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Sono passati dieci anni… Nel 
luglio 2001, dopo mesi di 
riunioni, pur provenendo da 
esperienze e retaggi culturali 
differenti, avevamo dato vita 
al sogno che “un mondo 
diverso è possibile”.
Eravamo a Genova quando 
si manifestava contro il G8. 
Sentivamo l’urgenza della glo-
balizzazione dei diritti e delle 
opportunità al posto di quella 
del modello neoliberista, di un 
mercato vorace che stritola 
le persone e l’ambiente, che 
cancella il patto sociale, in-
duce precarietà e promuove 
una competizione a cui può 
partecipare solo che è forte. 
Ci è “scappato” il morto. 
Furono tantissimi i feriti, i 
manifestanti picchiati nel-
la scuola Diaz o durante il 
corteo. Furono gravissime 
le torture, perché di questo 
si trattò, inferte a chi venne 
portato a Bolzaneto. Furono 
vistosi i depistaggi, la fabbri-
cazione di false prove contro i 
manifestanti, l’impunità per 
quasi tutti gli appartenenti 
alle forze dell’ordine che par-
teciparono alla “macelleria 
messicana” e la conferma 
o l’avanzamento di carrie-
ra per quanti dirigevano le 
operazioni di “sicurezza” e 
l’ordine pubblico.
Fu chiaro a tanti che quando 
si mette in discussione la 
radice del Potere, questo di-
venta feroce. E che violenza 
chiama violenza. Fu un col-
po durissimo. Al movimento 
e alla sua forza.
Nei “giorni di passione di 
Genova” – come li definì 
don Diego Bona (allora 
presidente nazionale di Pax 

Christi) – sottolineavamo 
che “non è certo uguale vedere 
l’attuale situazione economica 
del mondo e le condizioni di 
vita dell’umanità dalla parte di 
coloro che gestiscono il potere 
e l’opulenza o da quella di chi 
non possiede quasi nulla o ad-
dirittura nulla” (cfr. Mosaico di 
pace settembre 2001, ndr): è 
questo lo sguardo che, anco-
ra oggi, scegliamo di avere. 
Poi, come in un film, il nastro 
si riavvolge. Luglio 2011 – 
luglio 2001. Si sovrappon-
gono protagonisti, eventi, 
luoghi. Dai No Global di 
Genova ai No Tav della Val 
di Susa. Certo è che il popolo 
della pace c’era a Genova e 
c’è oggi, in Piemonte. 
Un popolo che, in questi 
dieci anni, ha continuato 
a studiare, a elaborare e a 
proporre politiche alterna-
tive. Era presente nel “popolo 
viola, gli studenti e i docenti 
sui tetti e nelle piazze – ci ri-
corda Sergio Paronetto in 
commento alla vittoria del 
referendum –  “nelle donne di 
‘Se non ora quando’, i precari 
e i lavoratori, gli elettori di 
Milano, Napoli e altre città, 
i comitati Dossetti per la Co-
stituzione, l’impegno delle reti 
diocesane per nuovi stili di vita 
e di tante comunità cristiane 
e interreligiose”. È presente 
in chi si oppone al progetto 
degli F35, al grande business 
dell’export delle armi. 
Un popolo che rifugge mezzi 
e metodi violenti, che sia-
no militari, istituzionali, di 
manifestanti o politici. La 
vera democrazia chiede che 
il confronto tra opinioni di-
verse avvenga senza violen-

za e con mezzi paritari. 
Dieci anni fa parlavamo di 
”trappola” perché le violen-
ze, offuscarono la bellezza di 
quanto avvenne nelle strade 
di Genova. 
Ci sembra importante riba-
dire oggi il nostro sostegno, 
chiaro e fermo, ai manife-
stanti per la “No Tav”: a 
tutte le donne e ai bambini, 
ai ragazzi e agli uomini che, 
in decine di migliaia, hanno 
manifestato pacificamente, 
per esprimere il proprio dis-
senso rispetto a una scelta – 
quella di costruire un’opera 
ad altra velocità per il tra-
sporto di merci – che nuo-
cerà all’ambiente, che avrà 
costi elevatissimi (sottratti 
al welfare…), che porterà 
benefici essenzialmente ai 
potentati economici. 
Siamo dalla parte di chi legge 
il mondo con gli occhi della 
gente semplice. Per questo 
eravamo in piazza ieri per 
chiedere i referendum, il 
giorno dopo per sostenerli e 
oggi per vigilare e riproporre 
all’attenzione che tanti altri 
“beni”: sanità e scuola di qua-
lità, mare, spiagge, territorio 
e così via restino comuni e, 
quindi, pubblici. Per questo 
siamo dalla parte dei No Tav 
oggi. Deprecando ogni tipo 
di violenza. Anche quella 
spesso poco visibile, però, 
di chi non vuole ascoltare e 
pretende di fare comunque 
ciò che vuole, alle persone, 
alle comunità e all’ambien-
te. Attenti ai contenuti del 
progetto politico che le ma-
nifestazioni portano con sè. 
Ieri come oggi. “Un altro 
mondo è possibile”.

Un altro mondo 
è possibile
La redazione
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E invece 
abbiamo 
detto sì!
Ci avevano detto “non serve 
votare, non è un vostro do-
vere!”; invece il segnale di 
controtendenza è stato con-
fermato oltre ogni previsione 
e gli italiani si sono espres-
si chiaramente. Abbiamo 
detto sì alla partecipazione 
popolare.

Ci avevano detto che ogni 
cosa, dall’acqua, alla salute, 
alla giustizia, è mercificabile 
nell’interesse di pochi. Inve-
ce, abbiamo cominciato a 
riflettere sulla “salvaguardia 
del creato”, che ogni uomo 
è tenuto a preservare, e 
sull’umanità con i suoi bi-
sogni e i suoi sogni di vita 
dignitosa. Abbiamo detto 
sì al bene comune.
Ci avevano detto che la 
giustizia è uguale per tutti, 
a parte qualcuno. Invece, 
abbiamo ricordato che ogni 
cittadino, a cominciare dal 
Presidente del Consiglio, 
deve presentarsi in tribunale, 
se indagato. Abbiamo detto 
sì all’uguaglianza tra tutte 
le persone.
Abbiamo detto quattro volte 
sì. E ora ci devono ascoltare. 
Per il bene di tutti, anche 
il loro.
Pax Christi Italia, 
macroarea diritti umani 
(13 giugno 2011)

Pentecoste 
civile
Cari amici, 
sta soffiando una “pente-
coste civile” che dobbiamo 
curare e accompagnare con 
fiducia. 
“Beati i miti perché eredite-
ranno la terra”...
Il mio modo di festeggiare 
l’esito referendario è quello 
di ricordare i movimenti di 
questi mesi: il “popolo viola”, 

gli studenti e i docenti sui 
tetti e nelle piazze, le don-
ne di “se non ora quando”, 
i precari e i lavoratori, gli 
elettori di Milano, Napoli e 
altre città, i comitati Dossetti 
per la Costituzione, l’impe-
gno delle reti diocesane per 
nuovi stili di vita e di tante 
comunità cristiane e inter-
religiose. 
È in azione il popolo della 
pace (che potrà allargare la 
sua iniziativa per il disarmo 
e la conclusione delle guerre 
in Afghanistan e in Libia). 
È in azione la nonviolenza 
come cittadinanza attiva.
Ricordo ancora l’intuizione 
luminosa contenuta nella 
canzone di Vecchioni “Chia-
mami ancora amore” che 
fa indiretto appello a tante 
nostre idee-azioni nonvio-
lente. 
“Perché le idee 
sono come farfalle
che non puoi togliergli le ali
perché le idee 
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il cristianesimo possa risol-
verli ha cessato di essere un 
cristiano. Il cristiano sa che 
non può rivendicare nulla, 
ma può sperare tutto. Per Dio 
non ci sono che individui.
In una catastrofe il cristiano 
non ha nulla da perdere. Il 
cristianesimo è la religio-
ne di chi vive come se un 
terremoto fosse possibile in 
qualsiasi momento. Perché 
sappiamo che a Dio interes-
sa l’individuo, l’umanità lo 
interessa poco. La crisi del 
cristianesimo oggi non è sta-
ta provocata dalla scienza, 
né dalla storia, ma dai nuovi 
mezzi di comunicazione. Il 
progressismo religioso ha 
adattato le dottrine cristiane 
alle opinioni sponsorizzate 
dalle agenzie di stampa e 
dagli agenti pubblicitari.
Il predicatore del regno di 
Dio, quando non predica il 
Cristo, finisce per predicare il 
regno dell’uomo. Ripristina-
re un antico gesto liturgico 
in un nuovo contesto può 
equivalere a eresia. 
Ricevere la comunione in 
piedi oggi, per esempio, di-
venta un gesto di orgoglio. 
Nel suo desiderio di avere il 
sopravvento sull’umanesi-
mo democratico, il cattoli-
cesimo moderno riassume i 
due grandi comandamenti 
del Vangelo in questo modo: 
amerai il prossimo tuo sopra 
ogni cosa.

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

sono come le stelle
che non le spengono 
i temporali
perché le idee 
sono voci di madre
che credevamo 
di avere perso,
e sono come il sorriso di Dio
in questo sputo di universo
Chiamami ancora amore
Chiamami sempre amore
Che questa maledetta notte
dovrà pur finire,
perché la riempiremo 
noi da qui
di musica e parole;
Chiamami ancora amore
Chiamami sempre amore
Continua a scrivere la vita
tra il silenzio e il tuono
difendi questa umanità
che è così vera 
in ogni uomo”.
Sergio Paronetto

Il Cristo 
dei poveri 
e dei ricchi
Mi piacerebbe condividere 
con i lettori questa selezione 
di riflessioni di Gomez Davila 
sulla testimonianza cristiana. 
Cordiali saluti,
Massimo Tramonti

La preoccupazione del Cristo 
dei Vangeli non è la situazio-
ne economica del povero, 
ma la condizione morale 
del ricco. I problemi umani 
non sono né esattamente 
definibili, né lontanamente 
risolvibili. Chi si aspetta che 

Non lo decidi tu il tempo del vento. 
Soffia nella direzione e con la for-
za che lui stesso determina. E forse 
nemmeno lui stesso. Quando vuole. 
Il massimo che puoi fare col vento è 
di dargli un canale, una via. Cercare 
di farti strada con una vela. Ma il 
vento non puoi metterlo in bottiglia e 
tantomeno venderlo con un’etichetta. 
Però è vero che puoi studiarlo con la 
rosa dei venti e imparare a ricono-
scerlo. Ma non a chiamarlo. Ci sono 
venti che annunciano pioggia, ma 
anche quelli che spazzano le nuvole. 
Venti caldi che arrivano dall’Africa. 
Quelli che squarciano anche le vele 
e quelli che accompagnano le onde 
spingendo le barche. Quelli che si 
insinuano tra le cime e diventano voci 
dell’aria. Venti dolci del Mediterraneo 
che accarezzano i capelli delle donne. 
Per questo è più giusto dire cambia-
mento del vento piuttosto che vento 
del cambiamento. Perché il vento è la 
più bella immagine della storia che 
non puoi costruire come una strada 
e si cerca le sue vie. Imprevedibile, 
incerta, improvvisa o lenta, la storia 
non è mai come appare. Perché a 
volte è carsica e ti sorprende. Ed è il 
bello del vivere.

Il vento
21 giugno 2011

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio



6     Mosaico di pace luglio 2011 7     Mosaico di pace luglio 2011

Parola a rischio

L’invito evangelico a non condannare non giustifica 
l’indifferenza rispetto alla “cosa pubblica” 
in cui spesso ci rifugiamo.

Il dovere 
di giudicare

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

Dodici bambini e due donne 
assassinati in un bombar-
damento effettuato da aerei 
della Nato in Afghanistan. 
Il comando responsabile di 
questo crimine chiude la 
questione dichiarando che 
si è trattato di un errore. È 
una notizia del 29 maggio 
scorso. Una tra le mille orri-
bili, mortificanti per l’uma-
nità intera. Da uno sguardo 
limpido, tutto questo sarebbe 
subito giudicato inaccetta-
bile e al giudizio seguirebbe 
l’azione per revocare ogni 
scelta o comportamento o 
politica che sia responsabile 
di questi lutti e sofferenze. 
Invece, episodi del genere 
scorrono via senza investire 
le emozioni, i sentimenti, il 
giudizio critico, la facoltà 
di agire responsabilmente. 
È tutto ovvio, normale. Ma 
che cosa stanno a fare le 
truppe occidentali in Afgha-
nistan? E che senso hanno i 
bombardamenti che le stes-
se forze armate continuano 
ad attuare in Libia? Perché 
accettare in silenzio che le 
democrazie si riducano a 
distinguersi dalle dittature 
solo perché le prime, nel fare 

Pino e Marisa Masciari, Organizzare il coraggio. La nostra vita 
contro la ‘ndrangheta, add editore, 2010
La figura dei testimoni di giustizia, ignota ai più, viene delineata in 
questo libro autobiografico di Pino Masciari. La verità sulle scelte di 
vita che, chi si oppone alla ‘ndrangheta è costretto a fare, è raccontata 
con precisione lucida, da perfetto cronista. L’autore non si è piegato al 
“sistema”, ha esposto se stesso e la sua famiglia a uno sradicamento 
continuo, per tredici anni ha cambiato città e abitudini, ricostruendo 
ogni volta una parvenza di normalità. 
Il costo da pagare è equamente condiviso dalla famiglia intera: nessun 
contatto sociale, impossibilità a svolgere un lavoro, abbandono della 
terra natia, la Calabria, rinuncia agli affetti e ai contatti con i familiari. 
Tutto, però, viene affrontato con fierezza e dignità, in uno stile asciutto 
e puntuale senza pietismo e autocommiserazione. Le lacrime fanno 
parte della lotta, nella tensione di conservare i diritti fondamentali 
alla salute, al voto, alla cittadinanza, alla libertà. Durante la sua via 
crucis esistenziale, l’autore, imprenditore a soli 15 anni, costretto a 
spostarsi con la famiglia “in case che non 
ha costruito”, non sempre viene tutelato 
dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine, 
così come prescritto nel programma di 
protezione. Poi, come nelle favole, si in-
contrano le persone giuste: parliamo 
del procuratore Vigna, dell’associazione 
“Benvenuti in Italia” di Davide Mattiel-
lo, di don Luigi Ciotti, del blog di Beppe 
Grillo e dell’associazione “Amici di Pino 
Masciari”. L’isolamento patito da Pino e 
Marisa e dai figli Francesco e Ottavia ha 
termine. Così, l’autore non “conclude” ma 
prosegue il suo cammino lasciando a noi 
un insegnamento e una speranza.
Marcella Grottola
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guerra e produrre vittime, 
dicono che svolgono ope-
razioni umanitarie? 
Un’interpretazione comple-
tamente distorta dell’invito 
evangelico a non giudicare 
porta all’abitudine di farsi i 
fatti propri, di giustificare i 
poteri del mondo, di non con-
siderare la politica e la storia 
come terreni di discernimen-
to tra il bene e il male in modo 
da attivare comportamenti 
alternativi. Così, spesso, l’esi-
to è che si rovescia la giusta 
prospettiva: mentre bisogna 
giudicare lucidamente logi-
che e comportamenti senza 
negare alle persone la mise-
ricordia, prevale l’abitudine 
a lasciar correre qualsiasi 
scelta o forma d’azione e, 
se proprio viene la voglia 
di soppesare e di condan-
nare, allora si giudicano le 
persone. Un atteggiamento 
del genere, perpetuato negli 
anni, è gravemente diseduca-
tivo e coltiva generazioni di 
cittadini disorientati, acritici, 
affetti da dissonanza cogniti-
va, facilmente manipolabili. 
Una simile situazione è or-
mai ritenuta cronica, ovvia. 
Ne è prova, ad esempio, il 
fatto che, nel dibattito sui 
risultati delle recenti elezioni 
amministrative, quasi tutti i 
commentatori non facevano 
affatto riferimento alla capa-
cità degli elettori di valutare 
i comportamenti concreti e 
il modo di amministrare; si 
riferivano piuttosto al fatto 
che l’uno o l’altro schiera-
mento avessero indovinato 
o sbagliato la campagna 
elettorale. 
Come dire: non conta quel-
lo che fai, conta solo come 
promuovi la tua immagine 
all’opinione pubblica. Quan-
do un paese è ridotto così, 
tutto il peggio diventa possi-
bile. Ed è chiaro che anche i 
segni di risveglio e le svolte 
che prefigurano un’alterna-
tiva restano molto fragili se 
le radici della cittadinanza 
critica e della democrazia 
sono tanto esigue già sul 
piano della percezione delle 
cose, della conoscenza, del 
discernimento.

InCoMPATIBILITà
Una svolta vera va coltiva-
ta giorno per giorno, nella 
vita familiare e nell’azione 
educativa della scuola, nel 
modo di fare informazione e 
nel vivificare, territorio per 
territorio, luoghi e canali di 
confronto tra i cittadini. Per-
ché la facoltà di conoscere, 
di discernere, di dialogare, 
di avere tutto il riguardo per 
le persone e nessun riguar-
do per le logiche sbagliate 
si forma in ciascuno solo 
attraverso l’esperienza quo-
tidiana. Se l’ordinamento 
costituzionale e democratico 
in Italia deve avere futuro 
sviluppo, allora le istituzio-
ni politiche, i sindacati, le 
associazioni e il mondo del 
volontariato hanno il com-
pito di curare tutte le fonti 
spirituali, culturali ed etiche 
di affinamento del giudizio 
critico dei cittadini.
La Chiesa, da parte sua, 
non può eludere il pro-
prio dovere di contri-
buire al discernimento 
che promuove il bene co-
mune e mette in guardia da 
qualunque tendenza ideo-
logica e pratica che possa 
comprometterlo. Non può 
isolare qualche questione 
ritenuta più “sensibile” e 
lasciar correre il resto. E, 
ancor prima del problema di 
individuare i temi rilevanti 
del suo giudizio pubblico, si 
pone il problema del metodo. 

La gerarchia ecclesiale non 
può detenere il monopolio 
del discernimento della vita 
della società. Tutto ciò che 
è veramente ecclesiale è co-
munitario e deriva tale quali-
tà strutturale dall’esperienza 
della comunione rigenerata 
ogni volta dall’ascolto comu-
ne della Parola di Dio. 
In mancanza di questa di-
namica fisiologica, e senza 
che si sviluppi un dialogo tra 
i credenti finalizzato al loro 
esercizio del pensiero critico 
al servizio della società inte-
ra, assistiamo a un alternarsi 
confuso di prese di posizione 
e di silenzi, per le ragioni più 
varie, che non aiuta la crescita 
della capacità di giudizio di un 
popolo intero e della stessa 
comunità ecclesiale. Cito solo 
l’esempio più clamoroso: molti 
cattolici italiani, e talvolta inte-
ri movimenti bene organizzati 
nel nome dell’identità cristia-
na e dei suoi “valori”, non 
hanno ancora saputo rendersi 
conto del fatto che il Vangelo 
e il berlusconismo sono sempli-
cemente incompatibili. 
Come si fa a non vedere? 
Come si può evitare di 
chiamare le cose con il loro 
nome? Come si fa a tace-
re dinanzi alle iniquità o 
addirittura a farle passa-
re per provvedimenti di 
buon governo ? 
L’unica via per uscire da que-
sta ambiguità e da questa 
elusione del dovere di discer-

nere sta nella rigenerazione 
comunitaria della Chiesa. 
Non basta affermare in linea 
di principio che essa è un 
popolo. Occorre rivitalizzare 
la vita ecclesiale ripartendo 
dalle Chiese locali, dalle dio-
cesi e dalle parrocchie, in 
modo che siano comunità 
fraterne e sororali di credenti 
riuniti attorno alla Parola 
di Dio. Disposti non solo a 
leggerla, ma a farsene leg-
gere e rispecchiare. Disposti 
a fidarsene e a seguirla. E 
disposti a leggere nel con-
tempo la vita comune, le 
vicende della storia, le cause 
delle ingiustizie e le tendenze 
di liberazione. Confrontarsi 
con la Parola, rinunciando a 
capire e a giudicare le vicen-
de storiche, oppure parteg-
giare per questo o per quello 
nella vita politica smarrendo 
il senso del Vangelo e la sua 
prospettiva: ecco due per-
corsi distorti e senza alcuno 
sbocco positivo. Le Chiese 
locali devono tenere insieme 
le due letture e sostenere così 
la lucidità e l’esercizio della 
responsabilità storica dell’in-
tera comunità ecclesiale. 
Soltanto così, la Chiesa potrà 
riuscire, senza mai ledere 
la ricchezza del pluralismo 
di prospettive tipica della 
libertà evangelica, a trova-
re un orientamento chiaro 
rispetto a che cosa è bene 
per l’umanità e a che cosa 
tradisce questo bene. 

© Mino Cerezo
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Diritti

re della coscienza inferiore su 
quella superiore. Ne dedusse 
una visione e un pregiudizio 

cervello coesistono tuttora 
tre cortecce, che testimo-
niano l’evoluzione e che 
sono collocate in maniera 
gerarchica l’una sull’altra. 
Più sopra, il neopallio, la cor-
teccia cerebrale che funge da 
substrato all’autocoscienza 
e alla ragione, al di sotto il 
paleopallio, il cervello dei 
rettili. 
L’italiano Cesare Lombroso 
spiegò la follia come prevale-

La psichiatria nasce come prodotto e sequela dell’Illuminismo. Il Secolo dei Lumi aveva 
sancito il fatto che tutto il reale doveva poter essere inscrivibile nelle categorie della ra-
gione. Non aveva pensato alla cosiddetta sragione, che, in tali categorie, evidentemente 
per definizione, non era inscrivibile. 
La psichiatria nacque all’insegna di una prima utopia, quella della presa in carico della 
sragione da parte della ragione. E ciò all’interno della ragione degli ospedali. Durante la 
rivoluzione francese l’ala più radicale voleva abolire gli ospedali. Questo perché essi, ben 
lungi dall’essere in grado di curare, rappresentavano le istituzioni del controllo sociale. 
Si trattava naturalmente degli ospedali generali, in quanto quelli psichiatrici non erano 
ancora nati. Nel suo “Il malato immaginario”, Moliere non tratteggia tanto la figura 
dell’ipocondriaco, quanto la fascinazione e il potere medico sul malato. Il quale ultimo 
si sottoponeva di continuo agli unici rimedi che la medicina allora conosceva: clismi e 
salassi, fino a rimanerne spossato. Secondo la rivoluzione francese gli ospedali avrebbero 
dovuto essere sostituiti da alcuni ambulatori di quartiere. In tal modo, preconizzando la 
nascita di quelli che oggi prendono il nome di Centri di Salute Mentale, che fungono da 
alternativa all’ospedale psichiatrico, che non c’è più. Come ebbe ben da scrivere Robert 
Castel, la storia quella volta esitò (Robert Castel, L’ordine psichiatrico, ed. Feltrinelli). Poi 
prevalse la logica della restaurazione e del controllo della devianza.

nuova emarginazione e di 
un nuovo stigma. 
Nella pratica, si passò dai 
ceppi alle cinghie, le “mo-
derne” cinghie di con-
tenzione.
Il XIX secolo vide la nascita 
della scienza e della vision 
evoluzionistica. Darwin 
spiegò al mondo che, dentro 
ciascuno di noi sopravvivono 
le tracce dell’antico percorso 
evoluzionistico. Nel nostro 

Viaggio nella storia e nell’attualità della pratica 
della contenzione: legare le persone al letto 
è una tortura. Eppure, negli ospedali Psichiatrici 
Giudiziari italiani si fa ancora.

Lorenzo Toresini 
Primario dei servizi di salute mentale di Merano

Un atto 
di guerra

L’assemblea nazionale affi-
dò, quindi, la gestione della 
sragione alla medicina, nella 
figura del medico Philippe 
Pinel, che liberò i malati 
di mente dai ceppi e dal-
le catene delle segrete. In 
realtà, Pinel imprigionò la 
psichiatria istituzionale nel 
doppio binario di un’insana-
bile ambiguità. Da un lato, 
l’utopia della liberazione, 
dall’altro la realtà di una 

Per contenzione si 
intende la pratica di 
legare al letto i pazienti 
psichiatrici e gli anzia-
ni negli ospedali civili 
d’Italia e nelle case di 
riposo.
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di inferiorità biologica del 
malato di mente. Un essere 
subumano, assomigliante 
di più al coccodrillo che al 
pitecantropo (ominide ca-
ratterizzato dalla posizione 
eretta vissuto circa 700.000 
anni fa). 
Da tale pregiudizio prese l’av-
vio nel 1939 il progetto di 
eutanasia (sterminio) dei 
malati di mente, definiti “vite 
non degne di essere vissute”, 
(Lebnsunwerte Leben). 

pregiudizio razziale.
Si tratta, comunque, di un 
pregiudizio duro a morire. Su 
tale pregiudizio si fonda tut-
tora l’esistenza dei cosiddetti 
OPG (Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari), la cui esistenza e 
funzione si basa sul concetto 
dell’“incapacità totale di in-
tendere e di volere” (art.88 
del c.p.). Va da sé che il coc-
codrillo morde, è pericoloso 
e non è cosciente delle sue 
azioni, quindi non può essere 

doveva rappresentare una 
cesura con il passato nelle 
culture e nelle pratiche.
Alcune di esse comunque ol-
trepassarono questa cesura. 
Una di queste pratiche, che 
è passata attraverso la bar-
riera della legge 180-833, 
è la contenzione.
Se questo è un uomo. Basa-
glia chiosò Primo Levi. Do-
mandiamoci oggi se questo 
uomo legato e immobilizzato 
per ore, giorni e settimane 
può essere considerato ve-
ramente un uomo. Se si 
trattasse di un animale in-
sorgerebbero gli animalisti 
e l’ENPAM.
La contenzione è in realtà 
una malpractice medica, 
un maltrattamento e una 
tortura.
L’individuo umano, talora, 
ha certamente bisogno di  
contenimento. Conteni-
mento, però, non è con-
tenzione. Il contenimento 
è dato dalla relazione. Gli 
psicofarmaci possono cer-
tamente, ma non necessita 
certamente farne abuso.
La relazione si colloca nelle 
pratiche quotidiane come 
atto di pace. I fatti dimo-
strano che si può. La ricer-
ca ministeriale Progress del 
2002 – 2004 ha dimostrato 
che nel 30% degli SPDC (Ser-
vizio Psichiatrico di Diagnosi 
e Cura , nda) d’Italia non si 
lega. È nato anche un “club”. 
Il Club degli SPDC “no re-
straint”, dove non si lega e si 
opera con le porte aperte.
Si dovrebbe addivenire a 
sancire la pratica del “no 
restraint” un criterio di qua-
lità a cui collegare la parte 
variabile dello stipendio del 
personale e dei medici. Nes-
sun direttore generale lo ha 
ancora mai proposto.

