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Il clima è impazzito e la Ma-
dre Terra non sopporta più 
il più feroce degli animali: 
l’essere umano. È quanto 
emerge dal Rapporto IPCC 
(Panel International per i 
Cambiamenti Climatici) 
presentato a Stoccolma lo 
scorso 27 settembre e frut-
to di una ricerca scientifica 
durata sei anni. Il Rapporto 
afferma che la concentra-
zione di anidride carbonica 
nell’atmosfera è al limite di 
guardia. Le emissioni di gas 
serra continuano a crescere 
del 2-3% l’anno. Gli scien-
ziati indicano anche le cause 
responsabili di questo pro-
cesso: i combustibili fossili 
(petrolio, carbone e metano) 
e la deforestazione. E concor-
dano che la colpa è dell’uo-
mo. Ci attende una tragedia 
con conseguenze devastanti 
per l’umanità (scioglimento 
dei ghiacciai, innalzamen-
to dei mari, tempeste come 
Sandy, centinaia di milioni di 
rifugiati climatici). È in atto 
un biocidio, un geocidio .
“Moralmente noi abbiamo 
sviluppato una risposta al 
suicidio, all’omicidio, al 
genocidio – ha scritto il 
teologo ecologista Thomas 
Berry – ma ora ci troviamo 
a confrontarci con il biocidio, 
la devastazione di sistemi 
vitali, e il geocidio, la distru-
zione del Pianeta Terra nelle 
sue strutture vitali e funzio-
nali. Queste opere sono un 
male maggiore di quanto 
abbiamo conosciuto. Una 
semplice dottrina della cu-
stodia del creato non sembra 
più adeguata per affrontare 
problemi così gravi”. I cre-
denti sono convocati oggi 
dalla storia a un salto di 

qualità nell’affrontare pro-
blemi così gravi che toccano 
il futuro stesso dell’umanità. 
È in ballo la vita. Per que-
sto ritengo fondamentale 
che papa Francesco regali 
al più presto alla Chiesa e 
a tutti gli uomini/donne di 
buona volontà un’enciclica 
ecologica. Oggi è più che mai 
necessaria per smuovere le 
comunità locali a legare 
sempre più fede e vita per 
salvare il Pianeta. 
Il nostro è un sistema di 
morte che sto toccando con 
mano proprio qui a Napoli 
e in Campania, una terra 
meravigliosa, ma ora punta 
dell’iceberg di un dramma 
planetario. La Campania Felix 
avvelenata da rifiuti tossici 
sepolti dalla Camorra, dai 
continui fuochi di materiali 
tossici, dalle ‘eco-balle’ (8 
milioni di tonnellata) acca-
tastate fuori Giugliano, da 
megadiscariche, da incene-
ritori… Le conseguenze sulla 
popolazione sono dramma-
tiche: tumori, leucemie… La 
nostra è un’aria di morte. 
Ne va della salute dei citta-
dini. E la salute è un diritto 
fondamentale umano. Come 
ci siamo battuti per il diritto 
all’acqua (e con il referen-
dum l’abbiamo ottenuto!), 
ora dobbiamo batterci per il 
diritto all’aria. Vale per la 
martoriata terra della Cam-
pania, vale per Taranto av-
velenata dall’inquinamen-
to industriale (è stata una 
gioia per me aver portato 
la solidarietà dei campani al 
Comitato di Taranto Libera 
che ha piantato una tenda 
davanti al Comune!). Ma 
l’impegno per l’aria pulita 
passa per un NO agli incene-

ritori e alle megadiscariche 
e un Sì a nuovi stili di vita 
e riciclaggio totale. Dio (la 
natura per chi non crede) 
ricicla, il diavolo brucia – ama 
ripetere P. Connet. Il nostro 
è un sistema diabolico, un 
sistema di morte.
Dobbiamo, quindi, mobi-
litarci partendo dal basso, 
come cittadinanza attiva, 
per forzare i governi e la po-
litica a una svolta epocale. 
Purtroppo in questi anni 
abbiamo fallito sia a livello 
locale che internazionale. 
Basterebbe, a livello mon-
diale, ricordare il fallimento 
delle varie Conferenze delle 
Parti (COP) sui cambiamenti 
climatici, da Copenhagen 
(2009) a Durban(2010), 
da Cancun (2011) a Doha 
(2012). Il prossimo appun-
tamento importante sarà 
a Varsavia dove si terrà la 
COP19 (11-12 novembre 
2013). Dopo un Rapporto 
così duro dell’IPCC sulla 
situazione climatica del 
Pianeta, non possiamo ac-
cettare un altro fallimento a 
Varsavia. “Proseguendo su 
questa strada – ha scritto il 
teologo della liberazione Le-
onard Boff  – ci troveremo di 
fronte , e non manca molto, 
a un abisso ecologico. Come 
ai tempi di Noè, continuia-
mo a mangiare, a bere, e ad 
apparecchiare la tavola del 
Titanic che sta affondando. 
La casa sta prendendo fuoco 
e mentiamo agli altri dicen-
do che non è niente”.

Sull’orlo 
dell’abisso ecologico

Alex Zanotelli
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reato di clandestinità”? Lo 
chiedo espressamente, oltre 
che a voi, amici di Catania, 
al Presidente, al Coordina-
tore e ai componenti del 
Consiglio Nazionale di Pax 
Christi. Contro la  globaliz-
zazione dell’indifferenza, 
restiamo umani! 
Pino Castorina

Passi 
in avanti
Un altro passo “storico”. 
Francesco incontrerà Gu-
stavo Gutierrez, il padre della 
teologia della liberazione, 
l’autore del primo libro si-
stematico su questa corrente 
teologica che ha saputo fon-
dere l’anelito della fede con 
l’impegno sociale e civile in 
vista di un riscatto e di una 
liberazione dei poveri dalle 
strutture di oppressione. Un 
cammino che si è profilato 
negli anni Settanta sulla scia 
della pedagogia degli oppres-
si di Paulo Freire e delle no-
vità del Vaticano II... 
L’altroieri a Bolzano (10 
settembre 2013), l’altra 
grande voce della TdL, Leo-
nardo Boff, ha affermato 
che con questo papato stia-
mo assistendo a una vera 
rivoluzione. I segni finora 
sono positivi. Speriamo che 
almeno dalla Chiesa venga 
quel messaggio di un mon-
do nuovo e quella speranza 
che la politica non riesce 
proprio a trasmettere...
Francesco Comina

Impegnarsi
per i vivi
Piangere i morti e impegnar-
si per i vivi. Questa mattina 
sei migranti sono morti sulle 
rive della plaia. No, non  era-
no bagnanti estivi, che vo-
levano trascorrere qualche 
ora di relax. Erano dei poveri 
disperati, pare siriani, che 
cercavano di sfuggire alla 
morte per guerra e fame. 
Queste morti ingiuste vanno 
ad aggiungersi a quelle di 
altre migliaia e… la strage 
continua! Non dovrem-
mo farci contagiare anche 
noi dalla “globalizzazione 
dell’indifferenza”,  che papa 
Francesco ha meritoriamen-
te denunciato? Permettetemi 
di  esprimere il mio dolore per 
questi fratelli (e tutti gli altri 
morti in circostanze identi-
che) e la mia rabbia perché 
una legge, che ripugna  alla 
mia coscienza, impone di 
considerare i sopravvissuti 
a questi viaggi della dispe-
razione “colpevoli” del reato 
di clandestinità, riempiendo 
le nostre galere di poveri cri-
sti, la cui vera e unica col-
pa è la povertà. (Sappiamo 
bene, infatti, che in questo 
strano Paese i potenti non 
vanno in galera anche se 
condannati con sentenza 
passata  in giudicato!). Per 
evitare di consegnarci a una 
rabbia impotente, perché 
non appoggiamo, almeno, 
la petizione di Famiglia Cri-
stiana: “È ora di abolire il 
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Atto voluto,
non dovuto
La chiusura degli stabilimenti 
che la famiglia Riva ha 
posto in atto al Nord, per 
vendicarsi delle azioni 
giudiziarie subite al Sud sono 
una serrata-rappresaglia, 

