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Si chiude il 2012. Tempo 
di bilanci su un anno non 
comune per insidie e pro-
blemi. Si guarda avanti. Si 
parla di ripresa, di ripartire. 
Sì, ma da dove? Qualcuno 
dice ‘prima il lavoro”, per poi 
destituirlo di ogni dignità, 
nei fatti e nelle proposte legi-
slative. Altri sostengono che 
bisogna partire dallo spread, 
dalla finanza, dagli investi-
menti senza condizioni, dai 
tagli. Interessante ricordare 
quanto scrivevano i vesco-
vi italiani: “…innanzitutto, 
bisogna decidere di ripartire 
dagli ‘ultimi’, che sono il segno 
drammatico della crisi attuale. 
Fino a quando non prenderemo 
atto del dramma di chi ancora 
chiede il riconoscimento effetti-
vo della propria persona e della 
propria famiglia, non mettere-
mo le premesse necessarie a un 
nuovo cambiamento sociale. 
Gli impegni prioritari sono 
quelli che riguardano la gente 
tuttora priva dell’essenziale: 
la salute, la casa, il lavoro, 
il salario familiare, l’accesso 
alla cultura, la partecipazione. 
Perché cresce ancora la folla di 
“nuovi poveri”? Le situazioni 
accennate devono entrare nel 
quadro dei programmi delle 
amministrazioni civiche, delle 
forze politiche e sociali che, 
garantendo spazio alla libera 
iniziativa e valorizzando i corpi 
intermedi, coinvolgano la re-
sponsabilità dell’intero Paese 
sulle nuove necessità”.
Sembrano parole scritte per 
la crisi di oggi. Invece risalgo-
no al 23 ottobre 1981 e sono 
contenute nel documento 
della CEI (La Chiesa italiana 
e le prospettive del Paese). An-
che la Chiesa oggi rischia di 
farsi distrarre, nonostante 
la crisi di sistema sia una 

delle peggiori che la storia 
registri, non solo in Italia. 
Le forze politiche sono in 
altre faccende affaccendate, 
non solo per le diffuse e rei-
terate ruberie e corruzioni, 
purtroppo trasversali. Ai de-
cisori politici poco interessa 
la vita o la morte delle perso-
ne. Temi come le condizioni 
della scuola o degli ospedali, 
le violenze sulle donne o su 
rom e omosessuali, i licenzia-
menti indiscriminati, le crisi 
internazionali, sfiorano solo 
di striscio l’agenda politica. 
Solo il mercato delle armi va 
a gonfie vele. Nel rumoroso 
silenzio dei media, e di gran 
parte delle forze politiche, in 
tre anni, come denuncia la 
Rete Italiana per il Disarmo 
“il ministero della Difesa au-
menterà del 5,3% le proprie ri-
sorse, pari a più di un miliardo 
di euro. L’aumento è superiore 
ai tagli previsti dalla spending 
review per il ministero”. 
Invece di investire nella sal-
vaguardia del nostro Paese: 
ambiente, cultura, lavoro, sa-
lute… democrazia, si sceglie 
di continuare a investire sui 
caccia F35 (con uno solo di 
questi aerei si possono com-
perare 650 apparecchiature 
per la TAC!). Poche settimane 
fa la Commissione Difesa, 
con un’invidiabile tempistica 
che lascia spazio esclusivo 
alla efficienza tecnocratica, 
ha discusso in sole 8 ore e 
40 minuti la legge di riforma 
delle forze armate. Una gior-
nata di lavoro, per fare una 
riforma trascurata negli ulti-
mi 20 anni. Fallimento della 
politica o facile guizzo della 
potente lobby del complesso 
militare e industriale, in tem-
pi di democrazia sospesa e di 
governo “tecnico”? 

Del resto, sembrano lontani 
anche i tempi delle gran-
de mobilitazioni contro la 
guerra, degli oltre 3 milioni 
di persone in piazza il 15 
febbraio 2003 contro l’in-
tervento in Iraq, un vero 
popolo della pace definito 
da qualcuno “terza poten-
za mondiale”. Certo sono 
cambiati i contesti. Resta 
il fatto che se non si ripar-
te da politiche della pace e 
dei diritti, non c’è orizzonte 
di dignità e di vita per la 
comunità umana. Se non 
interrompiamo la spirale di 
crescente violenza struttura-
le nei confronti delle persone 
e del pianeta – su questo 
ci mette in guardia anche 
la Banca Mondiale – non 
avremo futuro. 
Ripartire, quindi. Come? 
Forse non solo o non neces-
sariamente dalle piazze. Da 
politiche nuove, diverse. Dal 
chiedere il riconoscimento 
dei diritti di tutti. Da una 
Chiesa più attenta ai segni 
dei tempi. Dal denudare il 
re. Dallo svelare connivenze 
tra poteri forti. Dall’alzare 
la voce quando serve. Dal 
riprendere a camminare in 
ogni caso. Come membri 
consapevoli di una Chiesa 
viva, come si augurava, 20 
anni fa, don Tonino Bello, a 
Sarajevo, nella  città assedia-
ta da mesi: “…queste forme 
di utopia, di sogno dobbiamo 
promuoverle, altrimenti le no-
stre comunità che cosa sono? 
Sono soltanto le notaie dello 
status quo e non le sentinelle 
profetiche che annunciano cieli 
nuovi, terra nuova, aria nuova, 
mondi nuovi, tempi nuovi”.
Buon 2013!

Ripartiamo
La redazione
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conseguenze- che il metodo 
storico-critico (conquista 
del Concilio Vaticano II) 
è oggi insufficiente. Per la 
sensibilità dell’uomo mo-
derno è probabilmente  ne-
cessario aggiungere anche 
una capacità simbolica di 
approccio, magari appog-
giandosi alle acquisizioni 
dell’odierna psicologia.
Crede anche lei che questo 
tema potrebbe rappresen-
tare un terreno di possibile 
evoluzione?
Cordialmente
Antonio Dorella

Grazie per la tua lettera. Hai 
ragione nel sostenere che uno 
dei punti nevralgici sia l’erme-
neutica dei testi sacri. Starei 
però attento perché vedo il 
pericolo di un’eccessiva psi-
cologizzazione; è importante, 
invece, contestualizzare i testi, 
ieri e oggi.
Alex Zanotelli

Romero 
e la Siria
Il Vaticano, il Nunzio a Da-
masco, tutte le Chiese cri-
stiane in Siria e nel mondo, 
i fratelli e le sorelle in Cristo, 
ricordino e prendano esem-
pio da monsignor Romero 
che in Salvador, anche di 
fronte alle armi del Fronte 
Farabundo Marti, guardava ai 
poveri, agli indifesi torturati 
e ammazzati e prendeva po-
sizione denunciando la vio-
lenza contro Dio e la Chiesa 

Post Concilio 
Caro padre Alex,
è uscito da poco l’ultimo nu-
mero di Micromega sul 50° 
dall’aperura del Concilio Va-
ticano II. Davvero un grande 
numero, al quale collaborano 
firme a me più o meno note, 
ma tutte competenti. Porta-
trici di punti di vista molto 
diversi, ma deluse.
Mi sembra che i temi post-
conciliari, disattesi e inter-
detti, siano essenzialmente: 
collegialità dei vescovi; pre-

senza (non solo movimen-
tista) del laicato; ecologia 
(a lei molto a cuore); ruolo 
delle donne e sacerdozio fem-
minile; sessualità dei laici 
(in discontinuità con l’Hu-
manae vitae) e dei sacerdoti; 
omosessualità; opzione per 
i poveri.
In pratica vi è la richiesta (che 
altri, come i preti austriaci 
o olandesi hanno compiuta-
mente formalizzato) di una 
maggiore attenzione della 
Chiesa ai ‘segni dei tempi’ 
e una maggiore possibilità 
di partecipazione, senza il 
rischio di venir emarginati. 
Mi viene in mente la brutta 
fine che fece Buonaiuti per 
aver anticipato le aperture 
alla cultura, che in seguito 
il Concilio fece propria.
Credo però che anche l’er-
meneutica dei testi sacri 
meriti una particolare at-
tenzione. Autori come Dre-
wermann hanno cercato di 
dimostrare -pagandone le 

inquestonumero
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della dittatura militare. Il 23 
marzo del 1980, durante la 
sua omelia Romero affermò: 
“Desidero fare un appello 
agli uomini dell’esercito e 
in concreto alla guardia 
nazionale della polizia delle 
caserme: fratelli, siete dello 
stesso popolo, ammazzate 
i vostri fratelli campesinos. 
Davanti all’ordine di ammaz-
zare dato da un uomo deve 
prevalere la legge di Dio che 
dice ‘non ammazzare’. Nessun 
soldato è tenuto a obbedire 
a un ordine che va contro 
la legge di Dio!”.
Il 24 marzo, alla sei del 
pomeriggio, mentre il sole 
inizia a tramontare, Romero 
comincia la consueta messa 
nell’ospedale della Divina 
Provvidenza. Ha il volto ri-
volto verso l’uscita mentre 
dice l’omelia: “Vi supplico, 
vi chiedo, vi ordino, che in 
nome di Dio cessi la repres-
sione!”. Terminate le sue 
parole si sposta nella parte 
centrale della chiesa per l’of-
fertorio, stende il corporale 
e, appena si trova al centro 
dell’altare, si sente uno spa-

ro. Una pallottola partita 
dalla porta lo colpisce in pie-
no petto. Romero, cadendo 
a terra, afferra il corporale 
facendo spargere tutte le 
ostie; alcune si macchiano 
del suo sangue.
Annalisa Roveroni

Cappellani 
militari
All’Ordinario militare, mons. 
Vincenzo Pelvi, e per conoscen-
za a Famiglia Cristiana. 

Le parole vere sono scogli che 
si lasciano sferzare dal mare e 
dal tempo restando a segnare 
un punto nell’immenso. Non in 
equilibrio sul filo della convenien-
za e dell’opportunità, ma chiare 
e trasparenti sono le parole che 
hanno un’anima. Perché non na-
scono nella gola, ma dal pensiero. 
Qualche volta anche dal cuore. 
Parole che sanno dire e soprat-
tutto raccontare. Parole di vita. 
Ci sono parole liquide e parole 
che hanno il potere di insegnare. 
Segnali lungo la strada. Semi in 
cui freme il futuro. Parole pregate 
a lungo. Distillate dall’esperienza 
e non elaborate dalla scienza della 
comunicazione. Dense come una 
goccia di miele o una lacrima di 
sangue. Sono parole da cui ci 
sentiamo in esilio. Quelle di cui 
senti la necessità come quando 
ti manca il respiro. E sono parole 
rare. Per questo preziose. Prima 
dei fatti sono le parole - queste 
parole – a cambiare la faccia 
della terra.

Parole
20 novembre 2012

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

Eccellenza Rev.ma,
ho appreso che è in vendita 
il volume “Il Cuore delle Mis-
sioni di Pace”, supplemen-
to a “Famiglia Cristiana”, 
il quale “attraverso scritti e 
immagini aiuta a conoscere 
meglio l’impegno dei militari 
italiani all’estero ma soprat-
tutto i sentimenti e i valori 
che animano tanti giovani 
con le stellette”. […] Non 
trovo gioia nel fatto che ci 
siano stati italiani, armati 
di tutto punto, partiti per 
la guerra (ancorché ribat-
tezzata “missione di pace”) 
e la prego con cortesia di 
non farsi interprete dei miei 
sentimenti per esprimere 
gratitudine a queste perso-
ne: non ho alcun motivo di 
ringraziarle. […] Perché la 
Chiesa italiana non cessa 
di entrare organicamente 
nell’organizzazione mi-
litare e non offre, invece, il 
contributo che le è proprio 
per valorizzare la difesa non-
violenta? […] I sogni che ci 
rendono amici di Cristo e 
che egli esaudisce, sono solo 
quelli disarmati, sono quelli 
del profeta Isaia: “Spezzeran-
no le loro spade e ne faranno 
aratri, delle loro lance faranno 
falci; una nazione non alzerà 
più la spada contro un’altra 
nazione, non impareranno più 
l’arte della guerra” (Is 2,4).
Io sogno che un giorno lei 
e tutti i cappellani militari 
strapperete le stellette dalle 
vostre talari, ma resterete 
nelle caserme, sulle navi mi-
litari, nelle zone di guerra, 
in mezzo alle soldatesse e 
ai soldati per incoraggiarli 
a spezzare i loro fucili d’as-
salto e aiutarli a rifiutarsi di 
imparare a combattere. 
Con un fraterno e sincero 
saluto di pace. 
Antonio Lombardi (Pax 
Christi) 

La lettera integrale è pubblicata 
nel sito di Mosaico di pace, in 
“mosaiconline”

Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei 
giorni” al proprio indirizzo di posta elettronica, puó 
richiederlo inviando un messaggio alla segreteria 
di redazione: info@mosaicodipace.it
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E Dio vide che era cosa buona. E bella. 
Lo stupore è alla base di tutto, della filosofia come 
della religione. Lo stupore di fronte alla bellezza 
intangibile della creazione, delle persone. Di un mondo 
non sfiorato né da guerre né da missione alcuna. 

Giovanni Mazzillo
Teologo

Che meraviglia!

M come meraviglia, come 
meraviglioso. Perché me-
ravigliosa è la vita, sicché 
ogni attività umana degna 
di questo nome inizia con 
la capacità di stupirsi. Sì, 
di stupirsi, perché ci sen-
tiamo parte di un tutto cui 
apparteniamo, di una storia 
che ci accompagna, della 
stessa umanità che ci so-
stiene e che noi rafforziamo. 
È thaumazein, cioè restare 
meravigliati, ma per intimo 
getto di una gioia inedita e 
senza paragoni. Lo scrive-
va già Platone, per il quale 
tale stupore accompagnato 
dall’ammirazione anticipa 
ogni altra intuizione e qual-
siasi tipo di considerazione 
sull’uomo.  Scriveva: “Lo stu-
pore (thaumazein) è il pathos 
del filosofo. Da altro non ha 
inizio la filosofia se non da 
questo, e colui che chiama 
Iride la figlia di Taumante, 
non sembra definire in modo 
errato la sua origine” (Teete-
to).  La meraviglia è, dunque, 
ciò che nasce nel guardare 
l’arcobaleno, quell’Iride che 
nella Teogonia (l’origine de-
gli dei) del poeta Esiodo è 
appunto figlia dello stupore 
in persona (Thaúmas). 
Ma la religione inizia alla 
stessa maniera: nel sorpren-
dersi immensamente grandi 

Parola a rischio

si accetta con gratitudine e 
ammirazione. 
Davanti all’arcobaleno non 
si può non provare che un 
sentimento di appagamento, 
di riconciliazione e di pace, 
similmente a ciò che pro-
vava Noè uscito dall’arca, 
all’alba di un nuovo giorno 
dell’umanità. Alzandoci ad 
ogni nuovo mattino, dovrem-
mo poter provare qualcosa 
di simile anche noi. Se non 
altro perché siamo fatti a 
immagine e somiglianza di 
quel Dio che, come narra il 

primo capitolo della Genesi,  
contemplando i cieli, la terra 
creati e gli altri esseri appe-
na affiorati all’esistenza, ne 
ammirava l’innegabile, me-
ravigliosa bontà: “Dio vide 
che era cosa buona”.

UnA BELLEzzA 
InvIoLABILE
La pace è il frutto di tale bon-
tà, prima ancora di esserne la 
causa. È come contemplare 
una bellezza inviolabile. È 
scorgere e accogliere un’ar-
monia che nessuna guerra, 

nella propria povertà, nel 
bussare con le nostre mani 
finite e doloranti alle porte 
dell’Infinito che ci chiama. 
Il fondatore della fenomeno-
logia della religione, Van der 
Leeuw, asseriva: “Sull’og-
getto della religione si po-
trà dire anzi tutto questo: è 
qualche cosa di diverso, che 
sorprende”. 
Volendo guardare più da 
vicino tale stupore, si può 
dire che esso è come un 
grembo accogliente in cui 
la vita non solo nasce, ma 

Rocco D’Ambrosio, La storia siamo noi. 
Tracce di educazione politica, Cittadella 
Editrice, 2012
Come diventare cittadini maturi, entrando nel 
circolo virtuoso della formazione-partecipazione-
responsabilità: è l’oggetto di questo piccolo 
itinerario di formazione politica. Uno strumento 
rivolto in particolare agli educatori, ma utile 
anche a giovani e adulti che si stanno formando 
alla politica in senso ampio. Ogni capitolo si 
apre con il testo di una canzone (da Francesco 
De Gregori a Caparezza a Giorgio Gaber e tanti 
altri), da ascoltare insieme. Seguono le riflessioni 
sul tema suggerito dalla canzone e alcune piste 
di riflessione, spesso sotto forma di domande. 
A chiudere il volume una nota didattica con suggerimenti pratici. Nota 
di rilievo: il testo nasce da un ricco cammino personale e comunitario, e 
lo si percepisce.
Giulia Ceccutti
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anche vinta, potrebbe mai 
ristabilire. È intuire una di-
gnità infinita negli altri e in 
qualche misura partecipata 
ad ogni essere, che niente e 
nessuno hanno il potere di 
oltraggiare. La pace è certa-
mente in Dio, che è innanzi 
tutto Pace: la pace è la causa 
e l’effetto di ogni suo atto. 
Per alcuni la pace dovrebbe 
andare, invece, sulla scia 
del vecchio adagio, anco-
ra di natura filosofica, ma 
formulato questa volta da 
Aristotele, dall’allievo più 
prestigioso di Platone. Lo 
esemplifico così: “La prima 
cosa da realizzare è l’ultima 
progettata”. Sicché la pace 
deve essere prima pensata e 
poi realizzata.  Perché non è 
così? È anche così, ma non 
sempre, perché non siamo in 
presenza di un circuito be-
nefico, che funziona sempre 
e da solo, senza bisogno di 
ulteriore vigilanza critica. In 
effetti, dalla realtà contem-
plata già come pace, non ne 
discende automaticamente 
una prassi ad essa coerente. 
Talvolta la pace solo come 
fine potrebbe giustificare 
i mezzi impiegati, talvolta 
forse con le migliori inten-
zioni (ma è veramente così? 
Senza opportunismi, calcoli 
e interessi vari? …Lasciatemi 
almeno il beneficio del dub-
bio). Non è purtroppo infre-
quente il caso di ferite reali 
non solo alla pace nel pre-
sente, ma anche a quella che 
si intende perseguire. Non mi 
riferisco soltanto al classico, 
riprovevole e mai abbastanza 
riprovato motto latino: “Si 
vis pacem para bellum, se vuoi 
la pace prepara la guerra”,  
ma alle sue nuove edizioni, 
attraverso le quali in varie 
maniere e a vario titolo si 
cerca di giustificare effetti-
vi interventi di guerra o di 
invasione o di limitazione 
della sovranità dei popoli e 
dei loro governi. E che dire 
delle cosiddette “missioni di 
pace”? Con tutto il rispetto 
e la doverosa preghiera per 
i morti, vittime sovente di 
irrazionali quanto disuma-
ni delitti perpetrati dal più 

bieco fondamentalismo, che 
bestemmia il nome di Dio,  
non siamo in presenza di re-
clutamenti forzosi, come, ad 
esempio al tempo delle due 
famigerate “guerre mon-
diali”, durante le quali o si 
andava a morire al fronte o si 
era processati e condannati 
per diserzione. 

ADoPERIAMoCI 
PER LA PACE
Umanamente insopporta-
bili erano le situazioni dei 
giovani militari al fronte, 
costretti ad avanzare verso 
il fuoco “dei nemici” oppure 
finire fucilati dal fuoco degli 
“amici”, che ne impedivano 
ogni indietreggiamento. Lo 
so, morire è sempre mori-
re e il sangue delle vittime 
della violenza di oggi ha lo 
stesso valore di quello delle 
vittime di qualsiasi guerra. 
Così come le lacrime dei fa-
miliari dei “caduti” di oggi 
sono ugualmente amare 
come quelle dei familiari 
di allora. Non si discute di 
questo e, appunto, adope-
rarsi per la pace è adoperarsi 
perché non ci sia più guerra. 
È credere e agire di conse-
guenza, affinché la guerra 
sia da bandire dall’umani-
tà alla stessa stregua della 
tortura, dell’apartheid, della 
schiavitù. Ciò che voglio dire 
è che la chiave di tutto sta 
proprio qui: nello staccare 
la spina da ogni guerra e 
da ogni allettamento di un 
qualsiasi vantaggio attra-
verso di essa o attraverso i 
conflitti ad essa collaterali, 
che l’alimentano e ne sono 
gli epigoni: cause ed effetti 
nello stesso tempo, nella per-
versa spirale della violenza, 
che alla fine, alimentandosi 
da se stessa e di se stessa, 
distrugge tutto: prima le 
cose, poi i sentimenti, poi 
le persone e, infine, qualsiasi 
idea di umanità.
La pace non è pertanto con-
seguenza di azioni che in un 
modo o in un altro afferi-
scono a forme di violenza e 
infine alla guerra.  La pace 
è “sogno a occhi aperti”: nel 
senso che è sforzo costante e 

vigilanza continua a non ve-
dere nemici intorno a sé, anzi 
è non sopportare nemmeno 
l’idea che qualcuno ci sia ne-
mico e, se proprio qualcuno 
si comporta come tale, è non 
ricambiare diffidenza e odio, 
discordia su discordia, fino a 
nutrire il desiderio, prima, e il 
progetto, dopo, dell’elimina-
zione del nemico. No, la pace 
è sforzo continuo almeno 
di non odiare il nemico, di 
non cadere nella spirale della 
violenza. Senza volerlo, la 
meraviglia di ciò che incanta 
diventa anche meraviglia 
per la cattiveria ingiustifi-
cata, che chi opera la pace 
e vuole la pace non sapeva 
nemmeno che esistesse. La 
meraviglia chiede a tutti di 
essere tramutata in testi-
monianza: sapendo pagare 
di persona per ciò che è più 
grande dei nostri sentimenti 
e delle nostre reazioni più 
o meno istintive. Sì, aveva 
ragione l’indimenticabile 
maestro don Tonino Bello,  
quando diceva tra l’altro an-
che a me, in riferimento a 
forme più o meno camuffate 
di ostracismo subite da lui o 

da altri tra noi, per l’amore 
di una pace “senza se e senza 
ma”: “La pace non paga, la 
pace si paga!”. 
Quel prezzo diventa talvolta 
il prezzo estremo e la mera-
viglia diventa martirio:  la 
storia di questi ultimi decen-
ni ne conosce bene i nomi. 
Sia che un giorno quei nomi 
saranno scritti nei nostri ca-
lendari liturgici, sia che non 
lo saranno mai, perché la 
profezia basta sempre a se 
stessa e non richiede uma-
ne o ecclesiali ricompense.  
È anche in nome di quella 
profezia che noi ne abbiamo 
ricevuto un qualche conta-
gio, che speriamo arrivi a 
qualche altro, arrivi almeno 
a chi legge. Grazie. 

© Olympia

7     Mosaico di pace   dicembre 2012



8     Mosaico di pace   dicembre 2012 9     Mosaico di pace   dicembre 2012

zione Cheney-Bush e i mass 
media, ha continuato a es-
sere nascosta. Invece della 
trascuratezza dell’ammini-
strazione Cheney-Bush in 
Afghanistan, Obama ha pro-
mosso una maggiore presen-
za militare nel Paese. Questa 
politica, tuttavia, non ha 
concluso la guerra. Tutt’al-
tro! Ha provocato perdite 
pesanti fra i civili e vittime 
fra i soldati della coalizione 
dei pochi Stati che avevano 
seguito la logica-non-logica 
di Obama. Invece di portare 
Osama bin Laden davanti ai 
giudici, Obama ha giustizia-
to sommariamente il nemico 
pubblico numero uno degli 
USA e, con questo atto, si è 
vantato del successo della 
sua politica estera.  

La perdita di speranza, le elezioni politiche statunitensi 
e il cambiamento promesso.

