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Senza misura

La lobby delle armi

Sotto tortura

Adesso basta

Amare
o armare?
La redazione
“Non comprendiamo come
sia compatibile un cacciabombardiere, che serve ad
attaccare più che a difendersi, col ripudio della guerra
dettato dalla Costituzione”.
In accordo con le parole pronunciate da mons. Giovanni
Giudici non più di qualche
settimana fa, riteniamo una
fortuna che gli F35 facciano
discutere, anche animatamente, e non solo in alcune
nicchie (l’editoriale di dicembre 2006 e gennaio 2012).
E ripetiamo, oggi come allora, con la stessa fermezza, che all’Italia non servono cacciabombardieri
d’attacco, né droni, aerei
superdotati o robot supertecnologici che controllano
i nostri cieli. Non servono a
costruire un Paese più giusto
né a costruire una cultura di
pace di cui tanto avremmo
bisogno. All’Italia servono
diritti, lavoro, senso civico,
ospedali efficienti, sanità e
scuole pubbliche. E la capacità di ritrovare una sufficiente coerenza con tutta la
Carta Costituzionale, anche
laddove recita che l’Italia
ripudia la guerra.
Lo scorso 3 luglio, il Consiglio
Supremo di Difesa è, però,
intervenuto con un pesante
monito: “Il Parlamento non
può porre veti al governo in
tema di armi”. Quindi, non
spetta al Parlamento decidere. E, forse, non ne dovrebbe
neanche parlare. Ma di cosa
dovrebbe parlare? Non solo
il Parlamento, per altro, ma
l’intera società civile, se non
delle cose essenziali che ce-
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mentano il patto e il tessuto
sociale? E com’è possibile
stralciare da queste quale
tipo di sicurezza vogliamo,
cosa sentiamo oggi come veramente minaccioso, quali
sono le priorità in un momento tanto difficile come
l’attuale? E che senso ha
parlarne se, poi, non si ha
il potere di decidere?
Davvero ci sembra schizofrenico aver giustificato tante
guerre (pardon, operazioni
di polizia internazionale)
per liberare popoli oppressi
e portar loro la democrazia, e
affermare che la democrazia,
almeno per quanto riguarda
l’aspetto della rappresentanza
parlamentare, va cancellata
se si parla di difesa. Ma forse
non si tratta di schizofrenia:
siamo all’ennesimo raggiro,
agli ennesimi interessi della
la lobby armiera e di quella
militare. Siamo ancora una
volta di fronte a un Paese, il
nostro, incapace di una vera
autonomia decisionale, per
cui ciò che altri Stati europei
hanno fatto (sfilarsi da un
progetto ultracostoso, con
una ridicola ricaduta occupazionale, per velivoli con
enormi problemi tecnici e
con futuri costi di gestione
elevatissimi) in Italia risulta
impossibile.
Con la retorica e la menzogna che sempre accompagnano queste operazioni:
“Per amare la pace bisogna
armare la pace”, ammonisce
il ministro Mauro.
“Sapete qual è l’opposto del
verbo amarsi? Aggiungete
una R: armarsi. Quando ci

Mosaico di pace luglio 2013

si arma, inesorabilmente ci
si odia. Ve lo dico con molta
fermezza, con molta libertà
e con molto rispetto: quando
si costruiscono le armi, necessariamente devono essere
usate. Chi fabbrica le armi
vuole che siano vendute e
consumate. E le armi si consumano uccidendo...” (Tonino Bello ai ragazzi, in Senza
misura, la meridiana 1993).
Al ministro Mauro prontamente aveva replicato mons.
Giudici: “Una falsità storica,
un’offesa all’intelligenza, dimenticate le radici cristiane”.
E papa Benedetto XVI, il 1°
gennaio 2010, osservava
che, davanti ai volti dei
bambini sfigurati dal dolore, vittime innocenti delle
guerre, “crollano tutte le false giustificazioni della guerra
e della violenza. Dobbiamo
semplicemente convertirci a
progetti di pace, deporre le armi
di ogni tipo e impegnarci tutti
insieme a costruire un mondo
più degno dell’uomo”.
L’amore per la pace non
ha niente a che vedere con
la guerra, non può essere
indotto con le armi e tanto
meno con gli F35. Ha invece
molto a che fare con tante
risposte urgenti, a partire dal
lavoro, dalla sanità, la scuola, l’ambiente, la giustizia,
che in troppi attendono con
ansia. Risposte importanti,
che potrebbero trovare dei
primi abbozzi con l’utilizzo
dei circa 14 miliardi di euro
destinati all’acquisto degli
F35. Su quali altri temi dovrebbe discutere e decidere
il Parlamento?
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Ill.mo Sig.
Presidente Napolitano,
nell’imminenza della Festa
della Repubblica Ella ha ritenuto di dover rispondere a
chi metteva in dubbio l’opportunità della consueta

e le donne che indossano
una divisa, non credo che
la nostra Repubblica possa
dirsi compiutamente rappresentata da una parata
militare. È per queste ragioni
che io ho aderito con slancio
alla festa della Repubblica
“alternativa”, organizzata
a Bari dalla “Rete cittadina
per la Giustizia e la Pace”:

parata militare, ribadendo
il valore di quella manifestazione “come giusto segno
di attenzione a quei tanti
uomini e donne che ogni
giorno servono il Paese per
garantire la nostra sicurezza...”. Mi scusi, Presidente,
ma con tutto il rispetto non
sono soltanto quelli che sfilano in parata il 2 giugno gli
uomini e le donne che ogni
giorno servono il Paese: ci
sono anche gli insegnanti, i
medici, i giudici, gli impiegati, i commercianti, gli operai,
gli imprenditori, le mamme
che hanno scelto di dedicarsi
alla famiglia...
Mi scusi, Presidente: l’Italia
“è una Repubblica fondata
sul lavoro”: quello degli uomini e delle donne in uniforme costituisce solo una
parte – rispettabilissima, ma
minoritaria – dei lavoratori
italiani. Insomma, signor
Presidente, con tutto il rispetto per la Sua alta figura
istituzionale e per gli uomini

“Dal tricolore al multicolore.
Per una Repubblica di pace,
di diritti, di uguaglianza, di
gioia”. Questa, sì, è stata una
festa per tutti: infatti, non
serviva indossare un’uniforme per potervi partecipare.
è stata una festa senza esibizione di armi le quali, benché utilizzate per la nostra
sicurezza, restano in ogni
caso strumenti di morte. Ed è
stata carica – come è giusto
che sia per una circostanza
del genere – di gesti simbolici: abbiamo letto gli articoli
della Costituzione perché
riconosciamo il valore e
l’attualità del nostro patto
fondativo; alcuni piccoli studenti hanno letto loro testi
creativi sulla Costituzione
e la Repubblica. E alla fine
abbiamo fatto volare anche
noi i “tricolori”, ma si trattava di semplici palloncini
e aquiloni, realizzati con
semplicità e in economia
(abbiamo speso poco più di
100 euro: questa, sì, è sobrie-
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tà, non il milione e mezzo di
euro speso per la parata dei
Fori Imperiali!...).
Signor Presidente, Ella giustamente ha presieduto la
parata del 2 giugno; ma
come sarebbe stato bello se
fosse venuto a far festa anche
con noi... Abbiamo fiducia
che come massimo rappresentante del nostro Paese
– cioè di tutti gli italiani e le
italiane, con e senza divisa
– non mancherà di esserci
il prossimo anno!
Lucio D’Abbicco, Bari
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Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Il senso del tempo

Sulla pelle
e nel cuore

Don Renato carissimo, leggo
sempre i comunicati che mi
fa pervenire, anche se non
rispondo perché il tempo di
cui dispongo è sempre poco,
ma La ringrazio di cuore.
Noi ci siamo conosciuti a
Caserta. Qui lavoriamo e
portiamo sulla nostra pelle
e nel cuore, nei pensieri e nel
nostro impegno tante tante
problematiche... Sappiamo
che il Signore è con noi e
non perdiamo la speranza,
anche se è dura. Ho visto che
è stato scelto come coordinatore nazionale. Le auguro un
proficuo lavoro e che Dio La
benedica e accompagni.
Con affetto fraterno,
Sr. Assunta
e Comunità Rut

21 giugno 2013

Con tenacia e
tenerezza
Essere definito “dalla parte
degli ultimi” è la vera canonizzazione di un credente.
Don Gallo ha santificato la
sua vita portando la Chiesa
dove non voleva andare: tra
i divorziati, gli omosessuali,
gli atei, le prostitute. Lo ha
fatto con tenacia, tenerezza,
apertura e allegria. Lo ha
fatto partendo dalla strada,
quell’enorme mondo di dolore e puzza, che sta fuori dalle
chiese dei canti e incensi.
Non fatelo santo. Non separatelo dai suoi poveri
diavoli.
Massimo Marnetto
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Quello della nostra relazione col tempo è
tema che andrebbe esplorato meglio e con
maggiore profondità. Quanta saggezza
ci hanno regalato i filosofi e i poeti sul
senso del tempo? Ma si sa, questo pizzino
quasi quotidiano serve come un sasso
nell’acqua a scommettere sulla possibilità di tornarci col pensiero nel corso
della giornata. Per tutti noi che spesso
viviamo il tempo come un braccio di ferro
contro un avversario che non si affanna
e non si sfianca. Forse abbiamo smarrito
la dimensione del tempo come dono che
ci viene regalato e che per questo non
dovremmo mai nemmeno tentare di trattenere. D’altra parte pensare di costruire
una diga al fiume del tempo è un esercizio
da manicomio. Meglio provare piuttosto
a viverlo bene. Senza rincorrerlo e senza
voltarsi inutilmente indietro. Coscienti
che l’unico tempo di cui possiamo essere
protagonisti è quello che viviamo. “Ma poi
mi accorgo che probabilmente è solo un
tarlo di uno che ha tanto tempo e anche
il lusso di sprecarlo”, canta Guccini nel
Pensionato. E forse anche lo spreco del
tempo non è che una via per riconciliarsi col tempo stesso. Penso al tempo
dei pazienti in un letto d’ospedale e allo
spreco di tempo di chi è condannato ai
pochi metri quadri di una cella. A chi al
contrario dice di correre contro il tempo
e a quante volte io stesso ho risposto di
“non avere tempo”. Sorrido. E questo sì
è un bel modo di vivere il tempo.
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Parola a rischio

Senza misura
© Mino Cerezo/Archivio Mosaico di pace

Giovanni Mazzillo
Teologo

L’amore di Dio è smisurato. Infinita la comunione
tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. Infinitamente bella
la riconciliazione unitaria della pluralità e della diversità
nel mistero della Trinità.
T come Trinità, o, come forse sarebbe meglio dire, Triunità. Sarebbe meglio, perché tale
aggiustamento del termine tradizionale esprime in forma immediata la realtà sorgivamente
e assolutamente unitaria di Dio, non nonostante, ma proprio perché realtà di tre distinte e
diverse Persone. Realtà che ricongiunge e riconcilia al sommo grado la diversità in una
tale unità, da essere ulteriore fondamento e giustificazione della stessa diversità.
Devo ovviamente pesare le parole, perché mai come in questo caso queste manifestano
tutta la loro inadeguatezza a indicare qualcosa che riguarda il Mistero di Dio. È anche
per questa strutturale difficoltà a declinare correttamente la realtà di Dio che ci sono
voluti alcuni secoli e molteplici Concili generali della Chiesa, per arrivare a formulazioni
non ereticali, cioè separatorie e, pertanto, conflittuali, negando così nei fatti il mistero
unitario, o meglio trinitario di Dio.
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È qui che occorre fare la
prima precisazione. Il termine “mistero” oggi non è
solo inflazionato, ma fuorviante perché fuor-viato.
Mette sulla falsa strada,
perché intende il mistero sostanzialmente come
enigma. L’enigma vende e
fa vendere, perché suscita
la curiosità e accende la
fantasia, ma soprattutto
affascina con la spettacolarità del sorprendente
e dell’imprevedibile. Fa
la fortuna di operazioni
pubblicistiche superficiali
quanto pruriginose, che,
al pari di trasmissioni televisive, tra una zoomata
e una dissolvenza, lo disperdono nel momento in
cui l’accostano. Il mistero
di cui parliamo qui non
è enigmatica dissolvenza, è piuttosto ricchezza e
profondità mai esauribili.
Nel caso in oggetto non è
conciliazione matematica
di numeri restii ad assurdità algebriche, è invece
suprema realtà d’Amore e
di Pace nella pluralità delle
persone e delle cose.

Il Mistero

Chi si cimenta con gli elementi fondamentali della
teologia della pace, non
può evitare di parlare della Triunità di Dio. In Essa
troviamo la via e il fondamento di una riconciliazione unitaria della pluralità e della diversità. Le
vie perseguite nel cercare
di darne una spiegazione
sono diverse. Il “Dizionario
di teologia della pace” (ed.
dehoniane, Bologna 1997)
può aiutare i volenterosi a
ripercorrere la riconciliazione non solo come sentiero
della correzione fraterna e
della pedagogia della mitezza,
ma anche come itinerario
primordiale della carità e
della gestione del conflitto
(nonviolenza). Su questa
linea non sarà difficile ritrovare il metodo che è alla
base di ogni altro, proprio
nella natura stessa di Dio.
Potremmo spingerci fino

a vedere nella Triunità la
radice ultima della nonviolenza in quanto realtà
che riconcilia nativamente e fondamentalmente la
diversità. Ma procediamo
con ordine.

Amore
senza misura

Nell’accostare lo stesso
tema, don Tonino Bello
seguiva alcune vie oggi
abbastanza note. Una strada è la descrizione della
Trinità come realtà unica
derivante non dall’essere le
Persone tre soggetti distinti
e sommabili l’uno all’altro
(uno + uno + uno), ma
soggetti viventi l’uno per
l’altro. Egli argomentava
della particolare qualità
della relazione tra le Persone divine, sempre e solo
in sussistente (direbbe San
Tommaso d’Aquino) o in
esistentivo (diremmo noi)
rapporto dall’una all’altra
(uno x uno x uno). Ovviamente il risultato è Uno, ma
questa Unità finisce con il
confluire in quell’altra via
che accoglie la diversità
come combustibile della
stessa unità: la ormai nota
“convivialità delle differenze”, con tutte le promettenti ricadute in campo sociale e non semplicemente
“umanitario”.
C’è però una terza via che
sebbene sia implicitamente
contenuta in queste due, è
da esplorare a parte, perché la possiamo considerare
sorgente sia dell’Unità sia
della Diversità. È ancora in
don Tonino, ma in un altro
contesto: è la via dell’amore
senza misura. Questa cifra
può essere ed è stata giustamente applicata al secondo
grande mistero cristiano:
l’incarnazione, la morte e la
risurrezione di Gesù, perché
proprio in Gesù la carità di
Dio si è manifestata e continua a manifestarsi senza
confini e senza risparmio.
Senza risparmio, ci dice anche Gesù, coerentemente
con la linea da lui seguita,
sarà anche il dono dello Spi-
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rito Santo: “Colui che Dio ha
mandato proferisce le parole
di Dio e dà lo Spirito senza
misura” (Gv 3,34).
Questo versetto del Vangelo
di Giovanni, pur variamente
tradotto, è una buona base
per il discorso sulla Trinità
come essenza di pace e riconduzione continua alla pace.
Concentra l’attenzione sul
dono dello Spirito senza misura (ou ek metrou) che proprio
Cristo ci dà. Egli infatti ci racconta la vera realtà del Padre
che lo ha mandato e delinea
l’identità dello Spirito Santo.
Ma potremmo dire che senza
misura, perché sconfinato,
è l’amore di Dio, è l’Amore
che è Dio. Commentando la
frase trovata in una chiesa,
Charitas sine modo, don Tonino Bello scriveva: “È un latino semplice, che vuol dire:
amore senza limite. Anzi, per
essere più fedeli alle parole,
bisognerebbe tradurre così:
amore senza moderazione.
Smodato, sregolato. Amore
senza freni, senza misura,
senza ritegno...”.
Meditare sulla Trinità come
sorgente di riconciliazione e
di pace è meditare sull’amore
mai colmo e mai stanco di
ricomporre e di esprimersi
in bontà e bellezza per l’Altro
(la singola persona divina)
e per gli altri (cioè noi persone umane che di quelle
Persone divine in relazione
sempre sussistente portiamo
l’impronta indelebile). Senza
misura, infatti, è l’amore di
quel Padre che, autolimitandosi per far posto alla
nostra libertà, ci ha creati
accettando in anticipo ogni
decisione umana, inclusa
quella di eliminare il Suo Figlio, venuto ad annunciare il
suo infinito amore. Senza misura è, infatti, la tenacia e la
fedeltà con le quali proprio il
Figlio arriva a celebrare sulla
croce la sconfitta e la vittoria
dell’amore. Senza misura è
quell’amore reciproco che
congiunge entrambi e li rende unici. Non si può pensare a un amore maggiore di
questo. Essendo un amore
infinito, è anch’esso Perso-
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na divina, come il Padre e il
Figlio. Senza misura è allora
la comunione tra loro: indivisa e indivisibile, sicché, pur
essendo tre Persone, sono e
restano l’Unica Realtà, da
cui tutto ha origine e verso
cui tutto ritorna. In tutto
ciò è visibile alla fine non
solo un progetto di pace, ma
la pace stessa. Dio è Pace,
perché è Amore.

Colui
che Dio
ha mandato
proferisce
le parole
di Dio e dà
lo Spirito
senza misura

Chiesa

Ucciso
dalla mafia

Pino Puglisi: prete in un quartiere di periferia,
la mafia e la Chiesa di Palermo.

Carmelo Torcivia

sacerdote, docente di teologia pastorale presso la Facoltà Teologica di Sicilia

Don Pino Puglisi è beato.
Il 25 maggio la Chiesa di
Palermo ha vissuto un forte
momento di vita ecclesiale
grazie a questo evento dello Spirito. Assieme ad essa,
tutta la società civile si è
stretta attorno a questa celebrazione, riconoscendo in
essa un punto di arrivo alto
della maturazione ecclesiale.
Finalmente, senza polemiche
e spiriti troppo di parte.
Ma cosa rappresenta questo
evento?
Sicuramente, come già detto,
un punto di arrivo di tutto
un cammino di riflessione
civile ed ecclesiale, che ha

accompagnato la società
e la Chiesa palermitana e
italiana dalla morte di don
Puglisi per mano mafiosa
fino a oggi. Ancora e soprattutto, un punto di partenza
anche per un qualcosa che
si deve ancora comprendere
e sviluppare.

In un quartiere
di periferia

Un punto di arrivo, dunque.
La morte di Pino Puglisi,
avvenuta il 15 settembre
del 1993, coglie di sorpresa la Chiesa e la società di
Palermo anche se, a uno
sguardo attento, la si può

Occorre proporre
un modello di vita
differente, altro,
alternativo, mostrando
che l’antimafia è
via praticabile. Creare
spazi di riscatto collettivo
e organizzato
8

ben capire. Coglie di sorpresa
sia perché era da tanti anni
che la mafia non uccideva
un prete (non è storicamente
il primo prete a essere ucciso
dalla mafia) sia perché allora
era opinione comune che
potessero essere altri i preti
palermitani sotto il mirino
della mafia, quelli che avevano preso pubblicamente
posizione contro la stessa
mafia tanto da essere considerati come appartenenti
all’antimafia. Puglisi no. Sì,
era lì a Brancaccio, in un
quartiere di periferia ad alta
densità mafiosa, svolgeva
la sua azione pastorale di
parroco sentendosi impegnato nel voler aiutare le
persone a liberarsi dall’oppressione del giogo mafioso,
ma tutto ciò non era noto,
non appariva nei giornali
e nelle televisioni, non aveva le guardie di scorta che
allora erano state destinate
ad alcuni preti. Perché questo? Solo per un problema
di carattere personale, più
o meno schivo? Oppure per
un problema di linguaggio
e di scelte? L’interpretazione
che comunemente si dà è più
legata al carattere di Puglisi,
ma credo che sia grossolana
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e falsa. Il vero problema è
che – a mio modesto avviso
– i cosiddetti preti antimafia
(e non è affatto scritto con
il benché minimo disprezzo,
tutt’altro) avevano svolto
un encomiabile lavoro di
riflessione e di azione civile
nei confronti del fenomeno
mafioso. E, soprattutto in
quegli anni, avevano doverosamente assunto le categorie
socio-culturali interpretative
della mafia e un linguaggio
fortemente civile, ben riconoscibile dalla società civile
impegnata nella lotta contro
la mafia anche perché, per
la gran parte, mutuato da
essa. Ecco perché erano più
facilmente individuabili dai
riflettori dei media.