Shock economy
10 settembre 2013

È un fenomeno analizzato da Naomi Klein in 
una pubblicazione del 2007 in cui si spiega 
come un sistema economico riesce a trarre 
vantaggio da eventi tragici, calamità naturali, 
guerre, crisi (economiche, ecologiche...). Sono 
quelli che ridono al telefono a pochi minuti dal 
terremoto de L’Aquila per intenderci. L’indu-
stria della paura rende e rende bene. Sciacalli. 
A tal punto che, quando non c’è alcun evento 
naturale, a qualcuno viene in mente di crearlo 
artificiosamente. Si spiegano così, ad esempio, 
le guerre preannunciate con ragioni più o meno 
fondate, le cicliche emergenze umanitarie, le 
forme di assistenza prolungate nel tempo. An-
che i profughi in Italia non vengono visti tanto 
come persone in carne e ossa che fuggono da 
situazioni drammatiche e cercano aiuto, quanto 
piuttosto come mucche da mungere. C’è un giro 
di affari indescrivibile sulle spalle della gestione 
dei profughi che ciclicamente arrivano in Italia 
da Eritrea, Somalia, Siria, Egitto... Si tratta di 
gente che in Italia non ci vuole stare e preferi-
rebbe raggiungere la Germania o la Svezia, dove 
viene riservato loro un ben diverso (migliore) 
trattamento, oppure vorrebbe quanto prima 
ritornare a casa non appena la guerra è finita. 
E, invece, ci sono alberghi e altri luoghi conven-
zionati che ricevono lucrose diarie e non hanno 
alcun interesse a trasferire o a lasciar partire gli 
stranieri. “Fabbriche della disperazione”, dice 
Antonello Mangano che studia il fenomeno. 
Agli ospiti si offre un pocket money che dovran-
no spendere nei CARA (Centri di Accoglienza 
per Richiedenti Asilo) o nei dintorni, ci sono 
aziende e organizzazioni cui si appaltano servizi, 
avvocati e faccendieri per gestire le pratiche... 
Iter lunghissimi che non servono agli stranieri 
quanto a nutrire gli italiani.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio 

indirizzo di posta elettronica, 

puó richiederlo inviando un messaggio 

alla segreteria di redazione: 

info@mosaicodipace.it

che ha il preciso scopo di 
spostare la responsabilità 
della crisi aziendale dai 
titolari ai giudici.
Si tratta di un atto di 
gravità primaria, perché 
direttamente in conflitto 
con la Costituzione. Che 
nel proclamare la libertà 
dell’iniziativa economica, 

precisa all’art. 41 che “non 
può svolgersi in contrasto 
con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana”.
Come cittadini, chiediamo 
che la famiglia Riva revochi 
immediatamente tutte le ini-
ziative incostituzionali poste 
in essere contro i lavoratori e 
l’intero comparto produttivo 
che dipende dalle forniture 
di acciaio.

gravi reati hanno prodotto, 
si spacciano per vittime  e 
incolpano i giudici.
Chiediamo anche alla politi-
ca che migliori la normativa 
sui sequestri giudiziali dei 
beni delle società, per ridurre 
al minimo gli effetti sulla 
produzione e salvaguardare 
il lavoro. Fondamento della 
nostra Repubblica.
Massimo Mametto

In caso contrario, si proceda 
al commissariamento di tutti 
gli stabilimenti, per l’eviden-
te, superiore interesse na-
zionale della produzione di 
un prodotto strategico come 
l’acciaio.
Ai lavoratori coinvolti va 
tutta la nostra solidarietà. 
Ma anche l’invito a non 
seguire le false indicazioni 
dei miliardari disonesti che, 
quando vengono colpiti dalla 
legge per i danni che i loro 
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Ogni volto, ogni persona è via di comunicazione 
ed empatia con l’altro, specchio e chiave dell’essenza 
della persona umana. Ma anche trascendenza 
che oltrepassa i confini dell’umano. 

Giovanni Mazzillo
Teologo

V come volto, come viso, da vedere; ma anche come vettore. Ogni volto è un essere umano 
che chiama, ma anche ogni essere umano è un volto che mi guarda. Non è solo un viso, 
cioè qualcosa che si vede e di cui ci si accorge, un viso da guardare, talvolta da ammirare, da 
compatire. Ma è un volto, perché è rivolto verso di me, si gira per incontrare il mio sguardo, 
per intercettare i miei occhi, per essere guardato e, a sua volta, per guardare ancora. È un 
vettore di comunicazione e tende a essere uno strumento di comunione. Tocca l’essenza 
della persona umana che si gira e si protende verso altre persone per vedere...
Vedere che cosa? Vedere il mondo, con i propri occhi e con lo sguardo dell’altro. Ciò di 
cui Gesù diceva «La lucerna del tuo corpo è l’occhio. Se il tuo occhio è sano, anche il 
tuo corpo è tutto nella luce; ma se è malato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Bada 
dunque che la luce che è in te non sia tenebra» (Lc 11,34-35). 

Un volto 
che chiama

Parola a rischio

© Olympia 
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La frase alquanto sorpren-
dente di Gesù può significare 
molte cose, ma in primo luo-
go indica la predisposizione 
che ciascuno ha per l’altro, 
che pertanto può essere ap-
procciato di buon occhio, cioè 
con benevolenza; oppure 
con malevolenza, appunto 
di cattivo occhio. In ogni caso, 
l’occhio è la finestra dell’ani-
ma. È finestra, nel senso che 
lo sguardo è da essa predi-
sposto e condizionato. Un 
animo intimorito e insicuro 
guarderà con sospetto e ti-
more il volto altrui, un ani-
mo terrorizzato vi leggerà la 
minaccia, mentre un animo 
afflitto tenderà a commuo-
verlo o troverà strano che il 
volto altrui sia sorridente. È 
già un piccolo miracolo se 
quel sorriso riuscirà a rasse-
renare o almeno a confortare 
lo sguardo dell’altro.
Eppure è un miracolo pos-
sibile e la comunicazione, 
quella vera, quella che tende 
alla comunione, opera simili 
miracoli. In quali momenti 
e in che maniera?
Innanzi tutto nell’apprendi-
mento della propria umani-
tà. Sì, perché l’altro, attra-
verso la comunicazione dei 
volti, è la prima scuola di 
ogni io. Dall’altro imparo 
chi io sia e che cosa io ci 
faccia al mondo. Dall’altro 
ho appreso e apprendo il sor-
riso, altro piccolo miracolo, 
che qualcuno, collegandolo 
all’ironia e a ciò che scoppia 
nella scoperta dell’insolito, 
ha chiamato “segnale di tra-
scendenza”. Giacché si tratta 
non di un teologo, ma di un 
sociologo, desidero segnalar-
lo a chi volesse approfondire 
l’argomento. È P. Berger e ne 
ha parlato ne Il brusìo degli 
angeli, mentre per il mondo 
culturale-spirituale a noi più 
vicino basterà qui ricordare 
ciò che la tematica del volto 
ha significato per un pen-
satore come Lévinas e per 
alcuni dei nostri testimoni di 
pace, che l’hanno ripresa e 
sviluppata sul versante della 
cultura della pace. Testimo-
ni come don Tonino Bello e 
Alex Zanotelli.

