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Placido Rizzotto ci aveva cre-
duto. Il riscatto dei contadini 
della Sicilia passava attraver-
so la presa di coscienza dei 
propri diritti. La libertà che 
si respirava nell’aria dopo il 
ventennio fascista doveva 
necessariamente tradursi 
nell’occupazione delle ter-
re incolte e delle smisurate 
proprietà dei latifondisti. La 
riforma agraria era un’esi-
genza della storia perché 
senza diritti non c’è civiltà 
di democrazia ma solo nuovi 
modelli di asservimento e 
riduzione della condizione 
umana. Placido Rizzotto 
aveva concorso a risvegliare 
quelle coscienze alla pro-
pria dignità dando fiducia 
al potenziale umano che si 
nascondeva negli uomini e 
nelle donne di quella Sicilia 
sotto il tacco di Cosa Nostra. 
A distanza di 64 anni i fune-
rali di Stato per quel sindaca-
lista sono il riconoscimento 
di tutto un movimento per 
l’affermazione dei diritti dei 
lavoratori e degli abitanti 
del Sud che non si è mai 
dato per vinto. I familiari dei 
sindacalisti uccisi in quegli 
anni, i movimenti antimafia, 
giornalisti e artisti corag-
giosi, hanno continuato a 
reclamare e cercare verità 
e giustizia. Un vero peccato 

che trasmissioni televisive 
di grande ascolto che pure 
corrono dietro i dettagli dei 
delitti irrisolti, non si siano 
mai occupate dei delitti e del-
le stragi di mafia che ancora 
oggi rimangono strangolate 
dal punto interrogativo degli 
intrecci eretici tra Stato e 
mafia, economia e mafia, 
malinformazione e mafia. 
Ma quei funerali si Stato ci 
incalzano a non abbassare la 
guardia sui diritti. Il sangue 
di Rizzotto (e di Accursio Mi-
raglia, Calogero Cangelosi, 
Giuseppe Biondo, Epifanio Li 
Puma, Nicolò Azoti…) resta 
come una boa nel mare aper-
to della crisi in atto. 
Vi sono correnti di pensiero 
e prassi consolidate che in-
dicano nell’abbassamento 
dei diritti uno strumento 
necessario, un sacrificio 
per emergere dalle secche 
dell’economia. Si rincorro-
no i luoghi più sperduti del 
pianeta dove il minor costo 
di un lavoro senza sicurezze 
sociali, sanitarie, previden-
ziali… rende più competitiva 
la produzione. Ai lavoratori 
del Nord del mondo non si 
chiede di lottare perché i 
diritti acquisiti col sangue di 
eroi sconosciuti si estendano 
in ogni angolo del mondo. 
Piuttosto li si vuole costrin-

gere a rinunciare alle con-
quiste dei loro padri. 
Un passo indietro dettato 
da una crisi che trova le sue 
ragioni nei latifondisti della 
finanza di carta, nella ma-
fia speculativa della borsa 
senza regole, nella “roba” 
di padroni moderni armati 
di computer e di tanto pote-
re. Placido Rizzotto sembra 
distante anni luce dalla si-
tuazione attuale e forse non 
capirebbe di precarietà, di 
flessibilità, di delocalizzazio-
ne, di globalizzazione selvag-
gia e di articolo 18 ma quella 
lezione sigillata col sangue 
resta oggi più valida che mai. 
Il compasso delle manovre 
deve segnare il cerchio della 
soluzione della crisi avendo 
come punto fermo l’afferma-
zione dei diritti della gente 
che lavora e di quella che 
chiede di lavorare.

La lezione di
Placido 
Rizzotto

Tonio Dell’Olio
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L’Oscar della
Costituzione
Ho letto con piacere l’edi-
toriale del mese di febbraio, 
“L’Oscar della Costituzione”. 
Scalfaro era per me non solo 
un amico e un maestro, ma 

un fratello! Tanto caro e af-
fettuoso nei confronti miei 
e della mia famiglia. Non 
saprei descriverlo meglio di 
quanto ha fatto don Renato 
su Mosaico di pace. Per me è 
stato un vero regalo! 
Il Signore assista don Renato 
nella sua missione di Pace 
arricchita dal suo spirito 
di umanità fraterna, den-
so di molteplici iniziative. 
Grazie!
Vittorio Beltrami, 
già Presidente 
della Regione Piemonte

Ilva 
e dintorni
Giorgio Penati, Daniele Mat-
teucci e Mario De Gianni 
sono dei certificatori di 
qualità ambientale e hanno 
scritto una lettera su Mosai-
co di Pace dopo aver letto il 
mio articolo sulla diossina 
dell’acciaieria Ilva.
Questi tecnici, dopo aver 
certificato i processi di la-
vorazione e la loro ecososte-
nibilità, hanno evidenziato 
nella lettera quello che defi-
niscono “un adeguato livello 
di conformità alle normative 
in materia ambientale” da 
parte dell’azienda.
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4 Nella loro pacata e garbata 
lettera non hanno smentito 
quanto affermavo nel mio 
articolo, ma hanno sotto-
lineato l’impegno dell’Ilva 
verso la soluzione delle cri-
ticità del passato. 
Mi permetto di osservare che 
i lavoratori che ho intervi-

stato non conoscevano la 
lista completa delle sostanze 
cancerogene con cui entrano 
in contatto.
Dopo la lettera dei tecnici 
su citati a Mosaico di pace, 
tuttavia, vi è una novità: 
i periti della magistratu-
ra hanno consegnato due 
corpose relazioni centrate 
sull’inquinamento Ilva. Le 
due perizie sono preoccu-
panti. Forniscono dati gravi 
che confermano quanto da 
tempo denunciava PeaceLink 
e il movimento ambientali-
sta. Quattro anni fa – non è 
inutile ricordare – presentai 
alla Procura di Taranto un 
esposto sull’inquinamento 
da diossina e poi le indagi-
ni presero slancio. I vertici 
Ilva sono ora indagati per 
“disastro ambientale dolo-
so e colposo”. Se un’azien-
da “certificata” viene poi 
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Nome oscuro e sconosciuto che oggi è simbolo, evo-
cazione, monito. Vecchie e nuove verità su un mo-
dello di sviluppo antico, ma soprattutto è una storia 
di morti e di distruzione sacrificati su quell’altare. 
Fukushima è il monumento all’archeologia della 
scienza senza volto. È archivio storico. Per questo 
oggi elemosiniamo dal governo “tecnico” un Piano 
Energetico Nazionale in grado di offrire l’energia che 
si sposa con l’aria pulita. A kilometro zero e a rischio 
zero. Che faccia conto della fantasia della ricerca, 
del sole e del vento e delle mille nuove strade che 
muovano i trasporti, accendano le luci, riscaldino 
le case, sostengano la produzione delle imprese. 
E non è più utopia né oscurantismo medievale. È 
necessità urgente. Ce lo chiedono le generazioni 
future con cui siamo in debito. Generazioni che 
depositeranno un fiore sulla tomba di Fukushima 
e tra una lacrima e un pensiero, sorrideranno del 
nostro ritardo come un ricordo.

Fukushima 
dopo un anno
12 marzo 2012

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

ispezionata dai periti della 
Procura che cosa dobbiamo 
pensare? Come mai i periti 
non sono così ottimisti sul-
la “conformità ambientale” 
riscontrata dai certificatori? 
Non voglio dare risposte, le 
darà la magistratura. Ma, 
consentitemi, ho il diritto a 
nutrire – alla luce delle peri-
zie della Procura – qualche 
dubbio sulla certificazione 
EMAS rilasciata a Ilva?
Alessandro Marescotti
presidente di PeaceLink

Il giusto 
non gioca!
Ringrazio per questo con-
tributo che leggo con gioia 
(Mosaico dei giorni, Gioca il 
giusto? Il giusto non gioca!, 28 
febbraio 2012). Con grande 
tristezza e con schifo assisto 
alla pubblicità (sempre più 
frequente) dei siti internet e 
degli esercizi che promuovo-
no le scommesse. 
La legge vieta di pubbliciz-
zare le sigarette. Perché non 
vietare anche la pubblicità 
del gioco d’azzardo? La legge 
proibisce il gioco d’azzardo 
nelle bische clandestine, 
però sostiene il gioco d’az-
zardo del monopolio. 
Ma il problema non è forse 
proprio il gioco d’azzardo in 
se stesso? 
Allora è lecito solo se lo Stato 
ci lucra?
Marta Sartori

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
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Un Dio al di sopra di ogni cosa, capace di amare 
a dismisura, in modo disinteressato e infinito. 
Ecco ciò in cui credo.

Giovanni Mazzillo
Teologo

© Mino Cerezo

Filìa e Logos

D come Dio. Come DARSI, 
sì come DONARSI. Non c’è 
alcun Dio se non il Dio che si 
dona. Insomma: “Non si dà 
un Dio che non si dà”. Ma 
non è un gioco di parole. Per 
me è una legge metafisica. 
Superiore persino alla legge 
gravitazionale di Newton 
che tiene in moto pianeti 
e satelliti, stelle e galassie. 
O se si preferisce: superio-
re persino all’unica legge, 
della quale si è tuttora alla 
ricerca, che unifichi quelle 
quattro leggi primordiali: 
la nucleare, che tiene uniti 
gli atomi e le loro particelle 
subatomiche; la forza debole 
della radioattività; la forza 
elettro-magnetica e appunto 

la stessa forza di gravità. 
Superiore a questa, perché 
dà ragione di essa e di tutte 
le altre da essa dipendenti. 
L’aveva intuita Empedo-
cle. L’aveva chiamata filìa, 
da filéin, amore tra simili, 
amore disinteressato che 
fa esistere le cose, mentre 
l’odio, il néikos, le disgrega e 
le distrugge. Se Dio è la radice 
di tutte le cose e ogni realtà 
nasce dall’amore, non si dà 
un Dio che non si dona. Leg-
ge metafisica, perché è oltre 
le leggi fisiche e ne spiega la 
sensatezza ultima. Dà la ra-
gione a tutte le altri ragioni. 
È il Logos, cioè la ragione 
ultima, oltre la quale non ne 
esiste un’altra. Similmente a 

quella scoperta da Parmeni-
de e udita per la prima volta 
da queste parti, nella scuola 
di Elea: l’essere è e non può 
non essere, il non essere non 
è e non può essere. Oggi sono 
in grado di tradurla così: Dio 
è colui che ama e non può 
non amare. Un dio che non 
ama non può esistere. Quale 
sarebbe l’alternativa e quale 
di fatto è stata ed è per tanti 
l’immagine di Dio? 
Quella di una soverchian-
te potenza, spinta fino al 
massimo dell’immaginabile: 
appunto il Dio onnipoten-
te, con parola ancora più 
altisonante, quella pronun-
ciata dai grandi inquisitori 
spagnoli: el todopoderoso. Ma 

un Dio così è solo un dio 
che può permettersi tutto 
ciò che noi non possiamo 
permetterci, ma che alla fine 
presta il fianco a quanti lo 
attaccano radicalmente, 
vedendovi solo una sorta 
di compensazione ai nostri 
limiti, fino a parlare di una 
“proiezione” nell’alto dei cie-
li di ciò che noi troviamo 
limitato e frustrante quaggiù 
sulla terra. 
In effetti, nell’idea della on-
nipotenza si cela un concetto 
ancora grezzo non solo di 
Dio ma della stessa potenza. 
E ciò deve essere assoluta-
mente chiarito, perché il 
potere in quanto tale dice 
solo una modalità di essere 

Parola a rischio
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e di agire, una potenzialità 
che alla fine può essere  di-
struttiva o costruttiva, o al 
massimo conservativa della 
realtà.

InFInITO BEnE
Dichiarare Dio onnipotente, 
senza precisare di che natura 
sia il suo potere, lasciandolo 
a un arbitrio assoluto, si-
gnifica consegnare la stessa 
onnipotenza a qualcosa di 
superiore ad essa: alla sover-
chiante potenza dell’arbitrio. 
A motivo di questa lacuna 
non sono mancati coloro che 
hanno ipotizzato un princi-
pio di infinito male accanto 
al principio dell’infinito bene. 
Di contro, non sono manca-
ti quanti si sono resi conto 
che due infiniti paralleli e 
contrapposti alla fine si eli-
dono a vicenda e pertanto 
non possono esistere. Non 
volendo allora arrivare al 
principio dell’esistenza di 
un unico principio, quello 
dell’infinito Bene, giocan-
do al ribasso, hanno invece 
ritenuto che ci sia solo un 
infinito male …
Intuisco due obiezioni. La 
prima: se può esistere solo 
un Dio che è infinito bene e, 
dunque, un Dio che si dona, 
che valore hanno tutte le 
religioni che non sono arri-
vate o non arrivano a questa 
“realtà” di Dio? Seconda: da 
dove abbiamo la certezza che 
questa sia la vera natura di 
Dio e che essa sia assoluta 
e non il frutto di interpreta-
zioni, ripensamenti e imma-
ginazioni dell’uomo?
Rispondo alla prima. Siamo 
proprio sicuri che nelle altre 
religioni non ci siano almeno 
le tracce dell’intuizione che 
Dio è Bene e vuole il bene? È 
vero, non sempre le religioni 
arrivano a una formulazione 
simile a quella qui ipotizzata, 
ma spesso hanno indicato la 
misericordia di Dio, la sua 
volontà di salvezza per gli 
uomini, la sua riprovazione 
del male. Segnali che senza 
dubbio vanno in questa di-
rezione. 
E tuttavia, lo sappiamo bene, 
la bontà di Dio è stata vista da 

alcuni come una bontà che 
non sopporta il male, né la 
vista del male. Sostituendosi 
a Dio, e quasi volendo fare 
il suo mestiere, qualcuno 
ha invocato e invoca un dio 
giustiziere che faccia piazza 
pulita dei malvagi e lasci 
vivere solo i buoni, che – 
guarda caso – coincidono 
sempre e solo con coloro che 
lo invocano come supremo 
e definitivo terminator. Sono 
andate e vanno molto più in 
là quelle forme religiose in 
cui simili “oranti” si sono 
autolegittimati come braccio 
religioso o secolare (fa lo stes-
so) della giustizia divina del 
repulisti.  In nome suo hanno 
distrutto uomini e culture, 
hanno immolato bambini e 
sacrificato innocenti, hanno 
eliminato dissidenti ed “ere-
tici”, hanno vagheggiato e 
vaneggiato “guerre sante”, 
in un binomio che accosta la 
peggiore e più generalizzata 
forma di violenza al nome di 
Dio. Una vera bestemmia, 
contenuta in una semplice 
e apparentemente innocua 
locuzione verbale!

nESSUn DOMInIO
Non ci siamo proprio. Un 
dio che vuole la violenza e 
la distruzione non esiste: 
è frutto solo della propria 
smania di dominio e della 
propria incapacità a sop-
portare l’idea del diverso. 
Ma tutto ciò è vera e propria 
prassi di ateismo. È volontà 
smisurata di potenza. 
Alla seconda obiezione pos-
siamo rispondere che al Dio 
che si dona, che dà la vita e 
non la toglie, si arriva con le 
ragioni del cuore e, contem-
poraneamente, con un pen-
siero che non solo pensa, ma 
pensa in maniera sensibile, 
sensibile al dolore e alla sof-
ferenza dell’altro, degli altri. 
E, inoltre, arriva a un Dio che 
non annulla le diversità, ma 
le ama, perché le ha volute 
e le vuole, … forse perché 
è convivenza originaria e 
fondamentale di diversità, 
che in lui continuamente 
si ricompongono. Potrebbe 
essere la fonte stessa della 

diversità delle cose, degli 
uomini e dei popoli. 
Sì, prevengo l’ultima reazio-
ne: ma un Dio così è il Dio 
cristiano. È il Dio dell’amore 
che continuamente scorga 
dalla comunione di distinte 
persone. Rispondo: è il vero e 
unico Dio, ma è il Dio di tutti e 
quello a cui tutti, anche se in-
consapevolmente, aspirano. 
Certamente a una tale chia-
rezza (che vorrei tanto che 
fosse così per tutti, almeno tra 
noi cristiani) arriviamo con la 
rivelazione di Dio all’umanità 
attraverso la vicenda storica 
di Israele prima e di Gesù 
Cristo dopo, e tuttavia sempre 
all’interno e non al di fuori 
di quell’unica storia. Storia 
di salvezza e di lenta purifi-
cazione da ogni pesantezza 
dell’immaginario religioso, 
sempre incline a vedere Dio 
come pura onnipotenza, 
piuttosto come onnipotenza 
dell’amore, o meglio come 
Infinito Amore. 
Troviamo nel nocciolo più 
determinante e più consape-
vole del Nuovo Testamento: 

“Dio è amore” (1 Gv 4,8) e 
troviamo anche “Se uno dice: 
‘Io amo Dio’, ma odia suo fra-
tello, è bugiardo; perché chi non 
ama suo fratello che ha visto, 
non può amare Dio che non ha 
visto” (1 Gv 4,20). Su questa 
linea possiamo e dobbiamo 
arrivare alla conclusione: 
chi parla di un dio che non 
ama, ma che distrugge gli al-
tri, parla di un dio bugiardo, 
che non può esistere. Con-
sapevolmente o inconsape-
volmente, diventa egli stesso 
un bugiardo. L’unico Dio 
che si dà è il Dio che si dona. 
Ma il Dio che ama e si dona 
può arrivare e di fatto arriva 
a dare la sua vita. Quando 
questa riflessione sarà da-
vanti a voi, saremo ormai 
nella settimana santa. Santa 
di una santità inaudita, ma 
che è l’unica udibile: Dio si 
dona fino a consumarsi, per 
amore. Perché Dio è amore  
e non può darsi alcun altro 
Dio che non sia così, che non 
sia Costui. 

Giovanni Mazzillo, 
Dio e il mondo in un unico abbraccio, 
Emi 2012
È affidato a don Giovanni 
Mazzillo, curatore della 
nostra rubrica “Parola a 
rischio”, il sussidio qua-
resimale per un cammino 
consapevole liturgico-mis-
sionario verso la Pasqua. Il 
titolo del libro, agile nel for-
mato, riprende un’espres-
sione di Dietrich Bonhoef-
fer, testimone nonviolento, 
cui era cara l’idea che “chi 
guarda Gesù Cristo vede 
realmente Dio e il mondo 
con un solo sguardo”. Il 
sussidio riprende in mano 
i documenti conciliari 
perché le intuizioni di quell’evento di mezzo 
secolo fa possano oggi sperimentarsi nuo-
vamente: simpatia e profezia si coniugano 
insieme perfettamente. È un itinerario vero 
e proprio di riflessione e preghiera, con 
citazioni di testi biblici e conciliari, utile 
strumento per la quaresima così come per 
altre occasioni liturgiche. 
Rosa Siciliano
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questa fondamentale via di 
transito verso la Francia. Il 
marmoreo Arco di Augusto 
che domina Susa celebra 
proprio quel trattato. Ma da 
qui è passato anche Anni-
bale, il primo che sconfisse 
Roma in patria. E anche se 
sembra impossibile, qua in 
giro il suo mito aleggia an-
cora (si veda il libro di Paolo 
Rumiz per Feltrinelli).
Il Novecento ha visto in valle 
la prima industrializzazione, 
le guerre e una convinta e 
appassionata Resistenza, 
oggi sentita come un’espe-
rienza viva e vicina. Molti 
sono i gruppi ANPI attivi e 
pieni di giovani. Nel 1940 
era direttore didattico a Con-
dove un certo Carlo Carretto 
(amico di quel Giuseppe Dos-
setti che propose di inserire 
nella Costituzione italiana: La 
resistenza, individuale e 
collettiva agli atti dei pub-
blici poteri, che violino 
le libertà fondamentali 
e i diritti garantiti dalla 
presente Costituzione, è di-
ritto e dovere di ogni citta-
dino), cattolico e antifascista 
e molto altro: forse qualche 
seme ha germogliato. Nel 
1970 la fabbrica siderurgi-
ca Moncenisio produceva 
anche testate per siluri e un 

Raccontiamo la terra e la protesta dei nOTav, 
le origini del movimento, le ragioni, le richieste. 

Luca Giunti
Naturalista, membro dei tavoli tecnici di Associazioni ambientaliste e Comunità Montana

Resistenze

Storia
di una valle

Il 13 ottobre del 1989 un 
gruppo di (allora) giovani 
ambientalisti è partito dalla 
Val Susa per partecipare, a 
Trento, al seminario sui vali-
chi alpini indetto da Alexan-
der Langer, da cui sboccerà 
il Movimento SOS Transit. 
Può risalire a quella data 
la nascita almeno embrio-
nale del Movimento NOTAV. 
In realtà iniziative varie si 
erano già sviluppate negli 
anni precedenti portando 

alla fondazione del Comitato 
Habitat, che nel 1991 comin-
cerà a far ascoltare in giro 
per la valle il frastuono cau-
sato dal passaggio del TGV 
(appositamente registrato 
in Francia dal Politecnico 
di Torino).

nELLa STORIa
Ancora oggi noi stessi restia-
mo ogni volta stupiti e com-
mossi dalla partecipazione di 
quest’angolo del nordovest 

italiano. Nessuno è in grado 
di spiegare compiutamente 
perché proprio qui è successo 
e ancora succede, e altrove 
meno. Una ragione, non cer-
to esaustiva, si può trovare 
nella storia della Valle, remo-
ta e più recente. Remota per-
ché qualcuno ricorda, scher-
zosamente ma non troppo, 
che duemila anni fa persino 
i Romani furono costretti da 
Re Cozio a scendere a patti 
piuttosto che conquistare 
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in ogni tratto già realizzato 
dell’alta velocità: Roma-
Napoli, Milano-Bologna, 
Torino-Milano. Valga come 
esempio tra gli altri il libro 
“Corruzione ad alta velocità” 
del giudice Imposimato.

RESTIaMO qUa
Nonostante tutto questo, 
non vorremmo vivere in un 
altro posto. Perché il Mo-
vimento NOTAV è fatto da 
belle persone, che discutono 
e decidono, che studiano e 
imparano, che spiegano e 
raccontano, che costruisco-
no e marciano. Da uomini e 
donne di fede cattolica, pro-
testante, agnostica. Di idee 

a carico di soggetti deboli! Il 
progetto TAV ha già isterilito 
il Mugello, ha compromesso 
case e quartieri a Bologna e 
Roma, e minaccia il cuore 
storico di Firenze e il delicato 
Carso.
È opera proposta da per-
sone che nascondono al-
tri interessi, che non sono 
per nulla trasparenti, che 
truccano sempre le carte, 
che non coinvolgono i citta-
dini e i loro amministratori 
– se non a parole – e che non 
presentano mai motivazioni 
diverse da slogan tipo “per-
deremo i fondi UE”, “saremo 
tagliati fuori dall’Europa”, 
“è strategica”. 

nonostante tutto, 
non vorremmo vivere 
in un altro posto. 
Perché il Movimento nOTav
è fatto da belle persone, 
che costruiscono e marciano

memorabile consiglio di fab-
brica votò all’unanimità una 
risoluzione che impegnava la 
proprietà a non accettare più 
commesse militari a costo di 
perdere il lavoro. Operavano 
pacifisti come Achille Croce 
e don Viglongo, ricordati an-
cora con affetto. Poi nacque 
il Gruppo 33 che, da allora, 
organizza un partecipatissi-
mo festival del cinema. E poi 
tante altre attività e iniziati-
ve: giornali, dibattiti, forum, 
manifestazioni, contatti con 
altre realtà non solo italiane. 
E tante opposizioni, alcune 
persino vincenti: spesso si 
dimentica che la gente val-
susina impedì il raddoppio 
dell’elettrodotto Grand’Ile 
– Piossasco che avrebbe 
ulteriormente massacrato 
la valle.

LE RaGIOnI 
DI Una PROTESTa
Certo, non tutto è bello. C’è 
stata una pesante specula-
zione edilizia, soprattutto 
nelle località turistiche 
dell’alta valle come Sestriere. 
I grandi appalti cementizi 
hanno portato penetrazioni 
criminali. Bardonecchia è 
stato il primo comune del 
nord Italia a essere sciolto 
per infiltrazione mafiosa. 
L’autostrada ha deturpato 
le montagne con viadotti 
enormi e gallerie assetate. 
Dighe e impianti idroelettrici 
drenano acque un tempo 
abbondanti e pulitissime. Le 
Olimpiadi invernali hanno 
lasciato – solo 5 anni fa! – 
cattedrali nella neve inuti-
lizzate, costose e inquinanti. 
E non vanno trascurate le 
cellule di terrorismo rosso 
e dei servizi segreti deviati 
e fascisti.
Insomma, la val Susa non si 
è fatta mancare nulla! Però, 
stranamente, invece di se-
guire il destino di corridoio 
di transito – come tale senza 
una precisa identità – se ne è 
via via costruita una nuova 
che oggi riempie le piazze e 
i presidi, coagulandosi in-
torno alla protesta contro il 
TAV. E, dunque,vediamola, 
questa protesta. 

