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“Potremmo fare il colpo del 
secolo”. “Tutto scorre in ma-
niera fluida”. Così parlano 
alcuni agenti di un centro 
di potere organizzato per ge-
stire un fiume colossale di 
denaro, che sarebbe guidato 
dal presidente del Consiglio e 
dai suoi uomini. 5.000 sono 
le pagine dell’istruttoria di 
Bari che documenterebbero 
la predisposizione, da parte 
di Finmeccanica, di “bandi 
di gara su misura” per con-
segnare gli appalti graditi a 
Tarantini e al suo comitato 
d’affari che – scrivono gli 
atti – “promuove e organizza 
l’associazione a delinque-
re finalizzata allo sfrutta-
mento della prostituzione 
per consolidare il rapporto 
con Silvio Berlusconi. Per 
ottenere, per suo tramite, 
incarichi istituzionali e al-
lacciare, avvalendosi della 
sua intermediazione, rap-
porti di tipo affaristico con 
i vertici della Protezione ci-
vile, di Finmeccanica SpA, 
di società a quest’ultima 
collegate”. 
Insomma anche Finmec-
canica avrebbe finanzia-
to il vertice della politica 
italiana. Dirigenti e agen-
ti di società del gruppo 
avrebbero anche tentato 
di corrompere funzionari di 
Paesi esteri per aggiudicarsi 
forniture di armamenti o 
apparati per la sicurezza. 

L’inchiesta in corso parla 
di over commission, di veri 
e propri accordi corruttivi, 
di transazioni illecite per 
la vendita di prodotti del 
gruppo a paesi come Arabia 
Saudita, Malesia, Colombia, 
Brasile, Panama e altri. Si 
spera che non sia vero, ov-
viamente, ma la documen-
tazione abbonda di dati e si 
intreccia a informazioni di 
centri studi e di molte asso-
ciazioni. Non è nostra com-
petenza esprimere valuta-
zioni penali in un’indagine 
ancora aperta. Ma è nostro 
dovere di cristiani, testimoni 
del Vangelo, e di cittadini, 
fedeli alla Costituzione e 
impegnati in Pax Christi, 
ragionare con indignazione 
operativa sul rapporto tra 
corsa agli armamenti, logi-
che di guerra, prostituzione, 
corruzione. Siamo in pieno 
degrado etico-politico, di-
struttivo della vita di tante 
persone, della democrazia, 
della dignità umana. Quale 
spreco criminale di risorse è 
in atto! Siamo dentro “una 
grande questione morale”, 
dice il 26 settembre il car-
dinale Bagnasco che mesi 
fa aveva parlato di un’Italia 
prigioniera di un “disastro 
antropologico”. 
Da quale spaventoso de-
cennio di dolore, di guerre, 
di illegalità e di menzogna 
dobbiamo uscire! Il disarmo 

è un bene comune. Purifica 
l’aria. Aiuta la rifondazione 
etica della politica e dell’eco-
nomia. Per questo, con gli 
occhi ancora pieni di sole 
della maestosa e colorata 
Perugia-Assisi del 25 set-
tembre, portiamo “il deca-
logo della pace” nel cuore, 
e soprattutto due obiettivi: 
disarmare la finanza e 
costruire un’economia 
di giustizia, tassare le tran-
sazioni finanziarie, lottare 
contro la corruzione e l’eva-
sione fiscale; ripudiare la 
guerra, tagliare le spese 
militari, ridurre il commer-
cio delle armi, riconvertire 
l’industria bellica. 
A tal fine ci muoviamo con 
la campagna Stop F-35-
Taglia le ali alle armi e 
con la preparazione della 
marcia della pace a Brescia 
in occasione della Giornata 
mondiale della pace (“Edu-
care i giovani alla giustizia e 
alla pace”). È in cantiere un 
incontro su “Disarmo vuol 
dire futuro”. A che punto 
siamo con il rapporto tra 
finanza e armi? Con la ricon-
versione dell’economia? Con 
l’esperienza di parrocchie-
diocesi disarmate? Con le 
azioni di smilitarizzazione? 
Con i cappellani militari? 
Come far nascere una lim-
pida politica nonviolenta 
atta a plasmare la pace con 
mezzi di pace?

Il colpo 
del secolo

Sergio Paronetto

Questione immorale e disarmo. 
Armi, potere, prostituzione, corruzione…
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Pratiche 
di fraternità
Lettera aperta agli ammini-
stratori comunali e a tutte le 
persone del territorio pisano
Siamo un gruppo di sacerdo-
ti della diocesi di Pisa che, di 
fronte alla situazione venuta 
a crearsi in seguito al recente 
sgombero a Cisanello di un 
insediamento di famiglie 
rom, intendono condivide-
re alcune considerazioni e 
avanzare una proposta, sen-
za voler per questo esprimere 
il pensiero di tutta la Chiesa 
di Pisa.
Ci rendiamo conto della 
complessità e delle varietà 
del fenomeno della mobi-
lità umana che riguarda il 
mondo intero e in partico-
lare l’Italia e tutta l’Europa; 
fenomeno ben più vasto dei 
nostri piccoli comuni, i quali, 
peraltro, già si sono attivati o 
si stanno attivando per le for-
me di “accoglienza diffusa” 
dei profughi africani scelte 
dalla regione Toscana.
Nessuno, tanto meno noi, 
possiede soluzioni pre-con-
fezionate; vorremmo, inve-
ce, offrire un contributo che 
orienti tutti verso soluzioni 
basate sull’interazione e la 
collaborazione delle diverse 
componenti della società, 
a partire dalle ammini-
strazioni comunali vicine 
per territorio: attuare uno 
sgombero senza alcuna pro-
spettiva (almeno per una 
parte dei soggetti che lo su-
biscono) significa semplice-
mente spostare il problema 
da un comune a un altro, 
perpetuando uno stato di 
emergenza per i rom e di 
allarmismo nel resto della 
popolazione, come è avve-
nuto nei giorni scorsi.
Ci rattrista vedere che i di-
retti interessati, soprattutto 
perché “poveri”, siano quasi 
sempre considerati una real-
tà fastidiosa da ignorare e/o 
da reprimere, e non persone 
con una loro dignità, soggetti 
di diritti oltre che di doveri, 
e comunque parti in causa 
che occorre in qualche modo 

ascoltare prima di prendere 
le decisioni che li riguardano; 
lo stesso deve valere per quei 
soggetti singoli e soprattutto 
associati che si impegnano 
in varie forme di accompa-
gnamento e tutela.
In base alle considerazioni 

di cui sopra, ci permettia-
mo di chiedere agli ammi-
nistratori locali se non sia 
il caso di promuovere un 
tavolo di confronto aperto 
alle realtà dell’associazioni-
smo, del volontariato e delle 
comunità parrocchiali per 
valutare ipotesi di sistema-
zioni provvisorie ma non 
precarie; contestualmente, 
di accompagnare tale con-
fronto con una seria e non 
allarmistica campagna d’in-
formazione sulla presenza e 
le problematiche dei rom sul 
territorio pisano.
Vogliamo, infine, sottoli-
neare l’importanza di sol-
lecitare i credenti in Dio e 
nella dignità di ogni essere 
umano a educarsi e educare 
a pratiche di fraternità e di 
giustizia, costruendo il bene 
comune nell’accoglienza e 
nella reciprocità.
don Luigi Gabbriellini,
don Agostino Rota Martir, 
don Vito Romeo, 
don Roberto Filippini,
don Antonio Cecconi, 
don Sergio Prodi

La forza 
della pace
Ai ragazzi e alle ragazze gio-
vani che, in agosto, hanno 
partecipato al viaggio del 
“Collettivo giovani” di Pax 
Christi, Sergio Paronetto, vi-
cepresidente del movimento, 

inquestonumero
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in una spirale avvilente di 
degrado, impegnata a di-
fendere interessi di pochi, 
attiva in operazioni massicce 
di riarmo (lo documenta il 
dossier “L’economia. Le armi. 
L’Italia” di “Mosaico di pace” 
di luglio). 
Il popolo dei beni comuni, 
che nei mesi scorsi ha dato 
buona prova di sé, deve al-
zarsi in piedi per diventa-
re un popolo della pace e 
scrivere parole di vita “tra il 
silenzio e il tuono e difendere 
l’umanità così vera in ogni 
uomo” (Vecchioni). In oc-
casione dell’anniversario 
della devastazione nuclea-
re di Hiroshima e Nagasaki 

intendiamo attivarci, sulla 
strada di Assisi e Brescia, per 
risvegliare la forza atomica 
della pace.
Sergio Paronetto

Grazie
Salve! Volevo congratularmi 
per l’articolo di Gianni Alioti 
dal titolo “Riconvertiamoci” 
del mese di luglio. Condivido 
pienamente quanto scritto, 
sarebbe bello avere propo-
ste concrete anche qui in 
Val Trompia, dove opera la 
Beretta. 
Saluti di pace
Marco

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

ha inviato questo messaggio 
di augurio:
Cari giovani riuniti in Sicilia, 
un caro affettuoso saluto. Vi 
mando questa breve lettera 
che ho messo sul nostro sito. 
Siete vicini all’Etna. Prego e 
auguro che diventiate un vul-
cano di pace. Buon cammino. 
Sergio P.

La forza atomica della 
pace 
Quante persone dovranno 
morire? 
In Siria si sta scatenando la 
più massiccia repressione 
del ciclo delle rivolte arabe 
col tacito accordo di Iran, 
Turchia e Israele e nel silen-
zio dell’ONU, dell’Europa e 
dell’Italia. Una strage.
Nel Corno d’Africa si aggra-
va la morte per fame e ma-

lattie di milioni di persone. 
Uno sterminio.
In Libia, dopo 4 mesi di bom-
bardamenti (e 17.000 mis-
sioni aeree) continua “una 
guerra senza sbocchi” che 
vede l’Italia coinvolta con 
sette basi militari ( “l’Avve-
nire” 31 luglio). L’abbiamo 
detto, lo ridiciamo e lo ripe-
teremo: è un crimine.
“Quante persone dovranno 
morire perché siano troppe a 
morire?”. Anche noi rilan-
ciamo la famosa domanda 
di Bob Dylan, precisando 
che la risposta può soffiare 
nel vento di una politica di 
pace che l’Italia non vuo-
le attuare, avvolta com’è 

Circola a piede libero e senza argine 
alcuno la volontà di potenza che porta 
a prevaricare le leggi e i propri simili. 
Senza rispetto. Senza limite. Tutti gli 
spot pubblicitari altro non sono che 
un invito pressante, una persuasione 
– diuturna e continua – a superare se 
stessi. A essere più efficienti. Insupera-
bili. Un profumo, un’auto, un’apparte-
nenza, l’iscrizione a un club esclusivo, 
un biglietto dell’ultima lotteria. Nella 
classifica delle cause dei danni e dei 
mali di cui sono pieni i fogli della cro-
naca, la cultura dell’eccesso occupa i 
primi posti. Eppure è evidente che chi 
non riesce a dire di no, si ammala. Chi 
vuole andare sempre incontro a tutte le 
aspettative si scontrerà con la barriera 
dei propri limiti. Per questo c’è urgenza 
di ritornare a dire che nella natura 
è scolpita una linea invalicabile per 
ogni cosa. C’è un limite nel possedere 
e nel correre, nel contaminare e nel 
giocare. Una legge posta per preser-
vare le specie, l’integrità del creato, 
la mente delle persone, le relazioni. 
C’è una saggezza antica nel riuscire 
a dire no. Innanzitutto a se stessi. 
Per questo è quanto mai necessario 
riscrivere un elogio del limite nelle 
coscienze e nella cultura.

L’elogio
del limite
12 settembre 2011

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio
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I due lati dell’educazione: per uscire dal ricatto globale 
cui siamo intrappolati, occorre rilanciare un movimento 
di autoeducazione permanente.

Sotto scacco

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

Nel cercare una risposta ade-
guata alla crisi di civiltà che 
colpisce tutti, si deve partire 
dall’educazione perché essa 
è nel contempo l’azione mai-
eutica per l’umanità di ognu-
no, la trasformazione dello 
stile di vita delle persone e 
la più profonda dinamica di 
rigenerazione della società. 
È il confine della vita nuo-
va comune. Una malintesa 
idea d’educazione porta a 
presupporre che possono 
essere educati solo i singoli 
e finché sono piccoli. Ma le 
società possono apprendere, 
educarsi, sino a trasformare 
la qualità della convivenza e 
della loro civiltà? Se l’educa-
zione ha luogo in ogni evento 
o esperienza di umanizzazio-
ne della vita dei singoli, essa 

si attua anche nella vita della 
società complessivamente 
considerata. Occorre, poi, 
congedarsi anche dal pregiu-
dizio secondo cui l’educazio-
ne sarebbe la preparazione a 
una vita che verrà: in realtà, 
le svolte educative sono già 
piena espressione del dive-
nire dell’esistenza.

QUALE 
EdUCAzIoNE?
Credo che esistano due tipi 
di educazione: da un lato 
l’educazione fondamenta-
le, quella affidata alla fami-
glia e alla scuola; dall’altro 
quell’autoeducazione socia-
le che è fatta di esperien-
ze politiche, giuridiche ed 
economiche dove la società 
impara forme più umanizza-

te di convivenza. Finché si 
vede solo la prima forma di 
educazione, isolandola dal-
la seconda, essa finisce per 
soccombere alla pressione di 
una società presa nell’igno-
ranza e nell’incultura.
Certo, resta un nucleo co-
mune e trasversale ai due 
lati dell’educare: infatti, ogni 
volta, nell’uno e nell’altro 
lato, si dà propriamente 
educazione lì dove la libertà 
umana rompe il corso mec-
canico e inerziale delle cose, 
il degradarsi delle situazioni, 
e inaugura un nuovo modo 
di stare al mondo, scopren-
do nel cuore della realtà un 
versante che era rimasto sco-
nosciuto e che, invece, ora 
viene illuminato. Un versan-
te di realtà liberata, positiva, 

capace di comunione.
È la scoperta di un altro 
mondo, di un altro modo 
di stare al mondo insieme 
agli altri; è la soglia della 
rigenerazione della società e 
delle persone. Le grandi svol-
te della storia dell’umanità 
sono scoperte di questo tipo: 
come quando lo sguardo del-
le donne supera l’angustia 
della mentalità maschili-
sta, o come quando Gandhi 
scoprì la nonviolenza e un 
modo etico di fare politica, 
oppure come quando un 
educatore impara a vedere 
le cose con gli occhi e la sen-
sibilità dei più piccoli. Non 
fu così anche quando Gesù 
schiuse per tutti la soglia 
dell’amore vero, rivelando 
il volto del Padre e la sua 

Parola a rischio
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luce, che illumina ogni volto 
umano ?
Tutto questo oggi sembra 
impossibile. Il sistema di or-
ganizzazione della società 
del mercato globale è fon-
dato su un immenso ricatto: 
compiacere a ogni costo il 
capitalismo e le sue regole 
primitive o soccombere. Così, 
quasi tutti, anziché ribellarsi 
al ricatto, s’impegnano a 
compiacere sempre più il 
sistema. 

LIBERI
Per uscire da questa pri-
gionia serve un grande e 
capillare movimento di au-
toeducazione sociale che 
spezzi il sistema del ricatto 
globale. Oggi l’arco dei par-
titi e dei sindacati esprime, 
per lo più, solo un minimo 
di cultura etica e politica: 
una visione equa, solidale, 
nonviolenta della società e 
della democrazia continua 
a restare senza soggetti e 
senza rappresentanza. 
In Italia c’è una destra, per lo 
più scarsamente democrati-
ca, un centro che spicca per 
ambiguità e nessuna sini-
stra, giacché la sinistra vive 
lì dove si crede a un progetto 
di società alternativo al capi-
talismo. Non intendo affatto 
un progetto che riproponga 
il modello totalitario del so-
cialismo reale; piuttosto si 
dovrebbe iniziare a prendere 
sul serio il fatto che già l’idea 
di società emergente dal-
la nostra Costituzione non 
coincide affatto con il model-
lo capitalista. Nel contempo, 
la spinta profetica delle fedi, 
dal cristianesimo alle altre, 
rimane del tutto ininfluente 
dalla scena politica. I politici 
professionisti sono da sem-
pre abituati a considerare la 
Chiesa come un’istituzione 
di potere e i cattolici come 
un serbatoio di voti senza i 
quali non si vince.
In una situazione di questo 
tipo la risposta da costruire è 
affidata a un vasto, trasver-
sale, tenace movimento per 
la giustizia intera. Bisogna 
superare il pregiudizio per 
cui la giustizia si risolverebbe 

nei procedimenti giudiziari, 
senza riguardare i progetti di 
società, le leggi, la politica, 
che tuttora rimane asservita 
alla delirante economia del 
capitale e priva di rapporto 
con la giustizia. Invece, la 
costruzione della giustizia è 
il metodo e la sostanza della 
politica.

PER UNA GIUSTIzIA
RAdICALE
Nei primi anni Ottanta del 
secolo scorso fu attivo per 
anni un movimento per la 
pace, forte, diffuso, sentito, 
che vide il risveglio di gio-
vani, enti locali, confessio-
ni religiose, partiti, scuole, 
università e che, ancora 
oggi, resta vivo in forme più 
disseminate e frammentate. 
È venuto il tempo di far na-
scere il movimento per la 
giustizia. Non certo come 
se fosse “un nuovo soggetto 
politico”, cioè una sigla in 
più rispetto a quelle già note, 
ma come l’emersione corale 

di una sensibilità e di un 
metodo inediti. Si tratta di un 
processo di autoeducazione 
sociale nel quale persone, co-
munità, associazioni, gruppi 
interni a partiti e sindacati 
assumono la Costituzione 
come visione condivisa di 
un’altra Italia e adottano 
la giustizia come metodo del 
loro agire. Penso a quella 
giustizia radicale, mite e pre-
cisa che è la giustizia secondo 
i criteri della dignità umana 
e del bene comune.
Se in ogni territorio del Paese 
sorgerà un movimento di 
questo tipo, potrà prendere 
corpo un’esperienza edu-
cativa collettiva capace di 
trasformare le condizioni 
culturali, sociali e politiche 
della vita pubblica. Questa 
prospettiva di iniziativa re-
sponsabile riguarda tutti, 
in linea di principio, ma gli 
adulti dovranno fare la pro-
pria parte non in maniera da 
“riempire” gli spazi, bensì 
in modo da togliere tutti i 

pesi che hanno imposto sulle 
spalle dei giovani, facendo 
spazio alle loro autonome 
iniziative. E i cristiani? Cre-
do che debbano rovesciare 
i banchi dei mercanti nel 
tempio, cioè rovesciare i 
mercati posti al di sopra 
dell’uomo per opprimere la 
sua umanità. Devono rom-
pere ogni complicità con il 
capitalismo, dichiarando 
apertamente, con la parola 
e con l’azione, che Cristo, 
non il mercato, è il signore 
della storia. Qui “signore 
della storia” è un’espressione 
che non allude a un capo o a 
un padrone, ma a colui che è 
fonte di vita nuova e che può 
essere seguito solo adottan-
do una giustizia più grande 
(Mt 5, 20) di ogni calcolo di 
interesse o di successo, più 
viscerale della paura e più 
forte della crisi.

Alfredo Tagliavia L’eredità di Paulo Freire. Vita, pensiero, attua-
lità pedagogica dell’educatore del mondo, Emi 2011
“Freire giunge alla visione della società multiculturale come unità nella di-
versità, nel senso di una coesistenza reciproca di tante minoranze – etniche, 
culturali, di genere, religiose – che si uniscono nel nome delle lotte per il 
riconoscimento all’interno del sistema politico democratico...” (pag. 135)
Tanti sono i libri dell’“educatore del mondo” tradotti nella nostra lin-
gua (non tutti ancora) e altrettanti sono i testi scritti su di lui, Paulo 
Freire (1921-1997). Questa ricchezza è segno della sua poliedricità, 
quindi ogni testo ne coglie e approfondisce un aspetto, uno spaccato 
di vita, un’idea particolare. Il libro 
di Alfredo Tagliavia, ripercorrendo 
le tappe biografiche e di crescita 
intellettuale di Freire (teologia della 
liberazione, marxismo, dittatura 
militare, Gramsci, Maritain...), 
offre al lettore una panoramica 
dell’educazione interculturale e del-
la società globalizzata alla luce del 
metodo freiriano, del quale illustra 
una sintesi ben articolata. Riflet-
te sulla diffusione e i silenzi sulla 
figura di Freire e la sua immensa 
opera, dopo la morte. Il colloquio 
dell’autore con João Francisco de 
Sousa, educatore collaboratore di 
Freire, ucciso nel 2008 in Brasile, 
ci fa gustare la dimensione umana, 
personale del personaggio Freire 
attraverso la voce di un amico.
Patrizia Morgante
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Femminismi

A oggi 187 Stati l’hanno 
ratificata.
La Convenzione contiene 
30 articoli, di cui i primi 16 
esplicitano gli obblighi degli 
Stati nel garantire l’ugua-
glianza di genere nei vari 
ambiti (legislazione, parte-
cipazione politica, istruzio-
ne, stereotipi, lavoro, salu-
te, matrimonio e famiglia, 
ecc.); gli altri le procedure 
di reportistica e monitorag-
gio dell’operato degli Stati 
nell’attuare la CEDAW. 
La Convenzione vincola gli 
Stati firmatari a mettere in 
atto ogni misura necessaria 
ad assicurare pari opportu-
nità tra uomini e donne sul 
piano politico, economico, 
sociale e culturale e a riferire 
alle Nazioni Unite attraverso 
rapporti periodici sulle azio-
ni svolte per l’applicazione 
concreta della CEDAW. 
Il Comitato CEDAW, un orga-
no indipendente composto 
da 23 esperti sui diritti del-
le donne stabilito dall’ONU 
per monitorare l’effettiva 
implementazione della Con-
venzione da parte degli Stati 
firmatari, organizza due vol-
te l’anno delle sessioni di 
valutazione, a conclusione 
delle quali rivolge ai Paesi 
sotto esame delle raccoman-
dazioni volte a eliminare i 
principali ostacoli al pieno 
godimento da parte delle 
donne dei loro diritti fon-
damentali. 

Altro importante strumento 
è il Protocollo Opzionale 
alla Convenzione, adottato 
dall’Assemblea Generale 
dell’ONU nel 1999 ed en-
trato in vigore nel 2000. Gli 
Stati che ratificano il Pro-
tocollo Opzionale possono 
essere soggetti a sanzioni da 
parte del Comitato CEDAW 
qualora un individuo o un 
gruppo di individui  presenti 
comunicazioni relative a vio-
lazioni di diritti sanciti dalla 
Convenzione. Il Protocollo 
Opzionale permette, inoltre, 
al Comitato di effettuare in-
chieste in caso di violazioni 
gravi o sistematiche di diritti 
fondamentali. 
La CEDAW non solo rappre-
senta il principale quadro 
normativo di riferimen-
to per l’implementazione 
di politiche, programmi e 
misure volte a garantire la 
parità di genere in tutti gli 
ambiti della vita, ma è anche 
un prezioso strumento 
per la trasparenza delle 
azioni governative volte 
a promuovere e a tutelare i 
diritti delle donne. 
In tal senso, il ruolo della so-
cietà civile è fondamentale: 
sia nel mobilitarsi per diffon-
dere la conoscenza di questo 
importante strumento di di-
ritto internazionale, sia nel 
fare pressione sui Governi 
perché diano concretezza 
alla Convenzione nel mon-
do. Le organizzazioni della 

I diritti delle donne in Italia: 
quanto conta il giudizio dell’oNU?

Rossana Scaricabarozzi
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condizione delle donne in 
Italia della più importante 
tra le istituzioni internazio-
nali che tra i loro obiettivi 
includono il rispetto dei 
diritti umani. Molti non 
sapevano ci sarebbe stato 
un giudizio dell’ONU sul 
nostro Paese. Nessuno pro-
babilmente lo temeva. 
Dopo il 2 agosto, le severe 
critiche sollevate dall’ONU 
contro il nostro Paese non 
hanno destato molta at-
tenzione presso istituzioni 
e media. Qualche radio e 
testata ha riportato la noti-
zia, diffusa per lo più grazie 
allo sforzo della società civile. 
Nessun rappresentante isti-
tuzionale ha rilasciato com-
menti in proposito. Complice 
agosto, ma soprattutto la 
scarsa considerazione e co-
noscenza di quello che forse è 
il più importante strumento 
internazionale di tutela dei 
diritti delle donne nel mon-
do: la CEDAW.

