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“Un nuovo aereo da guerra? 
Certo! Si chiama Joint Strike 
Fighter, più semplicemente 
JSF 35. Se ne sentiva proprio 
la mancanza!” 
È quanto si leggeva su Mo-
saico di pace, nel lontano di-
cembre 2006. A che punto 
siamo?
Proprio in queste ultime 
settimane, diversi quotidia-
ni hanno dato risalto alla 
folle spesa per gli F35. Ben 
venga che se ne parli il più 
possibile. La Rete Italiana 
per il Disarmo lavora, con 
capillare documentazio-
ne, perché si fermi questo 
progetto di aereo d’attacco 
(non di difesa!) che costerà 
all’Italia oltre 15 miliardi di 
euro. L’Italia si è impegnata 
ad acquistarne 131. Il costo 
di ognuno è di circa 150 
milioni di euro. Numerosi 
gli appelli, i comunicati, gli 
incontri per richiamare l’at-
tenzione a questo progetto 
e per chiedere che venga 
sospeso. Già nel gennaio 
2007, il presidente di Pax 
Christi, mons. Valentinetti, 
e il vescovo di Alessandria 
e delegato per la pastorale 
sociale piemontese, mons. 
Charrier erano intervenuti, 
ma intorno sembrava esserci 
il deserto, o quasi, nono-
stante le migliaia di firme 
raccolte online (www.disar-
mo.org/nof35) e anche nei 
vari banchetti, davanti alle 
chiese, a cura di Pax Christi. 
“Oltre ai 15 miliardi – si legge 

in un comunicato di Rete 
disarmo del 3 gennaio – il 
vero costo per progetti aero-
nautici sarà da due a tre volte 
maggiore della semplice fattura 
di acquisto. Per questo viene 
ribadita la richiesta che non si 
firmi il contratto di acquisto dei 
131 cacciabombardieri F-35 
e si possano destinare le in-
genti risorse così risparmiate 
a interventi sociali”. “Si, ma 
bisogna pagare una penale mol-
ta alta!”, ci veniva risposto. 
Ora non tiene più neanche 
questa motivazione, infatti 
“il Governo italiano po-
trebbe decidere senza 
penali di non procedere 
all’acquisto dei 131 cac-
cia ipotizzati… Lo stesso 
Pentagono ha espresso forte 
preoccupazione per i proble-
mi tecnici, i ritardi e costi 
crescenti…”. 
Questo è il momento di una 
forte indignazione e mobi-
litazione per dire STOP agli 
F35! 
Non è mai troppo tardi.
È vero che molti giornali pri-
ma non avevano mai parlato 
degli F35. Ben venga che ne 
parlino ora.
Non è mai troppo tardi.
È vero che molti politici pri-
ma avevano completamente 
ignorato gli appelli, e a volte 
avevano esplicitamente ap-
poggiato questo progetto. 
Ma ora possono chiedere un 
dibattito in Parlamento. 
Anche per i politici non 
è mai troppo tardi.

Lo stesso ministro Di Pao-
la potrebbe ricredersi. Lo 
avevamo già incontrato 
nel 2001, a proposito della 
portaerei Cavour: “abbiamo 
opinioni diverse” – ci aveva 
detto. E anche oggi, su spese 
militari e F35 certamente 
abbiamo opinioni diverse, 
che però si possono cambia-
re, soprattutto se sollecitate 
da molti cittadini, associa-
zioni e gruppi che chiedono 
con forza di operare tagli, 
ma non ai servizi sociali e 
alle pensioni. 
Anche per il Ministro non 
è mai troppo tardi.
E la Chiesa? Potrebbe far 
sua con più coraggio que-
sta campagna. Ci auguria-
mo che crescano anche nel 
mondo ecclesiale gli appelli 
e l’impegno per sollecita-
re un dibattito pubblico in 
Parlamento. Perché non 
rilanciare nelle parrocchie 
e nei gruppi la raccolta di 
firme?
Anche per la Chiesa non 
è mai troppo tardi. 
Nel lontano 1967 Paolo VI, 
nella Populorum Progressio 
al n. 53 diceva: “Quando tan-
ti popoli hanno fame... ogni 
estenuante corsa agli arma-
menti diviene uno scandalo 
intollerabile. Noi abbiamo il 
dovere di denunciarlo. Vogliano 
i responsabili ascoltarci prima 
che sia troppo tardi”.
Forse, ma ancora per poco, 
non è troppo tardi. 

Non è mai 
troppo tardi

Renato Sacco
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Controllo 
del territorio
Cara redazione,
oggi la mia insegnante di 
lettere mi ha presentato un 
articolo di Tonio Dell’Olio 
(che ho conosciuto duran-
te un’assemblea scolastica 
a Falconara) riguardante 
l’arresto di Zagaria a Ca-
sapesenna, mio paese 
originario...
Questo mi ha dato la 
possibilità di conosce-
re questo sito (Mosaico 
di pace, ndr) e mi sono 
sentita in dovere di 
rigranziarvi per il la-
voro che svolgete... 
in particolare vole-
vo cogliere l’occasione 
per ringraziare Tonio 
Dell’Olio per aver messo 
in luce i sentimenti e le 
paure di una popolazione 
che avverte l’abbandono 
dello Stato e il cui timore 
spesso viene scambiato per 
ignoranza. Anche io in que-
sto momento ho paura per 
le sorti del mio paese perchè 
molto probabilmente si sca-
tenerà il caos per ottenere il 
controllo di Casapesenna... 
sembra quasi di essere torna-
ti all’epoca degli imperatori, 
solo che a noi adesso tocche-
rà un nuovo Nerone...
Forse è opportuno ricordare 
che ho solo 15 anni...
Valentina

Deficit
culturale 
Apro il pc dopo 24 ore e non 
succedeva da un pezzo per-
ché ho molti contatti. Sono 
stanco e solo in una Roma-
gna falsamente solidale. 
Trovo il vostro messaggio 
(l’opinione di…, “Se il treno 

parte”, 14 dicembre 2011, 
www.mosaicodipace.it, ndr) 
e ricordo quel giorno del 
1980 con la strage di Bolo-
gna: era estate ed ero a casa 
a Lugo (RA) perché ancora 
lavoravo, come insegnante 
di Geografia Ambientale a 
Bassano del Grappa… Re-
centemente ero a Firenze e 
ho percepito, anche in quella 
magnifica città, un senso di 
sgomento tra la gente. Deficit 
di servizi pubblici, deficit di 
cultura…

inquestonumero
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senso e significato.
Allora, non chiederti chi è 
Gesù, ma ammira sempli-
cemente un presepe. Non 
arrovellarti sulla natura di 
Gesù, ma osserva semplice-
mente una famiglia riunita 
a Natale. Non cercare chi ha 
trasmesso le sue vere parole, 
ma cerca chi ti sta parlando 
ora, sia egli un amico o un 
nemico, tuo figlio o uno sco-
nosciuto, il potente di turno 
o un poveraccio.
Se ora, in questo momento, 
è nato un po’ d’amore, se è 
nata un po’ di pace, o un po’ 
di gioia, questo è Natale.
Perché il Natale non è un 
giorno. E non basta celebrar-
lo. Rischieremmo di sentirci 
già arrivati; di credere già 
fatto ciò che ancora dobbia-
mo fare. E rischieremmo di 
autoassolverci per non avere 
detto e fatto ciò che doveva-
mo dire e fare: celebrare non 
è rimediare.
Dobbiamo partire dal Natale. 
Partire dal Natale è partire 
da Gesù, partire da un uomo. 
E percorrere la via che lui ha 
percorso, che è una via di 
umiltà, di povertà, di servizio 
e di sofferenza. Non la via del 
potere, della ricchezza, del 
successo e dell’affermazione 
di sé, che oggi così spesso ci 
viene proposta e ci tenta.
Partire dal Natale è trovare 
un Gesù che non ti inter-
roga per sapere chi sia. Un 
Gesù che non ti giudica per 
collocarti tra i buoni o tra i 
cattivi.
Partire dal Natale è sapere 
che Gesù può nascere an-
che ora. Perché egli nasce 
quando nasciamo noi. E noi 
possiamo nascere ogni gior-
no e ogni momento. Nascere 
all’amore, alla pace, alla gio-
ia. Basta che lo vogliamo.
Questo mi dice oggi il Natale 
di Gesù: Natale è nascere. 
Questo mi porta il Natale. 
È più che un regalo, è più 
che una festa. 
È speranza di una vita nuova. 
Buon Natale
Salvatore Capo

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

Il deficit culturale è presente 
ovunque ormai. Nelle scuole 
non si studia abbastanza, i 
ragazzi e gli insegnanti sono 
demotivati e, a farne le spese, 
sono anche gli extracomu-
nitari, emarginati anche qui 
in Romagna considerata (a 
torto, purtroppo) generosa, 
aperta…
Ognuno se ne sta chiuso in 
se stesso e nella propria vita e 
non si preoccupa del vicino e 
dei problemi degli altri. I po-
litici, invece, esaltano la loro 
opera e devono essere inve-
ce sbugiardati. La mancata 
conoscenza della situazione 
internazionale induce a un 
razzismo strisciante che in 
tanti ancora non riescono 
a vedere.
Saluti a voi tutti 
e buon lavoro!
Luciano Baruzzi

Nasce
la speranza
Anche se il Natale è già trascor-
so, ci piace condividere con i 
lettori e le lettrici della rivista la  
lettera che segue, giunta pochi 
giorni prima di stampare que-
sto numero. Ci sembra un au-
gurio valido anche per il nuovo 
anno appena iniziato. Che tutti 
e tutte possiamo essere veri e 
audaci portatori di speranza e 
fautori di vita nuova. 

Cari amici,
il Natale di Gesù di Nazareth 
è rivestito da tante concezio-
ni e interpretazioni su Gesù. 
Quante riflessioni ed elabo-
razioni sulla sua natura e 
sulla sua funzione! Il giudeo-
cristianesimo, l’ebionismo, il 
docetismo, il paolinismo, lo 
gnosticismo, l’elchasaismo, il 
marcionismo, il montanismo, 
il modalismo, l’adozionismo, il 
subordinazionismo, il mono-
fisismo, la Grande Chiesa, il 
canone neotestamentario, ecc. 
E poi c’è chi lo crede un pro-
feta, chi un rivoluzionario 
zelota, chi un uomo come 
gli altri, ecc. È impossibi-
le tornare a qualche dato 
“puro”, non contaminato 
da idee posteriori sul suo 

Pietro Calamandrei è uno dei pa-
dri della Costituzione. Nel gennaio 
del 1955 fu invitato all’Univer-
sità Statale di Milano a parlare 
dell’importanza della partecipa-
zione politica. Riporto di seguito 
uno stralcio del suo discorso: “La 
politica è una brutta cosa”, “che me 
ne importa della politica”: quando 
sento fare questo discorso, mi vie-
ne sempre in mente quella vecchia 
storiellina, che qualcheduno di voi 
conoscerà, di quei due emigranti, due 
contadini, che traversavano l’oceano 
su un piroscafo traballante. Uno di 
questi contadini dormiva nella stiva 
e l’altro stava sul ponte e si accorge-
va che c’era una gran burrasca con 
delle onde altissime e il piroscafo 
oscillava. E allora questo contadino 
impaurito domanda a un marinaio: 
“Ma siamo in pericolo?”, e questo 
dice: “Se continua questo mare, il 
bastimento tra mezz’ora affonda”. 
Allora lui corre nella stiva a svegliare 
il compagno e dice: “Beppe, Beppe, 
Beppe, se continua questo mare, tra 
mezz’ora il bastimento affonda!”. 
Quello dice: “Che me ne importa, 
non è mica mio!”. 
Questo è l’indifferentismo alla 
politica.

Sulla stessa barca
6 dicembre 2011

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio
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Ancora profondamente grati a Roberto 
Mancini per averci accompagnato, 
con le pagine della rubrica “Parola a 
rischio” nel corso del 2011, passiamo il 
testimone a un grande amico, teologo, 
don Giovanni Mazzillo per inaugurare 
questo nuovo anno. Nato a Tortora, 
don Giovanni ha conseguito la licenza 
in teologia a Napoli. Impegnato, da 
tanti anni, per la pace in Pax Christi 
italiana e internazionale, ha studiato 
anche a Würzburg (Germania), dove 
ha conseguito il dottorato in teologia 
cattolica con una dissertazione su: 
L’essere soggetto dei poveri nella Chiesa 
come popolo di Dio. È stato direttore 
dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “Maria mediatrice” dal 
1986 fino al 1997 e, dal 1997 al 
2003, direttore dell’Istituto Teologico 
Calabro. Oggi insegna Teologia 
Fondamentale, Ecclesiologia e Scienza 
delle religioni presso l’Istituto Teologico 
Calabro “S. Pio X” di Catanzaro 
e cura la formazione spirituale 
dei tossicodipendenti del Centro 
d’accoglienza l’Ulivo di Tortora. 

Parole generatrici. Per ritrovare la spinta. Per ripartire. 
Cosa muove la pace e cosa ci muove verso la pace?

Giovanni Mazzillo
Teologo

pace, con termini, ai quali 
ricondurre idee, suggestioni 
e proposte.
Parole generatrici, insomma, 
come le chiamava Paulo 
Freire. Possibilmente in ordi-
ne alfabetico. Possibilmente, 
perché non so se ogni volta 
saprò trovarne una utile in 
maniera sequenziale, come 
in una sorta di abbeceda-
rio. 
In ogni caso la parola di oggi, 
solitamente sconosciuta, 
aiuta intanto me per darmi 
la spinta iniziale a questa 
nuova rubrica. 

UN NUovo INIzIo
Di spinta iniziale abbiamo 
sempre bisogno. Ne abbiamo 
bisogno tutti e anche “in 
corso d’opera” e non solo 
all’inizio di qualsiasi attività 
o di idealità che si protragga 
nel tempo. Ne abbiamo biso-
gno ancor di più nell’attività 
per la pace, perché, proprio 
nel nostro campo, la pace è 
disattesa, negletta, sospet-
tata, rimandata. Viviamo 
giorni nei quali le manovre 
economiche, pur effettuate 
da fior di cattolici e indispen-
sabili – a come sembra – non 
riescono assolutamente a 
bloccare le manovre di ac-

quisto di bombardieri, che 
costano allo Stato italiano 
qualcosa come una parte 
preponderante della stessa 
finanziaria. Salvo ripensa-
menti, i sacrifici sono per 
tutti i capitoli di spesa, ma 
non per quello della “difesa”. 
A riguardo resta ancora da 
dimostrare che bombardieri 
simili siano di difesa e non di 
offesa o di rappresaglia. 
Abbrivo come nuovo inizio, 
allora. Anche per noi cri-
stiani. Direi soprattutto per 
noi, che scopriamo quanto 
sia inadeguato ogni agire 
per la pace che non nasca 
da un agire dalla pace, cioè 
a partire da essa. 
Che cosa vuol dire? Ciò che 
non ripeteremo mai abba-
stanza: che la pace ci viene 
data come promessa, come 
dono e come impegno. 
Come promessa. Non una 
vaga e irrealizzabile assicu-
razione su ciò di cui non di-
sponiamo, ma la partecipa-
zione a un disegno più grande 
di noi, che però non si può 
effettuare senza di noi. 
Un disegno, che non è sogno 
vago e astorico. Al contra-
rio, è vero e proprio progetto 
“politico”: di vita vissuta e 
condivisa; di vita reale, ma 

Parola a rischio

A come 
ABBRIVO...

Abbrivo. Che cos’è? È la 
“spinta iniziale impressa a 
un’imbarcazione o a qual-
siasi veicolo”. Così la defi-
nisce Sabatini Coletti nel 
suo Dizionario della Lingua 

Italiana, che continua in que-
sto modo: “prendere l’ab-
brivo, prendere la rincorsa, 
lo slancio”. Pensavo a un 
piccolo “prontuario” della 
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che s’innesta all’Eterno; di 
vita concreta che assume 
lo spessore storico della so-
lidarietà.

IL DoNo DeL SALe
Come dono. Similmente alla 
vita, al sole, alle stagioni, 
alla fantasia e alla creativi-
tà umana, la pace viene da 
altrove. Reca una sua positi-
vità e una sua proponibilità. 
Non ci si chiede se il sole 
possa veramente scaldare 
e se la vita possa realmente 
germinare. Se la creatività 
possa sognare e se la pro-
gettualità possa realizzare. 
Tutto ciò lo abbiamo ricevu-
to e lo riceviamo ogni giorno 
“dal di fuori” e nessuno ne 
mette in dubbio l’efficacia. 
Per la pace, invece, avviene 
il contrario. Lacci e lacciuoli, 

sospetti e dileggi, scherni 
e sorrisetti. Se a dubitare 
della fattibilità della pace 
siamo noi cristiani, allora 
succede qualcosa di simile 
a ciò che Gesù diceva del 
sale: finisce per terra con 
la conseguenza di essere 
calpestato dai passanti. Nel 
brano dell’evangelista Mar-
co sale e pace compaiono, 
sorprendentemente, nello 
stesso contesto: “Buona cosa 
è il sale; ma se il sale diventa 
insipido, con che cosa gli 
darete sapore? Abbiate sale 
in voi stessi e siate in pace gli 
uni con gli altri” (Mc 9,50). 
Come a dire: essere in pace 
gli uni con gli altri è effetto 
e causa di una vita che ha 
senso e sapore. Il sale, infatti, 
indica tra le tante cose an-
che e soprattutto questi due 

elementi.
Il sale è anch’esso un dono. 
Occorre però cercarlo, ripu-
lirlo, utilizzarlo. La pace è 
sapore e gusto non solo della 
vita individuale, ma della 
storia in generale. L’uma-
nità ha però fatto a gara 
per dimenticarne il sapore 
e la nostalgia. Almeno noi 
cristiani cerchiamo di non 
perderne i connotati.

IMPegNo 
PeR TUTTI 
Come impegno. Il pericolo 
è che la pace venga svilita e 
destoricizzata. Si dice ancora 
troppo spesso: “Ci può essere 
solo la pace dei cuori e dello 
spirito, solo la pace interiore, 
solo la pace eterna…”.
Ma qui è il vero problema. Si 
parla di pace “eterna” senza 

rendersi conto che l’Eterno è 
entrato nel tempo, così come 
si parla di pace dei cuori, di-
menticando che proprio dal 
cuore dell’uomo può uscire il 
bene o il male. Spesso ne esce 
la violenza in varie forme: 
“Quindi (Gesù) soggiunse: 
‘Ciò che esce dall’uomo, 
questo sì contamina l’uo-
mo. Dal di dentro, infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, 
escono le intenzioni cattive: 
fornicazioni, furti, omicidi,  

adultèri, cupidigie, malva-
gità, inganno, impudicizia, 
invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose 
cattive vengono fuori dal di 
dentro e contaminano l’uo-
mo’” (Mc 7,20-23).
San Paolo sembra integrare 
gli esempi portati da Gesù su 
un versante positivo, met-
tendo a confronto le opere 
della carne (cioè dell’egoi-
smo: Gal 5,17-21) con quelle 
dello Spirito. Fa notare come 
queste non siano da relegare 
in una spiritualità fuori del 
tempo e della storia. Infatti, 
“il frutto dello Spirito… è 
amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé”. 
Insomma chi crede in Gesù 
crede anche nella pace, per-
ché ne è promotore e facitore. 
Nello spirito e nella continui-
tà di Colui che ha fatto la pace 
“per creare in se stesso, dei 
due, un solo uomo nuovo, 
facendo la pace” (Ef  2,15), così 
ha voluto che anche noi ne 
siamo artefici, veri facitori. 
Ciò corrisponde a quanto 
Gesù dice: “Beati quelli che 
fanno la pace perché saranno 
chiamati – cioè saranno – figli 
di Dio” (Mt 5,9).
La pace da realizzare è opera 
dei figli di Dio, perché Dio è 
pace e vuole la pace sulla 
terra. Sulla terra, guardando 
a quella del cielo, da cui la 
pace storica proviene e verso 
il quale essa rimanda. Da 
dove prendere l’abbrivo se 
non da qui? Abbr-ivo per un 
arr-ivo ultimo che, di certo, 
sfugge alle nostre possibilità 
e che tuttavia ci interpella 
direttamente come uomini 
e come cristiani.

© Olympia
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Storia

Ricordare le atrocità della Shoah è un imperativo morale 
soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.

Cristina Mattiello

Strumenti 
per la Memoria

che addirittura prevalgano 
letture riduzioniste o nega-
zioniste. Far sapere, soprat-
tutto ai giovani, diventa un 
imperativo morale oltre che 
politico.
Un nuovo prezioso strumen-
to è oggi disponibile, anche 
grazie alle tecnologie infor-
matiche. Nel 1994 Steven 
Spielberg, dopo aver girato 
Schindler’s List, di fronte alla 
ovvia considerazione che 

La necessità di un forte 
impegno per far emergere 
e consolidare la memoria 
degli orrori della Shoah si 
è tutt’altro che attenuata. 
Rigurgiti di neonazismo e 
antisemitismo e un crescen-
te clima di intolleranza in 
tutta Europa e in Italia in 
particolare rendono oggi 
drammatico il bisogno di 
evitare che tutto il lavoro 
svolto ricada nel silenzio o 

i testimoni diretti di que-
gli avvenimenti sarebbero 
relativamente presto tutti 
scomparsi lasciando un 
vuoto pericolosissimo nella 
trasmissione della memoria, 
elaborò un progetto su lar-
ga scala: raccogliere la voce 
di chi aveva vissuto o visto 
per  costruire un archivio di 
testimonianze che restasse 
come documentazione dura-
tura. In 5 anni la Survivors 
of  the Shoah Visual History 
Foundation ha raccolto circa 
52.000 video-testimonianze 
in 32 lingue e in 56 Paesi: 
una delle più grandi bibliote-
che video-digitali al mondo. 
Sono stati ascoltati i soprav-
vissuti, ebrei, Rom/Sinti, 
omosessuali, Testimoni di 
Geova, persone che hanno 
assistito alle deportazioni o 
alla liberazione e in alcuni 
casi  anche parenti e cono-
scenti delle vittime. Dal 2006 
la Fondazione è integrata 
nella University of  Southern 
California con il nome di USC 
Shoah Foundation Institute for 
Visual History and Education, 
con l’obiettivo di utilizzare la 
storia visiva come strumento 
educativo per il superamento 
dei pregiudizi e dell’intolle-
ranza. In copia l’intero ar-
chivio è consultabile in 35 
istituzioni di diversi Paesi, 
ma ampie parti sono pre-

senti in più di 100 centri 
in 23 Paesi. Una miniera 
di informazioni, sulla quale 
è incoraggiata anche con 
borse di studio la ricerca con-
tinua.  Le interviste in lingua 
italiana sono 434, raccolte 
nell’Archivio di Storia Visiva 
presso l’Archivio centrale di 
Stato di Roma. 
Tutto il materiale è cata-
logato e indicizzato ana-
liticamente attraverso un 
software messo a punto ad 
hoc: un thesaurus incredibil-
mente ricco di spunti, in cui è 
possibile la ricerca incrociata 
di dati. Si può partire dai 
luoghi, dalle date, dai nomi, 
ma si possono fare anche 
interessantissime esplora-
zioni tematiche su tutte le 
fasi della deportazione e del 
ritorno e perfino sulle condi-
zioni psicolgiche dei detenuti 
e dei sopravvissuti. Su tutte 
le voci si arriva ai fotogram-
mi esatti delle interviste in 
cui è possibile rintracciare i 
riferimenti.
Se l’incontro personale con 
un “testimone” è certo inso-
stituibile, l’intensità delle te-
stimonianze video-registrate 
ci fa però entrare ugualmen-
te nella catena virtuosa della 
trasmissione della Memoria, 
per cui chi ha ascoltato è, a 
sua volta testimone, e può e 
deve parlare ad altri.

