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Tagliare spese
in armi? Un tabù
Alex Zanotelli

L’appello di Alex, che riprendiamo in ampi stralci, è denuncia di una manovra finanziaria iniqua
e, nello stesso tempo, proposta perché dalle chiese e dalla gente si levi la voce in difesa di una
novella di pace che sia storia, oggi. Ed è, per noi, solo l’inizio. L’Italia sta diventando sempre più
un paese di forti disuguaglianze sociali, di caste e lobby, da una parte, e di poveracci che pagano
il prezzo per tutti, dall’altra. Resta forte il nostro appello alle coscienze deste di ciascuno.
Per una voce comune, forte e chiara. Perché la ricerca dei “soldi”, per risanare le casse pubbliche,
non si traduca in “saldi” sui diritti di tutti.
In tutta la discussione nazionale in atto sulla manovra
finanziaria, che ci costerà 20
miliardi di euro nel 2012 e
25 miliardi nel 2013, quello
che più mi lascia esterrefatto
è il totale silenzio di destra
e sinistra, dei media e dei
vescovi italiani sul nostro
bilancio della Difesa. È mai
possibile che in questo paese
nel 2010 abbiamo speso per
la difesa ben 27 miliardi di
euro?... Se avessimo un orologio tarato su questi dati,
vedremmo che in Italia spendiamo oltre 50.000 euro al
minuto, 3 milioni all’ora e
76 milioni al giorno. Ma
neanche se fossimo invasi
dagli UFO, spenderemmo
tanti soldi a difenderci!!
È mai possibile che a nessun
politico sia venuto in mente
di tagliare queste assurde
spese militari per ottenere i
fondi necessari per la manovra, invece di farli pagare ai
cittadini? Ai 27 miliardi del
Bilancio Difesa 2010, dobbiamo aggiungere la decisione del governo, approvata
dal Parlamento, di spendere
nei prossimi anni, altri 17
miliardi di euro per acquistare i 131 cacciabombardieri
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F 35. Potremmo recuperare
buona parte dei soldi per la
manovra, semplicemente
tagliando le spese militari.
A questo dovrebbe spingerci
la nostra Costituzione che
afferma: “L’Italia ripudia la
guerra come strumento per
risolvere le controversie internazionali…”(art. 11). E, invece, siamo coinvolti in ben
due guerre di aggressione,
in Afghanistan e in Libia. La
guerra in Iraq (con la partecipazione anche dell’Italia),
le guerre in Afghanistan e
in Libia fanno parte delle
cosiddette “guerre al terrorismo”, costate solo agli
USA oltre 4.000 miliardi
di dollari (dati dell’Istituto
di Studi Internazionali della Brown University di New
York). …La corsa alle armi è
insostenibile, oltre che essere
un investimento in morte: le
armi uccidono soprattutto
civili. … Le folli somme spese
in armi sono pane tolto ai
poveri, amava dire Paolo VI.
E da cristiani come possiamo
accettare che il governo italiano spenda 27 miliardi di
euro in armi, mentre taglia
8 miliardi alla scuola e ai
servizi sociali?
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Come cittadini, in questo momento di crisi, perché non
gridiamo che non possiamo accettare una guerra in
Afghanistan che ci costa 2
milioni di euro al giorno? Perché non ci facciamo vivi con
i nostri parlamentari perché
votino contro queste missioni?
… Il 25 settembre abbiamo
la 50° Marcia Perugia-Assisi
iniziata da Aldo Capitini per
promuovere la nonviolenza
attiva. Come la celebreremo?
Deve essere una marcia che
contesta un’Italia che spende 27 miliardi di euro per
la Difesa.
E il 27 ottobre, sempre ad
Assisi, la città di S. Francesco, uomo di pace, si ritroveranno insieme al Papa, i
leader delle grandi religioni
del mondo. Ci aspettiamo
un grido forte di condanna
di tutte le guerre e un invito
al disarmo.
Mettiamo da parte le nostre
divisioni, ricompattiamoci,
scendiamo per strada per
urlare il nostro no alle spese
militari, agli enormi investimenti in armi, in morte.
Che vinca la Vita!
Napoli, 24 agosto 2011
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Milano:
ascolto
e dialogo
Lettera aperta al neo-Arcivescovo, sua Eminenza mons.
Angelo Scola
Eminenza,
in primo luogo molto mi congratulo con Lei per la Sua
elezione alla cattedra arcivescovile di Milano, augurandoLe ogni miglior successo
e ogni bene nel corso della
Sua missione pastorale.
Milano ha avuto la fortuna,
negli ultimi tre decenni, di
essere guidata da Pastori
che si sono distinti su due
versanti fondamentali: quello dell’ascolto, della comprensione e delle possibilità
di risoluzione delle molte
problematiche sociali che
attraversano la città e il suo
territorio e quello, in parte
conseguente, del dialogo,
non sempre facile e scontato,
tra le varie componenti della
nostra città.
Oserei dire che, durante
l’episcopato del cardinale
Carlo Maria Martini, come
pure in quello del suo successore, il cardinale Dionigi
Tettamanzi, è stata manifestamente visibile una vera
e propria sapiente passione
per l’alterità e per l’avventura, sempre inedita, della
scoperta dell’altro.
Più in particolare, vorrei
concentrarmi sulle due realtà a cui ho potuto assistere
in prima persona e prendervi
anche parte. Mi riferisco, rispettivamente, all’iniziativa
formidabile della cattedra
dei non-credenti, pensata e
voluta, fin dal suo arrivo a
Milano, dal cardinale Carlo
Maria Martini e allo strardinario e fecondo percorso di
dialogo ebraico-cristiano, da
lui – e modestamente anche
da me – avviato e fortemente
incrementato.
Il dialogo ebraico-cristiano
instauratosi, come pure
quello qualificato tra “credenti” e “non-credenti”,
ha ravvivato e alimentato
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il tessuto culturale, spirituale ed etico della città,
facendo di Milano, e non
credo di sbagliare, uno dei
maggiori centri propulsori
del dialogo stesso in Italia e
nel mondo.
Come Lei sa, coloro che appassionatamente si spendono per il dialogo, inteso
nella sua essenzialità più
spontanea e nobile, al di là
delle forme stereotipate di
esso, sono stati, sono e presumibilmente saranno una
minoranza. Queste persone
sono consapevoli delle vicende di un passato quasi bimillenario di contrapposizioni
violente, di mistificazioni
teologiche e non, di odio e
di persecuzione che gli ebrei
hanno subito nell’Europa
cristiana.
Queste stesse persone, però,
– e io con loro! – sono fortemente intenzionate, nonostante le difficoltà e le disillusioni che si incontrano lungo
il percorso, a continuare a
ricercare le ragioni dello stare insieme sia per noi che per
le generazioni future, anche
perchè (riconosciamocelo
realisticamente!) non c’è
altra strada.
[...] ... Dovremmo ricercare
un ascolto vicendevole e
amico e una fraterna collaborazione, illuminata proprio dalla consapevolezza
delle accomunanti radici
bibliche. Non solo. In questa
prospettiva, ebrei e cristiani
hanno la comune e urgente responsabilità di operare
insieme, in stretta intesa,
per il bene dell’umanità e
del creato.
Mi rendo ben conto che Lei,
Eminenza, nell’assumere

l’onere dell’episcopato milanese, andrà incontro a
molte aspettative, a gravose
responsabilità e a diverse
sollecitazioni.
Mi sovviene, a questo proposito, un monito, a suo modo
tranquillizzante, dell’antica
letteratura rabbinica: “Egli
(Rabbì Tarfòn) soleva dire:
tu non sei tenuto a portare
a termine il lavoro, ma non
per questo puoi ritenere di
esimertene” (Avoth I, 21).
Ancora congratulazioni e
molti vivi auguri di ogni
bene.
Shalom uvrakhà (pace e benedizione),
Giuseppe Laras

Basta tagli
alla cultura!
Cari governanti, basta tagli
alla scuola, alla cultura,
al sapere, alla ricerca, allo
spettacolo, all’istruzione:
bisogna investire di più e
meglio. I tagli andrebbero
fatti sulle spese militari, sulle
armi, sugli sprechi clientelari
di consulenze, di appalti e
subappalti, che fanno lievitare a dismisura i costi del
lavoro e dei servizi. Inoltre,
ci vorrebbe una seria lotta
all’evasione fiscale, alla fuga
illegale di ingenti capitali
all’estero; andrebbe messa
in atto una strategia seria su
tutto il territorio nazionale
per combattere tutte le forme
di illegalità e così entrerebbero nelle casse dello Stato
soldi sufficienti per investire
in cultura e in lavoro per i
giovani.
Ci hanno detto che “con la
cultura non si mangia”: io,
invece, penso che il miglior
investimento per una società, per il futuro, è proprio

Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei
giorni” al proprio indirizzo di posta elettronica, puó
richiederlo inviando un messaggio alla segreteria di
redazione: info@mosaicodipace.it

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

nella cultura, nella scuola,
nella formazione, nel sapere
e nella ricerca.
[…] Lasciatemi dire a lor signori che stanno al governo
che i precari sono una parte
“buona” della società, mentre le parti peggiori sono altre
e vanno individuate nelle
mafie, nella corruzione, nella
disonestà.
Gli insegnanti hanno bisogno di una retribuzione più
adeguata al loro impegno e
va premiato il merito vanno
sostenuti programmi di lavoro per obiettivi […].
Cari studenti di ogni ordine
e grado, siate attivi, protagonisti del vostro futuro. Adoperatevi con tutti i mezzi
democratici esistenti per far
sentire la vostra voce, sostenete le vostre idee, esponete
le vostre proposte.
Cari cittadini, tutti insieme
alziamo la testa, facciamoci
sentire: se non ora, quando?
Assieme alla società civile,
alle associazioni di volontariato, ai sindacati, con coraggio, “diamoci da fare” e
contribuiamo con impegno
e responsabilità a rendere
la democrazia sempre più
ricca, avendo sempre come
riferimento la nostra meravigliosa Costituzione italiana,
che è una delle migliori del
mondo.
Francesco Lena
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Finanziaria
un’altra
occasione
persa
8 luglio 2011

Zerozerocinque (www.zerozerocinque.it) è una campagna nata negli
ambienti dell’economia alternativa,
sociale, equa... che propone la tassazione delle transazioni finanziarie
con una tassa minima (lo 0,05%
appunto) che contribuisca a scoraggiare i grossi speculatori.
All’inizio del dibattito sulla manovra finanziaria, gli ambienti di via
XX settembre avevano dichiarato
che questo tipo di tassazione sarebbe stata contenuta nella manovra.
E, invece, no.
Eppure era il modo più certo di far
pagare la crisi proprio a quelli che
l’hanno prodotta. E, invece, no.
Si è preferito colpire i piccoli risparmiatori.
Ancora una volta la grande finanza e la lobby delle banche hanno
avuto la meglio. E a noi continua
a roderci il dubbio che a pagare la
crisi debbano essere quelli che la
subiscono e non quelli che l’hanno
innescata.
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Parola a rischio

Sacrificio
o misericordia?
È tempo di rivedere la logica sacrificale che sottende
la fede cattolica. È tempo di valorizzare la felicità
delle Beatitudini, di ritrovare il volto autentico
della Chiesa nella gioia e nella misericordia.

Roberto Mancini

Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università di Macerata

Se tutti quelli che si dicono
cristiani lo fossero davvero,
l’Italia e il mondo sarebbero
molto diversi. La società intera avrebbe una maggiore
possibilità di essere più mite,
gentile, solidale, giusta. Essa

Pensare
la fede
in modo
non più
sacrificale
costringe
a cambiare vita,
a rivedere
l’immagine
di Dio,
a impegnarsi
nella fedeltà
alla felicità
delle Beatitudini

potrebbe finalmente somigliare a una società dove
termini come “fratello” e
“sorella” non sarebbero vuoti, ma concreti ed essenziali
per singoli e comunità. Uno
dei passi fondamentali per
dare seguito alla fede cristiana, in modo che diventi
vita vera, è quello di scegliere
la logica della misericordia
invece di perpetuare la logica
sacrale-primitiva del sacrificio. Eppure pochi credenti se
ne rendono conto. Moltissimi preferiscono mettere in
scena il cristianesimo come
religione sacrificale piuttosto che viverlo come seme
di umanità nuova. Ciò che
la Bibbia, nella grande storia della relazione tra Dio e
l’umanità, chiama la “terra
promessa” non è un pezzo di
terra da difendere con le armi
e da occupare con i coloni. È
l’umanità promessa, il compiersi della creazione in una
comunità umana divenuta
così libera da saper dire di
“no” al male.
Per uscire dall’equivoco,
bisogna ripudiare il sacrificio come fondazione della
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fede, come logica e prassi, per
aderire all’amore misericordioso, prendendo sul serio
l’invito alla felicità che Gesù
rivolge a ognuno nelle Beatitudini. Egli, riprendendo le
parole del profeta Osea (6, 6),
ha formulato in modo indelebile l’alternativa di fondo.
Annunciando la volontà del
Padre, afferma “misericordia io voglio e non sacrificio”
(Mt 9, 13 e 12, 7). Eppure
la teologia, la liturgia e la
morale della cristianità sono
ancora costruite semplicemente cancellando questa
indicazione determinante ed
esplicita, con il risultato di
invertire il senso delle parole
di Gesù. Infatti, abbiamo edificato, per lo più, una Chiesa
religiosa, sacrificale, dedita
alla gestione del potere verticale, pronta a giudicare tutte
le persone ritenute lontane
o irregolari, come se il suo
motto fosse “sacrificio io voglio e non misericordia”.
Perché la mentalità sacrificale va ripudiata?
Perché il sacrificio è sempre
sacrificio di vittime.
Perché mette la sofferenza

Mosaico di pace settembre 2011

al posto dell’amore.
Perché pone nel cuore di
quello che sarebbe un vero
dono la perdita, la rinuncia,
la mortificazione. Perché induce a credere che esistano
distruzioni che hanno una
forza creatrice.
Perché persino chi vuole
limitarsi al sacrificio di sé,
poi pretende che anche gli
altri si sacrifichino. Ma a
essere salvifica non è mai
la sofferenza. Salvifico è
l’amore capace anche di
sostenere su di sé gli effetti
del male e di farsi carico della sofferenza che tali effetti
producono. Se leggiamo la
croce in una prospettiva non
più sacrificale-espiatoria, si
inizia a comprendere il senso
dell’amore incondizionato,
generoso, misericordioso di
Gesù e del Padre.
La differenza tra dono e sacrificio può sembrare una
distinzione astratta. Ma il
punto è che le parole non
sono innocenti, veicolano
un modo di pensare ed esprimono una storia. In questo
caso entrare in una semantica nuova è determinante

Sarebbe l’emergere del volto
autentico della Chiesa, il suo
esodo dal guscio religioso
per venire alla luce come
testimone dell’umanità promessa, già attuata oggi in
quanti vivono come Gesù.
Una Chiesa pronta a tale
conversione sarebbe luce
pura per la storia e per tutto il creato.

perché serve ad assumere
e a vivere il significato delle
cose nella fedeltà al Vangelo. In un contesto storico
dove tutto è sacrificale, nel
senso concretissimo di un
sistema sociale che produce
vittime, se anche i cristiani
si allineano alla logica del
mondo irredento, dimenticando quella del Regno di
Dio, allora essi diventano
sterili e infedeli. Al contrario,
è urgente mostrare – non
solo con la parola, ma con
il modo di esistere – che si
può fondare la convivenza
interumana sulla giustizia e
sulla misericordia, non più
sul sacrificio e sulla violenza
più o meno razionalizzata.
La critica di quella logica
sacrificale che pervade trasversalmente la politica e
l’economia, come pure la
religione e i sistemi educativi, va al di là dello sguardo lucido di autori e autrici
quali Friedrich Nietzsche,
Max Horkheimer, Theodor
Adorno, María Zambrano,
René Girard ed Eugen Drewermann. Tale critica risale
chiaramente ai Vangeli e
già a tutto il profetismo che
percorre la Scrittura ebraica. Bisognerebbe chiedersi
allora perché proprio i credenti cadono nell’evidente
fraintendimento che li porta

a esaltare la categoria del
sacrificio. Gli argomenti per
giustificare l’errore sono i
più vari. Si dice che non c’è
religione al mondo che non
sia sacrificale: ma questo
argomento dovrebbe servire più a cogliere la novità
del cristianesimo che non a
omologarlo con il versante
sacrale di tutte le tradizioni
religiose. Si dice che “sacrificio” significa sacrum facere:
come se ciò che è davvero
divino o “sacro” potesse
essere, appunto, fatto, prodotto, fabbricato. La Bibbia,
in tal caso, parla semmai di
idolatria.

Il volto autentico
della Chiesa

Il vitello d’oro è una figura
esemplare del sacrum facere.
E poi così si dimentica che,
mentre in una indistinta religiosità si evoca il “sacro”
come qualcosa di misterioso
e di lontanissimo da noi, i
testi biblici parlano invece
del Santo, evocando la totale
separazione di Dio dal male.
Per questo Lévinas indica il
senso del messaggio biblico
in un cammino dal sacro al
Santo. Inoltre, si dice che
quello di Gesù sulla croce è
l’ultimo sacrificio: ma allora
che senso avrebbe imitarlo?
E perché egli non presen-
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ta mai il suo cammino e la
sua scelta appunto come un
sacrificio e anzi lo esclude,
indicando invece la misericordia? Si dice, ancora,
che il “sacrificio” di Gesù è
l’espressione della differenza divina rispetto all’uomo:
ma come mai andiamo a
cercare tale differenza in un
gesto rituale che da sempre
insanguina tutte le religioni
e tutte le culture del mondo?
Si dice, infine, che la parola
“sacrificio” serve a indicare il
prezzo, la fatica, la sofferenza
necessaria ad amare come
vuole il Vangelo: ma assai
meno equivoca, a tale scopo,
è la parola pazienza usata da
san Paolo (cfr. Rm, 5, 3-4)
oppure un’altra parola che
tutti comprendono, passione,
che significa insieme sofferenza e appassionamento.
Le ragioni della resistenza
contro il ripudio del sacrificio sono profonde. Pensare la fede in modo non più
sacrificale costringerebbe
a cambiare vita. A rivedere
l’immagine di Dio, a seguire
il senso dei Vangeli, a impegnarsi nella fedeltà alla
felicità delle Beatitudini, a
rinunciare all’idea stessa di
una casta separata che deve
mediare tra il Padre e tutti
i suoi figli e dunque deve
gestire le pratiche sacrificali.
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Nucleare

Sulla tragedia di Fukushima
è calato un silenzio tombale,
lasciando un quadro degli
incidenti, dei loro sviluppi e
delle possibili conseguenze,
scandalosamente parziale
e lacunoso. Si tratta di una
vergognosa operazione
mediatica, alla quale non
si sottrae nessun organo (cosiddetto) d’informazione, e
che priva l’opinione pubblica
di notizie di fondamentale
importanza per l’avvenire
di tutti noi, e in particolare
per i cittadini giapponesi
(i quali hanno saputo solo
dopo più di due mesi che i
noccioli dei reattori sono
fusi!). Le informazioni che
si possono faticosamente e
gradualmente reperire sui
siti della Tepco (la compagnia che gestisce i reattori)
e della Nisa (agenzia di sicurezza giapponese) fanno
emergere un quadro della
dinamica, della gravità e
portata dell’incidente estremamente più grave della
ricostruzione che è stata superficialmente accreditata e
archiviata.

Si deve dire in primo luogo
che l’incidente nucleare
più grave, la fusione del
nocciolo, ha riguardato
i tre reattori che erano
in funzione, ma bisogna
considerare cosa sarebbe
accaduto se tutti i sei reattori della centrale fossero
stati accesi! Inoltre, sono
state gravemente danneggiate, almeno due in modo
grave, anche le piscine del
combustibile irraggiato,
che risulta anch’esso parzialmente fuso: incidente
che non ha precedenti nella
storia dell’energia nucleare e
comporterà una severa revisione dei criteri di sicurezza e
di progetto anche per i nuovi
reattori di terza generazione
e l’adeguamento di tutti i
reattori già in funzione, con
un aggravio dei costi al momento incalcolabile.
Se si rinormalizza la probabilità dell’incidente con
fusione del combustibile,
che veniva data ogni milione
di anni-reattore, si deduce
che possiamo aspettarcelo di nuovo tra pochissimi

anni (e potrebbe toccare a
uno dei 34 reattori francesi
nei quali è stato riscontrato
un grave difetto al sistema
d’emergenza!).

Senza precedenti

Tanto più perché sta emergendo che è falsa la versione
secondo cui i reattori avrebbero retto a un sisma enormemente superiore (grado
9o) a quello di progetto e
solo lo tsunami eccezionale
avrebbe causato il disastro.
Il terremoto, infatti, è stato
di grado 9o nell’epicentro, a
circa 120 km dalla centrale, ma quando ha colpito
l’impianto è stato classificato dalla Nisa di grado 7°
(circa 900 volte inferiore):
le misure dei 53 sismografi
collocati all’interno della
centrale rese pubbliche il 16
maggio scorso dalla Tepco
dimostrano che l’intensità
del sisma ha superato solo in
tre casi i valori di riferimento
con cui era stato costruito l’impianto. E malgrado
questo, il sisma ha messo
fuori uso la sottostazione

elettrica di alimentazione
della centrale (che è collocata su un terrapieno non
raggiunto dall’onda) e ha
provocato subito gravi danni
almeno nell’unità n. 1 che
di per sé avrebbero causato
un incidente molto grave,
e sono poi state amplificate
50 minuti dopo dall’arrivo
dello tsunami. La dinamica
dei danni ha messo in luce
comunque gravi difetti di
progettazione delle centrali,
tra cui la collocazione dei
diesel d’emergenza al di sotto del livello stradale, per
cui l’onda li ha messi fuori
servizio, interrompendo la
refrigerazione dei noccioli.
Circa 5 ore dopo l’inizio
dell’incidente il nocciolo
del reattore n. 1 è rimasto
totalmente scoperto e senza
refrigerazione per molte ore:
questo ha causato la sua
fusione totale, che ha raggiunto 2800°C, e la rottura
sia del vessel che del contenitore primario: ancora
molte ore dopo il governo
e la Nisa sostenevano che
il combustibile era intatto.

