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

DIRETTORE ALEX ZANOTELLI NUMERO 6 GIUGNO 2012 – EURO 3,5
Poste Italiane SpA spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) Art. 1, comma 1 S1/BA Contiene i.r.

Il volo delle lobby militari

La lunga notte della Repubblica

Il Papa è triste

... mi sono sentito mendicante.
Del tuo sorriso da 16 anni e della tua giovane
voglia di vivere, ma anche della verità
in cui ora sei immersa e che noi non conosciamo...

abbinati
rinnovailtuoabbonamentoaMosaicodipace
... lo puoi fare in compagnia di un’altra testata
89 € Mosaico + Adista
Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

62 € Mosaico + Altreconomia
53 € Mosaico + Azione nonviolenta
52 € Mosaico + Cem Mondialità

30 € ordinario
20 € formato elettronico
40 € ordinario + elettronico
55 € elettronico + adesione
62 € ordinario + adesione a Pax Christi
72 € ordinario + elettronico + adesione
70 € sostenitore
100 € estero
35 € adesione a Pax Christi
18 € adesione a Pax Christi (non garantiti)
48 € ordinario + adesione non garantiti.
38 € elettronico + adesione non garantiti

69 € Mosaico + Confronti
51 € Mosaico + .Eco
59 € Mosaico + Guerra e pace
41 € Mosaico + Italia Caritas
54 € Mosaico + Missione Oggi
57 € Mosaico + Narcomafie

copia singola: 3,5 €
numeri arretrati: 6 €

56 € Mosaico + Nigrizia

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

54 € Mosaico + Satyagraha
49 € Mosaico + Tempi di Fraternità

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

52 € Mosaico + Terre di Mezzo
57 € Mosaico + Valori
44 € Mosaico + Viator

Sentinella

delle nostre coerenze
Tonio Dell’Olio
Cara Melissa,
cara trasparenza di uno
sguardo carico di futuro.
Occhi pieni di una vita ancora tutta da scrivere e da
raccontare. Caro sorriso
speciale. Guardando la tua
foto, che papà Massimo ha
stretto tra le braccia per tutto
il tempo della celebrazione
del tuo ultimo addio, mi sono
ritrovato a pregare con le
parole di Guccini: “Ma come
vorrei avere i tuoi occhi, spalancati sul mondo come carte
assorbenti e le tue risate pulite
e piene, quasi senza rimorsi o
pentimenti, ma come vorrei
avere da guardare ancora tutto
come i libri da sfogliare e avere
ancora tutto, o quasi tutto, da
provare...”.
Pregando con quelle parole non ho avvertito alcuna
contraddizione col fatto che il
tuo corpo fosse ormai ricomposto in una bara bianca.
Piuttosto ho avuto la certezza che davvero adesso a
te è dato di vedere ciò che
a noi è oscurato da ombre
e nebbie. Non a caso, nella
nostra terra di Puglia, per
indicare la vita oltre la vita
si dice: il mondo della verità.
Per questo mi sono sentito mendicante. Senz’altro
del tuo sorriso da 16 anni
e della tua giovane voglia di
vivere, ma anche della verità in cui ora sei immersa e
che noi non conosciamo. È
stato in quel momento che
ho smesso di pregare per te
e ho cominciato a pregare
te. A porgerti mani vuote
che attendevano d’essere
riempite. A chiederti pochi
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spiccioli di luce perché tu, che
hai sperimentato la violenza
improvvisa e brutale, meglio
di chiunque altro puoi indicare a noi i segnali stradali
che dobbiamo seguire per
poter giungere a una scuola
in cui la nonviolenza non sia
un optional ma il filo rosso
del sapere e del fare. Il punto
d’osservazione della storia e
l’unità di misura delle scelte
future. La nonviolenza non
solo come risposta efficace al
terrore, ma anche come sua
prevenzione. Ti ho chiesto
umilmente di aprire il cuore
di una Chiesa troppo spesso
ripiegata nel liturgismo, nei
cerimoniali e nelle devozioni
perché scelga di stare di più
sulle strade e sui marciapiedi
delle scuole, dei bar, della
vita. Soprattutto prima che le
bombe esplodano. Ho chiesto
la tua intercessione per le
istituzioni politiche, lì rappresentate ai più alti livelli, ma
assenti o addirittura latitanti
quando si trattava di rinunciare all’uso della forza per
dirimere questioni internazionali che vedono in primo
piano gli interessi economici
della nostra nazione.
Dentro di me – da quel momento – ti ho eletta a sentinella delle nostre coerenze,
dogana delle nostre piccole
e grandi ipocrisie. Ti ho implorato di richiamarci dalle
nostre facili e frequenti distrazioni. E così il mio sguardo ha vagato tra quelli delle
tue amiche e dei tuoi amici.
Quelli che rivendicavano un
posto in una chiesa affollata
di autorità e forse più vuota
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dei sentimenti prossimi, del
calore delle lacrime e dei
ricordi. È stato lì che m’è
parso di leggere le domande
che un’intera generazione
pone al mondo degli adulti.
Di essere presi finalmente in
considerazione. Non nei proclami d’occasione, non nelle
dichiarazioni di principio,
ma nelle politiche serie da
avviare per l’occupazione,
per una scuola che prepari
alla vita e al lavoro, per fugare pregiudizi e luoghi comuni su un “parco giovani”
solo apparentemente senza
ideali e senza visioni. In quegli occhi lucidi non ho letto
la disperazione, ma la voglia
del cambiamento di un presente che appare blindato al
futuro e, a volte, persino tragico. Lì ho compreso che la
speranza non è al capolinea,
ma piuttosto in cammino,
alla sola condizione che le
generazioni si pongano in
ascolto le une delle altre,
stipulando un patto nuovo
in cui nonviolenza significa
anche affermazione di diritti
e riconoscimento di un cammino. Allora ho concluso la
mia preghiera con le parole
della canzone: “Dammi ancora la mano, anche se quello
stringerla è solo un pretesto per
sentire quella tua fiducia totale
che nessuno mi ha dato o mi
ha mai chiesto; vola, vola tu,
dov’io vorrei volare verso un
mondo dove è ancora tutto da
fare; (...) vola, vola tu, dov’io
vorrei volare verso un mondo
dove è ancora tutto da fare e
dove è ancora tutto, o quasi
tutto, da sbagliare”.
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Caro seg. Landini,
non so se sia appropriato
scrivere a te come categoria, ma per tanti di noi sei
comunque ormai diventato
un punto di riferimento in
questi anni. Sappiamo di
trovare qualcuno almeno
pronto all’ascolto e sensibile
al deserto dei diritti e delle
esistenze, che stanno facendo allegramente avanzare.
Ricordi Italialavoro? Qualche
collega riuscì a farne parlare
tempo fa… L’agenzia tecnica
del ministero del Lavoro, nei
fatti il suo braccio operativo,
che, seppur del ministero
del Lavoro, si regge quasi
esclusivamente sui “collaboratori”. Sui precari, insomma. Quelli che a parole

età, che magari nella sua
follia aveva anche fatto un
figlio, o comunque si era
sposata. Ecco, il Ministero,
ovverosia Italialavoro, ha
invece messo in pericolo la
nostra stessa sopravvivenza.
In piena recessione, ci ha
completamente abbandonato. Prima, almeno, esisteva
un “bacino di prelazione” dal
quale attingere per i nuovi
progetti. Ora non più. Prima
quei progetti vedevano tre figure impegnarsi: gli addetti,
i professional, gli esperti. Da
dicembre, di colpo, gli addetti
sono praticamente scomparsi, eliminati ovunque tranne
che a Roma. Lo so, non è
bello rompere questa ritrovata “armonia” con gli altri
due sindacati confederali.
Però, è comunque un fatto
che tutto questo è avvenuto
con il loro consenso e, non

si dice di voler disincentivare.
Quelli per i quali Italialavoro
attua uno dei suoi progetti
più importanti, Welfare to
Work, finalizzato proprio alla
stabilizzazione dei lavoratori.
Ecco, io vengo proprio da
quel progetto. Lavoravo
per cercare di stabilizzare lavoratori, mentre
altri pensavano a come lasciarmi a terra. Si, perché
a dicembre, grazie a Sacconi
& Berlusconi, in centinaia
se non di più l’azienda ci ha
abbandonato. Fino a quel
momento, di contratto in
contratto, si riusciva a lavorare. Scusa, “collaborare”.
Da dicembre non più, e collaboratori anche storici sono
rimasti fuori, senza alcuna
prospettiva. Gente della tua

a caso, dirigenti storici di
uno dei due, la Cisl, ottengano puntualmente contratti
su contratti e, cosa per noi
inaudita, pur già godendo
di una buona pensione. Si
dice di lavorare per i giovani,
ma in realtà…Vorrei segnalarti inoltre, che per fare il
nostro lavoro, come sede ci
veniva assegnato a ognuno
un Centro per l’Impiego. In
questi anni tanti lavoratori
di quei Centri sono andati
in pensione e tantissimi ne
andranno nei prossimi anni.
Quelli che vedevamo noi, si
stanno sguarnendo sempre
più di personale e fra pochi
anni non ci sarà quasi più
nessuno a svolgere quel tipo
di servizio. Nel frattempo,
però, nessuno si sta prepa-

L’angoscia
del presente
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rando all’evenienza e, come
sempre, parlare di un nostro
ricollocamento, visto che
conosciamo già l’ambiente
e la materia, o comunque di
riaprire in generale le assunzioni, sembra un’eresia.
Caro Landini, non so cosa
potrai o non potrai fare per
noi. Tu e il tuo sindacato, la
nostra cara Cgil. Intanto, fa
in modo che nessuno si dimentichi di noi. Delle nostre
vite, delle nostre esistenze in
sopravvivenza.
Nell’attesa, noi continueremo ancora a controllare il
sito della società, se si decidano ad aprire nuovi posti
o, come li chiamano loro,
nuove “vacancy”.
Quì, nell’angoscia del presente, altro che domani.
A presto. Con stima,
licenziato/abbandonato
Italialavoro

Chiesa
e Politica
Il convegno diocesano “Perché la Chiesa si occupa di
Politica?”, che l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“S. Pietro” ha organizzato
per la presentazione del corso di alta formazione sociopolitica, il 18 maggio scorso,
ha testato l’interesse vivo
della comunità cittadina alle
proposte che la diocesi compie per la città di Caserta.
La sala della biblioteca diocesana era gremita. Il Centro di
Formazione socio-politica “Aldo
Moro”, dal prossimo anno
accademico 2012/2013 attiverà un laboratorio volto
all’impegno sociale e politico. Tale corso-laboratorio
sarà organizzato in tre anni
e sarà dedicato prevalentemente ai giovani.
Al convegno del 18 maggio,hanno dato testimonianza mons. Mario Toso, Segretario del Pontificio Consiglio
Giustizia e Pace, e il dott. Andrea Della Selva, Presidente
del Tribunale di S.M.C.V.
Il fenomeno della crescente
antipolitica e le cronache

giudiziarie che interessano
i nostri amministratori allontanano le persone dalla partecipazione alla vita
democratica di un Paese,
costruiscono barriere sempre più avvelenate contro gli
sprechi e i privilegi dei soliti
pochi a discapito dei tanti.
L’acredine che provocano,
per non sfociare in reazioni

di facile populismo o peggio
ancora in violenza, può e
deve essere veicolata in canali virtuosi di lotta di idee
e di strumenti politici democratici adeguati a spingere la
dignità del nostro Paese oltre
il fosso, oltre la crisi politica,
economica, sociale e culturale che ci ha investito.
Marco Rossi

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

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Diamo voce alle gente di Niscemi
14 maggio 2012

Un appello urgente a tutti coloro che hanno la possibilità di
scrivere su un giornale, su un sito web, su twitter, su facebook, sul bollettino parrocchiale o nella bacheca condominiale.
Per favore date voce agli abitanti di Niscemi in provincia di
Caltanisetta, ovvero agli abitanti del pianeta. Perché da quelle
parti hanno cominciato a sbancare e cementificare un pezzo
di collina della riserva naturale della “Sugherata” per costruire un pezzo del MUOS (Mobile User Objective System), il
nuovo sistema di telecomunicazione satellitare della Marina
militare Usa. Costa un mucchio di soldi (all’incirca 6 miliardi
di dollari) e costituisce il “modello” delle guerre dei prossimi
tempi. Permetterà di spiare ogni angolo remoto del mondo e di
far muovere i droni, gli aerei senza pilota che possono essere
equipaggiati anche con armi a bassa intensità nucleare.
È solo un pezzo di un progetto molto complesso che vede altre
basi in Australia, in Virginia, alle Hawaii e, appunto, a Niscemi.
Gli studi del Politecnico di Torino dimostrano che l’inquinamento elettromagnetico che provocherà quell’istallazione non
può essere comparato a niente di ciò che già conosciamo.
Ultimo piccolo particolare, le aziende che stanno eseguendo i lavori nella riserva naturale di Niscemi, sono in odor
di mafia. Tutto sotto silenzio ma con la netta opposizione
dell’amministrazione e della gente di Niscemi che attende di
essere ascoltata.
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Parola a rischio

Frate focu

La fede è un invito a sentir pulsare
il fuoco ardente della passione.
Il fuoco del roveto che ci conduce alla liberazione.
Giovanni Mazzillo
Teologo

F come FUOCO, il fuoco
del roveto ardente, il fuoco
dell’amore, che è fede nella
pace, unica via verso una
felicità condivisa.
Francesco d’Assisi aveva
cantato: “Laudato si’ mi Signore, per frate focu,/ per lo
quale ennallumini la nocte,/
et ello è bello et iocundo et robustoso et forte”. Diventato
povero tra i poveri, aveva
contemplato quel fuoco
nelle notti d’inverno, per
riscaldarsi e l’aveva visto
illuminare i volti dei “suoi”
fratelli, che aveva contagiato
con quell’altro fuoco che gli
ardeva nel petto. Un fuoco
incontenibile il suo, acceso da un Amore che non si
spegne mai.

Su questo fuoco vorrei soffermarmi, anzi ad esso vorrei
provare a riscaldarmi, e se
possibile, farvi riscaldare un
po’ insieme con me, perché
se è vero che la pace è un
compito, è non di meno un
dono e come tale, oltre ad
essere com-passione per
gli altri, per le vittime della
violenza e delle ingiustizie,
è innanzi tutto e primariamente una passione, un
fuoco travolgente che non
dà tregua. In definitiva è il
fuoco che, mirando alla pace,
non dà pace né lascia in pace,
perché, come diceva Gesù:
“Sono venuto a gettare fuoco
sulla terra, e quanto vorrei che
fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato,

Il fuoco dell’amore,
per essere credibile
e per non impantanarsi
nelle secche
del sentimentalismo
o dell’auto-gratificazione
pseudo-religiosa,
deve diventare il fuoco
del roveto che chiama
alla liberazione
6

e come sono angosciato finché
non sia compiuto!” (Lc 12,4950). Sorprendendo quanti
lo ascoltavano, il Maestro
facitore di pace (Ef 2,1415) aggiungeva: “Pensate
che io sia venuto a portare pace
sulla terra? No, io vi dico, ma
divisione. D’ora innanzi, se in
una famiglia vi sono cinque
persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre…” (Lc
12,51-53). Gesù fonte di
divisione allora? Ma certo
che no! Gesù non vuole la
divisione, non è stato né sarà
mai di essa la causa efficiente, per così dire: cioè colui
che la progetta e la porta a
esecuzione. Ne è stato e ne
sarà ancora l’occasione, nel
senso che chi verrà a contatto con lui, come chi viene
a contatto con il fuoco, o si
riscalderà o si brucerà. La
sua venuta nel mondo non
lascia indifferenti. La sua parola vive e si alimenta nella
radicalità di un messaggio di
pace, che però mette a nudo
le ambizioni e la violenza
nascoste nei cuori. Pertanto,
fa venire alla luce ciò che
l’uomo teme di più, e questo può provocare, e di fatto
provoca non di rado, reazioni
esagerate ed esagitate.
Era già successo con Erode,
sì proprio l’infanticida che,
per paura di perdere il trono,
aveva decretato l’eliminazione dei bambini del territorio
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di Betlemme, nella speranza
di eliminare Gesù. Possiamo,
però, affermare che Gesù
era stato l’artefice di tanta
violenza? In nessun modo:
responsabilità e perversione,
violenza gratuita, barbarica
e pianificata sono tutte da
attribuire a Erode. Come
succede con la luce, che fa
vedere il male e i malvagi, ma
non è essa a produrli, Gesù
aveva solo fatto emergere ciò
che c’era nel cuore di quel
sovrano sanguinario. Come
la luce, era stato l’occasione
perché la violenza occulta di
un tiranno divenisse palese.
Proprio di Gesù Simeone
aveva preannunciato, tenendolo tra le braccia: “Ecco, egli
è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e
come segno di contraddizione… affinché siano svelati i
pensieri di molti cuori”.

Risveglio

Chiarito questo punto non
secondario, ma che appare
a prima vista uno scoglio
difficile da superare per chi
si avventura nel mare aperto
della pace, occorre dire che
ai tanti focolai nascosti della
violenza, o alle masse silenziose e rassegnate ad essa, si
può solo rispondere con un
fuoco più forte, con quello
dell’amore di Dio. Con il fuoco che riscaldava il cuore di
Francesco e ne trasfigura-

Liceo scientifico “Giovanni Paolo I” Agnone, Giovani per la sobrietà.
Cosa significa sobrietà?
Molto spesso utilizziamo in maniera impropria le parole senza conoscerne il giusto significato. Sobrietà non significa dover agire come San
Francesco dando ogni nostro avere ai poveri, ma essere consumatori
critici, consapevoli e attenti, capaci di compiere scelte adeguate. Solo
così riusciremo a influire positivamente sui processi di cambiamento
del sistema economico.
Dietro a un uso esagerato e consumista delle risorse, vi è un’enorme
“macchina”: la globalizzazione che produce sempre più impoveriti. Invece
che ridurre il divario della forbice tra ricchezza e povertà nel mondo, lo
sta ampliando notevolmente.
Il liceo scientifico di Agnone si è rimboccato le maniche e si è messo al
lavoro per aiutarci. Ha trasformato noiosi
numeri, limiti, equazioni in affascinati
diagrammi e utilissime percentuali e li ha
racchiuse in una semplicissima e molto
utile “guida al buon consumo”.
Il tutto è nato da un’intervista “speciale”;
sono poi stati studiati metodi, elaborati
progetti e creata una piccola e pratica
guida sull’orientamento dei comportamenti quotidiani per renderli il più
possibile coerenti rispetto ai valori e agli
stili di vita ispirati alla sobrietà.
Ognuno di noi dovrebbe leggere queste
poche pagine e ispirarsi alla vita “sobria” di questi giovani ragazzi che hanno
saputo trarre il meglio dalle risorse del
nostro pianeta.
Martina Ghirardello

va il volto e con quello, che
poi era lo stesso, che aveva
chiamato Mosè da dietro il
roveto ardente.
L’amore che bruciava in
Francesco e che brucia in
ogni uomo di pace, proveniva
infatti da quel Dio dell’amore
che è l’amore sussistente.
Di questo amore “porta significazione” il sole, che è
il fuoco più grande che per
noi brucia più da vicino nel
cosmo. Significazione come
presa di coscienza e appello,
come risveglio e missione. È il
fuoco che chiama e manda,
soprattutto laddove l’uomo
è vilipeso e oppresso, dove
la significazione di Dio, la
sua immagine nell’uomo è
calpestata.
Perciò, oggi come allora,
chiunque si sente riscaldare da quel fuoco si sente
chiamato, al pari di Mosè:
“Ho osservato la miseria del
mio popolo… conosco le sue
sofferenze… Sono sceso per

liberarlo… Perciò va’! Io ti
mando…” (Es 3,7-10).
Il fuoco dell’amore, per essere credibile e per non impantanarsi nelle secche del
sentimentalismo o dell’autogratificazione pseudo-religiosa, deve diventare il fuoco
del roveto che chiama alla
liberazione. Non c’è, infatti,
avventura autentica di libertà personale che non sia
anche sforzo di liberazione
per gli altri.
Ma ciò non avviene surrettiziamente, ma per un dinamismo interno all’amore
che mentre si realizza, va
sempre verso l’esterno e,
come un fuoco vero, lentamente consuma chi l’avverte
come bisogno irresistibile
di amare l’altro, di amare
oltre, di amare fino a non
accorgersi di consumarsi
per gli altri.
È questa la “religione” che
attinge al vero Dio, all’unico esistente, al Dio che è
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tutt’amore e l’infinito Amore. Sicché essa è, il “troppo
pieno dell’anima”, come ho
trovato scritto in Georg Rimmel, che aggiungeva: “Non
riempimento di un vuoto,
bensì la sovrabbondanza della vita: è il surplus dell’uomo,
è ciò che fa sì che oltrepassi
se stesso non per il fatto di
essere troppo piccolo per se
stesso, ma per il fatto di essere troppo grande” (Saggi di
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sociologia della religione).
Se tale grandezza non è ripiegamento autocelebrativo
né stordimento narcisistico, è allora il traboccare di
un’esperienza, quella di chi,
avendo avvertito di essere
nei paraggi di Dio, ha immediatamente avvertito anche di non poter tenere tale
ricchezza per sé. Ha sentito,
con il grido degli oppressi,
chiara e netta la chiamata a
diffondere l’amore, dappertutto, cominciando lì dove
l’uomo ne è stato privato
e rischia di dissecare le sue
radici più profonde: quelle
che provengono da Dio e
sovrabbondavano di vita.
Su questa strada, il fuoco
è anche fede. Una fede che
abbraccia Dio e l’uomo contemporaneamente. Una fede
che è capacità di leggere criticamente, alla luce di Dio ciò
che accade nella storia. Una
fede che non vuole nuocere
a nessuno, perché si sente
contagiata e sorretta dalla
stessa volontà di Dio: recare
gioia agli uomini. È la buona
notizia, è il Vangelo.

Movimenti

Tutti contro
la guerra

Il movimento per la pace nel sud Italia da Comiso a oggi.