Paul Arpaia
docente universitario, già membro dell’Associazione delle vittime dell’11 settembre 

Elezioni USA

Oltre 
gli slogan

C’era di che preoccuparsi 
nel lontano 2008 quando 
Obama ha vinto le elezioni.  
Appena contati i voti, lo slo-
gan “cambiamento” è diven-
tato una parola morta. Non 
si parlava più dello strascico 
della politica dell’ammini-
strazione Cheney-Bush. Con 
il crollo di Wall Street, era 
facile distogliere l’attenzione 
dell’opinione pubblica dai 
peccati della passata ammi-
nistrazione repubblicana: i 
delitti contro la pace con 
la guerra di aggressione in 
Iraq, i delitti di guerra e i 
delitti contro l’umanità con-
dotti dalla “West Wing” della 
Casa Bianca, e la noncuran-
za verso i misfatti dei titani 
finanziari degli USA, verso 
lo sfruttamento dei poveri da 

parte delle banche e verso 
gli immigrati, soprattutto 
quelli trapiantati dai loro 
genitori che entravano in 
America in clandestinità. 
Obama si dichiarava deciso 
a “non guardare indietro”. 
Quando ha accettato il Nobel 
per la pace nel 2009, ha elo-
giato la guerra preventiva. 
In realtà ha portato avanti 
la cosiddetta guerra al ter-
rorismo iniziata da Cheney 
e Bush. Non si parlava più 
di abrogare il “Patriot Act”. 
Invece, Obama ha firmato 
il prolungamento della no-
stra guerra-non-guerra nel 
2011 con un “autopen”.  Ma 
davvero! Si è servito di una 
macchina robotica per fir-
mare una proposta di legge 
che permette agli Stati Uniti 

di continuare una guerra 
che diviene sempre più ro-
botica. 

UnA gUERRA 
APERTA
La scoperta che Obama ha 
una lista di persone da elimi-
nare con i “drones”, automi 
della morte, dovrebbe dare i 
brividi.  Essi colpiscono in-
dividui che si trasformano, 
nella logica di questa guerra 
super-moderna, in terroristi, 
semplicemente per il fatto 
che sono  diventati vittime 
di tali automi della morte. 
Sotto la guida di Obama, 
l’esercito si è ritirato dall’Iraq 
per essere sostituito da 5,000 
privati. La guerra, che era 
sempre nascosta grazie alla 
complicità tra l’amministra-

© Olympia
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Cosa potevo fare e cosa pote-
vano fare tanti altri dei miei 
compatrioti di buona fede? 
Con il “Patriot Act” il gover-
no federale ha acquistato un 
potere senza pari sui cittadini 
americani.  Il governo può 
arrestare chiunque senza 
processo e senza dire niente 
a nessuno.  Le amministra-
zioni Cheney-Bush e Obama 
hanno confermato il “dirit-
to” di sottoporre alla tortura 
chiunque e senza impunità 
(l’amministrazione Obama 
ha solo dichiarato che non 
avrebbe usato la tortura).  Si 
spendono miliardi per le 
guerre segrete e non, ma 
non si pensa agli america-
ni analfabeti, malnutriti 
o disoccupati. Anche se 
Obama non parlava più di 
un cambiamento, la vittoria 
di Romney era un incubo. 
Chi sogna di vedere gli Stati 

va ricordare che fare parte 
del Partito Democratico un 
tempo significava sostenere 
i diritti umani, i poveri e la 
pace negli USA e nel mondo.  
Per di più, nessun democra-
tico voleva contestare un 
presidente afro-americano. 
La cosiddetta colpa liberale 
era troppo forte. Nel 2012 
Obama non parlava più né 
il linguaggio della riscossa 
morale né di rettificare l’ine-
guaglianza sociale negli Stati 
Uniti che adesso, nel 2012, 
è peggiore di quella esistente 
alla fine dell’ Ottocento.
C’era di che preoccuparsi 
ancora di più durante la 
“prima” Repubblicana. I 
candidati facevano a gara 
tra loro per maledire immi-
grati, non-bianchi, poveri, 
gay, donne single e donne 
sposate che non accettavano 
l’ideale repubblicano della 

La sua vittoria politica do-
mestica è stata l’ “Afforda-
ble Care Act” – il cosiddetto 
“Obamacare”.  Ma bisogna 
ricordarsi che l’idea era stata 
proposta dai Repubblicani 
nel 1995 come una “free 
market” alternativa al pro-
gramma di assicurazione 
sanitaria per tutti (cittadini 
e non) presentato da Hillary 
Clinton durante la presiden-
za di suo marito. A quel tem-
po i repubblicani avevano 
proposto un sistema privato 
in cui una parte dei cittadini 
avrebbe dovuto acquistare 
una polizza d’assicurazione 
sanitaria da compagnie per 
profitto – esattamente quello 
che ha proposto Obama nel 
2009.  Quindi, ciò che si 
pensa sia stato un passo in 
avanti per la sinistra è stata 
invece la vittoria di un’idea 
proposta dai repubblicani 
quindici anni fa. 

IL PRIMo 
MAnDATo
C’era ancora di che  pre-
occuparsi durante il pri-
mo mandato di Obama. 
In particolare, due figure 
politiche nel Congresso 
hanno chiesto all’ammini-
strazione di mantenere la 
promessa di cambiamento 
fatta da Obama nel 2008: 
Bernie Sanders, socialista 
e senatore dello Stato estre-
mamente conservatore del 
Vermont, e Dennis Kucinich, 
rappresentante democratico 
dello Stato dell’Ohio, meno 
conservatore del Vermont, 
ma pure esso con un elet-
torato più di destra che di 
sinistra. Sanders ha tentato 
di convincere il Partito de-
mocratico ad abbracciare 
un’autentica politica di si-
nistra per creare una vera 
differenza fra repubblicani e 
democratici su altri proble-
mi che non fossero l’abor-
to. Kucinich ha cercato di 
mettere in stato d’accusa 
Cheney e Bush durante il 
loro mandato e, nel 2008, 
ha tentato di iniziare un’in-
dagine sui delitti dell’ammi-
nistrazione repubblicana. 
Ma il Partito Democratico 

nazionale e Obama non 
avevano nessun desiderio di 
porre in stato d’accusa una 
politica che Obama stesso 
stava perseguendo. L’unico 
cambiamento dell’ammi-
nistrazione Obama rispetto 
alla politica repubblicana 
degli ultimi quarant’anni 
è stata l’accettazione, dopo 
anni di tentennamento, del 
principio dei diritti civili 
per le coppie gay nel 2012. 
Questa incertezza da parte 
di Obama ha fatto alzare 
le ciglia a molti americani 
che avevano votato per lui 
nel 2008. Come poteva un 
presidente afro-americano, 
e un giurista per di più, non 
riconoscere che il divieto 
dei diritti civili ai gay era 
analogo al divieto dei diritti 
civili agli afro-americani?  Sì, 
l’accettazione personale del 
presidente della Casa Bianca 
era un passo in avanti, so-
prattutto per i militari gay. 
Ma, insomma, con questo 
passo in avanti il Partito De-
mocratico riconfermava la 
sua immagine dell’erede ra-
dical-chic di Ronald Reagan, 
iniziata con la presidenza di 
Clinton: un partito “forte” 
in politica estera e “severo” 
in politica interna.  Gli anni 
di Jimmy Carter erano stati 
cancellati per sempre.  

CAMPAgnA 
ELETToRALE
C’era di che preoccuparsi 
durante la campagna elet-
torale del 2012 da parte dei 
democratici. Tanti democra-
tici di sinistra – spodestati a 
livello nazionale da quando 
Bill Clinton e suoi alleati ave-
vano trasformato il partito 
in un Partito Repubblicano 
radical-chic – erano rimasti 
più che delusi da un presi-
dente che non rispondeva 
alle aspirazioni pre-elettorali 
del 2008. Il Partito Demo-
cratico dello Stato dell’Ohio, 
con la complicità del Partito 
Democratico nazionale, ha 
fatto tutto il possibile per 
sconfiggere Kucinich – e c’è 
riuscito. Il Partito Democra-
tico non poteva tollerare 
uno dei loro che gli face-

volevano portare 
la “guerra santa” contro 
i nemici degli Stati Uniti 
nel mondo: Russia, Siria, 
Iran, e Palestina, 
tanto per cominciare

donna tutta casa e chiesa. 
Erano contro i  musulmani, 
gli arabi e i francesi (i conser-
vatori statunitensi detestano 
i francesi). Dichiaravano che 
tutti coloro che non erano 
d’accordo con loro erano 
liberali, socialisti, comuni-
sti e fascisti – tutto in una 
volta!  Attraverso il canale 
televisivo Fox, cercavano di 
far credere che i repubblica-
ni conservatori erano i soli 
autentici americani, mentre 
tutto il resto del Paese era 
anti-americano. Volevano 
portare la “guerra santa” 
contro i nemici degli Stati 
Uniti nel mondo: Russia, Si-
ria, Iran, e Palestina, tanto 
per cominciare. 

Uniti impegnati in una poli-
tica che tutela i diritti civili e 
che lavora per l’uguaglianza 
civile e per la pace ha dovuto 
tapparsi il naso il 6 novembre 
e votare per i democratici.  
C’è sempre il 2016, e c’è 
tanto lavoro da fare.
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Chiesa, politica, poteri forti: oltre gli scandali, 
quale compromissione della Chiesa emerge? 
È possibile una nuova evangelizzazione?

Giancarla Codrignani

Chiesa

Quello strano
intreccio

A BRACCETTo 
CoL PoTERE
Fin qui episodi scandalistici 
– peraltro senza alcun que-
relante – relativi a grosse 
organizzazioni cattoliche 
di cui si stanno occupan-
do magistrati e moralisti. 
Resta la compromissione 
della Chiesa, non nuova a 
rapporti poco evangelici con 
i poteri. Anche perché è po-
tere essa stessa da quando 
Teodosio inventò la religione 
di stato. Non per tirare in 
ballo sempre il Vaticano 
II, ma Giovanni XXIII, che 
conosceva bene la sua cu-
ria, indicava la speranza dei 
segni dei tempi, a partire 
dalla sconfitta dello Stato 
Pontificio nel 1870 che 
era stata una liberazione. 
E auspicava, comunque, 
una laicità e una libertà 
religiosa che avrebbero con-
tribuito non alla fine della 
tradizione cattolica, ma alla 
rinuncia dei compromessi 
con poteri che, desiderosi di 
benedizioni ecclesiastiche, 
l’avrebbero asservita. 
È una pena – perfino per 
quei “laicisti” che si in-
teressano di spiritualità 
– che chi ha fede venga a 

(ovvio riferimento ai cardi-
nali Martini e Tettamanzi) 
di rottura della tradizione 
ambrosiana di profonda uni-
tà tra fede e vita”. I memores 
Domini come Formigoni (e 
come un paio di adepti ascol-
tati nella trasmissione di cui 
il tacere è bello perché uno 
parlava intercalando termini 
di uso televisivo comune non 
propriamente casti, mentre 
l’altro non riusciva a capire 
la differenza tra voto di po-
vertà e uso del denaro) non si 
sa bene di quale Signore fac-
ciano memoria, nonostante 
i voti pronunciati. Anche se 
il “bene comune” deve essere 
tenuto in primo piano da 
laici e credenti soprattutto 
se politici e amministratori 
e anche se –- purtroppo – da 
molto tempo proprio laici e 
credenti approfittano della 
loro responsabilità civile, 
non avremmo voluto sapere 
che l’effettiva eccellenza del 
San Raffaele era destinata al 
fallimento da malversazioni 
e suicidi, che Piero Daccò 
è stato condannato a dieci 
anni, che Formigoni, insieme 
ad Angelo Scola, ha fatto 
“formazione” a Berlusconi, 
Dell’Utri e Confalonieri. 

del loro superfluo, essa invece, 
nella sua povertà, vi ha messo 
tutto quello che aveva, tutto 
quanto aveva per vivere”.  

E IL BEnE 
CoMUnE?
Non so se qualcuno ricor-
da il Report televisivo in cui 
Alberto Nerazzini (giorna-
lista dell’équipe Gabanelli) 
ripercorreva la storia del 
Presidente (da 17 anni) della 
regione Lombardia Roberto 
Formigoni. Oltre al singolo 
personaggio –- nella cui lista 
è stata eletta Nicole Minetti, 
nota per essersi segnalata 
in funzioni non propria-
mente amministrative – la 
trasmissione portava l’at-
tenzione su CL, l’Opus Dei, 
il San Raffaele e anche del 
partito di appartenenza del 
ciellino Formigoni, il PdL. 
Comparivano anche i memo-
res Domini, gruppo interno di 
CL di cui il Celeste è sodale e 
che si vanta di essere un’élite 
laicale che sceglie vita comu-
nitaria e pronuncia i voti di 
povertà, castità, obbedienza. 
Loro assistente è don Juliàn 
Carròn, autore di una poco 
opportuna lettera di con-
testazione dei “trent’anni 

In quel tempo, Gesù diceva 
alla folla mentre insegnava: 
“Guardatevi dagli scribi, che 
amano passeggiare in lunghe 
vesti, ricevere saluti nelle piaz-
ze, avere i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case 
delle vedove e ostentano di 
fare lunghe preghiere; essi ri-
ceveranno una condanna più 
grave”. E, sedutosi di fronte al 
tesoro, osservava come la folla 

gettava monete nel tesoro. E 
tanti ricchi ne gettavano molte. 
Ma venuta una povera vedova 
vi gettò due spiccioli, cioè un 
quattrino. Allora, chiamati a 
sé i discepoli, disse loro: “In 
verità vi dico: questa vedova ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri.  Poiché tutti hanno dato 

Se le Chiese 
si vuotano, 
è tutta colpa 
della 
secolarizzazione?
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conoscenza di avvenimenti 
vaticani quali una fuga di 
notizie seguita da  denunce 
e tribunali, imprudenze di 
cardinali legati ai salesiani, 
scandali finanziari nel si-
stema ospedaliero dei Figli 
dell’Immacolata, del San 
Carlo di Nancy e di Villa 
Paola (non bastava il crac di 
un miliardo di euro del San 
Raffaele) o in appalti ricon-
ducibili a personaggi tipo 
Anemone e Balducci e a 
conti correnti dello Ior. Può 
consolare che mons. Carlo 
Maria Viganò, segretario 
del Governatorato, abbia 
denunciato al Papa gli spre-
chi e le operazioni dubbie 
o che Benedetto XVI abbia 
istituito un’Autorità di In-
formazione Finanziaria con 
pieni poteri di controllo sui 
movimenti dello Ior e delle 
amministrazioni vaticane; 
ma destano ulteriori pre-
occupazioni il trasferimen-
to di mons.Viganò come 
nunzio a Washington e la 
destituzione del direttore 
della banca vaticana Gotti 
Tedeschi, che verificava i 
“conti esterni” dello Ior e 

si era rivolto alla società 
di revisione internazionale 
Deloitte per un controllo 
dei movimenti bancari. 
Oggi i poteri chiamati “forti” 
costituiscono un intreccio 
complesso la cui trama risul-
ta poco individuabile.

ALLEAnzE 
E CoMPLICITà
Il nuovo capitalismo è un 
mercato competitivo in cui 
si formano alleanze sem-
pre più grandi fra interessi 
sempre più rilevanti, ma 
che è sostanzialmente quasi 
virtuale: la merce numero 
uno è lo stesso denaro, che 
corre su rete perseguendo 
la crescita della ricchezza a 
danno dei più deboli, sia indi-
vidui, sia Paesi. Come mostra 
l’invenzione della agenzie di 
rating che, non si sa in virtù 
di quale norma, bocciano o 
promuovono i governi. La 
globalizzazione ha prodotto 
compattamento di grandi 
interessi transnazionali, 
ma anche nuova e diversa 
frammentazione dei vecchi 
poteri all’interno degli Sta-
ti: banche, società private, 

istituzioni, enti, associazioni 
insidiano i diritti sostenen-
do il principio del successo 
e corrompendo l’area del 
pubblico (nelle elezioni ame-
ricane Romney sosteneva 
che la riforma sanitaria e la 
limitazione del mercato era 
“puro socialismo”). 
È ovvio che nulla si regge 
senza mercati e senza dena-
ro, ma ci rendiamo sempre 
più conto del beneficio che 
ci viene dal non aver accet-
tato di devolvere a chi aveva 
meno di noi al tempo delle 
vacche grasse quei miliardi 
che oggi bruciamo nella cri-
si. Chi fa politica (ma tutti 
la facciamo, perché tutte le 
persone che oggi screditiamo 
sono state elette da noi) ha 
la fatica di dover dimostrare 
che non tutti sono così; ma 
chi ha una fede ha il compi-
to di testimoniare. Il Dio di 
Gesù non è un Dio che non 
chiede, ma dà a tutti. Ed è 
un non senso, dopo aver as-
sistito al crollo di un partito 
demo-cristiano, rivendicare 
anche in seno a coalizioni 
pluralistiche riserve che non 
iniziano dai diritti di tutti, a 

partire dalle minoranze. 
Occorre distinguere il dirit-
to della Chiesa a esprimersi 
nella libertà dallo Stato-città 
del Vaticano. È la Chiesa o il 
Vaticano che ha una banca, 
riceve dallo Stato italiano 
l’8x1000 (mentre i fedeli 
pagano volontariamente 
una tassa alla propria Chiesa 
in Germania, dove la Con-
ferenza episcopale giudica 
non più cattolici – ed esclude 
dai sacramenti – chi non 
contribuisce), non paga le 
tasse anche per iniziative 
senza fini di lucro che altri 
istituti pagano provocando 
la sanzione dell’Europa al 
governo? Se le Chiese si 
vuotano, è tutta colpa 
della secolarizzazione?
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La vita straordinaria di un profeta che ha superato 
i cento anni di vita. Da pochi giorni è uscita la ristampa 
del suo testamento spirituale, “Dialogo della liberazione”, 
un libro che anticipò la teologia della liberazione: 
“non vi fermate ragazzi, non ascoltate i nostri consigli 
di prudenza. Fateci ringiovanire!”.

La piuma 
e il peso

Immagino che il 30 no-
vembre Arturo Paoli si 
sia svegliato come sempre, 
ossia cantando. Più felice 
del solito, certo, perché var-
care la soglia dei cent’anni 
è come piantare una tenda 

sulla cima di un monte al-
tissimo. Arturo ci è arrivato 
leggero. Si è liberato della 
paura, si è liberato dall’an-
goscia e dall’ossessione di 
dire tutto, di sapere tutto, 
anche di professare una 
verità onnicomprensiva. 

Testimoni

Francesco Comina

Non è stato semplice. Nella 
nostra società dei consumi 
è molto più facile appesan-
tirsi che alleggerirsi. I pesi 
schiacciano, tirano verso 
il basso, isolano. Uccidono 
anzitempo. Mirabile e al 

tempo stesso drammatica 
è l’analisi di Carlo Michel-
staedter, giovane pensatore 
goriziano autore de La per-
suasione e la rettorica, tesi di 
laurea diventata ben presto 
un capolavoro filosofico e 
letterario: “Il peso – scrive – 

è a se stesso impedimento a 
posseder la sua vita, e non 
dipende più da altro che da 
se stesso in ciò che non gli 
è dato di soddisfarsi. Il peso 
non può mai esser persuaso”. 
Schiacciato dal peso Carlo 
Michelstaedter non poté far 
altro che soccombere, suici-
da, a 23 anni.

PERSUASo 
DEL nULLA
Arturo si è persuaso del nul-
la, del vuoto, dell’assenza. 
Alla gravità del peso ha sosti-
tuito la soavità di un sorriso: 
“L’essere non conosce il suo 
valore – scrive Luigi Zoja 
nella prefazione all’ultimo 
libro di Arturo La pazienza 
del nulla – finché non fron-
teggia il nulla: la possibilità 
di non esistere”. 
Vivere il nulla è un po’ come 
volare. Tutto ciò che è mate-
ria si riduce all’essenza. Per-
fino il corpo si ridimensiona. 
Non è il trionfo dell’estetica, 
ma è la sobrietà di un bi-
sogno vissuto nella radi-
calità. Anche il linguaggio 

si fa misurato. Nessuna voce 
può dire una verità sul mi-
stero del vivere. Niente può 
dire il Nulla. Dio è. Si sen-
te nel vento, si percepisce 
nell’atto del nascere e del 
morire. Tutte le immagini 
tratte dalla mediazione teo-
logica non sono che arnesi 
culturali costruiti per ipotesi 
ideologiche e religiose. Il nul-
la è l’ultimo approdo di un 
lungo e tortuoso cammino 
di liberazione. Arturo ci è 
finito nel mezzo. Vi è stato 
come trascinato dagli eventi 
dolorosi e traumatici della 
storia. 

LIBERo
La prima liberazione fu 
dalla violenza. Era il 1920. 
A otto anni vide l’odio po-
litico che bolliva nel cuore 
ideologico del fascismo. As-
sistette agli spari durante 
un comizio socialista nella 
piazza principale di Lucca. 
Vide i morti e pensò alla 
cattiveria umana. 
La seconda liberazione fu 
dalle consuetudini di una 
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vita ordinaria. Nel 1937, 
forse anche per effetto di 
quell’immagine di violenza 
e di terrore, decise di entrare 
in seminario per farsi prete 
(1940). 
La terza fu la liberazione 
storica per fermare l’uraga-
no nazifascista e ripristina-
re la democrazia, una lotta 
straordinaria che ha unito 
milioni di giovani, operai, 
intellettuali, politici, sin-
dacalisti, uomini e donne 
comuni di tutta l’Europa. 
Arturo fece da cerniera di 
un’organizzazione per l’aiu-
to e l’assistenza degli ebrei 
in fuga. Un giorno rischiò la 
vita nascondendo un giova-
ne ebreo, Zvi Yacov Gerstel, 
venuto a bussare, insieme 
alla moglie incinta, alla por-
ta del seminario degli Oblati. 
“Quel giorno me lo ricordo 
bene” racconta Paoli. “I te-
deschi bussarono alla porta 
chiedendo di poter entrare 
per cercare un ebreo in fuga. 
Entrarono nel seminario e 
iniziarono a rovistare da tut-
te le parti (...) Non sapendo 
che fare lo tirai all’interno 
verso una porticina che dava 
in un piccolo ripostiglio (...). 
Il giovane si è ricordato di 
una frase che io avrei detto 
in quel momento: ‘Non avere 
paura perché io ti proteggerò 
con il mio sangue’”. Quel 
giovane, diventato un insi-
gne studioso del Talmud, si 
portò dentro quella frase per 
molti anni, finché nel 1999 
lo stato di Israele prese la 
decisione di incidere nella 
pietra dello Yad Vashem il 
nome di Arturo Paoli giusto 
fra le nazioni. 
Nel 1954 ci fu la liberazio-
ne dal ruolo. Fu il periodo 
forse più doloroso nella vita 
di Arturo, allora assistente 
nazionale della Gioventù ita-
liana di Azione Cattolica. 
Prima venne defenestrato 
Carlo Carretto, poi toccò a 
lui. Entrambi si schieraro-
no contro la decisione del 
presidente Luigi Gedda di 
muovere le leve del consenso 
politico attraverso i comi-
tati civici, uno strumento 
sostenuto dalla Santa Sede 

per impedire a socialisti e co-
munisti di imporre il proprio 
peso politico nella tornata 
elettorale. I comitati civici 
erano stati pensati apposta 
per raccogliere le forze del 
mondo cattolico facendole 
convogliare in una alleanza 
con i monarchici e i neofa-
scisti. Scoppiò una polemica 
durissima e Paoli dovette 
ritirarsi per alcuni mesi in 
attesa di sapere da dove ri-
partire. 
Pochi mesi dopo ci fu la li-
berazione della patria e 
l’invito a svolgere il ruolo di 
cappellano sui transatlantici 
in rotta verso l’Argentina. 
Paoli divenne davvero l’uomo 
cosmico di cui parlò una sua 
insegnante ai tempi dell’uni-
versità. 
In uno di questi viaggi incon-
trò la sua vocazione, quella 
dei Piccoli Fratelli di Gesù, 
congregazione che si rifà al 
padre Charles de Foucauld. 
Fu il fratello Jean Saphores a 
rendergli dolce la traversata 
raccontandogli i carismi di 
quella fraternità di oranti in 
mezzo ad altri oranti. 
E fu così che avvenne la 
liberazione dal chiasso, 
dalle chiacchiere, dai 
rumori della vita sociale. 
Nel 1955 venne destinato 
per il noviziato a Orano, nel 
deserto algerino. “La grande 
virtù del deserto è quella di 
spogliarti, di farti morire al 
passato e farti rinascere...”. 
È una liberazione totale. 
Anni dopo Arturo scrisse il 
libro più intenso, più vero: 
Dialogo della liberazione – ri-
stampato e integrato pochi 
mesi fa dall’editore Aragno 
– che anticipa molti temi 
rielaborati in maniera più 
organica e strutturata da 
Gustavo Gutierrez e Leonar-
do Boff  per quel grande pro-
getto teologico che va sotto 
il nome di teologia della libe-
razione. Sono gli anni in cui 
Arturo coordina dall’Argen-
tina la confraternita sparsa 
nell’America Latina. Anni 
durissimi, spietati, anni di 
dittature sanguinarie. In 
Argentina i piccoli fratelli 
sono nel mirino. Arturo sco-

pre di essere inserito come 
secondo nella lista dei con-
dannati a morte, subito die-
tro il vescovo Angelelli, che 
verrà assassinato nel 1976. 
Viene addirittura accusato 
di essere il tramite di un lo-
sco traffico di armi. Alcuni 
fratelli affogano nel mare 
impietoso dei desaparecidos. 
Arturo è costretto a scappa-
re. Si rifugia in Venezuela. Di 
lì poi passa in Brasile a Foz de 
Iguaçù. Fonda cooperative, 
coordina progetti, condivide 
la lotta dei poveri e dei fave-
lados, dei sem terra.
Torna definitivamente a 
Lucca solo nel 2006, a 94 
anni.  
L’ultima liberazione è dal-
la morte. Anche quel peso 
svanisce. Arturo oramai è 
una piuma. Vive. Canta. 
Loda il Signore. Si muove 
con il passo di danza. Non 
sente la fatica di stare cur-
vo in avanti e nemmeno 
la stanchezza di leggere, 

lentezza la gioia di un’alba 
che sa di infinito”.
A settembre sono salito a 
trovarlo, nella sua casa di 
San Martino in Vignale, in-
sieme alla filosofa unghere-
se Àgnes Heller, che spesso 
ritorna nei libri di Arturo 
come un punto di riferimen-
to per la teoria dei bisogni 
radicali dell’uomo. Parlan-
do del sorriso di Arturo ho 
provato a chiederle come è 
possibile che ci siano uomini 
così sereni nell’affrontare la 
vita e la morte, mentre altri 
se ne stanno rintanati nel 
guscio trafitti dalle paure 
per il futuro e angustiati dal 
passato che non tornerà più. 
Mi ha risposto così: “Penso 
che sia soltanto una questio-
ne di occhi. Dipende se hai 
occhi ottimisti o pessimisti. 
(...) L’uomo dagli occhi otti-
misti ti racconterà una bella 
storia, piena di passione e 
di entusiasmo, una storia 
di ideali e di vita. L’uomo 

