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Le formiche e i giganti

Islam: Spezzare il cerchio

Dalla diossina alle bustarelle
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Concilio
giovane
Luigi Bettazzi

vescovo emerito di Ivrea e già presidente di Pax Christi Internazionale

Cari giovani,
non meravigliatevi se vi
scrive un quasi novantenne. Ho avuto la fortuna (la
grazia!) di partecipare come
giovane vescovo al Concilio
Vaticano II (la grande Assemblea di tutti i vescovi del
mondo, iniziata l’11 ottobre
1962) e sento il compito di
richiamarne il valore per
la Chiesa cattolica e per il
mondo. Mi affido alla vostra
comprensione e... fantasia
(nell’ultimo libro “Il Concilio, i giovani”, ho dovuto
aggiungere, per correttezza,
“e popolo di Dio”).
Tra i sedici Documenti
espressi da questo Concilio,
quattro sono i più rilevanti e
si chiamano “Costituzioni”:
la prima sulla liturgia (“Sacrosantum Concilium”), una
sulla Parola di Dio (“Dei Verbum”), la terza sulla Chiesa
in sé (“Lumen gentium”),
l’ultima sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo
(“Gaudium et spes”).
Quest’ultima Costituzione fu
una novità imprevista, perché si rivolge non solo ai cristiani, ma “a tutti gli uomini
di buona volontà” (come già
aveva fatto la grande Enciclica di Giovanni XXIII sulla
pace, la “Pacem in terris”). In
realtà, essa richiama i grandi
valori umani, da quelli della
persona alla cultura, dalla
famiglia all’economia e alla
pace. È vero, puntualizza il
compito dei cristiani, che
però non è di contrastare i
valori umani (che oggi chiameremmo “laici”, non nel
senso di antireligiosi ma di
profondamente razionali),
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ma al contrario è di far vedere – anzitutto con la vita
vissuta – come la fede non sia
in contrasto con la ragione,
bensì la illumini e la conforti.
Noi anziani eravamo stati
portati dalla storia a vedere
e a vivere questo contrasto,
voi giovani siete chiamati a
riflettere, ad approfondire, a
viverne invece l’amalgama,
cioè a realizzare una vita di
fede che alimenti la dignità
e la libertà umana e solleciti
– contro le sperequazioni e
gli sfruttamenti così diffusi
– una concreta solidarietà, unica via di pace. È un
grande impegno di coerenza
cristiana, ma è anche un
grande contributo che come
cristiani siamo chiamati a
dare al mondo, per una vita
sociale più chiara, più dignitosa, più legale e soprattutto
più solidale, all’interno delle
nostre comunità e verso i popoli del mondo che abbiamo
impoverito.
A voi giovani si apre l’impegno della responsabilità di
vivere e di far vivere lo spirito
della comunione all’interno della Chiesa e delle sue
comunità, contro il rischio
di strutture e modalità, di
comando e di esecuzioni, che
mirano a efficienze e prestigi
puramente umani.

Forse noi anziani ci siamo
un po’ spaventati di fronte al
cambiamento – di mentalità
prima ancora che di gesti
– che ci veniva proposto.
Eppure, era la grande grazia
che lo Spirito offriva alla
Chiesa, come una “nuova
Pentecoste” ebbe a dire una
volta papa Giovanni. E anche
l’umanità, anche quella non
cristiana, guardava allora
con simpatia alla Chiesa,
quasi che se quest’ultima
fosse cambiata, se avesse
guardato più all’amore che
alle sue strutture, avrebbe
aiutato il mondo a mutare, come poi i giovani del
Sessantotto-Sessantonove
tentarono di fare (dicevano:
“facciamo l’amore, non la
guerra”).
Vorrei anche insinuare che
l’emozione del popolo milanese (e non solo) per la morte
del card. Martini derivasse
dal fatto che i cristiani (e anche non cristiani) sentivano
che il card. Martini, uomo
di Dio ma anche attento alla
storia degli uomini, era un
ecclesiastico che credeva e
viveva il Concilio.
Cari giovani, siate “giovani
del Concilio”, rendete “giovane” il Concilio in questo
secondo cinquantennio della sua vita.

Una versione più lunga di questa lettera ai giovani è
pubblicata nel sito di Mosaico di pace. Inoltre, può essere richiesto in redazione il dvd “Ri-Conciliando. Gioie,
speranze, tristezze e angosce di oggi e di allora” in cui
il giovane Davide intervista il vescovo Luigi (tel. 0803953507, info@mosaicodipace.it).
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Sepolcri
imbiancati
In merito e in commento all’articolo di Antonio Socci del 2
settembre 2012 (pubblicata
su Libero), abbiamo ricevuto
la lettera che segue:
Socci usa la Parola di Dio …
citando versi a sostegno della
propria tesi, senza visione
d’insieme. Decontestualizza
versetti qua e là, cercando audience molto più di Martini.
L’amarezza diventa ancor
più profonda se si pensa che
in realtà il primo a insegnarci a sedere alla mensa dei
pubblicani è stato proprio
Gesù Cristo. Egli ci ha raccomandato di mangiare insieme agli ultimi, a coloro
che erano considerati “fuori
dalla legge”, ai miserabili, ai
ricchi, ai potenti... Socci si
dimostra, ancora una volta, il rappresentante di un
cattolicesimo integralista,
incapace di abbracciare il
diverso, lo straniero e la loro
alterità. Penso che anche
don Milani avrebbe riconosciuto la Fede comune

Mosaico di pace ottobre 2012

che lo rendeva fratello di
Martini.
… Chi ha conosciuto il cardinale Martini, di persona
o attraverso i suoi scritti,
sa in cuor suo che le parole
di Socci si confonderanno
con tante altre parole che
non restano.
Che il vento le disperda e
nel nostro cuore resti il rispetto per una vita spesa
nella sequela di Cristo, certamente con i limiti che la
nostra umanità porta con
sé, e tuttavia una sequela
esemplare.
Marta Sartor

Soldati, pace
e cappellani
Eccellenza Rev.ma ordinario
militare, mons. Pelvi,
l’Osservatore Romano (3 settembre 2012) ha pubblicato
(p. 6) una sua riflessione dal
titolo: “Per il bene della pace.
Esercizio della carità ed esigenza di santità nel servizio
militare”. In essa si legge tra
l’altro: “Anche gli uomini e le

donne con le stellette esercitano
le virtù con eroica perseveranza, uniformandosi alla volontà
divina e compiendo i doveri del
proprio Stato, spesso in modo
più esigente di altri, con l’esperienza della grazia e l’esemplare
testimonianza evangelica. La
vita militare di un cristiano
va posta in relazione con il
primo e il più grande dei comandamenti, quello dell’amore
a Dio e al prossimo, perché il
militare cristiano è chiamato
a realizzare una sintesi per
cui sia possibile essere anche
militari per amore. Penso in
particolare all’esercizio della
carità nel soldato che soccorre
le vittime dei terremoti e delle
alluvioni, come pure i profughi,
mettendo a disposizione dei
più deboli il proprio coraggio
e la propria competenza. Penso
all’esercizio della carità nel soldato impegnato a disinnescare
mine, con personale rischio,
nelle zone che sono state teatro di guerra, come pure al
soldato che, nell’ambito delle
missioni di pace, pattuglia città
e territori affinché i fratelli non
si uccidano”.
La lettura mi ha suscitato

alcune perplessità che vorrei sottoporle, chiedendole
gentilmente una parola di
chiarimento.
1- Lei afferma che i militari
possono esercitare le virtù
eroiche compiendo i doveri
del loro Stato e con esemplare testimonianza evangelica.
Il primo dovere di un militare
è partecipare a una guerra
quando scoppia e impegnarvisi fino in fondo. Dov’è, in
tal caso, l’esemplare testimonianza evangelica?
2- Il fatto che i soldati soccorrano le vittime di terremoti
e alluvioni dipende non dal

dovere del loro Stato, ma
dall’esistenza di una Protezione Civile insufficiente.
Non sarebbe meglio dirottare
su quest’ultima i fiumi di
denaro spesi per comprare
le armi e per addestrare i
giovani alla guerra?
3- Lei sostiene che una delle
forme in cui il soldato esercita la carità è disinnescare
mine. E chi le ha messe quelle
mine? Un altro soldato che
compiva i doveri del proprio
Stato. Stava esercitando anche lui la carità?

4- Il soldato che “pattuglia città e territori affinché
i fratelli non si uccidano”,
che cosa fa se alcuni fratelli tentano di uccidersi?
Spara. E magari uccide i
fratelli perché non si devono uccidere tra loro. Non
è un assurdo etico?
La ringrazio per l’attenzione e
la saluto cordialmente con un
sincero augurio di pace.
Napoli, 3 settembre 2012
Antonio Lombardi

Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo di posta elettronica,
puó richiederlo inviando un messaggio alla segreteria di redazione: info@mosaicodipace.it

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Il coraggio della parola
17 settembre 2012

Dite la vostra. Non aspettate mai che altri parlino in nome
vostro o per dire quello che voi avevate pensato o avreste
voluto dire. Dite la vostra. Pensateci prima, riflettete, ma
dite la vostra. Con coraggio e senza il calcolo della convenienza. Senza la bilancia falsata del compromesso e mai per
compiacere il capo, il leader, il potente. Dite la vostra. Con
la libertà che la vita stessa ha posto nella vostra coscienza
e con la fierezza di chi sa di sbagliare. Con l’umiltà di chi
sa di non avere sempre ragione, ma con la consapevolezza
di chi non vorrà trovarsi domani a rimpiangere d’aver
taciuto. Dite la vostra. Senza spararla grossa, ma senza
indugiare sulle finali. Per difendere un sopruso, per non
tirarsi indietro per un’ingiustizia che, non voi, ma altri
hanno subito. Per fare chiarezza, senza la presunzione di
possedere la verità, ma solo per spostare un po’ più avanti
il carro pesante che la trasporta. Dite la vostra. Perché a
nessuno sia concesso di calpestare la dignità di un altro e
per farvi voce di chi non può parlare o non può più parlare.
E senza attendere di ascoltare il fragore degli applausi. Mai
solo per essere riconosciuti o gratificati. Anche se disturba
il manovratore. Dite la vostra. Se non la dite resterà un
posto vuoto che altri potrebbero riempire con qualcosa
che è peggio del vuoto e si chiama ipocrisia, conformismo,
omologazione, menzogna, disonestà.
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Parola a rischio

Le formiche
e i giganti
Giovanni Mazzillo
Teologo

Impegno intelligente per la pace significa
operare per la giustizia.
I come impegno, come intelligenza. Impegno naturalmente per la giustizia e, pertanto,
per la pace. Appunto, un impegno intelligente, che non
solo intuisca gli ambiti dove
è urgente intervenire, ma
legga anche più in profondità
le cose e gli avvenimenti.
Ne ripercorra le nervature
intime e strutturali che li
sorreggono. Insomma, uno
sforzo continuo di intelligenza, conformemente all’eti-

Impegno
per la pace
significa
volere
e realizzare
un altro modo
di rapportarsi
con il denaro
e con chi
vi prospera
a danno
degli altri

mologia della parola che
è intus-legere, cioè leggere
dentro, cogliere i nessi, andando più in profondità. Alla
stessa capacità non solo di
penetrare il senso profondo,
ma di stabilire rapporti tra le
cose si arriva anche da chi,
per altri versi, fa derivare
l’etimo da inter-legere, cioè
porre in relazione.

Un impegno
gratuito

Ma giacché siamo alla ricerca delle origini delle parole,
attività che comunque dà
sempre qualche risultato anche sul piano pratico, riguardiamo anche l’origine della
parola impegno. Il termine
si fa risalire all’espressione
“dare in pegno”, dalla consuetudine di ottenere per
lo più denaro da qualcuno,
nelle cui mani si lascia qualche oggetto di un certo valore, per offrire qualcosa con
cui l’altro possa ripagarsi, in
caso di non avvenuta restituzione. Detto così sembra un
baratto differito o comunque
paventato. A me, e credo a
molti di voi, ricorda scene
un po’ pietose, per lo più
viste nei film, in cui ricchi
impoveriti o poveri in cerca
di arricchimento si recano ai
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luoghi “dei pegni” e consegnano i loro oggetti di valore,
spesso anche affettivo e non
solo effettivo, per ottenerne
una sgualcita ricevuta con
una qualche sommetta di
denaro. In ogni caso di valore molto inferiore al pegno
consegnato.
Impegnarsi per la giustizia e
per la pace, pur prendendo
in prestito l’etimo, è andare
nella direzione opposta. È
esercizio di gratuità e non di
vincolo monetario contratto, e pertanto da assolvere
al più presto, anche al fine
di non dover restituire con
il capitale anche la penale
della mora e degli interessi
e degli interessi sugli interessi… In una spirale diabolica
che, mentre arricchisce chi
ha prestato e presta il denaro, impoverisce sistematicamente, strutturalmente
chi è stato beneficato dal
primo. Ma lo è stato davvero?
Qui appunto è il problema.
Il vero beneficato e l’unico
veramente garantito è solo
chi ha ricevuto il pegno e,
sia che si tratta di prestatore
di soldi di piccolo calibro sia
che si tratti di banchiere o di
banca, da quella del proprio
villaggio alle “banche centrali” e comunque importan-
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ti di Francoforte e dintorni
svizzeri o lussemburghesi,
allora il beneficio è solo e
tutto da una parte. Dalle
banche che fanno le loro
politiche e influenzano i politici, rinnovano i locali ogni
tre anni, anche quando sono
perfetti, come in una piccola
banca di mia conoscenza, e
aumentano – ovviamente
anche per questo – le cosiddette “commissioni”, cioè le
operazioni compiute con il
nostro denaro, operazioni
comunque effettuate prevalentemente (se non esclusivamente) dalle macchine
e da automatismi sapientemente, o meglio astutamente, predisposte.

Un impegno
comunitario

Mio Dio, l’impegno per la
pace è proprio tutt’altra
cosa! Innanzi tutto perché
è soprattutto impegno
per la giustizia e pertanto
dare come in pegno se stesso,
per portare giustizia anche
contro l’ingiustizia dei sistemi finanziari monetari, che
tanta ingiustizia generalizzata e tentacolare ormai provocano a piene mani e in ogni
angolo della terra. «Portare
giustizia…» – mi sembra di

sentire che si ribatta - «Ma
come?». Davanti al nuovo
idolo del capitalismo diventato finanziario, bancario
e – ahimè, fino a quando?,
“comunitario”, hanno dovuto cedere uomini e sistemi
che non cedevano e di solito
non cedono né di fronte ai
magistrati, né alle ondate
scandalistiche, né ai (seppure sommessi) reiterati appelli
di importanti uomini di Chiesa. Che potremo mai fare
noi di fronte a un simile
colosso? Riaffiora l’immagine dello stuzzicadenti, con
il quale solo il folle tenta di
fermare l’elefante…
Impegno per la giustizia significa innanzi tutto prendere coscienza di ciò che
andiamo dicendo. Significa
leggere dentro e leggere tra,
non fermandosi né davanti
alle ovvietà, né di fronte a
ciò che si considera ingiusto, ma utile per la nostra
sopravvivenza, sia di privati,
sia di appartenenti a entità
più grandi, incluse quelle di
natura ecclesiale.
Impegno per la pace significa
volere e realizzare un altro
modo di rapportarsi con il
denaro e con chi vi prospera
a danno degli altri. Cominciando da un’educazione
sull’uso del denaro e per
la comprensione di come
esso viene prodotto, gestito,
sperperato, accumulato, capitalizzato, reinvestito.

Del denaro
e della finanza

Significa informarsi e informare non solo sul denaro
e il suo accumulo, ma se veramente non esista un’altra
strada per fare economia, per
gestire il denaro, nei vari passaggi appena menzionati.
Impegno significa dare in
pegno la propria intelligenza,
non per svenderla, ma per
potenziarne la capacità di
lettura, cioè attivarne l’immaginazione creativa e la
sua progettualità, ma non
nella direzione del sistema
finanziario, che arricchisce
i ricchi e gli speculatori in
borsa e di borsa. Significa

Manifestazioni contro la finanza mondiale - Occupy London

darsi in pegno per i più poveri
e per gli impoveriti, che sono
sempre più in aumento.
Significa anche riscoprire e
aiutare a riscoprire che non
l’uomo è fatto per il “pegno”
e per il denaro, ma il pegno è
fatto per l’uomo, come aveva
già capito millenni fa l’uomo
biblico, che aveva ricevuto
in consegna da Dio stesso la
prescrizione che, se il povero
che aveva impegnato il suo
mantello non avesse potuto
ritiralo al calar della sera,
l’avido “uomo dei pegni”
doveva avere finalmente un
cuore e restituirglielo, affinché il povero non morisse
nel freddo della notte. Una
lezione che le banche centrali e gli uomini di governo,
cattolici e protestanti che
siano, credenti o atei che si
professino, hanno urgente
bisogno di imparare. Eccola:
«Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo
renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua
sola coperta, è il mantello
per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo?
Altrimenti, quando griderà
verso di me, io l’ascolterò,
perché io sono pietoso» (Esodo 22,25-26).
Chiedere la pietà ai banchieri
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e agli speculatori di borsa è
come chiedere al macellaio
di risparmiare gli agnelli la
vigilia di Pasqua. Chiedere,
però, di assecondare una
concezione dell’economia
che sia finalmente umana,
“sensibile”, a favore e non
contro l’uomo, a uomini di
governo e di chi vuole governare – e deve farlo – in
nome nostro e non delle
banche, è non solo possibile, ma doveroso. Impegnarsi
per la giustizia e per la pace
certamente riguarda in primo luogo noi. Esige da noi
una documentazione più
accurata e un utilizzo più
convinto e popolare di tutto
ciò che passa sotto il nome
di “banca etica” e di tutto
ciò che scaturisce da considerazioni vicine a quelle qui
espresse. Su questo è bene
riflettere, anche avendo il
coraggio di fare opportune
verifiche su quanto è stato
fatto e su quanto rimane
ancora da fare. Così come
è necessario correggere ciò
che inevitabilmente sembra
restare risucchiato da un
vortice capitalistico finanziario, che con i capitali (degli
altri) sembra divorare anche
le ispirazioni ideali più lucide di chi crede in un’etica
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dell’uso del denaro. L’impegno riguarda di certo noi per
primi che leggiamo “Mosaico
di pace” e crediamo nella
pace. Ma quanto abbiamo
detto “sulla disonesta ricchezza” (Luca 16, 9) non
riguarda soltanto noi. Intervenire perché l’accumulo
non sia disonesto e il mondo
della finanza non si consideri
un porto franco svincolato
da qualsiasi etica è richiesto
dalla più elementare giustizia. Qui sono in gioco i diritti
fondamentali della persona
umana: il diritto alla vita,
all’attività (al lavoro, già il
diritto al lavoro... occorre riparlarne), alla realizzazione
di sé. Pertanto, l’impegno
perché la ricchezza sia meno
disonesta riguarda anche chi
firma la Costituzione e sottoscrive i diritti degli uomini
e dei popoli.

Giustizia

La Chiesa
e la politica
Ricordiamo Martini: un uomo di Dio, testimone
del primato dello Spirito. Libero, aperto al dialogo
e all’accoglienza, attento alla cura degli ultimi.

Giovanni Giudici

Vescovo di Pavia, presidente di Pax Christi Italia

Del cardinal Martini sono
stati descritti tratti di fisionomia in maniera rispettosa,
ma anche caricature abbozzate da osservatori improvvisati e superficiali. Vorrei
delineare qui alcuni aspetti
del suo ministero, riflettendo
in un secondo tempo sulla
sua testimonianza sui cammini della pace.
Tutto, nella vita, nell’azione e nella parola di Mar-

tini, lo qualifica come
anzitutto ed essenzialmente un uomo di Dio e
in particolare un religioso
nel senso pieno e alto della
parola. Il card. Martini è stato, infatti, un uomo di Chiesa
nel quale la persuasione del
primato dello Spirito ha sempre dominato sulla fedeltà e
sull’amore con cui ha servito
l’istituzione ecclesiastica. Lo
Spirito è stato da lui ricer-

cato, con semplicità e con
tenacia, nella vita e nei doni
delle persone, negli avvenimenti ecclesiali e nei fatti
che costituiscono la storia.
Attenzione allo Spirito, alla
sua sovrana libertà e nella
sua sorprendente creatività,
significava per lui operare
per una Chiesa che, proprio
in quanto docile allo Spirito
del suo Signore, fosse libera,
povera, sciolta. Aggettivo

31/12/1998, il card. Carlo Maria Martini con padre Davide Turoldo
© Olympia

quest’ultimo, da lui spesso
utilizzato nel qualificare la
Chiesa.
Egli operava e parlava a proposito di una Chiesa tutta
protesa alla testimonianza
e all’annuncio della Parola.
Giunto a Milano, Martini
si immedesimò subito con
la città, volle conoscerla in
tutti i suoi aspetti, positivi
e non. Scoprì ben presto
anche le piaghe della città:
quelle della sofferenza nascosta (carcerati, ammalati, poveri d’ogni genere), e
quelle che erano frutto di
collettiva superficialità e
disattenzione (corruzione,
gruppi di potere, informazione parziale). Incontrando
e dialogando con le persone
e le istituzioni, diede segnali
di apertura e di accoglienza
fino a toccare la coscienza di
singoli e gruppi che, fidandosi di lui, abbandonarono
la follia terroristica.