In qualunque modo questa guerra finisca, 
la guerra contro di voi 
l’abbiamo vinta noi; 
nessuno di voi rimarrà per portare 
testimonianza, ma se anche qualcuno 
scampasse, il mondo non gli crederà. 
Forse ci saranno sospetti, discussioni, 
ricerche di storici, ma non ci saranno 
certezze, perché noi distruggeremo 
le prove insieme con voi. 
E quando anche qualche 
prova dovesse rimanere, 
e qualcuno di voi 
sopravvivere, la gente dirà che i fatti 
che voi raccontate sono troppo mostruosi 
per essere creduti: 
dirà che sono esagerazioni 
della propaganda alleata, e crederà a noi, 
che negheremo tutto, e non a voi. 
La storia dei Lager saremo noi a dettarla.
Parole di alcune SS a detenuti in un lager, 
da Simon Wiesenthal, 
Gli assassini sono tra noi, 1970

“

”
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Resistenze

Comunque sia, nel movi-
mento valsusino è in atto 
un confronto sulle strategie 
di lotta che sta spiazzando 
stampa e televisioni, abitua-
te a incasellare la protesta 
in schemi fin troppo facili 

senza nemmeno approfon-
dire le ragioni della protesta. 
Diciamo subito che il mo-
vimento non ha sposato i 
principi della nonviolenza 
gandhiana. Ci sono compo-
nenti che non condividono 
quell’impostazione e non 
ne fanno mistero. La mag-
gioranza sostiene forse una 
nonviolenza di tipo “strate-
gico”, ovvero riconoscono la 
maggiore efficacia di quella 
prassi nell’attuale momento 
storico-sociale. Poi ci sono 
componenti più radicali, che 
hanno maturato una scelta 

Migliaia di persone attraver-
sano il torrente Clarea dopo 
aver invaso pacificamente la 
“zona rossa”, appena provati 
da tre ore di cammino nei 
boschi per aggirare i blocchi 
delle forze dell’ordine. 
L’immagine rende bene 
l’idea di quello che sta ac-
cadendo in Valsusa. È suc-
cesso il 23 ottobre scorso 
alla “giornata del taglio” per 
aprire un varco simbolico 
nelle reti del “cantiere” (in 
realtà una caserma a cielo 
aperto), ma è solo una delle 
tante iniziative che stanno 
costellando in questi mesi la 
vita della valle. Quella volta 
ci si aspettava il peggio, a 
pochi giorni dagli scontri di 
Roma, in un clima tesissimo 
alimentato dai media (anche 
autorevoli testate “amiche” 
davano ampio spazio a sedi-
centi black bloc che annun-
ciavano la calata in valle). 
Invece nulla. L’assemblea No 
Tav di settembre decretò un 
principio da tutti rispettato: 
niente sassi o atti di violen-
za, ma quelle reti vanno ta-
gliate. Sappiamo che le cose 
andarono diversamente l’8 
dicembre, pur a fronte di 
brutali repressioni da parte 
delle forze dell’ordine.

Il popolo dei “Notav” e le ragioni della protesta 
contro l’alta velocità.

Roberto Cuda
Coordinatore Campagna Vizi Capitali, www.vizicapitali.org

Il volto umano 
di una valle

Cosa sta 
accadendo, 
e perché, 
in valSusa? 

©
 O

lym
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03/07/2011: Chimonte (TO), corteo manifestazione contro la TAV
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di principio. Questa pluralità 
non ha portato finora a spac-
cature ma ha alimentato il 
dibattito interno, anche in 
modo serrato, generando 
una crescita collettiva che 
sta ulteriormente compat-
tando la protesta. 

LA geNTe 
Teorie a parte, la valle ha il 
volto delle migliaia di uomini 
e donne che periodicamente 
riempiono strade e piazze, 
che sfilano davanti alle reti e 
cercano di tagliarle, che affol-
lano le assemblee e gli incon-
tri che quasi ogni settimana 
si susseguono da Torino e 
Venaus. Basta fare un giro 
sui loro siti per constatare 
la vitalità di una protesta 
che prosegue da vent’anni 
con inalterata indignazione, 
in un Paese dove lo sdegno 
dura molto meno. Nei cortei 
si vedono i figli ventenni di 
coloro che iniziarono a mo-
bilitarsi nel lontano 1989: 
una nuova generazione che 
sta prendendo il testimone 
della protesta dalle mani dei 
più anziani. Faceva un certo 
effetto quest’estate vedere 
uomini e donne di tutte le età 
salire alla Maddalena (dove 
dovrebbero partire i lavori 
per il tunnel esplorativo) e 
passare la notte in un sacco 
a pelo in attesa delle ruspe. 
Persone normali, solo non 
più disposte a subire la di-
struzione del territorio che 
li ha visti nascere, con tutte 
le speranze, la determinazio-
ne e le contraddizioni di chi 
lotta. Il movimento ha oggi 
un vasto sostegno nel Paese 
e lo dimostra l’imponente 
manifestazione del 3 luglio 
scorso, dopo lo sgombero e la 
recinzione dell’area, quando 
arrivarono 70.000 persone 
da tutta Italia. Ricordiamo 
anche l’epilogo violento, 
che di fatto rubò la scena 
al gigantesco corteo e aprì 
la strada agli scontri delle 
settimane successive. E pro-
babilmente c’entravano poco 
i famigerati black bloc. Alcuni 
venivano da fuori, ma molti 
erano valsusini e torinesi, 
non tutti legati ai centri so-

ciali. Molti altri applaudiva-
no e tifavano, in un clima 
da stadio. Inutile illustrare 
le immagini che la mattina 
dopo campeggiavano su tutti 
i giornali, tra scene di guerra 
e sassaiole. Molto meno spa-
zio fu dedicato agli abusi da 
parte degli agenti. 

I RISChI DI vIoLeNzA 
Il rischio di scivolare sul ter-
reno impervio dello scontro 
fisico esisteva, l’esasperazio-
ne aveva superato il livello 
di guardia e cominciava a 
tracimare. Ma ciò fu anche 
l’epilogo di due decenni di ri-
cerca paziente di un contatto 
con le istituzioni: è questo un 
passaggio fondamentale per 
capire quegli eventi. In tutti 
questi anni non si contano 
gli appelli, gli incontri, ma 
anche gli studi accademici 
che dimostrano con la forza 
dei numeri l’insostenibilità 
della nuova linea Torino-
Lione. La risposta della po-
litica, quando è arrivata, 
sembrava un disco rotto: 
“l’opera è strategica per lo 
sviluppo del nostro Paese”, 
o peggio “senza il Tav ver-
remmo tagliati fuori dall’Eu-
ropa”. Sulla base di quali 
dati, numeri, proiezioni, 
analisi costi/benefici? Non 
si sa. L’esperienza dell’Os-
servatorio, unico luogo di 
confronto messo in piedi dal 
governo, si è dimostrato pre-
sto una farsa, poiché partiva 
dal presupposto che la nuova 
linea si fa e basta. 
Evidentemente in Valsusa è 
in atto uno scontro tra due 
paradigmi: quello dominan-
te della crescita illimitata, 
che sta portando il pianeta 
al collasso economico e am-
bientale, e quello nascente 
di uno sviluppo a misura 
d’uomo, che coincide sem-
pre meno con la crescita del 
Pil. Ma anche nei momenti 
più caldi non sono mancati 
esempi di autodisciplina su 
cui pochi avrebbero scom-
messo, come nella marcia 
Giaglione-Chiomonte del 30 
luglio scorso, che lasciò a 
bocca asciutta i tanti giorna-
listi sparsi intorno alle reti. 

e IN fUTURo?
Difficile dire cosa succederà. 
Certamente la strada è tutta 
in salita e i più avveduti san-
no che, con tutta probabilità, 
il Tav non si farà per man-
canza di risorse. Le stime sui 
costi complessivi variano 
dai 6 ai 15-20 miliardi, in 
ogni caso troppi per le casse 
esangui dello Stato italiano. 
Lo stesso “cantiere” sta di-
ventando un pozzo senza 
fondo: secondo i calcoli del 
movimento il dispositivo mi-
litare (quasi duemila agenti) 
costerà in 56 mesi di lavoro 
186 milioni all’anno, quin-
di 868 milioni complessivi, 
ovvero 6 volte il valore del 
tunnel geognostico e quasi due 
volte il contributo europeo 
(se non verrà decurtato, visti 
i continui ritardi). Eppure 
nessuno sembra voler fare 
marcia indietro.
A nulla sono valsi gli appel-
li di molti esperti ad aprire 
un tavolo scientifico per 
analizzare costi e benefici, 
come dovrebbe accadere 
in qualunque Paese civile. 
E’ ormai una questione di 
immagine: tornare indie-
tro sarebbe uno smacco per 
chi finora ha sostenuto il 
progetto a spada tratta. Il 
quale, lo ricordiamo, ha un 
sostegno bipartisan. L’ulti-
mo atto del Governo uscente, 
con l’avallo dell’opposizione, 
parla chiaro: il “cantiere” di-
venterà un “sito di interesse 
strategico nazionale”, cioè 
un’area militare a tutti gli 
effetti con le conseguenze 
previste all’art. 682 del c.p. 
per chi cercherà di entrarvi, 
ossia una pena dai tre mesi 
a un anno o una multa fino 
a 309 euro.
Che fare dunque? Da quelle 
reti difficilmente si passerà, 
se non a costo di continui e 
inutili scontri. Ma al di là 
del taglio simbolico delle re-
cinzioni, i valsusini saranno 
chiamati presto a nuove mo-
bilitazioni. Sarà un banco di 
prova anche per i movimenti 
nonviolenti, che negli ultimi 
tempi hanno mostrato una 
certa tendenza a sottrarsi 
ai conflitti. Al contrario i 

maestri della nonviolenza 
insegnarono a vivere fino 
in fondo il conflitto, dove 
si esprime il volto peggiore 
del potere, con uno stile, un 
linguaggio e un metodo che 
il potere stesso non si aspetta. 
Talvolta viene erroneamente 
identificata la nonviolenza 
con la legalità. Va da sé che il 
rispetto della legge resta un 
dovere, ma ciò non sempre 
è possibile. Azioni creative e 
sorprendenti di disobbedien-
za civile hanno costellato la 
lotta di Gandhi che, senza 
reagire alla repressione, 
mise gli avversari di fronte 
al male commesso innescan-
do addirittura processi di 
conversione. 
Come dimostrano le azioni 
del movimento valsusino, 
basta la semplice presen-
za davanti al “fortino” per 
tenere in stato di allerta le 
forze dell’ordine, che non 
potrà continuare all’infinito. 
È questo un terreno su cui 
sperimentare azioni nonvio-
lente di pressione, come sta 
già avvenendo. Qualcuno ha 
proposto di sensibilizzare gli 
agenti stessi: può sembrare 
utopico, ma casi di obiezione 
di coscienza si sono verificati 
in situazioni ben peggiori.
Il cantiere, se e quando par-
tirà, avrà bisogno costante-
mente di mezzi e persone. 
Dall’occupazione pacifica dei 
territori circostanti o delle 
zone di transito ad azioni 
simboliche e ripetute, sono 
tante le iniziative nelle quali 
potrebbe declinarsi una stra-
tegia nonviolenta. E difficil-
mente si potranno arrestare 
centinaia o migliaia di perso-
ne pacifiche, compatte e de-
terminate. Pensiamo anche 
alle azioni creative di Turi 
Vaccaro, o in altri contesti, 
alle iniziative di Greenpea-
ce, non necessariamente da 
attuarsi davanti alla reti. Il 
confronto è in corso, ma il 
solco già tracciato mostra 
un movimento sempre più 
consapevole della forza delle 
proprie ragioni, con un con-
senso crescente. 
Anche per questo il Tav non 
si farà.
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Diritti

Rossana Scaricabarozzi

La condizione femminile in Afghanistan in un recente 
rapporto di ActionAid: le donne e l’eredità della guerra.

Il 2011 è stato un anno cru-
ciale per la storia dell’Af-
ghanistan, carico di valen-
za simbolica e implicazioni 
politiche. Ricorrono, infatti, 
due importanti anniversari: 
siamo a dieci anni dall’avvio 
dell’intervento militare da 
parte della comunità in-
ternazionale e dalla prima 
Conferenza di Bonn, in cui 
si delineò l’assetto politico 
dell’Afghanistan per gli anni 
a venire. 

Quest’anno ha segnato l’ini-
zio della transizione, che 
prevede il graduale ritiro 
delle truppe internazionali 
dall’Afghanistan e il passag-
gio di consegne della respon-
sabilità della sicurezza nelle 
mani del governo afghano, 
con termine previsto nel 
2014. È stato anche l’anno 
della seconda Conferenza in-
ternazionale di Bonn, che si è 
svolta il 5 dicembre e ha visto 
riunite le delegazioni di più 

di 90 Paesi e organizzazioni 
internazionali per discutere 
dell’impegno della comunità 
internazionale per la costru-
zione della pace e lo sviluppo 
dell’Afghanistan. 

BILANCI 
e RIfLeSSIoNI 
Un anno di bilanci, dunque, 
e di riflessioni sulle prospet-
tive future di questo Paese. 
Bilanci che non possono 
prescindere da un’analisi 
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di un’indagine sull’opinio-
ne delle donne afghane su 
eventuali progressi nella loro 
condizione negli ultimi dieci 
anni. Secondo le donne in-
tervistate vi sono stati mi-
glioramenti dal 2001, ma 
i progressi si sono arrestati 
a partire dal 2006, quan-
do l’insicurezza nel Paese è 
peggiorata e i gruppi ribelli 
hanno guadagnato terreno. 
L’indagine rivela, inoltre, le 
preoccupazioni delle donne 
afghane sulla Conferenza di 
Bonn: in generale lamenta-
no la carenza di coinvolgi-
mento e consultazione delle 
organizzazioni attive per la 
promozione dei diritti del-
le donne e di trasparenza 
sull’agenda dell’incontro; 
temono, inoltre, che vi siano 
degli accordi dietro le quinte 
con i talebani per evitare la 
guerra civile dopo il ritiro 
delle truppe internazionali e 
che il prezzo della pace sarà 
la rinuncia alla protezione 
dei loro diritti.
A oggi l’obiettivo di tutelare i 
diritti delle donne, declamato 
dieci anni fa dalla comuni-
tà internazionale, sembra 
quindi fallito, se non sulla 
carta: problematica che si 
ripropone ora, a ridosso della 
Conferenza di Bonn, in cui vi 
saranno nuove dichiarazioni 
di impegno da parte degli at-
tori coinvolti nelle operazioni 
militari in corso, incluso il 
nostro Paese. L’Italia ha, in-
fatti, partecipato attivamen-
te alle operazioni militari 
ed è tuttora alla guida della 
missione ISAF della NATO 
nella provincia di Herat. È, 
quindi, anche responsabilità 
della delegazione italiana 
presente alla Conferenza 
di Bonn assicurare che le 
donne saranno coinvolte e 
consultate nei processi de-
cisionali sul futuro dell’Af-
ghanistan e che i diritti delle 
donne saranno considerati 
merce non negoziabile degli 
accordi di pace.

dell’attuale condizione delle 
donne afghane e del grado di 
coinvolgimento delle donne 
nei processi decisionali re-
lativi alla costruzione della 
pace in Afghanistan. Una 
pace che non sarà né giusta 
né duratura se non saranno 
incluse le donne in ogni sede 
rilevante e se i loro diritti 
non saranno considerati 
elemento imprescindibile 
di ogni negoziazione volta 
alla stabilità del Paese. 
Diventa ancora più urgen-
te parlare di partecipazio-
ne delle donne afghane nei 
processi decisionali, in vista 
della Conferenza di Bonn, se 
si considera che la tutela dei 
loro diritti fu inclusa dalla 
comunità internazionale tra 
gli obiettivi delle operazioni 
militari avviate nel 2001, 
giustificate in primis dalla 
volontà di proteggere il mon-
do dalla minaccia terrorista 
di Al-Qaeda in seguito agli 
attacchi dell’11 settembre 
e ripristinare la democrazia 
in Afghanistan (il 7 ottobre 
2001 Stati Uniti e Gran Bre-
tagna diedero avvio all’ope-
razione Enduring Freedom, 
cui due mesi dopo segui la 
missione delle Nazioni Unite 
ISAF – International Security 
Assistance Force, sotto guida 
della NATO dal 2003.). 
È sempre difficile parlare di 
Afghanistan, data la sua 
complessità. Alcuni dati pos-
sono aiutare a inquadrare il 
contesto a cui si fa riferimen-
to quando si parla di diritti 
umani: l’Afghanistan è in 
guerra da due generazioni, 
è tra i Paesi più poveri al 
mondo ed è posizionato al 
172° posto su 187 Paesi 
classificati secondo il loro 
indice di sviluppo umano, 
che prende in considerazione 
l’aspettativa di vita, l’alfabe-
tizzazione e il PIL procapite. 
I dati relativi al numero di 
morti civili a causa del con-
flitto nei primi sei mesi del 
2011 mostrano un aumento 
del 15% rispetto ai primi sei 
mesi del 2010, segno che 
non si registrano partico-
lari successi in termini di 
sicurezza. 

Per quanto riguarda la con-
dizione femminile, i dati uf-
ficiali ci dicono che solo due 
donne adulte su dieci sanno 
leggere e scrivere; il tasso di 
mortalità materna è tra i più 
alti al mondo, l’aspettativa 
di vita delle donne afghane 
è di 43 anni, quasi 20 anni 
in meno rispetto alla media 
mondiale, e si stima che tra 
il 60 e l’80 per cento delle 
donne sia costretta a matri-
moni forzati. 
La maggioranza delle donne 
in Afghanistan ha subito 
violenze di vario tipo nella 
sua vita: psicologica (umilia-
zioni, limitazioni della liber-
tà, divieti, minacce), fisica 
(maltrattamenti, abusi di 
ogni tipo), economica (di-
vieto di lavorare fuori casa, 
negato accesso alle risorse 
economiche della famiglia). 
Le violenze sono perpetrate 
nella maggior parte dei casi 
dai familiari delle vittime e 
nelle comunità prevale la 
convinzione che la violen-
za domestica sia un fatto 
privato. Lo stupro, inoltre, 
non sempre è considerato 
reato. 

TUTeLe 
Questo avviene nonostante 
vi siano strumenti legislativi 
a tutela dei diritti delle don-
ne: la nuova costituzione 
riconosce l’uguaglianza tra 
uomini e donne, nel 2009 è 
stata introdotta una legge 
per contrastare la violenza 
di genere ed esiste un pia-
no d’azione nazionale per 
le donne afghane (NAPWA), 
programma decennale per 
l’implementazione di mi-
sure volte alla promozione 
dell’uguaglianza di genere. 
Il NAPWA prevede, inoltre, 
tra gli obiettivi quello di fa-
cilitare l’accesso alla giu-
stizia da parte delle donne 
vittime di violenza. Il pro-
blema persiste tuttavia al 
di là delle politiche e delle 
leggi scritte soprattutto a 
causa dell’assenza di servizi, 
inclusa l’assistenza legale, 
rivolti alle donne vittime di 
violenza in varie aree del 
Paese, in particolare nelle 

zone rurali. 
Molti degli interventi della 
società civile sono volti a 
sopperire alle mancanze del-
le istituzioni afghane. Actio-
nAid ha avviato di recente 
con un co-finaziamento 
del ministero Affari Esteri 
un progetto triennale nella 
provincia di Herat dal tito-
lo: “Approccio integrato 
per la riduzione delle vio-
lenza contro le donne in 
Afghanistan”. Il progetto 
mira a facilitare l’accesso 
alla giustizia da parte delle 
donne vittime di violenza 
attraverso la formazione di 
figure paralegali, ibridi che 
coniugano l’assistenza so-
ciale e psicologica a quella 
legale e idonee interfacce 
tra le donne che subiscono 
violenza e la magistratura. 
Il progetto prevede l’inter-
vento in 50 villaggi e sarà 
implementato con la colla-
borazione di partner locali, 
tra cui organizzazioni che 
gestiscono case-rifugio. Oltre 
ai servizi di assistenza, nei 
vari villaggi saranno creati 
circoli di sole donne in cui si 
terranno corsi di alfabetiz-
zazione e formazione, volti 
alla condivisione di esperien-
ze e alla presa di coscienza 
dell’esistenza di strumenti 
normativi a tutela dei diritti 
fondamentali delle donne. 
In parallelo sono previste 
attività di sensibilizzazione a 
livello comunitario sulla vio-
lenza di genere e di pressione 
politica per l’implementazio-
ne concreta delle leggi per la 
protezione e promozione dei 
diritti delle donne. 
L’esito di questa tipologia 
di interventi può essere 
ostacolato dall’instabilità 
del Paese e da scelte poli-
tiche che non considerano 
prioritari i diritti delle don-
ne per la costruzione della 
pace. Un recente rapporto 
di ActionAid dal titolo “Una 
pace giusta? Le donne e 
l’eredità della guerra in 
Afghanistan”, pubblicato 
in occasione della giornata 
mondiale contro la violenza 
sulle donne del 25 novembre 
scorso, contiene i risultati 
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Disarmo

Maurizio Simoncelli
Consiglio Direttivo Archivio Disarmo

Dalla pubblicazione in italiano del rapporto di Pax Christi 
IKK, un’indagine accurata sul possibile disarmo nucleare 
nei Paesi Nato.

Residui 
di Guerra Fredda

Un fantasma si aggira per 
l’Europa: sono le bombe 
nucleari tattiche B-61 della 
NATO. Tali armi non sono 
oggetto di trattati bilatera-
li sulla riduzione degli ar-
mamenti in vigore tra Usa 
e Russia (gli accordi New 
Start tra Obama e Medvedev 
dell’aprile 2010 erano rela-
tivi solo alle armi nucleari 
strategiche). 
Che differenza c’è tra i due 
tipi di armi? 
Le armi nuclerari strategiche 
sono quelle trasportate da 
missili a gittata intercon-
tinentale basate al suolo 
(ICBM), da missili a lunga 
gittata basati su sommergibi-
li (SLBM) e le bombe traspor-
tate dai bombardieri a lungo 
raggio d’azione. Quelle non 
strategiche comprendono sia 
le armi nucleari intermedie 
(missili cruise e balistici di 
gittata compresa tra i 500 e 
i 5500 Km), sia quelle a bre-
ve gittata o tattiche (missili 
a breve gittata e antiaerei, 
bombe gravitazionali tra-
sportate da aerei, ecc.). 
Le bombe B61 fanno parte di 
quest’ultimo gruppo e sono 
destinate a essere usate su 

teatri di battaglia relativa-
mente vicini (1.000-1.500 
km) per fermare un’eventua-
le invasione nemica. 
Le bombe possono essere 
trasportate dagli aerei sta-
tunitensi F-15E e F-16C/D 
e dagli aerei delle forze eu-
ropee, come gli F-16 belgi, 
olandesi, turchi e i tornado 
italiani e tedeschi. Le bombe 
sono custodite sotto il con-
trollo americano dagli US 
Munitions Support Squadrons 
(Munss). Si stima un arsena-
le di circa 150-200 bombe 
dislocate in cinque Paesi in 
sei basi: Belgio, Germania, 
Italia, Olanda, Turchia. 
Sono armi ormai obsolete, 
ma continuano a far parte 
dell’arsenale NATO. 
Un recente studio “With-
drawal Issues. What NATO 
countries say about the future 
of  tactical nuclear weapons 
in Europe”, svolto da Susi 
Snyder e Wilbert van 
der Zeijden per conto di 
IKV Pax Christi, affronta 
i motivi per cui i partners 
della NATO continuano a 
tenersi queste “vecchie” 
armi in dotazione. Nel rap-
porto (tradotto in italiano 

B61 tactical nuclear bomb
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Dell’autore si possono leggere anche i seguenti 

libri:
Maria rusca; Maurizio siMoncelli, Hydrowar 

(H2O war). L’acqua tra guerra e cooperazione, 

Ediesse, 2004
Maurizio siMoncelli, Guerre senza confini. 

Geopolitica dei conflitti nell’epoca contemporanea, 

eDiesse, 2003
Maurizio siMoncelli, Armi, affari, tangenti. Ascesa 

e declino dell’industria militare italiana tra il 1970 

e il 1993, eDiesse, 1993

sia vuole mantenerle come 
deterrenza per un attacco 
di tipo convenzionale, vista 
la superiorità europea da 
questo punto di vista.