Le ragioni, in breve, sono 4: 
il TAV è inutile, è devastante 
per i conti pubblici e per la 
natura, ed è bugiardo.
È inutile perché non c’è 
richiesta né di merci né di 
passeggeri tale da giustifica-
re l’investimento, anzi, in fu-
turo, la necessità di trasporto 
diminuirà ulteriormente. I 
dati pubblicati degli stessi 
proponenti lo dimostrano 
chiaramente e le previsio-
ni fatte per i primi progetti 
sono state smentite dalla 
realtà degli anni successi-
vi. Inoltre,un collegamento 
ferroviario per la Francia 
attraverso la Val Susa esiste 
già dal 1871, funziona rego-
larmente ed è sottoutilizzato, 
nonostante sia appena stato 
ammodernato investendo 
400 milioni di euro (pub-
blici, come sempre).
È opera enormemente 
costosa di soldi collettivi. 
Le stime odierne si aggira-
no intorno ai 22 miliardi di 
euro. Un’intera manovra 
finanziaria per arricchire i 
soliti pochi e noti (FIAT, Im-
pregilo, CMC, Gavio, Ligresti, 
Marcegaglia, ecc.). Per rea-
lizzarla si tolgono i soldi da 
investimenti senz’altro più 
necessari e urgenti, come la 
sistemazione delle scuole e 
il dissesto idrogeologico (si 
veda la delibera CIPE che ap-
prova il cunicolo geognostico 
di Chiomonte). La Corte dei 
Conti nel 2008 ha denun-
ciato la “rottura del patto 
intergenerazionale” causata 
dall’architettura finanziaria 
dell’alta velocità italiana, 
che scarica sul futuro i debiti 
contratti oggi.
È opera devastante per 
l’ambiente, in particolare 
per l’acqua e le emissioni 
inquinanti. Le varie deli-
bere che vengono via via 
approvate, nonostante espri-
mano parere favorevole, lo 
dichiarano apertamente 
nelle prescrizioni imposte 
(che mai verranno applica-
te). Persino LTF, la società 
italo-francese incaricata 
della progettazione, prevede 
aumenti del 10-15% delle 
patologie cardiorespiratorie 

È un’opera figlia dello 
stesso modello di pen-
siero gigantista e onnivoro 
che vede sviluppo solo nel 
costante aumento di uso 
del suolo, di produzione di 
cemento e di movimento 
merci. 
È opera progettata male, con 
documenti che si contrad-
dicono uno con l’altro, con 
annunci pubblici smentiti 
dai progetti ufficiali, con ca-
renze gravi nella progetta-
zione denunciate anche dalle 
stesse delibere governative di 
approvazione.
Infine, ha un altissimo 
rischio di infiltrazioni 
malavitose. Non a caso una 
grande scritta sulla monta-
gna all’imbocco della valle 
denuncia “TAV = MAFIA”. 
Numerose inchieste della 
magistratura di tutt’Italia 
hanno dimostrato il coin-
volgimento della criminalità 

leghiste, comuniste, destror-
se, sinistrorse, nichiliste e 
anarchiche. Perché riunisce 
operai e professori, studenti e 
imprenditori, commercianti 
e casalinghe, forestali e guide 
alpine, sacerdoti e partigiani, 
contadini e ferrovieri. Tutta 
gente allegra, fantasiosa e 
curiosa, che sta bene insie-
me. Magari litiga, ma resta 
unita. Come i Galli di Asterix, 
a cui tanto spesso è parago-
nata. E, come loro, “resiste 
ora e sempre all’invasore”. 
Per questo, da vent’anni e 
più, il Movimento NOTAV è 
così forte e partecipato. 
Un’ultima precisazione: a 
oggi (15 marzo 2012) non 
un chiodo è stato piantato in 
valle per il TAV. Esiste soltan-
to una recinzione sormonta-
ta da filo spinato israeliano 
(più cattivo di quello italia-
no) che racchiude decine di 
poliziotti e soldati armati … 
e noi, liberi, fuori.
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Chiesa

Furono ben ventitré le donne presenti al Concilio 
vaticano II e con un ruolo tutt’altro che simbolico. 
Capaci di determinazione, con prospettive innovative 
e per una parità di genere nella Chiesa. 

Adriana Valerio
Storica e teologa italiana

Donne 
al Concilio

Martedì 8 settembre 1964, 
nell’aula delle udienze a 
Castel Gandolfo, Paolo VI 
ufficialmente annunziò la 
presenza di uditrici al Con-
cilio e, il 25 dello stesso 
mese, entrò in aula la prima 
donna, la francese Marie-

Italiana Religiose Ospeda-
liere, l’americana Claudia 
Feddish, superiora generale 
dell’Ordine delle Suore Basi-
liane e la canadese Jerome M. 
Chimy, superiora generale 
delle Suore Ancelle di Maria 
Immacolata.
Le laiche chiamate furo-
no, oltre la francese Marie 
Louise Monnet: la spagnola 
Pilar Bellosillo, presidente 
dell’Unione Mondiale delle 
Organizzazioni Femminili 
Cattoliche, l’australiana 
Rosemary Goldie, segretaria 
esecutiva del Comitato Per-
manente dei Congressi In-
ternazionali per l’Apostolato 
dei Laici, l’olandese Anne-
Marie Roeloffzen, segretaria 
generale della Federazione 
Mondiale della Gioventù Cat-
tolica Femminile, le italiane 
e vedove di guerra, Amalia 
Dematteis, ved. Cordero Lanza 
di Montezemolo, presidente 
del Patronato dell’Assistenza 
Spirituale delle Forze Arma-
te, e Ida Marenghi-Marenco, 
ved. Grillo, Alda Miceli, pre-
sidente del Centro Italiano 
Femminile, l’americana Ca-
therine McCarthy, presiden-
te del Consiglio Nazionale 
delle Donne Cattoliche, la 

coppia messicana Luz Ma-
ria Longoria e Josè Alvarez 
Icaza Manero, presidenti 
del Movimento della Fami-
glia Cristiana, l’argentina 
Margherita Moyano Llerena, 
presidente della Federazio-
ne Mondiale della Gioventù 
Cattolica Femminile, l’uru-
guaiana Gladys Parentelli, 
presidente del Movimento 
della Gioventù Agraria Cat-
tolica Femminile, la tedesca 
Gertrud Ehrle, presidente del-
la Federazione Tedesca delle 
Donne Cattoliche, e, infine, 
la baronessa cecoslovacca 
Hedwig von Skoda, presidente 
dell’Equipe Internazionale di 
Rinascita Cristiana.
A queste uditrici dobbiamo 
aggiungere una ventina 
di donne, chiamate come 
“esperte” per le loro speci-
fiche competenze e profes-
sionalità, come l’economi-
sta Barbara Ward, esperta 
internazionale di questioni 
inerenti la fame del mondo, 
Patricia Crowley, un’autori-
tà sulle tematiche relative 
al controllo delle nascite, 
Eileen Egan, nonviolenta e 
pacifista, consultata sulle 
problematiche concernenti 
la guerra.

Louise Monnet, fondatrice del 
Movimento Internazionale 
dell’Apostolato dei Ceti So-
ciali Indipendenti (miamsi).
Dal settembre 1964 al lu-
glio 1965 furono chiama-
te in tutto 23 uditrici: 10 
religiose e 13 laiche, scelte 
perlopiù secondo criteri di 
internazionalità e di rap-
presentanza. Le religiose 
furono: l’americana Mary 
Luke Tobin, presidente della 
Conferenza delle Superiore 
Maggiori degli Istituti Fem-
minili di America, l’egiziana 
Marie de la Croix Khouzam, 
presidente dell’Unione delle 
Religiose d’Egitto, la libanese 
M. Henriette Ghanem, presi-
dente delle Superiore Mag-
giori Maronite, la francese 
Sabine de Valon, superiora 
generale delle religiose del 
Sacro Cuore, e la tedesca 
suor Juliana Thomas, segreta-
ria generale dell’Unione delle 
Superiore di Germania; la 
francese Suzanne Guillemin, 
superiora generale delle Fi-
glie della Carità, la spagnola 
Cristina Estrada, superiora 
generale delle Ancelle del 
Sacro Cuore di Gesù e l’ita-
liana Costantina Baldinucci, 
presidente della Federazione 

Adriana Valerio, 
Madri della Concilio. 
Ventritrè donne al 
Vaticano II, Carocci, 
Roma 2012, a 
maggio nelle librerie.
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Murales, Louisville, Kentucky 

La presenza delle donne 
al Concilio, pur circoscritta 
alle due ultime sessioni, 
fu particolarmente viva 
e significativa, lasciando 
segni importanti 
negli stessi documenti 
conciliari

PRESEnza 
DETERMInaTa
La partecipazione delle udi-
trici, nelle intenzioni di molti 
padri conciliari, doveva rive-
stire un carattere piuttosto 
simbolico; in realtà, furono 
tutt’altro che simboliche, 
partecipando con determi-
nazione e competenza ai 
lavori delle commissioni. 
La loro presenza, pur circo-
scritta alle due ultime sessio-
ni del Concilio, la terza (14 
settembre – 21 novembre 
1964) e la quarta (14 set-
tembre – 8 dicembre 1965), 
fu particolarmente viva e 
significativa, lasciando se-
gni importanti negli stessi 
documenti conciliari. 
L’influenza delle uditrici 
si ebbe soprattutto su due 
documenti ai quali esse 
avevano lavorato a partire 
dalle sottocommissioni: le 
costituzioni Lumen Gentium, 
che sottolineò il rifiuto di 
qualunque discriminazione 
sessuale, e la Gaudium et Spes, 
nella quale emerse la visione 
unitaria dell’uomo-donna 

come “persona umana” e 
l’uguaglianza fondamenta-
le dei due. Sappiamo degli 
interventi autorevoli di al-
cune di loro (per esempio 
della Goldie, della Bellosillo 
e della Guillemin) affinché 
l’affermazione della dignità 
della persona umana supe-
rasse ogni considerazione 
specifica sul femminile, che 
non si volle trattare come 
argomento a sé, separato, ma 
liberato da qualunque gab-
bia e limitazione. Il primato 
della parità fondamentale, 
conferito dal battesimo alle 
persone credenti, conferisce 
a tutti, e quindi anche alle 
donne, il principio della cor-
responsabilità apostolica. 
I laici, donne e uomini, non 
sono più relegati alla passi-
vità e alla recettività, ma 
ricevono un ruolo attivo e 
importante nella Chiesa. 
Di grande rilevanza fu anche 
il superamento della tradizio-
nale concezione contrattua-
listica e giuridica dell’istituto 
familiare, attraverso il recu-
pero del valore fondamentale 

dell’amore coniugale, fonda-
to su un’“intima comunità 
di vita e di amore”. In tale 
prospettiva il contributo di 
Luz Marie Alvarez Icaza e di 
suo marito Josè nella sotto-
commissione della Gaudium 
et Spes fu determinante nel 
cambiare l’attitudine dei ve-
scovi nei confronti del sesso 
nella coppia coniugale, da 
considerare non più come 
“rimedio della concupiscen-

za” legato al peccato, ma 
come espressione e atto di 
amore.  
Dobbiamo anche ricorda-
re l’importante contributo 
dell’economista Barbara 
Ward al dibattito sulla pre-
senza della Chiesa nel mondo 
e al suo impegno perché la 
Chiesa dicesse una parola 
credibile sul problema del-
la povertà e sul tema dello 
sviluppo umano. 
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La vITa RELIGIOSa 
Anche le religiose uditri-
ci hanno svolto un ruolo 
importante nel mettere in 
atto l’“aggiornamento” della 
vita religiosa, innescando 
processi di innovazione e di 
sperimentazione. Esse aveva-
no lavorato nel riposizionare 
al centro della vita religiosa 
Cristo e il suo messaggio, 
attraverso il ritorno alle fonti 
bibliche e liturgiche; aveva-
no sottolineato la dignità 
personale di ogni membro 
della comunità, valutando le 
specificità e i valori dell’esse-
re donna; avevano spinto per 
una diversa attitudine delle 
religiose nei confronti del 
mondo, verso il quale dove-
vano aprirsi per rispondere 
ai tanti problemi, ancora 
aperti, della giustizia, della 
pace e della libertà.
Possiamo dire, dunque, che 
il significato che il Concilio 

ha rappresentato per le don-
ne va ben aldilà dei pochi 
espliciti riferimenti presen-
ti nei suoi documenti. Esso 
ha significato una nuova 
metodologia nel rapportarsi 
ai problemi dell’umanità, 
riconsegnando dignità a 
ognuno, riconoscendo in 
ogni battezzato la funzione 
regale, profetica e sacerdo-
tale, aprendo nuovi spazi di 
responsabilità e partecipazio-
ne all’interno della Chiesa, 
senza distinzione di sesso, di 
etnia, di cultura. Il Concilio 
non ha voluto definire, ma 
aprire finestre su un mondo 
in trasformazione, chieden-
do alla Chiesa di rinnovarsi 
e di aggiornarsi.
Certo, il numero delle donne 
presenti al Concilio fu esiguo, 
ma storicamente significati-
vo: la loro voce fu in parte 
ascoltata. Il Concilio, infatti, 
non ha sciolto tutti i nodi, 

né sono mancate reticenze 
e omissioni. Le questioni 
che Paolo VI ha avocato 
a sé (la regolamentazione 
delle nascite, l’ammissione 
delle donne al ministero e 
il celibato ecclesiastico) ri-
mangono ancora oggi tabù 
nella Chiesa; su di esse c’è 
censura e paura di affron-
tarle. Gli interventi di papa 
Montini, confermati dai suoi 
successori, hanno pesato e 
pesano sulla vita dei cattoli-
ci. L’enciclica Humanae vitae 
(1968), dichiarando l’illicei-
tà di alcuni metodi per la 
regolazione delle nascite, si 
distaccava dalla maggioran-
za delle posizioni conciliari e 
dei componenti della com-
missione di studio istituita 
già da Giovanni XXIII. 
Nella commissione chiamata 
a studiare e a dare un parere 
sulla possibilità di conferire 
l’ordine sacro alle donne, 

furono imposte limitazioni 
alla ricerca e alla discus-
sione, per cui si giunse alla 
“nota di minoranza”, atto di 
protesta di cinque donne che 
si distaccarono dai metodi 
intimidatori e manipolatori 
e alla conclusione dei lavori, 
la Dichiarazione della Con-
gregazione della Fede, Inter 
Insigniores (1976) chiuse 
qualunque possibilità, anche 
per il futuro, di accesso delle 
donne al ministero sacer-
dotale.
La questione dell’obbligato-
rietà del celibato ecclesiasti-
co, ripetutamente confer-
mata, sembra non riguardi 
esplicitamente le donne, ma 
in realtà investe la concezio-
ne negativa della sessualità 
e della figura femminile da 
tenere a dovuta distanza.
Nonostante tutto, il Concilio 
ha rappresentato per la don-
na l’affermazione dell’ugua-
glianza fondamentale con 
l’uomo, il rispetto dovuto 
ai diritti fondamentali che 
la riguardano in quanto es-
sere umano e il suo appor-
to indispensabile nella vita 
della famiglia, della società 
e della comunità ecclesiale. 
La Chiesa, nel ridisegnare al 
suo interno i ruoli dei suoi 
membri, ha reso la donna 
soggetto nel popolo di Dio, 
consentendole, di conse-
guenza, di accedere allo stu-
dio e, anche se con limiti e 
restrizioni, all’insegnamento 
della teologia. 

Michela Murgia, Ave Mary. E la Chiesa inventò 
la donna, ed. Einaudi
Quando, per la prima volta, ho visto questo libro 
in libreria tra le novità, mi sono detta (forse per  
l’immagine poco attraente della copertina) che era 
l’ennesimo libro sulla figura di Maria e che non mi 
attirava affatto. Dopo qualche mese, un mio caro 
amico me lo regala e mi dice: “Devi leggere assoluta-
mente questo libro.” L’assolutamente era dovuto a un 
episodio, purtroppo non l’unico, che avevo vissuto 
di “ridimensionamento”, da parte di chi ha potere, 
del ruolo dei laici e delle donne nella Chiesa. 
Oggi scrivo queste righe perché è vero che è un libro 
che va assolutamente letto. Con uno stile fluido e 
sereno, a volte anche ironico, l’autrice cerca di de-
strutturare alcune immagini che, nella storia della 
Chiesa (e non solo), si sono andate consolidando, 
con un grande contributo degli uomini religiosi, 
sulla donna e su Maria, la madre di Gesù. Michela Murgia ha fatto studi teologici, 
e questo le garantisce un certo spessore alle letture critiche che fa.
Le pagine che mi hanno colpito di più sono proprio quelle in cui parla di Maria: 
disegnata e presentata dalla Chiesa sempre come un’icona umile, ubbidiente, 
pietosa, quasi passiva. Se riflettiamo bene a ciò che è accaduto nella vita di questa 
donna normale, vediamo quanti tabù della società giudea di quel tempo ha sfidato. 
Ha ubbidito per amore all’invito dell’angelo, ma sapendo che poteva rischiare la 
lapidazione e l’emarginazione totale. 
Ho girato l’ultima pagina del libro, dispiaciuta che fosse finito, con la sensazione 
che da quel momento Maria, la Madonna, sarebbe stata per me un modello da 
imitare, non tanto perché aveva reclinato il capo, come ho imparato al catechismo,  
quanto per aver sfidato un sistema culturale. Grazie Maria... Grazie Michela...
Patrizia Morgante
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Movimenti

Occupy Wall Street, novembre 2011

visti ispanici e statunitensi 
in un movimento contro il 
“capitale transnazionale”), 
sono stati sia il culmine che 
il rilancio a un altro livello 
di moti sociali e politici in 
tutto il mondo.
Già due settimane dopo la 
creazione di “Occupy Wall 
Street” lo scorso settembre, 
non era più soltanto “Occupy 
Wall Street”. Era diventato 
“Occupy Boston” e “Occupy 
Los Angeles”, e ben presto 
si è allargato per includere 
“Occupy Montreal” e altre 

Phil Ruston

a partire da Wall Street, giovani indignati 
hanno occupato le principali piazze di tutto il mondo. 
E i simboli dell’alta finanza e del potere economico. 
nuove forme di resistenze dal basso. 

“Occupy Wall Street” è sta-
to uno spartiacque a livel-
lo mondiale, per il 2011, 
un simbolo di un cambio 
del vento, in un anno ricco 
di simboli di quel cambia-
mento. Arrivando sulla scia 
della “Primavera araba”, la 
mobilitazione degli studenti 
cileni e il movimento degli 
“Indignados” spagnoli (e di 
una poco conosciuta mani-
festazione di quest’ultimo, 
gli “encachimbados” in 
Nicaragua, Honduras e El 
Salvador, che ha unito atti-

città in Canada, seguiti da 
centinaia di altre città, anche 
piccole, negli Stati Uniti. Da 
movimento prevalentemen-
te bianco si è presto fatto 
multicolore con la creazione 
di “Occupy the ‘Hood” nei 
quartieri afroamericani e 
ispanici di New York, Detroit 
e New Orleans, e poi tante 
altre. 

In USa
Il 15 ottobre le forze “Oc-
cupy” e “Indignados”, unite 
in un’unica iniziativa globa-

le, sono state adottate come 
forme di auto-identificazione 
di un nuovo movimento so-
ciale e politico da attivisti di 
centinaia di città in tutto il 
mondo. Soltanto in Italia 
battibecchi tra varie frazioni 
di quel che rimane della sini-
stra italiana ci hanno regala-
to l’imbarazzante primato di 
essere quasi l’unico Paese al 
mondo che si è tenuto fuori, 
almeno per ora, da questa 
ondata globale.
A fine ottobre, l’asse portante 
del movimento USA verso la 

Piazze
multicolori
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costa pacifica, con un nuovo 
radicamento sociale: “Oc-
cupy Oakland”, nella baia 
di San Francisco, ha risposto 
allo sgombero violento del 
suo accampamento, da parte 
di un dipartimento di poli-
zia con una pluridecennale 
tradizione di brutalità, con 
uno sciopero generale in cui 
ha ottenuto la solidarietà 
dei portuali della costa pa-
cifica, e di molti settori del 
pubblico impiego della città. 
Anche a New York il movi-
mento aveva cominciato a 
raccogliere consensi tra le 
organizzazioni dei lavoratori, 
culminando in una grande 
manifestazione organizzata 
dal New York Labour Council, 
che ha consapevolmente 
adottato le parole d’ordine 
del movimento.
Quando, durante i mesi di 
novembre e dicembre, le 
autorità statunitensi han-
no contrattaccato, sgom-
berando le piazze in sempre 
più città statunitensi, “Oc-
cupy Wall Street”, seguito 
da gruppi “Occupy” in tut-
ti gli USA, ha risposto con 
quell’intelligenza tattica ben 
nota, lanciando la campa-
gna “Occupy Our Homes” 
per radicare il movimento 
nella realtà di milioni di 
cittadini vittime del pigno-
ramento delle loro case in 
seguito allo scoppio della 
crisi “sub-prime”. 

E nOn SOLO
Oggi ci sono nuovo portatori 
della parola “Occupy” su 
altri continenti. La nuova 
avanguardia è africana, 
nella forma di Occupy Se-
negal, che lotta contro la 
corruzione e il monopolio 
del potere politico; oppure 
Occupy Nigeria, che si op-
pone a politiche che regala-
no la ricchezza del Paese alle 
multinazionali del petrolio 
e fanno pagare i costi alla 
cittadinanza. È latinoameri-
cana, nelle vesti, ad esempio 
di Ocupa Salvador, che 
lotta per ridare il Carneva-
le al pubblico di Bahia, a 
prescindere dalla loro classe 
sociale o colore della pelle. 

Ed è russa, nella forma di 
Occupy Russia e altri mo-
vimenti che, nonostante una 
confusione politica durata 
più di mezzo secolo, due de-
cenni di neoliberismo feroce, 
la repressione della polizia e 
il freddo davvero siberiano, 
tentano di rilanciare la pro-
testa sociale.

COSa è?
Allora in che cosa consiste 
questo nuovo fenomeno? 
Sicuramente negli Stati Uniti 
un ruolo chiave nel suo radi-
camento è stato giocato dal 
terremoto sociale rappresen-
tato dal pignoramento delle 
case di milioni di statunitensi 
in seguito allo scoppio della 
bolla del mercato “sub-pri-
me”. Inoltre, Paul Mason, 
giornalista del quotidiano 
britannico “The Guardian”, 
ha identificato gli “studenti 
senza futuro”, come parte 
centrale della protesta, in 
riferimento ai tanti studenti 
indebitati e disoccupati che 
ne fanno parte in tutto il 
mondo avanzato. 
Per molte persone che co-
noscono “Occupy” tramite 
le immagini dei media, può 
sembrare il movimento 
delle tende nelle piazze. Ma 
le occupazioni delle piazze 
erano soltanto una delle 
espressioni della mobilita-
zione, in un determinato 
momento e contesto. Negli 
Stati Uniti, davanti al duomo 
di St. Paul’s a Londra o nel 
quartiere finanziario “La Dé-
fense” di Parigi, mantenere 
gli accampamenti ha avuto 
un grande valore in termi-
ni del mantenimento della 
visibilità del movimento, e 
soprattutto della ripresa di 
uno spazio pubblico. Diver-
samente, le mobilitazioni in 
Nigeria, Senegal e Russia 
non hanno adottato questa 
tattica, ma hanno comun-
que voluto identificarsi con 
lo stesso nome.
Si vede comunque l’influen-
za di “Occupy/Indignados” 
nel modo in cui è cresciuta 
la protesta nella Nigeria, e 
il movimento che ora si sta 
affermando in solidarietà 

con la popolazione della fave-
la brasiliana “Pinheirinho” 
nella città di Sao Paolo, dove 
9.000 abitanti stanno lot-
tando contro lo sgombero 
forzato. In entrambi i casi, la 
crescita della protesta è stata 
accompagnata da manife-
stazioni in tutto il mondo, 
guidati da nigeriani e brasi-
liani all’estero, proprio come 
il movimento degli “indi-
gnados” ha portato cittadini 
spagnoli e i loro sostenitori 
in piazza in tutto il mondo, 
e come è cresciuto lo stesso 
movimento “Occupy”.

governativo. Abbandonati 
dai governi che dovrebbero 
rappresentarli, in questo 
nuovo movimento che si 
diffonde in tutto il mondo 
milioni di persone stanno 
riscoprendo la capacità di 
rappresentare se stessi e, 
per farsi ascoltare, stanno 
lottando per aprire un nuovo 
spazio pubblico, partecipato, 
e democratico. 

quel che accomuna 
tutte queste 
mobilitazioni “Occupy”, 
più che l’occupazione 
di uno spazio 
pubblico in sé, 
è la volontà di ritornare 
a occuparsi 
della cosa pubblica

Forse quel che accomuna 
tutte le mobilitazioni “Oc-
cupy”, più che l’occupazione 
di uno spazio pubblico in sé, è 
la volontà di ritornare a inte-
ressarsi della cosa pubblica, 
di ridefinirla come luogo di 
decisione e di controllo al di 
fuori del monopolio di po-
chi privati quali le banche 
e le “corporations”, come 
il movimento statunitense 
definisce le grandi aziende 
che comprano il potere de-
cisionale nel Paese e si acca-
parrano fette del mercato. 
Uno degli slogan più popolari 
del movimento statunitense 
dice: “The banks got bailed out; 
we got sold out” che, nella sua 
sinteticità anglossassone, 
denuncia come il governo 
ha dato miliardi per salvare 
le banche dai propri errori 
mentre la gente comune è 
stata lasciare ad affrontare la 
crisi senza nessun sostegno 
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Giovani

Intervista a un giovane militare: come si vive, 
perché si sceglie una professione così rischiosa, 
come può costruirsi la pace con un’arma in mano?

