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“Prenez le relais, indignez-
vous!”, “Prendete il testimo-
ne e indignatevi!”. Era più 
che un richiamo quello che 
Stéphane Hessel, partigiano, 
diplomatico, filosofo rivol-
geva ai giovani dall’alto dei 
suoi 94 anni. 
Oggi c’è una piazza grande 
quanto il mondo che non 
ci sta! 
Non ci sta con la crisi e con 
chi l’ha generata. Non ci sta 
con chi continua a proporre 
soluzioni improbabili a tutto 
carico della parte già debole 
della società. È un popolo 
vasto e variegato che non 
sempre si riconosce nella 
bisaccia delle ideologie del 
Novecento e che pertanto 
non ha bandiere. Forse que-
sto è il suo punto di forza 
sin dalla sua espressione 
spagnola, la ragione della 
sua diffusione nel cuore 
mercantile degli USA e in 
mille strade del mondo. È un 
popolo che non riusciamo a 
definire movimento, che ha 
istanze eterogenee e comuni. 
Sono studenti e donne, ope-
rai e pensionati, famiglie e 
immigrati. Si sono ripresi la 
parola e vogliono farsi senti-
re. Perché alla protesta sono 
in grado di accompagnare 
proposte credibili e forti che 
in tutti questi anni sono state 
puntualmente snobbate o 
disattese in nome del totem 
del mercato e della finanzia-

rizzazione dell’economia. È 
un movimento con caratteri 
completamente nuovi rispet-
to al movimento No Global 
e a quello dei Socialforum. 
Eppure ne custodiscono una 
continuità di pensiero. Se 
solo si rispolverassero le 
conclusioni dei seminari e 
dei gruppi di lavoro svoltisi 
a Genova alla vigilia della 
riunione del G8 nel luglio 
2001 si troverebbero pro-
poste, indicazioni, orienta-
menti che se fossero stati 
ascoltati avrebbero quanto-
meno ridotto l’impatto della 
crisi. Una crisi che è innan-
zitutto etica e politica prima 
che economica e finanziaria 
perché non pone al centro le 
persone e vede annullarsi il 
ruolo di arbitro della politica 
che deve porre argini e re-
gole all’economia. Il disastro 
attuale secondo le analisi di 
illustri economisti è il frutto 
di una finanziarizzazione 
speculativa che non è stata 
certamente prodotta dagli 
operari che stanno pagando 
con la disoccupazione o con 
la cassaintegrazione, né dai 
giovani cui viene precluso 
ogni futuro, né dalle donne 
che pagano come sempre il 
prezzo più alto. Per queste 
ragioni si deve chiedere il 
conto ai banchieri e al mon-
do della finanza che non ven-
gono nemmeno lambiti con 
una tassazione sulle transa-

zioni. Non si tratta solo del 
popolo del 15 ottobre ma 
di quello della fatica feriale 
dell’andare avanti e di quello 
che il sistema sollecita ai 
consumi h24 da tutti i pori 
della comunicazione. È il po-
polo che continua a proporre 
di pescare i soldi per uscire 
dalla crisi dall’evasione fi-
scale, dal lavoro nero, dalle 
cifre della corruzione, dai 
guadagni illeciti del crimi-
ne organizzato, dalla spesa 
per gli armamenti e dalle 
missioni militari all’estero. 
Quello che chiede di investire 
nella cultura e nell’istruzio-
ne e di non lasciare indietro 
nessuno. Non un popolo di 
mendicanti di attenzione ma 
di persone consapevoli che 
hanno sentito il profumo 
dei gelsomini proveniente 
dalle coste meridionali dello 
stesso mare e hanno gri-
dato con le donne “Se non 
ora quando?”. Sono stati 
anelli invisibili della cate-
na del passaparola che ha 
portato molto più della metà 
degli italiani a partecipare al 
referendum sull’acqua e sul 
nucleare e che il 25 settem-
bre ha affollato la strada che 
da Perugia porta ad Assisi. 
Un popolo nuovo. Indignato 
verso l’economia liberista e 
le politiche sue devote, ma 
anche verso le violenze del 
15 ottobre da cui non si la-
scia certo intimidire. 

Un popolo 
nuovo

Tonio Dell’Olio
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Territori 
devastati
Caro padre Zanotelli,
siamo un gruppo di citta-
dini assai preoccupati della 
situazione socio-ambienta-
le della conca ternana.
Conosciamo e appoggia-
mo le sue campagne sia di 
proposta che di denuncia 
(da ultima il suo vigoroso 
appello contro le spese 
militari).
Sappiamo che, da anni, 
lei si sta battendo contro 
la devastazione ambienta-
le del territorio, la quale, 
purtroppo, anziché dimi-
nuire sta aumentando nel 
corso degli anni in quanto, 
ormai da tempo, la classe 
politica nazionale e locale 
è totalmente subordinata 
agli interessi economici do-
minanti.

Il futuro della città di Terni 
non è roseo in quanto, ol-
tre alle scelte delle ammini-
strazioni locali che si sono 
avvicendate negli ultimi 
decenni, la regione Umbria 
ha approvato un Piano re-
gionale rifiuti devastante a 
livello sociale e ambientale 
poiché punta tutto su ince-
neritori e discariche, preve-
dendo Terni come centro di 
smaltimento rifiuti preva-
lente di tutta l’Umbria (nel-
la città sono presenti tre in-
ceneritori, due dei quali di 
recente temporaneamente 
fermi).
Finalmente a Napoli (con 
l’elezione del nuovo sinda-
co) stiamo assistendo a un 
importante cambiamento 

circa lo smaltimento dei 
rifiuti con l’obiettivo di ar-
rivare in breve tempo al 
traguardo di “rifiuti zero”.
Vorremmo che anche 
l’Umbria perseguisse tale 
obiettivo, ma, purtroppo, 
le scelte politiche sino a ora 
adottate vanno nella dire-
zione opposta mettendo a 
grave rischio la salute della 
collettività, come peraltro 
risulta dall’ultima indagi-
ne epidemiologica svolta 
a Terni nel 2007 la qua-
le denuncia un aumento 
consistente dei decessi per 
cancro e gravi patologie re-
spiratorie.
Consapevoli come lei del-
la necessità di un cam-
biamento radicale di mo-
dello sociale, abbiamo de-
ciso di scriverle affinché 
possa interessarsi della 
situazione ternana, ma-
gari avendola come ospi-

te – relatore in un futuro 
convegno che vorremmo 
organizzare al più presto 
nella nostra città.
Pierluigi Rainone,
Daniela Misericordia 
e Vincenza Podo

Il giorno 
dopo
Buongiorno padre Alex, 
la stimo molto ed è lei la 
persona a cui più desidero 
rivolgermi il giorno dopo 
la manifestazione del 15 
ottobre a Roma. La mia 
indignazione è cresciuta 
ulteriormente e credo che 
dobbiamo continuare fer-
mamente a esternare il 

inquestonumero
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per cui molti cattolici non 
chiudono più gli occhi di 
fronte alla realtà e riesco-
no, nello stesso tempo, a 
essere cattolici e capaci di 
discernimento, altrimenti 
ci sarebbe stata la stessa 
acquiescenza di massa che 
ci fu durante il fascismo. 
Spiace, poi, constatare che, 
se solo una minima parte 
di questo supporto fosse 
stato dato al prof. Prodi 
– cattolico vero ma “adul-
to”, caratteristica negativa 
evidentemente per alcuni, 
quasi che il vero cattolico 
debba rimanere un “bam-
bino” – forse non ci trove-
remmo in questa disastro-
sa situazione, che è tale 
non solo dal punto di vista 
finanziario-economico ma 
innanzitutto etico-sociale; 
questa è ormai una socie-
tà allo sbando, in cui non 
ci sono più valori di riferi-
mento (altro che “valori 
non negoziabili”...); pro-
babilmente occorreranno 
decenni per ricostituire un 
ethos collettivo decente.
E, comunque, si sarebbe 
forse, ma ne dubito, pure 
potuto sopportare un per-
sonaggio del genere – in 
nome del pragmatismo 
(pecunia non olet) che carat-
terizza ormai, disgraziata-
mente, anche alcuni setto-
ri del mondo cattolico – se 
si fosse visto almeno qual-
che risultato: ma i governi 
berluscoleghisti sono stati, 
invece, credo sia opinione 
ormai trasversale, un disa-
stro. 
Malgrado tutto, spes contra 
spem! (che cristiani sarem-
mo, altrimenti?)
Grazie per l’attenzione che 
mi ha concesso, scusi il di-
sturbo e che il Signore l’as-
sista!
Lucio Croce

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

nostro malumore: incon-
triamoci ogni settimana 
in tutte le piazze d’Italia. I 
violenti sono forti se stan-
no insieme, diluiti su tante 
piazze saranno pochi e la 
polizia non potrà cercare 
alibi: poche persone sono 
facilmente isolabili. Tro-
viamoci tutti i sabati silen-
ziosamente, pacificamente 
con cartelli che spieghino 
le nostre intenzioni: sa-
remo due per piazza? Pa-

zienza, piano piano altri 
si faranno coraggio e si 
aggiungeranno. E insieme 
elaboreremo altri modi di 
manifestare pacificamente 
il nostro dissenso.
Paola Bonini

Berlusco-
leghismo
Caro direttore, quello che 
ha fatto veramente male, 
in tutti questi lunghi anni, 
è la convinzione maturata 
in molti di noi che la Chie-
sa abbia concretamente 
appoggiato il “berluscole-
ghismo”; non faccio nomi 
per carità di patria, ma ci 
sarebbe solo l’imbarazzo 
della scelta. So bene che 
una parte della Chiesa non 
ha mai condiviso questo 
supporto; però, quando 
uno pensa alla “Chiesa” 
– la Chiesa istituzione, 
giusto o sbagliato che sia 
– pensa a quei porporati di 
vertice che la rappresenta-
no e che, esplicitamente o 
implicitamente, hanno di 
fatto aiutato Bossi e Berlu-
sconi e li hanno legittimati 
di fronte all’opinione pub-
blica cattolica. Fortunata-
mente c’è stato il Concilio, 

E alla fine “spaccarono tutto”. 
Soprattutto la notizia. Perché chi 
l’ha letto l’appello degli indignati? 
Chi lo sa oggi quali sono le pro-
poste di quel popolo per uscire 
dalla crisi? “Spaccare tutto” è lin-
guaggio da incappucciati cui non 
interessano le istanze. Gente che 
non è né indignata né arrabbiata. 
Semplicemente si esercita nell’uso 
della violenza per screditare tutti. 
Rivendichiamo di essere il 99% 
contro ogni violenza. Anche nella 
manifestazione. Contro la violen-
za dell’economia finanziarizzata 
che condanna a morte ogni gior-
no milioni di persone e contro 
quella che pretende di adottare lo 
stesso linguaggio nella protesta. 
Per questo i bastoni non devono 
avere più spazio di parola delle 
idee. E mentre mi chiedo quale 
virus ha invaso la mente di chi 
gode nel bruciare auto pagate 
a rate e spaccare le vetrine delle 
filiali, non perdo la speranza che 
si estenda la pacifica convinzione 
di far pagare la crisi a chi l’ha 
prodotta e non a chi la subisce. 

La parola
al 99%
17 ottobre 2011

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio
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L’homo oeconomicus ha dimostrato 
tutta la sua stupidità e il deserto che può creare 
intorno a sé. Che fare contro l’idolatria del denaro? 

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

Il sistema dei Mercati, con 
la finanza speculativa che 
domina su tutto il mondo, si 
sta mangiando vive l’uma-
nità e la natura. Questo si-
stema opera ed è obbedito 
come un dio. Un dio vuoto, 
fatto di denaro che circola, 
si moltiplica o si brucia e, cir-
colando, rovina la vita delle 
persone e del mondo vivente. 
Eppure in questa emergenza 
disastrosa governi, istituzio-

uniscono al coro che inti-
ma di rassicurare i Mercati. 
Non fanno l’unica cosa che 
sarebbe loro responsabilità 
fare per il Paese: progettare 
e promuovere una cultura 
della giustizia sociale e una 
politica di democratizzazione 
dell’economia che – attraver-
so un cammino arduo che 
dovrà coinvolgere gli altri Pa-
esi del mondo – permetta di 
uscire da questa gigantesca 
trappola per topi che è il ca-
pitalismo finanziario globale. 
Se in un organismo alcune 
cellule cominciano a diven-
tare cancerose, non è che 
le altre, per omologazione, 
si mettono a diventare ma-
late pure loro. Al contrario, 
bisogna sviluppare le difese, 
resistere alla distruzione che 
vuole avanzare e attivare le 
forze di guarigione. 

Un voRTICe 
PeRICoLoSo
La trappola in cui siamo ca-
duti, preparata da decenni 
di fede assoluta nel denaro 
e nel mercato, è sì un di-
spositivo concreto e ubiquo, 
ma rimane pur sempre una 
costruzione culturale. Gli 
ostacoli che si frappongono 
alla liberazione, alla sicu-
rezza sociale, alla giustizia, 
a una società più umana e 
al rispetto della natura sono 
in primo luogo ostacoli di 
ordine culturale, che riguar-

dano la mentalità collettiva, 
la credulità, la malafede di 
alcuni e l’ottusa “buonafe-
de” di moltissimi. Le voci che 
con lucidità hanno studiato 
i totalitarismi del Novecento 
(da Horkheimer e Adorno 
a Foucault, da Arendt a Gi-
rard) ci hanno avvertito: il si-
stema organizzativo che più 
minaccia la libertà umana 
e la vita comune, quello più 
pericoloso per forza, capacità 
di sovranità e di ricatto, è 
il sistema economico. Oggi 
siamo presi nel vortice del 
disastro permanente che 
esso causa senza riguardo 
per nessuno. 
Che fare dunque ?
È evidente che serve urgen-
temente una risposta saggia, 
lucida, rigorosa, fatta di un 
accordo politico internazio-
nale per abbattere il pote-
re dei Mercati e riportarlo 
sotto norme drastiche; per 
togliere potere di giudizio alle 
agenzie di rating e demolire 
il mito della loro neutrale 
oggettività; per stabilire un 
assetto fiscale proporzionale 
alle ricchezze effettivamente 
possedute; per tutelare il la-
voro e i diritti di chi lavora, 
per garantire i servizi vitali 
e i beni comuni. Questa po-
litica deve essere intrapresa 
intanto su scala nazionale. 
Occorre che ogni governo 
e ogni Paese comincino a 
muoversi in questa direzione 

Parola a rischio

Il dio vuoto

La trappola 
in cui siamo caduti, 
preparata da decenni 
di fede assoluta 
nel denaro 
e nel mercato, 
è innanzitutto 
una costruzione 
culturale

ni, stampa e opinion-leaders 
continuano a pretendere che 
si faccia qualunque sacrificio 
per accontentare l’infinita 
avidità dei Mercati. Anche 
i sindacati (in particolare 
la Cisl con un fervore in-
comprensibile) e i partiti del 
“centro-sinistra” restano 
docili all’incantamento e si 
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dando concretezza e credi-
bilità alla possibilità di un 
nuovo patto internazionale. 
È ormai chiaro che la famosa 
e attesa riforma delle Na-
zioni Unite non può essere 
una ristrutturazione interna 
di questo organismo, ma è 
anzitutto un accordo inedito 
tra gli Stati del mondo per 
l’adesione comune alla de-
mocrazia intesa anche come 
democrazia economica, in 
modo che il mercato non 
possa più essere una mac-
china a-umana impazzita 
che produce vittime ogni 
giorno. Una svolta del genere 
richiede una convergenza 
interculturale sulla visione 
comune di una società uma-
nizzata, equa, la cui logica 
ispiratrice non sia più quella 
che porta a scommettere 
sulla rovina di quasi tutta 
l’umanità e della natura.
Se questa è la prospettiva del 
cambiamento indispensa-
bile a livello internazionale 
– quanto mai difficile, deli-
cata, lunga, ma pur sempre 
l’unica che abbiamo – rima-
ne ancora, per ognuno di 
noi, nella vita quotidiana, 
la domanda: che fare? La 
risposta dev’essere costruita 
con il contributo di molti e 
ognuno può dare un appor-
to prezioso. Io proporrei un 
piccolo decalogo. 

Un veRo 
DeCALoGo
1. Risvegliarsi, smettendo 
di consentire con questo si-
stema e rendendosi conto di 
quanto sia assurdo e violen-
to. 2. Informarsi, sviluppare 
l’analisi critica e prendere la 
parola ovunque per aiuta-
re gli altri a uscire dall’in-
cantamento del dio vuoto. 
3. Agire, nelle scelte e nei 
comportamenti quotidiani, 
il più possibile secondo altri 
criteri, diversi da quelli del 
denaro, della competizione, 
dell’accumulazione. Questo 
significa privilegiare gli affet-
ti, la solidarietà, gli imperati-
vi della giustizia, l’ospitalità, 
l’armonia, la cura per crea-
ture e relazioni, la bellezza, 
la fedeltà alla felicità vera. 4. 

Educare i figli testimoniando 
che il senso della vita esiste e 
non è il denaro, educandoli 
a un modo di esistere del 
tutto alternativo alla stupi-
dità dell’homo oeconomicus. 
5. Creare o rafforzare nella 
vita di ogni giorno “zone 
franche” dove le persone, le 
relazioni, i doveri e i diritti, i 
sentimenti e gli affetti conta-
no più del denaro, del potere 
e dell’interesse. 6. Ritrovar-
si con altri (parenti, amici, 
vicini, persone che sono 
intenzionate a costruire la 
cultura della liberazione) per 
capire cause e conseguenze 
della crisi, per trovare insie-
me comportamenti e stili di 
vita biofili e non necrofili. 7. 
Stabilire relazioni di amici-
zia, di reciprocità, di giustizia 
con le vittime del sistema: po-
veri, migranti, mendicanti, 
licenziati, esuberi, irregolari 
e marginalizzati. 8. Agire 
nello spazio pubblico (nel 
proprio quartiere o comune, 
nella scuola, nei luoghi di 
lavoro, sui mezzi di infor-
mazione, nelle comunità o 
associazioni di cui si fa parte) 
facendo della giustizia, che 
allestisce condizioni di vita 
umane per tutti, il metodo 
per prendere decisioni e per 
organizzare la convivenza 
sociale. 9. Sviluppare nel-
la manualità, nel pensiero, 
nella conoscenza, nelle re-
lazioni un modo creativo di 
porsi e di fare, perché ogni 
espressione di autentica cre-
atività è in sé alternativa al 
sistema del dio vuoto, che 
si riproduce soffocando le 
facoltà creative degli esseri 
umani. 10. Fare pressione 
in ogni modo nonviolento e 
costituzionale per spingere 
amministratori, istituzioni, 
partiti e sindacati a onorare 
la loro responsabilità verso 
il bene comune, anziché 
fare i collaborazionisti con 
il Grande Ricattatore.
Sono tutti piccoli passi rea-
lizzabili ogni giorno. Di per 
sé non risolutivi, ma messi 
insieme ai passi di tanti sono 
capaci di aprire la strada del 
cambiamento lì dove ora 
sembra sussistere solo un 

© Olympia

muro invalicabile. E sono i 
passi che servono a non col-
laborare con un sistema che 
pratica, per via finanziaria, 
l’omicidio e la distruzione di 
ogni condizione della felicità 
per cui siamo nati.
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Donne

L’incidente di Barletta e la morte delle 5 giovani 
lavoratrici apre il sipario su un triste capitolo: 
la scarsa sicurezza sul lavoro e la dignità della gente.

Valeria Fedeli
Vice segretaria generale Filctem Cgil, presidente del sindacato europeo tessile

Morti bianche
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Barletta 6 ottobre. Il funerale di Maria, Matilde, Tina, Antonella, Giovanna sta per ter-
minare. Due ore di forte partecipazione, di intenso silenzio rotto a tratti dalle lacrime 
dei familiari e dallo straziante gesto della piccola figlia di un’operaia che sventolava la 
foto della mamma sulla bara che la conteneva.
D’improvviso si alzano dalla piazza cartelli che chiedono rispetto, dignità. Un grande 
striscione delle operaie calzaturiere che sono uscite dalla fabbrica per esserci tutte all’ul-
timo saluto alle loro amiche operaie. Dalle finestre si srotolano due manifesti con scritto: 
“Ora vogliamo la verità! Muore chi fa il suo dovere per chi non ha mai fatto il suo!”. 
Scatta tutta la piazza con un applauso forte, profondo, lungo: sembra non voler 
finire mai. 
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tracciabilità di ogni proces-
so economico, produttivo, 
monetario.
La legalità è il presupposto, 
la precondizione per dare 
certezza e libertà agli stessi 
investimenti delle imprese 
regolari e dignità nel lavoro 
e nella vita di tutti.
La legalità è un diritto della 
cittadinanza democratica, è 
condizione per i territori di 
convivenza civile e democra-
tica, di solidarietà e coesione 
delle comunità.
Ciascun soggetto che ha 
responsabilità, ciascuno di 
noi, deve essere consapevole 
della portata innovativa e di 
svolta che il contrasto a ogni 
forma di illegalità ha per far 
rinascere il nostro Paese.
Questa forte battaglia cultu-
rale, politica, etica, economi-
ca, riguarda tutti e riguarda 
tutto il Paese. 
Donne e lavoro, giovani e 
Sud. È da loro che dobbiamo 
ripartire, è nella forza tenu-
ta costretta dalla fatica del 
sopravvivere che l’Italia può 
riscoprire il futuro.
Sono addolorata al pensiero 
che, da oggi, il nostro futuro 
dovrà fare a meno dell’ener-
gia, dei sorrisi, dell’intelligen-
za, delle emozioni di cinque 
giovani donne. Ma l’energia 
che avevano, i loro sorrisi, 
l’intelligenza e le emozioni 
che non potranno più unire 
alle nostre devono accom-
pagnarci, devono essere un 
pezzo della forza che ci serve 
per cambiare l’Italia.
Anche per loro continue-
remo a lottare e a servire 
questo Paese che abitiamo.
Donne e lavoro, giovani e 
Sud. È da loro che dobbia-
mo ripartire, è nella forza 
derivante dalla fatica del so-
pravvivere che l’Italia può 
riscoprire il futuro.

Si sente la rabbia, l’indigna-
zione per quelle morti che 
non si accettano.  

