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Eh no. Non si può accettare 
che la morte di Oscar Luigi 
Scalfaro (29 gennaio2012) 
venga liquidata abbastanza 
sbrigativamente dai grandi 
mezzi d’informazione, dal 
mondo politico e anche dalla 
Chiesa. Sì, proprio lui, che 
nel suo primo discorso da 
Presidente della Repubblica, 
il 28 maggio 1992, disse in 
Parlamento: “Sono uno dei 
pochissimi rimasti in parla-
mento di quei 555 che pre-
pararono e votarono la Carta 
costituzionale. Carta che, nella 
parte della proclamazione dei 
diritti dell’uomo, è quanto di 
più alto e più completo potesse 
essere scritto a fondamento 
della vita operosa di tutto il 
popolo italiano. Io ebbi la ven-
tura di votarla, la Carta, ma 
io non l’ho pagata, anche se 
schierato da sempre dalla parte 
della libertà, dono supremo 
di Dio e marchio qualificante 
della dignità dell’uomo. Tanti 
altri non la votarono, ma la 
pagarono, e tanti la pagarono 
con la vita, consentendo a noi 
di scriverla e votarla”.
In altri tempi, secondo una 
certa mentalità che tende a 
classificare le persone, molti 
non avrebbero mai imma-
ginato di vedere insieme 
Scalfaro e Ingrao a reggere 
la bandiera della pace, il 
15 febbraio 2003, durante 
la grande manifestazione 
contro la guerra in Iraq. 
Scalfaro, mio conterraneo 
novarese, è stato un cattolico 
convinto. Un laico, nel senso 

di appartenente al popolo 
di Dio. Un laico devoto, ma 
non succube. Con una sua 
forte maturità di fede, che 
certo non nascondeva, ma 
neanche ostentava nel suo 
ruolo di Presidente. Alcuni 
amici operatori della Tv mi 
raccontano che quando par-
tecipava a liturgie “ufficiali” 
era tassativamente proibito 
alle telecamere riprenderlo 
mentre faceva la Comunio-
ne. Siamo lontani anni luce 
da alcuni episodi di questi 
ultimi anni, con altre figu-
re istituzionali dello Stato e 
con il coinvolgimento anche 
di qualche vescovo. Forse, 
direbbe qualcuno, bisogna 
contestualizzare. Fu un laico 
che non ebbe paura di dire 
che – nonostante l’invito uf-
ficiale della Cei a non andare 
a votare per il referendum 
sulla fecondazione assistita 
nel 2005 – sarebbe andato 
comunque a votare. Ma fu 
laico anche nel non rendere 
confessionale le istituzioni 
dello Repubblica. Confida-
va il suo fastidio quando 
qualcuno si presentava a 
lui dicendo, quasi per accre-
ditarsi, di essere devoto alla 
Madonna. La sua morte ha 
scatenato polemiche, rozzi 
interventi e abbandono di 
aule istituzionali da parte di 
esponenti di quei partiti che 
a parole ostentano le proprie 
radici cristiane. Forse non 
sanno che tra i fondamenti 
del cristianesimo c’è anche 
il rispetto per i morti! Che 

amarezza. E sono quei partiti 
che hanno promulgato la 
legge Bossi-Fini e che for-
se hanno anche una certa 
compiacenza all’interno del 
mondo ecclesiale. 
Grazie, signor Presidente. Io 
non posso certo dire di essere 
stato vicino a Lei in alcuni 
momenti. Nel 1999 avevo 
presentato alla Procura della 
Repubblica di Verbania un 
esposto contro di Lei e l’allora 
Presidente del Consiglio D’Ale-
ma, per la guerra in Kossovo. 
Lei mi rispose personalmente 
con una lunga lettera. Poi ci 
sentimmo più volte al telefo-
no, con grande cordialità e 
libertà. L’ultima volta fu Lei a 
chiamarmi per confermare, a 
proposito di guerra, che l’art. 
11 della Costituzione (L’Italia 
ripudia la guerra) fu approvato 
il 24 marzo 1947. Lo stesso 
giorno dell’assassinio di mons 
Romero (1980); dell’eccidio 
delle Fosse Ardeatine a Roma 
(1944); dell’inizio dei bombar-
damenti Nato contro Serbia 
e Kossovo, (1999). 
Il presidente Scalfaro è sepol-
to a Cameri, vicino a Novara. 
Sì, proprio a Cameri, ormai 
abbinato dall’opinione pub-
blica al progetto degli F35. 
Questo mese di febbraio è 
un mese cruciale per la 
mobilitazione, per tagliare 
le ali alle armi, per chiedere 
al Parlamento di sospendere 
questo costosissimo progetto. 
Informiamoci (www.disarmo.
org). Mobilitiamoci tutti, pri-
ma che sia troppo tardi.

L’Oscar 
della Costituzione

Renato Sacco



4     Mosaico di pace  febbraio 2012 5     Mosaico di pace  febbraio 2012

Sono 
preoccupato
I più penalizzati sono i giova-
ni e le donne, in parte anche 
i meno giovani, la crisi eco-
nomica e sociale li ha colpiti 
pesantemente; il trenta per 
cento di giovani è disoccu-
pato, al sud la situazione 
è ancora peggiore. La per-
centuale dei senza lavoro è 
molto più alta ed è diventata 
allarmante. È ora che tutte le 
forze sociali, politiche, istitu-
zioni ad ogni livello, governo 
facciano del loro meglio per 
creare nuovi posti di lavoro e 
per fare ripartire l’economia 
del nostro bel Paese. 
Vorrei condividere alcune 
considerazioni, idee e pro-
poste, come lo sblocco e il 
rilancio dei lavori pubblici, 
infrastrutture grandi e pic-
cole, strade, linee ferroviarie, 
nuove opere di utilità per 
il Paese… Forse si potrebbe 
investire sul riassetto idro-
geologico per mettere in si-
curezza il nostro territorio, 
da frane, alluvioni, e per la 
salvaguardia dell’ambiente. 
Tutti i comuni d’Italia do-
vrebbero promuovere piccoli 
lavori di manutenzione stra-
ordinaria, strade, sentieri, 
piste ciclabili, acquedotti, 
illuminazioni, piantagioni 
di alberi e tanti altri lavo-
ri utili, per contribuire in 
piccola parte a rilanciare 
l’economia e creare nuovi 
posti di lavoro. Le banche 
dovrebbero dare una mano 
per aiutare le aziende in crisi, 
dare dei finanziamenti age-
volati anche alle aziende che 
investono per creare nuovi 
posti di lavoro e non pensare 
solo ai profitti. 
[…] Per facilitare le donne 
che lavorano a mantenere il 
proprio posto di lavoro, oc-
corre che sia creata una rete 
di servizi socio assistenziali 
sul territorio, inoltre servizi 
per le persone più deboli, 
ammalati, anziani, diversa-
mente abili e bambini e asili 
nido anche aziendali. E poi 
sarebbe proprio da cancella-
re la prassi vergognosa che 

permette alle aziende di far 
firmare una lettera preventi-
va in bianco per un eventua-
le licenziamento delle donne. 
Basta al precariato, non se ne 
può assolutamente più. […] 
Basta con l’evasione fiscale. 
Investiamo di più e meglio 
nella cultura, nella ricer-
ca, nella scuola, nel sapere, 
nello spettacolo, nell’arte 
e nella salvaguardia dei 
beni culturali, sarebbe una 
bella garanzia per il futuro 
del Paese. Prestiamo molta 
più attenzione al turismo 
in Italia, per favorirne for-
me nuove e diverse, con la 
creazione di tanti posti di 
lavoro. Ci vorrebbero meno 

inquestonumero
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spese in armamenti. Perché 
non sospendere l’acquisto 
dei 131 cacciabombardieri 
americani che hanno un co-
sto spaventoso di 15 miliardi 
di euro? Si potrebbe investire, 
invece, in progetti di vita, in 
nuovi posti di lavoro. 
Cari giovani, cari cittadini, 
bisogna che tutti insieme 
facciamo di più: dobbiamo 
alzare la voce con più ener-
gia, con più responsabilità, 
farci sentire, adoperare tutti 
i mezzi di comunicazione a 
disposizione con intelligen-
za, con maturità sociale e 
civile, rispettando le regole 



4     Mosaico di pace  febbraio 2012 5     Mosaico di pace  febbraio 2012

di Nairobi, Beirut, Istanbul, 
Nuova Delhi, Buenos Aires, 
Mosca e il canale Rai Med. 
[…]”. Per aderire inviare 
una mail a segreteria@
perlapace.it
Un’amica giornalista mi 
dice che il costo per tenere 
aperto un ufficio di corri-
spondenza Rai è di circa 
130.000 € all’anno. Una 
cifra ridicola se confrontata 
con altre spese e compen-
si. Allora, perché non 
chiedere a Celentano 
di destinare quei soldi 
che riceve della RAI per 
un’informazione dal Sud 
del mondo?
“Per una maggiore apertura 
internazionale della Rai che ci 
deve aiutare a capire in tem-
po reale quello che accade nel 
mondo costruendo ponti fra 
le culture e le civiltà e diffon-
dendo la cultura della pace, 
del dialogo… […]”. Perché 
non chiedere anche a quei 
sindaci di rifiutare quel 
contributo RAI in nome 
di una migliore informa-
zione? […] Nessuno mette 
in discussione la serietà del 
lavoro di Emergency, lo posso 
dire anche perché ho visitato 
l’ospedale di Kabul, pochi 
mesi fa. Un gioiello. Ma se 
chiudiamo quelli sedi Rai 
chi ci parlerà dell’Africa? […] 
Anche dall’Afghanistan le 
notizie ci arriveranno, certo! 
Da chi? Dai nostri soldati, 
con qualche giornalista 
‘arruolato’ che ne celebra 
le gesta e le glorie. Ma non 
sapremo mai cosa succede 
davvero. Non avremo un’in-
formazione pubblica e libera. 
Poi arrivo a casa, è quasi 
mezzanotte, accendo la Tv. 
Su Rai1 c’è Porta a Porta, il 
solito Bruno Vespa, il solito 
argomento: Avetrana. I so-
liti ospiti, il solito modellino 
della casa. Tranquilli. Non 
cambia nulla. Se questa è la 
Rai, se questa è l’informazio-
ne… Buonanotte!
Renato Sacco 
(1 febbraio 2012, L’opi-
nione di… in www.mosai-
codipace.it)

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

democratiche, per far cono-
scere idee, proposte, progetti, 
obiettivi. 
Francesco Lena 

Grazie
Vi ringrazio delle mail che 
periodicamente mi spedite e 
per il lavoro che svolgete. In 
questo momento così difficile 
abbiamo bisogno di persone 
impegnate che, con il loro 
lavoro, diffondono cono-
scenze, coraggio, speranza, 
ai lettori di Mosaico di pace, 
ma anche alla gente in ge-
nere. Grazie di cuore per il 
bene che seminate. 
Buona strada, con affetto 
Rita 

Il prezzo 
di una notizia
Il prezzo di una notizia
Che strano il mondo dell’in-
formazione. Che strana que-
sta RAI. Ieri sera, 31 gennaio 
(ultimo giorno per pagare 
il canone), mentre sono in 
treno cerco sui vari siti qual-
che notizia sui funerali di 
Scalfaro a Novara. Faccio 
fatica a trovare qualcosa. In 
compenso leggo che “Adriano 
Celentano darà in beneficen-
za il compenso per il festival 
di Sanremo fino all’ultimo 
euro… coinvolgerà i sindaci 
di altrettante città italiane (Ve-
rona, Milano, Firenze, Roma, 
Napoli, Bari, Cagliari) come 
‘segnalatori’ di famiglie par-
ticolarmente povere alle quali 
verrà destinato parte del suo 
compenso sanremese. Il resto 
sarà devoluto a Emergency”. 
Che dire? Bella notizia! Si 
parla di circa 300.000 € 
a serata. Quante cose buo-
ne possono fare i sindaci e, 
ovviamente, anche Emer-
gency.
Ma proprio in questi giorni 
c’è un appello alla RAI “Non 
chiudete quelle sedi! Non 
possiamo accettare che la Rai 
decida di ridurre drasticamente 
gli uffici di corrispondenza e 
addirittura di chiudere le sedi 

In questi giorni 
in cui non assi-
stiamo passiva-
mente al tentati-
vo di vederci scip-
pato il risultato 
del referendum 
in cui cittadine 
e cittadini han-
no affermato il 
diritto all’acqua 
pubblica, mi piace 
trascrivere di se-
guito due articoli 
tratti dalla Costi-
tuzione dell’Ecua-
dor in cui l’acqua è 
definita un diritto 
umano. Capitolo secondo: Diritti del 
buon vivere: Prima sezione: Acqua 
e alimentazione. Art. 12.- Il diritto 
umano all’acqua è fondamentale e 
irrinunciabile. L’acqua costituisce un 
patrimonio nazionale strategico di uso 
pubblico, inalienabile, imprescrittibile, 
irrinunciabile ed essenziale per la vita. 
Art. 13.- Le persone e le collettività 
hanno diritto all’accesso sicuro e per-
manente ad alimenti sani, sufficienti 
e nutrienti; preferibilmente prodotti 
localmente e conformemente alle loro 
diverse identità e tradizioni culturali. 
Lo Stato ecuadoriano promuoverà la 
sovranità alimentare. 

L’acqua 
dell’Ecuador
20 gennaio 2012

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio
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Alla scoperta dell’Altro. Da cercare con braccia protese, 
verso l’altro-da-sè, verso l’invisibile, verso il tutt’altro. 

Giovanni Mazzillo
Teologo

ma le mani e le braccia. Le 
proprie braccia e quelle 
dell’altro. Le proprie:  in 
quanto braccia che si pro-
tendono al di là di se stessi, 
come a voler sollevare se 

stessi. Sono braccia protese 
verso il cielo e così appaiono 
in alcuni graffiti preistorici, 
in mezzo a scene di caccia e 
di vita ordinaria; tra animali 
fuggenti o feriti, su linee che 
forse vogliono rappresentare 
la superficie della terra, e in 
mezzo a simboli che evocano 
gli alberi. Eppure proprio ciò 
verso cui le braccia si elevano 
non ha alcuna visualizzazio-
ne. Quelle  braccia sembra 
che si protendano verso 
l’invisibile. Appunto verso 
ciò che non è riproducibile 
nemmeno con una semplice 
linea o un segno alludente a 
una qualsiasi forma.

ALTRI, NON ALIENI
Secondo alcuni, è la prima 
commovente testimonianza 
dell’esperienza della “pre-
ghiera” nella preistoria. In 
realtà, le braccia protese al 
di là di noi stessi sono la te-
stimonianza di una struttu-
ra umana costitutivamente  
tendente verso l’altro. Verso 
l’altro in tutte le sue forme 
e in tutta la sua ricchezza. 
Innanzi tutto, verso l’Altro 
che si trascrive con la lettera 
maiuscola e che quanti vo-
gliono salvaguardare nella 
sua irriducibilità all’umano 

Parola a rischio

B come 
BRACCIA...

La riflessione sulla pace fa 
spesso riferimento al volto. 
Volto come icona e come re-
lazione. Come appello e come 
realtà umana primaria: da 
guardare, da accarezzare, da 

consolare. Ma anche come 
luogo e come strumento di 
intesa e d’amore. Come sor-
riso e come specchio dell’In-
visibile. 
Il volto presuppone e richia-

6     Mosaico di pace febbraio 2012
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chiamano il “tutt’Altro”.  Il 
tutt’Altro rispetto al quale 
non si può e non si deve igno-
rare che da quella Suprema 
Realtà noi proveniamo e di 
Essa portiamo le incancella-
bili tracce. Altrimenti non ne 
potremmo nemmeno parla-
re come tutt’Altro, ma solo 
come il “tutto indefinibil-
mente alieno”.  
L’Altro che noi identifichia-
mo in Dio è, infatti, non un 
Supremo Alieno né un’alie-
nazione. Al contrario è, come 
affermava Paolo all’Aeropa-
go di Atene, Colui “in cui 
viviamo, ci muoviamo ed 
esistiamo… poiché di lui stir-
pe noi siamo” (At 17,28).
È vero: non è Lui che provie-
ne da noi,  non siamo noi ad 
averlo prodotto. Ma, piutto-
sto, siamo noi a provenire 
da Lui, perché “Egli creò da 
uno solo tutte le nazioni degli 
uomini, perché abitassero su 
tutta la faccia della terra. Per 
essi ha stabilito l’ordine dei 
tempi e i confini del loro spazio, 
perché cercassero Dio, se mai 
arrivino a trovarlo andando 
come a tentoni, benché non 
sia lontano da ciascuno di noi” 
(At  17,26-27).
Paradossalmente protendia-
mo le braccia verso quanto 
c’è di più diverso da noi, ma 
anche di più proprio. È il 
vicinissimo e lontanissimo 
Dio. “Il nostro Padre non 
è ‘altrove’: egli è ‘al di là 
di tutto’ ciò che possiamo 
concepire della sua Santità. 
Proprio perché è tre volte 
Santo, egli è vicinissimo 
al cuore umile e contrito” 
(Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 2794).
Egli è quanto c’è di più diver-
so, ma ci sporgiamo verso di 
lui  perché ne conserviamo 
l’immagine e la provenienza. 
Di più diverso: perché corpo-
reità, mortalità, peccamino-
sità, litigiosità e violenza, e 
quant’altro ci appesantisce, 
dimostrano anche la diffor-
mità dall’originale e da Colui 
dal quale proveniamo. Ne 
segnalano indubitabilmente 
una decadenza e una caduta. 
Caduta non tanto di stile, ma 
di grandezza: nel senso di 

un collasso, come una sorta 
di implosione di un valore 
che da tensione verso l’infi-
nitamente Positivo degenera 
in una realtà negativa che 
distrugge e si autodistrugge. 
Senza tuttavia potervi riusci-
re completamente, perché 
l’Infinito dal quale prove-
niamo possiamo senz’altro 
oscurarlo, degradarlo e fe-
rirlo, ma non possiamo mai 
azzerarlo. 
Ma qui la Grazia ha la sua 
rivincita sull’ombra, per 
riprendere il binomio di Si-
mone Weil, sulla pesantez-
za, sulla grevità, per essere 
più fedeli alla formulazione 
originale. L’Infinito si può 
offuscare, ma non estingue-
re. Nemmeno dentro di sé. 
Nessuno potrà cancellare 
dal suo cuore la nostalgia 
del bene. Nessuno potrà 
sradicare, anche dal fondo 
della suprema abiezione, il 
bisogno dell’amore. Amore 
mancato, forse tradito, amo-
re come spazio che sempre 
rimane a disposizione per 
tutti, nonostante non si sia 
raggiunto l’obiettivo.

PROTéSI
Ebbene, le braccia esprimono 
questo bisogno e questa no-
stalgia. Tendendo oltre noi 
stessi, ci protendiamo verso 
qualcosa che ci appaghi e ci 
realizzi. Qualcosa che non si 
incassa, come in una sorta 
di carriera finalmente realiz-
zata, ma che dia la ragione 
prima e ultima del vivere: 
realizzi ciò che a buon diritto, 
perché ne ha tutti i titoli, 
possiamo chiamare pace.
Le braccia che si allargano 
verso l’altro sono, in secondo 
luogo, braccia che si pro-
tendono, come dice il nome 
da cui il termine proviene, 
verso un abbraccio. Sembra-
no essere fatte per cercare 
la presenza e la corporei-
tà dell’altro: la sua realtà 
concreta, proprio quella e 
non un’altra, che ci appare 
circoscritta dal suo spazio 
e segnata dal suo tempo. 
Le braccia protese hanno la 
loro giustificazione e la loro 
ragione d’essere nell’incon-

tro con il proprio simile. In 
questo caso, cercano ancora 
l’Infinito, ma nella fisicità e 
nella storia del finito, che tut-
tavia rimane sempre come 
sacramento inenarrabile e 
inesauribile dell’Infinito.  
Dopo un’incomprensione, al 
seguito di una lite o di un’of-
fesa, non importa se sia ve-
nuta da parte nostra o da 
parte dell’altro, cerchiamo 
tanto più una tale presenza, 
quanto più l’altro ci sta a 
cuore e lo sentiamo parte 
integrante della nostra vita 
e della nostra storia.  Tra le 
esperienze più belle che la 
vita ci offre c’è sicuramente 
quella delle braccia che si 
protendono le une verso le 
altre: quelle del bimbo verso 
la madre e viceversa; quelle 
dell’amico verso l’altro nel 
momento, sempre carico di 
mistero oltre che di gioia, 
del ritrovarsi; quelle di due 
prima di allora “nemici”, ma 
che cancellano ogni ran-
core attraverso l’andarsi 
incontro.
L’importanza di ciò che an-
diamo dicendo è, infine, sin-
tetizzata dalla frase: “Mi fai 
cadere le braccia”. L’espres-
sione segnala il venir meno 
della voglia di fare, quando 
vengono a mancare non tan-
to le forze, ma le motivazioni 
per agire. L’impegno finora 
profuso passa per un ripen-

samento e anche l’agire per 
la pace può subire una o più 
battute d’arresto. Cosa fare 
allora?  Reagire, spingendo 
lo sguardo e il cuore più in 
alto. Dire a se stessi e ai com-
pagni di viaggio: “In alto i 
cuori!”.  I cuori e le braccia, 
appunto, come succede nella 
liturgia, quando, mentre si 
pronunciano queste parole, 
si sollevano ancora più in 
alto le braccia. 
Verso Dio e verso gli altri.  

L’Altro che noi 
identifichiamo 
in Dio è non un Supremo 
Alieno, né un’alienazione. 
Al contrario è, 
come affermava Paolo 
all’Aeropago di Atene, 
Colui “in cui viviamo, 
ci muoviamo ed esistiamo… 
poiché di lui stirpe 
noi siamo”
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TRA TERRA E CIELO 
Da quel giorno sono passate 
altre estati e sono finiti altri 
inverni. Turoldo ha fatto del 
dolore un canto divino fra 
terra e cielo. Ha continuato a 
scrivere, a parlare. Urlò, con 
la voce degli oceani, lo scan-
dalo della guerra nell’arena 
di Verona stracolma di pa-
cifisti durante la convention 
dei Beati i costruttori di pace 
del 1990: “O l’uomo è uomo 

al pancreas’. Risponde sereno, 
ma con la consueta voce ba-
ritonale, e dando un pugno 
sul tavolo, liberatorio dopo 
mesi di tensione: ‘Finalmente 
so cosa ho, non potevo sop-
portare che mi dicessero che 
non avevo niente, come una 
giovane innamorata. Quello 
che mi dispiace è che, vedrai, 
morirò sotto la costellazione 
di...’. E nominò un eminente 
politico allora al governo”.

Il 6 febbraio del 1992 moriva padre David Maria Turoldo. 
Sono passati vent’anni e la profezia sembra 
aver abbandonato la storia. Oggi più che mai il canto 
di David è attuale. Lo vogliamo ricordare con il monito 
che lasciò ai giovani all’arena di Verona: 
“O l’uomo è uomo di pace o non è uomo”.

Francesco Comina

piena estate, agosto 1988. 
Ci vollero alcuni giorni per 
avere il referto esatto di tanto 
dolore. Glielo portò l’amico 
Sandro Bonardi, che gli fu vi-
cino in quei momenti difficili, 
durante il ritiro al santuario 
di Pietralba: “Entro in refet-
torio – racconta Bonardi – e 
trovo Davide, solo, seduto al 
posto vicino alla porta della 
cucina. Allora decido. Gli 
dico: ‘Davide hai un cancro 

Sono passati vent’anni da 
quel canto strozzato. Morì 
David Maria Turoldo nei 
giorni più rigidi dell’inverno 
in quel 6 febbraio di brina 
sulle lapidi dei cimiteri. Il 
drago non faceva più pau-
ra come il giorno in cui si 
sedette come un re sul trono 
proprio nel centro esatto del 
suo ventre. Quando la bestia 
apparve sul monitor del dottor 
Waldthaler a Bressanone era 

Storia

L’acqua era 
così 
buona

© Olympia
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di pace o non è uomo!”. Ha 
vissuto fino all’ultimo respi-
ro, facendo patti col diavolo, 
chiamando amico e fratello 
il mostro che si era insinuato 
nella sua vita. 
Sono passati vent’anni, ma 
è sempre più difficile trova-
re un ambito, un luogo, un 
territorio per definire David: 
frate, poeta, scrittore, ese-
geta, predicatore, regista. 
Dovunque lo si collochi, 
l’uomo-Turoldo scompare.
Colse nel giusto Giovanni 
Giudici (anche lui poeta-
migrante, vagabondo in 
quel luogo-non luogo sen-
za indirizzo e senza tele-
fono) quando scrisse che 
“difficilmente si potrebbe 
reperire negli annali un 
pari esempio di così peren-
toria, sorprendentemente 
trasgressiva, coincidenza e 
inscindibilità, tra vocazione 
alla parola e testimonianza 
della parola” (prefazione ai 
Canti Ultimi). Quello che a 
noi appare singolare, per 
Turoldo era normale, una 
conseguenza naturale di una 
vita divina, levigata dalla 
Parola di Dio. 
E come si fa a dare forma 
poetica alla Parola, senza 
rimanere imbrigliati e scan-
dalizzati da quel monito pe-
rentorio, da quell’annuncio 
di nuovi cieli e nuove terre? 
“Non ho mai avuto il biso-
gno di scegliere – rispose 
pochi mesi prima di morire 
al vaticanista Luigi Accattoli 
– per me poetare e pregare 
è la stessa cosa. La mia po-
esia viene dalla Bibbia e dai 
Salmi”. 
Ecco perché non c’è frattura 
fra l’uomo Turoldo, il poeta 
Turoldo e il frate Turoldo. 
Scrivere era come sentire la 
voce degli abissi che si mani-
festava attraverso il rombo 
inquietante della storia, che 
di volta in volta egli trasci-
nava a giudizio. 
Turoldo sapeva benissimo 
che la Parola vive nelle 
periferie delle città, dove 
accampano i poveri, gli op-
pressi, i miserabili, gli esuberi 
rigettati dal mondo. Sotto 
quell’orizzonte egli ha im-

parato a guardare le cose, 
fin dalle origini. Quella dei 
poveri, infatti, era la sua 
casa, la sua famiglia in quel 
paese friulano, Coderno di 
Sedegliano, dove era pos-
sibile condividere perfino 
la miseria: “Dietro la porta 
della nostra casa – era solito 
ricordare Turoldo – c’era 
sempre una scodella che 
veniva offerta, con un pu-
gno di farina, ai viandanti 
che avevano fame”. Quella 
scodella era il simbolo di 
una gioia ridotta all’essen-
ziale, una gioia che oggi è 
stata turbata dal caos del 
superfluo: Allora l’acqua era 
così buona / la poca polenta 
riempiva la casa di profumo 
/ il latte, il latte succhiavamo 
a gocce / quasi fosse miele / 
Ora la mamma mia non ha più 
sorprese /nemmeno il pane ha 
più sapore.