PRoPoSTe
Secondo i due studiosi, gli 
Stati Uniti dovrebbero co-
minciare, su mandato del 
Gruppo di pianificazione nucle-
are, i negoziati con la Russia, 
promettendo la rimozione 
delle proprie armi dal suolo 
europeo e cercando di ot-
tenere, nel frattempo, un 
impegno sul disarmo che in-
cluda anche le armi nucleari 
tattiche. I tempi non possono 
essere dilatati all’infinito: 
entro un anno dall’entrata 
in vigore del Trattato New 
Start, il presidente Obama 
ha promesso di provare a 
coinvolgere la Russia nelle 
trattative. 
Il resto dovrebbe farlo la 
Nato nel suo insieme: una 
volta ottenuta la reciproci-
tà con la Russia, dovrebbe 
rassicurare la Francia che 
il suo ruolo nucleare non 
verrà alterato in seguito 
alla rimozione delle armi 
nucleari dai cinque Paesi 
europei. Inoltre, dovrebbe 
trovare alternative alle armi 
nucleari tattiche per la de-
terrenza, per poi proporle in 
sede di Revisione del Modello 
di Difesa e Deterrenza.

dall’Istituto di ricerche inter-
nazionali Archivio Disarmo 
con il titolo “B61: residui di 
Guerra Fredda. Le posizioni 
del Paesi della Nato sulle armi 
nucleari tattiche in Europa” 
e disponibile on line sul sito 
www.archiviodisarmo.
it), i due autori hanno rivolto 
una serie di domande alle 
delegazioni del Paesi Nato 
a Bruxelles, arrivando a di-
mostrare che, nonostante 
almeno la metà dei Paesi 
Nato sia favorevole a una 
rimozione di queste armi, i 
retaggi della Guerra Fredda 
ostacolano il processo. 

DISARMo 
NUCLeARe
Incredibilmente, tra i prin-
cipali fautori di una loro 
rimozione dal territorio 
europeo ci sono alcuni dei 
cinque Stati che “ospitano” 
le armi (solo l’Italia e la Tur-
chia sono meno convinte, 
ma non contrarie). Anche gli 
Stati Uniti sono favorevoli, 
sebbene ne siano i proprie-
tari. Anzi la maggioranza 
dei Paesi, compresi quelli 
ex-comunisti, si dimostra 
favorevole o comunque non 
contraria a un loro ritiro. 
Solo Francia, Lituania e Un-
gheria appaiono contrarie.
Come si è giunti a questo? In 
realtà di disarmo nucleare 
si sta parlando sempre più 
insistentemente negli ultimi 
anni. Infatti, dopo la lettera 
scritta dal cd. “Gruppo dei 

quattro” (H. Kissinger, G. 
Schultz, S. Nunn e W. Perry,) 
sul “Wall Street Journal” nel 
2007, si è cominciato a par-
lare di Global zero (disarmo 
nucleare totale) nei più di-
versi contesti internazionali: 
il segretario generale delle 
Nazioni Unite Ban Ki-moon 
ha elaborato, nel 2008, un 
piano in cinque punti per il 
disarmo; il presidente degli 
Stati Uniti Obama ha fatto 
un discorso storico a Praga 
nel 2009, da cui è scaturita 
una vera e propria “Agen-
da per il disarmo”. Inoltre, 
il Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu, attraverso la ri-
soluzione 1887 del 2009, 
ha raccomandato a tutti gli 
Stati membri di perseguire 
l’obiettivo del disarmo nucle-
are; nel 2010 si è conclusa 
la Conferenza per il riesame 
del Trattato di non prolife-
razione nucleare con l’ap-
provazione da parte di 189 
Paesi di un documento finale 
verso il disarmo nucleare. 
Tutto questo ha riaperto il 
dibattito sulle armi nucleari 
tattiche, le quali, però, non 
sono ancora contemplate in 
nessun accordo. 
Anche il nuovo Concetto 
Strategico della Nato, elabo-
rato nel 2010, per la prima 
volta ha espresso la volontà 
dell’Alleanza di partecipare 
alla “corsa al disarmo”, ma 
non ha accennato alle armi 
tattiche (come il New START 
del 2010). Il “momento” 

di discussione più adatto, a 
questo punto, sarà la Revi-
sione del Modello di Difesa 
e Deterrenza della Nato, che 
si terrà nel 2012. 
Inoltre, un altro argomento 
favorevole alla rimozione è il 
fatto che tali armi non sono 
considerate più utili alla de-
terrenza. Un tempo si pensa-
va che lo fossero perché, in 
caso di attacco nucleare da 
parte dell’Unione Sovietica 
nei confronti dell’Europa, 
gli Stati Uniti non sarebbero 
stati costretti a interveni-
re con un contro-attacco 
nucleare su scala globale. 
Ma oggi questo sistema di 
difesa è considerato ineffi-
cace e obsoleto e si pensa di 
sostituirlo con un sistema di 
difesa missilistico sul suolo 
europeo. 

DIfeSA 
e DeTeRReNzA
Eppure, nonostante tutto 
ciò, non sembra che si rie-
scano a fare passi in avanti 
in questo settore. Perché? 
La Nato fatica a uscire dalla 
vecchia mentalità di difesa 
e deterrenza, di cui le armi 
nucleari tattiche sono un 
pilastro. Quali altre forme di 
coesione dell’Alleanza sosti-
tuiranno quelle vecchie? Se 
la risposta a questa domanda 
verrà trovata, rimangono 
altri due ostacoli ben più 
difficili da rimuovere: il no 
della Francia e la mancan-
za di volontà della Russia 
di procedere a un’analoga 
rimozione delle proprie armi 
nucleari tattiche. La Francia 
non vuole ridiscutere la po-
litica del nuclear sharing per-
ché teme che vengano meno 
i presupposti di sicurezza ga-
rantiti dai vecchi schemi, che 
venga messo in discussione il 
suo ruolo nucleare in ambito 
europeo. La Russia aveva 
già rimosso le proprie armi 
nucleari tattiche dal terri-
torio dei Paesi dell’Europa 
orientale dopo la dissoluzio-
ne del Patto di Varsavia. Sui 
confini russi, però, ne sono 
schierate ancora molte. Esse 
costituiscono una minaccia 
per i Paesi Nato, ma la Rus-
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Teologie

Nella Convocazione ecumenica 
internazionale sulla pace che si 
è tenuta a Kingston in Giamai-
ca dal 15 al 25 maggio scorsi, 
una presenza particolarmente 
significativa (e visibile) è stata 
quella delle teologhe indigene 
latinoamericane. Alcune di loro 
hanno animato gli incontri di 
preghiera, i gruppi di lavoro e 
gli studi biblici. Ho intervistato 

Assaggi di teologia indigena latinoamericana. 
Da Kingston, l’incontro di Chiese e di persone diverse. 
Tutte alla ricerca di Dio. Unico e Padre. 

Gianni Novelli
Direttore Cipax – Centro interconfessionale per la pace

rimasta nella clandestinità 
perché le Chiese cristiane 
la consideravano eretica e 
idolatra. I riti ancestrali nel-
le comunità aymara erano 
proibiti come fossero uno 
strumento del diavolo. 
Dal 1992, in occasione dei 
Cinquecento anni della Con-
quista, le nostre credenze 
ancestrali, i nostri riti reli-
giosi e in genere l’identità e 
la spiritualità aymara sono 
venuti alla ribalta in Bolivia. 
In quest’ultimo decennio, in 
consonanza con il riscatto 
politico e culturale dei mo-
vimenti indigeni promosso 
dal presidente boliviano Evo 
Morales, pure lui indigeno 
aymara, c’è stato un gran-
de movimento di riscoperta 
e valorizzazione di tutte le 
culture e le civiltà indigene. 
In questi anni, ci siamo ri-
uniti con studiosi di diverse 
teologie: eravamo teologhe 
e teologi indigeni coscienti 
della nostra condizione di 
colonizzati e abbiamo lavora-
to molto per una riscoperta 
dei nostri valori ancestrali. 
In Bolivia, soprattutto nel-
la zona dell’Altipiano, ci 
riuniamo frequentemente, 
cattolici, metodisti, battisti, 
luterani. Purtroppo le Chiese 
evangeliche fondamentali-

due teologhe boliviane, prove-
nienti dalla nazione Aymara, 
approfittando della maggiore 
familiarità che ho con il loro 
Paese e della comune amicizia 
con suor Antonietta Potente. 

vICeNTA MAMANI
BeRNABè
Sono Vicenta Mamani Ber-
nabè, sono Aymara, bolivia-

na. Sono teologa metodista. 
Vengo da una comunità ru-
rale che si trova sulle rive del 
Lago Titicaca, sull’altipiano 
boliviano. Sono stata invitata 
a questa Convocazione ecu-
menica perché rappresento 
un coordinamento di teolo-
ghe indigene latinoamerica-
ne. Per più di cinquecento 
anni la teologia indigena è 

Figli della 
Pacha Mama
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ste non partecipano molto. 
Ognuno interviene a titolo 
personale e condividiamo la 
riflessione e le esperienze di 
spiritualità indigena.

La cultura aymara ci dice 
che tutto ciò che ci circonda 
ha vita. Le cose, le piante, gli 
animali, tutto ha vita. Sono 
esseri viventi come noi. Tutto 
ha uno Spirito. Pertanto, nei 
confronti di ognuno e di ogni 
cosa dobbiamo relazionar-
ci con rispetto. La visione 
indigena ci insegna che la 
“Pachamama” è la nostra 
mamma, la “Madre Terra”. 
Noi siamo suoi figli. 
Siamo fratelli e sorelle , non 
proprietari, della natura. 
Noi facciamo esperienza di 
Dio tutto il giorno, in tutte 
le nostre attività. Noi non 
facciamo teologia parten-
do dalla domanda “Chi è 
Dio?”. Partecipiamo alle 
celebrazioni del popolo, ai 
loro riti, alle loro attività di 
ogni giorno. Iniziano le loro 
giornate con Dio. Cammina-
no nelle loro giornate con 
Dio. Lavorano con Dio. Le 
persone fanno esperienza 
di Dio lungo tutto il giorno, 
in tutte le loro attività. E noi 
difendiamo queste credenze. 
I riti che celebriamo nelle 
case e nelle comunità sono 
gesti che simboleggiano il 
ringraziamento alla Madre 
Terra per tutto ciò che ci 
dona e per permetterci di 
avvicinarci a Dio. 
È uno scambio: come la 
“Pachamama” ci dà tutti gli 
alimenti, così noi dobbiamo 
offrire riti e azioni ricono-

scenti alla “Pachamama”.
Tutto ciò che ci serve per 
sopravvivere lo viviamo in 
unità, senza domandarci se 
questo è aymara o cristiano. 

Lo viviamo in forma quoti-
diana e naturale.
La nostra teologia non è por-
tata per la scrittura. Ci muo-
viamo piuttosto all’interno 
della tradizione orale, pro-
pria del vivere quotidiano. 
Ci mancano ancora analisi 
e sistemazioni generali. Scri-
viamo, però, alcuni articoli 
sulla cultura aymara. Ad 
esempio, abbiamo un bollet-
tino delle teologhe indigene 
che è giunto già al suo ter-
zo numero. Ad ogni modo, 
preferiamo gli incontri e gli 
scambi personali.

SUoR SofIA 
ChIPAwA QUISPe
Sofia Chipawa Quispe è una 
suora cattolica, di una congre-
gazione spagnola, anche lei ay-
mara e vive a La Paz. È venuta 
a Kingston a rappresentare il 
coordinamento ecumenico delle 
teologhe indigene. Continuo 
con lei il discorso di Vincenta, 
chiedendole informazioni sul 
versante cattolico.
“Molti missionari e missio-
narie cattolici ci hanno in-
segnato ad amare la nostra 
identità aymara. In qualche 
modo molti di loro si sono im-
pegnati a riscattare i nostri 
valori ancestrali. Ci hanno 
insegnato a mantenerli vivi 
anche se erano loro estranei. 
Certo dovevano agire contro 
corrente. Noi indigeni erava-
mo discriminati, segregati, 

considerati inferiori uma-
namente e religiosamente. 
I cristiani colonizzatori non 
solo non comprendevano ma 
calpestavano i nostri valori. 
Ora è in atto un cammino 
diverso. 
In questi ultimi decenni si 
è sviluppato un processo di 
riscoperta dei valori andini. 
Oggi non si pongono più in 
modo contrapposto valori 
cristiani e valori andini. 
Stiamo realizzando un vero 
dialogo tra Cristianesimo e 
religioni ancestrali e in par-
ticolare, come nel mio caso, 
con la spiritualità andina. Si 
formulano ormai delle elabo-
razioni anche teoriche. Per 
me è una grande sfida perché 
io sono migrante di seconda 
generazione. Non ho più un 
contatto diretto con la mia 
comunità ancestrale. I miei 
genitori vennero da giovani 
dalla campagna alla città. 
Io sono nata e cresciuta nel-
la città di La Paz e non ho 
avuto occasione di nutrir-
mi dell’educazione religiosa 
tradizionale. Quello, però, 
che stiamo facendo in questi 
ultimi tempi è rivitalizzare e 
riarticolare la nostra iden-
tità indigena in questi spazi 
urbani. La maggior parte 
degli indigeni vive oggi nelle 
città, spesso in condizioni 
spirituali, ancor più che eco-
nomiche, alienate. 
Il problema che ci assilla è 
come ricreare negli spazi 
urbani la nostra identità e 
articolare la nostra spiri-
tualità in modo diverso da 
come la vivevamo negli spazi 
rurali. Non si tratta di mette-
re da parte tutto. Dobbiamo 
riscattare alcuni elementi 
dell’ancestralità ricreandoli 
nelle città.
Io e altre suore indigene, 
in questi ultimi tempi, ci 
siamo impegnate anche 
nella ricerca di una nuova 
articolazione della vita reli-
giosa indigena. Lo facciamo 
a fianco della Conferenza 
delle Religiose e dei Religiosi 
dell’America latina. Abbia-
mo già avuto degli incontri 
continentali in cui abbiamo 
messo a confronto le nostre 

identità. Sentiamo che in 
molti casi non coincidono 
con le tradizioni cristiane 
europee. Stiamo cercando di 
riprenderne alcuni valori ed 
elementi per farli convivere 
con quelli delle spiritualità 
ancestrali. Non è facile. Ci 
sono forti resistenze perché 
restano prevalenti e domi-
nanti le interpretazioni euro-
pee del messaggio di Cristo. 
Vengono messe in secondo 
piano quelle della spiritualità 
ancestrale.
Non vogliamo cadere nel 
folklore, come è successo con 
il tema dell’inculturazione. 
Per molto tempo, infatti, la 
Chiesa di Bolivia si è impe-
gnata nell’inculturazione e il 
risultato è stato il folklore. Si 
sono assunti simboli come i 
vestiti, i canti, i balli, i gesti, 
ma non si è approfondito 
su quale fosse il contenu-
to di questi simboli. Non 
si pensava neppure che si 
potesse costruire una teo-
logia indigena. Penso, però, 
che ora siamo in un tempo 
favorevole nel quale è pos-
sibile articolare tutti questi 
elementi. Puntiamo non più 
su una inculturazione ma 
su un dialogo interculturale 
molto più ricco, creativo, 
dinamico. 
Il dialogo interculturale non 
significa un’imposizione di 
una cultura sull’altra. Signi-
fica sederci insieme e vedere 
come possiamo convivere 
con una reciproca conta-
minazione e arricchimento. 
Nell’ultimo periodo sono sta-
ti fatti molti passi avanti. È 
un processo recente, ma di 
grandi prospettive. Ad esem-
pio nel 2009 si è costituita 
la “Rete di teologhe indigene 
dell’America Latina”.
Come donne indigene voglia-
mo avere una nostra voce. Le 
nostre esigenze sono diverse 
anche da quelle dei nostri 
fratelli indigeni. Non solo 
abbiamo sensibilità diverse 
come donne, ma abbiamo 
pure conservato una più 
forte identità e abbiamo rea-
lizzato una maggiore resi-
stenza spirituale e culturale 
di fronte alla colonizzazione. 

La visione indigena 
ci insegna che 
la “Pachamama” 
è la nostra mamma, 
la “Madre Terra”. 
Noi siamo suoi figli
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Nella cultura indigena la 
trasmissione della saggezza e 
dei valori avviene attraverso 
le donne che, pur arrivando 
alla città, sanno conservare 
meglio la lingua, le tradizio-
ni e i riti. Resistono meglio 
alle seduzioni della città e 
ai processi di occidentaliz-
zazione.
Il nostro coordinamento di 
teologhe non ha sede in una 
città fissa. Siamo una rete 
e ci teniamo collegate via 
internet e posta elettronica. 
Ci sono comunità di teologhe 
indigene anche nei singoli 
Paesi. Abbiamo un bollettino 
elettronico che è già arriva-
to al terzo numero. Ci sono 
poi occasioni o avvenimenti 
come questa Convocazione 
ecumenica di Kingston nelle 
quali ci incontriamo e dia-
loghiamo. 
Attualmente sono impegna-
ta nell’Istituto ecumenico 
andino di La Paz. È attivo da 
vari anni e ha già prodotto 
varie pubblicazioni. Ci te-
niamo, però, ad avere una 
nostra propria comunità 
come teologhe.
Sono anche suora e anche 
questa è una sfida. Nelle 
congregazioni religiose la 
situazione è complessa. Ci 
sono molte suore (ma lo 
stesso è per i religiosi) che 
sono di discendenza indige-
na, ma non valorizzano, anzi 
nascondono, la loro identità 
autoctona. Si richiede una 
specie di “conversione” alle 
proprie radici. Nella mia con-
gregazione io sono l’unica 
indigena. Godo della soli-
darietà delle mie consorelle. 
All’inizio le criticavo; ora 
però trovo che hanno molto 
rispetto e apertura. Capi-
scono che dalla spiritualità 
indigena possono ricevere 
un grande contributo, molti 
valori, molta saggezza e si 
lasciano spesso interpellare. 
Credo che c’è uno specifico 
contributo che noi indigene/i 
possiamo apportare al su-
peramento della crisi della 
vita religiosa attuale. Non si 
tratta di creare rotture, ten-
sioni, radicalizzazioni, ma 
di entrare in dialogo come 

hanno fatto i nostri ante-
nati. Solo perché essi si sono 
aperti ad altre culture noi 
oggi conosciamoo e apprez-
ziamo i loro valori e la loro 
cultura. Se si fossero chiusi, 
oggi sarebbero del tutto spa-
riti. Lungo i secoli i popoli 
indigeni hanno tenuto in 
vita e custodito un’identità 
culturale e spirituale che li 
ha aiutati ad affrontare la 
colonizzazione, l’annienta-
mento, l’urbanizzazione e 
altre pressioni esterne. Oggi 
questa spiritualità, basata 
sull’equilibrato con il mondo 
naturale, può aiutare anche 

la società occidentale e le sue 
stesse istituzioni religiose a 
superare l’attuale crisi del 
mondo contemporaneo.

Rosemary Lynch 
Il deserto fiorirà. Scritti e testimonianze sulla pace
Icone edizioni, 2011
I primi gesti e atteggiamenti quotidiani che mostrano l’adesione alla 
“nonviolenza” che vengono in mente sono naturalmente quelli che 
del Mahatma Gandhi o di Martin Luter King. E oggi? Non mancano 
testimonianze di vita e di modus operandi nonviolenti. 
Il testo “Il deserto fiorirà” ci presenta la “nonviolenza applicata” a temi 
e problematiche attuali che ha imperniato la vita di suor Rosemary 
Lynch. Il percorso teorico derivante dall’esempio della vita e degli atti 
di S. Francesco che, per primo, ha svelato la “cosmologia della non-
violenza”; l’analisi di alcune scelte politiche del governo americano, 
quali le guerre in Vietnam, in Iraq, in Afganistan da lei giudicate 
“vere vergogne per la mia nazione”; le esplosioni di migliaia di bombe 
nucleari nel deserto del Nevada, con scarsa o nulla informazione sulle 
conseguenze data alla popolazione civile e la denuncia per le vittime 
umane e la distruzione della natura; le manifestazioni concrete (pre-
ghiere, digiuni e atti di disobbedienza civile per i quali è stata processata 
e incarcerata) poste in essere da pochi non violenti come lei: tutto ciò, 
e non solo, è presente nel libro.
E ancora… nonviolenza verso il corpo 
(sia attraverso diete o usi eccessivi della 
cosmetica, sia attraverso il troppo lavoro 
e lo scarso riposo); nonviolenza come 
sacralità o meglio “sacredness” cioè ca-
pacità di vedere il sacro in ogni parte 
della creazione.
Il testo raccoglie vari scritti autobiografici 
e interviste a questa suora francescana 
e pacifista, morta nel gennaio scorso a 
94 anni; si legge con piacere grazie alla 
ricchezza di valutazioni personali che 
affiancano il racconto autobiografico: 
il lettore è condotto inevitabilmente a 
riflettere su temi quali il disarmo, le spese 
folli per certi esperimenti nucleari, il sa-
cro, la bellezza ecc…; senza accorgersene 
percorre insieme a lei il “cammino della nonviolenza” diventando 
“resistente” e costruttore di pace, e acquistando la consapevolezza che 
si deve partecipare alla vita pubblica seminando semi di nonviolenza. 
La sintassi scorrevole e l’uso sapiente di vocaboli pacifisti agevolano 
tale percorso. 
Marisa Cioce
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Memoria
e impegno
Don Tonino 
è ancora vivo. 
e la forza poetica 
e profetica 
delle sue parole 
risuona dentro 
di noi e ci dà 
lo slancio 
per costruire, 
impastandoli 
di sogni, 
nuovi orizzonti 
d’impegno. 