Intervista di Giulia Ceccutti

Signorsì

Non capita tutti i giorni l’op-
portunità di avere uno scambio 
di punti di vista con un gio-
vane ufficiale dell’eserci-
to. Un’opportunità preziosa, 
da condividere, e che trova me 
e chi mi sta davanti d’accordo 
innanzitutto sulla necessità 
dei mondi a cui apparteniamo 
(civile e nonviolento da una 
parte, militare dall’altra) di 
provare a comunicare.

“Allora, spiegami: che cosa 
pensi che sia un milita-
re?”. Scoppiamo a ridere. 
Inizia così il mio dialogo con 
un giovane, che è ufficiale 
dell’esercito. Da tempo ave-
vamo in programma una 
chiacchierata, e finalmen-
te ce l’abbiamo fatta. La 
battuta con cui entriamo 
nell’argomento forse dice 
molto della distanza tra due 
mondi. 
Più la conversazione andrà 
avanti, più avvertirò, con un 
po’ di disagio, che mi manca 
il linguaggio. A mancarmi 
è il suo vocabolario: una 
lingua molto strutturata, 
composta di termini precisi, 
definizioni chiare. Mi man-
ca il linguaggio perché – è 
vero – io il suo mondo non 
lo conosco. Allora ascolto. 
Innanzitutto la premessa: le 
forze armate sono uno stru-
mento. Non sono qualcosa 
di avulso dalla società. È la 
società civile, siamo tutti noi, 

che dobbiamo gestire questo 
strumento, facendo sentire 
la nostra voce in Parlamen-
to. Se, quindi, i cittadini non 
sono d’accordo sull’operato 
dell’esercito, devono avan-
zare le proprie critiche al 
Parlamento: l’esercito sem-
plicemente esegue ciò che il 
Parlamento decide. 
Il discorso continua, e spun-
ta anche il nome di Hobbes, 
il quale teorizza che, per co-
stituire una società pacifica, 
c’è bisogno di uno Stato che 
abbia il monopolio dell’uti-
lizzo della forza: all’interno 
dello Stato, le forze di polizia 
devono assicurare la convi-
venza pacifica, e all’esterno 
l’esercito deve garantire la 
sicurezza da eventuali ag-
gressioni.
La conversazione, quindi, 
va sugli obiettivi, e la replica 
è “l’obiettivo tra noi e voi 
è lo stesso, ossia la convi-
venza pacifica, garantire la 
pace”. Pace come ordine, 
stabilità. Qualunque mili-
tare – mi spiega – vuole la 
pace, perché è sinonimo di 
non-rischio: pace significa 
non dover mettere in perico-
lo la propria vita. Un rischio 
quotidiano per chi sta, ad 
esempio, in Afghanistan, il 
Paese in questo momento 
più pericoloso. 
Per immaginarci un qua-
dro più preciso, elenchiamo 
insieme i Paesi in cui è pre-

sente l’esercito italiano – Af-
ghanistan, Kosovo, Libano, 
Iraq, Bosnia, alcuni Paesi 
africani, tra cui il Sudan – 
e i dati relativi: circa 2800 
persone in Afghanistan, 
2500 in Libano, 2400 nei 
Balcani e poco più di 500 
tra Emirati, Congo, Cipro, 
Palestina, Sudan, Darfur, 
Ciad e Georgia.  
Provo a chiedere se l’alto 
stipendio, per chi si assume 
rischi molto elevati, è una 
motivazione sufficiente per 
compiere questo lavoro. La 
risposta è che è vero, certo, 
che alcuni fanno questo 
lavoro per soldi (per estin-
guere prima il mutuo della 
casa, per aiutare le proprie 
famiglie, e via di seguito), 
ma il denaro come motiva-
zione non basta. “Quanto 
vale avere o meno un piede, 
o stare molto a lungo lon-
tano da casa?”: domande 
che aiutano a capire. Altis-
simo è il tasso di matrimoni 
andati in fumo e relazioni 
distrutte: “Ho visto fallire 
più matrimoni quando ero 
in Afghanistan, in sei mesi, 
che in venticinque anni di 
vita da civile!”.
Verso la fine della nostra 
chiacchierata, proviamo a 
elencare insieme quelle che, 
a suo avviso, sono le parole-
chiave del mondo militare: 
servizio, ordine, chiarezza, 
semplicità e complessità 

allo stesso tempo. Con una 
precisazione: “È un mondo 
che dovrebbe tendere a tutte 
queste cose. Perché poi, di 
fatto, come tutti gli ambiti 
lavorativi e tutte le cose fatte 
dagli uomini, non sempre si 
ha questo rigore”. “Armi” 
non è tra le parole-chiave, 
e spiega: “personalmente 
non ne sono appassionato. 
È vero, servono anche per 
uccidere, e capisco che la 
cosa possa impressionare, 
ma, come viene insegnato 
fin dai primi giorni della vita 
militare, sono solo un mero 
strumento, e uno dei tanti 
che abbiamo per assolvere 
i nostri compiti. Come ogni 
strumento, penso non si 
possa classificarle a priori 
come una cosa ‘buona’ o 
‘cattiva’”.
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Pucauaico, 1988

Nella notte di domenica 26 
febbraio, Giulio Girardi ci ha 
lasciato fisicamente. Il suo 
corpo, martoriato da una 
lunga e spietata infermità, 
ha cessato di essere ostacolo 
al suo grande spirito, alla sua 
operosa ricerca di un Dio 
liberatore e di un’umanità 
liberata. Con lui avevamo 
da poco ricordato i suoi 86 
anni. Su giornali e riviste 
laiche si è parlato molto di 
Girardi. Voglio qui racco-
gliere qualche ricordo per-
sonale perché in compagnia 
di Giulio ho percorso quasi 
mezzo secolo di vita. Tutto è 
cominciato con la lettura di 
un suo libro. L’ho qui ancora 
adesso sul mio tavolo: “Mar-
xismo e cristianesimo”, con 
la presentazione del cardinal 
Franz Koenig, arcivescovo 
di Vienna. La mia copia è 
del 1969 e già c’è scritto 
“Quarta edizione aumen-
tata – ventesimo migliaio”, 
nella collana “Sulle vie del 
Concilio” della Casa Editrice 
Cittadella, collana diretta da 
Vincenzo D’Agostino. Dal-

la prima edizione del 1965 
quante decine di edizioni 
e quanti milioni di lettori 
“liberati”!  Insieme a Giulio, 
riconosciuto come maestro 
da molti, abbiamo vissuto la 
nascita del movimento dei 
“Cristiani per il socialismo”. 
Sul numero 8 del settima-
nale “Com-Nuovi Tempi”, 
delle comunità di base, il 19 
maggio 1972, Giulio Girardi 
scriveva una “nota politi-
ca”  intitolata “Da Medellin 
a Santiago” confrontando 
i lavori della seconda con-
ferenza episcopale latino-
americana del 1968, con i 
lavori del primo congresso 
latino americano dei “Cri-
stiani per il socialismo” al 
quale aveva partecipato, dal 
23 al 30 aprile: “A Medellin si 
cantò spesso il ‘Veni Creator 
Spiritus’. A Santiago non lo 
si cantò. Ma a Santiago come 
a Medellin, lo Spirito Crea-
tore, era presente”. A Bolo-
gna, il 23 settembre 1973, 
Giulio Girardi era maestro 
e profeta nella nascita del 
movimento dei “Cristiani 

per il socialismo” in Italia. 
Poi la tragedia del golpe fa-
scista nel Cile di Allende fece 
alzare forte la protesta di 
Giulio Girardi in un articolo 
intitolato “Fascismo cileno e 
infallibilità pontificia”, che 
fu pubblicato in italiano solo 
dal settimanale “Com” il 21 
ottobre 1973.

RISCOPRIRE 
GanDhI
Giulio era stato nel frattempo 
allontanato da Roma, emar-
ginato dalla sua congregazio-
ne salesiana prima a Parigi, 
poi in Belgio. Estromesso da-
gli ambiti accademici, Giulio 
centrava la sua riflessione sui 
movimenti di liberazione in 
America Latina. Si sono mol-
tiplicate le sue lezioni e le sue 
ricerche sulla partecipazione 
dei cristiani alla costruzione 
di nuovi processi politici in 
Nicaragua e a Cuba, sulle 
vicende della teologia della 
liberazione, sull’emergere 
dei popoli indigeni. 
È stato membro delle diverse 
sessioni del Tribunale Russell 

sui diritti e l’autodetermina-
zione dei popoli. A Torino ha 
collaborato con i sindacati 
sui giovani e la coscienza di 
classe. Ha insegnato filoso-
fia all’università di Sassari. 
I suoi articoli, conferenze 
e libri hanno riempito bi-
blioteche e riviste italiane e 
straniere. In molti si propon-

Giulio Girardi non ci ha lasciato: è presente 
negli oppressi e nei diseredati, nelle speranze dei poveri 
di tutta la terra, nelle teologie liberatrici 
e in tanti compagni di viaggio che, per tutta la sua vita, 
lo hanno accompagnato. 

Gianni Novelli
Cipax – Centro Interconfessionale per la Pace

Testimoni

Per i poveri
e gli oppressi

© Gianni Novelli
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Pucauaico, 1988

gono fin d’ora di raccogliere 
e ordinare tanta ricchezza 
intellettuale. Io voglio qui ri-
cordare solo gli ultimi ambiti 
ai quali si era dedicato con 
passione e nei quali mi trovai 
al suo fianco: la nonviolen-
za, la pace, l’emergere dei 
popoli indigeni, il sogno 
dell’amicizia liberatrice 
del vescovo ecuadoregno 
Leonidas Proaño. 
Con il libretto di Giulio Gi-
rardi “Riscoprire Gandhi – La 
violenza è l’ultima parola della 
storia?” iniziò l’attività edito-
riale del Cipax, nel 2001. In 
quest’ora triste del suo addio 
mi piace riportare l’ultima 
pagina di un suo testamento: 
“Riconoscere l’attualità di 
Gandhi significa rilanciare 
la sfida al fatalismo, scom-
mettere sulla possibilità e 
sull’urgenza di una vittoria 
della forza del diritto, della 
verità, dell’amore. Si tratta di 
una prospettiva puramente 
ideale? Sì e no. Sì, perché 
questo progetto non cor-
risponde a nessuna realtà 
esistente. No, perché esso, se 
adottato, influisce realmente 
sul presente come un’ipotesi 
storica feconda, che stimola 
la creatività intellettuale e 
l’audacia operativa a rom-
pere le barriere del sistema 
di morte. Ecco perché la 
domanda sull’attualità di 
Gandhi è così impegnativa. 
Perché è inseparabile dalle 
scelte di fondo, etiche, politi-
che, economiche e religiose 
di ciascuno e di ciascuna. Il 
significato più profondo e 
più inquietante dell’incontro 
con Gandhi è proprio questo: 
ci obbliga a verificare le no-
stre scelte e a domandarci se 
esistano ancora per noi delle 
ragioni di vivere, di lottare e 
di sperare” (pag. 43-44).
In un successivo libretto del 
Cipax, Giulio Girardi rilan-
ciava l’attualità e la profezia 
del vescovo Leonidas Proaño 
(1910-1988), vescovo di Ri-
obamba, in Ecuador, padre 
della Chiesa indigena latino 
americana. Si intitolava “Se-
minando amore come il mais 
– l’insorgere dei popoli indi-
geni e il sogno di Leonidas 

Proaño”(2001). Di fronte 
al protagonismo dei popoli 
indigeni dimostrato nelle ce-
lebrazioni dei “Cinquecento 
anni di resistenza”, Giulio 
rileva che “un impegno della 
Chiesa nella liberazione dei 
popoli indigeni annuncia 
ora la nascita di un nuovo 

cizia trinitaria e come vinco-
lo amoroso tra la comunità 
divina e la comunità umana. 
Questa, però, … deve essere 
anche la riscoperta che… 
siamo chiamati a svolgere 
un ruolo da protagonisti, 
vivendo personalmente e so-
prattutto comunitariamente 

distrutto il suo corpo. Il suo 
insegnamento e la sua profe-
zia hanno però continuato a 
far vivere molti. Ne ho avuto 
una prova commovente nel 
maggio scorso, a Kingston in 
Giamaica, alla Convocazione 
Ecumenica Internazionale 
sulla Pace Giusta promos-
sa dal Consiglio Ecumenico 
delle Chiese, quando un folto 
gruppo di teologi e leaders 
religiosi soprattutto evange-
lici dell’intera America La-
tina mi chiesero di salutare 
fraternamente Giulio come 
“padre e maestro” della loro 
testimonianza di cristiani 
impegnati nel cambiamento 
sociale: venivano dal Nicara-
gua, da Cuba, dall’Ecuador, 
dalla Bolivia, dal Cile, dalla 
Colombia, dal Brasile, ecc.. 
Portai a Giulio il messaggio. 
Il male gli impedì di mostra-
re segni di comprensione e 
reazioni. 
Ora siamo certi che Giulio 
ha incontrato faccia a faccia 
quel Cristo Liberatore che 
tanto aveva testimoniato 
e, accanto a Lui, ha rivi-
sto quei grandi compagni 
e compagne di strada con 
cui aveva sempre cercato 
la costruzione di un mondo 
più simile al sogno di Dio: 
Leonidas Proaño,Oscar Ro-
mero, Marianella Garcia, 
Che Guevara, Samuel Ruiz, 
Mendez Arceo…
A Roma, il 28 febbraio, 
nella comunità di base di 
san Paolo, eravamo in tan-
ti a dare l’estremo saluto 
al corpo di Giulio Girardi, 
ma ci sentivamo presenti, 
in tantissimi di più, nello 
spazio e nel tempo, compa-
gni di cammino di Giulio, 
per “mettere a produzione” i 
semi che in tanti anni aveva 
seminato tra noi.

modello di Chiesa, la Chiesa 
indigena, il cui tratto ca-
ratteristico è appunto l’op-
zione per gli indigeni come 
soggetti. Solo riscoprendo la 
scelta evangelica dei poveri e 
rompendo ogni alleanza con 
i poteri imperiali, la Chiesa 
annuncia, con l’insorgere 
dei popoli indigeni, la re-
surrezione di Gesù”. Giulio 
chiudeva questo libretto con 
una pagina che il 28 feb-
braio abbiamo riletto nella 
celebrazione del suo funerale 
nella comunità di san Paolo: 
“Ascoltiamo la chiamata di 
Dio a rivelare la notizia della 
sua amicizia e a impegnarci 
perché questa stessa noti-
zia sia il detonatore di una 
trasformazione del mondo; 
il detonatore di una storia 
di amicizia della quale sia-
no protagonisti tutti coloro 
che soffrono la solitudine 
dell’emarginazione, della 
povertà, dell’esclusione; 
della quale siano protago-
nisti, nel momento attuale, 
i popoli indigeni del Paese, 
del continente e del mondo. 
Rinnoviamo, in questo cli-
ma, il nostro incontro con 
la persona di Gesù, come 
rivelazione e segno dell’ami-

un’amicizia liberatrice e con-
tribuendo a trasformarla in 
un movimento universale. Il 
nostro ruolo da protagonisti 
nella Chiesa e nella storia, lo 
eserciteremo scommetten-
do sul protagonismo degli 
oppressi, particolarmente 
degli indigeni; vale a dire 
riconoscendo non solo i loro 
diritti calpestati ma anche la 
loro forza storica, morale, 
culturale religiosa e politica, 
contribuendo con la nostra 
azione a risvegliare la fiducia 
degli oppressi in se stessi, a 
liberare le energie nascoste 
nella loro anima e nella loro 
storia”. 

a FaCCIa 
a FaCCIa
La sera del 26 marzo 2006, 
quando eravamo insieme a 
Roma, nella sede del Cipax, 
Giulio Girardi esercitò per 
l’ultima volta il suo “magi-
stero”. Infatti, nella nostra 
sede, in un confronto tra le 
teologie della liberazione la-
tinoamericana, musulmana 
ed ebraica, in occasione delle 
celebrazioni romane di Oscar 
Romero, fu colpito da quel 
gravissimo malore cerebrale 
che, inarrestabilmente ha 

© Gianni Novelli
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Chiesa
di parte
Chiesa 
del Magnificat: 
ecco cosa 
servirebbe oggi, 
per rimettere 
al centro 
le beatitudini 
del vangelo 
e ritrovare 
la santità 
che viene 
dai poveri. 
E dalle cose 
belle della vita. 

Tonio Dell’Olio e Renato Sacco

Da una conversazione di don 
Tonino con Vito Cassiano nasce 
l’immagine di una comunità 
cristiana che sappia scegliere 
gli ultimi anche sull’esempio di 
Maria. Una Chiesa-Vangelo, 
una Chiesa-sale, una Chiesa-
segno (da Anno ventesimo, n.5 
del 1992).
La cosa più importante è 
che nelle nostre comunità 
si sperimenti la comunione, 
la comunicazione. 
Questo manca o è poco pre-
sente. Così si cominciano a 
costruire le comunità. Se 
non c’è comunione, se non 
siamo icona della Trinità, le 
nostre non si possono chia-
mare comunità ecclesiali. 
[…] Il problema più grave 
è che le nostre comunità 
spesso sono asfittiche, non 
hanno slanci, sono bloccate, 
chiuse, fanno fatica a espri-
mersi evangelicamente. Il 
problema forte oggi è una 
Chiesa, per esempio, che 
si fa povera. Non solo che 
parli dei poveri e ai pove-
ri, ma che si fa povera, che 
vive con i poveri, che rende 
semplice il suo linguaggio. 
Io, oggi, come vescovo, mi 
pongo prima di altro que-
sto problema. Le questioni 
riguardanti la diffusione dei 
ministeri, sono sempre pro-
blemi ad intra. Sono problemi 

che vanno anche affrontati; 
ma il problema grosso è che 
questa Chiesa è chiamata 
a essere il sale della terra 
e la luce del mondo e che 
ancora molto spesso lascia 
insipidire le minestre della 
terra e lascia oscure tante 
fasce del mondo. È neces-
saria oggi una Chiesa che 
sia coerente, di parte, com’è 
stata Maria, donna di parte; 
che si schieri, cioè, non per 
fare da contrapposizione con 
quelli che stanno all’altra 
sponda, ma per invitarli 
con i canti della nostalgia 
a venire su questa sponda. 
Una Chiesa come Maria del 
Magnificat. Questo significa 
“scelta preferenziale”per gli 
ultimi e per tutto ciò che 
richiama le beatitudini del 
Vangelo. 
Una Chiesa che scenda ve-
ramente dal suo piedistal-
lo, dal suo palazzo, che si 
fa popolo…
È necessario prendere co-
scienza che la Chiesa è 
segno. Il segno non tota-
lizza mai la realtà; il segno 
è diverso dalla realtà. C’è un 
legame, ma c’è anche uno 
iato tra la realtà e il segno. 
L’idea di poter incorporare 
all’interno di una comunità 
tutte le persone di una comu-
nità, di una parrocchia, non 

è evangelica, non è biblica. 
Il segno è la lampada che tu 
vedi nel buio della notte…
La santità non è assorbita, 
fagocitata dalle comunità 
cristiane; la santità è diffu-
sa, nel gesto del pescatore 
che tira le reti e le stende 
al sole; la santità è diffusa 
nell’abbraccio che due ra-
gazzi innamorati si danno; è 
diffusa nella canzone che ti 
giunge all’orecchio da una 
rotonda sul mare; la santità 
sta nel canto delle claustra-
li... Voglio dire che, se noi 
sapessimo scoprire tutta 
questa vita, come ricetta-
colo anche della santità, 
ci faremmo prendere meno 
dall’ansia. […] Se noi sa-
pessimo scoprire la santità 
della vita, saremmo capaci 
di accostare il pescatore che 
tira la barca a secco e dirgli 
con semplicità: Come stai? 
Sei felice, oggi? Sai che il 
tuo lavoro ha per scopo un 
progetto… e diremmo tut-
to questo non con un’aria 
magisteriale, ma con at-
teggiamento umile, di chi 
condivide la ferialità della 
povera gente, incarneremo 
anche noi la semplicità e 
l’essenzialità di Francesco 
d’Assisi, che seppe scoprire 
in tutte le creature la pre-
senza di Dio.”
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Diritti Umani II

Stretti
da un unico
abbraccio
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I diritti, 
nelle nostre 
democrazie, 
se non hanno 
dalla loro parte 
una cultura 
viva entrata 
profondamente 
nel tessuto 
sociale 
e politico, 
diventano 
espressioni 
formali se non 
addirittura, 
a volte, 
terreno 
di conflitti. 
abbiamo bisogno 
di un’educazione 
ai diritti, 
di una cultura 
diffusa.
Luisa Santelli 

A cura di Tonio Dell’Olio



do
ss

ie
r

20     Mosaico di pace  aprile 2012 21     Mosaico di pace  aprile 2012

St
re

tt
i  

d
a 

u
n

 u
n

ic
o

 a
b

b
ra

cc
io

Questa è una domanda a 
cui è possibile dare, parados-
salmente, due risposte: una 
positiva e una negativa.
Come pedagogista – senza 
nessuna presunzione di poter 
entrare nel merito giuridico 
del discorso – mi pare infatti 
di poter distinguere tra let-
teratura del diritto, su cui 
abbiamo raggiunto punti 
importanti di elaborazione 
per sostenere l’uguaglianza 
di ogni persona nel rispetto 
delle differenze di genere, età, 

I diritti umani sono uguali per tutti? 
Impariamo a riconoscere la pari dignità 
di ogni essere umano e a ritrovare il valore 
della comunità fraterna nella sua interezza.