CON GLI SCONfITTI
Una deriva umana che Tu-
roldo considerava una sorta 
di guerra aperta sul prosce-
nio del mondo, dove la morte 
(perfino la morte!) diventa 
un oggetto riproducibile in 
serie. Egli stava sempre dalla 
parte degli sconfitti, degli 
oppressi, dei dannati. Nel 
1962 realizzò anche un film, 
con la collaborazione di Pa-
solini, che era un suo amico, 
dal titolo “Gli ultimi”, che 
ricostruisce la storia feriale 
dei contadini legati, con le 
loro povere radici, alla terra 
del Friuli.
Agli ultimi di qualsiasi la-
titudine, Turoldo è rimasto 
fedele sempre. Fu proprio 
lui a far conoscere, in Ita-
lia, la storia di Rigoberta 
Menchù, la donna guate-
malteca discendete dei maya, 
sopravvissuta all’operazione 
“Terra rasada” ordinata dalla 
dittatura per eliminare ogni 
elemento di disturbo nella 
furibonda lotta per il con-
trollo del potere (migliaia e 
migliaia di contadini furono 
massacrati senza pietà). Ma 
Turoldo ha cantato anche 
gli anonimi, gli ultimi de-
gli ultimi che non possono 
nemmeno far conoscere al 

mondo la proprietà come 
la povera che dorme entro 
i giornali nel centro di Mi-
lano: C’è una povera in via 
Chivasso / che non può più 
camminare, / e dorme entro i 
giornali / nessuno di quelli che 
stanno / di sopra / ha tempo 
di scendere e salutare. / Per lei 
è di troppo / un po’ di scatole 
per guanciale / e stare / nel 
cuore di Milano. 
La morte è sempre stato un 
grande tema turoldiano, che 
passa trasversalmente lungo 
tutta l’opera. Egli brinda-
va alla vita, certo, ma in 
questa civiltà delle guerre, 
degli eccidi, degli assassini 
e degli scempi armati, l’uo-
mo della Parola non poteva 
rinunciare a dire, a cantare 
lo scandalo della violenza: 
Primo comandamento di tutti 
gli eserciti / tu non avrai altra 
ragione / all’infuori della ragio-
ne (impazzita) / di colui che ti 
manda / I soldati devono solo 
uccidere / ed essere uccisi. 
La morte orribile delle guer-
re, Turoldo l’ha sempre de-
nunciata: Provate a udire nella 
notte / l’infinito e silenzioso 
urlo degli ossari: / Uccideteci 
ancora e sia finita!
Così ha cantato le vittime 
sacrificali dell’odio umano. 
Bellissimi i versi in ricordo 
del domenicano frei Tito, sui-
cida accanto al convento di 
Lione dopo essere fuggito 
alle diaboliche torture del-
la dittatura brasiliana, che 
lo considerava, insieme al 
grappolo di confratelli, come 
nemico del potere, avversa-
rio dei generali. 
Che Dio ci perdoni / ci perdoni 
di esistere / ci perdoni di dirci 
cristiani / ci perdoni di questi 
anni / santo Frei Tito / ancora 
pendente all’albero / (della vita 
nel nuovo giardino) / davanti 
al convento di Lione. 
La riflessione sulla morte, 
come effetto dirompente 
dell’ingiustizia planetaria, 
porta Turoldo anche a im-
pegnarsi in prima persona, 
con la predicazione, l’azione 
e l’orazione in un’opera ap-
passionata di tenace opposi-
zione alle guerre, che si sono 
combattute in questo secolo. 

Memorabile la lotta nella 
resistenza milanese. Turol-
do organizzò un gruppo di 
giovani antifascisti, cattolici, 
socialisti, comunisti, azio-
nisti, insieme all’amico di 
sempre Camillo de Piaz. 
Ma di qui, poi, attraverso le 
vicende storiche che hanno 
scandito questi ultimi cin-
quant’anni, la voce critica di 
Turoldo si è sempre inserita 
per denunciare ogni forma 
di violenza, dal conflitto in 
Vietnam, ai disordini delle 
dittature latinoamericane 
(quanta devozione per i 
martiri latinoamericani, a 
partire dall’arcivescovo di 
San Salvador Oscar Arnulfo 
Romero!), fino alla guerra 
del Golfo, che egli conside-
rava un atto oscuro nella 
barbara storia dell’Occidente 
dominatore. 
Fino all’ultimo respiro Turol-
do è rimasto un resistente. 
Ha vissuto lottando la bestia 
fino a rendersela amica. Per 
questo ha amato, per questo 
è stato amato. 
Padre Balducci salutò David 
con queste parole: “Sono si-
curo che egli ha avuto quello che 
pochi hanno avuto (…) David 
ha avuto un segno di tenerezza 
da parte di Dio, che quasi mi fa 
invidia. Questo ci assicura che 
il suo nome è consegnato non 
solo alla memoria di noi amici, 
ma alla memoria della Chiesa 
e della società italiana. È un 
punto di riferimento che non 
si potrà più cancellare”. 
Due mesi più tardi Balducci 
morirà all’improvviso in un 
incidente stradale nei pressi 
di Cesena. Il 1992 segna il 
deserto della profezia in Ita-
lia. Sono passati vent’anni, 
il mondo è cambiato profon-
damente. Il declino dell’occi-
dente continua. Aspettiamo 
che i profeti tornino dall’esi-
lio: “Manda, Signore / ancora 
profeti / uomini certi di Dio / 
uomini / dal cuore in fiamme 
/ a dire ai poveri / di sperare 
ancora //”
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Donne

Che fine hanno fatto le donne in politica? Non solo 
al governo ma anche altrove, ovunque, per esprimere 
idee e rilanciare contenuti. Riapriamo un dibattito serio, 
a partire dalla neutralità del diritto.

Giancarla Codrignani

Maestrine

Veramente c’è da restare 
interdette: da un lato la 
Cassazione ha mandato ai 
domiciliari gli autori di uno 
stupro di gruppo ai danni di 
una minorenne, dall’altro la 
ministra Fornero, già grati-
ficata dal collega di governo 

nel merito di quanto sta 
avvenendo in questa, per 
la prima volta, “Italia eu-
ropea”. Le donne sono pro-
tagoniste quando fanno la 
parte degli uomini (Christine 
Lagarde, Angela Merkel, Elsa 
Fornero) anche perché, ov-
viamente, sono brave. Ma ci 
sono donne che lasciano il 
lavoro perché passerebbero 
lo stipendio già esiguo e mal-
sicuro a una badante; mogli 
di cassintegrati e licenziati 
che, oltre a cercare di sbar-
care il lunario, scontano la 
depressione dei mariti; im-
migrate che stanno al fondo 
delle catene di sfruttamento, 
comprese quelle interne ai 
loro gruppi. Davvero non 
abbiamo prodotto effetti, se è 
vero che non sono cambiati 
neppure i moduli pubblicita-
ri di Sanremo, ancora una 
volta offensivi della persona 
femminile e, solo a giudizio 
di noi donne – sembra –, 
miserevoli per la figura che 
fanno i maschi.
Ma, anche se non riusciamo 
a cambiare né sovrastruttura 
né struttura, non possiamo 
transitare all’antipolitica. 
Se ci sono difficoltà che im-
pongono – e imporranno 
– cambiamenti e sacrifici, 
prima di scendere a proteste 
e manifestazioni, cerchiamo 
di fare un’analisi possibil-

mente lucida del presente 
e, soprattutto, rendiamoci 
conto che i partiti debbono 
riprendere la loro funzione 
(non siamo in condizione 
di fare “democrazia diretta” 
mentre la società civile sta 
sbandando come quella dei 
politici). Paradossalmente 
per noi la via è più accessibile 
quando anche loro sono al 
palo: avanti dunque con le 
proposte. Siamo il soggetto 
sociale più flessibile anche se 
nessuno ci ha mai chiesto di 
offrire competenze: possibile 
che non possiamo chiedere 
di regolamentare gli orari 
(nell’era informatica!), di in-
tervenire a stabilire priorità 
di interessi di genere, dalle 
normative sulle “badanti” 
ai servizi sociali delle libere 
convivenze o ai diritti delle 
famiglie immigrate (a partire 
dai diritti di cittadinanza). 
O a riordinare la materia 
della violenza di genere im-
ponendo la legittimazione 
dei “centri antiviolenza” 
come servizio pubblico. Sia 
a livello locale, sia in sede 
nazionale otterremo ascolto 
se la voce che esprimiamo 
sarà propositiva. Ognuna 
nelle case politiche che ri-
tiene più vivibili. Ma quelle 
case non possono restare 
senza donne che progettano 
da donne.

nel ritenere che lo stupro 
di gruppo non è equivalente 
allo stupro individuale: se 
per i giudici si tratta di un 
reato indifferenziato, per le 
donne è come dire che la 
strage è uguale all’omicidio. 
Invece è un uomo, Pierluigi 
Battista, ad attaccare Bo-
nanni sul Corriere: “Non 
avrebbe mai dato dei mae-
strini a Monti o a Polillo” e 
a sostenere che “la critica 
di genere non rientra negli 
argomenti decentemente so-
stenibili... cose da maestrini 
che si impancano a deposi-
tari della ragione emotiva... 
senza capire che la delegitti-
mazione sottile, impastata di 
sottintesi e luoghi comuni, 
come se la politica fosse cosa 
da uomini addestrati e non 
da donne che si ‘agitano’ 
sottrae qualcosa agli stessi 
sessisti impenitenti”.
Da specialista del mondo po-
litico, so bene che le contrad-
dizioni esistono anche nei 
generi. Tuttavia noto che, a 
lato di fatti marginali, poche 
donne stanno interve-
nendo in questa politica 
desolatamente neutraliz-
zata, come se le presenza dei 
“tecnici” avesse impedito di 
far circolare idee.
Le difficoltà, infatti, non 
sono una buona ragio-
ne per non intervenire 

Le difficoltà
non sono 
una buona 
ragione 
per non 
intervenire 
nel merito 
di quanto sta 
avvenendo 

sottosegretario Gianfranco 
Polillo di essere “l’icona di 
una fontana piangente”, è 
stata bollata da un Bonanni-
Cisl con il termine “mae-
strina”. 
Le contraddizioni non man-
cano. Una pietosa avvocata 
“donna” giudica che minori 
non ancora passati in giudi-
zio non debbono essere im-
prigionati, mentre il punto 
dolente della sentenza sta 
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Nonviolenza

pace che si riconoscono nel 
centro Jonah House (www.
jonahhouse.org). 
In queste pagine ho sele-
zionato dei passi delle loro 
recenti dichiarazioni davanti 
al giudice. È ormai diven-
tato un appuntamento al 
quale sono abituate, quello 
di rendere conto delle loro 
azioni davanti a una giuria: 
da una parte ci sono anco-
ra alcune pendenze dello 
scorso processo, dall’altra 
per le altre azioni che con-
tinuano a portare avanti per 
“Nonviolenza, Comunità e 
Resistenza”, come recita il 
loro sito. Trovo le loro parole 
profonde e portatrici di vita 
e amore evangelico.

Perché vi siete dovute 
recare di nuovo davanti 
al giudice?
“Tutte e tre abbiamo subito 
un processo per un’azione 
compiuta a Y12 (impianto 
di produzione nucleare) a 
Oak Ridge, in Tennessee, nei 
giorni tra il 9 e l’11 maggio. 
Siamo state dichiarate colpe-
voli di violazione di proprietà 
privata e successivamente 
incarcerate. Suor Jackie ha 
vissuto con noi in due pri-
gioni: nella Contea di Blount 

È un periodo di urgenza, 
un momento chiave 
della storia in cui l’abolizione 
delle armi nucleari è legge, 
è un passo necessario
per il futuro di tutti!

Non possiamo 
tacere

Patrizia Morgante

La testimonianza nonviolenta delle suore domenicane 
statunitensi.

Continuano a essere fonte di 
ispirazione per tutti i cristiani 
le suore Carol, Ardeth e Ja-
ckie con il loro inarrestabile 
amore per la nonviolenza e 
il sogno di trasformare le 
spade in aratri. Jackie ci ha 
lasciato, come raccontano le 
sue consorelle, nel mese di 
agosto 2011. Carol e Ardeth 
continuano a combattere 
anche per lei. “Jackie ha dona-
to la sua vita all’unico scopo di 
abolire gli armamenti nucleari 
e di porre fine ad ogni guerra 
e noi preghiamo di poter fare 
lo stesso”.
Alcuni anni fa la notizia di 
queste tre suore domenica-
ne (Congregazione Grand 
Rapids, USA) aveva fatto il 
giro del mondo religioso: 
processate e dichiarate col-
pevoli dal governo federale 
e tenute in carcere circa tre 
anni. Colpevoli di aver oltre-
passato la linea di recinzione 
di un sito di stoccaggio di 
armi nucleari e di averci ver-
sato, simbolicamente, della 
vernice rossa. Le azioni di 
disobbedienza civile di 
Carol e Ardeth non sono 
azioni isolate, sono espe-
rienze di comunità, soste-
nute dalla loro Congrega-
zione e da altri operatori di 

e nella Contea di Irwin. In 
quel periodo si è ammalata, 
ma non le sono state accor-
date le cure necessarie ed 
è diventata troppo debole 
per rimanere in carcere. Ha 
ottenuto la libertà il 15 giu-
gno ed è ritornata presso la 
sua missione, nello stato di 
Washington, per ristabilirsi. 
Durante il ricovero in ospe-
dale le è stato diagnosticato 
un mieloma multiplo. Suor 
Carol e io siamo rimaste in 
prigione fino alla sentenza 
definitiva prevista per il 16 
settembre. Siamo comparse 
davanti al giudice Guyton 
a Knoxville in Tennessee, 
presso la corte del distretto 
federale, e abbiamo offerto 
la nostra testimonianza. Il 
giudice ci ha condannate, 
a pena già scontata, a quat-
tro mesi e mezzo. Abbiamo 
profondamente apprezzato 
le preghiere offerte da mol-

tissime suore e abbiamo 
continuato il nostro mini-
stero all’interno delle mura 
carcerarie con le prigioniere; 
ora portiamo avanti la lotta 
per un mondo denucleariz-
zato e per l’abolizione della 
guerra al di fuori di quelle 
mura”.

Dichiarazione di condan-
na da parte di suor Carol 
Gilbert, O.P., 16 settem-
bre 2011 
“La prigione non si sceglie. 
Chiunque sia mai stato in 
prigione, in carcere o an-
che solo in guardina non 
lo avrebbe mai voluto. Noi 
scegliamo l’azione diretta 
e nonviolenta. Scegliamo 
la resistenza civile tanto da 
rischiare l’arresto e carcera-
zione. Scegliamo di sostenere 
l’articolo 6 della Costituzione 
degli Stati Uniti d’America 
(la clausola di supremazia), 
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Dichiarazione di suor 
Ardeth Platte, O.P., 
16 settembre 2011 
“MI SONO RIFIUTATA DI 
STARE IN SILENZIO”
Giudice G., ci è stato detto, 
abbiamo imparato e crediamo 
che: 
In queste Corti si dovrebbe 
rendere giustizia. In queste 
Corti si dovrebbero induri-
re i procedimenti legali nei 
confronti della trasgressione 
delle leggi e delle azioni che 
provocano radioattività e 
tumori, che avvelenano il 
suolo, l’acqua, gli animali 
e la vita umana. In queste 
corti l’omicidio e le minac-
ce di omicidio dovrebbero 
essere sotto processo.
In queste Corti, deterrenti 
come le minacce intenzio-
nali di omicidio di massa 
(per esempio le armi puntate 
verso Stati designati come 
bersaglio) dovrebbero essere 
elencate sui registri proces-
suali in quanto crimini.
I pubblici ufficiali hanno 
deciso di elencare per Lei 
alcune delle mie azioni non-
violente, simboliche e dirette 
di resistenza civile, che sono 
state scelte come ragioni di 
arresti arbitrari e di incarce-
razioni. Tuttavia anche loro 
hanno respinto i metodi e i 
mezzi morali e legali della 
mia verità di insegnamento 
e di predicazione sulla guer-
ra e le armi e non hanno 
riportato le ragioni per cui 
mi rifiuto di stare zitta.
Quindi, prima della mia 
condanna, voglio raccon-
tarLe qualcosa di più sulla 
mia storia. È da notare che 
i motivi che mi portano ad 
agire sono la violenza, l’in-
giustizia e l’omicidio. Credo 
che le armi nucleari sia-
no la radice principale 
di ogni violenza e deb-
bano essere abolite. La 
povertà e la privazione sono 
anch’esse forme di omicidio. 
La violenza da parte del-
lo Stato o causata da altri 
Paesi e i danni all’aria, al 
suolo e all’acqua uccido-
no; l’omicidio di massa in 
guerra, attraverso bombe 
convenzionali, e le minacce 

che non è stato ammesso 
in questa sede d’udienza. 
Scegliamo la vita al di sopra 
della morte. Ma non sceglia-
mo la prigione”.
“Io credo che ogni essere 
umano e gli esseri viventi 
di tutte le specie siano miei 
fratelli e sorelle. Questi ul-
timi 131 giorni, per quanto 
mi riguarda, hanno soltan-
to rafforzato in me l’idea 
di quanto necessaria fosse 
la nostra azione. Abbiamo 
incontrato delle donne sia 
nel Centro di Detenzione 
della Contea di Blounty a 
Maryville (Tennessee), sia 
nel Centro di Detenzione 
della Contea di Irwin a Ocilla 
(Georgia), i cui amici, paren-
ti, mariti o, in alcuni casi, 
loro stesse in prima persona 
avevano lavorato o vissuto 
vicino a Y-12 ad Oak Ridge 
(Complesso di Sicurezza Na-
zionale). Abbiamo sentito 
storie di tumori, di decessi, 
di azioni legali, di perdita 
del lavoro a causa della 
contaminazione, di premi 
in denaro, di contamina-
zione ambientale. Ci è stato 
raccontato da dei mediatori 
che in quest’ultimo anno, in 
279 giorni su 365, l’acqua 
proveniente dall’impianto 
di Y-12 risultava contami-
nata oltre il livello limite di 

sicurezza per l’acqua pota-
bile. Questo fatto mi parla 
di imminenza!”.
“Questa Corte non ha nes-
suna considerazione della 
differenza tra la disobbedien-
za e la resistenza civile. Di-
sobbedienza civile significa 
trasgredire una specifica leg-
ge. Un esempio tratto dalla 
nostra storia è quello della 
popolazione afroamericana 
che ha trasgredito le ordi-
nanze comunali razziali di 
Jim Crow, sedendo ai banchi 
della mensa in cui era giuri-
dicamente proibito servirli. 
Resistenza civile vuol dire so-
stenere le leggi. La necessità 
di difesa e i principi di Norim-
berga dicono che i cittadini 
hanno la responsabilità e il 
dovere di resistere ai crimini 
di governo illeciti.
In molti Paesi del mondo 
e, qualche volta anche nel 
nostro, la gente è assolta per 
queste azioni nonviolente. 
La nostra azione del 5 luglio 
2010 a Y-12 è stata un atto 
di resistenza civile”.
“Questi 131 giorni, di cui 
la maggior parte trascorsi 
in una ‘prigione privata a 
scopo di lucro’ (ma questa è 
un’altra storia), sono serviti 
a far sì che mi rendessi nuo-
vamente conto del modo in 
cui, in questo Paese, trattia-

mo i più poveri. È un metodo 
‘usa e getta’ che causa dolori 
individuabili, dipendenze e 
traumi; contempla le accuse 
cospiratorie, la mancanza di 
prove, i patteggiamenti, le 
sentenze minime di ingiun-
zione, l’affollamento delle 
prigioni federali e statali e la 
mancanza di cure mediche. 
Lei sa ciò che è successo a 
suor Jackie, possa riposare 
in pace, e la sua è soltanto 
una delle molte storie che 
potrei condividere. Quando 
Jackie faceva una presenta-
zione, era abituata a finire 
chiedendo alle persone di 
‘andare sempre un passo 
al di fuori della loro area di 
confort’”.
“Ogni testata nucleare, pre-
parata o rimessa a nuovo 
a Y-12, è costruita per mi-
nacciare o infliggere un’in-
credibile, indiscriminata e 
incontrollabile quantità di 
calore, esplosione e radiazio-
ne. La vita, come sappiamo, 
cesserebbe.
In seguito a dieci mesi di 
libertà vigilata sotto stretta 
sorveglianza e 131 giorni 
di carcere, ci presentiamo 
davanti a questa Corte 
come delle gocce d’acqua... 
gocce d’acqua che posso-
no, con il tempo, scalfire 
la pietra”.

sr. Aredth Platte al momento dell’arresto
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di utilizzare le attuali armi 
nucleari sono immorali, il-
legali e criminali.

Per questo, mi rifiuto di 
stare in silenzio. 
La mia posizione coincide 
con quella della comunità 
religiosa delle suore dome-
nicane a cui appartengo, 
la comunità internazionale 
Jonah House, all’interno del-
la più vasta comunità della 
Chiesa cattolica romana. 
È la stessa posizione presa 
dai professori di legge inter-
nazionale e dagli avvocati, 
come Charles Moxley, che 
hanno testimoniato da-
vanti a Lei, ed è condivisa 
anche dalla Corte mondiale 
(la Corte Internazionale di 
Giustizia), da Global Zero 
(un’iniziativa internazionale 
che promuove l’eliminazio-
ne delle armi nucleari), dai 
vincitori del Premio Nobel 
per la Pace, da molti ammi-
ragli, generali, leader politici, 
scienziati, organizzazioni e 
milioni di persone in tutto 
il mondo.
Noi tutti, ognuno a modo 
suo, ci rifiutiamo di restare 
zitti!
Influenzate dallo studio di 
un Dio nonviolento e pie-
no d’amore e da un Gesù 
nonviolento che dona la sua 
vita piuttosto che prendere 
quella di qualcun altro, tutte 
le persone hanno costruito, a 
immagine di Dio, una fami-
glia di sorelle e di fratelli nel 
mondo pronta a divenire un 
popolo delle Beatitudini, ad 
amare Dio e il prossimo come 
se stessi, a fare del bene a co-
loro da cui sono perseguitati, 
a perdonare fino a settanta 
volte sette e a convertire le 
spade in aratri. Tutte queste 
parole/concetti si sono radi-
cati in me. Non potrei mai 
più essere la stessa perché 
la vita sacra e la creazione 
sono diventate l’elemento 
più significativo. Ho trovato 
la mia voce, devo parlare 
chiaro, devo dire la verità!
Pertanto ora vi chiedo:
È o non è un dovere quello 
di porre fine ai crimini?
È legale disobbedire ai tratta-

ti? È legale uccidere i civili?
È legale bombardare regioni 
a cui non è stata dichiarata 
guerra? E torturare? 
È legale minacciare con le 
armi nucleari?
È legale occupare intere re-
gioni e stanziare 1000 basi 
militari in ¾ dei Paesi del 
mondo?
È legale per gli Stati Uniti 
d’America dividere il mondo 
in centri di comando che 
controllano continenti in-
dipendenti?
È legale permettere o addirit-
tura essere la causa delle ca-
restie e della malnutrizione 
qui e altrove nel mondo?
È legale firmare dei trattati 
che prevedono il disarmo 
nucleare definitivo e non 
rispettarli? Se è legale, non 
è altrettanto morale. Il mio 
impegno è stato ed è tutto-
ra quello di portare la mia 
mente, il mio corpo, lo spirito 
e la voce su posizioni atte a 
fermare la guerra, le armi, 
e l’omicidio. Mi oppongo 
a qualsiasi tipo di omicidio: 
causato da una penna, da 
una pistola, da armi con-
venzionali o nucleari. Mi 
rifiuto di restare zitta di 
fronte all’assassinio a livello 
personale, di società, di stato 
o nazionale. Mi rifiuto di 
restare in silenzio davanti 
alle bugie che ci vengono 
dette, alle risorse rubate, 
ai crimini contro la pace e 
contro l’umanità e ai crimi-
ni di guerra. L’universo, la 

hanno abolito la schiavitù e 
il lavoro minorile, approvato 
i diritti civili e di voto per le 
donne, la sindacalizzazione 
e tante altre leggi che dove-
vano essere interpretate e 
confermate? È un periodo 
di urgenza, un momento di 
kairos, un momento chiave 
della storia in cui l’abolizione 
delle armi nucleari è legge, è 
necessario! Lasciate che tutti 
tornino a casa a sostentare 
i poveri e a servire il popo-
lo di Dio! Non portate più 
in tribunale gli oppositori 
civili e nonviolenti di Y12. 
Prosciogliete i casi. Unitevi 
al movimento per fermare le 
armi, la guerra e l’omicidio! 
Procuratori: mettete in luce 
i casi di contaminazione e di 
radiazione. Fermate le armi 
nucleari e perseguite colo-
ro che infrangono la legge. 
Come direbbe Jackie: “Fac-
ciamo tutti un altro passo 
al di fuori della nostra area 
di confort”. 

traduzione a cura 
di Sara Bulgheroni

terra, la creazione e tutte le 
creature sono sacre e gran-
diose, pertanto non devono 
essere distrutte. Vi chiede-
rete il motivo per cui io stia 
dedicando il mio tempo ad 
aggiungere il materiale di cui 
sopra alla documentazione 
e al mio registro persona-
le e avrete, senza dubbio, 
già deciso la mia sentenza 
prima ancora di sentire la 
mia voce. Volevo solo che 
foste a conoscenza delle mie 
convinzioni e passioni e di 
ciò che mi ha portata a fare 
quello che faccio… non solo 
per quanto riguarda la resi-
stenza civile e la promessa 
di donare la mia vita per la 
giustizia e la pace. Io voglio 
invitarvi a essere fautori di 
un cambiamento.
La mia domanda è: dove sono 
le Corti e i giudici? Qualcuno 
di voi vuole essere fautore 
di un cambiamento come 
lo sono state le Corti che 

Nei Numeri della rivista di settembre 2004, 

ottobre 2003 e dicembre 2005, tutti pubblicati 

iNtegralmeNte Nel sito di mosaico di pace, è 

raccoNtata l’esperieNza NoNvioleNta delle tre 

suore domeNicaNe. 

