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“Beato il Paese che non ha 
bisogno di eroi” (B. Brecht). E 
il quotidiano Avvenire – pro-
prio nei giorni della memoria 
di Franz Jagerstatter, obiet-
tore di coscienza al servizio 
militare nel III Reich di Hitler 
(ghigliottinato il 9 agosto 
1943 e proclamato beato e 
martire nel 2007) – usciva 
(8 agosto 2012) con un pagi-
none dedicato agli “Eroi per 
la pace”, alle vittime delle 
missioni militari. Ampio spa-
zio a mons. Pelvi, ordinario 
militare: “I militari italiani 
non considerano le missioni in-
ternazionali di sicurezza come 
esperienza di guerra, perché 
sono desiderosi di sostenere la 
democrazia a costruire la pace 
in luoghi martoriati”. 
Prontamente, il giorno dopo, 
alcuni sacerdoti (una venti-
na all’inizio, ora più di cento) 
– questa volta sì cappellani di 
pace “disarmati” – replicava-
no: “è davvero insopportabile 
questa retorica sulla guerra 
sempre più incombente e asfis-
siante. Da sempre l’esperienza 
cristiana ci ha impegnato nella 
cura della «missione» e ci scan-
dalizziamo ogni volta che un 
cristiano infanga questo valore 
confondendolo con le guerre – 
chiamate appunto «missioni di 
pace» –, ma in realtà avventura 
senza ritorno”.
“Soldati e cristiani, realtà 
convergenti. È sempre la ca-
rità la radice morale”, aveva 
affermato mons. Pelvi.
“Da sempre abbiamo presen-
tato ai cristiani gli eroi della 
fede – scrivono i sacerdoti al 
direttore di Avvenire – e quindi 
ci scandalizziamo se ora volete 
rappresentarli con le armi in 

mano e, per nascondere le re-
sponsabilità di tanto sangue 
versato in questa ‘inutile strage’, 
fate diventare ‘eroi per la pace’ 
questi giovani strappati alla loro 
vita, vittime della guerra”.
Come può mons. Pelvi, si 
chiedono i firmatari della 
lettera, e noi con loro, di-
chiarare che fare il militare è 
“una professione aperta al bene 
comune e allo sviluppo della 
famiglia umana” o sostenere 
che “i cappellani militari sono 
parroci senza frontiere, impe-
gnati in una pastorale specifica 
sul fronte della pace”?
Ci sembra che la luce che 
viene dal Vangelo illumi-
ni strade che portano in 
altre direzioni. E anche il 
Concilio Vaticano II, sep-
pur “vecchio” di 50 anni, 
contiene indicazioni anco-
ra di grande attualità sulla 
guerra e sulle armi. E oggi 
le guerre si combattono con 
armi intelligenti, missili di 
precisione, all’uranio e al 
fosforo bianco!
Il direttore di Avvenire Tar-
quinio, il 12 agosto, scrive 
una lunga risposta ai preti 
ma – noi ci permettiamo di 
insistere! – “essere cristia-
ni ed essere militari” SONO 
dimensioni divergenti. Se-
condo noi, naturalmente. E 
anche secondo la tradizione 
dei primi martiri cristiani.
Perché cancellare un lun-
go e fecondo cammino del 

Magistero della Chiesa che 
condanna la guerra come 
“inutile strage”, “alienum 
est a ratione”, “avventura 
senza ritorno”? Quanta 
importanza ha, per i nostri 
interlocutori e per la nazione 
intera, la scelta di ripudiare 
la guerra (art. 11 della Costi-
tuzione) che ha impregnato 
il percorso dei nostri padri 
costituzionali? 
Come si può sposare l’opzio-
ne evangelica del perdono 
e dell’amore dei nemici e 
poi giustificare la scelta di 
sconfiggere l’avversario con 
armi e fuoco, con una guerra 
altrettanto crudele di quel-
la contro cui si combatte? 
L’Iraq e l’Afghanistan sono 
una tragica dimostrazione 
della follia della guerra. 
Come può il fuoco amico 
essere più clemente di quello 
nemico? Come si può credere 
possibile coniugare l’essere 
cattolici con la scelta milita-
re? Nel lontano 1997, in un 
convegno promosso da Pax 
Christi a Firenze, con un rap-
presentante dell’Ordinario 
Militare, si ribadiva l’esigen-
za di tornare “a discutere sul 
ruolo dei Cappellani Militari, 
non per togliere valore alla pre-
senza e all’annuncio cristiano 
tra quanti, soprattutto giovani, 
stanno vivendo la vita militare, 
ma per essere più liberi, senza 
privilegi e senza stellette”.
Parliamone. Chi ci sta?

Vittime 
per la guerra
La redazione

Tutta la corrispondenza cui fa riferimento questo edi-
toriale può essere letta nel sito di Mosaico di pace e in 
quello di Pax Christi. 
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verni forti, vecchie o nuove 
potenze che siano, la faranno 
da padroni, proteggendo gli 
interessi delle proprie impre-
se. Questo comportamento 
irresponsabile deve spingere 
ora più che mai, la società 
civile, a organizzarsi fuori 
delle istituzioni per costruire 
spazi alternativi di azione 
politica e creare un nuovo 
consenso nella società per 
un cambiamento reale, pri-

ma che sia troppo tardi” ha 
dichiarato Antonio Tricarico 
(Re:Common). 
Luca Manes

L’attesa
L’attesa è come essere dentro 
le turbolenze di un tempora-
le: non vedi l’ora che possa 
cessare.
L’attesa mette ansia e ti devi 
incamminare da una strut-
tura sanitaria all’altra per 
fare esami e pazientare.
L’attesa è ascoltare le in-
formazioni con attenzione 
e pazienza.
L’attesa è, con le proprie 
paure e raffinata attenzione, 
dentro il labirinto della buro-
crazia, trovare uno sbocco.
L’attesa è pensare con lu-
cidità che con l’aiuto della 
scienza e della ricerca, anche 
le malattie rare si possono 
curare.
Arrivata la diagnosi della 
malattia rara, l’attesa è fini-
ta: con la sua dolce compa-
gnia, ho incominciato una 

Rio+20: 
la terra può 
attendere?
Il Vertice di Rio sullo Svi-
luppo Sostenibile si è chiuso 
all’insegna della più profon-
da delusione della società 
civile e di molti governi, che 
denunciano un fallimento 
senza appello. Doveva essere 

l’occasione per rilanciare 
un’agenda internazionale 
capace di affrontare le ur-
genti crisi ambientali e di svi-
luppo, ma la dichiarazione 
finale del summit conferma 
a stento i principi sanciti 
20 anni fa e affida l’azione 
solamente al volontarismo 
del settore privato.
L’incontro ha sancito il con-
cetto di un’economia verde 
basata esclusivamente su 
meccanismi di mercato, in 
cui gli esecutivi diventano 
meri facilitatori del business 
e dei profitti da fare sul com-
mercio delle risorse naturali. 
Non sono stati concordati 
impegni reali per l’eroga-
zione di risorse pubbliche, 
nè si sono introdotte regole 
vincolanti per le imprese re-
sponsabili a tutt’oggi di gran 
parte dei danni ambientali e 
sociali inflitti al Pianeta.
“Con il beneplacito delle 
Nazioni Unite, ci avviamo 
verso nuove crisi ambientali 
e sempre più conflitti per l’ac-
caparramento delle poche 
risorse naturali rimaste. I go-

inquestonumero
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nuova vita.
In questo percorso ho in-
contrato nella gente tanta 
solidarietà ed è molto bello 
sentirsi parte di una comu-
nità. 
Francesco Lena

Costruire 
forze 
disarmate!
Brutta notizia quella di abo-
lire, assieme alla Consulta 
nazionale per il Servizio ci-
vile, anche il Comitato per la 
difesa non armata. 
Era in difficoltà, certo, privo 
di risorse e di prospettiva, 
prima ostacolato e poi bloc-
cato. Invece di ripensarlo e 
di riattivarlo, con la “revi-
sione della spesa” si è deciso 
di eliminarlo. è un cattivo 
segnale.
L’Italia si era dotata negli 
anni di un dispositivo giu-
ridico-operativo di grande 
valore. Potevano (e possono) 
nascere “le forze disarmate”, 
i corpi civili di pace di pari di-
gnità costituzionale di quelle 
armate.
Le spinte riarmiste di questi 
anni, alimentate dall’inte-
resse di poche grandi aziende 
e dall’illusione tragica di un 
rilancio economico tramite 
l’industria militare, hanno 
ridato fiato alla logica più 
triste e distruttiva.
E’ necessario che la società 
civile orientata alla pace 
sappia scuotersi di dosso 
la sfiducia e larassegna-
zione. Urge alzarsi in piedi 
per riaprire il cantiere non-
violento dell’organizzazione 
dicorpi civili non armati che 
per tanti di noi, per molti 
esperti e per Tonino Bello è 
un capitolo importante del 
“trattato scientifico” della 
nonviolenza attiva.
Liberare risorse di giusti-
zia sociale, sviluppare pro-
grammi di formazione alla 
pace, pensare anche a un 
Servizio civile universale, vuol 
dire mantenere aperta la 
speranza di affrontare se-
riamente sia questioni in-

ternazionali (disarmo, Siria, 
Iran, Israele, Medio Oriente 
o zone dell’Africa subsaha-
riana) sia problemi nazio-
nali riguardanti il dissesto 
idrogeologico e le calamità 
naturali, la cura dell’“am-
biente umano”, la giustizia, 
la legalità, la cultura e la 
sicurezza comune.
Sergio Paronetto

Cara Rossella, non è solo Sa-
mugheo ad essere in festa oggi 
per la tua liberazione dopo 
nove mesi di sequestro. Come 
una gestazione il tuo rapi-
mento ha ricordato quella 
discreta presenza degli italiani 
all’estero che sanno rischiare 
per andare verso gli altri, che credono che coopera-
re sia meglio che competere, che vivono la passione 
dell’incontro e dell’amicizia tra i popoli. Perché noi 
– cara Rossella – chiusi nel collo della bottiglia della 
nostra crisi economica, ce lo siamo dimenticati che ci 
sono popolazioni intere per le quali, crisi o non crisi, la 
miseria è miseria sempre. E di quella miseria fa parte 
anche il tuo rapimento e i loro autori. Anche loro – 
figli di una fede più esaltata che coerente – pensano a 
una scorciatoia più facile per emergere dalla miseria. 
Cara Rossella, grazie. Grazie anche del sorriso che in 
tutti questi giorni si è affacciato da ogni tua foto e ci 
ha accompagnati. Ti auguriamo che non ti abbandoni 
nemmeno dopo questa triste esperienza. La gente di 
Sardegna generosa e appassionata e le coscienze libere 
di ogni latitudine ti abbracciano.

Grazie Rossella
19 luglio 2012

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo di posta elettronica, 
puó richiederlo inviando un messaggio alla segreteria di redazione: info@mosaicodipace.it
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Il Vangelo è una delle forme più alte di comunicazione 
delle più profonde speranze umane corrisposte da Dio. 
Tutto passa attraverso la narrazione. E il contatto.

Giovanni Mazzillo
Teologo

Narrazioni 
in corso

H come horâo, che in greco, 
la lingua del Nuovo Testa-
mento, vuol dire vedere, 
e come hapto, che significa 

Parola a rischio

no. Sono mezzi primordiali 
attraverso i quali la vita non 
solo si esprime, ma si costrui-
sce e la relazione si realizza. 
Si ricostruisce. Sono vie che 
esprimono pace e portano (o 
riportano) alla pace.
La gioia iscritta nel nome 
stesso di Gesù, per essere 
trasmessa, sì da diventare 
“contagiosa”, ha appunto 
bisogno di un con-tatto.  Il 
“discepolo amato”, che dai 
più viene identificato con 
Giovanni l’evangelista, è 
anche il discepolo che, ol-
tre ad aver visto e creduto 
(Gv 19,35), è quello che si è 

fisicamente piegato sul petto 
del Maestro, come a cercare 
con lui un contatto il più 
vicino  possibile. Potremmo 
dire che ha cercato di sentire 
i battiti del cuore di colui che 
lo amava e che egli amava-
anche al di là della morte 
e della paura della morte. 
Infatti è stato l’unico disce-
polo a restare sotto la croce 
di Gesù insieme con Maria, 
la madre di Gesù; Maria di 
Magdala, l’ex peccatrice; e 
un’altra Maria, “madre di 
Cleopa” (Gv 19,25). 
A quel discepolo che era 
rimasto a vedere l’invisibi-

Ogni annuncio di pace 
come vita riconciliata, 
cioè come vita riuscita, 
passa attraverso la visione 
e il contatto: l’esperienza 
diretta e il contatto 
che coinvolge

toccare. In una concezione 
relazionale della vita, vedere 
e toccare sono due forme in-
sostituibili dell’essere uma-
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le (l’ahoratós) di un amore 
che sopravviveva alla morte, 
Gesù aveva affidato sua Ma-
dre, la quale dell’amore che 
ha il sopravvento sull’odio 
e sulla morte era e rima-
ne come l’emblema viven-
te: «Gesù allora, vedendo 
la madre e accanto a lei il 
discepolo che egli amava, 
disse alla madre: “Donna, 
ecco tuo figlio!”. Poi dis-
se al discepolo: “Ecco tua 
madre!”. E da quell’ora il 
discepolo l’accolse con sé» 
(Gv 19,26-27).
Non lo stesso era accaduto 
con Cleopa, che stanco e de-
luso, il giorno di Pasqua, in-
sieme con il suo compagno, 
scendendo verso Emmaus, 
guardava ma non scorgeva 
ancora Gesù nel viandante 
che si era accompagnato 
a loro. Lo intravedeva, ma 
non lo riconosceva e così 
per tutto il percorso, fino al 
momento in cui il contat-
to reale, stabilito attraver-
so la disinteressata offerta 
dell’ospitalità e di un pez-
zo di pane, ha consentito 
il miracolo per lui e per il 
suo compagno: «Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi disse-
ro l’un l’altro: “Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con 
noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture?”» (Lc 
24,31-32). 
Vedere realmente, ricono-
scendo l’identità dell’altro, 
libera energie nascoste, fa 
intraprendere nuove stra-
de, rimette alla ricerca degli 
amici lasciati e delle idealità 
smarrite. I due, nonostante 
la notte, «partirono senza 
indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trova-
rono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro» 
prosegue lo stesso Vange-
lo. Dagli altri ascoltarono 
che il Signore era risorto 
ed era stato visto, mentre a 
loro volta narravano come 
l’avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane, dopo aver 
intuito qualcosa nell’ascolto 
delle sue parole.

ShALOM!
Si tratta di un reciproco an-
nuncio di gioia. Rifiorisce 
la speranza, il coraggio è 
di nuovo tra loro. Tutto ciò 
ristabilisce quel circuito di 
pace, che si era interrotto 
con i rinnegamenti, i tradi-
menti, il fuggi-fuggi gene-
rale, la tristezza e la paura. 
Avevano smarrito Gesù nello 
smarrire se stessi e viceversa. 
Ma ora che hanno visto e 
riconosciuto il Maestro, ri-
trovano se stessi e ritrovano 
la pace. 
Infatti, è proprio quella pa-
rola, “Shalom!”, che odono 
in quel preciso istante ed è 
Gesù ad averla pronunciata, 
mentre di nuovo lo vedono, 
nel loro reciproco racconto 
e nel loro rinfrancarsi a vi-
cenda, perché «mentre essi 
parlavano di queste cose, 
Gesù in persona stette in 
mezzo a loro e disse: “Pace 
a voi!”» (Lc 24,36). Tutti 
adesso lo vedono, ma non 
riescono ancora a toccarlo, 
credendo sia un fantasma, 
fino a quando lo stesso Gesù 
non mette insieme il guar-
dare e il toccare (con verbi 
sinonimi di quelli indicati 
in apertura). Dice infatti: 
«“Perché siete turbati, e per-
ché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani 
e i miei piedi: sono proprio 
io! Toccatemi e guardate; 
un fantasma non ha carne 

e ossa, come vedete che io 
ho”. Dicendo questo, mostrò 
loro le mani e i piedi» (Lc 
24,38-40).
è anche per questo che ogni 
annuncio di pace come vita 
riconciliata, cioè come vita 
riuscita, passa attraverso la 
visione e il contatto: l’espe-
rienza diretta e il contatto 
che coinvolge. Molti nostri 
fallimenti in questo campo 
risentono non di generici 
difetti di comunicazione, ma 
di una carenza  strutturale 
della comunicazione stessa. 
Sono riconducibili a un defi-
cit di esperienza personale e 
di mancanza di sperimenta-
zione in “carne viva” di ciò 
che si annuncia.
Se il Vangelo è una delle 
forme più alte della comu-
nicazione delle più profonde 
speranze umane corrisposte 
da Dio,  ogni comunicazione 
passa necessariamente at-
traverso la narrazione. Ma 
si tratta di una narrazione di 
ciò che si è visto e si è toccato. 
Ne era ben convinto l’autore 
della prima lettera di Gio-
vanni, un tempo identificato 
con lo stesso evangelista, 
ma la cui teologia è di certo 
riconducibile a quel metodo 
del vedere, toccare e credere: 
«Quello che era da princi-
pio, quello che noi abbiamo 
udito, quello che abbiamo 
veduto con i nostri occhi, 
quello che contemplammo 

e che le nostre mani tocca-
rono del Verbo della vita… 
noi lo annunciamo anche a 
voi, perché anche voi siate 
in comunione con noi. E la 
nostra comunione è con il 
Padre e con il Figlio suo, Gesù 
Cristo» (1Gv 1,1.3).
Concludendo, si può nar-
rare un Vangelo credibi-
le, solo se si sa scorgere 
l’invisibile e l’inedito nelle 
pieghe e nelle piaghe della 
storia. Si possono curare le 
ferite, solo quando si sono 
toccate e si toccano conti-
nuamente in se stessi e ne-
gli altri. Ferite della nostra 
condizione umana, ferite 
inferte dalla storia ai più 
deboli, ferite che tuttavia 
fanno tralucere, come in 
trasparenza, la speranza e 
l’anelito della pace, anche 
negli effetti della violenza e 
nelle situazioni umanamen-
te bloccate. 
Vedere e toccare rompe ogni 
lucchetto e instaura nuovi 
rapporti, facendo guardare 
più in alto e più lontano. 

Giovanni Mazzillo, Dio sulle tracce dell’uomo. Saggio di teologia 
della rivelazione, libreria Coletti, 2012
Un libro per studenti di teologia e per ogni credente in ricerca, inquieto, 
sulle trace di un Dio dal volto umano. Il tema 
trattato – la rivelazione di Dio all’uomo – offre lo 
spunto per ricostruire un percorso documentato 
e teologamente rigoroso e, nello stesso tempo, 
accessibile a tutti. Un percorso che pone al 
centro della “narrazione” la relazione. Il che 
significa – come autorevolmente insegnato dal 
Concilio Vaticano II nella Dei Verbum – cogliere 
la verità della rivelazione nell’essere di Dio come 
comunicazione di sé all’altro da sé – l’uomo che 
vive nel cosmo e cammina lungo i sentieri della 
storia. Comunicazione di sé che, a sua volta, è 
semplicemente amore. 
La prefazione è di Piero Coda, già presidente 
dell’associazione teologi italiana. 
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PASSO PER PASSO
In attesa di questa prima 
pronunzia della procura di 
Palermo, per non perdersi 
nel labirinto delle “tratta-
tive” inseguendo ricostru-
zioni spesso contraddittorie 
(quando non interessate), 
conviene allineare prima 
di tutto alcune certezze. Il 
1992 si apre con la storica 
sentenza della Cassazione 
che conclude il “maxipro-
cesso”, infliggendo – ed è 
la prima volta in assoluto – 
definitive e pesanti condanne 
a numerosi mafiosi anche di 
vertice. Il gotha mafioso legge 
questa condanna come “tra-
dimento” delle promesse di 
impunità ricevute. Frattanto 
Giovanni Falcone (cacciato 
dalla Sicilia e approdato al 
ministero della giustizia di 
Roma) sta approntando un 
vero e proprio arsenale an-
timafia, di grande incisività 
ed efficacia, proiettando sul 
piano nazionale i parame-
tri – che il pool di Palermo 
aveva sperimentato come 
vincenti – della specializ-
zazione e centralizzazione: 
nascono così la DNA con la 
sua banca dati, le DDA e la 
DIA, mentre sono in cantiere 

Esistono trattative tra Stato e mafia? Rapporti oscuri, 
quando non torbidi, tra politici e criminali, 
che feriscono profondamente la nostra democrazia. 

Gian Carlo Caselli 
Procuratore Capo della Repubblica di Torino

Giustizia

Da Palermo 
in poi

Quello delle “trattative” fra 
Stato e mafia (che si sareb-
bero variamente intrecciate, 
persino dandovi causa, con le 
stragi del 1992/93) è un la-
birinto vischioso nel quale si 
intravedono o si intuiscono – 
oltre a interessi propriamen-
te criminali – altri interessi, 
non meno oscuri e torbidi. I 
magistrati della procura di 
Palermo (culturalmente e 
professionalmente affidabi-
lissimi, perciò senza dubbio 
in grado di avvicinarsi alla 

verità più di chiunque altro) 
dovranno fra poco esprimer-
si, sciogliendo alcuni primi 
nodi. Concluse le indagini, 
dovranno, infatti, motivare 
la richiesta di rinvio a giudi-
zio di vari soggetti accusati 
di minaccia a corpi politici 
dello Stato italiano per tur-
barne l’attività (art. 338 cod. 
pen.), minaccia consistita 
nel prospettare gravi delitti 
(stragi e omicidi) alcuni dei 
quali commessi. L’elenco de-
gli accusati è di per sé scon-

volgente: dà la misura della 
difficoltà e delicatezza degli 
accertamenti e nello stesso 
tempo del devastante im-
patto che potranno avere gli 
esiti del processo. L’accusa, 
infatti, accomuna fra loro, 
come pezzi che insieme for-
mano un unico strabiliante 
cerchio, mafiosi di primaria 
caratura criminale (Riina, 
Provenzano, Brusca, Baga-
rella e Cinà), carabinieri al 
vertice del ROS (Subranni, 
Mori, De Donno) e uomini 
politici come Mannino e 
Dell’Utri. Per di più il delitto 
di minaccia a corpi politici è 
contestato in concorso con 
il defunto capo della polizia 
Parisi e con il defunto vice 
direttore del DAP Di Maggio, 
oltre che in concorso con 
altri “congiurati” allo Stato 
ancora ignoti, ma che – stan-
do ad alcune indiscrezioni – 
potrebbero anche essere stati 
“eccellentissimi” (un’accusa 
diversa, rispettivamente fal-
sa testimonianza e calun-
nia, riguarda poi Mancino 
e Ciancimino figlio; infine, 
in un altro procedimento 
connesso è accusato di falsa 
testimonianza anche il prof. 
Conso).