Bugie di terza
generazione
Non dimentichiamoci di Fukushima!
Tutto quello che non è stato detto, taciuto, nascosto
e che minaccia, ancora, la sicurezza della gente.
Non solo giapponese.

Angelo Baracca

8

Mosaico di pace settembre 2011

Per la prima volta nella storia
degli incidenti nucleari, il
combustibile fuso (corium)
ha rotto il fondo del vessel
d’acciaio del reattore ed è
colato nel piano sottostante, costituendo una massa
informe in trasformazione e
assolutamente incontrollabile, nella quale la reazione a
catena potrebbe riprendere
localmente con temporanee
ma pericolose escursioni di
potenza.
Le unità 2 e 3 (alimentate,
ricordiamolo, con combustibile Mox, misto uranio
plutonio) hanno avuto una
parziale fusione del nocciolo,
sospetto danneggiamento
del vessel, danneggiamento del contenitore primario, perdita delle funzioni di
contenimento (esplosione
nell’unità 3 il 15 marzo),
danneggiamento del combustibile presente nella piscina di decadimento (anche
nell’unità 4).
I danni subiti e l’elevatissima radioattività rendono
estremamente pericolosi,
problematici, costosi e lunghi gli interventi diretti per
isolare i reattori danneggiati
dall’ambiente esterno.

Disastro
economico

Il Giappone è colpito da
una recessione che è dovuta più alla scelta nucleare che ai danni dello
tsunami. Dei 54 impianti
nucleari che fornivano al
Paese il 30% dell’energia
elettrica, 35 sono fermi a
seguito del sisma: i 6 reattori di Fukushima Daiichi
e i 5 di Hamaoka (centrale
nuovissima a sud di Tokio
chiusa su richiesta del primo
ministro Kan in quanto si
prevede un futuro sisma)
non rientreranno più in
funzione, mentre tutti gli
altri che hanno subito danni minori resteranno fermi
alcuni mesi per ispezioni e/o
riparazioni. La situazione è
resa drammatica dal fatto
che il Giappone, considerato
un modello di efficienza tecnologica, è diviso in due aree

elettriche non comunicanti
tra loro: quella a Sud Ovest
con frequenza a 50 Hertz e
quella a Nord Est (la più colpita dal sisma) a 60 Hertz; ciò
limita drasticamente la possibilità di trasferire energia
da una zona all’altra. Come
risultato, l’energia elettrica
è razionata e le fabbriche
(auto, componentistica
elettronica, ecc.), pur non
essendo state colpite dallo
tsunami, lavorano a ritmo
ridotto.
È difficile valutare i danni
dell’incidente nucleare; alcune valutazioni recenti si
collocano tra 170 e 250 miliardi di dollari: a pagarli sarà
lo Stato (ossia i contribuenti:
dopo il danno la beffa), per
salvare l’industria nucleare
(ma il crollo del titolo della
Tepco ha danneggiato moltissimi piccoli investitori),
poiché è noto che il rischio
da incidente nucleare non
è coperto dalle compagnie
di assicurazione se non in
minima parte. Per di più, le
lobbies bipartisan che dominano il parlamento giapponese tengono Kan sotto
ostaggio, subordinando ai
loro interessi le scelte energetiche future e la possibilità di
uscita dal nucleare, malgrado la crescita del movimento
di protesta.

Lo spettro
della
radioattività

Ancora più confusa e reticente appare l’informazione
sulla radioattività rilasciata
dall’incidente nell’ambiente,
cosa che rischia di rendere
problematica per sempre la
valutazione delle vittime (se
è vero che a 25 anni dall’incidente di Chernobyl non si
vergognano di parlarci di
una sessantina di vittime accertate!). Acqua altamente
radioattiva continua a uscire dai reattori danneggiati:
oltre a quella già scaricata in mare, circa 110.000
tonnellate (circa 40 piscine
olimpioniche) raccolte ai
limiti della capacità creano un problema di difficile

9

soluzione, e nelle prossime
settimane potrebbero fuoriuscire in mare (inizia anche la
stagione delle piogge).
I dati forniti sulla radioattività liberata nell’ambiente
sono parziali e lacunosi,
soprattutto quelli più significativi riguardanti i vari
isotopi radioattivi (come il
cesio-137 e 134, lo stronzio-90, lo stesso plutonio:
trovati alle Hawaii e in Usa) i

no sempre più inadeguati di
fronte alle nuove evidenze
scientifiche, che mostrano
che il vero problema è dato
proprio dalle piccole quantità di radioisotopi rilasciate
dalle centrali che si concentrano nelle catene alimentari. Essi passano attraverso la
placenta al feto interferendo
col suo Dna, innescano processi diffusi d’instabilità delle
cellule e dei tessuti che si
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Maggio 2011: uomini specializzati davanti al reattore numero 3
della centrale nucleare di Fukushima

quali, come è stato per Chernobyl, si accumuleranno per
decenni nelle catene alimentari e nei tessuti umani, rischiando di interferire con lo
sviluppo cerebrale infantile
(Vassili Nesterenko) e favorendo l’insorgenza di leucemie
e tumori.
Perché altrimenti alcune settimane fa il governo giapponese avrebbe alzato di ben 20
volte il limite di esposizione
per la popolazione (compresi
i bambini)? E lo ha abolito
per i lavoratori dell’unità
n.1. Un consigliere del primo
ministro, Goshi Hosono, ha
dichiarato che questo Paese
tra i più avanzati tecnologicamente “non ha un sistema
idoneo per gestire i rischi delle
radiazioni come risposta immediata”.
Il modello e le valutazioni di
rischio ufficiali si dimostra-
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trasmettono alle generazioni
successive.
Incidenti come quello di
Chernobyl e di Fukushima,
immettono nella biosfera
grandi quantità di radioisotopi che permangono nelle
catene alimentari per decenni e, per quanto concerne
il plutonio, per millenni. A
essere esposti e contaminati
non saranno dunque soltanto i bambini ucraini o
giapponesi ma, col passare
del tempo, tutti gli esseri
umani e, più in generale,
tutti gli esseri viventi.

Conflitti dimenticati

La speranza
nel deserto
Memoria di un viaggio tra i sogni di libertà
e le violazioni dei diritti del popolo saharawi.
Eugenio Morlini

Punto Pace Pax Christi Reggio Emilia

La Rasd
è la somma
dei nostri
sacrifici,
l’insieme
dei nostri dolori
e delle nostre
speranze,
è l’addizione
delle nostre
certezze,
il rifugio
della nostra
identità.

Mohammed Sidati

A nome dell’associazione
“Jaima Saharawi”, i primi
giorni di gennaio, ci siamo
recati a Laayoune, capitale
del Sahara Occidentale. Volevamo essere essere vicini
a chi sta soffrendo la dura
repressione.
L’accampamento era stato
organizzato da un gruppo di
giovani saharauìs senza lavoro e senza futuro. Il deserto
è il luogo mistico dell’essenzialità della vita; luogo libero
per partire, radicalità che fa
sperare nuova vita. Molti
senza lavoro si aggiunsero,
fino a raggruppare più di
ventimila persone. Tania,
una saharawi, ci raccontò la
sua esperienza nell’accampamento. I giovani organizzavano tutto: il mangiare, la
sicurezza esterna e le regole
interne… Si dormiva con la
tenda aperta, senza le paure
della città e della repressione.
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Una sola famiglia: il popolo
sahrawi era ritornato compatto, unito, libero di parlare
la propria lingua… era bello!
Non stento a credere che
quella fu la prima scintilla
della “primavera del Magreb”,
nell’ottobre 2010.
La repressione dura del Marocco è documentata anche
dal comunicato stampa, del
26 gennaio 2011, della missione sindacale europea nel
Sahara Occidentale: “Durante la visita, la delegazione
sindacale ha constatato la
mancanza di libertà politiche, sociali e sindacali della
popolazione e dei lavoratori e
lavoratrici saharauis che non
possono fare organizzazioni,
associazioni e sindacati che
non siano in linea con le direttive governative marocchine.
Abbiamo avuto testimonianze
che oltre cento saharauis sono
ancora detenuti per avere par-
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tecipato alle proteste dell’accampamento di Gdeim Izik.
Abbiamo anche constatato che
lo sfruttamento delle risorse
naturali saharauis non portano
benefici per la sua popolazione
(creazione di posti di lavoro,
ecc.). Vogliamo denunciare anche il controllo poliziesco al
quale siamo stati sottoposti. La
polizia marocchina ci ha seguiti
in tutti i nostri spostamenti,
registrando e fotografando le
nostre attività”. Anche noi, in
due, siamo stati sottoposti a
un controllo poliziesco oltre
ogni misura.

Un pizzico
di storia

Il popolo saharawi è costituito da gruppi tribali tradizionalmente residenti nelle
zone del Sahara Occidentale. È stato colonia spagnola
fino al 1976 e conteso poi
tra Mauritania e Marocco.

Quest’ultimo, sotto re Hassad, il 6 novembre 1975,
con la “marcia verde”, ha
occupato buona parte del
territorio. Metà della popolazione è fuggita, profuga,
in territorio algerino, dove
ha vissuto per 35 anni accampata, sostenuta con gli
aiuti umanitari.
Il popolo saharawi, che già
aveva tanto lottato per la
sua indipendenza, riprese

tenendo loro lo stipendio per
lavori inesistenti. Tutto il Sahara è presidiato dalla polizia
e dall’esercito marocchino
(ci siamo fermati una decina di minuti all’imbocco
del ponte sul fiume rosso
e abbiamo constatato che
ogni 8 automezzi che transitavano 6 erano delle forze
marocchine). La repressione e la negazione dei diritti
umani hanno creato molta

dal Marocco. La protesta fu
così grande da costringere il
Segretario dell’ONU, Banki
Mun, e lo stesso Obama a
intervenire. Aminetu potè
ritornare a casa; ma il Marocco rimase fermo nel suo
rifiuto al referendum.
Oggi la crisi economica contribuisce a rendere difficile
la vita dei saharawi: non c’è
lavoro, il costo della vita è
ben superiore allo stipendio,

Sabrina Giarratana, La bambina delle nuvole.
Una storia del Sahara, Rizzoli 2009
Da quanti anni il popolo saharawi vive privato dei
diritti civili, straniero nella sua terra, nel Sahara
Occidentale, occupato dall’esercito marocchino? Da
quanti anni una parte di questo popolo è confinato
nei campi di Tindouf, nell’Hammada algerina, circondato da un deserto di pietra e sabbia, luogo avaro
e inospitale? Sono trascorsi oltre trent’anni: e ancora
oggi la storia è invariata. “La bambina delle nuvole” è
una commovente racconto di amicizia, che raccoglie
un pezzo di storia del popolo saharawi. È un ritratto
dell’infanzia negli accampamenti dei rifugiati.
Fatima Mahfud,
Rappresentante del Fronte Polisario

l’attività del Movimento di
Liberazione (POLISARIO Frente Popular de Liberación
de Saguia el Hamra y Río de
Oro) per scrollarsi di dosso
la nuova colonizzazione e
costituirsi nazione libera. Il
Marocco lo dichiarò area nazionale e, dilatando i confini,
costruì più di 2000 km di
muro in territorio saharawi,
fino a impossessarsi delle
ricche miniere di fosfati e
della costa più pescosa del
mondo.
Nel 1991 il POLISARIO
accettò la tregua proposta
dall’ONU e iniziò una resistenza nonviolenta che persiste tuttora. L’ONU sancì
l’accordo promettendo la
realizzazione di un referendum (mai tenuto).
Il governo del Marocco vi si
oppose e, in tutta risposta,
inviò (e lo fa tuttora) coloni
nei territori occupati, man-

paura in tutti. Ancora oggi,
il popolo saharawi attende
il referendum e il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione sancito per
tutti i popoli dalla Carta delle
Nazioni Unite (art. 1).

Resistenza
nonviolenta

Molte associazioni in Spagna, in Italia e in tutta l’Europa si stanno impegnando
nell’accoglienza estiva dei
bimbi saharawi, nati nei
campi profughi, e nel dar
sostegno al dialogo politico
con i governi europei affinché esortino il re del Marocco
a realizzare il referendum.
Lo scorso anno, Aminetu
Haidar, il Gandhi saharawi,
realizzò un digiuno di 32
giorni, rivendicando il diritto
di unirsi alla sua famiglia
nei territori occupati; diritto negato dalla Spagna e
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e manifestazioni si svolgono
in molte città.
Il 1°luglio si è tenuto il referendum costituzionale: il
Marocco passerà da monarchia assoluta a monarchia
parlamentare. Più del 72%
degli aventi diritto hanno
votato e i sì hanno raggiunto
il 98%. Qualcosa sta cambiando.

La nostra visita

Ritornando dai territori occupati ci siamo fermati a
Casablanca per fungere da
osservatori internazionali al
processo di sette saharawi
accusati di tradimento della
patria. Il processo è stato
una autentica propaganda
di regime (è stata anche fatta
entrare gente in sala con
striscioni e slogan a favore del
re) e, dopo due ore di udienza, si è rinviato ai quindici
giorni successivi. In seguito
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alle pressioni internazionali,
ora “gli imputati” godono di
libertà provvisoria. Altri, nel
frattempo, sono stati prelevati dalle loro case, torturati
e incarcerati.
Nei territori occupati, recintati dal muro della vergogna,
abbiamo potuto incontrare
e conoscere persone e realtà
di gran valore. Oppressori
e oppressi sono tutti musulmani.
Ci sono, però, anche due
chiese cattoliche, vestigia
della fu-colonizzazione
spagnola; e oggi sussistono
perché volute dagli oppressi.
Due preti, uno spagnolo e
l’altro congolese, ascoltano
la gente. Nonostante il cordone della polizia, la gente
fa la fila per poter parlare
con loro.
In chiesa c’erano due presepi: uno musulmano, dove la
culla è posta ai piedi di una
palma e Maria che la scuote per far cadere il cibo per
suo figlio. L’altro è saharawi
e la sacra famiglia è posta
sotto una tenda nel deserto. Questo, per i saharawi è
risorsa e fonte di resistenza
nonviolenta; per i marocchini è fucina di rabbia e
persecuzione.
Nonostante i continui richiami a tacere e non entrare in
alcuna casa, abbiamo fatto
visita alla famiglia di alcuni
amici saharawi impegnati
nella commissione dei diritti umani. Dopo una bella e
fraterna condivisione, ci confermò con certezza che i suoi
figli vedranno la libertà.

Economia

La sfida

della globalizzazione
è un fenomeno antico portato alle stelle dal sistema
capitalistico. Il prezzo da pagare? La perdita di diritti,
l’assenza di regole, il sonno delle politiche pubbliche.

Giuseppe Tattara

Docente di economia internazionale all’Università di Venezia

La globalizzazione è un
fenomeno che ricorre frequentemente nella storia,
è inerente la stessa natura
del sistema capitalistico. Una
globalizzazione per molti ver-

si simile a quella di oggi la
si è avuta negli anni della
crescita di fine Ottocento,
la cosiddetta “belle époque”,
quando i grandi movimenti
dei capitali verso le Ameri-

che e le diverse colonie si
accompagnavano a movimenti di merci dalle colonie
verso l’Europa industriale e a
ingenti flussi di persone che
dall’Europa povera si dirigevano alle Americhe; pensiamo ai migranti dall’Irlanda,
dall’Italia e dalla Spagna,
spinti letteralmente dalla
fame. Anche se oggi i capitali si muovono per motivi
più legati alla finanza e le
migrazioni risentono maggiormente di eventi politici,
secondo alcuni studiosi le
grandezze dei flussi di persone e di cose sono simili
nelle loro misure. La globalizzazione non è dunque un
fenomeno nuovo.

L’Italia

La globalizzazione tocca direttamente l’Italia da circa
15 anni. Le nostre imprese
sono sempre state legate ai
mercati internazionali, ma,
mentre in precedenza esportavano, oggi vanno all’estero
direttamente a produrre e/o
a rifornirsi.
Si va all’estero in molti modi
e per svariate ragioni.
Innanzitutto per “condizioni” legate alle imprese: in
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molti Paesi si investe perchè
il costo del lavoro è molto basso e, trasferendo gli
impianti, il relativo onere
si riduce a 1/10-1/5. Molti
Paesi offrono una vantaggiosa tassazione sui profitti (in
alcuni Stati dell’est Europa
l’aliquota è meno della metà
rispetto all’Italia). L’investimento Fiat in Serbia gode di
esenzione fiscale (per ben 10
anni), le leggi a protezione
del lavoro sono poco severe
e così le norme ambientali, e
il costo dell’energia è spesso
nettamente inferiore al costo
in Italia.
Questi elementi hanno innescato un processo di delocalizzazione all’estero. Altri
elementi hanno poi comportato per tante imprese
la necessità di trasferire il
proprio lavoro in altri Paesi:
la svalutazione monetaria,
la concorrenza sempre più
spinta, le liberalizzazioni
crescenti, spesso da parte
di imprese che avevano già
delocalizzato (i jeans made in
USA erano fatti ai Caraibi
già 50 anni fa).
Produrre fuori dei confini
nazionali è apparso più appetibile con l’apertura dei

Paesi dell’est Europa con i
loro bassi salari e un buon
livello di professionalità e
con la prospettiva di vendere
in nuovi sconfinati mercati,
con tassi di sviluppo per noi
impensabili, quali l’India, la
Cina, la Russia e il Brasile.
La ricerca del basso costo
dovuto sia al capitale (tassazione) che al lavoro (bassi
salari), è resa possibile dalla
trasferibilità dei macchinari,
dalla facilità dei trasporti,
dalla semplicità di trasferimento delle informazioni (si
pensi a internet), dalla diffusione della rete elettrica.
Come abbiamo già detto, la
globalizzazione è un fenomeno che si era già verificato
nel tempo e ora, come tutte le
cose di questi ultimi decenni,
si manifesta con maggiore
rapidità e violenza, e prospettandoci molti dei suoi
aspetti negativi; tra questi,
la perdita dei nostri diritti e
delle nostre sicurezze. Infatti,
produrre all’estero spesso
significa non produrre in
Italia e, come abbiamo visto
con la Fiat, la possibilità di
spostare fuori confine gli
impianti rappresenta una
minaccia nella negoziazione
dei contratti di lavoro, che “si
chiudono” inevitabilmente a
livelli più bassi. Ciò avviene
in tutti i Paesi occidentali
(non solo in Italia).
Questo “andare all’estero
a produrre” avviene in diversi modi: molte imprese
del settore abbigliamento,
a cominciare da Benetton,
che lavorava molto nella
provincia di Treviso e in
genere in Italia, non producono più direttamente, ma si
forniscono all’estero; queste
imprese hanno prima diretto
i propri acquisti all’Europa
centro-orientale appaltando
l’intero ciclo produttivo o
parte di esso su commessa:
poi hanno guardato con interesse all’Africa del nord e,
rapidamente in questi ultimi
anni, ordinano i prodotti direttamente a grandi imprese
locali asiatiche. Se pensiamo
solo alla Benetton, a Treviso
hanno perso il lavoro circa

8.000 addetti in pochi anni.
Se potessimo calcolare la
perdita dei posti di lavoro per
tutto il settore dell’abbigliamento e in tutto il territorio
italiano, giungeremmo a parecchie decine di migliaia.
Simile il caso delle calzature.
Geox non produce più nella sua storica sede veneta,
ma ha trasferito quasi tutto
in Asia (e sono 30 milioni
di scarpe!); ha spostato la
produzione, aumentandola,
delocalizzandola e internazionalizzandola. Così sembra
faccia Fiat, nel senso che i
nuovi investimenti esteri in
parte sostituiscono gli investimenti interni (di sicuro) e
in parte (auspicabilmente)
aumenteranno le quantità
prodotte.
Eppure, secondo diversi economisti, il bilancio netto – tra
la perdita di occupazione
dovuta alla delocalizzazione e il guadagno garantito
dall’aumento della domanda
e dai nuovi mercati – è positivo per i “vecchi” Paesi
europei.
Scelta obbligata? Sopravvivenza? Quali alternative si potevano/si possono
prospettare? Certamente
il fenomeno della delocalizzazione comporta una
palese perdita di diritti e di
sicurezze per i lavoratori,
sia italiani che (quasi sicuramente) anche di quelli dei
Paesi di insediamento. Sono
cambiamenti drastici che
spesso investono abitudini,
condizioni di vita personali
e dei nuclei familiari. Una
perdita di diritti, graduale
in alcuni casi, o radicale in
altri, se le alternative sono
del tutto inesistenti.