Tonio Dell’Olio e Renato Sacco

Ripartiamo. Ripartiamo an-
che col mettere al centro del-
la nostra rivista e del nostro 
impegno per la pace il potere 
dei segni. Don Tonino amava 
esortarci in tal senso. 
Memoria e impegno per 
non disperdere il patrimo-
nio, l’eredità e l’originalità 
del pensiero e dell’azione di 
don Tonino. Sia come Pax 
Christi che come Mosaico 
di pace. Potremmo dire che 
consideriamo don Tonino 
membro di diritto (o d’onore) 
della redazione di Mosaico di 
pace, che lui ha fortemente 
voluto.
Vogliamo sentirlo ancora 
compagno di strada. Ne 
abbiamo bisogno, in que-
sti tempi così faticosi per 
il cammino della pace. Lo 
sentiamo vicino e attuale. 
Non solo compagno di viag-
gio, ma anche guida, perché 
in lui si può vedere come il 
Magistero (autorevolezza) 
coincide con il Ministero 
(servizio) Lui ci ha insegnato 
la strada del grembiule, si è 
messo in gioco.
I due temi a lui cari sono la 
Pace e i Poveri. Ed era proprio 
questo il tema del messaggio 
per la marcia della pace di 
Molfetta del 31 dicembre 
1992: La Pace e i Pove-

ri camminano insieme. 
“Sono le luci di posizione” 
come lui amava dire, in cui 
ha collocato le sue scelte pa-
storali e di vita. Scelte pagate 
poi a caro prezzo. 
Auspichiamo, quindi, che 
questa rubrica, oltre a fare 
memoria, renda attua-
le, rilanci le provocazioni 
evangeliche che don Tonino 
aveva fatto alla Chiesa, alle 
istituzioni, alla politica e al 
popolo della pace.
In questo numero diamo 
voce a mons. Luigi Bettazzi, 
uno degli amici e compagni 
di viaggio più cari di don 
Tonino. Don Luigi ha scritto 
questa lettera durante i gior-
ni del Natale (introduzione 
a una raccolta di scritti di 
don Salvatore Leopizzi su 
don Tonino, prossimamente 
disponibile in redazione) 

Carissimo don Tonino,
come sei sempre vivo, come 
allora, più di allora. 
Come le Tue parole ci risuonano 
dentro, come ci scuotono, come 
ci rovesciano. Perché vengo-
no dal di dentro, dal di dentro 
del Tuo cuore, così pieno di 
Dio, così pieno dell’umanità, 
di tutta l’umanità, proprio a 
cominciare da quella più emar-
ginata e sofferente. E come 

sai rappresentarcela, anche in 
grandi visuali, come quando ci 
ricordi che il primo millennio è 
stato quello di Dio, il secondo 
è divenuto quello dell’io, e ora, 
il terzo, deve diventare il mil-
lennio dell’altro, di ogni altro, 
di tutti gli altri, a cominciare 
da quelli del Sud del mondo, di 
ogni Sud, comprese le donne, 
compresi i bambini...
Per questo dobbiamo “cono-
scerci meglio, comunicare 
di più”. Così scrivevi al Tuo 
grande amico d. Salvatore. Che 
ha voluto per un anno intero 
raccogliere e commentare, su 
“Mosaico di pace” pensieri e 
incoraggiamenti tratti dai Tuoi 
scritti. Ed ora ce li propone 
tutti insieme, perché la Tua 
grande fede e la Tua grande 
speranza possano divenire 
sempre più luce e forza per il 
nostro impegno di pace, per il 
nostro impegno di cristiani, per 
il nostro impegno umano.
È un augurio che ci viene tra-
smesso. Il Tuo ricordo e la Tua 
amicizia (stavo per dire... la 
Tua intercessione) ci aiutino ad 
avere il Tuo entusiasmo e il Tuo 
coraggio. E grazie per avermi, 
anzi, per averci voluto bene. 
Continua a volercene tanto.
Il Tuo d. Luigi
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A vent’anni dalla morte del religioso fiorentino, 
rettore della Badia fiesolana

Balducci
tra storia
e profezia

© Olympia
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L’avanguardia 
della marea 
montante 
dei popoli 
della fame è già 
tra di noi, 
si aggira 
tra le nostre 
strade e invade 
lentamente 
gli spazi lasciati 
vuoti 
dalla denatalità, 
ponendo 
le premesse 
dell’europa 
meticcia del 2200. 
Lo vogliamo o no, 
la città-mondo 
sta nascendo 
e sarebbe 
una catastrofe 
se dovesse 
nascere e crescere 
senza il controllo 
della nostra 
consapevolezza 
e della nostra 
strategia politica.
Ernesto Balducci

A cura di Francesco Comina
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A vent’anni dalla morte di 
padre Ernesto Balducci (25 
aprile del 1992) è prima di 
tutto un senso di tremenda 
nostalgia che accompagna 
i volti e i luoghi della sua 
memoria. Quasi uno spae-
samento per una storia che 
è schizzata così velocemente 
su traiettorie che nemmeno 
il fuoco della profezia pote-
va immaginare. Tutto si è 
consumato troppo in fretta. 
Il Novecento si è chiuso nel 
peggiore dei modi. Gli ulti-
mi dieci anni sono stati il 
tradimento dei precedenti 
quaranta. La guerra è torna-
ta al centro della politica, la 
conquista delle libertà indi-
viduali è diventata neolibe-
rismo spinto (oggi subiamo 
gli effetti della speculazione 
finanziaria e la politica è dav-
vero ancella dell’economia) 
e la Chiesa è rientrata nel re-
cinto della normalizzazione 
sognando l’antico, quando 
la messa di faceva in latino 
e la Democrazia cristiana 
raccoglieva nel suo imbuto 
il gregge di Dio. 
Ci si domanda spesso che 

dell’utopia
Sono passati 20 anni dalla morte di padre Balducci. 
La storia è cambiata profondamente. 
Il vagito della comunità mondiale da lui tanto atteso 
si è presto trasformato in un pianto disperato. 
Ma ai piedi del faro non c’è luce. 

Francesco Comina

Il tramonto

cosa avrebbe detto padre 
Balducci, o che cosa avrebbe 
cantato padre David Maria 
Turoldo (anche lui, morto in 
quel freddissimo anno 1992 
che a molti ricorda davvero 
la stagione del tramonto).
Eppure, “il sogno di una 
cosa” era apparso, nel 

giardino autunnale, come 
un evento del tutto nuovo, 
come la nascita di un’aurora 
planetaria che abbandonas-
se per sempre la notte della 
tempesta. La possibilità di un 
riscatto era lì, a portata di 
mano. Ma bisognava passare 
attraverso il rito drammatico 
della morte (e del cristia-
nesimo come figura storica 

oramai consunta e logorata 
dalle logiche del sistema di 
potere che da Costantino in 
avanti avevano assorbito in 
toto quelle del mondo, e della 
civitas, come organizzazione 
della vita segnata dall’ideolo-
gia del dominio e del potere). 
Oggi siamo costretti a dire 

che la svolta è ancora di là 
da venire e che sull’umanità 
batte ancora l’ombra della 
morte.

oLTRe IL RICoRDo 
Non ci rimane che il ricordo. 
E, nel ricordo, tornano in 
superficie gli episodi più si-
gnificativi della vita di Padre 
Balducci, forse quelli che 

hanno un senso e possono 
valere come direzione, come 
navigazione. 
Innanzitutto le origini po-
verissime (Balducci nacque 
a Santa Fiora, un paesino 
nell’entroterra grosseta-
no sul monte Amiata, nel 
1922). In vari scritti autobio-
grafici appare il riferimento 
a don Lorenzo Milani come 
esperienza di vita opposta 
alla sua: “Lorenzo Milani – 
annota Balducci – proveniva 
da un ambiente alto borghe-
se. La sua scelta evangelica 
gli ha fatto fare una calata a 
picco nel mondo dei poveri. 
In questa esperienza egli ha 
portato una volontà autopu-
nitiva, di rigetto quasi furioso 
di tutto lo schema borghese 
della vita fino al rifiuto del 
gioco per i suoi ragazzi. Inve-
ce la famiglia in cui io sono 
nato è vissuta, fino a che 
non l’ho lasciata, ai margini 
fra la miseria e la povertà”. 
Balducci ironizza spesso sul-
la sua “fuga dal mondo”, 
quando, giovanissimo lascia 
il paese natale per entrare 
nel convento degli Scolopi 

La pressante necessità di sopravvivere 
chiama il genere umano

 a sperimentare 
una forma di amore che arrivi 

fino ad assumersi 
il destino degli Altri
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a Firenze: “Lasciando quella 
realtà e entrando in conven-
to – afferma – io sono passato 
dalla vera povertà al mondo 
organizzato. Prima ero figlio 
di poveri, vivevo con quello 
che la natura ci donava e poi, 
improvvisamente, ho fatto il 
voto di povertà per entrare in 
convento e da allora non mi 
è mancato più nulla”.
Una delle pagine più sim-
patiche della sua autobio-
grafia ricorda il lavoro che 
fece come fabbroferraio: “A 
dodici anni – ricorda Balduc-
ci – invece di predicare come 
Gesù nel tempio, indossai la 
piccola tuta ed entrai nell’of-
ficina di un fabbroferraio. 
Per sei mesi feci le mie otto 
ore di lavoro quotidiano: 
aiutavo a ferrare i cavalli 
o gli asini, a costruire reti 
da letto. Feci, insomma, il 
sacrifico di Abramo. E quei 
sei mesi furono una scuola 
straordinaria. Il fabbroferra-
io si chiamava Manfredi, era 
un anarchico perseguitato 
dal fascismo. Nel gabinetto 
dell’officina campeggiava 
una scritta: ‘Saranno grandi 
i papi / saran potenti i re / ma 
quando qui si seggon / son 
tutti come me’. E bestemmia-
va con grande fantasia. Mia 
madre mi aveva premunito 
contro questo scandalo, ma 
alla lontana, per merito di 
Manfredi, sono riuscito a 
distinguere la bestemmia 
proletaria, che è un fenome-
no religioso, dalla bestemmia 
borghese, che è ributtante 
cinismo. Quando gli comu-
nicai che il giorno dopo sarei 
partito per il collegio degli 
Scolopi, mi mise le mani sulle 
spalle e mi disse: ‘Non ti la-
sciare imbrogliare dai preti!’. 
Trent’anni dopo, quando 
i giornali parlarono di me 
condannato in tribunale per 
aver difeso il primo obietto-
re di coscienza, incontrai 
per caso Manfredi, che non 
avevo più rivisto. Mi toccò 
la spalla come se ci fossi-
mo lasciati il giorno prima: 
‘Ernesto – mi disse – non ci 
sono riusciti’. La sua fierezza 
mi toccò nel profondo come 
una benedizione”. 

Pochi anni più tardi, quando 
Balducci era già in semina-
rio per essere formato alla 
nuova dimensione religiosa, 
avvenne un fatto che segnò 
per sempre la sua vita. Nel 
1944 un gruppo di 77 mi-
natori, suoi compagni di 
scuola, furono massacrati 
dai nazisti presso la minie-
ra di Noccioletta (Massa 
Marittima). Fu un episodio 
che segnò profondamente 
le comunità dell’Amiata. 
Balducci fu chiamato a of-
ficiare la messa funebre. Nel 
ricordare, tanti anni dopo, 
quel momento drammatico 
egli assunse su di sé come 
un senso di colpa, come un 
sentimento di tradimento 
verso i compagni uccisi dalla 
furia nazista, che diventa un 
tradimento globale se rife-
rito all’atteggiamento con 
cui si giustificano le guerre 
contemporanee: “Quando le 
bare furono portate al nostro 
paese io non ero uno spet-
tatore, ero un traditore. Me 
ne ero andato per una strada 
dove uno passa per rivoluzio-
nario solo perché scrive un 
articolo coraggioso, che po-
trebbe perfino impedirgli la 
carriera. Ma mentre Eraldo, 
Mauro, Luigi e gli altri hanno 
pagato con la vita la fedeltà 
al vero, io, noi sopravvissu-
ti, che andiamo facendo? 
Celebriamo la Resistenza e 
nel frattempo lasciamo che 
i ‘nazisti dell’anno duemi-
la’ vadano disseminando su 
tutto il pianeta gli ordigni 
della morte. Questo sì che 
è un tradimento”. 

feDe e SToRIA
Balducci iniziò a rimedita-
re le origini della sua terra 
intorno al 1963 quando av-
venne la prima grande svolta 
della sua vita. Erano gli anni 
dell’esilio romano, gli anni 
delle diatribe col Sant’Uffizio 
per via della sua attività di 
collaborazione con l’allora 
sindaco di Firenze Giorgio La 
Pira. In quell’anno scoppiò 
il caso di un giovane catto-
lico, Giuseppe Gozzini, che 
scelse di sfidare le istituzioni 
proclamandosi obiettore di 

teologia della liberazione, 
dell’educazione come pratica 
della libertà (Paulo Freire). 
Rilegge lo spirito contesta-
tore di Thomas Merton e 
si getta a capofitto nella ri-
flessione sulla cultura della 
pace in un tempo sottoposto 
alla minaccia dell’apocalisse 
nucleare (Gandhi, Luther 
King, Capitini, Freud, Ein-
stein, Fromm, Theilard de 
Chardin sono i maestri di 
questi anni). E intanto va 
strutturandosi e definendosi 
il programma dell’“uomo 
planetario”, che troverà lo 
sbocco conclusivo all’inizio 
degli anni Ottanta: “Il tratto 
essenziale del nuovo uma-
nesimo è la fede nell’uomo 
e precisamente la fede nella 
possibilità della specie di ab-
bandonare l’età delle guerre 
come, un tempo remotissi-
mo, abbandonò le caverne 
e come, in tempo recente, 
abbandonò la pratica della 
schiavitù come legge di na-
tura”. Il sogno prende fiato 
con la “rivoluzione” di Gor-
baciov e la caduta del muro 
di Berlino mentre ad Assisi il 

coscienza. Balducci inter-
venne pubblicamente in 
sua difesa con un artico-
lo pubblicato dalla rivista 
comunista “Rinascita” con 
il titolo “La Chiesa e la Pa-
tria”. L’articolo provocò un 
terremoto politico facendo 
divampare il dibattito intel-
lettuale sul senso del dovere 
e il rispetto delle istituzioni. 
Balducci venne emarginato 
dalla Chiesa e solo pochis-
simi teologi del Concilio lo 
difesero. Contro Balducci si 
intentò un processo che si 
concluse con una condanna 
per apologia di reato a otto 
mesi con la condizionale. Ma 
da quel dibattito si alimentò 
una riflessione così ampia 
che, qualche anno più tardi, 
portò al processo a carico di 
don Lorenzo Milani.
Gli anni Settanta sono per 
Balducci gli anni della con-
vergenza fra fede e storia. 
Nel suo orizzonte culturale 
cominciano a farsi largo le 
novità rappresentate dalle 
teologie che prendono pie-
de nei continenti esclusi. Si 
interessa moltissimo della 

© Olympia

Ernesto Balducci, teologo
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Papa riuniva – per la prima 
volta nella storia – tutti i 
capi delle grandi tradizioni 
religiose dell’umanità: “Nel 
crepuscolo di Assisi – anno-
tò Balducci – ho avvertito 
l’eclissi delle grandi ideologie 
che hanno finora guidato la 
storia dell’Occidente”. 

fIgLI 
DeLLA RAgIoNe
Ma la spirale del terrore 
torna a soffocare l’emozio-
ne per il nuovo inizio e già 
con l’avvio degli anni No-
vanta Balducci è costretto 
a prodigarsi in una grande 
battaglia etica e politica 
contro l’esplodere della 
guerra nel Golfo Persico, 
primo atto di un passaggio 
del millennio raggelato dalla 
nuova stagione di conflitti. 
Balducci tenne alcuni dia-
loghi a Radio Rai con alcu-
ni intellettuali noti a livello 
internazionale (Garaudy, 
Boff, Dussel, Papisca, Fer-
rajoli, Senese, Lanternari) 
per smontare l’impianto 
della guerra e rivelare i 
piani soggiacenti ad una 
ideologia razzista, etnocen-
trica, imperialista, incapace 
di mettersi dalla parte delle 
vittime dei bombardamenti. 
Eppure nell’“accadimento 
funesto” Balducci sentiva 
in lontananza il “vagito 
della comunità mondiale”, 
sentiva che sarebbe nata in 
mezzo al diluvio dei missili 
e delle bombe una nuova 
politica planetaria come 
conseguenza di una presa 
di coscienza razionale sul 
limite varcato dal ritorno 
del fantasma della guerra. 

Ecco un passaggio tratto dal 
dialogo con Edgar Morin in 
Le tribù della Terra. Orizzonte 
Duemila: “In una cronaca 
giornalistica letta stamani, 
che si riferiva a questa notte, 
leggo che i soldati americani 
sulla linea di frontiera del 
Golfo nell’udire il rumore 
dei bombardamenti che si 
avvicinavano all’Iraq han-
no gridato, entusiasti fra di 
loro: ‘È terribile e splendido. 
Stiamo facendo la storia’. 
Questo improvviso sussulto 
di coscienza storica dei ma-
rines mi ha sollecitato. Sono 
convinto, stanno facendo la 
storia. Sono convinto che 
quello che sta avvenendo 
in questi giorni, che avverrà 
nei giorni nel Golfo potrà 
essere assunto nel futuro, 
anche come datazione, come 
inizio di un’epoca nuova che 
succede all’età moderna. 
Per altri versi noi abbia-
mo ormai raggiunto, nella 
terminologia corrente, la 
individuazione di una età 
post-moderna. Ecco, sul 
piano culturale-politico la 
guerra del Golfo segna la 
fine dell’età moderna, dà 
inizio all’età post-moderna. 
In questo senso la coalizio-
ne multinazionale che sta 
operando in questi giorni, 
in un linguaggio farisaica-
mente pulito ‘un’operazione 
di polizia internazionale’, in 
linguaggio realistico ‘una 
guerra’, sta portando avanti 
la liquidazione di un’epoca 
storica. Possiamo dire – uti-
lizzando le suggestioni che 
mi sono venute prima dalla 
lettura dei libri di Morin, 
e poi da quello che ora ha 

detto – che, sì, è vero, noi sia-
mo nell’età del ferro dell’età 
planetaria ma questa età 
planetaria si è costruita con 
la violenza e solo oggi essa si 
mostra incapace di realizzare 
l’ispirazione internazionale 
che l’ha guidata in questi 
cinquecento anni”.
Balducci non ha vissuto 
l’evolversi di quella storia, 
non ha vissuto il passaggio 
dalla prima guerra del Golfo 
alla guerra infinita e perma-
nente del dopo 11 settembre. 
Per questo motivo c’è chi 
legge ora quelle parole sotto 
il segno del “fallimento” di 
un’ utopia che non si è fatta 
realtà: “Quello che padre 
Balducci non aveva voluto 
ammettere – ha scritto La 
Valle – era che la ragione 
potesse contraddirsi, che l’al-
ternativa non fosse solo tra 
razionale e irrazionale, ma 
tra diverse e opposte raziona-
lità, che la guerra, esauriti i 
vecchi argomenti di ragione, 
poteva sempre inventarsene 
di nuovi, che la ragione non 
genera solo figli illuminati, 
ma genera anche mostri. 
Con la ragione si poteva 
restare nella guerra; come 
in effetti un’altra ragione 
c’era nella guerra del Golfo, 
nella guerra jugoslava, come 
una ragione c’è nell’attuale 
guerra globale”.

UoMo INeDITo
Ecco perché accanto all’im-
pegno contro la guerra Bal-
ducci aveva avviato una 
rilettura appassionata del-
la conquista dell’America 
proprio nel cinquecentesimo 
anniversario dal genocidio 
amerindio (1992). Per to-
gliere ossigeno alla teoria 
e alla pratica della guerra 
bisognava ripensare total-
mente il quadro culturale 
dell’occidente moderno, 
che si alimenta a partire 
dal 12 ottobre del 1492, 
ossia dal giorno in cui le 
caravelle di Colombo ap-
prodano nel Nuovo Mondo. 
In Montezuma scopre l’Eu-
ropa quell’evento torna a 
noi attraverso il cumulo di 
possibilità di un “incontro” 

rimasto assopito. Che cosa 
sarebbe potuto accadere – si 
chiede Balducci – se la storia 
fosse andata diversamente? 
Ecco che ritornano i grandi 
temi del dialogo, dell’incon-
tro fra le culture e le religioni 
l´irruzione del volto, la nasci-
ta dell´uomo inedito, del puer 
(fanbciullo) che vola con le 
ali leggere della pace sopra 
la corazza armata del senex 
(il vecchio). Ne La Terra del 
tramonto Balducci riassume 
per intero le coordinate del 
suo pensiero. L’uomo nuovo, 
l’“uomo inedito” si impone 
sull’“uomo edito”, l’uomo 
della cultura corrente che 
non sa più vivere perché 
compresso nella pressa delle 
cose date per scontate. È la 
dialettica che, sul cammino 
del filosofo marxista revisio-
nista Ernest Bloch, segna un 
punto cruciale nell’umane-
simo balducciano. Uomini 
inediti sono stati per lui san 
Francesco d’Assisi e Gandhi, 
papa Giovanni, tre figure su 
cui si trattiene per scrive-
re le biografie. Gandhi era 
per Balducci l’uomo delle 
molte culture, l’uomo che 
ha trovato il Dio dei teologi 
nella nonviolenza attiva e 
dinamica. San Francesco 
rappresentava la verità di 
un cristianesimo sottratto 
alle durezze della legge, un 
cristianesimo libero, leggero, 
danzante, papa Giovanni è 
la saggezza contadina che 
innova e guarda lontano. 
Balducci fu e rimane, nel-
la memoria di chi l’ha co-
nosciuto, come un uomo 
inedito, che a settant’anni 
sapeva ancora emozionarsi 
davanti a diecimila pacifisti 
all’Arena di Verona (era il 
1990 e fu grande il richiamo 
dell’iniziativa organizzata 
dai Beati i Costruttori di 
Pace) per alzare alto il grido 
della speranza sulle rovine di 
Sarajevo. L’ultima immagine 
che ho di lui è l’abbraccio 
con David Maria Turoldo, 
visibilmente ammalato. In 
mezzo a quella folla colorata 
Balducci gli disse: “Sono gli 
angeli che ti annunciano il 
paradiso”.

Il tratto essenziale 
del nuovo umanesimo 
è la fede nell’uomo e precisamente 
la fede nella possibilità della specie 
di abbandonare l’età delle guerre 
come, un tempo remotissimo, 
abbandonò le caverne e come, 
in tempo recente, abbandonò 
la pratica della schiavitù 
come legge di natura

“

”
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alla radice o con il coraggio 
di meticciarle con ciò che 
nasce adesso.

vIveRe I LIMITI
Una di queste persone, un 
uomo alla frontiera di sé stes-
so e della propria identità, è 
stato sicuramente Ernesto 
Balducci. Resiste nei suoi 
confronti, in molti ambien-
ti ecclesiali, un’avversione 
che non si esita talvolta a 
definire odio. In molti casi si 
rimane all’accusa che gli fu 
rivolta all’uscita di una delle 
sue opere più importanti e 
memorabili, “L’uomo pla-
netario”: la conclusione di 
questo saggio, in particolare, 
fu duramente contestata, 
interpretata come la resa di 
fronte alla contemporaneità 
nel negare l’importanza del 
Cristo nel piano di salvezza 
divino, a favore delle altre 
identità culturali e religiose, 
tutte quante capaci di con-
durre le persone a definire 
una condizione di tutela del 
sé, la prospettiva del non 
perdere quanto si è e quel 
che rappresenta la nostra 
esistenza, se esse sono capaci 
di restare fedeli all’auten-
tica umanità che ognuno 

La fatica di traversare confini 
è chiara: non soltanto per i 
poveri, quando cercano di 
approdare a un’ipotesi di 
sopravvivenza, ma anche per 
tutti coloro che si pongono 
nella condizione di vivere 
contigui a realtà che sono al 
di là del proprio ambito, della 
propria conoscenza. 
Le donne e gli uomini di con-
fine sono quelle e quelli che 
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Attraversare i confini è esperienza umana ineludibile 
per chi si pone in ricerca. 
viaggio alla riscoperta del Balducci-prete.  

Andrea Bigalli
Redattore di Testimonianze, rivista fondata da Ernesto Balducci

di frontiera
Uomini

Profughi clandestinii in Spagna

© Olympia

transitano da universi cul-
turali diversi, con il dono e 
la fatica di dover trasportare 
bagagli ingombranti. Quan-
do incontriamo qualcuna di 
queste persone, dovremmo 
apprezzare il loro provocarci 
a conoscere e dialogare; do-
vremmo ringraziarle perché 
quasi sempre vengono con-
siderate di disturbo e ven-
gono accusate di seminare 

inquietudine, sovversione, 
disordine. Nel portare cose 
nuove, nella proposta di 
conoscerle, danno il senso 
di come invecchiano quelle 
che ci limitiamo ad ammi-
nistrare per non cambiare 
noi stessi, il nostro modo di 
pensare: le cose vecchie o 
quelle che potrebbero esser 
valide se avessimo il corag-
gio di ripensarle, tornando 
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porta definita nella propria 
coscienza. La religione, che 
non è realmente un umane-
simo, non esprime piena-
mente il volto divino: in ciò, 
in realtà, Balducci recupera-
va il significato fondamen-
tale del Vangelo, leggendo il 
Cristo come la potenzialità 
più efficace del comunicarsi 
di Dio. E ricordando come 
il cristianesimo ha respon-
sabilità enormi nella nega-
zione dell’umano: Cristo lo 
si riscatta dalle infedeltà di 
molti suoi seguaci solo se lo 
si restituisce alla dimensione 
del Regno che ha annunciato 
e vissuto, il Regno di Dio in 
cui ogni realtà umana viene 
accolta e promossa, tutela-
ta e ampliata nella bellezza 
che incarna. Del resto, di 
padre Ernesto non piaceva 
neanche la brutale sincerità 
nel denunciare i limiti e gli 
errori della sua Chiesa: che 
fu, invece, da lui sinceramen-
te amata. Proprio perché 
amata, da sostenere in quel-
la ricerca di verità che solo 
un autentico spirito critico, 
l’esercizio di un’intelligenza 
libera e creativa, sanno ga-
rantire. Balducci fu capace 
di tradurre la realtà della 
Parola divina in una poten-
zialità culturale che spesso, 
da parte dei credenti, viene 
annegata dalla mediocrità 
con cui la si commenta e – 
soprattutto – la si vive. Fu, 
soprattutto in questo, ma 
pure in molti altri aspetti, 
uomo fedele al Concilio. Noi 
fatichiamo molto a pensare 
che la Scrittura sia poten-
ziale culturale, mezzo per 
trovare parole e concetti per 
comunicare l’Ulteriore, la 
necessarietà di ciò che ci sta 
sopra, e non per arrogante 
superiorità, ma per grandez-
za di amore, eternità che si 
comprende nella capacità di 
intellegire, di leggere dietro, 
leggere oltre. 