Info: www.mosaicodipace.it 

info@mosaicodipace.it

Il primo atto pubblico nonviolento delle tre suore 
americane domenicane (Ardeth Platte di 66 anni, 
Carol Gilbert di 55 anni, e Jackie Hudson di 68 
anni) si concluse il 25 luglio 2003, quando una 
Corte americana emise una sentenza di condanna 
a due anni e mezzo circa di carcere e a una multa 
di 200 dollari per ciascuna. In particolare, Jackie 
ha ricevuto una condanna di 30 mesi, Carol di 33 
mesi e infine Ardeth di 41 mesi.
Le sorelle sono entrate nel perimetro della base 
militare in Colorado (uno degli arsenali nucleari 
presenti sul territorio americano) durante una 
manifestazione di protesta civile contro la guerra in 
Iraq e hanno cercato di disabilitare simbolicamente 
un missile a testata nucleare, considerato un’arma 
di distruzione di massa. 
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Ambiente

Siamo in pieno inverno, con 
il freddo che di notte taglia 
il viso. Grazie alle ultime 
misure di austerità, sono 
state tagliati gli orari delle 
sale operatorie, in Cataluña 
migliaia di disoccupati han-
no perso il diritto alla mu-
tua (ma la salute non era 
un diritto umano univer-
sale?) e la disoccupazione 
è in aumento. L’Himalaya 
perde due metri di ghiaccio 
al giorno e le Ande hanno 
già perso gran parte dei loro 
ghiacciai. Ma che importa? 
Qui si può passeggiare in 
un giorno d’inverno con la 
temperatura di 17 gradi, su 
una pista di pattinaggio di 
1200 mq prodotta con un 
potente sistema di refrigera-
zione che produce ghiaccio 
artificiale. Così i cittadini, 
depressi da crisi personali o 
collettive, potranno scivolare 
sentendosi finalmente ricchi, 
moderni e felici. Insomma: 
“Pattinare contro la depres-
sione”, intitola un giornale 
locale. Ma non ci sono già 
chilometri di lungomare 

dove si può passeggiare al 
sole? Certo, ma lì passeggiare 
è gratis e i commercianti non 
possono farsi pagare, come 
sulla pista di ghiaccio, 8 euro 
all’ora, regalando buoni di 
pattinaggio solo a chi ha 
fatto compere in centro. 

BAGNO 
DI DEMOCRAzIA
Con un’altra mossa geniale, 
la pista di ghiaccio è stata 
installata proprio nel cuore 
della città, quella stessa piaz-
za Cataluña dove, per alcune 
tiepide settimane di primave-
ra, migliaia di persone ave-
vano scoperto, spegnendo la 
tv, che potevano esprimersi, 
sfogarsi, riflettere e fare pro-
poste su temi abitualmente 
maneggiati in forma opaca 
da alcuni politici, ma che 
interessano la vita di tutti. 
Fu un originale bagno di 
democrazia, che valicò in 
pochi mesi le frontiere nazio-
nali, arrivò fino a Bruxelles 
e dopo fino a Wall Street,  
raccogliendo nel cammino 
il sentire di milioni di abitanti 

Mentre si desorienta lo spirito critico della gente 
con luci e rumori e si disperdono con il business 
le nascenti riprese di democrazia, si celebra a Barcellona 
il congresso delle Smarts Cities, città innovative 
in ambito ambientale. 

Gisella Evangelista
antropologa, scrittrice

Città 
intelligenti

del pianeta, che hanno det-
to di no all’eccessivo potere 
della finanza e hanno chiesto 
più trasparenza ed equità 
nella vita pubblica, oltre che 
maggior attenzione al pro-
blema ambientale. Forse per 
cancellare questi pericolosi 
ricordi di democrazia diretta, 
in piazza Cataluña sono stati 
piantati alberelli di plastica 
con luci colorate, che fanno 
da sfondo ai getti d’acqua 

delle fontane, per i sorrisi in 
serie dei giapponesi. Con un 
chiaro messaggio sublimina-
le: qui non è successo e non 
succederà niente di strano, 
adesso abbiamo un governo 
con una solida maggioranza, 
che da un momento all’altro 
tirerà fuori dalla manica la 
ricetta magica per risolvere 
l’equazione “Austerità più 
Crescita”, mentre l’Unione 
Europea fa acrobazie per non 
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far cadere l’euro ed evitare la 
sua divisione. Quale la ricet-
ta? Licenziamenti, e ancora 
licenziamenti. Evviva! 

SMART CITy
Pista di ghiaccio a parte, 
Barcellona, fra il 29 novem-
bre e il 2 dicembre, è stata 
anfitriona dello Smart City 
Expo & World Congress, un 
congresso mondiale di “città 
intelligenti”, cui erano pre-
senti delegazioni di 51 città 
dei 5 continenti. Si defini-
scono intelligenti (smart) le 
città che sanno ottimizzare 
i costi integrando e miglio-
rando i servizi e  diminuendo 
drasticamente le emissioni 
di carbonio. Una necessità 
imperiosa in quanto si pre-
vede che la  temperatura del 
pianeta potrà aumentare 
entro, la fine del secolo, da 
1,8 a 4 gradi (il punto di non 
ritorno) e sono sotto gli occhi 
di tutti i disastri che già si 
stanno verificando a causa 
del cambiamento climatico, 
come piogge torrenziali o 
siccità spietate. Oggi vive in 
città il 50 % della popolazio-
ne mondiale, ma nel 2050, 
secondo le Nazioni Unite, lo 
farà il 70% dei 9000 milioni 
di abitanti che popoleranno il 
pianeta. I consumi di energia 
saranno raddoppiati, proprio 
quando, secondo il Proto-
collo di Kyoto, le emissioni 
globali  di CO2 dovranno 
essere ridotte di un 50%. È 
evidente che dovranno esse-
re le città a mettere in atto 
il cambiamento in campo 
energetico, per poter conse-
gnare alle generazioni future 
un pianeta ancora vivibile. 
E il tempo stringe. Eppure, 
sono stati scarsi i risultati 
della diciassettesima Confe-
renza delle Nazioni Unite sul 
clima (Durban, Sudafrica): 
alla fine, si è solamente sta-
bilita un’agenda per prepa-
rare un trattato  legalmente 
vincolante sulla riduzione 
di emissioni, che dovrà es-
sere firmato nel 2015 per 
entrare in vigore nel 2020. 
All’accordo si sono aggiunte 
per fortuna le firme di India, 
Cina e Stati Uniti. 

ticamente. Londra, spesso 
affogata nel fog (nebbia più 
smog), vuole ridurre le sue 
emissioni del 60% nel 2025, 
Copenaghen vuole azzerare 
le sue emissioni nel 2025, e 
ancora più ambiziosa, Mo-
naco vuole che tutte le sue 
necessità energetiche siano 

soddisfatte con energie rin-
novabili nel 2014. 
In un modo o nell’altro, è 
sempre più chiaro che si deve 
cambiare mentalità. Ormai 
non si può continuare con 
un modello economico ba-
sato su consumi illimitati di 
acqua, legname, petrolio, 
gas o carbone, per produrre 
beni superflui da consumare 
nei Paesi del Nord o dalle 
elìtes del Sud. Se finora, il 
puro interesse ha gettato nel 
caos le economie occiden-
tali e ha condotto il mon-
do al disastro ambientale, 
non sarà l’ora che più luci 
illuminino il crudo inverno 
dell’economia? Ma stavolta, 
che siano luci intelligenti, 
creative e sostenibili, signore 
e signori. 
Il pianeta, le contadine afri-
cane, le isole che affondano 
lentamente nel Pacifico, i 
popoli andini e amazzonici 
che lottano contro i gigan-
ti minerari per mantenere 
puliti i loro fiumi e le loro 
lagune ce lo chiedono vi-
vamente. 

Sono ripartite deluse le de-
cine di organizzazioni afri-
cane di donne contadine, 
le organizzazioni giovanili 
e i sindacati che a Durban 
chiedevano giustizia clima-
tica “per tutti e per sempre”. 
Fra i 1500 milioni di poveri 
che vivono nel mondo con 
meno di un dollaro al giorno, 
il 70% sono donne, ed essen-
do le principali produttrici di 
alimenti nelle economie di 
sussistenza, sono le più colpi-
te quando la siccità rende più 
scarsa la legna o l’acqua, os-
sia devono percorrere tratti 
più lunghi per cercarle, e per 
questo le bambine smettono 
di andare a scuola. Anche 
quando le inondazioni fanno 
aumentare le malattie per la 
cattiva qualità dell’acqua, 
sono le donne che devono 
badare ai malati e, durante le 
carestie, in certi Paesi ritorna 
in vigore il matrimonio pre-
coce delle bambine, perché 
almeno possano mangiare. 
Gli studi delle Nazioni Unite 
da qualche anno segnalano 
come il cambiamento clima-
tico acuisce le disuguaglian-
ze di genere esistenti, con 
effetti nefasti sulla qualità 
della vita di bambine e delle 
donne povere. 
Tuttavia è stata una donna, 
la celebre fisica ed econo-
mista Vandana Shiva, tra 
i primi a denunciare il peg-
gioramento delle condizioni 
di vita delle donne del Sud 
del mondo, da quando uno 
sviluppo escludente, come la 
“rivoluzione verde”, privile-
gia l’agricultura tecnificata 
e contaminante delle grandi 
piantagioni, che contrasta e 
a volte assorbe l’agricoltu-
ra di sussistenza praticata 
dalle donne (che adesso sa-
rebbe definita “biologica”). 
Ma Vandana Shiva non si 
è limitata a criticare una 
globalizzazione che con-
centra risorse e ricchezza e 
aumenta la povertà, ma è 
riuscita anche a mobilitare 
milioni di contadini indiani 
contro le tariffe commerciali 
internazionali promosse dal 
GATT, ha fondato un mo-
vimento sociale di donne 

(Navdaya) per proteggere 
la varietà di semi contro la 
loro manipolazione da parte 
delle multinazionali; con il 
movimento “Abbraccia un 
albero”, riuscì a fermare la 
deforestazione di un’ampia 
area dell Himalaya, e con 
la campagna Laxmi Mukti, 

ha promosso l’accesso delle 
donne alla proprietà della 
terra. 
Benvenute, quindi, tutte le 
iniziative di cittadini e citta-
dine coscienti, che puntano 
a un risparmio energetico e 
un uso più razionale delle 
risorse.
Non è solo un sogno: le solu-
zioni tecnologiche esistono, 
si tratta solo di applicarle, 
diffonderle e di continuare 
a cercare soluzioni sempre 
più efficaci. Entro il 2019, 
secondo una legge appro-
vata dal Parlamento eu-
ropeo nel 2010, gli edifici 
del continente dovranno 
compensare l’energia che 
consumano con energie 
rinnovabili, ossia diventare 
autosufficienti. Con la stra-
tegia “Europa 2020”, la UE 
si propone di raggiungere il 
famoso 20-20-20, ossia per 
l’anno 2020 contare con il 
20% di peso delle energie 
rinnovabili, il 20% della ridu-
zione delle emissioni di CO2, 
e il 20% del miglioramento 
dell’efficienza energetica. 
Ci sono sintomi di risveglio 
nelle città statunitensi ed 
europee, al di là del famoso 
caso di Samso, l’isola danese 
già autosufficiente energe-

Le Smart Cities o città “intelligenti”, sono quelle in 
cui gli edifici sono coperti da pannelli solari, ci sarà 
riscaldamento di quartiere e riciclaggio dell’acqua; 
dove si userà sempre più l’auto elettrica, non inqui-
nante, ricaricabile ogni notte; dove il traffico sarà 
fluido, poichè dei sensori avviseranno i conduttori, 
nei loro smart fones o GPS, come evitare ingorghi o 
trovare parcheggio;  sono le città dove l’acqua che 
irriga i giardini pubblici andrà esattamente dove 
sia necessaria, e nella quantità giusta; dove non si 
dovrà fare code nelle amministrazioni pubbliche 
poichè le pratiche si potranno fare online... 
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Donne

Incontro la professoressa 
afrodiscendente colombia-
na Betty  Lozano durante 
la Convocazione Ecumenica 
Internazionale sulla pace 
a Kingston in Giamaica, 
nel maggio 2011. Dopo un 
gruppo biblico mattutino nel 
quale ha fortemente denun-
ciato il “femminicidio” delle 
donne negre in Colombia, ci 
fermiamo a parlare di questo 
aspetto poco conosciuto del 
Paese.
Trattandosi di Colombia, le 
chiedo cosa resta della me-
moria di Camilo Torres, il 
sacerdote sociologo che optò 
per la lotta armata, ucciso il 
15 febbraio 1966. Mi rispon-
de: “La memoria di Camilo 
Torres è molto forte nei mo-
vimenti cristiani di base e nei 
movimenti studenteschi del-
la Colombia. Nei movimenti 
è una memoria sempre viva. 
Nella mia Università statale, 
a Cali, c’è un monumen-
to  a Camilo Torres dove gli 
studenti portano sempre 
fiori freschi. Nella stessa 
Università sono dedicati a 
Camilo Torres una piazza, 
un edificio per gli studenti 

e un auditorium. Per me è 
una grande testimonianza 
ed esempio”.

Betty partecipa alla Con-
vocazione di Kingston a 
nome della Chiesa batti-
sta e del Coordinamento 
delle comunità di base di 
Colombia. Mi parla del 
suo lavoro.
Io lavoro come insegnan-
te nell’Università statale di 
Cali, ma pure nell’Università 
battista come direttrice delle 
ricerche. Sono impegnata 
pure in un’organizzazione 
di donne negre che riven-
dicano i diritti delle donne 
afrodiscendenti e che lottano 
contro il diffuso razzismo. 
Nel Paese di 40 milioni di 
abitanti la popolazione negra 
o afrodiscendente è il 20-25 
per cento. La Colombia è il 
secondo Paese dell’America 
Latina con maggior presenza 
di popolazione negra. Gli 
studi demografici dimo-
strano che la popolazione 
afrodiscendente è molto più 
numerosa di quanto ammes-
so comunemente. È un dato 
spesso occultato; per esem-

pio nell’ultimo censimento 
ufficiale si parlava solo di un 
10 per cento. Nel prossimo, 
speriamo che, a partire da 
una nuova formulazione del-
la domanda sull’autoricono-
scimento, siano molte di più 
le persone che si qualificano 
come afrodiscendenti. Que-
sta popolazione è presente 
soprattutto tra i più poveri e 
ai livelli più bassi e ignorati 
della scala sociale. Parliamo 
di un razzismo strutturale, 
sistemico, che attraversa 
tutte le istituzioni, tutti gli 
ambiti pubblici e privati e 
che incide profondamente 
su tutte le forme di vita della 
popolazione afrodiscendente 
determinandone la possibi-
lità di vita e di morte.
La maggior parte della po-
polazione negra, in questo 
momento, vive nelle città. 
La maggior percentuale è a 
Cali, poi ci sono Cartagena, e 
a seguire Bogotà e Medellin. 
Nelle regioni che si affac-
ciano sull’Oceano Pacifico, 
le popolazioni afrodiscen-
denti vivono dall’epoca della 
schiavizzazione in territori 
molto selvaggi, con un pes-

simo clima, dove si rifiuta-
vano di andare le persone 
delle regioni interne. Lì le 
popolazioni afrodiscendenti 
si sono costruite forme di 
vita speciali, con uno stretto 
rapporto con la natura, con 
forme tradizionali di produ-
zione che hanno permesso 
di conservare le foreste con 
la maggiore biodiversità del 
pianeta.  Ci sono numero-
si fiumi, una grandissima 
varietà e quantità di pian-
te e di animali, ma pure di 
minerali preziosi come oro, 
platino e altri ricercati per le 
tecnologie di avanguardia, 
e petrolio. Le multinazionali 
vengono da fuori, distruggo-
no la natura e violentano le 
popolazioni che, invece, ave-
vano una radicata cultura di 
custodia dell’ambiente. Ora 
tutte queste forme di vita 
sono messe in pericolo per 
i megaprogetti del capitale 
internazionale che cerca di 
sfruttare le risorse naturali 
della regione, diffonden-
do enormi monoculture e 
culture illegali della coca. 
Ci sono continue violenze 
e massacri, in particolare 

Qual è la condizione delle donne afroamericane 
colombiane? Intervista esclusiva a Betty Ruth Lozano 
Lerma, leader della “Akira zajiri Sauda – Collegamento 
delle donne negre” e direttrice di dipartimento 
all’Università del Valle a Cali, in Colombia.

Gianni Novelli

Tra guerrieri 
e conquistatori
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contro le donne, aggredite da 
tutti i gruppi armati presenti 
nella regione. Il conflitto ter-
ritoriale rafforza la violenza 
maschile che fa considerare 
le donne come bottino di 
guerra, ma accresce anche 
maschile del patriarcato nelle 
famiglie. Oggi, succede spes-
so che le donne siano uccise 
nelle case dai propri mariti 
o compagni. L’ambiente di 
violenza esalta l’aggressività 
maschile, che si manifesta in 
primo luogo all’interno delle 
pareti domestiche. Parliamo 
di genocidio o meglio ancora 
di femminicidio. Si può dire 

che la casa è il luogo più pe-
ricoloso per le donne. Lì dove 
ci si dovrebbe riposare, ri-
prendere energie, stare bene, 
trovar sicurezza è invece il 
luogo più pericoloso perché 
vi risiedono i carnefici. 
Il conflitto rafforza l’ag-
gressività maschile. L’uni-
ca maniera per dimostrare 
la propria maschilità è di 
essere forte, dominatore; con 
le armi imponi le norme. 
Tutto questo si trasferisce 
dal campo di battaglia alla 
famiglia. Se sono guerriero 
in strada, entro poi in casa e 
resto guerriero. Lo scenario 
cambia, ma i ruoli e le dina-
miche sono le stesse. Solo 

che diverse sono le vittime: 
le donne e in particolare 
le bambine. Dobbiamo la-
vorare molto per costruire 
una nuova “maschilità”, un 
nuovo modo di essere uomini 
senza violenza.
In Colombia tutto è legato a 
tutto. Il governo riconosce 
che c’è un conflitto armato 
interno da molti anni e insi-
ste per risolverlo militarmen-
te. Non cerca altra soluzio-
ne. Questo ha provocato un 
numero altissimo di morti. 
L’esercito, i paramilitari, 
la guerriglia, i narcotraffi-
canti, le bande smobilitate 

di paramilitari continuano 
a compiere crimini. È una 
situazione con molti attori 
violenti perché altrettanti 
sono gli interessi che girano 
attorno a un unico obiettivo: 
l’arricchimento e il man-
tenimento della ricchezza 
accumulata. Ci sono zone di 
guerra di tutti contro tutti. 
C’è una criminalità diffusa 
con molti volti. La presenza 
dell’esercito è grande, ma 
pure innumerevoli sono i 
massacri e le sparizioni. Ci 
si può domandare come è 
possibile che in una zona così 
militarizzata lo Stato non 
veda gli assassini, i rapimen-
ti, le infinite violenze?  

E le Chiese cosa fanno?
Ci sono delle organizzazioni 
ecumeniche, di persone che 
cercano di fare qualcosa; 
però, in generale mi pare 
che le Chiese non siano coin-
volte e interessate a questa 
lotta. Non alzano una voce 
profetica dinanzi a tanta 
violenza. Hanno paura. Ci 
sono stati parroci e pastori 
minacciati che hanno do-
vuto cambiar sede per aver 
appoggiato l’uno o l’altro 
contendente. In generale, 
non vediamo alcuna voce 
di denuncia forte, profetica, 
delle Chiese in tutto il Paese. 

È necessario, invece, vince-
re la paura. Inoltre, molte 
Chiese sono sotto l’influenza 
del nuovo pentecostalismo 
venuto dagli Stati Uniti. Col-
tivano teologie conservatrici 
come quella della guerra 
spirituale, della prosperità. 
Hanno pastori esaltati e alie-
nanti, che puntano ad avere 
megachiese; hanno risorse 
economiche ingenti e sono 
seguiti da masse enormi di 
fedeli. Tra questi, ci sono 
poveri ma soprattutto la 
classe media.
Andare in chiesa è come 
fare un investimento, un 
patto con Dio: io darò alla 
chiesa un milione di pesos 

perché Dio me lo moltiplichi. 
Quanto più dai alla Chiesa 
tanto più hai la benedizione 
di Dio.

E che dire dei giovani?
I comportamenti dei giovani 
sono diversi a seconda degli 
ambienti. L’Università pub-
blica continua a essere uno 
spazio critico. È una speran-
za. Ci sono manifestazioni e 
proteste. Mi impressiona la 
loro sensibilità ecologica. I 
giovani sono quelli che più 
partecipano ai movimenti 
di protezione della natura 
anche se poi non sempre 
sono coerenti, come nella 
ricerca di strumenti tecno-
logici sempre più moderni 
e inquinanti. Nelle Univer-
sità private, anche quelle 
religiose,  i giovani sognano 
solo di far soldi, di diventare 
manager, affaristi; aspirano 
a carriere internazionali. 
Sono venduti al mercato e 
al consumo.

© Gianni Novelli

Betty Ruth Lozano Lerma
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Carezze
e graffi
Don Tonino 
saluta 
per l’ultima volta, 
in quel 
febbraio 1992, 
il suo amico 
padre David 
Maria Turoldo. 
Tra ruggiti 
e poesia, 
traspariva 
la sua 
irrefrenabile 
voglia
di cieli nuovi 
e terra nuova. 

Tonio Dell’Olio e Renato Sacco

Vogliamo dare spazio a don 
Tonino, alle sue parole. Rilan-
ciare – come scrivevamo nel 
numero di gennaio – le sue 
provocazioni evangeliche rivol-
te alla Chiesa, alle istituzioni, 
alla politica e al popolo della 
pace. Lo facciamo riportando 
quanto scritto da don Tonino in 
occasione della morte di padre 
Turoldo (6 febbraio 1992), 
un suo grande amico e grande 
profeta dei nostri tempi. 
L’ultima volta che l’ho visto 
è stato l’anno scorso. Andai 
a trovarlo a Padova, in ospe-
dale. Vibrava sotto le flebo, 
come un leone incatenato. E 
anche quella volta mi ruggì 
versi d’amore per la Chiesa.
Sempre così, padre Turol-
do. I suoi ruggiti bisognava 
decodificarli. Senza la ritra-
scrizione in chiave d’amore 
della colata lavica dei suoi 
sentimenti, si rischiava di 
provare sconcerto. Quando 
parlava delle nostre lentezze 
di pastori, o dei ritardi con 
cui certe denunce stenta-
vano a partire, o dei pavidi 
silenzi delle comunità cri-
stiane sul tema della pace 
e della giustizia, sembrava 
che tirasse fuori le unghie. 
Ma bastava guardarlo negli 
occhi o spiare le inflessioni 
con cui moderava le caverne 
della sua voce, per accorgersi 

che sotto il precipitare dei pa-
radossi non si celava la voglia 
del graffio, ma la passione 
della carezza. Magari una 
carezza in po’ rude, come 
quella di un figlio che vuole 
blandire sua madre, ma nello 
stesso tempo vuole deterger-
le il volto macchiato, perché 
risplenda ancora più bello 
allo sguardo degli altri.
Padre David, l’ho incontrato 
tante volte. Nelle assemblee 
studentesche della mia ter-
ra salentina, e nei grandi 
raduni di pace del’Arena di 
Verona. 
Nello studio di Sotto il Monte, 
fucina della sua struggente 
poesia, e nelle liturgie usuali 
col calice tra le mani, pronto 
come il vescovo Romero, a 
mescolare il suo sangue con 
quello di Cristo. L’ho sentito 
tante volte nell’impeto di 
fuoco con cui si scagliava 
contro le violazioni dei di-
ritti umani, e negli estuari 
dolcissimi ma pur sempre 
inquietanti entro cui si pla-
cava il suo genio. L’ho incro-
ciato tante volte nei momenti 
più drammatici della nostra 
storia contemporanea e nei 
dibattiti travolgenti in cui, 
dopo aver messo a nudo le 
nostre ipocrisie, faceva bale-
nare ansie di cieli nuovi e di 
terre nuove. Ma ho sempre 

letto, sotto la scorza delle 
sue immagini, una grande 
passione per la Chiesa. La 
sua madre Chiesa, alle cui 
labbra, per le lodi del Signo-
re, ha prestato i ritmi della 
bellezza.
Confesso che ancora oggi, 
ogniqualvolta nelle povere 
chiese di campagna si levano 
le cadenze del salmo 22 “Il 
Signore è il mio Pastore, nul-
la manca ad ogni attesa”, mi 
lascio anch’io afferrare da 
un’incontenibile tenerezza. 
Penso che “pur se andassi 
per valle oscura, non avrò a 
temere alcun male”, e mi al-
larga l’anima alla speranza. 
Penso con gioia che “bontà 
e grazia mi sono compagne, 
quanto dura il mio cammi-
no”, e seguo le piste che mi 
portano diritto all’incontro 
con Dio.
Ma penso anche a lui: a 
padre David Maria Turoldo 
che, negli ultimi due ver-
si di questa sua splendida 
traduzione, dissipando ogni 
equivoco su certi suoi mo-
duli espressivi, ha impresso 
senza saperlo il marchio di 
origine controllata sul suo 
indistruttibile amore per la 
Chiesa: “… io starò nella casa 
di Dio, lungo tutto il migrare 
dei giorni”. (don Tonino Bello, 
16. 02. 1992)
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Diritti umani/I

Il mondo
della dignità
violata

© Olympia
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Perché i diritti 
umani non siano 
mai oggetto 
di baratto 
per gli interessi 
di pochi 
e i vantaggi 
economici 
di un gruppo 
più o meno 
grande 
di privilegiati. 
Perché nessun 
silenzio ci renda 
inconsapevoli 
complici 
della tortura, 
della sparizione 
forzata, 
dell’uccisione 
di avversari politici 
e oppositori, 
di inermi contadini 
o di sindacalisti 
rurali. 
Perché nessuno 
possa accampare 
la scusa 
di non sapere

A cura di Tonio Dell’Olio
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Perché i diritti umani non 
siano mai oggetto di baratto 
per gli interessi di pochi e i 
vantaggi economici di un 
gruppo più o meno grande 
di privilegiati. Perché nessun 
silenzio ci renda inconsape-
voli complici della tortura, 
della sparizione forzata, 
dell’uccisione di avversari 
politici e oppositori, di inermi 
contadini o di sindacalisti 
rurali. Perché nessuno possa 
dire, alla fine, di non saperne 
nulla o di non essere stato 
informato. Perché nessuno 
assecondi politiche assassine 
dicendo che i giochi dei po-
tenti sono molto più grandi 
di noi e che non possiamo 
farci nulla. Perché nessuno 
si nasconda dietro un dito 
dicendo che alla fin fine i 
diritti umani sono un’ela-
borazione dell’Occidente che 
non riguarda i Paesi che non 
si riconoscono negli stessi 
percorsi storici, culturali 
e valoriali. Perché nessu-
no dica che l’intervento 
militare in alcune aree del 
mondo era inevitabile per 
difendere i diritti umani di 
quella popolazione mentre 
da tempo si denunciavano 
le violazioni lì come altrove. 

universale
Perché un dossier sui diritti umani? 
Perchè nessuno possa dire di non sapere. 
Perché nessun diritto può essere barattato.

