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Mai più
La redazione
“I giovani magnifici che pagano
di persona per cercare di salvare
la patria e la dignità meritano
che s’interrompa l’escalation
della guerra civile già iniziata e che subito s’inneschi un
processo negoziale di cui la
condizione principale sarà la
libertà d’espressione e d’informazione”. Così p. Paolo
Dall’Oglio scriveva nel febbraio 2012 in Mosaico di
pace, parlando di Siria.
L’appello alla pacificazione
nonviolenta lo riprese poi la
notte del 31 dicembre 2012,
nel corso della Marcia della Pace a Lecce. Sollecitava
l’Onu a condurre una mediazione politica. Ci implorava perché ci svegliassimo
dall’agghiacciante torpore
che ci fa assistere distratti
alle guerre come ad altra
fiction. La Siria, invece, è
proprio una brutta storia
che ci riguarda.
Eccoci a scrivere oggi, mentre di p. Paolo non abbiamo
più notizie, rapito qualche
settimana fa nella terra che
sentiva sua, dove era tornato in barba ai divieti per
condurre una mediazione di
pace. Seguiamo l’incalzare
delle notizie in preda allo
scoramento per il nuovo annuncio di guerra. Una freccia posta nell’arco proprio
dal Nobel per la Pace Barak
Obama e da una ristretta
cerchia di alleati europei per
punire Bashar al Assad, accusato di aver utilizzato armi
chimiche mentre accoglieva
in Siria gli ispettori dell’ONU.
Una freccia avvelenata dalla
superficialità di nauseanti
giustificazioni che sarà scagliata anche senza mandato
ONU, per aggiungere morti
a morti, fuoco a fuoco.
Secondo dati dell’Alto Com-
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missariato per i Diritti Umani
delle Nazioni Unite, in due
anni di guerra, in Siria sono
morte 93mila persone, di cui
6500 minori. Due milioni gli
sfollati. Il regime di Assad
prepara una dura risposta
militare – “abbiamo mezzi di
difesa che sorprenderanno
il mondo”, ha dichiarato il
ministro degli Esteri siriano.
Arrivano a tonnellate i rifornimenti di armi ai ribelli.
Non sarà un’azione militare
di pochi giorni, possiamo esserne certi. Lo abbiamo visto
in Kosovo, in Afghanistan,
in Iraq, in Libia.
Ma con quali armi si combatte? Sono le armi foraggiate dalle petromonarchie
del Golfo sponsor dei ribelli.
Sono anche armi con tanto
di marchio “made in Italy”.
Un embargo all’export di
armi leggere in Siria è stato
posto dall’Unione Europea
ma, secondo l’Osservatorio Permanente sulle Armi
Leggere, “le esportazioni
dai Paesi dell’UE di fucili,
pistole e mitragliatrici verso
le nazioni confinanti con
la Siria sono raddoppiate o
addirittura triplicate tra il
2010 e il 2011” (Opal, 28
agosto 2013). Destinatari
soprattutto la Turchia (con
oltre 7,3 milioni di euro di investimenti nel 2011), Israele
(era a 6,6 milioni di euro nel
2010, va a oltre 11 milioni
di euro nel 2011), l’Iraq (che
da meno 3,9 milioni di euro
del 2010 vola a più di 15
milioni nel 2011).
Prima armiamo, poi bombardiamo.
E così, in nome della sicurezza che ha reso tanto insicuro il pianeta, di nuovo
ci ergiamo a fautori della
democrazia e del rispetto
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delle regole. La stessa storia,
un film senza lieto fine già
visto troppe volte. Non si
tutelano gli oppressi con i
bombardamenti lampo dal
cielo, ma con buone pratiche
lunghe e impegnative sul
terreno. Occorre insistere
sulla necessità di una soluzione disarmata, per non uccidere anche la diplomazia.
Lo dicono bene le parole di
mons. Antoine Audo, vescovo di Assad e presidente
di Caritas Siria: “Abbiamo
bisogno di qualcuno che ci
porti una speranza di pace,
non di una nuova carica di
odio”. Dalla sua prospettiva
siriana, sa che le alternative
alla guerra ci sono. “Se c’è la
volontà, il dialogo è sempre
possibile, anche nelle situazioni più nere”. Lo dice bene
il Papa nell’invocare “Mai
più guerra!”.
L’elenco delle guerre lampo,
delle missioni umanitarie,
degli attacchi chirurgici, dei
fuochi amici, si allunga tristemente. E con esso il nostro
imbarazzo. Un vero senso di
sgomento ci opprime alla
prospettiva dell’ennesimo
catalogo di orrori che i motori di guerra ormai accesi
preparano, mentre il nostro
Paese è avvitato sulle sorti
di un uomo condannato con
una sentenza in giudicato e
sull’Imu, unici orizzonti e
destini italiani.
Il re è nudo. Ogni nodo critico della geopolitica mondiale
viene al pettine. Cosa ne è
dell’Onu? Quali politiche di
pace sono possibili in contesti così complessi come quello siriano? Difficilmente ci
si potrà ancora nascondere
dietro deboli giustificazioni
o bugie mediatiche. Perché
di guerra si muore.
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Dove sono
i cattolici?
Dove sono i cattolici? Me lo
chiedo anch’io, visto che il
programma JSF/F35 ha avuto inizio nel lontano 1996
con il cattolico B. Andreatta,
allora ministro della Difesa,
e proseguì con il sottosegretario G.L. Forcieri sotto il
governo Prodi. In molti, da
allora, hanno smarrito la

strada maestra che ci porta naturalmente all’art. 11
della Costituzione: “L’Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali…”. Ai politici, cattolici e
non, voglio dire: “Scoprite
almeno il buon senso economico, documentatevi! Gli
strumenti ci sono, perché ciò
che si vuole acquistare, per
sudditanza agli Stati Uniti
è una macchina difettosa
e costosa, il cui prezzo non
si esaurirà con l’acquisto,
anzi si svilupperà in progressione geometrica”. Gli
Stati Uniti con la Lockheed
Martin, sono in corsa affannosa con Russia e Cina,
che sembra siano più avanti
nella realizzazione e operatività del caccia di quinta
generazione. La Russia con
il Sukhoi T-50 e la Cina con
il Chengdu J-20. Gli Stati
Uniti, forse non è chiaro a
tutti, ci usano. Usano tutti
come test plant per l’F35, sia
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noi italiani che gli altri Paesi
europei. È accaduto anche
nel passato con il caccia intercettore Lockeed F-104
Starfighter definito anche
“bara volante” e il Phantom
II. Il progetto F-35 dovrebbe sostituire i Tornado e gli
AMX mentre l’Eurofighter
Typhoon sostituirebbe, nella
strategia dell’aeronautica
militare italiana, gli F-16,
quindi altri miliardi di euro
da tirare fuori. L’F-35 neces-

sita di modifiche, che sono
ancora centinaia, e innovazioni oltre che di migliaia e
migliaia di ore di volo per
verificare ogni singola funzionalità e criticità. Ci sono
domande che potreste farvi
anche voi e andrebbero rivolte a questo governo posticcio
dei molti sottintesi, più che
delle larghe intese: come mai
gli Stati Uniti utilizzano sul
loro territorio gli F-22 e non si
parla di F-35? Come mai Israele acquisterà alcuni F-35 ma
inserirà avionica e armamenti
di propria produzione?
Cordiali saluti
Guglielmo Goffredi

Il tunnel
della violenza

L’11 agosto scorso, don Renato
Sacco ha ricevuto questo messaggio da Luis Sako, patriarca
cattolico caldeo iracheno, che
riportiamo integralmente,
unendoci di cuore alla speranza
di un futuro di pace per il popolo
iracheno, siriano, afgano.

Grazie abuna,
Siamo scoraggiati. La violenza non finisce. La gente
è stanca e pensa di partire.
È una grande sfida per tutti.
Oggi celebrerò la messa per
i giovani che sono rientrati dal Brasile. Parlerò della
speranza: ma dove è la speranza? Il mondo intero và
verso la violenza. La violenza
purtroppo diventa una cultura anche fra i politici che
sfruttano tutto per il potere
e per il denaro. Noi quaggiù
siamo vittime della politica
occidentale: armi, mafia...
Gli occidentali devono pensare sul serio che questa politica si riverserà loro contro
un giorno non lontano. Vedi
in Egitto...
La nostra situazione è un
lungo tunnel senza luce. Vedi
la situazione dei cristiani qui
in Iraq, in Siria, in Libano,
in Egitto...
Due vescovi rapiti da circa 4
mesi, padre Dall’Oglio, altri
preti uccisi in Sinai...
La coscienza è messa nel
sacco.
Signore pietà.
Buona domenica
abuna Luis Sako

Radici…
cristiane?

In commento all’opinione di
Renato Sacco intitolata “Radici… cristiane” (Mosaico di
pace, l’opinione di, 15 luglio
2013), una lettrice scrive:
Per fortuna c’è la voce forte di
papa Francesco e molte cose
cambieranno. Nel frattempo il popolo dovrebbe usare
il potere che gli deriva dal
voto... Ma già dimenticavo
che il popolo italiano viene
da un ventennio di indotta
sonnolenza, di psicofarmaci
a tutto spiano. Divezziamoci
dalle pillole soporifere e forse
torneremo italiani consapevoli e protagonisti del nostro
tempo.
Lucia Crisciuolo

idianamente
ricevere quot
Chi desidera orni” al proprio
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Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Il costo della violenza
e della corruzione
12 luglio 2013

Secondo le statistiche ufficiali, ogni giorno in Guatemala 14 persone
muoiono di morte violenta. Il Guatemala, con 14 milioni di abitanti, è
il più popoloso dei Paesi centramericani e il clima di violenza è dovuto
prevalentemente all’impunità pressoché totale che regna in quel Paese.
A questo si aggiunge il dato culturale secondo il quale i conflitti di ogni
genere sono risolti sbrigativamente senza far ricorso alle istituzioni.
Con i dati diffusi ieri, Fundesa – Fondazione per lo sviluppo del Guatemala,
ha anche calcolato il danno economico della violenza omicida: due
miliardi e 387 milioni di dollari, circa 1 miliardo e 862 milioni di euro
all’anno. Ovviamente non si tratta del danno complessivo che sarebbe
incommensurabile perché il bene prezioso di una vita umana non si
può calcolare, quanto dei “costi addizionali della perdita che subisce
una famiglia quando una persona muore per omicidio” a partire dal
mancato introito di uno stipendio o comunque dell’apporto lavorativo.
Se pensiamo che più del 50% della popolazione del Guatemala vive in
stato di povertà, si può comprendere come la violenza contribuisce in
maniera determinante al mancato sviluppo del Paese. Per questo, contrastare criminalità e violenza non è soltanto questione di ordine pubblico
ma diventa un contributo essenziale per lo sviluppo delle popolazioni.
E tutta la comunità internazionale dovrebbe concorrere a sostenere gli
sforzi delle nazioni povere per scrollarsi di dosso la violenza. Al contrario,
tra le notizie di oggi leggo della condanna inflitta all’ENI dal tribunale di
Milano perché dal 1994 al 2004 ha sganciato ben 180 milioni di dollari
in bustarelle (bustarelle?) per ottenere appalti per la costruzione di impianti di liquefazione del gas a Bonny Island, nella regione del Delta del
Niger. Facevano parte della cordata anche gli americani di Halliburton,
i francesi di Technip e i giapponesi di Jgc. Piccolo particolare, tra i politici
sul libro paga dei petrolieri, c’erano temibili dittatori (vedi Sani Abacha
che ha intascato 45 mln di dollari) che per anni hanno insanguinato il
Paese e ridotto alla fame la popolazione. Magari le stesse imprese hanno
anche distribuito aiuti umanitari o costruito un orfanotrofio!
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Parola a rischio

Ama i poveri
Giovanni Mazzillo
Teologo

U come ultimo, o meglio ultimi,
ma anche come Unico, cioè l’Unico Dio.

Ogni riflessione sulla pace
passa attraverso la riconsiderazione degli ultimi (umanamente) come i primi (teologicamente). Scrivo mentre
papa Francesco è in procinto
di incontrare, a Lampedusa,
alcuni di quegli “ultimi” che,
quando riescono a scampare
alle insidie del mare, affrontato su gommoni o carcasse
galleggianti, raramente riescono a sopravvivere alle
procedure di respingimenti

l’elezione di papa Bergoglio,
il suo volontario auto-allontanamento dalla Chiesa
cattolica, sembra non riesca
oggi ad accettare nemmeno
la scelta di Lampedusa come
prima tappa di un itinerario
di un altro Papa, che tra i
suoi punti programmatici
ricorrenti pone la preferenza
per le periferie dell’esistenza e s’intende anche per
quelle della società in cui
viviamo.

Ogni teologia della pace
non può prescindere
da queste due affermazioni.
Pace è amare concretamente.
Pace è amare
cominciando dagli ultimi
e di rigetto. E quando non
si tratta di respingimenti
militari, non è detto che
manchino i “respingimenti”… mentali. Anche da
parte di alcuni “cristiani”
(spero davvero che siano pochi) e persino da qualcuno
che è stato battezzato da un
Papa, in pompa magna e sotto
i riflettori di mezzo mondo.
Parlo di Magdi Allam, che,
avendo già espresso, dopo

Al di sopra
di tutto

Rileggendo le dichiarazioni
del fratello Magdi cristiano
del 25 marzo 2013, mi colpisce e mi affascina tuttavia
una sua professione di fede e
d’amore in Cristo, al punto
che egli scrive: “Continuerò
a credere nel Gesù che ho
sempre amato e a identificarmi orgogliosamente
con il cristianesimo come
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la civiltà che più di altre avvicina l’uomo al Dio che ha
scelto di diventare uomo”.
Tuttavia la mia immediata
contro domanda è in tutta
umiltà e fraternità, in spirito
autentico di pace: “Ma come
si può amare Cristo senza
non amare quelli che egli
ama?”.
Non sembra una risposta
valida quella espressa dallo
stesso autore in data odierna
(7 luglio 2013), che, pur
professando il suo amore
per Cristo, aggiunge che
“prima dell’amore per il
prossimo viene l’amore per
se stesso”, convinzione che
“i relativisti, i buonisti, i globalisti e gli immigrazionisti
vorrebbero toglierci, obbligandoci a rispettare solo la
prima parte ‘ama il prossimo
tuo’”. In realtà se c’è uno che
ha amato gli altri più di se
stesso, questi è proprio Cristo, altrimenti non sarebbe
morto sulla croce. E inoltre,
l’amore vero –- da quello di
una mamma a quello di una
qualsiasi persona verso un
altro essere umano, come
Massimiliano Kolbe (che in
un campo di concentramento offrì la sua vita al posto di
un altro) – se è amore vero,
non fa le sue ponderazioni
sul bilancino del farmacista, su quale sia l’amore
da privilegiare: quello di se
stesso o quello del prossimo.
Ama e si dona. Ama e offre
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la sua vita, non per amore
della morte, e nemmeno per
amore dell’amore, ma per
amore dell’altro.
Senza questa “realtà” non
potrei mai capire Cristo,
né i suoi martiri, né quanti
danno la vita per lui e per gli
altri, e – giacché ci siamo –
nemmeno qualcosa come il
celibato. Perché anche questo ha senso solo se è offerta
di sé per un amore più grande, che almeno inizialmente
va contro l’amore di sé e,
pur nelle gratificazioni di
un amore purificato e sublimato, resta sostanzialmente
sempre lotta contro il puro e
semplice amore di sé.

Cristo e i poveri

Sì, Cristo e i poveri, identificati negli ultimi, non sono
cristianamente scindibili.
E quanto a Dio, adorato e
da adorare come Unico e
solo, non è pensabile al di
fuori di un binomio che
qualcuno ha formulato in
questi termini: Dio il primo:
da adorare e da amare, ma
in forza dell’amore verso
di Lui non è separabile da
questo l’amore verso i poveri,
a partire dagli ultimi, perché
proprio essi sono criterio e
garanzia di un amore che, diversamente, rischia sempre
di scadere nell’esaltazione
mistificatoria, più che mistica. L’enciclica pubblicata
recentemente da papa Fran-

cesco ce lo ricorda, unendo
indissolubilmente, come
sempre deve essere, l’amore
alla fede. Se la fede è senza
amore, non solo il misticismo
autoreferenziale, ma anche il
fondamentalismo è a portata
di mano.
Solo se è abitata dall’amore
e abita la regione del dono
di sé, la fede non costituisce
un pericolo per gli altri, per
le “diversità”, per l’umanità: “Essendo la verità di un
amore, non è verità che
s’imponga con la violenza,
non è verità che schiaccia il
singolo. Nascendo dall’amore può arrivare al cuore, al
centro personale di ogni
uomo. Risulta chiaro così
che la fede non è intransigente, ma cresce nella convivenza che rispetta l’altro.
Il credente non è arrogante;
al contrario, la verità lo fa
umile, sapendo che, più che
possederla noi, è essa che
ci abbraccia e ci possiede”
(Lumen fidei, 34).
È questo che bisogna tener
presente, non per sminuire
l’adorazione dell’Unico Dio,
né per eclissare l’adesione
incondizionata a Cristo, ma
per capire che l’una e l’altra
e, pertanto sia Dio sia Cristo,
non sono comprensibili al
di fuori dell’amore che va
all’esterno da sé, perché è
dell’amore darsi e persino
preferire la vita degli altri
a quella di se stessi. Per cui
sottoscrivo la locuzione che
afferma: il povero è il primo
dopo l’Unico (T. Goffi, 1983).
In questa logica, proprio il
povero è il primo (da scegliere, da amare, da servire), dopo Dio, che è l’Unico
(da adorare e da ascoltare
come fonte di verità per la
propria vita e per il senso
della storia).
A parte qualche brano in
cui viene anche considerata la pigrizia che talora
attecchisce sulla povertà,
nella Bibbia c’è non solo la
denuncia dell’ingiustizia
e della mancanza di solidarietà come causa prima
della povertà, ma la predilezione di Dio per i poveri.

Ciò ha come conseguenza il
coinvolgimento nella stessa
predilezione per chi “crede
in” (cioè si affida) a Dio e al
suo modo di valutare le cose.
Troviamo qui un principio
cardine dell’antropologia biblica: “Chi opprime il povero
offende il suo creatore, chi ha
pietà del misero lo onora” (Pr
14, 31).
Il seguito del Nuovo Testamento nasce in questo alveo
e passa per due affermazioni
centrali. La prima lega inesorabilmente la fede in Dio
con l’amore del “prossimo”:
“Noi amiamo perché egli ci
ha amati per primo. Se uno
dice: ‘Io amo Dio’ e odia suo
fratello, è un bugiardo. Chi,

infatti, non ama il proprio
fratello che vede, non può
amare Dio che non vede. E
questo è il comandamento
che abbiamo da lui: chi ama
Dio, ami anche suo fratello”
(1Gv 4,19-21).
L’altra indica, diremmo
oggi indicizzandolo, il punto
di partenza preferenziale di
tale amore, declinandolo
concretamente come cura
dei più emarginati. Sono
appunto i più piccoli, gli infimi, nelle prigioni di allora
come in quelle di oggi, nei
centri di accoglienza, come
in ogni luogo dove l’uomo
vede vilipesa la sua dignità
e soccombere la speranza,
a Lampedusa come altrove.

Opera di Dario Fo, intitolata “Lo sbarco di Lampedusa”, 2011

© Olympia
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È Gesù stesso, colui che ha
dato la vita per i fratelli, che
in questa sua Regalità, da re,
appunto dice “In verità io vi
dico: tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me” (Mt 25, 40). Ogni
teologia della pace non può
prescindere da queste due
affermazioni. Pace è amare concretamente. Pace è
amare cominciando dagli
ultimi.

Popoli dimenticati

C’è spazio
per tutti

Il popolo saharawi continua, nel silenzio del mondo,
a subire violenze e dominazioni.
E nello Stato che non c’è, nascono significativi gesti
di solidarietà possibile. Per tutti.

Anna Pozzi

Giornalista e scrittrice

Prete fidei donum in Brasile, dal 1975 al 1990, don
Eugenio Morlini è rientrato
nella sua diocesi di Reggio
Emilia, senza però rinunciare a orizzonti più ampi.
“Quando sono tornato in
Italia – racconta nell’aeroporto di Casablanca – mi
sono detto che dovevo fermarmi qui”. Poi, però, la

guerra in Bosnia, così vicina
a casa, così drammatica e
disumana, lo trascina al di
là dell’Adriatico.
Partecipa, oltre che a molte azioni di solidarietà,
alla marcia pacifista dei
Cinquecento, guidata nel
dicembre del 1992 da don
Tonino Bello. Un’iniziativa
che, nonostante difficoltà e
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pericoli, riesce a spezzare,
anche se per pochissimo, il
terribile assedio di Sarajevo.
Ma fu soprattutto un segno,
un modo nuovo e diverso di
essere popolo accanto a un
altro popolo, di testimoniare
concretamente la propria
vicinanza alla gente di Sarajevo, di dire “ci sono, mi
interessa, mi riguarda”.
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Lo Staio
che non c’è

Ed è con lo stesso spirito che
oggi don Eugenio attende
l’aereo per Dhakla, la più
meridionale delle cittadine del Sahara Occidentale.
Una terra che il Marocco
considera la sua regione
più a sud e che i saharawi
considerano il proprio Paese. Ma che, nei fatti, è uno
Stato che non c’è, anche se
è riconosciuto dall’Unione
Africana e da un’ottantina
di altri Paesi nel mondo.
Il suo governo, però, è in
esilio nei campi profughi di
Tindouf, in Algeria, dove
vive circa metà della popolazione saharawi. Questa
situazione si trascina dal
lontano 1976, quando,
in seguito al ritiro della
Spagna che colonizzava
questa regione, Marocco e Mauritania l’hanno
occupata, costringendo
alla fuga gran parte della popolazione. Poi, dopo
il ritiro della Mauritania,
nel 1979, il Marocco si
è impossessato di tutto il
territorio del Sahara Oc-

cidentale, che continua a
occupare e governare come
una qualsiasi delle sue regioni. Questo, nonostante
la strenua resistenza dei
saharawi che, dopo aver
abbandonato la lotta armata nel 1991, cercano
di negoziare, attraverso la
mediazione delle istituzioni
internazionali, la realizzazione di un referendum per
l’autodeterminazione.
Don Eugenio si sente molto
vicino a questo popolo che
lotta per una causa di libertà e giustizia. Soprattutto,
però, vede nel sostegno a un
centro per disabili di Dakhla
una possibilità di realizzare
un gesto concreto di solidarietà e al tempo stesso
di pacificazione. Il centro,
infatti, creato e gestito da un
saharawi, è aperto a tutti:
bambini saharawi, marocchini e figli di coloro che
vengono definiti “coloni”,
ovvero marocchini del nord
incentivati con sussidi a trasferirsi nel profondo sud. Un
microcosmo in cui donne e
bambini provano a vivere
insieme a partire dalle comuni difficoltà di gestire un
minore disabile.