La vecchiaia è il tempo
più bello della mia vita, 
il tempo della leggerezza, 
del superamento 
della fatica, il tempo 
delle gioie quotidiane

studiare, scrivere e tenere 
ancora lezioni e incontri 
oltreché dire ogni domeni-
ca la messa: “La vecchia-
ia – afferma – è il tempo 
più bello della mia vita, il 
tempo della leggerezza, del 
superamento della fatica, il 
tempo delle gioie quotidiane 
e della luce che scende dal 
cielo con l’alba a portare la 
vita sulla terra e a spezzare 
gli steccati fra gli uomini 
e i popoli. Di tutte le cose 
che mi possono angustiare, 
quella che mi preoccupa di 
meno è la morte, perché la 
morte arriva senza avverti-
re. E allora vivo con la mia 

dagli occhi pessimisti, inve-
ce, ci dirà che è stato tutto 
un disastro, un cataclisma, 
un’ecatombe, che la vita 
ha il volto di una morte 
annunciata. Hanno visto 
le stesse cose, hanno vissuto 
gli stessi eventi. Eppure gli 
occhi hanno osservato due 
mondi diversi, uno pieno di 
speranza, l’altro gravido di 
angoscia”. Siamo da capo: 
la piuma e il peso. 
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Per ogni dollaro che il Sud 
riceve in aiuto pubblico 
allo sviluppo, 10 dollari 
seguono il percorso inverso, 
tornando al nord, tramite 
l’utilizzo di sofisticati 
trucchi finanziari

Aiuti allo sviluppo

Cosa è mancato al Forum 
della Cooperazione Internazionale 
di Milano? Dal mercato degli aiuti 
a una nuova solidarietà militante.

Antonio Tricarico 
Re:Common

Lo scorso ottobre si è svolto 
a Milano il Forum della Co-
operazione Internazionale. Il 
fatto che il governo avesse 
organizzato un evento di alto 
profilo su un tema bistrattato 
da anni, quale quello della 
cooperazione allo sviluppo, 
è stato accolto da tanti come 
un segnale importante, di 
discontinuità rispetto al 
passato. Per questo quasi 
l’intero mondo della società 
civile, che tradizionalmente 
ha trainato l’agenda dell’aiu-
to allo sviluppo, ha parteci-
pato in blocco all’happening, 
fatte salve poche eccezioni. 
Alla vigilia ha, infatti, te-
nuto banco la polemica su 
come l’evento fosse sponso-
rizzato da tre grandi attori 

profit, quali Banca Intesa, 
Microsoft e l’Eni. Soprattutto 
la presenza dell’Eni è stata 
vista come ingombrante e 
ipocrita, dal momento che 
la multinazionale energetica 
italiana è finita in varie occa-
sioni nell’occhio del ciclone 
per le sue attività a elevato 
impatto ambientale e sociale, 
nonché talvolta macchiate 
di corruzione, nei Paesi in 
Via di Sviluppo. 
La controversia sulle sponso-
rizzazioni sarebbe stata suf-
ficiente per non partecipare 
allo show di Milano, ma in 
realtà vale anche la pena sof-
fermarsi sulla gravità della 
proposta di trasformazione 
della cooperazione allo svi-
luppo in Italia ed Europa. 

Al Forum si è assistito 
allo sdoganamento del 
settore privato profit 
come attore centrale del-
la nuova cooperazione 
allo sviluppo. Quasi fosse 
una novità, poi.

UnA SToRIA 
TUTTA ITALIAnA
La storia di tangentopoli in 
Italia nel capitolo sulla co-
operazione la dice lunga al 
riguardo. Gran parte degli 
appalti gestiti dalla coope-
razione internazionale sono 
nelle mani del settore pri-
vato, nonché quote sempre 
più ampie della finanza allo 
sviluppo, soprattutto a livel-
lo multilaterale – come nel 
caso della Banca Mondiale 
o della Banca Europea per 
gli investimenti – consistono 
in prestiti diretti al settore 
privato. In questo modo le 
aziende propongono i propri 
progetti e cercano i neces-
sari finanziamenti spesso 
fuori dalle stesse strategie 
di sviluppo concordate tra 
i governi dei Paesi in Via di 
Sviluppo e le istituzioni in-
ternazionali. 
Per 16 anni la Campagna 
per la Riforma della Ban-
ca Mondiale, esperienza 

da cui è nata Re:Common 
all’inizio di quest’anno, si è 
occupata di finanza per lo 
sviluppo, cercando di svelare 
i meccanismi attraverso i 
quali, dietro gli aiuti, altro 
non si celasse che un siste-
ma post-coloniale per conti-
nuare a depredare le risorse 
naturali dei Paesi del Sud, 
a garantire i profitti delle 
multinazionali occidentali, a 
rafforzare la sudditanza po-
litica dei Paesi impoveriti nei 
confronti di quelli ricchi. Gli 
strumenti utilizzati per assi-
curarsi questi obiettivi sono 
noti: la trappola del debito, le 
condizionalità economiche 
per aprire i mercati nazionali 
al business occidentale, gli 
aggiustamenti strutturali 
di stampo liberista, l’aiuto 
legato – ossia la destinazione 
di gran parte degli aiuti a 
imprese dello stesso Paese 
donatore. La narrativa che 
ha consentito di calmierare 
le critiche e non percepirci 
come avidi sfruttatori è sta-
ta proprio la retorica dello 
sviluppo.
I concetti di “aiuto”, “co-
operazione” e “sviluppo” 
hanno permesso di elevare 
un meccanismo di sfrutta-
mento e sottomissione al 
livello dell’etica filantropi-
ca. Mentre prendevamo 
risorse dai Paesi del Sud 
per garantire il nostro 
insostenibile stile di vita, 
lo facevamo a fin di bene, 
con lo scopo di ridurre 
la povertà. Questo mec-
canismo si è, a sua volta, 
smascherato da solo proprio 
quando, con la grave crisi 
che sta tormentando an-
che le economie “avanzate”, 
ogni impegno per l’aiuto allo 
sviluppo è definitivamente 
saltato, a fronte di un at-
teggiamento più aggressivo 
e palese di accaparramento 
delle risorse naturali nel Sud 
globale.
La cooperazione targata 
“società civile” è rimasta 
intrappolata in questo mec-
canismo e, pur gestendo le 
briciole del portfolio dell’aiu-
to pubblico allo sviluppo, ne 
ha garantito la legittimità e 

Il flop della 
cooperazione
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continua a farlo con inizia-
tive come quella del Forum 
Cooperazione di Milano. 

UnA DoMAnDA
CRUCIALE
A questo punto della storia 
della cooperazione è giu-
sto uscire dai soliti schemi 
e porsi la domanda molto 
più netta se il dramma dello 
sviluppo è ancora riducibile 
a una questione di fondi da 
incanalare verso i poveri in 
varie forme, o se invece ri-
chiede ben altre strategie.
Viviamo in un mondo in cui 
il problema non è la mancan-
za di risorse finanziarie o di 
ricchezza. La crisi è dovuta 
proprio alla grande ricchezza 
privata accumulata in poche 
mani che volteggia sull’eco-
nomia e sulla società alla 
ricerca di ritorni sempre più 
alti sugli investimenti, pur in 
mancanza di asset abbastan-
za profittevoli sui cui planare 
per estrarre profitto. Perciò 
la risposta al problema non 
è tanto quella di pompare 
ulteriori risorse, o liquidi-
tà come si suol dire, ma di 
incanalare quella esistente 
per finanziare interventi per 
l’interesse generale e il bene 
comune. Per questo motivo, 
è giusto dubitare alla radice 
della “nuova” cooperazione, 
che vede la leva sul settore 
privato come un modo per 

generare più risorse per gli 
aiuti, quando in realtà chi 
investe vuole profitti e non la 
distribuzione della ricchezza 
a favore dei poveri.
Tornando alla dinamica 
Nord-Sud, i dati sono noti 
da tempo e sono implaca-
bili: per ogni dollaro che il 
Sud riceve in aiuto pubblico 
allo sviluppo, 10 dollari se-
guono il percorso inverso, 
tornando a Nord, tramite 
l’utilizzo di sofisticati trucchi 
finanziari, la realizzazione 
di progetti tanto faraonici 
quanto inutili, i sussidi più o 
meno mascherati alle nostre 
imprese e l’utilizzo sistema-
tico e sfrontato dei paradisi 
fiscali. Un flusso finanziario 
inverso che da solo supera la 
somma degli aiuti allo svi-
luppo e degli investimenti 
diretti esteri. Una vera e 
propria fuga di capitali, 
che va a pesare negativa-
mente sui bilanci pubblici 
dei Paesi poveri, e che da un 
lato aumenta il loro debito 
estero, e dall’altro smantella 
la capacità dei governi locali 
di assicurare la fornitura di 
beni e servizi. 
Da molti anni pensatori e 
attivisti del Sud come del 
Nord del mondo hanno ini-
ziato a denunciare come la 
dipendenza dagli aiuti non 
sia un danno collaterale a un 
sistema altrimenti virtuoso, 

quanto piuttosto un obietti-
vo alla base di esso, e che die-
tro il paradigma sviluppista 
e ai suoi protagonisti ci sia 
proprio l’interesse primario 
di imporre un modello uni-
direzionale e asimmetrico 
mirato al consolidamento 
delle tradizionali relazioni 
di potere. Per questo oggi è 
necessario porsi la domanda 
provocatoria se la sospensio-
ne degli aiuti allo sviluppo 
non sia una scelta più giusta 
a favore dei poveri.

LA PRIvATIzzAzIonE 
DELLo SvILUPPo
Sviando sulla questione della 
“privatizzazione dello svilup-
po”, una parte della società 
civile e dei governi ha cerca-
to di rispondere alla critica 
sull’inefficacia dell’aiuto con 
un’agenda tecnocratica cen-
trata sull’efficienza, come se 
il problema fosse soltanto lo 
strumento usato e non il fine 
politico con cui questo viene 
brandito dai Paesi cosiddetti 
“donatori”, vecchi o nuovi 
che siano. 
Poi l’attenzione si è con-
centrata sulle sfide poste al 
sistema degli aiuti così come 
alle economie avanzate nel 
loro complesso dai cosiddetti 
“nuovi donatori”, quali in 
particolare i governi delle 
economie emergenti. 
Ma anche in questo caso, 

la lettura è molto parziale 
e di convenienza. Dietro il 
visibile e progressivo sposta-
mento di potere e ricchezza 
verso oriente, sta emergendo 
un nuovo ordine mondiale 
guidato da una vera e pro-
pria oligarchia finanziaria 
globale, dove la dipendenza 
del pubblico dalla finanza e 
dal privato è elevata al punto 
da cancellare il confine tra le 
due categorie. Un ulteriore 
stadio del liberismo, che è 
giusto chiamare finanziariz-
zazione non solo dell’econo-
mia ma dell’intera società.
Di fronte a un tale conte-
sto internazionale, è obbli-
gatorio chiedersi che cosa 
significhi oggi solidarietà e 
cooperazione, quando ampi 
strati della popolazione dei 
Paesi cosiddetti ricchi stanno 
progressivamente finendo in 
povertà. Che cosa significhi 
andare oltre le categorie di 
Nord e di Sud e promuovere 
un’azione per la giustizia 
sociale, ambientale ed eco-
nomica che funzioni ovun-
que, in Grecia come in Africa 
sub-Sahariana. 
Allo stesso tempo, nono-
stante il mondo e i rapporti 
di forza stiano rapidamente 
cambiando, rimane palese 
che il Nord ha maturato un 
enorme debito economico, 
ecologico e sociale nei con-
fronti del Sud. Un debito che 
deve essere ripagato e ciò 
potrebbe avvenire con degli 
strumenti non necessaria-
mente incentrati sul trasferi-
mento di risorse finanziarie. 
Ecco solo alcuni dei possibili 
esempi: contrasto globale 
dell’elusione fiscale, rilascio 
della proprietà intellettuale 
su tecnologie fondamentali, 
controllo stringente degli 
standard sociali e ambientali 
delle imprese, trasformazio-
ne del sistema monetario 
internazionale. Tutti gesti 
che rappresenterebbero un 
“nuovo inizio”, verso una 
“nuova cooperazione e soli-
darietà internazionale”.
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Armi

Cluster bombs: vietare gli investimenti. 
Se non ora, quando?

Giuseppe Schiavello
Campagna Italiana Contro le Mine

Il recente rapporto lanciato 
il 14 giugno u.s “Worldwi-
de Investments in Clu-
ster Munitions, a shared 
responsibility” prodotto 
da IKV Pax Christi and 
FairFin, entrambe mem-
bri della CMC dimostra che 
dal 2009 le banche e altre 
istituzioni finanziarie di 16 
Paesi hanno investito più di 
43 miliardi di dollari in com-
pagnie che producono cluster 
bombs. La ricerca contiene 

informazioni su 137 ban-
che e istituzioni finanziarie 
che investono in produttori 
di cluster bombs. Di queste 
banche, 27 provengono da 
Paesi che sono parte della 
Convenzione sulle munizioni 
cluster, tra cui l’Italia. 
Lo stesso rapporto ci svela, 
inoltre, che dal 2009 un nu-
mero crescente di banche 
stanno abbandonando gli 
investimenti in compagnie 
coinvolte nella produzione 

Strumenti
di morte

di bombe cluster migliorando 
l’approccio etico agli investi-
menti. Tra le banche italia-
ne, Intesa San Paolo‐ Imi San 
Paolo ha rinnovato nel 2011 
la sua policy rispetto alle armi 
bandite dalle convenzioni 
internazionali ma è anco-
ra coinvolta in un finanzia-
mento (bonds) alla Lockeed 
Martin mentre Unicredit ha 
dichiarato di aver escluso 
dalla sua branca asset ge-
stionale Pioneer Investments 

compagnie coinvolte nella 
produzione di cluster bombs. 
Ma tra policy dichiarate e 
investimenti reali generali 
c’è ancora un largo margine 
di azione, dovuto anche ai 
collegamenti tra compagnie 
controllate dalle holding.

CoInvoLgIMEnTo
ITALIAno
Le munizioni cluster sono 
state utilizzate dalla fine della 
II Guerra Mondiale in 36 
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Paesi. Dall’entrata in vigore 
della convezione (1 agosto 
2010), sono tre i casi docu-
mentati di uso di munizioni 
cluster: nel febbraio 2011, la 
Thailandia ha lanciato mu-
nizioni cluster in Cambogia 
durante gli scontri armati al 
confine, nell’aprile 2011, 
le forze armate governative 
fedeli a Muammar Ghed-
dafi hanno lanciato cluster 
bombs MAT-120 di produ-
zione spagnola sulla città 
libica di Misurata, e nel 
luglio 2012 le forze armate 
governative siriane fedeli a 
Bashar al Assad hanno lan-
ciato munizioni cluster su 
Jabal Shahshabu, un’area 
montuosa nei pressi della 
città centrale di Ha-ma. 
La legge di ratifica italiana 
(L.95/2011) ha chiara-
mente accolto, grazie a un 
emendamento sostenuto 
dalla società civile e presen-
tato dalla senatrice Amati, 
nell’articolo 7, il principio 
che anche il supporto fi-
nanziario alla produzio-
ne, detenzione e commercio 
delle munizioni a grappolo 
sia un comportamento da 
sanzionare penalmente e che, 
quindi, abbraccia per logica 
estensione il divieto di sup-
porto finanziario ad aziende 
estere attualmente coinvolte 
nella produzione di ordigni 
con effetti indiscriminati. 
Malgrado la legge di ratifica 
faccia esplicito riferimento 
a tale divieto, si è ritenu-
to più utile procedere alla 
promozione di una legge 
specifica sulla proibizione 
del finanziamento da parte 
delle istituzioni finanziarie 
alla produzione estera di 
ordigni, già banditi da una 
Convezione di così grande 
rilevanza internazionale, 
sottoscritta e ratificata an-
che dal nostro Paese. 

ConTRADDIzIonI 
L’Italia, dopo aver depositato 
lo strumento di ratifica a 
New York il 21 settembre 
2011, si è presentata per 
la prima volta come Stato 
Parte al Meeting tenutosi a 
Oslo dall’11 al 14 settembre 

2012, e, per l’occasione, è 
stata rappresentata ad alto 
livello politico dal sottose-
gretario agli Esteri Staffan de 
Mistura, il quale  ha voluto 
sottolineare come il nostro 
Paese, anche a dispetto della 
crisi finanziaria, attraver-
so un fondo ad hoc (legge 
58/2001) continuerà a sup-
portare l’implementazione 
di progetti nelle aree con-
taminate da ordigni bellici 
inesplosi come mine e cluster 
bombs. 
Il 25 ottobre u.s. la Siria, 
all’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite in occasio-
ne della convocazione an-
nuale del Primo Comitato 
(First Committee) dedicato 
al disarmo e alla sicurezza 
internazionale – oggetto 
di alcune dichiarazioni di 
Svizzera, Regno Unito e 
Paesi Bassi, che condanna-
vano l’uso delle bombe a 
grappolo durante il recente 
conflitto che attraversa il 
Paese – ha colto l’occasione 
per evidenziare l’ipocrisia di 
quelle disapprovazioni, affer-
mando che proprio quegli 
stessi governi che condan-
navano l’uso delle cluster 
ne permettono poi il finan-
ziamento e la produzione. Il 
rappresentante di Damasco 
ha lanciato una controffen-
siva, invitando i diplomatici 
a rileggersi quanto scritto 
nel rapporto intitolato Worl-
dwide investments in Cluster 
munitions (investimenti glo-
bali in bombe a grappolo). 
Il rapporto, ha concluso la 
replica siriana, vale per molti 
tra i Paesi occidentali, inclusi 
Svizzera e Regno Unito, dove 
i maggiori istituti finanziari 
investono nelle fabbriche di 
bombe a grappolo senza es-
sere fermati dai governi. 
La necessità di una legge – 
che sia nella direzione di un 
divieto di finanziamento di 
realtà coinvolte nella pro-
duzione di cluster bombs in 
modo chiaro e incontrover-
tibile – era stata intuita ben 
prima della  presentazione e 
conclusione dell’iter della 
legge di ratifica della Conven-
zione di Oslo. Il 26 maggio 

2010, infatti, a prima firma 
dalla senatrice Silvana Ama-
ti, veniva presentata presso 
il Senato della Repubblica la 
legge n. 2136 (misure per 
contrastare il finanziamento 
delle imprese produttrici di 
mine antipersona, di munizioni 
e sub-munizioni a grappolo, 
nda). Malgrado ciò, la propo-
sta è rimasta bloccata sino 
a oggi, per 2 anni e 6 mesi, 
senza essere calendarizzato 
presso la Commissione Fi-
nanze a cui era stata affidata. 
Certamente la crisi econo-
mica e le specificità della 
Commissione presieduta dal 
sen. Mario Baldassarri, sono 
da considerarsi concause 
determinanti nel non sen-
tire come prioritaria questa 
iniziativa legislativa che si 
rivolge al più ampio campo 
dei diritti umani. Tematica 
che, negli ultimi anni, sem-
bra essere stata relegata ai 
salotti chic, nell’esercizio di 
quella pratica un po’ snob 
che è l’indignazione indivi-
duale mai, però, proiettata 
in quella più utile dell’agire 
concreto della politica. L’in-
dignazione di prassi non è, 
però, adatta alla protezione 
dei civili coinvolti in conflitti, 
per questo servono norme 
ineludibili e coerenti. Per 
questo è necessario e non 
più procrastinabile spingere 
la politica ad adottare misure 
trasparenti e rigorose per 
contrastare la diffusione di 
strumenti di morte come 
le cluster bombs e le mine 
antipersona, il cui utilizzo 
è fortemente condannato 
da tutta la comunità inter-
nazionale.
Il 6 settembre 2012 una 
legge analoga a quella pre-
sentata due anni e mezzo 
prima in Senato, è stata pre-
sentata presso la Camera 
dei Deputati dall’onorevole 
Federica Mogherini che ha, 
così, raccolto l’appello della 
Campagna Italiana Contro 
le Mine e della Fondazione 
Culturale Banca Etica alla 
necessità di proporre il tema 
“disinvestments” all’atten-
zione della Camera anche 
in virtù del lungo blocco 

tecnico utilizzato al Senato 
per non discuterla.
La proposta di legge, affidata 
alla Commissione Finanze 
della Camera dei Deputati, è 
stata presentata successiva-
mente ai suoi componenti, 
in qualità di relatrice, dalla 
stessa on. Mogherini il 24 
ottobre 2012 e ora attende di 
procedere senza quei ritardi 
che ne pregiudicherebbero 
almeno un  prezioso primo 
passaggio parlamentare in 
questa legislatura che volge 
al termine. Lo stesso Consi-
glio del Forum per la Finanza 
Sostenibile che raccoglie al 
suo interno numerose Isti-
tuzioni finanziarie, il 21 set-
tembre u.s., in una nota ne 
ha auspicato il rapido esame 
da parte del Parlamento.
L’attesa risulta sempre diffi-
cile da comprendere soprat-
tutto mentre nuovi focolai 
di guerra lasciano presagi-
re nuove vittime civili che  
non riescono ad affrancarsi 
da quel ruolo che li vuole, 
nella lenta celebrazione del 
ripetersi, statisticamente 
categorizzati come “effetti 
collaterali”. Tutto ciò accade 
mentre i diplomatici di turno 
in un duello di fioretto ver-
bale costruiscono strutture a 
difesa delle pratiche dei loro 
Paesi che siano esse quelle 
di lanciare una bomba clu-
ster su un centro abitato o 
finanziare un’azienda com-
mercialmente soddisfatta di 
produrle. 
Oggi più che mai sentiamo 
il bisogno di una risposta da 
parte del nostro Paese: una 
legge di principio, etica e coe-
rente che vesta nuovamente 
le dichiarazioni di intenti 
dell’abito della concretezza. 
Una legge che dica che non 
ci sono settori che possono 
chiamarsi fuori, che non ci 
sono zone franche quando 
la posta del business è la vita 
degli altri.
Se non ora quando?
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Faceva freddo. 
La città 
era assediata. 
E in 500, 
disarmati 
e coraggiosi, 
entrarono 
tra i fuochi 
e le paure. 
Tra loro 
v’era anche 
don Tonino. 
Era l’11 dicembre 
1992. 