Luisa Santelli Beccegato 

status, condizione economi-
ca, fisica, culturale, religio-
sa..., e civiltà del diritto dove 
tali principi si traducono in 
azioni di vita quotidiana.
Se sul piano della “lette-
ratura”, pur a fronte delle 
conquiste prima richiamate, 
è necessario lavorare ancora 
(cfr. la richiesta di una nor-
mativa che estenda, nel no-
stro Paese, agli stranieri i di-
ritti di cittadinanza a partire 
da quello di voto), sul piano 
della ‘civiltà’ c’è purtroppo 

molto più lavoro da fare per 
poterla riconoscere davvero: 
l’ignoranza degli stessi diritti 
si affianca a una mancanza 
di controlli, da parte delle 
autorità, di chi intenzional-
mente rifiuta le regole e ciò 
porta a una società dove il 
rispetto dei diritti, sanciti 
nei diversi testi e trattati, è 
molto debole. 
È necessario allora affron-
tare la questione dei diritti 
umani approfondendo sia la 
loro ragion d’essere, e quindi 
il senso che prospettano in 
una concezione dell’uomo 
“autenticamente umano” 
(M. Buber, L’io e il tu, trad. 
it., Bonomi, Bologna 1991), 
sia la richiesta di significati 
operativi in ordine a una 
possibilità di convivere, di 
un vivere insieme nella con-
tiguità spaziale e temporale 
degli individui e dei popoli.
Sfida, questa, estremamente 
elevata e, purtroppo, ancora 
persa in maniera non in-
frequente in tante parti del 
mondo.
La tutela dei diritti dei sogget-
ti più deboli all’interno delle 
comunità è la più evidente e 
urgente scelta di civiltà per la 

cui realizzazione è necessario 
un impegno forte e diffuso.
Molti i contributi che vengo-
no dati in questa direzione. 
Tra gli altri, mi sembra op-
portuno ricordare quello di 
Joel Feinberg che connette il 
linguaggio dei diritti all’at-
tività del rivendicare come 
forma di espressione della di-
gnità umana (J. Feinberg, The 
Nature and Value of  Rights, 
in Journal of  Value Inquiry, 
1970, 4, p. 252). Sulla base 
di quest’indicazione credo si 
possa comprendere in quale 
senso il linguaggio dei diritti 
sia adeguato ad assumere il 
punto di vista “dalla parte dei 
popoli” (N. Bobbio, L’età dei 
diritti, Einaudi, Torino 1990) 
e permetta così di tradurre 
giuridicamente quelle esi-
genze e quelle rivendicazioni  
che emergono dai diversi 
conflitti sociali: conflitti tra 
valori e pluralità degli ordi-
namenti normativi; conflitti 
tra gruppi sociali espressioni 
di interessi particolari; con-
flitti per il riconoscimento di 
identità. 
Il pluralismo normativo può 
aiutare a dare un contribu-
to rilevante alle dinamiche 
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e Luisa Santelli Beccegato è 
titolare di Pedagogia generale della 
Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Bari, dirige il corso 
di perfezionamento in Pedagogia 
Interculturale. Ha pubblicato 
numerosi libri, tra cui ricordiamo: 
Interculturalità e scienze dell’educazione, 
Adriatica, Bari, 1995; Educazione 
interculturale, ed. Levante, 2003; 
Interculturalità e futuro. Analisi, 
riflessioni, proposte pedagogiche ed 
educative, ed. Levante, 2005; Educare 
non è una cosa semplice. Considerazioni 
e proposte neo-personalistiche, ed. la 
Scuola, 2009

umanità
Un’unica
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multi e interculturali del 
nostro tempo e a sostene-
re i soggetti più deboli e in 
difficoltà come gli stranieri 
e i minori stranieri in par-
ticolare.

UnIvERSaLI
L’estensione e l’intensifica-
zione del dibattito sui diritti 
umani è un segno impor-
tante del progresso mora-
le dell’umanità. Anche se 
da molti osservatori viene 
riconosciuta in proposito 
una matrice della cultura 
occidentale, uno studioso 
come A. Sen sottolinea i 
contributi che sono stati 
dati dalle culture orienta-
li, e da quella indiana in 
particolare, nell’elabora-
zione della consapevolezza 
dell’universalità dei diritti 
(A. Sen, La democrazia degli 
altri. Perché la libertà non è 
un’invenzione dell’Occidente, 
trad. it., Mondatori, Milano 
2004). Comunque, ciò che 
attualmente ha rilevanza 
è che l’esigenza dei diritti 
ha continuato e continua 
a diffondersi a livello pla-
netario. 
Certo il percorso è lungo e 
lenta la loro elaborazione 
per quanto riguarda la no-
zione dei diritti soggettivi 
e la progressiva estensione 
della loro titolarità. 
Un decalogo in base al quale 
“tutti gli abitanti del mon-
do dispongono degli stessi 
precetti, per beneficiarne o, 

quando li vedano inattuali, 
per urlare la loro protesta” 
(A. Cassese, I diritti umani 
oggi, Laterza, Bari 2009). 
Sono questi i diritti umani 
nelle parole di A. Cassese: 
l’unico codice normativo 
universale in grado di con-
trobilanciare il relativismo 
etico, religioso, politico e 
giuridico. 
A. Cassese è un giurista. Ma è 
anche attraverso l’approfon-
dimento degli studi giuridici 
che si può riuscire a raffor-
zare l’impegno formativo 
e proseguire nel cammino 
della convivenza civile.
Un cammino da fare in ter-
mini culturali, educativi, 
politici, giuridici prestando 
particolare attenzione a non 
scivolare mai nella ‘retorica’ 
dei diritti, nella loro funzione 
superficialmente ‘decorativa’. 
È necessario, pertanto, impe-
gnarsi – nei vari contesti – 
per continuare ad affermare 
e valorizzare la loro carica 
liberatoria ed emancipativa 
(E. Resta, Il diritto fraterno, 
Laterza, Bari 2002). 
Entrare in questa proble-
matica in maniera dichia-
rata, elaborare un’analisi 
dei diritti umani comporta 
quindi assumerli in tutta la 
ricchezza dei loro significati. 
I diritti umani richiedono in-
fatti comprensione della per-
sona; un discorso non solo 
formale, di indagine critica, 
ma esplicitamente filosofico, 
pedagogico ed educativo in 

quanto rivolto a individuare 
il costituirsi teorico e prati-
co della pari dignità di ogni 
singola persona e quindi 
dell’intera umanità. 

FORTI E DEBOLI 
Un’osservazione di fondo 
riguarda i limiti dati da una 
divisione del mondo in parti 
diverse, i forti e i deboli e, 
dopo averlo diviso, tutela-
re sempre la parte dei più 
forti. Dividere, ad esempio, 
la società tra immigrati e 
autoctoni, tra cittadini e 
non, intendendo questi come 
parti diverse, è un modo di 
guardare alle dinamiche 
contemporanee non solo 
ingiusto, ma anche denso 
di potenziali conflittualità.
Il ruolo di chi si occupa di 
questioni formative è di dif-
fondere una cultura dei dirit-
ti intendendo il termine ‘cul-
tura’ in tutta l’ampiezza dei 
suoi significati  valorizzando 
così in pieno quella ‘cultura 
educante’ che è innanzitutto 
la cultura del rispetto di sé 
e dell’altro in cui cerchiamo 
di riconoscerci.
La prospettiva comune è 
di rafforzare i legami della 
convivenza e promuovere 
una ricerca del bene di tutti, 
nessuno escluso.  
Non è certo un’enfatizza-
zione da pedagogisti il rico-
noscere che è sul sistema 
della formazione che bisogna 
impegnarsi per cercare di 
rivitalizzare le dinamiche 

sociali, rafforzare la libertà 
di pensiero, riscoprire il pia-
cere della fatica del sapere e 
del saper fare, la nobiltà di 
un comportamento serio, 
rigoroso e solidale, dove il 
rispetto dei diritti per tutti 
e per ciascuno si qualifica 
innanzitutto nella tutela dei 
più deboli.
I diritti, nelle nostre demo-
crazie, se non hanno dalla 
loro parte una cultura viva  
entrata profondamente nel 
tessuto sociale e politico, di-
ventano espressioni formali 
se non addirittura, a volte, 
terreno di conflitti.  Abbiamo 
bisogno di un’educazione ai 
diritti, di una cultura diffusa 
per far agire questi saperi 
che aiutino nella quotidia-
nità a realizzare percorsi di 
miglioramento personale e 
sociale. 
L’impegno è di rafforzare 
i legami della convivenza 
e promuovere una ricerca 
del bene di tutti, nessuno 
escluso e tendere verso una 
società aperta e inclusiva.
A chi obietta che queste sono 
solo parole, si può rispondere 
che, è vero, sono parole. Ma 
che cosa possiamo fare se 
non pronunciarle, ricono-
scendo però quanto lontana 
ne sia la realtà? “Sono parole 
che si dicono con difficoltà, 
perché vediamo bene quan-
to difficili siano da mettere 
in pratica e che, se dette in 
presenza di tanti sfruttati ed 
emarginati, suonano irri-
denti e senza pudore. Eppure, 
esse indicano un ideale che 
deve essere perseguito, non 
per moralismo ma per non 
tradire noi stessi e ciò di cui 
andiamo fieri” (G. Zagrebel-
sky, La virtù del dubbio, Later-
za, Bari 2007, p. 123).
Bisogna, quindi, impegnarsi 
su piani teorici e operativi 
perché alla domanda posta “i 
diritti umani sono uguali per 
tutti?” si possa  rispondere 
positivamente con un buon 
margine di veridicità.
Solo così si potrà sperare di 
vivere in un mondo un po’ 
meno ingiusto dell’attuale.
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si occupa di beni, tesi a sod-
disfare e garantire diritti, la 
scienza economica considera 
i beni in rapporto alla loro 
utilità e utilizzabilità da parte 
delle persone. 
E. Ostrom, premio Nobel per 
l’economia, evidenzia come 
l’acqua, l’atmosfera, i par-
cheggi in città, le autostrade, 
la rete internet sono alcuni 
dei beni abitualmente uti-
lizzabili in comune, rispetto 
ai quali si registrano, per 
motivi diversi, difficoltà di 
esclusione e il cui consumo 

priorità di alcuni interessi 
individuali, quando questi 
sono ritenuti così fondamen-
tali che trascurarli sarebbe 
semplicemente minare ogni 
altra considerazione su altri 
interessi e sui beni comuni, 
in qualsiasi condizione. Per 
i diritti umani la comunità 
rilevante è l’umano, comu-
nità del mondo, che può or-
ganizzarsi istituzionalmente, 
al fine di promuovere una 
condivisa idea di bene co-
mune. 
Mentre la scienza giuridica 

e di ciascuno
Di tutti
alla base dei diritti umani vi è il principio che 
determinati beni siano comuni. Tra pubblico e privato 
il dibattito si accende. verso l’individuazione 
e il riconoscimento di beni che siano di tutti. 

Antonio De Lellis e Silvio Piccoli
Diocesi di Termoli, Punto Pace Pax Christi Termoli

in contrasto con le merci 
comuni ovvero con i beni 
comuni. Se i diritti umani 
devono essere intesi come 
correlati con le decisioni 
sul bene comune, devono 
proteggere gli interessi così 
importanti e tali da garan-
tire gli individui in tutti i 
contesti. Percorsi storici 
possono, infatti, portare a 
scelte diverse circa le prio-
rità. Tuttavia, al di là delle 
differenze di contesto e di 
percorsi storici, vi è una reale 
e diffusa accettazione sulla 

Secondo una prospettiva 
filosofica, le decisioni cir-
ca il contenuto dei diritti 
umani non possono essere 
indipendenti dalle scelte su 
come vogliamo che la nostra 
società debba essere, ovvero 
le decisioni riguardanti il 
bene comune. Quest’idea 
contribuisce a illuminare di 
una luce nuova il rapporto 
tra diritti umani e beni co-
muni, che parte, nella tra-
dizione liberale, dalla loro 
opposizione, definendo i di-
ritti di individui, in generale, 
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da parte di un attore riduce 
la possibilità di fruizione da 
parte di altri. Questi beni 
sono denominati risorse 
comuni. Esiste, poi, la tra-
gedia dei beni comuni: poi-
ché gli uomini sono egoisti 
(assunto), i beni a libero 
accesso o comuni sono de-
stinati irrimediabilmente a 
degradarsi o a scomparire. 
Secondo Hardin, esistono 
due modi per controllare il 
degrado: un’autorità esterna 
o la suddivisione del bene 
in più parti da affidare alla 
gestione privata di diverse 
persone interessate. Tra 
queste due possibilità, che 
potremmo dire dello Stato o 
del privato, Ostrom propone 
una terza via: la gestione 
comunitaria. Si tratta di beni 
che, in una logica di coesio-
ne economico-sociale, sono 
orientati al soddisfacimento 
di diritti fondamentali. Dal 
punto di vista giuridico, in 
Italia, la bozza di Riforma 
della Commissione Rodotà 
(2008) ha definito una cate-
goria assolutamente nuova 
e inesistente nel panorama 
giuridico europeo, quella dei 
beni comuni. Tale bozza si 
ispira a principi costitu-
zionali interni ed europei. 
Proprio l’affermazione del 
principio della coesione 
economico-sociale e ter-
ritoriale la si deve in gran 
parte all’insorgere sempre 
più vigoroso dei servizi di 
interesse generale accan-
to ai servizi di interesse 
economico-generale, 
cioè quei servizi (abitazione, 
istruzione, sanità, assistenza 
sociale) fisiologicamente non 
orientati al mercato, verso i 
quali dovrebbe attuarsi una 
naturale ri-legittimazione 
del ruolo pubblico. 
Da ultimo, proprio il recente 
trattato di Lisbona preve-
de uno specifico protocollo 
(n.26) sui servizi di interesse 
generale, che formalizza la 
differenza tra servizi di inte-
resse economico-generale e 
servizi di interesse generale. 
La disciplina di questi ultimi 
è lasciata all’assoluta compe-
tenza degli Stati membri.

nUOvE 
PROSPETTIvE 
Di fronte alla tragedia dei 
morti e dei costi economici 
delle distruzioni causati dalla 
seconda guerra mondiale, si 
immaginò (nelle dichiarazio-
ni e convenzioni dell’ONU) 
il mondo come unica “fami-
glia umana” solidale quale 
“ideale da raggiungere”. Lo 
schema culturale aveva nel-
la “dignità” della persona 
il perno centrale; i popoli, 
cooperanti e non in conflitto, 
tramite la rappresentanza 
dei governi nazionali, im-
pegnati a eliminare le con-
dizioni disumane (schiavitù, 
esclusione, discriminazioni, 
fame, tortura, ecc..) per rico-
noscere, garantire, tutelare e 
promuovere sia diritti innati, 
non concessi, che pari oppor-
tunità, senza discriminazioni, 
circa i bisogni fondamentali 
di vita umana degna di tale 
nome. 
Stupisce rileggere i due “pre-
amboli”, identici, dei due 
Patti sui diritti economici, 
sociali e culturali e sui diritti 
civili e politici, attuativi del-
la Dichiarazione del 1948. 
Approvati dall’Assemblea 
generale nel 1966, diven-
nero legge vincolante nel 
1976. Dimentichiamo che 
“diritto” indica innanzitut-
to “direzione” (directum) da 
percorrere e da mantenere 
per lungo periodo; imme-
mori, ancora, di quale forza 
morale generarono nelle co-
scienze, singole e collettive, 
dei dissidenti/resistenti. 
Gran parte dei poteri oppres-
sivi moderni sono implosi 
dall’interno per difetto di an-
tropologia, come riconosceva 
Giovanni Paolo II. 
Scorriamo parte dell’elenco 
della seconda metà del seco-
lo XX: l’India con Gandhi, 
l’intera Unione sovietica e le  
sue Repubbliche, la Polonia 
con Solidarnosc, la Cecoslo-
vacchia con Havel, la rivolta 
dei Garofani in Portogallo, il 
passaggio alla democrazia 
della Spagna, il Sud Africa 
con Mandela, e in ultimo 
le rivolte del Nord Africa, 
la terribile situazione della 

Siria, la permanente resi-
stenza dei Palestinesi, ecc… 
Abbiamo sepolto, ancora 
viventi, i martiri dei diritti, 
della giustizia, della pace, 
della nonviolenza, per inna-
morarci di “speculatori”: è 
il corto circuito della cultu-
ra occidentale. Oggi siamo 
al cospetto dell’implosione 
del potere economico, mer-
cantile e finanziario; vero 
potere stragista della terra, 
dell’ambiente, dei viventi, 
delle attività creative dell’uo-

mo, dei suoi atteggiamenti 
umanizzanti, causa un pro-
getto mercantile privatistico 
senza limiti e senza doveri. 
Si legge, in modo identico, 
nell’art.1 dei due Patti citati: 
“1) Tutti i popoli hanno il di-
ritto di autodeterminazione… 
essi decidono liberamente 
del loro statuto politico e 
perseguono il loro sviluppo 
economico, sociale e cultura-
le. 2) Per raggiungere i loro 
fini, tutti i popoli possono di-
sporre liberamente delle proprie 
ricchezze e delle proprie risorse 
naturali, ... In nessun caso un 
popolo può essere privato dei 
propri mezzi di sussistenza”. 
Scrive Ugo Mattei: “Quando 
lo Stato privatizza una fer-
rovia, una linea aerea o la 
sanità, o cerca di privatizzare 
il servizio idrico integrato 
(cioè l’acqua potabile) o 
l’università, esso espropria 
la comunità (ogni singolo 
membro pro quota) dei suoi 
beni comuni (proprietà co-
mune) in modo esattamente 
analogo e speculare a ciò che 
succede quando si espropria 
una proprietà privata per 
costruire una strada o un’al-
tra opera pubblica… In un 
processo di privatizzazione il 
governo non vende quanto è 
suo, ma quanto appartiene 
pro quota a ciascun compo-
nente della comunità… La 

tradizione liberale tutela il 
proprietario privato, cui vie-
ne sottratto un bene, tramite 
l’indennizzo, nessuna tutela 
giuridica sussiste nei con-
fronti di un Governo/Stato 
che sottrae alla collettività 
beni comuni trasferendoli ai 
privati… La consapevolez-
za della rilevanza dei beni 
comuni – legati alla soddi-
sfazione diretta dei bisogni 
e diritti delle persone e col-
lettività – è diventata il col-
lante, ancora politicamente 

amorfo, radicata nel senso 
profondo dell’ingiustizia su-
bita: i veri nemici del bene 
comune, paradossalmente, 
sono proprio i governi che 
dovrebbero esserne fedeli 
tutori. La falsa contrappo-
sizione tra Stato e mercato 
dello scenario occidentale 
si è sviluppata nella dialet-
tica Stato-proprietà priva-
ta, dove soltanto la secon-
da necessitava di tutele di 
fronte a governi autoritari 
e onnipotenti; nel nuovo 
scenario di rapporto Stato/
privato (corporation), in cui 
il primo risulta funzionale 
al secondo, è  la proprietà 
‘pubblica’ (ancora detta così) 
a necessitare di tutela e ga-
ranzia di lungo periodo. La 
categoria dei beni comuni è 
chiamata a svolgere questa 
funzione di tutela nei con-
fronti tanto dello Stato che 
del potere privato” (I Beni 
comuni, Laterza). 
Per ora il diritto è solo “dire-
zione” intravista e percorsa 
da popoli, dovrà presto es-
sere codificato dai governi 
come “nuovo diritto sociale 
di ultima generazione”. Qui 
si vedrà la nostra nobilitate, 
capace di promuovere e non 
rovinare il futuro del mondo, 
degli uomini, degli animali, 
delle piante e dell’ambiente 
tutto. 
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 Tutti i popoli possono disporre
liberamente delle proprie ricchezze 

e delle proprie risorse naturali
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nella quale pure sono evo-
cati i “diritti inalienabili” 
dell’uomo.
La stessa Assemblea nazio-
nale francese adottò, quasi 
un anno dopo, la Costituzio-
ne civile del clero (12 luglio 
1790), con la quale si condi-
zionava notevolmente la vita 
della Chiesa, e poi il Decreto 
(27 novembre 1790) con 
cui si imponeva al clero il 

Chiesa e diritti umani: l’impegno pastorale
perché la dignità di tutti sia riconosciuta,
per contribuire alla costruzione 
di un’autentica comunità fraterna. 

Mimmo Marrone
Parroco, docente di Teologia Morale Fondamentale presso L’Istituto di Scienze Religiose di Trani

del Vangelo
Con la forza

L’itinerario storico della 
tradizione cristiana dei di-
ritti umani non è stato un 
percorso lineare. Ci sono 
state, infatti, da parte del 
magistero cattolico molte 
riserve e condanne di fron-
te all’affermarsi dei diritti 
dell’uomo all’indomani della 
Rivoluzione francese. 
La Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino, ap-

provata il 26 agosto 1789 
dall’Assemblea nazionale 
francese, è il primo docu-
mento storico dedicato per 
intero ai diritti dell’uomo. 
Il testo non provocò inizial-
mente alcuna diretta rea-
zione da parte del magiste-
ro pontificio, che peraltro 
non aveva mosso obiezioni 
neanche alla Dichiarazione 
americana del 4 luglio 1776, 

giuramento di adempiere 
le disposizioni della Costi-
tuzione. 
Fu solo dopo tali provvedi-
menti che papa Pio VI firmò, 
in data 10 marzo 1791, in 
risposta a una lettera che 
i vescovi presenti all’As-
semblea nazionale france-
se gli avevano indirizzato 
il 10 ottobre 1790, il breve 
Quod aliquantum, nel quale 
si avanza una serie di criti-
che alla Costituzione civile 
del clero. 
Per questi motivi, il magiste-
ro pontificio rimase per circa 
un secolo in una posizione 
di chiusura verso i diritti 
dell’uomo, condannando 
in particolare la libertà di 
coscienza e di stampa; ri-
fiutando complessivamente 
i principi di quel liberalismo 
politico che si fece alfiere di 
alcuni – ma solo di alcuni – 
diritti dell’uomo.
L’atteggiamento comincia 
a essere diverso con Leone 
XIII, il quale sottolinea il 
concetto dell’uguale dignità 
di ogni uomo quale figlio 
di Dio, un concetto su cui 
tornerà nell’enciclica Re-
rum Novarum per difendere 
i lavoratori da un ingiusto 
sfruttamento. 
Si può dire che è così avviato 
il cammino della Chiesa alla 
scoperta delle radici evan-
geliche della nozione dei 
diritti dell’uomo, una volta 
stemperati i toni aspri com-
parsi al momento della loro 
formulazione storica. 
Punto di arrivo di tale cam-
mino è il riconoscimento che 
l’impegno per la promozione 
e la difesa degli autentici di-
ritti dell’uomo fa parte del-
la missione pastorale della 
Chiesa, custode e promotrice 
della dignità umana e dei 
diritti che ne derivano, con-
traddistinti dall’impronta 
dell’universalità e dell’in-
divisibilità.
Il Magistero ha apprezzato 
in modo sostanzialmente 
positivo la Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti dell’Uomo, 
del 1948. Tale apprezzamen-
to ha impresso una svolta 
decisiva nel modo con cui 
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la Chiesa ha cominciato a 
guardare ai diritti umani.  
Ricordiamo soprattutto 
l’enciclica Pacem in Terris 
dell’11 aprile 1963 di Gio-
vanni XXIII, da cui viene 
un’apertura significativa 
alla questione dei diritti 
umani, che scaturiscono 
dalla stessa natura umana: 
“In una convivenza ordina-
ta e feconda va posto come 
fondamento il principio che 
ogni essere umano è perso-
na, cioè una natura dotata 
di intelligenza e di volontà 
libera; e quindi è soggetto di 
diritti e di doveri che scatu-
riscono immediatamente e 
simultaneamente dalla sua 
stessa natura: diritti e doveri 
che sono perciò universali, 
inviolabili, inalienabili” (PT 
n. 5). 
A riguardo, singolare atten-
zione meritano gli insegna-
menti del Concilio Ecumeni-
co Vaticano II, specie la co-
stituzione pastorale Gaudium 
et Spes del 7 dicembre 1965 
e la dichiarazione Dignita-
tis Humanae del 7 dicembre 
1965.
Nella Gaudium et Spes leggia-
mo che “la Chiesa, in forza del 
Vangelo affidatole, proclama 
i diritti umani, e riconosce 
e apprezza molto il dinami-
smo con cui ai giorni nostri 
tali diritti vengono promossi 
ovunque” (GS 41). 