L’incontro
con Milano

L’incontro con Milano e
la sua gente rappresentò
per lui l’occasione per la
piena maturazione di una
dimensione pastorale del
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suo ministero sacerdotale. Ha mostrato attenzione
alla vita delle parrocchie e
ha sostenuto la formazione cristiana di laici e preti, insegnando che la fede
cristiana può e, quindi,
deve farsi storia. Martini
è stato custode e garante
dei più diversi carismi che
arricchiscono la Chiesa e
ha mostrato interesse per
aspetti nuovi della pastorale. Oltre agli impegni della
visita alle parrocchie, dallo studio e della diffusione
dell’accostamento popolare
alla Parola di Dio, ha saputo
coltivare il dialogo ecumenico e interreligioso,
il fraterno confronto con
agnostici e non credenti,
l’attenzione alle situazioni
umane e sociali segnate da
fragilità.
Per quanto riguarda la
politica, Martini fu sempre
fermo e rigoroso nella cura
per le distinzioni tra valori
ultimi e valori penultimi,
tra religione e politica, tra
Chiesa e partiti. Nei gesti
e nelle parole operava per
una distinzione dei piani che
in genere in Italia è scarsamente praticata. Certamente non ha mai mostrato
l’attitudine a interloquire
direttamente con il potere
politico, pratica non assente
in talune occasioni nella
posizione pubblica della
CEI. Piuttosto ha operato,
in sintonia con il Concilio,
per stimolare e valorizzare
la responsabilità dei laici
cristiani in politica.
All’interno della comunità ecclesiale sosteneva lo sviluppo di una vera
opinione pubblica rispetto
ad argomenti sui quali il
pluralismo rappresenta la
regola. È questo atteggiamento comunitario che
fa crescere la maturità
all’interno e che mostra
all’esterno un’immagine
più appropriata di Chiesa.
Tendeva poi a coinvolgere i
credenti nella comprensione di questioni specifiche di
natura civico-politica. Si
trattava di situazioni nelle

quali egli avvertiva un nesso
più esplicito con la parola e la logica evangelica:
la condizione dei detenuti
a lui così cari, dei malati,
degli immigrati. In questi
casi si impegnava anche
in una diretta e migliore
conoscenza del fenomeno.
Rimangono molto significative le sue riflessioni sulla
giustizia e sul senso della
pena connessa con il carcere. Ricordiamo anche la sua
lettura critica del dialogo
con l’islam, nel discorso di
S. Ambrogio. Ci ha proposto
verità che ancora oggi sono
limpide e utilissime rispetto
al problema.
Ancora per quanto riguarda
la politica, in un discorso
alla città, egli distingue tra
neutralità, imparzialità,
equidistanza della Chiesa.
La parola della Chiesa trascende le logiche di parte,
è parola altra e diversa
dalle parole della politica.
Tuttavia in concreto non
ha da essere equidistante
sempre, con il rischio di
cadere nel calcolo troppo
umano del non mostrare
le priorità necessarie, e del
ripetere solo ciò che è ovvio. Una posizione di questo
tipo mostra coscienza della
complessità dei problemi e
delle soluzioni propria della
politica. Stare nella società
con senso di vigile responsabilità esige di compiere, in
contemporanea, più passi
tutti necessari. Il primo: riconoscere la distanza tra le
attese e la realtà. La speranza cristiana è infatti fondata
sulla Risurrezione, confida
sulla salvezza come destino
ultimo affidato, però, alla
novità dello Spirito che ci
è donato. Noi facciamo riferimento certo a principi
quali la vita, la libertà, la
giustizia, la solidarietà, la
pace; di fronte a questi riferimenti il realismo cristiano
ci dà la consapevolezza che
quei beni-valori ci saranno
compiutamente accessibili
solo oltre il tempo. Inoltre,
il cristiano sa che il male
e il peccato, il conflitto e il
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Mi viene in mente quel sogno di Chiesa
capace di essere fermento di una società…,
una Chiesa pienamente sottomessa
alla Parola di Dio,
nutrita e liberata da questa Parola…
una Chiesa che parla più con i fatti
che con le parole…
una Chiesa attenta ai segni della presenza
dello Spirito nei nostri tempi,
ovunque si manifestino…
card. Carlo Maria Martini

dolore incombono pesantemente sulla vita e sulla
storia. Martini ci ha dato
sempre l’esempio di una
grande onestà intellettuale
nella lettura della realtà e
nelle sue contraddizioni e
ci ha indicato con chiarezza la forza attraente della
speranza cristiana.

La città
dell’uomo

Il secondo passo: l’accettazione e la difesa dei principi
non negoziabili va vissuta
in una società abitata dal
pluralismo delle concezioni
etiche, e retta da ordinamenti democratici, ove si delibera
sulla base della regola della
maggioranza. Il cristiano
ha, dunque, bisogno della
creatività e della fatica della
mediazione politica per insediare principi-valori nella
città dell’uomo. Vi è un testo
di Martini, al tempo nel quale si avviava in parlamento
la discussione sulla fecondazione assistita, nel quale egli
distingue tre livelli: quello dei
principi etici, quello dei principi costituzionali e quello
della mediazione legislativa.
Un’articolazione di livelli con
i quali deve misurarsi anche
il legislatore cristiano.
Alla luce di queste attenzioni
si comprende perché Martini aveva il culto della
libertà. Riconosceva certo
la valenza pedagogica della legge, ma non vi faceva
grande affidamento. Pensava che, al fine di assicurare la qualità etica della
convivenza, sono piuttosto
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decisive la coscienza morale personale e collettiva, la
mentalità condivisa in una
comunità. Di conseguenza,
egli amava richiamare ai
cristiani la testimonianza e
la pratica dell’esigente etica delle Beatitudini. È dalle
coscienze credenti, e da comunità informate, che può
sortire un consenso eticosociale capace, attraverso
le mediazioni politiche e le
procedure democratiche appropriate, di elevare il tenore
etico della società. Diffidava,
cioè, dell’impazienza con la
quale i cattolici talvolta si
illudono di fare buoni o addirittura cristiani gli uomini e
le comunità facendo ricorso
agli strumenti del potere e
della legge, esercitando pressioni su partiti, parlamenti
e governi.
Martini sapeva assegnare
il giusto posto alla politica,
ne misurava il valore e il
limite; riservava a sé e alla
Chiesa la sola ma decisiva
parola di cui essa è depositaria e competente: la parola
del Vangelo e delle esigenze
etiche ad essa strettamente
connesse.
Sapremo continuare la sua
eredità?

Siria

Bufera nel Paese

di Simeone

Un Paese martoriato dal conflitto. Tra nuove povertà,
sofferenze e scontri armati, nascono iniziative
di solidarietà e di riconciliazione interreligiosa.
Hayat Barakat
Ero in Occidente quando le
prime notizie flash delle TV,
radio e giornali hanno annunciato che un movimento
di ribellione era iniziato in Siria, e che, in poco tempo, un
bellissimo Paese, che aveva
raggiunto una certa stabilità, sembrava catapultato
nella bufera di una guerra
civile.
Che strano! Il popolo siriano
conosceva da vicino, o da
lontano, le sofferenze vissute
dalla popolazione libanese
durante i lunghi anni del
conflitto che ha martoriato il Paese fratello. Non era
certo estraneo a quello che
aveva appena vissuto la Libia, tuttora in ginocchio, o
la Tunisia, che sta ancora
cercando l’ancora di salvezza, oppure l’Egitto che,
forse perché ha un popolo
semplice e scherzoso, riesce
a coprire all’occhio estero la
miseria provocata da mesi di
incertezza.
Per settimane, una sola
speranza abitava l’anima:
ci sarà una soluzione, il
conflitto non durerà a lungo,
si riuscirà a comprendere
che le perdite e le ferite di
uno scontro armato hanno
bisogno di anni, di generazioni, per rimarginarsi. È vero
che certe correnti hanno
manifestato, a volte, pro-

fonde divergenze; si tratta
in genere di intellettuali,
giovani, persone di varia
estrazione sociale, ma non
sono favorevoli alla violenza. Come mai allora si é
passati rapidamente da
proteste di piazza a scontri armati?

Forte e sicura

La Siria era finora forte e
soprattutto sicura. In essa la
convivialità e il vivere insieme di gruppi diversi (sunniti,
alaouiti, sciiti, drusi, curdi
e cristiani) non creavano
tensioni; è un Paese nel quale
c’è ancora un senso forte di
identità che viene prima del
confessionalismo. Ora, quel
bellissimo crocevia di civilizzazioni e di popoli, ricco
di storia di vari secoli, terra
santificata dai primi apostoli,
capitale della cultura araba,
è ormai in guerra con se
stessa.
Piano piano, per la popolazione, in non poche località
della Siria, la vita si è fatta dura: bombardamenti e
scontri, anche se non continui; paura, rincaro dei viveri,
difficoltà a reperire il gas;
si può uscire di casa, ma il
ritmo della vita è rallentato,
con posti di blocco temibili. L’angoscia cresce man
mano che i conflitti varcano
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la soglia di una città e che le
dichiarazioni internazionali
alzano la voce, che le decisioni di sanzioni volendo colpire
teste, soffocano il popolo.
Tuttavia, non c’è tempo per
analizzare le prese di posizione! Bisogna rimboccarsi
le maniche e capire come
la solidarietà, la fratellanza, devono essere messe in
moto.
Non è cosa facile imbarcarsi
in questa avventura: il Paese,
la Chiesa non erano preparati a una tale eventualità.
Le associazioni, i sindacati,
gli organismi di solidarietà
non erano abbastanza sviluppati. Il Paese, negli ultimi
anni di cosiddetta serenità
e prosperità, aveva cercato di garantire al popolo,
progressivamente, tutto il
necessario.
Come e con chi identificare i
bisogni, organizzarsi? Come
trovare le persone motivate e
preparate ad aiutare chi soffre, senza distinzione, senza
interessi di parte?
Le richieste di informazioni
piovono addosso. Giornate
intere a rispondere al telefono, cercando di orientare in
senso costruttivo l’interesse,
e di ricordare, a chi vuole
sentire, che, per contribuire
a fare uscire la Siria da questa voragine di sofferenze,
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occorre anche guardarla con
gli occhi del cuore, lontani
dalle folle discussioni sui
giochi di potere che fanno
spesso da sfondo ad ogni
carneficina.

Una rete
di solidarietà

È anche necessario creare
una rete efficiente di collaborazione che faccia da
ponte tra i bisogni e i contributi. Ma questo progetto
nasconde molte più difficoltà
del previsto.
Nessuno si aspettava che la
crisi durasse cosi a lungo.
Oggi le conseguenze di questa calamità, provocata dagli
uomini, sono innumerevoli:
sofferenze dirette, fisiche o
morali, ma anche indirette:
la gente non sa più cosa sia
una vita normale di lavoro,
di studio, di famiglia.
Non si conta più il numero
dei feriti, o handicappati,
degli orfani e delle vedove,
di quelle traumatizzate o disperate, sfollate o rifugiate, di
chi ha perso il lavoro, oppure di chi ha visto andare in
fumo le sue proprietà, fonte
di redditi e di dignità.
Nonostante tutto ciò la solidarietà non è morta. Gruppi
di volontari si costituiscono attorno alla Chiesa, alle
parrocchie, ai religiosi, e

ai movimenti ecclesiali per
organizzare distribuzioni di
generi alimentari. Una volta
presa la decisione, reperiti i
fondi, stabilito il programma,
ecco una nuova sorpresa:
la merce manca al mercato
oppure i prezzi sono raddoppiati, ecc.. Ma questo non
rallenta l’impegno e l’immaginazione supplisce: non
importa se manca il tonno,
il latte o la carne in scatola, si possono fare razioni di
olive, è un prodotto locale,
permette di promuovere
il commercio locale, ma é
anche un alimento ad alto
valore nutritivo. Ne vale
la pena.
In mezzo a tanto smarrimento colpisce sempre la vitalità
della parte giovanile. Così a
Damasco con cineforum e
incontri cercano di diffondere la cultura della pace e
della fratellanza.
Poi arriva l’estate, calda! Da
mesi i bambini non hanno
più occupazioni: né scuola
né attività ricreative. L’ozio,
la vita per la strada, sono
molto pericolosi: un gruppo
di scout con i propri amici si
organizzano per animare un
centro di attività sportive,
culturali e di svago. Qualche
centinaio di ragazzi sono cosi
al riparo.
Anche chi ha avuto la casa
colpita in un attentato o da
un proiettile ha bisogno di
un sostegno per ripararla o
per andare altrove: anche
questo va fatto.
Gli ammalati, specie quelli
cronici, cominciano a trovare difficoltà per la mancanza di mezzi finanziari e
il carovita, fanno fatica a
procurarsi i medicinali necessari. Vengono preparate
alcune liste per assicurare un
aiuto finanziario, provvedere
ai casi più urgenti e non interrompere cure vitali.

Un popolo
dignitoso

Un collega che vive e opera a
Damasco ribadisce: “Il popolo siriano è molto dignitoso.
Ci sono voluti mesi di difficoltà di ogni genere, prima

che qualcuno cominciasse a
guardarsi attorno in cerca
di sostegno. Chi si trovava
in zone delicate, colpite o
pericolose, ha cercato asilo
nei villaggi d’intorno, e poi
da parenti lontani, prima di
tendere la mano chiedendo aiuto. Dopo mesi senza
nessuna entrata o reddito,
avendo ormai vuotato le
tasche e l’esiguo conto in
banca, la gente modesta è
sull’orlo della miseria”.

a un futuro oscuro a tutti i
livelli: economico, educativo,
di sicurezza, che rischia di
abbattere gli animi. La tragedia dell’Iraq, molto presente
in loro come una temibile
prospettiva, la paura del
fondamentalismo islamico
e l’odio che sta distruggendo
il Paese, favoriscono l’idea
dell’emigrazione, anche se
nessuno la vorrebbe, e questo, lo sappiamo, è una delle
conseguenze più negative dei

nuove difficoltà, e quale futuro? Il perdurare della crisi
sembra voler dividere e frazionare il tessuto sociale del
Paese, finora appoggiatosi
sulla laicità e sull’assenza
di discriminazione confessionale.
Ma iniziative valide interconfessionali di riconciliazione “mussalaha” sono in
corso, l’ultima verso la fine
di settembre, quando un
villaggio intero sembrava

© Olympia
Agosto 2012: cimitero di Azzad, Siria

Certo in Siria ci sono tuttora dei ricchi commercianti,
ma quelli hanno case e proprietà altrove. Chi è rimasto
é l’operaio, il professore, il
negoziante, l’agente turistico, il commerciante del
quartiere, il falegname, il
fabbro o l’agricoltore, senza
dimenticare gli anziani, le
donne, i giovani e i bambini,
insomma molta gente delle
zone rurali, dove si vive bene
finché si è nella propria terra,
quella che ti da’ i suoi frutti,
ma una volta sradicati, sfollati, tutto si deve pagare.
Tanti cristiani purtroppo
manifestano, giorno dopo
giorno, lo sgomento di fronte
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conflitti e dell’instabilità che
si vive in M.O.
Questo e altro è la povertà
che dilaga oggi nel Paese
di Simeone lo stilita.
“Il più difficile è aver perso
la fiducia gli uni negli altri”.
Vicini che si frequentavano
da anni, magari oggi si sono
lasciati prendere dall’odio
e combattono; le famiglie
sono lacerate da figli in campi opposti; si teme di uscire
per la strada per paura di
essere colpiti, aggrediti. Gli
attentati colpiscono quartieri residenziali ma anche
luoghi di culto, chiese, ospedali, scuole.
Ora si avvicina l’autunno:
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preso in ostaggio da elementi
armati. La pace e la riconciliazione sono il cuore
della speranza che abita
gli animi e che speriamo
sapranno sconfiggere ogni
bufera e riportare il sole e il
sorriso nella vita di molti.

Concilio

Due secoli
in ritardo

L’11 ottobre 1962 si apriva il Concilio Vaticano II.
Oggi lo ricordiamo, lo celebriamo, lo rileggiamo
cogliendone la sua forza innovativa.

Giancarla Codrignani
“La cristianità è finita. E non
dobbiamo pensare con nostalgia ad essa, e neppure dobbiamo
ad ogni costo darci da fare per
salvare qualche rottame della cristianità. Il sogno dello
storico Eusebio di Cesarea è
finito, irrimediabilmente finito.
È finito dappertutto. L’Italia ha
conservato alcuni rottami fino
a ora, ma erano rottami, non
più ben giustificati neppure alla
coscienza dei nostri politici”.
Così don Giuseppe Dossetti ai presbiteri di Pordenone
il 17 marzo del 1994.

e alla prossimità di Gesù con
i più disgraziati di questo
mondo”. Così, una Chiesa
“lontana dalle sue origini
e dalla sua ragion d’essere” perde credibilità e viene
abbandonata da tanti che
credono in un’altra immagine della religione.
Sono spesso parole dure –
che significano, tenendo
conto che sono parole di
religiosi, sofferenza profonda

– quelle che commentano i
cinquant’anni del Concilio
Vaticano II.
In Vaticano le critiche vengono ritenute parole di nostalgici (“è umanamente
comprensibile che chi ha
vissuto nella sua giovinezza l’entusiasmo legittimo
dell’assise conciliare... uno
stato d’animo emotivo”, secondo il cardinal Piacenza,
prefetto della Congregazione

Quale
cristianità?

Una riflessione amara lontana nel tempo, ripresa, anche
se con il ritardo di vent’anni
e riferita esclusivamente alla
Chiesa, dai “due secoli di
ritardo” denunciati dal cardinal Martini o dalle analisi
desolate di Hans Kung e di
Leonardo Boff che non prevedono futuro per “questa”
Chiesa. Josè Maria Castillo
esplicita: è il “sistema romano” che danneggia la fede
del popolo di Dio, perché
risulta difficile pensare che
la prassi vaticana somigli
“alla semplicità del Vangelo

© Olympia
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per il clero), ma l’accusa di
essere “fuori linea” sta dietro
il compatimento.
Vale, tuttavia, la pena di ricordare che la tendenza a
rivolgersi alla tradizione e
al passato quando si attraversano le crisi non è propria
solo dei prelati. Il periodo storico attuale – proprio come
avvertiva anticipatamente il
Vaticano II – contiene, nella
sua sostanziale ambiguità,

dei “segni” che non andrebbero elusi, almeno finché c’è
tempo. La storia di questi
anni è certamente storia
di una forte transizione
e occorre che chi, come le
Chiese (e i governi), ha responsabilità statutarie deve
tenerne conto particolare
per non lasciare i suoi nella confusione, nella paura,
nell’impotenza.
I dati di realtà ci dicono
che i sessantenni di oggi
andavano alle elementari
quando si apriva – e si chiudeva – il Concilio. Anche la
base cattolica, in particolare
italiana (di cui è tristemente
nota la disinformazione, se
non l’inveterata ignoranza), non ha chiara coscienza
dei contenuti di un Concilio
condannato dalle gerarchie
nel post-Concilio perché “pastorale” e non dogmatico:
oggi assiste allo svuotarsi
graduale delle chiese o al
folclore di vecchie ritualità
festive. Anche i laici critici
non hanno saputo portare
in pubblico e nelle diocesi le
proprie argomentazioni; oggi
viene accusata la secolarizzazione: falso obiettivo, se è
vero che, ormai, le esigenze
spirituali non trovano quasi
mai risposta nelle chiese.

Nuovi segni

Papa Giovanni XXIII, con
il coraggio che derivava da
fede autentica, nell’enciclica
Pacem in terris aveva usato il
metodo di indicare i “segni
dei tempi” in riferimento
anche a eventi umani e sociali che dovevano provocare
responsabilmente l’impegno
dei cristiani. Allora erano i
diritti del lavoro, la liberazione dei popoli oppressi, la
parità delle donne, obiettivi
forse in qualche modo realizzati, anche se i diritti sono
sempre a rischio di arretramento e lontana ne resta
l’universalità.
Per questo, occorre far posto a “nuovi segni” di tempi
che siano nostri e interpellino il futuro. Riguardano
in primo luogo la Chiesa,
responsabile (tralasciamo

deliberatamente le miserie di
peccati bancari e fiscali o di
pedofilia) di ritardi e inadempienze alla Gaudium et Spes:
intanto l’introduzione della
“povertà della Chiesa”; poi la
collegialità e il rovesciamento della piramide che ancora
vede il Popolo di Dio soggetto
al divieto della parrhesia e
condannato all’obbedienza
formale. Ancora: l’urgenza di rileggere la Parola
alla luce delle esigenze
comunicative e culturali
attuali e il rinnovamento
liturgico. Di conseguenza,
la libertà della ricerca teologica senza censure che
mortificano la libertà e la
fraternità cristiane. Ancora: il ripensamento della
negazione della corporeità
e della sessualità umane,
nonostante la nostra fede
si fondi sull’incarnazione.
Sarà “segno” grande la
priorità da dare all’ecumenismo e alla libertà
religiosa: se ricordiamo
i progressi nella relazione
con l’ebraismo, urge spalancare le porte al dialogo
con l’islam. C’è incertezza
che sia “segno” la presenza
della donna nei ministeri,
non foss’altro perché le donne ne fanno una questione
di principio, non di ruolo
clericale; eppure sarebbe
forse un recupero dovuto
alla volontà di un Dio che
creò la donna dalla materia
organica dell’uomo plasmato dal fango e a farsi madre
del Salvatore.
Ma i tre “segni” di papa
Giovanni erano soprattutto indicatori laici di valori
comuni, quasi frecce segnaletiche per la responsabilità
creativa dei credenti. Se ripetiamo il metodo, scopriamo
tutte le nostre omissioni. In
primo luogo, una più forte
condanna della guerra e, di
conseguenza, la soppressione dell’Ordinariato militare

e la promozione di azioni per
il disarmo e il ridimensionamento del commercio delle
armi. Sarebbe un “segno”
nei confronti della scienza,
spesso problematica, non
ricorrere al divieto tardivo
quando alcune innovazioni sono già in essere, ma
studiarne preventivamente l’evoluzione nel rispetto
della dignità e libertà delle
coscienze. Analogamente,
è tempo di aprirsi all’accoglienza sociale di LGBT
(lesbiche, gay, bisessuali,
transgender) e ai diritti –
non solo assistenziali – degli
immigrati. Non ultimo il “segno” che obbliga a tutelare e
conservare l’ambiente, che
le Chiese chiamano il creato.
E si potrebbe continuare.

Doveri pastorali

La Chiesa, infatti, ha dei doveri, appunto, “pastorali”.
Deve pensare alla qualità
del futuro, senza paure e
senza stanchezze. Anche
perché tutte le religioni –
tranne, forse, e solo in qualche misura, quelle orientali
–- sono in crisi di autorità
e rimediano con l’aggressività quando si sentono
minacciate. Gli scenari del
mondo e, in particolare, di
quella parte che si configura
attorno al Mediterraneo e
riguarda l’Occidente europeo, hanno bisogno di un
attraversamento dei conflitti
che prevenga conseguenze di
maggiore violenza. Benedetto XVI in Libano – un Paese
pericolosamente a rischio
di qualunque tensione che
si sviluppi nell’area mediorientale e che ha conosciuto
le violenze di Sabra e Chatila ad opera dei falangisti
cristiani – ha chiesto che
tutti siano al servizio della
giustizia e della pace perché
“il fondamentalismo è sempre
una falsificazione delle religioni
perché Dio invita a creare pace

Nei prossimi numeri, saranno pubblicati altri contributi e riflessioni su questo memorabile evento
che fu il Concilio Vaticano II.
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nel mondo” e tutte le religioni vietano di uccidere. Proprio nel senso della libertà
religiosa è necessario non
limitarsi al riguardo formale, ma accogliere il mondo
musulmano con il rispetto
dovuto ai milioni di credenti
che seguono, non senza problemi di interne differenze, la
parola del Corano secondo
la volontà di Maometto che,
due secoli dopo Ambrogio,

Forse,
abbiamo
incominciato
a sentire
che è in gioco
il destino
della Chiesa
di tutti

credette nel dio unico e auspicò una convivenza di pace
e solidarietà tra gli umani.
Il prossimo sarà ufficialmente per i cattolici l’“anno della fede”. Perché sia
tale – ciascuno secondo la
propria coscienza e possibilmente lavorando insieme
– accogliamone la grande
responsabilità. Forse, abbiamo incominciato a sentire
che è in gioco il destino della
“Chiesa di tutti”.