Gesti
di solidarietà

All’aeroporto, Bouh Semlali, il dinamico responsabile
del centro disabili, accoglie
gli ospiti con grande entusiasmo. È la terza volta che
don Eugenio viene qui, e in
questo caso è accompagnato da un’esperta fisioterapista, Patricia Lisama, che
dovrà fare formazione alle
ragazze che lavorano nel
Centro. È una della necessità più grandi, qui, quella
di avere del personale preparato. Non ci sono scuole
specifiche e far venire qualcuno dal nord, sempre che
accetti di trasferirsi, costa
troppo.
“Attraver so l’impegno
dell’Ufficio missionario
di Reggio Emilia – spiega
don Eugenio – vorremmo
sostenere il centro disabili
con un contributo di circa

seimila euro su tre anni, sostanzialmente per agevolare il trasporto dei disabili,
il sostegno alla formazione
professionale e l’acquisto dei
materiali”.
Aperto tre anni fa, quello di
Dakhla, è, a suo modo, un
centro-modello, come ce ne
sono pochi in Marocco. Bouh
ne è orgoglioso: “Il governo
ha usato spezzoni di immagini girate qui per mostrare
quello che sta facendo nel
campo della disabilità”.
Lo spazio è piuttosto grande
e accogliente, dipinto con
colori allegri e ravvivato
da personaggi delle fiabe.
Ci sono diverse attrezzature e
molti giochi. Il tutto, grazie a
una rete di sostegno, che travalica le frontiere di questo
fazzoletto di terra desertico
per creare buone pratiche di
solidarietà. Innanzitutto, a
partire dalla Chiesa locale.
Che è minuscola, numericamente insignificante, ma che
ha una sua storia e uno stile
di presenza che si intreccia
inevitabilmente con la storia dei saharawi e di questo
pezzo di terra.
Padre Mario León Dorado,
spagnolo, è uno dei due
preti presenti nel Sahara
Occidentale. L’altro è un
congolese, Valerio Eko.
Entrambi sono Oblati di
Maria Immacolata (Omi) e
garantiscono una presenza
qui che risale all’epoca coloniale, quando la Spagna
e i missionari spagnoli si
erano impiantati in questa
regione. Partiti i colonizzatori, la Chiesa è rimasta,
molto ridimensionata, ma
continua a essere segno di
vicinanza a questo popolo
che è al cento per cento musulmano. I pochi cristiani
sono stranieri e si ritrovano
la domenica per la Messa
che, a turno, padre Mario
e padre Valerio celebrano
a Dakhla e a Layoune.
Ma l’insignificanza numerica non rappresenta
un freno alla creazione
di occasioni di incontro,
amicizia e solidarietà. Il
centro per disabili ne è un
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esempio. Padre Mario attiva contatti e conoscenze
in Spagna soprattutto per
avere personale specializzato che garantisca regolari
sessioni di formazione. E
Bouh, che ha studiato a
lungo nelle scuole cristiane di Tenerife, da anni è il
custode della chiesa, che
ha contribuito a salvare,
con altri saharawi, quando
le autorità marocchine volevano abbatterla insieme
al vicino forte.
“Questa chiesa è nostro patrimonio – dice battagliero
Bouh – fa parte della storia
di questa terra e del nostro
popolo, anche se siamo tutti
musulmani. Per questo abbiamo voluto difenderla e
continuiamo a custodirla,
anche quando non c’è nessun prete”.
Fuori dalla porta ci sono anche due camionette della
polizia e delle forze ausiliari.
Anche loro per proteggere, dicono, ma anche per
controllare. Qui gli stranieri
sono veramente pochi, ad
eccezione di coloro che vengono a fare kitesurf, per cui
Dakhla è rinomata a livello
mondiale. Ma è un turismo
che in città quasi non passa,
ma sfreccia veloce verso i
campeggi a nord della baia,
in un paesaggio incantevole
dove soffia sempre un forte
vento.
Gli altri rarissimi stranieri
lavorano nel settore della
pesca o del turismo. Quelli
di passaggio sono pochissimi. Dakhla è una città
tranquilla, dove i saharawi
rappresentano una minoranza del 10 per cento. L’eco
delle tensioni e degli scontri
che avvengono regolarmente a Layoune arriva sin qui
molto attenuata. Anche se la
massiccia presenza di forze
dell’ordine lascia intuire che
non è tutto così tranquillo
come sembra.
Il centro per disabili, però, è
davvero un’oasi di pace. “Il
nostro futuro dipende dal
tuo sostegno”, dice il motto
dell’associazione che gestisce
il centro e si occupa di circa
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450 bambini handicappati.
“Il nostro lavoro – si legge
nella mission – sarà sempre
giusto e disinteressato e la
nostra ricompensa sarà di
vedere le famiglie integrate
nella società, senza alcuna
discriminazione fondata
sul sesso, l’età, il colore o
la razza”.
Don Eugenio ci si ritrova benissimo: “Dobbiamo essere
presenti dove c’è sofferenza per fare gesti concreti di
solidarietà, ma anche per
promuovere pace e giustizia”. Il centro per disabili di
Dakhla è un piccolo segno
di speranza”.

Storia

I ragazzi

della Rosa Bianca
Settant’anni dopo la condanna a morte degli studenti
bavaresi abbiamo incontrato all’università di Monaco
l’unico superstite del gruppo di resistenti, il presidente
della Fondazione Weisse Rose, Franz Josef Müller.

Francesco Comina
L’Europa nacque da quell’inferno. Ottant’anni fa la notte
incombeva fra i deliri degli
innocenti. Con la svastica fra
le mani Hitler prendeva possesso del Reich. Le fiamme
si abbattevano sul diritto, il
fuoco inceneriva il Reichstag
(era il 27 febbraio 1943), la
cultura bruciava nel falò con
migliaia di libri e migliaia di
autori (10 maggio 1943). I

Sognavamo
un’Europa
di pace,
ma c’è ancora
molto da fare
dannati si aggiravano nudi
nelle distese infuocate di
un’Europa senza bussole e
banderuole. La guerra diceva i suoi nomi più reali:
morte, distruzione, dominio,
vittoria, spietatezza, crudel-

tà, omicidio, persecuzione.
Guerra totale, infinita, metafisica.
Ben presto i cancelli del male
assoluto aprirono il sipario
allo spettacolo macabro
del festino satanico dove i
corpi dei bimbi, inceneriti, uscivano neri dai forni
crematori. Il gas, dall’altra
parte, scioglieva le vite degli
innocenti senza età o distinzione di sesso. Altre vite venivano appese alle funi, ad
altre calava la lama affilata
della ghigliottina, ma i più
venivano finiti alla buona,
a colpi di pistola. La fame
inaridiva anche i fisici più
prestanti. Il lavoro li faceva
a pezzi. Il gelo li schiantava
a terra.

Il fiore reciso

Eppure Wagner suonava
nell’aria.
Dieci anni più tardi – precisamente settant’anni fa – il
fiore della resistenza tedesca
veniva reciso. Gli studenti della Weisse Rose (Rosa
Bianca) dicevano Europa.
Nei loro sogni quel continente aveva il sapore della
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pace e della libertà. Sophie
Scholl lo vedeva così, come
un torrente a cui bagnarsi
i piedi o come un albero da
abbracciare. Nessuna costrizione, nessuna violenza,
nessun Führer. Non capivano, questi ragazzi, come mai
l’Europa dovesse scendere
sempre più in fondo, fino a
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toccare il limite dell’abisso
mortale. Non avevano letto Dante, men che meno il
Mein Kampf, ma conoscevano Heine a memoria: “Chi
non conosce Heinrich Heine
non conosce la letteratura
tedesca”. E molti, ahimé, non
lo conoscevano.
Sophie aveva inciso la pa-

rola libertà nel muro della
sua prigione: “Freiheit”. Il
22 febbraio del 1943 venne
ghigliottinata. Insieme a lei
suo fratello Hans e l’amico
Christoph Probst. Poi fu la
volta di Willy Graf e Alexander Schmorell e infine del professore di filosofia Kurt Huber.
La rosa perse i sui petali ma
non la sua primavera: “Noi
non rimarremo in silenzio,
siamo la vostra cattiva coscienza; la Rosa Bianca non
vi lascerà in pace”.
Giro nei corridoi dell’università di Monaco in attesa di incontrare l’unico sopravvissuto di quel gruppo di resistenti, il professore Franz Josef
Müller, presidente onorario
della Weisse Rose Stiftung.
Entro nell’atrio bloccato dai
lavori di risanamento. Posso
solo immaginare quell’ultimo attimo di terrore, prima
della morte, quando a Sophie scappò un volantino
dalle mani e il guardiano
nazista la rincorse facendola
arrestare insieme ad Hans.
Immagino il volo del foglio e
la denuncia del volenteroso
guardiano di Hitler.
Percorro un corridoio sulla
destra e mi trovo davanti al
memoriale (Denkstätte). Entro e seguo il racconto della
mostra con le foto dei protagonisti, la ricostruzione della
vicenda, i testi dei volantini,
le biografie dei ragazzi. C’è
sempre una bella rosa bianca
all’entrata accanto al libro
degli ospiti. Pochi giorni prima il presidente della Germania, Joachim Gauck, aveva
visitato la mostra lasciando
un messaggio di stima e di
riconoscenza.

Volevamo
l’Europa

Franz Josef Müller arriva
puntuale con il suo basco
rosso e un cappotto marrone scuro. Ride, scherza, Ha
barba e baffi bianchi e un
sorriso sornione. Insieme
alla coordinatrice del festival
della pace di Berlino, Ina
Edelkraut e ad altri amici ci
sediamo intorno a un tavolo
per ascoltare le parole del-

Il progetto della coordinatrice del Festival della pace di Berlino

Una conferenza di donne per il Medioriente

Ina Edelkraut è l’ideatrice e la coordinatrice del Friedensfestival Berlin. Da alcuni
anni – per tre gorni (6-9 giugno) – la famosa Alexander Platz si colora di bandiere
e di iniziative che collegano varie associazioni tedesche e di altri paesi dell’Europa
impegnate sui tanti filoni della cultura e della militanza per la pace e dei diritti
umani. Ci saranno concerti, incontri, presentazioni di libri, animazione per
bambini e spazi per la creatività artistica (www.friedensfestival.org).
Fra le varie iniziative correlate al Friedensfestival c’è anche la programmazione
della prima conferenza internazionale di donne israeliane e palestinesi (Canaan
Conference) che si prefigge l’obiettivo concreto di aprire una nuova via per un
dialogo e una pace possibili in una terra martoriata dal conflitto. La prima edizione della conferenza è prevista per dicembre del 2014 e una delle sedi possibili
è Bolzano.
Nella metà di marzo Ina ha voluto visitare le realtà italiane impegnate sul versante
dei diritti umani e della pace in vista dell’organizzazione della rete europea di
partner che potrebbero mobilitarsi per questa conferenza. Il 6 marzo Ina Edelkraut ha incontrato il sindaco di Bolzano e i referenti del Centro per la pace. Il 7
marzo si è tenuto un incontro al Centro per la Pace di Rovereto con il gruppo di
donne impegnate in Medioriente. La sera ha visitato la Casa della nonviolenza
a Verona illustrando il progetto al referente Mao Valpiana. L’8 marzo ha voluto
incontrarsi con il coordinatore di Pax Christi Italia Nandino Capovilla alla Casa
per la pace di Firenze: “Spero – ha detto – che dalla collaborazione con Pax Christi
Italia possa nascere un rapporto fruttuoso per dare senso e contenuto alla conferenza”. Altri incontri si sono tenuti a Firenze con il direttore di Testimonianze
Severino Saccardi e con il gruppo di volontari nella Casa della solidarietà della
Rete Radié Resch a Quarrata.

la Weisse Rose settant’anni
dopo.
“Volevamo l’Europa”, si avvia a dire Franz Josef Müller,
commentando la crisi che
investe il vecchio continente.
“Quando aiutai i miei amici
a scrivere il quinto volantino, avevamo una visione
grandiosa, piena di ideali.
Sognavamo un’Europa federale in cui fosse scritta
a lettere di fuoco la parola
libertà”. Leggiamo il volantino: “Ogni potere centralizzato
– scrivevano i ragazzi – come
quello che lo stato prussiano ha cercato di esercitare in
Germania e in Europa, deve
essere soffocato sul nascere. La
Germania del futuro può essere
soltanto federalista. Oggi, solo

un sano ordinamento federalista può dare ancora nuova
vita all’Europa indebolita. Con
un ragionevole socialismo, la
classe dei lavoratori deve essere
liberata dalla sua condizione di
profonda schiavitù. L’illusione
di una economia autarchica
deve scomparire dall’Europa.
Ogni popolo, ogni individuo
ha diritto ai beni del mondo.
Libertà di parola, libertà di
religione, difesa del singolo cittadino dall’arbitrio della violenza di Stati criminali: questi
sono i fondamenti della nuova
Europa”.
“Sì, proprio così” commenta Müller: “Oggi dobbiamo
lavorare per un’Europa di
pace, non per un’Europa che
pensi soltanto agli interessi

La Rosa Bianca

La Rosa Bianca (in lingua tedesca: Die Weiße Rose) è
stato un gruppo di studenti cristiani che si opposero in
modo nonviolento al regime della Germania nazista.
La Rosa Bianca fu attiva dal giugno 1942 al febbraio
1943, quando i principali componenti del gruppo
vennero arrestati, processati e condannati a morte
mediante decapitazione.
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dei singoli Stati aderenti ma
a un’Europa che si faccia
carico dei problemi del mondo. La visuale etnocentrica
e nazionalista della politica
ha fatto fin troppo male ai
popoli e agi individui”.
Per quell’idea di Europa
sono morti i giovani della
Weisse Rose. Franz si salvò
per miracolo dopo essere
stato rinchiuso per cinque
anni in un carcere: “Fu un
periodo terribile – racconta
– perché eravamo sottoposti
a privazioni radicali. Non
potete immaginare che cosa
significhi rimanere giorni
e giorni senza cibo e acqua
in una cella maleodorante
sotto il controllo delle SS con
l’accusa di essere un nemico
del Reich”.
Venne liberato dagli americani. Si commuove al ricordo della mamma, che
lo aspettava davanti alla
prigione. “Lei è stata una
donna coraggiosa. Ma in
Germania il coraggio, sotto
il nazismo, era una prerogativa di pochi, troppo pochi.
Noi, amici della Rosa Bianca,
non avevamo alternative.

strofata con frasi antisemite
che hanno raggiunto anche
la sede dell’università dove
insegna: “Ebrei, l’università
è nostra, non vostra”.
A ottant’anni dall’inferno, il
memoriale della Rosa Bianca
è un qualcosa di sacro. Vedere le foto, leggere i racconti,
ascoltare le voci, percepirne
la memoria viva nella piazza, nella strada antistante
l’università, fa bene al cuore.
Significa che quelle vite non
sono state spezzate invano e
che l’inferno del Novecento,
grazie al cielo, rimane ancora sullo sfondo del secolo,
come un monito, come un
tabù. Perché il male – come
ci ricorda la Heller – anche
se nelle sue forme esteriori
può essere vile e borghese,
non è mai banale.
Pensavamo all’unisono: o
saremmo morti per Hitler
o contro Hitler”.
Müller solleva il tema del
crimine militare legato alla
totale inesperienza dei giovani tedeschi mandati al fronte
dopo solo due mesi di addestramento. Su questo crimine gli storici, e in generale
la società tedesca, non si è
ancora soffermata abbastanza. “Eravamo convinti che il
nazionalismo e il militarismo
fossero le due facce di una
stessa medaglia. Bisognava
rompere questo schema e
solo un’Europa confederata avrebbe potuto, secondo
la nostra visione, togliere
linfa vitale al Reich. Già nel
1942 abbiamo affermato:
“Solo attraverso un’ampia
collaborazione dei popoli
europei si possono creare
le basi per una costruzione
nuova di società e di politica
nel vecchio continente”.
Sono le parole che ci accompagnano alla fine dell’incontro, nel viaggio da Monaco
a Berlino. Forse quei sogni
non si sono ancora avverati.
L’Unione dell’Europa è ancora tutta da fare. Troppe
le divergenze, troppe le disuguaglianze e i problemi
aperti. Non solo la crisi eco-

nomica incombe come una
spada, come una minaccia.
Gli spettri del nazionalismo,
dell’antisemitismo e dell’odio
sono in agguato. Le società
europee sono in preda a una
crescente violenza fatta di
rancore, di odio, di conflitto.
L’Ungheria è sotto sorve-

glianza da tempo. Il governo
Orban sta tentando di imporre restrizioni costituzionali
alla libertà di stampa e di
espressione, mentre le voci
dell’opposizione vengono attaccate e minacciate come è
accaduto ultimamente alla
filosofa Agnes Heller apo-

Pax Christi: NO F-35

L’Italia compra 90 cacciabombardieri F-35. Sono davvero indispensabili?
“Secondo noi, no. Non comprendiamo come sia compatibile un cacciabombardiere,
che serve ad attaccare più che a difendersi, col ripudio della guerra dettato dalla
Costituzione”. Sono parole di mons. Giovanni Giudici, Presidente di Pax Christi
Italia e Vescovo di Pavia. Poche parole (intervista a Famiglia Cristiana del 23
giugno 2013) che riassumono bene la valutazione del progetto F35, in vista delle
discussioni parlamentari dei prossimi giorni Pax Christi Italia fin dall’inizio si è
sempre espressa in modo chiaro contro il progetto degli F-35, in piena continuità
con l’impegno per il disarmo, contro ogni guerra e ogni violenza, sottolineando
come sia invece indispensabile una scelta di nonviolenza, e anche di un modello
diverso di difesa non basato sulle armi e sulla guerra. Anche alla luce delle molte
guerre che abbiamo ancora davanti agli occhi in questi giorni, Pax Christi ribadisce
il no alla guerra come ‘avventura senza ritorno’ (Giovanni Paolo II), e condannata
da Giovanni XXIII nella Pacem in Terris: ‘alienum est a ratione’ (contrario alla
ragione). “È davvero folle – spiega don Renato Sacco, coordinatore nazionale di
Pax Christi – pensare di spendere 130 milioni per ognuno di questi aerei: in tutto
14 miliardi di euro, più 50 miliardi per l’intera vita del programma”. E poi, va
ricordato che ‘La corsa agli armamenti... è un’aggressione che si fa crimine: gli
armamenti, anche se non messi in opera, con il loro alto costo uccidono i poveri,
facendoli morire di fame. (La Santa Sede e il disarmo generale, 1976).
Pax Christi chiede a tutti di rilanciare l’appello contro gli F-35 e fare pressione
sui deputati chiamati a votare le mozioni nei prossimi giorni.
Sul sito www.disarmo.org è possibile trovare tutta la documentazione necessaria.
Pax Christi Italia
Firenze, 21 giugno 2013
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Conflitti

E dopo Morsi?
Il colpo di Stato in Egitto e la primavera araba:
come leggere gli ultimi avvenimenti
che hanno coinvolto il governo e il popolo egiziano?

