarli.
Oggi, davanti alla gravità dei problemi sociali, alle numerose offese alla dignità umana, alla degenerazione 
privatistica o localistica del sistema politico, a fenomeni estesi di corruzione o di illegalità, alle mafie diffuse in 
ogni località italiana, occorre vigilare sull’erosione graduale delle regole, sullo svuotamento delle istituzioni, 
sui rischi di assuefazione al degrado, sulle manipolazioni mediatiche. Urge una forte vigilanza per non sven-
dersi a nessuno. Nessun piatto di lenticchie economiche o politiche deve impedire il risveglio della coscienza 
morale perché uno dei mali più gravi della coscienza è che si ammutolisca e la democrazia deperisca.
I laici cattolici, a 150 anni dalla proclamazione dell’Unità e a 50 dall’inizio del Concilio, sono chiamati a con-
correre alla rinascita della coscienza morale e civile dell’Italia attivando la loro capacità profetica, sacer-
dotale e regale (“Lumen gentium” 31). La Chiesa può e deve testimoniare la sua credibilità evangelica 
riprendendo la tematica conciliare della povertà e adottando uno stile profetico che educa alla speranza. 
È necessario quindi esercitare una cittadinanza attiva permanente coscienti della necessità di “concorrere 
con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (art. 49) e di adempiere alle funzioni pubbli-
che “con disciplina e onore” (art. 54). Oltre ogni relativismo etico-politico, la Costituzione italiana va difesa 
e sviluppata come la carta del bene comune e dell’unità nazionale, come impegno quotidiano per la pace, 
come alta espressione della civiltà del diritto.
Sviluppando i valori contenuti nella Dottrina Sociale della Chiesa e la famosa trilogia degli anni Novanta 
Educare alla legalità (1991), Stato sociale ed educazione alla socialità (1995), Educare alla pace (1988), è ne-
cessario promuovere una cittadinanza umana e costituzionale che respira col mondo guardando ai 
problemi concreti della persona.
Il testo episcopale “Per un paese solidale. Chiesa italiana e mezzogiorno” evidenzia la schiavitù mortale delle 
mafie che “avvolge e avvelena la vita sociale, perverte la mente e il cuore di tanti giovani, soffoca l’economia, 
deforma il volto autentico del Sud”.
Proprio da Reggio Calabria, che è stata recentemente teatro di belle iniziative per la legalità in sintonia col 
Papa che a Palermo ha ricordato gli esempi di Rosario Livatino e Giuseppe Puglisi, possono diffondersi per-
corsi di azione nonviolenta contro l’omertà e la paura, in vista di itinerari ecclesiali che possono confluire in un 
Sinodo della Chiesa italiana contro le mafie, per la vita, la giustizia, lo sviluppo e la pace.

Pax Christi
4 Ottobre 2010, S. Francesco, patrono d’Italia
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La lettura della situazione 
italiana proposta nella trac-
cia di riflessione per la Set-
timana sociale deve essere 
integrata con l’indicazione 
dei soggetti (chi), dell’og-
getto (cosa) e dei luoghi 
(dove). Ritengo che la nostra 
lettura, come Pax Christi, 
non possa non tener conto 

delle vertenze e/o resistenze 
territoriali caratterizzati dai 
“conflitti” che:
- hanno un contenuto am-
bientale (No Tav, No dal Mo-
lin, No Ponte, No Chiaiano, 
No Nuke, Acqua Pubblica, 
L’Aquila, ecc);
- sono legati ai diritti costi-
tuzionali fondamentali (Po-

migliano, Termini Imerese, 
ThyssenKrupp, Viareggio, 
scuola ed università, sanità 
e decentramento fiscale ma-
scherato da federalismo);
- sono legati ai conflitti 
familiari e/o relazionali 
(morti, suicidi, disagi, de-
vianze, ecc);
- sono figli della paura (bino-

mio immigrazione-clandesti-
nità-criminalità, emargina-
zione ed esclusione di chi ha 
avuto problemi di giustizia) 
che finisce per punire i poveri 
o i vulnerabili;
- sono il risultato di una crisi 
economica e sociale strut-
turale e perdurante che 
richiede nuovi stili di vita 

Diventiamo immagine di Dio amando l’altro. 
Soggetti, oggetti e luoghi per una costituzione civile.

Antonio De Lellis
Pax Christi, diocesi di Termoli Larino

fedeltà
La vera

© Olympia
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Anna Pozzi (a cura di), Per un’ Africa riconciliata. 
Memoria del II Sinodo africano, Editrice Missionaria 
Italiana, Bologna 2010.
“Alzati Africa!” è il grido conclusivo del Sinodo africano 
sintetizzato nel libretto Per un’Africa riconciliata. Un appello 
al risveglio e alla mobilitazione per i diritti umani secondo 
il Vangelo, contro la fame e le malattie, le guerre e le mi-
grazioni forzate, la devastazione ambientale, l’ingiustizia e 
lo sfruttamento, il nuovo colonialismo, l’analfabetismo, le 
manipolazioni mediatiche. Il testo raccoglie gli interventi 
principali e i documenti conclusivi della II^ Assemblea per 
l’Africa del Sinodo dei vescovi, svoltasi a Roma dal 4 al 25 
ottobre 2009 centrata su “Riconciliazione, giustizia e pace”. 
Il Sinodo, definito del “giusto orgoglio”, è stato ed è ancora 
oggi un evento di grande valore offerto ai credenti dai ve-
scovi africani, intervenuti con grande sincerità. Un incontro 
coinvolgente radicato su analisi concrete e su denunce co-
raggiose, orientato alla costruzione di una nuova presenza 
ecclesiale. Una vera una provocazione per la Chiesa cattolica, 
per i credenti e per tutti gli operatori di pace. Interessante 
la riflessione di alcuni vescovi come Monsengwo Pasinya e 
Appiah Turkson, della missionaria poetessa Elisa Kidanè 
sullo “sguardo di donna”, di Alex Zanotelli (coordinatore 
dell’Osservatorio sul Sinodo) sull’Africa “continente in fuga”, 
di alcuni giornalisti di “Nigrizia”, “Il Regno”, “Missione 
Oggi”, “Adista”.
Sergio Paronetto

sufficienti, efficienti e non-
violenti e che si ispirino alla 
giustizia globale e locale.
Sempre di più la causa di 
questi profondi malesseri 
è determinata da un vento 
liberista-individualista che 
privatizza beni comuni e 
processi vitali (anche la vita 
umana), riduce diritti fonda-
mentali, sottrae ambiente 
(naturale e sociale).

di mettere insieme i tanti 
conflitti in Italia e nel mondo 
e i popoli che lottano per quel 
valore non negoziabile che è 
la “dignità umana”. 
La storia dei movimenti so-
ciali nonviolenti è la storia 
di un’umanità che geme e 
che sogna un Dio giusto, il 
Dio di tutti e che Gesù ci ha 
insegnato a chiamare “Padre 
nostro”.

come soluzione hobbesiana 
dell’ordine, non solo perché 
fallisce nei suoi compiti, ma 
perché accentua la sua au-
toreferenzialità, in un eterno 
compromesso di utilità reci-
proca con il mercato. 
Produciamo una cultura 
del civile come cultura 
delle relazioni prosociali 
non mercantili e non po-
liticizzate. Siamo all’opera 
come forze che tessono i 
fili di una nuova trama, in 
cui i fili del civile vengono 
a essere utilizzati in modi 
diversi dal passato, e anche 
rigenerati. 
Ma ciò che appare significa-
tivo è produrre un’innova-
zione culturale sul modo di 
pensare la sfera pubblica in 
quanto luogo delle relazio-
ni fra i soggetti privati e le 
istituzioni politiche. Partico-
larmente in Italia, la società 
civile è un insieme di culture 
che hanno una scarsa ela-
borazione autonoma: per un 
terzo circa sono omogenee 
al sistema politico-partitico 
(le organizzazioni civili si 
comportano come fossero 
dei partiti politici, ovvero si 
concepiscono in funzione 
di questi, quasi che le forze 
sociali, dovessero esistere in 
funzione della presa del pote-
re e dell’egemonia politica); 
per quasi un terzo inten-
dono il civile alla maniera 
del mercato; solo per poco 
più di un terzo intendono il 
civile come sfera di relazioni 
sociali originarie e originali, 
dotate di una propria intrin-
seca forza di civilizzazione. 
La società civile non è né di 
destra né di sinistra, perché 
il suo codice non è politico, 
ma civile. Il partito politico, 
qualunque sia, che invoca la 
società civile, lo fa, se lascia-
mo da parte gli ovvi motivi 
ideologici e demagogici, per 
riferimento a quei gruppi e 
movimenti 

O iniziamo a dare un nome 
a una filosofia anticristia-
na e anticostituzionale, a 
riconoscere le persone che 
resistono, a riconoscere il 
vero ruolo di una Chiesa che 
cammina nell’oggi e con le 
persone di oggi, o saremo 
destinati a vivere percorsi 
di infedeltà alla missione 
fondamentale: amare il 
prossimo. Non si ama l’altro 
perché immagine di Dio, ma 
diventiamo immagine di 
Dio amando l’altro. Com-
pito nostro è anche quello 

QUAlE SoCIETà 
CIvIlE? 
Penso che siamo attori so-
ciali appartenenti alla so-
cietà civile (sicuramente né 
Stato e neanche partiti nel 
senso classico, né mercato 
individualista). Esiste una 
porzione significativa, anche 
se minoritaria, del Paese che 
sta lavorando per edificare 
una sfera di privato sociale 
all’altezza delle sfide di una 
società civile che non si vuole 
ridurre a mercato, laddove 
lo Stato non è più pensabile 
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c’è qualche svista e sul sito 
finiscono anche files riser-
vati riguardanti particolari 
che l’azienda non avrebbe 
mai voluti rivelare. Adolfo 
scarica tutto e li mette nella 
sua chiavetta.
Esempio n.2. Un funziona-
rio del ministero della Difesa 
si sbaglia e comunica a un 
sindaco il piano di emer-
genza nucleare di una base 
navale. Invece di inviare il 
piano di protezione civile, 
invia al sindaco la documen-
tazione militare top secret. Si 
viene così a sapere la lista dei 
porti a rischio nucleare che 
finisce su internet. Paola fa 
partire una ricerca e – con 
l’aiuto di Giulio, un avvocato 
pacifista – scopre che per 
legge è obbligatorio rendere 
noto il piano di emergenza in 
tutte queste città. Cosa mai 
fatta. Sul web viene condivisa 
la mappa dei siti a rischio e 
la normativa in base alla 
quale richiedere il piano di 
emergenza.
Esempio n.3. Giovanni de-
cide di andare a visitare i siti 
web dei sommergibili ame-
ricani. Scopre 160 passaggi 
di sottomarini nucleari nelle 
basi navali italiane.
Esempio n.4. Leopoldo 
va sul sito del Pentagono 
e scopre che è prevista la 
realizzazione di una base 
Nato, ad alta prontezza di 
intervento nella sua città. Le 

Abbattere le barriere 
del ‘segreto’ non è impossibile.