GIovAnI Donne
Sono morte delle donne a 
Barletta. Sono morte giovani 
donne. Sono morte mentre 
lavoravano. Sono morte gio-
vani operaie che lavoravano 
senza standard di sicurezza e 
di legalità, senza contratto 
e sottopagate. 
Sono morte delle speran-
ze per il futuro dell’Italia. 
Speranze che lottavano 
e faticavano per una vita 
decente, che volevano un 
lavoro dignitoso e  una vita 
più decente, umana, civile, 
rispettata. Erano lì, nello 
scantinato, sognando  un fu-
turo differente che il lutto ha 
bruscamente interrotto. 
Mi occupo di lavoro, da sin-
dacalista, da molti anni. Non 
ci si abitua mai alle morti 
bianche, non c’è volta che 
le lacrime, l’indignazione, 
la rabbia,  la tristezza non 
scoppino devastanti.  
L’esperienza, la mia e quel-
la di chi mi ha preceduto 
nella lunga sfida della rap-
presentanza del lavoro e del 
lavoro delle donne, mi ha 
insegnato, però, che lacri-
me, indignazione, rabbia  e 
tristezza possono e devono 
accompagnarsi alla voglia 
di reagire, all’azione, alla 
responsabilità. A stare in 
campo per il cambiamento. 
Alla forza e al desiderio di 
questa responsabilità per 
cambiare il presente, che 
proprio le donne sanno ti-
rare fuori nei momenti più 
difficili.
Erano delle operaie tessili, le 
ragazze schiacciate dal crollo 
del palazzo a Barletta, come 
operaie tessili erano quelle 
da cui è partita la lotta del 
movimento sindacale fem-
minile. 
Sono passati più di cento 
anni dal famoso incendio 
che a Chicago uccise lavo-
ratrici, in sciopero, blocca-
te nella fabbrica chiusa dal 
padrone. 
Dopo cento anni, qui in Ita-
lia, nel mondo considerato 

ricco e produttivo, sembra 
che siamo ancora fermi. An-
cora le condizioni di vita e 
di lavoro delle donne – e, 
a dire il vero, anche degli 
uomini – sono precarie, a 
rischio, spesso sotto ogni 
livello minimo di decenza e 
di legalità. 
Le condizioni di lavoro, inac-
cettabili, come quelle delle 
operaie morte, e le condizioni 
di vita, come quelle della fi-
glia dei titolari del maglificio, 
scomparsa anche lei a soli 14 
anni, sono drammaticamen-
te il simbolo dell’Italia che 
questa classe dirigente che 
governa il Paese non vede, 
non ascolta, a cui non dedica 
politiche e scelte positive. A 
cui non viene dato rispetto, 
speranza, futuro.
Ci hanno lasciato persone 
che vivevano e lavoravano in 
un palazzo pericolante, per-
sone inascoltate nelle loro 
paure e nelle loro richieste, 
abbandonate.

TRASPARenzA 
e LeGALITà
Conosco bene la realtà di vita 
e di lavoro di tante donne 
come quelle che ci hanno 
lasciato. In Puglia, nel Sud, 
abbiamo tanto combattu-
to e lavorato contro queste 
condizioni. Un lavoro fram-
mentato, non riconosciuto, 
non valorizzato. Filiere di 
produzione senza trasparen-
za e legalità, con la catena 
di produzione polverizzata 
in tanti spezzoni, purtroppo 
non sempre rispettosi della 
legge.
Quelle lavoratrici non ave-
vano un contratto. La loro 
paga, per un lavoro faticoso 
e difficile, era tremendamen-
te bassa e ingiusta. Il posto 
di lavoro non garantiva 
condizioni e procedure di 
sicurezza.
Ma che Paese siamo? E, alme-
no questa volta, la risposta 
non può essere la crisi. Non 
c’è crisi che tenga rispetto 
allo scenario descritto. Di 
lavoratrici e lavoratori che, 
come quelle operaie, faticano 
senza veder riconosciuta la 
loro dignità e i loro diritti, 

rischiano la vita lavorando, 
ce ne sono tante, troppi. 
E forse si può pensare che sia 
stato un incidente, ma è sicu-
ramente anche il tremendo 
segno di un sistema che ha 
troppe fragilità, incurie, irre-
sponsabilità; e in cui pagano 
sempre gli stessi. 
Eppure siamo un Paese mi-
gliore di questo, viene da dire 
usando una frase retorica. 
Ma la retorica si spegne da-
vanti al lutto. Qui abbiamo 
bisogno di un minuto di 
silenzio!
Siamo un Paese che non fun-
ziona. Un Paese che tollera 
l’illegalità, o che non riesce a 
contrastarla efficacemente. 
Un Paese che non riesce a 
superare le differenze ter-
ritoriali, con il Sud troppo 
spesso trattato come la ter-
ra dove tutto si può fare, 
in cancellazione di regole, 
rispetto, umanità. Un Paese 
che non offre possibilità ai 
giovani, con un atto di mio-
pia nei confronti del proprio 
futuro.
Un Paese che non rispetta 
e non valorizza le donne, 
come il movimento nato il 
13 febbraio ha, in questi 
mesi, portato all’attenzio-
ne di tutti.
Dovremmo e vorremmo es-
sere un Paese migliore, sì. 
Ma non lo diventeremo sen-
za una fortissima azione di 
cambiamento, senza riforme 
che restituiscano stabilità e 
giustizia al sistema, senza 
uno sforzo politico che rom-
pa finalmente la stasi in cui 
siamo piombati.
Ma c’è di più. Un Paese che 
non ha un governo che rap-
presenta e contribuisce a 
una forte e diffusa cultura 
e pratica della legalità, del 
rispetto delle regole, mina 
alla radice la possibilità di 
avere politiche di crescita 
efficaci, di avere sviluppo e 
condizioni per uscire dalla 
crisi che viviamo. 
Serve un’etica nell’esercizio 
delle funzioni pubbliche, isti-
tuzionali, di rappresentan-
za. Serve onestà! Servono 
leggi e comportamenti che 
costruiscano trasparenza e 
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Alessandro Marescotti

Taranto: contaminato il mare e il territorio, un’economia 
in ginocchio. In rivolta cittadini e associazioni.

i livelli di contaminazione 
erano di 13,5 picogrammi 
per grammo di peso fresco 
(il limite di legge è 8), a lu-
glio e agosto si è arrivati a 
superare i 18 picogrammi. 
Parliamo di diossina e pcb 
(policlorobifenili), entrambi 
cancerogeni.
La magistratura ha avviato 
indagini e le autorità sanita-
rie hanno dovuto prendere 
atto che una fetta molto 
importante del mare di Ta-
ranto (il “primo seno” del 
Mar Piccolo) è gravemente 
contaminata. Tonnellate di 
cozze sono state distrutte.
Questa è solo l’ultima tappa 
di una lunga azione di ricer-
ca e denuncia che è iniziata 
nel 2005 quando PeaceLink 
ha scoperto che il 30,3% 
della diossina industriale ita-

liana censita nel registro Ines 
(Inventario Nazionale delle 
Emissioni e Sorgenti) prove-
niva dall’Ilva di Taranto. Ne-
gli anni successivi, a livello 
nazionale, le fonti industriali 
emissive della diossina erano 
diminuite mentre a Taranto 
no, tanto che in un dossier 
del maggio 2007 PeaceLink 
calcolava al 90,3% la quota 
della diossina industriale ita-
liana emessa a Taranto. Ciò 
spinse la Regione Puglia a 
chiedere i primi controlli sul 
camino E312 dell’Ilva, il più 
grande camino d’Europa. Le 
analisi confermarono la gra-
vità della situazione. Anzi, 
accertarono una quantità 
annua di emissioni fino a 
172 grammi quando, invece, 
l’Ilva ne dichiarava 93 sulla 
base di dati di stima. 

IL foRMAGGIo 
e Le PeCoRe
L’anno successivo Peace-
Link ha portato un pezzo 
di pecorino tarantino in un 
laboratorio specializzato che 
ha riscontrato una concen-
trazione di diossina superio-
re ai limiti di legge.
Nel marzo 2008 in una 
conferenza stampa veniva-
no diffusi i dati. PeaceLink 
ha presentato contempora-
neamente un esposto alla 
Procura di Taranto.
La Asl ha confermato i dati 
di PeaceLink, avviando 
controlli a tappeto. Diversi 
allevamenti di pecore e capre 
vicini all’area industriale di 
Taranto sono stati abbattuti. 
La Procura ha avviato un’in-
dagine sull’Ilva. 
Nel formaggio fatto analiz-

Nello scorso mese di gennaio 
il Fondo Antidiossina Taranto 
e PeaceLink hanno presenta-
to uno studio esplosivo sulla 
contaminazione da diossina 
delle cozze di fondale e di altri 
frutti di mare prelevati nel 
Mar Piccolo di Taranto. 
La conferenza stampa è stata 
al centro di infuocate pole-
miche perché, per la prima 
volta, venivano rese note 
analisi di laboratorio che 
evidenziano una concentra-
zione di diossina talmente 
elevata da costituire motivo 
di forte preoccupazione. 
Le analisi commissionate 
dalla Asl di Taranto all’Istitu-
to Zooprofilattico di Teramo 
hanno confermato piena-
mente l’allarme del Fondo 
Antidiossina Taranto e di 
PeaceLink. E se a gennaio 

Ambiente

La maledizione 
della diossina

© Olympia
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zare da PeaceLink i livelli 
di diossina erano risultati 
pari a 4,28 picogrammi per 
grammo di grasso, rispetto 
a un limite di 3 picogram-
mi consentito dalla legge. 
La somma delle diossine e 
dei Pcb (policlorobifenili) ri-
scontrata nel formaggio era 
di 19,5 picogrammi contro 
un limite di legge pari a 6 
picogrammi. I successivi dati 
della Asl sono risultati anco-
ra peggiori. Tanto che che la 
Regione Puglia ha ordinato 
la sistematica distruzione di 
tutti i fegati ovini per evitare 
che arrivassero sulle tavole 
dei consumatori. 

vIeTATo 
PASCoLARe
GIoCARe
fARe IL BAGno
La Regione ha disposto 
anche il divieto di pascolo 
libero in zone incolte per 
scongiurare la contamina-
zione da diossina di altri capi 
di bestiame.
Nel quartiere Tamburi (il 
quartiere tarantino più vi-
cino all’Ilva) è stato fatto 
divieto ai bambini di giocare 
nei giardini. Troppi pcb e 
berillio.
Nel Lungomare di Taranto, 
che negli ultimi due anni era 
apparso pulito e cristallino 
dopo la chiusura degli sca-
richi fognari, l’Ispra (l’ente 
tecnico del Ministro dell’Am-
biente) ha riscontrato una 
contaminazione da metalli 
pesanti nei sedimenti del 
fondale.

ARIA AvveLenATA
L’aria che i cittadini respi-
rano non è certo invidiabile. 
Quest’anno è stato registrato 
uno sforamento dei limiti di 
legge del PM10 (le polveri 
sottili) nel quartiere più vi-
cino all’Ilva. 
E poiché sforava anche il 
benzo(a)pirene (un potentis-
simo cancerogeno), il gover-
no nell’agosto del 2010 ha 
deciso di eliminare con il dlgs 
155/2010 il limite massimo 
per questo inquinante. An-
che quest’anno il benzo(a)
pirene probabilmente sforerà 

il limite di legge; va detto 
che, anche se quel limite 
non c’è più, per fortuna è 
stato reintrodotto (anche se 
con norme meno cogenti) da 
una normativa regionale. 
Ogni bambino respira 
inquinanti cancerogeni 
per l’equivalente di 1000 
sigarette l’anno nella zona 
abitata più vicina all’Ilva. 

ILvA AUToRIzzATA
Il governo ha recentemen-
te concesso all’acciaieria 
Ilva l’autorizzazione a pro-
durre per i prossimi anni, 
ignorando le osservazioni 
tecniche dei cittadini presen-
tate nell’ambito del procedi-
mento AIA (Autorizzazione 
Integrata Ambientale) e 
ignorando lo stesso rapporto 
del NOE (Nucleo Operativo 
Ecologico) dei Carabinieri 
che, clamorosamente, in-
vocava il sequestro di alcuni 
impianti.

I CITTADInI 
DI ALTAMAReA
A Taranto il coordinamento 
Altamarea ha mobilitato 20 
mila persone e ha portato 
all’approvazione e all’appli-
cazione nel 2009 della legge 
regionale antidiossina, con 
investimenti da parte dell’Il-
va per ridurre le emissioni 
di questa sostanza cance-
rogena.

SoTToSUoLo 
ConTAMInATo
Ma quest’anno la diossina 
ha già sforato sistematica-
mente il tetto di 0,4 nano-
grammi a metro cubo fissato 
dalla legge regionale, per 
cui si prevedono sanzioni 
per l’Ilva.
La situazione del sottosuolo 
dell’area industriale non è 
meno preoccupante. Nella 
relazione sui dati ambientali 
dell’area di Taranto, l’Arpa 
Puglia evidenzia in grassetto: 
“Nonostante ripetuti solleciti 
delle Conferenze di Servizi ad 
attuare con urgenza gli idonei 
interventi di MiSE (Messa in 
Sicurezza di Emergenza) della 
falda, ad oggi non risultano 
attivate misure in tal senso 

né risulta pervenuta documen-
tazione relativa ai progetti di 
bonifica dei suoli e delle acque. 
Nell’area Belleli le acque di 
falda risultano contaminate 
in maniera diffusa da arsenico, 
nichel, selenio, idrocarburi to-
tali, fluoruri, solfati e in forma 
puntuale da IPA”. 

I CoSTI 
DeLLe BonIfIChe
Quanto viene a costare una 
bonifica di una città con in-
tere aree di mare, sottosuo-
lo e suolo contaminato da 
diossina, pcb, metalli pesanti 
e inquinanti assortiti? Ta-
ranto, la città più inquinata 
d’Italia, costituisce l’esempio 
di un’industrializzazione i 
cui costi esterni non sono 
stati quantificati. Ma per 
risanarla occorrerebbe fer-
mare la missione militare 
in Afghanistan e in Libia, 
riconvertendo le spese di 
guerra in spese di risana-
mento ecologico. 

In quali alimenti 
si annida la diossina?
La diossina entra nel corpo umano per il 98% tra-
mite l’alimentazione e per il 2% tramite inalazione. 
Le donne trasferiscono la diossina al feto tramite la 
placenta e ai neonati tramite il latte materno. La 
diossina non è solubile in acqua. Quindi, l’acqua 
non è a rischio e neppure la frutta e la verdura che 
tramite le radici assorbono l’acqua dal suolo. Vanno, 
però, lavate bene perché la diossina è veicolata dalle 
polveri. Gli alimenti a rischio sono i grassi animali, 
specie di quelli che vengono allevati su terreni con-
taminati. Possono contenere diossina burro, 
carne, uova, frutti di mare, pesci predatori 
(salmone, pesce spada, ecc.). Il latte magro con-
tiene proporzionalmente meno diossina del 
latte intero. 
Su http://www.peacelink.it/ecologia/a/30023.html 
c’è una scheda completa dei cibi a rischio e di 
quelli più sicuri. Va precisato che la diossina è 
pericolosa nel lungo periodo in quanto si bioaccu-
mula nell’organismo. Non serve a nulla cuocere 
le cozze o verificare se sono passate dalla fase di 
stabulazione: la diossina rimane comunque nella 
cozza. Il dato forse più preoccupante è il rischio 
genotossico: la diossina può modificare il Dna che 
i genitori trasferiscono ai figli. Il “difetto” potrebbe 
anche rimanere silente nei figli per poi manifestarsi 
dopo cento o duecento anni.
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Disarmo

Antonio Lombardi

Riparliamo di Difesa Popolare nonviolenta: 
per arginare la militarizzazione crescente 
occorre prepararsi a prevenire i conflitti.

di compiere un’operazio-
ne mistificatoria, facendo 
coincidere la “difesa” con 
la “difesa armata” (contra-
riamente a quanto stabilito 
dalla Corte Costituzionale) e 
soprattutto collegando l’at-
tività delle Forze Armate ai 
valori della solidarietà e della 
pacificazione.

PRevenIRe 
I ConfLITTI 
È urgente rilanciare la rifles-
sione e l’impegno verso la 
realizzazione concreta di una 
difesa alternativa a quella 
militare. Perché la struttura 
militare e lo strumento della 
guerra possono realmente 
ridimensionarsi solo nella 
misura in cui la popolazione 
sia pronta a difendersi in 
maniera diversa. Il diritto 
di difesa (della vita, della 
libertà, della democrazia) 
non può essere cancellato: 
ciò che i pacifisti possono 
proporre è, dunque, un’idea 
diversa di difesa e di pace, en-
trambe disarmate. La Difesa 
Popolare Nonviolenta (DPN) 
necessita di una competenza 
diffusa, acquisita e utilizzata 
concretamente dalla gente, 
espressione di consapevolez-
za, responsabilità e parte-
cipazione, ma anche di un 
correlativo sistema formati-

Difendersi
senz’armi
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attraverso una molteplicità 
di strumenti, potrebbe in 
futuro ricevere persino una 
cornice giuridica. È in discus-
sione, infatti, al Senato un 
disegno di legge (n. 2609), 
già approvato alla Camera 
dei deputati il 9 marzo 2011, 
recante il titolo “Disposizio-
ni per la promozione e la 
diffusione della cultura 
della difesa attraverso 
la pace e la solidarietà”. 
All’art. 1 si legge che tali 
norme sono “finalizzate alla 
promozione, alla diffusione e 
alla crescita della cultura della 
difesa attraverso la pace e la 
solidarietà, intesa come l’in-
sieme delle conoscenze poste 
alla base della condivisione 
consapevole dei cittadini delle 
politiche di sicurezza e di difesa 
della nazione e dell’azione delle 
Forze armate (...)”. È evidente 
l’intento di creare consenso 
verso le Forze Armate, at-
traverso iniziative culturali 
(art. 2 c. 1), rivolte in par-
ticolare alle scuole (art. 2 c. 
2) e addirittura l’istituzione 
di un “Premio nazionale per 
la cultura della difesa attra-
verso la pace e la solidarietà” 
(art. 3). Al momento, l’esa-
me del provvedimento si è 
arenato. Resta il fatto grave 
di aver tentato, ancora una 
volta e per via legislativa, 

Ogni anno la “festa” del 4 
novembre è una delle mille 
circostanze per enfatizzare 
la retorica militare che, ipo-

critamente, propone i soldati 
come operatori di pace. 
L’operazione di propagan-
da militarista, perseguita 
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e formazione, che risponda 
alla sfida educativa posta 
dal transarmo.

A SCUoLA 
DI nonvIoLenzA
La nuova iniziativa di Pax 
Christi Italia appare in 
sintonia con un rinnova-
to impegno per la DPN: la 
“Scuola di Pax Christi per la 
nonviolenza” sarà attivata 
dal 2012 in un articolato 
percorso, con momenti resi-
denziali alla Casa per la Pace 
(Impruneta), interazione sul 
web e azione sul territorio di 
provenienza. 
Riparlare di DPN significa 
riparlare di cittadinanza 
attiva, di formazione alla 
nonviolenza, di un program-
ma costruttivo che orienti gli 
operatori di pace più che a 
concentrare il proprio impe-
gno sullo smantellamento 
diretto della struttura vio-
lenta delle Forze Armate, 
sulla costruzione qui-ora di 
un sistema di difesa alterna-
tivo di tipo civile e nonvio-
lento concretamente pra-
ticabile, che sia condiviso 
e scelto consapevolmente 
e responsabilmente dalla 
popolazione.

vo e organizzativo. In questa 
prospettiva, il problema da 
affrontare non è solo quello 
di ridurre il tasso di mili-
tarizzazione della società e 
delle istituzioni, ma quello di 
accrescere nella popolazione 
la sensibilità nonviolenta e 
la capacità di prevenire e 
trasformare i conflitti. Nasce 
così un popolo in grado di 
difendere se stesso, anche in 
via preventiva, da attacchi 
esterni o da pericoli interni 
alla democrazia, senza bi-
sogno di ricorrere ad armi 
ed eserciti, cioè una società 
smilitarizzata.
Che vi sia, invece, un pro-
cesso di militarizzazione in 
atto della società civile ce lo 
indicano numerosi segna-
li inquietanti: dall’utilizzo 
ricorrente dei soldati per 
gestire talune emergenze 
(rifiuti, controllo del terri-
torio, ecc.), all’ingresso delle 
Forze Armate e dell’industria 
bellica nelle scuole, al varo 
del Codice dell’Ordinamento 
Militare (COM). Quest’ulti-
mo (cfr. decreto legislativo 
66/2010) recepisce tutte 
le norme in materia di dife-
sa, comprese quelle relative 
all’Obiezione di Coscienza e 
Servizio Civile. Anche la leg-
ge 230/98 è stata assorbita 
in tale testo unico. Il primo 
comma dell’art. 2097 del 
COM (che fa proprio l’art. 
1 c. 1 della legge 230/98, 
attualizzandolo a segui-
to della sospensione della 
leva obbligatoria) recita: “I 
cittadini che, per obbedienza 
alla coscienza, nell’esercizio 
del diritto alle libertà di pen-
siero, coscienza e religione ri-
conosciute dalla Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo 
e dalla Convenzione internazio-
nale sui diritti civili e politici, 
opponendosi all’uso delle armi, 
non accettano l’arruolamento 
nelle Forze Armate e nelle Forze 
di polizia dello Stato, possono 
adempiere gli obblighi di leva, 
in tempo di guerra o di 
grave crisi internazionale, 
prestando, in sostituzione del 
servizio militare, un servizio 
civile, diverso per natura e au-
tonomo dal servizio militare, 

ma come questo rispondente al 
dovere costituzionale di difesa 
della Patria e ordinato ai fini 
enunciati dai princìpi fonda-
mentali della Costituzione”. 
Resta aperta l’esigenza di 
istituire un Albo degli 
obiettori al quale, come 
ha notato Licio Palazzini, 
presidente di Arci Servizio 
Civile, coloro che prestano 
servizio civile volontaria-
mente “possano iscriversi 
motivando la loro scelta come 
obiezione di coscienza al ser-
vizio militare, anche in vista 
di deprecabili reintroduzioni 
della leva obbligatoria e dei 
collegati richiami per classi 
di età” (www.esseciblog.it ) 
e, ancor più ampiamente, 
permane la necessità di 
un Albo degli obiettori 
alla guerra, al quale tutti 
i cittadini interessati, indi-
pendentemente dal fatto di 
aver prestato o meno servizio 
civile volontario, possano 
iscriversi.

IL TRAnSARMo
In Italia, la difesa alternativa 
a quella militare si muove, 
dunque, in un quadro che 
presenta riconoscimenti 
normativi (sia pur pressati da 

ogni parte), ma carenze rea-
lizzative gravi e, soprattutto, 
che risulta manchevole di un 
progetto pubblico nazionale 
di formazione dei cittadini 
alla difesa nonviolenta. Ci 
troviamo, comunque, in un 
sistema difensivo che, pur 
nella enorme sproporzione di 
risorse economiche, prevede 
due forme di difesa nazionale 
che convivono (situazione 
detta di transarmo): quella 
civile e quella militare. Come 
considerare, sul piano peda-
gogico-politico il transarmo? 
Questo costituisce una fase 
nodale di un processo po-
polare di maturazione della 
scelta libera e consapevole di 
abolire le FFAA e consolidare 
una difesa nonviolenta: dife-
sa che veda il coinvolgimento 
di tutti i cittadini, ciascuno 
secondo la propria condizio-
ne. Cittadini formati sia alla 
partecipazione responsabile 
alla res publica (cittadinanza 
attiva) che a un’etica non-
violenta o addestrati all’uso 
delle tecniche nonviolente di 
difesa individuali e collettive. 
Questa fase, pur centrale, va, 
dunque, accompagnata da 
un’adeguata azione di infor-
mazione, sensibilizzazione 
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Antonio Lombardi, C’era una volta la guerra... 
L’educazione alla cittadinanza attiva in pro-
spettiva nonviolenta, edizioni la meridiana, 
Molfetta 2011
Come riannodare il rapporto tra pedagogia e politica 
e trovare forme nuove di educazione alla cittadinanza 
attiva? La risposta può essere cercata in un’azione 
educativa che sia capace di contrastare l’acquiescenza 
passiva e la distruttività: è l’irruzione della nonvio-
lenza nei conflitti. In questa prospettiva, educare alla 
cittadinanza attiva è educare alla nonviolenza. Tema 
insolito e negato dell’educazione alla cittadinanza 
attiva è proprio quello della difesa nonviolenta e 
cioè lo sviluppo della competenza a sapersi difendere 
da sé, senza armi ed eserciti. La realizzazione di un 
modello di difesa alternativo non può che partire 
opportunamente da una lettura critica del modello 
di difesa militare e del mito del soldato che porta la 
pace.  C’era una volta la guerra… esplora il nesso tra cittadinanza attiva, processi 
educativi e  Difesa Popolare Nonviolenta (DPN) e presenta quest’ultima nei 
suoi aspetti pedagogico-politici e tecnici, anche riferendosi ad un’esercitazione 
alla difesa nonviolenta promossa da Pax Christi.
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Intervista a cura di José Manuel Vidal

Intervista al teologo Juan Josè Tamayo, 
sul fondamentalismo e le sue preoccupanti 
ripercussioni in ogni ambito della vita pubblica.