Sarajevo,
vent’anni fa
Tonio Dell’Olio e Renato Sacco

Vent’anni fa la marcia a Sa-
rajevo, 500 persone, dal 7 al 
13 dicembre 1992, nella cit-
tà assediata. Don Tonino ha 
voluto esserci, nonostante la 
malattia. Dopo tanti anni, 
rileggere qualche brano del 
suo “Diario da Sarajevo” 
aiuta a rivivere non solo quei 
momenti e quella guerra, ma 
illumina, stimola e inquieta 
le coscienze anche oggi di 
fronte alle guerre
Ingresso a Sarajevo 
11 dicembre 1992
“Di buon mattino, sulla esilis-
sima base di qualche assicura-
zione giunta ieri sera sul tardi, 
si decide di partire per Sarajevo. 
(…) Una delegazione di dieci 
persone, guidata da p. Cavagna 
e dall’on. Guidi si reca a Ilidza 
a parlamentare con le autorità 
militari serbe. Una trattativa 
lunghissima, estenuante. (…) 
Intanto la gente del posto viene 
sul pullman a offrirci un the 
caldo. Una signora serba ha 
visto gli autisti intirizziti dal 
freddo e, benché fossero tutti 
croati, li ha portati a casa e 
ha offerto un pranzo per loro. 
Sono entrato a salutarla: si 
è messa a piangere. Poi si è 
avvicinato un uomo e mi ha 
invitato a casa sua, dove si 
faceva un banchetto funebre. 
Sono entrato e mi ha detto: 
«Io sono serbo, mia moglie è 
croata; queste mie cognate sono 

musulmane, eppure viviamo 
insieme da tempo, senza pro-
blemi: ma chi la vuole questa 
guerra?». A vedere quella gente 
di estrazione etnica così diver-
sa, seduta alla stessa mensa, 
ho pensato a quella definizione 
di pace che riporto spesso nelle 
mie conversazioni: convivialità 
delle differenze.
Si è fatto tardi. Le speranze si 
affievoliscono. (…) Ed ecco, 
all’improvviso, giunge l’au-
torizzazione dei serbi: entrate 
pure a Sarajevo (…). Da nove 
mesi, quando giungono le quat-
tro pomeridiane, in città non 
entrano neppure le camionet-
te dell’Unproform dell’ONU. 
Ma stasera c’è un’altra ONU: 
quella dei popoli, della base. 
A quest’ONU dei poveri, che 
scivola in silenzio nel cuore 
della guerra, sembra che il cielo 
voglia affidare un messaggio: 
che la pace va osata. (…) 
A Sarajevo 
12 dicembre 1992
Sveglia rapida. Sullo scalone 
della scuola, nonostante la 
carenza di acqua e di generi 
alimentari, delle ragazze ci 
offrono il the caldo e una fo-
caccia. (…) Subito usciamo 
in città per incontrarci, divisi 
in quattro gruppi, con i re-
sponsabili religiosi del posto. 
Incredibile l’accoglienza della 
gente lungo le strade, dalle 
finestre. (…)

Ancona, 
13 dicembre 1992
Poi rimango solo e sento per 
la prima volta una grande 
voglia di piangere. Tenerez-
za, rimorso e percezione del 
poco che si è potuto semina-
re e della lunga strada che 
rimane da compiere.
Attecchirà davvero la se-
mente della nonviolenza? 
Sarà davvero questa la stra-
tegia di domani? È possibile 
cambiare il mondo col gesto 
semplice dei disarmati?
È davvero possibile che, 
quando le istituzioni non si 
muovono, il popolo si possa 
organizzare per conto suo e 
collocare spine nel fianco a 
chi gestisce il potere? Fino 
a quando questa cultura 
della nonviolenza rimarrà 
subalterna? (…) Ma in questa 
guerra allucinante chi ha 
veramente torto e chi ha 
ragione? E qual è il tasso delle 
nostre colpe di esportatori 
di armi in questa delirante 
barbarie che si consuma sul 
popolo della Bosnia? 
Sono troppo stanco per ri-
spondere stasera. Per ora 
mi lascio cullare da una in-
contenibile speranza: le cose 
cambieranno, se i poveri lo 
vogliono”.
don Tonino Bello (dal Diario 
della marcia di Sarajevo, di-
cembre 1992)
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A quarant’anni dalla legge sull’obiezione 
di coscienza al servizio militare

Un popolo 
di obiettori
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non potete 
non pronunciarvi 
sulla storia di ieri 
se volete essere, 
come dovete essere, 
le guide morali 
dei nostri soldati. 
oltre tutto la Patria, 
cioè noi, vi paghiamo 
o vi abbiamo pagato 
anche per questo. 
E se manteniamo 
a caro prezzo (1.000 
miliardi l’anno) 
l’esercito, è solo 
perché difenda 
colla Patria 
gli alti valori 
che questo concetto 
contiene: la sovranità 
popolare, la libertà, 
la giustizia. E allora 
(esperienza della 
storia alla mano) 
urgeva più che 
educaste i nostri 
soldati all’obiezione 
che all’obbedienza…
Don Lorenzo Milani

A cura di Diego Cipriani 
in collaborazione con Caritas Italiana
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“Se, per ipotesi, centomi-
la giovani si dichiarassero 
obiettori di coscienza, met-
terebbero evidentemente 
in crisi il servizio di leva 
e le strutture militari del 
nostro Paese…”. Nessuno 
avrebbe potuto prevedere 
che le profetiche parole 
pronunciate la mattina del 
14 dicembre 1972 da un 
membro della Commissio-
ne Difesa della Camera dei 
deputati (l’on. Pino Rauti, 
recentemente scomparso) 
si sarebbero avverate poco 
meno di trent’anni dopo. 
Quel giorno veniva ap-
provata la legge che, per 
la prima volta in Italia, 
riconosceva la possibilità 
di obiettare al servizio 
militare obbligatorio e che 
il giorno dopo sarebbe stata 
promulgata, permettendo 
così a circa 200 obiettori 
di uscire dal carcere. La de-
cisione, presa nel 2000 dal 
nostro Parlamento, di so-
spendere la leva obbligatoria 
a partire dal 2005 venne 
giustificata dall’evolversi 

strategico e tecnologico del 
modello di difesa del nostro 
Paese (simile a quello di altri 
Stati europei che avevano 
già preso la stessa decisio-
ne), ma certamente un ele-
mento sottaciuto che pesò 
in quella scelta fu la crescita 
quantitativa dell’obiezione al 
militare che aveva messo in 
crisi la leva.

nUMERI
Le cifre parlano chiaro e mo-
strano un trend sempre in 
costante crescita. Nel 1973 
(primo anno di applicazione 
della legge) furono 200 le 
domande di obiezione pre-
sentate; dieci anni dopo, nel 
1983, erano già 7.557 e 
diventeranno 28.910 nel 
1993 per raggiungere sei 
anni dopo la cifra record di 
più di 108.000 richieste, 
sancendo il “sorpasso” dei 
giovani obiettori sui loro coe-
tanei in divisa. Quello che nei 
primi anni veniva definito 
un “fenomeno” poco a poco 
diventò un comportamento 
di massa: i giovani italiani 
preferivano decisamente 
il servizio civile al servizio 
militare. Un elemento, que-
sto, non trascurabile per chi 
voglia analizzare l’evoluzio-
ne del mondo giovanile nel 
nostro Paese.
Ma a crescere, in questi 

quarant’anni, non è stato 
solo il numero di obiettori. 
Parallelamente è cresciuto 
il numero di quei soggetti, 
pubblici e privati, che hanno 
accolto quegli obiettori e ne 
hanno valorizzato le capacità 
consentendo loro di svolgere 
un servizio a favore della 
Patria, cioè della comunità. 
I 15 enti convenzionati del 
1974 (primo dato disponibi-
le) erano diventati 5.923 nel 
2001, l’anno in cui nasceva 
il servizio civile su base vo-
lontaria. Un mondo, quello 
degli enti di servizio civile, 
che è cresciuto insieme alla 
galassia del volontariato, 
della cooperazione sociale, 
dell’associazionismo e del 
terzo settore: una rete che ha 
fatto della solidarietà, del ri-
conoscimento e dell’esercizio 

dei diritti fondamentali, della 
partecipazione responsabile 
e attiva alla costruzione del 
bene comune il tratto fonda-
mentale del proprio agire, 
anche attraverso l’offerta del 
servizio civile intesa come 
scelta educativa.
Se questi due attori, obiettori 
ed enti, hanno giocato il loro 
ruolo nel senso della crescita 
quantitativa e qualitativa di 
questo settore, seppur con 
luci e ombre, non altret-
tanto si può dire del terzo 
attore, lo Stato. Dal punto 
di vista normativo, obie-
zione e servizio civile hanno 
dovuto sopportare per 26 
anni (prima cioè che venisse 
riformata la legge del ’72) 
la debolezza intrinseca di 
una legislazione fatta più 
per punire obiettori ed enti 

Quarant’anni fa veniva approvata la legge 772 
sull’obiezione di coscienza al servizio militare. 
Conquiste, simboli, numeri, attese e interrogativi aperti 
di un’esperienza che ha segnato la storia italiana.

Io obietto!

Diego Cipriani

Il presente articolo è 
pubblicato contestual-
mente nel numero di 
dicembre-gennaio di 
Italia Caritas 

I cattolici e l’obiezione
Qual è stato il contributo dei cattolici italiani nelle 
battaglie per il riconoscimento dell’obiezione di co-
scienza al servizio militare? Quale l’impegno della 
Chiesa italiana per la crescita e la diffusione del 
servizio civile? A quarant’anni dalla legge del 1972, 
queste sono le domande alle quali vuole rispondere 
il convegno organizzato dalla Commissione 
episcopale per i problemi sociali e il lavoro, 
la giustizia e la pace, la Caritas Italiana e Pax 
Christi Italia e che si terrà a Roma, presso la Domus 
Mariae, sabato 26 maggio 2013.
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che per sviluppare un sano 
rapporto tra questi e la “Pa-
tria”. A ciò si aggiunga che 
a remare contro obiettori 
ed enti ci s’è messa anche 
l’amministrazione pubbli-
ca (cioè il ministero della 
Difesa, sia a livello centrale 
che periferico), che ha in-
terpretato il proprio ruolo 
più come parte avversa che 
come partner, al “servizio dei 
cittadini” come si direbbe 
oggi. È per questo che ripen-
sando a questi quarant’anni, 
i termini che più vengono 
in mente non sono affatto 
pacifici: “lotta”, “battaglia”, 
“opposizione”… Inoltre, tut-
to ciò ha alimentato quella 
cultura del sospetto che ha 
colpito chi obiettava, e chi 
accoglieva chi obiettava, 
solo perché proponevano 
un modello alternativo di 

difesa e di costruzione della 
pace, una concezione diversa 
delle relazioni tra singoli, 
gruppi e popoli.

nUovA CULTURA?
L’essere stati, obietto-
ri ed enti, un “segno di 
contraddizione” per la 
società, quanto ha paga-
to in termini di crescita 
della cultura della pace? 
Di quanto è aumentato, o 
diminuito, in questi qua-
rant’anni di obiezione di 
coscienza e servizio civile lo 
“spread” tra una concezione 
della pace basata sulle armi 
e sugli eserciti e una conce-
zione alternativa di gestione 
e risoluzione dei conflitti? A 
giudicare dalle condizioni in 
cui versa oggi il servizio ci-
vile (c’è chi parla di “coma” 
e chi lo dà già per morto), 

si deve purtroppo 
constatare come 
la cultura della 
nonviolenza sia 
ancora appan-
naggio di una 
minoranza e che 
non sia riuscita 
a convincere il 
decisore politi-
co che è me-
glio (per tutto 
il Paese) inve-
stire sul servi-
zio civile dei 
giovani che 
a c q u i s t a r e 
uno stormo 
d i  c a c c i a -
bombardieri 
F35. Ma si sa 
che, come di-
ceva don To-
nino Bello, “la 

pace, prima che traguardo, 
è cammino. E, per giunta, 
cammino in salita”.
Soprattutto quello che stenta 
ancora a essere accettata 
culturalmente è l’idea, di-
venuta assunto normativo 
sin dal 1985, che la pace si 
può costruire con le armi o 
senza di esse e che entram-
be le modalità hanno pari 
dignità, almeno di fronte alla 
legge. Insomma, l’equazione 
difesa=armi non è inelutta-
bile e così come ci si addestra 
a fare la guerra così si può (si 
deve!) imparare a costruire 
la pace senza fare ricorso 
alle armi. Era l’idea che 
spingeva ieri tanti giovani 

a obiettare al militare e che 
oggi dovrebbe sottendere alla 
scelta volontaria di aderire al 
servizio civile, che di questa 
storia quarantennale è parte 
integrante.
Forse è proprio recuperando 
questa mission fondamen-
tale che l’attuale servizio 
civile può uscire dalla crisi 
d’identità che oggi lo atta-
naglia, tra chi lo considera 
una “politica giovanile” in-
sieme alle tante (poche, in 
verità), chi lo interpreta in 
senso welfaristico, come una 
stampella a un sistema di 
garanzie che vengono meno, 
e chi lo considera una delle 

forme istituzionalizzate del 
precariato.
Se è vero che la carica 
ideologica che l’obiezio-
ne portava con sé non c’è 
più, è altrettanto vero che 
gli obiettori non dicevano 
“no” solo all’“uso personale 
delle armi” (come recitava il 
primo articolo della legge del 
1972) ma a un intero siste-
ma fondato sulla violenza e 
l’ingiustizia e il loro “sì” si 
esprimeva attraverso il ser-
vizio civile, come tentativo di 
ricostruire legami spezzati e 
costruirne di nuovi. La que-
stione ineludibile che oggi il 
servizio civile deve porsi è se 
i motivi che stavano dietro a 

quel “no” e a quel “sì” siano 
ancora validi e se possono 
ancora ispirare le azioni di 
tanti ragazzi e ragazze.
I Vescovi italiani, ad esempio, 
hanno indicato in questo 
decennio il servizio civile 
tra i “percorsi buoni” da se-
guire nelle nostre comunità, 
in risposta alla necessità di 
educare alla cittadinanza 
responsabile. Speriamo che 
anche fuori della Chiesa ci 
si convinca dell’importanza 
del servizio civile quale stru-
mento di crescita del nostro 
Paese.

“Ciascuno, attraverso questa esperienza di volon-
tariato, può rafforzare la propria sensibilità sociale, 
conoscere più da vicino i problemi della gente e 
farsi promotore attivo di una solidarietà concreta. È 
questo sicuramente il principale obiettivo del servizio 
civile nazionale, un obiettivo formativo: educare le 
giovani generazioni a coltivare un senso di attenzione 
responsabile nei confronti delle persone bisognose e 
del bene comune”
Benedetto XVI, udienza ai giovani volontari del servizio 
civile nazionale, 28 marzo 2009

Sull’obiezione di coscienza Diego Cipriani 
ha scritto:
Caritas Italiana, Voci sull’obiezione. Inter-
viste ai protagonisti, a cura di A.Chiara, D. 
Cipriani, L.Liverani, edizioni la meridiana, 
Molfetta 2004
Caritas Italiana, Obiezione alla violenza, servi-
zio all’uomo. 30 anni di obiezione di coscienza 
in Italia, 25 anni di servizio civile in Caritas, a 
cura di D. Cipriani, EGA, Torino 2002
In difesa della patria. Quasi una storia dell’obie-
zione di coscienza in Italia, edizioni la meri-
diana, Molfetta 1999
L’abecedario dell’obiettore, a cura di D. Ci-
priani e G. Minervini, edizioni la meridiana, 
Molfetta 1995
L’antologia dell’obiettore, a cura di D. Cipria-
ni e G.Minervini, edizioni la meridiana, 
Molfetta 1993
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L’obiezione di coscienza al 
servizio militare, nell’ambito 
ecclesiale italiano, fu, per 
anni, anche dopo la promul-
gazione della legge, un tema 
d’interesse esclusivo di picco-
li gruppi di cattolici. Si aprì 
all’attenzione della Chiesa 
italiana solo in occasione 
del primo grande Convegno 
ecclesiale, celebrato a Roma 
nel 1976. 
Il tema generale del conve-
gno era “Evangelizzazione 
e promozione umana”: un 
tema allora di grande attua-
lità, ma oggettivamente mol-
to vasto. Gli organizzatori 
del convegno lo suddivisero 
pertanto in 22 articolazioni, 
affidate ad altrettanti grup-
pi di studio. Il gruppo che 
affrontava il tema “Evange-
lizzazione e Pace” espresse 
l’auspicio che la Chiesa ita-
liana proponesse ai giovani 
cattolici, obbligati al servizio 
di leva, di optare per il servi-
zio civile sostitutivo, facendo 
obiezione di coscienza. Ag-
giunse, inoltre, l’auspicio 
che fosse offerta anche alle 
ragazze l’opportunità di un 
anno di servizio civile. 
La proposta della sottocom-

missione fu ritenuta molto 
significativa da padre Barto-
lomeo Sorge, e la inserì nella 
relazione di sintesi finale. 
La proposta fu sottolineata 
da una lunga ovazione dei 
1600 delegati del convegno, 
in segno evidente di appro-
vazione.

oBIEzIonE 
E CARITAS
A quel punto si pose il 
problema di chi, nella 
Chiesa italiana, doveva 
farsi carico di attuare la 
proposta. Non poteva es-
sere l’Ufficio Catechistico, 
molto impegnato nei nuovi 
strumenti di catechesi ma, 
per tradizione, alieno da 
problemi di tipo operativo. 
L’ufficio di Pastorale gio-
vanile, che sarebbe stato 
il più idoneo a sviluppare 
un’iniziativa destinata ai 
giovani, ancora non esiste-
va. C’era l’Azione Cattolica, 
con un settore giovanile, 
però era un’associazione e 
non un organismo pastorale. 
A quel punto l’attenzione 
si concentrò sulla Caritas 
Italiana, di recente istitu-
ita, che disponeva di una 

larga rete di collegamenti 
territoriali e che, attraverso 
le Caritas diocesane, poteva 
raggiungere gli spazi opera-
tivi per il servizio civile. La 
Caritas Italiana, inoltre, era 
ancora in fase emergente, 
esprimeva una forte spinta 

innovatrice e godeva della 
stima sia della Chiesa come 
della società civile. La solle-
citazione maggiore arrivò 
da mons. Gaetano Bonicelli, 
allora sottosegretario della 
CEI: più volte egli incoraggiò 

mons. Nervo, vice-presidente 
della Caritas Italiana, ad atti-
varsi, dicendo che si trattava 
di un’iniziativa importante 
e significativa.
Così nel 1977 mons. Nervo 
decise di presentare la propo-
sta nella Presidenza Caritas 

per l’approvazione. L’al-
lora presidente, mons. 
Guglielmo Motolese, 
arcivescovo di Taran-
to, avanzò qualche per-
plessità:  “Ho sentito il 
parere dell’ammiraglio del 
porto di Taranto: egli dà 
un giudizio negativo sugli 
obiettori; sono ragazzi 
ribelli, poco rispettosi 
delle istituzioni quali 
l’esercito e quindi cre-
scono con scarsa sotto-
missione all’autorità”. 
Ma mons. Italo Cala-
brò, direttore Caritas 
di Reggio Calabria, 
membro della presi-
denza, appoggiò con 

forte convinzione la proposta 
di mons. Nervo: “Eccellenza, 
lei ha sentito il parere dell’am-
miraglio, ma io conosco diret-
tamente questi giovani: sono 
contrari alla violenza, ma in 
linea con il Vangelo. Sono ge-

L’obiezione di coscienza al servizio militare e la Caritas 
Italiana: un’esperienza ricca e felice, che ha coinvolto 
numerosissimi giovani volontari, generosi e con un gran 
senso della solidarietà al servizio dei più deboli. 

Giuseppe Pasini
già direttore della Caritas Italiana

in Chiesa
Obiettori
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nerosi, sinceri, hanno il senso 
della solidarietà e del servizio 
verso i più deboli; ritengo che 
l’iniziativa costituirebbe una 
preziosa opportunità per la 
Chiesa, per svolgere la sua 
missione educativa”. A quel 
punto, mons. Motolese, 
da gran signore com’era, 
rispose: “Se la presidenza è 
d’accordo sull’avvio di questa 
esperienza, io non mi oppongo”. 
A conferma della sincerità 
delle sue espressioni, ricordo 
che la Caritas diocesana di 
Taranto fu tra le prime ad 
accogliere gli obiettori di 
coscienza. Così, nel giro di 
poche settimane, fu firmata 
la convenzione con il mini-
stero della Difesa e la Caritas 
Italiana divenne, in pochi 
anni, l’Ente con il numero 
più alto di obiettori.

In ognI DIoCESI
L’introduzione degli obietto-
ri nell’ambito delle Caritas 
si allargò rapidamente e la 
convenzione ‘a regime’ si 
stabilizzò su 5000 obietto-
ri all’anno. Tutte le diocesi 
più consistenti aderirono 
alla proposta della Caritas 
Italiana e si attrezzarono sia 
per l’accoglienza logistica 
degli obiettori (era prevista 
la vita comunitaria) sia per 
l’impegno educativo. Doveva 
esserci un sacerdote o un 
laico, nominato dal Vesco-
vo, con il compito di cura-
re la formazione sia sotto 
l’aspetto del servizio sia per 
l’educazione alla pace e alla 
nonviolenza. Era stato sug-
gerito ai direttori diocesani 
di coinvolgere, nei momen-
ti educativi, i responsabili 
della pastorale diocesana e 
possibilmente anche i Vesco-
vi, allo scopo di diffondere 
progressivamente un rinno-
vamento culturale, in parti-
colare per quanto riguarda 
gli aspetti dell’obiezione di 
coscienza, della nonviolenza 
e della pace. Il metodo risultò 
opportuno ed efficace.
Com’era prevedibile, la 
simpatia verso gli obietto-
ri e il giudizio positivo nei 
loro confronti scaturivano 
più dal servizio che essi of-

frivano con zelo verso 
le situazioni più disparate 
di povertà, che dalla loro 
caratteristica di obiettori. 
Continuò a permanere negli 
ambiti ecclesiatici una cer-
ta diffidenza nei confronti 
dell’obiezione: alle orecchie 
abituate al rispetto delle isti-
tuzioni il termine suonava 
‘contrasto,’ ostilità’, ‘oppo-
sizione’. Il servizio militare 
e l’istituzione ‘esercito’ non 
erano mai stati messi in di-
scussione nell’ambito eccle-
siale, tanto più che in tutte 
le strutture militari la Chiesa 
era presente da sempre con 
i cappellani militari, per la 
cura pastorale soprattutto 
dei giovani di leva. Pertanto, 
il massimo che si poteva at-
tendere era che agli obiettori 
fosse riservata un’attenzione 
analoga a quella espressa nei 
confronti dei militari.
Molti si sono domandati, 
ad esempio, se la resistenza 
incontrata negli uffici vatica-
ni, per ottenere un’udienza 
particolare per gli obiettori 
di coscienza, non dipendesse 
da questa istintiva diffidenza 
nei confronti dell’obiezione 
al servizio militare. È quanto 
meno strano che, nel 2003, 
cessata ormai l’esperienza 
degli obiettori, la richiesta 
di un’udienza ai giovani e 
alle ragazze in servizio civile 
nazionale sia stata rapida-
mente accolta, pur essendo 
partita non da un organi-
smo ecclesiale, com’era la 
Caritas, ma da un membro 
del Governo in carica, che 
aveva la delega per il nuovo 
servizio civile.

voLonTARI 
Nell’arco dei 27 anni in 
cui sviluppò l’esperien-
za del servizio civile de-
gli obiettori, si calcola 
che, tra quelli entrati 
nella convenzione Ca-
ritas e quelli impiegati 
in altri enti cattolici, 
oltre 100.000 gio-
vani abbiano fatto 
un‘esperienza ec-
clesiale “atipica” 
rispetto al passato. 
Un’esperienza di 
vita, nella quale la 

dimensione educativa era 
realizzata attraverso il servi-
zio ai poveri e agli emarginati 
in Italia, o negli ultimissimi 
anni attraverso presenze di 
pacificazione all’estero, nelle 
zone di conflitto. Non è facile 
fare un bilancio di cosa il 
servizio degli obiettori ab-
bia prodotto di positivo nei 
giovani e nell’ambito della 
pastorale. 
Nei giovani è maturato un 
senso di maggiore appar-
tenenza e di maggiore re-
sponsabilità nei confronti 
della società civile e delle 
sue istituzioni. Ne è prova 
il fatto che una percentuale 
significativa di ex obiettori 

ha continuato a impegnarsi 
nel volontariato, come pure 
nelle amministrazioni locali, 
in qualità di consiglieri co-
munali, assessori e sindaci. 
Qualcuno è stato eletto an-
che in Parlamento.
Nella Chiesa è cresciuta l’at-
tenzione ai problemi della 
pace e una nuova coscienza 
critica di fronte alla parteci-
pazione di militari italiani 
nelle cosiddette ”missioni 
di pace”. Ci si interroga più 
facilmente se tale presenza 
sia opportuna ed efficace.
Si è assistito, infine, a un 
fenomeno di ringiovanimen-
to delle Caritas diocesane e 
degli altri uffici pastorali: 
molti dei giovani obiettori 
sono stati assunti nei servizi 
promossi dalle Chiese locali 
e sono divenuti perfino diret-
tori di Caritas diocesane. 
A quarant’anni dall’inizio di 
questo pezzo di storia, dare 
un giudizio positivo di questa 
esperienza non è da ritenere 
un’esagerazione.