Scaltri 
e intraprendenti

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Mentre scrivo Julian Assan-
ge è in Inghilterra,  semi-
libero, con il braccialetto 
elettronico al polso. Non 
so cosa sarà successo nel 
frattempo quando leggerete 
questa pagina. L’uomo che 
ha fatto diventare famoso il 
sito di Wikileaks è conside-
rato “pericoloso” per aver 
svelato i segreti militari e 
diplomatici americani sul 
web. Migliaia di files a dispo-
sizione di tutti. L’accusa di 
stupro è stata costruita, poi 
è caduta, poi si è trasforma-
ta in un’accusa di rapporto 
sessuale “consenziente” ma, 
secondo le accuse, non pro-
tetto. È abbastanza chiaro 
che cercano di incastrare e 
distruggere Assange in tutti 
i modi. Ma un sistema per 
salvarlo c’è: diventare tutti 
degli Assange. 
Il mondo è pieno di segreti e 
di raggiri ai danni dei citta-
dini. Ma abbattere le barrie-
re del “segreto” o del “non 
noto” non è impossibile.
Vi racconto alcune storie 
realmente accadute. Ai veri 
nomi saranno sostituiti nomi 
di fantasia.
Esempio n.1. Adolfo si 
collega al sito del ministero 
dell’Ambiente dove da alcu-
ni minuti vengono riversati 
tutti i files della richiesta di 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale di una grande 
acciaieria. Probabilmente 

commissioni Difesa di Came-
ra e Senato non lo sapevano. 
Partono le interrogazioni 
parlamentari. 
Esempio n.5. Federico 
va sul database ambientale 
europeo Eper e scopre che 
nella sua città c’è diossina. 
Nessuno lo aveva mai detto. 
Prende l’informazione e la 
fa circolare sul web. Parto-
no i controlli, per la prima 
volta.
Esempio n.6. Renato si pro-
cura dalle autorità diploma-
tiche serbe la mappa dei siti 
dove è stato lanciato uranio 
impoverito nella guerra del 
Kosovo. La mette sul web. Le 
famiglie dei militari italiani 
ora sanno se i figli sono in 
un posto pericoloso. 
Esempio n.7. Gilberto è 
abbastanza insistente da 
ottenere il CD-ROM con 
la valutazione di impatto 
ambientale (VIA) del ri-
gassificatore che vogliono 
installare nella sua città. 
Mette tutti i files della VIA 
sul web. Tutti possono ora 
controllare. Poi contatta 
Sergio che smanetta sul web 
e conosce l’inglese. Trova-
no documenti del governo 
Usa che dimostrano che 
quel rigassificatore è troppo 
vicino alla città. La città 
si ribella. La commissione 
per la valutazione di im-
patto ambientale boccia il 
rigassificatore.  

Esempio n.8. Una multina-
zionale del petrolio manda 
al ministero dell’Ambiente 
una e-mail perché non vuo-
le il controllo continuativo 
degli inquinanti volatili. 
L’e-mail viene mandata per 
conoscenza dal ministero a 
tutti gli enti locali. Che non la 
leggono. O fanno finta di non 
averla vista. Ma arriva anche 
nella casella elettronica di 
Mariella, che la legge e la 
rigira all’Arpa. La cosa finisce 
su internet. La multinazionale 
non voleva il monitoraggio 
continuo? E, invece, se lo 
becca. Ben le sta.
Dieci esempi di come nell’era 
di internet tutti possiamo 
condividere lo spirito liberta-
rio di Assange e trasformare il 
nostro sito in un mini-Wiki-
leaks. “Un mondo libero non 
ha bisogno di eroi”, scrisse 
Bertolt Brecht. 
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Chiesa

Educhiamoci

Giovanni Giudici
Presidente Pax Christi Italia

la Chiesa italiana, l’impegno educativo 
e la sfida del mondo giovanile.

Il documento per il decennio 
del cammino pastorale della 
Chiesa in Italia si propone di 
accompagnare e indirizzare 
le attività formative delle 
diocesi, gruppi e associa-
zioni per i prossimi anni. 
L’attitudine a dare un tema 
generale ai vari impegni e al 
dinamismo presente nelle 
comunità cristiane, è ormai 
consolidato. Anche noi, ade-
renti a Pax Christi e lettori 
di Mosaico di pace, siamo 
chiamati a soffermarci, con 

attenzione e continuità, sul 
significato della scelta della 
Chiesa italiana. “Educare 
alla vita buona del Vangelo”, 
ecco il titolo del documento, 
che si apre con un’insoli-
ta citazione di Clemente di 
Alessandria, autore vissuto 
in Egitto nel II secolo, nella 
quale il cristiano è definito 
come colui che si fa allievo 
di Cristo educatore.
Il processo educativo ha, 
dunque, sempre impegnato 
la comunità cristiana così 

come pure la comunità civi-
le. Negli ultimi decenni, però, 
si sono manifestati numerosi 
segnali di una speciale fati-
ca a educare. L’ingresso nel 
quotidiano della tecnologia 
che sviluppa e rende accessi-
bili a tutti i media è certamen-
te una delle concause delle 
difficoltà dell’educatore. La 
modalità di trasmissione 
del sapere e degli esempi di 
comportamento che questi 
mezzi inducono, hanno for-
temente incrinato, quando 
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non sostituito, le modalità 
educative tradizionali. Ma la 
questione educativa si pone 
anche nei Paesi impoveriti, 
perché squilibri politici ed 
economici, lasciano una 
gran parte della popolazione 
in condizione di sottosvilup-
po educativo, con grande 
danno non solo di quei popoli 
ma di tutta l’umanità.
Se vogliamo riflettere sul 
compito educativo della 
comunità cristiana, ci ac-
corgiamo subito che la que-
stione della formazione delle 
persone si pone in maniera 
più ampia e più impegnativa. 
Siamo, infatti, d’accordo che 
l’educare comporta l’offerta 
di occasioni di crescita, in 
grado di aiutare le persone a 
sviluppare tutte le caratteri-
stiche positive che portano in 
sé. È chiarificante, in questo 
senso, il fare riferimento alla 
parola stessa: educare, cioè 
trarre fuori, far emergere e 
far maturare. 
Il punto d’arrivo è, dunque, 
la capacità della persona di 
utilizzare tutte le forze di cui 
dispone, psichiche, spirituali, 
morali, per affrontare e su-
perare le sfide o le difficoltà 
che la vita gli pone così da 
poter camminare spedita 
verso la propria maturità 
umana.
Nuovo e diverso passo è, 
invece, richiesto per quan-
to riguarda la fede. Essa è 
un dono che viene da Dio; 
non lo possiamo esigere o 
conquistare. Secondo la 
Scrittura è fede il porre il 
proprio piede sulla roccia 
solida, dicendo ‘amen’ ‘così 
sia’ alla proposta di Dio. 
Fede è sostenere l’attesa 
del realizzarsi della pro-
messa di Dio. Dunque, si 
può usare la parola ‘edu-
care’ per quanto riguarda 
il cammino verso la fede, 
ma intendendo ciò come 
un aiuto offerto alla per-
sona perché possa stare di 
fronte alla vocazione di Dio 
con tutta la libertà che è 
possibile, con la capacità 
di utilizzare tutto lo spazio 
di decisione personale che 
può impiegare.