Dobbiamo sempre e di nuovo 
superare la separatezza dei 
servizi e se ne deve riappro-
priare la società civile. Ciò è 
quanto mancò al progetto 
T4 nel III Reich. 
La società civile deve riap-
propriarsi  dello scandalo di 
questo atto di guerra contro 
l’umanità che avviene quo-
tidianamente nelle nostre 
città, nei nostri ospedali civili 
e nelle nostre case di riposo. 
Questo atto di guerra della 
ragione contro la sragione. 
Ma la sragione non esiste in 
quanto tale. Esiste solo la 
ragione di ciascuno. La ra-
gione di ciascuno di noi e la 
ragione degli altri. Contenere 
un corpo che dissenta dalla 
ragione “comune” o del po-
tere significa silenziarne la 
lingua. Chi lo fa non sa che 
cosa perde. Nel DNA della 
psichiatria c’è sempre una 
particella di nazismo, e la 
psichiatria va controllata. 
Come le case di riposo. 

Ospedale Psichiatrico Giudiziaro di Aversa

© Olympia

PRoGETTo T4 
DEL III REICh
La storia spiega che le Chiese 
cattolica e protestante del III 
Raich, da Amburgo all’Al-
penvorland (BZ), insorsero 
predicando contro questo 
progetto irrispettoso della 
vita umana. Il papa tedesco 
Johannes Ratzinger conosce 
bene questo capitolo e so-
stiene e valorizza la figura 
del cardinale di Muenster, 
von Galen, che diede l’avvio 
a questo controprogetto di 
protesta pubblica organiz-
zata. Nel 1940, Hitler fu co-
stretto a chiudere il T4 (da 
Tiergartenstrasse 4, a Berlino, 
dove venne collocato l’ufficio 
del progetto T4). Oggi al suo 
posto sorge la Filarmonica, 
nda). Le Chiese cristiane del 
III Reich non inscenarono, 
tuttavia, la stessa protesta 
nei confronti degli ebrei, 
dimostrando che si tratta-
va sempre, in fondo, di un 

punito. La base dello stesso 
pregiudizio giustifica tuttora 
l’atto del legare. Legare le 
persone significa negarne 
dignità e diritti. Il diritto ele-
mentare di muoversi. Un 
atto, come si vede, di nega-
zione della soggettività e un 
atto di guerra.

L’ABoLIzIonE 
DEI MAnICoMI
Nel 1978 il CARM del par-
tito radicale organizzò una 
raccolta di firme per indire 
un referendum sull’abolizione 
dei manicomi. Il 13 mag-
gio di quell’anno, quattro 
giorni dopo l’assassinio di 
Aldo Moro, veniva varata in 
Parlamento la legge 180. Gli 
Ospedali Psichiatrici Provin-
ciali (non gli OPG) vennero 
gradualmente smantellati 
e sostituiti dalle alternative 
territoriali (Centri di Salute 
Mentale e residenze varia-
mente protette). La legge 180 

Gli ospedali psichiatrici in Italia sono strutture 
adibite alla cura delle malattie mentali e alla sal-
vaguardia della sicurezza sia della società che dei 
malati stessi. L'OPG (Ospedale Psichiatrico Giudizia-
rio) ha sostituito i precedenti manicomi criminali. 
Nel 2010, gli OPG italiani ospitavano un totale di 
1.547 detenuti.
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Intervista a cura di Claudio Giambelli

Ripartiamo da zero. zero rifiuti, per esempio: risparmio, 
riciclo, riuso. A colloquio con Maurizio Melandri 
dell’osservatorio Ambientale Partecipato di Valle Galeria.

Immaginate per un attimo 
di trovarvi naufraghi su 
un’isola apparentemente 
deserta. Avete indosso so-
lamente vestiti stracciati e 
niente altro. Certo l’isola è 
bellissima, lussureggiante e 
probabilmente piena di cibo 
naturale. Ma non avete nien-
te, né una capanna, né una 
pentola, né una bacinella 
per tenere l’acqua, né un 
coltello...
Così incominciate a esplo-
rare il territorio e, sorpresa, 
dietro una collinetta trovate 
il ben di Dio: una immensa 
discarica abbandonata di 
rifiuti urbani. Avete trovato 
una miniera che risolverà i 
vostri problemi. Lamiere per 
il tetto, lame affilate da usare 
come coltelli, bacinelle di 
plastica e quant’altro. Tor-
niamo a noi, nel nostro mon-
do consumistico e distratto: 
non è un caso che alcuni 
attenti osservatori scientifici 
abbiano predetto che le futu-
re miniere di materie in via 
di esaurimento… saranno 
proprio le discariche.
Sentiamo cosa ha da dire 
a riguardo Maurizio Me-
landri, vicepresidente del 

Comitato Malagrotta e presi-
dente dell’Osservatorio Am-
bientale Partecipato di Valle 
Galeria, area dove si trova 
la discarica di Malagrotta. 
Se non lo sapete, quella di 
Malagrotta, vicino a Roma, 
è la più grande discarica a 
cielo aperto d’Europa.

Maurizio, che impressio-
ne ti fa vivere a qualche 
centinaia di metri da una 
futura miniera di mate-
riale prezioso perché in 
via d’esaurimento?
Detta così sembra anche una 
bella cosa. Ma proviamo, 
invece, a riformulare la do-
manda in: che impressione 
mi fa vivere vicino non a una 
futura miniera, ma a un’at-
tuale, e criminale, dimostra-
zione di sperpero di risorse, 
che costringerà i nostri figli e 
nipoti ad andare a raccattare 
nelle discariche una parte 
residuale delle risorse da noi 
dilapidate in un modo tanto 
stupido e irresponsabile? E 
messa così, l’impressione 
che ne ho è sintetizzata dalla 
domanda del grande onco-
logo Lorenzo Tomatis: “Che 
diranno le generazioni futu-

re del mondo che abbiamo 
lasciato loro?”.

Sono già disponibili inda-
gini epidemiologiche che 
riguardano l’area? 
È in corso dal febbraio 2009 
una valutazione epidemio-
logica dello stato di salute 
della popolazione esposta a 
processi di raccolta, trasfor-
mazione e smaltimento dei 
rifiuti urbani nella regione 
Lazio, della quale ancora non 
si hanno risultati per quanto 
riguarda Malagrotta. So di 
uno studio fatto su dati dal 
1985 al 2005 dei casi di tu-
more in un’area compresa in 
un raggio di tre KM dall’area 
industriale di Malagrotta, i 
cui risultati sembrerebbero 
“significativi”; però, mal-
grado richieste specifiche, 
ancora non abbiamo avuto 
modo di visionarlo.

Puoi descrivere un poco la 
discarica di Malagrotta e 
in quale area si colloca?
Alcuni numeri: la discarica 
di Malagrotta si estende su 
un’area che è quattro volte 
e mezza Città del Vaticano; 
ha un’altezza di poco meno 

di 50 metri, tanto da essere 
stata recentemente definita 
“l’ottavo colle di Roma”; e 
non è un impianto isolato 
anzi, a fargli “buona” com-
pagnia ci sono la raffineria 
di Roma, l’inceneritore dei 
rifiuti ospedalieri, vari depo-
siti di gas e di carburante, di-
verse cave e l’ultimo nato, del 
quale proprio non si sentiva 
la mancanza, il gassificato-
re dei rifiuti urbani. Con-
siderando che tutti questi 
impianti sono serviti da un 
traffico di mezzi pesanti va-
lutabile in alcune migliaia al 
giorno – solo per la discarica 
se ne calcolano circa 1300 
– si può immaginare una 
situazione ambientale non 
proprio idilliaca. Malgrado 
ciò, il comune di Roma ha 
destinato, nel nuovo piano 
regolatore, un milione e tre-
centomila m3 di cemento a 
ridosso di questa area.

Quindi, ancora cemen-
tificazione residenziale. 
Ma, secondo te, quelli che 
comprano queste nuove 
case, sono consapevoli di 
cosa significherà vivere 
nella Valle Galeria ?

Giustizia Ambientale

Il rifiuto 
dei rifiuti
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No. Perlomeno non tutti; 
ormai conosco diverse per-
sone che hanno comprato 
nei dintorni, e che si sono 
rese conto solo dopo della 
situazione: i depliant illustra-
tivi parlavano di villette nel 
verde, a cinque minuti dal 
centro di Roma…

Tipicamente, la stampa 
dominante descrive i co-
mitati ambientali come 
NYMBI – Not in My Back 
Yard, non nel mio cortile. 
È questo il caso del comi-
tato Malagrotta ?
Certamente no per quanto 
riguarda il comitato Mala-
grotta; ma anche in gene-
rale, nei movimenti è ormai 
maturata la convinzione che 
le soluzioni ambientali non si 
trovano spostando il proble-
ma da un’altra parte. Anche 
sul problema dei rifiuti, a 
Malagrotta come a Napoli 
o a Palermo, la soluzione 
può avvenire solo con una 
modifica degli stili di vita che 
consenta di produrre meno 
rifiuti e di recuperarne e ri-
ciclarne la massima parte; 
tendenzialmente il tutto.

Puoi spiegarci un po’ me-
glio cosa significa questa 
cosa del “modificare gli 
stili di vita”?
Per dirlo in modo estre-
mamente sintetico, userò 
le parole di Annie Leonard 
nell’imperdibile video “La 
storia delle cose”, (si trova su 
You Tube) “dovremo trasfor-
mare l’attuale in un sistema 

che non butta via risorse; ciò 
che dovremo buttare via è 
questa mentalità usa-e-getta; 
c’è una nuova scuola di pen-
siero basata su sostenibilità e 
giustizia, chimica verde, zero 
rifiuti, produzione a circolo 
chiuso, energie rinnovabili, 
economie locali”.

Secondo te, le parrocchie 
potrebbero svolgere un 
ruolo positivo nel con-
tribuire al cambiamento 
degli stili di vita che ci hai 
descritto ? 
Penso che sarebbe molto 
importante che nelle par-
rocchie si aprissero momenti 
di riflessione e discussione su 
questo tema; incontri con 
esperti, proiezioni di video, 
un programma di formazio-
ne/informazione sul tipo del 
Progetto Scuola dell’Osser-
vatorio Ambientale. Senza 
dover stravolgere il proprio 
modo di essere, si possono 
cambiare alcune abitudini 
con un impegno minore 
di quanto si possa temere. 
Attenzione ai consumi di 
acqua, gas ed energia elettri-
ca, uso del mezzo pubblico, 
acquisti responsabili, auto-
produzione; sia io che alcuni 
amici autoproduciamo alcu-
ni prodotti come il pane e lo 
yogurt, detersivo per i piatti, 
dentifricio, c’è anche chi si 
fa la birra. Niente di eccezio-
nale e molto più semplice di 
quanto si pensi.

Puoi dirci qualcosa 
sull’Osservatorio Ambien-

tale Partecipato di Valle 
Galeria?
L’Osservatorio è una con-
sulta partecipata del XVI 
Municipio di Roma, che ha 
raccolto intorno allo stesso 
tavolo tre categorie di sog-
getti: i comitati territoriali; le 
aziende industriali della Val-
le Galeria; le Istituzioni, Mu-
nicipio, Comune, Provincia, 
Regione, ARPA e ASL, nel 
tentativo di far conciliare gli 
interessi delle aziende con gli 
insopprimibili, e purtroppo 
finora non considerati, diritti 
dei cittadini e dei lavoratori 
coinvolti dalla situazione di 
inquinamento della Valle.
Un’utopia? Una scommes-
sa? O una presa in giro e un 
modo di prendere (perdere) 
altro tempo? Difficile al mo-
mento dare una risposta. 

Spesso si sente parlare 
di strategia rifiuti zero 
o, in inglese, zero waste 
strategy. Ci sono anche 
polemiche e fraintendi-
menti rispetto a queste 
parole.
Polemiche e fraintendimenti 
che sono un problema di 
semantica e di mala fede. Le 
associazioni ambientaliste 
intendono il termine rifiuti 
zero come un obiettivo che 
elimini il concetto stesso di 
rifiuto identificato con questo 
termine, che viene sostituito 
con il più appropriato Ma-
teriale Post Consumo (MPC). 
Alcuni “consulenti” filo ince-
neritoristi teorizzano invece, 
in perfetta malafede, che solo 
l’incenerimento porti al ri-
sultato rifiuti zero, non con-
siderando evidentemente le 
ceneri e i fumi come rifiuti. 
Di qui, il dibattito interno 
all’ambientalismo che, in 
nome di un’efficacia comu-
nicativa, ritiene necessario 
sostituire il termine “rifiuti 
zero” con il meno manipo-
labile “riciclo totale”. 

La soluzione 
può avvenire 
solo con 
una modifica 
degli stili 
di vita 
che consenta 
di produrre 
meno rifiuti e 
di recuperarne 
e riciclarne 
la massima 
parte
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Sudan

Irene Panozzo
visiting fellow all’Università di Durham, UK - esperta del Sudan 

Uno Stato neonato: il Sud Sudan 
ha dichiarato la sua indipendenza. 
Ma i problemi non sono tutti risolti. 

Il 9 luglio un nuovo Stato 
africano è nato: il Sud Sudan 
ha dichiarato la sua indipen-
denza, come deciso dai milio-
ni di sud-sudanesi che tra il 9 
e il 15 gennaio scorsi hanno 
votato nel referendum per 
l’autodeterminazione della 
regione previsto dal tratta-
to di pace che nel 2005 ha 
posto fine a una delle guerre 
civili più lunghe e sanguino-
se del continente.
Un nuovo Stato indipen-
dente sulla cartina politica 
dell’Africa. Ma che stato 
sarà? E quali, se ci saranno, 
i contraccolpi dell’indipen-
denza del Sud sul resto del 
Sudan? Quali le relazioni tra 
i due paesi fratelli e con gli 
altri Stati della regione? Le 
domande sono moltissime, 
risposte certe, invece, non 
ce ne sono. Perché sono an-
cora troppi i nodi irrisolti, 
all’interno e all’esterno del 
Sud Sudan. Molti osservatori 
e analisti di cose sudanesi 
temono che il nuovo Stato 
possa velocemente passare 
da “neonato” a “stato falli-
to”. Di fatto, dall’indipen-
denza del Sudan nel 1956 il 
Sud ha vissuto quasi sempre 

in guerra. Si parte, quindi, 
da zero, o quasi: in realtà 
nei sei anni di pace diver-
se cose sono state fatte, a 
iniziare dalla creazione di 
una struttura amministra-
tiva centrale e nei dieci Stati 
che compongono il Sud. Ma 

gli standard di sviluppo da cui 
la regione partiva erano – e 
restano – tra i peggiori al 
mondo: in molte aree, so-
prattutto in quelle rurali più 
distanti dai centri urbani, 
mancano servizi sanitari ed 
educativi di base, la povertà e 

la precarietà delle condizioni 
di vita sono estreme e basta 
un raccolto andato male, 
piogge troppo abbondanti o 
troppo scarse per distruggere 
il fragile equilibrio e mettere 
a repentaglio la sopravvi-
venza di intere comunità. 
Sviluppo, scuole per i figli, 
ospedali e dispensari, strade: 
sono state queste le priorità 
per le quali molti sud-suda-
nesi nei diversi angoli della 
regione sono andati a votare 
il 9 gennaio.
Le aspettative della popola-
zione sono, quindi, altissime. 
Il governo del Sud Sudan, 
guidato dagli ex ribelli del 
Movimento per la liberazione 
popolare del Sudan (Splm), 
sarà all’altezza? Dare ri-
sposte a quello che la gente 
chiede sarebbe difficile per 
chiunque. Ma lo è ancora 
di più per un partito che ha 
ereditato dalla guerra civile 
strutture e dinamiche più 
a misura di movimento ri-
belle che di governo civile e 
democratico. Il Sud Sudan 
è di gran lunga meno unito 
di quanto non sia apparso in 
occasione del referendum, 
con l’emozionante parte-
cipazione – pacifica, ordi-
nata, orgogliosa e festosa 

Geografia
africana

.
nomi e sigle
Splm: Movimento per la liberazione popolare del Sudan
Spla: Esercito per la liberazione popolare del Sudan
Npc: Partito per il congresso nazionale
Saf: Forze armate sudanesi

Omar Hasan Ahmad al-Bashir è l’attuale presidente del Sudan e il capo del 
Partito del congresso nazionale.
George Athor è un ex ufficiale dell’esercito sudanese, ora Esercito per la Li-
berazione popolare del Sudan; dopo aver perso le elezioni nel 2010, ha creato 
una milizia privata
Gatluak Gai è un colonello dello stato meridionale di Unity
Kuol Deim Kuol, generale, portavoce dell’SPLA a Juba 
David Yauyau è della tribù Murle che vive nello stato di Jonglei. ra un civile, 
prima di lanciare la sua rivolta armata dopo le elezioni del 2010 aprile. Can-
didato indipendente nelle elezioni parlamentari nello stato di Jonglei, è stato 
sconfitto da Judy Jokongole
Peter Nyaba è membro del Consiglio esecutivo nazionale dell’SPLA 
Ahmed Mohammed Haroun è ricercato dal Tribunale penale internazionale 
(CPI) per crimini di guerra e crimini contro l’umanità in Darfur . Haroun è 
stato ministro del Sudan fino al maggio 2009 quando è stato nominato per il 
governatorato del Sud Kordofan (centro Sudan)
Thabo Mvuyelwa Mbeki è un politico sudafricano, già presidente del Sudafrica.
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e che continuano a sostenere 
lo Splm, oltre che a far parte 
dello Spla. 
Quando a fine maggio, poche 
settimane dopo elezioni che 
hanno riconfermato Haroun 
alla guida dello Stato no-
nostante le accuse di brogli 
mossegli da al-Hilu, le alte 
sfere delle Saf  hanno rivolto 
alle forze dello Spla nel Nord 
un ultimatum – sciogliere o 
richiamare a Sud tutti gli 
effettivi Spla presenti a nord 
del confine entro il 1° giugno 
– la tensione già alle stelle 
è scoppiata. Anche perché, 
hanno detto da Juba, quelle 
truppe presenti negli stati 
settentrionali sono a tutti 
gli effetti cittadini setten-
trionali, quindi non si può 
chiedere loro di trasferirsi 
“all’estero”.
La nuova crisi, tutta interna 
al Nord Sudan, getta un’om-
bra lunga anche sul futuro 
di quel che resta del paese 
più grande dell’Africa, dove 
è ancora in corso, irrisolta, 
la guerra in Darfur e la cui 
situazione economica, dopo 
la perdita del petrolio sud-
sudanese, non è certo rosea. 
I prossimi mesi diranno se i 
due nuovi Sudan riusciran-
no a ritrovare un equilibrio o 
se le armi avranno di nuovo 
la meglio.

– del 98% dei cittadini che 
si erano iscritti al voto. A 
metà febbraio, poco dopo la 
pubblicazione dei risultati 
finali del referendum, nel 
nord dello Stato di Jonglei 
il generale George Athor, ex 
alto ufficiale dell’ex eserci-
to ribelle diventato esercito 
sud-sudanese, l’Esercito di 
liberazione popolare del Sudan 
(Spla), ha ripreso le armi 
contro il governo di Juba, no-
nostante un cessate-il-fuoco 
firmato prima del referen-
dum. La ribellione di Athor, 
come quella di Gatluak Gai 
nello Stato di Unity e quella 
di David Yauyau nel Jonglei 
orientale, è conseguenza 
delle divisioni interne allo 
Splm, diventate evidenti in 
occasione delle elezioni ge-
nerali dell’aprile 2010. Ma 
non sono le uniche: negli 
ultimi mesi diversi altri grup-
pi si sono staccati dallo Spla 
per prendere le armi contro 
Juba. Lo Splm ha, a più ri-
prese, accusato Khartoum 
di essere di nuovo dietro alle 
ribellioni armate contro il 
suo governo. Il Partito per il 
congresso nazionale (Ncp) del 
presidente Omar al-Bashir 
ha smentito qualsiasi coin-
volgimento, ribadendo che 
il Nord preferirebbe avere un 
Sud stabile come vicino.

CRISI E SConTRI
Ma le azioni di Khartoum 
nelle settimane precedenti 
l’indipendenza del Sud non 
sembrano confermare que-
sta linea. Dopo mesi di ten-
sione crescente, il 21 maggio 
gli uomini delle Forze armate 
sudanesi (Saf) hanno attac-
cato l’area contesa di Abyei, 
che a gennaio avrebbe dovu-
to votare in un referendum 
parallelo a quello del Sud 
per decidere se rimanere nel 
Nord o passare nella regione 
sud-sudanese, e hanno as-
sunto il controllo della cit-
tà. Contemporaneamente, 
a Khartoum, il presidente 
Bashir ha “licenziato” l’am-
ministrazione transitoria, via 
decreto. Due mosse arrivate 
in risposta a una sparatoria 
avvenuta il giorno prima: 

uomini dello Spla avevano 
attaccato un convoglio di 
truppe Saf, scortato dai ca-
schi blu della forza Onu in 
Sudan (Unmis), causando 
almeno 22 morti.
Mentre ad Addis Abeba, 
con la mediazione del Pa-
nel di alto livello dell’Unione 
Africana per il Sudan guidato 
dall’ex presidente sudafrica-
no Thabo Mbeki, delegazioni 
di Khartoum e di Juba cerca-
vano delle soluzioni negoziali 
alla riesplosa questione di 
Abyei e agli altri nodi irrisolti 
del rapporto tra Nord e Sud 
– dalla divisione dell’ingente 
debito estero del paese alla 
demarcazione del confine tra 
le due regioni passando per le 
questioni della cittadinanza 
– un’altra crisi è scoppiata 
in Kordofan meridionale, lo 
Stato del Nord che compren-
de i Monti Nuba, che hanno 
combattuto al fianco del Sud 
durante la guerra civile. Ini-
ziati il 5 giugno, gli scontri 
hanno messo in fuga decine 
di migliaia di persone. Anche 
i toni dei protagonisti della 
scena politica del Kordofan 
meridionale si son fatti più 
accesi, con scambi di accuse 
tra il governatore Ahmed 
Haroun – quota Ncp, appe-
na riconfermato alla guida 
dello Stato e sulla cui testa 
pende un mandato di cattura 
internazionale spiccato dal 
Tribunale penale interna-
zionale dell’Aja per il ruolo 
avuto nel conflitto in Darfur 
–, e il suo ex vice governato-
re, l’Splm Abdel Aziz al-Hilu, 
leader politico e militare dei 
Nuba nell’ultima fase della 
guerra civile. A richiamare 
alla mente le memorie di un 
conflitto che, soprattutto du-
rante gli anni Novanta, sui 
monti Nuba è stato parti-
colarmente cruento, sono 
le notizie che riguardano la 
sicurezza, o meglio l’insicu-
rezza, dei civili: ricerche e 
rastrellamenti casa per casa, 
Saf  e milizie che prendono di 
mira anche le Chiese e i com-
pound dell’Onu in cui parte 
della popolazione inizialmen-
te ha trovato rifugio.
Che il Kordofan meridionale 

potesse tornare a essere uno 
dei punti più caldi e critici 
dell’intero Sudan era pur-
troppo previsto. Stato im-
portante per il Nord, perché 
include campi petroliferi che 
sono a tutti gli effetti terri-
torio settentrionale, il Kor-
dofan meridionale si trova 
anche geograficamente in 
una posizione strategica: 
confina con il Darfur meri-
dionale, ma confina anche 
sia con gli Stati meridionali 
di Unity e dell’Alto Nilo, a 
loro volta importanti per la 
produzione petrolifera sud-
sudanese, sia con l’area di 
Abyei. Inoltre, essendo sta-
ti attivi nella guerra civile, 
molti Nuba hanno conti-
nuato anche in questi anni 
di pace a far parte dello Spla. 
Come durante il conflitto. 
Solo che, nel frattempo, la 
pace del 2005 ha stabilito 
che da esercito ribelle lo Spla 
diventasse esercito regolare 
di quel Sud di cui il Kordofan 
meridionale non fa parte.
La ragione degli scontri di 
inizio giugno sta anche in 
questa contraddizione, co-
mune peraltro a un altro 
Stato settentrionale, quello 
del Nilo Azzurro, anch’esso 
abitato in parte da popola-
zioni africane che hanno 
combattuto a fianco del Sud 
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Voci di donne

Patrizia Morgante

Libere 
dentro e fuori
Echi dalla Palestina: da donna a donna. 
La testimonianza di Mariam Abu Daqqa. 