Antonio Mazzeo
Giornalista

Vista da fuori, la ex base Nato
di Comiso, in provincia di
Ragusa, appare identica a
quando ospitava, vent’anni
fa e oltre, i 112 missili nucleari “Cruise” puntati contro
l’est Europa, la Libia, il Corno
d’Africa e il Medio Oriente.
Una lapide, all’ingresso, ricorda l’intitolazione al generale Vincenzo Magliocco,
“eroe” delle conquiste coloniali in Africa orientale
grazie all’uso di gas e armi
chimiche. Le facciate delle
villette e delle palazzine per
i militari Usa portano solo
lievi segni delle stagioni passate. A entrarci, però, scopri
un mondo fatto di degrado e
abbandono: porte e persiane divelte, mura sfondate,
bagni e impianti elettrici
saccheggiati, rifiuti di ogni
genere disseminati ovunque.
Più in là, protetta dalla rete
metallica, la moderna pista
aerea dell’aeroporto civile
che verrà, se mai verrà. L’anno prossimo sarà quello buono,
dicono i politici, ma intanto
dallo scalo non decolla nulla
mentre la “riconversione” ha
già ingurgitato 50 milioni
di euro.
Adesso, sulla ex base atomica c’è la spada di Damocle di
un altro terribile strumento

delle guerre post-moderne,
il MUOS, il nuovo sistema di
telecomunicazioni satellitari
delle forze armate statunitensi. A pochi chilometri da
Comiso, nella riserva naturale di Niscemi, stanno
costruendo un terminale.
Uno studio del Politecnico
di Torino sull’impatto elettromagnetico delle maxiantenne ne ha rilevato l’incompatibilità con il traffico
aereo. Le emissioni potrebbero fare impazzire i computer
di bordo e causare collisioni
e incidenti. Se lo strapotere
dei Signori di morte avrà
la meglio sulla ragione dei
giusti, il Mezzogiorno avrà
la sua ennesima cattedrale
degli sprechi.

Dal 1981 in poi

Lo scorso 4 aprile oltre 60
associazioni e organizzazioni sociali si sono date appuntamento a Comiso per
ricordare la straordinaria
stagione di lotte per la pace
e contro la militarizzazione
che prese il via, lì, trent’anni
prima. Il 4 aprile 1981, oltre
centomila siciliani, giovani,
studenti, disoccupati, impiegati e contadini, sfidarono in
corteo l’orrore dell’olocausto
nucleare. Tra gli animatori
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più convinti di quel meeting
l’allora segretario regionale
del Partito comunista, Pio
la Torre. Meno di un mese
dopo sarebbe caduto sotto
il piombo politico-mafioso,
altro omicidio eccellente
delle centrali mondiali del
terrore. Per contrastare ogni
anelito di cambiamento e di
speranza nel Sud martoriato
dal sottosviluppo, i processi
di militarizzazione, il dominio criminale.
Quella giornata consacrò
Comiso uno degli epicentri
della protesta internazionale contro la follia nucleare.
Divenne meta dei giovani di
tutta Europa. Per condividere entusiasmi, sogni, presidi,
digiuni, blocchi stradali e
azioni dirette nonviolente. Le
mobilitazioni non impedirono l’arrivo dei missili e sino
al 1990 le rampe mobili dei
Cruise si spostarono impunemente nelle strade e nelle
campagne della Sicilia. Ma le
campagne antinucleari, alla
fine, costrinsero le due superpotenze a smantellare le
armi nucleari a medio raggio
dal continente europeo.
Il movimento pacifista dei
primi anni Ottanta era
composto da una pluralità
di soggetti politici e sociali,
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comitati di base, militanti dei
partiti della sinistra storica
e della nuova sinistra, autonomi, comunità cristiane,
antimilitaristi, nonviolenti,
femministe, anarchici, ambientalisti, ecc..
Le lotte assunsero caratteristiche specifiche e
originali. L’interscambio
di esperienze, l’accettazione delle differenze, il
superamento di divisioni
e frammentazioni ideologiche, il confronto e la
dialettica tra realtà sociali
e culturali sino ad allora
contrapposte, le analisi e
l’impegno etico-politico
maturato in quegli anni,
condizioneranno positivamente le successive lotte
per la difesa della pace e
per il disarmo, contro le
spese militari e la criminalità organizzata, per la
salvaguardia dell’ambiente
e delle risorse del territorio,
per la cooperazione dal basso e l’interposizione nonviolenta tra i belligeranti,
in solidarietà con i popoli
oppressi dalle ingiustizie.
I contenuti, le forme di
comunicazione e le pratiche di lotta sarebbero,
poi, divenuti patrimonio
dei successivi movimenti

contro la globalizzazione
dell’economia e/o altermondisti e il nuovo ordine
internazionale di matrice
neoliberista.

Armi

Il movimento contro le guerre non sarebbe, però, più
stato lo stesso soprattutto nel
Sud Italia, dove intere aree
sono state trasformate in
avamposto per le “missioni”
nazionali, Nato ed extra-Nato, nei Balcani, in Caucaso,
nel Golfo Persico e nel continente africano. Subito dopo
Comiso ci sarebbero stati
gli interventi in Libano e in
Somalia, i raid contro Tripoli
e Bengasi, la prima Guerra
del Golfo, i bombardamenti
in ex Jugoslavia, il Kosovo,
l’Afghanistan, l’Iraq e, lo
scorso anno, l’occupazione
della Libia e i respingimenti
in mare, manu militari, di
migliaia di profughi scampati alle barbarie africane.
Tranne che alla vigilia dei
sanguinosi conflitti che hanno segnato la fine del secolo scorso e l’inizio del terzo
millennio (mai durante, mai
dopo), le mobilitazioni sono
state intense e vissute come
quelle della generazione di
Comiso.
Deboli e sporadiche, invece,
le campagne contro l’insediamento o l’ampliamento
delle basi militari. Tra le
esperienze da ricordare, nei
primi anni Novanta, quelle
per contrastare l’arrivo dei
cacciabombardieri F-16
dell’Aeronautica Usa a Crotone e Gioia del Colle, l’ampliamento della base navale
di Taranto e dell’aeroporto
di Sigonella in Sicilia. Nulla
o quasi nulla di fronte alla
crescente nuclearizzazione
dei Golfi di Taranto, Napoli
e Augusta; contro i pericolosissimi transiti di sottomarini
e portaerei a propulsione nucleare dallo Stretto di Messina, l’insediamento a NapoliCapodichino-Lago di Patria
di un gigantesco complesso
aeronavale della marina Usa
e Africom, la trasformazione
dell’aeroporto di Amendola

(Foggia) in piattaforma di
lancio dei famigerati aerei
senza pilota Predator, ecc..
Scandaloso e intollerabile
il silenzio, a Gioia del Colle,
Trapani, Pantelleria, Sigonella e finanche CataniaFontanarossa, davanti al via
vai di caccia, velivoli cisterna, aerei killer senza pilota
della coalizione multinazionale anti-Gheddafi.
In controtendenza, fortunatamente, sorgono in Sardegna comitati popolari contro
l’insediamento di selve di
antenne radar anti-migranti,
mentre in Sicilia irrompe il
movimento contro il MUOS
di Niscemi, emblema dei crimini della globalizzazione
(strumento di guerra planetaria, dilapidatore di ingenti
risorse finanziarie, bomba
elettromagnetica contro
l’ambiente e la salute, opera
criminogena).

guita sino ai giorni nostri.
Lo confermano l’omicidio di
Pio La Torre e le inchieste
giudiziarie che hanno provato l’attivismo delle cosche
criminali negli appalti nelle
basi di Sigonella, Crotone,
Napoli e Niscemi. Anche
per questo i movimenti antimafia, le realtà antirazziste e
i soggetti no war devono ritrovare linguaggi e pratiche
comuni, saldare legami ed

Pio La Torre, ucciso dalla mafia, convinto animatore
della manifestazione contro il nucleare del 4 aprile 1981

Al Sud Italia

La militarizzazione ha avuto
un duplice effetto nel Sud
Italia: il rafforzamento del
controllo sociale, anti-democratico e anti-popolare;
l’arricchimento del blocco di
potere che governa i territori.
Due fenomeni che hanno
radici antiche. La desecretazione dei documenti conservati negli archivi di Roma e
Washington ha permesso di
fare luce sul “peccato originale” da cui si è sviluppata la
rete di alleanze tra gerarchie
militari statunitensi, servizi
segreti nazionali e stranieri, estremismo neofascista,
ambienti massonici, gruppi
economici dominanti e criminalità mafiosa. A partire dalla strage di Portella
delle Ginestre, l’1 maggio
del 1947, primo eccidio di
Stato proprio dopo la vittoria
del Blocco del popolo alle
elezioni regionali siciliane.
Le basi militari originate da
accordi bilaterali Italia-Stati
Uniti o in ambito alleato sono
state funzionali a cementare
l’illecita alleanza e limitare
la sovranità popolare.
La partnership tra i poteri
militari e la mafia è prose-
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esperienze. Con l’odierna
svolta autoritaria e bellicista
è in gioco il futuro del Paese.
Per questo c’è bisogno di una
nuova alleanza dal basso.
Per ricostruire democrazia
e riaffermare con forza che
l’Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
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Armi

La crisi rischia di portare
a fare affari nei modi più
spregiudicati, anche se si
tratta di armi. Lo si intuiva
già da tempo dalle dichiarazioni dell’AIAD, la potente
Federazione Aziende Italiane
per l’Aerospazio, la Difesa e
la Sicurezza che incorpora
tutte le aziende del settore
militare. Dopo aver descritto
uno scenario preoccupante
a causa degli “effetti dirompenti” della crisi finanziaria
mondiale, la Relazione Esercizio dell’AIAD del 2010 evidenziava che “le esportazioni
militari rappresentano oggi
una componente di primaria
rilevanza per la politica estera e industriale nazionale
a fronte di una domanda
interna inadeguata per il
soddisfacimento di carichi
produttivi atti a generare

un sufficiente ritorno economico e industriale per
l’investitore”. Per questo –
continuava la Relazione – “le
esportazioni (di armamenti)
contribuiscono a diminuire
i costi per il contribuente
nazionale, dal momento
che consentono di distribuirli sulle serie produttive
per clienti esteri”. In parole
semplici: si vendono armi per
fare andare avanti le nostre
industrie militari, per garantirne la produzione riducendo così i costi di ricerca e
sviluppo di nuove e sempre
più sofisticate armi.
Il pensiero è sostanzialmente
condiviso dal governo Monti.
Nel suo recentissimo rapporto sulle esportazioni di
materiali militari evidenzia, infatti, che il “comparto industriale per la difesa

rappresenta un patrimonio
tecnologico, produttivo e
occupazionale importante
per l’economia del Paese”.
“Nel loro insieme – prosegue – le aziende del settore
esprimono notevoli capacità di ricerca e innovazione
(con importanti ricadute in
campo civile – sic!) di duttilità e di adattamento alla
competizione internazionale in particolar modo verso
mercati tecnologicamente
molto evoluti come quelli
europeo e nordamericano,
riuscendo a collocarsi in alcuni settori in posizione di
reale eccellenza” (p. 5).
Leggendo con attenzione il
Rapporto si scopre, però, che
quei mercati “tecnologicamente molto evoluti” a cui
è diretta l’eccellenza italiana
sono soprattutto i Paesi del

Sud del mondo. Come spiega,
infatti, il rapporto, ai “nostri
tradizionali partner” della
NATO, dell’UE ed europei
OSCE “sono state emesse
autorizzazioni, corrispondenti al 36% del totale per
un valore di 1.100 milioni
di euro”. Quel che non dice
– ma lo si apprende dalle
tabelle – è che i rimanenti
1.950 milioni di euro, pari al
64% di autorizzazioni, sono
state rilasciate al “resto del
mondo”, in particolare ai
Paesi nelle zone di maggior
tensione del Nord Africa e del
Medio Oriente (735 milioni,
pari al 24%) o con ampie
sacche di povertà ed emarginazione come i Paesi asiatici
(702 milioni, pari al 23%)
e dell’Africa (42 milioni).
Gli stessi Paesi dell’America
centro-meridionale acqui-

Export di armi: raschiando il fondo del barile.
Urge riaprire il confronto.

Giorgio Beretta
Barre di acciaio utilizzate per la produzione di pistole alla fabbrica Pietro Beretta di Gardone Val Trompia, vicino Brescia,
la più antica azienda del gruppo multinazionale Beretta.

Il volo
delle lobby
militari
10
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Le autorizzazioni all’esportazione di armamenti per zone geopolitiche
negli anni 2006-2011 (in milioni di €)
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stano più del doppio di armamenti italiani rispetto alle
democrazie industrializzate
del nord America: si tratta di
299 milioni a fronte dei 141
milioni di euro di ordinativi
di Stati Uniti e Canada.
Non è un fatto sporadico.
È un trend cominciato proprio nel 2008 con l’inizio
della crisi finanziaria. A
dargli impulso è stato l’ultimo governo Berlusconi:
mentre, infatti, nel triennio
2006-8 (cioè in gran parte
durante il governo Prodi II)
oltre il 62% delle autorizzazioni all’esportazione di
materiali militari italiani era
stato diretto ai Paesi alleati
della Nato e dell’UE, nell’ultimo triennio (cioè durante
il governo Berlusconi IV) il
rapporto si è invertito e, con
il 61% del totale, sono stati
i Paesi al di fuori delle alleanze Nato/UE i principali
destinatari di armamenti
italiani.

A dittatori
e regimi

Berlusconi non ha mai nascosto le sue simpatie per dittatori e despoti a cominciare
da Gheddafi, Mubarak e Putin ma anche per il bielorusso Lukašenko e il turkmeno
Berdymukhammedov: al di
là del feeling personale, ciò

che soprattutto importava
era l’accesso a risorse strategiche come il petrolio e il
gas naturale. In cambio, quel
che l’Italia sa far meglio: le
armi appunto.
Ed è così che, nell’ultimo
triennio, a primeggiare nella
classifica delle esportazioni
militari sono i regimi autoritari del Medio Oriente e del
nord Africa con qualche new
entry proprio nell’area delle
ex repubbliche sovietiche.
Si parte con la maxi commessa del 2009 per oltre un
miliardo di euro per i caccia multiruolo Eurofighter
Typhoon (denominati EFA
El-Salaam) per la monarchia
assoluta dell’Arabia Saudita; si continua con un’altra
monarchia assoluta, quella
degli Emirati Arabi Uniti,
a cui nel 2010 sono state
autorizzate esportazioni di
sistemi militari per poco
meno di mezzo miliardo di
euro soprattutto per due
pattugliatori stealth classe
Diciotto dotati di cannoni
e lanciamissili; per concludere con l’Algeria retta col
pugno di ferro dal contestato
presidente Abdelaziz Bouteflika al quale, proprio nel
mezzo delle dimostrazioni,
lo scorso anno il governo
Berlusconi ha autorizzato
l’esportazione di un com-
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pleto arsenale militare: dai
sistemi antisommossa (150
mila cartucce lacrimogene
a lunga e corta gittata della
Simad), ai 14 elicotteri A139
in versione militare dotati di
supporti per mitragliatrici
della AgustaWestland fino
alla “nave d’assalto anfibio”
della Orizzonte Sistemi Navali del valore di oltre 416
milioni di euro.

Armi
al Turkmenistan

L’arsenale si fa ancora più
imponente nel caso del Turkmenistan. Verso un Paese
che definisce se stesso come
“democrazia secolare”, ma
che il Dipartimento di Stato
americano qualifica come
uno “stato autoritario” riportando una lunghissima
serie di violazioni dei diritti
umani, il governo Berlusconi nel 2011 ha autorizzato
l’esportazione di ogni sistema d’armamento. Si comincia con cinque elicotteri
AW139 “per impiego militare” del valore di 64 milioni
di euro, per continuare con
due cannoni per complesso
navale della Oto Melara per
chiudere con 1.680 fucili
d’assalto ARX160 con oltre 2 milioni di munizioni
relative: 150 lanciagranate
GLX160, 120 pistole semi-
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automatiche PX4 Storm con
dispositivi di soppressione
del rumore e altri gingilli
della Fabbrica d’armi Pietro
Beretta per un valore totale di 3,9 milioni. Al regime
di Gurbanguly Berdymukhammedov sono già state
consegnate armi per oltre
82,7 milioni di euro.
Alla Russia dell’amico Putin, il governo Berlusconi lo
scorso anno ha autorizzato
un record di esportazioni militari italiane di oltre 99 milioni di euro: non è possibile,
però, sapere di quali sistemi
si tratti a parte dieci autocarri modello M65E19WM
protetti e completi di dotazioni proprie della Iveco per un
valore totale di 2,7 milioni
di euro.
Alla Bielorussia non sono
state autorizzate forniture
militari ma – come ha segnalato l’osservatorio OPAL
di Brescia – lo scorso anno
sono state esportate da
qualche azienda bresciana
“armi e munizioni” per oltre
1 milione di euro: consegne
effettuate tra aprile e giugno,
cioè pochi giorni prima che
l’Unione Europea decretasse
un embargo di armi verso il
Paese ex-sovietico a causa
delle violazioni dei diritti
umani e della repressione
messa in atto dal regime del
presidente Lukashenko.

Cannoni
all’Egitto

I misteri si infittiscono nel
caso dell’Egitto: nel pieno
delle rivolte che hanno scardinato il rais Mubarak, il Ministero della Difesa, guidato
da La Russa, ha rilasciato
due “nulla osta” per “prestazioni di servizi” del valore complessivo di 5 milioni
di euro. Sempre lo scorso
anno è stata autorizzata
l’esportazione di 14.730
colpi completi per carri
armati del calibro 105/51
TP-T IM 370 prodotti da
Simmel Difesa del valore di
9,3 milioni di euro. E poco
prima delle sommosse, erano
arrivati al Cairo i 2.450 fucili
d’assalto automatici Beretta

modello SCP70/90 corredati
di 5.050 parti di ricambio:
che uso ne abbiano fatto le
Forze armate egiziane non
è dato sapere.
Armi per tutti, dunque, anche per il Gabon (uno Stato
a “regime autoritario” da
decenni presieduto dalla
dinastia Omar e Ali Bongo
Ondimba) verso il quale, per
la prima volta in vent’anni, sono state rilasciate nel
2011 autorizzazioni per
armamenti italiani del valore complessivo di oltre 30
milioni di euro di cui, però,
non è possibile sapere, dalla
Relazione di 2500 pagine, né
la tipologia né il quantitativo: lo si saprà, forse, l’anno
prossimo a consegne ormai
avvenute.

Paribas e
Deutsche Bank

I gruppi BNP Paribas e
Deutsche Bank confermano la loro supremazia nel
settore dell’export armiero, Il
gruppo francese, sommando
anche la controllata BNL,
assume, infatti, operazioni
per oltre 714 milioni di euro
mentre la banca tedesca ne
porta a casa per 664 milioni.
Seguono altre due banche
estere: Barclays Bank (185
milioni) e Credit Agricole
(175 milioni) a cui vanno
sommate le operazioni della
controllata Carispezia (52
milioni) e, più distante,
banca Natixis (70 milioni).
Si tratta di gruppi bancari
che, tranne Credit Agricole,
non si sono dotati di direttive

gero aumento – pur a fronte
di una direttiva fortemente limitativa e abbastanza
trasparente – del gruppo
UBI Banca (172 milioni di
euro).
Preoccupa soprattutto l’incremento di Banca Valsabbina (67 milioni di euro) sia
per il suo radicamento territoriale nel distretto armiero
bresciano sia, soprattutto,
per l’assoluta mancanza di
restrizioni rispetto al settore degli armamenti. Tra le
banche che offrono servizi
alle associazioni, la Banca
Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) ha annunciato
le nuove “Linee guida di
gruppo sugli armamenti”
che dovrebbero essere presto rese pubbliche: lo scorso

Esportazione di armamenti: Operazioni autorizzate agli Istituti di credito
(in milioni di € correnti)
Banche/anno

2007

2008

2009

2010

2011

Totale

%

BNP Paribas

48,4

91,1

804,6

862,4

491,4

2.297,9

BNL

63,8

1.253,8

99,4

96,7

223,0

1.736,7

12,3

173,9

519,4

900,5

836,0

664,4

3.094,2

21,9

Deutsche Bank

16,2

UBI Banca

3,3

209,9

1.246,1

170,6

171,8

1.801,8

12,7

UniCredit

404,3

124,9

146,6

297,6

178,3

1.151,6

8,1

Natixis

16,8

241,1

19,4

282,6

69,7

629,6

4,4

Société Générale

18,1

424,3

34,2

88,3

5,2

570,1

4,0

Intesa Sanpaolo

198,3

177,6

186,1

4,0

Crédit Agricole
Carispezia

1,0

0,0

563,0

104,2

174,6

399,3

2,8

47,3

38,4

52,0

237,0

1,7

115,8

34,0

318,6

2,3

243,3

1,7

120,5
11,8

87,5

Commerzbank

27,0

56,4

85,4

Citibank N.A

84,0

138,5

20,8

Altre
TOTALE

175,1

256,4

204,4

152,7

321,6

1.110,2

7,8

1.224,8

3.701,3

3.794,8

3.046,5

2.386,0

14.153,4

100,0

Scartabellando le numerose
tabelle, si apprende, invece,
che gli oltre 77,9 milioni di
euro di autorizzazioni rilasciate a Panama riguardano soprattutto sei elicotteri
AW139 “per impiego militare” con sei anni di addestramento: una commessa
– segnala l’allegato del Tesoro
– che ha già richiesto una
“revisione prezzi” di oltre 15
milioni di euro e che vale un
“compenso di intermediazione” di quasi 7,7 milioni di
euro che il Tesoro non spiega
né da chi sia stato versato nè
da chi sia stato riscosso.

riguardo al finanziamento
all’industria militare e ai
servizi alle esportazioni di
armamenti e verso le quali è
urgente che le associazioni e
i correntisti facciano sentire
la propria voce.
Circa le banche italiane che
hanno emesso direttive limitative rispetto al settore
dell’export di armamenti,
va innanzitutto notata in
ottemperanza alla propria
policy la progressiva uscita
di Intesa Sanpaolo (solo una
operazione per 4.059 euro);
il decremento di UniCredit
(178 milioni di euro) e il leg-
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anno le banche del gruppo
hanno però incrementato
le proprie operazioni (29
milioni di euro).

Riapriamo
il dibattito

La relazione del Presidente
del Consiglio continua a non
riportare l’elenco di dettaglio
delle singole operazioni bancarie e quest’anno è scomparsa anche un’importante
tabella che, documentando
i valori e le tipologie delle
autorizzazioni, offriva informazioni preziose per il
controllo delle politiche di
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esportazione militare.
A livello legislativo c’è da segnalare che il 9 marzo scorso
il Consiglio dei Ministri del
governo Monti ha approvato
lo schema di Decreto Legislativo che intende apportare
“modifiche e integrazioni”
alla legge 185 che dal 1990
regolamenta l’esportazione
di armamenti italiani. Se,
grazie soprattutto al puntuale intervento messo in atto
da Rete disarmo e Tavola della pace, l’esito del dibattito
parlamentare ha ricondotto
la delega al Governo al solo
recepimento della direttiva
europea sui trasferimenti
intracomunitari, permangono tuttora aspetti poco
chiari e la lobby armiera non
demorde nell’intento di riscrivere completamente la
legge 185/1990.
La continua erosione della trasparenza e i reiterati
attacchi alla legislazione,
insieme con il forte impulso alle esportazioni militari
anche verso Paesi nei cui
confronti si dovrebbe osservare più di qualche cautela,
devono portare le diverse
componenti della società
civile – dalle associazioni
pacifiste alle rappresentanze sindacali – a riaprire il
dibattito sul controllo del
commercio di armi. Si tratta
di un impegno a cui va data
assoluta priorità se non si
vuole che la crisi economica
porti ad accettare qualsiasi
commessa anche a costo di
raschiare il fondo del barile
della nostra stessa dignità.

