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Il governo vietò gli ombrelli

La scelta di Giulio
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Bocciati

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.

tenta di dare concretezza a un sogno
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)

Il lavoro
è un diritto
Nicoletta Dentico e Rosa Siciliano
Un altro passo è stato fatto. La cosiddetta “riforma”
del lavoro è stata approvata a larga maggioranza
dei presenti. Tra forzature
ideologiche e necessità di
mediazione politica. Il tutto, per mandare gli attesi
segnali a chi tiene in scacco
l’Europa: le emotive paturnie
dei mercati. Come un treno
in marcia senza soste né fermate, la decostruzione di un
sistema basato sui diritti e
sulle garanzie costituzionali
avanza.
Un processo irreversibile,
per lo meno così lo si vuol
presentare, come la sola ricetta possibile per affrontare
la crisi del lavoro nel nostro
Paese. Parlano di nuove regole per favorire lo sviluppo
economico e nel contempo
i dati statistici annunciano
previsioni drammatiche
dei tassi di disoccupazione,
da assommare a quelle già
feroci che attanagliano le
nuove generazioni, frutto di
un’antica e sempre nuova
carenza di politiche industriali, a fronte di enormi
carichi burocratici e fiscali.
Motivano la riforma come
strumento di rilancio del
mondo del lavoro, ma nel
frattempo le aziende chiudono a migliaia, ai cassintegrati si aggiungono i morti
sul lavoro, per il regime di
illegalità che infierisce tranquillo e i mancati controlli
sulle misure di sicurezza
adeguate, pur previste per
legge in Italia. Parlano di
riforma ma poi, nulla si fa
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per integrare lavoro e welfare
a favore dell’occupazione
femminile, fattore strutturale di crescita e di sviluppo,
come provato dall’evidenza,
ma ostinatamente trascurato in Italia. Privano della
tutela della reintegrazione
nel posto di lavoro tutti coloro che saranno licenziati
per “motivi economici”.
Salvo dimostrare l’intento
discriminatorio del licenziamento, certo. In questo
caotico rimescolamento di
carte, che produce molto
smarrimento nella società ma spesso anche tra gli
addetti ai lavori, una cosa
ci sembra di poter dire con
chiarezza. Noi, il mondo, lo
vediamo con altri occhi. Il
lavoro è un diritto.
Lo è per la nostra Costituzione che lo definisce “un
diritto” e che prevede che
sia compito dello Stato rimuovere gli ostacoli per consentire a tutti di entrare nel
mercato del lavoro. A tutti.
Non a chi ha più strumenti
o ricchezze. Salvo sancire
anche, all’articolo 41 della
stessa Costituzione, che la
libera iniziativa economica
deve essere correlata a fini
sociali, non a un profitto
scriteriato e discriminatorio
che costringe sempre più
i lavoratori a conquistarsi
o mantenersi a denti stretti
un posto di lavoro, in barba
alle conquiste dei decenni
passati. FIAT docet.
Tutto un quadro di garanzie
e diritti viene poco a poco
decostruito, come se rispon-
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desse a un preciso disegno
che si traduce nella drastica
riduzione degli spazi di partecipazione, nel logoramento
dell’assunto di uguaglianza,
nell’erosione della democrazia… Dunque, in un sistema
economico sempre più violento e sempre meno centrato sulla persona, lavorare
e vivere dignitosamente è
divenuto un privilegio.
Altro che diritto al lavoro
come bene comune. Ai nostri giovani siamo costretti
a spiegare che devono conquistarselo, il proprio posto
di lavoro. Agonismo, competizione, senza guardare in
faccia nessuno, se vogliono
lavorare. E per favore, senza avanzare pretese. Perché
oggi, a loro, non spetta più
nulla. Perché a nessuno
spetta più nulla. Il lavoro
non è un diritto, dice la nostra ministra Fornero alla
stampa americana.
Per non lasciarci strappare
la nostra democrazia, i nostri
valori, la nostra Costituzione
e ciò che fonda la storia della
comunità di questo Paese,
serve tornare alla mobilitazione. Tutti e tutte. Con
nuove forme e messaggi di
verità. Per informare i cittadini e le cittadine. Per costruire insieme una visione del
futuro dell’Italia sostenibile
e creativa. Una visione che
il nostro Paese ha saputo
esprimere con energia, in
passato, dopo una guerra
terribile e senza le ricchezze
di oggi.
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Tutti contro
il Mous
Carissimi, Tonio Dell’Olio, in
mosaico dei giorni del 14/05/
ci diceva di attivarci per la vicenda di “NISCEMI”. Noi,
Punto Pace Pax Christi di
Taranto, abbiamo risposto
con questa lettera inviata al
ministero della Difesa e ai locali
mezzi di informazione.
Al ministero della Difesa
Il gruppo Pax Christi di Taranto, movimento cattolico
internazionale per la pace,
raccoglie l’appello pervenuto dalla cittadinanza
di Niscemi in provincia di
Caltanissetta, vicino Gela
non lontano da Comiso, riguardante il nuovo sistema
di telecomunicazione satellitare della Marina Militare
USA. Chiede alla SV se il
Parlamento italiano sia stato informato di ciò. In ogni
caso, noi esprimiamo la
nostra preoccupazione per
questa ulteriore concessione a uno Stato straniero.
E rimaniamo indignati di
fronte a un investimento di
circa 6 miliardi di dollari
quando nel mondo continuano a esserci problemi
di sussistenza primaria;
quando anche nei Paesi occidentali si assiste a
una crisi senza precedenti.
Elenchiamo in sintesi le
ragioni delle nostre preoccupazioni, manifestando
contestualmente tutta la
nostra vicinanza alla città
di Niscemi consapevoli che
il loro problema è il nostro
problema.
1. Il MOUS (Mobile User
Object System) permetterà
di spiare ogni angolo remoto
della terra esercitando, in
tal modo, un’indebita pressione di controllo su ogni
Paese, alimentando la già
intollerabile propensione
alla sicurezza. Sicurezza
ormai divenuta una vera
e propria ossessione per le
nazioni occidentali.
2. Il MOUS garantirebbe il
controllo a distanza di droni
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(aerei senza equipaggio) che
potrebbero trasportare armi
nucleari a bassa intensità.
3. Il MOUS provocherà, secondo gli studi del Politecnico di Torino, grave inquinamento elettromagnetico.
Si consideri anche che in
quella zona già sono esistenti
impianti di antenne della
base USA,

4. Risulta, da quanto emerso dai mass-media e dalle
informazioni via web, che
vi sarebbero gravi rischi di
infiltrazioni mafiose per le
aziende che eseguiranno i
lavori.
5. Il MOUS provocherà l’aumento della cementificazione del territorio nonché la
distruzione del paesaggio.
Chiediamo, inoltre, alla SV
se sono state rispettate tutte le procedure della legge
italiana per consentire tale
installazione, se sono stati
rispettati i vincoli ambientali, se sono state effettuate
le valutazioni di impatto
ambientale, se l’operazione
rispetta la Carta costituzionale italiana. Perché se è
vero che non è stata data
l’autorizzazione per un
impianto di allevamento
di asine, è paradossale che
ne venga autorizzato uno
molto più devastante.
Per tali considerazioni chiediamo che si blocchi immediatamente tale progetto sin
quando non vengano chiarite tutte le problematiche
sollevate dalla cittadinanza
di Niscemi e dai cittadini italiani che hanno manifestato
la loro preoccupazione.
Facciamo appello alle istituzioni affinché questa mobilitazione civile venga presa
nella giusta considerazione,
nello spirito della “demo-

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Mostro o nostro?

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

24 maggio 2012

Il 7 luglio 1992 a Molfetta (BA) veniva ucciso
il sindaco Gianni Carnicella. Ripropongo di
seguito un passaggio dell’omelia di don Tonino
Bello, vescovo di quella diocesi, in occasione
dei funerali. Penso che queste parole possano
aiutarci nella riflessione di questi giorni sui fatti
di Brindisi. “Come un fiammifero, acceso sulla
caldaia di una miscela esplosiva. Sì, questa è la
vera tragedia: che chi ha sparato non è un mostro. Oh, come vorremmo che fosse un mostro,
per poter scaricare unicamente sul parossismo
della sua barbarie le responsabilità di questo
assassinio! Ma chi ha sparato non è un mostro, e
neppure un pazzo e forse neppure un criminale
nel senso classico del termine. Non è un mostro. «Un nostro!» un nostro concittadino, che,
come ultima miccia, ha dato fuoco alle polveri
di cui, almeno un granello, ce lo portiamo tutti
nell’anima. Ecco perché quel fucile a canne mozze
apre un discorso alla cui logica nessuno di noi
può sottrarsi, dichiarando ipocritamente la sua
estraneità. È il discorso del cuore di sasso che ci
portiamo al petto, forse l’unica reliquia che ci è
rimasta dell’età della pietra, e che, a dispetto dei
progressi di cui meniamo vanto, ancora non è
stato trapiantato con un vero cuore di carne. È
il discorso sulla rifondazione di un metodo educativo più serio e diuturno che dovrebbe vedere
impegnate tutte le istituzioni, dalla scuola alla
famiglia, nella creazione di argini che ci preservino dagli smottamenti verso la cultura dei
cavernicoli. È il discorso sul ruolo della Chiesa,
dalle cui sedi catechistiche oggi passano tutti,
senza purtroppo, portarsi nell’anima le stigmate
benefiche di una cultura di nonviolenza e di pace.
Ecco perché a Gianni voglio chiedere perdono
anch’io, vescovo di questa città, responsabile di
una Chiesa forse un po’ troppo attardata in una
pastorale di contenimento e di conservazione,
che stenta a uscire dai perimetri rassicuranti
delle sagrestie per compromettersi con gli ultimi, ritrovando audaci cadenze missionarie, ed è
ancora ben lontana dall’essere «testimonianza
viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace,
perché tutti gli uomini si aprano alla speranza
di un mondo nuovo»”.
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crazia partecipata” in conformità alle norme europee
nonché alla convenzione di
Aarhus.
Punto Pace
Pax Christi Taranto

In Politica

Carissime amiche e cari amici, vi inoltro (cfr. www.mosaicodipace.it, in mosaiconline) quanto scrisse, tempo
fa, Lelio Basso; ogni volta
che mi capita di scorrere
scritti o pensieri di uomini
come Lelio Basso, appunto, o
Dossetti o altri nostri costituzionalisti, mi viene naturale
confrontarli con gli uomini
“politici” che ci guidano in
questi anni. Lascio a voi scegliere chi preferisco. Temo,
però, che una parte di colpa
sia anche nostra che non
riusciamo a far capire a chi
dovrebbe guidare la Politica
italiana, ma anche europea
e mondiale, che l’uso della
forza, l’esposizione di armi
e di eserciti, non portano
Pace e Giustizia, ma solo
conservazione di privilegi
a coloro che sono già privilegiati: aumenta sempre più
il divario tra ricchi e poveri,
cresce la xenofobia, il razzismo, l’egoismo e di questo
mi interrogo su quanta responsabilità ricada su di me;
cerco di spiegarmi: quanto,
io stesso, approfitto dei benefici dovuti al mio essere
nell’Europa attuale, quanto
faccio, e quindi quanto poco
faccio, per allargare anche
agli altri il bene-avere di cui
godo?
Forse voglio sfuggire la risposta più vera che mi viene, se, quindi, io non voglio
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prendere atto del mio avere,
posso condannare altri che,
magari, per la loro posizione,
continuano a operare per
allargare i loro benefici?
Lelio Basso, Dossetti, La Pira,
erano diversi dai nostri politici, ma erano diversi anche
da me.
Paolo Bertagnolli

Parola a rischio

Risalire
gli abissi
Giovanni Mazzillo
Teologo

G come gioia, come Gesù,
respiro di gioia per tutti gli
infelici della terra. Parliamo
di Gesù, il cui corrispondente
nome greco Iesoûs deriva
direttamente dall’originale
ebraico Je(ho)šhu e signifi-

ca JHWH salva, per precisare immediatamente che
il termine salvezza oggi non
significa gran che per i nostri
contemporanei, e di conseguenza risuona poco interessante persino quel nome,

pur originariamente portatore di una gioia immensa
e inaudita. Ciò avviene non
solo per l’inevitabile logorio
delle parole più usate e talora
abusate, ma per il fatto che
ha perso rilevanza e pertanto
significato il valore stesso
della “salvezza”.

Salvezza

Salvezza da chi e/o da che
cosa? Appunto, è questo il
primo problema. La salvezza
appare di primo acchito un
concetto immediatamente
derivato dal superamento
di una situazione negativa,
Si salva, o come succede in
questo caso, viene salvato,
qualcuno che si trova in
una situazione di pericolo.
Il pericolo di perdere qualcosa, di perdere se stesso. Di
essere cancellato, di sparire,
appunto come sparisce da
un computer un testo non
“salvato” o un’immagine
non messa al sicuro.
Ma essere salvati è per noi
persone umane, e pertanto
non riducibili a una traccia
di codificazione binaria o
algoritmica, molto di più che
conservare un’impronta e
una presenza. Coerentemente con la nostra realtà
dinamica e relazionale, essere
salvati significa avere un luogo, un senso, una rilevanza
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La salvezza
è per tutti.
Alla portata
di tutti.
Perché è
sorriso,
liberazione,
gioia.
nel contesto di una realtà
che giustifica, sorregge, garantisce il mantenimento
e la crescita qualitativa, e
pertanto il conseguente riconoscimento di un originario,
inalienabile, imprescindibile
valore personale.
La domanda «Chi o che cosa
si può dire oggi salvato?» esige pertanto una primordiale
differenziazione. Altro è il
concetto di ciò che è salvato
(cioè il dato messo al sicuro),
ben altro è l’essere umano
salvato. Questi non è solo
garantito in ciò che ha di più
proprio e pertanto è distinto
dal mero “dato”, che invece
è una sorta di file compilato
(non per nulla in tedesco
proprio il file è chiamato Datei, leggi datai, cioè «rea-ltà
data»). L’essere umano è tale
solo in un incontro, in una
relazione. La persona è tutta
nelle relazioni delle quali
vive. Proprio la relazionalità
sorregge il senso e la gioia
del suo esistere.
L’annuncio di Gesù, già nella
sua venuta in questo nostro
mondo, è l’annuncio di una
relazionalità umana felicemente riuscita. Nel Vangelo
è direttamente collegato alla
Grazia, termine che esprime
tutto ciò e anche qualcosa
di più. Nell’annuncio della
sua nascita, diversamente

da quanto appare nella traduzione latina, e in quella
italiana da essa derivata,
nella preghiera più popolare
che ci sia, Maria è salutata
non con il saluto che si dava
all’imperatore, alle autorità o anche agli amici con
l’esclamativo «Ave!», bensì
con l’invito a rallegrarsi, cioè
a gioire (chaîre): a entrare in
un circuito di esultanza per
un dono gratuito e inatteso.
Colei che è piena di grazia
(kecharitōménē) è invitata
a rallegrarsi perché tutto
in lei è frutto ed espressione della «grazia» (cháris),
cioè di un dono amorevole
quanto sorprendente, che
sarà presto annuncio di gioia
per tutto il popolo e per ogni
uomo: “Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù…”.
L’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia...» (Lc 1,30-31;
2,10-11).
Il resto del Vangelo, soprattutto quello di Luca, evidenzia la gioia improvvisa
e incontenibile che contagia
quanti vengono a contatto
con Ješhu. A cominciare da
Elisabetta e dal suo bambino,
che le esulta nel grembo, il
futuro Battista. Così esultano ancora due anziani che
sembrano essere rimasti in
vita per mantenere viva la
speranza d’Israele: Simeone
e Anna, o i pastori; mentre
nel racconto di Matteo, viene
detto che i Magi “provarono
una grandissima gioia” nel
rivedere la stella che indicava il luogo della natività
di Gesù.
La stessa gioia è testimoniata
dai semplici e dagli umili,
dagli infelici e dai peccatori
che si sentono aiutati, capiti, perdonati. A gioire sono
ancora i bambini e le donne, classi tradizionalmente
neglette dalla piena partecipazione alla grazia collegata
alle tradizionali benedizioni
di Dio. Insomma il cuore del
Vangelo è la lieta notizia annunciata ai bisognosi e agli

infelici della terra.
Il Dio che si dona totalmente,
è il Dio che dona illimitatamente la gioia agli uomini.
E perché la nostra gioia fosse
piena (Gv 15,11), il Figlio di
Dio è arrivato umanamente
a perdere se stesso.
Perché avessimo una gioia
che nessuno avrebbe mai più
potuto toglierci, ha permesso
che fosse tolta a lui la vita,
per riprenderla di nuovo,
ma con la conoscenza ormai
nella sua carne e nella sua
psiche di cosa significhi la
morte umana. Di cosa voglia dire la gioia di vivere,
di vivere non con il naturale sorriso con cui vive ogni
creatura per la stessa gioia
dell’esistere, ma di provare e diffondere la gioia di
chi conosce la sofferenza e
non resta inchiodato alla
sofferenza. O al limite, di chi,
nonostante le ferite e talora
i chiodi mai interamente rimossi della sofferenza, sa
sorridere della vita, perché
questa è ormai rischiarata

da colui che vince la morte
e la depressione della sofferenza.
La gioia è dunque uno dei
nomi della salvezza, ma di
una salvezza che assume
di volta in volta nomi nuovi e nomi antichi: riscatto,
liberazione, sensatezza, leggerezza dell’esistere… Se la
parola non fosse tanto inflazionata, si potrebbe dire
che la salvezza altro non è
che la felicità. È la felicità
nel suo senso etimologico:
come abbondanza e fertilità.
Possiamo tradurre: come vita
sensata che raggiunge il suo
scopo e nasce da relazioni
benevole, tendenti al bene
altrui, trovando negli altri
la propria gioia e comunicandola con relazioni che
fanno crescere se stessi e
gli altri.
In quanto tale, la felicità è
simile alla pace e ne è la forma storica: è star bene con
sé e con gli altri, con il proprio passato e con il proprio
futuro. Perché, soprattutto

oggi, c’è bisogno paradossalmente più di ricostruire
il futuro che il passato o il
presente. Per poterlo fare c’è
bisogno di quella gioia consapevole che non si arrende
e che non si ripiega su se
stessa. Si ritrova nel futuro
di una convivenza che non
nasconde, ma sa riconoscere
e superare i conflitti attraverso uno sguardo d’amore
verso ciò che ci è intorno.
È uno guardo che viene da
lontano e tuttavia tocca la
nostra umanità, questa mia
e questa tua umanità, quella
assunta, attraversata e come
divinizzata da quel Gesù che
continuamente dà senso a
ogni tentativo di superare
la violenza con l’amore. È
l’unico a dar senso a ogni
discorso di pace, anche questo che hai appena finito di
leggere.

Alberto De Sanctis, La fede ribelle, ed la meridiana, 2011
Il perno intorno a cui ruota il presente volume è l’analisi della religiosità
come critica del totalitarismo e dell’autoritarismo. I contributi raccolti
coprono un arco temporale piuttosto vasto compreso tra la prima metà
dell’Ottocento e la fine del secondo millennio.
La critica religiosa del totalitarismo non può ribadire l’impossibilità di
colmare lo iato che separa la religione dalla politica.
Un primo saggio è dedicato a Guardini, autore che più di ogni altro
pone in evidenza come il totalitarismo scaturisca da un malinteso senso
di libertà dell’uomo, alimentato dall’estromissione di Dio dal mondo.
Perciò Guardini descrive Dio come “il sabotatore originario” di ogni
totalitarismo. Come per Guardini, anche per Sturzo la libertà è un
concetto cardine.
Al contrario, il germe del totalitarismo è,
per Maritain, coltivato da quella concezione
del numero che, in nome della maggioranza,
schiaccia il singolo.
Per la critica religiosa dell’autoritarismo, l’attenzione si concentra sul potere come tensione
a rigettare il dinamismo. In tal senso, il dogmatismo rappresenta quella condizione che
concorre a irrigidire l’autorità. Per Simone
Weil è la sofferenza a preparare all’accoglienza del soprannaturale e alla dimensione della
fraternità. La sofferenza è quanto permette di
creare quel vuoto indispensabile a testimoniare
Dio. Anche nell’ottica di Capitini, dogmatismo e
autoritarismo sono strettamente connessi.
Evelina Matera
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Economia

Il governo
vietò
gli ombrelli

Lettura ironica e parafrasi dell’attuale crisi economica.
E di tutto ciò che ne consegue.