BEnE COMUnE
Nel solco del Concilio sono 
avanzati Paolo VI e Giovanni 
Paolo II. Paolo VI indirizzò 
un messaggio alla Conferen-
za delle Nazioni Unite tenu-
tasi a Teheran il 4 dicembre 
1968, in occasione del ven-
tesimo anniversario della 
Dichiarazione Universale. 
In quella circostanza egli 
sosteneva che “parlare dei 
diritti dell’uomo è affermare 
un bene comune dell’uma-
nità, è lavorare a costruire 
una comunità fraterna.
Numerosi sono gli interven-
ti successivi del Magistero 
nella medesima direzione. 
Si pensi all’enciclica Popu-
lorum Progressio di Paolo 
VI del 26 marzo 1967; alle 

encicliche di Giovanni Paolo 
II Redemptoris Hominis del 4 
marzo 1979, Laborem Exer-
cens del 14 settembre 1981, 
Sollecitudo Rei Socialis del 30 
dicembre 1987, Centesimus 
Annus del 1 maggio 1991; 
senza dimenticare, poi, i nu-
merosi discorsi pronunciati 
da quest’ultimo in occasione 
delle visite pastorali in tutto 
il mondo. 
Benedetto XVI, nel 60° an-
niversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uo-
mo, ha ricordato che tale 
documento “costituisce an-
cora oggi un altissimo punto 
di riferimento del dialogo 
interculturale sulla libertà 
e sui diritti dell’uomo, insi-
stendo sul fatto che i diritti 
dell’uomo sono ultimamente 
fondati in Dio Creatore, il 
quale ha dato a ognuno in-
telligenza e libertà. 
La Chiesa cattolica ha preso 
molto sul serio la promo-
zione e la difesa dei diritti 
umani, e in questo suo im-
pegno è animata dallo spirito 
evangelico, guidata dal de-
siderio di pace, dalla ricerca 
di giustizia, dal rispetto della 
dignità della persona. 
È proprio su tale onda di 
convinzioni che Giovanni 
Paolo II nel Discorso all’As-
semblea Generale delle Nazioni 
Unite, 2 ottobre 1979 definì 
la Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo, “una 
pietra miliare posta sul 
lungo e difficile cammino 
del genere umano, nonché 
una delle più alte espressioni 
della coscienza umana del 
nostro tempo”. 
Animato dalla medesima 
consapevolezza, anche Be-
nedetto XVI, nelle parole di-
rette all’Assemblea generale 
dell’ONU, il 18 aprile 2008, 
affermava: che “la Dichiara-
zione Universale dei Diritti 
dell’Uomo fu il risultato di 
una convergenza di tradi-
zioni religiose e culturali, 
tutte motivate dal comune 
desiderio di porre la persona 
umana al cuore delle istitu-
zioni, leggi e interventi della 
società. 
La Chiesa, consapevole di 

come la sua missione essen-
zialmente religiosa include la 
difesa e la promozione dei di-
ritti fondamentali dell’uomo, 
mentre compie la sua azione 
educatrice delle coscienze, 
rende il proprio impegno pa-
storale più efficace mediante 
la testimonianza ecumenica, 
la collaborazione sincera con 
gli organismi, governativi e 
non governativi, che aiutano 
a difendere e a promuovere i 
diritti dell’uomo, a livello na-
zionale e internazionale. 
Nel 1998, in occasione 
del 50° anniversario della 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, il Pontificio 
Consiglio della Giustizia e 
della Pace, convocò in Vati-
cano un Congresso mondia-
le sulla Pastorale dei Diritti 
Umani, per sottolineare il 
legame che unisce la mis-
sione evangelizzatrice della 
Chiesa alla promozione e 
alla difesa della dignità di 
ogni essere umano. 
Nella questione dei diritti 
umani, “la Chiesa coglie 
la straordinaria occasione 
che il nostro tempo offre 
affinché, mediante il loro 
affermarsi, la dignità umana 
sia più efficacemente ricono-
sciuta e promossa universal-
mente quale caratteristica 
impressa da Dio sulla sua 
creatura” (Compendio della 
Dottrina sociale della Chiesa, 
n. 152). 
Oggi, nel mondo, viviamo 
tempi drammatici nei quali 
ogni giorno assistiamo alla 
violazione dei diritti dell’uo-
mo, certe volte nelle forme 
più spietate e disumane che 
fanno pensare a un imbar-
barimento di questa nostra 

epoca. È quanto denunciava 
Giovanni Paolo II nella Let-
tera a K. Waldheim, segretario 
generale dell’ONU, in occasio-
ne del 30° anniversario della 
Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo: “Se passia-
mo in rassegna l’ultimo tren-
tennio, abbiamo più d’una 
buona ragione per rallegrar-
ci dei progressi realizzati in 
questo campo. Tuttavia, non 
possiamo ignorarlo, il mon-
do in cui oggi viviamo ci offre 
troppi esempi di situazioni 
d’ingiustizia e di oppres-
sione. È facile rilevare una 
crescente divaricazione tra 
le dichiarazioni molto signi-
ficative dell’ONU, da un lato, 
e, dall’altro, un massiccio 
aumento delle violazioni dei 
diritti dell’uomo in ogni par-
te della società e del mondo”. 
Viviamo, però, anche tem-
pi esaltanti perché in tante 
aree del mondo finalmente 
i diritti proclamati vengono 
conquistati e riconosciuti. 
È necessario promuovere 
una cultura e una pedago-
gia dei diritti umani, che si 
fondino sulla consapevolezza 
che l’umanità è modellata 
sull’alterità come sua fonte 
di ricchezza da tutelare e 
promuovere. In fondo, per 
riprendere un’espressione di 
Hannah Arendt, non esiste 
che “un unico diritto umano 
fondamentale: quello di appar-
tenere a una comunità politica 
che sia effettivamente in grado 
di garantire dei diritti”.

Collange, J.F., Teologia dei Diritti Umani, 

Queriniana, BresCia 1991.

maritain, J., I Diritti dell’uomo e la legge 

naturale, Vita e Pensiero, milano 1997
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In Italia manca un’istituzione che abbia cura 
della tutela dei diritti umani, nonostante ci sia stato 
richiesto direttamente dall’Onu. Ecco come e perché 
nasce il Comitato per la promozione e protezione 
dei diritti umani. 

Filippo Caliento
Comitato per la promozione e protezione dei Diritti Umani

Il nuovo

Il 9 giugno 2011 il Comitato 
per la promozione e protezione 
dei Diritti Umani ha presen-
tato a Roma il Primo Rap-
porto di monitoraggio delle 
92 raccomandazioni fatte 
dal Consiglio Diritti Umani 
dell’ONU al nostro Gover-

no. Le raccomandazioni in 
questione sono il prodotto di 
un meccanismo di revisione 
periodica quadriennale delle 
Nazioni Unite, operativo dal 
2008, sullo stato del rispetto 
dei diritti umani in ognuno 
dei 192 Stati membri.
Nel 2010, infatti, per la 
prima volta, l’Italia è stata 
oggetto di questa revisione 
e le 92 raccomandazioni 
conclusive di questo lavoro 
sono state formalmente ri-
cevute, e in parte respinte, 
il 9 giugno 2010 dal nostro 

Governo. Il Comitato Diritti 
Umani ha ritenuto impor-
tante iniziare un percorso 
di monitoraggio del lavoro 
del Governo sulle racco-
mandazioni, con l’intento 
di seguire costantemente 
l’evolversi delle situazioni 

oggetto di ciascuna racco-
mandazione per comprende-
re e valutare annualmente 
progressi, regressi e inerzie 
del nostro Paese in materia, 
cercando così di accrescere 
il rendimento della revisione 
periodica dell’ONU.
Dal 19 giugno scorso l’Ita-
lia ha, inoltre, assunto, per 
la seconda volta, l’incarico 
triennale di Stato membro 
del Consiglio Diritti Umani 
dell’ONU, composto da 47 
Stati membri, accettando 
così una responsabilità po-

litica che ha creato impor-
tanti aspettative, sintetizzate 
dalle parole dette da Judith 
Sunderland di Human Rights 
Watch, il giorno dopo l’elezio-
ne: “...la credibilità dell’Italia 
presso il Consiglio dei diritti 
umani delle Nazioni Unite 
dipenderà dalle sue politiche 
domestiche. Il Governo italiano 
deve realizzare fino in fondo le 
promesse fatte di rispetto dei 
diritti umani”.
Il 24 gennaio 2012 il Con-
siglio d’Europa, attraverso il 
suo rapporto annuale redat-
to dallo European Committee 
of  Social Rights, avente nel 
2011 come oggetto alcuni 
diritti sanciti dalla Carta So-
ciale Europea riguardanti la 
protezione dei minori, delle 
famiglie e dei migranti, il 
diritto alla casa per i senza-
tetto, il diritto alla protezione 
economica, sociale e legale, 
ha denunciato violazioni, sia 
attive che passive, di questi 
diritti: in alcuni casi cioè non 
si è fatto nulla e in altri si è 
fatto male, in particolare nei 
confronti di rom e sinti.
Negli ultimi mesi il presi-

dente Napolitano ha saputo 
prestare uno sguardo par-
ticolarmente attento alla 
situazione dei diritti umani 
nel nostro Paese: da ultimo, 
il 30 novembre scorso, ha 
ricevuto al Quirinale una de-
legazione guidata dal Centro 
Diritti Umani dell’Università 
di Padova e composta anche 
dal Comitato Diritti Umani 
che gli ha consegnato la 
prima copia dell’Annuario 
Italiano dei Diritti Umani 
2011, che raccoglie dati e 
sintesi sull’operato dell’Italia 
in materia a livello interna-
zionale.
Si legge allora come “...l’Italia 
[abbia] ratificato 73 conven-
zioni e protocolli internaziona-
li, firmati ma non ratificati 28 
e non ne ha firmati 13.
Nel corso del 2010 l’Italia ha 
sponsorizzato 29 risoluzio-
ni sui diritti umani adottate 
dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite. Ha fornito un 
contributo rilevante all’ela-
borazione della Dichiarazione 
delle Nazioni Unite sull’edu-
cazione e sulla formazione ai 
diritti umani.

L’Italia non ha ancora 
un’istituzione nazionale 

indipendente per i diritti umani
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Un dato positivo riguarda la 
diffusione dell’insegnamento 
dei diritti umani nel sistema 
universitario italiano: nel 
2010 sono stati censiti 125 
corsi di insegnamento [...]. 
Sempre nello specifico campo 
dei diritti umani, esistono 5 
Centri universitari (il più an-
tico è quello dell’Università di 
Padova, istituito nel 1982), 
13 corsi di dottorato e 7 di 
master. 
Un altro dato positivo riguarda 
la infrastruttura sub-nazionale 
dei diritti umani: la cosiddet-
ta ‘norma pace diritti umani’ 
risulta inserita negli Statuti 
di 2.086 Comuni con più di 
5.000 abitanti, in 97 Statuti 
di Province, in 13 Statuti di 
Regioni. 
Il recente cambio di Governo, 
poco successivo al ricevi-
mento delle raccomandazio-
ni, rende difficile esprimere 
sostanziose valutazioni su 
ciò che è stato fatto negli 
ultimi sette mesi. Un fatto in 
particolare, però, deve esse-
re ricordato: l’Italia non ha 
ancora un’istituzione na-
zionale indipendente per i 
diritti umani. Non avendola 
mai avuta si potrebbe pen-
sare che sia fisiologico non 
averla... 
È dal 1993 che l’ONU ci 
chiede urgentemente di 
dotarcene; delle 92 racco-

mandazioni del 2010, 5 pre-
mevano sul nostro Governo 
affinché provvedesse in tal 
senso. Semmai avessimo il 
vizio di guardare agli altri 
Paesi, potremmo contare 
circa cento istituzioni di que-
sto tipo nel mondo. Diversi 
negli anni sono stati i lavori 
preparatori in Parlamento 
per arrivare a una legge che 
desse vita all’Istituzione, fino 
al luglio scorso quando in Se-
nato fu approvato il relativo 
disegno di legge: sembrava 
esser stato compiuto un 
grande passo, senonchè la 
situazione politica, già poco 
stabile, è precipitata fino agli 
esiti attuali, lasciando il di-
segno di legge in discussione 
alla Camera.
La promozione di un’istitu-
zione nazionale indipenden-
te è l’obiettivo con cui nel 
2002 è nato il Comitato per 
la promozione e protezione 
dei Diritti Umani, una rete 
di 86 associazioni e orga-
nizzazioni non governative 
italiane che con il supporto 
di un gruppo di esperti in 
diritti umani, è unita dalla 
convinzione della necessità 
di una Istituzione Indipen-
dente per i Diritti Umani in 
Italia, in conformità con i 
cosiddetti Principi di Pari-
gi, che stabiliscono precise 
regole atte a garantirne l’ef-

fettiva indipendenza che le 
permetta di svolgere a pieno 
la propria funzione. 
Tutte queste parole possono 
decisamente sembrare un 
estetismo, inadatte a incidere 
sulla realtà che ci è propria. 
Parliamo immediatamente 
di diritti umani come extre-
ma ratio davanti ai fatti più 
cruenti e gravi oppure quan-
do sono in gioco equilibri 
geopolitici, ma parlare di 
diritti umani in un Paese 
che è caratterizzato da una 
diffusa illegalità, che investe 
anche le fondamentali nor-
me di uno Stato democratico 
di diritto, e allo stesso tem-
po da un eccesso di norme 
stride, ancor di più in un 
momento in cui la politica 
sembra destinata a non es-
sere in grado di incontrare 
i bisogni delle persone: bi-
sogni e aspirazioni ai quali 
rispondono sempre più le 
associazioni e le organizza-
zioni non governative an-
dando anche, ma non solo, 
a riempire vuoti istituzionali. 
Basti solo la rilevazione che il 
numero di italiani che fanno 
volontariato è triplicato dal 
1993 al 2008 (ricerca 2011 
dell’Osservatorio sull’econo-
mia sociale del CNEL). 
Da queste esperienze e da 
questo lavoro, in forme e 
modi diversi, si rinforza la 

convinzione che porre re-
gole e rispettarle sia la con-
dizione necessaria affinchè 
la politica guadagni l’auto-
nomia necessaria a rendere 
praticabile la convivenza, e 
non sia, invece, in balia di 
meccanismi impersonali che 
la regolano oggi, incapaci 
di riconoscere l’esistenza 
e l’essenza umana, inari-
dendo, di conseguenza, le 
possibilità e le aspirazioni di 
giustizia. Si cercano nuove 
fondamenta su cui fondare 
un nuovo sistema politico; si 
propongono forme di conta-
minazione fra movimenti e 
associazioni da una parte e 
partiti dall’altra; ci si inter-
roga sul significato e sulle 
possibilità della democrazia; 
si cerca in buona sostanza 
un pensare e una pratica po-
litica che incarni un avanza-
mento della democrazia: nel 
far questo la strada maestra 
è guardare con profondità 
ai diritti umani, capirne le 
radici, scoprirne l’intimità 
con i doveri umani. Così, 
nel perseguire il proprio 
obiettivo, il Comitato per la 
promozione e protezione dei 
Diritti Umani cerca di pro-
muovere non i diritti umani 
ma, una cultura dei diritti 
umani.

27     Mosaico di pace  aprile 2012



do
ss

ie
r

28     Mosaico di pace  aprile 2012 29     Mosaico di pace  aprile 2012

La Carta della Terra accanto alla Dichiarazione 
dei Diritti Umani. Il diritto della persona accanto 
a quello dell’aria e del vento, degli animali 
e di ogni cosa che appartiene alla natura. 
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Marcelo Barros
Traduzione a cura di Carmine Campana e Teodolina Ramos de Oliveira

La crisi ambientale solle-
va questioni importanti in 
relazione alla concezione 
antropocentrica del mondo, 
che riconosce come soggetto 
di diritto esclusivamente la 
persona umana – e talvolta 
nemmeno questa. Da più di 
una decade si parla di di-
ritti della terra, dell’acqua, 
dell’aria, degli animali e di 
tutti gli esseri viventi. Come 
nel 1948 l’Assemblea Ge-
nerale dell’ONU approvò la 
“Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani, la “Carta 
della terra” è stata elaborata 
da intellettuali e militanti di 
tutto il mondo: essa è una 
dichiarazione di principi etici 
fondamentali e, nello stesso 
tempo, un trattato che serva 
come un codice universale di 
condotta per guidare i popoli 
e le nazioni nella direzione di 
un futuro sostenibile (Carta 
della Tierra, Valori e principi 
per un futuro sostenibile, San 
José de Costa Rica, Segrete-
ria Internacionae del Progetto 
Carta della Tierra, 1999, p. 
19). Essa mette in evidenza i 
diritti della terra come luogo 
e presupposto fondamentale 
della “comunità della vita” 
e pertanto soggetto di cura 
e di diritti. Propone di “for-

mare un’alleanza globale 
per prendersi cura gli uni 
gli altri e della terra mede-
sima (cfr. Leonard Boff, Ethos 
mundial, um consenso entre 
os humanos, Rio de Janeiro, 
Sextante, 2003, nda). 
Allo stesso tempo, la consa-
pevolezza che nell’orbita ter-
restre, migliaia e migliaia di 
pezzi di satelliti artificiali e di 
oggetti vari sono gettati nello 
spazio come spazzatura, la-
sciano prevedere facilmente 
le conseguenze negative di 
questa azione sull’aria che 
respiriamo. Molte organizza-
zioni ormai parlano dei diritti 
dell’aria. Quando parliamo 
di diritti, ci riferiamo a de-
terminati soggetti del diritto 
(chi ha diritto), ma anche a 
coloro a cui il diritto si rivolge 
(a chi). Si riconoscono così i 
diritti ambientali. 
Esiste un’intima relazione 
tra i diritti umani e i dirit-
ti ambientali. Vale la pena 
verificare se ciò è giusto e 
come poter parlare dei di-
ritti della terra, dell’acqua e 
dell’aria, così come occorre 
capire cosa questo significhi 
esattamente.  
Nella sua epoca, Kant già 
affermava che i giuristi cer-
cavano e discutevano di una 

possibile definizione del di-
ritto, senza tuttavia arrivare 
a un accordo univoco. Tale 
discussione continua ancora 
oggi. Anche se questa non 
è la mia area di studio, mi 
sento di affermare che la 
nozione di diritto deriva da 
Platone. “Dikaios” si trasfor-
mò in latino “jus” e nel suo 
sviluppo trovò radici nell’eti-
ca giudaico-cristiana della 
giustizia. Ronald Dworkin, 
filosofo inglese contempora-
neo, afferma: “Il diritto non 
si esaurisce in nessun catalo-
go di regole o principi”. Esso 
è definito dalla propensione 
che rende ciascun cittadino 

responsabile nell’immagina-
re quali siano gli obblighi 
della società in subordine 
ai suoi principi e ciò che tali 
obblighi esigono in ogni nuo-
va circostanza.
Tale attitudine del diritto è 
costruttiva: la sua finalità è 
di porre il principio dinanzi 
alla pratica al fine di indi-
care il miglior itinerario per 
realizzare un futuro diverso, 
mantenendo la giusta dire-
zione rispetto al passato” 
(Dworkin Ronald, O império 
do direito, São Paulo, Martins 
Fontes, 199, p. 492).
Ne deduciamo che il diritto 
si può affermare soltanto sul 

di vita
Un soffio
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Marcello Barros, monaco 
benedettino, è teologo della 
liberazione e scrittore. Membro 
della Commissione Teologica 
della ASETT (Associazione 
Ecumenica dei Teologi del Terzo 
Mondo), è stato priore del 
monastero ecumenico di Goiás. 
Lavora nei movimenti popolari 
in Brasile e in altri Paesi 
dell’America Latina. Ha scritto 
più di 40 libri dei quali 12 sono 
tradotti in italiano. 
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piano comunitario in quan-
to deve essere riconosciuto 
dalla società nel suo insieme. 
Esso esprime un carattere 
contestatore o innovativo in 
quanto definisce criteri e 
principi sempre a partire 
dalla giustizia. 
Ciò pone la questione del 
diritto sul piano oggettivo. 
Nonostante una persona 
possa essere eccezional-
mente incapace di ragionare, 
essa è comunque soggetto 

di diritti, che devono esse-
re rispettati e riconosciuti. 
Allora, il diritto non si fon-
da soltanto nella coscienza 
dell’individuo, bensì si radica 
nella pratica della giustiza 
che tutti gli esseri viventi 
meritano. Se tutto ciò che 
vive ha una vocazione a 
svilupparsi in una rete che 
forma e genera vita, di conse-
guenza, tutto ciò che vive 
è soggetto di diritti. Diritti 
non sono assoluti o isolati, 
ma che meritano rispetto e 
considerazione. In una so-
cietà nella quale vigono le 
leggi supreme del mercato, 

è fondamentale insistere nei 
diritti della terra, dell’acqua, 
dell’aria e di tutto ciò che 
palpita e ha vita. 

FOnDaMEnTI ETICI 
Diversi Paesi hanno pro-
dotto legislazioni sui diritti 
degli animali. Si considera 
illegale infliggere sofferenze 
agli animali. Sempre più le 
istituzioni scientifiche sono 
obbligate a limitare le ricer-
che che prevedono l’uso di 

animali come cavie (quali 
scimpanzè, scimmie e altri 
mammiferi). Si registrano 
sempre più denunce su come 
il capitalismo allevi animali 
finalizzati alla macellazione. 
Questi movimenti di difesa 
degli animali partono dalla 
considerazione che, anche 
se gli animali non parlano 
o non hanno lo stesso gra-
do di raziocinio degli esseri 
umani, tuttavia, manifesta-
no sentimenti e sensibilità. 
Facciamo parte di una sola 
comunità con tutti gli esseri 
viventi. 
Se tutti gli esseri umani han-

no diritto alla vita e alla di-
gnità, è giusto pensare che 
ne abbiano diritto anche gli 
animali, nonostante possa-
no essere diversi. Pertanto, 
sono soggetti di diritto. An-
che la natura merita cura 
e attenzione, e ciò può es-
sere definito “diritto”. Oggi 
questo si basa su un dato 
culturale. Anticamente ciò 
derivava dalle cosmovisioni 
religiose. Le tradizioni spiri-
tuali ci insegnano a venerare 

la natura e tutte le creature 
come espressioni dell’amo-
re del Creatore e, pertanto, 
come manifestazioni della 
presenza divina. Molte reli-
gioni antiche traducevano 
questo in culto alla Madre 
Terra, all’Acqua, agli Astri, 
agli Animali e alle Piante 
considerati sacri. 
Le divinità orientali intera-
girono con le attività come 
l’agricoltura, la fecondità e 
le stagioni dell’anno. Fino 
al terzo secolo sulla colli-
na del Vaticano, a Roma, 
c’era un tempio dedicato 
a Demetria, divinità della 

terra. Fino a oggi, religioni 
indigene e afrodiscendenti 
adorano Dio nelle manifesta-
zioni del vento, della pioggia, 
delle cascate di acqua dolce, 
oppure nelle onde del mare 
e nelle foglie che curano 
le persone. Anticamente, 
il cristianesimo semplice-
mente condannava queste 
espressioni religiose come 
animismo o panteismo. Al-
cuni teologi affermarono che 
non si tratta di panteismo 

ma che “tutto non è Dio, 
ma Dio sta e si manifesta 
in tutto” (cfr. Leonardo Boff, 
Cuidar da Terra, Proteger a 
Vida, Rio de Janeiro, Record, 
2010, p. 7, nda). 
Da alcuni secoli, la società 
si è organizzata in forma più 
pragmatica. Il capitalismo 
considera tutto come mer-
ce, a partire da un unico 
obiettivo: il lucro. Grazie a 
questa cultura dominante 
in gran parte del mondo, gli 
esseri viventi non sono più 
considerati come esseri di 
diritto e tutto si trasforma in 
commercio. Per questo è ur-
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gente recuperare un’etica di 
valori e riaffermare il diritto 
ambientale come amplia-
mento dei diritti umani. Non 
si tratta solo di un necessa-
rio rispetto della natura da 
parte degli esseri umani. La 
questione più profonda è che 
la natura in sé ha diritto a 
esistere e a essere preservata. 
Per chi crede in Dio, violare 
i diritti della terra, dell’ac-
qua e degli esseri viventi è 
rompere la relazione con il 
proprio Creatore, presente 
in tutto e che sostiene tutto 
attraverso il potere della sua 
Parola. 
Per la ricerca scientifica più 
attuale, la vita è questa tela 
di relazioni. Secondo Fritjop 
Capra, fisico e teorico dei 
sistemi,“anche nelle cellule 
più piccole, opera ininter-
rottamente una complessa 
rete di processi metabolici... 
Il persistere della vita non è 
proprietà di un unico orga-
nismo o specie, ma di un si-
stema ecologico”(cfr. Marcelo 
Barros, Ecologia e Spirituali-
tà, Quarrata, Ed. Rete Radie 
Resh, 2010, p. 14- 15). Negli 
anni Sessanta, Humberto 
Mutirana, neuroscienziato 
cileno, ha scoperto: “La vita 
è un processo di conoscenza. 
Esiste una autopoesis, cioè, 
un’autocreazione. La vita si 
ricrea”. 
La proposta di un’etica mon-
diale non è allora di ritornare 
ai tempi antichi o di ripren-
dere forme di adorazione del-
la natura, ma di imparare da 
queste tradizioni a coltivare 
una relazione di rispetto e 
amore verso tutti gli esseri 
viventi e l’insieme dell’uni-
verso. È cura della vita in sè 
e ne deriva e prende forma 
un’etica del prendersi cura 
della vita e della sostenibili-
tà, che può essere accettata 
da tutti. Ciò può sembrare 
generico, ma non lo è. 
Enrique Dussel, filosofo e 
teologo della liberazione, 
afferma che arriveremo a 
un’etica mondiale e ambien-
tale solo se partiremo dagli 
ultimi e dagli esseri umani 
esclusi dal sistema domi-
nante e che vedono la loro 

umanità negata (Enrique 
Dussel, Ética de la Liberación 
en la edad de la globalización y 
de la exclusión, Madrid, Trota, 
1998). 