Struttura
di peccato

Nell’interpretazione teologica, ancora, c’era stata una
grossa svolta nel ritenere
la mafia come “struttura di
peccato”. La Chiesa di Palermo, inoltre, già a partire
dagli omicidi eccellenti degli
anni Ottanta, vede schierato
in prima linea il cardinale
Pappalardo e, con lui, tanti preti e laici che si fanno
baluardo contro queste

efferatezze, a fronte anche
di una palese assenza dello
Stato. Negli incontri di clero,
nei convegni ecclesiali, negli
organismi di partecipazione della diocesi e di alcune
parrocchie e movimenti si
fanno questi discorsi, si crea

un modo di agire che porterà
soltanto allo scontro frontale
e, quindi, al tifo per i buoni
e i cattivi. Occorre, invece,
proporre un modello di vita
differente, altro, alternativo,
mostrando che è praticabile.
[…] Creare spazi di riscatto

un’autoconsapevolezza diversa dal passato, ci si sente
orgogliosi di questo cammino di Chiesa. Puglisi è uno
di quei tanti cristiani che
partecipa a questi momenti
di Chiesa e stima e stringe
anche amicizia con qualcuno di questi preti cosiddetti
antimafia. Fa, però, qualcosa
“in più” o di “diverso”. Egli
è un profondo innamorato
della Bibbia, non riesce a
pensarsi senza di essa. E per
lui questo rapporto è tutt’altro che intellettuale e nozionistico. Traduce, allora,
tutti quei contenuti sociali
ed ecclesiali in itinerari formativi con e a partire dalla
Bibbia. Questo diventa la
sua forza sia per tagliare con
alcune azioni pastorali che
potevano prestare il fianco
a infiltrazioni mafiose (vedi
alcune processioni religiose
e il loro legame con alcuni
comitati organizzatori) sia
per inventare azioni pastorali
nuove. Scrive a tal proposito
Rosaria Cascio, che l’ha conosciuto fin da ragazza: “Per
estirpare il suo [della mafia]
radicamento non bisogna
ingaggiare una lotta muro
contro muro perché questo è

collettivo e organizzato da
competenti assistenti sociali
attraverso, prima di tutto,
il segretariato sociale che
informava la gente sui propri
diritti; o anche camminare a
braccetto con cittadini riuniti
nel Comitato Intercondominiale e raccogliere firme per
ottenere i servizi mancanti
nel territorio di Brancaccio;
sostenere la ditta Balistreri
a non piegarsi all’intimidazione e alla richiesta di
pizzo per ristrutturare S.
Gaetano [la chiesa parrocchiale]; promuovere spazi di
socializzazione positiva e non
violenta per i ragazzi: questa
la strada sociale intrapresa
da 3P [= Padre Pino Puglisi]
nella promozione umana
e cristiana della gente di
Brancaccio. Cristo come
Salvatore degli oppressi. La
mafia si sentì minacciata
perché si rese conto che stava
perdendo il controllo sociale
del territorio e delle persone”
(Rosaria Cascio, Il metodo di
padre Puglisi, in Francesco
Palazzo, Augusto Cavadi,
Rosaria Cascio, Beato tra i
mafiosi. Don Puglisi: storia
metodo, teologia, Di Girolamo, Trapani 2013, p. 123).
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Su questa linea anche don
Francesco Stabile, storico
della Chiesa che l’ha conosciuto fin dagli anni del
seminario: “Per Pino, come
anche per noi giovani preti,
[quando si agiva a favore
della dignità dei poveri] non
si trattava di supplenza né
di pura assistenza, ma di
un modo diverso di essere
Chiesa nel territorio. Così
anche l’attenzione al male
di mafia non nasceva solo
da una militanza civile per
la liberazione dalla mafia,
ma dall’aver capito che la
mafia era un nodo fortissimo
che impediva l’accoglienza
del Vangelo di Gesù. Era per
noi opera eminentemente
pastorale” (Francesco Michele Stabile, La testimonianza di un amico presbitero, in
Idem, p. 172). Se, quindi,
l’uccisione di Puglisi da parte
della mafia coglie di sorpresa
tutti, dall’altra parte c’era da
“aspettarselo” sia per quanto si è già detto sia per una
determinazione della stessa
mafia che, sentendo attorno
a sé una Chiesa ostile (cfr. il
discorso del papa Giovanni
Paolo II ad Agrigento) dichiara guerra alla Chiesa
(cfr. gli attentati alle basiliche romane).

Martirio

Quali recezioni ecclesiali
di questa morte-martirio?
Sicuramente varie e di diversa qualità. Una delle più
significative e autorevoli
è rappresentata dalla Lettera di Avvento del 1994

“
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che il cardinale Salvatore
Pappalardo ha inviato alla
Chiesa di Palermo, cui si
allegava – unico caso – un
documento congiunto dei
Consigli diocesani Presbiterale e Pastorale, fortemente
voluto dallo stesso cardinale
Pappalardo, perché si manifestasse più pienamente
il senso corale della Chiesa.
In un passaggio di questa
Lettera così si esprimeva
il Cardinale: “L’esistenza
della mafia non pone problemi solo all’ordine pubblico, alla polizia, alla magistratura, al vivere civile
… ma anche, e soprattutto,
all’evangelizzazione, alla
vita cristiana autentica
e alla conduzione pastorale dei fedeli nell’ambito
della comunità ecclesiale.
Questo dato ci permette di
comprendere il perché da
parte dei fedeli, proprio in
quanto tali, si debba agire
concordemente per contrastare la presenza e l’azione
della mafia sul territorio.
La Chiesa ha un suo motivo specifico per opporvisi
e deve, quindi, affrontarla
con categorie proprie di
pensiero, di sentimenti, di
linguaggio, di azione. Questo fa anche intendere quale
fosse il motivo dell’intensa
azione pastorale svolta da
don Giuseppe Puglisi, “coraggioso testimone della verità del Vangelo” (come lo ha
ripetutamente qualificato il
Papa), e dagli altri sacerdoti
che, in un modo o nell’altro,
sono stati in questi ultimi

Le parole e i fatti.
è importante parlare di mafia,
soprattutto nelle scuole, per combattere
contro la mentalità mafiosa, che è poi
qualunque ideologia disposta a svendere
la dignità dell’uomo per soldi.
E le parole devono essere
confermate dai fatti”.
Non ci si fermi però ai cortei,
alle denunce, alle proteste.
Tutte queste iniziative hanno valore
ma, se ci si ferma a questo livello,
sono soltanto parole.
Don Pino Puglisi

luglio 2013

”

tempi fatti oggetto di pesanti minacce di mafiosi. Non
era la loro – come quella
di tutti i sacerdoti – una
personale, privata scelta
di “lotta contro la mafia”,
quasi un impegno politico
da svolgere insieme con
altri, ma la conseguenza
logica e teologica dell’avere
preso sul serio l’evangelizzazione del territorio e la
sua promozione, e di dovere
condurre una pastorale del
tutto incarnata nel vissuto
concreto e quotidiano di
esso. Non è questo un fattore opzionale della prassi
ecclesiale, ma un vero e
proprio “luogo teologico”,
dove la Chiesa stessa si riconosce e si autorealizza
come tale. […] Non è questa, ancora, una prassi del
tutto generalizzata, non è,
purtroppo, uno stile ugualmente diffuso. Possiamo
comprendere le ragioni di
questa situazione ecclesiale,
ma dobbiamo compiere un

deciso passo in avanti verso
questa evangelizzazione nel
territorio che è stata tante
volte ribadita e che è il nostro futuro ecclesiale”.
La proclamazione di beatitudine di Puglisi, motivata
come martirio “in odium
fidei” causato dalla mafia,
fa definitiva chiarezza su
tutta questa storia e apre
strade nuove di comprensione e giudizio ecclesiale.
Si sa, infatti, che la mafia
è stata scomunicata dalla
Chiesa negli anni passati e
tuttavia l’attribuire l’odium
fidei alla mafia porta la Chiesa a considerarla come non
solo al di fuori della stessa
Chiesa, ma come ostile al
Vangelo di Cristo. È evidente
che qui c’è molto di più di
una scomunica. Questo è un
importante passo in avanti
per l’autocomprensione della Chiesa nei confronti della
mafia. Ciò comporta ancora che tutti gli itinerari di
fede, di catechesi, di cammini

ecclesiali dovranno tenere
conto di ciò. A fronte di una
persistente “religiosità” di
comportamenti e credenze
che pur si evince in alcuni
mafiosi e in alcuni “riti” di
iniziazione mafiosa.
E se questa beatificazione
di Puglisi fosse di aiuto per
la beatificazione di Romero, anch’essa per odium fidei? E se tutto ciò creasse
un’analogia interessante tra
la mafia e “gli squadroni
della morte” di San Salvador, anch’essi formalmente
cristiani? Si comprende bene
che questa beatificazione è
tutt’altro che una beatificazione come tutte le altre.
Può fare esplodere significati
e conseguenze che investono
molti campi dell’agire pastorale della Chiesa. In ogni
caso, mettono in profonda
relazione fede e giustizia e
pongono una netta distinzione tra il Vangelo e le forme
rituali che pur si appellano
a Gesù Cristo.

Rosy Canale ed Emanuela Zuccalà, La mia ‘ndrangheta, ed. Paoline 2012
“Se la mia terra era senza speranza, significava oltre ogni confutazione che lo ero anch’io.
E questo non poteva essere”
Ho comprato il libro solo perché sto per andare in Calabria, a Soriano Calabro, dove pochi giorni fa hanno ucciso
Filippo Ceravolo, un’altra vita e un’altra famiglia stroncate per errore. La Calabria è sempre stata per me una
regione sconosciuta e poco attraente, così mi sono lasciata sedurre dal libro di
Rosy ed Emanuela. In genere leggo solo alcune notizie sugli scrittori nella quarta
di copertina, ma quasi mai leggo il contenuto del libro, così mi addentro nelle
prime pagine dove si lascia la parola, subito, ad alcune madri dei ragazzi uccisi nel
massacro di Duisburg (Germani) nel 2007 e a lei, la protagonista, Rosy Canale.
Nella lettura mi sento accompagnata per mano nella storia della Locride degli
ultimi 20 anni e nella storia di questa donna e della sua famiglia. Non è stato
sempre facile seguire questi due percorsi, separati ma fortemente interconnessi,
ed entrare empaticamente in un racconto che nel dolore di una ritorsione ndranghetista, quasi uccide la protagonista, vede risorgere una vita (la sua) e quella
di un popolo, le Donne di San Luca (RC): “Quanto alle donne di San Luca, le trovavo
turbate, tendenzialmente chiuse, con le spalle un po’ curve e timorose di lasciarsi andare. Ma intanto le osservavo mutare ed evolversi: più disinvolte e fiduciose un poco alla
volta, addirittura spiritose”.
Una storia a lieto fine? Non lo so. Sicuramente una storia vera raccontata con
passione e partecipazione. Leggendola viene voglia di celebrare la forza di tutte
le donne protagoniste della storia e dell’Associazione Donne di San Luca: donne
legate spesso a fili sottili alla ‘ndrangheta perché donne di quel tessuto sociale
e politico; donne, madri e mogli libere dalla rete criminale ma piegate dall’impossibilità di uscire da percorsi già scritti da altri. Rosy, con la sua voglia di riemergere dall’immobilità che la
circondava dopo l’aggressione, offre loro uno spazio fisico e sociale per pensare e pensarsi in modo diverso.
Forse sì, è proprio una storia a lieto fine...
Patrizia Morgante

10

Mosaico di pace luglio 2013

Africa

Ribelli
fuori controllo

Il grido di suor Elvira Tutolo:
allarme rosso nella Repubblica Centrafricana.

Giovanni Perilli

responsabile dell’Ufficio Stampa della diocesi di Termoli-Larino

“Chi li ha forniti così bene
di armi?”. È la domanda che
suor Elvira Tutolo, suora termolese della Congregazione
delle Suore della Carità di
S. Giovanna Antida, da 21
anni missionaria in Africa
e da 10 nella Repubblica
Centrafricana, si pone, facendo riferimento alle truppe
ribelli dei Seleka che stanno seminando terrore e
morte dallo scorso mese di
dicembre. Il suo grido ha
colto l’attenzione sia del sito
diocesano che di diverse testate giornalistiche nazionali
tra cui l’Agensir, agenzia di
stampa della CEI; attraverso un’e-mail suor Elvira ha
raccontato la situazione di

un Paese in cui regna incontrastata la violenza delle
truppe mercenarie. I Seleka,
gruppo di ribelli, sono ormai
fuori controllo e neppure il
“loro” presidente è in grado di limitarli: uccidono per
niente. A tentare di bloccare
le violenze gratuite si è unita
la denuncia dei vescovi della
Regione di Bangui.

Situazione
controversa

Se è vero che le Nazioni Unite
condannano l’azione degli
stessi ribelli, l’Unione Africana chiede agli Stati membri
di prendere una posizione
in modo rapido, unanime e
decisivo. A fine marzo veniva

La Repubblica Centrafricana è uno Stato dell’Africa
Centrale.
Capitale: Bangui
Governo: Repubblica presidenziale (de iure), dittatura
militare (de facto)
Presidente: Michel Djotodia
Capo di Governo: Nicolas Tiangaye
Indipendenza: Dalla Francia, 13 agosto1960
Ingresso nell’ONU: 20 settembre 1960
Popolazione: 4,487 milioni (2011) secondo i dati
della Banca Mondiale
Lingue ufficiali: francese, sango

11

reso noto che i rivoltosi avevano conquistato la capitale Bangui; successivamente
parrebbe che il presidente
Francois Bozizé si fosse rifugiato nella confinante
Repubblica Democratica
del Congo. In uno scenario
bellico d’inaudita violenza,
nella piena distrazione della comunità internazionale
(solo la Francia si è, a oggi,
interessata alla questione
inviando un contingente di
un centinaio di soldati a protezione dei propri connazionali) ha luogo, nel silenzio,
un vero e proprio eccidio.
L’offensiva si è avviata verso
la fine dello scorso anno e,
dopo gli ambiziosi accordi di
pace di Libreville, sottoscritti
nel mese di gennaio, i ribelli
del Seleka hanno preso il
pieno controllo a suon di
violenze e distruzione di vite
umane.
Circa un paio di mesi fa è
stato lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite,
Ban Ki-Moon, a condannare la ribellione, ma nulla in
più, e i ribelli parrebbero
ora diretti nella Repubblica
Democratica del Congo per
avviare una nuova e sanguinaria spedizione contro
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coloro che avevano collaborato con Bozizé. Intanto, gli
accordi di pace di Libreville
(Gabon) sottoscritti l’11
gennaio 2013 dalle parti
in conflitto in Centrafrica,
sono stati fallimentari e non
hanno sortito alcun effetto,
nessun piano diplomatico,
quindi, ha evitato le stragi.

Silenzio
che uccide

Stupri, arruolamento di
bambini soldato e ingiustizie diffuse stanno facendo da
contorno a una situazione
insostenibile che suor Elvira racconta in una mail
inviata al Sir da Berberati:
“Già dai primi di dicembre
i Seleka (che significa ‘alleanza-matrimonio’) hanno
iniziato a distruggere tutto
al proprio passaggio verso il
Nord-est del Paese. Poi sembrava fossero stati respinti,
invece sono entrati nella capitale Bangui per prendere
il potere; hanno messo in
fuga il presidente Bozizé e
uno dei capi dei Seleka si è
autoproclamato presidente.
I membri dei Seleka sono dei
mercenari, giovani presi qua
e là, senza alcuna formazione, molto violenti, senza un

obiettivo politico e hanno
ricevuto promesse di grosse
ricompense che ora reclamano con forza al punto
che lo stesso presidente ha
dichiarato di non ‘essere più
capace di gestirli’”. Ha paura
suor Elvira e chiede aiuto
alla stampa italiana; teme
per le decine di persone che
assiste nel centro culturale,
punto di riferimento della
popolazione locale che si
occupa dei problemi sociali
del territorio.

Armati
fino ai denti

“La Repubblica Centroafricana – spiega la suora – è un
luogo ricco di petrolio, legno
e diamanti: una ricchezza
in mano a pochi, mentre
la gente comune vive nella
povertà più estrema; la loro
vita, prima di questi avvenimenti, era già difficile: immaginatevi ora. Il giorno della
Domenica delle Palme qui a
Berberati è stato terribile:
hanno ucciso nove giovani
e ne hanno feriti quindici,
tutti ragazzi che conoscevo
bene. Io passavo proprio da
lì, in centro città, quando
loro stessi mi hanno fatto
cambiare strada”. “Armati

fino ai denti – prosegue la
religiosa – i Seleka entrano
nelle case e prendono tutto
e la più piccola resistenza,
anche solo verbale, si tramuta nell’essere uccisi. La
notte del 21 aprile hanno
sparato contro altri innocenti e hanno ucciso una bimba
di 4 anni, raggiunta da una
pallottola che ha attraversato il tetto di paglia, mentre
dormiva nella sua casa con
il suo papà. Per miracolo,
credo, non sono venuti al
centro culturale né al centro
di Wotoro dove risiedono
trenta ex ragazzi di strada.
La mia superiora è rientrata
in Italia e adesso sono con tre
consorelle centroafricane.
Qui è tutto chiuso: scuole,
uffici, tribunale, polizia, tutti
i prigionieri sono scappati,
tante famiglie preferiscono
vivere nei campi, le piccole attività economiche dei
papà e mamme Kizito sono
completamente bloccate.
Sappiamo che dovrebbero
arrivare le forze armate
della Fomac (Unione forze
Paesi Africa centrale) per
tentare di ristabilire l’ordine
e la sicurezza, ma quando
arriveranno? Io porto avanti
le attività grazie al sostegno
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che ricevo a piccole gocce
dall’Italia, so che c’é qualcosa sul conto, ma la banca è
chiusa e lo sarà ancora per
molto tempo: una situazione

riato da cinque mesi di crisi”
e “tutto da ricostruire”; nel
loro appello, pur se riconoscono “vere” alcune delle critiche mosse dai ribelli all’ex
presidente François Bozizé,
accusato di “aver mantenuto
la gente nella povertà, senza
acqua né luce”, i presuli si
interrogano “sulla legittimazione del colpo di forza con
il sentimento di oppressione
creato dal vecchio regime”.
I vescovi, inoltre, hanno
condannato le violenze e
auspicano la fine dei conflitti. Della crisi centrafricana,
oltre allo spiegamento di forze dei francesi, a tutela dei
propri connazionali, si sta
facendo carico il presidente
sudafricano Jacob Zuma e i
Paesi della Comunità economica dell’Africa centrale attraverso la creazione
di un Fondo speciale per
far fronte all’emergenza.
A condannare le violenze
sono intervenute anche le
Nazioni Unite. Suor Elvira
vive a Berberati dove dirige
un Centro Culturale che si

Il colpo di Stato

Il 24 marzo 2013, i ribelli Seleka hanno assaltato
il palazzo presidenziale a Bangui, capitale della Repubblica centrafricana, costringendo il presidente
Francois Bozizé alla fuga. Dopo la presa della capitale Bangui, i ribelli Seleka hanno deciso di porre al
governo uno dei propri leader.

difficile che non sappiamo
come potrà evolversi, ma
speriamo presto e fortemente
in meglio”.

I vescovi
di Bangui

A denunciare la “macchina
di guerra” messa in moto
dalla ribellione Seleka sono
stati gli stessi vescovi della
Regione di Bangui attraverso
una lettera inviata a Michel
Djotodia, al potere dal 24
marzo dopo il colpo di Stato.
Nella missiva intitolata “Mai
più questo, no all’impunità”
i vescovi hanno parlato di un
“Paese fantasma”, “marto-
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occupa dei problemi sociali
del territorio ed è punto di
riferimento della popolazione locale. Inoltre, ha avviato
il “Progetto Kisito”, nato per
togliere i ragazzi dalla strada, aiutarli a crescere e dare
loro un futuro. Nell’ambito
di questa esperienza, è maturato, in seguito, anche il
progetto educativo agricolopastorale di Berberati, denominato “Sara mbi gazo”
che significa “aiutami a diventare uomo”.