Tonio Dell’Olio

La dignità

Perché ciascuno sappia che 
è peccato – religioso o laico – 
di omissione, l’indifferenza, 
il voltare la testa, distrarsi, 
assecondare, restare inerti… 
Perché nessuno privilegi una 
parte del mondo rispetto al 
globo che da tempo è un 
villaggio. Perché nessuno 
si dica concentrato sulla 
difesa di uno o più diritti a 
dispetto di altri, sapendo che 
sono universali e indivisibi-
li. Perché nessuno approc-
ci il tema dei diritti umani 
come oggetto di studio da 
laboratorio e di indagine 
accademica senza vedere il 
sangue e la sofferenza, senza 
udire il grido e il pianto e il 
lamento. Perché nessuno 
pensi che si tratti solo di una 
dichiarazione intesa come 
una lista di buone intenzioni, 
di orizzonti universalmen-
te irraggiungibili, di utopie 
che mai potranno trovare 
la realizzazione concreta 
in ogni angolo del pianeta. 
Perché nessuno possa af-
fermare che il processo di 
liberazione, di protezione, 
difesa, promozione dei diritti 
umani spetti unicamente 
ai rispettivi popoli senza il 
concorso indispensabile, fra-

terno e responsabile della 
solidarietà internazionale. 
Perché nessuno dica che 
noi abbiamo ottenuto i di-
ritti con il nostro sacrificio 
e senza l’aiuto di altri e che 
perciò così facciano gli altri. 
Perché nessuno – nell’epoca 
di internet e della comunica-
zione veloce e diffusa – possa 
accampare la scusa di non 
sapere. Perché a nessuno ca-
piti di condannare negli altri 
l’omertà che non si rende 
conto di osservare scrupo-
losamente quando si tratta 
di diritti negati lontano dai 
propri occhi ma vicino alla 
propria coscienza. Perché 
nessuno corra verso le più 
lontane latitudini del mondo 
senza farsi carico dei diritti 
negati al proprio vicino, nel-
la fabbrica della sua città o 
dalla testata giornalistica 
locale. Perché nessuno viva 
l’incoerenza di proclamare 
ad alta voce i diritti umani 
universali e di giustificare 
cinicamente e ipocritamente 
quelle micronegazioni quo-
tidiane che spesso ci vedono 
protagonisti. Perché nessuno 
faccia finta di non vedere 
la negazione dei diritti o 
quantomeno la mancanza 

di rispetto anche nel nostro 
partito, nella nostra chiesa, 
nella nostra associazione, 
nel nostro circolo, nella no-
stra cerchia. Perché nessu-
no ritenga di non riuscire a 
comprendere il contesto cul-
turale o la storia particolare 
di un Paese tanto lontano 
come la Cina o la Siria o il 
Medio-Oriente o l’Africa sub-
sahariana da non potersene 
interessare. 
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allo stesso tempo portatori 
d’un’esigenza di giustizia di 
matrice marxista, siano gli 
sconfitti di questa stagione 
per certi versi eroica.
Non siamo nel nume-
ro di coloro che hanno 
considerato abortite le 
rivolte tunisina ed egi-
ziana. La dinamica movi-
mentista giovanile, che si 
coniuga anche ormai coi 
movimenti degli “arrabbiati” 
in Europa e in America, non 
si è spenta e non si arrende 
alle derive neo-autoritarie, 
dove rischiano di saldarsi gli 
interessi dei privilegiati dei 
vecchi regimi con i partiti 
musulmani vittoriosi. Oc-
corre sperare e operare coe-
rentemente per la protezione 
delle conquiste rivoluziona-
rie. È indubbio che, in diversi 
modi, i movimenti politici 
musulmani sembrano ormai 
convinti dell’insuperabilità 
della democrazia. Bisogna 
altresì riconoscere l’apporto 
dei giovani musulmani deci-
sivo per il rovesciamento dei 
regimi. I teologi musulmani 
sono all’opera nel tentativo 
d’armonizzare legge rivelata 
e auto-determinazione della 
società civile. Sembra, per 
certi versi, di assistere alle 

Questo intervento non in-
tende fornire uno studio do-
cumentato e metodico sulla 
situazione dei diritti umani 
nell’agitato Medio Oriente 
del 2011. 
Amnesty International ha 
prodotto uno studio inte-
ressante su quest’anno di 
sofferta e differenziata Pri-
mavera araba. Qui si vuole 
provare a osservare questo 
complesso panorama aven-
do nella testa e nel cuore 
una preoccupazione per il 
futuro e soprattutto cercan-
do d’indicare una direzione 
all’impegno evangelico in 
“complicità” interreligiosa 
e filantropica. 

I MOVIMENTI
Si parla di Primavera abor-
tita. Osservando la crescita 
determinante dei movimenti 
politici di natura musulma-
na, sia sul piano dell’attivi-
smo, anche armato, rivolu-
zionario, che su quello elet-
torale post-rivoluzionario, 
sembrerebbe che i giovani 
democratici di facebook, gua-
dagnati alle costellazioni 
simboliche occidentali (dirit-
ti dell’uomo, laicità dello sta-
to, emancipazione di genere, 
welfare, società civile, ecc.) e 

do
ss

ie
r

Il 
m

o
n

d
o

 d
el

la
 d

ig
n

it
à 

vi
o

la
ta

Medio Oriente musulmano e diritti umani: 
storia delle Primavere arabe, 
viaggiando attraverso i diversi Paesi coinvolti. 

Paolo Dall’Oglio

in arabo
La dignità

L’
au

to
re

Padre Paolo 
Dall’Oglio è 
un monaco 
italiano della 
Compagnia di 
Gesù, in Siria 
da 30 anni, 
ha fondato 
nel 1991 la 
comunità 
monastica di 
Mar Musa. Impegnato in una 
paziente e importante opera 
di riconciliazione interna 
tra le proteste anti-regime 
e la repressione, gli è stato 
recentemente raccomandato di 
astenersi “dagli affari interni del 
Paese” pena la sua esplusione. 
Ha scritto, tra gli altri, un libro 
intitolato “La sete di Ismaele. 
Siria, diario monastico islamo-
cristiano” (Gabrielli editore, 
2011, con prefazione di Paolo 
Rumiz). 
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discussioni italiane sul di-
vorzio del 1974 o a quelle 
più recenti sul testamento 
biologico. La tendenza dei 
“Fratelli musulmani” è, da 

questo punto di vista, più 
matura, rispetto al loro pas-
sato, e già avvezza ai compro-
messi con l’organizzazione 
moderna dello Stato. Anche 
le esperienze degli esuli in 
Europa hanno concorso a 
questa maturazione. 
Più difficile è la questione 
relativa ai movimenti sala-
fiti oggettivamente contigui 
a quelli più violenti e che si 
rifanno volentieri, sul pia-
no simbolico, alla galassia 
della Qaeda di Bin Laden. 
Si tratta di vaste parti del-
la popolazione, soprattutto 
proletaria, che non sarà fa-
cile inserire nella dinamica 
democratica e che han perso 
la coscienza tradizionale del 
buon vicinato interreligio-
so. E, tuttavia, la mutazione 
culturale coinvolge anche 
loro verso l’accoglienza del 
pluralismo sociale pur nel-
la rivendicazione di natura 
confessionale. 

VIAGGIO NEI PAESI
In Tunisia, a parte la que-
stione berbera, la dinamica 
è quella tra “laici”, promo-
tori dello Stato secolare e del 
modello social-democratico, 
e “religiosi” fautori della 
ri-sacralizzazione sociale 
islamica. Se si è d’accordo 
a non rompere il prezioso 
giocattolo istituzionale de-
mocratico sulla base di as-
soluti ideologici, lasciando 
in definitiva alle dinamiche 
dell’evoluzione civile popola-
re l’ultima parola attraverso 

le urne, i sindacati, le ONG, 
le organizzazioni di base 
ecc., allora forse il guado 
è attraversato e la sponda 
della stabilità istituzionale 

raggiunta. In questo senso 
la Tunisia potrà continuare 
a giocare un ruolo guida e 
di esempio. 
In Egitto è tutto più com-
plicato. La questione copta è 
drammatica; sia perché cul-
turalmente c’è un’assoluta 
indisponibilità a ritrovare le 
umiliazioni della condizione 
di “protetti” all’interno dello 
Stato musulmano, sia perché 
non c’è stata una matura-
zione paragonabile a quella 
del Vaticano II riguardo al 
discernimento teologico 
circa lo statuto e il valore 
dell’esperienza musulmana 
nella storia della salvezza. 
Non potranno non esserci 
tensioni nel processo di co-
struzione della comune cit-
tadinanza. È auspicabile che 
le solidarietà internazionali 
espresse dalle Chiese (cattoli-
che, ortodosse e  protestanti) 
non si prestino a sostenere e 
finanziare un confessionali-
smo vittimista che non po-
trà in definitiva che nuocere 
ai copti stessi. Certo che ci 
vuole l’aiuto puntuale e ben 
orientato alle Chiese sorelle 
dell’Egitto! Tuttavia il gros-
so dell’impegno dovrà es-
sere di natura sociale e 
culturale volto a favorire 
in modo realistico delle 
solidarietà trasversali 
e dialogali. Si tratta pure 
di valorizzare e ritrovare le 
migliori tradizioni di buon 
vicinato che, lungo i secoli, 
hanno espresso un’ortopras-
si nel sacramento del vivere 

assieme che assurge a luogo 
teologico. 
Nel conflitto libico era 
estremamente difficile pren-
dere posizione a favore o 
contro l’intervento armato 
della NATO, seppur autoriz-
zato dalle prese di posizione 
della Lega araba e dell’ONU. 
Da un lato, evidentemente, 
le amicizie clientelari, nella 
logica del potere accaparrato 
di generazione in genera-
zione e della politica inter-
nazionale come mercato 
senza regole, hanno tentato 
di salvare il dittatore e gli 
interessi che impersonava, 
al limite anche accettando 
l’ipotesi d’una spartizione 
del Paese. D’altro canto, il 
pacifismo internazionale 
anti-imperialista ha visto 
nella guerra civile libica, con 
coinvolgimento occidentale 
dal cielo, l’ennesimo avatar 
degli interventismi armati 
in appoggio agli interessi 
capitalistici specialmente 
petroliferi. 

È noto che lo strascico di 
violenze non è concluso e 
che uno sforzo duraturo deve 
essere perseguito al fine di 
rafforzare la democrazia 
libica. Essa sarà esplicita-
mente islamica e collegata 
strettamente con la tendenza 
politica musulmana sunnita 
emergente in tutto il Medio 
Oriente.  
Le due monarchie che hanno 
imboccato la via per diventa-

re “costituzionali”, il Maroc-
co e la Giordania, devono 
entrambe darsi strumenti 
istituzionali a salvaguardia 
della complessità sociale che 
le caratterizza. La monarchia 
nord-africana deve fare i 
conti con i berberi e i sahrawi 
e quella trans-giordana con 
la forte presenza palestinese. 
Nella prima c’è, inoltre, una 
significativa e tradizionale 
presenza ebraica e nella se-
conda un’altrettanto antica 
presenza cristiana araba.
Gli altri Paesi sono meno 
fortunati, e le popolazioni 
soffrono in proporzione. Lo 
Yemen è da mesi a rischio di 
disgregazione e di impanta-
namento nella conflittualità 
tribale armata. E tuttavia an-
che qui è in fase di matura-
zione un’efficace solidarietà 
interaraba in grado di con-
sigliare, ed eventualmente 
imporre, delle soluzioni. Qui 
pure la comunità internazio-
nale deve, in modo duraturo, 
cercare d’aiutare questo Pae-

se ad accedere alla demo-
crazia matura. Lo si deve 
allo Yemen, dopo decenni di 
complicità malintenzionata 
tra profittatori occidentali e 
corrotti locali. Quel comples-
so Paese pone più di altri la 
questione del rispetto delle 
specificità confessionali, 
tribali e geografiche nella 
regione. Qui addirittura si 
rischia che si creino emirati 
religiosi estremisti e la soli-

La dinamica movimentista 
giovanile, che si coniuga 

anche ormai coi movimenti 
degli “arrabbiati” in Europa 
e in America, non è spenta 
e non si arrende alle derive 

neo-autoritarie.

9/4/2011: manifestazioni e scontri in Egitto, al Cairo
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imperialismo ecc.) come 
base per le cristallizzazioni 
clientelari e di interesse più 
disinibite d’ogni scrupolo 
umanitario e spesso colluse 
con la malavita internazio-
nale. Si ottengono così delle 
società malate, sfruttate dai 
cartelli economici interna-
zionali attraverso la mobili-
tazione delle caste al potere 
che si vanno caratterizzando 
sempre di più come corti 
dinastiche, e tuttavia obbli-
gate a rifarsi una legittimità 
popolare attraverso la pole-
mica anti-israeliana e, più o 
meno, antioccidentale. 
Dopo gli imperi, le colonie e le 
dittature, non è più sopprimi-
bile il desiderio d’auto-deter-
minazione delle componenti 
culturali predominanti nei 
diversi Paesi o nelle diverse 
regioni. Questo non manca 
di provocare tensioni an-
che violente e tendenze alla 
disintegrazione dell’unità 
nazionale (Sudan, Nigeria, 
Ciad, questione copta in 
Egitto, guerra civile siriana, 
parcellizzazione dell’Iraq, 
cantonizzazione libanese 
…). La democratizzazione 
rende più difficili le questioni 
relative alle differenziazio-
ni confessionali ed etniche. 
Basti pensare ai Balcani! E 
quando c’è la guerra ci 
vanno di mezzo i diritti 
umani di tutti. 

DELLA SIRIA
Dovrei forse parlare in detta-
glio della situazione siriana 
che ha e avrà un impatto 
diretto sugli equilibri medi-
terranei. Le autorità statali 
ed ecclesiali mi chiedono di 
astenermene perché io non 
m’intrometta negli affari in-
terni del Paese. 
Dico solo che i giovani ma-
gnifici, che pagano di perso-
na per cercare di salvare la 
patria e la dignità, meritano 
che s’interrompa l’escalation 
della guerra civile già inizia-
ta e che subito s’inneschi un 
processo negoziale di cui la 
condizione principale sarà 
la libertà d’espressione e 
d’informazione, insieme 
alla totale rinuncia, da parte 

darietà internazionale dovrà 
in qualche modo assumersi 
delle responsabilità. 
Nel Bahrein la tensione 
tra maggioranza sciita e 
minoranza sunnita, legata 
al potere del re, ha snatu-
rato il processo rivoluzio-
nario rendendolo un con-
flitto inter-confessionale e 
di fatto trasformandolo in 
un campo di battaglia tra 
area sciita, orbitante intorno 
all’Iran, e area sunnita del 
Golfo cliente dell’Occidente. 
La stessa problematica com-
plica, con diverse sfumature, 
anche l’evoluzione di Paesi 
come il Kuwait e l’Arabia 
Saudita. Si è creata, così, 
una grave situazione di crisi 
relativa ai diritti umani e che 
certamente non ha trovato 
l’eco adeguata nel mondo 
occidentale e negli altri Paesi 
arabi a causa delle solidarie-
tà petrolifere e della tensio-
ne “nucleare” nei confronti 
della Repubblica islamica 
dell’Iran oltreché del senti-
mento confessionale.
Non si può dimenticare la 
grave problematica ira-
chena. Per decenni l’Iraq di 
Saddam è stato un inferno 
quanto ai diritti umani. È 
noto che nulla è migliora-
to con l’occupazione occi-
dentale. La problematica 
inter-etnica (curdi, arabi, 
turkmeni, assiro-caldei) e 
quella inter-comunitaria 
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(sciiti maggioritari, sunniti, 
cristiani, yaziditi ecc.) hanno 
fatto da letto di tortura per 
questo popolo crocifisso. Il 
fatto che le tensioni regionali 
e globali trovino nell’Iraq 
un teatro privilegiato non 
rende per nulla facile il dopo 
occupazione. 
Delle considerazioni analo-
ghe si potrebbero fare anche 
per l’Iran stesso, l’Afgani-
stan, il Pakistan e oltre, in 
Asia, e nei Paesi a Sud del 
Sahara, per l’Africa. Ma, 
volendo attenerci allo spazio 
arabo e alla sua Primavera, 
occorre osservare che è, di 
fatto, la prima volta, nella 
storia araba, che l’autode-
terminazione di questi popoli 
ha l’occasione di esprimersi 
democraticamente in tutta 
la sua complessa differen-
ziazione. L’Impero ottomano 
esercitava il potere in modo 
feudale e militare, con largo 
impiego della tortura (fa-
mosa l’impalatura), su un 
mosaico etnico e religioso. Le 
potenze coloniali interruppe-
ro i processi di maturazione 
nazionale delle diverse entità 
dell’impero e si operò invero 
un cambiamento verso la 
modernità delle mentalità 
(stato di diritto, inviolabilità 
della persona umana), ma 
unito al sopruso praticato 
dall’occupante spesso in 
continuità con le pratiche 
inumane precedenti. 

DITTATURE
Le cose non cambiarono so-
stanzialmente con la creazio-
ne degli Stati nazionali dopo 
la seconda guerra mondia-
le, nonostante un’ulteriore 
evoluzione delle mentalità, 
coeve della Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uo-
mo e della spinta alla decolo-
nizzazione favorita dagli USA 
e, per altri versi, dall’Unione 
sovietica e dai Paesi non al-
lineati. Si è introdotta così 
una sorta di schizofrenia 
tra l’assunzione di principi 
relativi alla dignità umana 
e all’inviolabilità dei diritti 
da una parte e la continua 
testimonianza d’incoerenza 
da parte dei poteri interna-
zionali dall’altra. Il colmo 
dell’insopportabilità è rap-
presentato, nell’immagina-
rio collettivo arabo, dall’in-
giustizia praticata dallo Stato 
sionista. Israele diventa la 
portaerei dell’Occidente 
liberticida e il torturatore 
degli arabi, in fondo odiati a 
causa della loro irrisolvibile 
e insolubile differenza. 
Osservando l’evoluzione 
post-bellica, si ottiene la per-
cezione che le quasi-demo-
crazie e le dittature militari 
arabe degli anni Cinquanta 
e Sessanta passano a trasfor-
marsi per gradi in strutture 
totalitarie costruite sull’uso 
dell’ideologia (indipendenza, 
lotta contro Israele, anti-

25/08/2011: Santiago, Cile – uno studente viene arrestato dalla polizia cilena durante uno sciopero 
nazionale di 48 ore organizzato dalla Confederazione dei lavoratori con la partecipazione di studenti 
e membri delle organizzazioni sociali e sindacali, difensori dei diritti umani e ambientalisti
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dell’autorità, di limitare e 
reprimere la libertà d’opi-
nione. Un passo positivo è 
stato compiuto dal governo 
nelle scorse settimane ac-
cettando la presenza degli 
osservatori arabi e l’ingresso 
nel Paese d’una significativa 
rappresentanza della stampa 
mondiale. Salutiamo il sacri-
ficio del cineoperatore Gilles 
Jacquier, vittima, anche per 
motivo della strumentaliz-
zazione partigiana, del con-
flitto armato nella città di 
Homs, teatro da molti mesi 
d’un confronto senza regole 
con enorme danno per l’in-
columità e la dignità umane 
di tutti. L’ho domandato in 
tante occasioni sperando di 
essere ascoltato qui, in pa-
tria, e all’estero: perché la 
Siria non potrebbe essere 
il luogo dell’armonia nel 
contenzioso USA- Russia 
e l’occasione di composi-
zione della concorrenza 
turco-iraniana? Perché 
questo Paese d’antichissima 
civiltà non può oggi essere 
scuola di risoluzione del con-
fronto tra sunnismo e mino-
ranze musulmane, magari 
con un apporto di media-
zione da parte dei cristiani, 
i vicini di casa di sempre, 
di questi e di quelli? Ma la 
mediazione pacifica richiede 
coraggio e spirito d’iniziati-
va. Un vescovo siriano ha 
insinuato in un’intervista 
al canale TV France24 che 
io sarei favorevole all’inter-
vento armato straniero. È 
vero, invece, che mi sono 
opposto alla guerra dell’Af-
ganistan nel 2001 dando la 
mia disponibilità per aiutare, 
a qualunque rischio, a trova-
re una soluzione negoziale. 
Ed è vero pure che, con tutta 
la comunità monastica, di-
giunammo nell’inverno del 
2003 per opporci all’invasio-
ne dell’Iraq senza per questo 
ritenere che la comunità in-
ternazionale avesse il diritto 
di assistere passivamente al 
lungo martirio di quel nobile 
popolo. Sì, nel quadro d’un 
intervento in diretta alla tele-
visione al-Jazeera, nel quale 
stigmatizzavo l’operato delle 

“TV armate” – che impedi-
scono e svuotano, invece che 
servire, i tentativi di dialogo 
nazionale – avevo invocato 
l’iniziativa internazionale 
nonviolenta per la prote-
zione almeno degli ospedali 
e dei campus universitari. 
La situazione diventa ogni 
giorno più insolubile e le 
sofferenze della popolazione 
più insopportabili. Ricevo in 
continuazione, anche oggi 
mentre scrivo, le drammati-
che confidenze di giovani, di 
uomini e di donne, coinvolti 
in questa tragedia dalle due 

parti, o stritolati in mezzo. 
Una bimba di Homs, costret-
ta a correre da scuola a casa 
sotto i proiettili, si commuo-
ve per il destino del cineope-
ratore francese ucciso nel 
suo quartiere … Due ragazzi 
musulmani mi chiedono una 
parola di consiglio prima di 
entrare in una città in som-
movimento: “Conservate – 
dico – la dignità umana di 
coloro che vi avversano. 
Essa è indivisibile dalla 
vostra propria dignità”. 
Un giovane musulmano, che 
è stato in prigione per aver 
manifestato pacificamente, 
viene a trovarmi insieme a 
una sua collega cristiana. Mi 
chiede come andare avanti a 
fronte della militarizzazione 
del conflitto. Gli rispondo 
che mantenere il grosso del 
movimento nello spazio della 

non violenza è condizione 
per una Siria civile domani. I 
diritti che non sappiamo 
conservare a chi ci repri-
me durante il processo 
di trasformazione non 
si potranno conservare 
poi. E alla giovane, che vede 
scandalizzata i ragazzi cri-
stiani in armi alle porte del 
suo villaggio, ripeto che la 
priorità è quella d’investire 
a ogni costo sulla volontà di 
tanti siriani di vivere assieme 
come in cielo così in terra. 
Ho incoraggiato a prendere 
posizione contro i rapimenti, 

gli assassinii e gli atti di van-
dalismo e sabotaggio delle 
istallazioni dei servizi comu-
ni. Non è così che si finanzia 
o si sostiene il cambiamento 
e la riforma. Salvaguardare 
la dignità umana di tutti è 
una promessa di democrazia 
e spegne quella fobia dell’al-
tro e del nuovo, quel terrore 
incontrollato, che è l’alleato 
più efficace dei sistemi auto-
ritari. Le soluzioni che anda-
vano bene sei mesi fa e tre 
mesi fa sono inutili oggi, ma 
la riconciliazione attraverso 
il negoziato rimane l’unica 
efficace. Una ragazzina ha 
disegnato il logo della nostra 
azione per la riconciliazione: 
i colori patri, usati per due 
rami d’olivo, coi neri frutti 
dei nostri martiri, quelli dei 
diversi schieramenti e quelli 
non schierati. Ne ho fatto 

una stola con la quale ho 
celebrato a Natale con le fa-
miglie e gli amici dei caduti. 
Oggi, ancora una volta, chie-
diamo cinquantamila “ac-
compagnatori” nonviolenti 
e disarmati, espressi dalla 
società civile planetaria, non 
da quella “internazionale” 
accusata qui di complottare 
contro il popolo siriano. Li 
chiamo “accompagnatori” 
perché devono essere più 
impegnati degli osservatori 
e perché non preparano la 
via all’intervento militare. 
Penso alla Croce e alla Mez-
zaluna rosse, al Non Violent 
Peace Force, agli Scout, a 
LIBERA, alla Sant’Egidio 
del ministro Riccardi, alla 
galassia delle ONG e dei col-
lettivi di base; a realtà laiche, 
religiose e interreligiose. Si 
dirà che questo non impedi-
sce l’azione dei “terroristi”. 
Tuttavia la può circoscrivere 
e consentire l’espressione del 
dissenso nonviolento e quin-
di permettere le riforme vo-
lute anche dal governo e dal 
presidente. Potranno anche 
monitorare, accompagnare, 
insieme alla stampa libera, 
gli interventi della polizia 
richiesti dalle popolazioni 
locali per impedire l’espan-
dersi della criminalità. 
Allora i siriani potranno 
decidere del loro Paese de-
mocraticamente, sceglien-
do anche quella formula 
costituzionale più adatta a 
valorizzare il loro mosaico 
nazionale senza disperderne 
le tessere. 
Guardando più in là, il mio 
augurio, la mia testarda 
speranza, è che qualcuno 
si decida a distribuire delle 
carte d’identità plane-
tarie, col nome ma senza 
il sesso, la città ma non la 
nazione, il gruppo sangui-
gno ma non l’etnia, e nessun 
riferimento alla religione, 
per dire la sacralità di noi 
tutti. Forse un giorno si dirà 
che la Primavera araba fu 
un passo decisivo in quella 
direzione. 

