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È possibile cambiare 

il mondo 
col gesto semplice 

dei disarmati?
È davvero possibile che, 

quando le istituzioni 

non si muovono, 
il popolo si possa 

organizzare per conto suo 

e collocare spine nel fianco 

a chi gestisce il potere? 

... Per ora mi lascio cullare 

da un’incontenibile 

speranza: 
le cose cambieranno, 

se i poveri lo vogliono.

don Tonino Bello 

(Diario della marcia di Sarajevo,

 dicembre 1992)

Poste Italiane SpA spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) Art. 1, comma 2 e 3 DCB S1/BA
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Dall’indifferenza alla parteci-
pazione: se potessimo espri-
mere con un solo slogan un 
nostro sogno ricorrente, for-
se sceglieremmo questo. Tra 
l’esito elettorale nelle grandi 
città e la preparazione ai 
referendum, il vuoto politico 
italiano comincia a sfaldarsi. 
Rinasce la speranza che un 
cambiamento sia possibile. 
Un’interruzione – più che 
auspicata del resto – dal lun-
go sonno della democrazia, 
in cui l’Italia tristemente è 
calata negli ultimi tempi.
Nel torpore delle trasmis-
sioni inutili del sabato sera, 
nel silenzio dell’informazio-
ne sui più importanti temi 
della vita pubblica, anche 
la riforma della giustizia è 
passata, così come il decreto 
omnibus. Nel dormiveglia 
in cui ci ritroviamo, quella 
bella Carta che ci contrad-
distingue per uguaglianza e 
democrazia – la Costituzione 
– è manomessa, spogliata e 
rivestita a uso e consumo dei 
potenti di turno. È sgretolato 
l’impianto democratico e, 
leggina dopo leggina, sono 
minacciati i suoi valori fon-
dativi: il lavoro è sostituito 
dall’impietosa precarietà che 
è status permanente per mol-
ti; il welfare è affidato, sempre 
più, alle lobby del settore; la 
cultura presa di mira dagli 
artigli della riforma Gelmini; 
l’uguaglianza è divenuta no-
stalgico auspicio. E il disar-
mo, il ripudio della guerra? 
Armati sino ai denti, com-
battiamo l’ennesima guerra, 
oggi in Libia. Nel frattempo, 

con la spada di Damocle del 
debito pubblico sulla nostra 
testa, proviamo a trasforma-
re l’Italia in territorio mili-
tare, con i folli investimenti 
sui cacciabombardieri F35 e 
con i tentativi di modificare 
la legge 185/90 sull’import-
export di armi. Leggi e decreti 
dell’ultima ora, insomma, 
che a suon di fiducia sfal-
dano l’essenziale. Che sta 
rinascendo, però, proprio 
dal cuore delle città.
Un filo invisibile lega tra loro 
gli studenti nelle piazze, gli 
immigrati sulle gru, i tanti 
volontari a Lampedusa. Ci 
porta oggi nelle strade di 
Napoli come di Milano e di 
Novara.
Possiamo sperare che stia 
indietreggiando la politica 
delle spade e dell’intolleran-
za? Arriverà il giorno in cui 
lo “straniero” non sarà usato 
come minaccia?
“Mi lasciava sempre più scet-
tico il pensiero che si dovesse 
dimenticare il nostro males-
sere nazionale irrobustendo 
il capo e non, invece, aiutando 
la crescita della coscienza de-
mocratica” – così scriveva 
don Tonino Bello, riferendosi 
a un re della Bibbia e non 
al Presidente del Consiglio 
attuale, come ci ricorda don 
Nandino Capovilla in una 
recente nota – “Per arginare 
i processi degenerativi in atto 
occorrono, sì, riforme concrete, 
ma non tali da prosciugare i 
poteri della base, garantiti dalla 
Costituzione, e concentrarli al 
vertice per delirio di potenza.  
È sulle nervature periferiche 

che bisogna investire i capitali 
del nostro bisogno di cambia-
mento. È ai capillari estremi 
del corpo sociale che occorre 
assicurare un’abbondante ir-
rorazione vascolare, perché i 
tessuti siano preservati dalla 
cancrena e si eviti di mandare 
in circolo emboli funesti”.
È lecito, è doveroso, sperare 
in un nuovo volto umano 
delle nostre città. In una 
“convivialità delle differen-
ze” che diventa ricchezza 
e non tragedia. Dove non 
ci si oppone per principio 
alla costruzione di una mo-
schea. No, non è un sogno 
irraggiungibile pensare 
all’acqua, al sole, all’aria 
come beni fondamentali 
per la vita di tutti. Pensare 
alla raccolta differenziata 
dei rifiuti. Guardare al bene 
comune – come ha ricordato 
mons. Crociata, segretario 
della CEI – come criterio ge-
nerale, oltre ogni interesse 
di parte.
Si avverte il fremito e la vo-
glia di partecipare e di ridare 
senso alla politica. E noi ce 
ne rallegriamo. La politica 
può ritornare ad avere il pri-
mato che le spetta, al servizio 
della collettività. Quando gli 
argini di un fiume si rompo-
no, le acque invadono ogni 
territorio. Ora il sogno è 
diffuso. E dall’indifferenza 
ci avviciniamo a un nuovo/
vecchio modo di far politica: 
partecipata e al servizio del 
bene comune. 
Di tutti.

Ripartire
dalle città
La redazione



5     Mosaico di pace giugno 2011

Lettera 
aperta 
11 Aprile 2011

Signor Presidente della Re-
pubblica,
lei non può certo conoscere i 
nostri nomi: siamo dei cittadi-
ni fra tanti di quell’unità na-
zionale che lei rappresenta.
Ma, signor Presidente, sia-
mo anche dei “ragazzi di 
Barbiana”. Benché nonni 
ci portiamo dietro il privi-
legio e la responsabilità di 
essere cresciuti in quella 
singolare scuola, creata da 
don Lorenzo Milani, che si 
poneva lo scopo di fare di 
noi dei “cittadini sovrani”. 
Alcuni di noi hanno anche 
avuto l’ulteriore privilegio di 
partecipare alla scrittura di 
quella Lettera a una professo-
ressa che da 44 anni mette in 
discussione la scuola italia-
na e scuote tante coscienze 
non soltanto fra gli addetti 
ai lavori.
Il degrado morale e poli-
tico che sta investendo 
l’Italia ci riporta indietro 
nel tempo, al giorno in cui 
un amico, salito a Barbia-
na, ci portò il comunicato 
dei cappellani militari che 
denigrava gli obiettori di 
coscienza. Trovandolo fal-
so e offensivo, don Milani, 
priore e maestro, decise di 
rispondere per insegnarci 
come si reagisce di fronte 
al sopruso. Più tardi, nella 
Lettera ai giudici, giunse a 
dire che il diritto-dovere alla 
partecipazione deve sapersi 
spingere fino alla disobbe-
dienza: “In quanto alla loro 
vita di giovani sovrani do-
mani, non posso dire ai miei 
ragazzi che l’unico modo 
d’amare la legge è d’obbe-
dirla. Posso solo dir loro che 
essi dovranno tenere in tale 
onore le leggi degli uomini 
da osservarle quando sono 
giuste (cioè quando sono la 
forza del debole). Quando, 
invece, vedranno che non 
sono giuste (cioè quando 
avallano il sopruso del forte) 
essi dovranno battersi per-

ché siano cambiate”. 
Questo invito riecheggia 
nelle nostre orecchie, per-
ché stiamo assistendo a un 
uso costante della legge per 
difendere l’interesse di po-
chi, addirittura di uno solo, 
contro l’interesse di tutti. Ci 
riferiamo all’attuale presi-
dente del Consiglio che, in 
nome dei propri guai giu-
diziari, punta a demolire 
la magistratura e non si fa 
scrupolo a buttare alle orti-
che migliaia di processi pur 
di evitare i suoi.

In una democrazia sana, 
l’interesse di una sola per-
sona, per quanto investita 
di responsabilità pubblica, 
non potrebbe mai prevale-
re sull’interesse collettivo e 
tutte le sue velleità si infran-
gerebbero contro il muro 
di rettitudine contrapposto 
dalle istituzioni dello sta-
to che non cederebbero a 
compromesso. Ma l’Italia 
non è più un paese integro: 
il presidente del Consiglio 
controlla la stragrande mag-
gioranza dei mezzi radiofo-
nici e televisivi, sia pubblici 
che privati, e li usa come 
portavoce personale contro 
la magistratura. Ma soprat-
tutto con varie riforme ha 
trasformato il Parlamento 
in un fortino occupato da 
cortigiani pronti a fare di 
tutto per salvaguardare la 
sua impunità.
Quando l’istituzione principe 
della rappresentanza popo-
lare si trasforma in ufficio a 
difesa del Presidente del Con-
siglio siamo già molto avanti 
nel processo di decompo-
sizione della democrazia e 
tutti abbiamo l’obbligo di 
fare qualcosa per arrestarne 
l’avanzata.
Come cittadini che possono 
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Tutti in marcia!
Caro Alex, 
è ora di muoversi in prima 
persona. Ci aiuti lei. Ci indi-
chi una marcia, una fiacco-
lata per fermare l’intervento 
bellico in Libia e in tutte le 
terre martoriate dagli inte-
ressi economici. Sono sicura 
che ormai la maggioranza 
dei cittadini del mondo è in 
cammino verso la pace, ci 
basta solo una spinta per 
manifestare pubblicamente 
la verità. In attesa ansiosa di 
organizzarci per propagare 
irrimediabilmente l’amore, 
non solo nel chiuso delle 
nostre case, porgo sinceri 
saluti.
Margherita Iantosca

Lasciatelo là?
(Il messaggio che segue, tra i 
diversi giunti in redazione, è 
in risposta/commento all’opi-
nione di… Renato Sacco del 18 
aprile 2011, “Lasciatelo là”, 
pubblicata nel sito di Mosaico 
di pace)
Gentile Renato,
ti ringrazio. Laddove la vita 
non trova rispetto, nemme-
no la morte ne trova.
Laddove ogni tema viene 
ridotto al circo (senza offen-
dere i circensi) della politica, 
che con vergogna chiamo 
tale, perché non c’è più polis 
a cui tornare e a cui rifarsi, 
non c’è nulla da cercare, né 
umanità né vergogna né sen-
timento “umano” alcuno.
Esercito, e come me molti 
altri, il diritto di “saltare le 
pagine” (quelle di Libero ad 
esempio), con la certezza 
che anche “lasciandolo là” 
Vittorio avrebbe certamente 
avuto una “lacrimata se-
poltura”.
Marta Sartori

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

esercitare solo il potere del 
voto, sentiamo di non poter 
fare molto di più che gridare 
il nostro sdegno ogni volta 
che assistiamo a uno strap-
po. Per questo ci rivolgiamo 
a lei, che è il custode supre-
mo della Costituzione e della 
dignità del nostro paese, per 
chiederle di dire in un suo 
messaggio, come la Costi-
tuzione le consente, chiare 
parole di condanna per lo 
stato di fatto che si è venuto 
a creare. Ma soprattutto le 
chiediamo di fare trionfare la 
sostanza sopra la forma, fa-
cendo obiezione di coscienza 
ogni volta che è chiamato a 
promulgare leggi che insul-
tano nei fatti lo spirito della 
Costituzione. Lungo la storia, 
altri re e altri presidenti si 
sono trovati di fronte alla 
difficile scelta: privilegiare 
gli obblighi di procedura for-
male oppure difendere valori 
sostanziali. E quando hanno 
scelto la prima via si sono 
resi complici di dittature, 
guerre, ingiustizie, repres-
sioni, discriminazioni.
Il rischio che oggi corriamo 
è lo strangolamento della de-
mocrazia, con i suoi stessi 
strumenti. Un lento declino 
verso l’autoritarismo che, al 
colmo dell’insulto, si definisce 
democratico: questa è l’eredi-
tà che rischiamo di lasciare ai 
nostri figli. Solo lo spirito mi-
laniano potrà salvarci, chie-
dendo a ognuno di assumersi 
le proprie responsabilità an-
che a costo di infrangere una 
regola quando il suo rispetto 
formale porta a offendere 
nella sostanza i diritti di tutti. 
Signor Presidente, lasci che lo 
spirito di don Milani interpelli 
anche lei.
Nel ringraziarla per averci 
ascoltati, le porgiamo i più 
cordiali saluti
Francesco Gesualdi, 
Adele Corradi, Nevio 
Santini, Fabio 
Fabbiani, Guido Carotti, 
Mileno Fabbiani, Nello 
Baglioni, Franco Buti, 
Silvano Salimbeni, 
Enrico Zagli, Edoardo 
Martinelli, Aldo 
Bozzolini

Ciao Roberto. Ricordi? “Notevole”. In 
genere commentavi così le cose che ti 
piacevano. E io ci scherzavo su prenden-
doti anche in giro. Quell’espressione era 
il segno del tuo essere sempre misurato 
e serio, del tuo portamento composto. 
Rispettoso, sempre educato. Lo stesso 
che, quando meno te l’aspettavi, ti por-
tava a telefonarmi per un grazie o per un 
complimento. E io a dirti: Roberto sei un 
vero signore! Sono in tanti in queste ore 
a mettere giustamente in evidenza le tue 
doti di giornalista giornalista, la schiena 
dritta, la tua passione civile, i 44 anni alla 
RAI in difesa della verità, della libertà, a far 
giocare al servizio pubblico quel contributo 
alla conoscenza, alla critica... A me preme 
dire della tua qualità umana. La stessa che 
hai sfoderato con umiltà anche nel corso 
della malattia. Notevole. Davvero notevole, 
Roberto Morrione. Sempre in punta di 
piedi. Sempre a innaffiare la speranza. A 
scommettere sui giovani. A indignarti per 
le ingiustizie e i pregiudizi. Sembra che il 
giornalismo d’inchiesta di un galantuomo 
abbia impresso il carattere dell’eternità. 
Da credente (ma anche da amico) sono 
certo che Dio al tuo arrivo ti ha riservato 
un abbraccio nel quale ti sei immerso. Ma 
sono altrettanto certo che, subito dopo, 
taccuino alla mano, hai cominciato a 
fargli qualche domanda. Forse le stesse 
che anche noi vorremmo porgli. 

Un uomo...
notevole
23 maggio 2011

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio
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La “pax Christi” 
non ha nulla 
a che vedere 
con l’“apatia” 
degli antichi 
filosofi stoici, 
perché piuttosto 
ha a che fare 
con la fame 
e la sete 
di giustizia

meno si tratta di legittimare 
quei politici che si autopro-
clamano paladini dei “valori 
cristiani”: l’evidenza attesta 
che i loro comportamenti 
sono tra i più lontani dal 
messaggio evangelico. 
E allora? Che altro dovrebbe 
fare la comunità dei seguaci 
di Cristo in un paese come il 
nostro rispetto alla propria 
responsabilità per l’anda-
mento della vita di tutti? 
Custodia e responsabilità 
comportano non la ricerca 
del potere o del privilegio, 
ma la promozione della giu-
stizia dei diritti umani; non 
la reticenza sulle questioni 
spinose o la compiacenza 
verso i potenti, ma l’aperto 
prendere la parola per dire la 
verità smascherando l’ingiu-
stizia. Per dire che la furbizia, 
la prepotenza, l’avidità, la 
concentrazione del potere, la 
manipolazione delle coscien-
ze, l’immoralità e l’illegalità 

che sulla comunità cristiana. 
A meno che la Chiesa non 
voglia sperimentare di nuovo 
la resa a quell’unico suo pec-
cato, cui sono riconducibili 
tutte le sue cadute: l’infedel-
tà. Infatti, solo una Chiesa 
infedele, se interpellata sulla 
sua posizione rispetto all’an-
damento della convivenza in 
Italia, potrebbe rispondere: 
“Sono forse io la custode di 
questa sorella?”. 
Naturalmente si tratta di 
comprendere correttamente 
il senso di questa custodia e 
di questa responsabilità ine-
ludibile. Non è l’investitura a 
costruire una teocrazia, o a 
collaborare con i governi per 
sostenerli. La Chiesa non ha 
alcun governo da appoggia-
re. Non si tratta nemmeno 
di ridurre il cattolicesimo a 
“religione civile”, né di rifon-
dare il partito dei cattolici. La 
Chiesa non ha alcun partito 
con cui identificarsi. E tanto 

Parola a rischio

La pace che cerchiamo da credenti 
ha una forte dimensione sociale e politica. 
Ecco perché tutti dovremmo avere a cuore 
le esigenze della vita comune. 

La Chiesa 
di fronte 
all’ingiustizia

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

nelle loro liturgie e teologie o 
in una spiritualità coltivata 
in spazi separati, al prezzo 
dell’indifferenza per la sorte 
di un’intera società. Un tem-
po nel linguaggio ecclesia-
le si tentava faticosamente 
di trovare un equilibro tra 
evangelizzazione e promo-
zione umana. Ora abbiamo 
imparato che la promozio-
ne umana è il cuore stesso 
dell’evangelizzazione. E sap-
piamo che la pax Christi non 
ha nulla a che vedere con 
l’“apatia” degli antichi filo-
sofi stoici, perché piuttosto 
ha a che fare con la fame e la 
sete di giustizia, con l’amore 
politico nonviolento, con la 
cura per tutte le esigenze 
della vita comune. 

CUSToDI
Lo sviluppo della vera demo-
crazia e della salvaguardia 
del creato costituisce una 
responsabilità che ricade an-

Il benessere di un paese, a 
partire dai suoi beni comuni 
e dalla qualità della sua vita 
pubblica, non sono valori 
trascurabili agli occhi della 
Chiesa. Quanti hanno scelto 
di partecipare alla comunità 
di Cristo e di testimoniare 
con la vita la fede evangelica 
non possono certo chiudersi 
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sono espressioni del male. E 
questa parola, illuminante 
e corale, deve essere detta 
nel tempo opportuno e con 
la chiarezza evangelica: “sia 
il vostro parlare sì, sì; no, no” 
(Mt 5, 37).

DI fRoNTE 
AL REfERENDUM
Proprio ora è il momento di 
levare la voce in difesa della 
libertà dei cittadini italiani 
e del metodo democratico 
di prendere le decisioni che 
riguardano tutti. In questi 
giorni dovremmo essere 
chiamati a partecipare, attra-
verso lo strumento costi-
tuzionale del referendum 
(la rivista potrebbe giungere 
a votazione conclusa, ndr.), 
a scelte fondamentali per 
il nostro paese. Nodi come 
quelli legati all’uso dell’ener-
gia nucleare, alla proprietà 
dell’acqua e all’eguaglianza 
di tutti, compresi i gover-
nanti e i politici, dinanzi alla 
legge non sono evidente-
mente temi settoriali. Sono 
invece questioni cruciali per 
la qualità della convivenza, 
per stabilire se essa si fonda 
sulla prepotenza o sulla giu-
stizia. Dico che “dovremmo” 
essere chiamati a decidere, 
perché le tattiche di sabotag-

gio dei referendum messe in 
campo dal governo hanno 
forse precluso la possibilità di 
votare: lo spostamento della 
data del voto referendario il 
più possibile vicino all’estate, 
per far mancare il quorum ne-
cessario, e due decreti-legge 
ad hoc, rispettivamente, per 
l’acqua e per l’energia nu-
cleare hanno questo scopo 
dichiarato. Sprezzante è la 
giustificazione addotta per 
scongiurare lo svolgimento 
del referendum sul ritorno 
all’energia nucleare. Nella 
facile previsione del fatto 
che esso sarebbe stato un 
referendum contro il nu-
cleare, soprattutto dopo il 
disastro di Fukushima, si è 
detto che è meglio non votare 
perché altrimenti avremmo 
un “voto emotivo”. Come se 
il tuffo nella trappola delle 
centrali nucleari fosse frutto 
della razionalità, mentre il ri-
fiuto di accollarsi i rischi e gli 
immani problemi legati alla 
gestione di queste centrali 
derivasse invece dall’irra-
zionale paura di gente fa-
cilmente suggestionabile. 
Ma dinanzi alla menzogna 
è di gran lunga preferibile 
l’emozione. 
Essa può scuotere la ragione 
affinché si risvegli. L’emozio-

ne della paura dinanzi a ciò 
che è distruttivo, l’emozione 
dell’indignazione, l’emozio-
ne che spinge a partecipare 
responsabilmente alla vita 
democratica in modo che 
si giunga a decisioni sagge 
e giuste: queste sono tutte 
emozioni buone e oneste. 
Emozioni che, dispiegate in 
un sentimento condiviso 
che alimenti un approccio 
veramente razionale, pos-
sono segnare l’inizio di una 
politica nuova. Invece, al 
fondo dei progetti sul ritor-
no all’energia nucleare in 
Italia o sulla privatizzazione 
dell’acqua, così come alla ra-
dice dell’interesse a sancire 
il “legittimo impedimento” 
dei governanti tendente a 
sottrarli al giudizio della 
legge, c’è una stessa logi-
ca. È la logica barbarica del 
profitto a tutti i costi per chi 
pretende per sé la libertà da 
ogni vincolo etico o legale. La 
scelta di rilanciare il nuclea-
re in Italia è completamente 
sbagliata. Sul piano econo-
mico, tecnologico, sanita-
rio ed ecologico. La scelta di 
privatizzare l’accesso all’ac-
qua potabile è, a sua volta, 
talmente iniqua da risultare 
anzitutto assurda. La stessa 
palese iniquità si ritrova del 

resto nella volontà di garan-
tire l’immunità a tutti i costi 
per chi governa.
In una situazione così peri-
colosa alla Chiesa, che non 
deve avere interessi politici 
e che nel contempo non può 
non assumersi una respon-
sabilità verso la qualità e le 
conseguenze della politica, 
spetta di dire chiaramente 
che tutto questo è inaccetta-
bile. Non le spetta di indicare 
le soluzioni politiche, legisla-
tive e tecniche dei problemi, 
ma non può esimersi dal 
denunciare quelle logiche 
e quei comportamenti che 
impediscono ogni autenti-
ca soluzione e umiliano la 
dignità del popolo. Giovanni 
XXIII, nella Pacem in terris 
(al n. 19) vedeva nel risve-
glio democratico dei popoli 
della terra uno dei segni dei 
tempi tipici del percorso che 
porta a comprendere che 
cosa siano la verità, la giu-
stizia, l’amore, la libertà, la 
relazione con Dio. E i segni 
dei tempi – segni di salvezza 
nascente nel seno della storia 
– devono essere illuminati, 
non occultati, dalla voce e 
dall’azione della Chiesa.
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Greenpeace / Francesca Bellini

In testa alla classifica degli istituti di credito 
che appoggiano l’import-export di armi 
vi è il colosso francese Bnp Paribas. 
Le proteste della campagna contro le banche armate.

Roberto Cuda
Coordinatore campagna vizi capitali – www.vizicapitali.org

Armi

ma lascia sostanzialmente 
inevase le nostre richieste.
Partiamo dagli armamen-
ti. Gallia ricorda i codici di 
condotta (policy) di Bnp e 
Bnl, spiegando che essi sono 
stati rispettati. Anzi, Bnl è 
perfino più rigorosa, poiché 
restringe le operazioni di ex-
port ai soli paesi Nato e Ue. 
Vero, almeno sulla carta, 
poiché nessuna delle due 
banche pubblica il dettaglio 
delle singole operazioni di 
appoggio, come avevamo 
chiesto e come fanno da 
tempo altri istituti. Nessu-

per chiedere chiarimenti e 
impegni precisi. Dopo un 
mese e mezzo di silenzio, la 
paziente ricerca di un con-
tatto diretto con la divisione 
Responsabilità sociale di Bnl 
si rivela proficua: arriva la 
promessa di una risposta 
e, dopo qualche ritardo di 
prassi, l’agognata lettera. La 
firma è dell’amministratore 
delegato Fabio Gallia (non-
ché membro del consiglio di 
amministrazione di Bnp) che 
in poco più di tre pagine spie-
ga la posizione della banca. 
Il testo è chiaro e dettagliato, 

È di nuovo Bnp Paribas 
la regina delle “banche ar-
mate”. Nel 2010 il colosso 
francese (che controlla Bnl) 
ha appoggiato esportazioni 
di armamenti per 960 mi-
lioni di euro, sottraendo lo 
scettro al gruppo Ubi. Una 
scelta precisa della banca, 
che negli ultimi tre anni 
ha deciso di accaparrarsi 
la fetta più grossa di questo 
redditizio mercato. Ma Bnp 
può fregiarsi di un altro im-
portante primato: quello di 
“banca nucleare”, stavolta 
a livello europeo. Lo rivela 

la classifica pubblicata da 
una rete di associazioni su 
www.nuclearbanks.org, dove 
l’istituto svetta con opera-
zioni per oltre 13 miliardi di 
euro. Primati destinati forse 
a migliorare l’andamento 
del titolo in borsa (oggi un 
po’ meno, dopo la tragedia 
giapponese), ma non certo 
l’immagine tra i cittadini che 
vogliono avere un futuro. 
Parte da qui la lettera che 
13 organizzazioni hanno 
inviato, il 31 gennaio scor-
so, ai vertici di Bnl e della 
capogruppo Bnp Paribas, 

La regina 
delle banche 
armate
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na risposta nemmeno alla 
nostra richiesta di escludere 
transazioni con paesi dove 
sono state riscontrate viola-
zioni di diritti umani, come la 
Turchia, che resta pur sem-
pre un paese Nato. E proprio 
con la Turchia, nel 2008, 
Bnl ha ricevuto autorizza-
zioni all’incasso per oltre 
1 miliardo di euro, relative 
alla vendita di 55 elicotteri 
militari Agusta A129.