Il piede
sull’acceleratore

Che dire, quindi? Il capitalismo è da sempre un sistema
di produzione guidato dalla
lotta per accaparrarsi nuove
risorse e conquistare nuovi mercati. A volte, per far
questo mette in campo direttamente la forza (quante
guerre per le risorse, per il
petrolio, per i diamanti!).
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La globalizzazione dell’Ottocento ha dato luogo, soprattutto, all’importazione
di materie prime e, quindi,
la perdita di diritti era confinata maggiormente ai Paesi
d’oltremare e alle popolazioni da cui queste materie
venivano prelevate. Ora che
“si importano” intere fasi
di processo produttivo (lavorazioni) o prodotti finiti,
la perdita di diritti colpisce
immediatamente i lavoratori
tutti. Forse per la prima volta
ricade nei Paesi occidentali
come conseguenza diretta
delle scelte economiche effettuate.
L’accelerazione del libero
mercato e la crescita senza
limiti sono state perseguite
nell’illusione di poter giocare
una partita equa in un “campo livellato” e nella speranza
che una situazione che spingeva il mercato verso forme
di “concorrenza perfetta”
o comunque di maggiore
concorrenza avrebbero garantito la crescita economica
parallelamente allo sviluppo
della persona. Così non è
stato. Non è così che avviene
nell’economia capitalistica
di mercato.
Si poteva fare diversamente?
Forse si poteva non consegnarsi ciechi all’assenza di
regole, non lasciarsi legare
mani e piedi dall’illusione
del libero mercato. Si poteva mantenere qualche controllo sui flussi dei capitali.
Si potevano fare/inventare
politiche pubbliche che lenissero il problema. Delle
politiche di controllo della
domanda globale, politiche
per l’istruzione, la sanità,
l’energia, le esportazioni…
Si è sostenuto, invece, un
orientamento spiccatamente
privatistico, nella convinzione che il mercato richieda
“istituzioni leggere”, cioè
l’assenza di regole. Ma questo è un falso storico; averlo
imposto a molti Paesi dell’est
Europa ha portato miseria e
fortissime disuguaglianze
nella distribuzione dei redditi, mentre celebriamo la
forza della crescita cinese
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proprio per la sua “transizione fondata su istituzioni
sicure e credibili”, in grado
di attirare imprese e investimenti. Sulla diffusione degli
orientamenti “privatistici”
con cui le economie occidentali hanno affrontato la
crisi e sulle conseguenze che
questi hanno avuto sulle popolazioni più povere (come
si vede ad esempio per la

Il capitalismo
è da sempre
un sistema
di produzione
guidato
dalla lotta
per accaparrarsi
nuove risorse
e conquistare
nuovi mercati

sanità, con la privazione di
tanta parte della popolazione
più povera dei servizi sanitari
di base) anche le organizzazioni internazionali hanno
grandi responsabilità.
La speranza, però, è l’ultima
a morire e un cambio di rotta,
un ritorno a regole chiare e
per tutti, politiche pubbliche
sono ancora possibili.

Movimenti

Le donne
di Siena

Pronte, per rimettere al mondo l’Italia.
Riprende il movimento in rosa. Se non ora, quando?

Nicoletta Dentico
È francamente difficile riprendere le cadenza della
vita ordinaria, se hai avuto
la fortuna di esserci, a Siena,
alla convention delle donne
organizzata dal movimento “Se Non Ora Quando?”
(SNOQ). Se hai preso parte a
questo straordinario appuntamento fatto di emozioni,
testimonianze, operosità
tutte femminili, non te lo
togli più di dosso: hai la sensazione che sia un punto di

non ritorno, nella tua storia
personale di donna. Di cittadina italiana.
In effetti, Siena segna uno
spartiacque, ma per tutta la
società e la politica di questo
Paese. L’esigua comunità
di donne che, con parole
e metodi spiazzanti, aveva
osato la mobilitazione del
13 febbraio, si è fatta da allora corpo, articolato nelle
membra di oltre 150 gruppi nati spontaneamente in
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tutta Italia per dare seguito
alla novità di quella grande
uscita sulle piazze, italiane
e all’estero.

Una nuova
identità

In molti, soprattutto tra gli
osservatori stranieri, definirono quella manifestazione il primo vero segnale
del risorgimento dell’Italia,
nel 150° della nascita della
nazione. Se, come teorizzava
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Hannah Arendt, la nascita
è la forma archetipica della
libertà, la forza dirompente
del 13 febbraio è stata proprio nella capacità femminile
di sprigionare forme inattese
di libertà declinata al femminile nella scena pubblica
di un’Italia pietrificata “tra
un’antropologia del niente e
il potere”. Le donne hanno
aperto la strada a parole e
segni nuovi dell’agire politico, senza paura di assumere

la categoria della nascita – e
della imprevedibile novità
che questa determina – quale responsabilità primaria
per la costruzione di un Paese moderno. Lo ha capito
la stragrande maggioranza
delle donne italiane, giovani
e meno giovani, scese spesso
in piazza per la prima volta
e determinate a mettere a
soqquadro il vergognoso ordine simbolico maschile che
avviluppa l’Italia da troppo tempo, per rivendicare
la loro dignità di persone.
Lo hanno compreso molti
uomini, che condividono il
desiderio civile di guarire il
Paese malato, e la necessità
di compartecipare al respiro
di una società paritaria, ispirata ai principi della condivisione e della collaborazione
fra i due generi, all’altezza
delle sfide della storia.
A Siena questa nuova identità, sociale e politica, si è
incontrata e riconosciuta.
Ha acquisito consapevolezza
della sua incredibile vitalità e
della sua forza dentro la polis,
e anche della sua estraneità
alle dinamiche spettacolarizzate e piene di slogan della
politica tradizionale. Ha reso
evidente la ricchezza di una
pluralità di voci eterogenee
eppure unite dalla scelta
di dialogare, confrontarsi
e condividere. Anche nella
modalità l’incontro ha mostrato una capacità nuova:
un percorso fluido di racconti, riflessioni, pensieri e azioni
in una sorta di staffetta, in
cui ognuna finiva lasciando il testimone all’altra. A
ciascuna erano dati solo
tre minuti, che si trattasse
di donne dei comitati, delle
associazioni, singole o donne
di partiti: tre minuti a tutte
per costruire un percorso
corale e puntuale nello stesso
tempo, politico ed empatico
che qualche volta si è rivelato essere anche divertente.
E così una platea di 2000
persone ha ascoltato per
180 minuti, 55 interventi,
30 comitati SNOQ, 10 associazioni, 15 donne singole
tra testimonianze, donne

delle istituzioni, dirigenti
sindacali. I comitati SNOQ
da Bolzano a quelli della Locride, da Taranto a Treviso:
praticamente è stato un viaggio attraverso l’Italia.

Tra crisi
e degrado

A Siena, il neonato movimento ha preso atto del suo
contatto capillare con la vita
vera delle donne, attraverso
le infinite realtà presenti ma
ignorate nella narrativa ufficiale – dalle operaie della
OMSA alle donne immigrate, dalle giovani di Napoli
che stanno riordinando la
città alle archeologhe che
(r)esistono, dalle donne disabili alle imprenditrici che
si spendono per far fruttare
la motivazione professionale
femminile. Si è parlato non
a caso di corpo e lavoro delle donne, le due facce non
scontate della stessa medaglia. Sì, perché l’ambizione
di queste donne – decisamente un lavoro di lungo
periodo – è mettere mano
alla paralizzante distorsione
di un’Italia in cui il corpo
silente e passivo delle donne – scelte dal leader, o dalla
cricca di turno – serve con le
mazzette da ricompensa di
favori e strumento di corruttele, o alternativamente sui
media come proiezione del
bulimico desiderio maschile,
salvo poi essere strutturalmente espulso dai luoghi di
lavoro, dalla vita produttiva
del Paese. Lo dicono gli ultimi
dati ISTAT: 800.000 donne hanno dovuto lasciare
il lavoro a causa della gravidanza nell’ultimo anno.
La crisi insomma riporta in
auge il polveroso cliché delle
donne angelo del focolare:
lo si è visto con il caso recente della azienda Ma-Vib
di Inzago, la cui dirigenza
segnala la sfida culturale
che ci attende: ”Licenziamo
le donne, così possono stare a
casa a curare i bambini e poi,
comunque, quello che portano
a casa loro è il secondo stipendio”. Chi, come Giulia
Buongiorno, ha parlato della
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necessità di una class action
delle donne, ha lanciato la
provocazione di un salto di
qualità nella prospettiva di
una necessaria rivoluzione
italiana.
“L’ignoranza, l’oblio o il disprezzo della donna sono le sole
cause delle sventure pubbliche
e della corruzione dei governi”,
chiosava nel 1791 Olympe
de Gouges nel preambolo
della Dichiarazione dei diritti
della donna e della cittadina.
Parole che sembrano scritte per noi, italiane di oggi.
Ancora non è stata messa
in sufficiente evidenza la
correlazione fra gli ultimi
dati del World Gender Gap
Report 2010, che collocano
l’Italia al 74° posto nella
classifica della ingiustizia
di genere mondiale (ultima
in Europa, era al 72° nel
2009) e i dati del Global Corruption Report 2010 in cui il
nostro Paese scivola al 67°
posto per le politiche di lotta
alla corruzione. In Italia,
più che altrove, il degrado
della moralità pubblica fa
il paio con l’esclusione della
metà della società (le donne
sono il 52%) dalla vita del
Paese.

Le priorità

I numeri, in tempi di una
manovra finanziaria definita
“misogina” e di ulteriori tagli alla spesa pubblica, sono
macigni: 120 miliardi di evasione fiscale ogni anno, 60
miliardi all’anno che se ne
vanno in corruzione, 350
miliardi di economia sommersa, il 20% della ricchezza nazionale. Rimettere al
mondo l’Italia per le donne
significa partire da questa
agenda, che riguarda il Paese
nel suo insieme. Si tratta di
un’agenda di genere, prima
di tutto: perché quasi la metà
dell’occupazione sommersa è
femminile. Sempre secondo i
dati ufficiali dell’ISTAT, sono
1,4 milioni le donne invisibili
ancora più sottopagate di
quelle regolari utilizzate in
vari settori. Fenomeno che
Nunzia Penelope definisce
nel suo ultimo libro “il rosa-

Mosaico di pace settembre 2011

nero”, e che colpisce le donne
due volte. Alla faccia delle
leggi italiane sulle pari opportunità, la precarità penalizza molto di più le donne e
le tiene ai margini della sfera
pubblica. Inoltre, questi contributi mancati sono assenza
di infrastruttura sociale e di
welfare declinato al femminile: significano insegnanti
di sostegno eliminati dalle
scuole, critica mancanza
di asili nido, opportunità
negate alle giovani generazioni in nome della assenza
di finanze pubbliche, regole
di cittadinanza inadeguate
a un Paese civile.
A Siena ci si è confrontate
sulle priorità da mettere in
agenda, a partire dalle diverse prospettive generazionali.
Sulle attese e sulle incertezze.
Sulle parole dei desideri e dei
bisogni, che sono molteplici.
Sul bisogno di emendare le
parole, esse stesse private
di dignità, stuprate e abusate.
Come un movimento reticolare e orizzontale, focalizzato
sui territori e “organizzato,
stabile, autonomo e inclusivo” (come lo ha definito Mariella Gramaglia), è iniziato
a Siena un nuovo capitolo
della storia delle donne. Abbiamo bisogno di costruire
una nuova comunità tra
pari, per sostituire le forme
degenerate della leadership
individuale maschile con
nuove forme di democrazia,
di uguali nella differenza.
La sfera politica si rinnova
davvero nel segno del due, e
spetta a noi donne spingere
e affermare questa agenda della politica, passando
anche per le regole della
rappresentanza – non solo
della rappresentazione – in
questo Paese.
Se non lo fanno le donne di
Siena, e le altre che si uniranno nel cammino, non lo
farà nessun altro.

Voci di donne

Resistenza
quotidiana

Una giovane palestinese racconta il coraggio
delle donne contro le violenze degli occupanti.

Patrizia Morgante
Prosegue il nostro viaggio di
incontro, conoscenza e dialogo con volti e storie di donne.
Storie di lotta e di resistenza,
alla ricerca di un proprio ruolo
che rispetti le diversità di genere
e che sia riconosciuto in piena
dignità e pari diritti. Storie
di solidarietà e di dono, per il
bene di tutta la comunità cui

Le donne
nel villaggio,
pur non
essendo
scolarizzate
nella
maggioranza,
stanno
assumendo
un ruolo
protagonista
per la
sopravvivenza
di tutti

appartengono. Questo mese,
incontriamo Kifah Addara,
di un piccolo villaggio palestinese, At-Tuwani. Abbiamo
raccolto la sua testimonianza. Racconto di vita vissuta,
squarcio di coraggio e di soprusi
che, non troppo lontano da noi,
avvengono ogni giorno.
È la storia di tanti, donne,
uomini, bambini dei territori
occupati.
Sono sposata e ho quattro
figli; insieme ad altre gestisco
la cooperativa delle donne
del villaggio per una resistenza popolare nonviolenta.
Nel nostro piccolo sobborgo,
siamo soprattutto agricoltori e pastori; viviamo in
armonia tra noi, abbiamo
ottime relazioni e lavoriamo
insieme.
Non abbiamo centri sanitari,
né elettricità o acqua potabile. Ma amiamo la nostra
terra e desideriamo viverci nonostante tutti questi
inconvenienti. Dopo la seconda Intifada, per noi la
vita è diventata ancora più
difficile. Viviamo molto vicino a una colonia israeliana
che avvelena i terreni dove
portiamo le nostre pecore a
pascolare, tagliano i nostri
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Adriana Zarri
Un eremo non è un guscio di lumaca
ed. Einaudi, 2011
È un libro di profonda meditazione sul
mistero della vita e della morte. Traccia
una biografia particolare fatta di scelte di
silenzio e di preghiera: una vita vissuta nella
solitudine feconda di incontri e di condivisione. Dal 1975, Adriana Zarri jha vissuto
in campagna scegliendo una vita eremitica,
coltivando la terra,
allevando animali
e scrivendo… Attraverso minuziose
descrizioni di gesti
ed esperienze di
vita contadina, ci
porta pian piano a
un Dio padre, buono, dolce, pronto e
accogliente.
Evelina Matera

alberi e attaccano con pietre
i nostri bambini, che devono fare chilometri a piedi
per raggiungere la scuola.
Ora vengono accompagnati
dai soldati israeliani, i quali
spesso arrivano in ritardo o
costringono i bambini a correre inseguendoli con le loro
jeep. Abbiamo perso molti dei
nostri animali. Non abbiamo
tante relazioni con gli altri
palestinesi o con comunità
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internazionali, anche perché
siamo gente semplice e non
riceviamo molte visite.
Siamo in relazione con
un’organizzazione nordamericana e con un’altra italiana
e quando vengono a farci
visita diciamo che anch’essi
sono nostri vicini e parte
della famiglia di At-Tuwani
perché condividono la nostra
stessa quotidianità.
Le donne nel villaggio, pur
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non essendo scolarizzate
nella maggioranza dei casi,
stanno assumendo un ruolo
di protagonismo vero, nuovo, per la sopravvivenza del
villaggio stesso e della comunità. Le donne, infatti, per
studiare, sarebbero dovute
uscire dal villaggio e questo
culturalmente non era molto accettato. Ma tutte sono
capaci di svolgere i lavori
tradizionali e di realizzare i
tessuti e i ricami tipici. Così
abbiamo pensato di metterci
insieme per “produrre”.
Le donne della cooperativa sono aumentate
notevolmente nel tempo: abbiamo cominciato in
7, ora siamo 38. All’inizio
gli uomini non vedevano
di buon occhio la nostra
cooperativa, ma poi hanno
capito che le donne erano
nella peggior situazione tra
tutti coloro che vivono nel
villaggio.
I soldi guadagnati ci hanno permesso di nutrire e di
mandare a scuola i nostri
figli. Altre donne dei villaggi
vicini stanno collaborando
con noi perché stanno nella
nostra situazione.
Nel villaggio abbiamo anche un comitato popolare di
cui fanno parte uomini e

donne, attraverso il quale
portiamo avanti azioni di
resistenza nonviolenta contro l’occupazione. Il governo
ci ha detto che non possiamo costruire la scuola e la
moschea, ma noi abbiamo
deciso di farlo lo stesso.
Tutti i bambini del mondo
vanno a scuola e i nostri
devono avere lo stesso diritto. Il governo israeliano ha
detto che chiunque avesse
lavorato nella scuola sarebbe
stato arrestato. E così è stato
per uno di noi, liberato dopo
un po’ di tempo.
Abbiamo deciso insieme che
le donne e i bambini lavorano nella costruzione della
scuola durante il giorno,
mentre gli uomini di notte.
Questo anche per darsi il
cambio nei posti di guardia e per avvertire nel caso
arrivi l’esercito. Diciamo
loro che vogliamo costruire la scuola perché i nostri
bambini possano imparare
e non decidere di lanciare
bombe e usare la violenza.
Abbiamo anche costruito
una piccola clinica e una
moschea. Talvolta distruggono le nostre costruzioni
e noi le rifacciamo da capo.
Quando dicono che non possiamo fare qualcosa, noi lo
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facciamo lo stesso.
In altri Paesi è il governo a
provvedere a questi servizi.
In alcuni allevamenti i
polli hanno l’elettricità
e noi no.
Nel 2008 Tony Blair è venuto a visitare il villaggio,
ha detto che eravamo un
piccolo villaggio, che non
avremmo fatto male a nessuno e che avevamo diritto
ad avere l’elettricità. Così ha
chiesto al governo israeliano di fornirci un permesso
permanente; noi abbiamo

“

subito iniziato a costruire i
piloni. Ci hanno detto che
entro due settimane avremmo avuto l’elettricità. Le due
settimane sono diventate
un anno e mezzo. Alla fine
del 2009 abbiamo visto dei
militari israeliani arrivare
con una jeep e hanno iniziato
a sradicare i piloni da noi
costruiti. Il comandante ha
detto che sarebbero entrati
nel villaggio per distruggere
i piloni rimanenti, così abbiamo iniziato a bloccare la
strada con grosse pietre.
Noi donne siamo scese in
strada con i nostri bambini
per poter fare qualcosa per
questa situazione e ci siamo
messe fisicamente davanti
alla macchina. Loro facevano rombare il motore per
spaventarci. Noi non ci siamo spostate, così il comandante ha detto al soldato
che guidava di scendere e di
colpirci con l’arma. Il soldato era una donna, che si
è rifiutata di picchiare altre
donne e bambini. Hanno
preso i piloni più vicini a
loro e non hanno potuto
continuare oltre.
Ora cerchiamo di lavorare
il giorno di Shabbat, quando
l’attenzione degli israeliani
è più bassa.
Noi non abbiamo armi ma
ci sentiamo forti.

Inciderò il numero di ogni particella
della nostra terra rubata
e i confini del mio villaggio
e le sue case polverizzate
e i miei alberi sradicati
e ogni fiore di campo schiacciato
per non dimenticare.
Continuerò a incidere
tutte le stagioni della mia tragedia
tutte le tappe della catastrofe
dal chicco
alla cupola
sul tronco di un ulivo
nel cortile di casa.
Tawfiq Zayyad, poeta palestinese
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”

poteredeisegni

Il potere
della carezza
Tonio Dell’Olio

Don Tonino
era capace
di cogliere
e valorizzare
la filigrana
delle cose.
Di leggere
la bellezza
di ciascuno
e di scolpirla
nel suo cuore.

Poteva avvenire normalmente di trascorrere un’intera
giornata con don Tonino, di
incontrare le stesse persone
e visitare gli stessi luoghi.
Di restarne anche molto
soddisfatti, anzi con l’anima colma di suggestioni e
significati.
Per lui era diverso.
Aveva l’attitudine, quasi un
dono di natura, a rileggere in
profondità i volti e le situazioni. Riusciva a cogliere i segni
di Dio in ogni persona. Ogni
cosa veniva strappata alla
sua banalità apparente per
essere scolpita come significativa nella sua anima.
Don Tonino era uomo dalle
letture profonde delle situazioni che mai si fermavano
alla superficie. Sempre riusciva a leggere la filigrana
segreta delle cose. D’altra
parte per vedere la filigrana
è necessario mettere la banconota in controluce. E lui
amava rileggere situazioni,
storie, persone lasciandole
illuminare dalla luce profonda di Dio. Ogni persona
era davvero un dono. Tant’è
che chi lo incontrava era
certo d’aver ricevuto qualcosa di più del suo tempo,
della sua attenzione e della
sua amicizia. Un’attitudine,
quella di don Tonino, a vivere
decentrato da sé per poter
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mettere al centro della sua
stessa vita la persona che in
quel momento incontrava. E
accadeva così che, anche al
termine di una giornata condivisa per intero con gli stessi
incontri e i medesimi ritmi,
egli era capace di riscrivere
– come in versi – gli accadimenti di quel giorno. Le lettere pubblicate per Massimo,
per la guardia campestre, per
Gennaro, nonché le numerosissime citazioni di nomi
di persona che ricorrono nei
suoi scritti, non sono che la
prova testimoniale di questa
sua attenzione ai volti, ovvero alla vita, delle persone che
incontrava fisicamente.
Don Tonino non è stato solo
un teorizzatore di quell’“etica del volto” inaugurata da
Emanuel Levinas, ma un
solerte frequentatore di volti.
Un cultore della materia. Un
praticante scrupoloso. “L’altro è un volto da scoprire,
da contemplare, da togliere
dalle nebbie dell’omologazione, dell’appiattimento;
– diceva – un volto da contemplare, da guardare e da
accarezzare. C’è tutta una
descrizione bellissima della
carezza, che viene concepita
come dono. La carezza non è
mai un prendere per portare
a sé, è sempre un dare”.
Don Tonino può essere de-
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finito come un interprete
alto di quella “carezza di
Dio” che egli stesso amava
raccontare nella bottega del
falegname. Aveva la capacità
di una prossimità inedita
senza tradire le questioni
più complesse. Sapeva farsi prossimo senza dimenticare di prendere posizione
sul problema abitativo, sulla condizione dei migranti,
sulla guerra in Iraq e in Bosnia, sulla miseria del Sud
del mondo… Dal micro al
macro. A dirla tutta, oggi
comprendiamo meglio che
le prese di posizione assunte
con forza e determinazione
su temi sociali o di politica
internazionale, attingevano
forza, lucidità e profondità,
proprio da questa assidua
frequentazione della vita
quotidiana e delle fatiche
di tante e tanti.
Per noi oggi questa attitudine di don Tonino diventa una testimonianza da
raccogliere e far rifluire nei
comportamenti personali e
comunitari. Si deve essere
determinati nella denuncia
delle ingiustizie che feriscono
il mondo, custodendo sempre
l’attenzione ad accarezzare
i volti. A partire da quelli
delle vittime.