Dell’autore si possono leggere, tra gli altri, 

i seguenti libri: 
Caselli g. Carlo; alloni MarCo, Corretti 

e corrotti, 2012, aliberti

Caselli g. Carlo, Assalto alla giustizia, 

2011, MelaMpo

sCalfaro osCar l.; Caselli g. Carlo, Di sana 

e robusta Costituzione. Intervista di Carlo 

Alberto dalla Chiesa, 2010, aDD eDitore

Caselli g. Carlo, Le due guerre. Perché l’Italia 

ha sconfitto il terrorismo e non la mafia, 

2009, MelaMpo

Caselli g. Carlo; pepino livio, A un cittadino 

che non crede nella giustizia, 2008, laterza
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tamente politica di certi atti 
che perciò non avrebbero 
rilevanza penale, oppure 
sulla distinzione fra un “sen-
so dello Stato” malinteso e 
peggio applicato e un uso 
illegale dello Stato stesso, 
vuoi per una strategia del 
tutto sbagliata, vuoi invece 
per calcoli di potere. Vi è, 
infine, la radicata tendenza 
a fare blocco intorno a qual-
cuno (da ultimo il Capo dello 
Stato, a causa della gestione 
di certe intercettazioni) così 
isolando i magistrati inqui-
renti e rendendo ancor più 
difficile la loro attività. Che 
se poi Antonio Ingroia decide 
di andarsene in Guatemala, 
invece di constatare che si 
tratta di un risultato esecra-
bile per il nostro Paese, c’è 
magari qualcuno che brinda 
a champagne.

stato cancellato e nascosto. 
Se ne parla soltanto per 
stravolgere i fatti, sceglien-
do strade che allontanano 
all’infinito la scoperta della 
verità. 

IL SENSO 
DELLO STATO
E così tutto viene delegato 
– come sempre – alla ma-
gistratura. Con l’impron-
titudine, da parte di mol-
ti, di scatenare velenose 
polemiche non appena la 
verità sembri avvicinarsi, 
accusando i magistrati di 
deragliare rispetto ai loro 
compiti col maneggiare una 
materia viscida e sfuggente, 
indefinibile e opinabile che 
rischia continuamente di 
volatilizzarsi. Ed ecco che, 
invece di ragionare entro 
un quadro di rispetto per 
la difficile azione dei magi-
strati, si preferisce un clima 
da scontro fra tifoserie, nel 
quale si intorbidano anche le 
dispute – ostiche e comples-
se, ma di per sé ammissibili 
– sulla discrezionalità squisi-

Pool antimafia 1989: da sinistra Leonardo Guarnotta, Giovanni Falcone e Gian Carlo Caselli

la legge sui “pentiti” e quella 
sul trattamento carcerario 
di giusto rigore dei mafiosi 
detenuti. I criminali che for-
mano Cosa nostra non pos-
sono assistere passivamente 
a queste formidabili novità, 
micidiali per la loro sicurez-
za. Sanno di dover scontare 
lunghe pene in un carcere 
che non sarà più un confor-
tevole grand hotel. Avvertono 
che Falcone ha innescato un 
potente siluro sotto la linea 
di galleggiamento della loro 
criminale corazzata. Fan-
no i loro conti e reagiscono. 
Brutalmente. Prima ucci-
dendo Lima (l’andreottiano 
considerato responsabile del 
“tradimento”), poi organiz-
zando le stragi di Capaci e via 
d’Amelio. Che, perciò, sono 
una vendetta della mafia 
contro Falcone e Borsellino 
per il lavoro svolto nel maxi 
e nel contempo il tentativo di 
seppellire nel sangue il loro 
metodo di lavoro vincente. 
Ovviamente, se in questa 
lettura è rilevabile una 
causa delle stragi, può ben 
trattarsi di una con-causa, 
non incompatibile con l’esi-
stenza di cause concorrenti, 
come quelle che potrebbero 
emergere dall’inchiesta sulle 
“trattative”. 

VERITà CELATE
Vi sono altre certezze che 
possono arricchire il pa-
norama complessivo. La 
prima riguarda il senato-
re a vita Andreotti (capo 
della corrente in cui mili-
tava Salvo Lima), del quale 
sono provati – Cassazione 
9 aprile 2005 – rapporti 
con Cosa nostra costituenti 
“una vera e propria parte-
cipazione all’associazione 
mafiosa apprezzabilmen-
te protrattasi nel tempo” 
quanto meno fino al 1980. 
Analoga è la posizione del 
senatore dell’Utri, per il 
quale pure la Cassazione, 
con sentenza del 9 mar-
zo 2012, ha stabilito, in 
base a prove sicure (pag. 
129), la responsabilità per 
il reato di concorso ester-
no con Cosa nostra, per 

averlo commesso almeno 
fino al 1978 operando di 
fatto come tramite di Silvio 
Berlusconi (per i periodi 
successivi, fino al 1992, 
si è aperto a Palermo un 
nuovo processo d’appello). 
Come si vede, personaggi 
di primaria grandezza della 
storia italiana, sia sul ver-
sante politico (Andreotti) 
che su quello dell’impren-
ditoria fattasi poi politica 
(Dell’Utri e dintorni), han-
no intrattenuto cordiali 
e proficui rapporti, non 
sporadici, con la crimina-
lità mafiosa. Una realtà 
inquietante che investe 
direttamente la qualità 
della nostra democrazia, 
sulla quale (invece di far 
finta di niente) si dovrebbe 
riflettere: preliminarmente 
ad ogni discorso ulterio-
re, compreso quello sulle 
“trattative”. Ma neanche 
a fronte di queste due sen-
tenze (sentenze definitive, 
si ribadisce, della suprema 
corte) vi sono stati dibattiti, 
analisi, confronti. Tutto è 
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Sister Pat Farrell (sulla destra), 
presidente della Leadership Conference of Women Religious

La più estesa organizzazione di suore americane apre 
il dibattito sulla necessità che la Chiesa oggi sia più inclusiva.
E, soprattutto, aperta alle riflessioni femministe. 

Gisella Evangelisti
esperta in cooperazione e mediazione di conflitti, scrittrice

Nel 2006, dopo 40 anni di 
insegnamento all’Università 
di Yale, la professoressa eme-
rita di teologia Margaret 
Farley, una suora appar-
tenente alla Congregazione 
della Misericordia, ha deciso 
di scrivere un libro per ri-
spondere ai dubbi dei suoi 
studenti su un tema cruciale 
nella loro vita, l’amore, in un 
momento storico in cui le 
certezze e i precetti ereditati 
dai genitori si sfaldavano.
Come avere una sana e felice 
vita amorosa, si chiedevano 
i giovani, senza cadere in un 
cinico “all’arrembaggio”? Il 
libro, “Just Love, a Framework 
for Christian Sexual Ethics” 
(“Solo amore: qualche punto di 
riferimento per l’etica sessuale 
cristiana”) di Margaret Farley, 
ha dato a molti di loro una 
risposta soddisfacente.
Secondo la teologa, un 
rapporto è sano quando è 
basato sul libero consenso 
di due persone (sia di sesso 

Maschio 
e femmina 
li creò

Chiese

diverso che dello stesso ses-
so), sul reciproco desiderio, 
uguaglianza e fiducia, sulla 
rivelazione di sé, sulla fertili-
tà (intesa come un impegno 
per dare vita a un altro essere 
umano, o a diffondere bontà 
e  bellezza nella comunità) 
e, infine, sulla  giustizia so-
ciale, come rispetto non solo 
tra la coppia, ma verso tutti 
i membri della comunità. 
Si scioglie così, tra gli altri, 
il tabù dell’omosessualità, 
considerato dalla Chiesa cat-
tolica un “disordine”.
La reazione del Vaticano non 
si è fatta attendere e la Con-
gregazione per la Dottrina 
della Fede ha dichiarato che 
il libro rappresenta un “gra-
ve danno per la religione, 
per  la sua ‘comprensione 
non corretta’ del tema e ne 
ha vietato l’uso nei collegi 
cattolici. “Non avevo alcu-
na intenzione di parlare a 
nome della Chiesa ufficiale”, 
ha risposto suor Margaret 

Farley. Il libro ha esplorato 
la sessualità nelle diverse 
tradizioni religiose, fonti te-
ologiche ed esperienze uma-
ne, e ha solo voluto prender 
parte al dibattito sull’etica 
sessuale.

Un dibattito che, a quanto 
pare, è stato capace di dar 
fuoco alla prateria. 
La principale organizzazio-
ne statunitense, che rappre-
senta 1500 ordini religiosi 
conta su 57.000 suore 
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(l’80% delle sisters presenti 
nel Paese), ossia la Leader-
ship Conference of  Women 
Religious (Conferenza della 
Leadership di Donne Reli-
giose, LCWR), ha sostenuto 
le tesi della nota teologa, 
ma è incorsa nell’accusa, 
da parte del Vaticano, di 
lasciarsi influenzare da cer-
to “femminismo radicale”, 
(senza però dare definizioni  
né di  “femminismo” né di 
“radicale”).
“Se ‘femminismo radicale’ 
è semplicemente la ricerca 
della parità tra uomini e 
donne nella Chiesa, ebbene, 
siamo femministe radicali”, 
ha dichiarato la presidente 
dell’organizzazione delle re-
ligiose, suor Pat Farrell.
Il conflitto si è andato esten-
dendo. Il Vaticano ha or-
dinato a tre vescovi degli 
Stati Uniti di procedere a 

un riesame completo della 
organizzazione del LCWR in 
vista di una sua controrifor-
ma. La LCWR ha considerato 
sproporzionate le sanzioni 
emesse nei suoi confronti e 
le autorità vaticane hanno 
convocato a Roma suor Pat 
Farrell, mentre si moltiplica-
vano sui giornali e su inter-
net i messaggi a sostegno di 
Margaret Farley e l’organiz-
zazione delle religiose.

FEMMINISMO 
RADICALE?
Come afferma Lise Miller,  
nel Washington Post del 10 
giugno scorso, l’utilizzo 
da parte del Vaticano del 
termine “femminismo ra-
dicale” chiarisce di più sul 
carattere dei cardinali che su 
quello delle suore cosiddette 
ribelli. 
“Sarebbe bene che la Chiesa 

fosse meno ipocrita e più 
saggia nel tema delle rela-
zioni”, aggiunge una collega 
dello stesso giornale, Susan 
Brooks Thistletchwaite. “Se 
qualcuno ha un disperato 

bisogno di norme di etica 
sessuale, è proprio la Chiesa, 
scossa dagli scandali di preti 
pedofili”.
Tuttavia, ciò che difende la 
gerarchia vaticana, compo-
sta da anziani cardinali di 
razza bianca, oltre a un con-
cetto astratto di sessualità, 
che si scontra con la pratica 
quotidiana dei fedeli, laici o 
religiosi, è la questione del 
potere. Nonostante le lotte 
interne che hanno portato 
a sciorinare al sole i panni 
sporchi nascosti per decenni, 
come i conti opachi dello 
IOR, o lo scandalo dei preti 
pedofili, (fornendo materiale 
per molti romanzi di intri-
ghi), per le autorità vaticane 
le suore dovrebbero mante-
nersi ad aeternum lontane 
dal ministero sacerdotale, 
anche se nei Vangeli non c’è 
una sola riga che dichiari 
la donna inadeguata al sa-
cerdozio. 

PER UNA ChIESA 
INCLUSIVA
La madre della teologia fem-
minista radicale americana, 
come Lise Miller ricorda, è 
stata Mary Daly, che ha 
insegnato per anni presso 
il Boston College, il collegio 
dei Gesuiti. Partecipando 
al Concilio Vaticano II, la 
professoressa rimase col-
pita dalla totale assenza di 
partecipazione femminile 
alle sessioni del Concilio,  e 
dal contrasto tra l’atteggia-

Elisabeth E. Green, Il filo tradito. Vent’anni di 
teologia femminista, ed. Claudiana, 2011
Il filo tradito, perché negli ultimi anni l’interesse delle 
Chiese per la questione di genere e l’apertura al pen-
siero teologico femminista, è diminuito. Filo tràdito 
perché intessuto pazientemente  per farne memoria 
e per trasmetterlo alle future generazioni. 
Il volume della pastora Elisabeth Green, notoriamente 
attenta alla questione di genere e protagonista del  
movimento delle donne e delle teologhe femministe, è 
ricco di storia, di riflessioni aperte e tuttora in corso, 
di questioni irrisolte. Un libro, insomma, denso dii 
memoria e di futuro. 
Costruito intorno a sguardi fondamentali – Bibbia, 
Teologia, Chiese – e con prospettive diverse  ma ben 
legate tra loro (teologica, di attualità, storica), l’autrice attraversa le principali linee 
di riflessione su cui la teologia femminista si è interrogata nell’ultimo ventennio: 
il volto di Dio tra maschile e femminile, Gesù e le donne, l’eros e l’amore costruiti 
su una solida reciprocità, la fede e la pace oggi, la natura e il creato…
Attraversando nomi e temi importanti (e non solo per la teologia femminista), si 
giunge a proporre riflessioni essenziali sulla laicità, imprescindibili nello scenario 
attuale. Perché essa denota un modo di stare nel mondo, per essere parte di que-
sto mondo ma con libertà e lasciando che Dio divenga il centro della nostra vita. 
Per dirla con Bonhoeffer, “…soltanto nel pieno essere in-questo-mondo della vita si 
impara a credere. Quando si è rinunciato del tutto a fare qualcosa di se stessi… 
allora ci si getta interamente nelle braccia di Dio, allora si prendono finalmente 
sul serio non le sue ma le sofferenze di Dio nel mondo”. 
Un ringraziamento a Elisabeth Green, dunque, per averci regalato questo libro. 
Rosa Siciliano 

Se il Concilio Vaticano II, 
cinquanta anni fa, 
ha esteso il concetto 
di Chiesa da “gerarchia” 
a “popolo di Dio”, 
è la gerarchia che dovrebbe 
cambiare i suoi modi autoritari 
ed escludenti, diventando 
più umana, inclusiva 
e democratica
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Lettera di Pax Christi International 
in risposta all’Accertamento Dottrinale 
della Santa Sede di LCWR negli Stati Uniti
La recente azione disciplinare contro LWCR – associazione che riunisce tantissime congregazioni religiose 
femminili – ha profondamente amareggiato i membri di Pax Christi International nel mondo. 
Le religiose degli Stati Uniti si stanno impegnando molto nella promozione della pace. Sono al centro del nostro 
movimento,  proclamando con chiarezza e amore la possibilità di un mondo senza guerre e di un futuro privo 
di ogni violenza.

Il ministero delle suore accanto alla gente impoverita è vissuto 
spesso in situazioni di grande violenza. 
Le abbiamo viste esprimere la loro compassione nei diversi quartieri 
degli USA; nelle comunità straziate dalla guerra del Sud Sudan, 
El Salvador, Cambogia e altrove; in situazioni di repressione e di 
orribili violazioni dei diritti umani. 
Le abbiamo viste rispondere con saggezza e coraggio alla tratta 
di donne e bambini; alla violenza domestica; allo stupro come 
arma di guerra; alle torture e abusi nelle prigioni di tutti  i 

continenti; alla gente sradicata dalla guerra o dalla povertà. 
Le religiose americane diffondono la pace dentro e fuori i centri di potere. 

A livello locale, nazionale, internazionale, sono indefesse sostenitrici della dignità umana e della protezione 
dell’intera comunità mondiale. L’impegno di accompagnare coloro che sono stati scartati e dimenticati; di 
ascoltare con attenzione le diverse storie; di agire con compassione e di ricercare le radici dell’ingiustizia e 
della violenza alla luce del Vangelo, rende le suore fortemente credibili. 
La rete, fondata 40 anni fa dalle suore cattoliche, accresce la loro credibilità. LCWR si manifesta in modo 
corale e sollecito. 
Pax Christi  International è stato arricchito anche dalla profonda spiritualità e dalle sagge intuizioni teolo-
giche delle religiose americane. Queste suore e altre donne cattoliche, con un’ottima formazione teologica 
e una ricca esperienza in comunità di base, aiutano ad articolare una nuova teologia che va verso la co-
struzione della pace. 
Crediamo che la loro esperienza di discepole fedeli offra molto alle istituzioni cattoliche in termini di co-
struzione di relazioni corrette, processi di integrazione, dialoghi rispettosi, riflessioni teologiche e capacità 
di onorare il dono della diversità. 
Preghiamo affinché la Santa Sede, invece di porre loro censure, dia all’organizzazione LCWR e alle religiose 
delle comunità americane che ne fanno parte, il rispetto e la gratitudine che ampiamente meritano. 
I membri di Pax Christi International pregheranno affinché questo si avveri. 
Marie Dennis (co-presidente internazionale di Pax Christi)

traduzione a cura di Marisa Petrella

mento arrogante e gli abiti 
sgargianti dei principi della 
Chiesa, con quelli sobri e 
l’umiltà delle poche donne 
che assistettero alle sessio-
ni. Nel suo libro “Al di là di 
Dio Padre” (“Beyond  God 
The Father”, 1974) Daly 
scriveva: “Se Dio è maschio, 
anche il maschio umano è 
di conseguenza divinizzato. 
Il patriarca divino giungerà 
a castrare le donne quanto 
l’immaginazione umana lo 
permetta”.
Queste riflessioni hanno 
alimentato generazioni di 
donne, che hanno ricono-
sciuto come le grandi reli-
gioni monoteiste (ebraismo, 
cristianesimo e islam),  sosti-

tuendo le antiche religioni 
del Mediterraneo, che in-
cludevano anche divinità 
femminili, hanno avuto un 
peso determinante nella sot-
tomissione della donna nella 
società. 
Alla fine, sister Pat Farrell, 
presidente della più impor-
tante organizzazione delle 
religiose americane, è uscita 
dalla riunione del 12 giugno 
con le autorità vaticane a 
Roma, senza cantare Hal-
lelujah. è stato un incon-
tro franco, ma “difficile”, ha 
commentato, e sono tempi 
difficili. Se il Concilio Vatica-
no II, cinquanta anni fa, ha 
esteso il concetto di Chiesa 
da “gerarchia” a “popolo 

di Dio”, è la gerarchia che 
dovrebbe cambiare i suoi 
modi autoritari ed escluden-
ti, diventando più umana, 
inclusiva e democratica, 
imparando ad ascoltare ve-
ramente le persone, i loro 
desideri, i loro problemi, 
come ha fatto suor Margaret 
Farley. Dovrebbe diventare, 
appunto, più “femminista e 
più radicale”, riprendendo 
quei termini  (mal) usati  in 
forma  denigratoria. Ma, per 
ora, non si possono aspetta-
re moltiplicazioni di pani e 
pesci dagli attuali timonieri 
della barca di Pietro.
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Intervista di Cristina Mattiello 

A colloquio con Riccardo Noury, responsabile di Amnesty 
Italia, per commentare l’ultimo rapporto sui diritti umani 
nel mondo e le loro attuali violazioni.

Per la dignità 
di tutti

Come ogni anno, il Rapporto 
annuale di Amnesty Interna-
tional fotografa la situazione 
dei diritti umani nel mondo 
per l’anno precedente. è il 
risultato di un lungo e com-
plesso lavoro di raccolta di 
dati, ottenuti dalle denunce 
ma anche con missioni speci-
fiche sul campo, che affianca 
quello più operativo su sin-

goli casi e campagne temati-
che. Il testo, acquistabile ma 
anche consultabile on line 
sul sito dell’organizzazione, 
è un punto di riferimento 
assoluto per chiunque si 
impegni per la giustizia nel 
mondo. Nella presentazione 
il 2011 viene definito come 
“un anno prorompente”, 
“un anno di svolta per l’at-

tivismo” e insieme un anno 
che evidenzia “l’endemico 
fallimento della leadership a 
livello locale e globale” nel 
proteggere i diritti umani. 
Il testo, infatti, “testimonia 
non solo la sofferenza di colo-
ro che vivono all’ombra delle 
violazioni dei diritti umani, 
ma anche l’ispirazione di 
coloro che decidono di agire, 

spesso a grande rischio per-
sonale, per assicurare diritti 
umani e dignità a tutte le 
persone”.

Abbiamo chiesto a Ric-
cardo Noury, direttore 
dell’Ufficio Comunicazio-
ne Amnesty Internatio-
nal – sezione italiana, una 
valutazione delle tenden-

Dimostrazione promossa da Amnesty International in favore dei diritti umani, durante il “Global Day of Action” (Londra, febbraio 2012)

Diritti umani
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ze generali che emergono 
dal Rapporto.
R. N.: Uno degli elementi 
nuovi fondamentali che 
abbiamo riscontrato è una 
domanda di diritti umani, 
di giustizia, di  fine della di-
scriminazione che emerge 
in molte aree del mondo. è 
stata una domanda sponta-
nea presentata nelle piazze, 
nelle strade di  decine e de-
cine di città del mondo. Le 
proteste, iniziate nell’Africa 
del Nord, si sono collegate 
ai movimenti per chiede-
re riforme e soluzioni eque 
alla crisi economica che ha 
attraversato le capitali euro-
pee e delle Americhe, e alle 
proteste contro l’autorita-
rismo in Russia e per una 
maggiore libertà in Cina. 
A questi movimenti si è ri-
sposto con indifferenza, ma 
più spesso con la repressione 
e con gravi violazioni dei 
diritti umani; il più evidente 
esempio è in Siria. Resta il 
segnale forte delle richieste 
portate nelle piazze.