PROfEzIA 
E PROMESSA
Il volto è anche una profezia 
e una promessa. Profezia, 
perché parla innanzi a me e 
agli altri, come parla davanti 
a ciò che è successo o sta 
per succedere. Promessa, 
perché, se è mosso dalla 
benevolenza, è un anticipo 
di una qualità positiva di 
rapporti e di soluzione di ciò 
che oggi sembra poco o per 
niente realizzabile. Il volto si 
protrae, così, non solo verso 
ciò che io sento e sono, ma 
verso ciò che io posso esse-
re, superando me stesso e 
realizzando quanto gli occhi 
dell’altro mi suggeriscono e 
mi ispirano.
Ma in questa maniera il volto 
cerca, sia che l’essere uma-
no lo sappia sia che non lo 
sappia, il volto di Dio, ed è 
nella ricerca di quel volto la 
positività e persino la bellez-
za di ogni volto. 
Ricordiamo tutti il refrain 
di non pochi salmi: «Il tuo 
volto io cerco, Signore, non 
nascondermi il tuo volto!». 
La ricerca del volto è qui 
chiaramente la ricerca di 
Dio, la cui espressione forse 
più drammatica appare in 
Giobbe, emblema di ogni 
uomo tormentato fisica-
mente e moralmente. Egli 
si rivolge a Dio con l’accorata 
protesta «Perché nascondi 
il tuo volto e mi consideri 

un nemico?» (Gb 13,24). 
Sconfortato lamento, che 
anticipa il grido di Gesù 
sulla croce, nel momento 
in cui appare l’inquietante 
realismo dell’autoriduzione 
del Figlio di Dio all’uomo dei 
dolori, fino all’esclamazione 
suprema, che chiude la sua 
vicenda umana su questa 
nostra terra, con l’accorata 
nostalgia del Volto del Padre 
che è anche l’inizio del Salmo 
22: «Dio mio, Dio mio, per-
ché mi hai abbandonato?». 
Il grido è pur sempre espres-
sione di una fede personale e 
collettiva, come quella che, 
ancora in un altro Salmo, 
prende questa forma: «Per-
ché nascondi il tuo volto e 
ignori la nostra afflizione e 
la nostra oppressione?» (Sal 
44,24). Vi si può cogliere 
un’invocazione personale, 
ma questa volta, a nome di 
una collettività confusa, alla 
quale non resta altra speran-
za che quella di rivedere un 
volto amichevole, al di là dei 
volti feroci o assolutamente 
indifferenti dei propri op-
pressori.

LA VIA DELLA PACE
Il volto di Dio è in questi 
frangenti molto più che uno 
stendardo di riscossa intorno 
al quale raccogliersi. È il ri-
torno a una visione di libertà 
a fronte dell’asservimento, 
di salvezza nella totale di-

sfatta, perché rende ancora 
possibile credere all’amore, 
avendo colto proprio l’amore 
nel volto di Dio: «Non con la 
spada, infatti, conquistarono 
la terra, né fu il loro braccio 
a salvarli; ma la tua destra 
e il tuo braccio e la luce del 
tuo volto, perché tu li amavi» 
(Sal 44,4).
In definitiva, attraverso il 
grande tema del volto, ri-
troviamo la via della pace 
perché ne ritroviamo gli 
indispensabili elementi che 
la caratterizzano: il rispetto 
dell’altro e della sua inaliena-
bile dignità, la benevolenza 
e l’apprendimento reciproco 
di ciò che ci accomuna al di 
là delle nostre differenze, 
la ricerca di una positività, 
nonostante la precarietà e 
persino la negatività di si-
tuazioni contingenti. 
Ma tutto ciò è possibile per-
ché ogni volto contiene non 
solo il richiamo, ma il luc-
cichio del divino nell’uomo. 
Contiene e diffonde qualcosa 
della luce di Dio e, attraverso 
di essa, l’insuperabile con-
vincimento che ogni uomo 
è sempre oltre se stesso, così 
come la storia che viviamo 
non è altro che la preistoria 
di ciò che vivremo e per cui 
dobbiamo costantemente 
impegnarci. 

Carlo Frutteto, La Creazione, 
con illustrazioni di Làstrego & Testa, 
ed. Gallucci, 2012
“…Non c’era nulla, niente, zero via zero (ba-
sta chiudere gli occhi: tutto nero). Non una 
forma (un cubo, per dire), un colore sia pure 
tenuissimo, un suono anche lontanissimo. E 
il tempo (sono, sarò, ero) di là da venire. E 
poi così, per trascendente sfizio, ‘Sia la Luce’, 
inarrivabile inizio. E il Buio allora? Sistemato 
anche quello, faranno a rotazione”. Un libro, 
una filastrocca, una favola quasi. Tra poesia 
e pittura. La narrazione della Genesi, in 
questo libro illustrato per bambini e ragazzi, 
è fantastica, arricchita di dettagli e riletta 
in modo fantasioso. Le illustrazioni sono parte essenziale e integrate il 
racconto, che diviene così vera opera d’arte. 
Rosa Siciliano
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quanto avvenuto a Genova 
nel 2001. La stessa sorte 
tocca ora ai giudici. Hanno 
scritto parole pesanti, rese 
solenni dal rango ricono-
sciuto a magistrati prudenti 
e posati per ruolo e curricula, 
ma sono già ora, a poche 
settimane dalla loro pub-
blicazione, voci portate via 
dal vento. A guardar bene, 
sono grida disperate, quasi 
un’invocazione al potere 
politico e parlamentare. I 
giudici sembrano dire: inter-
venite, non girate le spalle, 
stavolta si è superato ogni li-
mite: la dignità della persona 
è stata calpestata, non solo le 
leggi ma “i princìpi cardine 
dello stato di diritto sono 
stati accantonati” (parole 
dei giudici di Cassazione su 
Bolzaneto). Gli alti magi-
strati sembrano aver chiaro 
che è in gioco la credibilità 
democratica delle istituzioni, 
ma il loro messaggio non è 
stato ricevuto. Per averne 
riprova, basta pensare a due 
episodi recenti. 
Il primo: la celebrazione “in 
mortem” di Antonio Man-

Con la sentenza della Corte di Cassazione, 
si chiude l’esame giudiziario di quanto avvenuto 
nel 2001 a Genova, in occasione del G8. 
E noi ci chiediamo se l’Italia sia veramente in grado 
di garantire l’effettiva tutela dei diritti fondamentali.

Lorenzo Guadagnucci
Comitato Verità e Giustizia per Genova

Movimenti

Verdetto
finale

Prima la Diaz, poi Bolzaneto: 
la Corte di Cassazione ha 
finalmente detto l’ultima 
parola sui grandi processi 
scaturiti dal G8 di Genova del 
2001. Il giudizio d’insieme è 
impietoso, sotto ogni punto 
di vista. Per la gravità dei 
fatti: i giudici parlano espli-
citamente di lesione della 
dignità umana, di sospensio-
ne dei diritti fondamentali. 
Per l’inadeguata risposta 
delle istituzioni: mai presi 
provvedimenti contro i di-
rigenti imputati e condan-
nati nel processo Diaz, mai 
sospesi o rimossi gli agenti 
responsabili di maltratta-
menti sui detenuti, mai 
avviata una seria verifica 
interna dei meccanismi di 
prevenzione e sanzione degli 
abusi. Per l’intrinseca debo-
lezza dell’azione giudiziaria: 
quasi tutti i reati sono caduti 
in prescrizione, per cui la 
pena è stata effettiva solo 
per i maggiori imputati nel 
processo Diaz, perché col-
piti, come pena accessoria, 
dall’interdizione dai pubbli-
ci uffici e quindi estromessi 

dai rispettivi incarichi ai 
vertici della polizia di stato. 
Quel che sconvolge è il si-
lenzio seguito a sentenze 
tanto clamorose. Il silen-
zio dei grandi media, dei 
maggiori partiti politici, del 
Parlamento. Le parole delle 
parti civili, ripetute per dodi-
ci anni, sono state ascoltate 
solo dai magistrati che han-
no istruito i processi e dai 
giudici che hanno inflitto 
le condanne. 

