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Se non ora,
quando?
Nicoletta Dentico
Nessuna di noi si aspettava
le 230 piazze italiane che
abbiamo visto il 13 febbraio. La qualità del messaggio
politico emerso da quella
giornata non era scontato.
Non possiamo sminuire il
significato. Lo dico con lo
stupore incredulo di chi ha
vissuto l’iniziativa, se volete,
con la prospettiva del palco: mi sembra che si possa
parlare della irruzione della realtà, con le sue molte
espressioni e le sue diverse
parole, che in forme anche
conflittuali hanno dato forma all’evento ancor prima
della sua realizzazione.
La mobilitazione del 13
febbraio ha incrociato un
fiume carsico di desiderio
civile, di attese, di voglia di
esserci. Le facce, le storie,
i molti uomini presenti, la
diffusa partecipazione intergenerazionale, la modalità
anche critica di presenza
nella piazza sono tutti corpi
che hanno invaso la scena e
portato nelle strade una domanda collettiva che cova da
molto tempo in Italia, e che
ha a che fare con la dignità
della società tutta – uomini
e donne. La novità è che la
mobilitazione delle donne
ha coerentemente messo in
seconda fila le forze partitiche, il teatrino ossessivo
della politica istituzionale.
Se, come scrive BernardHenri Lévy, dobbiamo
considerare “il posto delle
donne nei movimenti sociali
come un indicatore sempre
eloquente della loro tenuta democratica”, allora la
mobilitazione “Se non ora
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quando?” segna una rottura
innovativa nel nostro Paese, ed è un punto di non
ritorno che va gestito con
molta sapienza, con capacità di ascolto non finto, con
enorme umiltà e arguzia
politica. L’energia che si è
manifestata il 13 febbraio
non può essere una rondine
di passaggio. Siamo tutte più
o meno consapevoli delle
trappole che ci attendono,
interne ed esterne. Occorre
evitare spinte in avanti e forzature. Occorre anche evitare la scorciatoia dell’evento
come modalità operativa.
Il linguaggio stesso, fuori
dalle tentazioni di un politichese sempre in agguato,
deve marcare l’impronta di
un pensiero capace di accoglienza. Di un’apertura che
non vuol dire unanimismo,
ma adulto riconoscimento
che su molte questioni si
abitano prospettive diverse,
difficilmente intersecabili.
La responsabilità pesa come
un macigno e posa su chi ha
convocato questa manifestazione. Ma, dopo il 13 febbraio, la responsabilità posa su
tutte e tutti. Su coloro che
vi hanno aderito e su coloro
che hanno espresso dissenso
e critiche anche aspre nei
confronti dell’iniziativa, per
le ragioni più diverse e legittime (in alcuni casi anche
pretestuose). La polifonia di
slogan deve essere riconosciuta come forza della piazza. Eppure essa rappresenta
la vera sfida del dopo che è
già cominciato. Interpella
le donne lontane da questa
battaglia di genere e quante

Mosaico di pace marzo 2011

finora “si sono accontentate della logica del collettivo
dove tutti la pensano come
me”. Mi sembra che questo
polimorfismo sia già un notevole risultato. Un segnale
politico da cogliere. Un utile
presupposto da cui partire,
e da salvaguardare.
Adesso il comitato dovrà organizzarsi in gruppi locali
di mobilitazione e trovare
metodi creativi di lavoro per
raccogliere il paniere più
ricco di proposte di lavoro.
Il bene pubblico del 13 febbraio e delle sue numerose
significazioni, dovrà indurre
tutti a cercare un territorio
comune su cui costruire il
cambiamento. Il berlusconismo – ovvero quella fattispecie di leadership arroccata
alla visibilità e alla parola
del singolo individuo, e che
considera le donne ancillari
a questa forma – ha attecchito nel profondo, anche
nei luoghi più insospettabili.
La battaglia per un’Italia
davvero paritaria dovrà fare
i conti con la necessità di
estirparne le radici ovunque, tanto a destra quanto
a sinistra, nella società civile tanto come in quella
istituzionale. Tra le stesse
donne che, troppo spesso,
hanno assunto modalità di
leadership maschili.
Insomma, il 13 febbraio
mette in discussione tutte
e tutti. Come donne siamo
arrivate in ritardo, anche
se forse con buone ragioni.
Ora però, finalmente, siamo
partite.
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Per un futuro
più giusto
La crisi economica e sociale
è stata pagata e la stanno
pagando tuttora le classi
più deboli e principalmente
i giovani. La disoccupazione
giovanile è alle stelle e sono
proprio loro, i giovani, che,
nonostante abbiano ottima
preparazione culturale e professionale, pagano il prezzo
più alto. E poi ci sono i lavoratori dipendenti, pensionati
e le piccole imprese in crisi. I
lavoratori dipendenti vivono
di troppo precariato, troppa
incertezza e insicurezza per
il proprio futuro e pesa su di
loro la scarsa dignità della
persona garantita sui posti
di lavoro.
I pensionati non ce la fanno ad arrivare a fine mese,
con pensioni veramente da
fame. Piccole imprese in crisi
non riescono a mantenere
in piedi la propria azienda,
non trovano aiuti finanziari
dalle banche per poter andare avanti e sono costretti
a chiudere.
I servizi socio assistenziali
sono tagliati in conseguenza
alle scelte fatte dal governo,
diminuiti drasticamente i
finanziamenti agli enti locali,
regioni, province e comuni.
[…] Cari cittadini, dobbiamo
portare avanti un grande
progetto – per liberarci dalle
mafie, delle corruzioni e delle illegalità – di educazione
al rispetto delle regole, alla
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legalità […]. L’onestà è un valore vero, troppo importante,
bello e di alta civiltà.
Con più controlli fatti da chi
di dovere, con più onestà,
entrerebbero nel bilancio
dello stato più soldi, che poi
si potrebbero investire per
migliorare i servizi, in parte
anche per rilanciare lo sviluppo e l’economia. […]
Cari cittadini, abbiamo il dovere di reagire e darci da fare,
come punto di riferimento
solido, abbiamo la nostra
magnifica Costituzione italiana, che è sicuramente una
delle più belle del mondo,
garantisce diritti e doveri a
ogni cittadino, diritto alla
salute, alla scuola, per tutti
i cittadini in eguale misura,
diritto alla cultura, al sapere ,
alla ricerca , diritto dovere al
lavoro, il dovere di rispettare
le leggi e tanti altri diritti
doveri.
Lor signori che stanno al governo, dovrebbero esaminare meglio i principi universali
della nostra Costituzione e
pensare meno al potere e ai
propri interessi, e ascoltare di
più le richieste dei cittadini e
dei loro bisogni. Dobbiamo
rimboccarci le maniche, non
solo per difenderla la nostra
bella carta costituzionale ma
per farla applicare, consolidare e migliorare. Un invito
a essere tutti più protagonisti
nella vita democratica del
nostro Paese, a partecipare,
a progettare insieme. […]
Perché, insieme possiamo
diffondere una cultura dei

diritti doveri e di valori veri,
con l’obiettivo di raggiungere un futuro più giusto, un
mondo migliore, dove tutti si
possa vivere po’meglio.
Francesco Lena

La religione
dell’oro
Come mai le notizie che debordano da tutti i mass media
e riguardanti la vita pubblica
e privata del premier hanno
di fatto avuto una rilevanza
quasi impercettibile a livello
di spostamento di elettorato? Chi è Berlusconi e cosa
rappresenta? È un capo carismatico, formalmente di un
partito, ma in realtà di una
religione, quella dell’oro.
La religione che ha come
idoli: il denaro, il potere, il
successo, la ricerca ossessiva di visibilità, la soluzione
raggiungibile attraverso modelli sessuali e che ha come
suoi sudditi gli indifferenti, i
pensatori unici, gli ambiziosi
e gli arrivisti a qualunque
prezzo, i giocatori incalliti e
dipendenti da un miraggio
di felicità senza problemi.
Solo un approccio fideista e
non partitico spiegherebbe
perché è ancora lì a ingombrare con la sua presenza,
preoccupante, discutibile,
imbarazzante e, dal punto
di vista educativo, profondamente squalificante. Non vi è
nulla di provato! Ma nessun
uomo potrebbe accompagnarsi abitualmente a uno
stuolo di donne giovanissime, alcune anche minorenni, (che vendono il proprio
corpo, per scelta discutibile
e dannosa) senza essere considerato un “sultano”. Per di
più in questo circolo vizioso
c’è anche il rischio di una
copertura di reati gravi. Ma
questo è solo l’ultimo caso
in cui il premier ha abusato
della propria posizione per
interessi personali. Ma se
può permetterselo è perché
glielo permettiamo. Esiste
un popolo numeroso che
non coglie la gravità del

momento e da allora nasce
una imprescindibile questione: ma chi ha bisogno di un
uomo così? La verità è che
c’è un Paese che soffre e lotta
ogni giorno che non è più
rappresentato, tutelato e sostenuto da chi si è candidato
per avviare a soluzione i suoi
problemi. La maggioranza,
però, è disposta a rinunciare
ai propri diritti in cambio di
una promessa di benessere
che viene dispensata con
apparente “generosità” e
un reale egoismo. Questa
è la religione dell’oro! Ecco
perché la chiesa dovrebbe
liberarsi da queste logiche e
dai personaggi che ad esse
si ispirano e propongono di
fatto una nuova fede al materialismo usando le logiche
spirituali e incarnate nella
storia per scopi contrari alla
loro autentica natura. Cosa
accadrebbe oggi se vi fosse
un nuovo Giovanni Battista
fuori dalle mura delle case
del “sultano”? Quante volte
avrebbe detto: “non ti è lecito……”. Cosa accadrebbe se
Gesù in persona ritornasse
a verificare quanti cambiavalute offendono il Tempio
di Dio? Stiamo barattando la
verità con la convenienza?
Sento tuonare dentro di me
le parole del Vangelo: “Guai
a voi scribi e farisei che chiudete il regno dei cieli davanti
agli uomini; perché così voi
non vi entrate, e non lasciate
entrare nemmeno quelli che
vogliono entrarci”. “Se la
vostra giustizia non supererà
quella degli scribi e dei farisei
non entrerete nel regno dei
cieli”: è un ideale di coerenza,
di misericordia, di pulizia
interiore, di umiltà, di carità.
Ma qualche residuo farisaico
può nascondersi nell’animo dei cristiani e credenti di
ogni tipo. E pertanto le parole
“dure” di Gesù conservano
la loro forza anche oggi.
Antonio De Lellis, direttore ufficio Pastorale Sociale
e del Lavoro della diocesi di
Termoli-Larino
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Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Il profumo
dei gelsomini
15 febbraio 2010

Se questo brivido di libertà corresse
lungo tutta la schiena del Mediterraneo e liberasse finalmente tutte le sue
energie! Febbre, febbre di libertà dalla
Tunisia all’Egitto e poi dallo Yemen
all’Iran e al Baharain, all’Algeria e...
Perché quando nella carne dei popoli
preme la tortura dell’oppressione
alimentata da corruzioni e violenze,
arriva un momento in cui uno dice
basta e non lo sopporta più. Non
uno ma migliaia e migliaia. Un fiume
nelle strade e nelle piazze e davanti ai
palazzi. Ed è un peccato che noi siamo
soltanto stanchi spettatori sprofondati nelle nostre pantofole davanti ai
teleschermi e che sembra che tutto
sia spettacolo. Il cronista ripete che in
questi giorni si sta scrivendo la storia
di quei Paesi ma i nostri brividi sono
soltanto per l’influenza stagionale e
qualche conato è causato da altro.
Non è la febbre della rivoluzione dei
gelsomini o la danza di piazza Tahrir.
Sembriamo immuni. Non c’è contagio. Ma poi quelle donne in 230
piazze d’Italia. Se non ora quando?
E la brezza marina sembra incitare
un lieve profumo di gelsomini.
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Parola a rischio

Il principio
comunità

L’alternativa alla crisi che investe il mondo d’oggi
è nell’inventare forme comunitarie che valorizzino
le persone e le relazioni.

Roberto Mancini

Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università di Macerata

Nella crisi che ci investe, molti si adattano a sopravvivere
a testa bassa, nella separazione interiore e nell’isolamento, disposti magari a credere
alla rappresentazione tele-

visiva della realtà, ma non
alla felicità che ci riguarda.
Così, di fronte alle palesi ingiustizie nell’organizzazione
dell’economia e del lavoro,
secondo strategie presentate
© Olympia

come necessarie e benefiche
nella società della competizione universale, ad alcuni
sembra ovvio che non si possa fare altro che piegarsi.
Di fronte al disastro morale
e civile della vita pubblica
egemonizzata dalla destra
berlusconiana, ci si limita
ad affermare che servirebbe un maggiore senso della
moralità e della legalità. Di
fronte al degrado della vita
sociale e della dialettica tra
le generazioni, si ripete il
lamento per i tempi tristi
in cui siamo e si denuncia
la perdita dei “valori”.

Persone
non individui

Ma viene da chiedersi: dove
sono le persone in tutto questo? Le si trova per lo più
incapsulate dentro vite condotte da soli, in nome e per
conto di se stessi. Oppure in
piccoli gruppi, strette in una
sorta di solidarietà organica,
biologica, utile alla sopravvivenza in un ambiente ostile.
O, ancora, svaniscono dietro
le maschere dei ruoli che
rivestono: ruoli affettivi e
familiari, ruoli di potere o
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professionali, sociali, ecclesiali, ben sapendo che se
non c’è neppure un ruolo da
interpretare non si è nessuno. Il problema sta nel fatto
che sovente le persone, nel
senso intero e luminoso del
termine, dileguano, lasciando al loro posto individui
impersonali, atomi sociali
che entrano a comporre la
massa dei consenzienti al
potere, dei consumatori,
dei telespettatori, dei numeri delle percentuali nei
sondaggi. Incontrarsi tra
persone, agire coralmente,
vedere espressa in ogni ambito la poesia dell’umanità
creativa: sono tutti eventi
divenuti rari.
Ecco perché, pur essendo
costretti a fare i conti con
la radicale crisi italiana e
con il disordine del mondo,
l’idea stessa di una rinascita
risulta impensabile. Esistono alternative? La giusta
risposta alla crisi di civiltà
si coglie e si sperimenta se
si riparte dalle persone che
desiderano un mondo diverso e che danno respiro
a questo desiderio avendo
la saggezza di associarsi, di

stabilire legami di cooperazione, di adottare modi
di agire capaci di suscitare
nuova socialità. Se è vero che
gli esseri umani diventano
pienamente persone grazie
alla partecipazione alla vita
di comunità che li educano e li accolgono, è anche
vero che senza l’azione di
comunità aperte, capaci di
iniziativa civile e culturale,
la società non si rinnova né
può configurarsi in forma
democratica.

Prima di tutto
comunità

Una conferma della rilevanza essenziale di questo principio comunità nella condizione
umana è data dalla situazione attuale della chiesa.
Spesso la tipologia dei modi
di vivere la partecipazione
alla comunità ecclesiale non
trova alternative oltre quella
tra la coesione autoritaria,
il settarismo e la dispersione. Allora la chiesa viene
identificata con il Vaticano
– dunque con un’entità statale a tutti gli effetti, ispirata
dalla ragion di stato – oppure
con il proprio movimento o
gruppo, nel classico spirito
del clan autoreferenziale, o
infine con ciò che si immagina e si decide privatamente,
estendendo l’individualismo
anche alla sfera religiosa.
Di fronte a tutti questi fenomeni di disintegrazione del
tessuto umano della società è
necessaria una svolta profonda. Una svolta impressa dal
sorgere di comunità vitali,
tali da porsi come la soggettività mediatrice necessaria
a far fiorire le persone e al
tempo stesso indispensabile
per promuovere la gestazione di una società giusta,
pacifica e umanizzata. Per
delineare la formazione di
un tessuto sociale di questo
tipo, Martin Buber parlava
di “sentieri in utopia”. Era
per dire che ciò che non ha
ancora luogo, cioè la società
resa pienamente fraterna e
sororale, diventa presente attraverso i percorsi quotidiani
delle donne e degli uomini

Maria Rosaria Stabili (a cura di), Violenze di genere. Storie
e memorie nell’ America Latina di fine Novecento, Edizioni
Nuova Cultura, Roma 2009.
Il libro raccoglie cinque saggi riguardanti le dittature militari
instaurate negli anni ‘70 in Argentina, Uruguay e Cile e i lunghi
conflitti interni armati in Guatemala, Perú e Colombia. I saggi
hanno il pregio di cominciare a definire elementi comuni e specificità locali di
vicende drammatiche che non sono affatto concluse: né sul fronte della ricostruzione personale e comunitaria, né su quello dell’assunzione e del riconoscimento
di responsabilità, né su quello decisivo dei cambiamenti culturali. Gli autori
hanno affrontato un tema terribile con sensibilità storiografica. Se nel Cono Sud
la violenza sulle donne presenta in genere carattere individuale, in Guatemala,
invece, venne attuata una vera e propria “strategia genocida”, nel cui ambito lo
stupro di massa sulle donne maya divenne una pratica pianificata e attuata dagli
agenti dello Stato.
Un tema ritorna in tutti i saggi, quello del prolungato silenzio su queste pratiche
aberranti. Hanno taciuto le vittime, perché stupro e violenze sessuali generano
vergogna e senso di colpa, lacerano il vissuto individuale e sociale, tanto più che
ne sono vittime i soggetti più deboli (le donne maya del Guatemala o le contadine
quechua delle Ande peruviane). La faticosa ricerca delle “parole per dirlo” è frutto di
operazioni collettive (come i talleres della memoria in Uruguay), mentre in Guatemala e Perú sono piuttosto soggetti diversi (ONG, chiese, organizzazioni femminili,
istituzioni internazionali) ad aiutare le donne a dar voce alla violenza subita. Un
utile elenco di fonti e un’abbondante bibliografia concludono il libro.
Sergio Paronetto

che s’incontrano e agiscono come comunità. Certo,
questa non può essere un
organismo settario, un luogo
chiuso, un club. La comunità
anzitutto accade nell’evento
della caduta delle barriere
che mi facevano credere che
l’altro fosse uno straniero o
un nemico. E quando cadono
le barriere e le persone si
riconoscono legate per una
vita buona comune, servono
allora luoghi di accoglienza
e di condivisione, punti di
ritrovo, tradizioni che diano
continuità alla vita comunitaria. Purché sia sempre
sorvegliata la loro apertura,
la loro capacità di ospitalità, il loro riferimento fedele
all’umanità intera e al creato. Infatti, tutte le comunità,
compresa la chiesa, sono
soggettività di servizio, non
un fine in se stesse. Oggi è
evidente che il loro servizio
è indispensabile. Per la tessitura della giustizia, per la
costruzione delle condizioni
della pace, per sviluppare la
democrazia, per dare una
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risposta alla desertificazione
e alla precarizzazione causate dalla globalizzazione,
così da generare un modello
alternativo di economia. Per
vivere il Vangelo.

Lo spirito
comunitario

Non è il caso di immaginare un modello determinato
di comunità. L’essenziale
è che si diffonda lo spirito
comunitario come chiave
fondamentale per partecipare alle molte dimensioni
della convivenza sociale.
Penso a famiglie che abbiano
l’ospitalità come loro regola
“costituzionale”. O alle comunità di base e a quelle di
accoglienza. O, per esempio,
a una casa per l’educazione,
che in un Paese o in una città
sia il luogo di confronto e
di ricerca comune per tutti
gli educatori. Vorrei anche
ricordare l’esperienza di
Danilo Dolci che, dal 1952
sino alla morte nel 1997,
creò nuclei comunitari popolari nei paesi della Sicilia
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occidentale, dove le persone
potevano confrontarsi sui
problemi della vita di tutti
i giorni. In ogni territorio
devono sorgere comunità
aperte di creatività civile,
che conferiscano presenza, occhi, orecchie, mani
e sentimenti condivisi alla
democrazia, che altrimenti
resta un mero sistema elettorale utile per legittimare
formalmente il dominio delle
oligarchie. Aldo Capitini aveva immaginato questi nuclei
comunitari in due forme:
il Centro di Orientamento
Sociale, per le questioni della
vita pubblica, e il Centro di
Orientamento Religioso, per
promuovere il dialogo sulla
ricerca di senso. Sono tutti
esempi utili per imparare
a capire che non usciremo
dall’attuale crisi di civiltà
se non attraverso l’opera di
comunità vitali, nelle quali
si possa interiorizzare la percezione del valore infinito di
ognuno, imparando ad agire
in modo che questo valore
sia onorato ovunque.