Vita quotidiana di donne palestinesi nella Striscia di Gaza

continua: ospedali, case, 
moschee distrutte. Israele 
non rispetta nessuna legge 
o regolamento, perché ha 
un supporto forte dagli Stati 
Uniti e dall’Europa. Gli USA 
sostengono Israele per salva-
guardare i loro interessi in 
Medio Oriente. Tutti noi sia-
mo in grado di riconoscere i 
nostri nemici: imperialismo, 
sionismo e qualsiasi regime 
che supporta Israele. 
La Palestina è la nostra terra 
ed è nostro diritto avere una 
casa. Abbiamo 5 milioni di 
palestinesi rifugiati in altri 
paesi che vivono in condi-
zioni pessime; le famiglie 
vivono separate tra dentro 
e fuori la Palestina, molti 

Voci al femminile, voci di donne. 
Per raccontarsi, per raccontare 
cosa accade nei luoghi di guer-
ra, di occupazione, di violenze 
e violazioni dei diritti umani. 
Il nostro viaggio prosegue e, 
questo mese, la testimonianza 
è di Mariam Abu Daqqa, dai 
territori occupati palestinesi 
della Striscia di Gaza. 
Sono presidente dell’associa-
zione Palestinian Development 
Women Studies Associations 
(PDWSA), e sono parte del 
Fronte Popolare di Liberazione 
della Palestina (PFLP). Ora 
vivo a Gaza, ma dopo gli 
accordi di Oslo ho dovuto 
vivere in esilio. Il mio lavoro 
è aiutare le persone in for-
me diverse, in particolare le 
donne di Gaza. 
Un servizio importante che 
svolgiamo è il sostegno alle 
donne che escono dalle pri-
gioni israeliane dopo uno, 
due, dieci anni e non hanno 
più nulla. Sono dentro solo 
perché sono palestinesi e per-
ché impegnate nella lotta di 
liberazione. Anche io sono 
stata in un carcere israelia-
no. Quando mi hanno libera-
ta, non mi hanno permesso 
di tornare a casa e mi hanno 
espulso in Giordania. Ho vis-

suto in Giordania, Libano, 
Siria, Iraq. Ho conseguito il 
mio dottorato in filosofia in 
Bulgaria e poi sono tornata 
a Gaza, perdendo, nel frat-
tempo, quasi tutti i contatti 
con la mia famiglia. 
Questa è la vita della mag-
gior parte dei palestinesi. 
Mia madre è egiziana, mio 
padre palestinese, mia nonna 
turca. Siamo una famiglia 
internazionale. Quando ero 
giovane, mio padre mi rac-
contava la storia della nostra 
famiglia, dell’occupazione 
del 1948. Sono cresciuta in 
questo clima e sognavo di 
poter visitare i luoghi storici 
palestinesi, dove ancora al-
cuni palestinesi vivono. La 
maggior parte degli abitanti 
di Gaza sono rifugiati dalle 
terre occupate nel 1948 e 
la situazione da allora è peg-
giorata. La Striscia di Gaza è 
piccola per contenere tutte le 
persone che oggi ci vivono. 
Quando ho deciso di iniziare 
a lottare per i nostri diritti 
sono stata arrestata. 
Avete visto le immagini 
dell’ultima guerra a Gaza e 
dei danni arrecati, per non 
parlare di quelli che derivano 
dall’assedio israeliano che 

bambini non sanno più chi 
è la loro famiglia. La disoc-
cupazione a Gaza è di circa 
80%, hanno distrutto tutte 
le industrie e, a causa dell’as-
sedio, non possono entrare 
né persone né aiuti. Secondo 
la propaganda israeliana, 
gli aiuti rafforzerebbero il 
terrorismo. Io, invece, penso 
che Israele è terrorista per 
l’occupazione. 
I palestinesi sono nati in Pa-
lestina e hanno diritto alla 
propria terra e a difendere i 
propri diritti con ogni mezzo. 
Noi possiamo anche morire, 
ma non moriranno i nostri 
diritti. Nel mondo la questio-
ne palestinese ora è molto 
più conosciuta e si capisce 

© Olympia
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che il pericolo è il sionismo 
non solo per noi palestinesi, 
ma per il resto del mondo. La 
nostra gente soffre da tutti i 
punti di vista: fisico, psichico; 
per mancanza di lavoro, di 
cure sanitarie; i nostri gio-
vani soffrono per mancanza 
di speranza. Siamo disposti 
a lottare fino alla vittoria. I 
palestinesi esiliati hanno il 
diritto di tornare. Noi non 
siamo contro ogni israeliano, 
ma combattiamo il sionismo. 
Ci sono israeliani che voglio-
no vivere in pace. 
Mi sento arrabbiata perché 
conosco i miei diritti e non 
capisco perché i leader eu-
ropei e americani appog-
giano Israele, nonostante 
non abbia nessun diritto di 
vivere sulla nostra terra. Il 
loro comportamento non è 
giusto, non è morale, non 
è umano.
Quando gli israeliani affer-
mano che la Palestina è la 
terra assegnata loro da Dio, 
fanno ideologia, è un loro 
film. Noi non siamo contro 
nessuna religione, dobbiamo 
imparare a vivere insieme, 
nessun popolo dovrebbe vi-
vere solo perchè nelle diffe-
renze possiamo coabitare. 
Il lavoro che facciamo con 
le donne appena uscite di 
prigione è studiare i loro bi-
sogni e sostenerle sul piano 
informativo. Sono storie di-
verse, drammatiche, perché 
alcune hanno avuto figli in 
prigione, altre sono anziane, 
altre non sono sposate e non 
hanno nessuno che si possa 
occupare di loro. Abbiamo 
deciso di valorizzare le loro 
storie, aiutandole a scrivere 
per comporre un libricino. 
Talvolta sosteniamo le loro 
figlie negli studi o le donne 
che sono dentro. Sappiamo 
che la nostra cultura tratta 
le donne in modo diverso 
dagli uomini e questo non 
facilita il nostro lavoro. 
Stiamo realizzando dei video 
per mostrare le discrimina-
zioni che vivono le donne, 
dentro e fuori il carcere. È 
importante la promozione 
della donna, non solo per 
stare in casa, ma come so-

Annamaria Rivera, La Bella, la Bestia, 
l’Umano. Sessismo e razzismo senza escludere 
lo specismo, Ediesse editrice, 2010
Il libro inaugura la collana sessismoerazzismo, 
della casa editrice Ediesse, che si propone 
di avviare una riflessione in grado di ridare 
protagonismo a soggettività, relazioni, storie, 
conflitti che pratiche di dominio (come quelle 
maschili nei confronti delle donne) e forme di 
esclusione e disprezzo nei confronti dell’altro/a 
hanno cercato assai spesso di tacitare.  
Un libro che si fa carico non solo di offrire 
al lettore “esperto” l’occasione di seguire 
l’autrice nella sua opera di sistematizzazione 
e ulteriore problematizzazione di anni e anni 
di studi e ricerche dedicati ai temi del razzismo, della differenza, dell’identità, ma 
che fornisce l’opportunità di potersi immergere in una lettura che riscostruisca 
una mappa essenziale per potersi orientare nella riflessione attorno a quelli che 
l’autrice definisce sin dall’inizio come dei veri e propri sistemi di dominio: il sessi-
smo, il razzismo e lo specismo. 
E, infatti, al centro della trattazione vi sono i nessi, gli intrecci, i legami, ma anche 
le differenze, le peculiarità, le linee di discontinuità che esistono fra razzismo e 
sessismo, tenendo in considerazione anche i processi di dominio, di assoggetta-
mento, di domesticazione praticati dagli umani nei confronti degli animali. E 
che hanno dato luogo a una squalificazione dei non umani, una separazione fra 
umanità e animalità basata sull’ideologia della superiorità della specie umana 
su tutte le altre. 
Del razzismo viene proposta una definizione estensiva: un sistema di idee, di-
scorsi, comportamenti, simboli, che tende ad attribuire agli altri delle differenze 
essenziali, generalizzate, definitive e che tende a praticare e legittimare pratiche 
di inferiorizzazione, discriminazione, esclusione, persecuzione, segregazione nei 
loro confronti. 
Ma se il razzismo proclama una superiorità di una razza su un’altra, il sessismo 
afferma e giustifica la supremazia di un sesso su altro: si tratta in entrambi i 
casi di sistemi di valorizzazione, discriminazione e subordinazione basati sulla 
naturalizzazione delle differenze e sull’affermazione di un Noi – maggioritario, 
dominante, maschile – nei confronti di un Loro considerato debole, minoritario, 
inferiore, femminile. L’obiettivo, ci fa notare l’autrice, è quello di perpetuare e 
legittimare un sistema di dominio, di gerarchizzazione, di discriminazione che 
sortisce i propri effetti su piani molteplici: a livello sociale, economico, politico, 
ideologico, simbolico.
Il volume è caratterizzato da uno stile peculiare che, al lavoro teorico, di ana-
lisi, che si serve delle categorie utilizzate dalle scienze sociali, e in particolare 
dall’antropologia, per sondare, decodificare e problematizzare concetti e fenomeni 
sociali, affianca il sapere e l’esperienza che l’autrice deriva dall’impegno politico 
e militante che ha contraddistinto la sua biografia, soprattutto nel movimento 
femminista e anti-razzista.
Monica Massari

stegno e protagonista della 
lotta per la liberazione.
Penso che le sfide che la don-
na vive in Palestina sono 
le stesse che vive la donna 
araba in altri paesi o altrove. 
È difficile far capire agli uo-

mini (e alle istituzioni) che 
abbiamo diverse capacità 
e che possiamo collabora-
re con loro nella lotta per i 
nostri diritti.
Sono molto felice di quello 
che faccio con le donne, spe-

ro di continuare ad avere sa-
lute e risorse economiche.
“È importante la promozione 
della donna non solo per stare 
a casa, ma come sostegno e 
protagonista della lotta per la 
liberazione”.
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Il movimento de los indignados, Madrid

Sono passati i boatos dei 
referendum e facciamo un 
po’ di conti politici. Proprio 
per ridare concretezza alla 
ripresa – perfino fisicamente 
percepibile a partire dalle 
elezioni di Milano e Napoli 
e dall’esito entusiasmante 
di una campagna così va-
riegata – di una società che 
vorrebbe essere più giusta, 
ma resta in qualche modo 
anti-politica, andiamo, full 
immersion, dentro la realtà. 
La situazione sarà più dura 
di auspici e illusioni. Le ele-
zioni amministrative non 
corrispondono alle politi-
che, tanto più che, ormai, 
i conteggi dei voti si fanno 
sulle percentuali senza te-
ner conto delle astensioni: 
la possibilità di mantenere 
il consenso della maggio-
ranza dei cittadini resta an-
cora dubbia. Un problema 
è capire come sia possibile 
trasferire la passione refe-
rendaria sul fare politica da 
parte di quella società civile 
che, dai girotondi, ai viola, 
agli arancioni sente la cit-
tadinanza senza assumerne 
ancora le regole.
Forse non siamo ancora così 
consapevoli dei disastri com-
piuti da Berlusconi in quello 
che, se arrivasse a finire la 
legislatura, sarà un altro 
“ventennio”. A fine maggio, 
rettori e senati accademici 

sono andati oltre l’orlo della 
crisi di nervi, perché hanno 
dovuto prendere atto che 
“in conformità alla legge” 
va smantellata “questa” 
università per rimodellarla 
a misura Gelmini. 
Questo significa che i ragaz-
zini che oggi hanno dieci 
anni pagheranno qualche 
migliaio di euro per entrar-

Dopo le elezioni amministrative e la grande vittoria 
referendaria, è tempo di operare e di ricostruire 
la democrazia. Quale nuovo modo di far politica?

Giancarla Codrignani

Ricominciamo

a danno del bisogno sociale. 
Oggi constatiamo che questo 
capitalismo ha distrutto il 
welfare per costruire il domi-
nio sullo stato delle banche e 
del denaro virtuale, mentre 
lo stesso mercato muore di 
bolle speculative e periodici 
“grandi crolli”. La Grecia 
resta, per l’area euro, un 
caso “esemplare”. 

accettato come parte del co-
stume e nessuno è in grado 
di dire come trasformare un 
sistema che ha sostituito la 
produttività con la finanza. 
Anche le innovazioni tecno-
logiche, che hanno bisogno 
di cultura per non essere 
utilizzate contro l’interesse 
sociale, fanno scivolare il 
sistema verso il basso ine-
luttabilmente. Se si diceva 
giustamente “lavorare meno 
lavorare tutti”, una volta 
respinto ogni sacrificio, oggi 
viviamo di provvisorietà e di 
cassa integrazione. 
L’Italia sta peggio degli altri 
paesi. È uno Stato da soli 
150 anni, senza senso-dello-
stato come responsabilità di 
cittadinanza. Il passaggio 
storico attuale, “epocale” 
per tutto il mondo, in Italia 
suscita ancor più confusione 
di idee e comportamenti: nei 
singoli prevalgono lamente-
le e sfiducia o esaltazione e 
voglia di partecipare senza 
pagare, mentre i gruppi si 
frammentano e pretendono 
identità riconosciuta. Bolo-
gna, sulle schede elettorali 
per le comunali, aveva 17 
liste, Torino 27. 
Abbiamo votato “sì” contro 
la privatizzazione dell’acqua, 
ma non va ignorato il deficit 
degli enti locali. C’è da rifare, 
da decenni, la rete idrica, 
perché in Puglia si perde cir-

Politica

ci: se non si è in grado di 
prevenire, non si può recu-
perare, almeno per un certo 
tempo.
All’inizio degli anni Ottanta 
la Federal Reserve americana 
e il governo Thatcher aveva-
no perseguito la via oggi ri-
conosciuta come democrazia 
totalitaria, vale a dire il privi-
legio del mercato deregolato 

Tra un paio d’anni potrem-
mo essere noi nelle stesse 
condizioni.
Intanto le conseguenze del 
mercatismo – per l’Italia ag-
gravate dall’imprevidenza 
del governo B. – hanno pro-
dotto mutamenti antropolo-
gici: il precariato ha inciso 
sulla nuda vita dei giovani, 
ma è stato subìto fino a essere 
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Silvia Leone (a cura di), L’Italia eco-solida-
le. Guida all’alternativa in 10 città, 
Altreconomia edizioni, 2010
Dieci città (Torino, Milano, Vicenza, Trento, 
Trieste, Genova, Firenze, Roma, Napoli, 
Palermo), dieci modi alternativi di viverle 
o visitarle. Ogni città, una mappa: numeri 
e indirizzi per orientarsi facilmente tra as-
sociazioni che promuovono l’integrazione e 
la partecipazione dei cittadini, cooperative 
sociali, negozi biologici e luoghi multiet-
nici, botteghe del commercio equo, teatri 
indipendenti, librerie, luoghi di incontro, 
spazi verdi. Alla fine di ogni piccola guida, 
una scheda con un itinerario turistico 
organizzato da Viaggi e Miraggi, agenzia 
di turismo responsabile che propone visite 
guidate e percorsi alla scoperta del lato 
sostenibile, spesso nascosto, di ciascun 
territorio. L’Italia eco-solidale è nata “sulla 
strada”, grazie 
alle esperienze 
e al passaparola 
dei collaborato-
ri della rivista 
Altreconomia. 
E alla strada 
è  dest inata: 
nell’attenzione 
ad ambiente, 
solidarietà, so-
stenibilità, con-
sumo critico.
Giulia Ceccutti

ca il 50% dell’acqua. Allora, 
come farsi responsabili in 
periodo di tagli indiscrimina-
ti ai diritti sociali? Chiedere 
rigore fiscale, investimenti 
sottratti al militare, una 
tassa di scopo?
I sindaci di Milano o di Na-
poli, avendo ricevuto solo 
debiti e ben sapendo che il 
patto di stabilità ha chiuso i 
finanziamenti, non potran-
no mantenere il consenso, 
se non troveranno sostegno 
nel popolo. Ma il vero guaio 
è che Berlusconi e la destra 
arriveranno alla resa dei 
conti senza che la sinistra 
sia unita: perfino l’Udc va a 
Canossa davanti a un blocco 
autorevole, senza rivalità e 
ripicche.
Guardando a un futuro pros-
simo, se ci saranno elezioni 
anticipate, bisogna far bene i 
conti con la legge elettorale. 
Solo il tradimento della Lega 

(che l’ha scritta) può cam-
biarne i termini: chi vince 
può essere piccolo e superare 
il secondo arrivato di una 
sola unità, ma si porta via 
l’intero piatto. Norma inde-
cente, ma è il dato di realtà. 
Il desiderio di far valere i pro-
grammi rispetto all’enfasi 
sulle persone è impensabile 
se le condizioni dell’econo-
mia sono imprevedibili (e 
mentre Pisapia e De Gennaro 
dimostrano che la persona-
lizzazione della politica si è 
radicata ovunque). 

TRA PREPoTEnTI 
E BUGIARDI
Siamo vissuti troppo a lun-
go dentro una società che 
ha premiato la prepotenza, 
l’arroganza, la menzogna. 
La cultura della sinistra non 
può cedere agli opposti po-
pulismi o sopraffare con il 
gridare televisivo, ma è reale 

il populismo di sinistra come 
strategia di semplificazione. 
Comunque, bisogna assolu-
tamente vincere. Nemmeno 
io ho in mente come, ma 
bisogna fin d’ora dirsi che 
fare politica solo quando 

Finora le proteste 
dei lavoratori di aziende 
in crisi sono state contenute, 
ma non è detto che ci sia 
sopportazione sempre: 
gli indignati spagnoli 
sono un esempio

“mi piace” e rifiutare ciò 
che “non mi piace” non è 
un ragionamento, né etico, 
né politico.
L’analisi fatta da Draghi 
prima di lasciare la Banca 
d’Italia confermava che solo 
l’Italia in Europa non ha 
provveduto a una seria poli-
tica industriale, a sanare non 
superficialmente l’evasione 
fiscale e a intervenire con-
cretamente contro sprechi e 
corruzione. Di qui l’assenza 
di provvedimenti a favore 
della disoccupazione giova-
nile e femminile, la perdita di 
priorità della scuola e della 
ricerca perché almeno in fu-
turo il paese possa recupera-
re. Berlusconi ha continuato 
a credere di poter promettere 
“meno tasse per tutti” an-
che contro Tremonti, ma 
l’Europa impone il rigore 
a un paese che ha il debito 
pubblico al 120 %. 
Ciò significa che non saran-
no popolari né tagli al sociale 
né nuove imposte da pagare. 
Finora le proteste dei lavora-
tori di aziende in crisi sono 
state contenute, ma non è 
detto che ci sia sopporta-
zione sempre: gli indignati 
spagnoli sono un esempio 
per prevenire altri guai e non 
fornire sponda alla destra. 
Sono conti che pagheranno i 

cittadini: con il centro destra 
saranno favoriti i ricchi, con 
il centrosinistra in propor-
zione al reddito secondo la 
Costituzione. Ma tirare la 
cinghia non produrrà con-

senso neppure in chi gode 
perché, almeno, siamo fuori 
dai progetti nucleari.
Anche perché il confronto 
con gli altri paesi europei 
segna un forte arretramento 
dell’ottimismo illuminista 
e sottolinea che il deficit di 
democrazia non va sottova-
lutato solo in Italia. L’Europa 
è oggi governata, tutta, dalle 
destre e, ovunque, c’è meno 
senso della necessità dell’Eu-
ropa che ai tempi di Spinelli. 
Oggi i “veri finlandesi” occu-
pano il 19 % dei seggi e che 
ci sia un Bossi in Finlandia 
dà i brividi, come quando 
in Svezia le libere elezioni 
due anni fa portarono in 
Parlamento i nazi...
L’emergenza economica è 
diventata normalità per-
manente. Ma altro è dirlo 
in ambito cultural-politico, 
altro farne oggetto di con-
sapevolezza con chi teme 
di perdere sicurezze e non 
può rassegnarsi alla realtà: 
cattolici e cristiani  o laici e 
laicisti avranno un bel com-
pito per dare fiducia....
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Una politica
nuova
La politica 
ha bisogno 
di un radicale 
rinnovamento 
per essere “intesa 
come maniera 
esigente di vivere 
l’impegno umano 
e cristiano 
al servizio 
degli altri”. 
Una politica 
“restituita 
finalmente 
alla simpatia 
della gente”.

Tonio Dell’Olio
Quando si apre quello scri-
gno meraviglioso degli scritti 
e dei discorsi di don Tonino, 
si resta sempre meravigliati 
non solo del linguaggio e 
dell’efficacia di immagini, 
simboli e originalità delle 
espressioni, ma soprattutto 
dell’attualità delle riflessio-
ni proposte. Sembra che il 
tempo non sia passato e che, 
come per incanto, il fiume dei 
giorni si sia fissato nell’in-
chiostro della sua penna. 
Certo, cambiano i nomi e i 
riferimenti geografici, la da-
tazione e le citazioni dei fatti, 
ma resta la verità profonda 
di intuizioni che pescano nel 
profondo e non lasciano mai 
nulla al caso. Molto spesso 
gli interventi di don Tonino 
sono sollecitati dagli eventi, 
dalla vita. Così avviene all’in-
domani del 7 luglio 1992 
quando il sindaco della città 
di Molfetta viene freddato da 
un colpo di fucile a canne 
mozze per non essersi ado-
perato a facilitare lo svolgi-
mento di un concerto di Nino 
D’Angelo, come richiesto 
da una combriccola in odor 
di mafia. La celebrazione di 
quelle esequie costituisce 
un’occasione propizia per 
riflettere sul ruolo della po-
litica, sul clima dilagante e 
strisciante di illegalità e sul 
ruolo della comunità cristia-
na. Lo fa con il coraggio e la 

profondità richieste dal fatto 
di trovarsi davanti alla bara 
di un uomo colpito a morte e 
ai suoi familiari. “È il discorso 
sul malessere della città – fa 
notare don Tonino. Un ma-
lessere che, in modo spesso 
maldestro, vogliamo rimuovere 
dalla nostra coscienza e del 
quale facciamo fatica a prendere 
atto, forse perché troppo fieri 
del prestigio del nostro passato. 
Un malessere che si costrui-
sce su impercettibili detriti di 
illegalità diffusa, sugli scarti 
umani relegati nelle periferie, 
sui frammenti di una sotto-
cultura della prepotenza non 
sempre disorganica all’appara-
to ufficiale”. Una lucidità di 
analisi che, senza allontana-
re o negare le responsabilità 
personali, coinvolge l’intera 
comunità cittadina perché 
si interroghi e si ridesti a 
una vigilanza attiva. Perché, 
commenta il vescovo: “(…) 
questa è la vera tragedia: che 
chi ha sparato non è un mostro. 
Oh, come vorremmo che fosse 
un mostro, per poter scaricare 
unicamente sul parossismo 
della sua barbarie le respon-
sabilità di questo assassinio! 
Ma chi ha sparato non è un 
mostro, e neppure un pazzo e 
forse neppure un criminale nel 
senso classico del termine. Non 
è un ‘mostro’. È un ‘nostro’!  
Un nostro concittadino (…)”. 
Chiede perdono, don Tonino, 

a nome di una Chiesa locale 
che non riesce a imprimere 
nei destinatari della cate-
chesi “le stigmate benefiche 
di una cultura di nonviolenza 
e di pace” . Su questo fronte 
chiede un impegno più forte 
a tutte le istituzioni educati-
ve per soffermarsi poi sulla 
politica. Sulla politica che 
è lontana da quella voca-
zione che la vorrebbe come 
“l’attività religiosa più alta 
dopo quella dell’unione intima 
con Dio” (G. La Pira). Un ri-
chiamo che oggi risulta più 
attuale di ieri e che diventa 
esigente e serio. Urgente. Che 
ha bisogno di essere riletto 
e interiorizzato non soltan-
to dagli “addetti ai lavori” 
che ci rappresentano nelle 
istituzioni e che sono espres-
sione delle forze politiche. 
Necessita di essere percepita 
e vissuta come pratica di 
partecipazione diffusa. Una 
politica che ha bisogno di un 
radicale rinnovamento per 
essere “intesa come maniera 
esigente di vivere l’impegno 
umano e cristiano al servizio 
degli altri. Una politica sot-
tratta alla lussuria del domi-
nio. Preservata dall’adulterio 
con i corrotti. Inossidabile alle 
esposizioni lusingatrici del de-
naro. Restituita finalmente alla 
simpatia della gente”. 
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Il peso delle armi nell’economia italiana

L’economia
Le armi 
L’Italia

© Olympia
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Quanto 
spazio 
occupa, 
nell’economia 
italiana, 
il settore 
armiero? 
Quanto 
si produce, 
si investe, 
si muove 
intorno 
alle armi 
nelle industrie, 
banche e finanze 
pubbliche 
del nostro paese? 
Piccolo viaggio 
nelle armi. 
E nei (tanti) soldi 
che ci sono dietro.

A cura di Renato Sacco e Rosa Siciliano
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Perché si pensa comune-
mente che la parola “armi” 
faccia rima con “lavoro”?
Quali rapporti, quali investi-
menti, tra istituti di credito e 
import- export di armi? 
Quale posto occupa, quanto 
spazio ricopre, nell’econo-
mia italiana e nella finanza, 
l’industria militare? 
Don Tonino Bello, già 20 
anni fa, parlava di “pacifisti 
dediti allo studio negli innu-
merevoli laboratori d’analisi 
in cui si smaschera la radice 
ultima di ogni guerra e del suo 
archetipo di sangue: il potere 
del denaro”. Sono “dei luoghi 
dove si formano le nuove gene-
razioni a compilare le letture 
sovversive della pace […], là 
dove si coscientizza la gente sul-
le strategie della nonviolenza 
attiva e la si educa a vivere in 
una comunità senza frontiere e 
senza eserciti”. Ma per porre 
in opera un mondo disar-
mato occorre, come primo 
passo, attraversare l’imper-
via strada dell’economia e 
delle armi. 
Protagonisti, ambito di lavo-
ro, investimenti, leggi, dif-
ferenti ma con un comune 

denominatore: le armi. Si 
producono, si vendono. E poi, 
naturalmente, si usano.
Proviamo, in questo dossier, a 
“mettere in ordine” in quello 
che si muove proprio intor-
no alle armi. A partire dagli 
investimenti per il progetto, 
previsto a Cameri, per i cac-
ciabombardieri F35. Insom-
ma, proviamo a mettere mani 
e testa in informazioni che 

l’articolo 11 della Costitu-
zione italiana ribadisce il 
ripudio della guerra. Noi ci 
crediamo. A tal punto che 
vorremmo smontare, pez-
zo per pezzo, questa vera e 
propria macchina da guerra 
che è l’economia e la cultu-
ra delle armi. Perché pace 
fa rima con sviluppo, con 
diritti, con giustizia. Non 
con armi. 

delle armi
L’economia

spesso sembrano destinate 
solo a tecnici ed esperti del 
settore. A loro abbiamo chie-
sto un importante contributo 
e ai diversi autori degli arti-
coli pubblicati nelle pagine 
seguenti va il nostro grazie 
per aver saputo sintetizzare, 
con competenza e spessore 
ma linguaggi accessibili, temi 
ostici e complessi. 
Ed è solo l’inizio. Perché 

Proviamo a mettere le mani in pasta. 
Cosa si muove intorno alle armi nell’industria, 
nella finanza e nell’economia italiana?