PAX ChRISTI 
E I GIovANI
La prima attenzione che oggi 
un movimento che sta nell’am-
bito della Chiesa deve porsi, è 
dunque questo. Come si pone 
il problema dell’educazione? 
Se ci soffermiamo soprattutto 
sul mondo giovanile, dato che 
spesso ci rendiamo conto che 
questo settore della società e 
della Chiesa non è presente 
alle attività di Pax Christi, è 
interessante farci accompa-
gnare da qualche dato. Sul 
tema del rapporto tra giovani 
e fede sono stare realizzate, nel 
corso del 2010, alcune inchie-
ste demoscopiche che hanno 
dato risultati molto simili. Pro-
viamo a raccogliere i risultati 
della ricerca commissionata 
dalla rivista Il Regno. 
Essa afferma che in Italia 
quanti hanno tra i 18 e i 
29 sono coloro che credo-
no di meno in Dio, pregano 
di meno, vanno di meno in 
Chiesa, hanno minore fidu-
cia nelle figure istituzionali 
della Chiesa. Il fatto mostra 
certamente quanto incida 
su questa condizione l’af-
fermarsi di una mentalità 
consumistica e secolariz-
zata. Ma evidentemente il 
problema è più ampio se, 
sempre secondo la rivista il 
Regno, le ultime rilevazioni 
indicano che la tradiziona-
le differenza tra universo 
femminile – più disponibi-
le alla prassi religiosa – e 
quello maschile, più restio, 
tende a sparire. Insomma, le 
giovani donne credono/non 
credono nella stessa percen-
tuale dei giovani maschi. 
Questo dato è stato anche 
chiaramente confermato da 
un’altra delle indagini che 
prima ho richiamato, quel-
la dell’Osservatorio Socio-
religioso del Triveneto, che 
è già disponibile in volume 
(a. castegnaro, a cura di, C’è 
campo? Marcianum Press, 
Venezia, 2010).
Insomma: più sei giova-
ne, più sei istruito, più sei 
donna, maggiori possibilità 
hai di non essere cristiano/
cattolico.
Che cosa è dunque capita-

to? Come mai ci troviamo 
in questa condizione? La 
spiegazione più semplice, 
quella a cui si ricorre con 
maggiore frequenza, è il ri-
lievo mosso alla comunità 
cristiana italiana e alla sua 
relativa mutezza nei con-
fronti di grandi e irrisolte 
necessità del nostro Paese. 
Un’apparente disattenzione 
ufficiale alle domande dei 
nostri contemporanei, quali 
l’inclusione sociale, il lavoro, 
l’etica pubblica, favorireb-
be un distacco dalla fede di 
quanti sono sensibili a questi 
temi e, tra costoro, vi sono 
certamente in giovani. È in-
dubbio che non si possono 
dimenticare queste cause; 
tuttavia la questione della 
disponibilità alla fede ha ra-
gioni più profonde e difficili. 
Proviamo a indagarle.
Quando il bimbo esce alla 
vita, non può sopravvivere 
se qualcuno non si pren-
de cura di lui. La pecora sa 
subito mangiare, il figlio di 
donna deve essere accudito 
in tutto e per tutto. La piccola 
creatura cresce e si sviluppa 
nutrendosi, per così dire, di 
stimoli esterni, ma in par-
ticolare sopravvive per la 
fiducia nell’altro. La fiducia 
è stretta parente della fede; 
tra il fidarsi di una persona, 
di una parola, di un’inten-
zione manifestata e la fede, 
il passo è breve.
Dal momento poi della no-
stra nascita in avanti, quante 
sono le azioni che noi po-
niamo solo in ragione della 
fiducia che ci fa dipendere 
dall’altro? E tutto questo, lo 
sappiamo bene, ci costruisce 
positivamente. Ma improv-
visamente, all’età della vita 
nella quale noi possiamo li-
beramente decidere di vivere 
di fiducia nell’altro o di dare 
fiducia, ecco che in questi 
anni e nella nostra cultura 
europea, i giovani e gli adulti 
avvertono come aprirsi una 
grande voragine interiore. E 
si domandano: posso fidarmi 
di te? Altre volte addirittura 
si dicono: Posso fidarmi di me 
stesso, dei miei sentimenti, 
delle parole che dico e delle 

promesse che offro? Ci sono 
bellissime storie d’amore che 
non raggiungono mai la for-
za e la pienezza della fiducia 
in modo tale da diventare 
una avventura condivisa; 
non osiamo fidarci dell’altro 
fino in fondo. Ci sono storie 

familiari che soffrono a cau-
sa di separazioni per le quali 
scelte di alleanza vengono 
interrotte, generando fatiche 
e sofferenze profonde, capaci 
di coinvolgere per anni in 
cupi gorghi di depressione. 
La conclusione è semplice: 
non si può vivere senza fede 
nell’altro, nei rapporti perso-
nali donati e ricevuti, nelle 
parole in cui esprimiamo 
l’animo più profondo di noi 
stessi. Se siamo in difficoltà a 
porre l’atto umano dell’avere 
fiducia, di porre fede nell’al-
tro, come può la persona 
porre l’atto del credere in 
Dio? Educarci a una vita 
buona è anche educarci ad 
aprire l’animo alla proposta 
della fede. Ed è questa capa-
cità che ci consente di farci 
allievi del divino pedagogo. 
Di questo parleremo la pros-
sima volta.

Non si può 
vivere senza 
fede nell’altro, 
nei rapporti 
personali 
donati 
e ricevuti, 
nelle parole 
in cui 
esprimiamo 
l’animo 
più profondo 
di noi stessi
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F35

Renato Sacco

Visti da vicino

Rappresentanti di associazioni 
e Campagne impegnate 
per il disarmo, si sono recati 
in delegazione all’aeroporto di Cameri. 
Per dissentire, più di prima, 
rispetto all’assemblaggio dell’aereo 
da guerra F35.

Poco prima di entrare, mi 
arriva un sms da parte di 
un’amica: “Buona visita. 
Mi raccomando, continua a 
ricordare che lì si fabbrica la 
morte! E oggi si celebrano i 
diritti alla vita. Dei poveri cristi 
soprattutto”.
È la mattina del 10 dicembre 
scorso. Il cielo è azzurro e 
non troppo lontano si ve-
dono le Alpi innevate, con 
il Monte Rosa che si staglia 
solenne. 
“Bella giornata, vero?”, mi 
dice l’aviere che mi accoglie 
sul piazzale, davanti all’ae-
roporto di Cameri (Novara), 
sede del 1° Reparto Manu-
tenzione Velivoli.
In questa base si fa la ma-
nutenzione del Tornado e 
dell’Eurofighter, quello, per 
intenderci, che è stato anche 
esposto in piazza Duomo a 
Milano, in occasione del 4 
novembre 2009. 
Ma ciò che fa di Cameri 
“un’eccellenza”, ed è il motivo 
della mia presenza su quel 
piazzale, è che qui dentro 
verranno assemblati i nuovi 
aerei da guerra JSF (Joint 

le alternative al JSF F35 
Con i 15 miliardi di euro per il progetto JSF si potrebbe: 
Costruire 3.000 asili nido! 
Costo 1 miliardo di € con beneficiari 90.000 bambini da 0 a 3 anni e 50.000 famiglie 
Posti di lavoro creati: 20.000 
Mettere in sicurezza 1.000 scuole! 
Costo 3 miliardi di € con beneficiari 380.000 studenti 
Posti di lavoro creati: 15.000 
Installare 10 milioni di pannelli solari! 
Costo 8,5 miliardi di € con beneficiarie 300.000 famiglie 
Posti di lavoro creati: 80.000 
Dare indennità di disoccupazione di 700 € per 6 mesi ai precari con 
reddito inferiore a 20.000 € 
Costo 2,5 miliardi di € con beneficiarie 800.000 persone 
oppure (al posto di quest’ultima): 
Ristrutturare il centro storico dell’Aquila, 5.000 case inagibili, l’ospedale 
e la casa dello studente 
Costo 2,5 miliardi di € con beneficiarie 30.000 persone 
Posti di lavoro creati: 2.000 

Strike Figther), più conosciu-
ti come F35. Mi vengono 
incontro e salutano con 
cordialità, il generale Ste-
fano Salamida, direttore del 
programma JSF, il colonnello 
Giuseppe Lupoli, responsa-
bile della Direzione generale 
del programma armamenti 

del ministero della Difesa, 
venuti apposta da Roma, 
e il colonnello Alessandro 
Tubini, comandante dell’ae-
roporto di Cameri. 
Subito dopo arrivano anche 
gli altri membri della delega-
zione: mons. Mario Bandera, 
responsabile della Commis-

sione Giustizia e Pace della 
diocesi di Novara, padre 
Domenico Cremona del di-
rettivo della Commissione 
Giustizia e Pace dell’Ordine 
Domenicano e Francesco 
Vignarca, della Rete Italiana 
per il Disarmo.
“L’incontro – si legge nel 
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legge al termine del nostro 
comunicato, “per arrivare, 
come ricordava recentemen-
te mons. Corti vescovo di 
Novara in un suo recente 
intervento, a cambiare 
rotta sul programma de-
gli F35. Questa visita che 
per singolare coincidenza ha 
avuto luogo nel giorno della 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, è stata una 
buona occasione e uno stimolo 

L’invito a visitare la base 
di Cameri, come avevo già 
scritto su Mosaico di pace 
dello scorso dicembre, mi 
era stato rivolto personal-
mente, a Roma, dal generale 
Debertolis, vice Segretario 
generale della Difesa e degli 
Armamenti al termine di 
un convegno in cui avevo 
espresso forti critiche al 
progetto F35, anche per le 
numerose bugie che veni-
vano divulgate oltre che per 
la segretezza che impediva 
di conoscere realmente lo 
stesso progetto. 
Per questo abbiamo valuta-
to positivamente l’incontro 
perchè, mentre con i poli-
tici spesso i termini della 
discussioni sono “fumosi”, 
l’incontro con i militari ha 
avuto almeno il merito della 
chiarezza e della schiettez-
za, premessa fondamentale 
per ogni confronto e per ri-
cercare strade autentiche 
di pace.
Una notizia ANSA del 9 
dicembre, alla vigilia del-
la nostra visita, riportava 
una dichiarazione del sot-
tosegretario alla Difesa on. 
Guido Crosetto: “Stante il 
modo assolutamente pacato 
e l’intendimento costruttivo 
del religioso, ho ritenuto uti-
le autorizzare la visita di don 
Sacco presso la struttura di 
Cameri ove avrà occasione di 
verificare la bontà dell’opera-
to di quanti stanno lavorando 
per un Programma iniziato ai 
tempi del ministro Andreatta, 
proseguito da tutti i governi 
che si sono susseguiti e che 
l’attuale governo sta portando 
avanti, tenendo conto, però, 
anche di tutte le osserva-
zioni e i dubbi sollevati 
negli ultimi mesi’’.
Ed è proprio da qui che bi-
sogna ripartire. È indispen-
sabile che tutti coloro che 
ritengono pura follia questo 
progetto per gli F35, pensa-
ti per attaccare e uccidere, 
anche con bombe nucleari, 
facciano sentire la propria 
voce, la pressione continua 
sui parlamentari, sul gover-
no, sui mass media, perchè i 
dubbi possano crescere e, si 