VIA COL VEnTO
Erano parole di verità, ma 
non si potevano ascoltare 
fuori delle aule giudiziarie, 
perché avrebbero reso im-
possibile l’inerzia, l’indiffe-
renza, la sufficienza delle 
istituzioni, che in questi 
anni hanno seguito una 
strategia poco responsabile 
che ha avuto due pilastri: il 
sostegno incondizionato ai 
vertici delle forze di polizia, 
a prescindere dai fatti e da 
quanto accertato in sede 
storica e giudiziaria; il ri-
fiuto di trarre conclusioni 
(cioè azioni) politiche da 

ganelli, il capo della polizia 
scomparso nel marzo di 
quest’anno, otto mesi dopo 
la sentenza Diaz. Manganelli 
è un uomo che ha soffer-
to, che ha lottato contro la 
malattia a cui si deve piena 
solidarietà umana. Ma il 
giudizio sull’uomo pubbli-
co riguarda la sua azione 
nelle istituzioni e il coro di 
elogi incondizionati venuto 
dal mondo politico, media-
tico e culturale che conta 
(i potenti di destra e sini-
stra come i maggiori media, 
da Repubblica al Corriere 
della Sera fino a Roberto 
Saviano) è stato rivelatore. 
Ha messo in luce la totale 
rimozione del caso Genova 
G8. Nei luoghi del potere 
quanto avvenuto nel luglio 
2001 non si può nemmeno 
nominare. È stato cancel-
lato. È come se non fosse 
esistito. Eppure Manganelli 
è stato responsabile, al pari 
del suo predecessore Gianni 
De Gennaro, della protezio-
ne garantita ai dirigenti di 
polizia sotto processo per il 
caso Diaz, incredibilmente 
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movimento nel 2001 – le 
diseguaglianze crescenti, la 
diffusione di forme di neo 
schiavitù, l’espansione ab-
norme e mortale del sistema 
finanziario, la distruzione 
progressiva della natura, il 
collasso di un’economia vo-
tata a un’impossibile crescita 
continua dei consumi – sono 
ancora le questioni chiave 
del nostro tempo, ma è di-
minuita la capacità dei Paesi 
occidentali – Europa e Nord 
America – di trovare una via 
d’uscita da un’impasse or-
mai pluriennale. Siamo più 
poveri di idee, abbiamo una 
società civile meno vitale. E, 
intanto, sono cresciute e si 
sono radicate le tendenze 
autoritarie. Le violenze e gli 
abusi che nel 2001 sciocca-
vano l’opinione pubblica, 
oggi sono un’eventualità 
accettabile. La crimina-
lizzazione del dissenso è 
pratica quotidiana (la Val 
di Susa insegna), nemmeno 
la tortura scandalizza più. 
Mai come oggi appare chiara 
la contraddizione esistente 
fra sviluppo economico (così 
come lo intendono i poteri 
oggi dominanti) e democra-
zia. Ne deriva una lezione: 
la lotta per i diritti umani 
e civili non dev’essere di-
sgiunta dall’impegno per 
la giustizia e i diritti sociali. 
E viceversa.

annuali, cioè che l’Italia è 
un Paese nel quale si pratica 
la tortura. Questo è lo stato 
reale dei diritti umani e civili 
nel nostro Paese. Diciamo-
lo con chiarezza: l’Italia è 
sempre meno capace di ga-
rantire l’effettiva tutela dei 
diritti fondamentali. Anni di 
inerzia, di minimizzazione, 
di indifferenza a tutti gli al-
larmi e a tutte le evidenze, 
hanno prodotto una perico-
losa assuefazione. La logica 
autoritaria prevale sull’etica 
dei diritti. Perciò il bilancio 
politico, a dodici anni dal G8 
di Genova, è particolarmente 
pesante. 
Le violenze istituzionali sono 
riuscite ad annichilire un 
movimento che mostrava 
un’insolita freschezza, un’in-
consueta capacità di mettere 
a fuoco i veri nodi politici 
del tempo presente. Quel 
movimento era, al tempo 
stesso, una grande univer-
sità popolare e un’aggrega-
zione di tutte le forze protese 
verso il cambiamento, nel-
la direzione della giustizia 
globale. I poteri, spaventati, 
hanno criminalizzato quel 
movimento attraverso l’uso 
della forza. Sono riusciti ad 
annichilirlo e a screditar-
lo, pagando tuttavia un 
prezzo altissimo, che grava 
oggi sulla nostra società. I 
nodi politici individuati dal 

mantenuti al loro posto fino 
al giudizio di Cassazione e 
costretti, il 6 luglio 2012, 
a non presentarsi in ufficio 
– in luoghi rilevantissimi 
sotto il profilo operativo – 
per effetto delle condanne e 
delle interdizioni dai pubblici 
uffici inflitte il giorno prima. 
In quale altro Paese europeo 
sarebbe avvenuto qualcosa 
del genere? Manganelli non 
ha pensato di dimettersi a 
fronte di una sconfessione 
così grave della sua scelta di 
non sospendere né rimuove-
re nessuno, sfidando di fatto 
la Cassazione, né ha preso 
provvedimenti di alcun tipo 
per gli altri condannati non 
interdetti e quindi rimasti 
indisturbati ai loro posti. 
È possibile ignorare tutto ciò, 
nel considerare la carriera 
di un altissimo dirigente di 
polizia? No, non è possibile, 
se non in un Paese privo di 
un’opinione pubblica capa-
ce di esercitare una seria e 
libera critica del potere.

IL DOPO 
BOLzAnETO
Il secondo episodio riguarda 
il “dopo Bolzaneto”. Le sen-
tenze hanno sanzionato – sia 
pure con effetti pressoché 
nulli – causa prescrizione 
– ciò che la storia ha già re-
gistrato da un decennio, cioè 
che nella caserma genovese 

furono sospesi per tre giorni 
i diritti fondamentali e che si 
arrivò a praticare la tortu-
ra. Ebbene, quale è stata la 
risposta delle istituzioni? Il 
mantenimento ai loro posti 
di tutti i condannati – agen-
ti e personale medico – e 
l’avvio in Parlamento della 
discussione di un progetto 
di legge sull’introduzione 
del reato di tortura che ha 
il sapore della macabra bef-
fa. Il testo base si discosta 
dagli standard internazio-
nali (dettati in sede Onu) ed 
evita di definire la tortura 
come reato specifico delle 
forze dell’ordine. Le mag-
giori forze politiche (il testo 
è bipartisan) hanno cioè re-
cepito la richiesta venuta 
dagli apparati, insofferenti 
all’idea di una legge ad hoc 
sulla tortura, vissuta come 
un’implicita accusa di pro-
pensione agli abusi di potere. 
Così facendo, qualificando 
cioè la tortura come reato 
generico, si vanifica il fine 
principale della legge, cioè 
la prevenzione. Lo Stato ri-
nuncia a inviare a chi lavo-
ra nelle forze dell’ordine un 
messaggio chiaro di rifiuto 
di ogni violenza e di ogni 
abuso; rinuncia a riconosce-
re ciò che i tribunali hanno 
certificato e ciò che Amne-
sty International segnala da 
molti anni nei suoi rapporti 

Manifestazione a Genova, nel luglio 2007, per ricordare quanto avvenuto nel 2001
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Siria

Una pace nonviolenta è possibile. A partire dalla Siria, 
per tutti e in ogni contesto. L’adesione multicolore 
all’appello del Papa per una ricerca diplomatica 
della risoluzione del conflitto siriano lascia sperare 
in un nuovo movimento per la pace. noi ci stiamo. 