Rodrigo Rivas
Economista

Il comitato dei saggi della
Unione Temporale Europea
s.p.a. (UTE per gli intimi),
aveva deciso di prendere decisioni urgenti. La situazione
economica e politica era tale
da mettere in discussione
le fondamenta stesse della
UTE.
“Signori, dobbiamo analizzare il problema in profondità”, disse spettinandosi e
lievemente irritato il capo
del governo. “Ormai, non
ci bastano né loden né doppiopetto. Abbiamo bisogno
di buon senso, concretezza
e creatività. Ci giochiamo
il futuro. Perciò, facciamo
parlare subito gli esperti”.
Primus inter pares, pronto e
veloce intervenne l’esperto
del FMI. Il tempo è denaro,
davanti a un power point
con le proposte patrocinate
dall’organismo. Si schiarì la
voce e si rivolse con tono fermo all’auditorio (gli esperti
parlano sempre urbi et orbi):
“Bisogna partire dai dati. E
il primo da considerare è
questo: in ogni dove, la previdenza sociale ha subito

una diminuzione delle sue
entrate in seguito all’aumento della disoccupazione e conseguentemente dei
versamenti dei lavoratori.
Dobbiamo stabilire che le
entrate dipendono esclusivamente da questi versamenti,
in particolare dai versamenti
dei lavoratori perché le difficoltà delle aziende le costringono spesso a rimandare la
loro quota. Per evitare che si
creino nuove ingiustizie.
Abbiamo messo allo studio
altre misure per venire incontro alle giuste preoccupazioni della popolazione.
Possiamo dire, ad esempio,
che si può garantire la sopravvivenza del sistema
previdenziale eliminando
la cassa integrazione.
Sappiamo benissimo che
soltanto in questo mese il
ricorso alla cassa integrazione è aumentata del 50%,
ma proprio ciò dimostra che
è insostenibile. La flessibilità
e l’equità ci impongono di
essere più sfumati? Beh, potremmo dire che, per ora, ne
cancelleremo soltanto una
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parte. E, se tutto va bene,
non ci sarà bisogno di misure
aggiuntive”.
“Perché la disoccupazione
non molla e, anzi, ogni giorno ci sono nuovi disoccupati,
bisognerà inventarsi altri
metodi statistici. Ma questo
compito richiede tempi lunghi. Nel frattempo, s’impone
la necessità di riformare il
mercato del lavoro. Pensiamo sia del tutto ovvio che se
licenziare diventa più facile,
veloce e a buon mercato,
se si eliminano le pastoie
burocratiche e le procedure
amministrative e giudiziali,
scompariranno molti privilegi e la situazione migliorerà
per tutti. Ma perché i nostri
esperti in comunicazione
ci dicono che non conviene parlare di licenziamenti, consigliamo l’uso della
espressione ‘flessibilità in
uscita’”.
“Perché la disoccupazione
si espande soprattutto tra i
giovani, è necessario aumentare l’età necessaria per
pensionarsi. D’altronde,
tutti sappiamo che la previ-
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denza è sorta in Germania,
alla fine dell’Ottocento. E
che quando il nostro kaiser
Guglielmo II la concesse ai
suoi sudditi, stabilì un’età di
pensionamento lievemente
superiore alla durata media della vita. Ovviamente,
non poteva sapere che poi,
per colpa della penicillina
e della diffusione dei cessi, la vita media si sarebbe
allungata enormemente.
Oggi abbiamo la possibilità
di ristabilire nuovamente il
giusto equilibrio ristabilendo
la condizione di partenza. In
più, ciò ci apre davanti una
superstrada di equità: perché, probabilmente, le nostre
misure accorceranno la vita
media, potremmo sempre ritoccare l’età, questa volta al
ribasso. Ma non perdiamoci
in futurologie”.
“Poiché ancora ci sono lavoratori, specie nel settore
pubblico, che godono di un
lavoro stabile, è necessario legiferare con giustizia
ed equità in modo da permettere che molti tra questi
smettano di annoiarsi. Go-

dere di un contratto spazzatura non può essere un
privilegio per i molti o pochi
che ce l’hanno, giustizia ed
equità spingono per la sua
diffusione universale. E poi,
è arrivata l’ora di finirla con
i bamboccioni che vogliono
avere casa e bottega vicino
alla mamma”.
“Poiché i consumi sono al
palo, non basta ridurre i
salari indiretti, cioè i servizi, e quelli futuri, e cioè le
pensioni. Equità vuole che
siano ridotti anche i salari
diretti, quelli in busta paga,
evitando altri privilegi”.
“Sappiamo tutti, salvo per
fortuna i media, che le banche non concedono crediti
né alle aziende né ai cittadini. Ciò dimostra lo stato
comatoso dei nostri istituti,
colpiti da una malattia infettiva di ignota natura e provenienza. La radiografia dei
loro stati contabili dimostra
che, per risolvere almeno
temporaneamente il problema, dobbiamo regalare loro
altro denaro fresco. Quindi,
bando alle ciacole improduttive:
dobbiamo replicare il dono di
quasi 500 miliardi fatto loro
l’ultimo natale, magari alzando un pochettino la cifra.
Così, oltre a facilitare la loro
contabilità, le nostre banche
potranno prestarli agli Stati
ad alti tassi d’interesse e,
con i guadagni, risanare le
loro sofferenze. Parafrasando un vecchio detto, direi
che “se le banche rubano

unite, rimangono unite” per
cui – oltretutto – potranno
risolvere tutte le eventuali
diffidenze che impediscono
a tanti buoni cittadini banchieri di conciliare il sogno
dei giusti”.
“Per riattivare l’economia,
bisogna tagliare gli investimenti pubblici e la spesa
sociale. È vero che qualche
disabile in più dovrà restare
in casa ma, in compenso, è
pure vero che qualche ministro di buon cuore potrà
versare qualche lacrimuccia
in diretta”.
“Indiscutibilmente, lo Stato
abbisogna di nuove entrate
per cui, altrettanto indiscutibilmente, dobbiamo aumentare le tasse. Ma bisogna
farlo con criterio, evitando
accuratamente di colpire le
grandi fortune e i redditi da
capitale, la riserva morale dell’UTE. Per fortuna ci
sono modi più efficienti ed
efficaci di procedere. Si può,
ad esempio, aumentare l’IVA
che, colpendo tutti, è una
misura universale, quindi
giusta. Poiché tutti mangiamo pane, tutti pagheremo
ugualmente, senza odiose
discriminazioni legate alle
fortune personali.
“Poiché riuscire a debellare
la frode fiscale va per le calende greche, bisogna che
nel frattempo mettiamo in
atto politiche per recuperare
soldi – oltre che dagli invalidi, buona parte dei quali
finti come dimostra il nostro
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impareggiabile giornalismo
indipendente – anche dai
disoccupati. Non vi sembra
del tutto inaccettabile che,
malgrado ottengano ben
500 e più euro di sussidio
mensile, molti di loro arrotondino lavorando in nero?
Quindi, ci vogliono più tasse
ma, per evitare funesti errori, anche su questo bisogna
essere chiari: il rilancio economico sarà garantito solo
se permettiamo che farmacisti e gioiellieri dichiarino
di guadagnare meno dei loro
commessi. La libertà, bene
supremo, va difesa a qualsiasi costo, per cui non si
deve permettere che lo Stato
interferisca sul privato di
tanti onesti cittadini”.
“La spesa scolastica è in diminuzione. Ma non bisogna
sedersi e bisogna accelerare il processo. Tra le prime
misure per aumentare l’abbandono scolastico, bisogna
non sostituire gli insegnanti
malati né, tanto meno, quelli che vanno in pensione”.
“Altrettanto può dirsi e farsi
per risolvere l’inaccettabile
saturazione degli ospedali.
Poiché qui nesciuno è razzista, nulla ci vieta di imparare
da altre esperienze, persino
da quelle africane. Anni fa,
pure in molti Paesi africani
i malati facevano capolino
nei corridoi. Per tagliare la
spesa sanitaria, lo richiedeva la salute dello Stato,
li abbiamo convinti con le
armi tipiche dell’amorevole e
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incisiva persuasione, a smettere di contattare medici e
infermieri. Oggi la situazione
è molto migliorata, ormai
la gente muore in casa,
amorevolmente assistita
dai propri cari. Circolano
irresponsabilmente molte
idee malsane. Ad esempio,
qualcuno canta ancora che
‘anche l’operaio vuole il
figlio dottore’. Non c’è più
morale, contessa, e bisogna
ribellarsi. Per fortuna, ci soccorre la «scienza economica». Poiché molti genitori
non possono permettersi di
pagare gli studi universitari
dei figli, è necessario superare sorpassati egualitarismi e
decidere senza falsi buonismi
che la concessione di borse di studio deve dipendere
dai risultati accademici, non
dai redditi familiari. En passant, in questo modo anche
i nostri figli discriminati, ne
potranno avere una”.
La riunione si era svolta
in un clima cupo e, pur se
succede spesso in inverno,
esperti e responsabili sono
meteopatici e multimaniaci. Poiché, malgrado tanta
scienza, la crisi appariva
ostinata quanto la siccità
in corso, fu proprio allora
che esperti e responsabili decisero di vietare gli ombrelli.
Così, dissero nello stringato e modesto comunicato
stampa successivo, sarebbe
certamente aumentata la
probabilità di pioggia. “Lo
vuole la UTE”.

Povertà

Piccoli
e indifesi

Un ponte Sud-Sud per difendere i diritti dei bambini.
Dall’America Latina al Sud Italia, scuole e politiche
per l’infanzia sono essenziali per prevenire
disagi sociali e criminalità.

Cristiano Morsolin

Osservatorio SELVAS, operatore di reti internazionali
per la difesa dei diritti dei bambini/e e adolescenti
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La Fondazione CON IL SUD e Save the Children Italia hanno presentato a Roma, lo scorso 4 aprile, la rete Crescere
al Sud, che promuove la tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza nel Mezzogiorno.
“Su 100 bambini che vivono in Calabria e in Campania
solo 3 accedono all’asilo nido, ma in tutto il Mezzogiorno
la frequenza è comunque 4 volte inferiore alla media
nazionale – affermano i responsabili della rete. Un futuro
migliore per chi cresce al Sud sembra meno possibile e
più lontano se, dopo l’asilo, anche a scuola si perdono per
strada 3 studenti su 10 che non arrivano al diploma; servizi
spesso essenziali come il tempo pieno sono disponibili in
meno di 1 caso su 10 (8,6% nel Mezzogiorno e 7,1% nelle
isole), mentre 1 bambino su 2 (42,6%) ne può usufruire
nel Nord-Ovest. Un percorso di crescita che in 601 comuni
del Sud ad alta densità criminale su un totale di 1.608,
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espone bambini e adolescenti a una cultura di illegalità
e violenza diffusa” riporta
Redattore Sociale.
“Alla crisi in atto, che aggrava ulteriormente le condizioni economiche delle
famiglie e in particolare di
quelle con più figli minori,
si associa una drammatica
e continua contrazione delle
risorse pubbliche. I fondi per
gli interventi sociali trasferiti dallo Stato centrale alle
regioni si sono ridotti tra il
2008 e il 2011 dell’85% (da
1.213,2 milioni a 178,5)
e, sul fronte dell’educazione, già nel 2008 la spesa
dell’Italia si è collocata al 29
posto su 34 Paesi secondo
le stime dell’Ocse (il 4,8%
del PIL contro una media
del 6,1%)”.
Questo il punto di partenza
di “Crescere al Sud”, la rete
che raccoglie 20 associazioni
e organizzazioni presenti sul
territorio che, in occasione
dell’incontro con il ministro
per la Coesione territoriale
Fabrizio Barca, richiama con
forza l’esigenza di maggiori
risorse per l’infanzia al Sud, a
partire dall’utilizzo dei Fondi
Europei. Infatti, nonostante
i progressi degli ultimi mesi,
l’Italia ha speso solo il 19,7%
dei 43,5 miliardi di euro destinati alle Regioni del Sud e
rimane al penultimo posto
tra i Paesi europei per capacità di spesa.
“I dati statistici, ma anche
le tante storie dei ragazzi
che incontriamo con i nostri
progetti, ci raccontano una
disuguaglianza di mezzi e
opportunità inaccettabile
che colpisce in modo chiaro
in particolare i bambini e gli
adolescenti del Sud, in una
realtà sempre più difficile
dove cresce la povertà e si
indebolisce il sistema educativo e del welfare. La dispersione scolastica raggiunge
livelli allarmanti, come nel
caso della Campania, dove
20.520 minori con meno
di 14 anni hanno abbandonato la scuola tra il 2005
e il 2009, e dove si registra
spesso un legame diretto con

il lavoro minorile o con l’accudimento familiare per le
ragazze, ma anche l’impiego
nella criminalità organizzata
con rischi enormi per chi ne
è coinvolto”, dichiara Claudio Tesauro (presidente di
Save the Children Italia). La
qualità del futuro dei minori del Mezzogiorno è un
elemento fondamentale per
lo sviluppo di tutto il Paese,
e per questo auspichiamo
uno sforzo straordinario da
parte del Governo con nuove iniziative come quella di
un utilizzo mirato dei fondi
europei”.
“Continuare nell’equivoco
e ritenere, nei fatti, che la
scuola e altri servizi sociali
primari siano ‘altra cosa’
rispetto allo sviluppo è un
gravissimo errore”, ha dichiarato Carlo Borgomeo
(presidente della Fondazione
Con il Sud).

Note dall’America
latina

Ho lavorato personalmente
a Palermo e in Calabria in
progetti educativi di strada
(CNCA e Libera). Mi permetto di sottolineare l’importanza dell’interdipendenza di un
carente sistema educativo
con la questione “ragazzi di
strada”. Qui in Colombia la
presenza di 10.000 bambini soldati, vincolati forzatamente alla guerra da parte
di vari attori illegali, è collegata alla problematica del
narcotraffico internazionale
(considerate che la droga
colombiana trova accesso in
Europa attraverso la ‘ndrangheta). La situazione comune
tra l’America Latina e il Sud
Italia, di estrema violenza e
frutto di un’esclusione strutturale, ha bisogno di risposte
collettive a diverse latitudini,
di nuove alleanze tra Terzo
Settore, università e società
civile in generale.
A tale riguardo, esperti provenienti da diversi Paesi di
tutto il mondo, in rappresentanza della società civile
e del mondo accademico,
hanno inviato una lettera
aperta alle Nazioni Unite per
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porre l’attenzione sul tema
dei diritti economici, sociali
e culturali dei bambini/e,
anche in considerazione del
nuovo rapporto mondiale
sui bambini/e che lavorano e vivono in strada (in
preparazione a Ginevra, in
occasione della 19^ sessione
dell’Assemblea delle Nazioni
Unite sui diritti umani).
La riflessione proposta fa riferimento a un lavoro investigativo incaricato dall’Alto
Commissariato per i diritti
umani delle Nazioni Unite
di Ginevra al Consortium
for Street Children di Londra
che ha realizzato il report
“STREET CHILDREN: A
Mapping & Gapping Review
of the Literature 2000 to
2010”, un rapporto che
approfondisce il problema
dei bambini di strada e le
sue cause. “L’insieme delle
indagini sociologiche e le
esperienze in questi ultimi
30 anni, si legge nel report,
dimostra che l’esperienza
dei bambini/e che vivono
e lavorano in strada, va
ben oltre i comportamenti a rischio. Essa include gli
encomiabili sforzi e le lotte
per far fronte alle esigenze della vita quotidiana in
ambienti e circostanze avverse, sviluppando relazioni
solidali con altri bambini e
adulti. (...) Esiste una molteplicità di punti di vista nel
mettere a fuoco le diverse
questioni relative alla vita
dei bambini/e che vivono
e lavorano in strada. Non
ci devono essere barriere
teoriche e concettuali per
la costruzione di un quadro
flessibile di riferimento.
Vernor Muñoz, relatore
speciale ONU per il diritto
all’educazione (2004-2010)
e attualmente docente
dell’Istituto di Studi Lati-

noamericani dell’Università Nazionale di Costa Rica,
ha dichiarato di sostenere
questa carta aperta perchè
“la situazione dei bambini/e
di strada mostra un grave
impatto dell’abbandono,
dell’esclusione e della discriminazione nelle nostre
società. È necessario approfondire l’analisi delle cause e la ricerca di soluzioni
che conducano a migliori
interventi governativi fondati su politiche pubbliche
culturalmente pertinenti e
socialmente effettive”.
Il ministro per la Cooperazione e l’Integrazione, Andrea
Riccardi, ha inviato una risposta alla lettera-appello
indirizzata alle Nazioni
Unite da 74 esperti di tutto
il mondo. “Il Ministro – si
legge nella lettera di risposta
– ritiene auspicabile che l’encomiabile sforzo, sostenuto
dall’Alto Commissario per i
Diritti Umani per far fronte
al riconoscimento dei diritti
dei bambini di strada, prendesse in esame tutto il ricco
patrimonio, esperienziale e
culturale, maturato negli
anni. Ciò permetterebbe di
costruire una cornice più
flessibile di riferimento, che
possa tener presente i diversi approcci con i quali si
è tentato di affrontare una
questione così delicata e
complessa”.

La lettera integrale, in lingua inglese, può essere letta nel sito: http://unipd-centrodirittiumani.
it/it/news/Lettera-aperta-alle-Nazioni-Unite-suidiritti-dellinfanzia-bisogna-considerare-anche-idiritti-economici-sociali-e-culturali-affermano-74esperti-di-tutto-il-mondo/2409
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Resistenze

Dio non uccide

Il premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel è venuto in Italia,
su invito del Centro per la Pace di Bolzano,
per presentare la prima biografia in italiano.
Il suo sogno? Un tribunale penale contro i crimini ambientali.

Francesco Comina
Dio non uccide. È questo il
titolo della prima biografia
italiana dedicata al premio
Nobel per la pace argentino Adolfo Pérez Esquivel,
in uscita a fine mese per la
casa editrice Il Margine di
Trento. Il libro, scritto dal
giornalista bolzanino Arturo
Zilli, ricostruisce la storia e la
vicenda politica di uno degli
uomini simbolo della difesa
dei diritti umani. Il premio
Nobel è venuto, all’inizio di
giugno, in Italia su invito del
Centro per la Pace del Comune di Bolzano per presentare
il libro e affrontare una serie
di problemi incombenti in
America Latina e nel mondo,
lanciando il sogno di creare
un tribunale penale per i
crimini ambientali, perché,
ha spiegato, “oramai il nesso
fra diritti umani e diritti ambientali è strettissimo e, dove
i crimini ambientali vengono
perpetrati, si spalanca immediatamente la porta dei
diritti umani negati (inquinamento, sfruttamento delle
risorse, guerra ai beni comuni, impoverimento...)”.
La voce di Esquivel si fa sentire sempre. Ogni attacco
orchestrato dai potenti contro i diritti degli uomini e dei
popoli viene denunciato da
Esquivel attraverso le sue prese di posizione, ma anche con

la presenza fisica nei centri
dove infuriano i conflitti. Le
ultime sue prese di posizione
sono state durissime. Prima
contro il governo cileno che
ha autorizzato la giornata in
ricordo del dittatore Augusto
Pinochet. Esquivel ha inviato
una lettera al presidente del
Cile Sebastián Piñera: “Con
sorpresa e dolore – ha scritto
Esquivel – apprendiamo che
il tuo governo legittima un
atto di omaggio ad Augusto
Pinochet e al colpo di stato
dell’11 settembre del 1973,
un fatto che ha inaugurato
un periodo di oscurantismo
e di dolore con un alto costo di vite umane”. Poi ha
denunciato il “golpe” in Paraguay con la destituzione
del presidente Lugo: “Quello
che è accaduto in Paraguay
fa parte di una scalata per
imporre governi autoritari e
dittature e impedire l’unità
del continente, che si sta
facendo largo attraverso la
diffusione di governi democraticamente eletti, i quali
pongono limiti all’espansione degli interessi delle grandi
lobby economiche. Il colpo di
stato, provocato in Honduras
contro il governo di Manuel
Zelaya, ha aperto la pratica
dei colpi di stato istituzionali.
Lo stesso metodo è stato utilizzato per il Paraguay”.
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Esquivel dice quello che pensa e fa quello che dice, come
direbbe il suo amico Eduardo
Galeano. Ha resistito alle
calunnie, al terrore, alla tortura, alla prigionia. I suoi
occhi hanno visto il male,
le sue mani hanno toccato
la sofferenza più inaudita.
Ma Dios no mata, Dio non
uccide. Solo la prepotenza,
la sete di potere, l’estasi
di dominio e la paranoia
dell’ordine tirano Dio nelle
pieghe dell’ideologia religiosa negativa, facendone un
idolo della paura, della morte
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e della vendetta. Accadde
proprio così in Argentina
negli anni Settanta quando
un regime (sostenuto dalla
più importante democrazia
occidentale come gli Usa) si
proclamava pubblicamente
tutore del cristianesimo e nel
contempo affilava le leve taglienti di una delle macchine
più spietate del Novecento.
I tentacoli di questa civiltà
cristiana allevata al culto
del dio sterminatore, perseguitò studenti, giovani,
operai, contadini e anche
l’altro versante della Chiesa,

quella che aveva cercato di
fare l’opzione preferenziale
per i poveri secondo lo spirito
della teologia della liberazione. Insomma, il Cristo del
sistema uccideva il Cristo
del Vangelo. Due Chiese adoravano Dio in maniera totalmente differente: da una
parte quella schierata con i
generali fatta di cappellani
militari e funzionari del sacro, che chiudevano gli occhi
e a volte approvavano la persecuzione in atto e dall’altra
quella schie-

rata con il popolo
che veniva essa stessa repressa e uccisa, come accadde
alla comunità dei Piccoli fratelli del Vangelo di cui Esquivel
era un compagno di viaggio
e di martirio.