SFIDE 
E PROSPETTIvE
Durante i secoli, l’umanità 
ha sempre avuto un’etica 
ambientale e ha intuito che 
la natura ha dei diritti intrin-
seci alla sua esistenza, ma 
non si è mai avuto il bisogno 
di elaborare tale pensiero. 
Così come i diritti umani 
furono esplicitati soltanto 
dalle rivoluzioni liberali 
del secolo XVIII e furono 
dichiarati e accettati dalle 
nazioni solo nel secolo XX, 
allo stesso modo, soltanto 
oggi che la crisi ambienta-
le ha assunto proporzioni 
spaventose, l’umanità ha 
preso coscienza dell’urgenza 
di definire i diritti ambien-
tali e un’etica di giustizia 
nella relazione dell’essere 
umano con l’universo che 
lo avvolge. Cresce sempre 
più il numero delle persone 
che prendono coscienza che 
la maggior minaccia alla 
sostenibilità della terra e alla 
preservazione della vita sul 
pianeta è data dal sistema 
sociale ed economico che 
domina ed è predatore. Non 
esiste possibilità di vera eti-
ca ambientale a partire daí 
presupposti del capitalismo. 
O l’umanità muta il proprio 
percorso sociale ed economi-
co, o non ci sarà salvezza per 
la vita sul pianeta. Il concetto 
di “sviluppo sostenibile” la 
maggioranza delle volte si 
identifica con il diritto di con-
tinuare questa “ossessiva 
pigiatura senza limiti”, tipica 
della produzione capitalisti-
ca, di sfruttare la terra e le 
sue risorse il più possibile, 
ossia fino alla massima sop-
portazione della terra.  
Le organizzazioni ambientali 
prendono coscienza che la 
vera sostenibilità esige un 
cambiamento di rotta, una 
cultura della sobrietà che 
non vuol dire necessaria-
mente “decrescita” (che 
gran parte degli ecologisti 

sostengono e auspicano), ma 
che almeno non significhi 
la continuazione lineare di 
questo tipo  di crescita irre-
sponsabile.   
In un mondo nel quale più 
di un milardo di persone vive 
sotto la soglia della povertà 
e non ha la sicurezza della 
sopravvivenza, i diritti am-
bientali dipendono intima-
mente dal rispetto dei diritti 
umani. La povertà ingiusta e 
la miseria violano flagrante-
mente i più elementari prin-
cipi dichiarati nella Carta 
dell’ONU sui diritti umani. 
Senza il rispetto di questi 
diritti non si può parlare di 
diritti ambientali. L’ecologia 
ambientale necessita fonda-
mentalmente di un’ecologia 
sociale. Allo stesso modo, 
lo sfruttamento della terra 
è un elemento del sistema 
patriarcale che fino a oggi ha 
dominato il pianeta. Come 
la consapevolezza che l’op-
pressione che schiaccia la 
terra deriva dalla stessa fonte 
della discriminazione sulla 
donna (il patriacato come 
sistema). In diverse parti del 
mondo, gruppi ambientali e 
di militanza sociale hanno 
approfondito ciò che si de-
finisce ecofemminismo o ciò 
che rientra nella teologia 
ecofemminista. La prospetti-
va di rispetto verso la natura 
presuppone una giusta ride-
finizione della relazione tra 
i generi e di partecipazione 
dell’uomo e della donna nel-
la società e nella comunione 
con la natura. 
Negli ultimi anni, in diversi 
Paesi dell’America Latina, 
è fiorito un nuovo processo 
sociale e politico che parte 
dalle comunità indigene e 
popolari. In ogni Paese esso 
prende forme differenti, 
ma si è costituito come un 
nuovo processo bolivariano 
(ispirato a Simon Bolivar, il 
liberatore). In questo pro-
cesso, uno dei concetti più 
importanti è il “bem viver”, 
che non ha nulla a vedere 
con il desiderio capitalista 
del vivere meglio. Si tratta, 
piuttosto, di cercare una vita 
di qualità e di pienezza per 

sè e per tutti in comunione 
con la natura. Il bem viver 
è una categoria fondamen-
tale di questa nuova etica 
ambientale. Possiamo dire 
che corrisponde a quello 
che Vandana Shiva definisce 
“democrazia della comunione 
terrena”, che deve unire tutti 
i popoli e ogni persona in 
base a valori come la coo-
perazione e l’impegno disin-
teressato per globalizzare la 
solidarietà, la giustizia e la 
sostenibilità” (Vandana Shi-
va, Il bene comune della terra, 
Milano, Feltrinelli, 2006, p. 
16- 19). 
Chi lavora nelle comunità 
popolari e nei gruppi di base 
in America Latina percepi-
sce immediatamente che un 
importante fondamento dei 
diritti ambientali e dell’etica 
sulla quale si basano è quello 
che definiamo “spiritualità 
ecologica”, legata sia a qual-
che religione, sia a un cam-
mino post-religioso, o ap-
partenente allo stesso ateo; 
tale spiritualità deve renderci 
capaci di captare, in tutte le 
creature, nella sua immensa 
diversità, un linguaggio di 
bellezza e di propagazione 
dell’amore universale. La 
missione dell’essere umano è 
la capacità di prestare orec-
chio alle migliaia di eco che 
vengono da questa grande 
Voce; quella di celebrare la 
sua grandezza e di unirsi 
alla canzone di lode che tut-
te le cose rivolgono al loro 
Creatore. L’essere umano è 
chiamato ad essere sinfonico 
e a riconoscere il maestro di 
questa orchestra cosmica: 
Dio, fonte di vita e attrazione 
unificatrice di tutto. Soltanto 
l’essere umano può realizza-
re quello che testimoniava il 
poeta e mistico inglese Wil-
liam Blake: “Vedere il mondo 
in un grano di sabbia, il cielo 
in un fiore silvestre, contene-
re l’infinito nel palmo di una 
mano e l’eternità in un’ora” 
(Marcelo Barros, Ecologia e 
Spiritualità, Quarrata, Rete 
Radie Resh, 2010, p. 122). 
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è quella di un programma 
europeo che incentiva lo svi-
luppo sostenibile non con 
un ritorno al passato ma 
con un balzo verso il futuro 
digitale.
Tra gli indicatori “smart” 
vi sono: spirito innovativo, 
educazione permanente, cre-
atività, pluralismo etnico, 
apertura mentale, parteci-
pazione alla vita pubblica, 
partecipazione del pubblico 
alle scelte, trasparenza am-
ministrativa, accesso alle 
reti telematiche, mobilità 
sostenibile, attrattività delle 
risorse naturali, protezio-
ne ambientale, riduzione 
dell’inquinamento, gestio-
ne sostenibile delle risorse, 
servizi culturali ed educativi, 
attrattività turistica, sicu-
rezza individuale, coesione 
sociale.
Il sito di riferimento del pro-
gramma europeo è www.
smart-cities.eu
Interessante è la graduato-
ria delle città “smart” che 
troviamo nella pagina web 
www.smart-cities.eu/ranking.
html nella quale svetta al 
primo posto Lussemburgo, 
seguita da Aarhus (Dani-
marca), Tarku (Finlandia), 

Vivere in una 
Smart City

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Smart Cities vuol dire “città 
intelligenti”. E questo è il 
nome del programma euro-
peo per finanziare i progetti 
che trasformano le città in 
esempi di gestione sostenibile 
delle risorse e delle decisioni, 
in modo da risparmiare di 
più e inquinare di meno.
La Commissione Europea so-
sterrà le città che si impegna-
no, ad esempio, a incremen-
tare l’efficienza energetica 
dei propri edifici, isolandoli e 
riducendo quindi i consumi 
e le emissioni inquinanti, 
come pure le proprie esala-
zioni di gas serra.
Per diventare “Smart City” 
una città deve “candidarsi” 
ed elaborare, in sinergia con i 
soggetti pubblici e privati che 
operano sul territorio, una 
piattaforma progettuale di 
azioni finalizzate a render-
la “città intelligente”: alta 
tecnologia a basso impatto 
e alta efficienza, riduzione 
dei consumi energetici, 
promozione di trasporti 
puliti, miglioramento della 
qualità della vita dei suoi 
abitanti all’insegna delle 
basse emissioni di anidride 
carbonica.
La prospettiva di Smart City 

Aalborg (Danimarca), Oden-
se (Danimarca), Tampere 
(Finlandia), Oulu (Finlan-
dia), Eindhoven (Olanda), 
Linz (Austria). Quest’ul-
tima città “smart” ospita 
l’acciaieria Voest-Alpine, 
una delle più avanzate al 
mondo nell’abbattimento 
delle emissioni inquinanti 
di diossine, polveri e metalli 
pesanti. 
L’Europa ha previsto inve-
stimenti di circa 11 miliardi 
di euro per la sostenibilità 
ambientale nei prossimi dieci 
anni che sono destinate so-
prattutto alle città di medie 
dimensioni che puntano a 
“emissioni zero” (modello 
LCE, ossia low carbon eco-
nomy) e a tecnologie pulite. 
Ma perché l’Europa punta 
sulle città di medie dimen-
sioni?
Uno studio condotto nel 
2007 dal Politecnico di Vien-
na, l’Università di Lubiana e 
il Politecnico di Delft, stima 
che siano circa 600 le città 
europee di medie dimensioni 
con un numero di abitanti 
tra 100.000 e 500.000, un 
bacino d’utenza inferiore 
a 1,5 milioni di persone e 
almeno un’università. Esse 

troverebbero proprio nella ri-
dotta estensione territoriale 
il loro punto di forza. Ben-
ché oscurate dal nome delle 
grandi metropoli, sarebbero 
più flessibili e plasmabili ver-
so modelli “smart”, intel-
ligenti, dinamici, orientati 
positivamente verso obiettivi 
di qualità urbana e di soste-
nibilità ambientale.
Sarebbero “città che appren-
dono” più rapidamente nuo-
vi stili di vita.
L’Unione Europea prevede 
la creazione di una rete di 
trenta smart cities da sele-
zionare entro il 2020. 
Perché non provare a imma-
ginare una città migliore?

L’Unione Europea selezionerà entro il 2020 trenta città 
modello che sappiano coniugare sviluppo sostenibile, 
innovazione e partecipazione sociale.

Perché 
non provare 
a immaginare 
una città 
migliore?
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“Tra un lavoratore che non 
può più andare in pensione e 
non può più lavorare e le spese 
militari, noi preferiamo il pen-
sionato e il lavoratore; tra una 
famiglia che deve privarsi di ri-
sorse indispensabili per pagare 
le maggiori imposte sulla casa e 
le spese militari, noi preferiamo 
la famiglia; tra gli investimenti 
per la cooperazione internazio-
nale e le ‘missioni di pace’ fatte 
con le armi, noi preferiamo la 
cooperazione. Le spese militari 
non hanno portato benessere né 
economico né civile, al popolo 
italiano e ai cittadini del mon-
do, sprecano risorse importanti 
che potrebbero servire per la 
crescita lavorativa, culturale, 
morale di questo Paese e del 
mondo intero”.
Sono parole scritte dagli 
amici di Pax Christi del 
Molise che, insieme ad altri, 
hanno inviato questa lette-
ra aperta al Presidente del 
Consiglio Monti, Mette bene 
a fuoco la situazione attuale, 
in particolare il grande e folle 
progetto del cacciabombar-
diere F35, che su Mosaico 
di pace, nel dicembre 2006, 

svendita sotto costo. Mentre 
sappiamo che il costo reale, 
a oggi, per un solo aereo è 
stimato intorno ai 120 mi-
lioni di euro. Ci hanno detto 
che questo progetto avrebbe 
portato 10.000 nuovi po-
sti di lavoro. Ma il generale 
Claudio De Bertolis, Segre-
tario generale della Difesa, 
intervenendo alla Commis-
sione Difesa della Camera 
all’inizio di febbraio, ha chia-
ramente detto che questo 
progetto F35 non porterà 
nessun nuovo posto di la-

era stato chiamato mostro. 
Da quel dicembre si sono 
susseguiti interventi e prese 
di posizione che hanno visto 
Pax Christi tra i più costanti 
nell’impegno per bloccare 
questa spesa di oltre 10 mi-
liardi (più altri 10-20 per 
la sola manutenzione) che 
l’Italia dovrebbe spendere 
per gli F35. ‘Taglia le ali 
alle armi’ è il nome della 
Campagna, con il relati-
vo sito (www.disarmo.org/
nof35/) da cui si può attinge-
re ogni tipo di materiale, tra 
cui anche il prezioso lavoro 
raccolto nel dossier: “Tutto 
quello che dovreste sape-
re sul cacciabombardiere 
F-35 e la Difesa non vi 
dice”.

MOBILITazIOnI 
Questi ultimi mesi hanno 
visto una grande mobili-
tazione dal basso con una 
ripercussione anche sui 
mass media più importanti 
(una cosa che forse non era 
mai successa in passato), e 
una fibrillazione da parte 
del Governo, che continua-

mente ha cercato di lanciare 
messaggi rassicuranti ma 
contraddittori. 
Ogni volta che qualche 
rappresentante del Gover-
no interveniva, portava dati 
diversi e discordanti da chi 
aveva parlato prima di lui. 
Possiamo senza dubbio dire 
che sono state dette mol-
te “bugie”. Sui costi, per 
esempio: si è parlato addi-
rittura di soli 80 milioni di 
euro per ogni singolo aereo, 
meno di quanti li pagano gli 
stessi Stati Uniti. Quasi una 

Tutti 
in piazza

La campagna contro gli F35 prosegue il suo lavoro 
di sensibilizzazione e di informazione 
contro gli investimenti folli nei cacciabombardieri. 
Le piazze si riempiono e la gente si interroga.

Campagne

Renato Sacco

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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perché questo può essere sì 
un primo passo ma… 
Questo ma ce lo spiega bene 
il nostro presidente, il ve-
scovo Giovanni Giudici, 
in un’intervista pubblica-
ta su La Discussione, il 18 
Gennaio 2012 e scaricabile 
integralmente anche dal sito 
di Pax Christi. Ne riportiamo 

solo qualche passo, mentre 
continua la mobilitazione 
per fermare questo proget-
to, questo mostro F35. Sì, 
è ancora possibile. Ognuno 
faccia la sua parte.
Possiamo costruire la 
pace senza ricorrere alle 
armi. 
Da anni, insieme con Rete 
italiana per il Disarmo, pro-
viamo a tenere desta l’opi-
nione pubblica a proposito 
del progetto di partecipare 
alla costruzione di 131 cac-
ciabombardieri denominati 
F35. Finalmente anche la 
grande stampa ha parlato 
della questione, e dunque, 
il nostro movimento ha 
voluto prendere la parola 
pubblicamente per accele-
rare una presa di coscienza 
in proposito. A noi sembra 
che costruire armi da guerra 
sia una scelta da evitare, 
e ci è chiaro in particolare 

che il programma relativo 
agli F35 è, per varie ragioni, 
ingiustificato per il nostro 
Paese, tanto più oggi, nella 
crisi economica che stiamo 
attraversando. Il principio 
che propugniamo riguarda 
tutte le armi da guerra…
Voi parlate della neces-
sità di ridurre le spese 
militari. Perché? 

L’idea del movimento, 
che riprende in que-

sto l’abbondante e 
chiarissimo conte-

nuto del Magistero 
della Chiesa, è 
che la guerra 
non ha mai 

prodotto la pace. 
Dopo ogni 

guerra si 
contano 

vittime, si 
valutano 
le distru-

zioni di beni, 
ci sono ferite 

insanabili, cre-
scono i sentimenti 

di odio. Le azioni di 
guerra, poco alla volta, 

generano abusi e causano 
disprezzo. ..In questi fatti 
abbiamo la dimostrazione 
che i soldati, cittadini di un 
Paese democratico e per altri 
versi generoso, per il solo 
fatto di stare in guerra, di 
uccidere ed essere braccati 
dal nemico, diventano per-
sone che perdono la loro 
umanità. 
I progressi scientifici e 
tecnologici corrono. Non 
è che, dopo gli F35, sarà 
poi necessario acquista-
re nuovi aerei, armi più 
sofisticate? 
Intanto c’è da domandarsi, 
con sgomento, come mai 
i progressi scientifici non 
avvengano in Istituti di Ri-
cerca, in Università, e come 
mai le scoperte scientifiche 
avanzate non vengano uti-
lizzate subito per il bene, che 
ne so, dei pendolari o delle 
strutture sanitarie. Perché 
lo sviluppo tecnologico vie-
ne sviluppato per costruire 
macchine di distruzione e 

morte? E poi ci sarà final-
mente un’opinione pubblica 
e un Parlamento che leggono 
l’articolo 11 della Costituzio-
ne Italiana, nel quale si dice 
che il nostro Paese ‘ripudia 
la guerra’…
Secondo il diritto inter-
nazionale la guerra è uno 
strumento legittimo per 
la soluzione dei conflitti. 
Tuttavia i conflitti gene-
rano sempre morte e sof-
ferenza. 
È interessante fare il conto di 
quanti sono i conflitti sanati 
o risolti dalla forza e cioè 
mediante una guerra. La 
loro somma è pari a zero. 
Dunque, occorre trovare il 
modo di gestire i conflitti 
con la prevenzione e con il 
ricorso alle nuove condizioni 
introdotte dalla globalizza-
zione, che consentono un 
assedio economico e politico 
nei confronti dell’aggressore. 
Abbiamo oggi mezzi assai 
più consistenti di un tempo, 
e ci sono offerte possibilità 
mai prima sperimentate di 
costruire la pace senza le 
armi, e senza i morti e le 
distruzioni che seguono ad 
ogni guerra. 
Se non con l’intervento 
militare, come possiamo 
ottenere la pace? 
La strada della pace è no-
toriamente più laboriosa e 
coraggiosa della scelta della 
guerra. Anzitutto si tratta di 
un cammino che comincia 
da lontano: il “disarmo” delle 
menti e dei cuori... La lega-
lità è condizione della pace, 
perché fa comprendere che 
ogni persona ha diritto alla 
sua dignità, libertà, pieno 
sviluppo.... Per quanto ci 
riguarda, come Pax Christi, 
diventiamo eco della verità 
cristiana, proclamata dal 
Vangelo e spesso ripetuta dai 
Pontefici: “Sii tu l’uomo che 
cammina verso il suo sogno; 
sii tu il cambiamento umano 
che desideri”.

voro. Forte anche di queste 
contraddizioni, segno di de-
bolezza dello stesso progetto, 
la campagna ha avuto il suo 
culmine anche “visivo” nel 
mese di febbraio, in parti-
colare sabato 25, quando 
in oltre 100 città d’Italia 
sono stati fatti banchetti e 
raccolte migliaia di firme. 
Tra le varie iniziative, senza 
voler fare una classifica, 
sicuramente va ri-
cordato il grande 
lavoro del Punto 
Pace di Bari che 
ha raccolto più 
di 1.300 firme, 
e poi, Brescia, 
Bolzano e tanti 
altri. In tutto 
a oggi, siamo 
alla metà di 
marzo, sono 
state raccolte 
circa 35.000 
firme on line e 
26.000 carta-
cee. 
Pax Christi 
ave va  g i à 
lanciato la raccolta 
di firme con un apposi-
to volantino nel 2010, in 
vista della presentazione di 
una mozione al Parlamento, 
avente come primi firmatari 
Pezzotta e Veronesi. Di fatto, 
quella mozione non è mai 
arrivata all’ordine del giorno 
dei lavori della Camera, ed è 
stata rimodulata e ripresen-
tata, insieme ad altre, verso 
la metà di marzo 2012. Ma 
le varie votazioni di fiducia e 
le note vicende riguardanti 
la riforma del lavoro hanno 
fatto slittare ancora queste 
mozioni fino alla seconda 
metà di marzo, forse.
Qualcuno ha anche sottoli-
neato il fatto che sono stati 
fatti dei tagli alle spese mili-
tari e anche al progetto F35. 
Dai 131 previsti inizialmen-
te, si è passati a 90 aerei. Un 
bel taglio dice qualcuno. Non 
siete contenti? No! rispondia-
mo. Primo, perché come ha 
scritto il direttore di Famiglia 
Cristiana (24 marzo 2012) 
è solo fumo negli occhi. E poi 
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troppe e periodicamente ci 
si chiede il perché e quale 
possa essere la soluzione a 
queste piaghe. Nel mondo 
si produce abbastanza cibo 
per sfamare i 7 miliardi di 
persone che lo popolano e 
le risorse idriche presenti 
nel nostro pianeta sarebbero 

sufficienti a soddisfare i bi-
sogni primari di tutti. 
La questione non è la quan-
tità di risorse presenti nel no-
stro pianeta, ma le possibilità 
di accesso e le modalità di 
utilizzo di queste risorse, cosa 
che determina chi può man-
giare cinque volte al giorno 

Pronto un dossier di approfondimento sul diritto 
di accesso alla terra, all’acqua e al cibo 
nella regione del Corno d’africa.

Sud

Diritti 
in Corno 
d’Africa
Campagna Italiana per il Sudan

La Dichiarazione Universale 
dei diritti dell’uomo sancisce 
l’inviolabilità e l’inalienabili-
tà di diritti di fondamentale 
importanza, che vengono 
quotidianamente violati in 
molte parti del mondo. 
D’altra parte sappiamo bene 
che neppure il soddisfaci-

mento dei più elementari 
bisogni dell’uomo è sconta-
to. Inutile riportare dati che 
sono ben conosciuti e che 
rischierebbero di risultare 
solo aridi numeri: le persone 
che soffrono la povertà, la 
fame, la sete e la malnutrizio-
ne sono tante, decisamente 

© Olympia
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e chi invece è destinato ad 
aggiungersi al numero di 
coloro che non possono sfa-
marsi, né approvvigionarsi 
a fonti d’acqua sicure. 
Fame, povertà e sottosvilup-
po come conseguenze di di-
ritti violati nell’accesso alle 
risorse primarie, questo è il 
filo conduttore sul quale si 
articola il dossier “Diritti e 
risorse nel Corno d’Afri-
ca”, prodotto da Campagna 
Italiana per il Sudan e che 
approfondisce la questione 
dell’accesso alla terra, all’ac-
qua e al cibo in una delle 
regioni dove la situazione 
dell’accesso alle risorse è tra 
le più allarmanti, il Corno 
d’Africa. 

L’aCCESSO 
aLLE RISORSE
La carestia che ha colpito 
l’area nell’ultimo anno ap-
pare ancora più stridente se 
pensiamo che proprio qui 
sono presenti vaste zone di 
terreni molto fertili e il fiume 
più lungo al mondo, il Nilo, 
che con altre importanti ri-
serve idriche, come l’Omo in 
Etiopia, potrebbero garantire 
un costante approvvigiona-
mento anche nei periodi di 
maggiore siccità. Ma la que-
stione, appunto, non è se ci 
sia o meno l’acqua, ma chi 
può farne uso. Proprio per 
questo il Corno d’Africa è 
esemplare quando si parla 
di diritti di accesso alle risor-
se. Già da tempo, in questa 
regione diversi fattori loca-
li, regionali, internazionali 
mettono sotto pressione la 
disponibilità delle risorse e, 
a subirne le conseguenze più 
drammatiche, è naturalmen-
te la popolazione locale. 
Secondo la Banca Mondiale, 
il 70% dei 45 milioni di ettari 
che tra il 2008 e il 2009 a 
livello mondiale sono passati 
sotto il controllo di governi 
stranieri in cerca di nuove 
fonti di cibo, di multina-
zionali dell’agro-business e 
di investitori alla ricerca di 
settori di investimento più 
sicuri, riguardano terreni 
africani e i Paesi del Corno 
d’Africa ne sono largamente 

interessati. Secondo i dati 
forniti dall’Oakland Institute, 
la svendita di terreni agricoli 
da parte del governo etiope a 
investitori stranieri lo scorso 
anno aveva quasi raggiunto 
i 4 milioni di ettari. 
Il fenomeno, conosciuto 
come land grabbing, di fat-
to riduce la disponibilità di 
terreni fertili a uso delle co-
munità locali, mettendone a 
repentaglio la possibilità di 
procurarsi sufficienti scorte 
alimentari per soddisfare i 
propri bisogni primari. Per 
l’80% della popolazione di 
Sudan, Sud Sudan ed Etiopia 
la terra rappresenta, infatti, 
la principale fonte di reddi-

to e di sussistenza e questo 
significa che il controllo da 
parte di soggetti stranieri di 
vaste zone coltivabili mette 
a serio rischio il diritto al 
cibo di milioni di persone. 
E non solo: in questi Paesi 
la terra ha anche un alto 
valore simbolico e le delicate 
e complesse relazioni tra di-
versi gruppi etnici si reggono 
proprio sulla spartizione e 
sull’uso di campi, pascoli e 
fonti d’acqua. In assenza di 
qualsiasi regolamentazione 
o forma reale di controllo 
e di tutela dei diritti delle 
comunità locali all’uso delle 
risorse, la penetrazione di 
capitali stranieri sui terreni 
più fertili può ulteriormente 
infiammare i conflitti inter-
comunitari per il controllo 
delle risorse locali.