comunicato che abbiamo 
diffuso al termine della visita 
– ha avuto il merito di mettere 
direttamente a confronto due 
realtà che partono da visioni 
antitetiche circa il problema 
degli F35, nell’illustrare il pro-
getto gli ospiti dell’Aeronautica 
Militare hanno ripercorso tutta 
la storia che ha portato l’Italia 
ad aderire a questo programma. 
Dalla scelta dell’aeroporto di 
Cameri, quale sito strategi-
co per l’aeronautica italiana, 
alle prospettive future per un 
polo d’eccellenza per la quali-
tà tecnologica d’avanguardia 
che si svilupperà in una zona 
cerniera tra Piemonte e Lom-
bardia, sino alle ricadute sul 
territorio. L’incontro durato 
oltre due ore ha dato modo 
ai rappresentanti dei vari or-
ganismi che s’impegnano per 
la pace di interagire e porre 
diverse domande alla quali 
gli esponenti dell’aeronautica 
militare hanno risposto con 
chiarezza e disponibilità, sfa-
tando in tal senso alcuni luoghi 
comuni. Ricordiamo che per le 
istituzioni politiche e in-
dustriali locali il progetto 
è sempre stato presentato 
come una realtà capace di 
creare diecimila posti di 
lavoro, ma i dati reali dimo-
strano come trattandosi di un 
programma ad altissimo livel-
lo vi concorreranno oltre una 
cinquantina di ditte situate in 
diverse regioni italiane, per cui 
la cifra sbandierata ai quattro 
venti come la soluzione del pro-
blema occupazionale del nova-
rese va molto ridimensionata. 
Secondo i responsabili militari 
del programma si arriverà a 
circa 600 operai che saranno 
assunti a termine e impiegati 
per la costruzione dei plessi 
necessari per l’assemblaggio 
e, a regime massimo, a non 
più di duemila tecnici – di-
versi dei quali trasferiti dalle 
linee attualmente operative 
sull’Eurofighter – in grado di 
far funzionare le linee operative 
necessarie per la costruzione 
degli aerei. Ricordiamo, inoltre, 
che si tratta del progetto più 
costoso per dotazioni d’arma-
menti mai visto in Italia: circa 
15 miliardi di euro”.  

importante per continuare a 
tenere vivo il ‘sogno biblico 
di Isaia: forgeranno le spade 
in aratri… non si eserciteran-
no più nell’arte della guerra’. 
Agli uomini di buona volontà 
la responsabilità di renderlo 
credibile e realizzarlo nella 
storia”.

Con i 130 milioni di euro di un singolo caccia-
bombardiere JSF si potrebbe: 
Acquistare 20 treni per pendolari 
beneficiari 20.000 studenti 
Posti di lavoro creati: 1.500 
Acquistare 5 Canadair per servizio antin-
cendio 
beneficiaria un’area di 200.000 abitanti
Ripristinare (con due caccia) il fondo del 
5xMille 
beneficiarie centinaia di associazioni che operano 
nel sociale e i loro utenti 
Con il costo di 8 caccia F35 si potrebbero ottenere 
i fondi richiesti dalla Regione Veneto per interventi 
di ricostruzione dopo l’alluvione.
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Spazio Scuola

Margherita Bufi, Franca Carlucci, Anastasia Fracchiolla 
Casa per la Pace - Molfetta

Mosaico di pace apre le porte al mondo della scuola 
e a possibili percorsi didattici. 
In questo numero le curatrici della rubrica presentano 
i primi tasselli di un complesso vocabolario.

La parola pace racchiude 
in sé così tanti spunti di ri-
flessione che può risultare 
rischioso e inappropriato 
ingabbiarla in uno specifico 
ambito di ricerca, semplicisti-
co limitarla a un particolare 
aspetto della vita individuale 
o collettiva, inadeguato con-
figurarla solo come assenza 
di guerra e conflitti.
L’affermazione di don Tonino 
“la pace non è un vocabo-
lo, ma è un vocabolario” 
esprime tutta la complessità 
e la ricchezza del termine, ma 
anche la fatica del processo 
di costruzione per tentare di 
raggiungerla.
In questo spazio messo a di-
sposizione dalla redazione di 
Mosaico di pace, proveremo 
a riflettere insieme su uno de-
gli aspetti cardine della pace: 
quello dell’educazione.
Noi volontarie dell’Asso-
ciazione Casa per la pace 
di Molfetta, per lo più im-
pegnate nel mondo della 
scuola, abbiamo maturato 
gradualmente la consape-
volezza che educare alla 
pace, sin da tenera età, 
contribuisce a formare 

persone libere, consape-
voli e responsabili.
La pace è molto più di una 
marcia silenziosa, di un con-
certo di beneficenza o di una 
manifestazione partecipata. 
Nè crediamo che all’inter-
no delle scuole l’educazione 
alla pace possa esaurirsi in 
un’ora di lezione o conclu-
dersi al termine di un’unità 
di apprendimento. 
La lettura di un articolo spe-
cifico, la visione di un film 
tematico, la conversazione 
guidata su un preciso con-
tenuto possono costituire 
preziosi strumenti metodo-
logici e innovative strategie 
didattiche, ma l’educazione 
alla pace va oltre ed è ancora 
altro.
La pace è prassi quotidiana 
e stile di vita. E in una socie-
tà frenetica come quella in 
cui viviamo, competitiva e 
consumistica, basata sulla 
logica del profitto, un ca-
povolgimento d’ottica può 
aiutarci nella nostra ricerca 
educativa.
Possiamo provare a porre 
maggior attenzione ai rap-
porti umani, privilegiando 

relazioni interpersonali ba-
sate sull’ascolto, il dialogo, il 
confronto e il rispetto dell’al-
tro. Possiamo impegnarci 
a pesare un po’ di più alle 
parole che pronunciamo, 
a utilizzare un linguaggio 
meno violento e aggressivo, 
a misurare i gesti, a curare lo 
sguardo, attribuendo valore 
alle azioni quotidiane. La 
tenerezza e la lentezza po-
trebbero essere le nostre pri-
me compagne di viaggio.
Nella scuola potremmo ini-
ziare a pensare all’educa-
zione alla pace come a un 
processo, a un’esperienza 
di vita e non come a una 
mera trasmissione di cono-
scenze tra chi è in possesso 
dei saperi (i docenti) e chi 
deve limitarsi ad apprenderli 
(gli alunni).
In tale processo, i ruoli di 
educatore ed educando 
tendono a scomparire per 
lasciare il posto a una inte-
razione dialogica in cui a cia-
scuno è data l’opportunità di 
esprimersi e di partecipare 
attivamente, in un processo 
maieutico e democratico, 
alla costruzione del sapere.

L’insegnante, facilitatore-
animatore, cura l’organizza-
zione, i tempi, gli spazi e le 
modalità comunicative, nella 
consapevolezza che la forma 
con la quale si trasmettono 
i messaggi è altrettanto im-
portante quanto i contenuti 
dei messaggi stessi, secondo 
il concetto gandhiano che “i 
mezzi non sono distinti dai 
fini”.
In un’ottica di confronto, 
scambio e ricerca-azione, 
senza pretesa alcuna di 
esaustività, proveremo a 
proporre di volta in volta 
suggerimenti metodologici e 
indicazioni operative relative 
a percorsi di educazione alle 
relazioni, al superamento 
dei pregiudizi, alla soluzio-
ne positiva dei conflitti, alla 
mondialità, alla cooperazio-
ne, all’intercultura. Tentere-
mo di condividere con voi 
l’esperienza di educazione 
alla pace vissuta in ambito 
associativo e scolastico. 

Un nuovo 
vocabolario
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loro in funzione del profitto” 
(in: Il personalismo, 1950). 
Lo stesso Mounier parlava di 
una civiltà in agonia, votata 
al fallimento. 
Cerchiamo di inquadrare gli 
elementi in gioco. Sullo sfon-

do, incombe la minaccia del 
cambiamento climatico, che 
è ormai ben visibile nelle va-
rie anomalie che osserviamo 
quasi quotidianamente; però 
se ne parla come ormai un 
dato acquisito, ci si riduce a 

una formuletta consolatoria 
del tipo: “Le stagioni non sono 
più quelle di una volta”. Quello 
che manca è la consapevo-
lezza diffusa che la causa 
del cambiamento climatico 
è l’aumento dei gas serra in 

Giustizia Ambientale

Questa è la prima volta che 
curo una rubrica sull’am-
biente. La mia impressio-
ne, per quel che riguarda 
l’ambiente, è di vivere come 
sospeso in un incubo, dove 
non si vede uno sbocco di 
convivenza pacifica e di 
alleanza tra l’umanità e il 
Pianeta Terra. 
“Quando l’ultima fiamma sarà 
spenta, l’ultimo fiume avvele-
nato, l’ultimo pesce catturato, 
allora capirete che non si può 
mangiare denaro”, diceva Toro 
Seduto poco più di un secolo 
fa, osservandosi intorno con 
saggezza e tristezza. 
E il filosofo Emmanuel Mou-
nier descriveva così la socie-
tà (borghese) del 18° e 19º 
secolo: “Un uomo astratto, 
senza relazioni o legami con 
la natura, dio sovrano in seno 
a una libertà senza direzione e 
senza misura, che subito mani-
festa verso gli altri diffidenza, 
calcolo, rivendicazione; isti-
tuzioni ridotte ad assicurare 
la convivenza reciproca degli 
egoismi, o a trarne il massimo 
rendimento associandoli fra 

Claudio Giambelli 
membro del direttivo CIPAX

Una grande 
discarica?