Sulla sinistra Juan José Tamayo

dei “presunti” valori patriar-
cali in tutti gli ambiti della 
vita; un fondamentalismo 
culturale, che afferma la su-
periorità e l’assolutizzazione 
della cultura, nel nostro caso 
quella occidentale; un fon-
damentalismo scientifico, 
quando la scienza assolutizza 
il metodo di avvicinamento 
alla verità e lo impone a tutti 
gli altri campi del sapere.
Quel che preoccupa oggi 
non è soltanto il fenomeno 

È un appuntamento at-
teso da tutta la Chiesa di 
base spagnola, il congresso 
dell’associazione di teologi 
“Giovanni XXIII”. “In piena 
crisi religiosa, caratterizzata 
dell’avanzare dell’ateismo e del 
rifiuto della religione, questo 
congresso è un esempio della 
vitalità del cristianesimo libe-
ratore”, ci spiega Juan José 
Tamayo, teologo e anima 
dell’evento. 

Quest’anno l’argomento 
verte sui fondamentali-
smi. Perché?
Perché i fondamentalismi, 
invece di retrocedere, avan-
zano, anzi galoppano, in ogni 
campo e si appropriano di 
sempre più numerosi fram-
menti della vita personale e 
sociale, religiosa e culturale, 
politica ed economica. È suf-
ficiente guardarsi intorno 
per vedere come crescono i 
partiti xenofobi e islamofobi 
in Europa, che sono entrati 
nelle giunte comunali e re-
gionali, nei parlamenti na-
zionali e persino nei governi 
di diversi Paesi, e il fanatismo 
di non pochi ideo-logi e leader 
religiosi, che bruciano i libri 
sacri delle altre fedi, compio-
no attentati terroristici in 
nome di Dio… come è avve-
nuto per il massacro di Oslo 

o per gli attentati terroristici 
dell’11 settembre.
Il fondamentalismo nasce 
come fenomeno religioso, 
ma si sta spostando in altri 
campi dell’umano. Esiste un 
fondamentalismo politico, 
religione dell’Impero; un fon-
damentalismo economico, 
religione del Mercato; un fon-
damentalismo patriarcale, 
che si traduce nel controllo 
dell’ordine sociale da parte 
del maschio e l’imposizione 

in sé, ma il fatto che si stia 
installando ai vertici della 
maggior parte delle religioni, 
della politica, dell’economia 
e persino degli Stati, ecc.. È 
una delle più gravi patologie 
della nostra epoca.

Alcuni teologi e scrittori 
hanno denunciato “grup-
pi che si dicono cristiani e 
che si servono di internet 
per seminare violenza e 
odio”. Lei che ne pensa?

La via 
del dialogo

Religioni
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Mi sembra una denuncia 
più che pertinente, perché 
internet è uno dei canali di 
espressione preferito dai fon-
damentalisti, e non per di-
scutere, contro-argomentare 
e dialogare in modo civile tra 
posizioni ideologiche diverse, 
bensì per insultare e denigra-
re, anche con linguaggi ta-
lora aggressivi che possono 
portare alla violenza. Così si 
alimentano fondamentali-
smi e chiusure. 

E nella Chiesa cattolica è 
presente qualcuno che ali-
menta queste dinamiche 
di pseudo-confronto tra 
diverse anime ecclesiali?
In parte sì, purtroppo, per-
ché alcune posizioni sono 
molto affini a quelle degli 
integralisti. Basta leggere 
alcuni documenti contro il 
rispetto dei generi o contro 
il laicismo… Mi permetto di 
riferirmi a una condiscenden-
za con settori che i dirigenti 
ecclesiastici non correggono, 
ammoniscono o condan-
nano e talora proteggono e 
legittimano. Invece di ren-
dere possibile il dialogo tra 
le diverse parti cattoliche, 
la gerarchia prende esplici-
tamente posizione in favore 
dei gruppi citati, che si tra-
sformano in suoi confidenti 
e collaboratori. Ciò rende il 

dialogo con i collettivi dei 
cristiani e delle cristiane non 
semplice, critico quello con 
i teologi e le teologhe. E i 
canali di comunicazione tra 
la gerarchia e i movimenti 
cristiani che difendono la 
riforma della Chiesa in con-
formità al Concilio Vaticano 
II sono stati tagliati. 

È possibile che all’interno 
della Chiesa possano con-
vivere sensibilità diverse? 
Come? 
È necessario. Perché all’in-
terno della società possono 
convivere persone e collettivi 
di diverse tendenze ideologi-
che, politiche, etiche, ecc. E 
perché non dovrebbe essere 
possibile che tale convivenza 
si realizzi anche all’inter-
no della Chiesa cattolica? 
Come? Rinunciando, ad 
esempio, ad atteggiamenti 
di condanna, intransigenza, 
esclusione. Promuovendo il 
dialogo, la comunicazione 
orizzontale, rispettando il 
pluralismo.
Ha partecipato al con-
gresso anche l’ex abate 
Franzoni…
Franzoni è una delle persone 
più autorevoli sul tema “Il 
movimento restauratore nella 
Chiesa e la repressione con-
tro i teologi e le teologhe”. È 
stato abate in una delle prin-

cipali basiliche di Roma, San 
Paolo Fuori le Mura, e come 
tale, a 36 anni, partecipò al 
Concilio Vaticano II. Oggi è 
uno dei pochi padri conciliari 
ancora attivi. Era, quindi, la 
persona giusta per parlare 
dell’involuzione ecclesiale, 
perché lui l’ha seguita da 
vicino, muro contro muro 
con il Vaticano, l’ha studiata 
e sistematizzata, l’ha vissuta 
e sofferta sulla propria pelle. 
E ha resistito! Non ha mai 
gettato la spugna. Ancora 
oggi continua a lavorare 
per la riforma della Chiesa 
con lo stesso impegno di cin-
quant’anni fa, in seno a co-
munità di base e in armonia 
con i movimenti sociali. 

Ci sono teologi preparati 
e disposti a darle il cam-
bio nell’annuncio e nella 
denuncia profetica?
Oggi le vocazioni teologiche 
scarseggiano, per lo meno 
nell’orizzonte della teologica 
critica, ma non sono scom-

parse. Tutto il contrario, sta 
sorgendo una nuova gene-
razione di teologi, teologhe 
ed esperti in scienze delle 
religioni che lavorano con 
grande rigore metodologi-
co, dialogando con le altre 
discipline, con sentimento 
profetico, collocati in luo-
ghi di emarginazione ed 
esclusione e impegnati nella 
liberazione dei settori emar-
ginati della nostra società. 
Esiste anche un movimento 
cristiano di base ampio e 
plurale, che è alla base delle 
nuove correnti teologiche e 
che costituisce la loro fonte 
di ispirazione. Il futuro del 
cristianesimo profetico e 
della teologia liberatrice fa 
sperare. È vero che ciò che 
vediamo nel cristianesimo 

istituzionale è uno strato di 
ghiaccio molto spesso. Ma 
sotto il ghiaccio c’è l’acqua 
che, quando salirà in superfi-
cie, potrà trasformarsi in un 
vero torrente. Ma occorre 
essere cauti e non esulta-
re. Viviamo in un’epoca di 
cambiamenti di paradigma 
in tutti gli ambiti della vita. 
Chi lo sa cosa ne sarà del cri-
stianesimo e della teologia! 
Nel frattempo noi continu-
iamo a camminare al ritmo 
dell’utopia.

Anselmo Palini, Sui sentieri della profezia. I rapporti tra Giovanni Battista 
Montini –Paolo VI e Primo Mazzolari, EMP, 2010
Autorità e profezia: due realtà che si escludono a vicenda. Eppure c’e un comune 
denominatore che attraversa due personalità così diverse 
come Giovanni Battista Montini e Primo Mazzolari.  Il 
lavoro di Palini intende ricostruire in modo puntuale, 
i rapporti tra il parroco di Bozzolo e il futuro Paolo VI. 
Dalla comune formazione a Brescia alla collaborazione 
nella FUCI, dagli incontri di Camaldoli alla missione 
di Milano. Due stili differenti: alla veemenza profetica 
dell’uno si contrappone la diplomazia dell’altro. Non 
sono mancati motivi di contrasto: entrambi hanno 
percorso i  sentieri della profezia: “profezia della fedeltà 
al Vangelo, alla Chiesa e all’uomo” in un periodo storico 
complesso che va dall’avvento del fascismo agli anni 
Cinquanta. Il Concilio Vaticano II era alle porte. 
Stefania Granata

.
L’intervista è parte di una più ampia conversazione, a 
cura di José Manuel Vidal, pubblicata nel sito www.
periodistadigital.com/religion. La redazione ringrazia 
vivamente il prof. Tamayo per averla voluta condividere 
con i nostri lettori e lettrici. La traduzione in italiano è 
a cura di Barbara Turatti.
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Andrea Zanzotto

È morto l’ultimo grande poe-
ta italiano. Ora non abbiamo 
più balsami per sopportare 
la crisi, non abbiamo più 
occhi per vedere la notte. 
Andrea Zanzotto ha levato 
l’ancora. Siamo tutti orfani. 
Ogni civiltà ha liberato il 
verso poetico, ha dato forma 
all’arte, ha espresso lo spirito 
più profondo della creatività 
umana. Ma in Italia dopo 
Mario Luzi, dopo Eduardo 
Sanguineti, dopo Alda Meri-
ni, rimaneva solo lui a dare 
senso alle cose, a forgiare il 
verso per denunciare le stor-
ture di un mondo divenuto 
liquido, molle, totalmente 
impoetico. Non c’erano più 
alibi. Forse soltanto la morte 
poteva riscattare la pena di 
vivere un tempo a brandelli, 
in una storia senz’anima: 

La poesia di Andrea zanzotto rendeva più luminosa 
la nostra vista. Capaci di leggere i segni di speranza. 

Francesco Comina

basate solamente sui ritmi 
della natura, ma a una presa 
di coscienza del limite. Cor-
riamo appesi alla fune di un 
“progresso scorsoio”, dove 
tutti siamo vittime e carne-
fici. Riecheggiando Montale 
aveva strofinato sale sulle 
ferite: “In questo progresso 
scorsoio / non so se vengo 
ingoiato / o se ingoio”. “Oggi 
– chiariva – siamo alla man-
canza del limite e alla caduta 
della logica, sotto il mito del 
prodotto interno lordo: che 
deve crescere sempre, non si 
sa perché. Procedendo così, 
la moltiplicazione geometri-
ca non basterà più ed entre-
remo in un’iperbole…”. 
Ecco spiegata la crisi. Più 
che una questione finan-
ziaria, il declino italiano è il 
tormento della velocità. La 

Testimoni

“Siamo ridotti a così maligne 
ore / da chiedere implorare / 
il ritorno della morte / come 
male minore” aveva scritto 
in Fu Marghera?.

Con GLI oCChI 
DI Un PoeTA
Ci siamo aggrappati alla de-
bolezza di Zanzotto. Lento, 
umile, silenzioso, appartato. 
Non aveva nulla a che fare 
con l’indice del progresso, 
con il vettore della velocità 
lineare, con l’ossimoro dello 
sviluppo sostenibile. Il poeta 
vola, come sappiamo, anti-
cipa i tempi, vede e sente 
quello che altri non vedono 
e non sentono. Ha un cuore 
profetico. 
Eppure ha vissuto attacca-
to alla terra, alla sua ter-
ra. Pieve di Soligo era per 

lui il centro del mondo. Da 
quella periferia ascoltava il 
boato della fine, come fosse 
un medico con lo stetosco-
pio appoggiato sulla pelle 
dell’universo. Sappiamo che 
un battito d’ala di farfalla in 
Brasile può provocare una 
tempesta nel Texas, come 
ci ha spiegato la fisica di 
Edward Lorenz. Ogni cosa è 
legata all’altra da quel sottile 
filo di concatenazioni che 
rendono unità e armonia 
nel mondo. 
Ma la frenesia di conquista 
del suo nordest rendeva il 
poeta inquieto, irrequieto. 
La sua inerme battaglia era 
la nostalgia. Non il ritorno 
a forme antiche di civiltà 

L’affanno
del poeta
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poesia non regge il ritmo. 
Sprofonda nel baratro. Così 
cadono i poeti, soccombono 
gli spiriti capaci di interpre-
tare le cose, si perdono nel 
labirinto dell’indefinitezza i 
profeti capaci di penetrare 
nel cuore del malessere per 
buttarcelo addosso con la 
lama affilata del verso. In 
Conglomerati, il nostro tempo 
era per Zanzotto “un tappeto 
marcio di futuro” dove si 
aggirano “protervi spettri”, 
“alibi abili”, “crimini acroni-
mi”. Il villaggio globale ci ha 
seppelliti di malaria, ha tolto 
la critica alla coscienza: “ (…) 
google che maligno come il 
sole e suo parente / tutti ci 
globalizza in peste”. 

InDIGnATo
Solo ne La beltà del Sessan-
totto egli poteva ancora in-
terrogare il mondo, dirgli 
di non farci troppo male, 
invocare sentimenti umani, 
troppo umani: “Mondo, sii, e 
buono; / esisti buonamente, 
/ fa’ che, cerca di, tendi a, 
dimmi tutto, / ed ecco che 
io ribaltavo eludevo / e ogni 
inclusione era fattiva / non 
meno che ogni esclusione; 
/ su bravo, esisti / non ac-
cartocciarti in te stesso in 
me stesso”. 
Ma in quarant’anni è muta-
to tutto. Il mondo si è fatto 
incombente. Ha superato se 
stesso. Il brutto ha coperto 
di sputi il bello. La bontà è 
stata ferita dalla malvagità 
di un tramonto, provocato, 
indotto. E chi lo cerca più il 
bello? Chi lo sa raccontare? 
Chi lo riesce a sollevare dalla 
polvere della storia diventa-
ta tromba d’aria, tempesta, 
uragano, o peggio ancora, 
un deserto nichilista? 
Ci siamo aggrappati al suo 
scudo di cartone, alla sua 
flebile voce, simile a quella 
di un curato di campagna, 
che guarda sconsolato il 
cielo farsi tenebroso, nei 
giorni del raccolto. Un po-
eta senza alcuna corazza: 
“L’uomo sta ribollendo nel 
proprio enigma, e la poesia 
non può dare che dei lampi 
di ‘consolazione’”.

L’indignazione lui l’ha sfo-
derata subito, l’ha percepita 
quando ancora molti non 
la intendevano nemmeno. 
L’Italia era per lui “un Paese 
dominato da una volgari-
tà fatua e rissosa, inserito 
senza troppa coerenza e 
convinzione tra un’Europa 
invecchiante e le esplosioni 
demografiche vicine. Come 
dire che siamo sospesi tra un 
mare di catarro e un mare di 
sperma…”. Fra la morte e la 
speranza, fra l’oggi che non 
feconda più nulla e il domani 
di un altro mondo fatto di 
navi cariche di migranti. 
La politica si è ridotta a es-
sere “un banalissimo e torvo 
teatrino con una classe diri-
gente che si è autosqualificata 
facendo collassare le stesse 
strutture dello stato, per il 
prevalere di una corruzione 
che ha coinvolto interi ceti, 
di una classe che ha di fatto 
osteggiato l’opera di veri e 
propri eroi lasciati soli contro 
i pidocchi mafiosi, che anzi 
vennero distribuiti a meta-
stasi in tutte le regioni”.
E quando Napolitano ha af-
fermato chiaro e forte che la 
Padania non esiste, lui ap-
plaudì con forza dal di dentro 
di una convinzione che nac-
que fin dalle prime boutade 
del separatismo leghista. Lo 
ha ribadito qualche giorno 
fa su “La Stampa”: “La Pa-
dania non esiste, il popolo 
padano neppure. Questa è 
una storia più che venten-
nale di equivoci e spettri. La 
riaffermazione di Napolitano 
potrà darci il senso di una 
tregua. E sono convinto che 
piano piano questo fantasma 
sparirà”.

feDeLTà 
ALLA TeRRA
Zanzotto ha parlato. Ha af-
fermato i valori di una sua 
fedeltà alla terra. Veniva da 
lontano. Ha vissuto per la pa-
rola, ma la parola ha urlato 
la libertà. Il suo antifasci-
smo, che gli aveva trasmesso 
il papà, ha fuso militanza e 
scrittura. Poi venne la poe-
sia con l’ingresso totale su 
proscenio dei grandi cantori 

del Novecento (già nel 1951 
vinse il premio San Babila 
per gli inediti con la giuria 
di Ungaretti, Quasimodo. 
Montale, Sinisgalli, Sereni). 
Si misurò con il pensiero 
(conobbe Ernest Bloch nel 
1964), collaborò con Fellini, 
vinse prestigiosi premi fino 
ad essere in lizza per il Nobel. 
Rimase aderente alla terra 
fino all’ultimo respiro. Vo-
leva una giardino e non un 
conglomerato di tubi. Eppure 
anche il suo paese, Pieve di 
Soligo gli sembrava oramai 
una piccola metropoli, una 
Los Angeles in miniatura. 
Anche l’utilizzo del dialetto 
aveva la funzione di tenerlo 
attaccato alle radici, al lin-
guaggio infantile, che egli 
definì del “petél” in una stra-
ordinaria e per certi versi 
unica combinazione di ritmi 
e di linguaggi.
Ma il progresso scorsoio ave-
va succhiato tempo al tempo. 
Lui la sua storia se l’era fat-
ta. Novant’anni erano suf-
ficienti per dover chiedere 
il passaporto degli esuli. E 
ritornare bambini. Uno dei 
poeti che ha amato di più 
è stato Hölderlin. Lo ricor-
dava spesso citando questi 
versi “Quando ero fanciullo 
/ un dio spesso mi salvò / 
dall’affanno e dai rumori 
degli uomini”. 

oggi siamo alla mancanza 
del limite e alla caduta 
della logica, sotto il mito 
del prodotto interno lordo: 
che deve crescere sempre, 
non si sa perché
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Un uomo
libero
Don Tonino 
ci ha lasciato 
in eredità 
il difficile 
compito 
di restituire 
all’uomo 
la libertà. 

Tonio Dell’Olio

Una Chiesa aperta. Al mon-
do, alla gente, ai poveri. 
Nessuno escluso. È questa 
l’ecclesiologia che emerge 
dagli scritti e dall’azione pa-
storale di don Tonino. Una 
comunità cristiana che non 
smette di interrogarsi e di 
lasciarsi mettere in discus-
sione. Una Chiesa che non 
vive la sindrome dell’assedio 
e che, pertanto, non adotta 
la tattica della difesa a ca-
tenaccio di tradizioni, valo-
ri e beni, quanto piuttosto 
un marcamento a zona e 
a uomo. La metafora è di 
don Tonino. La zona è quella 
dei poveri e l’uomo è ogni 
persona. Perché il Vangelo 
in ogni sua pagina ci inse-
gna che la persona umana 
concretamente intesa è da 
porre al centro dell’attenzio-
ne con uno stile che è quello 
del servizio pronto a chinarsi 
sui bisogni e sulle domande. 
Una Chiesa che sa ascoltare 
e sa entrare in dialogo e che 
rifugge dai ponti levatoi che 
la tengono distante dalla gen-
te. Non accampa diritti ma 
solo doveri. Mi è capitata tra 
le mani un’intervista che don 
Tonino rilasciò nell’aprile del 
1987 a un giornale locale, 
L’altra Molfetta. Dalle doman-
de schiette dell’intervistatore 
si comprende che non si tratta 
di un’operazione concordata 

come quando le domande 
pervengono in anticipo e si 
pretende di fornire risposte 
scritte. Avviene così che alla 
domanda dell’intervistatore 
sulle tante persone che non si 
riconoscono più nella Chiesa 
perché essa appare statica 
“nonostante la indubbia evo-
luzione della società e della 
mentalità degli uomini”, don 
Tonino risponde: “Quando 
uno se ne va via da casa, un 
po’ di colpa ce l’ha anche chi 
vi rimane. Quando Giuda 
uscì dal cenacolo, qualche 
responsabilità l’hanno avuta 
anche i suoi compagni apo-
stoli che (almeno così pare) 
non hanno fatto molto per 
trattenerlo accanto a Gesù. È 
vero: oggi l’ateismo sta diven-
tando fenomeno di massa. 
Le ragioni sono molteplici e 
complesse. Ma, il petto, ce lo 
dobbiamo battere anche noi 
credenti, che non siamo stati 
sempre testimoni credibili 
della resurrezione di Gesù. È 
paradossale, ma chiama in 
causa la nostra autenticità 
religiosa l’espressione che 
ho letto da qualche parte: 
‘Se essere cristiani fosse un 
delitto, e voi foste condotti 
in tribunale con l’accusa di 
essere cristiani, ci sarebbero 
ragioni sufficienti per farvi 
condannare?’. Molti di noi 
sarebbero assolti, purtroppo 

per insufficienza di prove, se 
non addirittura con formula 
piena!”
In maniera apparentemente 
banale, il giornalista incal-
za don Tonino con un’al-
tra domanda che riguarda 
l’eventualità che lui possa 
essere sostituito “da un ve-
scovo tradizionalista”. Il gior-
nalista si dice preoccupato 
per “l’impatto” che questo 
avrebbe sul popolo di Dio. 
La risposta di don Tonino è 
straordinariamente disar-
mante nella sua semplicità: 
“Secondo me, il popolo di 
Dio di Molfetta non si cura 
granché delle etichette fab-
bricate dai nostri paradigmi 
culturali. Non gli importa 
molto se il vescovo guardi a 
destra o a sinistra. Gli interes-
sa di più che il vescovo guardi 
in alto o in basso. In alto: 
cioè, ai valori autentici, for-
ti, imperituri. In basso: cioè 
alla storia quotidiana e alla 
geografia concreta in cui gli 
stessi valori vanno incarnati. 
E poi, soprattutto, penso che 
il popolo di Molfetta voglia 
un vescovo che sia un uomo 
libero!”. E don Tonino è sta-
to proprio un uomo libero. 
Un’eredità pesante quanto la 
sua testimonianza di fede e di 
vita che noi facciamo fatica 
a raccogliere e a mettere in 
pratica.



18     Mosaico di pace novembre 2011

Dall’Afghanistan alla Libia.
viaggio nelle nostre guerre.

Le chiamano
missioni 
di pace
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Riapriamo 
il dibattito 
sulle missioni 
internazionali 
in territori 
in guerra. 
A partire 
dall’analisi 
delle principali 
operazioni 
militari, 
dagli effetti, 
dai mancati 
obiettivi. 
Per elaborare 
poi una nuova 
politica estera 
veramente 
di pace 
e nonviolenta 
del nostro Paese. 
fondata 
sul ripudio 
della guerra 
(art. 11 della 
Costituzione).

