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La rivoluzione dell’acqua

Lacio drom, buon viaggio!

La liberazione è donna

C’eravamo
tanto armati

Non passa
lo straniero?
Oggi come ieri. Marzo 1991 marzo 2011. Allora cominciava l’arrivo di masse di albanesi,
fuggitivi dalla guerra nel vicino Kossovo. Oggi sono maghrebini, tunisini, libici. Venivano accolti
calorosamente nella diocesi di don Tonino Bello che parlava loro, teneramente commosso per il
dramma della violenza bellica che le loro esistenze sopportavano. Un prezzo troppo alto per occhi
innocenti di donne, uomini e bambini. Colpevoli solo di essere nati lì piuttosto che altrove. Oggi
quegli occhi sono a Lampedusa. A Manduria come ai confini francesi. E mentre ci guardano, noi
vogliamo parlare loro proprio con le parole di don Tonino, che ricordiamo nell’anniversario della sua
morte il 20 aprile. Perché lo straniero possa finalmente passare. Come non ricordare che Pasqua
(Pesach), vuol proprio dire passaggio? Buona Pasqua, quindi. E benvenuti a casa nostra.
La redazione
Carissima Rut, avrei voluto
scriverti in ben altra circostanza. Per approfondire,
ad esempio, le ragioni di
quell’universalismo della
salvezza che hanno indotto
Dio a includere anche te,
unica straniera, nell’albero
della genealogia ebraica di
Gesù. (...) Ti scrivo, invece,
perché voglio sfogare con
qualcuno la tristezza che
mi devasta l’anima in questi giorni, alla vista di tanti
stranieri che hanno invaso l’Italia, e verso i quali la
nostra civiltà, che a parole
si proclama multirazziale,
multiculturale, multietnica,
multireligiosa e multinonsochè non riesce ancora a
dare accoglienze che abbiano
sapore di umanità.
So bene che il problema
dell’immigrazione richiede
molta avvedutezza e merita risposte meno ingenue
di quelle fornite da un romantico altruismo. Capisco
anche le “buone ragioni” dei
miei concittadini che temono
chi sa quali destabilizzazioni negli assetti consolidati
del loro sistema di vita. Ma
mi lascia sovrappensiero il
fatto che si stenti a capire le
“buone ragioni” dei poveri
allo sbando e che in questo
esodo biblico non si riesca
ancora a scorgere l’inquietante malessere di un mondo
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oppresso dall’ingiustizia e
dalla miseria. Tu mi sembri,
allora, l’interlocutrice più
adatta delle mie confidenze,
dal momento che, avendo
coniugato il verbo accogliere
non solo nella forma attiva
ma anche nella forma passiva, hai sperimentato la durezza dell’emigrazione nella
duplice fase: l’esilio in patria
e la ghettizzazione in terra
straniera. (...) Vivevi spensierata sulle alture di Moab, al
di là del mar Morto, cullando
sogni e parlando d’amore con
le tue compagne, quando un
giorno arrivò nel tuo paese
una famiglia di spiantati. Erano stranieri, provenienti dalla
terra di Canaan, colpita in
quegli anni da una terribile carestia. Ti impressionò
subito la carnagione bruna
dei due figli. Uno dei quali si
accorse di te.
Ma tu eri ancora ragazzina.
Tanto ragazzina, che il cuore
si mise a battere di paura
quando egli, con i gesti più
che con le parole, venne
dai tuoi genitori a chiederti
come sposa.
Non so se in casa quel giorno
accaddero scenate. Ma c’è da
supporre che ti rinfacciarono
tutta la loro disapprovazione.
Che eri il disonore della famiglia. Che non ti avrebbero
più riconosciuta come figlia.
E che era un infamia girar
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le spalle tutt’una volta alla
propria tradizione, alla propria
lingua, alle proprie divinità,
per correr dietro a una maledetto sconosciuto. (...)
Io, invece, penso che nelle
pieghe della tua avventura
possiamo leggere il giudizio
di Dio su questa impressionante transumanza di gente
alla deriva.
La tua storia, insomma, ci interpella non solo con la forza
esemplare del paradigma, ma
anche con la sollecitazione di
risposte intelligenti di fronte
al fenomeno della presenza
degli stranieri nel nostro territorio. (...) La tua storia ci
provoca a vincere gli istinti
xenofobi che ci dormono
dentro. Che si ammantano
di ragioni patriottiche. Che
scatenano all’interno delle
nostre raffinatissime città,
inqualificabili atteggiamenti
di rifiuto, di discriminazione,
di violenza, di razzismo. E
che implorano dalle istituzioni con martellante coralità, rigorosi provvedimenti
di forza. Siamo vittime di
un’insopportabile prudenza, e scorgiamo sempre
angoscianti minacce dietro
l’angolo.
(...) Grazie, dolcissima Rut,
per questo tuo incredibile
messaggio di universalità
+ don Tonino, vescovo
Luglio 1991
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Il bulbo della
speranza
Cara Italia, che festeggi il tuo
150° compleanno alle soglie
della primavera, ho ancora
negli occhi “tutti i ragazzi
e le ragazze che difendono
un libro/un libro vero/così
belli da gridare nelle piazze/
perché stanno uccidendo il
pensiero” (Vecchioni). Per
me è il testo della nostra bella
Costituzione che va difesa e
sviluppata come la carta del
bene comune e dell’unità
nazionale.
Per questo puoi lottare
contro le povertà. Promuovere un lavoro dignitoso
per tutti. Tagliare le spese
militari (come i 15 miliardi
programmati per produrre
i cacciabombardieri F35).
Smettere di vendere armi a
Paesi dove si violano i diritti
umani. Rispettare i diritti, a
cominciare dai più deboli,
dai bambini, dai giovani,
dalle donne, dagli anziani,
dai migranti, dalle famiglie.
Batterti contro le mafie, la
corruzione e ogni forma di
violenza. Curare la terra,
difendere i beni comuni
come l’acqua e sviluppare
un’energia pulita.
Puoi ripudiare la guerra,
quindi tornare dall’Afghanistan, costruire ponti di pace
in Medio Oriente e nel Mediterraneo che può diventare,
secondo il sogno di La Pira e
di Tonino Bello, “un nuovo
lago di Tiberiade”.
Non si può educare alla pace,
cioè alla “vita buona del
Vangelo”, senza alimentare
questo sogno a occhi aperti,
sofferto e drammatico, ma
proprio per questo credibile,
cosciente di tanti problemi
ma anche della bellezza di
movimenti giovanili che
hanno lottato e lottano al
di qua e al di là del Mediterraneo con la nonviolenza
per la libertà e la dignità, per
una nuova Galilea delle genti:
un evento nuovo emergente dalla terra di molti padri
della Chiesa, di Charles De
Foucauld con i suoi fratelli e
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le sue sorelle, di tanti martiri
della speranza come i monaci di Thibirine, più forti
di ogni odio, uccisi proprio
15 anni fa (marzo 1996),
maestri di vita, come tanti,
e testimoni di Cristo “nostra
pace”.
Anch’io, come Mario Luzi,
vorrei superare questa soglia alimentando “immagini
irrevocabili per intensità e
bellezza”, operando una liberazione, “una specie di rogo
purificatorio/ del vaniloquio

cui ci siamo abbandonati/ e
del quale ci siamo compiaciuti./ Il bulbo della speranza/
ora occulto sotto il suolo/
ingombro di macerie/non
muoia/in attesa di fiorire
alla prima primavera”.
Buon cammino, Italia, la
pace sia con te e con il nostro
spirito operante.
Sergio Paronetto

Accattonaggio
e accoglienza

Caro Mosaico di Pace,
a Casale Monferrato (AL) il
sindaco ciellino ha firmato
un’ordinanza in cui si vieta
ogni forma di accattonaggio
su tutto il territorio comunale. Si: ogni forma. Non
solo quella molesta o dove si
sfruttano minori o animali.
Peccato, però, che chiedere
l’elemosina non sia un reato.

In questo modo si insegue il
consenso imitando le pratiche offensive della Lega, che
fa parte della coalizione di
centro destra che amministra la città. Sono già due gli
arresti da quando è entrata
in vigore l’ordinanza, due
settimane fa.
Ma gli accattoni dove andranno? Non interessa: se ne
vadano e basta. Ma perché
non si guardano in faccia le
persone? Perché non si ascoltano le loro storie? Perché
non si dialoga con loro alla
ricerca di soluzioni? Forse
perché è più facile avere il
consenso con un’azione
demagogica, piuttosto che
risolvere concretamente i
problemi e favorire la convivenza pacifica fra gruppi di
persone. È più facile inventare nuovi reati, piuttosto
che fare prevenzione e cura
sul territorio. Gli accattoni
vengono guardati come delle cose, li si considera tutti
uguali.
Come credente mi chiedo:
ci dicono ancora qualcosa
di significativo le letture che
ogni domenica ci vedono radunati? Ci percuotono come
un pugno, scuotono le nostre
coscienze, danno forma alla
nostra settimana?
Chiedere l’elemosina è un
diritto! Si può abolire?
Possiamo far finta di non
vedere il mendicante, ma
non possiamo non vedere
che la povertà esiste ancora
e avanza sempre più. Girarsi
dall’altra parte non aiuta
nessuno. Neppure noi.
Mi sembra che si vada verso
una società sempre più egoista, dove si è forti coi i deboli
e deboli coi forti.
Sbaglio? Con sempre meno
speranza.
Andrea Zanello

Bambini
in caserma?
Lettera aperta all’arcivescovo
di Pisa
È di grande interesse il dibattito che si sta sviluppando dopo
che nella manifestazione del
13 febbraio scorso a Pisa “Se
non ora quando”, è stato
distribuito il volantino “No
ai bambini in caserma” del
gruppo F. Jaegerstatter e del
gruppo Emergency di Pisa. Si
è manifestata l’opposizione
all’iniziativa che prevede la
visita di bambini e ragazzi
delle scuole pisane alla caserma Gamerra della Brigata
Folgore il 27 aprile, anniversario della morte a Nassyria
di Nicola Ciardelli.
Per la sua rilevanza il dibattito travalica i confini della
città di Pisa e merita, come
è stato già detto, di essere
allargato a livello nazionale
e internazionale, depurato di
ogni aspetto polemico. Esso
coinvolge diversi soggetti e
diversi ambiti: civile, educativo, morale, religioso.
Il dibattito deve ancora
svilupparsi sui temi che si
stanno rivelando più interessanti e significativi, al fine di
far crescere l’opposizione al
progetto di portare i bambini
in caserma. L’occasione va
colta, inoltre, da quelli che
sono impegnati a promuovere la cultura della pace e
della nonviolenza.
Sono ancora molti quelli che
non colgono l’ambiguità e la
contraddizione delle missioni
militari, l’ideologia militarista sottesa al progetto della
“Giornata della solidarietà”.
A questo punto del dibattito servono contributi dal
punto di vista religioso per
porre temi che finora non
hanno avuto il risalto che
meritano.
Raffaello Saffioti, Centro
Gandhi
La lettera aperta è molto interessante. Poiché troppo lunga per
essere ripresa integralmente in
questo spazio, si rinvia al sito di
Mosaico di pace, nella rubrica
“mosaiconline”.
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Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei
giorni” al proprio indirizzo di posta elettronica, puó
richiederlo inviando un messaggio alla segreteria di
redazione: info@mosaicodipace.it

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

La scarcerazione
di Podlech
15 marzo 2010

Alfonso Podlech Michaud era procuratore militare all’epoca del golpe di Pinochet
in Cile (1973). Era lui a interrogare gli
oppositori politici che venivano torturati
e fatti sparire, uccisi. Fu sicuramente lui
a interrogare Omar Venturelli, un ex
sacerdote di origine italiana, professore
universitario e instancabile animatore
popolare, aderente al movimento dei
Cristiani per il Socialismo. Omar non
fece più ritorno a casa. Le ultime testimonianze riferiscono di averlo visto
nel carcere di Temuco e ne descrivono
le torture cui era stato sottoposto. Nel
luglio 2008, il giudice spagnolo Baltazar Garzon ne intercetta la presenza in
Spagna, lo arresta e lo consegna alle
autorità italiane che lo sottopongono
al processo. Podlech era detenuto nel
carcere romano di Rebibbia ma, inspiegabilmente, il Tribunale del riesame lo ha
scarcerato venerdì scorso “perché non
sussiste il pericolo di fuga”. Quantomeno
strana questa decisione dal momento
che si attendeva la sentenza per la fine
del prossimo mese. Abbiamo promesso
a Maria Paz, figlia di Omar, che il nome
di Omar Venturelli sarà letto durante la
Giornata della Memoria delle vittime di
mafia a Potenza sabato 19 marzo. Non
può avvenire tutto sotto silenzio. Questa
scarcerazione è quanto meno sospetta e
non deve e non può ricevere la complicità
del silenzio degli onesti.
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Parola a rischio

Come si fa a sviluppare una riflessione che cerchi di innalzarsi sino alla bellezza delle
grandi tradizioni sapienziali – che rimandano alla verità, al bene, alla relazione con
Dio – se poi così facendo ci si sottrae alla responsabilità di leggere il nostro presente e
al dovere di cambiare?
Come ascoltare, ad esempio, il testo del capitolo 25 del Vangelo di Matteo e poi riconoscersi nel potere dominante oggi in Italia?
Oggi c’è una parola a rischio che è urgente riprendere affinché possa essere abitata insieme
con responsabilità. È la parola, anzi il nome “Italia”. Se si guarda con lucidità all’Italia
contemporanea si vede un paese oppresso dall’incuria e dall’iniquità. La crisi va ben
al di là delle questioni della scuola cattolica, della bioetica e della morale sessuale. È
una crisi di civiltà, che investe i fondamenti della convivenza, la relazione tra uomini
e donne, il rispetto dell’orfano e della vedova, del giovane e dell’anziano, del povero e
dello straniero.
Non è più possibile che, per avere tutele economiche o leggi favorevoli, alcuni rappresentanti istituzionali della chiesa chiudano gli occhi sulle malefatte di un governo inaffidabile,
screditato, pericoloso per la vita comune. Non è più possibile che molti, i quali si dicono
cristiani, appoggino attivamente e addirittura militino nei partiti che danno vita a questa
politica senza dignità e senza responsabilità. I cattolici devono scegliere: o si pongono
come parte integrante di un blocco ideologico, sociale, economico e politico allergico alla
democrazia, oppure accettano di cambiare in profondità, esponendo a conversione la

Una svolta

di responsabilità
L’Italia è oggi parola a rischio. Come difendersi,
come difenderla, dalla svendita cui è sottoposta.

Roberto Mancini

Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’università di Macerata

loro mentalità e i loro comportamenti per poter dare
un contributo essenziale alla
rinascita dell’Italia.
Decenni di coltivazione
scientifica del consumismo,
del cinismo, della volgarità, della prepotenza e della
menzogna hanno diffuso nel
paese una mentalità semplicemente contraria sia al
riconoscimento del bene comune che allo stesso messaggio evangelico. Dopo di che,
evocare i “valori” e farsene
paladini, senza curarsi della
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giustizia e senza cambiare
vita, serve solo ad aggiungere ipocrisia al disastro. Né
basta limitarsi ad affermare
che, in una situazione come
quella dell’Italia berlusconiana, servono più moralità
e più legalità. Sarebbe come
auspicare, mentre ci si trova
in una casa che brucia, che
servirebbe la prevenzione
degli incendi. Chiunque abbia conservato un minimo
di lucidità tutto questo può
ancora vederlo.
Allora perché non si cambia?

Perché non si ha il coraggio
della confessione dei propri
peccati di solidarietà con i
potenti e non si vive il risveglio che porta a servire
la giustizia? Perché non si
comprende che la democrazia non va guardata con
sospetto o con indifferenza,
ma va aiutata a crescere e
a inverarsi sempre più? Non
appena riconosciamo che la
democrazia stessa non è solo
un sistema elettorale, poiché
è anzitutto uno stile di vita e
il frutto dell’impegno nella
cura del bene comune, ci
rendiamo conto anche del
fatto che essa è la traduzione
– indiretta, parziale, sempre
in cammino – di quella che
il Vangelo presenta come la
fraternità e la sororità del
Regno di Dio.
La contraddizione tra la fede
cristiana e la complicità con
il potere dominante è così
evidente che, sebbene molti
siano accecati dai loro pregiudizi, non si può pensare
che nessuno, tra i credenti
che sono così affezionati al
berlusconismo, non se ne
avveda. A me interessa capire perché non si riesce a
vedere e anche perché, pur
vedendo, si continua a sbagliare? Quale sortilegio grava sulle coscienze e sovente
proprio su quelle che dicono
di difendere il cristianesimo?
La minaccia dell’infedeltà
grava ogni giorno su ogni
credente e sulla Chiesa stessa. La dinamica della perdita
di contatto con il Vangelo
è non solo dolorosa e rovinosa, è anche di difficile
decifrazione. Come la mia
critica non pretende affatto
di essere mossa da uno che
si crede giusto, così la mia
analisi non pretende di essere adeguata. Nondimeno
vorrei almeno segnalare tre
fattori particolarmente pericolosi, sempre all’opera nel
produrre un cattolicesimo
infedele.
Il primo fattore è la paura.
Finché avrò paura di seguire
Gesù, di adottare nella mia
situazione di vita a un modo
di agire e di amare avvici-

nabile al suo, il mio cuore
resterà indurito, la mente
sviata e lo stile di esistenza
rimarrà inconvertito. Parlo
della paura di perdere qualcosa, della paura di soffrire
e di non affermarsi, della
paura della morte come pure
della paura della vita, viste
le sconfitte, le delusioni, le
incomprensioni e la solitudine che essa può chiederci
di affrontare.
Il secondo fattore, alimentato proprio dalla paura, è il
desiderio di potere. Esso
ci induce a confidare nella
disponibilità di un potere
verticale da usare per difenderci dagli altri, per controllare l’andamento delle cose e
volgerle a nostro vantaggio.
Quando si è dentro questa
logica, ci vuole un attimo
per giungere a credere che
accumulare potere in qualsiasi modo a vantaggio della
Chiesa e dei “valori” cristiani
sia giusto e necessario.
Il terzo fattore, che riguarda
le abitudini della comunità
ecclesiale, è la riduzione
del confronto con il Vangelo a filologia astratta e
moralismo. Se il testo viene spezzettato, mal conosciuto, coperto di commenti
estranei alla logica di Gesù
(basta ricordare la pervicace
usanza di tramandare una
lettura sacrificale di questo
messaggio che è chiaramen-

te antisacrificale), come si
può pensare che i cristiani
seguano la via del Vangelo?
Bisogna soprattutto superare l’abitudine a isolare il testo
dalla vita e dalla storia. Per
aprirsi davvero al Vangelo
occorre ascoltarlo con cuore aperto e come comunità
viva. Bisogna imparare a
conoscerlo, a fidarsene, a
entrare insieme nella via che
esso schiude. La lettura del
Vangelo va fatta insieme alla
lettura della storia. Questo
confronto è unitario e richiede l’analisi dei meccanismi
dell’iniquità, la lettura del
presente, la comprensione
dell’andamento della storia di tutti. Se formalmente
ascolto la Parola del Padre

di Gesù, ma non ascolto la
voce degli oppressi, il mio
ascolto è falso e non porterà
alcun frutto buono. Dinanzi
all’urgenza di una svolta di
responsabilità per l’Italia da
parte dei cattolici, è tempo
di abbandonare la paura, la
fiducia nel potere sugli altri
e l’ascolto fittizio, per realizzare invece il contrario esatto
di questi tre falsi amici.

Ermias Tewolde
(in collaborazione con Giulia Pieri)
Lettere di un pesce, Icone edizioni, 2010
L’autore è protagonista della storia drammatica di un
migrante come tanti. Ermias è un pesce, come tanti
altri sbarcati sulle nostre coste, fuggitivi da esistenze
ai limiti dell’umano, costretti ad attraversare mari
geografici e simbolici, oscuri, tenebrosi, in cui la paura
soffoca tutto il resto. Un libro quanto mai attuale che
racconta di migranti, di storie vere, di violenze perpetrate e inenarrabili. Una cronaca del proprio tragico
tragitto, una storia condivisa.
Un pezzo di umanità che non si può cancellare con inutili quanto dannosi provvedimenti restrittivi.
Rosa Siciliano
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Nucleare

Millantatori
confessi

Pinocchietti nucleari: il naso lungo di Fukushima.

Angelo Baracca
Gli squali non arretrano
nemmeno davanti alla tragedia del Giappone! La lobby
nucleare, presa in contropiede, non esita a ripartire
all’attacco, simulando una
scrupolosa preoccupazione
per la sicurezza delle centrali
nucleari, con l’intenzione fin
troppo evidente di prendere
tempo, di lasciare passà a
nuttata, per archiviare anche questi incidenti come
casi eccezionali o difetti
eliminabili, e riprendere il
cammino inopinatamente
interrotto. Ma il re è nudo.
Se un elemento di chiarezza porta questa tragedia, è
l’evidenza delle spudorate
bugie che fior di “esperti”
ci hanno raccontato fino a
ieri, con una sicumera che
oggi si ritorce contro di loro,
li copre di ridicolo. Si sono

Il nucleare non è
una tecnologia
avanzata, ma
complicatissima
e pericolosissima
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sbracciati a garantirci l’assoluta sicurezza delle centrali
nucleari, l’“impossibilità” di
un incidente grave, ridicolizzando come incompetenti e
allarmisti coloro che invece
criticavano questa sicurezza.
Se oggi dovete ammettere
che queste centrali così sicure non sono, allora mentivate ieri! Per ignoranza, per
leggerezza, per convenienza,
non importa. Quello che importa, e che tutte le persone
di buon senso hanno sicuramente capito, è che delle
vostre assicurazioni, della
vostra competenza, ancorché “scientifica”, non possiamo e non potremo mai
più fidarci.
Chi sbaglia, chi è contraddetto dal verificarsi di eventi di
cui assicurava l’impossibilità
– e di tale gravità – dovrebbe
almeno trarre le conseguenze dell’errore, e ritirarsi. Almeno per decenza. E invece
i nostri sapientoni, sempre
gli stessi, tengono ancora
la scena e, grazie a giornalisti compiacenti o asserviti,
continuano ad abusare della
propria autorità scientifica
su questioni di cui sanno
ben poco e su cui hanno
mentito e sbagliato fino a
ieri, per spiegarci che comunque il mondo non po-
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trà fare a meno dell’energia
nucleare.
Ma quanto sarà lunga a nuttata? Quali saranno gli sviluppi degli incidenti nucleari
in corso in Giappone? Fino
al momento in cui scriviamo
i venti soffiavano benevoli
verso l’oceano: cambieranno? Il destino dei giapponesi,
e non solo, è affidato all’abnegazione di un centinaio di
operatori e tecnici votati alla
morte certa, più che ai dirigenti che nei decenni passati
hanno colpevolmente taciuto sui pericoli e nascosto o
minimizzato gli incidenti e
le conseguenze.