Islam

© Olympia

Spezzare
il cerchio
Intervista ad Adnane Mokrani: occorre spezzare
il circolo vizioso dell’odio. Disprezzo genera disprezzo.
Adesso è il momento della cooperazione
e della solidarietà internazionale.
Intervista di Maria Chiara Biagioni
Sir Europa

Nella Libia liberata quasi un
anno fa dal regime di Muammar Gheddafi riesplode la
violenza di Al Qaeda con l’attacco al consolato americano
di Bengasi. Per alcuni si tratta
di un assalto “pianificato”; per
altri scatenato da “L’innocenza
dei musulmani”, film su Maometto giudicato blasfemo. La
protesta ha provocato la morte
dell’ambasciatore degli Stati
Uniti e di altri tre americani

nella sede di Bengasi. Poi si
è diffusa in altre aree mediorientali.
Adnane Mokrani esprime
il suo parere su quanto sta
accadendo.
Professore, lei ha visto
il film?
Sì, ne ho visto una sintesi.
Sembra piuttosto un lavoro
amatoriale, di bassissimo
livello, una provocazione

Adnane Mokrani è teologo musulmano di origini
tunisine, professore di studi islamici all’Università
Gregoriana di Roma. Collabora, tra l’altro, con Mosaico di pace.
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sciocca e stupida. Siamo
davanti all’ennesima provocazione gratuita contro i
sentimenti religiosi dei musulmani del mondo. Questo film presenta il profeta
Muhammad in modo molto
offensivo, che scandalizza
qualsiasi musulmano credente che ama il profeta. È
un film volgare, addirittura
pornografico, che è stato fatto solamente per seminare
odio. Ci sono, poi, punti interrogativi sull’identità del
regista: all’inizio è stato detto
che era statunitense-israeliano, poi un copto-egiziano
e adesso è stato diffuso uno
pseudo-nome sconosciuto
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anche in ambienti del cinema. Chi è allora questa persona e perché ha fatto questo
film per generare violenza
e odio? È una situazione
che gioca sui confini ambigui tra il blasfemo, l’odio
e la libertà di espressione.
Un’operazione mirata per
provocare certe conseguenze
e reazioni”.
E le reazioni sono state
devastanti.
E preoccupanti. Ci sono
gruppi di musulmani che
cadono spesso, se non sempre, nella trappola, reagendo
facilmente, in modo violento
e inaccettabile. Le reazioni

purtroppo confermano quello che volevano negare: se il
filmato con le sue false accuse critica il mondo musulmano di essere violento, loro in
questa maniera agiscono per
confermare quello che dice il
film. È un paradosso. Il loro
atteggiamento non rappresenta la morale profetica,
ma una reazione emotiva,
violenta e criminale perché
uccidere vittime innocenti e
colpire l’ambasciatore in Libia è un crimine terribile da
condannare fortemente.
Perché la protesta è scoppiata in Libia?
Il caso libico è molto particolare. È in corso una fase di

transizione molto difficile e lo
Stato non controlla veramente
il Paese: ci sono gruppi di salafiti totalmente fuori legge.
Dunque, c’è una situazione di
disordine, un caos e una grande mancanza di sicurezza. C’è
un vuoto che ha permesso a
questi gruppi violenti di agire
in modo pericoloso. Il caso
egiziano è diverso. L’importante, però, è non andare oltre
e colpire i simboli degli altri
Paesi: profanare la bandiera
americana è pericoloso perché
rappresenta un popolo, una
nazione intera di cui fanno
parte musulmani americani, un gesto inaccettabile. La
risposta deve essere civile e
culturale.

Non le sembra che il film
sia un pretesto per andare contro gli Usa?
Io vedo in questa provocazione una deviazione e una
distrazione. Perché i veri
problemi non sono questi:
è in atto una transizione
democratica difficile, ci sono
vere e proprie sfide di economia, politica e cultura
da affrontare con coraggio
e sobrietà. Tutto il resto è
distrazione e deviazione. C’è
qualcuno che cerca di deviare e creare falsi problemi
e false sfide.
Perché?
L’identità del produttore
non è chiara ancora. Ci

Tonino Perna, Eventi estremi. Ovvero: come
districarsi tra tempeste climatiche e finanziarie
senza perdere la bussola, Altreconomia, 2011
I mass media parlano da tempo di “turbolenze
finanziarie”, di capitali che vengono bruciati in
Borsa, di “tempesta perfetta” e tecnicismi simili,
con l’intento di chiarire ai lettori, spesso per mezzo
di analisi organiche, la natura del grave fenomeno
che stiamo vivendo. Purtroppo, altrettanto spesso,
questi sforzi si rivelano velleitari e ripetutamente
fraintesi dal pubblico medio.
Per guidarci attraverso questo dedalo di “eventi
estremi” che si pretendono “naturali e ineluttabili”,
come un qualsiasi fenomeno meteorologico, ma che
così imprevedibili non sono, l’economista e sociologo
Tonino Perna, tenta di fare luce sulla relazione tra
ambiente ed economia, suggerendo alcune soluzioni
che passano, inevitabilmente, dalla cooperazione e dalla solidarietà, dal rispetto
della natura e dei suoi equilibri.
Il punto di partenza nella riflessione dell’autore del breve saggio “Eventi estremi”,
sono le analogie tra il linguaggio della Borsa e quello del meteo. Nonostante la
tendenza all’omologazione linguistica dei due fenomeni, la differenza è profonda.
“L’operazione è tutt’altro che ingenua” – scrive Tonino Perna – “perché, abituandoci a parlare di turbolenze, incendi, tempeste, ecc. nel mondo della finanza
abbiamo introiettato come naturale un fenomeno che è invece totalmente sociale
e politico”.
Cogliendo convergenze e divergenze tra le fluttuazioni borsistiche e quelle climatiche,
l’autore pone l’accento sulla necessità di costruire una rinnovata consapevolezza
sui cambiamenti climatici, quindi su uno stile di vita più giusto ed ecocompatibile.
“Perché – afferma Perna – non possiamo continuare a inquinare così pesantemente
il pianeta, non possiamo lasciare nelle mani della grande finanza il destino di intere
nazioni, la possibilità di mangiare o di bere, eppure continuiamo a farlo”.
Nell’ultimo capitolo l’autore ripone le sue speranze nella cosiddetta “Politica della
M.E.L.A.” (Moneta, Energia, Lavoro, Alimentazione), per disegnare una politica
della sicurezza su scala globale, fermo nella consapevolezza che “lo sconvolgimento
dell’ecosistema già produce e produrrà sempre più eventi estremi”.
Fabio Dell’Olio
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sono però partiti politici
nel mondo arabo che non
hanno un’agenda politica
efficace e non hanno da dare
delle vere risposte alle sfide.
A loro conviene giocare il
ruolo di eroismo religioso per
farsi vedere come difensori
della fede.
Non può essere allora
che questo film sia stato
messo in giro proprio da
loro?
Questo è improbabile. Occorre, però, spezzare il cerchio
vizioso dell’odio. C’è un odio
che genera odio, disprezzo
che genera disprezzo. E occorrono persone sagge che
sappiano spezzare questa
maledizione. C’è un lungo
cammino da fare. La democrazia è un cammino difficile
da costruire, che richiede
anni e anni. Non si sa esattamente come procederà,
ma ormai questi popoli
stanno camminando verso
questa direzione. Il punto
importante è che non si deve
oggi perdere la speranza. È
sbagliato dire adesso che
questi popoli sono malvagi,
che non meritano di essere
aiutati, che non saranno
mai capaci di democrazia e
dunque lasciarli al loro destino. Sarebbe l’atteggiamento
peggiore. Adesso è il momento della cooperazione e della
solidarietà internazionale
per aiutare il mondo arabo a
superare la transizione.

Teologia

Il volto di Gesù è povero. è indignato con il potere
economico. E ci propone percorsi di liberazione possibile
per i tanti impoveriti di oggi.

Il movimento degli Indignati
non è estraneo al cristianesimo, anzi vi è molto vicino
poiché l’indignazione è una
delle caratteristiche più importanti della figura del suo
fondatore, Gesù di Nazareth.
Mi concentrerò sul potere
economico, perché è proprio in questo ambito che
il conflitto del Nazareno si
fa più radicale e senza compromessi nel ritenere che la
ricchezza genera povertà, la
vera rivale di Dio, e i ricchi,

con il loro stile di vita arrogante, dimostrano grande
insensibilità nei confronti dei
poveri. È per questo che Gesù
stabilisce l’incompatibilità
totale tra Dio e l’accumulo
di beni. Vediamo come si
manifesta la sua resistenza
e indignazione verso i poteri
economici.
Quello di Gesù è uno stile
di vita povero, distaccato,
itinerante, non legato alla
ricchezza. Le tradizioni evangeliche lo ritraggono

L’autore

Juan José Tamayo

Juan Jose Tamayo, teologo,
è direttore del Dipartimento
di Teologia e Scienze
Religiose “Ignacio Ellacuría”
dell’Università Carlos III di
Madrid. Autore di numerosi
libri, ricordiamo (in lingua
spagnola) “Otra teología es
posible” (Herder, Barcelona,
2012, 2ª ed.).

© Olympia

Gesù
indignato
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come una persona priva di
stabilità: a) non ha fissa dimora, non possiede una casa
stabile e ai suoi più stretti
seguaci chiede di lasciare
case e fattorie per seguirlo e
condividere il suo stile di vita;
b) non è legato alla famiglia.
È artefice di un cambiamento
nella concezione dei rapporti
di parentela: questi non si
basano su legami di sangue,
ma nell’ascolto e nella pratica della parola di Dio e nella
possibilità per gli esclusi; c)
vive senza possedimenti, non
ha soldi in tasca, e così può
sfidare il potere economico e rimproverargli la sua
condotta sleale; d) rinuncia
alla sicurezza personale. Vive
senza protezione e si sente indifeso di fronte alle continue
aggressioni di cui è oggetto.
La mancanza di protezione
lo porta all’arresto, alla condanna e all’esecuzione.
Il ricercatore americano
John Dominic Crossan
presenta Gesù come un
contadino ebreo dallo stile
di vita tipico dei cinici filosofi greci che annuncia
un programma economico
rivoluzionario basato su
tre principi: egualitarismo
religioso ed economico antigerarchico, commensalità
come banchetto dei poveri
e guarigione gratuita. John
P. Meier, uno dei massimi
esperti del Gesù storico, lo
definisce (credo esattamente) “un ebreo marginale”,
riferendosi alla sua posizione
ai margini della società, il
che implica una continua
sfida al modello economico
dominante.

Nessuna
ricchezza

Gesù mostra la sua resistenza al potere economico
opponendosi alla ricchezza.
Ciò rende particolarmente
arduo l’ingresso dei ricchi
nel regno dei cieli, cioè la
salvezza: “Vi assicuro che è
difficile per un ricco entrare
nel regno di Dio. Ripeto: è
più facile che un cammello
attraversi la cruna di un ago
che un ricco entri nel regno

di Dio” (Mt 19, 23, Marco
10, 23, Luca 18, 24). Le
persone “ricche”, ricordano
gli esegeti del Nuovo Testamento Malina e Rohrbaugh
commentando questo passaggio, erano considerati
ladri o eredi di ladri.
Perché l’indignazione di
Gesù di fronte al potere
economico?
In primo luogo perché i ricchi si sostituiscono a Dio
per l’accumulazione di beni.
E ove vige l’attaccamento
alla ricchezza e la fiducia
nei beni materiali, non vi è
alcuna affermazione di Dio
né tantomeno fiducia in lui.
Il denaro è incompatibile con
lo spirito evangelico della
povertà. L’avidità è incompatibile con Dio: “Nessuno può
servire due padroni: perché
odierà uno e amerà l’altro, o
sarà fedele a uno e all’altro
non farà caso. Non potete
servire Dio e allo stesso tempo il denaro” (Lc 16, 13, Mt
6, 24). Dio incarna i valori
del regno divino: pace, vita,
gioia, servizio, ecc.. Il denaro
incarna i valori contrari al
regno: egoismo, morte, mancanza di solidarietà, ecc..
L’avidità, che porta all’accumulo di ricchezza, non
garantisce la vita. L’idolatria
per il giudaismo consisteva
nell’adorare il vitello d’oro;
per il cristianesimo, nell’adorare l’oro del vitello.
In secondo luogo, perché
la ricchezza, qualunque
tipo di ricchezza, è ingiusta
(Luca parla di “ricchezza
disonesta”, 16.9. 11), è uno
strumento di dominio e di
oppressione che genera povertà. L’attaccamento alla
ricchezza è così forte che i
ricchi non ascoltano ragioni
né divine né umane, come
dimostra la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone (Lc
16, 19-31).
Gesù accetta l’impoverimento non per ascesi, né per
spirito di sacrificio o perché
disprezzi i beni materiali, ma
per solidarietà con i poveri e
come condizione necessaria
per una difesa efficace. E lo
fa consapevolmente, in modo
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libero e attivo. Gesù non è
un puritano, non adotta la
povertà così com’è canonizzandola come fosse una virtù
da praticare. Né è un romantico che ama la povertà e
il distacco. Non adotta un
atteggiamento conformista
di fronte all’esistenza della
povertà e dei poveri, come
se si trattasse di un fenomeno naturale, un destino
o qualcosa di caro a Dio.
Protesta contro tutto ciò e
lo condanna.

Pratiche
di liberazione

tegia per la costruzione o
la ricostruzione della comunità contadina su principi
radicalmente differenti da
quelli di onore e disonore, o
di sponsorizzazione e clientelismo. Dovrebbe essere
basata sulla partecipazione
egualitaria nel potere materiale e spirituale al livello
più popolare che si possa
immaginare. Per questo,
l’apparenza degli indumenti
e degli altri accessori avevano un’importanza pari
a quella di essere accettati
a tavola”.

La possibilità per i poveri
non è solo un divertimento
o un presentimento di Gesù,
ma una pratica di base. Egli è
sempre vicino alle persone
e ai gruppi socialmente e
religiosamente emarginati,

Nessuno può servire
due padroni: perché
odierà uno e amerà l’altro,
o sarà fedele a uno
e all’altro non farà caso.
Non potete servire Dio
e, allo stesso tempo, il denaro

e si trova accanto a loro:
pubblicani, peccatori, prostitute, poveri, malati, posseduti, pagani, samaritani,
mendicanti, ecc. Dunque,
mettendosi dalla loro parte,
non si limita a dichiararli
figli di Dio e suoi confratelli, ma discute alla radice le
cause materiali e religiose
che hanno portato alla loro
emarginazione e lotta per
estirpare tale pratica. L’indignazione nei confronti del
potere economico non resta
un atteggiamento di dichiarata protesta e ribellione, ma
propone un’alternativa: la
commensalità, che Crossan
definisce come “una stra-
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poteredeisegni

Un vescovo

secondo Concilio
Tonio Dell’Olio e Renato Sacco

Sembra proprio
che la fotografia
della Chiesa
meglio riuscita
sia quella
che la ritrae
col lezionario
in mano
o con la casula
addosso.
Quella
che la riprende
col grembiule
ai fianchi
è giudicata
un tantino osè,
scattata forse
in momenti
di intimità
e di abbandono…

A 50 anni dal Concilio Vaticano II, è doveroso ricordare
don Tonino “un vescovo secondo il Concilio”. Era anche il
titolo del convegno tenutosi
a Molfetta, a 10 anni dalla
sua morte, il 24-25-26 aprile
1993, promosso dalla diocesi di Molfetta, Pax Christi,
edizioni la Meridiana, fondazione don Tonino Bello e
scuola di Pace ‘don Tonino
Bello’. Sono disponibili le registrazioni complete di quel
convegno, ed è stato pubblicato anche un libro (ed.
la Meridiana, “Don Tonino
Vescovo secondo il Concilio”,
con i contributi di Bregantini, Caselli, Cassano, Ciotti,
Pansini, Ragaini, Scoppola,
Zanotelli, Zizola).
Ma don Tonino, più che parlare del Concilio, ha fatto
scelte ispirate al Concilio.
Anzitutto le sue prime parole in merito al Concilio
(era stato anche a Roma
qualche tempo, chiamato
dal suo vescovo) erano anche un po’ perplesse, come
lui stesso annota in alcuni
appunti: “Qui sono di una
lentezza esasperante, sabato
si riunirono tutti i vescovi per
la prima discussione e, dopo
un’ora, se ne uscirono senza
aver combinato niente”.
Ma sono le scelte da lui fatte
a essere pienamente e profe-
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ticamente conciliari. Riportiamo qualche brano del suo
Progetto Pastorale del 25
dicembre 1984: “Insieme
alla sequela di Cristo sul
passo degli ultimi”.
“Le nostre Chiese, purtroppo,
sono così. Riscoprono la Parola, ne intuiscono la centralità,
e si studiano caparbiamente
di annunciarla. Celebrano liturgie splendide, e anche vere,
ne purificano le incrostazioni,
e ne rivelano con passione le
pregnanze nascoste. Quando
però si tratta di rimboccarsi le
maniche e di cingersi le vesti,
c’è sempre un asciugatoio che
manca, una brocca che è vuota
d’acqua e un catino che non si
trova. Sembra proprio che la
fotografia della Chiesa meglio
riuscita sia quella che la ritrae
col lezionario in mano o con la
casula addosso. Quella che la
riprende col grembiule ai fianchi è giudicata un tantino osè,
scattata forse in momenti di
intimità e di abbandono e che,
comunque, non è bene far circolare troppo nei salotti perché
la gente non faccia commenti.
È proprio vero: la Chiesa del
grembiule non totalizza indici
altissimi di consenso. (…)
Che cosa si ricava in conclusione, da questo giro d’orizzonte?
Due cose: 1. che l’evangelizzazione non può ridursi alle
‘parole’, ma deve scendere sul
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terreno dei ‘fatti’. 2. che i
fatti devono essere evangelizzazione. (…)
Stando così la situazione, e dovendo pur deciderci a qualcosa,
noi non esitiamo a presentare per le nostre Chiese locali
delle linee di fondo, che forse
potranno apparire spericolate e di rottura. Sono, invece,
dedotte da un chiaro impegno
di coerenza col Vangelo, dalla
cui attuazione dipende la sorte stessa del Cristianesimo.
Proponiamo, pertanto, questa
linea tematica: ‘Una Chiesa
che si fa ultima, per stare con
gli ultimi e per lottare con gli
ultimi’. Non è la Chiesa delle
fughe neocatare, degli slanci
paradossali, delle reviviscenze
utopiche, ma quella della Kenosis, dello svuotamento. È la
Chiesa che vuole essere segno
ed epifania del Cristo, che, pur
essendo Dio, non ha disdegnato
di farsi uomo e assumere le
condizioni di servo. (…) Stare
con gli ultimi significa prima
di tutto ‘prendere coscienza
che i poveri esistono ancora’,
e sono più numerosi di quel
che si pensa. Non sono pochi
i cristiani convinti che oggi di
poveri non ce ne siano più, e
che Gesù abbia preso un abbaglio o abbia pronunciato un
paradosso quando affermò ‘I
poveri li avrete sempre
con voi’”.

Laddove il diritto
non è rispettato,
le lentezze
burocratiche
bloccano,
il disinteresse
rispetto
alla persona
più debole
predomina,
là è il nostro posto,
là va speso
il nostro tempo
e la nostra
intelligenza,
le nostre risorse.
La giustizia operante,
infatti, può essere
la più aberrante
se non si accorge
del volto
delle persone,
delle loro storie,
delle loro fatiche.

Umanità
dietro
le sbarre
A cura di Diego Cipriani

realizzato in collaborazione con Caritas Italiana
hanno collaborato: Cinzia Neglia, Giuseppe Laganà e Carlo Riccardi
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Don Virgilio Balducchi
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Umanità dietro le sbarre

dossier

L’altra
giustizia

Narrazioni possibili. Dentro e fuori dal carcere.
Per leggere i conflitti, per comunicare e dialogare, anche
di fronte a crimini efferrati. Perché il volto del colpevole
e il volto della vittima si possano incontrare. Ecco cosa
si propone il modello della giustizia riparativa.
Adolfo Ceretti

Criminologo, Università di Milano-Bicocca

Il fatto che rispetto all’“universo carcere” si viva un
momento di continua
emergenza, in Italia, è sotto gli occhi di tutti. Personalmente sto conducendo
da tempo una ricerca, che
fatica ancora a prendere
definitivamente corpo, perché i dati sono difficilissimi
da raccogliere. L’attenzione
mia e dei miei collaboratori
si va concentrando sulle
annose questioni del diritto alla salute dei detenuti,
sul sovraffollamento, sul
suicidio e, in particolar
modo, sulla psichiatrizzazione degli istituti di pena,
uno dei temi quest’ultimo,
a mio modo di vedere, più
dirompenti nell’ambito
dell’attuale ricerca sociocriminologica.