A cura di Francesco Martone
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Questo dossier intende for-
nire alcuni elementi neces-
sari per operare un cambio 
di passo dallo studio critico 
delle “missioni” internazio-
nali, all’elaborazione di una 
nuova “mission” pacifista 
e nonviolenta per il nostro 
Paese, che ripudi la guer-
ra in tutte le sue categorie, 
vecchie e nuove che siano. 
Elettra Deiana ci offre un 
breve excursus storico della 
trasformazione delle dottrine 
italiane di difesa e delle fina-
lità delle missioni all’estero, 
diverse nella loro natura e 
modalità operative, sottoli-
neando i rischi connaturati 

della guerra
Un dossier che ripercorre, con sguardo critico, 
le cosiddette missioni militari internazionali. 
Per rilanciare nuove politiche nonviolente. 
Tutte fondate sull’art. 11 della Costituzione italiana.

Francesco Martone

Il ripudio

alla possibile violazione o 
elusione dell’articolo 11 del-
la Costituzione. Il contributo 
di Giulio Marcon tratta 
della commistione tra coope-
razione civile e militare, uno 
degli elementi di maggior 
novità negli ultimi anni. 
Se questo approccio ha tro-
vato la sua prima espressione 
nell’Operazione Arcobaleno, 
oggi sembra essere diventa-
to “mainstream”, segnando 
l’uso dei fondi di coopera-
zione, già scarsi se non ine-
sistenti, a favore di formule 
ibride proprie delle opera-
zioni di contro-insorgenza. 
Altro tema trattato riguar-

da l’ingerenza  umanitaria 
o “responsibility to protect” 
ovvero la possibilità della 
comunità internazionale di 
intervenire per proteggere 
i diritti di popolazioni a ri-
schio, qualora quei governi 
vengano meno alle loro re-
sponsabilità. L’intervento in-
ternazionale in Libia rischia 
di sancirne la fine, viste le 
modalità seguite e l’uso del 
tutto strumentale per legit-
timare una guerra volta a 
rimuovere “manu militari” 
un regime. Comprimendo al 
massimo i vincoli del diritto 
internazionale si aprono così 
zone grigie di legalità e ille-
galità che rischiano di ren-
dere ridondante l’impianto 
del diritto internazionale, 
creando uno stato di ecce-
zione permanente volto a 
legittimare qualsiasi forma 
di intervento contro il nemi-
co di turno. Sarà, pertanto, 
urgente lavorare per la co-
struzione di un’alternativa 

plausibile, facendo tesoro di 
esperienze positive di inter-
posizione quali la missione 
UNIFIL in Libano, oggetto 
della testimonianza diretta 
dell’ex ambasciatore italiano 
a Beirut, Giuseppe Cassini. 
Oppure traendo le necessa-
rie considerazioni dall’espe-
rienza afghana (riportata da 
Emanuele Giordana e Gianni 
Rufini) in una fase storica 
nella quale l’intervento in-
ternazionale piuttosto che 
assicurare la pacificazione 
e il rispetto dei diritti uma-
ni è accompagnato da una 
preoccupante escalation del 
conflitto anche nelle aree di 
competenza italiana e dal 
crescendo di violazioni dei 
diritti umani da parte delle 
forze governative. 
Al Kosovo dedicheremo 
uno spazio più ampio in un 
prossimo numero, vista la 
rilevanza storica ed il recente 
riacutizzarsi del conflitto in-
teretnico in quella regione.L’

au
to

re

Francesco Martone, 
già parlamentare italiano, 
membro del Tribunale 
permanente dei Popoli, 
membro onorario della 
Rete “Parliamentarians for 
Nuclear Non-proliferation 
and Disarmament” – PNND, 
responsabile del forum 
politiche internazionali di SEL

È necessario passare dallo studio 
critico delle “missioni” internazionali, 

all’elaborazione di una nuova
 “mission” pacifista e nonviolenta 

per il nostro Paese, che ripudi 
la guerra in tutte le sue categorie
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A dieci anni dall’avvio 
dell’intervento internazio-
nale e a poco più di due anni 
dal previsto ritiro delle forze 
militari della coalizione, la 
crisi afgana non sembra aver 
trovato il necessario punto 
di equilibrio tra sicurezza, 
qualità della vita e stabilità 
politica. L’evoluzione del-
la crisi, nell’ultimo anno, 
non ha portato a significativi 
progressi sul piano del mi-
glioramento degli standard di 
vita delle comunità e nello 

sviluppo dei diritti umani e 
civili nel Paese. Una modesta 
evoluzione positiva si è avuta 
sul piano economico, con un 
leggero miglioramento negli 
indicatori di sviluppo sociale 
(l’Indice di Sviluppo Umano 
è passato dallo 0,307 del 
2005 allo 0,349 del 2010, 
collocando l’Afghanistan 
al 155° posto su 169 Pae-
si). Questi miglioramenti 
hanno avuto un impatto 
pressoché impercettibile per 
la popolazione, mentre gli 

nale, con investimenti finan-
ziari significativi anche se 
concentrati soprattutto sul 
capitolo militare. L’aspettati-
va di vita è ferma a 43 anni, 
gli stessi livelli dei periodi 
peggiori della storia del Pa-
ese. I tassi di mortalità neo-
natale, infantile e materna 
sono tra i più alti al mondo, 
il tasso di vaccinazione è tra i 
più bassi. Il livello di accesso 
all’acqua potabile (13%) o 
all’elettricità (20%) è pa-
ragonabile a quello dei più 
svantaggiati Paesi africani. 
Il 36% della popolazione vive 
sotto la linea di povertà, con 
un altro 20% appena al di 
sopra di tale linea. Anche 
con gli sforzi della comu-
nità internazionale si sia-
no concentrati soprattutto 
sull’istruzione, un settore 
ad alto valore simbolico e 
con una ricaduta importante 
per lo sviluppo, l’accesso alle 
scuole è ancora al 52%, con 
un tasso di alfabetizzazione 
del 26%. Nonostante un lie-
ve miglioramento, l’accesso 
e la qualità dei servizi sani-
tari rimangono criticamente 
bassi. Il 57,4% della popo-
lazione vive a circa un’ora 
di cammino dalla struttura 
sanitaria più vicina.
La popolazione femminile 

aspetti legati alla sicurezza, 
al rapporto con l’ammini-
strazione, alla corruzione e 
allo sviluppo dei diritti civili 
hanno segnato un marcato 
peggioramento. 

Le ConDIzIonI 
DI vITA
L’Afghanistan presenta degli 
indicatori di qualità della 
vita incomprensibilmente 
bassi per un Paese che, da 
undici anni, è controllato 
dalla comunità internazio-
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nonostante gli ingenti investimenti militari, 
in Afghanistan le condizioni di vita della gente 
non migliorano. eppure sono passati dieci anni 
da quando le forze internazionali sono nel Paese. 

Emanuele Giordana e Gianni Rufini

dopo
Dieci anni

© Olympia
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vive ancora in condizioni 
di forte discriminazione, 
vittima di emarginazione 
e violenze. Un indicatore 
significativo dell’attuale 
qualità della vita nel Paese 
è costituito da un duplice 

fenomeno: mentre si è fer-
mato negli ultimi due anni il 
flusso dei returnees (i rifugiati 
che rientrano), è cresciuto 
il numero degli emigranti 
economici che lasciano il 
Paese in cerca di opportuni-
tà. Il 2011 si è aperto con il 
trascinarsi della crisi politi-
ca aperta dalle elezioni del 
2010, che ha ulteriormente 
indebolito l’autorevolezza 
del governo Karzai. Alcuni 
passi avanti si sono avuti 
nei rapporti con il Pakistan 
e con la decisione di creare 
una “jirga” di dialogo tra i 
due Paesi. Tra i fattori posi-
tivi anche la drastica ridu-
zione del numero di vittime 
civili attribuite a ISAF e la 
ripresa di attività di UNAMA 
(l’United Nations Assistance 
Mission to Afghanistan, la 
missione delle Nazioni Unite 
nel Paese) dopo la nomina 
a rappresentante speciale 
di Staffan De Mistura, in 
sostituzione del discusso 
Karl Eide. 
Un altro segno positivo è sta-
ta la decisione annunciata 
da Richard Barrett – coor-
dinatore dell’Al Qaeda and 
Taliban UN Security Council 
Sanctions Committee’s Moni-
toring Team – di rimuovere 
oltre 138 nomi di talebani 
dalla cosiddetta blacklist 
del Comitato: un segnale 
di apertura di un dialogo 
con l’insorgenza. Purtrop-
po, sul fronte dello sviluppo 

economico e su quello della 
sicurezza le cose non vanno 
bene. Benché l’economia af-
gana sia cresciuta del 20% 
annuo a partire dal 2002, 
la componente finanziata 
dall’aiuto internazionale è 

cresciuta dal 32% del 2002 
al 42% del 2008. L’afflusso 
massiccio di finanziamenti 
ha alimentato la corruzione 
e accresciuto la dipendenza 
(e quindi la vulnerabilità) 
del Paese, esponendolo al 
rischio di una grave crisi 
economica nel caso di una 
riduzione significativa degli 
aiuti. Inoltre, i meccanismi di 
allocazione degli aiuti stessi 
(in gran parte attraverso ap-
palti internazionali, spesso 
gestiti dalla forza militare) 
non hanno contribuito a 
creare le condizioni per 
un’economia sostenibile e 
un’autonoma capacità di 
gestione della spesa. 

IL BILAnCIo 
DeLL’AIUTo 
eSTeRno
Per quanto significativo, il 
volume di aiuti internazio-
nali è lontano dagli impe-
gni previsti dagli accordi 
internazionali. Soprattutto, 
si evidenzia una distanza 
significativa tra promesse 
fatte e fondi effettivamente 
erogati. Come denunciato da 
ACBAR, nel periodo 2002-
2008 l’Asian Development 
Bank (ADB) e l’India hanno 
allocato solamente un terzo 
dei finanziamenti promessi; 
gli Stati Uniti solo il 50% 
dei 10,4 miliardi di dollari 
inizialmente impegnati; la 
Banca Mondiale poco di più. 
La Commissione Europea 

ha finanziato effettivamente 
due terzi degli 1,7 miliardi 
assegnati al Paese. Dei 39 
miliardi di dollari comples-
sivamente promessi dai do-
natori per il periodo 2002-
2011, nel 2009 era stato 
speso solo il 40%. 
In un’analisi del periodo 
2001-2009 risulta che i 
donatori hanno speso com-
plessivamente 36 miliardi 
di dollari, a fronte dei 62 
promessi. Gli Stati Uniti 
sono stati il primo donato-
re, con 23,4 miliardi. Dopo 
un considerevole aumento 
avvenuto a partire dal 2005, 
la quota di aiuto pro capite è 
stata di 1.241 dollari, man-
tenendosi molto al di sotto 
dei casi di Iraq e Bosnia. Metà 
degli aiuti sono stati gestiti 
dalle forze militari straniere, 
soprattutto nell’ambito del 
Commanders Emergency Re-
sponse Programme destinato 
alle “spese tattiche”, mentre 
solo il 23% è stato gestito dal 
governo afgano. 
Il problema della gestione 
militare degli aiuti è stato più 
volte sollevato, in maniera 
molto critica, dalle organiz-
zazioni umanitarie e di svi-
luppo. Questa forma di aiuto 
si concretizza nei Provincial 
Reconstruction Teams (PRT), 
gruppi misti civili-militari (o, 
in alcuni casi, esclusivamen-
te militari) che inizialmente 
dovevano essere impiegati 
per la distribuzione di assi-
stenza umanitaria in aree ad 
alta pericolosità dove le orga-
nizzazioni civili non avevano 
accesso. Nel corso degli anni, 
queste formazioni si sono 
gradualmente trasformate 
in “vetrina” dell’impegno 
dei Paesi della coalizione e 
in strumenti della cosiddetta 
strategia del “winning hearts 
and minds” (conquistare i 
cuori e le menti), finalizzata 
a creare consenso verso le 

forze internazionali nella 
popolazione afgana. 
Svincolati da obblighi di ac-
countability, coordinamento 
con le altre agenzie d’aiuto, 
standard di qualità e logiche 
di efficienza, i PRT hanno 
anche elevato il livello di 
rischio per le agenzie civili, 
creando confusione tra ruoli 
militari e ruoli umanitari e 
“marchiando” politicamente 
buona parte delle attività 
d’aiuto, a danno della suppo-
sta indipendenza e neutralità 
dell’aiuto umanitario. 
Oltre metà della spesa è sta-
ta concentrata nel settore 
della sicurezza (19 miliardi 
di dollari), particolarmente 
nel rafforzamento della po-
lizia e delle Forze Armate. 
La sanità ha ricevuto solo 
il 6%, l’istruzione il 9% e 
lo sviluppo rurale il 36%. 
Nel frattempo, è aumentato 
il livello di incidenza degli 
aiuti pubblici allo sviluppo 
(APS) internazionali sul PIL, 
accrescendo la dipendenza 
del Paese da questa fonte di 
finanziamento. 
Un’utile indicazione su come 
stiano andando le cose e su 
quali siano eventuali aree 
prioritarie di intervento 
potrebbe venire dall’anali-
si approfondita di cosa sta 
succedendo, in termini di 
sicurezza e sviluppo, nelle 
diverse province afgane, cor-
relandolo al tipo di impegni 
finanziari e di approcci adot-
tati per le missioni militari 
e civili. È forse ovvio, ma 
giova ripeterlo: lo sviluppo 
e la sicurezza sono dimen-
sioni intessute e imbevute 
della specificità dei differenti 
contesti locali, che sono de-
terminanti nello spiegare 
risultati attesi o inaspettati. 
Lo stesso tipo di intervento 
in due contesti parzialmen-
te differenti può produrre 
risultati ben diversi.

L’analisi di Giordana e Ruffino prosegue, per mancanza di 
spazio, nel prossimo numero di Mosaico di pace. Saranno 
analizzati, in modo approfondito, il ruolo dell’Italia e 
della cooperazione internazionale in Afganistan. 

La jirga è un’istituzione informale che pone in 
dialogo diverse parti, un’assemblea di popolo.
ISAF: International Security Assistance Force. È una 
missione di supporto al governo dell’Afghanistan 
che opera sulla base di una risoluzione dell’ONU. 
ACBAR: Agency Coordinating Body for Afghan Relie, 
ente creato nel 1988 per coordinare progetti di as-
sistenza umanitaria in Afghanistan e per i rifugiati 
afgani in Pakistan.
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esplodono subito, mentre 
altre sono fabbricate apposta 
per depositarsi dolcemente 
sul terreno o sugli alberi, 
dove rimarranno per anni 
ad attendere il passaggio di 
un malcapitato. 
Arrivando sul posto con i 
“caschi blu” dell’Onu, le 
vedemmo anche noi quelle 
specie di palle pendere dagli 
alberi come strenne natali-
zie. Dopo i primi incidenti – 
soprattutto bambini mutilati 

o uccisi – i contadini corse-
ro a chiedere agli artificieri 
dell’UNIFIL di bonificare i 
campi: una lotta contro il 
tempo per non perdere il 
raccolto delle olive. Anco-
ra oggi i libanesi ricordano 
con pari gratitudine sia i 
milioni di dollari donati dai 
Paesi del Golfo (Iran, Qatar, 
Emirati, Arabia Saudita) sia 
la solerzia dei “caschi blu” 
nel bonificare i terreni mi-
nati, colmare le voragini in 

centinaia di strade, riparare 
gli 80 ponti fatti saltare dalle 
forze israeliane.  

oSSIMoRI
Tutte le missioni di pace 
espletate sotto bandiera Onu 
o altra bandiera multilatera-
le nascono “a fin di bene”. 
La comunità internazionale 
ama definirle operazioni di 
“ingerenza umanitaria”. 
Due parole che, però, co-
stituiscono un ossimoro: 

Il giorno prima di ritirarsi dal 
sud del Libano, nella guer-
ra dell’estate 2006 costata 
1100 morti e 4000 feriti, 
l’aviazione israeliana sgan-
ciò a bassa quota un intero 
stock di bombe a grappolo sui 
campi e gli uliveti già marto-
riati dai bombardamenti. Le 
bombe a grappolo funziona-
no così: roteando nell’aria, 
i contenitori si aprono e la-
sciano fuoruscire centina-
ia di piccole bombe; alcune 
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La presenza internazionale in Libano: 
ingerenza umanitaria o peacekeeping?

Giuseppe Cassini 
già Ambasciatore d’Italia in Libano

UNIFIL
Missione
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ingerenza è un termine ne-
gativo collegato a uno posi-
tivo (umanitaria). E come in 
ogni ossimoro, si galleggia 
nell’ambiguità. Intanto, 
perché non c’è missione di 
peacekeeping senza che vi par-
tecipino dei “capifila” (po-
tenze ex-coloniali o altro) per 
i quali l’intervento-soccorso 
risponde a un misto di affla-
to umanitario e di interessi 
strategici. Poi perché non c’è 
missione che non provochi 
guai causati dalla presenza 
di tanti operatori stranieri: 
inflazione, corruzione, in-
trusione nei costumi locali, 
eccetera. 
Difficile evitare la “tentazio-
ne del bene” e i suoi effetti 
indesiderati. Ben si sa quanto 
può irritare una vecchietta il 
boy-scout che la costringe ad 
attraversare la strada pur di 
compiere la sua buona azio-
ne quotidiana – soprattutto 
se poi lui se ne va lascian-
dola persa sul marciapiede 
sbagliato.  
Quali, dunque, le condizioni 
per garantire il successo di 
una missione? Almeno tre:
1. Legittimazione internazio-
nale: condizione necessaria 
ma non sufficiente.
2. Largo consenso delle 
popolazioni locali, e non 
solo di qualcuna a scapito 
di altre.
3. Operatori militari e civili 
attrezzati culturalmente a 
lavorare in quell’area.
La missione dell’UNIFIL, a 
differenza di altre, è una lun-
ga storia di successo proprio 
in quanto risponde a tutte 
le tre condizioni. La zona 
d’operazione – Libano sud 
al confine con Israele – è 
abitata al 90% da sciiti, in 
stragrande maggioranza 
simpatizzanti del partito 
Hezbollah (religioso) o Amal 
(laico). 
È bastato, perciò,  stringe-
re con i leader sciiti locali 
un patto tacito ma chiaro: 
“Primo, siamo qui perché a 
voi sta bene così; secondo, 
quando non ci volete più 
fatecelo sapere per tempo, 
civilmente, non a suon di 
bombe”. 

Patti chiari, amicizia lun-
ga. Una convivenza, infatti, 
che dura dal 1978 senza 
alcuno scontro a fuoco con 
i miliziani sciiti. A parte gli 
incidenti di strada o di eli-
cottero, le sole perdite subite 
dai “caschi blu” sono state 
opera dell’aviazione israe-
liana (accanitasi più volte 
contro le postazioni UNIFIL); 
e – più di recente – per mano 
della jihad sunnita incitata 
in un paio di campi profughi 
palestinesi. Da aggiungere, 
però, che i jihadisti sunniti 
perseguono ben altro fine: 
quello di umiliare Hezbollah 
dimostrando che non ha sul 
territorio tutto il controllo 
che sostiene di avere; il che 
fa parte dell’eterna lotta fra-
tricida tra sunniti e sciiti.

In tanti anni laggiù non 
ho personalmente mai in-
contrato nessuno che fosse 
contrario alla presenza di 
UNIFIL. E un motivo ci sarà 
se, in oltre trent’anni di per-
manenza, gli unici caduti 
italiani perirono in un in-
cidente d’elicottero, mentre 
in Iraq ne morirono 19 dopo 
soli sei mesi sul posto. Se però 
Israele o gli Stati Uniti attac-
cassero l’Iran, converrebbe 
evacuare tutti in gran fretta: 
tale il messaggio che ricevetti 
io stesso dai più alti gradi di 
Hezbollah, perché in quel 
frangente neppure il loro 
leader supremo, Nasrallah, 
saprebbe garantire l’incolu-
mità dei “caschi blu”.

effeTTI 
CoLLATeRALI
Un’ultima questione, infine. 
È da considerarsi normale 
che una missione di pea-
cekeeping duri tanti decenni? 
Evidentemente no, vuol dire 
che la pacificazione della re-
gione è di là da venire. Anzi, 
sono sopraggiunte novità 

che non lasciano sperare 
nulla di buono.
La risoluzione 1701 dell’Onu 
– votata l’11 agosto 2006 
per far tacere le armi – ha 
consentito all’UNIFIL di 
triplicare i suoi effettivi, 
da 4000 a 12.000 fra mi-
litari e civili. Se ad essi si 
aggiungono le forze armate 
libanesi (fino allora tenute 
fuori dall’area di crisi) e i 
miliziani di Hezbollah (che 
in principio avrebbero dovu-
to smobilitare), nel sud del 
Libano si conta un armato 
ogni sette abitanti. 
La risoluzione 1701 stabiliva 
che quell’area doveva essere 
evacuata da ogni arma al di 
fuori di quelle in dotazione 
all’esercito libanese o ai “ca-
schi blu”. Ovvero disarmare 

Hezbollah. Era un’opzione 
praticabile? Forse sì, se gli 
Stati Uniti avessero attrez-
zato e addestrato l’esercito 
libanese (totalmente imbelle) 
con quel tanto di armamenti 
da poter ragionevolmente 
affrontare la potenza di fuo-
co del vicino  israeliano, che 
da decenni invade il Libano 
e tuttora ne sorvola i cieli 
ogni giorno con i suoi caccia 
armati di missili puntati su 
qualsiasi obiettivo, civile o 
militare che sia. Hezbollah, 
dunque, ritenendosi l’unica 
forza in grado di “tenere a 
bada” Israele, si rifiuta di ot-
temperare a quel dispositivo 
della risoluzione Onu. Perché 
forse Nasrallah – che ricordo 
come persona dotata di un 
certo umorismo – conoscerà 
anche lui quella “massima 
biblica” rivisitata da Woody 
Allen: “Il leone e il vitello 
giaceranno insieme, ma il 
vitello dormirà ben poco”.

È da considerarsi normale 
che una missione di peacekeeping 

duri tanti decenni?
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Dapprima denominato 
Odyssey Dawn e poi Unified 
Protector, l’intervento inter-
nazionale in Libia, approvato 
dal Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite in se-
guito all’intensa campagna 
diplomatica di Nicholas Sar-
kozy e David Cameron, ha 
aperto un intenso dibattito 
nelle opinioni pubbliche pro-
gressiste di mezza Europa. 
Lanciata con il supposto 
obiettivo di proteggere i civili 
dalla repressione del regime 
di Gheddafi, e soprattutto 
per evitare un possibile mas-
sacro della popolazione di 
Bengasi, l’operazione milita-
re ha rapidamente assunto 
i connotati di una guerra 
combattuta per rimuovere 
manu militari un regime. 
Nei fatti l’operazione, nel-
le intenzioni dei principali 
sponsor, era mirata a ridi-
segnare gli assetti di forza 
in una regione, quella del 
Maghreb, oggi attraversata 
da un vento di cambiamen-
to che rischia di scuotere 
alle fondamenta gli obiettivi 
politico-strategici di gran 
parte dei governi che oggi 
partecipano alle operazioni 
della NATO. 
Dall’inizio della vicenda a 
oggi sono state approvate tre 
risoluzioni, una delle quali, 
la risoluzione 1973, ha au-
torizzato l’uso discrezionale 
della forza a protezione dei 
civili e ha marcato un pas-
saggio epocale nella storia 

L’ultima missione è stata una vera e propria guerra. 
Dalle intenzioni ai fatti e alle operazioni militari 
compiute. Quali scenari si possono immaginare 
per il futuro della presenza internazionale nei conflitti?