Hama, Siria - soldati fanno la guardia nelle strade della cittadina 
hama martoriata dai tafferugli

© Olympia



24     Mosaico di pace  febbraio 2012

do
ss

ie
r

25     Mosaico di pace  febbraio 2012

Il 
m

o
n

d
o

 d
el

la
 d

ig
n

it
à 

vi
o

la
ta

wolframite, leghe rare che 
sono ambite dall’industria 
dell’hi-tec per fabbricare 
computer, telefoni cellulari 
ecc. E poi c’è cobalto, rame, 
legname pregiato. 
Kamituga non è un piccolo 
centro. Ci abitano circa un 
milione di persone che fan-
no tutti – uomini, donne, 
bambini, vecchi – un unico 
mestiere: il minatore. 
Questa città sorge alle porte 

dell’immensa foresta pluvia-
le che ricopre buona par-
te del Congo, circa a 140 
chilometri di distanza da 
Bukavu, capitale del Kivu. 
Non ci arriva nessuna strada 
asfaltata, solo una pista che 
molto spesso non è percor-
ribile con nessun mezzo a 
motore. Il risultato è che a 
Kamituga non c’è nemmeno 
un auto.
Strano, verrebbe da dire: un 

Non c’è alcun dubbio: in Africa si pratica ancora oggi 
la schiavitù. Vediamo come. E perché. 
E poi, però, parliamo di giustizia. 

Raffaele Masto
Giornalista, inviato di Radio Popolare

schiava
La dignità

© Olympia

Se tra qualche secolo uno 
storico dovrà raccontare i 
nostri tempi quasi certamen-
te sarà costretto a scrivere 
che: “la schiavitù fu abolita 
per legge alla fine del Milleotto-
cento. Ma questa odiosa pratica 
continuò a essere utilizzata per 
molti secoli ancora, almeno 
fino ai primi decenni del terzo 
millennio”.
È una questione di diritti 
umani. Lo schiavismo, in-
fatti, è la più evidente delle 
violazioni, ed è anche la più 
tenace e, paradossalmente, 
la più tollerata delle viola-
zioni dei diritti umani. A 
volte occultata anche da 
chi fa dei diritti umani la 
sua bandiera. Si tratta di 
una violazione che trova 
nell’Africa il continente 
nel quale è più praticata. E 
non si tratta di rimasugli del 
passato, di una pratica che 
si annida nelle pieghe di un 
sistema produttivo che po-
trebbe farne a meno. Niente 
affatto: si tratta di un vero e 
proprio sistema che coinvol-
ge milioni di persone e che, 
se andasse in crisi, se da un 
giorno all’altro non potesse 
essere più usato, metterebbe 
in ginocchio interi settori 

trainanti della nostra eco-
nomia globalizzata. 
Allora appare evidente che 
parlare di diritti umani 
in Africa significa parla-
re di giustizia. Il contesto 
africano è il più adatto per 
comprendere che batter-
si per il rispetto dei diritti 
umani significa pensare a 
un sistema economico giu-
sto, a una globalizzazione 
equa e anche – perchè no? 
– a una militanza politica 
progressista (di sinistra, 
per intenderci) che sappia 
affrontare contraddizioni, 
anche dolorose.
Mi spiego meglio con una 
storia. Una storia vera tratta 
da uno dei miei ultimi viaggi 
in Congo. Ecco la storia:
Kamituga è una città della 
regione orientale del Kivu 
del Sud. È un vero e pro-
prio scandalo geologico: da 
qui è stato estratto l’uranio 
per fabbricare le bombe di 
Hiroshima e Nagasaki e ci 
sono ancora ricchissimi gia-
cimenti di questa materia 
prima strategica; è una delle 
più gradi riserve aurifere del 
mondo; la terra che rico-
pre le colline circostanti è 
ricca di coltan, cassiterite, 
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luogo così ricco dovrebbe 
richiamare l’attenzione di 
imprese e aziende di tutto il 
mondo che avrebbero tutto 
l’interesse a rendere facile 
l’estrazione, il trattamen-
to, la trasformazione e il 
trasporto di queste materie 
prime.
Infatti, è così. A Bukavu e 
oltre confine, nel vicinissi-
mo Ruanda, sono presenti, 
con varie forme di rappre-
sentanza, tutte le principa-
li imprese multinazionali 
europee, nord americane, 
cinesi, russe, indiane. 
Finché oro, coltan, uranio 
rimangono a Kamituga 
non valgono niente: non 
si mangiano. Acquistano 
il loro valore man mano 
che si avvicinano a un ae-
roporto internazionale, 
per esempio quelli di Kigali, 
capitale del Ruanda a poche 
decine di chilometri da Bu-
kavu, oppure di Bujumbura, 
capitale del Burundi. Ma in 
questi luoghi le materie pri-
me bisogna trasportarcele. 

L’ORO 
DI KAMITUGA
Ecco dove si annida la schia-
vitù. Per l’oro, per esempio, 
funziona così: le colline in-
torno a Kamituga sono un 
vero e proprio scolapasta, 
punteggiate da fori praticati 
sul terreno larghi poco meno 
di un metro di diametro che 
vanno in profondità anche 
di un chilometro. A scavare 
sono bambini e ragazzi e a 
entrarvi in profondità sono, 
più spesso, i primi, perchè 
sono piccoli, agili e un pò 
incoscienti. Infatti, questi 
cunicoli, a volte, smottano e 
seppelliscono chi vi sta lavo-
rando all’interno, munito di 
una semplice torcia elettrica 
legata sul capo. Quando va 
bene, i bambini escono con 
i loro sacchi colmi di pietre 
con grosse venature aurifere 
che vengono portate in città 
dove le donne, in tutte le fa-
miglie, le frantumano con la 
forza delle braccia in piccoli 
mortai di ferro che tengono 
tra le gambe. Se ne vedono in 
ogni uscio e il ritmico martel-

lare comincia all’alba, prima 
che i galli cantino, e termina 
a notte fonda. Ai giovani 
e agli uomini restano due 
fondamentali passaggi della 
lavorazione: pulire, lavare 
e separare la polvere d’oro 
dalla terra senza valore e 
trasportarla, appunto, in 
un luogo dove abbia il suo 
valore. 
La mancanza di strade impo-
ne che il trasporto avvenga 
a spalla, per 140 chilome-
tri. Perchè mai le imprese 
cinesi o europee o nord 
americane dovrebbero 
fare una strada se, a 
prezzi più che economi-
ci, c’è chi è disponibile 
a collegare Kamituga a 
Bukavu? 
Il compenso per questa ca-
tena lavorativa è minimo. 
Appena il necessario per 
nutrirsi con un po’ di riso, 
o di manioca, e di fagioli. 
Qualche rara volta con la 
carne di una gallina. 
Il denaro guadagnato non è 
mai sufficiente, ovviamen-
te, per fuggire da Kamituga 
dove – è altrettanto ovvio – 
non c’è un ospedale e non 
ci sono scuole. 

CUORE DI TENEBRA
Non c’è dubbio, mi sembra: a 
Kamituga si pratica la schia-
vitù. Chi ha avuto occasione 
di percorrere la strada che la 
separa da Bukavu ha visto 
scene che ricordano quel-
le descritte nel magistrale 
“Cuore di Tenebra” di Joseph 
Conrad. Unica differenza lì 
la strada che i portatori do-
vevano percorrere a piedi 
sotto un peso di decine di 
chili era quella che separava 
l’attuale Kinshasa dalle coste 
africane sull’Oceano Atlan-
tico, poco meno di duecento 
chilometri. La materia prima 
di allora era il prezioso cauc-
ciù, che dentro la foresta non 
valeva nulla, ma in Europa 
era indispensabile. Oggi sono 
cambiate le materie prime, 
ma quelle scene di moribondi 
e di sfruttati sono pratica-
mente le stesse. 
Per non parlare delle vele-
nose esalazioni che le donne 

di Kamituga sono costrette 
a respirare per frantumare 
le pietre estratte dai cunicoli 
scavati dai bambini. Ecco la 
schiavitù moderna. Esatta-
mente come quella antica, 
solo un po’ attenuata e meno 
appariscente di quella di un 
tempo. Una evidente viola-
zione dei diritti umani. 
E un’altrettanto evidente 
questione di giustizia che 
ci riguarda da vicino. L’oro 
di Kamituga, al prezzo con-
veniente con il quale viene 
acquistato, finisce anche in 
Italia: nelle numerose azien-
de di lavorazione dei metalli 
preziosi, nelle oreficerie che 
producono gioielli che ci ren-
dono famosi nel mondo. Se 
quell’oro fosse acquistato al 
giusto prezzo, molte di que-
ste aziende non starebbero 
più sul mercato, sarebbero 
costrette a chiudere. Il set-
tore potrebbe entrare in crisi 
e mettere in crisi l’indotto. 
Ci sarebbero disoccupati, 
meno potere d’acquisto nel 
nostro Paese con tutto ciò 
che ne consegue. In Italia si 

mobiliterebbero i sindacati e 
le sinistre per difendere posti 
di lavoro e potere d’acqui-
sto dei salari. Tutto giusto. 
Ma è evidente che c’è una 
contraddizione che, quando 
parliamo di diritti umani, 
dovremmo sapere di dover 
affrontare.
Certo, mi si obietterà che 
tutto ciò è molto, forse troppo 
schematico e che la realtà 
è più complessa. Insomma, 
che questa semplificazione 
è fuorviante.
D’accordo, ma ciò che av-
viene con l’oro di Kamitu-
ga avviene con molte altre 
materie prime. Basta pen-
sare al petrolio o ai prodotti 
dell’agricoltura come il caffé, 
il cacao, il cotone, le arachi-
di. Evidentemente una con-
traddizione c’è e appare sem-
pre più chiaro che parlare di 
diritti umani senza mettere 
in discussione il nostro siste-
ma della crescita perpetua, 
del benessere forzato, dello 
sviluppo univoco è qualcosa 
che non sta in piedi, che non 
è coerente. 

Questo primo dossier sui diritti umani offre una ra-
pida e, per ragioni di spazio, incompleta panoramica 
su alcune realtà, in cui è evidente la violazione dei 
diritti umani. A questo lavoro, nei prossimi mesi, 
seguirà un secondo dossier tematico.

raffaele masto ha scritto i segueNti libri, dei 

quali si suggerisce la lettura:

Buongiorno Africa. Tra capitali cinesi e nuova 

società civile, ed. moNdadori, 2011

La scelta di Said. Storia di un Kamikaze (con 

Mhamka Bouchaib), ed. sperliNg & Kupfer, 

2008
Libera. L’odissea di una donna eritrea in fuga dalla 

guerra (con Feven Abreha Tekle), ed. sperliNg 

paperbacK, 2007
L’Africa del tesoro. Diamanti, oro, petrolio: il 

saccheggio del continente, ed. sperliNg & Kupfer, 

2006
In Africa. Ritratto inedito di un continente senza 

pace, sperliNg & Kupfer, 2003

Io Safiya, sperliNg & Kupfer, 2003
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Oltre ogni misura, in Cina le violazioni dei diritti 
essenziali dilaniano il popolo. Dal lavoro 
alle occupazioni, dalla pena di morte ai nuovi 
agglomerati urbani. E, soprattutto, la censura. 

Piegiorgio Cattani
Unimondo

La dignità

Quando si parla di Cina e 
diritti umani si pensa subito 
al Tibet, alla politica del figlio 
unico, ai dissidenti spariti, 
incarcerati o che fuggono 
all’estero. Il Dalai Lama ci è 
ormai familiare mentre co-
minciamo a conoscere figure 
come Liu Xiaobo, premio 
Nobel per la pace del 2010, 
Ai Weiwei, l’architetto dello 
stadio olimpico di Pechino 
ricomparso dopo un vuoto di 
tre mesi, oppure lo scrittore 
Gao Xingjian. Tutti accomu-
nati dal desiderio di libertà e 
non di scardinare un regime 
che pure ha ottenuto, negli 
ultimi anni, risultati stupe-
facenti, per esempio nella 
riduzione della povertà. 
È difficile fare un elenco di 
tutte le violazioni di diritti 
umani che vedono protago-
nista la Cina popolare. Dalla 
pena di morte alla questione 
del Tibet, si potrebbero dedi-
care pagine e pagine a storie 
tragiche ma purtroppo sem-
pre attuali. Cercheremo di 
soffermarci su due questioni, 
presenti sicuramente sui me-
dia internazionali ma forse 
senza la dovuta insistenza. 
Tralasciamo la questione 

del lavoro, dell’inesistenza di 
sindacati, degli spostamenti 
forzati di interi villaggi per 
progetti di infrastrutture, 
di agricoltura intensiva, di 
nuovi agglomerati urbani. 
Ci concentreremo sulla 
censura e sulla questione 
della libertà religiosa.
La propaganda rappresenta 
il cuore dello Stato autori-
tario cinese, causa e fine 
delle successive violazioni 
dei diritti umani. Va sottoli-
neato come la “nuova” Cina, 
soprattutto dopo i fatti di 

Tiananmem del 1989, non 
solo non ha aumentato la 
libertà di espressione, ma 
ha moltiplicato l’apparato 
di propaganda: tramonta-
to qualsiasi valore comu-
nista, svanito qualsiasi tipo 
di sogno maoista, occorreva 
trovare un nuovo cemento 
ideologico per ridare legitti-
mità allo Stato e al Partito. 
Cominciò così una poderosa 
opera di propaganda basata 
essenzialmente sul naziona-
lismo economico e quindi 
politico-culturale: bisognava 

instillare nelle masse l’orgo-
glio cinese. La censura, quin-
di, è soltanto un aspetto di 
una propaganda tendente a 
creare idee e mentalità piut-
tosto che a reprimerle, pur 
ovviamente negando ogni 
tipo di critica. Si è imposto 
così una sorta di “sogno 
cinese”, per certi versi 
sovrapponibile al “sogno 
americano”. 
Il Dipartimento centrale di 
propaganda del PCC è stato 
in epoca maoista un organi-
smo dai poteri illimitati, un 

02/11/2011: manifestazione davanti alla Camera dei Deputati in Piazza Montecitorio a Roma, contro 
l’occupazione del Tibet da parte della Cina
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regno oscuro senza regole, 
oggi mantiene queste carat-
teristiche, accentuando il 
suo potere di guida dell’in-
tera società. Per questo, i 
suoi responsabili fanno parte 
delle sfere più alte della bu-
rocrazia comunista, pur non 
comparendo nella gerarchia 
ufficiale, come avviene per 
l’ex presidente ora ultrano-
vantenne Jiang Zemin, più 
volte dato per morto, ma 
che pare abbia ancora molta 
influenza proprio in questo 
settore.
Il Dipartimento si suddivi-
de in due uffici rispettiva-
mente riguardanti l’inter-
no e l’estero. Impossibile 
delineare le prerogative di 
questo organismo. Ci sono 
direttive e dispacci precisi: 
sono indicazioni ai media 
su come trattare determinati 
argomenti, sulle parole da 
utilizzare, sui termini vietati, 
sull’esaltazione o sulla cen-
sura di articoli, opere, perso-
ne… C’è poi una propaganda 
indiretta fondata su incenti-
vi, premi, minacce volti ad 
accreditare positivamente 
chi si impegna nella “giusta” 
direzione, siano essi singoli, 
associazioni o aziende, e a 
sanzionare o addirittura a 
“rieducare” quanti agiscono 
controcorrente.
Come facilmente intuibile, 
internet è il nuovo ter-
reno privilegiato per im-
porre la verità di regime: 
lo Stato utilizza molte risor-
se per controllare la rete, 
per creare i siti informativi 
concorrenti delle grandi 
agenzie internazionali, per 
monitorare le edizioni online 
dei quotidiani, per arruolare 
un esercito di cybercensori, 
esperti e formatissimi. Si 
parla di circa 30 mila fun-
zionari e di un imprecisato 
numero di commentatori 
(pagati per inondare i siti 
internet di commenti posi-
tivi o aderenti alla linea del 
regime) che rappresentano 
la spina dorsale della nuova 
Cina.
Con le religioni organiz-
zate, la Cina comunista è 
sempre stata durissima, 

diventando spesso l’emble-
ma della negazione dei 
diritti di libertà religiosa. 
Dopo la cacciata dei mis-
sionari cristiani nel 1951, 
ondate di vera e propria per-
secuzione si alternarono con 
tentativi di incasellamento 
burocratico delle strutture 
religiose nelle istituzioni del 
nuovo regime; nacquero così 
alcune associazioni collate-
rali al regime: l’Associazione 
Islamica Cinese, sorta nel 
1953, il Movimento pa-
triottico delle tre autonomie 
(costituito nel 1954 per con-
trollare le varie confessioni 
protestanti) e l’Associazione 
Patriottica Cattolica, fondata 
nel 1957.
È interessante notare come 
lo stesso trattamento venne 
riservato al taoismo, la vera 
e unica religione autoctona 
cinese. Durante la Rivoluzio-
ne culturale (1966-1976) 
migliaia di sacerdoti e mona-
ci vennero uccisi o mandati 
ai campi di lavoro, templi e 
monasteri distrutti, mentre 
il culto venne proibito. In 
seguito agli ultimi devastanti 
eccessi del maoismo, i diri-
genti comunisti capirono 
l’insostenibilità di tale ap-
proccio, cominciando una 
politica di apertura, meglio 
di controllo più camuffato 
anche su queste antichissi-
me tradizioni spirituali. 
Riguardo ai rapporti tra Cina 
e Chiesa cattolica, si sa che 
la Santa Sede non ha mai 
riconosciuto questa associa-
zione che di fatto ha creato 
due Chiese parallele: una “di 
regime” e una “clandestina” 
fedele a Roma. L’Associa-
zione Patriottica (AP) oggi 
conta oltre 3 mila segretari, 
vicesegretari e capo-uffici, 
più i diversi impiegati loca-
li, che controllano i circa 5 
milioni di cattolici ufficiali. 
L’Associazione, formata più 
da laici che da religiosi, de-
cide le nomine dei vescovi, 
“consiglia” loro le nomine 
dei parroci, sceglie gli inse-
gnanti dei seminari. 
La Chiesa clandestina o “sot-
terranea” subisce, invece, 
persecuzioni: suore e preti 

sono incarcerati, i fedeli 
intimoriti, vescovi ridotti 
al silenzio. Emblematica è 
la vicenda di Giacomo Su 
Zhimin, vescovo di Baoding, 
sequestrato dalla polizia nel 
1997, sparito per sei anni e 
ricomparso in ospedale nel 
2003: ha passato in prigio-
ne più di trent’anni e anco-
ra oggi è incarcerato, pur 
mantenendo la giurisdizione 
sulla sua diocesi, ora però 
“occupata” da un vescovo 
nominato dal governo. Sono 
proprio questi episodi a se-
gnare fratture insanabili tra 
la Cina e il Vaticano, con 
conseguenti e continue vio-
lazioni del diritto alla libertà 
religiosa. 
Benedetto XVI aveva cercato 
di trovare canali di dialo-
go attraverso l’invio di una 
lettera abbastanza conci-
liante nel 2007: ma dopo 
una brevissima primavera 
di speranza, la repressione 
continua. In questo conte-
sto, nel luglio scorso la spac-
catura tra Vaticano e Cina si 
è accentuata con la nomina 
di altri vescovi di regime sen-
za l’autorizzazione pontifi-
cia: inoltre, in dicembre si 
è svolto l’ottavo congresso 
dell’Associazione Patriotti-
ca, al quale i vescovi fedeli 
a Roma sono stati costretti a 
partecipare anche con vere e 
proprie deportazioni forzate. 
Al vertice dell’associazione è 
stato nominato Ma Yinglin, 
un personaggio di regime 
completamente inviso a 
Roma.
Le altre minoranze religio-
se, su cui non si accendono 
spesso i riflettori, subiscono 
una più violenta repressione. 
Come è avvenuto l’estate 
scorsa, in particolare il 5 
luglio 2009, nelle zone de-
sertiche dello Xinjiang al 

confine con le repubbliche 
ex-sovietiche dell’Asia cen-
trale. Quel territorio, este-
so per più di un milione e 
mezzo di kilometri quadrati, 
è per metà popolato dagli 
Uiguri (un’etnia turcofo-
na di religione islamica, le 
cui rivendicazioni di tipo 
nazionale sono superiori a 
quelle a sfondo religioso) e 
per un’altra metà da cinesi 
di etnia Han, la più diffusa 
nel Paese.
Ma se si parla di diritti reli-
giosi violati in Cina, non si 
può non fare un accenno al 
Falun Gong, il movimento 
spirituale fondato nel 1992, 
che sembra contare su quasi 
100 milioni di simpatizzanti. 
Il 25 aprile 1999, oltre 10 
mila adepti del movimen-
to manifestarono pacifica-
mente a Pechino contro la 
violazione dei loro diritti: da 
quella data, soprattutto per 
volontà dell’allora presiden-
te Jiang Zemin la più feroce 
persecuzione dai tempi della 
Rivoluzione Culturale. Il Fa-
lun Gong, bollato come “cul-
to malvagio” e “minaccia per 
la stabilità sociale e politica”, 
subisce una campagna di 
repressione continua e terri-
ficante con torture, omicidi, 
minacce, sparizioni. Un’altra 
pagina nera che non può 
essere dimenticata.
Ci sarebbe ancora moltissi-
mo da scrivere, da denun-
ciare, da comprendere. Ma il 
cuore del problema sta tutto 
in un regime fondato sulla 
negazione della verità. A 
lungo andare ciò non può 
funzionare, e la tradizione 
cinese lo sa bene. 

L’articolo di Piergiorgio Cattani è stato, per ragioni 
di spazio, pubblicato in una versione ridotta. Lo si 
può leggere integralmente nel sito di Mosaico di 
pace, nella sezione “mosaiconline”.

mosaiconline
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Quanto accade in Palestina e nei Territori occupati 
è noto a tutti. Eppure si continua ad assistere inermi 
alle violenze in danno di un intero popolo.

Claudia Nicoletti
esperta in diritto internazionale

“I diritti umani e il diritto 
umanitario non sono ne-
goziabili”. Così si espresse lo 
scorso febbraio Navi Pillay, 
Alto Commissario per i Diritti 
Umani delle Nazioni Unite, a 
conclusione della sua prima 
visita ufficiale in Israele e 
nei Territori Palestinesi Oc-
cupati, evidenziando come 
la frammentazione della 
Cisgiordania, a causa della 
costruzione del Muro, della 
presenza di colonie, di posti 
di blocco e checkpoint, stesse 
fortemente pregiudicando 
il rispetto dei diritti umani, 
il processo di pace e di svi-
luppo e l’inalienabile diritto 
all’autodeterminazione del 
popolo palestinese. 