L’Egitto ancora protagonista di una lunga primavera
araba. Il 3 luglio scorso il
presidente Morsi è stato destituito dopo giorni di manifestazioni di massa contro il
suo governo. Si è trattato di
un golpe o di una ripresa del
percorso della rivoluzione
del 25 gennaio 2011 come
sostengono molti dei suoi
oppositori? Credo che questa sia la domanda che si
pongono in molti.
Quello che è successo la sera
dello scorso 3 luglio in molti
aspetti somiglia effettivamente a un golpe e aggiungerei
che, in parte, potrebbe anche
essere un tentativo di restaurare l’apparato del vecchio
regime di Mubarak. A questo proposito, è significativa
l’immagine trasmessa dalla
televisione egiziana durante
il discorso del ministro della
Difesa e capo dell’Esercito
Abd Al-Fattah Al-Sissi, circondato da generali che,
per 30 anni, erano stati
conniventi con il regime di
Mubarak: l’Imam al-Akbar
dell’istituzione religiosa più
grande del mondo islamico
Al-Azhar; Ahmad Al-Tayyib,
esponente del disciolto partito del vecchio regime Hizb AlWatani (Partito Nazionale), il
capo della Chiesa copta che
in quanto istituzione durante
il periodo di Mubarak non
aveva mai manifestato un
desiderio di rinnovamento;
Muhammed Al-Baradei, ex
direttore generale dell’AIEA

(Agenzia internazionale per
l’Energia Atomica) e attuale
rappresentante del Fronte di
Salvezza Nazionale (un raggruppamento eterogeneo
privo di un progetto politico,
il cui unico obbiettivo è di
ostacolare la presa di potere da parte dei fratelli musulmani); il rappresentante
salafita del partito Al-Nur (La
Luce). Infine, era presente
anche un rappresentante
del movimento giovanile
Tamarrud (Ribellione), nato
di recente con il fine di fare
cadere il governo dei Fratelli
Musulmani.
Nel quadro in cui sono maturati gli ultimi avvenimenti
sono presenti forti conflitti di
tipo ideologico, politico e di
interessi oltre che divisioni
rispetto a tematiche come
il ruolo della religione e le
questioni legate all’enorme
povertà diffusa in gran parte
della popolazione egiziana.
L’operato del partito del
presidente destituito Muhammad Morsi Al-Hurriya
wa-l-’Adala (La Libertà e La
Giustizia), che costituisce il
braccio destro della Fratellanza Musulmana, effettivamente non è stato all’altezza dei difficilissimi compiti
posti nella delicata fase di
transizione; Morsi e i suoi
sostenitori sono concentrati
su dettagli identitari di islamismo della società e dello
Stato, trascurando l’aspetto fondamentale dell’azione
politica ovvero quello del
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consenso più ampio possibile, che rappresentava nella
fase dell’elaborazione della
costituzione una condicio
sine qua non. L’esclusione di
fatto di sensibilità politiche,
ideologiche, sociali e culturali dall’elaborazione della
costituzione si è riprodotta
anche nella formazione del
governo, un governo di cosiddetti tecnocrati anziché
di unità nazionale.
Un ulteriore fattore negativo
è quello di non avere dato
alla popolazione alcun segnale tangibile rispetto al miglioramento delle condizioni
di vita. Tanto meno sono
stati offerti segnali credibili
al fine di ripristinare lo storico ruolo dell’Egitto come
Paese guida nella politica
araba internazionale.
A questo punto ci chiediamo quale potrebbe essere lo
scenario futuro del Paese, se
dovessero essere estromessi
dall’arena politica i Fratelli
Musulmani che, comunque,
continuano ad avere un forte radicamento nella società
egiziana e se le forze dell’opposizione rimarranno divise e
frammentate, prive di un programma politico comune.
Il rischio, a mio parere, è che
si perpetui la funzione di controllo dell’esercito sulla vita
politica del Paese, dietro una
facciata di “governo civile”,
come siamo stati abituati a
vedere nellaTurchia prima del
2000; esercito, quello egiziano,
che poi di fatto è fortemente
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Adel Jabbar,
sociologo dei
processi migratori
e interculturali,
insegna Sociologia
delle culture
delle migrazioni
all’Università Ca’
Foscari di Venezia
e al Master
sull’immigrazione
della medesima
Università di
Venezia. Collabora
con diverse
testate tra cui
Cem Mondialità,
Affari sociali
internazionali e
Afriche e orienti

L’autore

Adel Jabbar

dipendente dai finanziamenti
degli Stati Uniti.
Per concludere, dopo questa
esperienza fallimentare del
Movimento dei Fratelli Musulmani, che ha evidenziato
i propri limiti e la propria
inadeguatezza, forse esso, se
vuole continuare a giocare
un ruolo politico, dovrebbe
rivedere alcune categorie
identitarie e comunitariste, tenendo presente che
la gestione di uno Stato si
distingue radicalmente dalla
gestione del proprio gruppo
di adepti. Governo dello Stato significa gestire la cosa
pubblica considerando non
solo i propri sostenitori, ma
anche le istanze dei propri
oppositori.

Armi

Killer Robots

Nuove, perfettamente automatiche, in grado
di raggiungere senza margine di errore obiettivi precisi:
ecco i killer robot. Nuove armi. Nuovi droni.
Dove arriveremo?

Miriam Struyk

Program Director for Security and Disarmament, Pax Christi Olanda

Tecnicamente geniali, instancabili, infaticabili, i
“Killer Robots” cambieranno per sempre il volto dei
campi di battaglia. Mentre
ancora ci stiamo abituando
al frequente uso dei droni
armati, stanno per arrivare i loro ancor più temibili
successori: i “Killer Robots”,
armi completamente automatiche. Queste armi saranno in grado di individuare
e colpire gli obiettivi senza
alcun intervento umano. Secondo l’inviato ONU Heyns:
“Stiamo per varcare la pericolosa soglia di conferire a
delle macchine il potere di
prendere autonomamente
delle decisioni sulla vita e
sulla morte degli esseri umani.” Per questa ragione, il
dibattito sull’auspicabilità
di queste armi, deve cominciare ora.
Benché i “Killer Robots”
non esistano ancora, mol-

ti Stati – come la Cina, la
Russia, Israele, gli Stati Uniti
e il Regno Unito – hanno
manifestato il loro interesse
per queste armi. Alcuni loro
precursori sono già in uso.
Per esempio, il “US Harpy”

to, questi precursori dipendono da decisioni umane,
ma gli esperti prevedono che,
nel giro di 20-30 anni, essi
saranno in grado di individuare gli obiettivi ed aprire il
fuoco senza bisogno di alcun

Maggiori informazioni sui “Killer Robots” si possono trovare nel rapporto: Does Unmanned make
Unacceptable? (www.ikvpaxchristi.nl/media/files/
ikv-pc-does-unmanned-make-unacceptable.pdf)
E nel rapporto: Losing Humanity di Human Rights
Watch e IHRC (www.ikvpaxchristi.nl/media/files/ihrclosing-humanity-the-case-against-killer-robots-2012.pdf)

è un aeromobile a pilotaggio remoto (APR) con un
elevato livello di autonomia.
Esso vola, individua e attacca l’obiettivo senza alcun
controllo umano. Inoltre,
l’“Iron Dome”, l’“X-47B” e
il “Taranis” sono tutte armi
automatiche. Per il momen-
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intervento umano.
Secondo Pax Christi Olanda, il principale pericolo riguardo a queste armi è che è
improbabile che esse siano in
grado di rispettare il diritto
internazionale umanitario
– distinzione, proporzionalità e necessità militare – e
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il diritto internazionale dei
diritti umani. I robot automatici saranno privi del
buonsenso umano e non
saranno in grado di comprendere il contesto. Queste
qualità proprie dell’essere
umano sono necessarie nel
momento in cui si devono
prendere decisioni complesse
su un campo di battaglia
dinamico. Per di più, la distinzione fra un combattente
e un non-combattente, che
sta alla base del diritto internazionale umanitario, è già
diventata sempre più difficile
in guerre, come quelle contemporanee, in cui i ribelli
si mescolano alla popolazione civile. Lo schieramento
di “Killer Robots” in simili
circostanze minerebbe qualsiasi possibilità di proteggere
i civili.
L’utilizzo di armi completamente automatiche
solleva serie questioni di

responsabilità. Non è chiaro chi dovrebbe assumersi la
responsabilità di azioni commesse da un “Killer Robot”.
Colui che lo ha costruito,
colui che lo ha programmato, colui che lo comanda o
il robot stesso? Poiché non
c’è chiarezza su chi debba
essere legalmente responsabile delle azioni commesse
dal robot, l’uso dei “Killer
Robots” creerebbe un vuoto
di responsabilità.
Dal punto di vista politico,
questa innovazione contribuirebbe a facilitare la decisione di entrare in guerra. Se
le persone potessero essere
completamente sostituite
dalle macchine e nessuno
tornasse più dal campo di
battaglia chiuso in una bara,
la decisione di entrare in
guerra diventerebbe molto
più semplice.
Nel caso di aeromobili a pilotaggio remoto, resta da
chiarire se gli operatori siano
in grado di operare una distinzione fra gioco e realtà.
Usando i “Killer Robots”, la
distanza fra mondo virtuale
e mondo reale è ancor più
ampia. Ciò non aiuterà le
persone a cercare di trovare
delle soluzioni politiche ai
conflitti.

pro e contro

Le argomentazioni più frequentemente usate a favore
dei “Killer Robots” sono che
essi saranno meno costosi a
lungo termine, perché sostituiranno i soldati, e saranno
più efficaci perché sono in
grado di “pensare” più velocemente degli esseri umani
e non agiranno mossi da
paura o rabbia.
Inoltre, si afferma spesso che
sostituendo soldati umani
con “Killer Robots” si salveranno le vite dei militari. Tuttavia, non bisogna dimenticare che le emozioni umane
rappresentano uno dei migliori metodi di salvaguardia
della vita dei civili, quindi
le vite dei militari possono
essere salvate solo a costo
di rendere la guerra ancor
più portatrice di morte per i

civili. Al fine di contrastare
questa situazione, Pax Christi Olanda, insieme ad altre 8
organizzazioni come Human
Rights Watch e Article 36, ha
lanciato una Campagna che
mira a fermare queste armi
prima che esse compaiano
negli arsenali nazionali e nei
combattimenti.

a Ginevra per sollecitare
tutti i Paesi ad accogliere
il rapporto e a promuoverne le raccomandazioni. La
Campagna continuerà a in-

po di persone impegnate
e con un obiettivo chiaro,
abbiamo buone possibilità
di fermare questo sviluppo
prima che sia troppo tardi.

traprendere azioni e attività
al fine di raggiungere il suo
obiettivo finale: fermare i
“Killer Robots”!

Sulle questioni delle mine e
delle munizioni a grappolo
si sono attivati dei gruppi
simili a questo e sono riusciti
a ottenerne una messa al
bando, che mostra la forza
delle Campagne di disarmo
umanitario. Forse questa
volta riusciremo a prevenire
il danno umanitario causato
dalle armi prima che esse
si trovino già sui campi di
battaglia.

Fermiamo
i “Killer Robots”

La Campagna per fermare i “Killer Robots” è una
coalizione internazionale
di Organizzazioni Non Governative che si occupano
delle implicazioni dei “Killer
Robots”. La Campagna, lanciata nell’aprile del 2013 a
Londra, chiede che sia posto
un divieto preventivo e totale
allo sviluppo, alla produzione e all’uso di armi completamente automatiche. Il
divieto dovrebbe essere raggiunto attraverso un trattato
internazionale, così come
attraverso leggi nazionali e
altre misure di vario genere.
Fin dall’inizio della Campagna, questo argomento ha
ricevuto molta attenzione
sia da parte dei media che
dei governi. Il 30 maggio il
professor Christof Heyns, inviato speciale dell’ONU per le
esecuzioni extragiudiziarie,
sommarie o arbitrarie per
conto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Diritti Umani (UNHCHR),
ha consegnato il suo rapporto sulla robotica autonoma
letale (LARs - www.ohchr.
org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/RegularSession/
Session23/A-HRC-23-47_
en.pdf) alla seconda sessione del Consiglio per i Diritti
Umani a Ginevra. Heyns
raccomanda che gli Stati
stabiliscano delle moratorie
nazionali sui LARs e chiede
di costituire una commissione di alto livello sui LARs
che possa articolare la linea
politica della comunità internazionale su questa questione. La Campagna “Stop
Killer Robots” ha accolto con
favore il rapporto e ha organizzato una serie di eventi
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Pax Christi
Olanda

Pax Christi Olanda accoglie
volentieri tutte le sezioni di
Pax Christi e qualsiasi altro gruppo civile che voglia
prendere parte a questa
Campagna. Al fine di ottenere un trattato legalmente
vincolante, è necessario che
si discuta di questa questione
a tutti i livelli (nelle scuole,
nelle università, nelle comunità religiose, e naturalmente nell’arena politica). Dobbiamo intraprendere ogni
genere di lavoro di advocacy
e di lobby e dobbiamo agire
velocemente. Sicuramente
non sarà semplice, ma con
l’aiuto di un ampio grup-
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Traduzione a cura di
Cristiana Calabrese

su ciò
ggiori informazioni

Contattateci per avere ma
che potete fare.
www.stopkillerrobots.org,
Seguite la Campagna su:
m/BanKillerRobots
Twitter: https://twitter.co
bots
k.c
aceboo om/stopkillerro
e Facebook: www.f
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Chiesa

Per
le strade
del
mondo
© Olympia

Alcune sfide dell’America Latina per interpretare
il Vangelo delle periferie di papa Francesco.

Cristiano Morsolin

operatore di reti per la difesa dei diritti umani

Con le parole pronunciate
nell’omelia per la messa del
giovedì santo scorso, papa
Francesco ha esplicitato la
sua concezione di Chiesa:
“Quando il Vangelo che predichiamo giunge alla sua vita
quotidiana, quando scende fino
ai bordi della realtà, quando
illumina le situazioni limite, ‘le
periferie’ dove il popolo fedele
è più esposto all’invasione di
quanti vogliono saccheggiare
la sua fede”.
Ho chiesto a vari esperti
dell’America Latina un loro
commento.

In difesa
del lavoro

Un primo elemento significativo è lo stile del Pastore
argentino, mite e pacato,
ma inflessibile davanti
all’ingiustizia. Come avvenne nel dicembre 2001:
la rabbia del popolo argentino ormai ridotto sul
lastrico da un crac economico senza precedenti si
era trasformata in rivolta;
Bergoglio chiamò l’allora
presidente De La Rua e alzò
la voce in difesa del “popolo
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strangolato dall’economia
speculativa”.
Gli esempi di vicinanza
dell’allora cardinale ai problemi del lavoro si contano
a centinaia. La Messa, celebrata il 6 settembre 2009 in
occasione dell’anniversario
della Convenzione Internazionale dei Diritti dei Lavoratori Migranti, ha avuto il
suo momento culminante
quando un raccoglitore di
cartoni si è avvicinato con
il suo carretto all’altare
eretto in Plaza Constitución
per ricevere la benedizione
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del cardinale. Un gruppo di
donne ha consegnato come
offerta una borsa confezionata dalle sarte riscattate da
laboratori clandestini e una
rete con fotografie di donne
scomparse in mano a organizzazioni che controllano
la prostituzione. “Continuiamo a cercarle, vogliamo
trovarle vive”, hanno detto
insieme a rappresentanti della cooperativa La Alameda e
il Movimento dei Lavoratori
Esclusi (MTE), organizzazioni
che hanno denunciato casi
di sfruttamento e tratta di

persone in laboratori tessili
clandestini e postriboli.
Bergoglio ha espresso la
propria solidarietà a tutti
coloro che soffrono situazioni di schiavitù o sono
emarginati nella città e li ha
esortati a “gridare” perché
“questa infernale macchina
dell’esclusione e dell’emarginazione cambi il suo cuore”;
il porporato ha ricordato:
“Vogliono toglierci la forza,
vogliono rubarci la dignità.
Per questo, se ci uniamo, ci
saranno meno schiavi”.
La priorità di lottare contro
il debito sociale, promuovendo la dignità invece che
la carità, è un’altra caratteristica che accomuna varie
analisi.

Contro
la schiavitù

Mi racconta Gustavo Vera,
coordinatore della cooperativa La Alameda (cfr.
l’articolo “El Papa Francisco y la deuda social en Argentina” che ho scritto per
l’agenzia Argenpress) che
ha appena lanciato la rete
“Por una Argentina sin mafias” (appoggiata anche da
Libera): “Abbiamo il nuovo
Papa solo da un mese e siamo
riusciti a far chiudere vari
narco-prostiboli importanti.
Con l’impegno riposto da
Francesco nella lotta contro
la tratta e le schiavitù, si
danno le condizioni ideali
per rendere visibili queste
problematiche. È il suo stile
di appoggiare le cooperative, le fabbriche recuperate,
i settori popolari che si rialzano e recuperano il senso
di dignità”.
Padre Renato Chiera, fondatore della “Casa do Menor”
di Rio de Janeiro, da 40 anni
lotta al fianco dei meninos
de rua, i ragazzi di strada,
nella Baixada Fluminense,
una delle favelas più grande
e violenta del mondo, controllata da narcotrafficanti
e squadroni della morte;
anche lui è pieno di aspettative per il cambiamento:
“Francesco vuol dire un programma di vita, una Chiesa

che deve essere riformata”.
“Ricostruisci la mia Chiesa”,
diceva Gesù a Francesco. È
quello che dice al nostro nuovo Francesco. Sarà la voce
dei poveri. Ho parlato con
una ragazza che ha avuto
un bambino e che abbiamo salvato dalla droga e dal
crack; e questa signora mi
ha detto: “Ho visto l’amore
di Dio nel suo cuore, è un
Papa buono, lavora col cuore
non con le leggi”.

Il debito estero

Il circolo vizioso del debito estero è una schiavitù
moderna. Durante la prima udienza in Vaticano, il
presidente della Federazione Luterana Mondiale FLM
Martin Jungle, teologo cileno, ha consegnato al Papa
un crocifisso di El Salvador
e l’ultimo libro pubblicato
dal FLM sul debito estero:
“Non sono solo numeri,
come argentino Lei sa che
si produce il debito estero
in vari modi, non possiamo
accettare i debiti illegittimi
e illegali”.
Vari movimenti sociali chiedono di rilanciare la Campagna mondiale per la
cancellazione del debito
estero, replicando le buone
pratiche del Brasile dove le
varie pastorali sostenute
dalla Conferenza Episcopale Brasiliana (CNBB) collaborano attivamente con i
movimenti sociali, in primis
il Movimento dei Senza Terra
(MST) e Giubileo Sud – che
ho documentato nel mio
libro “Oltre il debito”, EMI
2007.

L’oscurità
della dittatura

Hanno ragione Leonardo
Boff e il premio Nobel Adolfo
Perez Esquvel quando affermano l’inopportunità di
indagare su fatti riguardanti il periodo della dittatura
Argentina; tra l’altro voci
assai autorevoli escludono
qualsiasi legame dell’allora
gesuita Bergolio con la dittatura all’ora al potere. Anzi
mettono in luce il suo grande
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impegno per salvare molte
vite umane e per lenire le
sofferenze causate dalla dittatura fascista e sanguinaria di Videla (1976-1983).
L’ordine di appartenenza di
papa Francesco, quello gesuita, resta al margine della
complicità con la dittatura
dei 30.000 desaparecidos e
della guerra intestina nella
stessa Chiesa.
Carlos Pisoni, membro
dell’organizzazione HIJOS
(Hijos por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el
Silencio), costituita dai cosiddetti “appropriati” durante
la dittatura, cioè dai bambini
figli di detenute torturate
e scomparse che venivano
assegnati a famiglie di militari – crudele e criminale
adozione – chiede di “rompere il patto di silenzio della
cupola della Chiesa, che è
stata complice con gli oppressori fino all’estremo di
un sacerdote condannato
all’ergastolo. Una Chiesa che
ha partecipato alla desaparición (scomparsa di bimbi),
che confessava i criminali di
lesa umanità e addirittura
li benediva. Per questo speriamo che Bergoglio rompa
questo patto”.
Papa Francesco I è chiamato a far luce anche su altre
Chiese perseguitate, come
per esempio quelle del Salvador e del Guatemala. Una
canonizzazione di tutti i martiri della giustizia nella sequela di Gesù, a cominciare
da mons. Romero, è quanto
chiede il teologo Jon Sobrino nell’omelia pronunciata
il 22 marzo nella cappella
dell’Università Centroamericana di San Salvador Uca
(cfr. l’articolo “Monseñor Romero y la Iglesia de los Pobres”
che ho scritto per l’agenzia
Adital).

Teologia
della
Liberazione

Nel 1979 padre Bergoglio
partecipa al vertice della
Celam (Consiglio episcopale latino-americano) a
Puebla ed è fra coloro che
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si oppongono alla Teologia
della Liberazione.
Oggi la Teologia della Liberazione è ancora viva. Recentemente è stato il suo
fondatore, il prete peruviano
Gustavo Gutiérrez, a dichiarare che essa “è ancora viva
in America Latina nonostante le ultime quattro decadi
e il suo messaggio centrale, l’opzione preferenziale
per i poveri, si ripercuote
sul compito pastorale della
Chiesa”.
Gerhard Ludwig Müller, prefetto della Congregazione
per la dottrina della fede,
conferma che “una vera
teo-logia della liberazione
che è strettamente legata
alla dottrina sociale della
Chiesa e nel mondo di oggi
deve levare la propria voce.
Una visione che, partendo
dalla fede, realizza la realtà
intera, storica dell’uomo,
come singolo e come società,
offre orientamenti comportamentali non solo a singoli
cristiani, ma anche sul piano
delle decisioni politiche ed
economiche”.
Non bisogna dimenticare che
la maggior parte dei leader
latinoamericani di sinistra al
potere rende pubblica riconoscenza alla TdL in quanto
ha ispirato profondamente
le riforme strutturali che si
stanno dispiegando in questi
anni di Buen Vivir.
Concludendo, l’elezione di
papa Francesco assume il
significato di una correzione
di rotta impressa alla Chiesa
cattolica, dal punto di vista
della geopolitica del cattolicesimo, anche nell’ottica
della Chiesa dei poveri che,
fin dal Concilio Vaticano II,
ha costruito un esempio di
profezia, di coraggio, di fedeltà aperta al mondo.

poteredeisegni

Cari giovani...
Rosa Serrone

Don Tonino
e i giovani:
una lettera
perché imparino
a essere sempre
in ricerca,
gioiosi e capaci
di amare
e di pensare
con la propria
testa.