CoS’è LA CEdAW? 
La CEDAW è la Convenzio-
ne delle Nazioni Unite per 
l’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione 
contro le donne. È stata 
adottata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU il 18 
dicembre del 1979 ed 
è entrata in vigore nel 
1981. L’Italia ha ratificato 
la CEDAW nel 1985 e il Pro-
tocollo Opzionale nel 2000. 

Il 2 agosto 2011 l’ONU ha 
reso pubbliche le sue valuta-
zioni sull’operato di otto Stati 
nella promozione dell’ugua-
glianza di genere e la tutela 
dei diritti delle donne. L’Italia 
era tra questi. 
Nei giorni precedenti alla 
pubblicazione, in pochi at-
tendavamo con curiosità di 
conoscere l’opinione sulla 
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testo italiano, il Comitato 
CEDAW ha chiesto all’Italia 
di fornire ogni due anni un 
rapporto intermedio sui pro-
gressi fatti nell’adottare mi-
sure efficaci contro stereotipi 
e violenza di genere. 
Il Comitato CEDAW ha, inol-
tre, espresso la sua preoccu-
pazione sul fenomeno delle 
“dimissioni in bianco”. L’alto 
numero di donne che ab-
bandonano il posto di lavoro 
dopo la nascita del proprio 
figlio è indice dell’assenza 
di misure efficaci per con-
ciliare vita e lavoro e delle 
scarse politiche messe in atto 
per favorire una più equa 
ridistribuzione del lavoro di 
cura tra uomini e donne, 
che risulta evidente anche 
dalla scarsa fruizione del 
congedo parentale da par-
te dei padri. 
Alcune note di disappun-
to accompagnano, però, il 
generale senso di trionfo 
da parte della società civile 
in questo processo d’esame 
dell’ONU. In particolare, la 
totale assenza di menzione ai 
diritti sessuali e riproduttivi 
e la mancata inclusione, tra 
le categorie particolarmente 
soggette a violazioni di diritti 
riconosciuti dalla CEDAW, 
delle donne lesbiche e tran-
sessuali, vittime di discrimi-
nazione multipla in tutti gli 
ambiti della vita. 

società civile hanno inoltre 
la possibilità di inviare al Co-
mitato CEDAW un rapporto 
ombra, parallelo a quello go-
vernativo, fornendo all’ONU 
un’analisi indipendente sul-
la condizione delle donne nel 
proprio Paese, includendo, 
ove necessario, le omissioni e 
la non veridicità dei rapporti 
degli Stati. In mancanza di 
un ruolo attivo della società 
civile, i governi spesso non 
sentono pressione sufficiente 
a dare seguito alle racco-
mandazioni del Comitato 
CEDAW o a presentare i loro 
rapporti periodici rispettan-
do le scadenze previste dalla 
Convenzione.  

IL RUoLo 
dELLA SoCIETà 
CIvILE
Nel 2009 ricorreva il 30° 
anniversario della CEDAW 
e la Convenzione restava 
ampiamente sconosciuta in 
Italia.  In quell’occasione 
ActionAid, insieme ad altre 
organizzazioni impegnate 
nella promozione dei diritti 
delle donne, ha lanciato la 
campagna di sensibilizzazio-

ne “Lavori in corso: 30 anni 
CEDAW” per diffondere la 
conoscenza della Convenzio-
ne presso istituzioni, media, 
uomini e donne, italiani e 
non, che vivono nel nostro 
Paese. Il nome stesso della 
campagna voleva evidenzia-
re quanto l’attuazione della 
CEDAW in Italia sia ancora 
un processo in corso. 
In quello stesso anno, il go-
verno italiano ha inviato 
all’ONU il suo 6° rapporto 
periodico. Come tutti gli Sta-
ti firmatari, ogni 4 anni il 
nostro Paese è tenuto a pre-
sentare al Comitato CEDAW 
un resoconto dettagliato 
delle azioni e delle misure 
adottate per applicare con-
cretamente ogni articolo 
della Convenzione. 
Otto organizzazioni appar-
tenenti alla piattaforma 
“Lavori in corso: 30 anni 
CEDAW” hanno redatto un 
rapporto ombra presentato 
al Comitato CEDAW durante 
la 49° sessione di valuta-
zione tenutasi a New York, 
presso la sede delle Nazioni 
Unite, lo scorso luglio.
Al rapporto ombra hanno 

aderito oltre 100 organiz-
zazioni e altrettanti singoli 
individui: ciò ha reso le no-
stre istanze rappresentative 
della società civile italiana di 
fronte al Comitato CEDAW. 

IL GIUdIzIo
dELL’oNU
Le raccomandazioni che il 
Comitato CEDAW ha rivol-
to all’Italia sulla base delle 
azioni implementate a favore 
dell’uguaglianza di genere 
rispecchiano in gran parte le 
analisi contenute nel rappor-
to ombra della piattaforma 
“Lavori in corsa: 30 anni 
CEDAW”. Segno che l’ONU 
ha ascoltato e tenuto conto 
delle criticità rilevate dalla 
società civile italiana. 
Il giudizio del Comitato CE-
DAW è stato particolarmente 
duro riguardo agli stereotipi 
sessisti ampiamente diffusi 
dai media e nel linguaggio 
politico, in particolare la 
continua rappresentazione 
della donna come oggetto 
sessuale o in ruoli stereo-
tipati all’interno dei nuclei 
familiari e nella società. Se-
condo l’ONU, gli stereotipi di 
genere pongono le donne in 
situazioni di svantaggio che 
si traducono nella scarsa 
rappresentanza delle donne 
a livello politico e nei ruoli 
dirigenziali, nelle disparità 
di trattamento subite  sul 
lavoro e nella generale ac-
cettazione della violenza 
domestica. 
La violenza di genere è l’al-
tra problematica su cui il Co-
mitato CEDAW ha espresso 
particolare preoccupazione: 
nonostante siano ricono-
sciuti gli sforzi nell’adottare 
misure contro la violenza, 
come ad esempio l’introdu-
zione del crimine di stalking, 
l’azione governativa risulta 
ancora inadeguata di fronte 
all’alto numero di crimini 
commessi contro le donne 
dai loro partner ed ex-part-
ner, indice del fallimento 
dello Stato nel riconosce-
re la sua responsabilità di 
fronte alla drammaticità 
del problema. 
Data la loro gravità nel con-

© Olympia
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Nicoletta Dentico

L’India è la farmacia dei Paesi poveri: brevetti, politiche, 
negoziati sul libero scambio con l’Unione Europea.

la fine degli anni Settanta, 
come membro dei Paesi non 
allineati, con una politica 
industriale farmaceutica 
indirizzata alle cosiddette 
aree del Terzo Mondo. Oggi, 
provengono dall’India l’80% 
dei farmaci dei programmi 
internazionali di accesso alle 
terapie anti-aids in 115 Pae-
si a basso e medio reddito. 
Provengono dall’India anche 
l’80% dei farmaci che le or-
ganizzazioni mediche e uma-
nitarie come MSF utilizzano 
nei Paesi di loro intervento 
(Waning 2010).  
L’India, uno dei 153 mem-
bri dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio 
(OMC), nel 2005 ha dovu-
to varare una nuova legge 
sulla protezione brevettuale, 
così da ottemperare all’ac-
cordo TRIPS (sugli aspetti 
della proprietà intellettuale 
relativi al commercio). Con 
la nuova norma si sono in 
pratica estesi al settore far-
maceutico i brevetti, fino a 
quel momento esclusi per 
ragioni di salute pubblica. 
Non è stato un passaggio di 
poco conto e, infatti, mol-
te delegazioni di Paesi del 
Sud esercitarono pressione 
su New Delhi per evitare il 

peggio al momento di adot-
tare la nuova normativa. Le 
regole globali sui brevetti 
dell’OMC legittimano, di fat-
to, un regime di monopolio 
ventennale che determina 
molte ripercussioni negati-
ve: l’aumento del costo dei 
farmaci, la necessità per le 
aziende locali di pagare ro-
yalties elevate per produrre 
gli stessi farmaci e “stare 
sul mercato”, la difficoltà 
dei farmaci generici equi-
valenti di affermarsi, dopo 
un periodo di monopolio 
tanto lungo. 
In effetti, la legge indiana del 
2005 sancisce la priorità del 
diritto alla salute (su quello 
della proprietà intellettuale) 
con alcune clausole speci-
fiche, ad esempio l’articolo 
3(d). Esso prevede rigide 
condizioni per riconoscere 
e, dunque, brevettare un’in-
novazione, così da evitare 

brevetti frivoli o rinverdi-
mento (evergreening) degli 
stessi, una pratica ben nota 
per estendere la posizione 
dominante con lievi e insi-
gnificanti modifiche del pro-
dotto di partenza (è quanto 
si è visto con il Prozac ad 
esempio negli Stati Uniti). La 
legge è senz’altro il frutto del-
la pressione internazionale 
e della notevole capacità di 
mobilitazione della società 
civile indiana, che ha fatto 
dei brevetti sui farmaci una 
delle battaglie di avanguar-
dia sul diritto allo sviluppo 
e alla salute. 

RIToRSIoNI 
E MINACCE
Il sistema, pur se imperfetto, 
ha funzionato finora, mal-
grado la raffica di attacchi 
subiti in pochi anni. Nel 
2006, di fronte al rifiuto di 
brevettare una versione del 

La farmacia 
dei poveri

Brevetti

È una guerra, quella che 
l’Europa ha scatenato nei 
confronti dell’India, ma 
non ne parla nessuno. Si 
combatte con armi altre ri-
spetto a quelle utilizzate in 
Libia o in Afghanistan, ma 
le vittime in prospettiva non 
sono numericamente meno 
rilevanti. Si tratta di una 
guerra commerciale, intes-
suta di negoziati opachi ed 
estenuanti (l’ultima sessione 
si è tenuta a Bruxelles dal 12 
al 14 settembre) sul filo dei 
tecnicismi legali, ma senza 
spargimenti di sangue. Le 
stesse vittime designate, i 
pazienti affetti da ogni pato-
logia in India e nei Paesi del 
Sud del mondo, si conteran-
no in là nel tempo e uno a 
uno, in silenzio, sui loro letti 
di morte; non ci sarà nessun 
reporter a segnalarne la fine. 
È una guerra, si combatte da 
quattro anni in nome della 
difesa della competitività del 
nostro continente, dunque 
degli interessi dei suoi citta-
dini. E come tutte le guerre, 
anche questa è sporca e in-
trisa di bugie. 
Ma andiamo per ordine. L’In-
dia è la farmacia dei Paesi 
poveri del pianeta. Questo 
ruolo lo ha maturato dal-
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monopolistica peraltro non 
prevista nell’accordo TRIPs. 
Il Commissario del Commer-
cio De Gutch fa il suadente 
a parole; peccato che finora 
il tira e molla non abbia pro-
dotto alcun risultato, e anzi 
si pensa che il divario tra le 
posizioni dei due blocchi sia 
troppo ampio per fare un 
minimo passo  avanti.
Intanto, un nuovo passo 
legale lo ha compiuto la 
Novartis, con una seconda 
azione contro New Delhi allo 
scopo di ottenere un bre-
vetto per l’aggiunta di uno 
specifico sale nel farmaco 
anticancerogeno Imatinib - 
Gleevec. Se Novartis riuscirà 
a indebolire l’interpretazione 
della sezione 3(d) della legge, 
forzerà l’India a concedere 
molti più brevetti rispetto a 
oggi. Ciò potrebbe chiudere 
definitivamente la funzione 
della concorrenza prodotta 
dai farmaci generici volta 
alla vertiginosa riduzione 
del prezzo dei medicinali. 
Le decisioni prese dal dipar-
timento indiano per i bre-
vetti e dai tribunali indiani 
possono fare la differenza 
tra la vita e la morte delle 
persone sieropositive. Non 
solo in India, ma in tutti i 
Paesi a basso reddito del Sud 
del mondo. 
Se non è guerra questa!

farmaco antitumorale Glee-
vec non considerata innova-
tiva dalle autorità indiane, 
la multinazionale svizzera 
Novartis lanciò un’azione 
legale a tutto campo contro 
l’India, con l’obiettivo ultimo 
di far dichiarare l’articolo 
3(d) anti-costituzionale: 
dopo aver perso la causa nel 
2007, la Corte suprema det-
te ragione all’India nel 2009, 
dopo una difficile battaglia 
legale e anche mediatica. 
Per nulla intimidita, anche 
l’azienda tedesca Bayer si è 
fatta in quattro per vincolare 
la brevettazione del farmaco 
in India alla sua approvazio-
ne da parte dell’agenzia del 
farmaco: invano. Nel frat-
tempo, sono stati eseguiti 
17 blocchi di medicinali ge-
nerici provenienti dall’India 
alla frontiera in Olanda e a 
Francoforte, diretti in Perù, 
Columbia, Ecuador, Messico, 
Portogallo, Spagna, Brasile e 
Nigeria. New Delhi compare, 
infine, nella Priority Watch 
List (la lista dei principali 
Paesi sotto osservazione per 
ragioni commerciali) previ-
sta dalla legge statunitense 
301 sul commercio. Rimane, 
dunque, un Paese a rischio 
di ritorsioni. 
Una minaccia senza prece-
denti viene adesso dal ne-
goziato sul libero scambio 
(free trade agreement, FTA) 
tra India e Unione Europea 
(ce n’è in corso uno anche 
con il Canada). Si tratta, in 
linea di principio, di una 
strategia bilaterale intesa a 
favorire la penetrazione di 
nuovi mercati da parte dei 
contraenti, nel momento in 
cui i partner tradizionali se la 
devono vedere con le incer-
tezze della crisi economica. 
Terza potenza commerciale 
asiatica, l’India è un piatto 
ghiotto per la UE: l’idea è 
di conseguire uno scambio 
commerciale del valore di 
237 miliardi di dollari entro 
il 2015, dai 92 attuali! La 
posta in palio è così altissima, 
date le potenzialità dell’inter-
locutore che, però, è anche 
un competitor commerciale. 
Per l’Europa, primo partner 

commerciale dell’India, il 
negoziato è l’occasione per 
introdurre condizioni in 
grado di delimitare in modo 
significativo il margine di 
competitività della poten-
za economica emergente. 
Tra l’altro, l’accordo pre-
vede condizioni rigide per 
gli investimenti e standard 
di protezione brevettuale 
più severi di quelli imposti 
dall’OMC. 

MoNoPoLI 
Nel campo dell’industria far-
maceutica, settore trainante 
dell’economia indiana, la 
questione del negoziato con 
la UE si complica ulterior-
mente a causa della que-
stione che riguarda l’esclu-
sività dei dati clinici (data 
exclusivity). Il monopolio sui 
dati di ricerca clinica è una 
faccenda molto tecnica, ma 
anche molto seria in una 
prospettiva di diritto alla sa-
lute. Stabilisce che un’azien-
da farmaceutica europea 
potrebbe, per un periodo 
fino a dieci anni, impedire 
l’accesso ai risultati della sua 
ricerca clinica alle autorità 
regolatorie e alle industrie 
farmaceutiche indiane che 
intendessero prepararsi a 
predisporre il generico equi-
valente, nel momento della 
scadenza del brevetto sul 
farmaco originario. 
In India, quando un pro-
duttore farmaceutico vuole 
registrare e introdurre sul 
mercato la versione generica 
di un farmaco di marca già 
registrato, deve solo dimo-
strare che il suo prodotto 
è equivalente all’origina-
le. L’autorità regolatoria si 
affida ai dati di efficacia e 
sicurezza del farmaco messi 
a disposizione dal dossier 
del produttore originario 
e non chiede al produttore 
generico di rifare tutta la 
sperimentazione clinica per 
produrre nuovi dati. A parte 
le considerazioni etiche di 
ripetere sulle persone test 
clinici già completati e vali-
dati, questa pratica aumen-
terebbe in modo esorbitante 
il costo dei farmaci generici, 

rendendoli economicamente 
inavvicinabili.  
Se nel braccio di ferro 
dell’ultimo anno (la UE ha 
introdotto questa condizione 
sulla esclusività dei dati nel 
luglio 2010) passa la clauso-
la voluta dalla Commissione 
Europea, questa procedura 
sarà del tutto vanificata. Alle 
aziende farmaceutiche in-
diane non resta che produrre 
dati autonomi e rifare la spe-
rimentazione clinica ex novo, 
oppure aspettare che scada il 
periodo di occultamento dei 
dati clinici, anche se non c’è 
più il brevetto sul farmaco 
– sì, perché l’esclusività dei 
dati si applicherà a tutti i 
medicinali, quelli sotto bre-
vetto e quelli il cui brevetto 
è scaduto – per mettere sul 
mercato la loro versione 
più economica. I farmaci 
costosi prodotti a regime di 
monopolio avranno ancora 
meno concorrenza, dunque. 
E vita più lunga sul mercato. 
Solo per fare un esempio, la 
produzione dello sciroppo 
per bambini di nevirapina (un 
antiretrovirale che impedi-
sce la trasmissione materno 
fetale del virus HIV/AIDS), 
che non è stato brevettato 
in India ai sensi dell’articolo 
3(d) della legge del 2005, a 
oggi resterebbe bloccata se 
fosse in vigore il regime di 
protezione esclusiva sui dati 
voluta dalla UE. L’esclusività 
dei dati rappresenta un livel-
lo aggiuntivo di protezione 
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Etica

Rosario Giuè

La coscienza cristiana e la dignità del morire.

UNA QUESTIoNE 
dI CoSCIENzA
Vi sono dei passaggi nella 
vita che, come non mai, 
vanno affidati solo alla 
nostra responsabilità, alla 
nostra libertà e coscienza, 
e nei quali nessuna norma, 
nessun libro sacro, nessuna 
autorità, politica o ecclesia-
stica, si può sostituire a noi, 
alla nostra scelta intima più 
profonda. 
Quando siamo bambini, per 
noi rispondono i genitori. 
Ma, divenuti adulti, assu-
miamo la nostra responsa-
bilità che nessuno può in-
vadere o assumere al posto 
nostro. Dio ci accompagna 
amorevolmente e ci avvolge 
con la sua grazia, ma lascia 
a ciascuno di noi il peso della 
libertà dentro le situazioni 
storiche nelle quali ci tro-

viamo a dover prendere 
importanti decisioni.
Anche la coscienza cristiana 
è una coscienza laica. Una 
coscienza cristiana non è, in-
fatti, altro che una coscien-
za umana, solo che pone la 
fiducia nella grazia di Dio, 
nella promessa di Dio, una 
grazia che si inserisce e/o 
sgorga nella/dalla nostra 
condizione umana. Non la 
scavalca né l’annulla, anche 
nella malattia e nel fine vita 
siamo affidati a noi stessi.
La libertà di coscienza cer-
tamente non può essere un 
principio in base al quale 
faccio tutto quello che voglio 
egoisticamente. È un princi-
pio, al contrario, “in base al 
quale mi sento responsabile 
del mondo” (Ernesto Balduc-
ci). In questo senso la libertà 
di coscienza non è un capric-

cio per fare ciò che conviene 
solo a me. L’esercizio della 
libertà di coscienza è, sem-
mai, un peso, qualcosa di 
gravoso, di delicato, appun-
to, di responsabile. La libertà 
di coscienza è assumere la 
propria responsabilità nel 
mondo tenendo conto, cioè, 
delle conseguenze delle no-
stre scelte per gli altri e le 
altre. Su questa linea si è 
avviata ufficialmente, dopo 
secoli di ritardo, anche la 
Chiesa cattolica con il Con-
cilio Vaticano II affermando 
apertamente la dignità della 
coscienza (Gaudium et spes 
n.16) e  la libertà di coscien-
za e di religione (Dignitatis 
humanae nn.2-3).
Oggi dobbiamo vigilare per 
non tornare indietro. Dob-
biamo stare svegli affinché 
la nostra coscienza non ap-

partenga a nessun altro. Non 
allo Stato o a un medico o 
al ministro del culto. 

UNA QUESTIoNE 
dI dIGNITà
Di fronte alla malattia, siamo 
chiamati certo responsabil-
mente a lottare, a far quan-
to è nelle nostre possibilità 
per arrivare alla guarigione. 
Dobbiamo chiedere molto 
alla medicina, perché è un 
bene essere liberati, per 
quanto è possibile, dal do-
lore. Il dolore e la sofferenza 
non vanno esaltati con una 
spiritualità sacrificale! Ma il 
“voler combattere a ogni costo 
contro la morte è privo di senso, 
e da rimedio si trasforma in 
tormento” (Hans Kung). 
Oggi, lo sappiamo, i processi 
scientifici e tecnologici per-
mettono di controllare molto 

Sul testamento
biologico

La crisi economia ha rimosso dal dibattito politico e della stampa la questione delle norme 
sul “testamento biologico”. Le norme sul “fine-vita”, già approvate da un ramo del Par-
lamento, non dovrebbero essere usate come arma politica per attrarre la legittimazione 
e i voti di una parte del mondo cattolico. Ma in Italia si ragiona così: “Io ti faccio una 
legge a immagine e somiglianza dei tuoi desideri culturali e confessionali e tu chiudi 
gli occhi sull’esercizio del mio potere e sulla conservazione dei miei interessi”. Non si 
dovrebbe cadere in questa logica mercantile, nemmeno implicitamente. Non si dovrebbe 
giocare al gioco degli scambi su una materia così che, toccando questioni delicatissime, 
richiede il massimo di riflessione, di ascolto, di mediazione, di largo consenso. Non si 
fa una legge sul “fine-vita” a colpi di maggioranza parlamentare, magari. La legge sul 
“fine-vita” non è una questione di maggioranza politica, né una questione confessionale. 
Riguarda l’uomo e la donna, la dignità e la libertà delle persone, la dignità del morire di 
ciascuno, credenti e non credenti. In ogni caso, anche se i cattolici e le cattoliche avessero 
la maggioranza in Parlamento, non dovrebbero imporre la loro visione agli altri e alle 
altre su temi che toccano la coscienza. Non sarebbe caritatevole!
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narie e accanite. 
Come cristiani sappiamo che 
Dio ci affida la possibilità di 
orientare la nostra vita an-
che verso una morte digni-
tosa: un congedo dignitoso 
da questa vita dell’uomo e 
della donna, senza dispe-
razione, in umiltà e attesa 
fiduciosa, del morire in Dio. 
Il testamento biologico è solo 
lo strumento per esercitare la 
nostra responsabilità senza 
coercizioni esterne, anche 
nell’affidarsi finale a Dio.più di prima i processi vita-

li. E la tecnica, addirittura, 
tende “a servirsi dell’uomo, 
lasciandosi alle spalle colui 
che, invece, crede di servirsi 
della tecnica” (Emanuele Se-
verino). Ma i processi artifi-
ciali non si possono sostituire 
alla responsabilità umana  
personale.
Anche le norme giuridiche, 
come la tecnica, sono dav-
vero inadeguate quando 
vogliono intervenire su mec-
canismi delicati e complessi 
come quelli della vita e della 
morte e che riguardano la 
coscienza. La legge, che in 
campo economico può per 
esempio servire a difendere il 
più debole in una contratta-
zione, nel caso della vita, dei 
sentimenti della vita, della 
sfera più intima della vita, 
può diventare una sopraf-
fazione.
Nessun uomo può essere co-
stretto a vivere a ogni costo, 
prigioniero delle scoperte 
scientifiche e tecnologiche. 
Sta al paziente o alla paziente 
decidere, dopo essersi ade-
guatamente informati, se 
farsi operare ancora una 
volta o se sottoporsi a de-
terminate cure. 
Il malato e i suoi familiari 
non possono essere con-
segnati al medico “come 
all’esecutore di una impie-
tosa volontà legislativa che 
cancella la rilevanza della 
volontà degli interessati” 
(Stefano RODOTA’). Se così 
fosse, la legge non sarebbe 
a servizio della coscienza e 
responsabilità della perso-
na, ma sarebbe soltanto uno 
strumento autoritario, figlio 
di una logica fondamentali-

sta sul piano religioso, allea-
ta di uno stato etico. 
È importante partire dalla 
realtà, non dalle ideologie 
come si tende a fare oggi. 
Il prolungamento artificia-
le della vita può apparire 
un peso, non un segno di 
amore. Del resto, la vita non 
può essere solo un vivere 
biologico-vegetativo.
La medicina altamente tec-
nologizzata, se lasciata sola, 
porta il malato terminale 
nell’isolamento e tutto vie-
ne spersonalizzato. Per que-
sto è importante un’opera 
di accompagnamento del 
malato con piccoli gesti o 
anche con il silenzio carico 

di amore. Molti malati vo-
gliono tornare nella propria 
casa, quando è possibile, per 
vivere le ultime fasi della vita 
lì dove hanno molti ricordi, 
dove sono cresciuti, dove si 
sentono al loro posto.