Francesco Martone

Il caso Libia

19 marzo 2011: un aereo Rafale Fighter in decollo per la Libia

delle Nazioni Unite, pieno 
di rischi e incognite. In real-
tà, qualche settimana dopo, 
accadde lo stesso con una 
risoluzione che autorizzò 
l’uso della forza nel conflitto 
interno in Costa d’Avorio 
tra le milizie del presidente 
uscente Laurent Gbagbo e 
quelle del presidente eletto 
Ouattara, sempre a segui-
to di un intenso attivismo 
dell’Eliseo. In ambo i casi 
viene per la prima volta 
messo in pratica il principio 
della Responsibility to Protect 

(R2P) sviluppato per dotare 
la comunità internazionale 
di strumenti legali necessari 
per attivarsi in interventi 
umanitari con l’uso della 
forza. Memori della propria 
incapacità di prevenire le 
stragi di civili di Srebrenica 
e Ruanda, le Nazioni Unite 
istituirono un gruppo di 
lavoro che elaborò le linee 
guida e le giustificazioni 
giuridiche necessarie allo 
scopo. 
In sintesi si delineò un ap-
proccio volto a mettere al 

centro i diritti e la dignità 
delle persone rispetto a quelli 
della sovranità degli Stati. 
Lo snodo centrale della R2P 
è il passaggio dal principio 
della “non ingerenza” a quel-
lo della “non-indifferenza”, e 
anche la possibilità che la 
comunità internazionale si 
assuma la responsabilità di 
attivarsi qualora il governo 
di uno Stato venga meno 
alle sue responsabilità nei 
confronti dei propri citta-
dini, violandone sistema-
ticamente i diritti umani 
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fondamentali e compiendo 
crimini contro l’umanità o 
crimini di guerra. Il rapporto 
stilato dalla Commissione 
sulla sovranità degli Stati 
e adottato nel summit dedi-
cato che si tenne nel 2005, 
prevede, a differenza delle 
missioni umanitarie normal-
mente condotte dall’ONU, 
l’intervento con possibile 
uso della forza anche senza 
il consenso del governo dello 
Stato interessato. Da allora 
fino all’intervento in Libia, 
però, il principio della R2P 
non aveva ancora trovato 
applicazione pratica. Gli Stati 
Uniti in particolare tentaro-
no piu’ volte e senza successo 
di invocarlo per costruire 
il consenso necessario per 
legittimare un’operazio-
ne militare internazionale 
e porre fine a quello che i 
fautori dell’intervento ave-
vano definito un genocidio in 
Darfur. A sei anni dalla sua 
adozione, la R2P rischiava, 
pertanto, di rimanere let-
tera morta e possibilmente 
cadere in una prescrizione 
di fatto, nonostante fosse 
stato recepito  in diverse ri-
soluzioni del Consiglio di Si-
curezza. Per questa ragione, 
il precedente fissato con la 
1973 acquisisce certamen-
te una portata storica, ma 
potrebbe, allo stesso tempo, 
segnare la fine del principio 
della R2P. 

RISChI 
e ConTRADDIzIonI
Le modalità con le quali si 
è deciso e poi messo in atto 
l’intervento in Libia, infatti, 
mettono a nudo tutte le con-
traddizioni e i rischi di un uso 
strumentale del principio 
della R2P. Rischi derivanti 
dal suo uso selettivo, dalla 
mancata gestione e attua-
zione da parte di soggetti ed 
entità “terze” e dall’uso di 
strumenti propri di un ap-
proccio “militare” alla sicu-
rezza, non necessariamente 
adeguati alla protezione dei 
civili, nonché dal possibile 
sconfinamento delle finalità 
iniziali in obiettivi di “regi-
me change”. Fin dall’inizio si 

decise, infatti, di dare mas-
sima enfasi allo strumento 
militare (no fly zone, no dri-
ve zone, ecc.) piuttosto che 
agli strumenti politici, ed 
economici, e di mediazione 
internazionale. Altro punto 
riguarda il ruolo del Con-
siglio di Sicurezza che – a 
differenza di quanto propo-
sto dalla Commissione ONU 
sulla sovranità degli Stati che 
attribuiva all’Assemblea Ge-
nerale la facoltà di approvare 
o meno l’uso della forza – ha 
il diritto di decidere sull’uso 
della forza. 
Il fatto che tale decisione 
venga lasciata al Consiglio 
di Sicurezza rende ancor più 
evidente il rischio di un ap-
proccio opportunistico alla 
R2P fondato essenzialmente 
sugli interessi strategici o 
di “realpolitik” dei princi-
pali attori politici globali. 
La prima questione aperta 
riguarda, quindi, le modalità 
con le quali si decide di ap-
plicare la R2P e autorizzare 
l’eventuale uso della forza. 
Andrà anzitutto affermato 
che questo principio, e il con-
seguente diritto di ingeren-
za umanitaria, dovrebbero 
essere discussi e decisi nella 
maniera più democratica 
possibile, ossia dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni 
Unite dove nessuno Stato 
membro ha diritto di veto e 
dove vige il principio “una 
testa un voto”. Così si potreb-
be evitare il rischio di doppi 
standard e di un’applicazione 
strumentale del principio, 
che è pensato per difendere i 
deboli e non per promuovere 
gli interessi dei potenti. In at-
tesa di una riforma in seno al 
Consiglio di Sicurezza, potrà 
essere possibile per una coa-
lizione di Stati proporre una 
risoluzione all’Assemblea 
Generale, prendendo atto 
della incapacità del Consi-
glio di Sicurezza di operare 
rapidamente e chiedendo 
l’applicazione del precedente 
“Uniting for Peace”. Secondo 
questa procedura, l’Assem-
blea Generale può essere in-
vestita di questioni relative 
alla sicurezza e alla pace, 

qualora la situazione sul 
campo risultasse in rapido 
deterioramento, venissero 
meno le opzioni diplomati-
che e si rendesse necessaria 
una decisione genuinamen-
te multilaterale. 
Il secondo punto riguarda il 
quando deve decidere. Sarà 
necessario proporre che il 
sistema delle Nazioni Unite 
rafforzi la sua capacità di 
“early warning” per prevede-
re lo scoppio di conflitti che 
possono mettere a rischio 
la vita di civili e attivare 
immediatamente l’Assem-
blea Generale, per mettere 
in campo tutte le misure 
politiche diplomatiche eco-
nomiche volte a prevenire 
il conflitto. 

Qualora queste si rivelassero 
impraticabili, si dovrà deci-
dere per l’invio di una forza 
di interposizione (anche ar-
mata) che, però, risponda 
al comando delle Nazioni 
Unite, e non – come nel caso 
libico – a una coalizione di 
volenterosi, poi collocata sot-
to l’ombrello della NATO. 
L’intervento della comuni-
tà internazionale dovrebbe 
essere intrapreso attraverso 
il dialogo diplomatico, l’in-
terposizione, assicurando 
il pieno rispetto della Carta 
delle Nazioni Unite e sempre 
tenendo in considerazione 
i diritti delle popolazioni 
minacciate che dovrebbero 
essere coinvolte e consultate 
rispetto alle modalità di in-
tervento. Un caso esemplare 
può essere considerato quel-
lo del Burundi, nel quale 
la R2P è stata applicata in 
tutta la gamma di modalità 
previste eccetto l’uso diret-
to della forza: dalla pressio-

ne della società civile per 
un’iniziativa diplomatica 
regionale, allo schieramen-
to di una forza regionale di 
“peacekeeping” e, una volta 
raggiunta la pace ed effettua-
te le elezioni, si è passati al 
sostegno della ricostruzione 
post-conflitto. Insomma, il 
principio di ingerenza uma-
nitaria innesca dinamiche 
estremamente complesse 
e spesso contraddittorie, e 
comporta una serie di atti-
vità e iniziative che vanno 
ben al di là dell’uso puro e 
semplice della forza. 
Una possibile alternativa do-
vrà, pertanto, essere fondata 
su un nuovo approccio che 
faccia tesoro e si fondi sui 
principi della nonviolenza, 

giustizia e prevenzione dei 
confitti. In questo quadro, 
sarà altrettanto urgente ri-
lanciare proposte concrete 
su temi quali la sicurezza 
umana, la prevenzione dei 
crimini contro l’umanità, 
la democratizzazione delle 
Nazioni Unite, nonché una 
ridiscussione del ruolo e 
dell’utilità della NATO. 
Perché la pace non può esse-
re confinata a una rivendica-
zione etica pura e semplice, 
ma deve essere intesa come 
progetto politico volto ad 
assicurare dignità e giustizia 
agli esseri umani e relazioni 
solidali tra i popoli.

Una possibile alternativa 
dovrà essere fondata 

su un nuovo approccio 
che faccia tesoro e si fondi 

sui principi della nonviolenza, 
giustizia e prevenzione dei confitti



26     Mosaico di pace novembre 2011

do
ss

ie
r

Le
 c

h
ia

m
an

o
 m

is
si

o
n

i d
i p

ac
ecivile

viaggio negli interventi umanitari degli ultimi quindici 
anni: quanti e quali fondi sono previsti?

Giulio Marcon
Sbilanciamoci!

Cooperazione

Nel corso degli ultimi quin-
dici anni – sicuramente a 
partire dalla “guerra uma-
nitaria” in Kosovo – si è 
progressivamente affermata 
una tendenza nella politica 
estera e della difesa dei Pae-
si impegnati in operazioni 
militari all’estero, al confine 
tra interventi di pace e ope-
razioni di sicurezza interna-

zionale e lotta al terrorismo: 
la sussunzione del civile nel 
militare, dell’aiuto umanita-
rio nella strategia bellica. 
Presentando operazioni bel-
liche come aiuti umanitari, 
si è perseguito l’obiettivo 
di accattivarsi le opinioni 
pubbliche sia dei Paesi che 
mandano i soldati in teatri 
di conflitto rischiosi e impre-

vedibili, sia delle popolazioni 
locali di quei territori spe-
rando, in questo modo, di 
conquistarne le simpatie e 
la benevolenza e di evitare 
di essere percepiti come oc-
cupanti e invasori.
È iniziata nel Kosovo e poi è 
proseguita in Afganistan e in 
Iraq. Si sa che la NATO si è 
addirittura inventata la Civil-

Military Cooperation (CIMIC) 
incentrata sui Provincial Re-
construction Team (PRT) che 
hanno dato pessima prova 
di sé proprio in Afganistan 
e in Iraq. La presenza em-
bedded dell’umanitario nel 
militare è stata teorizzata, a 
partire dagli anni Novanta, 
come elemento strategico del 
nuovo interventismo degli 

27     Mosaico di pace novembre 2011



do
ss

ie
r

28     Mosaico di pace novembre 2011 29     Mosaico di pace novembre 2011

Le
 c

h
ia

m
an

o
 m

is
si

o
n

i d
i p

ac
e

Stati Uniti e della NATO. 
Gli stessi interventi militari 
sono stati presentati come 
attività umanitarie e di co-
operazione civile. A livello 
internazionale – in ambito 
OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico, ndr), in parti-
colare – si è cercato di dare 
persino conferma contabile 
a questa impostazione e si 
è così a lungo discusso se 
conteggiare i soldi spesi per 
questo tipo di interventi (e 
anche per le operazioni mi-
litari tout court) nella quota 
di soldi APS (Aiuto Pubblico 
allo Sviluppo) che ogni go-
verno destina per interventi 
e progetti di cooperazione.
Verso l’aiuto umanitario 

d’emergenza e verso le 
forme spurie e bastarde di 
cooperazione basate sulla 
commistione civile-militare 
sono state via via dirotta-
te sempre maggiori risorse 
economiche a scapito della 
cooperazione allo sviluppo 
tradizionalmente intesa. In 
cerca di soldi e di soprav-
vivenza molte ONG sono 
cadute nella trappola e si 
sono asservite a un’idea di 
cooperazione embedded o 
“mordi e fuggi”, abdicando 
alla propria autonomia, alla 
propria mission e a un’ele-
mentare etica dell’attività 
di solidarietà.

PoChISSIMI SoLDI
Ma non solo è successo que-
sto. È avvenuto che, per que-
sta via, si è progressivamente 
messo mano –in dosi omeo-
patiche e nel silenzio – alla 
riforma dall’interno e senza 
alcun cambiamento norma-
tivo della cooperazione pub-
blica (regolata in Italia dalla 

Legge 49/87 e coordinata 
dal ministero Affari Esteri 
attraverso una sua direzione 
generale, la Direzione Ge-
nerale per la Cooperazione 
allo Sviluppo), sempre di più 
trasformata in qualcosa di 
diverso, una sorta di braccio 
operativo degli interventi di 
emergenza e delle operazioni 
militari all’estero dell’Ita-
lia. Per quanto riguarda la 
Farnesina, questo ha avuto 
anche una sua materiale 
esemplificazione con la pre-
senza al ministero degli Este-
ri di militare distaccato e con 
uffici sempre di più occupati 
dal coordinamento di questo 
genere di interventi. 
Inoltre, i pochi soldi freschi 
per la cooperazione pubblica 

sono arrivati – mentre le ul-
time manovre finanziarie ne 
azzeravano i fondi – grazie ai 
piccoli stanziamenti straor-
dinari contenuti nei decre-
ti di rifinanziamento delle 
missioni militari all’estero. 
Ormai per fare (poca) coope-
razione bisogna aspettare il 
periodico “decreto missioni”, 
perché, per le vie ordinarie, 
non ci sono più risorse. Per 
fare cooperazione, cioè, bi-
sogna sperare che l’Italia in-
tervenga in giro per il mondo 
con i suoi soldati.
A ogni modo si tratta di 
briciole. L’ultimo decreto 
missioni destina il 98,5% 
dei fondi previsti alla pre-
senza militare e l’1,5% agli 
interventi di cooperazione. 
Nel caso dell’Iraq, l’ultimo 
“decreto missioni” parla di 
6,9 milioni di euro per in-
terventi e progetti, anche se 
va ricordato che sono molti 
di più i soldi destinati dal 
Trattato di partenariato e 
amicizia con l’Iraq del luglio 

del 2009, che però vanno in 
gran parte alle nostre im-
prese, tra cui l’ENI. Nel caso 
dell’Afganistan, i dati del 
2010 parlano chiaro: per la 
presenza militare si sono spe-
si 673 milioni di euro e per le 
attività di cooperazione civile 
circa 40, tra cui una monta-
gna di soldi per una strada 
di “interesse nazionale”, tra 
Kabul e Bayman che, dopo 
tanti anni di stanziamenti, 
risulta non ancora asfaltata 
per l’80% del suo percorso. 
(vedi “Libro Bianco 2011 
sulle politiche pubbliche di 
cooperazione allo sviluppo 
in Italia”, www.sbilanciamoci.
org). Va ricordato che i soldi 
dati per la cooperazione civi-
le nell’ambito dei vari decreti 
per le missioni internazionali 
sono legati politicamente, 
normativamente e ammini-
strativamente alle missioni 
militari sul campo. Quindi, 
nessuna autonomia. E fa spe-
cie come diverse piattaforme 
di ONG, rispetto all’ultimo 
decreto missioni, invece di 
contestare la logica e la fi-
losofia di questa operazione 
ne contestino solo l’aspetto 
applicativo: il rischio di per-
dere i fondi per la lentezza 
dei meccanismi burocratici 
e amministrativi. Si tratta 
naturalmente di questioni 
importanti. Ma ce ne sono 
di addirittura più gravi e, 
tra tutti, le previsioni degli 
articoli 14 e 15 (poi stral-
ciati) dell’ultimo decreto 
che avrebbero bloccato i 
contratti di cooperanti e vo-
lontari (non garantendone 
la copertura assicurativa e 
previdenziale), riformando 
de facto una parte importante 
della legge 49 del 1987. 

LA LonGA MAnU 
MILITARe
Il fatto che i soldi della coo-
perazione siano ormai quelli 
delle missioni militari (nel 
triennio 2008-2011 c’è sta-
to un taglio del 78% dei fondi 
della cooperazione pubblica 
e oggi – tolte le spese di fun-
zionamento – sono rimasti 
poco più di 30 milioni per gli 
interventi: cioè, niente), che 

il “decreto missioni” metta 
le mani nel funzionamento 
della legge 49 e che la Far-
nesina abbia sempre di più 
“aiutanti militari” nei suoi 
uffici ci dice che, ormai, la 
politica pubblica di coope-
razione in Italia è morta ed 
è diventata un piccolo stru-
mento per accompagnare la 
geopolitica estera dell’Italia 
e le sue avventure militari in 
giro per il mondo.
La crisi economica ha favo-
rito certamente la riduzio-
ne residuale dei fondi per 
la cooperazione (anche se 
in altri paesi non è successo 
lo stesso, o comunque non 
nello stesso modo), mentre 
l’ideologia e la politica mi-
litar-umanitaria (ma anche 
in questo caso non in tutti i 
paesi è successo) ha favorito 
la progressiva cooptazione 
della cooperazione civile 
nell’interventismo mili-
tare. Era quello che si era 
iniziato a vedere (con molti 
più soldi ed ambiguità) con 
la “guerra umanitaria” nel 
Kosovo e molti attori della 
cooperazione (tra cui una 
parte consistente delle ONG) 
si prestarono al gioco e non 
si resero conto del rischio che 
era presente in quel tipo di 
collaborazione. C’erano tan-
te risorse e tante possibilità di 
fare progetti ed interventi. In 
Iraq l’operazione fu ancora 
più esplicita, tanto è vero che 
una parte del mondo non 
governativo – anche italiano 
– se ne rese finalmente conto 
e decise di starne fuori. Oggi 
siamo arrivati -per l’Italia- ad 
un punto conclusivo di una 
parabola che ci consegna la 
morte delle politiche pubbli-
che italiane di cooperazione 
allo sviluppo e la crisi poli-
tica e culturale delle ONG. 
Da questa crisi si tratta di 
ripartire per cambiare il pa-
radigma della cooperazione e 
la legge 49 del 1987, rimet-
tendo al centro l’autonomia 
dei soggetti della solidarietà 
internazionale e separando, 
senza se e senza ma, il civile 
dal militare.

L’ultimo decreto missioni destina 
il 98,5% dei fondi previsti 

alla presenza militare 
e l’1,5% agli interventi 

di cooperazione
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Dalla mistificazione del soldato buono al vero ripudio 
della guerra: che spazio esiste per un approccio 
differente, nel quale l’Italia può proporsi come potenza 
mite, di mediazione diplomatica dei conflitti?

F.M.

Incontriamo Elettra Deiana, 
già vicepresidente della Com-
missione Difesa della Camera 
nella 15° legislatura, e da anni 
attiva sui temi della pace, e della 
difesa. Le chiediamo un’analisi 
della filosofia di fondo delle 
missioni italiane all’estero, 
e spunti che permettano, di 
ricostruire – al di là di una 
critica alle missioni militari – 
la “mission” del nostro Paese, 
nella gestione e prevenzione 
diplomatica dei conflitti e sul 
possibile uso della forza. 

Quali sono, secondo te, 
gli elementi sui quali ela-
borare un’analisi della 
natura e delle finalità 
delle missioni militari, 
in quanto strumento di 
politica estera? 
Partiamo dalla fine della 
Guerra Fredda e dalla se-
guente egemonia degli Stati 
Uniti e della loro concezione 
dei rapporti internazionali, 
In questo ambito, che ha 
massima espressione nel de-
cennio dal 1993 al 2003, la 
politica di difesa ed estera 
dell’Italia cambia segno. 
Dapprima è un avamposto 
statico della guerra fredda 
nel Mediterraneo in una logi-
ca di difesa, assicurata dalla 
NATO, e sostanzialmente nei 

confini segnati dall’articolo 
11 della Costituzione e dal 
rapporto tra lo stesso e l’art. 
53 della Carta dell’ONU. 
L’Italia si adatta al nuovo 
contesto. Prende piede una 
concezione della difesa ita-
liana, intesa come proiezione 
attiva, che si lega a una serie 
di riforme dello strumento 
militare, a partire dal veloce 
processo di professionaliz-
zazione delle forze armate 
negli anni Novanta. La difesa 
italiana diventa funzionale 
alla strategia occidentale di 
controllo, intervento e ruolo 
attivo e preventivo nei con-
flitti, spesso conseguenti al 
crollo del blocco sovietico e 
alla modifica dei rapporti di 
forza. La missione “Restore 
Hope” in Somalia (1992-93) 
segna il cambio di paradig-
ma con l’intervento diretto 
di truppe italiane, ancora 
di leva volontaria, e con la 
costruzione di un nuovo 
simbolico, di una nuova 
comunicazione sul ruolo 
delle forze armate. Nasce 
il “modello italiano”, che 
penetra anche nella sinistra, 
divenuta così alfiere della 
concezione del militare come 
punta avanzata dell’Italia 
nel mondo per la costruzione 
della pace, la protezione delle 

popolazioni civili e la difesa 
dei diritti umani.     

La visione di un ruolo in-
ternazionale dell’Italia 
con le sue forze armate 
è collegata agli interes-
si del settore industrial 
militare? E come si sono 
evolute le missioni per 
natura e finalità?
A mio parere esiste una cor-
relazione tra interessi delle 
lobby industriali e definizione 
delle strategie militari, anche 
se per tutta una fase l’Italia 
non interveniva come ora 
con bombardamenti o uso 
di droni. Nei fatti, le missioni 
militari subiscono un’escala-
tion negativa di funzioni e 
funzionalità fino ad arrivare 
alla Libia, dove l’Italia ha 
sganciato 850 bombe “in-
telligenti” di cui non cono-
sciamo gli effetti collaterali. 
Più in generale da un primo 
livello (1993-1995) con le 
missioni in Somalia, Mo-
zambico, Timor Est fino alla 
tragedia dell’Ex-Yugoslavia, 
siamo passati a una nuova 
fase con il Kosovo e poi la 
Serbia con i bombardamenti 
NATO a Belgrado. Da missio-
ni puramente umanitarie in 
cui l’elemento discutibile è 
la militarizzazione di com-

piti da affrontare in chiave 
civile, si è arrivati a casi di 
violazioni della cornice costi-
tuzionale e legale come nella 
vicenda dell’ex Yugoslavia, 
con i bombardamenti NATO. 
O la missione KFOR (Kosovo 
Force: Missione Nato per il 
rispetto degli accordi  di ces-
sate il fuoco tra Macedonia, 
Serbia e Albania, ndr), nella 
quale la NATO entra nella 
conduzione delle missioni, 
con un ruolo difforme dal 
suo mandato istituzionale. 
Per questo, più volte solle-
vammo in Parlamento la 
necessità di spacchettare il 
decreto missioni per poter-
le affrontare a una a una. 
Invece, è passata la lettura 
secondo la quale le missioni 
sono un tutt’uno, con una 
costruzione politica pesan-
tissima nella quale si equi-
parano missioni di diverso 
tipo e finalità. Ad esempio, 
missioni quali UNMEE (Mis-
sione delle Nazioni Unite 
in Etipoia ed Eritrea, ndr) 
tra Etiopia ed Eritrea nelle 
quali i militari segnavano 
una linea di interposizione, 
o UNIFIL I e UNIFIL II (Forza 
di interposizione in Libano 
delle Nazioni Unite, ndr) 
che vedono la forza arma-
ta dispiegata in funzione di 

italiano
Il ruolo 
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contenimento e mediazione 
tra le parti in conflitto. Poi 
entriamo nella la terza fase, 
quella nella quale implode 
qualsiasi vincolo di rapporto 
con la Costituzione. 
 