IL vALoRe 
DeLLA feDeLTà
Balducci in questo fu uomo 
di Chiesa senza essere cleri-
cale, fu fedele alla propria 
comunità senza assumere 

la realtà di privilegio e di 
distanza che spesso si ag-
giunge a questa condizione. 
Un aneddoto. Giorgio La Pira 
propose a padre Ernesto di 
svolgere per lui un’attività; 
questi chiese perché l’aves-
se chiesto proprio a lui. La 
risposta fu; “Perché lei è il 
prete meno clericale che io 
abbia mai conosciuto”. La 
biografia di Balducci ripor-
ta spesso momenti in cui 
i suoi interlocutori furono 
spiazzati nel constatarlo 
poco organico all’immagi-
ne tradizionale che si ha di 
un membro del clero, dal 
come vestiva a come as-
sumeva elementi culturali 
traducendoli in termini che 
fossero davvero interlocutori 
nei confronti del cosiddetto 
mondo laico. La realtà più 
significativa della sua opera è 
stata sicuramente l’omiletica, 
la capacità di commento alle 
letture liturgiche: le raccol-
te delle sue omelie sono un 
lascito prezioso. Chi lo ha 
ascoltato la domenica presso 
la comunità della Badia Fie-
solana e, prima che l’arcive-
scovo Florit lo allontanasse 
da Firenze, alla Parrocchia 
della Madonna della Tosse, 
sa bene come fosse capace di 
affascinare con una oratoria 
che non era mai sfoggio di 
erudizione o uso di stereotipi, 
ma espressione dell’energia 
con cui la Parola si impos-
sessa di chi la ascolta e la ri-
flette nella dimensione della 
profezia. Uno dei suoi autori 
di riferimento, il pastore pro-
testante Dietrich Bonhoeffer 
(uno dei padri della teologia 
del XX secolo, martire del 
nazismo), scrive di sognare, 
nella certezza dell’avverar-
si, il giorno in cui la Parola 
di Dio sarebbe apparsa con 
chiarezza parola di tutti, che, 
al di là della fede, è capace di 
esprimere l’animo umano, la 
bellezza della sua volontà di 
comunicazione e di verità. 
Balducci era ascoltato con 
attenzione da non credenti 
e diversamente credenti, che 
trovavano nell’analisi della 
Scrittura la potenzialità di 
un riflettere comune, mai 

esclusivamente confessio-
nale. Questa attitudine sa-
pienziale di impronta biblica, 
padre Ernesto la presentava 
in una grande capacità di 
accoglienza, ascolto e consi-
glio. Esercitò il suo ministe-
ro anche in questa chiave, 
squisitamente presbiterale, 
di vicinanza alle persone, 
alle angosce e alle evolu-
zioni dell’umano. Capace di 
dialogare con i grandi per-
sonaggi della cultura che 
gli fu contemporanea, non 
perse mai il senso delle sue 
radici, dei suoi natali modesti 
ma significativi, rivendica-
ti sempre con il sacrosanto 
orgoglio di appartenere a 
una classe che sa la grande 
dignità del proprio lavoro e 
delle proprie lotte per il di-
ritto a una cultura che non 
sia solo quella borghese. Nei 
carteggi con Lorenzo Milani, 
quest’ultimo, in polemica 
garbata, ricordava di essere 
nato borghese ma di essere 
stato convertito dai poveri, 
mentre Balducci nato povero 
era poi transitato nella pro-
spettiva culturale delle classi 
più elevate. Ma, in realtà, 
queste sue frequentazioni 
non lo resero mai organico 
al mondo dorato delle élites 
sociali e, soprattutto, clerica-
li, che tentarono a più riprese 
di espellerlo dalla Chiesa. Ciò 
non fu mai possibile, perché 
Ernesto stesso non lo con-
sentì, rimase fedele alla sua 
identità di prete fino in fon-
do, costringendo, insieme ad 
altri grandi uomini e donne 
di Chiesa, un mondo intero 
a valutare altri modi in cui 
si può essere in un’identità 
ecclesiale senza ridurre la 
propria umanità a un ruolo 
prescritto, preda di standard 
funzionali a quelle strutture 
di potere a cui spesso rischia-
no di ridursi le gerarchie. In 
questo – e nel suo dettato 
culturale e teologico – sta 
il mio motivo personale di 
gratitudine nei confronti di 
quest’uomo. Se a suo tem-
po, sono rimasto cristiano e 
poi, in ultima analisi, sono 
diventato anch’io un uomo 
di Chiesa (e anch’io cercando 

di essere un prete non cleri-
cale), a lui va il merito, se di 
merito si può parlare. Per il 
gusto e la soddisfazione con 
cui faccio quel che faccio, 
è sicuramente un grande 
merito: da cui deriva una 
grande gratitudine. In quella 
Resurrezione che ci ha inse-
gnato a sperare, come gran-
de causa della pace, stiamo 
attendendo di rincontrare 
il padre Ernesto Balducci. 
Chiudo citando il passaggio 
finale di “Il sogno di una 
cosa”, uno dei suoi testi au-
tobiografici: lo dedico a tutte 
e a tutti coloro che restano 
fedeli al sogno impossibile 
della giustizia e della pace. 
E così soffrono dell’ostilità 
degli uomini del potere: ma 
così facendo, forse, conser-
vano la loro dignità, la bel-
lezza del loro libero pensare, 
servire, gioire: “Le mie radici 
son rimaste in quell’isola som-
mersa in cui presi a elaborare, 
attingendo alla terra dei padri, 
la trama simbolica del mio so-
gno, prima di fare i primi passi 
nella storia. Anche quando ho 
messo piede nei palazzi, fosse 
il Quirinale o il Vaticano, o 
mi sono seduto in cattedra su 
tribune prestigiose, mi sono 
sentito sempre altro, mi sono 
sentito guardato, mentre mi 
intrattenevo con la gente del 
potere o della cultura domi-
nante, con un occhio segreto 
che mi teneva sotto controllo, 
impedendomi di civilizzarmi 
fino in fondo. E bene hanno 
fatto gli uomini del potere a 
non fidarsi di me, che sono 
sempre stato un cospiratore, 
ostinatamente fedele a un so-
gno impossibile”.
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Lidia Menapace è una pro-
tagonista dell’Italia pacifista 
e nonviolenta. Il suo sogno 
diurno è di arrivare final-
mente a una società pacifi-
cata, non solo formalmente 
ma culturalmente. Siamo 
permeati da una cultura se-
gnata dal principio maschile, 
che è il principio che ha teo-
rizzato e realizzato la guerra 
come monopolio della forza 
impositiva, che ha condotto 
gli eserciti a occupare terre, 

a conquistare continenti, ad 
annientare gli altri che non 
si riconoscevano in quel su-
per Ego dominante (quante 
donne hanno introiettato 
quello schema, fino a fare 
del potere un esercizio della 
volontà di potenza e di domi-
nio!). È venuto il momento 
di fare un cambiamento ra-
dicale dando peso politico 
alle donne nei parlamenti e 
nelle istituzioni, ma anche 
purificando il vocabolario 

dal linguaggio uniformato 
alle parole del maschio.
Padre Balducci capiva che 
su questo versante si giocava 
la partita della nonviolen-
za. La Menapace lo ricorda 
con affetto, ma anche con 
una certa ironia: “Balduc-
ci era un patriarca gentile. 
Le sue aperture erano vere, 
importanti, positive. Eppure 
era anche lui dentro quella 
cultura, che è la cultura che 
ha segnato, e ancora oggi 

Il ricordo di Lidia Menapace: “Un uomo versatile, 
coraggioso, ironico, testimone di una Chiesa fraterna. 
Quanto ci manca...”

F. C.

gentile
Un patriarca

segna, la formazione dei pre-
ti. Lo riconosceva lui stesso. 
E con la sorella Beppina ci 
scherzavamo sopra: ‘Sì è 
vero, Ernesto è proprio un 
patriarca’, diceva. Da questo 
punto di vista era un mono-
teista ortodosso”. In realtà, 
la Bibbia è un testo plurali-
sta. La Genesi è un manifesto 
della relazione di genere, fra 
il maschile e il femminile. Nel 
Vangelo le donne stavano al 
centro della scena, non era-

Campi profughi somali
© Olympia
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no spettatrici di un evento, 
ma co-protagoniste. Tutto 
questo Balducci si sforzava 
di capirlo e di comunicarlo, 
soprattutto negli ultimi anni, 
quando ha lavorato sulle bio-
grafie di Gandhi, di La Pira, 
di san Francesco. E proprio 
nel libro dedicato al poverello 
di Assisi troviamo una delle 
sue aperture più belle nel ca-
pitolo intitolato “Francesco e 
le donne”. Però è rimasto in 
lui questo segno patriarcale 
che era fortemente presente 
anche nella Chiesa di base 
più aperta e affascinante.
I primi anni Novanta sono 
stati brutali per questa 
chiesa non allineata. Nel 
1992 morirono padre 
Balducci e padre Turoldo, 
nel 1993 morirono don 
Tonino Bello e don Italo 
Mancini, nel 1996 don 
Giuseppe Dossetti. Fu un 
deserto della profezia.
Davvero. Una perdita enor-
me, un vuoto incolmabile. 
Erano uomini di chiesa che 
sentivi vicini, compagni di 
viaggio. Avevano un lin-
guaggio popolare, avevano 
da tempo abbandonato la 
tonaca, la talara, avevano 
una libertà di essere se stessi 
che li rendeva affascinanti. 
Erano simpatici, avevano 
il dono dell’ironia e della 
umiltà, sapevano mettersi 
in discussione e rivedere al-
cune posizioni di pensiero. 
Erano uomini-ponte anche 
rispetto ai non credenti. Si 
sentiva una vicinanza di 
idealità e di passione per 

l’uomo. Sono stata compa-
gna di studi all’università 
con Turoldo e lo ricordo 
fiammeggiante, austero in 
certi casi, ma anche pieno di 
battute e di ironia. Balducci 
l’ho incontrato tantissime 
volte in dibattiti, convegni, 
incontri pubblici. Era un 
grande oratore. Riusciva 
a spiazzarti con riferimenti 
culturali, con la sua versa-
tilità analitica. Ma quando 
ti sedevi a tavola era un vul-
cano di simpatia. Aveva il 
dono dell’empatia. 

Hai dei ricordi immediati 
di Padre Balducci?
Sì, mi viene alla mente un 
incontro che feci con lui alla 
Casa del Popolo di Firenze. 
Faceva un freddo maledetto. 
Ricordo che dissi: “Nella sto-
ria umana Gandhi e Hitler 

non sono piovuti dal cielo. 
Sono stati fatti dal popolo. 
C’è una dialettica fra pace e 
guerra, fra il bene e il male 
nella storia. Può prevale-
re Hitler o può prevalere 
Gandhi, questo dipende da 
noi”. Balducci si voltò verso 
di me e mi disse: “Questa 
te la rubo”. Lui era fatto 
così. Aveva una intelligen-
za immediata. Riusciva a 
carpire elementi sparsi qua 
e là e a inserirli in una sua 
Weltanschauung persona-
le elaborandola come solo 
lui sapeva fare. C’era tan-
ta passione civile, politica, 
culturale, teologica. Tutto 
il movimento cattolico del 
cosiddetto dissenso aveva 
un fervore, anche polemi-
co, che oggi difficilmente si 
riscontra. C’erano scontri, 
diatribe fra posizioni diverse, 
ma sempre all’interno di un 
rapporto fraterno e amiche-
vole. Sullo sfondo c’era la 
passione per le sorti del mon-
do e la volontà di cambiare i 
meccanismi dell’ingiustizia 
e della violenza. Balducci 
aveva un timbro più politico, 
civile. Turoldo era un poeta 
e un mistico, anche se i suoi 
versi erano spesso versi di 
denuncia, taglienti versi che 
rileggevano i fatti scandalosi 
del momento provocando le 
coscienze. Bello era l’uno 
e l’altro, fondeva insieme 
la visione mistica e quella 
politica. 

Il Pci non capì la forza di 
questi straordinari uomini-
ponte. Ci arrivò Togliatti, 
quando aprì ai cattolici, 
ma il partito non ha mai 
compreso quale fosse dav-
vero l’importanza “politica” 
di uomini come Balducci, 
Turoldo, Mazzolari... 
Oggi in tanti diciamo, scon-
solati: quanto ci mancano 
questi profeti!

Che cosa ti ha colpito di 
più di Padre Balducci? 
La sua versatilità culturale, 
certamente, ma anche la 
sua grande innocenza. Non 
ha mai avuto un cedimen-
to sentimentale. Aveva una 
purezza perfino ingenua, che 
è forse il risultato di quello 
che si diceva all’inizio, ossia 
la rigidità di una disciplina 
cattolica che ha forgiato 
l’educazione dei preti. Bal-
ducci era molto gentile, ti 
dava segni di grande affetto 
personale, ma sempre den-
tro questa ottica un poco 
patriarcale. Era un uomo 
di fede profonda e di coe-
renza, non tanto su singole 
posizioni, ma in generale: 
fedele nella sua libertà e li-
bero nella sua fedeltà. Un 
servizio che dobbiamo fare 
all’Italia è di rieditare i libri, 
diffondere gli scritti, far gira-
re le idee, perché c’è ancora 
una straordinaria attualità 
nel pensiero di Balducci e 
nella sua visione ideale. 

“Quello che dà qualità alla nostra coscienza attuale 
è un auspicio di questo tempo futuro, una specie 
di affidamento delle nostre speranze a coloro che 
verranno. Questo futuro dell’uomo rappresenta un 
punto di riferimento con cui mi trovo pienamente 
concorde con tanti che non hanno la mia fede e che 
non sanno rivolgersi a un futuro assoluto di Dio, che 
è quello che oltrepassa la frontiera della morte. Ma 
il futuro dell’uomo è già un punto di riferimento di 
valore sacro, dinanzi al quale è possibile a me inchi-
narmi in preghiera accanto al fratello non credente 
che, anche lui, senza volerlo, preparando il futuro 
di pace, prega e vive la mia stessa speranza”.
(da Pensieri di pace, ed. Cittadella, Assisi 1985)

La pace, realismo di un’utopia: 
Ernesto Balducci e David Maria Turoldo, vent’anni dopo
ll Centro per la Pace del Comune di Bolzano in collaborazione con la Fondazione 
Ernesto Balducci di Fiesole, con il Movimento nonviolento italiano, con Pax Christi 
Italia, con Mosaico di Pace, con il Convento di Pietralba e con il priorato di S. 
Egidio Sotto il Monte e con il Cipax organizza, dal 20 al 22 aprile, un convegno 
nazionale a Bolzano per ricordare due grandi profeti della pace, Padre Ernesto 
Balducci e Padre David Maria Turoldo, morti entrambi vent’anni fa. Il convegno 
vuole riproporre i temi lasciati in sospeso da questi due uomini di frontiera (la 
pace, il Concilio, la politica, la poesia, la denuncia dei mali del mondo, il dialogo 
fra le culture e le religioni. Il convegno inizierà venerdì 20 a Bolzano e si sposterà 
poi il 21 e il 22 al santuario di Pietralba, uno dei luoghi più suggestivi e belli 
dell’Alto Adige. (www.weissenstein.it/).
I relatori che hanno già dato conferma sono: Nandino Capovilla, mons. Luigi 
Bettazzi, Lidia Menapace, Mao Valpiana, Adel Jabbar, Marco Campedelli, Luigi 
Sandri, Alberto Maggi, Ettore Masina, Raniero La Valle, Alex Zanotelli, Andrea 
Cecconi, Francesco Comina, Luca Sticcotti, Inge Mubiayi, Luciana Castellina.
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fotografie di quotidiana convivenza. 
L’esperienza della vita comune alla Badia fiesolana.

Salvatore Leopizzi
Consigliere nazionale Pax Christi, parroco a Gallipoli

Allo stesso

Alla fine degli anni Settanta, 
nel corso dei miei studi teo-
logici, ho vissuto accanto a 
padre Balducci come ospite 
temporaneo nella comuni-
tà della Badia fiesolana. Ho 
avuto l’opportunità di re-
spirare quotidianamente il 
clima di grande apertura 
culturale che faceva di quel 
luogo – come si direbbe oggi 
– un cortile dei gentili, un 

laboratorio di dialogo senza 
frontiere. E ho potuto coglie-
re, nello stesso tempo, an-
che gli aspetti feriali e meno 
pubblici della sua poliedrica 
personalità, della sua fine 
sensibilità umana, del suo 
sobrio e coerente stile di vita 
quotidiana.
Al mattino presto, anco-
ra buio, sentivo provenire 
dalla sua camera il veloce 

ticchettio della macchina 
da scrivere che segnava già 
l’inizio di un’intensa giorna-
ta di lavoro. Poi la preghiera 
comune, la colazione e lo 
sguardo attento, anche se 
rapido, ai principali quoti-
diani nazionali, dal Manifesto 
all’ Osservatore Romano, e a 
qualche testata straniera,
Durante i pasti potevamo 
confidenzialmente sperimen-

tare una sorta di convivialità 
delle differenze tra opinioni 
diverse sui fatti del giorno o 
sulle grandi questioni della 
Chiesa e del mondo. Quando 
la discussione era più accesa, 
padre Ernesto, sorridendo, 
interpretava il ruolo del per-
dente messo in minoranza 
dai commensali più realisti e 
conservatori, che lo conside-
ravano un illuso sognatore. 

Rifugiati dell’Afghanistan

© Olympia
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La celebrazione liturgica pre-
cedeva ogni giorno la cena, 
poi c’era il rito dello scopone 
scientifico con i confratelli e 
infine un po’ di tempo alla 
TV. Si rimaneva insieme a 
guardare il telegiornale, un 
film, un documentario o una 
partita di calcio. Ma spesso, 
ritenendo il programma no-
ioso o di scadente qualità, 
lui preferiva tornare alla 
macchina da scrivere fino 
a tarda sera.
In quella vetusta residenza 
degli Scolopi, già appartenu-
ta alla famiglia dei Medici, 
erano due gli appuntamenti 
settimanali attesi da padre 
Ernesto e curati personal-
mente con particolare pre-
mura. Uno era quello dei 
venerdì di Badia a cui 
partecipavano abitualmente 
tanti amici e simpatizzanti. 
Si cominciava con l’Eucare-
stia nella cappella domesti-
ca della comunità e lì tutti 
potevano liberamente dare 
voce alla Parola con la pro-
pria riflessione e la preghiera 
spontanea. Successivamente 
si passava in sala pranzo per 
condividere il pane di casa in 
un clima di gioviale familia-
rità. Infine, nell’emerote-
ca, Balducci, presentando 
l’autorevole ospite invitato 
per l’occasione, introduceva 
il tema di attualità oggetto 
della conversazione. 
Ricordo ancora la vivacità 
del dibattito che, a volte, si 
protraeva fino a mezzanotte, 
e che lui sapeva abilmente 
condurre consentendo a tut-
ti di esprimersi in un sereno 
confronto e nel pluralismo 
delle posizioni. All’ordine 
del giorno erano sempre ar-
gomenti di grande rilevanza 
teologica, politica, sociale, 
economica e l’intento era 
quello di cogliere le sfide 
epocali dell’uomo planeta-
rio, dalle frontiere inedite 
della bioetica, alla dissolu-
zione del mondo bipolare, 
dal tramonto delle ideologie 
e dei miti dell’Occidente, 
alla Chiesa dei poveri e alla 
cultura della pace.
Incontri certamente d’avan-
guardia e intrisi di calde uto-

pie, animati da testimoni 
d’eccezione come - per ci-
tarne alcuni – Jurgen Mol-
tmann, Ernesto Cardenal, 
David Maria Turoldo, Luigi 
Ciotti, Luigi Bettazzi, Mario 
Gozzini, Giampaolo Meucci, 
Paolo Barile.
Il secondo appuntamento, 
la Messa domenicale nella 
chiesa grande della Badia, 
vedeva accorrere tanta gen-
te dalla città e dai dintorni 
fiorentini.  La sua omelia 
durava circa 25 minuti e 
per noi uditori, sospesi in 
un assorto silenzio,  era 
come un tempo prezioso 
per accogliere perle di luce 
liberate dai meandri oscuri 

della cronaca e innestate nel 
cuore del Mistero. Immer-
so quasi anche fisicamente 
nella Parola proclamata – 
le mani sul volto come a 
voler custodire lo sguardo 
profondo del contemplativo 
– riusciva a sprigionare, con 
fascinosa eloquenza,  il fuo-
co della profezia, indicando 
poi, con saggio realismo, 
la linfa vitale capace di far 
fiorire il mandorlo anche 
nel cuore dell’inverno. (“Il 
mandorlo e il fuoco” è il 
titolo dato alla raccolta delle 
sue omelie). 
Più volte negli anni suc-
cessivi alla mia esperienza 
fiorentina, sono tornato 

a salutarlo, soprattutto in 
occasione di alcuni grandi 
convegni da lui organizzati 
col titolo “Se vuoi la pace 
prepara la pace”. Mi chie-
deva notizie di don Tonino, 
voleva sapere se dall’alto gli 
procuravano noie  che lo 
potessero frenare.  “Se i po-
veri gli vogliono bene – mi 
disse una volta – digli di stare 
sereno perché allora è sulla 
buona strada”. 
Ed è su quella strada dove 
la pace e i poveri cammina-
no insieme che tanti di noi, 
amici di padre Balducci e di 
don Tonino, vogliono ancora  
esserci per proseguirne il 
cammino.
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Pubblichiamo di seguito ampi stralci di un articolo 
di don Tonino Bello su padre ernesto Balducci, 
del 26 aprile 1992, pubblicato su “Il grembiule” 
(settembre 2007). 