Aver mostrato
che il pacifismo,
che la nonviolenza
non sono
inerte e passiva
accettazione
dei mali esistenti,
ma sono attivi
e in lotta
con un proprio
metodo…
è un grande
risultato
della marcia.
Aldo Capitini

La lunga
marcia
della
nonviolenza
La marcia Perugia-Assisi compie 50 anni.
Storia, interrogativi, domande aperte,
prospettive per il movimento per la pace in Italia.
A cura di Francesco Comina
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La lunga marcia della nonviolenza

dossier

La prima
marcia

1961 – 2011 : la lunga strada della nonviolenza.

Mao Valpiana

Presidente nazionale del Movimento Nonviolento

Domenica 24 settembre
1961 è una data importante per la storia d’Italia:
la “marcia per la pace e la
fratellanza dei popoli”, ideata da Aldo Capitini, porta
il movimento pacifista sul
palcoscenico nazionale, fino
ad allora occupato solo da
partiti e sindacati, e ne fa
un protagonista autonomo,
originale, ineludibile del panorama politico italiano.
Quella marcia rimase per
tanto tempo semplicemente
la “marcia Perugia-Assisi”.
Solo diciassette anni dopo
(dieci anni dopo la morte di Capitini) divenne “la
prima marcia”, quando il
Movimento Nonviolento annunciò di voler convocare
“la seconda marcia PerugiaAssisi”. È, dunque, la marcia
per la pace del 1978 che dà
continuità a tutte le altre
e che rende storico questo
appuntamento.
La seconda marcia, 1978:
“Mille idee contro la
guerra”
In un primo momento, alla
proposta di farsi promotore di una seconda marcia
Perugia-Assisi, il Movimento
Nonviolento fu titubante.
Poiché essa sarebbe stata
posta a confronto con la 1°

marcia del 1961 – “tanto
bella da essere irripetibile”
– ma privi ora della presenza
“carismatica” di Capitini,
completamente al buio circa
la risposta delle varie forze
intellettuali e politiche che
avevano allora favorito un
richiamo e un apporto per
una partecipazione di massa. Chi avrebbe risposto nel
Paese all’appello del Movimento Nonviolento così poco
conosciuto e sprovveduto
di mezzi? Alla fine, si decise
di buttarsi nell’avventura,
traendo forza da una frase di
Capitini stesso: “Come non
si potrebbe correre il rischio
di farne di meno belle se esse
devono adempiere a un compito importante?”.
Quale base della convocazione della marcia, furono
mantenuti i due caratteri
fondamentali della prima:
di iniziativa indipendente
dai partiti politici e di essere aperta a tutti. Il suo
motto di convocazione, “Mille idee contro la guerra”, era
inteso proprio a consentire
la più larga partecipazione
e l’espressione dei più diversi orientamenti e impegni
di opposizione alla guerra.
Poteva venire chi voleva,
coi suoi cartelli e slogans,
con le sue posizioni più o
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meno coerenti e magari le
sue contraddizioni.
Ciò che contava in primo
luogo, per il Movimento
Nonviolento, era assolvere a
quel “compito importante”,
favorire un’iniziativa che,
nel silenzio e nell’inerzia
generali, riproponesse l’attenzione e la denuncia del
tremendo pericolo e dell’immenso danno derivanti dalla
perdurante e crescente corsa
agli armamenti, del flagello
politico materiale e morale
costituito dalla presenza degli eserciti.
La partecipazione alla marcia, svoltasi il 24 settembre 1978, fu valutata sulle
15.000 persone, con la più
grande varietà di provenienza geografica, ideologica e
sociale.
La terza marcia: “Contro
la guerra: ad ognuno di
fare qualcosa”
Questa marcia, effettuata il
27 settembre 1981, venne a
porsi a distanza di tre anni
dalla precedente.
Ai tanti che sollecitavano
il Movimento Nonviolento
a riconvocarla di anno in
anno, esso rispondeva che
il darle una scadenza fissa,
automatica, avrebbe finito
per risolvere quella manife-
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stazione popolare in poco più
di un rituale. Per mantenere,
invece, all’iniziativa la sua
freschezza, il Movimento
intendeva che la decisione
sgorgasse da sé in via naturale, secondo un felice intuito
del momento che la dicesse
necessaria.
Pur sempre priva di specifici
obiettivi politici – che altrimenti avrebbero posto preclusioni alla partecipazione
di tutti – nella terza marcia
si volle tuttavia richiamare
all’esigenza di passare dalla
semplice espressione ideale
della volontà di pace a una
qualche sua applicazione individuale concreta: pertanto,
dopo il motto “Mille idee contro la guerra” della Marcia
passata, la terza fu convocata
con: “Contro la guerra: ad
ognuno di fare qualcosa”,
per ricordare l’invito a ciascuno di passare dalla mera
espressione della coscienza
alla doverosità dell’agire,
dalle parole ai fatti.
Il successo della marcia precedente aveva determinato il
coagulo di un comitato umbro
per la pace coordinato dal
Movimento Nonviolento,
composto delle varie forze regionali politiche, sindacali e
culturali che si erano trovate
impegnate nella realizzazio-

Si consiglia la lettura di “Nonviolenza
in cammino – Storia del Movimento
Nonviolento”, a cura
del Movimento Nonviolento.

nifestatisi intorno alla terza
marcia, vi fu quello dell’attenzione di tutti i quotidiani
nazionali, con ampi articoli
apparsi fin dalle settimane
antecedenti la sua preparazione.
La quarta marcia, 1985:
“Contro il riarmo blocchiamo le spese militari”
Questa quarta marcia, distinguendosi dalle precedenti che avevano avuto degli
slogan generici, fu intesa alla
realizzazione di un preciso
obiettivo politico: il blocco
delle spese militari italiane
attraverso l’attivazione di
un’apposita campagna.
Quale condizione per la convocazione della marcia, il
Movimento richiese un preliminare impegno formale
da parte di forze partitiche
e sindacali già pienamente
coinvolte nelle sue precedenti edizioni, possibilmente interessate all’idea della
campagna, di cui la marcia
avrebbe dovuto eminentemente costituire il momento
di avvio con la dimostrazione
pubblica, di ciascuna delle
forze lì partecipanti, del loro
impegno alla campagna.
Avendo chiaramente fissato
che, senza quel preordinato impegno, il Movimento
non sarebbe addivenuto alla
promozione della marcia,
fu possibile conseguire una
base minima iniziale di forze
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preliminarmente impegnate
alla campagna, con l’esplicita adesione delle Confederazioni Sindacali, del Partito
Comunista e delle ACLI.
Il Movimento procedette,
quindi, alla convocazione
della marcia, che ebbe una
partecipazione valutata tra
le 40.000 e le 50.000 persone, ma che si esaurì in sé
per la successiva diserzione
dallo sviluppo della campagna da parte delle forze
che vi si erano formalmente
impegnate.
Una marcia Perugia-Assisi per la nonviolenza,
2000: “Mai più eserciti
e guerra”
Dopo queste prime quattro
edizioni, la paternità della
convocazione della marcia passò alla Tavola della
Pace, che nel frattempo si
era costituita come frutto
della collaborazione fra associazioni e istituzioni locali
per le marce precedenti. Il
Movimento Nonviolento
convocò una propria marcia
specifica nonviolenta “Mai
più eserciti e guerre” il 24
settembre del 2000, con
queste motivazioni:
1) che veda, fin dalla sua
costruzione e proposta, l’impegno delle associazioni, dei
gruppi, dei singoli amici della
nonviolenza;
2) che contrasti la rassegnazione all’inevitabilità delle
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guerre che è l’implicita legittimazione degli eserciti;
3) che presenti la ricchezza
e positività delle esperienze
nonviolente, pur nella ristrettezza dei mezzi a disposizione, per l’umanizzazione,
trasformazione e risoluzione
dei conflitti;
4) che nel richiamo a Francesco d’Assisi sappia trasmettere a tutti un messaggio di
unità e di apertura.
Il significato profondo di questa marcia nonviolenta stava
nel suo motto di convocazione: per abolire la guerra,
bisogna abolire gli eserciti,
strumento principale di realizzazione delle guerre. A
questa marcia nonviolenta
parteciparono oltre 5000
persone; si concluse con
la lettura dei messaggi di
Norberto Bobbio e di Pietro
Pinna.

La lunga marcia della nonviolenza

ne di quella manifestazione.
Su di esso, ancora attivo nei
mesi in cui il Movimento
decise la convocazione della
3° marcia, fu agevolmente
possibile istituire un apposito comitato organizzatore
presieduto dal Movimento,
e che con immediata intesa si rese atto a realizzare,
nelle settimane antecedenti
la marcia diverse iniziative
collaterali di sostegno.
La marcia venne a registrare
un rilevante successo, con
una straordinaria affluenza anche internazionale
valutata tra le 70.000 e le
100.000 persone. A significarne lo spirito unitario e
prioritario (“La marcia è di
tutti e per tutti”), un unico
discorso avrebbe dovuto tenersi alla sua conclusione da
parte di Norberto Bobbio, poi
impeditone da un diluvio
imperversante al momento
della conclusione alla Rocca
di Assisi.
Tra i diversi segni dell’enorme interesse e dibattito ma-
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Violenza
di stato

Introduzione al dibattito sulla nonviolenza e la protesta
in atto in Europa contro ciò che la politica chiama crisi.
E che, invece, è un attacco alla democrazia.

Rodrigo Rivas

economista cileno, già deputato in Parlamento ai tempi di Allende e Neruda

Al di là di opzioni propagandistiche che prescindono spesso dall’analisi delle
condizioni reali, del tipo
“senza se e senza ma”, e
cioè a prescindere, si deve
osservare che – come ogni
opzione politica – l’opzione
nonviolenta è discutibile.

Naturalmente, osservando
l’attuale moltiplicarsi delle
proteste in Europa, è d’obbligo concludere che la scelta
pacifista è stata l’opzione
indiscussa del movimento,
dalla Grecia alla Spagna, dal
Portogallo all’Inghilterra,
dal Belgio all’Italia...

La maggiore virtù dell’alternativa nonviolenta è che toglie prestigio alla repressione
e concede una forte autorità
morale al movimento. Il suo
inconveniente è che risulta
difficile determinare i confini
tra l’antagonismo costitutivo
della politica e la violenza.

Ad esempio, per alcuni è
violento che si occupino le
piazze pubbliche o si metta in
discussione la legittimità del
parlamento e delle autorità
di governo. Altri considerano violento che si votino
leggi contrarie all’interesse
generale per rispondere pe-

Madrid, 20 maggio 2011: migliaia di spagnoli, organizzati nel movimento degli “indignati” attraverso i social network, si sono accampati
nelle piazze di tutto il Paese per protestare contro la disoccupazione, l’economia stagnante, i tagli del governo e la corruzione
© Olympia
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ne l’ordine esistente e le sue
istituzioni, il problema della
violenza equivale a decidere
sul rispetto del monopolio
statale della violenza. Evidentemente, questo monopolio deve essere messo in
discussione se si cerca un
cambiamento politico e sociale radicale, ma esistono
diverse forme per farlo.
La forma più evidente è quel-

Nel contesto odierno, il richiamo
alla democrazia e alla nonviolenza
rappresenta una delle grandi
conquiste del movimento
colpi o lesioni, indubbiamente si verifica un’aggressione
estremamente reale, contro
le istituzioni o contro la maggioranza dei cittadini. Nulla
comunque, se confrontate
alle espressioni ascoltate
a Pontida, dal “capo”o dai
suoi travestiti ministri vociferanti.
Lo Stato non sceglie – né può
scegliere – la nonviolenza.
Non può farlo mai perché,
per esistere, ha bisogno di
avere permanentemente a
disposizione i gruppi di “uomini armati” che costituiscono i suoi eserciti e polizie.
Perché lo Stato è Stato nella
stessa misura in cui dispone
della forza violenta più potente su di un territorio.

Monopolio
della violenza

La famosa caratterizzazione
dello Stato fatta da Max Weber, “monopolio della violenza legittima”, è in un certo
modo circolare: il monopolio
della violenza è legittimo solo
quando la propria violenza,
in concorrenza con altre, si
è impossessata di questo monopolio. Detto diversamente:
non è la legittimità a concedere un monopolio della
violenza. Anzi, al contrario,
è il monopolio della violenza
a sostentare la legittimità.
Per qualsiasi movimento che
intende mettere in discussio-

la di violare il monopolio e di
praticare la violenza, come
hanno fatto le organizzazioni che lo Stato denomina
“terroriste”, che cioè hanno
violato e violano il monopolio statale del terrore e della
intimidazione violenta delle
popolazioni. Il problema di
questa posizione è che, salvo
costruire progressivamente
una potenza di fuoco che
possa superare quella del
proprio Stato mantenendo
nel contempo un forte vincolo con i movimenti sociali
e le organizzazioni politiche
(com’è avvenuto nelle rivoluzioni effettivamente realizzate, ad esempio a Cuba o nel
Nicaragua, qualunque sia il
giudizio a posteriori), l’organizzazione che sfida il monopolio statale della violenza
corre il rischio di legittimare
lo Stato con ognuna delle
sue azioni, come dimostra,
ad esempio, la storia degli
“anni di piombo” italiani.
E da questo risultato non si
può scappare, proprio per la
logica implacabile del regime
di legittimazione dello Stato
moderno.
Fin da Hobbes, lo Stato moderno fonda la sua legittimità
sul fatto che mette la parola
fine a una teorica situazione
di guerra civile generalizzata. Nel mitico “prima”, ossia
nello “stato naturale” che
precede la fondazione dello
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Stato, la mancanza di limiti
dei desideri umani metteva
di fronte gli individui impegnandoli in una guerra “di
tutti contro tutti”. La violenza circolava liberamente e,
pur se alcuni potevano disporre di un maggiore potere
violento di altri dopo avere
concluso alleanze contro
un nemico comune o per
altre circostanze, nessuno
poteva spontaneamente impossessarsi del monopolio
della forza. Il momento fondante dello Stato, secondo
Thomas Hobbes, è quello in
cui i diversi individui stringono un patto tra di loro
per consegnare tutto il loro
potere (e in particolare tutta
la loro capacità di esercitare la violenza) a uno solo,
a una persona individuale
o collettiva che diventa il
sovrano. Il monopolio della
violenza così acquistata dal
sovrano è garanzia di pace
e sicurezza per tutti quelli
che diventano – mediante
il patto – i suoi sudditi. Secondo Hobbes, questo patto
deriva “dal mutuo rapporto
tra protezione e ubbidienza”
(“Leviathan”).
In astratto, non c’è una
grande differenza formale
tra questo rapporto ubbidienza/protezione e il vecchio patto mafioso tramite
il quale la mafia costringe la
popolazione a ubbidirle e a
pagarle tributi in cambio di
“protezione”. In concreto,
ciò che differenzia lo Stato
dalla mafia è il monopolio
della violenza al quale la
mafia non può accedere e
che lo Stato mantiene formalmente. Grazie al carattere mitico e giustificatore
del “patto”, liberamente
sottoscritto dagli individui,
afferma Hobbes, lo Stato è
non soltanto un potere invincibile ma, soprattutto, è
un potere legittimo.
Questa invenzione giuridica
sull’origine sempre giuridico – ossia contrattuale – del
proprio diritto, è il solo modo
di cui dispone Hobbes per impedire che il diritto si riduca
alla mera espressione di un
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rapporto di forza. Sappiamo bene che un’altra linea
della modernità filosofica,
che spazia da Machiavelli a
Marx passando per Spinosa,
accetta invece, come fondamento della vita politica
e del diritto, il rapporto di
forza tra la moltitudine e il
sovrano, evitando il paradosso di un’origine giuridica
del diritto e rifiutando come
pura mistificazione la problematica della legalità. Ma il
fatto è che Hobbes ha vinto.
Almeno per ora. Secondo
la concezione giuridica dominante, nelle specifiche
condizioni di scambio tra
ubbidienza e protezione – in
regime di monopolio – che
caratterizzano lo Stato moderno, ogni violenza privata
equivale a una rimessa in
scena dello stato di natura
iniziale e giustifica la paura
legata al ritorno della dinamica che scatena la guerra
civile e il caos. Detto diversamente, lo Stato sovrano
non solo si legittima grazie
al patto, ma anche grazie
alla paura costante del ritorno, con qualsiasi atto di
violenza non statale, della
guerra civile e del caos generalizzato.

Una paura
di fondo

È essenziale per lo Stato coltivare questa paura, perché
mai si dimentichino sia il
motivo del patto che dell’ubbidienza. Infatti, lo Stato
contemporaneo si basa,
sia quando adotta forme
di eccezione (dittature, sospensione dei diritti ecc.), sia
quando adotta le sue figure
“normali”, su un meccanismo di retro-alimentazione
in base al quale ogni atto –
reale o immaginario – che
metta in discussione il suo
monopolio della violenza,
finisce per rinforzarlo. Il paradosso della disubbidienza
violenta è proprio questo:
finisce per rinforzare l’ubbidienza. Nelle condizioni
esistenti, infatti, ogni violenza politica non statale si
riduce automaticamente a

La lunga marcia della nonviolenza

dissequamente al diktat dei
poteri economici e finanziari,
che si licenzino migliaia di
persone, che ci siano milioni
di disoccupati ecc..
Ma, al di là delle opinioni
personali, bisogna riconoscere che seppure in tutti
questi casi, dalla Puerta
del Sol a Piazza Sintagma,
non c’è alcuna traccia di
violenza fisica tradotta in
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Milano, 23 marzo 2011: manifestazione per la pace e contro la guerra organizzata dai movimenti pacifisti

banditismo e delinquenza
e diventa, qualunque sia la
sua motivazione, un oggetto
di paura per la popolazione
e una fonte di legittimazione del sovrano. Tuttavia, il
sovrano è costretto a fare i
conti con l’indefinizione dei
limiti della violenza, perché
lo stesso atto, qualsiasi tipo
di atto, può o meno considerarsi violento in funzione delle circostanze o degli
attori. Perciò, per lo Stato è
vitale non soltanto disporre del monopolio della violenza ma, anche, del diritto
esclusivo a definire ciò che
è violento.
Diciamolo con San Paolo:
“Senza legge non c’è peccato”. Ovvero, per il necessario scontro tra le passioni
e gli interessi umani, ogni
esistenza sociale implica
necessariamente un determinato grado di violenza.
Proprio perciò, lo Stato non
può avere la pretesa di mettere fine ad ogni violenza,
a cominciare dalla sua. Ciò
che lo Stato può fare è identificare come violenti alcuni
atti, ignorando la violenza di
altri e tollerandoli. Per dirla
con Carl Schmitt, “sovrano è chi designa il nemico”
(“Il concetto del “Politico”).
Jacques Derida commenta:
“Lo spazio politico non esisterebbe senza la figura del
nemico e senza la possibilità determinata di una vera
guerra. La scomparsa del
nemico segnerebbe l’inizio
della depoliticizzazione, la

fine del politico. Il nemico
permette di identificare la
violenza, il riconoscimento
dei pericoli e quindi, la possibilità della difesa, della protezione e della tranquillità.
Il riconoscimento dell’altro,
dello straniero, del nemico, permette la costruzione
dell’identità politica” (”Opere
scelte”). Oggi potremmo dire
che “sovrano è chi designa il
terrorista” o, più in generale,
il “violento”.

Richiamo
alla nonviolenza

Nel contesto odierno, il
richiamo alla democrazia
e alla nonviolenza rappresenta una delle grandi
conquiste del movimento.
È grazie alla sua opzione
“pacifista” che si è potuto
osservare, spesso in modo
estremamente chiaro, il funzionamento del meccanismo di retro-alimentazione
appena descritto. Pur se i
media cercano comunque
di ignorarlo, il rifiuto rigoroso di ogni violenza fisica
da parte del movimento ha
costretto in più occasioni
lo Stato a mettere in scena
artificiosamente la violen-

za esercitata dai suoi corpi
repressivi.
Infatti, ciò che maggiormente sorprende nel movimento degli “Indignati” è
l’immensa tranquillità della
loro indignazione e la loro
scarsa vulnerabilità alle
costanti provocazioni della
polizia infiltrata o uniformata. Questo atteggiamento
ha avuto l’effetto di un reagente chimico, dividendo
chiaramente la violenza
dalla convivenza pacifica e
dalla autentica vita politica,
e mettendo tutta la violenza sul conto dello Stato. In
questo modo, lo Stato non
si dimostra violento soltanto
per la sua politica sociale
ed economica apertamente
favorevole al capitale finanziario e apertamente contraria agli interessi vitali della
sua popolazione ma, anche,
perché i suoi corpi repressivi,
incapaci di realizzare una
provocazione efficace, sono
costretti alla drammatizzazione impotente – sempre
con la complicità dei media
– di scene di guerra civile
inventate di sana pianta (basterà consultare i numerosi
video su Atene, Madrid o

“Gli inglesi vogliono costringerci a portare la lotta
sui mitra, perché loro dispongono d’armi e noi non
ne disponiamo. La sola possibilità di sconfiggerli che
abbiamo è portare la lotta sul campo della non violenza,
in cui noi disponiamo di armi e loro non ne hanno”.
Mahatma Gandhi
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Barcellona nella rete).
La messa sulla difensiva del
sistema di retro-alimentazione della violenza sovrana
trasformata in violenza gratuita, ovvero l’obbligo che la
potenza del movimento ha
imposto a questo sistema
di retro-alimentazione costringendolo a funzionare in
circuito chiuso, rappresenta
un successo di dimensioni
colossali che conferma la
correttezza della opzione
nonviolenta. Infatti, nelle
attuali circostanze, ormai
il regime riesce a funzionare
solo in modo delirante. Poiché è difficile non definire
come delirio, ad esempio,
coloro che considerino violenza la libera discussione
nelle strade e nelle piazze, la
resistenza passiva a una carica della polizia, l’opposizione
al licenziamento dal proprio
posto di lavoro, il recupero
della vita civile, l’esistenza
politica di tutto ciò di cui
lo Stato capitalista priva i
suoi sudditi attraverso i suoi
sistemi hobbesiani di rappresentanza/protezione.
Finora lo Stato sovrano aveva
tra le sue facoltà il monopolio
della identificazione della
violenza. Oggi la popolazione gli sta togliendo questo
privilegio senza pretendere
minimamente di disputargli
il monopolio della violenza
fisica: se tutta la violenza è
dalla sua parte, da quella
della popolazione civile c’è
invece la potenza costituente
dell’indignazione.