UNA QUESTIoNE 
SPIRITUALE
Si dice: “La vita è dono di 
Dio”, ma la vita è anche 
compito. Ci è donata come 
compito responsabile. Agen-
do responsabilmente, anche 
nel “fine vita” si può agire 
davanti a Dio, con l’aiuto 
di Dio, chiedendo la forza 
e la grazia a Dio, non con-
tro Dio. 
Si dice: “Dio ci ha dato la 
vita egli solo ce la può to-
gliere”. Ma quale è la fine 
della vita stabilita da Dio? 
Non si può ridurre la volontà 
amorevole e misericordiosa 
di Dio a una vita biologi-
ca frutto di tecnologia e di 
macchine. Che vuol dire che 
dobbiamo attendere la morte 
“naturale” che Dio ci dà? Dio 
interviene “naturalmente” 
anche quando non si intende 
ricorrere alle cure straordi-
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Angelo Baracca e Giorgio Ferrari

Un movimento internazionale per chiudere il nucleare.

Sondaggi condotti in tutto il 
mondo (anche se sappiamo 
che non si possono prendere 
alla lettera) indicano che 
nell’opinione pubblica mon-
diale prevale l’opinione che i 
programmi nucleari debba-
no essere dismessi definiti-
vamente. Dopo il successo 
del referendum in Italia, la 
Germania ha deciso l’uscita 
dal nucleare entro il 2022 
e la Svizzera ha deciso di 
rinunciare ai programmi 
nucleari che voleva lan-
ciare. Anche in Francia – 
dove la scelta nucleare è un 
tabù che è vietato mettere 
in discussione: sappiamo di 
scienziati autorevoli che non 
esprimono la loro posizione 
antinucleare se ci tengono 
alla carriera – i movimenti 
nella società civile stanno 
crescendo. In Giappone si sta 
giocando una partita decisi-

Durante la campagna refe-
rendaria c’era chi sosteneva 
che, data la presenza di tante 
centrali nucleari in Francia 
a ridosso dei nostri confi-
ni, tanto valeva costruirle 
anche da noi. Si spera che 
l’esplosione avvenuta il 12 
settembre scorso nella cen-
trale francese di Marcoule 
abbia fatto riflettere. For-
tunatamente sembra essersi 
trattato di un incidente non 
grave e senza rilasci radio-
attivi all’esterno (il condi-
zionale è sempre d’obbligo, 
vista la prassi consolidata 
delle autorità e dell’industria 
nucleare in tutti i paesi di 
minimizzare la consistenza 
e le conseguenze degli inci-
denti, quando non li posso-
no nascondere, come fecero 
scandalosamente le auto-
rità francesi per la “nube 
di Chernobyl” nel 1986). 

Rallegriamoci, ma l’impres-
sione è stata grande, pren-
diamolo come un segnale: 
meglio fare tutte le pressioni 
ora perché la Francia cambi 
la sua scellerata politica (che 
risale agli anni Settanta del 
secolo scorso, quando iniziò 
la costruzione della Force de 
Frappe). Prima degli incidenti 
in Giappone dell’11 marzo 
(bisogna sempre ricordare 
che si è trattato di almeno 
cinque incidenti gravissimi, 
tre ai reattori n. 1, 2 e 3 e due 
alle piscine del combustibi-
le irraggiato: e per fortuna 
tre reattori erano spenti per 
manutenzione!), mentre ter-
minavamo la scrittura del 
libro SCRAM ovvero La Fine 
del Nucleare, il candidato per 
il prossimo incidente nucle-
are era proprio la Francia, e 
l’aspettativa purtroppo non 
è cambiata.

va: la maggior parte dei 54 
reattori sono ancora chiusi, 
il movimento e le manife-
stazioni (una novità in quel 
paese) perché non vengano 
riaperti sono in crescita, il 
Primo Ministro Naoto Kan 
si è giocato la poltrona per 
la sua posizione di volere 
chiudere in prospettiva il 
nucleare; ma il potere dell’in-
dustria nucleare è fortissimo, 
la partita è aperta.
È il momento di cercare di 
unire tutte le forze, costruire 
un coordinamento dei movi-
menti di tutti i Paesi contro il 
nucleare e sviluppare inizia-
tive internazionali forti per 
avere maggiore credibilità 
per la dismissione definiti-
va del nucleare in tutto il 
mondo, prima che avvenga 
un’altra Chernobyl o Fuku-
shima: la contaminazione 
radioattiva non ha confini. 

La prossima
sfida
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L’energia nucleare produce 
nel mondo appena il 2% dei 
consumi energetici finali, 
non è credibile che sia così 
necessaria. In Giappone l’in-
dustria nucleare alimenta 
gli allarmismi sui black out 
che avverranno se non si 
riapriranno tutte le centrali e 
non se ne costruiranno altre: 
ma i fatti la contraddicono. 
Il Paese è all’avanguardia 
nella tecnologia fotovoltaica, 
ma il contributo percentuale 
delle fonti rinnovabili (c’è 
anche molto geotermico) 
alla produzione elettrica è 
scarso.

IL PRoSSIMo 
INCIdENTE?
Sono certo affermazioni gra-
vi, non si tratta di spargere 
allarmismi, ma di essere re-
alisti, e di prevenire il peg-
gio. Gli incidenti gravissimi 
avvenuti in Giappone im-
pongono di rinormalizzare 
i calcoli sulla probabilità di 
incidenti nucleari gravi. Noi 
ne abbiamo sempre criticato 
l’impostazione e la credibi-
lità, ma anche in base ad 
essi dobbiamo aspettarci la 
possibilità del ripetersi di in-
cidenti gravi con frequenze 
di pochi anni: da Chernobyl 
sono passati 25 anni, ma a 
Fukushima sono avvenuti 
cinque incidenti in un solo 
colpo (con la fortuna, ripe-
tiamo, che tre reattori era-
no chiusi, e che il vento ha 
soffiato quasi costantemente 
verso l’oceano limitando la 
diffusione dei radioisotopi 
sul Paese: la cui gravità co-
munque rimane occultata 
dalle reticenze e dalle bugie 
del governo e dell’industria 
nucleare).
Deve essere chiaro il signi-
ficato di probabilità di un 
evento, che i sostenitori del 
nucleare distorcono stru-
mentalmente. Un evento che 
abbia una probabilità, anche 
estremamente piccola, av-
verrà sicuramente, anche 
se è impossibile prevedere 
quando. I nuclei dell’uranio 
hanno un tempo di dimezza-
mento di 4 miliardi di anni, 
ma in un campione di uranio 

le disintegrazioni si verifi-
cano di continuo: i nuclei 
che si disintegrano ora non 
aspettano quel tempo, men-
tre ve ne sono altri che non 
decadranno neanche tra 100 
miliardi di anni o più. Perché 
un evento non avvenga, la 
sua probabilità deve essere 
rigorosamente zero.
E poi la probabilità di un 
evento catastrofico, anche 
fosse piccolissima (ma gli 
incidenti del Giappone pro-
vano appunto che non lo 
è), deve venire considerata 
unitamente alla gravità delle 
conseguenze: quelle di un in-
cidente nucleare grave sono 
talmente catastrofiche e pro-
lungate, rendendo inabitabili 
per decenni grandi aree abi-
tate, che la sua eventualità 
anche se fosse remota non 
può venire assolutamente 
accettata.

EREdITà NUCLEARE
Dopo il successo del referen-
dum l’attenzione dell’opinio-
ne pubblica verso il nucleare 
è crollata, anche per la dram-
maticità della crisi economi-
ca e dei salassi approntati 
da questo Governo: il quale 
– con l’accordo, bisogna dire, 
del PD – sta anche cercando 
di capovolgere il risultato dei 
referendum contro la priva-
tizzazione dei beni comuni. 
Ma è necessario ricordare a 
tutti che, se i nostri program-
mi nucleari attivi sono stati 
chiusi 24 anni fa e i nuovi 
bocciati, non sono invece 
affatto chiusi i problemi che 
quei programmi ci hanno 
lasciato: e che si incancre-
niscono pericolosamente, 
per l’inettitudine di tutte le 
forze politiche.
I quantitativi di residui ra-
dioattivo, di diversa perico-
losità e natura, esistenti in 
Italia non sono certo esorbi-
tanti rispetto a quelli di altri 
Paesi, ma sono stoccati in 
depositi temporanei (in un 
Paese come il nostro dove il 
temporaneo diviene spesso 
definitivo) sulla cui sicurez-
za, da ogni punto di vista, è 
più che legittimo dubitare 
(rimandiamo all’inchiesta 

di Sigfrido Ranucci per Re-
port, su Rai3, L’Eredità, del 
2 novembre 2008: www.rai.
it/dl/Report/puntata/Conten-
tItem-53ed457c-a5f3-4781-
a14f-88d6f5084923.html), 
mentre lo smantellamento 
(decommissioning) dei quattro 
impianti nucleari è appena 
agli inizi. Gli utenti elettrici 
italiani pagano ancora, e 
chissà per quanti decenni, 
una quota non indifferente 

che aumenteranno dopo il 
condizionamento, destinati 
ad aumentare con il decom-
missioning delle centrali, ed 
escludendo i rifiuti che deri-
vano da attività ospedaliere, 
industriali e di ricerca) e il 
Governo ha impegni legi-
slativi precisi e rimane per-
vicacemente inadempiente: 
molti ricorderanno la rivolta 
popolare che nel 2003 bloc-
cò l’improvvisato progetto 

è il momento di cercare 
di unire tutte le forze, 
costruire un coordinamento 
dei movimenti di tutti 
i Paesi contro il nucleare 
e sviluppare iniziative 
internazionali forti

(circa 400 milioni di euro 
all’anno) nella bolletta per la 
gestione di questi problemi. 
È vero che nessun Paese al 
mondo ha risolto il problema 
di realizzare depositi defini-
tivi per i residui nucleari, 
poiché il problema è stato 
sempre rinviato per mezzo 
secolo, privilegiando inve-
ce la costruzione di nuovi 
impianti, oltre che per le og-
gettive difficoltà (negli USA il 
progetto di Yucca Mountain 
è stato definitivamente ab-
bandonato dopo decenni di 
lavori e di spese, lasciando 
irrisolto il gravissimo pro-
blema delle circa 100.000 
tonnellate di combustibile 
esaurito stoccato in una ses-
santina di piscine nei siti 
delle centrali; in Germania il 
deposito geologico di Asse ha 
mostrato infiltrazioni d’ac-
qua che aprono problemi 
drammatici per le scorie già 
accumulate). Ma in Italia 
il problema è più limitato 
(circa 80.000 metri cubi, 
divisi in categorie con di-
versa attività, circa 8.000 
ad alta pericolosità: volumi 

del deposito a Scanzano Io-
nico, dopodichè non è più 
stato fatto nulla (neanche 
dal governo Prodi).
Non hanno avuto pratica-
mente nessuna risonanza le 
dimissioni del prof. Veronesi 
dalla direzione sia pure ab-
borracciata dell’Agenzia per 
la Sicurezza Nucleare. Molti 
sono convinti che dopo il 
referendum questa Agenzia 
sia diventata inutile, ma non 
è affatto così: essa è asso-
lutamente necessaria per 
gestire i problemi nucleari 
ereditati dal passato, anche 
se la forma e struttura che le 
aveva dato il governo sono 
gravemente inadeguate. Chi 
si occuperà di questi aspetti, 
prima che essi provochino 
anche a noi qualche pro-
blema più grave?
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Leonard Boff, in un suo re-
cente scritto afferma che: 
“Staremmo davanti a una cri-
si sistemica e terminale del 
capitalismo e non davanti a 
una crisi ciclica...” per poi 
concludere: “Per quanto mi 
riguarda, vedo gli indizi, in 
molte parti, e la nascita di una 

Gli agenti inquinanti, esterni e interni alle abitazioni, 
mettono a rischio la salute dei bambini. 
Cambiare stile di vita può aiutare a difendere 
il loro sacrosanto diritto alla salute.

Claudio Giambelli

All’attacco 
dei più piccoli

è il referente del gruppo dei 
PUMP, pediatra di famiglia 
a Pederobba, in provincia 
di Treviso; a lui rivolgiamo 
qualche domanda.

Dott. Toffol, perché questo 
nuovo gruppo di lavoro?
Dalla fine degli anni Novan-
ta, numerosi studi hanno 
dimostrato le correlazioni 
esistenti tra l’inquinamen-
to ambientale e un decadi-
mento dello stato di salute 
della popolazione, rendendo 
evidente a tutti la stretta di-
pendenza che intercorre tra 
la salute umana e l’ambiente 
in cui viviamo.
La rapida globalizzazione ha 
favorito in maniera decisi-
va il degrado dell’ambiente 
attraverso una nuova in-
dustrializzazione, l’uso di 
sostanze non rinnovabili e di 
sostanze chimiche, la forte 
urbanizzazione, i cambia-
menti climatici e l’aumento 
dell’utilizzo delle biotecnolo-
gie, determinando un peg-
gioramento complessivo 
della salute umana. Come 
spesso succede in campo 
sanitario, anche le patolo-

Giustizia Ambientale

eviteremo uno tsunami ecolo-
gico-sociale possibile”.
Uno degli indicatori dei colpi 
di coda del capitalismo sel-
vaggio, da un lato è lo sfrut-
tamento consumistico dei 
bambini e delle bambine di 
pochi anni, così come quelli 
ancora nell’utero, dall’altro 

Pensiamo solamente all’uso 
dell’amniocentesi ormai 
divenuta routine, per non 
parlare delle ecografie fatte 
a go-go: siamo veramente 
sicuri che non rispondano a 
esigenze di mercato, prima 
che a esigenze di salute? E 
poi, tutte le miriadi di og-
getti e meccanismi super-
tecnologici che accompa-
gnano la crescita dei primi 
anni o l’ossessione indotta 
nei genitori per l’igiene e la 
sterilizzazione maniacale: 
pare che sia proprio questo 
eccesso di sterilizzazione che 
porti il sistema immunitario 
alla confusione e alla crescita 
abnorme di allergie. Pensia-
mo, inoltre, alla pericolosa 
esposizione alle sostanze tos-
siche negli appartamenti.
Ascoltiamo, quindi, il punto 
di vista e l’esperienza dell’As-
sociazione Culturale Pediatri 
(ACP) al cui interno si è for-
mato un gruppo denominato 
“Pediatri per un Mondo 
Possibile” (PUMP) che si 
propone di intervenire sul 
tema del rapporto fra am-
biente e salute del bambi-
no. Il dott. Giacomo Toffol 

Le patologie correlate
all’ambiente colpiscono 
maggiormente gli strati 
più deboli della società, 
ovvero le categorie 
in situazione socio-economica 
disagiata e le fasce d’età 
più sensibili: i bambini

società mondiale ecocentrica 
e biocentrica. L’asse sarà il 
sistema-vita, il sistema-Terra 
e l’umanità. Tutto deve servire 
per questa nuova centralità. In 
caso contrario, difficilmente 

è la sottovalutazione dei pe-
ricoli ambientali per i più 
piccoli, purché si continuino 
a consumare, in dosi sempre 
più massicce, i prodotti chi-
mici per la casa.
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gie correlate all’ambiente 
colpiscono maggiormente 
gli strati più deboli della so-
cietà, ovvero le categorie in 
situazione socio-economica 
disagiata e le fasce d’età più 
sensibili, i bambini. 
Considerata la nostra re-
sponsabilità come pediatri, 
ci siamo posti l’obiettivo di 
intervenire direttamente per 
cercare di modificare questa 
situazione. Abbiamo, quindi, 
costituito, all’ interno dell’ 
Associazione Culturale Pe-
diatri, un gruppo di lavoro 
denominato “Pediatri per un 
mondo possibile” (PUMP) 
con l’obiettivo di sensibiliz-
zare e formare sull’argomen-
to tutti i medici interessati 
che, a loro volta, saranno 
in grado di trasmettere in-
formazioni e strumenti per 
far diventare consapevoli e 
sostenibili molti piccoli atti 
quotidiani delle famiglie 
e dei loro pazienti. Consci 
che sarà un nostro diritto 
chiedere agli amministratori 
cambiamenti politici solo se 
sarà anche un nostro dove-
re iniziare a fare la nostra 
parte, nel concreto agire 
quotidiano, per proteggere 
noi stessi e l’ambiente che 
ci circonda. Molte semplici 
azioni possono, infatti,  non 
solo garantire una salute mi-
gliore per i decenni a venire 
– pensiamo solo all’aspetto 
alimentazione, mobilità, in-
quinamento dell’aria indoor 
e outdoor e dell’acqua – ma 
avere ripercussioni sul be-
nessere e la salute di altre 
collettività, anche lontane. 
Fornire a tutti coloro che si 
occupano della salute del 
bambino strumenti pratici 
per modificare tali azioni ci 
è sembrano, pertanto, un 
punto di partenza fonda-
mentale.

Quali sono i pericoli mo-
derni per i bambini?
L’ inquinamento di aria, ac-
qua, alimenti e suolo è causa 
di patologie gastrointestinali 
e respiratorie, patologie con-
genite e dello sviluppo neu-
rologico, e inoltre molte so-
stanze chimiche, attualmen-

te presenti nell’ambiente, 
hanno dei potenziali effetti 
di tossicità a lungo termine 
ancora sconosciuti.
I pericoli per la salute 
dei bambini si ritrovano 
nell’aria, sia all’aperto sia 
negli spazi chiusi (case, au-
tomobili). La popolazione 
urbana è spesso esposta a 
concentrazioni di inquinanti 
aerei che, nel breve termine, 
determinano un aumento di 
patologia respiratoria acuta 
e di recidive di asma e che, a 
lungo termine, determinano 
una riduzione dello sviluppo 
polmonare e un aumento 
della mortalità.
Non migliore è la situazione 
dell’aria interna alle abita-
zioni, dove l’inquinamen-
to è addirittura maggiore 
perché, agli agenti esterni, 
si aggiungono tutta una 
serie di sostanze che ven-
gono prodotte nelle nostre 
abitazioni e che sono il 
frutto dei materiali con cui 
queste sono costruite, delle 
attività che all’interno di 
esse noi svolgiamo (fumo 
di sigaretta, prodotti per la 
pulizia…) e di tutte le varie 
apparecchiature (televisori, 
fax, computer, stampanti) di 
cui oramai siamo abituati a 
circondarci.
Lo sviluppo dell’industria 
chimica e l’elevatissimo 
numero di nuove molecole 
introdotte nell’ambiente, 
possono provocare, inoltre, 
una contaminazione secon-
daria del terreno e dell’ac-
qua, e di conseguenza del 
cibo. Molti contaminanti 
(metalli pesanti, benzene, 
policlorobifenili, pesticidi, 
diossine) hanno degli effetti 
ben documentati sulla salute 
umana, con alterazioni a 
carico del sistema endocrino 
e nervoso, oltre a essere im-
plicati nella genesi di molte 
neoplasie.

Quali le azioni promosse?
I PUMP hanno realizzato e 
aggiornano costantemen-
te un corso di formazione 
per medici, con l’obiettivo 
di fornire ai colleghi e, di 
conseguenza alle famiglie, 

getto, preceduto da incontri 
formativi per gli insegnanti, 
si è basato sull’utilizzo di sto-
rie illustrate appositamente 
predisposte che valorizzano 
piccoli gesti quotidiani rela-
tivi a mobilità sostenibile, 
raccolta e riutilizzo dei ma-
teriali, risparmio energetico 
e idrico. Attivato per ora in 
una provincia italiana, si 
prevede la sua diffusione in 
altre regioni.

un’informazione puntuale 
sull’inquinamento di aria, 
acqua e cibo e di proporre 
consigli anticipatori educa-
tivi e concreti su come non 
sprecare l’acqua, l’energia, il 
cibo; proteggere l’ambiente 
intorno a noi, in casa e fuori; 
promuovere un’alimentazio-
ne sana e preferire prodotti 
biologici; privilegiare la mo-
bilità a piedi, in bicicletta e 
con i mezzi pubblici; soste-
nere il diritto dei bambini 
ad ambienti vivibili. Tutto 
questo materiale è stato an-
che trasformato in un libro, 

“Inquinamento e salute dei 
bambini, cosa c’è da sapere, 
cosa c’è da fare”. (Pensiero 
Scientifico Editore, Roma, 
2010).
In collaborazione con altre 
associazioni italiane ed euro-
pee, inoltre, i PUMP svolgono 
azioni di sensibilizzazione e 
stimolo alle amministrazioni 
locali e nazionali su specifi-
che tematiche di salute.

Svolgete anche azioni con 
le scuole ?
Nell’anno in corso, i PUMP 
hanno predisposto un pro-
getto che ha visto il coinvol-
gimento diretto di insegnanti 
e bambini delle scuole d’in-
fanzia in azioni semplici ma 
importanti per migliorare 
l’ambiente e la salute. Il pro-
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Fioriscano
tutti i sogni
Giovane 
è colui che 
costruisce 
sempre 
qualcosa 
per il domani.

Tonio Dell’Olio

Per tutti coloro che hanno 
avuto la grazia di conoscere o 
collaborare con don Tonino, 
appare inevitabile frugare 
nella propria immaginazione 
per scovare la risposta che 
egli avrebbe dato alle nuo-
ve situazioni. Cosa avrebbe 
detto? Cosa avrebbe fatto? Il 
più delle volte non riuscia-
mo a centrare ciò che la sua 
creatività, la fecondità della 
sua fede… sarebbero riusciti 
a partorire. Era sempre una 
parola nuova. Un vangelo in-
carnato. Proprio una buona 
notizia! Ci sono però delle co-
stanti dalle quali don Tonino 
non si discostava mai e, tra 
queste, il suo particolarissi-
mo rapporto con i giovani. 
Mai una parola banale. Mai 
una gesto retorico. Mai un 
riferimento scontato. Non ha 
mai considerato i giovani “la 
speranza del domani”, una 
sorta di panchina pronta a 
entrare in campo quando i 
titolari sono ormai stanchi, 
inabili o infortunati. Alle 
giovani generazioni ha sem-
pre fatto riferimento consi-
derandoli protagonisti. Nel 
cuore di molte persone resta 
vivido il ricordo di quell’ul-
timo saluto ai tanti giovani 
che il 18 marzo del 1993, 
giorno del suo compleanno, 
si radunarono sotto la sua 
finestra per un augurio fe-

stoso fatto di canto e danza. 
La malattia che lo avrebbe 
spento solo un mese dopo 
gli impediva di uscire, ma 
don Tonino volle affacciarsi 
ugualmente alla finestra e 
ricambiò con un augurio 
ancora più bello: “… tanti 
auguri di gioia, tanti auguri 
di buona salute, tanti auguri 
perché a voi ragazzi e ragazze 
fioriscano tutti i sogni. Tanti 
auguri perché nei vostri occhi 
ci sia sempre la trasparenza dei 
laghi e non si offuschino mai 
per le tristezze della vita che 
sempre ci sommergono. Vedrete 
come fra poco la fioritura della 
primavera spirituale inonderà 
il mondo, perché andiamo verso 
momenti splendidi della storia. 
Non andiamo verso la cata-
strofe, ricordatevelo. Quindi 
gioite! Il Signore vi renda felici 
nel cuore, le vostre amicizie 
siano sincere. Non barattate 
mai l’onestà con un pugno di 
lenticchie. Vorrei dirvi tante 
cose, soprattutto vorrei augu-
rarvi la pace della sera, quella 
che possiamo sentire anche 
adesso, se noi recidessimo un 
po’ dei nostri impegni così vor-
ticosi, delle nostre corse affan-
nate. Coraggio! Vogliate bene a 
Gesù Cristo, amate con tutto il 
cuore, prendete il Vangelo tra 
le mani, cercate di tradurre in 
pratica quello che Gesù vi dice 
con semplicità di spirito. Poi 

amate i poveri. Amate i poveri 
perché è da loro che viene la 
salvezza. Non arricchitevi, è 
sempre perdente colui che vince 
al gioco della borsa. Vi abbrac-
cio, tutti, uno a uno e, vi vorrei 
dire, guardandovi negli occhi: 
Ti voglio bene”. È un’anima 
che parla senza filtri. Una 
cascata di affetto spontaneo 
e sincero senza nemmeno 
una grinza. Uno sguardo 
aperto sull’oggi e sul domani 
col cuore colmo di fiducia. 
Non vi è la raccomandazione 
della “maglia di lana” tipica 
di adulti ansiosi e preoccu-
pati di giovani imprudenti e 
avventati. Al contrario c’è la 
spinta a fare di più, a non 
risparmiarsi, a donarsi senza 
riserve investendo in ciò che 
conta davvero. E una volta 
in cui dovevo preparare un 
convegno per i giovani, mi 
rivolsi a lui per chiedergli 
una definizione di giovani 
e don Tonino rispose: “Gio-
vane è colui che costruisce 
sempre qualcosa per il do-
mani”. Una definizione che 
svincola i giovani dal dato  
anagrafico e li colloca in una 
prospettiva di costruzione del 
nuovo, della vita. Ecco, don 
Tonino è ancora oggi sulla 
stessa lunghezza d’onda dei 
giovani perché ne ha irrigato 
i sogni con la sua passione 
per la vita.
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L’Iraq
tra guerra 
e sogni

© Olympia
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vogliamo 
raccontare l’Iraq. 
La guerra 
e le sue 
conseguenze.
Le promesse 
disattese, 
la mancata 
ricostruzione, 
i giornalisti
in mimetica. 
Anche quando 
la democrazia 
è un miraggio, 
la gente continua 
a sognare, 
e a desiderare 
la libertà. 
E da lì il riscatto 
può cominciare. 