Nella situazione italia-
na  sono state rilevate 
variazioni significative 
rispetto alle aree a rischio 
già denunciate da Am-
nesty?
R.N.: Restano segnalati i 
tre ambiti già individuati 
nel Rapporto precedente. 
Rom: la cosiddetta “Emer-
genza nomadi”, che ha pro-
dotto centinaia di sgombe-
ri a Roma e a Milano, con 
conseguente violazione del 
diritto all’alloggio e di quello 

all’istruzione. Nonostante 
sia stata dichiarata illegitti-
ma dal Consiglio di Stato nel 
novembre scorso, è tuttora, 
di fatto, in vigore poiché il 
governo Monti ha presentato 
ricorso in Cassazione contro 
la sentenza del Consiglio di 
Stato e questi l’ha sospesa. 
Ecco un primo segnale di 
mancata discontinuità tra 
il governo attuale e quello 
precedente. 
Il secondo elemento di 
mancata discontinuità è il 
tentativo di riproporre uno 
schema di accordo di co-
operazione con la Libia 
in materia di controllo 
del flusso dei migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati. Il 
ministro Cancellieri ad apri-
le è andato a Tripoli: cosa 
abbia firmato o su cosa si 
sia impegnata non è noto. 
Pretendiamo di conoscere 
di cosa si tratti e di questo 
clima di non trasparenza 
negli accordi  con la Libia, 
perché questo vorrebbe dire 
rischiare di tornare al modo 
di procedere degli anni pas-
sati.
Terzo argomento: il Rapporto 
contiene un aggiornamento 
della situazione dal punto 
di vista dei processi e delle 
inchieste su violazioni dei 
diritti umani che chia-
mano in causa le forze 
di polizia. In alcuni casi ci 
sono stati avanzamenti dei 
processi e riconoscimento 
del fatto che sono successe 
cose gravi. Penso al caso di 
Gabriele Sandri, che ha visto 
la Cassazione confermare la 

condanna per omicidio nei 
confronti di un agente di po-
lizia, così come alla sentenza 
d’appello sul caso Aldrovan-
di, in cui è stato confermato 
il verdetto di colpevolezza 
contro quattro agenti per 
omicidio colposo. C’è stato 
un nuovo caso, un cittadino 
di Milano, Michele Ferrulli, 
su cui partirà l’inchiesta, 
così come è partita quella per 
la morte di Aldo Bianzino nel 
2007. Il processo sulla morte 
di Stefano Cucchi è andato 
avanti. Il tutto avviene in 
un grave vuoto legislativo 
derivante dalla mancata 
introduzione, per un altro 
anno ancora, del reato di 
tortura nel Codice penale. 
L’Italia ha un ritardo di qua-
si un quarto di secolo - 24 
anni: dal 1988 ha l’obbligo 
di introdurre questo reato e 
manca ancora! Questo getta 
un’ombra sulla reale volontà 
dell’Italia di rispettare i suoi 
impegni internazionali in 
questo ambito. Non è l’unico 

Pena di morte
141 Paesi abolizionisti formalmente o di fatto (16 •	
nel 1977, inizio della campagna di Amnesty)
21 su 198 Paesi hanno eseguito condanne a •	
morte (meno di un terzo rispetto a 10 anni 
fa)
almeno 18.750 persone nei bracci della mor-•	
te
esecuzioni pubbliche in Iran, Corea del Nord, •	
Arabia Saudita, Somalia
migliaia di condanne eseguite in Cina•	
43 esecuzioni - tramite iniezione letale - negli •	
Stati Uniti
L’Illinois è diventato abolizionista e l’Oregon •	
ha deciso una moratoria “La pena di morte è 
un abominio. Una negazione della dignità umana. 
Non è soltanto una questione di colore e di razza, 
ma dipende dalla capacità di combattere il sistema. 
Cerco di dare voce a chi voce non ha armi
60% delle violazioni di diritti umani attraverso •	
armi leggere e di piccolo calibro
solo 35 Paesi pubblicano dati sul commercio •	
delle armi
55 gruppi armati e governi arruolano •	 bambini 
- soldato (Fonte ONU)
Amnesty lancia per il 2012 una campagna •	
per un forte trattato sul commercio di armi per 
impedire che queste giungano in Paesi dove 
vengono usate per gravi violazioni dei diritti 
umani o crimini di guerra

Alcuni dati
155 i Paesi e territori analizzati•	
Restrizioni della libertà d’espressione in almeno •	
91 Paesi
Maltrattamenti e torture, anche in seguito •	
a manifestazioni antigovernative, in almeno 
101 Paesi
500.000 persone morte per atti di violenza •	
armata
Milioni di persone subiscono torture e  •	
brutali violenze o sono costrette a fuggire per 
evitarle

caso, ma certo è significativo. 
L’esistenza del reato di tortu-
ra può fare la differenza nei 
processi su casi di violazione 
dei diritti umani. 
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Affari di armi, percorsi di pace: viaggio nell’ultimo 
rapporto dell’Osservatorio sulle Armi Leggere e Politiche 
di Sicurezza e Difesa di Brescia.

Carlo Tombola
Opal – Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e Difesa (Brescia)

Armamenti

L’uscita di questo quinto an-
nuario di OPAL, l’Osservato-
rio Permanente sulle Armi 
Leggere di Brescia (www.
opalbrescia.org), è utile per 
ricordare quanto sia impor-
tante conoscere per discutere 
in un settore cruciale come 
quello della produzione mi-
litare e delle politiche della 
sicurezza. è un settore in 
cui si incrociano interessi 
e tensioni contrastanti. Da 
una parte vi sono industrie 
produttrici che in diverso 
grado sono multinazionali e 
che sollecitano sia il sostegno 
della spesa pubblica milita-
re degli Stati nazionali, sia 
l’abolizione delle restrizioni 
alla vendita e all’esporta-
zione delle armi; dall’altro, 
consistenti budget militari 
entrano in competizione 
con altre voci del bilancio 
degli Stati, soprattutto in 
fasi di recessione economi-
ca come quella che stiamo 
vivendo, e perdono di prio-
rità se i compiti della difesa 
sono limitati – come indica 
anche la nostra Costituzione 
– alla protezione dei confi-
ni nazionali, escludendo la 
proiezione aggressiva in altre 

aree geografiche.
Guardare all’interno del 
mercato delle armi è un eser-
cizio essenziale della libertà 
democratica e del diritto di 
espressione dei cittadini. 
Ciascuno di noi potrebbe 
prendere coscienza dell’en-
tità della corruzione che 
accompagna normalmente 
la compravendita dei grandi 
sistemi d’arma. Risulterebbe 
chiaro che molti trasferi-
menti di armi verso i Paesi 
del “Sud del mondo” – dove 
ancora si alternano al potere 
molti regimi militari – sono 
illegali dal punto di vista dei 
trattati internazionali e del-
le decisioni dell’ONU e che, 
illegalmente, la “comunità 
internazionale” – ovvero i 
Paesi che si sono unilateral-
mente posti alla sua guida 
– è intervenuta e interviene 
a sostenere con forniture 
militari le cosiddette “insur-
rezioni” di sedicenti “ribelli” 
contro dittatori che fino al 
giorno prima sono stati ar-
mati dagli stessi Paesi-guida: 
è successo così con Saleh 
in Yemen, con Gheddafi in 
Libia, con Gbagbo in Costa 
d’Avorio, sta succedendo in 

Trasferimenti 
d’arma
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Siria con Bashar al-Assad, 
ma non è successo nelle altre 
“primavere arabe”, dove si è 
scelto di rifornire i militari e 
le polizie con le più moderne 
armi antisommossa, spesso 
usate in violazione del diritto 
umanitario, contro manife-
stazioni popolari pacifiche. 
E anche potrebbero meglio 
spiegarsi certe “coperture”, 
certi “segreti di Stato” che i 
governi italiani hanno oppo-
sto a operazioni di vendita di 
armi su cui la magistratura 
ha gettato qualche luce non 
definitiva.

liana – sulle piazze e negli 
scontri delle cosiddette pri-
mavere arabe e, in particolare, 
in Libia. Le vicende libiche 
sono esemplari dell’atteggia-
mento dei governi europei 
nei confronti dei dittatori: 
il “terrorista” Gheddafi, una 
volta “sdoganato” dal lungo 
embargo, è divenuto ambito 
cliente dei grandi complessi 
militar-industriali inglesi, 
francesi, tedeschi, americani 
e anche italiani, attirati dai 
petrodollari del colonnello; 
poi, al primo manifestarsi di 
una seria opposizione inter-

della guerra, ma soprattut-
to ai metodi e ai temi della 
cultura nonviolenta, per 
un’educazione pacifica, per 
una riconversione culturale 
ed economica.
Così l’Annuario 2012 pro-
pone anche una sezione 
(Ricerche) in cui vengono 
forniti i dati di un quadro 
internazionale che sta pro-
fondamente modificandosi 
sotto i colpi della crisi e della 
finanziarizzazione, sia per 
quanto riguarda il commer-
cio – e quindi la proiezione 
internazionale dei Paesi lea-
der nella produzione armiera 
– sia per la produzione nei 
settori di punta dell’industria 
per la difesa, come quello ae-
rospaziale. Che ci sia una ca-
renza informativa su questi 
aspetti “tecnici” in materia 
di trasferimenti di armi tra 
gli Stati, è apparso chiaro 
anche nel campo variegato 
delle grandi ONG che han-
no rappresentato le istanze 
della società civile di fronte 
ai governi durante la lunga 
trattativa diplomatica che 
sta portando verso la storica 
meta di un trattato inter-
nazionale sul commercio 
delle armi convenzionali. Del 
resto, OPAL e i pochi centri 
che in Italia fanno ricerca su 
produzione e mercato delle 
armi (l’Archivio Disarmo di 
Roma, l’IRES Toscana di Se-
sto Fiorentino) hanno mezzi 
scarsissimi e aleatori, del 
tutto sproporzionati rispet-
to al ruolo del nostro Paese 
nelle classifiche mondiali 
dei produttori di armi (tra i 
primi dieci) e di armi leggere 
(addirittura al secondo po-
sto dopo gli Stati Uniti). Ciò 
nonostante il loro impegno 
ha contribuito non poco a 
fare della Rete italiana per 
il Disarmo, che raccoglie 
una trentina di associazio-
ni ed enti nonviolenti, un 
interlocutore di governo e 
parlamento in materia le-
gislativa e un instancabile 
promotore di campagne con 
largo seguito (contro gli F35, 
per la difesa della legge 185, 
per un trattato sul commer-
cio di armi, contro le mine 

antiuomo ecc.).
I due saggi della sezione Ri-
cerche permettono un’analisi 
puntuale di alcuni trend di 
fondo. Uno prende in esame 
i trasferimenti internazionali 
di armi in una serie storica 
che copre l’ultimo decennio 
del secolo scorso e il primo 
del XXI: dati pubblicati dallo 
Stockholm International Peace 
Research Institute, che chiari-
scono il ruolo di primissimo 
piano, come esportatori di 
armi, dei cinque Paesi mem-
bri permanenti del Consiglio 
di sicurezza dell’ONU, veri 
“garanti di guerra” della sto-
ria mondiale recente. L’altro 
mette sotto i riflettori l’indu-
stria europea della difesa e 
dell’aerospazio, che prima 
della crisi occupava tra 500 
e 700mila lavoratori (l’incer-
tezza è data dalla difficoltà di 
distinguere tra i dipendenti 
delle aziende operanti sia 
nel civile che nel militare) 
per un fatturato di circa 93 
miliardi di euro e investiva 
60 miliardi in ricerca e svi-
luppo, su una spesa militare 
complessiva di 200 miliardi 
di euro all’anno: tutti valo-
ri che nell’ultimo decennio 
sono stati in crescita. è su 
questo “piatto”, finora poco 
sensibile alla crisi finanziaria 
che, secondo le previsioni, 
caleranno tagli drastici. 
Una terza sezione (Memo-
ria) è dedicata, infine, alla 
ricostruzione di un percorso 
storico locale, bresciano e 
lombardo, di esperienze di 
pratica nonviolenta. Si se-
gnalano qui le esperienze 
degli obiettori di coscienza 
bresciani che, negli anni Set-
tanta, rifiutarono il servizio 
militare e quelle dei cosiddet-
ti “obiettori professionali”, 
cioè di lavoratori occupati 
presso aziende armiere che, 
tra gli anni Settanta e Ot-
tanta, dichiararono la loro 
volontà di non collaborare 
alle produzioni belliche.

Guardare all’interno 
del mercato delle armi 
è un esercizio essenziale 
della libertà democratica 
e del diritto di espressione 
dei cittadini

AFFARI DI ARMI
L’indice dell’ultimo annua-
rio OPAL, dal titolo Affari di 
armi, percorsi di pace (EMI, pp. 
271) rispecchia gli intenti e 
le aree di maggiore interesse 
per l’Osservatorio. è diviso 
in tre sezioni. Nella prima 
sezione, Attualità, ripren-
de proprio alcuni fatti della 
cronaca per segnalare non 
solo le carenze del dibattito 
pubblico, ma i temi prioritari 
su cui l’attenzione dovrebbe 
concentrarsi: a comincia-
re dalle vicende giudiziarie 
dell’azienda Beretta e del “ri-
ciclaggio” di pistole usate 
destinate all’Iraq, vero case 
study internazionalmente 
noto ma rimasto, dal 2003 
al marzo 2012, nei casset-
ti della Procura di Brescia, 
forse anche a causa dell’alto 
livello dei funzionari pubblici 
coinvolti. 
Abbiamo poi seguito la pre-
senza di armi leggere bre-
sciane – ma anche di quelle 
pesanti di produzione ita-

na, Gheddafi è divenuto og-
getto di sanzioni preventive 
di natura finanziaria e quindi 
bersaglio di una campagna 
militare che è andata ben 
oltre il mandato della co-
munità internazionale. Va 
da sé che i “ribelli” siano 
diventati subito disponibili 
ad accettare l’appoggio e le 
forniture militari occiden-
tali, mentre promettevano 
lucrosi contratti per la ri-
costruzione e la spartizione 
delle risorse energetiche con 
i nuovi alleati. 

TRA PRODUzIONE 
E MERCATO
Di fronte a questi fatti, la 
strada maestra che OPAL 
propone è quella – duplice 
– di una conoscenza appro-
fondita e anche “tecnica” del 
quadro internazionale entro 
cui si svolgono i trasferimenti 
di armamenti, e di una me-
moria, mantenuta sempre 
viva e critica, intorno non 
soltanto agli storici disastri 
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Popoli dimenticati

Lorenzo Nardelli

Tra ruspe e demolizioni, 
scorre lenta 
la vita della gente 
in Palestina. 
Voci giovani 
ci raccontano 
cosa vedono, 
all’arrivo 
nei territori 
occupati. 

Ruspe

Le demolizioni ti colpiscono 
come una botta alla testa.
Quando arrivi sul posto, di corsa, 
con il fiato corto,
le immagini dei bulldozer ti stordiscono.
Inizi a mettere a fuoco la situazione.
Senti i rumori delle ruspe, le voci della gente,
vedi gli animali confusi.
Sono mille le reazioni possibili 
a questi eventi.
C’è chi si dispera, chi urla, 
chi rimane immobile, seduto, in silenzio, 
guarda la propria casa crollare,
impotente, oppure guarda nel vuoto.
Ma c’è anche chi cerca di recuperare 
più cose possibile,
prima che le enormi pale 
rendano inutilizzabile ogni cosa.
Perché, quando i bulldozer se ne saranno andati,
bisognerà ricominciare
e tutto ciò che non è distrutto potrà servire.
È incredibile la sistematicità 
con cui gli « operai » dell’esercito israeliano 
eseguono il loro lavoro.
Prima di salire sulle jeep e sui pickup 
si stringono la mano,
ridono, si abbracciano 
e si congratulano tra loro
per l’ottima operazione svolta.
Possono finalmente tornare a casa, 
dalle loro famiglie,
dopo una dura giornata di demolizioni.
Così ci si guadagna lo stipendio
nell’unica democrazia del Medio Oriente.

© Olympia

Ragazzo palstinese nel campo rifugiati di Rafah, 
distrutto dalle ruspe dell’esercito israeliano
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Educazione 
alla povertà
Uno scritto 
di don Tonino 
di 20 fa 
ci può aiutare 
a vivere 
i nostri giorni, 
segnati 
dallo spread, 
dalla crisi 
e da tante analisi, 
magari difficili 
da comprendere, 
e ci indica 
una strada, 
davanti 
ad alcuni dati 
che riguardano 
il nostro Paese: 
8 milioni 
di poveri, 
oltre 36% 
i giovani 
senza lavoro.

Tonio Dell’Olio e Renato Sacco

“Non è vero che si nasce 
poveri. Si può nascere poe-
ti, ma non poveri. Poveri 
si diventa. Come si diven-
ta avvocati, tecnici, preti. 
Dopo una trafila di studi, 
cioè. Dopo lunghe fatiche ed 
estenuanti esercizi. Quella 
della povertà, insomma, è 
una carriera. E per giunta tra 
le più complesse. Suppone 
un noviziato severo. Richiede 
un tirocinio difficile. (…)
Povertà come annuncio. 
(…)
Povertà come rinuncia. 
(…)
Il cristiano rinuncia ai beni 
per essere libero di servire. 
Non per essere più libero di 
sghignazzare, che è la forma 
più allucinante di potere. 
Ecco allora che si introduce 
nel discorso l’importantissi-
ma categoria del servizio, che 
deve essere tenuta presente 
da chi vuole educarsi alla 
povertà. Spogliarsi per lavare 
i piedi, come fece Gesù che, 
prima di quel sacramentale 
pediluvio fatto con le sue 
mani agli apostoli, ‘depose le 
vesti’. Chi vuol servire deve 
rinunciare al guardaroba. 
(…)
Povertà come denuncia.
Di fronte alle ingiustizie del 
mondo, alla iniqua distri-
buzione delle ricchezze, alla 

diabolica intronizzazione del 
profitto sul gradino più alto 
della scala dei valori, il cri-
stiano non può più tacere. 
(…)
Ebbene quale voce di pro-
testa il cristiano può levare 
per denunciare queste piovre 
che il Papa, nella ‘Sollecitudo 
rei socialis’, ha avuto il corag-
gio di chiamare strutture di 
peccato? 
Quella della povertà! Anzi-
tutto, la povertà intesa come 
condivisione della propria 
ricchezza. 
è un’educazione che bisogna 
compiere tornando anche ai 
paradossi degli antichi pa-
dri della Chiesa: “Se hai due 
tuniche nell’armadio, una 
appartiene ai poveri”. Non 
ci si può permettere i para-
digmi dell’opulenza, mentre 
i teleschermi ti rovinano la 
digestione, esibendoti sotto 
gli occhi i misteri dolorosi di 
tanti fratelli crocifissi. E le 
carte patinate delle riviste, 
che riproducono le icone vi-
venti delle nuove tragedie del 
calvario, si rivolgeranno un 
giorno contro di noi come 
documenti di accusa, se non 
avremo spartito con gli altri 
le nostre ricchezze. 
La condivisione dei propri 
beni assumerà, così, il tono 
della solidarietà corta. Ma c’è 

anche una solidarietà lunga 
che bisogna esprimere. 
Ed ecco la povertà intesa 
come condivisione delle 
sofferenze altrui. è la vera 
profezia, che si fa protesta, 
stimolo, proposta, progetto. 
Mai strumento per la cre-
scita del proprio prestigio o 
turpe occasione per scalate 
rampanti. Povertà che si fa 
martirio: tanto credibile, 
quanto più si è disposti a 
pagare di persona. 
Come ha fatto Gesù Cristo, 
che non ha stipendiato dei 
salvatori, ma si è fatto lui 
stesso salvezza e, per farci 
ricchi, si è fatto povero fino 
al lastrico dell’annienta-
mento. 
L’educazione alla povertà 
è un mestiere difficile: per 
chi lo insegna e per chi lo 
impara. Forse è proprio per 
questo che il Maestro ha 
voluto riservare ai poveri, 
ai veri poveri, la prima be-
atitudine”.
Don Tonino Bello (da Luce e 
Vita, 17 maggio 1992)
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Dal welfare al warfare?

L’Italia
le spese militari
le armi

© Olympia
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Mentre il SIPRI 
presenta il suo 
ultimo rapporto 
sulle spese militari 
e a New York 
i rappresentanti 
dei governi 
si riuniscono 
per negoziare 
il trattato ONU 
sul commercio 
di armi, 
proponiamo 
di ricostruire 
un percorso 
collettivo 
di disarmo. 
A partire 
dalla lettura 
e analisi 
di quanto oggi 
si investe 
in armamenti.
E di cosa 
si propone 
in ambito di difesa 
e sicurezza.

A cura di Francesco Martone
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Questo dossier è stato ideato 
e prodotto in una congiun-
tura temporale particolare: 
mentre il Parlamento discu-
teva di Spending Review e di 
ridefinizione dello strumento 
militare; il SIPRI rendeva 
noto il suo ultimo rapporto 
sulle spese militari; trapela-
vano notizie sull’escalation 
del coinvolgimento italiano 
in operazioni offensive e di 
bombardamento a terra in 
Afghanistan; la campagna 
“Taglia le ali alle armi” 
presentava i risultati della 
sua mobilitazione in Parla-
mento; infine a New York i 
rappresentanti dei governi 
si riunivano per negoziare 
il trattato ONU sul commer-
cio di armi (ATT). Proprio 
dall’analisi della spesa 
militare nel tempo della 
crisi (oggetto dell’articolo di 
Giulio Marcon) si può partire 
per ricostruire un percorso 
collettivo di proposta sul-
la riconfigurazione dei 

Lo strumento militare tra costi, ridefinizioni 
e prospettive. Un dossier al crocevia tra interessi 
delle industrie armiere, scelte politiche in materia 
di difesa e possibilità di riconversione. 
Di un modello di sviluppo innanzitutto.

Francesco Martone

modelli di difesa e sicu-
rezza; sulla conversione 
dell’industria bellica; 
sulla regolamentazione 
del commercio di armi. 
Tre punti sui quali la parti-
ta è tutta da giocare. Sulla 
riconfigurazione dei modelli 
di difesa, la discussione in 
corso in Parlamento sulla 
ridefinizione dello strumento 
militare denota un approccio 
più vicino agli interessi delle 
imprese del settore che al 
contributo che questo stru-
mento potrebbe fornire in 
una visione di politica estera 
fondata sulla prevenzione 
dei conflitti, e la gestione 
degli stessi attraverso gli 
strumenti propri della di-
plomazia e della mediazione. 
Insomma, quella che viene 
proposta come decisione 
puramente contabile, nei 
fatti, nasconde la decisio-
ne, tutta politica, sganciata 
però da una dottrina o “vi-
sion” sulla sicurezza, di dare 

prevalenza all’acquisizione 
di armamenti altamente 
sofisticati, che presuppon-
gono un ruolo puramente 
offensivo e di proiezione 
globale della potenza delle 
forze armate. Ci troviamo 
di fronte a una definizione 
“per default” delle priorità 
delle politiche di difesa. Que-
sto sembra essere il primo 
vero vulnus del dibattito sul-
le spese militari, relativo a 
democrazia e trasparenza. 
Di democrazia giacché il 
Parlamento viene chiamato 
solo a decidere su capitoli di 
spesa e non sul suo ruolo di 
indirizzo politico (visto che 
delegherebbe la definizio-
ne del modello di difesa al 
governo). Di trasparenza, 
perché se non fosse stato per 
l’opera meritoria dei movi-
menti e di alcuni operatori 
dell’informazione, questo 
dibattito sarebbe passato 
in sordina. Carlo Tombola 
nella sua analisi del rapporto 
OPAL (cfr. articolo pagg.15-
16 di questo stesso numero 
di Mosaico di pace) sottolinea 
come “guardare all’interno 
del mercato delle armi è un 
esercizio essenziale della liber-
tà democratica e del diritto di 
espressione dei cittadini”. A ciò 
si aggiunge l’incongruenza 

rispetto alle vere emergenze 
sociali e lavorative che oggi 
affliggono il Paese. Sulle 
inaccettabili sperequazioni 
tra i costi – crescenti e al di 
fuori di ogni controllo – del 
programma F35 e la ridu-
zione delle spese sociali si è 
detto molto. Un dato su tutti 
dà la cifra del passaggio da 
un sistema di “welfare” a uno 
di “warfare”: con un solo cac-
ciabombardiere F35 si po-
trebbero costruire 387 asili 
nido con 11.610 famiglie 
beneficiarie e circa 3.500 
nuovi posti di lavoro o aiu-
tare con servizi di assistenza 
14.742 famiglie con disabili 
e anziani non autosufficien-
ti. Va sottolineata con forza 
l’infondatezza dell’argomen-
tazione secondo la quale un 
sostegno all’industria bellica 
è necessario per proteggere o 
costruire nuove opportunità 
lavorative. Nel suo articolo 
sulla discussione parlamen-
tare sullo strumento milita-
re, Massimo Paolicelli cita 
uno studio dell’Università 
del Massachussetts, secondo 
il quale un miliardo investito 
nella difesa produce 11mila 
posti di lavoro, che passano 
a 17mila se la stessa somma 
fosse stanziata per energie 
rinnovabili e a 29mila se 

Quale difesa?