Rosa Siciliano

oPAL 
A cura di Fabio Corazzina
L’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e Difesa(OPAL) 
di Brescia è un’associazione Onlus promossa da diverse realtà dell’associazioni-
smo bresciano e nazionale (Collegio Missioni Africane Missionari Comboniani, 
Associazione Brescia Solidale, Commissione “Giustizia e Pace” della Diocesi di 
Brescia, Ufficio Missionario Diocesano - Diocesi di Brescia, ADL-Ambasciata della 
Democrazia Locale di Zavidovici, CGIL - Camera del Lavoro di Brescia, Pax Christi) 
e di singoli privati per diffondere la cultura della pace e offrire alla società civile 
informazioni di carattere scientifico circa la produzione e il commercio delle “armi 
leggere” e approfondimenti sull’attività legislativa di settore.
L’Osservatorio è un luogo scientifico indipendente di ricerca, monitoraggio, 
analisi e di informazione al pubblico, nazionale ed estero, sulla produzione e 
sul commercio delle “armi leggere e di piccolo calibro”, specificatamente in 
Lombardia, ma con attenzione anche al territorio nazionale ed europeo. Oltre 
alla ricerca, l’Osservatorio si propone di contribuire efficacemente al concreto 
perseguimento, da parte dei soggetti interessati, di percorsi di 
riconversione industriale possibile delle fabbriche d’armi, 
anche attraverso proficui contatti e sviluppo di relazioni 
fra persone, enti e associazioni con analoghe finalità, a 
livello europeo e internazionale, impegnate in ricerche 
di settore e in percorsi che concernono le politiche di 
sicurezza e di difesa.
Ha pubblicato, con la Emi, 4 annuari di documentazione 
sui temi citati: 2007, Il peso delle armi leggere; 2009, Armi: 
un’occasione da perdere; 2010, Difendiamoci dalle armi; 2011, 
La pace oltre le armi.
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Progetti folli
Cosa sono gli F35? Quanto costerebbe e a che punto 
è il progetto che prevede il coinvolgimento italiano? 
Sveliamo i perché di un progetto farsa.

Francesco Vignarca
Rete Italiana per il Disarmo

Il Joint Strike Fighter 
(F35) è un caccia multi-
ruolo di quinta generazione: 
un aereo da combattimento 
monomotore e monoposto 
ottimizzato per il ruolo aria-
terra (quindi per l’attacco) 
progettato con due stive 
interne per le bombe che 
possono essere anche di tipo 
nucleare. È un velivolo di tipo 
stealth, cioè a bassa rilevabi-
lità da parte dei sistemi radar 
e di altri sensori, con capa-
cità di operare come parte 
integrante di un “Sistema di 
sistemi”, ovvero di una com-
binazione di combattimento, 
raccolta di intelligence, sorve-
glianza dei teatri operativi e 
capacità di interagire con i 
sensori terrestri e aeropor-
tuali. L’F35 sarà sviluppato 
in tre versioni (di cui una 
a decollo corto e atterrag-
gio verticale per portaerei) 
all’interno di un progetto 
realizzato in cooperazione da 
Stati Uniti e altri 8 partner: 
Regno Unito (primo livello), 
Olanda (secondo livello) e 
Canada, Turchia, Austra-
lia, Norvegia e Danimarca 
(terzo livello). Il programma 
condiviso dai paesi partner 
ha previsto inizialmente la 
costruzione di 3.173 aerei, 
dei quali 2.433 sono per gli 
USA: l’Italia avrebbe una 
quota di acquisto di 131 
esemplari.
Nel nostro paese si è ini-

ziato a parlare del progetto 
nel 1996 e tutti i passaggi 
decisionali successivi (con 
governi di differente colore) 
hanno confermato la no-
stra partecipazione. Tuttora, 
però, non è stato firmato un 
contratto definitivo con costi 
e quantità certi. In realtà, 
l’attuale crisi finanziaria ha 
messo in ginocchio i governi 
di tutto il mondo a tal punto 
che, alla fine del 2010, in 
tanti hanno deciso di tagliare 
anche le spese militari: la 
Gran Bretagna ha annun-
ciato riduzioni dell’8% pari 
a 5,3 miliardi di euro in 4 
anni, la Francia del 15% 
risparmiando 5 miliardi in 
tre anni, mentre la Germa-
nia ha deciso di risparmiare 
4,3 miliardi di euro, pari al 
13,9% delle sue spese milita-
ri complessive. In particolare 
la Gran Bretagna ridurrà 
sistemi d’arma come i nuovi 
caccia F35 e gli Eurofighter 
del quale eliminerà la tran-
che 3B. La Danimarca ha 
congelato per due anni la 
sua partecipazione al pro-
gramma F35. 
Anche oltre oceano, per 
ridurre il debito pubblico 
americano, si procederà con 
tagli annui di 100 miliardi 
di dollari al bilancio della 
Difesa a partire dal 2012. 
Un quarto dei risparmi pro-
posti deriverebbe da sistemi 
d’arma avviati sulla scia de- © Olympia
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gli eventi dell’11 settembre 
ma rivelatisi spesso inuti-
li. Tra questi, la versione 
per i Marines dell’F35-B a 
decollo corto e atterraggio 
verticale (Stovl), il cui taglio 
dovrebbe far risparmiare 
17,6 miliardi di dollari nel 

quadriennio 2011-2015. 
Inoltre, è stato suggerito di 
sostituire la metà dei JSF 
programmati per la Us Air 
Force con F16 e per la Us 
Navy con F18 in modo da 
risparmiare 9,5 miliardi da 
oggi al 2015.
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mo firmatario l’ex senatore 
Veronesi) che alla Camera 
(primi firmatari gli onorevoli 
Pezzotta e Sarubbi): in que-
sto ramo del Parlamento la 
discussione in aula era stata 
calendarizzata per marzo 
dando così occasione anche 
alla campagna NO F35 (che 
aveva stimolato la presen-
tazione di tali mozioni) di 
poter far parlare del tema. 
Tutto cancellato: grazie a 
pressioni incrociate la con-
ferenza dei capigruppo ha 
poi tolto dal calendario la 
discussione e, quindi, ancora 
una volta il nostro Parla-
mento ha perso l’occasione 
di occuparsi di un tema im-
portante di grosso impat-
to per le casse dello Stato. 
Eppure una discussione 
approfondita sarebbe op-
portuna... anche perché ci 
si accorgerebbe che l’alter-
nativa conviene! Quanto? 
Basta andare a vedere i dati 
diffusi da tempo dalla Rete 
Italiana per il Disarmo e dalla 
Campagna Sbilanciamoci! 
O forse a qualcuno interessa 
più comprare dei giocattoli 
militari sofisticati piuttosto 
che ricostruire l’Aquila ter-
remotata o mettere in pista 
politiche di sostegno a fa-
miglie e lavoratori colpiti 
dalla crisi?

I PRoBLEMI DEL JSF
Il progetto si è rilevato lacu-
noso da più punti di vista. 
Bacchettate alla Lochkeed 
Martin (capocommessa del 
progetto) e alla cordata di 
aziende produttrici (tra cui 
Alenia Aeronautica e diverse 
altre della galassia Finmec-
canica) sono arrivate anche 
da organismi come il Gover-
nment Accountability Office 
(GAO), un’agenzia indipen-
dente che supporta il Con-
gresso USA nel monitoraggio 
dell’azione del governo fede-
rale, simile alla nostra Corte 
dei Conti. Il GAO ha sempre 
controllato il progetto del JSF 
denunciandone l’aumento 
dei costi, i ritardi nella pro-
duzione, lo scarso numero di 
collaudi oltre a veri e propri 
incidenti e fallimenti tecnici. 
Nell’ultimo rapporto dedi-
cato all’F35 (maggio 2011), 
gli esperti del GAO hanno 
sottolineato come i costi 
di sviluppo siano cresciuti 
del 64% rispetto alle stime 
iniziali mentre il costo di ac-
quisto previsto (a oggi) di 
ogni singolo aereo sia ormai 
raddoppiato. Il tutto quando 
ci si trova ancora (dopo 12 
anni di lavoro) in una fase 
di progettazione e test che 
lascia spazio a incertezze e 
a probabili aumenti. 
Un crescendo di problemi che 
ha messo nei guai Lochkeed 
Martin con un programma 
che, dopo i dubbi espressi 
da paesi come Norvegia e 
Danimarca, ha dovuto in-
cassare posizioni negative 
anche in Gran Bretagna e 
Canada, dove diverse voci 
si sono recentemente levate 
contro una spesa inopportu-
na e non preventivabile. 
Va comunque ricordato che 
i costi di mantenimento di 
alcuni velivoli militari (ri-
cambi, sistemazioni, adde-

stramenti dei piloti, gestione 
ordinaria a terra) sono ben 
più alti degli assegni staccati 
per il semplice acquisto: se-
condo il New York Times, che 
richiama il ministero della 
Difesa, l’operatività dei 2400 
JSF a stelle e strisce costerà 
in complesso 1000 miliardi 
di dollari a fronte della spe-
sa di acquisto di “soli” 382 
miliardi. I costi di manteni-
mento e supporto sarebbero, 
quindi, in media del 33% più 
alti se comparati con quelli 
per i vecchi F16 e F18. Lo 
stesso Pentagono li ha defi-
niti costi “inaccettabili”. 

IL TIRA E MoLLA
ITALIAno
Di questa situazione proble-
matica, alla politica italiana 
e alla nostra opinione pubbli-
ca industriale poco importa. 
Si continua ad affrontare 
il problema senza partire 
dai dati bensì come scelta 
“di bandiera”. La maggio-
re bugia è quella relativa 
al ritorno occupazionale e 
tecnologico che il progetto 
F35 Joint Strike Fighter 
avrebbe portato al nostro pa-
ese. Una bugia efficacemente 
demolita dai dati recenti ora-
mai noti: “… il costo medio 
per singolo esemplare si aggi-
ra intorno ai 170 milioni di 
dollari, senza i propulsori. Il 
79% in più rispetto al costo 
unitario di 94,8 milioni di 
dollari calcolato nel giugno 
2006 dal Centro Ricerche del 
Congresso USA e il 174% in 
più rispetto al costo iniziale 
di 62 milioni di dollari pre-
visto dalla Lockeed Martin” 
(Gianni Aliti, Fim-Cisl). Le 
ultime stime di costo diffuse 
dal Pentagono parlano di 
133 milioni di dollari per 
esemplare. Ai costi attuali 
l’acquisto dei 131 aerei 
F35/JSF comporterebbe 

per l’Italia una spesa di 
oltre 17 miliardi di euro, a 
cui bisognerebbe aggiungere 
i costi dei propulsori, stima-
bile in 7,3 milioni di dollari 
ad esemplare: “calcolato in 
euro e moltiplicato per 
il numero degli aerei in 
acquisto con i soldi dei 
contribuenti italiani sono 
altri 735 milioni di euro”. 
Se aggiungiamo poi i soldi 
già spesi per le prime fasi di 
sviluppo e per la costruzione 
delle strutture di Cameri, 
otteniamo un conto com-
plessivo di 20 miliardi di 
euro. A cui si aggiungano i 
tempi di produzione: le diffi-
coltà finanziarie e gli intoppi 
di natura tecnica porteranno 
questi certamente a ulteriori 
ritardi rispetto alla tabella di 
marcia: “questo significa 
che la fase di sviluppo e 
progettazione invece di 
terminare nel 2012 finirà 
nel 2015. Ciò si rifletterà, 
di conseguenza, anche 
sull’avvio della produzio-
ne standardizzata a Ca-
meri che era prevista nel 
2013”. Con la conseguenza 
di uno slittamento anche 
delle attese occupazionali 
corrispondenti a 1.816 ad-
detti suddivisi in due turni, 
distribuiti su sei giorni la 
settimana (come previsto dal 
sottosegretario alla Difesa 
Guido Corsetto). A fronte 
di tutti questi dati, il deficit 
italiano riguarda anche l’ab-
dicazione della politica, che 

Una versione più approfondita dell’articolo di Fran-
cesco Vignarca può essere letta nel sito di Altreco-
nomia. Maggiori informazioni sulla Campagna No 
F35 possono essere reperiti nel sito: www.unimondo.
org e www.disarmo.org

Il presente dossier è stato realizzato con il prezioso 
contributo della Regione Puglia, assessorato al Me-
diterraneo, cultura e turismo e di Banca Popolare 
Etica. Si ringrazia vivamente.  

sembra non voler parlare di 
questo progetto, lasciando 
tutto sotto una cortina fu-
mogena e demandando una 
decisione che impegna così 
tanti soldi pubblici a tecnici 
e burocrati. Ne è esempio 
chiaro l’iter della mozione 
contro l’acquisto degli F35 
presentata sia al Senato (pri-
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nonostante la crisi mondiale, l’esportazione militare 
regge. Dati, numeri, partner e paesi coinvolti 
nel commercio italiano di armamenti. 
Eppure, un cambiamento di rotta è possibile. 

L’anello forte

Giorgio Beretta
Unimondo.org; Rete italiana per il disarmo

di euro del 2009 ai poco più 
di 2,9 miliardi di euro del 
2010, è però altrettanto vero 
che – come spiega la stessa 
relazione – “il minor livello 
di autorizzazioni rilasciate, 
rispetto al 2009, va attribu-
ito da un lato al progressivo 
esaurimento di alcuni pro-
grammi governativi europei 
di cooperazione (militare, 
ndr) e dall’altro a un mi-
nor numero di commesse 
internazionali correlabile 
alla difficile congiuntura 

economica” (p. 27). Non 
va poi dimenticato che il 
forte incremento di ordina-
tivi militari del 2009 aveva 
segnato un record ven-
tennale con un’impennata 
del 61% dai poco più di 3 
miliardi di euro del 2008 
agli oltre 4,9 miliardi di euro 
del 2009. Quindi, il dato del 
2010 più che un calo rappre-
senta una stabilizzazione de-
gli ordinativi attorno a una 
cifra (3 miliardi di euro) che 
già in se stessa costituisce un 

valore di assoluta rilevanza 
sia in ambito europeo che 
internazionale.
Ma ancor più significati-
vo appare un altro dato: a 
fronte della conclamata crisi 
economica internazionale 
l’industria militare italiana 
nel 2009 ha lavorato a pie-
no ritmo per far fronte sia 
alle nuove commesse sia a 
quelle già autorizzate negli 
anni precedenti, tanto che 
le consegne effettive di 
armamenti nel 2010 hanno 

“Finmeccanica deve foca-
lizzare la sua attività sui 
mercati emergenti”. Il neo 
amministratore delegato, 
Giuseppe Orsi, non lascia 
dubbi sulle nuove strategie 
del gruppo. Nella conferenza 
stampa al recente Salone 
dell’Aerospazio di Le Bourget 
ha aggiunto: “Dobbiamo 
aumentare la nostra pre-
senza in paesi-chiave come 
India, Cina, Turchia, Russia, 
Brasile e Medio ed estremo 
Oriente. Tutto ciò, anche 
perché il budget del governo 
statunitense per la Difesa in 
proiezione si abbasserà”.

L’InDUSTRIA 
MILITARE
Nonostante il consisten-
te calo degli ordinativi 
dall’estero registrato nel 
2010, l’industria militare 
italiana mantiene e, anzi, in-
crementa la propria attività 
nel settore dell’esportazione 
di armamenti. I dati resi noti 
lo scorso marzo dalla Rela-
zione annuale della Presi-
denza del Consiglio relativi 
alle esportazioni di materiali 
militari italiani vanno letti 
con attenzione: se è, infat-
ti, vero che nel 2010 si è 
registrata una flessione del 
41% delle autorizzazioni 
all’esportazione che sono 
scese dagli oltre 4,9 miliardi 
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Andamento delle autorizzazioni e delle consegne di esportazione 
di materiali d'armamento nel periodo 1997 - 2010 (mln di € c.e. 2010)

Andamento delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva e delle OPERAZIONI 
di esportazione di materiali d'armamento nel periodo 1997 - 2010

 (mln di € c.e. 2010)

Tabella 14
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raggiunto la cifra record degli 
ultimi vent’anni: si tratta 
quasi 2,8 miliardi di euro, 
rispetto ai 2,2 miliardi di 
euro del 2009, con un incre-
mento quasi del 25%. Il trend 
delle effettive consegne di 
materiali d’armamento è in 
costante crescita nell’ultimo 
decennio: si passa – in valo-
ri costanti – dai circa 500 
milioni di euro del 2004 a 
quasi 2,8 miliardi di euro nel 
2010, con un incremento in 
otto anni pari al 460% (cfr. 
grafico 1). Detto in parole 
semplici, il comparto milita-
re dell’industria italiana, pur 
dovendo confrontarsi con la 
crisi economico-finanziaria 
mondiale che in questi anni 
ha messo in ginocchio di-
verse attività di numerose 
aziende italiane (dalla Fiat 
a Fincantieri giusto per ci-
tare le più conosciute), ha 
sicuramente mantenuto, e 
per diversi aspetti anzi raf-
forzato, la propria capacità 
esportativa e il proprio “di-
namismo internazionale”, 
soprattutto in alcuni par-
ticolari “mercati di interes-
se”: Medio Oriente e Nord 
Africa. 

I PRInCIPALI 
CLIEnTI
A risentire della crisi fi-
nanziaria sono state, infat-
ti, soprattutto le economie 
avanzate del nord del mondo 
e, principalmente, i paesi 
dell’Unione Europea e della 
Nato. È proprio in quest’area 
che nel 2010 si è registrato 
un vero crollo degli ordinati-
vi militari italiani e di conse-
guenza delle autorizzazioni 
governative: si è passati dagli 
oltre 2,3 miliardi di euro 
di autorizzazioni all’export 
del 2009 ai poco più di 979 
milioni di euro del 2010 che 
segnano più che un dimez-
zamento (meno 57,4%) in 
un solo anno. 
Nel 2010 i principali acqui-
renti di armamenti italiani 
sono stati i paesi del nord 
Africa e medio Oriente. 
Verso i governi dei paesi 
di quest’area sono state 
rilasciate autorizzazioni 

all’esportazione per un va-
lore complessivo di oltre 1,4 
miliardi di euro (il 49,1%) 
cioè il doppio di quelle ri-
lasciate ai paesi europei 
(compresa la Turchia) che 
sommano a meno di 715 
milioni di euro (il 24,6%) e 
quasi il quintuplo di quelle 
per i paesi del nord Ameri-
ca che non superano i 302 
milioni di euro (il 10,4%). 
“Dopo diversi anni di mo-
derata crescita, la presenza 
dell’industria italiana per 

la difesa in alcuni mercati 
del Vicino e soprattutto del 
Medio Oriente si è sostanzial-
mente rafforzata” – afferma 
con chiaro orgoglio il mini-
stro Frattini nella sezione di 
sua competenza della Rela-
zione governativa. 
I “principali partners commer-
ciali” dell’industria militare 
italiana sono stati, infatti, 
nel 2010 gli Emirati Arabi 
Uniti (477 milioni di euro 
di autorizzazioni per arma-
menti) seguiti dall’Arabia 
Saudita (432 milioni di 
euro) e – si noti – dall’Al-
geria per 343 milioni di euro 
che, secondo il rapporto del-
la presidenza del consiglio, 
consisterebbero in non ben 
specificate “apparecchiature 
elettroniche”, mentre da un 
nostro incrocio dei dati si 
tratta soprattutto di fornitu-
re da parte dell’Agusta.
Rimanendo nell’area nord 
africana, va notata la ridu-
zione di commesse da parte 
della Libia (quasi 38 milioni 
di euro rispetto ai 112 mi-
lioni del 2009): al regime 
di Gheddafi sono, però, stati 
consegnati fino al dicembre 
scorso oltre 100 milioni di 
euro di armamenti tra cui 
“bombe, siluri e razzi” già 
autorizzati in precedenza e 
“veicoli terrestri” e “aero-

mobili” di nuove commesse. 
Nessuna segnalazione, inve-
ce, delle oltre 11mila armi 
semi-automatiche del valore 
di circa 7,9 milioni di euro 
prodotte dalla ditta Beretta 
e consegnate alla Direzione 
armamenti della Pubblica 
Sicurezza del rais libico. 
Tornando alle esportazioni 
militari, se nel 2010 hanno 
visto un forte calo gli ordina-
tivi dell’Egitto (sommano a 
meno di 11 milioni di euro) 
le armi effettivamente conse-

gnate al Cairo hanno, invece, 
superato i 45 milioni di euro. 
Discorso simile anche per 
il Marocco che, nel 2010, 
ha ricevuto autorizzazioni 
per circa 11 milioni di euro, 
ma ha ricevuto consegne di 
materiali militari per quasi 
59 milioni di euro. Passan-
do all’area medio orientale, 
vanno segnalate le vendite 
di armi all’Oman: si tratta 
di autorizzazioni per oltre 
79 milioni di euro e di con-
segne per quasi 45 milioni 
di euro. Il Qatar ha ricevuto 
armamenti italiani per quasi 
68 milioni di euro, mentre 
le autorizzazioni sono sta-
te di appena 5,6 milioni di 
euro ma – si noti – solo per 
“armi di calibro superiore ai 
12,7 mm”. Al Kuwait sono 
state autorizzate commesse 
per 33 milioni di euro e a 
Israele per circa 1,3 milioni 
di euro.

E LE BAnChE? 
Potrebbe gettare nello scon-
forto chi per anni si è impe-
gnato a chiedere agli istituti 
di credito italiani direttive 
rigorose in merito al finan-
ziamento alla produzione di 
sistemi militari e ai servizi 
per il commercio di armi. 
Invece, il crescente volume 
di affari nelle operazioni per 

l’esportazione di armamenti 
italiani da parte di diverse 
banche estere indica innan-
zitutto un successo. È stato, 
infatti, raggiunto un pri-
mo obiettivo da parte della 
campagna di pressione 
alle “banche armate”: 
quello, cioè, di aver porta-
to tutti i principali gruppi 
bancari nazionali a definire 
regole sufficientemente pre-
cise e abbastanza trasparenti 
in materia di finanziamen-
to all’industria militare e 
ai servizi all’esportazione 
di armi. 
Obiettivo che non era affatto 
scontato più di dieci anni 
fa quando, alla vigilia del 
Grande Giubileo del 2000, 
tre riviste del mondo missio-
nario e pacifista (Missione 
Oggi dei saveriani, Nigrizia 
dei comboniani e Mosaico di 
pace di Pax Christi) lanciava-
no questo appello ai propri 
lettori: “Scrivere alla direzione 
generale della propria banca 
chiedendo di essere trasparenti. 
Cioè di confermare o smentire 
per iscritto il coinvolgimento 
dell’istituto – attraverso finan-
ziamenti o il semplice appoggio 
– in operazioni di esportazione 
di armi. E sollecitare la banca 
a un nuovo orientamento più 
attento alla redistribuzione del 
credito a favore dell’economia 
sociale e delle fasce più povere 
della popolazione. La risposta 
verrà resa pubblica”. 
L’appello è stato raccolto 
negli anni da diverse asso-
ciazioni della società civile e 
da numerosi correntisti che 
si sono impegnati a scrivere 
alla propria banca tenendo 
monitorate – grazie anche 
alle informazioni rese note 
dalla Relazione annuale 
della Presidenza del Con-
siglio sulle esportazioni di 
armamenti puntualmente 
rilanciate dalle tre riviste – le 
attività bancarie collegate al 
commercio di sistemi militari 
italiani. E i risultati non sono 
mancati.