Nucleare

Giù le mani
dalla bomba

L’Iran e il pericolo nucleare. O meglio, non solo Iran.
Chi detiene oggi testate nucleari?
Chi le produce e minaccia la pace mondiale?

Angelo Baracca

È davvero Teheran la principale minaccia di una guerra nucleare? O non lo sono
piuttosto le 20.000 testate
esistenti nel mondo?
Da molto tempo il programma nucleare dell’Iran viene
denunciato come uno dei più
gravi rischi per la sicurezza e
la pace internazionale, tanto
che, per fermarlo, si minaccia un attacco militare ai
suoi impianti, che scatenerebbe reazioni e conseguenze
imprevedibili, ma di estrema
gravità per tutto il mondo.
Mi auguro che anche la persona più sprovveduta nutra
almeno un dubbio.
L’Iran non possiede la bomba atomica, mentre è attorniato da Paesi che hanno
poderosi arsenali nucleari
(Israele, che non lo ha mai
ammesso, ne ha un numero
imprecisato, tra 80 e 200;
anche India e Pakistan non
dichiarano la consistenza dei
loro arsenali, che dovrebbero
aggirarsi sulle 60-80 testate
ciascuno): è credibile che sia
proprio l’Iran la minaccia?
Qualcosa non torna.
Sia chiaro, non intendo in
alcun modo legittimare le
eventuali aspirazioni nuclea-

ri dell’Iran: sono contro il
nucleare, militare e civile.
Ma è inconcepibile che si
rischi un conflitto di enormi
dimensioni e conseguenze
per sbarrare la strada a
Teheran (che per ora non
sta violando il Trattato di
Non Proliferazione). L’Iran
non è il solo Paese a nutrire
aspirazioni (e programmi?)
militari: se ora le potenze
mondiali tuonano contro
l’Iran, come nove anni fa
denunciavano le inesistenti
armi di distruzione di massa
di Saddam Hussein, non si
può dimenticare che Pakistan e India hanno ricevuto
supporti decisivi da cani e
porci per realizzare la bomba! Pochi sanno che il Brasile
ha realizzato l’arricchimento
dell’uranio per centrifugazione (che si vuole impedire a
Teheran) senza che nessuno
battesse ciglio.
Il presidente iraniano è indubbiamente impresentabile
(ma non più dei dirigenti
israeliani, o di quelli sauditi, qatarioti e bahreiniti,
protetti dalle potenze occidentali) e le sue dichiarazioni
sono inaccettabili. Anche
se, senza volerle sminuire,
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La prima centrale nucleare iraniana è situata a 1200 km a sud
di Teheran nella città di Bushehr

sembra che anche il loro senso nella traduzione venga
distorto e strumentalizzato:
vale davvero la pena leggere, come esempi, “Cosa ha
veramente detto Ahmadinejad all’Onu?” (2009, www.
solforoso.com/eventi-internazionali/ma-cosa-ha-detto-
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veramente-ahmadinejad-allenazioni-unite/ oppure www.
comedonchisciotte.org/site//
modules.php?name=Forums&
file=viewtopic&t=41639).
Del resto Netanyahu paragona l’Iran alla Germania del
1938 (come Saddam veniva
paragonato a Hitler). Vorrei

dimostrare che l’eventuale
acquisizione di una capacità
nucleare da parte di Tehran
non aumenterebbe le minacce nella regione, perché esse
sono dovute soprattutto ad
altri motivi: che invece non
si vogliono né ammettere, né
affrontare.

Produrre bombe

Il dual-use è intrinseco, ineliminabile nella tecnologia
nucleare, che nacque e si
sviluppò come militare: il
civile è un sottoprodotto che
da solo non si sarebbe mai
sostenuto. Tutti i Paesi che
ne hanno avuto una minima
capacità hanno avuto programmi nucleari militari, più
o meno sviluppati o segreti,
sorretti o ostacolati dalle potenze nucleari secondo i loro
interessi geopolitici.
Oggi, a differenza degli anni
Quaranta/Sessanta, è relativamente semplice fabbricare
la bomba, almeno per uno
Stato che disponga di un minimo di capacità tecniche: la
Corea del Nord lo fece in tre
anni. Il problema principale
è dotarsi dei materiali fissili
necessari: Pyongyang estrasse il plutonio ritrattando il
combustibile di un piccolo
reattore.
Sono state prodotte nel mondo circa 1.500 tonnellate di
plutonio (principalmente dai
programmi civili), e altrettante di uranio altamente
arricchito: è pensabile un
controllo inviolabile? Ne
hanno decine di tonnellate Paesi come Germania
e Giappone, che hanno le
conoscenze per realizzare
bombe in tempi brevissimi
(Berlino le ha già fabbricate
collaborando al programma
militare del Sudafrica negli
anni Ottanta). Le potenze
nucleari non hanno mai voluto concludere un trattato
che vieti la produzione di materiali fissili di uso militare
(FMCT, Fissile Material Cutoff
Treaty): sono decisamente
ipocrite quando denunciano
i pericoli di proliferazione
nucleare. E sono proprio loro
che alimentano le aspirazio-

ni di tanti Paesi a realizzare
la bomba. Le 9 potenze nucleari (Usa, Russia, Francia,
Gran Bretagna, Cina, Israele,
India, Pakistan, Nord Corea)
mantengono quasi 20.000
testate intatte (USA e Russia,
secondo il nuovo trattato
Start del 2010, ridurranno a 1.550 per parte solo
quelle strategiche operative
per il 2017; gli altri Stati ne
hanno quasi un migliaio),
dimostrando di non volerle
eliminare, e possibilmente di
usarle. Inoltre, la minaccia
principale viene dai sistemi
di difesa antimissile, un salto tecnologico enorme che
configura uno spaventoso
sistema aggressivo: il Paese
che le possieda (Usa, ma tutti
i Paesi “occidentali” se ne
stanno dotando) acquisisce
una superiorità strategica
divenendo potenzialmente
immune a un first strike,
per cui può mantenere un
numero ridotto di testate
nucleari.

Chi minaccia
la pace?

Il vero fattore destabilizzante
in Medio Oriente è il “segreto
di Pulcinella” dell’arsenale
di Israele, che gli garantisce
un’inattaccabile superiorità strategica e un poderoso
mezzo di ricatto. A questa
superiorità Israele non è
disposto a rinunciare, costi
quel che costi.
Ovviamente questo non è
un buon motivo per “giustificare” che l’Iran faccia
la bomba. Ma per capire
quanto sia strumentale la
denuncia così ultimativa che
viene agitata, aggiungo una
domanda un po’ provocatoria: se l’Iran si dotasse di 10
testate nucleari, e fosse in
grado di lanciarle, cosa se
ne farebbe? Se attaccasse e
radesse al suolo il territorio
di Israele, verrebbe comunque cancellato dalla carta
geografica da una risposta
nucleare: Israele ha 5 sommergibili che ha dotato di
capacità nucleare, e sono
indistruttibili (forniti dalla
Germania, che ora sta per
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fornirne un sesto, come ha
decisamente denunciato
Günther Grass). Quando
la Corea del Nord esplose
il primo test nucleare nel
2006, proprio un giornale
israeliano commentò eloquentemente: “Ora la Corea
del Nord non può venire attaccata”, perché è potenzialmente in grado di una
risposta nucleare. L’effetto
pratico di un Iran nucleare sarebbe di porre fine al
monopolio di Israele. Sempre pregando di non venire
frainteso, un Iran nucleare
potrebbe addirittura avere
una funzione di stabilizzazione nella regione.
Rimanendo in tema, è utile
qualche precisazione sul pericolo spesso denunciato che
un gruppo terrorista possa
munirsi di ordigni nucleari. Senza negare il pericolo,
ritengo, però, che esso sia
stato strumentalizzato. Le
difficoltà, infatti, sono enormi, almeno per un gruppo
“non statale”. Se anche riuscisse a ottenere il materiale
fissile (la massa critica per
uranio arricchito a più del
90% sarebbe 50-60 kg, ma
con un arricchimento del
50% sarebbe 160 kg, del
20% 800 kg) la realizzazione
di una testata anche rozza
porrebbe molti problemi: ad
esempio, per ottenere l’esplosione è cruciale ottimizzare
i tempi al livello delle decine
di nanosecondi (miliardesimi di secondi), altrimenti
l’esplosione può fallire (fizzle,
fiasco). Vi è qualche dubbio
che il test nucleare della Co-

rea del Nord del 2006, forse
anche quello del 2009, sia
pienamente riuscito: ma naturalmente nessuno sarebbe disposto a scommettere,
come nella roulette russa. Ma
forse il problema più grande
per un gruppo terrorista,
quand’anche avesse realizzato una testata efficiente,
sarebbe come trasportarla
o lanciarla, poiché essa certamente non sarebbe miniaturizzata come quelle delle
potenze nucleari.
Tutte le denunce che attribuiscono il rischio nucleare
ad altri Paesi, anche se hanno un fondamento di verità,
sono però strumentali, perché sviano dal pericolo più
grosso e incombente con
le politiche di potenza e di
guerra: le 20.000 testate
degli Stati nucleari. La minaccia nucleare diminuirà solo quando verranno
eliminati tutti i programmi
nucleari, militari e civili: e
neanche allora scomparirà,
poiché i materiali fissili prodotti dureranno per migliaia
di anni.
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Chiesa

Il Concilio
dei poveri
Il cardinale
chiedeva che
© Olympia
l’evangelizzazione
dei poveri
illuminasse
La Chiesa dei poveri: il Concilio Vaticano II
la trattazione
e l’attenzione agli ultimi della storia.
dei vari
argomenti
Luigi Bettazzi
che il Concilio
Vescovo emerito di Ivrea e presidente del
Centro Studi Economico-Sociali per la Pace
avrebbe
analizzato
Uno degli argomenti che
venivano sollecitati da tutti i vescovi partecipanti al
Concilio Vaticano II (i “Padri conciliari”) era quello
de “la Chiesa dei poveri”.
Non era un tema proposto
ufficialmente, anche se papa
Giovani XXIII aveva in antecedenza puntualizzato che “il
mistero di Cristo nella Chiesa è sempre, ma soprattutto
oggi, il mistero del Cristo nei
poveri, poiché la Chiesa è sì
Chiesa di tutti, ma soprattutto Chiesa dei poveri”.
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È vero che, nella storia, la
Chiesa è sempre stata “per
i poveri”, quasi che i poveri
fossero i beneficiari esterni di una Chiesa che non è
loro. E, invece, si indicava ora
che i poveri devono sentirsi
non “oggetto” della carità
della Chiesa, ma “soggetto”
della Chiesa stessa, parte
attiva nella costituzione
della mentalità e dell’operatività. E questo anche
sul piano ecclesiale, dato
che l’organizzazione della
Chiesa universale, sia sul
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piano dell’elaborazione delle
dottrine come sul piano delle
strutture operative, appariva
tutta in mano all’Europa,
con l’annessione del Nord
America, riducendo gli altri
territori – il cosiddetto Terzo
Mondo – a beneficiari della
Chiesa del Primo Mondo.
V’erano in realtà forti sollecitazioni a far emergere
questo tema, sia in vescovi
– come il brasiliano Helder
Camara – che si facevano
portavoce delle situazioni e
delle attese dei Paesi della

povertà (prima chiamati
“sottosviluppati”, ora “in
via di sviluppo”) di fronte a
una Chiesa interpretata dai
popoli più benestanti, sia
in persone – ed emergeva il
francese Paul Gauthier, che
aveva fondato a Nazareth
il gruppo dei “Compagnons
de Jesus”, falegnami come
Lui – che ne rilevavano invece un’esigenza di conformazione all’insegnamento
del Vangelo e all’esempio
di Gesù.
Tali aspirazioni avevano
trovato ospitalità al Collegio belga di Roma, per
l’interessamento del card.
Suenens, arcivescovo di Malines-Brussels, e soprattutto
di mons. Himmer, vescovo di
Tornai. Questo movimento
aveva cercato di coinvolgere anche il card. Lercaro,
arcivescovo di Bologna, di
cui si sapeva che teneva in
casa giovani poveri come la
sua famiglia, ed era molto
impegnato per la liturgia,
verso la quale aveva sempre
sentito attrazione sul piano
della cultura come su quello
pastorale, sino a chiamare a

Roma don Giuseppe Dossetti
perché seguisse questo cammino. Dalla loro collaborazione – card. Lercaro e don
Dossetti – era nato, il 6 dicembre 1962, all’antivigilia
della chiusura della prima
sessione, un intervento che
rimase punto di riferimento
per lo sviluppo del tema. Il
cardinale, infatti, nel presentare in maniera completa i motivi teologici della
Chiesa dei poveri, metteva
in luce anche la particolare attualità, in un tempo
in cui i poveri sembrano
essere meno evangelizzati
(e perciò cercano altrove
motivi di speranza), mentre
i poveri – singoli e popoli –
prendono coscienza per la
prima volta dei loro diritti,
“in un’epoca – precisava
il card. Lercaro – in cui la
povertà dei più (due terzi del
genere umano) è oltraggiata dalle immense ricchezze
di una minoranza; tempo
in cui la povertà ispira alle
masse un orrore ogni giorno
più grande e in cui l’uomo
carnale conosce la sete delle
ricchezze”.

Membri
privilegiati

Il cardinale non chiedeva
che l’evangelizzazione dei
poveri fosse aggiunta come
un ulteriore tema del Concilio, bensì che illuminasse
la trattazione dei vari argomenti che il Concilio stesso
avrebbe trattato; chiedeva
che si sottolineasse l’eminente dignità dei poveri in
quanto membri privilegiati
della Chiesa; che si mettesse in luce la connessione
ontologica tra la presenza
del Cristo nei poveri e le altre due più profonde realtà
del mistero del Cristo nella
Chiesa (cioè la presenza del
Cristo nell’azione eucaristica e nella sacra gerarchia);
richiedeva, infine, che anche sull’elaborazione degli
schemi sulla riforma delle
istituzioni ecclesiastiche e
dei metodi di evangelizzazione trovasse posto e fosse
messa in luce la connessione
storica tra il riconoscimento
leale e attivo dell’eminente
dignità dei poveri nel regno
di Dio e nella Chiesa e la nostra capacità di discernere

Carlo Vallauri, L’arco della pace. Movimenti e istituzioni contro la violenza
e per i diritti umani tra Ottocento e Novecento, Ediesse, 2011
Molto più che un libro. È un’opera completa e sistematica, in tre volumi, che
racconta e documenta la storia del movimento per la pace negli ultimi secoli.
Come citato nell’introduzione al testo, “la guerra è nell’aria come una minaccia o una
realtà oggettiva: sta assumendo tanti volti; si insinua e si mimetizza nelle più diverse
manifestazioni” (Carlo Magris). L’autore, arricchito e supportato dalla sua esperienza di docente di storia dei partiti e di sociologia politica e curatore di ricerche
specifiche sui diritti umani per l’Unesco, poggia la ricostruzione dell’“arco della
pace” su due pilastri fondamentali. Il primo risiede nel
nesso indissociabile tra pace e diritti umani e l’excursus
storico dell’Ottocento e del Novecento ne dà prova perché
le azioni contro la guerra sono state accompagnate da
campagne in sostegno della pace e per il pieno sviluppo
delle libertà individuali e collettive. Il secondo pilastro è
rappresentato dal rapporto tra movimenti e istituzioni
perché l’azione di base per il riconoscimento dei diritti
umani trova il suo pieno compimento solo in istituzioni
“capaci di rendere effettiva la pace e garantiti i diritti”.
L’opera, come accennato, è divisa in tre volumi: “Per
la libertà e la pace” (Ottocento e primo Novecento);
“Difesa dei diritti e pluralismo” (secondo Novecento);
“Le contraddizioni della pace” (il nuovo secolo).
Rosa Siciliano
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gli ostacoli, le possibilità e i
metodi di adeguamento delle
istituzioni ecclesiastiche.
Il cardinale portava anche
qualche esempio concreto
di questi orientamenti (limitazione nell’uso dei beni
materiali, nuovo stile di vita
nella gerarchia, un nuovo
comportamento in campo
economico…), ripresi e sviluppati da altri Padri conciliari, come ad es. dal vescovo
ausiliare di Lione, mons. Ancel (che aveva fatto il prete e
il vescovo lavoratore) questi
ribadiva i “segni dei tempi”
(diffidenza reciproca tra individui e popoli poveri e la
Chiesa) e indicava linee di
sviluppo (dall’animo di povero all’azione istituzionale,
dal momento – commentava
amaramente – che “il mondo d’oggi è una macchina
per fabbricare i poveri”);
suggeriva anche consegne
per l’evangelizzazione dei
poveri (presenza, speranza,
universalismo nell’amore),
per l’evangelizzazione dei
ricchi (amore, spogliamento,
azione con l’anima di povero), per lo stile della Chiesa
(rinuncia ai trionfalismi, indipendenza da ogni potere
politico o sociale, impegno
a farsi immagine vera di
Cristo).

Nei documenti

Non si arrivò a un documento specifico sulla Chiesa dei
poveri: non va dimenticato
che i vescovi più impegnati
nel rinnovamento conciliare
sul piano dottrinale erano i
vescovi dell’Europa centrale (tedeschi, francesi, belgi,
olandesi), quindi dei Paesi
più sviluppati, non sempre
coinvolti nelle culture e nelle
situazioni sociali degli altri
Paesi (non a caso la “scelta
preferenziale dei poveri fu
proposta nel 1968 in Colombia a Medellin, dai vescovi
dell’America Latina, il Continente più cattolico ma anche
più provato da ingiustizie e
povertà). Furono però inserite frasi significative nei vari
documenti, a cominciare
dalla Costituzione dogmatica

sulla Chiesa, in cui (Lumen
Gentium, 8) si sottolinea che
“come Cristo ha compiuto la
redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così
pure la Chiesa è chiamata a
prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti
della salvezza. Gesù Cristo
“sussistendo nella natura di
Dio… spogliò se stesso, prendendo la natura di servo”
(Fil2,6-7) e per noi “da ricco
che era si fece povero” (2Cor
8,9): così anche la Chiesa,
quantunque per compiere la
sua missione abbia bisogno
di mezzi umani, non è costituita per cercare gloria sulla
terra, bensì per diffondere,
soprattutto col suo esempio,
l’umiltà e l’abnegazione…
come Cristo… così pure la
Chiesa circonda d’affettuosa cura quanti sono afflitti
dall’umana debolezza, anzi
riconosce nei poveri e nei
sofferenti l’immagine del suo
Fondatore, povero e sofferente, si premura di sollevarne
l’indigenza, e in loro intende
servire a Cristo”.
Questa strada della povertà
e dell’attenzione ai poveri,
ribadita nel capitolo sull’universale vocazione alla santità
nella Chiesa (LG 41f), viene
richiamata nell’attività ecumenica (UR, 12) e in quella
missionaria (AG, 5), viene
proposta ai sacerdoti (PO,
6c), ai religiosi (PC, 13a), ai
laici (AA,8c), come motivo
di identificazione a Cristo e
come motivo di solidarietà
e di giustizia.

Scelta di povertà

Tra i vescovi iniziò a diffondersi la convinzione che
avrebbero dovuto essi stessi
dare l’esempio e assumersi l’impegno per uno stile
di maggiore povertà nella
Chiesa. Il documento che
venne elaborato fu chiamato
lo “schema 14”, dato che 13
erano i documenti fino ad
allora in discussione. Poiché
il 16 novembre 1965 venne
celebrata nella Basilica di
Domitilla, sopra le Catacombe omonime, una S. Messa
presieduta dal belga mons.
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Himmer e da 40 vescovi,
è stato conosciuto come il
“Patto delle Catacombe”,
che fu poi sottoscritto da
oltre 500 vescovi (altri
forse l’avrebbero firmato
se l’avessero conosciuto) e
fatto giungere al Papa.
In tredici capoversi c’è l’impegno a una vita più semplice, senza realtà e apparenza
di ricchezza, con rinuncia a
privilegi e a vanità, affidando
la gestione finanziaria a laici
competenti e coscienti della
responsabilità apostolica.
Poi l’impegno “al servizio
apostolico e pastorale delle persone e dei gruppi dei
lavoratori, degli economicamente deboli e dei sottosviluppati”, sostenendo i
“laici, i religiosi, i diaconi,
i sacerdoti che il Signore
chiama a evangelizzare i
poveri e gli operai partecipando alla vita operaia e al
lavoro”, cercando di “trasformare le opere di beneficenza in opere sociali fondate
sulla carità e la giustizia”,
facendo di tutto perché i responsabili dei governi e dei
pubblici servizi “decidano
e mettano in attuazione le
leggi, le strutture e le istituzioni sociali necessarie alla
giustizia, all’uguaglianza e
allo sviluppo organizzato e
totale di ogni uomo e perciò
stesso alla realizzazione di
un ordine sociale nuovo”,
concludendo con impegni
di solidarietà, sia sul piano
internazionale come all’interno delle proprie nazioni
e delle proprie diocesi.
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Questi fermenti e questi impegni non hanno in real-tà
avuto tutta la vitalità e i
frutti attesi.
Confidiamo che il cinquantesimo dell’inizio del Concilio
sia un’occasione di riflessione e di rilancio, anche perché
la “nuova evangelizzazione”,
che sta tanto a cuore al Papa
e alla Chiesa italiana, non
richiede tante nuove formule
o nuovi programmi, quanto
un amore e un’attuazione
più convinta e più estesa
verso la semplicità e la povertà, a tutti i livelli. Paolo
VI ammoniva che il mondo
d’oggi, più che i maestri, cerca dei testimoni!

Tra i vescovi iniziò
a diffondersi
la convinzione
che avrebbero dovuto
essi stessi dare l’esempio
e assumersi l’impegno
per uno stile di maggiore
povertà nella Chiesa
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poteredeisegni

Senza
armature
Tonio Dell’Olio e Renato Sacco

Parole
di speranza
e di coraggio,
per vincere
la barbarie
dell’inciviltà.
Per ritrovare
i sassolini giusti
per abbattere
il gigante.
Con una sola
fionda.