Don Tonino Bello

Mi sembra una parabola 
anche l’epilogo della sua 
vita. Padre Balducci non 
è morto nella sua stanza 
da letto dove, accanto al 
crocefisso, era appeso un 
planisfero. “Così – soleva 
dire svegliandomi – prendo 
le misure dell’orizzonte del 
mio impegno”. Lui, il teo-
rico dell’uomo planetario, 
invece che spegnersi sotto la 
simbologia di quel villaggio 
globale, nelle cui tende ave-
va collocato il domicilio, ha 
chiuso il suo cerchio terreno 
sulla strada.
Una lezione dì speranza 
all’aria aperta.
Aveva appena pubblicato 
l’ultimo suo libro, dal titolo 
emblematico, “La terra del 
tramonto: saggio sulla tran-
sizione”. Con questa morte, 
sembra che abbia voluto cre-
arne anche la sceneggiatura. 
Un tramonto. La transizione 
da una città all’altra. Lo stato 
comatoso, il simbolo, cioè, di 
un universo culturale giunto 
oramai al crepuscolo.
Il raggiungimento della 
speranza. Quel “principio-
speranza” che non smetteva 
di predicare e che ha costi-
tuito il filo rosso di tutta la 
sua esistenza umana e sa-
cerdotale. In fondo qual è 

il tema generatore che negli 
ultimi tempi assillava il suo 
articolato pensiero? 
Utilizzando una terminologia 
cara a Bloch, egli parlava di 
un uomo edito e di un uomo 
inedito. Il primo è quello che 
si è realizzato all’interno di 
una cultura e che ha pro-
dotto una strumentazione 
di categorie, di apparati, di 
codici, di cifre interpretative. 
Il secondo, l’“homo abscon-
dìtus”, è quello delle infinite 
possibilità di realizzazione 
che ancora non si sono at-
tuate. Noi dell’Occidente 
siamo prigionieri di un’im-
magine univoca di uomo, 
nella quale abbiamo preteso 
di inglobare monisticamente 
tutta la realtà. Ora, questa 
immagine si sta lacerando. 
La nostra cultura, intesa 
come paradigma di unifi-
cazione dell’umanità, è in 
crisi irreversibile. In stato 
comatoso. È al tramonto. 
Su una mappa planetaria 
emergono nuove potenzia-
lità. […]
Il senso del nuovo tempo è 
che l’Occidente si disponga a 
ricevere i doni che gli vengo-
no da lontano e cioè le forme 
di umanità che traducono 
l’inesauribile fecondità della 
specie e distendono dinanzi 

al futuro un repertorio di 
risposte infinitamente più 
ricco di quelle in possesso 
della civiltà faustiana. Non 
basta la tolleranza, la virtù 
illuministica: occorre un 
atteggiamento dinamico 
in grado di promuovere la 
nascita di ciò che attende di 
nascere. Amava ripetere con 
Levi-Strauss “Bisogna ascol-
tare la crescita del grano. 
incoraggiare le potenzialità 
segrete, risvegliare tutta le 
vocazioni a vivere insieme 
che la storia tiene in serbo: 
bisogna anche essere pronti 
a considerare senza sorpre-
sa, senza ripugnanza e senza 
rivolta quanto queste nuove 
forme sociali di espressione 
non potranno mancare di 
offrire di inusitato”. 
Padre Balducci se n’è anda-
to così. Con questa ultima 
lezione all’aria aperta. In 
cammino. Ha fatto così il suo 
transito. Il suo passaggio. 
Anzi, la sua Pasqua. 
[…] Sapeva parlare. Ma sa-
peva anche tacere. Il criterio 
del suo silenzio, però. non 
era. la prudenza, o peggio la 
paura. Ma era la sapienza. 
Parlava spesso di. doppia 
fedeltà: a Dio e all’uomo, 
al regno di Dio e alla città 
terrena. Ma non di doppia 

morale. E neppure di doppia 
coscienza. 
Perciò è stato sempre un 
uomo libero. Proprio per-
ché fedele al magistero del-
la povera gente. Ed è stato 
maestro, amato oltre che 
ammirato, i suoi discepoli 
oggi sono tantissimi.
Forse è prematuro sognare 
le mietiture derivanti dalle 
seminagioni sparse a piene 
mani dalla sua coinvolgente 
parola. Ma non è prema-
turo affermare che con la 
morte di questo altro profeta 
i suo discepoli clandestini 
verranno alla luce. E si aprirà 
il cerchio. Il cerchio delta 
speranza.

speranza
Il principio 
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1922 Ernesto Balducci nasce a Santa Fiora (Grosseto), un paesino di minatori del Monte Amiata, il 6 agosto, da 
Luigi e Domenica Balducci, primogenito di quattro figli. Frequenta le scuole elementari, le medie e un anno di Isti-
tuto Professionale a indirizzo agrario.
1934 A causa dell’impossibilità da parte della famiglia di mantenerlo agli studi, dopo una breve esperienza lavorativa, 
ha la possibilità di entrare gratuitamente allo “Speranzinato” di Empoli.
1937 Svolge il noviziato dagli Scolopi a Finalborgo (Savona), quindi a Roma al Calasanctianum di Monte Mario.
1944 Dopo la professione temporale e quella perpetua, disattesa la sua domanda d’iscrizione all’Università Grego-
riana, viene inviato a completare gli studi a Firenze dove arriva nell’ottobre del 1944. In novembre conosce Giorgio 
La Pira.
1945 Sostenuta la maturità, il 26 agosto viene ordinato sacerdote; s’iscrive a Lettere e si occupa del Convitto presso 
le Scuole Pie Fiorentine in cui inizia anche la sua attività d’insegnante. Nell’immediato dopoguerra partecipa alla vita 
culturale della città frequentando l’ambiente letterario fiorentino gravitante intorno agli scrittori dell’ex “Frontespizio”, 
aventi ancora come punto di riferimento Giovanni Papini. 
1946 Pubblica, sotto lo pseudonimo di Ernesto d’Amiata, il suo primo libro di carattere storico-agiografico dedicato 
a Santa Lucia.
1949 Si laurea con una tesi su Antonio Fogazzaro. 
1950 Fonda il “Cenacolo”, un’associazione caritativa d’impegno cristiano, e svolge un’intensa collaborazione all’Azione 
Cattolica nel cui ambito conosce Carlo Carretto e Arturo Paoli. 
1958 Insieme a un gruppo di giovani intellettuali cattolici fonda la rivista “Testimonianze” 
di cui sarà direttore. Partecipa ai Convegni per la Pace e la Civiltà Cristiana e solidarizza con gli operai delle Officine 
Galileo insieme a La Pira, sindaco di Firenze dal 1951. 
1959 Su richiesta del Sant’Uffizio, viene trasferito dapprima a Frascati, in seguito, nel 1962, a Roma nella Parrocchia 
di S. Francesco, dove insegna Storia della Chiesa nel vicino studentato teologico nazionale degli Scolopi. 
1962 Partecipa alle giornate di preparazione al Concilio Vaticano II promosse da Giorgio La Pira. A Roma vive l’espe-
rienza conciliare e conosce i maggiori teologi del momento: De Lubac, Congar, Chenu, Rahner, Kung, Gauthier.
1963 È condannato per apologia di reato, in seguito alla sua difesa dell’obiezione di coscienza, a otto mesi di reclusione 
con la condizionale. La condanna è confermata in Appello e in Cassazione.
1964 Ha un colloquio privato, in Vaticano, con Paolo VI.
Ritorna a Firenze, ma costretto nella diocesi di Fiesole, presso la Badia Fiesolana, nella quale vivrà il resto della sua 
vita, animando una comunità laicale e in cui celebrerà puntualmente la Messa ogni domenica mattina per circa 25 
anni.
1968 Partecipa alle vicende della comunità dell’Isolotto tentando una difficile mediazione con la Curia fiorentina.
1974 Si reca a Copenaghen al Tribunale dei Popoli per la guerra in Vietnam e in Unione Sovietica come membro 
rispettivamente del Comitato Italia-Vietnam per il Tribunale Russel e dell’Associazione Italia-URSS. Collabora altresì 
con la Lega Internazionale Lelio Basso per i diritti e la liberazione dei popoli.
1979 Abbandona l’insegnamento alle Scuole Pie Fiorentine.
1980 Apre il primo della serie dei Convegni nazionale “Se vuoi la pace prepara la pace” promossi da “Testimonianze” 
lungo tutto l’arco degli anni ottanta e inizia la sua riflessione sui grandi temi epocali e della transizione culturale.
1985 Esce il volume L’uomo planetario.
1986 Fonda le Edizioni Cultura della Pace di cui assume la presidenza.
1992 Esce il volume La terra del tramonto. Il 25 aprile muore all’ospedale di Cesena in seguito a un grave incidente 
stradale accaduto due giorni prima alle porte di Faenza. Il 27 aprile, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firen-
ze, alla presenza di migliaia di persone, si svolgono le esequie funebri celebrate dal vescovo della città card. Silvano 
Piovanelli. 

biografica
cronologia
Piccola

Andrea Cecconi
direttore della Fondazione Balducci 
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indipendente e al di sopra 
delle parti? Ed ecco la sor-
presa: questo “Osservatorio” 
è diretto da Rami Abdel Ra-
mane, oppositore di lunga 
data del regime baathista, 
conosciutissimo in Siria, 
dove sono noti i rapporti 
stretti che intrattiene con i 
Fratelli Musulmani. Anche 
qui i motori di ricerca sono 
fondamentali per “inseguire” 
le informazioni e scoprire che 
l’oleodotto americano che la 
Siria non vuol far costruire 
sul proprio territorio (serve 
a portare il petrolio iracheno 
fino al Mediterraneo) verrà 
“approvato” dai Fratelli Mu-
sulmani se il regime siriano 
sarà destabilizzato. 
E ora parliamo delle imma-
gini: internet si è riempita di 
foto e filmati “autoprodotti” 
“nati” su Youtube o su Fa-
cebook. Alcune persone in 
buona fede attribuiscono 
a questa “informazione dal 
basso” i caratteri di una 
informazione senza filtri e 
senza censure. Ma si possono 
fare verifiche? Spesso no. A 
volte tuttavia si scoprono 
cose grottesche. Ad esempio 
una blogger siriana, Amina 
Abdallah, viene rapita dai 
servizi di sicurezza del regi-
me di Damasco. La notizia 
fa il giro del mondo prima di 
appurare che quella blogger 
non è mai esistita. Amina 

Informazione 
di guerra

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Soffiano venti di guerra in 
Siria. Tante sono le infor-
mazioni su repressione e vio-
lenze quotidiane del regime 
denunciate sui media. Come 
usare internet per capirne di 
più? Con i motori di ricerca 
possiamo “inseguire” le in-
formazioni e scoprire da dove 
provengono. Individuare e 
controllare le fonti è uno 
degli esercizi più istruttivi 
che possiamo svolgere in 
rete. Per la guerra in Libia 
abbiamo scoperto che spesso 
la fonte di tante informazioni 
era il Cnt, ossia il comitato 
degli insorti anti-Gheddafi. 
Sono state così messe in cir-
colazione un quantitativo 
imprecisato di false notizie. 
Lo abbiamo svelato e denun-
ciato. Il meccanismo non 
era pertanto più ripropo-
nibile per la Siria. Che fare 
allora? I professionisti di 
quella che in gergo Nato è 
definita la “gestione delle 
percezioni” hanno cambiato 
strategia. Ed è stato lanciato 
l’Osservatorio Siriano per i 
Diritti Umani, in inglese la 
sigla è Syrian Observatory 
for Human Rights (Sohr). 
La stragrande maggioran-
za delle informazioni sulle 
vittime della repressione in 
Siria provengono da questo 
“Osservatorio” che ha sede 
a Londra. Ma siamo sicuri 
che si tratti di un organismo 

Abdallah è una creatura im-
maginaria di Tom MacMa-
ster, uno statunitense che si 
è inventato tutto. Ha diffuso 
sul web persino delle foto 
(false) della blogger. Peace Re-
porter ha persino pubblicato 
una incredibile intervista a 
questa blogger “prima del 
suo rapimento”.
Per la Siria la manipolazione 
dell’informazione ha rag-

giunto livelli molto sofisticati 
penetrando persino nell’area 
pacifista. Scrive Marinella 
Correggia: “Il ‘Syrian Ob-
servatory for Human Rights’ 
(Sohr) in agosto ha denun-
ciato al mondo via Cnn che 
nella città di Hama diversi 
neonati erano morti nelle 
incubatrici perché “Assad 
aveva ordinato di togliere la 
corrente”. 
Chi non ricorda l’effetto-
bomba di un’analoga noti-
zia falsa nel 1991, colpevoli 

allora i soldati iracheni in 
Kuwait? Anche nel caso si-
riano la notizia e la relativa 
foto si sono poi rivelate una 
bufala, come diverse altre.
E mentre circolano notizie 
inventate, non tutti sanno 
che quindicimila miliziani 
antiregime sono inquadrati 
nell’Esercito Siriano di Libe-
razione. Organizzano attac-
chi e imboscate. Uccidono 

soldati e poliziotti siriani. 
Molti – sentendo parlare sui 
media di “disertori” – pensa-
no che siano soldati disob-
bedienti che hanno buttato 
il fucile alle ortiche.

ecco come si truccano 
le notizie.

Individuare e controllare 
le fonti è uno degli esercizi 
più istruttivi che possiamo 
svolgere in rete
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mondo sottosviluppato, tra 
civiltà occidentale e civiltà 
“altre”, tra cui innanzitutto 
quella arabo-musulmana. 
L’insoluto conflitto israe-
lo/palestinese continua a 
condizionare la geopolitica 
dell’intera regione mediter-
ranea. 
La logica mercantile dell’Oc-
cidente continua a ridurre 
gli investimenti alle iniziative 
locali a favore di mezzi e di 
finanziamenti che vengo-
no indirizzati all’economia 
globalizzata. La ricerca delle 
risorse energetiche, la ven-
dita di prodotti dei Paesi in-
dustrializzati fanno sì che gli 
operatori economici locali 
siano espropriati delle loro 
produzioni. 
Oggi, i mezzi di comunicazio-

ne di massa hanno collegato 
strettamente tutti i popoli e 
in particolare hanno con-
sentito che l’immagine del 
benessere, di cui può gode-
re una parte relativamente 
piccola del pianeta, sia a 
portata degli occhi, e quin-
di del cuore degli abitanti  
la sponda opposta del mar 
Mediterraneo. La comunica-
zione tecnologica consente 
di vivere virtualmente un 
avvenimento e di renderlo 
planetario. 
Si sono affacciati alla ribalta 
della storia i social network 
i quali sono caratterizzati 
da facilità d’uso, possibilità 
per l’utente di inserire con-
tenuti e di renderli visibili. 
L’incrocio fra questi nuovi 
media e le tecnologie mobi-

Il Mediterraneo: La guerra, l’accoglienza, la pace.

Giovanni Giudici
Presidente Pax Christi Italia

Attraverso 
il mare

Dialogo

zione politica ed economica: 
il regime di protettorato per 
l’Egitto, la tremenda espe-
rienza della riduzione a 
“territorio metropolitano” 
per l’Algeria, e tutta una 
gradazione intermedia di 
condizioni di soggezione. 
Successivamente, siamo po-
sti di fronte alle nazioni della 
sponda sud del Mediterraneo 
con la persuasione che vales-
se la pena di sostenere regimi 
dittatoriali anche islamisti, 
perché non andasse perdu-
to il territorio strategico o 
ricco di risorse. La caduta 
del muro di Berlino con-
sente l’ampliarsi della glo-
balizzazione dell’economia 
mondiale e il Mediterraneo 
diviene la “nuova frontie-
ra” tra mondo sviluppato e 

Come credenti, siamo co-
stantemente interpellati dal 
dramma dal flusso di uo-
mini, donne e bambini che 
giungono sulle nostre coste 
e dai recenti avvenimenti 
dei Paesi del Mediterraneo 
e, in particolare, del Nord 
Africa. Proviamo a ricostru-
ire alcuni elementi essenziali 
per una lettura dei segni del 
nostro tempo.
La crisi attuale è prodotta 
da cause remote e recenti; 
tra le prime, riconosciamo 
anzitutto le antiche abitudini 
eurocentriche di conquista 
e di utilizzo delle terre del 
continente africano. Dopo 
il vuoto lasciato dall’impero 
ottomano, ecco l’ingresso 
delle nazioni europee con 
diverse modalità di condu-
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mondo all’altra, e di quella 
facilità di comunicazione che 
rende possibile alle perso-
ne di muoversi da un Paese 
all’altro. Non si può accetta-
re che l’economia, divenuta 
vagabonda e onnivora, sia da 
difendere o da promuovere 
solo nei nostri interessi. La 
globalizzazione deve diventa-
re modalità di partecipazione 
e corresponsabilità nell’eco-
nomia, nei diritti dei cittadini 
e nel diritto del lavoro, per 
avere un senso. Non siamo 
forse chiamati a camminare 
in questa prospettiva? È suf-
ficiente una tiepida simpatia 
per i Paesi che ricercano la 
propria strada nella demo-
crazia, per riscattarci dalla 
interessata incertezza con 
cui abbiamo seguito lo svi-
luppo dimezzato di questi 
Paesi?
Abbiamo il dovere di deside-
rare e di realizzare una de-
mocrazia reale, sia nel nostro 
Paese, sia in quelli che stanno 
sulle rive del Mediterraneo. 
I social network e le moderne 
tecnologie hanno consentito 
ai movimenti sociali locali di 
irrompere dentro i luoghi del 
potere per imprimere una 
agenda adatta alla modali-
tà di organizzazione di una 
società matura e solidale. 
Rischi a parte, le nuove vie 
di comunicazione sono in 
grado di integrare più pro-
fondamente le idee e la ca-
pacità organizzativa; hanno 
la forza per aiutare gruppi e 
singoli a trovare un comu-
ne progetto e di attuarle in 
tempi brevi.

LA gUeRRA
Premesso questo, ci doman-
diamo cosa sia in realtà la 
guerra con il suo corteo di 
violenza, di distruzione, di 
morte. È strumento assolu-
tamente inadatto a regolare 
i rapporti tra gli Stati come 
già la nostra Costituzione 
dichiara. Ogni intervento 
militare non sostenuto o au-
torizzato dalle organizzazioni 
internazionali è da conside-
rarsi un’aggressione. 
Bisognerebbe rinnova-
re l’impegno per operare 

concretamente affinché le 
relazioni internazionali as-
sumano un nuovo volto più 
solidale, più unitario e più 
attivo. Anche in questo caso 
è interessante misurare qua-
li effetti l’Unione Europea 
ha prodotto, nel decennio 
scorso, agendo come una 
calamita di attrazione dei 
Paesi vicini e di fatto intro-
ducendo un cambiamento 
positivo nei temi dell’econo-
mia e nei diritti civili. Si era 
giunti, all’inizio degli anni 
Novanta, a operare per una 
politica comune degli Stati 
europei nei confronti dei 
Paesi che si affacciano al 
Mediterraneo; nel 1995 a 
Barcellona era stato siglato 
l’accordo per l’avvio di un 
programma di Partenariato 
Euro-Mediterraneo (PEM), 
basato su una cooperazione 
globale e solidale in cui, fra 
le priorità, emergeva l’impe-
gno a instaurare “la pace, la 
stabilità e la prosperità nella 
regione mediterranea”.
Vengono delineate tre pro-
spettive di lavoro: partena-
riato per promuovere pace, 
stabilità e sicurezza; parte-
nariato economico-socia-
le; partenariato culturale, 
umano, per promuovere la 
conoscenza e la comprensio-
ne tra i popoli e attuare un 
migliore rapporto reciproco, 
dando primaria importanza 
al dialogo interculturale e 
interreligioso.
Le vicende seguite all’at-
tentato di Lockerbie (1988-
1991) che indussero gli Stati 
Uniti a entrare nella politica 
mediterranea; l’attentato 
alle Torri Gemelle (11 set-
tembre 2001) e l’immagine 

dello ‘scontro delle civiltà’ 
resero inefficaci i patti del 
PEM. Da allora gli europei 
continueranno ad avere un 
interesse intermittente per la 
realtà dei Paesi del sud del 
Mediterraneo. 
Se ci vorremo porre come 
partners credibili dei Paesi 
in cambiamento, occorre-
rà anzitutto rispettare e far 
vivere la democrazia nel no-
stro Paese, perché la crisi 
del nord Africa è una sorta 
di specchio deformante che 
mette in luce i difetti che 
segnano anche la nostra 
democrazia. 

LA ReLIgIoNe
Da ultimo, accenno al tema 
del dialogo tra persone che 
appartengono a religioni 
diverse. Anche qui è rico-
noscibile un cammino per la 
crescita della consapevolezza 
dei tempi nuovi che ci sono 
dati da vivere, e per aiutare le 
persone, in particolare i cre-
denti, a vivere la condizione 
del Mare di Galilea.
L’opinione corrente sul tema 
religioso è pessimista perché 
si ritiene che la religione è 
in se stessa operatrice di di-
visioni. Fede e ragione sono 
però compatibili. Attraverso 
questa dimensione ragione-
vole della vita, è possibile 
giungere alla reciprocità 
tra le confessioni religiose, 
perché di fronte al diritto 
che esigono per se stesse, 
sono tenute al rispetto dei 
diritti degli altri, compreso 
il rispetto per i giusti limiti 
nell’esercizio della propria 
libertà religiosa.

li – smart phone, I-pad – ha 
steso una rete quasi globale 
sulla società civile. È cronaca 
di questi anni, come i social 
network hanno rivelato infor-
mazioni, hanno insegnato ai 
manifestanti ad affrontare 
le forze di sicurezza, hanno 
convocato folle nelle piaz-
ze. Si incomincia nel 2005 
in Egitto con il movimento 
Kefaya (abbastanza) contro la 
rielezione anticostituzionale 
di Mubarak; si continua con 
il sostegno a uno sciopero di 
operai, schiacciato dalla vio-
lenta reazione della polizia, 
nel 2008. Dall’esperienza 
egiziana si passa alla Tunisia, 
dove uno sciopero di operai 
e un movimento simile a 
quello egiziano, richiama 
l’azione popolare. Da qui poi 
in Serbia… In Nord Africa, 
la censura e l’oscuramento 
dell’accesso a internet hanno 
provocato la reazione della 
gente che si è riversata nelle 
piazze per cercare dignità 
e libertà. Non si tratta di 
una “rivolta del pane”, ma 
di una esigenza più profonda 
e decisiva, sia per l’età di 
chi la manifesta, sia per le 
richieste alte e significative 
che vengono gridate dalla 
gente.

ABITARe LA SToRIA
Dobbiamo cercare una pro-
spettiva da cui collocarci per 
comprendere da credenti il 
nostro tempo (“Fate atten-
zione al tempo favorevole in 
cui vi siete venuti a trovare!”, 
Lc 12, 54-57). L’unitarietà 
della nostra vita può essere 
ricostituita proprio a partire 
dall’incontro con il Maestro, 
domandando a noi stessi, 
come singoli e come comu-
nità cristiana, quali azioni, 
quali sentimenti, quali dispo-
sizioni d’animo coltivare per 
riconoscere la parola dello 
Spirito che risuona in questo 
momento della storia. 
Anzitutto, dobbiamo consi-
derare sul serio il fenomeno 
della globalizzazione che, 
come è noto, consegue a 
tutte quelle tecnologie che 
hanno consentito di spostare 
i capitali da una zona del 

Il presente articolo è tratto dalla relazione di mons. 
Giovanni Giudici al convegno della Caritas diocesana 
di Milano (Villa Sacro Cuore – Triuggio, 11 settembre 
2011) sul tema: “Il Mare Mediterraneo: lago di Tibe-
riade o acque di morte? La guerra, l’accoglienza, la 
pace”, che si può leggere, nella versione integrale, 
nel sito internet di Mosaico di pace, nella rubrica 
“mosaiconline”.

mosaiconline
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tutte le scappatoie esistenti, 
e sottolineano quanto oc-
corra un efficace Trattato 
sul commercio di armi che 
tenga in piena considerazio-
ne la necessità di difendere 
i diritti umani”.

I principali fornitori di armi 
ai cinque Paesi, di cui si oc-
cupa il rapporto di Amnesty 
International, sono Austria, 
Belgio, Bulgaria, Francia, 
Germania, Italia, Regno Uni-
to, Repubblica Ceca, Russia 

e Stati Uniti d’America. La 
maggior parte di questi go-
verni, da mesi, affermano di 
essere dalla parte dei popoli 
in rivolta nel Medio Orien-
te e nell’Africa del Nord. 
Eppure, sono gli stessi che, 

Come il mondo ha armato la repressione in 
Medio oriente: un rapporto di Amnesty International 
denuncia la vendita di armi utilizzate oggi contro 
popolazioni che chiedono libertà e democrazia. 

8 marzo 2011: proteste contro il governo in Bahrein

Armi

Stati Uniti, Russia e altri Pa-
esi europei hanno fornito 
grandi quantità di armi a 
governi repressivi del Me-
dio Oriente e dell’Africa del 
Nord prima delle rivolte di 
quest’anno, pur avendo le 
prove del rischio che quelle 
forniture avrebbero potuto 
essere usate per compiere 
gravi violazioni dei diritti 
umani. 
È la denuncia, circostanziata 
e piena di tabelle, contenuta 
in un rapporto pubblicato il 
19 ottobre scorso da Amnesty 
International, che esamina le 
esportazioni verso Bahrein, 
Egitto, Libia, Siria e Yemen 
a partire dal 2005.
Anticipiamo le conclusioni, 
ma anche la possibile solu-
zione, riportando le parole 
della principale ricercatri-
ce del rapporto, l’esperta 
di Amnesty International 
in materia di armi, Helen 
Hughes: “Le nostre conclu-
sioni mettono in eviden-
za il profondo fallimento 
degli attuali controlli sulle 
esportazioni di armi, con 

Chi arma
la repressione

Riccardo Noury
portavoce della Sezione Italiana di Amnesty International 

© Olympia
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fino a poco tempo fa, han-
no fornito armi, proiettili ed 
equipaggiamento militare 
e di polizia usati per ucci-
dere, ferire e imprigionare 
arbitrariamente migliaia di 
manifestanti pacifici in Paesi 
come la Tunisia e l’Egitto e 
tuttora utilizzati dalle forze di 
sicurezza in Siria e Yemen.
Partiamo proprio dallo Ye-
men. Il rapporto menziona 
11 Paesi (tra cui Bulgaria, 
Germania, Italia, Regno Uni-
to, Repubblica Ceca, Russia, 
Stati Uniti d’America, Tur-
chia e Ucraina) che hanno 
fornito assistenza militare 
o autorizzato esportazioni 
di armi, munizioni e rela-
tivo equipaggiamento allo 
Yemen, dove quest’anno 
hanno perso la vita circa 
200 manifestanti. 
Ottenere informazioni sul-
l’afflusso di armi in Siria è 
difficile, poiché pochi governi 
riferiscono ufficialmente sui 
trasferimenti al governo di 
Damasco. Si sa che il prin-
cipale fornitore è la Russia, 
che destina alla Siria circa il 
10 per cento di tutte le sue 
esportazioni. Poiché tuttavia 
il governo russo non pub-
blica un rapporto annuale 
sulle sue esportazioni di 
armi, il suo contributo ai 
trasferimenti di armi nel-
la regione non può essere 
quantificato. 
Almeno 20 Stati hanno 
venduto o fornito all’Egitto 
armi leggere, munizioni, gas 
lacrimogeni, prodotti anti-
sommossa e altro equipag-
giamento: in testa gli Stati 
Uniti d’America, con forni-
ture per un miliardo e 300 
milioni di dollari all’anno, 
seguiti da Austria, Belgio, 
Bulgaria, Italia e Svizzera. 
I fucili sono stati usati mas-
sicciamente dalle forze di 
sicurezza, prima della caduta 
di Mubarak, con devastanti 
effetti letali. 