Drammatici
effetti

I comunicati ufficiali, confusi e contraddittori, continuano a insistere che la
contaminazione radioattiva
rimane a livelli che non destano preoccupazione per
la salute. Com’è possibile
fidarsi? I risultati delle ricerche biomediche più avanzate
contraddicono alla base la
radioprotezionistica ufficiale: esse dimostrano, infatti,
che l’esposizione continuata
a piccole dosi di radiazioni
ionizzanti (quelle, appunto,
che vengono dichiarate prive di effetti dannosi), e più

ancora l’esposizione interna
all’organismo per l’ingestione o l’ingresso di radioisotopi
nella catena alimentare, producono danni biologici gravi
nel feto ancora nel grembo
materno, capaci addirittura
di trasmettersi alle generazioni successive (effetti transgenerazionali).
Contro il dogma biomedico
ufficiale, che fa riferimento meccanicamente ai soli
danni genetici diretti, si
sta affermando un nuovo
paradigma epigenetico, che
tiene conto dell’estrema
complessità e interrelazione
dei processi biologici: non
meno importanti dei geni
sono infatti i meccanismi
complessi, e ancora non
chiariti, della loro regolazione, che ne determinano
le modalità di espressione,
e sono a loro volta condizionati dall’intero ambiente
intra- e inter-cellulare. Tanto
che gli effetti delle radiazioni si manifestano anche in
cellule che non sono state
colpite direttamente (effetto
bystander, “spettatore”).

Il nucleare
non è sicuro!

Dopo 60 anni la tecnologia nucleare è ancora a
questo punto! Nessun miglioramento sostanziale è
stato introdotto, nessuna
vera innovazione. Si tratta
di giganteschi, pericolosi
e inefficienti (poco più del
30%, dopo 60 anni, contro
il 55-60% raggiunto dagli
impianti a gas) bollitori d’acqua, per vaporizzarla e azionare turbine per produrre
(solo) energia elettrica: che
copre solo un irrisorio 2%
dei consumi finali di energia
nel mondo! A fronte di incidenti le cui conseguenze non
sono paragonabili a quelli di
nessun’altra tecnologia.
Perseverare nell’errore è diabolico! Ci fu l’incidente di
Harrisburg (alla centrale di
Three Mile Island) del 1979,
e ci dissero che si trattò di un
errore umano, senza conseguenze nell’ambiente esterno: mentre si trattò di ben

6 difetti tecnici di cui 2 soli
attribuibili agli operatori, e
vi sono molti fattori (ignorati
ovviamente nella versione
ufficiale) che fanno pensare
che vi siano stati consistenti
rilasci radioattivi e danni
sanitari prodotti all’esterno.
Poi ci fu Chernobyl nel 1986,
e ci dissero che si trattava di
un ferro vecchio sovietico
privo di barriere di contenimento. Ora ci sono stati
ben tre, almeno, incidenti
di gravità massima a Fukushima (fusione del nocciolo, in diversa misura, in
tre reattori, e nella piscina
di decontaminazione del
combustibile esaurito di un
quarto), e stanno pensando
non agli sviluppi e alle conseguenze, ma a quale giustificazione darci per potere un
domani riproporre gli stessi
programmi nucleari, magari
con qualche correttivo.
Fino a ieri ci “garantivano”
che un incidente nucleare
grave era praticamente impossibile, la sua probabilità
era di uno su un milione.
Ora che se ne sono verificati
tre, o quattro (uno ai residui
nucleari, quelli che secondo Veronesi non generano
nessun problema), che cosa
inventeranno per riproporci
probabilità piccolissime? A
parte l’inevitabile parzialità
dei modelli in base ai quali
queste probabilità vengono
calcolate – evidentemente
incapaci di prevedere tutti
i fattori – è lo stesso concetto scientifico di probabilità
a essere grossolanamente
travisato: probabilità significa che un evento avviene
sicuramente, ed è impossibile
prevedere quando! Un nucleo di uranio vive in media
4 miliardi di anni, ma può
disintegrarsi tra un secondo,
come rimanere intatto fino
alla fine dell’universo: infatti
in un campione di uranio le
disintegrazioni avvengono
di continuo.
Vi sono stati molti altri incidenti nucleari, che più
volte hanno sfiorato livelli
di estrema gravità, anche
se sono stati regolarmente
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minimizzati (quando non
occultati il più possibile)
dalle autorità ufficiali, che
hanno sempre “garantito”
che i rilasci esterni erano
insignificanti e non dannosi
(basti ricordare l’incidente nel 2008 a Tricastin, in
Francia, in cui uscirono ben
75 kg di uranio, che inquinarono la falda freatica).
In ben 34 dei 58 reattori
francesi, in funzione da 2030 anni, si è riscontrato di
recente un difetto dei sistemi di sicurezza, che in caso
d’incidente potrebbero non
riuscire a coprire completamente d’acqua le barre di
combustibile, con rischi di
fusione del nocciolo!
Dobbiamo ripeterlo a tutti
fino alla noia: il nucleare
non è una tecnologia avanzata, ma una tecnologia
complicatissima e pericolosissima; che non è stata
capace di rinnovarsi in 60
anni. Una tecnologia per di
più cara (e lo sarà sempre
più per rivedere i sistemi di
sicurezza), che configura un
sistema elettrico elefantiaco
e rigido.
La domanda di energia
elettrica nel mondo non sta
crescendo indefinitamente
e inesorabilmente come ci
viene raccontato, anzi dà
chiari segni di stabilizzarsi. E
in particolare l’Italia potrebbe (dovrebbe) fare a meno di
nuovi impianti elettrici per
anni o decenni. Irrigidire il
nostro sistema elettrico con
impianti di enorme potenza
che dovrebbero operare per
decenni sarebbe una scelta
paralizzante (anche l’uranio
si esaurirà): sono in corso
innovazioni interessantissime, reti elettriche flessibili
e intelligenti che possono
integrare fonti energetiche
intermittenti, decentrate.
Tra 20 anni tutto il sistema
elettrico potrebbe risultare
rivoluzionato e le centrali
nucleari risulteranno una
(enorme) palla al piede.
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Libia

Tempo
di guerra

Il pacifismo e l’intervento armato nelle aree di guerra.
Parliamo di Libia. Voci a confronto.

Interviste a cura di Rosa Siciliano
L’intervento militare internazione in Libia apre tanti,
tantissimi, interrogativi.
Sui linguaggi della politica
(intervento militare o guerra?) sul ruolo delle istituzioni
internazionali nei conflitti,
sulle armi, gli accordi economici con dittatori e dintorni. Molto di quello cui
assistiamo interpella anche il
mondo del pacifismo e di chi
opera, con sguardo nonviolento, in spazi pubblici. Tante
sono state le dichiarazioni
di movimenti e associazioni
per la pace. A partire dal
mondo nonviolento, è tempo
di riaprire il dialogo su uno
dei nodi critici e aperti del
nostro tempo: l’intervento
militare nei conflitti. Ecco,

quindi, a confronto, alcuni
esponenti di diverse associazioni e movimenti.
Cosa pensi dell’attuale
intervento militare in
Libia?
Mao Valpiana (presidente
del Movimento Nonviolento): Il
punto sta proprio nel modo
con il quale viene formulata
questa domanda. Se si domanda “cosa pensi dell’attuale intervento militare in
Libia?”, oppure se di domanda “cosa pensi dell’attuale
guerra in Libia?”, si possono avere risposte diverse. Io
penso che quella in Libia sia
una vera e propria guerra.
Gli strumenti utilizzati (bombardieri, caccia, tornado,

Quella in Libia è
una vera e propria
guerra e tutti noi
sappiamo che essa
è un crimine,
il più grande
contro l’umanità
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missili, incrociatori, portaerei, ecc.) sono quelli tradizionali della guerra. Come in
Iraq, come in Afghanistan.
E tutti noi sappiamo che in
base ai capisaldi della convivenza civile, del pensiero
umanistico di ogni epoca
e di ogni cultura, in base
al quinto comandamento,
al vangelo dei cristiani, al
preambolo dell’Onu, alla Costituzione italiana: la guerra
è un crimine,“il più grande
crimine contro l’umanità”.
Dire invece che quello in atto
in Libia è un “intervento militare”, fatto per un nobile e
urgentissimo motivo, come
quello di evitare un massacro di vittime innocenti da
parte delle milizie di un dittatore, significa voler creare
una giustificazione e una
legittimazione non solo per
la necessità di un intervento
da parte della comunità internazionale, ma soprattutto
per le modalità con le quali
si è sviluppato l’intervento
stesso. Quindi, per legalizzare
la guerra.
Sergio Paronetto (vice
presidente Pax Christi): Pax
Christi l’ha definito “uscita
dalla razionalità politica”,
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una sorta di “odissea” verso
l’autodistruzione. Quanta
malizia oggi in chi chiede
“dove sono i pacifisti”. Secondo me, chi lo fa, a destra
o a sinistra, rivela l’imbarazzo (o l’ipocrisia) del suo
vuoto politico. Dichiara la
sua lontananza da una politica di pace che deve essere
permanente, attenta a tutte quelle opere costruttive
che gli “operatori di pace”
propongono da decenni ma
che spesso vengono irrise da
politici distratti o complici,
fino a ieri, del male che oggi
vorrebbero velocemente eliminare (ora Gheddafi, ieri
Saddam e Bin Laden). Un
altro giudizio superficiale alquanto diffuso riguarda l’uso
del termine pacifismo che è
diventato ambiguo e carico
di opposti pregiudizi. Preferisco la parola ampia, intensa
e profonda di nonviolenza.
Quando cominciano operazioni militari come quella
contro Gheddafi, davanti alle
proteste degli “amici della
nonviolenza”, si ripete che la
nonviolenza o è un azzardo
irresponsabile o è una vaga
aspirazione improduttiva o è
una scelta encomiabile ma
solo personale. La politica

è un’altra cosa, si esclama.
E invece no! Occorre dire
che è la guerra un’altra cosa
dalla politica, che è fuori di
ragione (alienum a ratione).
Solo se è anche politica la
nonviolenza può esprimere
il suo significato, quello di
“costruire la pace con mezzi
di pace”.
Francesco Martone (membro del Tribunale permanente
dei Popoli, membro onorario
della Rete “Parliamentarians
for Nuclear Non-proliferation
and Disarmament”): Quando c’è una guerra di mezzo
le posizioni si polarizzano,
tra chi è contro la guerra
senza se e senza ma e chi
nel caso della Libia sostiene
l’intervento internazionale a fianco dei “nuovi re-

sistenti al fascismo verde
di Gheddafi”. Scompaiono
così dalla discussione quei
civili che restano presi tra
i fuochi incrociati di una
guerra civile ormai internazionalizzata e vittime di
una spietata repressione da
parte delle forze “lealiste”. Il
vero oggetto di discussione
in realtà dovrebbe essere il
fatto che la risoluzione 1973
marca un passaggio epocale nella storia delle Nazioni
Unite, fondandosi per la pri-

ma volta sul principio della
responsibility to protect (R2P).
Un principio sviluppato in
seguito alle stragi di Srebrenica e Ruanda per provare a
delineare un approccio che
mettesse al centro i diritti e la
dignità delle persone rispetto
a quelli della sovranità degli
stati. Il principio della R2P
non deve essere applicato attraverso gli strumenti propri
di un approccio “militare”
alla sicurezza. Invece le modalità con le quali si è giunti
all’intervento internazionale
in Libia evidenziano come si
volesse dare massima enfasi
allo strumento militare, con
la finalità ultima di contribuire ad abbattere il regime di
Gheddafi. Inoltre, per evitare
doppi standard l’uso della
R2P deve essere ancorato a

processi decisionali ampi e
democratici. Il fatto che tale
decisione fosse lasciata al
Consiglio di Sicurezza rende
ancor più evidente il rischio
di un approccio opportunistico alla R2P fondato essenzialmente sugli interessi
strategici o di “realpolitik”
dei principali attori politici
globali, Francia in primis.
Così un principio condivisibile di “non-indifferenza”
verso le vittime di violazioni
dei diritti umani viene tra-
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dotto in pratiche o modalità
di applicazione che rischiano
di creare pericolosi precedenti. Queste sono in sintesi
le ragioni prime della mia
critica all’intervento internazionale. Il come in questo
caso determina il cosa.
Lisa Clark (Beati i costruttori di pace): Devo confessare
che, dopo tanti anni (16, a
parte la parentesi libanese) di
umiliazione ed emarginazione dell’ONU, sono stata colta
da un eccesso di speranza
quando è stata adottata la
risoluzione 1973. Mi spiego:
da giorni soffrivo. La richiesta della No-Fly zone non era
accettabile per me – un’azione di guerra, l’ha detto anche Gates, con strumenti
di guerra. Ma continuavo

a pensare alla Bosnia, e ad
Alex Langer. Nei mesi della
tarda primavera del 1995
ricordo le roventi discussioni
e la decisione sofferta di Alex
di appoggiare la richiesta di
bombardamenti Nato come
ultima risorsa per far finire la
guerra. Io rimasi contraria,
e in Bosnia a quell’epoca
ci vivevo. Dicevo “le bombe non portano la pace.”
Avevo ragione. Le bombe
non portarono la pace: la
pace si costruisce con le
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mille azioni che avrebbero
dovuto seguire quei bombardamenti dell’agosto 1995.
Ma le bombe posero fine alla
mattanza. Aprendo dentro di
me un rovello che non mi ha
più lasciato in pace. Sentivo,
dunque, la forte necessità
che si facesse qualcosa. E
non avevo più le certezze
di chi ripete ritmicamente
“contro la guerra, senza se
e senza ma”. Quando lessi la
risoluzione 1973, la trovai
ottima: ricordo che, ad alcuni, scrissi “L’ONU è rinata”
… coprendomi di ridicolo
quando, poche ore dopo, i
Rafale francesi mi aprirono
gli occhi: il percorso graduale ed integrato – cessate il
fuoco, embargo, mediazione,
protezione dei civili – era
stato gettato al vento. Pur
– forse – non in violazione
della lettera, si trattava di
una cinica violazione dello
spirito della Risoluzione e
dell’ONU stessa. E oggi si
parla di azioni di guerra a
sostegno dei ribelli: questa
diventa una violazione anche della lettera della Risoluzione, che invece chiede
cessate il fuoco, embargo
sulle armi totale – su tutto
il territorio.
Luciano Bertozzi (collaboratore di alcune riviste di area):
Come si fa a combattere una
“guerra umanitaria” e poi
rispedire indietro i migranti
senza accordare quella protezione umanitaria peraltro
prevista dalla stessa legge
Bossi-Fini e stipare all’inverosimile Lampedusa per
far scoppiare una guerra fra
poveri? Mentre il governo si
piange addosso per 5.000
profughi accolti in maniera disumana, la Tunisia ne
ha accolti oltre centomila
senza chiedere contributi
all’Europa.
Ecco il risultato dell’ennesima guerra per il possesso
delle risorse naturali, ecco
un altro motivo che ci dovrebbe spingere a ridurre
la dipendenza petrolifera
e investire sulla green economy; invece il governo fa

il contrario.
La guerra ci dice che armare
e coccolare i dittatori non è
una politica lungimirante.
Oggi dobbiamo difenderci
dalle armi vendute anche
dall’Italia. Dispiace che il
presidente Napolitano difenda la nostra partecipazione al conflitto, secondo
lui senza calpestare la Costituzione; e dispiace che non
dica una parola sulle vendite
di armi irresponsabilmente
consentite da tutti i governi,
nonostante già in passato
le armi italiane siano state
usate in guerra da Gheddafi
(Ciad, ecc).
Dispiace che i potenti della
terra non siano capaci di
andare oltre le esibizioni
muscolari, bombardamenti
e affini senza proporre solu-

“carta straccia” il trattato
di cooperazione italo-libico
ed evitino altri accordi per
respingere i migranti dal
nord Africa sostenendo gli
apparati repressivi: la nostra
politica estera non può essere
dipendente da ENI e Finmeccanica ma dal rispetto delle
libertà fondamentali.

zioni politiche. Un minuto
dopo l’approvazione della
risoluzione Onu gli aerei
erano già pronti a colpire
la Libia, senza aver prima
tentato la strada della mediazione. Rimane il problema
dei ribelli, che probabilmente senza l’intervento aereo
sarebbero stati massacrati. Oggi, però, si presenta
il dilemma che le forze di
Gheddafi sono nelle città e
si colpiranno anche i civili e
poi sarà necessario, sempre
per “salvare vite umane”
l’intervento di terra. Cioè
un’escalation senza fine
È necessario che la classe
politica, il governo e l’opposizione facciano un mea
culpa sull’acritico sostegno
a Gheddafi, che rendano

ti favorevoli al diritto e alla
polizia, due istituzioni che
servono a garantire i deboli
dai soprusi dei violenti. Per
questo siamo impegnati per
lo studio, la ricerca, la sperimentazione e l’istituzione
di Corpi Civili di Pace. Chiediamo la diminuzione dei
bilanci militari e il sostegno
finanziario alla creazione di
una polizia internazionale,
che intervenga nei conflitti
a tutela della parti lese, per
disarmare l’aggressore e
ristabilire pace e diritto. La
proposta politica dei nonviolenti è quella di uno stato che
rinunci al proprio esercito
nazionale, e si impegni a fornire mezzi, finanziamenti e
personale per la polizia internazionale di cui si dovrà

Quale sono/possono essere le strade, le questioni,
le aree di possibile contributo dei movimenti pacifisti e, più in generale,
della società civile?
Mao Valpiana: Difendere le vittime inermi è doveroso. Non farlo sarebbe
“un’omissione di soccorso”.
Ma bisogna farlo con i mezzi
adeguati, coerenti con il fine.
Per questo siamo sempre sta-
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dotare l’Onu. Ciò significa
uscire dal paradigma arcaico
“se vuoi la pace prepara la
guerra” ed entrare finalmente nella civiltà fondata sul
paradigma nuovo “se vuoi la
pace prepara la pace”. Facciamo in modo che questa
ennesima guerra che non
riusciamo a impedire, ci dia
almeno la forza per porre
all’ordine del giorno della
politica la costruzione delle
sue alternative.
Sergio Paronetto: Secondo me, occorre essere meno
dispersivi o autoreferenziali
o dottrinari per sviluppare le
ragioni politiche della nonviolenza, cioè la nonviolenza
come progetto politico e civiltà del diritto. è bene insistere
sul fatto che una politica
di pace con mezzi di pace
non è mai una fuga, tanto
meno un lasciar uccidere.
è uno sguardo nuovo sulla
realtà conflittuale, un modo
diverso di difendersi o di ripristinare i diritti violati. La si
sta studiando da tempo con
varie ipotesi: polizia internazionale, dispositivi vari sotto
il controllo-coordinamento
dell’ONU, Corpi Civili di Pace
(mai organizzati dai governi
e mai realmente perseguiti
dai movimenti), resistenza
e liberazione, obiezioni di
coscienza, giustizia ricostituiva, percorsi di dialogo,
intercultura, spiritualità.
Penso sia utile rilanciare la
centralità di un’ONU fedele
ai suoi principi e rinnovata
nei metodi, la difesa della
legge sul commercio delle
armi, il disarmo, il blocco
degli F-35. La nonviolenza
deve essere voluta, organizzata, pagata “a caro prezzo”,
anche se molto inferiore allo
spreco distruttivo di imprese
militari omicide, rischiose e
costosissime (una settimana
antilibica costa circa 100
milioni di dollari). è necessario rifare la nostra politica
estera, risvegliare l’Europa
dal pesante sonno anglofrancese e italiano, ripartire
dal diritto internazionale.
Ognuno può farlo secondo
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i suoi orientamenti. L’Onu
e la Costituzione sono per
tutti. Per i cattolici, penso
sia anche il momento di
approfondire il magistero
inascoltato di Giovanni Paolo II che, soprattutto negli
ultimi anni, ha proposto un
cammino di nonviolenza.
Francesco Martone: Anzitutto chiedere con convinzione il cessate il fuoco,
per evitare il rischio di una
escalation ulteriore e aprire
uno spazio di mediazione
che permetta una cessazione definitiva delle ostilità,
l’invio di una forza di interposizione ONU e l’avvio di
una transizione che preveda
l’uscita di scena di Gheddafi secondo le modalità
che i libici sceglieranno. Poi
adoperarsi per l’accoglienza
di coloro che fuggono dal
conflitto, aprendo corridoi
umanitari e canali di dialogo e scambio con le realtà
sociali che animano questa
rivolta per la democrazia e i
diritti del popolo libico. Più in
generale, il movimento pacifista dovrebbe impegnarsi
per avviare una discussione sul tema dell’ingerenza
umanitaria, e sulle possibili
modalità di prevenzione dei
conflitti e dei crimini contro
l’umanità. Si potranno, ad
esempio, approfondire una
serie di proposte di riforma
delle Nazioni Unite che diano competenza per decidere
di eventuali interventi internazionali al Consiglio di
Sicurezza e che prevedano
l’uso di contingenti di interposizione sotto il comando
ONU e non sotto comando
e direzione operativa della
NATO o di una coalizione
di volenterosi.
Lisa Clark: Negli ultimi
anni abbiamo rallentato il
lavoro sui grandi temi della
prevenzione, delle soluzioni noviolente dei conflitti (i
Corpi Civili di Pace, che non
erano – nell’idea originale
elaborata negli anni Novanta - semplicemente un modo
per trovare soldi istituzionali

per portare avanti piccoli,
seppur pregevoli, progetti
di condivisione con i popoli
nelle zone di guerra).
L’Italia ha incluso l’art. 11
nella sua Costituzione, ma
non ne ha mai veramente abbracciato lo spirito: significa
attivarsi affinché prevalgano
le culture di giustizia e pace
nel mondo… e non semplicemente non partecipare
alle guerre.
Temi su cui serve dibattito,
anche tra le persone che si
dichiarano “pacifiste” e/o
nonviolente:
1. Sovranità nazionale. Mi
fanno ribrezzo molti dei discorsi sentiti in questi giorni
tra i “pacifisti”: non si può

toccare la sovranità della
Libia. I diritti umani sono
universali (questa è la novità
giuridica della Dichiarazione del 1948), e proprio per
questo, sarà sempre compito
delle Nazioni Unite, di “Noi,
popoli delle Nazioni Unite”,
intervenire laddove vengono
violati.
2. Che poi si raccorda con
il principio della “responsibility to protect”. Approvata dall’Assemblea Generale, sotto Kofi Annan, devo
ammettere che l’ho vista
anch’io come una specie
di grimaldello che gli stati
avrebbero potuto utilizzare
per fare le guerre selettive
che interessavano loro. In-

vece, credo che dovremmo
prendere sul serio il principio
e non trascurarlo a causa
del modo in cui può essere
strumentalizzato. Perché
il principio ci appartiene,
appartiene alla visione nonviolenta di un’umanità solidale.
3. E, in generale, le Nazioni
Unite. Istituzione umiliata
negli anni, piegata al volere e agli interessi dei forti,
ormai screditata tra tutti,
anche tra i giovani che si
richiamano a una cultura di
pace. Rilanciamo una forte
difesa dell’unica istituzione
che abbiamo, che nella sua
Carta strapazzata da interpretazioni strumentali è

l’unico strumento internazionale che mira a tenere a
bada le sovranità armate.
Con un grande sostegno di
popolo (globale) forse l’ONU
potrebbe riprendere il suo
ruolo di garante, per “salvare le future generazioni dal
flagello della guerra”.