Un nuovo inizio

Sergio Paronetto
vicepresidente Pax Christi Italia

processo di pace tra israe-
liani e palestinesi, perché 
progredisca con decisione 
e coraggio. Preghiamo per 
l’Egitto, affinché tutti gli egi-
ziani, musulmani e cristiani, 
si impegnino a costruire in-
sieme la società per il bene 
dell’intera popolazione”.

ALIMEnTARE 
LA LUCE
Nonostante le incoerenze 
(uomini di governo digiu-
nanti continuano a orga-
nizzare la corsa agli arma-
menti), qualche luce si sta 
accendendo: una nuova 
consapevolezza circa l’ineffi-
cacia degli interventi milita-
ri; risveglio dell’Onu e della 
Conferenza di pace; accordo 
sulle armi chimiche; contatti 
Usa-Iran; attenzione al ruolo 
dei parlamenti; denuncia 
del commercio delle armi. 
Stanno riemergendo temi 
decisivi, cari a Francesco: la 
custodia del creato, il dialo-
go tra credenti e con i “non 
credenti” (la lettera a Scalfari 
è un contributo alla ricer-
ca della pace), l’accoglienza 
(“servire, accompagnare, 
difendere”), l’ipotesi di aprire 
ai poveri i conventi vuoti. 
Così il Papa alla veglia del 7 
settembre: “Possiamo uscire 
da questa spirale di dolore e 

di morte? Questa sera vorrei 
che da ogni parte della terra 
noi gridassimo: Sì, è possi-
bile per tutti! Anzi vorrei 
che ognuno di noi, dal più 
piccolo al più grande, fino 
a coloro che sono chiamati 
a governare le Nazioni, ri-
spondesse: Sì, lo vogliamo!... 
Ognuno si animi a guardare 
nel profondo della propria 
coscienza e ascolti quella 
parola che dice: esci dai tuoi 
interessi che atrofizzano il 
cuore, supera l’indifferen-
za verso l’altro che rende 
insensibile il cuore, vinci le 
tue ragioni di morte e apriti 
al dialogo, alla riconciliazio-
ne: guarda al dolore del tuo 
fratello – penso ai bambini 
– e non aggiungere altro 
dolore, ferma la tua mano, 
ricostruisci l’armonia che si 
è spezzata”.

COLTIVARE 
LA ROSA
Per la Siria non basta, ovvia-
mente, dire no all’intervento 
militare (lì la guerra dura da 
due anni nella interessata 
indifferenza internazionale, 
mentre alcuni gruppi pacifi-
sti si sono avvitati nella loro 
paralizzante autoreferenzia-
lità). Molti parlano della Si-
ria, ma pochi hanno a cuore 
il popolo siriano in cui, come 

scrive Domenico Quirico, sta 
avvenendo una devastante 
mutazione prigioniera della 
crudeltà e dell’avidità!
Per il Consiglio ONU dei di-
ritti umani è “un campo di 
battaglia in cui i massacri, 
commessi da ogni parte, 
vengono condotti in pie-
na impunità”. Questa è la 
guerra oggi! Ma non si può 
considerare il Medio Oriente 
come lo scacchiere del gio-
co geopolitico tra potenze 
o i Paesi arabi. Occorre far 
emergere la forza politica della 
nonviolenza. Coloro che nel 
deserto siriano coltivano la 
rosa nonviolenta devono di-
ventare protagonisti di ogni 
negoziato. Il governo italia-
no può renderli visibili. Tra 
essi, c’è anche il movimento 
Mussalaha (riconciliazione) 
che ha già ha coinvolto, con 
immensa fatica, sciiti, alawi-
ti, sunniti, drusi, cristiani, 
arabi per la riconciliazione 
fra gruppi, famiglie e comu-
nità (tra gli aderenti, il pa-
triarca Gregorius III Laham 
e Agnès-Mariam de la Croix, 
superiora del monastero di 
Qara). Occorre aiutare un 
cantiere di riconciliazione (e 
di aiuti umanitari) per pla-
care gli scontri in villaggi e 
quartieri, realizzare accordi 
di tregua, spazi militarizza-

La felice coincidenza tra 
il Congresso nazionale di 
Pax Christi (“È l’ora della 
nonviolenza”) e la dinami-
ca nonviolenta innescata 
da papa Francesco (“Solo 
la pace realizza la pace”), 
conferma la bontà del nostro 
itinerario e ci spinge a opera-
re in modo fiducioso, ampio e 
concreto. Probabilmente sia-
mo davanti a un nuovo inizio 
per i credenti, per il dialogo 
ecumenico-interreligioso, 
per un nuovo umanesimo. 
Dopo aver ringraziato per la 
partecipazione alla giornata 
di digiuno-preghiera del 7 
settembre, papa Francesco 
ha aggiunto: “L’impegno 
continua: andiamo avanti 
con la preghiera e con opere 
di pace”. È lui a indicare per-
corsi comuni nel paesaggio 
mediorientale: “Vi invito a 
continuare a pregare per-
ché cessi subito la violenza 
e la devastazione in Siria e 
si lavori con rinnovato im-
pegno per una giusta solu-
zione al conflitto fratricida. 
Preghiamo anche per gli altri 
Paesi del Medio Oriente, per 
il Libano, perché trovi la de-
siderata stabilità e continui 
a essere modello di convi-
venza; per l’Iraq, perché la 
violenza settaria lasci il passo 
alla riconciliazione; per il 
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ti, momenti di incontro tra 
cristiani e musulmani. Si 
può far tesoro della cultura 
islamica di tolleranza, come 
quella del filosofo Jawdat Sai-
ded (“Azione nonviolenta”, 
maggio 2013).

fERMARE L’InUTILE 
MASSACRO
Nonostante tutto, è l’ora del-
la nonviolenza come principio 
operativo nella varietà delle 
sue espressioni (formative, 
civili, religiose) e nell’efficacia 
della sua dimensione econo-
mica, giuridica e politica. È 
il momento di ridare cen-
tralità a un’Onu rinnovata, 
fedele al suo mandato, e di 
attivare con determinazione 
gli strumenti del diritto in-
ternazionale. Per i cattolici 
è bene conoscere-attuare il 
magistero ecclesiale che, da 
alcuni decenni, propone un 
cammino di nonviolenza per 
“andare risolutamente ver-
so l’assoluta proscrizione 
della guerra e coltivare la 
pace come bene supremo, al 
quale tutti i programmi e 
tutte le strategie devono es-
sere subordinati” (G. Paolo 

II, 12.1.1991). Per questo 
Francesco definisce le guerre 
“un inutile massacro” e gli 
interventi militari “una vana 
pretesa” (lettera a Putin, 
5.9.2013), introducendo un 
tema fondamentale: il com-
mercio degli armamenti. Le 
guerre, in sostanza, si fanno 
per vendere le armi (l’Italia 
è il primo Paese europeo che 
vende armi in Siria e dintor-
ni). Finalmente la denuncia 
aperta del commercio delle 
armi può rientrare nel cuo-
re dell’azione ecclesiale. La 
Siria è un esempio di come 
possano coesistere flussi 
d’armi del mercato legale, 
nero e grigio: una galassia in 
cui orbitano criminalità or-
ganizzata, società off-shore, 
banche, compagnie private, 
governi, imprese, servizi logi-
stici, servizi segreti, militari. 
Finite le guerre jugoslave, 
8 milioni di armi leggere 
hanno varcato le frontiere, 
dirette in Libano e in Siria, 
grazie all’intelligence saudi-
ta, giordana e statunitense. 
“Dopo la guerra del 2011, 
c’è stato in Libia il peggior 
saccheggio di armi che la 

storia militare conosca, die-
ci volte peggio che in Iraq. 
Armi che hanno alimentato i 
combattenti jihadisti in Mali, 
Sinai, Nigeria, Gaza e Siria. 
Americani ed europei non 
hanno mosso un dito per 
arginare questi flussi illegali. 
Non meno illegali sono le 
forniture iraniane alla Siria 
e a Hezbollah” (“l’Avvenire” 
3.4 e 10.9.2013; “Unimon-
do”, “Opal”).