Aldo Capitini e i principi nonviolenti del suo pensiero:
dall’omnicrazia alla compresenza.
Un messaggio ancora attuale che indica prospettive
di azione e sentieri possibili per il futuro.

Enrico Peyretti
Quella di Capitini è una
rivoluzione della politica
mediante una rivoluzione
della religione. Non ha dato
luogo a una “nuova religione” (come, in qualche modo,
ha fatto Tolstoj), ma a una
azione nonviolenta interreligiosa e alter-religiosa, o
religiosa-aperta. Capitini è
l’unico grande eretico religioso italiano, la cui novità
non si è congelata in istituzione.
C’è un’utilità dell’eresia, anche per i credenti: la Chiesa
se ne lascia stimolare?
Impresa ardua, l’opera di
Capitini. È solo per noi pochi
appassionati della nonviolenza? Sarà forse una superbia spirituale di pochi che si
sentono eletti?
Nella legge che Mosè sente
di ricevere da Dio, sul Sinai,
è detto: “Non seguirai i molti
nel male, e non deporrai in
una contesa giudiziaria per
pendere verso i molti, deviando” (Es. 23, 2). Perciò,
rispettiamo la regola della
maggioranza per decidere
contando le teste invece di
tagliarle, ma non rispettiamo necessariamente idee

e scopi della maggioranza,
quanto, invece, la piccola
voce della coscienza, che
vigila tesa a sentire meglio
l’appello sempre nuovo del
vero e del bene. La coscienza
vaglia ogni legge. Credo superfluo citare qui don Milani
sulla legge che va obbedita
quando è tutela del debole,
e, quando è sopruso dei forti,
va cambiata con la politica
e, al limite, con l’obiezione
leale di coscienza.

Religione aperta

La “religione aperta” di
Capitini è una laicità
intesa come assunzione
adulta di valori, una responsabilità allo scoperto,
con tutti, nelle cose comuni
del “laòs” (popolo) umano.
Laicità è ciò che può – e
deve – essere di tutti, sotto
e attraverso le differenze,
nella profondità preziosa che
ci accomuna in umanità.
Dio non è lassù, separato,
trascendente, o nel tempio,
ma nell’intimo sempre più
vivo e più alto di ogni atto.
È l’unità essenziale che tutto
anima ed eleva.
Si tratta di una religiosità
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come tensione profonda e
lunga, uno sguardo oltre il
passo dei piedi, che pure è
da curare con attenzione. Si
cammina, nella storia, non
si vola. Perciò devo chiedermi: dove metto i piedi? Tra
il fango, la merda, l’abisso,
la salita erta e incerta, devo
pure scegliere il possibile,

La disobbedienza
civile smonta
il potere ingiusto

senza sognare coi piedi.
Ma col cuore, sì! Perciò mi
chiedo: in quale direzione
va il tuo occhio, che guida il
piede, quale che possa essere
il tuo passo? Da quale luce
è attratto?
L’unità di religione e politica, in Capitini come in
Gandhi, non è l’associazione
concordataria di due poteri,
ma la convergenza operativa dell’ispirazione religiosa
con l’amore politico. Non
l’alleanza di due istituzioni,
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trono e altare, ma una sola
azione morale verso il vero
e il buono, e verso il bene
di tutti.
Dunque, massima apertura,
massimo orizzonte e, insieme, coscienza del limite,
dell’io tra gli altri, con gli
altri; io che, come tutti, ricevo molto e dò quello che
posso. Vedo nella proposta
di Capitini un “comunismo
spirituale”, corale. Bisogna
sapere che spirituale non
vuol dire evanescente, ma
intimo, profondo, molto
vivo. A questo livello è la
testimonianza di Capitini.
Amo citare queste sue righe: “Io non dico: fra poco
o molto tempo avremo una
società che sarà perfettamente nonviolenta, regno
dell’amore che noi potremo
vedere con i nostri occhi. Io
so che gli ostacoli saranno
sempre tanti, e risorgeranno
forse sempre, anche se non è
assurdo sperare un certo miglioramento. A me importa
fondamentalmente l’impiego
di questa mia modestissima
vita, di queste ore e di questi
pochi giorni; e mettere sulla
bilancia intima della storia il
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La rivoluzione
nonviolenta
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peso della mia persuasione,
del mio atto, che, anche se
non è visto da nessuno, ha il
suo peso alla presenza e per
la presenza di Dio. E penso:
forse, dovrà essere sempre
così, vi sarà sempre questa
lotta, questa affermazione
fatta in un modo o in un
altro; ma se sono veramente un persuaso religioso, in
questa stessa lotta, in questa
stessa affermazione, sento
una serenità superiore, una
presenza che mi redime dalla
mia finitezza. E pur essendo
vòlto infinitamente agli altri,
prima del loro persuaderli –
che può essere tanto difficile
e impedito dal loro stesso
agire o dalla mia inettitudine – l’atto religioso vale
in intimo, come dedizione
e come celebrazione redentiva” (Elementi di un’esperienza religiosa, ristampa
anastatica Cappelli 1990,
pp. 115-116).

ne, più bello del tricolore e
dell’inno di Mameli: “Tutti
i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

minaccia, viltà, ignoranza.
Ma, quando il potere opprime, i popoli coscienti e uniti
hanno l’arma nonviolenta:
la “bomba no”, che non uccide ma detronizza e parifica
il tiranno, lo riporta dentro
il diritto comune. La disobbedienza civile smonta il
potere ingiusto. La lotta nonviolenta richiede coraggio e

democrazia partecipativa
(vedi Manuel Castells, in
Internazionale, 24 giugno
2011, p. 30).
La nonviolenza non è solo
un mezzo, giudicato per
la sua efficacia: essa è già
un fine raggiunto, perché
“mentre viene usato, fa già
vivere un diverso rapporto
con gli altri esseri, e vivere
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Il potere di tutti

È una rivoluzione politica:
il “potere” inteso come verbo (io posso, tu puoi,...), e
non sostantivo; inteso come
azione, atto, e non sostanza,
non un oggetto (meno che
mai uno scettro, un’arma) in
mano di qualcuno. Il potere
come “essere” e non come
“avere”.
Dunque, il potere “di” (di
vivere, pensare, agire) e non
il potere “su” (su altri che
abbiano meno potere). Infatti, Capitini propone un
passo oltre la democrazia,
un’“aggiunta” che realizza la
democrazia: l’“omnicrazia”,
il “potere di tutti”.
Potere “di” e potere “per”: per
la realizzazione del valoredignità, che va riconosciuta
nel “tu-tutti”: nessuno senza
gli altri, i tutti che non perdono nessun “divino tu”.
In questo ordine di pensieri,
la libertà (da costrizione e
oppressione, e da ostacoli) è
necessaria per realizzare la
giustizia. E la giustizia nelle
opportunità è necessaria per
realizzare la libertà della persona. Leggiamo ancora una
volta l’art. 3 della Costituzio-

limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale
del Paese” (art. 3 Cost.).
Gene Sharp (Politica dell’azione nonviolenta, tre volumi,
Edizioni Gruppo Abele) ha
una teoria simile sul potere,
che egli trae dallo studio delle esperienze storiche di
lotte nonviolente, dall’antichità fino al presente. In
queste lotte egli analizza 198
tecniche (e non sono neppure tutte), che sono state
la forza di liberazione dei
popoli, senza uso di mezzi
omicidi. Il potere di uno o di
pochi consiste nell’essere obbedito dai molti. Non è altro.
I re non hanno sangue blu.
Il potente viene obbedito per
le più diverse ragioni: convinzione, interesse, paura,
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sacrifici, insieme a tutta la
dignità, ma comporta infinitamente meno sofferenze
e offese della lotta armata.
Mi permetto di suggerire la
bibliografia storica delle lotte
nonviolente “Difesa senza
guerra” in rete.

La compresenza

Capitini auspica “massima
libertà sul piano giuridico
e culturale e massimo socialismo sul piano economico”. Alla “compresenza”
profonda di tutti gli esseri,
fino ai derelitti e ai morti,
corrisponde nel quotidiano
la partecipazione: ognuno è centro irradiante; si fa
politica nei “centri di orientamento sociale”, nel libero
confronto delle proposte sui
problemi, senza divisione
in partiti rigidi. Questo suo
esperimento fu poi sopraffatto dal metodo dei partiti.
Ma rinasce in ogni lavoro di
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questo diverso rapporto è
proprio un buon fine”.
E le guerre di difesa? E
le rivoluzioni? Capitini
risponde: nelle circostanze
della rivoluzione francese o
sovietica, “avrei ritenuto che
affermare la nonviolenza (…)
era importante quanto fare
ciò che fece Lenin o Robespierre”. “La violenza, anche
rivoluzionaria, prepara la
strada ai tiranni”.
Sembrava isolato, Capitini,
ed è ancora davanti e al nostro fianco nella lunga marcia della nonviolenza, i cui
passi, se stiamo attenti, scandiscono anche il presente, in
tanti popoli, e, nonostante i
dolori della guerra e dell’ingiustizia, fanno sperare, e
fanno impegnare.

La nonviolenza attiva ha radici profonde nel Vangelo.
È espressione del Mistero trinitario e caratteristica
della vita di Gesù.

Luigi Bettazzi

Vescovo emerito di Ivrea, presidente del Centro Studi Economico Socialie perv la Pace - Pax Christi

La nonviolenza attiva è uno
dei test più significativi per
i cristiani. È stato, infatti, il
centro della testimonianza
di Gesù, Dio fatto uomo per
insegnarci che, mentre la
spinta perversa – quella che
deriva dal peccato d’origine
– porta il nostro io a ergersi
al di sopra di Dio e degli altri,

toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello” (Mt 5, 3840). Che non è un invito alla
passività, bensì l’impegno
a rispondere alla violenza
non con un’altra violenza,
bensì in modo che anche
l’altro cessi dalla violenza.
Quando, infatti, durante la
passione, “una delle guardie

Credo che tutti i cristiani,
ispirandosi al Vangelo,
debbano maturare
in ogni campo
il grande principio
della nonviolenza attiva

l’amore – che è la realtà,
perché Dio è Amore – si
esprime come accoglienza
e come donazione. Gesù
l’ha testimoniato con la sua
vita e la sua morte e ce l’ha
proposto con il significativo
comandamento: “Ma io vi
dico di non opporvi al maligno;
anzi, se uno ti dà uno schiaffo
sulla guancia destra, tu porgigli
anche l’altra, e a chi vuole...

presenti diede uno schiaffo a
Gesù dicendo: ‘Così rispondi
al sommo sacerdote?’”, Gesù
né reagisce con violenza
né resta passivo, ma “gli
rispose Gesù: ‘Se ho parlato male, dimostrami dov’è il
male. Ma se ho parlato bene,
perché mi percuoti?’” (Gv 18,
22-23). Questa nonviolenza
viene oggi talora identificata
con la mitezza. Ed è proprio
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questa la caratteristica che
Gesù si assume – assieme
all’umiltà di cuore – e che
propone ai suoi discepoli:
“Imparate da me che sono
mite e umile di cuore” (Mt
11, 29).

Il divieto
di uccidere

Questa caratteristica viene
vissuta e testimoniata dai
primi cristiani, preoccupati di vivere la pace e la mitezza all’interno delle loro
comunità (v. At 2, 42-49 e
4, 32-35; 1 Cor 1, 10-15).
Per questo erano restii a
fare i soldati (Massimiliano
viene considerato il patrono
degli obiettori di coscienza
all’esercizio militare), salvo
forse per i compiti di polizia,
ma sempre pronti a rifiutare
i sacrifici pagani che introducevano le grandi battaglie
(v. i martiri della Legione
Tebea).
Quando, nel IV secolo, la
religione cristiana venne riconosciuta e gli imperatori
(da Costantino a Teodosio)
la qualificarono fino a renderla religione dell’impero,
allora i cristiani si sentirono quasi obbligati a entrare
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nell’esercito, che difendeva
lo Stato e, quindi, la Chiesa.
Al massimo, il divieto di uccidere si imponeva all’interno,
per chi non faceva parte del
blocco Chiesa-Stato, con l’incoraggiamento alle guerre
contro chi non era cristiano
(S. Bernardo, “dottore mellifluo”, diceva che uccidere
un musulmano non era
omicidio, ma malicidio!) o
aderiva alle eresie (dai Catari
alle “streghe”).

La nonviolenza
evangelica

Vi furono pacifisti per
motivi religiosi (S. Francesco d’Assisi) o filosofici
(Erasmo da Rotterdam),
ma il valore dell’umanità,
della persona umana, già
richiamato dall’Umanesimo
(secoli XV-XVI), esploderà
nell’Illuminismo (v. rivoluzioni americana e francese),
ispirato dal cristianesimo
ma spesso contro le Chiese,
ancora arroccate sulle prospettive tradizionali.
Vi sono stati piccoli gruppi
coerenti con la nonviolenza
evangelica (v. i Quaccheri, i
Mormoni), mentre le Chiese restavano condizionate

La lunga marcia della nonviolenza

Cristiani
e nonviolenti
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La lunga marcia della nonviolenza

Non c’è pace senza disarmo

Non c’è disarmo se non tacciono i cannoni, se non
si smontano, oltre alle rampe missilistiche, anche
gli spiriti. La pace non si regge sull’equilibrio degli
armamenti, ma sulla vicendevole fiducia, sul disarmo dei cuori.
Giovanni XXIII, Pacem in Terris

dalla mentalità diffusa sulla
inevitabilità della guerra,
giungendo prima a legittimare la “guerra giusta”
(autorità di chi la intima,
motivo serio, evitando gli eccessi), poi riducendo la liceità
alla “guerra di difesa”, tanto
che la nonviolenza risulterà
come iniziativa dell’indiano
Mahatma Gandhi, che in
realtà diceva di averla appresa anche dal Vangelo, ma
aggiungendo che non si era
mai fatto cristiano vedendo
quanto poco i cristiani la
mettessero in pratica!
Non mancheranno recentemente, nella Chiesa cattolica,
appelli contro la guerra,
dall’“inutile strage” di Benedetto XV durante la Prima
Guerra Mondiale al “con la
guerra tutto può essere perduto” di Pio XII prima della
Seconda Guerra Mondiale.
La prima esplicita condanna
fu quella di papa Giovanni
XXIII nell’Enciclica Pacem in
terris del 1963, che affermò
come “segno dei tempi” che
le possibilità di negoziati e,
d’altra parte, la forza terribilmente distruttiva delle
armi moderne portano a
concludere che “riesce quasi impossibile pensare – ma il
testo latino è più forte: “alienum est a ratione”, è una
follia – che nell’era atomica la
guerra possa essere utilizzata
come strumento di giustizia”
(n. 67).

Il Concilio

Il Concilio Vaticano II, già
aperto, affrontò il tema nella
discussione della Costituzione su “La Chiesa nel mondo
contemporaneo” (il titolo
latino è Gaudium et spes).
Non si giunse a ribadire la
condanna assoluta della

guerra (come insistevano,
ad esempio, due cardinali, il
francese M. Feltin e l’olandese B. Alfrink, che risultarono poi, l’uno dopo l’altro,
presidenti internazionali di
Pax Christi), anche per la
netta opposizione dell’episcopato americano, per la
guerra allora in corso in
Vietnam (disse un vescovo:
“Non pugnalate alle spalle i
nostri giovani che in Estremo
Oriente stanno difendendo la
civiltà cristiana”!); si giunse, peraltro, a condannare
(l’unica condanna di un
Concilio, che il Papa aveva
voluto “pastorale”) la guerra
totale (allora la si indicava
ABC, atomica, biologica, chimica): “Ogni atto di guerra,
che mira indiscriminatamente
alla distruzione di intere città
o di vaste regioni e dei loro
abitanti, è delitto contro Dio
e contro la stessa umanità e
va condannato con fermezza
e senza esitazione” (n. 80).
Il che faceva dire al nostro
teologo E. Chiavacci che un
cattolico non potrebbe fare il
soldato se non facendo obiezione di coscienza (almeno...
implicita) alla guerra totale,
come oggi spesso diventano
le guerre moderne.
Dopo due anni (1967) nella
Populorum progressio Paolo
VI diceva, fin dalle parole
iniziali, che il nuovo nome
della pace è “lo sviluppo dei
popoli”, ma che occorre eliminare l’ingiustizia per cui
lo sviluppo di alcuni popoli
blocca lo sviluppo di tanti
popoli e alimenta tensioni
e guerre. Dopo vent’anni
(1987), Giovanni Paolo II,
nella Sollicitudo rei socialis
puntualizzava che la pace è
solidarietà tra i popoli e che le
violenze (anche economiche
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o commerciali) diventano
cause di guerre. Dopo altri vent’anni (ma in realtà
uscì nel 2009), l’Enciclica
di Benedetto XVI Caritas in
veritate apre esplicitamente
alla nonviolenza, parlando
di gratuità come un aspetto
che deve accompagnare lo
sviluppo economico, sociale
e politico (v. nn. 34 e 38).
La nonviolenza, che normalmente viene riferita alla più
evidente violenza militare,
va invece estesa alle tante
forme di violenza pubblica,
per cui i cittadini più potenti
– nell’ambito politico ed economico – orientano la vita
dello Stato ai loro interessi,
nella formazione delle leggi
e nella gestione della vita
pubblica, limitando la libertà effettiva e impoverendo
la vita quotidiana di gran
parte della popolazione. Ed
è questa la violenza reale
che, sul piano nazionale e

sul piano mondiale, vanifica
il cammino di una effettiva
democrazia.
Credo che tutti i cristiani, ispirandosi al Vangelo,
debbano maturare in ogni
campo – da quello militare a
quello politico ed economico
– il grande principio della
nonviolenza attiva, espressione del Mistero trinitario
(l’unità nella molteplicità)
e caratteristica della vita e
del messaggio di Gesù Cristo.
Un forte ed esteso convincimento dei cristiani aiuterà la
teologia e lo stesso magistero
a determinazioni chiare e
urgenti, che portino il cristianesimo a riconoscersi e
a rivelarsi sempre più come
un messaggio e un impulso
per un mondo di fraternità
e di pace.
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Intervista a Fabrizio Truini, studioso e autore di un nuovo
libro su Aldo Capitini. Per cogliere le ragioni
e le radici della rivoluzione nonviolenta.