Sofferenze
psichiche

In breve, un dato allarmante,
che è ormai sotto gli occhi
di tutti, è che molti malati
psichiatrici, molti sofferenti
psichici, pur non essendo
incapaci di intendere e di
volere – e, quindi, non potendo essere prosciolti e inviati

negli ospedali psichiatrici
giudiziari, se pericolosi –
finiscono per una serie di
variabili psicosociali, in carcere per avere commesso un
reato (spesso non grave),
dopo essere stati “assidui
frequentatori” di presidi medico-psichiatrici. Alcuni dati
ufficiali del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria risalenti al 2004

luogo di espiazione della
pena, è divenuto anche,
senza quasi accorgersene,
un’istituzione sempre
più affollata e abitata da
persone sofferenti da un
punto di vista psichico.
L’orgoglio sbandierato, almeno da alcuni di noi, per
l’entrata in vigore di una
legge, la cosiddetta Legge
Basaglia, che nel 1978 ha

7.889

erano i detenuti adulti che, al 30 settembre 2012,
erano usciti dal carcere ai sensi della legge n. 199
del 2010 (entrata in vigore nel dicembre 2010)
che riguarda l’esecuzione presso il domicilio delle
pene detentive. Di questi, 518 erano donne e 2.165
stranieri.

parlano di un detenuto su
quattro che, anche se non
è portatore di un disturbo
mentale grave, richiede però
un’attenzione dal punto di
vista della diagnosi e della
cura, farmacologica e non.
Questo dato suggerisce che il
carcere, oltre a essere un
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avuto il grande merito di
iniziare un percorso di deistituzionalizzazione degli
ospedali psichiatrici, fino ad
arrivare alla loro completa
chiusura e alla ridefinizione
dei parametri della malattia
mentale, sembra infrangersi
oggi proprio su questo dato
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empirico.
Generalizzando, la logica
che anima le politiche penitenziarie nelle democrazie
tardo-moderne occidentali è
quella dell’incapacitazione,
della neutralizzazione della
pericolosità sociale dell’autore di reato. Detto altrimenti,
si vuole rendere inoffensivo,
attraverso la custodia, chi
delinque. Alcuni studiosi
d’oltreoceano sostengono,
a mio modo di vedere correttamente, che così facendo
si è finito per restituire al
carcere lo splendore delle sue
origini, così bene descritto
da Michel Foucault quasi
quarant’anni addietro. Il corollario di queste politiche è
la rincorsa all’edificazione di
nuove carceri, nel nome della quale stiamo sacrificando
ogni capacità di pensare e di
progettare una società più
giusta. L’angoscia paranoica
di essere invasi da presenze
oscure e terrificanti, individuati nei delinquenti che
escono nottetempo dai tombini, che arrivano nel nostro
Paese travestiti da migranti
da tutte le parti del mondo,
che sbarcano pronti a sac-
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cheggiarci, si è impossessata
di molti di noi. Chi, infatti –
se il discorso è impostato in
questi termini –, non si sente
legittimato a pensare che le
carceri debbano contribuire
significativamente a svolgere la funzione di rendere la
società più sicura, rinchiudendo il maggior numero
possibile di predatori (reali
o virtuali)? Queste torsioni
politico-criminali – occorre
dirlo senza infingimenti –
stanno svuotando di senso,
almeno in parte, il contenuto
dell’articolo 27 comma 3
della Costituzione italiana,
secondo cui la pena non può
essere contraria al senso di
umanità e deve tendere alla
rieducazione del condannato; eppure sono convinto, e
con me lo sono tanti altri,
che tutto quello che viene
proposto/imposto da un’ampia rappresentanza politica e
dai media quale unica logica
possibile e condivisibile ha,
al contrario, delle alternative. Semplicemente, noi non
vogliamo che l’umanità sia
cancellata dal carcere.

Soliloquio

In questi anni sto lavorando
su una parola (divenuta a
sua volta un progetto) che

mai avrei creduto di rispolverare facendo il criminologo
e occupandomi di detenuti
che commettono reati gravissimi. Questa parola è: “soliloquio”. Negli ultimi anni
della mia vita ho iniziato
difatti a pensare che, in certe
condizioni, il carcere può
paradossalmente diventare un luogo in cui la
riflessività e il soliloquio
possono costituire un elemento di operatività. In
particolare, il mio lavoro con
i detenuti per i crimini violenti (cfr. A.Ceretti-L.Natali,
Cosmologie violente, Cortina
2009) si declina sempre più
per riuscire a promuovere in
loro una dimensione riflessiva,
vale a dire rendere meno
sorda e poi progressivamente
più profonda e consapevole
quella conversazione interiore che il reo svolge incessantemente in relazione al gesto
violento che ha commesso.
Sì, perché al reo capita quello
che succede a ognuno di noi:
quando facciamo qualcosa,
di bene o di male, stiamo
dialogando con qualcuno.
E questo qualcuno diventa
per noi un altro significativo;
sono i nostri altri significativi
che entrano massicciamente
nelle decisioni che dobbiamo
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tolto la vita a una persona,
che ha ferito con la stessa
veemenza anche la famiglia della vittima, che ha
disonorato e precipitato in
una miseria morale i propri
genitori. Occorre chiedersi
con chi dialogava la persona
mentre commetteva quel fatto terribile, e quale problema
di sé cercava di risolvere, che
cosa cercava di dire e ottenere commettendo quel delitto.
Dobbiamo avere il coraggio
di porci queste domande se
desideriamo incontrare gli
altri e il male che hanno
commesso.
Io sono d’accordo con Cristiano Barbieri (A.Verde-C.
Barbieri, Narrative del male,
Franco Angeli 2010) quando
scrive che la narrazione rappresenta il primo dispositivo
conoscitivo-interpretativo
utilizzato dall’uomo nel suo
discorso esistenziale, perché
è principalmente attraverso il racconto che l’uomo
ricerca il senso delle sue
esperienze. E affinché questo racconto avvenga senza
condizionamenti, almeno da
un punto di vista del contesto

23.838

sono i detenuti stranieri presenti nelle carceri
italiane al 30 settembre 2012, quasi il 40% della
popolazione carceraria. Solo 1.116 sono donne. Il
19% sono marocchini, il 15,3% rumeni, il 12,7%
tunisini e l’11,9% albanesi.

del male che ha commesso
e delle sue peggiori azioni.
Io parto sempre da questo
punto di vista quando mi
trovo di fronte chi ha ucciso.
L’atteggiamento è quello di
pensare di non aver di fronte
solo chi ha tenuto un comportamento esecrabile dal
punto di vista morale e/o
giuridico come può essere
un omicidio. È importante,
al contrario, domandarsi chi
è che vive “attorno” a quel
gesto che tutti definiamo
come male assoluto, chi è
davvero colui o colei che ha
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esterno, è necessario che i
vincoli, rispetto ai quali esso
fluisce, siano il più possibile
ridotti.
Nel corso di una perizia,
ad esempio, chi narra non
potrà mai sentirsi libero
di esprimere serenamente
le sue risonanze interiori,
essendo la sua narrazione
destinata a una valutazione
che riguarda la capacità di
intendere e di volere e dalla
quale dipende, come sappiamo, il proprio futuro. Se
il contesto è, invece, quello
della giustizia riparativa il
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prendere, quando per esempio decidiamo di ricorrere
alla violenza per risolvere un
conflitto. Una persona che
si osserva e dialoga con se
stessa e con i propri altri significativi (ovvero chi conta
nella vita di ogni individuo,
coloro che hanno segnato,
anche affettivamente, il corso della propria esistenza)
può, in certe condizioni,
iniziare anche un percorso
di cambiamento. Solo se
si tengono presenti queste
premesse il carcere può – lo
dico con grande prudenza –
divenire un’istituzione che
non cancella le esistenze
degli altri, e che inizia al
contrario a riconoscere, a
vedere, a incrociare il volto
del detenuto, a “contare per
uno” ciascun recluso.
Quando qualcuno ha commesso delitti atroci è difficile
incontrare il suo volto e reggere il suo sguardo. Molto
spesso il volto di chi ha commesso il male costringe il suo
interlocutore ad abbassare
gli occhi perché ingenera
paura, angoscia, repulsione.
Ma ciascuno di noi è migliore
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dossier

registro muta: in mediazione
si può dare a una persona
(vittima/reo) la possibilità di
riferire il senso più profondo e autentico delle proprie
esperienze e di come ha conferito, nel corso del tempo,
un significato alle situazioni
e agli eventi che ha vissuto.
Il piano di intervento aperto
dalla giustizia riparativa e
dalla mediazione è, infatti,
assai diverso da ogni altro
spazio aperto dalla giustizia
formale, la cui razionalità e
le cui funzioni non possono mai, in ogni caso, essere
messe in secondo piano. Lo
strumento operativo principale del mediatore è dato
principalmente dalla parola,
una parola capace di promuovere relazioni empatiche
e di predisporre all’ascolto
reciproco, dal quale può
emergere una possibilità
di incontro e di riparazione
simbolica.

Giustizia
riparativa

Quotidianamente accadono
fatti atroci che, ogni volta
che accadono, costringono
a chiedermi: “Se capitasse
a me, sarei all’altezza dei
discorsi che sto facendo?”.
Rischierei anch’io di finire
nel gorgo delle parole cariche di vendetta, così come
avviene in TV? Proviamo
a fare un esempio paradigmatico rispetto a questa
domanda.
Un signore rumeno, ubriaco, investe con la sua auto
una persona e la uccide.
Intervista in televisione al
padre della vittima poche ore
dopo il delitto. Intervistatore:
“Lei che cosa desidera per
l’assassino di suo figlio? Lo
perdona?”. Risposta: “No
di certo, desidero per lui la
pena di morte e, se possibile, anche il vilipendio di
cadavere…”. Sono sicuro
che queste espressioni non
mi appartengono e non mi
apparterranno. Mai. Resta
il fatto che la nostra società
costruisce le premesse affinché la televisione possa
fare emergere, senza trop-

pe censure, dichiarazioni di
questo genere, che talvolta
non sono condivise fino in
fondo neppure da chi le pronuncia.
Come uscire, allora, dalla
logica della vendetta che il
processo finisce per fare sua
attraverso altri linguaggi e
altre logiche? Naturalmente è impossibile rispondere
compiutamente. In sintesi,
il modello della giustizia
riparativa prova a rompere questa logica perché
si fonda sostanzialmente
sull’incontro tra il volto
del colpevole e il volto
della vittima, creando le
premesse affinché costoro
possano reggere lo sguardo
reciproco, senza rimanere
l’uno accecato dal senso di
colpa, l’altra dal desiderio
di vendetta, dall’odio, dal
rancore.
Nella giustizia riparativa,
infatti, la vittima, il reo e
la comunità vanno alla
ricerca di soluzioni agli
effetti distruttivi che i
conflitti generati dai reati
hanno prodotto. Tutti aiutati da un facilitatore della

Amnistia in vista?

Il 27 settembre il Presidente della Repubblica ha
ricevuto al Quirinale una delegazione dei sottoscrittori
della lettera aperta sul tema dell’efficienza della
giustizia e della realtà carceraria inviatagli dal prof.
Andrea Pugiotto (docente all’Università di Ferrara)
e sottoscritta da 120 accademici e giuristi.
Nell’occasione, Napolitano ha parlato anche di “un
possibile, speciale ricorso a misure di clemenza”
oltre che “della necessaria riflessione sull’attuale
formulazione dell’art. 79 della Costituzione”.
Info: www.unife.it/comunicazione/

comunicazione, una persona debitamente formata
che segue una metodologia
molto rigorosa, che parte
dalla parola, che promuove
l’ascolto, un ascolto reciproco che si fonda sull’empatia e
che promuove a sua volta la
possibilità di un incontro.
Promuovere una libertà tenendo conto di quello che
uno ha fatto, non significa
essere oblativi, dei buonisti
o dei perdonisti. Spesso a ci
accusa di buonismo dico:
“Provateci voi a mettere i
parenti della vittima di un
omicidio di fronte all’omici-

da. Provateci voi a chiedere
a un terrorista d’incontrare
un parente della vittima e
vedrete quanto buonismo
c’è in tutto questo!”
Si tratta, dunque, di cominciare ad avere la forza e il
coraggio di pensare che la
parola “giustizia” possa essere declinata antropologicamente anche in un modo
diverso da come l’abbiamo
declinata fino ad oggi. È qui
la grande scommessa: coniugare sempre più la giustizia
con l’umanità.

Gherardo Colombo, Il Perdono Responsabile, Adriano Salani Editore (Ponte
alle grazie), Milano 2011
Un testo importante che coglie pienamente la rottura della relazione – con l’altro,
con la comunità – come tratto fondamentale di ogni reato. Da questa focale d’osservazione nascono numerose riflessioni attorno alla natura della pena detentiva
– con i suoi costi spropositati e il degrado che quasi sempre accompagna chi è
recluso -, all‘obiettivo che persegue e alla funzione sociale della giustizia penale,
oggi purtroppo “oscurata dagli imperativi …. della sicurezza, dell’economia e del
controllo”.
Oscurata, perché l’idea che traspare dal testo di Colombo è quella di una giustizia riparativa – e di un contesto sociale solidale, rispettoso e includente - capace
di ristorare la vittima e di non rinunciare alla possibilità di ricucire la relazione
interrotta tra le parti e con il tessuto sociale. Non fondata sulla “punizione” e per
questo capace di perdono, come processo e richiesta di assunzione di responsabilità;
come dono e quindi come atto che implica una restituzione.
Perché ciò avvenga si rende però necessario mutare sguardo: “Per abbandonare la
pratica della pena è necessario abbandonare l’idea che l’inflizione della sofferenza
sia salvifica (serva a costruire e mantenere la società, a garantire la sicurezza dei
suoi membri), il che equivale a una specie di rivoluzione copernicana, perché consiste nel sostituire il riferimento ultimo delle relazioni umane: gratuità invece di
onerosità, solidarietà invece di individualismo, inclusione invece di esclusione”.
Anna Scalori

22

Mosaico di pace ottobre 2012

Il cristiano è costruttore di giustizia.
Agisce come “uomo di rapporti solidali e riconciliativi”.
Anche in carcere e di fronte a chi ha commesso crimini.
Una vera e propria sfida: seguire la “vita buona”
che Cristo ci ha indicato.
don Virgilio Balducchi

Ispettore generale dei cappellani delle carceri

Da sempre, la società civile
s’interroga sulla questione
criminale e su quale sia la
risposta giusta alla violazione delle leggi penali compiuta dai suoi membri. Nel
pensiero cristiano e nella
cultura teologica, nel corso
della storia, si sono determinati complessi rapporti
tra asserzioni teologiche e
giustificazioni delle modalità
punitive statuali, specie con
riferimento all’idea di pena
come “ retribuzione “ della
colpa.
Credo che la modalità ordinaria di concepire il rapporto
colpa/pena, cioè la modalità
retributiva, sia radicalmente
agli antipodi del messaggio
cristiano, perché l’idea che
possa nascere un bene ritorcendo il male mi pare
esattamente il contrario
del concetto di giustizia che
emerge dalla Bibbia nel suo
insieme.

Amare,
non punire

Pensiamo al racconto
drammatico di Abele
e Caino: entrambi fanno
l’esperienza del male e, a

prescindere da qualsiasi
pena, sperimentano che il
male non costruisce. Spesso
si veicola il messaggio che il
male non si deve fare perché
c’è Dio che punisce o perché
un giudice ti mette in galera,
ma in realtà il male non si
deve fare perché di per sé non
ti realizza come uomo.
Che cosa fa Dio di fronte

Qui cogliamo l’aspetto più
profondo del cristianesimo,
quello che leggiamo sulla
croce, nell’abisso del male:
fare fino in fondo la volontà
del Padre, cioè amare anche il proprio persecutore.
Questo è fonte di giustizia
e di salvezza: Dio libera dal
male con il bene, amando
non punendo.
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sono gli istituti penitenziari in Italia. La regione
col maggior numero di carceri (27) è la Sicilia, seguita
da Lombardia (19), Toscana (18) e Campania (17).
In Valle d’Aosta c’è un solo istituto.

all’omicidio, a quest’uomo
che si è posto in una condizione d’estraniazione da se
stesso? Lo va a cercare, fa il
primo passo verso di lui, gli fa
prendere coscienza del male
commesso, ma poi difende
l’omicida dalla vendetta
degli uomini. Per i credenti diventa giusto e produce
giustizia chi, come Dio, ripete
questo passo gratuito.
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Ebbene, se il cuore del cristianesimo sta proprio in questo
”sappi che è blasfemo pensare di produrre il bene con
il male, sappi che l’unica fecondità sta nel bene”, allora,
quando pensiamo alle forme
giuridiche per intervenire sul
male commesso, noi cristiani
dobbiamo per primi chiederci non quale sia la pena
che ritorce adeguatamente il
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male, ma quale sia la strada
per trovare, di fronte al grave
problema della criminalità,
strumenti non vendicativi.
Non possiamo rinunciare
a domandarci come siano
proponibili, anche alla cultura giuridica, le esigenze
evangeliche dell’amore e
del perdono. Sicuramente
in questo senso vanno le proposte definite di mediazione
penale riconosciute per legge
e già operative nel campo
minorile ma pochissimo nel
campo del penale degli adulti
in Italia.

Due parole
dal Vangelo

Per il credente in Cristo ci
sono due indicazioni fondamentali suggerite da Gesù:
l’una come segno della vicinanza di Dio, anzi, della
presenza del regno di Dio
su questa terra: proclamare
la libertà ai prigionieri; l’altra
è l’identificazione della continuazione della presenza di
Gesù nei suoi piccoli fratelli
tra cui i carcerati: visitare i
carcerati (cosa che, se ci pensiamo bene, è normalmente
vietata). Nel pianeta carcere

Umanità dietro le sbarre

Quei cristiani
dietro le sbarre

Umanità dietro le sbarre

dossier

troviamo persone detenute
innocenti e colpevoli, vittime
e aggressori, gente che cerca il cambiamento e gente
che non ha ancora deciso
di sganciarsi dai propri comportamenti. Uomini e donne,
italiani e stranieri, chiusi tra
le mura e le sbarre, quotidianamente posti in stato
di deresponzabilizzazione.
Molti tossicodipendenti e immigrati senza documenti,
gente persa dietro a miraggi di paradisi artificiali o in
cerca di fortune economiche
facili. Uomini e donne che
cercano, in modi sbagliati,
ciò che tutti cerchiamo, la
felicità; o che estremizzano
comportamenti che molti
fuori delle mura rincorrono:
soldi facili o sostanze per
sentirsi più forti.
In fondo, i prigionieri non
sono nient’altro che l’espressione del volto disumano che

ci piace nascondere per non
prendere sul serio la presenza del male con cui dobbiamo combattere tutti. Avere
qualcuno codificato come
“maligno” ci fa sentire difesi
e dalla parte del giusto.
Spesso ci dimentichiamo che
noi cristiani preghiamo un
condannato a morte, uno
sospeso tra cielo e terra perché non degno né del cielo né
della terra. Quel Condannato è venuto a liberarci dalle
prigioni del nostro peccato
e a riportarci l’abbraccio del
Padre.
La domanda che dobbiamo
porci è: chi è detenuto, è
degno del nostro amore? A
parole penso di sì: il nostro
Fondatore chiede di farlo, ma
è amabile chi ci entra in casa
per derubare, chi ci fa paura
perché diverso, chi violenta un bambino, chi sfrutta
una prostituta? Liberare i

45.849

è la “capienza regolamentare” delle carceri italiane, cioè il numero di posti complessivo delle persone
che dovrebbero ospitare. In realtà, al 30 settembre
2012 erano 66.568 i detenuti rinchiusi. È quello che
si definisce “sovraffollamento”. Nell’Unione Europea,
secondo i dati 2009-2010, siamo secondi solo alla
Bulgaria per “densità penitenziaria”.

prigionieri è un po’ meno
simpatico e non immaginato
come realizzazione del regno
di Dio, quando diventa una
persona con cui non vorremmo mai vivere o avere
contatti.
Queste affermazioni possono
apparire estreme e hanno
bisogno di strumenti concreti per essere reali, ma se
già le pensiamo totalmente
irrealizzabili non diventeranno mai segni della presenza
del Regno di Dio su questa
terra. Sono convinto che non
potremo abolire totalmente
le carceri, ma ridurle di molto sì. Si tratta di scegliere la
strada della riconciliazione
per fare giustizia.

Tessitori
di giustizia

Mi piace molto la definizione
di giustizia data dal card.
Carlo Maria Martini nel suo
libro “Sulla Giustizia”: “Giustizia è la virtù che si esprime
nell’impegno di rispettare il
diritto di ognuno dandogli ciò
che gli spetta secondo la ragione
e la legge. Per questo (…) è
vasta come il mondo: tocca
tutti i rapporti interpersonali
e anche tutti i problemi della
vita collettiva e delle relazioni
internazionali”.
La giustizia che vogliamo
costruire non è, pertanto,
una questione di scambio di
beni (“tu hai fatto questo e
paghi con quest’altro”), ma
è una virtù che cresce nella
società se ciascuno accetta la
responsabilità della crescita
del bene dell’umanità.
Laddove il diritto non è rispettato (la “certezza della
pena” deve valere anche per
chi sta dentro!), le lentezze burocratiche bloccano,
© Olympia
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il disinteresse rispetto alla
persona più debole predomina, là è il nostro posto, là
va speso il nostro tempo e la
nostra intelligenza, le nostre
risorse. La giustizia operante, infatti, può essere la più
aberrante se non si accorge
del volto delle persone, delle
loro storie, delle loro fatiche.
Chi rappresenta, ad esempio,
coloro che non riescono a
esprimersi e coloro che non
hanno strumenti per farsi
riconoscere o insistere per
farsi ascoltare?
Ecco perché dobbiamo
esercitarci nell’annodare i
fili strappati, tessere nuove
tele di convivenza, portare la
pena a un senso di reciprocità sociale: questo significa
essere tessitori di giustizia.
Siamo convinti inoltre che,
assieme ad altri, dobbiamo
proporre nuovi strumenti
legislativi, nuove prassi di
riparazione sociale che portino la giustizia a essere più
equa, più capace di rafforzare e ricostruire i legami.

La giustizia
del cristiano

Se è vero che la giustizia è
prioritaria rispetto alle azioni di solidarietà e carità, è
altrettanto vero che, senza
l’amore, diventa fredda e
impersonale, non scalda il
cuore e, alla fine, può rischiare di diventare una mera
accozzaglia di trucchi per
pareggiare i conti: “giustizia
è fatta” perché formalmente
ne usciamo pari.
Di solito il senso d’ingiustizia
che si alimenta è di tipo economicista che non appaga
né l’offeso né l’offensore. Gli
aspetti più affettivi, psicologici e anche spirituali, nel

So che il sovraffollamento e il degrado delle carceri
possono rendere ancora più amara la detenzione:
mi sono giunte varie lettere di detenuti che lo sottolineano. È importante che le istituzioni promuovano
un’attenta analisi della situazione carceraria oggi,
verifichino le strutture, i mezzi, il personale, in modo
che i detenuti non scontino mai una “doppia pena”;
ed è importante promuovere uno sviluppo del sistema carcerario, che, pur nel rispetto della giustizia,
sia sempre più adeguato alle esigenze della persona
umana, con il ricorso anche alle pene non detentive
o a modalità diverse di detenzione.
Benedetto XVI, Discorso tenuto alla Casa circondariale
di Rebibbia (Roma), 18 dicembre 2011

gnativa e responsabilizzante
per chi commette reati, per
promuovere una cultura che
abbatta i desideri di vendetta e ritorsione e realizzare
percorsi che accolgano le
esigenze di giustizia delle
vittime.