UnA nOnVIOLEnzA 
PERSUASIVA 
La nonviolenza può diven-
tare efficace e persuasiva se, 
oltre l’autismo patologico di 
partiti e movimenti, diven-
ta: - politica nazionale, per la 
Costituzione e lo stato di di-
ritto e internazionale, per una 
disarmata “responsabilità 
di proteggere”; - economia, 
per una finanza pubblico-
sociale e uno sviluppo ba-
sato su disarmo, giustizia e 
beni comuni; - ecologia, per 
la cura del territorio anche 
contro l’azione delle mafie; 
- vita quotidiana, per città 
amiche, famiglie senza vio-
lenza, buone pratiche di cit-

tadinanza; - realtà ecclesiale, 
per una teologia nonviolenta 
e il dialogo per un nuovo 
umanesimo. Un cammino 
comune può attivare: - itine-
rari formativi tipo “la scuola 
ripudia la guerra!” o “la pace 
è un’arte che si impara” (T. 
Bello); - Campagne per disarmo 
e Servizio Civile anche come 
difesa nonviolenta; - blocco 
degli F35; - riconversione ci-
vile della presenza militare 
in Afghanistan; - riduzione di 
produzione e commercio 
delle armi, servitù e basi 
militari (che useranno anche 
i droni); - percorsi di spiritua-
lità della pace; - Commissioni 
diocesane “Giustizia e pace; 
- potenziamento della Cam-
pagna “Ponti e non muri”; 
- abolizione dei cappellani 
militari; - preparazione del-
la Giornata mondiale della 
pace 2014 e del centena-
rio della I guerra mondiale 
(“inutile strage”). 
Un lavoro immenso e bello. 
Il tempo sembra propizio. 
Molto dipende dall’azione 
di ognuno di noi. 
“È possibile per tutti”. “Sì, 
lo vogliamo”.
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Le armi 
leggere 
sono le vere 
“armi di 
distruzione 
di massa” 
che hanno 
alimentato 
il conflitto

Armi

Le armi leggere sono vere e proprie armi di distruzione 
di massa e non possono essere considerate 
come altri beni di consumo immessi nel mercato globale. 
Considerazioni a margine della mostra d’armi Exa 
e della scelta inopportuna di farvi accedere scolaresche. 

Anselmo Palini 
Docente di Materie Letterarie nella scuola superiore

Exa e dintorni

Diverse aziende hanno espo-
sto armi leggere a Exa 2013 
(Brescia, aprile 2013). Per 
stare alla “Beretta Holding 
spa” – una multinazionale 
che, nel bilancio 2012, ha 
dichiarato di avere 2600 
dipendenti per un fattura-
to netto di 566 milioni di 
euro – il comparto ordine 
pubblico e difesa incideva 
sul giro d’affari totale del 
bilancio 2012 per il 16%. 
Produrre armi non è come 
produrre pentole: le armi 
sono costruite perché spa-
rino, cioè per essere usate 
contro qualcuno. Certo, 
qualcuno la pensa diversa-
mente, come il ministro della 
Difesa Mario Mauro il quale, 
nel mese di luglio 2013, in 

occasione del dibattito sugli 
F35, ha detto testualmente: 
“Per amare la pace bisogna 
armare la pace”. Sarebbe 
interessante capire come 
Mario Mauro, che si è sempre 
fatto paladino della dottrina 
sociale della Chiesa, riesca a 
coniugare con tale dottrina 
la sua posizione di ministro 
della Difesa e il suo sostegno 
all’acquisto di F35. 

RICOnVERSIOnE
Le armi leggere italiane sono 
state usate in tutti i conte-
sti di guerra e nelle attività 
di repressione attuate nel 
secolo scorso dai regimi 
dittatoriali, come in Brasi-
le, in Argentina, in Cile, in 
Perù e in Sudafrica ai tempi 
dell’apartheid.
Il 17 marzo 1983, nel corso 
del dibattito parlamentare 
sulla produzione e la vendita 
di armi leggere italiane, nel 
suo intervento il sen. Ranie-

ro La Valle, riferendosi all’as-
sassinio di Marianella Garcìa 
Villas, presidente della Com-
missione per i diritti umani 
in Salvador e collaboratrice 
di mons. Romero, avvenuto 
pochi giorni prima, nel chie-
dere un ripensamento della 
politica italiana in materia 
di armamenti, domandava: 
“Contro chi sono rivolte le armi 
che vengono fornite ai regimi 
dittatoriali dell’America cen-
trale se non contro gli indigeni, 
i contadini, gli intellettuali? 
Quelle armi sono state usate 
in Salvador domenica scorsa 
per uccidere Marianella Garcìa 
Villas. L’hanno ammazzata 
selvaggiamente con le nostre 
armi, con le armi che servono 
alla difesa della civiltà occiden-
tale e con il viatico del nostro 
maggiore alleato. E non solo 
uccisa, torturata, e con le brac-
cia e le gambe  spezzate”.  
L’uso di armi italiane da 
parte di feroci dittature mi-

litari o comunque in contesti 
di guerra pose problemi di 
natura etica anche a livello 
sindacale e, infatti, tra gli 
anni Ottanta e Novanta si 
organizzarono tre convegni 
sindacali sulla riconversio-
ne dell’industria bellica. 
Fim-Fiom-Uilm nazionali 
firmarono un documento 
unitario dal titolo “Industria 
bellica. Fim, Fiom e Uilm per 
la riconversione”.
L’attenzione a queste temati-
che raggiunse anche le aule 
parlamentari e, nell’apri-
le 1989, il ministro delle 
Partecipazioni Statali, Car-
lo Fracanzani, istituì una 
Commissione ministeriale 
di studio e l’anno succes-
sivo una Commissione per 
la riconversione. A confer-
ma di questa sensibilità, si 
ricorda anche, nel 1994, 
l’istituzione dell’Agenzia per 
la riconversione dell’industria 
bellica ad opera della Regione 
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OPAL
La Consulta per la pace del Comune di Brescia, la 
Commissione Giustizia e Pace e il Centro Missionario 
della diocesi di Brescia, l’Università cattolica, i Missio-
nari comboniani, la CGIL, Pax Christi, l’associazione 
Brescia solidale hanno costituito da alcuni anni Opal, 
“Osservatorio permanente sulle armi leggere”, con 
l’obiettivo di monitorare il commercio delle armi leg-
gere, denunciare le contraddizioni politiche e morali 
connesse con tale commercio e porre il tema della 
riconversione delle aziende belliche.