Francesco Martone, già parlamentare italiano, mem-
bro del Tribunale permanente dei Popoli, membro 
onorario della Rete “Parliamentarians for Nuclear 
Non-proliferation and Disarmament” – PNND, co-
coordinatore Forum internazionale di SEL.
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fosse investita nell’educazio-
ne. La discussione su occu-
pazione e industria bellica 
può quindi essere affronta-
ta secondo alcuni criteri. Il 
primo è quello dei posti di 
lavoro “negati” dalla spesa 
militare; il secondo quello 
della riduzione dei posti di 
lavoro di competenza del mi-
nistero della Difesa. Nella 
sua proposta di revisione 
dello strumento militare, che 
prevede tagli al personale 
militare, il ministro Di Paola 
propone una redistribuzione 
delle risorse così risparmiate 
su sistemi d’arma sofisticati e 
capacità operative e di proie-
zione globale. Il terzo, ogget-
to del contributo di Gianni 
Alioti, riguarda quei posti di 
lavoro che vengono persi in 
seguito agli sviluppi struttu-
rali del comparto difesa. Si 
calcola che, solo per il com-
parto aerospaziale europeo, 
dal 1980 al 2008, i posti di 
lavoro nel settore militare si 
sono dimezzati a fronte di un 
aumento del 40% dell’impie-
go nel settore civile, Questo 
a causa dell’innovazione 
tecnologica, dell’aumento 

del fatturato per addetto e 
delle strategie di fusione di 
imprese in grandi conglo-
merati. A questa situazione 
va contrapposto il rilancio di 
un percorso di conversione 
dell’industria bellica, sulla 
scorta di esperienze già fatte 
a livello europeo e italiano. 
Tema – quello della ricon-
versione – già riconosciuto 
dalla legge 185/90 oggetto 
di continui stravolgimenti da 
parte dei governi di turno – 
governo Monti incluso – volti 
a ridurre i vincoli di traspa-
renza e rendicontazione delle 
esportazioni di armi italiane 
nel mondo. Così il gover-
no italiano, mentre da una 
parte partecipa al negoziato 
ONU sull’ATT sostenendo-
ne l’adozione, dall’altra si 
adopera a vantaggio delle 
imprese di un settore sempre 
in gran salute. Nel 2011 
l’esportazione di armi ita-
liane è aumentata di oltre 
il 5 per cento per un valore 
di 3 miliardi e 59 milioni di 
euro. Armi vendute a Paesi 
che violano i diritti umani, 
o in aree di conflitto (Egit-
to, Oman, Qatar, Israele, 

Marocco, Turchia, Arabia 
Saudita). La buona notizia 
che viene da Pisa è la corag-
giosa decisione dell’impresa 
Morellato Termotecnica di 
non accettare una proposta 
di produzione di tecnologia 
da utilizzare per testare siluri 
ad alta tecnologia e tener 
fede agli impegni presi fir-
mando il patto per il distretto 
dell’economia solidale. Un 
passo importante al quale 
dovranno affiancarsi altre 
imprese, e che dimostra la 
possibilità di rielaborare il 
conflitto tra warfare e oc-
cupazione in un quadro 
più ampio di transizione 
ecologica e conversione del 
sistema produttivo. La rotta 

è stata solo tracciata. Ci sarà 
ancora molto da fare per 
porre fine a doppi standard, 
discrasia tra politica, interes-
si imprenditoriali e strategie 
militari, e costruire, assieme 
a una moltitudine di soggetti 
politici, sociali, sindacali, im-
prenditoriali le premesse per 
un “disarmo” dell’economia 
e della politica. Un compito 
urgente e ancora attuale per 
tutto il movimento pacifista 
italiano e internazionale.

© Olympia

Il dossier è stato realizza-
to con la collaborazione 
e il sostegno della Regio-
ne Puglia, assessorato al 
Mediterraneo, Cultura e 
Spettacolo. 
Si ringrazia per la dispo-
nibilità accordataci.
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Durante questi primi cinque 
anni di crisi economica e fi-
nanziaria internazionale, la 
ricetta dei tagli alla spesa pub-
blica (per ridurre il debito) è 
stata al centro delle politiche 
e delle richieste avanzate dalle 
istituzioni internazionali, dai 
governi dei Paesi più forti e 
dai mercati finanziari. Sem-
pre nell’elenco delle spese 
pubbliche da ridurre sono 
entrate le pensioni, l’istru-
zione, il sistema sanitario, il 
trattamento dei dipenden-
ti pubblici, i servizi sociali. 
Quasi mai o solo di sfuggita 
sono state inserite nell’elenco 
le spese militari. 
Alcuni Paesi (Germania, 
Gran Bretagna, Stati Uniti) 
hanno sforbiciato qualco-
sa, altri (come l’Italia) non 
hanno ridotto praticamente 
niente. Nei piani di riduzione 
della spesa pubblica i costi 
della Difesa non figurano 
tra le priorità da aggredi-
re. Eppure nel mondo si 
spendono ogni anno più 
di 1.600 miliardi di dollari 
per le armi: la riduzione del 
10% a livello globale della 
spesa militare avrebbe li-
berato risorse necessarie a  
fermare la speculazione in 
Grecia e si sarebbe potuto 
salvare tempestivamente il 
Paese dal crack finanziario, 

senza ulteriori conseguenze 
per l’Europa e l’economia 
mondiale. 
Invece la strada scelta è 
stata un’altra, complici la 
resistenza della lobby dell’in-
dustria bellica (la vicenda 
della produzione dei caccia-
bombardieri F35 si colloca 
anche in questo contesto), 
della casta dei militari, degli 
interessi consolidati di una 

parte del mondo politico nel 
business militare. è anche 
questa la ragione, non l’uni-
ca, di tante guerre degli ulti-
mi 20 anni: tenere fiorente 
l’industria e il mercato delle 
armi, legittimare il potere 
della casta politico-militare, 
consolidare la costruzione di 
un sostanziale unipolarismo 
geopolitico incentrato sul 
ruolo della Nato.

SCELTE 
INOPPORTUNE
Non solo a livello europeo 
non c’è una politica comu-
ne – economica, finanziaria, 
fiscale – per affrontare la 
crisi, ma anche sul terreno 
delle politiche della difesa, 
la cooperazione è assai li-
mitata e parziale. Limitia-
moci al dato di fatto: oggi 
abbiamo – per Paesi che do-

Crisi economica, spesa pubblica e militare.

Giulio Marcon
Campagna Sbilanciamoci!

gli arsenali
Svuotare

© Olympia
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logicamente sostenibile 
e ridistribuirne in modo 
più equo la ricchezza, 
sono tre elementi di un pa-
radigma e di un modello di 
sviluppo radicalmente diver-
si da quelli presenti. Quante 
volte – durante le riunioni 
dei forum sociali mondiali 
ed europei – si è affermato 
che neoliberismo e guerra 
sono due facce della stessa 
medaglia? Ecco perché disar-
mare l’economia è un modo 
per contribuire a rendere più 
equo e sostenibile il nostro 
modello di sviluppo.

RICONVERSIONE
Il “cosa produrre” e il “cosa 
consumare” per un nuovo 
modello di sviluppo impone 
di archiviare definitivamente 
un’idea di modello militare-
industriale che è, nello stesso 
tempo, fonte di sofferenze 
umane, spreco di risorse e 
produttore di quelle “ester-
nalità negative” (distruzioni, 
devastazioni, inquinamento) 
che comportano poi dei costi 
di soccorso e di ricostruzio-
ne immani. Serve a tal fine 
un grande disegno di ricon-
versione industriale (fatto 
di risorse, ma soprattutto 
di volontà politica e di pro-
grammazione degli interven-
ti) dalle produzioni militari 
a quelle civili: creando più 
posti di lavoro, soddisfacendo 
bisogni essenziali per le po-
polazioni, non determinando 
costi diretti o indiretti per la 
comunità.
Si tratta di varare misure 
di buon senso che siano 
in equilibrio dal punto di 
vista finanziario (anzi, con 
un accantonamento per la 
riduzione del debito), ma 
che prevedano un cambio 
di paradigma con un’opera 
di ripensamento radicale 
dell’economia, delle nostre 
produzioni e consumi, una 
riconversione ecologica e 
sociale che, per forza di cose, 
cambi anche i nostri stili di 
vita, i modelli di consumo, 
il dominio del denaro e l’im-
maginario individuale e col-
lettivo così pesantemente 
colonizzato dal mercato e 

vrebbero cooperare, essere 
alleati, intervenire insieme 
nelle missioni e aiutarsi re-
ciprocamente nella difesa da 
attacchi esterni – 27 eser-
citi nazionali con decine di 
milioni di soldati, di cui, al 
massimo, il 5% è in grado di 
mobilitarsi rapidamente nel-
le operazioni internazionali. 
Si pensi anche al fatto che, 
per le commesse di armi e di 
approvvigionamenti, l’80% 
delle gare si svolge su base 
nazionale. Avviene così che, 
per rimanere all’attualità, 
moltiplichiamo inutilmente 
la produzione e l’acquisi-
zione in sovrannumero di 
cacciabombardieri F35 tra 
Paesi alleati, quando – in un 
contesto di collaborazione e 
di alleanza – ne basterebbe 
un numero minore (sareb-
be comunque meglio non 
averne nessuno) per avere lo 
stesso livello di operatività. 
Per citare qualche nume-
ro: i Paesi europei, nel loro 
complesso, hanno circa 7 
milioni di soldati (Stati Uniti 
1 milione e mezzo), 45mila 
tra carri armati e mezzi di 
combattimento (Stati Uni-
ti 34mila) e 3.500 aerei di 
combattimento (Stati Uniti 
2mila). Tenuto conto del-
le ambiguità e anche della 
pericolosità di un esercito 
europeo slegato da un potere 
di controllo democratico – e 
oggi l’Unione Europea ha un 
drammatico deficit di demo-
crazia – se si andasse verso 
una direzione di maggiore 
integrazione delle strutture 
di difesa europea, si potrebbe 
avere un risparmio comples-
sivo di 100-150 miliardi di 
euro nei vari Paesi, e anche 
in questo caso la somiglianza 
della cifra (130 miliardi) con 
quanto si è speso per l’ultimo 
salvataggio della Grecia (feb-
braio 2012) è abbastanza 
significativa.

UNA RIFORMA
POSSIBILE
è in questo contesto più 
generale che va collocato 
il dibattito dei primi mesi 
del 2012, incentrato sulla 
riforma delle forze armate 

italiane. Finalmente se ne 
sono resi conto in molti: forze 
politiche, media, sindacati e 
anche gli stessi militari. Si 
spende troppo per le for-
ze armate in Italia: troppi 
sprechi, troppe spese inutili, 
troppi soldi per le armi, trop-
pi privilegi per una casta che 
in questi anni ha saputo ben 
difendere i propri interessi 
corporativi e rinviare quel-
la necessaria riforma della 
Difesa che manca da troppo 
tempo. Doveva essere la crisi 
economica a scoperchiare 
la pentola. 
è paradossale notare che, 
mentre le sofferenze sociali 
per la crisi economica stanno 
ancora crescendo in modo 
esponenziale, i generali del 
nostro Paese si dilettino a 
spendere questa montagna 
di soldi in “giochi di guerra”, 
che niente hanno a che ve-
dere con un’idea di “difesa 
sufficiente” coerente con 
l’art. 11 (l’Italia ripudia la 
guerra) e l’art. 52 (ruolo na-
zionale e democratico delle 
forze armate) della nostra 
Costituzione. Meglio sareb-
be risparmiare questi soldi, 
evitando sovrapposizioni e 
moltiplicazioni di sistemi 
d’arma – fortunatamente! 
– non utilizzati e magari in 
possesso anche di Paesi alle-
ati: uno spreco inutile. Pochi 
(tra i non pacifisti) si rendono 
conto – e quasi nessuno ne 
parla – che, mentre vengono 
salvaguardati gli interessi e i 
privilegi della casta militare, 
i fondi per il servizio civile 
sono passati in pochi anni 
da 300 a 68 milioni: decine 
di migliaia di ragazzi – pur 
avendo optato per questa 
possibilità e avendo in molti 
casi passato le selezioni – 
non potranno svolgere un 
servizio non solo utile alla 
comunità, ma che fa rispar-
miare un sacco di soldi per 
quei servizi sociali erogati 
grazie al loro impegno.
Dalla crisi si esce con un nuo-
vo modello di sviluppo di cui 
fa integralmente parte la 
riconversione civile dell’eco-
nomia militare. Disarmare 
l’economia, renderla eco-

dall’economia liberista. In 
questo contesto disarmare 
l’economia e riconvertirla 
a fini ecologici e sociali non 
è semplicemente lavoro di 
pacifisti e antimilitaristi, ma 
obiettivo più generale di chi 
lavora per il cambiamento, 
per un modello di svilup-
po diverso, per stili di vita 
nuovi, per la cooperazione 
e la solidarietà. Cambiare 
produzioni e consumi dentro la 
cornice di un nuovo modello 
di sviluppo e di riconversio-
ne industriale significa ad 
esempio chiedere alle indu-
strie di cacciabombardieri 
di produrre – invece – aerei 
per spegnere gli incendi; o 
a quelle che fanno radar e 
sistemi di puntamento di 
produrre i macchinari per 
fare le Tac; o a quelle che 
producono camion militari 
di fare pullman per il tra-
sporto pubblico; o a quelle 
che costruiscono sistemi di 
precisione o apparecchiatu-
re elettroniche per i sistemi 
d’arma di fare i pannelli 
fotovoltaici; o a quelle che 
fanno gli elicotteri da com-
battimento di farne invece di 
quelli – senza mitragliatrici 
– che servono per l’elisoccor-
so. Gli esempi si sprecano. 
Certo, per fare tutto questo 
servono risorse, direttrici 
di politica industriale, in-
vestimenti e incentivi, ma 
non mancherebbero se le 
scelte di politica economica 
e di destinazione della spesa 
pubblica fossero diverse. In 
sostanza bisogna spostare 
risorse, interventi e soste-
gno dal militare al civile. 
Ecco perché, mai come in 
questa crisi, è valido l’ada-
gio “Svuotare gli arsenali, 
riempire i granai”.
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Le parole usate dal ministro-
ammiraglio per presentare 
questa riforma sono state 
infatti utilizzate come cor-
tina fumogena per coprire i 
reali obiettivi che si vogliono 
raggiungere: Di Paola ha di-
chiarato che questa è “la più 
grande riforma dopo l’abolizio-
ne della leva”, servizio che, va 
ricordato, non è stato affatto 
abolito ma solo congelato.

Per la riforma della leva, 
inoltre, come per quella di Di 
Paola, ancora una volta non 
si è discusso del modello di 
difesa, giacché l’unica volta 
che gli Stati Maggiori aveva-
no elaborato un modello di 
Difesa, ai tempi della prima 
guerra del Golfo, il progetto 
era stato rapidamente ritira-
to a causa delle vivaci rea-
zioni da parte dell’opinione 

pubblica. Si parlava di difesa 
degli interessi nazionali in 
qualsiasi parte del mondo 
venissero messi in perico-
lo e di proposte di riforma, 
estremamente costose, dello 
strumento militare per rag-
giungere tali obiettivi. 
Le critiche non hanno tutta-
via condotto a rinunciare a 
questi obiettivi che sono stati 
semplicemente tradotti in 

di difesa
Disegno di legge-delega di Di Paola: colpo mortale 
alla Costituzione e al portafogli degli italiani.

Massimo Paolicelli
Associazione Obiettori Nonviolenti

Modelli

Il Disegno di legge-delega 
di riforma dello strumento 
militare, fortemente voluto 
dal ministro-ammiraglio Di 
Paola, approvato lo scorso 6 
aprile dal Consiglio dei Mi-
nistri e in discussione nella 
IV Commissione Difesa del 
Senato, costituisce un colpo 
mortale alla nostra Costi-
tuzione e al portafogli degli 
italiani.

© Olympia
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provvedimenti fatti passare 
uno alla volta: è così che ab-
biamo assistito all’ingresso 
delle donne nelle FFAA, alla 
trasformazione dei Carabi-
nieri in IV Forza Armata, e 
al congelamento del servizio 
di leva, mantenendo tuttavia 
un numero spropositato di 
militari, a regime 190.000 
uomini e donne, necessario a 
giustificare un alto numero 
di graduati e numerose armi 
e sistemi d’arma. 
Oggi, con lo strumento quasi 
a regime, ci si accorge che 
sono troppi 467 ammiragli 
e generali e anche i mare-
scialli sono 30.000 in più 
del necessario, al punto che 
abbiamo più comandanti 
(94.829 graduati) che co-
mandati (83.421 soldati di 
truppa). 

QUALE DIFESA?
Il motivo principale per il 
passaggio dalla leva ai profes-
sionisti non era allora quello 
annunciato della “maggiore 
professionalità” bensì della 
maggiore spendibilità: era 
sempre più evidente, infat-
ti, l’intenzione di proietta-
re le nostre Forze Armate 
all’estero per “difendere i 
nostri interessi nazionali”. 
Se i giovani di leva fossero 
tornati in patria in una bara 
da una missione, avrebbe-
ro creato una sollevazione 
popolare mentre, nel caso 
del soldato di professione, 
equiparabile all’operaio che 
ha un incidente nel cantiere 
di lavoro: perdere la vita o 
rimanere ferito rientra nella 
triste contabilità delle vitti-
me sul lavoro; né va sottova-

lutato che il giovane di leva, 
terminata la ferma, esce dal 
mondo militare e non ha 
difficoltà a raccontare quel-
lo che ha visto, mentre il 
militare professionista deve 
continuare la sua carriera 
nelle FFAA e mantenere la 
discrezione. 
Ricordate il pilota che aveva 
osato parlare con la stampa 
dopo il primo raid italiano 
in Libia? Fu subito azzittito 
e abbiamo scoperto solo in 
seguito che gli aerei italiani 
avevano sganciato 710 tra 
bombe e missili con il 96% 
di successo.
Adesso il ministro-ammi-
raglio Di Paola vuole com-
pletare il lavoro iniziato 
con la riforma della leva e, 
ovviamente, il Parlamento 
non discuterà di un model-
lo di difesa che definisca il 
quadro nel quale inserire 
lo strumento militare, per-
ché si limiterà ad approvare 
una delega al Governo per 
attuare quanto deciso dal 
ministro tecnico.
Quello che ha deciso è molto 
semplice: lo sviluppo di una 
forte componente aeronava-
le proiettabile in qualsiasi 
parte del mondo a braccetto 
con la Nato. La portaerei 
Cavour, con imbarcati i 
cacciabombardieri F35, a 
questo serve e gli F35 sono 
progettati per lavorare in 
un “system of  system”, cioè 
interagendo in un sistema 
controllato dagli USA il cui 
stile di gendarme del mondo 
è noto; nei fatti cediamo la 
nostra sovranità nazionale 
e rendiamo carta straccia 
l’articolo 11 della nostra 

Costituzione.
Altro aspetto non di poco 
conto è quello economico e 
anche qui il ministro-ammi-
raglio Giampaolo Di Paola 
presenta al Parlamento e 
al Paese una mezza veri-
tà affermando che l’Italia 
destina alle Forze Arma-
te lo 0,84% del suo P.I.L. 
mentre la media europea 
è dell’1,61%. Peccato che 
questi dati siano smentiti 
dalla NATO, che attribuisce 
all’Italia una spesa dell’1,4% 
del P.I.L. rispetto a una media 
europea dell’1,6%. Il nostro 
Paese spende più della Spa-
gna (0,9% P.I.L.) e quanto la 
Germania (1,4% P.I.L.) ma 
meno di Francia e Gran Bre-
tagna (rispettivamente 1,9 
e 2,6% del P.I.L.), che sono 
però nazioni che posseggono 
armamenti nucleari.

Questo avviene perché si 
conteggiano solo le spese per 
la Funzione Difesa, escluden-
do spese inserite nel bilancio 
della Difesa, come i Carabi-
nieri, usati principalmente 
per la pubblica sicurezza ma 
comunque inquadrati come 
IV Forza Armata e le pen-
sioni di ausiliaria; fuori dal 
bilancio ufficiale sono anche 
le missioni all’estero, a carico 
del ministero dell’Economia 
per 1,4 miliardi e i finan-
ziamenti per alcuni sistemi 
d’arma a carico del ministero 
dello Sviluppo Economico 
per 1,7 miliardi; per questo 
nel 2012 alla fine si spen-
dono per la Difesa oltre 23 
miliardi di euro.
Per la Funzione Difesa la 
maggior parte delle risorse 
è assorbita dal personale 
(70%) mentre il resto viene 
ripartito tra l’esercizio, cioè 

l’operatività dello strumento 
militare (12%) e l’investi-
mento, l’acquisizione dei 
sistemi d’arma (18%).
Il riparto ideale secondo i mi-
litari sarebbe del 50% delle 
risorse al personale, il 25% 
all’esercizio e altrettanto 
all’investimento: la riforma 
Di Paola vuole portare questo 
equilibrio all’interno del bi-
lancio della Difesa, tagliando 
il personale e distribuendo le 
risorse risparmiate sui siste-
mi d’arma e sull’operatività. 
Ciò significa che, se anche le 
cose andassero nella direzio-
ne voluta dal Governo, alla 
fine non avremmo risparmi 
ma solo una ridistribuzione 
interna delle risorse, quindi 
nessun sacrificio economico 
da parte della Difesa mentre 
il Paese paga con lacrime e 
sangue la crisi.

Oltretutto non abbiamo ga-
ranzie che questa riforma 
mantenga i costi al loro stato 
attuale. 