Violenze

Ma Dios no mata, Dio non
uccide aveva letto sui muri di
una cella Esquivel nel 1977
quando venne scaraventato
nel famigerato “tubo”, una
prigione bassa, stretta e lunga due metri senza bagno,
senza letto, senza nulla. In
mezzo a tante scritte lasciate
dai prigionieri torturati e
probabilmente fatti sparire
nei gorghi dell’oceano della memoria, ce n’era una
che salvava Dio dalla furia
sterminatrice dell’idolatria.
Ecco come Esquivel ricorda

quel momento in un passaggio del libro: «Restai
come paralizzato, non potevo smettere di guardare
né di sentire un tremore nel
profondo dell’animo mentre
le lacrime correvano sulle
mie guance. “Dios no mata”,
“Dio non uccide”, era scritto
con il sangue. Una donna o
un uomo, in quel momento
limite della vita e della morte, nel dolore della tortura
compì un atto di profonda
fede e scrisse con il suo stesso
sangue Dios no mata, Dio
non uccide».
Esquivel, nonostante fosse
già famoso, venne picchiato
a sangue nelle celle dei maiali, torturato con le scariche elettriche, spaventato
con i voli della morte con
i quali altri giovani argentini furono scaraventati
dall’aereo direttamente
nell’oceano e dove si consumò una delle pagine
più inquietanti della
storia: la sparizione di
30 mila persone (i desaparecidos) e lo sterminio
di migliaia di oppositori.
Resistette finché poté,
con le unghie e con i
denti. Confidando nel
Dio delle beatitudini, il
Dio che non uccide. Ed
è grazie a quella fede
in quel Dio del “tubo” che
sopravvisse e ne uscì vincitore con il premio Nobel del
1980, che suonò portentoso
come una condanna e una
umiliazione per la dittatura
argentina.
Una storia commovente
quella di Esquivel, che merita di essere consegnata ai
più giovani perché sappiano
quello che è accaduto pochi
anni fa in un mondo ferito
dalle ideologie di dominio
asservite al puro interesse
di mercato.
Il libro ha la prefazione della
famosa pacifista austriaca
Hildegard-Goss Mayr (moglie
di uno dei grandi testimoni
della resistenza francese,
Jean Goss che poi fondò il
Mir, Movimento internazionale per la riconciliazione).
Hildegard è profondamente
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Esquivel venne picchiato
a sangue nelle celle
dei maiali, torturato con
le scariche elettriche,
spaventato con i voli
della morte con i quali
altri giovani argentini
furono scaraventati
dall’aereo direttamente
nell’oceano
legata da vincoli di amicizia con Esquivel. Fu lei che
mosse l’opinione pubblica
mondiale sul caso Esquivel
affinché gli conferissero il
Nobel: “Il vecchio militante,
che ha ormai superato gli
ottant’anni – scrive la GossMayr – è ancora sulle strade
del mondo, testimone e profeta instancabile, sospinto
dal suo smisurato amore per
gli esseri umani e il creato
nel suo complesso”.
L’introduzione è affidata
al noto scrittore argentino
Mempo Giardinelli, anch’egli
vittima della repressione. La
postfazione invece è scritta
da Grazia Tuzi, la referente italiana di Esquivel per

il Serpaj (il Servizio Pace e
giustizia presieduto da Esquivel) che lavora per il recupero dei bambini di strada
di Buenos Aires e per altri
progetti sui diritti umani e
diritti ambientali.

Adolfo Maria Pérez Esquivel (Buenos Aires, 26
novembre 1931) è un pacifista argentino, vincitore
del premio Nobel per la Pace nel 1980, per le denunce
contro gli abusi della dittatura militare argentina
negli anni Settanta. Architetto e scultore, negli anni
Sessanta, inizia a collaborare con alcuni gruppi pacifisti di cristiani latinoamericani. Nel 1974, lascia
l’insegnamento e si dedica interamente all’assistenza
ai poveri e alla lotta contro le ingiustizie sociali e
politiche, con metodo e prassi nonviolenta. Dopo il
colpo di stato di Jorge Rafael Videla, ha contribuito
alla formazione di “El Ejercito de Paz y Justicia”
un’associazione di difesa dei diritti umani. Vive
la drammatica esperienza del carcere argentino e
delle torture, per 14 mesi senza processo. Nel 1980
viene insignito del Premio Nobel per la Pace per i
suoi sforzi contro la dittatura e in favore dei diritti
umani e, nel 1999, il Premio Pacem in Terris.
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Testimoni

La scelta
di Giulio
Dall’opzione per i poveri alla scelta per i popoli.
I popoli oppressi, diserdati. Per giungere alla scelta
del popolo di Dio, letto inevitabilmente in termini
di macroecumenismo e lotta di classe.

Alberto Vitali

Non saprei dire quante volte chiedendo a qualcuno:
“Conosci Giulio Girardi?”
mi sono sentito rispondere:
“Sì, l’autore di Marxismo e
Cristianesimo”, testo di cui
conservo gelosamente una
copia, regalatami da uno
zio prete quando ancora ero

giovinetto. Nemmeno saprei
dire, però, quante volte ho
sentito Giulio lamentare:
“Con tutti i libri che ho scritto, mi ricordano soltanto per
quello!”. La cosa non era del
tutto vera, ma certamente
la fama di quel libro gli si
era appiccicata come ad al-
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cuni scrittori un romanzo
o a certi attori una parte.
“Rassegnati, gli dicevo, significa che hai lasciato il segno
in una generazione!”. E lui:
“Sarà!”, ma non era del tutto
convinto. Nemmeno io del
resto lo ero, perché avvertivo
chiaramente come la mia te-
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oria, sebbene veritiera, non
fosse comunque esauriente.
Per molti, infatti, continuava
a essere il migliore dei suoi
libri per il semplice fatto che
non avevano letto gli altri:
passata, cioè, quella stagione
di grandi entusiasmi, lotte
e ideali avevano mollato il

colpo. Lui no. Nonostante il
prezzo altissimo che dovette
pagare (come ci ha ricordato
l’amico Gianni Novelli, nel
suo appassionato articolo,
sul numero di aprile 2012 di
Mosaico di pace), Giulio è rimasto imperterrito, sino alla
fine, nel tentativo di trasformare la società, mediante
l’ascolto dell’“altro”, chiunque esso fosse; la riflessione e la formulazione di una
proposta, tanto alternativa
quanto praticabile. Certo,
non si può dire che facesse di tutto per assecondare
l’attenzione degli ascoltatori
o facilitare la comprensione
ai lettori; ma in fondo anche
questo era sintomo di genuinità: convinto com’era che,
per essere davvero efficaci,
fosse necessario analizzare con rigore la realtà, per
scoprirne i punti essenziali,
le contraddizioni e le potenzialità ed elaborare così un
solido progetto alternativo,
non ha mai ceduto alla
subdola tentazione di usare
linguaggi alla moda o facili
slogan, politici o spirituali
che fossero.

La scelta
per i popoli

Agli inizi degli anni Novanta,
perciò, quando i più cantavano ormai il de profundis
sulla “scelta per i poveri”, fatta
dalle Chiese latinoamericane a Medellín nel 1968 e
successivamente blindata
dal Vaticano, in tutti i modi
possibili e immaginabili (fino
al punto d’essere oggetto
indiretto, ma fin troppo
evidente, di due istruzioni
della Congregazione per la
Dottrina della Fede, dedicate alla Teologia della liberazione) Giulio ci invitò
a svilupparla e precisarla
meglio in un’ulteriore scelta
“per i popoli”, da farsi alla
luce del cinquecentesimo
anniversario della “Conquista dell’America”. E mentre
molti si sarebbero accontentati di difendere la categoria
“popolo di Dio”, in una Chiesa
che ormai sembrava lontana
parente di quella che nem-

meno 30 anni prima aveva
scritto la Lumen gentium (la
costituzione sulla Chiesa)
e l’Unitatis redintegratio (il
decreto sull’ecumenismo),
lui ci invitò a iniziare un
percorso che, dal rapporto fra quelle due scelte, ci
conducesse a ripensare il
concetto di “popolo di Dio”
in chiave “macroecumenica”.
Volle cioè aiutarci a capire
come “i poveri con i quali ci
schieriamo non sono solo individui o insieme di individui,
ma anche e soprattutto gruppi
sociali, comunità, popoli oppressi nelle loro aspirazioni e
nei loro diritti collettivi”. E,
quindi, come “optare per i
popoli significhi in primo luogo
riconoscere il loro diritto di
autodeterminazione... [e poi]
che non hanno solo il diritto
di essere soggetti storici, ma
anche la capacità di arrivare a esserlo. Un’opzione che
è pertanto un atto di fiducia
nelle risorse sconosciute (intellettuali, morali, politiche)
degli oppressi e un impegno a
cercare con essi le vie perché
queste energie vengano scoperte, liberate e investite nella
costruzione di una nuova storia”. Il che significa inevitabilmente scegliere anche tra
due concezioni dell’amore:
volere sì il bene dell’altro,
ma come lo intendo io, oppure promuovere la libertà
dell’altro, perché sia lui stesso a essere protagonista della
sua storia e possa, quindi,
scegliere la sua strada nella vita. Utopia? Tutt’altro!
Sebbene, infatti, Giulio si
sforzasse di fare bene il proprio lavoro, che era quello
del filosofo e del teologo (vale
a dire di colui che lavora
a un livello rigorosamente
teoretico) non perdeva mai
di vista gli esempi concreti
di alcune esperienze in atto.
Due per tutte: le pastorali
indigene di Samuel Ruiz in
Chiapas e Leonidas Proaño
in Ecuador.
Furono proprio le esperienze
di diverse Chiese, soprattutto
latinoamericane (dei loro
pastori e di migliaia di laici e laiche impegnati fino
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all’eroismo) a confermare
Giulio nella convinzione che
la categoria di “popolo di Dio”
andasse ulteriormente precisata, perché come l’aveva
concepita il Concilio, contemplava ancora la copresenza acritica di oppressi e
oppressori. “Si cominciò allora
a percepire che la lotta di classe
lacera ciascuna delle Chiese e
che ancor più profondamente
le lacera il conflitto Nord-Sud.
Ma nello stesso tempo diventava evidente che, di fronte a
questi conflitti, la Chiesa di
Gesù non può rimanere neutrale, ma che per vocazione
essa sta dalla parte dei poveri
e degli oppressi. Per vocazione
essa è Chiesa dei poveri”. Questo però obbliga a ripensare
anche i criteri della stessa
“appartenenza” ecclesiale,
se con ciò intendiamo – e
non potrebbe essere diversamente – “condivisione”
del progetto di Dio in Cristo:
“Ciò impone ai credenti di riconoscere che molti lottatori per
la realizzazione del progetto
liberatore di Dio non conoscono
Dio, negano la sua esistenza e
pertanto non si considerano
collaboratori del suo progetto.
Tuttavia lo sono… Realizzano il
progetto di Dio, consciamente
o inconsciamente, quanti sono
impegnati in questa pratica.
Essi forse non credono in Dio,
ma Dio, sì, crede in loro. Il
popolo di Dio così definito è
protagonista di un progetto,
divino e umano, antagonista
rispetto all’ordine mondiale
vigente. è un popolo chiamato a costruire una nuova
umanità riconciliata al suo
interno e con tutti gli esseri
della natura”. Troppo poco
forse per essere “credenti”
nell’accezione comune del
termine, ma certamente
sufficiente per appartenere
al “suo” popolo, nella logica
della teo-ria del “cristiano
anonimo” formulata da K.
Rahner o dell’ammonizione
di P. Turoldo, secondo cui:
“Una cosa è credere e un’altra
credere di credere; ma anche
una cosa è non credere e un’altra credere di non credere”. In
questo senso il “popolo di Dio”
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si scopre davvero macroecumenico: composto cioè
da uomini e donne di etnie,
culture e persino religioni
diverse, accomunati dall’impegno di realizzare insieme
quel progetto liberatore di
Dio, che a tratti trascende
la loro stessa comprensione.
Condicio sine qua non sarà,
ancora una volta, la disponibilità ad assumere consapevolmente il punto di vista
degli oppressi impegnati a
riscattare la propria libertà: non solo perché è quello
moralmente, socialmente
e politicamente più giusto
(in quanto “l’emarginato ha
interesse a smascherare la
violenza della quale è vittima
e a far trionfare la luce…”),
ma anche perché fu l’opzione
di Gesù: “Lo Spirito del Signore
è su di me, per questo mi ha
consacrato con l’unzione e mi
ha mandato a portare ai poveri
il lieto annuncio, a proclamare
ai prigionieri la liberazione…”
(Lc 4,18). Restava (e resta!)
il problema dei mezzi. Anche in questo la parabola
di Giulio è esemplare, perché come pochi altri della
sua generazione ha saputo
camminare con la storia ed
evolvere dalle simpatie per
la lotta armata degli anni
Settanta e Ottanta alla rivoluzione pacifica degli ultimi
decenni, passando – come ci
ricordava Gianni – dallo studio del pacifismo di Gandhi,
fino al progetto di elaborare
una vera e propria teologia
cristiana della pace. Gliene è
mancato il tempo, riuscendo
solo a lasciarci alcuni scritti
sulla pace in Gesù. È questo,
però, il suo lascito più grande: il compito di sviluppare
quell’intuizione, con lo stesso rigore, la stessa passione,
la stessa disponibilità al sacrificio che l’hanno sempre
caratterizzato, ma anche e
soprattutto – ne sono certo –
la raccomandazione di essere
il più possibile originale.

Chiesa

Fuori
dal gregge

Obbedienza e dissenso, speranze e utopie:
verso una Chiesa delle coscienze adulte e consapevoli.

Antonio Thellung

L’obbedienza non è più
una virtù, diceva don Milani, esortando a coltivare la
presa di coscienza. Non per
contrapporsi all’autorità,
ma per educare ciascuno
ad assumere le proprie responsabilità, senza pretendere di scaricarle su altri.
L’obbedienza, infatti, può
anche dirsi una virtù, ma
soltanto se si mantiene entro
limiti equilibrati, da valutare appunto con coscienza.
Perché l’obbedienza cieca è
il tipico strumento utilizzato
dalle strutture autoritarie
gerarchico-imperialistiche
per esercitare il potere, offrendo in cambio ai sudditi lo
scarico della responsabilità
personale. Tipico esempio
si è avuto nel dopoguerra
quando pareva che nessuno
dei feroci gerarchi nazisti
fosse colpevole, perché sostenevano tutti di aver semplicemente obbedito a ordini
superiori.
Il Vangelo è chiarissimo:
“Perché non giudicate da
voi stessi ciò che è giusto?”,
ma la cristianità che si è
affermata nella storia ha
preferito mutuare dall’Impero Romano un’impostazione imperialistica che si

mantiene presente tuttora,
sia pure adattata ai tempi
odierni. Un’impostazione
che riduce i fedeli a “docile
gregge”, come li definiva a
suo tempo Pio X. Il Vangelo,
inoltre, esorta anche a non
chiamare nessuno padre
sulla terra, un lampante
invito a non cadere nelle
tentazioni del paternalismo,
che svaluta la dignità delle
persone. Ma l’uso di chiamare “padre” i ministri del
culto la dice lunga. Nello
stesso brano, poi, Gesù in
persona ammonisce i suoi
apostoli a non farsi chiamare
maestri perché solo Cristo è
il maestro, ma sorprendentemente su taluni documenti
ecclesiastici anche dei tempi
presenti, come ad esempio
il Documento di Base del
1970, si legge nientemeno
che: “Per disposizione di Cristo, gli Apostoli affidarono ai
loro successori, i Vescovi, il
proprio ufficio di Maestri”.
Incredibile!
Si potrebbe dire che il magistero ha sempre richiesto ai
fedeli un’obbedienza cieca,
e non pochi tra coloro che
hanno cercato di opporsi
hanno pagato talvolta perfino con la vita. San France-

16

sco, nella sua prima regola,
aveva provato a scrivere che
un frate non è tenuto a obbedire al superiore se questi gli
ordina qualcosa di contrario
alla sua coscienza, ma naturalmente papa Innocenzo III
si è guardato bene dall’approvarla. In tempi più recenti, nel 1832, Gregorio XVI
definiva un delirio la libertà
di coscienza e nel 1954 Pio
XII scriveva: “È giusto che la
Chiesa respinga la tendenza di molti cattolici a essere
considerati ormai adulti”.
Non è stupefacente?
Chi esercita il potere, di qualsiasi tipo, vorrebbe dai sudditi
una delega in bianco, perché
teme le coscienze adulte, che
sono difficilmente governabili per il loro coraggio di
esprimere dissenso, quand’è
il caso. E tanto più il potere
è prepotente e prevaricante,
tanto più esige un’obbedienza cieca. Il magistero ecclesiastico ha sempre mostrato
una grande avversione al
dissenso, trattandolo come
un nemico da combattere
perfino con metodi violenti,
nel caso, senza capire che
proprio il dissenso è il miglior
amico degli insegnamenti di
Cristo, perché agisce come
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sentinella delle coscienze.
Il dissenso, nella Chiesa, c’è
sempre stato, con buona pace
di coloro che nelle varie epoche storiche hanno preteso
di soffocarlo usando talvolta
armi che sono incompatibili
con l’insegnamento di Gesù.
Sarebbe ora che l’autorità
prendesse atto che il dissenso
non è un nemico ma, anzi,
un grande amico, anche se
può rendere più complesso e faticoso il cammino. Il
Concilio Vaticano II mostrava di averlo capito quando
scriveva, nella Gaudium et
Spes: “La Chiesa confessa
che molto giovamento le è
venuto e le può venire perfino dall’opposizione di quanti
la avversano o la perseguitano”. Ma ben presto, poi,
sono prevalsi nuovamente
gli atteggiamenti di repressione e condanna verso chi
tenta coraggiosamente di
alzare la testa.

Essere credibili

Personalmente non dubito
che un magistero ecclesiastico sia necessario e prezioso,
ma di quale tipo? Qualsiasi
coscienza adulta sa che di
fronte a disaccordi e perplessità non avrebbe alcun senso

rifiutare l’autorità o ribellarsi tout court: non sarebbe
costruttivo. Ma sente però il
dovere, prima ancora che il
diritto, di chiedergli maggiore credibilità, di esigere
che sappia proporre senza
imporre, con rispettoso
ascolto delle opinioni altrui.
Gli ascoltatori di Gesù “rimanevano colpiti dal suo insegnamento”, perché “parlava
con autorità”, e non perché
aveva cariche istituzionali.
Così il magistero può sperare di essere creduto, dalle
coscienze adulte, quando
offre messaggi autorevoli
e convincenti, e non per il
solo fatto di essere l’autorità
costituita. Oggi la credibilità
dei vertici ecclesiastici, con
tutti gli scandali di questi
tempi, è fortemente minata,
e si potrebbe dire che solo
facendo leva surrettiziamente sulla grande fede in
Gesù Cristo che continua
a sostenere tante persone

(malgrado tutto) evita di
porsi in caduta libera. Ma
fino a quando, se permane
la pretesa di continuare a
proporsi come magistero di
un “docile gregge?”.
La parabola della zizzania insegna che la Chiesa è comunione di consensi e dissensi,
perciò, per recuperare credibilità, le autorità dovrebbero finalmente prenderne
atto e imparare a dialogare
con tutti alla pari, e in particolare proprio con il dissenso. Dovrebbero educarsi
ed educare ad accoglierlo
con l’attenzione che merita.
Perché un dissenso respinto
e represso a priori diventa
facilmente aspro, arrabbiato,
distruttivo mentre, se accolto
con benevolenza, può diventare costruttivo, benevolo, e
perfino affettuoso.
Una buona educazione al
dissenso potrebbe diventare
la miglior scuola alla formazione di coscienze adulte,

Don Lorenzo Milani
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capaci di confrontarsi senza
acquiescenze o confusioni
e censure. Capaci, cioè, di
non farsi travolgere da vergognosi intrallazzi di qualsiasi tipo.
Personalmente, cerco, nel
mio piccolo, di fare quel che
posso. Qualche anno fa l’editrice la meridiana ha pubblicato un mio libro dal titolo
“Elogio del dissenso”, e
per ottobre prossimo ha in
programma di pubblicare un
mio nuovo saggio dal titolo “I
due cristianesimi”, scritto
per sottolineare le differenze
tra il messaggio originale
di Cristo e l’imperialismo
cristiano, non solo come si
è affermato nella storia, ma
anche come si manifesta al
presente. L’interrogativo è
focalizzato sulla speranza
nel futuro, mentre le critiche a quanto è stato ed è
contrabbandato in nome
di Cristo servono solo per
capire meglio come si potrebbe uscir fuori dalle tante
macrocontraddizioni.
La speranza è irrinunciabilmente legata a una Chiesa
delle coscienze adulte, perciò
sogno un magistero impegnato a farle crescere senza
sottoporle a pressioni psicologiche; un magistero capace
d’insegnare a distinguere il
bene dal male senza imporre valutazioni precostituite;
lieto di aiutare ognuno a
diventare adulto e autonomo
senza costringerlo a sottomettersi; volto a stimolare
una sempre maggiore consapevolezza rinunciando a
imposizioni precostituite. Un
magistero che affermi i suoi
principi senza pretendere
di stigmatizzare le opinioni diverse; che proponga la
propria verità senza disprez-
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zare le verità altrui. In altre
parole, sogno una Chiesa
dove sia possibile ricercare, discutere, confrontarsi,
camminare assieme.
Sogno un magistero che affermi il patrimonio positivo
della fede, libero dalla preoccupazione di puntualizzare il
negativo; che sappia offrire
gratuitamente l’acqua della
vita, senza voler giudicare
chi beve; che proponga la
verità di Cristo, esortando a
non accettarla supinamente;
che tracci la strada, ammonendo a non seguirla passivamente; che offra strumenti per imparare a scegliere,
a non essere acquiescenti,
a non accontentarsi di un
cristianesimo mediocre e
tiepido. Un Magistero che
preferisca circondarsi da
persone esigenti, irrequiete, contestatrici, piuttosto
che passive, pavide, addormentate. Esso per primo ne
trarrebbe grandi benefici:
sarebbe il magistero di un
popolo adulto, maturo, responsabile.
Etimologicamente la parola
obbedienza significa ascolto,
e sarebbe ora di educarci
tutti a questo tipo di obbedienza reciproca: i fedeli
verso l’autorità, ma anche
l’autorità verso chiunque
appartenga al Popolo di Dio,
non importa con quale ruolo. Solo questa obbedienza è
autentica virtù.
Chissà se San Paolo, quando
esortava a sperare contro
ogni speranza, si riferiva
anche alle utopie!

poteredeisegni

L’audio
non basta
Tonio Dell’Olio e Renato Sacco

La coerenza
innanzitutto.
Senza
la tentazione
di rifugiarsi
nel privato o
nell’indifferenza.
È questa
la Chiesa
che vogliamo.
È questo
il cristiano in cui
ci identifichiamo.