A cura di Renato Sacco
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La terra dei due fiumi. La 
Mesopotamia. Qualcuno 
dice anche che il Paradiso 
terrestre era qui. In ogni 
caso questa è la terra di 
Abramo. A qualcun altro, 
in modo più laico, viene in 
mente Sharazad e i racconti 
delle Mille una notte... Sì, è 
proprio l’Iraq. 
Una terra che in questi ul-
timi anni ha avuto l’onore 
della cronaca per una se-
rie di guerre e tragedie che 
sembrano non finire mai. 
Eppure oggi si parla poco o 
niente dell’Iraq. Ci sono stati 
gli anni d’oro (sì, proprio 
come i rubinetti che aveva-
mo venduto noi italiani) di 
Saddam Hussein, caro ami-
co dell’Occidente. Affari a 
tutto spiano, anche con le 
armi ovviamente. E quan-
do era in guerra con l’Iran, 
per una sana par condicio, 
vendevamo armi a tutti e 
due i belligeranti. 
Solo a Saddam Hussein 
l’Italia ha venduto 9 mi-
lioni di mine antipersona 
disseminate in Kurdistan. 
Me lo confermava l’amico 
vescovo di Dohuk, mons. 
Butros Harboli, amareggiato 
perché non poteva portarmi 

dei due fiumi
Per non dimenticare, abbiamo provato a mettere insieme 
i vari pezzi del mosaico che compone oggi l’Iraq. 
dagli affari d’oro alla terra martoriata d’oggi. 

Renato Sacco

Nella terra

a vedere la sua casa natale: 
il terreno, due anni fa, era 
ancora minato. Poi c’è stata 
l’invasione del Kuwait. Gli 
accorati appelli alla pace di 
Giovanni Paolo II: “La guerra 
è avventura senza ritorno”. Le 
grandi manifestazioni per 
la pace, con la mobilitazio-
ne di milioni di persone. Il 
16 gennaio 1991 la prima 
guerra del Golfo. Un even-
to mediatico. La guerra in 
diretta Tv. Il cielo ‘verde’ di 
Baghdad ha tenuto svegli 
milioni di spettatori. Poi gli 
anni durissimi dell’embar-
go. E, il 20 marzo 2003, la 
seconda guerra del Golfo. 
Bush, dopo 44 giorni di bom-
bardamenti, il 3 maggio, a 
bordo della portaerei Lincoln 
dichiara: “Questa fase della 
guerra al terrorismo è finita”. 
E poi, di nuovo anni pesan-
tissimi per la popolazione 
irachena. Guerre, bombe 
al fosforo, all’uranio impo-
verito, rapimenti, attentati, 
violenze di ogni genere. La 
scoperta delle tragiche con-
seguenze sulle persone, la 
Sindrome del Golfo. 
L’Iraq crolla in una situa-
zione che sembra non avere 
futuro. Molti lasciano il Pae-

se. Ma la comunità interna-
zionale è soprattutto attenta 
agli accordi economici, ai 
grandi affari con l’oro nero, 
il petrolio. Ci diceva mons. 
Warduni, vescovo ausilia-
re del Patriarcato caldeo 
di Baghdad, nel dicembre 
2002: “Tutto questo a causa 
del petrolio. Lo prendano, ma 
ci lascino in pace!”. 
E l’informazione, come 
spiega bene Giuliana Sgre-
na nel suo articolo in que-
sto dossier, diventa sempre 
più embedded. Sappiamo il 
numero esatto dei militari 
stranieri uccisi: americani, 
inglesi e italiani (pensiamo 
a Nassiriya). Ma non sappia-
mo il numero delle vittime 
irachene. A chi interessa? 
Abbiamo visto con i nostri 
occhi, e Mosaico di pace ha 
sempre cercato di guardare 
con attenzione all’Iraq, alla 
sua gente, al fatto che era 
dato in dotazione a ogni sol-
dato Usa una pistola Beretta. 
Abbiamo ascoltato anche 
cappellani militari, al seguito 
dell’esercito Usa, sostenere 
la tesi che a volte la pace 
va imposta con le armi e 
con la guerra. Ora è caduto 
un silenzio quasi completo 

sull’Iraq. Solo qualche im-
pennata di chi si fa paladino 
della difesa dei cristiani, ma 
non dice una parola contro 
la guerra e contro i nostri 
affari nella vendita di armi. 
Basta ascoltare la registra-
zione dell’audizione di mons. 
Warduni in commissione 
Affari esteri e comunitari, 
presso la Camera dei Depu-
tati il 19 gennaio scorso, per 
rendersi conto direttamente 
del livello degli interventi dei 
nostri parlamentari. Non 
uno ha raccolto l’invito del 
vescovo di Baghdad a non 
vendere armi! 
Per non rassegnarsi a questo 
silenzio, per non dimenti-
care le nostre responsabi-
lità dirette in quella terra 
e soprattutto nei confronti 
delle persone, molte delle 
quali conosciamo per nome, 
abbiamo pensato a questo 
dossier. Senza pretese ov-
viamente. 
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L’Iraq è scomparso dall’in-
formazione in Italia. Eppure 
il Paese si trova di fronte a 
scelte determinanti per il 
proprio futuro. Le truppe 
americane, secondo l’accor-
do Sofa firmato tra Iraq e 
Usa, si devono ritirare en-
tro la fine dell’anno. Non 
è stato chiesto, finora, agli 
Usa di restare, anche se 
circa 10.000 militari con-
tinueranno ad addestrare 
le forze irachene, così come 
resteranno molti contractors 
(mercenari) sul libro paga 
della Casa bianca. Nessun 
partito ha chiesto agli Usa 
di restare, anche quelli che 

l’avrebbero voluto, perché 
sarebbe stato estremamen-
te impopolare. E anche per 
le pressioni iraniane che si 
sono espresse attraverso il le-
ader sciita radicale Muqtada 
al Sadr. Inoltre, è finalmen-
te arrivata in Parlamento 
la legge sul petrolio, finora 
rinviata per divergenze di po-
sizioni, la cui approvazione 
è essenziale per dare il via 
allo sfruttamento su grande 
scala dell’oro nero.

voGLIA 
dI RISCATTo
È stato ignorato dai media 
italiani anche l’arrivo in Iraq 
della rivolta araba partita 
dalla Tunisia, che vede pro-
tagonisti i giovani (donne 
e uomini) iracheni che si 
ritrovano a piazza Tahrir 
(liberazione, proprio come 
quella del Cairo) per riven-
dicare migliori condizioni di 
vita (sono ancora tremende), 
lavoro, libertà e democrazia. 
La situazione è così dramma-
tica da convincere il premier 
Nuri al Maliki, per tentare 
di disinnescare la rivolta, 
a stornare parte dei soldi 
destinati alla commessa degli 
F-16, in discussione con gli 
Usa, per utilizzarli nell’ac-
quisto di derrate alimentari 
distribuite e razionate alla 
popolazione.
Di tutto questo i media ita-
liani non parlano (tranne 
rare eccezioni come Mosai-

sono solo gli Usa. 
Sarebbe ora di tornare a 
raccontare l’Iraq di oggi, 
avendone le possibilità 
(economiche). Ma quale 
giornale sarebbe disposto 
a dimostrare che la guerra 
in Iraq ha provocato tanta 
distruzione, che la ricostru-
zione non è mai cominciata 
e che la democrazia resta un 
miraggio?
Per i giornalisti, ormai, il 
capitolo Iraq si è chiuso con 
il ritiro degli italiani e, se 
qualche ricordo riemerge, 
è solo quando si verificano 
sequestri di giornalisti ita-
liani in altri Paesi, come è 
avvenuto recentemente in 
Libia. In questo caso, forse 
inconsapevolmente e indi-
rettamente, si sottolinea il 
fatto che una svolta dell’in-
formazione si è avuta proprio 
con la guerra in Iraq, nel 
2003. Forse persino con 
un precedente nella prima 
guerra del Golfo, consumata 
senza, o quasi (c’era solo la 
Cnn e Il manifesto), testimoni 
nel 1991. Al contrario, nel 
2003 c’erano molti testi-
moni in Iraq, ma da allora 
l’informazione è cambia-
ta: è stata militarizzata. E 
i giornalisti indipendenti 
sono entrati nel mirino delle 
Forze Armate, di quelle che 
invadevano e occupavano il 
Paese, ma anche di quelle 
che dicevano di combattere 
l’occupazione. Di quelli che 

co di pace), ed è anche per 
questo, oltre che per motivi 
personali, che nel 2009 sono 
tornata a Baghdad: volevo 
raccontare il nuovo Iraq e 
l’ho fatto con un libro, Il 
ritorno. Il nuovo Iraq che 
ho trovato era, per molti 
versi (condizioni di vita), 
identico a quello che avevo 
lasciato nel 2005, ma nello 
stesso tempo (ora temo la 
situazione sia nuovamente 
peggiorata a causa dei nu-
merosi e sanguinosi atten-
tati) presentava una vivacità 
che avevo dimenticato. Nel 
2005 avevo lasciato una cit-
tà morta e, tornando, due 
volte nel 2009, ho trovato 
una città viva: piena di gen-
te per le strade fino a tarda 
ora, molte donne, liberate 
dal velo e tornate a vestire 
jeans e camicette scollate, 
che cenavano nei ristoran-
ti sole o accompagnate. Il 
segno di riscossa e di voglia 
di tornare alla laicità che 
aveva vissuto in passato. Ho 
visto anche una suora che 
girava tranquillamente per 
le strade della capitale, cosa 
che era diventata impossibile 
dopo i feroci attacchi ai cri-
stiani. Ma poi con le elezioni 
e ora in vista del ritiro degli 
americani, la situazione è 
nuovamente cambiata, sono 
molti gli interessi in gioco 
in Iraq e diverse le potenze 
che non vogliono perdere 
l’influenza sul Paese, non 
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e Giuliana Sgrena, 
oltre che 
giornalista 
e protagonista 
di un drammatico 
rapimento in terra 
irachena, è autrice 
di numerosi libri. 
Tra questi 
ricordiamo: 
Il ritorno. Dentro 
il nuovo Iraq 
(Feltrinelli, 2010), 
Fuoco amico 
(Feltrinelli, 2005), 
Il fronte Iraq. 
Diario di una 
guerra permanente 
(Manifestolibri, 
2004). 
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Il mio Iraq
Il Paese tra guerra, informazione inquinata, distruzione 
e tanta voglia, da parte della gente, di riscatto. 

Giuliana Sgrena
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mi dicevano di avere il diritto 
di liberare il proprio Paese 
“come avevano fatto gli al-
gerini e i vietnamiti”, tanto 
per citare l’affermazione di 
uno dei miei rapitori che 
mi aveva mandato su tutte 
le furie, e, aggiungeva, che 
per farlo avrebbero utilizzato 
anche me. 

EFFETTI 
dI UNA GUERRA
Nelle guerre i giornalisti 
hanno sempre corso rischi, 
è capitato spesso che fosse-
ro accusati di essere delle 
“spie”, i due “mestieri” si ba-
sano entrambi sulla raccol-
ta di informazioni, sebbene 
l’obiettivo sia ben diverso. Io 
mi ricordo che nel gruppo di 
giornalisti che bivaccavano 
all’hotel Palestine, o prima 
al Rashid, in attesa della 
guerra o anche durante la 
guerra, c’erano sicuramen-
te dei personaggi ambigui: 
doppio lavoro, o uno solo 
sicuramente più redditizio? 
Questo, purtroppo, è sempre 
avvenuto, ma la guerra in 
Iraq ha registrato un’altra 
svolta: l’istituzionalizzazione 
dei giornalisti “embedded” 
che ha “inquinato” defini-
tivamente la nostra cate-
goria. Ci sono sempre stati 
giornalisti al seguito delle 
truppe, ma in questo caso 
si tratta di vero e proprio 

arruolamento con training, 
selezione, accettazione di 
condizioni, tra le quali la 
censura. Quando i giorna-
listi “embedded” sono arri-
vati a Baghdad con la loro 
divisa color kaki trasportati 
sui mezzi militari, improv-
visamente noi che eravamo 
già lì abbiamo cominciato 
a mostrare con orgoglio 
il nostro odiato accredito 
strappato ogni settimana 
agli iracheni. Quel pezzo di 
carta giallo ci permetteva 
di distinguerci da chi aveva 
un accredito in piena rego-
la, plastificato e ben visibile 
sulla “divisa”.
Questa visione dei colleghi 
“embedded”, che ha turbato 
molti di noi, ha avuto un 
brutto effetto soprattutto su-
gli iracheni. E ha sancito la 
militarizzazione dell’in-
formazione: i giornalisti 
hanno sempre più spesso 
considerato la possibilità di 
andare “embedded” in un luo-
go di conflitto non come una 
esperienza, ma come l’unica 
possibilità. E l’informazio-
ne sulla guerra è sempre 
stata più succube della 
propaganda, di una parte 
o dell’altra, e di una visione 
unica, quella militare. O stai 
con noi o contro di noi. Non 
puoi più essere indipendente, 
e se lo sei, sei sempre più 
vulnerabile, “te la vai a cer-

care”. Io l’ho provato sulla 
mia pelle: come dimostrare 
che non ero una spia ai miei 
accusatori quando ero sotto 
sequestro? E quando hanno 
verificato che non lo ero, 
comunque ero un’”arma” 
nelle loro mani. Da pacifista 
che era arrivata a Baghdad 
per manifestare contro la 
guerra e giornalista che 
aveva raccontato gli effetti 
devastanti dell’attacco mili-
tare e dell’occupazione, mi 
ero trasformata in “arma di 
guerra”. Mi sentivo prigio-
niera di me stessa, delle mie 
stesse convinzioni. Questa è 
la guerra, questo è il dete-
rioramento prodotto dalla 
guerra.
Che ti chiede di schierarti 
con una delle forze combat-
tenti in campo e, se non lo 
fai e rifiuti la propaganda di 
uno o dell’altro, o degli altri, 
e cerchi di trovare notizie 
sul terreno e di verificarle, il 
rischio è ancora più grande. 
Ma si può rinunciare a fare 
informazione? Penso che 
molti di noi abbiano rinun-
ciato, pur senza ammetterlo. 
Se noi guardiamo il pano-
rama mediatico italiano 
(all’estero è in parte diver-
so), vediamo che sempre più 
spesso i giornalisti vanno 
al seguito degli eserciti, per 
problemi di sicurezza, dico-
no, anche se l’andare con i 

soldati non è una garanzia 
di immunità. Alcuni gior-
nalisti televisivi americani 
sono rimasti uccisi o feriti 
gravemente quando il mezzo 
su cui viaggiavano è saltato 
su un ordigno. 
Comunque, i giornalisti 
che non sono al seguito dei 
militari non sempre vanno 
sul terreno alla ricerca delle 
notizie, spesso restano in al-
bergo ad aspettare di sapere 
cosa succede dai collabora-
tori locali, che sono anche 
loro parte in causa e poi, 
comunque, rischiano come 
i giornalisti stranieri. Si può 
far rischiare qualcun altro al 
nostro posto? Il numero degli 
operatori dell’informazione 
morti e sequestrati in Iraq dal 
2003 al 2010 ha superato 
qualsiasi record: 230 giorna-
listi uccisi (la maggior parte 
iracheni), 77 rapiti dei quali 
23 uccisi, 40 liberati e altri 
13 ancora sotto sequestro o 
comunque scomparsi.
Da allora il sequestro di 
giornalisti è diventato un 
mezzo di ricatto, un’”arma 
di guerra” di cui si fa uso 
sempre più frequentemente 
nei luoghi di conflitto. Fare 
informazione diventa, così, 
una sfida contro i tentativi 
di inquinamento dell’infor-
mazione stessa, difficile da 
vincere, e lo abbiamo visto 
nella guerra in Libia. 

© Olympia
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L’impegno, la presenza e la rete di solidarietà dal basso: 
il ruolo dell’associazionismo e della cooperazione.

Ismaeel Dawood 
Attivista per i diritti umani di Baghdad e operatore di Un ponte per...

L’obiettivo strategico di tutti i 
progetti è quello di rafforzare 
gli attori locali che lottano e 
lavorano quotidianamente, 
in situazioni di alto rischio, 
per la protezione dei diritti 
umani, la promozione della 

nonviolenza e la salvaguar-
dia del patrimonio culturale 
iracheno. Le missioni di so-
lidarietà ci consentono di 
captare la costante paura 
ma anche la crescente in-
dignazione degli iracheni, 
che non hanno intenzione 
di continuare a subire in 
silenzio.

vITA QUoTIdIANA
La percezione della popola-
zione è che la tensione pos-
sa scoppiare a ogni istante, 

e potrebbe aumentare in 
particolare a fine 2011 a 
seconda della decisione che 
prenderà il governo irache-
no in merito al ritiro delle 
truppe americane. La vio-
lenza sembra sempre più 
politicamente motivata e 
legata alle lotte intestine per 
il controllo del territorio tra 
fazioni. Il processo politico 
non è stabile anche perché 
la costituzione irachena 
non ha risolto alcuna delle 
domande basilari sull’iden-
tità del “Nuovo Iraq” e, in 
parte, a causa del risultato 
delle ultime elezioni: nessun 
grande vincitore e nessuna 
maggioranza chiara. Come 
dichiarano funzionari del 
COSIT, ufficio statistico e 
informatico, cuore dell’am-
ministrazione irachena: “La 
situazione dei diritti umani 
dal 2010 si è deteriorata a 
causa del lungo processo di 
formazione del governo che è 
seguito alle elezioni. Questo ha 
alimentato l’instabilità e ha 
determinato una grave inat-
tività nell’implementazione 
di riforme e altre misure per 
la protezione dei diritti umani 
della popolazione”.
Dal 2003 grossi cambia-
menti sociali ed economici 
hanno sconvolto il Paese 

creando ostacoli al proces-
so di sviluppo, anche per il 
fatto che l’economia è quasi 
interamente basata sul pe-
trolio (due terzi del prodotto 
interno lordo). Prima del 
2003 l’Iraq era uno Stato in 
cui il settore pubblico costi-
tuiva il cuore dell’economia, 
generava la maggior parte 
dei posti di lavoro in settori 
quali l’industria, le ferrovie, 
i tessili, l’agricoltura, la poli-
zia e l’esercito. La situazione 
è cambiata completamente 
quando l’amministrazione 
americana ha attuato una 
serie di politiche e proce-
dure per introdurre in Iraq 
l’economia di mercato e il 
Paese ha iniziato a impor-
tare tutti i beni essenziali 
dagli Stati confinanti, dalle 
automobili ai blocchi di ce-
mento, dal carburante alle 
verdure. I confini iracheni 
sono stati aperti a ogni tipo 
di bene senza tassazione. 
Tutto questo ha lasciato le 
giovani generazioni senza 
opportunità lavorative, in 
un contesto in cui il sistema 
di sicurezza sociale e le leggi 
sull’impiego sono datate e 
non rispondono agli stan-
dard internazionali. I giovani 
trovano solo lavoro a bassa 
produttività, a condizioni 

C’è chi dice che la situazione 
in Iraq si stia normalizzando, 
ma l’impressione che il Paese 
sia sicuro è drammaticamen-
te errata. Trascorsi otto anni 
dalla guerra, passate due ele-
zioni generali e sette mesi di 

incarico dell’ultimo governo, 
gli iracheni vivono ancora 
in una difficile combinazio-
ne di violenza quotidiana, 
mancanza di servizi e corru-
zione diffusa. L’associazione 
italiana di volontariato Un 
ponte per... che nel 2004 ha 
dovuto lasciare il Paese dopo 
il rapimento delle due Simo-
ne, ha riaperto un ufficio 
nel Nord dell’Iraq, a Erbil, e 
continua a lavorare nel resto 
del Paese solo grazie ai propri 
partner e operatori iracheni. 
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Il caos in Iraq

Nonostante sia un Paese 
dal reddito medio, l’Iraq affronta 
problemi tipici dei Paesi poveri: 

eccessiva dipendenza 
da una risorsa primaria; 

grave necessità di ricostruzione 
e riabilitazione di infrastrutture; 

standard di vita in declino assoluto

Martina Pignatti M. 
Un ponte per...
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lavorative di sfruttamento e 
salari bassissimi, soprattut-
to per le donne. Per questo 
tendono a non dare valore 
al lavoro e manca loro la vo-
lontà di migliorare la propria 
situazione lavorativa, nelle 
imprese o con il sindacato.