Disarmo

La lobby
delle armi

Prosegue il nostro viaggio tra le violenze ingiustificate
che negli Stati Uniti uccidono senza ragione. Chi muove
le fila delle armi di piccolo calibro e del loro uso
Paul Arpaia

Storico, docente presso l’Indiana University di Pennsylvania

La NRA (National Rifle Association, cfr box) e le altre
lobby delle armi fanno magie,
dentro e fuori i corridoi del
potere politico. A spingere
un uso ingiustificato delle
armi, il loro commercio e la
diffusione di una cultura di
violenza sono palesemente le
lobby, di varia natura, delle
armi.
È molto probabile che tali
lobby pro-armi abbiano cominciato, infatti, proprio
con l’idea di promuovere
una nuova cultura basata
sulle armi e il loro uso per
fare mass-marketing e per
ampliare il mercato. Hanno
cominciato con la strategia
commerciale di produrre
armi più letali e più economiche. Ma, creata l’offerta,
avevano poi bisogno di creare la domanda.
Era una questione economica. Nel 1980, infatti,
hanno sfruttato le paure
della popolazione bianca
dell’America nera e urbana,
quella che Ronald Reagan
chiamava la “bestia nera”, e
che considerava la chiave di
svolta per la sua coalizione
di capitalisti di Wall Street,
di conservatori bellici e di
evangelici sostenuta dai
bianchi poveri negli Stati

del Sud e dell’Ovest. Insieme
con la rivoluzione reaganiana, i film polizieschi e
gli show televisivi hanno
giovato alla strategia di
marketing delle lobby delle
armi. In più, queste ultime
hanno usato molte astuzie
pubblicitarie ideate ad hoc:
hanno creato appositamente nuove linee di pistola per
i bambini e per le donne;
hanno pagato i produttori
di videogiochi per far apparire le loro mercanzie nei
videogames violenti; hanno
convinto i proprietari di club
sociali di fans di armi di mettere l’obbligo dell’iscrizione
alla NRA per accedere ai
loro clubs; hanno offerto
gratuitamente l’iscrizione alla NRA agli agenti di
polizia locale e polizze di
assicurazione sulla vita a
prezzi speciali ai poliziotti;
hanno sponsorizzato squadre sportive; hanno sottoscritto concorsi di bellezza
e indetto gare di auto da
corsa; hanno creato legami
stretti con le organizzazioni nazionali di ex-soldati;
hanno distribuito adesivi
che permettono ai soci di
autoidentificarsi facilmente
con altri membri della NRA.
Hanno fatto sì che la NRA
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fosse una presenza riconosciuta anche nei posti più
sperduti d’America.
Negli USA, soprattutto nelle zone rurali, questo ha
contribuito a una vera trasformazione culturale delle
armi e della violenza. Circa
un secolo fa, gli americani, e soprattutto i bianchi
poveri, hanno cominciato
a fornirsi di armi in casa
che, molto meno letali di
quelle moderne, servivano
per la caccia, per proteggere la produzione agricola
e per sfamarsi. Così l’uso

delle armi ha rafforzato un
forte senso d’indipendenza
e il mito dell’individualismo
statunitense. Dalla fine degli
anni Sessanta, tuttavia, le
lobby pro-armi hanno seminato una nuova cultura moderna che si fonda proprio
sulle armi, trasformandone
il senso da un oggetto utile
per la vita rurale in simbolo
di pace, di patriottismo e di
valori conservatori. Secondo questa nuova cultura, le
armi sono diventate garanzia di ordine sociale. Inoltre,
la minaccia del ricorso alle

La National Rifle Association, o NRA, è un’organizzazione che agisce in favore dei detentori di armi
da fuoco degli Stati Uniti. È considerata come una
delle più potenti organizzazioni degli Stati Uniti. Fu
fondata a New York nel 1871 con il nome di American
Rifle Association, e viene frequentemente definita
come la più antica organizzazione per i diritti civili
degli Stati Uniti, dove il possesso e il porto di un’arma costituisce un diritto civile protetto dalla Carta
dei Diritti statunitense (in particolare dal secondo
emendamento).
La NRA è, inoltre, una potente lobby, che spesso
finanzia campagne politiche e si batte per la difesa
del diritto costituzionale al possesso e al porto delle
armi da fuoco per i cittadini rispettosi della legge.
Attualmente, il presidente della National Rifle Association è David Keene.
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È emersa una nuova cultura
della violenza “giusta”
che attribuisce un valore
morale alle armi
e considera legittimo
il loro uso per difendere
l’ordine sociale
armi per risolvere i problemi, incluso quello della violenza estrema, è diventato,
per i conservatori, una vera
strategia per impedire che
la sinistra politica riduca il
campo di azione delle armi,
ad esempio, approvando un
divieto legislativo di armi
semiautomatiche.

Il mito
di un dio
violento

È emersa una nuova cultura
della violenza “giusta” che
attribuisce un valore morale
alle armi e considera legittimo il loro uso per difendere
l’ordine sociale contro una
minaccia democratico-li© Olympia
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berale che, secondo questa
nuova cultura, preserva i
diritti dei criminali mentre
ostacola quelli dei cittadini. Produttori d’armi hanno
sollecitato i consumatori a
esercitare il loro diritto costituzionale di portare armi
con sé, per proteggere le loro
famiglie dai criminali, il più
delle volte, identificati nella
psiche pubblica come neri e
ispanici poveri provenienti
dalle città.
Ancora più allarmante è il
dato che, in questa nuova
pseudo-cultura, le armi
fanno parte di una fusione
tossica dell’evangelizzazione
cristiana – o di aree fondamentaliste del cristianesimo
in America – con l’antistatalismo, il razzismo, il darwinismo sociale, il messianismo
americano. Il diritto costituzionale di portare le armi
si è trasformato, in senso
religioso, in un dono della
provvidenza divina per aiutare i cristiani a proteggersi
dai criminali e dagli atei.
Questa nuova religione laica
sostiene che gli Stati Uniti
avranno un ruolo centrale
nell’avvento apocalittico di
Cristo. Così, appartenere a
un club sociale di fans di armi,
partecipare a gare specifiche
con gli amici e fare la caccia
sono i nuovi riti di una strana
forma di cristianesimo in cui
un dio, iracondo e violento,
come descritto qualche volta nel Vecchio Testamento,
sostituisce Gesù Cristo, e il
semiautomatico sostituisce
la croce.
Si può trovare questa cosiddetta “America cristiana”
in quasi tutti gli Stati statunitensi. Un’America che
respinge l’altra, impersonificata da donne di sinistra
(questo modello include le
suore cattoliche dedicate al
Vangelo sociale e le donne
che lottano per l’accesso
universale alla contraccezione), da persone di colore
come Barack Obama, e dalla
società statunitense urbana.
Un’America pacifica considerata, invece, dall’America
violenta solo una miscella-
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nea di neri, di ispanici e di
asiatici; di gay, di atei e di
liberali; di classi colte e di
umanisti laici.
Dopo la strage di Sandy Hook,
Barack Obama ha coraggiosamente preso di mira questa
cultura della violenza. Il primo passo, senz’altro, è quello
di ridurre il gran numero di
armi in America (ci sono
tante armi in circolazione in
America quasi quanti sono i
suoi cittadini!). Ma non sono
sicuro che ci possa riuscire.
La minaccia di violenza da
parte delle persone di estrema destra sta crescendo e la
loro determinazione è forte.
Ho paura che la memoria
degli americani per ciò che
è accaduto a Sandy Hook e
ciò che sta accadendo nelle strade statunitensi, ogni
giorno, avrà vita breve.
Quanto tempo ci vorrà prima che svanisca il ricordo
di questa strage, come sono
svaniti i ricordi delle violenze
perpetrate a Columbine High
School (Colorado), a Virginia
Tech University, in un tempio
sikh a Oak Creek (Wisconsin), in un cinema ad Aurora
(Colorado), in un angolo di
strada in Tucson (Arizona),
lungo il lago Ontario nella
città di Webster (New York)
e in innumerevoli altri luoghi a causa della violenza
commessa con le armi in
America?
I leaders della NRA hanno
dichiarato, in alcuni dei loro
incontri recenti, che contano
sulla sparizione di Sandy Hook
dalla nostra memoria collettiva. E il massacro dell’innocenza continua, e alcuni
di noi si chiedono “Fino a
quando, Signore, continuerai
a dimenticarmi?”.

Territori occupati

Voglia
di normalità
L’occupazione in Palestina e le case distrutte,
il cibo introvabile, i permessi negati.
Quando la guerra entra in un campo di beduini.
Nandino Capovilla e Betta Tusset
Posiamo lo sguardo incredulo dentro la tua tenda degli
ospiti, Nura. E osserviamo
stupiti lo spazio allestito per
l’accoglienza e l’ascolto. Hai
spazzato il pavimento di fango e l’hai adornato di stuoie e
tappeti. Attorno, i muri della
baracca sono nascosti da
tende bianche. Per il soffitto
niente, rispunta la baracca
e te ne scusi. Ma dentro mi
piace che sia carino e accogliente; mi piace tenere in
ordine, dici. E offri tè e caffè
bollenti e caramelle. E inviti
con gli occhi che scrutano
seri e ridenti. Chissà se ti
chiedi da che mondo viene
questa donna curiosa che
ha la tua età ma è così diversa, eppure così uguale

quando le mani si tendono.
Ci racconti la tua giornata di
normali lavori domestici, in
questo accampamento che
non ha nulla di normale,
perché nulla è stabile qui. Ti
alzi alle cinque e accudisci
le bestie. Ormai poche, dici,
perché non potete più permettervele. La terra è riarsa.
E non potete spostarvi per
condurle al pascolo altrove. Era normale questo, ora
non più. Poi mandi i bimbi
a scuola, alla scuola che è
all’inizio dell’accampamento. La costruzione più bella,
appena rinnovata da “Vento
di terra”. La casa vera di
cui andare fieri, uomini e
donne. La casa per cui trepidate tutti. E ci sussurri
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che vorresti anche l’asilo
per i bimbi, ma tuo marito, il capo villaggio, non sa
come fare. Il permesso non
c’è. Sembrerebbe facile, una
baracca in più... come se
non ci fosse lo spazio. E poi
ci dici del pranzo e delle cose
che erano normali e non si
possono più fare.
Il formaggio, facevate il formaggio. Ma ora il latte basta
appena per i bimbi. E poi le
bestie che sono poche. E il
mangime che ha costi proibitivi. E ricamavate ed era
normale. Ma con chi commerciare se siete invisibili
al mondo? E ci dici che la
giornata si conclude alle dieci di sera, quando spegnete
le lanterne. La luce elettrica
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non c’è. Non c’è un camino
a riscaldare le case-stanze.
Perché non ci sono pareti
fisse quaggiù nel gorgo.
Resta, di normale, che forse tua figlia più grande si
sposerà.
Forse a Nablus, chissà. E allora dovrai preparare il pranzo
nuziale. E tu farai così. Lavorando dentro e fuori della tua
casa che non ha fondamenta
radicate nella terra dura, ma
nel cuore e nella memoria
di tutti voi. Amarla: questo
per te è normale.
Tratto da “Voglia di normalità.
Finestre di resistenza nonviolenta palestinese” di Nandino
Capovilla e Betta Tusset, ed.
Paoline 2012

Testimoni

Il mondo
che cambia

Tutti in transizione: cambiamenti in corso,
famiglie che mutano e una Chiesa che stenta a leggere
i segni dei tempi. Davvero colpa della secolarizzazione?

Nessuno avrebbe immaginato che in Francia la più forte reazione
contro la politica di Holland sarebbe stata non la disoccupazione
e la frana dell’economia, ma il matrimonio gay. Non si sa se il
fatto colpisca più i laici o i variamente credenti.
Comunque, in Europa, il pregiudizio omosessuale ha il suo
punto di forza nella mentalità cattolica, dove ancora ci sono
preti che parlano di malattia e di cure: il detto “non c’è più
religione” conferma che, in un mondo che attraversa il più
forte e rapido processo di transizione della storia, la conservazione clericale mette in crisi il messaggio che le è stato
affidato. Che, in questo come in altri casi, non ha nulla a
che vedere con i pregiudizi antropologici, ma, anzi, incrina
le antiche certezze.

Giancarla Codrignani
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Paure

La parola che più impressiona i conservatori è “secolarizzazione”. Non si capisce
perché, visto che è prevalentemente un loro prodotto.
Giovanni XXIII ha lasciato
parole memorabili ai profeti
di sventura: “Non è il Vangelo che cambia, siamo noi che
cominciamo a comprenderlo
meglio”. Per il Papa della
Pacem in terris, infatti, era
giunto il momento di riconoscere i segni dei tempi e
di coglierne le opportunità
per “guardare lontano”.
Una Chiesa, che uno dei suoi
migliori pastori giudicava in
ritardo di duecento anni e
non avanzava di un passo,
ha evidente paura del futuro: è questo il “peccato”
che causa gli abbandoni.
Normalmente non si lascia
né ciò che si ama né ciò che
ci conviene: se vanno in crisi sacramenti e volontà di
appartenenza, bisognerà
domandarsene il perché.
Partendo dal versante laico, la Cgil-Nuovi Diritti e la
Fondazione Critica Liberale
da diversi anni mantengono
un “osservatorio laico” che
studia la secolarizzazione
del nostro Paese. È uno
strumento che, utilizzando
non sondaggi e campionature, ma le fonti classiche
dall’Istat al Miur, dalla Cei
all’Annuario statistico della Chiesa cattolica, fornisce
elementi generali di analisi,
sia sull’evolversi degli atteggiamenti comportamentali
degli italiani, sia della strategia ecclesiastica.
Non è una novità che i preti e
i religiosi, maschi e femmine,
calino senza che le nuove
ordinazioni compensino
le defezioni. Ma i battesimi nel primo anno di vita
sono diminuiti, anche se in
misura non costante negli
anni, con punte che arrivano al 74,20% dei nati vivi
nel 2009; certo, conta nel
calcolo la presenza dei figli
degli immigrati non cattolici
e, con qualche probabilità
(ma i cattolici non sono mai
troppo informati), il disco-

noscimento del limbo come
luogo reale di trasmigrazione
dei bimbi morti senza battesimo. Le prime comunioni nel
1991 erano 553.485 (le cresime 616.809), mentre nel
2010 sono state 442.156
(le cresime 446.255).
Circa i matrimoni – la forma
sociologica tradizionalmente
più integrata anche per i
laici nella pratica religiosa
– quelli concordatari erano l’82,53 % nel 1991 e
il 63,50 % quasi vent’anni
dopo; se consideriamo solo il
Nord Italia, nel 2011 i matrimoni civili hanno superato
(51,7 %) quelli religiosi. I
figli nati fuori dal matrimonio non sono più registrati
dall’Istat per l’equiparazione
giuridica dei bambini, ma al
2008 erano arrivati al 23,7
% dei nati.

La famiglia
in transizione

Separazioni e divorzi registrano fasi diverse, ma non
ci sono famiglie veterocattoliche che non comprendano
figli divorziati o conviventi.
Piaccia o no, se l’istituzione
famiglia è in trasformazione,
il modello cattolico è in caduta libera. D’altra parte la
contraccezione, la pillola del
giorno dopo e gli aborti (anche la fecondazione assistita,
ma all’estero) persistono, sia
pure in fasi contraddittorie,
sia per la presenza delle immigrate, sia per una privacy che sta riproducendo la
clandestinità, questa volta
senza donne morte e ferri da calza. La tendenza a
privatizzare scelte psicologicamente molto faticose è
secondata anche dall’obiezione di coscienza che paralizza le strutture pubbliche.
La crociata cattolica – che
produsse l’opposizione di
due terzi del Paese favorevoli alla “maternità libera
e consapevole” – continua
con la diffusione dei “centri
in difesa della vita e della
famiglia” (da 487 nel 1991 a
2.385 nel 2010) a beneficio
solo della doppia morale: si fa
ma non si dice. Intanto, sui
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temi della sessualità e della
procreazione la Chiesa cattolica non evangelizza, anche
se ripensarli (nel Vangelo
la famiglia non è neppure
menzionata) aumenterebbe
la conoscenza di un contesto
in cui anche l’ambito civile
spesso ignora il rispetto della
corporeità umana. A danno,
soprattutto, delle donne.
Il mondo dell’educazione ha
sempre interessato le Chiese. La scelta concordataria
del 1984 dimostra che il
Vaticano affida allo Stato
la trasmissione della fede
che andrebbe affidata alle
famiglie e alle parrocchie. La
cosiddetta “ora di religione”
– oggi più apprezzabile per
la presenza di docenti laici –
fluttua, ma mantiene un 90
% di partecipazione.

Sussidiarietà?

Non sono poche le istituzioni
sanitarie e assistenziali cattoliche. Mentre per le prime
basta ricordare l’eccellenza
e la disinvoltura gestionale
del San Raffaele di don Verzè,
l’assistenzialismo degli enti
cattolici è in crescita (da
4.805 a 6.777 tra il 1991
e il 2009). Dietro i numeri si cela il pericolo grande
che la sussidiarietà significhi
che “lo Stato fa ciò a cui il
privato non arriva”, vale a
dire l’assistenza al posto dei
diritti, la beneficenza e non la
condivisione cristiana.
La considerazione introduce
la questione dell’“otto per
mille”. Anche in questo caso
i dati sono altalenanti – per
l’aumento degli introiti fiscali e per il meccanismo legale
che li rende irrecuperabili
per gli ultimi anni – ma è
diminuito il numero dei firmatari a favore della Chiesa
cattolica. Il presidente della
Cei, cardinal Angelo Bagnasco, anche se attribuisce al
reddito variabile degli italiani le diminuzioni delle sottoscrizioni, non smentisce che
l’ultimo dato, relativo alle
dichiarazioni dei redditi del
2010, registri l’82,01 %, con
un calo degli introiti di 116
milioni di euro. L’istituzione,
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comunque, anche in ragione dell’assorbimento delle
quote di chi non segnala alcuna opzione e delle libere
donazioni, non impoverisce. D’altra parte favorisce
la fidelizzazione alle “opere
cattoliche” l’ottima pubblicità fatta in tutte le TV sulle
finalità dei finanziamenti.
Forte è l’impegno a sostenere l’istituzione attraverso
la carta stampata e l’attività
editoriale e audiovisiva (Radio Maria in testa), mentre
è ancora non verificabile
l’uso delle nuove tecnologie. Più impressionante la
quantità dell’informazione
clericale fornita attraverso le
reti pubbliche e private e la
parzialità rispetto alle altre
confessioni (Protestantesimo
e l’ebraica Sorgente di vita
sono trasmesse in notturna)
e religioni.
Sembra un’ovvietà che chi
detiene un potere intenda
consolidarlo e rafforzarlo
con i mezzi in uso. Si dà però
il caso che la Chiesa non
sia un’istituzione secolare,
ma si rifaccia al messaggio
vincolante di un Vangelo,
che impone non l’obbedienza all’autorità ecclesiastica
ma la libertà dei figli di Dio.
In tempi recenti il Concilio
Vaticano II ha rovesciato
la gerarchia, mettendo il
popolo al vertice di una
gerarchia di servizio. Oggi
il nuovo Papa tocca i temi
scottanti del potere che non
condivide almeno nei metodi, ma esprime anche il potere consolatore del “sacro”
poco congeniale al teologo
dogmatico Ratzinger. Contemporaneamente escono
saggi di autori, non solo
laici, che mettono in crisi
la sopravvivenza dei dogmi
religiosi inconciliabili con
le conoscenze scientifiche
del micro – così come del
macro – dell’universo, della
natura, dell’umano. Sembra
che non sia molto il tempo
per salvare il cristianesimo.
E per evitare di renderlo, magari dopo una contraddittoria ripresa della devozione,
estraneo alle genti.

poteredeisegni

Pietre di scarto
Rosa Serrone

Don Tonino,
vescovo
giovane
accanto
ai giovani:
per cogliere
quel brivido
di speranza
che attraversa
la terra,
per incoraggiare
chi è fuori
dalle corsie
di rincorsa
della vita.

Don Tonino ama i poveri
e soprattutto i giovani che
sente impoveriti di valori,
esperienze e solide relazioni. La sua prima premura
è per i tossicodipendenti e
non si limita a inaugurare
la C.A.S.A. a Ruvo. Scrive a
chi si sente fallito, a chi non
trova pace, ai drop out, ai
giovani disoccupati (“Pietre
di scarto”, edizioni la meridiana). Ha anche cura dei
seminaristi, degli studenti
e dei gruppi ecclesiali. Dei
giovani scrive in “I piedi di
Giovanni”, da Omelie e Scritti Quaresimali: “Noi ci affanniamo, sì, a organizzare
convegni per i giovani, (…)
li mettiamo anche al centro
dei programmi pastorali, ma
poi resta il sospetto che, sia
pure a fin di bene, più che
servirli, ci si voglia servire
di loro. Perché, diciamocelo
con franchezza, i giovani
rappresentano sempre un
buon investimento. Perché
sono la misura della nostra
capacità di aggregazione e il
fiore all’occhiello del nostro
ascendente sociale. Perché,
se sul piano economico il
loro favore rende in termini
di denaro, sul piano religioso il loro consenso paga in
termini di immagine. Perché, comunque, è sempre
redditizia la politica di accompagnarsi con chi, pur
senza soldi in tasca, dispone
di infinite risorse spendibili
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sui mercati generali della
vita. Servire i giovani, invece,
è tutt’altra cosa. Significa
considerarli poveri con cui
giocare in perdita, non potenziali ricchi da blandire
furbescamente in anticipo.
Significa ascoltarli. Deporre
i panneggi del nostro insopportabile paternalismo. (...)
Far tintinnare nel catino le
lacrime della condivisione,
e non quelle del disappunto per le nostre sicurezze
predicatorie messe in crisi.
Asciugare i loro piedi, non
come fossero la pròtesi dei
nostri, ma accettando con
fiducia che percorrano altri sentieri, imprevedibili,
e comunque non tracciati
da noi. Significa far credito
sul futuro, senza garanzie e
senza avalli. Scommettere
sull’inedito di un Dio che
non invecchia. Rinunciare
alla pretesa di contenerne
la fantasia. Camminare in
novità di vita verso quei cieli
nuovi e quelle terre nuove a
cui si sono sempre diretti i
piedi di Giovanni, l’apostolo
dagli occhi di aquila, che è
morto ultracentenario senza
essersi stancato di credere
nell’amore. Servire i giovani significa entrare con essi
nell’orto degli ulivi, senza
addormentarsi sulla loro solitudine, ma ascoltandone il
respiro faticoso e sorvegliandone il sudore di sangue.
(...) Significa, soprattutto,
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essere certi che dopo i giorni
dell’amarezza c’è un’alba di
risurrezione pure per loro.
E c’è anche una pentecoste. La quale farà un rogo
di tutte le scorie di peccato
che invecchiano il mondo. E
attraverserà la schiena della
terra adolescente con un
brivido di speranza. Saremo
capaci di essere una Chiesa
così serva dei giovani, da
investire tutto sulla fragilità
dei sogni?”.
Al suo funerale sul porto, la
giovane Angela Paparella,
oggi presidente diocesana di
Azione Cattolica disse: “Caro
donTonino vescovo giovane…
sei stato giovane per noi. E in
un tempo dove si dice che è
difficile comunicare ai giovani la fede, tu hai saputo
avvicinarci tutti e trovare le
parole, gli sguardi, i gesti per
parlare a noi di Gesù Cristo,
per dirci tutto il suo amore. A
te, testimone vero della fede
abbiamo creduto; con te abbiamo parlato, marciato, pregato, riso, cantato tante volte
insieme. (…) Ma non sei stato
solo un vescovo giovane. Sei
stato pure un adulto credibile,
un saldo punto di riferimento
per tutti i giovani “vicini” e
“lontani” dalla tua Chiesa”
(Luce e Vita Documentazione,
93/2). E noi sapremo correre
come Pietro insieme a Giovanni per condividere gioie e
speranze ,tristezze e angosce
dei giovani?