I cristiani in politica, l’integralismo, la laicità, il coraggio
della coerenza, le tentazioni
del potere, dell’arricchimento
e degli interessi personali…
Sono questioni aperte e anche
dolorose per i nostri giorni. E
sono anche temi che don Tonino
affrontava profeticamente 25
anni fa.
Non si tratta di fare delle
cose, ma di fare delle scelte.
E radicali, per giunta. Anzitutto la scelta della ‘laicità’
non come livello zero, come
zona amorfa, come spazio
neutro, come area di insignificanza ecclesiale, ma come
vocazione, come dono, come
missione.
… Revisione di certe logiche
anticristiane: l’accumulo di
ricchezze, l’avarizia, l’accaparramento, il consumo, la
concorrenza sleale, la corsa
ai posti migliori, la corruzione clientelare, il doppio
o triplo stipendio, le raccomandazioni nei concorsi.
… Condivido in pieno l’espressione di Paolo VI il quale
affermava che “la politica
è una maniera esigente di
vivere l’impegno cristiano
al servizio degli altri”. Penso,
pertanto, che il credente,
oggi più che mai, debba accettare il rischio della carica
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politica… Il cristiano, in pratica, imbocca la Gerusalemme-Gerico. Non disdegna di
sporcarsi le mani. Non passa
oltre per paura di contaminarsi. Non si prende i fatti
suoi. Non si rifugia nei suoi
affari privati. Non tira diritto
per raggiungere il focolare
domestico, o l’amore rassicurante della sposa, o la
mistica solennità della sinagoga. Fa come fece il buon
samaritano, per il quale san
Luca usa due verbi splendidi:
“ne ebbe compassione” e “gli
si fece vicino”. È un mestiere difficile. Non c’è dubbio.
Non solo perché richiede la
coscienza dell’autonomia
della politica da ogni ipoteca
confessionale e il riconoscimento della sua laicità. Ma
anche perché deve evitare
la tentazione, sempre in
agguato, dell’integralismo:
diversamente si ridurrebbe il messaggio cristiano a
un’ideologia sociale.
… Il cristiano che fa politica
deve avere non solo la compassione delle mani e del
cuore, ma anche la compassione del cervello. Analizza
in profondità le situazioni di
malessere. Apporta rimedi
sostanziali sottratti alla fosforescenza del precariato.
Non fa delle sofferenze della
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gente l’occasione per gestire
i bisogni a scopo di potere.
Paga di persona il prezzo
di una solidarietà che diventa passione per l’uomo.
Addita, in termini planetari
e senza paura, i focolai da
cui partono le ingiustizie, le
violenze, le guerre, le oppressioni, le violazioni dei diritti
umani. Sicché man mano
che il cristiano entra nella
politica, dovrebbero uscirne
di pari passo la mentalità
clientelare, il vassallaggio
dei sistemi correntizi, la spartizione oscena del denaro
pubblico, il fariseismo teso
a scopi reconditi di dominio.
Utopie? Forse. Ma così a portata di mano, che possiamo
finalmente diventare “carne
e sangue” sull’altare della
vita”.
don Tonino Bello (il Messaggero di S. Antonio, giugno
1987)

La protesta,
celebrata e sostenuta
se lontana e
non esportabile,
è stata mal tollerata
e non di rado
brutalmente repressa
quando
si è manifestata
a casa propria.
Nel nostro Paese,
la (sacrosanta)
vicinanza al risveglio
democratico
nei Paesi arabi
o alla dissidenza
contro l’oppressione
cinese
si è accompagnata,
senza apparente
imbarazzo,
alla mattanza
della Diaz
e di Bolzaneto
o alla sordità
alle istanze di ampie
aree sociali.
Cosa sta accedendo?
È in atto oppure no
un’involuzione
autoritaria
del sistema?

La protesta
il conflitto
il controllo
I limiti di una democrazia
e il diritto a manifestare il dissenso
A cura di Anna Scalori
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La protesta, il conflitto, il controllo

dossier

Democrazia
incompiuta

Un dossier, una ricerca, voci a confronto.
Perché il dissenso rispetto a un oggi normalizzato
e silente abbia spazio.

Anna Scalori
Se la democrazia è un’istituzione fragile, probabilmente
quella italiana lo è particolarmente. Democrazia “incompiuta” è stata spesso
definita. È forse questa la
definizione che ci sembra
rivesta meglio il corpo sconquassato del nostro Paese.
Perché non è mai stata capace, e non lo sembra tuttora, di presidiare le proprie
istituzioni e di dotarsi degli
anticorpi necessari al loro
mantenimento. Non statico e immutabile, certo, ma
capace di adattarsi ed evolversi allo scorrere del tempo
mantenendo il proprio fondamento ontologico.
Tanti sarebbero i temi da
trattare rispetto alla vita
democratica “malata” del
nostro Paese: dall’eversione
stragista, corredata di ogni
tipo di depistaggio e rigorosamente senza un colpevole,
alle collusioni Stato/mafia;
dalla P2 a Gladio, dal collasso della Magistratura al
mantenimento del segreto di
Stato sulle pagine più buie
degli ultimi 50 anni, dagli

attacchi al mondo del lavoro
all’attuale legge elettorale (e
più in generale alla profonda
crisi della politica) fino alla
crescente repressione del
dissenso e alla criminalizzazione del conflitto.
Su questi ultimi due aspetti
abbiamo deciso di focalizzare
la riflessione, perché avvertiamo l’urgente necessità
di una critica radicale alla
normalità dell’oggi e sempre
più angusti gli spazi in cui
questa possa realmente esercitarsi. Angusti, criminalizzati e laceri, come spesso i
sentimenti e i corpi di chi il
dissenso ha cercato di viverlo
e manifestarlo.
Parole troppo dure? Immagini troppo vivide?
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Forse l’errore è proprio nel
soprassedere, nel mitigare
a priori le posizioni cercando di limitare il conflitto,
nell’adattamento che opacizza il pensiero e si sfilaccia
in “poltiglia” o in una società
“testardamente replicante”
come viene descritto l’attuale contesto italiano nell’ultimo rapporto CENSIS.
Quando ci leggerete probabilmente la Corte di
Cassazione si sarà appena
pronunciata sul processo
alla Diaz… oggi ancora non
ne conosciamo contenuto e
valutazioni, ma sappiamo
di cosa si trattò: per le strade di Genova, alla Diaz e a
Bolzaneto. Sappiamo cosa
accadde sei mesi prima a
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Napoli, quando al governo
era insediato lo schieramento opposto. Sappiamo cosa
accadde negli anni precedenti e cosa sta accadendo
ora. E sappiamo che ci sono
frangenti in cui le parole
d’ordine sono repressione
e impunità.
Bisogna allora guardare, ricordare, chiamare per nome
– senza edulcorare e senza
scontare – perché non sono
queste le regole della democrazia. Ma sono quelle sistematicamente utilizzate nel
nostro Paese nei frangenti
in cui più forte è stata la critica e più insistenti e ampie
le istanze di cambiamento.
Sono regole che dobbiamo
riuscire a cambiare.

I limiti della democrazia: andiamo forse verso uno Stato
autoritario? Perché demonizzare l’oppositore?

Livio Pepino
magistrato

Il nuovo millennio ha riportato al centro della scena
politica su larga scala il dissenso e la piazza: dalle grandi
manifestazioni contro i G8
alla cosiddetta primavera
araba, dalle proteste degli indignati di diversa età ed estrazione al riesplodere, sull’onda della crisi, del conflitto
sociale. Ed è parallelamente
accaduto ciò che spesso si è
visto nella storia: la protesta, celebrata e sostenuta se
lontana e non esportabile,
è stata mal tollerata e non
di rado brutalmente repressa quando si è manifestata
a casa propria… Così per
esempio, nel nostro Paese,

la (sacrosanta) vicinanza
al risveglio democratico nei
Paesi arabi o alla dissidenza
contro l’oppressione cinese
e il dispotismo putiniano
si è accompagnata, senza
apparente imbarazzo, alla
mattanza della Diaz e di
Bolzaneto, alla sordità alle
istanze di ampie aree sociali,
al riemergere di politiche di
ordine pubblico stile anni
Cinquanta.
Cosa sta, dunque, accadendo? In particolare, è in atto
oppure no una involuzione
autoritaria del sistema, come
alcuni (pochi in verità) denunciano? Conviene procedere con ordine.

Conflitto
e repressione

Il conflitto sociale è inevitabile, soprattutto nei momenti
di crisi. Di più, esso è la fonte
e il motore delle più significative trasformazioni della
società in senso democratico.
Nonostante ciò al conflitto si è sempre associata, in
maggiore o minor misura,
la repressione: perché non si
danno, nella storia, rinunce
spontanee a posizioni di potere e perché la tutela dello
status quo prevede, di regola,
anche l’uso della forza.
In epoca liberale e durante
il fascismo, oggetto della repressione è stato, nel nostro

Sul Dovere della Disobbedienza Civile

È così che la massa degli uomini serve lo Stato, non come uomini coraggiosi ma
come macchine, con il loro corpo. Sono l’esercito permanente, la milizia volontaria,
i secondini, i poliziotti, il posse comitatus ecc. Nella maggioranza dei casi non c’è
nessun libero esercizio del giudizio e del senso morale, sono al livello del legno,
della terra, delle pietre. Suppongo che se facessimo degli uomini di legno sarebbero
altrettanto utili. È un tipo d’uomo che non richiede maggior rispetto che se fosse
fatto di paglia o di un impacco di sterco. Ha lo stesso valore dei cani e dei cavalli.
E tuttavia, normalmente, quegli uomini sono considerati buoni cittadini. Altri come la maggioranza dei legislatori, dei politicanti, degli avvocati, dei preti e dei
tenutari di cariche - servono lo Stato soprattutto in base a ragionamenti astratti; e
poiché fanno assai di rado distinzioni morali, hanno la stessa probabilità di servire
Dio che, senza volerlo, di servire il diavolo.
Henry David Thoreau, Disobbedienza civile
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Paese, il conflitto tout court.
Si collocavano in questa dimensione istituti giuridici e
interpretazioni giurisprudenziali in tema di domicilio
coatto, di “associazione di
malfattori” (ripetutamente
contestata ad anarchici e
socialisti), di eccitamento
all’odio di classe (ritenuto
sussistente, da alcune sentenze, in espressioni come
“abbasso la borghesia, viva
il socialismo!” o addirittura
nel semplice canto dell’inno
dei lavoratori), di concorso
nel reato dilatato a dismisura
e così via.
Questa impostazione è stata
superata dalla Costituzione
del 1948, in particolare con
le norme in tema di libertà
di riunione, libertà di associazione, libertà di manifestazione del pensiero, diritto
di sciopero (artt. 17, 18, 21
e 40). Con la Costituzione il
conflitto sociale non è uscito, ovviamente, dall’orizzonte della repressione.
Ma l’intervento repressivo
è stato previsto non più per
il conflitto in sé bensì per
specifiche manifestazioni di
violenza da esso originate
o che in esso emergono. È
stata una rivoluzione copernicana sul piano dei princìpi
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Scendiamo
in piazza

strada e la marginalità sociale (si pensi alle politiche
in tema di tossicodipendenza
e alla disciplina dell’immigrazione).

Le lezioni
della storia

La protesta e la piazza portano con sé, da sempre (basta
leggere, nei Promessi sposi,
le pagine relative all’assalto
al forno), momenti – più o
meno estesi – di violenza.
Non è un bene ché le dure
lezioni della storia hanno dimostrato che sempre i nuovi
assetti politici e istituzionali
sono irrimediabilmente se-

Si è cominciato con una serie
di anomale misure di prevenzione speciale, tese a impedire
la stessa possibilità del ma-

delle barricate si aggiungono
a quelle del degrado. Bisogna, dunque, intervenire
per vincere la resistenza di
una popolazione ostinata e
irragionevole. Nasce così il
decreto legge n. 90/2008, il
cui art. 2, nei commi 4 e 5,
detta: “I siti, le aree, le sedi
degli uffici e gli impianti comunque connessi all’attività
di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse
strategico nazionale, per le
quali il Sottosegretario di
Stato provvede a individuare
le occorrenti misure, anche
di carattere straordinario, di
salvaguardia e di tutela per

nifestarsi del conflitto.
Siamo in Campania, nel
2007-2008. I rifiuti si accumulano per le strade e
le immagini del degrado si
diffondono in tutto il mondo
offuscando l’immagine di
straordinaria efficienza che
il presidente del Consiglio si
è costruito. Così, immemori
dei precedenti fallimenti, si
ripropongono nuovi inceneritori e discariche. Come agevolmente prevedibile, esplode la protesta e le immagini

assicurare l’assoluta protezione e l’efficace gestione.
Fatta salva l’ipotesi di più
grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle
aree di interesse strategico
nazionale ovvero impedisce
o rende più difficoltoso l’accesso autorizzato alle aree
medesime è punito a norma
dell’articolo 682 del codice
penale”.
Il salto di qualità del controllo preventivo è pari solo
alla genericità delle nuove

accreditare l’immagine di
una società percorsa da una
generalizzata guerra civile,
contribuendo così a fomentare una conflittualità, anzi
uno spirito sociale d’inimicizia, che è del tutto contrario
alla sua vera missione di stabilizzazione e pacificazione
della società”.
Eppure, questa è la strada
imboccata in questi ultimi
anni.

Prevenzione?!

© Olympia

dossier
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e anche, seppur in misura
assai minore e con molte
resistenze, nella prassi. Sta
di fatto che, dopo i primi
vent’anni di inadempienza
costituzionale e di conflitto
aspro (in cui si sono contati, sulle piazze, oltre cento
morti), gli ultimi decenni
del secolo scorso sono stati
caratterizzati da una certa
pace sociale e anche il rigore
repressivo della legislazione
ha subìto significative incrinature (simboleggiate,
in ultimo, dalla – provvisoria – abrogazione del reato
di oltraggio e di quello di
blocco stradale, avvenuta

nel 1999).
Poi, come si è detto, è riesploso il conflitto, con nuovi attori
(non più le grandi organizzazioni di massa, ma movimenti eterogenei e plurali) e
nuove modalità. E la società
del pensiero unico, sorpresa e
spaventata, ha cambiato atteggiamento, sia sul versante
della cosiddetta prevenzione
speciale che su quello della
repressione, seguendo modelli già sperimentati – e con
durezza – per la devianza di

gnati dal surplus di violenza
che li ha generati. Ma questa
è la realtà, che non può essere esorcizzata e va piuttosto
affrontata con razionalità e
lungimiranza.
La “demonizzazione” dell’oppositore, spinta fino alla
costruzione di un apposito
diritto del nemico, infatti, non
giova e, anzi, produce effetti
boomerang. Perché – come è
stato scritto da F. Palazzo –
“un diritto penale che vede
nemici ogni dove rischia di
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I PROCESSI DI GENOVA
IRRUZIONE ALLA DIAZ
Sono imputati 29 agenti, funzionari e dirigenti della polizia di Stato.
In primo grado (13 novembre 2008) sono condannati 13 imputati. Fra i 16 assolti
tutti i maggiori dirigenti finiti sotto inchiesta.
La Corte d’Appello, il 18 maggio 2010, condanna 25 imputati dei 28 arrivati
in appello, per altri 2 dichiara la prescrizione, un unico imputato è pienamente
assolto. Molti reati, anche a carico di 25 condannati, cadono per prescrizione.
Tra i condannati ci sono tutti gli agenti di grado elevato.
BOLZANETO
Gli imputati per i maltrattamenti sui detenuti nella casema-carcere sono 45, fra
carabinieri, poliziotti, agenti di custodia e personale sanitario.
In primo grado 15 imputati sono condannati, per un totale di 23 anni di pena.
Gli altri 30 sono assolti.
In secondo grado, il 5 marzo 2010, tutti i 44 imputati sono considerati responsabili civilmente per i reati contestati e obbligati a risarcire le vittime, mentre sul
piano penale scatta per quasi tutti la prescrizione, tranne 7 imputati, condannati
a pene comprese tra uno e tre anni.
MANIFESTANTI
Gli imputati sono 25, accusati di devastazione e saccheggio In primo grado (14
dicembre 2007) 24 imputati sono condannati a complessivi 110 anni di carcere. l’accusa di devastazione e saccheggio è confermata per 10 di loro. Un’unica
imputata è assolta.
In appello, il 9 ottobre 2009, sono confermate le 10 condanne per devastazione e
saccheggio con un aumento delle pene (in tutto 98 anni). Per i rimanenti imputati
in alcuni casi arriva l’assoluzione, negli altri la prescrizione.
DE GENNARO – MORTOLA
Gianni De Gennaro e Spartaco Mortola sono imputati per induzione alla falsa
testimonianza nel processo Diaz dell’ex questore di Genova Francesco Colucci.
In primo grado sono entrambi assolti; in appello De Gennaro è condannato a un
anno e quattro mesi, Mortola a un anno e due mesi.
Tutti e quattro i processi sono tutt’ora pendenti in Cassazione.
(Vittorio Agnoletto – Lorenzo Guadagnucci, L’eclisse della democrazia. Le verità
nascoste sul G8 2001 a Genova, pag 62)

esempio per tutti: nello scor-

sta accadendo anche nel

cente ordinanza del tribu-

hanno portato a migliaia di
arresti a cui sono seguiti, su
esplicita richiesta del Governo, processi celebrati senza
sosta, di giorno e di notte,
con dibattimenti della durata
media di un quarto d’ora e
con condanne esemplari (è
stata la prima pagina del
Times del 17 agosto a segnalare “la condanna a quattro
anni per una rivolta che non
c’è stata”, pronunciata nei
confronti di due ventenni
rei di avere immesso su facebook l’invito a convergere,
per unirsi ai disordini, in un
luogo rimasto indenne da
scontri). Qualcosa di simile

ondate di proteste che lo percorrono: condanne a pene
esemplari per fatti di ridotta
gravità, uso indiscriminato
della custodia cautelare in
carcere anche per reati che
consentono la sospensione
condizionale della pena,
ricorso massiccio a contestazioni di reati gravissimi
(come quello di devastazione
e saccheggio pur a fronte di
fatti inquadrabili nel semplice danneggiamento), estensione abnorme delle ipotesi
di concorso di persone nel
reato e via elencando, fino
a vere e proprie perle come
l’affermazione, in una re-

che la custodia in carcere
è il “presidio minimo” (sic!)
per fronteggiare le esigenze
cautelari.
La risposta alla domanda
iniziale è, a questo punto,
possibile e obbligata. Non
siamo, probabilmente, a
un’involuzione autoritaria
consolidata del sistema; ma
certo non ne mancano preoccupanti avvisaglie (e forse
qualcosa di più).

L’ordine pubblico so agosto i riots di Londra nostro Paese di fronte alle nale del riesame di Torino,
Inutile dire che quelle misure criminalizzano chi non le
osserva, ma non eliminano
protesta e conflitto che, anzi,
si inaspriscono. Così ampie
aree di opposizione politica e
sociale vengono abbandonate
dalla politica e trasformate in
problemi di ordine pubblico
da demandare alla gestione
di polizia e magistratura.
Inevitabile l’emergere di
torsioni e forzature.
Accade sotto tutti i cieli
che in situazioni siffatte si
chieda alla magistratura di
“non andare troppo per il
sottile” e di rifuggire dalle
pastoie del garantismo. Un
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previsioni (una per tutte:
che cosa significa “rendere
difficoltoso” l’accesso a una
discarica o a un ufficio?).
Ma è solo l’inizio. Due anni
dopo il sindaco di Roma
Alemanno, all’indomani
dell’imponente corteo degli “indignati” del 15 ottobre 2011, teatro (anche)
di gravi episodi di violenza,
emette due ordinanze che
vietano per un mese i cortei
in città. L’illegittimità delle
ordinanze è di rara evidenza
(come sancirà, mesi dopo, il
Tar Lazio), ma, intanto, un
nuovo modello di controllo
preventivo si va diffondendo,
con il seguito di un crescendo
di proposte aggiuntive sino
a quella di introdurre una
sorta di “conflitto sociale a
pagamento” (attraverso la
previsione della possibilità
di manifestare solo previo
versamento di una somma
di denaro a copertura di
eventuali danni cagionati
nel corso dell’iniziativa)…
Non solo, ma l’azione congiunta di una nuova legge
(fatta a immagine e somiglianza di quella citata) e
di incredibili ordinanze
prefettizie reiterate per mesi
(soprattutto in prossimità di
manifestazioni), trasforma il
cantiere previsto per l’inizio
dei lavori del Tav in Val Susa
in un fortino extraterritoriale
a cui è vietato persino avvicinarsi.

La protesta, il conflitto, il controllo

dossier

Diritti
sotto attacco

Osserviamo una crescente insofferenza
per le espressioni di dissenso, una progressiva riduzione
dello stato sociale, l’indebolimento dei reciproci
controlli e contrappesi fra poteri dello Stato:
cosa sta accadendo alle nostre democrazie?