Africa

Un nuovo stato
Il referendum per l’autodeterminazione del Sud Sudan
previsto dagli accordi di pace del 2005 e svoltosi
lo scorso gennaio, ha visto il 98,83% dei votanti
a favore dell’ indipendenza del Paese.
Carla Bellani

Campagna italiana per il Sudan

Una tappa sognata, tenacemente voluta e pagata col
sangue di milioni di vittime
durante 22 anni di guerra civile! Un evento storico, colto
con molta soddisfazione dalla gente che ha saputo creare
una grande mobilitazione di
base al voto, avvenuto in un
clima ordinato e sereno. È,
dunque, una vittoria popolare che contiene la promessa
di un futuro diverso e una
speranza di pace che non
va tradita.
In questa luce vanno lette
le grandi sfide che restano
ancora aperte e che vanno
superate se davvero nord e
sud intendono darsi stabilità politica, buon governo,
convivenza democratica,
rapporti pacifici. La strada
è tutta in salita. I prossimi
sei mesi di transizione saran-

I problemi
che si
presentano
alla futura
repubblica
del Sud Sudan
sono tanti
e pesanti

no cruciali per affrontare le
questioni propedeutiche alla
secessione e vedremo se nord
e sud condurranno la mediazione necessaria a dirimere
i contenziosi irrisolti.
Restano, per esempio, da definire alcuni tratti di confine;
va composta la disputa su
Abyei, una zona ricchissima
di petrolio contesa tra nord e
sud; va posto fine alla guerra
in Darfur che rischia di saldarsi con le rivendicazioni
di altre aree regionali e di
infiltrarsi pericolosamente
al sud. Va deciso come spartire i proventi del petrolio, a
cui certamente Khartoum
non vorrà rinunciare perché
garantiscono i privilegi del
partito di governo e dell’oligarchia vicina al potere.
Accanto a queste sfide, sia
il nord che il sud si trovano
ad affrontare una situazione
interna del tutto in evoluzione e in fermento. Al nord,
crescono i malumori verso il
governo che non ha saputo
rendere “appetibile” l’unità
del Paese durante i sei anni
di transizione, come suggerivano gli accordi del 2005.
Al sud, il processo di unità
nazionale e di costruzione
del nuovo stato avviene
in un contesto segnato da
forti divisioni etniche e da
rivendicazioni locali che non
esitano a dare vita a fazioni
di ribelli e a scontri armati.
La fragile situazione interna
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al nord e al sud è resa ancor
più precaria dalla vicinanza
di un mondo arabo infuocato
dalle proteste di piazza, che
hanno saputo rovesciare regimi di tenuta storica e la cui
onda lunga sta contagiando
l’intera regione.

deve farsi carico anche di
quanti, in tempo di guerra,
si sono rifugiati al nord e
ora ritornano ai loro villaggi. Al momento, secondo
l’Onu, sono circa 180.000
le persone che si spostano
lentamente, accampandosi

ricchezze e guerre

ai margini delle strade, in
situazioni di emergenza assistenziale. Una volta tornati
ai villaggi non trovano né
casa né lavoro e necessitano di ogni forma di aiuto.
Mentre arrivano i rifugiati
col carico dei loro drammi,
in parallelo, giunge anche
la corsa all’eldorado delle
risorse strategiche (acqua,
petrolio, ambiente) e al business della ricostruzione.
Lo conferma la grande
espansione edilizia di Juba,
futura capitale, dove le case
prefabbricate sorgono dalla
mattina alla sera e tanti
moderni edifici spuntano

Visti da vicino, i problemi
che si presentano alla futura
repubblica del Sud Sudan
sono tanti e pesanti. Su un
territorio potenzialmente
fertilissimo e grande più di
due volte l’Italia, abitano circa 8 milioni di persone di diverse etnie, il 90% delle quali
è sotto la soglia di povertà.
Il tasso di analfabetismo è
elevato; mancano infrastrutture, servizi di base, strutture
amministrative e di gestione del territorio in grado di
funzionare come terminali
della presenza di uno stato. Una realtà così fragile
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con disinvoltura accanto
alle baracche. Uno di questi,
segnala l’arrivo dei primi
banchieri degli Emirati Arabi Uniti: l’apertura della filiale è stata decisa dopo la
firma di una concessione
che assegna ai miliardari
del Golfo i diritti di sfruttamento turistico su una
delle riserve naturali più
ricche dell’Africa centrale, nello Stato di Jonglei. Il
progetto, nel quale il governo sud-sudanese controlla
appena il 30% delle azioni,
garantisce agli investitori
degli Emirati condizioni di
favore, visto che alle società
straniere si applicano aliquote fiscali vicine allo zero.
Con la motivazione che il
nuovo stato ha grande bisogno di investimenti e di
crediti, negli ultimi anni
sono arrivate a Juba diverse
filiali di banche straniere
(del Kenya e dell’Etiopia)
che, unitamente ad altre
autorizzazioni richieste da
parte di banche del Golfo
Persico, hanno fatto dire a
Dier Tong, economista della
Banca del Sud Sudan, che
quest’angolo d’Africa può
diventare la nuova frontiera
della finanza internazionale. Ci si attende che, dopo
la proclamazione dell’indipendenza, gli affari e la
finanza prendano ulteriore
slancio. Che ne sarà dello
sviluppo del Paese? Sarà
“comprato” da potenze
straniere? La gente continuerà a essere espropriata
del diritto a utilizzare e a
godere delle ricchezze del

suo suolo e sottosuolo? Un
segnale di speranza viene
dalle realtà di cooperazione,
dai missionari, dagli organismi umanitari, vicini alle
popolazioni anche durante i
tempi bui della guerra, e che
sono in grado di promuovere uno sviluppo gestito dal
basso, inclusivo e dignitoso
per tutti, specialmente per
i più poveri.

il nord
è in difficoltà

Il governo del nord e la sua
leadership sono in affanno.
La secessione del sud ha aumentato la tensione nelle
relazioni tra il governo centrale e le regioni periferiche:
Est, Darfur, Kordofan, Blue
Nile, aree da sempre marginalizzate e che da sempre
chiedono maggiore autonomia attraverso movimenti di
opposizione, anche arma-

ta. Si profila il rischio che,
sull’esempio della secessione
del sud, altre entità locali insofferenti del governo
centrale, consumino uno
strappo decisivo.
Anche le relazioni con le
forze politiche di opposizione
interna sono diventate critiche: il 29 gennaio, il cartello dei maggiori partiti di
opposizione, (National Consensus Forces) ha rivolto un
memorandum alla comunità
internazionale in cui denuncia e condanna ripetuti e
violenti attacchi, chiede il
rispetto della Costituzione
e l’apertura di un canale di
dialogo finora negato; dichiara inoltre che, se non
ascoltato, sperimenterà tutti
i possibili mezzi pacifici per
mobilitare la popolazione in
favore di cambiamenti nella
struttura e nelle politiche
governative.
Accanto al pronunciamento
dell’opposizione organizzata
è nato un grande fermento
tra i giovani, che hanno già
organizzato diverse manifestazioni di protesta in differenti località del Paese. Le
più importanti si sono svolte
il 30 gennaio. Sono state
convocate attraverso il web
e si sono richiamate esplicitamente alle esperienze della
Tunisia e dell’Egitto. Hanno
avuto il loro epicentro nelle
università di Khartoum, Omdurman, El Obeid, Medani e

Diamoci una mano

C’è bisogno anche della tua.
Anche noi siamo sotto scacco. La crisi economica
incalza e bussa tristemente alle porte di Pax Christi.
Mosaico di pace, rivista promossa da Pax Christi,
vede seriamente minacciato il proprio lavoro. Non
perdiamo la speranza. Non perdiamoci di vista.

Dona il tuo contributo

Dacci una mano perché possiamo continuare il
nostro lavoro.
Effettua il tuo versamento volontario tramite:
• c.c.p. n. 16281503 intestato a Pax Christi Italia APS
Codice IBAN IT24L0760104000000016281503
• bonifico bancario sul c/c 110000 intestato a Pax
Christi Italia presso la Banca Popolare Etica
Codice IBAN IT10V0501802800000000110000
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Kassala. La repressione da
parte delle forze dell’ordine
non si è fatta attendere: c’è
stato un morto, dei feriti,
una settantina di arresti,
tra cui parecchi giornalisti
sudanesi e stranieri ai quali
sono stati sequestrati video
e apparecchi fotografici nel
tentativo di controllare la
protesta e impedire l’informazione. Tra i moventi
della protesta non ancora
sopita, c’è anche il caro vita.
All’inizio dell’anno, il piano
di austerità del governo, per
contenere la crisi, ha tagliato
i sussidi per lo zucchero e i
prodotti petroliferi causando
il rincaro a cascata sui prezzi
di altri beni alimentari. È
difficile prevedere dove porterà questa protesta e cosa
succederà prossimamente.
Il governo sudanese, che ha
accolto con favore il trionfo
della rivoluzione egiziana,
ha respinto la possibilità che
si ripeta un simile scenario
nel Paese. Alcuni analisti,
sottolineano le differenze
tra la situazione sudanese e
quella egiziana e sostengono
che un cambio di regime
attraverso manifestazioni di
piazza non è tanto pensabile
al nord. C’è da sperare che
il cambiamento avvenga sul
piano politico e solo in modo
pacifico!

America Latina
© Olympia

Il dopo Lula
Tucurui, Brasile: Luiz Inacio Lula da Silva abbraccia il neo presidente Dilma Rousseff

Brasile: risolvere il debito sociale per consolidare
la democrazia, tema pendente per la nuova presidente
Dilma Rousseff.

Cristiano Morsolin
“Lotterò con forza per sradicare la miseria. Il superamento della povertà estrema
non è un atto di volontà, ma
una conseguenza naturale di
una politica macro-economica capace di portare una
grande crescita economica
(al momento attorno al 5%
annuo)”. La presidente del
Brasile Dilma Rousseff ha
aperto con queste parole il
suo intervento di fronte al
Congresso inaugurando la
54esima legislatura, lo scorso
2 febbraio. Dilma ha definito
“vergognoso” che “un Paese che produce milioni di
tonnellate di cereali abbia
ancora persone che soffrono
la fame”, aggiungendo che i
poteri repubblicani “hanno

l’obbligo di approfondire la
democrazia cominciando
dalla necessità basica”; sono
almeno 25 milioni i brasiliani che vivono in condizioni
di estrema povertà. Nel suo
messaggio, la presidente
ha sottolineato anche che
il consolidamento della democrazia “ci ha aperto un
orizzonte promettente di
giustizia sociale, di riduzione
delle disuguaglianze, in tutte
le loro forme”. In parlamento,
Rousseff può contare sull’appoggio, almeno sulla carta, di
oltre il 75% dei 513 deputati
e degli 81 senatori.
Primo capo dello Stato donna del Brasile: è un risultato
storico quello raggiunto da
Dilma Rousseff, la ‘candi-
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data-erede’ di Lula, che al
ballottaggio è diventata il
nuovo presidente del Paese
battendo l’oppositore socialdemocratico Josè Serra. I dati
usciti dall’avveniristico sistema delle urne elettorali del
Brasile, dicono chiaramente
che il colosso dell’America
Latina ha scelto la continuità
della sinistra progressista
rigorosa e senza scossoni
incarnata da Lula.

Voci
e programmi

Egidio Bisol, neo vescovo
“fidei donum” del nordestbrasiliano (Afogados da
Ingazaeira, Pernambuco),
vicino ai movimenti sociali
come la Commissione per la
Pastorale della Terra CPT,
poco dopo il voto, ha commentato che: “Si è concluso,
domenica scorsa, il processo
elettorale che, oltre alla scel-

Su questi temi, l’autore ha scritto un report per il
Centro Tricontinental di Bruxelles, presieduto dal
sociologo Francois Houtart (Church and Rural
Workers Battle for Land Reform-http://www.cetri.
be/spip.php?article1695&lang=en).

Mosaico di pace marzo 2011

aprire un dibattito con la
società. Speriamo che il
governo di Dilma ci possa
aiutare nel senso di favorire,
di creare spazi perché questo
dibattito avvenga e la società
partecipi alla discussione su
una vera riforma agraria
che modifichi la struttura fondiaria in Brasile e il
modello di produzione nel
nostro Paese”.

Conflitti sociali

In Brasile, Paese da sempre
attraversato da forti disuguaglianze sociali, nei primi
sette mesi del 2010 sono
aumentati i conflitti sociali. A divulgare dati e cifre
assai preoccupanti è stata
la Commissione Pastorale
della Terra (Cpt) che, nella
sua indagine denominata
“Conflitos no Campo”, ha
denunciato un aumento
del numero dei conflitti per
l’acqua e per la terra e un
incremento costante della
violenza nei confronti di indigeni, piccoli agricoltori e
comunità contadine. Il motivo principale del contendere
è l’acqua. La relazione della
Cpt, a cui ha dato ampio
risalto Adital, sostiene che
dai 22 conflitti per l’oro blu
nel 2009 siamo passati ai 29
dal 1 gennaio al 31 luglio
2010. Inoltre, il numero
delle famiglie coinvolte nei
conflitti per l’acqua è passato
da poco più di ventimila a
oltre venticinquemila. E ancora: la maggior parte delle
guerre per l’acqua che si
combattono in Brasile sono
dovute soprattutto alla costruzione delle dighe, che nel
2010 stanno interessando
finora ben 14 stati della federazione.
In un misto di sindacalismo
operaio e cattolicesimo di
sinistra, Lula predica una
società egualitaria: “Nessun attore della società deve
restare escluso: è questa la
mia eredità”.
Dilma Rousseff è a capo della
Casa Civil, il gabinetto della
presidenza che si incarica del
progetto Minha casa, minha
vida, costruzione di case per
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Cristiano Morsolin, operatore di reti
internazionali per la difesa dei diritti
umani, lavora in America Latina dal
2001. Co-fondatore dell’ Osservatorio sull’America Latina SELVAS,
è autore di vari libri tra cui “Oltre il
debito – America Latina: la conversione in investimenti sociali è risarcimento” (Emi), scritto in collaborazione con la Fondazione Giustizia e
Solidarietà di Roma.

L’autore

ta dei governatori degli stati,
deputati e senatori, ha visto
la vittoria di Dilma Roussef
come presidente della repubblica federativa, la prima donna ad assumere tale
incarico in Brasile. Ancora
una volta tutto il processo
ha mostrato la solidità della
democrazia nel Paese, la capacità di confronto delle idee
e dei progetti presentati dai
vari candidati e di valutazione critica da parte della popolazione. Nella campagna
per l’elezione presidenziale,
si è sentita forte la presenza
attiva della legge della ‘Scheda pulita’ (Ficha Limpa). Pur
non essendo ancora pacifica
la sua validità per queste elezioni (la decisione definitiva
spetterà al Supremo Tribunale Federale e al Supremo
Tribunale Elettorale), ha già
mostrato di poter essere uno
strumento interessante per
impedire l’accesso alle cariche pubbliche di candidati
con pendenze davanti alla
giustizia. La Legge della
‘Scheda Pulita’ è stata presentata da un plebiscito di
origine popolare, approvata
dal Congresso pochi mesi fa,
ed è un marco fondamentale per la democrazia e la
lotta contro la corruzione e
l’impunità nel Paese”, conclude il vescovo “vicentino”
Bisol.
Per Gilmar Mauro, del
coordinamento nazionale
del Movimento dei Senza
Terra MST, il risultato elettorale non rappresenta solo
la sconfitta di José Serra
(PSDB), ma dei grandi media nel loro insieme. Mauro
sottolinea che i movimenti
sociali avranno con il nuovo governo una relazione
improntata sull’autonomia
e presenteranno le proprie
rivendicazioni. La riforma
agraria, per esempio, deve
tornare in agenda. “Io penso
che la riforma agraria sia
una delle cose più moderne
del mondo, oggi. Ma essa
deve modificare il modello
agricolo e di produzione, il
tipo di cibo, il tipo di tecnologia e su questo dobbiamo

tutti e della ristrutturazione
delle villas. Il progetto si propone di rimettere a posto le
favelas e di portare acqua,
fognature, elettricità, di far
partecipare gli abitanti alla
ristrutturazione piuttosto
che di deportarli in altre abitazioni. Le favelas hanno una
storia antica e violenta che è
legata alla storia del Brasile,
all’eliminazione tardiva della
schiavitù nel 1888 e alla
mancanza di progetto per
i milioni di schiavi neri e
indios che si trovarono liberi,
ma senza alcuna risorsa e
ancora discriminati. Ritiratisi sulle colline attorno
alle città, in ghetti di miseria e risentimento, gli abitanti delle favelas non sono
solo disperati alla ricerca
di fortuna nelle megalopoli
brasiliane, ma gente con un
sistema di vita, un orgoglio,
una storia di odio e violenza
che va capita, come Lula ha
saputo capire, e non solo
spazzata via.

Il debito

La novità della gestione di
questi ultimi otto anni consiste nella decisiva scommessa
di far fronte al “debito interno”, mettendo in moto una
politica sociale inclusiva,
che ha permesso di riscattare dalla povertà milioni
di brasiliani e di consolidare
la classe media, mentre sia
l’industria nazionale, sia
gli investimenti provenienti
dall’estero trovavano nella
realtà economica del Paese
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un contesto favorevole.
Si deve continuare il percorso intrapreso dalla Commissione parlamentare di
auditing per verificare la legittimità del debito pubblico
brasiliano. Le prime anticipazioni presentate nell’aprile scorso rappresentano un
risultato storico per la più
grande economia latinoamericana che, secondo dati
della Rete Giubileo Sud, ogni
anno riserva oltre il 50% del
prodotto interno lordo al pagamento del debito pubblico
estero e interno. Se la Commissione dovesse accertare
irregolarità nell’indebitamento pubblico, il governo
brasiliano potrebbe decidere
di non pagare la porzione
di debito illegittimo che attualmente priva il Paese di
considerevoli risorse economiche da destinare alla
spesa sociale e allo sviluppo.
Questa inversione di rotta
potrebbe favorire l’inclusione socio-educativa di milioni
di bambini lavoratori, un
debito sociale tuttavia pendente per la presidente Dilma
Rousseff, come ho scritto
in un articolo pubblicato
dalla Commissione Diritti
Umani del Senato Federale
di Brasilia (cfr. www.direitoshumanos.etc.br).

Nucleare

Istruzioni
per l’uso

Guida al referendum sul nucleare: perché siamo contrari
a questa forma di ricerca energetica.

Angelo Baracca
Questo referendum non
l’avremmo voluto. Non perché non siamo contro il nucleare, ovviamente. In primo
luogo in Italia, a differenza di
altri Paesi, i referendum (solo
abrogativi di norme esistenti,
non propositivi, o consultivi)
sono validi solo se vota il
50% + 1 degli aventi diritto:
i decenni passati sono pieni di referendum “perduti”
per il non raggiungimento
del quorum (anche quando
tra i votanti il quesito ha
vinto). È evidente che se
questo accadesse sarebbe
chiara l’argomentazione: la
maggioranza degli italiani
non è contraria al nucleare.
Abbiamo, dunque, davanti
una duplice sfida: portare
la gente a votare, e a votare
SI: questo, infatti, è un ulteriore imbroglio del referendum abrogativo, si vota
SI se si è contro il nucleare!
Nel lanciare il referendum è
stato fatto un ragionamento
opportunistico, che rischia
di rivelarsi un boomerang,
pensando che il referendum
sull’acqua, molto sentito,
porterà la gente a votare: il
rischio è che avvenga il contrario, troppi referendum,
su alcuni dei quali la gente

è incerta, potrebbero abbassare l’afflusso dei votanti,
compromettendo anche il
referendum sull’acqua! Sarebbe una vera iattura.

Vergogne
italiane

Veniamo, dunque, al tema
del referendum. Vi sono motivi fondamentali per essere assolutamente contrari
all’energia nucleare, ma il

pericolose e difformi dalle
normative e le procedure
vigenti in tutti i Paesi che
utilizzano l’energia nucleare, sono i seguenti:
• l’Agenzia per la Sicurezza
Nucleare (ASN) non ha le
necessarie prerogative di indipendenza dal potere politico (il controllato controlla
il controllore);
• è possibile costruire depositi per combustibile e rifiuti

referendum non è contro il
nucleare tout court, ma chiede di abrogare norme per la
“realizzazione nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia nucleare”

nucleari nello stesso sito di
una centrale nucleare;
* i reattori nucleari licenziati
in Paesi con i quali l’Italia
ha accordi bilaterali sono
sostanzialmente approvati
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dall’ASN;
• l’ASN deve svolgere l’Istruttoria tecnica e rilasciare l’autorizzazione per costruzione
ed esercizio in soli 12 mesi,
un limite di tempo irrisorio
che non esiste in nessun altro Paese;
• viene precluso l’esame VIA
per questioni che sono state
precedentemente oggetto di
VAS (Valutazione ambientale strategica).
A fronte di una propaganda pro nucleare crescente è
importante un elementare
ragionamento di credibilità. Basterebbe ricordare
che durante la campagna
elettorale della primavera
2008 il nucleare non venne
pressoché citato. Poi Berlusconi, appena eletto, se lo
cavò dal cappello, e da quel
momento sembrò diventare
una questione dirimente per
il futuro del Paese. Un’emergenza fabbricata ad hoc; sulla
quale ENEL e EDF hanno
investito qualcosa come
7 milioni di euro solo per
la propaganda! Gli organi
d’informazione devono venire
“oliati” in questo modo (ad
esempio il CD distribuito dal
Corriere, pagato da ENEL)
per parlare di una priorità

nazionale!? Non sarebbe
loro compito “a prescindere”, come diceva Totò? Una
contraddizione eclatante su
cui tutti dovrebbero riflettere
e tirare conclusioni piuttosto
ovvie.