L’OCCUPAzIONE
Ai più la situazione palesti-
nese è nota. L’occupazione 
israeliana della Cisgiorda-
nia, inclusa Gerusalemme 
Est, e della Striscia di Gaza 
dura da 44 anni con conse-
guenze drammatiche per la 
popolazione palestinese. Le 
discriminazioni e le violen-
ze a danno di quest’ultima 
sono frequenti, così come 
lo sono gli appelli lanciati 
dalle principali organizza-
zioni internazionali affinché 
Israele rispetti i suoi obbli-
ghi internazionali. Come 

Potenza Occupante, Israele 
è vincolato al rispetto delle 
norme di diritto umanitario 
racchiuse nei Regolamenti 
annessi alla Quarta Conven-
zione dell’Aja del 1907 (di 
carattere consuetudinario) e 
nelle Quattro Convenzioni di 
Ginevra del 1949. A questi, 

si aggiungono gli obblighi 
contenuti nelle principali 
convenzioni sui diritti umani 
adottate dalle Nazioni Unite, 
quali il Patto sui Diritti Civili 

e Politici e il Patto sui Diritti 
Economici, Sociali e Cultu-
rali, entrambi ratificati da 
Israele nel 1991. 
Nonostante questi vincoli, 
le politiche israeliane nei 
territori occupati sono spes-
so illegali, come dimostra il 
suo progetto di espansione 

coloniale in Cisgiordania e 
Gerusalemme Est. Il Segre-
tario Generale dell’ONU, Ban 
Ki Moon, lo ha definito una 
chiara violazione di diritto 

internazionale e uno degli 
ostacoli principali per l’avvio 
di negoziati di pace rilevanti 
tra palestinesi e israeliani. 
Tale politica è la fonte di 
una serie di sistematiche 
violazioni dei diritti umani 
della popolazione palestine-
se. Implicando la metodica 

appropriazione e distruzione 
di vaste proprietà palestinesi 
e l’adozione di rigide misu-
re amministrative e militari 
essenzialmente volte a limi-

occupata
La dignità

© Olympia
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tare la libertà di movimento 
dei palestinesi, la politica 
di colonizzazione israeliana 
pregiudica severamente il di-
ritto dei palestinesi al lavoro, 
all’istruzione, a godere delle 
migliori condizioni di salute 
fisica e mentale che siano in 
grado di conseguire e il dirit-
to a godere di uno standard 
di vita adeguato. A causa 
della presenza del Muro, dei 
checkpoint e numerosi posti 
di blocco, i palestinesi incon-
trano difficoltà nel recarsi al 
lavoro, a scuola o, ancora di 
più, nell’accedere all’agricol-
tura, al pascolo, alle risorse 
idriche e a servizi di base, 
inclusi quelli sanitari. In 
Area C della Cisgiordania 
(60% della Cisgiordania, posta 
sotto controllo israeliano, nda), 
le politiche israeliane hanno 
costretto intere famiglie pa-
lestinesi a trasferirsi altrove 
in cerca di sostentamento. 
A Gerusalemme Est, le au-
torità israeliane hanno isti-
tuzionalizzato un regime di 
dominazione, oppressione e 
discriminazione quanto mai 
sistematico contro i palesti-
nesi della città. Tale regime 
prevede una forte discrimi-
nazione nell’assegnazione 
delle risorse municipali, la 
confisca delle proprietà pa-
lestinesi e la conseguente 
demolizione, senza risarci-
mento alcuno per le vitti-
me di tali provvedimenti. 
A causa di severe misure 
in materia di pianificazio-
ne edilizia e territoriale, le 
aree edificabili e il numero 
di alloggi a disposizione dei 
palestinesi sono in costante 
diminuzione, a tutto vantag-
gio delle colonie israeliane 
che continuano a espandersi 
incessantemente. 
L’aggressiva politica di co-
lonizzazione israeliana ha 
portato alla creazione di due 
società parallele e differenti 
nei territori occupati: la so-
cietà dei coloni, che gode di 
migliori condizioni di vita e 
di una miglior protezione 
non solo legale; e la società 
palestinese, alla quale Israele 
nega, invece, anche le più 
basilari libertà fondamenta-

li. L’attuazione di politiche 
e pratiche manifestamente 
discriminatorie è indicati-
va della volontà israeliana 
di stabilire e mantenere un 
sistema di controllo e domi-
nazione sulla popolazione 
palestinese e costituisce una 
violazione della proibizione 
della pratica di apartheid. 
Ai palestinesi, Israele nega 
pure la libertà d’espressione 
e di riunione pacifica, repri-
mendo con un uso eccessivo 
della forza le dimostrazioni 
contro il Muro e gli insedia-
menti coloniali che si ten-
gono settimanalmente nei 
villaggi della Cisgiordania 
di Bil’in, Ni’lin e Al-Nabi Sa-
leh, dove lo scorso dicembre 
rimase ucciso un giovane 
dimostrante palestinese col-
pito alla testa da un cande-
lotto lacrimogeno sparato 
a distanza ravvicinata da 
un soldato israeliano. A tal 
proposito, il Relatore Spe-
ciale dell’ONU sulla libertà 
di espressione, Frank la Rue, 
ha esortato Israele ad assi-
curarsi che l’uso della forza 
contro i manifestanti “sia 
minimo e proporzionato alla 
minaccia” e non risulti una 
violazione dei suoi obblighi 
internazionali di rispettare e 
proteggere il diritto alla vita 
dei palestinesi. 
Il rispetto del loro diritto alla 
vita è quanto richiedono i 
palestinesi della Striscia di 
Gaza, vittime di continui 
attacchi terrestri, aerei e 
marittimi da parte delle forze 
israeliane. Solo tre anni fa, 
l’offensiva militare israelia-
na Piombo Fuso provocò la 
morte di 1.400 palestinesi 
e la distruzione di migliaia 
d’infrastrutture civili, tra cui 
ospedali, scuole e moschee. 
La presenza di “no go zone” 
lungo il confine con Israele 
e nel mare di Gaza, fa sì che 
i contadini e i pescatori pa-
lestinesi siano costretti ogni 
giorno a sfidare il fuoco isra-
eliano pur di guadagnarsi da 
vivere. Inoltre, dal giugno 
del 2007, Israele ha imposto 
un rigido blocco terrestre, 
marittimo e aereo attraverso 
il quale mantiene il pieno 

controllo sulla Striscia. Le 
autorità israeliane negano 
l’ingresso a Gaza di molti 
beni di prima necessità, me-
dicinali inclusi, esacerbando 
la già drammatica situazio-
ne palestinese. Il Comitato 
Internazionale della Croce 
Rossa ha riconosciuto il ca-
rattere punitivo della politica 
israeliana e ha affermato che 
il blocco di Gaza rappresen-
ta una punizione collettiva 
imposta sulla popolazione 
palestinese da parte di Isra-
ele, in chiara violazione dei 
suoi obblighi come Potenza 
Occupante. 

PRIGIONIERI
Di punizioni collettive, tra 
cui anche torture e maltrat-
tamenti, sono altresì vittime 
i prigionieri palestinesi de-
tenuti nelle carceri israelia-
ne. Le forze di occupazione 
israeliana eseguono arre-
sti e detenzioni arbitrarie 
a danno dei palestinesi e 
violano ripetutamente i di-
ritti dei prigionieri a un equo 
processo, a ricevere visite 
familiari e cure mediche. 
La comunità internazionale 
ha spesso pubblicamente 
denunciato le politiche isra-
eliane nei territori palesti-
nesi occupati, chiedendone 
la cessazione immediata. 
Recentemente, l’Assem-
blea Generale dell’ONU ha 
adottato una serie di riso-
luzioni a condanna degli 
effetti negativi delle pratiche 
illegali israeliane sulla popo-
lazione palestinese. Seppur 
non vincolanti, le risolu-
zioni richiamano Israele al 
rispetto dei suoi obblighi 
internazionali come Poten-
za Occupante e riaffermano 
che la protratta occupazione 
israeliana costituisce una 
grave violazione dei diritti 
umani della popolazione 
palestinese, tra cui l’ina-
lienabile diritto all’autode-
terminazione. Ribadendo 
l’importanza del diritto alla 
giustizia per le vittime civili 
palestinesi, finora troppo 
spesso ignorato, le risolu-
zioni esortano nuovamen-
te le Alte Parti Contraenti 

della Quarta Convenzione 
di Ginevra ad assumersi le 
proprie responsabilità e fare 
tutto il possibile affinché 
Israele rispetti gli obblighi 
derivanti dalla Convenzione 
stessa. Tuttavia, le risolute 
parole di condanna resta-
no spesso lettera morta a 
causa dell’incapacità della 
comunità internazionale di 
tradurre in azioni concrete 
i propri impegni interna-
zionali, vuoi anche per il 
costante ricorso americano 
al veto ogni volta che, in 
seno al Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU, si discute 
la possibilità di adottare mi-
sure vincolanti in risposta 
alle illegali politiche israe-
liane. Le incessanti pressioni 
statunitensi ultimamente 
hanno anche bloccato la 
richiesta di piena adesione 
all’ONU dello Stato palesti-
nese. Se accolta, quest’ul-
tima avrebbe implicato il 
pieno riconoscimento del-
la Palestina come Stato, 
permettendone l’adesione 
a trattati e meccanismi di 
giustizia internazionale in 
grado di perseguire i respon-
sabili dei crimini commes-
si nei territori occupati. 
A dispetto dell’apparente 
staticità internazionale, 
l’opera di sensibilizzazione 
sulla questione palestinese, 
promossa dalle organizza-
zioni non governative locali, 
non si ferma. Al-Haq, ad 
esempio, dal 1979 si batte 
per promuovere il rispetto 
per i diritti umani e la supre-
mazia del diritto nei territori 
palestinesi occupati. 
Tutto questo nella speranza 
che i palestinesi siano presto 
in grado di esercitare il loro 
diritto a una vita normale. 
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a chi vuole avere saldamente 
nelle proprie mani questa 
risorsa strategica.

IN AfGhANISTAN
Stiamo parlando solo del 
futuro? No. Il litio tocca il 
nostro presente. Il litio è, 
infatti, presente in Afghani-
stan. “Un gruppo di geologi 
americani ha scoperto in 
Afghanistan delle gigan-
tesche riserve di minerali 
metalliferi, fra cui rame e 
litio, per un valore di sva-
riati miliardi di dollari”, 
si legge su Il Sole 24 Ore. 
“Il potenziale è enorme”, 
ha confermato il generale 
americano David Petraeus. 
Gli esperti minerari statu-
nitensi hanno studiato do-
cumenti e dati raccolti dai 
geologi sovietici durante 
l’occupazione negli anni 
Ottanta. E ora sappiamo 
che l’Afghanistan poggia 
su uno dei più grandi gia-
cimenti di litio.

LE SIMILITUDINI 
CON IL COLTAN
La questione fa pensare al 
coltan. Fino a ora il “coltan” 
dei telefonini era la materia 
prima per cui si facevano 
le guerre. Il coltan è una 
miscela complessa di colum-
bite e tantalite. Il tantalio 
in particolare è importante 
per l’industria elettronica e 

Dalla guerra per il coltan 
alla guerra per il litio

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Immaginate di partire in 
auto da Napoli e di arrivare 
a Milano con un solo pieno 
di… elettricità. La Ibm sta 
sviluppando batterie parti-
colari al litio, che darebbero 
a un’auto elettrica un’auto-
nomia di 800 chilometri.

PETROLIO 
DI DOMANI
Il problema principale delle 
auto elettriche attuali è pro-
prio l’autonomia limitata. 
Il sito zeusnews.it dà questa 
straordinaria informazione 
e aggiunge: “La differenza 
rispetto alle batterie in uso è 
l’utilizzo del carbonio al po-
sto degli ossidi di metallo per 
l’elettrodo positivo: più leg-
gero e in grado di reagire con 
l’ossigeno presente nell’aria, 
il carbonio permetterebbe di 
raggiungere un’autonomia 
sinora impensabile grazie a 
una densità energetica su-
periore sino a 1000 volte 
rispetto a quella degli ac-
cumulatori odierni”. Tutto 
ciò apre prospettive enormi 
alla mobilità sostenibile, ma 
pone anche un problema 
di reperimento del litio, la 
materia prima non solo di 
queste batterie ma anche di 
tutte le batterie che abbiamo 
nei telefonini di nuova gene-
razione. Il possesso del litio 
– battezzato il “petrolio del 
futuro” – spianerà la strada 

dei semiconduttori. È ricer-
cato per i telefoni cellulari e 
i computer. Un’area parti-
colarmente interessata è la 
regione dai giacimenti mi-
nerari congolesi. La questio-

ne fu affrontata dall’ONU, 
che pubblicò nell’ottobre 
2002 un rapporto nel qua-
le emergeva l’intreccio fra 
guerra civile e coltan. Dopo 

il coltan oggi è il litio il me-
tallo pregiato attorno a cui 
ruota la guerra. Ma mentre 
per questo metallo raro è 
stato relativamente facile 
per il Consiglio di Sicurez-
za dell’Onu disapprovare le 

fazioni armate che in 
Congo fanno affari, 
per il litio tutto tace 
perché ad avere le 
mani su questo affa-
re è l’intera missione 
militare Nato in Af-
ghanistan.

UN BRACCIO 
DI fERRO 
La “guerra del litio” 
in Afghanistan rien-
tra in un più ampio 
panorama che vede 
gli Stati Uniti partire 
male in questo set-
tore strategico. Di 
litio, infatti, ce n’è 
molto in Cina, nel 
Tibet. I giacimenti 
della Bolivia sono 
enormi, ma la Boli-
via è governata da 
Evo Morales. Un pre-
sidente non gradito 
agli Stati Uniti. Ed 

ecco allora che il litio 
diventa un braccio di ferro 

e il controllo sui giacimenti 
afgani costituisce una ragio-
ne in più per proseguire una 
guerra che di umanitario 
non ha proprio nulla.

Il litio è stato definito il “petrolio del futuro”. E anche 
per questo si muore in Afghanistan. Ecco i retroscena 
di un braccio di ferro mondiale.
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Sono veri e propri campi dell’inferno in danno 
di migranti africani che attraversano i territori.
Intervista a suor Azezet Kidane habtezghi.

Giulia Ceccutti

Le ferite
del Sinai

Ponti e non muri

L’emergenza umanitaria in Sinai
Violenze, stupri, abusi di ogni tipo. Richieste di riscatto sempre più alte, rivolte a 
familiari e amici tramite telefono satellitare e spesso durante le torture: questo 
è da alcuni anni la penisola del Sinai per migliaia di rifugiati africani, presi e 
trattenuti da gruppi di trafficanti, ex contrabbandieri, in veri e propri “campi 
dell’inferno”. Una tratta di esseri umani che si basa sulla complicità di una solida 
rete internazionale. E sul silenzio dell’Europa. Il territorio in cui si trovano questi 
campi è posto sotto il controllo di alcune popolazioni beduine. Le vittime restano 
incarcerate per giorni senza acqua né cibo; alcuni vengono costretti a lavorare 
per mesi per allestire nuovi campi, per “ripagare” il debito ai trafficanti. Diverse 
persone muoiono per le torture o per suicidio. La maggior parte delle donne 
subisce violenze ripetute, molte vengono trattenute nei campi come schiave del 
sesso. Dal 2006, sono entrati in Israele attraverso il Sinai 46 mila profughi afri-
cani, per il 90 per cento eritrei e sudanesi. Inizialmente a piccoli gruppi; dopo i 
respingimenti italiani e la guerra in Libia, in numero sempre maggiore. Alcune 
organizzazioni israeliane e internazionali stanno cercando di portare alla luce le 
testimonianze raccolte dai sopravvissuti, e di fare pressioni al governo egiziano e 
israeliano perché agiscano al più presto. In particolare l’organizzazione Physicians 
for human rights (Medici per i diritti umani – http://physiciansforhumanrights.org) 
ha dato vita a un progetto per documentare ciò che sta avvenendo. L’obiettivo 
è chiedere un intervento della comunità internazionale nel Sinai e fare in modo 
che i richiedenti asilo abbiano accesso allo status di rifugiati da parte del governo 
israeliano. Sul sito israeliano di Medici per i diritti umani (www.phr.org.il) è possibile 
leggere report aggiornati e dettagliati sulla situazione. 

Migliaia sono i migranti 
africani che, nel tentativo di 
raggiungere Israele passando 
dall’Egitto, diventano prigio-
nieri di gruppi di trafficanti 

in gran parte eritrei e bedui-
ni. Abbiamo chiesto a suor 
Azezet Kidane Habtezghi (per 
tutti semplicemente “Aziza”), 
missionaria comboniana, eri-

trea, di raccontarci cosa vede 
e ascolta ogni giorno. 
Suor Azezet, infermiera, lavora 
a Tel Aviv con l’organizzazione 
israeliana Medici per i diritti 

umani (MEDU), e – anche 
grazie alla sua conoscenza di 
tigrino, amarico e arabo – si 
occupa di un progetto di ricerca 
sulla drammatica situazione in 
Sinai. Il progetto ha come base 
la Clinica aperta di MEDU a Tel 
Aviv-Jaffa. A dicembre 2011, 
per la sua testimonianza, suor 
Azezet ha ricevuto ad Aosta il 
premio Soroptimist internatio-
nal Club Valle d’Aosta.

Da quali Paesi provengo-
no i migranti che, nell’at-
traversare il Sinai, vengo-
no presi in ostaggio dalle 
bande di trafficanti?
Vengono principalmente da 
Eritrea, Etiopia, Sudan, Ciad, 
Costa d’Avorio.

Dove vivi e in cosa con-
siste il tuo lavoro?
Io abito a Betania, che è un 
sobborgo di Gerusalemme, 
dalla parte palestinese della 
città. Ogni martedì mattina 
lavoro a Tel Aviv, con le don-
ne che hanno attraversato 
il Sinai e ora hanno dei figli, 
frutti di abusi a opera dei 
trafficanti. Affianco una 
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Suor Azezet Kidane con pazienti palestinesi della Clinica mobile di Medici per i diritti umani.

rivano qui in Israele ferite 
fisicamente e psicologica-
mente. Molti, soprattutto 
uomini, muoiono di sete 
e di fame, o per incidenti 
con l’auto che li trasporta. 
Grandissima è l’umiliazione 
a cui vengono sottoposti dai 
trafficanti: li fanno sentire 
colpevoli dicendo “è colpa 
vostra, perché non avete pa-
gato”, oppure “siete africani, 
quindi schiavi”, e cose simili. 
È impensabile che un uomo 
possa arrivare a fare tutto 
questo a un altro uomo. 

Dove vivono ora queste 
persone in Israele?
Abitano soprattutto nelle 
città più grandi: Tel Aviv, Ei-
lat, Beer Sheva. Tanti vivono 
nei parchi, o stipati anche in 
dieci in un appartamento: 
le case, infatti, sono troppo 
care. Lavorano per lo più 
facendo le pulizie.

In quali condizioni si 
trovano?
Sono sopravvissuti, ma qui in 
Israele sono rifiutati e la loro 
sofferenza continua. Io dico 
sempre loro – anche se spesso, 
mentre li ascolto e li guardo, 
mi costa fatica – “don’t stop 
dreaming” (“Non smettete 
di sognare”). Occorre non 
“sedersi” nella sofferenza. 
Perché se smettono di sperare 
in una vita più degna, allora 
è veramente finita.

Puoi raccontare una sto-
ria in particolare? 
Potrei raccontarne così tan-
te... ogni storia colpisce e fa 
soffrire. Mi viene in mente 
il caso di un ragazzo di di-
ciannove anni che ha avuto 
la forza di dire: “Dobbiamo 
parlare, denunciare quanto 
sta avvenendo”. È un ragazzo 
senza il padre, con la madre 
molto povera e cinque fra-
telli. Nel suo Paese, quando 
ancora studiava, ha lasciato 
la scuola ed è andato nel Si-
nai, senza soldi: era, infatti, 
molto ingenuo, innocente. 
Con lui c’erano altri tre gio-
vani: sono stati tutti cattu-
rati e messi in un container. I 
trafficanti beduini venivano 
e li picchiavano con scariche 
elettriche, colate di plastica 
sciolta nel fuoco, tubi. Ve-
dessi le cicatrici di questo 
ragazzo…
Uno di questi tre giovani è 
morto mentre lo picchiava-
no, un altro si è impiccato 
con la cintura dei pantalo-
ni, e questo ragazzo, dopo 
aver assistito a tutto ciò, 
voleva uccidersi anche lui. 
Invece, lo hanno salvato, 
e per questo era molto ar-
rabbiato. L’hanno tenuto 
così sei mesi, picchiandolo 
in continuazione. Poi altri, 
che erano stati prigionieri 
insieme a lui, sono riusciti ad 
andare a lavorare in Israele e 
hanno pagato il riscatto per 

lui. Ecco, questo ragazzo un 
giorno mi ha detto: “Oggi 
sono molto contento perché 
ho cominciato a raccontare 
che cosa è capitato ai miei 
amici e a me”. Racconto 
questa storia da un anno 
e mezzo.

Noi, da qui, che cosa pos-
siamo fare?
Tantissimi giornalisti, italia-
ni e non, non sanno nulla di 
ciò che sta accadendo nel 
Sinai. Parlate, fate pressione 
sui governi di Egitto e Israele 
perché facciano dei control-
li e pongano fine a questo 
traffico. Lanciate un appello 
contro questo silenzio del 
mondo. Questo tacere mi fa 
soffrire, perché se si trattasse 
di un italiano o di un europeo 
tutti si mobiliterebbero: a 
parole diciamo che siamo 
tutti uguali, ma in realtà 
non lo siamo affatto.

Dove trovi la speranza?
Tanti ora hanno fiducia e la 
forza di raccontare, e sono 
contenti: ciò mi dà la forza 
di affrontare il lavoro che 
faccio, e le storie di queste 
persone. Se non sento, non 
posso essere voce. Devo poter 
essere occhi per loro.

psicologa che mi “prepara” 
i casi di donne che hanno bi-
sogno di un mio aiuto. Invece 
il martedì, il mercoledì e il sa-
bato collaboro con la clinica 
aperta da Medici per i diritti 
umani. La clinica è un punto 
di riferimento, in Israele, per 
tutti gli immigrati che non 
hanno un’assicurazione sa-
nitaria. Vi arrivano persone 
che provengono dall’Ame-
rica Latina e da tanti altri 
Paesi, ma anche israeliani e 
palestinesi: in sostanza tut-
te le fasce più povere della 
società.

Con Medici per i diritti 
umani, come avete ini-
ziato ad affrontare il pro-
blema delle vittime dei 
traffici in Sinai?
Parlando con quanti arriva-
vano da noi, ci siamo accorti 
che, spesso, ricorrono tre 
aspetti: la presenza di nu-
merose cicatrici sul corpo, la 
richiesta di aborto da parte 
di tantissime donne che di-
cevano di non conoscere il 
padre del bambino, molte 
malattie di tipo psicosoma-
tico e problemi ortopedici. 
Abbiamo, quindi, pensato 
di preparare un questionario 
da sottoporre a tutti, per veri-
ficare cosa stesse accadendo. 
Sono emerse cose scioccanti. 
Cronache e fatti terribili che 
non si possono nemmeno 
immaginare. Le persone ar-
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sua drammatica vicenda, ma 
senza enfasi, con lucidità di 
memoria e orientamento. Il 
libro che ne è derivato, “Via 
dalla pazza guerra - Un ragazzo 
in fuga dall’Afghanistan”, ed. Il 
Margine TN, è uscito poco più 
di quattro anni fa. Subito molto 
diffuso, apprezzato e adottato 
in tante scuole (dalle medie 
alle superiori, a master uni-
versitari), il testo ha avuto la 
conseguenza di numerosi inviti 
in tutta Italia, dove Alidad ha 
potuto offrire la sua testimo-
nianza in variegati contesti e 
dialogare con giovani di diverse 
età e ambienti.
Attualmente arrivato all’età di 
20 anni, si sta preparando a 
Bolzano all’esame di maturità 
e coltiva grandi sogni. Gli sta 
molto a cuore la situazione del 
suo Paese, l’Afghanistan, la 
pace e la sua gente, il dramma 
dei giovani che continuano a 
fuggire da realtà impossibili, 
estese ormai anche al Pakistan, 
dove è in atto un genocidio, 
occultato dai media, della mi-
noranza di etnia Hazara cui 
Alidad appartiene.
La riflessione, che ha scritto 
in questi giorni, riguarda la 
tragica situazione di migliaia 
di giovani e intere famiglie di 
profughi bloccati in Grecia, ad 
Atene, in condizioni disuma-

ne, senza futuro, un attacco ai 
più elementari diritti umani 
che si consuma alle porte del-
la nostra Europa, diventata 
fortezza chiusa piuttosto che 
casa aperta come auspicavano 
i documenti del cammino ecu-
menico delle Chiese 20 anni fa. 
Alidad ha avuto il coraggio di 
tornare, sia pure per solo un 
paio di giorni, nella “tana del 
lupo”, toccando ancora con 
mano una situazione diventata 
sempre più drammatica rispet-
to a quella da lui affrontata 
alcuni anni fa.
La sua riflessione successiva 
sulla Conferenza di Bonn, che 
riguarda il futuro dell’Afgha-
nistan, lascia trasparire la 
passione e l’intelligenza con 
cui affronta i problemi del suo 
Paese.
Gina Abbate

SUL fUTURO 
DELL’AfGhANISTAN
Ritorno dopo sei anni in Gre-
cia, anche se solo per tre 
giorni. Questa volta, però, 
il viaggio è molto più velo-
ce e sicuro: non più sotto 
un camion, ma andata e 
ritorno da Malpensa. Sceso 
dall’aereo e uscito dall’ae-
roporto, riconosco in parte 
l’ambiente di Atene: prendo 
la metropolitana per andare 

Riflessioni sulla situazione dei profughi afghani 
in Grecia. Che futuro per l’Afghanistan?