Come parlare di Cristo ai
giovani d’oggi, “prima generazione incredula”? Nel
libro “Scrivo a voi...” (ed.
dehoniane), don Tonino,
come un allenatore, delinea il rapporto con Lui in
un acronimo:
“Gioia. Niente musi lunghi. Si
tratta di andare alla ricerca di
una persona che è la fontana della
gioia. Tutte le gioie della vita sono
rigagnoli di questa fontana.
Esperienza. Ricordatevelo: Gesù
non è una formula da imparare. È
il vivente che cammina con voi. È
l’amico che vuole spartire tutto con
voi: il pane, la strada, la tenda.
Sequela. Lui vi precede. È in
testa alla carovana. Voi gli state
dietro. Qualche volta potrete
avere l’impressione di perderlo
di vista, tanto è lunga la fila. Vi
dico un segreto: tenete d’occhio
quelli che, stando più avanti di
voi, riescono a vederlo.
Unione. Non vi sbrancate. È
pericoloso. La strada è più percorribile e più sicura quando si
cammina insieme. Sotto la guida
dei vostri genitori. Con l’aiuto
dei catechisti. Dietro l’esempio
dei vostri sacerdoti.
Comunità. È una parola magica. Apre le porte del regno. Gesù
non si fa trovare da esploratori
solitari, ma solo da comunità
che cercano insieme.
Ricerca. Quanta fatica! Ma
non vi scoraggiate. Gesù ama
appostarsi dietro la siepe. Quasi
sempre è la siepe più vicina.
Come nel gioco del nascon-
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diglio, sembra che goda della
tribolazione della ricerca.
Itinerario. Ve lo dico subito: per
afferrarlo, occorre camminare
tutta la vita. Lui non si lascia
prendere una volta per tutte. Se
pensate di cercarlo soltanto fino
alla comunione o alla cresima,
siete già fuori gioco. Sconfitti
per squalifica. Vincerete una
tappa, ma perderete il giro.
Scuola. Difficile ma bella. Imparerete a pensare come pensa
lui. Ad amare come ama lui. A
giudicare come giudica lui. Ad
agire come agisce lui. Per questo
occorre anche tanto studio.
Tenacia. Non mollate. Puntualità, preghiera, grinta, passione,
fedeltà agli incontri di catechesi:
scandiranno la vostra crescita
cristiana. Non trovate scuse per
defilarvi dal gioco!
Opere. Le parole non bastano.
L’albero si conosce dai frutti.
Il vostro impegno catechistico
sarà autentico se spunteranno
gemme di decisioni forti e se, sui
rami della vostra vita, matureranno i frutti della speranza.
Buon cammino, ragazzi. Qualche
volta vi raggiungerò lungo la
strada, per darvi una mano”.
Questo decalogo è una traccia essenziale per camminare con Cristo. Gli fa da
specchio, nello stesso libro, la
preghiera “Catechista”:
“Chiamato ad annunciare la
tua parola, aiutarmi, Signore, a
vivere di te e a essere strumento
della tua pace.
Assistimi con la tua luce, perché
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i ragazzi che la comunità mi ha
affidato trovino in me un testimone credibile del Vangelo.
Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, perché le parole,
quando veicolano la tua, non
suonino false sulle mie labbra.
Esercita su di me un fascino
così potente, che prima ancora dei miei ragazzi, io abbia a
pensare come te, ad amare la
gente come te, a giudicare la
storia come te.
Concedimi il gaudio di lavorare
in comunione, e inondami di
tristezza ogni volta che, isolandomi dagli altri, pretendo di
fare la mia corsa da solo.
Ho paura, Signore, della mia
povertà. Regalami, perciò, il
conforto di veder crescere i miei
ragazzi nella conoscenza e nel
servizio di te, uomo libero e irresistibile amante della vita.
Infondi in me una grande passione per la verità, e impediscimi di parlare in tuo nome se
prima non ti ho consultato...
Salvami dalla presunzione di
sapere tutto. Dall’arroganza di
chi non ammette dubbi....
Trasportami dal Tabor della
contemplazione alla pianura
dell’impegno quotidiano....
Affidami a tua Madre. Dammi la gioia di custodire i miei
ragazzi come lei custodì Giovanni... Amen”.
E noi? Preghiamo e parliamo
ai giovani con un linguaggio
franco, con una vita credibile perché la Parola sia
creduta?

Il terrorismo
internazionale,
lo scontro
di civiltà,
i disastri
ambientali,
il tema
delle risorse
energetiche,
le emergenze
umanitarie:
cosa sappiamo
davvero di queste
“guerre lontane”?
Quanto spazio
riservano i media
a questi temi?
Cosa possiamo fare?

Al mercato
della
guerra
A cura di Diego Cipriani,
realizzato in collaborazione con Caritas Italiana
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Al mercato della guerra

dossier
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Guerra
e dopoguerra

Nel complesso e mutato panorama geopolitico
internazionale, i conflitti, noti e meno noti, aumentano
in ogni parte del mondo. Quanti e quali sono
i nuovi scenari di guerra? Quali domande aprono?
Walter Nanni

Ufficio Studi Caritas Italiana

Il Rapporto “Mercati di guerra” rappresenta la quarta tappa di un percorso di ricerca sui
conflitti dimenticati, avviato
da Caritas Italiana nel 2001,
e che nell’edizione del 2012
approfondisce il ruolo centrale
della dimensione economicofinanziaria nel determinare
situazioni di tensione politica e di conflittualità armata,

nell’ambito dello scacchiere
internazionale e all’interno
dei singoli Stati.
Il terrorismo internazionale, lo scontro di civiltà, i
disastri ambientali, il tema
delle risorse energetiche, le
molte situazioni di conflitto armato si configurano
come “emergenze umanitarie complesse”. Ma cosa
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sappiamo davvero di queste
“guerre lontane”? Cosa pensano e come sono informati
gli italiani delle guerre nel
mondo? Quanto spazio riservano i media a questi temi?
E soprattutto, cosa possiamo
fare, e come? Queste le principali domande alle quali il
rapporto cerca di dare una
risposta.
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le guerre
nel mondo

Nel 2011 sono state rilevate dal “Conflict Barometer”
dell’Università di Heidelberg
20 guerre, in riferimento a
14 Paesi. Si tratta in realtà
della punta dell’iceberg, in
quanto, nello stesso anno,
il totale di tutte le situazioni
di guerra e conflitto armato

chia, Yemen e Siria), nelle
Americhe (Messico) e Asia
(Pakistan).
Sette conflitti sono degenerati in guerre nel 2012,
tra cui 3 che l’anno prima
erano limited war: Myanmar,
Sudan e Sudan-Sud Sudan
(unico conflitto, quest’ultimo, a elevata violenza
interstatale), mentre quelli
in Mali e in Nigeria hanno
scavalcato due posizioni, essendo in precedenza “solo”
violent crisis. In questa triste
competizione, hanno fatto di
meglio la guerra in India e
nella Repubblica Democratica del Congo, considerate in

essere colpiti da questi fattori
di crisi sono acqua e cibo.
Sono 145 le nazioni nel mondo che devono condividere
le proprie risorse idriche con
altri Paesi e utilizzano bacini
idrici internazionali (263 in
tutto il mondo). Negli ultimi
cinquant’anni, la condivisione forzata dei bacini ha
prodotto 37 conflitti violenti.
Oltre cinquanta Paesi, nei
prossimi anni, potrebbero
entrare in dispute violente
sulla gestione di laghi, fiumi,
dighe e acque sotterranee.
Negli ultimi 5-6 anni, il

Questo dossier riprende, rielaborandoli, alcuni dei contenuti
del 4° rapporto sui conflitti dimenticati realizzato da Caritas
Italiana in collaborazione con
Famiglia Cristiana e Il Regno ed
edito da Il Mulino.
Info: www.caritasitaliana.it

precedenza non-violenti crisis. Nella classifica dei morti
causati dalle guerre, “vince”
il conflitto in Siria, seguito
dalla guerra della droga che
si combatte in Messico e che,
nel 2012, ha fatto 12.000
morti.

Crisi economica
e finanziaria

L’assetto economico è sempre stato decisivo nel contribuire a determinare il
grado di conflittualità delle
relazioni internazionali, sia
per via dei conflitti intorno
all’accaparramento di risorse strategiche (petrolio,
acqua, terra) sia per le acute
tensioni che si possono generare nelle relazioni tra creditori e debitori, all’interno del
mercato internazionale.
Centrale appare a riguardo
il tema delle risorse naturali
ed energetiche. Negli ultimi
anni, la disponibilità di risorse è diventata il fattore
scatenante di nuovi conflitti
internazionali e interni. I
primi due beni primari ad
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prezzo reale del cibo è sostanzialmente raddoppiato.
L’indice del prezzo mondiale
del cibo, pari a 107 nel 1990,
è aumentato progressivamente, fino a raggiungere
nel febbraio 2011 la vetta
di 209.3. A febbraio 2012,
l’indice era ancora molto
alto (195.2).
Anche le materie prime
energetiche hanno conosciuto vistosi incrementi: la
crescita del prezzo reale del
petrolio, cominciata attorno
al 2003, ha toccato livelli
che sono assai superiori a
quelli, allora ritenuti eccezionali, raggiunti in seguito
agli shock petroliferi della
seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso. Oggi
il prezzo reale del petrolio è
quasi il doppio rispetto al
1982, all’apice del secondo
shock petrolifero, e supera
di più del 150% il livello di
inizio millennio.
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Secondo il Rapporto, la principale causa degli aumenti
di prezzo risiede nella “finanziarizzazione del mercato
delle commodities”, ossia nel
ruolo giocato dagli speculatori e dai mercati finanziari
mondiali nel plasmare le politiche fiscali delle potenze
mondiali e, perciò, il panorama macroeconomico dentro
al quale ogni economia è
costretta a muoversi.
Le conseguenze sui Paesi a
reddito basso e medio-basso
delle evoluzioni dei prezzi
sono state ovviamente negative. In particolare,
la crisi alimentare
esplosa nel 2008
e l’aumento del
prezzo dei prodotti alimentari
in tutto il mondo,
hanno contribuito all’esplodere di
vari conflitti, quali
le primavere arabe
e la guerra civile
in Costa d’Avorio, e hanno provocato scontri e
rivolte ad Haiti, in
Camerun, Mauritania, Mozambico, Senegal, Uzbekistan,
Yemen, Bolivia, Indonesia,
Giordania, Cambogia, Cina,
Vietnam, India e Pakistan.

Gli Stati
fragili

Come è noto, la guerra non
dipende solo da questioni
economiche e finanziarie,
ma è molto legata alle condizioni politiche dei Paesi di
riferimento. Le democrazie
nel mondo sono 77, con caratteristiche molto variabili
e diversi gradi di rispetto dei
diritti umani. Sono invece
34 i Paesi che vivono sotto
regimi dichiaratamente autocratici o oligarchici.
A cavallo tra i diversi sistemi
politici ci sono 43 Paesi definiti fragili, le cui strutture
istituzionali non possiedono
la capacità e/o la volontà
politica di provvedere alla
riduzione della povertà, allo
sviluppo e alla tutela della
sicurezza e dei diritti uma-

Al mercato della guerra

registrate assommano a 388
unità. Le situazioni più letali
sono pari a 38 (war e limited
war). Altri 148 conflitti sono
stati classificati nei termini
di “violent crisis”. I rimanenti
202 conflitti si sono sviluppati senza mezzi violenti (87
“crisi non violente” e 115
“dispute”).
Il numero di guerre registrate nel 2011 non coincide
con il numero di Paesi in
guerra, dato che presso uno
stesso Paese possono essere
presenti più fronti di guerra.
Il caso più eclatante è quello
del Sudan dove, nel corso
del 2011, sono stati registrati quattro distinti fronti
di guerra.
Rispetto a situazioni “vecchie” di conflitto armato,
degenerate in guerre vere
e proprie, si registra la presenza di tre nuovi conflitti
avviati nel corso del 2011,
inquadrabili all’interno della
“primavera araba”, e localizzati nella regione maghrebina e medio-orientale:
si tratta della guerra nello
Yemen, in Libia e in Siria.
Dal 2010 al 2011 il numero
totale di conflitti è aumentato di 18 unità (da 370 a
388). Particolarmente significativo l’aumento nel
numero di guerre: dai 6 casi
del 2010 si è passati ai 20
casi del 2011.
Sempre secondo i dati di Heidelberg, nel 2012 il numero
complessivo dei conflitti conteggiati è ulteriormente aumentato, arrivando a 396.
Nel dettaglio, si contano:
18 war (-2 rispetto all’anno precedente), 25 limited
war (+6), 165 violent crisis
(+10), 83 non-violenti crisis (-4) e 105 dispute (-1).
Delle 18 guerre registrate,
11 conservano lo stesso
livello di intensità rispetto
all’anno precedente, tra cui
4 nell’Africa sub-sahariana:
Somalia (gruppi islamisti),
Nigeria (Boko Haram), Sudan (Darfur) e Sud Sudan
(violenze interetniche). Altre
5 guerre permangono tali
in Medioriente e Maghreb
(Afghanistan, Iraq, Tur-
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L’Europa e il falso Nobel

I cinque membri del Comitato norvegese che ogni anno designa il vincitore del
premio Nobel per la pace, probabilmente non avevano letto, prima di assegnare
nel 2012 il prestigioso riconoscimento all’Unione Europea, l’ultima edizione del
“Conflict Barometer” dell’Heidelberg Institute for International Conflict Research.
Avrebbero, infatti, “scoperto” che anche il vecchio continente non se la passa male
quanto a conflitti, crisi violente e dispute. Alle pagine 16 e 17 ne sono elencati
ben 58!
Certo, molti sono al di fuori dell’Unione Europea, ma anche dentro di essa si va
dalle “semplici” dispute (come nel caso di Polonia, Belgio, Croazia, Danimarca,
Estonia, Ungheria, Lituania, Romania, Slovenia, Spagna), alle non-violent crisis
(Cipro, Grecia, Spagna), alle violent crisis (Francia, Grecia, Regno Unito, Romania).
Al di fuori dell’Unione, ci sono conflitti dall’Atlantico agli Urali, come in Armenia,
Azerbaijan, Georgia, nei Balcani, in Russia, nazione dove si contano ben 9 conflitti,
tra cui il più violento di tutto il continente, nel Nord Caucaso, classificato come
limited war. Nella lista c’è pure l’Italia, dove vengono considerati due conflitti:
l’uno è la dispute tra Lega Nord e governo centrale, l’altro è la non-violent crisis tra
Brigate Rosse e Stato (anche se noi italiani sappiamo bene che non è ancora un
conflitto nonviolento). Gli studiosi di Heidelberg si sono dimenticati delle mafie e
della vera e propria guerra in atto ormai in tutto il Paese, e finanche esportata.
Insomma, è vero che gli altri continenti del globo se la passano peggio del nostro,
ma forse quel Nobel è stato un tantino esagerato…

ni delle popolazioni. In tali
Paesi vivono complessivamente circa 1,2 miliardi di
persone.
Gli Stati fragili costituiscono
l’area più vulnerabile del
pianeta. Circa metà di questi
Paesi sono in condizioni di
conflitto interno aperto o
latente. Gli Stati fragili, negli
ultimi dieci anni, hanno ricevuto circa il 30% degli aiuti
internazionali allo sviluppo,
e circa il 90% dell’aiuto umanitario, per un totale di circa

40 miliardi di dollari l’anno.
Questo impegno finanziario
però non si è mai tradotto in
un aumento della stabilità
politica e in un miglioramento delle condizioni di vita.

L’impatto
sulle persone

Un aspetto importante da
non trascurare, caratteristico delle nuove forme di
conflitto armato, risiede nel
crescente coinvolgimento dei
civili. La violenza prolungata

in tante aree dimenticate
del mondo ha portato il bilancio delle vittime civili a
livelli insopportabili: le crisi umanitarie colpiscono
oggi oltre sessanta Paesi in
tutto il mondo; il numero
dei disastri naturali è quasi
raddoppiato in vent’anni e
la malnutrizione ha ripreso
a crescere in modo preoccupante, superando il miliardo
di vittime.
Secondo l’Unicef, più di un
miliardo di bambini e ado-

lescenti nel 2009 viveva in
scenari di guerra; tra questi,
circa 300 milioni avevano
meno di 5 anni d’età. Nella
decade precedente, le guerre
avevano ucciso circa 2 milioni di bambini e ne avevano
reso disabili altri 6 milioni.
Secondo stime dell’UNHCR
del 2010, circa 18 milioni di
bambini sono costretti ogni
anno a spostarsi a causa dei
conflitti armati; due terzi di
questi sono sfollati all’interno del proprio Paese, mentre un terzo sono rifugiati o
richiedenti asilo all’estero;
la maggior parte di questi
ultimi, secondo l’UNDP, resta
nei Paesi limitrofi, spesso
vivendo in campi in attesa
di poter rientrare in patria,
mentre solo circa mezzo milione all’anno chiede asilo
nei Paesi ad alto reddito.
Infine, secondo l’Oms, circa
un quarto della popolazione
adulta che ha vissuto l’esperienza della guerra soffre
di psicopatologie lievi o
moderate; il 3-4% soffre di
un disturbo psicopatologico
grave. Tra il 13% e il 25%
dei minori coinvolti dalle
guerre soffre di stress posttraumatico.
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Alla base delle guerre di oggi vi è una concezione
interventista che legittima e giustifica l’uso della forza.
Tutto ciò che si cela dietro l’alibi della sicurezza.
Francesco Stazzari

Professore associato Scuola Superiore Sant’Anna

L’inizio del secondo decennio
del nuovo secolo può essere
letto come caratterizzato dal
rinforzarsi di due tendenze, o
meglio, di due “movimenti”.
Da una parte continua senza
interruzione l’attivismo internazionale verso il peacebuilding e la promozione della
democrazia e il mercato libero, che rimangono l’uni-

protezioniste e di manipolazione del celebrato libero
gioco economico in nome
dell’interesse nazionale, e
l’affermarsi di dinamiche di
crescente “sicurizzazione”
cui hanno contribuito fondamentalmente le misure
adottate su larga scala nel
contesto della “lotta globale
contro il terrorismo”.

Le guerre che hanno aperto
il nuovo millennio,
e in particolare Afghanistan
e Iraq, sono state promosse
da un apparato interventista,
tanto in termini militari
quanto concettuali

co modello di riferimento
ufficialmente adottato, per
esempio, nella costruzione di
nuovi Stati o nei dopoguerra
assistiti dalla comunità internazionale. Dall’altra, si
osserva il crescente affanno
della democrazia rappresentativa nel misurarsi con il
“voto dei mercati” nell’era
dell’economia finanziarizzata, il ritorno a pratiche

In nome
della sicurezza

L’insieme di queste tendenze
sembra consistere nel rafforzamento a tutti i livelli dei
poteri esecutivi, con modalità che perlopiù oscillano fra
soluzioni populiste e soluzioni tecnocratiche. In particolare, il passaggio all’uso del
termine sicurezza come vera
e propria parola magica che
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si estende a tutto (sicurezza alimentare, energetica,
ambientale, dei trasporti,
delle infrastrutture, ecc.), in
parallelo con l’onnipresente
richiesta di adottare strategie
non più meramente reattive
ma proactive, è coinciso con
il graduale affermarsi di una
logica che legittima e allinea
l’uso della forza e di misure
coercitive, prima ancora che
con il diritto penale, con l’imperativo di anticipare i rischi
e “neutralizzarli” prima che
essi si traducano in minaccia
effettiva e in corso.
L’azione di polizia e la giustizia penale tendono così
a diventare modalità di gestione del pericolo prima
che strumenti di sanzione
di un crimine commesso. La
sicurezza, in questo contesto,
viene a essere letta in termini
prevalentemente militari,
ovvero di identificazione del
nemico (attraverso forme
di sorveglianza capillare
computer-assisted), l’acquisizione di obiettivi, e la loro
distruzione.
Nelle società occidentali si
è assistito alla progressiva
evaporazione del confine fra
sicurezza domestica e internazionale. Concetti come
interoperabilità e sistemi integrati portano sicurezza e
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difesa a convergere attorno
all’azione congiunta, al di
qua e al di là dei confini, di
polizie, militari e intelligence.
In pratica, si può osservare come la sorveglianza di
meccanismi finanziari, flussi
di persone, spazi pubblici,
social network, venga rappresentata come centrale
per la riorganizzazione “in
sicurezza” delle società
tardo-moderne. Questa riorganizzazione, giustificata
il più delle volte da istanze di
sicurezza nazionale, avviene
per mezzo della partecipazione massiccia di corporations
private nello strutturarsi di
vere e proprie home security
industries, con un giro d’affari globale stimato, per il
triennio 2010-12, attorno
ai 2,7 bilioni di dollari.
Ovviamente un mondo guidato da concetti di inter-agency cooperation e rapid reaction,
la cui trazione è affidata al
potere esecutivo degli Stati
e sottomessa a criteri di segretezza, fatica a riconciliarsi
con la dottrina liberale della
separazione dei poteri, con il
controllo giudiziario, con il
controllo democratico-parlamentare e con la trasparenza del dibattito nella sfera
pubblica. Non sorprende che,
in un mondo di black-lists,
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smart borders e “detenzioni di
sicurezza”, a soffrire siano, in
ultima analisi, le libertà civili
e politiche fondamentali, che
sono il nerbo della liberaldemocrazia. Fin dove esse
sono comprimibili senza che
venga intaccato il sistema immunitario dell’ordinamento
liberal-democratico che si
intende difendere? Fin dove
gli “spazi oscuri” e le “zone
grigie” del diritto sono di fatto delegabili ad alleati che,
per dirla con un eufemismo,
vanno meno per il sottile non
avendo un’opinione pubblica
sensibile a evidenti violazioni
dei medesimi diritti fondamentali che l’Occidente va
seminando e predicando? Il
pianeta sta dunque avviandosi ad essere un mondo di
red zones e green zones?