Bugie spudorate

L’ENEL e il governo contano
spudoratamente sul controllo quasi totale dei media per
imbonire i cittadini con le
menzogne più spudorate. È
scandaloso che ENEL motivi
il programma di costruzione
di 4 reattori nucleari (potenza complessiva 6.500
MegaWatt, MW) dando a
intendere che l’Italia è costretta a importare energia
elettrica, occultando invece
che:
• abbiamo una potenza elettrica installata che si aggira
sui 100.000 MW, mentre
la domanda massima di potenza elettrica è poco più
della metà (quindi quella
media, ordinaria è inferiore
alla metà), ed è diminuita
nell’ultimo paio di anni (–
8.5% dal 2008 al 2009);
• negli ultimi 10 anni sono
stati installati nuovi impianti
a gas a ciclo combinato per
circa 20.000 MW, l’equivalente di ben 12 reattori
nucleari!
• vi sono domande di autorizzazione per impianti fotovoltaici per ben 130.000 MW,
e decine di migliaia di MW
a gas: se venissero realizzati,
la potenza elettrica installata

quintuplicherebbe la domanda massima di potenza! Un
controsenso assoluto!
È lapalissiano che la pretesa di costruire 6.500 MW
nucleari (un’inezia) è puramente strumentale!
Perché questa situazione
paradossale? In breve. Il sistema elettrico italiano di
produzione, distribuzione,
tariffazione, incentivazione
(dai CIP6 ai certificati verdi)
è estremamente inefficiente
(in modo crescente dopo la
privatizzazione del settore):
da un lato abbiamo le tariffe
più alte d’Europa, dall’altro
costruire impianti di generazione elettrica è solo un
grande business, che non
ha nessuna relazione con i
bisogni energetici del Paese,
e risulta altamente remunerativo anche se i nuovi impianti (con efficienza molto
più alta) funzionano a pieno
regime pochi mesi all’anno.
Questo enorme e abnorme
giro d’affari lo paga evidentemente… Pantalone.

Perché NO

In termini generali (per dettagli cfr. dossier di Mosaico
di pace dicembre 2006 e febbraio 2009):
• il nucleare non è una tecnologia avanzata, ma solo
una tecnologia complessa,
costosa e pericolosa, che non
si è sostanzialmente rinnovata in 60 anni (le tecnologie avanzate devono essere
semplici, flessibili e a misura
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d’uomo);
• il nucleare è stato un colossale fallimento (il che non toglie
che sia un grande business):
si prevedeva la costruzione
di migliaia di centrali, ne
sono state costruite poche
centinaia, ormai l’energia
prodotta dal nucleare nel
mondo è stazionaria o in diminuzione, e questa tendenza non cambierà nel futuro

nessun Paese al mondo ha
trovato una soluzione per
il problema delle scorie radioattive e del combustibile
esaurito, che deve venire
custodito per centinaia di
migliaia di anni!
• sono ormai decisive le prove
dell’aumento di tumori e
leucemie nelle popolazioni
che vivono nei pressi degli
impianti nucleari (le cono-

perché a fronte di qualche
decina di reattori in costruzione sono centinaia quelli
che dovranno venire chiusi
per raggiunti limiti d’età;
• l’energia nucleare fornisce
appena il 2% dei consumi
energetici mondiali, una percentuale irrisoria che può
e dovrà essere facilmente
sostituita;
• il nucleare non sostituisce
il petrolio: con l’uranio (che
è comunque anch’esso in via
di esaurimento) si produce
solo energia elettrica, che
è il 17% dei consumi finali di energia, il rimanente
fabbisogno non può venire
coperto dall’energia nucleare (la Francia produce
l’80% dell’energia elettrica
dal nucleare, ma ha i consumi petroliferi pro capite
più alti d’Europa);
• i costi e i tempi di costruzione dei reattori nucleari sono
fuori controllo (5-8 miliardi
di euro; 5-10 anni): 4 reattori in Italia costerebbero
20-30 mld!);
• i costi dell’intero ciclo nucleare sono ben superiori:

scenze nuove e allarmanti
sui danni delle radiazioni
ionizzanti sono un tema che
richiede un articolo apposito).
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Abbiamo
davanti
una duplice
sfida:
portare
la gente
a votare
e a votare SI

Pubblichiamo in questo spazio un
documento di Pax Christi International
che da’ voce ed esprime solidarietà
ai popoli del nord Africa in rivolta.

La lotta pacifica
del nord Africa
Marie Dennis e Kevin Dowling

Presidenti di Pax Christi International – traduzione a cura di Alessandro Riggi

Le proteste pacifiche
degli egiziani, che chiedono
la giustizia, la libertà
e la democrazia,
meritano il sostegno
incondizionato delle forze
democratiche e dei governi
in ogni parte il mondo

Questa settimana, il mondo
è stato testimone degli avvenimenti accaduti in Egitto,
con milioni di persone scese pacificamente in strada
per chiedere la giustizia, le
libertà fondamentali e i diritti umani loro negati così
a lungo.
Uomini e donne comuni in
fondo stanno solo cercando
di affermare la propria identità per recuperare la dignità
dopo decenni di corruzione,
privazione e asservimento.

Le persone si sono riunite per
protestare contro l’ingiustizia
sociale, culturale ed economica. Hanno richiesto le dimissioni immediate del presidente
egiziano Hosni Mubarak.
Le proteste pacifiche sono
state ostacolate, mercoledì 2
febbraio 2011, da un numero
significativo di sudditi fedeli al
regime, con attacchi organizzati alle proteste pacifiche. Il
divide et impera è usato come
un concetto classico per conservare il potere.
L’esercito egiziano, che
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all’inizio non aveva ostacolato le proteste pacifiche,
non è intervenuto. Ci sono
stati molti feriti, compresi
alcuni giornalisti; ci sono
stati dei morti. Nonostante
questi attacchi, gli oppositori
hanno continuato a dimostrare, pubblicamente e in
massa, contro lo status quo e
per le dimissioni immediate
di Mubarak.
Pax Christi International
condanna gli attacchi violenti ai contestatori pacifici.

In tempo
di crisi

Si è pubblicamente elogiata la presenza coraggiosa e
nonviolenta sulle strade di
Cairo e nelle altre le maggiori città egiziane. Invitiamo il presidente in carica
del regime egiziano, Hozni
Mubarak a:
• arrestare la violenza e la
repressione contro i manifestanti pacifici e la stampa.
• Assicurare l’incolumità ai
cittadini egiziani che stanno manifestando pubblicamente e pacificamente la

L’Italia spenderà 15 miliardi di
euro per 131 aerei da guerra
F35. È un problema che interpella le coscienze, la politica e
la vita di ognuno.
È possibile invertire
la rotta!
Pax Christi rilancia la campagna di mobilitazione
per fermare la produzione dei cacciabombardieri
F35. Scriviamo ai parlamentari e informiamoci
sulle azioni possibili.
Info: www.paxchristi.it, www.disarmo.it
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loro volontà.
• Cessare immediatamente l’uso della detenzione e
della tortura in tutte le sue
forme e rilasciare senza condizioni tutti i dimostranti
pro-democrazia arrestati, i
volontari per i diritti umani,
i giornalisti e gli altri che
sono stati giudicati come
una minaccia al regime.
• Partecipare ai negoziati
riguardanti le richieste legittime della protesta civile.
Questo significa consentire
incontri tra le autorità e un
congruo gruppo di forze di
opposizione egiziano e di personalità indipendenti.
Gli incontri dovrebbero
condurre alla formazione
di un governo destinato a
rispettare la volontà e i diritti fondamentali del popolo
egizio. Le proteste pacifiche
degli egiziani, che chiedono la giustizia, la libertà e
la democrazia, meritano il
sostegno incondizionato
delle forze democratiche e
dei governi in ogni parte del
mondo.

© Olympia
Cairo, 8 febbraio 2010: protesta contro Mubarak

Pax Christi International
richiama la comunità internazionale al sostegno del
popolo egizio e della transizione che essi cercano e alla
condanna di tutti gli atti di

violenza contro la protesta
pacifica. Noi onoriamo il coraggio mostrato in Egitto
in questi giorni e il rifiuto
della violenza in coloro che
chiedono il cambiamento.

Speriamo e preghiamo che le
sfide di oggi possano trasformarsi in opportunità per il
futuro di tutti gli egiziani.
Brussels 6 febbraio 2011

Libia – Italia: l’imbarazzata complicità
Bloccare il mercato delle armi e rispettare i diritti umani
Il 2 settembre scorso abbiamo espresso il nostro disgusto
per lo “spettacolo indecoroso” in onore di Gheddafi
preparato dal capo del governo che ha ostentatamente
baciato la mano al dittatore trascurando completamente
ogni accenno alla violazione dei diritti umani, alla tragica sorte delle vittime dei respingimenti, a chi muore
nel deserto o nelle prigioni libiche. Ora la repressione
delle rivolte è spietata. Gruppi armati sparano sulla
folla che viene anche bombardata.
Pax Christi vuole ricordare che l’Italia è il primo
esportatore europeo di armamenti al regime di
Gheddafi. Nel biennio 2008-2009 il governo italiano
ha autorizzato alle proprie ditte l’invio di armamenti
per oltre 205 milioni di euro, più di un terzo di tutte le
autorizzazioni rilasciate dall’UE. A differenza dei colleghi
europei, il ministro degli Esteri si è guardato bene dal
dichiarare anche solo la sospensione temporanea dei
rifornimenti di armi a Gheddafi.
L’Italia, complice di tanti affari e orrori, imbarazzata,
balbetta.
Eppure non sono mancate le sollecitazioni. Dopo i primi
tumulti nei Paesi del nord Africa, con la Rete Disarmo
e la Tavola della pace avevamo chiesto al governo di
sospendere ogni forma di cooperazione militare con
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tutti i Paesi dell’area.
Ma la vita dei libici vale più del petrolio, del gas e di
ogni altro interesse.
è urgente rivedere il “Trattato di amicizia, partenariato
e cooperazione tra Italia e Libia” firmato a Bengasi
nell’agosto del 2008 da Berlusconi e Gheddafi – con
cui le esportazioni di armamenti italiani verso le coste
libiche hanno preso slancio.
Vogliamo ricordare che la legge 185 del 1990 sulle
esportazioni di armamenti chiede di accertare il “rispetto
dei diritti umani nel Paese di destinazione finale” e di
rifiutare le esportazione di armamenti “qualora esista
un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature
militari da esportare possano essere utilizzate a fini di
repressione interna”.
Disarmo, giustizia e democrazia sono la premessa perché
il nord Africa e il Mediterraneo diventino, secondo il
sogno di La Pira, un “grande nuovo lago di Tiberiade”.
Non il bagno di sangue che siamo costretti a guardare
di fronte a casa.
Pax Christi Italia
Firenze, 22 febbraio 2011
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Smilitarizzazione

No war
No nuke
Il movimento per la pace, contro le guerre e il nucleare
in Sicilia: per sognare terre libere da basi militari
occorre leggere i territori e la loro storia.

Antonio Mazzeo
giornalista e saggista

Comiso e Sigonella sono due
basi militari assegnate alle
forze armate degli Stati Uniti
d’America attorno alle quali
è nato e si è sviluppato il
movimento no nuke e no war
in Sicilia.

Comiso

Comiso, comune della provincia di Ragusa, a sud-est
dell’isola, fu prescelto all’inizio degli anni Ottanta per divenire la sede d’installazione
dei missili nucleari Cruise
previsti dal piano di sviluppo
dei sistemi d’arma nucleari
a medio raggio dell’Alleanza
atlantica. La posizione strategica della Sicilia nel cuore
del Mediterraneo esaltava
la proiezione “aggressivadissuasiva” dei missili Cruise
in un’area geografica che
dall’Africa si estendeva sino
al Medio Oriente. Le scelte di
militarizzazione e nuclearizzione dell’isola generarono le
immediate proteste di buona
parte della popolazione, delle
forze politiche della sinistra
e del mondo associativo-culturale. A Comiso giunsero
donne e uomini da tutta Europa e dal nord America,
per unirsi alla lotta popolare

per la pace e il disarmo e la
cittadina divenne uno degli epicentri della protesta
internazionale contro la follia dell’olocausto nucleare.
Furono organizzate storiche
manifestazioni di massa “No
Cruise” in tutta la Sicilia, nel
resto del territorio nazionale,
in Giappone, negli Stati Uniti
e in alcuni Paesi dell’est europeo. Non mancarono le
azioni dirette nonviolente di
blocco dei lavori di costruzione della nuova base Nato,
alcune delle quali represse
con inaudita violenza dalle
forze dell’ordine (l’8 agosto 1983, ad esempio, con
centinaia di feriti e decine di
arresti di manifestanti). Le
straordinarie mobilitazioni
non impedirono l’arrivo e
l’installazione dei missili
nucleari. Dal 1984 sino al
1990 le rampe mobili dei
Cruise si spostarono nelle
strade e nelle campagne della Sicilia sud-orientale, ma
è da più parti riconosciuto
che fu proprio la pressione
esercitata dalle campagne
antinucleari in Europa,
all’est come all’ovest, e negli Stati Uniti d’America, a
costringere le due superpo-
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tenze a trattare in vista dello
smantellamento delle armi
nucleari a medio raggio nel
continente europeo.
Il grande movimento pacifista dei primi anni Ottanta
era composto da una pluralità di soggetti politici e
sociali, comitati di base,
militanti dei partiti della sinistra storica e della nuova
sinistra, comunità cristiane,
antimilitaristi, nonviolenti,
femministe, anarchici, ambientalisti, ecc.. La stagione
di lotta contro i missili nucleari assunse caratteristiche
specifiche e originali. Da una
parte permise la conoscenza
a livello internazionale delle stridenti contraddizioni
sociali esistenti in Sicilia,
ma contestualmente della
ricchezza di fermenti culturali, idealità e vitalità che
le classi dominanti avevano
tentato di rendere invisibili
e di contro-arrestare attraverso la militarizzazione del
territorio. Dall’altra, il movimento pacifista e antinucleare del tempo si caratterizzò
come il primo dei grandi soggetti realmente autonomi
e di valenza globale che si
sarebbero successivamente
affermati sulla scena politica
tra la fine del XX secolo e
l’inizio del terzo millennio.
L’interscambio di esperienze,
l’accettazione delle differenze, il superamento di divisioni e frammentazioni dell’arcipelago no-nuke e no-war, il
confronto e la dialettica tra
realtà sociali, ideologiche e
culturali sino ad allora divise
e/o contrapposte, le analisi
e l’impegno etico-politico
maturato in quegli anni
contribuirono enormemente
allo sviluppo dei movimenti
sociali e culturali italiani e
internazionali protagonisti
delle future lotte per la difesa
della pace e per il disarmo,
contro la criminalità organizzata, per la salvaguardia
dell’ambiente e delle risorse
del territorio, in solidarietà
con i popoli oppressi dalle
ingiustizie, dal sottosviluppo,
dalla fame. L’eredità di quella
stagione è stata indubbia-

. del blocco politico-economiL’articolo è tratto dalla relazione all’incontro su “La
pace in movimento. Proteste, politiche, impatto. Le
esperienze in Italia e in Spagna””, tenutosi a Barcellona
il 28-30 ottobre 2010, organizzato dall’ ICIP Institut
Català Internacional per la Pau.

mente importantissima. I
contenuti, le forme di comunicazione e le pratiche
di lotta di allora sarebbero
poi divenuti patrimonio dei
successivi movimenti contro
la globalizzazione dell’economia e/o altermondisti e il
nuovo ordine internazionale
di matrice neoliberista.

Sigonella

La seconda base siciliana,
anch’essa nota al grande
pubblico, è quella di Sigonella, una delle maggiori
installazioni a livello internazionale della marina militare USA, oggi al centro
di un vasto programma di
ampliamento delle funzioni,
delle infrastrutture e dei sistemi d’arma ospitati.
Le prime campagne e mobilitazioni contro la base situata nella piana di Catania
risalgono, come per Comiso,
ai primi anni Ottanta, con
l’arrivo delle prime batterie
dei missili nucleari Cruise in
Sicilia (dicembre 1983), installati inizialmente proprio
a Sigonella nell’attesa del
completamento dei lavori
nell’aeroporto della cittadina
ragusana. In quell’occasione
una catena umana di 23 km
collegò Sigonella alla città di
Catania, secondo capoluogo
di provincia dell’isola come
numero di abitanti. L’importanza strategica di Sigonella
per le operazioni statunitensi
nel Mediterraneo e in Medio
Oriente divenne ancora più
evidente a metà anni Ottanta in occasione del conflitto
USA–Libia e del sequestro
della nave “Achille Lauro”
da parte di un commando palestinese, i cui componenti,
arrestati, furono condotti in
violazione del diritto internazionale proprio a Sigonella.
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Da allora in poi, in tutte le
occasioni in cui si sono riproposti eventi bellici che
hanno visto protagonisti le
forze militari USA e Nato, il
movimento no war siciliano è stato in grado di indire
manifestazioni, sit-in, cortei
e presidi di fronte i cancelli
principali della base.
In occasione della manifestazione contro la guerra
in Iraq, il 23 marzo 2003,
alcuni studiosi e intellettuali
siciliani lanciarono la proposta di smilitarizzazione e riconversione a uso civile della

co-istituzionale che governa
l’isola ed esercita contemporaneamente il monopolio
nel controllo delle testate
della carta stampata e radiotelevisive. Si può allora
comprendere le ragioni della
fitta nebbia creata per rendere “invisibili” i pericoli di
Sigonella, quelli vecchi come
la presenza e il transito di
ordigni nucleari, chimici e
batteriologici, quelli nuovi
per la sicurezza del traffico
aereo nei cieli siciliani e nello
scalo di Catania-Fontanarossa che saranno creati
dai 20 velivoli senza pilota
Global Hawk dell’US Air Force
e del nuovo programma di
sorveglianza terrestre AGS
della Nato.

La militarizzazione
in terra siciliana
è servita a rafforzare
il controllo sociale
anti-democratico,
e anti-popolare

base militare per costituire,
al centro del Mediterraneo,
un complesso aereo-portuale
da integrare allo scalo di Catania Fontanarossa. Nacque
il comitato per la smilitarizzazione di Sigonella, poi
trasformatosi in campagna
per la smilitarizzazione,
per privilegiare l’adesione
individuale e un assetto organizzativo meno rigido e
più reticolare.
La militarizzazione, in terra
siciliana, ha avuto una duplice funzione: il rafforzamento
del controllo sociale, antidemocratico e anti-popolare;
un flusso-distribuzione di
risorse finanziarie a favore
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poteredeisegni

Una giustizia
superiore
Raffaele Nogaro

già vescovo di Caserta

Gesù ci indica
la strada
della libertà,
della coscienza.
Non del dominio
o del potere.
E la libertà
è inconciliabile
con la ricchezza
e con
le aristocrazie
spirituali.

Noi teniamo chiuse certe pagine del Vangelo che potrebbero metterci nello sconcerto
e anche nella desolazione. Il
quadro della visita dei Magi
è pieno di fascino. Ma esso
descrive anche Erode che,
temendo in Gesù un possibile
rivale, “manda a uccidere
tutti i bambini che stanno
a Betlemme e in tutto il territorio e che hanno da due
anni in giù” (Mt. 2,16).
È terribile. Ma Matteo, ancora all’inizio del suo Vangelo,
descrive lo scontro di due
mondi inconciliabili, quello
del “dominio” e quello della
“libertà”. Da una parte il
potere, che tende all’assoluto, che deve eliminare ogni
resistenza, ogni vita libera
e responsabile. Dall’altra la
chiesa di Gesù, che è libertà,
coscienza, beatitudini.
Oggi il potere massacrante,
che sta nella storia, e che è
la violazione di ogni umanità, può venire interdetto
solo dalla chiesa di Gesù. A
condizione che la chiesa non
voglia seguire la logica del
potere. La chiesa deve essere
libera da “mammona”. Ha
soltanto la vocazione e la
missione di Gesù. Nessun
potere politico e nessuna
“proprietà privata”. Non è
così oggi, quando la chiesa
ha tante ricchezze. Anche
se si parla di una chiesa di
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comunione, di una chiesa del
popolo di Dio, essa in autonomia possiede beni materiali
di ogni genere, possiede un
prestigio sconfinato, fino a
essere considerata una “società perfetta”, autoreferenziale, perché materialmente
quasi onnipotente.
A Gesù interessa meno il culto di Dio. Preferisce la cura
incondizionata dell’uomo:
“Se tu presenti la tua offerta
all’altare...”(Mt. 5,23). La
chiesa di Gesù è la chiesa
della “giustizia superiore”
(Mt.5,20). Non la giustizia
del diritto, ma la giustizia
dell’amore: quella giustizia
che si trasfigura nella compassione, nella comprensione, nella misericordia, nel
perdono.
Un genere di potere, sempre arrogante, è quello della “scienza”. Gesù in realtà
non mostra simpatia verso
le “aristocrazie spirituali”.
Grandi teologi, che si staccano da ogni forma di pastorale, perché devono coltivare la
purezza del dogma. Monaci
prestigiosi che vivono di preghiera e di studio, perché
devono tutelare la loro perfezione personale. Famiglie
religiose intoccabili, senza
passione di popolo.
Gesù si infastidisce di fronte
all’uomo che ha la religione
come benemerenza persona-
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le. Si veda la “parabola” del
fariseo e del pubblicano”(Lc.
18, 9-14).
Gesù non sa accettare i presuntuosi e i furbi. Il cap.23
di Matteo è una condanna
spietata verso gli uomini di
chiesa che riescono a farsi
sfacciatamente ricchi e prestigiosi in nome di Dio. Gesù
costruisce così la chiesa degli
uomini liberi.
Uomini che sanno di superare le prepotenze del potere e
della ricchezza, uomini che
rifiutano le seduzioni delle
carriere mondane. Gli uomini liberati delle “Beatitudini”, che non possono essere
più turbati dalle insicurezze
della vita terrena.
Sono poveri, liberi dalle cure
ossessive del denaro, senza
ansie di affari mondani.
Conoscono la sofferenza.
Mentre i ricchi si rinchiudono nei palazzi, essi provvedono a tutti coloro che
hanno la stanchezza della
vita.
Sono puri di cuore. È questa
la chiesa di Gesù, la chiesa
dei poveri e dei liberi, che
costruiscono la storia della salvezza. È la chiesa del
“grembiule” del vescovo
Bello, di quell’uomo di Dio
che, con la sua testimonianza delle beatitudini, s’è reso
“imprescindibile” nella chiesa e nella società.