Le comunità
ecclesiali

La prima indicazione per
le comunità ecclesiali è il
riconoscere che vi è una comunità cristiana in carcere.
L’impegno pastorale della
Chiesa è volto sia a far vivere
la libertà religiosa e l’appartenenza ecclesiale, l’accesso
ai sacramenti, alla catechesi e al sostegno spirituale
per i suoi fedeli sottoposti
a provvedimenti penali che
precludono od ostacolano la
possibilità di vivere quel diritto nelle comunità ecclesiali
di appartenenza, sia a evitare che simili provvedimenti
rendano non disponibile ai
loro destinatari, ove intendano accoglierla, l’attività
di evangelizzazione.
Del medesimo impegno pastorale è in ogni caso componente irrinunciabile la
testimonianza della carità,
anche sotto il profilo della
risposta a obiettive esigenze
umane o materiali, in favore
di tutti i soggetti che subiscono provvedimenti restrittivi,
senza distinzione alcuna circa le scelte religiose.
La presenza della comunità
cristiana nell’ambito penale
attesta che dinnanzi a Dio e
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in rapporto alla libertà cui
Egli chiama non vi è distinzione fra gli esseri umani
fondata su provvedimenti giudiziari. Nello stesso
tempo, essa mira a favorire
una matura rielaborazione
della vita passata, che apra
al sincero pentimento circa
eventuali responsabilità e,
in tal caso, all’impegno per
la riparazione e la riconciliazione.
Ciò significa rendere tangibile che nessuno è escluso
dall’azione salvifica divina e
dall’appello alla conversione.
Si tratta, dunque, di testimoniare che, nonostante
l’asprezza della condizione
di non libertà, è possibile
sperimentare attualmente la
vicinanza e la misericordia di
Dio, aprendosi a stili di vita
ispirati all’amore piuttosto
che alla prevaricazione.
Anche nell’amministrazione
della giustizia le comunità cristiane, dentro e fuori,
sono chiamate a fare opera
di discernimento, valorizzando ciò che promuove il
bene di tutti, ma anche de-

nunciando le scorciatoie che
promuovono più vendetta
che giustizia.
Per questo in ogni diocesi
sarebbe importante che si
costruisse un luogo di riflessione pastorale nel mondo
del penale che promuova
l’ascolto e l’accoglienza delle
vittime e delle loro famiglie,
la condivisione dei cammini umani ed ecclesiali delle
persone sottoposte a misure
penali, la comprensione del
lavoro degli operatori della
giustizia e l’approfondimento deontologico del loro operare, l’ascolto, l’accompagnamento e la valorizzazione
per le persone detenute e le
loro famiglie, la promozione
del dialogo fra le religioni in
contesti di forte conflittualità, la formazione di un volontariato competente, delle
opere-segno di accoglienza
nelle nostre comunità parrocchiali, dei cammini di riconciliazione, la promozione
di comunione tra le persone
e tra le azioni progettuali,
delle progettazioni a partire
dai più svantaggiati.
Siamo chiamati altresì a verificare costantemente che in
ogni azione si stia davvero
producendo un cambiamento di mentalità, cioè di
conversione, che ci faccia
abbandonare qualsiasi
desiderio di vendetta. Nella società la Chiesa, con il
contributo dei credenti operatori nell’amministrazione
della giustizia, è chiamata
a promuovere leggi che abbattano la scorciatoia del
carcere nell’affrontare il
male e privilegino strumenti
conciliativi.

Il carcere in rete:
www.giustizia.it
it
www.polizia-penitenziaria.
g
.or
app
spc
w.i
ww
www.sappe.it
www.ristretti.it
e.it
www.associazioneantigon
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senso ampio del termine,
sono lasciati fuori. D’altronde, l’amicizia, la solidarietà
vera, l’affetto, il perdono, la
riconciliazione non possono
essere trovati attraverso una
legge; possono essere favoriti
da leggi che li promuovono
o li facilitano. Possono essere vissuti entrando in una
relazione gratuita, che è il
compito specifico del cristiano sull’esempio del proprio
maestro.
Siamo chiamati, quindi, a
portare, nell’amministrazione della giustizia, l’afflato
caldo della vicinanza, come
elemento basilare per costruire il rapporto e rimarginare le ferite. In definitiva il cristiano è costruttore
di giustizia, agendo come
“uomo di rapporti solidali
e riconciliativi”: questa è
la sfida e la “vita buona”
in Cristo che la comunità
cristiana nelle carceri, per
prima, è chiamata a vivere
e testimoniare dentro e donare come dono alle altre
comunità ecclesiali.
I cristiani, in particolare,
sono chiamati ad accettare
la sfida evangelica di prendere
su di sé il male e spezzarne le
catene per liberare. Ciò che è
vero per ogni credente, lo è in
particolare per il credente in
Cristo che avvicina gli uomini
che sono definiti dalla società
delinquenti, peccatori pubblici, per usare le categorie del
tempo di Gesù.
Il malfattore codificato richiede anch’esso di essere
giustificato nel senso cristiano di essere salvato. Non
molti sono disponibili a dare
la vita per le persone amiche, a noi è chiesto di darla
laddove altri non vogliono.
Nessuno è giusto davanti
a Dio, lo si diventa anche
operando nel mondo del penale per dare dei segni che
la giustizia è vera se salva
l’altro gratuitamente, come
Dio fa con noi.
Qui si colloca anche la ricerca e la costruzione della possibilità del perdono (da non
confondere col perdonismo),
di cammini di ricerca impe-
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Il carcere
minimo

Cosa significa “rieducazione”? Come adeguare
la struttura penitenziaria e il trattamento dei detenuti
alle finalità rieducative per cui il carcere stesso è pensato?
Elisabetta Laganà

Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Quando parliamo di carcere,
non possiamo prescindere
dall’art. 27 comma 3 della
Costituzione, che sancisce
come il fine ultimo e risolutivo della pena stessa rappresenti un peculiare aspetto del
trattamento penale e il suo
ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo
per il legislatore di tenere
non solo presenti le finalità
rieducative della pena, ma
anche di predisporre tutti i
mezzi idonei a realizzarle e le
forme atte a garantirle.
La questione che si pone,
quindi, è: che cosa significa
“rieducazione”, secondo la
logica dell’istituzione penitenziaria? In altri termini: il
principio di rieducazione
perseguito dall’istituzione penitenziaria coincide
con quello espresso dalla

Costituzione?
Sono domande alle quali
anche la società civile in
generale, e i soggetti non
istituzionali che col carcere si
misurano quotidianamente
in particolare, si pongono
da anni e non solo quando
la realtà carceraria balza
alla cronaca per l’ennesimo
suicidio oltre le sbarre.

Tra soprusi
e indignazione

Con l’attuale situazione carceraria il precetto costituzionale della finalità rieducativa
della pena in funzione del
reinserimento rischia di rimanere una pura disposizione sulla carta, senza effetti
pratici e senza concretezza.
È necessario richiamare le
parole del presidente Napolitano del maggio scorso:

“L’attenzione che parlamento
e governo pongono ai problemi
del carcere induce a confidare
che il punto critico insostenibile
cui essi sono giunti possa essere superato anche attraverso
l’adozione di nuove e coraggiose
soluzioni strutturali e gestionali che coinvolgano tutti gli
operatori del settore”.
È urgente, quindi, riportare
il carcere a livelli di legalità, non solo dal punto di
vista numerico, ma anche
sulla qualità dell’esecuzione penale. I provvedimenti
posti in essere alcuni mesi
fa, per ottenere la deflazione numerica degli istituti,
vanno sicuramente nella
giusta direzione, ma non
sono sufficienti.
Di fronte ai problemi della
penalità, dobbiamo chiedere non solo a noi stessi

La Conferenza in breve

La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia è nata nel 1998 allo scopo di rappresentare enti, associazioni e gruppi impegnati quotidianamente in esperienze di
volontariato nell´ambito del mondo carcerario. A livello nazionale ne fanno parte:
AICS, Antigone, ARCI, Caritas Italiana, Comunità Papa Giovanni XXIII, Libera,
SEAC, Società San Vincenzo de’ Paoli e Jesuit Social Network-Italia Onlus. La rete
territoriale conta 18 Conferenze regionali.
Via Fontanarosa 17 - 00177 Roma - Tel. 348.7261407
info@volontariatogiustizia.it - www.volontariatogiustizia.it
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ma anche alla cittadinanza, ai non addetti ai lavori,
quale sia l’idea del carcere
e dell’esecuzione penale, e
se pensiamo che il carcere
così com’è costituisca un
valore in termini di tutela
della sicurezza, come sembra
sostenere il senso comune
dominante. Noi pensiamo
che sia nell’interesse di tutti
dare istituzioni migliori alla
polis, compreso il carcere,
perché la salvaguardia dei
diritti dei soggetti deboli è il
metro di giudizio dell’effettiva salvaguardia dei diritti
di ciascuno.
Il carcere esiste sempre, tutti
i giorni dell’anno, e nella sua
attuale drammaticità espressa nelle incontenibili cifre
del sovraffollamento e dei
gravi episodi dovrebbe essere
considerato una emergenza
nazionale: purtroppo silenziosa, finché fatti gravissimi
non bucano lo schermo per
un tempo troppo breve per
penetrare anche le coscienze
collettive.
Il tema delle condizioni del
carcere evoca il sentimento
di indignazione. Per chiunque entri in un carcere non
è difficile provare questo sentimento; è sufficiente constatare la distanza abissale tra
la teoria e una realtà fatta

Umanità dietro le sbarre
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di violenza e di soprusi, di
negazione dei più elementari
diritti della persona. La difficoltà nasce dal perpetuare
questo sentimento di indignazione, mantenerlo nel
tempo e farne un progetto.
Un progetto basato sul fatto che dobbiamo percepire
la sofferenza altrui come la
nostra, vivere come insopportabili le condizioni di vita
degli oppressi, di coloro a cui
è tolta la dignità. E farne una
dimensione politica. Intesa
come pensarsi “io e gli altri”,
insieme, per incidere, fosse
solo per un frammento, sulle
vicende umane. Un pensare
che diventa, quindi, un agire
collettivo.
Accanto a questa battaglia,
che è una battaglia politica
e culturale di lungo periodo, bisogna avere la forza
di riprendere quella dei diritti, dei diritti fondamentali
della persona, dei diritti che
valgono anche in regime di
esecuzione penale.

Un lavoro
comune

Una strada percorribile per
produrre dei risultati è quella
di un lavoro che coinvolga
istituzioni e organizzazioni

impegnate sul tema. Occorre
lavorare tutti insieme per
realizzare delle linee guida
che offrano un modello di
“governance” che neghi la
centralità del carcere come

drammatica situazione del
sovraffollamento impone
ancora di più l’urgenza di
risposte. Il volontariato della
giustizia ritiene necessaria
una rapida azione da parte

Articolo 27

La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

unica forma di pena, che
affermino l’importanza
dello sviluppo delle misure
alternative, riconoscano la
necessità dell’integrazione,
nei rispettivi ruoli, tra ministero della Giustizia, regioni,
enti locali, servizi territoriali
e società, offrendo le modalità per stabilire un piano
organico e stabile, adeguato
alle necessità locali, uscendo
finalmente dal rincorrere di
volta in volta l’emergenza
che si presenta. L’attuale
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di tutti i soggetti istituzionali
e non, coinvolti ed impegnati
sui temi della pena e della
sua esecuzione.
Accanto all’urgente necessità della revisione delle ben
note leggi responsabili di avere portato il carcere a questi
livelli di sovraffollamento, è
necessario percorrere con
coraggio, senza esitazioni,
la strada che recentemente
Giovanni Tamburino, Capo
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha
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definito di un “carcere leggero” che porti a una prospettiva di “carcere minimo”, a cui
bisogna tendere attraverso
una pluralità di iniziative e
di strumenti.
Su questa strada ci sono
alcuni “paletti” che ne segnano il percorso. Anzitutto
quello del rifiuto deciso verso
forme di privatizzazione delle
carceri, una prospettiva che
torna ad aleggiare soprattutto in tempi di emergenza.
Un altro punto fermo è che
il completamento del passaggio, sancito dal 2008,
dalla Sanità penitenziaria al
Sistema Sanitario Nazionale
venga realizzato nel più breve tempo possibile: esistono
ancora regioni in difficoltà
o addirittura inadempienti,
con gravissimo disagio per la
popolazione detenuta.

6

sono gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
presenti in Italia che,
al 31 gennaio 2012,
ospitavano 1.264 “soggetti ristretti”.
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Inoltre, il regolamento penitenziario, emanato 12 anni
fa, è di fatto inapplicato nella
maggior parte degli istituti:
riportare il carcere in condizioni di legalità significa
dare compimento alle leggi,
anche a questa, impiegando
quindi le risorse non per la
costruzione di nuovi istituti, ma nella messa a norma
delle carceri obsolete e facendo funzionare quelli già
edificati.
Se si vuole, poi, realmente perseguire l’obiettivo della riabilitazione, bisogna investire sul
personale migliorando l’utilizzo di quello già in servizio
e rivedere la proporzione tra
la “sicurezza” e il “trattamentale”. Per questo è necessario
implementare il personale addetto alla rieducazione.

Sul piano normativo, è necessario che il Parlamento
approvi con urgenza la legge
che prevede il reato di tortura, affinché fatti, anche recenti, di maltrattamenti, non
siano mai più prosciolti a
causa dell’inesistenza di tale
reato nel nostro codice.
Sul piano culturale, occorre
favorire un approccio diverso
necessario per far conoscere
la realtà del carcere: in tal
senso, è giunto il momento
di proporre l’istituzione di
una giornata nazionale di
sensibilizzazione nelle scuole
sul tema del carcere organizzando, ove possibile, iniziative intra e/o extramurarie
che coinvolgano studenti,
detenuti ed ex detenuti, oltre
agli altri attori del mondo
penitenziario.

38.388

sono i detenuti presenti nelle carceri italiane
al 30 settembre 2012 e che stanno scontando una
condanna definitiva, meno del 60% di tutta la
popolazione carceraria. I detenuti in attesa di primo
giudizio sono 13.487. I detenuti per reati legati alla
droga sono 27.000.

Suicidi

Inoltre, il problema dei suicidi. Per porre un argine
a eventi estremi, quale il
togliersi la vita, pur nella
consapevolezza della complessità dei significati di
simili gesti, è necessario
costruire le condizioni per
rendere il più possibile effettivo il diritto all’affettività,
attraverso l’implementazione delle visite, di spazi

Stefano Anastasia, Franco Corleone, Luca
Zevi (a cura di), Il corpo e lo spazio della pena.
Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie,
Ediesse, Roma 2011
Le carceri scoppiano. Molteplici le ragioni: l’inefficienza del sistema politico-amministrativo, il fallimento
del sistema penale che le governa, la confusione tra
crimine e comportamenti antisociali, l’ideologia della
tolleranza zero culminata nelle leggi Bossi/Fini sull’immigrazione, Fini/Giovanardi sulle tossicodipendenze
ed ex Cirielli che recupera la recidiva obbligatoria,
già contemplata nel codice Rocco.
In una situazione in cui la gran parte dei detenuti è
costretta in meno di tre metri quadri per circa 22 ore
al giorno e in un contesto giuridico che ancora non
riconosce il reato di tortura, torna utile ricordare che
“la degradazione dell’uomo avviene ogniqualvolta il
fine della sicurezza viene ritenuto prevalente rispetto
alla tutela dei diritti dell’uomo… Una costrizione che
avviene nel nome dell’esercizio cieco e incontrollato del potere di punire”.
Su questo sfondo il corpo e lo spazio della pena offrono una riflessione che spazia
dall’edilizia carceraria – a partire dalla necessità di un’architettura che non sacrifichi alla sicurezza la socialità, l’affettività, la possibilità di dare un senso non solo
punitivo alla detenzione – a una riflessione sulla giustizia e sul senso della pena;
dalla denuncia delle modalità disumane e degradanti che caratterizzano oggi la
gran parte del istituti di reclusione al rilancio delle misure alternative.
Il testo, frutto della collaborazione tra l’Editore e “La Società della Ragione” (associazione per lo studio, la ricerca, la sensibilizzazione culturale sul tema della
giustizia e del diritto penale mite e minimo) contiene interventi di numerosi autori,
raccolti in tre sezioni: gli spazi e i luoghi, architettura penitenziaria e urbanistica;
il carcere tra principi e politiche; il senso della pena.
www,societadellaragione.it
Anna Scalori
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adeguati, di contatti, senza
ovviamente tralasciare la
presa in carico e la cura delle
situazioni più fragili.
Nei mesi scorsi il ministro
della Giustizia, Paola Severino, ha dichiarato l’intenzione di adottare provvedimenti
di carattere strutturale in
grado di far recuperare alla
pena la sua reale dimensione di extrema ratio, manifestando l’impegno a sostenere
nel percorso parlamentare
questi provvedimenti. Speriamo che queste intenzioni
si traducano presto in fatti.
Le numerose tragiche morti
di questo mese, non solo di
detenuti ma anche di agenti,
impongono questa indifferibile necessità.
Un’emergenza alla quale anche il volontariato penitenziario è chiamato a far fronte,
incrementando energie e
risorse. Ma la nostra disponibilità rischia di essere una
risposta generosa quanto
ingenua se contestualmente
non si accompagna all’attivazione di tutte le risposte
istituzionali. Per questo ci
attendiamo che, in merito
all’esecuzione della pena,
anche il resto del Paese, a
partire dalla politica, risponda con rapidità e responsabilità.

Giustizia riparativa: istruzioni per l’uso. Cosa è, su quali
linee guida si fonda, su quali elementi si regge.
Francesco Di Ciò

Dike, Cooperativa per la mediazione dei conflitti

Negli ultimi anni anche in
Italia si va lentamente diffondendo, soprattutto tra i
soggetti a vario titolo impegnati nel mondo penitenziario, la cultura della giustizia riparativa. Ma che cosa
s’intende per giustizia riparativa? Secondo i documenti
internazionali, la giustizia
riparativa “è il procedimento
nel quale la vittima, l’autore di reato e/o altri soggetti
o membri della comunità
lesi da un reato partecipano attivamente insieme alla
risoluzione della questione

emersa dall’illecito, spesso
con l’aiuto di un terzo equo
e imparziale”. Si tratta, dunque, di un’azione che vede
coinvolti più soggetti e che
presuppone una mediazione
tra reo e vittima. Questa mediazione, sempre secondo le
definizioni internazionali, “è
il procedimento che permette alla vittima e all’autore
di reato di partecipare, se
vi consentono liberamente,
alla soluzione delle difficoltà
derivati dal reato, con l’aiuto
di un terzo indipendente, il
mediatore”.

I percorsi di mediazione e
giustizia riparativa si fondano su alcuni valori che,
sinteticamente, sono: la
centralità della vittima,
la confidenzialità delle
procedure, la non obbligatorietà dell’intervento,
il lavoro in un’ottica riparativa e non punitiva,
la professionalità dell’intervento, la puntualità
e flessibilità dell’intervento.
I principi guida cui s’ispirano questi processi sono
il riconoscimento della

© Olympia
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vittima, la riparazione
dell’offesa nella sua dimensione “globale”, la
responsabilizzazione del
reo, il coinvolgimento della comunità nel processo
di riparazione, il rafforzamento degli standard
morali collettivi e, infine,
il contenimento dell’allarme sociale. Da questi principi guida derivano alcune
azioni che sono collaterali
ma per questo non meno
importanti e che vanno dalla
sensibilizzazione della collettività al miglioramento della
qualità della vita in carcere,
dal sostegno e accompagnamento nei percorsi di reinserimento ad azioni specifiche
per l’esecuzione penale esterna, per l’esecuzione penale
minorile, per gli stranieri
adulti e minori e, infine, alla
formazione congiunta degli
operatori.
Se a livello internazionale
i riferimenti normativi più
importanti sono la Raccomandazione del 1999 del
Consiglio d’Europa sulla mediazione in materia penale e
la Risoluzione dell’Onu del
2002 che contiene i principi
base sulla giustizia riparativa
in ambito penale, anche in
Italia qualcosa si è mosso nel
recente passato. Nel 2002 il
ministero della Giustizia ha
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Un punto
di incontro

735
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sono i casi di suicidio avvenuti, secondo “Ristretti
Orizzonti”, nelle carceri italiane tra il 2000 e il 2011.
Dal 1 gennaio 2012 al 1 ottobre sono 43.

istituito una Commissione di
studio sulla “Mediazione penale e la giustizia riparativa”
che nel 2005 ha emanato le
Linee di indirizzo sull’applicazione della giustizia riparativa
e della mediazione reo/vittima
nell’ambito dell’esecuzione penale di condannati adulti.
Nel 2008, lo stesso ministero
ha emanato le Linee guida in
materia di inclusione sociale a
favore di persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria frutto di un intenso lavoro con regioni,
enti locali e volontariato.
Si tratta di un documento
volto a rafforzare le politiche
di inclusione sociale rivolte a
categorie di cittadini che incontrano maggiori ostacoli
nell’esercizio dei diritti come
i detenuti, gli ex detenuti, le
donne e i minori sottoposti a
provvedimenti penali. L’intento è quello di migliorare
la qualità della vita in carcere, di sostegno e accompagnamento nei percorsi di
reinserimento, di curare la
formazione congiunta degli
operatori. Si prevede anche
un’azione di sensibilizzazione della collettività e delle
azioni specifiche per l’esecuzione penale esterna, per
l’esecuzione penale minorile,
per gli stranieri adulti e minori. In queste ultime due
azioni si fa riferimento alla
necessità di sensibilizzare la
collettività e sperimentare
attività di giustizia riparativa
e mediazione.