Campo
di battaglia

Che cosa ci dicono in proposito le mappe della violenza
organizzata, ovvero le modalità in cui guerre e conflitti
armati plasmano il mondo
in cui viviamo? In primo
luogo va notato che il numero complessivo di conflitti
armati combattuti per anno,
che era andato scendendo
dopo la fine della Guerra
Fredda, è tornato a crescere
a partire dal 2006. Occorre
tuttavia premettere che un
puro esercizio di conteggio
ha i suoi limiti: se per guerra
si intende uno scontro militarizzato che raggiunge una
certa intensità coinvolgendo
apparati militari per un certo
periodo, è un fatto che la
guerra sta evolvendo rapidamente, in parecchi casi oltre
la propria riconoscibilità ai
nostri occhi.
Le guerre di cui portano
notizia i mezzi d’informazione sono, nella grande
maggioranza dei casi, conflitti a bassa-media intensità: fenomeni dei quali
sono protagonisti truppe
irregolari e forze speciali, e
rispetto ai quali i dati sono
talvolta di difficile reperimento o interpretazione,
rispetto a categorie utiliz-

zate per misurare le guerre
classiche. La guerra appare
come sempre meno definita dal campo di battaglia
tradizionalmente inteso,
e ha sempre più spesso il
volto di veicoli pick-up che
si muovono agilmente con
mitragliatrice montata su
un treppiede nel vano di
carico, e attorno miliziani
in abiti civili con occhiali
Ray-Ban e scarpe di richiamo global più o meno contraffatte. In alcuni casi, essa
assume le forme mutevoli
di persistenti e pervasive
campagne di violenza che
vedono protagonisti cartelli
criminali e forze militari,
generando spirali omicide
che sembrano non avere
fine, come tristemente testimoniato dal caso delle narcoguerre messicane che, a
seconda delle fonti, hanno
finora causato dalle 70.000
alle 136.000 vittime.
Le guerre che hanno aperto il nuovo millennio, e in
particolare Afghanistan e
Iraq, sono state promosse
da un apparato interventista, tanto in termini militari quanto concettuali,
fortemente condizionato
dalla risposta statunitense
agli attacchi terroristici
subiti per mano di Al Qaeda. Esse hanno causato
decine di migliaia di morti, e si sono caratterizzate
per il tentativo di imporre un modello normativo
esaustivo: nel perseguire
tale scopo, tanto nella fase
combat quanto in quella di
ricostruzione, esse hanno
dato fondo alle risorse economiche degli Stati che le
hanno promosse, senza che
però si sia giunti a definire
con chiarezza i termini di
cosa si possa considerare
un successo sul terreno rispetto ai mezzi impiegati.
Le guerre combattute dalle
potenze occidentali mostrano
il sostanziale tramonto della concezione eroica che da
sempre permea il rapporto fra
eserciti e società; a fianco del
tentativo di limitare i danni
alle popolazioni civili, e alla
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distanza con la quale i combattenti occidentali tengono
ogni idea di martirio, emergono distintamente i tratti
della professionalizzazione
ed elevati gradi di integrazione tecnologica. Per contro,
gli armati occidentali sono
fatti bersaglio di imboscate e ordigni improvvisati, e
mancano immancabilmente
dei numeri per poter controllare effettivamente il territorio in cui si dispiega la loro
missione, mentre le truppe

guerra in difesa dei propri
interessi economici contro i
pirati dei mari, dispiegando
un imponente apparato di
sicurezza tecnologicamente
d’avanguardia, e tuttavia
faticando a impedire prese
in ostaggio di intere navi
cargo. Il fenomeno pirateria
non può essere disgiunto
dalla pratica dell’overfishing
industriale, che sta letteralmente svuotando i mari oltre
il punto di non ritorno, e
portando al crollo della red-
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locali alleate, reclutate a tale
scopo, mostrano sfuggevole
determinazione nel contrapporsi al nemico di turno, che
tipicamente combatte con
notevole ferocia e sacrificio.
Le potenze occidentali godono di un margine di supremazia tecnologica che consente di integrare sistemi di
acquisizione di informazioni
e attacco, facendo crollare
la distinzione fra apparati di difesa e di sicurezza,
tradizionalmente divisi in
ambito domestico ed esterno. Ad esempio, l’atto di
cyber-guerra rappresentato
dalla diffusione del virus
Stuxnet, che ha colpito le
infrastrutture nucleari iraniane, fornisce un esempio
di scenari sui quali la guerra
va spostandosi.
Altro esempio è dato dalla
lotta alla pirateria. La comunità internazionale ha ingaggiato una vera e propria
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ditività della pesca a tutti le
latitudini.
Infine, non bisogna dimenticare le drone wars statunitensi che sono ormai un
dato di rilevanza strategica,
per quanto sostanzialmente
invisibile e combattute in territori remoti, tanto da aver
indotto a parlare di “guerre
ombra”. Come spesso accade, la precisione chirurgica
della guerra trasformata in
esecuzione capitale si rivela
illusoria: la gran parte delle
vittime da droni sono stati
civili bersagliati per errore
o deceduti per effetto delle
conseguenze di schegge da
esplosione.

Dalla speranza che il nuovo secolo potesse vivere
tra pace e democrazia al diffondersi di nuove
minacce per il benessere dell’umanità: terrorismo,
crisi economiche e alimentari, epidemie, emigrazioni
crescenti. La tetra mappa dei nuovi conflitti.
Gianni Rufini

Esperto di aiuto umanitario

Quando ho cominciato a occuparmi di crisi umanitarie,
oltre vent’anni fa, iniziavo
questo lavoro in un mondo
che era sì, devastato dalle emergenze complesse, il
collasso di decine di Stati,
il passaggio dalla Guerra
fredda ai genocidi, ma che
viveva tutto questo con un
grande ottimismo di fondo.
Si trattava dei colpi di coda
di un vecchio mondo che
finiva. Sia pure in modo
sanguinoso, ma finiva. Era
davvero la fine della Storia
come l’avevamo vissuta nel

ventesimo secolo, il nuovo
millennio non poteva che
portare un rapido emergere
del pianeta dal fango della
violenza e della miseria. Il
“dividendo della pace”, il
diffondersi di democrazia e
diritti, il rafforzamento delle
istituzioni internazionali,
l’evoluzione tecnica della
cooperazione, la crescita
esponenziale dell’educazione
e una società civile sempre
più forte e attiva, al Sud come
al Nord, erano la premessa
a un mondo radicalmente
nuovo che si accingeva a

risolvere definitivamente i
due maggiori problemi della nostra specie: povertà e
guerra.

Terrorismo
e crisi

Purtroppo, la prima decade
del Duemila ha prodotto un
arretramento gravissimo su
tutta la linea. Con il pretesto del terrorismo prima, e
della crisi economica poi, la
politica mondiale ha omesso
di procedere sul percorso
iniziato negli anni Novanta,
verso la costruzione di un
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mondo migliore. L’Occidente
sembra stia perdendo la battaglia sui diritti, indebolito
dalle proprie contraddizioni,
da Guantanamo allo spionaggio globale, dalla tortura
alle politiche sulla migrazione. Molti dei Paesi di “nuova
democrazia” hanno vissuto
un percorso simile a quello
della Russia, con la nascita di
Stati autoritari che abusano
dei diritti dei propri cittadini.
In tutto il mondo vige la concentrazione del benessere
nelle mani di pochissimi,
mentre il costo relativamen-

Al mercato della guerra

Quale futuro?

Al mercato della guerra

dossier

te moderato del portare tutti
gli esseri umani a condizioni
dignitose di vita viene rigettato con disprezzo.
Anche le guerre, che sul finire del millennio sembravano
essersi rarefatte e, in qualche
modo, attenuate, hanno ripreso vigore in modo eccezionale. Lasciar marcire per
decenni crisi come quelle del
Sudan, della Somalia e del
Congo; l’attivismo dolosamente disastroso adottato
in Afghanistan e in Iraq;
l’incapacità di trovare soluzioni a crisi – tutto sommato

ha ripreso a crescere, colpendo oltre un miliardo di
persone, e fenomeni come
il land grabbing (l’acquisto
di enormi superfici di terra fertile da parte di alcuni
Paesi o di grandi compagnie
private) o la privatizzazione
dell’acqua potabile privano
la gente di risorse essenziali. In tutto questo, la crisi
economica globale sta esacerbando la vulnerabilità di
tutti e riducendo i fondi per
lo sviluppo.
La preoccupazione nasce
soprattutto per quella qua-

Entro i prossimi trentacinque
anni oltre un miliardo di persone
potrebbe trovarsi costretto a migrare

– facilmente risolvibili, come
quella israelo-palestinese;
la rottura del dialogo con
l’Islam; l’opportunistico
sostegno incondizionato a
regimi antidemocratici come
la Cina, la Russia (e i suoi
satelliti), le tante dittature
africane e, fino a ieri, la Siria;
tutto questo ha nuovamente rafforzato l’importanza
della guerra come espressione “forte” della politica.
Risultato: oggi abbiamo tanti
conflitti in corso quanti ce
n’erano vent’anni fa. Quel
che è peggio è che sappiamo
anche che aumenteranno
nei prossimi anni.

Nuovi scenari

Ci sono, infatti, nuovi e preoccupanti fattori incendiari
che, mascherati dal paradigma del crollo del muro di Berlino, hanno contribuito in
modo determinante ai conflitti di allora e continuano a
generare nuove guerre oggi.
Nell’ultimo decennio, i conflitti violenti hanno colpito
in media sessanta Paesi ogni
anno. Altre decine di Paesi
sono stati colpiti da disastri
naturali che in vent’anni
sono raddoppiati di numero.
La malnutrizione, da anni,

rantina di Paesi definiti “Stati
fragili”, politicamente deboli, che sono incapaci o non
vogliono fornire ai cittadini
servizi e protezione, che non
lottano contro la povertà o
per migliorare le condizioni
di vita della gente; che sono
particolarmente esposti allo
shock ambientale, alle epidemie e alla malnutrizione; che
sono afflitti da criminalità,
corruzione, schiavitù, traffico
di armi e di esseri umani; e
che spesso languono in una
condizione di crisi umanitaria
che si protrae da molti anni. Ci
vivono 1,2 miliardi di persone,
ma il loro numero è destinato ad aumentare: ogni anno
cresce di 50 milioni il numero
delle persone esposte a disastri climatici, a crisi politiche
o a migrazione forzata. Solo
l’innalzamento del livello dei
mari, la desertificazione e le
inondazioni hanno sfollato 20
milioni di persone nel 2008,
17 milioni nel 2009 e ben 42
milioni nel 2010.
Secondo uno studio credibile
condotto nel 2005 da un
gruppo di università, entro
i prossimi trentacinque anni
oltre un miliardo di persone
potrebbe trovarsi costretto
a migrare. Vuoi a causa di
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guerre e di crisi politiche,
vuoi per effetto del cambio
climatico, vuoi perché spazio
fisico e risorse territoriali
verranno confiscati per progetti di sviluppo (dighe, aree
industriali, infrastrutture,
discariche, ecc.) e sottratti
alle comunità. In diverse
regioni si scatenerà anche
una violenta competizione
per le risorse tra Paesi, e tra
gruppi sociali all’interno dello stesso Paese.
Dunque, sarà proprio la migrazione, il terreno più difficile su cui misurare gli effetti
di questa crisi politica globale.
Sotto la pressione di centinaia di milioni di migranti,
forzati o meno, si scatenerà la
competizione per le risorse, si
rafforzeranno i conflitti interni, si apriranno nuovi fronti
tra Stati, s’intensificheranno
le tensioni xenofobe e la violenza etnica. Basta vedere
l’enormità degli effetti che
la migrazione produce anche
su Paesi ricchi e avanzati,
laddove non dovrebbe rappresentare una minaccia per
il benessere o per la sicurezza, per immaginare quanto
stia accadendo (e sempre più
avverrà) in Paesi in cui le
risorse già scarseggiano e
sono gestite solo a vantaggio
delle élites.
Peraltro, di fronte a politiche di
chiusura sempre più rigide da
parte dei Paesi ricchi, non solo
la migrazione produrrà tensioni crescenti ma rafforzerà
il meccanismo criminale che
ormai ne gestisce ampie parti:
l’industria dell’immigrazione
irregolare, il traffico di esseri
umani e il nuovo schiavismo.
A fianco di quella che è oggi
la più grande forza economica del pianeta, il cartello
del traffico di droga, ne sta
crescendo un’altra che potrebbe diventare altrettanto
potente, se non di più.

Che fare?

Le cose da fare sono abbastanza chiare, ma non
sembra ci sia la capacità di
visione politica necessaria
per farle:
• Ridurre l’influenza del cam-
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bio climatico sulla migrazione.
Arrestare i fenomeni che
producono il cambiamento
della biosfera e, al tempo
stesso, fornire mezzi alle
popolazioni minacciate per
poter meglio resistere ai suoi
effetti. Questo richiede sviluppo, crescita, politiche di
prevenzione, rafforzamento
dei diritti e più spazio per la
società civile.
• Pianificare e gestire la migrazione, trasformandola in
un’area in cui i diritti delle
persone sono tutelati sempre
e comunque, e lavorando per
attenuare le tensioni e prevenire la conflittualità che
la migrazione può creare.
Azione umanitaria, mediazione, educazione, rafforzamento dei dispositivi legali,
creazione di meccanismi
per la gestione pacifica dei
conflitti.
• Integrare la migrazione nella nostra visione del mondo,
trasformandone il senso in
una grande opportunità,
anziché una minaccia. Accettare l’idea che il mondo
dei prossimi decenni vedrà
una diversa distribuzione
della popolazione sul pianeta. Pianificare, progettare e costruire; sviluppare
modelli sociali ed economici
innovativi che permettano
al mondo intero di adattarsi
al cambiamento in modo
pacifico e indolore.
Non sembra che ci sia una
reale presa di coscienza
dell’enormità della sfida che
abbiamo di fronte, mentre
è chiaro che il pur potente
meccanismo di risposta internazionale all’emergenza
non è più una risposta sufficiente. La priorità, oggi,
è rafforzare le società più
vulnerabili, dedicare risorse allo sviluppo e investire
in prevenzione e riduzione
dei rischi. Significa anche
incoraggiare la crescita di
Stati veramente impegnati
a proteggere i propri cittadini. Sostanzialmente, questo
vuol dire investire in democrazia e buon governo per i
Paesi del Sud come per quelli
del Nord.

I conflitti e l’informazione: quale rappresentazione
mediatica delle principali guerre? Quali spazi alle guerre
note e ai conflitti dimenticati?
Walter Nanni
Per la quarta edizione
consecutiva, il Rapporto
“Mercati di guerra” ha affidato alla società Canale
Tre il compito di effettuare
una rilevazione a tappeto
sull’intera programmazione
radio-televisiva trasmessa
dal primo gennaio 2008 al
31 dicembre 2011, in riferimento a cinque conflitti
caso studio: Afghanistan e
Libia (definibili nei termini
di guerre “note”), Colombia, Filippine e Somalia
(considerati invece come
“conflitti dimenticati”). Il
monitoraggio effettuato si
riferisce a tutti i programmi
di informazione trasmessi
dalle principali emittenti
nazionali radiotelevisive.

Gap
informativo

Il monitoraggio ha riguardato 1461 giorni per ciascun
conflitto. Sono stati rilevati
in totale 15.815 servizi per
la Libia, 12.927 per l’Afghanistan, 2.169 per la Somalia,
1.035 servizi per la Colombia, 738 per le Filippine.
Le due guerre note (Libia
e Afghanistan) riscuotono
in modo associato l’87,9%
di tutti i programmi rilevati
nel corso del monitoraggio.
Le percentuali di rilevanza
non cambiano a seconda del
veicolo emittente: le guerre note pesano per l’87,2%
nell’ambito della radio e per
l’88,2% nella televisione.
Il confronto inter-mediatico
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non produce differenze significative: la graduatoria interna ai tre conflitti dimenticati
resta, infatti, sostanzialmente simile, sia nella radio che
nella televisione, con una
lieve preferenza della
radio verso i conflitti

dimenticati (12,8%)

rispetto a quanto ac
cade nella televisio
ne (11,8%).
L’esame dei dati



raccolti nel corso
dei 12 anni di monitoraggio dimostra
la persistenza di un
gap informativo a

scapito dei conflitti

dimenticati. Tuttavia, l’entità di tale



gap non è rimasto
stabile: il livello più



basso di incidenza
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dei conflitti dimenticati è
stato registrato in coincidenza della seconda rilevazione
(2002-2003), allorquando le “guerre dimenticate”
fecero registrare un valore
di incidenza relativa molto
basso, pari al 2,1% del totale
delle news trasmesse.
Anche in questo quarto Rapporto, c’è stato un sondaggio
su un campione di popolazione italiana per indagare
il livello di conoscenza e informazione sui conflitti.
Rispetto alle precedenti edizioni del sondaggio aumenta
la conoscenza dei conflitti:
solo il 12% degli italiani non
è in grado di indicare nessun
conflitto armato degli ultimi
cinque anni (erano il 20%
nel 2008). I meno informati
sono gli anziani (14,5%).
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Prevalgono nel
Secondo Lei, quali sono le principali cause delle guerre nel mondo?*
ricordo collettivo
% sul campione
% sul campione
% sui cattolici
degli italiani i tecomplessivo 2008 complessivo 2012 praticanti 2012
atri di guerra che
Economiche –
hanno coinvolto
65
64
64
finanziarie
i Paesi occidenReligiose
40
40
38
tali: Afghanistan e Iraq (46
Politiche
44
37
36
e 37%), i nuovi
Etniche
24
20
21
conflitti della
Sicurezza
7
5
7
Primavera araba
internazionale
(Libia 37%, Siria
Ambientali
2
3
10%).
* il totale di colonna supera il 100 in quanto era possibile fornire più di una risposta
Cresce la percenFonte: sondaggio SWG su campione di popolazione italiana
tuale di coloro
che considerano la guerra un
“elemento evitabile” (79%). e i fenomeni di violenza di un rafforzamento dell’Onu
Resta comunque costante la massa registrati in alcuni (80% nel 2004).
presenza di una parte degli Paesi arabi.
Infine, il 13% degli italiani è
intervistati (1 su 5) che con- Il 50% degli italiani appren- a favore dell’intervento misidera inevitabili le guerre, de dalla televisione le notizie litare nei contesti di crisi,
in quanto legate all’essenza sulle guerre nel mondo. La mentre il 10% propende verdella natura umana.
radio è indicata come prin- so un approccio umanitario,
Secondo gli italiani, le cause cipale fonte informativa sui finalizzato alla fornitura di
dei conflitti sono soprattut- conflitti solamente dal 29% aiuti concreti alle vittime ed
to gli interessi economico- degli italiani, preceduta dai ai rifugiati. Aumentano gli
finanziari (64%), seguiti dai quotidiani (67%), e addirit- sfiduciati: il 7% degli italiani
dissidi religiosi (40%) e dalle tura dalla stampa periodica ritiene giusto non intervenire
situazioni politiche (37%). (33%). Rispetto al primo son- e lasciare che le crisi si risolvaDiminuisce la percezione del- daggio (2001), è fortissimo no localmente risparmiando
la dimensione etnica come l’aumento di internet, prin- soldi e tempo (erano il 2%
fattore scatenante le guerre. cipale fonte informativa per nel 2001).
La paura della recessione e il 15% degli italiani.
del conflitto sociale alimenta Il 67% degli italiani ritiene
i timori degli italiani: l’82% che la gestione delle crisi
degli intervistati considera internazionali non possa
l’Italia un Paese a rischio, prescindere da una politica
in cui si potrebbero scatena- condivisa a livello internare lo stesso tipo di proteste zionale e il 71% è a favore di

Armi italiane

C’è ancora qualche settore in cui lo spread tra Italia e Germania si risolve a favore
del nostro Paese. È il caso della produzione ed esportazione di armi di piccolo taglio
in cui, per quanto riguarda l’Europa, siamo secondi solo alla Francia. Secondo il
rapporto di Small Arms Survey, il progetto di ricerca indipendente con sede presso
il Graduate Institute of International Studies di Ginevra, nel mondo circolano 875
milioni di piccole armi prodotte da più di 1.000 aziende dislocate in circa 100 Paesi.
E l’Italia fa la sua figura perché tradizionalmente è considerata tra i Paesi produttori
più all’avanguardia. Apprezzati in USA dove l’industria bresciana Beretta fa parte
della lobby (National Rifle Association) che frena la riforma che potrebbe salvare
molte vite umane, non disdegnamo di esportare anche verso Paesi molto discussi in
tema di rispetto dei diritti umani. È il caso del Gabon in Africa e del Turkmenistan
(penultimo tra i Paesi al mondo per tutela dei diritti umani). Giorgio Beretta, ricercatore di Rete Disarmo, calcola che il fatturato complessivo delle industrie armiere
bresciane per il 2012 sia stato di 36,5 miliardi di euro. Opinione diffusa anche tra
i nostri politici è che in tempo di crisi non si possa andare tanto per il sottile e che
questo nostro comparto industriale rappresenti una sorta di “fiore all’occhiello”.
Peccato (nel senso pieno del termine) che ci sia anche un costo di vite umane che
non viene considerato al momento del calcolo dei risultati.
Tonio Dell’Olio, “Mosaico dei giorni” 8 maggio 2013
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249 dollari
a testa

Le armi e chi le produce, le spese militari
e i Paesi cui sono destinate:
un commento all’ultimo rapporto del SIPRI.
Diego Cipriani
249 dollari. È la cifra che ogni
abitante della terra avrebbe
destinato nel 2012 alle spese
militari. Lo denuncia il SIPRI
(Stockholm International Peace Research Institute), che a
giugno ha pubblicato, per
il 44mo anno consecutivo,
il monumentale Rapporto
su armamenti, disarmo e
sicurezza internazionale.
Il totale delle spese militari
nel mondo fa 1756 miliardi
di dollari, che rappresenta
il 2,5% del Pil mondiale;
rispetto al 2011, c’è una

diminuzione in termini reali
dello 0,4%, il primo calo dal
1998. Se si guardano i dati
delle singole zone geografiche, si nota che quelle più
“virtuose” sono Nord America (-5,5% rispetto al 2011),
Oceania (-3,7%) e Africa sub
sahariana (-3,2%), mentre
quelle che hanno aumentato
i loro budget militari sono
Europa orientale (+15%,
essenzialmente la Russia,
che ha in corso un ambizioso programma di riforma),
Medio Oriente (+8,3%) e

America Centrale e Caraibi
(+8,1%, soprattutto per le
guerre contro i cartelli della
droga e il crimine organizzato), seguiti a ruota dal Nord
Africa (+7,8%) e dal Sud Est
asiatico (+6%).
Una curiosità. Il Rapporto fa
notare come il numero degli
Stati che hanno presentato all’apposito Ufficio delle
Nazioni Unite un rapporto
sulle proprie spese militari
(una misura facoltativa) è
passato dagli 81 del 2002
ai 36 del 2012. L’Italia è
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tornata l’anno scorso a farlo
dopo due anni di assenza.