Non è vero
che chi pratica
la nonviolenza
rinunci alla difesa.
Chi viene leso
nei suoi diritti
ha il dovere
di difendersi.
Ma come? Con tutti
i metodi alternativi
all’uso brutale
della forza. La ricerca
e l’uso di tali metodi
richiedono strategie
molto più esigenti
di quella,
semplificatoria
e rozza,
richiesta dalle armi.

L’Italia
le armi
il modello
di difesa
A cura di Renato Sacco
© Olympia

Don Tonino Bello
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L’Italia, le armi, il nuovo modello di difesa

dossier

Lo strumento
militare

Quale modello di difesa per l’Italia? Le Forze Armate,
le idee di fondo, gli investimenti, le riforme e i sistemi
d’arma che l’Italia oggi sceglie.

Massimo Paolicelli

Presidente Associazione Obiettori Nonviolenti

Sono molti anni ormai che
nel nostro Paese un dibattito
serio e approfondito sul modello di difesa non si svolge
nel luogo idoneo a ospitarlo,
ovvero il Parlamento: risale
addirittura all’anno 1991,
infatti, dopo la prima Guerra
del Golfo, la presentazione
da parte del ministero della
Difesa di un volume dalla
copertina azzurra intitolato
“Modello di difesa. Lineamenti di sviluppo delle Forze
Armate negli anni Novanta”. Fortemente influenzato dal concetto strategico
dell’Alleanza Atlantica, quel
modello, proposto dai vertici
militari, richiedeva numerose e complesse riforme, con
costi difficilmente sostenibili
per essere concretizzato.

Difesa

Per la prima volta si esplicitava la possibilità dell’impiego delle nostre FF.AA in
qualsiasi parte del mondo
venissero messi in pericolo
i nostri interessi economici:
per tale strategia si chiedeva
il varo di un sistema di reclutamento misto tra leva e
volontari e numerosi sistemi
d’arma per armare i “profes-

sionisti” così da permettere
il loro utilizzo al di fuori dei
confini nazionali. Viste le difficoltà, il progetto non venne
discusso e fu accantonato
ma le riforme che esso prevedeva vennero ugualmente

approvate: nel 1977 la legge
di riforma dei vertici militari, nel 1999 l’ingresso delle
donne nelle FF.AA, nel 2000
la trasformazione dell’Arma
dei Carabinieri in quarta Forza Armata e la progressiva

Non solo F35

professionalizzazione delle
Forze Armate con l’obiettivo ambizioso di schierare
190.000 militari a regime
nell’anno 2021.
Tale modo di procedere ha
tuttavia creato uno strumen-

Il cacciabombardiere F35 è obiettivo di una forte campagna di disarmo perché
concentra su di sè tutte le problematiche legate all’attuale sviluppo del nostro
strumento militare: alti costi, problematiche del progetto, scarso ritorno lavorativo ed industriale e poca rispondenza alle nostre esigenze difensive delineate dalla
nostra Costituzione (ripudio della guerra).
Il nostro Paese ogni anno spende già oltre 24 miliardi di euro per mantenere in
piedi uno strumento militare costoso e poco efficiente dal momento che, solo per i
nuovi sistemi d’arma, quest’anno si spendono 5,7 miliardi di euro: per acquistare
oltre ai 90 cacciabombardieri F35 altri 90 caccia intercettori EF2000, 100 elicotteri
NH-90, 10 fregate FREMM, 4 sommergibili U-212, 2 fregate antiaeree “Orizzonte”,
250 blindati “Freccia”, 480 veicoli tattici multiruolo, solo per citare i principali,
dei 70 programmi in corso, con una spesa di decine e decine di miliardi di euro.
A cosa servono? Come viene spontaneo chiedersi a cosa servono 180.000 uomini
e donne con le stellette, dove ci sono più comandanti che comandati se poi non
riusciamo a inviare all’estero più di 6.500 militari. Non parliamo poi di porti,
aeroporti, basi, caserme, depositi, alloggi e tante altre strutture sottoutilizzate dai
militari, ma ancora off limits per usi civili.
Sono queste le ragioni per le quali dobbiamo chiedere con forza che in Parlamento
si discuta prima del modello di difesa del nostro Paese e poi decidere quale sia lo
strumento necessario di cui dotarsi, altrimenti si continueranno a sprecare soldi
pubblici che potrebbero essere destinati a interventi fondamentali per uscire
dalla crisi economica e sociale che rappresenta la minaccia maggiore al futuro
dell’Italia.
Massimo Paolicelli
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La riforma

Per mettere mano a questa
situazione ovviamente non
si è seguito l’iter che sarebbe
stato logico, ovvero discutere
prima quale fosse il tipo di
modello di difesa necessario
per il nostro Paese e solo dopo
decidere lo strumento adatto
per realizzarlo, ma si è scelto
di dare una delega al Governo
per la ristrutturazione delle
FF.AA., delega oggi affidata
al nuovo ministro della Difesa
Mario Mauro.

Con una velocità insolita
per il Parlamento per temi
così importanti, a pochi
giorni dallo scioglimento
delle Camere (11.12.2012),
la Camera dei Deputati ha
approvato la legge delega
del Ministro–Ammiraglio
Di Paola per ristrutturare le
Forze Armate, con un passaggio veloce, senza modifiche, per trasformarla subito
in legge, visto che il Senato
l’aveva già discussa, apportando alcune modifiche, la
più sostanziale delle quali
era stata il rafforzamento
del controllo parlamentare
sui programmi di ammodernamento e rinnovamento
della Difesa.
Obiettivo principale della
legge delega è riportare in
equilibrio le spese della Funzione Difesa destinando il
50% dei fondi al personale
e ripartendo il restante 50%
tra esercizio e investimento,
mantenendo il bilancio allo
stesso livello e trasferendo i
fondi risparmiati dai tagli
al personale e alle strutture
all’acquisto di nuovi sistemi
d’arma, senza portare un
euro nelle disastrose casse
dello Stato, salvo i pochi
risparmi provenienti dalla
Spending Review.
Per ora non esistono garanzie che tale riforma mantenga i costi al loro stato
attuale: partendo proprio
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dai tagli del personale, ad
esempio, la legge delega
prevede una riduzione
del personale militare da
180.000 a 150.000 unità
e del personale civile da
30.000 a 20.000 entro il
2024. Secondo il Governo
questo comporterà a regime un risparmio sui costi
del personale di 2,2 miliardi di euro, da spostare
nell’operatività e nell’investimento. Gli strumenti
individuati per raggiungere
l’obiettivo lasciano tuttavia
molto perplessi dal momento che la mobilità del personale tagliato e ricollocato
in altre amministrazioni
implica che queste ultime
ne paghino gli stipendi con
un inevitabile aggravio
per le casse dello Stato; lo
strumento dell’aspettativa
per riduzione quadri lascia
invece il militare a casa
con il 95% dello stipendio
facendo risparmiare allo
Stato appena il 5% dello
stipendio e forse sarebbe
di maggiore utilità collettiva trovare dei lavori
socialmente utili nei quali
impiegare i militari.
Ci sarà poi una riduzione
del 30% delle strutture e la
cessione delle caserme non
più utilizzate, ma anche in
questo ambito sono tanti
anni che si parla di cessione
degli immobili dismessi dalla

Mosaico di pace

luglio 2013

Difesa, senza che tuttavia sia
stato venduto molto. Si parla
infine di “rimodulazione dei
programmi di ammodernamento e rinnovamento dei
sistemi d’arma” per avere
uno strumento “più ridotto
ma di elevata qualità”.

I caccia

Quando il Ministro-Ammiraglio ha annunciato che
l’Italia avrebbe acquistato
solo 90 cacciabombardieri
F35 anziché i 131 previsti
al momento dell’adesione
al progetto, sia il Pentagono
che l’azienda produttrice
Lockeed Martin hanno avvisato che, a causa dei tagli fatti dall’Italia e da altri
Paesi, il prezzo unitario di
ogni aereo, oggi pari a circa
130 milioni di euro, sarebbe salito ancora e quindi il
risparmio potrebbe essere
molto relativo.
Ma i cacciabombardieri
F35 sono solo la punta di
un iceberg di un programma
di ammodernamento dello
strumento militare italiano
certamente velleitario rispetto alle vere esigenze di una
difesa conforme al nostro
dettato costituzionale. In assenza di un modello di difesa di riferimento, infatti, lo
shopping delle nostre FF.AA
prosegue senza sosta visto
che proprio in questi giorni
la Marina ha annunciato
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to militare inefficiente e costoso, dal momento che oggi
abbiamo raggiunto un organico di circa 177.000 militari, oltre 94.000 dei quali
sono graduati e poco più di
80.000 di truppa, un esercito nel quale i comandanti
sono più dei comandati. Con
tutti questi uomini e donne con le stellette abbiamo,
però, serie difficoltà a inviare
nelle missioni all’estero più
personale degli attuali 6.500
soldati schierati nello scacchiere internazionale, un
personale al quale si fornisce con molta difficoltà una
formazione adeguata e molti
mezzi militari sono fermi per
mancanza di carburante o
pezzi di ricambio, nonostante la spesa complessiva abbia
superato, per l’anno corrente, la consistente cifra di 24
miliardi di euro.
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Principali programmi pluriennali di sistemi d’arma
(le cifre sono espresse in milioni di euro)

Completamento
previsto

Mezzi

Onere
globale

Onere
2013

Eurofighter , 90 velivoli difesa aerea
Joint Strike Fighter, 90 velivoli di attacco aereo
100 Elicotteri di trasporto tattico NH-90

2021
2027
2021

21.100
10.000**
3.895

Nuova portaerei Cavour

2015

1.390

2 Fregate antiaeree classe “Orizzonte”
10 Fregate Europee Multi Missione FREMM
4 Sommergibili U-212
249 Veicoli Blindati Medi VBM 8x8 FRECCIA
479 Veicolo Tattico Leggero Multiruolo VTLM

2017
2019***
2016
2016
2014

1.500
5.680
1.885
1.500
202

51,60*
500,03
24,10
26
29,50
0*
191,80
30,40*
55,80

* Il programma è in parte sostenuto da risorse del Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare per il 2013:
99,7 M€ per il Freccia; 655,3 M€ per le FREMM; 1.143,0 M€ per l’EF200; 82,0 M€ per l’NH90.
** Da aggiungere 795,6 milioni di euro per la realizzazione della FACO a Cameri (Novara); 1.028 milioni di dollari
per la fase di sviluppo, 900 milioni di dollari per quella di preindustrializzazione e 465 milioni di euro per attività
di predisposizione in ambito nazionale.
*** La data è riferita alla tranche in corso, il programma è sostenuto da risorse del Ministero dello Sviluppo Economico.
Fonte: Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l’anno 2012 e Documento Programmatico Pluriennale
per la Difesa per il triennio 2013 - 2015

la volontà di acquistare 12
nuove unità da 3.500/4.000
tonnellate con 90 uomini di
equipaggio, armate di un
cannone da 127 millimetri
e uno da 76 millimetri, più
altri sistemi d’arma modulari a seconda del tipo di
missione, unità in grado
d’imbarcare due elicotteri
NH-90 e dotate di una stiva modulare. Le “Fremm
semplificate” avranno un
costo di circa 2,4 miliardi
di euro, ma emerge anche
la richiesta dell’Aeronautica
di acquistare nuovi Droni
(aerei senza pilota).
Nessuno valuta però le reali
esigenze delle nostre FF.AA.
come dimostra il caso della
portaerei Cavour, costata
1,4 miliardi di euro, fino ad
ora usata per la missione
umanitaria ad Haiti, missione però probabilmente
avente fini promozionali per
l’industria bellica, e in questi giorni per un’iniziativa
“sanitaria”.
Sono, infine, oltre 70 i
programmi attualmente
approvati e in cantiere per
l’ammodernamento delle
nostre Forze Armate.

Investimenti

Come dimostra la tabella che
indica i principali sistemi
d’arma che il nostro Paese
è in fase di acquisizione, non
c’è solo l’F35, ma tanti altri
mezzi sui quali ricadono forti
dubbi in merito alla reale
utilità e costi, a partire dalle 10 Fregate FREMM. Se
sommiamo ai fondi spesi
direttamente dalla Difesa
per l’investimento quelli
presenti al ministero dello
Sviluppo Economico per il
2013 per nuovi sistemi d’arma, il nostro Paese spende
la non trascurabile cifra di
5,7 miliardi di euro.
È evidente che, a fronte della
crisi economica che non permette di aumentare le spese
militari come vorrebbero le
Forze Armate e l’industria
bellica, l’unica soluzione resti quella individuata nella
delega al Governo dove,
stabilizzando le spese per la
Difesa (di per sè un aumento, visto che gli altri settori
subiscono tagli pesantissimi), si taglia il personale e si
spostano le risorse sui sistemi d’arma. Questo delinea
però, in concreto, un Nuovo
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Modello di Difesa perché le
operazioni di peacekeeping
necessitano di uomini preparati, mentre per le guerre
occorrono sempre più aerei in grado di bombardare,
possibilmente anche senza i
piloti. Per questo il pilastro
centrale voluto dal ministroammiraglio Di Paola è la portaerei Cavour con imbarcati
gli F35, per proiettarci in
giro per il mondo a bombardare. Ma gli F35 sono
aerei net-centrici, cioè in
grado di interagire con tutti
i sistemi di comunicazione,
informazione e scambio dati
a disposizione sul luogo del
conflitto, circostanza che
significa mantenere una
stretta dipendenza dall’attore principale di questo
sistema, cioè gli Stati Uniti:
di fatto il nostro modello di
difesa non si discute in Parlamento, ma viene delineato
da una parte dall’Alleanza
Atlantica e dall’altra dall’industria bellica.
Sulla stessa linea sembra
orientarsi anche il neo ministro Mario Mauro che,
intervenendo presso le Commissioni Difesa di Camera
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e Senato per presentare le
sue linee programmatiche,
ha chiesto di “superare
l’approccio ideologico” sul
dibattito sull’F35. “Voglio
ricordare” – ha detto il Ministro – “come le spese per la
Difesa non sono banalmente
un onere per la collettività:
oltre ad essere funzionali ad
assicurare un bene primario
irrinunciabile, esse sono anche in grado di contribuire al
nostro sviluppo tecnologico
e industriale”.
Forse l’ideologia alloggia
proprio in chi, senza definire il modello di difesa di
riferimento, ha già deciso
che alcuni sistemi d’arma
siano fondamentali, addirittura utili per garantire
la pace, come sostenuto
dal ministro Mauro per
l’F35, senza preoccuparsi che verso certi progetti
esiste perfino l’ostilità di
molti militari, ma soprattutto di un gran numero
di cittadini italiani che
vorrebbero impiegare le
ingenti risorse finanziarie
destinate all’acquisto dei
cacciabombardieri per “difenderci” dalla crisi.

Una sfida importante per disarmare il Paese e fondare
la politica estera sulla cooperazione anziché sulle armi.

Giulio Marcon

Gruppo “Parlamentari per la pace”, deputato indipendente di SEL

Oltre 90 deputati e senatori
della XVII legislatura hanno dato vita al gruppo dei
“parlamentari per la pace”
e si sono impegnati a promuovere iniziative legislative e politico-istituzionali
sui temi della pace e del
disarmo in stretto raccordo
con associazioni, campagne e movimenti impegnati
nella società civile sugli
stessi temi.
Questa esperienza riprende
l’ispirazione e l’esperienza
di quel “gruppo interparlamentare per la pace” che,
tra la fine degli anni Ottanta
e gli inizi degli anni Novanta, vide impegnate personalità di altissmo spessore
politico e culturale come
Raniero La Valle, Stefano
Rodotà, Adriano Ossicini,
Natalia Ginsburg, Luciana
Castellina e molti altri. Di
quel gruppo verrà ripreso il
logo (una colomba che vola
sul parlamento) come testimonianza della continuità
di un impegno sempre più
attuale.
Per questo gruppo di parlamentari la pace non è semplicemente assenza di guerra,
ma “pace positiva”: affermazione dei diritti umani, della
giustizia, della solidarietà,

della cooperazione tra i popoli, della nonviolenza.
Ci sono molti temi che vedono uniti i “parlamentari
per la pace”: innanzitutto
il rifiuto della guerra e il
rigoroso rispetto dell’art.
11 della Costituzione. E
poi: la riduzione delle
spese militari e lo stop ai
cacciabombardieri F35, la
revisione del modello di
difesa – secondo principi di
pace e di sostenibilità – e

e l’educazione alla pace,
il controllo del commercio delle armi e il rispetto
dell’obiezione di coscienza.
E molto altro ancora.
I “parlamentari per la pace”
intendono tradurre queste
ispirazioni e queste proposte
in leggi e iniziative parlamentari, sempre in raccordo
con le tante associazioni,
campagne e movimenti che
nel Paese sono impegnate in
questi temi.

La sfida è di riportare la pace
nella politica, di farne un principio
ispiratore della politica estera,
della difesa e della cooperazione
del nostro Paese

la riconversione dell’industria militare, il sostegno
alla difesa non armata e
la promozione del servizio
civile, la denuclearizzazione del territorio italiano e
il divieto della partecipazione delle forze armate
italiane in missioni militari
di guerra all’estero, la revisione delle condizioni delle
servitù e delle basi militari
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Ovviamente, la formazione di questo “intergruppo”
non vincola i parlamentari
aderenti all’adozione e alla
promozione di autonome
iniziative su singoli temi,
ma li impegna fortemente
a ricercare sui temi più importanti la convergenza delle
posizioni e la promozione di
iniziative unitarie. È questa
la richiesta che viene dalle
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associazioni e dalle campagne pacifiste.
Molti sono i temi di imminente impegno dei “parlamentari per la pace”: la
questione degli F35, i decreti
attuativi della legge delega
sulla difesa, la ratifica del
trattato sugli armamenti,
la pressione sul governo per
avere la relazione sulla legge
185, in ritardo ormai di due
mesi e molto altro ancora.
I parlamentari si daranno
un sito www.parlamentariperlapace.it, che sarà
attivo dal mese di luglio e
dove sarà possibile consultare le iniziative portate avanti
dai parlamentari (come intergruppo, ma anche come
singoli deputati e senatori)
sui temi della pace e del disarmo. La sfida è di riportare
la pace nella politica, di farne
un principio ispiratore della
politica estera, della difesa e
della cooperazione del nostro
Paese. Di fronte a quello che
stiamo vivendo è sempre più
necessario ridurre le spese
militari, riconvertire l’industria bellica e dare contenuti
specifici e concreti a quella
“pace positiva” sulla quale
promuovere diritti umani,
democrazia e giustizia sociale in tutto il mondo.
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Parlamentari
per la pace
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La minaccia
nucleare

Un sguardo internazionale. Mettiamo a fuoco
gli arsenali nucleari nel mondo e in Italia. E i loro rischi.

Maurizio Simoncelli

Consiglio direttivo Archivio Disarmo

La questione degli arsenali
nucleari s’impone attraverso
i mass media in modo saltuario all’attenzione dell’opinione pubblica. Ultimamente
questo avviene soprattutto
in relazione ai timori di velleità nucleari da parte del
regime di Teheran e alle minacce avanzate dalla Corea
del Nord nei confronti della
superpotenza statunitense.
In realtà la questione nucleare è decisamente più
complessa e non può essere
circoscritta ai presunti pericoli dei due Stati asiatici.

In primo luogo, qual è oggi lo
stato degli arsenali nucleari?
Innanzi tutto avere dati precisi in questo ambito non è
facile per la reticenza dei governi a dichiarare – per vari
e a volte opposti motivi – le
loro forze reali. Per esempio,
circa la Cina alcuni calcolano 3.000 testate (secondo lo
studio China’s Underground
Great Wall: Challenge for Nuclear Arms Control dell’Asia
Arms Control Project della
Georgetown University),
altri sole 700 (secondo il
gen. R. Kehler’s, Comandan-
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te dell’US Strategic Command
STRATCOM), mentre altri
ancora meno.
Secondo le fonti internazionali più attendibili, la Rus-

dalla Cina (250), dalla Gran
Bretagna (225) e, con arsenali minori, da Israele,
Pakistan, India e, ultima,
Corea del Nord.