Una finestra sul mondo. Sull’ambiente, reso civiltà 
in agonia dalle umane avidità, e sulle possibilità 
di uscita dal tunnel dei disastri ecologici. 
Perché amare la terra è un aspetto essenziale della pace. 

Movimento Gocce di Giustizia, Miniguida al 
consumo critico e al boicottaggio e Miniguida dei 
nuovi stili di vita, ed. Monti 2010
Lo dice lo stesso titolo, in entrambi i libri. Si tratta di 
libricini tascabili, per dimensioni e per impostazione. 
Vademecum da portare in borsa o in tasca, quando si 
va in giro per compere, per ricordare i grandi marchi 
da evitare perché autori di violazioni di diritti umani 
o dell’ambiente o per rileggere il rapporto tra sé e le 

cose, le persone, la natura e la mondialità. L’economia va cambiata 
perché fulcro, oggi più che mai, di disuguaglianze intollerabili. E come 
avviene per ogni grande trasformazione, occorre partire dal “pensiero”, 
dalla richiesta di azioni politiche e finanziarie di grande 
rilievo, ma necessita anche di una nuova coscienza 
di base e di un diverso stile di vita. Insomma, si può 
anche partire da se stessi e dalle proprie tasche. Dai 
propri acquisti e dai propri stili di vita. Per non essere 
complici e per essere coerenti. E il boicottaggio, il 
consumo critico, i nuovi di vita, sono proprio i primi, 
seri passi che tutti possono compiere. 
Rosa Siciliano
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atmosfera; semplicemente, 
di questa correlazione se ne 
parla poco, perché è una 
questione spinosa che ripor-
terebbe l’attenzione sull’at-
tuale modello di sviluppo di 
una crescita lineare indefini-
ta. È la crisi economica che 
domina lo scenario – crisi 
che brucia sulla pelle dei più 
deboli, non certo delle classi 
dominanti e ricche di privi-
legi – e l’unica risposta che 
si persegue è una rinnovata 
spinta alla crescita del PIL; 
tutto come prima, nessun 
cambiamento, ovvero, come 
conseguenza, una crescita 
dei gas serra.

RISoRSE lIMITATE
Manca anche una consape-
volezza diffusa della limita-
tezza delle risorse naturali 
del pianeta, prevalendo 
l’illusione che tutte le ma-
terie prime e i territori che 
sfruttiamo siano disponibili 
in misura illimitata. Qualche 
anno fa, stava crescendo l’al-
larme sul raggiungimento 
del picco di produzione del 
petrolio, da cui dipendiamo 
non solo come fonte energe-
tica, ma per tantissime cose, 
dai medicinali, ai fertilizzan-
ti, alle plastiche. Adesso non 
se parla più, come per tante 
altre situazioni. E non ci si 
concentra sufficientemente 
sulla questione energetica, 
che, è vero, comporta enor-
mi investimenti in energie 
rinnovabili, nell’ottica di 
un modello energivoro, ma 
che è fondamentale. Poco si 
dice sulla più grande fonte 
di energia rinnovabile che è 
il risparmio energetico (leg-
gi nuovi stili di vita sobri) e 
l’efficienza energetica (leggi 

investimenti sulla ricerca ap-
plicata), che richiederebbe-
ro una riflessione su nuovi 
modelli di progresso (uso 
appositamente una parola 
diversa da “sviluppo”).

INQUINAMENTo
AMBIENTAlE
Quando si passa all’elemento 
inquinamento ambientale, si 
nota una maggiore consape-
volezza. In fondo, i grandi 
mezzi di comunicazione non 
possono tacere, anche se poi 
la notizia allarmante dura 
qualche giorno e poi scom-
pare nel nulla. Ricordate i 
fanghi tossici dai depositi 
di residui di una fabbrica 
di alluminio in Ungheria? 
“Un intero ecosistema a rischio. 
L’inquinamento marcia veloce 
sulle acque del Danubio”. Ades-
so non se ne parla più. 
Però la preoccupazione inco-
mincia a farsi sentire nella 
popolazione, in maniera più 
evidente. La “pancia” della 
gente incomincia a “sentire” 
che c’è qualcosa che non 
quadra: guardandosi intor-
no tra conoscenti e parenti 
si nota a occhio l’aumento 
di malattie della respirazio-
ne, l’aumento di tumori e 
leucemie nei bambini… si 
incomincia a mettere in 
relazione tutto questo con 
l’inquinamento ambientale. 
E parlo appunto del comu-
ne sentire della gente, non 
di studi scientifici rigorosi. 
D’altra parte quando sentia-
mo dire da Veronesi, come 
è accaduto qualche giorno 
fa, che dovremo abituarci 
all’idea che in un prossimo 
futuro il 50% della popola-
zione sarà colpito da una 
qualche forma di tumore, 

vuol dire che questa inquie-
tudine di pancia non è così 
astratta. E poi gli eventi di 
inquinamento ambientale 
non sono piccole cose cir-
coscritte, come ingenua-
mente potevamo sperare 
fino a qualche anno fa. Qui 
parliamo di situazioni come 
il Processo Ethernit di Tori-
no, dove le parti offese citate 
sono 2.889, un record, oppu-
re dei rifiuti tossici nel letto 
del fiume Oliva, in Calabria, 
con più di 4000 persone a 
rischio, oppure del mega 
quartiere residenziale San-
ta Giulia Montecity, a Mila-
no, usato per seppellire ogni 
tipo di rifiuto cancerogeno, 
oppure il caso Trieste, dove 
per decenni si sono scaricati 
rifiuti tossici nocivi sull’alto-
piano carsico: almeno 100 
le discariche, oltre 300 le 
grotte inquinate.
È questo l’inquinamento am-
bientale della produzione in-
dustriale degli anni del dopo-
guerra, che ha esternalizzato 
i costi di produzione, usando 
materie prime a bassissimo 
prezzo, con lo sfruttamen-
to dei Paesi poveri, che ha 
disperso nell’aria, acqua e 
terreno, tutti gli scarti tossici 
della produzione, causan-
do incrementi di malattie 
e morti nella popolazione 
e soprattutto nel personale 
addetto alla produzione.

I RIFIUTI
Ma arriviamo, infine, al 
punto nevralgico quello che 
preoccupa maggiormente la 
popolazione, perché è vicino 
e visibile: la gestione dei rifiu-
ti casalinghi. Nelle inchieste 
sociologiche, la questione 
ambientale è sempre a uno 
dei primi posti, associata 
alla questione dei rifiuti. E 
pensare che in proporzione, i 
rifiuti casalinghi costituisco-
no la punta dell’iceberg, circa 
il 20-30% dei rifiuti totali; 
il restante 70-80% sono i 
rifiuti industriali. Il problema 
appare quasi irrisolvibile in 
Italia, mentre, apparente-
mente, è risolto all’estero. 
Quello che è prevalso finora 
è il modello “distruttivista”. 

Già la parola “rifiuto” indica 
qualcosa di cui sbarazzarsi, 
perché fa un po’ schifo. E 
allora, la cosa più semplice è 
una discarica, ma, nel tem-
po, la quantità dei “rifiuti” 
è aumentata enormemente, 
in proporzione all’aumen-
to del PIL. E, allora, ecco 
affacciarsi l’idea degli in-
ceneritori, che per quanto 
inceneriscano il materiale, 
lasciano comunque un re-
siduo tossico del 25%, da 
gettare in discariche speciali. 
E le discariche non bastano 
più perché sono strapiene, 
né gli inceneritori che non 
sono in numero sufficiente. 
Soprattutto, quello che ap-
pare evidente, guardando la 
ribellione della popolazione 
coinvolta – è cronaca di que-
sti giorni – è la crescita di 
consapevolezza che vivere 
vicino a una discarica si-
gnifica aumento di malattie 
della respirazione, aumento 
di tumori, aumento di mal-
formazione ai feti, aumento 
di aborti. Quella che appare 
la soluzione pulita, la rac-
colta differenziata, soffre di 
incompetenze gestionali e 
organizzative, perché per un 
buon riciclo la differenzia-
zione deve essere di buona 
qualità e poi, a valle, devo-
no essere disponibili centri 
industriali adeguati per il 
compostaggio dell’organico 
e per il riciclaggio degli altri 
materiali.
Ma su questo argomento 
così caldo mi riprometto di 
ritornare usando la testimo-
nianza di esperti.
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Sonia Drioli

Storie di bambine e danzatrici, merce per ricchi, 
serve per povertà. Il premio “Tiziano Terzani 2010” 
a Elisabetta zerial, autrice di racconti sulla condizione 
delle donne indiane. 

Sono nata
devadasi

“Sono nata devadasi. Non per 
mia scelta. La mia casta è così 
bassa e io così povera. Un tempo 
sarei stata una danzatrice al 
servizio delle divinità installate 
nei templi. Oggi non più. Oltre 
alla danza mi viene insegnato 
come servire e assecondare 
l´uomo ricco che presto mi 
verrà a prendere e fará di me 
la sua schiava personale, per 
sempre. Da danzatrice sacra a 
mantenuta di qualche ricco o 
in qualche pubblico intratteni-
mento. Presto sentirò il rombo 
di un motore, sarà il mio pa-
drone che mi verrà a reclamare 
e mia madre, devadasi come 
me, potrà sopravvivere con 
una manciata di monete. Per 
me è giusto. Non conosco che 
questo. Non c´è contrasto, non 
c´è conflitto. Ho undici anni”. 
Comincia così il racconto di 
Elisabetta Zerial, giovanissi-
ma vincitrice dell’edizione 
2010 del premio “Tiziano 
Terzani” per le scuole. 
Le devadasi indiane erano 
tradizionalmente, delle dan-
zatrici. Ballavano all’interno 
dei templi indiani una danza 
detta “Orissi” dal nome dallo 
stato dell’Orissa, situato sul-
la costa orientale dell’India. 