Odissea dalla politica
Il regime di Gheddafi ha sempre mostrato il suo volto
tirannico. Pax Christi, con altri, ha denunciando le
connivenze di chi, Italia in testa, gli forniva una quantità
enormi di armi senza dire nulla, anche dopo la sua visita
in Italia “sui diritti umani violati in Libia, sulla tragica
sorte delle vittime dei respingimenti, su chi muore nel
deserto o nelle prigioni libiche. Il dio interesse è un dio
assoluto, totalitario, a cui tutto va immolato. Anche a
costo di imprigionare innocenti, torturarli, privarli di
ogni diritto, purché accada lontano da qui. In Libia.
(Pax Christi 2 settembre 2010).
Il Colonnello era già in guerra con la sua gente anche
quando era nostro alleato e amico!
Non possiamo tacere la triste verità di un’operazione
militare che, per quanto legittimata dal voto di una
incerta e divisa comunità internazionale, porterà
ulteriore dolore [...] vogliamo proporre cinque passi
di speranza e uno sguardo di fede.
1) Constatiamo l’assenza della politica e la fretta della
guerra. è evidente a tutti che non si sono messe in
opera tutte le misure diplomatiche, non sono state
chiamate in azione tutte le possibili forze di interposizione. L’opinione pubblica deve esserne consapevole
e deve chiedere un cambiamento della gestione della
politica internazionale.
2) Si avverte la mancanza di una polizia internazionale che garantisca il Diritto dei popoli all’autodeterminazione.
3) Non vogliamo arrenderci alla logica delle armi. Non
possiamo accettare che i conflitti diventino guerre. Teniamo desto il dibattito a proposito delle azioni militari,
chiediamo che esse siano il più possibile limitate e siano
accompagnate da seri impegni di mediazione. Perchè
si sceglie sempre e solo la strada della guerra? Ce lo
hanno chiesto più volte in questi anni i tanti amici che
abbiamo in Bosnia, in Serbia, in Kosovo, in Iraq.
4) Operiamo in ogni ambito possibile di confronto e di
dialogo perché si faccia ogni sforzo così che l’attuale
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attacco armato non diventi anche una guerra di religione. In particolare vogliamo rivolgerci al mondo
musulmano e insieme, a partire dall’Italia, invocare
il Dio della pace e dell’amore, non dell’odio e della
guerra. Ce lo insegnano tanti testimoni che vivono in
molte zone di guerra.
5) Come Pax Christi, continuiamo, con rinnovata
consapevolezza, la campagna per il disarmo contro la
produzione costosissima di cacciabombardieri F-35.
Inoltre invitiamo tutti a mobilitarsi per la difesa della
attuale legge sul commercio delle armi, ricordiamo
anche le parole accorate di d.Tonino Bello: “dovremmo protenderci nel Mediterraneo non come “arco di
guerra” ma come “arca di pace”.
Giovanni Paolo II per molti anni ha parlato dei fenomeni
bellici contemporanei come “avventura senza ritorno”, “
spirale di lutto e di violenza”, “abisso del male”, “suicidio
dell’umanità”, “crimine”, “tragedia umana e catastrofe
religiosa”. Per lui “le esigenze dell’umanità ci chiedono
di andare risolutamente verso l’assoluta proscrizione
della guerra e di coltivare la pace come bene supremo,
al quale tutti i programmi e tutte le strategie devono
essere subordinati” (12 gennaio 1991).
In questa prospettiva Pax Cristi ricorda ai suoi aderenti
che il credente riconosce nei mali collettivi, o strutture
di peccato, quel mistero dell’iniquità che sfugge all’atto
dell’intelligenza e tuttavia è osservabile nei suoi effetti
storici. Nella fede comprendiamo che di questi mali sono
complici anche l’acquiescenza dei buoni, la pigrizia di
massa, il rifiuto di pensare. Chi è discepolo del Vangelo
non smette mai di cercare di comprendere quali sono
state le complicità, le omissioni, le colpe. E allo stesso
tempo con ogni mezzo dell’azione culturale tende a
mettere a fuoco la verità su Dio e sull’uomo.
Mons. Giovanni Giudici
presidente di Pax Christi Italia
Pavia, 21 marzo 2011
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America centrale

Servo
di una chiesa
indigena
Ricordiamo tatic Samuel Ruiz, con il popolo, accanto
al popolo del Chiapas nella lotta per i suoi diritti.

Alberto Vitali
Quando nella primavera del
1994 il mondo iniziò a conoscere la figura di un piccolo
grande vescovo del sud est
messicano, Samuel Ruiz era
già in cammino con la sua
gente da 34 anni. Fino ad
allora aveva, infatti, condiviso il loro nascondimento
– forse sarebbe meglio dire
il loro abbandono – e, a sua
volta, divenne famoso soltanto nel momento in cui
i discendenti degli antichi
Maya si imposero all’attenzione internazionale.
Nominato vescovo di San
Cristóbal de las Casas nel
1959, ad appena 35 anni,
gli inizi del suo ministero
furono all’insegna della più
comune pastorale del tempo:
organizzazione della diocesi,
visite pastorali, attenzione
ai problemi dei poveri... che
nel caso del Chiapas coincidevano con le etnie indigene
e – sebbene manchino dati
precisi – rappresentavano
certamente la stragrande
maggioranza della popolazione. Alla fine del suo

mandato, infatti, nell’anno
2000, il territorio diocesano
(suddiviso nel frattempo in
tre diocesi omogenee), conterà 1 milione e 300 mila abitanti, di cui il 75% indigeni,
appartenenti a cinque etnie,
identificate da lingue proprie
ma tutte appartenenti alla
famiglia mayense.
Ben presto però due eventi, assai diversi per natura
e portata, sconvolsero la

tranquillità di quella routine. A Roma, nel 1962, si
aprì il Concilio Vaticano II.
Samuel Ruiz vi partecipò in
qualità di padre conciliare
(tra i più giovani) e si lasciò
interrogare profondamente
dall’attenzione che la cattolicità iniziava finalmente
a riservare alle chiese del
cosiddetto Terzo Mondo.
Rientrò, quindi, pieno di
entusiasmo e deciso a rea-

A destra dom Samuel Ruiz
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lizzare quelle intuizioni, fin
negli angoli più remoti della Selva Lacandona, quando
un “fattaccio” lo spinse ad
analizzare severamente la
realtà in cui operava, senza
più sconti per nessuno... a
partire da se stesso: “All’inizio
ero come un pesce che dorme
con gli occhi aperti... avevo gli
occhi aperti, ma non vedevo la
realtà... Vedevo gente povera,
chiese piene, gente che cantava;
sentivo che c’era una dimensione di religiosità straordinaria...
Ma un giorno mi riferirono che
avevano tenuto un indigeno
legato a un albero e lo avevano
punito, fustigandolo, proprio
mentre ero in visita in quel
luogo…”.
Da ciò comprese come una
pastorale “indigenista” –
vale a dire, limitata a considerare gli indigeni come
oggetto di cure pastorali,
ma non ancora protagonisti
della propria esperienza di
fede – fosse completamente
inadeguata per la crescita
delle chiese autoctone, invocate dal Concilio e si orientò

decisamente verso la realizzazione di una pastorale
autenticamente “indigena”.
Per questo però – e fu la seconda grande intuizione che
lo guiderà sino alla fine – era
necessaria un’inversione di
rotta anche dal punto di vista
culturale. Se in un primo
momento, infatti, si era proposto d’insegnare agli indigeni il castigliano, perché
potessero affrancarsi dalla
loro situazione, in seguito si
rese conto della necessità di
valorizzare i loro propri idiomi e le loro culture. Decise
così di studiarle e promosse
la traduzione dei testi sacri
nelle loro lingue... non senza
difficoltà e qualche aneddoto
buffo.

Il dono
delle differenze

Come più volte ci avrebbe
lui stesso spiegato, infatti, le
differenze linguistiche non
consistono solo nell’apparato
fonetico o grammaticale, ma
anche e soprattutto nel modo
di concepire la realtà di cui
sono portatrici. Espressioni e
simboli propri di una lingua
possono essere completamente assenti in un’altra; resi nei
modi più disparati o persino
con circonlocuzioni di differente lunghezza. E così, quando tradussero l’Ave Maria,
scivolarono rovinosamente
sulla parola “figlio”, concetto
espresso con “nichan” o “alan”
a secondo che sia riferito al
padre o alla madre. Poiché,
però, i traduttori (ignari della
differenza) sentivano utilizzare prevalentemente la prima
forma, la adottarono per “il
figlio del tuo seno” e così la
insegnarono alla gente...
Quando però fu scoperto
l’errore, Samuel Ruiz chiese agli indigeni perché non
glielo avessero fatto notare,
per sentirsi candidamente
rispondere: “Oh padre, ci avevi
detto che questa nascita era un
mistero!”.
Tanto bastò al buon vescovo
perché, in vista di traduzioni
ben più impegnative (dapprima dei Vangeli poi di altri
libri della Bibbia) chiedesse

alle comunità di farsi carico dell’intero processo...
per restare poi ammirato e
stupito nel vedere come la
traduzione in quelle lingue
– antiche e costruite sulla triplice ripetizione delle
frasi più importanti – assomigliasse molto ai testi originari. Da biblista, laureatosi
al Pontificio Istituto Biblico
di Roma, poteva, infatti, ben
apprezzare quel lavoro: “Che
impressione quando mi ritrovai
il testo del prologo tradotto
nelle loro lingue! Sembrava di
avere tra le mani l’originale di
San Giovanni”.
Nel frattempo e nel modo
più naturale possibile, alcuni
indigeni avevano iniziato a
farsi carico della catechesi
nelle proprie comunità e da
questo all’ordinazione dei
primi diaconi nativi il passo
fu breve. Quanti ebbero la
fortuna di accompagnare
quel tratto di cammino della chiesa chiapaneca, giurarono di essere testimoni di
un’esperienza paragonabile
soltanto a quella della primitiva comunità cristiana.
Lo Spirito soffiava davvero
forte e niente sembrava potesse più interrompere quel
processo. Ci pensò invece la
norma canonica. Perché,
si sa, il celibato sacerdotale
pare essere un punto irrinunciabile per la chiesa latina (con le dovute eccezioni!);
al contrario, per la cultura
indigena una persona non
ha completato il proprio
cammino di maturazione
e perciò non è pienamente
affidabile, fin quando non
abbia costituito una propria
famiglia. Per questo un single
non potrà mai aspirare a
nessun incarico di responsabilità all’interno di una
comunità indigena: se, infatti, non può dimostrare di
saper guidare il più piccolo
nucleo comunitario, come
fidarsi ad affidargliene una
grande?
Mai dimenticherò l’impressione seguita alla visita nella
comunità di Nueva Jerusalén,
la più grande base zapatista
del Chiapas nel 2000 e per

15

questo assediata dall’esercito
messicano, dove un diacono
mi raccontò che ogni due settimane, di notte, superava a
rischio della vita l’accerchiamento per andare a prendere
l’eucaristia nella più vicina parrocchia (a 15 km!).
Ancora più sconvolgente fu
ascoltare il triste commento di Samuel Ruiz: “Capisci?
Non solo rischia la vita, ma in
questo modo l’eucaristia continua ad apparire loro come un
bene d’importazione, che sono
indegni di celebrare”. E poiché
qualcuno in Vaticano iniziò
a temere che il “vescovo degli
indigeni” stesse prendendo
la cosa “troppo sul serio” e gli
balenasse l’idea di ordinare
qualche sposato (dimostrando peraltro di non conoscerlo
affatto!), pensarono di esautorarlo, mandandogli un vescovo “coadiutore”, che lo
sollevasse, di fatto, da ogni
funzione.
Questa volta fu troppo anche per lo Spirito Santo, che
decise di prendersi una delle

rivincite più clamorose nella
storia della chiesa messicana: mons. Raúl Vera López
s’intese perfettamente con
lui e i due condivisero il tratto
più difficile del cammino.
Poco importa se, a sua volta,
venne poi rimosso (mentre
godeva diritto di successione!) e spedito dall’altra parte
del Messico. In Chiapas la
chiesa indigena è ormai una
realtà e la risposta data da
un semplice indigeno a un
giornalista italiano, che gli
chiedeva se non fosse preoccupato che un nuovo vescovo potesse vanificare anni di
lavoro: “Se vuole camminare
con noi è il benvenuto, altrimenti camminerà da solo!”,
resta la prova più eloquente
della maturità di un laicato
che chiese molto più antiche
ancora non possono vantare. Sulle montagne del
sud est messicano ormai
più nessuno potrà fermare
il cammino degli indigeni
cristiani e lo spirito del loro
tatic marcia con loro.

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Canto per la morte
di un profeta
25 gennaio 2001

La selva Lacandona oggi è triste. Anche i suoi alberi
si inchinano per salutare Tatìc Samuel. Dormirà per
sempre tra la sua gente e continuerà a cantare gli inni
dei Maya nella terra povera del Chiapas. Così ha voluto
prima di morire il vescovo dei poveri, l’anima grande
che conobbe la miseria e la ricchezza del suo popolo.
Samuel Ruiz era un uomo innamorato della verità e
la cercava nelle case dei campesinos e non nei palazzi
del potere. Profeta che sa usare la parola e sa spezzare
il pane. Profeta che sa vivere il suo tempo e scrutare
l’orizzonte. Monsignore sì, ma per la sua gente soltanto Tatìc come nella tradizione Maya. Padre e amico,
uomo su cui contare e forte solo della verità e della
nonviolenza. Perché un giorno, Samuel, aveva scelto
a quale parte restare fedele per sempre. Per questo un
contadino lascerà cadere del mais nella sua tomba. A
cantare l’inno della vita scenderanno dagli altopiani
i zotil e itzeltal e si uniranno ai tojolabal, ai ch’ol e ai
lacandoni per dirgli arrivederci in lingua Maya.
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La rivoluzione
dell’acqua
Prepariamoci al referendum di giugno.
Perchè è un’opportunità da non perdere per restituire
all’acqua valore di bene comune.

Rosario Lembo

Presidente Comitato italiano contratto acqua-Onlus

Dopo una campagna referendaria che ha portato alla
raccolta in soli tre mesi di
oltre 1 milione e 400 mila
firme, gli italiani saranno
alle urne per assumersi la
responsabilità di decidere
se l’acqua deve continuare a essere classificata una
merce, come ha sancito il
parlamento con un voto di
fiducia, o un diritto umano universale, un bene
comune.
Dei tre quesiti referendari
sull’acqua, due hanno superato il vaglio della Corte
costituzionale. Complessivamente sono quattro le schede
su cui i cittadini saranno
chiamati a esprimersi: due
quesiti legati all’acqua, più
il referendum contro il nucleare e quello sul legittimo
impedimento.
Se sarà raggiunto il quorum
(cioè se la metà più uno dei
cittadini italiani aventi diritti
al voto si recherà al voto) e
se, per i 2 quesiti referendari
sui servizi pubblici relativi
all’acqua a cui si associa
quello sul nucleare, prevarranno i SI, si aprirà una
nuova stagione politica e
culturale: la possibilità di

sottrarre la gestione di questa importante risorsa alle
logiche speculative del libero
mercato. Si potrà, quindi,
approvare una nuova legge
che non classifichi più l’acqua come una merce.
Ma quali sono i rischi attualmente pendenti sulla
gestione del servizio pubblico
locale, in particolare sull’acqua? Quali gli obiettivi
che i quesiti referendari
si propongono di perseguire e gli scenari che
si apriranno nel caso di
successo dei due referendum?

Un lungo iter

La cultura intorno al bene
“acqua”, affermatasi in Italia e in Europa negli ultimi
20 anni, tacitamente acquisita dalla classe politica di
entrambi gli schieramenti,
è stata quella di considerare
l’acqua una merce, l’accesso
all’acqua un bisogno individuale da garantire attraverso
un servizio industriale da
affidare al libero mercato e
a imprese private.
È opportuno rilevare che anche il magistero della chiesa,
nonostante abbia ricono-
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sciuto in alcuni documenti
(Compendio della dottrina sociale della chiesa n.485; cfr.
Caritas in Veritate n.27) che
l’accesso all’acqua costituisce un “ diritto universale
inalienabile”, non ha finora assunto una posizione di
contrasto rispetto alla deriva
verso la mercificazione e privatizzazione della gestione
del servizio. La chiesa si è,
finora, limitata a richiamare
la responsabilità dell’uomo a
livello individuale (stili di vita
e di consumo) e collettivo,
cioè ha richiamato l’importanza dell’acqua come bene
comune del creato, dono di
Dio, senza ricordare le conseguenze connesse con il suo
mancato riconoscimento
formale in quanto diritto e
senza opporsi con fermezza
alle logiche del mercato cui
è sottoposto un bene che
rappresenta la sacralità della
vita umana.
Sulla base di questi presupposti, il novecento ha
visto lo stato italiano farsi
carico dell’accesso all’acqua
potabile e ai servizi sanitari investendo risorse pubbliche per la realizzazione
delle reti acquedottistiche e,
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nel contempo, gli enti locali
impegnarsi per portare acqua di buona qualità nelle
case dei cittadini italiani,
garantendone l’accesso ai
residenti sia nelle città che
nelle zone rurali.
A partire dal 1990, con la
legge sull’autonomia degli
enti locali, sono state via
via approvate una serie di
leggi che hanno segnato
la corsa verso la privatizzazione. Si è iniziato con il
Testo Unico degli Enti Locali
(D.Lgs 267/2000 ), a cui ha
fatto seguito l’obbligo della
trasformazione delle società
municipalizzate in società di
capitale imposte dall’art. 35
della legge finanziaria 2002
(Legge n. 448/2001), quindi
le modalità di affidamento
dei servizi tramite il mercato
introdotte dal decreto ambientale (D.Lgs 152/2006),
sino a giungere alla decadenza al 31 dicembre 2011delle
gestioni dirette dei servizi
pubblici locali da parte degli
enti locali imposta ai comuni
per legge, assieme all’obbligo della messa a gara della
gestione e della cessione ai
privati di una quota pari ad
almeno il 40% dei capitali

detenuti dagli enti locali (art.
23 del D.l. 135/09 - decreto
Ronchi).
Per contrastare gli obblighi,
imposti dal provvedimento
Ronchi, approvato con la
fiducia dal parlamento italiano nel 2009, ha preso il via
la campagna referendaria
del comitato referendario
2 SI per l’acqua pubblica
che porterà il 12 giugno i
cittadini italiani alle urne.