Lorenzo Guadagnucci
L’immagine simbolo del
declino delle democrazie
occidentali è stata scattata
alla Casa Bianca, il 2 maggio
2011. È il giorno dell’uccisione di Osama Bin Laden in
una remota località del Pakistan, rifugio del famigerato
“capo di Al Qaeda”. Lo scatto
coglie dodici persone in una
piccola stanza, concentrate
nella visione di uno schermo,
che l’immagine non mostra.
Stanno tutte seguendo la diretta dell’irruzione del commando speciale incaricato
dell’esecuzione. Il presidente
Barack Obama è sul lato sinistro della fotografia, indossa
un anonimo giubbino blu
sopra la camicia, non porta
cravatta; al suo fianco c’è
un generale con la divisa
coperta di mostrine. Hillary
Clinton, ministro degli Esteri,
tiene la mano sulla bocca, in
un gesto di apprensione. Fra
i dodici personaggi, si riconoscono anche il presidente
Joe Biden e il ministro della
Difesa Robert Gates. È un’immagine terribile, scattata
e diffusa con chiari intenti

propagandistici: l’omicidio
di Bin Laden ha costituito
un passaggio importante
nella strategia volta a rafforzare l’immagine di Barack
Obama come risoluto “comandante in capo”. Come
dire che l’impegno contro il
terrorismo è una preoccupa-

zione quotidiana per la Casa
Bianca ed è condotto senza
alcun riguardo, al punto che
non si è esitato a diffondere
un’immagine umanamente
insopportabile: un gruppo di
persone, i massimi responsabili politici di un Paese che
si vuole paladino dei valori

democratici, assistono in diretta, a migliaia di chilometri
di distanza, a un omicidio da
loro stessi ordinato.
L’omicidio mirato è stato finora una tecnica dichiarata
legittima da un unico Paese
assegnato al campo democratico, Israele, una nazione

Gli effetti negativi innescati dal trauma si iscrivono non solo all’interno della sfera
privata del singolo, ma si estendono sino ad abbracciare la dimensione sociale…
La sentenza di Bolzaneto, in aggiunta all’impossibilità di decretare la colpevolezza
degli imputati secondo il registro della tortura, perché assente dal nostro ordinamento, si è rivelata deficitaria rispetto al riconoscimento del danno psicologico
subito dalle vittime e dai loro familiari… Come se le conseguenze dell’immotivata
e inaspettata violenza fossero limitate al danno fisico, nell’assoluta dimenticanza
delle ripercussioni che nel tempo coinvolgono integralmente la quotidianità delle vittime… Il lavoro di riabilitazione di chi ha subito traumi psicopolitici non è
esaurito da una sentenza giuridica che ne riconosce lo status di vittima, né tanto
meno da una psicoterapia che riconosce il bisogno di aiuto. E questo perché, come
dimostrato dalla profonda crisi della fiducia sistemica, le loro difficoltà psicologiche
sono strettamente legate a fattori extra personali: la violenza istituzionale. Di cui
esistono responsabili nelle forze dell’ordine così come a livello politico. Pertanto,
non può esserci piena riabilitazione senza un riconoscimento da parte dello Stato
e della società. A dieci anni di distanza dai fatti di Genova non c’è stata alcuna
parola di condanna o presa di distanza da parte di rappresentanti delle istituzioni
per il comportamento tenuto dalle forze dell’ordine.
Adriano Zamperini - Marialuisa Menegatto, Cittadinanza ferita e trauma psicopolitico.
Dopo il G8 di Genova: il lavoro della memoria e la ricostruzione di relazioni sociali
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che vive, però, in uno stato
di guerra permanente. Ora
si accodano gli Stati Uniti
e lo fanno sotto la guida
del primo presidente nero,
eletto sull’onda di un’insofferenza generalizzata per il
militarismo e l’estremismo di
George W. Bush. Obama ha
prima promesso la chiusura
del campo di detenzione di
Guantanamo – altro simbolo del tracollo morale del
concetto di democrazia –,
facendo immaginare una
rigenerazione democratica
di un Paese stremato dalla
“guerra al terrorismo”, ma
poi si è messo sulla scia di
Israele.
La rivelazione che lo stesso
Obama, ogni martedì, conduce una riunione coi vertici
dei servizi di intelligence, per
aggiornare la “kill list” dei
candidati all’omicidio mirato,
è la certitificazione che negli
Stati Uniti è stata superata la
barriera psicologica che separa la democrazia ordinaria
dallo stato di emergenza. Non
ha suscitato grande scandalo
né in patria né all’estero, il
fatto che il presidente di un
Paese democratico, oltretutto
assegnatario, poco dopo l’elezione, del Premio Nobel per
la pace, rivendichi il diritto di
decretare la morte violenta
di presunti nemici, spesso
dei semplici sospettati, e con
metodi assai sbrigativi, come
il lancio di missili e granate,
spesso causa dell’omicidio di
altre persone, colpevoli soltanto di trovarsi nei paraggi
del “target”.
È questo il contesto – il “fra-

me”, dicono i sociologi – nel
quale vanno collocati quei
fenomeni che, nell’ultimo
decennio, hanno menomato
la qualità delle democrazie
europee: la crescente insofferenza per le espressioni
di dissenso; la progressiva
riduzione dello stato sociale;
l’indebolimento dei reciproci
controlli e contrappesi fra
poteri dello stato. Pensiamo a quel che è accaduto
in Italia dal 2001 in poi.
La data non è presa a caso,
poiché si trattò di un anno
di svolta: prima (luglio) le
violenze poliziesche contro
i manifestanti durante il G8
di Genova, poi gli attacchi
terroristici agli Stati Uniti (11 settembre) e l’avvio
della catastrofica guerra al
terrorismo. Da allora i diritti
sono sottoposti a un pesante
attacco.
Proprio Genova G8 è stato
l’atto iniziale, non solo perché fra il 20 e il 22 luglio
2001 le forze di polizia esercitarono un uso della forza
del tutto sproporzionato
rispetto alla “minaccia” di
piazza, ma soprattutto per la
risposta delle istituzioni alle
circostanziate denunce degli
abusi commessi. Lo scandalo internazionale causato
dall’uccisione in piazza di un
ragazzo e da comportamenti
apparsi subito inaccettabili
– le cariche ai cortei, gli inseguimenti e i pestaggi di singoli cittadini, la sanguinosa
e disastrosa irruzione alla
scuola Diaz, i maltrattamenti
sui detenuti nella caserma di
Bolzaneto – è stato affronta-
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to in modo opposto rispetto
alle regole e all’etica di una
democrazia costituzionale.
Anziché rinnegare gli abusi,
denunciare i colpevoli, avviare un’operazione di verità
e di pulizia all’interno delle
forze di sicurezza, si scelse
immediatamente la via della
chiusura corporativa e del
rifiuto di una seria assunzione di responsabilità. Fu
così rivendicata l’infrazione
delle norme professionali e
delle stessi leggi che tutelano i diritti dei cittadini; si
giustificò la sospensione dei
diritti costituzionali.
Questa scelta è stata confermata anno dopo anno,
nonostante i cambi di governo e di ministri. Nemmeno i
risultati delle inchieste della
magistratura (che hanno
confermato i fatti storici raccontati da vittime e
testimoni) e le stesse sentenze di condanna emesse
dai tribunali hanno scosso
questa strategia. Si è così
arrivati ai limiti dello scontro
istituzionale fra apparati di
sicurezza e magistratura e
si è sicuramente superata la
linea di demarcazione segnata dall’etica costituzionale.
Le promozioni accordate ai
massimi dirigenti di polizia,
a inchieste e processi ancora
in corso, e il rifiuto di sospendere i dirigenti condannati in
secondo grado, hanno marcato il campo: gli apparati di
sicurezza – è questo il messaggio arrivato ai cittadini e
ai poteri dello Stato – non accettano verifiche autentiche
dei propri comportamenti.
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L’esercizio del “controllo
democratico” delle forze di
polizia, competenza tipica
delle assemblee elettive, è
venuto meno. Sotto questo
profilo la carriera di Gianni
De Gennaro è esemplare.
Capo della polizia e responsabile dell’ordine pubblico
all’epoca del G8 genovese,
non ha subìto alcuna conseguenza per la disastrosa
gestione del vertice, ed è anzi
divenuto capo supremo dei
servizi segreti e poi addirittura sottosegretario: caso
unico di poliziotto assurto
a ruoli di governo.
Il “dopo Genova”, dunque,
qualifica i fatti del luglio
2001 come inizio di una
nuova stagione di democrazia autoritaria. I diritti costituzionali e le libertà civili
sono stati ufficialmente posti
in secondo piano rispetto a
esigenze di sicurezza che ci
si limita a evocare via via,
senza avvertire il bisogno
di documentarle. Abbiamo così avuto l’epoca dei
sindaci-sceriffo, con le loro
ordinanze contro i lavavetri,
i venditori ambulanti, i musicisti di strada, i lavoratori
stranieri: tutto in nome di
un’emergenza sicurezza
enfatizzata dai media, ma
indimostrata sul piano statistico. Si sono moltiplicati
i casi di abusi di potere da
parte delle forze dell’ordine,
spesso con esiti tragici: da
Stefano Cucchi a Federico
Aldrovandi, da Giuseppe Uva
a Aldo Bianzino, l’elenco è
troppo lungo per riportare
tutti i nomi delle vittime, ma
comune è la sensazione che
sia mancata, all’interno delle
forze dell’ordine, una seria
operazione di formazione
democratica e di dissuasione
delle tentazioni violente; e
non poteva che essere così,
visto che dalle vicende del
luglio 2001 è arrivato alle
forze dell’ordine, da parte
dello Stato, un messaggio di
impunità e non di responsabilizzazione.
La scellerata campagna sulla
sicurezza ha poi portato a
una fitta legislazione che i
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Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò
che, nel vostro senso; io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in
diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la
mia Patria, gli altri i miei stranieri.
E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla Curia, di insegnare che italiani
e stranieri possono lecitamente anzi eroicamente squartarsi a vicenda, allora io
reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi.
E almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi: le armi che voi approvate
sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, far orfani e vedove. Le
uniche armi che approvo io sono nobili e incruente: lo sciopero e il voto.
Abbiamo dunque idee molto diverse.
Don Lorenzo Milani, L’obbedienza non è più una virtù

sociologi hanno già definito
di “razzismo istituzionale”:
la dimensione dei diritti civili
è stata così ulteriormente
vilipesa. L’universalità dei
diritti fondamentali è stata
accantonata. In parallelo è
montata l’insofferenza per la
protesta organizzata. Non si
contano gli episodi di abusi
di piazza da parte delle forze
dell’ordine durante manifestazioni tutt’altro che violente. Citando a memoria: le
manganellate ai terremotati
dell’Aquila durante una manifestazione a Roma; l’assalto notturno al campo No Tav
di Venaus; la carica ad altri
attivisti No Tav all’interno
della stazione di Torino; le
cariche con i mezzi blindati
durante la manifestazione
del 15 ottobre 2011... Anche
qui l’elenco è lunghissimo e

si tratta sempre di episodi sui
quali non risulta che siano
mai state aperte inchieste
interne o della magistratura.
Una nuova “normalità” si è
affermata: ogni protesta è
passibile d’essere affrontata
con mano pesante dalle forze
di polizia.
La Val di Susa, sotto questo
profilo, è il laboratorio della democrazia autoritaria
dei tempi nostri. Il sito di
Chiomonte, primo cantiere
aperto in vista dell’avvio dei
lavori per il nuovo treno veloce, è stato letteralmente
militarizzato, con un presidio di polizia permanente e una norma ad hoc che
lo qualifica appunto come
sito di interesse strategico e
conseguenti aggravi di pena
per chi tenti di violarlo. I
disordini dell’estate scorsa,
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durante i quali furono sparati lacrimogeni ad altezza
d’uomo, hanno portato a
inchieste della magistratura
solo contro i manifestanti
e una serie di arresti che
hanno avuto tutta l’aria
della “retata esemplare”.
L’ex ministro degli Interni
Roberto Maroni è arrivato a
indicare, in Parlamento, con
nome e cognome, uno degli
attivisti del movimento No
Tav, considerato pericoloso
per l’ordine pubblico, e l’attuale ministro Anna Maria
Cancellieri ha accostato i No
Tav alla vasta categoria del
terrorismo, salvo correggersi
poco dopo, ma dopo avere evidentemente – lanciato un
preciso messaggio.
La Val di Susa è un laboratorio, perché prefigura la
risposta dello Stato rispetto a proteste organizzate,
di massa e di lungo periodo. Non già un’apertura
di dialogo e l’avvio di un
ripensamento sulle scelte
contestate, impraticabili
per istituzioni screditate e
legate a poteri economici
e finanziari soverchianti,
ma l’attacco alla protesta,
un attacco sia politicomediatico, sia portato con
gli strumenti più sbrigativi
delle forze di polizia.
È lecito temere per la salvaguardia delle garanzie
costituzionali. Tanto più
se si allarga lo sguardo e si
osserva che l’attacco investe
anche i diritti sociali, che
sono un presidio e forse un
presupposto per l’autentico
esercizio delle libertà civili. Si
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pensi alla vicenda Fiat con
la nuova dottrina Marchionne, che pretende di negare i
diritti sindacali ai cittadini
iscritti a sindacati che non
firmano i contratti-capestro
che l’azienda riesce a imporre. Sulle pelle della Fiom si
sta giocando un’altra partita
fondamentale: è il tentativo
di estromettere la costituzione dai luoghi di lavoro.
L’Italia, come il resto d’Europa, sta vivendo una fase
drammatica di indebolimento del consenso dei cittadini
per le istituzioni democratiche. Lo svuotamento dei
poteri reali, a vantaggio
della grande finanza e delle
corporation, è stato messo a
nudo dalla crisi economica
mondiale. Le forze politiche
tradizionali, colonizzate
dall’ideologia neoliberista,
si trovano ad affrontare una
drammatica crisi di consenso senza avere alcuna idea
alternativa all’esasperazione
delle “ricette” che hanno
portato alla recessione e al
tracollo della finanza. Siamo
vicini a uno stato d’emergenza permanente: tutto il
potere ai tecnocrati e via
libera a un progressivo congelamento delle procedure
costituzionali. Lo stesso governo dei tecnici, che pure
gode di una maggioranza
parlamentare vastissima,
governa per decreto.
È in corso un avvitamento
che porta alla compressione simultanea dei diritti
sociali e delle libertà civili. Sarebbe un errore non
cogliere il nesso che lega i
due elementi, se vogliamo
immaginare un percorso
diverso, con una via d’uscita
dalla crisi globale che unisca equità e giustizia, due
vocaboli spariti dal lessico
della politica. Non ci sono
ricette bell’e pronte, ma
sappiamo che non si potrà
prescindere da una rinnovata partecipazione popolare,
la quale dovrà poggiare su
una persuasione profonda:
i diritti fondamentali, come
il lavoro e il reddito, sono in
via di razionamento.

La mancata attuazione della riforma della polizia
e la sua crescente militarizzazione.

Salvatore Palidda

DISFOR (Dipartimento di Scienze della Formazione) – Università di Genova

Da tanti anni, alcuni di noi
(purtroppo troppo pochi e
mai ascoltati da chi ha governato e governa) abbiamo più
volte sollecitato l’urgenza di
un effettivo risanamento democratico del governo della
sicurezza e quindi dell’organizzazione, della formazione
e delle pratiche delle forze
di polizia.
Non è esagerato affermare
che, dalla riforma 121 del
1981, la situazione è peggiorata, in particolare dagli
anni Novanta e ancor di più
da quando (anni Duemila)
s’è imposta la logica del continuum delle guerre che i
poteri mondiali e nazionali
pretendono legittime con
l’alibi di essere contro gli
Stati canaglia, i terrorismi,
le mafie, i sovversivi, le migrazioni clandestine, le insicurezze urbane, gli ultrà e
anche contro la marginalità
e le “inciviltà urbane”. Da
almeno vent’anni l’opinione
pubblica è stata bombardata
da campagne terrorizzanti
contro questi vari nemici
di turno; una martellante
campagna di distrazione di
massa atta a creare consenso
alla tolleranza zero in termini di guerra contro questi
nemici e a far ignorare le

reali cause dell’insicurezza
che affliggono gran parte
della popolazione (precarietà, assenza di tutele rispetto alla neo-schiavizzazione
nelle economie sommerse,
impoverimento, incidenti sul
lavoro e malattie professionali, inquinamento: le insicurezze per le quali i governi
non hanno mai disposto il
contrasto da parte delle polizie contribuendo peraltro a
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far aumentare la corruzione
e la frode fiscale sino a più
del 35% del PIL).

Fuori consenso

È così che in questi venti
anni abbiamo visto crescere
una sorprendente solerzia
da parte delle nostre polizie
nei confronti dei rom, degli
immigrati, dei marginali e
dei “sovversivi”. A proposito
di questi ultimi sarebbe utile
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ricordare che la ragione più
profonda dell’accanimento
di tanti benpensanti e autorità di turno risiede proprio
nel fatto che si tratta innanzitutto di persone che dissentono, contestano o addirittura pretendono di opporsi al
pensiero dominante, osano
voler contrastare le scelte del
potere, rompono i ranghi del
“sacro consenso” che, come
dice occupy, l’1 per cento
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pretende dal 99%. Ricordiamoci non solo del massacro
di tanti manifestanti contro
il G8 di Genova, ma anche di
tanti altri episodi emblematici come le brutalità contro
i terremotati aquilani, i pastori sardi a Roma, i NoTAV
e ancora altri fatti di ignobile
violenza persino contro anziani, bambini e disabili. In
altre parole, nel XXI secolo,
si torna a modalità che ricordano regimi totalitari,
cioè la stessa negazione del
dissenso proprio per l’ascesa
della protervia di poteri che
pensano di poter approfittare
senza problemi dell’asimmetria di forza rispetto ai
senza-potere.
Come segnalano i giuristi
che si sono riuniti a Bruxelles
il 25 maggio 2012 al convegno su “Criminal law of
the enemy” (www.aeud.org)
siamo di fronte all’ascesa di
un vero e proprio “diritto
penale del nemico” che fa
moltiplicare gli attacchi ai diritti fondamentali e sospende
le più basilari garanzie dei diritti della persona in ragione
della cosiddetta emergente
pericolosità del nemico, giustificando così ogni atto da
parte del potere”.
L’intero arco costituzionale
dirà che stiamo delirando e,
checché se ne dica, siamo
in un Paese democratico
e che, se succedono certi
fatti, si tratta tutt’al più di
alcune “mele marce” (che
comunque in periodi storici
prolificano fuori controllo).
Intanto, l’informazione che
tenta di restituire la verità trova raramente spazio,
mentre abbondano talkshow
ripetitivi, inutili, noiosi e a
volte inguardabili o indecenti assieme a produzioni
di film e documentari che
svelano... che si può fare
business sul bisogno di verità
da parte di chi è escluso dal
potere politico e da quello
mediatico, ma non si intacca
mai quel potere arbitrario
che persino premia chi è
condannato (vedi i responsabili delle violenze al G8 di
Genova).

S-militarizziamoci!

Non stanchiamoci di ricordarlo: il Parlamento italiano
non ha mai votato l’adozione delle norme del protocollo contro la tortura né
l’adozione dell’ancora più
sconosciuta “raccomandazione” del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa del 19 settembre 2001.
Guarda caso, questa riguarda il Codice europeo di etica
per la polizia (Ceep, per i 45
Paesi membri del Consiglio
d’Europa), cioè la gestione
dell’ordine pubblico e tanti
altri aspetti, quindi la guida
del Codice deontologico che
dovrebbe applicarsi “sia alle
tradizionali forze di polizia pubbliche, sia ai servizi
pubblici di polizia, che agli
altri corpi organizzati e autorizzati pubblicamente”. In
tutto 66 articoli di fronte
ai quali le polizie italiane
sono state e sono in flagrante infrazione non solo per i
fatti del G8 di Genova, ma
anche nella maggioranza
delle loro pratiche quotidiane, nonché nei confronti
dei No Tav. Così, come sanno pochi e come ignorano
quasi tutti i parlamentari
italiani, l’Italia paga multe
comminate dalla Comunità
Europea per aver impiegato
forze militari in servizio di
ordine pubblico. Inoltre, da
quasi venti anni le polizie
e persino i vigili del fuoco
reclutano solo ex volontari
dell’esercito che hanno fatto
l’esperienza delle missioni
militari all’estero. La rimilitarizzazione di tutte le
polizie e persino dei pompieri fa parte, infatti, della
rivoluzione liberista negli
affari di polizia, sfruttando
anche la creazione del comparto sicurezza e il sistema
maggioritario che ha eroso
le possibilità di controllo
democratico.
Tutto ciò non è casuale; è
il risultato di ciò che anni
addietro asserivano i veri docenti democratici di filosofia
e scienze politiche: in Italia
abbiamo una democrazia
incompiuta per volere di
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poteri forti internazionali e
nazionali. Quei poteri che
sono stati artefici dello stragismo, delle continue manipolazioni del terrorismo nero
e anche pseudo “rosso”, di
combutte con le mafie, della
riproduzione perenne della
corruzione e di un ceto politico ma anche intellettuale
che non finisce mai di stupire
nella deriva verso l’indigenza morale, culturale e della
ignominia nei confronti della
res publica.

Non solo
legalismo

Appare allora assai sorprendente che i tanti vati del legalismo, spesso inneggiante al
giustizialismo, ignorano che
alla base dello stato di diritto
democratico ci sta appunto il rigorosissimo rispetto
dei diritti fondamentali da
parte di ogni membro della
pubblica amministrazione e,
in particolare, di quelle istituzioni che, per definizione,
hanno un potere discrezionale che altrimenti rischia
facilmente di scivolare nel
libero arbitrio. Per esempio,
come mai nessuno dei vari
campioni di legalismo presta
attenzione non solo al tasso
di reati fra i politici ma anche
fra il personale delle forze di
polizia? Perchè non si cerca
di capire perché nell’attuale
congiuntura questi tassi (che
sono direttamente connessi
al libero arbitrio e quindi
all’abuso di potere, alla corruzione, alle violenze sui de-

boli) sono in notevole ascesa?
Non è forse l’esito dell’accentuazione dell’asimmetria di
potere che in Italia è ancora
più alta proprio perché non
c’è mai stata una pratica di
controllo democratico generalizzato mentre è prevalsa
l’anamorfosi dello stato di
diritto (ossia la possibilità di
passare da legale all’illegale
a beneficio del più forte)?
Se i veri democratici non
vogliono apparire sempre
come dei poveri matti che
gridano alla luna, dovrebbero cercare di sfidare i legalisti
e giustizialisti a dimostrare
se stanno effettivamente
dalla parte della lotta per
lo stato di diritto pienamente
democratico a cominciare
dallo smascheramento degli
sprechi, della corruzione e
soprattutto dei molteplici
reati assai diffusi fra il personale di tutte polizie e in parte
anche della magistratura,
come del resto della pubblica
amministrazione oltre che
fra i politici. Sollecitiamo i
pochi parlamentari effettivamente democratici a imparare ad agire contro la deriva
liberista neoconservatrice
che, guarda caso, coniuga
sistema maggioritario, libero arbitrio dei partiti, abusi
di potere e corruzione da
parte di tanti membri delle
polizie, mentre ci si accanisce con i dissidenti subito
bollati come sovversivi se
non terroristi. (magari con
l’aiuto di qualche attentato
“provvidenziale”).
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L’assenza della previsione, nella legislazione italiana,
del reato di tortura; la sua pratica negli istituti
penitenziali, l’impunità. E, soprattutto, la necessità
di non cadere nell’assuefazione alla triste idea
che alcuni siano i detentori della libertà di altri.