Nel 2010 i principali acquirenti 
di armamenti italiani 

sono stati i paesi 
del nord Africa e medio Oriente
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Le grandi

Giorgio Beretta e Chiara Bonaiuti

Per valutare correttamen-
te le direttive emesse dalle 
banche riguardo al setto-
re degli armamenti è ne-
cessario considerare due 
elementi: innanzitutto la 
pubblicazione e i punti 
salienti di tali direttive e, 
in secondo luogo, il repor-
ting da parte degli istituti 
di credito delle operazioni 
relative a esportazioni di ar-
mamenti italiani. Entrambi 
questi elementi andrebbero 
poi confrontati da un lato 
con i tipi di operazioni di 
finanziamento all’industria 
militare e dall’altro con le 
effettive operazioni assunte 
per l’export di sistemi di ar-
mamenti. Tale analisi meri-
ta uno spazio ben più ampio 

di questo articolo e, in pro-
posito, si veda il volume che 
abbiamo curato dal titolo 
“Finanza e armamenti. Isti-
tuti di credito e industria mi-
litare tra mercato e responsa-
bilità sociale”(Edizioni Plus, 
Pisa University Press, Pisa 
2010, pp. 305) nel quale si 
possono trovare numerosi 
approfondimenti.
Per una visione d’insieme 
può essere qui utile raggrup-
pare le direttive e il reporting 
delle banche in quattro 
ampie categorie: in primo 
luogo le banche che hanno 
emesso specifiche direttive 
che escludono le operazioni 
relative all’esportazione di 
armamenti e che hanno dato 
una costante comunicazione 

in merito a tali operazioni; 
in secondo luogo quelle che 
hanno precisamente limitato 
tali operazioni e hanno svol-
to un reporting abbastanza 
accurato; in terzo luogo le 
banche che, nel corso degli 
anni, hanno emesso direttive 
contrastanti con le proprie 
dichiarazioni precedenti o 
che presentano aspetti con-
troversi; e infine gli istituti di 
credito che, pur a fronte di 
operazioni nel settore, non 
hanno reso note specifiche 
direttive e/o non hanno dato 
alcuna comunicazione in 
merito a tali operazioni. 
Tra le banche italiane che 
hanno emesso specifiche di-
rettive che hanno portato a 
escludere sostanzialmen-

te i servizi per l’esportazione 
di armamenti italiani e che 
nel corso degli anni hanno 
puntualmente comunicato 
nei loro bilanci sociali l’an-
damento di tali operazioni 
vanno sicuramente anno-
verati innanzitutto il grup-
po Montepaschi, quindi 
Intesa Sanpaolo, Banco 
Popolare e Credito Val-
tellinese. 
Già dall’agosto del 2000, 
la direzione centrale del 
gruppo Montepaschi ha 
emanato alle filiali “precise 
istruzioni tendenti a evitare, 
una volta esauriti i flussi di 
operazioni già perfezionate 
in precedenza e aventi du-
rata pluriennale, operazioni 
riconducibili alla produzione 
e al commercio di armi ai 
sensi della legge 185/1990”; 
una direttiva che il gruppo 
ha chiaramente onorato 
estendendola nel 2009 an-
che all’acquisita Banca An-
tonveneta e dando puntuale 
e dettagliata comunicazione 
nei propri bilanci sociali an-
che di altre operazioni fi-
nanziarie relative all’intero 
settore militare. 
Dapprima come Banca In-
tesa, poi come intero grup-
po, Intesa Sanpaolo ha 
stabilito, con una specifica 
direttiva pubblicata nel lu-
glio 2007 (cioè a pochi mesi 
dalla nascita del nuovo grup-
po), “la sospensione della 
partecipazione a operazioni 

© Olympia
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finanziarie che riguardano il 
commercio e la produzione 
di armi e di sistemi d’arma, 
pur consentite dalla legge 
185/90”. Il gruppo ha ere-
ditato numerose operazio-
ni sia di banca Sanpaolo, 
principalmente rivolte ai 
paesi dell’Unione Europea, 
sia successivamente della 
Cassa di Risparmio della Spe-
zia, uscita dal gruppo nel 
2011. Nel corso degli anni il 
gruppo ha progressivamente 
attuato la propria direttiva 
tanto che nell’ultimo anno 
le operazioni specificamente 
attribuibili a Intesa Sanpaolo 
non raggiungono il milione 
di euro: operazioni puntual-
mente riportate negli ultimi 

bilanci sociali del gruppo.
Il gruppo Banco Popolare, 
nato nel luglio 2007, raduna 
numerose banche popolari 
italiane. Le operazioni per 
esportazione di armamen-
ti hanno riguardato, per 
importi modesti, alcune di 
esse prima della nascita del 
gruppo. Il “Bilancio Sociale 
2007” segnala “specifiche 
disposizioni” tra cui quella 
che “tutte le nuove operazio-
ni proposte al gruppo da e 
per l’estero, che coinvolga-
no merci soggette alla di-
chiarazione di cui alla legge 
185/90, vengono declinate 
totalmente” mentre “vengo-
no gestite soltanto le vecchie 
operazioni in essere, retaggio 
delle realtà bancarie conflui-
te in Banco Popolare”.  Una 
decisione che, come si evince 
dalle relazioni ministeriali, 
il gruppo ha pienamente ri-
spettato portando presto a 
termine tali operazioni.   
Il gruppo Credito Valtel-
linese (Creval), pur aven-
do assunto operazioni per 

l’esportazione di armamenti 
solo nel biennio 2006-2007, 
a seguito delle richieste di 
chiarimenti da parte di nu-
merose associazioni laiche 
e cattoliche, nel novembre 
del 2008 ha reso nota sul 
sito della banca una spe-
cifica direttiva nella quale 
“esprime un orientamento 
contrario al finanziamento 
di progetti espressamente 
dedicati o rivolti alla pro-
duzione di armi e sistemi 
d’arma, nonché alla rego-
larizzazione di transazioni 
relative all’import-export di 
armamenti”. Una decisione 
che il gruppo sta pienamente 
onorando. 
La Banca Popolare di Mi-

lano (BPM) ha fatto la sua 
comparsa nella relazione 
governativa per operazioni 
autorizzate nel 2004 relative 
alle esportazioni di arma-
menti italiani. Il fatto ha 
suscitato una forte presa 
di posizione di Banca Etica 
con la quale Bpm ha rap-
porti di collaborazione e, a 
seguito di diversi incontri 
tra rappresentati delle due 
banche – alcuni dei quali 
con la partecipazione di rap-
presentanti di associazioni 
e Ong clienti di Bpm –, il 6 
febbraio 2007, il presiden-
te della Banca Popolare di 
Milano, Roberto Mazzotta, 
in una lettera indirizzata al 
presidente della Banca Etica, 
Fabio Salviato, conferma-
va la precisa intenzione di 
proseguire nell’uscita dalle 
attività riguardanti l’appog-
gio alle aziende del settore 
armiero e di voler portare 
a conclusione anche le spe-
cifiche attività di “appoggio 
alle operazioni di pagamen-
to” alle ditte da parte dei 

paesi acquirenti di sistemi 
di armamenti italiani. Una 
decisione che Banca Popo-
lare di Milano, pur senza 
aver elaborato una specifica 
policy, ha sostanzialmente 
ottemperato negli anni suc-
cessivi portando comunque 
a compimento le operazioni 
pregresse.

SERVIzI LIMITATI
Sono diverse anche le banche 
italiane che hanno limitato 
o circoscritto con una certa 
precisione i propri servizi 
alle operazioni per l’export 
di armamenti e che hanno 
svolto un reporting abbastan-
za accurato in materia. 
Tra queste va sicuramente 
annoverato il gruppo UBI 
Banca che, sorto il 1 aprile 
2007 dalla fusione di BPU 
(Banche Popolari Unite) e 
Banca Lombarda già nel 
dicembre del 2007 esplici-
tava la propria “Politica del 
settore armamenti” che ne 
limita l’operatività “alle sole 
imprese clienti che siano re-
sidenti in paesi appartenen-
ti all’Unione Europea, alla 
Nato o all’Ocse” e a specifiche 
“tipologie di armi e materiali 
di armamento”. Per quan-
to riguarda le operazioni di 
commercio internazionale 
di armamenti, UBI Banca ha 
sviluppato una dettagliata 
policy facilmente reperibile 
sul proprio sito che  “inten-
de assicurarsi di evitare in 
ogni caso il coinvolgimento 
in operazioni dirette verso 
paesi che siano soggetti a 
sanzioni internazionali di 
embargo; siano parti attive 
in conflitti armati in qualità 
di aggressori; attuino o tol-
lerino sistematiche o gravi 
violazioni dei diritti umani; 
presentino un basso indice 
di sviluppo umano e livelli di 
spesa militare incompatibili 
con una prospettiva di svi-
luppo sostenibile”. Una policy 
elaborata recependo anche 
molte indicazioni delle asso-
ciazioni della società civile in 
merito all’applicazione delle 
direttive anche ai sistemi 
d’arma non regolamentati 
dalla legge 185/90 (le cosid-

dette “armi leggere”) che la 
banca sta attuando dandone 
puntuale e sufficientemen-
te dettagliata – seppur non 
esaustiva – comunicazione 
nei propri bilanci sociali. 

PoLICy RIVISTE
Tra i gruppi bancari che 
nel corso degli anni han-
no emesso direttive con-
trastanti con le proprie 
precedenti dichiarazioni, 
che presentano aspetti con-
troversi o che non hanno 
reso note informazioni suf-
ficientemente dettagliate in 
materia di operazioni per 
l’esportazione di armamenti, 
vanno segnalati UniCredit e 
BNL-BNP Paribas.
Sebbene sia stata tra le 
banche che per prime ave-
vano dichiarato il proprio 
“disimpegno” dal settore 
degli armamenti, il gruppo 
UniCredit nel 2007 ha an-
nunciato una nuova “Politica 
di finanziamento del settore 
difesa” di cui, nel dicembre 
2010, ha reso noto le linee 
principali attraverso una “di-
chiarazione” pubblicata sul 
proprio sito. Riguardo alle 
operazioni per esportazioni 
di armamenti convenziona-
li appare un unico criterio 
restrittivo che concerne i 
“destinatari o utenti di armi” 
che “devono essere governi, 
organizzazioni governative, 
società statali o organizzazio-
ni sopranazionali” a unica 
condizione che “forniscano 
garanzie credibili sul fatto 
che le armi non siano trasfe-
rite a terzi o in altri paesi”. 
Nonostante le dichiarazioni, 
UniCredit non ha mai di-
vulgato nei propri Bilanci 
Sociali i valori e i paesi desti-
natari delle operazioni svolte 
relative all’esportazione di 
armamenti: nel maggio del 
2010, per la prima volta, ha 
però pubblicato sul proprio 
portale una breve nota di 
“Riepilogo dei dati relativi alle 
autorizzazioni rilasciate per 
esportazioni definitive riportate 
nella Relazione al Parlamento 
(2007- 2010)” nella quale 
afferma che “per il 2010, no-
nostante la crescita registra-

Sono diverse le banche italiane
 che hanno limitato o circoscritto 

con una certa precisione 
i propri servizi alle operazioni 

per l’esportazione di armamenti
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ta, è importante sottolineare 
che il totale di € 297,5 milio-
ni è imputabile per € 261,5 
milioni (l’88%) a un’unica 
transazione per un sistema 
satellitare di comunicazioni 
destinato al Ministero della 
Difesa in Turchia”. Sebbe-
ne sia evidente la decisione 
del gruppo di autolimitare 
la propria operatività nel 
settore dell’industria milita-
re anche per le controllate 
all’estero, UniCredit Group, 
per rendere attendibili le pro-
prie recenti dichiarazioni, 
dovrebbe pubblicare inte-
gralmente la nuova policy 
e impegnarsi in un rigoroso 

impegnandosi a “limitare le 
proprie attività relative alle 
operazioni di esportazione 
e importazione di materiale 
d’armamento unicamen-
te a quelle verso paesi UE 
e NATO nell’ambito delle 
rispettive politiche di difesa 
e sicurezza”. Il gruppo fran-
cese BNP Paribas – in cui 
la BNL è stata incorporata 
nel febbraio del 2006 – non 
presenta, invece, alcuna spe-
cifica limitazione in materia 
rendendo possibile, quindi, 
un “doppio standard” an-
che per quanto riguarda le 
operazioni svolte in Italia 
dal gruppo: non appare in-

gina delle banche armate” di 
Roberto Cuda, in Mosaico di 
pace giugno 2011, ndr) – deve 
quindi con urgenza chiarire 
la propria posizione rispetto 
alle operazioni nel settore sia 
per quanto riguarda quelle 
assunte in Italia che quelle 
in altri paesi in cui è attivo e 
specialmente in Francia. 

In ATTESA
Tra gli istituti di credito che, 
pur a fronte di operazioni nel 
settore, non hanno reso 
note specifiche direttive 
e/o non hanno dato alcuna 
comunicazione in merito 
vanno annoverati alcuni 

di Risparmio della Provincia 
dell’Aquila nel settennio dal 
2004 al 2010 ha svolto com-
plessivamente operazioni per 
quasi 64 milioni di euro. Di 
recente, il gruppo ha affer-
mato di aver deliberato 
lo scorso ottobre le linee 
portanti di una direttiva in 
materia che “ha l’ambizione 
di essere allineata, se non 
migliore, rispetto alle best 
practice correnti”. 
Un altro gruppo bancario è 
il Gruppo Banca Carige e 
soprattutto la capogruppo 
Cassa di Risparmio di Geno-
va e Imperia che, nel triennio 
2008-2010, ha assunto ope-

e dettagliato reporting delle 
proprie operazioni nel setto-
re sia in Italia che all’estero, 
soprattutto per quelle assun-
te nei paesi dell’Est europeo 
dove il gruppo è ampiamente 
presente.
La Banca Nazionale del 
Lavoro (BNL) dal 2003 ha 
reso pubblica “la decisione di 
ridurre progressivamente il 
proprio coinvolgimento nelle 
attività finanziarie legate al 
commercio di armamenti” 

fatti altrimenti giustificata 
l’ampia attività della BNP 
Paribas – Succursale Italia 
che negli ultimi due anni 
ha assunto operazioni per 
l’export militare per un totale 
di oltre 1.666 milioni di euro 
a fronte dei poco più di 197 
milioni di euro autorizzati 
alla BNL. Il gruppo BNP Pa-
ribas – come anche richiesto 
da numerose associazioni 
della società civile con una 
specifica missiva (cfr. “La re-

gruppi italiani di minor rile-
vanza sulla scena finanziaria 
e anche per attività nel set-
tore. Si tratta, comunque, di 
banche e gruppi che da tem-
po sostengono queste ope-
razioni e che in taluni casi 
mostrano un certo attivismo. 
Tra questi va annoverato il 
gruppo BPER che, oltre alla 
capogruppo Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna anche 
con il Banco di Sardegna e in 
misura minore con la Cassa 

razioni per oltre 35 milioni 
di euro. Sul sito del gruppo 
– settima banca italiana per 
capitalizzazione – nel quale 
appare un “Codice Etico” e il 
“Bilancio Sociale” di diversi 
anni  non si rintraccia, però, 
alcuna direttiva in merito al 
settore degli armamenti che, 
come noto, ha importanti 
industrie in Liguria. 
Un caso a sé è rappresentato 
dalla Cassa di Risparmio 
della Spezia: la banca, 

Istituti di credito: operazioni autorizzate per l’esportazione di armamenti italiani 
(valori in milioni di euro) 

Istituti di Credito/ Anno 2006 2007 2008 2009 2010 Totale %

BNP Paribas 290,5 48,4 91,1 804,6 862,4 2.097,1 15,8
BNL 80,4 63,8 1.253,8 99,4 96,7 1.594,1 12,0
Deutsche Bank 78,4 173,9 519,4 900,5 836,0 2.508,1 18,9
Banco di Brescia (UBI Banca) 76,3 3,3 175,7 1.228,3 168,1 1.651,7 12,5
UniCredit 86,6 183,3 52,1 146,6 297,6 766,1 5,8
Banca di Roma 36,8 221,0 67,8 325,6 2,5
Société Générale 30,9 18,1 424,3 34,2 88,3 595,8 4,5
Natixis (Banques Populaires) 0,7 16,8 241,1 19,4 282,6 560,6 4,2
IntesaSanpaolo 144,7 177,6 186,1 1,0 509,3 3,8
SanPaolo IMI 447,5 447,5 3,4
Commerzbank A.G. 74,3 27,0 56,4 85,4 115,8 359,0 2,7
Citibank N.A 84,0 138,5 20,8 243,3 1,8
Crédit Agricole 9,1 120,5 104,2 233,8 1,8
Cassa Risparmio della Spezia 10,1 11,8 87,5 47,3 38,4 195,2 1,5
Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) 52,5 9,6 38,7 29,8 20,3 150,9 1,1
ABC International Bank 8,9 58,0 67,5 134,4 1,0
Arab Bank PLC 21,9 11,3 4,3 72,2 13,9 123,6 0,9
Banca UBAE 1,9 0,8 35,3 3,7 65,7 107,4 0,8
Banca Antonveneta 26,0 46,4 9,0 81,4 0,6
Banca Popolare Italiana 60,6 60,6 0,5
Altre banche 125,3 123,1 103,4 107,5 55,4 514,6 3,9

TOTALE 1.492,6 1.224,8 3.701,3 3.794,8 3.046,5 13.260,0 100,0

Fonte: Elaborazione dai dati della Relazione della Presidenza del Consiglio (vari anni)
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Sull’argomento finanza e armamenti è poSSibile 

conSultare i Siti: 

www.unimondo.org

www.retedisarmo.org

www.banchearmate.it

www.vizicapitali.org

che nel 2011 è passata dal 
gruppo Intesa Sanpaolo a 
Crédit Agricole, dal 2001 ha 
assunto operazioni per l’ex-
port militare per oltre 395 
milioni di euro. La recente 
incorporazione nel gruppo 
francese – di cui fanno par-
te anche le banche italiane 
Cariparma e FriulAdria – 
presenta un’opportunità 
per chiedere alla banca di 
definire le propria attività 
nel settore: al riguardo va 
segnalata una recente di-
rettiva del gruppo Crédit 
Agricole per il settore della 
difesa, che non abbiamo qui 
lo spazio per analizzare, ma 
che rappresenta una novità 
di sicuro interesse sia per le 
dimensioni internazionali 
del gruppo bancario (il setto-
re Corporate è presente in 58 
paesi con una forte attività 
nel Medio Oriente e in Asia) 
sia, soprattutto, perché si 
tratta di uno dei primi gruppi 
esteri ad aver definito una 
policy sufficientemente det-
tagliata riguardo al settore 
militare e degli armamenti 
convenzionali.

PER ConCLUDERE,
PER RIPARTIRE 
Lo specifico ambito dei 
servizi all’esportazione di 
armamenti non esaurisce 
tutta la più ampia gamma 
di operazioni finanziarie che 
gli istituti di credito hanno 
in corso con le industrie 
militari: si va dalla parteci-
pazione all’azionariato delle 
industrie ai finanziamenti 
diretti a specifici progetti, 
dalla collocazione di titoli e 
azioni delle aziende militari 
alla concessione di fidi e altri 
servizi bancari. Esso rappre-
senta piuttosto la punta di 
un iceberg, la cui parte più 
consistente rimane sommer-
sa e di difficile rilevazione. La 
campagna di pressione alle 
“banche armate” ha avuto il 
merito di aprire uno squarcio 
su queste attività indicando 
anche le incongruenze tra i 
servizi offerti dalle banche 
all’esportazione di materiali 
militari e altre loro attività 
come il sostegno al microcre-

dito o a specifici progetti di 
sviluppo talvolta negli stessi 
paesi in cui le stesse banche 
avevano in corso operazioni 
a favore dell’industria mili-
tare. Lo ha fatto sulla base 
di dati certi e inconfutabili 
come quello offerti dalla Re-
lazione annuale della Presi-
denza del Consiglio grazie 
alla legge 185 del 1990. Con 
l’entrata in carica dell’attua-
le governo Berlusconi, una 
consistente parte di assoluta 
rilevanza per conoscere con 
certezza i paesi destinatari 
delle operazioni svolte dalle 
banche è stata sottratta dalla 
relazione annuale: un fatto 
prontamente e ripetutamen-
te denunciato dalle tre riviste 
promotrici della campagna 
anche per mezzo di lettere 
ufficiali ai diretti referenti 
politici che, però, finora, non 
hanno ricevuto risposta. 
In questo contesto appa-
re ancor più necessario 
rilanciare la campagna 
chiedendo innanzitutto alle 
realtà del mondo pacifista e 
missionario e più in generale 
alle associazioni della società 
civile, laiche e religiose, at-
tivamente impegnate nella 
promozione della pace e della 
solidarietà tra i popoli un 
ulteriore momento di ve-
rifica e di trasparenza per 
quanto riguarda le banche 
delle quali si servono per le 
proprie attività. Se è, infat-
ti, positivo che numerose 
associazioni usufruiscano 
sempre più del circuito di 
Banca Etica, è altrettanto 
vero che negli anni recenti 
sono state accettate da parte 
di importanti associazioni 
anche del mondo cattolico 
talune forme di sostegno alle 
proprie attività promosse 
non solo da banche am-
piamente attive nel settore 
militare, ma anche da indu-
strie e aziende produttrici di 
armamenti. 
È, inoltre, necessario, alla 
luce dei risultati ottenuti, 
continuare a tenere alta 
la pressione sugli istituti 
di credito sia per valoriz-
zare alcune buone pratiche 
sempre esposte al rischio di  

regressione, sia per contri-
buire a migliorarle, sia per 
chiedere agli istituti di cre-
dito italiani una più preci-
sa definizione delle proprie 
direttive e delle operazioni 
svolte in merito al com-
mercio di armamenti. Per 
quanto riguarda le industrie 
militari e le stesse banche 
estere operative nel settore, 
andrebbe anche valutata la 
possibilità di intraprendere 
percorsi di “azionariato 
critico” così come alcune 
associazioni stanno facendo 
nei confronti di alcune im-
portanti industrie del settore 
energetico italiano come ENI 
e ENEL: un’azione simile nei 
confronti di Finmeccanica 
potrebbe almeno servire a 
non vedere reiterate impune-
mente talune affermazioni 
di “responsabilità sociale” 
circa l’esportazione di arma-
menti contenute negli ulti-
mi rapporti della maggiore 
azienda del settore militare 
italiano. 
Vanno, inoltre, riprese le 
iniziative sugli Enti lo-
cali per fare in modo che 
nell’affidamento del servizio 
di tesoreria vengano inseriti 
specifici punti riguardo ai 
servizi che una banca offre 
al comparto militare. 
L’esperienza di oltre dieci 
anni di campagna sugge-
risce infine che – in questo 
settore così come per molte 
altre – molto dipende non 
tanto da un gran numero 
di aderenti, ma da un grup-
po di persone, anche poche 
ma motivate, che si attivano 
con dedizione, intelligenza e 
costanza sul proprio territo-
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rio per promuove iniziative 
magari non eclatanti ma di 
effettiva consistenza. Alla 
luce delle direttive emesse 
dagli istituti di credito può 
risultare di un certo interesse 
promuovere momenti di 
dibattito e confronto pub-
blico tra gli esponenti della 
campagna e i rappresentanti 
del settore delle banche ita-
liane nel quale gli istituti di 
credito possano illustrare le 
proprie posizioni e direttive: 
per dare maggior ampiezza 
al dibattito si possono coin-
volgere studiosi del settore, 
professori universitari, gior-
nalisti ecc..
Ciò che davvero conta è non 
limitare questi argomenti 
all’ambito degli “addetti ai 
lavori” ma servirsi della loro 
competenza per aprire un 
dibattito e un confronto pub-
blico su questi argomenti che 
ci toccano da vicino. Come 
segnalava, infatti, con chia-
rezza fin dall’inizio l’appello 
della campagna “crediamo 
sia moralmente doveroso 
chiederci come e dove in-
vestono gli istituti banca-
ri. Se è vero che il sistema 
economico, le “strutture di 
peccato” si basano sul con-
senso dei singoli, è impor-
tante riscoprire le responsa-
bilità che ognuno di noi ha 
nell’appoggiare più o meno 
esplicitamente tale sistema. 
Non possiamo accettare il 
criterio che, avendo dei soldi, 
li dobbiamo far fruttare al 
meglio senza interrogarci sul 
modo”. Mantenere aperto 
uno squarcio su questi temi 
spetta, in fin dei conti, solo 
a noi. 
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Aviosud: la nuova azienda per la costruzione di velivoli aperta nel 2004 a Pomigliano, formata da 
cassaintegrati e pensionati dell’Alenia

Armi e Lavoro: smentito dai dati e dai numeri l’assioma 
più armi più lavoro. La riconversione delle industrie 
belliche è strada percorribile e vantaggiosa.

Gianni Alioti
Responsabile Ufficio Internazionale Fim-Cisl

A dispetto di quello che si 
pensa comunemente la pa-
rola “armi” non fa quasi mai 
rima con “lavoro”. Viceversa 
fa sempre rima con “affari”. 
Ma questa è un’altra storia. 
Ci sono persone più esperte 
di me che possono documen-
tare l’export e i traffici d’ar-
mi, gli indefiniti confini tra 
lecito e illecito, il crocevia 
d’interessi geo-politici ed 
economico-finanziari affol-
lato di faccendieri e uomini 
di Stato, criminali e manager 
affermati.
Nella mia vita ho fatto 
l’operaio e il sindacalista, 
il formatore e ricercatore 
precario, nuovamente il sin-
dacalista. E, da quando mi 
sono interessato – dal 1978 
– dell’industria che produce 
armamenti, ho imparato che 
la realtà è spesso diversa da 
come appare. 
In questo settore, nonostante 
l’aumento imponente delle 
spese militari, del commercio 
internazionale di armi e dei 
fatturati delle aziende che le 
producono, l’occupazione 
è in continuo calo. Nella 
migliore ipotesi, solo per 
alcune aziende o per bre-
vi periodi, l’occupazione è 
stabile, a fronte di crescite a 
due cifre del volume d’affari 
e dei profitti.
Per molti anni, in tanti 
in Italia hanno creduto – 
a destra e a manca – che 

Finmeccanica, spostando il 
suo baricentro nel militare, 
godesse d’ottima salute e che 
Pier Francesco Guarguaglini 
fosse un ottimo manager. In 
realtà, ciò che era “miele” 
per il management e per gli 
azionisti, non lo era in asso-
luto né per la politica indu-
striale, né per l’innovazione, 
né per i lavoratori. 
Nel corso degli ultimi mesi, 
infatti, stanno emergendo 
in alcune delle aziende di 
Finmeccanica forti criti-

cità sul piano industriale 
e occupazionale. Si parla 
di circa 4mila persone in 
meno all’Alenia Aeronauti-
ca, mentre migliaia di posti 
di lavoro stanno saltando 
nel comparto dell’elettro-
nica della difesa. E questo 
avviene solo pochi anni dopo 
che ministri, sottosegretari, 
capi di stato maggiore della 
difesa parlavano – per giusti-
ficare la partecipazione del 
nostro paese al programma 
JSF F-35 – della creazione 

di almeno diecimila posti di 
lavoro in più nel complesso 
dell’industria aerospaziale 
e della difesa.
La mia confutazione dell’as-
sioma “più armi più lavoro” 
era (ed è) basata sia osser-
vando empiricamente ciò 
che succedeva nell’industria 
a produzione militare, sia 
analizzando l’andamento dei 
fatturati e dell’occupazione 
nell’industria aerospaziale a 
livello europeo, in uno spazio 
temporale di 25-30 anni più 

Riconvertiamoci

© Olympia
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dalla Loockeed Martin si è 
arrivati a 170 milioni di dol-
lari del gennaio 2011. Costi 
che sono destinati ancora ad 
aumentare, per i ritardi nel 
progetto e per la riduzione 
prevista degli ordinativi.