Don Tonino riesce a parlare
a noi oggi, rivolgendosi a un
personaggio della Bibbia vissuto
circa 3000 anni fa. Si rivolge al
salmista, al profeta, al grande
re Davide che ha chiesto “il
pizzo”; ma in realtà si rivolge a
noi per invitarci ad abbandonare
le armature pesanti per vincere, in modo diverso, le nostre
battaglia di civiltà.
Carissimo Davide,
non dirmi che voglio fare
dello scandalo a tutti i costi
sulla tua pelle o che, rimestando nelle memorie che
forse pensavi archiviate per
sempre, inquino cinicamente la trasparenza con cui,
presso i posteri, continua a
vivere la tua immagine.
Se ho dato pubblicità al tuo
gesto criminoso, (cap. 25 del
1° libro di Samuele ndr) non
è perché intenda avanzare
dubbi sui meriti che ti collocano tra i più grandi santi
del Vecchio Testamento. Ma
è solo perché nessuno meglio
di te ha fatto tesoro dei propri
errori e si è ravveduto a tal
punto, da divenire maestro
di conversione per tutti.
Vedi, noi oggi stiamo passando un brutto quarto d’ora in
fatto di estorsione. Se i nostri
giornali arrivano anche in
paradiso, non ti sfuggirà
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certamente come le gesta
della malavita organizzata
occupino la maggior parte
delle prime pagine. E diventa
sempre più difficile trovare
un sottotitolo che non abbia
a che fare con “’ndrangheta”
e “camorra”, con “mafia” e
“sacra corona unita”, con
violenze di “boss” e “blitz”
di polizia. Non c’è imprenditore che non debba far
la cresta ai suoi proventi,
pagando dazi da capogiro
a oscure consorterie che
aleggiano alle sue spalle.
Non c’è commerciante su
cui non gravi la soprattassa
in favore di misteriosi geni
tutelari, che gli preservino
la ditta dal fallimento. Non
c’è professionista serio che
non debba vivere sotto la
minaccia del ricatto, o che
non debba percentualizzare una consistente aliquota
del suo patrimonio a fondo
perduto se vuole lavorare
tranquillo. Le classiche società d’assicurazione non
coprono più.
Si può evadere il fisco, ma
non si possono evadere le
cosche. Si può sfuggire al
braccio della giustizia, ma
non si sfugge ai tentacoli
della piovra.
Abbiamo davvero toccato il
fondo delle barbarie e non
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sappiamo come liberarcene.
Le stiamo tentando un po’
tutte: la mobilitazione delle
coscienze perché si ribellino alla legge dell’omertà, il
ricorso ai numeri telefonici speciali della prefettura
per denunciare i tentativi
di estorsione. Ma non c’è
niente da fare. Sono tutte
armature pesanti, come
quella di Saul, che non ci
permetteranno mai di abbattere Golia. Ci vuole ben
altro per vincere questa battaglia di civiltà: il rifiuto di
ogni logica di violenza, la
demistificazione della ricchezza, lo smascheramento degli idoli del denaro, il
ripudio del guadagno facile, il rispetto della persona
umana, la riscoperta della
forza liberatrice del lavoro,
l’orrore per ogni forma di
connivenza con l’ingiustizia. Occorre, insomma, quel
cambio interiore di cui, dopo
l’iniquità che hai commesso,
tu ci sei stato impareggiabile maestro, e che porta un
nome solo: conversione del
cuore.
Forse nella fionda, per abbattere il gigante, non ci è
rimasto che quest’ultimo
ciottolo. (Antonio Bello, Ad
Abramo e alla sua discendenza,
ed. la meridiana, Molfetta)

È tempo, amico
Per amico
è tempo
di appendere
la cetra
in contemplazione
e silenzio.
Il cielo
è troppo
alto e vasto
perché risuoni
di questi solitari
sospiri.
Tempo è
di unire le voci,
di fonderle insieme
e lasciare
che la grazia
canti e ci salvi
la Bellezza…

Camminare
sul crinale
della storia
Balducci e Turoldo: 20 anni dopo
A cura di Francesco Comina

© Olympia

David Maria Turoldo
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Liberi
perché fedeli

L’inattuale attualità di due uomini di frontiera:
Balducci e Turoldo, di fronte alla Chiesa di ieri e di oggi.

Francesco Comina
Sono passati vent’anni
dalla morte di padre Ernesto Balducci e padre David
Maria Turoldo. Il mondo è
profondamente cambiato.
A voltarsi indietro sembra
quasi di piombare in un’altra
epoca. Altri erano i sogni
e le speranze del 1992. Le
profezie di un mondo riconciliato, di una politica
finalmente libera dall’assillo
del potere, della corruzione,
della violenza dialettica, di
una Chiesa solidale e fraterna, di una società senza
vincitori né vinti, sembrano
soltanto fuochi accesi sul
pagliericcio. Intorno a noi
domina l’individualismo,
la rassegnazione, l’assuefazione, la parcellizzazione
della società demoralizzata
dal sogno infranto di una
alternativa possibile. I giovani faticano a credere che
nell’Italia del dopoguerra si
muovevano uomini, dentro
la Chiesa, che urlavano lo
scandalo della povertà, che
venivano condannati dai tribunali perché difendevano
gli obiettori di coscienza, che
denunciavano i prepotenti e
si schieravano sempre dalla parte della pace contro i
fautori della guerra.
Erano preti con i calzari ai

piedi che si muovevano sul
crinale della storia, come titola l’ultimo numero monografico di Testimonianze, un
volumone di oltre trecento
pagine dedicato al ricordo
di padre Balducci.

Uomini
di periferia

Forse uomini come Balducci
e Turoldo si capiscono meglio dalla periferia. Il centro
non gli appartiene. Ecco perché il convegno nazionale a
loro dedicato si è tenuto in
Alto Adige. Il Centro per la
Pace del Comune di Bolzano
ha pensato che l’inattuale
attualità di questi due uomini di frontiera si rivelasse
meglio in un territorio di
confine. Così dal 20 al 22
aprile, il santuario di Pietralba (punto di riferimento
della comunità dei Servi di
Maria) si è fatto centro di
dibattito e di rievocazione.
Giorni intensi in cui i temi,
le passioni e gli eventi che
hanno accompagnato la
vita di Balducci e Turoldo
sono stati riproposti con il
fascino e l’entusiasmo di un
tempo.
L’introduzione è stata affidata all’immaginario di Liliana Cavani, che nei suoi
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film mette a nudo il dramma estremo degli uomini
di frontiera e la potenza dei
loro messaggi rivoluzionari capaci di buttare all’aria
l’ordine costituito.
Balducci e Turoldo si muovono nel fuoco di questa profezia evangelica: “Padre Turoldo
– ha raccontato la Cavani –
l’ho visitato in quella chiesetta
suggestiva dove visse l’ultimo
periodo della sua vita. Aveva
visto il mio primo Francesco
ed ebbe modo di pronunciare
parole molto belle su quello che
aveva visto. Balducci presentò il mio Milarepa a Firenze.
Cenammo insieme e ricordo
che parlammo, con punti di
vista diversi, sulla questione
dell’Unione Sovietica”.
L’anno prima dell’uscita
del film della Cavani sul
Francesco interpretato da
Mickey Rurke (1989) uscì la

monografia di Balducci sul
pazzerello di Dio, mentre Turoldo ha sempre mantenuto
forti legami con il mondo
del cinema da quando, nel
1963, girò il film “Gli ultimi”
che ricostruisce le piccole
storie dei contadini friulani
nell’Italia fascista.
C’è commozione a Pietralba quando Fabrizio Truini
proietta sullo schermo alcuni
frammenti di interviste a Balducci e Turoldo. Due oratori
eccezionali, “due giganti del
pensiero”, come li ha definiti
Moni Ovadia in un messaggio video fatto apposta per
il convegno: “Figure come
David Maria Turoldo e Ernesto Balducci – ha proseguito
l’attore – hanno permesso di
accendere la speranza di una
relazione fra uomini fondata
sulla giustizia sociale, sulla
pace, sulla fratellanza, sulla

Un convegno denso di contenuto è stato quello organizzato dal Centro per la Pace del Comune di Bolzano nel
suggestivo panorama innevato di Pietralba.
Gli articoli di questo dossier sono interventi ascoltati
in questa occasione.
È esistito davvero un tempo in cui i preti venivano condannati per aver difeso gli obiettori di coscienza e venivano
attaccati perché stavano dalla parte dei poveri?

Mosaico di pace giugno 2012

Eppure, dopo vent’anni,
non è la speranza ma un
sentimento di ruvido pessimismo che emerge anche
dalle riflessioni dei relatori.
Qualcuno, sottovoce, parla
di fallimento. Perfino Arturo
Paoli, in un’intervista video
realizzata a Lucca qualche
giorno prima dell’incontro,
rivela un senso di profonda
amarezza rispetto a come si
è sviluppata la storia italiana
in questi ultimi vent’anni:
“Quando penso a me, a Balducci, a Turoldo, a Mazzolari,
a Carretto, negli anni Cinquanta, poveri ma pieni di ideali e
guardo ora la realtà dominata
dal capitale, non c’è una situa-

dal convegno di Pietralba per
un’azione in grande stile contro la parata militare del 2 giugno, riservando il ricordo solo
ai principi iscritti nella nostra
Costituzione repubblicana. La
proposta viene accolta: 2 giugno, scrivi anche tu “ripudio
la guerra”.
Idem per la politica, che
non ha nulla da spartire
con alcuni esperimenti, che
proprio intorno alla Badia
fiesolana erano nati, di un
cattolicesimo imbevuto di
passione e di ideali: “Oggi la
politica è succube dei rapporti di
forza del capitale” ha spiegato
l’economista cileno Rodrigo
Rivas. “Dobbiamo pensare a

© Luca Pacchin
David Maria Turoldo

Disobbedienti

Turoldo ha cantato la salmodia della speranza. Balducci
ha indagato i territori oscuri dell’Occidente per dire, al
termine del suo testamento
spirituale, che i giochi non
sono fatti perché davanti ad
ogni crisi epocale l’umanità ha
saputo trovare la risposta creativa: “Che sui passaggi intermedi
della sua nascita ci sia buio non
fa meraviglia. Come scrisse Ernst
Bloch, ‘ai piedi del faro non c’è
luce’” (La terra del tramonto.
Saggio sulla transizione).

zione di continuità. Siamo sotto
una cappa di rassegnazione e
di inerzia generalizzata. Non
mi ricordo un periodo peggiore dell’Italia come quello che
stiamo vivendo”.
Sul versante della pace le riflessioni di Mao Valpiana,
Andrea Bigalli e Nandino
Capovilla lasciano intendere
come ci sia stato un riflusso di
azione, dentro e fuori la Chiesa, rispetto al riemergere degli
scenari di guerra aperti in tante parti del mondo. Valpiana
lancia l’idea di partire proprio
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un nuovo paradigma che sappia
valorizzare il lavoro di Balducci
e Turoldo per far crescere non
tanto il Pil, ma un’etica degli
abbracci e uno spirito di fratellanza orizzontale”.

La rivoluzione
interrotta

Appassionato il dibattito intorno ai cinquant’anni del
Concilio Vaticano II, “quella
rivoluzione interrotta” come
l’ha definita Raniero la Valle. Un Concilio – ha spiegato
Luigi Sandri – che non ha
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concretizzato nulla sui punti
chiave: la collegialità dei vescovi, il ruolo del popolo di
Dio, la libertà religiosa, un
ripensamento radicale sulla
questione della forza e della
guerra (La Pacem in Terris è
stata una grande enciclica
che in gran parte è rimasta
pura intenzionalità): “Io sono
convinto – ha detto Sandri –
che sia auspicabile un Vaticano
III per discutere in maniera
profonda alcune questioni spinose che stanno emergendo
come problemi radicali della
società e dell’etica”.
Di diverso avviso mons. Bettazzi che, invece, auspica
finalmente un’attuazione
coraggiosa delle grandi novità che il vento caldo del
Vaticano II porta con sé e
che in molte parti non sono
ancora fiorite.
“Con il Vaticano II il mondo è
cambiato – ha detto forte La
Valle –. La discontinuità si è
manifestata nel come la Chiesa
ha accettato la modernità: la
scienza (con la scelta copernicana
e darwiniana, Galileo e Giordano
Bruno...), la democrazia, con
cui si è dovuta confrontare, e il
rapporto con le altre religioni, che
non ha potuto evitare. Il Concilio,
quindi, malgrado la Chiesa di
Roma, è stato una rivoluzione
perché ha accettato l’illuminismo, i lumi che in essa non erano
ancora scoperti”.
Nel chiudere il convegno
Enrico Peyretti e Giancarlo Bruni hanno cercato
di attualizzarne il messaggio
di Balducci e Turoldo dando
una libera lettura di ciò che
questi due testimoni della
Chiesa e del mondo hanno
scritto e predicato in mezzo
secolo di vita.
Oggi torniamo a quei fuochi.
L’acqua del postmoderno
accende solo la nostalgia.

Camminare sul crinale della storia

solidarietà, sull’accoglienza
perché hanno incarnato nel loro
magistero questa dimensione
del cristianesimo”.
Il fuoco del profetismo,
ha aggiunto Ovadia, si
è come assopito in questi
tempi oscuri. “Profeti come
Turoldo e Balducci ricordano
al credente quale è il suo vero
dovere, ossia non flettersi come
un giunco in una preghiera
svuotata di significato, ma portare la parola per accogliere,
per dialogare, per riflettere la
luce del volto altrui non come
qualcosa che va omologato,
ma come un qualcosa che dà
dignità nel rispetto della sua
radicale alterità”.
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Organizzare
la speranza

Rinnovamento ecclesiale e pace: due piste di riflessione
e di lavoro importanti per Balducci e Turoldo.
Un impegno tuttora aperto. A cui non possiamo sottrarci.
Andrea Cecconi

Direttore Fondazione Ernesto Balducci

Sono passati 20 anni dalla
scomparsa di padre Balducci
e padre Turoldo: il tempo di
una generazione! Ma non
sono passati invano se ancor
oggi ci ritroviamo così numerosi a ricordarli, nonostante
il silenzio, talvolta davvero
sconcertante, in particolare
su padre Balducci, da parte
della Chiesa.
Sono molto contento che si
ricordino insieme, non solo
per una questione affettiva,
perché sono stati amici autorevoli e compagni di tante
battaglie comuni, ma, soprattutto, perché sono stati
portatori di un messaggio
capace di sopravvivere alla
loro scomparsa.
Un messaggio che interpella tutti coloro che hanno a
cuore il futuro dell’umanità
e il destino del pianeta.
Tra le tante “battaglie comuni”, ricordo in particolare
quella per il rinnovamento
ecclesiale – che il Concilio
sembrava aver irreversibilmente avviato – e quella
per la pace che allora come
rivista Testimonianze, affrontammo nel corso degli
anni Ottanta con i convegni
fiorentini “Se vuoi la pace prepara la pace”, ai quali padre
Turoldo partecipò sempre.
Su questi versanti – del

rinnovamento ecclesiale e
della pace – forse dovremmo
riconoscere che si è trattato
di battaglie perdute e che il
loro messaggio, anche nel
contesto odierno, appare,
piuttosto, di un’attualità
che, quanto a consapevolezza diffusa, forse sarebbe
meglio definire inattuale:
non solo in conseguenza dei
tristi tempi berlusconiani
che abbiamo vissuto, ma perché, fino a oggi, si è imposta,
la razionalità strumentale
della cultura dominante
anche in campo ecclesiale,
invece che la ragione critica
delle loro argomentazioni e
dell’evidenza storica.
È pur vero che, per quanto
riguarda l’attività per il rinnovamento della Chiesa, si è
trattato di un voluto disimpegno – peraltro ammesso
da Balducci fin dagli anni
Settanta – piuttosto che di
una sconfitta, essendo orami
venuta meno la convinzione
che la Chiesa potesse davvero
riformarsi dal suo interno. è
stata da parte di Balducci e
di Turoldo una presa d’atto:
da qui la loro maturata consapevolezza di una diversa
collocazione dell’istituzione
ecclesiale, non più da considerare in una posizione ecclesiocentrica, ma inserita
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all’interno della loro visione
di una trasformazione di civiltà, a livello antropologico, e del loro impegno per
la cultura della pace e per
l’ambiente.
In questo senso è possibile
comprendere più correttamente anche le posizioni assunte e sostenute da
Balducci negli ultimi saggi
– dall’Uomo planetario a La
terra del tramonto – tracciate
da qualcuno, addirittura,
come attestazioni dell’affievolirsi della sua fede.
In realtà, il filo rosso che ha
attraversato tutto l’itinerario di Balducci – e, in parte,
quello dell’amico Turoldo –
svolto all’interno della Chiesa e, in parallelo, all’interno
della cultura, è la sua ricerca
antropologica. In particolare, nell’ultimo decennio
della sua vita, quando ha
cercato la sostituzione graduale di ogni metafisica con
un’antropologia capace di
inglobarne le istanze.
Ecco perché, coerentemente
con questo, non si può fissare
Balducci a singoli momenti
della sua esperienza ma, al
contrario, ogni momento va
visto nella prospettiva di un
percorso che potremmo definire come un intinerarium
mentis ad hominem. Così an-
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che la visione di una possibile
società planetaria, pacifica e
nonviolenta, teo-rizzata da
padre Balducci nella suggestiva metafora dell’uomo planetario, si colloca in una prospettiva di fede nel messaggio
di liberazione evangelico, e
dunque nella speranza di una
realtà possibile ma niente
affatto scontata: una realtà
prefigurata da Balducci in
un futuro inteso non come
futurum, cioè come proiezione del presente, ma come
tempo di una nuova realtà
possibile e perciò nel senso di
adventus, come irruzione di
novità, come sovvertimento
dell’esistente, superamento
della realtà edita. Un futuro
da intendersi in senso escatologico, profetico, e che quindi
oltrepassa anche lo stesso
orizzonte storico.
A questo punto, dovremmo
domandarci quale ruolo può
svolgere la politica, nell’organizzazione della speranza
storica in questa prospettiva,
e come ciascuno di noi può
contribuire ad approssimare
questo avvento politico. Si
tratta di un interrogativo
a cui padre Balducci non
ha avuto tempo per dare
una risposta adeguata ma
a cui noi non possiamo più
sottrarci.

Testimoni del bene, fautori di speranza,
volto nonviolento della fede. Ecco la vera forza di alcuni
tra i nostri più cari compagni di strada.
Profeti nel vero senso della parola.

Enrico Peyretti
Forse, il legato di Balducci, politico, culturale ed
ecclesiale, è l’umanesimo
euro-occidentale francescanamente spogliato della
violenza e della superbia.
C’è una forma di violenza
filosofica, quasi metafisica,
che produce questi effetti:
la teoria della natura irrimediabilmente egoista e
violenta dell’uomo (Bal-

ducci lo chiamava il “sofisma machiavellico”), per
cui può esserci convivenza
e pace solo se imposta da
una forza più violenta; la
“ragione armata” dell’Occidente (Panikkar assegnava alla filosofia il compito
primario di “disarmare la
ragione armata”); la religione impegnata e fissata
più sul male che sul bene,

quindi con una teologia
violenta. Un umanesimo
spogliato ritrova quella
povertà-verità, quella immagine originaria dell’uomo, ricomparsa in Cristo,
“immagine visibile e trasparente dell’invisibile volto di
Dio, immagine alta e pura del
volto dell’uomo come lo ha
sognato il cuore di Dio” (dal
Credo, di Michele Do).

Particolare della cattedrale di Notre Dame di Parigi
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Riascolto qui tre frasi di
Balducci: 1. Non sono che
un uomo; 2. La Chiesa è
l’umanità; 3. Dio viene
nel diverso.
“Chi ancora si professa ateo, o
marxista, o laico e ha bisogno
di un cristiano per completare
la serie delle rappresentanze
sul proscenio della cultura,
non mi cerchi. Io non sono che
un uomo”. (Balducci, L’uomo
planetario, Camunia 1985, p.
203). Cioè: il cristiano diventa uomo, nella somiglianza
a Cristo; uomo planetario,
insieme a tutti, plurale, inedito, nascosto.
La Chiesa è l’umanità: “Il
popolo di Dio è il luogo in cui
ciò che avviene nell’umanità nel
suo insieme acquista una consapevolezza messianica” (Balducci, Il cerchio che si chiude,
intervista autobiografica a
cura di Luciano Martini,
Marietti 1986). La Chiesa
non è un recinto di esclusiva
salvezza, ma è seme, lievito,
sale, luce diffusa da Cristo in
tutta l’umanità in modi vari,
come il sole dà ad ogni cosa
il suo proprio colore, non lo
stesso colore.
Dio viene a noi nell’altro:
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La trasparenza
dell’invisibile

Il volto del bene

Si pone una domanda: “Le
religioni, e le nostre Chiese
cristiane, credono più al male
o più al bene?”. Penso davvero
che le religioni, in generale,
aiutino miliardi di persone
a vivere una vita buona, a
camminare nel bene. Ma
molti, anche tra i cercatori
del bene, vedono nelle religioni l’opposto di ciò che
proclamano.
Le persone religiose hanno
il senso del male, e molto: ne
soffrono, lo denunciano (e la
denuncia del male è già positiva, perché risveglia nelle
coscienze sensibili il desiderio del bene), lo combattono.
Forse il male va interpretato,
più che combattuto. Il male
rivela il bene, perché non

L’autore
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“Ecco cosa mi dico: il Cristo
viene a te sotto le specie sacramentali del diverso: la donna,
l’operaio, il nero, il musulmano, il buddista ecc. Il Dio di
Gesù Cristo è nascosto in ogni
diversità, egli è il Santo”.
In questo triplice spogliamento, semplificazione, povertà, albeggia la “mutazione antropologica” attesa e
intravista da Balducci, che
avvicina ciascuno all’umanità di tutti, e non permette
più di contrapporsi e sovrapporsi.
Questa mutazione, che è anche conversione evangelica
della religione, è un forte antidoto alla violenza filosofica,
metafisica. Mi soffermo su
quell’effetto della religione
ossessionata e impegnata più
sul male che sul bene.

vedremmo che è male se non
avessimo l’intimo criterio
del bene. Altrimenti sarebbe
“normale”. Ci fa male perché
conosciamo il bene, siamo
nati nel bene.
Nel combattere il male c’è un
rischio serio: esso contagia
col proprio fascino, come lo
sguardo della Medusa, anche chi lo odia e lo combatte.
Anzi, più lo combatti, più ti
può avvinghiare. Le religioni
si corrompono quando usano il male contro il male, naturalmente per la vittoria del
bene! Il desiderio del bene,
la sua ricerca sincera allora
cede all’uso del male “a fin
di bene”. Per questo Tolstoj
vede il culmine del Vangelo
nel precetto di “non resistere
al male” (Mt 5,39), cioè non
entrare nel suo gioco, nella
competizione che ti impone
le sue regole.
“Non fate nulla a fin di bene,
fate il bene”, dice il Celestino
V di Silone (L’avventura di un
povero cristiano). Il Grande
Inquisitore di Dostoevskij,
che è l’anti-Celestino, toglie
la libertà data da Dio agli
uomini per costringerli al
bene e alla felicità, a costo
di condannare di nuovo Cristo. Quando la Chiesa usa il
braccio secolare dello Stato
e la forza delle sue leggi per
salvare il bene imponendolo,
cede alla terza tentazione
superata da Gesù, e adora
Satana che le offre la potenza
(Mt 4, 8-10).
Per questo la nostra religione, è tarda e lenta a comprendere e abbracciare la
nonviolenza: spesso non

Enrico Peyretti, già insegnante
di storia e filosofia nei licei,
ha fondato nel 1971 (e diretto fino
al 2001), la rivista mensile Il Foglio.
Autore di numerosi libri e nonviolento
e pacifista “storico”, collabora con il
Centro Studi “Domenico Sereno Regis”
di Torino, è membro del comitato
scientifico del Centro Interatenei Studi
per la Pace delle Università piemontesi
e del comitato di redazione della rivista
Quaderni Satyagraha.
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supera la mentalità dominante, che la intende come
debolezza e resa. La nostra
Chiesa ha tardato vergognosamente a riconoscere
la forza nonviolenta degli
obiettori di coscienza all’arte
dell’uccidere. La religione
loda la nonviolenza come
il non-fare-personalmenteviolenza, ma non la sposa
davvero come positivo
satyagraha, forza politica
dell’amore, forza della tensione-alla-verità, forza dei
poveri resistente e più vitale
della violenza dei potenti,
quella che è stata la forza
vitale di Gesù sopra la morte
iniqua e atroce inflittagli dalla potenza religioso-politica.
Se lo facesse, la religione si
dissocerebbe da ogni impero,
per amore della vita.