DovE vANNo 
LE ARMI?
Ma c’è un altro nodo che 
emerge dall’analisi degli ul-
timi due anni. Nel biennio 
2009-2010 le operazioni 
legate all’export di materiale 
bellico passano in larghissi-
ma parte dalle filiali italiane 
di Bnp. Ciò significa che tutto 
ciò che non è consentito dal-
la policy di Bnl (che, lo ricor-
diamo, restringe l’attività ai 
soli paesi Nato e Ue) potrebbe 
essere stato gestito da Bnp 
Italia, dunque nell’ambito 
dello stesso gruppo. Dov’era-
no destinate quelle armi? 
Verrebbe da pensare al Nord 
Africa o al Medio Oriente, 
visto che proprio in queste 
aree si trovano i principali 
acquirenti di armi italiane. 
Non lo sappiamo, ma la ban-
ca darebbe un bell’esempio 
di trasparenza se alzasse il 
velo almeno sui paesi de-
stinatari. Del resto non si 
capisce come debba essere 
interpretata la dichiarazione 
secondo la quale “Il Gruppo 
Bnp Paribas applica il prin-
cipio dello ‘standard più 
elevato’ (…) applicando in 
alcuni casi criteri ancora più 
stringenti di quanto previsto 
nelle legislazioni locali”, con-
tenuta nel Bilancio sociale 
Bnl (2009): tali standard si 
applicano solo a Bnl o anche 
alle filiali italiane di Bnp?

E SUL NUCLEARE?
Quanto al nucleare, il di-
sastro di Fukushima ha 
demolito molte certezze, 
ma contro gli impianti di 
Angra3 (Brasile) e Jaitapur 
(India) Greenpeace aveva già 
lanciato una campagna in-

ternazionale (cfr. box). Sul 
primo impianto il gruppo 
francese ha condizionato 
la prosecuzione del proprio 
impegno al rispetto di alcune 
condizioni, tra cui una va-
lutazione indipendente e il 
controllo da parte dell’Agen-
zia Internazionale per l’Energia 
Atomica, in linea con i det-
tami della propria policy. Su 
questo fronte la posizione dei 
promotori è netta: il progetto 
deve essere abbandonato, 
poiché basato su tecnologie 
vecchie di trent’anni, che in 
Europa non avrebbero diritto 
di cittadinanza. 
Sull’impianto di Jaitapur 
– che sorgerà in una zona 
ad alto rischio sismico – la 
banca sembra non aver preso 
ancora una decisione, ed 
è questa forse l’unica no-
tizia. Il progetto “sarà rie-
saminato” alla luce degli 
avvenimenti giapponesi, 
ha dichiarato la banca, 

che finora ha prestato solo 
servizi di consulenza senza 
alcun impegno. Chiediamo 
allora di chiarire la posizione 
dell’istituto, formalizzando il 
proprio disimpegno. 
È evidente la crisi che sta 
attraversando il settore, al 
centro di un’opposizione 
sempre più vasta dell’opi-
nione pubblica internazio-
nale. Le difficoltà riguarda-
no anche i finanziamenti, 
sempre meno generosi. Ci 
chiediamo quale sia la con-
venienza reale di una banca 
nell’imbarcarsi in progetti 
così fortemente lesivi della 
propria immagine, per non 
parlare dei rischi economici. 
E perché mai i risparmiatori 
dovrebbero consentirne il 
finanziamento con i propri 
soldi? 
Il 13 maggio scorso abbiamo 
ribadito le nostre proposte 
in un comunicato stampa, 
chiedendo un incontro ai 

vertici di Bnl, per ora senza 
esito.
Alla presentazione del bi-
lancio 2010 del gruppo Bnp 
– che ha chiuso l’anno con 
quasi 8 miliardi di utili net-
ti – il Ceo Budouin Prot ha 
riconfermato il ruolo stra-
tegico del nostro mercato 
e della controllata Bnl. In 
Italia ci sono ancora margini 
di crescita e le aspettative 
sono alte, considerata la 
tradizionale propensione al 
risparmio degli italiani. Ma il 
successo del gruppo è legato 
a doppio filo alle scelte dei 
risparmiatori. E molti non 
sono più disposti a foraggia-
re politiche irresponsabili, 
nemmeno per qualche euro 
in più sull’estratto conto.

Nucleare: i progetti contestati
- Il progetto Angra3 prevede la costruzione di un reattore di “seconda genera-
zione” sulla costa brasiliana a 130 km ovest da Rio de Janeiro. I lavori partirono 
nel 1984 e vennero interrotti due anni dopo, a causa del disastro di Chernobyl. 
Nel 2007 il governo brasiliano decise di completare l’impianto, attraverso una 
partnership tra la compagnia pubblica Electronuclear e la francese Areva. Si tratta 
di tecnologie obsolete, che nessun miglioramento potrebbe avvicinare ai livelli di 
sicurezza richiesti oggi in Europa. Il gruppo Bnp ha partecipato alla gara d’appal-
to, insieme ad altre banche, per il finanziamento del progetto, nel quadro di una 
“sindacazione” condotta da Société Générale. Il costo preventivato si aggira sui 3,5 
miliardi di euro, destinati con tutta probabilità ad aumentare.
- Nella regione di Jaitapur in India è prevista la costruzione di due reattori nu-
cleari di 1.650 MW, sviluppati da Areva. Il costo preventivato è di 5,4 miliardi di 
euro, anch’esso ampiamente sottostimato. La zona è ad alto rischio sismico: dal 
1990 al 2000 si sono verificati tre terremoti con magnitudo superiore a 5 nella 
scala Richter. Nel terremoto del 1993, con magnitudo 6.3, persero la vita 9000 
persone. Bnp ha ricevuto un mandato di consulenza per verificare la fattibilità 
di un eventuale finanziamento, che – precisa la banca stessa – non comporta 
l’obbligo di organizzarlo né di parteciparvi.
- Areva è una delle principali aziende a livello mondiale attive nel settore nu-
cleare. Sostenuta finanziariamente da BNP Paribas, la società continua da anni 
l’estrazione di uranio dalle miniere del Niger. Nel maggio 2010 Greenpeace ha 
pubblicato un rapporto (in collaborazione con il laboratorio francese indipendente 
Criirad e la rete di Ong Rotab) che mostra i livelli di radioattività di acqua, aria 
e terra intorno alle cittadine di Arlit e Akokan, a pochi chilometri dalle miniere 
di Areva. I livelli di contaminazione risultarono altissimi, ma l’attività minera-
ria è contestata anche per i danni arrecati ai diritti alla terra dei Tuareg. Danni 
ambientali sono stati riscontrati anche presso la miniera d’uranio Somair in 
Niger, gestita dall’azienda. Nella lettere a Bnp abbiamo chiesto di interrompere 
l’appoggio ad Areva, fino a quando continuerà l’attuale attività di estrazione in 
Niger e la costruzione dei reattori nella regione di Jaitapur. Nessuna risposta, per 
ora, da parte della banca.
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Bartolomeo Sorge
Teologo, gesuita

Nell’unità sui valori e sui principi costituzionali 
si può trovare la forza per una nuova resistenza. 
Si può uscire dal tunnel dell’indifferenza e dell’apatia. 
Si può ripartire insieme per una nuova liberazione. 

Una nuova 
resistenza

Lo abbiamo ascoltato il giorno 
del 66° anniversario della li-
berazione, lo scorso 25 aprile, 
nel centro storico di Brescia. 
Le sue parole sono un segno di 
speranza. Che si fa breccia fra 
le ombre del periodo storico 
che, talora stancamente, at-
traversiamo. Ripartendo dalla 
memoria e proiettati verso il 
futuro, si può abbozzare un 
orizzonte diverso. Nuovo.

Che ci fa un prete in piazza 
della loggia a parlare del 25 
aprile? Alcuni pensieri mi 
hanno fatto superare l’esi-
tazione. Anzitutto il deside-
rio di rendere onore ai 191 
eroici sacerdoti trucidati 
dai nazifascisti durante la 
resistenza; in secondo luo-
go, il ricordo di una piazza 
nel quartiere Brancaccio di 
Palermo, dove fui invitato a 
fare memoria di don Pino 
Puglisi, un santo sacerdote 
che, con il Vangelo in mano, 
incitava i giovani a un’altra 
resistenza, contro la mafia, 
da cui fu assassinato; infine, 
la necessità di ravvivare la 
lezione che viene dai martiri 
della libertà, da tutti indi-
stintamente (credenti e non 
credenti, laici e sacerdoti), 
in questo momento difficile 

della vita del paese: quando, 
pur essendo diversi, si è uniti 
su un ideale comune; quan-
do il coraggio del cittadino 
s’incontra con la profezia 
del credente, anche i sogni 
impossibili diventano possi-
bili. Oggi la memoria della 
resistenza, nel 150° anni-
versario dell’unità d’Italia, 
ci aiuta a comprendere la 
necessità che tutti i cittadini 
onesti, al di là delle differen-
ti idee politiche, sensibilità 
culturali e religiose, si uni-
scano per aiutare l’Italia a 
uscire dalla crisi nella quale 
è impantanata. Si tratta, in 
pratica, di convogliare le 
energie migliori nel triplice 
impegno di difendere la Co-
stituzione, l’unità nazionale 
e la democrazia.

DIfENDERE 
LA CoSTITUzIoNE
Il primo impegno deve es-
sere quello di difendere la 
Costituzione con i suoi prin-
cipi e i suoi valori, che non 
dipendono – e, quindi, non 
possono essere cambiati – da 
maggioranze provvisorie e 
mutevoli di governo, per-
ché iscritti nella coscienza di 
ciascuno, prima ancora che 
nella Carta repubblicana. Lo 

ricorda l’art. 2 della Costitu-
zione, quando afferma che 
“la Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo”.
L’architrave della Costi-
tuzione è il primato della 
persona umana. La persona 
viene prima della società, così 
come la società viene prima 
dello Stato. Tutti gli altri valori 
fanno riferimento al rispetto 
della dignità della persona, a 
cominciare dal diritto al lavoro 
che lo Stato ha il dovere di 
rendere effettivo (art. 4) poi-
ché l’Italia è “una repubbli-
ca fondata sul lavoro”, come 
dice l’articolo 1. L’articolo 1 
non si tocca! Finché questo 
reggerà, non sarà lecito a nes-
suno parlare di lavoratori “in 
esubero” e di “precari” a tem-
po indeterminato. Può mai 
una persona essere ritenuta 
“superflua” o condannata a 
vivere nell’insicurezza? Fin-
ché reggerà l’art. 1, sarà un 
obbligo grave per tutti cercar 
di spezzare la tragica catena 
di “morti bianche” sul lavoro, 
che sono causate spesso da 
irresponsabilità e noncuranza 
delle norme di prevenzione.
L’altro pilastro portante su 
cui poggia la Costituzione 
è il “principio di solida-

rietà”. Cioè, ogni persona 
è un essere-in-relazione, che 
per realizzarsi ha bisogno 
degli altri, di una società in 
cui non esistano cittadini di 
serie A e di serie B, ma tutti 
indistintamente godano di 
“pari dignità sociale” e siano 
“uguali davanti alla legge” 
(art. 3 della Costituzione). 
Come è possibile, allora, che 
l’individualismo e l’egoismo 
dilaghino fino a contamina-
re di razzismo e di xenofobia 
le leggi dello Stato? Com’è 
possibile che coscienza civile 
e coscienza religiosa non re-
agiscano con forza di fronte 
al respingimento in mare 
dei disperati che fuggono 
dalla guerra e dalla fame o di 
fronte alla proposta assurda 
di usare perfino le armi per 
fermarli? Com’è possibile rin-
negare in forma così plateale 
il diritto d’asilo che l’art. 10 
della Costituzione riconosce 
allo straniero “al quale sia 
impedito nel suo paese l’ef-
fettivo esercizio delle libertà 
democratiche”?
È tempo di svegliarsi e di re-
cuperare lo “spirito del 25 
aprile”. Urge che coscienza 
civica e coscienza religiosa 
tornino a incontrarsi come 
ai giorni della resistenza. 

Politica
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24 maggio 2011: Genova, manifestazione di circa 500 lavoratori della Fincantieri davanti alla prefettura

DIfENDERE 
L’UNITà NAzIoNALE
Il secondo impegno deve 
essere la difesa dell’unità 
nazionale: l’Italia è “una e 
indivisibile” politicamente, 
perché una e indivisibile è 
la sua identità culturale e 
linguistica, la sua coscien-
za morale e religiosa. A 
differenza di altre nazioni, 
l’unità d’Italia si fonda 
non sull’appartenenza 
etnica, ma sulla cultura 
e sui valori morali, conte-
nuti nei primi 11 articoli 
della Costituzione. È note-
vole che i Padri costituenti 
volessero che l’art. 12 della 
Costituzione, dedicato alla 
bandiera tricolore, fosse ag-
giunto agli altri 11 dedicati 
ai principi e ai valori fondanti 
della nostra convivenza civi-
le. Chi disprezza il tricolore 
disprezza l’Italia e i valori 
morali della Costituzione, 
offende la memoria dei mar-
tiri della libertà!
Detto questo, è doveroso ri-
conoscere che il pluralismo 
delle esperienze locali, 
delle attività dei comuni, 
delle regioni e delle città, 
così come la dialettica tra 
realtà locali e dimensione 
nazionale fanno parte della 
nostra identità e della nostra 
storia: non sono un impe-
dimento all’unità, ma una 
ricchezza per tutti. 

Difendere l’unità naziona-
le significa dare un’anima 
solidale al discorso che oggi 
in Italia si fa sul federalismo. 
La riforma in senso federale 
delle istituzioni repubblica-
ne non può ridursi soltanto 
a una questione di natura 
organizzativa, ma dovrà 
ispirarsi alla cultura soli-
dale che informa la nostra 
Costituzione. Senza solida-
rietà, il federalismo finireb-
be con il porre le premesse 
della frammentazione e della 
rottura dell’unità del paese. 
In particolare, non farebbe 
che accrescere ulteriormen-
te il divario tra nord e sud, 
quando ormai tutti siamo 
consapevoli che sviluppo del 
Mezzogiorno e unità d’Italia 
vanno insieme. 
Com’è possibile pretendere 
che si restauri la legalità 
nel Mezzogiorno, quando 
l’illegalità dilaga nel resto 
d’Italia? Con che coraggio si 
chiede ai cittadini meridio-
nali che diano prova di senso 
civico, quando la politica 
nazionale è gestita in forma 
privatistica e aziendale, al 
servizio di interessi perso-
nali o di gruppo, nell’aper-
ta noncuranza del dettato 
costituzionale? Come pre-
tendere che a livello locale 
si osservino regole e leggi, 
quando a livello nazionale si 
emanano normative discri-

minatorie, razziste, spesso 
in contrasto con le regole 
costituzionali e con i principi 
delle carte internazionali dei 
diritti umani?
Pertanto, anche la cosiddetta 
“questione settentrionale”, 
di cui oggi tanto si parla, 
non è – in certo senso – che 
l’altra faccia della “questio-
ne meridionale”, la quale, 
dunque, rimane il vero nodo 
da sciogliere per realizzare 
pienamente l’ideale unita-
rio del risorgimento e della 
liberazione, tuttora incom-
piuto.

DIfENDERE 
LA DEMoCRAzIA
Infine, il terzo impegno, a 
cui ci richiama la memoria 
congiunta del 150° dell’uni-
tà d’Italia e del 25 aprile, è 
la difesa della democrazia. 
Il paese, infatti, attraver-
sa una fase di pericolosa 
emergenza democratica. 
Ci siamo ridotti a vivere 
alla giornata e a navigare 
a vista: la preoccupazione 
del presente prevale sulla 
progettazione del futuro; la 
ricerca di interessi persona-
li o corporativi prevale sul 
bene comune. È in atto uno 
scontro senza precedenti dei 
poteri dello Stato tra di loro: 
tra governo e magistratura, 
tra presidenza del Consiglio 
e presidenza della Camera, 

tra potere legislativo e Cor-
te costituzionale; si legifera 
a colpi di decreti legge e di 
voti di fiducia, esautorando 
il Parlamento e riducendolo 
al ruolo di notaio di decisioni 
prese al di fuori di esso; la 
classe politica è scelta dall’al-
to, avendo tolto ai cittadini 
la libertà di “eleggere” i pro-
pri rappresentanti. È forse 
questa la democrazia per la 
quale hanno dato la vita i 
martiri della resistenza?
La delusione, perciò, si tra-
duce in sfiducia crescente 
verso la politica e la classe 
dirigente e in assenteismo. È 
tempo di una sintesi nuova 
tra le diverse tradizioni di 
cultura politica che hanno 
fatto la resistenza, senza che 
nessuno rinneghi la propria 
storia e le proprie radici. Si 
tratta di “andare oltre”, rico-
stituendo un ethos condiviso, 
nella fedeltà alla Costitu-
zione, in grado di restituire 
un’anima etica alla politica. 
Solo recuperando il primato 
della persona, la solidarietà 
e la priorità del bene comu-
ne sarà possibile pervenire 
finalmente a quella forma 
matura di democrazia, fon-
data sull’esercizio libero e 
responsabile dei propri diritti 
e dei propri doveri, per la 
quale sono caduti patrioti 
e partigiani.
Riusciremo nell’arduo com-
pito di dare vita a un nuovo 
risorgimento e a una nuova 
liberazione? Sì, ci riusciremo: 
con il coraggio dei cittadini 
onesti e con l’aiuto di Dio. 
La resurrezione di Cristo ci 
dà la fiducia necessaria per 
credere in una resurrezio-
ne dell’Italia dallo stato di 
degrado in cui è caduta. La 
potenza delle resurrezione è 
all’opera nella storia. Perciò, 
mentre ravviviamo in noi 
lo “spirito del 25 aprile”, 
poniamo la fiducia in Colui 
che ha promesso: “Sarò con 
voi tutti i giorni, fino alla fine 
dei tempi”. 
Maranathà. Vieni Signore 
Gesù.

(Tratto dal discorso del 25 
aprile 2011 a Brescia)

© Olympia
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Diritti umani

Un gruppo di Ong del Gua-
temala hanno denunciato 
alla Corte Interamericana 
dei Diritti Umani (CIDH) di 
Washington che sta au-
mentando l’aggressione ai 
difensori dei diritti umani 
nel paese centroamerica-
no, 305 casi solo nel 2010. 
Marcela Martino, avvocata 

umani in Guatemala, paga 
in prima persona, come Emi-
lia Quan Stackman, socio-
loga, 33 anni, sequestrata 
e uccisa nei giorni scorsi a 
Paquix, nel dipartimento di 
Huehuetenango: un crimine 
commesso in un Paese in cui, 
secondo la Corte internazio-
nale contro l’impunità, il 
98% degli omicidi non viene 
investigato. “La violenza cre-
scente ha diverse origini. Tra 
queste, anche le politiche por-
tate avanti dai diversi governi”, 
ha affermato Nery Rodenas, 
direttore dell’Ufficio per i di-
ritti umani dell’arcivescova-
do di Guatemala (Odhag), 
già guidato da mons. Juan 
José Gerardi Conedera (as-
sassinato il 26 aprile 1998, 
dopo aver diffuso il rapporto 
“Guatemala nunca más”). 

L’AMMINISTRAzIoNE 
DELLA gIUSTIzIA
“Durante il mandato di Ber-
ger sono state effettuate molte 
azioni repressive e commes-
se esecuzioni arbitrarie. Per 
questo tra i governi di Portillo 
e Berger c’è un aumento del 
53% degli omicidi. Tra il go-
verno di Berger e quello attuale 
del presidente Alvaro Colom 
l’aumento si è mantenuto ma, 
secondo il nostro studio, pari 

del Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (Cejil) 
ha denunciato che “il go-
verno del presidente Colon 
alimenta la percezione che 
le persone che lottano per i 
diritti umani siano destabi-
lizzatori che difendono de-
linquenti” (cfr. il reportage 
dell’Osservatorio SELVAS del 

14 aprile 2011).
Sono oltre 62.000 i guate-
maltechi assassinati dalla 
fine della lunga guerra ci-
vile cominciata nel 1960 
e terminata con gli accor-
di di pace del 29 dicembre 
1996 (con un bilancio di 
oltre 250.000 morti). E chi 
si batte per difendere i diritti 

Cristiano Morsolin
co-fondatore dell’Osservatorio SELVAS

guatemala: continua la persecuzione dei difensori 
dei diritti umani. 

Tra eccidi 
e traffici

Las Dos Erres, 6 dicembre 1982
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al 14%” aggiunge Rodenas. 
È sbagliato, tra l’altro, cre-
dere – osserva il direttore 
dell’Odhag – che la violenza 
“sia un’esclusiva delle classi 
meno abbienti. Certamente esi-
ste molta violenza nei settori 
esclusi, dove hanno origine le 
‘maras’ (o ‘pandillas’, bande 
criminali giovanili diffuse 
in tutto il centroamerica, 
nda), ma è una percentuale 
minore rispetto al crimine 
organizzato, da cui si origina 
la maggior parte della violen-
za”. Per frenarla, prosegue, 
“bisogna rendere operativo il 
sistema dell’amministrazione 
della giustizia”. Il cosiddetto 
“Accordo nazionale per il 
progresso della sicurezza e 
della giustizia”, firmato nel 
2009 dai responsabili dei tre 
poteri dello Stato e dal pro-
curatore generale, include 
ben 101 punti relativi alla 
riforma dell’amministrazio-
ne giudiziaria, “ma, secondo 
un recente rapporto, solo il 
14% di questi punti sono stati 
applicati”.

sacri più brutali compiuti 
nella regione che ha provo-
cato oltre 250.000 morti, 
la stragrande maggioranza 
indigeni maya. Secondo il 
rapporto stilato dalla “Com-
missione della verità”, solo 
nel 1994 tornarono alla 
luce sul luogo dell’eccidio 
162 ossa umane, di cui 67 
corrispondevano a bambini 
di età inferiore ai 12 anni. 
Il lungo e controverso iter 
processuale nei confronti 
di 16 ex-militari coinvol-
ti nel massacro ha subito 
una battuta d’arresto nel 
2005, quando la Corte Co-
stituzionale ha ordinato la 
cancellazione degli ordini di 
arresto contro gli accusati 
e ha invalidato le testimo-
nianze dei sopravvissuti. 
L’alto tribunale si è basato 
su una legge di amnistia 
del 1996, che dichiara non 
perseguibili alcuni reati di 
matrice politica commessi 
negli anni del conflitto. Al 
momento, per lo stesso caso, 
sono sette gli ex-militari in 
stato d’arresto in Guatema-
la, uno negli Stati Uniti e un 
altro in Canada, mentre i 
rimanenti otto restano la-
titanti. Nel 2009 la Corte 
interamericana dei diritti 
umani (Cidh) ha condan-
nato il Guatemala per non 
aver indagato né perseguito 
i responsabili dei gravissimi 
abusi commessi contro la 
popolazione locale, in parti-
colare donne e bambini.
Nel frattempo, l’osservatorio 
sull’America Latina SELVAS 
continua a documentare la 
lotta per la difesa dei dirit-
ti umani in Guatemala, in 
collaborazione con il Parla-
mento europeo e il gruppo 
dei Verdi. 