PRIMA DELLA 772
18 novembre 1961 Il sindaco di Firenze, Giorgio 
La Pira, organizza la proiezione del film di Autant 
Lara “Tu ne tueras point”, vietato dalla censura e 
per questo finirà sotto processo.
13 novembre 1962 Giuseppe Gozzini rifiuta di indos-
sare la divisa militare in nome della fede cristiana.
13 gennaio 1963 Padre Ernesto Balducci prende 
pubblicamente le difese di Gozzini e per questo verrà 
condannato.
18 ottobre 1965 Don Lorenzo Milani, malato, 
scrive da Barbiana una lettera ai giudici in occasione 
del processo contro di lui per aver scritto la lettera 
ai cappellani militari che avevano accusato di viltà 
gli obiettori.
31 dicembre 1968 Prima marcia di capodanno 
di Pax Christi, per il riconoscimento dell’obiezione 
di coscienza.
4 luglio 1969 Il democristiano Giovanni Marcora 
presenta al Senato una proposta di legge per il rico-
noscimento dell’obiezione.
15 dicembre 1972 Viene promulgata in Italia la 
legge n. 772 contenente “Norme per il riconoscimento 
dell’obiezione di coscienza”.
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Una delle pagine più si-
gnificative della storia 
dell’obiezione di coscienza 
al servizio militare di questi 
quarant’anni è, senz’altro, 
quella del servizio civile 
all’estero che, come altri 
aspetti di questa storia, è 
dovuto passare attraverso 
lotte, tribunali, difficoltà e re-
sistenze burocratiche prima 
di affermarsi e ottenere un 
riconoscimento ufficiale.

Ex JUgoSLAvIA
La storia italiana dei cosid-
detti “caschi bianchi” na-
sce, in maniera strutturata, 
durante la guerra nella ex-
Jugoslavia, a partire dal 25 
giugno 1991 (giorno in cui 
Slovenia e Croazia inaugu-
rano la dissoluzione della 
Repubblica Socialista Fe-
derale), quando una vasta 
parte del volontariato e del 
mondo pacifista cominciò 
a interrogarsi su come la 
società civile potesse rispon-
dere costruttivamente a quel 
conflitto esploso alle porte 
di casa.
Nell’ambito di quel dibattito, 
alcuni obiettori di coscienza 
al servizio militare decisero 

di recarsi in Bosnia e Croa-
zia disobbedendo ai divieti 
all’espatrio imposti dagli 
obblighi della gestione del 
ministero della Difesa. La 
legge allora in vigore, infatti, 
non prevedeva la possibili-
tà di svolgere servizio civile 
all’estero e, più in genera-
le, chi era sottoposto 
agli obblighi di leva 
era soggetto a 
particolari 
r e s t r i -
zioni. La 
riforma 
della leg-
ge, che ven-
ne approvata agli inizi 
del 1992, prevedeva per la 
prima volta la possibilità di 
svolgere servizio civile in un 
altro Paese della Comunità 
europea o nei Paesi in Via 
di Sviluppo. Ma quella leg-
ge non venne promulgata 
dall’allora Capo dello Stato 
Cossiga e ,dunque, nulla 
cambiò per gli obiettori.
Nel dicembre del 1992 il 
Ministero negò a tre obiettori 
il permesso di partecipare 
alla marcia della pace “dei 
500” a Sarajevo, promossa 
tra gli altri da “Beati i co-

struttori”. Ciononostante, 
i tre, compiendo un atto di 
disobbedienza civile, vi si 
recarono. Questo genere di 
atti si ripeterà più volte nel 
corso del 1993 (ad esempio 
con la marcia “Mir Sada-
Pace adesso” di agosto) 
quando, complessivamente, 

un centinaio di obiettori si 
recherà nei territori del-

la ex Jugoslavia, oltre 
la metà dei quali 
in disobbedienza 
civile. Proprio nel 
1993 la Comuni-
tà Papa Giovanni 

XXIII di don Oreste 
Benzi lanciò l’“Operazio-

ne Colomba”, cui parte-
cipano anche obiettori di 
altri enti.

DISoBBEDIEnzA 
CIvILE
Si trattava ormai di una 
vera e propria campagna 
organizzata, che portava la 
pratica della disobbedienza 
civile da un livello di scelta 
individuale a una strategia 
collettiva di gruppi di obiet-
tori di coscienza che espa-
triavano, auto-denuncian-
dosi pubblicamente, sotto il 

nome comune di “obiettori 
al servizio della pace”. Il 29 
maggio 1993 tra i tre ita-
liani uccisi in un agguato 
a Gorni Vakuf   mentre por-
tavano aiuti umanitari alle 
popolazioni stremate dalla 
guerra, c’era anche Sergio 
Lana, obiettore della Caritas 
di Brescia.
Bisognerà aspettare il 1996 
(quando ormai il conflitto 
armato era terminato), per-
ché una legge (la n. 428, 
sulla “missione di pace” in 
Bosnia) apra timidamente 
qualche spiraglio, stabilendo 
che il ministero della Difesa 
autorizzava gli enti conven-
zionati a inviare nei territori 
della ex-Jugoslavia obiettori 

Giovanni Grandi e Nicola Lapenta
Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”

Il servizio civile all’estero, in zone di conflitto, 
ieri e oggi. Dalla marcia a Sarajevo ai caschi bianchi.

confine
è oltre
Se la patria
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la Pace di Boutros-Boutros 
Ghali (1992) ma anche nel 
“sogno” di Alex Langer di 
costruire un corpo civile di 
pace riconosciuto a livello 
europeo.
Oggi i caschi bianchi sono 
volontari del servizio civi-

le nazionale che svolgono 
il loro impegno all’estero in 
missioni di promozione della 
pace, dei diritti umani, dello 
sviluppo e della cooperazio-
ne fra i popoli all’interno di 
un progetto “madre” ideato 
congiuntamente dalle orga-
nizzazioni della Rete.
La legge del 2001, che ha 
istituito l’attuale servizio 
civile nazionale, ha inseri-
to tra le finalità di questa 
esperienza proprio il compito 
di promuovere la solidarietà 
e la cooperazione, a livello 
nazionale e internazionale, 
con particolare riguardo alla 
tutela dei diritti sociali, ai 
servizi alla persona e all’edu-
cazione alla pace fra i popoli. 
Il cardine di questa legge è 
la caratterizzazione del ser-
vizio civile come forma di 
difesa della Patria con mezzi 
e attività non militari, da 
non dimenticare in questo 
preciso momento storico, 
visto che si riflette su una 
revisione della legge e su 
una riforma del suo impianto 
normativo.
Sono circa 500 i giovani 
che ogni anno partono in 
servizio civile all’estero, cer-
cando di difendere la Patria 
in modo nonviolento. Al-
cuni di questi rispondono 
ancora al nome di caschi 
bianchi perché condividono 

un’idea precisa di servizio 
civile, quasi un modello, che 
si fonda su alcuni semplici 
ma importanti elementi. Si 
tratta anzitutto di esperienze 
che si realizzano in situazio-
ni di conflitto o di violenza 
strutturale, che scelgono 

la nonviolenza come 
modalità e come sti-
le di presenza, che si 
originano e si fonda-
no sulla condivisione 
diretta della vita con 
chi soffre, che sono 
finalizzate a rimuo-
vere le cause ingiuste 
che determinano le 
situazioni in cui i 
caschi bianchi ope-
rano, che si adope-
rano per essere voce 
di chi non ha voce, 

che, infine, rappresentano 
un’esperienza di formazione 
per gli stessi giovani che la 
fanno. Sono questi gli ele-
menti che hanno condotto 
6 volontari a partecipare, 
tra l’ottobre 2011 e l’ottobre 
di quest’anno, al progetto 
“Caschi bianchi: Oltre le ven-
dette” in Albania, realizzato 
dalla Comunità Papa Gio-
vanni XXIII in partenariato 
con Caritas Italiana e Focsiv, 
per sperimentare forme di 
difesa civile non armata e 
non violenta in contesti di 
conflitto. Sarà questo il 
futuro del servizio civile? 
C’è da augurarselo.

di coscienza che ne facessero 
richiesta. Ma le difficoltà bu-
rocratiche non diminuirono. 
Un anno dopo, la legge n. 
439 del 1997 consente agli 
enti, dietro autorizzazione, 
di inviare obiettori all’este-
ro nell’ambito di missioni 
ONU e di operazioni per il 
mantenimento della pace 
o umanitarie. Proprio nel 
settembre di quell’anno, 
15 obiettori partecipano al 
progetto “I Care Sarajevo” 
recandosi per due settimane 
nella capitale bosniaca in 
disobbedienza civile.
Finalmente, con la legge di 
riforma del 1998, si apriro-
no le porte per un servizio 
civile oltre i confini italiani: a 
quanto aveva previsto la leg-
ge del 1992 mai promulgata, 
si aggiunse anche la possibi-
lità per gli obiettori di parte-
cipare a missioni umanitarie 
e, cosa importante, si decise 
la sanatoria per tutti que-
gli obiettori che, negli anni 
precedenti, si erano recati 
all’estero senza permesso e 
le cui vicende giudiziarie ve-
nivano così definitivamente 
concluse.

LoTTE 
nonvIoLEnTE
Tra la fine degli anni Novan-
ta e gli inizi del nuovo mil-
lennio si assiste alla nascita, 
a Falconara, nei pressi del-
la base delle Nazioni Unite, 
del movimento che ancora 
oggi viene denominato dei 
“caschi bianchi”. Anche la 
Campagna di Obiezione 
fiscale alle spese militari, 
sin dal 1998, ha individuato 
nella promozione e sostegno 
del servizio civile all’estero 
degli obiettori una finalità 
della campagna stessa, evi-
denziando che il significato 
primo della presenza di questi 
in zone di conflitto è proprio 
quello di essere operatori 
di pace, nelle varie forme 
possibili (monitoraggio dei 
diritti umani, assistenza al ri-
entro dei profughi, sostegno 
a gruppi locali di pace…).
Potremmo dire che proprio 
con queste esperienze di lotta 
nonviolenta nasce la figura 

di “casco bianco”, così come 
intesa ancora oggi dalle as-
sociazioni che fanno parte 
della “Rete Caschi Bianchi” 
(Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, Caritas 
Italiana, Focsiv e Gavci) e che 
concretamente gestiscono e 
promuovono progetti di 
servizio civile 
in interventi 
all’estero, in 
aree di con-
f l i t to,  non 
solo armato, 
d i  p ove r t à 
strutturale, 
di emergenza 
umanitaria, 
che coinvolgo-
no alcune cen-
tinaia di giova-
ni ogni anno. 
I primi caschi 
bianchi sono stati obiettori 
di coscienza e hanno dovu-
to fare ricorso alla disobbe-
dienza civile. Cosa ha spinto 
questi giovani a disobbedire 
e a partecipare alla guerra 
con le popolazioni colpite? 
Forse la vicinanza: in fondo 
la Jugoslavia era proprio a 
un passo, oltre il confine, 
oltre il mare. Forse il fatto 
che le vittime del conflitto 
non erano poi così diverse da 
noi: erano mamme, bambini, 
studenti, lavoratori, anziani 
ecc. Così questa guerra, che 
ha colpito in modo pesante 
i civili, al contempo ha per-
messo di sperimentare una 
forma di difesa che ha reso 
proprio i civili protagonisti 
attivi. La loro scelta di “di-
sobbedire” ha rappresentato 
un segno di contro-cultura, 
un vento nuovo che smuove 
le coscienze della società ci-
vile e delle istituzioni. I civili 
dimostrano concretamente 
come sia possibile, e anzi 
auspicabile, l’intervento 
nonviolento in un contesto 
conflittuale, quale strumen-
to prioritario per risolvere le 
crisi internazionali, costruire 
legami e ricostruire interessi 
comuni. Tutto questo si è 
mosso in una cornice inter-
nazionale molto più ampia, 
alimentata dalle prospettive 
contenute nell’Agenda per 
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Dall’obiezione al servizio civile: cosa resta oggi 
dell’esperienza degli obiettori di coscienza? 

Francesco Spagnolo

Siamo abituati a pensare 
il nuovo servizio civile vo-
lontario come una pianta 
innestata su l’obiezione di 
coscienza, in una linea di 
continuità praticamente 
ininterrotta. Eppure, nello 
specifico, cosa dell’esperienza 
del servizio civile degli obiet-
tori vediamo chiaramente 
persistere ancora in quella 
dei volontari? E cosa, invece, 
il servizio civile naziona-
le, a più di 10 anni dalla 
sua istituzione, ha saputo 
sviluppare di proprio e di 
peculiare?
Un primo elemento che di 
solito viene usato per di-
stinguere le due esperienze 
è quello della “scelta”: da 
un lato – si dice – abbiamo 
l’obbligatorietà del servizio 
degli obiettori, dall’altro la 
volontarietà del nuovo ser-
vizio civile. Ma la differenza 
ci pare solo di forma, perché 
entrambe le esperienze con-
dividono comunque i tratti 
della “libertà”, anche se de-
clinati con modalità diverse. 
Infatti, cos’è l’obiezione se 
non il voler rimarcare l’au-
tonomia e la libertà della 
propria coscienza rispetto 
all’obbligo militare? Finita 
l’epoca della leva, oggi que-
sta libertà è stata esplicitata 
e si declina nella scelta di 
un’esperienza che dura un 
anno, e che mantiene que-

sta libertà come paradigma, 
tanto da prevedere le forme 
della rinuncia e dell’abban-
dono.
Ci sembra una distinzione 
più sostanziale, invece, l’ap-
proccio diverso che i giovani 
hanno maturato alla scelta 
del servizio civile nazionale, 
come evidenziato da molte ri-
cerche apparse in questi anni. 
Chi ha vissuto il servizio civile 
da obiettore ricorda, infatti, 
come a questa opzione si ar-
rivasse, nella maggior parte 
dei casi, sulla scia di una mo-
tivazione che nasceva già 
forte e che veniva messa alla 
prova dalle lungaggini di un 
sistema militare, che faceva 
di tutto per mettere i bastoni 
fra le ruote: la domanda pre-
sentata in caserma e il famoso 
colloquio con i carabinieri, i 
tanti mesi di attesa, l’inco-
gnita dell’assegnazione della 
sede di servizio, la trafila dei 
primi giorni e le modalità di 
servizio mutuate dal mondo 
militare. Oggi per i giovani 
l’accento è sull’esperienza, 
sulla voglia di mettersi alla 
prova, oltre che su quella 
di rendersi utili agli altri. In 
questo senso il bando annua-
le, le selezioni e i colloqui, le 
figure specifiche negli enti, 
per non parlare delle attività 
rigorosamente previste nel 
progetto e un compenso più 
alto, rendono il servizio civile 

nazionale più vicino ai diritti 
del mondo del lavoro che non 
agli obblighi di quello della 
“naja”. È attraverso la totalità 
dell’esperienza che si matu-
rano alla fine convinzioni e 
nuovi atteggiamenti. In fon-
do, quando ricordiamo che il 
“servizio civile è un’esperien-
za educativa” e che “cambia 
la vita”, non facciamo altro 
che sottolinea-re il valore di 
un percorso formativo che 
dura un anno e i cui frutti si 
apprezzano solo alla fine.
Proprio l’esplicitazione della 
dimensione formativa può 
essere indicata come uno 
degli altri elementi peculiari 
della nuova esperienza. Nel 
percorso formativo attuale 
ha trovato fin dall’inizio una 
sua formalizzazione, anche 
nella durata (dalle 80 alle 
150 ore annue), mettendo 
al centro in maniera siste-
matica i contenuti essenziali 
di questa esperienza (pace, 
nonviolenza, cittadinanza 
attiva, ecc…) insieme alle 
caratteristiche proprie di 
ogni progetto.
Paradossale pare, invece, 
l’aspetto della rappresentan-
za dei giovani volontari, una 
volta totalmente autogestita, 
ora istituzionalizzata tanto 
da arrivare a vere e proprie 
elezioni annuali. Ma, nono-
stante questo, sembra quasi 
aver perso di carica propul-

siva, come dimostrano i dati 
dell’affluenza alle elezioni, 
sempre bassissimi.
E un altro paradosso del nuo-
vo servizio civile è che, pure 
essendo formalmente più 
“libero”, invece che diven-
tare “popolare”, nel corso di 
questi anni è diventato espe-
rienza di élite, a disposizione 
di chi, per studi o esperien-
ze pregresse, ha i titoli per 
farsi selezionare. I tagli ai 
finanziamenti che ne hanno 
ridotto progressivamente i 
posti a disposizione, mentre 
la richiesta dei giovani rima-
neva sempre invariata, e le 
selezioni degli enti, basate 
su colloqui e titoli certifica-
bili, hanno di fatto “filtrato” 
progressivamente i giovani 
più istruiti e dotati di pos-
sibilità, limitando l’accesso 
degli altri. L’“innesto” sem-
bra ormai aver preso una sua 
fisionomia, eppure la linfa 
che lo alimenta arriva anco-
ra dalle radici ben piantate 
nella storia dell’obiezione. 
Finché il legame rimarrà, 
crediamo che i frutti si ve-
dranno ancora.

e rottura
Tra continuità
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La condanna della guerra nei documenti magisteriali. 
E il sostegno all’obiezione di coscienza. 
Intervista a mons. Luigi Bettazzi. 

a ratione
Alienum

È sicuramente uno dei pro-
tagonisti della storia della 
Chiesa italiana degli ultimi 
decenni, ma è stato anche 
in prima fila nel movimento 
che ha portato, tra la fine 
degli anni Sessanta e gli 

inizi degli anni Settanta, 
al riconoscimento legale 
dell’obiezione di coscienza 
al servizio militare. Mons. 
Bettazzi, vescovo emerito di 
Ivrea, in qualità di presiden-
te di Pax Christi Italia, si è 
ritrovato a “lottare” per il 
riconoscimento di un dirit-
to a favore dei giovani non 
solo sul piano giuridico, ma 
anche culturale ed ecclesia-
le. Insomma, un testimone 
prezioso da ascoltare per 
capire che cosa successe 
quarant’anni fa. 

50 anni fa il Vaticano II, 
nella Gaudium et spes, 
si limitò a un generico 
plauso nei confronti degli 
obiettori, senza una vera 
e propria presa di posizio-
ne più coraggiosa. Era il 

massimo che si 
poteva avere?
Al Concilio v’era 
chi sollecitava una 
condanna radica-
le della guerra in 
nome del Vangelo, 
mentre papa Gio-
vanni XXIII l’ave-
va fatta nell’Enci-
clica Pacem in ter-
ris in nome della 
ragione (“con i 
mezzi di distru-
zione oggi in uso 

e con le possibilità di in-
contro e di dialogo, ritenere 
che la guerra possa portare 
alla giustizia e alla pace è 
fuori dalla ragione – alienum a 
ratione”). L’America era allo-
ra in guerra in Vietnam e i ve-
scovi americani chiedevano 
di “non pugnalare alle spalle 
i loro giovani che in Estremo 
Oriente stavano difendendo 
la civiltà cristiana!”.
 In quell’atmosfera fu un 
buon inizio quello di chiedere 
che gli obiettori di coscienza 
venissero trattati umana-
mente dalle autorità. Dopo 

due anni (1967), Paolo VI af-
fermerà che questa obiezione 
di coscienza è cosa buona e il 
Sinodo dei vescovi del 1971 
dichiarerà che è corrispon-
dente al Vangelo.

Pax Christi si impegnò 
molto a favore degli obiet-
tori in carcere e per il 
riconoscimento legale. 
Che cosa ricorda, in par-
ticolare?
Il Consiglio Nazionale di Pax 
Christi, appena costituito 
nel 1968, decise di fare una 
Marcia della pace nella notte 

di Capodanno, ispirandosi 
alla Giornata mondiale della 
pace indetta da Paolo VI nel 
primo gennaio di quell’anno; 
si scelse per il primo anno 
di partire da Sotto il Mon-
te, il paese natale di papa 
Giovanni, dal cortile della 
cascina della sua famiglia 
(dove ci arringò padre Turol-
do), percorrendo, poi, a piedi 
i più di venti chilometri che 
separano da Bergamo. Alle 
porte della città si unì un 
folto gruppo di simpatizzanti 
e si giunse al Seminario, dove 
il vescovo locale celebrò la 

Intervista a cura di Renato Sacco

Quando Martini difese gli obiettori
(…) Cardinal Martini, la decisione del presidente 
Cossiga di rinviare al Parlamento la nuova legge 
sull’obiezione di coscienza ha suscitato vivaci reazioni 
nel mondo cattolico. Lei le condivide? “In genere, 
penso che vada difeso tutto ciò che tende a mettere 
in luce la coscienza, i valori, i diritti. E in questo caso 
specifico, mi richiamo al senso della pace contenuto 
nel Vangelo. Lascio i problemi tecnici a chi è com-
petente. Ma conosco bene tanti obiettori cattolici e 
posso dire che sono i nostri giovani migliori, i più 
impegnati, con una forte carica di idealità. La loro 
non è una scelta di comodo, fatta all’ improvviso: di 
solito, matura attraverso una lunga esperienza di 
assistenza sociale, al servizio della comunità”. (…)
(tratto da: Giovanni Valentini, Obiettori di coscienza? 
Sono i giovani migliori, “La Repubblica” 15 febbraio 
1992 pag.9)
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Messa di mezzanotte. L’an-
no seguente (31 dicembre 
1969) si fece la marcia in 
Veneto, finendola, intorno 
alla mezzanotte, nella piazza 
davanti al carcere di Peschie-
ra, dove erano rinchiusi gli 
obiettori di coscienza, allora 
condannati per questa colpa. 
L’anno seguente si andò a 
Condove, all’inizio della Val 
Susa, dove gli operai di una 
fabbrica avevano fatto obie-
zione di coscienza 
alla costruzione di 
carri armati, otte-
nendo in cambio di 
costruire autocarri. 
E l’anno successivo 
si andò in Abruzzo, a 
Filetto presso l’Aqui-
la, dove un ufficiale 
tedesco (poi divenu-
to…vescovo) aveva 
fatto uccidere tredici 
partigiani per salvare 
il paese dall’incendio 
distruttivo imposto da 
Berlino.
Quando nel 1972, sot-
to il governo Andreot-
ti, il parlamento appro-
vò il riconoscimento 
dell’obiezione di coscienza al 
servizio militare, nell’incer-
tezza seguita all’inaspettato 
riconoscimento, Pax Christi 
offrì una delle tre organizza-
zioni per preparare gli obiet-
tori (le altre due furono la 
Comunità di Capodarco di 
Roma e l’Ospedale psichia-
trico di Basaglia a Trieste) 
aprendo per due anni il corso 
per aspiranti obiettori nella 
Casa dell’Ospitalità di Ivrea 
(e si trattava per gran parte 
di obiettori radicali).
Nel mondo cattolico si trat-
tava di un atteggiamento 
discusso. Quando partecipai, 
come presidente di Pax Chri-
sti, a una riunione a Roma 
(nel salone di una comunità 
protestante!) per l’istituzione 
della LOC (Lega Obiettori 
di Coscienza), mi trovai a 
parlare dopo il sen. Parri, del 
Partito d’azione (poi rifluito 
nei Repubblicani), e prima 
di una donna comunista 
dell’UDI (Unione Donne 
Italiane) ed ero guardato 
come un… marziano!

Come si è evoluto l’at-
teggiamento della Chiesa 
italiana verso l’obiezione 
di coscienza?
I Salesiani si resero conto 
che l’obiezione di coscienza 
poteva offrire l’opportunità 
del servizio civile anche nei 
loro oratori, e questo indusse 
poi la Caritas nazionale ad 
aprire le porte agli obietto-
ri, divenendo, in seguito, la 

più grande organizzazione 
che li utilizzava. Comunque, 
posto che si utilizzavano gli 
obiettori al servizio militare, 
si doveva valorizzare la loro 
ispirazione originaria, solle-

citando quindi la riflessione 
anche sui problemi della 
militarizzazione e sull’ideale 
della nonviolenza attiva.