La nonviolenza

Se non sceglie la forza positiva della nonviolenza per
amore, una religione finisce
per affidarsi nei fatti più al
male che al bene dichiarato.
Dove invece cresce la fede nel
Bene vivente, diminuisce la
paura del male, paura che
istiga alla condanna, allo
sterminio, alla pulizia etnica,
alla “guerra giusta”, al “malicidio” e, per far questo, si
copre di una teologia violenta, attribuendo e intestando
a Dio la nostra impaurita
violenza. Così fa inizialmente
anche la Bibbia: un Dio che
fa male a chi fa male, o a
chi non si assoggetta a lui;
questa è la “teologia penale”
(diceva Pietro Prini) dell’inferno eterno, già acceso nei
roghi. Ma la Bibbia procede
ben oltre: Gesù rappresenta
un Dio padre e fratello, non
un padrone spietato. Alla
teologia violenta corrisponde
l’antropologia del male: l’uomo nato nel peccato invece
che dal soffio di Dio.
Da qui vengono la debolezza
e i compromessi religiosi – sia
privati sia istituzionali – con
la moderna economia teologizzata, idolo della crescita
infinita, politica senza alternative al dogma dell’unica
salvezza nell’avere, organiz-
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zazione che rapina ai più
poveri i beni di tutti. Troppa religione è rassegnata
all’anti-condivisione, cioè
all’anti-eucaristia sistematica. L’eucaristia, che è condivisione totale, se viene pensata come sacrificio punitivo
e vendicativo per la salvezza
dell’umanità, non è più la
vita di amore “fino in fondo”, che fu di Gesù. Helmut
Fischer (in Era necessario che
Gesù morisse per noi?, Claudiana 2012) vaglia le diverse
interpretazioni della morte
di Gesù, in base a paradigmi
sacrificali e padronali, che
ormai la cultura dei diritti
umani rifiuta. Oggi, anche
il sacrificio degli ultimi e
dei deboli, organizzato nei
sinedri atei e nei palazzi dei
governatori – cioè la finanza
senza volto che decide sui popoli – viene spacciato come
l’unica via necessaria per
la salvezza economica della
società umana. La religione condannò il comunismo
ateo e violento, ma anche
il privatismo ultraliberista
è violento e molto a-teo, aumano.
I profeti del nostro tempo,
come Balducci, Turoldo,
Tonino Bello, li abbiamo
incontrati nel filone religioso non dei comandamenti
contro il male – avvisi pur
necessari per evitarne l’attrazione – ma sulla via dei
comandamenti della speranza nella realtà del bene,
annunciatori e apri-strada
del bene. Pur nelle tragedie
e nei muri chiusi della storia,
essi ci hanno suggerito con
sapienza spirituale e intelligenza profetica, che l’uomo
inedito è nascosto in noi, che
il seme evangelico fermenta
e rafforza le aspirazioni umane alla giustizia, salvandole
dalla disperazione, e che la
pace giusta è possibile.

Un cantico alla poesia, alla resistenza, alla profondità
di pensiero di David Maria Turoldo. Perché proprio
la poesia è un atto supremo dell’attenzione alla vita,
alla vicenda dell’uomo e dei popoli.

Giancarlo Bruni

Monaco dei Servi di Maria e della Comunità ecumenica di Bose

Benedico il Signore
che la mente m’ispira:
per questo immane
soffrire dei giusti
per questo gioire
tante volte insperato,
per questo sperare di glorie
ogni giorno:
impossibile che sia il Nulla
l’estremo traguardo:
impossibile sarà pensarti
come realmente tu sei,
o mio Signore:
sconosciuto Iddio sei tu
la nostra unica sorte
(David Maria Turoldo, poesia
composta il giorno prima
della morte)
La morte di David Maria
Turoldo è avvenuta il 6 febbraio 1992, preceduta da
una poesia che è il riassunto
di una vita, la narrazione
di una biografia interiore,
l’esposizione della visione di
essenza di se stesso lasciata
agli amici e alla terra amata
con passione di fuoco.
Emerge una lettura di sé,
nella poesia, posta tra due
estremi: Dio e il Nulla, tutti e
due al maiuscolo. È in gioco
la ragione ultima su cui una

vita sta o cade. “Uomo, dove
sei?” (Gen 3,9) è la prima
parola rivolta da Dio all’uomo. Domanda che ha sempre
accompagnato David e che
mi ha rivolto personalmente
quando avevo appena diciassette anni (Turoldo era mio
docente di filosofia a Firenze): “Chiediti dov’è il tuo
ubi consistam, entra in te

stesso per dare il nome a
chi e a che cosa ti abita e
ti determina. Chiama per
nome il tuo dove costitutivo,
la tua vera patria cui il tuo
essere e il tuo esserci traggono
consistenza, orientamento e
sussistenza”.
“L’autunno, spogliando i rami,
lascia vedere il cielo” (Ch. Singer). David, in quest’ultima

poesia, spoglio di tutto, vede
la radice della radice, il dove
metafisico su cui può poggiare il cuore dell’uomo, il suo
pensare, il suo sentire e il
suo vivere, e le dà il nome: il
Nulla o Dio. Aut-aut. Chiara
è la scelta: “Impossibile che sia
il Nulla l’estremo traguardo…
sconosciuto Iddio sei tu la nostra unica sorte”.

© Olympia
Padre Davide Maria Turoldo con padre Ernesto Cardenal, poeta nicaraguense
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Camminare sul crinale della storia

Ribelle
per amore

Camminare sul crinale della storia

dossier

La vita dell’uomo scorre su
questo crinale, su questa
opzione fondamentale tra
il Nulla e Dio. David appartiene a una generazione
in definiva straniera alle
logiche e ai luoghi comuni, generatori di dissenso e
di consenso, ancorata alla
mai arresa ricerca del senso al giorno dato a vivere e
all’ora data a morire. Senso,
e questo lo qualifica come
uomo credente, dato da un
Tu sconosciuto: “Impossibile
sarà pensarti come realmente
tu sei”, eppure invocato; “O,
mio Signore”.
David sa che l’ambito proprio della fede è l’esperienza, l’essere incrociati da un
Tutt’altro che viene da oltre
e che si affianca all’uomo
per dischiuderlo al Senso.
E sa come sia facile l’illusione: “Un conto è credere”,
amava ripetere, “un conto è
credere di credere”. Ma qui si
apre un nuovo capitolo che
merita un discorso a parte,
non tanto sull’esistenza o
meno di Dio, tema in ultima
istanza straniero all’orizzonte di David, quanto su quale
Dio, su quale immagine di
Dio, abbiamo. E il discorso
fa entrare in scena la figura
di Gesù.

Poeta contadino

In secondo luogo, la poesia
letta pone in luce una consapevolezza, David sa di essere
poeta e poeta ispirato da un
Dio, per questo ringraziato:
“Benedico il Signore che la
mente m’ispira”. Una poesia il

cui stile riflette la sua origine,
come asserisce egli stesso in
un’intervista: “La mia origine
può spiegare molte cose della
mia poesia. L’anima della mia
poesia è la terra, sono i sassi,
è la mia povertà contadina, è
questa genuinità dei campi o,
se si vuole, anche ‘la rozzezza’
del bosco e del greto… il mio
Friuli credo che sia il sottofondo
della mia poesia, una poesia un
po’ selvatica e anche, direi, che
non ha niente a che fare con
l’estetica, o almeno con un codice di estetica che mi è sempre
stato estraneo… in fondo sono
rimasto contadino puro, tutt’al
più diventato teologo”. È poesia di un contadino-teologo,
ispirato dal Signore; poesia,
dunque, come sguardo penetrante e giudizio profetico-sapienziale della realtà.
David è una creatura plasmata dalla terra, il suo
Friuli; è creatura attenta e
presente “quale sentinella
vigile, alle vicende umane
e agli impulsi di giustizia,
libertà e verità che, ovunque,
agitano società, comunità
credenti e singole persone”
(F. Geremia). David, infine,
è creatura biblica, quale
contadino va al cuore delle
vicissitudini storiche, le interpreta, le giudica e le vive
con la passione d’amore del
Dio dei profeti, dei sapienti e
dei salmi, il padre di Gesù. Un
fuoco chiuso nelle sue ossa,
incontenibile (Ger. 20,9),
una passio fatta parola incandescente che, nella sua
versione poetica, ha i tratti
di un salterio prolungato,
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assiduamente frequentato.
Giustamente è stato scritto
che “l’origine della poesia di
Turoldo... sono i salmi” (L.
Pacchin). La tristezza, lo
sdegno, l’ira, la rabbia e la
speranza salmodica rivivono nella poesia di David,
un pulviscolo di sentimenti
suscitato dalla situazione
storica umana ed ecclesiale.
David profeticamente è un
no al “così stanno le cose”, sì
al sogno di Dio sul mondo:
“Uomo ti è stato insegnato ciò
che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare
la giustizia, amare la pietà,
camminare umilmente con il
tuo Dio” (Michea, 6.8). Questa è per Turoldo la lingua
materna comune dell’uomo
che, sola, offre all’uomo la
possibilità di un’uscita dal
caos e di un ingresso in una
vita umana, umanizzante
e nella gioia. Caos dato da
quelli che sono stati definiti
i “miti fondatori dell’Occidente” (R. Mancini), le sue
parole d’ordine che sono
potenza, identità esclusiva
ed escludente, proprietà e
sacrificio, il generare vittime
e rancori in nome dei primi
tre, e giusti mai arresi.

Passioni tristi

Turoldo è stato una sentinella che ha resistito fino
all’ultimo respiro tra denuncia e speranza, “per questo
immane – leggiamo nella sua
ultima poesia – soffrire dei
giusti, per questo gioire tante volte insperato, per questo
sperare di gioire ogni giorno”.
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Denuncia di un mondo triste
dalle “passioni tristi”, come
è stato scritto, perché sotto
il segno del grande idolo, di
una fame mai saziata di oro
che perverte la mente e genera sangue, e i santi ridotti
a oggetti di devozione che
non nuocciono più. Valga
ad esempio la poesia
“Mia Europa!”:
Maledetta Europa,
per i tuoi giorni
e per le tue notti
per il tuo passato
e per l’avvenire.
Maledetta amata
odiata Europa,
sono le tue città
sempre più cariche
di rapine:
giungle impenetrabili.
I santi sugli altari
nella gloria barocca
sono tutti in condizioni
di non nuocere più.
(...)
Europa, donna
che sedusse l’universo,
una mano nera ha rotto
i fili della tua mente.
Europa sempre affamata
non di fede
ma di oro e sangue…
Denuncia, amore, “amata
Europa”, amato mondo, e
speranza: seme di nuova
nascita alla giustizia, alla
compassione cosmica e
all’umile camminare con
Dio è il soffrire dei giusti, e
segno di apparizione di un
convivere diverso sono le
oasi dell’insperata gioia e il
permanere della speranza
del gioire, un segno messo
tra parentesi. Fede, amore e
speranza che generano nella
storia e nella Chiesa una
singolare figura antropologica, di uno, il “resistente al
cos’è”, il mai omologato, il
“resistente al già” di nuovi
modi di essere e di nuove forme di esprimerlo, il creativo.
Questa la perenne attualità
di un uomo impossibile da
imprigionare in una sola
definizione, come ha ricordato Carlo Maria Martini
nell’omelia delle esequie:
“È difficile definirti, pur se
qualcuno l’ha tentato: poeta,
profeta, disturbatore delle

1945-1985. E oltre la stanchezza di
molti, e quasi – per altri – il disagio e la
vergogna di ricordare. E non rara malvagità di giudizi. E giovani, soprattutto giovani, generazioni senza memoria. “Dopo
quarant’anni di solitudine e deserto”,
ecco il titolo che ero tentato di premettere
alla presente piccola raccolta.
Perché un così alto richiamo per una
tanto umile testimonianza, dedicata al
quarantesimo anniversario di quella
che avrebbe dovuto essere liberazione
dell’Italia dal fascismo e dal nazismo?
E da ogni violenza e umiliazione e
miseria.
Sì, insieme al mio fratello di convento,
Camillo de Piaz, ho fatto la Resistenza:
con molti giovani cattolici, e comunisti,
e socialisti, e del Partito d’Azione, e
altri; con Curiel e Gillo Pontecorvo, e
Teresio Olivelli, quello della “Preghiera
del Ribelle”; e con Mario Apollonio e
amici dell’Università Cattolica, e altri
ancora. Sì, in molti avevamo lottato e
sperato insieme.
Sperato in che cosa: in simili risultati?
No! Ed è inutile che mi attardi a dire le
ragioni di questa profonda delusione. Lo
sanno tutti gli anziani, i sopravvissuti, se
appena ne hanno conservato un’illuminata memoria. Lo possono sapere anche
i giovani, se appena ne vogliano prendere
coscienza (basterebbe che leggessero o
rileggessero, le “Lettere dei condannati
a morte dell’Italia e dell’Europa”); se
appena vogliano accertarsi di persona
sulla realtà di quei giorni e di quegli
anni che parevano un terribile vulcano in eruzione, in maledetta eruzione
di fuoco e cenere e sassi; centinaia di
vulcani esplosi dal cuore della terra:
meglio esplosi da oscurità insondabili
nel cuore della Follia; quali possono
esplodere di nuovo da un momento
all’altro, e più incontenibili ancora,
più deliranti.
Tempi segnati da furori di morte. E,
anzi, neppure di morte, ma di “oltremorte”.
E allora: da chi e da che cosa ci siamo
liberati? Sono stati veramente vinti e
“sepolti in mare cavalli e cavalieri” del
Faraone? O piuttosto, non si è abbattuto
un Faraone e assistito alla comparsa
di altri Faraoni? Oh, quanti fascismi,
e nazismi, e razzismi ancora! Già: il
fascismo non è un’ideologia appena,
fascismo è un sesso! Dicevo del perché
del richiamo: “Dopo quarant’anni…”

di questo riferimento preciso, per chi
non lo sapesse, al primo Esodo; all’esodo di Israele in lotta contro il Faraone
per liberarsi dalla schiavitù egiziana:
il primo grande evento che definisce la
stessa storia dell’umanità quale storia
di una continua liberazione.
Perché a liberarci non sono gli uomini
e le ideologie. Se è un uomo a liberarmi, io sono schiavo di quell’uomo. Per
questo nella Bibbia è detto che non è
Mosè che libera: nel caso, tu saresti
schiavo di Mosè.
La liberazione è molto più misteriosa e
radicale, tanto da travolgere e superare
ogni ideologia. Ogni ideologia, per quanto rivoluzionaria, una volta arrivata al
potere sarà sempre una forza conservatrice: se non altro, per conservare il
potere che ha conquistato. È così anche
per il cristianesimo, qualora lo si riduca
a ideologia. La libertà trascende tutti i
miti. Ed è la ragione per cui la libertà è
molto rara, e costosa, e difficile. Perciò
gli stessi Ebrei nel deserto, a volte, rimpiangevano la loro schiavitù…
E, dunque, perché questo richiamo?
Perché il Faraone non è stato vinto.
Perché ne sono succeduti altri, ugualmente oppressori e schiavisti.
Perché non avrei mai immaginato,
dopo tante speranze, che ci saremmo
ritrovati in queste condizioni: provate
solo a pensare a questa Europa (senza
pensare, non dico agli Stati dell’Est, cui
pensiamo da sempre – per fortuna –; ma,
nel contempo, agli Stati dell’America
latina e a molti Stati del Terzo Mondo:
almeno tentare di pensare, pensare a
intervalli almeno!).
Perché ho imparato sulla pelle che la
liberazione è sempre un miraggio, e che
raramente è una realtà; o meglio, un
miraggio da realizzare tutti i giorni.
Perché ho imparato che ogni uomo – e
tanto più un cristiano! – deve ritenersi
sempre “un resistente”: uno nel deserto,
appunto.
Perché la Terra promessa è sempre da
raggiungere; come il “Regno” ha sempre da venire; e Cristo è per definizione
“posto a segno di contraddizione tra le
genti”. Perciò la Resistenza fa corpo con
lo stesso essere cristiano.
Ho scritto un giorno: “Beati coloro che
hanno fame e sete di opposizione”;
oggi aggiungerei: “Beato colui che sa
resistere”.
David Maria Turoldo
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coscienze, uomo di fede,
uomo di Dio, amico di tutti
gli uomini”. E nuovi capitoli si aprono su questo frate
cantore di Dio e amico appassionato di ogni creatura,
un disturbatore dalla mente
ampia e dal cuore dilatato
che ai sognatori di modi di
pensare, di sentire e di vivere altrimenti, umanissimi,
ricorda che vi è un prezzo
da pagare, la “solitudine dei
resistenti che fa corpo con
lo stesso essere cristiano”
(A David da “Ritorniamo ai
giorni del rischio” – 1985).
Ancora l’Europa assunta a
paradigma di un mondo.
La resistenza è insita nel
suo essere cristiano.
Così lo ricorda Alda Merini
(10 febbraio 2002): “Era una
montagna di fede ma era anche
una montagna di misericordia”, un ribelle per amore,
un costretto da un fuoco
divorante a profetizzare e a
poetare: “Era – dice ancora
Alda Merini – un costretto a
prendere la materia della vita
e farne un canto”.
“Poesia è rifare il mondo, dopo
il discorso devastatore del mercadante”, poesia come “atto
supremo dell’attenzione (S.
Weil) alla vita, alla vicenda
dell’uomo e dei popoli.

Camminare sul crinale della storia

“Provate solo a pensare questa Europa”
DOPO QUARANT’ANNI

Camminare sul crinale della storia

dossier

Sguardi
di confine

A colloquio con la regista Liliana Cavani,
vincitrice del David di Donatello alla carriera:
la violenza, la povertà di Francesco,
la Chiesa di frontiera, la società che cambia
e quell’incontro con Turoldo e Balducci.
Intervista di Luca Sticcotti
Centro per la Pace di Bolzano

Liliana Cavani è stata l’ospite d’onore dell’apertura del convegno
dedicato a Balducci e Turoldo. La grande regista – autrice di recenti film di successo come Il gioco di Ripley, fiction biografiche
televisive (De Gasperi, Einstein), ma anche artefice in passato di
opere controverse che hanno segnato un’epoca come Il portiere
di notte e Al di là del bene e del male – è stata protagonista
di un affollato incontro pubblico ospitato il 20 aprile 2012
nell’aula magna della Libera Università di Bolzano. Con il filosofo e insegnante Sandro Tarter, la Cavani ha ripercorso i tratti
salienti della sua cinematografia, mettendone in evidenza i forti
contenuti. A seguire la regista ha presenziato alla proiezione di
Galileo, un film risalente al 1968, recentemente restaurato e
che, all’epoca, venne censurato pochi giorni dopo la sua uscita.
Alla Cavani – che il mese scorso ha ricevuto anche il David di
Donatello alla carriera – abbiamo avuto occasione di rivolgere
alcune domande legate alla parte del suo lavoro che l’hanno
vista intercettare i grandi temi legati alla pace.
Liliana Cavani, qual è stato il suo rapporto con il
cattolicesimo progressista, di confine? Ha avuto
modo di conoscere personalmente padre Balducci
e David Maria Turoldo?
Li ho incontrati entrambi, ma si è trattato di incontri rapidi
perché ho avuto poche occasioni di frequentare il clero,
in genere. Padre Turoldo l’ho visitato in quella chiesetta,
molto bella, dove visse, credo, l’ultimo periodo della sua
vita. Lui aveva visto il mio primo “Francesco” ed ebbe
modo di pronunciare delle parole gentili sul film. Padre
Balducci presentò, invece, il mio “Milarepa” a Firenze.
Mi ricordo che cenammo insieme dopo la proiezione, ma
purtroppo non ho uno specifico ricordo dei contenuti del
nostro dialogo.
Non ebbi altri contatti con quegli ambienti cattolici, con
l’eccezione di Boris Ulianich, che fu mio consulente nella
realizzazione dei documentari storici con cui prese il via
la mia carriera: una “Storia del Terzo Reich” e un’“Età di
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Rosario Giuè, Ernesto Balducci. La parola di
Dio nella storia, ed. Paoline, 2012
Il libro ripropone una lettura sistematica di alcune
omelie balducciane e del suo pensiero di fondo. Ne
emerge un anelito forte a uscire da una religione
della rassegnazione perché, alla fin fine, la resurrezione è al termine dell’itinerario. Parola e storia,
sottolinea nella sua prefazione Raniero La Valle, non
erano solo l’emblema e la sintesi della predicazione
di padre Balducci, ma
due bracci della croce
in cui si esprimeva la
sua fede, non in un Dio
astratto, ma era nel Dio
dell’incarnazione che
nel Figlio suo aveva
sposato a sé tutta la storia e tutta l’umanità. Il
libro di Rosario Giuè ci
ricorda con passione la
promessa di Dio: “La
liberazione, la fraternità, l’amore per la
giustizia, la premura
per gli oppressi” sono
alla base della nostra
fede e costituiscono
un impegno prioritario per le comunità
cristiane.
R.S.
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Stalin”, rispettivamente di 4
e 3 ore. Realizzai questi documentari per la Rai tra il 1963
e il 1965. Vinsi un concorso
per diventare funzionaria,
ma rifiutai il contratto restando, comunque, per un
certo tempo con lo scopo di
realizzare alcune cose tra cui
appunto questi documentari. Ulianich faceva parte del
Centro di Documentazione
di Bologna (fondato da Giuseppe Dossetti e successivamente denominato “Istituto
di Scienze Religiose”, n.d.r.).
Il Centro di Documentazione
fu un’importante fucina di
ricerca tra socialità e religione, in grado di dare un
contributo molto importante
anche al Concilio Vaticano
II. I miei rapporti con questo mondo si svilupparono
esclusivamente attraverso
il lavoro.
Com’è nata la sua scelta
di occuparsi, addirittura
in due distinte occasioni,
della figura di Francesco
D’Assisi?
Il tutto scaturì da una proposta della Rai per festeggiare il
4 ottobre attraverso la lettura del Cantico dei Cantici, da
affidarsi a un attore. Per caso
lessi la “Vita di San Francesco” di Sabatier e la trovai
bellissima. Quel libro, che
ci fece riscoprire San Francesco, resta ancora oggi un
testo fondamentale, anche
se per lungo tempo è stato

“all’indice”. Francesco lo incontrai per caso: venivo da
una famiglia che dire laica
è poco, perché era più atea
che laica. Frequentai il liceo
classico, lettere antiche, e per
me Francesco all’epoca era
solo un poeta. La lettura di
quel libro, però, che in realtà
era un romanzo di formazione, mi stupì e mi colpì
molto. Lessi poi altre cose
e capii che San Francesco
era di un’attualità estrema
e valeva la pena lavorarci
intorno. Fu per quel motivo
che volli farne un film.
Dalla figura di Francesco
ci spostiamo a quella di
Galileo Galilei. La vicenda
del film su Galileo ha delle
inquietanti similitudini
con quella del personaggio di cui racconta
la storia...
Quella di Galileo è una storia
interessantissima, piena di
suspence. Il film venne realizzato grazie alla Rai e a
un produttore, Rizzoli. Con
questo film la Rai, in realtà,
si comportò come fosse il
Sant’Uffizio: sparirono tutti i documenti di rapporto,
salvo il mio contratto che ho
ancora. Fu una vicenda davvero incredibile. Il film uscì,
andò al Festival del Cinema
di Venezia, ebbe successo,
uscì con la Cineriz, ma poi
fu bloccato. Il clero chiese
a Rizzoli il favore di sospenderne la distribuzione e gli
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E “Il gioco di Ripley”?
L’eccezione che conferma
la regola. Quando la casa
di produzione mi propose
la regia di un film legato sì
al comportamento umano
e la sua predisposizione alla
violenza, ma completamente
scollegato dalla “Storia” e
dai suoi meccanismi, accettai la sfida molto volentieri.
Divertendomi molto.