Il reportage dell’osservatorIo selvas suI dIrIttI umanI 

In guatemala può essere consultato nel sIto Internet: 

http://alainet.org/active/45837&lang=es

Patrizia Caiffa, Il canto muto del Quetzal, 

Emi 2010

stati nuovamente violentati nei 
nostri diritti. Lo Stato ha agito 
senza consultarci, come avreb-
be dovuto fare per rispettare la 
Convenzione 169 dell’Orga-
nizzazione Mondiale del La-
voro, ratificata dallo Stato del 
Guatemala e la dichiarazione 
delle Nazioni Unite sui diritti 
dei popoli indigeni. Le imprese 
multinazionali si sono instal-
late nel nostro territorio senza 
consultarci e senza il nostro 
permesso. La ditta Enel, in due 
anni di presenza nel territorio, 
ha violato i nostri diritti… Noi 
abbiamo deciso di iniziare una 
resistenza pacifica affinchè la 
ditta Enel non prosegua a in-
gannare le nostre comunità 
e si assuma la responsabilità 
di risarcire i danni provocati 
dalla costruzione della cen-
trale idroelettrica Palo Viejo, 
nel territorio di Cotzal” (cfr: 
(www.altreconomia.it/site/fr_
contenuto_detail.php?intId=–
2653&fromHP=1).
Malgrado l’impunità, la mo-
bilitazione della società civile 
e delle forze democratiche 
va avanti nella ricerca della 
giustizia.

MASSACRI
È stato trasferito nella 
prigione di Matamoros, 
Daniel Martínez Méndez, 
ex-istruttore dei ‘kaibiles’ 
(unità speciali antiguerri-
glia dell’esercito), arresta-
to nei giorni scorsi in un 
villaggio a est di Città del 
Guatemala e accusato di 
assassinio e crimini contro 
l’umanità per il massacro 
di 252 indigeni perpetrato 
tra il 6 e l’8 dicembre 1982 
nel villaggio di Dos Erres. 
La strage di Dos Erres Dos 
è considerata una dei mas-

cional Indígena y Campesina), 
che hanno visto cadere molti 
loro compagni assassinati 
dagli squadroni della morte. 
La politica fatta di sgomberi 
violenti nei confronti delle 
comunità indigene e con-
tadine, unite alle operazio-
ni di limpieza social a livello 
urbano (soprattutto a Città 
del Guatemala) domina. La 
ley de desarrollo rural (la legge 
per lo sviluppo rurale, ndr), più 
volte sollecitata dalle orga-
nizzazioni contadine sotto 
differenti governi, non è sta-
ta approvata e difficilmente 
il governo sembra intenzio-
nato a farlo negli ultimi mesi 
del suo mandato. Secondo i 
dati della coordinación de Ong 
y cooperativas (CongCoop) 
nel solo 2010 sono stati re-
gistrati almeno cinquemila 
conflitti legati alla questione 
agraria, mentre il ministero 
dell’Agricoltura è stato tra 
quelli su cui il governo ha 
meno investito, nonostante 
l’economia indigena e con-
tadina rappresenti una delle 

.

guatemala
Forma di governo: Repubblica presidenziale
Presidente: Alvaro Colom Caballeros (Unità nazionale 
della speranza) 
Indipendenza: 15 settembre 1821
Ingresso nell’ONU: 21 novembre 1945

Conflitti per la terra in cresci-
ta, omicidi di dirigenti sinda-
cali, minacce di morte e vere 
e proprie esecuzioni a danno 
di giornalisti, cooperanti, 
attivisti per i diritti umani: 
questa è la spirale di violenza 
e le elezioni presidenziali, 
previste per il mese di agosto, 
non lasciano tante speranze 
in merito a un cambiamento 
della classe politica guate-
malteca corrotta.
“Il governo si è del tutto di-
sinteressato della questione 
agraria”, spiegano allo “Ob-
servatorio de los Periodistas 
Cerigua” i dirigenti del Cuc 
(Comité de Unidad Campesina) 
e del Conic (Coordinadora Na-

maggiori fonti di investimen-
to per il paese.
La comunità di San Juan 
Coatzal, nel dipartimento 
di El Quiché, in Guatemala, 
ha denunciato il 31 gennaio 
scorso, alla comunità inter-
nazionale le responsabilità 
dell’Enel, ente coinvolto nei 
progetti idroelettrici “Palo 
Viejo 1” e “Palo Viejo 2”. 
Così si sono espresse le co-
munità indigene: “Le nostre 
comunità di San Juan Cotzal 
sono state danneggiate seria-
mente dalle politiche di Stato 
definite della ‘terra bruciata’: 
danni mai riparati. Oggi, a 14 
anni dalla firma degli accordi di 
pace, noi popoli indigeni siamo 
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Nonviolenza

“Il vecchio mondo è finito […]. 
Con tutto il rispetto, l’affetto 
e la gratitudine per chi ha fa-
ticato e pensato prima di noi 
cercando di renderlo più civile, 
di migliorare la vita, non pos-
siamo non vedere che un nuovo 
mondo ci occorre, nel quale 
possiamo svilupparci da uo-
mini veramente vivi, cioè tutti 
coraggiosamente, attivamente, 
organicamente fratelli tra noi”: 
queste le parole luminose 
che Danilo Dolci pronunciò 
l’11 marzo del 1967 a piazza 
Kalsa, alla fine di quella che 
fu la storica “Marcia della 
protesta e della speranza per 
la pace e per lo sviluppo della 
Sicilia Occidentale”. 
L’11 aprile scorso, dopo 44 
anni, qualcuno ha ricomin-

ciato a mettersi in cammino 
sulle orme di Dolci e ha rias-
sunto il titolo poliedrico del-
la manifestazione del 1967 
con un semplice e comples-
so “Marcia per un mondo 
nuovo”. L’idea era partita 
dal gruppo Stalker di Roma, 
architetti che adottano già 
da anni il camminare come 
strumento di conoscenza e di 
esplorazione del territorio in 
cui l’uomo vive, in particolar 
modo degli spazi in via di 
abbandono. 
E quale parola, se non ab-
bandono, viene in mente 
percorrendo la Valle del 
Belice, oggi? 
Interi paesi semideserti, por-
te e finestre serrate, silenzio 
e disillusione. In Sicilia, gli 

Stalker hanno così incon-
trato l’appoggio e la parte-
cipazione di numerose asso-
ciazioni e cooperative che si 
sono unite nell’organizzazio-
ne di questa lunga marcia, 
iniziata a Menfi l’11 aprile e 
terminata a Trappeto il 17. 
Molti di coloro che hanno 
partecipato attivamente alla 
marcia sono stati impegnati, 
nei mesi precedenti, nella 
creazione di Epicentro Beli-
ce, uno spazio riservato alla 
costruzione della storia di 
questa zona dell’isola, gra-
zie alla memoria di chi ha 
vissuto in prima persona 
gli avvenimenti legati alla 
mobilitazione animata da 
Danilo Dolci, prima e dopo 
il terremoto del 1968. 

Ma la memoria non è im-
mobile e non immobilizza. 
Chi ricorda prova rabbia, 
passione e speranza. “Un 
piccolo corpo di risoluto spi-
rito nella sua missione può 
alterare il corso della storia” 
affermava Dolci. E la marcia, 
percorrendo lentamente il 
suo viaggio nel Belice, non 
è altro che quel “piccolo 
corpo” che, in forma non-
violenta, insieme a chissà 
quanti altri piccoli corpi 
sparsi per il mondo, vuo-
le opporsi a ogni forma di 
potere. I tre nemici di oggi, 
come quelli di ieri, sono lo 
spreco, lo sfruttamento e 
la speculazione: tre vizietti 
ai quali in Sicilia siamo fin 
troppo abituati e che, però, 

Marta Ragusa

Lungo la valle 
del Belice
A piedi, sulle orme di Danilo Dolci, per costruire 
un mondo nuovo: racconti di una marcia, semi 
di una politica dal basso, giovani sognatori nonviolenti. 

possono essere combattuti 
attraverso forme di politica 
“dal basso”, di autorganiz-
zazione. Nella Marcia per un 
Mondo nuovo si cammina, 
naturalmente, e si discu-
te, mentre si attraversano 
campi di sulla fioriti e strade 
statali in cui sfrecciano ca-
mion di ogni dimensione. Ma 
soprattutto a ogni arrivo. A 
Menfi, il punto di partenza, 
la marcia ha incontrato il 
Comitato Civico per l’Acqua 
Pubblica. “E acque democra-

tiche vogliamo/ e come acqua 
ogni fonte di vita” (Il limone 
lunare, 1970): anche qui le 
parole di Dolci sono quanto 
mai attuali e fungono da 
guida. Nina ricorda che a 
Menfi a fine Ottocento, di 
fronte alla scarsezza d’acqua 
(per di più infetta), il sindaco 
Santi Bivona, considerato un 
eroe, spese 385 mila lire di 
sua tasca per poter accedere 
alle ricche fonti di Contes-
sa Entellina. “È impensabile 
oggi, dopo tante conquiste, un 
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molti altri che giungono qui 
dall’altra sponda. Durante il 
giorno, chilometri di strade 
e trazzere, con brevi soste in 
cui rifocillarsi e discutere del 
senso di quello che si sta fa-
cendo; durante il pomeriggio 
dibattiti impegnati. Come a 
Camporeale dove, in un’aula 
gremita di cittadini, si parla 
di agricoltura, di gruppi di 
acquisto, dell’utilizzo di se-
menti autoctone, di prodotti 
locali.
Così la marcia, accompa-
gnata dal furgone carico 
di zaini e vivande, arriva 
alla scuola di Mirto, fon-
data da Dolci per allevarvi 
bambini attraverso il nuovo 
metodo educativo fondato 
sulla maieutica. Oggi è una 
scuola come altre, con tutti 
i problemi delle altre scuole 
pubbliche. Dopo una notte 
a San Martino delle Scale, 
dove finalmente la marcia si 
concede una cena sontuosa, 
un po’ di danza sulle note 
strombazzanti della Bandal-
leciance. E mentre noi siamo 
tra marcia, fiaccole, parole e 
danze, nel frattempo, il Par-
lamento, ovvero coloro che 
fanno politica “dall’alto”, ha 
votato a favore della legge sul 
cosiddetto processo beve. E 
la marcia si è vestita con un 
nuovo slogan: “Il crimine è 

ormai legge”. 
Domenica, ultima tappa: 
Trappeto. Qui Danilo Dolci 
nel 1952 iniziò il suo primo 
digiuno dopo che un bam-
bino era morto di fame. Qui 
al tempo morivano decine 
di bambini perché Trappeto 
era un’unica grande fogna 
a cielo aperto. Danilo lottò 
per la bonifica del posto e 
costruì il Borgo di Dio: una 
casa, un asilo tra gli alberi, 
un centro culturale in cui 
artisti si formavano e lavo-

dianamente il cammino. Ma 
il 17 aprile, sotto il sole di 
Trappeto, appollaiata sulla 
scalinata di piazza Trapani, 
la marcia si è concessa un 
pomeriggio di riflessione e di 
autoanalisi. C’è chi spera di 
poterla ripetere ogni anno, 
chi ancora deve capirne il 
senso, chi ha trovato degli 
amici, chi ha perso un paio 
di chili. 
La marcia in realtà non è 
finita. Continua ogni giorno, 
in ogni piccolo atto che si 
compie al di fuori del mecca-
nismo degli interessi privati, 
del potere, del guadagno, 
della violenza. In ogni sogno 
collettivo perché, come scri-
veva Danilo, “se l’uomo non 
immagina, si spegne”. 

passo indietro che ci renda tutti 
schiavi di imprese private e dei 
loro interessi”, affermano i 
cittadini, i quali partecipa-
no entusiasti all’inizio del-
la marcia, sottoscrivendo 
l’enorme lenzuolo in cui, a 
lettere blu, è stato scritto: 
“Nel difendere l’acqua, mi di-
fendo”, assistendo al batte-
simo della piazza principale 
che da Vittorio Emanuele II 
prenderà il nome di piazza 
Acqua Pubblica. Ma i temi 
affrontati dai camminanti 
sono stati molti e ognuno 
di essi è strettamente colle-
gato all’altro. E se sul tema 
del referendum c’è stato il 
pieno appoggio di tutte le 
amministrazioni locali, gli 
altri argomenti hanno ge-
nerato reazioni controverse. 
Da S. Margherita Belice a 
Poggioreale, Camporeale, 
Borgetto e San Martino delle 
Scale fino ad arrivare a Trap-
peto, si è parlato di salute, 
immigrazione, agricoltura, 
energie rinnovabili. 
Uno dei primi slogan della 
marcia, letteralmente in-
dossato dai partecipanti, è 
stato “Civiltà è accoglienza”, 
immortalato sullo sfondo dei 
templi di Selinunte prima 
che il viaggio iniziasse, di 
fronte al mar Mediterra-
neo, simbolo del viaggio di 

I promotori
Oltre al gruppo Stalker di Roma, la Marcia per un 
mondo nuovo è stata promossa da: CRESM di Gi-
bellina, CLAC di Palermo, associazione LIBERA, 
ADACIU e coop. SILENE.

ravano arrivando da tutta 
Europa. Oggi non rimango-
no che i ruderi, i vetri rotti e 
le bellissime pitture murali 
di Ettore de Conciliis vittime 
dell’umidità. Lungo i 120 
km percorsi, alla marcia si 
sono uniti di volta in volta 
studenti di scuole superio-
ri, insegnanti, agricoltori 
con i loro trattori, sindaci e 
giornalisti. Radio Popolare 
da Roma ha seguito quoti-

Partinico, 11 marzo 1967: marcia da Partinico a Palermo (Danilo Dolci)
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Il dono 
dell’amore
La Chiesa 
di oggi 
è ancora 
la Chiesa 
dei martiri:
“se il chicco 
di grano 
non si macera 
nella terra 
non produce 
frutto”.

Raffaele Nogaro
già vescovo di Caserta Oggi c’è il martirio. E i marti-

ri. Giovanni Paolo II ha defi-
nito la nostra, “la nuova era 
dei martiri”. C’è quell’“amo-
re eterno” (Geremia 31,3) 
che convince l’uomo a do-
nare la sua vita senza riserve 
al suo Signore. 
Il martire è il volto più genui-
no della Chiesa di Cristo.
Una testimonianza contem-
poranea di totale oblazione 
a Cristo è quella dei sette 
martiri di Tibhirine. Chri-
stian, il priore della comuni-
tà, ha una rivelazione stra-
ordinaria: “Se mi uccidono 
verrà dato spazio alla mia più 
lancinante curiosità. Potrò, 
se Dio vuole, immergere il 
mio sguardo in quello del 
Padre per contemplare con 
Lui i suoi figli dell’Islam così 
come lui li vede, totalmen-
te illuminati dalla gloria di 
Cristo, frutti della Sua pas-
sione, investiti dal dono dello 
Spirito, la cui gioia segreta 
sarà sempre quella di stabilire 
la comunione”. Il segno di 
Chiesa dei monaci di Tibhi-
rine dà la dimostrazione viva 
che Gesù è l’amore totale 
capace di raggiungere ogni 
uomo della terra.
Non si potrà certo pensare 
“extra ecclesia nulla salus” 
perché “le porte della Chiesa 
di Cristo non si chiuderanno 
mai” (Ap. 21,25), sempre 
aperte ad accogliere tutte 

le genti. La Chiesa cattolica 
è il Corpo di Cristo che deve 
comprendere tutti gli uomini 
e le donne della terra per 
diventare vera.
I discepoli del Signore non 
possono chiudersi in un’isti-
tuzione, per quanto essa sia 
“segno e strumento dell’in-
tima unione con Dio”, ma 
rimangono, secondo la felice 
intuizione “degli Atti degli 
Apostoli”, “gli uomini della 
strada”, che vanno incontro a 
tutte le persone della terra.
Per Paolo “mihi vivere Chri-
stus” ha un carattere eredi-
tario. Determina tutto nella 
sua teologia così che Paolo 
ritiene coloro che sono in 
Cristo non essere bisognosi 
di norme etiche, di regole 
morali o di istituzioni e istru-
zioni comunitarie.
La Chiesa è l’umile cammi-
no dell’ecumenismo, è l’ar-
dente domanda d’incontro 
con ogni mentalità, con ogni 
cultura, con ogni religione. 
La Chiesa non è mai una 
società strutturata nella 
difesa delle sue conquiste. 
Il dono dell’amore di Cristo 
provoca anche il martirio. 
Necessario però, perché “se 
il chicco di grano non si macera 
nella terra non produce frutto” 
(Gv. 12,24).
Il martire rende nuovamente 
visibile la rivelazione di Cri-
sto, “il morire per risorgere”. 

È la “lancinante curiosità” 
del priore di Tibhirine che, 
mediante il sacrificio della 
vita, “deve immergere il suo 
sguardo in quello del Padre 
per contemplare felici tutti i 
figli dell’Islam”.
Il martirio dà alla Chiesa 
la resurrezione. Prende e 
trasmette l’unico amore di 
Cristo. Essa ricompone le be-
atitudini e risponde all’alta 
marea del male con la so-
vrabbondanza dell’amore.
La Chiesa, pertanto, non è 
mai invadenza e provoca-
zione. È sempre amorosa 
comprensione.
È come il sole che sorge al 
mattino per dare loro luce 
e calore. È come il mare. Ti 
abbraccia nelle sue onde non 
per opprimerti ma per darti 
energia. È la Chiesa di don 
Tonino Bello, che tutto dà 
e nulla toglie. Una Chiesa 
libera che non si fa sostenere 
né da una “res pubblica” né da 
una cultura illuminata, né 
da potenti agenzie educative, 
né da strutture missiona-
rie facoltose, ma è povera 
di mezzi e ricca d’amore, di 
quell’amore fecondo che fa sì 
che il Verbo diventi carne.
Il martirio di don Tonino, 
anche se non cruento, è ef-
fettivo, fatto da sofferenze 
spirituali e fisiche dolorosis-
sime, fino a rendere la sua 
esistenza una via crucis.
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Un dossier per provare a leggere e a decifrare 
le rivolte del nord Africa

Mediterraneo: 
democrazia 
2.0 

A cura di Francesco Martone

do
ss

ie
r

Cosa è 
la democrazia?
Come 
promuovere 
i diritti umani 
in un mondo ormai 
post-occidentale? 
Come provare 
a costruire assieme 
ai popoli 
del nord Africa
un’ipotesi di pace 
e democrazia 
transnazionale, 
che rifugga 
le tentazioni 
dell’uso
della forza 
e sia saldamente 
ancorata 
ai diritti universali?

© Olympia
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del mare
Oltre le sponde
Cosa accade oltre l’oceano? Quali rivolte e quali sfide 
per il Maghreb e per l’occidente? Un dossier che coglie 
la grande sfida che il nord Africa oggi pone. 
A se stesso prima di tutto. E al mondo occidentale.

Francesco Martone

Da Piazza Tahrir, alle strade 
di Tunisi, dalla Siria allo Ye-
men, alla Libia e al Marocco 
milioni di persone da mesi 
si mobilitano per chiedere 
un cambiamento radicale 
del sistema politico che per 
anni ha frustrato ogni loro 
aspirazione alla libertà. 
Parlare di Maghreb oggi, 
con un dossier quasi tut-
to al femminile, è sfida ed 
esercizio complesso giacché 
in questo periodo liminale, 
che intercorre tra la fine dei 
regimi e la costruzione di 
altre ipotesi politiche, può 
succedere di tutto. Si posso-
no accelerare le spinte alla 
radicalizzazione del conflitto, 
si può rischiare il ritorno alla 
normalità, o consolidare le 
istanze e i soggetti che oggi 
chiedono democrazia. 
Una democrazia sostanzia-
le, che si riappropria degli 
strumenti della politica della 
modernità, (il sistema eletto-
rale, i processi costituenti), 
ma li trasforma e li rielabora 
in una visione nuova, non 
più etero-diretta, e nella 
quale la dignità è il pila-
stro centrale. Certamente, 
ci sono molte differenze da 

paese a paese, dovute alla 
storia e alla conformazio-
ne dei gruppi di potere che 
per anni hanno inibito ogni 
prospettiva di cambiamento. 
E poi la presenza dell’Islam 
(da quello moderato e quello 
salafita), che ha rappresen-
tato uno dei pretesti centrali 
delle potenze occidentali per 
puntellare quei regimi che 
qualcuno ha definito vittime 
di un “jetlag storico” o me-
glio ancora di un “disordine 
temporale postcoloniale” 
ancorati com’erano a una 
visione assoluta del potere, a 
un autoritarismo che ormai 
nulla ha a che vedere con 
le aspirazioni legittime di 
quei popoli. 
Oltre ai governi autorita-
ri la primavera araba pare 
essersi portata via anche 
qualsiasi velleità integra-
lista, il grande piano di Al 
Qaeda di penetrare il tessuto 
sociale di quei paesi. Si è 
detto che la chiave di volta 
di questo sommovimento va 
trovata in una complessità 
di fattori, e indubbiamente 
così è. Oggi le politiche di 
riduzione della spesa pub-
blica si accompagnano a 

un’ ulteriore contrazione 
del potere di acquisto delle 
classi popolari, dovuto in 
primis all’aumento dei prezzi 
dei generi alimentari, con-
seguenza delle speculazioni 
finanziarie sui prodotti agri-
coli. Aggiungiamo a questo 
il potere tremendo del web. 
la sua capacità di permet-
tere la comunicazione oltre 
la censura e il controllo di 
polizia, la possibilità di co-
struire un sentire collettivo, 
pratiche e culture politiche 
tra popoli e generazioni ac-
comunati oggi dalla stessa 
disperazione e voglia di ri-
appropriarsi di persona del 
proprio futuro. 
Oggi si gioca il futuro del 
Mediterraneo e dell’Europa. 
Con i paesi della sponda nord 
che continuano a usare gli 
strumenti della realpolitik 
per tentare disperatamente 
di riconfermare il proprio 
ruolo centrale nei destini 
della regione. E non esitano 
a usare la forza delle armi, 
con il pretesto dell’inge-
renza umanitaria in Libia 
per tentare di riaffermare 
il proprio protagonismo, in 
un’internazionalizzazione 

di una guerra civile che può 
rappresentare un grave ri-
schio per quei processi di 
trasformazione. 
Gli eventi del Maghreb, e 
non solo, assumono pertan-
to una grande importanza. 
Ci interrogano sul significato 
della democrazia, ma anche 
sul tema della dignità, sulla 
costruzione partecipata di 
un nuovo spazio pubblico, 
su come promuovere i di-
ritti dell’uomo in un mon-
do ormai post-occidentale. 
Più in generale, su come 
provare a costruire assieme 
a quei popoli – con capaci-
tà di ascolto e la doverosa 
umiltà – un’ipotesi di pace 
e democrazia transnazio-
nale, euro-mediterranea, 
che dia senso a una visio-
ne cosmopolita che rifugge 
le tentazioni dell’uso della 
forza e sia saldamente an-
corata al diritto e ai diritti 
universali. 
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Il mondo arabo insorge: viaggio alla scoperta 
di una cultura antica. Sino ai giorni nostri 
e alle rivolte per l’indipendenza.

e futuro
Tra passato

Loretta Mussi
Presidente di “Un ponte per...”

In Occidente si tende a dare 
una lettura semplificata del-
la politica e della religione 
nell’Islam e in particolare si 
tende a negare che in esso 
vi possa essere una visione 
razionale, in quanto tutto 
sembrerebbe spiegato dalla 
volontà e onnipotenza di Dio, 
mentre scarsi sarebbero i 
contenuti speculativi e filo-

sofici. In realtà, fin dai primi 
tempi della loro espansione, 
gli arabi sono in possesso 
di un proprio sapere forte-
mente caratterizzato, sep-
pure in divenire, sia nelle 
discipline scientifiche che 
in quelle giuridiche, che si 
arricchisce nell’incontro 
con le altre civiltà, e che, 
coerentemente con l’impo-

stazione ideologica impressa 
dal profeta Muhammad alla 
sua comunità (ummah), dà 
molta importanza ai valori 
dell’etica e del governo del-
la città e degli uomini. La 
parola divina compenetra, 
quindi, profondamente la 
vita sociale e indirizza an-
che il diritto, ma è questo, 
non la teologia, la scienza 

tipicamente islamica, di cui 
la politica è l’applicazione 
sociale. Tale concetto sarà, 
poi, determinante nell’evo-
luzione storica successiva 
e sarà presente nei movi-
menti di modernizzazione 
ed emancipazione, fino ai 
giorni nostri. Si è ritenuto 
utile fare questa premessa 
per chiarire un pregiudizio 
che tende a presentare la 
civiltà islamica come origi-
nariamente caratterizzata 
dall’irrazionale e dalla per-
vasività della religione. 