IL GIoRNo 
dELLA RABBIA
Nel 2011 i partner interna-
zionali dell’Iraq, inclusi ONU 
e UE, hanno presentato un 
rapporto con una serie di 
raccomandazioni al gover-
no iracheno. Nella sezione 
che riguarda l’economia 
leggiamo: “Nonostante sia 
un Paese con reddito medio, 
l’Iraq affronta problemi tipici 
dei Paesi poveri. Questi inclu-
dono: eccessiva dipendenza da 
una risorsa primaria; grave 
necessità di ricostruzione e 
riabilitazione di infrastrutture; 
standard di vita in declino asso-
luto. (…) Il progresso dell’Iraq 
negli Indicatori di Sviluppo 
del Millennio è molto relativo. 
L’Iraq rimane un ambiente di 
transizione complesso e fragile 
in cui fattori politici pregiudica-
no ancora il successo e l’equità 
dell’agenda di sviluppo”.
Per tutte queste ragioni, 
sull’onda delle rivolte arabe, 
il 25 febbraio 2011 l’Iraq ha 
vissuto il suo primo “Giorno 
della Rabbia”. Per settimane, 
migliaia di persone e atti-
visti hanno partecipato a 
manifestazioni di protesta. 
Tra loro, la maggior parte 
non desiderava rovesciare 
il governo ma promuovere 
riforme politiche, denun-

ciare la corruzione che ha 
paralizzato l’amministrazio-
ne nazionale e quelle locali, 
ottenere elettricità, acqua, 
educazione, lavoro e prote-
zione dei diritti umani, diritti 
delle donne e dei lavorato-
ri. Gli attivisti, coinvolti in 
queste proteste, sono stati 
minacciati in vario modo: 
più di 20 uccisi dalle forze di 
polizia in una sola giornata, 
in varie città, dozzine di arre-
sti e molte persone picchiate 
per strada. Rappresentanti 
sindacali sono stati arresta-
ti, torturati negli interroga-
tori, e rilasciati solo dopo 
una campagna promossa 
da associazioni locali e in-
ternazionali dell’Iraqi Civil 
Society Solidarity Initiative 
(ICSSI), inclusi i sindacati 
internazionali. La città di 
Sulaimanyia nel Nord, e Piz-
za Tahrir a Baghdad, sono 
diventati i luoghi simbolo 
di questa rivolta. 
Amnesty International ha 
chiesto alle autorità irache-
ne di “condurre un’inchiesta 
completa, approfondita e tra-
sparente sulle uccisioni e gli 
attacchi ai manifestanti e le 
minacce e assalti contro gior-
nalisti e altre categorie”. Per 
tutta risposta, il governo 
iracheno ha tentato di cri-
minalizzare il movimento, 
arrestando ad esempio, nel 
giugno 2011, un gruppo re-
sponsabile di orribili delitti e 
dichiarando che il loro leader 
fa parte di un’Organizzazio-
ne Non Governativa e ha 
partecipato alle manifesta-
zioni a Baghdad. Durante 

la Conferenza Nazionale 
Irachena sui Diritti Umani, 
tenutasi a Baghdad nello 
stesso mese con l’obiettivo 
di stilare un piano d’azione 
per il miglioramento dei di-
ritti, la coraggiosa attivista 
irachena Hana Edwards è 
intervenuta – nonostante 

non fosse permesso alle ONG 
– denunciando le minacce 
ai diritti umani provenienti 
dalle autorità e chiedendo il 
rilascio di quattro giovani 
manifestanti. Ha chiesto, 
inoltre, al Primo Ministro di 
scusarsi per aver descritto le 
organizzazioni della società 
civile irachena e gli attivisti 
di Piazza Tahrir come crimi-
nali e terroristi, poi è stata 
trascinata fuori dalla sala.
La repressione non ha 
spaventato gli attivisti che 
hanno continuato a piani-
ficare nuove manifestazioni, 
costruire reti di associazio-
nismo e interloquire con or-
ganizzazioni internazionali 
come Un ponte per... per chie-
dere visibilità e protezione. 
I giornalisti, in particolare, 
hanno raccontato quello che 
succedeva per le strade e si 
sono mescolati agli attivisti, 

Alcuni dati...
Popolazione irachena: 32 milioni (stime 2009)
Tasso di povertà: 23% della popolazione
Malnutrizione infantile: 20% fino ai 5 anni
Aspettativa di vita alla nascita: 59 anni
Popolazione con accesso ad acqua potabile: 77%
Percentuale popolazione sotto i 30 anni: 68,5%
Tasso di scolarizzazione giovanile: 46% dei giovani tra i 10 e i 30 anni 
(50% per i maschi, 40% per le ragazze)
Percentuale di coloro che ottengono un diploma: 40%
Indici di discriminazione della donna: in crescita dal 2003
Pene di morte eseguite dal 2005: 257 persone, tra cui 6 donne
Condannati a morte, in attesa dell’esecuzione: 835 persone

Sciiti
Suniti
Arabi
Kurdi turkmeni
Shebak
Kakai
Caldei
Siri
Armeni

Latini
Ortodossi
Assiri 
Siri ortodossi
Copti 
Greci 
Protestanti
Yazidi 
Mandaiti

Presenze etnico-religiose in Iraq

Distruggere questo mosaico 
sarebbe come distruggere 

tutto  l’Iraq
Mons. Louis Sako
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pagandone un prezzo altis-
simo. Asos Hardi, direttore 
di un giornale indipendente 
kurdo e membro del comi-
tato consultivo di Human 
Rights Watch per il Medio-
riente, è stato assaltato il 
29 agosto, la sera all’uscita 
dalla sede della redazione e 
picchiato selvaggiamente 
alla testa. Hadi al-Mahdi, 
popolare giornalista radiofo-
nico e attivista a Baghdad, è 
stato ucciso con un colpo di 
pistola alla testa in casa sua, 
la notte prima della grande 
manifestazione che stava or-
ganizzando a Baghdad per il 
9 settembre. Il corteo di pro-
testa è diventato così il suo 
corteo funebre. Poco prima 
di morire aveva pubblica-
to su facebook le sue ultime 
parole di denuncia: “Da tre 
giorni vivo nel terrore. Alcuni 
chiamano e mi avvisano di im-
minenti arresti di manifestanti, 
dicono che il governo mi farà 
questo e quello. Qualcuno con 
nome falso entra in facebook per 
minacciarmi. Ma continuerò a 
partecipare alle manifestazioni, 
perché credo fermamente che 
il processo politico sia un fal-
limento e meriti di cambiare. 
Non rappresento alcun partito 
politico né alcuna fazione, ma 
la situazione miserabile in cui 
viviamo... sono stanco di vedere 
le nostre madri mendicare per 
strada mentre politici ingordi 
rubano le risorse del Paese”.

PER NoN 
dIMENTICARE
Nelle carceri irachene si me-
scolano criminali e detenuti 
politici e, secondo l’ultimo 
rapporto della Missione 
ONU di Assistenza all’Iraq 
(UNAMI) “problemi signifi-
cativi permangono in merito 
al rispetto delle legge e all’am-
ministrazione della giustizia, 
specialmente nella conduzione 
di processi giusti in cui si ri-
spettino i diritti dell’imputato”. 
L’incidenza di abusi e tortura 
nelle carceri rimane alta, i 
detenuti, prima del processo, 
spesso non sono informati 
delle accuse a loro carico, 
non possono incontrare 
l’avvocato né contattare i 

familiari. Il sistema giudizia-
rio si basa eccessivamente su 
confessioni estorte piuttosto 
che su evidenza emersa da 
indagini, incoraggiando 
quindi gli abusi. In questo 
contesto, è particolarmente 
grave il fatto che l’Iraq con-
tinui ad applicare la pena 
di morte, anche per delitti 
minori, e abbia rifiutato di 
prendere in considerazione 
una moratoria. 
Della situazione dei diritti 
umani in Iraq e delle cam-
pagne di resistenza civile alle 
violazioni discuteranno a 
Erbil (Kurdistan iracheno) 
l’8-9 ottobre 2011 oltre 150 
iracheni e 100 internazionali 
nella conferenza dell’Iraqi Ci-
vil Society Solidarity Initiative 
(ICSSI). Questa iniziativa, 
nata all’interno del Forum 
Sociale Mondiale dopo le 
grandi manifestazioni del 
2003 contro la guerra in 
Iraq, mira a rompere l’iso-
lamento della società civile 
irachena, unica forza sociale 
in grado di spingere per un 
cambiamento positivo, e de-
nunciare le responsabilità 
della comunità internazio-
nale per l’attuale situazione 
in Iraq. 
Un ponte per... invita tutti 
coloro che nel 2003 han-
no esposto le bandiere della 

pace sul proprio balcone a 
non dimenticare l’Iraq, per-
ché, se non siamo riusciti a 
fermare la guerra, siamo 
ancora in tempo a bloccar-
ne i disastrosi effetti sulla 
popolazione irachena.

pER AggioRnAmEnti: 

www.osservatorioiraq.it/

pER conoScERE LE AttiVità di un pontE pER... 

E SoStEnERE i pRogEtti: 

www.unponteper.it 

pER intERAgiRE in LinguA ingLESE con LA SociEtà 

ciViLE iRAcHEnA, iScRiViti AL SociAL nEtwoRK

dELL’icSSi: http://icssi08.ning.com/ 
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Racconto della delegazione di Pax Christi in terra 
irachena. La diversità unisce e rafforza la fede.

Intervista a Giovanni Giudici
Vescovo di Pavia, Presidente Pax Christi Italia

Chiese

Dal 4 al 9 giugno scorso una 
piccola delegazione di Pax 
Christi Italia è stata in Iraq, 
visitando in particolare Kir-
kuk e il nord del Paese, nella 
zona chiamata Kurdistan 
iracheno. Non è stato possi-
bile andare fino a Baghdad 
anche a motivo della neces-
sità di avere il visto, cosa 
invece che non è richiesta 
per chi si spinge non oltre 
Kirkuk. La delegazione era 
presieduta da mons. Giovan-
ni Giudici vescovo di Pavia 
e presidente nazionale di 
Pax Christi. Una visita bre-
ve ma intensa. Come è stato 
scritto dalla delegazione, al 
ritorno: “La presenza costante 
di uomini armati, la grande 
quantità di punti di controllo 
conferma il discorso spesso 
ripreso dai nostri ospiti: non ci 
si può spostare con tranquillità, 
anzi vi sono alcune città che 
sono località pericolose, dove 
non si è sicuri di poter vivere 
una giornata senza sparatorie 
e attentati. Per noi il referente 
locale è stata la Chiesa catto-
lica nelle due versioni, caldea 
e siriana. Caratteristiche di 
antichità e di nobiltà sono 
evidenti. Come evidente è lo 
stile di testimonianza. Molto 
utili si sono rivelate le visite a 

semplici famiglie, come pure il 
dialogo con le autorità religio-
se, sunnite e sciite. Noi siamo 
stati arricchiti dal confronto 
con situazioni e persone; ab-
biamo avuto la sensazione di 
aver incoraggiato, già con la 
sola nostra presenza, le per-
sone disponibili all’incontro 
a proseguire sulla strada del 
dialogo”.

Abbiamo chiesto al Pre-
sidente di Pax Christi 
una riflessione su que-
sta visita.
Mi sembra importante man-
tenere i contatti con la so-
cietà irachena, e questo è 
possibile tenendo presente i 
due aspetti: il dialogo tra noi 
italiani ed europei con la so-
cietà dell’Iraq che aspira alla 
pace ed è grata dell’interesse 
che si tiene desto nei loro 
confronti, e la collaborazione 
con la Chiesa irachena.
Per quanto riguarda la di-
mensione dell’attenzione 
alla comunità cristiana, un 
aspetto fondamentale è il 
rispetto per questa Chiesa 
d’Oriente presente in Iraq. 
Essa ha avuto una storia 
“gloriosa”, nel senso che è 
giunta ad annunciare il Van-
gelo fino ai confini, allora © Olympia
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“Tra la gente di Kirkuk. Note di viaggio in Iraq: 
alcuni delegati della sezione italiana di Pax Christi 
nella terra di Abramo.” così era intitolato l’articolo di 
mons. Giovanni Giudici, appena rientrato dall’Iraq, 
pubblicato in Mosaico di pace di luglio 2011. L’arti-
colo è consultabile nel sito di Mosaico di pace, nella 
sezione Mosaiconline.
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conosciuti, dell’India e della 
Cina. Poi, per diverse ragioni 
storiche, è stata isolata dal 
resto della cattolicità e ha 
avuto pochi rapporti con la 
Chiesa d’Occidente. È impor-
tante quindi, oggi, aiutare 
questa Chiesa a respirare, 
come ci hanno detto du-
rante la nostra visita, “con 
due polmoni”, dell’Oriente 
e dell’Occidente. Il che vuol 
dire, per noi, riconoscere le 
ricchezze spirituali, litur-
giche e culturali che que-
sta Chiesa d’Oriente porta 
con sé. Per la cattolicità 
irachena significa il con-
fronto con quella europea 
che vive la democrazia e in 
genere la modernità, con 
tutte le conseguenze che 
questo comporta. I cristiani 
iracheni passeranno, se si 
sviluppa la loro società, per 
la stessa strada in cui noi 
oggi siamo.
Il secondo aspetto, che ci ha 

interessato e che va svilup-
pato, è quello del dialogo 
tra le diverse tradizioni 
religiose. Ciò vuol dire che 
ognuno si ispira alle proprie 
radici e tuttavia si desidera 
favorire una relazione con 
l’altra tradizione religiosa, 
nel rispetto delle diversità.
Dialogare su questi due 
aspetti aiuta ad avvertire 
che è possibile vivere in una 
società rispettosa di tutti. 
Inoltre, richiama il signifi-
cato concreto della libertà 
religiosa che ciascuna delle 
varie tradizioni religiose ri-
chiede per sé ed è chiamata 
ad accettare per gli altri. Il 
valore del rispetto della per-
sona, insieme alla possibilità 
di esprimere liberamente la 
propria fede, danno fiducia 
e coraggio a tutti.
Credo, quindi, doveroso da 
parte nostra continuare 
ad accompagnare, in que-
sto cammino di dialogo, 

la Chiesa dell’Iraq. È un 
obiettivo alto, importante. 
Ed è sicuramente un servi-
zio alla pace. Una pace che 
non si crea solamente con 
l’impegno a costruire una 
vera democrazia o nell’at-
tenzione all’economia di una 
nazione, ma anche con un 
dialogo interreligioso che 
favorisce il confronto sulle 
risposte diverse ai grandi 
interrogativi che l’uomo por-
ta dentro di sé. Sentire che 
c’è un cammino comune in 

queste risposte alle domande 
profonde riguardanti il senso 
della vita, la pace, consente 
di preparare nelle persone e 
nei gruppi un atteggiamento 
che dispone il terreno per 
la pace, favorisce un clima 
non di scontro ma di fiducia 
e reciproco rispetto.

Tutto questo ci porta a 
guardare anche all’ap-
puntamento di Assisi del 
prossimo 27 ottobre…
Certamente. È un segno im-
portante che dobbiamo dare: 
un dialogo interreligioso che 
è servizio alla persona e, 
quindi, diventa superamento 
di sospetti e qualche volta 
anche di contrapposizioni, 
a volte più evocate che rea-
li. Del resto l’interessante 
esperienza della visita ad 
alcune famiglie di Kirkuk, 
durante il nostro viaggio ai 
primi di giugno, ci ha fatto 
toccare con mano che tutti 
desiderano la pace sociale; 
la pace religiosa ne è come 
la premessa e la garanzia. Il 
conoscersi, il frequentarsi 
in modo semplice e quo-
tidiano con gli altri, è un 
bene grande. Tutti lo desi-
derano, tutti ne hanno un 
enorme bisogno, proprio per 
riprendere a vivere la stessa 
dimensione sociale della loro 
quotidianità. 

Il Paese
Nel centro del Paese, la regione mesopotamica è adatta all’agricoltura e vi risiede 
la maggior parte della popolazione. Nella regione montuosa del Nord, il Kurdistan, 
vi sono importanti giacimenti di petrolio.
Governo: L’Iraq è stato per circa 25 anni governato in maniera autoritaria dal 
regime dittatoriale di Saddam Hussein. Dal 9 aprile 2003, in seguito alla sua 
caduta, l’Iraq è stato un protettorato militare americano e dal gennaio 2005 
un governo locale di transizione ha amministrato il Paese. Attualmente è una 
repubblica parlamentare.
Popolazione: Il 75-80% della popolazione è araba, inclusi i diversi discendenti 
arabizzati di varie antiche etnie autoctone, come assiri e caldei. L’etnia minoritaria 
(22-25%) è quella dei kurdi. Il 2% circa è turcomanna.
Religioni: La maggioranza degli iracheni è musulmana (tra il 95-98%). Di 
questi, il 60% sono sciiti e il 40% sunniti. I sunniti comprendono quasi tutta la 
popolazione dell’area curda e turcomanna, ma sono in minoranza nel Paese. Sia 
gli arabi che i curdi contano anche una piccola minoranza di cristiani. 
Fino al 2003 circa la popolazione cristiana contava 800.000 persone ed era 
così suddivisa:

420.000 •	 assiri e caldei; 
100.000 •	 siriaco-ortodossi e siriaco-cattolici; 
20.000 •	 armeni 
10.000 protestanti •	
2-4000 cattolici latini •	
sparuto gruppo di ebrei •	

Negli ultimi anni la popolazione cristiana è scesa drammaticamente: nell’estate 
2007 si contavano 550.000 cristiani nel Paese. Ben 250.000 erano fuggiti 
all’estero.
Altre due religioni minoritarie di antica origine sono quelle dei mandei e degli 
yazidi. Sotto il regime di Saddam, l’Iraq era ufficialmente laico, anche se grande 
peso era occupato dai sunniti. Attualmente l’islam è religione di stato: la legge 
è un misto tra shari’a (legge islamica), leggi pre-esistenti e leggi democratiche di 
origine occidentale.
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Che situazione c’è oggi 
in Iraq?
In Iraq, il problema vero, per 
tutti, sia per la gente che per 
il Governo, è la mancanza di 
prospettive per il futuro. Non 
c’è una visione che aiuta a 
guardare avanti con fiducia. 
La gente aspetta sempre un 
miglioramento a livello della 
sicurezza. Siamo preoccu-
pati! C’è calma apparente e 
poi, di colpo, tutto esplode. 
Tutti sono stanchi di questa 
situazione che sembra non 
finire mai. C’è paura. E a fine 
anno, c’è la prospettiva del 
ritiro delle truppe america-
ne. Non si sa cosa succederà. 
L’esercito, la polizia saranno 
in grado di controllare la 
situazione? Ci sono paure, 
ma anche speranze.

La vita delle persone, il 
lavoro?
Sicuramente oggi chi ha un 
lavoro può stare meglio, ma 
ci sono molti che un lavoro 
non ce l’hanno. Come dicevo 
prima, il vero problema resta 
l’insicurezza e la paura. Per 
quanto riguarda alcuni servi-
zi essenziali come acqua, luce, 
benzina ci sono, ma, ad esem-
pio, la benzina è abbastanza 
cara e l’energia elettrica viene 
erogata poche ore al giorno 
in alcune città come Bagh-
dad, per cui sono necessari 

i generatori di corrente, per 
chi può permetterseli.

E a livello politico?
Da quasi un anno il governo 
non è completamente forma-
to, mancano alcuni ministri 
come quello della difesa e de-
gli affari interni. I membri di 
questo governo non si sono 
ancora messi d’accordo, ci 
sono forti divisioni. E tutto 
questo si rispecchia nella 
vita della gente. Aumentano 

A colloquio con Louis Sako, arcivescovo caldeo di Kirkuk.
Tra insicurezza e mancanza di prospettive, 
come vive la gente?
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Intervista a cura di Renato Sacco

la speranza
Nel dialogo

i settarismi. Ognuno sostiene 
la sua parte: sciiti, sunniti, 
curdi. Potrei dire che forse 
solo i cristiani, che sono una 
minoranza, sono imparziali e 
vogliono l’unità del Paese.

E la situazione dei pro-
fughi?
Pochi profughi stanno ri-
entrando. Ora c’è anche il 
problema della Siria, è una 
situazione difficile da tutte le 
parti. Certo è molto impor-

tante far in modo che i pro-
fughi possano tornare alle 
loro case, nella loro terra. 
Ma come e con quali condi-
zioni? In questi ultimi 8 anni 
hanno lasciato l’Iraq alcuni 
milioni di persone, almeno 
300.000 cristiani. Oggi nel 
Paese i cristiani sono circa 
500.000, ma è difficile fare 
una valutazione esatta in 
questo contesto.

È da anni che noi ci co-
nosciamo e sempre ab-
biamo sentito parlare del 
bisogno di unità, anche 
quando eri parroco a Mo-
sul e il tuo vescovo era il 
compianto mons. Rahho. 
Spesso dici che l’Iraq è 
come un mosaico. Ha 
ancora senso oggi usare 
questa immagine?
Certo. Questo mosaico esi-
ste, anche se minacciato 
dal grande esodo di tanti 
iracheni. Salvaguardarlo è 
una responsabilità di tutti gli 
iracheni, ma anche della co-
munità internazionale. Que-
sto mosaico vuol dire salvare 
la convivenza, la coesistenza 
armonica, la collaborazio-
ne. È una grande ricchezza, 
non solo per l’Iraq, ma per 
il mondo intero! Perché un 
po’ ovunque non c’è più un 
popolo omogeneo, ma tutto 
diventa pluralista. E, quindi, 

Una lunga guerra
È una storia cominciata tanti anni fa. Il popolo iracheno 
vive in guerra da anni, troppi anni. Ecco, ad esempio, 
cosa significava l’embargo dal punto di vista di chi lo 
subiva. Ogni giorno, persone comuni e senza alcuna 
responsabilità politica. 
“…Il difficile è iniziato dopo, con la guerra del Golfo, 
scaturita a sua volta da una nuova e drammatica 
guerra, quella dell’embargo. 
L’embargo non è solo un’autentica guerra, ma è 
la peggiore con cui siamo chiamati a confrontarci, 
perché da dodici anni non possiamo più importare 
beni che ci sono necessari, così come non possiamo 
esportare le nostre migliori materie prime. Siamo 
stati ridotti alla paralisi, alla povertà, alla fame. 
Ci stanno strangolando, uccidendo poco a poco, 
lentamente ma senza lasciare la presa. 
[…] Perché si vuole la guerra, perché è stato posto 
e si mantiene l’embargo?”
Slamon Warduni, vescovo ausiliare di Baghdad (Dio 
non vuole la guerra in Iraq. Intervista con S.W. a cura 
di Riccardo Caniato e Aldo Maria Valli, 2003)
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l’Iraq davvero può diventare 
un segno importante per 
il mondo, ma soprattutto 
per il Medio Oriente. Sono 
convinto, da uomo prima 
ancora che da cristiano, che 
i cristiani devono rimanere 
in Iraq per salvare questo 
mosaico. Essi sono un pa-
trimonio di duemila anni. 
Hanno contribuito alla 
crescita del Paese. È una 
presenza importante pure 
per il mondo musulmano. 
Anche se minoranza, sono 
uno stimolo al confronto, 
un appello. Qualcuno vor-
rebbe riunire tutti i cristiani 
in un’unica zona, al nord 
del Paese, con un progetto 
chiamato la piana di Ninive. 
Ma siamo in molti a non 
condividerlo. Sarebbe la fine 
della presenza dei cristiani 
distribuiti su tutto il terri-
torio. Distruggere questo 
mosaico sarebbe una grande 
perdita. Aiutare i cristiani a 
perseverare, a tenere viva 
la speranza è un compito 
che spetta a tutta la Chiesa 
cattolica. Voi di Pax Christi 
siete venuti tante volte. Non 

avete espresso solidarietà 
solo a parole, ma siete venuti 
di persona in questi anni 
faticosi e pericolosi.Tutti ci 
ricordiamo l’ultima visita 
del presidente di Pax Cri-
sti Italia, mons. Giudici. La 
vostra amicizia e solidarietà 
concreta ci incoraggia a ri-
manere. Abbiamo bisogno 
di questo, così come abbia-
mo bisogno di essere aiutati 
nella formazione dei giovani, 
nella formazione dei nostri 
leaders politici. È un cammi-
no che dobbiamo percorrere 
insieme. È il lavoro faticoso a 
difesa di tutte le minoranze. 
Non vogliamo chiedere pri-
vilegi, ma diritti, per tutti. 
Il diritto alla cittadinanza 
per ogni persona. Separare 
la religione dalla politica. 
Difendere l’unità del Paese 
che rischia di essere diviso, 
spartito ad opera delle tre 
grandi presenze “forti”: sci-
iti, sunniti, curdi.

E del Sinodo che si è ce-
lebrato un anno fa? Ci 
sono dei segnali? Echi 
positivi?

Purtroppo devo dire che non 
si è visto praticamente niente 
o quasi. Temo che questo 
Sinodo rischia di essere solo 
una celebrazione fine a se 
stessa. Come del resto è stato 
anche, per tutto l’Oriente, 
il Concilio Vaticano II. Ab-

biamo bisogno di tradurre 
questi grandi momenti nelle 
scelte concrete, nella vita 
della Chiesa e delle persone, 
altrimenti non cambia nulla 
e tutto resta lettera morta.