ALCUNI CASI
Esaminiamo da vicino il 
caso del Paese meno noto, 
il Bahrein. Lo hanno ar-
mato e preparato all’attuale 
repressione, autorizzando le 

relative esportazioni, Au-
stria (armi leggere), Belgio 
(armi leggere e munizioni), 
Finlandia (fucili e cartuc-
ce), Francia (armi leggere, 
gas lacrimogeni e granate 
stordenti), Germania (fucili 
d’assalto, parti di mezzi blin-
dati e mitragliatrici), Italia 
(armi leggere), Regno Unito 
(mitragliatrici), Stati Uni-
ti (fucili, gas lacrimogeni, 
manganelli e altre sostanze 
chimiche) e Svizzera (armi 
leggere).
Un capitolo a parte merita 
la Libia. Amnesty Inter-
national ha identificato 10 
Stati (tra cui Belgio, Fran-
cia, Germania, Italia, Regno 
Unito, Russia e Spagna) i cui 
governi hanno autorizzato 
la fornitura di armamenti, 
munizioni e relativo equipag-
giamento al regime libico del 
colonnello Gheddafi a partire 
dal 2005. 
A Misurata, quando la città è 
stata bombardata dalle forze 
di Gheddafi nel corso dell’an-
no, i ricercatori di Amnesty 
International hanno trovato 
munizioni a grappolo e pro-
iettili da mortaio MAT-120 

di provenienza spagnola, au-
torizzati per la vendita nel 
2007. Si tratta di forniture 
proibite dalla Convenzione 
sulle munizioni a grappolo. 
La Spagna, però, l’ha firmata 
un anno dopo.
Buona parte dell’artiglieria 
pesante rinvenuta in Libia 
dai ricercatori di Amnesty 
International pare essere 
stata prodotta durante l’era 
sovietica, dalla Russia o da 
altri Paesi dell’Urss, soprat-
tutto per quanto riguarda 
i razzi Grad, armi di per sé 
indiscriminate che sono 

state usate ampiamente da 
entrambe le parti in conflit-
to. Alcune delle munizioni 
recuperate erano anche di 
fabbricazione cinese, bulgara 
e italiana come, rispettiva-
mente, le mine anticarro 
Tipo 72, componenti per 
razzi e i proiettili d’artiglieria 
da 155 millimetri. 

TRATTATo 
INTeRNAzIoNALe
Il rapporto di Amnesty In-
ternational riconosce che 
quest’anno la comunità in-
ternazionale ha fatto alcuni 
passi avanti, limitando i tra-
sferimenti internazionali di 
armi a Bahrein, Egitto, Libia, 
Siria e Yemen. Purtroppo, gli 
embarghi sulle armi sono 
provvedimenti tardivi e in-

sufficienti, vengono decretati 
quando una crisi dei diritti 
umani è già in corso e non 
tengono conto che le armi 
non scadono come i litri di 
latte. Nel caso della Libia, ad 
esempio, il fornitore (l’Urss) 
non esiste più e la fornitura 
continua a essere usata. 
La soluzione è nel Tratta-
to internazionale sul com-
mercio di armi, proposto 
da Amnesty International, 
Iansa (Rete internazionale 
d’azione sulle armi leggere, 
in Italia rappresentata dal-
la Rete Italiana Disarmo) e 

Oxfam International. 
“Ciò di cui il mondo ha biso-
gno è che si valuti rigorosa-
mente e caso per caso ogni 
proposta di trasferimento di 
armi in modo tale che, se c’è 
il rischio sostanziale che que-
ste potranno essere usate per 
compiere o facilitare gravi 
violazioni dei diritti umani, 
il governo dovrà mostrare 
semaforo rosso” – dice Helen 
Hughes.
Una regola del genere sa-
rebbe fondamentale per 
prevenire conflitti ed è già 
contenuta nella bozza di 
Trattato che le Nazioni Unite 
riprenderanno a esaminare 
a febbraio. Quella regola non 
va tolta. In caso contrario, 
se l’industria delle armi e 
i governi licenziatari con-
tinueranno sconsiderata-
mente a seguire la regola del 
“business as usual”, alimente-
ranno crisi dei diritti umani 
come quelle di quest’anno 
in Medio Oriente e Africa 
del Nord, distruggeranno 
vite umane senza motivo e 
minacceranno la sicurezza 
globale.
L’Italia, in questi ultimi 
anni, ha giocato un ruolo 
propositivo importante in 
favore del Trattato. Nel 
frattempo, però, la Rete Ita-
liana Disarmo denuncia il 
rischio che il nostro Paese, 
con l’approvazione del dise-
gno di legge “comunitaria” 
(AS 2322-B) attualmente 
all’esame della Commissione 
politiche comunitarie del 
Senato, diminuisca i control-
li sui trasferimenti di armi 
previsti dalla legge 195 del 
1990, considerata un mo-
dello a livello internazionale 
per i divieti che contiene, 
per i controlli e le misure di 
trasparenza. 

www.disarmo.org

www.controlarms.it

www.amnesty.it

Il rapporto di Amnesty International sui trasferi-
menti di armi in Medio Oriente e in Nord Africa, in 
lingua inglese, è pubblicato in: www.amnesty.org 
e ripreso nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica 
“mosaiconline”.

mosaiconline
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disinnescano i circuiti del-
la violenza attivando prassi 
nonviolente di cambiamento: 
giovani e adulti che denunciano 
la perversa disgregazione della 
dignità dell’uomo attuata dalla 
produzione e dal commercio 
delle armi; giovani e adulti che 
si adoperano e pregano affinché 
l’ecumenismo diventi prassi 
evangelica, affinché la spiri-
tualità della pace sia lievito 
per il pane nuovo di una Chiesa 
troppo spesso afflosciata su se 
stessa. Nel movimento cattoli-
co per la pace PAX CHRISTI, 
questi inquieti costruttori di 

PAX CHRISTI, in Italia e in 
tutto il mondo, offre una “casa” 
a chi sente bruciare dentro il 
Vangelo della giustizia e vuole 
attrezzarsi per rispondere alle 
sfide più difficili che l’attuale 
sistema politico ed economico/
finanziario, basato sulla disu-
guaglianza, l’impoverimento 
degli ultimi e lo sfruttamen-
to delle risorse del pianeta, 
pone con grande urgenza al 
cristiano. 
Giovani e adulti che nelle loro 
città non accettano di tacere 
di fronte all’intolleranza e al 
razzismo; giovani e adulti che 

pace raccolgono l’eredità del 
no alla guerra pronunciato con 
forza dalla Chiesa e lo declinano 
con tanti SI alla pace e alla 
“convivialità delle differenze.
In questa cornice e con que-
ste precise parole, Pax Christi 
Italia, in collaborazione con 
l’Ufficio di Pastorale Giova-
nile della CEI, ha proposto 
“Peace in pieces”, pezzetti di 
pace per iniziare ad abbozza-
re i grandi temi della giusti-
zia e del disarmo, della non-
violenza evangelica e della 
guerra, della possibilità di un 

mondo più umano. Partendo 
dalla Parola e avvicinando la 
vita di chi, credente o meno, 
nelle situazioni più diverse 
– a volte tragiche – la Pace 
l’ha incarnata nella propria 
vita. Perché scorresse, oltre 
che nelle proprie vene, in 
quelle della storia. 
Promuovere una cultura 
di pace (due parole che ci 
piacciono tanto, cultura e 
pace!) iniziando dalle no-
stre comunità cristiane, 
dai giovani soprattutto, ci 
è sembrato un passo neces-

Peace in pieces sviluppa quattro temi:
• la nonviolenza evangelica
• guerra e conflitti armati
• armamenti
• come si costruisce la pace 
declinati nella storia di oggi, alla luce della Parola, in 
relazione ad alcuni pronunciamenti della Chiesa e di 
alcuni importanti testimoni: da M. L. King a Helder 
Camara, da Tostoj a Desmond Tutu, da Aldo Capitini 
alla Campagna contro le Mine, ecc… corredati di 
alcuni siti, testi, e domande che dovremmo iniziare 
a porci. Per conoscere, approfondire, impegnarsi.
L’opuscolo è disponibile, in versione pdf, nel sito di Pax 
Christi (www.paxchristi.it), oppure può essere richiesto 
in segreteria nazionale (055-2020375).

Peace 
non pieces

Anna Scalori

Per uso didattico o in contesti educativi, l’opuscolo 
redatto da Pax Christi sul disarmo è strumento prezioso 
per cogliere l’importanza della nonviolenza 
nella storia, nell’oggi e per il futuro di tutti.

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore 
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto 
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda 
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un 
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta, 
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazio-
nale: 055-2020375, info@paxchristi.it

Documenti



36     Mosaico di pace gennaio 2012 37     Mosaico di pace  gennaio 2012

sario, che l’Ufficio di Pasto-
rale Giovanile della CEI ha 
accolto con interesse. Quasi 
con entusiasmo.
È nato così “Peace in pieces”, 
un libretto agile interamente 
scaricabile dal sito di Pax 
Christi, che prova a fornire 
angolazioni diverse da cui 
guardare il mondo, delinea-
re come si costruiscono le 
guerre, evidenziare i mecca-
nismi che creano ingiustizia 
e disuguaglianza, vedere i 
diritti negati, i razzismi teo-
rizzati o rifiutati, ma in cui 
si scivola comunque con 
tanta facilità, la mentalità 
mafiosa che affiora se solo 
agiamo d’istinto… tutte pre-
messe necessarie per vedere 
(quale miracolo tentare di 
guarire la nostra cecità!) i 
meccanismi che costringono 
a morire di lavoro, alla pre-
carietà, a produrre armi per 
sfamare la propria famiglia. 
Meccanismi che, in nome 
del salvataggio dell’euro, 
lacerano lavoro e pensioni 
sfiorando soltanto i gran-
di capitali. Non prendendo 
neppure in considerazione 
l’idea di rinunciare agli F35 
(aerei da attacco il cui costo 
di acquisto ha ormai supe-
rato i 20 milioni di euro e 
con costi di manutenzione 
elevatissimi) o di ridurre le 
spese militari. Si continua, 
invece, a riproporre ricette 
simili a quelle che questo 
scempio hanno prodotto. 
Vedere innanzi tutto. Saper-
ne di più. Leggendo, ana-
lizzando, approfondendo. 
Facendo tesoro della storia 
(la mancanza di memoria 

o la memoria trasformata 
in vuota celebrazione sono 
tra i mali del nostro tempo), 
imparando dagli errori ma 
anche da chi è stato impor-
tante testimone, da chi ha 
cercato di costruire prassi 
di pace, produrre anticorpi 
contro l’ingiustizia, gestire i 
conflitti evitando che dege-
nerino, denunciare sopru-
si, smascherare pregiudizi 
e menzogne, primo tra tutti 
quello che vede nell’attuale 
sistema economico l’unico 
possibile. O che riduce al solo 
esercizio del voto la prassi 
democratica. 
Vedere. Cercando cosa dice 
la Parola. Ascoltandola e 

Afghanistan: 
dai talebani 
alla guerra 
Pax Christi International ha 
redatto, lo scorso dicembre, un 
documento in merito alla drammatica 
situazione che l’Afghanistan vive da decenni. “Nel 
dicembre 2001, a Bonn, in Germania, si svolse una conferenza inter-
nazionale sull’Afghanistan. In seguito all’operazione guidata dagli U.S.A, che ha 
rimosso i Talebani dal potere a Kabul, la comunità internazionale si è riunita per 
discutere della pace, della democratizzazione e ricostruzione della società e dello 
stato afgano. La transizione democratica – sotto la leadership di Hamid Karzai e con 
il supporto civile e militare della comunità internazionale- è stata poi rinsaldata 
da una risoluzione delle Nazioni Unite. Un Afghanistan devastato dalla guerra 
e molto povero, stava per essere trasformato in una nazione stabile. 
Ora, dopo una decade di impegni internazionali, soprattutto di tipo militare, più 
di novanta delegazioni di governi e istituzioni internazionali ritornano a Bonn per 
una nuova conferenza di alto livello. Insieme col governo afgano, i partecipanti 
discuteranno delle prospettive future per il Paese.
La data della conferenza è critica nel momento in cui il ritiro delle truppe straniere 
si completerà entro il 2014….”
Il documento integrale, tradotto per Mosaico di pace in italiano da Marisa Putrella, 
è pubblicato nel sito della rivista, nella rubrica “mosaiconline”. 

F35: è un’altra la strada
Il Presidente di Pax Christi interviene sulle spese militari
Il 5 gennaio 2012, mons. Giovanni Giudici è intervenuto contro la “follia dell’enor-
me costo dei 131 cacciabombardieri da 150 milioni di euro ciascuno”. Una decisa 
presa di posizione per “rompere il silenzio” e chiedere “un ripensamento di queste 
spese militari in Parlamento”. Come i Re Magi anche noi dobbiamo “intrapren-
dere un’altra strada”. “Sempre più palese – prosegue Giudici – è l’assurdità di 
produrre armi investendo enormi capitali mentre il grido dei poveri, interi popoli, 
ci raggiunge sempre più disperato”.
La nota integrale è pubblicata nel sito di Pax Christi.

facendola risuonare prima 
di tutto in se stessi. Met-
tendola a confronto con 
le contraddizioni e il limite 
che costituiscono la nostra 
umanità. Confrontandone 
gli echi con quanto enuncia-
to dalla Chiesa. Per poter poi 
agire, denunciare, scegliere, 
inventare strade nuove… o 
provare a percorrere quelle 
da tempo proposte e sempre 
ostacolate. Anche all’inter-
no della nostra Chiesa. Con 
quella libertà e quello spirito 
critico che vengono solo dal-
la conoscenza, dall’ascolto e 
dalla responsabilità. Perché, 
se come dice don Tonino, 
“la Pace è l’unico annuncio 

che la Chiesa evangelizza” 
non è possibile relegarla a 
sterile celebrazione, a ri-
verbero emotivo verso fat-
ti particolarmente gravi o 
cruenti, a buonismo tanto 
facile quanto inutile, se non 
dannoso.  
Educare ed educarci alla 
pace, lavorare per una cul-
tura di pace, accogliere la 
nonviolenza nel vocabolario 
della quotidianità è una delle 
sfide che ci attende. Anche 
iniziando da piccoli “pezzetti 
di pace”.
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Disarmo 
vuol dire futuro

ecco il documento conclusivo del convegno promosso 
da Pax Christi Italia a Brescia il 30 e 31 dicembre. 
Al centro della riflessione comune “Disarmo vuol dire 
futuro. Per un’economia di giustizia e di pace”. 

Convegni

Educare i giovani alla giu-
stizia e alla pace vuol dire 
educarci tutti al disarmo 
delle menti, dei cuori e dei 
territori. Allontanare la pau-
ra. Plasmare una sicurezza 
comune. Costruire un futuro 
senza atomiche e un’Italia 
smilitarizzata nell’economia 
e nella politica, nella cultura 
e nel linguaggio, nelle rela-
zioni umane, nelle nostre 
città.
Educarci alla giustizia e alla 
pace vuol dire disarmare la 
finanza e costruire un’eco-
nomia di giustizia. Non spen-
dere 3 milioni di euro l’ora 
per armamenti. Rifiutare 
l’idea di uscire dalla crisi 
economica con il riarmo. 
Tassare le transazioni finan-
ziarie (aderendo anche alla 
campagna “zerozerocinque”). 
Lottare contro la corruzione 
e l’evasione fiscale. Promuo-
vere un lavoro dignitoso per 
tutti.
Educarci alla giustizia e 
alla pace vuol dire tagliare 
le spese militari. Dire NO ai 
cacciabombardieri F35 Joint 

Strike Fighter (che costano 
15 miliardi di euro), NO ai 
100 caccia Eurofighter (10 
miliardi di euro), NO a nuove 
navi di guerra. Rafforzare le 
spese sociali. Riconvertire 
l’industria bellica. Svilup-
pare la cooperazione e il 
Servizio civile.
Educare alla giustizia e alla 
pace vuol dire controllare, 
ridurre e fermare il merca-
to delle armi rafforzando la 
legge 185/1990 e la traspa-
renza verso tante ombre di 
corruzione in aziende priva-
te e pubbliche legate al mer-
cato della guerra. Bloccare 
l’export militare in zone di 
conflitto o dove siano violati 
i diritti umani. Sostenere la 
campagna contro gli scudi 
spaziali, le mine antiuomo 
e le bombe a grappolo.
Educare alla giustizia e alla 
pace vuol dire chiedere alle 
proprie banche di uscire dal 
mercato delle armi. Diffonde-
re negli Istituti di credito una 
Carta della responsabilità etica 
per il controllo-riduzione di 
operazioni finanziarie rivolte 

alla produzione e al com-
mercio di armi. Realizzare le 
“tesorerie disarmate” negli 
Enti locali, nelle parrocchie, 
nelle diocesi.
Educarci alla giustizia e alla 
pace vuol dire ripudiare le 
guerre. Realizzare il disarmo 
come bene comune della fa-
miglia umana. Riconvertire 
civilmente la nostra presen-
za militare in Afghanistan. 
Sviluppare una politica di 
cooperazione democratica 
nel nord Africa. Interveni-
re con la forza del diritto 
sia in Siria che in Iran per 
evitare disastrose avventure 
belliche. Avviare percorsi di 
disarmo per un Medio Orien-
te denuclearizzato .
Educarci alla giustizia e alla 
pace vuol dire cittadinanza 
attiva. Estendere la rete dei 
nuovi stili di vita sobri e soli-
dali. Sviluppare nella comu-
nità cristiana la conoscenza 
dei criteri etici nell’uso del 
denaro attraverso le ban-
che. Attivare buone relazioni 
con l’ambiente. Difendere 
l’acqua come bene comune 
(con l’adesione alla Cam-
pagna di obbedienza civile 
“Il mio voto va rispettato” 
(www.acquabenecomune.org). 
Edificare città dove nessuno 
sia straniero e possa dire 
“l’Italia sono anch’io”.
Educarci alla giustizia e alla 

pace vuol dire promuovere 
la festa della Repubblica atti-
vando le “forze disarmate” 
della società civile.
Educarci alla giustizia e alla 
pace vuol dire pregare il Si-
gnore della pace che ci ac-
compagni nel cammino per 
costruire ponti di umanità 
e contemplare la beatitudi-
ne della pace nel bambino 
disarmato.

Pax Christi Italia 
Brescia, 1 gennaio 2012
Giornata Mondiale 
della pace 
Messaggio del Convegno nazio-
nale di Pax Christi Italia

Le relazioni tenute al convegno “Disarmo vuol dire 
futuro” saranno disponibili online nel sito internet di 
Pax Christi Italia e saranno oggetto di un apposito 
dossier di Mosaico di pace, nei prossimi mesi. 
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SREBRENICA
per non dimenticare

Stefano Landucci e Marco Bani

È verde la Bosnia, ma non la fabbrica di Potocari.

Lì il verde, colore della speranza, si è spento in una calda giornata d’estate di quindici anni fa. 

Lì il verde si è trasformato in rosso.

€ 10,00

Primo Piano Libri

“Srebrenica per non dimen-
ticare” è una poesia lunga 
quarantasei pagine. Toccan-
te, commovente. Composta 
con garbo e con il pudore di 
chi, nell’età adulta, avver-
te sulla propria pelle quasi 
un senso di colpa per non 
aver inteso la portata del 
genocidio della fabbrica 
di Potocari, quindici anni 
prima. Non ringrazieremo 
mai abbastanza la sensibilità 
matura di Stefano Landucci 
e quella giovane di Marco 
Bani per aver riportato alla 
luce questa imbarazzante, 
vergognosa pagina della 
storia recente della nostra 
Europa che, al contrario, 
vuole dimenticare, rimuove-
re. Deliberatamente. Sciente-
mente. Grazie a questo libro-
testimonianza, i ricordi, la 
storia di quei giorni sono 
finalmente nero su bianco. 
I due autori, con il loro sti-
le asciutto, essenziale, ma 
denso di emozioni, ci hanno 
portato con loro nel viaggio 
del dolore, della denuncia, 
dell’indignazione, della sete 
di giustizia. Si badi bene: di 
giustizia. Non di vendetta. 
Landucci e Bani accom-
pagnano il lettore nel loro 

itinerario verso Srebrenica, 
passando per le città martiri 
della Bosnia: Mostar, ma an-
cora di più Tuzla, teatro della 
strage del 25 maggio 1995 
quando furono, con due gra-
nate, uccisi 71 studenti scesi 
in piazza per festeggiare una 
tregua annunciata, ma mai 
rispettata. 
Questo volume che testi-
monia la sofferenza di un 
popolo, c’è un filo rosso di 
speranza che abita a Mo-
star, come a Tuzla e infine 
a Srebrenica. A Mostar la 
ricostruzione del ponte sim-
bolo della città la metafora 
dell’unione. A Srebrenica 
c’è un piccolo spazio per la 
speranza. Chissà. Forse è 
solo un pertugio. Minusco-
lo accesso verso un domani 
privo di odio, di risentimento. 
Difficile. Molto difficile, in un 
contesto dove, quindici anni 
dopo, puoi trovare gli autori 
del genocidio alla guida di un 
taxi o in un ufficio pubblico 
a rilasciare un certificato al 
figlio o al fratello di chi essi 
stessi hanno ucciso. Eppure 
quel pertugio c’è. Ed è stato 
aperto anche grazie al pre-
zioso contributo di Stefano e 
Marco. La descrizione della 

loro visita ai luoghi del ge-
nocidio è una pugnalata al 
cuore. Loro e, di conseguen-
za, del lettore. Il loro istinto 
di distogliere lo sguardo dai 
muri ancora imbrattati di 
sangue rappreso e senza un 
filo di intonaco bianco visi-
bile, non ha vinto dinanzi 
alla voglia di denunciare, 
di documentare. Di sperare 
in un futuro migliore in cui 
non dovrà mai più esserci 
un’altra Srebrenica. Dieci-
mila morti. La chiamano pu-
lizia etnica. Ma di pulito non 
c’è niente. Non le mani degli 
assassini. Non le coscienze 
di chi ha taciuto. Nel luogo 

Fabrizio Pucci
giornalista de “Il tirreno”

A poche centinaia di chilometri dalle nostre coste 
adriatiche, si è compiuto un massacro: 
ricordare Srebrenica è dovere morale. 