Lombardia. Quest’Agenzia 
ha lavorato per alcuni anni 
e ha finanziato progetti di ri-
conversione, salvo poi essere 
chiusa nel 2003 da Roberto 
Formigoni.
Allo stesso modo una grande 
mobilitazione ha portato a 
far sì che l’Italia aderisse al 
Trattato di Ottawa per la 
messa al bando delle mine 
antiuomo, prodotte anche 
nel bresciano a Ghedi e a 
Castenedolo dalla Misar e 
dalla Valsella. Per effetto di 
quel trattato, le due aziende 
citate hanno riconvertito la 
propria produzione (anche 
se le mine bresciane, disse-
minate in decine di Paesi del 
mondo, continuano a fare 
vittime e a mutilare bambini 
e adulti…). 

UnA LEGGE 
DI CIVILTà
Grazie alla mobilitazione di 
associazioni, Chiese e gruppi 
politici, nel 1990 è stata ap-
provata la legge 185, che ha 
posto precisi limiti alla ven-
dita delle armi, vietandone 
esportazioni non conformi 
alla politica estera e di di-
fesa italiana e la vendita a 
Paesi che violino i principi 
della Costituzione italiana 
o che non rispettino i diritti 
umani. Tuttavia questa legge 
è stata diverse volte aggirata, 
ad esempio vendendo armi 
non considerate militari ma 
poi usate nella repressione 
delle rivolte, come più volte 
documentato da Opal nei 
suoi Rapporti. Negli anni 
della guerra nella ex Jugo-
slavia, ingenti forniture di 
armi Beretta sono appro-

date in Albania, Paese che 
sosteneva direttamente vari 
gruppi come l’Ukk. Nel feb-
braio 2005 i servizi segreti 
statunitensi comunicavano 
ai colleghi italiani di aver 
trovato un certo numero di 
armi Beretta in Iraq in mano 
a gruppi vicini a AlQaida. Le 
commesse militari italiane 
destinate alla Libia sono pas-
sate dai 15 milioni di euro 
del 2006 ai 112 milioni 
del 2009 e ciò ha portato 
il nostro Paese a essere il 
primo fornitore europeo di 
armi al regime di Gheddafi. 
Nel novembre 2009, due 
mesi dopo la coreografica 
visita del dittatore libico in 
Italia, la Beretta ha venduto 
11.500 tra pistole, carabine 
semiautomatiche e fucili a 
presa di gas alla Libia, armi 
classificate come “civili” ma 
in realtà usate dalla polizia di 
Gheddafi per la repressione 
delle rivolte. 
Armi Beretta e di altre azien-
de italiane sono in dotazione 
a forze armate e dell’ordine 
di un centinaio di Paesi, in 
alcuni casi adoperate anche 
per attività di repressione del 
dissenso.
Secondo i dati Opal (a luglio 
2013) nel 2011, 2012 e nei 
mesi iniziali del 2013, armi 
italiane, e bresciane, sono 
state esportate in Kazakistan, 
il Paese diventato famoso per 
la vicenda dell’espulsione 
dall’Italia della moglie del 
dissidente Ablyazov e della fi-
glia di sei anni. Il Kazakistan 
è stato più volte denunciato 
da Amnesty International per 
la violazione diffusa e siste-
matica dei diritti umani.

COnCLUSIOnE
Eppure a Exa ha partecipato 
una scuola! Exa non è una 
fiera come tante. Esporre del-
le armi non è come esporre 
degli elettrodomestici. Ha 
scritto Giovanni Paolo II nel 
messaggio per la Giornata 
della pace del 1999: Le armi 
non possono essere considerate 
come gli altri beni che vengono 
scambiati sul mercato globale, 
regionale o nazionale. Il loro 
possesso, produzione e scambio 
ha profonde implicazioni etiche 
e sociali e deve essere regola-
mentato prestando la dovuta 
attenzione agli specifici princìpi 
di ordine morale e legale”.
Le armi leggere sono le 
principali protagoniste nelle 
guerre dimenticate e nei con-
flitti “a bassa intensità” per 
una serie di motivazioni: la 
relativa facilità di trasporto, 
l’ampia disponibilità, il facile 
impiego e la lunga durata, 
il basso costo, la manuten-
zione elementare. Le armi 
leggere incrementano la 
violenza (esemplare il caso 
degli Stati Uniti), l’insicurez-

za, la paura, l’instabilità. La 
diffusione delle armi leggere 
per la difesa personale dif-
fonde l’idea della giustizia 
“fai da te” e della visione 
dell’altro come potenziale 
nemico da cui difendersi con 
ogni mezzo.
“Produrre armi nella settima-
na e poi manifestare il sabato 
per i popoli contro i quali quelle 
armi saranno usate, è sem-
plicemente incoerente e ver-
gognoso” (Alberto Tridente 
(1932-2012), sindacalista 
torinese della Fim-Cisl): una 
scuola non può da un lato 
educare alla pace, alla tol-
leranza, al rispetto, ai diritti 
umani e, nello stesso tempo, 
partecipare a una fiera che 
pubblicizza anche produzio-
ni belliche che nulla hanno a 
che fare con tali valori. 

LA SCUOLA RIPUDIA LA GUERRA 
La Campagna “Scuole smili-
tarizzate”, promossa da Pax 
Christi Italia, chiede alle 
scuole di: 
• Riflettere e mettere a fuoco 
la tematica dell’educazione 
alla pace e alla nonviolenza 
attiva nei piani formativi e 
nell’attività didattica.
• Confrontarsi tra docenti per 
evidenziare, valorizzare e inse-
rire la risoluzione nonviolenta 
dei conflitti nelle finalità edu-
cative dei POF, nelle discipline 
educative e didattiche, nella 
programmazione di inizio anno.
• Proporre agli studenti un’occasione di approfondi-
mento sul tema della militarizzazione della cultura, 
della nonviolenza e della pace.
• Decidere di dichiarare la proprio scelta con un 
NO a ospitare attività in partenariato con le Forza 
armate e tanti SI a una scuola che formi il cittadino 
nonviolento attraverso il Manifesto della Campa-
gna e un segno visibile sul portone dell’istituto, 
per dire pubblicamente che: “La scuola ripudia la 
guerra”, in quanto luogo primario di educazione 
alla vita e alla pace.
Info: scuolesmilitarizzate@gmail.com
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Chiesa

La testimonianza di mons. Luigi Bettazzi. 
Cinquant’anni di episcopato: il suo sguardo 
sulla Chiesa di oggi, sui giovani e sulla guerra, 
sulla società e sulla politica. 

Intervista a cura di Rosa Siciliano

Vivere 
per la pace

Caro don Luigi, il Concilio 
e la Costituzione hanno 
costituito due colonne 
fondanti della storia ita-
liana recente. Che effetto 
fa essere testimone del 
Concilio? E quale essere 
testimone del processo 
democratico che ha con-
dotto alla Costituzione 
italiana?
L’aver potuto partecipare al 
Concilio Vaticano II, prima 
per alcuni incontri nella 
Commissione preparatoria 
per i Seminari, poi soprat-
tutto, una volta divenuto 
vescovo, come Padre conci-
liare dal secondo al quarto 
periodo (1963-65, ero au-
siliare del card. Lercaro, che 
aveva come consulente d. 
Dossetti), ha costituito per 
me una grande grazia e mi 
stimola alla responsabilità 
di farmene testimone e dif-
fusore. Mi resi conto, allora, 
della cattolicità della Chiesa 
(anche antropologicamen-
te: vescovi africani, asiatici, 
latino-americani…) e del suo 
dinamismo interno, dato che 
Papa e vescovi abbiamo fir-
mato alla fine documenti a 

cui gran parte di noi non 
aveva pensato all’inizio, ma 
che son venuti crescendo con 
l’apporto di tutti.
E anche per quanto riguar-
da la Costituzione, per noi 
che eravamo cresciuti ac-
cecati dalla propaganda 
fascista (dall’esaltazione 
dell ’ italianità razziale 
all’Impero che tornava a 
risplendere sui colli fatali 
di Roma) vedere che le più 
importanti ideologie – dal-
la libertà del capitalismo 
all’uguaglianza del socia-
lismo alla fraternità dei 
cristiani – sapevano con-
frontarsi per dare il meglio 
di sé e costruire un Docu-
mento fondamentale per la 
crescita dell’intera Nazione, 
riconoscevamo d’essere di 
fronte a un momento par-
ticolarmente significativo 
che impegnava ogni citta-
dino al bene di tutti. 