Oggi non c’è più la leva 
obbligatoria: a che cosa 
si deve obiettare?
Oggi si deve continuare a 
far riflettere sulla mentali-
tà della via militare come 
soluzione dei problemi e 
questo è anche in linea 
con la Costituzione ita-
liana che, all’articolo 
11, “ripudia la guerra” 
come mezzo per risolvere 
le crisi internazionali. E 
dovremmo incoraggiare 
la proposta di un anno 
di “servizio civile” che 

metta per un anno tutti i 
giovani – uomini e donne – al 
servizio dei settori più deboli 
e più indifesi della società.

Io, obiettore, finalmente fuori dal carcere
Ho trascorso gli ultimi giorni in carcere pensando alla scelta che ero chiamato a 
fare: avrei accettato la nuova legge? Avrei svolto il servizio civile? Dovevo continuare 
a obiettare per ottenere di più?
Non fui io a scegliere. Una norma transitoria della legge (art. 12) scioglieva ogni 
dubbio. Infatti ero uno dei pochi obiettori di coscienza, ancora detenuto in car-
cere, che aveva complessivamente superato, con le pene detentive scontate, più 
di 12 mesi di carcere. In base a quella norma, di diritto dovevo essere esonerato 
dall’obbligo del servizio militare ed essere congedato.
Il 23 dicembre 1972 uscivo finalmente dal carcere militare di Peschiera del Garda, 
con in mano il congedo. La mia vicenda di obiettore di coscienza, calcolando i periodi 
di carcere e i periodi trascorsi fuori in latitanza, era durata quasi tre anni.
Fuori mi aspettavano i parenti, gli amici, gli avvocati. C’era anche la televisione, 
quella mattina, davanti al cancello del carcere, ma c’era anche un po’ di paura 
della libertà. Sono sensazioni solo mie, che ben conosce chi ha fatto esperienze 
analoghe. Paradossalmente, il carcere con i suoi meccanismi di adattamento tende 
a farti vedere l’esterno, la società che ti attende, più difficile da affrontare. Ci sono 
dei momenti in cui ti sembra più facile rimanere dentro. Ma sono solo momenti 
perché poi prevale la voglia di libertà che è veramente grande in tutti.
(tratto da: Alberto Trevisan, Ho spezzato il mio fucile. Storia di un obiettore di coscienza, 
EDB 2005, pagg. 86-87)

Il Concilio, 50 anni fa
Sembra, inoltre, conforme ad equità che le leggi 
provvedano umanamente al caso di coloro che, per 
motivi di coscienza, ricusano l’uso delle armi, mentre 
tuttavia accettano qualche altra forma di servizio 
della comunità umana.
(Gaudium et spes, n. 79)
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I veri protagonisti di que-
sti quarant’anni di storia 
dell’obiezione di coscienza 
e del servizio civile in Italia 
sono stati loro, i giovani, in 
genere sempre vituperati o 
incompresi dalle precedenti 
generazioni. Sono loro, infat-
ti, che prima hanno lottato 
per ottenere un diritto, poi, 
conquistatolo, hanno sem-
plicemente esercitato tale 
diritto e, attraverso il servizio 
civile, cercato di costruire 
qualcosa di positivo per sé 
e per gli altri. Certamente i 
giovani, che quarant’anni fa 

sceglievano il carcere piutto-
sto che andare in caserma, 
sono diversi dai giovani che 
oggi scelgono il servizio ci-
vile. Ma qual è stata l’evo-
luzione che ha conosciuto il 
movimento degli obiettori di 
coscienza? 
Giriamo la domanda a Mas-
simo Paolicelli, fondatore 
e presidente dell’Associa-
zione Obiettori Nonvio-
lenti, obiettore in Caritas 
nella seconda metà degli 
anni ’80, protagonista delle 
battaglie per la riforma della 
legge 772/72.

“All’inizio, la storia l’hanno 
fatta i singoli obiettori che in-
dividualmente rifiutavano il 
servizio militare e accettava-
no di subirne le conseguenze. 
Poi, man mano, tra la fine 
degli anni Sessanta e gli inizi 
degli anni Settanta, hanno 
capito che mettersi insieme 
avrebbe portato più successo 
alla causa: nascono così le 
‘dichiarazioni collettive’ che, 
pubblicamente, venivano 
lanciate da chi aveva inten-
zione di rifiutare il servizio 
militare”. Poi finalmente ar-
rivò la legge. “Si trattò, come 

è noto, di un compromesso 
politico voluto dal governo e 
dai maggiori partiti più per 
motivi umanitari (scarcerare 
gli obiettori rinchiusi prima di 
Natale) che per convinzione. 
Perché, infatti, la legge era 
fortemente punitiva: maggio-
re durata rispetto al militare, 
obiezione come concessio-
ne dello Stato e non diritto, 
domande esaminate da un 
‘tribunale delle coscienze’. 
E poi c’era il problema più 
grosso: la gestione del servizio 
civile in mano al ministero 
della Difesa”.

Una storia fatta di volti, tutti giovani, coraggiosi. 
Ripercorriamo le tappe principali dell’obiezione 
di coscienza, a colloquio con Massimo Paolicelli. 

A cura di Rosa Siciliano

protagonisti
Giovani
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Non una scelta di comodo, 
dunque, come invece ormai 
imponeva il cliché che veni-
va affibbiato generalmen-
te: obiettore=imboscato. 
“Non si può negare che 
casi negativi si siano 
verificati sia tra chi ha 
fatto il militare sia tra gli 
obiettori, ma è impossi-
bile generalizzare. Una 
delle cose più difficili da 

spiegare, soprattutto ai mi-
litari, era che il servizio fatto 
da un giovane in caserma 
per un anno non era affatto 
paragonabile a quello di un 
obiettore che per 20 mesi 
stava accanto a dei malati 
terminali o a servire in una  
mensa dei poveri. Ovviamen-
te non era solo una questione 
di impegno di energie, ma 
anche e soprattutto di utilità 
sociale.” 
Già, perché accanto alla 
richiesta di miglioramento 
delle condizioni degli obiet-
tori c’era tutto un lavoro cul-
turale per fare comprendere 
le ragioni profonde dell’obie-
zione. “L’altro aspetto del 
movimento era appunto di 
tipo culturale e politico: per 
una politica di pace, contro 
le spese militari e le esporta-
zioni di armi, per una difesa 
popolare e nonviolenta. For-
se è stato questo l’elemento 
di maggiore scontro con i 
militari. Accanto, cioè, al 
timore di perdere il controllo 
sulle generazioni giovanili 
(che sceglievano sempre di 
più di non andare in caser-
ma a dire signorsì), quello 
che i militari temevano era 
la nostra “ingerenza” nelle 
questioni della difesa, nella 
critica al modello di difesa 
armata e nella proposizione 
di una difesa alternativa”.
Che sono poi tratti che do-
vremmo ritrovare anche 
nell’attuale servizio civile. 
Ma, secondo te, la storia 
dell’obiezione di coscienza 
è finita quando l’Italia ha 
chiuso con la leva obbliga-
toria? “Niente affatto. È la 
stessa legge del 2001 che 
ricorda come il servizio civile 
volontario sia una forma di 
difesa civile e non armata. 

A me pare che sia un’ulte-
riore conquista, visto che 
molti più giovani possono 
fare esperienza di “servire 
la patria” e di condividere 
gli stessi ideali che avevano 
mosso gli obiettori di ieri. 
Pensiamo, ad esempio, al 
fatto che la maggior parte 
dei serviziocivilisti oggi sia 
costituita da donne, che per 
decenni sono stati escluse 
da questo settore: una vera 
e propria rivoluzione. Per 
anni si è discusso sulle mo-
tivazioni degli obiettori che, 
man mano che l’esperienza 
cresceva, si andavano affie-
volendo. Io, invece, ritengo 
che andassero man mano 
allargandosi, per compren-
dere, accanto alla compo-
nente antimilitarista, anche 

quella solidaristica”.
Dunque, tutto rose e fiori 
per l’attuale servizio civi-
le? “Non proprio. A parte 
l’annosa questione delle 
risorse economiche e della 
disparità tra quelle destinate 
alla difesa armata, tantis-
sime, e quelle, pochissime, 
investite nel servizio civile 
nazionale è sotto gli occhi 
di tutti come il tema della 
partecipazione dei volonta-
ri sia cruciale. Basti vedere 
quanti volontari hanno par-
tecipato alle ultime elezioni 
per i propri rappresentanti a 
livello regionale: solo il 6,7% 
ha votato e questo la dice 
lunga su come i giovani si 
sentano coinvolti in questa 
esperienza. È un dato sul 
quale riflettere”.

Contrariamente a quanto 
ci si poteva aspettare, il mo-
vimento di obiettori che si 
era creato per ottenere la 
legge non venne meno, anzi, 
si rafforzò proprio perché, 
per usare un termine non 
proprio nonviolento, la bat-
taglia era stata vinta, ma 
restava ancora una guerra 
da combattere. “Non a caso, 
un mese dopo l’approvazione 
della legge, il 21 gennaio 
1973 nasce la LOC, la Lega 
Obiettori di Coscienza che 
nella presidenza annove-
ra persone come Ernesto 
Balducci, Marco Pannella, 
Sergio Canestrini, Roberto 
Cicciomessere, Pietro Pin-
na. I giudizi su quella legge 
non erano tutti favorevoli, 
ma intanto quelle norme 
costituivano un primo pas-
so. Si capì subito che se ne 
dovevano fare altri.”
E, infatti, gli anni successivi 
vedono ancora gli obiettori 
sulle barricate. “Sì, perché 
la gestione della legge da 
parte dei militari mirava a 
reprimere il fenomeno che, 
invece, andava aumentando 
sempre più. Nel 1979, ad 
esempio, il ministero emanò 
la famosa ‘circolare dei 26 
mesi’ con la quale venivano 
dispensati tutti gli obiettori 
che attendevano da oltre 26 
mesi di iniziare il servizio. 
Era evidente una misura per 
screditare gli obiettori, che 
così potevano essere addi-
tati come i furbi che erano 
congedati senza aver fatto 
nemmeno un giorno di ser-
vizio. Ebbene, molti obiettori 
scelsero la strada dell’au-
todistacco, cioè d’iniziare 
comunque, trascorsi 6 mesi 
dalla domanda, il proprio 
servizio.”.

40 anni in breve
21 gennaio 1973 Nasce a Roma la Lega Obiettori 
di Coscienza.
28 novembre 1977 Dopo 5 anni vengono emanate 
le norme di attuazione della legge 772/72.
19 settembre 1979 Il ministero della Difesa ema-
na la “circolare dei 26 mesi”: dispensati tutti gli 
obiettori che attendono da oltre 26 mesi di iniziare 
il servizio civile.
7 febbraio 1983 Prima risoluzione del Parlamento 
Europeo sull’obiezione di coscienza, su proposta 
dell’on. Macciocchi.
24 maggio 1985 Con la sentenza n. 164, la Corte 
Costituzionale afferma la pari dignità tra servizio 
militare e servizio civile da considerare entrambi 
come forme di difesa della patria.
2 giugno 1988 Con un documento programmatico, 
nasce la CNESC, Consulta Nazionale Enti Servizio 
Civile che raccoglie i maggior enti convenzionati.
31 luglio 1989 Con la sentenza n. 470, la Corte 
Costituzionale decide la pari durata (12 mesi) del 
servizio civile rispetto al servizio militare.
16 gennaio 1992 Il Senato approva definitivamente 
la nuova legge sull’obiezione di coscienza, che però 
non verrà mai promulgata dal Capo dello Stato.
24 giugno 1996 Centinaia di obiettori precettati 
d’ufficio vengono ricusati dalle Caritas diocesane 
di tutta Italia per protesta contro il ministero della 
Difesa.
16 giugno 1998 A larghissima maggioranza il Senato 
approva in via definitiva la nuova legge sull’obiezione 
di coscienza.
14 novembre 2000 Pubblicata la legge che sospende 
la leva obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2007.
6 marzo 2001 La legge n. 64 istituisce il servizio 
civile nazionale su base volontaria e aperto anche 
alle donne.
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indipendenza dal potere ese-
cutivo e, quindi, dal potere 
politico. 
E tutto ciò avviene mentre a 
Taranto ogni mese muoiono 
due persone in più per inqui-
namento industriale.
Nel quartiere Tamburi i 
bambini sono costretti a 
“fumare” un equivalente 
di mille sigarette all’anno 
(sono calcoli scientifici noti 
da tempo). Inalano benzo(a)
pirene cancerogeno in quan-
tità inaccettabile.
Non è possibile che oggi non 
scatti un moto di indigna-
zione e di protesta parago-
nabile a quello che scattava 
quando Berlusconi tentava 
di interferire con l’azione 
moralizzatrice della magi-
stratura.
In nome del profitto il cen-
trosinistra oggi sta vendendo 
la propria anima.
Qualcuno potrebbe dire che 
il centrosinistra sta facendo 
di tutto – persino un decreto 
legge anticostituzionale – per 
difendere i posti di lavoro 
degli operai dell’Ilva. Falso. 
Assolutamente falso.
Se il centrosinistra volesse 
veramente giocare tutte le 
carte e avesse a cuore questi 
operai, chiederebbe il ritiro 
dall’Afghanistan di una mis-
sione che costa 780 milioni 
di euro l’anno, una som-
ma sufficiente a impiegare 
ventimila lavoratori nella 
bonifica dei terreni inquina-
ti, riconvertendo operai che 

Morte annunciata
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Mentre scrivo questo articolo 
il governo italiano tenta di 
risolvere la crisi dell’Ilva di 
Taranto elaborando un de-
creto legge per dissequestra-
re gli impianti inquinanti su 
cui la magistratura ha posto 
i sigilli. Quando leggerete 
questa pagina, saprete come 
sarà andata a finire.
Sono colpito dal fatto che il 
principio di non ingerenza 
del potere esecutivo sul po-
tere giudiziario – tanto difeso 
quando la magistratura ha 
indagato su Berlusconi – oggi 
venga accantonato. Accade 
qualcosa di assolutamen-
te anomalo nel panorama 
politico e, in particolare, nel 
fronte che si autodefinisce 
“progressista”. Se la magi-
stratura colpisce Berlusco-
ni, il centrosinistra reclama 
l’assoluta indipendenza del 
potere giudiziario. Se invece 
la magistratura colpisce la 
famiglia Riva fermandone 
la produzione, allora l’azio-
ne della procura può essere 
ostacolata. 
E così questa famiglia po-
tente di industriali – che 
ha ottimi rapporti sia con 
esponenti del centrosinistra 
che con esponenti del centro-
destra – riesce a ottenere un 
decreto salva-Ilva.
Un decreto che viola la 
tripartizione dei poteri, 
quella tripartizione che da 
D’Alambert (1717-1783) 
in poi mira a garantire al 
potere giudiziario l’assoluta 

inquinano in lavoratori che 
disinquinano.
Se il centrosinistra avesse 
a cuore la sorte degli ope-
rai dell’Ilva, non darebbe 
il proprio appoggio al pre-
pensionamento di 30 mila 
militari per risparmiare 

ambientale – anche per as-
sociazione a delinquere. Un 
ciclone superiore a quello di 
Mani Pulite. Un ciclone che 
colpisce uomini di spicco del 
centrosinistra. Loro poteva-
no fermare la strage silenzio-
sa. Non l’hanno fatto. 

Quel centrosinistra 
che non ha fermato la strage.

sul personale della Difesa 
e poter così investire mas-
sicciamente sugli aerei da 
guerra F35.
Questo è un centrosinistra 
con autorevoli esponenti che 
sono stati intercettati dalla 
Procura mentre si accor-
davano amabilmente con 
uomini dell’azienda Ilva.
Questo è il centrosinistra che 
trova i soldi per bombarda-
re in Afghanistan ma non 
quelli per salvare chi muore 
di inquinamento.
A Taranto la Procura inda-
ga – oltre che per disastro 

Alla magistratura dovranno 
dire perché.
L’art.40 del Codice penale 
precisa che “non impedire 
un evento che si ha l’obbligo 
giuridico di impedire equiva-
le a cagionarlo”.
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compiute, dal Concilio sono 
partite tante buone strade: 
l’ascolto della Parola di Dio; 
l’amore per la Scrittura; 
una riflessione sul popolo 
di Dio e sul laicato; la “scel-
ta preferenziale dei poveri” 
emersa a Medellìn (1968) 
e a Puebla (1979); un diffi-
cile cammino femminile di 
ricerca ecclesiale e teologica; 
lo sviluppo del movimento 
ecumenico “pace, giustizia 
e salvaguardia del creato”; 
il dialogo tra le religioni 
poi visibile negli incontri di 
Assisi; il cammino cattolico 
dentro il popolo della pace; 
la tematica complessa e tor-
mentata della povertà. Le 
solenni dichiarazioni contro 
la guerra moderna e la corsa 
agli armamenti, l’esortazio-
ne a concepire la pace con 
mezzi di pace e altri semi 
della Gaudium et spes conten-
gono le premesse per vivere 
la nonviolenza come scelta 
etica, azione civile, progetto 
politico, economia di giu-
stizia, cittadinanza attiva, 
civiltà del diritto, cammino 
di fede, testimonianza evan-
gelica, esperienza ecclesiale. 

11 ottobre 1962. Ero pre-
sente quella mattina, nel 
sole che accompagnava la 
lunga fila dei vescovi dentro 
S. Pietro. Il clima era gioioso 
a partire dalle prime parole 
di Giovanni XXIII (Gaudet 
mater ecclesiae) e dal famo-
so discorso serale alla luna 
sulla carezza del Papa. Con 
papa Giovanni, la Chiesa si 
presentava così umana da 
rendere credibile il soffio del-
la divinità. Mi sento e sono 
figlio del Concilio Vaticano 
II. Sono stato testimone di 
una meraviglia. Ho sentito 
vibrare l’ala della grazia, ho 
visto accendersi un roveto 
ancora ardente.

non SoLo 
PASToRALE
Alcuni, per sminuirlo, han-
no ripetuto che è stato solo 
“pastorale”. Ma è bene preci-
sare in primo luogo che pa-
storale non vuol dire pratico 
o parziale ma ecclesiale o 
vitale nella “carità” (origine 
e fine di ogni verità); in se-
condo luogo, che Giovanni 
XXIII, proprio l’11 ottobre 
1962, ha affermato che il 

Concilio deve essere “un 
balzo in avanti verso una 
penetrazione dottrinale e 
una formazione delle co-
scienze”. Altri, dal versan-
te opposto, hanno ritenuto 
che il Concilio fosse una 
novità assoluta. In realtà, 
se non può esistere una tra-
dizione chiusa alla ricerca e 
all’esperienza storica, non è 
concepibile un’innovazione 
senza tradizione, che signi-
fica itineranza, trasmissione 
alle giovani generazioni. 

Tante sono state e sono le 
polemiche sul Concilio. Molti 
i tentativi di fermarlo o di 
congelarlo. Ma, fedeli allo 
spirito giovanneo, è bene 
andare oltre ogni rigidità 
contrapposta, tesa più ad 
affermare il proprio punto 
di vista che a fare memoria 
creativa di una novità, a 
lasciarsi convertire da un 
evento di grazia.
Il Concilio è stato un’innova-
zione reale, un nuovo inizio. 
Anche se contrastate o in-

La pace è un problema di fede. Dal Concilio in poi: 
Pax Christi e il suo impegno contro la guerra, 
per la nonviolenza e la pace.

Il Concilio
e la pace

Sergio Paronetto
vicepresidente Pax Christi
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in Tonino Bello, in vari 
filoni della sua maturazione 
teologica e della sua dire-
zione di Pax Christi Italia 
(teologia trinitaria, vita di 
Cristo, Chiesa del grembiule, 
teologia del laicato, la triade 
ecumenica pace-giustizia-
salvaguardia del creato, 
l’osare la pace per fede con 
Bonhoeffer, le preghiere allo 
Spirito, a Cristo e a Maria, 
l’eucaristia).
Il Concilio è un evento in 
cammino. È vivo se accade 
ora, se gli poniamo le nostre 
domande, se lo provochiamo 
a produrre frutti inattesi, 
se ci mettiamo “in stato di 
Concilio”, responsabili della 
sua fragile aurora.

Con il Concilio possiamo dire 
che la pace è possibile e va 
costruita ogni giorno in ogni 
ambito.

DIALogo 
PERMAnEnTE
In tale contesto Pax Chri-
sti è un’esperienza conciliare 
permanente, sia per la pre-
senza ancor oggi vivissima 
di mons. Bettazzi, sia per la 
“Pacem in terris”, uscita 
nel 1963, diventata la vera 
Carta del movimento, sia per 
la teologia della pace di don 
Tonino Bello che attraversa e 
supera il Concilio stesso.
Oggi Pax Christi può fare 
memoria creativa del Con-
cilio da un lato partecipando 
alle numerose iniziative in 
cantiere (come quella roma-
na del 15 settembre, quella 
raccolta nel testo Perle del 
Concilio, quella degli incontri 
“Il Vangelo che abbiamo rice-
vuto”), dall’altro impegnan-
dosi nell’approfondimento 
della teologia della pace 
nonviolenta non ancora 
fiorita in ambito ecclesiale. 
E’ un modo per partecipare 
all’Anno della fede, propo-
sto dal papa, illuminando 
la narrazione conciliare del 
Dio dell’amore, mettendo a 
fuoco la conversione per-
manente a Cristo “nostra 
pace”, ponendo come tema 
generatore la pace come 
problema di fede.
La questione è presente 

Adotta un fotogramma
per don Tonino
Un mediometraggio sulla figura di don Tonino 
Bello, in occasione del ventennale della sua morte 
che ricorrerà nel 2013. Ecco il nuovo progetto di 
Pax Christi, con cui si vuol non solo ricordare don 
Tonino, ma riproporre, attualizzandoli, I percorsi di 
pace da lui stesso intrapresi. 
La regia è affidata al regista Edoardo Winspeare.
È un progetto entusiasmante, che chiede però il 
sostegno  e il coinvolgimento di tutti. Un docufilm., 
realizzabile se ci date una mano. Un lavoro che 
evidenzierà il percorso di don Tonino sui temi della 
Pace, in particolare come presidente di Pax Christi, 
e sarà incentrato su due grandi sfide: l’economia e 
la politica: “Perché nasca un nuovo ordine di giustizia 
e di pace dobbiamo accendere, con quella della pietà, la 
lampada della politica, intesa come maniera esigente di 
vivere l’impegno umano e cristiano al servizio degli altri” 
(don Tonino Bello). 

 Partecipa anche tu 
alla realizzazione del film!
Acquista un fotogramma, 

devolvendo al progetto 
il tuo contributo!

Con una donazione di almeno 50€, il nome del 
donatore comparirà tra gli adottanti all’interno del 
cofanetto dell’audiovisivo e nei titoli di coda.

Adotta un fotogramma per don Tonino
IBAN: IT 50 D 05018 02800 000000149209
presso la filiale di Banca Etica – Firenze 
beneficiario: “Pax Christi”
causale: “contributo docufiction”
oppure mediante “paypal” dal sito di Pax Christi 
(www.paxchristi.it). 

Per info e comunicazioni: docufiction@paxchristi.it
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sto con la frase: “I care”=ne 
sono responsabile). A questo 
voto si associa naturalmente 
quello della nonviolenza 
(a quando un altro Ordine 
religioso cattolico che si basi 
sul voto della Pace, se non 
della nonviolenza?).
Il primo compito della co-
munità è il lavoro di au-
tosussistenza, in modo 
da soddisfare al minimo dei 
comandamenti, tanto piccolo 
che (come diceva Tolstoj) i 
civilizzati del mondo mo-
derno hanno dimenticato: 
“Lavorerai con il sudore 
della tua fronte…”; così da 
compiere il lavoro base di 
ogni uomo, quello del pane 
e così rompere la catena de-
gli sfruttamenti reciproci. 
Ma questa autosussistenza 
è anche spirituale, per cui 
il primo voto del lavoro è 
anche quello del lavoro 
quotidiano su se stessi. 
Infine, è il lavoro della Festa; 
perché “Lavorare vi unisce, 
ma la Festa vi unisce ancora 
di più”; perché la Festa è la 
celebrazione dell’Unità. E 
lui, poeta, drammaturgo, 
musico e scultore, ha saputo 
ben fare festa. Egli ha intro-
dotto la nonviolenza nei 
rapporti tra le religioni; 

Passo passo con un discepolo di gandhi, 
testimone nonviolento, consapevole che la pace 
è possibile e che uno stile di vita comunitario può essere 
una strada non solo percorribile, ma risolutoria 
di molti dei problemi attuali. 