A questo volevo arrivare. 
L’articolo 11 da artico-
lo nel quale si rifiuta la 
guerra, subisce una in-
terpretazione dinamica. 
L’uso di categorie come 
la “guerra guerreggia-
ta” piuttosto che guerra 
dichiarata, permette di 
bypassare il vincolo della 
Costituzione. Come riva-
lutarne la portata in un 
quadro nel quale i prossi-
mi conflitti non saranno 
tra Stati ma all’interno 
degli Stati?
Dal decennio 1993-2003 e 
dal 2003 a oggi si è registrata 
una progressiva corrosione 
degli strumenti messi a pun-
to dopo la seconda guerra 
mondiale per governare 
pacificamente il mondo. A 
questa non è seguita l’ela-
borazione di vincoli di diritto 
internazionale che possano 
sostituire quelli che erano 
dei punti fermi, quali la non 
interferenza negli affari degli 
Stati. La nostra etica della 
responsabilità ci dice oggi 

che i confini non possono 
sbarrare la strada all’aiuto 
nei confronti di chi subisce 
vessazioni. Perché ciò non 
diventi cavallo di troia per 
operazioni neocoloniali e di 
potenza , sarà necessario 
dotarsi di norme e di istitu-
zioni internazionali “terze”, 
di una forza civile e di polizia 
internazionale, che ora non 
ci sono. Siamo di fronte a un 
vuoto in cui ognuno fa quel 
che vuole in ragione non del 
diritto o della giustizia, ma 
della forza. L’operazione in 
Libia ne è la quintessenza. 
Dall’altra parte, l’ONU si 
vede esautorata nella sua 
funzione poiché, invece di 
una riforma dell’assetto isti-
tuzionale, resta un consiglio 
di sicurezza congelato che 
rispecchia l’ordine di Yalta, 
e che, con una sequela di 
risoluzioni, ha legittimato 
ex-post operazioni militari 
al limite della legalità. 

Tra l’esaltazione del mo-
dello di soldato umanita-
rio italiano e il crescente 
interesse dell’industria 
militare italiana che vuo-
le far parte della promo-
zione del made in Italy 
globale, che spazio esiste 
per un approccio diffe-

rente, nel quale l’Italia 
può proporsi come poten-
za mite, di mediazione, e 
prevenzione diplomatica 
dei conflitti?
Dobbiamo trovarli questi 
spazi e questo deve essere il 
compito di un fronte politico 
progressista, perché tutta la 
materia è stata brutalizzata 
da anni di centrodestra, con 
una torsione del modello di 
soldato portatore di pace nel-
la figura del soldato portatore 
di forza, secondo il principio 
“a la guerre comme a la guer-
re”. Va riaperta una grande 
discussione che includa le 
spese militari, tema attua-
lissimo in una situazione di 
grave crisi economica, che 
permette  una ridiscussio-
ne delle priorità della spesa 
pubblica. E poi credo che la 
vicenda libica rappresenti 
un epilogo tragico, nel quale 
l’intervento viene snatura-
to dall’interesse di potenze 
quali Inghilterra e Francia 
che vogliono ristabilire un 
controllo sulle risorse, a spre-
gio dell’obiettivo dichiarato 
di protezione dei civili. Una 
discussione che rivaluti con 
un significato contempora-
neo l’art 11, dovrà mettere 
in conto anche la possibilità 
di intervenire oltre confine 

per difendere persone minac-
ciate nei loro diritti. Altro 
punto riguarda la coope-
razione, oggi scomparsa o 
trasformata in operazioni 
CIMIC (Coordinamento tra 
la componente militare e 
le organizzazioni civili nei 
territori interessati a un’ope-
razione militare) che nulla 
hanno a che vedere con la 
lotta alla povertà. Non sarà 
facile, ma si dovrà cercare di 
far arrivare nei programmi 
del campo progressista e di 
sinistra che vuole riacquista-
re un ruolo di governo alcuni 
grandi snodi, costruendo 
reti di movimento e istitu-
zionali per affrontare il tema 
anche e soprattutto a livello 
europeo. 

2006: Marò del reggimento San marco della Marina e lagunari dell’Esercito si uniscono alle forze del contingente provvisorio delle 
Nazioni Unite, Onu, in Libano (UNIFIL)
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conoscere il linguaggio html, 
non bisogna accedere a siste-
mi software per creazione di 
pagine web con username e 
password. È tutto velocissimo, 
immediato. Ricevo la noti-
zia di un’iniziativa pacifista 
tramite e-mail? In pochi se-
condi la “rigiro” inviandola 
a pace@peacelink.it e diventa 
una pagina web praticamen-
te all’istante, e contempora-
neamente quella pagina web 
contiene il messaggio che 
ho inviato in simultanea a 
tante persone collegate alla 
mailing list pace di PeaceLink. 
Questo sistema “mobile” ha 
un’efficacia e una praticità 
straordinaria, consente di 
agire in tempo reale, mentre 
si è in movimento, per la 
strada. Tutto ciò offre una 
tempestività di informazio-
ne anche grazie al “copia e 
incolla” di testi prelevati in 
tempo reale da agenzie stam-
pa tramite lo smartphone che 
si collega al web.
L’accoppiata fra smartphone 
e mailing list come pace@
peacelink.it è veramente una 
simbiosi tecnologica effica-
ce. Parlo di questa mailing 
list di PeaceLink perché è la 
lista più “antica” di tutte. 
Nata venti anni fa, ancora 
oggi è il principale punto 
di riferimento per il movi-
mento contro la guerra. È 
stata molto attiva durante 

Resistere 
in rete

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

In questo articolo tenterò di 
offrire una piccola mappa 
dei “social network” pacifi-
sti: le mailing list. Chiamate 
semplicemente “liste”, sono 
dei sistemi di invio “a rete” 
dei messaggi. Ad esempio, 
si manda un messaggio a 
pace@peacelink.it e l’e-mail 
arriva a tante persone che 
la leggono e che possono 
rispondere, generando un 
dibattito, una collaborazio-
ne, una condivisione delle 
iniziative.
Per ottenere questo ecce-
zionale effetto di condivisio-
ne di gruppo, occorre però 
iscriversi alla mailing list. E 
per farlo bisogna andare su 
una pagina web e inserire la 
propria e-mail. 
Ad esempio http://www.
peacelink.it/l iste/index.
php?id=17
La più “antica” mailing list 
pacifista è quella di Peace-
Link, nata venti anni fa con 
tecnologie amatoriali e poi 
evolutasi in modo tale che 
ogni messaggio inviato a 
pace@peacelink.it diventa 
una pagina web. Ad esempio, 
dal mio cellulare smartphone, 
tramite il tastierino, posso 
mandare un messaggio a 
pace@peacelink.it da qualun-
que punto mi trovo e quel 
messaggio e-mail “diventa” 
una pagina web. È tutto 
automatico, non bisogna 

la guerra di Libia. L’elenco 
dei messaggi è pubblico e si 
può leggere qui http://lists.
peacelink.it/pace
Vi sono anche altre mailing 
list. 
Il Movimento Nonviolento 
ne ha creata una dal mar-
zo 2011. I messaggi sono 
consultabili all’indirizzo web 
http://lists.nonviolenti.org/
pipermail/nonviolenti
Molto partecipata durante 
la guerra in Libia è stata la 
mailing list “No-war Roma” 
che ha questo indirizzo in-
ternet: https://groups.google.
com/group/nowaroma 
Tuttavia i messaggi non sono 
visibili pubblicamente sul 
web e occorre iscriversi per 
leggerli e partecipare.
Un’altra mailing list è “Sem-
pre contro la guerra”:
http://groups.google.com/
group/semprecontrolaguerra
L’archivio dei messaggi è 
pubblico.
Altre mailing list sono gesti-
te dall’Associazione per la 
Pace, da Beati i Costruttori 
di Pace, dalla Rete IPRI-CCP 
(Corpi Civili di Pace), dalla 
Rete Disarmo , dagli Stu-
denti del Corso di Laurea 
in Scienze per la Pace, e così 
via. PeaceLink sta tentando 
di delinearne una mappa su 
www.peacelink.it/pace 
Vi è poi Facebook, dove si sono 
strutturati gruppi interatti-

vi di utenti sulle questioni 
della guerra. Durante la 
guerra di Libia il più attivo 
è stato quello di PeaceLink, 
raggiungibile anche per i 
non iscritti a Facebook, che 
hanno potuto consultare 
in diretta le “bugie di guer-
ra”. L’indirizzo è http://it-it.
facebook.com/pages/Peace-
link/91048861525
La pagina Facebook di Pax 
Christi è http://it-it.face-
book.com/pages/Pax-Chri-
sti-Italia-Pagina-Uf ficia-
le/124406687633397
Su questi network sociali sta 
“resistendo” quel che resta 
del movimento per la pace 
italiano, insabbiatosi in Li-
bia. Un movimento che du-
rante la guerra è rimasto in 
buona parte inerte e silente, 
a volte disorientato da una 
spregiudicata propaganda 
di guerra. L’Italia, una delle 
nazioni più attive contro la 
guerra, è stata “normalizza-
ta” da media “progressisti”, 
come ad esempio Rainews 
o Repubblica. Ad addome-
sticare il movimento pacifi-
sta sono stati i suoi “amici 
politici”. Rilanciare la con-
troinformazione è la priorità 
del movimento per la pace. 
Anche con uno smartphone 
collegato alla mailing list.

Mailing list, smartphone 
e pacifisti in movimento.
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parte, ci siamo posti, da al-
cuni anni, la stessa domanda 
e abbiamo sperimentato una 
modalità che ci ha sorpreso 
per la varietà di risposte. 
Intanto, a posteriori, possia-
mo dire che il metodo funzio-
na per i ragazzi delle classi 
più alte delle superiori (ad 
esempio gli ultimi 3 anni), 
ma molto meno con le classi 
più basse, dove i ragazzi non 
hanno ancora consolidato 
il gruppo classe. È stato poi 
più che evidente che il me-
todo funziona quando gli 
insegnanti sono sensibili e 
coinvolti: diciamo sempre 
che se la società italiana ha 
ancora una chance di futuro 
(il che è tutto da verificare 
dati gli esempi e le decisioni 
che provengono dall’alto) 
lo dobbiamo alla dedizione 
faticosa degli insegnanti, 
in particolare di alcuni/e 
eccellenti.
Così, nella ricerca di una 
modalità di sensibilizzazio-
ne sui temi ambientali e sul 
cambiamento degli stili di 
vita, ci siamo imbattuti in 
un famoso video disponi-
bile ormai da alcuni anni 
su YouTube, che si intitola 

“La Storia delle cose” (http://
video.google.it/videoplay?doc
id=-2138416794381091
301), messo a punto, con 
grande successo, da un’as-
sociazione ambientalista 
statunitense, nel 2007: il 
metodo è di proporlo a 2-3 
classi contemporaneamente 
nell’aula magna delle scuole, 
durante l’orario didattico, in 
un incontro di due ore.
Le caratteristiche che lo ren-
dono attraente sono varie: è 
molto veloce, come un video-
gioco, quella a cui si muove 
un cervello di quelle fasce di 
età; in circa 20 minuti offre 
una panoramica ampia del 
problema ambientale, socia-
le, politico a livello mondiale, 
toccando le criticità del siste-
ma capitalistico neo-liberale: 
la caratteristica predatoria 
delle risorse, dovunque esse 
si trovino, il ruolo dominante 
delle trans-nazionali, le con-
seguenze sugli eco-sistemi, 
le conseguenze sulle popo-
lazioni locali, la minaccia e 
perdita dei diritti umani, il 
consumismo compulsivo, 
il ruolo della pubblicità, la 
perdita di visione di insieme 
della vita del pianeta e di tut-

Si credono i padroni 
di questa nostra terra. 
Ci sfruttano, ci usano, 
ci portano alla guerra!
Gestiscono, 
programmano, 
controllano la vita,
ma non ci arrenderemo... 
finché non è finita!

Su tanti argomenti si parla dei giovani come se non 
ci fossero. e, invece, esistono, agiscono, operano. 
Alcuni laboratori in ambito ambientalista ce ne danno prova. 

Claudio Giambelli

Le risposte 
dei giovani

Giustizia Ambientale

data la loro maturità, ma 
non è data per scontata la 
disponibilità per gli impegni 
totalizzanti nello studio e in 
famiglia.
Poi ci sono i giovani delle 
scuole medie inferiori e su-
periori e anche i giovanissimi 
delle materne e elementari: 
per ogni fascia di età biso-
gna trovare una modalità 
di approccio personalizzato 
e coinvolgente.
Anche nelle associazioni 
ambientaliste di cui faccio 

In tutte le attività di asso-
ciazioni, gruppi culturali, 
comitati vari, arriva un 
momento in cui qualcuno 
dice – giustamente – “sì ma 
dove sono i giovani ? Come 
facciamo a coinvolgerli?”. 
Subito dopo, parte l’analisi 
di chi sono i giovani. 
Si scopre così che ormai si 
considerano tali persone 
adulte che partono dagli 
universitari e arrivano ai 
quarantenni, con i quali è 
più facile fare certi discorsi, 
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platea grande (prima di ini-
ziare, devono nominare un 
portavoce).
Durante queste esperienze 
talvolta pensavo tra me e 
me che forse stavamo esa-
gerando, che il messaggio 
poteva essere troppo forte, 
che mancava il bilanciamen-
to di un altro punto di vista, 
un po’ come quando, fino a 
qualche mese fa, nei conve-
gni sull’energia nucleare, 
emergeva sempre qualcuno 
che diceva: “Ma non possia-
mo esprimerci solo contro il 
nucleare; dobbiamo mettere 
a confronto le due posizio-
ni”. Ebbene, adesso abbia-
mo compreso che la critica 
senza appello all’energia 
nucleare (almeno a quella 
attuale) era più che fondata. 
Ugualmente, dopo le dram-
matiche vicende della crisi 
economica mondiale (vicen-
de appena iniziate), causate 
da un’ingegneria finanziaria 
speculativa in mano a po-
chi gruppi o persone senza 
controlli, i miei precedenti 
dubbi mi sembrano obsoleti 
e quanto criticato dal video, 
quasi ingenuo rispetto alla 
realtà. Dopo questa lunga 
introduzione, sarà sorta si-
curamente la curiosità di 
saperne di più sulle reazioni 
dei ragazzi. Riporto alcune 
parole chiave estratte dai 
miei appunti nelle plena-
rie: sensi di colpa-angoscia-
impotenza, disinformazione, 
preoccupazione sul futuro, 

fare piccole cose, studiare 
nuove tecnologie, consumi 
intelligenti, evitare sprechi, 
comprare prodotti locali, il 
problema delle multinazio-
nali, ridurre gli imballag-
gi, la manipolazione della 
pubblicità, necessità di un 
sistema nuovo, promuovere 
le informazioni nelle scuole, 
tutti colpevoli, il cambia-
mento è dentro di noi, più 
intelligenza, controllo dello 
Stato sulle multinazionali, 
raccolta differenziata, più 
educazione, maggiore con-
sapevolezza, pensiamo più 
al nostro benessere che al 
pianeta, pochi disposti a 
cambiare, più valori etici 
e morali.
Infine, quello che riassume 
bene il pensiero dei ragazzi 
(peraltro secondo una loro 
modalità di espressione) è il 
rap, scritto, musicato, can-
tato e registrato tutto dai 
ragazzi della III B del Liceo 
Keplero di Roma – testo e 
musica dell’alunno Leo-
nardo Sentinelli. Riporto il 
testo sotto e anche il link al 
file musicale (https://sites.
google.com/site/cipaxgiusti-
ziaambientale/file-cabinet/
file-audio).

TERRA TERRA

Si credono i padroni 
di questa nostra terra
Ci sfruttano, ci usano, 
ci portano alla guerra!
Gestiscono, programmano,
controllano la vita
ma non ci arrenderemo... 
finché non è finita!
Multinazionali 
che invadono il pianeta
conquistare il mondo 
è la sola e unica meta
inquinano foreste, fiumi, 
boschi e laghi
sfruttano bambini, 
che nessuno li paghi!

But the sun will raise again, 
raise again, please listen!
And the water will flow again, 
flow again, please listen!

L’acqua è di tutti 
ma la vogliono comprare
non c’è una risorsa 

che non possano sfruttare
in molti altri Paesi 
se la cerchi non ce n’è
e noi la utilizziamo 
senza chiederci perché!
Ma guardiamoci intorno, 
non è poi così pulita,
state ben attenti 
non è mica infinita,
sporcata, inquinata 
da milioni di rifiuti,
e noi stiamo a guardare 
e ce ne stiamo tutti muti!

Buttiamo, gettiamo 
oggetti nocivi,
tossici, infiammabili, 
infetti e corrosivi
scarti e avanzi 
che non hanno proprietà
rifiuti sono oggetti 
consumati a metà!

Si credono i padroni 
di questa nostra terra
Ci sfruttano, ci usano, 
ci portano alla guerra!
Gestiscono, programmano,
controllano la vita
ma non ci arrenderemo... 
finché non è finita!

But the sun will raise again, 
raise again, please listen!
And the water will flow again, 
flow again, please listen!

26 Aprile 1986, esplode il 
4° reattore a Chernobyl, 
130.000 morti.
11 Marzo 2011, un deva-
stante terremoto colpisce il 
Giappone.
Le barre di combustibile, con-
tenute nei reattori attivi al mo-
mento del sisma e le barre di 
combustibile contenute nella 
piscina di raffreddamento del 
reattore numero 4, spento pri-
ma del sisma, sono rimaste 
scoperte. Questi sono solo due 
esempi di tragedie nucleari.

But the sun will raise again, 
raise again, please listen!
And the water will flow again, 
flow again, please listen!

te le sue creature, il problema 
del materiale post-consumo, 
il così detto “rifiuto”. Insom-
ma, un approccio assertivo, 
impietoso e senza appelli alla 
critica del sistema dominan-
te. Una specie di elettroshock 
ambientalista che stupisce i 
ragazzi e, insieme a loro, gli 
insegnanti e noi stessi ogni 
volta che lo rivediamo.
Approfittando dello stordi-
mento provocato, spingiamo 
sull’acceleratore del coin-
volgimento e, quindi, pro-
poniamo immediatamente 
ai ragazzi di dividersi in 
gruppi di 6-10 persone, e 
di ragionare tra loro su un 
paio di domande, quali: ”Che 
impressione a caldo abbiamo 
ricevuto dal video?” e poi 
“Ma noi che possiamo fare 
praticamente?”. 

In ConCLUSIone
Le conclusioni del lavoro 
devono essere riportate, in 
modo scritto, in plenaria, 
da un portavoce del gruppo. 
Qui si apre un altro filone 
didattico importante, se-
condo noi, che è quello di 
favorire la comunicazione 
nel gruppo (raccomandiamo 
che parli uno per volta e gli 
altri ascoltino), che si faccia 
un’esperienza di scrittura 
collettiva (uno di loro ha la 
responsabilità di prendere 
appunti e di condividere 
quanto scrive) e che si faccia 
l’esperienza del socializzare 
le conclusioni davanti a una 
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ri o a un grosso strumento 
di forza esteriore. Le rivo-
luzioni non devono essere 
interpretate come disordini 
calamitosi ai danni dello Sta-
to – come il rovesciamento 
– ma piuttosto come frutto 
dell’adeguamento continuo 
dello Stato stesso alla realtà 
storica che esso esprime e 
rappresenta.
Questo pensiero di Capo-
grassi (giurista cattolico e 
membro della prima Corte 
Costituzionale) si riallaccia 
a quello di Rosmini (filoso-
fo, sacerdote e monaco): le 
rivoluzioni sono la graduale 
presa di possesso, che una 
parte sempre maggiore di 
umanità fa sempre più di 
se stessa. Con riferimento 
alla storia, abbiamo 3 tipi di 
Stato: lo Stato greco, lo Stato 
romano e lo Stato moderno. 
Nello Stato dell’antica Gre-
cia, il potere statuale è in 
mano ai sapienti: non nel 
senso di scienziati, ma nel 
senso di cittadini per i quali 
esso rappresenta l’affare più 
serio, e il più alto valore della 
vita, superiore a ogni altro 
interesse pratico e partico-
lare. Lo Stato greco è dun-
que esclusione di ogni altra 
umanità. Ed è in questo par-
ticolarismo esasperato che 

e imparare a conoscerle e 
amarle. Da dove nasce l’esi-
genza di approfondire queste 
tematiche? Nel corso del pe-
riodo di formazione, guidata 
da Francesca Delfino, ab-
biamo analizzato questioni 
attinenti ai diritti umani e 
alla centralità della dignità 
umana nella Bibbia.
Quindi, ci siamo posti alcune 
domande. Quale deve esse-
re la funzione dello Stato e 
dei suoi apparati, Regione, 
Province e Comuni compre-
si? Lo Stato è certamente 
organizzazione, personale, 
leggi, sanzioni, eserciti, ma 
non sta qui la sua natura 
essenziale: se si limitasse a 
questo non si distinguerebbe 
da una società di ladroni. Ciò 
che caratterizza lo Stato è il 
fatto che, nella realtà degli 
interessi concreti, esso ritro-
va ed esprime la vera natura 
del popolo e la loro sua vera 
esigenza. Lo Stato informa a 
tale verità le leggi e il diritto. 
La sovranità non è, dunque, 
arbitrio, ma rappresentanza 
dei costumi e delle idee del po-
polo, che è il vero sovrano, 
in quanto crea il diritto ri-
trovandolo in se stesso. Tut-
to questo, evidentemente, 
rende lo Stato irriducibile 
a una grossa azienda di affa-

Il Punto Pace Molise di Pax 
Christi, nel primo anno di 
attività, ha promosso, per il 
4 novembre a Campobasso, 
il convegno dal titolo “La 
rivoluzione cristiana – di-
gnità umana nella Bibbia 
e nella Costituzione”, af-
fidando la riflessione al pre-
sidente emerito della Corte 
Costituzionale, dr. Agostino 
Casavola e al biblista don 
Michele Tartaglia. Per chi 
è addentro alle questioni 

politiche di questa regione, 
unica e sorprendentemente 
confusionaria, che favorisce 
un’economia criminale e 
un sistema a uso dei potenti 
di turno, la riflessione sem-
brerà solo alta teoria, ma 
forse dovremmo accostarci 
tutti con umiltà sia alla Co-
stituzione che alla Bibbia 

Una rivoluzione
cristiana

Antonio De Lellis

Da un convegno promosso dal Punto Pace di Pax Christi 
di Campobasso, una riflessione approfondita sullo Stato, 
la sua origine, l’importanza nella tutela dei bisogni 
della comunità umana.