Qual è oggi lo stato
degli arsenali nucleari?
sia appare come quella con
maggior numero di testate
(8.500), seguita dagli USA
(7.700), dalla Francia (300),
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In secondo luogo, va sottolineato, comunque, che il
dato numerico non è l’unico
elemento da tenere in conto,

Le minacce ripetutamente
avanzate dalla Corea del
Nord verso la confinante
Corea del Sud o il Giappone
o addirittura nei confronti
di Washington sono state
negli anni alternate ad atteggiamenti più distensivi,
per cui si ritiene da più par-

mate in possesso di quattro
paesi (Russia 2.000, USA
760, Francia 50, Cina poche,
ma in numero imprecisato,
Pakistan in sviluppo) solo le
200 statunitensi dislocate in
Europa sono operative, mentre quelle di Mosca sono in
attesa di smantellamento.

Le armi nucleari

Bisogna distinguere tra armi strategiche e non strategiche: le prime, con
un ampio raggio d’azione, sono in grado di colpire obiettivi a grande distanza
(intercontinentale), mentre le seconde (di teatro o tattiche) sono destinate ad essere
utilizzate a distanza relativamente più ridotta, sul campo di battaglia.
Inoltre, vi sono quelle operative (si potrebbe dire pronte all’uso, chiavi in mano),
quelle non dislocate presso i reparti che le dovrebbero utilizzare, nonché quelle
collocate nei depositi che hanno bisogno di una relativamente lunga preparazione
per essere armate e operative, o addirittura in attesa di essere smantellate.
Ve ne sono tre tipi principali: quella atomica (A), quella all’idrogeno (H, più potente)
e quella al neutrone (N, prevalentemente radioattiva).
Queste armi possono essere aviotrasportate (gravitazionali, come quella di Hiroshima)
oppure montate su missili basati a terra o sottomarini, nonché in dotazione
all’artiglieria.

Quindi, il solo possesso di
queste armi non rappresenta
concretamente una minaccia attuabile, in quanto, ad
esempio, bisogna essere in
grado di portarla sull’obiettivo. È il caso delle recenti minacce esercitate dalla Corea
del Nord nei confronti degli
Stati Uniti, il cui territorio
nazionale, secondo gli esperti, ne rimarrebbe indenne
in quanto i missili di Pyong
Yang del tipo Taep’o-dong-2
a propellente liquido avrebbero sì un raggio ipotetico
d’azione di circa 7.000 km,
ma non sono ritenuti funzionanti, secondo quanto
riporta il “Bulletin of the
Atomic Scientists”. Si stima,
però, che Iran e Corea del
Nord stiano entrambi ancora
lavorando per un missile con
queste reali capacità.
Sulla scarsa affidabilità di tali
armi si è analogamente espresso il recente rapporto della
DIA “Valutazione delle minacce
dinamiche 8099: Programma
di armi nucleari della Corea
del Nord”, redatto nell’aprile
2013 e in gran parte ancora
per lo più segreto.

ti che la bomba nucleare
nord-coreana sia più un’arma politica (tesa a ottenere
risultati economici per un
Paese affamato) che uno
strumento militare.

Le armi
nucleari
tattiche

Le armi nucleari tattiche (cfr.
box) hanno avuto il loro periodo di massimo splendore
(per così dire) all’epoca della
guerra fredda, quando se ne
immaginava l’utilizzo per
creare una barriera impenetrabile alle forze sovietiche
nel caso di un tentativo d’invasione terrestre dell’Europa
occidentale e per dare tempo
ai soccorsi militari statunitensi di arrivare.
Preoccupante, invece, all’interno dell’arsenale statunitense è ancora oggi la permanenza di armi nucleari tattiche operative, escluse dai
trattati USA-Russia relativi
a quelle strategiche. Infatti,
un recente studio di H. M.
Kristensen e R. S. Norris ha
evidenziato che delle 2.800
testate nucleari tattiche sti-
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In particolare, i due terzi
circa dell’arsenale tattico
statunitense è composto
da bombe del tipo B61,
per alcune delle quali (in
particolare per il modello
B61-4) l’amministrazione
Obama ha varato un costoso
e significativo programma
di modernizzazione, teso al
loro potenziamento e a una
maggiore precisione. Queste

nuove bombe, denominate
B61-12, saranno in dotazione agli aerei F-15E, F-16
e Tornado, ma nel futuro
anche ai costosi e discussi
F-35 Lightning II (Joint Strike Fighter) e ai bombardieri
strategici B-2. È opportuno
anche ricordare che queste
armi operative sono dislocate in cinque Paesi (Belgio,
Germania, Italia, Olanda
e Turchia) in un numero
stimato a oggi tra le 150
e le 200 unità. Per quanto
riguarda il nostro Paese, i cui
governi non ne hanno mai
né confermato né smentito
la presenza, ne risultavano
50 dislocate ad Aviano in
dotazione al 31° US Fighter
Wing e 10-20 in dotazione
ai Tornado italiani.

Le normative
internazionali

Il settore è regolamentato
fondamentalmente da due
trattati internazionali.
Il primo pilastro è rappresentato dal Trattato di Non
Proliferazione nucleare
TNP, firmato nel 1968, che
prevede solo cinque Paesi
autorizzati ad avere tali armi
(USA, Russia, Cina, Francia
e Gran Bretagna), impegnati
a ridurre i loro arsenali e
a non aiutare altri Paesi a
ottenerle. Gli altri Paesi firmatari s’impegnano a non
avere tali armi e a utilizza-

Stato delle Forze nucleari
mondiali agli inizi del 2013
Paese
Russia
USA
Francia
Cina
UK
Israele
Pakistan
India
Nord Corea
Totale

Totale arsenali
8.500
7.700
300
250
225
80
100-120
90-110
<10
17.300

Fonte: tratto da www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus.html
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poiché hanno una rilevanza
anche sia le caratteristiche
dei vettori di queste armi (aerei o missili), come precisione, velocità, individuabilità,
ecc., sia la potenza specifica
di ogni testata (misurata in
kilotoni equivalenti a tonnellate di tritolo).

© Olympia
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re l’energia nucleare solo a
scopi pacifici.
In realtà, il disarmo nucleare
previsto dal TNP è proceduto
molto lentamente e anche
con palesi contraddizioni.
Da un lato, a quasi cinquanta anni dalla firma, le superpotenze nucleari, come
abbiamo visto, continuano
ad avere arsenali di tutto
rispetto, pur avendoli ridotti
significativamente rispetto
all’epoca della guerra fredda.
Dall’altro, si sono costituite
“nuove” potenze nucleari
extra-TNP (India, Pakistan,
Israele), mentre altre aspirano a entrare nel club (Nord
Corea, Iran). Gli USA hanno
addirittura firmato accordi
di collaborazione con l’India,
contravvenendo alle disposizioni dello stesso TNP. Paesi
aderenti al TNP ospitano
armi nucleari o le hanno
addirittura in dotazione (il
caso italiano). Anche il sistema di controlli facente
capo all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica
AIEA dell’ONU è ormai inadeguato.
Il Trattato sul Bando Totale
degli Esperimenti Nucleari
(CTBT) costituisce il secondo
pilastro del sistema internazionale di controllo e limitazione delle armi nucleari.
Gli Stati Parte s’impegnano,
senza alcuna eccezione, a
non effettuare esperimenti

nucleari sul loro territorio
e a non incoraggiare o partecipare a tale tipo di esperimenti in altri Stati, con il
fine di limitare lo sviluppo,
l’aggiornamento e la creazione di nuove generazioni
di armi nucleari.
Il Trattato è stato già firmato
da 180 Stati e ratificato da
148; tuttavia, come indicato
nell’art. XIV, entrerà in vigore solo dopo l’avvenuta
ratifica da parte di 44 Stati
con capacità nucleare avanzata. Fra questi, Stati Uniti,
Cina, Egitto, Iran, Israele e
Indonesia non hanno an-

ore di diversi testi
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cora proceduto a ratifica,
mentre altri, quali India,
Pakistan e Corea del Nord,
non hanno ancora firmato il
Trattato. Nel frattempo, sono
aumentati gli interessi di diversi Paesi verso l’uso civile
dell’energia nucleare, che,
però, può essere l’anticamera tecnologica per passare
poi all’uso militare.

Quali
prospettive
di disarmo?

Intanto, quasi del tutto ignorate, da diversi anni intere
aree del pianeta, attraverso
i loro governi, si sono dichiarate denuclearizzate: è
il caso dell’America latina
(dal 1968), del Pacifico meridionale (1986), del Sud-Est
asiatico (1997), dell’Asia
centrale (2006) e dell’Africa
(2009), per un totale di circa
100 Paesi.
A livello internazionale
sono diverse le iniziative
per un disarmo nucleare
completo ed effettivo, approdando anche ai massimi
livelli internazionali. Infatti,
se, ad esempio, durante la
crisi degli euromissili negli
anni Ottanta, E. Thompson
proponeva invano l’opzione
zero, senza trovare credito
presso i governi interessati,
nel gennaio 2007 H. Kis-
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singer, S. Nunn, W. Perry
e G. Schultz proponevano
l’opzione “Global Zero” (con
un articolo pubblicato sul
“Wall Street Journal”). L’anno dopo, nell’ottobre 2008, il
segretario generale dell’ONU
Ban Ki-Moon ha presentato
un piano in cinque punti sul
disarmo nucleare e nell’aprile 2009 Barak Obama, al
vertice di Praga con la Russia, ha parlato di un impegno
USA per il disarmo nucleare
(contraddicendosi poi con
la vicenda B61). Proprio
per spingere i governi degli Stati nucleari a operare
coerentemente con quanto
affermano, anche da parte
della società civile, sono in
atto iniziative di pressione in
tal senso, come la Campagna
lanciata da ICAN per il bando dei test nucleari.

Armi di ultima generazione: i droni killer, senza pilota,
marchingegni infernali per una guerra senza confini.
Ecco le nuove frontiere della tecnologia di guerra.
Antonio Mazzeo

Peace-researcher e giornalista impegnato nei temi della pace, della militarizzazione, dell’ambiente

Vengono definiti con il termine “LAR” (Lethal Autonomous
Robotics). Si tratta dei sistemi
d’arma robotizzati che, una
volta attivati, possono selezionare e colpire un obiettivo
in piena autonomia, esautorando l’operatore umano
da ogni intervento. Droni
killer e spia, siluri e minisommergibili, fanti-robot che
fulminano con raggi laser.
Marchingegni infernali che
segnano l’ultima frontiera
delle tecnologie di guerra: la
mente e la coscienza umana
che lasciano il passo alle intelligenze artificiali di processori e terminali. Il potere di
decretare la vita e la morte
in mano a computer, teleobiettivi e satelliti.

Macchine
infernali

“Se utilizzati, i LAR possono
avere conseguenze di vasta portata sui valori della
società, soprattutto quelli
riguardanti la protezione
della vita, e sulla stabilità e la
sicurezza internazionale”. A
richiamare l’attenzione della
comunità internazionale sui
nuovi sistemi di distruzione
di massa automatizzati è il
Consiglio per i Diritti Umani dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite che il 9

aprile 2013 ha pubblicato uno specifico rapporto.
“Raccomandiamo agli Stati
membri di stabilire una moratoria nazionale sulla sperimentazione, produzione,
assemblaggio, trasferimento,
acquisizione, installazione
e uso dei LAR, perlomeno
sino a quando non venga
concordato internazionalmente un quadro di riferimento giuridico sul loro
futuro”, scrive il relatore
Christof Heyns. “Essi non
possono essere programmati
per rispettare le leggi umanitarie internazionali e gli
standard di protezione della
vita previsti dalle norme sui
diritti umani. La loro installazione non comporta solo
il potenziamento dei tipi di
armi usate, ma anche un
cambio nell’identità di quelli
che li usano. Con i LAR, la
distinzione tra armi e combattenti rischia di divenire
indistinto”.
Il Consiglio per i diritti umani
delle Nazioni Unite spiega
come l’odierna proliferazione di guerre asimmetriche
e conflitti armati non-internazionali, anche in ambienti urbani, è un ulteriore
elemento che dovrebbe scoraggiare l’uso di armi-robot,
proprio perché è ancora più
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difficile in questi scenari la
distinzione tra “non combattenti” (bambini, donne,
anziani, ecc.) e obiettivi
“legali”. Ciononostante si
progettano e sperimentano
LAR sempre più indipendenti dal controllo umano,
mentre le ultime dottrine
strategiche prefigurano la
totale estromissione dei militari in carne e ossa dalle
catene decisionali in tempo
di guerra. Un vicolo cieco
che non potrà che condurre all’esplosione di conflitti
sempre più disumanizzati
e disumanizzanti, sancendo una cesura irreversibile
con la storia dell’umanità
e la visione cosmica della
responsabilità, della concezione stessa della pace
e della guerra, della vita e
della morte.
Il processo di transizione
dall’uomo agli automi nella
gestione dei conflitti è sempre più facilitato dalla riduzione dei tempi di risposta
e dalla velocizzazione delle
informazione e dei comandi
trasmessi dai sistemi militari
(computer, satelliti ecc.). In
effetti il confine tra guerra
pienamente automatizzata
e guerra sotto il potenziale
comando e controllo umano
è già labilissimo, impercetti-
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bile. Alcuni sistemi d’arma
sono già in grado ad esempio
di individuare i sistemi bellici
“nemici” in avvicinamento
e di rispondere automaticamente per “neutralizzare” la minaccia. E quando
è prevista la possibilità di
un intervento umano per
modificare i piani di azione
dei computer, esso può essere esercitato solo in una
manciata di secondi.

Ultime
generazioni

Secondo alcuni esperti, la
ricerca nel campo dei LAR
è talmente avanzata che i
“killer robot” (armi che sceglieranno in piena autonomia gli obiettivi ordinando
la loro distruzione senza
alcun apporto dell’uomo)
potrebbero essere sviluppati
entro 20-30 anni. Il Dipartimento della difesa spende
annualmente non meno di
6 miliardi di dollari per finanziare la sperimentazione
e la produzione di sistemi
da guerra senza pilota. La
Unmanned Systems Integrated
Roadmap FY2011-2036, il
documento di politica militare che delinea il cronogramma per la “progressiva riduzione del livello di controllo
umano” parallelamente allo
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sviluppo delle “assunzioni
decisionali” da parte “della
porzione automatizzata della
struttura armata”, punta
ad acquisire un’ampissima
gamma di sistemi senza pilota da utilizzare nelle operazioni terrestri, aeree, navali
e subacquee.
In ambito aeronautico è stato
elaborato l’USAF Unmanned
Aircraft Systems Flight Plan
2009-2047, il piano che definisce gli obiettivi strategici
da perseguire entro metà
secolo. Tre le tappe chiave:
la prima, fissata per il 2020,
vede la progressiva sostituzione dei cacciabombardieri
con gli aerei senza pilota. La
seconda, nel 2030, in cui i
droni saranno i padroni assoluti dei cieli, teleguidati in
“sciami” da un manipolo di
superefficienti tecnici militari. L’ultima data, quella che
celebrerà la follia dell’apocalisse bellica, nel 2047, quando gli attacchi convenzionali, chimici, batteriologici
e nucleari saranno decisi
in assoluta autonomia da
sofisticati computer che riprodurranno artificialmente
l’intelligenza umana.
La “rivoluzione strategica”
nelle guerre aeree ha un suo
primo protagonista, l’MQ-1
Predator, il drone da ricognizione e attacco missilistico
che l’US Air Force e la CIA
utilizzano quotidianamente
nei principali scacchieri di
guerra internazionali (Afghanistan, Pakistan, Yemen,
Somalia, regione dei Grandi Laghi, Mali, Niger, ecc.)
con un crescente sacrificio
di vite umane. Nonostante
sia dotato di sofisticatissime tecnologie d’intelligence
e telerilevamento, il Predator
non è in grado di distinguere
i “combattenti” nemici dalla
popolazione inerme e così è
oggi uno dei sistemi bellici
più stigmatizzati dalle organizzazioni non governative
umanitarie e dallo stesso
Consiglio per i diritti umani
delle Nazioni Unite.
Mentre cresce internazionalmente il dibattito sulla
legittimità dei droni a livello

giuridico, sociale, culturale, religioso, ecc., in Italia il
tema è quasi del tutto ignorato da media, forze politiche e
associazioni. Eppure proprio
i famigerati droni-killer delle
forze armate Usa vengono
ospitati dallo scorso autunno
nella stazione aeronavale
siciliana di Sigonella. “La
presenza temporanea di
sei MQ-1 Predator è stata
autorizzata dal ministero
della Difesa italiano e ha
fondamentalmente lo scopo
di permettere alle autorità
americane il loro dispiegamento qualora si presentassero delle situazioni di crisi
nell’area nordafricana e del
Sahel”, spiega l’Osservatorio
di Politica Internazionale,
un progetto di collaborazione
tra il CeSI (Centro Studi Internazionali), il Senato della
Repubblica, la Camera dei
Deputati e il Ministero degli
Affari Esteri.
Nei piani delle Forze Armate
Usa e Nato la base siciliana
è, però, destinata a fare da
capitale mondiale dei droni,
cioè il centro d’eccellenza per
il comando, il controllo, la
manutenzione delle flotte di
velivoli senza pilota chiamati
a condurre i futuri conflitti
globali. Oltre ai Predator,
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dall’ottobre 2010 Sigonella ospita pure non meno di
tre aeromobili teleguidati da
osservazione e sorveglianza
RQ-4B Global Hawk dell’US
Air Force. Lunghi 14,5 metri
e con un’apertura alare di
40, questi droni possono volare in qualsiasi condizione
meteorologica per 32 ore
sino a 18,3 km d’altezza e a
migliaia di km dalla loro base
operativa. Un modello più
avanzato degli aerei-spia è in
via di acquisizione da parte
della Marina militare statunitense che, ovviamente,
utilizzerà prevalentemente
Sigonella per il loro schieramento avanzato.
Alla iperdronizzazione delle
guerre si preparano pure i
Paesi membri dell’Alleanza
Atlantica. Entro il 2017 sarà
pienamente operativo il programma denominato Alliance Ground Surveillance (AGS)
che punta a potenziare le
capacità d’intelligence, sorveglianza e riconoscimento
della Nato. L’AGS fornirà
informazioni in tempo reale
per compiti di vigilanza ariaterra a supporto dell’intero
spettro delle operazioni nel
Mediterraneo, nei Balcani, in
Africa e in Medio Oriente. Il
sistema AGS si articolerà in
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stazioni di terra fisse, mobili
e trasportabili per la pianificazione e il supporto operativo alle missioni e da una
componente aerea basata su
cinque velivoli a controllo
remoto RQ-4 “Global Hawk”
Block 40 che verranno installati anch’essi a Sigonella.
Conti alla mano, entro un
quinquennio, i grandi aereispia in Sicilia saranno non
meno di una ventina a cui
si aggiungeranno “stormi”
di Predator armati di missili
aria-terra e aria-nave.
L’Italia non intende, però,
limitarsi a fornire un mero
supporto alle azioni di first
strike dei partner Usa. Così,
dopo aver acquistato per 70
milioni di dollari sei velivolispia versione “RQ-1B” e due
“MQ-9”, l’Aeronautica militare ha chiesto al Congresso
degli Stati Uniti l’autorizzazione ad armare i Predator
con missili e bombe a guida
laser. I droni killer saranno
consegnati agli avieri del 28°
Gruppo Velivoli Teleguidati
“Le Streghe” di Amendola
(Foggia), il primo reparto
militare in Europa ad avere
utilizzato sistemi di guerra
a pilotaggio remoto.

Scelte di nonviolenza, di mitezza, alla portata
dei più deboli, degli ultimi, proprio per cambiare
il paradigma della difesa.

Fabio Corazzina
Il re non vedeva di buon occhio che suo figlio, abbandonando le strade controllate, si aggirasse
per le campagne per formarsi un giudizio sul mondo; perciò gli regalò carrozza e cavalli:
Ora non hai più bisogno di andare a piedi: furono le sue parole.
Ora non ti è più consentito di farlo: era il loro significato.
Ora non puoi più farlo: fu il loro effetto.
(Gunther Anders in un racconto per bambini)
Dotati o desiderosi di carrozze e cavalli (aggiorniamo pure l’immagine), segno
distintivo di ricchezza o per
lo meno della certezza che
l’accumulo e la difesa delle
proprie cose sia il principio
primo e unico di ogni società; certi che l’esasperazione
della logica dei confini, della
proprietà privata, dell’accumulo, del “noi contro il
voi” sia ineluttabile; ci siamo
attrezzati di un concetto di
difesa terribilmente violento:
difendersi significa anche
cancellare l’altro per tutelare le cose che abbiamo
definito nostre. Persino la
lingua latina ci ricorda che
difendere è colpire (fendere) più che tutelare. Tutto
molto logico nella lingua,
nel pensiero e nel comportamento conseguente che è
diventato guerra e apparato
militare oltre che omicidio
legalizzato.
Così non ci è concesso di
abbandonare le strade controllate per scorgere nuove
possibilità e nuove narrazioni sociali e politiche,
spirituali ed economiche e

non solo militari o armate
del futuro.
Eppure è affascinante la
sensazione che ti offrono i
passi che calpestano strade
nuove. Nuove perché intuite
e magari già tracciate in parte ma non ancora percorse
nella loro pienezza.

Responsabili

Ogni tanto (o forse sempre)
la storia si incarica di rendere
la soluzione dei problemi non
più rinviabile. Ogni tanto la
storia richiede una scelta.
Per quanto riguarda tutti
noi sono diverse le strade
e le situazioni in cui siamo
chiamati a camminare e abitare la terra. Ma con stile!
“Mossi dal medesimo Spirito,
noi non possiamo non lodare
coloro che, rinunciando alla
violenza nella rivendicazione
dei loro diritti, ricorrono a
quei mezzi di difesa che sono,
del resto, alla portata dei più
deboli, purché ciò si possa fare
senza pregiudizio dei diritti e dei
doveri degli altri e della comunità” (Gaudium et Spes 78).
Diverse sono anche le scelte
responsabili, come singoli e
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come comunità, come società e stati che ci restano da
fare. Scelte di nonviolenza, di
mitezza, alla portata dei più
deboli, degli ultimi, proprio
per cambiare il paradigma
della difesa.
I. L’inizio di questo nuovo
millennio all’insegna del
terrorismo, della guerra
preventiva, del riarmo e
dell’insicurezza, ci indicano che la strada della nonviolenza è l’unica via che
apre una possibilità di futuro
per tutti. Iniziamo il nostro
pellegrinaggio di nonviolenza
sulla terra.
II. La nostra presenza cristiana deve portare speranza
e fiducia: la speranza che
il cammino di liberazione
dall’oppressione della ricchezza, dalla ferita della
violenza, dalla pesantezza
dell’ignoranza, dalla prepotenza dell’egoismo, è possibile perché Dio cammina con
noi, non ci sostituisce ma ci
sostiene nella nostra responsabilità. Iniziamo un nostro
pellegrinaggio di speranza a
fiducia sulla terra.
III. Il mondo, villaggio globa-
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le, ci costringe a incontrarci
nella diversità di culture e di
religioni. è giunto il tempo di
una coraggiosa educazione
all’ecumenismo e all’incontro interreligioso. Iniziamo il
nostro laico pellegrinaggio di
dialogo e condivisione sulla
terra.
IV. La perdita d’identità e
la scarsa vita comunitaria,
crea un’esperienza umana
“astorica” e incapace di progettualità. Persa l’identità,
cancellata l’esperienza di
popolo in cammino verso
la liberazione diventiamo facilmente capaci di ingiustizie
fatte da noi o appoggiate dai
nostri silenzi. Iniziamo il nostro pellegrinaggio di giustizia
sulla terra.
V. Abbiamo diviso l’umanità
in buoni e cattivi, amici e nemici, e con troppa facilità ci
sentiamo i buoni della terra,
tanto buoni da arrogarci il
potere di giudicare e condannare a morte, sostenendo
le violenze, pur con tutti i
distinguo, che vanno dalla
guerra alla pena di morte,
dal neoliberismo selvaggio
alla militarizzazione delle
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relazioni, dallo sfruttamento
dei popoli oppressi al rifiuto
dei diritti umani a difesa di
tutti gli uomini e tutto l’uomo. Iniziamo il nostro pellegrinaggio di pace sulla terra.
VI. Seguire, conoscere e capire i fatti di questo mondo
richiede intelligenza, studio e
confronto, ma pare che ci sia
più facile individuare qualcuno che ci sostituisca in
questo sforzo di elaborazione
e di progettualità. Spesso i
nostri gruppi o associazioni, città o Stati mancano
di questo coraggio. Contro
l’ignoranza che spesso ci caratterizza iniziamo il nostro
pellegrinaggio di formazione
sulla terra.
VII. Ci piacciono le menzogne, soprattutto quelle che
screditano l’altro e giustificano le nostre scelte. A noi
il coraggio di riconoscere la
parte di verità che c’è in ogni
opera umana, e le possibili
verità che abitano l’intimo
di ogni uomo. Iniziamo il nostro pellegrinaggio di verità
sulla terra.
VIII. La violenza personale
e sociale, familiare o co-

munitaria provoca fratture
profondissime, toglie terreno alla fiducia reciproca e
impedisce ogni collaborazione. Condannare ci viene
spontaneo, offrire un’altra
possibilità meno. Iniziamo
il nostro cammino di riconciliazione sulla terra.
IX. Siamo buoni reporter di
guerra e cattivi narratori di
pace. La mancanza di violenza è una non-notizia perché manca la cultura della
prevenzione e del riconoscimento del bene come storia
significativa. Iniziamo il nostro
cammino di narrazione del bene
e delle persone buone.
X. Come diceva Etty Hillesum: “Io non voglio ‘stare al
sicuro’, voglio esserci, tra tutti
questi cosiddetti ‘nemici’ dovunque io mi trovi voglio che
ci sia un po’ di fratellanza”.
Sicurezza è riconoscere e
riconoscersi nell’altro, è
includere, accogliere non
escludere e cancellare. Iniziamo il nostro pellegrinaggio
di fraternità sulla terra.
“Spesso si discute se la guerra
è giusta o è ingiusta. La guerra è impossibile! Questa è la
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nuova categoria che dobbiamo
tutti acquisire. Oggi in caso
di guerra non ci saranno più
né vinti, né vincitori. E io ho
imparato anche dall’ultima
guerra mondiale che non ci
sono liberatori, ma soltanto
uomini che si liberano. Infatti, Hitler non è stato vinto, il
nazismo non è stato vinto, il
razzismo non è stato vinto. è
stato solo emarginato, in attesa
di esplodere ancora”.
(D. M. Turoldo)
Uomini che si liberano più
che liberatori. è un metodo
nuovo, una nuova strada.
Ne ricordo alcuni. Io inizio,
voi continuate. 6 uomini, 6
itinerari, 6 storie, 6 percorsi
per una nuova difesa.
Desmond Tutu e Nelson
Mandela hanno avuto il
coraggio di utilizzare il concetto e la strategia dell’Ubuntu per affrontare la tragica
situazione di apartheid e di
violenza razziale. Ne usciremo solo insieme, solo se
le relazioni fra persone e
popoli saranno consolidate
e rilanciate sempre e ad ogni
costo (leggi: D. Tutu, Non
c’è futuro senza perdono, ed.
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Feltrinelli).
Jean Goss diceva che se un
uomo non può uccidere di
fronte alla violenza di ogni
genere può denunciare tutte
le violenze che opprimono,
attaccare la coscienza di chi
ne è responsabile, rifiutarsi di
collaborare, e infine disobbedire a leggi ingiuste” (leggi:
J.Goss, Fede e nonviolenza,
L’Epos).
Carmine Di Sante di fronte
alla violenza al servizio della
verità rilancia l’orizzonte
della gratuità e del disinteressamento come nuovo
paradigma di responsabilità sul futuro. Ben oltre il
logos degli interessi (leggi:
C. Di Sante, Responsabilità,
fuoriuscita dalla crisi, ed.
Messaggero).
Danilo Dolci, nella sua
esperienza educativa, denunciava chi ostacolava la
creatività perché profondamente violento. Muore chi
non sogna, diceva. Una condizione creativa è la ricchezza e chiarezza d’informazioni
e una sana crescita culturale. Non si può elaborare il
vuoto ma una relazione sì
perché crea legami (leggi:
D. Dolci, Palpitare di nessi,
ed. Armando).
Walter Wink denuncia un
mondo di dominio in cui il
mito della violenza che salva
genera un potere devastante
per l’uomo e la sua dignità. Ho un solo vero potere:
non riflettere il male e i suoi
strumenti, questo difende
l’umanità e il suo futuro
(leggi: W. Wink, Rigenerare
i poteri, Emi).
Alex Langer, di fronte a chi
propone la logica del “più
veloce, più alto, più forte”,
rilancia un diverso percorso “più lento, più profondo,
più dolce”. Questa è la prospettiva del nuovo benessere
dell’umanità. Meno consumi, meno possesso, meno
violenza per difenderlo (leggi: A. Langer, Il viaggiatore
leggero, Sellerio).
Mi sono accorto che, così
facendo, ho rinunciato alla
carrozza e ai cavalli.
E va bene così!

Il coraggio
della verità

Snowden e le rivelazioni
informatiche che hanno
violato il segreto
che avvolge la guerra.

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Dopo il caso di Julian Assange
e il caso di Bradley Manning
è scoppiato il caso di Edward
Snowden. Il filo conduttore è
unico: sono personaggi che
hanno violato – in maniera
diretta o indiretta – i sistemi informatici statunitensi,
squarciando il velo di segretezza che avvolge la guerra
e l’apparato di spionaggio
americano che ci sorveglia.
Ciò che era segreto l’hanno
reso pubblico e adesso sono
perseguitati.
Assange ha fondato Wikileaks, pubblicando ad esempio
i cablogrammi USA (ossia i
messaggi del circuito diplomatico) da cui possiamo capire ad esempio quali politici
sono più “collaborativi” con
il governo americano.
Il secondo, Manning, è in
carcere per aver diffuso le
immagini delle uccisioni di
civili compiute dalle Forze
Armate americane. Il terzo – ed è il caso esploso più
di recente – ha rivelato il
cosiddetto “datagate” e ha
mostrato al mondo intero
come il governo di Obama
spia tutto il pianeta. Edward
Snowden, mentre stiamo
scrivendo, sta cercando disperatamente rifugio politico
ed è braccato.
Proprio grazie a Snowden
abbiamo potuto conoscere

l’esistenza del programma
di sorveglianza PRISM,
classificato come di massima segretezza dalla National
Security Agency (NSA) sin
dal 2007.
Scarsissima la solidarietà
internazionale dei governi,
a parte alcune eccezioni
come quella del presidente
venezuelano Nicolas Maduro
che ha dichiarato: “Snowden
è perseguitato nel mondo
senza alcuna ragione (…)
non ha lanciato alcun
missile o ucciso qualcuno” e quindi “merita la protezione del diritto umanitario
internazionale”.
Edward Snowden ha 29 anni
ed è un impiegato pentito nella NSA. Lo scopo delle sue rivelazioni è di “non consentire
al governo Usa di distruggere
privacy e libertà di internet”.
Con queste parole ha messo
sotto accusa Obama, che si
trova così coinvolto nel primo vero scandalo della sua
amministrazione.
Lo scoop planetario di
Snowden è emerso grazie
al quotidiano britannico
Guardian, che ha rivelato “il
tentacolare sistema grazie al
quale la Nsa, National Security Agency, ma anche l’Fbi,
accedono da almeno sei
anni alle comunicazioni
telefoniche degli americani
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e ai server mondiali di nove
big company del web, da facebook a skype”, scrive Simone
Cosimi su Wired.
Le rivelazioni di Snowden
hanno creato frizioni fra Usa
e il resto del mondo, tanto
che, come si legge sul sito dagospia, “Obama deve calare
le braghe e mostrare il suo
PRISM a Europa e Cina”. E
tuttavia le nazioni che si indignano per essere state spiate
non offrono asilo politico a
Snowden, ed è qui l’ipocrisia
di tutta questa storia.
Su Dagospia si legge: “Lo scandalo Datagte costringe gli Usa
a scoprire le carte su Prism:
l’Europa ottiene un gruppo
di lavoro misto sui programmi
di sorveglianza dell’America.
S’allarga il papocchio: migliaia di aziende hi-tech hanno
fornito dati all’intelligence Usa
ricevendo in cambio informazioni riservate”.
La sorveglianza di PRISM è
andata così in profondità che
ha toccato e-mail, chat,
chat vocali e videochat,
video, foto, conversazioni VoIP, trasferimento di
file, notifiche d’accesso e
dettagli relativi a siti di
reti sociali. E tutto questo
è potuto avvenire grazie alla
collaborazione di vari fra i
maggiori service provider, tra
cui i principali sono Google,
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Facebook, Microsoft, Skype,
Apple e altri.
Con Snowden si sono schierati alcuni degli esponenti
più critici del cinema americano (Oliver Stone, John
Cusack, Roseanne Barr,
Danny Glover, Amber Heard
e Shia LaBeouf) che hanno
firmato un appello insieme
a un gruppo di pacifisti statunitensi (Noam Chomsky,
Tom Hayden, Daniel Ellsberg
e Joseph Wilson). In Italia
su PeaceLink è stata creata una pagina web per
Snowden su www.peacelink.
it/cybercultura/a/38690.
html. Non è molto, ma occorre pur incominciare a
fare qualcosa.

La Nsa, ma
anche l’Fbi,
accede
da almeno
sei anni alle
comunicazioni
telefoniche
degli americani
e ai server
mondiali

Campagne

Una scuola
ripudia la guerra
Raffaello Saffioti
Centro Gandhi

Nella città di Gioacchino da Fiore rivive
lo spirito profetico della Calabria. E si sperimenta
la Campagna promossa da Pax Christi.
Tre classi della terza media
della scuola “Gioacchino da
Fiore”, a San Giovanni in
Fiore, in chiusura di anno
scolastico (il 22 maggio
2013) hanno dato vita a una
manifestazione col titolo “la
scuola ripudia la guerra” che
richiama il progetto deliberato dal recente Congresso nazionale del Movimento “Pax
Christi”, per la Campagna
“Scuole smilitarizzate”.
La manifestazione, svoltasi
nel giardino della scuola
in una cornice suggestiva,
ha voluto essere, come si
leggeva nella locandina,
“un incontro di festa e
riflessione”. Ha avuto un
successo straordinario e
una vasta eco: si è rivelata
un evento che ha valicato i
confini della scuola e perfino
della città.
I ragazzi e le ragazze sono
stati attori e protagonisti della manifestazione, promossa
dall’insegnante di religione,
Maria Smeriglio, che ha svolto il ruolo di regista e conduttrice, a coronamento di
un intero percorso didattico
di educazione alla pace.
Già all’inizio della giornata
scolastica, gli studenti erano
mobilitati per la preparazione dell’ambiente, teatro della

manifestazione: esposizione
di un gran numero di cartelloni, sistemazione delle
sedie, spazio per il complesso
musicale preparato dall’insegnante di musica, Antonio
Cimino. Grande animazione,
aria di festa.

creare il clima più adatto. Nel
suo intervento introduttivo,
l’insegnante ha fatto ricorso alla parabola del seme
per dire il senso e la finalità
dell’incontro, proiettato verso il futuro.
Era ricca la platea per la va-

La musica, che ha accompagnato l’incontro in tutta la
sua durata, ha contribuito
a dare un tono allegro e a

rietà delle presenze, compresi i genitori dei circa sessanta
studenti della terza classe.
L’apertura alla città era se-
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gnata dalla partecipazione
dell’assessore comunale
all’istruzione e alla cultura,
Giovanni Iaquinta.
La relazione dell’allieva Silvia Rizzuto ha dato l’idea
della maturazione raggiunta nell’apprendimento del
senso autentico della pace,
anche attraverso il richiamo
di alcuni dei grandi maestri
della pace e della nonviolenza.
Un breve passaggio della relazione: “Alla diffusione di
una cultura della pace e della
nonviolenza, tra le giovani
generazioni, è in gran parte
affidato il futuro del mondo
e ciò è raggiungibile solo
attraverso parole e atteggiamenti corretti, seguendo gli
esempi e i comportamenti
delle persone che hanno
saputo cogliere al meglio
il significato di PACE, quali: Gandhi, Martin Luther
King, Giovanni XXIII, Nelson Mandela, e altri”.
Quella relazione è da considerare uno dei documenti
più importanti e significativi
della giornata. Come in un
recital, molti studenti si sono
succeduti nella lettura di
testi significativi, sempre
col sottofondo musicale.
Applausi per tutti.

La mia partecipazione, annunciata nella locandina, è
stata spiegata da due partecipanti alla manifestazione
che hanno dato testimonianza del mio impegno
educativo e del mio legame
con San Giovanni in Fiore.
La prima testimonianza è
stata di una mia ex-allieva,
Giulia Guzzo, della classe
IV B dell’Istituto Magistrale di San Giovanni in Fiore
del lontano anno scolastico
1969-70, ora insegnante in
pensione, amatissima dai
suoi ex-allievi.
La seconda testimonianza
è stata di Giuseppe Tricoci, giovane sangiovannese
laureatosi recentemente
all’Università della Calabria
con la tesi “La pedagogia di
Danilo Dolci. Un metodo a
servizio della Calabria”. Ha
testimoniato la mia opera
educativa collegandola con
quella di Danilo Dolci che
lavorò molti anni in Calabria, anche nella zona silana, spargendo semi che si
stanno rivelando fecondi.
È facile immaginare il mio

imbarazzo e la mia emozione
nell’ascoltare le due testimonianze. Col mio intervento, dopo aver annunciato
il costituirsi di un gruppo
denominato “Associazione
Florense per lo Sviluppo
Creativo”, mi sono limitato
a richiamare l’attenzione
degli studenti sullo stemma
civico di San Giovanni in
Fiore. Ho chiesto quale sia il
significato del fiore (boccioli
di rosa) tra gli elementi che
compongono lo stemma. È
una ricerca necessaria per
conoscere l’identità della
città che ha il fiore anche
nel suo nome.
Alla fine del mio intervento
ho chiesto che il progetto
“La scuola ripudia la guerra” venisse proposto anche
agli altri istituti scolastici
della città.
Il clou, forse, della giornata
è stato la messa a dimora
di un albero di abete con
la denominazione, in una
targhetta, di “albero della
pace”. Essendo stato scelto
io per compiere questo atto
solenne, non mi è facile dire

33

come l’ho vissuto, ma lo considero come la sintesi della
mia vita, il coronamento del
mio impegno educativo, che
ha avuto a San Giovanni in
Fiore, dal 1970 al 1975, un
periodo felice, impegno conclusosi a Palmi nel 1998.
Alla fine, con l’entusiasmo
crescente, si è svolta una
cerimonia solenne: la consegna, in forma ufficiale,
da parte mia, nelle mani
dell’assessore, di un foglio
con la proposta di un articolo al Consiglio comunale
per il suo inserimento nello
Statuto del Comune.
L’articolo pone il compito del
Comune, in collaborazione
con le scuole della Città, della
promozione della cultura
della pace, della nonviolenza e dei diritti umani. L’assessore, dopo aver espresso l’apprezzamento per la
manifestazione, ha assunto
un impegno a favore della
proposta dell’articolo per lo
Statuto comunale, del quale gli studenti rimangono i
testimoni qualificati.
Infine, è avvenuta la consegna agli studenti di quat-

“
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tro testi, da me scelti con
molta cura e proposti non
solo per la prosecuzione dei
loro studi, ma anche come
messaggio della giornata per
le famiglie:
1. Tolstoj, Promemoria del
soldato;
2. Gandhi, Lettera a Hitler;
3. Maria Montessori, Il bambino, maestro della pace;
4. Danilo Dolci, Il mistero
del fiore.
Un ricco buffet, preparato
dai genitori, con i sapori tipici della comunità locale,
ha completato la giornata
che ormai è consegnata alla
memoria dei partecipanti,
oltre che alla documentazione, anche fotografica e
audio-visiva. Nel corso della
manifestazione ho ripensato
il verso di Dolci “ciascuno
cresce solo se sognato” e
il detto cinese:
Chi guarda avanti dieci anni
pianta alberi.
Chi guarda avanti cento anni
pianta uomini.
(Danilo Dolci, Il limone lunare, Laterza,1971).

Fiore è irradiare annunziante
gioia a ognuno
e desiderio sapiente di congiungersi.
Nel fiorire l’esistere –
fiorire del mondo per il mondo –
annunzia e silenziosamente chiama.
… Il fiore non domina:
il suo donare suscita, richiama avventi.
Il fiore nell’Antico Testamento indica
il tempo di splendore massimo
(“Non lasciamoci sfuggire il fiore
della primavera”, Sap. 2, 7),
presto caduco, e pure la sapienza:
che cresce come il cedro e il cipresso,
come la palma, il platano e l’olivo,
ma anche come i fiori profumati.
La beltà stupefacente dei fiori,
e talvolta l’aroma delizioso,
è un invito al nettare segreto,
un richiamare al comunicare.
Danilo Dolci
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Cooperazione
Un albero giovane, baciato
dal sole, che si staglia su un
cielo azzurro… Un albero
snello, ma forte, con le radici
ben piantate, ricco di foglie
e rami che attendono frutti:
è l’immagine che AIFO ha
scelto per parlare di Diritto
alla Salute nelle scuole, attraverso il Kit didattico Alla
Salute! appena uscito.
Quest’ultimo lavoro è perfettamente in linea con l’impegno che da più di 50 anni

Aifo, ONG nata nel 1961,
porta avanti a favore della
cultura dei diritti in tutto
il mondo, con un’attenzione particolare alla Salute,
ispirandosi all’opera di Raoul Follereau. Il giornalista,
scrittore e poeta francese,
infatti, colpito dalla situazione dei malati di lebbra nei
Paesi più poveri del mondo,
decise di dedicare la sua vita
alla lotta a questa malattia e
quelle che egli stesso definì

le “altre lebbre”: l’indifferenza, l’egoismo, l’ingiustizia
che affliggono le società più
avanzate.
Proprio all’interno di queste
ultime appare cruciale avvicinare le nuove generazioni
a un approccio globale ai
diritti, creando una nuova civiltà che, nelle parole
di Follereau, non è “né il
numero, né la forza, né il
denaro. La civiltà è il desiderio paziente, appassionato,

ostinato, che vi siano sulla
terra meno ingiustizie, meno
dolori, meno sventure. La
civiltà è amarsi”.