Nel suo cinema hanno
spesso trovato spazio i
conflitti e le frizioni interne alla società. Conflitti
declinati sia nella loro
accezione individuale
che collettiva. C’è una
ragione di fondo in questa scelta?
Per i primi tre anni il mio
lavoro si è concentrato sulla
storia della seconda guerra
mondiale. Venivo dalle lettere antiche e incontrai la
guerra sui documenti, sulle
fotografie e sulle immagini che, per la prima volta,
ne potevano testimoniare
l’atrocità. La cosa mi colpì
molto. E dire che ancora oggi
nelle scuole, nello studio
della storia, non si arriva
nemmeno al ventesimo secolo. I programmi andrebbero
subito aggiornati, adottando
differenti criteri.
Tornando a me, posso dire
che senz’altro la visione di
quei documenti, protratta
per mesi, fu in grado di imprimere sulla mia esperienza
una traccia indelebile.
Fare film legati a considerazioni di carattere sociale
e politico e non a un impegno culturale mi è sempre
risultato in qualche modo
difficile.

L’intervista è apparsa sul quotidiano quotidiano Alto
Adige il 20 aprile 2012.
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Camminare sul crinale della storia
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fu concesso. Peccato che,
poi, stranamente, la San
Paolo nello stesso periodo
continuò a noleggiare ai licei
la copia in 16 millimetri.
Ogni tanto ancora oggi mi
capita di incontrare persone
che mi raccontano di aver
visto Galileo a scuola. Sono
le contraddizioni interne alla
Chiesa; si pensi che fino al
1996 è rimasto all’indice
anche il “Dialogo sopra i due
massimi sistemi del mondo”
(trattato scientifico scritto
da Galileo tra il 1624 e il
1630, n.d.r.). Fu una situazione penosa.

Ballata per la fanciulla Celina

dossier

Camminare sul crinale della storia

Un poema dedicato ai gesuiti uccisi in Salvador
A Elena e Mariuccia
Celina, altro non ho che la tua immagine
di una foto-ricordo: forse propizia per giorno di nozze?
Stai ai piedi della corona dei nuovi “cartuchos” di porpora
di El Salvador mai finito di fiorire.
Ma Lassù sei tu a guidare il drappello,
a varcare per prima il Portale tu, la bimba di El Salvador
dentro i colori del dio piumato di tutta la Mesoamerica.
Più non hai il volto di sfida di tutte le fanciulle, proteso
verso l’ inesplorato avvenire: ora tu sai ogni cosa.
E già incontro ti viene il vescovo Oscar Romero
guidando il corteo dei settantamila uccisi di El Salvador
il paese divenuto il più grande fra tutti i paesi di Giuda.
E vengono insieme gli uccisi del Nicaragua, del Guatemala
e gli indios della immane foresta.
Pure essi nella splendida veste del “quetzal”,
il dio sconfitto perché non volevasacrifici umani.
Il cuore del vescovo ancora sanguinava
come il costato di Cristo e sorridendo appena ti disse:
“Celina, sapevo”. Altro non disse!
Allora uno a uno e tutti insieme anch’essi irrorati
di sangue i settantamila uccisi di El Salvador
- o paese che porti il nome più dolce della nostra fede!... subito uno a uno e tutti insieme i settantamila uccisi
a confronto coi nostri paesi, milioni di uccisi! - tutti insieme
iniziarono il canto: “Celina sei bella quanto la sposa del
Cantico” - “Ancora più bella di me” dice nel coro Marianella,
altro serafino dalle ali di oro.
“O colombella di pace di tutta la terra” cantava il coro “Celina, nostro più giovane fiore del Salvador...”.
Poi tutti, a cori alterni, dicevano: “No, non ti hanno uccisa,
Celina, non ti hanno uccisa” - dicevano:
“Appena recisa nel sonno avanti si destasse la bufera:
appena recisa come rosa nel cuore della notte più nera:
della terra intera” – dicevano.
Mentre tutta la terra dormiva, tutta la chiesa dormiva,
e fingeva di dormire il Palazzo.
Vegliavano certo i biechi squadroni della morte,
ma erano tutti ubriachi; certo, tutto il mondo dormiva
eccetto Uno, oscuro e lontano uno che nessuno nomina mai.
E tutti i campesinos nel coro cantavano:
“Ti hanno recisa, Celina, mentre sognavi,
perché il sogno non avesse a finire.
E ora continua a sognare, è il sogno di El Salvador
il sogno dei cinque secoli di tutti gli uccisi.
Il sogno che nessuno squadrone può uccidere,
il sogno di ogni povero, ricco di sogno”.
E Rutilio Grande diceva: “Celina, sei il seme più piccolo
fra tutte le sementi”. E i due campesini uccisi con Rutilio
dicevano: “Sei il frumento per le nostre eucarestie”;
e tutti avevano la faccia di Cristo.
Allora il vescovo Arnulfo con appena un cenno
ti presentava al trono del Grande Silenzioso.
E tu, novello angelo di Pasqua, iniziasti a dire con voce
squillante: “Non cercate tra i morti coloro che vivono...”.
“Avanti Ignacio Ellacuria , cinquantanove anni,
basco d’origine, salvadoregno di cuore, gesuita,
la mente pensante del Salvador: ora per sempre libero!”
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Dicevi: “Avanti Amando Lopez, cinquantatre anni,
spagnolo d’origine, gesuita; cuore di sacerdozio salvadoregno,
ora per sempre libero!”
Dicevi: “Ignacio Martin-Barò, quarantasettenne,
spagnolo, nostro cittadino, gesuita, autore di
“Lettere alle Chiese” come dall’Apocalisse,
finalmente certo di non subire più ingiustizia”.
Dicevi: “Secundo Montes, cinquantaseienne,
spagnolo d’origine, salvadoregno per amore: gesuita,
grande bambino chiamato “Tonatiù, il figlio del sole”,
approdato alla nostra terra per essere conquistato!”
Dicevi: “Juan Ramon Moreno Pardo, cinquantaseienne:
teologo, gesuita: maestro dei novizi di tutta la Mesoamerica,
calmo e affettuoso, finalmente libero”.
Poi... Poi non dicesti più nulla mentre tua madre ti guardava
e tu guardavi alla Madre.
Allora il Grande Silenzioso ponendoti sulla spalla una mano
disse solamente. “O figlia”. E il coro riprese a cantare:
“Ora tutte le fanciulle del Salvador
porteranno il tuo nome, Celina”.
David Maria Turoldo, 2 luglio 1990

David Maria Turoldo (un anno dopo l’evento, il
16 novembre 1990) lesse la Ballata per la fanciulla
Celina dedicata ai “Nuovi martiri della liberazione:
il senso di un sacrificio”, in ricordo dei sei gesuiti
uccisi all’Università dell’UCA a El Salvador giovedì
16 novembre 1989.
La ballata, finora inedita, è pubblicata dal
Cipax, edizioni Icone, con il titolo omonimo
della poesia.
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Agenda
digitale
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Strategie possibili, per un futuro sostenibile.
Il XIX secolo fu caratterizzato
dalle macchine a vapore, il
XX secolo dall’elettricità. Il
XXI secolo è il secolo digitale.
In Europa la politica ha posto
la strategia digitale al centro
del dibattito in tutte le principali economie del mondo.
Ma non in Italia.

Bit e atomi

Eppure le città del futuro
“intelligenti” – le smart cities
– con le tecnologie digitali
potranno ridurre gli sprechi,
aumentare l’efficienza e abbattere l’inquinamento. La
dematerializzazione dell’economia e delle comunicazioni,
la possibilità di far viaggiare
i bit al posto degli atomi, è
un’opportunità ecologica
enorme. La prospettiva digitale non è solo questa ma
è anche questa.

agenda
digitale

L’agenda digitale della
Commissione europea è
una delle iniziative della
strategia Europa 2020, che
fissa obiettivi per la crescita nell’Unione Europea
(UE) da raggiungere entro
il 2020. Questa agenda digitale propone di sfruttare
al meglio il potenziale delle

tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC)
per favorire l’innovazione e
la crescita economica.

nuovi obiettivi

L’agenda digitale si inserisce
all’interno degli obiettivi del
2020 che la Commissione
Europea si pone, ossia:
- portare al 75 % il tasso di
occupazione delle persone
di età compresa tra 20 e 64
anni;
- investire il 3 % del prodotto
interno lordo (PIL) in ricerca
e sviluppo;
- ridurre le emissioni di carbonio almeno al 20 %, aumentare del 20 % la quota di
energie rinnovabili e aumentare l’efficienza energetica
del 20 %;
- ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10
% e portare al 40 % il tasso
dei giovani laureati;
- ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio
di povertà.
Per fare questo la Commissione ha individuato sette
iniziative faro:
- innovazione: servizi mirati
all’efficienza energetica, alla
salute e all’invecchiamento
della popolazione;
- giovani: miglioramento dei

31

sistemi d’istruzione, anche
non formale e informale;
- digitale: internet ad alta e
altissima velocità, accessibile
a tutta la popolazione;
- sostenibilità: gestione
sostenibile delle risorse e
riduzione delle emissioni di
carbonio;
- economia: strategie per
inserirsi nel commercio
mondiale adottando metodi
di produzione più rispettosi
dell’ambiente;
- nuove competenze e
nuovi posti di lavoro, che
dovrebbe permettere di migliorare l’occupazione e la
sostenibilità dei sistemi sociali, favorendo la formazione e riqualificazione anche
dei lavoratori più anziani;
- povertà: rafforzamento
della cooperazione tra i
Paesi dell’UE in materia di
lotta per l’inclusione sociale
delle persone che vivono in
povertà.

STRATEGIA
digitale

La strategia digitale per
una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva
Nell’ambito della strategia
digitale per una crescita
intelligente, sostenibile e
inclusiva, l’agenda digitale
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ha una funzione ovviamente
importante soprattutto per le
politiche di alfabetizzazione
all’era digitale, finanziabili
con il Fondo sociale europeo nell’ambito di quella
che la Commissione Europea definisce “una crescita
intelligente, sostenibile e
inclusiva”.
La strategia digitale non è
una strategia di per sé buona. Può anzi nascondere
delle insidie, le più imprevedibili. Ma è talmente duttile
da prestarsi a moltissime
opportunità ed è quindi un
campo di verifica della capacità della comunità di far
emergere la propria idea di
futuro e di società.
Nonostante l’enorme ritardo
italiano e nonostante la poca
pubblicizzazione data all’iniziativa, in queste settimane
è in corso una consultazione
su internet su quella che
dovrebbe essere l’agenda
digitale italiana.
C’è questa piattaforma
http://adi.ideascale.com nella quale i cittadini inviano
le loro idee e la comunità
discute e vota quelle migliori.
Siamo in affannoso ritardo
ma proprio per questo incominciarne a discutere è
quanto mai importante.

Femminismi

Una storia
complicata
Cristina Simonelli
Teologa

Donne e Chiesa: un percorso partecipato e innovativo,
promosso a Verona, ripropone domande sempre attuali.
In una città in cui si susseguono varie iniziative, non
poche volte con sovrapposizioni di date e spesso
con pochi partecipanti, un
piccolo “gruppo di gruppi”
(Pax Christi - SAE) organizza
l’ennesimo ciclo di incontri
sulle donne, a chilometro
zero – cioè con manodopera
locale – e pensando di inter-

cettare amiche e conoscenti.
Scelgono una formula semplice e itinerante e gli incontri iniziano, presso la sede
della Rivista ComboniFem,
con il primo di taglio biblico
(Gesù e la storia delle donne:
un incontro che cambia la vita).
La cosa non si dipana però
come da protocollo: la stanza predisposta non riesce

assolutamente a contenere
le persone, il gruppo si deve
spostare, riempie la chiesa
e quando non ci sono più
panche, né sedie e cuscini,
le persone, donne e anche
uomini, siedono a terra.
Cosa cercano? La domanda, dalle reminiscenze
evangeliche, si impone decisamente durante la serata

Laura Guadagnin (a cura di) con la collaborazione di Grazia Sterlocchi,
Simone Weil e l’amore per la città, ed. Il poligrafo, 2011
La pubblicazione raccoglie riflessioni di diversi autori e
autrici che, nel centenario della sua nascita (1909-1943),
ricostruiscono la figura e il pensiero di Simone Weil. Filosofa,
attivista politica, mistica, Simone Weil offre un modello per
la costruzione della città, divina e terrena. “Quello di Simone
è una sorta di ascetismo del tutto controcorrente, valido non solo
per i credenti ma anche per i laici: è una sfida e una scommessa
non facile e ancora più stimolante se la orientiamo all’amore
per la città; a partire dall’esempio non casuale di una materia
incandescente, il peso della necessità e della sventura, temi in
lei ricorrenti, che toccano e interrogano le esistenze di tutti
noi – nei luoghi dove viviamo, nelle città, nell’incontro con
l’altro…” (Laura Guadagnin). È un libro da meditare perché
rende via praticabile la mistica: “La presenza dell’amore
soprannaturale nell’anima costituisce un fattore nuovo del
meccanismo e lo trasforma” (Simone Weil).
Rosa Siciliano
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guidata da Grazia Papola,
ma si ripropone anche nei
seguenti round, nonostante la dislocazione metta a
dura prova le agende e la
capacità di parcheggio dei
partecipanti.
Difficile rispondere per altri,
ma l’idea che me ne sono
fatta si articola su due piani, totalmente asimmetrici:
da una parte l’interesse per
i temi – e per questo non
stupisce che il tutto esaurito
sia stato legato a una lettura biblica – ma dall’altra al
titolo (Donne e Chiesa) preso
in assoluto, come domanda
urgente sul presente. Questo
dislivello ha reso un po’ faticoso lo svolgimento, perché
la retrospettiva storica, ad
esempio, sembrava quasi
una divagazione, da assolvere velocemente per venire
a ciò che interessava. Ma ha
indicato che l’iniziativa era
andata a segno soprattutto
per quella seconda istanza,
segnalata dalla chiave interpretativa che precisava
il titolo: “rivolto a donne e
uomini interessati alla vita
della comunità ecclesiale
che sentono la necessità di
cambiamenti e desiderano

attivarsi per dare un contributo costruttivo”. Così
anche il richiamo al Concilio (Lucia Vantini: Donne e
Concilio: un segno dei tempi) e
alla dimensione ecumenica
(Kerstin Vogt: Esperienze di
donne nelle chiese protestanti)
vengono interpretati in questa dimensione esistenziale
e trasformativa.
In un momento in cui ci sono
tanti problemi, in cui crisi
economica e difficoltà politica
creano una base comune, la
domanda assomiglia un po’
alla richiesta rivolta a Neruda, durante un suo comizio,
quando la folla di contadini
cominciò con voce in crescendo a pretendere “poesia,
poesia”. Mentre la ricerca
C’è campo? dell’Osservatorio
socio-religioso del Triveneto
segnala che le giovani donne
rispondono sulla religione
più o meno come i giovani
uomini, stupisce il resto di
interesse che questo porta
comunque con sé, dal libro
Ave Mary di Michela Murgia,
agli interventi, più o meno
leggibili e più o meno condivisibili, che si susseguono
sul tema; dalle esortazioni all’obbedienza
alle enfatiche omelie sull’importanza
delle donne nella
Chiesa.
Rispetto a tutto
questo mi sembra si possano
f are alcune
considerazioni: la prima
riguarda la
relazione fra
l’urgenza di parole e gesti, la cui
intensità dipende
anche dalla coscienza di ognu-no/a, e
il compito di non
abbandonare una
riflessione critica,
dunque sospettosa
verso le soluzioni
semplificate e gli
slogan. Così scrive
Rosangela Pesenti
in un libro a più
voci su femminismi e nonviolenza:

“Difficile parlare di pace dentro
l’urgenza del fare che ognuna
sente come impellente necessità [di fermare guerre e massacri] unita al sentimento di
impotenza per i pochi gesti che
abbiamo davvero a disposizione
e che ci riducono di colpo a una
realtà di mancanza di potere
sul terreno delle decisioni politiche [...] Non mi sottraggo
alle parole brevi e incisive degli
slogan e degli appelli, ma sento
la responsabilità di restituire alle parole tempi e luoghi
adeguati perché avverto che
proprio nell’illusione di dover
abbreviare i discorsi per raggiungere più in fretta le nostre
mete è nascosta una trappola
che invalida poi ogni azione”
(Donne pace democrazia in
Donne disarmanti, ed Lanfranco – Di Rienzo, D’auria,
Napoli 2004, pag. 65).
La seconda osservazione si
collega direttamente a questa e
anche al
titolo del
libro
appena
citato:
attor no
a femminismo/
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femminista si coagulano
sentimenti e risentimenti
che non rendono giustizia
a un’eredità complessa e
plurale. Si può capire che
nuove generazioni sentano
l’esigenza di trovare parole
nuove, ma il rifiuto acritico
e neanche molto informato rischia di creare trame
di consenso proprio con gli
ambienti più tradizionali e
patriarcali, e questo proprio
mentre tutte le statistiche
parlano di trattamento discriminatorio nel lavoro e
nella retribuzione e di aumento della violenza familiare sulle donne, in forma
assolutamente trasversale,
senza distinzione di censo,
di religione, di appartenenza etnica. Se non ora quando e l’universo di pratiche
che intorno al movimento
prendono corpo connette,
mi sembra, le due istanze;
nuove pratiche, capaci di
nominare diversamente le
cose non possono significare
rimozione della memoria:
non a caso diverse pubblicazioni percorrono questa
strada e tra di esse segnaliamo Monica Lanfranco, Letteralmente femminista, Punto
Rosso, Milano 2009, Luisa
Muraro, Non è da tutti. L’indicibile fortuna di nascere donna,
Carocci, Milano 2011, Elisabeth Green, Il filo tradito. Vent’anni di teologia
femminista, Claudiana, Torino
2011.
La presenza,
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inoltre, in tutto il percorso di ComboniFem ricorda
plasticamente un dato imprescindibile: siamo ancora molto eurocentrici ed
eurocentriche nei punti di
vista e nelle domande. A
fronte di questa voragine
di assenza teorica abbiamo
tra noi – spesso nelle nostre
stesse case, certo nelle nostre
stesse strade e, a volte, nelle
nostre stesse chiese – donne provenienti da altrove,
presenze silenziose e ormai
insostituibili nella cura di
anziani e disabili. Qualsiasi
riflessione che non ne tenga in debito conto, nasce
carente e decadente.
Un’ultima osservazione riguarda gli uomini, come si
diceva presenti e attenti alle
serate, e quanto meno mai
ironici, dato relativamente
nuovo e comunque incoraggiante. Perché la questione
femminile non riguarda soltanto le donne, ma un modo
di abitare e comprendere il
mondo e anche, in subordine, le Chiese.
Per questo motivo pratiche
e cartelli come quello di maschileplurale, che invitano a
prendere posizione per una
maschilità nonviolenta,
possono essere accolti come
segni dei tempi. Sperando
che anche i linguaggi e le
pratiche ecclesiali sappiano
essere all’altezza della sfida,
almeno un po’.