La rivoluzione cristiana 
è la radicale liberazione 
da ogni dominio: 
l’autorità diviene servizio
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esso muore. A Roma le cose 
cambiano radicalmente. Il 
centro dell’interesse non è 
più la vita dello Stato, ma 
l’azione del singolo. 
Questo consente l’emergere 
di uno Stato molto diverso, 
non esclusivo, anzi capace di 
includere la plebe e le genti. 
L’orbe (il mondo abitato) per 
la prima volta diventa urbe 
(la città). Il limite del modello 
romano sta, però, nel suo 
forte impianto giuridico, che 
si traduce nella volontà vuota 
capace di sancire quello che 
trova: la schiavitù, l’inferio-
rità della donna, l’arbitrio sui 
minori. Un’umanità ferma 
e astratta, quasi ipnotizzata. 
Ed è qui che si inserisce la ri-
voluzione cristiana. L’avvento 
del messaggio cristiano ha 
come effetto epocale di rac-
cogliere in un’unica visione 
tutti i bisogni dell’umanità. Il 
Dio del cristianesimo non è, 
dunque, il motore immobile 
immaginato da Aristotele, 
ma un Dio che agisce nella 
storia. Non solo: il Dio del 
Cristianesimo è un Dio umile 
che si fa uomo. All’uomo è 
dato di condividere la sorte di 
Dio. Ne deriva che lo spirito 
umano si incarna e che il 
pensiero scende nella vita, si 
fa vita. La verità è accessibile 
facendola. Pensare signifi-
ca amare, attuare, vivere, 
creare. L’eguaglianza degli 
uomini, che Roma aveva po-
sto nella conquista militare 
di tutte le nazioni e che la 
Grecia aveva affidato allo 
spirito di cittadinanza, nel 
Cristianesimo diventa l’esse-
re accomunati da una stessa 
origine, da uno stesso fine e 
da una medesima fede. 
Ogni relazione umana, che 
fino a quel momento aveva 
implicato la subordinazione 
di un individuo a un altro, 
muta profondamente: è il 
caso delle relazioni familiari, 
delle relazioni tra servo e pa-
drone, delle relazioni all’in-

Un lutto sociale
In questo sistema violento la nonviolenza deve ancora mettere radici
[...] La violenza di piazza, che proprio in questi giorni si riaffaccia come un incubo 
del passato, è il risultato dello sradicamento culturale profondo che hanno subito 
le ultime generazioni, ma anche risultato di un vuoto di azione e di prospettiva 
che non abbiamo saputo superare come generazione di educatori. La violenza di 
alcuni ha la stessa tristezza e la stessa impotenza dolorosa dei lutti. È, infatti, un 
lutto sociale! Fuggire per non essere coinvolti è stato davvero umiliante in quel 
15 ottobre a Roma! Lo spazio costruito per sfogare democraticamente il proprio 
dissenso e la propria indignazione è stato frainteso da gruppi violenti organizzati, 
facile preda di chi vuole distruggere, manipolare e strumentalizzare il dissenso di 
sistema. Meno sociale, meno diritti, più violenza e più penale. Costruire la pace 
significa allora mettere le radici del dialogo, dell’accoglienza, della formazione, 
del confronto, del dialogo, dell’ascolto e del dissenso intelligente. 
Come dimostrato dall’ultima esperienza pluriennale dei comitati referendari per 
l’acqua, nucleare e giustizia uguale per tutti, occorre molta formazione, tempo, 
radicamento territoriale e intelligenza ecologica, politica e relazionale. [...] Nel 
buio del postmodernismo, come dice Bauman, non c’è posto per facili entusiasmi 
perché il sistema ormai consolidato per pochi va convertito. Occorre scendere 
dal treno, girarlo, e risalire per una direzione diversa. Avremmo potuto avere 
solo un cambio di binario senza scendere dal treno, ma occorrevano casellanti 
(governanti) in grado di scambiare i binari per una nuova direzione condivisa. 
Abbiamo pensato a costruire “beni economici” senza pensare a costruire “beni 
comuni” e giustizia sociale. Chi ancora oggi attende umanità, cibo, acqua e altri 
diritti fondamentali non può accedere al mercato né dare alcun contributo al 
ben-essere economico mondiale. 
Nel nostro egoismo abbiamo anche ridotto gli investimenti alla cooperazione 
internazionale e dirottato fiumi di denaro nelle spese militari che sono quelle 
più improduttive e violente. Abbiamo dimenticato che il risparmio di denaro è 
la prima leva dell’economia perché è fonte di investimenti. Ci hanno detto che 
apparire è più importante dell’essere e allora abbiamo ostentato ricchezza inde-
bitandoci con le finanziarie e le banche. Proprio ora che nessuno è disposto a 
pagare la crisi economica sistemica è importante trovare una soluzione pacifica 
del conflitto sociale regolamentando ciò che era stato deregolamentato, accogliere 
personalmente e collettivamente nuovi stili di vita e introdurre nuovi diritti ai beni 
comuni perché la pace è un cammino che non termina mai e ogni generazione 
è chiamata a percorrerne un po’. 
A.D.

terno di uno Stato. L’autorità 
non è più un diritto, ma un 
dovere e questo si traduce nel 
realizzare il bene dell’altro. 
La rivoluzione cristiana è, 
dunque, la radicale libera-
zione da ogni dominio: non 
solo l’autorità diviene servi-
zio, ma il servo condivide la 
stessa origine e lo stesso fine 
del padrone. 
Nel momento in cui il deten-
tore dell’autorità tentasse di 
sovvertire la formidabile gra-
duazione di valori, resistere ai 
suoi comandi diventerebbe il 

più degno e più tragico dovere 
morale dell’uomo. Capograssi 
vedeva nello Stato tracciato 
dalla nostra Costituzione e 
nella rivoluzione cristiana 
non due domini estranei, 
uno all’altro, ma due sorgenti 
destinate a incrociarsi. 
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Ponti e non muri

I primi si trasferirono già nel 
1880. Molti provengono da 
Betlemme. Danno da lavora-
re al 40% dei salvadoregni: 
sono, infatti, impresari e 
grandi commercianti. Pri-
ma, alcuni erano proprietari 
del Banco Salvadoregno, che 
ora con la globalizzazione 
è stato venduto a capitale 
straniero, al HSBC. Anche 
in Honduras c’è una co-
munità palestinese molto 
numerosa.

Mariella Tapella, anima sal-
vadoregna di Pax Christi, è 
coordinatrice del Servizio per 
le Comunità di Base (SER.
CO.BA.). Le abbiamo rivolto 
alcune domande per conoscere 
meglio la comunità palestinese 
presente in Salvador. 

Da quante persone è for-
mata la comunità palesti-
nese in Salvador? 
Da circa 60.000 persone, 
ossia l’1% della popolazione. 

Palestinesi 
nel mondo

Giulia Ceccutti

Intervista a Mariella Tapella, 
missionaria laica 
in el Salvador dal 1986. 

Dove abitano principal-
mente?
Sia nella capitale, San Sal-
vador, che in altre città, 
come Usulután, nella re-
gione di Usulután. Il sinda-
co della cittá di Usulután, 
di cognome Handal, è un 
palestinese ed è del FMLN 
(Fronte Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional). Nel 
2012 ci saranno le elezioni 
per deputati e sindaci e il 
candidato sindaco di San 

Salvador per il FMLN sarà 
Jorge Shafik Handal, figlio 
dello storico Shafik e pale-
stinese di Betlemme.

Quanto è percepita in 
Salvador la “questione 
israelo-palestinese”?
Già da alcuni anni qui si 
parla della problematica 
palestinese. Nel 2002, 
quando ci fu l’occupazio-
ne della chiesa della Na-
tività, abbiamo fatto una 
preghiera fuori dall’am-
basciata israeliana, e ho 
iniziato una raccolta di 
firme che abbiamo poi in-
viato all’allora Patriarca 
Latino di Gerusalemme 
Michel Sabbah. Da allora 
ho continuato a proporre 
il tema. Ho trovato molta 
accoglienza nell’ambito 
cristiano e, così, da quat-
tro anni, durante la messa 
nella cripta della cattedrale 
di San Salvador, c’è sempre 
una preghiera e a volte an-
che un momento, durante 
l’offertorio, che ricorda la 
Palestina e la sua occupa-
zione ingiusta e immorale. 
Tra i simboli dell’offertorio 
ci sono la kefia, il cande-
labro ebraico, la bandiera 
palestinese. Da quattro 
anni facciamo inoltre, due 
volte all’anno, un giorno di 
orazione, silenzio e digiuno 

3 ottobre 2011: 
disegni di bambini palestinesi offerti durante la messa nella cripta della cattedrale di San Salvador
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Donne
nella chiesa del Rosario, a 
San Salvador, dove ci sono 
i domenicani.

In cosa consiste il tuo la-
voro con le comunità di 
base su questo tema?
Lavoriamo con i contadini e 
nei villaggi per far conoscere 
la situazione del luogo in cui 
è nato Gesù. Cerchiamo di 
capire insieme che senso ha 
questa guerra. I salvadore-
gni non conoscono tutte le 
valenze storiche e politiche 
che stanno dietro a questo 
conflitto: sanno solo che sono 
fratelli che stanno soffrendo 
ingiustamente a causa delle 
loro terre. Dicono: “Cambia 
l’imperatore, ma nessuno 
può raccogliere dove non 
ha seminato”.

Raccontaci un momento 
particolarmente signifi-
cativo.
Nel 2008, quando ci fu l’ope-
razione “Piombo fuso” su 
Gaza, abbiamo fatto una 
marcia di protesta alla quale 
hanno partecipato organiz-
zazioni della società civile, 
laici cattolici, luterani, an-
glicani, musulmani e rap-
presentanti dell’associazione 
salvadoregna-palestinese. 
Ci siamo fermati davanti 
all’ambasciata israeliana, 
è stato letto un comunicato, 
siamo andati alla sede del 
Parlamento centroameri-
cano e alla rappresentanza 
ONU in El Salvador. Abbiamo 
terminato poi con un’orazio-
ne nella piazza Palestina di 
San Salvador. Inoltre, nel-
la cripta, durante la messa 
della domenica seguente, 
un gruppo di danza par-
rocchiale ha animato l’of-
fertorio con un ballo molto 
particolare: ogni donna 
aveva indosso le foto che 
rappresentavano bambini, 
donne e uomini morti per il 
massacro di Gaza. Le foto ci 
sono state donate dai fratelli 
musulmani.

E rispetto al governo, 
come vi muovete?
Abbiamo scritto una lettera 
al presidente Mauricio Funes 

affinché riconoscesse, come 
governo salvadoregno, lo 
stato palestinese. Abbiamo 
raccolto le firme anche nel-
la cripta della cattedrale di 
San Salvador: hanno firmato 
francescani, preti, domeni-
cani, suore e laici e anche 
suore di clausura. Le firme 
sono arrivate al presidente, e 
ora, da agosto 2011, il gover-
no di El Salvador riconosce il 
diritto dovuto ai palestinesi 
di avere uno stato sovrano 
libero e indipendente.

23 settembre 2011: Piazza Palestina, San Salvador

Il Centro Studi Economico Sociali per la Pace di 
Pax Christi organizza, alla Casa per la Pace di 
Tavarnuzze, nei giorni 2 e 3 dicembre 2011, un 
seminario di studi sul tema:  

L’UOMO AL CENTRO DELL’ECONOMIA

Interverranno: 
Romano Prodi
Luigi Bettazzi
Umberto Allegretti
Maria Chiara Malaguti

Il programma dettagliato e le informazioni logistiche 
possono essere scaricate dal sito internet: www.
centrostudi-px.it/seminari/seminario-111202.htm 
oppure richieste presso la segreteria nazionale di Pax 
Christi Italia (055-2020375, info@paxchristi.it)
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Primo Piano Libri

Don Andrea Gallo è un prete 
di strada, ora più che ottan-
tenne, marinaio in guerra, 
partigiano, salesiano, mis-
sionario in Brasile e che da 
sempre vive e lotta a fianco 
degli ultimi, sparigliando le 
carte, provocando, sporcan-
dosi le mani e alzando co-
raggiosamente la voce nella 
sua Genova. Ha scritto un 
libro – “Di sana e robusta 
Costituzione” (ed. Aliberti, 

2011) – dedicato alle nuove 
generazioni : un commento 
ai primi dodici, fondamentali 
e incontrovertibili articoli 
della Costituzione italiana. 
Dopo un primo capitolo in 
cui si presenta, narra la sua 
infanzia povera e condizio-
nata dal fascismo, esibendo 
senza remore il suo indoma-
bile carattere di oppositore 
a qualsiasi fariseismo, in-
differenza o collusione con 

il potere. Don Gallo procla-
ma ad alta voce i suoi credo. 
Solidarietà, partecipazione, 
capacità di indignarsi, spre-
gio per gli idoli del consumi-
smo, volontà di trasformare 
il mondo in senso cristiano 
e umanitario. Richiama alla 
memoria personaggi come 
Dossetti o Pertini, don Milani 
e De André, Norberto Bob-
bio e Giorgio Bocca. Esalta 
il Concilio e rimprovera le 
esitazioni e le chiusure at-
tuali del Vaticano; appoggia 
battaglie coraggiose in favore 
delle donne, degli sposati di-
vorziati, dei migranti, degli 
omosessuali, dell’eutanasia, 
della contraccezione, del pre-
servativo; affronta cardinali e 
vescovi tiepidi o scandalizza-
ti, sindacati proni agli indu-
striali e partiti che si fingono 
libertari e progressisti. Don 
Gallo sa di non avere niente 

Alida Airaghi

Don Andrea Gallo: un prete di strada parla ai giovani 
della Costituzione italiana e dei suoi fondamenti.

Di sana e robusta 
Costituzione

Io vado sempre, vado dappertutto, 
perché è nell’incontro 
che mi arricchisco… 
per mettermi in discussione, 
perché voglio tornare a casa 
e sentirmi più uomo, 
più cristiano, più prete, 
più coordinatore di comunità, 
più nonviolento, più antifascista 
e più anarchico

“

”da perdere, tutto, invece, da 
guadagnare nel suo impegno 
quotidiano e instancabile a 
fianco degli ultimi. E se usa 
toni addirittura sarcastici, 
irruenti nel ricordare che 
anche il Vangelo si schiera-
va apertamente a fianco dei 
“dannati della terra” (“Gesù 
era un sovversivo!”) ci ricor-
da che “prete” è “uno che 
annuncia la buona notizia, 
che annuncia la liberazio-
ne” e “compagno” significa 
“spezzare il pane, cum panis”, 
e partigiano vuol dire “stare 
da una parte, e scegliere la 
parte giusta”. Un richiamo 
forte, il suo, alla coerenza 
del credo, alla sincerità nei 
rapporti, alla fraternità con 
chi soffre. E alla pulizia, fuori 
e dentro la Chiesa: “Puliamo, 
pulizia della casa, finestre 
aperte! Aria aperta! E buona 
novella!”.
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Primo Piano Libri

Mimmo Cortese

L’annuario dell’osservatorio Permanente sulle Armi 
Leggere del 2010 e la questione delle armi: 
uno sguardo al nesso causale conflitti/migrazioni.

La pace 
oltre le armi

anche da un’altra prospet-
tiva, cioè dal nesso causale 
migrazioni/conflitti, anche 
sotto la spinta dell’attualità 
e dei “venti di guerra” che 
soffiano sulla sponda meri-
dionale del Mediterraneo.
Il governo italiano ha deciso 
di appoggiare l’operazione 
Odyssey Dawn (ancora in 
corso in questi giorni, sia 
pure magicamente scompar-
sa dai media) per un insieme 
di ragioni geopolitiche tra 
loro collegate. Una buona 
parte del mondo pacifista, 
da molti anni, sta privile-
giando la costruzione di una 
cultura di pace “preventiva” 
fondata da un lato sul dia-
logo,  dall’altro sull’analisi 
e sull’individuazione delle 
cause profonde cui traggono 
origine i molti conflitti che 
poi sfociano in azioni armate 
o violente. È il piano “poli-
tico” quello più zoppicante: 
nel silenzio drammatico e 
impotente della diploma-
zia internazionale, mentre 
i bombardieri tricolori attac-
cavano “chirurgicamente” 
le città libiche, quasi a cele-
brare i 100 anni esatti dalla 
guerra italo-turca, solo voci 
isolate hanno preso parola 

di molte zone del pianeta.
Per approfondire la cultura 
nonviolenta, proponiamo 
riflessioni sul linguaggio 
della pace, sulla resistenza 
birmana attraverso la lotta 
nonviolenta rappresentata 
dalla figura straordinaria 
di Aung Sang Suu Kyi e del 
suo partito, sull’esperimento 
di una “riconversione pos-
sibile” tentato negli anni 
Cinquanta alla Breda di 
Brescia.
Abbiamo messo, infine, in 
evidenza carenze e distor-
sioni – in particolare sulla 
trasmissione dei dati di fonte 
scientifica – nel dibattito sui 
possibili effetti sulla salute 
delle munizioni all’“uranio 
impoverito”, e uno sguardo 
sulle insofferenze del mondo 
della caccia in Italia, sempre 
più legato alla lobby dell’in-
dustria armiera. 

Diviene sempre più urgente, 
e non solo nel nostro Paese, 
prendere coscienza che le 
dimensioni della “questione 
delle armi” sono di enor-
me rilievo e che si tratta di 
una questione pervasiva 
di ogni sfera economica e 
culturale. 
Con l’annuario 2011, “La 
pace oltre le armi”, l’intento 
dichiarato dell’Osservatorio 
Permanente sulle Armi Leg-
gere (OPAL) è quello di offrire 
materiali di riflessione a chi 
intende operare nell’ambito 
della nonviolenza, e stru-
menti anche informativi per 
divulgarne i principi. 
Proviamo ad esempio a vede-
re la “questione della armi” 

sull’ennesima guerra umani-
taria, definizione che ormai 
più nessun serio osservatore 
può utilizzare senza perdere 
automaticamente di credibi-
lità professionale.
Nell’annuario, il lettore può 
trovare l’analisi sulle espor-
tazioni europee di armi, da 
cui risulta il ruolo di Francia, 
Gran Bretagna, Germania e 
– in prima fila – Italia nella 
ripresa di una “corsa agli 
armamenti” che riempie 
gli arsenali proprio di quei 
Paesi indicati come base di 
partenza di “ondate migra-
torie epocali”, e dove spesso 
i diritti umani vengono vio-
lati. Scelte effettuate senza 
alcun “pensiero politico” che 
non sia il rozzo cabotaggio 
della risposta economica alla 
lobby armiera. Senza nessun 
ragionamento sulle possibili 
“conseguenze”, anche in Eu-
ropa, del riarmo progressivo L’

au
to

re Mimmo Cortese 
fa parte del comitato 
redazionale di 
“Missione Oggi”, 
membro del consiglio 
direttivo di OPAL. 
Ha scritto nel 2001, 
insieme a Roberto 
Cucchini, La forza 
lieve, (edizioni la 
meridiana).

Una breve ma completa scheda sull’Osservatorio Per-
manente sulle Armi Leggere e Politiche di Sicurezza 
e Difesa (OPAL) può essere letto nel sito internet di 
Mosaico di pace, nella sezione mosaiconline.

mosaiconline
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Detenuti in Israele
Lo scambio di prigionieri tra il soldato israeliano Gilad Shalit e 
477 detenuti palestinesi evidenzia la necessità di un trattamento 
più umano per tutti i carcerati in Israele e nei Territori palestine-
si occupati. Secondo Amnesty International “molto deve ancora 
essere fatto per proteggere i diritti di altre migliaia di persone che 
restano in carcere. Le autorità israeliane, l’amministrazione de 
facto di Hamas a Gaza e l’Autorità palestinese nella Cisgiordania 
devono assicurare il rispetto dei diritti di tutti i prigionieri e di 
tutti i detenuti in loro custodia”. Gilad Shalit era stato catturato 
dai gruppi armati palestinesi di Gaza in un raid oltreconfine, il 
25 giugno 2006, e, da allora, non gli era stato concesso di aver 
contatti con alcuno. “Gli standard internazionali sui diritti umani 
e il diritto internazionale umanitario – prosegue l’organizzazione 
umanitaria – garantiscono a ogni persona privata della libertà il di-
ritto a condizioni umane e dignitose di detenzione, ad adeguate cure 
mediche e a regolari visite familiari”. 
Info e approfondimenti: www.amnesty.it

Armi in Medio oriente 
e Africa del nord
Stati Uniti, Russia e altri Paesi europei hanno for-
nito grandi quantità di armi a governi repressivi 
del Medio Oriente e dell’Africa del Nord prima 
delle rivolte di quest’anno, pur avendo le prove del 
rischio che quelle forniture avrebbero potuto es-
sere usate per compiere gravi violazioni dei diritti 
umani. 
È quanto ha dichiarato lo scorso 19 ottobre Am-
nesty International, pubblicando un rapporto in-
titolato “Trasferimenti di armi in Medio Oriente e 
Africa del Nord: le lezioni per un efficace Trattato 
sul commercio di armi”, che esamina le esporta-
zioni verso Bahrein, Egitto, Libia, Siria e Yemen a 
partire dal 2005. 
Il rapporto può essere scaricato e consultato sia nel sito 
di Amnesty International (www.amnesty.it) che nel 
sito di Mosaico di pace nella sezione “mosaiconline”.

Trattenuti sulle navi
Nonostante i divieti legislativi, sempre più frequen-
temente viene praticato un illecito e arbitrario trat-
tenimento di immigrati, anche minori, su navi tra-
ghetto. 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 traspa-
renza e inadeguatezza nell’offrire le dovute tutele ai 
minori. Infatti, il trattenimento, in luoghi peraltro 
assolutamente inidonei, di persone (e in particolare 
minori), in assenza di un provvedimento tempesti-
vamente convalidato dall’autorità giudiziaria, costi-
tuisce una violazione della nostra Costituzione, delle 
leggi interne e delle convenzioni internazionali.

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

Donne 
per i diritti umani
Fereshteh Shirazi è iraniana, madre di due bam-
bini e impegnata per i diritti delle donne e la loro 
uguaglianza in Iran. È stata arrestata il 4 settem-
bre ad Amol, una città del nord dell’Iran e ad oggi 
non è noto il reale motivo. L’ipotesi più accreditata 
dalle associazioni in difesa dei diritti umani come 
Amnesty International è che il suo arresto sia col-
legato a un fascicolo aperto due anni fa, quando 
venne convocata nella sede del ministero dei ser-
vizi segreti di Amol.   Per Amnesty International, 
infatti, si può considerare Fereshteh Shirazi una 
prigioniera di coscienza, detenuta solo perché ha 
esercitato pacificamente i suoi diritti alla libertà di 
espressione e di associazione.
Si può firmare online, in www.amnesty.it.
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LABORATORIO ECUMENICO 

sulle sfide della Convocazione Ecumenica 

Internazionale per la Pace di  Kingston  

 

Promuovono 

 

• Federazione Chiese Evangeliche Italiane 

• Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano 

• Centro Ecumenico Europeo per la Pace  (ACLI) 

• Segretariato Attività Ecumeniche 

• PaxChristi Italia 

• Cipax 

 
Riviste: Mosaico di Pace, Confronti, Riforma, 

CEM Mondialità 

 

Aderiscono 
 

Ecumenismo e Dialogo - Arcidiocesi 

di Milano, Centro Ambrosiano di 

documentazione per le religioni, 

Gruppo Pace della Comunità 

ecclesiale di Sant’Angelo,  Noi Siamo 

Chiesa 

 

 

 

“Sono convinta che qui a Kingston non siamo alla fine del 

nostro viaggio. La fine del “Decennio per superare la 

violenza” indica alle chiese del mondo strade prioritarie per 

un nuovo inizio: 

 
1) Abbiamo bisogno di chiare convinzioni teologiche che la 

violenza non può essere legittimata in nessun caso. Ci sono 

due miliardi  di cristiani nel mondo. Se si unissero per 

sostenere radicalmente la nonviolenza, se osassero sognare 

il sogno di un mondo senza violenza, questo farebbe 

sicuramente la differenza. Che la pace sia con voi! 

 
2) Deve essere nostra profonda convinzione che la violenza 

non è solamente una questione etica fra tante della quale 

discutere. Stiamo parlando di questioni ecclesiologiche, 

dell’essere, l’”essere” delle Chiese. In un mondo violento, 

dopo tutti i fallimenti del passato, le Chiese devono 

finalmente dichiarare che non c’è una via verso la pace. La 

pace è la via. Riponi la spada al suo posto! 