Arte

Le danzatrici del tempio, non 
si sposavano mai perché il 
loro unico sposo era rappre-
sentato dalla divinità. L’inse-
gnamento era tramandato 
dalla madre adottiva alla 
figlia spirituale. 
Dopo l’indipendenza dal 
dominio inglese, della tra-
dizione è rimasta la parte 
peggiore. Non più donne pro-
venienti da caste privilegiate, 
le devadasi di oggi sono quasi 
tutte di caste “inferiori”, in 
particolare della casta degli 
Intoccabili – i Madiga – la 
più povera di tutte. 
Nel 19esimo secolo, con l’ar-
rivo dei missionari cristiani, 
infatti, le giovani di casta 
più agiata si avvicinarono 
al cristianesimo, e nei templi 
indù finirono le giovani di 
casta inferiore, quelle più 
povere – racconta la giorna-
lista inglese Sarah Harris, ex 
redattrice dell’Independent e 
autrice di un documentario 
sull’argomento. Per poter 
sopravvivere – visto che alle 
spalle non avevano famiglie 
agiate – queste ragazze che 
vivono da recluse hanno co-
minciato a prostituirsi nel 
tempio. In breve tempo la 

prostituzione delle devada-
si è diventata una pratica 
diffusa e redditizia, che ve-
niva e viene collegata a una 
sorta di precetto religioso, 
mascherando questo com-
mercio di corpi di bambine 
da “dovere verso la divinità”. 
Nonostante sia stata dichia-
rata fuorilegge questa realtà 
è più che viva.
Elisabetta Zerial ha scritto 
dopo avere conosciuto e in-

tervistato varie donne, bam-
bine a cui è stata portata via 
l’infanzia e bambine che sono 
riuscite a riprendersela dopo 
un lungo cammino. Bambine 
di Paesi in cui essere nate 
donne è ancora una “cattiva 
idea”, ed essere bambine può 
esserlo ancora di più. 
Tra queste donne, l’indiana 
Sanatani Rambola. Sanatani 
però vive in Italia. Cresciu-
ta nella cultura indiana ha 
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Samira, in Marocco, è una 
donna che porta il velo e che 
non dà la mano a un uomo 
che non sia suo marito o 
suo padre. L’Islam più puro 
lo vieta, Samira lo rispetta. 
Ha tre figli e non avendo più 
padre né marito – emigrato 
in Spagna, manda lettere 
ogni due mesi e soldi ogni 
tre – non ha occasione di 
stringere mani né di ricevere 
abbracci che non siano quelli 
dei suoi bambini. Lavora, Sa-
mira. Per una ONG italiana. 
Fa l’animatrice di comunità, 
quindi ogni mattina sale sul 
suo motorino e si addentra 
nella campagna, dove segue 
dei gruppi di donne nei corsi 
di alfabetizzazione e orga-
nizza giornate artistiche e 
culturali, o di semplice gioco 
a scopo didattico. Nelle scuo-
le perdute nella campagna 
marocchina, dove la luce 
è arrivata nel 2006 e dove 
città moderne come Casa-
blanca – che dista nemmeno 
due ore in realtà – sembrano 
lontane quanto un’intera 
generazione. Nella casa fatta 
di una stanza, Samira tie-
ne due cose da conto: un 
computer e, in cima a una 
libreria che sembra dovere 

trovato la sua realizzazione 
in quella stessa danza che è 
stata all’origine del “culto” 
delle devadasi. 

DAl SUD SUDAN 
Al NIGER 
Rose, donna del Sud Su-
dan, parla a viso aperto in 
un documentario realizzato 
da una ONG italiana che 
in quel territorio lavora da 
anni: “Siamo donne di un 
altro tempo. Non siamo mica 
come le nostre madri”. Noi, 
noi donne, vogliamo fare, 
sappiamo fare, non abbia-
mo paura di fare. Continua. 
Rose è analfabeta e disabile, 
ma nelle manifestazioni non 
puoi non vederla. È in prima 
fila. Parla con un sorriso am-
miccante e timido allo stesso 
tempo. Parla in una terra – il 
Sud Sudan – in cui le donne 
vengono per tradizione cedu-
te in matrimonio in cambio 
di mucche: nella sostanza si 
tratta di una vera e propria 
vendita. Eppure quelle stesse 
donne, che spesso si trovano 
sole in una zona che ha visto 
trent’anni di guerra civile con 
il nord di Khartoum, stanno 
portando avanti da sole il peso 
e la forza della loro terra. 

cadere da un istante all’altro, 
un’enciclopedia. “Per i miei 
figli” dice. 
In Niger, invece – uno dei 
Paesi più poveri del mondo, 
secondo la classifica annua-
le stilata dall’UNDP, il Pro-
gramma delle Nazioni Unite 
per lo Sviluppo – Aïchatou 
dirige la radio “Alternative”, 
una delle più ascoltate nella 
città di Niamey. Alternative 
ha pochi finanziatori stra-
nieri, probabilmente perché 
troppo indipendente. 
Aïchatou, i capelli fermati 
dalla lacca e lo sguardo di 
tutti i colori della terra, sem-
bra timida e pacata, quasi 
scortata dai suoi colleghi del 
vicino giornale che porta lo 
stesso nome della radio e che 
sono un gruppo di uomini. 
Ma se inizia a parlare, le un-
ghie si affilano, il sangue 
inizia a scorrere nelle vene. 
Perché, in realtà, non è pa-
cata affatto. 

GENERE 
ED EMPowERMENT
La parola “genere” oggi vie-
ne usata moltissimo. Spesso, 
purtroppo, è usata a spropo-
sito. Viene confusa, princi-
palmente, con il concetto di 
“genere femminile”, ovvero 
con un concetto che riguar-
da solamente le donne. 
Questo svaluta quel che in-
vece andrebbe valutato come 
oro: lo sforzo delle donne – 
in tutte le società, anche in 
quelle più sviluppate – per 
trovare uno spazio che sia 
quello che gli spetta, ovvero 
accanto all’uomo, non die-

tro, non a fianco, ma accanto 
e sullo stesso piano.
“Genere” non è una “que-
stione di donne”: è esatta-
mente l’opposto, essendo 
due i generi – maschile e 
femminile – da prendere in 
considerazione per stabilirne 
le pari opportunità e l’ugua-
glianza, che non vuol dire 
identificazione ma parità di 
opportunità e di dignità. 
Allo stesso tempo, è sicura-
mente il “genere femminile”, 
nelle società, quello che più 
di frequente subisce discri-
minazioni e che necessita 
quindi di azioni di “empower-
ment” che gli permettano di 
arrivare a una situazione di 
uguaglianza con i colleghi 
uomini o con i mariti. 
Il terzo Obiettivo del Millen-
nio, che recita “promuovere 
la parità dei sessi e l’autono-
mia delle donne”, si riferisce 
proprio a questo. Non a un 
“affare di donne” ma a un 
“affare di società”, che cam-
minando su un piano parita-
rio, e coinvolgendo uomini e 
donne in tutti i processi, le 
permetta di muoversi dav-
vero. Perché una metà non 
può esistere senza l’altra, 
perché la popolazione mon-
diale è composta per metà 
da donne, e perché quelle 
donne, anche se nate deva-
dasi, non si rassegneranno 
mai a crescere in un luogo 
oscuro.

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 nazio-
nale: 055-2020375, info@paxchristi.it

DEvADASI, la mostra
A questi temi è stata dedicata l’esposizione dell’ar-
tista Giordana Napolitano, che è stata invitata a 
raccontare con le sue opere l’Obiettivo di Sviluppo 
del Millennio che promuove la parità di genere e il 
rafforzamento della donna.
Profondamente toccata dalla condizione delle de-
vadasi, la pittrice ha scelto di realizzare un ciclo di 
opere (di cui una di grande formato) per contribu-
ire alla presa di coscienza su quanto sia urgente, 
ancora oggi, riconoscere nei fatti pari dignità a 
donne e uomini, avendo il coraggio di andare oltre 
le apparenze e di rifiutare ogni sorta di giustifica-
zione – sociale, culturale e religiosa – nel nome di 
una giustizia più vera.
La mostra DEVADASI è la seconda del ciclo di mostre 
IL PROSSIMO MIO, dedicata agli Obiettivi del Mil-
lennio. Tutte le mostre si terranno presso la Galleria 
Whitecubealpigneto di Roma e si concluderanno 
nel mese di giugno 2011.

Per maggiori informazioni: 
Lilia Illuzzi – Sulleali Comunicazione 
Responsabile, cell: 328 0533657  

                       lilia.illuzzi@sulleali.it
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Roma Sunu Senegal
È in corso, a Roma (presso la Casa della memoria e della storia) una 
mostra fotografica, con scatti di Roberto Cavallini, dal titolo: Roma 
sunu Senegal. Fotrografie che  mostrano il percorso di integrazione 
della comunità senegalese nel territorio cittadino prescindendo da 
qualsiasi forma di estetismo. Una storia per immagini che si svolge 
nell’arco temporale che va dal 2006 al 2009 raccontando con la 
fotografia il cammino di riscatto umano ed artistico di alcuni sene-
galesi e le loro storie di migranti. L’iniziativa è promossa da Roma 
Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione 
in collaborazione con l’Associazione di Volontariato Roma XVI con 
l’Africa e il coordinamento organizzativo del Servizio Spazi Culturali 
della V U.O. del Dipartimento Cultura in collaborazione con Zètema 
Progetto Cultura. 