Profughi

Tra Afghanistan 
e Pakistan
Alidad Shiri
profugo afghano in Italia

Alidad Shiri è il ragazzo afgha-
no arrivato da solo in Italia 
nell’agosto del 2005, dopo 
un lunghissimo e travagliato 
percorso, nell’ultimo tratto 
– da Patrasso a Bressanone – 
nascosto sotto un un Tir, legato 

al semiasse. Inserito in una 
terza classe di scuola media a 
Merano, ha raccontato la sua 
storia, con il mio aiuto, mentre 
mi impegnavo per la sua prima 
alfabetizzazione: ha imparato 
così l’italiano raccontando la 

Pakistan: profughi afghani in una via di Peshawar 
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alla piazza Syntagma dove si 
trova il Parlamento greco e, 
durante il percorso, conosco 
una famiglia iraniana, ma-
rito e moglie con due figli 
che stanno imprecando in 
lingua farsi sia contro l’Eu-
ropa, sia contro il loro Paese. 
Quando si accorgono da una 
mia domanda che li avevo 
capiti, all’inizio si spaven-
tano, ma poi incominciamo 
una conversazione. Avevano 
speso più di 40 mila euro 
per arrivare fino in Grecia, 
non potevano andare avanti 
perché la polizia li ha fermati 
dato che  avevano dei pas-
saporti bulgari falsi. I geni-
tori piangono di fronte a me 
perché rimangono loro solo 
trecento euro, non sanno più 
cosa fare, mentre avrebbero 
voluto arrivare in Germa-
nia. L’Atene che adesso ho 
visto è molto diversa: molti 
più profughi concentrati lì, 
perché non è possibile stare 
a Patrasso e in altri luoghi. 
Il mio stato d’animo è triste, 
anche se non ho più la paura 
di 6 anni fa, di essere trovato 
senza documenti e l’esigenza 
di nascondermi o scappare 
dalla polizia. È un’Atene dove 
si vede molto chiaramente la 
crisi economica anche dal-
la faccia della gente: sono 
più stanchi, più tristi, più 
arrabbiati. Andando a fare 
la spesa, si nota certo che i 
commessi sono più gentili, 
non è facile vendere, però i 
datori di lavoro sono pronti 
a licenziare, come succede-
va in Inghilterra all’inizio 
dell’epoca industriale, per-
ché per uno mandato via 
se ne trovano subito dieci 
altri pronti a occupare quel 
posto. Andando al parco Ek-
sarkheya, dove manifestano 
gli indignati, noto di notte la 
musica molto alta e le fon-
tane  trasformate come in 

stufe, dove bruciano della 
legna, perché la gente che 
vi gira intorno, anche dan-
zando, possa scaldarsi. Ma 
osservo anche striscioni con 
scritto “indignati” e sotto 
simboli fascisti… Girando 
per le strade si incontrano 
continuamente gruppi di 
profughi, afghani, iracheni, 
iraniani, africani, che vaga-
no senza una meta, senza un 
futuro. Sono concentrati in 
alcuni luoghi della città, e in 
particolare in un parco dove 
mi addentro, accompagna-
to da  un amico che mi ha 
ospitato. La situazione qui 
è disperata: vedo famiglie 
intere con bambini piccoli 
che non sanno dove andare, 
cosa fare per proseguire il 
loro viaggio. I soccorsi in 
viveri e vestiario, che fino 
a qualche anno fa le chiese 
portavano loro settimanal-
mente, ora sono distribuiti 
attraverso dei mediatori, che 
sono gli stessi contrabban-
dieri che sfruttano queste 
persone, e sono distribuiti in 
modo ingiusto. Ora è molto 
più difficile uscire clandesti-
namente dalla Grecia per 
una destinazione europea: 
i contrabbandieri sono gli 
unici intermediari, con au-
tisti compiacenti, e bisogna 
pagare loro cifre come 5000 
euro. La situazione è molto 
più drammatica di quello 
che ho vissuto io più di sei 
anni fa. Anche ad Atene 
c’è un Ufficio del Commis-
sariato Onu per i Rifugiati, 
ma è solo un ufficio, manca 
personale che possa avvici-
narli concretamente là dove 
si trovano e mancano com-
petenze adatte. Io, che con 
lo status di rifugiato politico 
in Italia, mi sento oramai al 
sicuro, ho anche l’occasione 
di dialogare per qualche mo-
mento con alcuni poliziotti 

in modo amichevole: dico 
loro scherzando che, girando 
come pattuglia di sei persone 
in tre moto, spendono trop-
pe forze e soldi in tempo di 
crisi economica, invece di 
concentrarsi dove c’è biso-
gno. Così non hanno bisogno 
degli aiuti dell’Unione Euro-
pea! Loro, prendendo bene 
la mia battuta, rispondono 
affermando che la Grecia era 
culla di civiltà 2000 anni 
fa, quando in Inghilterra si 
viveva da pastori.
Questi recenti ricordi mi ri-
empiono la mente in questi 
giorni in cui si ritorna a par-
lare a Bonn, Germania, del 
mio amato e tormentato Pae-
se, l’Afghanistan. In questa 
Conferenza internazionale 
sul futuro dell’Afghanistan, 
dal titolo “Dalla transizione 
alla trasformazione dell’Af-
ghanistan”, si programmerà 
il suo futuro dopo il 2014, 
anno del previsto ritiro dei 
soldati della missione ISAF 
“NATO, USA”. I cittadini af-
ghani sperano da quest’in-
contro di ottenere  sicurezza, 
giustizia, libertà, democrazia 
e crescita economica.
Frances Vndrl, ex rappre-
sentante dell’Unione Euro-
pea in Afghanistan, spiega 
il significato dell’incontro 
storico di questi giorni con 
osservazioni a mio parere 
molto vere.
“Non dobbiamo dimentica-
re il Pakistan”, ci ricorda: 
è molto importante che il 
governo americano e il pre-
sidente afghano si tengano 
in contatto con quello pa-
kistano. Un rappresentante 
dell’Onu dovrebbe occupar-
si di questo collegamento, 

allargato anche all’India e 
all’Iran. La ricerca della pace 
è un nodo complicato che 
richiede la collaborazione 
di questi tre grandi Paesi: 
Iran, India e Pakistan. Vndrl  
ancora afferma che bisogna 
capire i timori del Pakistan, 
che si sente come stretto tra 
Afghanistan e India. Quin-
di, per evitare che vengano 
costituiti altri gruppi armati 
che sostituiscano i talebani, 
Europa, USA e governo af-
gano devono collaborare in 
modo da far cadere i timori 
del Pakistan.
All’ulteriore domanda della 
giornalista su come l’Iran 
può essere convinto che la 
presenza occidentale non è 
una minaccia, l’ex rappre-
sentante dell’UE risponde ri-
cordando il ruolo importante 
giocato dall’Iran nella prima 
Conferenza di Bonn, dieci 
anni fa. Può essere rassicu-
rato che saranno salvaguar-
dati i suoi interessi nazionali. 
È importante anche oggi il 
suo contributo, anche se per 
gli USA non è facile trattare 
direttamente con Iran. Fino 
al 2014 rimangono tre anni 
di duro lavoro, ma Vndrl è 
ottimista  sul possibile rag-
giungimento degli obiettivi 
elencati.
Concludo ponendo la do-
manda: quanto può incidere 
una Conferenza internazio-
ne della durata di poche ore, 
con la presenza di solo due 
rappresentanti dell’Afgha-
nistan, senza delegati degli 
Hazara, degli Uzbeki, delle 
donne, della società civile e 
con il boicottaggio del Pa-
kistan? 
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Il mio stato d’animo 
è triste, anche se non 
ho più la paura di 6 anni fa, 
di essere trovato 
senza documenti 

I profughi afghani in Italia sono circa 7500. La 
maggior parte vivono a Roma, in condizioni molto 
precarie, senza lavoro senza casa. 
Si suggerisce, per approfondimenti, di visitare il sito 
internet: www.hazarapeople.com/it
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e preludono sempre a nuove 
crisi. Le connessioni tra le 
grandi crisi economiche e 
l’ultima sono davvero stra-
ordinarie: studiarle a fondo, 
se può essere talvolta ostico, 
ci permette di avere alcune 
chiavi di lettura per non più 
ricadere negli stessi errori. 

Dalla grande crisi eco-
nomica del 1873-1895 
al colonialismo e alla 1° 
guerra mondiale
La grande crisi o depressio-
ne economica del 1873-95, 
causata dal protezionismo,  
aveva trovato sbocco nel co-
lonialismo, ma questa solu-
zione portò anche i mercati 
coloniali al punto di satura-
zione.  Con il crescere delle 
tensioni economiche, i dazi 
doganali furono l’arma con 
cui fu combattuta una guer-
ra commerciale tra nazioni, 
guerra che da commerciale 
era divenuta militare negli 
anni 1914-18 e il cui risul-
tato aveva ridato “ossigeno” 
all’economia globale per 
qualche anno in più, fino 
al 1929 appunto. 

Dalla crisi finanziaria del 
1929-1933 alla 2° guerra 
mondiale
Senza la Prima guerra mon-
diale la crisi del 1929 sa-
rebbe arrivata molto prima. 

La stretta relazione esisten-
te tra le ultime grandi crisi 
economico-finanziarie e le 
spese militari rappresen-
ta il motivo fondamentale 
che mi consente di asserire 
che “nessuna economia di 
guerra ha portato l’uma-
nità, nel suo complesso e 
per un periodo duraturo, a 
fare alcun progresso e solo 
un’economia di pace è pre-
messa indispensabile per un 
futuro anche economica-
mente possibile, duraturo 
e distribuito”.  Distinguo 
alcuni periodi delimitati da 
fatti storici di rilievo: dalla 
grande crisi economica del 
1873-1895 al colonialismo 
e alla 1° guerra mondiale; 
dalla crisi finanziaria del 
1929-1933 alla 2° guerra 
mondiale; dagli accordi di 
Bretton Woods (1944) alla 
guerra del Vietnam con la 
sospensione della converti-
bilità del dollaro in oro; dalla 
grande crisi petrolifera (anni 
Settanta) all’attacco alle tor-
ri gemelle e da queste alla 
reazione militare mondiale 
della politica imperialistica 
di Bush fino alla crisi dei 
cosiddetti mutui sub-prime 
(2008). Le prime due guerre 
mondiali, la guerra del Viet-
nam e le guerre imperialiste 
dei Bush sono causate da 
crisi economiche finanziarie 

Se qualche anno prima lo 
scoppio delle ostilità aveva 
scongiurato l’imminente 
crisi (che rappresenta un 
grosso stimolo all’economia 
per la massiccia mobilita-
zione di risorse da parte dei 
governi), nel 1929 le con-
dizioni internazionali non 
erano tali da scatenare una 
guerra. Ma una volta iniziata 
la Grande depressione, la 
soluzione venne spasmodi-
camente ricercata, fino a 
raggiungerla, nella seconda 
guerra mondiale, che  aprì i 
mercati coloniali a tutte le 
nazioni in vista della futura e 
auspicata indipendenza delle 
colonie. La crisi del 1929 si 
propagò rapidamente a tutti 
i Paesi che avevano stretti 
rapporti finanziari con gli 
Stati Uniti, a partire da quelli 
europei che si erano affidati 
all’aiuto economico degli 
americani dopo la Prima 
guerra mondiale. Gli Stati 
divennero  imprenditoria-
li (ricorrendo alla spesa 
pubblica come elemento 
strutturale e centrale della 
dinamica economica nazio-
nale) e previdenziali (con 
l’attivazione di misure legi-
slative di sicurezza sociale), 
come avvenne, per esempio 
negli USA col New Deal (dove 
si cercò di mettere in pratica 
politiche keynesiane ovvero 

non liberiste che promuove-
vano, in periodi di recessio-
ne, l’intervento dello Stato 
nell’economia) e in Italia 
con la fondazione dell’IRI 
(Istituto Ricostruzione Indu-
striale). In Germania, Paese 
che subì il contraccolpo più 
violento anche per i debiti 
della 1° guerra mondiale, 
la crisi provocò milioni di 
disoccupati che andarono 
poi a formare la base di con-
senso che portò il Partito 
nazista al potere nel 1933. 
Nel complesso, nonostante 
un accenno di ripresa a par-
tire dal 1933, la crisi non 
fu completamente superata 
fino allo scoppio della Secon-
da guerra mondiale. 

Dagli accordi di Bretton 
Woods (1944) alla guerra 
del Vietnam 
La conferenza di Bretton 
Woods, dei Paesi alleati, si 
tenne dal 1º al 22 luglio 
1944 per stabilire le regole 
delle relazioni commerciali 
e finanziarie tra i principa-
li Paesi industrializzati del 
mondo. Gli accordi di Bret-
ton Woods, in stile liberista  
(la proposta di Keynes meno 
liberista e più prudente fu 
bocciata), furono il primo 
esempio nella storia del mon-
do di un ordine monetario 
totalmente concordato, pen-

Antonio De Lellis

Le crisi finanziarie e le spese militari: 
riflessioni a margine del convegno 
di Pax Christi di Brescia.

Leggere la crisi
finanziaria

Convegni
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sato per governare i rapporti 
monetari fra Stati nazionali 
indipendenti. Il piano istituì 
sia il FMI (Fondo Monetario 
Internazionale) che la Banca 
Internazionale per la rico-
struzione e lo sviluppo (detta 
anche Banca Mondiale). Nel 
1947 fu poi firmato il GATT 
(General Agreement on Tariffs 
and Trade – Accordo Generale 
sulle Tariffe e il Commercio) 
che si affiancava al FMI e 
alla Banca Mondiale con il 
compito di liberalizzare il 
commercio internazionale. 
In pratica, il sistema pro-
gettato a Bretton Woods (la 
proposta di Keynes meno 
liberista fu bocciata) era ba-
sato su rapporti di cambio 
fissi tra le valute, tutte ag-
ganciate al dollaro, il quale 
a sua volta era agganciato 
all’oro. Fino all’inizio degli 
anni Settanta, il sistema 
fu efficace nel controllare 
i conflitti economici e nel 
realizzare gli obiettivi comu-
ni degli Stati, sempre con le 
stesse immutate condizioni 
che l’avevano generato. Poi 
la guerra del Vietnam, che 
fece aumentare fortemente 
la spesa pubblica statuniten-
se, mise in crisi il sistema. Di 
fronte all’emissione di dollari 
e al crescente indebitamento 
degli USA, aumentavano le 
richieste di conversione delle 
riserve in oro. Ciò spinse il 
15 agosto 1971 il presidente  
Richard Nixon  ad annun-
ciare la sospensione della 
convertibilità del dollaro in 
oro. Nel dicembre del 1971 
si mise fine agli accordi di 
Bretton Woods, svalutan-
do il dollaro e dando inizio 
alla fluttuazione dei cambi. 
L’assenza di un sistema mo-
netario è stata in seguito 
lievemente mitigata prima 
dall’introduzione nel 1979 
del sistema monetario euro-
peo e poi dall’introduzione 
nel 1999 dell’euro. È da no-
tare che le istituzioni create 
a Bretton Woods sopravvis-
sero alla caduta del sistema 
aureo (cambi fissi rispetto al 
dollaro e questo convertibile 
in oro – gold exchange stan-
dard), pur rivedendo i propri 

obiettivi. Il Fondo Monetario 
Internazionale e la Banca 
Mondiale sono ancora oggi 
in attività, mentre il GATT fu 
sostituito nel 1995 dal WTO 
(World Trade Organization – 
Organizzazione Mondiale 
del Commercio). 
Dalla grande cri-
si petrolifera 
alla globa-
lizzazione 
e precariz-
z a z i o n e 
dell’eco-
nomia
C o m e 
reagì il 
m o n -
do? Nel 
1975, 
i  Pa e s i 
dell’Occi-
dente, per 
rispondere 
alla crisi 
energetica 
dei Paesi ara-
bi, adottarono la 
strategia di libera-
lizzazione dei capitali, 
beni e servizi (economia di 
mercato). In questo modo, 
l’egemonia economica mon-
diale dell’Occidente avrebbe 
costretto tutti gli altri a torna-
re verso politiche funzionali 
allo sviluppo, ovviamente, 
occidentale. L’imperialismo 
che si è affermato con la glo-
balizzazione attuale sulla 
spinta della liberalizzazione 
dei mercati mondiali è basa-
to su un patto implicito tra 
il grande capitale dei Paesi 
avanzati e il grande capitale 
dei Paesi emergenti (BRIC 
= Brasile, Russia, India e 
Cina). Questi ultimi hanno 
ottenuto l’apertura dei ricchi 
mercati dei Paesi avanzati 
per la penetrazione delle pro-
prie merci. I primi hanno 
ottenuto accordi che pro-
teggono i diritti di proprie-
tà sull’attività intellettuale. 
Così i Paesi emergenti hanno 
potuto sfruttare il vantaggio 
assoluto che hanno sul costo 
del lavoro (precarizzazione). 
Producono beni di consumo 
di massa con tecnologia im-
portata e li esportano nei 
Paesi più sviluppati facendo 

L’articolo di Antonio De Lellis, che riprende pedisse-
quamente la sua relazione al convegno di Brescia di 
fine dicembre 2012, prosegue nel prossimo numero 
di Mosaico di pace (marzo 2012). 

una concorrenza spietata 
alle loro imprese meno di-
namiche di questi ultimi. 
Il capitale dei Paesi avan-
zati trae un doppio bene-
ficio dalla globalizzazione: 

può sfruttare il monopolio 
sull’attività intellettuale 
per ridistribuire reddito dal 
Sud al Nord del mondo (può 
sfruttare la concorrenza sul 
mercato del lavoro per ridi-
stribuire reddito dai salari 
ai profitti attraverso la ridu-
zione dei diritti sindacali e, 
quindi, dei salari rispetto al 
costo della vita, creando utili 
da distribuire e traslando 
questa ricchezza verso gli 
azionisti). La liberalizzazio-
ne del commercio mondiale 
contribuisce a mettere in gi-
nocchio i movimenti operai 
nei Paesi avanzati. Infatti, 
la concorrenza più spietata 
la subiscono soprattutto i 
lavoratori. I prodotti stan-
dardizzati importati a basso 
prezzo spiazzano molte im-
prese locali che non godono 

di vantaggi monopolistici, 
costringendole a ridurre 
l’attività e a licenziare i la-
voratori. La semplice concor-
renza commerciale fa, dun-
que, diminuire la domanda 
di lavoro nei Paesi avanzati. 
Inoltre, molte imprese ten-

dono a reagire alla con-
correnza delocalizzan-

do gli investimenti 
verso i Paesi a 
più basso costo 

del lavoro. Ciò 
comporta un 
rallentamen-
to degli inve-
stimenti in-

terni nei Paesi 
sviluppati. Ne 
deriva un’ul-
teriore spinta 

alla riduzione 
della domanda 
di lavoro. Infine, 

c’è la concorrenza 
diretta dei lavoratori 

immigrati, l’emigra-
zione dai Paesi del Sud è 

spinta dalla crescita demo-
grafica e dai processi di de-

strutturazione delle culture 
e delle economie tradizionali 
attivati dalla penetrazione 
capitalistica. Così, nei Paesi 
avanzati si verifica un au-
mento dell’offerta di lavoro 
proprio mentre la domanda 
rallenta. Come conseguenza 
di tutto ciò le condizioni di 
lavoro e i salari peggiorano 
nei Paesi avanzati, e anche i 
consumi di massa ristagna-
no. Così, rallentando sia gli 
investimenti che i consu-
mi, le economie dei Paesi 
avanzati tenderebbero alla 
depressione. 
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Colloqui 
di giustizia e di pace

Sperimentato a Pavia uno spazio interno 
al movimento di dialoghi aperti sul messaggio 
di Benedetto XVI per il 1 gennaio 2012: 
“Educare i giovani alla giustizia e alla pace”.

Dialoghi

Mons. Giudici introduce il 
colloquio sulla base del testo 
inviato telematicamente, ri-
chiama i punti essenziali del 
Messaggio di Benedetto XVI 
e invita a precisare alcuni 
aspetti legati all’azione edu-
cativa di Pax Christi: come 
educare alla pace, cosa aiuta 
l’educazione alla pace...
Oltre al Presidente, il parere 
comune dei presenti è quello 
di dedicare almeno un giorno 
l’anno a una conversazione 
formativa, aperta a tanti 
(CN, Centro Studi, coordi-
namenti, persone e punti 
pace disponibili) slegata da 
immediati vincoli organizza-
tivi, operativi, istituzionali.
Il Messaggio del Papa viene 
affrontato mettendone in 
evidenza luci e ombre, il detto 
e il non detto (aperto anche 
a un’interpretazione inno-
vatrice). Risulta una buona 
base di partenza (ripresa, 
allargata e concretizzata dal 
numero di dicembre 2011 
di “Mosaico di pace”).
Peccato che, salvo eccezio-
ni, su giustizia e pace, la 
comunità ecclesiale sia 
spesso distratta o assente, 
legata in modo parziale ad 

alcune tematiche (i classici 
“valori non negoziabili”) o 
ad alcuni progetti di epoca 
ruiniana. Non si eviden-
ziano disponibilità all’au-
tocritica (“penitenza”) sia 
nei confronti di complicità 
col berlusconismo sia verso 
credenti carichi di incrosta-
zioni dogmatiche e formali-

stiche, portatori di linguaggi 
schematici o generici che 
allontanano giovani.
Scarsa appare la propen-
sione al dialogo tra cattolici. 
Limitata la capacità di co-
gliere, anche nella critica, 
un’occasione di conversione 
e di cambiamento. Lontana 
sembra la nascita di un’opi-

nione pubblica ecclesiale de-
terminata su giustizia e pace, 
temi rilevanti per la nostra 
vita, decisivi per il mondo 
carico di violenza e per la 
credibilità del messaggio 
evangelico.
Ogni realtà ecclesiale, ogni 
movimento, deve entrare in 
cammini relazionali pun-

Sergio Paronetto
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tando sulla credibilità, sulla 
coerenza, sulla capacità di 
alimentare la fiducia.
Pax Christi, tra l’altro, è 
movimento di educazione 
alla pace e alla giustizia, un 
movimento di testimonianza 
da attivare valutando bene 
il contesto in cui opera, adot-
tando linguaggi e modalità 
di intervento aperti al futu-
ro, oltre la rassegnazione, 
il conformismo, il senso di 
impotenza, le delusioni per 
gli insuccessi del movimento 
per la pace (dall’Afghanistan 
alla Libia), l’eclissi della de-
mocrazia (ad es. il tentativo 
di annullare i risultati del 
referendum sull’acqua), la 
scarsa predisposizione a va-
lutare la realtà come insieme 
di conflitti da riconoscere, 
affrontare e gestire in modo 
costruttivo.
La conversazione insiste sul 
triplice tormentato intreccio: 
pace e giustizia, giustizia 
e perdono, conflitti e loro 
gestione nonviolenta in 
itinerari di “riconciliazione 
nella giustizia e nella verità” 
(dalla comunità ecclesiale 
alla società nazionale alla 
politica internazionale), 
tema di grande rilevanza 
esistenziale, filosofica, etica 
e teologica.
Decisive per tutti risultano 
alcune attenzioni “pedago-
giche”: la necessità di edu-
carsi in modo permanente, 
l’idea non tanto di educare i 
giovani ma di educarsi con 
i giovani alla giustizia e 
alla pace, la centralità 
della relazione educativa 
che tutti coinvolge e trasfor-
ma, la condivisione di un 
cammino comune, la qualità 
dello stare assieme, il piacere 
di farlo. In effetti: nessuno 
educa nessuno, nessuno si 
educa da solo, ci si educa nel-
la relazione. Centralità della 
relazione educativa vuol dire 
creare percorsi formativi par-
tecipati, ambienti educativi 
significativi, luoghi-momenti 
carichi di empatia con perso-
ne (soprattutto adulte) veraci, 
credibili, affidabili, capaci di 

mettere in comune espe-
rienze, problemi e desideri, 
di individuare i conflitti per 
gestirli in modo nonviolento, 
di entrare nelle reti di cittadi-
nanza attiva, di buone pratiche 
sociali ed ecclesiali.
Come compito urgente da af-
frontare, paradossalmente, 
con calma e lucidità, è emer-
sa la capacità di ascoltare e 
di ascoltarsi, di accompa-
gnare esperienze comuni, 
di relazionarsi, di lavorare 
assieme (tra noi e con altri), 
di porre segni di speranza, di 
risvegliare la fiducia nella 
possibilità di cambiare.
Tra i temi teologici sfio-
rati: la pace come dono di 
Dio all’umanità, il valore 
della preghiera e della con-
templazione, il perdono cri-
stiano, il dolore e la teologia 
della Croce, la passione di 
Cristo come rivelazione della 
nonviolenza radicale (supe-
ramento di ogni ideologia 
vittimaria), la centralità 
dell’amore nell’assunzione 
del dolore, la ricerca della 
felicità.
In ambito ecclesiale emer-
gono alcune priorità: fare 
memoria del Concilio (c’è 
anche il percorso “Il Vange-
lo che abbiamo ricevuto” o 
il sito “Viva il Concilio”...), 
difendere la Costituzione 
italiana, sviluppare un rap-
porto innovatore tra Chie-
sa e politica, aiutare una 
ricerca teologica di alto 
profilo nel settore della pace, 
accompagnare il cammino 
ecumenico con una cre-
dibile identità nonviolenta, 
superare ogni ideologizza-
zione della fede nei conflitti 
internazionali (es. Israele e 
Medio Oriente), favorire il 
dialogo ecclesiale a tutto 
campo (a Milano è partito 
un “laboratorio di sinodalità 
laicale”), diffondere stili di 
vita basati sulla sobrietà, 
promuovere la cittadinan-
za umana.
In ambito civile, politi-
co e giuridico: fecondare 
l’indignazione con la fiducia 
costruttiva e con la nonvio-

lenza trasformatrice; rende-
re persuasiva, efficace e 
praticabile la nonviolen-
za; attivarla-organizzarla 
come “politica di pace con 
mezzi di pace”, con tutti gli 
strumenti del diritto inter-
nazionale, la centralità di 
un’Onu rinnovata, forme di 
difesa nonviolenta, corpi ci-
vili di pace, interventi civili di 
pace... rilanciando l’Europa 
per nuovo ordine economico 
internazionale; diffondere il 
magistero di pace della Chie-
sa, le iniziative del Pontificio 
Consiglio Giustizia e Pace in 
collegamento con Pax Chri-
sti International.
Il Convegno di Brescia di 
fine dicembre 2011sul tema 
Disarmo vuol dire futuro 
per un’economia di giusti-
zia e di pace è stato apprezza-
to sia per l’organizzazione che 
per la trattazione di proble-
mi concreti. Ha rilanciato la 
Campagna contro gli F 35 e la 
corsa agli armamenti con un 
documento programmatico 
sul disarmo e una lettera di 
mons. Giudici che alcuni or-
gani di stampa hanno diffuso. 
In ambito politico si comincia 
a parlare di tagli e di riduzione 
delle spese nel settore armi. 
“Famiglia cristiana” ha dedi-
cato il suo editoriale del n. 3, 
gennaio 2012, all’argomento 
disarmo col titolo “Tagliamo 
le ali ai nostri caccia F-35” 
riprendendo di fatto l’argo-
mentazione di Pax Christi.
“Mosaico di pace” ha co-
struito il numero di dicem-

bre 2012 attorno all’educa-
re alla giustizia e alla pace, 
presentando un’ampia 
panoramica (teologica, ec-
clesiale, etica, economica, 
sociale, politica) su temi e 
iniziative. Può essere utiliz-
zato per attività dei punti 
pace con altre associazioni 
in ambito sia civile che ec-
clesiale.
Altro strumento importante 
è l’opuscolo, curato da Pax 
Christi, Peace in pieces. 
Percorsi di nonviolenza, 
presente presso tutti gli uffici 
di Pastorale giovanile delle 
diocesi, ricco di itinerari for-
mativi e di percorsi operativi 
per l’educazione alla pace in 
ambito ecclesiale.
Il Centro Studi sta pen-
sando a rilanciare in modo 
articolato e itinerante la sua 
presenza inserendo nella sua 
programmazione la tematica 
del rapporto tra giustizia e 
perdono..

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
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La morte sui Nuba
Pax Christi internazionale ha espresso tutta la pro-
pria preoccupazione per la violenza che si abbatte 
sulle popolazioni dei monti Nuba in Sud Sudan: 
12,5 milioni di persone minacciate dalla guerra e 
dalla denutrizione. Il governo sudanese ha, infatti, 
ordinato attacchi aerei nella regione del Kordofan 
meridionale (una ex provincia del centro del Sudan), 
impedendo l’accesso umanitario alla popolazione 
locale. Sull’argomento, Pax Christi UKV ha redatto 
un rapporto che apre le proprie riflessioni anche alle 
possibili prospettive di pace. I bombardamenti hanno 
provocato un alto numero di vittime e di rifugiati. 
Inoltre, come logica conseguenza, hanno causato 
carenza di alimenti, medicine e acqua potabile. 