Tu sei conosciuto per il 
tuo lavoro a Kirkuk per 
il dialogo, per la pace. 
Come vedi il grande ap-
puntamento ad Assisi il 
prossimo 27 ottobre?
Sono grato al Papa per 
questo incontro di dialogo 

interreligioso coraggioso e 
sincero. Oggi questo dialogo 
deve crescere. Qui in Iraq, 
soprattutto dopo l’attacco 
alla cattedrale di Bagh-
dad, lo scorso 31 ottobre 
2010 con tanti morti, c’è 
una solidarietà anche dei 

musulmani ovunque con i 
cristiani. Anche loro sono 
scandalizzati.
Secondo la mia esperienza ci 
può essere anche un aiuto 
reciproco, un accompagnare 
anche i musulmani a tradur-
re il messaggio del Corano 
per i nostri giorni. A vivere 
un’esperienza religiosa che 
non si fermi alla lettera, alle 
rubriche, ma a coglierne lo 
spirito profondo. La mia espe-
rienza a Kirkuk è nel segno 
del dialogo, dell’accoglienza 

L?iraq può diventare un segno 
importante per il mondo, ma 

soprattutto per il Medioriente



do
ss

ie
r

30     Mosaico di pace ottobre 2011

Pax Christi Italia e Mosaico di pace, negli anni scorsi, 
hanno pubblicato diversi articoli e riflessioni sulla 
situazione irachena e hanno realizzato altri materiali 
utili per l’approfondimento, audio e video.
Per informazioni, contattare la segreteria di reda-
zione di Mosaico di pace.
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e del rispetto reciproco. Nella 
mia diocesi viviamo momen-
ti molto belli e intensi, per 
esempio in occasione della 
fine del Ramadan, oppure 
nel mese di maggio quando 
anche alcune donne mu-
sulmane sono intervenute 
nella preghiera a Maria in 
Cattedrale. E ancora di più 
questa vicinanza si vive in 
occasione di attentati, ra-
pimenti o uccisioni. Certo 
il fondamentalismo c’è un 
po’ da tutte le parti, ma noi 
lo dobbiamo superare con il 
dialogo. La maggioranza dei 
musulmani non è estremi-
sta. Noi diciamo che Dio ama 
tutti, loro e noi. Dio è amore. 
C’è una porta aperta da parte 
dei musulmani. A Kirkuk 
vedono che il vescovo non 
ha nessuna chiusura verso 
di loro. Anzi, le iniziative e i 
gesti che viviamo sono molto 
ben accolti. Anche quando 
vado a visitare alcune fa-
miglie che hanno avuto dei 
morti; oppure andiamo con 

Dio non vuole la guerra in Iraq. intERViStA con 

S.w. A cuRA di RiccARdo cAniAto E ALdo mARiA 

VALLi, Ed. mEduSA 2003

Il profumo del gelsomino. L’Iraq che ho nel cuore, 

AnnA mAzzoLini, nuoVA dimEnSionE, 2007

Nella trappola irachena, JEAn bEnJAmin SLEimAn, 

Edizioni pAoLinE, 2007 

I cristiani e il Medio Oriente. La grande fuga, 

fuLVio ScAgLionE, SAn pAoLo, 2008

Autostop per Baghdad. In memoria di Marla 

Ruzicka, pacifista, JEnnifER AbRAHAmSon, tEA, 

2008 
La guerra da 3000 miliardi di dollari, JoSEpH 

StigLitz, LindA biLmES, EinAudi, 2009

Il Ritorno. Dentro il nuovo Iraq, giuLiAnA 

SgREnA, fELtRinELLi, 2010

Dalla terra dei due fiumi. Iraq-Iran. Cristiani tra 

l’integralismo e la guerra, fRAncESco StRAzzARi, 

Ed. Edb, 2010
La vita oltre la guerra. Avventure quotidiane 

di una famiglia di Baghdad, minKA nJiHuiS, 

mondAdoRi, 2010

Per saperne di più
Iraq: cifre folli per sicurezza e armi Usa
Baghdad presenta il bilancio di spesa 2012: 111 miliardi di dollari, il 15% dei 
quali per la creazione di un’aviazione militare propria. A vendere gli F-16 all’Iraq 
saranno gli Usa, che mettono sul tavolo anche addestramento e manutenzione: un 
modo per rimandare ancora il ritiro dal Paese: www.nena-news.com/?p=12909
Iraq, truppe d’occupazione tra le polemiche 
Un’inchiesta porta alla luce il caso di un giovane iracheno ucciso nel 2003 dalle 
torture dei soldati inglesi. Negli Usa è il nuovo capo dell’esercito a criticare la 
decisione di rimanere in Iraq dopo il 2011: www.nena-news.com/?p=12684
Iraq: agosto senza vittime Usa, mattanza di civili 
Primo mese dall’invasione del 2003 senza la morte di soldati americani. Per i 
comandi Usa migliora la sicurezza. Non per i civili: 239 iracheni uccisi ad agosto, 
1.449 dal settembre 2010, almeno 100mila dall’inizio dell’occupazione: www.
nena-news.com/?p=12467
Occupazione mascherata dell’Iraq dopo ritiro Usa
Secondo una fonte irachena, Washington avrebbe offerto a Baghdad tre basi mili-
tari e equipaggiamento in cambio di sei basi in cui posizionare le truppe a stelle e 
strisce. Apparentemente, per l’addestramento delle forze irachene. Ma l’obiettivo 
Usa è mantenere 20mila soldati nel Paese: www.nena-news.com/?p=12249

l’imam all’ospedale a visitare 
i malati dopo qualche atten-
tato. Insieme denunciamo 
la violenza, in nome di un 
Dio che non vuole la ven-
detta, ma la pace. Questa 
esperienza personalmente 
mi dà molta speranza. Un 
vescovo o un prete, in par-
ticolare in una terra come 
la mia, è “pastore” di tutti, 
ha delle responsabilità verso 
tutti, anche i musulmani.

A noi, in Europa, cosa 
chiedi come impegno per 
la pace? Tu sei già inter-
venuto tempo fa anche 
contro il progetto dei 
nuovi cacciabombardieri 
F35…
Noi abbiamo una brutta 
esperienza delle armi. Penso 
anche alle tragedie nucleari 
del Giappone anche di pochi 
mesi fa. 
Quando il mondo ha fame, 
quando ci sono milioni di 
profughi che non hanno 
nulla, quando ci sono ma-

lattie molto gravi che uc-
cidono tante persone, non 
dobbiamo costruire armi, 
dobbiamo, invece, dare me-
dicine e case per chi non le 
ha. Quanti poveri nel mondo, 
e non solo in Africa o in altri 
continenti! Anche nei Paesi 
dell’Unione Europea ci sono 

molti poveri. Perché bruciare 
tutto questo denaro per le 
armi che uccidono spesso gli 
innocenti? E poi, più si pro-
ducono armi, più si alimen-
tano le guerre. Oggi abbiamo 
armi di distruzione di massa 
che rischiano di cancellare 
il mondo intero!

In conclusione cosa chie-
di, in particolare ai cre-
denti?
Non dovete avere paura! Lo 
dico a Pax Christi e a tutti. 
Andate avanti con il mes-
saggio di Gesù Cristo: pace 
sulla terra! 
Dovete essere uniti, cristiani 
e tutti gli uomini e donne di 
buona volontà, contro la 
guerra, la corruzione, l’egoi-
smo e le armi, per la pace. 
Non pensate solo al merca-
to, agli interessi. Valorizzate 
le molte ricchezze presenti 
in tutto il creato, invece di 
costruire questi maledetti 
mezzi di distruzione!
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zione da parte dei siti web 
pacifisti. Se si faceva il “giro 
del web”, si scopriva che i siti 
della “nostra area” erano per 
buona parte non aggiornati. 
Alcuni neppure riportavano 
che eravamo in guerra con 
la Libia! Occorreva ribatte-
re colpo su colpo, smentire 
ogni falsa informazione in 
tempo reale, cioè in giornata, 
sapendolo fare, ovviamente. 
Tutto questo è mancato, se 
si fa eccezione per alcune 
limitare aree di resistenza 
critica, animate soprattutto 
dalla giornalista Marinella 
Correggia.
È circolata l’idea che, una 
volta iniziata la guerra, non 
ci fosse nulla da fare. Invece, 
il potere che ci sovrasta sa di 
essere permeato di bugie e 
teme di essere ridicolizzato. 
Leggete qui. Il ministro degli 
Esteri Frattini il 21 marzo 
2011 ha dichiarato: “In Libia 
non ci deve essere una guerra, 
ma la piena implementazione 
della risoluzione 1973 Onu. 
L’Italia ha accettato di fare par-
te della coalizione internazio-
nale proprio per fare rispettare 
il cessate il fuoco, fare fermare 
le violenze e proteggere la po-
polazione”. Il segretario del 

Una sconfitta
bruciante

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

“Non esiste delitto, inganno, 
trucco, imbroglio e vizio che 
non vivano della loro segretez-
za. Portate alla luce del giorno 
questi segreti, descriveteli, 
rendeteli ridicoli agli occhi di 
tutti e prima o poi la pubblica 
opinione li getterà via. La sola 
divulgazione di per sé non è forse 
sufficiente, ma è l’unico mezzo 
senza il quale falliscono tutti 
gli altri”. Questo scriveva il 
grande giornalista Joseph Pu-
litzer. Ma durante la guerra 
in Libia noi abbiamo svelato 
l’inganno e il trucco? Come 
mai ha preso piede un’impo-
nente informazione manipo-
lata? Nell’era di internet non 
avrebbe potuto diffondersi se i 
manipolatori avessero avver-
tito il fiato sul collo dell’intera 
comunità web.
Purtroppo la guerra in Libia 
ha segnato la più bruciante 
sconfitta del movimento per 
la pace. 
Bisogna prenderne atto. 
Dobbiamo capire cosa è suc-
cesso. Qui cercherò solo di 
analizzare il web. Durante 
il conflitto si sono diffuse 
infinite bugie di guerra che 
hanno conquistato il web 
senza incontrare resistenza. 
Senza una controinforma-

PD Bersani lo stesso giorno 
al TG1 ha espresso “il soste-
gno all’Italia strettamente nei 
limiti della risoluzione, che non 
prevede la guerra, che non pre-
vede l’abbattimento del regime 
di Gheddafi”. Era così difficile 
smontare queste bugie? No, 
per nulla. Eppure non lo ab-
biamo fatto. Basta cercare 
su Google con pazienza e 
annotarsi le bugie.
Diciamola tutta: molti pa-
cifisti hanno pigramente 
delegato ad altri il compito 
di ricercare. Controllare è 
faticoso. Occorreva passa-
re settimane e settimane a 
verificare le notizie mani-
polate: erano la stragrande 
maggioranza. Controllare le 

bugie di guerra richiede ore 
per confrontare e cercare le 
fonti. Alla fine si scoprono le 
incongruenze. Molti questa 
cosa non l’hanno fatta. E 
così la propaganda di guerra 
è passata. 
Pur avendo il computer 
collegato a internet per 24 
ore al giorno, quanti hanno 
dedicato qualche ora per fare 
controinformazione?
È assurdo. Non c’è giustifica-
zione: ci siamo macchiati di 
una responsabilità orrenda. 
Potevamo fare e non abbia-
mo fatto. Gli stessi  strate-
ghi della guerra mediatica 
si sono stupiti della nostra 
pigrizia. E hanno vinto a 
tavolino.

Anche nel caso Libia hanno prevalso le bugie di guerra. 
è ora, però, che i pacifisti lavorino insieme 
per la controinformazione.
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Pax Christi International 
esprime seria preoccupazio-
ne sulla violenta repressione 
da parte del governo siriano 
delle proteste per la pace, 
iniziate il 15 marzo 2011, 
per chiedere il rilascio dei 
prigionieri […]. Sono anni 
che la Siria subisce una vio-
lazione cronica e sistematica 
dei diritti civili e politici da 
parte dello Stato. Molti atti-
visti di opposizione politica 
e in lotta per la democrazia 
in Siria sono esposti ad ar-

resto illegittimo, detenzione 
amministrativa, processi in-
giusti, tortura e trattamenti 
simili; oppure subiscono la 
violazione dei diritti umani 
con riduzione dell’attuale 
libertà di espressione [...]. 

USo dELLA FoRzA 
Amnesty International ha sti-
lato un elenco con i nomi dei 
più di 580 protestanti uccisi 
da metà marzo; le ferite ri-
portate alla testa e al petto 
fanno pensare a una polizia 

che spara per uccidere. Il 22 
aprile scorso, venerdì santo, 
le forze di sicurezza della Si-
ria hanno ucciso non meno 
di 120 persone. Perciò, le 
organizzazioni internaziona-
li per i diritti umani hanno 
affermato che il presiden-
te Bashar al-Assad e altri 
membri del regime debbano 
essere ritenuti responsabili 
e che il caso debba essere 
affidato a un pubblico mi-
nistero del Tribunale Penale 
Internazionale.

PUNIzIoNE 
CoLLETTIvA
Il governo della Siria ha ri-
sposto alle richieste di libertà 
dei protestanti con brutalità 
massiccia e oppressione. Il 
23 marzo le forze di sicu-
rezza hanno aperto il fuoco 
sulla folla in Daraa e hanno 
tenuto la città sotto assedio 
fino al 25 aprile. Da allora a 
Daraa è stata tagliata l’elet-
tricità, il telefono e l’acqua 
per due settimane, dopo di 
che le truppe e i carri armati 
hanno attaccato la città per 
ristabilire il controllo gover-
nativo. In modo simile, azioni 
militari sono state condotte 
contro Homs, Douma, Ha-
rasta, Mouadhamiyyeh e il 

villaggio di Banias. È stato 
riferito che, dalla notte di 
sabato 7 maggio, le forze 
di sicurezza si sono trasfe-
rite nel centro della città di 
Homs, dove le truppe al se-
guito dei carri armati hanno 
fatto irruzione nelle case e 
arrestato persone. 
Le truppe di sicurezza hanno 
proseguito nel loro tentati-
vo di sconfiggere le proteste 
anti-governative attraverso 
misure di punizione collet-
tiva come la chiusura della 
città, il taglio dell’acqua, 
dell’elettricità e delle linee 
di comunicazione, il bloc-
co delle forniture di cibo e 
medicinali nelle città e nei 
paesi assediati. Secondo 
Amnesty International, “le 
autorità siriane hanno stret-
to la morsa sugli abitanti 
delle città intorno alla Siria 
punendo intere popolazioni 
nel tentativo di reprimere 
l’opposizione”.

ARRESTI dI MASSA
Pax Christi International 
vorrebbe attirare l’attenzio-
ne del Consiglio dei Diritti 
Umani sulla situazione degli 
arresti di massa deliberati 
e sistematici, le detenzioni 
illegittime e in isolamento 

Pubblichiamo ampi stralci di un documento 
di Pax Christi International sulle violazioni 
dei diritti umani in Siria.

Pax Christi International
Traduzione a cura di Barbara Turitto

diritti
umani Echi 

di libertà
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ad assicurare la libertà di 
muoversi e di operare per le 
agenzie Onu in Siria;
• Richiedere alle autorità 
siriane di cooperare con la 
Missione istituita dalla ri-
soluzione del Consiglio dei 
Diritti Umani del 29 aprile 
e di garantire il pieno e li-
bero accesso a tutte le po-
stazioni;
• Esortare le autorità siriane 
a riformare la legislazione, 
così da venire incontro agli 
standard dei diritti umani 
internazionali, includendo 
anche l’accorpamento di 
trattati sui diritti umani nelle 
leggi nazionali e a rafforzare 
l’applicazione e il ruolo della 
legge;
• Stabilire un’inchiesta delle 
Nazioni Unite sulle accuse di 

crimini contro l’umanità; 
• Dare un mandato tempora-
neo a un osservatore Onu per 
i Diritti Umani in Siria;
• Dare un mandato a un 
Relatore speciale per i di-
fensori dei Diritti Umani 
e per la tortura e anche a 
un Relatore speciale per la 
Libertà di Associazione, af-
finché visiti e relazioni sulla 
situazione in Siria, e richieda 
la piena cooperazione delle 
autorità siriane a facilitare 
tali visite;
• Dare un mandato al Comi-
tato per la tortura per ana-
lizzare specificatamente la 
questione della tortura siste-
matica durante le proteste;
• Esortare le autorità siriane 
perché permettano l’accesso 
ai media internazionali. 

e le sparizioni di persone so-
spettate di aver preso parte 
al movimento di protesta. 
Le forze di sicurezza siriane 
stanno imponendo misure 
restrittive contro bloggers, 
giornalisti, attivisti politici, 
attivisti per i diritti umani e 
medici. […]

BLoCCo dEI MEdIA 
INdIPENdENTI
Da quando le proteste han-
no avuto inizio, le autorità 
siriane hanno negato l’ac-
cesso ai media indipendenti. 
Un certo numero di gior-
nalisti sono stati arrestati, 
tra cui Dorothy Parvaz di 
Al-Jazeera. Ad altri è stato 
imposto di lasciare il Paese 
alla scadenza del visto. Tutto 
ciò ha portato a un totale 
blackout dei media. Le uniche 
informazioni che trapelano 
sono quelle dei media ufficia-
li e degli attivisti per i diritti 
umani e di opposizione. A 
causa degli arresti di massa e 
della repressione – incluso il 
taglio delle linee telefoniche 
e delle connessioni internet 
e l’arresto di chi ha un cel-
lulare satellitare – per gli 
attivisti diventa sempre più 
difficile verificare e diffon-
dere le informazioni.
L’istituzione di una commis-
sione di inchiesta da parte del 
Consiglio dei Diritti Umani è 
un passo importante. […]

RACCoMANdAzIoNI
Alla luce di questi fatti, 
Pax Christi International 
sottolinea l’importanza 
del lavoro del Consiglio dei 
Diritti Umani e richiama i 
suoi membri a prendere le 
seguenti misure:
• Esortare le autorità siriane 
a mettere immediatamente 
fine all’oppressione e alle 
operazioni militari contro i 
protestanti per la pace;
• Richiedere un immediato 
e incondizionato rilascio di 
tutti quelli che sono stati 
imprigionati in maniera ille-
gittima durante le proteste e 
di tutti i detenuti politici;
• Esortare le autorità siriane 

Sardegna: Caritas e Pax Christi 
assieme per la pace
S. P.

La Sardegna, piena di basi militari e di affari della loggia P3, è una regione bel-
lissima e umanissima, ricca di operatori di pace disponibili a operare assieme. Si 
stanno ponendo le basi per la nascita del primo Punto Pace dell’isola o per un 
incontro sulla costruzione della pace.
Dal 29 al 31 agosto 2011 a Oristano si è tenuto la convocazione annuale degli 
operatori sociali e pastorali della Caritas sarda, protagonisti dell’attività di “Edu-
cazione alla mondialità”, coordinati da don Francesco Soddu di Sassari e da don 
Roberto Sciolla di Iglesias. Ne è nata una sorta di scuola per la pace, ad animare 
la quale è stata invitata Pax Christi Italia. Commentando frequentemente la 
“Pacem in terris”, Sergio Paronetto ha presentato alcune relazioni intitolate 
“Se vuoi la pace prepara la pace”, una Carta dei diritti dei bambini e del corpo 
umano, varie campagne orientate alla promozione del disarmo, della giustizia, 
della democrazia e della convivialità. 
Tra i problemi regionali emersi: il numero elevato di basi militari (il 66% delle 
basi italiane), il grave inquinamento ambientale, le morti e le patologie umane 
di alcune zone (come Quirra, Teulada, capo Frasca) a causa di esplosioni anche 
all’uranio impoverito, le illegalità commesse con il trasporto di armi dalla Mad-
dalena, l’esagerata e dannosa diffusione di radar anti-migranti. 
Queste e altre questioni, come la lotta alle povertà, la cura dell’accoglienza, il 
lavoro educativo nelle scuole, sono state raccolte in un bel testo elaborato dalle 
Caritas sarde e dal GREM (Gruppo regionale Educazione alla mondialità), I grandi 
della terra, i poveri del mondo. Anche la Sardegna nella globalizzazione (Iglesias 2010). 
Una mostra sui “caschi bianchi” ha documentato dieci anni di servizio civile 
e di riconciliazione nei Balcani (dove alcuni protagonisti hanno perso la vita). 
Molti intervenuti hanno illustrato attività riguardanti Haiti, il Cile, la Romania, 
il Madagascar, il progetto Policoro.
Sono stati, infine, evidenziati percorsi comuni civili ed ecclesiali come la marcia 
Perugia-Assisi del 25 settembre, l’assemblea delle religioni del 27 ottobre, la Gior-
nata mondiale della pace del 1 gennaio 2012 (“Educare i giovani alla giustizia e 
alla pace”), l’attuazione del progetto “Educare alla vita buona del Vangelo”, da 
precisare e attuare anno per anno,  la memoria creativa dell’inizio del Concilio.
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Teologia della pace

e della vita eterna. Noi siamo 
stati in grado di mistificare 
la salvezza con la sicurezza, 
e abbiamo affidato quest’ul-
tima alle armi. In questo 
modo, non siamo salvi, non 
siamo liberi.
Chiunque si ostini a ripresen-
tare la guerra come possibile 
atto di giustizia, ci sta pro-
pinando una cattiva notizia 
rivestendola di Vangelo. Chi 
pretende di conciliare guerra 
e Vangelo, ci sta offrendo 
pietre al posto del pane (cfr. 
Mt 7,9).
Sappiamo che il Vangelo è 
vita, è la gioia che accom-
pagna la novità della buona 
notizia.
La novità di Dio, la buona 
notizia che Gesù è venuto 
a comunicarci è questa: 
non esistono guerre giuste, 
perché siamo tutti fratelli, e 
se una persona sbaglia va 
perdonata, magari anche 
corretta, ma non violentata, 
ferita, eliminata; la buona 
notizia di Dio ci dice che la 
forza che cambia è l’amore, 
un amore talmente grande, 
in grado persino di morire 
pur di non opporsi in modo 
violento a chi compie il male; 
un amore  talmente divino 
da portare in sé l’immorta-
lità della risurrezione.

e di amore che, in quanto 
tale, è messaggio di pace. 
Tutta la vicenda di Gesù è 
incorniciata dall’annuncio 
della pace, dalla grotta di 
Betlemme (“Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e pace in 
terra..”, Lc 2,14) alle appa-
rizioni dopo la risurrezione 
(“Pace a voi”, Lc 24,36; Gv 
20,19-26). In quest’ottica 
salvifica dell’umanità, il solo 
pensare alla possibilità della 
violenza significa uscire da 
questa condizione di pace 
donata; significa rifiutare il 
dono di Dio e ricreare il di-
sordine del peccato originale 
per cui Cristo è morto.
Uccidere è il tradimento più 
grande che si possa fare al 
vangelo di Dio.

GUERRE GIUSTE?
L’omicidio è morte, sia per 
chi lo subisce, sia per chi 
lo compie: nel primo caso 
muore il corpo, nel secondo 
lo spirito. La guerra è mor-
te all’ennesima potenza. 
La guerra – sia quella d’at-
tacco che quella che viene 
definita di difesa – è l’esatto 
contrario dell’annuncio di 
salvezza e liberazione, che 
è sostanzialmente salvezza 
e liberazione dalla morte. Il 
Vangelo è l’annuncio di vita, 

Dio, attraverso l’incarnazio-
ne, morte e resurrezione del 
suo Figlio rimette in modo 
definitivo l’umanità nello 
stato di comunione con lui e 
con i fratelli, e dà a tutti noi il 
germe della vita eterna. Dio 
si incarna “per noi uomini e 
per la nostra salvezza”, poi-
ché egli ama tutta l’umanità. 
È un messaggio di salvezza 

Moralizzare 
la guerra?

Maurizio Burcini

La guerra è atto atroce e non ha nulla di morale. 

Vorrei articolare, teologi-
camente, la convinzione di 
come il NO alla violenza in 
tutte le sue forme (compre-
sa la guerra) faccia parte 
del cuore dell’annuncio 
cristiano.
Il messaggio specifico del 
Vangelo è la σωτηρία 
(sōtēria), la salvezza, la libe-
razione, che è l’atto col quale 
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Questa sì che è una vera no-
vità per l’umanità! Che poi 
si tratti anche di una buona 
notizia, soltanto la fede, illu-
minata dallo Spirito Santo, 
può comprenderlo. 

NULLA dI MoRALE
Per giustificare l’introdu-
zione e il mantenimento 
della dottrina della guerra 
giusta, solitamente si dice 
che essa è servita per con-
tenere, attraverso un certo 
“regolamento” (il cosiddetto 
jus in bellum), le facili de-
rive distruttive e inumane 
della guerra. Vari studiosi 
sostengono che la Chiesa, 
nei confronti della guerra, 
ha sempre tentato di “mora-
lizzarla”: giudicandola come 
un male inevitabile (a causa 
del peccato), si è soprattutto 
impegnata per rendere “più 
umani i metodi di guerra”. 
Anziché giudicare questi 
propositi come un semplice 
fallimento storico, mi pare 
più realistico convenire che 
siamo di fronte alla perversa 
ipocrisia di chi vorrebbe farci 
credere, ancora oggi, che si 
possano imporre regole a un 
atto aberrante come la guer-
ra, la quale nasce proprio 
per la volontà di infrangere 
ogni regola.
La guerra è un atto inu-
mano, che va denunciato e 
condannato per quello che 
è. Il cristiano deve sapere 
che la sua fede è incom-
patibile con la guerra. Al 
cristiano dev’essere chiaro 
che il rifiuto della guerra è 
una colonna portante della 
propria fede. 
La “moralizzazione della 
guerra” che la Chiesa ha 
sempre cercato di insegnare 
attraverso la “dottrina della 
guerra giusta” è, dunque, 
illogica, e sulla bocca di un 
cristiano suona come un’as-
surdità, come pura follia: 
tutti devono arrivare a capir-
lo, riaprendo il flusso di co-
municazione tra annuncio 
evangelico e coscienza, che 
pare essere stato interrotto 
dalle scorie contenute in 
quella dottrina.
L’unica regola che vale 

nell’affrontare la questione 
morale della guerra è che 
la vita degli altri è sacra e 
inviolabile: solo chi lo capi-
sce e lo mette in atto è una 
persona di fede, che segue le 
direttive di Dio; solo questi è 
un cristiano.
Parlando di guerra, in-
somma, la distinzione non 
può essere fatta tra giusta/
ingiusta, ma soltanto tra 
atroce/ancora più atroce; 
tra inumana/e ancora più 
inumana.
Uccidere un uomo, per il 
cristiano, è un fatto di san-
gue, e pertanto è un fatto 
atroce; ucciderne molti con 
una bomba chimica, è un 
fatto “ancora più atroce”. 
Ma se qualcuno inserisce 
la categoria giusto/ingiu-
sto trattando di un’azione 
di per sé terribile, l’aspetto 
assoluto di quella qualifica 
viene di fatto cancellato e 
si introduce una liceità di 
quell’atto.
È tutta una questione di 
‘spostamento dei confini’ 
tra liceità e illiceità.
Ma chi si è permesso di spo-
stare arbitrariamente que-
sti confini, che la croce di 
Cristo aveva segnato una 
volta per tutte, in modo così 
chiaro ?