 
3) In tutto il mondo troviamo persone che attraverso la loro 

motivazione religiosa cercano di mediare i conflitti. Hanno 

bisogno di supporto, spirituale e finanziario. La 

riconciliazione non è soltanto una parte della liturgia, ma un 

duro lavoro nella realtà.  

Benedetti siano i costruttori di pace! 

 
4) Le chiese di tutto il mondo devono sfidare i governi dei 

loro paesi chiedendo di fermare la produzione, il 

finanziamento e l’acquisto di armi. E’ uno scandalo che la 

produzione e il commercio di armi rappresentino delle 

risorse per il benessere economico. La politica non è un 

regno separato che non tocca gli interessi della chiesa. 

Siamo chiesa nel mezzo di questo mondo e dobbiamo agire 

in esso. Che le spade si trasformino in vomeri! 

 
Infine dobbiamo tenere unite preghiera e azione. Se noi 

preghiamo: “Benedetti siano i costruttori di pace” questo 

significa che noi siamo benedetti. Questo può rappresentare 

un messaggio molto radicale. 

 
Il passato è stato pieno di sfide. Il futuro lo sarà ugualmente. 

Come cristiani, Chiese e movimento ecumenico sfidiamo le 

forze della violenza! Siamo chiaramente chiamati a 

sconfiggere la violenza. Andiamo e rispondiamo a questa 

missione!”  

 
(Kingston,  Prof Margot Kaessmann) 

 

 

19 Novembre 2011 
 

MILANO 
 

Ambrosianeum, sala Falck 

Via delle Ore 3 

SOLO LA PACE  

È GIUSTA 

 

Informazioni 
 

Ingresso libero 

Per arrivare: l’ Ambrosianeum è situato in Via delle Ore 3 a circa  

50 metri dal DUOMO, raggiungibile con MM1, MM3 e vari 

mezzi di superficie.  

 

www.chiese-e-pace.it 

Siria: ucciso 
Maschal Tamo
In Siria, lo scorso 7 ottobre, è stato ucciso con 
arma da fuoco: l’attivista per i diritti umani 
Maschal Tamo era stato in carcere per quasi tre 
anni, come prigioniero politico. Rilasciato solo 
poche settimane prima della sua morte, aveva 
avuto la possibilità di trasmettere in Italia notizie 
sul suo Paese e in particolare sui kurdi, attraver-
so associazioni attente a quanto accade oggi in 
Siria come l’Associazione per i popoli minacciati 
di Bolzano. “Circa 1.500 kurdi – scriveva Maschal 
Tamo – sono scesi in piazza a Qamishli per manife-
stare pacificamente per i diritti umani in Siria. I ma-
nifestanti sono stati minacciati dal capo dei servizi 
di sicurezza militare con queste parole: ‘Questo è un 
Paese arabo. Tutti quelli che non lo vogliono accetta-
re saranno cacciati’. Poi i militari hanno iniziato a 
sparare. Facciamo appello al Governo federale tede-
sco per aiutarci e soprattutto al Presidente UE dal 
prossimo gennaio perché si impegni per il rispetto e 
l’applicazione dei diritti umani in Siria”.  Maschal 
Tamo aveva 53 anni ed era stato il fondatore e 
portavoce del Partito del futuro kurdo e un tena-
ce oppositore del regime di Bashar al-Assad. 

L’Amazzonia 
e i suoi diritti 
I rappresentanti di diverse popolazioni indigene 
dell’Amazzonia brasiliana, lo scorso 30 settembre, 
si sono incontrati a Ginevra con alcuni rappresen-
tanti dell’ONU. Obiettivo era la richiesta di sostegno 
dell’ONU nel lavoro di base condotto per arginare i 
programmi di sviluppo economici del governo bra-
siliano che violano i diritti delle popolazioni indige-
ne.  I leader delle associazioni e comunità indigene 
chiedono sostegno alla comunità internazionale 
perchè la foresta amazzonica possa essere tutelata 
dagli artigli delle lobby economiche appoggiate dal 
programma di sviluppo governativo. Lo sfruttamen-
to delle risorse, infatti, costituisce una reale minac-
cia per la sopravvivenza delle popolazioni indigene 
dell’Amazzonia. Le associazioni hanno chiesto che 
siano rispettati i diritti delle popolazioni indigene 
così come fissati dalla Convenzione ILO 169, ratifi-
cata dal Brasile; consideri e rispetti gli interessi delle 
popolazioni indigene in tutte le aree; tuteli gli attivi-
sti per i diritti umani indigeni contro la violenza e le 
minacce di morte e perseguiti legalmente i respon-
sabili degli atti intimidatori.

Solo la pace è giusta!
Si Svolgerà a Milano, il 19 noveMbre, un laboratorio 

ecuMenico Sulle Sfide della Convocazione Ecumenica 

Internazionale per la Pace di Kingston (aMbroSianeuM, 

via delle ore 3).
a Maggio di queSt’anno, circa 1000 delegati – eSpreSSioni 

delle chieSe riunite nel conSiglio ecuMenico delle chieSe 

(cec-Wcc) e MeMbri di aSSociazioni – Si Sono riuniti a 

KingSton-JaMaica nella “ConvoCazione eCumeniCa 

internazionale sulla PaCe”. tutti Sono invitati a 

Milano, per iMMaginare inSieMe, alla luce delle Sfide 

di KingSton, gli orizzonti, il Significato e le priorità 

del percorSo ecuMenico nei proSSiMi anni. 

SareMo capaci di “oSare la pace per fede”?

l’incontro, realizzato anche con il SoStegno dell’otto 

pre Mille della chieSa valdeSe, è proMoSSo da: fede-

razione chieSe evangeliche in italia, conSiglio delle 

chieSe criStiane di Milano, centro ecuMenico europeo 

per la pace – acli, paxchriSti, Segretariato attività 

ecuMeniche, cipax. riviSte: MoSaico di pace, riforMa, 

ceM Mondialità, confronti.

Info: www.fcei.it - www.chiese-e-pace.it

11 settembre: 
10 anni dopo
Pax Christi International ha pubblicato un interes-
sante documento, a 10 anni dall’11 settembre che ha 
sconvolto il mondo e ne ha condizionato e cambiato 
le sorti. “Almeno 3000 i civili morti negli attacchi 
violenti compiuti dale organizzazioni terroristiche 
di Al Qaeda. L’impatto degli attacchi sulla comunità 
internazionale è stato senza precedenti…”, apre così 
la sua riflessione il documento che può essere letto, 
in italiano, nella sezione mosaiconline di Mosaico di 
pace. “Pax Christi International tuttora si rattrista 
per l’erosione dei valori democratici e per la diminu-
zione delle libertà come strategia di contro-attacco 
al terrorismo”. Pax Christi elenca tutti le azioni e le 
drammatiche conseguenze nei confronti delle popo-
lazioni civili afgane, pakistane…
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Il presepe nella Cava
Il presepe del Pozzo della Cava è uno dei più originali e suggestivi d’Italia, 
tanto da essere annoverato tra le principali tradizioni del Natale umbro. 
È un inusuale presepio sotterraneo caratteristico per l’ambientazione (in 
una grotta di origine etrusca), i realistici personaggi meccanici a grandezza 
naturale e il tema conduttore che muta ogni anno. Quest’anno è evidenziato 
il punto di vista di Giuseppe, intitolato “Per amore solo per amore”. 

Info: tel: 0763-342373 • fax: 0763-341029
presepe@pozzodellacava.it • www.pozzodellacava.it/presepe

Mediatori culturali
Riparte il master in “Politiche dell’incontro e mediazione culturale 
in contesto migratorio” organizzato dall’Università di Roma Tre. Il 
corso è aperto ai laureati italiani e stranieri e si propone di formare 
figure professionali capaci di lavorare in contesti migratori con 
funzioni di mediazione, orientamento, progettazione e intervento, 
in un’ottica multidisciplinare. 

Info: segreteria, via Ostiense 159, Roma 
tel/fax 06-57332323 • mastinco@uniroma3.it

Servizio 
civile 

È pronto il bando per il 
Servizio Civile all’este-
ro di IBO Italia. Le sedi 
dei nuovi progetti sono: 
Romania, India, Ecua-
dor, Guatemala, Perù e 
Tanzania. 
È un’opportunità per 
tutti i giovani dai 18 ai 
29 anni non compiuti al 
momento della presenta-
zione della domanda. 
Info: IBO Italia, 
via Montebello 46/a 
Ferrara 
tel. 0532-243279 
oppure 247396
fax: 0532-245689

Un mini ostello 
degli ultimi

È stata inaugurata a Milano (in via Dante 
6), la Casa dell’Assunta, promossa dalla 
Caritas Ambrosiana e cooperativa Oltre, 
una comunità alloggio di tipo educativo 
per chi si trova temporaneamente senza 
abitazione. La struttura può accogliere 
un massimo di quattro persone, tutti 
uomini, italiani o stranieri regolari, per 
il periodo necessario alla ricerca di una 
soluzione autonoma. Gli ospiti hanno a 
disposizione una stanza in condivisione, 
una cucina comune, un deposito per i 
bagagli e la possibilità di utilizzare la 
lavatrice. 

Info: Ufficio Stampa 
cooperativa Oltre
02-67479017

ottopermille
valdese
I dossier di febbraio e di ottobre 
2011 di Mosaico di pace, rispetti-
vamente intitolati: “Il dialogo rin-
nova la città. Libertà religiosa e 
cittadinanza” e “L’Iraq tra guerra 
e sogni”, sono stati realizzati con 
il contributo dell’otto per mille 
della Chiesa Valdese. Si ringrazia 
vivamente per il sostegno alle 
attività di redazione.
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nonviolenza per la 
trasformazione sociale
“L’esercizio del potere in contesti di gruppo e per la 
cittadinanza attiva”: questo l’obiettivo dei nuovi 
laboratori di educazione alla pace promossi da Pax 
Christi Italia presso la Casa per la Pace di Tavarnuz-
ze. Il programma di formazione di quest’anno sarà 
caratterizzato da una più spiccata attenzione alla 
crescita delle competenze assertive sia in gruppo 
(famiglia, lavoro, associazione, parrocchia…) che 
contesti sociali (partiti, sindacato, comitati di quar-
tiere, movimenti, centri di aggregazione sociali, e 
così via). Questi i moduli previsti: Comunicazione 
ecologica e nonviolenta nei gruppi (19 e 20 novembre 
2011); La facilitazione come opportunità di gestione 
nonviolenta dei conflitti in contesti gruppali e sociali (4 
e 5 febbraio 2012); La nonviolenza come strumento 
di trasformazione sociale (14 e 15 aprile 2012); Da 
spettatore ad attore della partecipazione sociale (23e 24 
giugno 2012). Conduttori sono, per tutti i moduli, 
Pio Castagna e Alfredo Panerai. 

Info: Casa per la pace
Via Quintole per le Rose n. 131
 50023 Impruneta (Fi) 
tel. 055-2020375 
casaperlapace@paxchristi.it

Una speranza a caro prezzo
È un appuntamento annuale, quello degli “Incontri 
della pace” che, alla sua ventisettesima edizione, 
il Punto Pace di Pax Christi di Taranto promuove 
nella città jonica. Con un primo convegno, previsto 
per il 15 novembre, su “Ponti e non muri per la 
Palestina” con la presenza di don Nandino Capo-
villa, si apre il calendario degli appuntamenti: 22 
novembre - “La pace controversa: missioni militari 
all’estero, crescita degli armamenti e della milita-
rizzazione del territorio” (don Renato Sacco); 29 
novembre – “L’ineluttabilità dei flussi migratori 
come effetto della globalizzazione” (don Angelo 
Cassano); 6 dicembre – “L’impegno di una Chiesa 
diocesana per il disarmo locale: il caso Vicenza” 
(don Maurizio Mazzetto); 13 dicembre: “Mosaico 
di pace: il ruolo dell’informazione nel costruire la 
pace” (Rosa Siciliano). 

 
Info: lucia677@interfree.it

Acqua Bene Comune
Il 23 settembre scorso, la Giunta del Comune di Napoli 
ha deliberato per la trasformazione dell’Arin (Azienda 
Risorse Idriche di Napoli) da Società per azioni in 
Azienda di diritto pubblico. Nasce quindi “Acqua 
Bene Comune Napoli”, il primo, importante passo 
verso la ripubblicizzazione del servizio idrico nella 
città partenopea. Il Forum Italiano dei Movimenti 
per l’acqua si augura che l’esempio napoletano possa 
essere seguito da tutte le amministrazioni che sono 
chiamate ad attuare la volontà degli italiani espressa 
il 12 e 13 giugno scorso: no alle società di capitali, 
sì alla gestione pubblica del servizio idrico.
Info: www.acquabenecomune.org

Donne per la Pace
Il Nobel per la pace 2011 è stato assegnato a 3 donne 
africane, 2 delle quali liberiane: Ellen Johnson-

Sirleaf, presidente della Liberia e Ley-
mah Gbowee, avvocatessa impegnata 
per i diritti umani. Un riconoscimento 
esplicito della loro azione nonviolenta. 
Nel sito di Mosaico di pace, abbiamo 
pubblicato un commento al Nobel a 
cura di Giancarla Codrignani (nella 
rubrica L’opinione di). 
Info: www.mosaicodipace.it
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Nandino Capovilla

Assisi
25 anni dopo

27 ottobre 2011: cronache 
di un coinvolgente 
abbraccio ecumenico.

Eventi come quello di Assisi 
vengono giustamente defini-
ti “storici” ancora prima di 
essere celebrati e l’apparato 
organizzativo della convoca-
zione di tutti i leaders delle 
religioni del mondo non 
potrà che essere poi com-
mentato con l’emozione di 
“un evento straordinario”, 
un “indimenticabile dono di 
Dio per la nostra travagliata 
storia mondiale”.
Ma chi l’ha vissuto in prima 
persona è rimasto segnato 
da parole e gesti che solo 

apparentemente pos-
sono essere 

ritenuti marginali. Lasciate, 
dunque, che provi a trasci-
narvi con me in una basilica 
di Santa Maria degli Angeli 
non solo gremita, ma palpi-
tante di una originalissima 
gioia per il riattualizzarsi, 
venticinque anni dopo, dello 
storico “Spirito di Assisi”. 
All’arrivo di papa Benedet-
to all’ingresso della Chiesa, 
tutti gli altri capi delle diverse 
espressioni religiose erano 
già entrati e fatti accomo-
dare sul 
palco. 
Il pa-
pa,
 

come sempre, ha avuto 
l’ovazione più forte da par-
te di tutti. Ma se questo era 
prevedibile, non altrettanto 
scontato è ciò che nel po-
meriggio è accaduto, nel 
secondo momento di con-
vocazione. Apparentemente 
si ripeteva l’accoglienza del 
mattino, ma, a differenza 
dell’ingresso trionfale del 
mattino, stavolta papa Be-
nedetto entrava nella piazza 
mescolato a tutti gli altri 
leaders religiosi, dav-
vero confon-
dendosi e 

confondendo tutti i presenti. 
È bastato un istante, un ac-
cenno per chiedersi: “Ma 
dov’è il Papa?” per destinare 
l’applauso predisposto solo 
per lui, a tutti, proprio tut-
ti i capi religiosi. Per una 
volta i cori da stadio, segno 
dell’orgoglio cattolico, han-
no lasciato il posto alla gioia 
di un abbraccio ecumenico e 
interreligioso che è stata la 
speranza più indimenticabile 
di Assisi. 
E se pensate che sia stata 
solo una mia impressione, 
sentite come vibra forte la 
parola dell’arcivescovo di 
Canterbury: “Le sfide del 
nostro tempo sono tali che 
nessun gruppo 
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per prenderci cura degli altri 
e del mondo. Perché non solo 
facciamo la storia ma siamo 
noi la storia”.
Sapremo, a riflettori spenti, 
custodire e anzi far lievitare 
nella vita delle nostre Chiese, 
la straordinaria lezione di 
Assisi? Come risponderemo 
alle forti sollecitazioni che 
in diversi hanno espresso 
sull’accoglienza dell’altro? 
“C’è da guadagnare di più me-
diante il rispetto per l’altro – ha 
affermato Olav Tveit – perché 
una pace sostenibile richiede 

religioso può pretendere di ave-
re tutte le risorse pratiche di 
cui ha bisogno per affrontarle, 
anche se siamo convinti di avere 
tutto ciò di cui necessitiamo nel 
campo spirituale e dottrinale”. 
E con coraggio ha parlato dei 
“nostri fallimenti” quando 
riteniamo di farcela da soli 
mentre “la nostra epoca richie-
de una testimonianza comune 
da parte delle persone religiose, 
escludendo ogni compromesso 
circa le proprie particolari con-
vinzioni e tradizioni”.
Ed è lo stesso rev. Williams 
a condensare in una frase 
l’obiettivo della convoca-
zione di Assisi: “La famiglia 
umana chiede il nostro aiuto 
per essere più pienamente con-
sapevole di quanta sapienza 
vi sia da attingere nella lotta 
contro la follia di un mondo 
ancora ossessionato da paura 
e sospetti, ancora innamorato 
dell’idea di una sicurezza basata 
su di una ostilità difensiva, e 
ancora in grado di tollerare o 
ignorare le enormi perdite di 
vite tra i più poveri a causa di 
guerre e malattie”.
C’era qualcosa di più di una 
coincidenza logistica in quel 
lungo, affettuoso applauso 
dei credenti di ogni fede a 
tutte le loro guide spirituali. 
Ed è importante che questo 
bisogno di unità dei credenti 
sia stato interpretato anche 
ufficialmente come un com-
pito e una meta ancora da 
raggiungere: “Ogni dialogo 
autentico – ha proclamato il 
patriarca Bartolomeo I – porta 
in sé i germi di una metamorfosi 
ancora da realizzare. La natura 
di tale trasformazione costituisce 
una conversione che ci fa uscire 
dai nostri particolarismi”. 
Ma è emersa un’altra forte 
consapevolezza nelle parole 
e nei gesti di questa grande 
giornata. È come se una spinta 
interiore, un richiamo del-
lo Spirito operante e vivo in 
tutte e tutti, spingesse i pre-
senti ad andare sempre al di 
là dell’apparato mediatico, del 

fascio di luce dei fari, del palco 
e degli effetti speciali che tanto 
emozionavano tutti. Lo Spirito 
Santo sono certo che abbia 
suggerito a tutti di cominciare 
da una richiesta di perdono, di 
partire da ciò che ci rattrista 
prima di godere l’euforia della 
comunione.
È per questo che tutti avrem-
mo sottoscritto la laconica 
ma vera presa di coscienza 
che il rappresentante indu 
ha espresso, evidenziando il 
nostro peccato contro Dio e 
i fratelli: invece di pompare 
la già gonfia soddisfazione di 
tutti, ha preferito far risuona-
re una domanda: “Ma dopo 
venticinque anni chiediamoci: 
cosa è cambiato per la pace? Il 
compianto Giovanni Paolo II ci 
aveva convocato qui con le stesse 
parole e noi abbiamo promesso 
solennemente di impegnarci per 
denunciare ogni sopruso, ma in 
questi 25 anni quante guerre 
e quanta violenza abbiamo in 
qualche modo lasciato passare 
davanti ai nostri occhi, se non 
addirittura giustificato senza 
muoverci insieme per fermarle? 
Venticinque anni fa, sempre qui 
in Assisi, Giovanni Paolo II ci 
fece iniziare il pellegrinaggio 
odierno. Adesso, pertanto, dob-
biamo riflettere sul nostro pro-
gresso su questa strada. Perché 
non siamo arrivati più vicini a 
dove egli voleva essere?”. 
Lo stesso silenzio di appro-
vazione ha seguito poi l’in-
tervento del Segretario del 
Consiglio Ecumenico delle 
Chiese:”Noi siamo responsabi-
li davanti a Dio e gli uni davanti 
agli altri per la pace nel nostro 
tempo. Per ciò che diciamo e 
per ciò che invece taciamo per 
raggiungere la pace”.
La novità da tutti sottolineata 
era contenuta nell’interven-
to dell’unica donna (e questo 
è, invece, un pessimo segno 
che ci accomuna!), Julia Kri-
steva, degli “umanisti laici 
in dialogo con i credenti”: 
“È necessario rifondare l’uma-
nesimo, osare l’umanesimo, 

Per una 
volta, 
i cori 
da stadio 
hanno 
lasciato 
il posto 
alla gioia 
di un 
abbraccio 
ecumenico 

che vi sia uno spazio sicuro e 
senza pericoli, non solo per me, 
ma anche per l’altro. I cristiani 
devono ricordarsi che la croce 
non è per le crociate, ma è un 
segno di come l’amore di Dio 
abbracci tutti, anche l’altro”.
E non dimenticheremo l’in-
sistenza quasi ossessiva, se 
non fosse effettivamente 
decisiva per il futuro, di 
tanti interventi: “Dobbiamo 
imparare dal passato che la 
pace senza la giustizia non è 
vera pace. Non ci stanchere-
mo di proclamare che pace e 
giustizia sono inseparabili e 
che la pace nella giustizia è 
l’unica strada”(dal comune 
impegno di pace).



46     Mosaico di pace novembre 2011

Tagli alla difesa
©

 L
uc

a 
Pe

rin
o

Manifestazione No Tav 23 ottobre 2011



46     Mosaico di pace novembre 2011

Regala 
Mosaico di pace a un amico
Sino a natale, 
ogni nuovo abbonamento 
costa 25€ 

L’abbonamento elettronico 10€

Regalaci un amico

080-3953507  |  info@mosaicodipace.it 
www.mosaicodipace.it 

Ri
vi

st
a 

m
en

si
le

 p
ro

m
os

sa
 d

a 
Pa

x 
Ch

ris
ti 

e 
fo

nd
at

a 
da

 d
on

 T
on

in
o 

Be
llo



49     Mosaico di pace novembre 2011

Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

abbinati
rinnova il tuo abbonamento a Mosaico di pace 
... lo puoi fare in compagnia di un’altra testata

30 € ordinario 
20 € formato elettronico 
40 € ordinario + elettronico 
62 € ordinario + adesione a Pax Christi 
72 € ordinario + elettronico + adesione
70 € sostenitore 
50 € estero
35 € adesione a Pax Christi
copia singola: 3,5 €
numeri arretrati: 6 €

Modalità di versamento:

conto corrente postale
n. 16281503 intestato a 
Pax Christi Italia APS 
Codice IBAN 
IT 24 L 07601 04000 000016281503 
Codice BIC/SWIFT 
BPP IIT RR XXX 
CIN L ABI 07601 CAB 04000

conto corrente bancario
n. 110000 intestato a 
Pax Christi Italia 
presso Banca Popolare Etica 
(filiale di Firenze) 
Codice IBAN 
IT 10 V 05018 02800 000000110000 
CIN V ABI 5018 CAB 02800

53 € Mosaico + Azione nonviolenta

54 € Mosaico + Missione Oggi 

62 € Mosaico + Altreconomia

56 € Mosaico + Nigrizia

89 € Mosaico + Adista

69 € Mosaico + Confronti

51 € Mosaico + .Eco

57 € Mosaico + Narcomafie

57 € Mosaico + Valori 

59 € Mosaico + Guerra e pace 

52 € Mosaico + Cem Mondialità

44 € Mosaico + Viator 

49 € Mosaico + Tempi di Fraternità

54 € Mosaico + SatyagrahaSatyagraha