In testa

Passando ad analizzare i
produttori di armi, il SIPRI
nota come la congiuntura
economica seguita alla crisi finanziaria del 2008 e le
conseguenti misure di austerità imposte nell’America
del Nord e nell’Europa Occidentale hanno impattato
sulla vendita delle industrie
di armi nel mondo nel 201112. Tuttavia, l’impatto sulle
industrie non è uniforme,
con risultati differenziati
per ciascuna compagnia. Le
vendite effettuate dalle 100
maggiori industrie d’armi e
“servizi militari” (escluse le
compagnie cinesi) hanno
raggiunto i 410 miliardi
di dollari nel 2011, il 5%
in meno rispetto all’anno
precedente. Questo decremento, secondo il Rapporto,
è dovuto a diversi fattori: il
ritiro dall’Iraq, l’embargo
sulla Libia, la riduzione delle spese a causa della crisi,
l’indebolimento del dollaro.
A guidare la classifica delle
maggiori industrie di armi
nel mondo sono le statunitensi Lockheed Martin (quella
dei “nostri” F35) e Boeing,
seguite dall’inglese BAE
Systems, mentre l’italiana
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Finmeccanica è solo all’ottavo
posto. Su 100 compagnie,
ben 44 hanno sede legale
negli Stati Uniti.
Ma, si sa, le armi dopo essere
state prodotte, viaggiano.
Il volume dei trasferimenti
internazionali delle maggiori armi convenzionali è
aumentato del 17% tra il
2003-2007 e il 2008-2012.
cinque Stati, Usa, Russia,
Germania, Francia e (per la
prima volta dalla fine della
guerra fredda) Cina rappresentano il 75% dell’intero
export di armi nel mondo. La
classifica dei maggiori esportatori nel periodo 20082012 vede in testa gli USA
(col 30% dell’intero export),
seguiti dalla Russia (26%)
e dalla Germania (7%). In
ottava posizione c’è l’Italia
(2%). Ma dove vanno a finire
queste armi? Al primo posto
tra i Paesi importatori c’è
l’India (12% dell’intero import), seguita da Cina (6%) e
Pakistan (5%). In generale,
nel periodo 2008-2012, il
47% dei trasferimenti d’armi
nel mondo si è diretto verso
l’Asia e l’Oceania, il 17% in
Medio Oriente, il 15% in Europa, l’11% nelle Americhe
e il 9% in Africa.
Tutto questo, ovviamente,

riguarda il commercio legale
degli armamenti. Ma, come
è noto, esiste un altro mercato, sempre fiorente; quello
illegale, dal quale anche gli
Stati non sono esenti. È il
caso della Siria e del conflitto
in corso. Mentre l’Unione
Europea, la Lega Araba, la
Turchia e gli Stati Uniti hanno mantenuto l’embargo di
armi verso il governo siriano,
Iran e Russia hanno continuato a rifocillare le truppe di Assad. Le forze ribelli
hanno chiesto aiuto militare
all’esterno e molti Paesi vicini hanno risposto all’appello
con armi o con fondi per
acquistarle. Sin dall’inizio
della guerra nel 2011 c’è
sempre stato una netta divisione tra gli Stati oppositori
delle sanzioni Onu alla Siria
e che continuavano a fornire
di armi il governo siriano e
gli Stati che avevano dichiarato l’embargo verso la Siria
e chiedevano un embargo
Onu. La principale fonte di
approvvigionamento di armi
per le truppe “ribelli” è stata
la cattura di armi e arsenali
governativi, mentre small
arms e light weapons erano
e sono reperibili al mercato
nero in Iraq e Libano.
Per quanto riguarda i con-

flitti, già dall’anno scorso il
Rapporto Sipri (utilizzando
le informazioni dell’Uppsala
Conflict Data Program) ha
ampliato il focus sulla violenza organizzata, distinguendo
tre tipi: conflitti armati di
matrice statale, conflitti nonstatali e violenza unilaterale
(contro civili). Analizzando
il decennio 2002-11, si registrano 73 state-based conflicts, inclusi 37 attivi nel
2011; 223 non-state conflicts,
inclusi 38 attivi nel 2011,
e 130 attori registrati in
qualità di autori di one-sided
violence, inclusi 23 attivi nel
2011.

E il nucleare?

Un dato positivo deriva dalla progressiva riduzione e
modernizzazione delle forze
nucleari mondiali. All’inizio
del 2013, 8 Stati (Usa, Russia, Regno Unito, Francia,
Cina, India, Pakistan e Israele) possedevano circa 4.400
armi nucleari operative, di
cui quasi 2.000 in uno stato
di allerta massima operativa.
Considerando tutte le testate
nucleari, l’insieme degli 8
Stati possedevano un totale
di 17.265 armi, qualcosa in
meno rispetto alle 19.000
testate detenute agli inizi

Enrico Peyretti, Il bene della pace,
Cittadella Editrice, 2012, 157 pag.
Sottotitolo del libro è “la via della nonviolenza”. E infatti
così come la pace (e la nonviolenza) è un cammino, anche
questo libro è concepito come un insieme di tappe per
scoprire quel grande bene universale che è la pace. E la
prima tappa nel libro assume dei connotati biografici,
perché è l’incontro dell’autore con la brutalità della
guerra, vista con gli occhi di un ragazzino. Ma “l’offesa
della violenza risveglia la sapienza della nonviolenza”.
Per questo il libro non smette di smascherare i mille volti
della violenza e dell’ingiustizia (soprattutto i volti delle
vittime), per poter meglio far risaltare il primato della
pace e della giustizia e costruire un’alternativa valida
e praticabile. Perché se la pace è un cammino, tutti lo
possono percorrere, tutti lo possono costruire. Con l’aiuto dei maestri (da Bobbio
a Capitini, da Gandhi a Galtung, da Giovanni XXIII a Balducci, per elencare solo
alcuni dei tanti nomi qui citati).
D.C.
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del 2012. La riduzione delle
forze nucleari non incide
molto sull’armamentario
nucleare posseduto (in grado
di distruggere più volte il
pianeta), a dimostrazione
che il possesso dell’atomica continua ad essere uno
“status” cui quegli Stati non
vogliono affatto rinunciare
e che non intendono affatto condividere con nuovi
soci (Iran, Corea del Nord,
ecc.).
Un ultimo dato interessante
è dato dalle cosiddette “operazioni di pace”: il Sipri ne ha
contate 53 nel 2012 (una in
più rispetto al 2011) ma con
una diminuzione del 10%
per quanto riguarda il personale dispiegato (233.642
effettivi), dovuta essenzialmente al ritiro dall’Afghanistan. Se si analizza la top 10
degli Stati che hanno contribuito con proprie truppe
alle operazioni di pace nel
2012, si trovano al primo
posto gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna, e al settimo posto l’Italia. Ma questo vale
se si considera, tra queste
operazioni, anche l’ISAF
(Afghanistan). Se invece si
esclude questa, i Paesi più
peacekeeper sono Pakistan,
Bangladesh e India, senza
alcuna traccia di Paesi occidentali. La crisi economica
ha accentuato il dibattito in
sede Onu sui costi di queste
operazioni, sulla loro efficacia e gestione. I dubbi sulla
capacità di protezione dei
civili in queste operazioni
sono aumentati nel 2012
a seguito degli insuccessi
registrati in Costa d’Avorio,
Repubblica Democratica del
Congo e Sud Sudan.

Terre rare
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Guerra, alcune cose che non ci dicono.
E ciò che noi possiamo fare.
Perché si fa la guerra oggi?
In questi anni di impegno
ambientalista sulla questione dell’Ilva credo di averlo
capito.
Ma prima vediamo i dati.
Il sito ambientalista consoGlobe (www.consoglobe.com)
cita un documento della United Nations Conference on Trade and Development nel quale
si stima che le miniere di
ferro chiuderanno i battenti entro il 2087 in quanto
terminerà la possibilità di
estrarre il minerale in modo
utilizzabile per applicazioni industriali. Per l’acciaio
inossidabile andrà ancora
peggio in quanto il nickel
è destinato a esaurirsi tra
il 2040 e il 2064. Studiosi come Lester Brown (del
World-Watch Institute) sono
ancora più pessimisti e si
aspettano che le riserve di
ferro dureranno una sessantina d’anni. Altri parlano di riserve per un secolo.
Ciò nonostante oggi si vuole
produrre più di quanto il
mercato non ne richieda:
si parla infatti di “eccesso
di capacità produttiva”
dell’industria siderurgica. Si
stimola perciò la domanda
puntando sulla costruzione
di nuove auto e di palazzoni
di cui non vi è bisogno, promuovendo anche grandi
opere inutili che richiedono molto acciaio.
Siamo stati fino a ora abituati
a collegare la guerra al pe-

trolio. Ma, se guardiamo il
versante delle materie prime, si scopre che lo scenario
che si prospetta è quello di
un progressivo esaurimento
del ferro e dei minerali rari.
Consiglierei la lettura della
voce “terre rare” su Wikipedia (http://it.wikipedia.org/
wiki/Terre_rare).
Attorno alle “terre rare” (in
inglese “rare earth elements”
o “rare earth metals”) nascono tensioni enormi. Scrive Simone Pieranni: “Nel
2009 negli States scoppiò
un gran casino quando il
Congresso chiese al Government Accountability Office
di verificare la dipendenza
statunitense dall’importazione di terre rare. Il grande
pubblico capì via via di cosa
si trattava, quando vennero
spiegati gli utilizzi militari
delle terre rare (visori notturni, munizioni di precisione, missili, ad esempio)”.
Non tutti sanno cosa c’è sotto l’Afghanistan. “Si trova
in Afghanistan – scrive Marina Perotta su Ecoblog – la
più grande riserva di litio. È
forse per questo che le truppe
militari di mezzo mondo non
vanno via? Le fonti da cui
ricavare litio sono assai rare
e questo è il principale componente per la costruzione
di batterie ad alta efficienza,
come quelle usate per i cellulari, ma anche per le auto
elettriche”.
E poi c’è il gas di scisto, una
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vera e propria corsa all’oro.
Scrive Peppe Croce: “Con il
termine di shale gas, o gas di
scisto in italiano, si intende
il gas naturale intrappolato
nelle rocce poco porose ad
alta profondità. Si tratta di
gas a tutti gli effetti, in buona parte metano, che però
non si trova in un normale
giacimento e, di conseguenza, non basta trivellare un
pozzo tradizionale per tirarlo
fuori. Per estrarlo si usano
due tecniche: la trivellazione orizzontale e il fracking
idraulico”.
La tecnica comporta dei rischi ecologici. Fino a quando gli Stati Uniti faranno accettare questi rischi ai propri
abitanti? “Negli ultimi anni
lo shale gas – continua Peppe
Croce – è stato il protagonista indiscusso degli scenari
energetici, soprattutto negli
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Stati Uniti dove è partita una
nuova corsa all’oro che
ha portato alla trivellazione di centinaia di pozzi per
estrarre gas di scisto”. Mi
fermo qui. Non occorrono
spiegazioni. Faremo la guerra per sempre.
A meno che non costruiamo
un modello sostenibile di sviluppo basato sul risparmio, il
recupero, il riuso, il riciclaggio e la riconversione.
Mi hanno stupito le tante
persone che ho incontrato e
che non comprendono come
la lotta per la chiusura dell’Ilva sia prima di tutto una
lotta per la pace oltre che per
la salute e l’ambiente.
Alcuni mi chiedono se l’Ilva
produca acciaio per le armi.
Non è questo il problema:
la guerra non è provocata
dalle armi, ma da questo
sviluppo.

Territori occupati

Il coraggio

della nonviolenza
Marisa Cioce

La resistenza popolare palestinese a sud di Hebron.
Senza armi, senza violenza, interi villaggi resistono
all’occupazione israeliana.
Nel mese di maggio, due rappresentanti dei Comitati Popolari
delle colline a sud di Hebron
sono stati in Italia: Mahmoud
Hamanda (pastore) e Sawsan
Hamanda (studentessa). Sono
del villaggio di Al Mufaqqarah
che subisce ogni giorno demolizioni ed evacuazioni come
altri tredici villaggi della zona.
Mahmoud e Sawsan sono stati
invitati in Italia sia nell’ambito della Campagna per
il sostegno ai Comitati
popolari per la resistenza
nonviolenta palestinese
(promossa da AssoPacePalestina) che nell’ambito del
progetto di “Monitoraggio
dei diritti umani nella Valle
del Giordano”, promosso da
Nova (Centro di innovazione
sociale), Rete Eco e la Chiesa
evangelica Valdese, con la collaborazione di YWCA UCDG
(il progetto è sostenuto da un
finanziamento Otto per Mille
della Chiesa Valdese). Durante
la loro tappa biscegliese, organizzata dall’Associazione
ETNIE e Assopace Palestina,
abbiamo incontrato i due palestinesi e abbiamo ascoltato
la loro storia.
Nella Cisgiordania occupata,
tra le colline a sud di Hebron,
12 villaggi rurali resistono a
un tentativo di evacuazione
che prosegue da 15 anni.

Hanno scelto la resistenza
nonviolenta contro le forze di
occupazione Sawsan e Mahmoud Hamamda, contadini
di Al Mufaqarah, parlano
della loro terra a cui sono
“attaccati come le radici degli ulivi”, terra posta nella
Firing Zone 918’: una storia
lunga 40 anni.
La condizione in cui si trovano a vivere le comunità dei
villaggi dislocati tra le colline
a sud di Hebron è il risultato
di oltre 40 anni di politiche
militari israeliane, mirate ad
assumere il controllo di una
zona considerata ‘strategica’, soprattutto per la sua
prossimità con la Green Line.
Un’espansione consumata al
ritmo costante degli ordini
militari, in un destino analogo a quello che ha investito,
negli anni, la rigogliosa Valle
del Giordano, polmone verde
della Palestina storica, oggi
completamente occupata
da colonie agricole che ne
sfruttano, a uso esclusivo,
le ricche risorse idriche e
agricole. Già dagli anni Settanta, Masafer Yatta viene
dichiarata “zona militare
chiusa”, ma la sua storia
inizia 14 anni fa.
È il 1999 quando vengono
avviate le demolizioni forzate e partono i primi ordini
di evacuazione, emessi dai
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tribunali israeliani su disposizione dell’Israeli Land
Administration (ILA) e del
ministero della Difesa, che
considera quell’area ‘d’interesse strategico vitale’ per
le esercitazioni militari ordinarie e straordinarie, come
quelle intraprese in seguito
alla disfatta in Libano.
Gli abitanti vengono trasferiti oltre la bypass road
317, una delle tante strade
a uso esclusivo dei coloni,
costruita per collegare gli
insediamenti illegali e contemporaneamente tagliare
ogni contatto diretto tra i
villaggi in cui risiedono le
comunità palestinesi.
In seguito, alla strada si aggiungerà anche un tratto di
Muro, in un’operazione che,
di fatto, isola tutta l’area dal
resto della Cisgiordania.
Mentre i villaggi vengono
evacuati e le umili strutture
abitative demolite, intorno
ad Al Mufaqarah crescono,
rapidamente, gli insediamenti israeliani di Ma’on,
Susyia, Karmel e Mezadot
Yehuda, forniti delle più
moderne infrastrutture, e
abitati da coloni particolarmente aggressivi.
Tra ottobre e novembre
1999 vengono confiscate
le terre e le proprietà di circa
1000 persone, e le ruspe
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ricoprono i pozzi d’acqua
e gli ingressi delle grotte di
chi una casa non l’aveva
neanche allora.
Il messaggio è chiaro: quelle
terre servono allo Stato di
Israele per ‘tenere in forma’
le forze armate, nonostante
la comunità palestinese le
abiti da sempre, come dimostrano i documenti di
proprietà divenuti carta
straccia.
Le comunità non restano a
guardare: numerosi ricorsi
vengono presentati alla Corte suprema israeliana, che
alla fine dà loro ragione. Ma
solo in parte. Nei primi mesi
del 2000, infatti, una sentenza stabilisce che, mentre
i ricorsi vengono esaminati,
gli abitanti possano tornare temporaneamente alle
proprie terre, senza tuttavia
poter costruire alcun tipo di
infrastruttura di tipo “permanente”.
Cinque anni dopo il processo
di arbitrato si conclude senza
un accordo. La comunità
palestinese, nel frattempo,
si è organizzata: le case vengono ricostruite, si sceglie la
resistenza nonviolenta.
Nasce il Comitato Popolare
delle Colline a sud di Hebron,
che, con la collaborazione di
israeliani e volontari internazionali, avvia la costru-

© Marisa Cioce

Accordi di Oslo in area C –
quindi sottoposta a controllo
militare e civile israeliano –
nella quale ai suoi abitanti
è vietato costruire qualsiasi
‘struttura permanente’: che
sia una casa, una moschea,
una scuola. O un pozzo per la
raccolta dell’acqua, necessario alla sopravvivenza.

Le ruspe

zione di alcune abitazioni e
di una moschea, utilizzata
anche come scuola per i
bambini.
Ma i bulldozer dell’esercito
non si fermano, e nel novembre del 2011 tornano a distruggere. In quell’occasione
anche la famiglia Hamamda
è in prima linea: Sawsan,
insieme a un’altra giovane,
è arrestata, e sarà rilasciata
solo dietro il pagamento di
una cauzione punitiva.
Uno degli esempi più significativi della lotta del villaggio
è il “Mufaqarah Project”,
lanciato nella primavera dello scorso anno: una
Campagna che ha l’obiettivo
di costruire 15 abitazioni
permanenti per la comunità,
consentendole di vivere in
dignità sulla sua terra. Ogni
sabato, nonostante gli ‘stop
working orders’, gli abitanti
dei villaggi si riuniscono per
edificare insieme ciò che le
autorità occupanti intendono distruggere.
Una lotta che sembra senza fine. Nel luglio del 2012
l’allora ministro della Difesa,
Ehud Barak, ha informato
la Corte Suprema che il governo ha preso una “decisione irrevocabile”: 8 dei 12
villaggi dell’area dovranno
essere demoliti nel giro dei
prossimi anni.
Nonostante Al Mufaqarah

non figuri tra questi, il 4 dicembre scorso i militari sono
tornati e hanno demolito,
ancora una volta, la piccola
moschea, divenuta nel frattempo il simbolo non solo
della resistenza nonviolenta
palestinese, ma anche della
solidarietà internazionale
per la difesa delle comunità
locali.