L’universo
scuola
dopo i recenti
provvedimenti
legislativi
della ministra
Gelmini:
limiti,
perplessità,
nodi critici
e problemi
irrisolti.
E numeri.

Una scuola
di tutti
e di ciascuno
L’istruzione, la cultura e la ricerca
sono diritti inviolabili.
A cura di Roberto Iovino (Unione degli studenti)
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Una scuola di tutti e di ciascuno

dossier

Micro
comunità

Qualità dei percorsi formativi, didattica ed edilizia
scolastica. La riforma Gelmini e la scuola italiana.
Tra realtà e progetto.

Gli ultimi provvedimenti del
ministro Gelmini in termini
di riordino dei cicli scolastici
hanno presentato il lavoro
del ministro come la riforma
della scuola pubblica, quando in realtà sono andati a
toccare solo parzialmente
l’impianto dell’istruzione
pubblica di questo Paese.
Il quadro in cui ci muoviamo
e ci si sta muovendo negli
ultimi 15 anni è stato di tentativi di riforma della scuola,
che non hanno mai reso innovativa la scuola italiana,
anziché provare a cambiare
l’impianto ormai quasi secolare. È fondamentale che
la persona venga messa al
centro dei processi di apprendimento, con le proprie
attitudini e sensibilità.

Una scuola
per tutti

Ripensare, quindi, il sistema
scolastico significa rivedere complessivamente tutto
l’impianto del sistema partendo dalla scuola primaria. L’abolizione della legge
169/08 diviene un passaggio necessario in questo
quadro. Il passaggio nodale
della ragione per cui oggi
gli studenti italiani quando
escono dalle scuole elementari hanno un’alta formazione in campo europeo e
quando finiscono le scuole
medie balzano direttamente

in fondo alla classifica, per
ritrovarsi ultimi alla fine del
percorso d’istruzione secondaria, davanti solo a Portogallo e Grecia, sta proprio
nella scuola media.
A partire da ciò devono essere centrali: le competenze,
ovvero insegnare un metodo
in grado di interpretare e
rielaborare saperi; le conoscenze, tramite tutta la
gamma di nozioni, sapere e
saper fare, che uno studente
deve acquisire e, infine, apprendimento, stimolare e
valorizzare le attitudini di
apprendimento, attraverso
un ripensamento dell’insegnamento volto alla cura
del gruppo classe e delle
individualità.
Tuttavia, quando vengono
razionalizzati i percorsi liceali creatisi durante questi ultimi dieci anni e, per
quanto riguarda gli istituti
tecnici e professionali, soprattutto le ore laboratoriali.
A questo tipo di disegno del
ministro Gelmini, è necessario opporre un’idea diversa
di ripensamento dei cicli
scolastici creando un biennio unitario e un triennio
specializzante.
Di fronte a noi abbiamo una
scuola secondaria fortemente selettiva al suo ingresso,
che seleziona gli studenti in
tre percorsi formativi ben
definiti: percorsi di serie A,
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i licei, percorsi di serie B, gli
istituti tecnici e professionali, percorsi fuori serie ovvero la
formazione professionale.
Il biennio deve essere l’opportunità per valorizzare le
attitudini degli studenti, per
questo deve essere un percorso unitario per tutti, che
si pone l’obiettivo di elevare il
livello culturale e, allo stesso
tempo, rendere consapevole
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lo studente del ruolo delle
conoscenze rispetto alla sua
futura funzione produttiva.
Il triennio oltre a fornire nozioni teoriche deve sviluppare una forte connessione
di legame con il mondo del
lavoro e con l’università. Bisogna costruire un graduale
avvicinamento al metodo
didattico e di valutazione
universitaria, basata su una
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Gli edifici

Non ci potremo mai considerare in un Paese innovativo
finché non si investirà con
serietà nella formazione e

ANNO
APPROVAZIONE
LEGGE *

REGIONE

VENETO
PUGLIA
LIGURIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
LOMBARDIA
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
CAMPANIA
PIEMONTE
LAZIO
MOLISE
TOSCANA
CALABRIA
SICILIA
BASILICATA
TRENTINO ALTO ADIGE (Trento)
TRENTINO ALTO ADIGE (Bolzano)
MARCHE
ABRUZZO
SARDEGNA

2001
2009
2004
1980
2001
1980
1984
1993
2005
1985
1992
2005
2002
1985
2002
1979
1990
1974
1992
1978
1984

*in neretto le leggi regionali sul diritto
allo studio precedenti al 1990

nella tutela degli studenti
negli ambienti della formazione. In ambito di edilizia
scolastica, le scuole italiane,
intanto, registrano dati allarmanti: il 50% degli edifici
sono stati costruiti prima
del 1965, uno su cinque è
ubicato in zone a rischio sismico, in circa la metà di essi
sono presenti crepe nei muri
e si verificano con frequenza
crolli di intonaco, nel 39%
dei casi gli studenti siedono
su sedie in parte rotte, in
una scuola su quattro sono
presenti barriere architettoniche all’ingresso, il 90%
delle palestre non possiede
attrezzature per gli studenti
diversamente abili, in un
edificio su tre non esistono
le scale di sicurezza.
La situazione di precarietà
statica degli edifici, sommata
alla scarsa considerazione
delle norme di sicurezza e
alla mancanza fisica di spa-
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zi, strutture, attrezzature,
suppellettili e materiale didattico, ci dipingono un quadro nazionale, certamente
variegato ma altrettanto
sconcertante dal nord al
sud del Paese. Situazioni a
rischio fisico e morale che
coinvolgono la maggior
parte di quei 10 milioni di
persone che ogni giorno si
recano a scuola.
La mancanza di piani di
investimento programmatici e straordinari sul tema
dell’edilizia scolastica, la
continua proroga all’adeguamento, stabilito per legge, delle scuole al decreto
legislativo sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro n. 626/94;
il mancato finanziamento
della legge n.23/96 sulle
competenze di comuni e
province per la disponibilità e la riqualificazione delle
strutture e il soddisfacimento del fabbisogno immediato
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di aule.
D’altra parte, la continua
proroga decretata per l’adeguamento delle strutture
scolastiche alla 626, che
avrebbe comportato la
chiusura degli edifici non a
norma, indica una mancata
volontà dello scorso governo
di riparare quantomeno i
danni.
In seguito a diverse inchieste
e rivendicazioni, possiamo
affermare, oggi, che i problemi legati alla sicurezza e
allo stato degli spazi incidono
notevolmente sulla qualità
della vita dello studente, fino
a condizionarne il rendimento scolastico o l’affiatamento
reciproco con compagni e
docenti.
In virtù di questo, riteniamo che non possa bastare
una rivendicazione legata a
scuole più sicure: gli studenti necessitano di ambienti
nuovi e soprattutto di aree
destinate all’aggregazione,
alla realizzazione delle attività extrascolastiche.
Attualmente le condizioni
in cui versa la scuola sono
estremamente diverse e
parlare di innovazione del
sistema di istruzione nazionale ha un senso solo se
articolato da più segmenti:
dai cicli scolastici, alla governance, all’amministrazione
scolastica.
Dobbiamo pensare all’innovazione della scuola su
due livelli di proposta: uno
strutturale e uno strettamente politico.

Diritto
allo studio

Se alla fine degli anni Settanta il diritto allo studio
diveniva materia di competenza regionale è necessario
puntualizzare quanti pochi
passi in avanti siano stati
fatti da quel momento in
poi. Infatti, ben troppe regioni hanno una legislatura
in materia vecchia di oltre
vent’anni (10 leggi su 20
sono precedenti al 1990),
tre leggi regionali risalgono
all’inizio degli anni Novanta
e solo le rimanenti sette sono
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valutazione cadenzata nel
tempo. Bisogna costruire un
altro sistema di valutazione
che rompe con l’idea della
valutazione giornaliera negli ultimi due anni e prova,
invece, a educare all’autonomia dello studio, difficoltà
che soprattutto gli studenti
più bravi hanno nell’intraprendere il percorso di studi
universitari. Valorizzare gli
stages formativi in ottica
professionalizzante è certamente un altro obiettivo
fondamentale.
La scuola non può più essere
il luogo semplice di trasmissione della nozione, bisogna
andare oltre. La necessità di
rendere le scuole spazi aperti,
dove poter studiare, dove poter socializzare e progettare.
A questo riguardo, la didattica è una questione che
spesso ha avuto un ruolo
marginale nei numerosi
processi di riforma che
si sono succeduti negli
ultimi 15 anni. La lezione
frontale rappresenta solo
uno dei grandi limiti della
pratica educativa italiana.
L’unilateralità del messaggio che passa attraverso lo
svolgimento della lezione
frontale è un atteggiamento
diffuso nella scuola e questo
rende, in modo implicito,
ancora più rigida la gerarchia che esiste tra docenti
e studenti. Inoltre, proprio
perché la lezione cattedratica è caratterizzata da un
linguaggio unilaterale non
lascia lo spazio al confronto,
al commento, alla critica,
all’approfondimento dei temi
trattati. A questo punto diventa importante creare o
ricercare un nuovo linguaggio da utilizzare durante la
lezione.
è fondamentale mettere al
centro dei processi formativi
lo studente rendendolo partecipe, attivo e protagonista
della propria formazione.

la prevede la Costituzione
Italiana all’articolo 33 “Enti
e privati hanno il diritto di
istituire scuole e istituti di
educazione, senza oneri per
lo Stato” e 34 “L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi. La

Modello vincente si dimostra quello
per cui le agevolazioni per l’accesso
materiale al sapere siano integrate
con forme di reddito indiretto e di
welfare per i soggetti in formazione.
allo studio in cui vengano
individuate le prestazioni
minime cui una legge deve
rispondere per permettere
agli studenti di tutto il Paese
un accesso all’istruzione,
seppure variegato nelle modalità, comunque condiviso
nella sostanza. A causa di
questo vuoto legislativo è
difficile inquadrare tra l’altro
tutto ciò che è recente in
una cornice positiva e quello
che è vecchio in una negativa: esempio ne è il fatto che
molte delle legge recenti sul
diritto allo studio rispondano
al modello del buono scuola,
in virtù del quale il diritto
alle borse di studio non è
regolamentato dal reddito
reale di una famiglia, ma
dalle spese che quella famiglia fa per la scuola, senza
alcun distinguo tra sistema
d’istruzione pubblico e privato. Di conseguenza lo studente iscritto in una scuola
privata avrà evidentemente
costi molto più alti di quello
iscritto in una pubblica, in
cui comunque continuano
a iscriversi gli studenti con
reddito familiare più basso,
per questo i fondi delle borse di studio in questi casi
vengono prosciugate da chi
non ha realmente bisogno
e così viene provocata una
grave stortura dell’idea del
diritto allo studio da come

Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie
e altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso”. Modello vincente
si dimostra, invece, quello
per cui le agevolazioni per
l’accesso materiale al sapere
(agevolazioni sui trasporti,
gratuità nei libri di testo,
diminuzioni delle tasse di
iscrizione) sono integrate
con forme di welfare per i
soggetti in formazione e con
un diritto alla cittadinanza
autentico. Un modello in cui,
in altri termini, le forme di
agevolazione classica sono
integrate con forme di reddito indiretto (agevolazioni
su consumi culturali).

L’autore
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relative agli anni 2000. In
questo quadro di estrema
eterogeneità di date, in cui
evidentemente una legge del
1978 (come in Abruzzo) è
estremamente lontana dalle necessità degli studenti
d’oggi e al quadro della società odierna, la situazione è appesantita dal fatto
che sia assente una legge
quadro nazionale sul diritto

Rappresentanza e partecipazione studentesca
La vita nella comunità scolastica è regolamentata in
maniera dominante dal
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione. Grazie a questo esistono triplici livelli
di rappresentanza per gli
studenti.
In primo luogo, nei consigli
di classe (formati originariamente solo dal corpo docenti
e dal preside) sono presenti
anche due rappresentati
eletti dagli studenti e due
dai genitori; parallelamente importante luogo di vita
democratica degli studenti
sono organi come l’assemblea
di classe, in cui gli studenti hanno diritto a riunirsi
mensilmente per discutere
di qualsiasi tematica o problematica ritengano opportuna. Immaginare le classi
come delle micro-comunità
in cui sperimentare una sorta di democrazia diretta, in
cui costruire una didattica realmente alternativa e
partecipata, con una profonda funzione pedagogica,
dovrebbe essere il naturale
proseguimento di questo
percorso, solo che quest’
ipotesi è stata presa in considerazione solo in rari casi da
“insegnanti illuminati” .
Secondo livello di rappresentanza è quello nei consigli di
istituto, all’interno dei quali
studenti e genitori hanno
diritto a quattro o due rap-

Il dossier è stato curato da
Roberto Iovino, coordinatore
nazionale dell’Unione degli
Studenti. Collabora con
Libera, associazioni, nomi e
numeri contro le mafie e con
la campagna “Sbilanciamoci”.
In particolare ha collaborato
alla stesura della sezione
Scuola e Università dei rapporti
“Controfinanziaria” nelle edizioni
2006, 2007 e 2008.
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presentanti a testa a secondo
del numero di studenti che
lo frequentano. In queste
sedi, la presenza studentesca
è minoritaria, nonostante
costituiscano in media oltre l’80% della comunità
scolastica; la loro rappresentatività è pesantemente
penalizzata. Di conseguenza
sarebbe importate costituire
dei consigli di istituto paritetici in cui le istanze di
ogni parte nella scuola siano rappresentate con eguali
possibilità.
In forma parallela esistono
nelle scuole anche due organi di rappresentanza distinti
per docenti e studenti: il collegio dei docenti e il comitato
studentesco. Se il primo ha
potere deliberante in materia
di funzionamento didattico
dell’istituto e, in particolare, sulla programmazione
dell’azione educativa, il secondo ha solo potere consultivo, ovvero le sue scelte non
sono vincolanti all’interno
della scuola. L’istituzione di
una commissione paritetica
sarebbe in grado di riequilibrare l’impossibilità di un
organo di rappresentanza
democratico degli studenti,
quale il comitato studentesco, di incidere all’interno
della scuola.
Infine, il terzo livello di
rappresentanza è quello
provinciale in cui, grazie
alla consulta provinciale,
gli studenti possono riunire rappresentanti di tutta
la provincia, eleggerne un
presidente che partecipa al
consiglio nazionale dei presidenti di consulta, organizzare attività e iniziativa grazie
a specifici finanziamenti.

Da cima
a fondo
La riforma della Gelmini e la ridefinizione
delle università: quando una legge è capace
di disincentivare cultura e ricerca.

Il disegno di legge sull’università firmato dalla ministra
Gelmini è stato varato dal
governo il 28 ottobre 2009,
approvato in prima lettura
del Senato a fine luglio e alla
Camera il 3 novembre, per
poi essere definitivamente
varato dal Senato il 23 dicembre. La riforma universitaria tocca principalmente
tre punti: il sistema di governance degli atenei, il diritto
allo studio e lo stato giuridico
dei ricercatori.
Per quanto riguarda la governance, l’attuale sistema
bicamerale (senato accademico e consiglio di amministrazione) viene sbilanciato
a favore del consiglio di am-

ministrazione, che assume
anche le competenze di indirizzo strategico, oltre a quelle di gestione economica.
Il senato accademico viene
quindi svuotato, ridotto alla
formulazione di semplici pareri in materia di didattica,
ricerca e servizi agli studenti,
a vantaggio di un consiglio
di amministrazione ridotto a
soli 11 membri. All’interno
di questo viene diminuita la
rappresentanza studentesca
e vengono introdotti obbligatoriamente almeno 3 membri esterni (sostanzialmente
enti locali e imprese private).
Viene istituito un limite di
mandato per i rettori (che
in realtà esiste già in gran
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parte degli atenei), ma allo
stesso tempo i loro poteri
vengono aumentati.
Le facoltà vengono formalmente abolite, conferendo tutte le competenze ai
dipartimenti (a loro volta
accorpati), ma rientrano
dalla finestra come unioni
di dipartimenti. Si incentiva lo spacchettamento degli atenei in federazioni di
dipartimenti situati in città
diverse, con l’evidente obiettivo di creare poli regionali
tecnici, strettamente legati al
mondo dell’impresa, su cui
concentrare tutte le risorse,
affamando invece tutti i poli
della ricerca e della didattica
non strettamente funzionali
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alla produzione industriale. In sintesi, si tratta di
una torsione autoritaria e
aziendalista della governance
universitaria: le rappresentanze sono tagliate, il senato accademico è svuotato
di poteri, il rettore diventa
un monarca circondato da
esterni in rappresentanza
dei poteri forti locali.
È l’istituzionalizzazione della
cricca, la spartizione di ciò
che resta dell’università italiana tra la lobby baronale e
le imprese. Non a caso, in un
mare di contestazioni, solo la
CRUI (conferenza dei rettori)
e la Confindustria hanno
sempre entusiasticamente
sostenuto la riforma.
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Diritti negati

Per quanto riguarda il diritto allo studio, si affida al
governo la delega per riformare l’attuale sistema comprendente “borse di studio,
trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla
cultura, alloggi”. La riforma
del titolo V della Costituzione
affida il diritto allo studio
alle regioni, mentre lo stato
dovrebbe fissare i LEP (livelli
essenziali delle prestazioni).
La delega è ampia e generica,
ma la prospettiva è chiara:
si parla di un fondo per il
merito e di un sistema di
prestiti d’onore. Del resto,
mentre la riforma Gelmini
era ancora in discussione in
parlamento, il governo si è
preso in anticipo questa delega, abrogando di fatto il sistema di diritto allo studio oggi
vigente. Nella finanziaria,
infatti, Tremonti ha tagliato
dell’89,54% (dai 246 milioni
del 2009 ai 25,7 del 2011)
il fondo per il diritto allo studio (cfr. grafico), indicando
la via: niente più fondi alle
regioni per pagare le borse
di studio ai quasi 200 mila
studenti oggi riconosciuti
come idonei (secondo criteri di reddito e merito), che
si dovranno rivolgere alle
banche per pagarsi gli studi
con i prestiti d’onore, producendo una generazione di
precari, esattamente come
negli USA.
Per quanto riguarda la ricerca, la principale novità è
la messa a esaurimento del
ruolo dei ricercatori a tempo
indeterminato, destinati per
legge alla ricerca, ma che, di
fatto, coprono da anni, con
il proprio lavoro gratuito,
una quota importante della
didattica degli atenei.

Sul sito www.altrariforma.it si possono già
leggere pagine e pagine di proposte, elaborate nelle assemblee
da chi vive l’università
tutti i giorni.

Chi vuole fare ricerca, dopo
i canonici anni di precariato, che la riforma Gelmini
non modifica di una virgola
(dottorato, borsa post-doc,
assegni di ricerca, ecc.), avrà
altri 3 (prorogabili a 5) +3
anni di contratto precario,
al termine dei quali, se non
passerà il concorso da associato (per il quale non sono
previste, a oggi, risorse), sarà
espulso dal sistema.
Non si tratta, come sostiene la ministra Gelmini, del
sistema anglosassone della
tenure-track: un contratto
tenure-track, infatti, è a tempo determinato, ma obbliga
l’università a individuare fin
dall’inizio le risorse necessarie al passaggio a tempo
indeterminato, che avviene
automaticamente alla fine
del contratto, se il ricercatore ha conseguito determinati obiettivi scientifici.
Il sistema introdotto dalla
riforma, invece, prevede che
gli atenei possano assumere ricercatori precari senza
alcun obbligo di effettuare i
concorsi per il loro passaggio
ad associato. Di fatto, si scava
un fossato incolmabile tra
una casta intoccabile di professori ordinari e associati e
un mare di precari destinati a
essere spremuti e poi cacciati
dall’università.
Questo ddl, inoltre, segue le
leggi 133/2008 e 1/2009,
che hanno tagliato drasticamente il FFO (fondo di finanziamento ordinario) degli
atenei e bloccato il turn-over.
Negli ultimi mesi gran parte
degli atenei ha dovuto, per
far fronte ai tagli, aumentare
consistentemente le tasse
pagate dagli studenti e non
ha potuto, a causa del blocco del turn-over, assumere i
giovani ricercatori di cui ci
sarebbe bisogno.
Le università pubbliche,
quindi, con tasse altissime
e privati nei cda, finiranno per diventare indistinguibili da quelle private.
A centinaia di migliaia di
italiani verrà negato il diritto all’istruzione e, con
lo smantellamento della
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ricerca, la possibilità di
mettere il proprio talento al servizio del proprio
Paese. Unica alternativa:
l’emigrazione.