Ricerche

Stranieri
in casa altrui
Giuliano Battiston
Intersos

Le truppe straniere agli occhi degli afghani: come legge
la popolazione locale la presenza militare?
Un rapporto dell’ONG Intersos.
A dieci anni dall’avvio
dell’intervento militare in
Afghanistan, il bilancio è
perlopiù negativo. Lo dimostrano quei rapporti
accademici che disegnano
il profilo di un Paese dove

manca ancora l’accesso ai
principali servizi di base ed
è negata la tutela dei diritti
fondamentali, ma lo dimostra anche l’inefficacia delle
operazioni delle forze Isaf/
Nato e americane contro i

movimenti antigovernativi.
Soprattutto, lo dimostrano le
opinioni di molti afgani, secondo quanto emerge dalla
ricerca Le truppe straniere agli
occhi degli afgani: percezioni,
opinioni e rumors a Herat,
Farah e Badghis, promossa
dalla Ong Intersos e realizzata da chi scrive in tre delle
quattro province del Regional
Command West (RC-W), il
comando militare delle forze
Isaf-Nato sotto responsabilità italiana.

la ricerca

La ricerca nasce dalla convinzione che relegare opinioni e percezioni degli afghani
alla marginalità nel dibattito
politico, sottostimarne la valenza, ricondurle a semplice
frutto della propaganda antigovernativa laddove contraddicano le idee prevalenti
tra gli analisti occidentali,
significa perdere l’occasione,
forse l’ultima, che la “transizione” offre alla comunità
internazionale per rimediare
agli errori del passato. Al di
là delle differenti valutazioni
sulle cause a cui attribuire
l’instabilità attuale, ogni ipotesi futura, infatti, è destinata a rimanere estremamente
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fragile, a meno che non si
tenga conto di tali opinioni.
Se il presupposto della ricerca sta, dunque, nella precisa
esigenza di portare all’opinione pubblica delle voci fin
qui perlopiù derubricate a
elemento accessorio, il giudizio sui dieci anni trascorsi
che ne emerge è altrettanto
chiaro, per quanto articolato: le interviste raccolte
nell’estate 2011 con interlocutori diversi – dai religiosi
ai funzionari governativi, dai
commercianti agli attivisti
– segnalano un forte scollamento tra le dichiarazioni
delle cancellerie occidentali,
che sostengono che le forze
Isaf-Nato siano riuscite in
buona parte a stabilizzare il
Paese, e quelle degli afgani,
secondo i quali avrebbero
fallito nel garantire la sicurezza. La maggior parte degli
intervistati lamenta condizioni di sicurezza precarie e
ritiene che il dispiegamento
delle truppe internazionali
non abbia prodotto i risultati
sperati: “Nel 2004 – ha affermato tra gli altri M. Akram
Azimi, docente all’Università
privata di Ghargistan, a Farah – i talebani erano circa
400. Oggi possono contare

su 30.000 combattenti. La
comunità internazionale dovrebbe cominciare a chiedersi perché i ribelli aumentano
invece di diminuire”.

Responsabilità

Tra le cause, ne emergono
due in particolare: la pluralità di orientamenti, tattiche e obiettivi perseguiti
dai singoli contingenti e lo
scarso coinvolgimento delle
controparti afgane nell’elaborazione della strategia di
pacificazione e stabilizzazione: “È mancata una strategia
coerente tra gli attori coinvolti nel conflitto; inoltre,
essa è stata elaborata altrove,
da gente che non conosceva il Paese”, ha dichiarato
Soraya Pekzad dell’organizzazione Voice of Women,
attiva soprattutto a Herat.
È stato criticato, inoltre, lo
squilibrio eccessivo tra i fondi
destinati alle operazioni militari e quelli per lo sviluppo
e la ricostruzione, oltre che
l’enfasi posta su una concezione della sicurezza ridotta
alla sola incolumità fisica, a
scapito degli aspetti sociali,
economici e istituzionali di
una più ampia ‘sicurezza
umana’: Non si è prestata
sufficiente attenzione allo
sviluppo economico e alla
ricostruzione – mi ha spiegato Rahman Salahi, leader
della Shura dei professionisti
di Herat –. Servono opportunità di lavoro, senza le quali
i talebani sono destinati a
crescere”.
Alle forze internazionali è
stato, poi, imputato l’uso
indiscriminato dei bombardamenti aerei e dei raid
notturni e la violazione degli
spazi domestici. Tra le lamentele più diffuse, l’idea
che agiscano al di fuori di
ogni quadro giuridico certo,
rispondendo soltanto ai propri codici di condotta, esenti
dallo scrutinio pubblico: “In
caso siano vittime di un incidente, gli afghani non hanno
alcuno strumento legale per
chiedere giustizia, mentre
la protezione dei civili dovrebbe essere una priorità”,

ha denunciato Abdul Qader
Rahimi, a capo della Afghanistan Independent Human
Rigths Commission per la
provincia di Herat. Il percepito deterioramento delle
condizioni di sicurezza, il rafforzamento dei movimenti
antigovernativi e la sensazione che i soldati stranieri
siano immuni dalla legge
hanno fatto crescere la sfiducia e la diffidenza nei loro
confronti, insieme all’idea
che siano in Afghanistan
per promuovere gli obiettivi
strategici dei rispettivi Paesi
piuttosto che per garantire il
benessere della popolazione:
“Nel 2001, in un mese, le
truppe straniere sono riuscite a sconfiggere l’intero
movimento dei talebani.
Come mai, oggi, sono più
forti di prima?”, ha chiesto
retoricamente Abdul Ghani
Saberi, vicegovernatore della
provincia di Badghis. Molti
intervistati hanno sostenuto
che i contingenti Isaf-Nato
sarebbero disposti persino
a sostenere i talebani e ad
alimentare il conflitto, per
evitare combattimenti veri
o per continuare a motivare
la propria presenza in Afghanistan. “Perché oggi i
talebani sono forti? Si dice
che qualche Paese straniero fornisca loro assistenza,
armi, equipaggiamenti vari,
aiuti militari e logistici. La
ragione è che ci sono obiettivi di natura strategica e, per
raggiungerli, occorre una
presenza di lungo termine in
Afghanistan”, ha sostenuto
con enfasi Faisal Kharimi,
giornalista e docente universitario a Herat.

Timori

A dispetto delle tante obiezioni mosse all’operato degli
eserciti stranieri, la maggior
parte degli intervistati ha
manifestato comunque forti timori per l’annunciato
ritiro, previsto per il 2014.
Tra le ragioni: l’instabilità
del quadro politico interno, la scarsa fiducia nei
confronti della leadership
locale e l’idea che le truppe
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Marco Aime, Fiabe nei barattoli. Nuovi stili di
vita raccontati ai bambini, Emi, 2011
Raccontiamo una favola, ambientata, però, in modo
inusuale, in un supermercato. Il libro dell’antropologo Aime, parte da scaffali e barattoli, per arrivare a costruire vere fiabe su cosa vi è dietro,
celato agli occhi del nostro benessere. Storie di cui
è protagonista la piccola Chiara, che, persasi nel
supermarket, incontra Zongo, con cui diviene subito
amica. E insieme scoprono che, dentro una scatola,
spesso, non ci sono solo biscotti ma
il lavoro ingiusto di bambini che da
qualche parte del mondo sono ridotti
in schiavitù. Chiara scopre che si può
riciclare, riutilizzare, risparmiare.
Un libro per chi, adulto o bambino, ha
cuore il Sud del mondo dalle cui sorti
dipende il futuro di tutti. Storie che
raccontano come al nostro benessere
oggi corrisponda la sofferenza di
qualcun altro, in qualche parte del
mondo, povera o depauperata.
Favole, insomma, per tutti i giorni.
Per cambiare il nostro stile quotidiano di consumi e di vita.
Rosa Siciliano

straniere rappresentino un
deterrente all’affermazione dei talebani più efficace
dell’esercito locale, ancora
impreparato: “Gli stranieri
ora sono qui e la situazione
è grave. Nel caso se ne andassero, forse peggiorerebbe.
Devono restare più a lungo
del 2014, ma devono fare
meglio e diversamente da
quanto fatto finora”, ha sintetizzato Sardar Saraji, vice
capo della Shura-e-Ulema
di Qala-e-now (uno degli
organi di rappresentazna
degli Ulema, n.d.r.), nel Badghis. I timori legati al ritiro
sono, però, principalmente
due: la preoccupazione che
il vuoto che ne deriverebbe
sarebbe occupato dalle potenze regionali confinanti, in particolare da Iran e
Pakistan, e l’idea che, una
volta avvenuto il ritiro, gli
attori internazionali possano
rinunciare a ogni futuro impegno politico-finanziario:
“La grande preoccupazione è che, con il ritiro delle
truppe, l’Afghanistan venga
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di nuovo dimenticato”, mi
ha spiegato Abdul Khaliq
Stanikzai, membro della Ong
Sanayee Development, che si
è fatto portavoce di una delle
contraddizioni che emergono con più evidenza dalla
ricerca: da un lato l’esplicita
richiesta che venga restituita
agli afghani la sovranità su
tempi e strumenti per gestire
il Paese e deciderne le sorti
future, dall’altro l’appello rivolto alla comunità internazionale affinché non abdichi
alle proprie responsabilità
politiche e finanziarie, continuando a sostenere la ricostruzione e la cooperazione
civile una volta che i militari
saranno tornati a casa.
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Preoccupiamoci

Giulia Falgari e Davide Cacchioni
Collettivo Giovani Pax Christi

Da Occupy London al Collettivo giovani Pax Christi:
un nuovo modo di agire?
Dal nostro corrispondente a
Londra: “Bene la fermata della ‘tube’ è St. Paul, ci siamo,
una circumnavigazione della
grande e maestosa cattedrale
ed eccoci arrivati: il sagrato
di Occupy London!”.
Se ci pensate è un accostamento davvero insolito!
Cosa ci farà mai un covo
di anarchici, ‘comunisti’,
laici davanti a una cattedrale, anzi la cattedrale di
Londra?!
Vi dirò che il fatto mi rende
davvero felice. Felice di sapere
che questa protesta chiama
in causa la Chiesa con la C
maiuscola, fatta di persone la
cui coscienza dovrebbe essere continuamente smossa da
quelli che sono eventi più o
meno rilevanti che segnano
il nostro tempo. E sono ancor più felice perché almeno
in questo contesto, seppur
tacitamente, la Chiesa ha
abbracciato la causa dei manifestanti, permettendo loro
di occupare il sagrato. Ecco
forse un passo ancora più
lungo sarebbe stato partecipare attivamente a Occupy
London, ma consideriamo
il gesto una piccola goccia
che renderà il corso d’acqua ancora più variegato e
impetuoso.
La metafora del corso d’acqua aiuta nel cercare di descrivervi la forza di questo
movimento: non solo Occupy
London o Occupy New York,
per citare i più famosi, ma

tante realtà anche nella nostra Italia, in una rete di relazioni che si avvale di semplici
canali comunicativi per confrontarsi, organizzare, pianificare, criticare: in primo
luogo il passaparola informatico (facebook, blog, twitter),
una tradizione ben ripresa

mamme con i passeggini,
uno accanto all’altro.
Nessuna gerarchia, gruppi
di lavoro per la gestione delle
varie attività del campo a
cui aggregarsi spontaneamente; Occupy London, mi
dicono le due ragazze con
cui m’intrattengo per più

dalla Primavera Araba che,
in mancanza del diritto di
associazione spontanea, ha
saputo sfruttare al meglio
e seguire, la strada, il luogo
per eccellenza dell’incontro,
con la convinzione che più
“occupi” spazio, più ottieni
una maggiore attenzione e
forse partecipazione.

di un’ora a parlare, vuole
essere la prova tangibile che
la divisione del potere
in maniera orizzontale
è possibile e che la vera democrazia esiste! Allora, alla
luce di tutto ciò, passatemi
la scherzosa citazione del
covo di anarchici e comunisti, ma spero auspichiate
come me in una Chiesa che
finalmente si possa unire al
grido di “basta ai soprusi”
che arriva dal basso!
E ancora un corso d’acqua
impetuoso per l’idea della
non-direzionalità, vale a

la forza
dell’acqua

Un corso d’acqua variegato
perché il movimento vede
la presenza di nonni e giovani, studenti e lavoratori,
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dire la mancanza di obiettivo
della protesta, che, insieme
al rifiuto di uno schieramento politico e al voluto evitato
contatto con le istituzioni,
è una tra le critiche tanto
mosse verso Occupy.
Il che lascia scettici, ma forse bisogna ricordare che il
movimento è ancora in uno
stadio embrionale. C’è solo
da aspettare e ne è prova il
fatto che, sebbene il sagrato
sia stato lasciato dopo tre
mesi di occupazione, ancora
in rete rimane attiva tutta la
mobilitazione.
Teniamo anche presente
come Occupy sia il grido di
sofferenza e sfogo di rabbia
rispetto al sistema attuale!
Forse quando pensiamo a
protesta, da buoni attivisti,
immaginiamo il coinvolgimento di un target di persone
sensibili all’argomento, la
marcia in strada, l’uso dei
giornali per dar voce e il
successivo impegno con le
istituzioni già presenti per
arrivare allo scopo prefissato ancor prima di manifestare.
Occupy, ecco, è completamente l’opposto: parte da
un desiderio comune di dire
basta a tutto ciò che non va,
raccoglie gente diversissima,
rifiuta le istituzioni presenti,
immagina un nuovo sistema democratico e si avvale
della tecnologia dei social
network.
Siamo il 99% della popolazione:

questo è lo slogan di Occupy.
Avrà successo questa nuova
maniera di agire?”

Senza obiettivi?

Ecco il contributo della
nostra corrispondente da
Londra, Giulia, che è stata
l’anello di congiunzione delle
lotte di Occupy con la nostra
attività di giovani del Collettivo di Pax Christi.
Sono molti i punti di contatto
tra il nostro modo di agire e
quello di Occupy!!
In primo luogo ci accomunano l’approccio al confronto
e alla discussione, improntato a uno stile di assoluta
orizzontalità, e il desiderio
di riaffermare il diritto alla
contestazione e alla rivisitazione critica dei saperi.
Occupy, poi, è caratterizzato
da un rapporto particolare con le proprie finalità: il
principio della non-direzionalità: non c’è un rigido
orientamento della protesta
verso specifici e circostanziati obiettivi, ma piuttosto
un desiderio spontaneo di
stare insieme. Il Collettivo,
per certi aspetti, si avvicina
a questo modo di agire: abbiamo sempre una grande
difficoltà a definire effettivamente cosa sia il Collettivo
a chi ce lo domanda!!
In più è forte l’arricchimento
derivante dalle molteplici
provenienze geografiche di
chi è parte del Collettivo:
non abbiamo le dimensioni
di “melting pot” che una metropoli come Londra (o New
York per Occupy Wall Street)
possono presentare, ma comunque in piccolo anche
noi possiamo sperimentare
l’incontro con la diversità
che può nascere dalle differenze di contesto regionale
e di storia personale.
Ma il dato di fondo che ci fa
sentire sintonizzati sulle stesse frequenze del movimento
transnazionale di Occupy è
sicuramente la radicale incompatibilità tra l’insieme
di valori e sogni da cui ci
sentiamo animati e la realtà

sociale, economica e politica che sembra dominare
il nostro presente storico.
Assistiamo a un commissariamento della politica
da parte delle istituzioni
finanziarie internazionali e
alla connessa affermazione
della assoluta preminenza
su qualsiasi diritto sociale degli interessi dei
“mercati”, divinità pagana,
cinica e insaziabile. Mentre
la democrazia cede il passo
all’“obiettività” della tecnocrazia, subiamo una continua violenza antropologica
dal mondo dell’informazione:
ogni giorno veniamo educati
al valore della competizione,
continuamente bombardati
riguardo l’importanza che la
nostra formazione, le nostre
preoccupazioni e in sostanza le nostre esistenze siano
conformi ai desiderata del
mercato del lavoro, mentre
qualsiasi debolezza o resistenza al paradigma culturale dell’homo competitivus e
consumens è additato come
perdente.

Il collettivo

Occupy interroga da vicino il
Collettivo perché rappresenta la sfida lanciata proprio ai
nuovi templi (la borsa di Wall
Street su tutti) della ierocrazia della troika che aborrisce
la contestazione e taccia di
“irrazionalità” ogni minimo
battito di coscienza, perché
la “loro” ragione non tollera la gratuità dell’impegno,
ma è suddita della dittatura
dell’interesse.
Certo, qualche critica è possibile muoverla al fenomeno
Occupy, specie con riguardo
al rapporto con la politica.
Se da un lato è dirompente
l’assoluto rigetto delle logiche dell’utile politico e la
ricerca di forme nuove di
partecipazione con un’enfasi rinnovata sui diritti e
doveri di cittadinanza, è da
rifuggire la tentazione di
considerare “tutti uguali”
perché, nel quadro istituzionale, non tutti i soggetti
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“

Non dubitate
che un piccolo gruppo
di cittadini
coscienti e risoluti
possa cambiare
il mondo.
In fondo è così
che è sempre andata.
Margaret Mead

politici condividono le stesse
responsabilità.
Questo significa avere la forza di tradurre in alternativa politica il patrimonio
enorme di idealità di cui
la stagione dei movimenti
sociali trabocca: aggredire la concentrazione della
ricchezza, rivoluzionare la
cultura politica, ridisegnare
il rapporto tra partecipazione e rappresentanza, perché
mi sembra di poter dire, con
Paul Ginsborg, che il problema non è tanto quello
della scelta tra democrazia
partecipativa e democrazia
rappresentativa, quanto nella capacità di accogliere la
sfida che sta nel garantire
la massima quantità possibile di partecipazione e nel
rinnovare l’istituto della
rappresentanza.
Insomma, Occupy e il Collettivo hanno enormi sfide
davanti, tra le quali si colloca

”

anche quella del ripensamento del proprio modo di
essere: l’urgenza è quella di
essere il cambiamento che
si vuol vedere nel mondo,
il pericolo è parlarne soltanto…

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 nazionale: 055-2020375, info@paxchristi.it
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Primo Piano Libri

Ritrovare
l’uomo
Patrizia Morgante

Don Primo Mazzolari, la promozione umana
e la libertà. Ultime novità editoriali.
“Prima di essere ammessi a un
partito ci vorrebbe la promozione a uomo”, affermava il caro
don Mazzolari nel 1946. La
pubblicazione, in questo momento storico, non è affatto casuale. I testi raccolti
in “Come pecore in mezzo ai
lupi” sono stati scritti nel
secondo dopoguerra. Non
pochi oggi hanno paragonato l’attuale fase storica
a quel momento. Forse più
nella speranza di motivare
il popolo a investire tutte le
proprie energie e risorse per
la “ricostruzione” di un tessuto politico, sociale, umano
ed economico che favorisca il
ben-essere di tutti e tutte, che
per una reale somiglianza a
un tempo in cui il senso di
alcuni valori dava ancora
spessore all’azione politica
e all’impegno civile.
Gli scritti di don Mazzolari
sono portatori di una triste
attualità che quasi spezza
il fiato nel leggerli: sembra
di percepire la sua presenza
al tuo fianco. Sembra che
le dinamiche egoistiche
dell’umanità siano, in fondo,
sempre le stesse nelle diverse
fasi storiche. E ciò pare toglierti quel filo di speranza a

cui alcuni di noi si aggrappano. Poi, ripensandoci,
vengono alla luce i nomi e
i volti dei tanti e tante che nei
decenni che ci separano dal
secondo conflitto mondiale,
hanno saputo dare la propria
testimonianza di una vita coerente votata alla solidarietà,
all’attenzione ai beni collettivi, alla pace e alla giustizia,
pur ricoprendo alti e delicati
incarichi istituzionali. è un
libro essenzialmente politico.
“Ciò che accade alle Camere e
nel Paese non viene guardato
soltanto dalle stelle. Milioni
di giovani, benché apparentemente indifferenti, ne prendono
già motivo per giustificare e
per accrescere una disistima
che va ben oltre il partito e la
democrazia: e milioni di povera
gente, a loro volta, si pongono
dei tremendi interrogativi, che
non si mettono a tacere con
scandali d’altro genere”.
Don Primo usa è un linguaggio oggi in disuso perché,
anche quando si parla di
valori, è tutto più razionale,
più freddo, più scientifico. Le
parole di Mazzolari fanno
trasparire un grande amore
e fiducia per l’essere umano
e per quel bene che ognu-

38

no si porta dentro. Scrive,
ma sembra più un grido:
“Restituiteci l’uomo..... Dove
ancoreremo la libertà se non ci
restituite l’uomo? Conoscevo
un camerata, oggi vorrei conoscere un uomo...”.
Proporrei di regalare una
copia di questo libro in tutte le scuole di politica che
da destra a sinistra si promuovono per preparare i
quadri dei partiti: non solo
per infondere il senso della
responsabilità e del servizio
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che un politico dovrebbe avere, ma anche per infondere
passione e amore per il proprio Paese e popolo.
“La storia non ha mai smentito il Vangelo”, afferma
l’autore. Questo si che ci
dà speranza!