Testimoni

Lanza Del Vasto
Antonino Drago

Pax Christi Italia ha pubbli-
cato un sostanzioso opusco-
lo, Peace Pieces, che racco-
glie testi vari sulla pace e su 
coloro che hanno speso la 
vita per essa. Anche grazie 
all’impronta che ha lasciato 
don Tonino Bello, l’opuscolo 
presenta la pace non come 
una semplice aggiunta ai 
vari impegni di un cristiano, 
ma come suo primo obiettivo: 
si è cristiani in quanto si 
cerca e si attua la pace per 
quel che si può e si riesce; la 
croce, simbolo del cristiano, 
è la via di fede per portare 
la pace. 
Alla fine del Concilio ebbi la 
fortuna di conoscere Lanza 
del Vasto e poi di approfondi-

sta: Gandhi. Perciò andò in 
India e là trovò questa ri-
sposta: occorre ristrutturare 
la società come società di 
pace, così come allora di-
mostrava Gandhi che viveva 
in comunità con una regola 
nonviolenta. 
Dopo l’incontro con Gan-
dhi (1937-38), la sua vita è 
stata spesa per la missione 
ricevuta: fondare comunità 
gandhiane in Occidente; cioè 
comunità di vita interreligio-
sa che subito esprimessero 
quel mondo nuovo che la 
pace dovrebbe realizzare, 
cioè l’approssimazione, per 
quel che si può e si riesce, di 
quel Regno di Dio che vor-
remmo si realizzasse su tutta 
la Terra. Infatti, perché mai 
Gesù, pur avendo l’enorme 
missione dell’annuncio e del-
la testimonianza, avrebbe 
fatto comunità con dodici 
e più persone? 
La regola della sua comu-
nità ha introdotto il voto 
della corresponsabilità; 
questo è l’atteggiamento 
tipico di Cristo (che, Figlio 
di Dio, si è fatto correspon-
sabile del peccato strutturale 
dell’umanità) e dei suoi se-
guaci, detti appunto cristiani 
(don Milani l’aveva ripropo-

re la sua spiritualità cattolica 
nonviolenta, della quale an-
che don Tonino mi chiedeva, 
quando ci incontravamo. 
Lanza Del Vasto (1901-
1981) è stato l’unico disce-
polo occidentale di Gandhi; e 
lo è stato da cattolico, tanto 
che, girando l’India a piedi, 
portava sempre la croce sul 
petto. 
Nel 1936 egli sentì che una 
nuova guerra mondiale si 
stava avvicinando e nessuno 
aveva una risposta al perché 
gli uomini, sistematicamen-
te, ricascano nell’infliggersi 
da soli un flagello (perché 
non è certamente Dio che 
vuole le guerre). Solo un 
uomo poteva avere la rispo-

Lanza DeL Vasto ha scritto numerosi Libri, tra cui:

Lettere giovanili (1923-1936), 2006, eD. PLus

L’arca aveva una vigna per vela, 1995, Jaca book

Che cos’è la non violenza, 1990, Jaca book

Introduzione alla vita interiore, 1989, Jaca book

Vinôbâ o il nuovo pellegrinaggio. Secondo 

pellegrinaggio in India e incontro con il discepolo di 

Gandhi: Vinôbâ, 1980, Jaca book
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ma senza confonderla con 
gli orientalismi o con una 
mistura di tutte le religioni; 
cioè, non come nuova reli-
gione, ma come la base di 
tutte le grandi religioni. 
Poiché la pace è stata intesa 
anche attraverso un conflit-
to, la Comunità dell’Arca è 
stata la prima in Europa a 
combattere le bombe nu-
cleari, si è battuto nonvio-
lentemente contro la guerra 
in Algeria, ha manifestato 
per ottenere la legge sulla 
obiezione di coscienza, e via 
via, fino all’ultima lotta con 
José Bové contro gli OGM 
in Francia. Anche in Italia 
ci sono state due comunità 
per qualche tempo (1980-
1995); esse hanno compiuto 
molte battaglie: dall’antinu-
cleare alla lotta, assieme a 
don Tonino, contro gli F-16; 
e così anche i suoi seguaci 
italiani (ad es., a Genova 
2001). 

voTo 
DI nonvIoLEnzA
Così egli è stato tra i primissi-
mi a introdurre la nonviolen-
za in Europa. Ma l’impegno 
di base tra la gente comune 
non gli ha fatto tralasciare 
di testimoniarla davanti alla 
struttura ecclesiale catto-
lica. È stato sempre fedele 
alla Chiesa, tanto che, nel 
timore di poter fuoriuscire 
dalla verità, si è rivolto a un 
domenicano affinché seguis-
se il suo insegnamento. Era 
amico del card. Daniélou. Il 
suo commento al Vangelo 
(1953) è uscito con l’im-
primatur. È stato ricevuto in 
udienza da papa Giovanni 
Paolo II.
All’annuncio del Concilio, 
subito si è reso conto della 
sua grande novità. Prima ha 
mobilitato i gruppi dei suoi 
seguaci in Francia per pre-
pararsi alla novità e per far-
lo con opportune iniziative. 
Durante la prima sessione, 
ha digiunato ben 40 giorni 
a sola acqua per chiedere al 
papa Giovanni XXIII quat-
tro punti sulla pace; di essi 
tre sono stati accolti dalla 
Pacem in Terris: obbedienza 

sì, ma anche obiezione di 
coscienza; condanna della 
corsa agli armamenti; la 
pace legata alla giustizia. 
Alla fine del digiuno l’en-
ciclica fu consegnata nelle 
mani della moglie, proprio 
alla vigilia della pubblica-
zione. Nella terza sessione 
del Concilio (ottobre 1965) 
ha organizzato un digiuno 
internazionale di 20 donne 
(tra le quali la statunitense 
Dorothy Day, fondatrice dal 
movimento Catholic Worker) 
per 10 giorni a sola acqua, 
affinché i Padri conciliari 
si pronunciassero a favo-
re della nonviolenza. Per 
intermediazione del Padre 
Gauthier, l’ultimo giorno 
del digiuno trovarono un 
vescovo (quello di Verdun, 
città martire da un milione 
di morti per le guerre franco-
tedesche) che si fece carico di 
trasmettere il loro messaggio 
al Concilio (se ne può trovare 
la registrazione nei resoconti 
conciliari). La frase suggerita 
da loro è stata inserita nel n. 
78 della Gaudium et Spes.
Lanza del Vasto è stato disce-
polo di Gandhi anche e so-
prattutto nel portare avanti 
la riflessione sulla pace e la 
nonviolenza. Ha suggerito 
una lettura del Vangelo basa-
ta sulla conversione; lettura 
così profonda, che a lungo 
è rimasta ineguagliata. Ma 
soprattutto ha saputo ve-
dere sinteticamente la Bib-
bia attraverso tre momenti 
cruciali: il peccato originale 
in Genesi 3, in Apocalisse 
13 la sua crescita nei rap-
porti sociali come peccato 
strutturale (concetto che 
solo trent’anni dopo la en-
ciclica Sollicitudo Rei socialis 
ha incominciato a indicare, 
ma che purtroppo è rimasto 
poco studiato dai teologi); 
e infine la conversione da 
questo Male, sia personale 
che sociale strutturale; essa è 
indicata dalle Beatitudini. 
Il concetto di conversione 
anche strutturale fonda la 
nonviolenza nella teolo-
gia cristiana, ma la fonda 
anche in ogni altra religione 
che abbia dei testi sacri che 

invitino alla conversione dai 
mali dentro l’uomo e nella 
struttura (ad es. la religione 
indù). 
Lanza del Vasto ha così rispo-
sto a una domanda basilare: 
perché la pace non arriva 
spontaneamente? 
Come costruire una socie-
tà che rifugga dai peccati 
strutturali? Lanza del Va-
sto introduce il concetto di 
quattro sovranità che poi 
Galtung ha precisato come 
quattro modelli di sviluppo. 
All’interno di una plurali-
tà di modelli, i nonviolenti 
scelgono il modello di svi-
luppo della vita comuni-
taria; tipica delle dodici tribù 
d’Israele, descritta dagli Atti 
degli Apostoli e che Gan-
dhi chiamava la civiltà della 
comunità-villaggio. 

I PECCATI 
STRUTTURALI
In Occidente il peccato strut-
turale al massimo grado è 
quello delle strutture so-
ciali della scienza e tec-
nica. Qui c’è una grande 
profezia di Lanza del Vasto. 
Il Concilio, dopo vari secoli 
di chiusura alla modernità e 
alle sue espressioni più pre-
cise, scienza e tecnologia, le 
ha accettate acriticamente 
senza discuterle. Lanza del 
Vasto ha sottolineato (prima 
di lui, Tolstoj e Gandhi) che 
la pace e la nonviolenza sono 
possibili solo se si raggiunge 
un atteggiamento sapienzia-
le su di esse, tanto da saper-
sene emancipare (I. Illich) e, 
se necessario, separarsene e 
combatterle (ad es., la corsa 
agli armamenti, le centrali 
nucleari e la economia fi-
nanziaria). 
Da almeno cinquant’anni 
Lanza del Vasto ha dimostra-
to, nonostante tutti i sospetti 
di orientalismo e di fuga dalla 
realtà spirituale e sociale, 
che la pace e la nonviolenza 
sono ben compatibili con 
il cristianesimo cattolico; 
anzi, si può riformare posi-
tivamente il cristianesimo 
cattolico ancor più di quanto 
è avvenuto nel Concilio, an-
che ai più alti livelli teologici. 

Questa riforma ancora ha 
da dire importanti novità, 
da realizzare al più presto 
davanti ai peccati strutturali 
che sempre più soffocano il 
mondo. 
Benché ancora vari catto-
lici si distanzino in svariati 
modi da pace e nonviolenza, 
già don Tonino Bello aveva 
compreso pienamente que-
sta riforma; e l’ha saputa 
comunicare con la sua sem-
plice predicazione poetica e 
soprattutto portando, con 
la marcia dei 500 a Saraje-
vo, l’augurio di Pace, Forza 
e Gioia a una popolazione 
martoriata da una guerra. 



36     Mosaico di pace   dicembre 2012 37     Mosaico di pace   dicembre 2012

Movimenti

Dinanzi a una realtà sociale 
svuotata dei valori di colla-
borazione e condivisione, 
dinanzi a un modello eco-
nomico che marginalizza, 
condanna e uccide, dinanzi 
a una rete relazionale sotto-
messa a codici e restrizioni 
socio-culturali, dinanzi a 
una situazione ambientale 
disastrosa e palesemente 
insostenibile, c’è chi, sulla 
Terra, decide di voltare pa-
gina, e di iniziare a scrivere 
una nuova storia. 
Una storia di cambiamento. 
E cambiamento nella nostra 
storia significa ricominciare. 
Ricominciare ad amare la 
Terra, a restituire valore a ciò 
cui questo è stato tolto e mor-
tificato, significa riuscire a 
vedere e coltivare il miracolo 
che costantemente avviene 
dentro e fuori di “noi”.
Ricominciare a stabilire 
un contatto con la Madre 
e quindi autoproduzione e 
autosufficienza, energetica 
e alimentare.
Significa riappropriarsi di ciò 
che ci è stato sottratto nel 
nome di un progresso freddo e 
artificiale, riappropriarsi delle 
tecniche, delle conoscenze e 
delle arti, delle mani per fare e 
dei piedi per camminare.

Significa vivere in comunità 
fondate sull’aiuto reciproco e la 
vicinanza, sul “condivivere”.
Significa spegnere la te-
levisione e accendere 
la visione, e tornare così 

a essere seme e sale della 
Terra. Questa, sì, che è una 
storia Vera.
È la storia dei villaggi ecolo-
gici, comunità ecosostenibili 
che iniziano a formarsi in 

Italia negli anni Settanta, e 
oggi presenti un po’ in tutta 
la penisola, ognuna con una 
storia e con caratteristiche 
proprie.
Dal 1996 questi villaggi si 

Cambiamenti
possibili
La Rete Italiana villaggi Ecologici si incontra al giardino 
della gioia: un’esperienza di condivisione, celebrazione 
e connessione.

Marco Romano Coppola

Mercedes Mas Solé e Rosita Folli (a cura di), Spegni lo spreco... 
Accendi lo sviluppo. Viaggio nel nord e nel sud dell’energia, 
Terre di mezzo editore, 2010
Sostenibilità ed energia. Sono i temi al centro di questo volume, pensato 
per educatori, insegnanti, ragazzi, genitori, e nato da una mostra (e il taglio 
“pratico” si vede) curata dalle due autrici. La prima parte approfondisce i 
diversi aspetti dell’energia come possibilità di accesso alle risorse e dispo-
nibilità di servizi e opportunità. La seconda metà offre invece numerosi 
spunti pratici, dal viaggiare leggeri 
agli “sconsigli per gli acquisti”: la 
parola chiave è sempre “ridurre”. E 
poi informazioni, materiali didattici, 
percorsi, giochi e segnalazioni di siti 
web. Ciascuno è invitato a scoprire la 
propria strada per promuovere modelli 
di comportamento più virtuosi ed 
ecologici, grazie alle “tre H”: HEAD 
(testa, dunque la capacità di intuire 
e analizzare i problemi), HAND (le 
mani, ossia il passare dalla teoria 
alla pratica), HEART (il cuore, ovvero 
l’empatia). In chiusura, una ricca bi-
bliografia e articoli per approfondire, 
firmati – tra gli altri – da Serge Latou-
che, Alex Zanotelli, Dionigi Tettamanzi 
e Satish Kumar.
Giulia Ceccutti
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Un momento di lavoro comunitario in un villaggio ecologico

www.ecovillaggi.it

segreteria@ecovillaggi.it

www.aamterranuova.it/mappaecovillaggi 

nonviolenza
riuniscono nella Rete Ita-
liana Villaggi Ecologici, la 
R.I.V.E., una rete perma-
nente di collaborazione 
che riunisce una ventina 
di comunità, più numerosi 
progetti, associazioni e sin-
goli interessati allo sviluppo 
dell’idea comunitaria. 
Sul manifesto RIVE si leg-
ge: “Vogliamo costruire un 
mondo nel quale armonia, fi-
ducia e pacifiche relazioni tra 
gli uomini e rispetto per ogni 
essere vivente, porti ciascu-
no ad acquisire coscienza di 
sé, conducendo un’esistenza 
ecosostenibile. Un mondo 
di comunità e di individui 
che si prendono cura l’uno 
dell’altro, che condividono le 
loro esistenze, certi che solo 
abbracciando varie culture, 
armonizzando i loro com-
portamenti con la natura 
possono porre le basi di un 
mondo diverso, per assumere 
un nuovo atteggiamento di 
fronte alla vita, al lavoro, alle 
relazioni, fondato sul vivere 
comunitario e solidale”.
Dal 2008 Rive organizza 
incontri aperti a tutti, co-
munità, progetti o semplici 
curiosi, in cui queste realtà 
possono conoscersi, scam-
biare, creare. Dall’1 al 4 
novembre ha avuto luogo 
il secondo incontro RIVE per 
il sud Italia, in Puglia, Garga-
no, Giardino della Gioia.
Eccoci adesso all’interno di 
un oliveto di antichi e sinuosi 
magnifici alberi, su una ter-
ra rossastra, affacciata sul 
mare, nella e con la quale 
è sorto, dal nulla e dal Tut-
to, un villaggio di tende, di 
strutture in legno, canne, 
paglia e terra, e di yurta, 
tende mongole dalla forma 
circolare.
Un villaggio dedito all’au-
tosussistenza attraverso la 
coltivazione di due orti si-
nergici, all’autoproduzione 
energetica attraverso l’uso 
del fotovoltaico e della mi-
nimizzazione dei consumi, 
al riutilizzo delle acque at-
traverso la fitodepurazione e 
l’uso di compost toilet o bagno 
a secco. 
Un villaggio che sceglie di 

fare un percorso insieme 
di crescita personale e col-
lettiva, un percorso di con-
sapevolezza e, come passo 
naturale successivo, di de-
vozione verso il Tutto che 
Tutto racchiude.
Circa 150 persone prove-
nienti da tutta Italia hanno 
preso parte all’incontro, cui 
erano presenti la Comune di 
Bagnaia, Corricelli, Rays, il 
Popolo degli Elfi dalla To-
scana, Arcipelago Sagarote 
dalla Calabria.
Un incontro cocreato dagli 
stessi partecipanti, i quali 
hanno messo a disposizione 
di tutti i loro saperi, tecni-
che e capacità: ecco quindi 
tanti incontri di formazione 
e condivisione, su come fare 
e curare un orto sinergico, 
come fare il pane, sul metodo 
del consenso e sul cerchio 
decisionale ed emotivo, sulla 
comunicazione nonviolenta, 
il dragon dreaming e sulla me-
ditazione tantrica.
E, inoltre, tanta musica, e 
pasti consumati ritualmen-
te in cerchio, e fuochi alla 
sera, intorno cui danzare, 
benedetti dalle stelle.
L’ultimo giorno l’aia si è 
fatta mercato, e in molti 
sono giunti dai paesi vicini, 
mentre le pizze entravano e 
uscivano dal forno costruito 

in terra cruda e sassi.
Quattro giorni di scambio, 
unità e celebrazione, per 
gettare semi, che il tempo 
e la coscienza faranno ger-
minare.
Il sentiero è stato tracciato, 
sottile e argenteo, e adesso 
sta a noi imparare a scor-
gerlo, tra giganti di cemento 
e montagne di spazzatura. 
Iniziare a percorrerlo e la-
sciare, per via, piccoli indizi 
per i viandanti che verranno 
poi.
Un pugno di farina, un ab-
braccio a uno sconosciuto, 
una scintilla negli occhi.
Perché l’amore e la cura per 
ciò che cresce, la possibilità 
di vivere con semplicità e 
gratitudine, il sentirsi Uno 
nella grande famiglia uma-
na, sono ricchezze troppo 
grandi e tesori troppo pre-
ziosi perché possano cadere 
nell’oblio.
E allora a noi il compito di 

mantener viva la visione, 
nutrendola dei nostri atti 
e dei nostri pensieri e farla 
esistere qui, ora, sulla Terra, 
con l’umiltà di chi sa di es-
sere soltanto un pellegrino 
di passaggio nel molto del 
Mondo.
A noi tutti, un buon cam-
mino.
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Primo Piano Libri

L’autore del libro, il fumet-
tista Guy Delisle, trascorre 
un anno a Gerusalemme per 
permettere alla compagna di 
partecipare a una missione 
di Medici senza Frontiere a 
Gaza. Si stabiliscono, con 
i loro due bambini, a Beit 
Hanina, un quartiere nella 
zona palestinese della città, 
da dove Guy andrà alla sco-
perta di una Gerusalemme 
molto diversa dalle sue aspet-
tative. Dal primo impatto con 
le comunità araba e israelia-
na, comincerà a conoscere 
le mille contraddizioni legate 
al conflitto e alle diversità 

culturali dei due popoli. Par-
tendo da una passeggiata nel 
suo quartiere, fino ai tenta-
tivi, vani, di entrare a Gaza, 
Delisle racconta con i suoi 
disegni, la vita quotidiana 
dei gerosolimitani.
Le sue lacune sulla questione 
palestinese vengono colmate 
dai racconti di autisti di auto-
bus, di giornalisti o di persone 
incontrate casualmente per 
strada permettendo anche 
al lettore meno informato 
di avere un’idea piuttosto 
chiara del contesto.
Tramite i suoi schizzi prova a 
descrivere l’orrore dell’Ope-

razione Piombo Fuso a Gaza, 
fornendo brillanti spunti di 
riflessione sull’accaduto, 
sulla percezione avuta dai 
cittadini israeliani al riguar-
do e sulla frenetica attività 
delle Ong in quei giorni. 
Col passare del tempo l’au-
tore si interessa sempre più 
agli aspetti concreti dell’oc-
cupazione israeliana e prova 
a rappresentarli graficamen-
te. Così con lo scorrere delle 
pagine si trovano sempre più 
frequenti, disegni del muro 
di separazione, di checkpoint 
israeliani, di militari, di mo-
menti di tensione e di violen-

viaggio tra le vie di gerusalemme, per addentrarsi 
negli anfratti di un conflitto antico e tuttora lacerante. 

Cronache 
di Gerusalemme
Lorenzo Nardelli

Guy Delisle, 
Cronache di Gerusalemme, 
Rizzoli Lizard 2012

ze da parte dei coloni.
Man mano che i mesi pas-
sano, la curiosità porta De-
lisle a scoprire luoghi me-
ravigliosi all’interno della 
città, sconosciuti ai più, e 
ad addentrarsi nelle dina-
miche di un conflitto trop-
po complesso per riuscire 
a essere compreso fino in 
fondo. Senza trascurare gli 
aspetti quotidiani della vita 
di Gerusalemme, i suoi splen-
didi schizzi ci portano  in 
un viaggio all’interno della 
storia politica e religiosa di 
una delle terre più contese 
al mondo.

© Olympia
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Primo Piano Libri

Il titolo del nuovo libro di 
Antonio Thellung (I due cri-
stianesimi, ed. La Meridiana, 
Molfetta 2012, pp. 155) può 
sorprendere, e forse irritare, 
perché, se è vero che il rife-
rimento a Cristo è unico, è 
altrettanto vero che i modi 
teorici e pratici nei quali si 
incarna sono tanti, come 
ognuno sa. 
La storia ci offre tanti modelli 
di cristianesimo.
Ma l’intento dell’autore si fa 
subito chiaro fin dalle prime 
righe, quando – per togliere 
ogni ambiguità – scrive: “Lo 
stesso termine cristianesimo 
serve, infatti, a indicare due 
modelli di riferimento… il 
primo si richiama a quel 
che Gesù ha detto e fatto… 
il secondo si riferisce alla 
cristianità”. Una delle pri-
me citazioni del Vangelo 
offre la chiave di lettura di 
questo agile libretto che si 
legge tutto d’un fiato. Sono 
le parole di Gesù riportate 
da Matteo (20, 25-26): “I 
capi delle Nazioni dominano 
su di esse… colui che vorrà 
diventare grande si farà vo-
stro servo”.
Purtroppo, le autorità cri-
stiane, dopo i primi due se-

coli, hanno abbandonato 
la fedeltà a Cristo e, dopo 
l’editto costantiniano del 
313, hanno fatto proprio 
un modello imperialistico, 
organizzandosi secondo 
schemi gerarchici tipici di 
chi esercita il dominio su 
popoli e persone.
Il prevalere di questo se-
condo modello è analizzato 
lungo tutto l’arco della sto-
ria di questi duemila anni 
attraverso le affermazioni 
dei Concili e dei Papi, in una 
carrellata impressionante 
di fatti e misfatti dell’auto-
ritarismo ecclesiatico, che si 
è sempre opposto alle voci 
e agli esempi di quanti in-
tendevano rimanere fedeli 
alla parola evangelica, dagli 
eremiti ai monaci; dai men-
dicanti, come Francesco, a 
Rosmini e – ai giorni nostri 
– ai preti operai e ai teologi 
della liberazione e ai cristiani 
adulti. Luci e ombre si sono 
alternate lungo la storia, e 
come ben evidenzia Thel-
lung, sono proprio le prime 
che mettono maggiormente 
in risalto le seconde.
Direi che, con questo scritto, 
l’autore completa un trittico 
significativo, avendo egli già 

Pur con un unico riferimento a gesù, due sono i modi 
in cui si incarna il messaggio evangelico. Un libro per 
riflettere della cristianità nel nostro tempo.