CoSTI, SPESE
Ne deriva un aumento dei 
costi unitari per sistema 
d’arma, che significa una 
diminuzione, a parità di 
spesa, della quantità d’armi 
che può essere acquistata 
dalle Forze Armate. Questa 
tendenza spinge in una sola 
direzione: contrazione dei 
volumi (non del valore) di 
mercato e ulteriore sovra 
capacità produttiva dell’in-
dustria militare europea.
È facile prevedere, infat-
ti, per le imprese leader di 
Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Italia e Spagna, 
un’accelerazione dei processi 
di concentrazione su scala 
europea e interatlantica. Le 
nuove acquisizioni, fusioni, 
joint-venture, alleanze inter-
nazionali comporteranno, 
inevitabilmente, una nuova 
riduzione delle capacità pro-
duttive, per effetto di razio-
nalizzazioni impiantistiche, 
tecnologiche e di prodotto-
mercato (in particolare nel 
comparto degli armamenti 
terrestri), ma anche di delo-
calizzazioni produttive in pa-
esi low-cost di tutta la filiera 
dell’industria aerospaziale e 
della difesa.
Tutti gli studi e analisi del 
settore avevano da qualche 
tempo previsto la nuova fase 
di riduzione degli occupa-
ti, quantificandola intorno 
al 30 per cento, che si sta 
aprendo in questi mesi, an-
che in Italia nel gruppo Fin-
meccanica con procedure di 
mobilità, cassa integrazione 
straordinaria e chiusura di 
attività. 
In quest’ambiente, solo le im-
prese che guidano i processi 
su scala europea (e quelle 
italiane, tranne eccezioni, 
hanno un ruolo comprima-
rio) o le aziende e/o i distretti 
industriali che hanno ac-
cresciuto (o accresceranno) 
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zionali. E non solo perché 
le stesse risorse impiegate 
in campi civili garantireb-
bero più posti di lavoro e 
incrementi della produttività 
del sistema economico in 
generale (tesi ampiamente 
documentata). Ma perché 
la realtà analizzata nel caso 
dell’industria aerospaziale 
dimostra che, nonostante si 
sia verificata una crescita im-
ponente delle spese militari 
nel mondo, il numero degli 
occupati nel settore della 
produzione militare non è 
aumentato, anzi ha subito 
un’accentuata contrazione 
(ed è destinato a contrarsi 
ulteriormente). 
Ciò dipende da tre diversi 
fattori.
Il primo è un fattore comune 
ad altri settori dell’industria 
manifatturiera: dalla side-
rurgia all’elettronica. È la 
crescita costante del fattu-
rato per addetto (competi-
tiveness) che, ad esempio, 
nell’industria aeronautica 
è aumentato dal 1980 al 
2009 del 140 per cento pas-
sando da 90 mila a 215 mila 
euro per occupato.
Il secondo fattore, anche 
questo comune al resto 
dell’industria, è la riduzio-
ne del numero di occupati 
per effetto dei processi di 
fusione, ristrutturazione e 
innovazione tecnologica su 
scala europea e mondiale, 
spinti dai processi d’inte-
grazione regionale e dalla 
globalizzazione.
Il terzo, invece, è un fat-
tore specifico riguardante 
l’industria militare, defini-
to tecnicamente “disarmo 
strutturale”. È un fattore 
indotto sì dall’innovazione 
tecnologica incorporata nei 
nuovi sistemi d’arma (dai 
nuovi materiali alla micro-
elettronica) e nei processi di 
produzione (automazione 
integrata e flessibile), ma 
soprattutto dal consistente 
aumento dei costi di ricerca, 
sviluppo e fabbricazione. Il 
caso del programma JSF F35 
è rappresentativo. Rispetto 
al costo iniziale di 62 milioni 
di dollari per aereo previsto 

la loro diversificazione nei 
mercati civili, riducendo la 
loro dipendenza complessi-
va dal settore militare, sono 
meno vulnerabili sul lato 
occupazionale.
Quindi, la conversione e di-
versificazione nel civile è oggi 
una scelta obbligata, oltre 
che per ragioni di natura 
etica, per motivi di politica 
industriale e di lavoro, al 
fine di tutelare l’occupazione 
delle persone coinvolte e di 
rispondere alle loro attese 
professionali. 
Per fare questo, però, abbia-
mo bisogno sia di misure di 
sostegno alla riqualificazione 
professionale, all’accompa-
gnamento verso la pensio-
ne, al trasferimento di skill e 
competenze in altri campi di 
attività; sia di misure per la 
reindustrializzazione di quei 
territori ad alta incidenza 
d’industria militare, favoren-
do un approccio territoriale 
alla diversificazione e ricon-
versione nel civile (com’è 
stato fatto con successo nella 
prima metà degli anni No-
vanta a La Spezia).
A questo scopo va rilan-
ciato a livello europeo un 
nuovo programma Konver, 
accompagnato da iniziati-
ve legislative nelle regioni 
direttamente interessate, 
che risponda a esigenze 
d’innovazione, conversione 
e diversificazione nel civile 
dell’industria militare, det-
tate – più che da ragioni di 
declino del mercato come 
all’inizio degli anni Novan-
ta – da processi di riorga-
nizzazione, concentrazione, 
internazionalizzazione, oltre 
che di responsabilità sociale 
e comportamento etico delle 
imprese. 

che sufficienti in economia 
per comprovare una tesi. 
Basandosi sui dati del rap-
porto annuale dell’ASD (Ae-
roSpace and Defence Industries 
Association of  Europe), l’in-
dustria aerospaziale europea 
è passata da 579 mila nel 
1980 a 468 mila occupati 
nel 2008, mentre il fatturato 
a valori costanti è più che 
raddoppiato. 
Disaggregando la parte mi-
litare dal totale, il risultato 
è sorprendente: i lavoratori 
sono passati nello stesso 
periodo da 382 mila a 190 
mila (il 50% in meno). L’oc-
cupazione in campo civile, 
invece, è cresciuta da 197 
mila a 277 mila (il 40% in 
più). 
È un dato che può sorpren-
dere, ma per chi conosce 
il settore sa che dietro ai 
numeri c’è il successo del 
più importante program-
ma industriale e tecnologico 
sviluppato a livello europeo, 
nel quale il nostro paese ha 
fatto la colpevole scelta di 
non partecipare, condan-
nandosi un ruolo di semplice 
sub-fornitore dell’industria 
aeronautica americana.

IL CALo 
DELL’oCCUPAzIonE 
Non aver partecipato come 
partner di primo livello alla 
realizzazione di Airbus è co-
stata la marginalità dell’in-
dustria italiana nella idea-
zione, sviluppo e produzione 
di aerei civili. Ma è costata 
molto anche in termini di 
mancata creazione di posti 
di lavoro. Infatti, mentre 
nel resto in Europa, al calo 
degli occupati nel militare 
è corrisposta una crescita 
nel civile (+40%), in Italia si 
sono persi percentualmente 
(-50%) gli stessi posti di lavo-
ro nel militare senza alcuna 
crescita nel civile (tranne che 
nell’elicotteristica).
I dati non si possono prende-
re a schiaffi. Pur mettendo 
di lato l’aspetto etico, anche 
sul piano economico-sociale 
è smentito chi sostiene gli 
investimenti in campo mi-
litare per ragioni occupa-
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ma? L’informazione ha la 
capacità di ridurre l’entropia. 
L’informazione organizza, 
struttura, crea collegamen-
ti, riduce la dispersione, au-
menta l’ordine complessivo 
da cui dipende la nostra pro-
duzione di conoscenze. Scrive 
Vittorio Menna: “Possiamo, 
dunque, definire con il termine 
informazione ogni elemento in 
grado di ridurre l’entropia di 
un qualsiasi sistema. In base a 
queste considerazioni, Ludwig 
von Bertalanffy, padre della 
teoria generale dei sistemi, 
evidenzia che l’informazione 
presente nel progetto, nell’orga-
nizzazione e nel sistema, riduce 
l’entropia”. 

RIFERIMEnTo 
ConDIVISo
La riduzione dell’entropia 
nel “sistema internet” ha 
trovato una sua strada quasi 
naturale: Wikipedia. È di-
ventato il punto di raccor-
do universale, il riferimento 
condiviso e condivisibile. È 
ormai del tutto evidente che 
– qualunque cosa cerchiamo 
sui motori di ricerca – Wiki-
pedia svetta spesso come pri-
mo risultato. E questo, come 
abbiamo visto, vale anche 
per i testimoni di pace. Non 
solo. Wikipedia ormai “detta 
legge” anche per i concetti 
di base della cultura della 
pace, quelli a cui attinge la 
stragrande maggioranza 
degli utenti internet (per lo 
più studenti). Se cerchiamo 
su google “pacifismo” vien 
fuori al primo posto la voce 
“pacifismo” di Wikipedia: 

Wikipedia
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Fate un esperimento su go-
ogle. Inserite nel motore di 
ricerca questi nomi: Gandhi, 
Martin Luther King, Aldo 
Capitini, Danilo Dolci, don 
Lorenzo Milani, Alex Zano-
telli. Quali pagine web esco-
no per prime? Noterete che 
Wikipedia si piazza al primo 
posto nel motore di ricerca 
per tutti queste persone che 
hanno segnato la storia della 
pace. Wikipedia è, pertanto, 
il sito che uno studente in 
genere va a consultare per-
ché “svetta” sempre o quasi. 
Ci sono alcune eccezioni, 
ad esempio cercando don 
Tonino Bello emerge www.
dontonino.it che si piazza da-
vanti alla corrispondente 
voce di Wikipedia. Tempo fa 
auspicavo in questa rubrica 
che venisse realizzato un sito 
su don Tonino per evitare 
che rimanessero sparpa-
gliate tutte le pagine web 
su di lui. Questo lavoro per 
fortuna è stato fatto, con 
ottimi risultati.  

DAL CAoS 
ALL’InFoRMAzIonE
Ci sono su internet delle “for-
michine” di buona volontà 
che lavorano per organizzare 
le informazioni. Queste for-
michine cercano di dare un 
ordine al caos di internet. Si 
può parlare di “operazione 
buona volontà” per la “ridu-
zione dell’entropia”. In fisica 
l’entropia è una grandezza 
che indica il disordine natu-
rale. L’aumento dell’entropia 
è l’aumento del caos. Come 
ridurre il caos di un siste-

http://it.wikipedia.org/wiki/
Pacifismo.
Al secondo posto appare la 
pagina web “Che cosa è il 
pacifismo” presente su Pe-
aceLink: www.peacelink.it/
pace/a/29912.html

BEnE CoMUnE
Tutto ciò ci deve portare 
a una riflessione profonda 
su Wikipedia come “bene 
comune” da tutelare e da 
migliorare facendo in modo 
che di Wikipedia si occupi-
no le scuole, le università, 
le associazioni, gli studiosi. 
Anche noi dobbiamo parte-
cipare a Wikipedia per arric-
chirla, modificarla, renderla 
rispondente nel settore della 
pace a quella che è la cultu-
ra della pace che in questi 
anni si è distinta per rigore 
e impegno. 

TECno-
LABoRAToRIo 
Per la Perugia Assisi una 
delle linee di azione che Pe-
aceLink proporrà alle scuole 
sarà quella di arricchire la 
Wikipedia, studiando le varie 
voci e individuando i link che 
servano a collegare ogni voce 
di Wikipedia ai siti che si im-
pegnano per approfondire la 
cultura della pace. Possiamo 
aprire un tecno-laboratorio 
che faccia della cultura per la 
pace un bene comune. 

Un vero laboratorio 
per la cultura di pace.
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Conflitti

Dal 4 al 14 giugno scorso una 
delegazione di Pax Christi Italia 
è stata in Iraq. A guidarla era 
il presidente, mons. Giovanni 
Giudici, con lui don Renato 
Sacco, consigliere nazionale 
che è stato più volte in Iraq, 
Giuseppe Ferro, diacono del-
la diocesi di Novara e il dott. 
Roberto Dionigi di Pavia. In 
queste pagine pubblichiamo 
qualche stralcio dei commenti 
scritti a caldo, appena rientrati, 
dai membri della delegazione. 
Ci riserviamo di dare ampio 
spazio all’Iraq, magari con 
dossier, in uno dei prossimi 
numeri di Mosaico di Pace.

“Il giorno della partenza; sin-
golarità di leggi e regolamen-
ti internazionali: il viaggio in 
Iraq viene fortemente scon-
sigliato dal ministero degli 

Esteri. Giustamente si pon-
gono grandi difficoltà per il 
visto ufficiale di ingresso nel 
paese. E, invece, per giungere 
alla città di Kirkuk, al nord 
dell’Iraq, non sono richiesti 
documenti speciali: prendi 
il biglietto aereo e parti. La 
singolarità della situazione 
è dovuta alla presenza, nel 
nord dell’Iraq, di una sorta 
di zona franca, il Kurdistan 
iracheno, con una propria 
soggettività amministrativa 
e una certa autonomia poli-
tica e economica. (…)
Anche al ritorno vi è uno 
stile di partenza singolare; 
dopo i controlli della poli-
zia locale e del personale 
della compagnia aerea, un 
uomo della polizia austriaca 
ricontrolla i passaporti, con-
fronta la foto del documento 

e il volto della persona. E 
consente l’ingresso nella li-
nea di imbarco immediato 
sull’aereo. 
Eccellente il viaggio. Acco-
glienza puntuale e perfetta. 
Splendido aeroporto: ampio, 
semivuoto, elegante. Viaggio 
in macchina di trasferimen-
to a Kirkuk. Si comincia a 
vedere l’Iraq. Galleggia sul 
petrolio, con le fiamme dei 
pozzi naturali visibili a poca 
distanza dalle strade.  
Arrivo alla sede del vescovo: 
mons. Louis Sako. Si mani-
festa un ospite attento, sia 
per la volontà di accoglierci e 
di condividere, sia per la sua 
capacità di renderci parteci-
pi della rete di rapporti, ec-
clesiali, civili e interreligiosi 
che egli evidentemente vive 
quotidianamente.

Per tutta la nostra perma-
nenza in Iraq ci accompagna 
o personalmente oppure con 
i consigli per gli spostamen-
ti. Ci segue dovunque con 
simpatia. 
Messa nella cappella del ve-
scovado. Una piccola comu-
nità fedele accanto al vesco-
vo che celebra l’eucarestia 
in un giorno qualunque. 
Bambini attentissimi, mam-
me, papà, anziani, le suore 
domenicane, che impare-
remo ad apprezzare per la 
freschezza e lo stile di vita.  
I sorrisi della gente ci da-
vano il primo benvenuto. 
Mons. Sako ci fa incontrare 
simpatia per il calore con 
cui ci presenta. Veniamo 
invitati a conoscere la si-
tuazione attraverso la visita 
delle famiglie. Si comincia 

Tra la gente
di Kirkuk

note di viaggio in Iraq: alcuni delegati della sezione 
italiana di Pax Christi nella terra di Abramo. 

Giovanni Giudici
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a percepire la sofferenza di 
un popolo. In una casa ecco 
la fotografia di un familiare 
che fa parte dei “martiri”, 
di coloro cioè sono rimasti 
vittime degli attentati ‘ca-
suali’, sui mezzi pubblici. 
Ritroviamo la stessa dizione 
per quanti sono morti uccisi 
per l’assalto alle chiese cri-
stiane o per assassinio che 
colpisce la persona del prete 
o del vescovo, insomma del 
testimone.
Incontriamo la vita normale 
di famiglie con i problemi di 
lavoro, con giovani e adole-
scenti troppo in casa perché 
fuori la situazione è insicura, 
con bambini malati. Vi è la 
famiglia vittima di rapimenti 
per motivi politici e la fami-
glia vittima di rapimento 
perché ricca. 
Lo sfondo è una città fer-
ma, check-point frequenti, 
percorsi obbligati per i massi 
di cemento armato a chiu-
sura di strade, a favorire il 
controllo dei percorsi dei 
veicoli. Persone armate, 
con o senza divisa, presi-
diano edifici ecclesiastici e 
di amministrazioni civili. 
Spesso, siamo accompa-
gnati da persone armate di 
mitragliatore, per la sicurez-
za. (…) Incontriamo anche 
il responsabile provinciale 
degli imam sunniti. Poi è la 
volta della visita alla curia 
sciita. (…)
Si apprezza la pacatezza ma 
anche la soddisfazione di 
mons. Sako sia per la nostra 
presenza che per il dialogo 
che può impostare con gli 
imam e i loro collaborato-
ri. È evidente l’interesse per 
persone che rappresentano 
una Chiesa europea e una 
nazione estera.
(…) È possibile fare una sin-
tesi di sentimenti, emozio-
ni, considerazioni dopo un 
viaggio di soli cinque giorni? 
Evidentemente no. Tuttavia, 
volendo consegnare qualche 
riflessione complessiva, per 
quanto parziale, cerchiamo 
di svolgere tre punti.
Le condizioni del paese
Ciò che appare subito con 

chiarezza, è la forza della 
globalizzazione. Essa opera 
attraverso l’attrazione degli 
stili di vita, accolti e facil-
mente assorbiti attraverso 
l’ubiquitaria presenza della 
televisione e del computer. 
Tutto qui si compera facil-
mente perché c’è il petrolio. 
Sembra essere la risorsa più 
facilmente alla mano; di qui 
lo sviluppo disarmonico del-
la città, la regionalizzazio-
ne dello stato per poterne 
usufruire.
Si ha la consapevolezza di 
vivere in un territorio ricco 
anzi ricchissimo predestina-
to forse a sacche di opulenza 
e ricchezza ma incatenato a 
una arretratezza tecnologica 
per la quale rimane in ostag-
gio dell’occidente .
Molti investimenti e sviluppo 
che, a prima vista, sembrano 
al limite del buon senso. Im-
mensi quartieri costruiti o in 
via di costruzione. Ma chi li 
abiterà? E quali sono le reali 
possibilità di sviluppo?
Intanto su tutto domina un 
fatto: il prodotto interno lor-
do del Paese è aumentato 
di dieci punti rispetto allo 
scorso anno, e tutto in forza 
della vendita del greggio. 
La complessità della 
situazione politica e le 
insidie della situazione 
sociale
Nella zona da noi visitata è 
presente in maniera diffusa 
la popolazione di etnia cur-
da. Sembrano meno evidenti 
tracce di settarismo religioso, 
tuttavia la sicurezza è assicu-
rata da frequenti controlli di 
polizia, esercito, milizia cur-
da (Pashmerga). La presenza 
costante di armati, la grande 
quantità di punti di controllo 
presidiati da armati, confer-
ma il discorso spesso ripreso 
dai nostri ospiti: non ci si 
può spostare con tranquilli-
tà, anzi vi sono alcune città 
che sono località pericolose, 
dove non si è sicuri di poter 
vivere una giornata senza 
sparatorie e attentati.
Il cammino della pace
È un impegno complesso e 
difficile; per noi il referen-

te locale è stata la Chiesa 
cattolica nelle due versioni, 
caldea e siriana. Caratteristi-
che di antichità e di nobiltà 
sono evidenti. Inoltre, se si 
considera che da più di un 
millennio queste comunità 
cristiane vivono in un ter-
ritorio dominato da governi 
che si rifanno alla legge isla-
mica, si comprende bene che 
sono chiese di martiri.
È evidente lo stile di testimo-
nianza, ma si colgono anche 
i germi della tentazione di 
autoemarginazione delle 
comunità che si chiudono 
nelle proprie terre. Ciò è 
certamente causato da espe-
rienze tragiche verificatesi 
nel passato e anche negli 
anni recenti. Si incontrano 
così i cristiani nei villaggi, 
ma anche nei nuovi quar-
tieri cristiani che sorgono, 
anche per invito delle au-
torità politiche e dei capi 
dei gruppi etnici. Qui vi è 
evidentemente il pericolo 
di insignificanza sociale e 
culturale.
Positivo il fatto dei molti 
i contatti avuti, dei vari i 
momenti di confronto e di 
dialogo che abbiamo avuto 
sia con comunità cristiane 
sia con comunità religiose 
non cristiane. Molto utili 
si sono rivelate le visite a 
semplici famiglie, come 
pure il dialogo con le au-
torità religiose. Noi siamo 
stati arricchiti dal confronto 
con situazioni e persone; ab-
biamo avuto la sensazione di 
aver incoraggiato, già con la 
sola nostra presenza, le per-

sone disponibili all’incontro, 
a proseguire sulla strada del 
dialogo, offrendo occasioni 
di visita, di testimonianza 
del nostro interesse per quel 
paese, a prescindere dalla 
nostra appartenenza alla 
chiesa cattolica, e di con-
fronto.
La nostra presenza ha con-
sentito visite alle autorità 
locali dei sunniti e degli sciiti. 
Accoglienza molto cordiale 
e grande il rispetto. Sui temi 
della religione e della pace si 
avverte l’attenzione a man-
dare un messaggio corretto, 
che superi la deformazione di 
una religione violenta o che 
persegue la guerra e la di-
struzione dell’altra parte.
La valutazione che si avverte 
sottostare alla cordialità e al 
rispetto, appare ambivalen-
te. Viene valutata molto la 
realtà mitica del Vaticano, 
interpretato probabilmente 
come un potere politico e 
mediatico di notevole for-
za. Tuttavia la presenza di 
questi cattolici che vengono 
da lontano, è occasione per 
riflettere meglio sui diritti 
dell’altro.
Determinante è la presenza 
in loco di una persona che ha 
a cuore la costruzione della 
pace; in questo caso, mons. 
Louis Sako comprende bene 
che il futuro sta nella col-
laborazione interreligiosa, 
nella evoluzione spirituale 
di tutte le religioni presenti, 
così che l’aspetto di vita ci-
vile sia distinto dalla dimen-
sione religiosa della persona 
e della società.
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Primo Piano Cinema

morte, a tuttora, non sono 
state ancora chiarite piena-
mente le circostanze: quale 
delle parti in conflitto poteva 
trarre vantaggio dalla loro 
uccisione? Dal libro che rac-
coglie i loro testamenti spiri-
tuali – “Più forti dell’odio”, 
pubblicato in Italia a cura 
della Comunità monastica 
di Bose – il regista francese 
Xavier Beauvois, insieme a 
Etienne Comair che firma 
con lui la sceneggiatura, ha 
realizzato una delle poche 
opere recenti che si prende 
l’onere di mostrarci con le 
immagini cosa significa ri-
volgersi a un Dio che, come ci 
ricorda il Vangelo di Giovan-
ni, nessuno ha mai visto, ma 
che rimane una prospettiva 
ineludibile, quanto meno a 
livello di domanda, dell’esi-
stenza umana. La comunità 
religiosa vive la sua attività 
di preghiera, lavoro e pros-
simità a quella islamica del 
villaggio vicino, in una di-
mensione di comunione che 
si proietta al di là del prose-
litismo. Ben presto i venti di 
violenza, che già forte soffia-
no altrove, giungono anche a 

lotta contro la morte, quel 
che nella nostra esistenza 
ne traduce il senso in vio-
lenza, sopruso, guerra, e 
che essi affronteranno con 
gli strumenti – difficili, ma 
preziosi – della fede in Cristo 
Signore.

LA TRAMA
Algeria, monastero trappista 
di Notre-Dame de Atlas, a Ti-
bhirine: nel 1996, durante 
la fase più drammatica dello 
scontro tra fondamentalisti 
e regime militare, vengono 
sequestrati sette monaci. Sa-
ranno ritrovati qualche mese 
dopo, decapitati. Della loro 

intendere, e siano, quindi, 
capaci di esprimere dimen-
sioni di dignità, coraggio, 
amore, segnando itinerari 
di comunione, non certo 
di conflitto. Nella citazione 
iniziale, un salmo, si ricor-
da lo status di conformità a 

Dio degli esseri umani, con 
l’eternità insita in essa. Ma 
tutto ciò è vissuto di fronte 
alla morte, che ha il potere 
di annullarne l’essenza: la 
condizione umana non con-
sente mai di dimenticare la 
nostra finitudine. 
Il film narra ciò: i perso-
naggi mostreranno la loro 

Degli uomini 
e degli dei

Andrea Bigalli

Il film è molto più che la narrazione di una storia: 
è un viaggio alla ricerca della libertà, 
della fedeltà autentica, di un Dio aperto e accogliente. 