Mauro Palma

Già presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani
e degradanti, associazione Antigone

Forse qualcuno avrà letto
sulla stampa la motivazione
della sentenza emessa il 30
gennaio 2012 dal giudice di
Asti relativa ad alcuni casi
gravi di maltrattamenti dei
detenuti avvenuti nel carcere locale. Il giudice sintetizza
il tutto in modo lapidario:
“I fatti in esame potrebbero
essere agevolmente qualificati come ‘tortura’”. Una
frase che non può essere letta
senza un sussulto, una pausa, senza trattenere il fiato
per un attimo per mettere a
confronto ciò che essa sintetizza con quanto affermato
nella nostra Costituzione e
nelle Convenzioni internazionali ratificate dal nostro
Stato. Il rischio, altrimenti,
del leggere senza un sussulto,
è di abituarsi a situazioni di
questo tipo e a considerarle
via via come un accessorio
inevitabile all’interno di una
comunità chiusa, di un’istituzione ove alcuni appaiono
– o anche credono di essere
– detentori della libertà di
altri.
Del resto la stessa parola tortura, impronunciabile fino a
pochi anni fa, è tornata a circolare nel discutere di trattamenti di persone sospettate
di gravissimi reati. Hanno

contribuito a renderla familiare anche le immagini
e le notizie che riportavano
gli orrori di Abu Grahib e
che hanno finito per far percepire quelle pratiche come
una delle possibili variabili in
gioco. Ha contribuito l’enfasi
di una lotta al terrorismo in-

all’interno di un carcere appare ben poca cosa di fronte
ad altri orrori.
L’epifania degli abusi che
si è sviluppata dopo i provvedimenti assunti all’indomani del settembre 2001,
specialmente nel Paese della massima comunicazione

ternazionale declinata come
una guerra verso un nemico
indefinito che si anniderebbe
in alcune culture, religioni,
circostanze.
In tale contesto, l’assuefazione è dietro l’angolo e il
pestaggio sistematico, continuato e non denunciato

mediatica, è ancora sotto gli
occhi di tutti. Le nuove frontiere delle violazioni verso
persone sospettate, indagate,
condannate o comunque
private della libertà da parte
dell’autorità pubblica rendono visibile la centralità
dell’area della privazione
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della libertà quale indicatore per valutare quanto uno
Stato realmente riconosca e
garantisca quei diritti fondamentali di cui ogni persona
è naturalmente titolare.

In Italia

L’Italia non è stata al di fuori
della deriva in tema di violazioni dei diritti umani: l’ha
inaugurata a Genova con
le violenze accertate e non
punite sia nelle operazioni
di sgombero di coloro che
dormivano nella scuola Diaz,
sia nelle torture inflitte successivamente ai fermati nella
struttura di Bolzaneto. Episodi accertati, descritti compiutamente dai magistrati
che li hanno indagati e mai
puniti: depistaggi, lentezze,
difficoltà di accertamento dei
responsabili che, contrariamente a quanto raccomandato a livello europeo, non
indossano mai elementi che
ne possano successivamente
permettere l’identificazione.
Tutti elementi che hanno
disegnato un quadro di complessiva impunità che, tuttavia, non diminuisce di un
millesimo la responsabilità.
Questo esordio è stato seguito da altri due elementi, di
diverso profilo, ma di con-
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vergente gravità.
Il primo riguarda le pratiche
messe in atto verso soggetti deboli, quali migranti e
detenuti, che hanno determinato ben undici condanne da parte della Corte
di Strasburgo per violazione
dell’articolo 3 della Convenzione europea per la tutela
dei diritti umani (articolo
che stabilisce il divieto di
tortura e trattamenti inumani o degradanti, senza
deroghe possibili).
L’Italia – lo si sa – è stata
nel corso degli anni condannata più volte dalla
Corte per violazioni degli
obblighi sanciti dalla Convenzione; tuttavia le questioni hanno principalmente
riguardato l’irragionevole
durata dei processi, talvolta
la non equità del processo,
mai – fino al febbraio 2008
– una violazione dell’articolo
3. Ora negli ultimi quattro
anni, ben undici condanne:
alcune per il rinvio di migranti verso la Tunisia senza
credibili garanzie diplomatiche, dando una patente di
democrazia a quel governo
il cui rovesciamento, pochi
mesi dopo, sarebbe stato
salutato, dall’Italia stessa,
come ritorno alla democrazia; un’altra per il rinvio in
Libia di migranti intercettati
in mare aperto senza alcuna
procedura per individuare
tra essi i possibili richiedenti asilo né alcuna garanzia
sul loro trattamento, una
volta riportati nelle mani
di quell’altro democratico
regime. Poi tre condanne per
il trattamento penitenziario,
sia per le condizioni generali
di sovraffollamento, sia per
la disattenzione grave alle
necessità di natura medica
e vitale di singoli detenuti; infine una per l’operare
muscolare della polizia di
frontiera. Un buon record
in uno spazio temporale limitato; e, simmetricamente,
grande disattenzione a tutto
ciò da parte dell’opinione
pubblica.
Il secondo elemento di questi
anni è dato dal numero di

maltrattamenti denunciati da chi li ha subiti o
dai loro parenti, nei casi più
gravi in cui si sono avute
morti sospette. In tutti questi
casi l’azione continua, martellante, di genitori, fratelli,
sorelle che credono nella legalità delle nostre istituzioni
e che non si accontentano di
ricostruzioni di comodo.
Il caso di Asti ha tuttavia
una connotazione ancor
più particolare in questo
panorama: non nasce da
denuncia, proprio per la
paura e l’omertà regnante
all’interno di alcune istituzioni chiuse; bensì come
una costola di un’indagine di
criminalità comune. Nasce
da una presunta simmetria
comportamentale tra chi
detiene e chi è detenuto,
dimenticando i primi che
tale simmetria non può esistere, giacché il loro ruolo
è quello del rappresentare
la democrazia di un Paese
e di avere la responsabilità
dell’incolumità delle persone loro affidate e della loro
possibilità di godimento dei
diritti di cui il nostro ordinamento li riconosce come
titolari.
Il processo e il suo esito
sono una cartina di tornasole di ciò che è positivamente possibile e
che è drammaticamente
negato. È possibile che un
giudice scrupolosamente accerti i fatti, li descriva nelle
motivazioni della sua sentenza, li definisca “tortura” ma
che, subito dopo, dichiari il
sistema di giustizia incapace di perseguire adeguatamente quei comportamenti
e di sanzionarli perché non
trova, nella mole panpenalistica delle ipotesi di reato
disponibili, un reato specifico
che li connoti.
Non trova il reato di tortura. E dichiara così di
non doversi procedere.
C’è una responsabilità politica dietro questa assenza: di chi non ne ha avvertito
la necessità e l’importanza
nei molti anni che ci separano dall’affermazione costitu-
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zionale di riconoscimento dei
diritti inviolabili dell’uomo,
e quindi anche quello di non
essere sottoposto a tortura,
né ha avvertito la necessità
di conformarsi a quanto richiesto dalla Convenzione
della Nazioni Unite contro la
tortura nei quasi trent’anni
che ci separano dalla sua
ratifica. Al contrario, alla necessità di introdurre un reato
specifico di tortura, ha opposto che la Convenzione non
obbliga ad avere un rea-to
specifico, ma semplicemente
a criminalizzaxre i fatti costituenti tortura e, quindi, a
perseguire adeguatamente
tali condotte con reati quali
l’arresto illegale, indebita
privazione di libertà…
Posizione debole sul piano
simbolico perché evita di
stigmatizzare con un nome
specifico tale odioso reato;
posizione indifendibile sul
piano fattuale perché espone quelle condotte a rapida prescrizione. Così come
puntualmente avviene nei
rari casi in cui si giunge al
processo.
C’è anche una responsabilità sociale e culturale
della nostra collettività
che non ha mai costruito,
su tale assenza, credibili campagne in grado di
esercitare forte pressione
sui luoghi di decisione
politica. Sono state sempre
campagne generose, ma di
nicchia, testimonianza di
una società che non avverte tale assenza come offesa
della propria connotazione
civile.
Ancora in queste settimane
la proposta di introduzione
del reato di tortura si è affacciata nelle aule parlamentari
ed è stata rinviata; da parte
sua, il Governo ha dichiarato
non essere questo tema una
necessità di cui intende farsi
carico in prima persona. Parallelamente, proprio nella
stessa settimana – casualità
che colpiscono – la Corte
di Cassazione dichiarava
inammissibile il ricorso della
Procura di Asti per carenza
d’interesse, in quanto il re-
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ato configurabile sarebbe
soltanto l’abuso di autorità
contro arrestati e detenuti
per il quale è ormai avvenuta
la prescrizione.
Un’altra vicenda, quindi, che
si conclude con un possibile
messaggio d’impunità verso tutti coloro che operano
all’interno delle istituzioni
detentive.
Qualche anno fa, in occasione dei venti anni dell’attività
del Comitato europeo della
prevenzione della tortura
che allora presiedevo, mi è
stato chiesto di individuare il
problema più urgente su cui
richiamare i Governi degli
Stati parte della Convenzione. Ho indicato la necessità
di porre fine alla pratica
dell’impunità tuttora presente in insidiose forme in
vari Paesi, Italia inclusa.
Poiché la credibilità della
proibizione della tortura e altre forme di maltrattamenti
è minata ogni qualvolta gli
agenti responsabili di tali
atti non sono chiamati a
rendere conto delle proprie
azioni; cioè ogni qualvolta
che l’emergere di informazioni indicative di maltrattamenti non è seguita da una
risposta immediata, efficace
e che porti a conseguenze
sanzionatorie effettive. Perché in tal caso tutti gli sforzi
per promuovere il rispetto
dei diritti fondamentali
delle persone private della
libertà vengono minati alla
base. E restano soltanto un
consolatorio argomento per
convegni.

Agenti
inquinanti
Hai una stampante laser?
Attenzione al black carbon!

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Quello che vi racconto è il
frutto di una telefonata a un
chimico. Gli chiedevo qualcosa di più sul black carbon,
un inquinante ambientale.
La discussione è finita su
un dettaglio che non conoscevo: lui non ha comprato
nessuna stampante laser
perché le ritiene pericolose
per i suoi bambini piccoli.
Quindi, niente stampanti
laser nella stanza dei figli:
emettono black carbon.
Sul black carbon si sta concentrando l’attenzione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Dovrà essere monitorato in maniera sistematica. L’attenzione è dovuta
a studi epidemiologici che
indicano l’insorgere di patologie cardiopolmonari e
l’aumento della mortalità
in correlazione alla presenza
del black carbon. E, in particolare, è un collettore di diversi
composti cancerogeni. Da lì
la precauzione del chimico
al quale telefonavo.
Spesso quando compriamo
una stampante ci basiamo
su criteri “pratici” che vanno
dalle prestazioni (“stampa
un ottimo colore nero brillante”), ai costi (“il costo
copia è inferiore”) e all’affidabilità (“non si guasta
mai”). Ma tralasciamo – ed
è il caso della stampante laser – l’aspetto forse più importante: l’impatto che può

avere sulla nostra salute.
Se facciamo una ricerca sulle
stampanti laser e il black carbon
ci imbatteremo in siti tecnici
aziendali che reclamizzano il
black carbon ed evidenziano
come esso consenta di ottenete qualità di stampa “superiori”. È incredibile come ci
sia una simile dissociazione
fra tecnica e salute, e la storia del black carbon è simile
a quella dell’amianto, di cui
si lodavano gli aspetti tecnici
tralasciando completamente la questione della salute.
Gli ingegneri, privi di conoscenze relative alla salute,
sviluppano a volte ricerche
assolutamente dissociate rispetto all’idea complessiva di
“benessere” e perseguono
solo finalità connesse all’idea
di “prestazione”.
Ma cosa è il black carbon? È
particolato carbonioso che ha
un forte agente inquinante.
È un “collettore” di diversi
composti cancerogeni. Il black
carbon è una polvere nera
risultato della combustione
incompleta di una qualsiasi
sostanza organica. La cosa
che desta interrogativi non di
poco conto è che nelle città vi
può essere la stessa concentrazione di polveri sottili (il
PM10) ma contemporaneamente può variare di molto
il black carbon.
Il black carbon, correlato alle
“nano polveri”, diventerà
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pertanto il vero indicatore
della pericolosità delle polveri
urbane. Il dott. Germano Bettoncelli è un esperto nel settore e spiega: “Provoca gravi
conseguenze per il nostro sistema respiratorio, scatenando attacchi d’asma, allergie
ed episodi di riacutizzazione
della Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO)”.
La BPCO è caratterizzata da
un’ostruzione cronica e non
completamente reversibile
delle vie aeree. Continuando,
spiega: “Queste nanoparticelle sono emesse in particolare dagli scarichi dei veicoli
e sono rilevabili solo vicino
alla fonte inquinante, quindi
nelle strade congestionate
dal traffico, per poi diluirsi
a una distanza di circa 200
metri”. Ma l’azione del black
carbon non termina diluendosi. Va ben oltre. Arriva fino ai
ghiacciai. “Nei giorni più inquinati del periodo premonsonico la concentrazione di

Mosaico di pace luglio 2012

black carbon aumenta di oltre
il 300% rispetto ai restanti
giorni mentre l’ozono cresce
di circa il 30%. Il black carbon
è poi in grado di depositarsi
sui ghiacciai riducendo la
quantità di radiazione solare normalmente riflessa dai
ghiacciai favorendone così la
loro fusione”.
Sono le parole di Paolo Bonasoni, ricercatore dell’Istituto
di scienze dell’atmosfera e del
clima (ISAC) del CNR, che
lavora nella stazione himalayana NCO-P posta a oltre
5 mila metri d’altezza.
In un mondo dove tutto è
collegato, dalla nostra stampante allo scioglimento dei
ghiacciai (passando per i nostri polmoni) è veramente
assurdo che di tutto questo
non se ne parli, che non ti
avvertano prima di comprare le cose e che io lo venga
a sapere telefonando a un
chimico!

Guerre e informazione

Non c’è pace
senza Siria
Laura Tussi

Docente e giornalista

L’altra faccia della rivoluzione. Associazioni a confronto
su una guerra drammatica e sull’immagine che di essa
passa nei mezzi di informazione.
Le associazioni PeaceLink e
Mondo senza Guerre e senza
Violenza hanno presentato la
conferenza dal titolo “Non
c’è pace senza Siria – L’altra
faccia della rivoluzione”, con

il patrocinio del Consiglio
di Zona 6 del Comune di
Milano.
La conferenza, svoltasi a
Milano l’11 maggio scorso, è stata l’occasione per
conoscere quello che i media
non raccontano della rivo-

luzione in Siria, dando voce
all’ala democratica e pacifica
dell’opposizione siriana. Per
capire la complessità della situazione in Siria è necessario
approfondire le ragioni delle

parti in campo, puntando
l’accento sulla condanna
delle violenze mosse dai protagonisti di una crisi difficile
da analizzare.
L’intento era quello di approfondire le cause e le ragioni
della crisi siriana, per scorag-
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giare che sia necessaria una
guerra alla maniera libica,
“per evitare massacri della
popolazione civile”.
Un anno fa si diceva che in
Siria manifestavano civili
a mani nude e in modalità
nonviolente e spontanee.
Questi venivano brutalmente repressi dalla polizia del
regime. I manifestanti collaboravano con comitati
locali di giovani volontari
che coordinavano le manifestazioni tramite internet e in
collaborazione con il CNSCD
(Coordinamento Nazionale
Siriano per il Cambiamento
Democratico), che rappresenta tutte le fazioni politiche della Siria e si è fatto
portavoce dei manifestanti
nonviolenti. Il CNSCD è un
organismo politico che non
condivide le scelte armate del
CNS (Consiglio Nazionale
Siriano). In Italia è rappresentato da Ossama Al Tawil,
un obiettore di coscienza
siriano. Però il CNSCD non
è stato identificato dai nostri
media come l’opposizione
al regime siriano. Secondo
i mass-media occidentali la

Mosaico di pace luglio 2012

vera opposizione è rappresentata dal CNS, formato
da un fuoriuscito dal coordinamento CNSCD, Bourhan
Ghalioun, che ha fondato il
Consiglio CNS all’estero, in
Turchia.

Disertori

In seguito l’opposizione siriana è stata identificata con il
termine “disertori”. Mentre,
di solito, disertore è colui che
getta le armi e abbandona
l’esercito, in Siria sono stati
considerati tali, dai media,
coloro che passano dall’Esercito Regolare Siriano a un
altro esercito, in questo caso
il Libero Esercito Siriano
(LES). I disertori venivano
citati con titoli di giornale del
tipo “un disertore uccide due
soldati dell’esercito”, dove il
termine “disertore” assume
un connotato di violenza
che non gli appartiene. Per
molti mesi i media hanno
trasmesso notizie di disertori
armati che uccidono altri
soldati. Questo termine si è
collegato ai vocabolari della
violenza, assumendo connotati impropri. Quindi, per i

mass-media l’opposizione
siriana all’Esercito Regolare
è diventata il Libero Esercito
Siriano, coordinato dal CNS,
fautori entrambi della lotta
armata. Il CNSCD è, invece, un coordinamento che
crede in un cambiamento
progressivo in Siria con
leggi democratiche e non
vuole una rivolta armata
per destituire il regime, ma
opta per soluzioni pacifiche
e nonviolente.
Il CNS è favorevole anche a
“corridoi umanitari” richiesti dalle pressioni politiche
occidentali, mentre il CNSCD
vi si è opposto perché apripista per un possibile intervento militare dall’estero.
Il CNS, dopo aver richiesto
corridoi umanitari, ha cominciato a sostenere l’invio di armi dall’estero per
il Libero Esercito Siriano.
Quindi il CNS si è sempre
più integrato con il LES.
Queste due istituzioni sono
state presentate dai media
occidentali e internazionali,
come l’unica vera opposizione siriana al regime.
Fino a poco tempo fa, l’opposizione siriana coincideva,
sempre per i mass-media, con
i manifestanti nonviolenti e
a mani nude, fino a quando
non si poté fare a meno di
ammettere un’opposizione
armata: soprattutto con la
strage perpetrata a Homs da
parte dell’Esercito Regolare
Siriano.

via web

Soltanto via internet si cominciava ad avere notizia di
genti in fuga da Homs, per
esempio sciiti, non tanto per
paura dell’Esercito Regolare,
che fa capo a una dinastia
Alauita, del gruppo sciita,
ma per fuggire ai guerriglieri
del LES, che è costituito da
sunniti. Nel web si comincia
a capire che a Homs non era
in atto soltanto una strage da
parte del governo verso i cittadini, ma addirittura i civili
si trovavano tra due fuochi:
tra la guerriglia dell’Esercito
Regolare Siriano e del LES.
Dopo Homs, i cosiddetti di-

sertori, gli oppositori armati
siriani, sono stati, sempre
e ancora impropriamente,
denominati “attivisti” che,
invece, è un termine indicante persone che in modo
disarmato lottano per i diritti
civili. Al contrario la parola
“attivisti” è stata applicata a
dei guerriglieri e questi sono
diventati anche i cronisti
della guerra civile a Homs.
In Italia, la televisione di
Stato trasmetteva servizi,
facendo testimoniare come
giornalisti, dei guerriglieri
appartenenti a una delle due
fazioni in campo di questa
guerra civile, cioè l’opposizione armata siriana.
Televisioni come Al Arabiya
e Al Jazeera danno ampio risalto alle notizie provenienti
dagli insorti armati. Al Arabiya ha sede negli Emirati
Arabi Uniti che adottano
una politica di collaborazione con la Nato. Il gesuita
padre Paolo Dall’Oglio, che
ha fondato una comunità
interreligiosa in Siria, nonostante l’opposizione del regime, ha dichiarato:”In Siria
Al Jazeera ha scelto l’opzione
militare”. L’ex direttore di Al
Jazeera, Wadah Khanfar, si è
dimesso per aver censurato
dei servizi sulle stragi dei
soldati Usa, obbedendo al
Pentagono. Questa televisione ha sede in Qatar e ha
diffuso menzogne e bufale,
come le “fosse comuni” dopo
il finto bombardamento aereo a Tripoli. Anche Avaaz
è una rete telematica che
propone petizioni. In passato
ha promosso appelli contro le multinazionali e per
l’ecologia. Ma dietro Avaaz
si nasconde l’organizzazione
“Move On”legata a Obama e
a Clinton. Usando informazioni rivelatesi false e menzognere, ha spinto l’opinione
pubblica progressista verso
la guerra in Libia e ora tenta
di fomentare la guerra anche
in Siria.
In sintesi, le forze che si oppongono al regime siriano
si avvalgono del supporto
dell’Arabia Saudita, che non
si distingue certamente per
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la tutela dei diritti umani.
L’Arabia Saudita è sunnita. È considerato un Paese
musulmano “moderato”
perché compra armi dagli
Usa. Punta a destabilizzare
la Siria, dove la maggioranza
sunnita è esclusa dal potere.
In questa nazione vige una
monarchia assolutistica che
non può assolutamente portare libertà in Siria. Anche
Al Qaida ha espresso il suo

sostegno alla ribellione armata siriana e non approva il
carattere multireligioso e interetnico dell’attuale società
siriana. I Fratelli Musulmani
sono alla base della rivolta
armata in Siria. Hanno un
patto di collaborazione con il
Pentagono per destabilizzare
il regime siriano e far passare l’oleodotto che collega
l’Iraq con il Mediterraneo.
Il Qatar compra armi dagli
Usa e punta all’intervento
militare in Siria, sostenuto
anche dalla Turchia, che
fa parte della Nato, confina
con la Siria e addestra sul
proprio territorio gli insorti siriani. Quindi, tutte le
petromonarchie vogliono
destituire con la violenza il
regime siriano, perché fra
Siria e Iran, entrambe sciite,
vige un’alleanza di ferro e,
rompendo l’asse Siria-Iran,
si può ridisegnare il potere in
quell’area ricca di petrolio.
In via conclusiva, ribadiamo la nostra opposizione
ai regimi tirannici, che
calpestano democrazia e
diritti umani. è preferibile,
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laddove se ne presenta la
possibilità, un’opposizione
nonviolenta, che forse sembra nell’immediato meno
efficace, ma dà comunque
garanzie di limpidità di contenuti e sbocchi. Dobbiamo
attentamente meditare le
parole del Partigiano e Padre
Costituente Stephane Hessel:
la nonviolenza è il cammino
che tutti dobbiamo imparare
a percorrere.