Risarcimento
e riparazione

In Italia le pratiche di giustizia riparativa nell’ambito
dell’esecuzione della pena
sono ancora in via di sperimentazione e tuttavia si
possono evidenziare alcuni
nodi tematici a partire dal
principio che mediazione e ri-

parazione sono nozioni distinte dai concetti di restituzioni
e risarcimento del danno
previsti dal codice penale e
dal codice civile. Le restituzione, infatti, riguardano
l’oggetto materiale della condotta criminosa e consistono
nella sua consegna (non di
un suo equivalente) al legittimo titolare. Le restituzioni
comportano, quindi, quando
possibile, la reintegrazione
e il ripristino del medesimo
stato di fatto esistente prima
della commissione del reato
(ad esempio, la consegna della refurtiva al derubato).
Il risarcimento del danno
prevede l’obbligo del pagamento di una somma di
denaro quale ristoro della
perdita patrimoniale subita
(il cosiddetto danno patrimoniale). Il risarcimento
del danno, che risponde a
significati prettamente civilistici, non è in nessun
modo una pena, cioè una
risposta dell’ordinamento
giuridico dello Stato al fatto
criminoso.
È importante questa distinzione in quanto la riparazione non può coincidere, in
senso stretto, con il mero risarcimento, con la monetizzazione del danno subìto dalla vittima, né può integrare
una modalità sanzionatoria.
Realizzabile tramite azioni
positive, infatti, la riparazione ha una valenza molto più
profonda e, soprattutto, uno
spessore etico che la rende
ben più complessa del mero
risarcimento.
Nell’ottica della giustizia
riparativa, per riparazione
intendiamo ogni gesto volto
a ricostruire positivamente la relazione fra le parti e
capace di testimoniare l’avvenuto cambiamento nel
rapporto interpersonale tra i
soggetti. La riparazione sim-
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bolica non può, in ogni caso,
rappresentare una misura
afflittiva. Senza pretendere che sia necessariamente
proporzionato alla gravità
del reato, il gesto riparativo
deve essere equo, non deve in
alcun modo rappresentare il
risultato di una “legale vendetta” voluta discrezionalmente dalla parte offesa, ma
deve testimoniare, quanto
più possibile, l’esito dell’incontro tra le parti affinché
possa anche essere oggetto
di valutazione ai fini della
decisione giudiziale.
La rilettura dell’ordinamento
penitenziario nell’ottica della
giustizia riparativa ha aperto
a una revisione dei compiti
degli operatori penitenziari,
per recuperare il significato
che la legge assegna al loro
ruolo in ordine al “diritto”
del condannato a ricevere
sollecitazioni e l’aiuto per
maturare la disponibilità/
capacità a intraprendere
un percorso trattamentale
e riparativo. Vale a dire che
tali norme rappresentano un
invito rivolto agli operatori
per lavorare con il reo anche
nella direzione dei temi della
giustizia riparativa, superando il concetto di “mera
osservazione del comportamento” del condannato, per
riconsegnare a quest’ultimo
la dignità di soggetto capace
di scelte e per ricollocarlo in
una prospettiva progettuale
nella quale può trovare spazio anche la domanda “come
posso riparare?”.
Concretamente, da qualche
anno sono in corso alcune
sperimentazioni di incontri
di mediazione reo/vittima
mediante l’intervento di un
terzo indipendente rispetto
agli operatori deputati al
trattamento, su autorizza-

zione specifica del Ministero
attraverso la stipula di convenzioni ad hoc con centri e
uffici di mediazione sparsi sul
territorio nazionale. Queste
attività devono necessariamente conservare le caratteristiche loro proprie legate
ai principi di confidenzialità,
volontarietà e gratuità degli
interventi.
Si è detto che anche la comunità ha un ruolo in tutto
questo. La prospettiva riparativa, infatti, non può che
nascere a seguito di un processo di responsabilizzazione
del reo, della sua adesione
al trattamento e della sua
assunzione consapevole di
una capacità progettuale
“verso” le eventuali vittime
e/o la collettività. In questa
prospettiva è anche la comunità che viene coinvolta quale soggetto che deve
sviluppare e incentivare la
diffusione di modelli rinnovati di prevenzione del crimine e di informazione sulla
prevenzione efficace della
criminalità, di modalità di
tutela alle vittime, nonché
di reinserimento sociale dei
delinquenti.
Più in generale, la comunità
deve diffondere la cultura
della soluzione dei conflitti,
e tutte quelle iniziative che
possano ridurre e dissipare
i pregiudizi, provocare una
presa di coscienza da parte
di tutta la comunità e produrre un senso di maggiore
sicurezza e benessere in tutti
i cittadini.

Prodotti dal carcere

Sono quasi 400 gli articoli artigianali, le creazioni e
i prodotti agricoli curati dai detenuti e che si possono
acquistare individuando in ogni regione i negozi che li
commercializzano. La vetrina è su: www.giustizia.it
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Storie
parallele
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Brescia e Taranto: stessi veleni. Ecco una prima
ricostruzione della mappa dell’Italia inquinata.
Ci sono storie parallele di
inquinamento. Taranto è
stata inquinata non solo dalla diossina ma dai policlorobifenili, detti Pcb. Essi erano
contenuti in un fluido che
veniva chiamato “apirolio”.
Un liquido cancerogeno.
Sgrassava bene le mani.

Taranto

E gli operai se le lavavano
ignorando il pericolo. Non
venivano avvisati dalla direzione. Alcuni si portavano
persino i contenitori vuoti a
casa, dopo aver effettuato i
rabbocchi. Li sciacquavano
e poi li usavano per metterci
l’olio. L’apirolio veniva usato
anche per lucidarsi le scarpe.
Spesso era gettato via e finiva
nei tombini. E poi in mare.
La caratteristica dell’apirolio è quello di una volatilità
estrema e quegli operai che si
sono portati i contenitori in
cucina, o che si sono lucidati
le scarpe nella camera da
letto, hanno contaminato
l’intonaco della propria abitazione. Fino alla fine degli
anni Settanta, ai lavoratori
non era arrivata alcuna informazione sulle precauzioni
da adottare. Nei trasformatori che usavano apirolio (il
solo stabilimento siderurgico

ne aveva 1800 tonnellate) vi
sono state perdite. E un paio
di esplosioni. Nel normale
funzionamento dei trasformatori poteva esserci una
volatilità dell’apirolio per cui
occorreva creare sistemi di
confinamento e filtraggio.
L’apirolio ha contaminato il
terreno e il mare. Questo avveniva a Taranto senza che la
popolazione lo sapesse.

Brescia

A Brescia intanto – sempre
senza che la popolazione lo
sapesse – in un’altra fabbrica
veniva prodotto l’apirolio
che contaminava Taranto.
A Brescia, il limite di legge
per i terreni contaminati da
apirolio è superato dalle 553
alle 6 mila volte. Giovanni
Maria Bellu e Carlo Bonini
documentano il disastro in
questa pagina web www.
virusilgiornaleonline.com/
cronaca_16.htm
A scoperchiare a Brescia il
pentolone di questa terribile
storia non è stato un esperto
di chimica ma l’insegnante
di italiano e storia Marino
Ruzzenenti. Sembra veramente assurdo che sia un
insegnante di lettere, a guidare la sua città alla scoperta
dei veleni nascosti.
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Fu un temporale estivo a far
scoppiare il caso. Si allagò il
cortile della quarta circoscrizione, la “Dusi”. Raccontano
Bellu e Bonini: “I liquami
erano filtrati dal muro di cinta
della circoscrizione, addossato
ai capannoni della ‘Caffaro’.
Un’istituzione cittadina. La più
antica e unica fabbrica chimica
di Brescia, del 1906 e finita
alla Snia (azienda chimica italiana, ndr.), della Fiat, e infine
ai nuovi padroni di Brescia, la
Hopa di Gnutti e Colaninno.
Il presidente della IV circoscrizione, il forzista Mauro
Margaroli, fece il diavolo a
quattro. Voleva solo sapere di
quel tanfo. Gli abitanti avevano
paura”.
E così venne fuori la verità. Si
scoprì che in quella fabbrica
si produceva una sostanza
pericolosissima, l’apirolio, con il suo contenuto di
Pcb. I terreni risultarono
contaminati seimila volte
sopra la norma.

Storie parallele

Marino Ruzzenenti dieci
anni fa lancia l’allarme. “Per
anni – dice Ruzzenenti –
l’Asl di Brescia ha affermato
che i PCB non fanno male
alla salute. Centinaia di studi sulla tossicità dei PCB, su
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Una città
produceva
il veleno
che uccideva
l’altra e,
nel fabbricarlo,
si contaminava
ancor di più.
Non è una storia
da raccontare?
cui conviene l’intera comunità scientifica internazionale,
vengono così superficialmente
e irresponsabilmente buttati
nel cestino”.
La questione dell’informazione assume, come si
può notare, una rilevanza
strategica e sembra essere
la grande assente sia a Taranto sia a Brescia. Storie
parallele. Brescia fabbricava l’apirolio per Taranto.
Una città produceva il veleno
che uccideva l’altra e, nel
fabbricarlo, si contaminava
ancor di più. Non è una storia da raccontare questa?

Iniziative

Manifesti
di pace
Una mostra di manifesti contro la guerra e la corsa
agli armamenti, per l’educazione alla pace e
alla nonviolenza, dal 1981 al 2011.

Vittorio Pallotti
La “Mostra del manifesto
contro la guerra e la corsa
agli armamenti, per l’educazione alla pace e alla nonviolenza” nasce l’11 marzo
1985 quando, nella Sala
d’Ercole di Palazzo d’Accursio, sede del Comune di
Bologna, viene inaugurata

la I esposizione bolognese
del manifesto pacifista.
L’origine di questo primo
nucleo della raccolta si può
far risalire alla fine degli anni
Settanta, quando l’Occidente europeo si preparava ad
accogliere i missili Cruise
e Pershing II. Nel 1979,
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anno della fatidica decisione
NATO di installare gli euromissili (con la conseguente
risposta sovietica di installazione dei missili SS-20 nei
Paesi comunisti dell’Europa
orientale), cominciarono le
prime manifestazioni pacifiste. Ma fu il 1981 l’anno
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che vide ‘scoppiare la pace’
in tutta Europa. Le grandi
manifestazioni per la pace
nelle capitali europee e la
miriade di iniziative a livello
locale contro tutti i missili (a
testata nucleare) sia a Est
che a Ovest indussero lo scrivente a girare in lungo e in
largo per l’Italia e l’Europa.
Ad ogni rientro a Bologna
lo accompagnavano un numero più o meno grande di
manifesti e locandine.
Erano, quei manifesti,
un’espressione viva e forte
della volontà popolare di opporsi al riarmo atomico (e
non solo a quello). Manifesti
che, prima o poi, sarebbero
serviti per ricordare un pezzo importante della nostra
storia. Ma sarebbero serviti
anche per insegnare che,
da quegli eventi, tutti noi
avremmo imparato molto.
Innanzitutto l’importanza
e la forza che hanno avuto
quei movimenti di mobilitazione di massa: ma anche i
loro limiti. In secondo luogo
l’incisività e le potenzialità
dei movimenti antimilitaristi
e nonviolenti che, sia pure

da posizioni numericamente
minoritarie, hanno portato
un contributo di idee, di esperienze e di proposte. Inoltre, quei manifesti hanno
evidenziato una pluralità e
un’articolazione di iniziative
sul territorio che era difficile
immaginare: soprattutto se,
oltre che il numero, si considera la qualità, l’incisività
e il livello di partecipazione
popolare.
Alla vigilia della I edizione
della mostra (cui ne seguirono altre due, nel 1986 e
1987) i manifesti erano circa
200. Era venuto il momento
di utilizzarli. Quale migliore occasione dell’inizio
della IV Campagna nazionale per l’obiezione
di coscienza alle spese
militari? Così, dopo circa 5
anni di gestazione, nasceva
la raccolta.
Eravamo consapevoli che la
raccolta, pur vasta e articolata, rappresentava solo una
minima parte del grande
arcipelago pacifista. Per cui
cominciammo a chiedere
a tutti, singoli e gruppi, di
contribuire al suo ampliamento fornendoci manifesti
e locandine (che quasi sempre, dopo l’utilizzo, andavano dispersi o distrutti) in
modo da poter costituire un
‘Centro di documentazione
permanente del manifesto
pacifista’. Non solo l’appello
venne subito raccolto, ma
molti gruppi e associazioni
di base ci chiedevano in prestito i manifesti per l’allestimento di esposizioni locali:
segno evidente dell’interesse
suscitato.
Alla viglia della II esposizione
bolognese (1986) i manifesti
raccolti erano 526 e, alla vigilia della III (1987; ospitata,
come la II, nella prestigiosa
sede comunale di Palazzo Re
Enzo) erano oltre 800. Le
dimensioni raggiunte dalla
raccolta la configuravano
già come la più ampia del
genere in Italia. Un insieme
di documenti di valore non
solo storico e culturale, ma
anche educativo.
Nei 12 giorni di apertura

I manifesti

Manifesti catalogati al 30 giugno 2012: 4.400
Proprietà della Raccolta: Comune di Casalecchio di Reno (BO)
I manifesti sono stati donati al Comune nel 2006 dal Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale-CDMPI
Gestione: CDMPI, con la collaborazione dell’Associazione ‘Percorsi di Pace’
Sede: Casa per la Pace ‘La Filanda’, V. Canonici Renani 8, Casalecchio di Reno
(Bologna), tel/fax 051-6198744
Per informazioni, richiesta mostre e contatti diretti: Vittorio Pallotti, tel. 051584513, vittoriopallotti@libero.it – renzocrai@tin.it
Manifesti consultabili sul sito: www.manifestipolitici.it/catalogo/casa per la pace La
Filanda: 984.
Dal 2002 il CDMPI è membro della Rete Internazionale dei Musei per la Pace (International Network of Museums for Peace-INMP) con sede a L’Aia (Olanda). Nel 2010
la I edizione, in 4 volumi, di “The Oxford International Encyclopedia of Peace”, alla
voce “Museums for Peace” citava la Raccolta come “la più ampia raccolta al mondo di
manifesti pacifisti”.
Sito web: http://cdmpi.interfree.it
“I manifesti, come al solito, dicono tutto”
Robert Fisk, “The Indipendent” del 11-6-2012

della II edizione i visitatori
sono stati circa 5000. Nei
primi due anni di vita della
Mostra furono organizzate
ben 36 esposizioni locali in
30 diverse città italiane, tra
cui 9 capoluoghi di provincia
di cui 5 fuori dall’EmiliaRomagna.
Da allora, con i manifesti
della raccolta sono state organizzate altre 200 mostre
in varie parti d’Italia e d’Europa, a cura sia del CDMPI
che di diversi gruppi culturali, politici, sociali, religiosi,
nonché di enti locali, scuole
e università. Anche le sedi
erano le più diverse: chiese
sconsacrate, fortezze e castelli, supermercati, centrianziani e circoli ricreativi,
sedi comunali, scuole, università e persino in un locale
della Fondazione Carnevale
di Viareggio e in occasione
del Concorso mondiale dei
fuochi d’artificio tenutosi a
Valmontone (Roma).
Negli anni Novanta il CDMPI
inizia a predisporre, con la
selezione di manifesti della
raccolta, una serie di mostre
tematiche itineranti.
È in questi anni che inizia
una collaborazione con il
Museo per la Pace di Norimberga e, poco dopo, con
il prof. Peter Van Den Dun-
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gen, coordinatore della Rete
Internazionale dei Musei per
la Pace e docente di storia dei
movimenti pacifisti al Dipartimento di studi per la Pace
dell’Università di Bradford
(Inghilterra).
Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni del secondo
millennio il CDMPI compie
un salto di qualità, organizzando nel 1999, in collaborazione con l’associazione
Stop the war di Catania la più
grande esposizione di manifesti della sua storia: 450
manifesti distribuiti in sette
mostre tematiche allestite in
altrettanti centri comunali
della provincia di Catania.
“Fortezze di pace” fu il nome
dato a questa iniziativa in
quanto tutte le sedi espositive
erano ospitate in castelli e
fortezze normanne o carceri
borboniche. L’anno successivo, il 2000, Bologna era
una delle nove città europee
della cultura, cui era stato
affidato il tema della comunicazione. Il CDMPI presentò
al comitato organizzatore
il progetto (poi approvato e
finanziato) di allestimento
di una grande mostra itinerante di 100 manifesti, “50
anni di pace sui muri d’Europa
(1950-2000)”, che, unitamente al catalogo che la ac-
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compagnava, raccontava
la storia dei movimenti per
la pace europei degli ultimi
50 anni.
Nel corso del primo decennio
degli anni 2000 il CDMPI
partecipa a 3 congressi della Rete Internazionale dei
Musei per la Pace: in Belgio
(2002), a Guernica (2005)
e a Barcellona (2011).

Africa

Il sogno
di Sankara
Valentina Bartolucci & Claude Chanel Ouedraogo

Nel venticinquesimo anniversario della morte violenta
di Thomas Sankara, ripercorriamo le sue tracce
e la rivoluzione che ha compiuto in Burkina Faso.
Il Burkina-Faso, prima conosciuto come Alto Volta,
conquistò l’indipendenza
dalla Francia nel 1960.
Gli anni Settanta e Ottanta furono caratterizzati da
ripetuti colpi di Stato, malcontenti sociali, scioperi e
dimostrazioni di massa. Il
Capitano Thomas Sankara salì al potere nel 1983,
con un colpo di Stato senza spargimenti di sangue.
Nel 1984, il Paese venne
rinominato ‘Repubblica
del Burkina-Faso’, il Paese degli Uomini Integri.
La Rivoluzione di Sankara
è però breve. Il 15 ottobre
1987 Thomas Sankara
viene ucciso assieme a
dodici ufficiali in un colpo
di Stato. Blaise Compaoré
sale al potere. Alle elezioni multipartitiche all’inizio
degli anni Novanta è eletto
presidente del Burkina-Faso

senza opposizioni, e così
per altri quattro mandati,
mantenendo il potere fino
a oggi, scampando anche
al tentato colpo di Stato del
2003. Tuttora non è stata
fatta completa chiarezza
sull’uccisione di Sankara:
rimangono dubbi soprattutto sui mandanti dell’omicidio e sui torbidi motivi e
interessi che vi erano dietro
e che hanno inquinato e
inquinano tuttora la vita
politica del Burkina-Faso.

Una speranza
recisa

Thomas Sankara è stato presidente del Burkina-Faso dal
4 agosto 1983 al 15 ottobre
1987. Stagione breve ma
intensa: significativa, rivoluzionaria e, a suo modo,
profetica. Parlando di lui,
si è parlato di sogno spezzato, speranza recisa, incidente

Valentina Bartolucci è docente nel corso di Laurea
Scienze per la Pace dell’Università di Pisa e all’Università Marist College di Firenze.
Claude Chanel Ouedraogo nato a Kaya, in Bur-

kina Faso, ha seguito una formazione in filosofia e in
teologia conclusa con laurea. Attualmente, è studente
di psicologia a Parigi (IED Paris VIII) e in letteratura
classica a Roma (UPS).
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chiuso. Qualcuno ha sperato
e molti hanno temuto che
con lui fossero state sepolte
anche le sue idee, il suo modo
di fare politica, il suo sogno
rivoluzionario.
Si ritiene, invece, che il suo
sangue non sia stato sparso invano. Il suo sogno, è
vero, non si è ancora propriamente realizzato, ma non
è scomparso. Anzi, paradossalmente, i “poteri” che
hanno eliminato fisicamente
la sua persona, hanno recuperato e mantenuto in vita
alcune sue idee innovative,
un po’ per amore, un po’ per
forza o, detto in altro modo:
un po’ per convinzione e un
pò per necessità.
Sankara aveva mostrato al
popolo una strada nuova
e virtuosa da percorrere;
con una vera e propria
azione pedagogica aveva
iniziato ad aprire gli occhi
alla gente in particolare
ai contadini (il 90% della
popolazione del BurkinaFaso). Questi hanno recepito il messaggio profondo
con cui Sankara aveva dato
loro una speranza, una voglia di fare, un coinvolgimento attivo per diventare
protagonisti della loro vita
e del loro sviluppo: non
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attendere passivamente
la salvezza da “altri” ma
diventare attori consapevoli del proprio riscatto. La sua lotta ideologica contro l’imperialismo
(“di fuori”: da parte delle
potenze occidentali, e “di
dentro”: delle istituzioni
del costume tradizionale) e
contro la povertà endemica
hanno fatto di lui il ‘Che
Guevara africano’.
Quando Sankara, forte della
sua onestà intellettuale e
profonda moralità, ha indicato al suo popolo le cause
del loro sottosviluppo, ha
lottato per la giustizia sociale, ha consapevolmente
diffuso la presa di coscienza
della loro dignità, ha sparso
dei semi che faticosamente
stanno germogliando e di
cui si intravedono i primi
frutti.
Alla base di tutto il suo
programma c’è la convinzione profonda che bisogna
coinvolgere le masse: la sua
Rivoluzione necessita di militanti di quartiere, di villaggio, di tutti e di ognuno. È
così che nascono i Comitati
di Difesa della Rivoluzione (CDR) con la missione
politica di coscientizzare le
masse, quella socio-cultura-
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le-economica, di impegnarsi
nel lavoro collettivo per la
società, e quella militare per
difendere la Rivoluzione. La
scommessa della Rivoluzione Burkinabè si gioca tutta
nel campo dell’agricoltura, dell’istruzione e nella
rivalutazione del ruolo della
donna.

Missione
agricoltura

Per quanto riguarda il
primo punto la questione
è veramente complessa.
L’agricoltura dell’Africa
sub-sahariana è particolare:
a causa della scarsa fertilità dei suoli (e delle scarse
piogge), è tipicamente itinerante e ciò si ripercuote
nel ritardo della formazione
degli Stati rispetto all’Asia e
all’Europa. È questa la forzadebolezza dell’agricoltura
dell’Africa sub-sahariana,
derivante non solo dalla “storia” (soprattutto l’influenza
europea) ma anche dalla
“natura”(il clima e l’ambiente). Sankara capisce che per
uscire dal sottosviluppo bisogna partire dai due aspetti
– coniugare “natura” e “storia”: affrontare il deserto,
il problema climatico, ma
anche la cultura mediatrice

di usanze ancestrali, a volte
controproducenti. Dirà Sankara: “La lotta contro la fame
e quella per la riforma della
società burkinabè sono intimamente legate”. Bisogna
affrontare insieme, insomma, i problemi ambientali e
quelli socio-politici. Sankara
promuove così l’elaborazione di un piano di sviluppo (il
celebre “piano quinquennale”) non elaborato o imposto
dall’alto, bensì – e questa è la
sua grande intuizione – elaborato collettivamente dai
contadini mediante assemblee di villaggio. Non meno
rivoluzionario è il metodo di
reperimento dei finanziamenti necessari al piano,
basato su tre modifiche economiche: diminuzione delle
spese fisse di funzionamento
(personale, burocrazia) con
conseguente aumento delle
spese per investimenti; dei
prezzi agricoli come fonte
di autofinanziamento del
mondo rurale; ricorso al
finanziamento estero.
Sankara indica l’integrazione di questi tre metodi per un
approccio sostenibile al problema agricolo. Ha dalla sua
parte la gente dei villaggi, ma
urta certi interessi: la sua
lotta contro i commercian-
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ti speculatori è aspra; deve
anche combattere contro
alcuni pregiudizi e usanze
ancestrali ben radicate, legate alla tradizione, tipiche
della cultura e dell’economia “itinerante”. Promuove
un’economia “eco-sostenibile”, contrasta il taglio selvaggio degli alberi e la libera
circolazione degli animali
allevati e promuove il rimboschimento. “Produciamo
e consumiano burkinabé”
diventa uno dei suoi slogan
ufficiali. Invita i suoi ministri
a indossare i tessuti locali. Se
la cancellazione del debito
internazionale (ottenibile se
richiesta all’unisono da tutte
le nazioni africana) non gli
fu possibile, gli riuscì invece
l’obiettivo di dare 10 litri
d’acqua e due pasti al giorno
a ciascun abitante. Sankara
diceva di preferire un “aiuto
che aiuti il Burkina a fare a
meno dell’aiuto”.