TAGLI E NON TAGLI
La legge delega, ad esem-
pio, prevede una riduzione 
del personale militare da 
180.000 a 150.000 uni-
tà e del personale civile da 
30.000 a 20.000 entro il 
2024. Secondo il Governo 
questo comporterà a regime 
un risparmio sui costi del 
personale di 2,2 miliardi di 
euro, da spostare nell’ope-
ratività e nell’investimento. 
Gli strumenti individuati 
per raggiungere l’obietti-
vo lasciano tuttavia molto 
perplessi dal momento che 
la mobilità del personale ta-
gliato e ricollocato in altre 
amministrazioni implica che 
queste ultime ne paghino 

L’obiettivo è semplice: 
lo sviluppo di una forte 

componente aeronavale, 
proiettabile in qualsiasi parte 

del mondo a braccetto con la Nato

Mentre andiamo in stampa veniamo a conoscenza 
della morte, dopo lunga malattia, di Alberto Tri-
dente, pioniere della riflessione e della lotta per 
la riconversione dell’industria bellica. è stato un 
sindacalista della Fim-Cisl e della Flm, il sindaca-
to unico dei metalmeccanici degli anni Settanta, 
esponente di Democrazia Proletaria e parlamentare 
europeo. Ha scritto, nel 2011 una sua autobiografia 
dal titolo “Dalla parte dei diritti. Settanta anni di 
lotta” (Rosenberg& Sellier), pubblicato in occasione 
dei suoi ottant’anni. 
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gli stipendi con un inevi-
tabile aggravio per le casse 
dello Stato; lo strumento 
dell’aspettativa per ridu-
zione quadri lascia invece 
il militare a casa con il 95% 
dello stipendio, facendo ri-
sparmiare allo Stato appena 
il 5% dello stipendio e forse 
converrebbe trovare dei lavo-
ri socialmente utili nei quali 
impiegare i militari. 
Ci sarà poi una riduzione 
del 30% delle strutture e la 
cessione delle caserme non 
più utilizzate; ma sono tanti 
anni che si parla di cessio-
ne degli immobili dismes-
si dalla Difesa, e si è visto 
vendere ben poco. Si parla, 
infine, di “rimodulazione dei 
programmi di ammoderna-
mento e rinnovamento dei 
sistemi d’arma” per avere 
uno strumento “più ridotto 
ma di elevata qualità”. 
A questo proposito ricordia-

A proposito di F35
Italia: Raccolte 75.000 firme, con la campagna ‘Taglia le ali alle armi’, con 
l’adesione di 650 organizzazioni della società civile e di oltre 80 Enti locali tra regioni, 
province e comuni, per dire no all’acquisto deciso dal Governo italiano di 90 caccia 
F-35 per una spesa di circa 12 miliardi di euro in quindici-venti anni.
E gli altri Paesi?
Canada: lo scorso mese di marzo il sottosegretario per le forniture belliche del 
Canada, Julian Fantino definisce il caccia F35 “santo”. Dopo poche settimane la 
svolta, durante un’audizione alla Commissione Difesa della Camera: “Il Canada 
potrebbe ridurre o rinunciare del tutto all’acquisto dei nuovi caccia F-35 di fab-
bricazione statunitense”. Va ricordato che il budget stanziato dalla Difesa canadese 
è di 8,5 miliardi di dollari canadesi per l’acquisto di 65 F-35 e altri 7,5 miliardi 
di dollari canadesi per la loro manutenzione.
Gran Bretagna: annunciato un taglio dell’8% pari a 5 miliardi e 300 milioni di 
euro in 4 anni. Rinviata al 2015 la decisione sul numero di F35 da acquistare.
Francia: taglio del 15% delle spese militari risparmiando 5 miliardi in tre 
anni,
Germania: taglio di 4,3 miliardi di euro, pari al 13,9% delle sue spese militari.
Australia: decide entro il 2012 se continuare l’acquisto di 100 F35, controvalore 
16,8 miliardi di dollari.
Danimarca: congelata per due anni la partecipazione al programma F-35.
Paesi Bassi (come l’Italia è partner di secondo livello): il ministro della Difesa, Hans 
Hillen, ha affermato: “Lockheed Martin sa che dovrà lavorare duro per tenerci 
a bordo” e ha ribadito che “i Paesi Bassi sono ancora divisi riguardo all’acquisto 
di F-35”.
Turchia: intenzionata ad acquistare 116 caccia F-35. Il 24 marzo 2011 la 
Turchia ha annunciato di aver sospeso il suo ordine per 100 aerei per il rifiuto 
degli Stati Uniti di condividere il codice sorgente del software per l’F35. Nono-
stante la controversia, la Turchia ha mantenuto nel gennaio 2012 un accordo 
di principio per due F-35A.
Stati Uniti: stanno rivedendo il programma e il numero di velivoli da acquistare. 
Questo farà naturalmente lievitare i prezzi unitari degli aerei.
Fonte: Campagna “Taglia le ali alle armi” (www.disarmo.org/nof35/)

mo che, quando il ministro 
Ammiraglio ha annunciato 
che l’Italia avrebbe acquista-
to solo 90 cacciabombardieri 
F35, anziché i 131 previsti 
al momento dell’adesione 
al progetto, sia il Pentago-
no che l’azienda produttri-
ce Lockeed Martin hanno 
avvisato che, a causa dei 
tagli fatti dall’Italia e da al-
tri Paesi, il prezzo unitario 
di ogni aereo, che oggi si 
aggira sui 130 milioni di 
euro, salirà ancora e quindi 
il risparmio potrebbe essere 
molto relativo.
Ciliegina sulla torta della 
riforma è la richiesta di com-
penso per gli interventi di 
protezione civile da parte 
delle Forze Armate: a questo 
punto l’obiezione che solleva 
paradossalmente il Ministro 
che, se non vengono dati 
gli strumenti necessari alle 
Forze Armate forse sia me-

glio farne a meno, trova un 
senso di forte realismo. Se le 
Forze Armate servono solo 
per azioni di guerra, non 
contemplate dalla nostra Co-
stituzione, e non assolvono 
neanche più interventi di di-
fesa del territorio nazionale 
e oltre tutto ci costano più 
di 23 miliardi di euro l’an-
no, forse conviene pensare 

seriamente a chiuderle e con 
i fondi risparmiati dotarci 
di un’efficiente Protezione 
Civile, mettere in sicurez-
za il territorio e le scuole, 
e soprattutto creare tanti 
posti di lavoro da assorbire 
gli attuali lavoratori con le 
stellette e non. 
Una recente ricerca dell’Uni-
versità del Massachusetts 
ha calcolato che, se inve-
stissimo un miliardo di dol-
lari nella Difesa, avremmo 
11.000 nuovi posti di lavoro, 
17.000 se lo impiegassimo 
nelle energie rinnovabili e 
29.000 se venisse destinato 
al settore dell’educazione: 
un miliardo di motivi in più 
per svuotare gli arsenali e 
riempire i granai.
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ha qualche fondamento il binomio armi-occupazione?
I dati lo smentiscono. E si può, invece, riprendere 
a parlare di riconversione. Anche dell’industria bellica.

Gianni Alioti
Fim – CISL

A dispetto di quello che si 
pensa comunemente la pa-
rola “armi” non fa quasi mai 
rima con “lavoro”. Viceversa 
fa sempre rima con “affari”. 
Ma questa è un’altra storia. 
Ci sono persone più esperte 
di me che possono documen-
tare l’export e i traffici d’ar-
mi, gli indefiniti confini tra 
lecito e illecito, il crocevia 
d’interessi geo-politici ed 
economico-finanziari affol-
lato di faccendieri e uomini 
di Stato, criminali e manager 
affermati.
Nella mia vita ho fatto 
l’operaio e il sindacalista, 
il formatore e ricercatore 
precario. Da quando mi sono 
interessato – dal 1978 – 
dell’industria che produce 
armamenti, ho imparato che 
la realtà è spesso diversa da 
come appare. 
In questo settore, nono-
stante l’aumento imponen-
te delle spese militari, del 
commercio internazionale 
di armi e dei fatturati delle 
aziende che le producono, 
l’occupazione è in continuo 
calo. Nella migliore ipotesi, 
solo per alcune aziende o 
per brevi periodi, l’occu-
pazione è stabile.

e lavoro
Tra armi

Per tanti anni, in Italia hanno 
creduto che Finmeccanica, 
spostando il suo baricentro 
nel militare, godesse d’otti-
ma salute e che Pier Fran-
cesco Guarguaglini fosse un 
ottimo manager. In realtà ciò 
che era “miele” per il ma-
nagement e per gli azionisti, 

non lo era in assoluto né 
per la politica industriale, 
né per l’innovazione, né per 
i lavoratori. 
Nel corso degli ultimi mesi, 
infatti, stanno emergendo 
in alcune delle aziende di 
Finmeccanica forti criti-
cità sul piano industriale 

e occupazionale. Si parla 
di circa 4mila persone in 
meno all’Alenia Aeronauti-
ca, mentre migliaia di posti 
di lavoro stanno saltando 
nel comparto dell’elettro-
nica della difesa. E questo 
pochi anni dopo che ministri, 
sottosegretari, capi di stato 

© Olympia
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maggiore parlavano della 
creazione di almeno dieci-
mila posti di lavoro in più 
nel complesso dell’industria 
aerospaziale e della difesa.
La mia confutazione dell’as-
sioma “più armi più lavoro” 
era (ed è) basata sia sull’os-
servazione empirica di ciò 
che succedeva nell’industria 
a produzione militare, sia 
sull’analisi dell’andamento 
dei fatturati e dell’occupazio-
ne nell’industria aerospaziale 
a livello europeo, in un arco 
temporale di 25-30 anni, più 
che sufficienti, in economia, 
per comprovare una tesi. 
Basandosi sui dati del rap-
porto annuale dell’ASD (Ae-
roSpace and Defence Industries 
Association of  Europe), l’in-
dustria aerospaziale europea 
è passata da 579 mila nel 
1980 a 468 mila occupati 
nel 2008, mentre il fatturato 
a valori costanti è più che 
raddoppiato. 
Disaggregando la parte mi-
litare dal totale, il risultato 
è sorprendente: i lavoratori 
sono passati nello stesso pe-
riodo da 382 mila a 190 mila 
(il 50% in meno). L’occupa-
zione in campo civile, invece, 
è cresciuta da 197 mila a 277 
mila (il 40% in più). 
Chi conosce il settore sa 
che, dietro ai numeri, c’è il 
successo del più importante 
programma industriale e tec-
nologico sviluppato a livello 
europeo, nel quale il nostro 
Paese ha fatto la colpevole 
scelta di non partecipare, 
condannandosi a un ruolo 
di semplice sub-fornitore 
dell’industria aeronautica 
americana.
Non aver partecipato come 
partner di primo livello alla 
realizzazione di Airbus è 
costata la marginalità 
dell’industria italiana nella 
ideazione, sviluppo e pro-
duzione di aerei civili. Ma è 
costata molto anche in ter-
mini di mancata creazione 
di posti di lavoro. Infatti, 
mentre nel resto d’Europa, 
al calo degli occupati nel 
militare è corrisposta una 
crescita nel civile (+40%), 
in Italia si sono persi per-

centualmente (-50%) gli 
stessi posti di lavoro nel 
militare senza alcuna cre-
scita nel civile (tranne che 
nell’elicotteristica).

INVESTIMENTI 
E LAVORO
I dati non si possono prende-
re a schiaffi. Pur mettendo da 
parte l’aspetto etico, anche 
sul piano economico-sociale 
è smentito chi sostiene gli 
investimenti in campo mi-
litare per ragioni occupa-
zionali. E non solo perché 
le stesse risorse impiegate 
in campi civili garantireb-
bero più posti di lavoro e 
incrementi della produttività 
del sistema economico in 
generale (tesi ampiamente 
documentata), ma perché 
la realtà analizzata nel caso 
dell’industria aerospaziale 
dimostra che, nonostante si 
sia verificata una crescita im-
ponente delle spese militari 
nel mondo, il numero degli 
occupati nel settore della 
produzione militare non è 
aumentato, anzi ha subito 
un’accentuata contrazione 
(ed è destinato a contrarsi 
ulteriormente).  
Ciò dipende da tre diversi 
fattori.
Il primo è un fattore comu-
ne ad altri settori dell’indu-
stria manifatturiera, dalla 
siderurgia all’elettronica. 
è la crescita costante del 
fatturato per addetto che 
nell’industria aeronautica 
è aumentato dal 1980 al 
2009 del 140 per cento (pas-
sando da 90 mila a 215 mila 
euro per occupato).
Il secondo fattore, anche 
questo comune al resto 
dell’industria, è la riduzio-
ne del numero di occupati 
per effetto dei processi di 
fusione, ristrutturazione e 
innovazione tecnologica su 
scala europea e mondiale, 
sollecitati dall’integrazione 
regionale e dalla globaliz-
zazione.
Il terzo, invece, è un fat-
tore specifico riguardante 
l’industria militare, defini-
to tecnicamente “disarmo 
strutturale”. è un fattore 

indotto sì dall’innovazione 
tecnologica incorporata nei 
nuovi sistemi d’arma (dai 
nuovi materiali alla micro-
elettronica) e nei processi di 
produzione (automazione 
integrata e flessibile), ma 
soprattutto dal consistente 
aumento dei costi di ricerca, 
sviluppo e fabbricazione. Il 
caso del programma JSF F35 
è rappresentativo. Rispetto 
al costo iniziale di 62 milioni 
di dollari per aereo previsto 
dalla Loockeed Martin si è 
arrivati a 170 milioni di dol-
lari del gennaio 2011. Costi 
che sono destinati ancora ad 
aumentare, per i ritardi nel 
progetto e per la riduzione 
prevista degli ordinativi.
Ne deriva un aumento dei 
costi unitari per sistema 
d’arma, che significa una 
diminuzione, a parità di 
spesa, della quantità d’armi 
che può essere acquistata 
dalle Forze Armate. Questa 
tendenza spinge in una sola 
direzione: contrazione dei 
volumi (non del valore) di 
mercato e ulteriore sovra 
capacità produttiva dell’in-
dustria militare europea.
è facile prevedere, infatti, 
per le imprese leader di 
Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Italia e Spagna, 
un’accelerazione dei processi 
di concentrazione su scala 
europea e interatlantica. Le 
nuove acquisizioni, fusioni, 
joint-venture, alleanze inter-
nazionali comporteranno, 
inevitabilmente, una nuova 
riduzione delle capacità pro-
duttive, per effetto di razio-
nalizzazioni impiantistiche, 
tecnologiche e di prodotto-
mercato (in particolare nel 
comparto degli armamenti 
terrestri), ma anche di delo-
calizzazioni produttive in Pa-
esi low-cost di tutta la filiera 
dell’industria aerospaziale e 
della difesa.
Tutti gli studi e analisi del 
settore avevano da qualche 
tempo previsto la nuova fase 
di riduzione degli occupa-
ti, quantificandola intorno 
al 30 per cento: fase che si 
sta aprendo in questi mesi, 
anche in Italia, nel Gruppo 

Finmeccanica con procedure 
di mobilità, cassa integrazio-
ne straordinaria e chiusura 
di attività. 
In quest’ambiente solo le im-
prese che guidano i processi 
su scala europea (e quelle 
italiane, tranne eccezioni, 
hanno un ruolo comprima-
rio) o le aziende e/o i distretti 
industriali che hanno ac-
cresciuto (o accresceranno) 
la loro diversificazione nei 
mercati civili (riducendo la 
loro dipendenza complessiva 
dal settore militare) sono 
meno vulnerabili sul lato 
occupazionale.
Quindi la conversione e di-
versificazione nel civile è oggi 
una scelta obbligata, oltre 
che per ragioni di natura 
etica, per motivi di politica 
industriale e di lavoro, al 
fine di tutelare l’occupazione 
delle persone coinvolte e di 
rispondere alle loro attese 
professionali. 
Per fare questo, però, abbia-
mo bisogno sia di misure di 
sostegno alla riqualificazione 
professionale, all’accompa-
gnamento verso la pensio-
ne, al trasferimento di skill e 
competenze in altri campi di 
attività; sia di misure per la 
reindustrializzazione di quei 
territori ad alta incidenza 
d’industria militare, favoren-
do un approccio territoriale 
alla diversificazione e ricon-
versione nel civile (com’è 
stato fatto con successo nella 
prima metà degli anni No-
vanta a La Spezia).
A questo scopo va rilan-
ciato a livello europeo un 
nuovo programma Konver, 
accompagnato da iniziati-
ve legislative nelle regioni 
direttamente interessate, 
che risponda a esigenze 
d’innovazione, conversione 
e diversificazione nel civile 
dell’industria militare, det-
tate – più che da ragioni di 
declino del mercato come 
all’inizio degli anni Novan-
ta – da processi di riorga-
nizzazione, concentrazione, 
internazionalizzazione, oltre 
che di responsabilità sociale 
e comportamento etico delle 
imprese. 
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Un’altra economia è possibile. Ce lo dice un’azienda 
italiana che ha deciso di non contribuire 
al rafforzamento di tecnologie militari. 

Alberto Zoratti
Faircoop, membro del direttivo di AGICES, Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale

C’era una volta la coe-
renza delle parole. Quella 
del tempo che fu, quando 
valeva più la parola data 
che un contratto scritto. 
è arrivato il momento dei 
mercanti, in cui le relazioni 
tra le persone, troppo spesso 
formalizzate in pagine datti-
loscritte, nascondono tra le 
righe clausole che smenti-
scono o inficiano gli accordi 
scritti in corpo 12. Perché 
la parola, che pure è impor-
tante come ricordava Nanni 
Moretti, è diventata troppo 
spesso merce di scambio, 
utile nella misura in cui 
ci fa arrivare all’obiettivo 
desiderato. E se per questo 
sacrifichiamo coerenza, 
trasparenza e onestà in-
tellettuale questo, beh, è il 
prezzo che si deve pagare 
all’autoaffermazione.
La coerenza, prima ancora 
di essere un concetto quasi 
metafisico, è un approc-
cio quotidiano. Che in un 
periodo storico di grande 
confusione e scarsa chia-
rezza può però diventare 
gesto rivoluzionario anche 
nella sua banalità. 

Luogo. Ghezzano, a pochi 
chilometri dal quartiere di 
Cisanello, a Pisa. Nei pres-
si di un trafficato incrocio, 
immersa tra una grande 
centralina elettrica e gli 
orti di Alfiero sta l’azienda 
Morellato. Che in realtà sono 
due, la Morellato Energia e la 
Morellato Termotecnica, ma 
guidate entrambe da un gio-
vanissimo ingegnere, Valerio 
Morellato, che diversi anni 
fa, appena finita l’Università, 
ha deciso di dedicarsi anima 
e corpo alla crescita delle 
piccole imprese di famiglia. 
Una ventina tra dipendenti 
e collaboratori esterni (“mai 
un co.co.pro.” ci tiene a 
precisare Valerio) suddivi-
si tra le due realtà che, più 
precisamente, si occupano 
di fotovoltaico la prima e 
termoidraulica e risparmio 
energetico la sec onda. La 
Morellato Energia vede la 
luce nel 2005 proprio grazie 
all’intraprendenza di Valerio, 
appena uscito dall’universi-
tà con una laurea in inge-
gneria, che si affianca così 
all’impresa del padre Alfiero 
(proprio lui, quello degli orti) 

di Morellato
Il passo indietro

© Olympia
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azienda che ci sostituirà, ma 
non ce la sentiamo di met-
tere le nostre competenze 
al servizio di un’opera 
che potrà sviluppare tec-
nologia bellica. Mi scuso 
per il tempo che le abbiamo 
sottratto e la ringrazio per la 
fiducia che ci aveva accor-
dato [...]”.

UN NO COERENTE
La decisione lascia alcuni 
scontenti. Anche perché le 
due ditte stanno risenten-
do pesantemente della crisi 
economica che oramai da 
anni, a causa di un sistema 
economico irresponsabile, 
sta arricchendo i più ricchi 
e affossando la maggior par-
te dell’umanità. E in più la 
Morellato Energia risente 
delle politiche di un governo 
che ha scelto, attraverso una 
serie di normative una più 
confusa dell’altra, di inde-
bolire uno dei pilastri della 
Green Economy made in Italy, 
il fotovoltaico italiano, che 
sebbene avesse bisogno di 
regole più ferree per evitare 
speculazioni e disastri pa-
esaggistici, ha contribuito 
con i suoi 12 GigaWatt di 
potenza installata a dimi-
nuire i costi dell’energia e 
la nostra dipendenza dai 
combustibili fossili.
I dipendenti e il titolare si 
sono trovati a dover scegliere 
tra coerenza e necessità, tra 
l’importanza di mantenere 
fede a quel claim, “etica e 
ambiente”, che campeggia 
sull’insegna della ditta, e 
l’esigenza di portare uno sti-
pendio a casa, banalmente 
per campare. Ma la reazione 
da parte dell’economia soli-
dale, e di moltissimi cittadini 
italiani, non si è fatta at-
tendere. Dal primo artico-
lo, uscito su Altreconomia 
durante quei giorni, e dalla 
notizia diffusa dalla stessa 
Officina dell’Economia Solidale 
(la ditta non ha inviato alcun 
comunicato stampa sulla 
questione) è stato un cre-
scendo di interviste, contatti, 
articoli, fino ad arrivare sulla 
prima pagina di Repubblica 
e sugli schermi di Rai Uno e 

di Rai Tre. Valerio Morellato, 
con i suoi trentadue anni ap-
pena passati e le sue imprese 
di Ghezzano, diventa quasi 
un simbolo di coerenza, seb-
bene, si schermisce lui “la 
scelta che abbiamo preso è 
stata sofferta e comunque 
frutto di tanti dubbi”. 
Una scelta ormai diventata 
popolare, ma non un fat-
to isolato. La Morellato 
Energia usa come prin-
cipali istituti di credito 
Banca Etica e una Cassa 
di Credito Cooperativo. 
Da tempo, per alcune sue 
forniture come caffè e t-
shirt, ha scelto i prodotti del 
commercio equosolidale. Fin 
dall’inizio ha scelto di af-
fiancare alla sua attività la 
partecipazione al Distretto 
di Economia Solidale di Pisa, 
partecipando anche alla fe-
sta annuale che si svolge in 
Piazza Santa Caterina, nella 
città della torre, ogni prima 
settimana di maggio.