Chiese

Chiese
migranti
Rosa Siciliano

Concluso il Sinodo luterano 2012, con uno sguardo
puntato sulle migrazione di uomini e donne:
quale il ruolo di una Chiesa?
Il 29 aprile scorso si è conclusa a Roma l’assemblea
2012 del Sinodo della Chiesa
Evangelica Luterana in Italia
(CELI), organo sovrano che
dibatte e delibera su tutte le
materie della vita ecclesiale.
Oltre 50 sinodali, in arrivo
dalle 15 comunità luterane
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sparse dalle Alpi alla Sicilia,
hanno discusso per cinque
giorni di numerose questioni
e soprattutto del tema centrale dell’assemblea 2012:
la migrazione degli uomini
e delle donne.
Il tema è stato approfondito
da un punto di vista teolo-
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gico e accademico nel corso
di sessioni plenarie e anche
in gruppi di lavoro in cui
i sinodali hanno confrontato le proprie esperienze
quotidiane all’interno delle
rispettive comunità, anche
con il contributo di esperti
non luterani.
Il valore e il risultato del Sinodo 2012 sono riassumibili
con le parole pronunciate
dal pastore Holger Milkau,
Decano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia: “È
da ridefinire il collegamento
fra destino personale, scelte
individuali e dinamiche generali, collettive e globali... La
migrazione spesso esprime lo
struggente desiderio di una vita
riuscita. Non si può stare soltanto a guardare, ancor di più
se ci si definisce cristiani. Perché il cristiano insorge contro
il destino, cerca l’azione anche
quando si tratta dell’ultima
speranza. Se domani c’è la fine
del mondo, pianta ancora un
albero di mele: l’impegno deve
essere per oggi, per domani, per
chi verrà dopo di noi. A maggior
ragione l’impegno di una Chiesa per i migranti non può essere
solo teorico, ma deve esprimersi

in gesti concreti. Ecco perché
le comunità luterane in Italia
saranno sempre più luoghi di
incontro e condivisione”.
La migrazione quale tema
centrale del Sinodo è stata
“una scelta effettuata con convinzione, addirittura naturale
se si pensa che la CELI – statutariamente bilingue, con radici
in Germania e vita in Italia – è
nata come Chiesa di migranti e
ancora oggi ne mantiene diversi
tratti”, come ha affermato
Christiane Groe-ben, tedesca
d’origine ma “napoletana”
da circa 45 anni, appena
riconfermata alla presidenza
del Sinodo per altri quattro
anni.
Nella CELI convivono tedeschi
da anni in Italia o presenti per
lavoro o vacanza, così come
cittadini italiani da sempre o
da poche generazioni. Significativa l’appena rinnovata
composizione dei vertici della
Chiesa, con una mescolanza emblematica di cognomi
germanici e italiani.
La globalizzazione ha mutato
le forme di migrazione, anche per il cresciuto divario
tra le diverse aree del mondo, e il nostro Mediterraneo
ribolle di rivendicazioni economiche, sociali, politiche e
religiose che determinano
ondate di migranti. In uno
scenario così complesso e
dinamico, si rischia che l’incontro con e tra i migranti
provochino sempre di più,
all’interno di comunità e
nazioni, un crescendo di tensioni e conflitti tra identità
diverse.
Così al Sinodo – dopo la relazione dei pastori Jakob Betz
e Robert Maier che hanno
affrontato il tema dal punto
di vista teologico – particolare interesse ha destato
l’intervento del professor
Walter Lorenz, rettore della
Libera Università di Bolzano
ed esperto di cittadinanza
europea, identità nazionali
e metodi di antirazzismo:
la sua relazione ha posto
l’accento sul parallelismo tra
i processi d’identificazione
individuale e sociale. Nelle
parole di Lorenz, un nuovo

La Chiesa Evangelica Luterana in Italia:
storia e attualità.

La presenza luterana in Italia risale già ai tempi della Riforma e la prima comunità
fu quella di Venezia fondata nel 1650. Nei secoli successivi, comunità nacquero in
grandi città come Roma, Napoli, Firenze, Milano e Genova; in centri culturalmente
molto vicini al mondo germanico, quali Trieste, Bolzano e Merano; in piccole realtà
quali Sanremo. Spesso furono fondate da lavoratori tedeschi, che vivevano in un
contesto fortemente caratterizzato dalla cultura cattolico-romana e chiamati così
a coltivare la propria fede talvolta sotto la protezione dei Paesi d’origine.
Dopo alcuni secoli, la seconda guerra mondiale segnò per il luteranesimo un momento drammatico e critico per la diffusa avversione verso i residenti germanofoni
in Italia. Ma proprio nel secondo dopoguerra, nel 1949, grazie al sostegno della
Federazione Luterana Mondiale, venne istituita la CELI, chiesa autonoma dalla
Germania al contrario delle altre comunità tedesche luterane nel mondo ancora
dipendenti dalla Chiesa Evangelica di Germania (EKD). Riconosciuta Ente nel
1961, con un decreto del Presidente della Repubblica, i rapporti della CELI con
lo Stato italiano sono oggi regolati dalla legge n° 520 del 1995.
Nel corso degli anni, la CELI ha riunito comunità luterane preesistenti e, mano
a mano, quelle di nuova costituzione: quelle oggi riunite nella comunità di Torre
Annunziata (l’unica integralmente italiana nella sua genesi e composizione attuale), le comunità di Ispra-Varese, di Sicilia, di Verona e di Torino. Oggi la CELI,
Chiesa statutariamente bilingue italiana e tedesca, conta in tutto 15 comunità: un
numero destinato probabilmente a crescere, dato che nuove comunità si stanno
formando in Sardegna e a Bari. Circa 7.000 sono i luterani che ne fanno parte.

“Io” più sicuro e in posizione non difensiva si forma
nell’ambito di un’identità
collettiva e nazionale, frutto
di nuove differenze culturali
e linguistiche che s’incontrano in quel cosiddetto
“terzo spazio” di comunicazione indispensabile per
rapporti costruttivi e non
conflittuali.
La questione di un’identità
consapevole, che non sia
ostacolo alla convivenza
ma anzi facilitatore di dialogo e confronto per una
reale crescita collettiva,
è stata comune a tutti i
quattro gruppi di lavoro. In
particolare: Il Terzo Spazio,
moderato dallo stesso prof.
Lorenz e nel solco della sua
relazione, si è concentrato su come questo spazio
immaginario possa essere
luogo d’incontro con gli
altri al di là delle specifiche
identità; Migrazione e Identità, guidato dallo psicologo
e sinodale Ingo Stermann,
ha tracciato – sulla base di
esperienze vissute e testimoniate – la complessità
paradossale ma esistenziale di migrazione e identità
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per chi oggi vive in Italia;
Rifugiati, a cura di Franca
Di Lecce, direttore del Servizio rifugiati e migranti
della FCEI (Federazione
delle Chiese Evangeliche
in Italia), ha trattato la
questione dei rifugiati, i
loro drammi e le umiliazioni subite con influsso
negativo sul futuro delle
generazioni successive e
sottolineato la necessità
di superare pregiudizi e
stereo-tipi mediante un
dialogo reale con i rifugiati stessi; La pluralità
dell’Ecumene, condotto da
Ulrich Eckert, vicedecano
della CELI, si è infine confrontato sugli elementi che
caratterizzano l’identità
luterana in Italia, quali
vita comunitaria, pensiero teologico, tradizione
liturgica e consuetudini
culturali, compiendo altresì una disamina della
molteplicità ecumenica
nelle varie comunità e
una riflessione su come
facilitare la comunione con
persone culturalmente e,
talvolta, linguisticamente
diverse.
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Dai lavori del Sinodo è pertanto emersa una certezza:
i luterani in Italia s’impegneranno sempre di più nel
favorire il dialogo, l’incontro
e la conoscenza reciproca
con chiunque, anche con chi
viene da molto lontano.

Disarmo

Sogni
disarmati
Arianna Campanelli

Giovani da tutto il mondo per colorare di futuro
il pianeta. Senza nucleare. Senza bombe.
Quando si parla di nucleare sono numerose le immagini e le associazioni di
pensiero che questa parola
può evocare. Le più comuni
potrebbero far riferimento
alla bomba nucleare, alla
seconda guerra mondiale,
a Hiroshima e Nagasaki, o
anche all’energia nucleare.
A queste possiamo ora aggiungere i termini “giovani”
e “disarmo”, per sottolineare che ci sono realmente
degli individui che credono
in un mondo libero dalle

armi nucleari, attraverso
un graduale ma generale
disarmo.
Tali individui sono stati rappresentati a Vienna, alla sede
delle Nazioni Unite, da un
gruppo di 40 studenti provenienti da diverse università europee, ma originari
anche di Palestina, Egitto,
Pakistan, Armenia, Messico
e Stati Uniti. La delegazione
si è trattenuta in Austria
per la prima settimana di
lavori dell’NPT PrepCom,
la Conferenza preparatoria

Chi altri se non
le generazioni che
puntano lo sguardo
e le loro aspettative
sul domani, potevano
meglio ricordare come
la minaccia nucleare
estenda la sua ombra
anche sugli anni
a venire?
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prevista dal Trattato di Non
Proliferazione nucleare, dal
26 aprile al 7 maggio scorsi.
I giovani si sono impegnati
in quattro ambiti principali:
azioni pubbliche, sensibilizzazione nelle scuole, copertura mediatica, e incontri
con i decision makers.
BANG Europe, la Campagna
Internazionale per l’Abolizione
delle Armi Nucleari (ICAN),
Abolition 2000 e NAPF Geneva hanno reso possibile
un’esperienza che non è servita solamente ai ragazzi per
imparare a dialogare con
delegati e ambasciatori, e per
ampliare la loro conoscenza
sul tema del nucleare.
È stata, infatti, un’occasione
per ribadire la presenza di
una grossa fetta di società
civile composta da menti
brillanti, agili e aperte al rinnovamento, che dice NO alle
armi nucleari.
I 40 studenti selezionati
hanno incontrato i rappresentanti di 30 Paesi, tra
cui Italia, Unione Europea,
Iran e Federazione Russa, e si
sono confrontati con numerose organizzazioni incluse
ICAN e il CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban
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Treaty Organization). Hanno
avuto l’occasione di porre
personalmente domande
agli ambasciatori delle maggiori potenze nucleari, così
come ai delegati di quegli
Stati come il Costa Rica, la
Nuova Zelanda e la Svizzera,
fermamente impegnati nella
lotta diplomatica a favore
del disarmo nucleare. Tali
incontri sono stati un successo dal punto di vista degli
scambi di opinioni e hanno
rappresentato uno stimolo ispirando agli studenti
nuove idee per il futuro e
un rinnovato entusiasmo.
Restando ben consapevoli
delle difficoltà e degli ostacoli
insiti nella sfida, i membri
dell’NPT Youth hanno contribuito al lavoro quotidiano
di organizzazioni no-profit e
di tanti individui che ritengono che un mondo libero da
armi nucleari sia possibile.
Si sono uniti alle voci degli
Hibakusha, i sopravvissuti
delle bombe su Hiroshima
e Nagasaki, per affermare
con determinazione il loro
rifiuto verso logiche da Guerra Fredda, verso la pretesa di far passare la bomba
nucleare come garanzia di

sicurezza nazionale per chi la
possiede, o come strumento
di prestigio. Così, a fronte
di una politica stantia fatta di teorie immutabili, di
interessi militari e del più
cinico scetticismo, il gruppo dell’NPT Youth cantava
slogan particolarmente calzanti, citando Elvis: ‘‘A little
less conversation, a little more
action please!’’. Si tenevano
corsi di sensibilizzazione sul
tema del disarmo nucleare
nelle scuole viennesi, e si
partecipava all’allestimento
di mostre e seminari. L’apice
del coinvolgente attivismo
è stato poi il flash mob nel
cuore di Vienna, a Stephen
Platz, che incitava i passanti
a danzare. La delegazione
ha anche elaborato uno
Youth Speech, che è stato
letto all’assemblea plenaria a nome della gioventù
mondiale. In esso la comunità internazionale nel suo
complesso è stata chiamata
a un maggiore impegno politico, finora troppo lento e
macchinoso. Il Trattato di
Non Proliferazione nucleare ha ormai compiuto 42
anni dalla data di entrata in
vigore del testo: Marzo 1970.
Eppure, ancora oggi i cinque
membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
sono anche le principali 5
potenze nucleari al mondo,
e non sembrano avere la volontà politica di rinunciare a
questo tipo di arma. Vi sono
questioni di natura militare
ed economica, come anche

considerazioni sugli equilibri internazionali. Ancora
attuale è per esempio la
teoria cosiddetta della distruzione mutua assicurata
(M.A.D.), o teoria della deterrenza, in base alla quale
possedere l’arma nucleare
rappresenterebbe in realtà
un deterrente allo scontro,
in quanto l’utilizzo di simili
ordigni è capace di provocare
la totale distruzione di tutti
gli schieramenti in campo,
senza vinti né vincitori. La
sola minaccia di un annientamento reciproco farebbe
sì che nessun governo sia
così irrazionale da lanciare
un attacco. Le domande che
la delegazione di giovani ha
rivolto ai sostenitori di questa teoria recitavano per lo
più: “Come fronteggiare il rischio di un attacco terroristico
all’interno di centrali nucleari
e delle basi in cui sono custodite le armi? Chi ci garantisce
che un gruppo di estremisti
di qualsivoglia orientamento
politico e/o religioso non riesca
ad impossessarsi di un ordigno
nucleare?”. O ancora: “Come
controllare quegli Stati retti da
governi autoritari senza scrupoli, pronti al massacro dei loro
stessi concittadini?”. Le risposte dei fans della deterrenza
si limitavano ad assicurare
massimi livelli di sicurezza,
garantiti da altissime tecnologie, codici segreti, e personale specializzato. Purtroppo
tale argomentazione non ha
convinto le impulsive menti
dei giovani dell’NPT Youth.
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Anzi appare loro piuttosto
rischioso affidare il futuro
del pianeta a una scommessa
sulla razionalità e sul buon
senso del genere umano. Per
una volta i giovani si sono
dimostrati in questo meno
‘idealisti’ dei loro interlocutori.

L’impegno
italiano

Di particolare rilievo è stata infine la partecipazione,
all’interno della delegazione,
di otto italiani coordinati
da un membro del comitato
organizzativo dell’NPT Youth,
Mirko Montuori. L’impegno
italiano, oltre ad affiancarsi al lavoro di tutto il team
durante la conferenza,
proseguirà in una mostra
a tema sui bombardamenti
di Hiroshima e Nagasaki,
prevista per il mese di giugno
a Roma. Dunque, le attività
del gruppo non si estinguono allo scadere dei lavori
ufficiali delle Nazioni Unite
(che anzi non ne rappresentano che la prima tappa), ma
continueranno nel tentativo
di creare una rete di giovani
attivisti a livello europeo,
che, attraverso la loro collaborazione, portino avanti
l’obiettivo di fare pressione
sui governi affinché si rispetti il Trattato e si arrivi
infine a una Convenzione
che metta al bando l’arma
nucleare. Chi altri se non le
generazioni che puntano lo
sguardo e le loro aspettative
sul domani, potevano meglio
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ricordare come la minaccia nucleare estenda la sua
ombra anche sugli anni a
venire? È stato stimato che
vi siano ancora circa 20.000
ordigni nucleari nel mondo,
il cui uso anche isolato potrebbe avere conseguenze
umanitarie catastrofiche.
Con il peso di questa inquietante presenza sulle spalle
del mondo, nessuno si dovrebbe sentire invulnerabile;
e gli Stati in particolar modo
hanno il dovere non solo di
salvaguardare la vita dei loro
cittadini, ma di garantire
alla popolazione le basi per
un futuro dignitoso e sicuro.
I giovani hanno espresso
chiaramente il loro punto
di vista e sono intenzionati a
proseguire su questa strada.
I signori che governano devono decidere se stare dalla
parte del futuro, dei loro figli
e nipoti, o se rimanere seduti
su di un’enorme bomba a
orologeria pronta a esplodere proprio sotto i colpi dei
loro giochi di potere.
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Focolai
di profezia

Gian Luca Grandi

Sentinella, quanto resta della notte?
Racconti dal percorso di ascolto della Parola,
proposto da Pax Christi a Vicenza.
Con la bellissima prospettiva dell’ascolto di una Parola profetica, sulla scia
di una Parola che apre al
futuro, senza inutili quanto
sterili ripiegamenti su un
passato nostalgico. Così è
stata condotta magistralmente da p. Alessandro
Cortesi la Tre Giorni di Pax
Christi a Vicenza per preti,
religiose/i e laici. Un intreccio di momenti diversi
vissuti con grande intensità, dalle riflessioni bibliche
incentrate sugli Atti degli
Apostoli alle discussioni e
agli incontri nella realtà

della città e della chiesa
di Vicenza.
La mia prima volta a una
Tre Giorni del genere, con
la presenza del vescovo,
presidente nazionale di Pax
Christi, mons. Giovanni
Giudici, e di sacerdoti,
religiose e religiosi aperti
e sensibili a una cultura
della pace, è stata un’immersione in un clima di
grande amicizia che ho
sentito crearsi subito tra
di noi, con un senso di
grande accoglienza, che
dovrebbe essere il respiro
di ogni comunità che vo-

Un nuovo soggetto politico è nato. L’acqua e il
lavoro trascinano, ma non sono soli: energia,
rifiuti, grandi opere, conoscenza, pace, legalità,
emergenze. Il tutto unito da una visione ecocentrica (persona e natura insieme) e non più
antropocentrica (uomo al centro).
Una pietra angolare nella costruzione di una
nuova città. Il livello si alza!
Certo, come tutte le cose importanti che hanno
cambiato la storia, non c’erano le masse. Attenzione a inseguire le masse! La storia ci dice
che spesso si fanno abbindolare e sconfinano
nell’inciviltà.
Si è aperta una nuova fase: la costruzione di una
democrazia partecipativa e pluritematica dei
movimenti e della società civile.
Antonio de Lellis
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La Repubblica siamo noi

Alcune considerazioni in merito alla manifestazione del 2 giugno sui Beni Comuni, alla quale
come Pax Christi abbiamo aderito: al di là delle
considerazioni numeriche, è sfilata a Roma una
parte consistente di quella società civile italiana
che si è così efficacemente messa all’opera l’anno
scorso per la mobilitazione referendaria e che, di
fronte alle attuali scelte politiche che quel voto
intendono ignorare o bypassare, non ci sta. Allargando l’impegno e la progettualità agli altri beni
comuni (cultura, energia, rifiuti, ecc.), la manifestazione ha segnato l’inizio di qualcosa di nuovo e
importante nel nostro Paese. Si parla di un Forum
dei beni Comuni…
Francesca Delfino

glia dirsi autenticamente
cristiana.
La Parola riflettuta e condivisa si è incarnata nella vita
della città attraverso due
esperienze assai significative
curate da don Maurizio Mazzetto, Emanuela Bortolaso
e il Punto Pace di Vicenza:
il primo è stato l’incontro
con la realtà vicentina di
uomini e di donne che si
oppongono alla costruzione
della base militare americana del Dal Molin, e che in
questi anni di lotta pacifica e
nonviolenta hanno maturato la consapevolezza di una
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grande responsabilità civica,
nella prospettiva di un futuro
migliore da offrire alle generazioni che verranno dopo
di noi. Il secondo momento
è stato costituito dalla visita
alle bellezze artistiche della
città, soprattutto legate al
Palladio, che è patrimonio
dell’UNESCO, cogliendo nel
bello dell’arte qualcosa del
bello che viene da Dio, e che
caratterizza il passato storico di Vicenza, un passato
che stride fortemente con
la presenza di una ciclopica
quanto invasiva base militare. L’Eucaristia celebrata

insieme e la preghiera in
comune hanno segnato il
nostro sentirci uniti a Cristo in questi giorni vissuti
intensamente insieme.
Non ho potuto fare a meno
di avvertire una presenza
piccola ma viva e di grande
speranza in questo ritrovarci
insieme come Pax Christi.
Certo, una realtà “minoritaria” di Chiesa, ma proprio
per questo ho colto meglio la
prospettiva davvero profetica
di questa esperienza e il senso
di questa missione a servizio
di tutta la comunità cristiana e del Paese. Mi piace qui
ricordare quanto scrive Rocco d’Ambrosio, insegnante
alla Pontificia Università
Gregoriana di Roma: “Non
ci sono dubbi sul fatto che
la nostra fede cristiana sia
sostanzialmente profetica.
La profezia è rivelazione del
piano di Dio nella storia e,
al tempo stesso, è giudizio
sulla comunità dei credenti
e sul mondo perché questi
ritornino a Lui con tutto il
cuore. Se, allora, abbiamo
tanto bisogno di profezia e
di profeti, da cosa dipende la

carenza di profezia oggi?”.
Non saprei rispondere a tale
domanda, se non avvertendo
che piccoli focolai di profezia
ci sono ancora, ed è questa
la buona notizia di questi
tempi difficili.

Tutti sappiano che la profezia non è spenta, ma io non
lo dico solo in teoria: sono
lieto di averne incontrato
un focolaio più vivo che mai
proprio in Pax Christi.