I quesiti
referendari

Il primo quesito referendario
si propone di abrogare l’art.
23 del decreto Ronchi, cioè
impone ai comuni la decadenza di tutte le concessioni
in essere a livello di affidamenti diretti al 31.12.2011
del servizio idrico e degli altri
servizi pubblici locali (rifiuti,
trasporti locali) e introdu-

le dell’art. 154 del d.lgs
152/06 – decreto ambientale) è stato semplificato dal
comitato promotore della
campagna referendaria con
lo slogan “niente profitto con
l’acqua”. Il quesito si propone, infatti, di eliminare dalla
tariffa sull’acqua l’adeguata
remunerazione del capitale
investito, che attualmente è
pari al 7% garantita per legge
a coloro che investono, cioè
prestano i loro risparmi, a
chi gestisce l’acqua. Eliminare dalla tariffa la quota
relativa alla remunerazione
del capitale che assicura al
gestore profitti garantiti senza vincoli di reinvestimento,
determinerà un’immediata
riduzione di almeno il 7%
della tariffa pagata da ogni
cittadino. Impedendo di fare
profitti sull’acqua, si elimina
il “cavallo di Troia” che ha

Il 2011, anno in cui il nostro Paese ha celebrato i 150
dell’unita, è associato a un’importante sfida culturale
e politica: quella di sancire, attraverso un referendum
popolare, una nuova cultura dell’acqua come bene comune
e diritto umano, gestita come servizio pubblico, fondata
sulla responsabilità collettiva dei cittadini che sottrae la
gestione alle logiche speculative del mercato.

ce l’obbligo di affidamento
tramite gara e la cessione
delle quote azionarie detenute dagli enti locali nelle
società controllate (almeno
il 40%)
Il raggiungimento del quorum e della maggioranza
dei SI al primo quesito, determinerebbe l’abrogazione
dell’art. 23-bis, quindi la decadenza dell’obbligo del ricorso alla gara e la possibilità
da parte dei comuni di potersi richiamare alla normativa
comunitaria e alle modalità
di affidamento previste dalla
giurisprudenza europea, tra
cui la gestione in house, cioè
salvaguardare la gestione
diretta per l’affidamento di
tutti i servizi pubblici locali, e
cioè acqua, rifiuti e trasporti
pubblici locali.
Il secondo quesito referendario (abrogazione parzia-

aperto la strada ai privati
nella gestione dei servizi
idrici in Italia.
Il successo a livello di raggiungimento del quorum di
entrambi i quesiti referendari, determinerà importanti
risultati che possono essere
cosi sintetizzati.
A livello immediato, cioè
subito dopo il successo referendario, gli enti locali
potranno recuperare l’autonomia sui servizi pubblici
locali e sull’acqua e, quindi,
assumersi la responsabilità
politica della gestione pubblica richiamandosi alla
normativa comunitaria. Nel
contempo, i sindaci cittadini
vedranno ridotta la tariffa
dell’acqua consumata di
almeno il 7%.
Nel medio periodo, si assisterebbe a un grande risultato
politico: quello di rimette-
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mosaiconline
In merito al quesito referendario sul nucleare, si può
leggere, nel sito di Mosaico di pace, l’appello di Alex
Zanotelli, direttore responsabile della rivista: Un si
per il sole.

re al centro dell’agenda
politica il tema dell’acqua
imponendo al parlamento
l’approvazione di una nuova
legge sull’acqua e sul servizio
pubblico locale, per coprire
il vuoto legislativo.
Sarebbe, quindi, rilanciato il
dibattito politico sulla “natura del servizio idrico” – già
proposto in Italia a partire
dal 2000 dal “Manifesto del
Contratto Mondiale sull’acqua” e successivamente accolto dai “Movimenti per
l’acqua bene comune” con la
legge sulla ripubblicizzazione
dell’acqua depositata in parlamento nel 2007. Le forze
politiche dovranno decidere
se l’acqua è una merce o un
diritto, se il servizio di erogazione, cioè la gestione, può
essere classificato come un
servizio a interesse generale
o deve restare, invece, un
servizio a interesse/rilevanza
economica.
Se si condivide l’idea che l’acqua non sia una merce e che
la gestione dei servizi idrici
non possa mirare al profitto,
si potrà cogliere il senso di
quest’appello: che si debba
votare SI ai referendum del
12 giugno e che, soprattutto,
si possa diventare attivisti in
difesa dell’acqua bene comune.
Un impegno che può essere
svolto con facilità, dotandosi
del kit dell’attivista dell’acqua (scaricabile dal sito della

campagna).
Siamo una minoranza profetica che deve sapersi far carico di una vera sfida di civiltà:
affermare che l’acqua è un
bene comune, un diritto di
tutti. Confidiamo che questa
sfida sia accolta dal maggior
numero di persone.
Buon lavoro a tutti .

www.contrattoacqua.it
www.referendumacqua.it
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poteredeisegni

Il ribelle
dell’attesa
Raffaele Nogaro

già vescovo di Caserta

Don Tonino
è il nuovo
Francesco
d’Assisi.
Capace
di rispecchiare,
in sé, il volto
e la luce
di Dio.
Capace
di invocazione,
di preghiera,
di lode.

L’uomo non si fa da sé. Non
è autonomo. Si riceve. Riceve
l’essere “a immagine e somiglianza di Dio”, libero. Dio
e l’uomo operano insieme.
Dio dà all’uomo la sua terra,
l’Eden, perchè la custodisca.
E gli dona la custodia del
fratello Abele, il prossimo.
La sede dell’uomo è meravigliosa: è quella di Dio. In essa
c’è “l’albero della vita”.
“L’albero della vita” è di
Dio, necessariamente. È lui
l’invenzione della vita, il
“sorgere” per essenza. Ma
l’uomo “vuol essere come
Dio”(Gen.3,5) e vuole perciò
”usare dell’albero”. È l’infrazione misteriosa, ma reale.
L’uomo viene allontanato
dal “Paradiso terrestre”, la
sua vera dimora. La terra
dell’Eden non è più sua. È,
ormai, “la terra promessa”.
E l’uomo diventa “ il ribelle dell’attesa”. Dio chiede
all’uomo “di custodire il
fratello Abele”, il prossimo.
L’uomo è fatto dall’amore
e può vivere soltanto per
amore. La storia degli uomini
è una sconvolgente smentita
del comando di Dio: più che
amarsi gli uomini si fanno
la guerra.
Nella “pienezza del tempo”,
Dio fa la “chiesa”, quale
pienezza della speranza. La
chiesa nella storia è “grazia
del Signore”, è risurrezione
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di Cristo, è amore. Essa opera
solo con le “beatitudini” del
Vangelo. Valore è non possedere con brama, è capire
la sofferenza, è avere compassione per il fratello. Nel
campo di concentramento,
Etty Hillesum ripeteva: “In
questo mio inferno imparo a
custodire la tua presenza, o
Dio”.
La chiesa, nel concentramento brutale del mondo,
esalta amorosamente la
presenza del suo Cristo.
La preghiera più sincera della chiesa è “l’invocazione”.
L’uomo deve uscire da un
“io”, che da solo si avvilisce,
e consegnare a Dio il proprio
limite.
“Invocare” è sentire il Padre,
è godere il Padre. Invocare
è entrare nella sua intimità
beata. È scoprire che “Deus
interior intimo meo” : “Dio in
me è più io di me stesso”.
“Invocare“, nella forma più
vera, è adorare l’universalità
della provvidenza di Dio, e
compiacersi della sua infinita bontà. Allora risorge
il sogno dell’Eden e si può
rivedere ogni cosa nella sua
prima innocenza.
E l’esultanza del “Cantico
delle creature” raggiunge
le note più felici della vita:
Laudato sie, mi’ Signore cum
tucte le Tue creature, spetialmente messor lo frate Sole, lo
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qual è iorno, et allumini noi per
lui. Et ellu è bellu e radiante
cum grande splendore: de Te,
Altissimo, porta significatione.
Laudato si’ mi Signore, per
sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente
pò skappare. Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate e serviateli cum grande
humilitate.
Tonino Bello è certamente
un personaggio nuovo. Con
una vena poetica seducente e
del tutto personale, sa trasfigurare le cose nella luce della
loro verità originaria.
Sacerdote genuino, rifornisce di grazia la sua chiesa in
una corrispondenza apostolica al Vangelo fedelissima e
innovatrice. Discepolo del
crocifisso, dona la vita per il
bene della “sua gente”.
Tonino Bello è il nuovo Francesco della nostra chiesa.
Nessun esemplare di santità
oggi, benché grande testimone di Cristo, vive l’originalità,
la libertà, la semplicità di fede
di Francesco, come lui.
La rivelazione del Vangelo
per il nostro tempo è evidente in Tonino. Con inventiva
sempre nuova, vive la “forma
Christi”, come Francesco,
e diventa “il cantico delle
creature” della chiesa e del
mondo.

La conoscenza
allontana
i pregiudizi
che sono alla base
di atteggiamenti
razzisti e xenofobi
che a loro volta
sono le cause
principali di conflitti
e discriminazioni.
La storia, la cultura,
la lingua e l’arte
dei rom, sinti,
kalè, manouches
e Romanichals
sono patrimonio
dell’umanità.
Contro ogni forma
di discriminazione.

Lacio
drom,
buon
viaggio!
A cura di Cristina Mattiello
© Olympia

Alexian Santino Spinelli
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Rom e sinti sono ostaggi di politiche repressive,
di associazioni di pseudo-volontariato
e di un’informazione stereotipata.
Analisi e proposte per migliorare la situazione in Italia.

Alexian Santino Spinelli

musicista e docente universitario

La cittadinanza chiede sicurezza e gli amministratori
tengono sempre a portata di
mano un “mostro” da mandare via con grande clamore
e imponenti scenografie al
momento opportuno.
I rom nei campi nomadi sono
vessati, ricattati, umiliati, de-

L’autore
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Fatti
e misfatti
portati, frustrati, degradati e
sgomberati. Per sopravvivere
sono costretti all’illegalità e
i campi nomadi diventano
inevitabilmente ricettacoli di
malaffare che crea un’economia di sopravvivenza. Tutti vedono gli effetti deleteri,
ma nessuno ne rimuove le

“Ambasciatore dell’arte e della
cultura romaní nel mondo”:
così si definisce Santino
Spinelli, in arte Alexian,
un rom italiano residente
a Lanciano, in Abruzzo.
È musicista compositore,
cantautore, insegnante, poeta,
saggista. Ha due lauree, in
Lingue e Letterature Straniere
Moderne e in Musicologia,
conseguite all’università degli
studi di Bologna. Insegna
lingua e cultura romaní
all’università di Chieti. Con il
suo gruppo, l’Alexian group,
tiene numerosi concerti di
musica romani in Italia e
all’estero.
Per contatti:
spithrom@webzone.it
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cause. È qui la colpa della
politica e di certe associazioni che sembrano non avere
alcun interesse a cambiare
le cose.
Purtroppo alcuni personaggi
politici non rappresentano
solo se stessi ma una parte
importante della popolazione, che rischia di diventare
razzista e xenofoba non per
cultura ma per indottrinamento. Si rischia una deriva
pericolosa. Creare ad hoc un
nemico esterno e un’alterità pericolosa sono concetti
nazifascisti ed etnocentrici
utili a rafforzare un’identità
nazionale, messa in discussione in un periodo di crisi
economica. I governi che
perdono consenso e sono
incapaci di dare risposte
concrete preferiscono prendersela vigliaccamente con
i più deboli e usarli come
capri espiatori come se poche
decine di migliaia di persone
possano veramente essere
una minaccia e la colpa di
tutti i problemi. Come in passato, è più facile veicolare
su chi non può difendersi
le frustrazioni dell’opinione
pubblica.
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Ciò avviene attraverso
un’oculata e massiccia
campagna propagandistica orchestrata dalla politica e attuata dagli editori: i
rom in nessun caso devono
emergere positivamente e
anche quando sono protagonisti di eventi artistici e
culturali importanti, tutto
deve essere rigorosamente
ridotto ai minimi termini o
impiastricciato con problemi
sociali.
L’immagine attribuita ai
rom è devastante: roulottes
sgangherate, baraccopoli,
sporcizia. Ecco allora creati ad hoc gli agnelli sacrificali ideali, svuotati di ogni
tratto umano, così lontani
dagli standard di vita della
maggioranza e dati in pasto all’opinione pubblica.
Poco importa se si tratta di
essere umani costituiti per
lo più da bambini e donne
indifesi, sono solo rom, carne da macello funzionali.
La comunicazione diventa
così propaganda, invece di
assolvere al diritto-dovere
di informare, sostiene una
politica misera che mostra i
muscoli ai più deboli che non

letteratura, la cultura e la
storia di rom e sinti?
Com’è possibile che, nell’era
della comunicazione, solo gli
esperti sanno cos’è il porrajmos quando a tutti è dato
sapere cos’è la shoà? Perchè
500 mila rom e sinti trucidati dai nazifascisti non hanno
avuto posto nella memoria
collettiva? Sotto il nazifascismo i rom e sinti sono
stati usati come cavie per
esperimenti pseudoscientifici; gli sono stati sottratti

zioni e quant’altro. Eppure, nonostante i fallimenti,
diversi enti sono ancora lì
a ottenere finanziamenti,
con la complicità di politici
di riferimento, per progetti
milionari. A chi conviene,
allora, cambiare le cose? Solo
ai rom e sinti, ma chiaramente sono inascoltati o delegittimati. Non c’è alcuna
volontà politica di cambiare
questa consuetudine, che un
tempo si poteva imputare
alla disinformazione e che

gliaia di rom e sinti onesti che
lavorano e danno il loro contributo alla patria, ma che
sono costretti a nascondere
le proprie origini per non
avere ritorsioni: calciatori,
pugili, infermieri, dipendenti
comunali, operai, insegnanti, imprenditori, assicuratori,
trasportatori, fornai, artigiani, commercianti, ristoratori,
circensi, giostrai, musicisti,
pittori. Esistono centinaia
di eventi legati al mondo e
alla cultura romani di cui

case, averi, terreni, denari e
oggetti preziosi, mai restituiti
ai legittimi proprietari; sono
stati usati come schiavi nella
macchina bellica. Perché
tutto ciò è stato volutamente celato o rimosso? Forse
perché farebbe scattare il
rispetto e la solidarietà nei
confronti delle comunità romanes e il diritto di essere
risarciti. È ciò che in realtà non si vuole. Attorno ai
rom si è creata un’industria
redditizia e sono migliaia
gli italiani che grazie a loro
hanno, oggi, uno stipendio
assicurato: consulenti, mediatori, operatori sociali,
sedicenti esperti, associa-

oggi, in verità, riflette una
precisa strategia.
Alcuni politici continuano
a fare demagogia facendo
credere che l’integrazione
dei rom passi per le tasche
degli italiani quando, invece,
esistono i fondi europei per
questo scopo. Gli stessi fondi
vengono, invece, usati non
per integrare i rom ma per
sgomberarli! Si preferisce
sperperare centinaia di milioni di euro per costruire e
mantenere i campi nomadi,
invece di integrare poche
migliaia di rom stranieri,
che in Romania e nella exJugoslavia vivevano già nelle
case. Esistono migliaia e mi-

l’opinione pubblica viene
privata: mostre ed esposizioni, convegni, seminari, presentazione di libri e cd, corsi
universitari, festivals, concerti, cineforum, concorsi
artistici e letterari, Solo i fatti
di cronaca sono largamente
diffusi dai media e l’errore
del singolo si ripercuote su
tutto un popolo. È chiaro che
l’opinione pubblica non può
che avere un’idea distorta
del mondo e della cultura
romani. Questa è la grande
insopportabile mistificazione
che sta portando un popolo
a un nuovo genocidio celato e invisibile nell’era della
comunicazione.
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hanno né voce né protezione. Alcuni editori svolgono il
loro compito loro con servizi
giornalistici preconfezionati,
a senso unico, senza contraddittorio, con la presenza
di rom non all’altezza del
dibattito proposto e sempre
funzionali all’obiettivo.
Dai media, emergono solo ed
esclusivamente i lati negativi
del mondo rom senza approfondire la verità. Alcuni
esempi: la popolazione romani costituita da rom, sinti,
kalè, manouches e romanichals
è definita dispregiativamente “zingara”; è considerata
nomade quando, invece, la
mobilità è sempre stata coatta, figlia di terribili persecuzioni subite in Italia e in
Europa nel corso dei secoli;
i campi nomadi, emblemi
della discriminazione, del
razzismo e della segregazione
razziale indegni di un Paese
che si considera civile, sono
presentati come espressione
culturale; la maggioranza
dei rom e sinti in Italia sono
di antico insediamento (i
primi arrivi risalgono al XIV
secolo) e cittadini italiani
per il 70% eppure tutti i
rom sono percepiti come
stranieri.
I rom sono privati anche
del riconoscimento minimo
dei diritti civili, quei diritti
tutelati internazionalmente e che danno a un essere
umano la dignità e la cittadinanza. Sembra che ai rom
non spetti il diritto alla casa,
il diritto al lavoro, il diritto
all’assistenza sanitaria, alla
scolarizzazione. Senza questi elementari diritti nessun
essere umano può vivere serenamente con gli altri.
Io ho conseguito due lauree
senza aver beneficiato di un
solo euro per i miei studi,
nonostante tutto il fiume di
denaro sperperato. I rom e
sinti laureati in Italia hanno
raggiunto il proprio obiettivo
per vie traverse o attraverso
ingenti sacrifici familiari e
personali.
Com’è possibile che, a fronte
di milioni di euro spesi, nessuno conosca la lingua, la
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L’apartheid nei campi nomadi, certi servizi giornalistici e trasmissioni televisive
andrebbero denunciati al
Tribunale dell’Aia per crimini contro l’umanità! La
dignità di un popolo intero
non può essere colpita così
duramente e i responsabili
non possono restare impuniti. La libertà democratica dipende dalla libertà di
stampa e dal rispetto delle
convenzioni internazionali.
Si parla tanto dell’illegalità
dei rom, ma è legale avere i
campi nomadi espressione di
ignobile apartheid? È legale
negare i diritti umani più
elementari? È legale discriminare? Oppure far morire
i bambini rom in condizioni
disumane? La risposta significativa è che la lista dei
bambini rom e sinti morti
è lunghissima in tempo di
pace.
Oggi i rom non sono liberi,
ma sono vittime di stereotipi
mistificatori creati ad arte e
reclusi nei campi nomadi per
impedire una vera integrazione che non passi attraverso una spersonalizzante
assimilazione.
Un’enorme patrimonio, che
è patrimonio dell’umanità, rischia di scomparire a
causa di una politica miope che aggredisce invece di
aggregare. I rom vogliono e
devono vivere con gli altri
nel rispetto delle regole civili
ma anche delle differenze
culturali.
L’integrazione è come l’amore, si fa in due. L’errore è
sempre del singolo e mai
di un’intera comunità o di
un’intera popolazione. Oggi
se la prendono con i rom
stranieri e,se non poniamo
argini, se la prenderanno
con i rom e sinti italiani, poi
con gli immigrati, con gli
ebrei, e via discorrendo.
Alcune proposte concrete
per migliorare:
1) La sicurezza e la legalità
vanno garantite a tutti. Rom
e sinti compresi. Nessuna
voce autorevole ha condannato realmente l’apartheid in
Italia. Solo all’estero si sono

resi conto della gravità della
situazione.
2) Ristabilire la legalità riguardo la palese violazione,
sotto diversi pretesti, dei più
elementari diritti umani nei
confronti delle diverse comunità rom e sinti in Italia, costrette a vivere in condizioni
disumane e fortemente discriminate in netto contrasto
con la Costituzione italiana,
con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e
con le normative europee e
internazionali.
3) Smantellare i campi nomadi, pattumiere sociali degradanti e frustranti, centri
di segregazione razziale permanente ed emblema della
discriminazione. I rom e sinti
non sono nomadi per cultura. La mobilità è sempre stata
coatta e mai una scelta. Chi
vive oggi nei campi nomadi
ieri aveva le case in Romania
o nella ex-Jugoslavia. Il 70%
della popolazione romani in
Italia ha cittadinanza italiana e vive in abitazioni.
4) Facilitare l’accesso alle
case popolari con pari opportunità o sviluppare insediamenti urbanistici non
ghettizzanti facilitando anche l’utilizzo dei servizi pubblici. Favorire il più possibile
l’accesso alla scolarizzazione, al lavoro e all’assistenza
sanitaria.
5) Promuovere l’integrazione anche attraverso i fondi
europei con programmi specifici riguardanti la popolazione romani per evitare la
facile strumentalizzazione
di far credere che l’integrazione dei rom e sinti in Italia
passa attraverso le tasche
degli italiani.
6) Arrestare il processo di
demonizzazione e di criminalizzazione di un intero
popolo. Sono i singoli che
hanno un nome e cognome
a sbagliare e che devono essere puniti e non l’etnia di
appartenenza.
7) Promuovere la conoscenza della storia, della cultura,
dell’arte e della lingua dei
rom e sinti per combattere gli
stereotipi negativi e favorire
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l’integrazione. Attualmente
si dà il 99% di spazio mediatico alla cronaca e l’1% di spazio agli eventi culturali che
pur si organizzano sull’intero
territorio nazionale. È chiaro
che questa disparità non può
avere effetti positivi.
8) Prendere atto del palese
fallimento dell’assistenzialismo delle associazioni di
volontariato che si sono
arrogate il diritto di rappresentare il popolo rom.
Si sperperano annualmente centinaia di migliaia di
euro per progetti di scarso
o nessun valore per i rom
e sinti.
9) Creare una consulta romani in Italia di intellettuali

ni, capace di superare pregiudizi e stereotipi dannosi
per tutti.
13) Occorre sostenere programmi televisivi e radiofoniche che si occupino regolarmente dei rom e sinti non
solo antropologicamente e
socialmente ma anche culturalmente e artisticamente.
14) Creare corsi di formazione, cooperative e opportunità di lavoro per rom e sinti
15) Creare laboratori artistici e culturali in favore di
giovani rom e sinti con prospettive professionali.

è legale negare ai rom
i diritti umani più elementari?
Oppure far morire i bambini rom
in condizioni disumane?

rom e sinti e associazioni che
abbiano un’esperienza internazionale sulle problematiche concernenti la realtà
delle comunità romanes che
possa favorire la mediazione
nella risoluzione dei problemi sociali e politici.
10) Favorire il più possibile
il processo di integrazione
positiva a coloro che dimostrano una chiara volontà
di partecipazione sociale
evitando di porre sullo stesso piano chi merita e chi
delinque. I modelli positivi
devono essere esaltati per
essere una valida attrattiva
per combattere l’esclusione
sociale e l’emarginazione
culturale.
11) Le associazioni che
oggi svolgono un ruolo meramente assistenzialistico
nei confronti di rom e sinti
andrebbero riconvertite in
società di servizi.
12) Occorre creare un’editoria romani per pubblicare
e diffondere libri e riviste per
un’informazione corretta e
scientifica sul mondo roma-
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Strategie
di sistema

Popolazione romanì: dividi et impera.