Luca Sticcotti
È una vera e propria rivoluzione
nonviolenta quella che si sta
manifestando nel sud d’Europa
e nel nord d’Africa. Si tratta
di un grande movimento di
popolo che acquista molteplici
sfaccettature tra un Paese e
l’altro, ma che si caratterizza
per una serie di elementi di
fondo: da un lato, la richiesta di libertà e democrazia e,
dall’altro, l’ausilio di strumenti
di informazione estremamente
moderni. Internet, i telefonini e i social network mettono
così in secondo piano i media
tradizionali, visti quasi come
un ostacolo se non quasi come
un avversario da combattere,
seppur con mezzi nonviolenti. I mezzi di “navigazione”
informatica sono, dunque, i
veicoli che i giovani utilizzano
per costruire il loro futuro, ma
spesso è sui barconi in navigazione sul Mediterraneo che si
incagliano i loro sogni, quando
i giovani scelgono di fare la
scelta radicale di abbandonare
i loro Paesi.
Sono stati questi i grandi temi
d’attualità al centro dell’attenzione del convegno “La lunga marcia della nonviolenza
svoltosi dal 17 al 19 giugno.
L’iniziativa – organizzata dal

Centro per la Pace del Comune
di Bolzano e promossa anche
dal Movimento Nonviolento,
dalla Tavola per la Pace e da
Pax Christi – ha portato a
Bolzano numerosi esponenti
del pacifismo nazionale per un
denso programma di tavole
rotonde, momenti di riflessione
e testimonianze. Sullo sfondo
50 anni di impegno per la pace
e una figura chiave, quella di
Aldo Capitini, filosofo politico antifascista ed educatore
italiano che, di fatto, diede
il via in Italia al movimento
nonviolento e pacifista. Una
figura – quella di Capitini –
apparsa profetica a più riprese
nella storia del nostro Paese
e in questi giorni in grado di
essere, per molti aspetti, una
sorta di “faro”, un punto di
riferimento obbligato sia per
comprendere quanto sta avvenendo in Europa e nel Nord
Africa che per orientare il modo
con cui il movimento per la pace
può riprendere il suo ruolo di
protagonista, dopo le grandi
mobilitazioni mondiali promosse nei primi anni del nuovo
secolo in occasione delle guerre
in Afghanistan e Iraq.
A Capitini, ideatore della marcia per la pace Perugia Assisi,
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che compie quest’anno mezzo
secolo di vita, la casa editrice
Il Margine ha recentemente
dedicato un libro intitolato
“Aldo Capitini. Le radici della
nonviolenza”, scritto da Fabrizio Truini che abbiamo avuto
occasione di incontrare.
Fabrizio Truini, com’è
avvenuto il suo primo
incontro con il pensiero di Capitini e quand’è
nata l’idea di scrivere il
libro?
Rimasi affascinato da questa
figura quando lessi la prefazione di Bobbio a “Il potere
è di tutti”, opera postuma
di Capitini. Negli anni Ottanta, padre Balducci ideò
l’enciclopedia della pace
nella collana “I Maestri” e
allora gli proposi di scrivere
su Capitini. Venni, dunque,
incaricato di realizzare una
biografia ragionata, ricollocando Capitini all’interno
della sua storia personale e
della storia d’Italia.
A 50 anni dalla prima marcia della pace Il Margine mi
ha, quindi, chiesto di realizzare una nuova edizione del
libro, limando alcune cose,
facendo una nuova prefa-
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zione e rivedendo le conclusioni, aggiungendo anche
un capitolo sull’educazione
che, nella prima edizione,
non ero riuscito a pubblicare. Capitini, infatti, era un
grande pedagogo: per lui la
nonviolenza doveva essere
un metodo da insegnare
soprattutto ai più giovani.
Ma non solo.
In Italia il personaggio
Capitini non è molto
noto, ma il suo messaggio è indubbiamente di
estrema attualità. Ad
esempio, Capitini fu uno
dei primi fautori, a livello
nazionale, della democrazia diretta. Poi molto

La lunga marcia della nonviolenza

Gettare
il seme
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dossier

significativa è stata la sua
scelta di rifiutare il coinvolgimento diretto in un
partito politico.
La scelta di Capitini di rimanere estraneo ai partiti
è rimasta un mistero che
va ricondotto alla sfera
delle scelte personali. Ugo
La Malfa andò a Perugia
e cercò di coinvolgerlo nel
Partito D’Azione per farlo
eleggere nella Costituente,
dove avrebbe potuto dare un
grande apporto. Capitini si
ritrasse e disse: “Io preferisco
la nebulosa al firmamento”.
In questo senso non seguì
il suo maestro Gandhi che,
invece, fondò il Partito del
Congresso e fu un uomo
politico che portò all’indipendenza l’India.
Quella di Capitini fu una
decisione consapevole. Era
convinto che il suo messaggio non doveva incidere nell’immediatezza della
politica del suo tempo.
Lo stesso atteggiamento
Capitini lo ebbe anche
nei confronti della Resistenza...
Capitini aveva una concezione molto personale anche del
socialismo. Il suo era un socialismo nonviolento. Quan-

do nel 1948 lo chiamarono
a Roma per commemorare
Gandhi – e lui conosceva
bene Ingrao e Bufalini – alla
fine raccontò che ricevette
in quel contesto molti complimenti, ma anche molti
“sorrisi”. Capì benissimo
che era rimasto solo. Fece
la scelta di concentrarsi sulla
traduzione del messaggio
gandhiano, politico e religioso, della nonviolenza nelle
categorie e nei concetti della
cultura occidentale.
Vi è poi il tema cruciale
del rapporto, tormentato,
che Capitini ebbe con la
Chiesa.
Fu una relazione conflittuale
e polemica. Ma che divenne
tale solo dopo il Concordato,
che Capitini visse come uno
schiaffo alla nonviolenza. In
quel momento l’opposizione
al fascismo che lui aveva
maturato divenne anche
opposizione alla Chiesa romana. Venne accusato di
essere anti-istituzionale,
ma in realtà lui le istituzioni voleva rinnovarle, non
combatterle. Diceva che la
democrazia rappresentativa
non era sufficiente e che la
democrazia, per essere tale,
doveva “aprirsi”. La stessa

cosa, per Capitini doveva
valere anche per la Chiesa.
In questo senso aveva preso
molto dal francescanesimo e
non è un caso che la marcia
della pace si concluda ad
Assisi.
Capitini criticò anche il
Concilio, vero?
Sì, e in questo forse fu un
po’ eccessivo. Ma lui partiva
dal problema della condanna della guerra, condanna
che non trovò nel Concilio,
e che quindi lo indusse a
un giudizio molto severo.
Capitini, in realtà, era molto
religioso, ma la sua era una
religione nuova, quella della
nonviolenza, una religione che arriva fino a Dio e
cambia l’immagine di Dio
e dell’uomo.
In questo senso Capitini
è molto gandhiano.
Sì, per lui Dio “è tutti i nomi”.
E così come ci dovrebbero
essere dei filosofi che si occupano della “filosofia della
nonviolenza” a partire da Capitini, ci dovrebbero anche
essere teologi che studino e
rivalutino il pensiero di Capitini, che in alcuni momenti
arriva al misticismo.
Oggi, quando vedo questi po-
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poli in cammino – il popolo
viola, il popolo arancione – li
vedo come espressione della
nonviolenza che avanza. Era
il sogno di Capitini, quello di
una cittadinanza che assume su di sé i problemi della
quotidianità insieme a quelli
del “mondo”. Una fraternità
umana integrale.
L’intervista è apparsa in prima
battuta il 19/06/2011 sulle
pagine culturali del quotidiano
Alto Adige

Dal video
la pace

Venti anni fa
nasceva PeaceLink:
un progetto,
un’utopia, un lavoro
perché la telematica
sia al servizio
della pace.

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Nel 1991 nasceva PeaceLink, la telematica per la
pace. Era l’anno della prima Guerra del Golfo. Negli
Stati Uniti già nel 1984 i
pacifisti avevano fondato
PeaceNet.
Soli e inascoltati. PeaceLink mise assieme a livello
nazionale dei tecnici che, a
livello locale, erano assolutamente soli e inascoltati. Il termine “telematica”
veniva usato pochissimo e
soprattutto non era chiaro
a cosa servisse esattamente. La parola internet era
inesistente.

mi computer portatili. Sul
dischetto avevo tutto il mio
archivio dati. E se avessi inviato il dischetto per posta ad
altri amici in Italia? Ma la mia
meraviglia crebbe quando
lessi che il dischetto si poteva
inviare direttamente sulla
rete telefonica. Ma sarebbe
costato di più o di meno? Si
risparmiava rispetto ai francobolli? Così cominciò la mia
avventura telematica pacifista. Non nacque per amore
delle tecnologie, ma unicamente per risparmiare.
Cinquemila volte. Il mio
computer portatile dispo-

Videotel. Lucio Libertini,
ingegnere e dirigente comunista, nel 1991 elogiava il
Videotel: “Con soli 18 milioni
possiamo creare una rete nazionale di posta elettronica”,
diceva. E chi ce li aveva 18
milioni? Io non avevo sei
milioni per comprare una
Panda nuova e con 18 milioni ne avrei comprate tre!
“Quanto costa?”. A quel
tempo comprai uno dei pri-

neva di una memoria mille
volte inferiore rispetto a oggi:
la RAM era infatti da 1 milione di caratteri (1 megabyte),
mentre oggi la RAM del mio
netbook è da 1 miliardo di
caratteri (1 gigabyte). La velocità di trasmissione dei dati
oggi? È cinquemila volte più
veloce. Allora era di 2400
bit al secondo.
“Illusi”. Fu una difficile scelta quella di puntare sulla
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telematica pacifista. Molti
ci guardavano come degli
illusi che stavano sbagliando
tutto. Per loro era una pura
utopia pensare a un computer in ogni casa. Troppo
costoso. Un sogno aristocratico e completamente sballato. Oggi il problema non
sono più i computer: molti
vengono dismessi anche se
perfettamente funzionanti.
Il sorpasso. Venti anni fa
mi svegliavo alcune mattine
e non trovavo neppure un
messaggio di posta elettronica. Se in una giornata ne
trovavo tre o quattro gioivo.
Telefonavo agli amici per
invogliarli a entrare in rete.
Cinque anni dopo, nel 1996,
su una rivista specializzata
lessi una notizia sconvolgente: negli Stati Uniti le e-mail
scambiate avevano superato
le classiche lettere. Capii che
prima o poi il “sorpasso” sarebbe avvenuto anche qui,
in Italia. A distanza di venti
anni, mi fa impressione notare come il problema oggi si
sia capovolto: ci sono troppi
messaggi nella posta elettronica. Ma allora nessuno
avrebbe scommesso nulla
sulla telematica.
Ipotesi sul futuro. C’era
molta diffidenza e poca informazione. Fu padre Alex
Zanotelli che ci ascoltò, intuì
la novità rivoluzionaria e ci
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dette una mano. Grazie a
padre Alex gran parte dello
scetticismo e della diffidenza
fra i pacifisti svanì.
Una velocità imprevista.
Il fatto di essere oggi sommerso dai messaggi e dalle
richieste è assolutamente un
imprevisto, uno scherzo del
destino: chi lo avrebbe detto
che la rivoluzione telematica avrebbe galoppato più
velocemente di ogni mia più
fervida ipotesi sul futuro? Se
l’avvio fu molto più lento di
quanto immaginavo, oggi
la velocità è enormemente
superiore a quanto avevo
previsto. Adesso non occorre
più spiegare e convincere. I
ragazzi di oggi sono “nativi
digitali”. Dieci anni fa dovevo
perdere molto tempo per “alfabetizzare” alla telematica
spiegando ai miei studenti
come creare un blog, pubblicare un post o accedere
a un account.
Una pace ancora da costruire. Oggi tutto è cambiato. Le competenze sono contagiose e fanno parte della
comunicazione quotidiana
fra pari. In questo mondo,
così cambiato rispetto a venti
anni fa, non è però cambiato
l’impellente bisogno di contrastare le guerre e di unirsi
per costruire una società più
giusta e solidale.
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Andare
insieme

Sergio Paronetto

La proposta di Pax Christi per l’autunno: andare insieme!
Il 2 ottobre siamo chiamati a rilanciare il movimento.
Pace è andare. Camminare.
“Ha le sue tabelle di marcia e
i suoi ritmi – osserva don
Tonino – i suoi percorsi preferenziali e i suoi tempi tecnici.
I suoi rallentamenti e le sue
accelerazioni. Forse anche le
sue soste”. Sono belli i piedi di colui che annuncia
la pace, esclama il profeta
Isaia (52,7). I sentieri che
stiamo percorrendo sono
tanti, coinvolgenti i punti pace vecchi e nuovi, in
contatto con Pax Christi
International e con i piedi
di tanti amici.
Pace è andare insieme
verso il disarmo
Dopo il convegno di Roma
del 30 gennaio 2010 (“Il
sogno di Isaia e l’annuncio

di Cristo”), un seminario del
Centro Studi (marzo), un
incontro della macroaera
formazione e la riflessione
sulla nonviolenza di Bolzano
(giugno), stiamo camminando verso la marcia PerugiaAssisi del 25 settembre. In
tale contesto si muovono
le iniziative contro le spese
militari, gli F-35, il nucleare,
le guerre in Afghanistan e in
Libia, per una buona legge
sul commercio delle armi,
la smilitarizzazione della
scuola, il servizio civile.
Pace è andare insieme
con l’educazione alla
pace, alla giustizia e al
bene comune
Facendo riferimento alla
Settimana Sociale di Reggio

Eucaristia e pace

Tra il 1 e il 3 luglio, Pax Christi è stata invitata a un
incontro promosso dal MEIC (Movimento ecclesiale
di impegno culturale) sullo “spezzare del pane” in
vista del prossimo Congresso eucaristico nazionale
di settembre. Presso lo splendido monastero marchigiano di Fonte Avellana, per il movimento è
intervenuto Sergio Paronetto sul tema “Eucaristia,
pace e nonviolenza”. Egli ha ricordato anche la
figura di Rosemary Lynch, famosa francescana
antinucleare morta pochi mesi fa, ospite della Casa
per la pace di Firenze nel 2000. Notevole lo scambio
di riflessioni e di esperienze che hanno coinvolto
teologi, studiosi, poeti, testimoni.
(s.p.)
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Calabria (ottobre 2010) e in
preparazione della prossima
Giornata mondiale della pace
su Educare i giovani alla giustizia e alla pace (1.1.2012),
stiamo sviluppando la dottrina sociale della Chiesa e
la Costituzione come Carta
del bene comune. In tale
ambito si muovono la Route
Monte Sole-Barbiana sulla
democrazia partecipativa,
la partecipazione alla Rete
degli stili di vita e ai Forum
dell’acqua per i beni comuni,
il rilancio delle attività della
Casa per la pace e di Mosaico
di pace.
Pace è andare insieme
verso i diritti, una cittadinanza umana, lo stato
di diritto
Dopo il convegno di Loreto
con “Il nostro sogno per le
nostre città”, camminiamo
su strade di accoglienza con
il Pontificio Consiglio Migranti, il messaggio “Una
sola famiglia umana”; dopo
i documenti “Per un Paese
solidale” e “In una terra
ospitale educhiamo all’accoglienza”, alla luce di tante
dolorose vicende (Brescia,
Milano, il Mediterraneo, i
respingimenti, i CIE), riprendiamo la proposta di sinodi
contro le mafie, assieme a
Libera, al nostro Collettivo
Giovani e a esperienze di
liberazione presenti anche
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all’assemblea nazionale di
Lamezia Terme.
Pace è andare insieme
con una spiritualità
della pace, del dialogo
ecumenico-interreligioso,
con la campagna “Ponti
e non muri”, con “Kairòs
Palestina” e i pellegrinaggi
di giustizia, con il dialogo
cristiano-islamico, con la
Carta ecumenica, con la forza della Convocazione ecumenica di Kingston (maggio)
sulla “pace giusta”, con le
visite in Iraq, la campagna
Sudan, l’attenzione al Salvador e al Centro America,
la formazione nonviolenta nelle diocesi, il rilancio
del magistero di pace di G.
Paolo II, la testimonianza
della pace come “percorso
eucaristico”, la memoria di
significativi volti di pace, la
partecipazione all’Assemblea delle religioni di Assisi
(ottobre).
Buon cammino!

Liberati
Punto Pace Pax Christi Bologna

Monte Sole – Sudafrica: legati per sempre
in un percorso virtuoso di pace.
Una mail: un amico – della
sorella – di un amico, di nazionalità sudafricana, chiede
di essere accompagnato a
Monte Sole.
Capita spesso che, come Pax
Christi Bologna, accompagniamo gruppi lungo il percorso di Monte Sole, con il
preciso intento di conoscere
i fatti, i testimoni, le dinamiche, imparare la vigilanza e
scegliere la nonviolenza.
Questa volta è diverso: John
(così si chiama l’amico sudafricano) è figlio di Fred, oggi
deceduto, che ha combattuto nell’esercito alleato nel
1944-45 proprio in questi
stessi luoghi e ha partecipato alla “liberazione” di
Bologna.
John, fin da bambino, ha
ascoltato i racconti del padre di una grande strage in
Italia, nella quale sono stati

uccisi anche molti bambini.
Quei fatti hanno segnato
molto il padre, che ha reagito
di conseguenza nella sua
vita. Da quei fatti il padre
ha dedotto le nefandezze del
fascismo e del nazismo e ha
riconosciuto nel nazifascismo le stesse radici dell’apartheid che si consumava nella
sua terra.
Tutta la sua vita è stata dedicata alla lotta anti-apartheid,
con arresti e carcere; la moglie spesso era con lui…e
John e i suoi fratelli, ancora
piccoli, hanno sperimentato
la lontananza dei genitori,
per la libertà di tutti.
John (bianco) ha continuato
la lotta del padre, lavorando
nell’anti-apartheid, nell’educazione alla pace, oggi nel
ministero dell’Interno.
A Monte Sole è arrivato con
la moglie dalla pelle nera:
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segno forte di vittoria. Con
loro, con cugini e amici, abbiamo condiviso un pezzo
di storia globale, abbiamo
scoperto una sintonia di
vedute e di percorsi.
Le parole di Dossetti sulla
vigilanza, sulla coscienza vigile, critica ci hanno accompagnato e accomunato.
Il nostro caro testimone della
strage, Francesco Pirini, ha
sciolto e coinvolto tutti con
la sua lucida storia, i 13 parenti uccisi e il perdono per
i carnefici.
Chissà se mai aveva pensato che la storia della sua
gente oltrepassasse la valle
e lambisse i continenti… lui
che si divertiva a guardare
con il binocolo dell’amico
partigiano quando era di
guardia.
Chissà se aveva mai pensato
che l’esperienza triste e dura
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di Monte Sole avrebbe potuto
condizionare positivamente
la storia dell’altro emisfero
del pianeta, oltre quella del
proprio.
Da oggi Francesco ha un
nuovo binocolo, “made in
China”, regalatogli simbolicamente da John, per guardare lontano… magari fino
in Sudafrica.
E noi di Pax Christi, che
vorremmo essere quelli
che “costruiscono ponti”,
questa volta ci siamo ritrovati a contemplare dei
ponti stabili, delle reazioni
di liberazione a distanza che
persistono nel tempo e nello spazio, frutti dei piccoli
semi di speranza seminati
nei solchi, nelle ferite aperte
di quella grande violenza di
oltre 60 anni fa.
21 maggio 2011

Giustizia Ambientale

Fuori
dal mercato
Claudio Giambelli

Dall’acqua in poi: la questione dei beni comuni e la loro
possibile e necessaria difesa.
Agli amici che in questi giorni mi dicono: “Adesso che
abbiamo vinto i referendum,
dobbiamo fare una lista dei beni
comuni”, normalmente non
rispondo, perché non sono
convinto.
Non che non ci abbiamo già
provato.

Come
è potuto
accadere
che abbiamo
accettato
la privatizzazione
di tanti beni
comuni?
Nel dicembre 2010, il nostro
comitato spontaneo, che si
era dedicato dalla primavera
precedente alla raccolta delle
firme per i referendum, si era
consolidato nel Comitato
Roma 16 per i Beni Comu-

ni, con tanto di statuto, nel
quale è riportato: “Esempi
di beni comuni sono: acqua,
lavoro, pace, solidarietà, costituzione, cultura, conoscenza,
etere, informazione, territorio,
ambiente, paesaggio, diritti del
pianeta, giustizia, umanità,
diritti umani, parità di genere,
istruzione, energia, diritto alla
salute, qualità dell’aria, acqua
e suolo, il silenzio, sicurezza del
cittadino, trasporto pubblico,
ecc.”.
Insomma una lista, praticamente illimitata, dei temi
ambientali e sociali su cui
sogniamo una rivoluzione.
Non sono convinto che fare
una lista sia il passo iniziale
giusto perché, secondo me,
è sterile, non porta a nulla
se non a discussioni infinite
su quale è quello prioritario e su come bisognerebbe
cambiarlo per trasformare
la realtà.
Anche nel caso dei referendum per l’acqua, il definire
la campagna referendaria
finale : “2 sì per l’acqua
bene comune” è stato
l’ultimo passo concettuale
e comunicativo, intorno a dicembre 2010, di un percorso
che, durante la raccolta delle
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firme, parlava alla gente di
referendum per l’acqua
pubblica: fuori l’acqua
dal mercato ! Fuori i profitti dall’acqua ! Cioè, esprimeva dei concetti di merito
sulla gestione dell’acqua, infine condensati nello slogan
vincente “2 sì per l’acqua
bene comune”.

Mi prendo
cura…

Ormai immerso nello spirito di questo slogan, durante
una manifestazione che avevamo organizzato, insieme
alle tante altre migliaia nei
territori italiani, gridavo nel
megafono “2 Sì per l’acqua
bene comune !” e mi si avvicinò un attivista politico
locale che mi consigliò di
usare il termine “acqua pubblica” forse preoccupato che
la gente non capisse quello
che volevamo.
Continuai a usare lo slogan
“acqua bene comune”, ma
la sua osservazione mi fece
molto riflettere.
Ho compreso che il termine
“bene comune” è qualcosa di
più ampio di “pubblico”. Pensiamo ad esempio ai giardini
pubblici vicini a casa. Sono
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pubblici, in quanto chiunque può andarci, ma non
sono di nessuno: qualcuno
li rispetta, altri li insozzano
senza preoccuparsene, perché, apparentemente, non
sono di nessuno.
Il termine “pubblico” non
rende l’idea: bene comune sì,
perché parliamo di un bene,
percepito come fondamentale e il termine comune
richiama la necessità di cura
partecipata della comunità
di prossimità.
Così, ho compreso meglio
quanto espresso nel libro
scritto a più mani da autori
quali Paolo Cacciari, Fausto Bertinotti, Giuseppe De
Marzo, che, in buona sintesi,
parlano di beni comuni come
un processo di riconoscimento e cura sociale dei
doni naturali e dei lasciti
dell’operosità creativa delle
generazioni precedenti che
sono fondamentali per la
vita esistenziale e culturale
dell’umanità sulla terra e
per la sua felicità, benessere
e salute psico-fisica.
Mi piacciono sia il termine
processo, sia i termini riconoscimento e cura.
Il termine processo perché

indica la possibilità di un
percorso culturale ripetibile ciclicamente nel tempo e
nello spazio; non un percorso
lineare che si fa una volta per
tutte, da un punto iniziale a
un punto finale, poi dogmaticamente congelato.
Il termine ri-conoscimento, perché segnala un risveglio di consapevolezze,
addormentate o obnubilate
da propagande ipnotiche,
che riguardano valori, forse anche ancestrali, sicuramente fondamentali per la
vita dell’uomo (non di solo
pane vive l’uomo); verità/
valori noti da sempre dalla
sapienza umana. Insomma, una specie di processo
culturale evolutivo che ci
riconduce alla riscoperta
del… paradiso terrestre, in
termini nuovi.