UN Po’ DI SToRIA
L’impero arabo-islamico 
ha un’eccezionale fioritura 
fino al secolo XI, quando 
iniziano le prime spinte cen-
trifughe, mentre la definitiva 
disgregazione è provocata 
dall’invasione mongola 
del XIII secolo. Ma è sotto 
l’Impero Ottomano che si 
accelera l’involuzione e la 
crisi dell’Islam classico. Tra 
le cause, la scarsa propensio-
ne degli Ottomani alla mo-
dernizzazione e il prevalente 
interesse per l’Europa, che 
penalizza lo sviluppo delle 
popolazioni arabe, la cui 
civiltà si andò sempre più © Olympia

25 febbraio 2011: manifestazione nella zona di Tobruk, città orientale della Libia, 
per celebrare la libertà dal potere dittattoriale di Muammar Gheddafi
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eclissando. Il declino colpì 
lo stesso Islam, la cui classe 
dirigente religiosa non seppe 
rinnovarsi, facendo perdere 
al pensiero musulmano buo-
na parte delle sue potenziali-
tà creatrici e progressiste. 
Ma fu soprattutto lo sposta-
mento delle vie commer-
ciali dal Mediterraneo 
all’Atlantico e ai mari del 
nord, in seguito alla “sco-
perta” dell’America e alla 
nascita del sistema indu-
striale, che, marginalizzando 
sempre di più le rotte del 
Mediterraneo, portò a una 
drastica inversione dei rap-
porti con l’Europa, la cui 
presenza assunse sempre 
più le caratteristiche della 
dominazione coloniale.
La penetrazione colonia-
le, inizialmente economica 
e finalizzata a impadronirsi 
delle materie prime e a com-
mercializzare i propri prodot-
ti, indebolì le economie locali 
fino a distruggerle. 
Progressivamente l’intera 
regione, dalla Turchia all’At-
lantico, vide marginalizzate 
e/o assoggettate le proprie 
economie alle potenze eu-

ropee, in particolare Francia 
e Inghilterra, seppure con 
diverse modalità. L’interven-
to politico e/o militare non 
sarà che l’atto conclusivo. Il 
colpo finale arriva agli inizi 
del XX secolo con la scoperta 
del petrolio, che, oltre ad al-
largare gli interessi coloniali 
alla regione del Golfo Persico, 
determina nelle potenze co-
loniali un atteggiamento di 
aperta ostilità e boicottaggio 
di ogni iniziativa che possa 
portare all’emergere di eco-

nomie autonome. 
Con la fine della 1° guer-
ra mondiale e la sconfitta 
dell’Impero Ottomano, si ha 
l’insediamento definitivo del-
le potenze occidentali vinci-
trici e la suddivisone dell’ex 
impero. Lo sconvolgimento 
provocato dall’impatto con 

l’Occidente, provocò una 
grave crisi di identità dei 
popoli arabi, che tuttavia 
non rinunciarono a orga-
nizzare diversi tentativi di 
resistenza e di rinascita sia 
sul piano economico, che 
culturale e politico, ma suffi-
cienti a reggere il confronto 
con un’Europa sempre più 
aggressiva ed efficiente.
Questo è il substrato e il 
contesto in cui collocare i 
movimenti nazionalisti per 
l’indipendenza, a partire 

L’indipendenza ottenuta, 
pur promuovendo impor-
tanti azioni riformatrici sul 
piano politico e sociale, non 
regge nei fatti all’influenza 
dell’Occidente i cui interessi 
strategici e di approvvigiona-
mento energetico richiedono, 
per realizzarsi, un sostanziale 
assoggettamento economi-
co dei paesi arabi, pur nella 
conservazione di un’indipen-
denza formale. Ciò porta alla 
progressiva liberalizzazione 
delle economie. I regimi, per 
mantenersi al potere, non 
esitano a utilizzare contro 
i movimenti di ispirazione 
socialista e progressista, ideo-
logie religiose conservatrici, 
come il salafismo e il wahabi-
smo saudita, per scaricarli e 
reprimerli quando non più 
necessari. Il risultato è il con-
solidarsi dei regimi, la cui 
polizia onnipotente e perva-
siva, esercita una repressione 
feroce contro ogni critica e 
impedisce l’organizzazione 
di ogni opposizione.
Una cappa di piombo cala 
sulle società arabe, tollerata 
dall’Occidente, nonostante 
la contraddizione palese con 
i tanto declamati valori di 
democrazia, libertà e pro-
gresso, poiché funzionale 
alla stabilità in un’area stra-
tegica per i propri interessi 

dalla prima metà del se-
colo scorso. È bene sotto-
lineare che l’aspirazione 
a una propria identità 
nazionale si rifà all’Islam, 
intesa come matrice comu-
ne di civiltà per chiunque 
viva nell’ecumene islamica, 
a prescindere dalla religione 
che professa e dalla appar-
tenenza etnico-linguistica, 
mentre all’interno dei di-
versi programmi, è sempre 
presente l’aspirazione alla 
futura “Nazione Araba” da 
raggiungere al termine dei 
singoli percorsi di indipen-
denza. Una politica regionale 
coerente e condivisa sarà 
tuttavia impedita oltre che 
dagli interessi occidentali, 
anche dalle aspirazioni ege-
moniche di ciascuno. 
Altro aspetto che caratteriz-
za l’affermazione dei partiti 
nazionalisti è l’adozione dei 
modelli organizzativi e 
di democrazia così come 
si vanno imponendo in Eu-
ropa, successivamente alla 
rivoluzione francese. Tali 
partiti hanno, tuttavia, una 
tendenza elitaria, per cui, 
quando arrivano al potere, 
privilegiano la tecnica del 
colpo di stato, piuttosto che 
le sollevazioni popolari, che 
invece stanno caratterizzan-
do le rivolte odierne. 

Come potranno i movimenti 
resistere alla repressione, 

alle interferenze esterne, violente 
come in Libia, o che si esprimono 

attraverso la volontà 
di accompagnare 

le nascenti riforme? 

© Olympia

25 febbraio 2011: manifestazione nella zona di Tobruk, città orientale della Libia, per celebrare 
la libertà dal potere dittattoriale di Muammar Gheddafi
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economici e geopolitici.
La cappa viene squarciata 
quando non è più tollera-
bile. Da una parte: società 
degradate, disoccupazione, 
emigrazione e fuga di cer-
velli, analfabetismo, impo-
verimento delle campagne e 
delle periferie urbane, caduta 
del potere d’acquisto, elimi-
nazione di ogni copertura 
sociale, corruzione genera-
lizzata, data la scarsità di 
investimenti nell’agricoltu-
ra, nell’industria, nell’infor-
matica ed elettronica, nella 
ricerca e nei beni comuni. 
Dall’altra e per pochi: cre-
scita sproporzionata dei 
patrimoni delle oligarchie, 
che investono in attività a 
debole valore aggiunto ma 
ad altissimo tasso di profit-
to e senza rischio finanzia-
rio, investimenti miliardari 
della rendita petrolifera in 
beni immobiliari e fondiari 
di lusso, nel turismo, nella 
grande distribuzione com-
merciale, nelle banche, nelle 
telecomunicazioni. Nessuna 
attenzione anzi disprezzo per 
i propri popoli. Questo è il 
substrato che ha provoca-
to la demoralizzazione e il 
disgusto delle classi medie 
e della parte più istruita e 
ha alimentato il coraggio 
e la forza delle rivolte e dei 
movimenti, non solo per il 
lavoro, ma per la libertà e 
la dignità. 

SoLLEvAzIoNI 
PoPoLARI
Il problema ora è: come po-
tranno i movimenti in corso 
resistere ai tentativi di re-
cupero e controrivoluzione, 
alla repressione (come è già 
successo in Bahrein e altro-
ve), alle interferenze esterne, 
violente come in Libia, o che 
si esprimono attraverso la 
volontà di accompagnare 
le nascenti riforme? 
Il rischio di arretramento 
e di cedere alle interferen-
ze è enorme, dal momento 
che le economie lasciate in 
eredità dai poteri abbattu-
ti sono deboli e dipendenti 
dall’esterno per i prodotti 
alimentari e di prima neces-

sità, e poco produttive per-
ché basate prevalentemente 
sulla rendita. Tali economie 
vanno, pertanto, sradicate, 
e la liquidità, che esiste, va 
investita in economie pro-
duttive, per sfruttare le risor-
se esistenti, sia naturali che 
umane, sollecitare il rientro 
dei talenti espatriati, creare 
occupazione. La riconver-
sione è urgente per evitare 
che, la mancata soddisfa-
zione delle richieste salariali 
e occupazionali, porti alla 
contrapposizione tra le classi 
medie urbane e gli strati po-
polari e poveri rurali e delle 
periferie urbane, la cui unità 
è stata quella che ha portato 
al successo dei movimenti di 
protesta e a nuove rivolte, 
per fronteggiare le quali si 
alleino gruppi economici e 
classi medie, col supporto di 
interessi esterni, disperden-
do tutte le conquiste sinora 
raggiunte. Così come vanno 
sostituiti gli apparati dello 
Stato e la burocrazia che 
hanno servito i regimi pre-
cedenti. 
Vi è, infine, il pericolo, agi-
tato dalle classi al potere 
e anche dall’esterno, che 
possano scoppiare scontri 
tra diverse regioni ed etnie e 
formazioni religiose, tipo tra 
sunniti e sciiti, tra musulma-
ni e cristiani, e con altre mi-
noranze, che possono essere 
rinfocolate ad arte oppure 
semplicemente dare sfogo 
a quello che è un malessere 
economico e sociale.
La rapida caduta dei regimi 
in Tunisia ed Egitto, che 
Stati Uniti ed Europa avreb-
bero accompagnato, ha 
spinto le altre dittature alla 
repressione brutale, mentre 
i campioni della libertà occi-
dentale si astenevano dall’ 
intervenire, tranne che in 
Libia, con il chiaro intento 
di togliere di mezzo il regime, 
impadronirsi del controllo 
delle risorse petrolifere e dare 
la scalata ai fondi sovrani 
libici. L’ultima a muoversi è 
stata la Siria, dove sulle pro-
teste alimentate da domande 
analoghe a quelle di altri 
paesi e finora rimaste senza 

risposta, si sono sovrapposti 
interventi esterni a cui non 
sono sicuramente estranei 
Stati Uniti per propria stessa 
ammissione, Israele e Arabia 
Saudita, tutti paesi per i quali 
un cambiamento, guidato 
del regime siriano potrebbe 
portare all’indebolimento 
dell’Iran e dei movimenti 
Hezbollah e Hamas. Resta da 
vedere se sia davvero auspi-
cabile la caduta di un regime, 
che, bene o male, negli anni 
ha garantito nell’area una 
certa stabilità. 
È difficile fare un bilancio 
e tanto meno trarre delle 
conclusioni su quanto sta 
accadendo, per i tanti inter-
rogativi sul tappeto e perché 
non è facile assumere un 
approccio che permetta ai 
popoli che si sono rimessi in 
cammino, di riprendere in 
mano il proprio destino. 
Potranno le rivolte trasfor-
marsi in vere rivoluzioni no-
nostante gli enormi interessi 
su cui andranno inevitabil-
mente a incidere? Fino a che 
punto e perché gli Stati Uniti 
mantengono una così stret-
ta alleanza con Israele, che 
continua ad alzare il livello 
dello scontro? C’è il rischio 
di un caos globale non più 
controllabile? Quanto la crisi 
economica che imperversa 
potrà spingere l’Occidente 
ad avventure ancora più 
estreme e a politiche neo-
colonialiste?
E ancora, spesso si tende a 
dimenticare che i principi 
di cittadinanza, libertà e 
uguaglianza sono stati di-
vulgati nei paesi arabi fin 
dall’Ottocento, che da 1500 
anni vi è stata una produ-
zione giuridica propria, che 
sia in Egitto che in Tunisia, 
vi è stata una animata vita 
parlamentare prima dell’av-
vento delle dittature e così in 

Siria e Iraq, prima dell’av-
vento dei partiti baatisti. È 
raccomandabile, quindi, che 
questi popoli facciano il loro 
cammino senza che siamo 
noi a indicare la strada e sen-
za agitare pericoli islamisti 
laddove questi non ci sono, e 
comunque non spetta a noi 
dare indicazioni, tanto meno 
a chi tali pericoli in Occiden-
te ha alimentato e fomentato 
strumentalmente. 
Sarà bene, pertanto, non 
demonizzare neppure i movi-
menti dei Fratelli Musulmani, 
o formazioni ad essi vicine 
(da non confondere con i mo-
vimenti salafiti e wahabiti), 
che sono notoriamente ben 
organizzate e inserite nella 
società.
D’altronde, le rivolte che 
hanno animato le piazze 
arabe hanno visto la mobili-
tazione straordinaria di una 
molteplicità di soggetti, liberi 
cittadini e forze di ogni orien-
tamento, che fanno sperare 
in un cambiamento positivo, 
anche se la transizione sarà 
necessariamente lunga. 
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za; l’economia; la dimensio-
ne sociale, culturale e uma-
na fondata sul protagonismo 
delle società civili.
Il tempo era quello che face-
va intravvedere una possibile 
soluzione del conflitto arabo-
israeliano con la conferenza 
di Madrid e gli accordi di 
Oslo.

L’Europa nel Mediterraneo: la politica dei parteneriati, 
gli accordi, le crisi, le possibili strade nuove.

nel Mediterraneo
L’Europa

Pasqualina Napoletano
già parlamentare europea, collabora con il forum esteri SEL

L’Unione Europea di fronte 
alle rivoluzioni arabe appare, 
ancora una volta, dopo la 
crisi dei Balcani, l’Iraq e l’Af-
ghanistan, divisa e senza un 
ruolo politico significativo.
Spiazzata dalla caduta di 
regimi, con cui fino al gior-
no prima aveva collaborato, 
non sa che pesci prendere, 

eppure è almeno dal 1995 
che ha messo in piedi sistemi 
di relazione con i Paesi della 
sponda sud del Mediterraneo 
che avrebbero dovuto dare 
ben altra prova almeno nella 
comprensione della realtà.
Il partenariato euro-medi-
terraneo, inaugurato pro-
prio nel novembre1995 con 

la dichiarazione di Barcel-
lona, ha sostituito quegli 
accordi commerciali post-
coloniali che alcuni Paesi 
europei , in primis la Francia, 
avevano portato in dote alla 
Comunità Europea.
Una politica promettente, 
multilaterale, basata su tre 
pilastri : la pace e la sicurez-

© Olympia

7 gennaio 2011: dimostranti egiziani si sono scontrati con la polizia egiziana a Il Cairo, 
durante una protesta contro il presidente Hosni Mubarak
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sunto per i governi europei la 
questione dell’immigrazione 
intesa come blocco tout-court 
dei flussi migratori.
È proprio in nome di questi 
ultimi obiettivi che si sono 
rinsaldati legami con i diffe-
renti regimi ritenuti più af-
fidabili nella repressione del 
fenomeno migratorio e ben 
disposti ad accettare accordi 
che i differenti Paesi europei 
hanno stipulato, sempre in 
modo bilaterale.
Infine, alla crisi del processo 
di Barcellona già visibile da 
anni, si è andata aggiun-
gendo una politica confusa 
e contraddittoria che ha 
praticamente affidato nel-
le mani della burocrazia di 
Bruxelles e poi nei governi 
tutto il potere. Ciò con la 
connivenza dei regimi del 
sud che mal sopportavano 
le annunciate aperture alla 
società civile e che hanno 
ricevuto in cambio dall’Eu-
ropa una legittimazione che, 
come si è visto dalle rivolu-
zioni in corso, i cittadini non 
davano loro.
Questo spiega anche perché 
i governanti europei , le can-
cellerie e le varie burocrazie 

non abbiano capito nulla 
di quello che covava sotto 
la cenere della repressione 
che, in forme diverse, era 
ed è presente in tutti i paesi 
della sponda sud.
Tornando alle politiche eu-
ropee, dopo l’ingresso dei 
paesi dell’est nell’Unione, 
fu inaugurata la politica di 
Vicinato che dava ai Paesi 
non aderenti quali la Geor-
gia, l’Ucraina, la Moldavia e i 
paesi del Caucaso, un quadro 
di accordi che fu riassunto 
nel motto: “Tutto fuorchè le 
istituzioni” e che tendeva a 
costruire attorno all’Unione 
Europea un cerchio di paesi 
amici.
Questa stessa politica fu 
estesa ai paesi partner me-
diterranei così che il cerchio 
potesse andare dal Marocco 
al Baltico.
Vi erano, però, delle differen-
ze non da poco tra queste 
due realtà.
La prima era che i paesi 
dell’est fuori dall’Unione 
coltivavano comunque 
l’obiettivo dell’adesione e, 
quindi, le prescrizioni degli 
accordi di vicinato erano 
vissute da loro,in ogni caso, 
come una pre-adesione, cosa 
non valida per i paesi del sud 
a cui si è continuato a dire 
“mai nell’Unione”.
Un’altra differenza stava nel 
fatto che i paesi dell’est, per 
loro storia, non avevano al-
cuna intenzione di cooperare 
tra di loro e, quindi, gli ac-
cordi di vicinato coglievano 
quel bisogno di bilateralismo 
accentuato tra singoli paesi 
e Unione Europea. 
Per il sud occorreva fare 
esattamente l’opposto nel 
senso che l’Europa avreb-
be dovuto favorire l’inte-
grazione sud- sud e questo 
nell’interesse dello sviluppo 
e degli scambi economici, 
nella creazione di infrastrut-
ture e di politiche comuni 
e anche nella possibilità 
di dare più forza alle parti 
sociali e alle società civili 
contro la forza dei regimi 
che si nutrivano anche di 
una chiusura e di una re-
torica nazionalistica.

CoMPETIzIoNE 
o CooPERAzIoNE?
La politica di vicinato per il 
sud ha, al contrario, esaspe-
rato il bilateralismo nei rap-
porti con l’Europa,ha messo 
ancora di più in competizio-
ne questi paesi tra di loro fino 
all’imbarazzante paradosso 
che,proprio nei giorni della 
cacciata di Ben Alì, l’Unione 
Europea stava per conferire 
alla Tunisia lo status di “part-
ner privilegiato”.

UNIoNE PER 
IL MEDITERRANEo
L’Unione per il Mediterraneo 
(UPM), inaugurata da Sar-
kozy nel 2008, si aggiunge 
a questo quadro già in crisi 
con lo scopo dichiarato di 
rilanciare l’intero proces-
so, in realtà con l’intento di 
accentuare fino alle estreme 
conseguenze la dimensione 
intergovernativa della politi-
ca euro-mediterranea.
Vale la pena ricordare il ruolo 
insignificante della Spagna 
che pure era stata artefice 
del processo di Barcellona, 
all’inizio sulla difensiva per-
ché vedeva messo in causa il 
Partenariato da lei promosso 
nel 1995, poi opportunisti-
camente accondiscendente, 
paga di aver ottenuto la sede 
del Segretariato dell’UPM a 
Barcellona.
All’inizio l’idea di Sarkozy 
era quella di sganciare com-
pletamente l’UPM dalle po-
litiche comuni europee e di 
prevedere l’Unione solo tra 
i paesi Mediterranei, sia eu-
ropei che del sud.
Anche in questo contesto 
egli non prevedeva di uti-
lizzare strumenti previsti 
dal trattato, quali le coope-
razioni rafforzate che non 
necessariamente dovevano 
coinvolgere tutti i 27 paesi 
dell’Unione Europea.
Egli pretendeva di attingere 
risorse dal bilancio dell’Unio-
ne e indebolire, per questa 
via, il ruolo della Commis-
sione europea la quale, a 
sua volta, non ebbe reazioni 
degne di memoria.
Fu la Germania a mettersi di 
traverso e a costringere Sar-

L’obiettivo ambizioso: fare 
del Mediterraneo un’area di 
pace e di benessere condivisi. 
Da allora sono passati sedici 
anni e i risultati sono sotto 
gli occhi di tutti.
La crisi del processo di Bar-
cellona è stata determinata 
da più fattori, tutti ricondu-
cibili alla volontà politica dei 
diversi partner.
- Il deterioramento del pro-
cesso di pace israelo-palesti-
nese fino all’annullamento 
della prospettiva della co-
struzione di due Stati.
- L’economicismo e il liberi-
smo assunto come modello 
europeo, che ha privilegiato 
la creazione di un’area di 
libero scambio ignorando 
la dimensione sociale e il 
grave problema dell’occu-
pazione.
- Il fatto che il multilatera-
lismo sia stato sostituito da 
un bilateralismo che ha ap-
profondito ancora di più le 
divisioni tra i paesi del sud, 
indebolendo il loro ruolo.
- L’ossessione securitaria 
europea che ha annichilito 
qualsiasi possibilità di scam-
bi umani con i paesi del sud 
fino alla priorità che ha as-

Le rivolte di oggi non sono solo di carattere eco-
nomico, ma soprattutto politico. Sono l’esito di un 
processo di “ebollizione” che per anni covava sotto 
traccia e che, forse, oggi ha trovato un suo sbocco 
naturale nelle crepe aperte dalla nuova amministra-
zione Obama e dal fallimento delle politiche euro 
mediterranee dell’Unione Europea. Il discorso di 
Obama al Cairo, l’invito ai popoli arabi a costruire la 
democrazia secondo le proprie modalità, l’apertura 
verso l’Islam, l’abbandono delle velleità di George 
Bush di esportare la democrazia nel Grande Medio 
Oriente, hanno segnato indubbiamente un passaggio 
chiave per comprendere gli sviluppi nell’area. 
La crisi finanziaria ed economica ha poi portato 
alla luce l’ambiguità dell’Unione Europea, di una 
politica, dal processo di Barcellona all’Unione del 
Mediterraneo, che sulla carta parla di democrazia 
e diritti umani e in realtà cela obiettivi ben diffe-
renti di blindatura delle proprie frontiere ai flussi 
migratori, liberalizzazione degli scambi commerciali, 
accesso alle risorse naturali e al mercato del lavoro 
a basso costo. Un mix micidiale che non ha certo 
contribuito a costruire le premesse per società più 
libere e giuste. Anzi. 
F.M.
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kozy a una mediazione che 
dette vita a un vero e proprio 
mostro istituzionale.
Come si può ben capire, tra 
dispute e mediazioni, venne 
meno anche lo spirito iniziale 
e ci si dimenticò completa-
mente di ciò che si voleva 
fare insieme.
Il segretariato, organo tec-
nico-politico, che avrebbe 
dovuto sostituire il ruolo 
della Commissione europea 
nella preparazione dei pro-
getti, andò in panne appena 
costituito, mettendo in crisi 
l’intero meccanismo.
Era prevista, infatti,la pre-
senza, tra gli altri, di isra-
eliani e palestinesi, ma lo 
scoppio della guerra a Gaza 
impedì loro di sedere allo 
stesso tavolo.
Quello che continuava a 
essere visibile, ancorchè 
inefficace, era la co-presi-
denza incarnata dal binomio 
Mubarak-Sarkozy che, dopo 
la rivoluzione di piazza Tahir 
non ha per nulla giovato 
all’immagine del presidente 
francese.
Anche la co-presidenza che 
Sarkozy è riuscito a man-
tenere per sé era stata essa 
stessa frutto di duri negoziati 
perché, negli accordi per la 
costituzione dell’UPM, era 
previsto che la presidenza 
europea dovesse ruotare 
semestralmente.
La Francia ha mantenuto la 
presidenza, ma i dossier ven-
gono tutt’ora inviati in prima 
battuta alla presidenza di 
turno, questo per spiegare 
quanto tutta la costruzione 
istituzionale sia divenuta ba-
rocca e demenziale, funzio-
nale forse a dare un lustro del 
tutto apparente alla Francia 
nel Mediterraneo.