Per non 
dimenticare

del dolore la speranza passa 
attraverso confini strettissi-
mi: una degna sepoltura da 
dare ai propri figli, fratelli, 
mariti. La strada che condu-
ce all’eliminazione dell’“odio 
strisciante” che c’è ancora 
a Srebrenica è lunga e la-
stricata di sofferenza. Ma 
intanto quella strada c’è. E 
per un tratto Stefano Lan-
ducci e Marco Bani, con la 
loro opera, l’hanno costruita 
e percorsa. Anche per noi. 
Grazie.
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In collaborazione con la Commissione di giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Salviamoci con il pianeta
Lo scorso 26 novembre, alla vigilia della diciassettesima 
Conferenza (COP 17) sull’ambiente, svoltasi a Durban 
(Sudafrica), Alex Zanotelli, direttore responsabile di 
questa rivista, ha diffuso una nota in cui evidenzia 
che, “con i governi del Nord del mondo concentrati 
sui problemi della finanza, la crisi ecologica è passata 
in second’ordine.Purtroppo anche i media (sia stampa 
che TV) non hanno acceso i riflettori su questo problema 
fondamentale, rivelandosi così profondamente funzionali 
a questo Sistema economico-finanziario”. Nella nota, 
Alex ringrazia il Papa “perché spesso ritorna sui temi 
ecologici” e i vescovi del Sudafrica che, in una lettera in-
viata recentemente e letta in tutte le parrocchie, “vedono 
questo importante evento di Durban come un’occasione 
per riflettere”. I vescovi sudafricani hanno affermato, 
infatti, che: “Questa crisi climatica globale pone una 
grande sfida spirituale a tutti i cristiani, alle altre fedi e a 
tutti gli uomini e le donne di buona volontà, dato che è 
la conseguenza della distruzione della creazione di Dio a 
cui tutti, in vari modi, abbiamo contribuito. Siamo tutti 
convocati a cambiare mentalità e ad assumere nuovi 
stili di vita per ridurre la nostra dipendenza dall’energia 
fossile come il carbone e il petrolio”.
Mosaico di pace ha in preparazione un dossier che, a partire 
dalla conferenza di Durban, affronta il serio problema del 
debito ambientale ed ecologico che si pone oggi grande e 
improcrastinabile sfida all’umanità. 

evitiamo 
un nuovo genocidio 
Il Kordofan Meridionale, nel Sud Sudan, è stato teatro 
di ripetute tragedie. I Nuba hanno subito aggressioni 
ambientali, economiche, culturali. Oggi Khartoum 
sta di nuovo bombardando quelle terre. E serve la 
reazione di tutti per evitare un genocidio.
Lo scorso 10 novembre, infatti, un aereo militare 
Antonov del governo di Khartoum ha bombardato 
il campo profughi di Yida, in Sud Sudan, dove oltre 
20mila persone nuba (quasi tutti bambini, donne e 
anziani) avevano trovato scampo, dopo essere fuggiti 
dai loro villaggi nello stato sudanese del Kordofan 
Meridionale, perché vittime di una feroce repressione. 
L’azione è stata compiuta nella più totale mancanza 
di rispetto delle leggi e convenzioni internazionali. 
Numerose associazioni hanno redatto un appello – 
che può essere letto in mosaiconline nel sito internet 
di Mosaico di pace – per esprimere sostegno alle popo-
lazioni nuba e perchè la comunità internazionale 
appronti una commissione di inchiesta sui crimini 
commessi e mandi aiuti ai civili indifesi. 
Info e adesioni: 
info@developmentdays.net - www.perlapace.it

Libero mercato o sviluppo?
Liberalizzazione e deregolamentazione del mercato 
sono al centro delle discussioni del Doha Round, il ciclo 
negoziale del Wto lanciato 10 anni fa in Qatar e ora 
conclusosi nell’appuntamento di Ginevra (dicembre 
2011). Dietro all’uso retorico di termini come sviluppo, 
prosegue in realtà il processo di liberalizzazione “sel-
vaggia” e senza alcuna regola che si è posto il WTO. 
L’ottava ministeriale è stata caratterizzata dall’entrata 
di alcuni Paesi, tra cui la Russia, nella grande famiglia 
del Wto, ma anche da un nuovo approccio che delega a 
piccole “coalizioni” (composte da pochi Paesi) accordi 
su specifici settori. Così, ad esempio, è accaduto sul 
tema degli appalti pubblici tra Usa, Unione europea 
e altri 22 Paesi. Secondo CGIL e l’associazione FAIR , 
presenti a Ginevra, c’è oggi il serio rischio che il Wto 
metta le mani su aspetti come la sovranità alimenta-
re, la lotta al cambiamento climatico e il diritto a un 
lavoro dignitoso.
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Apolidi in casa propria
Più di 28.000 profughi politici birmani, rifugiati in Bangladesh, 
sono minacciati di espulsione e rimpatrio forzato. I profughi sono 
perlopiù Rohingya musulmani fuggiti dalle massicce persecuzioni 
di cui da decenni sono vittime in Birmania. Quest’ultimo, non ri-
conosce ai Rohingya la cittadinanza birmana e le autorità statuali 
li considerano come migranti del Bangladesh, pur essendo circa un 
milione. I Rohingya  sono trattati da apolidi e non hanno diritto ad 
avere certificati di nascita o di matrimonio, nè possono possedere 
terra o godere di libertà di movimento. 
(fonte: www.gfbv.it)

Rifugiati della 
conservazione
Da un recente studio della Banca 
Mondiale emerge che “la conserva-
zione delle foreste non deve essere 
effettuata a spese del sostentamento 
locale”. I popoli indigeni hanno di-
ritto a vivere nelle aree protette e, 
se non vengono espulsi, la defore-
stazione scende a livelli minimi. Lo 
studio ha dimostrato, infatti, che tra 
il 2000 e il 2008, la deforestazione 
nelle aree indigene è stata di circa il 
16% più bassa che altrove. Eppure, 
nel mondo, sono tanti gli indigeni 
che si sono trasformati in “rifugiati 
della conservazione”, non raramente 
proprio a causa di progetti finanziati 
dalla stessa Banca Mondiale. Ricor-
diamo, ad esempio, che quest’ultima 
negli anni Settanta, ha contribuito 
a finanziare il programma Gran Ca-
rajás in Brasile dopo la scoperta di 
un gigantesco giacimento di ferro. 
Intuibile che il progetto ha avuto 
conseguenze ben più che disastrose 
sulle popolazioni che abitavano nella 
zona, la tribù degli Awà. 

Biosicurezza 
globale
Pax Christi International ha 
diffuso un’interessante nota 
in merito alla Settima Confe-
renza di Revisione della Con-
venzione sulle armi biologiche e 
tossiche (BWC), svoltasi a Gi-
nevra dal 5 all’11 dicembre 
2011. Il movimento ricorda 
alla comunità internazionale 
che ha la “responsabilità di 
proteggere la sicurezza di 
tutte le persone”. “La comu-
nità internazionale dovrebbe 
prendere tutte le precauzioni 
possibili per prevenire che 
gli Stati, i gruppi terroristi-
ci o gli individui entrino in 
possesso o utilizzino armi 
biologiche e chimiche, al-
tamente tossiche”. Oltre a 
sostenere la ratifica, da parte 
di tutti i Paesi, della BWC 
che proibisce il possesso e 
lo sviluppo delle armi biolo-
giche e tossiche, Pax Christi 
International accoglie be-
nevolmente le iniziative a 
favore della cooperazione 
e dell’aiuto internazionale. 
Inoltre, Pax Christi Interna-
tional chiede “più sforzi da 
parte della comunità inter-
nazionale nel fornire acqua 
potabile, misure sanitarie e 
sicurezza alimentare anche 
alle persone più povere nei 
più piccoli Paesi in via di svi-
luppo. I principi chiave che 
guidano le relative iniziative 
dovrebbero essere la dignità 
e la sicurezza umana”. 
La traduzione in italiano del 
documento è pubblicata nel sito 
di Mosaico di pace, nella rubrica 
“mosaiconline” ed  è a cura di 
Lucia Telori. 

Bombe 
illegittime
Nettamente fallito il tentativo, 
effettuato lo scorso mese di 
novembre in ambito Nazioni 
Unite e capitanato dagli Sta-
ti Uniti e dagli alti produttori 
e detentori cluster bombs, di 
proporre una nuova legge che 
avrebbe autorizzato l’uso di 
queste armi già bandite dalla 
Convenzione di Oslo. Oltre ai 
promotori USA, la proposta 
di legge è stata supportata da 
Paesi grandi produttori come 
Cina, India, Israele, Russia. Ol-
tre 50 tra gli Stati partecipanti 
alla negoziazione delle Nazioni 
Uniti hanno invece rifiutato il 
cinico tentativo di dare una 
copertura legale all’uso futuro 
di queste armi. L’opposizione 
alla proposta è stata guidata 
da Norvegia, Austria e Messico 
con il supporto della Cluster 
Munition Coalition (CMC), della 
Croce Rossa Internazionale e delle 
Agenzie delle Nazioni Unite, UN 
Development Program, l’ufficio 
UN per il coordinamento degli 
Affari Umanitari (OCHA) e l’Alta 
Commissione per i Diritti Umani 
(UNCHR).
Info: www.stopclustermunitions.
org/treatystatus 
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 Info e prenotazioni: 
segreteria nazionale di Pax Christi
tel. 055-2020375 • segreteria@paxchristi.it

educhiamoci ai conflitti
Pax Christi inaugura, nel 2012, una vera e propria scuola di nonviolenza. 
Perché l’identità del movimento è nell’incontro tra fede e vita, tra Van-
gelo e storia. In questo ha origine la proposta di una scuola che, facendo 
propria la nonviolenza evangelica, renda protagonisti nella rivoluzione 
nonviolenta del terzo millennio. Questi gli appuntamenti previsti: 3 e 4 
marzo 2012, Le fedi e la nonviolenza con Giuliana Martirani e Gianni 
Novello; 12 e 13 maggio, Nonviolenza e micro conflitti con Pio Castagna 
e Alfredo Panerai; 15 e 16 settembre, Macroconflitti e difesa popolare 
nonviolenta con Antonio Lombardi e Giovanni Scotto. Tutti gli incontri 
si svolgeranno presso la Casa per la Pace di Pax Christi.

Per un’economia 
diversa
Banca Etica ha espresso tutte le sue per-
plessità in merito alla manovra “salva-
Italia” perché convinta che la crisi può 
essere occasione propizia per una svolta 
“verso un modello economico e sociale 

più equo e sostenibile”. Lo scorso 14 dicembre è 
stato diffuso un comunicato stampa in merito alle 
proposte finanziarie Monti perché non soddisfano 
“le aspettative di svolta verso l’equità e la sostenibi-
lità auspicate da Banca Etica, che da oltre 13 anni 
lavora per promuovere un diverso modello di finanza 
al servizio dell’interesse collettivo”. Queste, tra le 
altre, le proposte avanzate: un sistema fiscale più equo, 
acquisto forzoso di BTP per i grandi patrimoni, capitali 
scudati, incentivi per l’assunzione di giovani e donne, 
riduzione spese militari e congelamento del progetto 
F35, lotta a evasione, lavoro nero, corruzione e proventi 
delle mafie, regolamentazione della finanza. 

Cronache 
di ordinario
razzismo 
Certo. Si tratta di un nuo-
vo sito. E, considerato il 
livello di intolleranza rag-
giunto, possiamo dire che 
era proprio necessario. 
Per informarci su quan-
to accade, per arginare 
fenomeni ed episodi di 
razzismo. È un sito di in-
formazione, approfondi-
mento e comunicazione 
specificamente dedicato 
al fenomeno del razzismo 
curato da Lunaria in col-
laborazione con persone, 
associazioni e movimenti 
che si battono per le pari 
opportunità e la garanzia 
dei diritti di cittadinan-
za per tutti. Cronachedi-
ordinariorazzismo.org è 
uno spazio aperto alla 
collaborazione di tutti 
coloro che pensano che 
l’eguaglianza e le pari op-
portunità non siano idee 
superate ma obiettivi da 
perseguire con tenacia e 
con un impegno diretto. 
Non lasciamoci andare 
alla deriva. Fermiamo il 
razzismo. 
Info: info@cronachediordi-
nariorazzismo.org – www.
cronachediordinariorazzi-
smo.org

Tra arte e 
intercultura
FederArteRom, in col-
laborazione con il MEI, 
organizza nei giorni 11, 
12 e 13 maggio 2012 il 
primo meeting dell’arte 
e dell’intercultura che si 
svolgerà presso la Fiera di 
Lanciano (Chieti). È un 
evento internazionale con 
showcase, stage di danze 
(del ventre, flamenco, tan-
go argentino, danze rom, 
pizzica etc.), laboratori 
musicali e strumentali, 
rappresentazioni teatra-
li, presentazione di libri, 
proiezioni di video, film 
e documentari. I gruppi 
possono esibirsi e vendere 
i cd e loro opere e le asso-
ciazioni possono esporre 
le proprie attività. 
Info: http://federarterom.
wordpress.com/

 

Info: Ufficio Stampa Gruppo BPE
tel 06/42016060
cbannella@bancaetica.com
www.bancaetica.it
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L’anima della Birmania
In occasione del 63° anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, 
la UPF Universal Peace Federation e l’Associazione per l’Amicizia Italia 
Birmania, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Monza, presentano una mostra fotografica dal titolo “Anima Birmensis”, 
inaugurata lo scorso mese di dicembre e allestita presso lo spazio esposi-
tivo Binario 7 dell’Urban Center di Monza (via Turati 6 - zona stazione 
FS). La mostra costituisce un itinerario spirituale e sociale attraverso il 
Myanmar che mostra il volto più intimo del Paese asiatico. Le fotografie 
illustrano la lotta, la sofferenza, ma anche la gioia del popolo birmano. 
L’autore è il giornalista e fotografo Piergiorgio Pescali

fratello senegalese
Dopo quanto accaduto a Torino e a Fi-
renze, siamo tutti solidali con i senegalesi 
e con tutti gli stranieri ospiti del nostro 
Paese. Ci uniamo alla voce dei superiori 
delle 24 comunità dei missionari combo-
niani che, riunitisi lo scorso 14 dicembre 
in assemblea, hanno espresso “vicinanza 
e solidarietà a tutti gli immigrati presenti 
in Italia e soprattutto alla comunità se-
negalese di Firenze”. Anche noi, con loro 
, chiediamo perdono “insieme a quanti 
operano per la convivenza pacifica di 
tutti nel nostro Paese. Condanniamo con 
forza ogni scelta e atteggiamento di natu-
ra socio-politico-economico e culturale, 
finalizzato a fomentare una cultura xe-
nofoba, intollerante, di rifiuto e razzista”. 
Il comunicato dei missionari comboniani 
è pubblicato nel sito di Mosaico di pace 
nella rubrica “l’opinione di”. 

Prossimi laureati
L’associazione cultura della pace, l’associazione Angiolino Acquisti, il 
Comune di  Sansepolcro hanno bandito la borsa di studio “Angiolino 
Acquisti” per tesi di laurea specialistica sulla nonviolenza. Saranno presi 
in considerazione gli elaborati in lingua italiana, relativi agli ultimi due 
anni accademici, inviati entro il 30 aprile 2012. Il premio complessivo di 
€ 1.000, messo a disposizione dall’Associazione Acquisti e dal Comune di 
Sansepolcro, verrà aggiudicato con giudizio insindacabile entro il mese 
di settembre 2012.

 Info: www.italia.upf.org • www.amiciziaitaliabirmania.it

ferma 
la banca 
“Ferma la banca che distrugge 
il territorio” si intitola il co-
municato stampa di diverse 
associazioni tra cui A Sud, Be-
ati i Costruttori di Pace, Centro 
Nuovo Modello di Sviluppo, Co-
mitato NoExpo, Coordinamento 
Comitati Pendolari Regione Lom-
bardia, Coordinamento Nord Sud 
del Mondo, Distretto di economia 
solidale della Brianza, Insieme in 
rete per uno sviluppo sostenibile, 
Movimenti civici, Movimento 
Stop al Consumo di Territorio, 
Rete civica italiana. Parte una 
specifica campagna di pressio-
ne sul gruppo Intesa Sanpaolo 
in relazione alla costruzione di 
quattro grandi infrastrutture 
lombarde: Pedemontana, Bre.
Be.Mi., Tangenziale Esterna 
Milano (Tem) e autostra-
da Cremona-Mantova, che 
avranno un pesante impatto 
sull’ambiente e sulle popola-
zioni residenti. 
Il comunicato integrale può 
essere scaricato nel sito di Mo-
saico di pace, nella sezione 
mosaiconline. 

 

Info: Roberto Cuda
robycuda@libero.it
3402284686
Maurizio Bongioanni, 
m.bongioanni@gmail.com
3287244226

 

Info: associazione Cultura della Pace 
di Sansepolcro (Arezzo)
tel 0575-733583
fax  0575-740373
info@culturadellapace.org
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Khalida El Khatir
Filomena la rete delle donne

Nuovi italiani

è tempo di vincere ogni barriera e di allargare 
l’idea e la legge sulla cittadinanza. 
Le difficoltà di chi vive nella propria terra da straniero. 

Questa terra 
è anche 
la nostra 
e noi 
non ci stiamo 
a fare 
la parte 
dei figli 
di nessuno

Da “nuova” italiana figlia 
di genitori immigrati, credo 
sia importante aprire questa 
mia riflessione ringraziando 
in primis il nostro Presidente 
della Repubblica Giorgio Na-
politano, che con coraggio 
e determinazione, davanti a 
un pubblico in parte sordo e 
in parte distratto, continua a 
difendere il diritto elementa-
re alla cittadinanza italiana 
di chi nasce in Italia da figli 
di immigrati. 
Quella che agli occhi della 
stragrande maggioranza dei 
cittadini europei è un’ovvie-
tà, riconoscere il diritto di 
cittadinanza a chi nasce in 
un Paese aldilà delle sue ori-
gini culturali, linguistiche o 
religiose, in Italia sembra an-
cora una lontana promessa 
in attesa di un chissà quale 
santo che dovrà compiere la 
grande rivoluzione. 
La realtà è, invece, molto 
più semplice di quello che 
sembra. Basterebbe appunto 
guardare alla realtà delle 
nostre città e delle nostre 
scuole, almeno per una volta 
senza pregiudizi o stereotipi. 
La nostra società rispetto a 
vent’anni fa è profondamen-
te cambiata ed è destinata 
a cambiare sempre più. I 

numeri, senza troppe parole, 
ce lo dicono tutti i giorni. 
Cinque milioni di cittadini 
di origine straniera, circa 
un milione di minori nati o 
cresciuti in Italia. Una pre-
senza che, a testimonianza 
di tutti gli esperti del mondo 
dell’immigrazione, rappre-
senta oggi per l’Italia una 
condizione imprescindibile 
per garantire la sopravvi-
venza e un’eventuale cre-
scita dell’intera Italia. Nuovi 
italiani compresi.
A partire da questo dato di 
fatto, occorre aggiungere 
che noi “nuovi” italiani non 
ci sentiamo per niente ospiti 
in questo Paese. A coloro 
che ci vorrebbero fuori dai 
confini oggi stesso, che ci of-
fendono per il nostro nome, 
il nostro colore della pelle o 
la nostra religione, diciamo 
con grande orgoglio che noi 
prima di tutto ci sentiamo 
italiani. Fieri e orgogliosi di 
fare parte di questo Paese, 
con tutte le difficoltà e gli 
ostacoli che viviamo tutti i 
giorni. D’altronde non po-
trebbe essere diversamente 
perché questo Paese è dove 
siamo nati e cresciuti, di cui 
abbiamo amato la storia e 
la cultura, in cui i nostri 

padri hanno potuto intra-
vedere realizzati alcuni dei 
loro sogni. Questa terra è 
anche la nostra e noi non 
ci stiamo a fare la parte dei 
figli di nessuno. Siamo figli 
dell’Italia e questo l’Italia ce 
lo deve riconoscere. 
È giunta, appunto, l’ora di 
fare questo passo di civiltà 
e metterci finalmente alla 
pari di tutte le maggiori de-
mocrazie in Europa e Stati 
Uniti riconoscendoci pari 
cittadinanza, e quindi pari 
dignità. Cittadinanza per 
tutti noi significa mobili-
tarsi in prima persona per 
il cambiamento della propria 
condizione e del proprio con-
testo, attivarsi per decidere 
sul proprio presente e sul fu-
turo comune che ci attende. 
Questa per me è la pratica 
della cittadinanza. Significa 
partecipazione, responsabili-
tà, condivisione e soprattutto 
uguaglianza. E allora non si 
capisce perché oggi si impe-
disce a chi nasce in questo 
Paese per 18 lunghi anni 
di essere uguale a tutti gli 
altri. La legge attuale ci dice 
che il vincolo principale è il 
sangue. Si è italiani perché 
di sangue italiano. Ora nel 
2012 vorrei che qualcuno 
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loro figli a scuola insieme 
ai tanti altri bambini figli di 
genitori non italiani. La bat-
taglia per riconoscere questo 
diritto fondamentale è anche 
la vostra battaglia perché 
quei bambini amici dei vostri 
figli sono innanzitutto figli di 
questo Paese. Spero davvero 
con tutto il mio cuore che 
finalmente questa ingiustizia 
sia eliminata innanzitutto 
per il bene di questo nostro 
Paese. Che la nuova doman-
da sia “Come ti chiami?” e 
non più “Da dove vieni?”. 
Che la nuova Italia vada 
finalmente fiera di un nuo-
vo modello di convivenza. 
Frutto della straordinaria 
storia e civiltà che questo 
Paese, che nel corso dei se-
coli, ha saputo trasmettere 
in tutto il mondo. Noi nuo-
vi italiani e nuove italiane, 
insieme a tutti coloro che 
credono nell’uguaglianza 
tra le persone, non ci ras-
segneremo. 

ci spieghi che senso abbia 
parlare ancora di sangue 
italiano o sangue arabo. San-
gue cinese o sangue rumeno. 
Ma mio figlio Adam, nato a 
Roma da due nuovi italiani 
di origine marocchina quale 
sangue gli scorre nelle vene? 
Io credo che l’unico sangue 
sia quello umano. Questo 
ci è stato insegnato. E chi 
sostiene il contrario come 
i sostenitori del famigerato 
Ius Sanguinis sono invitati, 
se ne hanno il coraggio, di 
andarlo a spiegare a Adam e 
ai suoi compagni d’asilo. Che 
lo spieghino alle migliaia di 
bambini che ormai popolano 
le nostre scuole e lo spieghi-
no anche ai loro amichetti 
figli di italiani. Questa è una 
vergogna che non possiamo 
più tollerare.
Il lungo percorso che deve 
intraprendere un bambino 
nato in Italia è lungo e tor-
tuoso. Per 18 anni si rimane 
in Italia, il Paese dove si è 
nati, con un permesso di 
soggiorno. Si fanno lunghe 
file in Questura, all’ufficio 
stranieri, per chiedere il rin-
novo di questo permesso. 
A 14 anni si depongono le 
proprie impronte digitali. 

E dopo 18 anni di ininter-
rotta permanenza in Italia, 
finalmente si può chiedere di 
diventare cittadini italiani. 
Nella speranza sempre che 
non ci sia qualche intop-
po burocratico o qualche 
nuova interpretazione del-
la legge. Nel frattempo per 
chi nasce in Italia non vi è 
alcuna certezza sul futuro 
e soprattutto si è costretti a 
convivere con una evidente 
discriminazione. 
Non ci si può immaginare 
nel frattempo con libertà 
né avvocati, né giornalisti. 
Magistrati, poliziotti, impie-
gati pubblici, diplomatici, 
insegnanti e persino autisti 
dell’autobus. Tutte professio-
ni riservate a chi ha la cit-
tadinanza italiana. E quante 
volte i figli di immigrati nati 
in Italia, solo perché sfortu-
natamente non di sangue 
italiano come stabilisce una 
legge arretrata, non partono 
per la gita a Parigi o Londra 
perché il permesso di sog-
giorno è scaduto o in fase 
di rinnovo. E allora credo 
sia importante rivolgere 
un appello anche a tutte le 
mamme italiane che ogni 
mattina accompagnano i 
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Ondata di gelo
a Cortina
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  tenta di dare concretezza a un sogno 
antico di Pax Christi, un punto di rife-
rimento... per appoggiare o riparare o 
costruire le tende... un punto logistico 
di aggregazione ideale che ci aiuti tut-
ti a far si che la pace diventi inquilina 
stabile della terra

don Tonino Bello

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

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

DeL NUovo ANNo

per richieste e informazioni
055-2020375 | info@paxchristi.it 

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

e il suo carattere spesso drammatico.