Nazzareno Guarnieri

Presidente federazione romanì

Rom, sinti, manouches, kalè
(Calè) e romanichals sono i
cinque gruppi romanés che
compongono la popolazione
romanì e ovunque essi siano
e qualsiasi tipo di vita essi
conducono, se pur diversa
da quella che l’immaginario
comune si aspetta per uno
“zingaro” (termine utilizzato
in senso discriminatorio e
attribuito dai non rom), tutti
loro hanno valori culturali
che li accomuna.
Rom, sinti, manouches,
kalè (Calè) e romanichals

rappresentano una nazione anche se non vivono nel
medesimo stato, essi sono
legati dalla phralipé (fratellanza) che, come una grande
rete, avvolge e collega tutte
le comunità romanés.
La romanipé è il senso di appartenenza al popolo rom.
Un popolo sparso in tutto il
mondo con un anima ricca
(bravalipé) e radici culturali
solide da difendere e da far
conoscere.
La lingua costituisce un
elemento-chiave nell’iden-

tificazione di un popolo e
ciò è particolarmente valido
nel caso della popolazione
romanì, dispersa in tutto il
mondo è unita da una comune origine di cui la lingua è una testimonianza
determinante.
La lingua romaní o romaní
è una lingua strettamente
imparentata con le lingue
neo-indiane come l’hindi,
punjabi, rajastani e deriva
dal sànscrito.
Il romanès non è un dialetto
delle lingue neo-indiane, è

© Olympia
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una lingua a sé stante viva e
vitale e, come tutte le lingue,
ha tante varianti dialettali,
tramandata oralmente si
è arricchita dei prestiti dei
popoli con cui è venuta in
contatto.
I linguisti hanno censito 18
dialetti della lingua romanì
e oggi concordano che in
tutti i dialetti romanès c’è
una base di parole comuni
di circa:
• 800 di origine indiana
• 70 di origine persiana
• 40 di origine armena
• 200 termini tratti dal greco.
Il problema di una lingua
unitaria è stato all’ordine del
giorno di diversi congressi
(Parigi, Ginevra, Londra,
Gottingen) che hanno permesso una ricerca di unità
culturale tra le comunità romanès, ricerca basata sulla
comune origine e su valori
condivisi dalla popolazione
romanì di tutto il mondo, ed
è stata definita una lingua
unitaria, il romanés standard, perché è impensabile
oggi che un popolo unito
possa mantenere divisioni
linguistiche.
È necessario diffondere la
conoscenza del romanés
standard, lingua unitaria
di rom, sinti, kalè (Calò), manousches, romanichels.
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Persecuzioni

Tutti i popoli subiscono
conflitti violenti le cui cause
sono sempre di ordine economico e legate al possesso
di territori, ma il violento
conflitto, la persecuzione
e le ingiustizie, subite della popolazione romani nel
corso della sua millenaria
storia, popolo che non ha
mai posseduto o rivendicato
territori, hanno una precisa
motivazione: la costanza
delle azioni per tentare
di eliminare le diversità
culturali romanì.
Le persecuzioni e le ingiustizie contro la popolazione
romanì hanno una causa
culturale e la risposta per
contrastarle deve essere di
ordine culturale.
Nel corso della sua storia
millenaria la popolazione
romanì è stata sottoposta
a numerosi tentativi di assimilazione forzata, diversi
nella forma, ma sempre con
la stessa finalità: la “dipendenza”.
La cultura romanì fin dal
1500 era una “stranezza sospetta e malvista” per
giustificare un processo di
criminalizzazione e di persecuzione.
L’apice si raggiunge con
il “dispotismo illuminato”,
tentativo di distruggere la
cultura romanì in cambio
dei diritti di cittadinanza, e
successivamente con il genocidio nazista, il porrajmos,
persecuzione razziale dei rom
ancora oggi ignorata.
Oggi tutta la popolazione
romanì subisce sofferenze
e umiliazioni, analoghe alle

persecuzioni, più sistematiche rispetto al passato.
Per una parte delle comunità romanès, ai tentativi
di assimilazione forzata del
passato si è sostituita una
segregazione razziale (campi
nomadi) con politiche differenziate e assistenzialismo
culturale che costringono
le persone di questa parte
della minoranza romanì
ad accettare uno “scambio
culturale” dettato sia da “un
compromesso sociale” per la
sopravvivenza, sia dalla
presenza di filtri culturali
che stanno trasformando
un “soggetto culturale” in
un “oggetto/fenomeno”, “una
cavia di laboratorio” su cui
scatenare una disastrosa e
falsa “interpretazione” della
cultura romanì.
La presenza e la visibilità
di questa parte “segregata”
della popolazione romanì,
che subisce condizioni di vita
difficili, è molto amplificata
dai media e dalla politica, che
non vogliono riconoscere e
rendere visibile l’altra parte
della popolazione romanì, la
quale quando si permette
di formulare rivendicazioni
culturali deve fare i conti con
l’arma della discriminazione razziale, sempre pronta
all’uso per contrastare una
evoluzione della cultura
romanì.
Per esempio, un professionista rom o sinto che rivendica
pubblicamente la propria
identità culturale romanì
è costretto a subire tutti i
danni della discriminazione
razziale. Potrei citare tanti
esempi che hanno costretto

La Federazione Romanì nasce il 15 giugno 2009,
alla luce dell’esperienza del primo congresso nazionale della “federazione rom e sinti insieme” e pone
al centro dell’azione politico/culturale l’unità e la
partecipazione attiva della popolazione romanì, la
promozione della cultura romanì con il riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità rom
e sinti, quale strategie sia per stimolare processi
di formazione alla partecipazione attiva, sia per
l’orientamento delle scelte politiche e culturali.
Per contatti: federazioneromani@libero.it
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persone della minoranza romanì a negare la propria appartenenza romanì, anche
per continuare a lavorare
con onestà.

Le politiche
abitative

Si tratta di un vero e proprio
“sistema” creato ad arte per
screditare la cultura romanì
e farne il capro espiatorio per
eccellenza, per non permettere una corretta conoscenza
del mondo e della cultura
romanì, per generare una
confusione capace di “dividi
et impera”.
Un “sistema” per costruire
“dipendenza” e per contrastare “l’autonomia”.
Un “sistema” per annientare
la cultura, l’unico strumento
di rivendicazione e di evoluzione di una popolazione.
Un “sistema” per la crescita
di pregiudizi e di stereotipi,
quindi della discriminazione
razziale.
Stereotipi e pregiudizi della
popolazione romanì nascono
e crescono dalle interpretazioni culturali, sono usate e diffuse dall’azione istituzionale,
producono discriminazione
e repressione istituzionale.
Hanno detto che la popolazione romanì è nomade,
hanno costruito campi nomadi, moderni e costosi lager
della segregazione razziale
per i figli del vento e… del
fuoco.
Hanno detto che era la risposta abitativa ai bisogni
culturali della popolazione
romanì. Tutto falso, e, a
fronte della documentata
falsità, si continua, senza
cambiar metodo, a produrre
politiche abitative del campo
nomadi.
Hanno detto che la popolazione romanì non vuole
integrarsi e hanno impedito
lo scambio culturale e la partecipazione attiva delle professionalità romanì, hanno
scelto politiche differenziate
e di assistenzialismo culturale per impedire l’autonomia
della popolazione romanì e
malgrado il documentato
fallimento di queste politiche
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con ossessiva determinazione si continua con le stesse
politiche.
Hanno detto che è indispensabile la partecipazione attiva e propositiva a tutti i livelli
della popolazione romanì,
hanno scelto la partecipazione attiva “come un mezzo”
personale e occasionale,
cioè una vetrina per usare
e strumentalizzare. Hanno
tentato di ostacolare con
ogni mezzo la partecipazione
attiva “come un fine” per
cambiamenti collettivi.
Una confusione creata ad
arte per dividere le comunità
romanés (dividi et impera) e
che ha portato l’opinione
pubblica a concepire la popolazione romanì lontana
dalla società nel tempo e nel
luogo, trattati dalla politica,
senza distinzione di colore, e
dai media come rifiuti umani, da relegare nell’estrema
periferia delle città.
Confusione che ha osteggiato la partecipazione attiva
delle professionalità rom,
ha indebolito la phralipè
(fratellanza), ha permesso
lo sviluppo di una mentalità assistenziale, ha impedito
l’autonomia della popolazione romanì, ha ostacolato
un’evoluzione della cultura
romanì.
L’assenza di scambio culturale blocca la dinamicità della cultura romanì e
impedisce la sua normale
evoluzione.
Lo scambio culturale è lo
strumento per contrastare
stereotipi, pregiudizi e discriminazione della popolazione
romani.
Le finalità e le attività della
federazione romanì sono indirizzate verso un radicale
cambiamento di metodo rispetto al passato, costruire
una partecipazione attiva di
rom e sinti “come un fine”
per cambiamenti collettivi,
proporre e realizzare una
politica per l’evoluzione della
cultura romanì.

Monique
e gli altri

Diario di viaggio. Dipinto quotidiano di un popolo
che vive in movimento.
E che richiede di essere riconosciuto in piena dignità.

Dino Campiotti

Direttore della Caritas della diocesi di Novara

Viaggiando in autostop,
come si usava un tempo,
finisco nel profondo sud
della Francia, in quella affascinante regione che è la
Camargue. Stagni e paludi,
canneti e brughiere si alternano, offrendo alla vista
mandrie di tori neri e colonie
di fenicotteri rosa.
Monique, una donnona forte
e fisicamente ridondante,
con due anelli di lucido rame
spropositati alle orecchie
(mettono allegria su quel

volto scuro bruciato dal sole
e dal mistral), mi accoglie
nella sua “casa”. È una roulotte grande, suddivisa in
quattro ambienti da tende
variopinte, dove la gitana,
che parla una strana lingua
iberica, mi offre un caffè fortemente aromatizzato.
Sono piombato nel bel mezzo
di una festa e in un accampamento pittoresco, coloratissimo e ricco di parlate diverse. Mi prende un’allegria
schietta quasi una forma di
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esaltazione da contagio.
Non so se sia bouillabaisse,
certamente è una zuppa di
pesce quella che mangiamo verso sera, mentre sul
piazzale sterrato, circondato
dagli automezzi dei gitani,
incominciano i canti e le
danze del popolo delle steppe. Sono seduto sugli scalini
metallici di accesso a quella
strana casa che mi ospiterà
per qualche giorno e non
mi riesce difficile pensare
a questa gente sempre in
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movimento... Monique si
prepara per il ballo della
festa e si unge il viso con
olio di un colore rossastro e
il suo volto brunito e senza
rughe risplende alla luce
delle torce.
È una notte straordinaria di
allegria e di suoni e di luci,
segnata da un cielo terso e
puntato di stelle. È una di
quelle notti in cui i sogni
sembrano attendere a pochi
passi, pronti per essere presi
al volo. Anch’io mi ritrovo a
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ballare goffamente con Monique che, invece, a dispetto della sua mole, dimostra
una agilità e una eleganza
fuori dal comune. I canti
testimoniano le diverse provenienze dei gruppi gitani,
ma un filo rosso di nostalgia
li accomuna in un destino
senza tempo e senza confini.
Prima che la festa si chiuda,
mi ritrovo, stanco, sdraiato
sulla branda assegnatami da
madame Monique nella sua
roulotte. E quando il sole è
ormai alto sugli stagni della
Camargue, al mio risveglio,
mi rendo conto che l’accampamento sta smobilitando:
perché e verso dove nessuno
sa spiegarlo, se non attraverso un’unica risposta: “c’est la
vie!”. Monique è più sapiente
e certamente più puntuale:
“Eh, bien! Sont les jeunes qui
roulent! Sono i giovani che si
muovono, sono loro che sognano altri orizzonti. E poi,
perché pensi che viviamo nelle
roulottes? La nostra è una vita
con le ruote!”.
Anche oggi sarà vero che
il desiderio di muoversi, di
cambiare, di scoprire terre e ascoltare voci nuove è
indissolubilmente legato ai
mozzi delle ruote di quelle
case viaggianti?
Dall’archivio dei ricordi mi è
tornato alla memoria l’esperienza di gioventù, proprio
in questi giorni in cui si è
ritornato a parlare di nomadi e del cosiddetto “campo
di sosta” alla periferia della
nostra città. Ed è stato inevitabile stabilire delle connessioni e in qualche misura
ripensare a questo strano
popolo che rivendica usi e
costumi e forse anche una
libertà che non riusciamo
a cogliere, se evitiamo di
parlare di integrazione e di
interazione.
Intanto mi pare importante
premettere alcuni punti.
Sono d’accordo che alcuni
“accampamenti” non siano
degni di un mondo civile e
pertanto hanno ragione anche gli abitanti dei dintorni
di via Fermi, a Novara, a
premere perché si trovi una

soluzione a un disagio reale
e percepito. E quindi bene
ha fatto l’amministrazione
comunale a pensare a una
via d’uscita.
Sono d’accordo, altresì, che
non si debbano considerare
“nomadi” persone che oramai da oltre una ventina di
anni vivono in un campo
che ha visto nascere i loro
figli; così come sono d’accordo che anche i nomadi
che hanno la cittadinanza italiana debbano essere
trattati nel rispetto dei loro
diritti di cittadini.
Sono d’accordo che il concentramento di persone della
stessa etnia che portano,
come bagaglio appresso, usi
e costumi che spesso sconfinano con le abitudini meno
simpatiche e accettabili (l’arte di arrangiarsi, l’ostinazione nel conseguire risultati di
sopravvivenza legati ad “arti
e mestieri” oggi per lo più
improduttivi, le tentazioni di
microdelinquenza) non porti
a nessuno sbocco di integrazione, al contrario spesso a
posizioni parassitarie.
Sono d’accordo, infine, che
rom e sinti non siano una
minoranza solo da tollerare, ma anche da accogliere
come un’altra forma di vivere civile con pari dignità perché essere minoranza non
significa vivere a un gradino
inferiore per cultura e per
patrimonio di valori e perché
diversità comporta varietà,
bellezza e ricchezza per la
società in cui si vive.
Pertanto, non sono del tutto d’accordo che si debbano “isolare” il più lontano
possibile dalla città questi
“nomadi” che nomadi non
sono più: è l’esatto contrario di integrazione sociale e
culturale.
Non sono d’accordo che siano isolati soprattutto in considerazione dei figli, giovani e
ragazzi, che sono privati della
possibilità di confrontarsi
con altri giovani e ragazzi diversi per estrazione sociale e
culturale: senza interazione
(scambio, confronto, condivisione di esperienze) diventa

26

“

Sono un Sinto
Sono un Sinto
vivo in carcere
solo nel mio dolore.
Bevo la luce del sole.
Nei miei sogni
raccolgo i fiori
di tutti i giardini.
Intreccerò per te una corona
con tutte le stelle del cielo,
con tutte le stelle dell’universo.
Vita oscura quando sei solo
con la tristezza nella miseria.
Piange il mio cuore
la vita libera,
piangono i miei occhi.
Con le lacrime
ho scritto sulle ali di una rondine:
rendimi la mia libera vita.
Che io possa morire
sotto un piccolo pino,
come un Sinto.
Spatzo (Vittorio Mayer Pasquale)

problematica, forse impossibile, anche l’integrazione.
Se il modello di riferimento
è unico, come sarà possibile
il cambiamento culturale e
come si potrà vivere il senso
di appartenenza alla realtà
cittadina?
Si resterà segnati per sempre nella diversità senza
dialogo.
Ovviamente non basta procedere per dichiarazione di
principi; sento che è importante offrire qualche soluzione sebbene scomoda e talora
anche impopolare.
È proprio impensabile che
alcune di queste famiglie (mi
pare siano soltanto dodici)
possano fruire di una casa
popolare all’interno dei diversi quartieri della città?
Non sarebbe più economica
una tale soluzione, considerato che il costo finale di
un nuovo campo sembra
possa raggiungere i 500mila
euro?
E comunque, al di là delle
considerazioni di carattere
economico, sembra il caso
di sottolineare come la costruzione del nuovo “campo
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”

di sosta” non avvierà automaticamente processi di
integrazione, né ridurrà il
tasso di microcriminalità che
si attribuisce ai “nomadi”.
Crediamo, invece, che,
escludendo qualsiasi strumentalizzazione politica,
sia importante entrare nello
spirito della legge 482 sulle
minoranze che invita al loro
riconoscimento e alla loro
valorizzazione. E in aggiunta, vogliamo evidenziare che
questo comporta che, anche
da parte di sinti e di rom,
ci sia disponibilità e spirito
di iniziativa, caratteristiche
di soggetti attivi, alieni da
atteggiamenti talora passivi
e chiusi in forme inspiegabili
di autodifesa.
Motivi di speranza non
mancano, desideri di vivere in contesti diversi sono
spesso espressi dai bambini
del “campo” che a fatica
accettano l’isolamento e la
discriminazione. Che da loro
si debba sperare che inizi il
cambiamento e l’integrazione sociale?
Lacio drom,
amico “nomade”!

Lacio drom, buon viaggio!

Le porte
chiuse
di Roma

Il piano nomadi della capitale e le politiche
di emarginazione e di rifiuto che negano
umanità e dignità a rom e sinti.

Riccardo Noury

portavoce Amnesty International - sezione italiana

Domenica 6 febbraio, a
Roma, era una giornata
piena di sole. In mattinata,
le strade dirette al mare erano
intasate di automobili; nel
centro storico, turisti bighellonavano allegri in maglietta;
nei parchi si allestivano in
fretta picnic; i primi starnuti
davano la conferma ufficiale:
sembrava proprio essere il
primo giorno di primavera.
Per Raul Mircea, Fernando,
Patrizia e Sebastian, domenica 6 febbraio è stato l’ultimo
giorno d’inverno. Anzi, l’ultimo giorno della loro vita,
terminata nell’incendio del
riparo di fortuna in cui abitavano, in un accampamento
non autorizzato nei pressi
della via Appia.
Non si è trattato, purtroppo,
del primo incidente mortale di questo tipo che si è
verificato in Italia, in un
accampamento dove vivono comunità rom spesso
intrappolate in un circolo
vizioso di discriminazione
e povertà.

Questo drammatico episodio
ha fatto tornare di attualità le condizioni in cui vivono alcune migliaia di rom
nella capitale e le politiche
adottate dal Comune e dal
Prefetto di Roma nei loro
confronti.
Come è noto, e anche questa rivista se ne è a lungo
occupata, il “piano nomadi”
e la sua attuazione sono al
centro dell’attenzione, delle
critiche e delle raccomandazioni delle organizzazioni
non governative, delle istituzioni europee oltre che,
naturalmente, dei diretti
interessati: i rom.
Quel progetto, il primo che
sembrava volersi occupare
a fondo della situazione dei
rom a Roma, con la continuità propria di un “piano” dopo
tanti interventi sporadici e
inefficaci delle precedenti
amministrazioni comunali, ha presentato sin da subito problemi di aderenza
alle norme internazionali,
in particolare per quanto
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riguarda la consultazione
delle comunità affette da
provvedimenti di sgombero,
la notifica degli interventi
e soprattutto la previsione
di un alloggio alternativo
adeguato.
Non c’è da meravigliarsene:
il “Piano nomadi” discende

procedure d’urgenza, dando
l’idea che ci sia qualcosa di
urgente su cui intervenire;
“nomadi”, come persone di
passaggio, abituate a una
vita vagante, cui offrire soluzioni provvisorie e precarie,
quasi per venire incontro alle
loro tradizioni ed esigenze.

Per Raul Mircea, Fernando,
Patrizia e Sebastian,
domenica 6 febbraio è stato
l’ultimo giorno d’inverno.
Anzi, l’ultimo giorno della loro vita
dalla cosiddetta “Emergenza nomadi”, uno dei primi
decreti del primo consiglio
dei ministri del governo in
carica, nel maggio 2008. E
qui, vale ripeterlo, le parole
rivelano le intenzioni: “emergenza”, come le alluvioni
e i terremoti, per conferire
poteri ai prefetti e per attuare provvedimenti con
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E dunque, spostamenti da
campi ad altri campi, meglio
se con preavviso e in modo
armonioso, altrimenti senza preavviso e con metodi
spicci.
Così ha mosso i primi passi,
nel luglio 2009, un “piano
nomadi” concepito senza
coinvolgere i rom e con al
centro non i diritti dei rom,
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bensì la sicurezza dei nonrom. Giova ricordare quanto
il tema dei “nomadi”, associato pedissequamente a
quello della criminalità e
della sicurezza, fosse stato
al centro delle campagne
elettorali dei due candidati
sindaci, Rutelli e Alemanno.

E in futuro?