Anselmo Palini
(a cura di),
Primo Mazzolari.
In cammino sulle
strade degli uomini.
Scritti e discorsi
in terra bresciana,
edizioni AVE 2012

Primo Piano Libri

Doppio
ritratto
Alida Airaghi

Francesco d’Assisi ritratto da due artisti diversi.
Raffronto nelle parole e nelle letture di Massimo Cacciari.
Ottantasei pagine molto dense e appassionate, queste che
Massimo Cacciari pubblica per Adelphi (Doppio
ritratto, 2012) in omaggio
al santo d’eccellenza, la cui
esistenza fu pervicacemente
radicata nella esemplarità
della vita di Cristo: San
Francesco. Il titolo del libro
si presta a diverse interpretazioni: doppio è il ritratto
che Giotto e Dante fecero del
frate di Assisi, doppia la loro
interpretazione della figura e
del ruolo di Francesco nella
storia della Chiesa e della
cristianità. Ma doppio anche
il leggendario ritratto che
Giotto dipinse di se stesso e
di Dante su una parete del
Palazzo Pubblico, di cui parla
Villani; e doppio il ritratto
che Dante fa nel Paradiso di
Francesco e Domenico attraverso le parole di Tommaso
e Bonaventura.
La persona e la missione di
Francesco ispirò tutti i linguaggi artistici dell’epoca,
pervasa da “tensioni e dissonanze”, irradiandosi da
essa sia nel fulgore accecante
della sua spiritualità, sia nel
rivoluzionario rovesciamento dei valori incarnato dalla
sua concreta vicenda storica. Destino umano, culturale

e teologico di Francesco fu
quello di imitare Cristo, anche nell’essere tradito: dal
suo Ordine, dalla Chiesa, da
chi lo interpretò, narrandolo
nell’arte.
Cacciari si interroga sulla
possibilità di confrontare il
ritratto dantesco di Francesco con quello di Giotto,
partendo proprio dalle differenze ideologiche ed esistenziali dei due artisti.
La lettura che Dante fa della
vita di Francesco privilegia la
sua concreta appartenenza
alla realtà del suo tempo,
alla missione di riforma della
Chiesa, al suo correre “alle
nozze mistiche con Povertà”,
alla sua sete di testimonianza
e di martirio manifestate in
particolare nella predicazione. Una lettura storica,
incardinata nel suo tempo,
quella che Dante ci tramanda di Francesco: “Il grande
intellettuale vede in Francesco l’incarnazione di elementi essenziali del proprio
progetto culturale, politico
e religioso”.
Molto diversa, più leggendaria e popolare, “commista a
un preciso disegno edificante,
governato dalla Chiesa” l’interpretazione giottesca della
vita del Santo. Il Francesco di
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Giotto predica ai fiori e agli
uccelli, esprime una nuova
idea di natura, è giullare e
poeta, innamorato lodatore
di Dio e del Creato: “Il ciclo
francescano di Assisi vuole
essere immagine di questo
accordo tra l’escatologia
spirituale...e la dovuta reverenza all’autorità papale e
alla gerarchia ecclesiastica”.
Giotto interpreta la volontà
dei Frati Minori di radicare
Francesco nella sua comunità e in una Chiesa restaurata
e riappacificata, eliminando
dall’iconografia del Santo
tutti i tratti più straordinari
e stridenti, censurando addirittura alcuni episodi della
sua vita (l’incontro con il
lebbroso, il dolore e lo strazio
delle malattie e della morte,
i chiodi delle stigmate, la
scelta privilegiata e drastica
della Povertà).
Il Francesco di Giotto è umile, ilare, ubbidiente, “aureolato”. Non “pauper”. Sia
Dante sia Giotto convergono
nella volontà di rimuovere il tratto più scandaloso
della santità di Francesco:
la rinuncia, il “va’ e vendi
tutto” evangelico.
E l’ultimo capitolo del libro
di Cacciari assume un tono
quasi profetico e ispirato

Mosaico di pace giugno 2012

nel rivendicare la portata
rivoluzionaria della scelta
francescana di “elezione del
ptochós”, del povero. “Povero
non è il bisognoso, colui che
manca-di, ma all’opposto, il
teleios, il perfetto, colui che
perfettamente imita il Figlio.
Per Francesco, cioè... il cristiano è povero o non è. Mendicante è il cristiano, così
come è peregrinus et advena”.
La cultura del Novecento (e
Cacciari cita, contestandoli, Rilke, Lukács, Heidegger,
Nietzsche) non ha compreso
pienamente la grandezza del
messaggio francescano, che
collega povertà a kenosis,
allo svuotamento. Non solo
dei beni, delle proprietà, ma
del nostro possesso più geloso: la nostra psiché. Svuotarsi
del Sé, liberarsi di ciò che ci è
proprio per accogliere l’altro,
“in tutti i volti con cui ci
viene contra”, “spossessarsi
di tutto per risorgere con e
per ogni ente”.
Spogliandosi di ogni possesso, amando, benedicendo,
non giudicando.
Povertà, misericordia, letizia,
perdono.

Questa estate? Imparo!

Il Centro Psicopedagogico per la pace propone un modo nuovo per trascorrere l’estate: cinque corsi brevi estivi per rinnovare le proprie competenze,
esplorare nuove potenzialità, attivare risorse ed energie.
Questi i corsi programmati:
- La domanda maieutica nelle pratiche di mediazione
(dal 14 al 17 giugno a Piacenza)
- Vivere i conflitti. Laboratorio di dinamica di gruppo
(dal 28 giugno al 1 luglio a Camogli)
- Laboratorio pedagogico di apprendimento maieutico
(dal 5 all’8 luglio a Pietrasanta)
- La manutenzione dei tasti dolenti
(dal 30 agosto al 2 settembre a Pietrasanta)
- Coordinare i gruppi di lavoro (dal 6 al 9 settembre a Piacenza)
Info e iscrizioni:
CPPP • Via Campagna 83 • Piacenza
tel-fax 0523-498594 • www.cppp.it

La Casa nel Bosco

ORIENTEERING

Il COE (Centro Orientamento Educativo)
e il Festival del Cinema Africano, d’Asia
e America Latina organizzano la terza
edizione della SUMMER CLASS estiva e
residenziale che si terrà da venerdì 20 a
domenica 22 luglio 2012 presso Barzio
(Lecco). Quest’anno l’attenzione sarà
rivolta al cinema asiatico, con un percorso
dal titolo “ORIENTEERING - districarsi
nelle nuove tendenze del cinema d’Asia”.
È richiesto un contributo di 200 euro per
vitto, alloggio e corso, ridotto a 100 euro
per gli studenti.
Info e iscrizioni:
Prashanth Cattaneo
tel 02.6696258
p.cattaneo@coeweb.org
COE • www.coeweb.org
www.festivalcinemaafricano.org

La Casa del Bosco in Collina, da tempo ispirata alla pedagogia
steineriana, organizza anche quest’anno campi estivi per ragazzi dai 6 ai 13 anni. Dal 24 giugno
al 21 luglio 2012,
in una cascina dell’appennino pavese,
si svolgeranno attività naturalistiche
all’aperto, laboratori manuali e artistici, musica, pittura, legno, cartonaggio,
creta, piscina, escursioni per le colline.
È prevista una cucina mediterranea con
cibi biologici e biodinamici e la presenza
di educatori con esperienza nella
pedagogia steineriana. È previsto,
peraltro, un sostegno specifico
per i ragazzi con difficoltà. Queste
le date possibili: 24 giugno - 30
luglio; 1 - 7 luglio; 8 - 14 luglio;
15 - 21 luglio.
Info: tel. 340-6827485 (Gaia)
casadelbosco@gmail.com • www.casadelbosco.org

Andersen festival

Il Comune di Sestri Levante, su ideazione e realizzazione di Artificio 23, ha organizzato questo originale festival, dal 7 al 10 giugno 2012 a Sestri Levante. Una vera
e propria maratona “non stop” di racconti, con artisti e compagnie provenienti
da molti Paesi e continenti. Tema del festival di quest’anno: la “fine del mondo”,
con un richiamo a un classico imperativo delle favole: “viaggia fino alla fine del
mondo!” e alle credenze geografiche arcaiche, che identificavano l’orizzonte marino come l’estremo limite geografico. Insomma, un viaggio all’interno del nostro
pianeta, dei grandi contrasti tra povertà e ricchezza: un viaggio della conoscenza
e del libero pensiero, per creare sentieri di comunicazione capaci di dare corso a
nuove aperture.
Info: tel. 0187-257212 • www.andersenfestival.it
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Operazione
colomba

Desta è l’attenzione dei
volontari e serviziocivilisti dell’Operazione
Colomba in Palestina.
Denunciano soprusi
e violenze in danno
di persone e famiglie palestinesi,
esprimono e sperimentano forme di solidarietà. Tra le altre comunicazioni giunte, vi è
la segnalazione che il 13 maggio i palestinesi
hanno scoperto l’ennesimo oliveto, situato nella
valle Humra e appartenente a una famiglia
palestinese che vive in Yatta, distrutto. L’area in
cui sono stati tagliati gli ulivi si trova di fronte
all’ingresso del Havat Ma’on.Havat Ma’on, un
avamposto israeliano. E non è un caso isolato.
La distruzione di oliveti rappresenta, infatti, una
costante e procura danni ingenti alle famiglie
palestinesi.
Info: Operazione Colomba
tel. 054-9925773

Stop Enel

È stata lanciata ufficialmente, lo scorso
30 aprile, la campagna nazionale “Stop
Enel. Per un nuovo
modello energetico”, lo stesso giorno dell’Assemblea
annuale degli azionisti dell’azienda
energetica italiana
– partecipata per il
31% dal nostro Governo. Oggi Enel
– si legge nel sito
della campagna –
è attiva nel settore dell’energia elettrica e del gas
in 40 Paesi. Con l’acquisizione della spagnola
Endesa nel 2009, ha ereditato diversi impianti
e progetti in varie località dell’America Latina. Ma l’Enel è sinonimo anche di carbone,
sia all’interno del nostro territorio nazionale
che in Europa dell’Est. Con ingenti ed evidenti
impatti ambientali.
È possibile approfondire le questioni
affrontate dalla Campagne e aderire
alla stessa, tramite il sito internet:
http://stopenel.noblogs.org
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Pace e giustizia
al tempo delle crisi

Questo il tema del Forum Nazionale per la Pace, organizzato a Roma, presso Porta Futuro, dall’8 al 10
giugno 2012 e promosso dalla Provincia di Roma con
Rete Italiana Disarmo, Tavola della pace, Sbilanciamoci,
Tavolo Interventi Civili di Pace e Forum Provinciale di
Roma per la Pace, i Diritti Umani e la Solidarietà Internazionale. Cosa vuol dire oggi costruire la pace? Cosa
vuol dire costruire la pace mentre impazzano tutte le
crisi del mondo: finanziaria, sociale, politica, economica,
ambientale, morale? Qual è il ruolo delle associazioni,
dei movimenti e degli enti locali? Cosa significa scegliere
la nonviolenza per cambiare la società? Come costruire
una cultura del disarmo? Come lavoriamo per la pace
nelle nostre città? Intorno a questi interrogativi, è
strutturato questo appuntamento, come un momento
di riflessione e confronto tra le diverse esperienze del
movimento della pace in Italia. Un’occasione per discutere e interrogarsi su cosa significa oggi promuovere
una cultura di pace in un contesto di grandi crisi come
quello che stiamo vivendo.
Info:
segretariato.forumpace@gmail.com

Convegno nazionale
CEM Mondialità

Il CEM promuove per il prossimo mese di agosto il suo
tradizionale momento di dibattito, confronto ed elaborazione concettuale sui temi dell’intercultura. Titolo
dell’iniziativa, che si svolgerà presso L’Hotel Della Torre
a Trevi (Pg) dal 19 al 24 agosto, è “Trovare l’alba dentro l’imbrunire. arte passione intercultura”. Il convegno
parte dall’idea che l’esperienza dell’arte rappresenti il
luogo privilegiato per riflettere sulla realtà e sul senso
dell’esperienza umana. Arte nella vita, nei gesti, nei
suoni e nei segni che produciamo quotidianamente e
che possono assumere diverso valore se intesi a rivendicare spazi per ridisegnare nuovi luoghi e nuove forme
di cittadinanza.
Info: CEM Mondialità
tel 030-3772780 • cemconvegno@
saveriani.bs.it • www.cem.coop
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La lunga notte
della Repubblica
Ricordando la strage
di Piazza della Loggia.

Roberto Cucchini

uno dei 102 feriti di piazza Loggia

Egregia dott.ssa Cancellieri,
oggi ritorna a Brescia in qualità di ministro degli Interni,
in rappresentanza del Governo e, penso, delle istituzioni.
Viene per condividere con noi una memoria che definirei
“difficile”, perché segnata da una dolorosa constatazione:
dopo trentotto anni, sulla strage di piazza della Loggia, non
s’è fatta né verità né giustizia. Da qui nasce un sentimento
di amarezza ma anche, mi permetta, di profonda indignazione. Quando un sistema, le sue istituzioni, o alcune di
Brescia, 28 maggio 1974: momenti successivi all’attentato
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esse, non sono state in grado, dopo circa quarant’anni – il
tempo di due generazioni! – di riconoscere e affermare uno
dei diritti fondamentali sul quale si è costruito il patto tra
i cittadini e lo Stato, quello alla giustizia, viene fortemente
leso non solo il sistema di garanzie democratiche su cui
una società fonda il proprio vivere civile, ma qualcosa di
più profondo: un sentire comune, l’idea che i responsabili
di un odioso delitto devono essere sanzionati. Non una
verità giudiziaria purché sia, una sorta di “mezza vendetta” per soddisfare le pulsioni violente che ognuno si
porta dentro, ma un atto che renda limpide, intelligibili
le responsabilità individuali, che risarcisca memoria e
diritto per andare, per davvero, oltre.
Lo stigma di un delitto impunito, come è nel nostro caso,
rimane invece indelebile sul volto sfigurato di chi è stato
delegato non solo a rappresentare ma a inverare i principi
costituzionali.
Più passano gli anni, più mi allontano con l’età da quella
piovosa mattina del 28 maggio del 1974, più vivo il ricordo di tale fatto con profondo malessere. Sento, anno
dopo anno, la vacuità di certi interventi pubblici che
sotto un’abile retorica, nascondono il senso di impotenza,
la consapevolezza di una sconfitta. Almeno così li vivo.
Può darsi che sia io a proiettare su tali discorsi il senso
della mia frustrazione, della mia delusione, forse anche
della mia rabbia, ma questi sono oggi i miei sentimenti.
E penso di non essere il solo a provarli. Trentotto anni
di indagini e processi, non hanno portato sul piano
giudiziario ad alcun risultato. I vari imputati, nei diversi
procedimenti, sono stati tutti assolti per mancanza di
prove decisive.
Nessuno di loro ha testimoniato in aula: i loro volti e le
loro storie sono state evocate dai loro difensori. Da altri
abbiamo ascoltato parole oblique, che nascondevano,
omettevano, depistavano, che ci rubavano giorno dopo
giorno, udienza dopo udienza, il desiderio di sapere, di
conoscere, di capire i tanti, troppi “perché”.
Ho sentito la distanza incommensurabile tra quell’aula
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del tribunale di Brescia e quella di una qualche cittadina
sudafricana dove si erano svolte le udienza della commissione per la verità e riconciliazione, dove i responsabili di
orrendi delitti guardavano negli occhi le loro vittime, o
i loro parenti. Qui, in questo civilissimo Paese, niente di
tutto questo. I volti che conosciamo, sono solo quelli dei
nostri morti e di tutti coloro che erano lì, in quella piazza,
quel giorno. Io so che la strage è un delitto “fascista e di
Stato”: fascista, per la natura di tale atto e l’ideologia che
ne definiva la strategia eversiva, ma anche di Stato, per la
corresponsabilità di alcuni suoi rappresentanti nell’aver
operato contro l’accertamento dei fatti, dagli attimi immediatamente successivi allo scoppio della bomba.
A Brescia, come in tutti gli altri episodi che hanno illuminato di dolore e lutti la lunga “notte della Repubblica”,
nessuno ha pagato. Qui vi vedo l’origine di una frattura
tra le istituzioni e quel sentire comune di cui dicevo. Le
troppe verità mancate non possono non determinare
l’indebolimento di tale rapporto, provocare un vulnus, il
venire meno di una relazione di fiducia. Non sta forse qui,
almeno in parte, la ragione della crisi del nostro sistema
democratico, dei suoi fondamenti istituzionali ed etici?
Potrei consolarmi col soddisfare questa legittima esigenza
di giustizia, come molti mi suggeriscono, pensando che
c’è in fondo una “verità storica”.
Ma non ne sono poi tanto sicuro, dovendo riconoscere
come davanti ai troppi “revisionismi” in atto, piegati a un
uso pubblico, politico, strumentale della storia, nessuno
potrà mai garantire che ciò che oggi è acquisito, domani,
o tra dieci o vent’anni, quando noi non ci saremo più, lo
sia ancora. È la stessa domanda che si fece Primo Levi.
Pessimista? Forse. A meno che una diversa coscienza
civile, un maggior senso di responsabilità, una più matura partecipazione dei cittadini al destino comune, così
come a un inveramento, nella legge e nella prassi sociale
e politica quotidiana, dei principi costituzionali, faccia di
questo un Paese moralmente rigenerato.
L’ultima sentenza d’appello si è conclusa con la richiesta
rivolta alle parti civili di risarcire le spese processuali.
Poi, gli interventi del presidente della Repubblica e del
governo hanno “rimediato” ancora una volta a una legge
per lo meno discutibile, se non insufficiente. Ma proprio
per questo ho deciso di rinunciare a tale disponibilità
istituzionale, dichiarandomi “obbediente” alla norma:
pagherò di tasca mia quanto essa prevede mi spetti.
Con questo atto voglio testimoniare, come parte
offesa, il mio personale biasimo per una “verità tradita”. La sentenza riguarda il singolo cittadino
coinvolto nel procedimento: è lo Stato che attraverso
l’autorità preposta emette un giudizio. E quando l’esito è
negativo, come in questo caso, quello stesso cittadino ha
il dovere di esprimere il suo sdegno nelle forme che ritiene
più consone. Le istituzioni non hanno nessun obbligo
di risarcirmi per un loro errore (una legge sbagliata):
devono semplicemente applicarla. Ai parlamentari che
invece hanno proposto di pagare loro le spese, mi sento
di dire: non è il vostro compito. Avete solamente il dovere
di cambiarla. E questo non l’avete fatto.
In fede, Roberto Cucchini
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Francesco M. Biscione,
Il delitto Moro e la deriva
della democrazia,
2012, ed. Ediesse

Attilio Bolzoni, Uomini soli.
Pio La Torre e Carlo Alberto
dalla Chiesa, Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino,
2012, ed. Maltempo
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Il Papa
è triste
Aldo Maria Valli
Vaticanista, Tg1

Fuga di notizie e documenti trafugati in Vaticano:
affranto e silenzio o schiettezza evangelica?

Aldo Maria Valli,
Piccolo mondo vaticano.
La vita quotidiana
nella città del papa,
edizioni Laterza 2012

Il Papa è triste. Il Papa è affranto. Il Papa piange. Solerti
comunicatori vaticani fanno
a gara nel farci sapere quanto sta male il Papa a causa
delle fughe di notizie dal suo
appartamento. Possiamo capirlo. Ma non una parola sul
contenuto dei documenti trafugati. Leggere la posta degli
altri non sta bene, d’accordo.
E spifferarla ai giornali sta
ancora meno bene, d’accordissimo. Ma vogliamo dire
qualcosa anche a proposito
del contenuto dei documenti
usciti dai sacri palazzi?
Possibile che, di fronte all’evidenza delle carte, nessuno
provi un po’ di vergogna?
I fatti dicono che sul tavolo
del papa arriva di tutto, e che
in Vaticano uno degli sport
più praticati è l’affarismo.
Tutto questo deve passare
sotto silenzio? E poi vogliamo
parlare del linguaggio usato
da questi curiali? Diciamolo
francamente: è insopportabile e fa venire la nausea. Tutto
il contrario della schiettezza
evangelica.
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Nessuno ha smentito quanto rivelato dal libro di Nuzzi.
Questo è il punto. E se nessuno ha smentito vuol dire che
quei testi sono veri. Vuol dire
che l’appartamento papale
è davvero il terminale di
intrighi, ripicche, complotti,
furbate più o meno riuscite. Vuol dire che il cuore
della Chiesa è gravato da
queste miserie, da queste
meschinità.
Anche a noi spiace per il
Papa. Ma il dispiacere per
lui non deve indurci a nascondere la verità, anzi. Qui
c’è una macchina curiale che
non funziona, che produce
per lo più sporcizia, che ingombra il tavolo del papa,
del successore di Pietro, di
cartacce che andrebbero gettate direttamente nel cestino
e nemmeno degnate di uno
sguardo. Lo schema di potere che ne emerge è fatto di
raccomandazioni, di untuose
richieste, di giochi e giochini
tutti fondati sull’opportunità, se non sull’opportunismo,
e non sulla verità.
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Leggendo il libro Sua santità
sono rimasto particolarmente colpito dalla lettera inviata
dalla guida di Comunione
e liberazione, don Julian
Carron, per raccomandare
al Papa l’elezione di Angelo Scola ad arcivescovo
di Milano. Carron poteva
benissimo sostenere la candidatura Scola, ma il fatto
è che per appoggiare il suo
amico distrugge a randellate
gli episcopati di Martini e
Tettamanzi con un livore
e una mancanza di oggettività storica che lasciano
sbigottiti.
Per trovare un documento
pieno di verità bisogna rifarsi
alla missiva indirizzata al
Papa dal superiore dei gesuiti, padre Adollfo Nicolas,
uomo davvero specchiato,
che per esprimere il suo
disagio trova una formula
intelligente. Non volendo
offendere il Papa, evita di
esprimere in prima persona
le sue valutazioni, ma lascia
che parlino due laici, due benefattori della Compagnia di

Gesù, i quali mettono coraggiosamente il dito nelle tante
piaghe della Chiesa. I due,
con dolore, fanno presente
al Papa il numero crescente
di fedeli che si allontanano
dalla Chiesa gerarchica non
riconoscendosi più in essa,
dicono apertamente che in
Europa vengono spesso nominati vescovi incapaci e
ben poco santi, denunciano
la “paura paralizzante” che
regna tra i funzionari vaticani e il ruolo “centrale”
giocato dal denaro per molti
esponenti della stessa curia.
Infine chiedono: “Dov’è la
forza per combattere nella
curia la tentazione del potere? Dove sono l’umiltà e la
libertà donate dallo spirito?”.
“Devo dire – commenta il
padre Nicolas – che condivido le loro preoccupazioni e
che sono molto edificato dal
fatto che questi fedeli laici
prendano così sul serio la
responsabilità di fare qualcosa per la Chiesa”.
Ecco, queste sono le questioni sulle quali bisognerebbe

interrogarsi. Ma nel dibattito
di questi giorni, seguito allo
scandalo della fuga di notizie,
non c’è la minima traccia di
una riflessione in proposito.
Si preferisce tuonare contro
il povero maggiordomo infedele e lanciare la caccia alle
streghe. Si preferisce compatire il Papa piangente. Mai
che si entri nel merito delle
questioni sollevate.
Dove si pensa di arrivare per
questa via? Dove si pensa di
approdare chiedendo sempre
e comunque obbedienza senza mai interrogarsi sui mali
di una Chiesa che proprio
nei suoi vertici mostra tanta
corruzione interiore?
La magistratura vaticana
farà le sue indagini e approderà alle sue conclusioni,
ma a questo punto ciò che
conta è ben altro. Mentre i
presunti difensori del Papa
invitano a non comperare
il libro di Nuzzi, chi ha sete
di verità deve chiedere che
un dibattito sia avviato circa
i contenuti del libro. Questo si potrebbe fare se nella

Chiesa ci fosse un’opinione
pubblica. Ma da troppo tempo i cattolici hanno perso
l’abitudine al confronto e
all’elaborazione di un pensiero originale.
Diceva don Mazzolari che lui,
ai suoi parrocchiani, quando
entravano in Chiesa, chiedeva di togliersi il cappello, non
di levarsi il cervello. Oggi i
cappelli non si portano più,
ma anche i cervelli se la passano male.
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La Casa per la pace è uno spazio di accoglienza, di dialogo e di confronto:
per i punti pace di Pax Christi, per le associazioni e i movimenti, per i
gruppi giovanili o classi scolastiche, per le comunità parrocchiali, per le
famiglie che desiderano vivere un’esperienza di studio della pace e della
nonviolenza, per momenti personali o comunitari di silenzio e preghiera.
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antico di Pax Christi, un punto di riferimento... per appoggiare o riparare o
costruire le tende... un punto logistico
di aggregazione ideale che ci aiuti tutti 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)