Voci di donna

“Sono venuta qui per raccontarvi la mia storia: so cosa
scrivono i giornali e quale
sia la forza della propaganda
israeliana, per questo volevo
farlo. Appena arrivata in Italia
mi sono meravigliata: dov’è
l’esercito? Dove sono i check
point?”.
Sawsan Hamamda è una
giovanissima donna palestinese, con un velo poggiato
sul capo che sembra quasi
più grande di lei. Vive in una
grotta insieme al padre Mahmoud, pastore che dedica la
propria vita alle pecore, e gli
altri 12 membri della sua
numerosa famiglia.
Niente elettricità, niente acqua corrente, 6 chilometri
da percorrere a piedi ogni
mattina, tra gli insediamenti
coloniali, per raggiungere
la facoltà di Sociologia alla
quale è iscritta, unica ragazza beduina tra colleghe
di città.
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Sembra una bambina Sawsan, eppure non ha mai
avuto paura di affrontare
i soldati. Di protestare, urlare, far sentire la sua voce
per difendere la terra della
comunità cui appartiene.
Come due anni fa, quando è
stata arrestata solo per aver
affrontato i militari, davanti
al giudice della Corte militare, in Tribunale, si è alzata
in piedi. “Non ho fatto niente.
Ho solo cercato di proteggere la
mia casa”, ha gridato.
La vita di Sawsan e della
comunità palestinese, ad Al
Mufaqarah, è questa.
Una quotidianità umile e
legata alla pastorizia, che
sarebbe scandita dai tempi
lenti dell’agricoltura e del
bestiame da accudire, se non
fosse per quell’ordine di evacuazione sempre pendente
sulla sua terra, così come su
quella degli altri 11 villaggi
che compongono l’area di
Masafer Yatta, nelle colline
a sud di Hebron.
Una zona bellissima e rurale che ha la sfortuna – tra
le altre – di confinare con
la Green Line, e sulla quale l’amministrazione civile
israeliana non ha esitato ad
imporre lo status di ‘area
militare’ adibita alle esercitazioni.
È la “Firing zone 918”, secondo la spartizione degli
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Quando arrivano le ruspe
dell’esercito di occupazione,
è da lì che partono. Perché
“quando distruggi un pozzo,
distruggi la vita di tutto il villaggio”, racconta Mahmoud,
che, con il suo turbante bianco e la pelle consumata dal
sole, cerca di spiegare a chi
lo ascolta cosa voglia dire
vivere in una grotta senza elettricità, in un’area
circondata da coloni che
attaccano continuamente.
Terrorizzando, intimorendo, avvelenando i campi e
il bestiame.
Negli ultimi anni Mahmoud
ha perso 100 pecore in questo modo, e la parola che
usa di più per raccontare
la sua vita è “Sumud”, il termine arabo che indica la
‘fermezza’, quella capacità
palestinese di resistere contro l’oppressione restando
attaccati alla terra come le
radici degli alberi di ulivo.
Quella resistenza che qui,
fra le colline, ha il volto delle
donne: madri, nonne, figlie
che sono le prime a uscire
dalle grotte e fronteggiare i
militari quando arrivano, e
che hanno dato vita a una
cooperativa artigianale per
contribuire alla sussistenza
della comunità.

Bellezza e società

Il bosco

di san Francesco
Gianni Gasparini

Docente Università cattolica del Sacro Cuore

Un viaggio nella bellezza.
Idee, luoghi,
persone alla ricerca
e alla scoperta
di ciò che è bello.
Tra realtà e sogno.
Parlare di bellezza: perché?
Lanciare, su una rivista che
ha fatto dei problemi della
pace la sua ragion d’essere,
una rubrica per seguire forme ed esperienze del bello:
con quali motivazioni?
Credo che il progetto di aprire
uno spazio periodico dedicato alla bellezza su Mosaico di
pace, in apparenza sorprendente, trovi consonanza con
alcune idee già espresse nel
dossier a più voci “La bellezza
salverà il mondo” (a cura di
Nicoletta Dentico, Mosaico
di pace n.2/2013). In esso
la curatrice affermava che

“vogliamo vedere la bellezza finalmente re-integrata
come orizzonte operante
della polis, categoria fondativa della visione di società
che aspiriamo a costruire,
nell’interesse delle generazioni future”. E, nello stesso dossier, si richiamava la
valenza sia individuale che
collettiva della bellezza, la
quale può diventare oggetto
esplicito della costruzione
sociale di una città o di un
ambiente, ponendo in evidenza che essa è il completamento di una società giusta:
la bellezza, come afferma H.
Gardner, rappresenta una
delle ragioni
principali per
essere vivi e
condividere con
altri la gioia di
vivere.

La bellezza
rappresenta
una delle ragioni
principali per essere
vivi e condividere
con altri la gioia
di vivere

Non solo
parole

Dunque, vorremmo parlare
qui di Bellezza,
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anche con la B maiuscola,
assumendone consapevolmente i rischi. Il primo
azzardo è quello connesso
all’impiego di una parola
così comune. In un contesto
sociale che in questi anni ha
compromesso seriamente
l’uso della parola, specialmente nel mondo politico
e dei media, non è facile rivalutare la precisione e la
ricchezza semantica di certi
termini, anche in una lingua così ricca di sfumature
e possibilità espressive come
l’italiano. L’uso improprio
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e offensivo del linguaggio –
che è una istituzione molto
fragile e indifesa – ha impoverito e banalizzato il
ricorso a parole che sono
o dovrebbero essere veicoli di valori profondi e tali
da esigere grande rispetto:
come ad esempio amore,
amicizia, cuore, ragione, o
anche libertà, verità, giustizia, democrazia. Nel caso
del bello e della bellezza, si
vorrebbe riprendere a usare
questa parola in un modo
non banale e debole ma forte
e appropriato, avendo fi-

ducia che essa possa farci
riscoprire esperienze di vita
gratificanti e irrinunciabili
per il nostro essere persone vive, che aspirano alla
pienezza o ad una elevata
qualità della vita. Il secondo
rischio mi sembra si colleghi
al pericolo di utilizzare il
tema del bello in chiave estetizzante, facendone cioè una
sorta di idolo, un assoluto
staccato da ogni altra considerazione e scala di valori
condivisi: questo potrebbe
riguardare la bellezza del
corpo come le espressioni
artistiche, la natura come
la scienza o altri elementi
del quotidiano.
Si tratta allora di avere il
semplice coraggio di nominare la bellezza senza banalizzarla né assolutizzarla, avendo fiducia che sia
possibile parlarne come di
un’esperienza alla portata
di tutti. Siamo convinti che
occuparci di bellezza sia importante, se non essenziale,
in una società che si trova in
uno stato di crisi acuta, non
solo economica e di risorse
ma di strumenti culturali per
la comprensione del reale,
per aiutare i suoi membri
a condividere percorsi di
ricerca.
In questa logica, la rubrica si
sforzerà non solo di esporre
idee sul tema, in particolare sulle connessioni tra il
bello e le discipline che più
se ne sono occupate (filosofia, estetica, teologia, storia
dell’arte, scienze naturali).
Parleremo di luoghi, ambiti e
contesti in cui sono presenti
elementi o tratti di bellezza,
senza trascurare la bellezza
morale, quella che fa rife-

“

Il Cantico delle creature
Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi Signore, per sor’Acqua.
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si’, mi Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fior et herba.
Laudato si’, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore
et sostengono infrmitate et tribulatione.
Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si’ mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ‘l farrà male.
Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.
San Francesco d’Assisi

rimento a singole persone
che hanno trasmesso una
testimonianza in grado di
accendere il cuore. Di volta
in volta offriremo degli esempi o dei racconti di bellezza
a cui accostarci. Iniziamo
con un luogo prossimo ad
Assisi.

Il presente articolo è
realizzato con il contributo della Tavola
Valdese – otto per mille, nell'ambito di un
progetto sulla Bellezza
e la Nonviolenza. Si
ringrazia per la collaboprazione prestata.
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Il Bosco di Assisi

Assisi è un luogo unico tra i
tanti meravigliosi che ospita
l’Italia centrale con i suoi
borghi rimasti quasi intatti
dal Medioevo. Assisi riesce
a suscitare nel visitatore di
oggi un senso di stupore,
non solo per il patrimonio
artistico eccezionale che
racchiude e per il paesaggio
mirabile in cui è inserita tra
la valle spoletina e il monte
Subasio, ma per la memoria
storica viva di Francesco,
quell’alter Christus di cui
anche l’agnostico non può
non accorgersi percorrendo
la città e osservandone il
carattere, il genius loci. Sopra
una delle porte di accesso
campeggia la benedizione
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”

ad Assisi, Benedicat tibi Dominus, Sancta Civitas: io penso
che Francesco, il poeta che
aveva cantato con i versi dei
trovatori e si era innamorato di Madonna Povertà, volle
benedire in Assisi tutte le
città, e non solo quelle del
suo tempo, ma ogni città
attraverso il tempo.
La città medievale trovava
il suo complemento nel paesaggio che la circondava e la
integrava armoniosamente,
attraverso i coltivi e i boschi.
Ora, grazie al meritorio lavoro compiuto per anni dal
Fai, l’apertura del Bosco
di San Francesco, a lato
della Basilica superiore nel
versante che dà sulla valle
del Tescio, consente di inte-

Culture
grare lo splendore artistico e
architettonico di Assisi con
un inedito accostamento al
paesaggio umbro. Varcando
la porta di accesso che si apre
dal piazzale della Basilica si
entra nella Selva attinente
al Convento di San Francesco e si è subito invitati a
camminare nel bosco ceduo,
scendendo sul sentiero che
è rallegrato in autunno da
un’esplosione di ciclamini.
Verso il fondo della valle è
stato restaurato il Monastero
duecentesco di Santa Croce,
abitato fino al XIV secolo
dalle monache benedettine
e che ora offre, accanto al

torri, per arrivare alla conclusione del sentiero in una
radura solitaria dominata
dall’alta visione della Rocca
Maggiore. Qui l’intuizioneformula del Terzo Paradiso
di Michelangelo Pistoletto,
sperimentata con il simbolo
grafico dell’infinito in diversi
ambiti e recentemente in
una grande esposizione al
Louvre di Parigi, trova la
sua realizzazione forse più
suggestiva, in un’opera
originalissima di Land Art.
I tre cerchi, che sono stati
tracciati sulla radura dallo stesso artista per mezzo
di un aratro trascinato dai

Il Bosco di San Francesco, aperto nel novembre 2011 a cura
del Fai, Fondo Ambiente Italiano, e visitabile gratuitamente,
è un cammino di scoperta nei paesaggi francescani a cui
si accede da Assisi, dalla piazza della Basilica Superiore,
oppure dalla strada esterna che esce da Porta S. Giacomo
e all’altezza del Centro Visitatori, offre possibilità di parcheggio. L’intervento del Fai ha permesso un recupero e
valorizzazione del paesaggio attraverso la riqualificazione
di 50mila metri quadrati di bosco, la messa a dimora di
oltre 1000 arbusti e 200 ulivi, la riattivazione e messa
in sicurezza di due sentieri-itinerari che richiedono rispettivamente 25 e 40 minuti di percorrenza, il restauro del
complesso monastico di Santa Croce. Come è scritto nella
pubblicazione curata dal Fai, “Quest’area rappresenta quel
rapporto paritetico e di perfetta armonia tra Uomo e Creato
tipica dell’insegnamento francescano”.

Centro di accoglienza dei
visitatori, un piccolo giardino simile a quello che
poteva esistere un tempo.
Si procede ancora con un
itinerario di mezz’ora in un
paesaggio restaurato con
cura, tra alberi, mulini e

buoi, sono inquadrati in
un complesso mirabile di
centoventuno ulivi messi a
dimora: essi circondano e
proteggono il segno dei tre
paradisi, quello della natura,
quello della cultura-tecnica
e il terzo che rappresenta
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una proiezione ideale e spirituale per l’uomo di oggi.
Al centro della radura una
grande asta di acciaio specchiante, alta dodici metri,
simboleggia l’unione tra il
cielo e la terra.
Già soverchiati in precedenza dalla bellezza di Assisi,
si resta letteralmente senza
parole dopo aver concluso il
percorso a piedi attraverso
questo Bosco di San Francesco, che non è solo un complemento paesaggistico della
città ma è anche l’invito a
meditare con un atteggiamento di raccoglimento e di
silenzio favorito dagli stessi
itinerari e dalla loro articolazione. In questo luogo si è
portati a riflettere sulla storia
del mondo, che sarebbe stata
ben diversa se, molti secoli fa,
Francesco non avesse sentito
quella singolare vocazione
a cui rispose con assoluta
disponibilità, vivendo il vangelo sine glossa. A riflettere
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sulla bellezza del mondo, che
ci viene offerta qui in una
declinazione debordante
di natura, paesaggio, arte
antica e arte contemporanea; e in particolare sulla
bellezza del paese in cui
abbiamo avuto la fortuna
immeritata di nascere o di
vivere. A riflettere, infine,
sul senso della bellezza che
ci porta alla Bellezza perché ne è segno, perché ogni
luogo che sia bello e compiutamente armonioso ci
suscita il ricordo ancestrale
e il desiderio insopprimibile
di un Paradiso a cui siamo
chiamati.

Primo Piano Libri

Quale riforma?
Riforma della Chiesa e unità dei cristiani, con lo sguardo
all’insegnamento del Concilio Vaticano II.
Fabrizio Truini

Pax Christi Roma, Cipax

Chi se non lo Spirito di Cristo, che procede dal Padre
nostro, ha potuto convertire
i cristiani e far intraprendere
loro la via dell’unità; e a far
sì che 50 anni fa la Chiesa cattolica con il Concilio
iniziasse il cammino ecumenico? Basti pensare che
a una sola generazione di
distanza nel 1928 Pio XI con
l’enciclica Mortalium animos
condannava il movimento
ecumenico, nato qualche
anno prima in campo anglicano e poi evangelico;
e ancora nel 1949 – dopo
l’assemblea di Amsterdam
dell’anno precedente che
chiamava le Chiese alla
penitenza per le divisioni,
ma all’unità in Cristo – il S.
Uffizio metteva in guardia
i cattolici affermando che
essi potevano avere avuto
dei difetti, ma le colpe della
divisione erano dei riformati,
invitati a tornare all’unico
ovile.
La stessa parola riforma
era osteggiata: i cattolici
potevano solo pregare e far
penitenza, ma certi che la
Chiesa cattolica non doveva
convertirsi. Tale situazione
fu ribaltata dal Concilio.
Lo prova in modo persuasivo
e avvincente il libro di Giovanni Cereti che, con l’editore Gabrielli, ripropone la
pubblicazione della sua tesi

di dottorato in teologia dogmatica del 1981: esso non
ha assolutamente perso di
attualità. L’autore, infatti,
ormai noto per le sue ricerche in ambito ecumenico,
basti pensare al libro Molte Chiese cristiane, un’unica
Chiesa di Cristo; e per la sua
prassi di pace, quale fondatore della Fraternità degli
Anawim e poi della sezione
italiana della World Conference of Religions for Peace,
ha iniziato ad approfondire
il tema dell’ecumenismo
studiando il decreto conciliare sull’ecumenismo. Pur
analizzandone solamente
due capitoli, il 6° e il 7°, ha
allargato la visuale su tutta la problematica storica
e teologica implicata dalla
divisione e quindi dalla ricerca dell’unità delle Chiese.
Centrale il problema della riforma, finalmente accettata
anche dalla Chiesa cattolica
con il Concilio. “Il Vaticano
II – egli afferma – appare
sempre più come un autentico Concilio di riforma… non
per nulla l’aggiornamento,
il rinnovamento e la riforma
erano stati indicati da Giovanni XXIII e ribaditi da Paolo VI, come scopi essenziali
del Concilio”. Anche se oggi
si assiste a “un ripiegamento
sul passato, che ha riportato
la Chiesa cattolica su posizio-
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ni largamente preconciliari”
si deve però aggiungere che
il Concilio “è stato in piena
continuità e fedeltà con gli
insegnamenti del Vangelo e
con la grande Tradizione, anche se
non si può
negare una
svolta radicale rispetto alle
tradizioni ecclesiastiche.
La riconciliazione delle
Chiese esige
pertanto che
esse tornino a
ravvicinarsi tra
di loro confrontandosi insieme
con il Vangelo e
con i segni dei
tempi” (dalla premessa dell’11/10/2012).
Un libro, dunque, importante per spronare ogni credente
e tutta la Chiesa cattolica a
percorrere la via della conversione a Cristo, fonte di
unità e pace per le Chiese e
per tutta l’umanità.
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Giovanni Cereti,
Riforma della Chiesa
e unità dei cristiani.
Nell’insegnamento del
Concilio Vaticano II
(Unitatis Redintegratio
6 e 7), Gabrielli editore,
2012
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Testimone
di pace

A cura di Rosa Siciliano

Mons. Luigi Bettazzi, instancabile camminatore
sui sentieri della pace, festeggia il cinquantesimo
anniversario del suo episcopato. In quest’occasione
gli rivolgiamo un augurio, facendo nostre le parole
che don Tonino Bello gli rivolse in occasione
del suo venticinquesimo anniversario.
“Mons. Bettazzi, scatena
ancora oggi, con un’impareggiabile freschezza di
motivazioni, gli entusiasmi
delle assemblee giovanili,
così come, tanti anni fa,
scatenavano entusiasmi e
speranze i suoi ispirati interventi al Concilio, le solidarietà con gli operai in sciopero,
e gli scritti carichi di stimoli,
che diventavano per i licei di
mezza Italia il patrimonio delle più
accese discussioni
scolastiche.
E ancora oggi, nelle
grandi assise internazionali, la figura
di mons. Bettazzi si
leva con tutto il prestigio dei precursori
e con tutta l’autorità dei testimoni
credibili.
Il segreto di questa
tenuta me lo spiego:
sul tema della pace,
egli può attingere
come nessun altro
allo scrigno della
memoria. Ma, so-

prattutto, come nessun altro
sa attingere allo scrigno della
profezia.
Sulle sue labbra c’è tanta
eccedenza di futuro, che perfino la rievocazione delle cento battaglie sopportate non
rivendica mai le stellette al
merito. Il ricordo delle mille
incomprensioni subite non
si tinge mai di rammarico.
…L’elenco dei riconoscimen-
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ti ottenuti, quale splendido
presidente internazionale
e nazionale di Pax Christi,
non diviene mai l’ostensorio delle sue bravure. Ma
tutto il passato diventa per
lui mostra retrospettiva della
speranza e quasi l’icona in
cui le calde utopie hanno
cominciato finalmente a
prendere corpo.
È per questo che oggi, se
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Ivrea si stringe con fierezza
attorno al suo vescovo per
esaltarne la lunga fedeltà
nuziale, l’intera Chiesa italiana deve ringraziare la
Provvidenza, perché dalla
parola e dall’esempio di
questo audace pastore viene
sollecitata a compiere coraggiose transumanze, come
Abramo, verso i Sud della
terra. Ma deve soprattutto
ringraziare il Signore, perché, deposte
le cautele della carne e del sangue, viene spinta da questo
profeta, scomodo e
buono, a osare finalmente la pace
per fede. Così come
per fede, e solo per
fede, l’antico patriarca osò il suo
lungo cammino
verso la terra promessa”.
(d. Tonino Bello:
Martirio di pace, da:
Il risveglio Popolare n. 36, settembre
1988)

Primo Piano Libri

Manifesto
per la terra
Claudio Giambelli

Non solo pratiche. Ecco un libro che apre a una nuova
spiritualità e a un nuovo umanesimo che abbia a cuore
il pianeta. E che si sposi con una sana ecologia.
In questo suo libro, Pierre
Rabbi (Manifesto per la terra
e per l’uomo, Add ed., 2012),
contadino francese di origine
algerina, trasmette tutta la
sua passione per la terra, e
tutta la sua storia di impegno sociale e spirituale per
coinvolgere l’umanità, nelle
buone pratiche del rispetto
della natura.
Non è un libro comune, nel
senso che va oltre l’indicazione tecnicistica di comportamenti o pratiche virtuose dal
punto di vista ecologico. È un
libro che apre a un nuovo
umanesimo e a una nuova
spiritualità. Pierre si addentra
in questa tematica a cerchi
concentrici, ritornando più
volte sugli stessi concetti, ma
da punti di vista differenti e
con una didattica che afferra
l’attenzione e sprona al pensiero critico e “all’insurrezione
e all’unione delle coscienze”. Un
effetto, che ha questa lettura,
è quella di suggestionare la
voglia di mettersi a coltivare,
di diventare un contadino
o perlomeno di osservare e
curare con una nuova attenzione le piante del proprio
balcone o giardino, anche

quelle spontanee, segno di
biodiversità. Il produttivismo
in agricoltura e le monoculture intensive ed estensive sono
presentate come un segno
di una alterazione mentale
dell’umanità che ha perso
il contatto vitale con la terra
che la sostiene.
L’influenza di una cultura
dell’abbondanza infinita, in
un pianeta dalle risorse finite,
si accoppia con “l’ossessione
per il risultato economico”, ad
es. attraverso la commercializzazione di proteine ricche,
quelle animali, trascurando
che, per ottenere una singola
proteina animale, è necessaria la trasformazione di
dieci-dodici proteine vegetali: “Per ottenere un chilo di
carne bisogna dare a un manzo
dieci chili di cereali.” O, detta
con altri parametri: “l’agricoltura moderna necessita della
combustione di dodici calorie
di petrolio per produrre una
caloria alimentare”. Oppure si
arriva ai paradossi descritti
da un fatto realmente accaduto: “Negli anni Ottanta un
camion di pomodori ha lasciato
l’Olanda per rifornire la Spagna. Nel frattempo, un altro ca-
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mion di pomodori partiva dalla
Spagna per rifornire l’Olanda. I due camion hanno finito
per scontrarsi su una strada
francese!” Oppure, altri dati
sconcertanti: “La coltivazione
del mais, ad esempio, impoverisce il terreno, necessita di
molti additivi – in particolare
di pesticidi – e per completare
il quadro, ha bisogno di circa
quattrocento litri d’acqua per
produrre un chilo di cereali (il
che a rigor di logica, significa
quattromila litri d’acqua per
un chilo di carne)”.
Ecco, dopo questo quadro
sconfortante, appare come se
l’umanità abbia perso l’istinto di sopravvivenza, quello
che spontaneamente suggerisce un principio naturale di
precauzione e indirizza verso
comportamenti vitali e non
mortiferi. In realtà l’istinto
di sopravvivenza c’è sempre,
ma è come se si fosse spostato
di livello: da un livello di rapporto esistenziale con l’ambiente naturale a un livello
di rapporto esistenziale con
una società che non riconosce più la dipendenza dalla
natura. Siamo immersi in
un altro mondo esistenziale
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non di tipo naturale, ma sociale, dove sembra che tutti
gli altri stiano progredendo
in avanti, migliorando le loro
posizioni e se io non riesco a
stare al passo, letteralmente
soccombo, come soccombeva
l’umanità di fronte alle forze
naturali.
E adesso che, con il cambio
climatico, il “pericolo” delle
forze naturali sta riemergendo – lentamente – nella
nostra consapevolezza, ci
troviamo culturalmente
completamente spiazzati.
Pierre comprende bene la
situazione quando dice che
“L’ecologia deve diventare uno
stato di coscienza e non una
disciplina che necessiti di decisioni, aggiustamenti, leggi
restrittive o repressive” e anche poi: “Prendere coscienza
dell’incoscienza sarà d’ora in
avanti il passo decisivo, se vogliamo un avvenire per noi, per
le generazioni future e per le
innumerevoli creature vittime
della nostra convivenza invadente, estremista e violenta.
Un umanesimo universale non
è concepibile senza una riforma
profonda del nostro modo di
pensare e comportarci”.