LA voCE 
dELLE ChIESE
Gesù ci dà un buon esem-
pio di come realmente si 
“moralizza” un fatto atro-
ce e inumano: l’episodio è 
quello di Gesù di fronte alla 
lapidazione dell’adultera. 
Gesù non dice, ad esempio, 
che utilizzare le pietre è di-
sumano, che occorre far-
lo in modo più “umano” 
– magari indolore – o che 
bisogna accertarsi meglio 
della gravità del reato; non 
dice neanche che occorra 
sostituire l’arma mortale (in 
questo caso le pietre) con 
un’arma “convenzionale” 
meno distruttiva, come ad 
esempio la frusta…
Gesù non cerca eventuali 
attenuanti nelle motivazioni 
del colpevole, né cerca di 
sostenerne l’innocenza, per 

difenderne la vita, ma taglia 
la questione alla radice: “Chi 
è senza peccato scagli per 
primo la pietra” (Gv 8, 3-11) 
equivale a dire: “Rendetevi 
conto che siete tutti fratelli, 

anche nel peccato; non ave-
te nessun diritto di recare 
danno a nessuno”. Anche 
perché, chi per assurdo fosse 
realmente senza peccato, 
avrebbe la visione di Dio, e 
non farebbe certo del male 
ad alcuno. È proprio l’essere 
nel peccato che spinge gli 
uomini ad atti atroci come 
quello dell’infliggere una 
pena di morte a un altro 
essere umano. Se Gesù ha 
parlato in questi termini nei 
confronti dell’omicidio di 
una singola persona, come 
giudicherà coloro che, ma-
gari col pretesto di una legit-
tima difesa, compiono omi-
cidi multipli, che oltretutto 
coinvolgono sempre anche 
persone innocenti? 
Gesù, insomma, ha preso 
una posizione inequivocabi-
le: e le Chiese cosa fanno? 
Le Chiese di tutto il mon-
do riunitesi a Kingston, nel 
maggio scorso – hanno preso 
una chiara posizione: come 
abbiamo già visto (cfr. l’ar-
ticolo in Mosaico di pace, 
giugno 2011, p. 44-45) sono 
passate dalla denuncia del-
la guerra (desiderando che 
diventi illegale, e dichiaran-
do esplicitamente il supera-
mento della dottrina della 
guerra giusta) alla denun-
cia della violenza stessa. Nel 
messaggio finale, insieme 
alla dichiarazione che “la 

violenza è contraria al pro-
getto di Dio”, riconoscono di 
essere state “spesso complici 
di sistemi di violenza, ingiu-
stizia, militarismo, razzismo, 
separazioni di casta, intolle-

ranza e discriminazione”. 
Le Chiese, oltre a chiedere 
a Dio il perdono dei loro 
peccati e l’aiuto a trasfor-
marsi in “agenti di giustizia 
e promotori di Pace Giusta”, 
ribadiscono la loro inequi-
vocabile posizione contro la 
violenza anche rivolgendosi 
ad extram, e soprattutto ai 
governi chiedono in modo 
fermo di “smettere di usare 
la religione come pretesto 
per giustificare la violenza”. 
Secondo quanto appare dal 
documento finale di King-
ston, nessuno può dunque 
assumersi il diritto di mora-
lizzare non solo la guerra, 
ma neppure alcun tipo di vio-
lenza, escludendo così dalla 
morale ecumenica qualsiasi 
giustificazione o opportuni-
tà della violenza. Resta da 
definire cosa si intende per 
violenza. Rimandiamo a un 
successivo articolo l’analisi 
della questione. 

Le Chiese hanno chiesto 
ai governi in modo 
fermo di “smettere 
di usare la religione come 
pretesto per giustificare 
la violenza”
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Testimoni

ginato che la mia storia e 
quella del Servizio Civile si 
sarebbero legate fino a oggi 
e che sarei diventato rap-
presentante nazionale dei 
volontari. Venni eletto con 
un risultato importante e 
iniziò un percorso di avvici-
namento a questa istituzione 

e ai suoi interpreti nelle sedi 
di consulta, ai meccanismi di 
una macchina, di un organo 
statale, seppur di government 
e di interlocuzione con sog-
getti sociali. 

FATIChE 
E CoNTRAddIzIoNI
Per me era un mondo nuovo 
e il mio entusiasmo e voglia 
di fare, di dare il mio contri-
buto, si scontrarono con la 

Nel settembre 2008 iniziavo 
il mio Servizio Civile (SC), 
come casco bianco per Ca-
ritas Italiana; partivo per il 
Guatemala, dove la ricchez-
za di risorse culturali, oltre 
che naturali, si scontra con 
una disuguaglianza sociale 
e una corruzione a tutti i 

livelli, frutto di decenni di 
oppressione e sfruttamen-
to, che tarpa le ali del cam-
biamento. Dopo gli studi in 
“Operazioni di pace, gestione 
e mediazione dei conflitti” a 
Firenze, il concetto di “vio-
lenza strutturale” si dispie-
gava a me come risultato dei 
processi di colonizzazione e 
post-colonizzazione. In quel 
settembre non avrei imma-

Giovani 
per la Patria

Manfredi Sanfilippo
Rappresentante nazionale dei volontari in Servizio Civile

L’esperienza del Servizio Civile nel racconto 
di un giovane volontario.

rigidità di un’istituzione e dei 
suoi modi e tempi. Il tutto 
in un tempo di “crisi” per il 
servizio civile in cui la forte 
richiesta di partecipazione 
da parte dei giovani e le ot-
time “esternalità” di un pro-
getto che, oltre ai volontari, 
fa crescere il benessere delle 
comunità in cui si svolge, si 
scontrava (e si scontra) con 
la politica dei tagli che, alla 
cieca, hanno colpito questa 
importantissima istituzione. 
Da non trascurare anche la 
crisi legata alla sua gestione 
che vedeva, e vede, in con-
flitto l’amministrazione cen-
trale dello Stato e le ammi-
nistrazioni regionali che ne 
rivendicano la competenza, 
soprattutto per la valutazio-
ne dei progetti. I due punti 
menzionati sembravano de-
rivare, però, da un’incertezza 
sull’identità stessa del SC, 
una crisi d’identità se vo-
gliamo, un’incongruenza 
tra storia, legge e attuazione 
della stessa, che mina alla 
base questa istituzione. Pro-
prio sull’identità del SC ho 
cercato di dare il mio con-
tributo in questi anni. Non 
è stato sempre facile seguire 
la direzione e lavorare per il 

cambiamento. 
Non è stato facile, per esem-
pio, apprendere la notizia 
della scelta della banca BNL, 
come partner bancario privi-
legiato e consigliato, dall’uf-
ficio di SC; proprio la BNL, in 
testa all’elenco dei principali 
istituti bancari che hanno 
offerto servizi ad aziende 
produttrici di armi. Tutto 
questo sembrava in contrad-
dizione con un istituto la 
cui prima finalità dovrebbe 
essere “concorrere alla dife-
sa della Patria con mezzi e 
attività non militari”. 
Non è stato facile, quando 
abbiamo protestato in sede 
di consulta sentirsi, rispon-
dere che “dopo un’attenta 
indagine di mercato il conto 
in questione è risultato es-
sere il più vantaggioso per 
i volontari”. Senza preoc-
cuparsi di sapere, come già 
scriveva nel 1978 Lanza del 
Vasto “perché un articolo 
costa così poco e se è frutto 
di un’ingiustizia, di un’op-
pressione, di un massacro, 
e se il nostro acquisto non è 
una complicità, un’acquie-
scenza alle operazioni che 
hanno portato quell’ogget-
to sul mercato” (Lanza del 

L’Italia è l’unico Paese 
al mondo che dispone 
di una normativa che 
prevede l’organizzazione 
della difesa civile non armata 
e nonviolenta
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donne
Vasto, L’arca aveva una vigna 
per vela, Jaca Book, Milano, 
1979).
Tante volte, come in questo 
caso, le scelte dettate dalla 
coscienza e decise insieme 
all’assemblea si sono scon-
trate con la rigidità di una 
macchina burocratica, e dei 
suoi interpreti. 
Non è stato facile incassare 
rifiuti, o peggio silenzi, a cri-
tiche come a proposte, avere 
il compromesso come massi-
mo obiettivo raggiungibile. 
Non è stato facile portare 
questi risultati all’assemblea 
e ai suoi delegati che, non 
conoscendo le dinamiche 
e i limiti degli spazi che ci 
sono concessi, giustamente, 
spesso non ha capito il per-
ché di certe scelte. Ancora 
le difficoltà nella rivendi-
cazione (decisa all’unani-
mità dall’assemblea) della 
possibilità per un/una ser-
viziocivilista volontario/a 
di dichiarare davanti allo 
Stato di prestare il proprio 
servizio come obiettore/
obiettrice di coscienza alla 
guerra e, quindi, di essere 
iscritto/a come tale nell’albo 
di tutti gli obiettori/obiettrici 
di coscienza italiani/e (nel 
passato circa 800.000).
Nonostante le difficoltà, ho 
cercato, nel mio piccolo, di 
dare il mio contributo, in-
sieme a chi ha lavorato con 
me, affinché un rilancio del 
SC partisse dalla sua identità 
storica cioè dall’obiezione 
di coscienza e dalla finalità 
prima espressa dall’attuale 
legge, cioè la “difesa della pa-
tria, in alternativa al servizio 
militare, con mezzi e attività 
non militari”. Ho sempre 
pensato a un SC che non 
sia soltanto una semplice 
politica giovanile da terzo 
settore, una stampella del 
welfare nazionale o ancora 
un ammortizzatore sociale, 
inteso come calmiere della 
disoccupazione per le regioni 
del Sud, che non va oltre 
le piccole comunità, non 
riconosce le conflittualità 
e, quindi, non può offrire 
quella difesa (alternativa) 
della Patria che la nostra 

Costituzione (anche con la 
sentenza 228/04 della Corte 
Costituzionale) ha sancito. 
Per questo abbiamo iniziato 
un percorso di collaborazione 
con la “rete interventi civili 
di pace” la cui idea è quella 
di fornire all’Italia uno stru-
mento civile d’intervento 
nei luoghi di conflitto che 
aggiunga una dimensione di 
peacebuilding agli interventi 
di cooperazione, e costituisca 
un’alternativa realistica e 
professionale agli strumenti 
di intervento militare. 

PoSSIBILITà ALTRE
Con questa stessa prospet-
tiva, un’altra possibilità di 
rilancio potrebbe essere l’im-
piego dei volontari in servizio 
civile in Italia nell’ambito 
delle azioni di contrasto alla 
criminalità organizzata e al 
fenomeno mafioso. Proprio 
questo impegno rendereb-
be, peraltro, estremamente 
plausibile l’intreccio tra al-
cune forme di lavoro sociale, 
in particolare in contesti di 
comunità del Sud (ma non 
solo) e la difesa dalla mafia, 
intesa come “aggressore in-
terno” che mina la sicurezza 
dei cittadini, non solo sul 
piano militare, ma anche su 
quello culturale, sociale ed 
economico. E oggi che l’Italia 
è l’unico Paese al mondo che 
dispone di una normativa 
che prevede l’organizzazione 
della difesa civile non armata 
e nonviolenta sembra più che 
mai opportuno permettere ai 
giovani di dare il proprio con-

tributo coniugandolo con un 
impegno civile nonviolen-
to, organizzato, a contatto 
e all’interno delle organiz-
zazioni maggiormente im-
pegnate per la costruzione 
di alternative all’egemonia 
mafiosa. Lo sviluppo di que-
sto settore, necessiterebbe 
di un governo politico-cul-
turale deciso e costante (a 
prescindere dalle coalizio-
ni politiche che potranno 
susseguirsi nel tempo) e di 
un pensiero pedagogico che 
parta dalla consapevolezza 
che la cultura mafiosa ha già 
condizionato culturalmente 
ampi strati della popolazio-
ne. Inoltre, esso potrebbe 
contribuire a rifondare un 
rapporto tra Stato e comu-
nità, superando gli approcci 
retorici alla “legalità” che, 
spesso e volentieri, non ven-
gono neanche compresi dalle 
fasce più disagiate del Sud, 
preda della clientela e del 
potere mafioso. 
Quello in cui versa oggi il 

SC è un momento nodale, di 
svolta, ma ciò non determi-
nerà necessariamente la fine 
di questa esperienza, potrà, 
forse, essere il momento per 
la sua decisiva consacrazio-
ne. Tutto dipenderà da come 
questo momento sarà gestito 
e dall’apporto, dalle risorse, 
dall’impegno e dal senso di 
responsabilità che ogni atto-
re interessato sarà disposto 
a mettere in campo. 
Io ho cercato di fare la mia 
parte cercando di fare del 
mio meglio; certo non è stato 
facile, e in qualche circostan-
za è stato duro conciliare la 
responsabilità dell’incarico 
con le vicende della vita. 
Il mio bilancio personale è 
positivo, forse banalmente 
dico che, un po’ come per 
il mio Servizio Civile, sono 
forse io che ho appreso da 
questa esperienza di rap-
presentanza più di quanto 
abbia dato.
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è online il nuovo sito 
di Mosaico di pace!
Invitiamo tutti i lettori e le lettrici a visitarci e a 
darci il proprio contributo, a offrirci suggerimenti 
e commenti, attraverso il questionario, pubblicato 
nell’homepage del sito di Mosaico di pace. 
Il questionario, che può esserci inviato anche in 
forma anonima, ci aiuterà a considerare i limiti del 
nostro lavoro e a individuare, con gli occhi di chi ci 
legge, nuove possibili strade percorribili. 
Aiutateci a migliorare. 
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Intervista a cura di Giulia Ceccutti

Un’intervista esclusiva a Giorgio Bernardelli, 
autore di Ponti non muri. 
Cantieri di incontro tra israeliani e palestinesi.

Cantieri
in corso

Giorgio Bernardelli è gior-
nalista della rivista del Pime 
Mondo e Missione e colla-
bora con Avvenire. È autore 
di diversi libri sulla Terra 
Santa e ha ideato e curato 
la mostra itinerante Giusti 
dell’islam, dedicata alle storie 
di alcuni musulmani che sal-
varono alcuni ebrei durante 
la Shoah. Il suo ultimo libro, 
Ponti non muri. Cantieri di 
incontro tra israeliani e pale-
stinesi (Edizioni Terra Santa, 
2010), racconta, attraverso 
alcuni temi-chiave, come il 

conflitto, tocca tutti i giorni 
la vita delle persone. A par-
tire dal libro, ecco alcune 
riflessioni.

Sulla Terra Santa, una 
terra da sempre sotto i ri-
flettori, è stato già scritto 
tantissimo. Perché que-
sto libro?
Il libro parte proprio da que-
sta consapevolezza: siamo 
tutti stanchi delle parole 
sulla pace in Medio Oriente. 
Siamo stanchi di speranze 
che finiscono immancabil-

mente deluse e di analisi di 
tanta gente che – saltando a 
pie’ pari la complessità delle 
situazioni – ha sempre pron-
te in tasca soluzioni facili 
che funzionerebbero “se solo 
quelli che abitano là fossero 
più ragionevoli...”. Queste 
pagine provano a ribaltare 
la prospettiva. Provano a 
lasciar parlare fatti concreti 
di pace costruiti in Israele 
e Palestina da persone che 
non si rassegnano alla logica 
del conflitto. Professori che 
provano a educare i propri 
ragazzi all’idea che esiste una 
“storia dell’altro”, archeolo-
gi che lottano perché gli scavi 
alla ricerca delle tracce del 
passato non diventino essi 
stessi un’arma; famiglie – 
israeliane e palestinesi – che 
decidono di donare gli orga-
ni di un proprio congiunto 
morto a causa del conflitto 
sapendo che andranno a 
donare la vita anche a chi 
sta dall’altra parte della bar-
ricata... Sono gesti concreti, 
molte volte semplici, che non 
rappresentano la soluzione 
del conflitto. Ma tengono 
viva la speranza, mostrando 

come potrebbe essere una 
Terra Santa riconciliata.

Il Papa, nel messaggio per 
la pace del 1° gennaio 
2010, ha ricordato che la 
pace passa per il rispetto 
delle religioni. Quali se-
gni di libertà religiosa che 
porta alla pace si possono 
trovare in Terra Santa ?
C’è un pregiudizio che va 
superato: l’idea che Gerusa-
lemme sia l’epicentro dello 
scontro tra le religioni. L’ab-
biamo sentito dire così tante 
volte che ormai tendiamo a 
crederci davvero. Ma è una 
visione falsata della realtà. 
Perché – come ovunque – la 
storia e il presente di Gerusa-
lemme conoscono entrambi i 
volti: quello dello scontro ma 
anche quello dell’incontro 
tra le religioni. 
In tema di libertà religiosa, 
ad esempio, oggi si parla 
molto del principio della 
reciprocità. Solo che lo si fa, 
sostanzialmente, in chiave 
polemica: siccome voi non 
ci lasciate costruire le chiese 
in Arabia Saudita, noi non 
dobbiamo lasciarvi costruire 
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una guerra che dura ormai 
da quasi un secolo in Medio 
Oriente. Un secolo non è solo 
un arco di tempo molto lun-
go, ma un’esperienza che 
segna nel profondo la vita 
della persone. Il conflitto di-
venta qualcosa che ci si porta 
dentro in termini di paure, 
pregiudizi, pre-comprensioni 
con cui occorre fare i conti. 
Ecco, credo che l’elemento 
unificante di tutte le storie 
che racconto nel libro sia 
la grande libertà con cui 
queste persone provano ad 
affrontare tutti quei nodi che 
storicamente sono alla base 
di questo conflitto: il rap-
porto con la terra, il modo 
di guardare alla storia, il 
concetto di legalità, l’uso 
delle armi... Sono persone 
che non scelgono la strada 
dei riflessi condizionati, ma 
provano ogni giorno a inter-
rogarsi su ciò che è giusto 
per tutti. 

Cosa dicono queste real- 
tà di pace alla società ita-
liana ?
Se le prendiamo sul serio, 
possono scalfire tante nostre 
illusioni. A noi piace tanto 

in Terra Santa (ma anche 
altrove) non esiste “la pace 
dei cristiani”. Si parla tanto 
dell’esodo dei cristiani dal 
Medio Oriente e dei modi 
più efficaci per combatterlo. 
Oggi, poi, si sente ripetere 
sempre più spesso un ter-
mine come “cristianofobia”. 
Ma dobbiamo vincere la ten-
tazione di pensare che esista 
una soluzione che guarda 
solo a difendere i cristiani. 
L’unica risposta vera è pro-
muovere una pace capace re-
almente di portare giustizia a 
tutti. E in questo cammino i 
cristiani devono avere l’umil-
tà di capire che non sono 
soli: come raccontano queste 
storie, ci sono anche tanti 
ebrei, musulmani o semplici 
uomini di buona volontà che 
operano concretamente al 
servizio di ogni uomo, che 
noi sappiamo essere imma-
gine di Dio.  

le moschee a casa nostra. 
Forse varrebbe la pena di 
ricordare che il criterio della 
reciprocità valeva già nella 
Gerusalemme dell’XI secolo: 
nel 1009, infatti, il sultano 
musulmano al Akhim fece 
sì incendiare la basilica del 
Santo Sepolcro, ma fu una 
pagina nera che durò poco. 
Perché già il suo successore 
raggiunse un accordo con il 
patriarca di Gerusalemme: 
se voi ci lasciate costruire 
una moschea a Costanti-
nopoli – fu il patto – noi vi 
lasciamo ricostruire la ba-
silica del Santo Sepolcro. E, 
infatti, quando arrivarono 
i crociati, i lavori erano già 
cominciati. La differenza ri-
spetto a oggi è che, allora, 
alla base del criterio della 
reciprocità c’era un rico-
noscimento vero dell’altro. 
Solo così può funzionare. 
Questo insegna la storia ma 
anche il presente di Geru-
salemme: l’unico posto al 
mondo dove ogni venerdì 
una croce può entrare senza 
nessun problema nel cortile 
di una scuola islamica per 
la prima stazione della Via 
Crucis dei francescani sulla 
Via Dolorosa.

È possibile individuare 
dei tratti che accomuna-
no le diverse esperienze 
descritte nel libro? Ov-
vero: quando è possibile 
davvero creare ponti? 
Quali sono le basi che 
permettono l’inizio della 
loro costruzione?
Io credo che il punto fonda-
mentale sia accettare l’idea 
che la pace non è l’happy 
end che si impone da solo, 
come logica conseguenza, 
ma qualcosa che richiede 
fatica e disponibilità a com-
piere scelte che comportano 
prezzi da pagare, anche in 
termini personali. Perché 
costruire ponti vuol dire 
accettare fino in fondo la 
complessità delle situazioni, 
evitando gli slogan e le sem-
plificazioni. Se questo è vero 
sempre, credo che valga in 
maniera particolare per il 
conflitto israelo-palestinese, 

ripetere la frase: “Quando ci 
sarà la pace a Gerusalem-
me, ci sarà la pace in tutto il 
mondo”. Certamente questa 
è una frase importante, che 
ha una sua verità. Noi, però, 
siamo portati a intenderla 
in maniera troppo comoda: 
pensiamo che quando loro 
a Gerusalemme avranno 
fatto la pace, anche noi qui 
finalmente potremo starcene 
in pace. A me piace, invece, 
guardare a questa frase in 
senso contrario: quando noi 
avremo imparato a vivere 
davvero in pace qui – ad 
esempio rispettando anche 
il fratello che, venuto da lon-
tano, ormai ci vive accanto 
– allora ci potrà essere pace 
anche a Gerusalemme. Per-
ché la Città Santa è uno spec-
chio di tante nostre paure e 
contraddizioni: pretendiamo 
che ebrei, cristiani e musul-
mani vivano in pace in un 
fazzoletto di terra contesa, 
ma guai a proporre di co-
struire una moschea in una 
città come Milano...

E invece ai cristiani?
Credo che queste storie 
indichino molto bene che 

Giorgio Bernardelli, Ponti non muri. Can-
tieri di incontro tra israeliani e palestinesi, 
Edizioni Terra Santa, 2010
“È la storia di tante realtà di confine che provano, 
ciascuna per la sua parte, a cercare di capire 
cosa prova l’altro”. Così Giorgio Bernardelli ama 
definire questo libro, che deve il titolo alla celebre 
frase di Giovanni Paolo II “Non di muri ha biso-
gno la Terra Santa, ma di ponti”. E spiega: “Negli 
ultimi anni abbiamo parlato molto dei muri e del 
muro, ma non abbiamo approfondito abbastanza 
la seconda parte della frase, quella sui ponti. 
Serve che, mentre si fanno cadere i muri, ci sia 

qualcuno che costruisce ponti. Ponti solidi”.  Qualcuno, quindi, che 
faccia i conti con le ferite, la lunghezza e la complessità del conflitto: 
ci provano le tante associazioni, realtà e i singoli raccontati nel testo. 
Dall’associazione di urbanisti israeliani che, facendo ricorso a ingiusti 
piani regolatori, conduce una difesa legale dei diritti di edificazione dei 
palestinesi, all’esperienza di Samar, palestinese di Betania, che insieme 
ad Angelica, ebrea di origine romana, nel suo forno ha raccolto donne 
israeliane e palestinesi per cucinare insieme il pane. Da una rivista 
(Windows-Channels for communication) scritta a quattro mani da adole-
scenti israeliani e palestinesi, al lavoro svolto da Physicians for Human 
Rights (Medici per i diritti umani), rete di medici israeliani che porta 
assistenza sanitaria ai palestinesi attraverso cliniche mobili. Incontri 
faticosi ma veri. Storie dietro le quinte che portano speranza.
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Kenya e carestia 
Lo scorso 8 settembre si è svolto a Nairobi un incontro 
tra leader politici dell’Africa Orientale, rappresentanti 
della nazioni donatrici ed esponenti di Organismi Non 
Governativi. Obiettivo: valutare misure di crisi alimen-
tare e carestie. I rappresentanti del governo kenyano 
hanno riconosciuto che “diminuzioni nelle precipitazioni 
conducono quasi sempre a crisi umanitarie, a causa della 
marginalizzazione di vaste aree del Paese dove l’allevamento 
nomade o seminomade è la principale occupazione”. Eppu-
re, da un articolo pubblicato sulla rivista missionaria 
Nigrizia, si evidenzia come, “estrapolando alcuni dati 
dall’ultimo piano varato dal governo di Nairobi ‘in vista 
di soluzioni sostenibili’, le crisi alimentari in Kenya e 
nel Corno d’Africa possono essere anche riconducibili 
“a cattiva gestione delle risorse, alla cronica disattenzione 
riservata ad aree ecologicamente delicate e ritenute econo-
micamente meno redditizie”.