L’ASSEMBLEA 
PARLAMENTARE
Il quadro istituzionale eu-
romediterraneo vede anche 
il ruolo di un ‘assemblea 
parlamentare. Già il parte-
nariato euro-mediterraneo 
richiamava alla creazione di 
un’assemblea parlamentare 
congiunta, ma essa fu pro-
mossa con grande ritardo dal 
Parlamento europeo.
Oggi essa esiste e viene de-
nominata assemblea par-
lamentare dell’Unione per 
il Mediterraneo.
C’è da augurarsi che essa 
potrà giovarsi di nuove e più 
legittime rappresentanze da 
parte dei paesi del sud ri-
spetto a un passato in cui 
le presenze parlamentari del 
sud erano anch’esse deter-
minate dai regimi.
Tutto ciò spiega anche 
l’ansia di Sarkozy di rifarsi 
una verginità come paladi-
no delle rivoluzioni arabe, 
sfruttando l’occasione della 
guerra in Libia.
La cronaca di questi giorni 
parla da sola.
L’invasione dei migranti è 
l’unico assillo per il gover-
no italiano e per la maggior 
parte della politica, la Fran-
cia reagisce come avrebbe 
reagito l’Italia e si è arrivati 
al blocco dei treni, meta-
fora della crisi del progetto 
europeo.
Un caos dove tutti sono con-
tro tutti e invocano l’Euro-
pa quando sanno bene che 
proprio per responsabilità 
dei governi l’Europa non ha 
una politica comune sull’im-
migrazione.
Il quadro che emerge segna-
la che i primi a dover esse-
re messi sotto pressione da 
un’iniziativa congiunta sono 

proprio i governi europei.
Anche perché le fasi più dif-
ficili arrivano ora e si tratta 
di portare le rivoluzioni a un 
esito positivo sia sul terreno 
sociale che su quello della 
democrazia e delle libertà, 
a cominciare dai diritti delle 
donne.
L’Europa, da parte sua, 
dovrebbe rivedere comple-
tamente la sua politica co-
minciando con il sostenere 
i soggetti protagonisti delle 
rivolte nel mondo arabo.
Non credo che i governi eu-
ropei, co-protagonisti di que-
sto disastro, siano in grado 
di cambiare punto di vista 
e strategie nei confronti del 
mondo arabo.
Per questo è importante non 
delegare e far emergere in 
pieno il ruolo delle società 
civili.
Costruire legami non spo-
radici con le soggettività 
politiche che stanno emer-
gendo nei paesi arabi è la 
premessa indispensabile per 
immaginare nuovi percorsi 
in discontinuità con il pas-
sato anche recente.

Non sembri questo un mero 
richiamo metodologico per-
ché, se qualcosa deve cam-
biare nelle relazioni mediter-
ranee, è proprio l’idea che i 
paesi del sud debbano essere 
destinatari delle politiche 
europee e non artefici di 
politiche comuni. 

Questo dossier è parte integrante di un progetto più 
ampio, di ricerca e approfondimento, promosso da Mo-
saico di pace e sostenuto finanziariamente anche dalla 
Regione Puglia, assessorato al Mediterraneo, 
cultura e turismo. Il progetto è intitolato “Arginare 
la cultura di guerra: le istanze pacifiste d’oggi e la 
militarizzazione”. 
Si ringrazia l’assessorato per il sostegno deliberato.

Il Processo di Barcellona
È noto anche come partenariato euromediterraneo e 
con esso si indica la strategia comune europea per 
la regione mediterranea. Tale processo fu avviato 
dall’Unione Europea, che all’epoca contava 15 Stati 
membri, e da altri 12 Stati della regione durante la 
conferenza di Barcellona che si riunì il 27 novembre 
e il 28 novembre 1995. Alla conferenza partecipa-
rono come osservatori gli Stati Uniti. 
Gli obiettivi del Processo di Barcellona possono così 
essere riassunti: 
* Obiettivo politico: la creazione di una politica per 
garantire sicurezza e stabilità della regione mediter-
ranea, anche attraverso la scrittura di una Carta per 
la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo;
* Obiettivo economico: favorire lo sviluppo economico 
della regione mediterranea, anche mediante la firma 
di appositi accordi bilaterali fra l’Unione Europea e 
ciascuno dei partner;
* Obiettivo culturale: la creazione di un scambio cul-
turale costante fra le società civili dei paesi membri. 
Implicitamente in questo punto si fa ricadere la 
promozione della conoscenza e del rispetto delle 
culture reciproche (con particolare riguardo ai 
diritti civili e politici).
Fonte: wikipedia
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Paola, tu sei da anni 
un’attenta osservatrice 
del mondo arabo, prima 
dal Cairo ora da Geru-
salemme. E hai avuto la 
possibilità di cogliere la 

portata degli eventi che 
si stavano delineando or-
mai da tempo e che oggi 
assumono i caratteri di 
una trasformazione epo-
cale. Si può parlare secon-

do te di una rivoluzione 
panaraba?
Che sia in atto la rivoluzione 
panaraba è ormai un dato di 
fatto. Comunque, se la rivo-
luzione è in corso e ha quella 
carica eroica indubitabile, le 
transizioni sono altra cosa. 
E sono molto più pericolose. 
Perché i regimi – veri e propri 
sistemi complessi costruiti e 
rodati in decenni di gestione 
del potere – non crollano in 
un giorno. Tentano di resi-
stere e di continuare a vivere. 
Ancora una volta è l’Egit-
to – come sempre succede 
nel mondo arabo – a essere 
laboratorio e modello. An-
che in questo 2011. Eroica 
e bellissima la rivoluzione 
del 25 gennaio. Duri i colpi 
di coda del regime, che ha 
tentato di resistere al suo 
crollo. La situazione al Cairo 
(anche quella della sicurez-
za) è peggiorata appena è 
stato toccato uno dei pilastri 
del regime Mubarak, la sicu-
rezza dello Stato. La crono-
logia degli eventi ha subito 
fornito la prima spiegazione 
di quello che stava succe-
dendo. Era stato troppo duro 
da digerire, per un apparato 
che conta – a seconda dei 
calcoli – dai centomila agli 

oltre trecentomila membri, 
tra informatori, picchiatori 
e veri e propri funzionari, 
l’assalto alla centrale di Nasr 
City, al Cairo, e la scoperta 
di celle nei sotterranei in 
cui erano ancora detenuti 
(nonostante vi fosse stata 
la rivoluzione) decine di at-
tivisti. E allora, bisognava 
far vedere che la sicurezza 
individuale, per ogni singolo 
cittadino egiziano, comincia 
a essere un problema. Le 
pietre a Tahrir, e soprattutto 
gli scontri tra musulmani 
e copti al Moqattam, area 
difficile del Cairo. Al Cairo c’è 
chi dice (e sono molti) che a 
rinfocolare gli animi fossero 
stati pezzi del regime che 
non vogliono abbandonare 
il potere, e magari pagare per 
le violazioni compiute negli 
scorsi anni. Il nodo, dunque, 
è anche politico.

L’Egitto è, assieme alla 
Tunisia, il paese nel quale 
la cosiddetta “Primavera 
Araba” ha raggiunto il 
suo apice. In Egitto come 
in Tunisia le rivolte di 
popolo hanno portato 
alla caduta di regimi au-
toritari, come quello di 
Ben Ali e Mubarak. Per 

A colloquio con Paola Caridi, per attraversare 
la rivoluzione panaraba: una trasformazione 
che segnerà la storia, nonostante i rischi 
di possibili involuzioni. E di interferenze di guerra. 
Che non aiutano a costruire alcuna democrazia nuova. 
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La primavera

Intervista a cura di Francesco Martone

11 marzo 2011: in Egitto cristiani copti e musulmani hanno 
protestato insieme mostrando i simboli della propria religione, il 
crocifisso e il corano
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stesso, in maniera gatto-
pardesca. E come potrebbe 
essere altrimenti? Trent’anni 
di vita, corruzione, tangenti, 
repressione non si sciolgono 
come neve al sole. Bisogna 
disaggregare una struttura 
pesante, di cemento, di quel-
le che – crollando – possono 
peraltro fare molti danni. Ep-
pure, nonostante tutti questi 
timori, una rivoluzione è una 
rivoluzione. E quella egiziana 
lo è a tutti gli effetti, anche se 
la transizione viene pilotata 
da un pezzo importante del 
regime, come le forze arma-

Arabe verso piattaforme 
di tipo “teocratico” o in-
tegralista, ma senz’altro 
in grado di esercitare 
una forte influenza sulle 
scelte politiche di fondo 
e sui programmi delle 
prossime classi dirigen-
ti. Fermo restando che 
queste rivolte appaiono 
saldamente ancorate a 
una visione “laica” del 
ruolo dell’islam nella vita 
politica, culturale e socia-
le del mondo arabo, resta 
il fatto che formazioni 
politiche come quella dei 

comprenderne la portata, 
questi eventi vanno letti 
non come estemporanei, 
ma come il punto di arri-
vo di processi che ormai 
da anni attraversavano le 
società civili di quei paesi. 
Quegli “Arabi Invisibili”, 
insomma, che danno il 
nome a un tuo bel libro e 
al blog dal quale ci aggior-
ni quotidianamente sugli 
eventi nel mondo arabo, 
soprattutto in Egitto ma 
anche altrove. In Egitto, 
però, i rischi di un’invo-
luzione sono evidenti, 

considerato anche il ruo-
lo storico dell’esercito e 
quello politico dei fratelli 
musulmani. Qual è la tua 
opinione al riguardo?
Ero sempre stata ottimista. 
Anche quando al Cairo, 
alla fine di marzo, ascol-
tavo i timori degli egiziani 
normali, quelli del popolo. 
L’economia che non gira, 
i soldi che non ci sono, e la 
controrivoluzione alle porte. 
È vero, sulla scena dell’Egit-
to post-Tahrir c’è anche la 
cosiddetta controrivoluzio-
ne. O meglio, il tentativo del 
regime di sopravvivere a se 

te. Transizione difficile, an-
che molto contraddittoria, 
ma pur sempre figlia della 
rivoluzione. Di certo c’è una 
cosa, Indietro non si torna, 
in Egitto. E il 2011 si può 
aggiungere alla lista delle 
rivoluzioni: non solo e non 
tanto il 1952, ma anche e 
forse soprattutto il 1919. 

Transizione difficile, ap-
punto, nella quale l’islam 
politico potrebbe svolge-
re un ruolo determinan-
te. Non certo al punto di 
pilotare la spinta inno-
vatrice delle Primavere 

Fratelli Musulmani sa-
ranno determinanti nel 
futuro politico dell’Egit-
to. Possiamo considerare 
i fratelli come un sog-
getto coeso o anche lì 
esistono differenziazioni 
interne? 
La ruggine che per anni ha 
diviso l’ala conservatrice 
e l’ala riformatrice della 
fratellanza musulmana è 
divenuta fatto compiuto. 
La separazione è avvenuta 
ora, perché non c’è più il 
regime, e, dunque, il nemico 
che, almeno formalmente, 
unisce tutti attorno a un 

26 febbraio 2011: migliaia di egiziani provano a lasciare i territorio libico al confine di Ras Jedir

obiettivo comune. Quando, 
con la libertà, è giunto anche 
il momento di formalizzare 
la rappresentanza politica 
dell’Ikhwan, movimento 
socio-religioso, ecco che le di-
verse anime della fratellanza 
sono venute in superficie. Per 
anni era stato Abul Futouh 
il candidato d’eccellenza alla 
“guida suprema”, ma la sua 
successione era stata messa 
da canto con una sorta di 
strano blitz dal quale l’anima 
conservatrice era emersa 
vincente. Abul Futouh era 
appena uscito dall’ospedale 
in cui aveva trascorso in pra-
tica tutti i sei mesi di deten-
zione imposti dal regime di 
Hosni Mubarak (da giugno a 
novembre 2010), guardato a 
vista da una decina di uomi-
ni della sicurezza dello Stato, 
appena al di là della porta 
della camera di ospedale. 
Appena uscito, il suo ruolo 
all’interno dell’Ikhwan era 
apparso sempre più isolato. 
Eppure, è proprio Abul Fu-
touh l’unico leader di mezza 
età che è riuscito negli anni 
a mantenere legami strettis-
simi con i giovani islamisti, 
quei giovani che, assieme ai 
loro amici e sodali della sini-
stra e dell’area laica hanno 
fatto la rivoluzione a piazza 
Tahrir. Abul Futouh aveva 
considerato importante non 
solo “ascoltarli, ma anche 
interagire”. Lo ha fatto sin 
dall’inizio, scontrandosi da 
subito con una dirigenza, 
quella dell’Ikhwan, che ha 
prima sottostimato la pro-
testa iniziata il 25 gennaio, 
per poi cercare un guadagno 
politico che non ha mai coin-
volto del tutto le richieste 
che venivano dal movimen-
to di Tahrir. Abul Futouh 
continua nel suo braccio di 
ferro con il movimento che, 
ufficialmente, sta dando vita 
a un altro partito politico, Li-
bertà e Giustizia, espressione 
dell’Ikhwan, e la decisione 
finale del leader riformista 
avrà sicuramente un effetto 
all’interno dei giovani isla-
misti, che stanno causando 
un’emorragia di consensi 
dalla casa madre. 

© Olympia
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L’eventuale strappo, dun-
que, arriverebbe alla fine di 
una lunga storia. I Fratelli 
Musulmani si potrebbero pre-
sentare divisi alle elezioni. La 
vera pressione pericolosa è 
quella dei salafiti, cresciuti 
all’ombra del regime. Ma 
questo è un altro capitolo, 
ancora più complesso, che 
bisognerà analizzare con 
attenzione.
 
Gli eventi nel mondo 
arabo hanno indubbia-
mente monopolizzato 
l’interesse e l’attenzione 
dei media e dell’opinio-
ne pubblica internazio-
nale, distogliendone lo 
sguardo dalla tragedia 
che vive da decenni il po-
polo palestinese. Tuttavia 
in Palestina e riguardo 
alla Palestina, da qual-
che mese, si registrano 
sviluppi importanti. 
Cresce il numero di paesi 
che riconoscono implici-
tamente o esplicitamente 
lo stato di Palestina, si 
avvicina settembre, mese  
in cui con molta probabi-
lità, l’Assemblea Genera-
le dell’ONU adotterà una 
risoluzione al riguardo, 
cresce nel contempo la 
paura di Israele, alimen-
tata anche dal venir meno 
di un importante fattor di 
stabilità quale il regime 
di Hosni Mubarak. 
Ora, l’accordo tra Hamas 
e Fatah, nei fatti “spon-
sorizzato” dall’Egitto, raf-
forza la coesione all’in-
terno della Palestina in 
vista di sviluppi futuri. 
Secondo te la Primavera 
Araba ha avuto un effet-
to catalizzatore anche in 
Palestina? 
L’accordo siglato al Cairo tra 
Fatah e Hamas è un accordo 
storico. Governo di transizio-
ne, intesa sulla sicurezza e 
sui prigionieri politici, e tre 
elezioni da tenere entro un 
anno. Per il nuovo presidente 
dell’ANP, per il consiglio legi-
slativo di Cisgiordania, Gaza 
e Gerusalemme est, e anche 
per il parlamento dell’OLP, 
che rappresenta tutti i pa-

lestinesi, rifugiati compresi. 
Hamas e Fatah hanno così 
chiuso con un’intesa su tutti 
i punti all’ordine del giorno 
uno scontro che durava da 
cinque anni, da quando Ha-
mas aveva vinto le elezioni 
parlamentari palestinesi del 
2006, e che si era poi cristal-
lizzato quando Hamas aveva 

compiuto il colpo di stato a 
Gaza, nel giugno del 2007, 
assumendo il totale controllo 
della Striscia. 
A segnare la svolta, anche 
per i palestinesi, sono state le 
rivoluzioni in corso nei pae-
si arabi. Il regime di Hosni 
Mubarak, patron storico di 
Fatah, aveva insabbiato il 
processo di riconciliazione, 
ed è invece stato il nuovo mi-
nistro degli Esteri egiziano, 
Nabil el Arabi, a spingere 
Hamas e Fatah a mettere 
la parola fine a cinque anni 
di divisioni, di violenza, e di 
sangue. 
La leadership di Hamas a 
Damasco, poi, ha mitigato 
le sue posizioni proprio in 
contemporanea con la rivol-
ta in corso in Siria contro il 
regime di Bashar el Assad. 
E a dimostrazione che le ri-
voluzioni hanno inciso, non 
c’è solo la frase pronunciata 
da Moussa Abu Marzouq al 
Cairo (“le rivoluzioni arabe 
hanno avuto un ruolo”), 
ma anche la decisione di 
inserire, tra le elezioni in 
programma entro un anno, 
il rinnovo del parlamento 
dell’OLP, il consiglio nazio-
nale palestinese, dopo la 
riforma dell’Organizzazio-
ne per la Liberazione della 
Palestina e il conseguente 
ingresso di Hamas. Il rinnovo 

del PNC era una delle prin-
cipali richieste dei ragazzi 
di Ramallah e di Gaza, per-
ché la questione palestinese, 
secondo loro, non si limita 
alla questione dell’ANP, ma 
rimette in gioco tutto, dal 
ruolo dei rifugiati a quello 
dei palestinesi del 1948, così 
come vengono chiamati i 

palestinesi col passaporto 
israeliano. 
Se l’accordo del Cairo è stato 
un accordo a sorpresa, così 
non è stato per le trattative, 
che vanno avanti da settima-
ne. Non le vecchie trattative, 
insabbiate costantemente 
da Omar Suleiman, come 
confermano anche i docu-

stero degli Esteri egiziano, 
e dunque una diversa pro-
spettiva regionale: l’Egitto, 
infatti, per la prima volta, 
ha coinvolto la Turchia nel 
dossier della riconciliazione 
palestinese, dopo aver esclu-
so volutamente e pervica-
cemente Ankara per anni, 
nonostante le richieste del 
governo Erdogan. Hamas, 
Fatah, il gruppo di perso-
nalità palestinesi indipen-
denti che si sono recati a 
più riprese al Cairo hanno 
segnalato sin dall’inizio che 
l’atmosfera era cambiata. 
Non solo in Egitto. Ma anche 
tra i palestinesi. Dopo quello 
che è successo al Cairo e sta 
succedendo almeno in metà 
della regione, la leadership 
palestinese sa bene quanto 
una protesta della società 
civile, del popolo possa inci-
dere sulle scelte politiche… 
La riconciliazione palesti-
nese, dunque, è filiazione 
diretta delle rivoluzioni ara-
be. Ulteriore conferma che 
tutti i nostri parametri in-
terpretativi stanno saltando. 
E prima ce ne accorgiamo, 
meglio sarà.

Paola Caridi è una giornalista, socia fondatrice 
dell’associazione di giornalisti indipendenti Lettera22. 
Esperta su Germania, Europa centro-orientale e 
Balcani, dalla crisi nella regione dei Grandi Laghi si 
è specializzata sui problemi connessi all’evoluzione 
dei sistemi politici dell’Africa centro-meridionale, 
per poi concentrarsi sul Medio Oriente e il nord 
Africa.
Dal 2001 al 2003 è stata – per Lettera22 – cor-
rispondente dal Cairo, coprendo Medio Oriente e 
mondo arabo. 
Tra l’altro, ha scritto Arabi Invisibili (Feltrinelli, 
2007) e Hamas (Feltrinelli, 2009) e cura il blog 
http://invisiblearabs.com

menti di Wikileaks e dei Pa-
lestine Papers. Ma le nuove 
trattative, che hanno visto 
un andirivieni tra i Territori 
Palestinesi e il nuovo Cairo 
uscito dalla rivoluzione del 
25 gennaio. La vera cesura 
è stata la presenza di Nabil 
el Arabi alla testa del mini-

La rivoluzione panaraba
ha una carica eroica indubitabile;

le transizioni, però, 
sono altra cosa 

e sono molto pericolose
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Quando nel 2009 il Con-
siglio internazionale del 
Forum Sociale Mondiale si 
riunì a Rabat, in Marocco, a 
un certo punto della riunio-
ne qualcuno dei latinoame-
ricani chiese se era possibile 
appendere al muro una car-
ta geografica. Si parlava di 
Maghreb, Mashrek, di RASD 
e di Amazigh, ed erano in 
tanti che non riuscivano a 
trovare nella loro testa nep-
pure i riferimenti fisici. 
Quello fu uno dei momenti 
più importanti nella storia 
del FSM, dove fu possibile 
toccare con mano il suc-
cesso di una rete che, per 
l’appunto, intende costruire 
connessioni fra parti diverse 

del mondo, e allargare la 
mente alle organizzazioni 
e alle persone che vi par-
tecipano.
Fra chi conosceva a memo-
ria i nomi dei popoli indige-
ni dell’Amazzonia perché 
quello è il suo mondo, e chi 
sapeva tutte le declinazioni 
di popoli e confini nel mondo 
arabo perché lì c’è la sua 
storia, la riunione di Rabat 
aveva creato un ponte. 
Non solo di conoscenza, ma 
anche di solidarietà: finì con 
tutti che piangevano dopo 
che gli attivisti traduttori 
avevano risposto ai ringra-
ziamenti raccontando in 
due parole la propria storia 
drammatica – di incarcerati, 

torturati, esiliati durante 
gli anni neri del reame ma-
rocchino. Erano in molti, in 
quella riunione di duecento 
persone, ad avere avuto lo 
stesso passato in altre parti 
del mondo.
Arrivare a Rabat non era 
stato semplice: quando la 
decisione di andare lì era 
stata presa a Belem il COSA-
TU, grande e autorevolissi-
mo sindacato sudafricano, 
aveva promosso il boicottag-
gio della riunione in nome 
dell’occupazione marocchi-
na del Sahara occidentale.
Si era aperta una discussione 
intensa e importante. Alla 
fine, prevalse l’idea che an-
che noi italiani, sulla base di 

tanto lavoro fatto nelle aree 
difficili dal Medio Oriente ai 
Balcani, avevamo sostenuto: 
proprio laddove un paese 
opprime un altro popolo, è 
importante dare la massima 
solidarietà a quanti nel paese 
occupante si battono per 
la democrazia, perché è la 
democrazia che apre le porte 
alla pace possibile. 
Da quella riunione a Rabat, 
l’identità del Forum Sociale 
Mondiale ha fatto un salto di 
qualità. Dieci anni fa, nella 
prima edizione del Forum 
a Porto Alegre, il Forum ri-
specchiava l’identità di chi 
lo aveva inventato. Era mon-
diale nel nome, ma nei fatti 
era un incontro di società 

le democrazie liberali. Con 
tutti gli attori appartenenti 
alle stesse famiglie progres-
siste novecentesche: il socia-
lismo, il comunismo nelle 
loro tante diverse versioni, il 
cristianesimo democratico, 
la nuova sinistra, l’ecologi-
smo, il femminismo, i nuovi 
movimenti. Gli indigeni e i 
neri latinoamericani, porta-
tori di culture altre, infatti si 
sono conquistati il loro spa-

zio nel Forum solo qualche 
anno dopo.
Con il tempo, nel FSM arriva-
rono gli indiani, un bel pezzo 
d’Asia, e poi gli africani e gli 
statunitensi, gli australiani 
e la gente degli atolli della 
Polinesia, un po’ di est euro-
peo e quei pochi frammenti 
di società civile democratica 
della Russia post-comunista, 
dimenticata da tutti, come 
per vendetta postuma contro 

Un altro mondo è possibile solo se, dentro, ci son tutti. 
Ecco che il forum Sociale Mondiale apre le sue porte 
al Maghreb: le esperienze di Medlink, forum Sociale 
Maghreb-Mashrek, Euromed.
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la superpotenza traditrice dei 
principi socialisti.
Ma come potevamo pensarci 
globali senza quel pezzo di 
mondo cruciale che mala-
mente definiamo mondo 
arabo – molto malamente 
visto che dentro ci vivono 
un sacco di popoli che arabi 
non sono affatto? Proprio 
quel mondo è stato in pri-
ma linea nel decennio Bush, 
dalle Twin Towers in poi, 

Raffaella Bolini
Responsabile internazionale dell’ARCI

di cambiamento
Venti

civile democratica dell’Ame-
rica Latina e dell’Europa. 
Erano genti divise dall’At-
lantico ma legate dalla ge-
netica, passate attraverso 
i drammi della conquista, 
della colonizzazione ma an-
che da una cultura comune 
della democrazia nata con la 
rivoluzione francese, e pro-
seguita poi con le lotte per le 
indipendenze nazionali, con 
le resistenze alle dittature e 
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con le guerre e i terrorismi, 
la costruzione dello scontro 
di civiltà, le occupazioni e 
i regimi. Come potevamo 
pensare “un altro mondo 
possibile” senza avere dentro 
cultura, visioni e linguaggi 
di un pezzo di mondo così 
importante? 