Occupy Wall Street
Pax Christi Stati Uniti ha criticato la repressione poli-
tica messa in atto dal governo e dalle forze dell’ordine 
contro il movimento “Occupy Wall Street”. Dal mese 
di novembre scorso in poi, infatti, in diverse città di 
tutto il mondo, tra cui anche New York e molte altre 
località significative per la finanza, manifestanti di 
diversa estrazione hanno “occupato” luoghi pubblici 
per esprimere dissenso rispetto alla crisi economica, 
che, in realtà, ha riproposto la centralità esasperante 
della finanza mondiale, colpendo fortemente le fasce 
più deboli della popolazione. Lo sgombero forzato dei 
manifestanti ha deliberatamente violato il diritto dei 
cittadini di protestare ed esprimere anche pubblicamente 
il proprio dissenso. Un diritto costituzionale, spesso 
violato. Impedire con la forza manifestazioni pacifiche 
e nonviolente viola un principio essenziale della costi-
tuzione americana (come, del resto, italiana). 

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

Spazzatura 
elettronica
Il Parlamento Europeo, lo scorso 20 gennaio, 
con 580 voti favorevoli, ha proposto un ina-
sprimento delle leggi dell’Unione Europea in 
materia di smaltimento di componenti elet-
troniche inquinanti (cd. toxic waste o e-waste, 
cioè spazzatura elettronica), una parte delle quali 
da anni viene esportata illegalmente in alcuni 
Paesi. È solo una dichiarazione d’intenti che 
denota, però, la sua importanza, perché primo 
passo verso una seria raccolta e riciclaggio dei 
prodotti elettrici ed elettronici. Questi costitu-
iscono, in ciascuno Stato membro, il 65 per 
cento; gli europarlamentari hanno alzato la 
soglia fino all’85 per cento a partire dal 2016. 
Secondo la rivista DanWatch, in Europa i mag-
giori esportatori di scarti inquinanti sono Gran 
Bretagna, Belgio, Danimarca, Olanda, Spagna 
e Italia. Nelle periferie di alcune città africane si 
sono sviluppate imponenti discariche di rifiuti 
elettronici, sulle quali si arrampicano bambini 
che ripuliscono i circuiti e gli scheletri degli 
apparecchi buttati dalle loro componenti più 
preziose, come l’oro, l’argento, il rame, l’indio 
e il palladio. Ma ci sono anche elementi tossici 
come il piombo, il mercurio… 

Rischiare la propria vita
Sono scomparsi, in Pakistan, lo scorso 22 gennaio, un 
operatore umanitario keniano e il suo autista pakistano 
impiegati dall’organizzazione “Care International”, con 
sede negli Stati Uniti. Gli operatori erano nella regione 
meridionale del Paese perché coinvolti nell’assistenza alle 
vittime delle gravi inondazioni del 2010. La polizia sospetta 
un rapimento a scopo di estorsione.
Stesso timore si ha per l’italiano Giovanni Lo Porto e un 
collega presumibilmente tedesco, rapiti lo scorso 19 gennaio 
ad est del Paese. I due lavorano per l’Ong tedesca “Welth 
unger hilfe”. 
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Brigate di Solidarietà 
Giuristi e rappresentanti di organizzazioni umanitarie di 15 
Paesi stanno verificando la condizione dei diritti umani in 
8 città colombiane. Anche se, infatti, nel 2009, era stata 
lanciata la Campagna nazionale e internazionale per la tutela 
dei diritti umani in Colombia, nel periodo tra luglio 2010 
e maggio 2011, si sono registrate oltre 255 aggressioni ai 
danni di attivisti per la difesa dei diritti umani, omicidi di 54 
persone impegnate in movimenti e associazioni, impunità 
di crimini efferati… Nel suo discorso d’insediamento come 
presidente della Colombia, Juan Manuel Santos ha definito 
la questione della difesa dei diritti umani come “impegno 
irrinunciabile” e “convinzione profondamente democratica, 
etica e umana”, ma, nei fatti, l’attività della difesa dei diritti 
umani resta ad altissimo rischio. 
Fonte: Qui Managua, Nicaragua e… dintorni

Danni da deforestazione
In Brasile è a un passo dall’approvazione definitiva il 
nuovo Codice forestale che prevede un’amnistia per 
la deforestazione illegale e un considerevole aumento 
dell’area che può essere deforestata legalmente. Se-
condo questa nuova normativa, che sarà approvata 
il prossimo marzo, circa 79 milioni di ettari di fore-
sta in Brasile (un’area estesa quanto Regno Unito e 
Francia) potrebbero essere lasciati privi di protezione, 
rilasciando se distrutti, 29 miliardi di tonnellate di 
carbonio in atmosfera.

Diritti umani
in Tunisia
Lo scorso mese di ottobre, in Tunisia, si è 
eletta un’Assemblea nazionale costituen-
te (Nca) per redigere una nuova Costitu-
zione. Amnesty International chiede che 
tale nuova Costituzione preveda quelle 
garanzie di base che avrebbero protetto 
i tunisini dagli abusi sofferti durante il 
governo di Ben Ali, violazioni dei diritti 
umani come tortura, arresti arbitrari e 
processi iniqui. Durante l’era Ben Ali, si 
legge nel comunicato dell’associazione 
per i diritti umani, la Costituzione ha 
perso il suo potere di proteggere le per-
sone dalle violazioni dei diritti umani, 
anzi le autorità approvavano nuove leggi 
che reprimevano sempre di più i tunisi-
ni. La tortura era una pratica diffusa e 
la lotta al terrorismo è stata usata per 
giustificare abusi. 
Nella prossima Costituzione della Tuni-
sia i diritti umani fondamentali devono 
essere garantiti e coloro che li hanno 
violati dovranno essere portati davan-
ti alla giustizia. La Costituzione dovrà 
assicurare che i diritti umani enunciati 
nei trattati internazionali, firmati dalla 
Tunisia, abbiano valore di legge nei tri-
bunali. Così come dovrà essere garantita 
l’indipendenza del potere giudiziario 
e le forze di sicurezza dovranno essere 
rimesse al loro posto: saldamente sotto 
il controllo della legge. 

Primavera araba?
La repressione e la violenza di stato oggi non sono scongiurate e 
sono destinate a continuare a flagellare il Medio Oriente e l’Afri-
ca del Nord anche nel 2012, “se i nuovi governi della regione 
e le potenze internazionali non si dimostreranno all’altezza dei 
cambiamenti richiesti dalla società civile”. Forti le preoccupazioni 
espresse da Amnesty International in merito al futuro dei diritti 
umani in Medio Oriente e in Africa del Nord. Sull’argomento, 
l’associazione ha redatto un rapporto dettagliato disponibile 
nel suo sito internet. 
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 Info: 
dott.ssa Fania Alemanno 339/5096717

 

Difendiamo 
il disegno civile
I giovani protestano per i tagli previsti al Fondo 
Nazionale per il SCN. “Siamo stanchi di sentir parlare 
di dar valore ai giovani – si legge in un comunicato 

di Fania Alemanno, in 
rappresentanza dei vo-
lontari in Servizio Civile 
– quando poi i rarissimi 
strumenti di partecipazione 
a loro dedicati diventano 
passivamente vittima della 

burocrazia. Sentiamo viva più che mai l’esi-
genza di riaffermare il valore del Servizio Civile come 
importante strumento di crescita del senso comune di 
una società che ci appartiene. Come giovani ci sentiamo 
in dovere di intervenire per contribuire a una significativa 
ripresa sociale attraverso questa forma di difesa della 
Patria, costituzionalmente riconosciuta, che a oggi 
potrebbe venir meno”. “Basta schiaffi”, continuano i 
giovani, “continuiamo a dire ‘basta schiaffi’ ...ma non 
riusciamo più a contare le nostre ferite”.

Premio Dossetti
Il Comune di Cavriago, la Regione Emilia-Romagna, 
la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio 
Emilia, promuovono il “Premio 
per la Pace Giuseppe Dossetti” 
con l’obiettivo di diffondere la 
cultura della pace, intesa come 
cultura dei diritti della persona, 
della solidarietà sociale, della 
democrazia e del dialogo tra i 
popoli. Il premio è rivolto a cit-
tadini o associazioni che negli 
ultimi tre anni abbiano compiuto 
“azioni di pace” coerentemente con i principi affer-
mati da Giuseppe Dossetti nella sua vita. I moduli di 
candidatura devono essere inviati entro il 15 marzo 
2012. All’associazione vincitrice sarà consegnato 
un premio in denaro di € 4.000. Al singolo cittadino 
vincitore del premio sarà consegnata come premio 
un’opera grafica d’autore.

Info: Centro Studio e Lavoro 
“La Cremeria” srl, Via Guardanavona 9
42025 Cavriago (RE)
tel 0522-576911 • fax 0522-577508
info@csl-cremeria.it • www.csl-cremeria.it

zerozeroCinque
La Campagna ZeroZeroCinque ha accolto positi-
vamente le parole pronunciate dal premier Mario 
Monti che, in disconti-
nuità con il precedente 
Governo, ha affermato 
che l’Italia sta riconside-
rando “in sede europea 
una posizione in senso più favorevole alla proposta di 
tassazioni finanziarie come già Francia e Germania 
ritengono necessario fare”. Ora, i promotori della 
Campagna, attendono fiduciosi che si possano pre-
sto promuovere azioni concrete per l’introduzione 
di una Tassa sulle Transazioni Finanziarie (TTF). 
“Auspichiamo, inoltre – si legge nel comunicato 
– che l’Italia possa, da ora in avanti, partecipare 
con rinnovato impegno e prese di posizione più in-
cisive al dibattito promosso dal Parlamento e dalla 
Commissione Europea sulla Tassa sulle Transazioni 
Finanziarie e su altre misure di regolamentazione 
finanziaria per frenare la speculazione e generare 
appunto risorse da destinare allo sviluppo sociale, 
alla lotta alla povertà, alla tutela dell’ambiente e 
dei beni comuni, riportando la finanza al servizio 
del sistema produttivo e della collettività”.

 
Info: www.zerozerocinque.it
info@zerozerocinque.it  

Giornate di spiritualità
Il monastero benedettino San Pietro di Sorres ha 
organizzato, nei mesi di febbraio e marzo, alcune 
giornate di spiritualità, guidate dal p. Abate An-
tonio Musi e da p. Ugo Puggioni, sul tema della 

Missione. Ecco i prossi-
mi appuntamenti: 12 
febbraio su La Parola di 
Dio,vero protagonista nel 
libro degli Atti da Gerusa-
lemme fino ai confini della 
terra (At 2,41-28,31), 
26 febbraio su Educare 
in famiglia e alla famiglia, 
11 marzo su Gli elementi 
fondamentali della prima 
comunità cristiana:Parola 
di Dio, Comunione, Eu-
carestia.

 
Info: 
P. Bruno, tel. 079-824001
fax: 079-824019
padrebruno@alice.it 
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Auto-mutuoaiuto
“Insieme dall’isolamento alla rinascita”, si intitola 
il XII convegno nazionale promosso dal Coordina-
mento nazionale gruppi di auto-mutuoaiuto lutto. 
Si terrà a Otranto nei giorni 23-25 marzo prossimi. 
Il comitato di coordinamento nazionale rappresenta 
in Italia gruppi AMA (auto-mutuoaiuto) e favorisce 
lo scambio di esperienze sui temi specifici del lutto 
e della perdita di una persona cara. Il convegno 
è un’opportunità per far conoscere e diffondere i 
gruppi come risorsa attiva nella struttura sociale 
ed è rivolto a tutti coloro che operano in campo 
socio-sanitario e alle persone colpite dalla perdita 
di un proprio caro. 

La pace, 
realismo di un’utopia
Un convegno di portata nazionale si svolgerà a Bol-
zano nei giorni 20-22 aprile, per ricordare la forte 
azione profetica di Ernesto Balducci e David Maria 
Turoldo, a vent’anni dalla loro morte (1992-2012). 
L’evento è promosso dal Centro per la Pace del 
Comune di Bolzano, Fondazione Balducci, Priorato 
S.Egidio Sotto il 
Monte, Conven-
to di Pietralba, 
Pax Christi Ita-
lia, Mosaico di 
Pace, Movimen-
to Nonviolen-
to. Il convegno 
vuole r ipro-
porre i grandi 
temi lasciati in 
sospeso da Pa-
dre Balducci 
e Padre David 
Maria Turoldo. 
Non è soltanto 
un momento 
commemorati-
vo, ma soprat-
tutto uno spazio di riflessione sull’attualità 
del nostro tempo. 
Saranno presenti, tra gli altri, Liliana Cavani, Nan-
dino Capovilla, Lidia Menapace, Mao Valpiana, 
Luca Sticcotti, Francesco Comina, Elisa Kidané, 
Cornelia Dell’Eva, Luigi Sandri, Luigi Bettazzi, Ra-
niero La Valle, 

 
Info: Centro per la Pace 
del Comune di Bolzano
tel 0471-402382
centropacebz@gmail.com

Info: 
Virginia Campanile, 338-8539401 
virginia.campanile@gmail.com
Oriana De Pascali, 329-3968703
dporiana@libero.it

federArteRom
Si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 giugno 2012 il primo 
meeting di Arte, Musica e Intercultura Rom a Chianciano. 
Durante l’evento, saranno premiati politici, artisti, 
associazioni e istituzioni che si sono distinti per il loro 
impegno nel promuovere l’arte, i diritti umani e la 
pace fra i popoli. Sono previsti numerosi workshops di 
musica, di lingue, di cinema, di letteratura, di teatro e 
di fotografia, stages di danze etniche, incontri e dibattiti 

sull’arte, l’intercultura e i diritti umani, esposizioni di mostre, di pitture, di 
sculture, di strumenti musicali e di fotografie.

 
Info: federarterom@gmail.com -http://federarterom.wordpress.com

Morire e risorgere 
A cinque anni dalla morte di Giuseppe Barbaglio, il 
gruppo promotore (Carla Busato Barbaglio, Rossana 
Rossanda, Alfio Filippi, Yann Redalié, Severino 
Dianich e Raniero La Valle) ha organizzato un 
incontro-confronto sul tema “Disperare e sperare, 
morire e risorgere” a cui sono invitati medici, teologi, 
filosofi, psicoanalisti, sociologi e ogni altra persona 
interessata. L’appuntamento è a Roma (presso l’Aula 
Magna della Facoltà Valdese di Teologia) nei giorni 
24 e 25 marzo 2012. Il convegno è gratuito ma 
richiede conferma della propria presenza (tramite 
mail a: giuseppebarbaglio@libero.it 
busato.carla@gmail.com)
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Alberto Lucarelli

Comuni 
per il bene 
pubblico

Promuoviamo una campagna 
di “disobbedienza” verso alcune nuove 
norme sulle liberalizzazioni, che 
reintroducono processi a tappe forzate 
di privatizzazione dei servizi pubblici locali. 

Con il referendum del 12 e 
13 giugno scorsi, 27 milioni 
di italiani si sono pronunciati 
contro la privatizzazione del 
servizio idrico e la possibilità 
di fare profitti sull’acqua, bene 
comune per eccellenza. 
Si è trattato di un momento 
di straordinaria partecipa-
zione democratica, nel quale 
i cittadini si sono riappro-
priati, a un tempo, di un 
bene essenziale della vita, 
troppo spesso sottratto alla 
sfera dell’interesse gene-
rale in ossequio a logiche 
lucrative e predatorie, e di 
sedi decisionali relative a 
materie incidenti su diritti 
fondamentali (è il caso dei 
servizi pubblici locali).
All’indomani della vittoriosa 
campagna referendaria, il 
Comune di Napoli, in attua-
zione della volontà popolare, 
ha deliberato la trasforma-
zione del soggetto giuridi-
co incaricato di erogare il 
servizio idrico integrato da 
società per azioni in azienda 
speciale. 
Il processo ha conosciuto le se-
guenti tappe fondamentali: 
a) delibera di Giunta (n. 740 
del 16 giugno) con la quale si 
è inaugurato il percorso; 
b) fase di consultazioni, 
nell’ambito della quale 
sono stati ascoltati esperti 
sui singoli aspetti della tra-
sformazione; 
c) delibera del Consiglio 
comunale (n. 32 del 26 
ottobre), con la quale si è 
disposta la trasformazione di 
ARIN spa in azienda speciale 
e l’approvazione del nuovo 
statuto; 
d) adempimenti di carattere 
societario inerenti al perfe-
zionamento della trasfor-
mazione e al rinnovo delle 
cariche. 

© Olympia

Festeggiamenti in Piazza 
del Plebiscito a Napoli 
per il raggiungimento del 
quorum nei referendum
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ma avrebbe comportato, ma 
rimane la norma (attraver-
so la quale si è introdotto 
il comma 5 bis all’art. 114 
tuel) che sottopone anche le 
aziende speciali al patto di 
stabilità interno, negando 
sostanzialmente la possibi-
lità alle stesse di accedere a 
risorse per effettuare inve-
stimenti.
Tuttavia, non è possibile 
accettare in un Paese che 
pretende di definirsi demo-
cratico, che l’art. 25 del Mon-
ti bis, rubricato “Promozione 
della concorrenza nei servizi 
pubblici locali” riaffermi di 
fatto una disciplina abrogata 
comportando un’indebita 
restrizione dell’ambito di ap-
plicazione del referendum.
Va promossa una campagna 
di “disobbedienza” avverso 
gli artt. 4-5 della legge n. 
148/2011, confermati e 
inaspriti dal decreto Monti 
bis sulle liberalizzazioni, 
che reintroducono processi 
a tappe forzate di privatiz-
zazione dei servizi pubblici 
locali, violando la volontà 
referendaria e non consen-
tendo gestioni pubbliche 
partecipate. 

La Giunta De Magistris, per-
tanto, si è dimostrata la più 
celere a tradurre in azio-
ne politica la volontà degli 
italiani, facendo propria la 
causa dei beni comuni, vero 
motivo ispiratore, sul piano 
culturale, della campagna 
referendaria. 
Per quanto concerne la scel-
ta del modello organizzativo, 
occorre rilevare che l’azien-
da speciale ex art. 114 d.lgs. 
n. 267/2000 appare più 
idonea rispetto alla forma 
giuridica della società per 
azioni a servire l’interesse 
generale, attesa la spiccata 
vocazione pubblicistica che 
essa esprime.
E invero, l’approdo verso 
forme di gestione total-
mente (rectius, realmente) 
pubbliche del servizio idrico 
integrato, quale l’azienda 
speciale, rappresenta la 
più naturale conseguenza 
del voto referendario e del-
la volontà dei cittadini di 
riappropriarsi dell’acqua, 
sottraendola alle regole del 
profitto. 
Inoltre, l’adozione del mo-
dello dell’azienda speciale si 
rivela ancor più garantista 
per quanto attiene al deli-
cato tema dei controlli, in 
quanto consente di andare 
ancora al di là della frontiera 
dell’in house (e del requisito 
del controllo analogo), in 
ragione della strumentalità 
dell’azienda rispetto all’ente 
locale di riferimento.
L’azienda speciale, poi, risul-
ta particolarmente conge-
niale a modelli di governan-
ce del servizio partecipati e 
aperti alle comunità di la-
voratori e utenti (uti singuli 
o in forma associata), quale 
quello in via di definizione 
nella città di Napoli (dove 
si è prevista, peraltro, l’isti-
tuzione di un Comitato di 
sorveglianza, sulla falsariga 
dell’Observatoire Municipal de 
l’Eau di Parigi).
Nei comuni italiani la ge-

stione del servizio idrico in-
tegrato per il tramite di una 
società per azioni a totale 
capitale pubblico rimane ad 
oggi l’opzione più diffusa. 
L’esperienza napoletana ha 
dimostrato che una gestio-
ne dell’acqua veramente 
pubblica è possibile, al di 
là dell’ipocrisia di schemi 
proprietari formalmente 
pubblici, ma istituzional-
mente votati al profitto (quali 
le società per azioni di diritto 
comune). 
Si invitano, pertanto, i 
Sindaci delle città che 
organizzano il servizio 
idrico integrato mediante 
società per azioni a totale ca-
pitale pubblico (Milano, To-
rino, Palermo, Venezia, ecc.) 
a siglare un patto federativo 
per transitare tutti verso una 
gestione del servizio per il 
tramite di aziende speciali, 
seguendo, ad esempio, l’iter 
indicato da Napoli. 
Il cd. decreto Monti bis (d.l. n. 
1/2012) sulle liberalizzazio-
ni aveva previsto inizialmen-
te l’esclusione del modello 
giuridico dell’azienda spe-
ciale dall’ambito di applica-
zione dei servizi di interesse 
economico generale. 
Si è resistito alla barbarie 
giuridica che una simile nor-

L’
au

to
re

Alberto Lucarelli è 
attualmente Assessore ai Beni 
Comuni e alla Democrazia 
Partecipativa del Comune di 
Napoli. È professore ordinario 
di Istituzioni di Diritto 
pubblico dell’Università 
partenopea Federico II; dal 
1999 componente della 
Commissione Rodotà per la 
riforma del regime civilistico 
della proprietà pubblica e per 
la difesa dei beni comuni. 



Novità in Rai?
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C O N V E G N O

La Pace, realismo di un’utopia
Ernesto Balducci e David Maria Turoldo, vent’anni dopo
Bolzano e Pietralba 20-22 aprile 2012

OMAGGIO A LILIANA CAVANI
«Ogni uomo nasce libero. Una donna fra i 
crocicchi della storia»
Francesco Comina a colloquio con la grande 
cineasta
Introduzione del rettore Walter Lorenz

Alle ore 21 nell’ambito die Bozner Filmtage 
(18-22 aprile) proiezione di un film di Liliana 
Cavani con la regista presente in sala

ore 9:15
Il fuoco dei profeti
intervento in video di Moni Ovadia 

ore 9:30
Beati i costruttori di pace
Alberto Maggi, biblista 

ore 10:15
proiezione in anteprima del film
Turoldo-Balducci. Le parole della memoria.
regia di Massimo Tarducci e Andrea Bigalli

ore 11:30
«O l'uomo è uomo di pace o non è uomo» (Turoldo, Arena 
di Verona 1990)
con Nandino Capovilla, coordinatore Pax Christi Italia
Lidia Menapace, scrittrice e pacifista
Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento
modera Luca Sticcotti, giornalista

ore 15:30
La terra del tramonto
Quali speranze nel declino etico e politico?
con Alex Zanotelli, missionario comboniano
Aldo Bonomi, sociologo
Rodrigo Rivas, economista
Severino Saccardi, direttore di Testimonianze

ore 17:30 - 19:00
Lo scandalo della speranza
Fra le culture e le religioni
con Adel Jabbar, sociologo iracheno
Ingy Mubiayi, scrittrice italo congolese egiziana
Achille Rossi, filosofo ed educatore
modera Cornelia Dell’Eva, giornalista

ore 9:00
L’improvvisa primavera
Il Concilio Vaticano II, 50 anni dopo. Una rivoluzione 
interrotta?
con Luigi Sandri, vaticanista
Mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Pax Christi
Raniero La Valle, presidente dei Comitati Dossetti
modera Rosa Siciliano, direttrice di Mosaico di Pace

ore 11:15
Il mandorlo e il fuoco
Quando la parola è gridata dai tetti
introduzione di Andrea Bigalli, Testimonianze
ERNESTO BALDUCCI con Gianna Galiano, Pro Civitate 
Christiana Assisi
DAVID MARIA TUROLDO con Maria Cristina 
Bartolomei, Università Bocconi Milano

In collaborazione con Fondazione Ernesto Balducci, Santuario di Pietralba, Priorato di Sotto il Monte, Pax Christi Italia, Movimento 
Nonviolento, Cipax, Mosaico di Pace, Testimonianze, Servitium, Centro psicopedagogico per la pace, Libera Università di Bolzano

“Per realizzare una 
civiltà veramente 
planetaria, senza 

egemonie coattive, noi 
dobbiamo risolvere quei 
conflitti non attraverso 

l’uso della forza ma 
cogliendo la verità 

parziale che in ogni 
situazione si nasconde”

Padre ERNESTO 
BALDUCCI

Il convegno vuole riproporre i temi lasciati in sospeso dai due “profeti della speranza”. Non vuol essere solo un momento 
commemorativo, ma soprattutto uno spazio di riflessione sull'attualità e sui temi prorompenti dell'oggi. 
Nell'arco delle tre giornate vari relatori si confronteranno sull'eredità di questi due uomini di frontiera, in un luogo di confine 
come l'Alto Adige dove sia Balducci che Turoldo amavano ritirarsi per pensare, scrivere e poetare.

“Amici, mi sento
un tino bollente
di mosto dopo
felice vendemmia:
in attesa del travaso.
Già potata è la vite
per nuova primavera.”

Padre DAVID MARIA 
TUROLDO

P R O G R A M M A

I N T R O D U Z I O N E

VENERDÌ 20 APRILE - ORE 18
Aula Magna Libera Università di Bolzano

SABATO 21 APRILE
PIETRALBA, sala conferenze

DOMENICA 22 APRILE
PIETRALBA, sala conferenze

Per informazioni è possibile contattare il 
Centro per la Pace del Comune di Bolzano
tel. 0471 / 402382 email: centropacebz@gmail.com

Per iscrizione ed ospitalità occorre mettersi in contatto 
con il Santuario di Pietralba, tel. 0471 /615124

Ulteriori informazioni sul convegno sono reperibili sul 
sito internet http://peacebz.wordress.com
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“L’assordante silenzio che copriva questo progetto è stato rotto. 
Sempre più palese è l’assurdità di produrre armi 

investendo enormi capitali 
mentre il grido dei poveri – interi popoli – 

ci raggiunge sempre più disperato”.
Mons. Giovanni Giudici, presidente Pax Christi

Taglia le ali alle armi!

Firma anche tu… 
per dire No agli F35

24 giugno 2002: Giampaolo Di Paola (allora Segretario generale per la Difesa e gli armamenti – oggi ministro della Difesa) firma il memorandum 
che testimonia la volontà dell’Italia di partecipare al programma Jsf

L’Italia spenderà 15 miliardi di Euro 
per 131 aerei da guerra F35

www.disarmo.org/nof35
Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello