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

Foreste e miniere

Lo stesso giorno in cui il presidente guatemalteco Otto Pérez Molina ha annunciato una
moratoria di due anni sulle miniere, l’attivista
ambientalista Santos Fidel Ajau Suret è stato
ucciso dopo aver lasciato il presidio pacifico
della comunità La Puya. Attivista di 54 anni,
Otto Pérez Molina si batteva contro la miniera
di El Tambor. Nonostante le minacce e le violenze su coloro che si oppongono alle miniere
nella foresta, l’opposizione della comunità locale
alla compagnia mineraria resta pacifica e nonviolenta. E, nel frattempo, il presidente Pérez
Molina ha indetto una moratoria di due anni
sul rilascio di concessioni minerarie che, però,
non influisce sulla miniera di La Puya perché
già approvata.

Diritti Umani al femminile

Aveva già vinto il premio per la Pace di Pax Christi International nel 2007 e ora indice un nuovo Premio “Yayori”. Un Fondo
giapponese per la difesa dei diritti umani delle donne, ideatore di un
Museo delle donne in guerra e in pace, ha lanciato il Premio delle
Donne (Yayori Award) impegnate nella difesa dei diritti. Il Premio
Yayori si concentra sulle donne attiviste, giornaliste e artiste che
lavorano a livello di base con popolazioni socialmente emarginate
in tutta l’Asia, al fine di creare un XXI secolo libero dalla guerra
e dalle discriminazioni nei confronti delle donne.
Info: www.paxchristi.net/news/womens-human-rights-activitiesaward/2728sthash.o8ih6Zvw.dpuf

Basta sfollamento
forzato in Israele e
Palestina!

L’Ufficio Maryknoll per i problemi globali,
un’organizzazione membro di Pax Christi
International, ha aderito a un cartello più
ampio di gruppi religiosi interessati alla
situazione in Israele e Palestina e alla fine
del conflitto che si perpetra da anni in questi
territori. Il 27 giugno scorso, l’amministrazione civile israeliana nella West Bank
ha emesso 34 ordini di demolizione contro
case palestinesi e gli edifici nel villaggio
di Susiya. Questo segue l’emissione di 52
ordini di demolizione contro le strutture in
Paese nel mese di agosto 2012. Il trasferimento forzato dei palestinesi in Susiya non
è unica violazione dei diritti umani a danno
della gente del luogo. Ecco perché i diversi
gruppi religiosi uniti in un unico cartello
hanno rafforzato il proprio impegno contro
tali violenze.
Info: www.paxchristi.net/news/stop-forceddisplacement-israel-and-occupied-palestinianterritory/2724#sthash.Mm0GK430.dpuff
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Pena di morte:
in testa Iran e Iraq

Secondo i dati dell’ultimo rapporto di “Nessuno tocchi Caino”,
nel 2012 sono state effettuate almeno 3.967 pene capitali.
Quasi tutte in Asia, con una significativa riduzione in Cina.
Sono quindi Cina, Iran e Iraq i Paesi dove si eseguono il maggior
numero di pene capitali, con un primato assoluto dell’Iran per
quanto riguarda il rapporto tra esecuzioni e numero di abitanti.
Il rapporto dell’associazione che si batte contro la pena di morte è dedicato, quest’anno, a Martin O’Malley, governatore del
Maryland, che il 2 maggio scorso ha abolito la pena capitale. I
Paesi che mantengono la pena di morte sono scesi a 40 (al 30
giugno 2013) rispetto ai 43 del 2011.
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Migranti

Minori non accompagnati

In aumento il numero dei minori immigrati non accompagnati
che giungono sulle nostre coste. Secondo l’organizzazione Save
the children sono quasi raddoppiati rispetto al 2012. Da gennaio a
luglio 2013 ne sono arrivati sulle nostre coste 1.257, mentre erano
628 nello stesso periodo dell’anno scorso. Sono perlopiù egiziani,
eritrei, afgani e siriani. è Lampedusa la principale meta.

In una puntuale nota alla stampa le Caritas
della Regione Lombardia chiedono una
maggiore attenzione, da parte delle istituzioni
pubbliche, alla condizione dei migranti che
giungono in Italia e alla tutela reale dei loro
diritti essenziali, in primis quello alla salute.
“L’Italia si è sempre dimostrata attenta a
garantire un effettivo riconoscimento del
diritto alla salute – si legge nella nota – come
dimostra la positiva normativa riguardante
la tutela sanitaria degli stranieri e in particolare del minore straniero di cui da tempo
l’Italia si è dotata”. E continua: “Come Caritas
della Regione Lombardia osserviamo come
il richiamare tutti i cittadini, in particolare
coloro che si professano cristiani e le istituzioni politiche, ad una maggiore attenzione
alle drammatiche condizioni dei migranti
e alla necessità di lavorare perché siano
garantiti loro i diritti umani fondamentali
sia una precisa e doverosa scelta etica che
la Chiesa, come ha sottolineato papa Francesco nella recente visita a Lampedusa, ha
il diritto-dovere di porre con forza”.
Il documento è pubblicato nel sito di Mosaico
di pace, nella sezione mosaiconline

Deforestazione
in Costa d’Avorio

Il governo della Costa d’Avorio ha avviato il programma di
sgombro dei coloni illegali delle foreste protette. A giugno, circa
25.000 abitanti sono stati sgomberati con la forza dalla Foresta
Niegre nella regione delle montagne a ovest del Paese. I loro
insediamenti sono stati distrutti con i bulldozer. Negli ultimi 20
anni, i coloni illegali hanno abbattuto gli alberi per coltivare il
cacao, distruggendo quasi il 70 per cento dei 34.000 ettari di
foresta protetta del Parco Nazionale del Monte Peko. Oltre il 75
per cento di tutte le foreste ivoriane sono ormai scomparse. Gli
ambientalisti sono oggi a favore dell’espulsione di chi ha occupato
aree protette, ma non in modo violento per non acuire tensioni
tra comunità e popolazioni già fragili.
Fonte: Salva le foreste

La Chiesa e le Basi militari

In una lettera aperta al colonnello David W. Buckingam, comandante della Guaringione dell’esercito statunitense,
mons. Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, ha comunicato pubblicamente le motivazioni della sua mancata
presenza all’inaugurazione della Caserma Del Din, situata nella diocesi di Vicenza. Così scrive il vescovo: “La
decisione di presenziare o meno a detta inaugurazione è stata fonte di un sereno e condiviso discernimento sul
significato della presenza di un vescovo in questa struttura che – al di là della buona coscienza delle persone che
vi opereranno – resta il segno che siamo ancora lontani dalla realizzazione di quel progetto di pace, che tutti
portiamo nel cuore come un ‘anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi’ (Giovanni XXIII, Pacem in terris,
n.1). E prosegue: “Desidero, pertanto, esprimere la mia distanza da ogni forma di violenza da quella compiuta
con le armi della guerra, ma anche da ogni manifestazione che oltrepassa i limiti della vita civile e della giusta
dimostrazione democratica del dissenso”.
La lettera integrale è pubblicata nel sito di Mosaico di pace, nella sezione mosaiconline.
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Il Forum di Sbilanciamoci!

Con cinque sessioni e sei seminari autogestiti Sbilanciamoci! ci provoca a una seria analisi del tema delle
diseguaglianze in Europa e in Italia. L’appuntamento
dell’unidicesima edizione del Forum è stato a Roma dal
6 all’8 settembre sul
tema: “L’impresa di
un’economia diversa”. Parola d’ordine
del Forum 2013: rovesciare le politiche
di austerità e ridare voce alle ragioni
dell’uguaglianza per
uscire dalla crisi e rifondare il progetto
democratico a livello
nazionale e continentale. In questo senso,
l’analisi delle cause
dell’aumento delle
disparità di reddito, ricchezza, accesso a beni e servizi
fondamentali, sarà accompagnata dalla elaborazione di
proposte politiche alternative per fronteggiare la crisi,
rilanciare l’economia, creare nuovo lavoro, dare speranza
ai giovani, assicurare diritti e solidarietà sociale.

Settembre
in solidarietà

L’associazione Mais organizza il prossimo autunno
a Roma all’insegna della solidarietà. Da settembre
parte, infatti, una nuova ed entusiasmante stagione ricca di eventi: la seconda edizione del corso
di yoga, il primo corso di salsa, gli appuntamenti
con l’iniziativa “Visita l’arte” tra musei, mostre e
una gita alla scoperta di Napoli (il 28 settembre).
E ancora, una cena messicana (il 22 settembre) e
il cineforum “Sguardo sul mondo”.
Info: MAIS Onlus
Piazza Manfredo Fanti 30, Roma
tel e fax 06/7886163
www.mais-onlus.org

Info: www.sbilanciamoci.org

Verso il 4 ottobre

Educazione alla pace

Già pronto il programma e le proposte formative del
Centro Psico-Pedagogico per la Pace per il prossimo mese
di settembre: seminario “Il morsicatore al Nido” con
Lorella Boccalini (13
- 14 settembre, Milano); seminario “L’arte
della domanda maieutica” con Daniele Novara e Paolo Ragusa
(13 - 14 settembre,
Piacenza); workshop
“Litigare bene: con i
vostri fratelli e sorelle”
con Paolo Ragusa (21
settembre, Milano);
workshop “Imparare a
litigare” con Daniele
Novara (28 settembre, Piacenza); workshop “La gestione maieutica dei conflitti” con Laura Feltrami (28
settembre, Milano).

In cammino per la pace
In vista del 4 ottobre e della visita che quel giorno papa Francesco farà ad Assisi, la Provincia di
Perugia e il Coordinamento Nazionale degli Enti
Locali per la pace e i Diritti Umani hanno presentato
una serie di iniziative tese a rilanciare l’impegno
dell’Umbria per la pace. Il 4 ottobre sarà al centro
di una settimana di iniziative per la pace che si
svolgeranno in tutta Italia dal 29 settembre al 6
ottobre 2013. La settimana sarà aperta e chiusa
con due marce per la pace che si ispirano alla
Perugia-Assisi e al bisogno di costruire la pace dal
basso, a partire dalle nostre città. La prima sarà a
Forlì e la seconda a Lodi.
Info: Ufficio stampa Coordinamento Nazionale
Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
tel. 075/5722479 • fax 075/5721234
amelia@entilocalipace.it
www.cittaperlapace.it

Info e iscrizioni: tel. 0523.498594
info@cppp.it • www.cppp.it
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Parliamo di ecumenismo

Dal 27 al 29 settembre il SAE (Segretariato Attività Ecumeniche), la FGEI (Federazione Giovanile
Evangelica) e il Monastero di Camaldoli invitano a
due giorni di incontro (a Camaldoli) su cosa vuol
dire essere cristiani in un panorama ecumenico
in cambiamento. Interverranno: Serena Noceti,
Letizia Tomassone, Claudio Paravati, Mattero
Ferrari, Simone Morandini, Sofia Bianchi ed Emanuele Bordello.
Info: www.saenotizie.it

La giornata del dialogo
cristiano-islamico

“Libertà religiosa, base della convivenza civile” è il tema
della dodicesima Giornata del dialogo cristiano-islamico
programmata per il 7 ottobre 2013. “Un unico Dio, una
sola umanità, diritti umani per tutti e tutte”, si legge
nell’appello di convocazione della Giornata, diffuso
per dar modo alle comunità cristiane e musulmane di
organizzare per tempo le proprie iniziative comuni.
Info: www.ildialogo.org/cristianoislamico

Tutti nello stesso piatto

Internazionale a Ferrara

La rivista “Internazionale”
dà appuntamento ai suoi
lettori e lettrici a Ferrara
per l’atteso festival. Un
fine settimana di incontri
organizzati nei giorni 4,
5 e 6 ottobre 3013 con
giornalisti, scrittori e artisti provenienti da tutto
il mondo. L’ingresso agli eventi è gratuito, tranne
quello ai documentari. Tra gli ospiti delle edizioni
passate: Arundhati Roy, Bill Emmott, John Berger,
Dana Priest, Evgeny Morozov, Olivier Roy, Bruno
Giussani, Pierre Haski e Roberto Saviano.

Si svolgerà a Trento dal 29 ottobre al 15 novembre 2013
il festival organizzato da Mandacarù Onlus, cooperativa
di commercio equo del Trentino, e il consorzio Ctm
altromercato, la maggiore organizzazione di commercio equo e solidale in Italia. Il festival, intitolato “Tutti
nello stesso piatto”, prevede 10 serate di proiezioni,
incontri con registi e scrittori. Saranno anche proposte
riflessioni sulle questioni culturali, ambientali, civili,
politiche che ruotano intorno al tema del cibo, attraverso il cinema.
Info e programma: tel. 0461-232791
festival@tuttinellostessopiatto.it
www.tuttinellostessopiatto.it

Info e programma 2013:
tel. 06-4417 301 • posta@internazionale.it
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Cities!
No military bases!
Eleonora Gallo

Collettivo giovani di Pax Christi

Il campo internazionale del Collettivo giovani
di Pax Christi: Città! Non basi militari!
Il campo estivo 2013 del
Collettivo di Pax Christi è
stato un campo internazionale, perchè ha aperto le sue
frontiere al resto del mondo. E così i giovani italiani
hanno potuto condividere
l’esperienza insieme a Lizy
(Sud Dakota), Victry (Congo), Claire (Belgium), Cristophe (Belgium) e Benedicte
(Belgium) e Vicenza, con il
suo altopiano di Asiago, ha
ospitato “The International
Summer Youth Camp”. E a
colorare di internazionalità
il campo è stata la presenza,
per qualche giorno, del segretario internazionale Josè
Hernandez e del presidente
di Pax Christi Italia, mons.
Giovanni Giudici.
L’obiettivo dei giovani era
conoscere la singolare realtà
di questa parte d’Italia, caratterizzata da un lato dalle
bellezze architettoniche e
storico-artistiche, famose e
invidiate in tutto il mondo, e
dall’altro dalla forte densità
di basi militari USA.
Sin dalla Prima Guerra Mondiale, Vicenza è stata zona
di guerra e oggi è diventata
un’area strategica per la
politica militare degli Stati

Uniti d’America.
Il campo, quindi, è ruotato
attorno a questi due poli, tra
loro contrapposti.
Siamo partiti visitando le
bellezze di Vicenza e dintorni, proseguendo poi nella
visita alle basi militari, Dal
Molin e Site Pluto in particolare. Sebbene queste non
fossero molto accoglienti,
circondate come fortezze da
recinti coronati di filo spinato e sorvegliate da agenti di
Polizia, ci hanno permesso
però di conoscere tante persone che, nella loro tenace
protesta nonviolenta, ci hanno accolto con entusiasmo,
raccontandoci le loro fatiche
per affermare il diritto alla
salvaguardia del loro territorio contro la militarizzazione
a tappeto. In loro abbiamo
letto la forza di chi, anche di
fronte a una base Dal Molin
ormai costruita, continua
con costanza a scendere in
strada per affermare non
solo il rispetto dell’articolo
11 della nostra Costituzione,
ma anche il proprio diritto a
vivere in un territorio dove
gli spazi demaniali vengano
utilizzati per migliorare la
qualità della vita di chi ci
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Le terre, i monti e la gente
sul confine tra guerra e pace

Sul confine si è svolta anche la vacanza della rete Infamiglia. Sul confine geografico, al limitare del territorio
nazionale. Sul confine simbolico, tra guerra e pace.
Sul confine del tempo, tra vacanza e riflessione.
In 30 circa – di cui 10 bambini – nello splendido
scenario dell’altopiano di Asiago prima e friulano
dopo, abbiamo percorso sentieri di guerra parlando
di pace. Sognando e disegnando il disarmo per ledere
questo granitico sistema di guerra, proprio come le
trincee che perforano le montagne venete. Con gli
stessi occhi stupiti dei bambini, a metà tra la voglia
di avventura nei tunnel montani e lo sgomento per le
insegne che ricordavano quanti giovani vi son morti
tra il 1915 e il 1918, abbiamo abbracciato la base
vicentina e sostenuto l’impegno e la perseveranza del
movimento Dal Molin. Abbiamo camminato, visto,
gustando sapori di cibi e gente del posto. Abbiamo
assistito stupefatti ai disastri del Vajont e dei laghi
minacciati dalle avidità umane e da azioni poco
rispettose dell’habitat del luogo. Abbiamo condiviso storie e sorrisi della comunità di accoglienza
migranti messa in piedi da don Pierluigi Di Piazza,
non casualmente dedicata a Ernesto Balducci. E
camminato con lui sulla scalinata imponente e
drammatica di Redipuglia.
Con i nostri figli per mano, ancora ignari del dolore
che può provocare un conflitto armato, abbiamo
invocato la pace, perché – è vero – “le madri e i
padri detestano la guerra” (Giovanni XXIII). E, con
loro, abbiamo seminato piccoli granelli di pace.
Insieme, Infamiglia. Nella grande, variopinta famiglia umana.
Rosa Siciliano
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abita e non svenduti a Stati
esteri per l’ampliamento della loro politica militare.
Ci sono, quindi, vicentini
che non hanno dimenticato
e non vogliono dimenticare
le migliaia di giovani soldati morti durante la Grande
Guerra e centinaia di migliaia di vittime civili provocate
dai bombardamenti atomici
di Hiroshima e Nagasaki.
Proprio in merito al tema
della memoria, il Collettivo
giovani ha avuto la fortuna
di partecipare a una perfomance artistica veramente
molto emozionante e toccante: l’“Atto finale di The
Wandering Cemetery” intitolato “The Burning Cemetery”. Questa opera-azione
artistica e civile, concepita
e diretta da Alberto Peruffo,
si è svolta presso Bocchetta
Paù sull’Altopiano di Asiago
il 7 agosto 2013. Durante
l’operazione sono state piantate 104 croci in memoria
delle decine di migliaia di
caduti della Grande Guerra
su quei territori. Le croci
all’imbrunire sono state poi
bruciate e lentamente si sono

accasciate al suolo emettendo un tonfo sordo sull’erba
(cfr. articolo al sito: http://
casacibernetica.wordpress.
com/2013/08/11/bocchetta-pau-burning-cemetery/).
Tutto ciò a simboleggiare
che dimenticare quei morti (come quelli di tutte le
guerre), bruciando la loro
memoria, significa ucciderli
di nuovo.
Alla memoria delle vittime
delle guerre si è unita la
denuncia per le violenze in
Egitto, in Siria.
Concludo ricordando una
riflessione suscitata da
una bellissima attività di
gruppo ideata dai giovani
del Collettivo. Osservando
un cartellone disegnato da
loro, raffigurante la nuvola
a forma di fungo e il bagliore
della bomba atomica con
scritto: “Il mondo ha bisogno di luce... Io ho bisogno
di luce”, ho pensato che la
LUCE sono tutti i segnali positivi di cambiamento che
ci circondano: di fronte a
una base militare imposta,
la speranza che non muore
mai e la perseveranza di chi

continua a mobilitarsi; di
fronte alle dittature politiche
ed economiche, le giovani
generazioni che si indignano
e scendono sulle strade; di
fronte alle incomprensioni
e alle chiusure verso l’altro, il dialogo che scioglie e
l’amore che abbraccia anche
le debolezze; di fronte alle
tante solitudini e difficoltà
quotidiane, un collettivo di
giovani amici per condividere gli stessi ideali.
Certo, non è facile mettere
in pratica tutti questi buoni
propositi, ma i testimoni incontrati nel nostro percorso
e quelli che camminano con
noi, ci dimostrano con la loro
esperienza che vale sempre
la pena spendersi per il mondo che sogniamo.
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“Creare è resistere, resistere è creare”
Stephan Hessel

ARTISTtO
RESIST
Giornata ONU per la Palestina
30 novembre 2013 | VERONA | www.giornataonu.it
Partecipano:

WASIM DAHAMASH e SIMONE SIBILIO,
AHIM NASRALLAH e ROBERTA BARBIERO,
TAYSIR MASRI, UGO TRAMBALLI,
SHOCK KEBAB, CARLA BENELLI,
NICOLA PERUGINI,
EMILY JACIR e VITTORIO URBANI,
MICHELE GIORGIO,
OMAR SULEIMAN

“Dobbiamo far entrare nella nostra coscienza, mediante lo studio e la
ricerca, tutte le strategie approntate dai metodi della nonviolenza che,
non si ripeterà mai abbastanza, non è passività.
Ecco perché, proprio per evitare gli equivoci,
accanto alla parola nonviolenza
si aggiunge un aggettivo stracarico di significato
e si preferisce parlare di nonviolenza attiva”.
Don Tonino Bello

é prontoario 2014
il calend hristi
di Pax C

PRENOTALO SUBITO
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A COMUNITà E AMICI
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