Acqua, bene comune
La manifestazione nazionale del 2 giugno (sull’acqua)
è stata bella e importante. Bella perché ancora una
volta si è visto in piazza il popolo dell’acqua nella
sua dimensione di forte radicamento territoriale e di
altrettanto forte riconoscimento collettivo dentro una
vertenza che è anche nazionale ed europea.
Un movimento maturo che ha portato in piazza la
propria capacità di persistenza e la forza delle ragioni
che, nel giugno scorso, hanno determinato la straordinaria vittoria referendaria, con il pronunciamento
e la partecipazione della maggioranza assoluta del
popolo italiano.
Un movimento consapevole della nuova fase apertasi
dopo quel voto, da una parte con gli attacchi normativi
agli esiti referendari, fino alla più recente proposta/
truffa dell’AEG sulla nuova tariffa, dall’altra con il non
rispetto a tutti i livelli della volontà popolare, in nome
della “crisi” e delle “esigenze” dei mercati.
Fin dallo slogan scelto, “La Repubblica siamo noi”,
il movimento per l’acqua ha voluto parlare a realtà
ampie, provando a innescare nella pratica l’idea di una
coalizione sociale dei movimenti sui beni comuni. Un
percorso non scontato, senza scorciatoie politiciste, e da

39

costruire con intelligenza, ma che nella manifestazione
nazionale del 2 giugno ha trovato primi importanti
momenti di coagulo e di intreccio.
Una manifestazione che consegna al movimento per
l’acqua nuove riflessioni e nuovi strumenti per decidere
collettivamente il proprio futuro: la partecipazione
numerica, pur ricca e importante ma ovviamente imparagonabile a quella di altre manifestazioni durante la
campagna referendaria, segnala anche per il movimento
per l’acqua una difficoltà a costruire un’alternativa
di massa di fronte a un governo della “crisi” – UE e
governo Monti – che procede a spron battuto nello
smantellamento dei diritti e nella mercificazione dei
beni comuni e che, nel disprezzo della democrazia e del
voto popolare, rischia di rendere disilluse le persone che
con grande speranza avevano partecipato attivamente
alla battaglia referendaria.
Serve un salto di qualità da parte di tutti i movimenti… un salto di qualità, a cui il movimento per l’acqua
può dare un decisivo apporto, in termini di riflessione
politica e culturale…
Marco Bersani
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In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Polveriera Sinai

Nella penisola del Sinai cresce in modo esponenziale il
numero dei turisti, soldati egiziani, caschi blu e lavoratori stranieri rapiti. Dall’inizio dell’anno a oggi i beduini
hanno preso 48 ostaggi. Secondo l’Associazione per il
Popoli Minacciati, le crescenti tensioni nella regione
sono preoccupanti. Tra le priorità del nuovo governo
egiziano devono necessariamente esserci lo sviluppo
e la pace in questa regione. Tra i beduini le condanne
al carcere sono purtroppo frequenti. E, a questo, si
aggiunge la povertà estrema in cui versano intere
comunità che si affacciano per miseria al mondo del
contrabbando.
(Fonte: Associazione popoli minacciati)

Profughi sudanesi

Urgono aiuti umanitari per i circa 1,9 milioni di
profughi nella regione sudanese del Darfur. In molti
campi profughi i sopravvissuti al genocidio non
dispongono nemmeno dei beni di prima necessità.
Molti campi non vengono più riforniti con alimenti
e medicinali da ottobre 2011 e le autorità sudanesi
ostacolano spesso il lavoro delle organizzazioni umanitarie. A nove anni dall’inizio del genocidio in Darfur
i sopravvissuti accusano la comunità internazionale
di essersi dimenticata di loro e di tacere sulla reale
e catastrofica situazione nella regione.  E il governo
sudanese è impegnato a far passare un’impressione di
normalità e di pace e spinge, quindi, per la chiusura
di tutti i campi per profughi interni.
Fonte: Associazione popoli minacciati

Nigeria: lo scempio Shell

Nel 2008, il delta del Niger fu clamorosamente inquinato da una fuoriuscita di petrolio, per un guasto a
un oleodotto della Shell, casuando danni irreparabili
alla terra circostante, all’acqua della zona di Bodo e a
69.000 abitanti di una vicina cittadina.
Secondo recenti rapporti e analisi del caso, condotti
dal Centro per l’ambiente, i diritti umani e lo sviluppo
(Cehrd) e da Amnesty International, i danni verificatisi
sono ben maggiori di quanto allora paventato. Sembra che i litri di petrolio fuoriusciti supererebbero i 49
milioni. Trascorsi oltre tre anni dalla fuoriuscita di
petrolio di Bodo, la Shell deve ancora fare una bonifica
adeguata. Nè ha versato alcun risarcimento ufficiale
alle comunità colpite.

Disarmo nucleare

Lo scorso mese di marzo, Pax Christi International
ha pubblicato un documento: “Risolvere il conflitto con l’Iran” in cui il movimento e la rete delle
associazioni per la pace di cui fa parte dichiarano
in modo inequivocabile che eventuali azioni militari contro l’Iran sono immorali e possono essere
estremamente pericolose e controproducenti. Così
si legge nel documento: “Pax Christi International
appoggia i continui forzi diplomatici fondati sul rispetto reciproco e sulla dignità. Si auspica che tutti
gli Stati possano adempiere agli obblighi previsti dal
Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi Nucleari”. Il documento integrale è disponibile in diverse
lingue nel sito internet di Pax Christi International:
www.paxchristi.net
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Libia: morire sotto tortura

Amnesty International ha sollecitato il Consiglio nazionale
di transizione della Libia a indagare immediatamente sulla
morte sotto tortura, in un carcere di Misurata, di un uomo
appartenente all’etnia tawargha, la popolazione libica nera
che sta subendo gravi violazioni dei diritti umani.
Il corpo di Barnous Bous’a, 44 anni, padre di due figli, è
stato restituito alla famiglia il 16 aprile con ematomi e
ferite da taglio. Le ricerche di Amnesty International hanno
messo in luce come dal settembre 2011 più di una decina
di persone siano morte mentre si trovavano in centri di
detenzione diretti dalle milizie armate.
Info: Amnesty International Italia, tel. 06/4490224,
press@amnesty.it

Guatemala: repressioni

In Guatemala, i colossi imprenditoriali divorano
luoghi e diritti. Nella Valle del Polochic “né la
canna da zucchero, né la palma africana ci danno
da mangiare”, reclama la gente del posto. Questo
perchè un anno fa, il colosso nicaraguense Gruppo
Pellas ha assunto il controllo dell’impresa Chabil
Utzaj nella medesima valle guatemalteca e ha
fatto “sloggiare” forzatamente, lasciando in stato
di abbandono, centinaia di famiglie q’eqchi’s che
da varie generazioni, vivevano lavorando terre
fertili. Peraltro, paradossalmente, la loro lotta
per la difesa dei territori e della vita, viene oggi
criminalizzata.

Conflitto in Siria

In vista della riunione del Consiglio europeo per le Relazioni Esteri dell’Unione
Europea (del 14 maggio) sulla drammatica situazione in Siria, lo scorso 12
maggio 2012, Marie Dennis e mons. Kevin Dowling, co-presidenti di Pax
Christi International, hanno inviato una lettera a Catherine Ashton, alto
rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza,
per evidenziare che la militarizzazione del conflitto in Siria dovrebbe essere
definitivamente evitata. Il movimento nonviolento di opposizione in Siria,
merita un maggior sostegno da parte dell’UE.

Rio+20

Si è svolta nei giorni scorsi (dal 20 al 22 giugno) la
conferenza internazionale Rio+20, organizzata per
commemorare sia il ventesimo anniversario della
Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo
sviluppo realizzata a Río de Janeiro, sia il decimo
anniversario del Vertice mondiale sullo sviluppo
sostenibile realizzato a Johannesburg.
Alla conferenza hanno partecipato capi di stato
e di governo per rinnovare il proprio impegno a
promuovere e favorire un modello di sviluppo
sostenibile, a esaminare i progressi compiuti e
le carenze nella realizzazione degli obiettivi delle
precedenti riunioni internazionali, e a cercare di
rispondere alle nuove sfide.

Introduzione
alla nonviolenza

Pax Christi International ha pubblicato un nuovo manuale
intitolato: “Nonviolenza: manuale di introduzione alla
nonviolenza nella prospettiva della trasformazione dei
conflitti”. La pubblicazione è un apporto ai programmi
attuali sulla nonviolenza e nella relazione che questa
ha con la trasformazione del conflitto e dell’uso distorto
del potere. Il testo è stato scritto dai colombiani Carlos
H. Fernández e Luisa Fernanda Trujillo, con l’intento
di contribuire al processo di trasformazione della nonviolenza in America Latina. Il manuale è disponibile
in spagnolo.
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Otranto legality experience

FLARE, Freedom Legality and Rights in Europe, organizza la
terza edizione di OLE 2102. Due settimane di formazione
e approfondimento per comprendere meglio i legami tra
traffico di armi e droga, la criminalità organizzata e l’economia, le politiche europee per contrastare il fenomeno.
Gli eventi previsti sono tre:
- OLE Summer School, 16-20 Luglio a Lecce, aperto a tutti
gli studenti universitari ai quali verranno riconosciuti dei
crediti formativi.
- OLE Summer Camp, 23-27 Luglio a Lecce, cinque giorni
di seminari e dibattiti aperti a tutti,
- OLE Public Forum, 27-29 Luglio a Otranto.
Info:
summerschool@ole2012.org
info@ole2012.org - www.ole2012.org

L’armonia come sfida?

La Pro Civitate Christiana organizza, dal 20 al
25 agosto, il 70° Corso di Studi Cristiani che avrà
come punto focale l’interrogativo “l’armonia come
sfida?”, nel crogiuolo dei modelli antropologici e
della complessità. Il tema generale, “Homo sapiens,
economico, tecnologico, artistico, religioso… L’armonia come sfida?” sarà affrontato, tra gli altri,
da: Marino Niola, Enzo Bianchi, Giulio Giorello,
Anna Oliverio Ferraris, Roberto Mancini, Stefano
Zamagni, Matteo Zuppi.
Per cercare di cogliere esigenze concrete della
quotidianità di ognuno sono stati individuati
alcuni ambiti tematici che vogliono essere finestre
su un presente sempre più complesso che ci espone
al rischio di mettere a tacere gli interrogativi di
fondo: la sfida dell’armonia tra le generazioni,
quella tra economia e ricerca della felicità, il
dialogo intraecclesiale, la sfida dell’armonia senza
fede dell’intellettuale laico.

Trovare l’alba
dentro l’imbrunire

Lucilla Giagnoni sarà tra i principali protagonisti del
51° Convegno nazionale di CEM Mondialità, in programma a Trevi (Pg) dal 19 al 24 agosto 2012. L’attrice
presenterà il suo spettacolo Vergine Madre, che si basa
sulla sua straordinaria interpretazione di sei canti
della Divina Commedia. Sei tappe di un pellegrinaggio
nel mezzo del cammin di nostra vita: Il viaggio (Il primo
canto dell’inferno), La Donna (Francesca il V), l’Uomo
(Ulisse, il XXVI), il Padre (Ugolino il XXXIII), la Bambina
(Piccarda il III del Paradiso), la Madre (Vergine madre il
XXXIII del paradiso). Il convegno comprende un nutrito
programma di relatori, laboratori interattivi, presentazioni di libri, serate... e feste, ed è ideato per consentire
il più totale coinvolgimento dei partecipanti.

Info: Cittadella Ospitalità,
Via Ancajani, 3 • Assisi
tel. 075-812308 • 075-813231
fax 075/812445
ospitalita@cittadella.org

Info: CEM Mondialità, Via Piamarta 9
25121 • Brescia • tel. 030-3772780
cemconvegno@saveriani.bs.it • www.cem.coop
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Non con i miei soldi

La campagna “Non Con I Miei Soldi”, promossa da Banca Etica e da Fondazione Culturale
Responsabilità Etica, a Terrafutura, lo
scorso mese di maggio, ha incontrato Occupy Wall Street (USA) e Move
Your Money (UK), due movimenti
internazionali che da una sponda
all’altra dell’Atlantico sollecitano
un cambiamento dal basso delle regole della finanza, attraverso
scelte di consumo e di risparmio dei
singoli cittadini. Gli incontri sono
stati occasione per far conoscere alle
persone i meccanismi della speculazione finanziaria e l’importanza di
scegliere un uso responsabile del denaro
per costruire un futuro sostenibile.

Vivere
la nonviolenza

Il Movimento Internazionale della
Riconciliazione e il Movimento Nonviolento offrono un ricco calendario
di proposte estive. I campi organizzati
sono un’occasione di condivisione e
di formazione per chi desidera approfondire la scelta nonviolenta. I campi
sono autogestiti nelle loro esigenze
primarie, cioè pulizia e cucina, e
prevedono un momento di festa e
una gita per visitare i luoghi che ci
ospitano. In ogni giornata vi sarà
inoltre un momento di vita interiore,
attraverso letture, silenzio, meditazione, preghiere. L’alimentazione è
vegetariana.

Info: www.bancaetica.it
www.eticasgr.it - www.fcre.it

Dialogo tra le Religioni

La facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana, in collaborazione con l’Accademia di Scienze Umane e Sociali, ha
istituito una Summer School dedicata all’approfondimento, alla
promozione e allo sviluppo di una cultura del dialogo sia all’interno della Chiesa che tra le religioni. La Summer School mira a dare
una formazione su tutte e cinque le principali tradizioni religiose
del mondo e a fornire delle competenze specifiche che rendano
capace di operare in maniera competente nel campo del dialogo
interreligioso. La Summer School mira a dare una formazione su
tutte e cinque le principali tradizioni religiose del mondo e a fornire delle competenze specifiche che rendano capace di operare in
maniera competente nel campo del dialogo interreligioso. La sede
degli incontri sarà nella città di Roma.

Info e calendario campi:
mir-mn@serenoregis.org
www.serenoregis.org/mir-mn/

Campi IBO Italia

Anche IBO Italia promuove campi di lavoro
(6-8 ore dal lunedì al venerdì) in Italia e
all’estero, per giovani di almeno 18 anni (21
anni per i campi fuori Europa). L’esperienza
di volontariato varia dalle due settimane
per i campi in Europa alle tre o quattro
settimane per quelli fuori Europa. I campi
si possono dividere per tipologie a seconda
delle attività che svolgeranno i volontari:
- Attività pratiche e manuali (piccoli lavori
di costruzione, tinteggiatura, restauro, pulizia, ecc..) di edifici destinati a scopi sociali
o comunitari.
- Attività di animazione ed educazione non formale con minori, persone disabili, anziani.
- Attività di tutela dell’ambiente.
In alcuni campi possono esserci entrambe
le attività alternate nei vari giorni, come
anche incontri o laboratori di approfondimento.
Info e proposte: www.iboitalia.org
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Info: www.peacelink.it/pace/docs/4098.pdf

Volontariato nel mondo

Lunaria, membro dell’Alliance of European Voluntary Service
Organisations, organizza anche quest’anno campi di volontariato in Italia e all’estero (Messico, Indonesia, Islanda,
Spagna, Kenya, Grecia, Turchia…). Il campo di volontariato
internazionale è un’esperienza di breve periodo (10-20
giorni) in cui vengono realizzate attività per sostenere servizi
sociali e comunitari, progetti culturali, ambientali e di solidarietà. Il numero dei partecipanti varia tra i 10 e i 20, l’età minima
è di 16 anni. Nella maggior parte dei casi, ai partecipanti non è
richiesto nessun requisito particolare se non la conoscenza, anche
minima, della lingua inglese (necessaria per comunicare con gli
altri volontari). È previsto anche un campo specifico per teenagers
(15-17 anni) internazionali e italiani, su un progetto che prevede
la costruzione di pupazzi giganti e semoventi,
Info: 06.8841880 - workcamps@lunaria.org - www.lunaria.org.
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Bocciati
Cristina Mattiello

Una cultura che boccia. Espelle. Una scuola che esclude,
discrimina. Dalle bocciature in prima elementare
alle classi-pollaio, dalle riforme ai tagli: che scuola
stiamo lasciando in eredità ai nostri figli?
Cinque bambini bocciati in
prima elementare in due
classi della stessa scuola. È
successo a Pontremoli, in
Lunigiana. Un caso senza
precedenti, tanto che il Ministero ha inviato un’ispezione
e imposto la ripetizione degli scrutini, che hanno poi
avuto lo stesso esito. Bocciati
due volte, quindi. I dettagli
della cronaca (che pure sono
da riportare e analizzare)
passano quasi in secondo
piano di fronte a un dato

certo: un risultato così non
sarebbe mai stato possibile, fino a qualche tempo fa.
Non è retorica dire che, dopo
questo episodio, la scuola e
tutti noi siamo ufficialmente
diversi. Quello di cui bisogna
amaramente prendere atto
è un totale rovesciamento
di valori nella considerazione del ruolo del sistema
scolastico nella società, e
anche del senso stesso del
vivere comune. Il trauma
indiscutibile che si provoca

in un bambino di prima elementare con un’espulsione
dal gruppo classe, che continua ad andare avanti, e
l’imposizione a ripetere quel
percorso iniziale, “perdendo”
già a 6-7 anni un anno della
propria vita, era – ed è ancora, almeno formalmente
– dalla stessa legislazione
considerato inaccettabile.
Come dire: appena ti affacci
al mondo della conoscenza,
alla scoperta delle tue capacità di apprendere, ti dicia© Olympia
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mo che non ce l’hai fatta,
che non vai bene. Secondo
molti pedagogisti e psicologi
è un danno che già segna la
vita. “Nella scuola primaria
– nella scuola primaria, figuriamoci nella prima classe!
– i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno
alla classe successiva solo in
casi eccezionali e comprovati
da specifica motivazione”
(art. 3 legge 169/2008):
così la legge, che, quindi,
ancora recepisce la stagione
democratica della scuola per
tutti, che si fa carico delle
difficoltà dei più fragili. Qui,
invece, abbiamo un preside
che sostiene con convinzione la bocciatura dei cinque
bambini, e afferma che “in
fondo per loro sarà un bene”.
A nulla sono valse le due
interrogazioni parlamentari, di parte opposta, e la
dura protesta del comitato
genitori, che raccoglie circa
60 famiglie: “È clamoroso
questo accanimento”, ha
dichiarato la presidentessa
Arianna Toma, che ha anche
ricordato che già a febbraio
il preside aveva parlato di
queste possibili bocciature,
come se fosse già chiaro che
non era ipotizzabile un re-

cupero e come se fosse una
– incredibile – reazione al sovraffollamento delle classi in
questione, una di 29 alunni,
una di 30. Numeri ingestibili – sembra che molti siano
i bambini in difficoltà con
l’apprendimento minimo – e
anche illegali, nonostante il
recente scandaloso innalzamento dei limiti massimi
in tutte le fasce, tanto che
il comitato genitori aveva
vinto a gennaio un ricorso
al Tar. Rimasto disatteso,
perché la terza classe non
è stata formata.
Tra le molte tristi novità di
cui dobbiamo prendere atto
c’è la constatazione che il
processo di svuotamento
sistematico dell’istruzione
primaria, e non solo, avviato
dalle cosiddette “riforme”
Moratti e Gelmini ha ormai
innescato un processo, irreversibile se non si interviene
di nuovo con contromanovre
strutturali, al termine del
quale c’è una scuola che
non riesce – e forse non
vuole più – garantire a
tutti una seria istruzione di base. Nelle “classi
pollaio”, non c’è didattica
che tenga, i più deboli sono
destinati a non farcela. A ciò
si aggiunge, mistificato con
la retorica del maestro unico,
il taglio delle compresenze,
che consentivano invece
sia un’attenzione speciale
a bambini in difficoltà, sia
molte più attività integrative, importanti per tutti. E
la vergognosa decurtazione del sostegno. Su tutto,
la diminuzione delle ore di
scuola e dei contenuti dei
programmi – “a che serve”? è
la domanda che i sostenitori
del “nuovo” vanno ripetendo – la riduzione brutale del
numero di insegnanti, che
mette in crisi il concetto
stesso di continuità didattica, e il taglio dei fondi per
progetti didattici e culturali
integrativi.

Ultimo dato: dei bambini
bocciati, due sono italiani
e, tra questi, uno è disabile, e tre figli di immigrati.
Un caso? Forse, ma sicuramente anche questo dato si
può ricollegare a un nuovo
clima, preparato ad arte
da anni di propaganda:
l’idea che la solidarietà
e l’assunzione collettiva
di una responsabilità nei
confronti di fasce deboli sia
facile “buonismo” – sprezzante neologismo creato
ad hoc – che appartiene a
una cultura obsoleta che
tanti mali ha provocato
nella nostra società. La
mozione Cota dava come
presupposto teorico che
i bambini figli di stranieri
– e i disabili, beninteso –
rallentano il lavoro della
classe. Il disagio sociale
come zavorra, peso non
più sostenibile. Da qui la
limitazione del numero di
alunni stranieri per classe
e in ultima analisi la spaventosa idea del ritorno alle
classi speciali, classi ghetto
dove ammassare stranieri,
disabili, “nomadi” e chissà
chi domani.
È una sottocultura dell’esclusione che, in larga parte, è
passata. Se nella vicenda di
Pontremoli colpisce la volontà di lotta del comitato
genitori, le dichiarazioni
raccolte dai giornalisti nel
contesto del paese ma anche della stessa scuola sono
clamorosamente favorevoli
alla decisione di bocciare.
Se molti anni fa i genitori
in genere erano coinvolti
in modo positivo nello sforzo di integrazione operato
dalla scuola pubblica, oggi
l’idea che questo è un prezzo
troppo alto da pagare per i
“sani” e gli “italiani” serpeggia ovunque.
Se non si capisce che il gioco di creare minoranze da
escludere favorisce solo i poteri autocratici e in realtà
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nuoce a tutti, anche a quelli che vengono fatti sentire
come i “privilegiati”, davanti
a noi non potrà che aprirsi
un baratro nella convivenza
civile, nella cultura dei diritti, nella stessa coscienza
etica collettiva.
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