 
Info: 06 6876543 • 060608 • 
www.casadellamemoria.culturaroma.it
Ufficio stampa Zètema Progetto Cultura: 
g.gnetti@zetema.it • 06-82077305 • 348-2696259

Info: c/o Centro di ricerca per la pace, strada S. Barbara 9/E
01100 Viterbo • tel. 0761353532
www.coipiediperterra.org e http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

Creafuturo
Alcuni componenti del coordinamento cremonese 
di CreaFuturo, hanno inviato ai vescovi lombardi un 
documento che solleva il serio problema dell’energia, 
della sicurezza, dell’ambiente, del modello di sviluppo 
e della creazione di nuovi posti di lavoro. Problemi che 
riguardano la collettività intera perché le alternative 
possibili riguardano tutti. Il documento, consultabile 
nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica: mosaiconline, 
è redatto interpretando le tante menti e i tanti cuori 
preoccupati per il ritorno del nucleare in Italia. 

vogliamo acqua del rubinetto
L’associazione “Respirare”, promossa a Viterbo da associazioni e movimenti ecopacifisti e 
nonviolenti, chiede ai governanti e ai sindaci di poter bere acqua dal rubinetti: “Vorremmo 
poter bere l’acqua del rubinetto. Vorremmo quindi che fosse senza arsenico. Vorremmo 
che fosse potabile. Non ci sembra di chiedere troppo”, chiedendo spiegazioni su aspetti più 
specifici,“perché si continua illegalmente e insensatamente ad ammettere una esorbitante 
presenza di arsenico nell’acqua che viene erogata dai rubinetti delle case, una esorbitante 
presenza di arsenico che l’Unione Europea da anni ha dichiarato fuorilegge?”. 
L’associazione promotrice conclude la lettera con consigli semplici e urgenti. Invita i 
sindaci dei Comuni in cui la presenza di arsenico nell’acqua erogata per consumo umano 
supera la soglia prevista dalla normativa europea già recepita da anni anche dall’Italia, 
emettano ordinanza di non potabilità e informino i cittadini del pericolo che corrono; che 
l’amministrazione pubblica fornisca ai cittadini acqua potabile adottando gli interventi a 
tal fine necessari. 
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Flags
ACTI Teatri Indipendenti/Fonda-
zione del Teatro Stabile di Torino 
presenta, a partire da Milano ma 
in tournèe in tutta Italia, uno 
spettacolo intenso e coinvolgente, 
sul modello di una tragedia greca, 
in un contesto disperato. Con lo 
spettacolo Flags (Bandiere), Beppe 
Rosso conclude il percorso costruito 
sulle pagine di Jane Martin, una 
delle voci più dirompenti della scena 
americana degli ultimi anni. Al 
centro della scena rappresentata 
c’è una famiglia americana di bassa 
estrazione sociale che fa i conti con 
il paradossale sacrificio del figlio, 
soldato in Iraq, morto su un muc-
chio di immondizia mentre tentava 
di piantare una bandiera irachena. 
Coloro che porteranno questo nu-
mero di Mosaico di Pace all’ingresso 
dello spettacolo (a Milano dal 19 al 
23 gennaio) avranno diritto a un 
ingresso ridotto.
Info: Teatro Atir-Ringhiera, 
tel. 02.58325578 / 02.87390039, 
www.atirteatro.it
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Cancún: quale 
giustizia climatica?
Dopo due settimane di trattative, i ne-
goziati Onu sul clima, svoltisi a Cancún 
in Messico, si sono conclusi con un pac-
chetto di misure debole. Insomma, il 
mondo è ben lontano dal contrastare 
il pericoloso cambiamento climatico. 
Puntiamo al ribasso e, anche sul piano 
della riduzione delle emissioni da de-
forestazione e degrado forestale, è stato 
adottato un linguaggio ambiguo, che 
non garantisce la protezione delle foreste 
nè blocca l’espropriazione delle terre 
indigene. Le misure più importanti sono 
ancora in dubbio, il futuro quadro nor-
mativo non è chiaro, e manca l’impegno 
vincolante a profondi tagli alle emissioni 
per i Paesi ricchi e industrializzati, mentre 
la Banca Mondiale mantiene un ruolo 
nella gestione dei finanziamenti per il 
clima e continua la spinta alla commer-
cializzazione dei crediti di carbonio.   

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

Premiato 
mons. Sako
Il premio annuale per la 
Pace di Pax Christi In-
ternational è andato nel 
2010 a mons. Louis Sako, 
arcivescovo di Kirkuk, in 
Iraq. Mons. Louis Sako è 
uno dei più fermi difen-
sori delle minoranze in 
pericolo in Iraq e un 
sostenitore convinto 
del difficile processo di 
democratizzazione e di 
riconciliazione in Iraq. La  
premiazione è avvenuta 
nella sede della Confer-
enza episcopale francese 
l’8 dicembre. Pax Christi 
era rappresentata da 
Claudette Werleigh, seg-
retario generale; Greet 
Vanaerschot, vice segre-
tario generale e da mons. 
Marc Stenger, membro 
del Comitato esecutivo di 
Pax Christi International 
e presidente di Pax Christi 
francese. Il discorso di 
mons. Louis Sako alla 
cerimonia di consegna 
piò essere letto nel sito 
internet di Mosaico di 
pace, nella rubrica “mo-
saiconline”.

Espatrio forzato 
in Cambogia
Diverse associazioni umanitarie 
sono preoccupate per la sorte di 
20 profughi uiguri che, in seguito al 
loro rimpatrio dalla Cambogia alla 
Cina, avvenuto il 19 dicembre 2009, 
sono scomparsi senza lasciare trac-
cia alcuna. Già nel mese di dicembre 
scorso, molte organizzazioni per 
i diritti umani si erano appellati 
al governo cambogiano affinché 
i profughi non fossero rimandati 
in Cina ma secondo un portavoce 
del ministero degli Esteri cambo-
giano i profughi sono entrati illegal-
mente in Cambogia. Ricordiamo che 
l’espatrio coatto dei profughi viola 
il diritto umanitario internazionale, 
in particolare l’articolo 33 della 
Convenzione di Ginevra che vieta 
l’espatrio di profughi la cui vita è 
seriamente minacciata. 

Rifugiati in libia
La Libia, sempre più, diviene terra di transito di persone in fuga dale 
persecuzioni e dalle più disparate violazione di diritti umani nei loro 
rispettivi Paesi. La Libia, che non ha firmato la Convenzione delle Na-
zioni Unite sullo status di rifugiato del 1951, ha dichiarato, a mezzo 
delle autorità competenti, che nel Paese vi sarebbero tre milioni di 
“migranti irregolari”, comprese persone provenienti da Eritrea, Etio-
pia, Sudan, Somalia e altri Paesi dell’Africa subsahariana e del Nord 
Africa.  Da ultimo, a novembre la Libia ha pubblicamente respinto la 
raccomandazione di ratificare la Convenzione  sullo status di rifugiato 
e sottoscrivere un memorandum di intesa con l’Unhcr per consentire 
l’assistenza ai rifugiati.
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le armi da fuoco ad haiti
La Commissione Episcopale nazionale di Giustizia e Pace di Haiti 
ha pubblicato un dettagliato sull’uso delle armi da fuoco nell’isola. 
Queste sono responsabili della enorne insicurezza che si vive nel 
Paese. Nuove forme di crimini che prevendono l’uso di piccole 
armi preoccupano tutte le istituzioni e in goni strato sociale. Il 
rapporto può essere scaricanto sia nel sito internet di Pax Christi 
International: www.paxchristi.net 
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Invasi 
dal petrolio
Nello Stato di Puebla, in Messico, 
lo scorso 19 dicembre, è scoppiato 
un oleodotto che ha provocato la 
morte di 27 persone circa e causato 
l’invasione di greggio in un vicino fi-
ume. Povertà su povertà: l’incendio 
dipanatosi ha bruciato tantissime 
misere abitazioni. Oltre 130.000 
gli abitanti sfollati. 

Esercitazioni e guerriglia
Ancora alta la tensione tra le due Coree, che tra esercitazioni e bombardamenti, 
mettono a serio rischio la vita e la sicurezza dei cittadini civili. L’Onu ha fallito 
un tentative di porre termine al conflitto. Una tentata riunione del Consiglio di 
sicurezza non ha condotto a buon esito perché Russia e Cina chiedevano che 
il testo finale fosse neutrale, mentre altri membri volevano che fosse indicata 
chiaramente la Corea del Nord come responsabile della crisi, in seguito al 
bombardamento dell’isola di Yeongpyeong., ha chiesto che le manovre non 
avessero luogo. “Il rischio di guerra è sempre più vicino. Dovremmo cercare il 
dialogo e gli sforzi diplomatici invece di fare esercitazioni militari”, ha dichiarato 
l’ex ministro per la riunificazione sudcoreano, Chung Dong-young, chiedendo 
“agli Stati Uniti di svolgere un ruolo di pacificazione”. 

Per un’infanzia libera 
La Coalizione internazionale per il decennio di pro-
mozione di una cultura di pace e nonviolenza per 
tutti i bambini e le bambine del mondo ha lanciato 
una Campagna perchè gli Stati accolgano la pro-
posta di una dichiarazione internazionale del diritto 
dell’infanzia a un’educazione libera da violenza. 
Pax Christi International, membro  della Coalizione, 
appoggia pienamente la Campagna. La dichiarazi-
one introduce e presenta esplicitamente il diritto 
dell’infanzia a un’educazione libera da violenze e 
nonviolenza. 
Il testo integrale della dichiarazione è pubblicato nel sito 
di Mosaico di pace, nella sezione “mosaiconline” oppure 
può essere scaricato nel sito internet: 
www.nvpdecade.org

Giornata 
Mondiale 
della Pace
Il messaggio per la Gior-
nata Mondiale della 
Pace 2011, celebrato 
il primo gennaio, sul 
tema: Libertà religiosa, 
via per la pace” è pubbli-
cato integralmente nel 
sito internet di Mosaico 
di pace, nella sezione 
“mosaiconline”.  