IL foRUM SoCIALE
SBARCA IN AfRICA
Era stato un pensiero ricor-
rente nei primi anni della 
storia del FSM per noi medi-
terranei, più vicini e più den-
tro a quella storia, e aveva 
portato noi italiani a inven-
tare Medlink, una sorta di 
laboratorio-pensatoio comu-
ne fra altermondialisti della 
sponda sud e nord.
Ci hanno pensato i maroc-
chini del Forum delle Al-
ternative, a risolvere il pro-
blema. Approfittando degli 
spazi di libertà aperti dal 
nuovo re dopo anni di feroce 
repressione, usciti dalle gale-
re o tornati dall’esilio, prima 
hanno creato il Forum Socia-
le del Marocco, poi quello del 
Maghreb. È stato un processo 
durato anni, che ha dovuto 
affrontare tante difficoltà: le 
tensioni nazionali create dai 
regimi, i conflitti, i problemi 
delle occupazioni e delle re-

pressioni delle minoranze, 
la mancanza di soldi e di 
collegamenti. 
Il primo Forum maghrebi-
no si è tenuto nel 2008 ad 
El Jadida in Marocco, con 
la partecipazione di decine di 
migliaia di persone da tutta 
la regione, a rappresentare 
organizzazioni di società ci-
vile indipendente per i diritti 
umani, sociali, di donne, per 
i beni comuni, sindacati, as-
sociazioni culturali. 
Da lì poi è iniziato il percor-
so verso il Forum Sociale 
Maghreb-Mashrek. Pro-
blemi raddoppiati, a cercare 
di mettere insieme il Nord 
Africa e il Medio Oriente, con 
le loro storie diverse e spesso 
assai distanti, e con grandi 
ostacoli dovuti ai divieti di 
riunione e alla repressione 
dei regimi in molti paesi, ma 
anche una sfida grande e 
cruciale. 
Il primo Forum Sociale 
Maghreb-Mashrek ancora 
non è stato realizzato. Esiste 
un comitato di collegamento 
permanente che si riunisce 
regolarmente e che ha scelto 
di costruire una lunga serie di 
incontri tematici nei diversi 
paesi della regione, per riusci-
re a intercettare il massimo 
degli attori sociali. 

Con questa situazione siamo 
arrivati a oggi. Tutti gli attori 
sociali organizzati che stan-
no cambiando la storia del 
loro paese sono dentro alla 
rete Forum Sociale Maghreb-
Mashrek, che ai movimen-
ti in tutto il mondo appare 
finalmente in tutta la sua 
importanza e centralità. 
Non ci sono nel Forum i 
ragazzi, la gente del popo-
lo, quella enorme massa di 
popolo senza nessuna cultu-
ra politica e senza nessuna 
storia di attivismo che in un 
attimo hanno perso la paura 
e sono scesi per strada sfidan-
do fucili e cecchini. Loro non 
stanno da nessuna parte, e 
uno dei problemi comuni a 
tutte le strutture organizzate 
in Tunisia è proprio quello di 
come riuscire a offrire un’op-
portunità di partecipazione 
attiva a questi giovani, che 
hanno scoperto la politica, 
ma non sanno neppure dove 
trovarla.
La società civile di questi 
paesi ha vissuto decenni 
quasi in clandestinità, 
impedita nelle sue attività 
e nel suo sviluppo, è molto 
debole e fragile e ora si trova 
in un gioco assai più gran-
de delle proprie possibilità: 
deve partecipare da un lato 

alla definizione del quadro 
istituzionale democratico 
e dall’altro a rafforzare la 
società civile indipendente, 
unica garanzia per il futuro 
– qualunque esso sia.
Nessuno si illude, da que-
ste parti. L’orgoglio per ciò 
che si è fatto si accompagna 
sin dal primo giorno con la 
preoccupazione per ciò che 
potrà accadere. Regimi così 
pervasivi non si cancellano 
con un colpo di spugna, sono 
ovunque e a tutti i livelli della 
società. E nella porta aperta 
dalle rivoluzioni cercano di 
inserirsi le forze islamiste. 
Cercano di lavorare con i 
giovani, perché alla spe-
ranza non si sostituisca la 
frustrazione e la disillusio-
ne. Lavorando con le donne, 
perché non tornino a casa e 
non si facciano togliere da 
nessuno neppure un bricio-
lo di diritti. Si battono per 
il lavoro e i diritti sociali, 
perché è questo che chiede 
la gente e il lavoro non c’è. Si 
impegnano contro le repres-
sioni ancora in corso, contro 
le guerre e le occupazioni. 
Hanno un’agenda di lavoro 
enorme, le organizzazioni 
di società civile del Forum 
Sociale Maghreb-Mashrek.
Quest’ultime hanno creato 
uno spazio aperto a chiunque 
voglia collocare la propria 
iniziativa di solidarietà e dove 
sviluppare insieme le cam-
pagne sui temi che abbiamo 
in comune: la revisione dei 
trattati in materia di migra-
zione e frontiere, quelli su 
commercio e libero scambio, 
il necessario (e inesistente 
finora da parte dei governi) 
alla società civile democra-
tica della sponda sud.
Se vogliamo dare loro una 
mano, e dare così anche una 
chance anche al nostro futuro 
di mediterranei, occupiamo 
questo spazio con le nostre 
iniziative: è finalmente una 
sede Euromed basata a sud, 
serve anche a spazzare via 
il colonialismo e l’arroganza 
dalla nostra testa. 

Manifestazione delle donne a Bengasi, in Libia

© Olympia
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sociale. Negli ultimi anni 
sono anche nati sindaca-
ti indipendenti che hanno 
organizzato scioperi. Ad 
esempio, il sindacato degli 
insegnanti che, per lungo 
tempo, ha portato avanti 
delle lotte molto importanti 
riuscendo a ottenere ciò che 
voleva.
Oggi c’è uno stato di “ebol-
lizione” a livello nazionale, 
In parallelo a queste rivolte 
diffuse, c’è il ritorno di al-
cune personalità politiche 
che propongono una sorta 
di processo di transizione 
verso una nuova repubblica. 
Sono persone che hanno 
partecipato alla vita politi-
ca del paese qualche anno 
fa e che, per una ragione o 
per l’altra, hanno lasciato il 
potere e oggi ricompaiono 
con alcune proposte. Però, 
c’è anche la creazione di 
un coordinamento nazio-
nale per il cambiamento e 
la democrazia che riunisce 
donne, società civile, gio-
vani, disoccupati e partiti 
politici. 
Questo movimento ha come 
obiettivo il cambiamento de-
mocratico e, come slogan 
principale, “système dégage” 
ovvero non vogliamo un 

La incontro personalmente 
in occasione del convegno 
Mare Nostrum, organizzato 
da Sinistra Ecologia e Liber-
tà, a Napoli a fine aprile. 
Cherifa è docente di Psico-
logia presso l’Università di 
Algeri, e dal 1980 membro 
dell’Associazione Difesa e 
Promozione dei diritti delle 
donne. 

Cherifa, dalle rivolte in 
Tunisia a piazza Tahrir, 
fino alla Siria, allo Yemen, 
al Marocco, alla Libia, il 
mondo arabo è in fer-
mento. Si chiede digni-
tà, democrazia, libertà, 
dopo anni di regimi li-
berticidi sostenuti anche 
dalle potenze occidentali, 
con il pretesto della lotta 
all’integralismo islamico 
e della stabilità regiona-
le. Qual è la situazione 
attuale nel tuo paese, 
l’Algeria? 
In confronto a ciò che suc-
cede in Egitto e Tunisia, 
l’Algeria è in una situazione 
pre-rivoluzionaria. 
In tutto il paese, e pratica-
mente ogni giorno, ci sono ri-
volte di giovani e disoccupati 
che si sono organizzati e che 
chiedono un cambiamento 

A colloquio con l’attivista algerina per i diritti 
delle donne, Cherifa Bouatta. Cosa sta accadendo 
e quali equilibri sono in gioco? Chi sono i protagonisti 
delle rivolte e che ruolo giocano le forze politiche 
ed economiche europee? 

sull’Algeria
Focus

Intervista a cura di F. M.

12 febbraio 2011: Algeri, centinaia di manifestanti si sono riuniti in piazza primo maggio per protestare contro il governo algerino 
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cambiamento all’interno 
del sistema attuale, ma un 
nuovo sistema, una nuova 
repubblica. 
In questo coordinamento, le 
rivendicazioni sono eviden-
temente politiche ma anche 
sociali: l’eguaglianza e la 
giustizia sociale. Le donne 
presenti nel coordinamen-
to sono anche loro per il 
cambiamento democratico, 
senza dimenticare le loro 
rivendicazioni specifiche, 
ovvero l’eguaglianza di ge-
nere e l’ abolizione del codice 
della famiglia. Va ricordato 
che in Algeria esiste una 
giurisdizione speciale che 
legifera specificamente sulle 
relazioni tra uomini e donne 
e che si ispira alla Sharia. Le 
donne vogliono leggi civili 
non ispirate alla Sharia. 
Questa è l’Algeria di oggi, 

nella quale i movimenti e 
le organizzazioni stanno la-
vorando a convergenze che 
permettano di moltiplicare 
la forza con l’ obiettivo co-
mune di cambiare il regime. 
È vero che oggi il regime sta 
facendo ogni tentativo per 
restare al potere. Ad esem-
pio, utilizzando le rendite 
da petrolio, per promettere 
posti di lavoro ai giovani 
disoccupati, ma in realtà 
si tratta solo di un picco-
lo salario per comprare la 
pace sociale, distribuendo 
denaro. Diverse categorie 
professionali hanno fatto 
proposte in questo senso, ma 
questo è solo un tentativo 
del potere, che non avrà im-
patto sulla popolazione. Le 
proposte di trasformazione 
politica che caratterizzano 
le dinamiche cui accenna-

vo sono rivolte anche al 
settore economico. C’è la 
convinzione diffusa che le 
scelte economiche finora 
perseguite siano obsolete e 
hanno trascinato l’Algeria 
in una dipendenza assoluta 
dal petrolio. Oggi la vita e la 
sopravvivenza degli algerini 
dipendono dalle oscillazioni 
del prezzo del petrolio: se il 
prezzo cade è la catastrofe. 
Importiamo tutto, l’agricol-
tura va male, le industrie 
sono state distrutte, non c’è 
produzione. Quella attuale 
non è un’economia percor-
ribile che possa rispondere 
ai bisogni della popolazio-
ne algerina. È un’economia 
precaria, in parte perché il 
prezzo del barile di petrolio 
non è stabile. E poi perché 
il petrolio non durerà in 
eterno.
Certi economisti ed esper-
ti del settore dicono che 
le riserve di gas e petrolio 
dell’Algeria hanno una 
durata determinata. Per-
tanto il futuro è molto pro-
blematico per noi: cosa ci 
succederà se un giorno il 
petrolio crollerà o quando 
il petrolio finirà?

È la classica maledizio-
ne del petrolio, che gli 
analisti chiamano “oil 
curse”, la monocultura 
petroliera con corruzio-
ne e profitti in mano a 
poche élite politiche ed 
economiche…
Appunto, Oltre a permettere 
di comprare la pace socia-
le, il petrolio produce una 
politica della rendita, che 
non necessita di lavoro e 
alimenta una corruzione 
straordinaria. Oggi la SO-
NATRACH, (impresa na-
zionale degli idrocarburi) 
crolla sotto gli scandali della 
corruzione. Il presidente è in 
carcere, come molti quadri, 
a causa della corruzione. 
Noi vogliamo lottare contro 
la corruzione perché essa è 
divenuta strutturale, parte 
del sistema politico algerino. 
Non si tratta solo di prende-
re qualcuno e metterlo in 
galera: si tratta di cambiare 

struttura e sistema. Que-
sto è ciò che rivendica la 
maggioranza dei movimenti 
sociali. 

Hai detto che il regime 
algerino sopravvive gra-
zie a un processo di legit-
timazione storica, e che 
è sopravvissuto, dopo la 
guerra civile del 1988, 
grazie anche al conflitto 
violento scatenato dai fon-
damentalisti islamici. Puoi 
spiegare meglio come la 
convergenza di questi due 
fattori abbia inciso sulla 
capacità dei movimenti 
sociali algerini?
I capi politici, il presidente 
e la classe politica algerina, 
fino a oggi, hanno tratto le-
gittimazione dalla guerra di 
liberazione nazionale, dalla 
resistenza al colonialismo e 
dalla partecipazione a quel 
conflitto. Oggi i giovani non 
riconoscono più questa le-
gittimità, ne vogliono una 
nuova che proviene dal po-
polo. D’altra parte, va an-
che ricordato che nel 1988 
alcuni democratici algerini 
hanno sostenuto quei set-
tori delle forze armate che 
decisero di interrompere il 
processo elettorale (NDR) e 
compiere un colpo di stato, 
proponendosi come guar-
diani della repubblica e del-
la democrazia. Con il tem-
po, questa convinzione si è 
trasformata e la situazione 
è degenerata in una ditta-
tura non proprio islamica, 
ma islamo-conservatice. Al 
potere oggi, assieme a un 
partito d’ispirazione islami-
ca, c’è il FLN storico (Fronte 
di Liberazione Nazionale), 
che poco ha a che vedere 
con le sue radici. Così, quel 
partito che dopo il 1988 
si è presentato come ga-
ranzia per la democrazia, 
si è trasformato in partito 
islamo-conservatore com-
pletamente chiuso verso 
le dinamiche sociali. Oggi, 
sembra ci siano due Algerie, 
quella del potere, con la 
sua visione, e il resto del 
paese. Due realtà che non 
si incontrano. 

© Olympia
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I movimenti sociali alge-
rini sono stati duramente 
colpiti non solo dalla re-
pressione dello Stato ma 
anche dalla violenza dei 
gruppi islamisti. Qual è la 
situazione oggi? Ci sono 
rapporti con differenti 
organizzazioni simili in 
altri paesi del Maghreb?
Il coordinamento naziona-
le sta cercando di lanciare 
ponti con gli studenti, gli in-
segnanti, i disoccupati, con 
tutti quei soggetti in rivolta 
nel paese che cercano di co-
struire una forza di lotta e 
resistenza che possa portare 
al cambiamento. Per quanto 
riguarda gli islamici oggi, 
non si può dire che siano 
scomparsi dall’Algeria, ma 
certo esistono diverse tipolo-
gie. Non tutti sono uguali. In 
realtà, è un soggetto plurale 
che include gli eredi del FIS 
(Fronte Islamico di Salvezza) 
che cercano di ricostruir-
si un profilo. In seguito ai 
negoziati con il governo al 
potere, era stata loro garan-
tita una collocazione nella 
vita politica del paese. Come 
altrove, non c’è, però, solo 
questo tipo di islamismo, 
ci sono i salafiti, alcuni dei 
quali si proclamano pacifici 
e perseguono il cambiamen-
to della società attraverso 
l’insegnamento, l’indottri-
namento, l’ideologia. Detto 
questo, in Algeria gli islamici 
non sono attori politici, sono 
completamente assenti dai 
movimenti sociali. 

Qual è stata la responsa-
bilità politica dell’Europa 
di fronte alla mancanza 
di democrazia in Algeria 
e di fronte all’incapaci-
tà del paese di sviluppa-
re una propria politica 
economica e produtti-
va autonoma, che non 
fosse dipendente dalla 
monocultura del petro-
lio? L’Unione Europea, e 
in particolare Francia e 
Italia, hanno sostenuto 
questa dipendenza dal 
petrolio per soddisfare 
il loro fabbisogno ener-
getico e ostacolando così 

la possibilità di uno svi-
luppo autonomo e soste-
nibile per il paese?
L’obiettivo dell’Europa non è 
stato mai quello di sostenere 
lo sviluppo dell’Algeria e di 
aiutarci a essere indipenden-
ti. Non pensiamo che l’Unio-
ne Europea sia interessata 
alla democrazia nel nostro 
paese né a una indipendenza 
economica. Mi pare chiaro 
che l’Europa istituzionale 
sia interessata solo al com-
mercio e all’acquisto di gas 
naturale, e a vendere quelle 
armi che i regimi usano, poi, 
per tenere sotto controllo il 
loro popolo. La Francia vole-
va aiutare Ben Ali in Tunisia 
con le armi. Io non credo 
che l’Europa possa salvare 
il nostro paese. Credo, però, 
che in Europa esistano forze 
progressiste e di sinistra, ve-
ramente democratiche, con 
le quali costruire progetti 
comuni che possano con-
tribuire all’ indipendenza 
del paese ma anche al bene 
dei popoli europei. Quei po-
poli oggi vivono in una crisi 
profondissima, che interroga 
sul senso della democrazia e 
sul cambiamento necessario 
anche in Europa. 

Quello che ci suggerisce, 
quindi, è di metterci an-
che noi in gioco, di con-
dividere le vostre lotte 
politiche e sociali, andan-
do oltre la solidarietà per 
costruire una piattafor-
ma politica comune. 
Sei d’accordo che il pro-
blema centrale per noi 
in Europa sia quello di 
mettere in discussione 
l’approccio dominante 
dell’UE verso il Maghreb, 
fondato sui termini di si-
curezza dei confini e dello 
sfruttamento delle risor-
se naturali? Un tema che 
dovrebbe essere al centro 
del dialogo tra i movi-
menti sociali delle due 
sponde del Mediterra-
neo. Un’ultima domanda 
sulla Libia, sulla guerra 
che ha creato anche un 
dibattito all’interno della 
sinistra europea e imma-

gino in quella araba. 
Ecco, si faceva prima rife-
rimento all’esportazione di 
un modello. Come si può 
credere a Sarkozy, che ieri 
riceveva Gheddafi in pompa 
magna dandogli credibilità e 
legittimità internazionale e 
oggi lo attacca per restitui-
re la democrazia al popolo 
libico? Io non ho soluzioni, 
ma francamente mi risulta 
molto difficile accettarlo. 
Detto questo, non sono al 
posto dei ribelli libici, ma il 
ricorso alla forza da parte di 
paesi esterni per restaurare 
la democrazia ci ricorda altri 
casi. Basti pensare all’Iraq, 
dove si è voluto imporre un 
modello attraverso la guer-
ra, in un paese che oggi non 

esiste più. Quello che sta 
succedendo in Libia, può 
portare all’iraqizzazione del 
paese. Una guerra civile in-
ternazionalizzata nel Magh-
reb può anche rappresentare 
una minaccia ai processi di 
trasformazione nella regio-
ne. È una situazione mol-
to pericolosa, che richiede 
tutta la nostra attenzione e 
vigilanza. 

L’approfondimento proposto in questo dossier pro-
segue. Per ragioni di spazio, rinviamo al prossimo 
numero una riflessione sul Sudan e sul suo futuro, 
in seguito al recente referendum per l’indipendenza. 
L’articolo è a cura di Irene Panozzo. 
La redazione si scusa con l’autrice e il curatore del 
dossier per il necessario rinvio della pubblicazione 
al prossimo numero (luglio) di Mosaico di pace. 
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sue architetture e i suoi 
architetti.
Echo Living Democracy è un 
progetto aperto per promuo-
vere a livello internazionale 
la partecipazione attiva dei 
cittadini. Il sito internet di 
questo progetto è www.echo.
to ed è basato su un software 
“open source” (ossia “aperto” 
e non “proprietario”). Echo è 
ancora in una versione spe-

Per una democrazia 
più esigente

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

“Democracy is not what we have, 
democracy is what we do”.
Ossia: la democrazia non 
è ciò che noi abbiamo, la 
democrazia è ciò che noi 
facciamo.
Questa è la tesi di una donna 
– Frances Moore Lappè – che 
da tempo sostiene la “demo-
crazia viva”, quella che va 
oltre la cabina elettorale. La 
democrazia, sostiene la Lap-
pè, nasce attraverso le nostre 
scelte quotidiane, inizia da 
quello che comperiamo e dal 
modo con cui viviamo. 
La democrazia oggi è an-
che su internet. Spesso è la 
prosecuzione dei rapporti 
concreti di collaborazione. 
La democrazia, in questo 
modo, non va mai in vacan-
za. Si trasforma in attivismo 
civico digitale, in democra-
zia partecipativa continua. 
Diventa penetrante e chiede 
continuamente accesso alle 
informazioni del Palazzo, fru-
ga nei suoi cassetti.
È la cosiddetta e-democracy: 
una democrazia più esigente 
agita in rete. Internet può 
essere uno strumento di 
partecipazione dal basso. 
Ma perché ciò avvenga non 
basta pronunciare la parola 
“internet”. 
Internet è solo la base su 
cui costruire piattaforme 
di partecipazione. La par-
tecipazione digitale ha le 

Echo è, quindi, una piatta-
forma di comunicazione e 
condivisione che favorisce il 
lavoro di gruppo. Può essere 
definito un groupware a fina-
lità non aziendali ma sociali. 
Per la precisione Echo si au-
todefinisce un social software 
e ha un approccio che favo-
risce l’incrocio di linguaggi 
e competenze provenienti 
fra mondi diversi. Echo si 
propone di offrire una piatta-
forma per cercare soluzioni 
condivise ai problemi. Mira 
all’integrazione fra l’area 
dell’attivismo e l’area delle 
competenze scientifiche, e 
fra queste e la platea di coloro 
i quali hanno il potere (e la 
responsabilità) di prendere 
decisioni pubbliche. Tutto 
ciò va sotto il nome di e-
government ed e-democracy. 
Ricerca collettiva di solu-
zioni, partecipazione demo-
cratica e tecnologie di rete 
sono quindi gli ingredienti 
principali della cittadinanza 
attiva digitale.
Echo è un sito multilingue 
ma purtroppo non è stato 
ancora tradotto in italiano. 
Per partecipare occorre re-

gistrarsi con un proprio in-
dirizzo di posta elettronica e 
scegliersi una password. Echo 
si propone con strumento 
per reagire allo svuotamento 
della democrazia e alla sua 
crisi, che è segnata da una 
distanza fra cittadini e deci-
sori politici. Il problema ha 
lunghe radici che affondano 
negli interessi economici. E, 
tuttavia, non di meno, oc-
corre imprimere una svolta 
partecipativa alla politica 
rendendola cooperazione di 
rete con gli esperti e inclusio-
ne sociale dei cittadini nella 
soluzione dei problemi. 
È molto importante com-
prendere il senso di questa 
proposta di cittadinanza 
digitale che non è una so-
stituzione alle tradizionali 
forme di cittadinanza ma ne 
è un’estensione e un amplia-
mento. In questa epoca di 
eccessiva delega ai leader e agli 
esperti, dobbiamo costruire 
una nuova democrazia par-
tecipativa che faccia della 
rete uno dei suoi punti di 
forza.

Echo è 
una piattaforma 
di comunicazione 
e condivisione 
che favorisce 
il lavoro di gruppo

Un nuovo progetto di nome 
Echo Living Democracy.

rimentale e nasce dall’idea 
di far incontrare gli attivisti, 
gli esperti e i decisori politici. 
È, quindi, un progetto di cit-
tadinanza attiva su internet 
che mira a condividere le 
risorse conoscitive e a far 
incontrare la domanda e 
l’offerta di idee nell’ambito 
della “politica”, intesa come 
terreno della partecipazione 
democratica, della traspa-
renza e della progettualità 
“in rete”.
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Collettivo

giovani

privo di qualsiasi umanità. 
Non possiamo barattare le 
nostre coscienze in cambio 
di promesse che non saranno 
mai rispettate. La produzione 
degli F35, ad esempio, è stata 
presentata come una grande 
opportunità di creazione di 
10.000 posti di lavoro, ma, 
in realtà, secondo i responsa-
bili militari del programma, 
si arriverà a impiegare solo 
600 operai e 2000 tecnici 
specializzati. Non lasciamoci 
ingolosire da questo denaro 
impregnato e grondante di 
sangue. 
Abbiamo il coraggio di schie-
rarci e di prendere posizione, 
perché, se non lo facciamo, ci 
rendiamo complici di ingiu-
stizie che altri compiono con 
il nostro tacito consenso. 
Indigniamoci e gettiamo per 
sempre le armi! 

cacciabombardieri F35, 
aerei da guerra, strumenti 
di morte, che costeranno 
al nostro paese, già in gi-
nocchio a causa della crisi 
economica e con un tasso 
di disoccupazione elevatissi-
mo, soprattutto fra i giovani, 
15 miliardi di euro. Nulla è 
inevitabile, è una questione 
di scelte. Allora diciamolo 
chiaramente: il nostro paese 
ha deciso di investire 15 mi-
liardi di euro per costruire 
ordigni di morte in grado di 
trasportare bombe nucleari 
che presupporranno, pre-
vedibilmente, la creazione 
ad hoc di una situazione di 
“guerra umanitaria” in cui 
farli sfilare, come indossatri-
ci su una passerella di moda, 
per mostrare al mondo la 
nostra potenza militare. 
Indigniamoci!
Con il suo modo di esprimersi 
mite e pacato, anche don 
Maurizio Mazzetto, parro-
co di un paese nei pressi di 
Vicenza e membro attivo del 
comitato No Dal Molin, sorto 
spontaneamente fra la popo-
lazione vicentina per opporsi 
alla costruzione di una nuo-
va base militare americana 
proprio nel centro della città, 
invita a resistere con o senza 
speranza di successo. 
Non dobbiamo lasciarci 
scoraggiare dai fallimenti, 
dovuti al fatto che ciò che 
cerchiamo di contrastare è 
un sistema infernale asser-
vito al potere e al denaro e 

di Cristo, uomo nonviolento, 
ma tutt’altro che passivo, in 
prima linea contro l’ingiusti-
zia, ma disarmato. Ogni volta 
che ci viene il dubbio che 
un intervento militare possa 
essere giustificato da una 
causa nobile, che l’utilizzo 
della violenza possa essere 
uno strumento di difesa, di 
protezione e di avanzamento 
sociale, pensiamo a Gesù, 
che, prossimo a essere croci-
fisso, ammonisce chi tenta di 
difenderlo brandendo un’ar-
ma e gli dice: “Rimetti la tua 
spada al suo posto, perché 
tutti quelli che prendono la 
spada di spada moriranno”. 
È un comando duro, che non 
prevede nessuna sfumatu-
ra né possibilità di replica. 
È una profezia terribile: la 
violenza può generare solo 
altra violenza. 
Questo insegnamento rie-
cheggia nelle parole di don 
Renato Sacco che, di fronte 
al Collettivo dei Giovani di 
Pax Christi, riunitosi fra l’8 
e il 10 aprile alla Casa per la 
Pace a Firenze per riflettere 
sul valore della nonviolen-
za, afferma: “L’unico modo 
per esprimere con decisione 
la propria contrarietà all’uti-
lizzo delle armi è quello di non 
produrle, non venderle e non 
comprarle”. 
Questa è la ragione di 
fondo che lo ha spinto a 
lanciare una campagna di 
mobilitazione per fermare 
la produzione degli aerei 

Indigniamoci!