ECONOMIA 
SOLIDALE
Ma la Wass e il caso della 
commessa rifiutata diventa 
un punto di partenza per 
fare di più. OdES si incarica, 
su richiesta della Morellato, 
di accompagnare l’impresa 
in una lenta ma progressiva 
transizione verso una mag-
giore sostenibilità sociale e 
ambientale. Nelle prossime 
settimane si insedierà una 
sorta di “comitato etico” for-
mato da alcuni dipendenti e 
da alcune persone di OdES 
che avrà come compito quel-
lo di sostenere il percorso 
“etico” delle ditte Morella-

to. Dalla scelta dei fornitori, 
con maggior attenzione agli 
impatti sociali e ambienta-
li dei prodotti venduti; alle 
politiche aziendali, con 
una maggiore spinta verso 
le questioni del risparmio 
energetico (come propone 
BeGreen, una delle campa-
gne appena progettate in 
azienda); dall’ambiente di la-
voro interno, con un miglio-
ramento degli ambienti e di 
alcune criticità di processo, 
che saranno evidenziate dai 
dipendenti stessi alle caratte-
ristiche delle eventuali ditte 
esterne con cui si collabora. 
Sarà un percorso lungo e 
non semplice, ma è una vera 
e propria sperimentazione 
che vede l’economia solidale 
affiancarsi a un’impresa pro-
fit, e specificamente legata ai 
servizi e all’impiantistica (fo-
tovoltaico e termotecnica), 
un settore un po’ diverso dai 
produttori agricoli o tessili 
normalmente coinvolti nelle 
nuove filiere ecosol.
Sarà il nuovo volto dell’eco-
nomia solidale italiana da-
vanti alla crisi? è presto 
per dirlo, ma certo è che 
la sperimentazione che si 
sta portando avanti a Pisa 
può essere un ottimo input 
per altri territori. Davanti a 
una crisi che sembra inar-
restabile e a scorciatorie per 
affrontarla che rischiano di 
essere peggiori del male che 
vogliono curare.

che da ormai più di 40 anni 
lavora sul territorio.
I primi giorni di un luglio 
2012 arriva in azienda, 
nello specifico alla Morel-
lato Termotecnica, una 
richiesta di commessa di 
30mila euro da parte della 
Waas (www.wass.it/WAS-
SWEB/) un’azienda parte 
del gruppo Finmeccanica 
e che contribuisce allo svi-
luppo di tecnologia militare 
(www.wass.it/WASSWEB/
index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=23&Ite
mid=140). 
Il lavoro è piuttosto semplice 
e anche abbastanza veloce: 
installare un sistema di raf-
freddamento per una vasca 
di circa 30mila litri di acqua 
che sarà utilizzata per le at-
tività ordinarie del laborato-
rio tecnologico, comunque 
orientato alla produzione di 
sistemi d’arma (la Wass è 
specializzata in siluri).
Il profilo del committente 
viene diffuso in azienda da 
parte di una dipendente, 
Valentina Bonetti, già fon-
datrice di “Ingegneri senza 
frontiere” di Pisa e diventa 
argomento di discussione 
tra diversi dipendenti. Lo 
stesso titolare comincia a 
dubitare dell’opportunità di 
accettare il lavoro e all’inter-
no delle imprese Morellato 
inizia un confronto tra chi 
vorrebbe procedere e chi vor-
rebbe lasciar perdere. Nello 
stesso tempo, si decide di 
coinvolgere il locale Distretto 
di Economia Solidale (DES) 
di Pisa, attraverso la realtà 
che lo cura e lo facilita, OdES 
(l’Officina dell’Economia So-
lidale) con cui la Morellato 
da anni collabora, facendo 
parte del DES. Alla fine pre-
vale la decisione di lasciar 
perdere. Con una nota scritta 
alla Wass, Valerio Morellato 
chiarisce che “[...] alla fine 
abbiamo deciso che non pre-
senteremo la nostra offerta 
per l’impianto da installare 
[...]. Siamo consapevoli che il 
nostro contributo alla realiz-
zazione della struttura mili-
tare sarebbe stato marginale 
e certamente ci sarà un’altra 

www.unimondo.it

www.disarmo.org

www.perlapace.org

www.sbilanciamoci.org

www.archiviodisarmo.it

www.controlarms.it
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rimasta “orfana” della sua 
memoria storica. Era una 
parola andata in soffitta. E 
siccome la parola ha anco-
ra un fascino, ecco che è 
rispuntata.
Quindi, perché si usa la pa-
rola rivoluzione per la Si-
ria? Come mai nella storia 
contemporanea tutti i mo-
vimenti rivoluzionari sono 
stati ostacolati dagli Usa e 
questi – che si autodefinisce 
“rivoluzionario” – è invece 
accarezzato da chi ha com-
battuto tutti i movimenti 
rivoluzionari nel mondo?
La gestione delle parole come 
“rivoluzione” è strategica. 
Opera una manipolazione dei 
concetti che ci permettono di 
inquadrare la realtà. Questa 
operazione ha avuto indubbi 
successi. Non pochi si sono 
entusiasmati sostenendo la 
“rivoluzione” siriana. è stata 
lanciata questa parola in 
un’area politica che gradisce 
la “rivoluzione”. è un’opera-
zione di marketing linguistico 
che ha avuto una diffusione 
in particolare quando gli 
insorti libici hanno lanciato 
l’offensiva.
Il fatto che – dopo il crollo del 
Muro di Berlino – il termine 
“rivoluzione” venga riutiliz-

I golpisti
della lingua

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Da un po’ di tempo i gruppi 
insurrezionali in Siria si au-
todefiniscono “rivoluziona-
ri”, benché siano appoggiati 
dal Qatar, dall’Arabia Saudi-
ta, dalla Turchia, dalla Cia. 
Questi insorti lottano contro 
un regime dittatoriale come 
è quello siriano.
Possono allora essere consi-
derati “rivoluzionari”?
Dopo la fine del partito co-
munista sono successe cose 
incredibili. Ad esempio, Ber-
lusconi ha salutato con il 
pugno chiuso, perché il gesto 
evoca forza e combattività. A 
sinistra molti non alzavano 
più il pugno e in quel gesto 
simbolico di Berlusconi ve-
niva iniettato un significato 
nuovo. Perché si è persa la 
memoria storica.
E lo stesso è accaduto per la 
parola “rivoluzione” che è 

zato per la Siria è un’evidente 
operazione di modifica delle 
percezioni. Una dozzina di 
persone (direttori di mass 
media mondiali ed esperti 
delle psyop) può oggi decidere 
di resuscitare una parola 
modificandone il suo signi-
ficato originario. Questo è 
un golpe linguistico.
Il 4 aprile 1951, il presidente 
statunitense Truman istituì 
lo Psychological Strategy Bo-
ard (PSB), il primo organismo 
statale destinato a pianifica-
re, coordinare e condurre 
operazioni di controllo psi-
cologico di massa. I primi 
manipolatori psicologici 
compresero che, quando si 
vuole agire su una quantità 
enorme di soggetti, bisogna 
“trasformare la realtà”. Oc-
correva cambiare le paro-
le con cui descriviamo la 
realtà. “La sostituzione di 
una sola parola – scriveva 
William Nichols (direttore 
di This week magazine) – può 
aiutare a mutare il corso 
della storia”.
Per Orwell lo strumento 
fondamentale per la ma-
nipolazione della realtà è 
la manipolazione delle pa-
role. Viene cioè costruita 
una neolingua dal Grande 

Fratello. “La guerra è pace. 
L’ignoranza è forza. La li-
bertà è schiavitù” (George 
Orwell, 1984).
Il 19 febbraio 2002 il New 
York Times riportò che 
l’Office of  Strategic Influence 
(OSI) del Pentagono stava 
“elaborando dei progetti per 
divulgare notizie, magari 
anche false, a beneficio dei 
media stranieri nell’ottica 
di influenzare l’opinione 
pubblica e i decisori politici 
di Paesi amici e non”.
Scrive Ermete Ferraro: “Tor-
nando alla cronaca di quan-
to sta accadendo oggi in Siria 
– ma è da poco accaduto in 
molti altri Paesi arabi del 
Mediterraneo – è evidente 
che l’informazione ha fatto 
largo uso di tutte le tecniche 
neo-linguistiche per indiriz-
zare subdolamente le menti 
di lettori, ascoltatori, tele-
spettatori e cybernauti nella 
direzione voluta da chi ha de-
ciso da anni chi sono i buoni 
e i cattivi, facendo derivare, 
da questo assioma, tutte le 
altre considerazioni”.

Strumenti e strategie in atto per pianificare, coordinare 
e condurre operazioni di controllo psicologico di massa.
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Movimenti

giustizia sociale, per esten-
dersi alla maggioranza ge-
neralmente più silenziosa di 
parrocchie e singoli credenti 
che, nell’occasione, hanno 
partecipato alla “campagna 
leggera” praticata dal quel 
16% di cittadini che, privi di 
precedenti esperienze di mili-
tanza politica, si sono attivati 
per il referendum attraverso 
formule di partecipazione 
non tradizionale, informale, 
spesso individuale.

DONO DI DIO
Questo impegno è stato ispi-
rato e legittimato dai principi 
della Dottrina Sociale del-
la Chiesa, secondo cui “in 
quanto dono di Dio, l’acqua 
è elemento vitale, imprescin-
dibile per la sopravvivenza e 
pertanto un diritto di tutti. 
L’utilizzazione dell’acqua 
e dei servizi connessi deve 
essere orientata al soddisfa-
cimento dei bisogni di tutti e 
soprattutto delle persone che 
vivono in povertà. L’acqua, 
per sua stessa natura, non 
può essere trattata come una 
mera merce tra le altre e il 

Diversi eventi degli ultimi 
mesi – il forum di Todi, la 
caduta del governo Berlu-
sconi – hanno contribuito 
ad alimentare le riflessioni 
sul “risveglio dei cattolici” e il 
dibattito sulle caratteristiche 
che dovrebbe assumere il 
loro impegno in politica per 
superare l’“afonia”, l’“irri-
levanza” e il “disagio” degli 
ultimi anni. L’attenzione si 
è concentrata prevalente-
mente sui vertici delle gerar-
chie politiche e istituzionali 
o sull’ipotetico ritorno del 
“partito dei cattolici”, tra-
lasciando l’analisi di signi-
ficative esperienze concrete 
di militanza e partecipazione 
politica della base – con i loro 
successi e le loro fatiche – che 
pure negli ultimi tempi non 
sono mancate.

UNA PRESENzA 
IMPORTANTE 
La mobilitazione per i refe-
rendum di giugno 2011, e in 
particolare per i due quesiti 
sull’acqua, è sicuramente 
tra queste: non solo per il 
raggiungimento del quorum 

dopo 14 anni e 24 consul-
tazioni referendarie fallite, 
ma anche perché i quesiti 
referendari sull’acqua sono 
stati i primi a non essere 
promossi da partiti, ma da 
un comitato composto da 
realtà civiche e associative, 
e gli unici ad aver raggiunto 
la cifra record di 1 milione e 
400 mila firme di sostegno. 
Ciò in virtù della capacità 
di consolidare, all’interno 
del Comitato referendario, 2 
SI per l’Acqua Bene Comu-
ne e del Forum italiano dei 
movimenti per l’acqua, una 
coalizione ampia e plurale 
che comprende social forum, 
Ong di cooperazione inter-
nazionale, ambientalisti, as-
sociazioni di consumatori, 
comitati civici territoriali, 
sindacati, enti locali e nu-
merose realtà del mondo 
cattolico. 
Al Comitato referendario 
hanno, infatti, aderito le 
ACLI, Focsiv-Volontari nel 
mondo, Pax Christi, Beati i 
costruttori di Pace, CIPAX, 
la Conferenza degli Istituti 
Missionari, oltre a diverse 

diocesi e parrocchie. Gli 
scout dell’Agesci, così come 
il Jesuit Social Newtork, han-
no sostenuto dall’esterno 
il comitato referendario. 
Sull’acqua si sono concen-
trate le energie di quei cat-
tolici particolarmente sen-
sibili al tema della giustizia 
sociale ed ecologica, che si 
ritrovano anche nella Rete 
interdiocesana sui nuovi stili 
di vita, che conta 67 diocesi 
ed è animata dal missiona-
rio saveriano Adriano Sella, 
a cui si deve la campagna 
“Acqua dono di Dio e bene 
comune”. 
Questa e altre azioni di 
sensibilizzazione hanno 
spinto numerose diocesi 
e parrocchie ad invitare a 
“recarsi alle urne”, riba-
dendo il “dovere di tutti di 
partecipare al voto”, spesso 
senza nascondere il proprio 
orientamento favorevole ai 
quesiti referendari. La mo-
bilitazione per l’acqua sem-
brerebbe così aver superato 
il confine di quel nucleo di 
cattolici tradizionalmente 
impegnati sui temi della 

Per l’acqua 
bene comune

Preti, missionari, singoli credenti, parrocchie e Ong 
di ispirazione cristiana sono parte attiva del movimento 
italiano per l’acqua bene comune. 
Quali le caratteristiche di questa militanza? 

Emanuele Fantini
Giornalista, ricercatore presso l’Università di Torino
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delle singole realtà che la 
compongono e della loro 
indipendenza dai partiti e 
dalle istituzioni. Analoga-
mente, la partecipazione dei 
cattolici al movimento non è 
stata organizzata dall’alto, in 
particolare dalla gerarchia 
ecclesiastica, come invece 
avvenuto nel precedente re-
ferendum sulla procreazione 
assistita. 
In secondo luogo, si è trattato 
di una partecipazione plu-
rale, a cui i differenti soggetti 
hanno contribuito a partire 
dalle specificità dei rispettivi 
carismi: chi puntando sulle 
capacità di organizzazione e 
mobilitazione per la raccolta 
firme, chi approfondendo 
la dimensione educativa, 
chi allargando l’orizzonte 
della questione ai temi più 
generali dello sviluppo so-
stenibile e della solidarietà 
internazionale. E in questa 
pluralità non vanno dimen-
ticate le posizioni discordanti 
e le voci critiche rispetto al 
referendum. Comunione e 
Liberazione, ad esempio ha 
mantenuto un profilo basso 
o indifferente, che nel caso 
del referendum, in cui è es-
senziale mobilitare gli eletto-
ri per raggiungere il quorum, 
equivale implicitamente a 
un voto negativo.
In terzo luogo, la natura 
stessa del tema e la valenza 
simbolica della risorsa ac-
qua, hanno favorito il ca-

rattere ecumenico della 
mobilitazione, facilitando 
il dialogo e la collabora-
zione, sia con i credenti di 
altre fedi che con le realtà 
del mondo laico, secondo 
modalità decisamente meno 
laceranti rispetto al dibattito 
sulle questioni in cui entrano 
in gioco i valori considerati 
“non negoziabili”, ad esem-
pio quelle bioetiche.
L’insieme di queste caratte-
ristiche si è tradotto in una 
partecipazione quasi mime-
tica dei cattolici al movimen-
to per l’acqua: non tanto un 
“esserci per contare e per 
contarsi”, quanto piuttosto 
la volontà di contribuire a 
un obiettivo generale che 
travalica identità e apparte-
nenze specifiche, nello spirito 

più genuino del “bene co-
mune” cui la mobilitazione 
per l’acqua costantemente 
si richiama. Da qui l’ine-
vitabile frammentazione 
della presenza dei cattolici 
nel movimento e la difficoltà 
di discernere la specificità e 
l’entità del loro contributo. 
Di sicuro, in virtù dell’ap-
proccio della Dottrina sociale 
della Chiesa e della valenza 
simbolica che l’acqua assu-
me nella tradizione spirituale 
cristiana – ma non solo –, la 
partecipazione di numerosi 
soggetti del mondo cattolico 
ha contribuito a declinare il 
tema dell’acqua non solo in 
termini di dibattito tecnico 
sulla gestione dei servizi idri-
ci in Italia, ma nel contesto 
delle più ampie questioni del-
lo sviluppo sostenibile e della 
solidarietà internazionale, 
prestando anche attenzione 
alla dimensione culturale e 
simbolica del problema. 
La mobilitazione per l’ac-
qua pubblica ha finito così 
per trasformarsi in battaglia 
paradigmatica per la difesa 
della democrazia e dei beni 
comuni. Resta da capire qua-
li spazi e quali energie sono 
disponibili per estendere i 
tratti più positivi di questa 
esperienza ad altri ambiti di 
impegno dei credenti nella 
politica e nella società.

suo uso deve essere razionale 
e solidale. Il diritto all’acqua, 
come tutti i diritti dell’uomo, 
si basa sulla dignità umana 
e non su valutazioni di tipo 
meramente quantitativo, 
che considerano l’acqua 
solo come un bene econo-
mico. Senza acqua la vita è 
minacciata. Dunque, il di-
ritto all’acqua è un diritto 
universale e inalienabile” 
(Compendio della Dottrina 
Sociale della Chiesa §484 e 
§485). Principi riaffermati 
in numerosi messaggi e testi 
di Benedetto XIV, ad esempio 
nella “Caritas in veritate”, e 
ribaditi, nei mesi precedenti 
al referendum, nelle dichia-
razioni ufficiali di diversi 
vescovi, come il Segretario 
generale della CEI mons. 
Crociata o il segretario del 
Pontificio Consiglio Giustizia 
e Pace, mons. Toso.

QUALE IMPEGNO?
Al di là dei pronunciamenti 
ufficiali, una prima carat-
teristica dell’impegno dei 
cattolici sul tema dell’acqua 
è stata la spontaneità della 
mobilitazione. In linea con 
le modalità d’azione dell’in-
tero movimento, in cui esiste 
un coordinamento naziona-
le, rappresentato dal Forum 
italiano dei movimenti per 
l’acqua, che resta tuttavia 
frutto di un’aggregazione 
dal basso, rispettosa della 
pluralità e dell’autonomia 

beneDetto Xvi, Messaggio in occasione della Giornata 

della Santa Sede all’esposizione internazionale di Sara-

goza, 2008
pontifiCio Consiglio Della giustizia e Della paCe, Acqua. 

Un elemento essenziale per la vita. Impostare soluzioni 

efficaci. Contributo della Santa Sede al IV Forum mondiale 

dell’acqua di Marsiglia (12-17 marzo), 2012

luis infanti De la Mora, Dacci oggi la nostra acqua 

quotidiana, eMi, 2010

aleX zanotelli, Giù le mani dall’acqua, eMi, 2010
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a fare i Cento passi per ri-
cordare Peppino Impastato 
quest’anno c’erano anche 
numerosi sindaci. Un segnale 
forte che indica che oramai 
anche tanti enti locali si stan-
no mettendo insieme per con-
trastare il fenomeno mafioso. 
“I 100 passi dei Sindaci in 
ricordo di Peppino Impa-
stato”, è stato questo infatti 
il titolo dell’iniziativa che si 

In ricordo di Peppino Impastato quest’anno a Cinisi 
hanno sfilato anche i sindaci. Per restituire dignità 
alle istituzioni. Per ridare fiducia alla gente. 

Iniziative

I cento passi
dei sindaci

Giulia Migneco
addetta stampa di Avviso Pubblico

Giuseppe Impastato, me-
glio noto come Peppino, è 
morto a Cinisi, in provincia 
di Palermo, il 9 maggio del 
1978, ucciso dalla mafia 
per aver osato attaccare i 
poteri forti e gli interessi di 
Cosa Nostra attraverso le 
frequenze libere di Radio Aut. 
Era un destino segnato quel-
lo di Peppino sin da quando 
aveva deciso di lottare contro 
la mafia. 
Peppino era nato a Cinisi in 
una famiglia in cui il padre, 
Luigi, era molto amico del 
numero uno di Cosa Nostra, 
don Tano Badalamenti, ma a 

lui non importava, anzi. Fu 
proprio quando si rese conto 
di questo che decise di ribel-
larsi ai dettami della cultura 
dell’omertà e all’imposizione 
del silenzio. Una lotta che gli 
costò la vita.  
Da quel 9 maggio 1978 ogni 
anno, a Cinisi, sono migliaia 
le persone che varcano la 
soglia di questa città per ri-
cordare la figura di Peppino, 
unendosi in una marcia in 
suo onore e percorrendo quei 
famosi Cento passi – divenuti 
noti dopo il film di Marco 
Tullio Giordana – che sepa-
rano la casa dove un tempo 

Avviso Pubblico
“Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la forma-
zione civile contro le mafie” è un’associazione nata 
nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare 
gli amministratori pubblici che concretamente si 
impegnano a promuovere la cultura della legalità 
democratica nella politica, nella Pubblica Ammini-
strazione e sui territori da essi governati. Attualmente 
Avviso Pubblico conta più di 200 soci tra Comuni, 
Province, Regioni. L’Associazione, in questi anni, 
ha svolto diverse attività tra le quali il Rapporto 
intitolato “Amministratori sotto tiro. Intimidazioni 
mafiose e buona politica” che documenta gli episodi 
di minacce e di intimidazioni di tipo mafioso e cri-
minale ai danni di amministratori locali e personale 
della pubblica amministrazione – una media di 18 
casi al mese, una ogni giorno e mezzo – censite per 
l’anno 2010. Il Rapporto è possibile scaricarlo dal 
sito www.avvisopubblico.it

viveva Peppino Impastato, 
oggi museo della Memoria 
e sede dell’associazione de-
dicata a lui e alla mamma, 
dall’abitazione di Gaetano 
Badalamenti, il boss mafioso 
che ne decretò l’omicidio, 
oggi confiscata alla mafia 
e luogo di ritrovo per i tanti 
giovani siciliani e non.
Anche se a distanza di qual-
che mese, ricordiamo che 
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Nicola Martelli, “Davide Maria Turoldo. Il futuro è di Dio”, Ed.SMDR 2009
In ogni pagina del libro del professore lucano Nicola Martelli, dedicato all’at-
tualità di Davide Maria Turoldo,trasuda la conoscenza appassionata di uno dei 
più grandi profeti del nostro tempo, che ha fatto della 
scelta preferenziale dei poveri, della condivisione delle 
sofferenze dei deboli e degli emarginati di tutto il mondo, 
dell’impegno sociale, dell’attenzione ai diritti umani, 
della ricerca religiosa, dello spirito della Resistenza, della 
collaborazione tra Chiese e religioni diverse, l’ispirazione 
costante del suo impegno e dei suoi scritti. Lo scorrere 
dei capitoli riporta in modo lieve, quali perle preziose, 
una grande quantità di citazioni della sovrabbondante 
produzione letteraria del poeta friulano. Spiccano in 
particolare quello dedicato all’accostamento con Le-
opardi e Pasolini, e la parte dedicata alla poesia per la 
giustizia e la pace. Un ottimo e agile contributo quindi, 
questo testo, per l’educazione alla pace, perché una tale 
memoria rimanga viva e aperta al futuro. 
Gina Abbate

è svolta mercoledì 9 maggio, 
a Cinisi, in ricordo dei 34 
anni trascorsi dall’uccisione 
di Peppino. I sindaci e i rap-
presentanti delle istituzioni 
si sono ritrovati davanti a 
Casa Memoria, e da lì han-
no percorso i famosi “Cento 
passi”.  
L’iniziativa “I 100 passi dei 
Sindaci”, è stata promossa 
da “Avviso Pubblico - Enti 
locali e Regioni per la forma-
zione civile contro le mafie” 
e dall’Associazione Casa Me-
moria Felicia e Peppino Im-
pastato, al fine di diffondere 
nella gente quella fiducia, 
spesso perduta, nei confronti 
delle istituzioni e per gridare 
a tutti che, invece, bisogna 
credere in esse e sostenerle. 
I sindaci e i tanti ammini-
stratori locali provenienti 
da diversi comuni italiani 
hanno percorso quei cento 
passi indossando le loro fasce 
tricolore, insieme ai giovani 
e agli studenti delle scuole 
di Cinisi. 
Hanno ricordato così Peppino 
Impastato, il suo pensiero e 
la sua forte lotta per la difesa 
dei diritti di tutti, ma allo stes-
so tempo hanno sostenuto i 
tanti amministratori locali 
che giornalmente lottano 
contro le mafie e portano 
avanti i valori della legalità 

democratica e costituzionale. 
Cento passi di legalità, cento 
passi di buona politica. 

CARO GIOVANNI…
La marcia si è aperta con 
una lettera pubblica mol-
to emozionante da parte di 
Agnese Moro, figlia di Aldo 
Moro, ucciso dalle Br nella 
stessa data in cui la Sicilia 
ricorda l’assassinio di Peppi-
no. “Caro Giovanni, mi pia-

cerebbe tanto che un giorno 
potessimo ricordare i nostri 
cari non nel giorno della 
loro morte ma nel giorno nel 
quale festeggiamo la nasci-
ta della nostra Repubblica 
– scrive Moro nella lettera 
indirizzata a Giovanni Impa-
stato, fratello di Peppino –. 
Allora avrebbero davvero il 
loro posto, che non è quello 
di vittime ma di costruttori 
coraggiosi di un Paese in 
cui ci sia posto per tutti, con 
eguale dignità e rispetto”. 
Prima dell’inizio del corteo, 
davanti all’ingresso di Casa 
Memoria, c’è stata anche 
l’apposizione della prima 
pietra della memoria del 
percorso “Un ponte per la 
memoria”, dedicato a Im-
pastato e alle altre vittime 
di mafia, iniziativa a cura 
dell’associazione Casa Me-
moria Felicia e Peppino 
Impastato, del Museo della 
‘Ndrangheta e della Fonda-
zione Con il Sud. 