Guerriglieri curdi 
trucidati
Continua una guerra a bassa intensità, come la 
definiscono gli esperti, contro i curdi e in particolare 
i guerriglieri curdi, militanti del movimento indip-
endentista Pkk che, dagli anni Ottanta, combatte 
contro il governo turco. Nel corso dello scorso mese 
di dicembre, un settimanale tedesco, Der Spiegel, 
ha pubblicato un articolo in cui racconta di essere 
entrato in possesso di fotografie che raffigurano otto 
cadaveri di presunti combattenti del Pkk. Le immagini 
riprenderebbero corpi orrendamente ustionati e mu-
tilati. E se fossero state adoperate sostanze chimiche? 
Pur avendo la Turchia firmato la Convenzione sulle 
armi chimiche, da più parti avanzano sospetti che si 
utilizzi questo tipo di armi contro i guerriglieri curdi. 
Un approfondimento sulla questione può essere letta 
nel sito di Peacelink, nella sezione “conflitti”. 
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Kairos. liberazione. A partire dalla Terrasanta e dai palestinesi. 
Sintesi e voci dalla Giornata onu per i diritti del popolo 
palestinese, celebrata in Italia a Fiesole. 

Tempo 
di Palestina

Giulia Ceccutti

FEDE E SPERANzA 
Intorno alle tre parole chia-
ve del documento – “fede”, 
“speranza” e “amore” – si 
sono articolati i contenuti 
e le diverse testimonianze 
delle due giornate. 
La fede, attraverso le parole 
di Iyad Twal e di Aktham 
Saba Hijazin, due sacerdoti 
della Chiesa di Gerusalem-
me che hanno raccontato 
elaborazione, contenuti ed 
evoluzione del documento 
Kairós, e nella voce di suor 
Donatella del Caritas baby 
hospital di Betlemme, rag-
giunta su skype, mentre pas-
savano immagini di Gaza 
oggi: cumuli di macerie in 
attesa di una ricostruzione 
che, a due anni dall’opera-
zione “Piombo fuso”, ancora 
non arriva. Per Donatella, 
da poco tornata da Gaza, 
“se come donna oggi è quasi 
impossibile sperare, come 
cristiana invece la speranza 
quasi si impone”.
La speranza, nei volti di Ki-

Kairós Palestina. Ossia: tempo 
di Palestina. È questo, è oggi, 
il tempo per una pace giusta 
e per una riconciliazione tra 
il popolo israeliano e quello 
palestinese. Kairós Palestina 
è il titolo e il messaggio del 
documento diffuso un anno 
fa a Betlemme da un gruppo 
di teologi e vescovi palesti-
nesi di diverse confessioni 
cristiane – primo firmatario 
il patriarca emerito Michel 
Sabbah –, e da pochi mesi 
pubblicato da Pax Christi 
in un libro presso le edizioni 
Messaggero di Padova ed 
edizioni Terra Santa (Kai-
rós Palestina: un momento 
di verità. Una parola di fede, 
speranza e amore dal cuore delle 
sofferenze dei palestinesi). 
Il documento fa appello 
perché termini l’occupazio-
ne israeliana nei Territori, 
sostiene la Campagna in-
ternazionale di boicottag-
gio, ritiro degli investimenti 
e sanzioni economiche nei 
confronti di Israele, e chie-

de ai politici palestinesi la 
fine della separazione tra 
la Cisgiordania e la Stri-
scia di Gaza. È, soprattutto, 
“un messaggio d’amore che 
chiede una resistenza ba-
sata sull’amore dell’altro”, 
nella convinzione che una 
resistenza nonviolenta sia 
“dovere e obbligo del cri-
stiano”.
Il testo (che richiama l’omo-
nimo documento Kairós, 
sottoscritto nel 1985 da 
un gruppo di cristiani su-
dafricani impegnati con-
tro l’apartheid e nel quale 
il regime segregazionista 
contro la popolazione nera 
era dichiarato un peccato) 
è stato al centro, il 27 e 28 
novembre scorsi, del lancio 
della Campagna Ponti e non 
muri 2011 di Pax Christi. La 
Campagna è stata presentata 
a Fiesole, presso la Badia 
Fiesolana, e a Firenze, in 
coincidenza con la Giorna-
ta Onu per i diritti del popolo 
palestinese.

fah Addera e del marito 
Nasser, portavoci della re-
sistenza nonviolenta scelta 
e operata dal villaggio di 
At-Tuwani, in Cisgiorda-
nia, nelle colline a sud di 
Hebron. 
Nel villaggio, posto in 
un’area (chiamata anche 
Masafer Yatta) occupata da 
insediamenti illegali abitati 
da coloni estremisti nazio-
nal-religiosi che rendono 
particolarmente difficile la 
vita quotidiana dei pasto-
ri e agricoltori palestinesi, 
Kifah è la promotrice di una 
cooperativa di donne che, 
tramite la vendita di ricami e 
tappeti, fornisce autonomia 
economica alle donne del 
villaggio e finanzia gli studi 
ad alcune di esse. Un labora-
torio prezioso di lavoro per 
l’uguaglianza tra i generi. 
La speranza, ancora, nella 
testimonianza di Daoud 
Nassar e della Tent of  na-
tions (Tenda delle nazioni) 
da lui fondata a Betlemme: 
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Carmel-Agrexco e all’utilizzo 
dei porti italiani come at-
tracco della navi Carmel in 
Europa. Carmel Agrexco, 
per metà di proprietà dello 
Stato israeliano, commer-
cializza il 70% di tutta la 
frutta e la verdura prodotta 
dalle colonie israeliane ille-
gali nei Territori Occupati e, 
in Italia, accede al porto di 
Vado Ligure. La Campagna 
ha in corso trattative con 
catene della grande distribu-
zione (Coop, Carrefour) per 
la non commercializzazione 
dei prodotti, svolge azioni in-
formative nei supermercati, 
ha promosso una raccolta 
di firme per una petizione 
a Coop. 
Segnali concreti per esprime-
re la propria opinione anche 
nel fare la spesa.
Pax Christi aderisce, inoltre, 
alla richiesta di disinvesti-
mento, ossia al fare pressioni 
su aziende, banche ed enti 
pubblici perché ritirino i loro 
investimenti parte dell’eco-
nomia israeliana. 

un centro educativo e cul-
turale che coltiva le terre 
abbandonate e a rischio di 
confisca da parte israelia-
na e accoglie attivisti per la 
pace palestinesi, israeliani 
e internazionali. La Tenda 
di Daoud è uno spazio aperto 
per il dialogo, il cui slogan 
dice tutto: “Ci rifiutiamo di 
essere nemici”.
Infine, l’amore, che, nelle 
parole di Kairós, è “vedere 
il volto di Dio in ogni esse-
re umano. Ogni persona è 
mio fratello o mia sorella. 
Tuttavia, vedendo il volto di 
Dio in ognuno non significa 
accettare il male o l’aggres-
sione da parte sua. Piuttosto, 
questo amore cerca di cor-
reggere il male e di fermare 
l’aggressione”. 
E dall’amore la resistenza. 
Una resistenza creativa: 
“Affermiamo che la nostra 
scelta come cristiani di fronte 
all’occupazione israeliana 
è di resistere. […] È una 
resistenza che ha l’amore 
come logica. È, quindi, una 
resistenza creativa poiché 
deve trovare strade umane 
che impegnino l’umanità 
del nemico. Vedere il volto 
di Dio nel volto dello stesso 

nemico e prendere le posizio-
ne alla luce di questa visione 
è la via efficace per fermare 
l’ingiustizia”. 
Resistere al male attraverso il 
rispetto della vita, si declina, 
nel testo, in un invito alla 
disobbedienza civile: “vedia-
mo che quello che fanno le 
organizzazioni civili palesti-
nesi, come le organizzazio-
ni internazionali, le ONG e 
alcune istituzioni religiose, 
che appellano affinché gli in-
dividui, le aziende e gli Stati 
si impegnino nel disinvesti-
mento e nel boicottaggio di 
tutto ciò che viene prodotto 
dall’occupazione integri la 
logica della resistenza paci-
fica. Queste Campagne de-
vono essere portate avanti 
con coraggio, proclamando 
che il loro scopo non è la 
vendetta ma la fine del male 
esistente, la liberazione sia 
degli oppressori che delle 
vittime dell’ingiustizia”. 
All’interno delle Campagne 
di boicottaggio, disinvesti-
mento e sanzioni (BDS) in 
corso in diversi Paesi, Pax 
Christi aderisce alla cam-
pagna Stop Agrexco, che ha 
come obiettivo l’opposizio-
ne alla vendita dei prodotti 
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Un D.A.SPO. anche per la Camera?
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Sciiti
Sunniti
arabi
Kurdi turkmeni
Shebak
Kakai
Caldei
Siri
armeni

Latini
Ortodossi
assiri 
Siri ortodossi
Copti 
greci 
Protestanti
Yazidi 
Mandaiti

Presenze etnico-religiose in Iraq

Distruggere questo mosaico 
sarebbe come distruggere 

tutto  l’Iraq
Mons. Louis Sako
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Regala 
Mosaico di pace a un amico

Se rinnovi il tuo abbonamento 
(30€) e ne regali contestualmente 
uno nuovo, il secondo 
ti costerà solo 24€

Regalaci un amico

080-3953507  |  info@mosaicodipace.it  |  www.mosaicodipace.it 