Il “piano nomadi”, che
avrebbe dovuto nel giro di
poco tempo chiudere oltre
un centinaio di campi tra
tollerati e illegali e trasferire
6000 rom in 13 “villaggi
attrezzati”, è a un punto
fermo. Quello che avrebbe
dovuto essere il suo fiore
all’occhiello, la chiusura del
campo Casilino 900 (che si
continua a descrivere come
uno dei più grandi, se non il
più grande d’Europa), scordando che non vi sono altri
esempi simili di strutture in
Europa, tanto che l’Italia è
stata definita “Campland”
dal commissario europeo
Hammarberg), si è rivelato,
a detta dei più interessati (gli

oltre 600 rom che vi risiedevano) un inganno.
Come ha documentato un’accurata ricerca
dell’associazione 21 luglio,
presentata il 15 febbraio di
quest’anno, a un anno esatto
dalla chiusura del Casilino
900, tra gli ex residenti il sentimento più diffuso è quello
del rimpianto, seguito da
un sentimento più duro: la
rabbia.
La destinazione degli oltre
600 rom che vi risiedevano e che, in molti casi, vi
erano nati, ha seguito la logica di quello che Amnesty
International ha chiamato
un “effetto centrifugo”: dispersi in cinque campi, tutti
situati al di fuori del Grande
Raccordo Anulare, lontani
dalle scuole, dalle farmacie,
dagli ospedali, dai negozi,
dai servizi, dal lavoro… in
altre parole, lontano dagli
occhi e dunque lontano dai
diritti.
Questo pare essere il destino
comune dei 6000 rom interessati dal “piano nomadi”.
La domanda su cosa succe-

derà agli almeno altri 1000
rom presenti nella capitale
(ma si ritiene siano ancora di più) è rimasta finora
inevasa.
Nel settembre 2010, Amnesty International aveva scritto al sindaco di Roma Gianni
Alemanno in riferimento
agli annunci di un piano di
sgombero, apparentemente
aggiuntivo rispetto al “piano
nomadi”, di 200 accampamenti abusivi a Roma, e
alla dichiarata intenzione
di voler tenere il massimo
numero di rom a Roma, per
l’appunto, entro le 6000 unità, attraverso gli sgomberi
forzati. In quell’occasione
l’organizzazione aveva ricordato che è vietato dal diritto
internazionale utilizzare gli
sgomberi come misura deterrente nei confronti della
presenza di cittadini stranieri
sul territorio.
Quella lettera è rimasta senza risposta.
C’è da sperare che la tragedia
del 6 febbraio non sia il pretesto per un nuovo ricorso a
sgomberi forzati, che espor-
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rebbero le persone colpite a
ulteriori abusi.
C’è da sperare, soprattutto,
che 20 mesi di “piano nomadi” siano stati un tempo
sufficiente per comprendere
quanto sia indispensabile
un’attenta protezione dei
diritti umani delle migliaia
di bambini, donne e uomini
rom che vivono a Roma e
in altre città d’Italia, anche
attraverso politiche che assicurino il diritto a un alloggio
adeguato e l’accessibilità dei
servizi. Una politica di sgomberi forzati senza adeguate
alternative abitative non può
costituire una risposta alla
povertà e all’emarginazione
di tante persone rom, le quali
vanno anzitutto rispettate
nella loro dignità e nei loro
diritti umani e coinvolte nelle
scelte che le riguardano.

A Bari, da anni è in corso un laboratorio di convivenza
pacifica e costruttiva tra la comunità rom
e le forze sociali, politiche e religiose della città.
Convivere si può. Rispettare le diversità anche.

Silvia Rizziello
freelance

Parlare di diritto di cittadinanza è spesso una contraddizione in termini, e i
cittadini in questione non
sono collocabili in nessuno
spazio abitativo. Anzi, non
lo possiedono affatto.
A Bari, la storia della comunità rom rumena del quartiere Japigia è un esempio di
questa contraddizione.

Liberi e diversi

Dal 2001 a oggi, la comunità
rom rumena di Japigia si è
avvalsa della collaborazione
di molti volontari, liberi e
diversi. Liberi perché non solo
non appartenevano a nessuna grande organizzazione
no-profit, ma perché talvolta
non si conoscevano neanche
e la causa che li accomunava
è stata il punto di forza per
tutti. Diversi perché si sono
succeduti nel tempo, interagendo con modalità differenti nelle logiche di operato,
sia che fossero opportune a
risolvere il problema, sia che
volessero strumentalizzarlo,
sia che involontariamente lo
abbiano peggiorato.
Mentre il lavoro dei volontari
liberi e diversi è stato - nel
bene o nel male - costante
nel tempo, quello istituzionale ha avuto dei momenti
di attenzione, e altri di distrazione e silenzio.

Ma proviamo a raccontare
i primi 10 anni di questa
storia.
Nel 2001, durante l’amministrazione Di Cagno Abbrescia, a causa di un incendio
appiccato nell’area mercato di Japigia, le famiglie
rom-rumene stabilitesi in
quest’area sono costrette a
scappare. Successivamente,
grazie a don Franco Lanzolla
e al sostegno di molti baresi
vengono accolte nella parrocchia della Resurrezione.
Nel 2005 arriva la concessione del sindaco Michele

che Giovanili, all’Accoglienza e alla Pace del comune
di Bari, Pasquale Martino,
a cui ha dato seguito l’attuale assessore Fabio Losito.
Tuttavia molto resta ancora
da fare.

Il lavoro
e l’artigianato

Il 2008 sembra l’anno della
svolta. Si consolidano due
progetti importanti: la nascita della cooperativa Artezian
e della sartoria Ri-belle. Fiori
all’occhiello della comunità,
dopo uno start gioioso, oggi,

Dal 2001 a oggi,
la comunità rom-rumena
di Bari Japigia
si è avvalsa della collaborazione
di molti volontari liberi e diversi
Emiliano degli 11 mila metri
quadri di suolo comunale
che, a oggi, sono l’anima
della comunità rom rumena
di Japigia. Dal 2005 al 2009,
per migliorare la fruibilità
dell’area, vengono realizzati
una serie di interventi tecnici e igenico-sanitari grazie
all’impegno di volontari e
dell’ex-assessore alle Politi-

29

questi due progetti stentano
a decollare. L’apporto dei volontari non è più sufficiente
per abbattere i pregiudizi
sia della cultura gagé che
rom.
Avviata nel febbraio del
2008, la cooperativa Artezian (in lingua romanì significa “artigiano”) svolge
varie attività di servizi: pu-
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lizie, piccoli traslochi, opere di facchinaggio, riciclo e
riuso di materiali da lavoro
(quest’ultima in collaborazione con l’associazione
Osservatorio Sud). Nell’aprile
2009, si è anche occupata
della raccolta e del trasporto
di materiali di prima necessità nelle zone terremotate
dell’Abruzzo. Nata come
occasione di riscatto e di
affermazione dell’identità
rom da un’idea di Matteo
Magnisi, appoggiato dalla
Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà e dal consorzio
Meridia, è stata finanziata
dai Fondi POR 2000-2006
Piccoli Sussidi della Regione
Puglia.
Ri-belle, la nuova vita delle
cose, invece, è un laboratorio artigianale pensato per
favorire l’inserimento di
donne rom nel mondo del
lavoro grazie all’idea di un
gruppo di giovani ragazze
baresi. Vincitrice della prima edizione del programma
regionale “Principi Attivi”,
Ri-belle crea abiti e accessori
eco-trendy attraverso il riuso
di materiali, stoffe, e oggetti.
Sempre nel 2008, l’associazione barese no profit Vox
Popoli, megafono a più voci
di operatori sociali, educatori, studenti, missionari,
medici, farmacisti, biologi,
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professori, psicologi, fotografi, giornalisti, comincia a
promuovere varie iniziative
di scambio interculturale per
creare un ponte tra i bambini
della comunità e i loro coetani gagé. Tutto ha inizio con
la 1° festa Io sto con i Rom (2
giugno 2008), poi replicata
nel 2009, e prosegue con
altre attività. A oggi quelle
attive sono: il Rom village
School, laboratorio di attività
ludico-educative per il sostegno scolastico a favore di
alunni rom presso il I Circolo
Didattico di Japigia e il Banco
farmaceutico che ha permesso di raccogliere farmaci destinati a tutta la comunità
nelle edizioni 2009, 2010 e
2011. Tra le tante iniziative
passate, ricordiamo: la campagna di sensibilizzazione
Le nostre impronte solo nella
marmellata, all’indomani
della proposta del ministro
dell’Interno Roberto Maroni
sulla “schedatura dei rom”,
compresa quella dei minori,
attraverso le impronte digitali; DenteXDente, il controllo
odontoiatrico per tutta la
comunità rom di Bari-Japigia; Notti sotto le stelle, il 1°
Cineforum per bambini; Tutti a
casa, arriva il dottore, ciclo di

visite mediche per educare
tutti i bambini della comunità alla prevenzione e alla
cura; Arriva Babbo Natale,
serata di festa e regali per i
più piccoli con musica, degustazioni, ed ospiti rumeni
e italiani.
Nel corso del 2010, oltre alle
attività di Vox Popoli, si sono
realizzati altri momenti di
gioco grazie ai giovani scout.
A maggio il gruppo scout
Agesci di Turi ha organizzato
“Mettiamoci in gioco”, men-

tre il clan Martin Luter King
degli scout di Giovinazzo ha
animato un’iniziativa benefica pre-natalizia. Sempre per
il Natale 2010, un contributo equo-solidale è arrivato
dai bambini della scuola primaria S. Giovanni Bosco di
Giovinazzo che, coadiuvati
dalla loro insegnante, Corsina De Palo, hanno realizzato
manufatti di argilla, carta
e stoffa. Li hanno venduti e con il ricavato hanno
comprato quaderni, penne

e colori per i loro coetani
rom di Japigia.
Questi non sono che alcuni
passaggi della storia, tuttavia in Puglia le vicende della
comunità rom-rumena di
Japigia sono note a molti.
Sono anche un bel libro,
“Intorno al fuoco” (Sinnos,
2003), scritto da Dainef
Tomescu, per tutti Daniel,
portavoce della comunità
e presidente di Artezian; un
film-documentario “Japigia
Gagì” di Giovanni Princigalli
(2003), due tesi di laurea già
discusse (di Matteo Magnisi
e Valeria La Marca) e una
prossima (di Francesco Guida). Tutte esperienze frutto
di un confronto tra diversità
culturali vissute in prima
persona.
È del 2008 il progetto di inserimento socio-lavorativo di
cittadini di cultura rom della
regione Puglia, finanziato
dal ministero delle Politiche
Sociali – DG immigrazione, del valore di 480 mila
euro.
Il coinvolgimento delle realtà
territoriali beneficiarie del
progetto, tra cui Artezian,
è imminente. E finalmente
la sua piena attuazione dovrebbe partire a breve.

Anna Pozzi -Eugenia Bonetti, Schiave
ed San Paolo 2010
Il sottotitolo aggiunge: trafficate vendute prostituite usate
gettate Donne. Esso presenta subito il percorso che il libro
offre agli occhi e al cuore del lettore. Pagina dopo pagina,
attraverso le testimonianze vere (anche se i nomi sono falsi,
per prudenza) il lettore è costretto ad aprire gli occhi sul triste
mercato dei nostri giorni , che ha come merce le donne dei
paesi poveri. “Ingannate da promesse fittizie,finiscono su una
strada, spesso clandestine, senza dignità né identità: schiave”.
Accanto a questa penosa immagine, ci sono però le parole
di speranza di suor Eugenia, le esperienze di recupero che
trasmettono oltre alla conoscenza del fenomeno, anche la voglia di mettersi in
gioco per dare una mano.
Marinella Spampinato
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Un analizzatore
di qualità
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Una tecnologia che consente
di controllare la presenza di pericolosi
inquinanti cancerogeni delle città: gli IPA.
Nel numero di dicembre di
Mosaico di pace è apparso
“I have a tecnodream”, un
articolo in cui esponevo un
“sogno tecnologico”, quello
di sperimentare un dispositivo per fare istantaneamente
l’analisi “elettronica” degli
IPA: gli idrocarburi policiclici aromatici (cancerogeni).
Gli IPA sono quanto di più
pericoloso si possa respirare
in città e costituiscono un
rischio in aumento. Sono da
tenere d’occhio, specie ora
che il governo ha abolito il
limite al benzo(a)pirene: il
killer più pericoloso che si
annida fra gli IPA.
Da dicembre sono successe
un po’ di cose. Ad esempio,
uno scienziato mi ha scritto
un SMS: “Si scrive technodream, con la ‘acca’...”. Poi si
sono evoluti gli analizzatori
portatili di IPA. Prima erano
valigette di 9 chili e ora sono
diventati anche scatolette
di poco più 1 chilo (costo:
12 mila dollari). Infine, una
di queste scatolette è stata
regalata dal Rotary Club di
Taranto a PeaceLink. In queste settimane la sto usando.
Semplicissimo: si lascia in un
punto e ogni dieci secondi

appare sul display il valore
dell’inquinamento.
È “istantaneo” e sensibilissimo. Un vero e proprio “naso
elettronico”. Ci si può spostare e dirigere verso la fonte
dell’inquinamento. Ha una
batteria, memorizza i dati e li
trasmette su un computer.
L’ho provato. Lo avevo sulle
ginocchia in auto, mentre
guidava mio figlio. Una volta
acceso, ha incominciato a
registrare la concentrazione degli IPA nell’abitacolo.
Ci siamo incolonnati dietro una vecchia Uno diesel.
L’analizzatore degli IPA ha
registrato un veloce incremento della concentrazione
che è raddoppiata, triplicata... In pochissimi minuti è
aumentata fino a 20 volte.
Sono cose che “a naso” non
si percepiscono subito. Forse
ci abbiamo fatto l’abitudine.
Altra scoperta: accendendo
l’aria calda, la concentrazione degli IPA nell’abitacolo è
più che quadruplicata. Una
camera a gas. Vanno riprogettati i sistemi di riscaldamento delle auto! E anche
qui è evidente che, se non
avessi avuto questo “naso
elettronico”, non sarebbe
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emerso il dato.
L’analizzatore di IPA ci consente, infatti, di “misurare”. Viviamo in una società
approssimativa che non è
abituata a misurare. Mi sono
formato in un liceo scientifico dove non si faceva
laboratorio. Mio figlio ha
subito la stessa sorte, studiando in un liceo scientifico
dove tutto era teoria. Tanta
matematica non applicata,
niente statistica, niente metodo scientifico e nessuna
misurazione.
Chimica lontana dall’ecologia e dalla realtà in generale.
In una scuola così disabituata alle misurazioni, un
analizzatore di IPA diventerebbe un “oggetto galileiano” in grado di raccogliere
dati per costruire ipotesi e

verificarle.
Ad esempio: in città chi respira più IPA? I ciclisti o gli
automobilisti? Gli abitacoli
sono una “difesa” o una
“prigione”? Dai dati raccolti
sembra che nell’abitacolo si
concentrino gli IPA e che la
bici sfrutti, invece, una potenziale “diluizione all’aria
aperta”. Ma l’aspetto forse
più interessante dell’analizzatore IPA è quello di fare
misurazioni nei quartieri più
inquinati dalle industrie. Lo
dovrebbero fare i sindacati in
fabbrica. Una notte mi sono
seduto sulla scalinata della
chiesa Gesù Divin Lavoratore
del quartiere Tamburi, vicino all’acciaieria di Taranto,
la cui facciata è stata rifatta
con una donazione del proprietario dell’Ilva. Davanti a
me c’era il display verdino
dell’analizzatore: numeri
alti. I cancerogeni erano
nell’aria. Avrei voluto che
passasse il parroco.

Si lascia in un punto
e ogni dieci secondi
appare sul display
il valore
dell’inquinamento
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Questione femminile
Bolivia e Palestina sono i
Paesi di origine di queste
voci, che condividono la
loro esperienza di resistenza
in forme e modalità molto
diverse. Sono donne eccezionali, non perché eroine,
ma perché sapienti nella
loro vita quotidiana. Non
è possibile riportare tutto,
soprattutto le “parole” dei
loro occhi. Sono storie di
sofferenza e di resistenza
felice in quest’anno 2011
dove gli scontri e l’uccisione
di civili in Palestina e le lotte
per i diritti in Bolivia non si
fermano.

Teresa Subieta,
Bolivia

Sono una militante dei diritti
umani, principalmente nella
lotta per la liberazione della
donna. Sono stata invitata in
Italia e in Spagna da alcune
associazioni, che ci stanno
aiutando a costruire una
piccola infrastruttura per
la formazione di bambini
e donne indigene, affinché
possano dare il loro apporto alla comunità in questo
processo di cambiamento
che in Bolivia stiamo attraversando.
Questo tipo di carisma e di

servizio verso gli altri mi è
stato trasmesso dalla mia
famiglia. Mia madre aveva
16 anni e mio padre 40,
non andavano d’accordo,
così sono stata affidata ai
nonni, molto, molto poveri,
che mi hanno cresciuta ed
educata. La povertà sin da
piccola mi ha insegnato che
dovevo inserirmi in questo
mondo di poveri al quale
appartenevo. Mio padre era
avvocato, della classe meticcia, supponente, perché si
credeva appartenere all’alta
società. Quando lo incontrai
a 6 anni, decise che doveva

Patrizia Morgante

Testimonianze e resistenze al femminile in luoghi
di guerra e violenze. Cominciamo narrando
di Teresa Subieta. Per proseguire nei prossimi mesi.

La liberazione
è donna
32
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Giancarla Codrignani
L’amore ordinato,
Eeizioni Com Nuovi tempi, 2009
“Il sabato è stato fatto per l’uomo e non
l’uomo per il sabato” (Mc. 2,27)
È con la sensibilità femminile e a partire da queste parole che Giancarla
Codrignani affronta apertamente, in
profondità e in maniera articolata,
temi di cui è estremamente difficile
discutere, oggi e ormai da molto tempo,
nella chiesa: non si tratta solo del ruolo
della donna, della sua impossibilità di
accedere al sacerdozio, del celibato dei
preti, della castità o della ferma definizione di una rigida morale sessuale
(dalla contraccezione alla condanna
dei rapporti omosessuali), ma di quanto
questi temi si intreccino tra di loro,
di quanto esigano di essere affrontati e accolti con la fatica e il dolore
che portano con sé, di quanto debbano essere discussi a partire dalle
diversità, anche di genere.
Colpisce la narrazione di esperienze vere in cui l’esasperazione della
regola arriva a stritolare gli individui o degenera in perversione; colpisce altrettanto la possibilità di ripartire dal messaggio profondamente
liberatorio di Gesù, dalla traboccante umanità dei personaggi – molti
dei quali donne – della scrittura, e dal rapporto esistente tra Gesù ed
ognuno di essi: non esiste un genere, una condizione, uno stato migliore
di qualcun altro o che precluda l’accesso a qualcosa. Non esiste neppure
l’amore sacro e puro per Dio in contrapposizione a quello umano, insidioso e pericoloso, ma l’uno è specchio dell’altro ed è il metro di misura
su cui saremo giudicati.
Anna Scalori

educarmi nel migliore dei
modi, per essere una buona
cittadina dell’alta società.
Io, invece, ero diversa. Mi
piaceva giocare con i bambini poveri, umili, li portavo
a casa e lui era contrariato.
Non sono mai cambiata. La
famiglia di mio padre mi insultava sin da bambina, mi
diceva che ero figlia di una
contadina, dell’ampa (la parte peggiore della società), mi
dicevano “ci vergogniamo di
te, devi diventare come noi e
dobbiamo educarti”.
Non sono mai cambiata.
Alla fine, proprio mio padre
è cambiato un poco, quando mi ha visto imprigionata
durante la dittatura banzerista negli anni 1971-78;
sono stata in carcere per
alcuni mesi e mio padre ha
fatto di tutto per salvarmi la
vita, nonostante non fossi
dell’alta società. Era arrivato

il momento di difendere il
suo Paese.
Un altro avvenimento ha
cambiato definitivamente
la mia vita: la morte di una
bambina di 3 anni tra le mie
braccia per malnutrizione.
La stavamo portando in
ospedale, ma era lontano e
non ce l’ha fatta. Questo ha
segnato la mia vita per sempre e sigillato il mio impegno
in favore dei più poveri.
Anche la circostanza di
essere stata imprigionata
durante la dittatura e di aver
subito violenze e torture
(corrente elettrica in tutto
il corpo e nelle parti intime)
ha influenzato le mie scelte.
Non sono tra i desaparecidos
grazie all’intervento di alcuni minatori.
Nel 1977 un gruppo di donne minatrici diede inizio a
uno sciopero della fame
contro la dittatura. Anche
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noi abbiamo aderito, supportate da Luis Esplinal, gesuita
spagnolo che dedicò la sua
vita al popolo boliviano durante la dittatura, lavorando
in favore dei diritti umani,
della libertà, della democrazia e per il diritto al ritorno
degli esiliati. Luis Espinal è

stato torturato e ucciso nel
1980. Per il popolo boliviano
è stato un esempio perchè
ci ha insegnato molto e ha
lottato per quello che oggi
abbiamo.
L’esperienza del carcere e
della tortura mi ha insegnato
a resistere. Ho dovuto dormire in piedi in una stanza di
2 metri per 2, con una buca
dalla quale entravano e uscivano topi. Io avevo talmente paura che dormivo con
un solo piede a terra, e poi
cambiavo per riposare. Tutto
questo oggi mi permette di
resistere a molte cose.
Una seconda esperienza che
mi ha fortificato molto è il
gioco che i militari facevano
durante la nostra ora d’aria:
mettevano in fila delle lattine
e ci facevano camminare
vicine, e iniziavano a sparare alle lattine. Tutto questo
ha aumentato la mia fede
in Dio. Essere prigioniera e
torturata, psicologicamente
e fisicamente, mi ha fatto
accostare a un Dio che non
voleva tutto quello né per me
né per il popolo boliviano.
A un Dio che voleva solo
la nostra liberazione. È la
storia dei tanti crocifissi,
come Lui.