Un problema annoso in cine-
matografia è quello dell’abi-
tudine della distribuzione 
italiana a tradurre in modo 
assai arbitrario la titolazio-
ne dei film stranieri che cir-
colano sui nostri schermi. 
Seguendo per lo più criteri 
di semplificazione o l’atten-
zione a film già famosi, capita 
che titoli belli e significativi 
diventino tutt’altro: così, un 
elemento ben determinato 
di comprensione del testo 
filmico viene sostituito con 
un altro, meno rispettoso 
dell’intenzione degli autori, 
talvolta fuorviante. È anche 
il caso del nostro “Uomini 
di Dio”, in originale “Des 
hommes et des dieux”, degli 
uomini e degli dei. 
Esseri umani e dii: le culture 
sovente dividono le persone 
tra di loro, il pensiero reli-
gioso può essere elemento 
ulteriore per scrivere pagine 
di violenza, di rifiuto, di ne-
gazione di umanità. Seguen-
do la traccia narrativa del 
film, invece, si può pensare 
che gli esseri umani abbiano 
in sé la potenzialità del divi-
no, comunque lo si voglia 

Il film
Regia: Xavier Beauvois
Sceneggiatura: Etienne Comar, Xavier Beauvois
Attori: Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier 
Rabourdin, Sabrina Ouazani, Philippe Laudenbach, 
Jacques Herlin, Xavier Maly, Jean-Marie Frin, Abdel-
hafid Metalsi, Olivier Perrier, Adel Bencherif
Fotografia: Caroline Champetier
Distribuzione: Lucky Red, Francia 2010, 
120 min. 
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Tibhirine: un gruppo di ope-
rai slavi viene trucidato dai 
fondamentalisti. Le autorità 
algerine insistono perché 
si chiuda il monastero per 
l’incolumità dei monaci, gli 
abitanti dl villaggio chiedo-
no loro di restare, di non 
abbandonarli. 
Il dilemma si definisce ed è 
lancinante: lo sconcerto si 
traduce nell’estrema fatica 
di comprendere il senso di 
quanto si sta vivendo, cosa 
Dio possa volere in quel 
determinato contesto da 
questi uomini. Una prima 
consultazione nella comuni-
tà mostra due schieramen-
ti, equivalenti per numero, 
sulla risoluzione di restare o 
andarsene. La notte di Na-
tale un gruppo di uomini 
armati si presenta al conven-
to: chiede medicinali, l’in-
tervento di un monaco che 
è anche medico per curare 
dei feriti. Frère Christian, il 
priore, tiene testa al capo del 
gruppo armato; argomenta 
con decisione, convince, cita 
il Corano. 
Gli uomini se ne vanno nella 
notte, scusandosi per aver 
turbato la festa per la nascita 
del profeta Issà, Gesù. Ma 
il clima di violenza non si 
placa. Si fanno più rilevanti 
le tensioni con le autorità 
militari: l’accusa di aiutare 
i ribelli è seguita da un’irru-
zione nell’ambulatorio del 
monastero. Lo sconcerto tra 
i monaci cresce. Ma quando 
si tratterà di pronunciarsi 
nuovamente sull’opportuni-
tà di restare, la decisione sarà 
unanime: non si può andar 

Nel sito di Mosaico di pace, nella sezione mosai-
conline, è possibile leggere il testamento spirituale 
di padre Christian De Chergé, priore dell’Abbazia 
di Tibihrine, ucciso con altri sei monaci trappisti 
in Algeria nel maggio 1996. L’intera vicenda dei 
monaci di Tibhirine è raccontata nel libro Più forti 
dell’odio, di Frère Christian de Chergé (edito in Italia 
nel 2006 da Qjqajon, con prefazione di Enzo Bianchi) 
e ne Il giardiniere di Tibihrine di J. Marie Lassausse 
(ed. San Paolo, 2011).

mosaiconline

via. Il destino del gruppo 
di religiosi si compie, appa-
re inevitabile. Sequestrati 
durante la notte – soltanto 
due riusciranno a sottrarsi 
alla cattura – ci vengono 
mostrati mentre vengono 
condotti in marcia sulla pen-
dice di un monte innevato. 
L’ultima immagine li mostra 
in colonna, insieme ai loro 
sequestratori, scomparire in 
dissolvenza nella luce incer-

loro l’autore non illustra con 
chiarezza, resta indetermi-
nata condannando i per-
sonaggi a un masochismo 
che non si sa tradurre in un 
sentimento condivisibile. Il 
mio parere è molto diverso. 
Xavier Beauvois, che non è 
credente, si pone la questio-
ne della diversità culturale 
e religiosa e riflette su cosa, 
in una tradizione, consente 

si appoggia a un dipinto che 
Lo raffigura, chiudendo gli 
occhi) si mostra in questa 
capacità di vivere liberi, se 
non dalla paura, nonostante 
il timore (umanissimo, di 
perdere la vita). Dio è vicino, 
anche se non è facile render-
sene conto: la Scrittura (in 
particolare i Salmi) diviene 
elemento che lascia tracce 
di comprensione lungo la 
narrazione, la liturgia si apre 
a un dono, quello di un senso 
alle cose, che consola nella 
prospettiva di perderle. Bellis-
sima la scena della preghiera 
che sembra impossibile per 
il passaggio intimidatorio di 
un elicottero governativo a 
volo raso sulla cappella: ma 
ci si stringe assieme can-
tando la Parola, quella che 
garantisce che nessun male 
può davvero colpirci. La sera 
del sequestro la comunità 
celebra l’eucarestia, a cui 
segue una cena di fraternità 
in cui condividere buon vino 
e bella musica: una laica 
ultima cena a cui non può 
seguire che il Getsemani di 
un consegnarsi al destino 
che gli uomini determinano, 
ma solo in apparenza: quello 
scelto dai monaci nel rima-
nere, inermi, è per la vita, 
donata e, quindi, salvata an-
che quando sembra perduta; 
il destino che chi li uccide 
crederà di determinare in 
negativo, in realtà è per la 
loro vita, la vita di tutte le 
vittime, la cui morte ritrova 
senso nella Resurrezione del 
Cristo. 
Le parole del testamento 
spirituale di Frère Christian 
risuonano sulle immagini 
finali: il connubio tra natura 
e umano, nelle inquadratu-
re del piccolo monastero, 
dice un’armonia fragile, ma 
possibile, tra Eterno e tran-
sitorio. Siamo realtà fragile, 
ma amata. E questo amore 
diviene la garanzia che quel 
frammento prezioso rappre-
sentato da ognuno di noi 
non sia destinato a perdersi 
nel nulla.

Il monastero di Tibherine: le tombe dei monaci uccisi 

ta del paesaggio innevato.

FEDELTà ToTALE
Talvolta è molto importante 
farsi provocare dalle opinioni 
altrui su quanto si è visto. 
Le perplessità più forti sulla 
vicenda narrata, anche da 
parte di chi ha molto apprez-
zato il film sul versante cine-
matografico dei mezzi espres-
sivi adoperati, risiedevano 
per alcuni miei amici nella 
difficoltà di capire perché 
vivere questa prospettiva di 
sacrificio di sé, che secondo 

comunicazione e, quindi, 
futuro, e cosa, negando la 
prima, impedisce il secondo. 
Il cristianesimo dei monaci 
è espressione di una fedel-
tà totale all’umano, che 
non è soltanto evidenziata 
nella vicinanza agli “altri”, 
musulmani del villaggio a 
cui sono legati dalla fede 
comune in un Dio che non 
tollera violenza tra i suoi 
figli, ma anche dalla fedeltà 
alla propria umanità, che si 
evidenzia nella loro libertà. 
Libertà di non cedere al so-
pruso che vuol determinare 
il dove essere (la bellissima 
conversazione tra Christian 
e Luc, l’anziano monaco me-
dico: “Io sono sempre stato 
un uomo libero”), libertà di 
scegliere di non schierarsi tra 
fondamentalisti e militari, 
ma neanche essere neutrali, 
dato che si resta schierati a 
fianco dei poveri, libertà di 
pregare Dio senza che gli er-
rori di chi crede impediscano 
di aprirsi all’Ulteriore che è 
stato rivelato. L’assimilazio-
ne a Cristo Signore (Luc che 
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Formazione

La domanda che ci viene 
spontanea è la seguente: ci 
lasciamo educare dalla vita 
liturgica? 
Sarebbe una vera contrad-
dizione se non avvertissimo 
l’importanza dei sacramen-
ti, e più ampiamente della 
preghiera della Chiesa, per 
formare lo stile della nostra 
vita quotidiana. È ovvio che 
questa domanda esige una 
premessa: siamo disposti a 
essere interpellati dalla li-
turgia, e viviamo la nostra 
vita di comunità cristiana 
con la persuasione che la 
liturgia ci forma?
 
Un VERo 
InConTRo
Nel mese di novembre 2010, 
si era svolta ad Assisi la 62a 
Assemblea Generale della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana, che aveva posto al 
centro dei lavori l’esame 
della traduzione della terza 
edizione tipica del messale 
romano. 
In quell’occasione papa Be-
nedetto XVI aveva indiriz-
zato ai vescovi italiani un 
suo messaggio, nel quale 
li esortava “a valorizzare la 
liturgia quale fonte perenne di 

educazione alla vita buona del 
Vangelo”. È la liturgia, infatti, 
che “introduce all’incontro con 
Gesù Cristo, il quale, con parole 
e opere costantemente edifi-
ca la Chiesa, formandola alle 
profondità dell’ascolto, della 

non solo meno trasparente, 
ma anche meno praticabile 
la fede. Se, di fatto, l’uomo 
contemporaneo, investendo 
tutte le proprie energie nello 
sviluppo della scienza e della 

Continuiamo la lettura del 
documento pastorale della 
CEI per il decennio che ab-
biamo appena iniziato, e ci 
soffermiamo su un aspetto 
della vita della comunità cri-
stiana che è proposta edu-
cativa permanente: la litur-
gia. Afferma il documento: 
“L’azione dello Spirito plasma 
la vita… Il culto gradito a Dio 
diviene un nuovo modo di vivere 
tutte le circostanze dell’esisten-
za... in quanto vissuto dentro 
il rapporto con Cristo e come 
offerta a Dio”(n 22).
Ciascuno di noi vive l’espe-
rienza della messa dome-
nicale; la celebrazione dei 
sacramenti dell’iniziazione 
cristiana fa parte spesso 
del nostro vissuto perché 
ci sono ragazzi in famiglia o 
perché i figli di nostri amici 
sono battezzati o cresimati 
o celebrano la loro prima 
comunione. Tutti noi, poi, 
celebriamo il sacramento 
della riconciliazione. 
A seconda della nostra vo-
cazione siamo stati coinvolti 
nel matrimonio o nell’ordi-
nazione sacerdotale. Insom-
ma, la nostra vita di cristiani 
è segnata profondamente dai 
gesti e dai segni della liturgia. 

Con parole 
e opere

Giovanni Giudici
presidente Pax Christi Italia e vescovo di Pavia

La liturgia è fonte di educazione alla vita buona del Vangelo.

La liturgia, ripetendo 
gesti e parole, continua
a spiegare in tutte 
le Scritture ciò che 
si riferisce a Gesù. 
E in questo modo 
educa il cuore 
e lo sguardo 
di ogni discepolo

fraternità e della missione”.
L’invito del pontefice non 
ignorava i segni di una 
cultura che, corrodendo le 
forme tradizionali di vita, 
ha finito per eclissare dal 
proprio sguardo il senso di 
Dio e offuscare la dimensio-
ne dell’interiorità, rendendo 

tecnica, ha dimenticato per-
sino i fondamenti della vita 
evangelica, non stupisce di 
dover constatare che anche 
la tradizione cristiana sia in 
pratica misconosciuta, igno-
rata o ridotta al suo aspetto 
più superficiale.



36     Mosaico di pace luglio 2011 37     Mosaico di pace luglio 2011

Donne
Procedendo nell’analisi di 
questa crisi che coinvolge 
il nostro mondo, Benedetto 
XVI ne individuava le radici 
anzitutto in “una crisi di fidu-
cia nella vita”, che influisce 
in maniera rilevante sul pro-
cesso educativo, nel quale i 
riferimenti affidabili si fanno 
sempre più labili. 
È evidente che, se così stanno 
le cose, per invertire la rotta 
“non è sufficiente un generico 
richiamo ai valori, né una pro-
posta educativa che si accon-
tenti di interventi puramente 
funzionali e frammentari. C’è 
bisogno, invece, di un rapporto 
personale di fedeltà tra sog-
getti attivi, protagonisti della 
relazione, capaci di prendere 
posizione e di mettere in gioco 
la propria libertà”.

AzIonE 
PERMAnEnTE
La Conferenza Episcopale 
Italiana, guardando in fac-
cia questa crisi, ha voluto 
dedicare gli orientamenti 
pastorali per il prossimo 
decennio 2010-2020 pro-
prio al tema dell’educazione, 
con l’intento di prendersi a 
cuore la vita intera di ogni 
uomo, cercando “nelle espe-
rienze quotidiane l’alfabeto per 
comporre le parole con le quali 
ripresentare al mondo l’amore 
infinito di Dio” (Educare alla 
vita buona del Vangelo, 3). 
Ecco perchè la liturgia è indi-
cata come scuola permanen-
te di formazione attorno al 
Signore risorto. Essa, infatti, 
rappresenta il “luogo educati-
vo e rivelativo” per eccellenza, 
in cui la fede prende forma e 
viene trasmessa. E proprio in 
quanto fondamentale luogo 
educativo, la liturgia non 
solo offre l’alfabeto che oggi 
manca al linguaggio quoti-
diano della fede, ma diventa 
anche sorgente di ogni pro-
fonda relazione umana, di 
autentica comunione e di 
dono reciproco.
Fornisce l’alfabeto indispen-
sabile alla fede, perché la fre-
quentazione della preghiera 
della Chiesa plasma il pensie-
ro e i sentimenti della comu-
nità cristiana. E diventa fonte 

di ogni autentica relazione 
umana perché, mettendo 
il credente in contatto con 
la passione di un Dio che 
nel suo Figlio si muove alla 
ricerca dell’uomo, la litur-
gia ci ricorda anzitutto che 
all’inizio del nostro essere 
cristiani “non c’è una decisione 
etica o una grande idea, bensì 
l’incontro con un avvenimento, 
con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con 
ciò la direzione decisiva”. 

ToCCATI 
DAL MISTERo
Queste parole, che Benedetto 
XVI collocava in apertura 
della sua prima enciclica, 
Deus caritas est, ravvivano la 
consapevolezza che l’inizio 
del nostro essere cristiani ri-
manda non tanto a un even-
to passato, seppur determi-
nante, che ha originato un 
cambiamento nella nostra 
vita, bensì a una condizione 
destinata a rinnovarsi ogni 
giorno e che assume la forma 
di un incontro: l’incontro 
con Cristo che, nella grazia 
del sacramento, rinnova la 
nostra esistenza e colma di 
senso il nostro quotidiano. 
La vita, infatti, “diventa vita 
vera solo se riceve la sua forma 
dallo sguardo rivolto a Dio. E 
il culto serve proprio a questo: 
a consentire tale sguardo” (cfr. 
J. Ratzinger, La natura della 
liturgia, in Opera Omnia, vol. 
11, Città del Vaticano 2010, 
p. 31).
Il paradigma di tale sguardo 
rinnovato sulla vita sembra 
suggerito dal passo evangeli-
co di Luca, nel quale si narra 
l’incontro del Risorto con i 
discepoli di Emmaus. 
Una pagina dalla quale 
emerge non solo l’indisso-
lubile intreccio che, nella 
liturgia, salda il legame fra 
la Parola e l’Eucaristia, ma 
anche la grazia che accom-
pagna e prolunga l’evento 
dell’incontro con Gesù: una 
grazia che consente di guar-
dare alla vita con occhi e 
cuore rinnovati.
Nel racconto evangelico, in-
fatti, gli occhi dei discepoli, in 
un primo tempo incapaci di 

riconoscere Gesù, una volta 
toccati dal Mistero, si apro-
no con stupore di fronte al 
gesto del maestro che spezza 
il pane. Un gesto familiare 
e gravido di memoria, che 
infiamma il loro cuore, li ri-
mette in cammino e li rende 
testimoni.
La liturgia, ripetendo quei 
gesti e quelle parole, con-
tinua a spiegare in tutte le 
Scritture ciò che si riferisce 
a Gesù. E in questo modo 
educa il cuore e lo sguardo 
di ogni discepolo, trasformati 
dalla grazia, non solo a intui-
re e a scorgere nelle pieghe 
profane del quotidiano la 
presenza del Risorto, ma an-
che a reagire in modo positi-
vo a quella cultura di morte, 
di delusione e di disperazione 
che tante volte avvolge la 
nostra esistenza.
Questa passione per la vita, 
che sgorga dall’incontro con 
il Risorto, rinnovato nella ce-
lebrazione della liturgia, non 
può lasciarci indifferenti. 
Dall’incontro con lui, infatti, 
non si può uscire così come 
si è entrati, perché sempre 
qualcosa accade, perché è 
un’esperienza che cambia 
la vita e l’accende di nuo-
va passione. Una passione 
capace di andare incontro 
con nuova energia a chi ci 
sta accanto e di narrare, con 
i gesti della vita, il mistero 
di cui abbiamo fatto espe-
rienza.
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Primo Piano Libri

Alex Zanotelli

L’Italia, per la seconda volta, ha detto 
no all’ingresso del nucleare. ora occorre 
documentarsi bene perché il sogno 
italiano divenga comune in Europa.

Nucleare?
No, grazie

La tragedia nucleare in Giap-
pone ha riportato all’atten-
zione del grande pubblico i 
pericoli del nucleare civile, 
che gli “esperti” negavano 
recisamente fino al giorno 
prima. E ha portato a un 
fiorire di pubblicazioni, che 
pure non mancavano anche 
in precedenza. Ma il sag-
gio di Baracca e Ferrari 
(SCRAM, ovvero La fine 
del nucleare, Jaka Book, 
2011)si distacca nettamen-
te dal panorama editoriale 
esistente per l’impostazione 
e il carattere sistematici e 
rigorosi dell’analisi. Infat-
ti, gli autori dichiarano fin 
dall’inizio l’intenzione di 
andare al di là dei singoli 
aspetti del ciclo nucleare, per 
affrontarne, invece, l’esame 
sistematico e integrato di 
tutte le fasi: dall’estrazione 
e lavorazione del minerale, 
all’arricchimento dell’ura-
nio e la fabbricazione del 
combustibile, alla costru-
zione del reattore e l’inte-
ra “coda” del ciclo, cioè i 
problemi posti dai residui 
radioattivi, il combustibi-

le esaurito e lo smantella-
mento (decommissioning) 
della centrale. Tutti aspetti 
trattati in modo rigoroso, 
accessibile a un lettore privo 
di conoscenze tecniche spe-
cifiche. Questa impostazione 
sistematica fornisce una vi-
sione d’insieme organica e 
solida. Quale premessa, vi 
sono due capitoli di anali-
si generale critica dei pro-
grammi nucleari per l’Italia 
e la Francia: nel primo caso 
gli autori demoliscono in 
modo circostanziato e do-
cumentato i ragionamenti 
dei fautori del nucleare, 
dimostrando l’assurdità 
e lo spreco del progetto di 
costruire centrali nucleari 
nel nostro paese. Il compi-
to di demolire il mito della 
Francia che avrebbe tratto 
grandi vantaggi dall’ado-
zione massiccia dell’energia 
nucleare è affidato a uno 
specialista d’oltralpe, Mycle 
Schneider, che documenta 
tutti i problemi, gli inganni 
e gli svantaggi della grandeur 
nucleare (civile e militare) 
francese.

Gli autori analizzano, poi, 
ulteriori aspetti delicati e 
discussi della tecnologia 
nucleare. In primo luogo, 
dimostrano, con dati inop-
pugnabili, l’infondatezza 
delle rassicurazioni ufficiali 
sull’assenza di rilasci radio-
attivi in tutte le fasi del ciclo 
nucleare e smontano i ragio-
namenti sulla sicurezza delle 
centrali sbandierate fino a 
ieri dagli “esperti”, e meno 
esperti, nuclearisti (alcuni 
dei quali hanno la faccia tosta 
di ritornare a fornire queste 
rassicurazioni, derubrican-
do gli incidenti di Harrisburg 
del 1979, di Chernobyl del 
1986, e tanti altri, come casi 
“eccezionali”. 
Assolutamente nuovo e 
attuale è il capitolo sui 
danni sanitari delle radia-
zioni ionizzanti di Ernesto 
Burgio, presidente del Co-
mitato Scientifico di ISDE 
(Associazione dei medici per 
l’ambiente).
Le ultime parti del libro af-
frontano ulteriori aspetti 
del problema: come quello 
del plutonio, anch’esso di 
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SCRAM
ovvero la fine del nucleare

Diversamente da quanto si vuol far credere, il nucleare non è una tecnologia avan-
zata, ma una tecnologia complicata, vecchia, costosa e pericolosa, che in mezzo
secolo ha creato – oltre all’incubo tutt’altro che scomparso dell’olocausto nucleare
– problemi gravissimi, che peseranno per centinaia o migliaia di anni, senza avere
apportato alcun beneficio sostanziale o insostituibile.Questa tesi viene sviluppata nel libro in termini analitici e rigorosi, analizzando in
modo sistematico l’intero ciclo nucleare per tutti gli aspetti rilevanti: emissioni di
CO2, indipendenza dalle fonti fossili, costi disaggregati, emissioni di radioattività
nel normale funzionamento, residui radioattivi ingestibili, rischi e portata di possi-
bili incidenti, pericoli di proliferazione militare. Un capitolo di Ernesto Burgio
analizza i danni biologici e sanitari delle radiazioni ionizzanti in base ai risultati più
recenti della ricerca biologica, che dimostrano la profonda inadeguatezza dell’ap-
proccio e della normativa ufficiali, nonché delle sue conclusioni tranquillizzanti
per le piccole dosi di radiazioni.Particolare attenzione viene rivolta all’Italia, discutendo nel merito l’inefficienza
del nostro sistema elettrico e i corrispondenti interessi e speculazioni che alimenta-
no tutti i programmi energetici (e non solo), specie quelli nucleari, anche alla luce
della non certo brillante storia passata. Tanto più utile risulta il confronto con
l’«immagine speculare» della Francia, la cui fama di paradiso del nucleare viene
smontata e analizzata nelle sue profonde contraddizioni da uno specialista di noto-
rietà internazionale, Mycle Schneider.L’ultima parte del libro è dedicata a dimostrare l’inconsistenza e la impraticabilità
delle soluzioni miracolistiche prospettate dall’industria nucleare per prolungare
nel tempo lo sfruttamento dell’uranio e porre fine ai problemi irrisolti del ciclo
nucleare dopo mezzo secolo di irresponsabile negligenza: il tutto sostenuto con
ingenti finanziamenti anche pubblici, nel mentre si ridicolizzano nuove prospettive
che meriterebbero almeno una verifica seria e imparziale.L’Era Nucleare deve essere chiusa al più presto, per cercare di limitare e tampona-
re i danni insostenibili e la pesante eredità che già ci ha lasciato.ANGELO BARACCA è professore di fisica presso l’Università di Firenze. Al lavoro di
ricerca e di insegnamento ha sempre affiancato l’impegno su temi di carattere sociale.
Fin dagli anni Settanta è stato attivo nel movimento antinucleare ed ecopacifista. Si è
occupato di energia nucleare, armamenti nucleari e disarmo; su questi temi ha pubbli-
cato per Jaca Book A volte ritornano. Il nucleare (2005), e L’Italia torna al nucleare?
(2008), oltre a contributi per l’Annuario Armi-Disarmo Giorgio La Pira.GIORGIO FERRARI RUFFINO ha lavorato nel settore nucleare dell’Enel dagli anni
Sessanta fino al 1987, occupandosi principalmente della progettazione e fabbricazione
del combustibile nucleare per tutte le centrali dell’Enel. Dopo l’incidente di
Chernobyl, fece obiezione di coscienza chiedendo di essere adibito ad altri incarichi.
Ha collaborato a varie riviste nel campo dei problemi dell’energia, tra le quali «rosso-
vivo» diretta da Dario Paccino.
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drammatica attualità per il 
combustibile misto uranio-
plutonio (MOX) utilizzato 
in due unità della centrale 
di Fukushima; un’analisi 
radicalmente critica delle 
prospettive dei reattori di 
“4a generazione”, e quelli 
chiamati veloci. Interessante 
e provocatorio risulta il capi-
tolo finale, con un’incursio-
ne sullo stato attuale della 
tecnologia nucleare militare, 
e su processi e tecnologie 
come la “fusione fredda”, che 
subisce ancora l’ostracismo 
della comunità scientifica.
La lettura di questo libro è 
certamente impegnativa, 
ma più di altre è in grado di 
fornire una conoscenza ap-
profondita di tutti gli aspetti 
dell’energia nucleare.
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Quante guerre ci sono nel 
mondo? In quanti e quali 
paesi si vivono condizioni 
di disagio socio-politico-
economico? Ma soprattut-
to: cosa sanno gli italiani 
delle guerre sulla terra? Ecco 
disponibile uno strumento 
analitico, frutto di un lavo-
ro giornalistico di squadra, 
realizzato dall’associazione 
46° parallelo in collabora-
zione con il Premio Ilaria 
Alpi, edito da Terra Nuova 
Edizioni. È l’Atlante del-
le guerre e dei conflitti 
del mondo. L’obiettivo è 
diffonderlo a partire dalle 
scuole, per arrivare alle asso-
ciazioni, agli addetti ai lavori, 
ma soprattutto al mondo 
dell’informazione che si indi-
gna e si sveglia solo quando 
ritornano a casa salme di 
soldati morti. 
Si sente parlare di Afgha-
nistan. Di Egitto. Di Iraq 
quando accade qualcosa di 
più eclatante. Ovviamente di 
Israele e di Palestina. Sulle 
cronache si legge di qualche 
paese africano. Poi il vuoto. 
Quello che arriva all’opinio-
ne pubblica sulle guerre in 
corso nel mondo non serve a 
dare un quadro oggettivo di 

Primo Piano Libri

quello che accade. La realtà, 
purtroppo, è ben diversa. I 
conflitti in corso sono al-
meno 35.
Raffaele Crocco, diretto-
re e ideatore dell’opera, 
spiega: “Lavoro da anni attor-
no ai temi legati alle guerre e a 
tutto quello che le genera. Ho 
scritto, raccontato e vissuto le 
miserie di questo Pianeta. Non 
tutte, ovviamente, ma tante, 
troppe. Così, da altrettanti anni 
cerco – assieme a tanti altri – di 
far capire che la guerra esiste, 
è qui, ce l’abbiamo tra i piedi. 
Chiedete se in questo momento 
siamo in guerra, se l’Italia è 
un paese in guerra, la risposta 
comune è che no, non lo siamo. 
Domandando se il mondo è in 
guerra, in 9 casi su 10 otterrete 
la stessa risposta, magari con 
il distinguo che sì, da qualche 
parte, lontano, si combatte, si 
muore. Pochi si rendono conto 
che si vive quotidianamente 
in guerra. Migliaia di nostri 
soldati, ora, in questo preci-
so istante, sono schierati su 
più fronti, nel mondo, dove si 
combatte”. Ecco l’urgenza di 
aprire gli occhi, di sapere e di 
far sapere quello che accade, 
come e dove si consumano le 
guerre e quali conseguenze 

provocano.
Ogni guerra, per gli scrittori-
giornalisti che hanno con-
tribuito a realizzare l’Atlante 
delle guerre e dei conflitti del 
mondo, arrivato alla seconda 
edizione, ha lo stesso “peso”. 
Sono state dedicate quattro 
pagine a ogni conflitto. A 
queste, si aggiungono le se-
zioni dedicate alle missioni 
Onu, ai rifugiati, ai bambini 
soldato, alla lotta per il con-
trollo sull’acqua e sui canali 
di finanziamento dell’indu-
stria delle armi.
E quanto ci costano le guerre? 
“Il Paese, vale a dire ognuno 
di noi, sopporta spese immense 
per mantenere uomini, aerei, 
carri armati, elicotteri nelle 
condizioni di efficienza indi-
spensabili per salvare la vita 
– e ci mancherebbe – ai nostri 
soldati e per portare a termine 
la missione che è stata loro 
assegnata. È una missione di 
pace, che crea, però, una eco-
nomia di guerra permanente” 
(Raffaele Crocco).
L’Atlante delle guerre e dei 
conflitti del mondo è uno 
strumento di sapere e di ri-
flessione, un oggetto di con-
sultazione quotidiana. 

Un atlante
per le guerre

Un vero e proprio atlante che elenca, cita 
e narra dei conflitti nel mondo. 