Capaci di sognare, di indignarsi. Di costruire 
con fantasia e fermezza un futuro diverso. 
Ecco i veri protagonisti del nostro tempo: i giovani. 

Cristina Calabrese
Collettivo dei giovani di Pax Christi

Di questi tempi si sente spes-
so parlare di “guerra giusta”, 
di “guerra inevitabile”, di 
“guerra umanitaria”, giu-
stificata dalla presunta lotta 
contro un regime oppressivo 
e sanguinario e necessaria 
per la salvaguardia della 
popolazione civile. 
Ma esiste davvero una guer-
ra che possa essere ritenuta 
“giusta”? 
Mi pare che, al di là delle 
tante parole che sono state 
spese su questo argomen-
to, la risposta più peren-
toria a questa domanda e 
la testimonianza più radi-
cale contro l’utilizzo della 
violenza come mezzo per 
contrastare l’ingiustizia ci 
venga proprio dal Vangelo, 
dal racconto della passione 

Rimetti 
la tua spada 
al suo posto, 
perché tutti 
quelli che 
prendono 
la spada 
di spada 
moriranno
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Acqua 
zampillante

Dall’assemblea nazionale 
di Lamezia Terme, un appello 
unanime contro l’eresia della guerra. 

Don Nandino Capovilla
Coordinatore Pax Christi Italia

Un’assemblea nazionale 
aperta alle sfide e ai venti 
di guerra e di rivoluzione. 
“La guerra è un fenomeno così 
largamente accettato che chi 
la mette in discussione passa 
per stravagante e suscita stu-
pore. La guerra è circondata 
da così tanta considerazione 
che chi la condanna passa per 
irreligioso e sfida l’eresia!”. Se 
già 500 anni fa Erasmo da 
Rotterdam rischiava di esser 
ritenuto eretico o perlomeno 
“stravagante” perché an-
dava controcorrente nella 
sua denuncia della follia 
della guerra, Pax Christi 
accetta consapevolmente 
questo rischio di “eresia”, 
espressa in diversi modi an-
che all’assemblea nazionale 
tenutasi nel mese di aprile a 
Lamezia Terme.
Ma se la guerra non poteva 
non essere al centro dei la-
vori, non minor importanza 
è stata data alle altre sfide di 
questi tempi difficili, sia nel 
paese che nella comunità 
ecclesiale.
“Scelgo tra i tanti di questi 
travagliati giorni che viviamo, 
uno solo dei nodi che più ci 
fanno soffrire: il mondo è di-
ventato più vasto delle nostre 
idee, abbiamo bisogno di idee 
capaci di andare più avanti del 
mondo attuale – ha esordito il 
nostro vescovo Giudici (pre-
sidente di Pax Christi Italia, 
ndr) – eppure comportamenti 

xenofobi stanno indurendo la 
vita sociale e allontanandoci 
dalla necessaria integrazione”. 
E, proseguendo nella sua 
introduzione, ha suggerito, 
all’interno del lavoro delle 
cinque macro-aree, alcune 
priorità: “Spiritualità della 
Pace; Educazione alla pace; 
Disarmo e smilitarizzazio-
ne; Diritti umani e stato di 
diritto”.
Sulla stessa linea anch’io, 
come coordinatore, ho cer-
cato di leggere la nostra si-
tuazione affrontando a uno a 
uno tutti i nodi che ci preoc-
cupano. L’immagine è stata 
quella di Gesù che arriva 
stanco e sfinito all’incontro 
con la donna samaritana: 
anche noi sentiamo il peso 
di insormontabili fatiche al 
pozzo di un’acqua viva di 
cui sentiamo sempre più 
bisogno. Lontana da ogni 
rassegnato ripiegamento, 
Pax Christi può essere an-
cora e sempre di più una 
“sorgente zampillante” che 
rigenera, nelle città come 
nelle comunità ecclesiali, 
nuovo impegno di studio/
denuncia/azione per la pace 
e la giustizia.
 “Grazie Vittorio, perché 
avevi capito che era deci-
sivo fare un progetto della 
tua vita. Mi hai detto: “Per 
il popolo palestinese pos-
so anche morire”. Grazie! 
Perché posso continuare a 

Assemblea
nazionale

raccontare di te ai nostri 
giovani di Bulciago: tu ci 
hai mostrato che è possibile 
donare la vita per i fratelli! 
Proprio tu che dicevi di non 
essere credente… Ma oggi 
dico pubblicamente che è 
la Chiesa che si onora di te”. 
Con queste parole dell’an-
ziano parroco di Bulciago, 
parrocchia di Vittorio Ar-
rigoni, e con le immagini 
del suo “inter-cedere” tra 
gli oppressi della terra oc-
cupata di Palestina, si era 
aperta l’assemblea. E i sogni 
di Vittorio si sono mescola-
ti a quelli degli abitanti del 
campo rom di Lamezia, pre-
sentati in un documentario 
fortissimo che ha denuncia-
to tutta la fatica di esistere, di 
coesistere dove slanci vitali 
e sopraffazione vergognosa 
si sovrappongono nell’indif-
ferenza e nella diffidenza dei 

più. Con parole e testimoni 
altrettanto significativi si è 
tenuta la tavola rotonda in 
città. Straordinarie esperien-
ze e notevolissime figure di 
testimoni locali di legalità e 
cittadinanza, ci hanno dato 
la possibilità di presentarci 
a Lamezia all’insegna di un 
“seminare pace” nella giusti-
zia. Anche in questo, come 
in tutta la perfetta organiz-
zazione dell’evento, il Punto 
Pace di Lamezia si è distinto 
per passione e amicizia. 
Ringraziamo il Signore per 
l’acqua viva dello Spirito 
e tutte le sorelle e i fratel-
li che fanno di Pax Christi 
una sorgente zampillante 
per tutti!
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Testimoni

ricorda che il patriarca di 
Venezia, dopo aver letto il 
corsivo di Mazzolari “Vedere 
con bontà”, pubblicato su “Il 
Popolo” del 3 febbraio 1955, 
diede inizio a uno scambio 
epistolare “rivelatore di una 
intesa profonda” sul tema 
della giustizia e dell’amore 
per i poveri. Roncalli inviava 
a Mazzolari una sua esorta-
zione “Per un rinnovamento 
spirituale”, scrivendo che nel-
le parole di Mazzolari egli 
vorrebbe potersi “avvolge-
re come e meglio che nel suo 
mantello”. Che salto rispetto 
alle accuse rivoltegli dalla 
gerarchia vaticana, pensan-
do soprattutto all’incontro 
del 4 febbraio 1959, famoso 
per il saluto roncalliano alla 
“tromba dello Spirito Santo in 
terra mantovana”!

UBBIDENDo 
IN PIEDI
Primo Mazzolari, durante e 
dopo la I guerra mondiale 
cappellano militare, matura 
gradualmente una sapienza 
di pace radicale. Dal 1943 
collabora con la resisten-
za. Nel 1949 fonda e dirige 
«Adesso». Dopo la vittoria 
democristiana del 18 aprile 
1948, gli anni Cinquanta 
vedono lo scontro dei blocchi 
contrapposti, la guerra di 
Corea, la crisi di Suez, l’in-
vasione dell’Ungheria. Nel 

1948, pur dissentendo da 
Guido Miglioli e da Adriano 
Ossicini, Mazzolari sente la 
necessità di gettare ponti 
verso i “lontani”. Non lo 
convince il trionfalismo del 
mondo cattolico identificato 
con la “civiltà occidentale”. 
Più volte fermato con duri 
provvedimenti ecclesiastici 
ma sostenitore di un’obbe-
dienza responsabile (“Nella 
Chiesa si ubbidisce in piedi, 
con pura parola e libero silen-
zio”, scrive su «Adesso» nel 
1955), Mazzolari trova un 
estimatore nell’arcivescovo 
di Milano, mons. Montini, 
che nel 1957 lo vuole tra 
i predicatori della Missione 
ambrosiana. Con lui predi-
cano David Maria Turoldo 
(che andrà a trovarlo spesso 
a Bozzolo), Ernesto Balduc-
ci, Luigi Santucci, Camillo 
De Piaz, Umberto Vivarelli, 
Nazareno Fabbretti. Sono 
anni in cui Mazzolari prende 
contatto con Lorenzo Milani, 
Giorgio La Pira, Igino Gior-
dani, Zeno Saltini: una bella 
famiglia di credenti pensosi 
e attivi!. La pace e i poveri, 
temi centrali per don Primo, 
sono ben evidenziati nel te-
sto di Palini. Sul tema della 
pace, dopo l’innovazione 
contenuta nella risposta a 
un aviatore nel 1941, è il 
1950 l’anno della svolta. 
L’eventualità di un conflitto 

nucleare lo spinge a sotto-
scrivere l’Appello di Stoc-
colma dei “Partigiani della 
Pace” e a proporre un’ardita 
riflessione sull’obiezione di 
coscienza.

CRISTIANI, 
fIgLI DELLA PACE
Il cristiano “è un uomo di 
pace, non un uomo in pace” 
egli scrive in Tu non uccidere, 
testo centrale della cultura 
di pace di ogni tempo. Per 
Mazzolari, il dramma dei 
credenti è la fedeltà al Dio 
della pace. Anzi,la guerra è 
il vero ateismo. In essa, Dio è 
manipolato e bestemmiato. 

Qualche cristiano “dimostra 
di non aver ancora rinnegato 
quest’orribile insegna dell’ere-
sia temporalistica che ride vo-
lentieri dei profeti disarmati. 
Le pagine meno chiare della 
storia della cristianità furono 
scritte allorché prevalse questo 
materialismo orpellato di spi-

Molti sono i libri su Primo 
Mazzolari. Che cosa c’è di 
nuovo nel testo di Ansel-
mo Palini, Primo Mazzolari. 
Un uomo libero (Ave, Roma 
2009)? C’è il collegamento 
diretto tra Mazzolari e le 
principali vicende del No-
vecento: le guerre mondiali, 
il fascismo, l’avventura colo-
niale, i Patti lateranensi, le 
leggi razziali, la resistenza, le 
dittature dell’est europeo, la 
guerra fredda, la corsa agli 
armamenti, l’annuncio del 
Concilio. Tra condiziona-
menti e innovazioni, freni e 
slanci, la vicenda biografica 
di don Primo viene vista non 
solo come l’itinerario tra-
vagliato di una coscienza 
inquieta ma anche come “un 
capitolo della storia della teolo-
gia morale del Novecento”.

MAzzoLARI 
E RoNCALLI
La postfazione di Loris Capo-
villa, segretario di Roncalli 
prima patriarca di Venezia 
poi papa Giovanni XXIII, 
contiene la “Lettera a don 
Primo Mazzolari” scritta il 
12 aprile 2008 per celebrare 
amichevolmente il 49° anni-
versario della morte di don 
Primo (la Lettera è anche 
in “Impegno” n.2, novem-
bre 2008), che testimonia 
il legame intenso tra Ron-
calli e Mazzolari. Capovilla 

Tu non uccidere
Sergio Paronetto
Vice presidente Pax Christi Italia

Mazzolari, un uomo libero del Novecento. 
Il suo ritratto nell’opera di Anselmo Palini.

Il cristiano 
“è un uomo 
di pace, 
non un uomo 
in pace” 
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ritualità sempre in lotta con-
tro lo Spirito”. Il cristiano è 
sempre in contraddizione 
col Vangelo. Egli si pone do-
mande radicali: “Non è forse 
una contraddizione, che dopo 
venti secoli di Vangelo gli anni 
di guerra siano più frequen-
ti degli anni di pace? Che sia 
tuttora valida la regola pagana: 
‘si vis pacem, para bellum’? 
Che l’omicida comune sia al 
bando come assassino, mentre 
chi, guerreggiando, stermina 
genti e città sia in onore come 
un eroe? Che una guerra possa 
portare il nome di giusta o di 
santa, e che tale nome convenga 
alla stessa guerra combattuta 

dall’un campo o dall’altro per 
opposte ragioni? Che s’invochi 
il nome di Dio per conseguire 
una vittoria pagata con la vita 
di milioni di figli di Dio?”. I 
cristiani, ricorda Origene, 
sono “figli della pace”. 

L’ATTESA 
DELLA PovERA gENTE
Alla pace sono rivolte, so-
prattutto, “l’attesa e la soffe-
renza della povera gente”. Non 
basta custodirla nell’intimo 
o predicarla saltuariamente. 
Va organizzata in prima per-
sona. Oggi, infatti, la guerra 
è “sempre criminale”, “sempre 
‘inutile strage’”, “una trappola 

per la povera gente”. Oltre che 
ingiusta, è “profondamente 
immorale” ma “la stessa 
preparazione bellica è immo-
rale perché spinge automatica-
mente l’avversario alla corsa 
agli armamenti”. La guerra 
diventa “uno svenamento di 
ricchezze prima; di sangue poi; 
uno sperpero di beni”. Un furto 
ai poveri, diranno Paolo VI e 
altri testi ecclesiali. La pace 
è un “bene universale, indivi-
sibile”. “È una parola che non 
sopporta aggiunte: è una parola 
cristiana. Da quando i cristiani 
si sono messi a ragionare sulla 
pace, a porre delle condizioni 
ragionevoli alla pace, a mettere 

davanti le loro giustizie, non 
ci siamo più capiti, neanche 
in cristianità, ed è stata la 
guerra”.

NoNvIoLENzA, 
PoLITICA 
E PRofEzIA
La nonviolenza è profezia im-
mersa nella politica. Per don 
Primo, nonviolenza significa 
“rifiuto attivo del male”, “testi-
monianza resa alla verità fino 
alla conversione del nemico”. È 
“la rotta del realismo politico”. 
“La nonviolenza è la cosa più 
nuova e la più antica; la più 
tradizionale e la più sovversiva; 
la più santa e la più umile; la 
più sottile e difficile e la più 
semplice; la più dolce e la più 
esigente; la più audace e la più 
saggia; la più profonda e la più 
ingenua. Concilia i contrari nel 
principio; e perciò riconcilia gli 
uomini nella pratica […] Ha 
bisogno di profonde radici e di 
duri propositi, in cui l’azione 
profetica, che desta e mobilita 
le coscienze, anticipi le istanze 
che l’azione politica gradual-
mente e tempestivamente deve 
tramutare in impegno. L’azio-
ne profetica, che esplode da 
un’intima e incontenibile com-
mozione e porta a una decisa 
rottura con qualche cosa che 
non si riesce più a fare nostro 
nel senso umano e cristiano, 
non si organizza; si organizza, 
invece, l’azione politica, 
che si sforza di concretare in 
nuove strutture le anticipa-
zioni del profeta. Però, dove la 
coscienza non si leva in piedi 
audacemente, pronta e decisa 
ad affrontare il rischio della 
pace, ogni tecnica politica è 
destinata all’insuccesso”. La 
nuova riflessione di Palini è 
un invito a levarsi in piedi, 
“ribelli per amore” contro 
guerre e povertà, con le armi 
della fede e della giustizia. 
Il Concilio Vaticano II ha 
trovato nell’opera di don 
Primo una delle fonti più 
autorevoli. Possiamo esserne 
gli eredi testimoniando che 
“crediamo nella pace perché 
crediamo nell’amore”.
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Stili di vita

Grazia Pratella

Le banche del tempo italiane: un’esperienza diffusa 
e innovativa nella direzione di una condivisione, 
di orizzonti ideali e di risorse. 

La banca del tempo è una 
proposta fondata sulla condi-
visione, di tempo, appunto e 
di esperienze, di bisogni e di 
risorse. Si pensa a un tempo 
che, in modo circolare, così 
come accade per il denaro, 
venga messo a disposizione 
di chi ne ha bisogno sotto 
forma di piccoli servizi, quelli 
che le donne e gli uomini di 
casa sono sempre stati abi-
tuati a svolgere. Dal cambio 
della lampadina, alla ripara-
zione della gamba del mobi-
letto, alla sintonizzazione del 
decoder, al ritiro della ricetta 
dal medico, alla cura degli 
animali o delle piante, al por-
tare un anziano dal medico, 
all’aiutare un bambino a 
svolgere un compito. Oggi io 
posso aver bisogno del ritiro 
della ricetta, domani tu puoi 
aver bisogno della piccola 
spesa che può fare un altro 
iscritto, il quale a sua volta 
potrebbe aver bisogno dopo-
domani che gli si protocolli 
una lettera.
Nel 2010 è stato distribuito 
alle banche del tempo pre-
senti in Italia un questio-

nario piuttosto articolato 
per fotografarne le carat-
teristiche.
Il 52 per cento delle banche 
del tempo italiane è iscritto 
all’associazione nazionale e 
questo denota un forte inte-
resse a “fare rete”. Altre non 
sono iscritte direttamente, 
ma tramite l’appartenen-
za a coordinamenti; altre 
ancora sono totalmente 
autonome.
Hanno risposto al questio-
nario 144 banche del tem-
po che rappresentano il 37 
per cento delle presenze in 
Italia. Le banche del tempo 
più attive sviluppano in un 
anno oltre 7000 scambi, 
dalle risposte se ne eviden-
zia il raddoppiarsi rispetto 
all’inizio dell’attività.
Circa la composizione degli 
iscritti, all’inizio degli anni 
2000 erano in prevalenza 
persone occupate, mentre in 
questi ultimi anni sono au-
mentati i pensionati e si alza 
l’età media degli iscritti.
Il dato può essere letto in vari 
modi: da un lato la composi-
zione delle banche potrebbe 

essere interpretata come un 
uniformarsi alla realtà della 
popolazione italiana, dall’al-
tro si potrebbe pensare che 
si avvicinino meno a queste 
forme associative proprio 
le persone che si volevano 
raggiungere con la legge che 
le ha istituite.
Da tale legge (cfr. box alle-
gato, ndr), nata in seguito 
a un ampio dibattito parla-
mentare, si evidenzia come 
l’esperienza miri a favorire 
e sostenere la maternità e 
la paternità e a dare valore 
a esperienze in tale direzio-
ne che già esistevano dal 
1994. 
Dal testo di legge si desume 
che dovrebbero essere gli enti 
locali in qualche modo pro-
motori e tutori delle banche 
del tempo. Dove è mancato 
interesse e progettualità nel 
pubblico, gruppi di cittadini 
si sono auto-organizzati e co-
stituiti in associazioni “ban-
che del tempo” sviluppando 
una rete di relazione fra gli 
iscritti e poi fra le banche.
Questo si evince dal report 
dove si parla di adozione di 

Cambio 
e scambio

L’
au

tr
ic

e Grazia Pratella, 
sociologa, 
insegnante 
in pensione, 
si occupa dal 2000 
di banche 
del tempo. 
Dal 2005 
è presidente 
del coordinamento 
Banche del Tempo 
di Milano e provincia 
e dal 2007 anche 
vicepresidente 
dell’associazione 
nazionale Banche 
del Tempo
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una convenzione con l’ente 
locale: mediamente la con-
venzione è adottata dal 50 
per cento delle banche del 
tempo, è evidente come in 
questo caso una banca del 
tempo presenti caratteri-
stiche simili e l’attività sia 
realmente a sostegno delle 
famiglie.
Non a caso questo articolo di 
legge rientra nella 53/2000 
che tende a proporre azioni 
per facilitare la paternità e 
la maternità.
In altri paesi, (stiamo in 
questo periodo sviluppando 
forti relazioni con Spagna 
e Portogallo), questo tipo 
di associazioni vede una 
forte progettualità pubbli-
co/privata: soprattutto la 
formazione degli operatori 
è vista come un momen-
to qualificante nella vita 
dell’associazione.
A tal proposito, il 26 per cen-
to delle nostre banche vor-
rebbe potenziare gli scambi 
rivolgendosi a un numero 
più ampio di popolazione; il 
25 per cento chiede incontri 
sulla comunicazione sia per 
sapersi proporre all’esterno 
sia per comprendere meglio 
le esigenze dei propri iscrit-

Primo Piano Libri
ti; il 21 per cento vorrebbe 
avere maggiori conoscenze 
contabili e amministrative; 
il 17 per cento è interessato 
a progettare.
La formazione riguarda i 
giovani iscritti che vogliono 
affrontare un nuovo modello 
di esperienza e i meno giova-
ni che vogliono mantenere 
attive le loro capacità, po-
tenziandole e rivolgendole 
al soddisfacimento di bisogni 
cui un ente locale di per sé 
non può andare incontro, in 
quanto non rientranti nella 
loro mission.
Con una progettualità ido-
nea e la collaborazione di 
enti e associazioni in rete, le 
banche del tempo potrebbero 
rappresentare un reale soste-
gno anche per casi limite.

A BRACCETTo CoN
gLI ENTI PUBBLICI
Per migliorare l’incisività 
delle banche del tempo e uni-
formare le modalità di azione 
che svolgono bisognerebbe 
che le istituzioni comincias-
sero a crederci veramente: 
è emblematico il caso della 
città di Roma, dove già nel 
1997 il comune aveva favo-
rito l’apertura di una banca 

del tempo attraverso sportelli 
che funzionavano come vere 
banche dove i cittadini ver-
savano e prelevavano ore 
di tempo.
Alcuni sportelli romani han-
no ora quasi 2000 corren-
tisti e, nonostante l’entità, 
la potenzialità delle banche 
del tempo potrebbe essere 
ancora maggiore, arrivando 
a coprire una buona parte di 
richieste dei cittadini.
Se fino a ora questo tipo di 
istituzioni ha rappresentato 
un fenomeno di nicchia, il 
momento particolare di crisi 
istituzionale, economica e 
sociale in cui viviamo richie-
derebbe una rivisitazione 
dell’esistente. Il maggior nu-
mero di banche del tempo 
si registra in Piemonte e in 
Lombardia (particolarmente 
nella provincia di Milano). 
L’associazione nazionale 
banche del tempo è nata 
nel 2007. Un ultimo dato: 
si nota dal report l’interesse 
delle banche del tempo a 
adottare forme associative 
precise, statuti, quindi una 
richiesta forte di legalità e 
regolamentazione.
In conclusione, la banca 
del tempo non si inventa, 
occorre un forte lavoro di 
elaborazione culturale e 
una profonda convinzione 
sociale; si cerca di lavorare 
sull’empowerment come ri-
cerca all’interno di sé delle 
proprie capacità e delle po-
tenzialità inutilizzate.

Cosa sono?
Le banche del tempo sono previste in Italia dalla 
legge 53/2000, all’art.27:
“Per favorire lo scambio di servizi e di vicinato, per 
facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con 
le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione 
della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare 
le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, 
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte 
del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà 
e interesse, gli enti locali possono sostenere e pro-
muovere la costituzione di associazioni denominate 
‘banche del tempo’.
Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche del tem-
po, possono disporre a loro favore l’utilizzo di locali e di 
servizi e organizzare attività di promozione, formazione 
e informazione. Possono altresì aderire alle banche del 
tempo e stipulare con esse accordi che prevedano scambi 
di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a 
favore di singoli cittadini e della comunità locale.
Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi 
statutari delle banche del tempo e non devono costituire 
modalità di esercizio delle attività istituzionali degli 
enti locali”.