DONNE
In occasione di questa impor-
tantissima manifestazione, 
il giorno prima, martedì 8 
maggio, sempre a Cinisi, si 
è tenuta la presentazione del 
Rapporto di Avviso Pubbli-
co “Amministratori sotto 

tiro. Intimidazioni mafiose 
e buona politica”. Un lavo-
ro in cui vengono descritte le 
minacce e le intimidazioni di 
tipo mafioso e criminale che 
ogni anno vengono inflitte ai 
danni di tanti amministratori 
locali e del personale della 
pubblica amministrazione. 
Ospiti d’onore due donne con 
incarichi amministrativi in 
Comuni molto difficili della 
penisola, i sindaci calabresi 
di Isola Capo Rizzuto, Caro-
lina Girasole, e di Rosarno, 
Elisabetta Rosa Tripodi, mi-
nacciate gravemente dalla 
criminalità organizzata per la 
loro opposizione alla ‘ndran-
gheta. “Quando operi con 
disciplina, onore e imparzia-
lità, secondo quanto previsto 
dalla nostra Costituzione – 
hanno affermato Carolina 
Girasole e Elisabetta Tripodi 
– rappresenti un ostacolo per 
le mafie, ma noi non dob-
biamo mai smettere di farlo 
perché solo così possiamo 
sconfiggerle”. 
Due giornate molto intense, 
di riflessione collettiva, di 
impegno civile che rappre-
sentano un simbolo della 
lotta concreta alla mafia e 
un’occasione per continuare 
ad affermare i principi della 
legalità.

Casa memoria Felicia 
e Peppino Impastato
Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato nasce 
nella primavera del 2005, per diffondere la verità 
e chiedere giustizia contro la violenza mafiosa. 
Mamma Felicia è stata la prima donna che, dopo il 
matrimonio con una famiglia mafiosa e in seguito 
alla tragica perdita del figlio, ha deciso di ribellarsi ai 
dettami della cultura dell’omertà e all’imposizione 
del silenzio aprendo le porte della sua casa a quanti 
fossero interessati a disvelare parte degli aspetti più 
corrotti della nostra società. Felicia è scomparsa il 
7 dicembre del 2004, dopo un lungo ed estenuante 
percorso per ottenere giustizia per il figlio Peppino, e 
da quel giorno Casa Memoria è diventato un “altare 
laico”, un luogo di memoria e di divulgazione della 
verità e della cultura, un avamposto della resistenza 
contro il potere e contro la mafia, la testimonianza 
concreta di un’esperienza di lotta senza remore, di 
un’intera vita spesa con coraggio e determinazione. 
Per saperne di più: www.peppinoimpastato.com
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Lo scorso mese di luglio, sono 
giunte in Italia drammatiche 
notizie dall’Iraq che racconta-
vano di un centinaio di mor-
ti, alcune centinaia di feriti a 
Baghdad, a Kirkuk e in diverse 
altre città. La notizia ha ria-
perto una ferita nel cuore e 
nella memoria di tutti coloro 
che sono legati all’Iraq e alla 
sua gente che vive tra lacrime 

e fuoco. In questa occasione, 
Pax Christi ha diffuso un co-
municato, che riprendiamo per 
farne memoria. Per ripartire 
verso nuovi possibili sentieri 
di solidarietà. 

“Noi di Pax Christi siamo 
stati molte volte in Iraq. 
Prima, durante e dopo la 
guerra. L’ultima volta circa 

un anno fa, con una delega-
zione guidata dal presidente 
mons. Giovanni Giudici, ve-
scovo di Pavia.
Quando non si parla più di 
una situazione che ha vissuto 
per anni guerre e tragedie, si 
rischia di pensare che ormai 
tutto sia tranquillo. Questo 
vale anche per la Bosnia, 
l’Afghanistan, la Palestina 

e per molte zone dell’Africa 
e del mondo intero.
Il sapere che numerose 
esplosioni hanno seminato 
ancora morte e dolore. Il 
parlare con i molti amici che 
vivono in quella terra, come 
mons Sako e mons. Warduni, 
ci fa sentire più coinvolti. 
E ci invita a non tacere. A 
esprimere vicinanza a tutte 

Da una terra insanguinata come l’Iraq giunge l’anelito 
alla pace e all’impegno comune per un dialogo 
possibile. La presenza di Pax Christi accanto 
alle popolazioni e alle Chiese irachene.

Niente più 
violenza

© Olympia
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Cristiani e musulmani, 
araldi di pace e giustizia
“Educare i giovani cristiani e musulmani alla giustizia e alla pace” è il titolo del tra-
dizionale messaggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, pubblicato in 
occasione della fine del Ramadan, a firma del cardinale Jean-Loius Tauran, presidente 
del dicastero. 

“Cari Amici musulmani,
1. La celebrazione di ‘Id al-Fitr, che conclude il mese del Ramadan, ci dà la gioia 
di presentarvi i cordiali auguri del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligio-
so. Ci rallegriamo con voi per questo tempo privilegiato che vi ha consentito, 
mediante il digiuno e altre pratiche di pietà, di approfondire l’obbedienza a 
Dio, un valore a noi altrettanto caro. è per questo che, quest’anno, ci è parso 
opportuno incentrare la nostra comune riflessione sul tema dell’educazione dei 
giovani cristiani e musulmani alla giustizia e alla pace, che sono inseparabili 
dalla verità e dalla libertà.
2. Come sapete, se il compito dell’educazione è affidato alla società intera, esso 
è anzitutto, e in modo particolare, opera dei genitori e, con loro, delle famiglie, 
delle scuole e delle università, senza dimenticare i responsabili della vita reli-
giosa, culturale, sociale, economica e del mondo della comunicazione. Si tratta 
di un’impresa bella e insieme difficile: aiutare i fanciulli e i giovani a scoprire 
e sviluppare le risorse che il Creatore ha affidato loro e a stabilire relazioni 
umane responsabili. Riferendosi al compito degli educatori, Sua Santità il Papa 
Benedetto XVI ha affermato di recente: ‘Per questo sono più che mai necessari 
autentici testimoni, e non meri dispensatori di regole e di informazioni… Il te-
stimone è colui che vive per primo il cammino che propone’ (‘Messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace’ 2012). Ricordiamo, inoltre, che i giovani sono 
anch’essi responsabili della propria educazione come della propria formazione 
alla giustizia e alla pace.
3. La giustizia è determinata innanzitutto dall’identità della persona umana, 
considerata nella sua integralità; essa non può essere ridotta alla sua dimensione 
commutativa e distributiva. Non dimentichiamo che il bene comune non può 
essere ottenuto senza solidarietà e amore fraterno! Per i credenti, la giustizia 
autentica vissuta nell’amicizia con Dio approfondisce le relazioni con se stessi, 
con gli altri e con l’intera creazione. Inoltre, essi professano che la giustizia ha 
origine nel fatto che tutti gli uomini sono creati da Dio e sono chiamati a formare 
una sola ed unica famiglia. Una tale visione delle cose, nel pieno rispetto della 
ragione e aperta alla trascendenza, interpella pure tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà, permettendo di coniugare armoniosamente diritti e doveri.
4. Nel mondo tormentato in cui viviamo, diventa sempre più urgente l’educa-
zione dei giovani alla pace. Per impegnarvisi in modo adeguato, si deve com-
prendere la vera natura della pace che non si limita all’assenza della guerra, né 
all’equilibrio delle forze contrapposte, ma è insieme dono di Dio e opera umana, 
da costruire incessantemente. Essa è frutto della giustizia e un effetto della 
carità. è importante che i credenti siano sempre attivi in seno alle comunità di 
cui sono membri: praticando la compassione, la solidarietà, la collaborazione 
e la fraternità, essi possono contribuire efficacemente a raccogliere le grandi 
sfide dell’ora presente: crescita armoniosa, sviluppo integrale, prevenzione e 
risoluzione dei conflitti, per citarne solo alcune.
5. Per concludere, desideriamo incoraggiare i giovani musulmani e cristiani che 
vorranno leggere questo messaggio, a coltivare sempre la verità e la libertà, per 
essere autentici araldi di giustizia e di pace e costruttori di una cultura rispettosa 
dei diritti e della dignità di ogni cittadino. Li invitiamo ad avere la pazienza e la 
tenacia necessarie per realizzare questi ideali, senza mai ricorrere a compromessi 
ambigui, scorciatoie ingannevoli o mezzi poco rispettosi della persona umana. 
Soltanto uomini e donne sinceramente convinti di queste esigenze potranno 
costruire delle società in cui la giustizia e la pace diventeranno realtà. Voglia 
Dio colmare di serenità e di speranza i cuori, le famiglie e le comunità di coloro 
che nutrono il desiderio di essere ‘strumenti di pace’!
Buona festa a tutti!”

le vittime, di ogni popolo e 
di ogni religione.
Siamo nel mese del Rama-
dan, un tempo privilegiato e 
intenso di preghiera, di per-
dono e di riconciliazione.
“Chiediamo a tutti – scriveva 
nel 2009 mons. Sako, vesco-
vo di Kirkuk – di impegnarsi 
in un dialogo fraterno, sin-
cero e costruttivo, al fine di 
trovare una soluzione pra-
ticabile per la salvaguardia 
della sicurezza del popolo, 
per la stabilità della città e 
per la pace nel Paese. La vio-
lenza non ha mai portato ad 
alcuna soluzione duratura 
dei problemi, anzi sempre 
è stata nutrimento per la 
vendetta e occasione di mag-
giori lutti”.
Al dolore per le vittime delle 
bombe si aggiunge la preoc-
cupazione per le numerose 
famiglie irachene che 
dopo essersi rifugiate in 
Siria ora ritornano, fug-
gendo dalla Siria dove hanno 
perso tutto.
Da una terra insanguina-
ta a una terra violentata. 
Accomunate, forse, da un 
connivente silenzio.
Certo, la nostra voce è de-
bole e disarmata, ma non 
ci rassegniamo alla logica 
della guerra e delle bombe. 
Non vogliamo lasciare soli 
i nostri amici della terra di 
Abramo.
L’invito al dialogo, al rispetto, 
al rifiuto della violenza e del-
la guerra per un cammino di 
pace, intendiamo rivolgerlo 
non solo a chi vive in Iraq o 
a chi, nelle sedi istituzionali, 
può operare per la pace.
Anche nelle nostre realtà è 
possibile fare gesti concre-
ti di rispetto e di incontro, 
ad esempio riconoscendo 
e accompagnando i gesti 
di religiosità presenti nel 
mondo islamico, come il 
Ramadan.
Badiamo a non cadere in ge-
sti di intolleranza, e vegliamo 
accanto ad ogni vittima di 
violenza e di guerra, gridan-
do le ragioni della speranza 
nella pace”.
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Primo Piano Libri

Nel testo emerge con chia-
rezza come il dolore della 
pedofilia derivi da una strana 
relazione tra potere e ses-
sualità che ha caratteriz-
zato e caratterizza alcuni 
aspetti oscuri della nostra 
Chiesa e società. Forse, alla 
radice, giace quel conflitto 
mai sopito e che oggi ve-
diamo più attuale che mai 
tra legge e spirito, tra rispet-
to della regola e esercizio 
della misericordia di Dio. 
Non sarà facile arrivare a 
dei cambiamenti strutturali, 
ma vanno valorizzati semi 
di riconciliazione e miseri-
cordia come questo testo, 
che, come si afferma nella 
prefazione: “Le riflessioni che 
compongono questo volume, 
frutto del VI Convegno sulla 
vita monastica, organizzato 
dalla Piccola Famiglia della 
Risurrezione di Marango (VE) 
e dalla Piccola Fraternità di 

Gesù di Pian del Levro (TN), 
vogliono essere un contribu-
to serio al dibattito in corso, 
nella speranza di un cammino 
evangelicamente significativo 
della Chiesa che è in Italia”. Il 
libro raccoglie 3 relazioni 
tenute al Convegno. Rosan-
na Virgili ci ricorda come 
sia inviso a Dio il sacrificio 
dei bambini, le violenze su 
di loro. La pedofilia non è 
solo raccapricciante, ma è 
uccidere dentro di sè il dono 
di Dio che è il figlio, e il figlio 
del futuro. Il diritto biblico 
ci chiede di vedere e dare un 
nome alle cose e la giustizia 
non si può compiere senza 
l’altro, l’altro è fondamen-
tale; la giustizia sta nella 
relazione.
Luca Fallica offre alcune 
pennellate della giustizia e 
della misericordia nella re-
gola di San Benedetto. Non 
si va nel deserto per purifi-

carsi, per un’esigenza mo-
ralizzante, ma per ritrovare 
nel silenzio la misericordia 
di Dio. L’amore nella sua 
imprescindibile relazione 
con Dio e gli uomini, ha una 
dimensione passiva e una 
attiva, feconda, generativa. 
Ma la passività accogliente, 
la pazienza, la misericordia 
di cui parla Benedetto è fe-
conda, generativa allo stesso 
tempo, dà vita all’altro, se-
mina nell’altro il seme della 
virtù. Ci vuole “ri-guardo” 
nelle relazioni: tornare a 
guardare di nuovo, guar-
darsi nuovamente dopo lo 
sguardo dell’altro. 
Angelo Casati si indigna 
per l’espressione ‘tolleranza 
zero’ usata nella Chiesa dopo 
gli scandali sulla pedofilia. 
è assente la differenza nel 
linguaggio che fa il Vange-
lo. Si dovrebbe contrastare 
ogni tentativo di sentirsi 
superiori o giudici nella co-
munità. Non ci può essere 
cambiamento nella Chiesa 
se non si mette in discussio-
ne la radice del problema: 
il dominio. Nella Bibbia si 
parla di giustizia come di 

indignazione, sofferenza per 
il diritto violato dell’altro, 
non come un atteggiamento 
individualistico e difesa del 
proprio interesse. La giusti-
zia inizia con lo sdegno, uno 
sdegno sacro. Il Dio della 
Bibbia non è un Dio spento, 
è un Dio sanguigno, che si 
indigna, che prova ira. è que-
sta passione che dovremmo 
risvegliare per combattere 
un virus della nostra società 
che è l’indifferenza.
“La misericordia previene la 
giustizia in quanto la genera, 
nel senso che è capace non 
solo di perdonare l’altro, o di 
comprenderlo, ma anche di ren-
derlo giusto, o quanto meno di 
incoraggiarlo in un cammino 
di conversione e di guarigione 
del cuore. Sappiamo bene come 
nel linguaggio semitico, come 
pure in greco, l’organo corporeo 
della misericordia non è tanto 
il cuore, come avviene in lati-
no, ma l’utero materno, quelle 
viscere capaci sia di accogliere 
e ospitare la vita, sia di gene-
rarla” (pag. 41).

Uno strano modo di interpretare il rapporto tra potere 
e sessualità è alla base della pedofilia e di tutto il dolore
che essa crea. Riflessioni plurali in un libro frutto 
di un convegno sulla vita monastica. 

Giustizia
al di sopra di tutto

Patrizia Morgante

Giustizia della legge. Giustizia dell’amore, Chiesa e 
cambiamento dopo il dolore della pedofilia, Rosanna Virgili, 
Luca Fallica e Angelo Casati, Gabrielli editori, 2011
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Primo Piano Libri

Sorridente, estroverso, vera-
ce, calmo e operoso. Vescovo 
nero per 30 anni nell’arci-
diocesi del Paraìba (Nord est 
brasiliano). Amico di Helder 
Camara, vescovo di Recife, 
con cui ha condiviso slanci e 
dolori. Uno dei protagonisti 
della teologia-pastorale della 
liberazione brasiliana. Oggi 
a 93 anni parroco nella sua 
terra natale, a Còrregos nel 
Minas Gerais. Josè Maria Pi-
res rappresenta il Concilio 
vivente in terra brasiliana. 
Domenico Romani, prete 
mazziano suo collaborato-
re a João Pessoa, ci presen-
ta un libro non tanto a 50 
anni dal Concilio ma sui 50 
anni di Concilio realizzato nel 
Paraìba. Attivo durante gli 
anni conciliari (1962-1965) 
a Roma, dove era chiama-
to don Pelè, Pires ricorda 
con gioia Giovanni XXIII e 
il “patto delle catacombe” 
per la povertà, ma ritiene 
che il vero inizio del Concilio 
sia stata la Conferenza epi-
scopale di Medellìn (1968), 
con la scelta preferenziale dei 
poveri, seguita poi dall’as-
semblea di Puebla (1979). 
In piena dittatura militare 

(cominciata nel 1964), osa 
aprire nel 1976 il primo Cen-
tro latinoamericano di Difesa 
dei Diritti umani, intesi, di 
fatto, come tutela dei diritti 
dei poveri continuamente 
perseguitati. 
Josè Maria Pires ha pro-
mosso e animato tante 
Comunità Ecclesiali di 
Base (Ceb) e Centri per la 
coscienza indigena e nera. 
La sua Missa da Terra sem 
males e la Missa dos Quilom-
bos, esperienze liturgiche di 
“inculturazione” ispirate al 
profeta Geremia e alle Bea-
titudini, oltre che alla vita 
quotidiana, sono state forte-
mente contestate in ambito 
tradizionalista-curiale ma 
vengono poi riconosciute va-
lide alla Conferenza di Santo 
Domingo del 1992. Con lui, 
accanto alle Ceb, si muovo-
no il lavoro educativo col 
Movimento Educazione di 
Base (Meb), ispirato a Paulo 
Freire, l’azione sindacale del 
deputato Francisco Julião, 
le attività del Movimento 
Sem Terra (Mst) voluto dalla 
Pastorale della Terra della 
Conferenza dei vescovi bra-
siliani (Cnbb).

A 93 anni, Josè Maria Pires racconta 
50 anni di Concilio, attraverso 
la “Teologia della zappa”.

Entrar
na caminhada

Sergio Paronetto
Vice presidente Pax Christi Italia

contemplare uomini sposati. 
Purtroppo, la Chiesa non 
sa essere sempre profetica, 
si lascia andare a esibizioni 
di spettacolo religioso che 
la allontanano dalle sue ra-
dici e dalla prospettiva del 
Regno.
Per don Zumbi, il Concilio ha 
aperto tante strade. Occorre 
camminare e scavare, realiz-
zando esperienze conciliari. 
Bisogna entrar na caminha-
da, fiduciosi per un’opera 
nonviolenta continua con 
cui è possibile “vincere tutte 
le persecuzioni”. Il testo ci 
presenta una persona viva, 
testimone di un Concilio pul-
sante tra noi.

A don Zumbi interessa “la 
teologia della zappa” per 
persone formatrici nelle 
comunità, pronte a “impa-
rare facendo”. In tale opera 
di liberazione, protagonisti 
sono i poveri “educati alla 
parola”. La Chiesa è “obbli-
gata a stare dalla parte dei 
poveri per stare dalla parte 
di Cristo”. Evangelizzazione, 
allora, vuol dire orientarsi 
all’“azione trasformatrice” 
anche con piccole “comu-
nità abramiche” semina-
trici e zappatrici di buone 
novelle.
Per Pires il Concilio è stato 
una sintesi di ritorno alle 
sorgenti e di profondo rin-
novamento. è cambiata la 
visione di Chiesa. Lo colpi-
sce il respiro universale del 
numero 13 della “Lumen 
Gentium” dove il popolo di 
Dio viene presentato come 
relazione umana e creazione 
di un “nuovo e universale 
popolo dei figli di Dio” che 
prefigura e promuove la pace 
universale. Due restano per 
lui i campi conciliari anco-
ra incoltivati: quello della 
donna e quello del ministe-
ro ordinario che dovrebbe 

Josè Maria Pires, Il concilio della no-
stra gente, a cura di Domenico Ro-
mani, Mazziana, Verona 2012
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In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Sud Sudan: un anno 
di INterDIPENDENzA 
Il 9 luglio 2011 nasceva la Repubblica del Sud Su-
dan. Per il 99,57% dei votanti che avevano scelto 
la separazione dallo storico nemico, il governo di 
Khartoum, era un passo fondamentale verso la 
libertà, la pace, la stabilità politica e lo sviluppo 
economico. Nell’ultimo anno, però, il continuo 
braccio di ferro tra il governo sudanese e quello sud 
sudanese sulle questioni rimaste in sospeso dopo 
la firma degli accordi di pace del 2005 (CPA) ha 
portato i due Paesi sull’orlo di una nuova guerra e 
del tracollo economico. I conflitti lungo la linea di 
confine, gli attacchi reciproci, le rivendicazioni ter-
ritoriali, le ribellioni interne, le repressioni e le gravi 
violazioni dei diritti umani che si sono susseguiti 
hanno lasciato ben poco spazio all’ottimismo.
A pagare, ancora una volta, la popolazione civile, 
in entrambi i Paesi. 
La rete Campagna Italiana per il Sudan, attiva dal 
1994 nel sostenere il processo di pace, pubblica 
“Sud Sudan, un anno di interdipendenza”, un breve 
dossier che delinea la complessità del processo di 
costruzione nazionale e del consolidarsi di relazioni 
pacifiche e di reciproca fiducia e rispetto tra i due 
Paesi. 
È possibile scaricare il dossier al link: 
www.campagnasudan.it/public/Sud_Sudan.pdf
Info: info@campagnasudan.it

Etiopia: 
devastazione ambientale
La costruzione della diga Gibe III in Etiopia, che nel 
nuovo progetto infrastrutturale appena approvato 
annovera la Banca Mondiale come sponsor delle linee 
elettriche, dovrebbe essere completata entro il 2014, 
ma le devastanti conseguenze ambientali e sociali della 
sua costruzione iniziata nel 2006, hanno alimentato 
una massiccia opposizione, tra cui Survival International, 
Human Rights Watch e International Rivers. La Banca 
Mondiale non dovrebbe divenire partner di progetti 
e attori che, per mero profitto, agiscono devastando 
l’ambiente. 

Diritti umani sullo schermo
è “Stay!” di Lourens Blok (Paesi Bassi, 2011) il film 
vincitore della nona edizione del premio “Amnesty 
Giffoni Film Festival”. A scegliere il lungometraggio, 
che ha affrontato e rappresentato meglio il tema dei 
diritti umani, è stata una giuria speciale, composta da 
quattro ragazzi di una classe Amnesty Kids! della scuola 
secondaria di I grado A. Balzico di Cava de’ Tirreni 
(SA). La motivazione data dai giovanissimi giuristi è 
stata la seguente: “Per il significato dell’amicizia, per 
l’impareggiabile ruolo che essa ha nella difesa dei diritti 
umani fondamentali, per l’integrazione che promuove 
tra culture diverse – di gran lunga più profonda di 
quella data dalla semplice tolleranza. Lieke, una dei 
due protagonisti della storia, con la sua caparbietà, ci 
ricorda che non bisogna arrendersi di fronte ai mille 
ostacoli che si devono affrontare per proteggere i diritti 
di un amico”. Per il terzo anno, la sezione italiana di 

Amnesty International ha consegnato 
il premio “Amnesty Corto Giffoni Film 
Festival”, nell’edizione 2012 conferito a 
“Heimatland” di Loretta Arnold, Andrea 
Schneider, Marius Portmann e Fabio 
Friedli (Svizzera, 2010). 