Le bugie
della ministra

La ministra Gelmini, in
questi mesi, si è divertita a
raccontare agli italiani una
serie di bugie sul contenuto
della riforma.
La prima è la più frequente:
la riforma riduce il potere
dei baroni. È falso: i poteri
dei rettori aumentano, e
non è un caso che la CRUI
(conferenza dei rettori) sia
l’unica componente del

mondo universitario italiano a sostenere la riforma. Se davvero, come dice
la Gelmini, questa riforma
abbatte il potere baronale e
non svende l’università alle
imprese, come mai i baroni
e la Confindustria sono gli
unici a spellarsi le mani per
applaudirla?
Ha avuto molto successo
nei media anche l’idea che
la riforma limiti gli sprechi
e la corruzione. È falso: la
divisione tra ricercatori
precari e professori a tempo
indeterminato aumenta il
potere di quest’ultimi dentro
i dipartimenti, incentivando i meccanismi di sfruttamento e clientelismo tipici
dell’accademia italiana. A
15 anni dall’introduzione
dell’autonomia finanziaria
degli atenei, si premiano
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esattamente quei baroni la
cui gestione sconsiderata è,
insieme ai tagli del governo,
alla base del dissesto finanzario degli atenei.
La ministra, inoltre, continua a ripetere che a opporsi
alla riforma sono solo pochi
estremisti. È falso: si sono
espresse contro questa riforma tutte le associazioni minimamente rappresentative
di studenti, dottorandi, precari, ricercatori e personale tecnico-amministrativo,
e la protesta di studenti e
ricercatori ha assunto evidenti dimensioni di massa,
coinvolgendo gran parte
del mondo universitario,

con la quale il governo ha
sistematicamente rifiutato
ogni dialogo. Gli unici interlocutori che la ministra ha
consultato, e gli unici che
ora la applaudono, sono i
rettori della CRUI e le imprese
di Confindustria.
L’ultima bugia è la meno divertente: secondo il ministro
gli studenti ripetono vecchi
slogan e non fanno proposte.
È falso: studenti, dottorandi,
precari e ricercatori stanno
costruendo dal basso l’AltraRiforma, una proposta per
cambiare l’attuale università
medievale e corporativa in
senso partecipato ed egualitario.

Ma quali bamboccioni? La questione generazionali
come questione sociale e le proposte della Rete
della Conoscenza per un nuovo welfare
di cittadinanza studentesca.

Chi ci definisce “mammoni”, chi “bamboccioni”. Nel
dibattito politico italiano,
il tema della condizione
giovanile, della precarietà, della fuga dei cervelli è
spesso strumentalizzato, con
l’evidente obiettivo di creare
un conflitto generazionale in
forma di guerra tra poveri,
utilizzando la condizione di
disagio vissuta da studenti
e giovani lavoratori come
grimaldello per scardinare
il sistema di diritti e tutele
faticosamente conquistato
in decenni di lotte.
Noi non siamo disposti a
farci trattare come carne
da macello. Migliaia di nostri
coetanei lasciano il Paese
ogni giorno alla ricerca di
opportunità e speranze.
Fenomeni come l’emigrazione e la stessa questione
salariale caratterizzano oggi
fasce sempre più ampie della
popolazione. La precarietà,
di fatto, innestandosi sulle differenze di classe, ha
livellato verso il basso le
prospettive di vita di un’intera generazione. Ciò che
ci caratterizza non è l’anno
di nascita, ma la precarietà
come cifra dominante della
nostra esistenza. A costituirci come generazione è una
condizione sociale, quella
di essere i primi a essere investiti dal fenomeno della
precarietà nella maniera più
completa e pervasiva.
Serve una risposta complessiva, che passi attraverso
la lotta alla precarietà del

lavoro, un’inversione di
tendenza nei finanziamenti a formazione e ricerca,
un’Altrariforma dal basso di
scuola e università. Il primo
passo, in questo senso, è la
costruzione di un nuovo sistema di welfare, che superi
l’impostazione familistica e
assistenziale per promuovere
l’autonomia sociale dei
soggetti in formazione, la
libertà di scelta di tutti coloro oggi inseriti in percorsi
formativi e che non vedono
dinanzi a sé una prospettiva
di vita, attraverso cinque
ambiti fondamentali: il diritto allo studio e il reddito,
l’abitare, la mobilità, la
cittadinanza studentesca
e l’accesso ai saperi.

Liberi
di scegliere

In Italia, a seguito della
riforma del Titolo V della
Costituzione, il diritto allo
studio è diventato materia di
competenza regionale, senza
che lo stato abbia mai fissato
i livelli essenziali per i servizi. I risultati sono evidenti:
pochissime regioni riescono
a coprire tutti gli idonei alle
borse di studio, gli alloggi
sono inadeguati rispetto al
numero degli aventi diritto,
i servizi sono assolutamente
insufficienti.
In tutti i Paesi dell’UE, inoltre, tranne Italia e Grecia,
esistono forme di reddito
diretto per i soggetti in formazione. Si tratta di uno

strumento che supera il
modello assistenziale, uno
strumento di autonomia e
di liberazione, in grado di
slegare i soggetti in formazione dalla famiglia e dalla
sua condizione sociale.
Nell’ambito di questa generale battaglia per la demercificazione del diritto allo
studio e per la ripubblicizzazione dei saperi, chiediamo,
quindi, una legge quadro
nazionale sul diritto allo
studio, che preveda il reddito di formazione, tramite
la costituzione di un fondo
per il futuro, finanziabile
tramite il taglio delle spese
militari, la tassazione delle
rendite finanziarie e delle
transazioni internazionali,
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la lotta all’evasione fiscale,
l’emersione del vasto campo
dell’economia sommersa e
una nuova imposta di scopo,
fortemente progressiva.

Liberi
di abitare

Affitti stellari per loculi senza finestre, sgabuzzini che
diventano camere doppie,
triple, quadruple, proprietari
che cambiano le regole a
piacimento, studenti praticamente deportati in periferieghetto, case dello studente
enormemente sottodimensionate rispetto al numero
degli idonei e lontane da ogni
standard dignitoso.
Diritto all’abitare significa
diritto alla casa ma anche
a un’esistenza degna, all’interno di un contesto urbano
accogliente e a un sistema di

Tagli all’Università – legge 133/2008
anno
FFO
Tagli della L. 133
Incremento FFO
della L. 1/2009

2009
6.946.000
63,5 mln
24 mln
- 39,5 mln

2011
6.130.260*
316 mln
118 mln
- 198 mln

2012
6.052.260 *
417 mln
141 mln
- 276 mln

*stanziamento triennale programmato in finanziaria 2010
La finanziaria 2011 prevede un taglio drastico dei fondi fino a 12 milioni per il 2013,
cancellando di fatto il diritto allo studio per migliaia di studenti. Borse, alloggi, mense,
servizi già carenti e disponibili solo per la popolazione studentesca rischiano di sparire.
Fonte: Sbilanciamoci - Udu

enti locali nella promozione
e nella diffusione degli affitti
a canone concordato per
studenti come via d’uscita
dal sommerso.

Nell’ambito di una generale battaglia
per la demercificazione del diritto allo
studio e per la ripubblicizzazione
dei saperi, chiediamo, quindi,
una legge quadro nazionale
sul diritto allo studio
servizi all’altezza degli standard europei. Respingiamo
la logica della separazione
tra centri storici ridotti a
vetrine disabitate circondate da quartieri-dormitorio
svuotati di ogni contenuto
sociale e culturale, come rifiutiamo la condizione di subordinazione e ricattabilità
che ci impone il predominio
dell’illegalità e del sommerso
negli affitti.
Chiediamo un massiccio
ritorno del pubblico nel
campo dell’abitare, attraverso modelli come il diritto
di prelazione nell’acquisto
degli immobili rivolto alle
istituzioni pubbliche previsto in Francia, in grado
di immettere sul mercato
alloggi a costo sociale che
frenino l’impennata degli
affitti. Chiediamo, inoltre,
un maggiore impegno degli

2010
6.216.384*
190 mln
71 mln
- 119 mln

Liberi
di muoversi

Le recenti riforme di scuola
e università hanno reso il
pendolarismo un fenomeno di massa, così come la
dislocazione dei luoghi della
formazione in campus extraurbani e il progressivo
allontanamento delle residenze studentesche dai centri storici hanno fatto della
mobilità un nuovo ostacolo
nel raggiungimento del diritto al sapere.
L’emergenza ambientale,
inoltre, ci impone un radicale ripensamento degli stili
di vita e della stessa geografia
urbana, con l’obiettivo di
liberarci dalla schiavitù del
trasporto privato su gomma
e dei combustibili fossili.
Una mobilità sostenibile dal
punto di vista sociale e ambientale richiede politiche
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pubbliche di investimento
e incentivo a diversi livelli:
nell’ambito extraurbano serve un rilancio del sistema
ferroviario in grado di collegare rapidamente e con il
minore impatto ambientale
possibile le varie aree della
città diffusa; in città, oltre
alla riconversione ecologica
degli autobus, serve un aumento del servizio in grado
di coprire l’intero arco delle
24 ore, associato all’integrazione con un sistema di
trasporto individuale basato
sulla bicicletta.
Ogni studente, inoltre, ha
diritto a una carta per la
mobilità che, allo stesso
prezzo agevolato, a prescin-

dere dal luogo di residenza,
lo renda in grado di accedere
ai luoghi della formazione e
di muoversi liberamente sul
territorio nazionale.

Liberi
di partecipare

Ripartire dai territori come
aree vive e attive è una priorità per i soggetti in formazione. Non possiamo più essere
considerati degli alieni nelle
città in cui viviamo, trattati
come vacche da mungere da
parte di baristi e immobiliari,
semplici consumatori che
devono studiare, pagare e
poi, al tramonto, sparire.
Rivendichiamo una piena
cittadinanza studentesca, il

Libertà di manifestare

L’ art. 4 comma 4 del D.P.R. 249/98 (Statuto delle
Studentesse e degli Studenti) stabilisce che“In nessun
caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.”, per
tanto è necessario sottolineare che l’erogazione
di sanzioni non può essere attribuita per la libera
scelta di partecipazione a una iniziativa di protesta
e mobilitazione.
L’articolo in questione dello Statuto delle Studentesse
e degli Studenti si rifà al principio costituzionale
della libertà di espressione e della legittimità del
pluralismo delle idee e delle posizioni (Art. 21).
Usare le sanzioni come arma punitiva limiterebbe di
fatto la libera scelta degli studenti in quanto persone
e cittadini, oltre che a essere altamente lesiva del
principio costituzionale del pluralismo.
www.altrariforma.it
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Viste le forti riduzioni di finanziamenti alle scuole, appare chiaro che i primi
punti su cui si sta tagliando sono proprio i progetti portati avanti dagli studenti.
Crediamo che la scuola non possa non dare spazio alla creatività e alle esigenze
di chi la scuola la vive in primo piano. È, quindi, necessario che vengano stanziati fondi per favorire i progetti studenteschi. Allo stesso tempo crediamo che
debba essere potenziata la figura dei rappresentanti degli studenti nei consigli di
classe e d’istituto, e che le consulte studentesche siano maggiormente finanziate
e riformate in modo da favorirne l’operatività. Chiediamo 10 milioni di euro per
finanziare i progetti degli studenti, delle loro associazioni e degli organismi di
rappresentanza studentesca. È necessario, infine, abolire i 700 milioni di euro
annui che sono dati alle scuole paritarie per la loro sussistenza.
Crediamo infatti che sia fondamentale investire nell’istruzione pubblica.
Sbilanciamoci, Rapporto contro finanziaria 2010

diritto a essere soggetti attivi
dei territori in cui viviamo.
Chiediamo la possibilità di
costruire spazi di aggregazione e produzione culturale liberi dalle logiche
del consumo mercificato,
chiediamo servizi sociali a
misura di studente, dalle
biblioteche agli ambulatori
medici, chiediamo strumenti
di partecipazione diretta alle
decisioni che riguardano la
comunità di cui anche noi
facciamo parte. Chiediamo

una carta di cittadinanza
studentesca, una dichiarazione del cittadino in formazione che ci riconosca come
soggetti attivi della comunità
da valorizzare.

Liberi
di sapere

I consumi culturali vanno
ormai ben oltre i vecchi
confini dell’intrattenimento, investendo gran parte
della vita quotidiana degli
individui, dei momenti della

socializzazione e delle economie locali e globali. Negli
ultimi decenni il campo della
produzione e della fruizione culturale, crescendo in
dimensioni e importanza,
ha visto accentuarsi il ruolo delle aziende in grado di
fare del sapere socialmente
prodotto una risorsa scarsa
da commerciare.
In questo contesto, rivendichiamo la ripubblicizzazione
dei saperi, immaginando e
praticando la sottrazione

di settori del mondo della
conoscenza alle logiche del
profitto e la loro riconquista
all’interesse generale.
Chiediamo il libero accesso
ai saperi nella forma più
ampia: dalle agevolazioni
agli studenti nell’accesso
ai prodotti culturali (libri,
cd, film, spettacoli, mostre,
ecc.) alla diffusione delle
licenze Creative Commons
al di fuori dei confini del
software libero, fino all’incentivo a tutte le forme di
autogestione e autoproduzione dal basso di cultura, in grado di sfidare le
logiche del profitto con gli
strumenti della partecipazione e della cooperazione
solidale.

© Olympia
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Democrazia e partecipazione
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Una scuola di tutti e di ciascuno

Controfinanziaria
Dal taglio alla mannaia. Il mondo della conoscenza sotto
attacco: ecco le proposte della Rete della Conoscenza.

La crisi che attraversiamo
colpisce i luoghi della formazione devastandoli. L’assenza di investimenti pubblici in
scuola, università e ricerca
è il segno della miopia di un
governo che fa una chiara
scelta politica: far pagare la
crisi a tutto ciò che è pubblico, il welfare, le politiche
sociali, la scuola, l’università, la sanità, colpendo gli
strati sociali più deboli della
popolazione.
Questo schema trasforma la

crisi in un grimaldello per
realizzare un chiaro progetto
politico che, dagli accordi
GATS. del WTO alla direttiva
Bolkestein dell’Unione Europea, ha svenduto l’idea dei
servizi e delle politiche sociali
al soldo del mercato con un
unico risultato: abbassare le
tutele e i diritti di ognuno
e favorire la speculazione
dei privati, come nel caso
dell’acqua, della sanità e
proprio l’istruzione a tutti
i livelli.
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Ma se negli altri Paesi il taglio alle risorse pubbliche è
pur presente, nessun Paese
d’Europa ha pensato di tagliare una risorsa strategica
per il futuro di tutti i sistemi
produttivi come l’istruzione,
l’università e la ricerca.

La distruzione
pubblica

Dalla legge 133/2008 a
oggi si registra ancora un
totale disinteressamento agli
investimenti sulla scuola e
un’incapacità generalizzata
di considerare le politiche
di accesso ai saperi nel loro
quadro d’insieme comprendendo lo stretto legame e
interazione che esiste tra
scuola e università, e le necessità di investire massicciamente nella scuola per
dare valore a un percorso
di formazione continua. Al
ministero dell’istruzione verranno ridotti gli investimenti
su base triennale (2011 –
2012 – 2013) di 8,970 miliardi all’anno. Una politica
economica che ha dietro di
sé un chiaro progetto politico, quello di snaturare
e decostruire totalmente
l’istruzione pubblica.
Non si parla di diritto allo
studio, non vi sono accenni
sulla vivibilità della “scuola”, quindi all’edilizia scolastica e ai finanziamenti
per garantire quantomeno
piena attuazione dell’obbligo
scolastico; nulla di scritto
sull’autonomia didattica e
amministrativa delle scuole; oltre all’assenza totale
di accenni sulle riduzioni
per i consumi culturali per
gli studenti e alla messa in
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campo di politiche per garantire l’accesso ai saperi
in generale.
Ovviamente nella voce
riduzione della manovra
correttiva non compare la
voce scuole private. Sono
invariati i finanziamenti deliberati con il via libera della
conferenza unificata di circa
130 milioni di euro per il
2010, 10 milioni in più del
2009, che arriveranno dallo scudo fiscale. I fondi alla
legge 440/97 che finanzia
l’offerta formativa e l’alternanza scuola-lavoro vengono ulteriormente diminuiti
nella finanziaria da i 140,5
milioni del 2009 (già 120
milioni in meno rispetto alle
risorse stanziate nel 2001)
ai 128,9 milioni di euro (1,3
di questi milioni sottratti alla
440/97 sono dirottati sulle
cosiddette “Missioni di pace)
e non rappresentano quindi
ulteriori riduzioni nella manovra correttiva.

I finanziamenti
all’università

Le principali voci di entrata
dei bilanci delle università
italiane sono costituiti da:
FFO (fondo di finanziamento ordinario), diverso tra i
vari atenei, che copre circa
il 60-70% delle entrate di
ogni università, incassi per
attività di ricerca e attività
commerciali, compresi tra il
20 e il 30%, e la contribuzione studentesca, che fino
all’ultimo anno si attestava
mediamente tra il 10 e il
15%.
La legge 133/08 approvata
dall’attuale governo determina un taglio di 1,5 miliardi

Riduzione delle dotazioni finanziarie
delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2011-2013
2011

Ministero
Missione

2012
Riduzioni

Riduzioni

di cui
predeterminate
per legge

76.201

104.755

76.701

103.755

75.871

678

0

679

0

679

0

Ricerca e innovazione

2.707

2.132

3.211

2.632

1.211

632

Istruzione scolastica

55.295

32.876

55.295

32.876

55.238

32.876

Istruzione universitaria

23.958

20.679

23.951

20.679

23.951

20.679

481

0

492

0

378

0

21.127

20.514

21.127

20.514

22.297

21.684

L’Italia in Europa
e nel mondo

Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni pubbliche
Fondi da ripartire

di euro al FFO in 5 anni.
Inoltre, nel 2010 scade il
patto Mussi–Padoa Schioppa del 2008, che prevedeva
550 milioni all’anno per tre
anni.
Il finanziamento alle università nel 2011 preventivato
sulla base della legge 133 e
della fine del patto Mussi Padoa Schioppa è di 6,1 miliardi di euro, assolutamente
insufficienti anche solo per
il pagamento degli stipendi
del personale di ruolo (tenendo conto degli aumenti
stipendiali degli ultimi anni),
ma anche e soprattutto per
dottorati, assegni di ricerca,
contributi Erasmus, servizi
ai disabili, ecc..
Inoltre, molti atenei per
compensare i tagli al FFO
puntano ad aumentare il
prelievo sugli studenti, aumentando le quote di contributi studenteschi all’università. Già oltre 25 atenei non
rispettano il limite massimo
previsto per la contribuzione
studentesca (il 20% del FFO
ricevuto).
A ciò bisogna aggiungere la
situazione del fondo ministe-

104.245

2013

di cui
predeterminate
per legge

ministero dell’istruzione,
dell’università
e della ricerca

Riduzioni

di cui
predeterminate
per legge

riale grazie al quale le regioni
offrono i servizi di diritto allo
studio (borse di studio, mense, alloggi, ecc.), passato dai
246 milioni di euro nel 2009
ai 100 milioni nel 2010,
con la previsione di scendere
ancora nel 2010, fino a 100
milioni di euro. La finanziaria oggi in discussione
ha ulteriormente decurtato
questo fondo, portandolo
per il 2011 a 25.731.000
euro, con una previsione di
25.774.000 euro per il 2012
e di 12.939.000 euro per il
2013. Un taglio dell’89,54%
in 2 anni e del 94,7% in 4
anni, che espellerebbe di fatto dal sistema universitario
i quasi 200 mila studenti
che ricevono ogni anno una
borsa di studio.

Le nostre
proposte
scuola

• Ripristinare i finanziamenti
per il funzionamento didattico amministrativo, che negli
ultimi anni hanno subito un
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taglio per 200 milioni. Riportare alla quota del 2001
anche i finanziamenti per
la legge 440/97 sull’offerta formativa. Totale: 300
milioni.
• Finanziare il fondo per il
diritto allo studio di 632
milioni di euro, con la previsione del comodato d’uso
dei libri di testo, agevolazioni
sui trasporti e abolizione di
qualsiasi tassa per l’iscrizione ai percorsi scolastici.
• Abbattimento dell’IVA sui
consumi culturali.
• Risorse per la carta “Io
Studio” necessarie per la
realizzazione di misure aggiuntive per garantire agli
studenti l’accesso a tutto ciò
che costituisce educazione
non formale.
• Fondo di almeno di 300
milioni di euro che devono
servire a garantire il rispetto
dell’innalzamento dell’obbligatorietà scolastica.
• Portare i fondi per i per
i progetti studenteschi del
d.p.r. 567 a una quota pari
almeno a 9 euro per studente trasferiti dallo stato
alle scuole.
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• Piano di finanziamento
straordinario per l’edilizia
scolastica di 10 miliardi di
euro spalmati in 10 anni.

università

• Abrogazione dei tagli previsti dalla 133 e un conseguente piano straordinario
di investimenti che porti
in 3 anni l’investimento
in formazione, università
e ricerca al 7% del PIL e in
particolare il finanziamento
dell’università da 8.026 a
11.512 dollari per studente
(media Ocse).
• Ripartizione equa del FFO,
sulla base dei costi effettivi.
• Copertura totale delle
borse di studio attraverso
uno stanziamento di 321
milioni di euro comprendenti il reintegro dei tagli
contenuti nella legge di stabilità 2011. Ampliamento
degli idonei, estendendo i criteri di reddito sulla base dei quali viene
assegnata la borsa di
studio.
• Fissare, come previsto dalla
legge, i livelli essenziali delle

Una scuola di tutti e di ciascuno

(migliaia di Euro)
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dossier

“
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prestazioni erogate dalle regioni e in particolare l’entità
minima garantita delle borse
di studio.

budget
e welfare

• Tagli alla spesa pubblica,
in particolare riferiti a: a)
riduzione del 20% della spesa
militare (risparmio di 4 miliardi), b) cancellazione dei
sussidi alle scuole private
(risparmio di 700 milioni
a partire dal 2012), c) cancellazione dei finanziamenti
alle grandi opere (risparmio

di 1 miliardo e 700 milioni),
d) chiusura dei CIE (risparmio di 240 milioni), e) avvio
del passaggio della Pubblica
Amministrazione all’Open
Source (risparmio di 1 miliardo dal 2011).
• Allargamento ai precari
delle misure di protezione
sociale già previste per i lavoratori a tempo indeterminato
(spesa: circa 4 miliardi e 500
milioni di euro) e ripristino
del reddito minimo di inserimento.
• Processi partecipativi tramite cui i territori possano

avere potere decisionale in
merito a cosa produrre e
come, seguendo l’esperienza
dei Nuovi Municipi.
• Restituzione al pubblico
di spazi aperti sociali e culturali alle realtà attive della
cittadinanza.
• Stanziamenti per l’istituzione dei Liveas (livelli essenziali di assistenza) e una
una legge quadro nazionale
sul reddito di formazione,
strumento di liberazione e
autonomia oramai presente
nella quasi totalità dei Paesi
europei.