L’uLtimo rEPort è PubbLiCato intEramEntE sui siti 

dEL CoordinamEnto di miLano E ProvinCia (www.

banChEtEmPo.miLano.it) E dELL’assoCiazionE nazionaLE 

(www.assoCiazionEnazionaLEbdt.it) E in Esso sono 

indiCatE LE tiPoLogiE di sCambi maggiormEntE 

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

Al bando le cluster
Il 20 maggio scorso, con 422 voti favorevoli su 526 
(quattro astenuti), la Camera dei deputati ha definitiva-
mente ratificato la Convenzione per la messa al bando 
delle munizioni cluster (Ccm) che era già stata approvata 
dal Senato. La Convenzione, entrata in vigore il 1 agosto 
2010, dopo la ratifica dei primi 30 Stati che l’avevano 
firmata, proibisce l’uso, il commercio e la detenzione 
negli arsenali delle bombe a grappolo (come sono note 
in italiano le cluster) e impegna gli Stati firmatari alla 
bonifica umanitaria dei propri territori o al sostegno 
dei paesi afflitti dal problema.
La Convenzione è stata finora ratificata da 58 Stati e 
firmata da 108.

Un nuovo modello 
di sviluppo
Dal cuore dell’Amazzonia (da sempre devastata dalle 
grandi lobby economiche) arriva un’idea nuova e ne-
cessaria per dare una svolta. La Cocha Brava è un’area 
di foresta incontaminata, una laguna sacra agli indios 
e ricca di animali sconosciuti e di risorse preziose. 
Un tesoro nascosto che potrebbe diventare laborato-
rio di un modello di sviluppo amazzonico rispettoso 
dell’ambiente, gestito dalle genti della regione e in 
grado di assicurare una vita dignitosa senza intaccare 
i tesori dell’umanità. Un detentore di una concessione 
nella zona, infatti, Francesco Mantuano, ha propo-
sto un’alleanza alle comunità indigene dell’area. Si 
potrebbe istituire un centro studi sulla biodiversità 
che potrebbe apportare vantaggi sia scientifici sia 
sociali, con il coinvolgimento dei nativi locali. Un 
progetto molto interessante. Da approfondire (www.
salvaleforeste.org)

Sud Sudan: 
nessuna sanzione
Gli Stati Uniti hanno annunciato che il Sud Sudan, 
la cui indipendenza è stata stabilita dal referen-
dum di autodeterminazione svoltosi in gennaio e 
la cui proclamazione ufficiale dell’indipendenza è 
prevista a luglio, “non sarà sottoposto a sanzioni 
internazionali poiché il suo territorio non rientra 
nei confini del Sudan e non sarà guidato dal governo 
di Khartoum”. Però, “alcuni aspetti delle sanzioni 
potranno essere applicati anche al Sud Sudan nel 
caso in cui riguardino proprietà o interessi relativi 
al governo di Khartoum”. Ad esempio, sarà proibito 
alle società americane, salvo diversa autorizzazione, 
di fornire servizi all’industria petrolifera del nuovo 
Stato, “nel caso in cui di tali servizi possano benefi-
ciare il governo di Khartoum o l’industria petrolifera 
sudanese”. Questo rischia di complicare eventuali 
accordi commerciali tra il governo di Juba e quello di 
Khartoum per la condivisione dei proventi petroliferi 
sui due lati del futuro confine. La maggior parte 
dei pozzi si trovano in Sud Sudan, ma le centrali di 
raffinazione e il porto dove attraccano le petroliere si 
trovano nel Nord: il petrolio è dunque un elemento 
centrale dell’economia delle due regioni.
(Fonte: Campagna Sudan. L’ultimo numero del noti-
ziario informativo redatto dalla Campagna Sudan è 
pubblicato nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica 
“mosaiconline”). 

Ecoprofughi
Secondo i dati di Legambiente, nel 2010, gli effetti dei mutamenti climatici 
sono ormai la principale causa delle migrazioni di massa. Secondo l’Acnur 
entro il 2050 si arriverà a 200-250 milioni di rifugiati ambientali. Il dossier 
“Profughi ambientali: cambiamento climatico e migrazioni forzate”, pre-
sentato dalla nota associazione ambientalista a Terra Futura denuncia che 
nel 2010 il numero di persone costrette a lasciare le proprie case a causa 
dei cambiamenti climatici è arrivato a 40 milioni. Il clima, quindi, la causa 
prima di migrazioni di massa oggi.
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Un altro mondo 
è possibile
Le Chiese danno il proprio con-
tributo alla costruzione di un 
mondo nuovo, in cui la pace e la 
nonviolenza siano riconosciuti 
come valori universali. Anche Pax 
Christi International ha partecipa-
to all’evento con i propri delegati 
(17-25 maggio, Kingston in Gia-
maica). Le commissioni cui Pax 
Christi International partecipa 
sono quattro, tra cui “riconciliazio-
ne e giustizia ripartiva”, “teologia 
della pace e della spiritualità”; 
“spese militari (comprese quelle 
per l’ambito nucleare) e sviluppo”. 
Nel sito di Mosaico di pace, nella 
rubrica mosaiconline è pubblicato 
un documento della segreteria 
internazionale di Pax Christi. 

Indigeni al forum 
delle Nazioni Unite 
Il dipartimento brasiliano agli affari indiani (FUNAI) ha 
vietato alla portavoce indigena Azelene Kaingang, di 
partecipare al forum delle Nazioni Unite sulle questioni 
indigene, che si è svolto a New York lo scorso mese di 
maggio. Kaingang avrebbe voluto partecipare al forum 
delle Nazioni Unite per richiedere una consultazione 
dei popoli indigeni, da parte del governo brasiliano, 
in merito alla diga Belo Monte. Sul progetto, infatti, 
sono in piedi forti contestazioni per i danni ambientali 
che questa diga – se 
costruita – potrebbe 
provocare. Anche la 
commissione inter-
americana per i diritti 
umani avrebbe emes-
so a tal riguardo una 
raccomandazione, 
ignorata però dalle 
autorità brasiliane. 

Donne 
e sviluppo economico
Martha Inés Romero, coordinatrice della sezione 
dell’America latina e Caraibi di Pax Christi Inter-
national, ha partecipato, lo scorso mese di aprile 
(nei giorni 10 e 11), al primo incontro internazio-
nale delle donne leader, nello sviluppo economico e 
sociale promosso dall’università di Massachusetts 
Lowell. Martha Inés Romero è una delle 20 donne 
provenienti da sei diverse regioni del mondo che 
hanno partecipato all’incontro. Quest’ultimo aveva 
l’obiettivo principale di identificare criteri necessari 
per far emergere donne, nei diversi ambiti, promo-
trici di iniziative di pace e per veicolare processi di 
sviluppo economico e sociale.

Libero commercio 
Il presidente colombiano Juan Manuel Santos si 
adopera nel tentativo di giungere alla firma del 
trattato di libero commercio (Tlc) tra il suo paese e 
gli Stati Uniti, proseguendo così l’opera iniziata dal 
suo predecessore Alvaro Uribe. Proprio a tale scopo 
si è svolto l’incontro tra Santos e Obama lo scorso 
mese di aprile. Tanti, però, gli svantaggi che un 
accordo di questo calibro potrebbe comportare per 
la Colombia. Non ultimo – sottolinea ad esempio il 
colombiano Carlos Andrés Rendon della facoltà di 
scienze imprenditoriali – “la scarsa infrastruttura 
del paese andino per potere controllare e conclu-
dere un accordo con queste caratteristiche”. Tale 
trattato, in altre parole, contrariamente a quanto 
sperano in tanti, potrebbe provocare ripercussioni 
negative nei due settori essenziali dell’economia 
colombiana: l’agricoltura e la “pimes”, piccola e 
media impresa. 

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

Dona 
il tuo contributo
Dacci una mano perché possiamo continuare il nostro lavoro. 
Effettua il tuo versamento volontario tramite:
• c.c.p. n. 16281503 intestato a Pax Christi Italia APS Codice IBAN 
IT24L0760104000000016281503 
• bonifico bancario sul c/c 110000 intestato a Pax Christi Italia presso 
la Banca Popolare Etica 
Codice IBAN IT10V0501802800000000110000 
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 Info: Ufficio stampa regionale “I dialoghi di Trani” 
uff.stampa@idialoghiditrani.com 
tel. 327-8318829 • fax. fax 0883-482966 
www.idialoghiditrani.com

Pericolosi giochi di guerra
“Vergognosa e fuori luogo” – scrive Massimo Paolicelli, presidente dell’as-
sociazione Obiettori Nonviolenti, commentando la rassegna in corso a 
Roma per i 150 anni dell’esercito italiano – “l’ennesima esposizione di mezzi 
militari nel cuore di Roma tra il Vittoriano e i Fori Imperiali”. “Riprende il ca-
rosello – prosegue Paolicelli – che vede in mostra mezzi militari usati in teatri 
di guerra, dei veri e propri strumenti di morte, presentati invece come fossero 
dei giochi dove far salire ragazzini, anche minori, imbracciando anche armi vere. 
Già questo è vergognoso e sicuramente poco pedagogico, ma acquista oggi, nel 
giorno in cui il Parlamento si appresta a confermare l’impiego dei nostri aerei per 
il bombardamento della Libia, una esibizione inquietante”. E ci uniamo anche 
noi all’appello finale del comunicato stampa di Paolicelli: “Non è con 
i bombardamenti che si sostengono le rivoluzioni democratiche in 
atto nel mondo arabo”.

I Dialoghi di Trani
Alla sua X edizione, si ripropongono i Dialoghi 
di Trani: un viaggio nel “cuore del tempo”, 
svoltosi, dal 9 al 12 giugno, al Castello 
Svevo. Un luogo di incontro e confronto tra 
filosofi, scrittori e giornalisti. Uno spazio 
per discutere del significato del tempo per 
l’uomo contemporaneo. Il rapporto tra 

l’uomo e il tempo, in tutte le sue dimensioni: 
dal tempo dei sentimenti al tempo della cura e dell’impegno, al 

centro dell’attenzione di questa edizione dei Dialoghi. Questo il tema 
dell’ultima edizione dei “dialoghi”.

Campi estivi
Tantissime le possibilità, proposte 
dal Movimento Internazionale per 
la Riconciliazione - Movimento 
Nonviolento, di trascorrere l’estate 
in condivisione e servizio e per 
fare esperienza di nonviolenza. 
L’intento della proposta è quello di 
stimolare la curiosità per la non-
violenza di chi ha già maturato un 
primo orientamento in tal senso 
e intende confrontarsi con altri. I 
campi sono autogestiti nelle loro 
esigenze primarie e prevedono, 
in tutte le iniziative, una gita per 
visitare i luoghi ospitanti oltre 
un quotidiano tempo di lavoro 
manuale e di festa.

 
Info (per ricevere il 
calendario delle singole 
proposte): MIR-MN
Via Garibaldi 13, Torino 
tel. 011 549005 
mir-mn@serenoregis.org

Errata corrige
Il  nome dell’autrice dell’articolo di pag.29 del numero 
di aprile 2011, dal titolo “Ri-belli” è Silvia Rizzello e 
non Rizziello. Ci scusiamo per il refuso, con l’autrice 
e con i lettori e le lettrici. 
La redazione 

Estate di carità
La Caritas diocesana di Bari-Bitonto avanza una proposta originale per vivere concretamente la solidarietà. 
L’invito è rivolto ai parroci, ai responsabili e ai collaboratori delle Caritas parrocchiali, e ai giovani che desiderano 
vivere esperienze particolari e di disponibilità, soprattutto nel periodo estivo, verso i più deboli e più poveri.
Per i giovani (e meno giovani): possono trascorrere una notte con i Senza Fissa Dimora del Dormitorio Caritas 
della diocesi (dalle 20.00 alle 7.00 del mattino). Per i gruppi parrocchiali giovanili: per trascorrere una giornata 
con le mamme e i bambini della casa per ragazze-madri della diocesi. Due esperienze di campi-lavoro, preghiera 
e formazione: una in Albania a Scutari con le realtà più povere della città (nella prima settimana di Agosto) e 
una seconda nella Locride presso le cooperative del Goel e (ultima settimana di luglio).
Per le giovani: la proposta è di un’esperienza tra quindici e venti giorni a Betlemme presso la Holy Family Chil-
dren’s home (La créche of  Bethlehem). 
Info: Caritas diocesana, tel. 080-5237311 – 339-4909894 
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Info sulle modalità di 
partecipazione al bando: 
tel. 0734-681001 
fax: 0734-681015
info@premioanellodebole.it 
www.premioanellodebole.it

L’Anello 
debole 
La Comunità di Capodarco, 
impegnata da oltre 40 anni 
nell’accoglienza di persone 
in difficoltà, oltre a organiz-
zare dal 1994 un seminario 
di formazione annuale desti-
nato ai giornalisti – Redattore 
sociale – dal 2005 bandisce, 
ogni anno, il premio “L’Anello 
Debole”, da assegnare ai mi-
gliori esempi di trasmissioni 
radiofoniche, televisive, opere 
cinematografiche brevi, che 
abbiano narrato fatti e vicen-
de della popolazione italiana 
e straniera “fragile”, perché 
“periferica” o “marginalizza-
ta”. L’oggetto delle trasmissio-
ni (radiofoniche o televisive 
– servizi lunghi, inchieste, 
reportage, documentari) che 
possono partecipare al con-
corso, deve avere contenuto 
sociale o deve vertere sulla 
sostenibilità ambientale. Le 
trasmissioni possono essere 
realizzate con qualsiasi tec-
nica (animazione compresa). 
Il concorso è internaziona-
le e le opere scelte saranno 
cinque. 

America Latina, ma non solo
La Fondazione Neno Zanchetta organizza un seminario, nei giorni 22-
23-24 luglio 2011 a Cortona (presso la residenza “L’incontro”), sul tema 
“America latina, ma non solo”. Un seminario per approfondire e ampliare i 
temi già trattati lo scorso anno che erano sostanzialmente un esame dello 
sviluppo dei movimenti indigeni e delle loro politiche del “buen vivir” e 
un’analisi della odierna realtà latinoamericana,. Un’attenzione partico-
lare sarà posta a tre paesi, Bolivia, Ecuador e Venezuela, che sembrano 
guidare la ricerca di soluzioni alternative alle politiche economiche e 
sociali neoliberiste. 
Parteciperanno alla riflessione anche relatori latinoamericani. 
Info: aldozanchetta@gmail.com

Preghiera per la pace 
Dio della pace, a cui nulla è impossibile, creatore, redentore, vivificatore:
ancora una volta veniamo a Te per implorare 
la tua misericordia e il tuo perdono.
Dacci di poter ricominciare di nuovo 
e aiutaci a dare un’opportunità alla pace in questo mondo.
Sì, vogliamo dare alla pace una possibilità,
perché abbiamo mancato tante occasioni,
abbiamo impedito tante iniziative
e siamo stati a guardare, quando il bene veniva sopraffatto,
invece di vincere il male con il bene.
Perdonaci, Signore.
Ti preghiamo, donaci la pace.
Mentre chiediamo il tuo perdono, vorremmo che questo stesso istante
diventasse un tempo di pace, in cui rinnovare il nostro impegno
di costruttori di pace e di giustizia.
Ti rendiamo grazie per il Decennio per superare la violenza,
per il lavoro svolto per accrescere la nostra coscienza 
e il nostro desiderio di pace.
Al tempo stesso confessiamo che c’è molto di più da fare
se vogliamo davvero dare alla pace una possibilità.
Ti preghiamo, donaci la pace.
Attraverso il tuo Spirito, ti chiediamo di consacrare alla pace 
i nostri cuori e le nostre menti
e di far sì che le nostre vite stesse siano il punto di partenza della pace, 
qui ed ora.
Aiutaci a cooperare con Te, dando alla pace una possibilità,
creando un mondo in cui la pace sia il nostro ethos e la nostra essenza.
Donaci la pace, ti preghiamo. Donaci saggezza e coraggio:
saggezza per discernere ciò che porta alla pace,
e coraggio per essere fedeli e obbedienti a Te.
Ti preghiamo, donaci la pace.
Dio della pace, a cui nulla è impossibile,
fa che siano strumenti della tua pace
quanti partecipano alla Convocazione internazionale ecumenica 
sulla pace e in ogni luogo,
cosicché tutti insieme possiamo compiere la tua volontà,
e dare così alla pace una possibilità.
Nel nome del Principe della pace, Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.
Amen.

Info: www.overcomingviolence.org - www.chiese-e-pace.it
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La violenza 
è contraria 
al volere di Dio 

La settimana giamaicana, 
che è stata caratterizzata da 
assemblee plenarie, preghie-
re ecumeniche, studi biblici, 
workshops, seminari e dalle 
tante occasioni più informali 
di incontro e di conoscenza, 
è stato l’evento conclusivo 
del lungo lavoro del “De-
cennio per il superamento 
della violenza” (promosso 
dal Consiglio Ecumenico 
delle Chiese) e ha trovato 
una sintesi etico-teologica 
in due testi: la Dichiarazione 
ecumenica sulla Pace Giusta 
(An Ecumenical Call to Just 
Peace) e il più voluminoso 
Companion Document.
L’Assemblea di Kingston non 
aveva intenzione di produr-
re nuova documentazione, 
bensì di accogliere tutto il 
lavoro finora prodotto e di 
rilanciarlo a tutte le Chiese. 
Un gruppo redazionale, al 
termine dell’Assemblea, ha 
redatto la bozza di un mes-
saggio conclusivo; su di essa, 
l’intera assemblea è stata 

Mentre scrivo, dal campus 
della West Indiens University, 
in Giamaica, stanno ancora 
risuonando le differenti voci 
che, da tutto il mondo, si sono 
unite, in questi giorni, per 
pregare e per riflettere su un 
unico grande tema: la pace; 
si è cercato di comprenderla 
sempre meglio, sia nel suo 
significato, che nel suo ren-
dersi “possibilità” concreta, 
per il benessere di tutti. Per 
la prima volta, nella storia 
dell’ecumenismo, le Chiese si 
sono non solo sforzate di sco-
prire e valorizzare le recipro-
che differenze, ma hanno ini-
ziato a guardare decisamente 
“oltre”, insieme, e verso una 
medesima direzione: l’orizzon-
te della convivenza umana nel 
senso dello shalom biblico, che 
a Kingston ha preso il nome 
di Pace Giusta.
Non è possibile, in un bre-
ve articolo come questo, 
pretendere di riassumere 
la ricchezza prodotta, du-
rante un’intensa settimana, 

dal confronto fra credenti di 
tutto il mondo che si sono 
interrogati, hanno riflettuto, 
raccontato esperienze e dise-
gnato le loro speranze.
Qui a Kingston tutti hanno 
ritrovato, nei colori dei mille 
volti, lo specchio di se stessi, 
cioè quel mondo interiore 
che, dal buio, si riaccende 
di luce quando riconosce, 
negli altri fratelli, lo stesso 
anelito alla pace che pen-
savamo di aver soffocato 
dalle nostre utopie. Qui a 
Kingston è stata ritrovata 
la forza, il coraggio di chi 
non si arrende ad accettare 
che la creazione di Dio sia 
violentata da guerre e da 
distruzioni di ogni tipo, che 
negano la dignità e il futuro 
della vita.
I credenti di tutto il mondo 
stanno affrontando in prima 
persona il problema della 
violenza, e finalmente dimo-
strano nei fatti che non sono 
più disposti ad accettare, 
dall’alto, le legittimazioni 

alla guerra: è la loro fede che 
alza la voce per denunciare 
lo scandalo di ogni tipo di 
violenza.
La Chiesa cattolica, pur non 
ancora implicata pienamen-
te in questo tipo di confronto 
corale, è stata presente a 
Kingston con una piccola 
delegazione, formata da 
Rodolfo Valenzuela Núñez, 
vescovo di Verapaz (Guate-
mala) e da altre 4 personalità 
del mondo cattolico. Credo 
che, tra i quasi 1.000 parte-
cipanti, quelli di confessione 
cattolica fossero, in totale, 
una quarantina. È, perciò, 
degno di nota che, i soli de-
legati del movimento di Pax 
Christi, fossero ben 9 (due di 
questi dall’Italia). Questo ha 
senz’altro portato una certa 
visibilità a Pax Christi, por-
tandola ad assumere, senza 
averlo ricercato, un ruolo di 
crescente importanza, come 
espressione di voce cattoli-
ca, all’interno del consesso 
ecumenico mondiale.

Maurizio Burcini

Note sulla dichiarazione finale 
della Convocazione Ecumenica 
Internazionale di Kingston 
(17-25 maggio 2011).
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mazione: la storia costellata 
di violenza, dalla fine della 
seconda guerra mondiale a 
oggi, è lì a dimostrarcelo. Le 
guerre hanno continuato a 
imperversare, spesso con il 
silenzio, se non con l’avallo 
anche delle istituzioni eccle-
siastiche. La violenza orga-
nizzata è stata considerata, a 
certe condizioni, inevitabile 
e “giusta”.
Nel momento attuale, però, 
dichiarare insieme, come 
Chiese e organizzazioni im-
pegnate per la pace, che è 
la violenza in sé ad essere 
contro il progetto di Dio, con-
tro la sua volontà, contro la 

invitata a fare obiezioni, a 
proporre emendamenti. Tra 
decine di proposte di modifi-
ca (pare vi siano stati più di 
60 interventi in assemblea, 
per suggerire integrazioni o 
modifiche alla bozza), quella 
presentata da Pax Christi 
Italia è stata accolta. Si tratta 
di una brevissima frase, che 
rimarrà scolpita tra le altre 
importanti dichiarazioni di 
questo messaggio finale, 
pienamente condiviso con 
un lunghissimo applauso da 
tutta l’assemblea, e dunque il 
testo prodotto ha già iniziato 
a far parte della storia del 
movimento ecumenico. 

di Kingston, fa appello alla 
ragione profondamente te-
ologica, che riguarda Dio 
stesso: se è vero che Dio, il 
quale non usa mai la violen-
za verso le sue creature, è in 
sé amore nonviolento, la fede 
cristiana non deve esitare 
nel dichiarare e annunciare 
che “La violenza è contraria al 
volere di Dio”.
La grande novità che questa 
aggiunta rappresenta, for-
se non è immediatamente 
comprensibile, ma a nostro 
avviso si tratta, invece, di un 
passo in avanti di notevole 
peso e conseguenze.
Quando il Consiglio Ecume-

Intervento del figlio di Martin Luther King (M.L.King III)

L’integrazione proposta dal-
la delegazione di Pax Christi 
Italia fornisce una chiarifica-
zione di fede di non poco con-
to; mentre nella prima bozza 
del messaggio la violenza ap-
pariva rigettata dalle chiese 
solo in quanto incapace di 
risolvere i conflitti (rifacen-
dosi dunque unicamente al 
criterio dell’utile/non-utile), 
la nuova frase, proposta e 
accettata dall’Assemblea 

nico delle Chiese si riunì per 
la prima volta ad Amster-
dam nel 1948 dichiarò “la 
guerra” contraria al volere 
di Dio. Purtroppo, questo 
consenso di contrarietà alla 
guerra, è venuto meno, nel 
corso degli anni, sostituen-
do il termine “guerra” con 
altri, diversi nell’apparenza 
ma non nella sostanza, che, 
dunque, sotto false spoglie, 
ne hanno ricreato la legitti-

sua stessa essenza, diventa 
qualcosa di paradossalmente 
inedito. Il concetto di Dio, 
in tal modo, viene a con-
fondersi con quello di non-
violenza, creando un solido 
fondamento teologico, sul 
quale poter costruire quel-
la teologia della pace che 
ancora manca, ma che ha 
iniziato a mostrare, come un 
neonato, le sue inesauribili 
potenzialità e possibilità.  
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Non c’è niente da ridere

“Per me Mladic è un patriota: 
i patrioti sono patrioti, 

e non ho visto prove contro di lui”.
Mario Borghezio
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  tenta di dare concretezza a un sogno 
antico di Pax Christi, un punto di rife-
rimento... per appoggiare o riparare o 
costruire le tende... un punto logistico 
di aggregazione ideale che ci aiuti tut-
ti a far si che la pace diventi inquilina 
stabile della terra

don Tonino Bello

telefono 055-2374505 | casaperlapace@paxchristi.it | www.casaperlapace.it
via Quintole per le Rose 131 | 50023 Impruneta (Firenze) 

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