La povertà
sin da piccola
mi ha insegnato
che dovevo inserirmi
in questo mondo
dei poveri al quale
appartenevo
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Giovani

Cittadinanza
e Costituzione
Pierluigi Penasa

Insegnante, referente Punto Pace Pax Christi Pavia

Un progetto per giovani. Per formare
una partecipazione nuova, libera.
Per i cittadini di domani.
L’idea iniziò a balenarmi in
testa già nel marzo dello scorso anno. Accompagnando a
casa un amico, al termine di
un incontro programmatico
di un percorso formativo,
condividemmo una certa
insoddisfazione: noi adulti
ci preoccupiamo di creare
delle occasioni di confronto e di riflessione, anche ad
alto livello, ma difficilmente
riusciamo a raggiungere i
giovani. Dove sono i cittadini
di domani che potrebbero
ereditare una società come
quella in cui viviamo, che “liberamente” sceglie di essere
governata e di vivere suddita del potere del denaro?
Probabilmente molti di loro
“naufragano” nel web, non
avendo altre alternative...
Eppure i giovani che incontro a scuola sanno riflettere,
appassionarsi, prendersi a
cuore i problemi.
A casa condivisi questa
inquietudine con mia moglie. Se vogliamo che l’uomo sviluppi nella società le
sue doti specifiche migliori:
l’altruismo (il cuore) e la

conoscenza consapevole (la
mente) è necessario partire
dai giovani. Questo è l’impegno principale del mio
lavoro di insegnante. Avrei
voluto, però, comunicare
con loro in maniera diversa
da quella dell’ora di lezione, avrei voluto che anche
altri adulti, con esperienze
diverse dalle mie, parlassero
loro e avrei voluto raggiungere un numero maggiore
di giovani, non solo i miei
studenti. Desideravo anche
che a questi giovani fossero
offerte possibilità concrete
di volontariato o di condivisione.

siamo proposti di offrire agli
studenti riflessioni e attività
basate su tre “pilastri”: la
cittadinanza (che indica
“la capacità di sentirsi cittadini
attivi, che esercitano diritti
inviolabili e rispettano doveri
inderogabili della società di cui
fanno parte”), la Costituzione (che fornisce “una mappa
di valori utile per esercitare la
cittadinanza a tutti i livelli”) e
il volontariato come “parte-

Tra idee
e incontri

Nei mesi seguenti, attraverso
la condivisione di riflessioni
e idee con mia moglie e alcuni amici, ha preso forma
il progetto “cittadinanza e
costituzione”. Prendendo
a prestito il nome del nuovo insegnamento introdotto
con l’ultima riforma scolastica e seguendo le linee
guida fornite dal MIUR, ci
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cipazione attiva degli studenti”
alla vita sociale (documento
di presentazione dell’insegnamento “cittadinanza e
costituzione” Roma, 4 marzo
2009). Abbiamo creduto,
infatti, che solo attraverso
la scuola avremmo potuto
incontrare giovani di ogni
estrazione sociale e che solo
attraverso l’impegno gratuito e collaborativo di diverse
associazioni che operano

a fini sociali sul territorio
avremmo potuto tentare di
trasmettere ai ragazzi la passione dell’impegno civile.
Così ho contattato personalmente i membri di
varie associazioni che per
diverse ragioni conoscevo
e tutti hanno accettato di
buon grado di intraprendere
questo cammino, mettendo a disposizione le proprie
risorse umane, le proprie
competenze e la propria passione per il bene comune. In
particolare, i responsabili
della “Casa del giovane”,
realtà fondata quarant’anni fa da don Enzo Boschetti
per accogliere e “liberare la
libertà” dei ragazzi che in
quegli anni iniziavano a far
uso di sostanze stupefacenti
(e tutt’ora attiva sul territorio con diverse comunità di
accoglienza per varie forme
di disagio) hanno dato la loro
massima collaborazione,
partecipando attivamente
al progetto e mettendo a disposizione gli spazi. L’istituto
di istruzione superiore “A.
Volta” nel quale insegno
è diventato formalmente
il promotore del progetto,
approvato dal collegio dei
docenti e sostenuto dalla
dirigente; si è occupato di
informare le scuole secondarie di tutta la provincia di
questa possibilità formativa e
di raccogliere le adesioni.
Mentre la “macchina burocratica” faceva il proprio
lavoro, la mia casa era diventata una “fucina di idee” e un
“focolare di incontri”. Tutte
le associazioni che hanno
aderito al progetto hanno
partecipato alla sua fase di
programmazione più dettagliata: la sera dopocena,
mentre i miei figli già dormivano, ci siamo incontrati
per condividere intenzioni
e scopi e per accordi pratici
in fase di coordinamento.
Così, intorno al tavolone
della mia cucina, sedevano, oltre a noi del nascente
Punto Pace di Pax Christi, i
responsabili delle due botteghe del commercio equo
di Pavia (delle associazioni

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

Ad Gentes e CAFE), della
Comunità di Sant’Egidio,
della Caritas Diocesana,
del GAS (Gruppo di Acquisto Solidale), delle ACLI, del
Centro Servizi Volontariato,
dell’A.I.N.S. (Associazione
Italiana Nursing Sociale),
della “Casa del Giovane”,
gli esperti di Linux e la dirigente dell’istituto in cui
insegno. Insieme abbiamo
concordato di realizzare un
evento della durata di una
settimana: ogni mattina le
classi interessate sarebbero
state accolte presso la “Casa
del Giovane” avrebbero seguito un percorso di tre laboratori, ognuno curato da
un’associazione. Abbiamo
concordato di suddividere
i laboratori in cinque aree
di intervento: legalità, bene
comune, economia globale
e commercio equo, disagio,
devianza e rieducazione,
diversità e integrazione, ai
quali abbiamo aggiunto la
possibilità di una mostra
fotografica e di un breve laboratorio di fotografia.
Pax Christi si sarebbe in particolare occupata dei laboratori sul bene comune e sulla
legalità.

Scuole
e associazioni

Lavorando insieme al progetto, tutte le associazioni
condividevano il fatto che,
benché il percorso di ogni
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singola classe sarebbe stato
differente e ogni laboratorio
contraddistinto dalla sensibilità e dalle risorse di chi
lo animava, il fine di ogni
intervento sarebbe stato il
medesimo: stimolare i giovani a vivere in maniera
più consapevole e attiva
la propria cittadinanza.
La disponibilità di ognuno,
dichiarata in anticipo di mesi
sulla base dei propri impegni
di lavoro e di famiglia, ha permesso di tradurre l’offerta
(120 laboratori per 40 classi)
in un calendario sulla base
del quale le scuole interessate (ultimo anno delle scuole
medie e scuole superiori),
hanno potuto effettuare la
propria iscrizione.
Nei giorni precedenti l’evento, la collaborazione si è fatta
ancora più concreta: ogni
associazione si è portata i
propri strumenti di lavoro e
li ha condivisi con gli altri.
Perché l’azione di coinvolgimento dei giovani fosse
ancora più incisiva, con il
permesso della scuola, ho
preparato alcuni alunni del
mio istituto che hanno formato uno staff di supporto
organizzativo.
Così, nella settimana del 21
al 26 febbraio le porte della
“Casa del Giovane” si sono
aperte per accogliere ogni
mattina gli studenti di sei
o sette diverse classi degli
istituti della provincia. Ogni
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classe veniva condotta nei tre
laboratori ai quali era iscritta, avendo così l’occasione di
conoscere e di confrontarsi
con tre diverse realtà. Nel
momento conclusivo plenario gli studenti erano invitati
a “lasciare un segno del loro
pensiero” su un post-it che
poi attaccavano a un cartellone. Perché le suggestioni
della giornata potessero
avere un seguito, abbiamo
distribuito un volantino nel
quale venivano suggerite ai
singoli studenti o alle classi
alcune attività: l’approfondimento degli articoli della
Costituzione ai quali ogni
laboratorio era ispirato,
la produzione di elaborati
personali o di gruppo che
potrebbero essere raccolti in
un libretto, la possibilità di
aderire a proposte concrete
di volontariato suggerite dalle varie associazioni.
Circa mille studenti si sono
susseguiti nei diversi percorsi e alto è stato l’interesse
suscitato dalle varie attività.
Anche il dirigente del CSA
è venuto a farci visita, mostrando la propria soddisfazione per la proposta. Ma, al
di là della gratificazione per
l’evento, la mia vera speranza è che l’entusiasmo mostrato dai ragazzi e l’apprezzamento degli insegnanti
siano stimolo a mantenere
alto l’interesse, l’attenzione
e la responsabilità verso il
bene comune.
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Il diritto
di sapere

Domenico Piazza

consigliere nazionale di Pax Christi

A Catania, su iniziativa del locale Punto Pace
di Pax Christi, si è svolto un convegno
sul commercio delle armi
e le possibili campagne da sostenere.
Esportare armi leggere o
partecipare a progetti di
costruzione di sofisticati
bombardieri, fare affari con
gli strumenti di morte, sono
attività in cui i “pacifici” e
imbelli italiani non sono
inferiori a nessuno. Se ne

è discusso il 19 febbraio
nel corso del convegno su
“Il diritto di sapere e di
denunciare: il commercio e lo sviluppo degli
armamenti in tempo di
crisi”, svoltosi nei locali
della parrocchia SS. Pietro

e Paolo a Catania il 19 febbraio 2011.
Ho voluto approfondire,
nel mio intervento, alcuni
aspetti normativi e ho voluto
proporre alcune iniziative in
cui è possibile impegnarsi.
Due le “campagne” presentate: quella sulle modifiche
alla legge n.185 del 9 luglio
1990 e quella per fermare la
produzione dei cacciabombardieri F 35.

Il commercio
delle armi

La legge 185, nata grazie
alla mobilitazione della società civile per mettere sotto
controllo il commercio italiano di armi, fa riferimento
all’art.11 della Costituzione e quindi al ripudio della
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.
Nella legge vengono previste
diverse forme di monitoraggio e controllo. Innanzi tutto
i divieti. Non si possono
commerciare armi con i paesi in guerra o sotto embargo,
con i paesi che non rispettino
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i diritti umani violando le
convenzioni internazionali,
con i paesi che hanno una
politica che contrasti con
l’art.11, e con quelli che ricevono aiuti dall’Italia ma ne
spendono una percentuale
molto elevata, e non giustificata, per la difesa.
Ancora più innovativa la
parte che riguarda i controlli. È previsto ad esempio che: il commercio delle
armi venga autorizzato da
un organismo interministeriale, che le imprese che
vogliono avviare trattative
per questo tipo di commercio
siano iscritte in un apposito
registro nazionale, che i loro
rappresentanti legali siano
cittadini italiani o residenti in Italia, o appartenenti
a paesi legati all’Italia da
trattati che prevedano la
collaborazione giudiziaria,
in modo da poter essere giudicati dall’Italia stessa per
eventuali infrazioni.
Si stabilisce inoltre che il presidente del Consiglio presenti
al Parlamento, entro il 31
marzo di ogni anno, una

relazione sulle operazioni
autorizzate e svolte entro il
31 dicembre dell’anno precedente.
L’autorizzazione per importare, esportare o far
transitare armi viene concessa previa indicazione del
tipo e quantità di materiale,
dell’ammontare del contratto compresi eventuali compensi di intermediazione, dei
paesi destinatari e così via. È
prevista anche un’istruttoria
per valutare la coerenza degli
atti con le finalità dichiarate
dell’operazione e in genere
il rispetto delle norme contenute nella legge. Tutte le
transazioni bancarie relative
a questa materia devono essere notificate e autorizzate
dal ministero del Tesoro e la
relazione annuale al parlamento deve contenere un
capitolo sull’attività degli
istituti di credito operanti in
questo campo sul territorio
nazionale.
Il cambiamento del clima
politico ha certamente reso
più difficile l’applicazione di
questa legge, ma sono intervenuti anche cambiamenti

progetto” che alleggerisce le
procedure di autorizzazione
e di controllo e permette che
pezzi scambiati con partner
europei possano poi essere
esportati a paesi terzi.
Una nuova direttiva europea (2009/43/CE) impone
una semplificazione delle
modalità di trasferimento dei
prodotti della difesa all’interno della UE. Il governo
italiano la deve recepire,
ma può farlo rispettando
o annullando il sistema di
autorizzazioni e controlli attualmente vigente. Piuttosto
che accettare il dibattito parlamentare e le proposte della
società civile, il governo pretende dal parlamento una
delega che gli consentirebbe
anche di smantellare la legge originaria. Per ottenere
questa delega il governo ha
“nascosto” il disegno di legge
all’interno di un’altra legge,
la Comunitaria 2010, con
la quale vengono ratificate
altre disposizioni europee.
È nata una mobilitazione, ad
opera delle Rete Disarmo
e della Tavola della Pace e
la richiesta di sottoscrivere

mosaiconline
Al convegno svoltosi a Catania sono interventi anche
Antonio Mazzeo. La sua relazione e gli altri contributi
al convegno possono essere letti nel sito di Mosaico
di pace, nella rubrica “mosaiconline”, con il titolo:
Sicilia militarizzata

legati a fattori sovranazionali, soprattutto a direttive
europee introdotte successivamente all’approvazione
della legge.
Una prima modifica è stata
introdotta nel 2003 con la
legge n.148 che recepisce
un accordo comunitario
(Farnborough) teso a facilitare la “ristrutturazione
e le attività dell’industria
europea della difesa. È nata,
infatti, con questa modifica la “licenza generale di

un appello scaricabile dal
sito www.disarmo.org
Per adesso si è ottenuto un
rinvio del voto, ma proprio
per questo è necessario continuare la mobilitazione e la
sensibilizzazione.
Sono state anche elaborate
10 proposte per migliorare
la legge 185, tra cui ci piace
segnalare quella di promuovere la conversione delle
industrie militari in industrie civili e quella di
estendere il controllo del-
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la legge anche alle armi di
piccolo calibro. Di queste
armi leggere, dette da sparo,
l’Italia è il primo produttore
mondiale. Nonostante non
siano soggette all’applicazione della legge, si tratta
di armi che costituiscono

con questa cifra, dalla costruzione di asili nido alla
ristrutturazione del centro
storico dell’Aquila.
Sotto la spinta della crisi,
gli altri governi, dalla Gran
Bretagna agli Stati Uniti alla
Norvegia, hanno già deciso

un pericolo per la sicurezza,
soprattutto in quelle regioni
del mondo dove sono capillarmente presenti, tanto da
essere considerate armi di
distruzione di massa.

di tagliare le spese militari.
Solo il governo italiano procede in una direzione diversa
e cerca di contrabbandare
la difesa degli interessi delle
aziende produttrici (tra cui
L’Alenia Aeronautica) come
difesa dell’occupazione, con
un’amplificazione propagandistica del numero di posti di
lavoro che si creerebbe.
Il contratto non è stato firmato. Possiamo ancora fermare
questa scelta dissennata e
pretendere che questi soldi
siano spesi nell’interesse
della collettività.

Fermiamo gli F35

La seconda campagna di
mobilitazione presentata
nel corso della serata è stata
quella contro i cacciabombardieri F35, L’Italia, infatti,
fa parte di un progetto internazionale che prevede la
costruzione di più di tremila
aerei Joint Strike Fighter, 131
dei quali sarebbero acquistati dall’Italia per un importo
complessivo di 15 miliardi di
euro. Almeno per ora, perché i costi del programma
stanno aumentando. Un
singolo aereo è passato dal
costo di 81 milioni di dollari
a quello di 131 milioni.
Quanti interventi per la
scuola, per la salute, per il
territorio si potrebbero fare
con 15 miliardi di euro? Molti. E tutti noi ne avremmo
evidenti benefici, soprattutto
in questo momento di crisi.
Nel sito della Rete disarmo è
possibile trovare un elenco
delle opere di pubblica utilità
che si potrebbero realizzare
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Formazione

Chiamati
a dialogare
Giovanni Giudici

presidente Pax Christi Italia

La chiesa si interroga su come possano essere coniugate
libertà e dignità con le innumerevoli inquietudini
e condizioni di vita odierne.
La riflessione sulla Parola di
Dio che educa, nel documento “Educare alla vita buona
del Vangelo”, si sviluppa
in un’analisi e descrizione
dei vari aspetti della vita di
chiesa mediante i quali la
comunità cristiana forma
la persona del credente perché viva una fede matura. Il

riferimento fondamentale
tuttavia resta sempre Dio
che educa il suo popolo.
Ogni sforzo della comunità cristiana che intendesse
educare senza tener conto
dell’azione di Dio, è destinata al fallimento e anzi alla
storpiatura della fede. Dio
è venuto costruendo il suo
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popolo a partire dalla vocazione di Abramo e seguendo
ogni persona con una cura
e un amore personale. Per
questo si può dire che la chiesa è veramente se stessa ed
è educatrice solo se si lascia
educare da Dio.
Che cosa chiede, infatti, il
Signore al suo popolo? Di
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essere annunciatore di un
progetto di grande bellezza
e vivacità: rendere l’uomo
pienamente uomo, capace di vivere nell’incontro
con l’altro, nella sicurezza
dell’amore di Dio, nella pace
dello scambio di doni con
ogni altra persona.
Chi vive la chiesa con fedeltà

Primo Piano Libri
alla sua caratteristica prima
– essere per l’annuncio –,
impara a vivere anzitutto
nella dimensione del dono.
Il cristiano sa di essere chiamato personalmente da Dio;
riconosce, entrando nella
comunità cristiana, di aver
ricevuto la fede, la speranza,
l’amore che sono in Cristo.
Da questa certezza nasce
un cammino; egli cerca di
comprendere come la fede
illumini la sua vita e allo
stesso tempo e con la stessa
determinazione, si domanda
come la proposta di Gesù
possa rendere buona e bella
la vita degli altri.

Saper dialogare

Nel documento della CEI leggiamo: Solo una comunità
accogliente e dialogante può
trovare le vie per instaurare
rapporti di amicizia e offrire
risposte alla sete di Dio che è
presente nel cuore di ogni uomo
(par.41). E, infatti, la scelta
di aderire a quella forma di
vita umanamente buona
che Gesù ci offre, comporta
la decisione di essere stabilmente con Lui. Ed ecco
allora ciascun battezzato
si trova a realizzare un paziente lavoro di comunione
tra i carismi presenti nella
comunità. Ciascuno di noi
sa bene come l’impegno
dell’ascolto, della comprensione cordiale dell’altro è
scelta che si matura nella
dedizione e l’atteggiamento
di accoglienza dell’altro va
chiesto ogni giorno con preghiera costante e paziente
disponibilità.
Una seconda pista di formazione che la comunità
cristiana ha a disposizione,
nasce dalla caratteristica
dell’evangelizzatore: la capacità di dialogo. Interpellare
l’altro, vivere con simpatia
per ogni esperienza umana
matura e positiva, questa è
la condizione indispensabile del testimone della vita
buona secondo il Vangelo.
Chi è nella chiesa non può
tenere per se’ la conoscenza
di Cristo che dà la salvezza,
che garantisce la vita buona;

è alla ricerca dell’incontro e
del dialogo con ogni persona. Che nessuno sia escluso
dal sentirsi compreso nelle sue scelte di amore alla
vita ricevuta come dono e
condivisa con fiducia e con
speranza.
Essere cristiano chiama a
esercitare un impegno nella storia, nel lavoro, nella
professione, nella vita familiare, fianco a fianco di ogni
uomo e donna, credente,
non credente, diversamente
credente. In questo modo
ci si esercita a capire che
cosa costruisce la dignità
della persona e che cosa la
contraddice; che cosa consente di rendere le persone
capaci di decidere e di esercitare la propria libertà e che
cosa le costringe al silenzio e
alla passiva sudditanza. La
chiesa ci educa al discernimento.
Quando si guarda la propria
esistenza credente in questa prospettiva, si impara a
comprendere e a decidere
quali scelte concrete, quali
rapporti, quali mediazioni
sono capaci di far fiorire
nella quotidianità le sintonie con il Vangelo. Per
giungere a questo punto, il
credente riscopre un tratto
caratteristico della vita di
chiesa: le occasioni di riflessione comune, lo scambio di
esperienze a proposito del
proprio inserimento nella
società e delle sintonie o delle
distanze dal Vangelo. Ci si
trova nella condizione di creare una opinione pubblica
all’interno della comunità
cristiana, in modo che tutti i
credenti sappiano compiere
scelte concrete idonee a mostrare come, in quel preciso
momento della storia o della
geografia umana, è possibile
realizzare la vita buona del
Vangelo.

Comunità
pastorali

Pensiamo ai segnali nuovi
che provengono dalla società
del nostro tempo: il confronto con religioni diverse, il
prevalere di una scelta di
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organizzazione sociale che
segna profondamente il lavoro con la caratteristica
della precarietà. È evidente
che la chiesa educa proprio
rendendo i suoi figli attenti
a raccogliere in concreto i
segnali di cambiamento, e a
valutarli alla luce della vocazione cristiana. Vi è del positivo nella flessibilità che sta
acquisendo il lavoro? Come
le nuove condizioni di vita
nel lavoro o nella scuola possono essere vissute perché si
dia attenzione alla dignità
della persona, alla sua libertà di vivere, di esprimersi, di
costruire se stessa e il mondo
in cui si trova? Devono forse
essere scelte da modificare
proprio per essere obbedienti
al Vangelo?
In questi anni poi la chiesa educa al discernimento
anche proponendo cambiamenti che riguardano il
versante della vita interna
della comunità. Siamo, infatti, invitati a interpretare
alcuni aspetti nuovi dello
stesso strutturarsi della comunità cristiana. Il diminuire delle persone che fanno
la scelta di essere cristiani e
di appartenere alla chiesa,
consigliano di operare un
cambiamento delle stesse
modalità con cui la comunità cristiana si struttura. La
parrocchia cede il posto alla
nuova realtà delle comunità
pastorali o unità pastorali. Si
chiede una maggiore collaborazione tra presbiteri,
tra laici di diverse comunità parrocchiali, si impara a
offrire tempo ed energie in
contesti che non sono quelli
immediati delle persone conosciute o vicine.
E ancora. Viene ripensata
la modalità con cui introdurre i credenti battezzati
nella comunità cristiana.
Al catechismo, incentrato
soprattutto sulla cura dei
bambini e dei ragazzi, si accompagna ormai in molte
comunità parrocchiali e
diocesane, l’attenzione agli
adulti in quanto genitori di
quei bambini che si accostano per la prima volta all’Eu-
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caristia e che completano la
loro appartenenza a Cristo
ricevendo il sacramento della Confermazione.
Aumenta pure in questi anni
il numero degli adulti che
chiedono il battesimo; spesso
sono persone che provengono da percorsi esistenziali
iniziati in altre terre, in altre
culture. La chiesa educa a
farsi carico di un cammino
nella comunità cristiana di
persone adulte. È nuovo il
passaggio verso una appartenenza più meditata e sicura
di quanti non appartengono
fin da piccoli alla cerchia dei
credenti praticanti.
Per tutte queste novità chi
oggi vive nella comunità cristiana è invitato a reagire
positivamente alle trasformazioni in atto, comprendendole come un segno di
Dio e accompagnandole con
l’intelligenza spirituale ma
anche con la collaborazione
concreta, frutto di carità.
Il documento che stiamo
commentando descrive bene
le novità che abbiamo elencato: In un ambiente spesso
indifferente se non addirittura
ostile al messaggio del Vangelo,
la chiesa riscopre il linguaggio
originario dell’annuncio, che
ha in sé due caratteristiche
educative straordinarie: la dimensione del dono e l’appello
alla conversione continua (par.
40).
Insomma, vivendo la vicenda quotidiana della comunità cristiana siamo aiutati a
prendere coscienza che lo
strumento che Dio utilizza per educare i suoi figli
e le sue figlie è la chiesa. Si
tratta di un corteo immenso
di uomini e donne che è in
cammino verso Dio, e noi vi
facciamo parte, qui e oggi
nella chiesa di Benedetto
XVI e nella comunità della
nostra diocesi.