Missione
istruzione

Per quanto riguarda l’alfabetizzazione e l’istruzione
resta sempre più valido il
suo pensiero di fondo: contrariamente a tanti regimi
non solo africani che vedono
nell’ignoranza delle masse lo
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strumento privilegiato del
loro potere, Sankara, pur
fra mille difficoltà, consegna
importanti risultati: si batte
per un’educazione diffusa, anzi universale. Aperta anche alle donne.
Siamo così al terzo punto:
la donna. La Rivoluzione
d’Agosto toglie questo problema dal limbo ipocrita del
silenzio della tradizione per
portarlo sulla scena africana,
innanzitutto lottando contro
la pratica dell’infibulazione
combattendo le mutilazioni
sessuali legate alla cultura
delle popolazioni. L’unico
capo di Stato che in Africa
occidentale ha il coraggio di
definire “barbara” tale pratica è proprio Sankara. Non
meno grave è il problema
della prostituzione giovanile che Sankara affronta
lanciando un programma
di educazione sessuale nelle
scuole e facilita l’accesso ai
contraccettivi abbassandone
i prezzi. Mette anche mano
al nuovo codice familiare
che prevede, fra le altre cose,
l’obbligo della monogamia
e l’uguaglianza femminile
in termini ereditari. Rende
inoltre possibile il diritto al
divorzio per le donne e per di
più in tempi brevi. Nel suo

famosissimo discorso dell’8
marzo del 1987, intitolato
“La Liberazione della Donna:
Un’Esigenza del Futuro” dirà:
“La nostra società ancora
troppo primitivamente agraria, patriarcale e poligamica,
fa della donna un oggetto di
sfruttamento per la sua forza
lavoro e di consumo, per la
sua funzione di riproduzione
biologica”. Per Sankara è
necessario costruire una
società libera e prospera,
dove la donna sia uguale
all’uomo in tutti i campi.
Nello stesso discorso dirà:
“Compagni, non può esserci
una vera rivoluzione sociale
fino a che la donna non sarà
liberata”. Il 22 settembre

l’Africa e fece costruire presidi sanitari in moltissimi villaggi grazie alla campagna
“Un Villaggio, Un Presidio
Sanitario”. L’UNICEF definì
la campagna di vaccinazione
per i bambini da lui promossa la più grande registrata
al mondo.

Limiti
di un sogno

Con tutti questi progetti,
capiamo chiaramente che
quella di Sankara è stata
in sé e per sé una vera “rivoluzione”. Ma, come tutte
le rivoluzioni, non mancarono errori o eccessi che
contribuirono a diminuire
il suo impatto positivo e

www.mosaicodipace.it
L’articolo integrale è pubblicato nel sito di Mosaico
di pace, nella rubrica “mosaiconline”.

dei suoi progetti e contro la
stessa utopia rivoluzionaria
di Sankara.
Voleva una “rivoluzione
democratica popolare”,
ma una larga parte del popolo burkinabè, analfabeta
e radicata nella struttura
tradizionale e gerarchica del
potere tradizionale, non era
pronta a far propria l’utopia
sankariana dell’uguaglianza
di tutti. Si riproducono, presto, prepotenze e suprusi,
tipici di una società ancora
fortemente gerarchizzata,
abusi che minarono la pace
sociale.
Alla fine del 1986 la situazione si era degradata
per i malintesi interni alla
rivoluzione e le resistenze
dei poteri tradizionali alle
riforme, soprattutto quelle
riguardanti le donne. L’isolamento di Sankara caratterizzò, purtoppo, la fine della
sua vita.

La memoria
e il futuro

1985 propone un cambio di
ruoli, da ripetere ogni anno,
in cui invita gli uomini ad andare a fare la spesa al posto
delle donne per far capire la
loro difficoltà a comprare il
cibo con i pochi soldi a loro
disposizione, una pratica che
verrà poi smantellata alla
morte di Sankara.

Missione sanità

Sankara diede priorità anche
la questione sanitaria. Fu il
primo governante africano
a dichiarare che l’AIDS era
la più grande minaccia per

condussero, per certi versi,
all’eleminazione del suo leader. Thomas Sankara era
un intellettuale, cosciente
della meta da raggiugere.
Se però la sua integrità e
il suo impegno sono raramente messi in discussione, Sankara è stato criticato
per aver voluto cambiare le
cose troppo velocemente.
Così, dopo l’entusiasmo dei
primi momenti, cominciarono presto ad alzarsi delle
voci all’interno e al di fuori
dell’apparato rivoluzionario contro il ritmo frenetico
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15 ottobre 1987: Sankara
muore, per mano assassina,
la rivoluzione è sotterrata
dopo qualche spasmo di
sopravvivenza. Rimangono
aperte almeno due grosse
questioni che, dopo un quarto di secolo dalla sua morte,
meriterebbero di essere ulteriormente approfondite:
1) La rivoluzione sankarista,
malgrado il consenso di cui
godeva dalla parte della popolazione soppratutto rurale,
era veramente democratica e
popolare, cioè “a portata del
popolo”?
2) Erano necessari tanti sacrifici e sofferenze?
Dopo questo breve excursus vale la pena ritornare al
punto di partenza e esattamente alla visione ‘profetica’
di Sankara: riposizionare il
baricentro del potere dal sin-
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golo e dalle élites alle masse,
coinvolgere i contadini, la
gente nella presa di coscienza dei problemi, coinvolgerli
nella ricerca di soluzioni,
alla partecipazione alla
vita politica, nella lotta per
migliorare la società, nella
rivendicazione dei diritti e
l’aspirazione a una vita dignitosa. Questi sono i semi
che stanno germogliando
nelle varie “primavere” degli
Stati (per adesso) dell’Africa
del Nord e del Medio Oriente.
Ora più che mai Sankara
è vivo.
Rimane oggi la presa di coscienza cominciata con Sankara, più viva che mai.
Il 20 febbraio 2011, un giovane studente, Justin Zongo,
morì a seguito delle torture da
parte delle forze dell’ordine.
In seguito a questo evento, a
prima vista considerato episodio isolato, il Burkina-Faso
è scosso da proteste e rivolgimenti popolari di tali intensità da costringere anche il
potente presidente Compaoré
alla fuga dal suo palazzo presidenziale impaurito dall’ira
anche delle sue guardie. In
modo simile alle rivolte che
hanno scosso molti Paesi arabi, tutto il Burkina è uscito
scosso da questi rivolgimenti
e manifestazioni popolari i cui
slogan sono: la ricerca della
giustizia sociale e del diritto
per tutti, la lotta contro la
corruzione e la difesa dei poveri e deboli contro gli abusi
del potere politico.
In queste crisi, che chiamiamo volentieri piccole “rivoluzioni”, vediamo che gli ideali
di Sankara, di giustizia, di
lotta contro il sottosviluppo,
di uguaglianza, ideali per cui
Thomas Sankara a suo tempo ha sacrificato la sua vita,
sono oggi più vivi che mai.

Nonviolenza

Bontà
e bellezza
Luca Bizzarri
Giurista

Agnes Heller: una delle pensatrici più importanti
della nostra epoca, sopravvissuta al ghetto di Budapest,
allieva di Lukacs, riferimento della Scuola di Budapest,
racconta la sua vita in un dialogo appassionato
con Francesco Comina e Luca Bizzarri.
Esistono aspetti e caratteristiche diverse per spiegare a
un giovane che si approccia
al pensiero contemporaneo
e si chiede: “Chi è Ágnes
Heller?”.
In prima battuta si potrebbe rispondere nel modo più
diretto e vero: Ágnes Heller
è una delle pensatrici più celebri della nostra epoca. Ma
la risposta su chi sia la Heller
non può fermarsi a questo
aspetto, poiché, oltre a essere
una filosofa, nel senso classico del termine, la Heller è
anche una donna che ha
fatto della responsabilità
il paradigma della sua
vita attiva.
Oggi è il punto di riferimento
dell’opposizione contro un
governo di estrema destra
che lei stessa definisce “bonapartista” ed espressione
del più basso e degradante
sfruttamento del consenso
che sta nuovamente vivendo
l’Ungheria da un paio di anni
a questa parte, a causa del
regime del primo ministro

Viktor Orbán, la cui azione
di governo ha già portato
alla modifica della Costituzione in chiave populista e
liberticida, nel più completo
sgomento dell’opinione pubblica europea, e che continua a esercitare una politica
di limitazione costante delle
libertà fondamentali dei propri cittadini.

Potere-individuo

In fondo, il tema della relazione potere/individuo plasma
il pensiero helleriano in ogni
sua espressione filosofica e
di vita. Dalla sua Teoria dei
bisogni in Marx, oggetto del
volume che la rese famosa in
tutto il mondo e che uscì con
molteplici ristampe in Italia
nel 1974, al suo costante
attivismo in campo politico
a difesa delle fasce più deboli
della popolazione.
Tuttavia la figura di Ágnes
Heller non si limita solo a
questo. La filosofa ungherese
è prima di tutto una testimone autorevole del secolo
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passato e un’osservatrice
critica e coraggiosa del secolo presente. È testimone
diretta di molti dei passaggi
storici importanti che hanno
segnato il Novecento europeo, e spesso internazionale
e, scorrendo la sua biografia,
ne scopriamo facilmente il
motivo ed è, al contempo,
osservatrice critica e coraggiosa del presente perché
non ha timore a instaurare scambi dialettici spesso
conflittuali con riconosciuti
pensatori, molto più “pop” di
lei, sui grandi temi della modernità, di cui è riconosciuta interprete. Contesta, con
argomentazioni alla mano,
il concetto di “liquidità” in
Zygmunt Bauman, di cui fra
le altre cose è grande amica,
il concetto di “banalità del
male” espresso da Hannah
Arendt nel resoconto del processo a carico di Otto Adolf
Eichmann a Gerusalemme
ed è altresì poco incline ad
accettare la concezione di
“brevità” del secolo appena

Mosaico di pace ottobre 2012

trascorso, cui ci ha abituato il pensiero di Eric J. Hobsbawm. Pertanto, la figura
della Heller ci appare nella
doppia veste di pensatrice
acuta e retta, oltre che di
donna dinamica e realista.

Primo Piano Libri
Nata nel 1929 a Budapest
in una famiglia ebrea, vive
un’infanzia segnata dalla
povertà, ma allo stesso tempo da figure importanti per
la propria formazione come
quelle della nonna Sophie,
intellettuale pioniera poiché
fu la prima donna a laurearsi alla facoltà di lettere di
Vienna, oppure del padre
Pál, anarchico e scrittore,
e che lei stessa definisce
“uomo politico pensante”
pur non avendo aderito ad
alcun partito politico. Un
aspetto, questo della libertà dalle strutture di partito,
fondamentale nel rapporto
che la Heller stessa svilup-

dell’Università di Budapest,
ne rimane folgorata, intuisce il suo destino di filosofa
e instaura un rapporto di
collaborazione prima e di
amicizia poi che durerà fino
alla morte del filosofo ungherese. Nel 1953 Heller
diventa, quindi, assistente di
Lukács alla cattedra di filosofia estetica, condividendo
con il grande intellettuale ungherese il progetto di
“rinascita del marxismo”,
ossia di una lettura più in
linea con i nuovi bisogni, più
vicina alla realtà delle persone e meno rispettosa delle
interpretazioni dogmatiche
del partito comunista sovietico, ma mai risparmiando al
maestro critiche sulla scelta
di adesione di quest’ultimo
al partito comunista ungherese (Lukács ricoprirà infatti
la carica di ministro della
cultura popolare sotto il secondo mandato di Imre Nagy
fino alla rivolta del 1956). La
visione critica del marxismo
e il continuo tentativo della
sua decostruzione caratterizza il lavoro di ricerca della
filosofa anche negli anni
successivi alla rivoluzione
ungherese, anni nei quali la
Heller viene espulsa dall’Uni-

Il dialogo tra i due giovani Francesco Comina e Luca
Bizzarri è oggetto del libro I miei occhi hanno visto,
edito da Il Margine (Trento, 2012).

perà con gli organismi politici ungheresi e anche nelle
valutazioni cui si spingerà
a esprimere sulla relazione
con il suo maestro e amico
György Lukács.
Nel marzo del 1944, quando
l’Ungheria viene invasa dalle
truppe tedesche di Hitler, la
famiglia vive il comune destino di molti ebrei d’Europa
ed entra nel ghetto di Budapest, dal quale il padre verrà
deportato per poi morire nel
campo di concentramento
di Auschwitz. All’età di 18
anni la Heller conosce Lukács alla facoltà di filosofia

versità e viene accusata di
revisionismo da parte del
partito comunista che incomincia a censurare pesantemente i suoi scritti e di
tutti gli amici e studiosi che
rimangono fedeli a Lukács
e ai quali lui stesso si rivolgerà, poco prima di morire
nel 1971, in una lettera al
Times Literary Supplement
con il nome di “Scuola di
Budapest”. Di questo gruppo
faranno parte oltre ad Ágnes
Heller anche Férénc Fehèr (il
secondo marito della Heller),
Mihály Vajda, György Márkus, Mária Márkus, János
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Kis, György Bence e Ándras
Hegedüs. Tutti i componenti
della “Scuola di Budapest”
affronteranno da diverse angolature e su piani differenti
il tema della rinascita del
marxismo in chiave umanista. La stessa “Scuola di
Budapest” (ma la Heller in
particolare) giocherà un
ruolo da protagonista nel
corso degli incontri estivi
organizzati dalla rivista Praxis a partire dal 1963 fino
al 1974 sull’isola croata di
Korčula, nel corso dei quali si avvicenderanno molti
intellettuali marxisti provenienti da tutta Europa uniti
nella critica all’approccio
dogmatico di stampo sovietico del marxismo. Nel 1960
Heller viaggia per la prima
volta in Italia, un viaggio
nel completo anonimato e
lontana da quella celebrità
che si affermerà alla fine degli anni Sessanta e che permetterà all’opera della Heller
di diventare primaria nella
riflessione teorica dei movimenti della nuova sinistra
europea. Un viaggio, quello
italiano, di completo abbandono nell’arte e nei tesori
del Belpaese che cambierà
radicalmente la prospettiva
della filosofa nei confronti
del Rinascimento e del suo
canone estetico: “Fu il mio
primo viaggio in Occidente.
Nelle vie, nelle chiese, nelle
case e nei palazzi di Firenze
ho incontrato un sogno, o
meglio, ho incontrato il mio
sogno di un mondo adeguato
all’uomo”. Dal quel viaggio
in avanti il rapporto della
Heller con il nostro Paese,
con i suoi intellettuali e i
suoi movimenti politici, è
stato costante e, anzi, sempre
più frequente.
A causa della forte censura sul proprio lavoro e dei
continui controlli e pedinamenti vissuti in patria, la
Heller decide nel 1977 di
abbandonare assieme al marito l’Ungheria, di accettare
l’incarico volto a coprire il
posto vacante alla cattedra
di sociologia dell’Università
di Melbourne in Australia e,
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successivamente nel 1986,
di spostarsi negli Stati Uniti
a New York dove le viene
offerta la cattedra di filosofia alla New School for Social
Sciences che appartenne ad
Hannah Arendt.
Oggi Ágnes Heller vive
nuovamente a Budapest,
dove ritorna già nei primi
anni successivi alla caduta
del muro di Berlino e dove
è membro dell’Accademia
ungherese delle Scienze. A
83 anni si dedica ai figli e
ai nipoti non perdendo l’attaccamento e la passione
al lavoro e alla scrittura di
nuovi libri come il recente
“I miei occhi hanno visto”
(ed. Il Margine) scritto insieme a Francesco Comina e al
sottoscritto, ai viaggi che la
conducono senza soluzione
di continuità da una parte
all’altra del mondo a causa
dei costanti impegni di conferenze e di lezioni nelle università più prestigiose e dove
a volte le vengono attribuiti
riconoscimenti importanti,
come il recente conferimento
del premio internazionale
Primo Levi, che le verrà consegnato a Genova il prossimo
21 ottobre.

Primo Piano Libri

Tre Donne
e una Sfida
Giulia Piran

Tre protagoniste della storia dei nostri giorni che
credono possibile un’interpretazione dell’islam libera
da oppressione. Donne che credono nel valore della laicità.
La pace può esistere solo se
poggia su due solidi pilastri:
la democrazia e la giustizia sociale. Sono questi
i valori che uniscono con
un filo di consapevolezza e
dignità il Sudan di Fatima
Ahmed Ibrahim, l’Iran di
Shirin Ebadi e l’Afghanistan
di Malai Joya. “Tre donne e
una sfida”, di Marisa Paolucci (Tre donne e una sfida.
Teheran, Kabul, kartoum: la
rivoluzione rosa di Shirin, Malalai e Fatima, Emi, 2011),
presenta la vita di tre grandi
musulmane profondamente
credenti, ma che rivendicano
un’interpretazione dell’Islam
libera dall’oppressione e dal
maschilismo.
Tre protagoniste che pongono il loro impegno a favore della separazione tra
religione e Stato nella convinzione che la laicità è un
modo per difendere la fede
dalla strumentalizzazione
del potere.
Fatima Ahmed Ibrahim,
nata nel 1933 in Sudan è
la prima donna eletta in
Parlamento nella storia del
suo Paese e dell’intero continente africano. Fondatrice, a
soli 19 anni, del movimento
“Unione delle donne”, opera in un contesto politico

in cui i regimi dittatoriali
che si sono succeduti alla
divisione del Paese hanno
sovvertito ogni ordine democratico. La chiave del successo di Fatima sta in una
parola: rispetto. Le donne
del movimento decidono di
coprire la testa, di vestire
in modo conforme, di mantenere l’abito tradizionale,
convinte che non è il cambio di abito l’obiettivo, ma
un’innovazione sostanziale
e non solo formale. Molte
sono le vittorie parlamentari
di Fatima e delle attiviste del
movimento, capaci di tener
testa all’ostruzionismo dei
Fratelli musulmani, i quali
utilizzano la religione come
alibi per giustificare i soprusi
che i sudanesi, e in particolare le donne, sono costretti
a subire.
Shirin Ebadi, nata in Iran
nel 1947, è stata nominata
premio Nobel per la pace nel
2003. È giudice quando alla
fine del 1979, anno della Rivoluzione islamica, il regime
fanatico e fondamentalista
prende il potere imponendo un nuovo Codice penale
islamico che fa retrocedere
il sistema giuridico iraniano
di millequattrocento anni.
La discriminazione sessuale
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viene istituita per legge: la
vita di una donna vale la
metà di quella di un uomo.
In quello stesso anno Shirin viene destituita dal suo
incarico per la sola ragione
di essere una donna esiliata
ma, anche lontana dall’Iran,
non smette mai di essere
un avvocato in prima linea
che lotta per la visione di
un islam in armonia con la
democrazia.
Malalai Joya, nata nel 1978
in un Afghanistan divorato
da oltre trent’anni di guerra,
dove si usa l’islam come baluardo per difendere principi
estranei alla religione, è una
parlamentare afghana che
denuncia gli assassini al potere che utilizzano la fede per
giustificare i loro crimini. In
pieno regime talebano, Malalai apre scuole clandestine
per le ragazze, nascondendo
sotto il burqa libri e quaderni
per le allieve.
Ovunque le donne sono
oggetto di violenza, anche
dove esistono leggi che tutelano l’eguaglianza. La storia dimostra che la donna
è l’ultimo gruppo sociale a
usufruire della democrazia e
la radice profonda di questa
ingiustizia è la cultura patriarcale. Purtroppo molte
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donne, pur vittime, sono
“portatrici sane” di questa
cultura sbagliata. Finché
non ci sarà un mentalità
nuova a partire dalle donne,
la cultura patriarcale continuerà a danneggiare loro e
la democrazia intera.
Questo libro è un incontro
con donne fuori dal coro,
musulmane del nuovo millennio.

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

Bolivia: coca cola al bando

Proteggere il Polo Nord

Da più di sei mesi Greenpeace chiedeva a Shell
di stare lontano dall’Artico. L’associazione ambientalista ha occupato le sue piattaforme in
mezzo al mare, facendo visita alle sue stazioni
di benzina in tutta Europa. In migliaia, hanno
firmato l’appello su www.SaveTheArctic.org. E
ora hanno vinto! La compagnia petrolifera ha
annunciato di aver cancellato i suoi piani di
trivellazione nell’Artico.  Dopo 7 anni e quasi
5 miliardi di dollari investiti, Shell torna a casa
a mani vuote. Per salvare l’Artico è necessario
vietare ogni perforazione petrolifera.

Presidenza
Unione Europea

Cipro, nel silenzio dei mass-media, ha assunto,
lo scorso mese di Luglio la presidenza di turno
dell’Unione Europea. L’isola da circa quarant’anni
è contesa tra turchi e greco-ciprioti e, nel piccolo,
riproduce i nodi critici della
stessa Europa: insolvenza, debito, rischio fallimento, conflitti politici, permanenza di
scontri etnici, incapacità di
trovare soluzioni. La crisi causata dall’occupazione turca di
parte dell’isola e dai ritardi
nei processi di pacificazione e
riunificazione si ripercuote a livello economico
e finanziario. L’isola (cioè la Repubblica grecocipriota), che ha adottato l’euro nel 2008, è
sull’orlo del fallimento ed è il quinto Paese che
ha chiesto formalmente aiuto.
Un articolo di approfondimento sulla situazione critica
politica ed economico-finanziario della Repubblica
cipriota è pubblicato nel sito di Unimondo, a cura
di Piergiorgio Cattani.
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Sorprendente decisione del governo boliviano. La tradizione
indigena andina è incompatibile con la presenza colonialista
delle multinazionali occidentali, simbolo del capitalismo.
La coca cola sarà messa al bando dal Paese di Morales dal
21 dicembre 2012. La coca cola sarà illegale perchè “il suo
contenuto ha sostanze che pregiudicano la salute e che potrebbero
provocare attacchi cardiaci e tumori”, ha dichiarato David Choquehuanca, ministro degli esteri del governo Morales. “Si
tratta di una decisione di salute ma anche di cultura”, aggiunge il ministro. In realtà, oltre che simbolo del capitalismo
imperante, la Coca Cola vede in casa propria anche diritti
sindacali negati, condizioni di lavoro inadeguate, processi
di produzione insostenibili per l’ambiente, diffusione di
abitudini alimentari sbagliate.