Educazione
allo sviluppo

Da più di 10 anni, dunque,
AIFO si impegna nell’educazione allo sviluppo, riportando all’attenzione di
adulti e ragazzi i temi e le
problematiche che affronta
nei progetti a favore dei Paesi

Gabriella Melli

mediatrice interculturale e insegnante di italiano per stranieri

Per il nuovo anno scolastico, dotatevi del kit didattico
prodotto dall’Aifo per parlare di diritto alla salute. Per tutti.

Alla salute!
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di solidarietà. I diritti sono le
radici perché sono l’elemento
imprescindibile, fondamentale
e necessario. Non può esserci
davvero diritto alla salute se
non c’è un diritto all’educazione e all’informazione, non
c’è davvero diritto alla salute
se questo diritto è riservato
solo ad alcuni, non può essere
rispettato il diritto alla salute
se non sono rispettati i diritti
della natura”.

Dalle Radici
al Tronco

in via di Sviluppo, mettendo
in luce come, nella realtà
contemporanea, le difficoltà
di tanta parte dell’umanità
riguardano davvero i destini
di tutti.
Il kit Alla Salute! si inserisce
nel filone delle iniziative e
degli strumenti che AIFO
propone con particolare interesse al mondo della scuola
(http://www.aifo.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/58), quale terreno
fertile per far crescere una
nuova mentalità, passando
in primo luogo attraverso
un’informazione corretta,
il rispetto delle diversità, dei
diritti umani e l’assunzione di
stili di vita improntati alla sobrietà e alla responsabilità.
Come l’albero, immagine del
kit, la crescita sana dell’individuo, e in particolare dello
studente, deve fondarsi su
una coscienza attiva dei Diritti Umani Universali, rappresentati dalle Radici.
Come scrive Ilaria Olimpico,
una delle autrici del gruppo
di diverse figure professionali
che ha realizzato questa proposta didattica, “Le radici
sono i diritti! Quando è nata
l’idea di un kit didattico che
parlasse della salute e che fosse
identificabile con la metafora
dell’albero, subito si è pensato
che le radici fossero i diritti,
perché sostengono e alimentano il tronco e i rami. I diritti
sono le radici per una società
di giustizia, di uguaglianza,

Dalle Radici/Diritti comincia
un percorso che nel Tronco/
Diritto alla Salute si snoda
in una breve digressione storico/antropologica sul concetto di Salute e di Male, fra
i più determinanti in tutte le
culture del mondo.
Quest’attenzione alle diverse concezioni di Salute
riflette anche un attualissimo dibattito che rimette
in discussione i concetti di
Salute e di Cura nella Medicina “occidentale”, che nel
corso del tempo si è forse
troppo sbilanciata sul lato fisiologico dell’essere umano,
dimenticando la sostanziale
unità di benessere fisico e
spirituale perseguita dalle
cosiddette Medicine tradizionali e dalle ultime frontiere
delle scienze psicosomatiche
e psiconeuroimmunologiche, nonché sostenuta, già
dal 1946, nel preambolo
alla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), che la definiva
come uno “stato di completo
benessere fisico, mentale e
sociale e non solo assenza di
malattia o infermità”.
A tal proposito i Rami/Schede e il Glossario offrono spunti per approfondire queste e
altre tematiche, trattando di
Alimentazione, Ambiente,
Cooperazione Internazionale, Salute Pubblica in Italia,
Artiterapie e altri argomenti,
fra cui l’accesso ai farmaci,
la Riabilitazione su Base
Comunitaria, Disabilità, e
Migrazioni, le quali fanno
luce sulla necessità di un
SSN che renda il Diritto alla
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Cura realmente alla portata
di tutti.
Il kit è caratterizzato da un
approccio davvero poco didascalico, con una grafica
vivace e accattivante che
lo rende uno strumento a
disposizione dei docenti, da
utilizzare in un’ottica quanto
più possibile interdisciplinare e in modalità che incoraggino la partecipazione attiva
dei ragazzi nell’acquisizione
dei contenuti. Proprio per
questo un CD- rom accompagna la versione cartacea
e ne rende più semplice la
riproposizione in classe, tramite la stampa dei contenuti
o l’utilizzo in supporti multimediali.
“Consapevoli che la conoscenza
è passata dall’essere lineare e
consequenziale, all’essere organizzata in modo reticolare e
interconnesso” scrive Patrizia
Morgante, “abbiamo cercato di
elaborare un kit che rispondesse
a queste caratteristiche. Più che
uno strumento da usare, è uno
spazio da abitare e dove navigare; approfittando dei numerosi
rimandi e link, si può passare
da un tema all’altro senza mai
perdere la percezione del tutto.
Il linguaggio è immediato e
cerca di usare i canali comunicativi oggi maggiormente
adottati dai giovani attraverso
i social network”.
La prima parte offre ai docenti alcuni spunti derivanti
dall’educazione popolare e
dalla pedagogia di Paulo
Freire, facendo delle attività
proposte in classe uno spazio
di apprendimento reciproco
fra insegnanti e discenti e
di comune costruzione di
senso; vi si ritrovano anche
preziosi suggerimenti sulla
costruzione di un’unità di
lavoro e la proposta di alcune
tecniche per stimolare l’interazione nel gruppo classe.
A questo fine, gli argomenti della seconda parte del
kit (Radici, Tronco, Rami)
sono accompagnati da attività apposite e tanti link
a film, video, siti web e documenti che arricchiscono
la trattazione, rendendola
più adatta ai nostri gio-
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vani, i cosiddetti “nativi
digitali”.
Alla Salute! è un percorso
interattivo, multimediale e
aperto, che nella terza parte
si apre alla realtà concreta
con le storie di vita di chi ha
dedicato le sue esperienze,
non solo professionali, alla
difesa e all’estensione del Diritto alla Salute, e con buone
pratiche, esempi di quanto
l’impegno in questo campo
produca importanti risultati
per la vita collettiva.
Con l’augurio di vedere presto protagonisti di buone
pratiche ragazzi e insegnanti, il kit (non) si conclude
con la quarta parte: questa
prenderà corpo grazie all’iniziativa di quanti utilizzeranno il supporto virtuale di
questo prodotto, e cioè la
pagina facebook ad esso dedicata (www.facebook.com/
KitDidatticoAifo), uno spazio
vivo, da arricchire con altri
link e materiali sul Diritto
alla Salute, feedback, lavori
prodotti in classe, foto e tanto
altro ancora…
Alla Salute!!!

I diritti sono
le radici
per una società
di giustizia,
di uguaglianza,
di solidarietà

Culture

Distanze
Se le distanze sono più immaginate che reali.
Focus sul Sudafrica, attraverso i racconti
di Giuseppe de Mola, dall’apartheid ad oggi.
Intervista di Antonella Salerno

Etnie, APS Onlus per la tutela dei diritti dell’immigrato

Sceglie il Sudafrica per l’ambientazione del suo esordio
letterario (Distanze, Besa
Editore, 2012) Giuseppe De
Mola, operatore umanitario
per l’organizzazione internazionale Medici Senza Fron-

tiere in Yemen, Malta, Sudafrica, Sudan meridionale, e
un passato come operatore
sociale nel settore dell’immigrazione a ogni latitudine
dell’Italia: da Trieste, con
l’arrivo dei profughi durante
la guerra in Kossovo, alla
Sicilia degli sbarchi, dalla
Puglia dei cosiddetti centri
di accoglienza e dei lavora-

tori agricoli stagionali, alla
Campania delle migliaia di
immigrati invisibili e i diritti azzerati. I venticinque
racconti che compongono
Distanze tracciano un quadro minimo del Sudafrica di
ieri, ma soprattutto del Paese
com’è oggi, con le speranze
nate dopo la fine dell’apartheid largamente disattese:
l’integrazione tra bianchi
e neri ancora da venire, la
disoccupazione e la povertà
dilaganti soprattutto nelle
baraccopoli nere, le terre e le
risorse economiche ancora
nelle mani della minoranza
bianca, la nuova classe dirigente nera arricchitasi con
gli appalti e i soldi pubblici,
la difficile gestione di milioni
di immigrati in larga parte
provenienti dal vicino Zimbabwe, nella tensione tra la
volontà di assicurare a tutti
il pieno godimento dei diritti
civili e l’oggettiva scarsità
di risorse.
Perché il Sudafrica?
Ho lavorato in Sudafrica
come operatore umanitario per più di due anni, il
primo anno alla frontiera
con lo Zimbabwe, nella città
di Musina, il secondo anno a
Città del Capo. Due contesti
completamente diversi, tanto che risulta difficile credere
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che appartengano allo stesso
Paese: Musina è la tipica città
di frontiera, la dogana con
file di camion ad aspettare e centinaia di immigrati
che ogni giorno passano
illegalmente in Sudafrica,
attraversando le acque del
Limpopo e chilometri di filo
spinato pressoché incustoditi; Città del Capo è la città
cosmopolita per eccellenza,
che ha nel vitalismo e nella
multiculturalità i suoi tratti
distintivi.
All’apparenza così distanti dall’Italia, non solo geograficamente.
Solo all’apparenza. Non so
se per una certa nostalgia
di casa, ma continuamente
mi imbattevo in eventi, persone che mi riportavano a
contesti in qualche modo familiari. Nel primo racconto
si parla di appalti pubblici
e di tangenti, di come la
nuova classe dirigente si stia
arricchendo con procedure
di appalti irregolari, una
classe dirigente che sembra
aver smarrito ogni senso
della cosa pubblica e del
bene comune, in un Paese che alcuni intellettuali
cominciano già a definire
cleptocrazia e non più democrazia. Molti racconti
sono storie di immigrazio-
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ne, le violenze subite dagli
immigrati durante l’attraversamento della frontiera,
immigrati impiegati nelle
aziende agricole in condizioni inumane, immigrati
che cercano di sopravvivere
nelle grandi città senza un
alloggio dignitoso e nell’affannosa ricerca di lavori a
giornata. In un quadro più
generale in cui la massiccia
presenza di immigrati provoca reazioni anche violente
nella popolazione locale –
nera – con i soliti mantra
degli immigrati che portano
con sé crimine e malattie
e che tolgono il lavoro ai
giovani del posto, paure
che i politici, piuttosto che
scongiurare e governare,
cavalcano per nascondere
i propri fallimenti.
Problemi a noi ben noti,
dunque, e distanze azzerate.
Solo che il Sudafrica, benché
si tratti di una democrazia
ancora giovane, dimostra di
avere forti anticorpi. Anche
di recente, politici di rilievo
coinvolti in scandali sono
stati espulsi dall’ANC, il
partito al governo, che poi
è il partito di Mandela. E il
giornalismo continua a esercitare appieno il suo ruolo di
cane da guardia dei diritti

umani e civili e del rispetto
delle regole del gioco politico
e istituzionale.
Il quadro che ne esce,
comunque, è un quadro
a tinte fosche, più nero
che bianco.
Credo che questo sia dovuto
anche al particolare punto
di vista a cui mi costringe
il mio lavoro di operatore
umanitario, che è sempre un
punto di vista “dal basso”, in
soggettiva con chi all’interno
dei processi evolutivi rimane
indietro: per usare un altro
termine a noi culturalmente
più vicino, il punto di vista
dei vinti. In ogni caso, non
solo il Sudafrica di oggi è di
gran lunga migliore di quello
dell’apartheid, evocato nel
libro, ma del Sudafrica di
oggi cerco di evidenziare anche gli elementi di speranza.
Penso ad esempio al racconto che chiude la raccolta,
dove a un lutto che colpisce
la protagonista si risponde
comunque con la speranza

in un futuro migliore, un
futuro di integrazione tra
popoli diversi, il valore del
meticciato, il pieno godimento dei diritti civili, magari
sotto l’ala protettiva e quasi
mitica della montagna piatta che sovrasta quella città
meravigliosa che è città del
Capo. E soprattutto si celebra
il valore del viaggio, come
necessario processo conoscitivo e di crescita.
A proposito di viaggio,
come si concilia quella
che chiami “nostalgia di
casa”, questo continuo
ritrovare tracce familiari
in contesti così distanti,
con l’avere sempre una
valigia in mano per via del
tuo lavoro di operatore
umanitario internazionale?
In uno dei racconti ambientato nel periodo dell’apartheid, alla fine degli anni
Cinquanta, due giornalisti
neri discutono sul tema
dell’esilio. Preso atto della
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situazione tragica del proprio
Paese, si dibattono nella scelta tra restare e contribuire a
cambiare lo stato delle cose,
anche esponendosi a gravi
rischi personali, e fuggire,
non sentendosi degli eroi,
solo per concedere a se stessi
e alla propria famiglia una
vita almeno dignitosa. Con
le debite distanze, e qui è
proprio il caso di dirlo, è
un dilemma su cui torno
a interrogarmi ogni volta
che prendo in mano una
valigia per cominciare un
nuovo viaggio.
Perché hai deciso di mettere per iscritto le tue
esperienze attraverso
un’opera di narrativa?
È importante sottolineare che
non si tratta del diario delle
esperienze di un operatore
umanitario in Sudafrica,
ma di narrativa tout court,
tra fiction e docu-fiction, con
racconti ambientati in Sudafrica che traggono spunto
naturalmente dall’attività
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come operatore umanitario,
ma anche da fatti di cronaca,
eventi storici, e spunti di ispirazione più privata. Perché
nero su bianco? Innanzitutto
per testimoniare di problematiche, di sofferenze umane
di cui si sa ben poco. Cosa
sappiamo qui del Sudafrica
a parte il nome di Mandela
e i mondiali di calcio di due
anni fa? Scrivere aiuta anche,
individualmente, a scaricarsi
delle sofferenze di cui si è stati
testimoni, metterli su pagina
aiuta a rielaborare il trauma
e a liberarsene. Più in generale, scrivere e raccontare
attraverso un mezzo che non
sia quello della cronaca, del
diario, dà un senso nuovo a
fatti che nella realtà, nella
loro miseria e violenza senza
fine, a volte sembrano perdere qualsiasi senso: restituisce
una logica all’illogico. È il
valore ri-creativo, e dunque
consolatorio, della scrittura,
per chi scrive innanzitutto,
e si spera, per chi leggerà il
libro.

Primo Piano Libri

Tra fede
e politica
Domenico Savio Pierro
Sacerdote

Un libro su don Tonino per imboccare la via della pluralità.
Per entrare nella dimensione politica della vita di oggi.
Tra due autorevoli contributi, la prefazione del vescovo
di Castellaneta Fragnelli e la
postfazione del vice postulatore per la causa di beatificazione di don Tonino,
Domenico Amato, è offerta al lettore la
“testimonianza
della politica” e
“l’evangelizzazione del sociale”
del vescovo Bello,
grazie al lavoro di
Cesare Paradiso.
Un testo scorrevole e semplice che,
senza pretese, rilegge la pastorale
di don Tonino, innervata di dimensione politica.
Don Tonino, da
ottimo ministro
del Concilio, ha
incarnato il rinnovamento ecclesiale
del Vaticano II nelle
sue scelte audaci e
anche rischiose in
tempi molti delicati,
quali la fine dei grandi
partiti di massa (dopo
il muro di Berlino) e la
crisi della Democrazia

Cristiana e del PSI con lo
scandalo di Tangentopoli.
Ma già prima, quando la
Chiesa ha dovuto fare i conti
con la perdita di un ‘potere’
politico e con l’avvento di
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uno scenario totalmente
nuovo, essa – grazie ai suoi
vescovi più profetici – con il
Convegno di Loreto (1985) ha
saputo imboccare la via della
pluralità di opzioni politiche
e della laicità dello
Stato. Tra questi un
eminente sostenitore del dialogo tra
fede e politica è stato
mons. Bello.
Anche nella realtà
diocesana non ha
cessato di tendere
una mano solidale
e impegnata verso i
fratelli politici, con
la scelta di dedicare loro un messaggio di augurio
e una riflessione
in occasione del
Natale. Col passare degli anni,
gli incontri si facevano sempre
più scarni, ma
questo – nonostante la sofferenza – non ha
fatto desistere il
vescovo di Pax
Christi dall’intento di “inte-
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ressarsi” del bene comune,
con un fine unico: amare
il mondo, servire la gente,
accostarsi al passo lento
degli ultimi.
Verso la fine l’autore ci regala
una serie di brani antologici
del magistero belliano. Qui
si apprezzano la grandezza
morale, lo spessore umano,
la tenacia e il gusto della
politica di un uomo della
Chiesa che non ha mai voluto acquistare un consenso
servendosi della fede, ma
che ha voluto ostinatamente
servire la società da pastore per la promozione del
bene comune, nella linea
dell’opzione preferenziale
del povero.

Cesare Paradiso,
Don Tonino Bello
e la politica. L’incontro
col suo tempo,
Cittadella Editrice,
Assisi 2012

Primo Piano Libri

Tempo
di pluralismo
Gina Abbate

Un libro prezioso in cui Brunetto Salvarani ripensa
il sacro e rilancia proposte per vivere il dialogo
come dimensione essenziale delle relazioni.
Prezioso e indispensabile
strumento, il volumetto
del grande esperto di educazione interculturale Brunetto Salvarani, per tentare
la comprensione dell’oggi
e prepararci al domani
dell’Italia delle religioni. La
consapevolezza di abitare
sotto lo stesso cielo, illuminato però da stelle diverse,
prima che spaventare, può

Emerge
l’urgenza,
prima che
il mondo
imbarbarisca,
di educarci
al pluralismo
religioso,
perché
le religioni
si sentano
chiamate
a collaborare
tra loro

aiutare a ripensare il sacro,
dentro una nuova esperienza, quella della non separazione dal profano, vivendo
così il dialogo interreligioso
non come una competizione, ma come un servizio
all’umano. Questo tempo
post-secolare, caratterizzato
dalla crisi della ragione e
dalla ‘rivincita di Dio’, può
essere tempo favorevole solo
se le religioni accetteranno
la sfida di non vivere l’umano come fosse condanna, e
neppure ripararsi nella fede
come fosse sospensione di
umanità. Il sacro che torna al plurale, liberato dalla
violenza fondamentalista
e disposto al dialogo con le
altre esperienze religiose,
mette in discussione la cultura dominata dal concetto,
e ripropone la cultura della
contemplazione, come arte
di accogliere e avvicinare
l’altro.
Tanti sono gli approfondimenti e le sottolineature
legate a questo intravvedere il cambiamento, necessario oggi, per passare
dalla religione degli italiani

39

all’Italia delle religioni, per
cogliere la nuova geografia
del sacro. Emerge l’urgenza, prima che il mondo imbarbarisca, di educarci al
pluralismo religioso, in cui
le religioni si sentano chiamate a collaborare tra loro,
a fare della loro esperienza
del sacro una predicazione
dell’alternativa. E in una stagione caratterizzata, per le
Chiese in Europa, dal credere
senza appartenere oppure,
quando il sacro torna sulla
scena, dall’appartenere senza credere, connotato della
“religione civile”, è sottolineata l’urgenza di elaborare
l’appartenenza non come un
muro, ma come un ponte, e
quindi la sfida per le Chiese
e le loro teologie di scoprire
una fede interreligiosa dentro la propria tradizione. Si
tratta di ripensarsi, passando
dal paradigma dell’identità
cartesiana a quello dell’ospitalità: sono accolto, dunque sono. Questo vuol dire
non l’amore di identità, ma
quello di alterità, non la
reciprocità, ma l’ospitalità,
non la simmetria, ma l’asim-
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metria, ovvero dal principio dell’autoaffermazione
a quello della recettività e
dell’accoglienza. Per vivere
da cittadini dell’oggi e del
domani, emerge dunque
dall’avvincente testo, che
riporta anche un’intervista
a Raimond Panikkar, l’esigenza di un cambiamento
di paradigma, rispondendo
alla vocazione umana fondamentale dell’accoglienza.

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

Vapori di carta

Siria: l’appello
di Mairead Maguire

Un uso più efficiente della carta può ridurre le emissioni
di gas serra. È quanto risulta da un nuovo studio della rete
europea delle associazioni ambientaliste (European Environmental Paper Network - EEPN) secondo cui le emissioni
di carbonio derivanti dalla produzione della carta, dal
suo utilizzo e dallo smaltimento sono superiori a quelle
causate dall’aviazione in tutto il mondo. Secondo l’EEPN,
la produzione di carta, il suo utilizzo e lo smaltimento
hanno la responsabilità dell’8% delle emissioni globali di
carbonio. Quindi, un uso più sobrio della carta è necessario
per salvaguardare il nostro ambiente!