La scuola siede
fra il passato
e il futuro
e deve averli
presenti entrambi.
È l’arte delicata
di condurre
i ragazzi
su un filo di rasoio:
da un lato formare
in loro il senso
della legalità,
dall’altro la volontà
di leggi migliori
cioè di senso politico.
Don Lorenzo Milani

Fondo di Finanziamento Ordinario assegnato
alle università statali e spese per il personale di ruolo
(2001-2009)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6.042

6.165

6.215

6.516

6.896

6.903

7.052

7.203

7.265

Incremento annuale del FFO
in termini nominali (%)

-

2,04

0,81

4,85

5,83

0,10

2,16

2,14

0,86

Incremento annuale del FFO
in termini reali (%)

-

-0,40

-1,65

2,86

4,12

-1,89

0,44

-1,09

0,26

Spese per assegni fissi al personale di ruolo
(in milioni di euro)

4.912

5.167

5.315

5.461

5.864

6.075

6.301

6.465

-

Rapporto fra assegni fissi al personale
di ruolo e FFO (%)

81,3

83,8

85,5

83,8

85,0

88,0

89,4

89,8

-

FFO assegnato alle università statali
(in milioni di euro)

Fonte: “I numeri del sistema universitario piemontese” Regione Piemonte, osservatorio regionale per l’università e il diritto
allo studio universitario.
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Surplus
cognitivo
Creatività e generosità
nell’era digitale.

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

“Il surplus cognitivo non consiste solo in trilioni di ore di
tempo libero sparso fra miliardi di individui interconnessi. Piuttosto, è qualcosa
di comunitario; e sarà utile se
saremo in grado di sfruttarlo
per produrre valore civico”. A
proporre queste idee è Clay
Shirky, esperto di internet e
nuove tecnologie, scrittore
e divulgatore sul New York
Times, Wall Street Journal,
Wired e altre testate.
Shirky ha scritto un bel libro
dal titolo “Surplus cognitivo”
(Codice edizioni), ma ciò che
è accattivante è il sottotitolo: “Creatività e generosità
nell’era digitale”. L’autore
ritiene che i computer in
rete ci permettono di trattare
il tempo libero come una
risorsa globale condivisa per
sperimentare nuove forme di
partecipazione. I computer
in rete sono un’opportunità
per mettere in rete gli spezzoni di tempo libero e le competenze delle persone in forma
creativa, fuori dalla logica
del consumo e dentro un
progetto di attivismo sociale
e culturale. Dal tempo del
consumo e della passività (la
TV spazzatura), il tempo libero può diventare – tramite le
tecnologie di rete – il terreno
della partecipazione e della
condivisione civica di esperienze, progetti e specialismi.

Il “surplus cognitivo” diviene
così una forza emergente e
vitale. Occorre raccogliere
questa intelligenza offerta
gratuitamente con il tempo
libero. Infatti, si possono aggregare saperi delocalizzati e
frammentati che altrimenti
vivrebbero privi di sinergia
e disarticolati in nicchie
private.
Scrive Shirky: “Oggi possiamo
trarre più valore dalla partecipazione volontaria di quanto
si sarebbe mai potuto immaginare, grazie alla maggiore
possibilità di connessione e al
miglioramento della nostra
capacità di immaginare cosa
questa partecipazione possa
permettere”.
E qui entra in campo quella
che viene definita l’economia
della condivisione. “La conoscenza è quanto di più ‘combinabile’ abbiamo noi umani”,
afferma Shirky. E aggiunge:
“Qualunque cosa abbassi il
costo di trasmissione della
conoscenza fa incrementare
il numero dei suoi destinatari.
Oggi internet sta abbassando
il costo di trasmissione non
solo delle parole ma anche delle
immagini, dei video, della voce,
dei dati grezzi e di tutto quello
che può essere digitalizzato”.
Ma vi è un altro fattore che
favorisce la condivisione delle conoscenze: la chiarezza.
“La diffusione della chiarezza
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– argomenta Shirky – può
accelerare la condivisione della conoscenza fra gruppi che
lavorano sullo stesso problema, ma può anche rendere più
accessibile ad altri il sapere
così prodotto, perché la chiara
espressione di un’idea può viaggiare da una persona all’altra
e da un gruppo all’altro più
facilmente”. Ma tutto questo
non basta. Occorre che vi sia
una “comunità di pratica”,
ossia i membri di un gruppo si devono poter capire a
vicenda, si devono sapere
“alleare” per condividere le
loro conoscenze e competenze, imparando a combinare
le specializzazioni.
Un esempio di gestione del
“surplus cognitivo” è dato dalle mappe satellitari su cui
collocare le segnalazioni dei
cittadini. Sono piattaforme
interattive che consentono
ai cittadini di segnalare, tramite internet, tutto quello
che trovano sul territorio. Le
potenzialità sono enormi.
Un esempio è riportato in questa pagina web:
www.peacelink.it/cybercultura/a/33479.html che
rimanda ad alcune sperimentazioni avviate da Italo
Mairo, un ingegnere che ha
configurato “interfacce di
partecipazione” e di “cittadinanza attiva”.
Di particolare interesse è il
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“geoblog” (http://geoblog.
italomairo.com/main_map_
page.php) che sperimenta
forme di cooperazione via
web fra cittadini e amministratori.
“Geoblog – spiega Itali Mairo – permette ai cittadini di
dar voce a problemi riscontrati
sul territorio e far giungere
direttamente le segnalazioni
a chi di competenza. Geoblog
nasce infatti dal suo desiderio di
instaurare un contatto diretto
con i cittadini, che significa
saper ascoltare, parlare di problemi concreti, impegnarsi per
migliorare insieme giorno per
giorno la situazione del nostro
territorio”.
Sono esperimenti destinati a
creare “laboratori virtuali”
in cui raccogliere ed elaborare il “surplus cognitivo”
di cui parlavano all’inizio.
Nell’era di Internet la partecipazione democratica e
le competenze potranno
combinarsi in modo sempre
più efficace. “Creatività e
generosità digitale” saranno risorse strategiche di chi
vuole praticare cambiamento trasformando le isole di
conoscenza in un arcipelago
capace di condividere e rendere efficaci le nuove forme
della cittadinanza attiva.

Formazione

Vicino
ai piccoli
Giovanni Giudici

Vescovo, presidente Pax Christi Italia

Quali sono gli atteggiamenti del Cristo educatore?
Come incontra la gente e si relaziona ad essa?
Prosegue il nostro viaggio nell’educazione attraverso
il documento della CEI per questo decennio.
Può sembrare esperienza
normale l’atteggiamento di
fidarsi di qualcuno. In realtà
si tratta di una scelta difficile.
Forse l’esperienza della vita,
forse il passare attraverso
situazioni complesse in cui
nessuno prende responsabilità, o il gioco attuato dai
mass-media con il riferire
una notizia e poi dichiarare
di non aver detto, sta di fatto
che sempre meno si accetta

di fidarsi dell’altro.
Gesù si pone tra la gente e
opera al cospetto dei suoi
discepoli con l’intento di insegnare la fiducia in Dio. La
vita buona, la vita di colui
che tra noi ha avuto una
conoscenza del volto di Dio
che non fu concessa a nessun altro, come ricorda il
Vangelo di Giovanni, è resa
presente in Gesù di Nazareth. È proprio missione del

Signore Gesù far conoscere
come il Creatore ha chiamato in alleanza l’uomo, lo ha
coinvolto in una opera di
trasformazione del mondo.
Dunque, Gesù si propone
come educatore non solo
attraverso il messaggio che
predica, ma anche attraverso le scelte e i comportamenti
che qualificano la sua vita
quotidiana. Egli manifesta
la sua unione con il Padre
nel mistero della sua vita,
della sua morte, della sua
risurrezione.

Affidabile
e trasparente

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta,
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375, info@paxchristi.it
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Proviamo a richiamare
qualche caratteristica del
ministero di Cristo in cui manifesta l’intento educativo di
Gesù nei confronti della fede
dei discepoli suoi, in ogni
luogo e in tutti i tempi.
Anzitutto, annotiamo come
durante la sua vita egli si
mostri affidabile: vi è in
lui una capacità di stare di
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fronte alle situazioni sempre
operando per la trasparenza
dei suoi gesti e delle sue parole. In Gesù si manifesta un
legame profondo tra la vita
e l’insegnamento. Non vi
sono segreti nella esistenza
quotidiana del Maestro. La
sua solitudine è testimoniata
dai discepoli che lo cercano
e si rendono conto che egli si
reca in luoghi discosti dalla
folla per rimanere aperto e
disponibile al dialogo con il
Padre. La presenza di Cristo
in mezzo alle folle lo rende
accostabile e conosciuto da
tutti. Egli è talmente sicuro
della trasparenza della sua
vita, da invitare esplicitamente e pubblicamente i
suoi ascoltatori a indicare
le sue possibili mancanze o
le eventuali contraddizioni
nella sua proposta. Non una
voce si è levata dalla folla,
davanti alla quale si è reso
disponibile a un giudizio così
impegnativo.
Eppure ragioni per mettere

in discussione la sua parola non mancavano; basta
ricordare l’interpretazione
della legge profondamente
ammirata e pienamente
accolta dai suoi interlocutori, eppure da lui riletta
in polemica con quanti si
conformavano alle sue norme solo per formalismo o
addirittura per un vantaggio
sociale. Dunque, la sequenza di “avete udito…ma io vi
dico” a proposito della legge
di Mosè, ci rende certi che
anche i comandamenti della
Legge sono evidentemente
vissuti da Gesù in pienezza.
Non vi sono ragioni per consentire critiche nei confronti
del Maestro.

Un secondo aspetto di
Gesù educatore alla fede è
la decisione di incontrare
le persone manifestando la
propria vicinanza e, nello

“Ecco l’Agnello di Dio…”. E
proclama “proprio questo è
Colui che deve venire”. Ripetuta una prima volta questa
indicazione: “Agnello di Dio”,
viene di nuovo ridetta, e i discepoli di Giovanni lasciano
il maestro per seguire Gesù.
Il figlio di Maria vive la sua
povertà con una tale disponibilità a stare con l’altro,
da operare la conversione
di Giovanni.
Vi è, poi, nel maestro di Nazareth la capacità di riconoscere il bene presente in ogni
persona. Cresce la fiducia in
Lui e nel Padre di cui egli parla proprio perché egli mostra
di conoscere bene la grandezza dell’amore che sta nel
cuore del padre o della madre
che chiedono la guarigione
del figlio o della figlia. Ci si
può fidare di Cristo perché
egli previene il manifestarsi
del desiderio del malato che
sta nell’assemblea. L’inquietudine interiore della donna

stesso tempo, invitando a
un positivo e talvolta radicale cambiamento. Vediamo,
dunque, il Signore descritto
nel suo umile stare in fila
tra i peccatori che vanno
da Giovanni; con semplicità
si immerge nell’acqua del
Giordano, fino a causare un
sussulto di sorpresa nel Battista. Ma è proprio il metodo
della vicinanza ai piccoli e
ai poveri che diviene invito,
silenzioso e umile, rivolto
al Battista che comprende
e giunge alla conversione:

di Samaria è per Gesù un
aspetto da cui si può partire
per ricostruire senso e desiderio di felicità nel complessivo panorama disastrato che
ella porta in sé. Insomma,
ciascuno di coloro che Cristo
incontra si sente valorizzato
negli aspetti positivi, fossero anche nascosti ai più tra
coloro che lo ascoltano e lo
accompagnano. E la decisione di Gesù di valorizzare
il bene, per quanto nascosto
e forse addirittura iniziale, è
un elemento determinante

Verso
il cambiamento
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Ciascuno di coloro
che Cristo incontra
si sente valorizzato
negli aspetti positivi,
fossero anche nascosti
ai più tra coloro
che lo ascoltano
e lo accompagnano
per credere in Lui.
Gesù non soltanto educa a
fidarsi di Lui; egli intende
educare alla fede nel Padre.
La pedagogia di Cristo in questo aspetto dell’esperienza
umana si manifesta nella
modalità con la quale egli
compie guarigioni e gesti di
misericordia. I segni, come il
Vangelo di Giovanni chiama
quei fatti che gli altri evangelisti designano come miracoli, sono sempre attuati
in un rapporto di dialogo,
di ascolto, di condivisione
con il Padre che sta nei Cieli.
I miracoli rimandano alla
misericordia del Padre, che
Egli prega o a cui rivolge lo
sguardo prima di compiere il
gesto straordinario. E quando il miracolo è compiuto,
il Signore invita al segreto:
che non avvenga un fraintendimento a proposito della
salvezza e dell’opera che Egli
è venuto a compiere. Suo
impegno è annunciare che
“il Regno di Dio è vicino”:
Dio è affidabile.

Con intelligenza
e cuore

Educare alla fede significa
decentrare se stessi rispetto
alla persona che si educa,
e indirizzare lo sguardo, e
il cuore di lui o di lei, verso
la fiducia in Dio. Così Gesù
faceva emergere la fede già
presente nel cuore dei suoi
interlocutori. Neppure noi
possiamo dimenticare questo
modo esemplare di Gesù di
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sostenere il desiderio profondo dell’uomo di intraprendere l’avventura dell’esistenza
umana fidandosi dell’amore,
che è poi alla fine la natura
stessa di Dio.
Quando vi è resistenza ad
aprire intelligenza e cuore
alla fiducia in Dio, allora
Gesù profondamente si addolora e non è in grado di
operare a favore delle persone pur sofferenti e fragili che
si trovava davanti (Marco
6,6).
L’immagine che coltiviamo, come credenti, di Gesù
pastore/educatore, deve
illuminarsi di questa certezza: noi possiamo fidarci
del Padre che lo ha inviato
a noi, perché il Signore per
primo ha creduto all’onnipotente amore di Dio. Ed
è vissuto da credente e si
è fatto educatore alla fede
per noi. L’altra conseguenza
che possiamo trarre da ciò,
riguarda il nostro compito.
Per essere educatori e testimoni della fede occorre che
ci poniamo nella prospettiva
di Cristo, imparando da Lui
ad accostare le persone in
modo immediato e semplice,
costruendo noi stessi come
persona credibili, capaci
di dimostrarci affidabili ai
fratelli.

Teologia

L’intelligenza non è unica ma multipla
e del tutto personale. Alla scuola l’arduo
ed essenziale compito di trarre fuori
la parte migliore di ogni allievo.

La scuola

della fiducia
Margherita Bufi, Franca Carlucci, Anastasia Fracchiolla

Spazio Scuola

Casa per la Pace - Molfetta

Molti tra noi avranno provato, almeno una volta nella
vita, la spiacevole sensazione
di non sentirsi accolti e accettati, il timore di prendere la parola in gruppo per
esprimere le proprie idee,
la percezione di non essere
all’altezza della situazione.
Malessere e disagio, solitudine e amarezza avranno attraversato la nostra persona.
“Non sono capace! Non ce la
faccio…”, ci saremo detti.
Lo stesso senso di sconfitta
sperimentano quotidianamente i bambini a cui, anche
in ambito scolastico, è negato il diritto a essere ascoltati,
a sbagliare, a procedere più
lentamente degli altri, a discostarsi dal modello ideale
di alunno che molti maestri
continuano a coltivare nel
loro immaginario.
Eppure la scuola dovrebbe
essere l’ambiente educativo privilegiato per formare
personalità armoniose e sviluppare capacità, abilità e
competenze di vario tipo.
Gardner ci ha insegnato che
non esiste un unico tipo di intelligenza e che la cognitività
non è il solo aspetto caratterizzante il nostro essere uma-
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ni, né l’unico da potenziare.
Ha parlato di intelligenze
multiple e di intelligenza
interpersonale e intrapersonale.
Comprendere i bisogni degli
alunni, creare un clima di
fiducia in classe, innalzare il
livello di autostima personale, promuovere attività che
predispongano al benessere, ci sembrano gli obiettivi
trasversali su cui sarebbe
opportuno lavorare.
Non trascuriamo le relazioni
interpersonali, favoriamo
la collaborazione in classe
piuttosto che la competi-

zione, cogliamo la diversità
come una reale risorsa per
confrontarci e crescere.
Ciascuno dovrebbe sentirsi importante nel gruppo,
trovare il suo posto, essere stimolato a riconoscere
potenzialità e positività.
Noi educatori dovremmo
imparare a scoprire e apprezzare ciò in cui i nostri
ragazzi riescono meglio e dar
loro fiducia ( “Dai, ce la puoi
fare…” piuttosto che “No! Ma
non sai far niente!”).
Se le nostre bambine e i nostri bambini saranno guidati a costruire e potenziare

Sitografia:
le - www.sigridloos.com
Uciim/Intelligenze Multip
Bibliografia:
ralità
e mentis. Saggio sulla plu
Howard Gardner, Forma
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,
rinelli, Milano
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Sigrid Loos, No
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la propria autostima e ad
aver fiducia in sé e negli altri, avranno strumenti per
affrontare la vita con forza,
coraggio e autonomia.
Gli ostacoli e le difficoltà
che incontreranno lungo il
percorso saranno interpretati come eventi naturali e
probabilmente non provocheranno tensioni, ansie,
paure tali da generare stati
patologici.
Aiutiamo i piccoli ad avere
una positiva considerazione
di sé e degli altri, a volersi e
a voler bene, a riconoscere
qualità, capacità e abilità
personali (“Sono capace
di…”, “Sono bravo a…”,
ma anche “Il mio amico sa
far bene...”, “Tizio è bravissimo nel…”, “Ho scoperto
che Caio è davvero speciale
nel…”).
Bambini e ragazzi troppe
volte hanno subito critiche,
sono stati scoraggiati, si sono
sentiti poco accolti e desiderati e hanno provato un
senso di inadeguatezza.
Gli studenti che hanno abbandonato precocemente
gli studi o hanno ripetuto
uno o più anni scolastici
hanno sperimentato il fallimento, molti adolescenti
hanno provato le sensazioni
descritte dall’autore del libro
autobiografico Tu bocci, io
sboccio (“Indescrivibile la
mia amarezza, il mio dispiacere profondo”. “Il tasso di
autostima in preoccupante
ribasso, pensieri negativi; mi
sentivo impotente, talvolta
incapace di reagire).
I giochi e gli esercizi di fiducia che proponiamo sono
solo un esempio di come, a
scuola, gli alunni possono
essere guidati a riconoscere
le proprie e le altrui potenzialità e a fidarsi e affidarsi
agli altri.
Nel vocabolario della pace la
parola fiducia non può mancare: si cresce nella misura in
cui possiamo contare su noi
stessi ma anche sugli altri,
consapevoli che se stiamo
insieme, se facciamo parte di
un gruppo, possiamo aiutare
ed essere aiutati.

Adesso giochiamo!
Le paure nel cappello

Obiettivo: migliorare la conoscenza degli altri ed esprimere i propri vissuti negativi
perché insieme se ne possa prendere coscienza.
Materiale: un cappello o in alternativa un contenitore, foglietti e penne o pennarelli
Numero dei partecipanti: massimo 25 alunni gruppo-classe
Età: dagli 8 anni in su
Tipologia: Tranquillo
Svolgimento:
Ci si siede in cerchio ponendo al centro il cappello. A ciascun partecipante viene
dato un foglietto e una penna.
Ciascuno deve rispondere, scrivendo sul foglietto, in forma anonima, a questa
domanda: In questo gruppo di cosa ho paura? (Per cosa provo disagio?)
Quindi si ripiega il foglietto e lo si pone nel cappello. Dopo aver raccolto i biglietti
di tutti, l’animatore propone a ciascun partecipante di prendere un foglietto dal
cappello e di leggerne il contenuto al gruppo.
Il gioco finisce dopo che tutti hanno letto un biglietto e hanno potuto conoscere
le difficoltà presenti nel gruppo.
Un feedback conclusivo (Cosa abbiamo scoperto e provato nello scoprire le paure degli
altri?) permetterà di esprimere le sensazioni provate e di impegnarsi a stare più
attenti alle emozioni degli altri.
Osservazioni: La domanda, che viene posta all’inizio dell’attività può essere visualizzata su un cartellone o sulla lavagna; essa può essere modulata a seconda del
bisogno del gruppo (ad es. Mi sento preso in giro quando..). Le risposte si leggono
ma non si commentano, evitando giudizi.

Lo svenimento

Obiettivo: imparare a fidarsi, imparare a osservare gli altri.
Numero dei partecipanti: almeno 15/16 divisi in gruppi di 4/5 persone
Età: dai 15 anni in su
Tipologia: movimento
Luogo: uno spazio ampio e delimitato / palestra
Svolgimento:
In cerchio ci si numera fino a 4 o 5 ( dipende dal numero dei partecipanti: più
partecipanti più gruppi di 4/5 persone).
Ci si riunisce per numero: tutti gli uno, tutti i due…..in modo che ciascuno possa
guardare bene i compagni e sapere su “chi contare”!
Si spiega il gioco:
Si girerà nello spazio, da soli, fin quando l’animatore dirà, ad alta voce, un numero
che sia tra quelli assegnati a ciascuno (i numeri 3… i numeri 4.).
I numeri chiamati a voce alta dovranno simulare UNO SVENIMENTO IMPROVVISO
e i compagni che si muovono nello spazio circostante, saranno attenti e pronti a
reggerli per evitare che cadano.
(Si scoprirà che sicuramente qualcuno non ha ricevuto aiuto e qualche altro
l’aiuto di tanti …)
Si riprenderà a camminare nello spazio e l’animatore chiamerà un altro numero
fin quando tutti, più di una volta, avranno provato lo “svenimento” .
Al termine del gioco ci si confronterà, in modo giocoso, sulle sensazioni provate
nello scoprire le attenzioni degli altri o viceversa
Osservazioni: è un gioco!!! Evitare di farsi male.
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Giustizia ambientale

Non inceneriamo
il futuro
Claudio Giambelli

membro del direttivo CIPAX

Una straordinaria
testimonianza
di lotta nonviolenta:
digiunare per l’ambiente.
Per opporsi
alla costruzione
di un inceneritore.
Dopo aver diffuso la notizia che Simonetta Gabrielli
(spini59@alice.it) ha iniziato un digiuno a oltranza
il 5 dicembre 2010 contro
il costruendo inceneritore
di Trento, ho incontrato un
caro amico, trentino doc,
attento giornalista delle
vicende della sua amata
regione, che mi ha detto:
“Non so… non so”. “Cosa non
sai?”. “A Trento se ne parla
tanto di questa questione, ma
io non so se l’inceneritore non
sia veramente necessario”.

Questi
inceneritori

Io ho taciuto, evitando di ricordare che queste macchine
infernali bruciano materie
che si stanno esaurendo sul
pianeta, che la combustione
non fa sparire le cose rifiutate, ma le trasforma in circa

un 30% di rifiuti solidi da
smaltire comunque in una
discarica, che si diffondono
nell’aria micidiali particelle
ultrafini, grandi come un
virus, che volano anche a
distanza di centinaia di Km.
E che gli interessi economici fanno chiudere gli occhi
sulla percorribile strada
del massimo riciclo come
prescritto dalle normative
europea e italiana, e come
già accade in molti comuni.
E, infine, che gli inceneritori
rappresentano un’occupazione sostenibile per qualche
decina di addetti, il minimo indispensabile, contro
le centinaia di lavoratori che
potrebbero essere sostenuti
dalle strategie del riciclo e
compostaggio. Inoltre, dopo
qualche giorno, ricevetti una
mail dell’amico Giovanni che
diceva: “Desta in me scandalo
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il fatto che i cristiani tedeschi
non si siano mossi di fronte alle
scelleratezze di Hitler, ma ora
fare uno sciopero della fame per
un inceneritore mi pare sinceramente uno sproposito, anche
perché viviamo in un Paese dove
l’inceneritore sarà comunque
stato approvato in modo democratico”. Insomma, queste le
premesse; adesso ascoltiamo
la testimonianza diretta di
Simonetta Gabrielli:
“Anche in Trentino, come
altrove, agli inizi degli anni
2000, con una mediocre
raccolta differenziata, decisero di gestire i rifiuti con
l’incenerimento. Cittadini
inconsapevoli del suo reale
significato, così come diseducati sul senso della loro
gestione, delegarono alle
associazioni ambientaliste
ufficiali la questione. La sua
costruzione era prevista a 5
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km dalla piazza del Duomo,
lungo il fiume Adige, fra 4 siti
di importanza comunitaria
della rete Natura 2000 dedicati alla conservazione della
biodiversità e, non ultimo, a
ridosso della Piana Rotaliana, una delle più importanti
zone a vocazione agricola
di qualità.
Ci avvicinammo alla questione con lo spirito di capire
perché bisognava bruciare
i rifiuti. Dall’intuizione che
incenerire fosse un errore,
arrivammo ben presto a
capire che era innanzitutto
una questione di lucro per
pochi e un danno irreversibile per i cittadini e l’ambiente. Fu così che a inizio
2004 nacque l’associazione
Nimby trentino, ottenendo
il riconoscimento di Onlus.
Fin da subito capimmo che
non bastava fare informa-

Arte
zione, che bisognava creare
una comunicazione continua della nostra contrarietà.
Fu così che il 21 marzo 2004
prese il via la “catena del
digiuno quale primo giorno
di una nuova primavera”.
Ogni settimana, da allora
inviamo un comunicato a
politici e mass media con
i nomi dei digiunanti e il
messaggio con la richiesta di
non procedere sulla strada
dell’incenerimento. Anello
dopo anello, il digiuno ha
rappresentato le fondamenta
su cui abbiamo costruito la
nostra casa. Una casa fatta di
convegni tecnico-scientifici,
un sito sempre aggiornato, pubblicazioni e azioni
legali.
Nel 2008, il 31 maggio,
la catena venne sospesa
quale segnale di apertura
in occasione delle elezioni
provinciali. Ma i grandi interessi in gioco impedirono
qualsiasi forma d’ascolto.
A fine 2009 il comune di
Trento, pubblicò il bando
di gara per la costruzione e
gestione dell’inceneritore. Il
21 febbraio 2010 ricominciò
il digiuno in un modo speciale. Stimolati dal messaggio
di papa Benedetto XVI dal
titolo “Se vuoi coltivare la
pace, custodisci il creato”
decidemmo di scrivere una
lettera a San Francesco, patrono d’Italia e dell’ecologia,
e di portarla a piedi, lungo il
Cammino di San Francesco,
da La Verna fino a Roma,
al Pontificio Consiglio Giu-

Il digiuno
è una scelta
consapevole,
la dimostrazione
della forza
di un’idea

stizia e Pace. A Roma portammo lo studio di fattibilità
alternativo all’inceneritore
che, nel frattempo, alcuni
comuni a nord di Trento
avevano commissionato
all’ing. Massimo Cerani di
Brescia. Ma anche in quella
sede, evidentemente, non
abbiamo trovato il giusto
ascolto.

Il digiuno
a oltranza

Dopo anni di critica motivata
e costruttiva, siamo dunque
giunti alla proposizione di
un’alternativa e al nostro recente lavoro ‘L’inceneritore
è nudo’ nel quale sveliamo
la portata dei numeri del
guadagno per pochi eletti e
della perdita per i cittadini.
Dinanzi alla completa assenza di ascolto della richiesta
di mettere a confronto le due
opzioni e di scegliere la più
conveniente per la salute
di cittadini e ambiente, per
economia, territorio e occupazione, abbiamo sentito la
necessità di dare un segnale
forte a difesa di ambiente
e democrazia. Come presidente dell’associazione ho
deciso di mettermi al servizio
della collettività scegliendo
di intraprendere un digiuno
a oltranza. Su questo digiuno abbiamo posto le nostre
richieste di ascolto e confronto agli interlocutori politici,
sociali ed economici.
Ho trascorso la prima settimana di digiuno presso il
monastero delle Servite di
Arco (TN) dove, in piena solitudine e silenzio, ho potuto
affrontare paure e timori
legate al digiuno, arrivando
alla profonda consapevolezza del significato della vita
stessa e del senso sociale del
mio digiuno.

Il digiuno

Dopo 33 giorni, il 7 gennaio, ho dovuto riprendere
l’alimentazione a causa di
un eccessivo affaticamento
cardiaco. Il digiuno è stato
una scelta consapevole, la
dimostrazione della forza di
un’idea. Il concetto di affida-
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Il seminario si svolgerà presso la Casa per la Pace di
Pax Christi Italia (via Quintole per le Rose 131 – Tavarnuzze), con la partecipazione di: Luigi Bettazzi, Enrico
Chiavacci, Chiara Bonaiuti, Renato Sacco, Leopoldo
Nascia. L’iscrizione si può effettuare usando il format
presente sul sito: www.centrostudi-px.it.

mento è stato fondamentale
nel mio percorso.
Se da un lato ci si affida alla
fondatezza di ciò in cui si
crede, dall’altro è importante affidarsi alle energie
sottili dell’universo. Sono
queste, infatti, che nutrono
la capacità di andare oltre,
rimanendo centrati e sereni
lungo un percorso così impegnativo.
La preghiera e la meditazione sono stati elemento centrale. Rappresentano il rapporto intimo con sé stessi: il
momento della ricerca della
forza interiore, del rinnovarsi
quotidiano del carattere e
della determinazione. È il
momento della connessione con il divino che c’è in
ognuno di noi, ancor prima
che fuori di noi. Trovando
questo canale interiore va
da sé trovarlo anche con
il fuori e, quindi, affidarsi
all’energia superiore. Il risultato dell’applicazione di
tutto questo nella pratica
del digiuno è quello di trasmettere consapevolezza
agli altri. Chi comprende il
senso dell’offerta del digiuno
comprende l’essenza delle
cose mentre chi ne rifiuta
il gesto, porta in sé la paura
di essere spogliato delle sue
costruzioni, paura di dover
rinunciare egli stesso sia al
poco che al troppo.
La scelta che vede il 6 gennaio quale ultimo giorno
del digiuno, è legata oltre
che alle questioni di salute,
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anche al simbolo dell’Epifania. Il gesto della consegna
di doni materiali da parte
dei Re Magi al piccolo Gesù,
esempio massimo di pura
Essenza, semplicità, umiltà,
libertà dagli schemi, amore
e pace, è un gesto simbolico
di grande impatto.
Un Gesù che dimostra come,
pur essendo ‘digiuni’ dalle
cose materiali, non si manchi di nulla quando a nutrirci è la cosa essenziale:
l’Amore.
E quando è l’Amore a governarci, i doni – anche quelli
materiali necessari alla vita
–- arrivano nella misura in
cui ci servono. Sta a noi vederli e accoglierli”.

Chiesa

Indignazione
cristiana
Luigi Bettazzi

Vescovo emerito di Ivrea

Venerato Confratello,
mi è stato segnalato l’articolo che Lei ha inviato al
settimanale “Tempi”, confermato da un’intervista a
La Stampa. Questo ha stimolato la mia antica abitudine
di scrivere “lettere aperte”;
avevo già respinto la tentazione di farlo con i nostri
Superiori, non ritenendolo
corretto, mi permetto di farlo
ora con Lei, vescovo autorevole, ma sempre a livello
di responsabili – anche se
io sono emerito – di diocesi
comuni. Perché, per quanto
giro in Italia, sento spesso
la lamentela dei cristiani
di fronte alla mancanza di
“indignazione” – che Lei dice
non essere “atteggiamento
cattolico” – di noi vescovi di
fronte al malcostume della
politica, e non solo per gli
scandali “privati”, ma anche
per la moda invalsa di leggi
ad personam, proposte – si
dice – per difendersi da una
magistratura che esorbita
dalla sue funzioni (Lei lo dice
“muoversi con prepotenza”),
ma che in realtà non fa che
assicurare che la legge sia
uguale per tutti. Anche se
non poche di queste accuse
vengono dimostrate serie e
verosimili, dal fatto che si
pensa non di difendersi da
esse, ma di scavalcarle con
leggi specifiche e con ben calcolate prescrizioni. Quanto

Lettera aperta
a mons. Luigi Negri.

all’indignazione, anche Gesù
più di una volta si è indignato, e proprio contro chi
utilizza la posizione pubblica
a difesa dei propri interessi
personali o di casta.
Ella rivendica, nella espressa
difesa del governo e del suo
presidente, l’appoggio che
essi danno ai “principi non
negoziabili”, quali la difesa
della vita al suo inizio e al
suo termine o della famiglia
naturale: e questo giustificherebbe il sostegno, senza
indignazione, a un governo
che si mostra invece insensibile di fronte a quello che
è il fondamentale “principio non negoziabile”, che
è la solidarietà; perché se
questa si esprime davanti
alle vite più deboli, come
sono appunto quella iniziale
e quella terminale, ma, per
essere convincente, deve impegnarsi anche contro tutte
le vite minacciate, come sono
quelle di quanti sfuggono la
miseria insopportabile o la
persecuzione politica, che
sono invece fortemente condizionate dal nostro governo
(quante vite umane sono
sparite nel nostro mare o
per le imposture della Libia!).
Anche per le consonanze
cristiane non si è fatto nulla
per favorire la vita nascente
con leggi che incoraggino il
matrimonio e la procreazione, come ha fatto la “laica”
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Francia.
Ella ribadisce che dei politici andrebbe valutato solo
il comportamento pubblico
(appunto, così contrastante
dunque con il primo principio “non negoziabile”, quello della solidarietà) e non
quello privato, pur così poco
favorevole sia alla famiglia
che alla vita nascente; ma
già gli antichi ammonivano
che “noblesse oblige”, cioè che
chi sta in alto deve dare il
buon esempio, perché esso –
tanto più in quest’era mediatica – influisce sull’opinione
pubblica. Ed è questo che
dovrebbe preoccupare noi
vescovi, cioè il diffondersi,
soprattutto nei giovani,
dell’opinione che quello
che conta è “fare i furbi”,
è riuscire in ogni modo a
conquistare e difendere il
proprio interesse, il bene
particolare, anche a costo
di compromessi, come abbiamo visto nei genitori e nei
fratelli che suggerivano alle
ragazze di casa di vendersi ad
alto prezzo. Non solo così si
diffonde l’idolatria del “fare
soldi” e del “fare quello che
si vuole”, che Gesù indica
come la vera alternativa a
Dio (“o Dio, o mammona”),
ma la stessa CEI da anni,
soprattutto nelle Settimane
Sociali, insiste sul primato
del “bene comune” come
impegno specifico dei cristia-
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ni! E invece i giovani hanno
poche speranze di un lavoro
stabile, gli operai – soprattutto se donne – non sono difesi dai ricatti dei “padroni”,
mentre gli stessi immigrati
sono respinti, sfruttati, troppo spesso ricattati perché,
se “in nero”, non possono
protestare: giustamente Lei
si richiama alla speranza che
viene da Cristo, ma questa
va “incarnata” nella vita
concreta.
All’indignazione Ella contrappone la sofferenza, e la
richiede in primo luogo per
la persecuzione dei cristiani; credo che se silenzi ed
esitazioni ci sono stati, lo
siano stati in primo luogo
dal governo, preoccupato
per eventuali ricadute economiche o politiche. E anche
la libertà dei cristiani e delle
loro opere va rivendicata
come uguaglianza ma senza
privilegi, proprio per il compito che la chiesa ha assunto,
nel Concilio, di farsi promotrice di libertà e di sviluppo
per tutta l’umanità.
So, caro vescovo, che la Sua
difesa del governo interpreta
il sentimento di una certa
parte del mondo cattolico;
credo però che essa debba
tener conto delle tante contraddizioni che questo ignora
– anche per la manipolazione dei media – e che rendono
così sconcertata e sofferente
tanta parte dello stesso mondo cattolico, proprio anche
per certe presunte coperture
di noi vescovi.
Con fraterno augurio per
la Sua diocesi – di cui ho
avuto compagni di scuola
nel Seminario Regionale di
Bologna – in particolare per
la imminente visita del S.
Padre.

L’articolo de La stampa
con intervista a mons.
Luigi Negri è pubblicato nel sito di Mosaico di
pace, in mosaiconline.

Primo Piano Libri

A scuola
di nonviolenza
Antonio Lombardi

Cenacon (Centro per la Nonviolenza nei Conflitti)

Un libro per accompagnarci
nel superamento dei conflitti.
Per scoprire la bellezza
e l’utilità della mediazione.
Anche tra i banchi scolastici.
La scuola, si sa, è luogo di
conflitti: tra studenti anzitutto, ma nondimeno tra
insegnanti e tra questi e i
genitori degli alunni. Esiste
un’alternativa al senso di
sconfitta o alla repressione
pura e semplice dei comportamenti aggressivi agiti nel
corso di essi?
Gli autori di questo libro,
Anja Corinne Baukloh e
Alfredo Panerai, esperti di
formazione alla nonviolenza
e mediazione dei conflitti,
hanno una stimolante proposta da offrire, nata esattamente dalla loro esperienza
nelle scuole: “lavorare sulla
capacitazione dei diversi attori
del sistema-scuola perché
acquisiscano competenze
e si riapproprino del potere
di immaginare una scuola
diversa”.
Una scuola che si apre alla
nonviolenza e lo fa non nel
senso di affacciarsi allo studio di una nuova teoria, ma
facendo entrare la nonviolenza nella vita scolastica
e nelle relazioni difficili per
scoprire, giorno dopo gior-

no, che un’altra gestione
dei conflitti è possibile: anzi
è necessaria.
La scuola italiana rischia di
scivolare verso una deriva
militarizzata; lo diciamo,
documenti alla mano, considerando alcuni protocolli
d’intesa a livello nazionale
o locale che sono stati sottoscritti in tempi recenti
e che segnano l’apertura
delle porte della scuola alle
Forze Armate e all’industria
bellica. Una stagione della
nonviolenza appare indifferibile se, tra qualche anno
scolastico, non vogliamo trovare dietro alla cattedra un
ufficiale dell’esercito invitato
a insegnare agli alunni come
si gestiscono i conflitti.
Certo, lo diciamo in maniera
paradossale (chissà!), ma
occorre quanto prima che
tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, lavorano nella
scuola, spingano in direzione
ostinata e contraria affinché
alle varie componenti scolastiche vengano offerte occasioni di formarsi alla pratica
della nonviolenza.
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Così, durante la lettura di
questo libro, si è accompagnati passo dopo passo a
scoprire la bellezza e l’utilità
della formazione alla nonviolenza e alla mediazione dei
conflitti nella scuola. E il libro diventa un vero e proprio
manuale, per rimboccarsi
subito le maniche e mettersi
al lavoro. Del manuale ha,
infatti, la concretezza tecnica, presentando in maniera
chiara e pratica concetti,
percorsi e strumenti, ma il
tutto unito alla scorrevolezza della scrittura e alla
piacevolezza della narrazione. E una storia, inventata
ma possibile, commentata
qui e là da due simpatici
personaggi, un angioletto
e un diavoletto, aiuta molto
a capire concretamente l’incidenza che la formazione
alla nonviolenza e la pratica
della mediazione potrebbero
avere sulla vita scolastica di
ogni giorno.
È bene sottolineare che
questo libro non si perde
in un’assurda visione romantica dei conflitti, non
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A. C. BAUKLOH,
A. PANERAI,
A scuola di Nonviolenza.
Formare alla mediazione
per educare alla pace,
Vallecchi, Firenze 2010

tralascia né sottovaluta la
sofferenza che essi comportano, le battute d’arresto e
gli ostacoli che si oppongono
a una loro trasformazione
costruttiva, compresa la
fatica di fare breccia nella
sfiducia e nella banalità della
rassegnazione.

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

mosaiconline

Tra dittatura
e fondamentalismo
scegliamo la democrazia

Nord Africa in rivolta

Tutti trepidanti per le manifestazioni e le rivolte in
diversi Paesi del nord Africa accogliamo un comunicato stampa della nota organizzazione per la tutela e
la promozione dei diritti umani, Amnesty International,
che accusa “i leader politici di irresponsabilità per non
aver fatto alcun accenno all’avvio di riforme sui diritti
umani, nel corso dei discorsi televisivi delle scorse
settimane. “Il presidente Mubarak e il vicepresidente
Suleiman hanno profondamente mancato di dare
risposte alle richieste dei manifestanti”, dichiara Salil
Shetty, segretario generale di Amnesty International.
E prosegue: “Il presidente ha annunciato la cancellazione dell’art. 179 della Costituzione, che chiediamo
da tempo, poiché consente violazioni dei diritti umani
collegate ad arresti, detenzioni e processi. Ma non ha
voluto dire quando ciò accadrà”. “Chi è al potere al
Cairo deve considerare l’attivismo delle strade non come
una minaccia ma come un’opportunità per consegnare
alla storia i sistematici abusi del passato. Le riforme nel
campo dei diritti umani devono iniziare ora”.
L’approfondimento di Amnesty International sulla situazione
in Nord Africa e Medio Oriente è disponibile ondine nel sito:
www.amnesty.it/dalla-tunisia-a-egitto-richiesta-di-liberta.
Info: Amnesty International Italia - Ufficio stampa
tel. 06-4490224 press@amnesty.it

Per approfondire e capire le rivolte di popolo che
attraversano diversi Paesi del nord Africa, si suggerisce la lettura dell’articolo “Tra dittatura e fondamentalismo scegliamo la democrazia”, del teologo
e giornalista Adnane Mokrani.
Il suddetto articolo è stato pubblicato su Adista del
14 febbraio 2010 e ripreso on line, nella versione
integrale, sia in www.adista.online.it che in www.
mosaicodipace.it, nella rubrica mosaiconline.