Fuoco tra Eritrea ed Etiopia

Già dallo scorso mese di maggio, si sono riaccese tensioni
tra Eritrea ed Etiopia. L’esercito di quest’ultimo Paese ha
invaso il territorio eritreo, a loro
dire, per “colpire i terroristi” e le
loro basi. Uno scontro militare
inaspettato, perchè nel 2002 un
arbitrato internazionale, stabilito dall’ONU dopo l’armistizio tra
le due parti, aveva sancito che
quella particolare zona contesa
spettava all’Eritrea. L’Etiopia
allora sottoscrisse l’accordo ma
non lo ha mai applicato, lasciando quindi aperta la contesa sul
confine. Intanto, l’Etitrea è allo
stremo e non possiede alcuna
possibilità di rafforzare il proprio
esercito. Solo questo il motivo
della mancata risposta armata
all’invasione etiope. Un’Africa
calda, quindi, che si aggiunge al
Sudan, incadescente da anni, e
alla crisi della Somalia.

Demolizioni e
resistenza nonviolenta

Una vera resistenza quella dei palestinesi. Non facile, a causa
delle violenze perpetrate quotidianamente dagli occupanti
israeliani nei confronti di innocenti abitanti di villaggi
palestinesi. Mentre il nostro mondo godeva del meritato
riposo estivo, lo scorso 28 agosto l’esercito israeliano ha
demolito gran parte del villaggio palestinese di Khirbet Zanuta e tre tende nel villaggio di Susiya. A pochi chilometri
di distanza una manifestazione pacifica organizzata dal
Comitato di Resistenza Popolare di colline a sud di Hebron
per protestare contro le politiche israeliane di demolizione
e per ricordare Rachel Corrie, in occasione della sua morte,
avvenuta nel marzo 2003. Numerose sono tutt’oggi, infatti,
le comunità palestinesi delle colline a sud di Hebron fortemente impegnate a resistere all’occupazione israeliana in
modo nonviolento.
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Premio per la Pace

È stato conferito a John Onaiyekan, arcivescovo cattolico di Abuya (Nigeria),
il premio della pace 2012 di Pax Christi International. Un riconoscimento per il
suo lavoro di promozione del dialogo tra culture e religioni diverse, compiuto
nel suo Paese, la Nigeria. Gli sforzi infaticabili e costanti di mons. Onaiyekan
per promuovere la pace, la giustizia e il dialogo interreligioso, in Africa e in
particolare in Nigeria, sono stati ritenuti meritevoli di riconoscimento pubblico da parte di Pax Christi International, che, ogni anno, offre il premio per
la pace a una personalità contemporanea che si contraddistingue per il suo
lavoro contro la violenza e le ingiustizie.

Tortura e
Corte penale
internazionale

Lo scorso 19 settembre, il
Senato della Repubblica ha
approvato il disegno di legge relativo all’adeguamento
allo Statuto della Corte penale
internazionale. Si è autorizzata, in tal modo, la ratifica
e l’esecuzione del Protocollo
opzionale alla Convenzione
delle Nazioni Unite contro la
tortura del 2002, che ora è nelle mani della Camera. L’Italia,
infatti, dopo aver ospitato nel
1998 la conferenza istitutiva
della Corte penale internazionale e averne ratificato tempestivamente lo Statuto, non
aveva mai introdotto norme
che consentissero ai propri
organi di polizia e giudiziari
di collaborare con la Corte
medesima nell’accertamento
dei crimini internazionali più
gravi, dai crimini di guerra ai
crimini contro l’umanità o il
genocidio. Plaudono ai passi
in avanti compiuti dalle principali organizzazioni in difesa dei
diritti umani, come Amnesty
International Italia.

Pianeta verde

Il gruppo cartario Asia Pulp & Paper (APP), fortemente discusso dagli ambientalisti per la sua policy fondata sull’abbattimento delle foreste naturali in
Indonesia, aveva promesso un “retromarcia”, annunciando una “roadmap della
sostenibilità”. L’APP, già nel 2004, si era impegnata a fermare la distruzione
delle foreste entro i tre anni successivi. Oggi, rinnova il suo proposito dandosi un
nuovo termine di scadenza: il 2015. Nel frattempo,
però, ignara degli impegni assunti, prosegue la
sua dannosa opera, in nome dei ricchi profitti. Il
colosso cartario aveva promesso un monitoraggio
delle foreste di alto valore di conservazione, ma
oggi “resta ben poco da monitorare”, afferma
Muslim Rasyid, di Eyes on the Forest, perché “non
c’è ormai più alcuna foresta naturale in tutta la
provincia di Riau in cui la nuova policy possa essere
applicata: queste nelle concessioni dell’APP sono
già state abbattute, a parte quelle protette ai sensi
della legge”. Tra queste foreste, figurano alcuni
tra gli ultimi rifugi di specie minacciate come
la tigre e l’elefante di Sumatra. Il pianeta, nelle
mani di spietati colossi industriali, è veramente
in pericolo di vita.
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Integriamoci con l’Italiano

Nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S.Pietro”
di Caserta è possibile frequentare un corso e sostenere
esami certificati di lingua e cultura italiana per stranieri. “Integriamoci con l’Italiano” è il titolo del progetto,
patrocinato dagli enti locali della città e della Regione
Campania, dal ministero dell’Integrazione e Cooperazione
Internazionale e in collaborazione con l’associazionismo
ecclesiale e laicale casertano. I corsi iniziano il 16 ottobre e
consentiranno, alla fine del percorso didattico, di ottenere
la certificazione che attesta conoscenza e capacità d’uso
della lingua italiana, titolo spendibile anche per ottenere
il permesso per soggiornanti di lungo periodo (la vecchia
carta di soggiorno).
Info: segreteria@scienzereligiosecaserta.com
tel. 0823-214573 • fax 0823-214597
cell. 338-9460886

Life

La Costigliola (Centro di studio e ricerca sullo
sviluppo sostenibile di Banca Etica) e il Centro
Riciclo Vedelago (azienda nazionale nella gestione
dei rifiuti) promuovono il progetto LIFE per la
raccolta e il riutilizzo di scarti di produzione. Il
progetto si svilupperà nel territorio euganeo in
provincia di Padova e vuole dimostrare che una
più efficiente gestione dei rifiuti genera vantaggi
sia per le aziende che per tutti i cittadini. “Oggi
riciclo, riduzione dei consumi e riuso sono parole
d’ordine imprescindibili per le aziende e le amministrazioni pubbliche che vogliano puntare su uno
sviluppo sostenibile”, spiega il presidente di Banca
Etica, Ugo Biggeri.
Info: La Costigliola • tel. 049-9903221
www.lacostigliola.org • Ufficio Stampa
Banca Popolare Etica • tel. 06-42016060
cbannella@bancaetica.com
www.bancaetica.it

Gestione
dei conflitti

International
Day of Peace

Vuoi imparare a gestire i tuoi conflitti in
modo nuovo ed efficace? Ecco due seminari dedicati ai conflitti sul lavoro e ai
conflitti educativi con gli adolescenti.
• Leadership e conflitti (5 e 6 ottobre
2012, Piacenza), seminario condotto
da Paolo Ragusa e Fabrizio Lertora
• La gestione dell’adolescente conflittuale
(12 e 13 ottobre 2012, Piacenza),
seminario condotto da Filippo Sani
Info: Centro Psicopedagogico per la
pace e la gestione
dei conflitti, Via
Campagna 8, Piacenza - tel. e fax
0523-498594,
www.cppp.it

Accogliendo l’appello delle Nazioni
Unite a celebrare l’International Day
of Peace, indetto con una risoluzione
ufficiale dell’ONU per il 21 settembre
di ogni anno, l’Universal Peace Federation, con l’adesione del Comune e
della Provincia di Monza, ha promosso
una veglia interreligiosa di preghiera, all’aperto, in cui esponenti delle
varie fedi e comunità del territorio
offriranno al pubblico una preghiera,
una riflessione, un canto e/o la lettura
di un brano di un testo sacro, come
sostegno spirituale per la pace nel
mondo. Molti i rappresentanti, religiosi
e laici, che hanno partecipato, tra
cui alcuni monaci buddisti di origine
birmana e tibetana.

42

Mosaico di pace ottobre 2012

Ponti di Memoria

L’associazione “Ponti di memoria” ha lanciato un
grande progetto di democrazia partecipata per diffondere e promuovere la cultura della memoria
italiana attraverso festival di musica, cinema, teatro,
arti visive, workshop didattici, rassegne letterarie e
iniziative editoriali. È una vera rete nazionale composta da operatori culturali
e spettatori impegnati
nel recupero della memoria italiana. “Ponti di
memoria” promuoverà
operazioni culturali in
difesa dei valori scritti
nella nostra Costituzione e in ricordo delle
vittime delle stragi che
hanno insanguinato il
nostro Paese (Portella
della Ginestra, piazza
Fontana, piazza della Loggia, Questura di Milano,
Italicus, Stazione di Bologna, Rapido 904). Inoltre,
“Ponti di memoria” promuoverà il format “La città
dei narratori”, una carovana viaggiante composta da
spettacoli di teatro di narrazione e “teatro civile”, set
di canzone d’autore, rock, jazz, blues, musica etnica,
rassegne cinematografiche e mostre.
Info: http://www.facebook.com/
AssociazionePontiDiMemoria

Parole sporche

È proprio questo il titolo del laboratorio di teatro-giornale promosso
dalla coop. Giolli (Centro Permanente di Ricerca e Sperimentazione
Teatrale sui metodi Boal e Freire)
e il Progetto Europeo F.RA.T.T.
(Fighting Racism Through Theatre). Il teatro-giornale è una tecnica
teatrale che ha come finalità quella
di rendere i cittadini più consapevoli della divaricazione che esiste
tra rappresentazione mediatica del
mondo e mondo reale.
Lorenzo Guadagnucci, autore dell’omonimo libro “Parole
Sporche”, sarà presente al laboratorio, fornendo indicazioni tecniche
relative ai meccanismi che si celano dietro la macchina
dell’informazione e fornendo tracce concrete su cosa
sia possibile fare, professionalmente e civicamente,
per rendere il linguaggio giornalistico meno discriminatorio e violento e più corretto e giusto. Il costo
del laboratorio è di € 80.
Info: Giolli Cooperativa Sociale
via Chiesa n.12 • Montechiarugolo (PR)
tel. 0521-686385 • fratt-parma@giollicoop.it
www.giollicoop.it

Etiopia: cuore antico
del mondo

Corso di lingua swahili

Una proposta originale, bella. A partire dalla richiesta
di giovani che si preparano per periodi più o meno lunghi di volontariato in Africa, l’associazione Gondwana,
cooperazione e diplomazia popolare, ha organizzato un
corso di lingua Swahili. Lo swahili è parlato da oltre
80 milioni di africani e svolge la funzione di lingua
franca in gran parte dell’Africa subsahariana.
Info: segreteria Gondwana – Roma
Via Cariati n. 12 • tel. 06-71280300
info@gondwanasud.org
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È il titolo del seminario
itinerante proposto dalla rivista Confronti. Dal
27 dicembre 2012 al 5
gennaio 2013, destinazione Etiopia: un vero
seminario itinerante che
prevede visite ad Addis
Abeba, capitale dell’impero di Menelik II; Bahr
Dar; le 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. Sono previsti incontri con
esponenti delle diverse comunità di fede. Guida- il
giornalista Luigi Sandri.
Info: Ufficio Programmi mensile
“Confronti”via Firenze n. 38, Roma
tel. 06-4820503 • fax 06-4827901
programmi@confronti.net
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Dalla diossina
alle bustarelle
Alessandro Marescotti

Presidente di PeaceLink – www.peacelink.it

Come si è arrivati all’indagine nei confronti dei dirigenti
dell’Ilva di Taranto? I retroscena di una storia incredibile
e piena di complicità.
A Taranto vi sono trenta
morti ogni anno per inquinamento industriale. Questo
è documentato dalla perizia commissionata dalla
Procura della Repubblica.
A Taranto – unica città in
Italia – vi sono 210 chili a
testa di inquinanti ogni anno
per ogni abitante. Questo è
il peso dell’Ilva. Aumenta
ancor di più se si considera
anche l’Eni, la Cementir, le
centrali elettriche e gli inceneritori.

Pecorino
alla diossina

L’Ilva è entrata nel mirino di
questa inchiesta della magistratura dopo una lunga
serie di indagini, cominciate
allorché emerse lo scandalo
della diossina nel formaggio.
Il 27 febbraio 2008 presso
la Procura della Repubblica fu, infatti, depositato un
esposto dall’associazione PeaceLink a cui erano allegati
i certificati di prova (ossia le
analisi) che comprovavano
lo sforamento in un campione di pecorino locale del

limite fissato dalla legge per
la diossina e i PCB (policlorobifenili). Entrambi sono
cancerogeni. Le analisi attestavano concentrazioni tre
volte sopra il limite di legge
(i dati da cui partì l’indagine
della Procura sono descritti
qui in modo molto dettagliato www.tarantosociale.
org/tarantosociale/a/25341.
html).

Divieto
di pascolo

A partire da quell’esposto
è cominciata un’intensa
attività di verifica che ha
portato a certificare la contaminazione della catena
alimentare. Sono state abbattute oltre duemila pecore
in più ondate perché, nelle
loro carni, c’erano diossina e PCB. Venne imposto il
divieto di pascolo su terre
incolte per un raggio di 20
chilometri a partire dall’area
industriale. Ma, prima delle
analisi commissionate da
PeaceLink, cosa avevano
fatto gli enti pubblici preposti al controllo? Avevano
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verificato se negli alimenti
diossina e PCB fossero oltre
i limiti di legge?
Questa domanda è importante, in quanto la diossina
entra nel corpo umano al
98% tramite l’alimentazione e solo al 2% tramite la
respirazione.
La risposta è che dal 2002
al 2007 risultavano effettuate 72 analisi di alimenti
a Taranto. Ma risultava tutto “a norma”! I campioni
analizzati non eccedevano i
limiti di legge. Ma è bastata
l’analisi commissionata da
PeaceLink per scoprire che la
realtà era ben diversa.

La bustarella

La Procura, allora, dette incarico a tre consulenti per
individuare la fonte inquinante: il prof. Lorenzo Liberti, il prof. Filippo Cassano e
l’ing. Roberto Primerano. Le
loro indagini si protrassero
per molto tempo senza, però,
individuare con certezza la
principale fonte inquinante
che aveva causato il disastro
ambientale. Ma come mai
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tanta lentezza? PeaceLink
a questo punto decise di
sostenere direttamente gli
allevatori danneggiati dalla
diossina. Contattò il dott.
Stefano Raccanelli, esperto
di diossina, e gli chiese di
diventare il perito di parte
che facesse luce su questa
vicenda ingarbugliata e su
cui ricadeva il sospetto di
manovre dilatorie. Il dott.
Raccanelli scrisse una perizia dettagliatissima che individuava, nell’Ilva, la fonte
principale di diossina.
E intanto, che facevano i
consulenti nominati dalla
Procura della Repubblica?
Uno di loro, Lorenzo Liberti,
era stato contattato da Girolamo Archinà, responsabile della pubbliche relazioni
dell’ILVA. Si sarebbero visti,
in modo alquanto sospetto, in un’area di servizio
dell’autostrada A14, nei
pressi di Taranto. Ma, a riprendere il loro incontro,
con telecamera nascosta,
c’era la Guardia di Finanza,
appostatasi per ordine della
Procura che, evidentemente,

si era insospettita. Secondo
la Guardia di Finanza, i due
si sarebbero scambiati una
busta contenente diecimila
euro. E l’importo sarebbe
stato confermato da alcune
intercettazioni risalenti a
pochi giorni prima: “Non
potevo parlare prima… per
domani mi prepari dieci?”,
dice Archinà a un funzionario dell’Ilva. Che chiede: “Da
cento? Da cinquecento?”. E
Archinà risponde: “Da cinque, sì da cinque”. Il cassiere
dell’azienda, però, sembra
avere qualche problema di
taglio delle banconote e, il
giorno successivo, avvisa
Archinà: “Senti, i soldi li ho
qua, ma sono tutti da cento e da cinquanta… non ce
ne avevano da cinquecento”. Ma lo stesso Archinà
sembra non preoccuparsi
più di tanto: “Eh va bene...
Devo portare la valigetta
vuol dire”. Ma il cassiere lo
tranquillizza: “Va bè, è una
busta, in tasca entra”.
La Procura della Repubblica
decise allora di nominare
altri tre consulenti, che non
fossero “locali”. Taranto
appare “inquinata” anche
nella sua classe dirigente, e
fra non molto emergeranno
molti nomi eccellenti.

Arresti
eccellenti

Dalle intercettazioni telefoniche della Procura si tocca
con mano, infatti, un fitto
intreccio di relazioni fra Ilva
e la Taranto che conta, dalla
politica alla Chiesa locale, il
che spiegherebbe il silenzio di
tutti questi anni. Emergono
regalie anche alle parrocchie per le feste dei santi.
La Procura, pertanto, non
si fida più del livello locale
e – tramite un pool di esperti nazionali – ottiene finalmente una perizia chimica
chiara: Ilva appare la fonte
dell’inquinamento riscontrato. I consulenti della Pro-

cura sono arrivati alle stesse
conclusioni, a cui era giunto
il dott. Stefano Raccanelli:
la pista porta all’Ilva e alla
sua diossina.
E così la Procura mette
nero su bianco che l’indagine non è verso ignoti, ma
nei confronti dei vertici di
Ilva. Le persone coinvolte
nell’inchiesta della Procura
di Taranto diventano cinque: gli ex presidenti dell’Ilva
Emilio e Nicola Riva, l’ex direttore dello stabilimento di
Taranto, Luigi Capogrosso,
e i dirigenti di due reparti,
Ivan Di Maggio e Angelo
Cavallo. Sono indagati per
i reati di disastro colposo e
doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione
dolosa di cautele contro gli
infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di
beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose,
inquinamento atmosferico.
Scattano anche degli arresti
domiciliari.

Quattromila
tonnellate
di polveri

Nella perizia chimica si legge
che nel 2010 Ilva ha emesso dai propri camini oltre 4
mila tonnellate di polveri, 11
mila tonnellate di diossido di
azoto e 11 mila e 300 tonnellate di anidride solforosa,
oltre a: 7 tonnellate di acido
cloridrico; 1 tonnellata e 300
chili di benzene; 338,5 chili
di IPA, i pericolosi idrocarburi policiclici aromatici,
cancerogeni sia per inalazione sia per ingestione. E
per la diossina si individua
la cosiddetta “impronta”
che consente di riscontrare
una notevole somiglianza
fra la diossina dei pascoli,
dove si sono contaminate
le pecore, e la diossina delle polveri degli elettrofiltri
dell’impianto di sinterizzazione di Ilva. A essere posti
sotto accusa sono poi i fumi

45

“non convogliati” dai camini. La stessa Ilva stima che
le sostanze non convogliate
emesse dai suoi stabilimenti
sono quantificate in 2148
tonnellate di polveri; 8800
chili di IPA; 15 tonnellate e
400 chili di benzene; 130
tonnellate di acido solfidrico;
64 tonnellate di anidride
solforosa e 467 tonnellate
e 700 chili di Composti Organici Volatili.

Trenta
morti all’anno

Alla perizia chimica si affianca una epidemiologica che
fornisce dati inequivocabili.
Sarebbero 386 i decessi (30
morti per anno) attribuibili
alle emissioni industriali.
Sono 237 i casi di tumore
maligno con diagnosi da
ricovero ospedaliero (18
casi per anno) attribuibili
alle emissioni industriali.
Sono 247 gli eventi coronarici con ricorso al ricovero
(19 per anno). Sono 937
i casi di ricovero ospedaliero per malattie respiratorie
(74 per anno, in gran parte
tra i bambini) correlate alle
emissioni industriali. Sono
17 i casi di tumore maligno
tra i bambini con diagnosi
da ricovero ospedaliero. I
periti hanno concluso che
l’esposizione continuata agli
inquinanti dell’atmosfera
emessi dallo stabilimento siderurgico ha causato e causa
nella popolazione “fenomeni
degenerativi di apparati diversi dell’organismo umano
che si traducono in eventi
di malattia e di morte”. Ma
perché è dovuta intervenire
la magistratura se chi governava aveva il dovere di
prevenire?
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Campagna ponti e non muri

NEL
DESERTO
FIORIRÀ
LA GIUSTIZIA
Giornata Onu per i diritti
del popolo palestinese

Sabato 1 dicembre 2012
Centro Giovanile
Antonianum
Prato della Valle 56
Padova

”La scimmia e il cammello:
la politica fondiaria d’Israele e i
Beduini del Neghev.”

Dr. RAYA COHEN, Tel Aviv University e
Università Federico II, Napoli

”Vivere da cittadini
israeliani, senza nome nè anagrafe.”
YOSEF ELMIKWAY, Bersheeva
ABED ALOG, villaggio non
riconosciuto Wadi Al Na’am

”Quando la Resistenza
nasce dal basso.”

MARCO RANIERI, cooperante
FRANCESCA SACCAROLA,
presidente Kenda

”Prigionieri in un deserto: la
situazione dei detenuti palestinesi.”
GRAZIA CARECCHIA, AL HAQ, Ramallah

”La resistenza non violenta in
prigione.”

Testimonianza di un ex detenuto palestinese, Ramallah

informazioni, iscrizioni, prenotazione pasti
e pernottamento al venerdì o sabato:

giornataonu@gmail.com
www.giornataonu.it

“

Venti anni per dire che qualcosa di più
di un messaggio, di una parola
e di un buon esempio ci incalza
e ci interroga, ci provoca e ci sfida.
Quello di don Tonino Bello
è Vangelo “sine glossa” che trasuda gesti,
segni, vita ancora oggi.
E soprattutto amore dei poveri,
eletti alla dignità di maestri
di una scuola dell’esistere e del re-sistere.
Incontrati faccia a faccia come “ultimi”,
strappati a una codizione di clandestini
e irregolari che vagano in una sorta
di sub cittadinanza umana.
Amati perchè immagine del maestro...
Tonio Dell’Olio, prefazione

é prontoario 2013
il calend hristi
di Pax C

”

Don Tonino Bello vent’anni dopo
Info:
Pax Christi Italia 055-2020375 | info@paxchristi.it