L’aCqUa
Non solo l’accesso alla terra 
minaccia la sicurezza ali-
mentare delle popolazioni 
dei Paesi del Corno d’Africa. 

L’altra importante risorsa 
è naturalmente l’acqua. 
Negli ultimi anni i grossi 
investimenti per lo sfrutta-
mento delle riserve idriche 
dell’area si sono moltiplica-
ti a vista d’occhio: la diga 
di Merowe inaugurata nel 
2009 a nord di Khartoum, 
l’immenso progetto della 
Millennium Dam sul Nilo Blu 
in Etiopia, la Ghibe III nella 
valle dell’Omo. L’obiettivo 
principale è la produzione 
di energia idroelettrica da 
vendere ai Paesi vicini e la 
costruzione di efficienti siste-
mi di irrigazione a servizio 
dell’agricoltura intensiva. 
Difficile naturalmente va-

lutare i costi e i benefici di 
questi immensi investimenti 
che, per ora, gravano sulle 
instabili e deboli economie di 
questi Paesi. Gli spostamenti 
forzati cui sono sottoposte le 
comunità locali, costrette ad 
abbandonare i fertili terreni 
nei pressi delle importanti 
riserve idriche interessati 
da questi grandi progetti, 
sono certamente le conse-
guenze più immediate e vi-
sibili di queste grandi opere. 
Nel caso del Merowe Mul-
ti- Purpose Hydro Project, le 
stime parlano di 50-70 mila 
persone costrette ad allonta-
narsi dall’area per far posto 
al grande impianto idrico e 
la cui sicurezza alimentare 
è notevolmente peggiorata 
perché i terreni assegnati 
loro dal governo sudanese 
si sono rivelati poco adatti 
alla pratica dell’agricoltura 
e dell’allevamento. Ragione-
voli dubbi vengono sollevati 
anche sul piano della soste-
nibilità ambientale. Oltre 

all’impatto delle immense 
costruzioni sull’ambiente 
naturale e sulla biodiversità 
dell’area, le preoccupazioni 
maggiori riguardano proprio 
lo sfruttamento eccessivo 
delle acque, che mettereb-
be troppo sotto pressione le 
riserve idriche delle regio-
ni in cui sorgono. Il Corno 
d’Africa è, infatti, una delle 
zone in cui gli effetti dei cam-
biamenti climatici si sentono 
maggiormente e, secondo gli 
studiosi, le precipitazioni nei 
prossimi anni potrebbero 
diminuire anche del 20%. 

IL CIBO
Infine, la questione del cibo. 
A livello mondiale, sono pro-
prio coloro che producono 
il cibo, i contadini, a soffrire 
maggiormente la fame e la 
povertà. È così anche nel 
Corno d’Africa. Le specula-
zioni finanziarie, le regole del 
libero mercato, l’instabilità 
politica e il costo del carbu-
rante fanno fluttuare i prezzi 
delle derrate alimentari che 
diventano insostenibili per 
i piccoli produttori locali, i 
quali non riescono a vendere 
i propri prodotti nel mercato. 
Ad agosto del 2011 i prez-
zi dei cibi di base prodotti 
localmente sono scesi in 
molti Paesi della regione, 
ma sono rimasti comunque 
molto alti per le fasce più 
deboli della popolazione. La 
sovranità alimentare, ovve-
ro il diritto di ogni popolo 
di avere accesso a un cibo 
sano, che rispetti le proprie 
tradizioni culturali, prodotto 
attraverso metodi sostenibili 
ed ecologici e di definire i 
propri sistemi di produzione 
agricola, assicura che i diritti 
d’uso e gestione delle terre, 
delle acque, degli animali, 
siano nelle mani di coloro 
che producono il cibo; ri-
conosce priorità al mercato 
e alle economie nazionali e 
mette al centro le aspirazio-
ni e i bisogni di coloro che 
producono e consumano. 
Questo può e deve essere la 
risposta alla grande sfida 
dello sradicamento della 
povertà e della fame.

Il dossier “Diritti e risorse nel Corno d’Africa” è a 
cura di Campagna Italiana per il Sudan ed è pos-
sibile leggerlo o scaricarlo integralmente nel sito 
della medesima Campagna (www.campagnasudan.
it) oppure nel sito di Mosaico di pace nella sezione 
“documenti” (www.mosaicodipace.it).

www.mosaicodipace.it
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Sono le 8 di venerdì 30 di-
cembre 2011 quando l’ae-
reo presidenziale decolla 
dall’aeroporto di Niamey 
per recarsi ad Abuja, la ca-
pitale politica della Nigeria. 
A bordo ci sono il ministro 
di Stato, il ministro degli 
Affari Esteri, un deputato 
dell’Assemblea Nazionale, 
un Consigliere del Presidente 
della Repubblica, il Presiden-
te dell’Associazione Islamica 
del Niger e io, arcivescovo di 
Niamey (Niger). Andiamo in 
missione ufficiale a nome del 
Presidente della Repubbli-
ca del Niger per esprimere 
solidarietà al popolo della 
Nigeria, ferito brutalmente 
dagli eventi dolorosi della 
notte di Natale quando 50 
cristiani sono stati massacra-
ti dalla setta islamica Boko 
Haram.
Il viaggio tra Niamey e Abuja 
dura un’ora e mezza. Si ri-
vela sufficiente per parlare 
con Cheik Ismail, presidente 
dell’Associazione Islamica 
del Niger delle relazioni 
fraterne che intrattenia-
mo in Niger tra cristiani e 
musulmani, pur essendo 

Michel Cartatéguy
arcivescovo di Niamey in Niger
Traduzione a cura di Silvia Renghi

Un’esperienza significativa di dialogo tra cristiani 
e musulmani in nigeria. Il racconto di una delegazione 
composta da credenti di religioni diverse, 
unite nell’invocazione alla Pace.

La poesia
dell’incontro

Dialogo

preoccupati per le correnti 
estremiste.
“Dobbiamo essere vigili – af-
ferma Cheik Ismail – e lotta-
re insieme contro chi vuole 
dividerci… dobbiamo fare 
pace e unità internamente; 
in caso contrario, coloro che 
dividono e che sono nume-
rosi, molti dei quali vengono 
da fuori, potranno trarre 
vantaggio dalla nostra de-
bolezza per spingerci gli uni 
contro gli altri”. “Monsigno-
re, tutti e due siamo nella 
stessa situazione e non dob-
biamo scoraggiarci...”, mi 
ha detto prestandomi il suo 
rosario che alcune correnti 
islamiche gli impediscono di 
utilizzare. 
Boko Haram è un movimen-
to islamico armato nel nord-
est della Nigeria che sostiene 
un islam radicale e rigoroso. 
La sua ideologia è ispirata ai 
talebani dell’Afghanistan 
e probabilmente ha anche 
legami con Al-Qaeda nel Ma-
ghreb islamico. I suoi segua-
ci respingono la modernità 
e mirano a stabilire la sharia 
negli Stati del Nord della Ni-
geria. Boko deriva dalla pa-

rola inglese “book”, “libro” e 
“haram”, una parola araba 
che significa “proibito”. Tutti 
i libri sono cattivi e proibiti 
(simbolo dell’educazione 
occidentale); un solo libro 
è valido: il Corano.
Veniamo accolti all’aeropor-
to di Abuja dall’ambasciato-
re del Niger in Nigeria e da 
numerose altre personalità 
della città. Dopo aver be-
vuto del caffè caldo nella 
sala d’onore, siamo andati 
velocemente con le vetture 
ufficiali nel centro della città 
di Abuja. I sistemi di sicu-
rezza per il convoglio sono 
impressionante: i militari 

con il casco e la giacca anti-
proiettile, imbracciavano mi-
nacciosi, le loro mitragliette. 
Li sentivo ovunque.
Dopo i saluti di rito all’ombra 
delle bandiere della Nigeria 
e del Niger, prendiamo le 
macchine per andare verso 
la Presidenza della Repubbli-
ca, ben lontano dal centro 
della città. Superiamo molte 
barriere militari. Più ci av-
viciniamo al palazzo presi-
denziale, più i militari sono 
numerosi e armati. Tutto è 
deserto. 
La sala d’udienza è austera 
ma ben organizzata e ognu-
no trova il suo posto dietro 

sull’organizzazione estremista islamiCa di 

Boko Haram, CHe in lingua Hawsa signiFiCa 

“la Cultura oCCidentale è ProiBita”, e Per 

amPie letture PolitiCHe, eConomiCHe e soCiali 

della nigeria, è PossiBile Visitare il Blog 

di P. Giulio AlbAnese, Fondatore della 

Missionary Service News Agency (misna): 

http://blog.vita.it/africana/



36     Mosaico di pace aprile 2012 37     Mosaico di pace  aprile 2012

il suo nome, il suo grado e il 
suo titolo. Una noce di cola 
per ciascuno significa che 
siamo benvenuti. Il Presi-
dente della Repubblica, Go-
odluck Jonathan, è venuto 
con l’eterno cappello nero, 
che lascia solo per la pre-
ghiera. Dopo i saluti e le pre-
sentazioni chiediamo a due 
religiosi della delegazione di 
pregare con noi. L’iman pro-
nuncia un Fatiha in arabo e 
io una preghiera sulla pace e 
il perdono in francese.

PREGhIERa 
UnanIME 
Il Presidente della Repub-
blica della Nigeria eviden-
zia l’originalità di questa 
missione perché condotta 
dall’Iman e dell’arcivesco-
vo. Segno che ciò che sta 
succedendo in Niger può 
accadere anche in Nigeria. 
Il Presidente ha espresso la 
sua volontà di combattere la 
setta Boko Haram che non 
ha nulla a che vedere con 
la religione e ha chiesto che 
anche altri Paesi di confine si 
uniscano. Egli ha dichiarato 
che i membri della setta sono 
già in Niger, Ciad e Camerun. 
Nell’intento di arginare l’in-
tegralismo di questa setta, 
definita come un “cancro”, 
sapremo in seguito che si 
unirà solo il Niger, unico 
Paese a dimostrare la sua 
solidarietà.
Giunge l’ora della grande 
preghiera del venerdì nella 
moschea. Essendo tutta la 
delegazione musulmana, 
l’ambasciatore del Niger in 
Nigeria ha voluto gentilmen-
te mettere a mia disposizio-
ne un’auto perché andassi 
all’ambasciata a riposarmi, 
ma io ho preferito accom-
pagnare la delegazione alla 
moschea. La delegazione è 
entrata nella moschea per la 
preghiera e io sono rimasto 
in macchina, con il divieto 
formale di aprire le portiere 
e di tirare giù il vetro come 
misura di sicurezza. I mili-
tari che mi sorvegliavano 
sono stati sempre presenti, 
ma questa volta con molta 
discrezione. Dal cortile della 

moschea ho scorto la croce 
della cattedrale e ho comin-
ciato a pregare in comunione 
con tutti coloro che in questo 
momento pregano a pochi 
metri da me. Ho pregato af-
finché non ci sia nessuna 
vendetta e che ci sia in pri-
mo luogo il perdono, anche 
se sembra impossibile dopo 
questi omicidi. Mi sono ri-
cordato le parole dell’ultimo 
Sinodo dei Vescovi dell’Afri-
ca: “Non pensate che il perdono 
non serva a niente e che sarebbe 
meglio cercare la vendetta: il 
vero perdono porta alla pace 
che va alla radice del conflitto 
e che trasforma le vittime e i 
nemici del passato in fratelli 
e sorelle”.
Ho pregato anche per questi 
fanatici che continuano a 
commettere atti vili, acce-
cati dagli interessi egoistici e 
che non hanno che odio nel 
cuore. Ho pregato affinché il 
loro cuore si trasformi radi-
calmente se si degneranno 
almeno di ascoltare fedel-
mente la voce di quel Dio 
di cui si fanno forti.
Ai nostri occhi di cristiani e 
di musulmani preoccupati 
per il messaggio di pace, di 
rispetto e di tolleranza che 
Dio ci insegna, questi terro-
risti, manipolati e imbrigliati 
in ideologie distruttive, non 
possono in alcun modo trar-
re giustificazione da Dio. Le 
loro barbarie senza nome 
non trovano alcuna scusan-
te, soprattutto nei Libri Sacri. 
Continuo a pregare affinché 
le relazioni tra gli uomini 
siano improntate alla verità 
e all’amicizia per bandire la 
diffidenza nei riguardi degli 
altri. 
Che Dio, fonte di pace, 
benedica gli artefici della 
pace.

STRaDE ChE 
SI InCROCIanO 
Appena allacciate le cintu-
re per il decollo, sul volo di 
rientro, penso: “Dio colma 
di bene il suo amato quando 
dorme!”
Al rientro, numerosi gior-
nalisti ci chiedono: “Quale 
messaggio avete portato loro?”. 

Il Ministro risponderà per 
primo: “Abbiamo voluto testi-
moniare ai nigeriani il nostro 
sostegno, la nostra solidarietà, 
la nostra compartecipazione. 
Fortunatamente il Niger è un 
Paese in cui si vive in grande 
armonia; abbiamo voluto dire a 
chi si comporta in questo modo 
in Nigeria che, accanto a loro, 
ci siamo tutti noi, perché ciò 
che è in questione non sono le 
religioni, ma piuttosto gli uo-
mini che hanno atteggiamenti 
intransigenti e violenti”.

sinuose, ma si intersecano 
per permetterci di seguire 
ognuno il suo percorso, 
nell’ascolto, nel rispetto e 
nella tolleranza. Solo il ri-
spetto del codice dell’amo-
re ci evita lo scontro e ci fa 
giungere alla libertà.
All’uscita dall’aeroporto, 
Issaka, l’autista, mi riferi-
sce che la setta Boko Ha-
ram aveva fatto scoppiare 
una bomba alla moschea di 
Maiduguri, colpendo anche 
i musulmani.

Gli avvenimenti in Nigeria 
hanno sconvolto le coscienze 
dei credenti cristiani e mu-
sulmani e tutti noi, all’una-
nimità, condanniamo questa 
violenza. La violenza eserci-
tata sugli innocenti non può 
mai essere la risoluzione di 
un conflitto perché distrugge 
e produce inutili massacri. I 
veri credenti non possono 
entrare nella logica della 
violenza. 
Un giovane musulmano, cui 
ho chiesto se rispettava il 
solo cristiano nel villaggio, 
mi aveva risposto: “il tuo cri-
stiano non ha nessun problema 
con noi perché è nostro amico. 
L’islam e il cristianesimo non 
sono strade parallele”.
È vero, due linee parallele 
non si incontrano mai. Le 
nostre strade sono forse 
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Il generale Jorge Videla è in 
carcere dove continua in-
cessantemente a dire: “Era 
giusto così”, a ridicolizzare 
sui numeri degli scomparsi 
e a dire che lui con la Chiesa 
aveva un rapporto ottimo e 
cordiale: “La Chiesa espletò 
il suo dovere – ha dichiarato 
alla rivista spagnola “Cam-
bio 16” – e fu prudente”. 
E aggiunge: “In generale 
la Chiesa argentina non si 
fece compromettere dalla 
tendenza terzomondista e di 
sinistra, politicizzata attra-
verso un collegamento con le 
altre Chiese del continente. 
Nessun membro della Chiesa 
entrò in questo gioco se non 
una parte minoritaria e non 
rappresentativa”. 
Le ferite non si sono affatto 
ricucite. La rabbia e lo scan-
dalo per il banchetto dell’or-
rore e della ferocia che si è ce-
lebrato dalla metà degli anni 
Settanta fino alla metà degli 

Francesco Comina

La triste storia dei Piccoli Fratelli del vangelo in argentina 
fra il 1959 e il 1977. La comunità venne spazzata via 
dal Paese. Un libro pieno di lacrime, scritto dai superstiti, 
ci riconsegna i volti, le parole, le vite di quei cristiani 
travolti dalla dittatura perché avevano deciso 
di stare dalla parte dei poveri. 

In mezzo 
alla tempesta

Primo Piano Libri

anni Ottanta (non ci sono 
date precise nell’elegia del 
terrore argentino) sono vive 
oggi più di ieri. I poveri sono 
stati massacrati dalla furia 
disumana dei gruppi mili-
tari e paramilitari, mentre 
i ricchi giravano il mestolo. 
La Chiesa si è divisa: quella 
povera ha lottato con i pove-
ri, quella ricca ha chiuso gli 
occhi e, in varie situazioni, 
ha aiutato il mostro a cuoce-
re lo spezzatino con la carne 
dei “resistenti”. Denuncia il 
premio Nobel Adolfo Perez 
Esquivel, cattolico vicino ai 
Piccoli Fratelli, militante per 
i diritti umani, torturato e 
incarcerato nei famigerati 
“tubi”, celle piccolissime con 
una finestrella per control-
lare i prigionieri: “Abbiamo 
lavorato con diversi vescovi, 
Zazpe, De Nevares, Devoto, 
Novak, Hesayne, religiosi e 
religiose, tanti di loro uccisi 
dalla dittatura e tanti che 

Patricio Rice e Luis 
Torres, In mezzo alla 
tempesta, editrice La 
Collina

L’ultimo a sparire fu Mauri-
cio Silva. Divorato. Inghiot-
tito. Perso per sempre. Era 
il 14 giugno del 1977 e la 
comunità dei Piccoli Fratelli 
del Vangelo finì la sua breve 
storia argentina, nata nel 
1959 sulla spinta di Arturo 
Paoli. Ora, grazie all’amore 
e alla passione dei sopravvis-
suti, possiamo rileggerla nel 

libro, pieno di lacrime, cu-
rato da Patricio Rice e Luis 
Torres, In mezzo alla tempesta 
(editrice La Collina). 
In Argentina c’era solo 
l’inferno. Migliaia di gio-
vani, sindacalisti, militanti, 
pacifisti, contadini, operai, 
poveri, sacerdoti illuminati 
dalla fede nel Dio della libera-
zione, vennero ricoperti dal 
cemento dell’odio, della per-
secuzione. E non si seppe più 
nulla. Le madri e le nonne di 
Plaza de Mayo continuano 
a gridare i loro nomi. Una 
resurrezione della memo-
ria è esplosa coraggiosa e 
tenace, scalzando il mostro 
tentacolare della dittatura. 
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hanno tradito il popolo e il 
Vangelo. Monsignor Torto-
lo giustificava la tortura in 
tutti i modi, tranne la “pica-
na elettrica”, ossia le pinze 
elettriche attaccate ai corpi 
delle vittime da cui partivano 
le scariche fatali”. Esquivel 
racconta di cappellani mili-
tari pronti a benedire i voli 
della morte. 
Uno scandalo di Dio, un 
peccato cosmico, una de-
vastazione della religione 
aggrappata al potere politi-
co e militare (quanti silenzi 
circondano ancora il ruolo 
e la presenza della Chiesa 
durante l’epoca delle ditta-
ture latinoamericane!), una 
guerra aperta contro il 
Vangelo della pace e della 
giustizia. 
Mauricio Silva, quel giorno 
si recò al lavoro alle 5 e 30 
del mattino. Aveva scelto 
di condividere la vita dei 
netturbini di Buenos Aires. 
Prima di uscire da casa, 
aveva pregato sulla Lettera 
di San Paolo a Filemone. Poi 
salutò i fratelli. La paura era 
oramai compagna di viaggio, 
ma le autorità ecclesiastiche 
avevano dato ampie rassicu-
razioni: “I militari si sono 
impegnati a non toccare più 
i religiosi” disse a Mauricio 
una settimana prima del suo 
sequestro Kevin Mullen, il 
segretario del nunzio aposto-
lico Pio Laghi. E il cardinale 
Aramburu aveva conferma-
to tutte le garanzie. 
Ma quel giorno fu l’ultimo 
giorno per Mauricio Silva e 
per i Piccoli Fratelli del Van-
gelo in Argentina. Pare che 
l’abbiano portato a Campo 
de Mayo e lì torturato. È 
probabile che sia finito su 
un volo della morte. A Joāo 
Cara, responsabile regionale 
della Fraternità latinoameri-
cana, il vescovo ausiliare di 
Buenos Aires, alcuni giorni 
dopo il sequestro di Mauricio, 
disse queste insulse parole: 
“Rimanga tranquillo. Sono 
informato personalmente 
del fatto che adesso i militari 
non torturano più nessuno. 
La cosa peggiore che gli pos-
sono fare è una iniezione di 

Pentotal (un siero chiamato 
della verità)”. L’iniezione di 
Pentotal era il viatico per 
cadere dritti dritti dall’aereo 
nel Rio della Plata o nel Ria-
chuelo. Questo era il vanto 
di una dittatura che amava 
definirsi cristiana. 

I vOLTI, LE STORIE
Nel mare torbido di quegli 
anni i piccoli fratelli, le picco-
le sorelle, i laici che avevano 
aderito alla fraternità, ten-
nero duro. Hanno resistito 
con le unghie e con il sangue 
per fedeltà a Gesù, simbolo di 
tutti i resistenti e di tutti gli 
oppressi della storia. Hanno 
scritto una nuova pagina del 
Vangelo.
I volti e le storie sono tan-
te. I sopravvissuti ricorda-
no tutto. Il fratello irlandese 
Patricio Rice ha dovuto ri-
pulire la psiche e respirare 
l’aria fresca dell’Inghilterra 
per superare lo shock del-
le torture subite insieme a 
Fatima Cabrera, che allora 
aveva solo 18 anni. Furono 
bastonati, percossi, tenuti 
legati alle pareti, violentati 
e infine bruciati con le sca-
riche elettriche. La pressione 
dell’ambasciata irlandese 
e le denunce di Amnesty 
International impedirono 
agli orchi di perpetrare il 
male fino al culmine del di-
sgusto. Patricio fuggì, venne 
curato e si rimise in piedi. 
Fatima dovette rimanere an-
cora due anni agli arresti 
domiciliari. Nell’84 ci fu il 
trionfo dell’amore. Fatima 
e Patricio si sposarono ed 
ebbero tre figli. 
Non tornò mai più a casa 
Nelly Sosa de Forti a cui Ar-
turo Paoli dedica una delle 
pagine più belle del libro. 
Nelly si dichiarava atea. Non 
sopportava di dire Dio, icona 
fasulla, divinità celebrata 
e onorata sull’altare del 
mattatoio e della spietatez-
za. Preferiva il Nulla: “Da 
questo abisso del nulla – scri-
ve Paoli – venne inghiottita 
Nelly, in solidarietà con tutte 
le vittime scomparse come 
lei in quel grande abisso (..) 
Coloro che hanno fatto spari-

re Nelly, come altre migliaia 
di esseri, hanno raggiunto 
l’ultima frontiera della bar-
barie e sono gli ultimi frutti 
avvelenati della triste pianta 
che si chiama ‘civilizzazione’ 
occidentale e cristiana. Que-
sta scomparsa nel nulla fu 
un epilogo così coerente della 
partenza di Nelly che non 
posso tralasciarvi di vedere 

darono lo scandalo della 
brutalità con la voce di 
tutti gli oppressi. Come 
insegnava il beato Charles 
de Foucauld: “Non possia-
mo essere dei cani muti, 
sentinelle addormentate, o 
pastori indifferenti; dobbia-
mo gridare quando vediamo 
il male”.
Gridarono Carlos Bustos, 

hanno testimoniato 
il vangelo, hanno steso 
la coperta sulle spalle 
degli inermi mentre 
la furia armata faceva a pezzi 
l’umanità e uccideva il diritto

un segno della Provvidenza, 
che si serve dei fatti nefasti 
per squarciare il mistero del-
la presenza fra noi. La storia è 
fatta veramente dagli ultimi, 
attraverso le loro sconfitte, 
il loro scomparire”. 
Arturo era il padre di quella 
comunità, il punto di rife-
rimento. Dovette fuggire in 
Venezuela nel 1974 perché 
aveva i militari alle calcagna: 
“Il nome di Arturo – ricorda  
un’altra protagonista Alda 
D’Alessandro – apparve sui 
cartelloni affissi nelle vie 
pubbliche al secondo posto 
in una lista di ricercati nella 
quale monsignor Angelel-
li era primo. Arturo partì 
per il Venezuela e i Piccoli 
Fratelli gli consigliarono 
di non tornare”. Il vescovo 
Angelelli, amico fraterno 
e collaboratore di Arturo 
Paoli, venne assassinato in 
un incidente simulato il 4 
agosto del 1976. 
La lista dei desapercidos è lun-
ghissima. Furono 30.000. 
Ogni volto è un sacrario. 
Ognuno merita un libro. In 
mezzo alla tempesta ci riporta 
in vita i cristiani che non 
vollero restare muti, ma gri-

Nelly Sosa de Forti, Pablo 
Gazzarri, Mauricio Silva, 
Carlos Mugica, Enrique 
Angelelli. E furono stermi-
nati. Hanno testimoniato il 
Vangelo, hanno steso la co-
perta sulle spalle degli iner-
mi mentre la furia armata 
faceva a pezzi l’umanità e 
uccideva il diritto. Sono stati 
la Chiesa. L’unica Chiesa di 
Gesù in mezzo a tanta folle 
idolatria.  
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In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Pace tra Palestina e Israele
Nella Settimana Mondiale per la Pace in Palestina e Israele, Pax Christi 
International, come membro del Consiglio Mondiale delle Chiese, le comu-
nità religiose, le organizzazioni della società civile e le altre agenzie che 
lavorano per la giustizia propongono di pregare in modo corale, perchè 
si ponga fine all’occupazione illegale da parte di Israele. Durante tutta la 
settimana, prevista dal 28 maggio al 3 giugno, Chiese e gruppi in diversi 
Paesi di ogni continente invieranno un chiaro segnale al legislatore per 
rilevare la necessità di un’immediata giustizia per i palestinesi. 
Info: www.worldweekforpeace.org

Stragi volontarie
La strage provocata da un militare americano in 
Afghanistan, sembra in preda a un raptus dovuto 
a un esaurimento nervoso, in due località della 
provincia di Kandahar, lo scorso 10 marzo, ha cau-
sato la morte di 17 persone di cui 9 bambini, tutti 
civili. L’episodio, per il quale il presidente afgano 
chiede spiegazioni alla Nato, alza la tensione tra la 
popolazione locale e le truppe di militari straniere 
presenti nella Regione. E – aggiungiamo – interroga 
sul senso della presenza militare, in veste di guerra, 
in zone già colpite duramente dai conflitti. Molti dei 
cadaveri, dopo l’assassinio, sono stati bruciati: tante 
le testimonianze di reporter presenti nella zona, in 
tal senso.World Water Forum

È in corso, mentre prepariamo questo numero di 
Mosaico di pace, il Forum Mondiale per l’Acqua, 
World Water Forum, organizzato dalle multinazionali 
del servizio idrico. Durante i giorni dell’evento, che si 
svolge a Marsiglia, sono presenti diversi attivisti delle 
reti mondiali pro acqua pubblica, perché in contempora-
nea si svolge il Forum Mondiale Alternativo dell’Acqua 
(dal 12 al 17 marzo).