Violenze in Congo
La Rete Europea sull’Africa Centrale (EurAC), 
di cui Pax Christi Internacional è membro, ha 
espresso forti preoccupazioni sul nuovo focolaio 
di violenza e sull’insicurezza nella Repubblica 
Democratica del Congo dal mese di aprile 2012 
in poi. L’organizzazione ha invitato l’Unione 
Europea e gli Stati membri dell’organizzazione 
a chiedere al governo congolese di rinnovare il 
suo impegno per approvare una vera e propria 
riforma del settore della sicurezza. La sola che può 
garantire livelli minimi di sicurezza al Paese. 

© Olympia
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Grecia, 
dissenso e polizia
In un nuovo rapporto reso noto lo 
scorso mese di luglio, Amnesty In-
ternational ha accusato la polizia 
greca di fare abitualmente uso di for-
za eccessiva, compreso il ricorso a 
spray contenenti sostanze chimiche, 
nei confronti di manifestanti in larga 
parte pacifici. Nonostante i numerosi 
resoconti sulle brutalità commesse 
durante gli arresti o la detenzione, 
le autorità rifiutano di riconoscere 
la dimensione del problema, creando 
in questo modo un clima d’impunità. 
Da troppo tempo le autorità greche si 
limitano a liquidare queste violazioni 
dei diritti umani come “incidenti iso-
lati”, dichiara l’associazione in difesa 
dei diritti umani. 
Eppure numerose denunce riguardano 
l’uso di forza eccessiva e l’impiego di 
sostanze chimiche irritanti e di granate 
stordenti in un mondo che viola gli 
standard internazionali. E si chiede di 
porre fine all’impunità e di rivedere 
giuridicamente la definizione di tortura 
contenuta nel codice penale greco per-
ché considerevolmente limitata rispetto 
a quella dei trattati internazionali di 
cui la Grecia è Stato parte. 
Il rapporto “Police violence in Greece. 
Not just ‘isolated incidents’” è disponi-
bile in lingua inglese all’indirizzo: www.
amnesty.it/grecia-il-nuovo-governo-deve-
affrontare-la-violenza-da-parte-delle-
forze-di-polizia 

Brasile: SOS ambiente
Dopo il sequestro di tre ingegneri del consorzio Norte Energia 
S.A. (NESA) da parte di alcuni leader indigeni dei popoli degli 
Juruna e degli Arara, si teme una possibile escalation del con-
flitto nell’Amazzonia brasiliana. I primi lavori di costruzione 
della discussa diga di Belo Monte sul fiume Xingú, per i quali in 
realtà ancora non vi sono tutti i permessi, stanno già causando 
serie difficoltà alle popolazioni indigene della regione. Le dighe 
bloccano le vie fluviali verso la cittadina di Altamira che, per gli 
indigeni, era l’unico centro sanitario, di istruzione e di commer-
cio accessibile. Le dighe, inoltre, hanno comportato un drastico 
peggioramento della qualità dell’acqua con la conseguente mo-
ria di pesci Il governo brasiliano pare determinato, però, nella 
realizzazione del progetto, nonostante l’ammonimento da parte 
dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro, la cui Convenzione 
ILO 169 per la tutela delle popolazioni indigene – ratificata dal 
Brasile – viene violata dalle modalità con cui il governo intende 
imporre il progetto. (Fonte: Associazione popoli minacciati)

Birmania: primo discorso 
per Aung San Suu Kyi
La premio Nobel per la pace Aung 
San Suu Kyi ha tenuto il suo primo 
discorso di fronte al Parlamento 
birmano in cui chiede maggiori 
diritti per le minoranze etniche del 
Paese che rappresentano la chiave 
per la democratizzazione. L’even-
tuale approvazione della legge per il 
sostegno delle minoranze, che il Parlamento birmano si appresta 
a discutere, costituirebbe solo un primo passo verso il rispetto dei 
diritti umani. Finché il governo birmano non mostra una chiara 
disponibilità a credibili trattative di pace con le minoranze del 
Paese la legge non sarà altro che uno specchio per le allodole. 
Nel suo discorso Aung San Suu Kyi ha infine sottolineato anche 
la situazione catastrofica in cui versano le popolazioni apparte-
nenti a una delle minoranze etniche. La mortalità alla nascita è, 
infatti, tre volte più alta della media del Paese e solo il 4% delle 
donne riesce a partorire in ospedale. Fino al 40% dei bambini 
sotto i cinque anni appartenenti a una minoranza etnica sono 
malnutriti e il 60% delle famiglie assume troppo poche proteine. 
Se circa l’80% dei bambini birmani frequenta la scuola, per i 
bambini appartenenti a una minoranza etnica la percentuale 
scende al 50% e, nonostante un chiaro divieto di legge, molti 
bambini e adolescenti appartenenti alle minoranze vengono 
costretti da soldati dell’esercito birmano a svolgere ogni sorta 
di servizi per loro.

Il prezzo del cotone 
130 sacerdoti diocesani hanno chiesto alle autorità di Lusaka (Zambia) la 
revoca dell’allontanamento di padre Viateur Banyangandora, il sacerdote di 
origine ruandese espulso a fine luglio dal Paese. La vicenda risale alla fine di 
luglio quando, durante una predica, Viateur aveva affrontato il problema del 
prezzo troppo basso del cotone che impedisce ai contadini di ottenere un reddito 
minimo per la sussistenza. L’ordine di espulsione per “tutelare la pace e l’or-
dine” gli era stato notificato subito dopo. Nel documento, i sacerdoti lanciano 
un appello perché si affrontino “i veri problemi che interessano i poveri, come 
il prezzo del mais, del cotone e di altri prodotti agricoli”. (Fonte: Misna)
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 Info: Ufficio Stampa Forum Italiano 
dei Movimenti per l’Acqua
tel. 06-6832638 • fax. 06-68136225 
ufficiostampa@acquabenecomune.org
www.acquabenecomune.org

Acqua: nessuna 
privatizzazione!
Lo scorso 20 luglio, la Corte Costituzionale ha 
restituito la voce ai cittadini italiani e la demo-
crazia al nostro Paese. Lo ha fatto dichiarando 
incostituzionale, e quindi inammissibile, l’articolo 
4 del decreto legge 138 del 13 agosto 2011, con il 
quale, il governo Berlusconi calpestava il risultato 
referendario e rintroduceva la privatizzazione dei 
servizi pubblici locali. La sentenza blocca anche 
tutte le modificazioni successive, comprese quelle 
del governo Monti, ed esplicita chiaramente il vin-
colo referendario infranto con l’articolo 4. è un 
passaggio importante perché la medesima sentenza 
ribadisce con forza la volontà popolare espressa il 
12 e 13 giugno 2011.

Cuore antico del mondo
L’Etiopia è la destinazione del prossimo seminario iti-
nerante di Confronti, che si svolgerà dal 27 dicembre 
2012 al 5 gennaio 2013. Sono previste visite ad Addis 
Abeba, la capitale dell’impero di Menelik II; Bahr Dar, 
sulle cascate del Nilo azzurro; i castelli di Gondar, l’antica 
capitale dell’impero Amara; Axum, mitica città natale 
della regina di Saba e infine Lalibela con le sue chiese 
incastonate nella roccia. Come sempre, sono previsti 
incontri con esponenti delle diverse comunità di fede. 

 
Info: “Confronti” 
tel. 06 4820503 • fax 06 4827901 

 Info: www.peacelink.it

Taranto e l’Ilva
Con preparazione e perseveranza, l’associazione Peacelink ha seguito negli anni scorsi la questione ambientale 
strettamente legata all’Iva e alle emissioni nocive per la popolazione e per le coltivazioni locali. Due le ordinanze 
firmate dal gip. Con un rapporto di trecento pagine, lo scorso mese di luglio, è stato disposto il sequestro dei sei 
impianti. “L’esposizione continuata agli inquinanti dell’atmosfera – si legge nel rapporto – ha causato e causa 
nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati dell’organismo umano che si traducono in eventi di malattia 
e di morte”. E ancora, “parole pesantissime”, commenta un comunicato di Peacelink, “La gestione del siderur-
gico di Taranto è sempre stata caratterizzata da una totale noncuranza dei gravissimi danni che il suo ciclo di 
lavorazione e produzione provoca all’ambiente e alla 
salute delle persone e impone l’immediata adozione, 
a doverosa tutela di beni di rango costituzionale che 
non ammettono contemperamenti, compromessi o 
compressioni di sorta quali la salute e la vita umana, 
del sequestro preventivo”.

Il risveglio dei popoli
Si è svolta, a Terzolas (TN), dal 24 al 28 agosto la scuola estiva 
organizzata da Rosa Bianca e dalla casa editrice “Il Margine” sul 
tema “POP012- Il risveglio dei popoli nella crisi delle sovranità. 
è stata l’occasione per parlare dei “popoli” con l’obiettivo di 
aprire diverse finestre sul mondo e per rileggere, nel contesto 
più ampio, il fermento dei popoli del Mediterraneo e la crisi 
sistemica. Info: www.rosabianca.org
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Roghi tossici
Negli ultimi venti anni “in provincia di Napoli si sono 
avuti incrementi percentuali del tasso di mortalità 
per tumori del 47% fra gli uomini e del 40% tra le 
donne, incrementi che sono stati rispettivamente del 
28,4% e del 32,7% anche in provincia di Caserta”. 
Mentre in Italia, negli ultimi venti anni, “i tassi 
sono rimasti tendenzialmente stabili” e “al Nord 

sono addirittura diminui-
ti”, come meticolosamente 
spiega e certifica lo studio 
sui Comuni campani, re-
datto dall’Istituto nazionale 
per i tumori “Pascale” di 
Napoli. La connessione 
strettissima fra emergenza 
rifiuti e impennata della 
mortalità è fin troppo evi-
dente: “Questo eccesso di 
mortalità, che riguarda 

anche altre patologie cronico-degenerative – sottoli-
nea infatti chiaro e tondo l’Istituto –, si configura 
come un grave problema sociale e ambientale, oltre 
che sanitario, di vasta dimensione e notevole gravità”, 
tanto che “richiederebbe maggiore attenzione da parte 
delle istituzioni”.  
Ma che futuro hanno le nuove generazioni in città in 
cui il diritto alla salute, costituzionalmente previsto, 
è costantemente violato?

Migranti alle porte 
dell’Europa 
Con una grande mobilitazione sull’isola di Lampedu-
sa, Amnesty International ha chiesto all’Unione Eu-
ropea di concentrarsi sul salvataggio e sull’assistenza 
delle persone che arrivano in condizioni disperate 
sulle sue coste, anziché’ rafforzare costantemente le 
sue frontiere nel tentativo di tenerle alla larga. L’or-
ganizzazione per i diritti umani, che ha ultimamente 
rivolto dure critiche all’Italia per aver ripristinato 
gli accordi con la Libia sul controllo dei migranti, 
dei rifugiati e dei richiedenti asilo, sta sollecitando 
l’Unione Europea a chiedere agli Stati membri di 
non violare i loro obblighi di diritto internazionale. 
Lo scorso mese di luglio  54 persone sono morte di 
sete mentre la loro imbarcazione era in avaria nel 
Mediterraneo. Nel 2011 circa 1500 persone sono 
morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, 
nonostante quel tratto di mare fosse sorvegliato, 
in un modo senza precedenti, dal mare e dal cielo, 
durante l’intervento della Nato in Libia. 

 Info e programma completo: 
www.bergamoscienza.it 

BergamoScienza
Dopo il successo della passata edizione, oltre 118.000 
presenze, la scienza torna protagonista a Bergamo 
con la X edizione di BergamoScienza. Dal 5 al 21 
ottobre, saranno aperte gratuitamente al pubblico 
conferenze, spettacoli, concerti, laboratori, mostre 
e incontri con scienziati di fama internazionale 
come i Premi Nobel per la Medicina e la Fisiologia 
Bruce Beutler (2011), Linda Buck (2004) e James D. 
Watson (1962). Tra gli eventi, il sacerdote Alessandro 
Omizzolo, laureato in astronomia e ricercatore per 
la Specola Vaticana, terrà la conferenza “Sia la luce: 
il dialogo di due saperi, cosmologia e teologia”. 

La tenda del silenzio
Dal 23 al 24 settembre, a Milano, sarà aperta una 
grande tenda, spoglia, provvisoria, povera, ma al 
centro della città, alle Colonne di San Lorenzo, dove 
chiunque potrà fermarsi in silenzio per testimonia-
re la sua volontà di Pace. Si propone un percorso 
che nasce dal silenzio. Silenzio di donne e uomini 
attenti, attivi, pensanti. Silenzio denso di preghiera, 
silenzio rispettoso per chi non crede in nessun Dio, 
silenzio aperto a tutte 
le tradizioni religiose e 
ad ogni essere umano 
di qualunque nazione 
o continente. La tenda 
sarà aperta dalle ore 16 
alle ore 21. L’iniziativa 
è a cura dei frati e della 
comunità ecclesiale di S. 
Angelo, in collaborazio-
ne con numerose asso-
ciazioni e movimenti. 

 
Info: Ufficio stampa Amnesty International
tel.	06-4490224	•	cell.	348-6974361
e-mail press@amnesty.it 
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Guglielmo Minervini

La lezione 
di Taranto
Quali sfide possono leggersi dietro la drammatica vicenda 
dell’Ilva della città jonica? Si possono coniugare sviluppo, 
industria, lavoro e ambiente? 

conflitto è andato troppo 
avanti, la situazione è troppo 
lacerata, le divaricazione tra 
la città e gli operai troppo 
radicalizzata.
Eppure il conflitto, nono-
stante le numerose micce 
accese, non esplode. Certo, 
il filo resta tesissimo e ogni 
giorno sembra sul punto 
di spezzarsi. Però non si è 
spezzato. E questo è un dato. 
Il dato. Inedito e cruciale. 
Decisivo. In altri tempi, in 
altri contesti le piazze si sa-
rebbero già incendiate, con 
conseguenze laceranti. E, in-
vece, no. Come funamboli si 
prova a camminare, sospesi 
nel vuoto, sulla corda di una 
soluzione possibile.
Come si spiega?  
I deterrenti che stanno evi-
tando, nonostante gli animi 
surriscaldati, l’esplosione 
del conflitto possono essere 
due. Da un lato la consa-
pevolezza delle reciproche 
ragioni legittime in entrambi 
i fronti. Dall’altro la consta-
tazione della gravità ultima 
di un’eventuale deflagrazio-
ne del conflitto. Se esplode il 

conflitto non c’è un dopo.
Insomma, siamo in una 
situazione estrema. Che ri-
chiede un approccio comple-
tamente nuovo al conflitto. 
Ed è questo il vero fatto nuo-
vo. Siamo abituati, cultural-
mente e psicologicamente, di 
fronte al conflitto a prendere 
posizione e, quindi, a erigere 
le barricate per difenderle. Il 
conflitto come contrapposi-
zione, come scontro frontale 
tra ragioni che si pongono 
il fine di prevalere, anche a 
costo di prevaricarsi.
Ma questa volta è un’altra 
storia. I lavoratori hanno 
sacrosante ragioni, come, 
peraltro, quelle ancora più 
sacrosante dei cittadini. E 
hanno anche ragione i magi-
strati con il loro coraggioso (e 
indispensabile, finalmente!!!) 
lavoro inquirente, e i governi 
nazionale e regionale per 
la determinazione inedita 
con cui stanno affrontando 
le questioni. E, persino, il 
nuovo corso dell’Ilva, rico-
noscendo per la prima vol-
ta le proprie responsabilità, 
ha pure qualche ragione a 

rivendicare del credito che 
finora non ha fatto nulla 
per meritarsi.
Dunque, questo conflitto, se 
scivolasse nella cristallizza-
zione delle avverse logiche, 
non potrebbe che deflagrare, 
con effetti catastrofici. Deva-
stanti. Per questa ragione, il 
conflitto sull’Ilva non può 
finire come gli altri. 
E, dunque, questa consape-
volezza sta offrendo un’op-
portunità strettissima, e tut-
tavia possibile, per concepire 
una mediazione inclusiva. 
Non attraverso la negazione 
delle ragioni dell’altro, si po-
trà sconfiggere la minaccia 
posta alla città dal mostro 
del vecchio siderurgico. Ma 
da uno sforzo straordinario 
di tutte le energie sociali, 
capace di elaborare una rela-
zione positiva e non distrut-
tiva tra industria, ambiente 
e città. Una nuova idea di 
sviluppo, insomma. Per il 
cui compimento è necessario 
rivoluzionare, letteralmente 
rivoluzionare, il ruolo di tutti 
gli attori sociali.
Ed è quello che sta avve-

Come uno spartiacque. Che 
separa un prima e un dopo. 
Un dopo traumaticamente 
diverso dal prima. Questo è 
il segno profondissimo de-
stinato a lasciare la vicenda 
dell’Ilva, nella sua straordi-
naria complessità e nella sua 
estrema tragicità. Perché 
quando si parla di migliaia 
di vite umane costrette nella 
morsa crudele tra cancro e 
disperazione, allora è trage-
dia. Senza mezze misure.
All’Ilva sta andando in scena 
un conflitto crudele. Come 
in un gioco a somma zero le 
ragioni si contrappongono 
incomponibili: l’afferma-
zione dei diritti alla tutela 
dell’ambiente e della salute 
può accadere solo a scapito di 
quelli del lavoro e della pro-
duzione, e viceversa. L’uno 
vince solo se l’altro perde. Il 
percorso per immaginare un 
gioco a somma variabile, che 
renda possibile una strategia 
vinci-vinci, in cui le ragioni 
dell’ambiente, della salute 
e della produzione siano 
ri-composte virtuosamen-
te, sembra inaccessibile. Il 
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26 luglio 2012: il blocco delle strade di accesso alla città da parte di ottomila lavoratori dell’Ilva di Taranto

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

altro che la composizione dei 
più egemoni microinteressi 
particolari. L’Ilva come la 
metafora cruda di un Pa-
ese che scivolato troppo a 
lungo sulle contraddizioni 
più gravi.
Tenere al centro i problemi e 
le sfide poste dalla loro solu-
zione, invece che i ruoli e le 
parti in commedia, diventa 
necessario e ineludibile se la 
realtà non ti lascia scampo. O 
ciascuno fa la parte giusta o 
si affonda insieme. E quando 
si affonda, le ragioni non 
contano più nulla.
Le sfide terribili di questo 
mondo che cambia, non pos-
sono che essere affrontate 
da una politica che chiami 
a raccolta le energie vita-
li di una società piuttosto 
che limitarsi ad assistere, 
o come testimone passivo 
o come complice, alla loro 
disgregazione.
Questa è la lezione che Ta-
ranto può dare al nostro 
Paese.

nendo. Che può avvenire. 
La straordinaria coopera-
zione tra le istituzioni della 
politica, la rispettosa dialet-
tica con l’organo giudiziario, 
la maturità dei lavoratori e 
dei sindacati, la compostez-
za della mobilitazione della 
cittadinanza attiva sono pre-
ziose premesse per scrivere a 
Taranto una risposta inedita 
a un conflitto apparente-
mente irriducibile. Con un 
valore generale. 
I messaggi per la politica 
sono fortissimi. E di dupli-
ce natura. Riguardano la 
sua responsabilità e il suo 
ruolo. La sua responsabilità 
nell’affrontare i problemi, 
troppo a lungo rinviati e che, 
in un tempo inesorabile di 
crisi, riemergono in modo 
drammatico. Il compito della 
politica è risolvere i problemi 
alla radice e il tempo non 
è una variabile dipendente 
dalla nostra inerzia. E, poi 
il suo ruolo privilegiato di 
spazio per la composizione 
delle domande sociali, per 
la mediazione degli interessi 
collettivi. Se quello spazio, 
invece che essere agito dagli 
interessi pubblici, si lascia 
risucchiare dai vortici del-
la consociazione lobbistica 
dei gruppi di affari, allora 
i problemi si deteriorano 
gravemente e le domande si 
frammentano conficcandosi 
come schegge purulente nel 
tessuto della comunità. 

Troppo a lungo ci siamo ras-
segnati a concepire la politica 
come esercizio della contrap-
posizione piuttosto che come 
paziente e rigorosa tessitu-
ra di mediazioni nobili. La 
contrapposizione, alla lunga, 
approda sempre sulle sponde 
sicure della consociazione: 
quando la tempesta dello 
scontro produce paralisi, la 
consociazione rappresenta 
l’unico patto possibile per 
dissimulare le responsabilità 
diffuse. Tutti dentro, nessuno 
protesta e chisseneimporta che 
il problema resta lì, incan-
crenito. Anche la versione 
tribale del bipolarismo di 
questo lungo ventennio ri-
entra nel medesimo schema. 
La contrapposizione, mentre 
ha sbarrato la strada alla me-
diazione sulle grandi riforme, 
di cui ha disperato bisogno il 
nostro Paese, ha dissodato il 
campo perché allignasse la 
gramigna della coltura con-
sociativa secondo la quale 
l’interesse generale non è 
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Abbiamo chiesto a Guglielmo Minervini una ri-
flessione che, a partire dalla vicenda Taranto e Ilva, 
apra un dialogo sul modello di sviluppo inclusivo, 
possibile, per i giovani e per il futuro. Obiettore di 
coscienza accanto a don Tonino Bello, pacifista, 
pensatore del Sud, amico innanzitutto, Guglielmo, 
prima che assessore della regione Puglia, è stato 
tra i compagni di viaggio di questa rivista, sin 
dalla sua nascita, e del movimento che la ispira, 
Pax Christi.  
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Nodo da sciogliere?

Un fallimento il Trattato sul commercio delle armi (ONU, luglio 2012)
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Santa Maria, 
donna della strada, 
fa’ che i nostri sentieri siano, 
come lo furono i tuoi, 
strumenti di comunicazione 
con la gente, 
e non nastri isolanti 
entro cui assicuriamo
la nostra aristocratica solitudine. 
Liberaci dall’ansia della metropoli 
e donaci l’impazienza di Dio. 
Che ci fa allungare il passo 
per raggiungere 
i compagni di strada.
L’ansia della metropoli, 
invece ci rende specialisti del sorpasso. 
Ci fa guadagnare tempo, ma ci fa perdere 
il fratello che cammina accanto a noi.
don Tonino, Maria donna dei nostri giorni

“

”
Info: 

Pax Christi Italia 055-2020375 | info@paxchristi.it 

é pronto 
il calendario 2013 
di Pax Christi
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con Pax Christi italia

ConCilio giovane

giornata dell’andare insieme
7 ottobre 2012

trovi tutto su www.paxchristi.it