Floriana Lenti
ufficio stampa Tavola della Pace 
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Quello che è avvenuto in 
questo paese, il 12-13 giu-
gno, è un miracolo! È la vit-
toria della Madre, l’acqua, 
la madre di tutta la vita su 
questo pianeta. 
È stata anche la vittoria del 
Sole, delle rinnovabili contro 
il potente business del nuclea-
re. È la “rivoluzione dei beni 
comuni” contro l’ideologia 
del mercato. È la procla-
mazione della vita contro 
l’idolatria della finanza (è 
da notare il tonfo in borsa 
delle energie tradizionali 
il 13 giugno!). È il rifiuto 
dell’ideologia dominante del-
lo sviluppo illimitato (l’uo-
mo non è Dio!). È la vittoria 
della cittadinanza attiva che 
ha saputo organizzarsi dal 
basso, dando scacco matto 
ai partiti, sia di destra che di 
sinistra, servi dei potentati 
economico-finanziari che ci 
governano. È la vittoria di un 
popolo (i partiti non si azzar-
dino ad appropriarsene!) che 
questa volta ha votato col 
cuore, più che con la pancia 
e la testa. È la vittoria dei 
cittadini, ottenuta parlando, 
dialogando, ragionando con 
la gente in mille assemblee 
contro il muro impenetra-
bile dei media, nelle mani 
dei poteri forti,che ci hanno 
boicottato. È un vento nuovo 

Referendum

del risveglio italiano. 
Per questo, dobbiamo dire 
grazie di cuore a tutti i cit-
tadini che hanno lavorato 
con umiltà e passione, in 
particolare grazie al popolo 
dell’acqua che da anni si è 
impegnato con tenacia per 
raggiungere questo risulta-
to. Grazie a ogni persona, 
grazie alla creatività e all’in-
ventività di ognuno. Grazie 
soprattutto ai giovani, che 
sono ritornati protagonisti 
soprattutto attraverso il web. 
Grazie alle realtà ecclesiali 
di base, che hanno saputo 
trascinare anche le gerar-
chie. Grazie alle forze mis-
sionarie, e in particolare ai 
Comboniani/e, presenti fin 
dall’inizio in questa avventu-
ra. Tutti insieme, credenti e 
non, laici e religiosi di destra 
e di sinistra, abbiamo ottenu-
to un miracolo. Ora, questo 
vento nuovo soffierà a livello 
internazionale. Investirà il 
parlamento europeo dove 
le lobby stanno premendo 
perché l’acqua venga dichia-
rata un bene “di rilevanza 
economica”. Il parlamento 
italiano è stato il primo in 
Europa a fare questo passo 
legislativo. Il popolo italiano 
con una valanga di Sì ha 
detto di No a questa bestem-
mia. Altrettanto forte sarà 

l’impatto di questa vittoria 
sull’incontro internazionale 
del Consiglio mondiale dell’Ac-
qua, che si terrà a Marsiglia 
il prossimo marzo. Faremo  
pressione perché il Consi-
glio dell’Acqua, ora nelle 
mani della Banca mondiale 
e delle multinazionali, passi 
all’ONU, che ha già dichiara-
to lo scorso anno l’acqua un 
diritto fondamentale umano. 
Mentre con gioia osserviamo 
l’impatto che sta avendo la 
nostra vittoria a livello inter-
nazionale, non possiamo di-
menticare il nostro impegno 
in Italia, in questo momento 
post-referendario. Dobbiamo 
premere perché venga mes-
so in moto un meccanismo 
legislativo che parta dalla 
legge di iniziativa popolare 
(2007) che ha raccolto più 
di 500mila firme. E, inoltre, 
premere per la abolizione 
del 7% delle tariffe, che è 
la percentuale di rimune-
razione fissa per il gestore. 
A livello regionale, provin-
ciale e locale dobbiamo far 
sì che la gestione dell’acqua 
si adegui alle decisioni refe-
rendarie. Dobbiamo esigere 
di poter partecipare nella 
gestione del bene comune 
acqua, partecipando ai con-
sigli comunali (con potere 
di voto) quando trattano di 

problemi idrici. È un lavoro 
immenso quello che ci rima-
ne, ma sapendo che abbiamo 
la maggioranza assoluta del 
popolo italiano dalla nostra 
parte, diventa più leggero. 
Ecco perché dobbiamo cam-
minare insieme, essere rete, 
nella certezza che si è aperta 
una nuova epoca, quella dei 
beni comuni:acqua, aria, 
sole. Non disperdiamo que-
sta grande ricchezza acqui-
sita. Altro che fine della sto-
ria! Vorrei dedicare questa 
straordinaria vittoria alle 
classi impoverite di questa 
nostra Italia, che avrebbero 
pagato l’acqua con bollette 
salate e, agli impoveriti del 
Sud del Mondo che l’avreb-
bero pagato con milioni di 
morti di sete. 
Questa vittoria è la vittoria 
della “Madre”, della Vita. 

Grazie di cuore a tutti.

Napoli, 14 giugno 2011

La vittoria 
della Madre
Quella del 13 giugno è stata la vittoria della cittadinanza 
attiva che ha saputo organizzarsi dal basso.

Alex Zanotelli
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Donne saudite alla guida
Il movimento femminista saudita prosegue ferma-
mente la propria lotta perché il re abolisca il divieto 
alle donne di condurre una macchina. Partita da 
facebook, è in atto una vera e propria coraggiosa 
“campagna di disubbidienza”, per ottenere un decreto 
reale che autorizzi le donne a condurre un’automo-
bile. La campagna, chiamata Women2drive, invita 
le donne a mettersi al volante “dovunque”, senza 
indicare un luogo per manifestare. Per questo motivo  sono tuttora 
in carcere decine di donne. 

I diritti umani in Italia
Dal 19 giugno prossimo l’Italia assumerà l’incarico come Stato membro, per i 
prossimi tre anni, del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, dopo l’elezione 
da parte dell’Assemblea Generale avvenuta il 20 maggio scorso. L’Italia farà parte dei 47 Stati membri del 
Consiglio fino a giugno 2014. Qualche giorno fa il Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani 
(http://www.comitatodirittiumani.net/home ) composto da 83 organizzazioni italiane ha presentato un rapporto 
sull’attuazione delle raccomandazioni ricevute dal Consiglio ONU per i Diritti Umani al termine della Revisione 
Periodica Universale delle Nazioni Unite all’Italia. Si tratta di ben 92 punti su cui l’ONU chiede al nostro paese di 
fornire risposte nei fatti. Peccato che finora non si sia fatto granché e che su alcuni punti si registrino persino 
dei passi indietro. Lunghezza dei processi e relativa carcerazione preventiva, mancanza di una legge contro la 
tortura, provvedimenti contro la tratta di esseri umani, libertà di informazione. Ma, soprattutto, la costituzione 
di una commissione indipendente sui diritti umani. L’Italia continua a essere inadempiente e noi un poco ce 
ne vergogniamo. Tonio Dell’Olio (Mosaico dei giorni, 16 giugno 2011)

Autodeterminazione dei popoli
L’Associazione per i Popoli Minacciati (APM), in occasione della centesima seduta 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite a Ginevra, ha 
nuovamente chiesto al governo italiano di ratificare la Convenzione ILO 169. 
Quest’ultima definisce i diritti delle popolazioni indigene nel mondo, concordando 
loro il diritto alla propria terra tradizionale, al controllo delle risorse, all’auto-
determinazione, alla democratizzazione e alla partecipazione. La Convenzione 
fissa, inoltre, i diritti a propri sistemi politici, economici e sociali, il sostegno della 
produzione locale e l’accesso all’istruzione e al sistema sanitario.
Il nostro paese non ha ancora ratificato la Convenzione (come hanno fatto sinora 
22 paesi, tra cui Spagna, Danimarca, Norvegia e Olanda).  

La banca e la diga
La costruzione della diga Santo Antonio e 
quella di Jirau sono due imponenti progetti 
in corso in Brasile, e prevedono un costo 
di circa 15 miliardi di dollari. Se portate 
a termine, le due dighe devasteranno le 
vite di molti popoli indigeni, tra cui alcuni 
gruppi di indiani isolati che vivono nella 
zona. Mentre in un primo momento, la 
banca Santander aveva deciso di soste-
nere il progetto con un investimento di 
circa 400 milioni di dollari, pare oggi 
abbia sospeso il finanziamento in attesa 
di studi sull’impatto ambientale e sociale 
da parte delle autorità brasiliane. Molte 
organizzazioni in tutto il mondo, tra cui 
Survival International, hanno chiesto, in-
fatti, la cancellazione del progetto perché 
il fiume rappresenta la fonte principale 
di sostentamento degli indigeni della 
zona e perché la costruzione della diga 
avrebbe un impatto devastante sul piano 
ambientale. 

Energie 
e ambiente
La campagna “Non è 
mancanza di energia, è 
mancanza di volontà”, 
lancia il suo primo spot 
sull’inquinamento in 
Cile, causato dall’eccesso 
di centrali termoelettri-
che a base di carbone. 
L’iniziativa vuol denun-
ciare in modo forte il 
danno ambientale e alla 
salute, sino a provocare 
la morte di bambini e 
intere famiglie, causate 
da questa nociva fonte 
energetica. 
Il Cile sta diventando, 
quindi, uno dei paesi a 
maggior tasso di inqui-
namento e con maggior 
presenza di CO2. Si ri-
corda che nel paese è 
presente la centrale ter-
moelettrica più grande 
del continente latinoa-
mericano e dei Caraibi. 

In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)
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 Info: tel./fax 010-501499 
info@mondoinpace.it • www.mondoinpace.it

Condurre i gruppi
 LaborPace e Caritas Genova, in collegamento con il progetto “Mondo in Pace: 
la Fiera dell’educazione alla pace”, organizza un corso di formazione per la 
conduzione di gruppo “Il cerchio magico: l’arte di lavorare bene insieme”, 
a Camogli (GE) dal 1 al 4 settembre 2011.

Percorsi di pace… 
da nairobi alla Perugia-Assisi
È un viaggio-laboratorio a Nairobi (Shalom 
House), per conoscere le radici di conflitti 
politici, economici e sociali che scuotono 
oggi numerosi paesi africani. per capire 
se e come le dinamiche geopolitiche del 
contesto internazionale interferiscono 
sui focolai locali e intravedere possibili 
strade di soluzione nonviolenta dei con-
flitti. “Percorsi di pace” è una proposta 
per giovani italiani e keniani per appro-
fondire le proprie conoscenze su alcune 
situazioni di conflitto, per avvicinarsi ad 
alcuni progetti di riconciliazione e per riflettere e confrontarsi, sia 
con esperti che con giovani coetanei, sui temi della pace, della vio-
lazione dei diritti umani e del ruolo della società civile nei processi 
di costruzione della pace. 
Il campo è organizzato da Amani, Campagna Sudan, Mani Tese, 
Tavola della Pace e si svolgerà dal 26 agosto al 6 settembre 2011, 
al costo di 1200 euro. 

 

Info: Gloria Fragali • gloria@amaniforafrica.it 
Campagna Italiana per il Sudan • Caterina Santinon
info@campagnasudan.it • 02-4075165 

Tra danze 
e lavoro manuale
La Comunità dell’Arca di Lanza del Vasto 
invita tutti i giovani al campo estivo che si 
svolgerà dal 5 al 12 agosto in Sicilia alla Casa 
dell’Arca (c.da Tre Finestre Belpasso - CT). 
Il tema scelto è: “Che il lavoro sia vita. La 
laboriosità nella propo-
sta dell’Arca”. Il campo 
si svolgerà in un contesto 
di vita in campagna e in 
una dimensione comu-
nitaria che la Fraternità 
delle Tre Finestre sta spe-
rimentando da circa 14 
anni in Sicilia e da 8 in 
questo luogo ai piedi del 
Parco dell’Etna. Come 
negli altri anni, ma con una particolare 
attenzione, una parte della giornata sarà 
dedicata al lavoro organizzato in piccoli 
gruppi che si dedicheranno alla costruzione 
di oggetti per il lavoro agricolo, a lavori per 
la struttura e per la gestione quotidiana della 
casa. Altri momenti della giornata saranno 
dedicati al canto, alla danza, allo yoga e alla 
festa, secondo lo stile dell’Arca.
Info: Nella Cacciola 095/7911202
Enzo Sanfilippo 338/6808484 
e-mail: v.sanfi@libero.it 

Sentinella, quanto resta della notte?
Il 50° Convegno nazionale di CEM Mondialità si svolgerà a Trevi (località 
Mattige – PG, Hotel Della Torre) dal 20-25 agosto 2011 sul 
tema “Sentinella, quanto resta della notte? Oltre ogni crisi, 
per un nuovo patto generazionale”. 
Il CEM, Centro di Educazione Mondialità, movimento 
educativo interculturale affronterà nel corso del con-
vegno estivo l’esigenza e l’urgenza  di nuovo “patto 
generazionale” rivolgendosi non solo alla scuola e alla 
famiglia ma soprattutto alla “polis” e all’agorà mediatica 
e digitale.
Info: CEM Mondialità, Via Piamarta 9 – Brescia, tel. 030-3772780, 
cemconvegno@saveriani.bs.it - www.cem.coop
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Sblocchiamoli
“Sbloccare l’indifferenza e l’igno-
ranza degli attori politici nei vari 
paesi dell’Unione Europea”: è 
questo l’obiettivo della campa-
gna Sblocchiamoli - cibo, salute e 
saperi senza brevetti, presentata lo 
scorso mese di giugno a Roma. La 
campagna intende sensibilizzare 
istituzioni e opinione pubblica 
sull’esigenza di proteggere beni 
globali quali salute, terra e biodi-
versità, messi a rischio dal rafforza-
mento della proprietà intellettuale 
a livello internazionale. I temi 
fondamentali che saranno alla 
base delle azioni future: accesso ai 
farmaci a basso costo; disponibilità 
di semi per coltivare liberamente; 
biodiversità protetta. 

 
Info: ufficio stampa
Ludovica Jona 
tel. 06 88816140/49 
l.jona@ongrc.org 
www.sblocchiamoli.org

Verso la Perugia-Assisi
Organizziamoci! Ritroviamoci tutti e tutte alla Marcia Perugia-Assisi, 
per la pace e la fratellanza dei popoli, che quest’anno festeggia il 
suo 50° anniversario (la prima Marcia, orga-
nizzata da Aldo Capitini, si è svolta il 
24 settembre 1961).
Camminiamo insieme perché libertà vuol 
dire più responsabilità e partecipazione 
di ciascuno. Camminiamo insieme per 
rimettere al centro della nostra società i 
valori della nonviolenza, della giustizia, 
della libertà, della pace, dei diritti umani, 
della responsabilità e della speranza. Cam-
miniamo insieme perché, nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
vogliamo difendere e attuare la nostra Costituzione e ricordare a 
tutti che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali”.
L’appuntamento è per domenica 25 settembre 2011, con partenza 
alle ore 9.00 ai Giardini del Frontone e ritrovo ad Assisi alle ore 
15.00 alla Rocca Maggiore.

 
Info: Tavola della Pace, via della viola 1 – Perugia
tel. 075/5736890 • fax 075/5739337
segreteria@perlapace.it • www.perlapace.it

Barbie distrugge 
le foreste
Al via una nuova campagna di boicottaggio, questa 
volta nei confronti delle bambola bionda più famosa 
del mondo. Per  costruire Barbie, infatti, si deforesta e 
si distruggono le foreste pluviali. “E Ken? La molla in 
diretta”, annuncia Greenpeace, promotrice della cam-
pagna, “non si può stare con ragazze che distruggono 
le foreste!”. La scandalosa abitudine a deforestare di 
Barbie è alimentata dal suo produttore Mattel, che 
utilizza per Barbie il packaging prodotto dal più grande 
deforestatore al mondo: Asian Pulp and Paper (APP).
Le preziose foreste indonesiane, la casa degli ultimi 
oranghi, tigri ed elefanti vengono distrutti solo perché 
Barbie possa imballarsi in un packaging usa e getta più 
economico. Barbie ha bisogno di una terapia intensiva di 
educazione ambientale. E Mattel deve avere il coraggio di 
mettere la parola fine all’abitudine distruttiva di Barbie 
e interrompere immediatamente i rapporti commerciali 
con un’azienda controversa come APP.
Aiuta Ken e denuncia anche tu questi terribili 
crimini forestali. Scrivi subito a Mattel!

 
Info: http://www.greenpeace.org/italy/barbie

Libera in festa
Un’agorà della corresponsabilità, della legalità 
democratica, della sostenibilità e dell’impegno 
antimafia. Ecco cosa è “Libera in festa”: sei gior-
ni, dal 22 al 27 luglio, 
di incontri, dibattiti, 
concerti, teatro, spazi 
per bambini, prodotti 
coltivati sui terreni 
confiscati alle mafie, 
stand dell’associazio-
nismo e del volonta-
riato per un’Italia 
liberata dalle mafie. 
L’appuntamento è a 
Scandicci, in provin-
cia di Firenze. 
Per info:
www.libera.it
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Cambia il vento

Roma, 13 giugno 2011: festeggiamenti dei sostenitori dei si nel referendum

Guglielmo Minervini
Assessore Regione Puglia

Dal referendum in poi. 
Riaffiora l’Italia dei beni comuni. 
Della consapevolezza del limite. 
Della collettività. 

regolerà automaticamente. 
Lasciate fare gli individui, la 
società viene dopo. Se viene. 
E comunque non importa.
Quindi, niente beni comu-
ni, niente regole. Le regole, 
infatti, servono per ordinare 
i comportamenti negli spazi 
comuni. Senza spazi comuni 
anche le regole diventano 
inutili, odiose, insopporta-
bili. Tre lunghi decenni per 
ripetere che la legalità è un 
retaggio del passato, l’ille-
gittimo ostruzionismo degli 
incapaci verso gli intrapren-
denti, dei conservatori verso 
gli innovatori, dei parassitari 
verso gli spiriti liberi.
La traduzione italica, nel-
la versione berlusconiana, 
non ha fatto altro che re-
plicare, con aggravanti, lo 
stesso principio politico. 
Aggiungendo l’ingrediente 
di quell’allergia alla legali-
tà radicata nel patrimonio 
genetico della nostra cul-
tura. Una cosa del tipo: fate 
quello che volete, anche i 
furbi, uscite pure dal peri-
metro delle regole, quando 
necessario per ottenere il 
successo, l’importante è farla 
franca. 
Tutto inizia con la Milano 
da bere. Bere la città signi-
fica godersela. Arricchirsi e 
divertirsi. Il mito del potere 
onnipotente della rendita 
speculativa e degli affari, ali-
mentato con coca ed escort. 

L’Italia dei beni comuni è 
tornata. L’ha ricondotta a 
casa la crisi, quel diffuso e 
profondo senso di fragilità 
dinanzi all’imprevedibile, 
di vulnerabilità dinanzi agli 
eventi. Se fuori spira violento 
lo tsunami di un mondo che 
cambia, allora avverti che 
l’abitazione delle tue sicurezze 
private è un cartoccio che può 
essere spazzato via alla prima 
folata di vento, in meno di 
un attimo. In quel momento 
cominci a cercare un più saldo 
rifugio comune.
Per oltre trent’anni, un 
ostracismo l’aveva manda-
ta in esilio. Per tre decenni, 
come un mantra, abbiamo 

sentito ripetere, fino a pen-
sarlo meccanicamente, che 
l’unica equazione possibi-
le era: meno beni comuni 
uguale più mobilità sociale, 
più libertà individuale, più 
sviluppo economico.
Liberarsi dei beni comuni 
come svincolarsi dagli im-
picci, sciogliere le legature, 
eliminare gli ostacoli tra le 
persone e la loro realizzazio-
ne. Insomma, meno beni co-
muni uguale più felicità. 
Più di un’equazione, qua-
si una promessa salvifica: 
sprigionate i vostri bisogni 
individuali e la società di-
venterà migliore. 
Non nasce dal nulla questa 

escatologia. Le sue radici 
risalgono a un assioma radi-
cale e ideologico, per questa 
ragione costitutivo. Recita 
così: la società non esiste, 
è un’affermazione conven-
zionale, esistono solo gli 
individui. 
Prodotto nell’Inghilterra 
tatcheriana degli anni Ot-
tanta, costituisce l’assunto 
chiave della gestalt liberi-
sta. Da questa mozione di 
fiducia nell’individualismo 
estremo nasce la visione che 
ha orientato le politiche e 
la politica degli ultimi tre 
decenni. 
Tradotto: fate quello che 
volete e l’ordine sociale si 

© Olympia
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comuni. A riaffermare l’idea 
che questo spazio condiviso 
sia necessario per proteg-
gere le persone e costruire 
il futuro. Se il pianeta ha la 
febbre perché soffocato dal 
C02, allora c’è bisogno di 
una straordinaria alleanza 
tra tutti i membri della fa-
miglia umana per salvarlo. 
E salvarci. 
La sopravvivenza del pianeta 
come primo bene comune. 
Quello essenziale da cui de-
rivano tutti gli altri. L’im-
patto con la tutela della 
sopravvivenza produce un 
salutare effetto shock. Attiva 
una pulsione biologica e poi 
la rielaborazione culturale. 
Ci aiuta a rimettere, drasti-
camente e rapidamente, in 
ordine le priorità. A capire 
che molte partite della vita, 
forse le più importanti, si 
possono giocare solo insieme 
e non da soli. E che ciascuno 
non è solo un io ma anche 
un noi. E che solo nelle sfide 
comuni abbiamo la possibili-
tà di collocarci come persone 
(non individui) e afferrare il 
filo del senso.
No, non esiste solo l’indivi-
duo. Esiste anche la comu-
nità. E viene prima dell’in-
dividuo. E segue dopo. È il 
filo della vicenda umana che 
congiunge le nostre esisten-
ze. È il filo della storia. Cui 
apparteniamo. E di cui siamo 
chiamati a essere protagoni-
sti. Perché nel prendere parte 
alla vicenda comune realiz-
ziamo la nostra dimensione 
più profonda e più alta.
Quella comune unità che si 
instaura quando senti che la 
domanda di vita dell’altro 
riguarda anche te. La chia-
miamo responsabilità ed è 
l’espressione più pregiata 
della nostra libertà.
Perché nel nuovo mondo 
dei beni comuni e condivisi, 
l’esercizio della libertà non 
consiste nel fare quello che 
vogliamo ma quello che sen-
tiamo di dovere. 

Chisseneimporta del saccheg-
gio del territorio, delle risorse 
naturali, dei servizi pubblici, 
degli spazi sociali. Milano si 
può bere come un’infinita 
colata di cemento. 
Poi, da Milano all’Italia il 
passo è breve. 
Il furbo di successo è il vero 
modello dominante. Nella 
sua figura si incrociano 
l’inutilità dei beni comuni 
e lo sprezzo per le regole. 
Trasformare un suolo agri-
colo in una Milano 2 può 
farti diventare Presidente del 
Consiglio. Dunque, accapar-
rarsi una spiaggia pubblica 
o una sentenza in tribunale 
senza essere beccato è da 
grandi. Fregare la buona 
fede di migliaia di investitori 
truccando bilanci e facendo 
un mare di quattrini è da 
super fighi. La regola, l’unica 
legittima, è: conta apparire 
non essere. E la televisione 
si è piegata a questo trash, 
trasformandosi nello spec-
chio fedele della regressione 
nel nostro costume. Conta il 
reality non la realtà. E se il 
frullatore del reality ingurgi-
ta la vita, l’amore, la morte, 
non fa nulla. Se vuoi tagliare 
il traguardo, c’è un prezzo 
da pagare, bellezza.
Una sbronza interminabi-
le ha sedotto l’Italia. Il suo 
effetto corrosivo si è spri-
gionato aggredendo gli es-
senziali beni naturali, come 
il territorio, l’ambiente, il 
paesaggio, e offendendo i 
fondamentali diritti sociali, 
come la salute, la scuola, 
la ricerca, la giustizia. Non 
basta. Negli ultimi anni, in 
un’escalation di aggressivi-
tà, ha cominciato a erodere 
il senso stesso del patto di 
convivenza. Un colpo dopo 
l’altro, come una tarma, ha 
cominciato a smangiare i 
pilastri, dalla Costituzione al 
valore dell’unità nazionale, 
dallo spirito di accoglienza 
al sentimento di solidarietà 
umana. La casa della liber-

tà come invito altrettanto 
estremo a vivere senza alcun 
legame con la responsabilità. 
Fate quello che volete e an-
che l’Italia sarà un paese mi-
gliore. E ciascuno più felice. 
E basta con i moralismi.
Fino a ieri. Quando è iniziata 
questa crisi traumatica, irre-
versibile, globale. Che mette 
a soqquadro tutto, anche la 
nostra visione del mondo. 
Il “fate quello che volete” è 
giunto al capolinea dei suoi 
disastri. Ci consegna un pia-
neta ammalato gravemente 
nei suoi squilibri ambientali 
e lacerato da sperequazioni 
esplosive nei suoi squilibri 
sociali. E ci lascia tra le mani 
la vita intossicata dal virus 
del possesso, del consumo e 
del conformismo ma svuota-
ta di senso, di coscienza, di 
pienezza. Persino il santua-
rio dell’economia, devastato 
dalla deregolazione allegra e 
selvaggia della finanza facile, 
traumatizzato dallo sgretola-
mento del mito della crescita 
senza fine, ha sempre meno 
sacerdoti disposti a sommi-
nistrare ricette magiche e 
riti salvifici.
Siamo alla svolta. Si riparte 
di qui: la terra è finita, le 
risorse sono limitate. Ora lo 
sappiamo, prima non l’ave-
vamo capito. La sbornia ci 
aveva fatto credere che tutto 
era possibile, tutto era illimi-
tatamente riproducibile. 
Abitare la consapevolezza 
del finito e del limite significa 
rimettere in ordine le idee, ri-
trovare la misura delle cose, 
riscoprire il valore essenziale 
dei beni comuni, ripristinare 
le regole della convivenza. In 
altre parole, serve un nuovo 
patto. Con gli abitanti del 
pianeta, per ricostruire un 
comune metro di giustizia. 
Con le materie essenziali,  
terra, acqua, aria, per ri-
stabilire un comune metro 
di sostenibilità.
È la realtà della crisi a rilan-
ciare il nuovo valore dei beni 
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Intercettati?
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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. 