La nord-irlandese Mairead Maguire, premio Nobel
per la pace nel 1976, ha guidato una delegazione
internazionale a sostegno del movimento siriano
Mussalaha (Riconciliazione). In questa occasione,
ha rivolto un appello all’Italia perché sostenga il
popolo siriano e “non boicotti la Pace”. “Chiediamo
agli Stati di rimuovere le sanzioni economiche che
aumentano le sofferenze di una popolazione colpita
dalla guerra” – sostiene la premio Nobel. “Chiediamo
di evitare interventi esterni diretti o indiretti: da
fuori non devono arrivare armi o addestramento a
combattenti spesso stranieri che uccidono cittadini
siriani”. Perché questa ingerenza impedisce la Mussalaha/Riconciliazione. “La comunità internazionale
ha il compito di spingere le parti a un processo di
pace, non di soffiare sulla guerra”.
Nel sito di Mosaico di pace (nella sezione mosainconline) riprendiamo un’interessante intervista a Mairead
Maguire, a cura di Marinella Correggia.

Le foreste di Papua

I leader papuasi hanno espresso la loro preoccupazione per
un mega-progetto che prevede la costruzione, da parte di
un migliaio di soldati indonesiani, di più di 1.500 chilometri di nuove strade nei prossimi due anni. Il piano mira
ad accelerare lo sviluppo nel Papua Occidentale perché, a
dir del governo, l’instabilità della regione è causata dalla
mancanza di sviluppo. I papuasi, invece, attribuiscono
la colpa dei loro problemi alla violazione dei loro diritti
umani e politici. Le strade potrebbero aprire la strada al
disboscamento illegale, probabilmente anche per mano
degli stessi militari. E c’è da ricordare che, nel Papua
Occidentale, la presenza dell’esercito è quasi sempre
accompagnata da violazioni dei diritti umani, uccisioni,
detenzioni arbitrarie, stupri e torture.

Giustizia e conflitti

Mons. Kevin Dowling, co-presidente di Pax Christi International, in occasione dell’incontro di spiritualità della
pace organizzato a Varsavia nel mese di maggio 2013, ha presentato la sua proposta sulla necessità di consolidare
una spiritualità della giustizia trasformativa e democratica. La “giustizia di transizione”, centrale nelle situazioni
post conflitto e dopo una guerra, sottolinea la centralità della giustizia come la pietra angolare di un processo di
riconciliazione e di ricostruzione di un tessuto umano lacerato dalle violenze.
Uno degli obiettivi principali della giustizia di transizione è quello di creare e
coltivare un ambiente in cui i mali vissuti e le atrocità viste non possano più
accadere. Una nuova possibilità di giustizia per le vittime, inoltre, che comporta l’ammissione di responsabilità dei colpevoli di ingiustizie. Solo così si può
arrivare a una vera riconciliazione. L’intero contributo di mons. Kevin Dowling
è pubblicato nel sito di Pax Christi International: www.paxchristi.net e ripreso, in
lingua inglese, nel sito di Mosaico di pace nella sezione “mosaiconline”.
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Armi nucleari

“Time To Go” è la nuova Campagna contro le
armi nucleari avviata da Pax Christi Fiandre
e dal Coordinamento nazionale d’azione per
la Pace e la Democrazia. “Time To Go” è una
Campagna per la rimozione delle armi nucleari
americane di stanza in Belgio e mira a mobilitare l’intera società civile belga, coinvolgendo
sindacati, politici e persone di rilievo nel mondo
culturale. Il 5 ottobre prossimo si terrà a Bruxelles una conferenza sulle armi, accompagnata
da una mostra sull’evoluzione del movimento
anti-nucleare,
dalla fine degli
anni Settanta/
Ottanta a oggi.
La Campagna
si concluderà
con una grande manifestazione prevista
per il 20 ottobre 2013 sempre a Bruxelles con uno slogan chiaro: “Time
to Go, armi nucleari fuori del Belgio!”.
Info: www.timetogo.be - www.paxchristi.net

Guantanamo e i suoi orrori

Come detto nello scorso Mosaico di pace (numero di giugno,
pag.10) , il carcere di Guantanamo, nonostante le promesse
e l’ordinanza di chiusura del 21 gennaio 2009 tuttora inattuata, è ancora aperto. Guantanamo è un carcere ingiusto,
in cui si viene rinchiusi senza giudizio alcuno. Un carcere
che lede la dignità e il diritto della persona. Continuano gli
appelli da più parti perché questa realtà crudele sia chiusa
definitivamente. Fra gli altri, Arrigo Colombo, per il Centro
interdipartimentale di ricerca sull’Utopia dell’Università di
Lecce chiede che ciascuno, singolo o associazione, scriva al
presidente Barack Obama e al vice-presidente Joe Biden per
chiederne la chiusura. Il testo in lingua inglese è reperibile
nel sito di Mosaico di pace (rubrica mosaiconline).

Profughi di Libia

Sono 35.000 i profughi Tawergha che
nell’agosto 2011 durante la rivolta libica
furono costretti a scappare dalla loro città d’origine per le gravi violenze a sfondo
razziale delle milizie anti-Gheddafi. Alla
caduta del regime di Gheddafi, gli abitanti
di Tawergha, originari dell’Africa nera, sono
stati accusati dalle milizie di aver sostenuto
il regime di Gheddafi. I Tawerghani, come
tutta la popolazione nera della Libia, sono
stati vittime di una vera e propria caccia
all’uomo. Se non crimini contro l’umanità,
come altro definirli?

La politica dell’acqua
in Etiopia

La politica dell’acqua dell’Etiopia ha imboccato una strada
pericolosa. Oggetto del contendere sono le grandi dighe e, in
particolare la mega diga sul Nilo nel nord ovest del Paese. Costerà
cinque miliardi di dollari e creerà un invaso di 1680 chilometri
quadrati. La diga, dopo l’entrata in funzione prevista per il 2015,
dovrebbe fornire 6.000 megawatt di potenza. Come è intuibile, il
grande progetto avrà un impatto pesante anche sui diritti umani
dei popoli indigeni in Etiopia, perché 5.110 indigeni appartenenti
ai popoli Gumuz e Berta, che vivono nella zona del futuro invaso
o presso il corso inferiore, dovranno essere trasferiti. Analoghe
conseguenze avrà una seconda diga, la Gibe III nell’Etiopia sudoccidentale, che mette a rischio la sopravvivenza di 200.000
indigeni della zona di costruzione della diga e 300.000 indigeni
nella zona di confine in Kenya.
Fonte: Associazione Popoli Minacciati
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Per mente e cuore

È una proposta originale per nutrire mente e cuore. “I cardini
della vita. La temperanza e la fortezza” è il tema per la
settimana di formazione itinerante condotta dalla psicologa
Beatrice Balsamo (psicanalista, esperta delle narrazioni).
Una settimana umanistica che si terrà in parte al monastero
di Novacella (Bressanone), dal 29 luglio al 3 agosto 2013,
con incontri e riflessioni condotte nei magnifici giardini di
Bressanone e Merano, nelle Rocche e nelle Torri di Trento e
Innsbruck. Nel corso della settimana è prevista la visione di
film in relazione al tema scelto.
Info: 051-522510 • 339-5991149

Educazione ambientale

Si è chiuso il 14 giugno scorso a Marrakech (Marocco) il
Settimo Congresso Mondiale di Educazione Ambientale
(WEEC World Environmental Education Congress), organizzato dal Segretariato Permanente della rete WEEC
e dalla Fondazione Mohammed VI per la protezione
dell’ambiente. Oltre 2400 partecipanti venuti da 105
Paesi del mondo hanno condiviso esperienze, idee,
metodologie e ricerche. Una pietra miliare dell’educazione ambientale nel mondo, la rete WEEC si conferma
come spazio importante di scambio e di confronto tra
gli studiosi e i professionisti dell’educazione ambientale
a livello mondiale. Al termine dei lavori, i partecipanti
hanno deciso di chiudere i lavori lanciando un appello, per sottolineare con forza l’importanza cardinale
dell’educazione ambientale nello sviluppo sostenibile.
La prossima edizione del congresso che si terrà in Svezia, a Gothenburg, dal 5 all’8 luglio 2015, organizzato
dall’Università di Gothenburg, una delle più prestigiose
e ”sostenibili” università del mondo.
Info: www.weec2013.org

Gestire i conflitti

Il Centro psicopedagogico per la
pace e la gestione dei conflitti di
Piacenza organizza un seminario
per acquisire maggiori competenze
di coordinamento di gruppi e di
gestione dei conflitti. Il corso si
svolgerà a Piacenza dal 5 all’8
settembre 2013 ed è rivolto a dirigenti, coordinatori, operatori
socio-sanitari, responsabili di
gruppi o organizzazioni.

Agricoltura sostenibile

Fermiamo gli OGM e il transgenico in Italia. La
Campagna Agricoltura Sostenibile lancia un appello chiedendo a tutti di scrivere al Ministro della
Salute per scongiurare il rischio di contaminazione
transgenica in Italia. La Monsanto, infatti, sta
avanzando con coltivazioni transgeniche in Fruli.
La diffusione degli OGM sarebbe una condanna a
morte per l’agricoltura italiana. Niente più aziende
agricole biologiche e tradizionali, ma monopolio
assoluto delle coltivazioni transgeniche, con effetti
irreversibili sugli ecosistemi.
Info: www.greenpeace.org

Info: Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione
dei conflitti • Via Campagna 83 • 29121 Piacenza
tel. e fax 0523-498594 • www.cppp.it
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Campi estivi

Come ogni anno, le proposte di campi estivi per giovani e famiglie del MIR-Movimento Nonviolento è
ricca e variegata. “Vivere la nonviolenza” è il tema
proposto quest’anno. Sono diverse le settimane, in
date e luoghi diversi, per conoscersi, lavorare insieme,
crescere e divertirsi. Lo svolgimento di questi campi
è formato da molti elementi: la vita comunitaria, il
lavoro manuale, l’autogestione, la formazione, la festa,
il rapporto con il territorio, lo studio, la spiritualità.
Ma il più importante è appunto vivere. I campi, che
sono occasione di condivisione e di formazione, hanno
l’intento di stimolare la curiosità per la nonviolenza e
sono rivolti a coloro che hanno già maturato un primo
orientamento in tal senso e intendono confrontarsi
con altri. Ai partecipanti si chiede la disponibilità a
servire, il desiderio di imparare e la volontà di vivere
la semplicità volontaria.
Info: Arsenale della Pace (Paolo o Elena)
tel. 011-4368566 • giovani@sermig.org

AAA bambini cercasi

Con l’estate si molti0plicano le occasioni perché i
nostri bambini si divertano apprendendo e stando
insieme. Il centro estivo “La lumaca coop” di Modena,
propone, per bambini da 6 a 11 anni:
- “Modena Golf & Country Club” a Colombaro di
Formigine (MO), con turni settimanali dal 17 giugno
al 26 luglio 2013.
- “Estate in Fattoria” presso l’Agriturismo-fattoria Peri
a Modena, Località Ponte Sant’Ambrogio, con turni
settimanali dal 10 giugno al 26 luglio 2013.
- “Sull’isola con Robinson Crusoe” presso la Scuola
Primaria Palestrina di Modena, con turni settimanali
dal 17 giugno al 26 luglio 2013.
- “Invenzioni e scoperte” a Sassuolo, con turni settimanali dal 17 al 21 giugno, dal 24 al 28 giugno,
dal 26 al 30 agosto, dal 2 al 6 settembre, dal 9 al 13
settembre.
- “Avventure nel Bosco dei Cento Acri” a Sassuolo, per
bambini dai 3 ai 5 anni con turni settimanali dal 26
agosto al 13 settembre.

Route di Montesole

Anno 65 d.C. (dopo la Costituzione) “Viviamo realmente in una Democrazia? I pilastri per una vita democratica”: 100 km a piedi, da Montesole a Barbiana,
per la sesta edizione della “Route della Costituzione”
di Pax Christi. La marcia si svolgerà dal 18 al 25
agosto. I partecipanti cammineranno da Monte Sole
a Barbiana, dai luoghi della più sanguinosa strage
nazifascista, dove oggi è la sede della Piccola Famiglia dell´Annunziata, comunità religiosa fondata
da Giuseppe Dossetti, alla sperduta parrocchia di
montagna dove don Milani concepì e realizzò la sua
scuola per gli ultimi, i figli dei montanari che dovevano diventare “cittadini sovrani”, dando concreta
attuazione ai principi della Costituzione. Come ogni
anno la route propone un tema da approfondire:
quest’anno i partecipanti alla route si confronteranno
su “la democrazia secondo la Costituzione italiana”
con l’ausilio di fr. Luca Daolio (monaco dossettiano), Domenico Cella (costituzionalista), Anna Rosa
Nannetti e Francesco Pirini (testimoni della strage di
Monte Sole), Stefano Tagliaferri (amministratore e già
presidente della Comunità montana del Mugello), mons.
Giovanni Giudici (presidente Pax Christi), Siriana
Farri (ex dirigente scolastica), Michele Gesualdi (ex
alunno della scuola di Barbiana).
Info: Pax Christi, segreteria nazionale
tel. 055-2020375 • segreteria@paxchristi.it,
paxchristibologna@tin.it • www.paxchristi.it

Info: Francesca Rebuttini, la lumaca soc. coop.
tel. 059-8860012-109 • f.rebuttini@lalumaca.org
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Sotto tortura
Myriam Marino

Ebrei contro l’occupazione

Bambini nelle carceri israeliane: torture, violenze
e detenzioni illegittime. La denuncia di alcune
associazioni in difesa dei diritti umani.
La terribile condizione dei
minori palestinesi detenuti
nel carcere “Al Jalami”, denuciata in un articolo del
“Guardian” e rimessa in
evidenza dalla traduzione
del medesimo articolo che
ne hanno fatto alcune associazioni, ci ha riproposto
con drammatica urgenza
una tragedia che non si può
ignorare e rispetto alla quale
è importante una immediata mobilitazione. Si parla di
celle di isolamento 3 metri
sotto terra senza finestre,

con la luce costantemente
accesa per impedire il sonno
e le pareti a spuntoni perché
non sia possibile appoggiarsi,
di interrogatori di 6 ore con
i minori incatenati mani e
piedi e sottoposti a forme di
torture e minacce di stupro
per estorcere confessioni.
A rigore non sono notizie
nuove.
Un rapporto dell’Unicef in
cui vengono illustrati gli abusi israeliani contro i bambini
palestinesi solo nel 2010
riporta quanto segue: 11
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bambini palestinesi sono
stati uccisi; 360 bambini
palestinesi sono rimasti feriti; 213 bambini palestinesi sono stati stati tenuti
sotto detenzione militare;
14 bambini palestinesi sono
stati stuprati nelle prigioni
israeliane; 75 bambini palestinesi sono stati torturati nelle prigioni israeliane;
62 bambini palestinesi sono
stati picchiati, 4 bambini
palestinesi hanno subito
l’elettroshock per estorcere
loro confessioni.
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Qualche anno fa a Ramallah
ho incontrato, assieme agli
altri membri della delegazione dell’ass. AMLRP, l’ass.
“Defence for children International” che in Palestina
si concentra sul sostegno e
la difesa legale dei bambini
palestinesi incarcerati. Ayed
Abu Eqtaish, coordinatore
per la sez. Palestina, ci ha fatto un racconto drammatico:
Israele incarcera mediamente 700 bambini all’anno, la
legge militare li considera
imputabili a 12 anni. L’arresto avviene di notte con
un numero sproporzionato
di soldati che circondano la
casa, minacciano la famiglia
e distruggono i mobili. Dopo
l’arresto, il fanciullo viene
ammanettato e bendato,
poi buttato sulla jeep per
portarlo all’interrogatorio.
Durante il trasporto è spesso
sottoposto a maltrattamenti
per prepararlo, di modo che
arrivi già terrorizzato. Né il
minore né la famiglia vengono informati dei motivi
dell’arresto. I genitori non
sanno mai dove è stato portato il figlio. L’interrogatorio
avviene in isolamento. Forme di tortura vengono esercitate sui bambini, sia psicologiche, minacce di stupro
o ritorsioni sulla famiglia,

sia fisiche, cioè il ragazzino
viene picchiato selvaggiamente e poi minacciato di
maggiori violenze allo scopo
di estorcergli confessioni.
Quasi tutti i casi vengono
trattati dalle corti militari. I
luoghi di detenzione sono in
territorio israeliano, in una
struttura militare, spesso in
una colonia, in una base
militare o una prigione e
gli avvocati cisgiordani non
possono accedervi. Gli avvocati cercano di fare accordi
con il giudice perché il ragazzo resti in prigione il meno
possibile, Le assoluzioni sono
escluse, tentativi di ottenere
l’assoluzione portano solo a
una pena maggiore. In diversi casi dopo aver scontato
la pena il ragazzino viene
ancora trattenuto in detenzione amministrativa con la
scusa di essersi comportato
male durante la prigionia. Il
bambino non può vedere la
famiglia durante il fermo, ma
anche dopo è molto difficile
perché ci vogliono 3 mesi per
ottenere il permesso e spesso
i carcerieri lo sospendono per
punizione. Nella prigione il
bambino è rinchiuso 21 ore
al giorno, il cibo è spesso
andato a male, sempre di
pessima qualità. I genitori
depositano i soldi sul conto
della “cantina” una specie di
spaccio interno, chi non ha
soldi subisce le conseguenze
e si ammala. L’assistenza
sanitaria è praticamente inesistente, più il bambino resta
in prigione più ha probabilità
di uscirne malato. I bambini
subiscono gravi traumi dopo
questo trattamento, spesso
si isolano o negano il loro
trauma che invece le famiglie
percepiscono perfettamente.
“Tutti i trattati sulla difesa
dell’infanzia qui sono carta
straccia” ha tristemente terminato Ayed. Cosa avevano
fatto questi bambini? Nel
peggiore dei casi tirato una
pietra, oppure erano stati

arrestati per poter acciuffare un fratello più grande,
oppure non avevano fatto
assolutamente niente.
Il racconto di Ayed non mi
risultava nuovo avendo già
letto alcuni anni prima l’ottimo e documentato rapporto dell’Associazione dei
giuristi democratici da cui
riporto ulteriori notizie. Fino
al 2011 Israele considerava
maggiorenni i palestinesi a
16 anni anziché a 18, contrariamente all’art.1 della
convenzione ONU sui diritti
del fanciullo. Il rapporto dei
giuristi democratici recita:
L’età viene attribuita al
condannato non in base a
quando ha commesso il “crimine” ma al momento in cui
è pronunciata la sentenza.
I minori spesso trascorrono
un lungo periodo di detenzione e si ritrovano maggiorenni al processo, quindi
questi ragazzi tra i 16 e i 18
anni rischiano l’ergastolo. Le
torture esercitate sui detenuti minorenni sono elencate
così dal rapporto: pestaggi
con il calcio del fucile o gli
stivali, privazione di sonno,
isolamento, maltrattamento
fisico e verbale, mani legate,
occhi bendati, minacce di
morte, di stupro e ritorsione
sulle famiglie, tortura della
posizione (vengono messi
sulle punta delle dita, con i
polsi e le caviglie incatenate),
vengono messi in tinozze
colme di ghiaccio e costretti a
ingoiare dei cubetti, bruciati
con sigarette, sottoposti a
una prolungata esposizione
a temperature estreme.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, alla richiesta di essere visitato da un
medico da parte del detenuto
minore i servizi di prigione
israeliani non rispondono in
tempo ragionevole, i malati
sono trattati con tavolette di
Acamol qualsiasi sia il loro
male. L’autorità interessata
non informa le famiglie an-
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che in caso di malattia grave
e pericolo di morte.
Oltre al solito spettro di malattie che colpiscono generalmente i bambini i piccoli
palestinesi soffrono anche
per ferite subite durante arresto e detenzione, disturbi
psicologici, malattie che
insorgono per il sovraffollamento e carenti condizioni
igienico-sanitarie.
Insieme al rapporto dell’ass.
Giuristi democratici segnalo
“Non se ne parla” della giornalista Alessandra Antonelli
ediz. Tolbà 2006, già autrice
di “Sposata a un palestinese” e per quanto riguarda
il periodo della prima Intifada i libri di Flora Nicoletta “Le pietre dell’Intifada”
ediz.Rubbettino 1995 e “Il
fuoco della pace. Nel paese
dell’Intifada” ediz. Associate
1990.
Ulteriori e continue notizie sono riportate in rete
da agenzie giornalistiche
come Nenanews, volontari
e associazioni che si occupano dei prigionieri come
“Addamer”.
Vorrei, infine, ricordare che
la convenzione Onu sui diritti
del fanciullo stabilisce che
sono bambini coloro che
hanno meno di 18 anni e che
Israele considera imputabili
i bambini dai 12 anni in poi,
ma li arresta anche a 11 e 1o
anni e a volte anche prima,
che l’esercito israeliano ha
usato bambini come scudi
umani per entrare nelle case
senza correre pericoli oppure
li ha legati sui carri armati e
sulle jeep allo stesso scopo.
Non sono le notizie che ci
mancano, ma una mobilitazione con un coordinamento nazionale delle varie
associazioni per costruire
un’opposizione concreta e
specifica su tale drammatica
situazione.
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