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

Morire di fame 
Eppure è vero. Si muore per fame in terre fertili. 
L’Etiopia è una terra dedita all’agricoltura, molto 
produttiva. Ma accade che molte zone sono sottratte 
alle tribù locali per essere affidate ad aziende stra-
niere che le useranno per produrre biocarburanti 
o per coltivare ed esportare prodotti alimentari. Nei 
villaggi accanto, nel frattempo, molta gente muore 
a causa della siccità in corso. 
Tra le aziende che maggiormente si sono accaparrate 
ampi tratti di terra fertile, in particolare nell’area 
del fiume Omo, ci sono imprese malesi, coreane 
e anche italiane, tra cui la Fri-El Green Power. La 
regione è attualmente afflitta dalla peggiore siccità 
degli ultimi 60 anni, che sta lasciando milioni di 
persone senza cibo. Per maggiori approfondimenti 
sull’argomento: www.survival.it

Padroni in terra d’altri
Benetton, Ted Turner, Jeremy Irons, Michael Douglas, Syl-
vester Stallone sono solo alcuni dei nomi che approfittano di 
altrui ricchezze. Comprare oggi in Patagonia resta un affare. 
E Benetton ne sa qualcosa. Approdata in Argentina nel 1991, 
all’insegna delle privatizzazioni delle imprese statali che il 
governo Menem stava portando a termine, Benetton acquisì 
le azioni della società Tierra Ciudad Argentina. E da allora, ha 
applicato sempre e ovunque una politica di tolleranza zero, con 
i suoi dipendenti e con gli abitanti della Comunità Mapuche. 
Questi ultimi hanno, poi, presentato una denuncia penale 
contro la Benetton per usurpazione di territorio: Benetton 
possiede oggi, infatti, più di 970.000 ettari di terra adibiti alla 
produzione di lana. Ricordiamo, nel cambio di guardaroba 
invernale, che i colori possono anche essere tinti di rosso: come 
quello di chi è sfruttato e depauperato dei propri diritti.

Schiavitù 
in Mautirania
In Mauritania cinque attivisti per i diritti 
umani sono stati condannati al carcere per 
aver protestato contro la schiavitù che è, 
tuttora, praticata nel Paese. I cinque atti-
visti hanno protestato in modo pacifico per 
chiedere il rispetto della legge che proibisce la 
schiavitù e la liberazione delle persone ancora 
in condizioni di schiavitù. Tutti appartengono 
all’organizzazione IRA (Iniziativa di rinascita 
del movimento antischiavitù). 
Nonostante la schiavitù sia stata abolita, in 
Mauritania circa 500.000 persone continua-
no a vivere e lavorare in qualità di schiavi.
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I Tuareg 
e Gheddafi
Gli attuali disordini in Libia e la caduta 
del regime di Gheddafi hanno comportato 
nuove forme di discriminazione in danno 
della tribù dei Tuareg, accusati di essere 
sostenitori del dittatore libico e di avergli 
dato sostegno nella recente fuga. I Tuareg 
sono ritenuti collaboratori di Gheddafi an-
che perché, dagli inizi degli anni Novanta, 
Gheddafi aveva sostenuto i loro movimenti 
di liberazione nel nord del Mali e in Niger 
e, proprio tra loro, aveva reclutato soldati 
da utilizzare per combattere i movimen-
ti insurrezionali nel proprio Paese. Oggi 
naturalmente sono tanti coloro che sono 
estranei a tali dinamiche, che non sono 
mercenari e che sono critici nei confronti 
dello stesso Gheddafi. 

Esecuzioni capitali
Lo scorso 6 settembre, un giudice della Georgia ha firmato un 
ordine di esecuzione per tale Troy Davis, condannato a morte 
nel 1991 per l’omicidio di un poliziotto avvenuto nel 1989. In 
realtà, nel corso del processo, non è mai stata trovata alcuna 
prova attendibile e definitiva, se non testimonianze oculari, che 
dimostri inconfutabilmente la colpevolezza dell’imputato. Prove 
a parte, nell’era dei diritti e della  globalizzazione, è inconcepibile 
che si possa morire per mano di un giudice. Dal 2007, tre Stati 
degli USA hanno abolito la pena di morte. Si auspica che nel 
novero dei Paesi che rifiutano e proibiscono la pena di morte, 
presto se ne possano annoverare altri, tanti, sino a poterla 
considerare, in tutto il mondo, un vago e triste ricordo. Troy 
Davis, nonostante gli innumerevoli appelli, è stato giustiziato, 
con iniezione letale, lo scorso 22 settembre.

Salviamo il pianeta
Il crescente numero di alluvioni e altri fenomeni 
atmosferici simili è indubbiamente collegato ai no-
stri stili di vita, personali e individuali. Dobbiamo 
salvare il pianeta. Nell’alluvione che si è abbattuta 
in Pakistan lo scorso settembre, hanno perso la vita 
oltre 200 persone. L’area più colpita è la provincia 
meridionale di Sindh, che conta centinaia di migliaia 
di senzatetto.

Giornata internazionale
della pace
Forse non tutti sanno che il 21 settembre è stata 
definita, dalle Nazioni Unite, Giornata internazionale 
della Pace. Ogni anno, anche Pax Christi Interna-
zionale e organizzazioni ad essa affiliate si uniscono 
nell’anelito alla pace e al disarmo globale. La Giornata 
internazionale della pace è un evento globale perchè 
individui, comunità, nazioni e governi possano offrire 
il proprio contributo per porre fine ai conflitti. Fondata 
da una risoluzione ONU nel 1982, la ricorrenza è 
cresciuta fino a coinvolgere milioni di persone in tutto 
il mondo che partecipano con diversi eventi. Anche 
il Consiglio Mondiale delle Chiese (WCC) ha invitato 
Chiese e comunità di tutto il mondo a impegnarsi 
per la Pace attraverso la preghiera, la meditazione e 
altre forme di osservanza spirituale. 

Trattenuti sulle navi
Nonostante i divieti legislativi, sempre più frequente-
mente viene praticato un illecito e arbitrario tratteni-
mento di immigrati, anche minori, su navi traghetto. A 
parte i tempi prolungati della gestione dei trasferimenti 
e dei trattenimenti, questi - secondo le denuncie delle 
associazioni di settore, tra cui Terre des Hommes - sono 
caratterizzati da mancanza di trasparenza e inague-
tezza nell’offrire le dovute tutele ai minori. Infatti, il 
trattenimento, in luoghi peraltro assolutamente ini-
donei, di persone (e in particolare minori), in assenza 
di un provvedimento tempestivamente convalidato 
dall’autorità giudiziaria, costituisce una violazione 
della nostra Costituzione, delle leggi interne e delle 
convenzioni internazionali.
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Guanelliani sul cammino di Santiago
Dall’ottobre scorso l’opera don Guanella è presente anche sul Cammino di 
Santiago, antica e famosa “Via dei Pellegrini”, per offrire accoglienza spirituale 
a coloro che sono sulla strada verso la tomba di San Giacomo, a Compostela. 
Ogni anno, i Padri della Posada organizzano e guidano il “Cammino” per i 
giovani di tutta Italia negli ultimi 120 Km, da Sarria a Santiago. 
Per il 2012, la proposta del cammino guanelliano a Santiago è dal 24 al 31 
agosto con la lettura del Vangelo di Marco. 

 Info: caminosantiago.casa@guanelliani.it

volontariato 
internazionale
L’Associazione AIS Seguimi “Orizzonti nuovi” ha 
organizzato alcune giornate di sensibilizzazione al 
volontariato internazionale in Africa che si svolge-
ranno a Montalto Rangone (Modena) dal 28 al 31 
ottobre 2011. Le giornate si prefiggono di aiutare a 
orientare e concretizzare il desiderio di un impegno di 
solidarietà con i Paesi del Sud del mondo e a fornire 
strumenti per affrontare esperienze di incontro con 
culture diverse. Il costo per la partecipazione a tutti 
gli incontri è di 50 euro. 

 
Info: A.I.S. Seguimi, Via Zenzalose 35 
Montale Rangone (MO), 
tel. 059-530358 • fax. 059-530302 
seguimi.casale@alice.it
orizzontinuovi@aisseguimi.org, 
www.aisseguimi.org

Seminari nonviolenti
Da diversi anni Pax Christi propone laboratori 
orientati allo sviluppo di competenze e attitudini 
nonviolente nell’ambito delle interazioni di grup-
po. Quest’anno il programma di formazione sarà 
caratterizzato da una più spiccata attenzione alla 
crescita delle competenze assertive sia in campo 
gruppale (famiglia, lavoro, associazione, parrocchia 
e così via) che in quello sociale (partiti, sindacato, 
comitati di quartiere, movimenti, centri di ag-
gregazione sociali …). Questi gli appuntamenti: I 
modulo: Comunicazione ecologica e nonviolenta nei 
gruppi (18, 19 e 20 novembre 2011); II modulo: La 
facilitazione come opportunità di gestione nonviolenta dei 
conflitti in contesti gruppali e sociali (3, 4 e 5 febbraio 
2012); III modulo: La nonviolenza come strumento di 
trasformazione sociale (13, 14 e 15 aprile 2012); IV 
modulo: Da spettatore ad attore della partecipazione 
sociale (23e 24 giugno 2012). La metodologia è 
caratterizzata dall’apprendimento attivo. Conduttori 
sono Pio Castagna, facilitatore nella comunicazione 
ecologica e conduttore del Teatro dell’oppresso, e 
Alfredo Panerai, ricercatore e conduttore di corsi di 
formazione ai principi e alle pratiche della nonvio-
lenza. I corsi si svolgono presso la Casa per la pace 
(Via Quintole Rose n. 131 50023 Impruneta (Fi) 
tel. 055.2374505 casaperlapace@paxchristi.it)
Info: è necessario iscriversi comunicandolo ad 
alfredo.panerai@unifi.it (329-7655582). 

Fargilità e solidarietà
Dal 17 al 20 ottobre si terrà ad Assisi, presso la Domus 
Pacis, il convegno “La fragilità umana, scuola da cui imparare” 
promosso dall’AIPAS, l’Associazione Italiana di Pastorale 
Sanitaria, che mira a evidenziare la valenza terapeutica 
dell’accompagnamento spirituale del malato. Il convegno 
prevede la partecipazione di Donatella Scaiola, di mons. Gian-
Carlo Bregantini e di  mons. Francesco Montenegro. 
Info: 339/1034370 • frateangelo@alice.it
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Batti il tempo
Il Museo africano dei padri passionisti 
propone un ricco calendario di eventi e 
di attività possibili nel corso dell’anno 
sociale 2011-2012, con giochi di ruolo, 
afro-spettacoli, laboratori, ritiri spirituali 
e tante altre iniziative per ragazzi/e. Il 
volantino è pubblicato nel sito di Mosaico 
di pace, nella sezione iniziative. 

Soldi Buoni, 
soldi cattivi
Il coordinamento provinciale di Savona di 
Libera, FIBA-CISL sindacato territoriale, in 
collaborazione con altre associazioni, hanno 
organizzato per i mesi di ottobre e novembre un 
“per-corso” divulgativo di formazione su mercati 
finanziari, imprese socialmente responsabili, 
mafie ed economia, riciclaggio del denaro e 
presenza mafiosa sul territorio ligure. Tra gli 
altri, segnaliamo questi appuntamenti: 27 ot-
tobre, “Le mafie e l’economia” con Fabio Silva e 
“Un esempio virtuoso : il risparmio sociale nelle 
cooperative del Consorzio Altromercato” con 
Enrico Reggio; 3 novembre, “Biutiful cauntri”, 
con introduzione di Giovanni Durante; 10 no-
vembre, “Il riciclaggio del denaro sul territorio 
ligure” con Anna Canepa e Matteo Lupi.  
Info: laser108@alice.it

Al rientro da Kabul la prima delegazione pacifista occidentale 
interroga la politica

Afghanistan: 
dieci anni di guerra bastano! 

Ecco cosa devono fare l’Italia e la comunità internazionale 
per evitare che le cose vadano sempre peggio

A dieci anni dall’11 settembre, una delegazione della Tavola 
della pace e dell’associazione americana dei familiari delle 
vittime dell’11 settembre Peaceful Tomorrows è andata a Kabul 
raccogliendo un punto di vista inedito: quello dei familiari delle 
vittime della guerra e del terrorismo e quello della società civile 
afgana. Vincendo mille paure, resistenze, pressioni e preoccu-
pazioni, otto esponenti della società civile italiana e americana 
sono stati per cinque giorni nella capitale afgana cercando di 
capire cosa c’è di vero oltre la propaganda e la disinformazione, 
i luoghi comuni e i pregiudizi. È stata la prima volta per una 
delegazione ufficiale di pacifisti occidentali.
Oltre a dare voce alle preoccupazioni e alle domande raccolte 
a Kabul e tracciare un bilancio dei dieci anni di guerra che 
stiamo conducendo in Afghanistan, i partecipanti hanno 
presentato una serie di proposte precise rivolte a tutte le forze 
politiche, al Parlamento e al governo italiano che rispondono 
alla domanda più difficile: e ora, cosa dobbiamo fare? Cosa 
deve fare l’Italia? 
1. Riaprire finalmente il dibattito pubblico sul futuro dell’im-
pegno italiano in Afghanistan;
2. contribuire alla messa a punto di una strategia della comu-
nità internazionale per l’Afghanistan e l’intera regione non 
più basata sul paradigma della “sicurezza militare” ma quello 
della “sicurezza umana”;
3. definire immediatamente il piano per il ritiro del contingente 
militare italiano;
4. destinare almeno il 30% delle risorse risparmiate con il ritiro 
del contingente militare alla promozione della sicurezza umana 
in Afghanistan;
5. raccogliere la domanda pressante dei familiari delle vittime 
afgane della guerra e del terrorismo di riconoscimento, ascolto, 
giustizia, sostegno e risarcimento;
6. investire sulle organizzazioni democratiche della società civile 
afgana consentendogli di organizzarsi e rafforzarsi, promuoven-
do il loro riconoscimento politico a tutti i livelli, allargando il 
loro spazio d’azione, rafforzando la loro voce, sostenendo i loro 
programmi di riconciliazione dal basso, di difesa e promozione 
dei diritti umani e della democrazia, di formazione e informa-
zione indipendente; 
7. sollecitare una presenza non formale della società civile 
afgana e occidentale alla prossima Conferenza di Bonn;
8. sostenere la Conferenza regionale di Istanbul e di promuovere 
lo sviluppo della cooperazione economica nell’intera regione.

 
Info: 
Museo e villaggio africano, 
via Peruzzo, 142 
Basella di Urgnano (BG), 
tel. 035-894670 
 035-19966723
fax 035/5096977 
info@museoafricano.it 
www.museoafricano.it
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Quale processo 
di pace?

Emanuele Giordana
condirettore di “Terra”, quotidiano ecologista

Racconto di una visita 
a Kabul. 

Gli americani se ne vanno – 
10mila quest’anno, 23mila 
l’anno prossimo – e gli euro-
pei stanno facendo le valige. 
“Via dalla pazza guerra” - per 
citare il libro con cui Alidad 
Shiri, un ragazzo che ha effi-
cacemente raccontato la sua 
odissea di fuga dall’Afgha-
nistan all’Italia - è quel che 
tutti pensano e nessuno dice. 
Dopo di che venga anche il 
diluvio. Avremo altro cui 
pensare.
In questo clima di rassegna-
zione fluttuante il diluvio 
viene giù veramente. Ab-
bastanza per ingrossare il 
fiume Kabul, far scricchio-
lare le case abusive e che si 
arrampicano sui pendii delle 
montagne e per tramutare in 
fango la polvere imperante 
in una capitale che sembra 
un cantiere di lavori in corso 
destinati a non finire mai 
e dove, per la prima volta, 
il visitatore ciclico viene 

Ankara, per facilitare il pro-
cesso di pace. Muttawakil ha 
fatto all’agenzia Pajhwok il 
nome di Doha la capitale del 
Qatar. Ma la domanda vera è: 
quale processo di pace?
Di processo di pace si discu-
te molto e sembra per ora 
soprattutto un augurio. Di 
pace invece si parla poco, 
se intendiamo per pace le 
azioni, anche le più piccole, 
che cercano di costruirla. 
Ecco, dunque, quale è stato 
il senso della prima dele-
gazione ufficiale di pacifisti 
europei in Afghanistan che 
si è recata a Kabul a inizio 
settembre. Organizzata dal-
la rete “Afgana”, accompa-
gnata da un’associazione 
americana di parenti delle 
vittime dell’11 settembre, 
la missione della Tavola 
della pace (tra cui figura-
vano delegati di Libera, Pax 
Christi, Assopace e alcuni 
amministratori di enti locali 

per la pace) aveva proprio 
l’intenzione di dimostrare 
che, se un altro mondo non 
è ancora possibile, si può 
tentare almeno di costruirlo. 
Il gruppo ha incontrato i 
parenti delle vittime della 
guerra afgani in una cornice 
simbolica che voleva mettere 
sullo stesso piano tutti coloro 
che, nelle forme più diverse, 
si oppongono alle guerre 
come mezzo per risolvere 
i problemi. Il viaggio è sta-
to però anche l’occasione 
di vedere coi propri occhi. 
E di riflettere sul conflitto, 
anche a partire dall’asfalto 
sconnesso o inesistente nelle 
strade di una capitale che 
appare come il simbolo di 
un fallimento politico (della 
guerra). 
A Kabul le cose sembrano 
ripetersi ormai con una 
certa indolenza. Come se 
tutti ormai fossero consci 
che il fattaccio è compiuto. 

L’attacco di metà settembre 
a Kabul, col quale la guerri-
glia ha reso evidente la sua 
capacità di colpire senza dif-
ficoltà il cuore della capitale 
e il cervello della macchina, 
afgana e occidentale, che 
costituisce il fulcro dell’oc-
cupazione, è arrivato in un 
momento delicato: l’avvio 
della transizione (il passag-
gio di consegne tra Isaf/Nato 
e forze di sicurezza afgane); 
la preparazione della Confe-
renza internazionale di Bonn 
a dicembre (a dieci anni dallo 
storico appuntamento del 
2001 dopo la cacciata di 
mullah Omar); e l’avvio di 
un processo di pace di cui 
si sa e si capisce molto poco. 
Qualche giorno fa l’ex mi-
nistro degli Esteri talebano 
Muttawakil ha riproposto 
l’ipotesi dell’apertura di un 
ufficio politico dei talebani 
all’estero, cosa di cui si era 
da poco parlato a proposito di 
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fogli patinati che cantano 
i successi militari occiden-
tali. Dove veleggiano molte 
ombre.
L’ultima in ordine di tempo 
si legge nel dossier di Human 
Rights Watch “Just don’t call 
it a Militia”, dove si docu-
mentano gravi violazioni 
da parte sia di una nuova 
versione locale di polizia (Af-
ghan Local Police o Alp, creata 
nel 2010) sia da decine di 
milizie armate sostenute da 
vari signorotti della guer-
ra. Parte di una strategia 
di autodifesa civile messa in 
piedi dall’intelligence afgana 
e sostenuta con armi, dena-
ro e teoria dagli americani, 
questo nuovo proliferare di 
mini eserciti è difficilmente 
distinguibile dai cosiddetti 
arbakai, le forze di autodifesa 
locale dei villaggi di antica 
tradizione e nucleo primario 
delle milizie irregolari dei 
warlord. Se non bastasse di 
ombra c’è n’è un’altra.
Domenica, in un’intervista 
esclusiva ad Al Jazeera, l’ex 
ministro degli Esteri talebano 
Wakil Ahmad Muttawakil, 
ha detto che il governo di 
mullah Omar era disposto a 
mandare alla sbarra Osama 
bin Laden. Washington però 
non si fidava del governo di 
Kandahar e lasciò cadere. 
Insomma, in buona o mala 
fede, l’Emirato talebani cercò 
di risolvere il problema Osa-
ma ma gli americani non 
si mostrarono interessati, 
come ha confermato dal 
capo della Cia in Pakistan 
dell’epoca, Robert Grenier. 
Anche qui questione di 
ascolto.
Il valore più luminoso della 
missione della Tavola della 
pace, per tornare al primo 
tema del nostro racconto, 
forse è stato anche questo. 
Mettersi ad ascoltare quello 
che gli afgani hanno da dirci 
e che nessuno, per ora, sem-
bra abbia voluto sentire.

assalito da un sentimento 
che il cinismo della nostra 
professione dovrebbe scan-
sare. Nel delicato giardino 
di Areu, un centro di ricerca 
che ha 14mila tra volumi e 
documenti e un tavolo dove, 
con connessione gratuita, 
chiunque può consultarli e 
scaricarli, Ahmad Joyenda, 
un ex parlamentare molto 
amato ed elegante, ci viene 
incontro felice del suo nuovo 
incarico (è vice direttore). 
Ci mostra i locali e indica 
dossier e ricerche, presenta i 
collaboratori, invita per il tè. 
Che sarà di lui e di quelli che, 
come lui, stanno tentando 
di fare di questo Paese un 
posto pacifico e civile? Cosa 
sarà degli attivisti per i diritti 
umani, per le donne senza il 
burqa, di quella società civile 
che in questi anni (parados-
si della guerra) è cresciuta 
alimentata da una promessa 
di democrazia e sviluppo che 
stenta ad affermarsi? Che 
fine fa questa generazione 
(non per età ma per comu-
ne sentire) che è davvero 
l’unica promessa di riscatto 
per questo piccolo grande 
Paese? Lontani dai signori 
della guerra, dai maneggi 
in parlamento, dagli affari 
e dalle commesse, dall’oscu-
rantismo dei talebani.

TRANSIzIoNE
Non ce ne si preoccupa 
nelle algide stanze della 
diplomazia dove si discute 
dei prossimi appuntamenti 
internazionali: l’incontro 
di Istanbul a novembre e 
quello di Bonn a dicembre 
inframmezzato dal summit 
della Nato che fisserà i pa-
letti del ritiro che ormai si 
chiama “transizione”. Una 
transizione che dovrebbe 
preoccupare.
Cominciato male, questo 
conflitto rischia di finir peg-
gio, magari di tramutarsi 
in una guerra civile. E non 
consola Sima Samar, che 

dirige la Commissione indi-
pendente per i diritti umani, 
che ci accoglie nel suo ufficio 
di Karthe Se con un aforisma 
incontestabile: “Nessuno vin-
ce con la guerra, tutti perdono”. 
Regalano un po’ di speranza, 
un isolato più in là, i loca-
li ben arredati di The Killid 
Group, dove il fruscio delle 
tastiere e il chiacchiericcio 
dei giornalisti fanno da sot-
tofondo a una breve visita in 
questo tempio del neonato 
giornalismo indipendente 
afgano: otto radio e due ma-
gazine. La direttrice, Najiba 
Ayubi, una sorta di forza 
della natura, sdrammatiz-
za: “Abbiamo avuto un unico 
problema coi talebani perché 
trasmettevamo musica india-
na. Tutto risolto con un po’ di 
brani pachistani”. Ma dietro a 
quel largo sorriso, al trucco 
che le imbelletta il volto e al 
rossetto che disegna le sue 
labbra, anche Najiba è pre-
occupata. È una delle dieci 
rappresentanti della società 
civile afgana che andranno a 
Bonn a far sentire una voce 
poco ascoltata. Avranno, ol-
tre che udienza, la capacità 
di farsi ascoltare? Forse sì 
anche se molto dipende dal-
la disposizione delle nostre 
orecchie.
Se Killid mette di buon umo-
re, il panorama della stampa 
afgana non è esattamente 
l’oro che sembra brillare a 
prima vista. In molti casi i 
Paesi vicini, ognuno con la 
sua agenda afgana, ci met-
tono quattrini e risorse. Su 
30 canali televisivi quasi 
un terzo sono in mano agli 
iraniani, ad esempio, che 
controllano anche 15 te-
state. Poi ci sono i sauditi, i 
pachistani e noi che finan-
ziamo la nostra parte. Killid è 
indipendente: ha costruito la 
sua fortuna editoriale, oltre-
ché sulle vendite dei periodici 
e la pubblicità radiofonica, 
distribuendo per conto della 
Nato le sue pubblicazioni, 
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è PRoNTo 
IL CALENdARIo 

dEL NUovo ANNo
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055-2020375 | info@paxchristi.it 

Bisogna conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, 
le sue attese, le sue aspirazioni 

e il suo carattere spesso drammatico.