Siria: aiuti e mediazione
Marie Dennis, per Pax Christi International, ha scritto 
al ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, 
per esprimere tutta la preoccupazione del movimento 
per la situazione critica della Siria e invocando la me-
diazione russa. “Con grande angoscia – si legge nella 

lettera – stiamo osservando 
l’escalation di violenza contro 
i civili. Temiamo che l’inerzia 
della comunità internazionale 
vanifichi gli sforzi nonviolenti 
e, in ogni caso, quelli compiuti 
per una soluzione negoziale 
del conflitto”. Nella lettera, 
Marie Dennis, oltre a esprimere 
l’appoggio al ruolo di media-
tore che il governo russo può 
svolgere in questo momento 

cruciale per una soluzione pa-
cifica, chiede che aiuti umanitari e medici non siano 
sospesi in alcun modo, perché le comunità siriane 
“nei luoghi in cui sono vittime della violenza, hanno 
bisogno di cure urgenti o generi di prima necessità 
come cibo e acqua potabile”. 

SaLvIaMO LE BaLEnE
Il film, recentemente diffuso nelle sale cinematogra-
fiche italiane “Qualcosa di straordinario” (Universal 
Studios con Drew Barrymore nel ruolo di un’attivista 
di Greenpeace) è incentrato sulla trappola di ghiaccio 
in cui si imbattono le balene nella gelida Alaska. Il 
film, spiegano i volontari della nota associazione 
ambientalista, narra una storia vera, quella di Cin-
dy Lowry, il vero nome dell’attivista di Greenpeace, 
che 24 anni fa, nel 1988, riuscì a salvare quelle 
balene intrappolate nel ghiaccio. L’associazione 
riuscì a coinvolgere l’Unione Sovietica di Gorbaciov 
e a fare pressione sull’amministrazione Reagan per 
far sì che la sicurezza delle balene fosse prioritaria 
rispetto alle politiche nazionali. Le balene furono 
liberate grazie agli sforzi congiunti di Greenpeace, 
della Guardia Nazionale dell’Alaska, della comunità 
Inuit di Barrow, della compagnia petrolifera Veeco, 
dell’amministrazione Reagan e dell’URSS. 
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Miniere e territorio
Numerose le proteste sviluppatesi in Argentina come 
in altri Paesi dell’America Latina per resistere a mega-
progetti ad opera di multinazionali e in danno di 
territorio e comunità locali. Da ultimo, si ricorda la 
resistenza della popolazione locale argentina all’ac-
cordo tra governo de la Rioja e la società canadese 
Osisko Mining Co, ma anche, nella provincia di Ca-
tamarca, per impedire l’ingresso di camion carichi 
di materiale tossico per la miniera La Alumbrera, 
un’impresa controllata dal gigante svizzero Xstrata. 
Le proteste vertono su accordi con multinazionali che 
prevedono lo sfruttamento del territorio con conse-
guenze negative sia per quanto riguarda l’equilibrio 
idrogeologico della zona sia per quanto riguarda 
l’inquinamento e la contaminazione dei territori e 

Fuoco in Tibet
In occasione del 53esimo anniversario della solleva-
zione popolare in Tibet (10 marzo 1959), l’Associa-
zione per i Popoli Minacciati (APM) ha denunciato il 
peggioramento della situazione in Tibet e ha rivolto 
il proprio appello alla comunità internazionale. In 
numero crescente, monaci e monache tibetani si sono 
immolati per dimostrare l’oppressione cui versano 
da anni e per dimostrare la violenza e l’inefficacia 
della politica di Pechino per una pacifica soluzione 
della questione del Tibet.  Dall’inizio dell’anno, sono 
in 13 le tibetane e i tibetani che si sono dati fuoco 
pubblicamente per opporsi al dominio cinese. 

Fuga nel deserto
L’Europa resta indifferente al dramma delle persone 
in fuga nel Sahara. Sono numerosissimi i Tuareg che 
lasciano la propria terra o che sono stati coivolti in 
scontri e combattimenti violenti. Mentre si rafforza 
il “Movimento nazionale per la liberazione dell’Aza-
wad” dei Tuareg, il governo del Mali lo contrasta 
con ogni mezzo, utilizzando anche l’aviazione e gli 
elicotteri, con il crescente rischio di coinvolgere la 
popolazione civile nei combattimenti. L’auspicio 
delle associazioni umanitarie è che l’Europa pren-
da coscienza della catastrofe umanitaria che si sta 
delineando nel Sahara e assuma opportune deci-
sioni politiche per fermarla. Circa 81.000 Tuareg 
e persone appartenenti ad altre minoranze, infatti, 
sono in fuga nel Mali settentrionale, mentre altre 
80.000 persone hanno chiesto di potersi rifugiare 
in uno dei Paesi vicini. 

Impiccaggioni in Iran
Lo scorso 13 marzo, in Iran (Mashad, nel nordest del 
Paese), sono state impiccate in pubblico due persone. 
Un’esecuzione avvenuta proprio il giorno dopo la 
presentazione di un rapporto sui diritti umani in Iran 
all’Onu di Ginevra, in cui si chiede a Teheran una 
moratoria sulla pena di morte.
Secondo un rapporto sui diritti umani della Iran Human 
Rights, nel 2011 nel Paese è aumentato il numero delle 
condanne a morte: sono state eseguite in pubblico 65 
impiccagioni, più del triplo del numero del 2010 (19) 
e 7 volte di più delle esecuzioni del 2009 (9). Solo nei 
primi tre mesi del 2012 sono state 15 le impiccagioni 
pubbliche. Eppure, di fronte alla richiesta dell’Onu di 
rispetto dei diritti umani, il segretario governativo del 
Consiglio per i diritti umani in Iran, ha affermato che 
l’Iran non permetterà mai alle strutture dell’Onu di 
diventare strumenti degli Stati Uniti e di altri Stati 
occidentali che usano i diritti umani per fare pressioni 
contro la Repubblica islamica dell’Iran.
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In piedi, costruttori di pace! 
Il Punto Pace di Pax Christi di Lamezia Terme ha organizzato, nella 
stessa città, un ciclo di incontri dal titolo: “In piedi, costruttori di 
pace!”. Il prossimo appuntamento è per lunedì 16 Aprile (h. 18.00) 
la presentazione del libro di Antonio Lombardi “C’era una volta la 
guerra. L’educazione alla cittadinanza attiva in prospettiva non-

violenta”, edito da “La Meridiana”. Mercoledì 23 maggio, invece, è previsto un 
incontro con la presenza e la testimonianza di Renato Sacco, consigliere nazionale 
di Pax Christi Italia, su “Costruzione di percorsi di pace in luoghi di conflitto: 
Balcani, Iraq, Afghanistan, Campagna NO F35”. 

 
Info: Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione Acli
Via G. Marcora 18/20 00153 Roma
tel 06/5840400 • fax 06/5840656
ipsia@acli.it • www.ipsia.acli.it

Terre e Libertà
L’Ong Ipsia – organizzazione non governa-
tiva delle Acli – ha aperto le iscrizioni per i 
campi di volontariato all’estero organizzati 
per i prossimi mesi estivi. Le esperienze sono 
aperte a giovani di almeno 16 anni (23 
anni per i campi extra-europei) disponibili a 
partecipare al progetto “Terre e Libertà” che 
prevede campi di animazione tradizionale, di 
animazione sportiva e campi di lavoro in di-
verse località in Albania, Bosnia Erzegovina, 
Kosovo, Brasile, Kenya e Mozambico.

Dialoghi
sull’uomo
Alla sua terza edizione, si 
terrà nei giorni 25-26-27 
maggio 2012 il festival di 
antropologia del contem-
poraneo, promosso dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pistoia e Pescia e dal 
Comune di Pistoia, ideato 
e diretto da Giulia Cogo-
li. L’evento, su “Dialoghi 
sull’uomo” (www.dialoghi-
sulluomo.com), vedranno nel 
centro storico di Pistoia una 
ventina di incontri, spetta-
coli, dialoghi, conversazioni 
e reading. Al centro dei Dia-
loghi ci saranno le temati-
che del dono, lo scambio, 
la condivisione e i diversi 
rapporti fra loro esistenti, 
affrontati sempre con un 
linguaggio accessibile al 
largo pubblico 
Info: 
www.dialoghisulluomo.com

Laboratori sul denaro
L’isola che c’è, in collaborazione con la Camera di Commercio di Como, promuove un 
ciclo di incontri sul tema “Più ricchi con meno denaro... Si può fare!” (10 marzo 
- 26 aprile). 
Il prossimo appuntamento in calendario si svolgerà il 14 aprile a Grandate su: 
“Denaro, Ricchezza, Moneta. Cos’è il denaro? Che differenza c’è tra denaro e ric-
chezza?”. 
Un secondo laboratorio, invece, su “Il bilancio familiare. Arrivare alla fine del mese 
senza farsi troppo male”, prevede i seguenti incontri: 
• 12 aprile: Fare i conti della serva. Perché fare un bilancio familiare?
• 19 aprile: Fare insieme un bilancio familiare Quali sono le spese da controllare?
• 26 aprile: Fare il passo secondo la gamba. Se e come scegliere un prodotto finan-
ziario e conoscere gli strumenti della finanza etica.
Gli incontri sono realizzati in collaborazione con MAG2 Finance, Bilanci di Giu-
stizia, il Comune di Grandate e il Comune di Fino Mornasco all’interno del percorso 
“Risparmio e qualità: si può fare!” 

 
Info: paxchristilamezia@teletu.it

 
Info: tel. 031/4451154 • 331/6336995 
formazione@lisolachece.org • www.lisolachece.org
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non con i miei soldi
È arrivato il Casinò online che insegna l’uso responsabile 
del denaro. Dal 12 marzo scorso, è online il sito: www.
nonconimieisoldi.org, un movimento che nasce 
dall’urgenza di far sapere alle persone che, anche 
con la semplice apertura di un conto corrente o con 
la sottoscrizione di un fondo pensione, si è attori del 

sistema finanziario e che, chiedendoci 
come vengono impiegati i nostri 

risparmi, possiamo essere 
protagonisti di un cambia-

mento che ci faccia su-
perare anche l’attuale 
crisi. La Campagna 
Non Con I Miei 
Soldi, coordinata 
da Banca Popolare 
Etica e da Fonda-
zione Culturale Re-
sponsabilità Etica in 
collaborazione con 

un gruppo di esperti 
della comunicazione 

in rete, cerca di rendere 
semplici quei concetti alla 

base della finanza che spesso 
vengono presentati come difficili 

proprio per non farci capire cosa sta 
succedendo, come funziona e chi guadagna dal mercato 
della finanza speculativa. 

Terra futura 
Si svolgerà dal 25 al 27 maggio il noto evento 
“Terra Futura. La mostra convegno internazio-
nale delle buone pratiche di sostenibilità am-
bientale, economica e sociale”, giunto alla sua 
nona edizione e quest’anno incentrato sul tema 
“Lavoriamo per il futuro. Lavoro, sostenibili-
tà ed equità”. La Fortezza da Basso, a Firenze, 
sarà centro propulsore di laboratori, incontri, 
stand ed esposizioni proprio sul tema del lavoro 
e dell’economia, legati indissolubilmente a un 
modello di sviluppo. Terra Futura è promossa 
dalla Fondazione culturale Responsabilità etica per 
il sistema Banca Etica, Regione Toscana e Adescoop-
Agenzia dell’economia sociale, insieme ai partner 
Acli, Arci, Caritas Italiana, Cisl, Fiera delle Utopie 
Concrete e Legambiente. 

La nonviolenza 
e la trasformazione 
sociale
È giunto al terzo modulo il laboratorio promosso 
da Pax Christi Italia su “La nonviolenza per la tra-
sformazione sociale. L’esercizio del potere in contesti 
di gruppo e per la cittadinanza attiva”. Si svolgerà, 
infatti, nei giorni 14 e 15 aprile l’incontro su 
“La nonviolenza come strumento di trasformazione 
sociale”, mentre il IV modulo sarà su “Da spet-
tatore ad attore della partecipazione sociale” (24 e 
25 giugno). L’appuntamento è alla Casa per la 
Pace di Pax Christi. 

Piastrelle sulla pace 
Il Museo dinamico della pace e l’associazione Giam-
burrasca di Savona organizzano la sesta edizione di: 
“MOSAICO di PACE” 2012, Arte come identità cultu-
rale. È un concorso per artisti e scuole di ogni ordine 
e grado sulla pace, solidarietà, amicizia, ambiente, 
mondialità, intercultura… che vogliano creare sul 
tema una piastrella di qualsiasi dimensione (ceramica 
o altro materiale). Le opere dovranno pervenire entro 

il 14 maggio 2012 pres-
so la direzione didattica 
Chiavella (Piazzale Moro-
ni, 28 – Savona). Le opere 
verranno presentate nel 
corso dell’evento: l’Italia 
sono anch’io, il 7 giugno 
prossimo.
Info: 
giacyferrero@libero.it, 
direzionechiavella@pec.it
349/5236068

 
Info: info@nonconimieisoldi.org
www.nonconimieisoldi.org 

 Info: 
Adescoop, segreteria organizzativa
tel.049/8726599 
ufficiostampa@ikonstudio.it
www.terrafutura.it

 
Info: tel. 055-2020375 
info@paxchristi.it
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Valeria Fedeli
segretaria generale FILCTEM CGIL - settore tessile, chimico ed energia

Il pane 
e le rose

Riduzione delle donne lavoratrici o priorità al loro lavoro?

C’è in questo Paese, una co-
stante: a parole tutti dicono 
che il lavoro delle donne è 
una priorità per la crescita, 
per l’equità e l’uguaglianza. 
Ma poi, non se ne vedono le 
coerenze. Vorrei che anche 
dopo l’8 marzo, da tutti i luo-
ghi dell’impegno delle donne 
e degli uomini amici delle 
donne e del futuro di questa 
nostra Italia, si continuasse 
a dire e spingere alle scelte 
che tutti invochiamo.
E vorrei dicessimo, a voce 
alta, dai tanti luoghi in cui 
studiamo, lavoriamo con si-
tuazioni precarie, dove vivia-
mo, che devono cambiare le 
politiche che ci hanno por-
tato alla crisi emarginando 
le donne. Le donne vogliono 
lavorare, fare figli, essere in 
una società  che investe sulle 
loro competenze. Progettare 
con  l’innovazione, creativi-
tà, visione nuova, il futuro 
del Paese. 
Il cambiamento reale par-
te dal lavoro delle donne. 
Il pane e le rose. Il lavoro e 
la vita! Hanno spesso detto 
le donne nelle piazze e nelle 
lotte che hanno portato a 

tante conquiste importanti, 
per le donne e insieme per 
tutti.
Senza il lavoro delle donne, 
o con lavoro precario a lun-
go,  non si fanno figli. Senza 
investire nel welfare, non c’è 
condivisione. E così si spreca 
l’opportunità di darci futuro 
a tutti.
È da poco passato l’8 marzo, 
giorno in cui sicuramente le 
donne hanno ricevuto o do-
nato mimose, riflettuto con 
amici, colleghi e familiari sul 
senso di quella ricorrenza, 
sul valore di un fiore, di una 
festa, sul Paese e le oppor-
tunità che offre o nega alle 
donne. C’è molto da fare. 
Prima ancora delle proposte 
concrete c’è necessità di un 
atto di rottura culturale, che 
scopra il velo di ipocrisia, 
smascheri la finta neutra-
lità del linguaggio, smetta 
di osservare i problemi sin-
golarmente, sperando così 
di sminuirne la portata. 
Parlarne per agire!
Dobbiamo disvelare tutti i 
pregiudizi e le discrimina-
zioni verso le donne: verso 
il loro corpo, verso i loro la-

vori, retribuiti e non, verso 
il ruolo che svolgono nella 
società, per il mantenimento 
del benessere di tutti, per lo 
sviluppo e la crescita sociale 
ed economica del Paese. 
Abbiamo fortunatamente 
chiuso l’infinita epoca ber-
lusconiana, ma l’epilogo tri-
ste e poco edificante dello 
spettacolo che ci ha offerto 
l’ex premier ha rimosso un 
ostacolo all’avvio della ri-
soluzione del problema, che 
però è ancora lì. 
Le donne sono quelle che 
più hanno pagato la crisi, 
le lavoratrici quelle che più 
subiscono la precarietà, le 
ragazze quelle che più fatica-
no a trovare lavoro, tutte, a 
parità di impiego, guadagna-
no meno degli uomini.
Il lavoro delle donne (e dei 
giovani) è invece la priorità 
per uscire dalla crisi e far 
ripartire il Paese. Perché il 
lavoro delle donne significa 
qualità, rispetto, regole, con-
ciliazione dei tempi privati 
e di impegno professionale, 
dignità per ogni persona 
che lavora, servizi e infra-
strutture che migliorino le 

condizioni di vita per ogni 
cittadino. 
Oggi, nell’Italia democratica 
del 2012, viviamo il para-
dosso per cui lavoro e mater-
nità sono divenuti inconci-
liabili. Continuiamo, in netta 
contraddizione con tutte le 
indicazioni legislative, di le-
galità e di civiltà del Paese, a 
vedere praticata la richiesta 
di dimissioni in bianco. Così 
tante donne rinunciano a 
fare figli, o vivono questa 
scelta in modo sofferto e 
poco sereno. E tantissime, 
come segnala l’Istat, dopo 
il primo figlio non rientrano 
a lavoro.
E se in gioco ci sono denata-
lità e uscita delle donne dal 
lavoro rischiamo il nostro 
futuro.  
Ecco perché mi viene ancora 
da dire Se Non Ora Quando? Se 
non ora che c’è un governo 
che ci ha restituito serietà e 
autorevolezza e che si propo-
ne di rispondere al bisogno 
di cambiamento, di equità, 
di modernizzare del Paese? 
Ora che si discute la riforma 
del mercato del lavoro. Ora 
che quella discussione la 
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le giovani, blocca e fa regre-
dire tutti.
Inoltre, si considera che 
l’obiettivo dell’uguaglian-
za di genere richiede anche 
una migliore partecipazione 
e rappresentanza politica 
delle donne. Le donne devo-
no partecipare, esserci per 
contare e per cambiare le 
politiche. 
In questa fase, ci sono anche 
dichiarazioni che vengono 
sempre dall’Europa, che van-
no in direzione differente. 
Penso a quanto detto un 
mese da Draghi, che ha di-
chiarato superato il modello 
sociale europeo in quanto 
non più compatibile econo-
micamente sostenibile.
Ecco, vorrei dire che è ne-
cessario ora parlare di so-
stenibilità di genere, insieme 
alla sostenibilità ambientale 
e sociale. 
Le donne sono la parte del 
Paese che vuole cambia-
mento per sè, a cui serve il 
cambiamento e per questo 
spingono all’innovazione e 
al benessere per tutti. Quello 
che serve alle donne, fa stare 
meglio anche gli uomini e fa 
avanzare l’Italia. 

guidano donne?
Ci è capitato, quando si è in-
sediato Monti, di concedere 
al governo, proprio sul tema 
del lavoro delle donne e del 
suo impatto sulla crescita e 
sul cambiamento del Paese, 
un’apertura di credito. Ero e 
continuo ad essere ottimista 
sulle accelerazioni che que-
sto anno può determinare 
nel migliorare la condizione 
femminile.
Ma il momento di agire è 
ora. Perchè già ieri, già un 
mese fa, già un anno fa era-
vamo in ritardo. Serve ora 
un piano straordinario per il 
lavoro in Italia  e in Europa. 
Serve ora investire in qualità 
e innovazione delle scelte 
di produzione e di servizi, 
serve ora investire nel wel-
fare riformato che includa 
donne, giovani e meno gio-
vani. Serve ora il congedo 
di paternità. Serve ora un 
rinnovato investimento nella 
scuola e nella formazione 
per costruire alla radice una 
cultura della differenza tra 
donne e uomini.
Serve ora contribuire a rom-
pere tutti gli stereotipi che 
assegnano a donne e uomi-

ni i ruoli nel lavoro e nella 
vita. È ora che si consideri 
la condivisione e l’equilibrio 
tra lavoro, tempo personale 
e tempo familiare come inve-
stimento culturale e produt-
tivo per il futuro di tutti.
Il 13 marzo il Parlamento 
Europeo ha adottato una 
risoluzione per spingere tutti 
gli Stati all’adozione di mi-
sure per realizzare la parità 
tra donne e uomini perché 
considera questo obiettivo, 
un principio fondamentale 
dell’Unione Europea, sancito 
nel trattato costitutivo della 
stessa e che integra il princi-
pio di uguaglianza di genere 
in tutte le sue attività. 
La stessa Europa, considera 
che l’uscita dalla crisi verso 
il futuro e il benessere, sta 
nella capacità di utilizzare e 
rispettare tutte le risorse di 
forza lavoro, includendo an-
che una maggiore partecipa-
zione delle donne al mercato 
del lavoro, decisiva.
Insomma, l’Italia ascolti su 
questo l’Europa e davvero si 
renda conto che il divario 
che oggi esiste tra occupa-
zione femminile e maschile, 
in particolare al Sud, e per 
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Come si dice mafia in lumbard?
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  tenta di dare concretezza a un sogno 
antico di Pax Christi, un punto di rife-
rimento... per appoggiare o riparare o 
costruire le tende... un punto logistico 
di aggregazione ideale che ci aiuti tut-
ti a far si che la pace diventi inquilina 
stabile della terra

don Tonino Bello

telefono 055-2020375 | casaperlapace@paxchristi.it | www.casaperlapace.it
via Quintole per le Rose 131 | 50023 Impruneta (Firenze) 

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



49     Mosaico di pace  aprile 2012

Marco Bersani
(Attac Italia)

Uscire dalla crisi: la nuova narrazione dei beni 
comuni e della democrazia partecipativa

055-2020375    
info@paxchristi.it  
www.paxchristi.it 

Assemblea nazionale 
PACE    BENE COMUNE

Termoli, 28-29 aprile 2012 

Partecipano

mons. Mario Toso 
(segretario Pontificio Consiglio Giustizia e Pace)
Verso una riforma del sistema finanziario 
rispondente alle esigenze di tutti i popoli

don Silvio Piccoli
(diocesi Termoli-Larino)

mons. Giovanni Giudici
(presidente Pax Christi)
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