Marcia indietro
sulle cluster bomb

Il Lussemburgo sollecita la comunità internazionale
a smettere di investire in bombe a grappolo durante
storico incontro nel Laos, svoltosi tra più di 110
governi nel Laos per la prima riunione degli stati
parte della convenzione sulle munizioni cluster. Il
7 maggio 2009, il Lussemburgo ha approvato una
legge per ratificare la convenzione sulle munizioni a
grappolo. Il Lussemburgo è uno dei quattro Paesi, a
livello globale, la cui legislazione prevede un divieto
di investimenti nelle munizioni a grappolo. La Convenzione del 2008 sulle munizioni a grappolo, un
trattato sul disarmo molto significativo, è entrata in
vigore in modo vincolante il 1° agosto 2010. Anche
se la Convenzione non proibisce esplicitamente investimenti nelle munizioni a grappolo in quanto tale,
l’assistenza nella produzione di queste armi è vietata
ai sensi dell’articolo 1, (1, lettera c) della medesima
Convenzione. La legislazione è in vigore in Belgio,
Irlanda, Lussemburgo e Nuova Zelanda.

I colori di Dakar

Concluso il Social Forum Mondiale
svoltosi dal 5 all’11 febbraio a Dakar, può definirsi un passo significativo verso il riconoscimento dei
movimenti sociali africani, secondo
Sergio Ferrari, collaboratore di Adital. Nonostante gli iniziali problemi
organizzativi, il Forum si è svolto in
modo fecondo tra laboratori, assemblee
tematiche, piccole mobilitazioni in favore
di cause specifiche. Protagoniste le donne e loro
grandi organizzazioni contadine che lottano quotidianamente contro lo
sfruttamento e il depauperamento della terra e contro i grandi problemi che
inducono grandi masse a espatriare. Approfondimenti sul SFM, a cura
di Alex Zanotelli, si possono leggere nel sito internet di Mosaico di
pace, nella sezione mosaiconline.
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Sfollati in India

Pax Christi International, unitamente alla Commissione nazionale di Giustizia, Pace e Sviluppo,
organizzazione membro in India, lo scorso 7 dicembre ha inviato un messaggio alla Prima Ministra
indiana sulla difficile situazione di Adivasi. Molte
famiglie sono state sfrattate e mandate via dalle loro
case, dalle scuole e dai luoghi di culto che sono stati
incendiati. Il paese di Adivasi è stato forzatamente
e improvvisamente evacuato e questo ha provocato
nelle famiglie coinvolte seri danni alle persone,
soprattutto bambini e anziani.
Maggiori informazioni possono essere reperite nel sito
di Pax Christi International: www.paxchristi.net

Acqua in Cile

Nella zona di Panguipulli, nel Cile meridionale, sono
in progetto sei centrali idroelettriche che sfrutterebbero i laghi Pirihueico e Neltume, il fiume CuaCua, la
cascata di Huilo-Huilo, il fiume Enco, il lago Riñihue
e il fiume San Pedro; posti unici che finora ancora
incantano per le loro acque cristalline e la foresta
vergine. In difesa dell’ecosistema e del loro habitat si
sono mobilitate le comunità mapuche della zona e le
organizzazioni ambientaliste. L’acqua è, non solo in
Cile, un affare miliardario. In terra cilena, le imprese
che si contendono il controllo dell’industria idroelettrica
sono circa 26, ma il grosso del mercato è controllato
da solo tre grandi imprese: Endesa Chile (controllata
attraverso il consorzio Enersis da Endesa Spagna che
a sua volta è di proprietà dell’italiana Enel), Colbún
e AES Gener.
(Associazione popoli minacciati)

Liberi
gli ostaggi
delle Farc

Difendiamo
gli indigeni

I popoli indigeni e neri dell’America
del sud e centrale si sono autoconvocati in assemblea in rappresentanza dei popoli Miskitu, Tawanhka,
Pech, Garífuna e Lenca. L’incontro
è avvenuto in Honduras dall’11
al 15 febbraio 2011, e ha avuto
come tema centrale l’analisi e il
confronto sulle molteplici minacce
all’ecosistema, alla vita, alla spiritualità degli stessi popoli indigeni.
Insomma, protagonisti sono stati
nemici storici come: privatizzazione, militarizzazioni, trattati di libero
commercio. Il documento conclusivo dell’assemblea è pubblicato
anche nel sito di Mosaico di pace,
nella rubrica mosaiconline.

In Birmania

In Birmania si continua a compiere
crimini contro l’umanità e di guerra.
Mentre il premio Nobel Aung San Suu
Kyi ha ricevuto la revoca degli arresti
domiciliari nel novembre 2010, sussistono tuttora sanzioni internazionali
giustificate dalle perduranti violazioni
dei diritti umani in Birmania. Tali
sanzioni sono imposte dall’Unione
Europea e dagli Stati Uniti, Canada,
Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Le sanzioni europee impongono
il divieto di vendita di armamenti,
il congelamento dei fondi esteri dei
leader militari e vietano operazioni
commerciali con 1207 imprese di
proprietà statale della Birmania. Da
più parti, in particolare da ambienti
economici, arriva la richiesta di porre
fine alle misure sanzionatorie.
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La guerriglia delle Forze
armate rivoluzionarie
della Colombia (Farc) ha
rilasciato altri due dei suoi
ostaggi: ieri il caporale
dell’esercito Salín Sanmiguel e il maggiore di polizia
Guillermo Solórzano sono
stati affidati a una delegazione umanitaria in una
località segreta del sudovest del Paese, per essere
poi condotti nella capitale
Bogotá. Sarebbero ancora
14 i membri delle forze di
sicurezza detenuti dalla
guerriglia, oltre a un numero imprecisato di civili.
Le Farc hanno
presentato queste liberazioni
come gesti umanitari, come disponibilità per
arrivare a negoziati di pace.

Se non ora, quando?

Facilitare
la comunicazione

“L’esercizio nonviolento del potere in vari contesti di
gruppo”: questo il tema del laboratorio di formazione
che Pax Christi ha organizzato presso la Casa per la
Pace di Tavarnuzze. Sabato 7 e domenica 8 maggio
si terrà un incontro specifico su “La facilitazione
nei processi decisionali e nelle fasi conflittuali dei
gruppi”, che affronterà i seguenti aspetti:
- dalle parole ai fatti: tradurre in fatti concreti
soluzioni parziali
- come focalizzare punti di accordo, soluzioni e
questioni in sospeso
- dalle idee alla pratica: chi fa, che cosa, quando,
come, con quali tempi;
- il lavoro sul corpo: scarica e sollievo, mediazione
e apprezzamenti;
- il facilitatore: mediatore, catalizzatore, motivatore,
gestore di percorsi;
La partecipazione è aperta anche a chi non ha mai
avuto esperienze di formazione in questo ambito.
È necessario iscriversi comunicandolo a alfredo.panerai@teletu.it (329-7655582), al quale è possibile
domandare qualsiasi altra informazione. Su richiesta
sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Comprendere
la crisi ecologica

Si sono svolti nei primi giorni di marzo alcuni incontri promossi dal Centro di
Documentazione sui Conflitti
Ambientali sul tema: “Comprendere la crisi ecologica”.
Analisi e riflessione sono stati condotti con i partecipanti
sugli strumenti metodologici
e concettuali per la ricerca, la
documentazione e l’educazione
ambientale. Gli incontri si sono
svolti presso l’auditorium del
Bioparco di Roma.
Per altre iniziative:
tel 06-36003373
formazione@asud.netv
www.cdca.it

Colorata e multiforme la manifestazione dello scorso
13 febbraio. “Se non ora, quando?” era il titolo, il
tema, il percorso proposto. Nel sito di Mosaico di
pace, nella rubrica mosaiconline, è pubblicato il
comunicato finale redatto dal comitato promotore:
Vogliamo un Paese per donne, tutte. “La richiesta di
quelle piazze riguarda una pluralità di temi – si legge
nel comunicato – dal rispetto dell’etica pubblica al
lavoro, dai diritti delle donne, all’immagine femminile
diffusa dai media e dalla pubblicità, fino alla selezione
delle classi dirigenti, sui quali sono necessarie da
parte delle istituzioni e delle forze politiche e sociali
parole e fatti senza ambiguità”. Nasce, dopo la manifestazione, il comitato con l’obiettivo di valorizzare
le energie che si sono straordinariamente espresse
nelle nostre città.
Info: www.filomenainrete.com

Mosaiconline

Nel sito di Mosaico di pace,
nella rubrica mosaiconline,
abbiamo pubblicato il report 2010 dell’Operazione
Colomba, il Corpo Nonviolento di Pace della Comunità
Papa Giovanni XXIII, che ha
operato in diverse zone di
guerra e conflittuali. Tutte
le informazioni sulle operazioni e azioni nonviolente in
corso possono essere lette
nel sito www.operazionecolomba.com

Mangia come Parli

Terre di mezzo Eventi e Insieme nelle Terre di mezzo
Onlus organizzano l’ottava edizione nazionale di Fa’
la cosa giusta!, che si terrà a Milano dal 25 al 27
marzo 2011, nello storico quartiere fieristico della
città. L’evento, fin dalla prima edizione del 2004,
pone al centro delle sue riflessioni l’agricoltura e
l’alimentazione, due temi strategici, strettamente
collegati per la complessa interazione tra globalizzazione, commercio e finanza internazionale,
cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse e
crescita della popolazione mondiale. Mangia come
parli vedrà più di 130 espositori e decine di incontri,
degustazioni e laboratori.
Info: http://eventi.terre.it

42

Mosaico di pace marzo 2011

Assemblea nazionale
di Pax Christi

Si svolgerà a Lamezia Terme, in Calabria, nei giorni 30 aprile e 1
maggio 2011, la prossima assemblea di Pax Christi. “Seminando
pace. Cooperazione, accoglienza, legalità: buone pratiche nel territorio”
sarà il tema. Un appuntamento a cui non mancare, per aderenti
al movimento e simpatizzanti.
Info: Pax Christi Italia,
tel. 055-2020375 • segreteria@paxchristi.it
www.paxchristi.it

Fraternità di Bose

Fratelli rom

La fraternità monastica di Bose, nella
sua sede di Ostuni, organizza due
incontri di spitualità: domenica 13
marzo sul tema “Eucaristia e condivisione” con la presenza di Goffredo
Boselli (monaco di Bose) e domenica
10 aprile su “Il cristiano e la pace
giusta”. Gli incontri prevedono riflessioni, l’eucarestia, e momenti di
silenzio e preghiera comunitaria.

Tante le manifestazioni di dolore e di
solidarietà espresse dalle associazioni in seguito alla morte dei quattro
bambini rom. Tra queste e per tutte,
ricordiamo il comunicato di Terre
des Hommes, il cui presidente Raffaele Salinari ha dichiarato che “la
morte di quattro bambini bruciati
all’interno di un alloggio di fortuna
non è una morte caratterizzata, una
morte rom, ma è semplicemente e
tragicamente la morte di quattro
bambini che vivevano in condizioni di fragilità estrema in una città
e in una nazione che ha i mezzi
per offrire a tutti i livelli minimi di
accoglienza”. “Non possiamo fare
differenze tra le morti – prosegue
Salinari – per noi tutti i bambini sono
uguali e introdurre una distinzione
significa in parte anche giustificare
il problema”. Alle istituzioni l’associazione chiede più prevenzione e
meno emergenza.

Info:
Fraternità Monastica di Bose,
C.da Lamacavallo - Ostuni (BR),
tel. / fax 0831-304390
boseostuni@libero.it
www.boseostuni.it

Giornata mondiale
dell’acqua

La Giornata Mondiale dell’Acqua è
una ricorrenza istituita dalle Nazioni
Unite nel 1992 e si celebra, per la
quinta volta, il 22 marzo. È un’occasione, per istituzioni e per organizzazioni e associazioni, per sensibilizzare
l’attenzione del pubblico sulla critica
questione dell’acqua nella nostra era,
con occhio di riguardo all’accesso
all’acqua dolce e alla sostenibilità
degli habitat acquatici.

Info: Ufficio stampa
Terre des Hommes
tel. 02-28970418
ufficiostampa@tdhitaly.org
www.terredeshommes.it

Info (in lingua inglese):
www.worldwaterday.org
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M’illumino
di meno

Il 18 febbraio 2011 si è svolta l’iniziativa “M’illumino
di meno”, la campagna
sul risparmio energetico,
quest’anno dedicata ai 150
anni dall’unità d’Italia.
Anche quest’anno Caterpillar ha invitato comuni,
associazioni, scuole, aziende
e case di tutt’Italia ad aderire
all’iniziativa, creando quel
“silenzio energetico” che ha
coinvolto le piazze di tutt’Europa negli anni scorsi, per
fare spazio, dove possibile,
a un’accensione virtuosa, a
base di fonti rinnovabili.

Sotto le tende
del tiranno
Petrolio, migranti, accordi
e dintorni. Quando la Libia
è “roba nostra”.

Giancarla Codrignani
Abbiamo visto sui giornali
le notizie sulle migliaia di
morti (diecimila?) e le foto
delle fosse dei seppellimenti.
Siamo ancora sconvolti e lo
diciamo più o meno tutti.
Tuttavia è difficile non sentire la paura di conseguenze
non volute dietro la pietà. Ci

sono persone che non hanno
più peli sulla lingua, dato che
ci foderano il cuore: ieri sentivo dire che “per prima cosa
bisogna occuparsi dell’Italia:
le imprese non rimpatrino
gli italiani, perché non sono
direttamente coinvolti e non
si possono abbandonare gli

interessi”. Gli interessi: posso
perfino riconoscere che per
qualcuno vengano prima di
moglie e figli, ma non comprendo l’attaccamento alla
“roba” quando, se perseveri
nella frode, ci va di mezzo
proprio la roba.
Nella conduzione della po© Olympia
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litica estera si giudicano,
più che in qualunque altra
sede, le scelte di un governo.
In questo caso non si tratta
di aver imparato il bungabunga sotto la tende di un
tiranno: sono in questione
sia il prestigio sia l’interesse
del Paese. Che anche altri
governanti si siano lasciati
fotografare con Gheddafi a
fianco e che il rais sapesse
che l’Europa “doveva” acquistare il suo petrolio e il
suo gas è un dato di fatto.
Ma nessuno ha accolto con
onori di stato inconcepibili un despota dall’aspetto
del folle e, tanto meno, gli
ha baciato le mani: cose di
gravità inaudita anche per
un cinico.
Il governo italiano, pur sapendo chi è Gheddafi (perché i nostri funzionari sono
capaci almeno di registrare
i fatti), gli ha dato la cifra
astronomica di 5 miliardi di
euro, a parole per il risarcimento delle nefandezze del
colonialismo italico, ma di
fatto perché relegasse nei
terribili campi nel deserto
i migranti in transito. Non
diciamo che non lo sappiamo e che, quindi, non sia-

Antonio Esposito, Luigia Melillo (a cura di)
A distanza d’offesa, Napoli, Ad est dell’equatore, 2010, pp. 185,
con prefazione
di Alex Zanotelli
Un “percorso” lungo le strade
dell’incontro con l’Altro”, oggi
umiliato e oppresso da una legislazione elaborata all’insegna della
“cattiveria”. Una raccolta di saggi
sulla condizione dei migranti dopo
Rosarno: gli aspetti giuridici, quelli
psicologici e familiari, le radici teoriche del razzismo, la nuova schiavitù,
le carceri e i CIE. Una denuncia,
in vista però di un “altrove educazionale”, perché la realtà possa
cambiare e la speranza rinascere.
Con una responsabilità precisa dei
cristiani: “Non molesterai il forestiero né l’opprimerai / perché voi
siete stati forestieri in terra d’Egitto”
(Esodo, 22,20).
Cristina Mattiello

mo complici con il ghigno
di Maroni compiaciuto della
diminuzione degli sbarchi.
Sul fenomeno dei gommoni
nel Mediterraneo ognuno ha
la sue idee: una mia amica
non mangia più pesce fresco
da quando sa che migliaia
di “extracomunitari” sono
finiti mangiati dai pesci nel
corso di tentativi di espatrio falliti. Anche senza farci
prendere allo stesso modo
dalla compassione siamo stati sufficientemente informati
sulla disumana durezza di
questi inferni concentrazionari. Sappiamo anche che
abbiamo pagato con i soldi
pubblici, che sono nostri,
accettando le scelte di Berlusconi, Frattini e Maroni.
Tuttavia: abbiamo tratto benefici dall’assenza di ogni
carità laica o cristiana?
Sappiamo che Berlusconi è
uno che vuole governare a
prescindere da qualunque
regola democratica. Un po’
di chilometri più in là c’è
uno che governa da satrapo
perché possiede gas e pe-

trolio e può indurre gelate
sulla produzione europea.
Berlusconi ha ottenuto prodotti energetici e compartecipazione di utili, mentre
Gheddafi ha potuto dare
ai libici qualche beneficio
economico in cambio della
perdita di libertà e ricevere
all’estero onori da capo di
stato. Berlusconi pensa di
rafforzarsi con gli stessi metodi illusionistici e si compra
perfino i parlamentari per
imporre al Paese leggi che
lo sottraggano ai processi a
costo di stravolgere le istituzioni, Corte costituzionale
compresa; mentre Gheddafi
si è comperato i mercenari serbi per fare stragi non
metaforiche nell’illusione
di conservare il potere. In
Italia molta gente si tiene
la benda legata sugli occhi
oppure guarda con invidia
un corrotto più abile di loro;
ma se ha depositato i propri
risparmi all’Unicredit o tiene
per la Juventus, dovrebbe
chiedersi quanto le giovi
che Gheddafi sia un po’ il
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loro padrone; in Libia, anche
mangiando meglio che in
Ciad, la gente si è stufata e
si è ribellata scegliendo di
rischiare la vita pur di avere
libertà. Berlusconi minaccia
catastrofi e invasioni straniere, ma non capisce che
la spirale che ha travolto
Gheddafi è. in fondo, la sua:
non gli gioverà fare sfracelli,
umiliare il parlamento e cercare di intimidire l’Europa.
Se gli italiani si permetteranno di avere amore di democrazia senza perdere di vista
gli interessi comuni, sanno
come comportarsi: intanto
quest’estate farà caldo, perché l’aria condizionata è a
rischio....
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F35... un treno da non perdere

(F35) è un caccia
attimento.
multiruolo da comb
istar ne 131
L’Italia ha deciso di acqu
di euro l’uno
Costo: oltre 100 milioni
liardi di euro.
Costo complessivo: 15 mi
co più di 2000
Posti di lavoro previsti: po

L’aereo Joint Strike Fighter

46

Mosaico di pace marzo 2011

OSARE LA PACE PER FEDE

.com

spazi di incontro, dialogo e confronto ai giovani delle diverse
chiese cristiane su Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato

_Oltre la violenza
Roma 2/3 aprile 2011

Seminario di preparazione all’incontro nazionale di Bari 2012
La riflessione sulla violenza del seminario del 2011 - che proseguirà nel 2012 con l’incontro nazionale di
Bari - si ispira al “Decennio contro la Violenza”, promosso dal Consiglio Ecumenico delle Chiese,
che avrà il suo momento conclusivo nel maggio 2011 a Kingston (Giamaica).

Sabato 2 aprile
14.30 - Accoglienza presso il C.I.A.M.,

via Urbano VIII n. 16

14.45 - Introduzione al tema:
Superamento della violenza
Letizia Tomassone - Chiesa Valdese:

Il cammino del movimento ecumenico verso la
Convocazione Ecumenica
Internazionale di Kingston (17-25/05/2011)

Domenica 3 aprile
8.45 - Apertura,

sintesi dei lavori di gruppo

10.00 - Trasferimento alla Comunità

Valdese di piazza Cavour,
partecipazione al Culto Evangelico
con celebrazione della Santa Cena

12.00 - Conclusione con buffet presso
la sala della Chiesa Valdese,
a seguire partenze

Hans Gutierrez - Chiesa Avventista:

Uno sguardo biblico-teologico
al superamento della violenza

Tonio Dell’Olio - Libera - Tavola della Pace:

Uno sguardo storico-sociale
al superamento della violenza

17.00 - lavori di gruppo

Costi:
Iscrizione, pernottamento in camera doppia, cena
e prima colazione: 55,00 Euro
Iscrizione, pernottamento in camera singola, cena
e prima colazione: 65,00 Euro
Iscrizione, partecipazione ai lavori e alla cena del 2
aprile: 20,00 Euro
(pagamento all’arrivo presso il C.I.A.M.)

19.30 - cena e serata con animazione
Per informazioni e prenotazioni (entro il 10 marzo 2011):
Andrea Re - andrea.rex@gmail.com - 333 5634359
Ilaria Valenzi - segreteria.fgei@gmail.com - 347 6337132

Incontri nazionali svolti:
Firenze 2005 “Giustizia e pace si incontreranno… la verità germoglierà dalla terra”
Milano 2007 “Rischiarare le tenebre. La luce di Cristo e la giustizia del Regno”
Torino 2009 “Ricrearsi. Abitare la terra, custodire la creazione”

OSCAR ROMERO

Info:
Comitato romano Oscar Romero
tel. 06.57287347
cipax.roma@gmail.com
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