Verso
la decrescita

Il termine cura perché richiama l’“I care” di don Milani, cioè un’azione proattiva,
in dichiarata contrapposizione al “Me ne frego” fascista
di tipo individualista.
A questo punto mi è venuta
in mente una commovente
segnalazione di un’attivista
del popolo dell’acqua che
riporto: “Sulla Valtravaglia,
provincia di Varese, una doccia
altissima d’acqua precipita da
più di trecento metri a picco.
Sotto, a poca distanza, c’è una
chiesa romanica del 1000, si
chiama Santa Maria dell’Acqua Chiara e sul transetto c’è
scritto in un latino dialettale:
‘Sacra è l’acqua di questa fonte.
Rispettala, tienila da conto,
offrila a chi ha sete e benedici
pure i nemici tuoi ma non
trarre mai vantaggio da
essa: è sacrilegio, poiché
se ne trai profitto Dio si
sente offeso’”.
Ecco, che l’acqua non potesse essere sfruttata economicamente si sapeva da
sempre. Come è potuto accadere che abbiamo accettato
la privatizzazione di fatto
dell’acqua? E di tanti altri
beni comuni?
Qui probabilmente bisogna

riparlare dell’immaginario
collettivo. La realtà dell’umanità non è solo quella che
apparentemente vediamo;
ma è costituita anche dai
suoi sogni a occhi aperti:
chi riesce a orientare questi
sogni a livello collettivo ha
un potere enorme.
“Solo la trasformazione
dell’immaginario può rompere gli schemi interpretativi
esistenti e farci rinominare la
realtà”, dice Luciana Percovich, in un articolo su Noi
Donne di giugno 2011. Nel
concetto della decrescita,
ancor prima delle riflessioni
su come tradurlo in azioni
socio-economiche, c’è l’esigenza della “decolonizzazione dell’immaginario
collettivo”, quell’immaginario, per intenderci con un
esempio, che ci ha convinto
che il pubblico è brutto e il
privato è bello.
E mi aggancio decisamente
alle considerazioni riportate
nell’articolo di Noi Donne,
perché le trovo estremamente attinenti all’argomento:
“L’immaginario, infatti, dà
forma alla dimensione più profonda dell’umano, dove trovano
risposta le domande fondamentali sul senso della vita e orienta, spesso inconsapevolmente,
le nostre azioni”.
Molto interessanti anche le
considerazioni sulle società
matriarcali e patriarcali. “I
sistemi patriarcali, per riuscire a imporsi, hanno dovuto sopprimere o capovolgere
la sapienza millenaria delle
società matrilineari, hanno
snaturato le simbologie del passato, colonizzandole con valori
diversi, basati sulla lotta contro
la madre e contro la natura,
viste solo come risorse da dominare e sfruttare… La sapienza
dei primi miti racconta come
la creazione non sia un gesto
avvenuto all’inizio del tempo,
una volta per tutte, ma che il
principio di creazione viene
rimesso in moto tutte le volte
che, attivamente, l’umanità
riesce a stabilire rapporti di
equilibrio anziché di sopraffazione o sfruttamento… La Dea
Madre rappresentava proprio
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questo principio regolatore e
ciclico, non era tanto il femminile inteso come corpo, ma
soprattutto come Colei che dà
le regole, le forme attraverso
cui una società possa svilupparsi in armonia… Le società
del passato possono costituire
un modello non nella riproposizione di un ordine sociale
estinto, ma contribuendo a
spezzare quell’immaginario
negativo che è stato loro calato
addosso e riportando alla luce
l’idea dell’equilibrio, tra umani
e natura e tra esseri viventi
tout court”.
A questo punto, il lettore
potrà ben capire l’emozione
che ho provato rileggendo
le parole di Alex Zanotelli
che assumono un significato
ancora più profondo. Dice
Alex: “Quello che è avvenuto in questo Paese il 12 e 13
giugno, è un miracolo! È la
vittoria della ‘madre’, l’acqua,
la madre di tutta la vita su
questo pianeta”.
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Teologia della pace

Una vera
professione
di fede
Maurizio Burcini

Come si può conciliare la prospettiva militare
con la logica evangelica dell’amore e del perdono?
Rilettura della tradizione cristiana,
a partire da alcuni primi martiri.
La tradizione ci ha tramandato che il centurione romano, presente alla morte in
croce di Gesù, ha proclamato
la prima vera confessione
di fede, in quanto ha creduto proprio nel momento
del paradosso, dell’assurdo
(del ‘credo quia absurdum’),
divenendo così un simbolo
della fede più pura e autentica.

Il centurione
romano

Nonostante questa diffusa
e univoca interpretazione,
egli rappresenta una figura
altamente emblematica, la
cui univocità interpretativa,
mai messa in discussione, ha
provocato l’occultamento
involontario di una verità
più obiettiva.
Nell’interpretazione tradizionale, il centurione romano
è il primo esempio di una

conversione che parte proprio dalla sconfitta visibile
della croce. Il centurione,
senza ambiguità, riconosce
in quell’uomo condannato
come un criminale, trattato
come un verme, torturato e
ucciso nel modo più ignobile
e degradante, la signoria di
Dio, e proclama: “Veramente
quest’uomo era Figlio di Dio!”
(Mc 15,39; nel brano parallelo
di Mt 27,54 la confessione è
più corale, poiché l’evangelista aggiunge nell’episodio altri
soldati “…e quelli che con lui
facevano la guardia…”).
Ecco, dunque, riconosciuto al
soldato il ruolo di convertito,
di novello cristiano, di uomo
di fede. Il Vangelo non ci dice
come, poi, si sia comportato
il soldato, che cosa abbia
fatto: ha cambiato vita? Ha
lasciato l’esercito? Sono domande che, per l’ermeneutica tradizionale, non hanno
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importanza, non vengono
neppure poste (anche perché
non troverebbero risposta).
Io credo, invece, che sia una
questione rilevante, poiché
quello che il centurione avrà
fatto con la sua vita, dopo
quell’esperienza, è essenziale
per poterlo qualificare come
fedele. Pensiamo a Pietro, la

roccia, che un attimo dopo la
sua famosa proclamazione
di fede, molto simile a quella
del centurione, nella forma
e nel contenuto (“Tu sei il
Cristo, il Figlio di Dio”) viene
definito “satana” da Gesù,
perché di fatto le intenzioni profonde di Pietro erano
contrarie a ciò che quella

Il pacifismo cristiano
rifiuta di considerare
la prospettiva
militare coerente
con l’evangelica
tradizione
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Donne

professione di fede implicava.
Pietro è “Satana” perché in
realtà vuole ostacolare la
realizzazione del Regno di
Dio; pensa ancora in modo
umano, e vorrebbe difendere
le proprie convinzioni di fede,
rifiutando la croce.
Possiamo verosimilmente
ipotizzare che il centurione,
in seguito, non abbia cambiato la sua vita: è molto
probabile che non cessò di
partecipare attivamente a
condanne di quel tipo, che
non cessò di comandare uomini addestrati alla violenza
e al dominio… È un’ipotesi
credibile tanto quanto quella
che vede il centurione trasformato a nuova vita, impegnato ad abbracciare il Cristo
povero e crocifisso.
Se teniamo aperta la possibilità di questa duplice interpretazione, viene a incrinarsi
la sicurezza che vedeva nel
centurione del Golgota un
modello di fede.
A quali conseguenze ha, invece, portato l’interpretazione classica del centurione
romano modello di fede? E,
soprattutto, quale è stato
il frutto del silenzio sulle
conseguenze etiche che tale
professione di fede avrebbe
dovuto implicare?

Logiche militari

La logica conseguenza di tale
lettura del Vangelo è stata il
ritenere che la professione di

fede nel Cristo sia confacente
anche al mondo militare.
Detto in altro modo, fino a
oggi si reputa che un militare
possa essere cristiano, senza
la necessità che cambi la
propria vita, senza instillare
l’obbligo morale ad abbandonare l’esercizio della sua
legittima violenza.
È diventato normale, nelle
nostre chiese, la presenza
di alti ufficiali o soldati in
uniforme e in atteggiamento
di preghiera, che recitano la
professione di fede e poi si
comunicano all’eucaristia.
Per la Chiesa ha sempre
avuto una grandissima
importanza la confessione
orale della fede (in certi
bui periodi storici, rifiutare di proclamarla poteva
significare la morte). Non
importava che la confessione di fede fosse estorta per
paura; del resto, persino nel
Vangelo la confessione dei
soldati è accostata ai segni
del terremoto, dunque alla
paura della morte più che
alla scoperta di Dio. E poco
importava che, a pronunciarla, fosse un monaco o
un soldato.
Ritornando al centurione
di fronte al crocifisso, quel
verbo utilizzato al passato
(“Costui ERA veramente il
Figlio di Dio”) conferisce a
quella confessione di fede un
tono molto diverso da quanto si potrebbe immaginare ad
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una prima lettura. Faccio un
esempio. Potrebbe mai, una
professione di fede, essere
così formulata: “Io credevo in
Dio, Padre onnipotente… credevo in Gesù Cristo.. e nello
Spirito Santo?”. Ovviamente
no. La confessione di fede ha
senso soltanto se vive nel
presente: “Io credo che Gesù
è il Signore... che è risorto e
vive...”.
Non posso fare una confessione riferendomi al passato: ciò che è determinante
è l’oggi, la coscienza e la
maturità che ho in questo
momento della vita. Letta
dunque in questi termini, la
professione di fede del centurione non può essere presa
come modello. Si potrebbe
anzi facilmente sostenere
che quella non fu una confessione di fede cristiana,
perché manca dell’elemento essenziale: la fede nella
resurrezione. Il centurione
non sapeva ancora niente
della resurrezione; per questo dice era; come dire: “Se
non l’avessimo ucciso... ma
adesso è morto, purtroppo...”.
Questo può significare che
non siamo di fronte a una
confessione di fede, ma si
tratterebbe di un giudizio
impulsivo, magari dettato
dalla paura che il terremoto
aveva provocato.
Insomma, il centurione
romano resta una figura
emblematica, ma in una
forma differente da quella
che la tradizione cristiana
ci ha trasmesso. Pensiamo
alla sua presenza in alcune
croci (come quella di San
Damiano) dove il centurione
è dipinto come personaggio
importante, positivo: colui
che, per primo, davanti alla
croce, confessa la sua fede
nel Gesù Figlio di Dio.

Martiri
per la pace

Come si possa conciliare, in
modo autentico, vita militare e vita di fede, non è il centurione romano del Vangelo
a potercelo insegnare; ciò è
piuttosto da ricercare nei
grandi testimoni di santità
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dei primi due secoli, prima
dell’era costantiniana: ad
es. nei soldati Massimiliano,
Maurizio, e altri martiri. Per
essi vi fu vera conversione,
espressa non tanto a parole,
bensì col rifiuto dell’esercizio
della violenza militare. Essi
hanno pagato con la morte la loro fede; e in quanto
martiri restano per sempre
testimoni della fede.
Chi può dirci che il centurione romano sia arrivato a
questo? Vista l’assenza storica di quel martirio, è lecito dubitarne la fede. Come
cristiano, devo affidarmi più
al modello che rappresentano i santi Massimiliano e
Maurizio e imparare la conversione alla pace di Cristo
da loro e da tutti i fedeli che,
storicamente, hanno saputo
affrontare anche la morte
pur di non macchiarsi del
peccato di omicidio.
Il problema della pace, nella
Chiesa, può essere ben rappresentato dalla ambiguità
che caratterizza la figura
del centurione, che trascina
dietro di sé una tradizione
altrettanto ambigua in cui
milizie cristiane, guerre giuste, legittime difese armate
hanno fatto da struttura
portante all’annuncio della
pace di Cristo.
Il pacifismo cristiano ovviamente rifiuta di considerare
coerente con la tradizione
la prospettiva militare, e
vorrebbe che questo venisse compreso anche dagli
altri fratelli nella fede. Ma,
la storia ci insegna, non è
mai stata facile la critica
che intacca il potere politico-militare (il quale, pur di
autolegittimarsi, è pronto a
ricorrere anche a spietate repressioni). La denuncia della
logica militare mi pare uno
di quei casi in cui occorre
avvalersi dell’indicazione di
Gesù, di essere “prudenti come
i serpenti e semplici come le
colombe” (Mt 10,16). Ora,
anziché denunciare quelle
realtà di violenza come antievangeliche, in modo nudo
e crudo – il che scatenerebbe reazioni difensive di ogni
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tipo –una buona strategia
di pace richiede, secondo il
mio punto di vista, alcuni
passi. Occorre:
1) annunciare, innanzitutto, quelle verità che, per la
loro intrinseca forza ed evidenza, si impongono necessariamente alle coscienze.
Occorre insomma trovare
un accordo, sul piano della verità, a un certo tipo di
annuncio sulla pace, la Pace
di Cristo, così come emerge
dalle Scritture e dall’evento
di Gesù Cristo.
Una volta ottenuto l’assenso
ufficiale a questo tipo di annuncio, o se vogliamo, alla
forma specifica di quest’ultimo, che viene così condiviso, si passerà alla seconda
fase:
2) dimostrare l’incongruità,
la falsità della tradizione precedente in ordine a quella
verità.
Riguardo al punto 1 dovremo arrivare alla formulazione di una professione di
fede nella pace inconfutabile
evangelicamente e, in quanto tale, condivisibile da tutti
i cristiani. Riporto l’esempio
concreto di un testo pensato,
appunto, come professione
di pace:

Noi crediamo
In quanto cristiani,
crediamo nell’annuncio
di pace di Gesù Cristo,
che è il Vangelo di Dio,
e crediamo la chiesa
come comunità chiamata
alla fede in Lui,
crocifisso e risorto
Non possiamo giustificare
nessuna guerra,
non può esistere
una guerra giusta
perché l’uccisione
di un essere umano,
anche colpevole,
non può essere giustificata
da una dottrina.
La vita è il principale dono
del Dio della vita
ma, sull’esempio di Gesù,
non si difende con le armi.
Rifiutiamo radicalmente
il potere delle armi
non le possiamo progettare,
costruire, vendere,
comprare o usare.
Rifiutiamo ogni idea di pace
che si affidi
allo strumento delle armi.
Non possiamo contribuire
col nostro denaro,
con la nostra mediazione,
col nostro silenzio
al mantenimento
di un grande sistema

di violenza che uccide
e in cui tutti siamo,
nostro malgrado,
coinvolti e collaboratori:
non possiamo sapere,
tacere, giustificare:
se restiamo indifferenti
a questa sofferenza,
dobbiamo ritenerci
gravemente colpevoli
Dobbiamo dire basta
all’orrore con le parole
e i fatti:
chi si nutre di Dio,
alla cena del Signore,
non può anche nutrirsi
di guerra.
Crediamo che Dio è Pace
che la guerra è il contrario
di Dio.
crediamo nell’amore di Dio,
crediamo nella sua pace
come dono
che si è realizzata
nell’incarnazione,
morte e resurrezione
del suo Figlio;
crediamo nella sua salvezza,
già presente, e offerta
a tutta la fraternità umana.
È questa la nostra fede
perché è la fede del figlio
di Dio, il Messia disarmato:
come Lui, crediamo nel Dio
che è forza d’Amore
che è Padre, Figlio
e Spirito Santo.

Giuseppe Casale, Per riformare la Chiesa. Appunti per una stagione conciliare, ed. la meridiana, 2010
L’autore, vescovo emerito, con il linguaggio franco e coraggioso che
appartiene a chi ha vissuto in modo convinto la stagione conciliare,
ripercorre i nodi aperti e irrisolti della Chiesa cattolica. Perché “non
bisogna eludere le domande la società ci pone”. Il Concilio, prosegue
mons. Casale, “ha avviato un confronto che
va continuato”. Un confronto con il mondo,
con le problematiche complesse e faticose
che l’umanità oggi pone. Anche alla Chiesa.
È un impegno di fedeltà, il suo, perché tenere
desto il dialogo e non eludere i problemi critici
è segno di amore e di appartenenza, sino in
fondo. Così, infatti, conclude mons. Casale:
“Chiarezza di intenti e lealtà di parola sono
le condizioni per riaprire un dialogo fecondo
tra quanti, pur su diverse posizioni, la Chiesa
la amano e sono pronti ad agire secondo verità nella carità (Ef. 4,15). Amare la Chiesa.
Questa Chiesa, con le sue luci e le sue ombre…
Amarla con sguardo e cuore di fede”.
Rosa Siciliano
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Crediamo la Pace come dono
e impegno nonviolento
attivo e creativo.
Crediamo che questa
è la via e la testimonianza
che, in Gesù Cristo,
mediante lo Spirito Santo,
Dio ha indicato
alla sua Chiesa.
Amen
(testo condiviso e proclamato
da rappresentanti e fedeli cattolici, protestanti e ortodossi
di Bologna presenti a una liturgia ecumenica per la pace,
il 30/11/08: si è pensato a
una professione di fede, perché
la pace annunciata da Gesù
è soprattutto una questione
di fede)
Occorrerebbe, a questo punto, bussare alla porta di ogni
comunità cristiana, di ogni
diocesi e chiedere al proprio
responsabile o vescovo: “La
sua fede le permette di proclamare con noi questo credo?”.
Se il vescovo rispondesse di
no, dovrebbe anche spiegare
quale o quali punti non trova
in linea con la fede cristiana
e perché: sarebbe l’occasione
per iniziare un confronto
serio. Se invece tanti vescovi
e credenti sottoscrivessero
questa professione di fede,
riscontrandola coerente
con la rivelazione di Gesù
Cristo, le cose potrebbero
davvero iniziare a cambiare
radicalmente, in noi e nel
mondo.
Testi come questo possono
svelare le incongruenze e
sgretolare, per via naturale, tutti quei principi, quelle affermazioni dottrinali
e magisteriali che sono in
contraddizione con la fede in
Gesù Cristo; una nuova confessione di fede nella pace,
nella quale i cristiani possano riconoscersi nella propria
identità, può diventare la
miccia di una rivoluzione,
che il fuoco dello Spirito è
pronto ad accendere.
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Le paure
che ci abitano
Alida Airaghi

Ci ha accompagnato per un intero anno in questa
rivista. Ora i suoi articoli, Parole a rischio, sono raccolti
in un libro edito dalla comunità di Romena.
Quali sono le paure che
abitano i nostri cuori, e ci
chiudono al mondo, ci paralizzano, limitandoci nelle
nostre espressioni e nei comportamenti?
Don Angelo Casati ne elenca
undici, e a ciascuna di esse
dedica riflessioni di “tenerezza e fermezza”.
Sono paure ataviche e accecanti, come quella di vivere
o di morire. La prima ci blocca nell’affanno quotidiano,
quando ci dimentichiamo
che Dio si occupa di noi, ha
cura delle nostre giornate

Don Angelo Casati,
Le paure che ci abitano,
ed. Romena, 2011

ansimanti (“il preoccuparsi
è segno di stoltezza: puoi forse
aggiungere un’ora sola alla
tua vita?”).
Mentre dovremmo “ritornare a incantarci per l’oltre, per
il volto che abita le cose e le fa
dono... L’incantamento viene
da un indugio, da una capacità di sostare... la fretta che
ci consuma è parente stretta
della voracità”. La seconda
paura, che ha le sembianze
dell’angoscia heideggeriana, è la paura di morire, di
non essere più, di finire con
l’ultimo sospiro esalato. Per
vincerla dobbiamo lasciare
“lungo la strada il pomposo mantello dell’egoismo e
indossare quello della compassione... L’amore non sta
in una tomba, ha passi di
vento…”. Le parole delicate
e convinte di don Angelo
sanno rivestirsi di poesia, e
infatti ogni capitolo del suo
libro si apre con dei versi, che
non hanno nulla della falsa
bonomia di cui sono animate
spesso le poesie religiose:
sono drammatici e scabri,
lontani da ogni retorica. Se,
dunque, “neanche la morte,
all’apparenza così vincente
su tutto e tutti, può cantare
vittoria sull’amore, ne esce
sconfitta”, ecco che ognuno
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di noi ha un motivo in più
per non cedere alle altre paure: dell’inedito, dell’altro,
di amare, di essere liberi,
di pensare, dell’insicurezza.
L’invito pressante dell’autore è a saper osare, innamorandoci della nostra libertà:
dobbiamo sconfinare da noi
stessi, imparare a essere visionari, superando le barriere delle architetture interne
ed esterne ai nostri cuori. È
questa libertà che il potere
teme: “Meglio avere vassalli
obbedienti, accoliti del nulla, esecutori plaudenti, meglio una massa pilotabile e
acclamante che un popolo
maturo di pensanti e resistenti”. Ma il volume affronta e demolisce anche timori
meno scontati, come quelli
della mitezza e della fragilità,
“nella stagione dell’urlo”
che viviamo e in cui “incenerire l’altro sembra ormai
il sogno estremo”. Eppure,
il rabbi di Nazareth (che è
entrato a Gerusalemme su
un umile asinello, che ha
lavato i piedi ai discepoli...)
ha promesso che saranno
i miti a ereditare la terra,
cosa che spesso dimenticano anche le gerarchie della
Chiesa: “Quando una chiesa dimenticò il grembiule e
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indossò le modalità dell’impero, cancellò dal mondo
la notizia buona, divenne
ovvietà sulla terra... fino a
una sacrilega identificazione con le esibizioni, i riti, le
macchinazioni del potere”.
Ritrovare coraggio, quindi,
e dolcezza consapevole: fidarsi di un Dio che è guida e
tenerezza, amare la bellezza
come anche la mancanza di
bellezza, la luce come le ombre, il volto dell’altro anche
quando è deturpato dalla
povertà o dall’errore, fare
“opera di detronizzazione
dentro di sé”. E amare con
pudore e discrezione, senza invadenza, senza usurpare e travalicare i confini
dell’anima altrui: “Anche
nell’amore più forte e appassionato, riconosci la distanza”. Vincere le paure per
vivere più pienamente, più
consapevolmente, il nostro
mestiere di uomini e donne,
con l’umiltà di affidarci a
chi ci travalica e ci invita a
superare i confini.
Un libro molto intenso, questo di don Angelo Casati, da
meditare e condividere con
chi ci è vicino e possibilmente
anche con chi è lontano da
noi. Senza paura.