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

Kenya, Equity Bank
e studenti

Attraverso la sua fondazione, Equity Bank ha lanciato
un fondo per borse di studio per 4 miliardi di Kes (40
milioni di euro). Un programma che permetterà agli
studenti bisognosi di dedicarsi all’educazione superiore.
La borsa di studio (chiamata “Ali per volare”) arriva in
un periodo in cui più del 13% dei 3 mila studenti che
si iscrivono alla scuola superiore nazionale avrebbero
perso tale occasione per mancanza di soldi per le tasse
scolastiche. Infatti, a causa dalle loro situazioni di
indigenza, alcuni dei 400 studenti che si sono appena
iscritti alla scuola superiore nazionale erano già stati
“precettati” da vizi sociali e lavori umili come ladri di
bestiame, donne di servizio e alcuni addirittura preparati
al matrimonio.

I fratelli Benetton
in Argentina

Il lungo conflitto tra i fratelli Benetton e la famiglia
Curiñaco sembra giunto all’epilogo. Lo scorso 3
marzo il tribunale di Esquel (provincia di Chubut,
in Patagonia) ha definito illegale l’occupazione di
terra da parte della comunità mapuche Santa Rosa
e ne ha ordinato lo sgombero. In questo modo
la sentenza dà ragione al maggior latifondista
argentino, ossia all’impresa italiana Benetton
che, attraverso la Compaña de Tierras Sud Argentino SA, possiede in Patagonia oltre 900.000
ettari di terreno. La famiglia Curiñaco, nel 2002,
ridotta alla fame, era tornata alla terra d’origine;
Benetton allora aveva fatto sgomberare con la
forza la comunità. Successivamente, nel 2005,
era stato organizzato un incontro tra Benetton
e Curiñaco, in presenza dell’allora sindaco di
Roma Veltroni, del giornalista Gianni Minà e del
premio nobel per la pace Adolfo Perez Esquivel.
Ora la sentenza, avverso la quale la comunità
di Santa Rosa ha annunciato un ricorso, perché
sembra non abbia tenuto conto di una legge
che stabilisce “la proibizione di sgomberi e la
limitazione dei processi giudiziari contro i popoli
originari fintanto che non sia stato effettuato il
rilevamento territoriale” e che sia stato ignorata la Convenzione Internazionale ILO 169 e la
sentenza della Corte Suprema argentina che in
questo tipo di conflitti obbliga all’applicazione
della legge indigena.

La rivoluzione
dei gelsomini

Il regime etiope comincia a temere l’espandersi della rivoluzione dei gelsomini anche
nel Corno d’Africa. Nelle scorse settimane,
infatti, in Etiopia sono stati arrestati oltre 370
oppositori del regime, tra cui diversi leader di
partiti del gruppo etnico degli Oromo. Nel
frattempo le opposizioni del Paese hanno
annunciato forti proteste contro il regime
autoritario per il prossimo 28 maggio.

Solidarietà
al Giappone

L’11 marzo 2011, Greet Vanaerschot, segretario generale di Pax
Christi International, ha inviato un
messaggio di preghiera e solidarietà, in particolare al locale Consiglio
Giustizia e Pace, membro di Pax
Christi International, per esprimere condivisione e preoccupazione
rispetto a quanto ha coinvolto il
Giappone e chi vi abita.
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mosaiconline
Nel sito di Mosaico
di pace, nella sezione
mosaiconline, abbiamo
ripreso diversi comunicati stampa, appelli
e articoli inerenti la
drammatica e preoccupante guerra in
Libia.

Tra palestinesi e israeliani

Il Programma di Accompagnamento Ecumenico in Palestina e Israele
(PAEPI) sostiene i palestinesi e gli israeliani che lavorano per la pace,
attraverso il monitoraggio e la segnalazione delle violazioni dei diritti
umani e del diritto internazionale, che offre protezione e sostegno alle
comunità locali nelle loro attività quotidiane e attraverso la promozione
di attività di riappacificazione. PAEPI iniziato nel 2002 ed è coordinato
dal Consiglio Mondiale delle Chiese. Pax Christi International (PCI) è
co-fondatore del Programma. (www.paxchristi.net)

Clima e
inquinamento

I cambiamenti climatici minacciano
seriamente le foreste tropicali, con
possibili conseguenze per lo stoccaggio del carbonio e di biodiversità.
Questo secondo un recente studio
scientifico, secondo il quale, se non
si sceglie subito un’inversione di
rotta, la maggiore aridità favorirà
le latifoglie decidue a scapito di altre
specie. Il rapporto, pubblicato dal
Journal Global Change Bio, è frutto
di un gruppo di ricercatori statunitensi che, per oltre 20 anni, ha
condotto accurate osservazioni sui
cambiamenti climatici verificatisi in
una foresta del Costa Rica.

Il Dalai Lama tra leadership
politica e religiosa

Il parlamento tibetano in esilio ha rifiutato, quasi all’unanimità, le
dimissioni del Dalai Lama da capo politico dei tibetani, annunciate il
10 marzo scorso. Il Dalai Lama sarebbe rimasto solo leader spirituale
dei buddisti tibetani, da un lato per favorire il dialogo con Pechino,
che lo accusa di essere un terrorista divisionista, e dall’altro per la
volontà che i leader siano scelti con votazioni democratiche. Mentre
si attende un ripensamento da parte del Dalai Lama, il 18 marzo
migliaia di tibetani hanno partecipato alla cremazione del monaco
Phuntsok, datosi fuoco il 16 marzo per protesta contro la repressione
e l’occupazione cinese. Le autorità cinesi hanno restituito il corpo alla
famiglia il 17 marzo nel pomeriggio, ordinando che fosse cremato
entro il giorno dopo. (Asianews)

Nord Sudan:
arrestate
attiviste
per diritti
umani

Guatemala:
minori uccisi

L’8 marzo i reparti antisommossa
della polizia sudanese hanno arrestato a Omdurman (la città gemella
di Khartoum) dozzine di attiviste che
protestavano a favore dei diritti umani
e dei diritti della donna in Sudan.
In particolare sostenevano Saffiya
Ishaq, una giovane attivista che ha
accusato alcuni uomini dei servizi di
sicurezza di violenza e stupro. Questo
è solo l’ultimo episodio di una serie di
proteste di studenti, giovani e attivisti
della società civile che, nelle ultime settimane, sono scesi in piazza per chiedere maggiore democrazia in Sudan.
Maggiori informazioni possono essere
lette in www.campagnasudan.it.

Più di 2500 gli omicidi in danno di
minori di 18 anni documentati in
Guatemala dal 2005 a oggi. Secondo
l’agenzia dedicata al monitoraggio
dei casi violenza contro bambini e
adolescenti, La Nana, il fenomeno
tende a peggiorare. Dall’inizio dell’anno sono stati 106 i ragazzi uccisi a
colpi di arma da fuoco, molti dei quali
vittime anche di vessazioni e abusi
sessuali. Secondo cifre ufficiali, nel
2010 l’ondata di violenza che colpisce
il Guatemala ha provocato oltre 6500
morti. (Misna)
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Che fine hanno fatto
i servizi sociali?

Riconvertire
le aree militari
al civile

Prosegue, anche se nel silenzio dei
mass media, la protesta per la base
No Dal Molin. Era stata già avanzata,
circa quattro anni fa, da una parte
del movimento contrario alla base,
la proposta di costituire un polo di
prevenzione e difesa (Protezione
Civile, 118, Vigili del Fuoco, CRI,
ecc.) nell’area dell’ex aeroporto Dal
Molin, come alternativa alla costruzione della base militare USA. Oggi
si torna a parlare di quest’area. Può
essere l’inizio di una riconversione
della base a uso civile. E poiché la
legge n. 230 del 1998 prevede la
ricerca di una difesa civile (Difesa
Popolare Nonviolenta), non armata
e nonviolenta, nel polo della prevenzione potrebbe trovare posto
una Scuola di Pace, dove avviare
la formazione e l’addestramento di
Corpi Civili di Pace. Un’occasione
unica per la città di Vicenza.
Info:
www.famiglieepace.it
www.miritalia.org
www.ifor.org

“Servizi maggiori e più flessibili per le famiglie con anziani a carico”: con
questo titolo, la Caritas ambrosiana ha introdotto il comunicato
stampa conclusivo del convegno “Se l’amore mal-tratta”, dedicato al
rischio di maltrattamento psicologico nel lavoro di cura dell’anziano.
Due famiglie su tre, infatti, con a carico una persona anziana non
autosufficiente, provvedono da sole a prestargli le cure di cui ha
bisogno. L’impegno, nei casi più gravi – denuncia la Caritas ambrosiana – è talmente gravoso da essere controproducente tanto per
chi offre aiuto che per chi lo riceve, al punto da generare nell’uno e
nell’altro sentimenti di frustrazione e rancore. Il documento, della
Caritas ambrosiana, denuncia troppa solitudine, che porta talora a
mal-trattamenti e ad abusi, e sollecita un rafforzamento di un welfare
che appare sempre più svilito.
Info: Cooperativa Oltre, tel 02-67479017

Route
da Monte Sole
a Barbiana

Il week-end
della nonviolenza

Nei giorni 8-10 aprile, presso il Parco
dell’energia rinnovabile di Guardea
(Terni), un intero fine settimana è
stato dedicato alla nonviolenza. Il
tema scelto è “Difendersi senza aggredire” ed è stato occasione per presentare i libri di Pat Patfoort (www.
patpatfoort.be) e con la partecipazione
di Olivier Turquet, presidente della
casa editrice Multimage e coordinatore del Centro studi umanisti
“Ti con Zero”. Sabato si è svolto un
seminario-esperienziale sul metodo
dell’equivalenza, con interscambio,
esperienze pratiche e lavori di gruppo
sulla risoluzione dei conflitti in modo
nonviolento.
Info:
PeR, Località Inano
Frazione Frattuccia
05025 Guardea (Terni),
tel. 0744-988050
scrivi@per.umbria.it
www.per.umbria.it
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Da don Dossetti a don Milani. Al
passo con l’altro viviamo la storia
e facciamo vivere la costituzione
Nel 2008, per il 60° anniversario della nascita della Costituzione Italiana, Pax Christi
ha pensato di far memoria
dell’evento impegnandosi nella
realizzazione di un percorso (da
Monte Sole a Barbiana) che
possa essere definito il “sentiero
della Costituzione Italiana”.
A rendere visibile e a legittimare il percorso si prevede il
collocamento di 139 cartelli
distribuiti lungo tutto il tracciato con la descrizione degli
altrettanti articoli della Costituzione, così da caratterizzare
in modo inequivocabile l’intero
sentiero civico.
La route da Monte Sole a Barbiana, alla sua quarta edizione,
quest’anno si svolgerà dal 24
al 31 luglio 2011. 100 Km
di cammino a piedi, ricchi di
incontri con testimoni della Resistenza, della Costituente, della
Spiritualità, del Senso Civico, di
socializzazione, condivisione e
autogestione responsabile per
quanti vi partecipano.
Info: Pax Christi Italia
tel. 055-2020375
segreteriapaxchristi.it
www.paxchristi.it

Terra Futura

Oltre i 100 passi

Tra le tante iniziative, nazionali e locali, che hanno
preparato la Giornata in memoria delle vittime
delle mafie (svoltasi a Potenza lo scorso 19 marzo),
ricordiamo l’ultima tappa di “Fuori Tempo”, un
percorso di legalità e memoria promosso dal Punto
Pace di Pax Christi di Reggio Emilia e dal Comune
di Bagno a Ripoli. L’appuntamento è per mercoledì
18 maggio alle ore 21, presso il Maxi Pub, con don
Luigi Merola, sacerdote impegnato nella lotta alla
camorra.
Info: Maxi Pub, tel. 0522-957194
info@maxipub.it • www.maxipub.it

Sblocchiamoli!

Al via una nuova Campagna:
“Sblocchiamoli – Cibo, salute e
saperi senza brevetti”
“Difendere il diritto dei piccoli
coltivatori europei a riprodurre
in azienda, riutilizzare e rivendere
i semi acquistati”: è la prima richiesta della campagna “Sblocchiamoli”, promossa
da un gruppo di Ong, associazioni e università,
nell’ambito del progetto “Knowledge Health and
Food for all” co-finanziato dalla Commissione europea. La Campagna mira a far emergere i processi
attraverso cui la vita quotidiana dei cittadini viene
condizionata da istituzioni lontane dalle comunità.
Organizzazioni che si occupano di proprietà intellettuale, in particolare di brevetti su farmaci e semi,
incidono sui diritti fondamentali al cibo alla salute
e alla conoscenza.
Info: www.senzapatente.org

È pronta l’ottava edizione di Terra
Futura, la mostra-convegno delle
buone pratiche di sostenibilità.
Si svolgerà, sempre a Firenze
(Fortezza da Basso), dal 20 al 22 maggio
2011. Promossa da Fondazione culturale Responsabilità etica Onlus per il sistema Banca Etica, Regione
Toscana e Adescoop-Agenzia dell’economia sociale,
insieme a diversi partner, Terra Futura pone al centro dell’evento di quest’anno il tema della “cura dei
beni comuni”: “Ciò che Terra Futura chiede da anni
– spiega Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica, – è
un nuovo contratto sociale ‘a responsabilità collettiva’.
Le contraddizioni del modello di sviluppo attuale, se
da una parte generano continue crisi, dall’altra hanno
prodotto pratiche e idee di economia di mercato basate
sulla responsabilità, la relazione, la sostenibilità”.
L’appuntamento è, quindi, a Firenze, con un intenso programma culturale di seminari, dibattiti e
convegni in diversi ambiti.
Info:
ufficiostampa@ikonstudio.it
www.terrafutura.it

Marenostrum

Il premio “Marenostrum”, dedicato alla cultura
migrante in Italia, istituito a Viareggio dall’Associazione Nazionale Puntocritico onlus, è aperto
anche a scrittori di origine non italiana, immigrati
in Italia, con testi scritti in lingua italiana. Il testo
può essere inedito o già pubblicato, ma non premiato
o segnalato in altri concorsi.
Info: Puntocritico Onlus,
via San Bernardino da Siena 10, Carpi (Mo),
premio.marenostrum2011@gmail.com
www.puntocritico.net

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
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Il volto umano
di Lampedusa
Intervista di Patrizia Morgnate

In dialogo con un esponente delle forze dell’ordine,
impegnato a Lampedusa per quindici giorni,
che per ovvie ragioni, preferisce rimanere anonimo.
Questo dialogo si svolge il
30 marzo, gli eventi possono
superare e rendere obsolete alcune informazioni qui
presenti. Mentre scriviamo
già leggiamo che molti migranti stanno lasciano l’isola
di Lampedusa, in modo più
o meno rispettoso della dignità umana. Siamo stati
sopraffatti dalle immagini
in questi giorni: questa immersione può farci perdere
la consapevolezza che parliamo di esseri umani, volti
di uomini e donne concrete
che fuggono da una situazione nella quale non stanno
bene, seppur non siano in
presenza di una guerra nel
senso classico del termine.
Una breve intervista per
recuperare il senso umano
di ciò a cui stiamo assistendo. Volti di uomini e donne
concrete…
Ci puoi raccontare cosa
hai visto?
La situazione è andata peggiorando, anche all’interno
del periodo in cui sono stato
li. Non è una situazione diversa da tante altre. Ma è difficile
la gestione della situazione.

Devo dire che da parte di tutti gli operatori (dalle forse
dell’ordine ai sanitari) c’è un
grosso impegno professionale
per fare il massimo, anche in
modo coordinato. Quello che
manca è la politica, manca
la programmazione a monte
per gestire una situazione
che riconosco essere complessa.
Ci puoi un po’ descrivere le persone che sono
arrivate?
Credo questa sia la dimostrazione che il sud del mondo
spinge perché è in povertà.
Le persone arrivate sono
in prevalenza maschi dai
20 ai 30 anni, pochissime
donne, e purtroppo diversi
minori non accompagnati.
Molti in condizioni sanitarie
difficili, provati dal viaggio,
e anche interiormente. Molti non vogliono rimanere
in Italia, la maggior parte
hanno parenti in Francia
che desiderano raggiungere.
Mi raccontavano che non
avrebbero avuto la possibilità di lasciare il proprio paese
con un semplice visto. Non
hanno molta consapevolezza
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di dove sono arrivati: sanno
di stare in Italia ma non su
un’isola di soli 21 mq dove
muoversi è difficile. Alcuni
mi chiedevano dove stava il
treno per andare verso Parigi
o Marsiglia. Addirittura un
ragazzo di sedici anni mi ha
chiesto se il giorno dopo sarebbe andato a scuola. Tutti
coloro che ho visto io erano
tunisini. Arrivano in barche
da pesca strapiene di 10-15
metri. Traffici organizzati
da scafisti che spariscono
quando arrivano al limite
dal quale vengono, poi, accompagnati dalla guardia
costiera. Difficile intercettare
chi manovra questi traffici.
La barche vengono sottoposte a sequestro e depositate in un cimitero delle
barche.
Loro dicevano appunto che
preferivano lasciare una
Tunisia che oggi non offre
nulla, soprattutto in termini
economici e di rispetto dei
diritti umani.
Che idea ti sei fatto?
L’impressione che ho avuto
è che tutti avessero ragione:
i migranti perché non posso-
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no vivere in quelle condizioni
e hanno diritto a una vita dignitosa, i cittadini perché la
situazione è esplosiva. Su una
popolazione di circa 5000
abitanti, compresi bambini
e anziani, pensa cosa può
voler dire avere altrettanti
stranieri che vivono in uno
spazio piccolo. Si vedevano
solo stranieri camminare. I
Lampedusani sono abituati
ad accogliere immigrati, ma
in situazioni differenti. In
prevalenza sono sempre arrivati su queste cose persone
dal corno d’Africa, somali,
etiopi, eritrei che entravano
nel centro di accoglienza.
È la politica che deve programmare e coordinare l’accoglienza e la distribuzione di
chi arriva in tutta Italia.
Cosa succede quando raggiungono la costa?
Arrivano come abbiamo già
detto scortati. Vengono fatti
sbarcare sul molo e scatta
il primo intervento; alcuni
sono in condizioni molto
precarie di salute, perché
il viaggio è pesante, può
durare dalle 8 alle 40 ore,
dipende dalle condizioni me-

teo e dal mezzo che hanno.
Spesso terminano acqua e
viveri, ma il peggior nemico
è il freddo, alcuni arrivano
con rischio assideramento.
Ho visto anche miei colleghi togliersi la giacca per
darla ad alcuni di loro in
situazioni gravi. Avvenendo
più sbarchi al giorno, viene
assegnato un numero e si
procede alle domande di rito
e al fotosegnalamento (foto
e impronte digitali). Dopo
viene dato loro un tesserino
che da diritto al vitto. Quando c’ero io erano circa 2800
persone per una capienza del
centro di circa 800. Nonostante tanta buona volontà
da parte di tutti, la situazione
era oggettivamente difficile.
I momenti di maggiore tensione erano durante i pasti.
Ho notato tanta umanità da
parte di chi lavora li. Questo
mi ha colpito. I turni sono
massacranti, perché non
si dorme mai. Tanta accoglienza anche da parte della
popolazione, però ormai la
situazione era diventata insostenibile: tanti dormivano
e sostavano al porto o sulla
piazza. Non indifferente il
problema dei minori. Non
si può trattare così una persona umana, c’è il rischio di
far salire la tensione.

Ci sono stati episodi di
furti o altro?
A me non sono arrivate informazioni in merito. Un mio
collega aveva steso il bucato
e gli sono spariti dei capi...
Parliamo di bisogni reali.
I lampedusani sono persone
semplici, quasi ingenue, protestano in questi giorni ma
per cose concrete, si sentono
abbandonati dalla politica
e in qualche modo sotto ricatto, perché non possono
certo bloccare i traghetti,
loro vivono di pesca. Il paese
è militarizzato, ma non è
solo un problema di ordine
pubblico, manca la gestione
politica.
Fuggono da una realtà politica dove sono frequenti le
violazione dei diritti umani,
vengono qui per cercare altro. Temo che molti rimarranno delusi, c’è poco da
offrire loro. Forse l’Europa
dovrebbe occuparsene in
modo più generale. Potrebbe
diventare una questione di
ordine per possibili rivolte o
tensioni, perché oggi è una
polveriera. Anche gli immigrati hanno bisogno di risposte, sono stati identificati
già da giorni, devono sapere
cosa fare. Molti non hanno
neanche uno zaino per le loro
cose, sono venuti così.

Perché questo ritardo
della politica secondo
te?
Non voglio fare un processo
alle intenzioni, è certo che ci
ha trovati impreparati questo “esodo”, però ritardare
tanto l’intervento può far
pensare che si ha interesse
perché qualcosa accada.
Parlavo con dei colleghi che
quando la cittadinanza stava protestando, non veniva
loro neanche in mente di
intervenire con la forza, era
chiaro che avevano ragione
ma gli altri non avevano torto. Insomma una situazione
difficile. La maggior parte
degli immigrati sono tranquilli, mansueti.
Mi ha fatto piacere che l’addetto stampa di Frontex si
sia complimentato con gli
italiani per la nostra professionalità e umanità nell’accoglienza.
Come hai vissuto al livello personale questo
lavoro?
È stata una bella esperienza,
sentivo che stavo facendo
qualcosa di utile. Ero consapevole però che mettevo
solo una mano per coprire
delle falle, ma...
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