I due 
cristianesimi
Fabrizio Truini
Pax Christi Roma

imperiale nella monarchia 
assoluta del Papa, che non 
si apre alla collegialità epi-
scopale e che non rispetta 
le coscienze dei laici cristia-
ni. Ecco, però, che proprio 
da qui sorge nell’autore la 
viva speranza – alimentata 
da alcune affermazioni del 
Concilio Vaticano II – della 
nascita di una Chiesa delle 
coscienze, che superi definiti-
vamente il modello imperia-
listico e si apra ad accogliere 
effettivamente nelle opere 
di ogni giorno il messaggio 
evangelico di Gesù. 

dato alle stampe due libri dal 
titolo emblematico: “Elogio 
del dissenso” e “Con la Chie-
sa oltre la Chiesa”.
Interessante in questo sen-
so l’ultima parte del nostro 
libro, quando si analizzano 
i pontificati di Paolo VI, Gio-
vanni Paolo II e Benedetto 
XVI, che alternano alcune 
aperture alla repressione 
delle nuove ricerche teolo-
giche e prassi delle comunità 
di base.
Per fare solo un esempio, 
l’autore richiama un passo 
dell’enciclica Deus caritas est 
del Papa ‘regnante’ – come 
purtroppo ancora si dice 
– dove si parla in termini 
positivi dell’amore erotico, 
come estasi, come cammino 
come esodo dall’io chiuso in 
se stesso nel dono di sé per 
la felicità dell’altro. Come 
si concilia questo atteg-
giamento, che finalmente 
contraddice il misogenismo 
di S. Agostino, con la dichia-
razione della Dominus Jesus,  
che frena tutto il movimento 
ecumenico e sembra ripro-
porre la dottrina che non c’è 
salvezza fuori della Chiesa 
cattolica romana?
Permane, dunque, un tratto 
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In collaborazione con la Commissione di giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Beati gli operatori 
di pace
Papa Benedetto XVI ha scelto “Beati gli operatori di 
pace”, come tema per la quarantaseisima Giornata 
Mondiale della Pace del 1 ° gennaio 2013.
Pax Christi International ha invitato tutti a prendere 
a cuore il tema di quest’anno e ad apprifondire, nelle 
proprie comunità di appartenenza, tutti gli aspetti ad 
esso correlati: la libertà reli-
giosa, i diritti fondamentali, 
la libertà di coscienza e di 
espressione. Aspetti essenziali 
di fronte alla crisi finanziaria 
ed economica, l’emergenza 
educativa, la crisi delle istitu-
zioni e della politica, la crisi 
della democrazia.

Pax Christi International:
premio per la pace 
Pax Christi International ha assegnato all’arcivescovo 
John Onaiyekan il suo premio per la pace annuale, 
riconoscendogli l’impegno nella promozione di un dialogo 
vero tra persone di fedi diverse in Africa. Mons. John 
Onaiyekan ha, infatti, instancabilmente sostenuto la 
pace, la giustizia, il dialogo interreligioso, in particolare 
in Nigeria. Arcivescovo cattolico di Abuja e co-presidente 
del Consiglio africano dei leader religiosi (Religioni per 
la Pace), è stato presidente della Conferenza Episcopale 
della Nigeria e co-presidente del Consiglio interreligioso 
della Nigeria. Recentemente, al Sinodo dei vescovi, 
ha sottolineato che musulmani e cristiani “hanno 
una responsabilità condivisa nel lavoro per la pace e 
l’armonia nel mondo d’oggi”. I co-presidenti di Pax 
Christi International, Marie Dennis (USA) e mons. 
Kevin Dowling (Sud Africa), hanno dichiarato che “la 
riconciliazione è al centro del lavoro di pace di Pax Christi 
International”. A mons. Onaiyekan rivolgiamo tutti i 
nostri migliori auguri per il riconoscimento concessogli 
e per il lavoro che svolge. 

Sbarchi e immigrazione
Cresce il numero delle vittime del mare e della nostra 
indifferenza. Lo scorso 3 novembre undici persone 
hanno perso la vita in un naufragio avvenuto a 35 
miglia dalle coste libiche e a 140 da Lampedusa. 
Settanta i superstiti, tra cui una donna incinta. Tra 
le vittime, otto erano donne. Il gommone proveniva 
dalla Libia e, secondo le informazioni diffuse dalla 
stampa, tutte le persone a bordo sarebbero somale. 
Di fronte al serio problema delle migrazioni, le as-
sociazioni umanitarie si chiedono se davvero serva 
un’ulteriore collaborazione tra l’Italia e i Paesi coin-
volti, finalizzata ad arginare il fenomeno, oppure una 
gestione umanitaria più responsabile del fenomeno 
migratorio. Del resto, già più volte in passato il rela-
tore speciale delle Nazioni Unite, nel resoconto della 
sua visita in Italia, aveva criticato “la progressiva 
esternalizzazione del controllo delle frontiere”, racco-
mandando i governi di seguire “procedure trasparenti 
per assicurare la cooperazione, sempre tenendo conto 
dei diritti umani e della salvaguardia della dignità e 
dei diritti dei migranti”. Diritti che, invece, vengono 
costantemente lesi.

Salviamo le foreste
Ci si sono messe in tante: 60 associazioni ambientaliste 
hanno firmato assieme una lettera alle banche europee, 
americane e asiatiche, per avvertirle sul rischio di investire 
in progetti legati alla deforestazione. In particolare, le 
associazioni ambientaliste chiedono alle banche e alle 
assicurazioni di evitare di investire nella costruzione di 
nuove cartiere nelle aree in cui la produzione di cellu-
losa già è legata alla deforestazione. In particolare, le 
associazioni sono preoccupate per i progetti di nuove 

cartiere da parte 
del colosso car-
tario Asia Pulp 
and Paper (APP), 
che minacciano 
di distruggere 
ancora di più 
un’area che già 
soffre di un al-
tissimo tasso di 
deforestazione. 
Assieme alle più 
note associazio-

ni come WWF, Greenpeace, Legambiente, Friends of  the 
Earth, Terra!, Rainforest Action Network, la lettera è stata 
firmata dalle principali associazioni ambientaliste in-
donesiane, e dai gruppi che si battono per i diritti delle 
comunità locali. Info: www.salvaleforeste.it
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Sudan e diritti umani
L’Associazione per i Popoli Minacciati (APM) ha accusato il governo 
del Sudan di crimini contro l’umanità nelle regioni in guerra del Sud-
Kordofan. “Chi utilizza la fame come arma da guerra e da quasi un anno e 
mezzo impedisce l’assistenza umanitaria ai circa 400.000 civili che si trovano 
all’interno delle aree controllate dal movimento di liberazione SPLM-North, 
viola i principi stessi del diritto umanitario”, dichiarano i responsabili 
dell’associazione. Così l’APM chiede al Consiglio di sicurezza dell’ONU 
di minacciare sanzioni alle parti in causa nel conflitto nel Sud-Kordofan 
a meno che non garantiscano immediatamente l’accesso ad aiuti uma-
nitari per la popolazione civile.  
Info e approfondimenti: www.gfbv.it

Danni ambientali 
ed ecogiudizio
Enel Endesa e Emgesa, in connivenza 
con il ministero dell’Ambiente e dello 
Sviluppo Sostenibile, sono oggi sotto 
processo in Colombia per responsa-
bilità fiscale da parte della Corte dei 
Conti della Nazione per un danno 
patrimoniale che supera i 350.000 
milioni di pesos colombiani (circa 
200 milioni di dollari). “Danno am-
bientale ed ecocidio”, quindi, i reati 
loro attribuiti. Con specifiche opere 
di monitoraggio e controllo del pro-
getto idroelettrico “El Quimbo” si è, 
infatti, dimostrato che la distruzione 
delle catene produttive e di sicurezza 
alimentare e lo spostamento coatto 
delle popolazioni, hanno provocato 
una vera crisi umanitaria con seri 
danni all’ecosistema e violazione di 
diritti fondamentali delle persone 
coinvolte. 

Il consenso Sandinista
Premiato il Fronte sandinista di liberazione na-
zionale (Fsln) alle ultime elezioni amministrative 
nicaraguensi, avvenute lo scorso 4 novembre. “Il 
balzo del partito sandinista e dell’Alleanza Unita 
Nicaragua trionfa – leggiamo in un articolo di 
commento pubblicato in PeaceLink – frutto evi-
dente di politiche sociali ed esperienze di ‘buon 
governo municipale’ che, negli ultimi sei anni, 
hanno ridotto drasticamente la povertà estrema, 
investito nella ‘restituzione dei diritti’ ai cittadini 
e ridato speranza a milioni di persone”. Il Fsln 
aveva vinto le elezioni presidenziali del 2011 con 
circa 1,6 milioni di preferenze. In queste ultime 
elezioni ha superato 1,4 milioni di voti. 

La vita dei minatori di Marikana
Dopo la morte dei minatori di Marikana, la miniera di platino del Su-
dafrica, avvenuta lo scorso 16 agosto per mano della polizia, è stato 
raggiunto un accordo (il 18 settembre) tra la società che gestisce la 
miniera, i rappresentanti istituzionali e quelli sindacali. Il vescovo 
Rustenburg, nonchè co-presidente di Pax Christi International, Kevin 
Dowling, così si è espresso in tale circostanza: “Dobbiamo aspettare 
prima di dare dei giudizi definitivi e capire quale reazione possano 
avere i lavoratori in altre miniere della zona. Solo dopo si valuterà se 
l’accordo può portare la pace. Abbiamo sperato che la situazione si 
calmasse, dopo tanta sofferenza e dopo le settimane terribili vissute”. 
E ha aggiunto “speriamo che questo accordo costituisca un precedente 
anche per altre miniere e che le società operative siano disposte a fare 
concessioni così come previste adesso per la miniera di Marikana”. Nel 
frattempo, si temono altre tensioni in altri luoghi, per analoghi motivi, 
sintetizzabili in “violazione di diritti essenziali del lavoro”.
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Info: Centro Studi Americanisti
tel./fax 075-5720716 • info@amerindiano.org 
www.amerindiano.org 

 Info: www.premiorobertomorrione.it

Premio Roberto Morrione
Un Premio dedicato a Roberto Morrione, già direttore 
di Libera informazione. Si tratta di una sezione del 
Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi e finanzia 
la realizzazione di progetti di video inchieste su temi 
di cronaca nazionale e internazionale rilevanti per 
la vita dell’Italia, come l’attività delle mafie e delle 
organizzazioni criminali, l’esistenza di traffici illegali 
(di rifiuti tossici, di armi, di esseri umani, di droghe) 
le attività di corruzione e di intimidazione, l’esistenza 
di attività di organizzazioni segrete o clandestine con 
progetti eversivi o terroristici, nonché le violazioni dei 
diritti umani. Il Premio è aperto ai giovani che non 
abbiano compiuto 31 anni al momento della scadenza 
stabilita per l’invio del progetto. Tra i progetti inviati al 
Premio, ne verranno scelti tre a ciascuno dei quali verrà 
assegnato un contributo in denaro di 3.000 euro. 

Convegno internazionale 
di Americanistica
Il Centro Studi Americanistici, “Circolo Amerindiano” 
Onlus, ha organizzato 
a Perugia, un conve-
gno internazionale 
che sarà articolato 
in differenti sessioni 
con temi specifici, ol-
tre a una sessione non 
tematica. L’incontro 
si terrà dal 3 al 10 
maggio 2013. 

F35: e il Senato approva!
Grande sconcerto nel mondo delle associazioni pacifiste 
e delle riviste impegnate per la pace e la nonviolenza 
dopo l’approvazione, avvenuta in Senato lo scorso 6 
novembre, di una legge che affida al prossimo governo 
il potere di riorganizzare le forze armate. 252 senatori 
contro 12, hanno approvato il progetto di legge.  “In-
tervenendo nel dibattito – spiega Flavio Lotti, con un 
comunicato stampa – il ministro della Difesa Giampaolo 
Di Paola, ha ribadito che si tratta di una 
semplice ‘revisione 
in senso riduttivo’ 
e non di un nuovo 
modello di difesa”. 
Così, resterà pre-
sumibilmente in-
variato l’apparato 
militare e saranno 
tagliati ulteriori po-
sti di lavoro. Gli in-
vestimenti folli negli 
aerei di ultima gene-
razione e d’attacco 
F35, invece, non si 
toccano. “Ma chi l’ha 
detto che l’Italia ha 
davvero bisogno di quelle armi?!”, si chiede ancora 
la Tavola della pace”. “Perché si sono definiti precisi 
obiettivi di riduzione del personale militare e civile e 
non si è definita la revisione di nessuno dei 71 pro-
grammi di armamento avviati da dieci anni a questa 
parte?”. E la protesta prosegue. 

 
Info: www.perlapace.it

Le ali di cera
A partire dal mito di Dedalo e Icaro, si compirà un 
viaggio nel senso del limite, nel desiderio di tra-
sgressione, nel bisogno invincibile di sperimentare 
il diverso e il nuovo, nel coraggio di rischiare per 
realizzare i propri sogni, ma anche nella forza della 
coscienza critica e profetica per riscoprire i segni 
urgenti del presente e le prospettive del nostro futuro. 
Saranno questi e altri i punti focali delle riflessioni 
e delle conversazioni proposte nell’incontro “Le ali 
di cera”, organizzato dalla Cittadella ad Assisi nei 
giorni 7-8 e 9 dicembre. Parteciperanno: Marco 
Gallizioli, Alessandra Clemente, Enrico Fontana, 
Ludovica Novelli, Tonio Dell’Olio, Enrico Sciamanna, 
Giovanni Bachelet, Lucia Maddoli, Gino Rigoldi, Vera 
Vigevani, Chiara Calò.

 Info: via Ancajani 3, Assisi • tel. 075/812308 
075/813231 • ospitalita@cittadella.org; http://
ospitassisi.cittadella.org
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Info: tel. 0363-44726 • animazione@padribianchi.it

Cinema per la pace
“Vuoi la pace? Fai il biglietto!”: il Centro 
Studi Sereno Regis rivolge un appello per 
la nascita di Irenea, un cinema per la pace 
e la nonviolenza (a Torino). Irenea, un 
laboratorio didattico multimediale per 
una cultura di pace, sarà 
un luogo di incontro, di 
ricerca e di sperimenta-
zione per riconoscere le 
violenze visibili e invisibili 
e per superarle in modo 
creativo. Attraverso la 
programmazione di film, si 
affronteranno temi come: 
la trasformazione nonvio-
lenta dei conflitti; legalità e 
diritti umani; democrazia 
e partecipazione; differen-
ze di genere; l’intercultura; spiritualità; 
economia, ecologia e sostenibilità. Vuoi 
la pace? Fai il biglietto!” è lo slogan della 
campagna del Sereno Regis per sostenere 
Irenea e per raccogliere fondi. 
Per contribuire, con causale “progetto 
cinema Irenea”, possono essere effettuati 
versamenti su conto corrente postale n. 
23135106;  oppure (per bonifici) IT67 
G076 0101 0000 0002 3135 106. 
Info: tel: 011-532824, irenea@serenoregis.
org, www.serenoregis.org/irenea

Economia democratica 
Si terrà a Roma, il prossimo 15 dicembre, l’incontro nazionale 
su “Dall’economia della catastrofe a un’economia di liberazione. 
Non per l’utile di alcuni ma per i beni costituzionali e i diritti di 
tutti”. Una riflessione sulle origini di una crisi descritta dagli 
economisti come una malattia contagiosa destinata a esten-
dersi. È illusorio rifugiarsi nell’idea che “solo un banchiere ci 
può salvare”, occorre piuttosto comprendere le ragioni 
del precipitare della crisi, cominciata con la 
rottura dei regola-
menti interna-
zionali istituiti 
nel dopoguer-
ra e di ogni altra 
regola equitativa e costituzionale e con l’attribuzione ai 
capitali di una libertà illimitata. Eppure, ci sono le risorse, le norme 
e ci sarebbero le politiche per fare dell’economia un’economia 
della liberazione, che permetta a tutti la serena fruizione dei 
frutti del lavoro e delle risorse della terra. Per questi motivi ci 
ritroveremo a Roma il 15 dicembre. L’assemblea è promossa da 
numerose associazioni e riviste (l’elenco completo dei promotori 
in www.mosaicodipace.it sezione “iniziative”). L’appuntamento è 
presso l’Auditorium di Via dei Frentani 4 (Roma).

giorni
nonviolenti
È disponibile l’agenda per il 2013 “Giorni 
nonviolenti”, edita da Quale Vita. Quest’an-
no l’agenda è dedicata alla “Forza della 
fragilità”, con una frase al giorno tratta 
dai testi dei maestri della nonviolenza. Ne 
risulta una sorta di “Antologia della Non-
violenza” che ogni anno viene aggiornata 
e completamente rinnovata.

Si svolgerà a Treviglio (Bergamo), 
il 1 e 2 dicembre, un se-
minario per conosce-
re e confrontarsi 
sull’Africa. È 
un workshop 
a cura del-
la rivista 
Africa, in 
collabora-
zione con 
altri enti 
e associa-
zioni. La so-
cietà africana 
è sconvolta da mutamenti 
profondi che mettono in di-
scussione equilibri ancestrali. 
L’inarrestabile processo di urba-
nizzazione, il boom economico e 
demografico dei Paesi emergenti, 
lo sviluppo del nuovo ceto medio, le 
rivolte popolari contro la vecchia 
classe politica rimettono in discus-
sione il volto dell’Africa. Un fine set-
timana per analizzare e decifrare la 
rivoluzione che sta cambiando un 
continente. 

 
Info e richieste: 
Pasquale Iannamorelli
349-5843946 
0864-460006 

Dialoghi sull’Africa 
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Giuditta Mauro
cooperante volontaria nell’ambito del progetto di monitoraggio ospedali pubblici della Striscia di Gaza, 
promosso dal gruppo consiliare della Regione Veneto Federazione della Sinistra

Miriam Marino, Festa di rovine. Racconti, Città del sole ed., 2012
“I bambini cantano, il vento sparpaglia fonemi sul corpo febbricitante del gior-
no, i bambini disegnano stelle e soli sulle pagine della sabbia, il deserto ride, un 
giorno ancora di sole, un giorno di speranza. Scende la sera come una regina a 
raffreddare le dune, domani porterà un accenno di sorriso, un risveglio di vita 
o il palpito di una colomba dalle ali spezzate?”. Questi versi (ripresi nel libro 
dalla trasmissione televisiva “Singolare 
femminile” su Rete 4 del 19/4/2011) 
ben sintetizzano il senso dei racconti di 
Miriam Marino, impegnata nell’associa-
zione “Ebrei contro l’occupazione”. Sono 
nomi e sogni infantili, stroncati sul nascere 
dalla crudeltà della guerra. Sono bambini 
uccisi “per caso” in due anni in Palestina. 
Non in guerra ma per mano di assassini 
impuniti in uno Stato impunito, che non 
rispetta nulla. Bambini, protagonisti di 
brevi racconti, che tra il 2000 e il 2002 si 
trovavano a un posto di blocco, all’uscita 
da scuola o nel cortile di casa. Bambini 
innocenti. Vittime innocenti. Triste volto 
di un’umanità crudele e di una guerra 
che sembra non avere fine.
Rosa Siciliano 

Fuoco a Gaza
Una drammatica cartolina dalle strade di gaza: 
tra bombardamenti e feriti, la gente invoca 
il nostro aiuto. E chiede Pace. 

21 novembre 2012, ore 7: 
l’arrivo a Gaza è stato accom-
pagnato da bombardamenti 
continui. Partita da Geru-
salemme, il 21 novembre 
scorso, alle 7 di mattina, 
dopo circa un’ora di mac-
china a cinque km da Erez, 
ho trovato un posto di bloc-
co dove, con altri volontari 
internazionali, la maggior 
parte giornalisti, sono rima-
sta ferma per circa tre ore. 
Verso le 11 si è presentato 
un ufficiale dell’esercito isra-
eliano il quale ci ha indicato 
come  proseguire: chi aveva 
noleggiato la macchina do-
veva lasciarla sul posto e tro-
vare sistemazione nei taxi. 
Si è formata una carovana 
di macchine, a circa 5 mt. 
di distanza l’una dall’altra, 
nelle quali  hanno trovato 
sistemazione 20 persone, 
verso il border di Erez. Non 
sono mancate le pressioni 
da parte del personale della 
sicurezza israeliana che, al 
momento del visto, hanno 
tentato di dissuaderci dal 
proseguire verso Gaza. 
Nel cielo, più volte, abbia-
mo visto missili Qassan 
provenienti dalla striscia di 
Gaza intercettati dagli scudi 
israeliani. Il passaggio tra 
il border israeliano e quel-

lo palestinese è stato il più 
difficile  e pericoloso: per 2 
km circa esposti ai lanci di 
bombe e mitragliate. 
Attraverso Beit Hanun e 
Jabalia, deserte: solo a Gaza 
city qualche macchina è in 
strada. Macerie di edifici 
ovunque. Al Medical Re-
lief  mi dicono che restare 
nell’immobile dove han-

no l’appartamento non 
è sicuro: potrebbe essere 
bombardato poichè, pare, 
che nell’edificio abbia sede 
anche un’organizzazione di 
Hamas. Gli attacchi israe-
liani sono volti a colpire i 
membri di Hamas, le strut-
ture e gli edifici governativi: 
caserme, centrali di sicurez-
za, ministeri sono già stati 

colpiti o sono nel mirino. 
Da una settimana le scuole 
sono chiuse, gli uffici go-
vernativi  svuotati. Lo Shifa 
hospital, il più grande ospe-
dale pubblico della striscia 
di Gaza, è in serie difficoltà: 
nell’emergenza è il luogo 
dove si riversa la maggio-
ranza dei feriti della zona 
nord e centro della Striscia. 
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scrivo, mi comunicano che 
sono state aperte le scuole 
dell’Unrwa in località Beit 
Layha e Beit Hanun e tante 
famiglie si stanno spostando 
nella speranza di trovarvi 
un luogo sicuro. Grande è 
la rabbia e la disperazione 
dei palestinesi di fronte ai 
crimini che Israele, anco-
ra una volta,a nel silenzio 
assoluto della comunità in-
ternazionale, sta compien-
do in particolare contro i 
bambini.

Stamattina si faceva il conto 
dei posti letti disponibili, solo 
60 su 700 posti letto. Dei 
1000 feriti di questi giorni, 
di cui 277 sono bambini, 7 
pazienti sono stati trasferiti 
in Egitto per le cure. Dei 120 
martiri 28 sono bambini. 
Causa l’assedio, le medici-
ne scarseggiano così come 
materiali sanitari monouso. 
Se il fabbisogno mensile di 
medicinali per lo Shifa hospi-
tal è calcolato per una spesa 
di circa 3 milioni di dollari, 
dopo queste emergenze il 
costo sanitario generale si 
moltiplica. Attualmente il  
generatore dell’ospedale ha 
un’autonomia di gasolio per 
ancora 10/15 giorni. 
Nella sola giornata odier-
na ho visitato due bambini 
feriti, ricoverati allo Shifa 
hospital e un altro che ho 
trovato nel reparto di ra-
diologia, appena ricoverato. 

Sono bambini che, in futuro, 
avranno bisogno di cure e 
sostengo. 
Mentre scrivo – sono le ore 
21 circa – non cessano i 
bombardamenti via cielo e 
via mare. 
A Beit Hanun, i tanks sono 
molto vicini alle case e altri 
stanno muovendo nell’area 
a nord di Gaza City. Solo do-
mani potremo vedere quanta 
distruzione è stata fatta. Qui, 
appena fa buio, non si muove 
nulla se non i mezzi di soc-
corso. Nel pomeriggio, gli 
organi di informazione isra-
eliani avevano comunicato 
che all’imbrunire avrebbero 
sparato contro qualsiasi cosa 
in movimento. Inoltre, nelle 
zone a nord di Gaza City, 
sono stati lanciati volantini 
nei quali si dava indicazione 
alla popolazione di lasciare 
le case perchè l’area sarebbe 
stata bombardata. Mentre 
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...2012

Correva l’anno...
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Tonino Bello maestro di nonviolenza 
per una Chiesa della tenerezza

Info e prenotazioni: convegnopax@gmail.com | www.paxchristi.it 

Parteciperanno: 

mons. Vito Angiuli
Paolo Beccegato
Marcello e Trifone Bello 
mons. Luigi Bettazzi 
Giuliana Bonino 
Nandino Capovilla 
Giacomo Cazzato 
Luigi Ciotti 
Tonio Dell’Olio 
Francesco De Lucia 
Franco de Palo 
mons. Giovanni Giudici 
Giovanni Invitto 
Salvatore Leopizzi 
Alessandro Marescotti 
Giuliana Martirani 
Giovanni Mazzillo 
Nino Messina 
Guglielmo Minervini 
Gianni Novello 
suor Diana Papa 
Sergio Paronetto 
Giancarlo Piccinni 
Luigi Renna 
Renato Sacco 
rosa siciliano
Edoardo Winspeare 
Elvira Zaccagnino

la 45  ̂Marcia nazionale per la pace

In piedi, costruttori di pace!
convegno nazionale

alessano - S. Maria di Leuca
29-31 dicembre 2012

seguirà

a Lecce
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Convegno a 40 anni 
dal riconoscimento 

giuridico
dell’obiezione 
di coscienza 

al servizio militare 
in Italia

Roma (Domus Mariae), 26 gennaio 2013
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per i problemi sociali 

e il lavoro, la giustizia e la pace
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