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

Il costo della guerra

Secondo un nuovo studio pubblicato dal Watson Institute for International Studies il costo economico per
il coinvolgimento militare degli Stati Uniti in Iraq,
Afghanistan e Pakistan è pari a circa 4400 miliardi
dollari. “Come minimo, dicono gli autori dello studio,
il costo finale di questi ‘impegni militari’ sarà di 3.700
miliardi dollari”. Ma, lo stesso rapporto sottolinea
che le loro stime non tengono conto di almeno 1.000
miliardi dollari in più pagamenti di interessi e altri
costi che, allo stato attuale, non possono essere quantificati. E, a costi economici così alti, corrispondono
costi umani e sociali altrettanto alti. Sempre secondo
il Watson Institute, il totale di coloro che sono morti
combattendo queste guerre con e per gli Stati Uniti
supera le 31.000 unità.
(fonte: Mak Tim, “Il prezzo delle guerre degli Stati Uniti”,
29 giugno 2011)

Gas serra

I composti di azoto reattivo, prodotti dall’agricoltura
industriale, dal settore dei trasporti e dall’industria,
hanno causato un aumento delle emissioni del gas
serra (N2O) dalle foreste europee. Il livello di ossido
di azoto è pari al doppio di quanto è stato stimato dal
gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) ed evidenziato
nel corso della Conferenza Internazionale tenutasi a Edimburgo, in
Scozia (“L’azoto e il cambiamento
2011”). L’immissione in atmosfera
di quantitativi così alti di azoto reattivo proviene principalmente dai
fertilizzanti impiegati in agricoltura
e dall’emissione di ammoniaca e di
ossidi di azoto causata dalla combustione dei combustibili fossili o
delle biomasse. Occorre un serio e
repentino cambiamento di stile di
vita, di politiche economiche e di
scelte produttive, per la sopravvivenza
dell’intero pianeta e di chi lo abita.
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Non dimentichiamo
l’Honduras

Sergio Ferrari, nel notiziario dell’associazione ItaliaNicaragua, ci ricorda che, a due anni dal colpo di
stato del 28 giugno 2009, l’Honduras è ancora ben
lontano dalla normalizzazione. “È fondamentale che
la società civile internazionale eserciti una pressione
costante” favorendo così il rispetto effettivo dei
diritti umani, afferma Leticia Flores, coordinatrice
in Honduras del programma dell’Ong HEKS-EPER
(Opera di aiuto delle Chiese Evangeliche Svizzere).
Cinque mesi dopo il golpe che destituì il presidente
José Manuel “Mel” Zelaya Rosales, si sono svolte
elezioni dalle quali sono state escluse le principali personalità e forze politiche dell’opposizione.
Al termine di queste elezioni, è salito al governo
Porfirio Lobo Sosa, entrato in carica il 27 gennaio
2010. La situazione attuale resta, però, una sorta
di continuazione del colpo di stato: secondo la stessa
Leticia Flores, “l’Honduras continua a vivere una
situazione di totale mancanza di difese e impunità,
con violazioni costanti e sistematiche dei diritti umani
fondamentali”, registrando, nel periodo gennaiogiugno 2010, 34 assassinii di contadini per conflitti
di terre, 431 detenzioni illegali, 26 casi di tortura,
36 esiliati politici, 6 scomparse forzate.

Il Kurdistan iracheno

Il 25 e 26 giugno 2011, la sezione italiana dell’International Peace Bureau, ha consegnato un premio
per la pace al Sindaco di Halabja (nel Kurdistan
iracheno), Khder Kareem. Dal 2003, il Kurdistan
iracheno è uno stato federale autonomo della repubblica irachena e ha accolto decine di migliaia di
cristiani mandei e yezidi fuggiti dalle altre regioni
irachene dove sono vittime di persecuzioni e violenze. In particolare, la premiazione ricorda che,
il 16 marzo 1988, 5000 persone rimasero vittime
degli attacchi con gas nervini da parte dell’esercito
iracheno.  Gli ottantamila abitanti della città non
avevano la possibilità di ripararsi dalle armi chimiche utilizzate e da gas come l’iprite, il gas nervino, il
sarin e forse anche il cianuro. Le sostanze chimiche
hanno aggredito la pelle, gli occhi e i polmoni delle
persone e hanno ucciso circa 5.000 persone. Altre
7.000 persone hanno riportato ferite e lesioni tali
da morirne in seguito oppure da riportarne danni
permanenti. 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Nord Sudan

Altissime ancora le tensioni tra Nord e Sud Sudan.
Lo scorso mese di luglio, l’esercito di Khartoum ha
occupato la regione di Abyei, contesa tra Nord e Sud,
dove vivono circa 110.000 persone. Il 22 maggio il
governo di Khartoum ha confermato che l’esercito
ha preso il controllo della maggior parte del territorio di Abyei, in seguito a uno scontro a fuoco tra
soldati dell’esercito del Sud Sudan e quelli del Nord
accompagnato da un convoglio di peacekeeper delle
Nazioni Unite. Le vittime sono circa 68. E decine di
migliaia i civili sfollati. Il 29 maggio il governo ha
dichiarato concluse le operazioni militari e si è detto
disponibile a “trattare per risolvere il problema”,
dopo aver deciso di passare all’offensiva “perché
elementi dell’esercito del Sud (Spla) stavano cercando
di rafforzare la loro presenza” nella regione.
Sul Sudan, è possibile leggere un articolo di Irene Panozzo, pubblicato in Mosaico di pace di luglio 2011
e il notiziario della Campagna italiana per il Sudan,
pubblicato nel sito di Mosaico di pace, nella sezione
“documenti”.

Guinea:
attacco al palazzo

Ogni giorno, in Nicaragua, sono tante le donne e le
ragazze che rischiano la vita per stupri e violenze. Tra
il 1998 e il 2008, 14.337 donne hanno denunciato
di aver subito violenza sessuale e, in quasi la metà dei
casi, le vittime avevano meno di 17 anni.   A causa di
una legge del 2008, che considera reato ogni forma
di aborto in qualsiasi circostanza, le ragazze rimaste
incinte a seguito di uno stupro che non intendono
terminare la gravidanza sono lasciate senza possibilità di scelta legale. Molte, quindi, le ragazze che
poi vengono arrestate per aver tentato di abortire
(o per averlo fatto) in modo clandestino Anmensty
International ha lanciato una campagna di sostegno
e solidarietà, che prevede l’invio di una “farfalla”, con
un messaggio personalizzato, alle donne e alle ragazze
dei centri di accoglienza in Nicaragua.

Magliette rosse

Sventato l’attentato al presidente della Guinea, Alpha
Condé. Secondo fonti locali, riportate dall’agenzia
stampa Misna, un gruppo armato ha lanciato missili
e granate contro il palazzo presidenziale, lo scorso 19
luglio. Le esplosioni, pur avendo causato danni a una
parte del palazzo residenziale, non ha comportato danni
al presidente. Condè è presidente, eletto in secondo
turno, dal novembre 2010.
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Farfalle per vivere libere

Tutti in maglia rossa nei principali centri del Malawi, per
contestare le scelte del presidente Bingu wa Mutharika
in materia di libertà d’insegnamento, politica economica
e rapporti internazionali. Human Rights Consultative
Committee (Hrcc), una rete di organizzazioni non governative, ha organizzato, lo scorso 20 luglio, cortei
e manifestazioni per protestare contro le minacce alla
libertà di espressione nel Paese. In febbraio, infatti, sono
stati arrestati alcuni docenti universitari che avevano
tenuto lezioni sulle “rivoluzioni arabe”.

Mosaico di pace settembre 2011

Esperienze di speranza

“Volti, persone, storie di popoli”: al via il convegno celebrativo
del 50° anniversario dell’AIFO – Amici di Roul Follereau.
L’evento si svolgerà nei giorni 21-23 ottobre 2011
a Bellaria (RN) ed è occasione, oltre che celebrativa,
di raccordo tra la mission all’estero dell’associazione
promotrice e quella in Italia, oltre che di rilancio e
rafforzamento di nuove collaborazioni. È previsto un
servizio di animazione per bambini e ragazzi.
Info e iscrizioni: AIFO Bologna, tel. 051-4393211
fax: 051-434046, convegno@aifo.it

Piccoli passi verso se stessi

Pax Christi Italia organizza, dal 7 al 9 ottobre
2011, un laboratorio interattivo di formazione
alla nonviolenza. L’incontro, che si svolgerà presso
la Casa per la pace di Tavarnuzze (FI), mira alla
crescita dell’autoconsapevolezza e dell’autonomia,
al potenziamento delle proprie capacità di scegliere
e modificare ogni scelta e al superamento dei blocchi
personali, intesi come ostacolo al raggiungimento di
un benessere personale e di gruppo. Il laboratorio,
aperto a persone maggiorenni, utilizzerà metodi di
apprendimento attivo e sarà condotto da Pio Castagna
ed Antonio Lombardi.
Info e iscrizioni: lucia677@interfree.it
Casa per la Pace: 055-2374505
casaperlapace@paxchristi.it

Il Vangelo che
abbiamo ricevuto

È “uno spazio libero di comunione,
confronto e ricerca sinodale” che, nei
giorni 17 e 18 settembre 2011, approda
al suo quarto appuntamento, a Roma,
presso la Domus Pacis. Il tema di questa
edizione è “Ma voi non così”. L’attenzione
sarà incentrata sull’eucarestia: “Chi varca
la porta di una delle tante chiese intravede con
sorpresa in quella celebrazione un vangelo, una
buona notizia? Un evento che fa sperare?...o
intravede un pallido convenire che non esce
dalla consueta “normalità” di ogni rito?”
(dalla lettera di invito).

Info sul programma:
www.statusecclesiae.net
(nella sezione
“Il Vangelo che abbiamo ricevuto”)
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Politica ed economia

Il vicepresidente di Pax Christi Italia, Sergio Paronetto, mentre
in Parlamento si discuteva della manovra finanziaria, ha
diffuso una sua nota dal titolo”Pacifismo guerriero, economia
di ingiustizia” in cui si evidenzia e si riflette su “una sorta di
pacifismo guerriero che rivela il vuoto armato della politica
estera” e “un’economia di ingiustizia immersa nella ‘finanza
nera’”. Da un lato, una politica che dichiara di non voler
più la guerra in Libia (per risparmiare, non per ragioni
etiche, ovviamente!) e, nello stesso tempo, allunga i tempi
di trattenimento nei CIE a un anno e mezzo e taglia le spese
sociali per tutti i cittadini. Dall’altro, evasione fiscale, oltre ogni
livello di immaginazione,
disuguaglianze e paradisi
fiscali.
“Quante disuguaglianze
gridano verso il cielo!”
Info: Pax Christi Italia,
055-2020475
info@paxchristi.it,
www.paxchristi.it
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Dalla Val di Susa
a Genova

Tra tante voci levate in sostegno delle proteste
in Val di Susa contro il progetto Tav, citiamo il
documento diffuso dal Movimento Nonviolento
(che pubblichiamo integralmente nella rubrica
“mosaiconline” del sito di Mosaico di pace). “Dieci
punti per una riflessione sulla nonviolenza nei
conflitti sociali”: la
riflessione evidenzia
“un’impor tante
avanzata” della
nonviolenza in Italia,
soprattutto negli
ultimi dieci anni
che ci separano da
quanto avvenuto
a Genova in
occasione del G8.

La Rai dia voce
ai diritti umani!

La Tavola della Pace, Articolo 21, Libera Informazione,
Misna e Campagna Italiana per il Sudan, nel corso di
una conferenza stampa dedicata alla proclamazione
dello Stato del Sud Sudan, hanno chiesto una
maggiore attenzione mediatica ai grandi temi dei
popoli dell’Africa e dei diritti umani.
I rappresentanti delle diverse organizzazioni hanno
dichiarato: “Chiediamo una par condicio tra le centinaia
di ore dedicate dai media ai tre pur dolorosi delitti
‘domestici’ e gli spaventosi e grandi delitti sociali che si
stanno consumando nel mondo. La scomparsa dai media
dei grandi problemi internazionali e degli sforzi messi in
atto per risolverli comporta la loro cancellazione dalle
coscienze e dall’agenda politica. La Tavola della Pace,
Articolo 21, Libera Informazione, Misna e Campagna
Italiana per il Sudan, propongono a tutte le associazioni
e organizzazioni laiche e religiose di dare il via insieme
a una campagna per chiedere alla Rai l’istituzione di
un Dipartimento editoriale dedicato ai diritti umani
per informare quotidianamente su ciò che accade nel
mondo e per mettere in primo piano i grandi temi della
vita delle persone e dei popoli”.
Info: Ufficio Stampa Tavola della pace,
tel. 075-5734830, stampa@perlapace.it
www.perlapace.it; Liberainformazione:
gaetano.liardo@liberainformazione.org,
tel. 06/67664897
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Stop al caccia F35

Chiedono fermamente la sospensione del progetto F35
le associazioni pacifiste e antimilitariste italiane. Spese
folli sarebbero previste per la costruzione in Italia,
a Cameri per la precisione, dei cacciabombardieri
di ultima generazione (sull’argomento si può leggere
l’articolo di Francesco Vignarca nel dossier di Mosaico
di pace di luglio, ndr).
“Si passi subito dalle parole ai fatti e venga sospeso
l’acquisto dei 131 cacciabombardieri F35”, è il
commento di Massimo Paolicelli, presidente
dell’Associazione Obiettori Nonviolenti, alle
conclusioni del Consiglio Supremo di Difesa riunito
lo scorso 6 luglio al Quirinale. Il Consiglio Supremo
di Difesa, ci spiega sempre Paolicelli, ha chiesto di
eliminare fonti di spesa non strettamente rapportabili
all’assolvimento dei compiti primari dello strumento
militare, mettendo di fatto fuori gioco l’acquisto del
caccia. “Infatti l’F35 – prosegue il comunicato – è un
caccia multiruolo di quinta generazione ottimizzato
per l’attacco con possibilità di utilizzo di ordigni
nucleari, quindi incompatibile con l’articolo 11
della nostra Costituzione e con il ruolo di difesa
della pace delle nostre Forze Armate”.

Festival dell’impegno civile

Intitolato “Oltre i confini”, la IV edizione del Festival
dell’Impegno Civile ha attraversato le terre di don Peppe
Diana. La tappa di Casal di Principe si è caratterizzata per
la solidarietà che il Coordinamento regionale di Libera
Campania, d’intesa con Libera Caserta e il Comitato don
Peppe Diana e con le istituzioni locali, hanno voluto dare
in relazione a intimidazioni personali perpetrate contro
operatori impegnati nell’antimafia sociale. Il Festival
dell’Impegno Civile, rassegna
realizzata nei beni confiscati alla
camorra, è promosso dal Comitato
don Peppe Diana e dall’associazione
Libera Caserta.
Info:
festivaldonpeppinodian@gmail.com
festivalimpegnocivile@gmail.com
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Dieci anni dopo
Genova 2001 – 2011:
loro la crisi, noi la speranza.

Anna Scalori
Cassandra. Difficile un nome
più efficace per la mostra
che ha accompagnato le
giornate di Genova 2011.
Una mostra che srotola con
parole e immagini gli avvenimenti degli ultimi dieci
anni. Quelli che, temuti e
denunciati come pericolosa
deriva dell’attuale modello
imperante, puntualmente,
uno dopo l’altro, testimoniano quanto un mondo
diverso, possibile o meno,
sia più che mai urgente e
necessario.
E, infatti, “Genova 2001 –
2011: loro la crisi, noi la
speranza”, non è stato solo
uno slogan, ma un susseguirsi di appuntamenti che,
per un intero mese, ha consentito di analizzare, discutere, costruire la possibilità
di continuare l’impegno, la
lotta e la resistenza.

Tante analisi
sono state fatte,
in questo
mese genovese,
e tanti
sono stati
gli ambiti
della discussione
affrontata

Ma che ha anche consentito
di ricordare le vittime (Carlo Giuliani e lo spropositato
numero di persone violentemente picchiate, minacciate,
ingiuriate, degradate e umiliate della Diaz, di Bolzaneto,
del corteo che pacificamente
manifestava) e di continuare
a chiamare per nome il profondo attacco inferto in quei
giorni alla democrazia. Che
urla per essere riconosciuto:
pubblicamente, politicamente e storicamente, quale premessa indispensabile per una
riparazione, per una possibile
riconciliazione sociale.
Questo riconoscimento non
c’è stato – e non si intravede
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neppure all’orizzonte: perché
nonostante la tenacia e la
perseveranza delle vittime e
dei loro avvocati, nonostante
alcune condanne degli ufficiali delle Forze dell’Ordine
(De Gennaro incluso) nessuno di loro è stato rimosso
o rallentato nella propria
carriera, ma al contrario ha
spesso avuto promozioni.
Non si è vista , inoltre, alcuna
presa di distanza politica né
dal centro destra né dal centro sinistra, in questo caso e
come spesso accade, assolutamente bi-partisan anche
chi è stato condannato per
aver indotto i propri sottoposti alla falsa testimonianza
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o alla fabbricazione di false
prove è ancora al proprio
posto e non è stato sottoposto
a misure cautelari durante
il processo). Anzi, pare che
lo stigma sociale che sempre
più “marchia” chi manifesta
per i propri diritti costringa
ogni discussione solo nella
sfera dei possibili scontri, la
renda avulsa dai contenuti e,
“legittimamente”, consenta
di “picchiare duro”. é quanto
accaduto con le manganellate ai manifestanti dell’Aquila
a Roma che chiedevano la
ricostruzione della propria
città, e con il gas CS, bandito
definitivamente nelle guerre
internazionali dalla conven-

zione sulle armi chimiche,
copiosamente utilizzato in
Val di Susa.
Tante analisi sono state fatte
in questo mese genovese, e
tanti sono stati gli ambiti della discussione: dalla crisi italiana alle lotte di liberazione
del Maghreb/Mashreq; dalla
denuncia della precarietà
alla necessità di difendere
i contratti collettivi nazionali di lavoro; dal rilancio
del welfare alla necessità
delle riduzioni delle spese
militari e di un’autentica
riconversione; dalla difesa
dei diritti dei migranti alla
denuncia dei processi di mercificazione e privatizzazione
della scuola; dai percorsi di
ripubblicizazzione dell’acqua
a una “carta universale dei
beni comuni”, e così via.
Impossibile riassumere tanta
ricchezza in poche righe.
Mi piace, però, consegnarvi la luce delle fiaccole che

da Piazza De Ferrari, allora
“zona rossa”, arriva fino
alla Diaz la sera del 22 luglio, i colori e le bandiere
del corteo che si snoda per
Genova il pomeriggio del
24 luglio, e alcuni ricordi
dell’intervento di Francoise
Houtart, sacerdote, teologo
e intellettuale, sul futuro del
Movimento Altermondialista. Sostiene Houtart che
bisogna prender atto delle
contraddizioni della modernità, che ha consentito uno
sviluppo impensabile prima,
ma al tempo stesso è stata
premessa della nascita del
capitalismo che crede in un
crescita infinita, quasi che la
terra e l’uomo non abbiano
limiti. Che produce disparità,
mercifica, sacrifica qualsiasi
cosa per il profitto. è questo che va profondamente
messo in discussione, alla
radice: non si può porre dei
limiti a qualcosa che per sua

natura deve sempre crescere e spingersi oltre. Meglio
allora cambiare per intero
il paradigma. Rifacendosi
a quel “buen vivir” in cui
non è l’economia l’unica
cosa capace di dare valore. Attraverso connessioni,
reti, incontri internazionali.
Attraverso la creazione e il
consolidamento di un forum
mondiale che, tra le tante
cose da fare, possa iniziare
a declinare una carta universale dei beni comuni.
Con la consapevolezza, mi
sento di aggiungere, che non
sarà cosa facile – nessuno
ce la regalerà – e nemmeno indolore. Ma che sarà,
forse, meno devastante se
ritroveremo la capacità di
indignarci e di opporci attivamente all’ingiustizia.
A partire da quella in cui
siamo immersi e che troppo
spesso tendiamo a considerare “normale”.

Paolo Bertezzolo, Padroni a Chiesa nostra. Vent’anni di strategia religiosa della Lega Nord, EMI
Il saggio ripercorre, degli anni 1979/2010, la vita politica dell’Italia,
i suoi governi, le problematiche più scottanti rese tali dalla diffusione
dell’ideologia della Lega Nord: secessione e autonomismo, immigrazione e respingimenti, guerra alle moschee. Contestualmente il testo
analizza le diverse fasi dell’ideologia leghista, dalla nascita all’ascesa
al potere nel Nordest italiano. In questo excursus il prof. Paolo Bertezzolo si sofferma sugli “scontri” e sugli “incontri” tra leghisti doc
e alcuni rappresentanti della gerarchia cattolica. L’autore sottolinea
l’inconciliabilità delle posizioni di Chiesa e Lega sui temi della solidarietà, dell’accoglienza e dell’attenzione
al diverso, sull’unità d’Italia e sulla secessione. Ma è l’ultimo capitolo il più rilevante del saggio, quello in cui l’autore sottolinea come non sia possibile per
il cattolicesimo separare il valore della
carità, dell’accoglienza e della solidarietà dai valori non negoziabili, pena il
“diventare leghisti nell’accezione più
negativa, cioè egoismo di chi si chiude
agli altri per difendere se stessi ed i propri interessi” come affermato da mons.
Bettazzi; anche perché quello leghista
è un cattolicesimo tradizionalista, lefebvriano, anticonciliare.
Marisa Cioce
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