Certo, in questi ultimi 
anni, per la democrazia 
sono stati tempi duri. Qua-
li sono state, a suo parere, 
le minacce più gravi in 
ambito di diritti sociali?

Credo che la minaccia più 
grave per la democrazia 
sia stato l’individualismo, 
personale o di gruppo, che 
ha portato anche i cristiani 
a indulgere alla tangen-
topoli e che ha creato in 
questi ultimi tempi tolle-
ranza, se non protezione 
alle corruzioni, e omertà 
se non coinvolgimento 
nelle vari forme di mafia. 
Una delle conseguenze 
più gravi è la mancanza 
di lavoro, soprattutto per 
i giovani. Non possiamo 
lamentarci che la gioventù 
cresca senza grandi ideali, 
in questo tempo di consu-
mismo, quando siamo stati 
noi adulti a dare l’esempio 
del “fare i furbi”, a cercare 
i propri interessi comunque 
facendola franca!

Luci e ombre della Chiesa 
italiana, in questi ultimi 
cinquant’anni.
Forse la Chiesa italiana ha 
stentato a riconoscere che 
la Chiesa non è un corpo 
chiuso preoccupato solo di 
sé, ma dev’essere lievito per 
un’umanità che viva piena-

mente la propria condizione, 
di apertura agli ideali e quin-
di anche a Dio, e di apertu-
ra agli altri, portandola, ad 
esempio, a non impegnarsi 
concretamente per la pace. 
Credo che il grande “prin-
cipio non negoziabile”, che 
include tutti gli altri – dalla 
protezione della vita nascen-
te a quella del suo termine, 
ma anche la preoccupazio-
ne per la gioventù, per le 
famiglie, per l’umanità più 
povera – sia proprio quello 
della solidarietà, dell’essere 
aperti agli altri… proprio – 
ripeteva d. Tonino Bello – 
come la Santissima Trinità, 
dove le Tre Persone, uguali e 
distinte, sono talmente l’una 
per l’altra da essere un Dio 
solo! E, invece, forse ci siamo 
preoccupati troppo di noi 
stessi, alleandoci con chi 
alimentava le nostre strut-
ture senza renderci conto 
che così si sponsorizzavano 
stili di vita assolutamente 
non cristiani.

La triste vicenda Moro: 
cosa ricorda di questo ca-
pitolo drammatico che ha 
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coinvolto politica, Chiesa 
e società?
Di quel periodo ricordo che la 
Democrazia Cristiana veniva 
obbligata a non cedere così 
come il Partito Comunista, 
per non mostrare conni-
venza con le Brigate Rosse. 
Mentre il Partito socialista 
di Craxi voleva trattare, e 
venni cercato ripetutamente 
perché mi mettessi da quel-
la parte o perché trattassi 
con Curcio, uno delle Brigate 
Rosse, allora in carcere a 
Torino. Poi Padre Dal Piaz, 
un servita del gruppo di p. 
Turoldo, propose un’offerta 
di scambio tra Moro e tre 
vescovi (oltre me c’erano 
mons. Ablondi di Livorno 
e mons. Riva di Roma). Ci 
venne proibito e questo mi 
fece capire che nei poteri 
occidentali s’era deciso che 
Moro dovesse morire, per-
ché, favorire il coinvolgimen-
to del Partito Comunista nel 
Governo italiano, andava 
contro il Trattato di Yalta 
con cui le grandi Potenze 
avevano organizzato il do-
poguerra.

Lei è stato presidente na-
zionale e internazionale 
di Pax Christi: quali i ri-
cordi e le tappe più impor-
tanti? Da don Tonino, al 
Vietnam, al Salvador, alle 
Marce di Capodanno...
La presidenza nazionale mi 
venne proposta come se fossi 
il più adatto, mentre seppi 
che l’avevano offerta ad altri 
cinque vescovi, che avevano 
rifiutato (era il 1968… e si 
trattava di un Movimento 
di giovani per la Pace!). E 
furono proprio i giovani di 
Pax Christi a… educarmi, ri-
chiedendo subito la Marcia 
di Capodanno come inizio 
significativo di un anno da 
vivere per la pace, e anche 
come contestazione del 
modo consumistico di ini-
ziare l’anno sollecitando 
l’obiezione di coscienza al 
servizio militare, allora vista 
con diffidenza nel mondo 
cattolico (nell’assemblea 
per la fondazione della 
LOC – Lega per l’Obiezione 

di Coscienza – in una sala 
evangelica di Roma, io, ve-
scovo, ero guardato come 
un marziano mentre par-
lavo dopo il senatore Parri, 
del Partito d’Azione, e prima 
di una comunista dell’UDI, 
Unione Donne Italiane). Fu 
anche importante l’Assem-
blea che tenemmo a Torino 
nel 1973 per l’indipendenza 
e la pace in Vietnam, Laos 
e Cambogia. Di lì iniziò un 
interessamento soprattutto 
per il Vietnam, dove potei 
poi ritornare più volte per 
missioni di pace.
Divenuto, poi, presidente in-
ternazionale nel 1978, dopo 
la presidenza del card. Fel-
tin, orientata alla spiritua-
lità della pace, e quella del 
card. Alfrink, caratterizzata 
dall’impegno per il disar-
mo, insistemmo molto sui 
diritti umani, organizzando 
tra l’altro una missione nei 
Paesi del Centro America 
(Guatemala, San Salvador, 
Nicaragua) con presenze e 
inchieste e con una grande 
Assemblea conclusiva a Pa-
nama, con partecipazione di 
clero e laici dei Paesi visitati. 
Riconosco che Pax Chri-
sti mi ha aperto la grande 
prospettiva del cammino 
concreto per la pace.

Siamo alla vigilia del cen-
tenario della prima guer-
ra mondiale. Cosa dire ai 
giovani, in un clima di 

crescente retorica sulla 
guerra?
Dovremmo invitare i giovani 
a visitare i luoghi di quella 
guerra, a leggerne i reso-
conti, a rendersi conto del 
perché papa Benedetto XV 
la definì “un’inutile strage”, 
con milioni di morti, con le 
vite umane dei poveri sol-
dati trattate come merce di 
tattiche o di sfruttamenti. 
Bisogna educarli ad andare 
al di là delle retoriche, che 
presentano tutte le guerre 
come iniziative di pace, a 
cercarne le ragioni nascoste 
di potere politico o di utilità 
economica; bisogna farli me-
ditare seriamente su quanto 
diceva già papa Giovanni 
XXIII nell’Enciclica Pacem in 
Terris, e cioè che, dati i terri-
bili strumenti di distruzione 
e le possibilità di incontri, 
ritenere oggi che la guerra 
possa portare alla giustizia 
e alla pace è follia (“alienum 
a ratione”).

Venti di guerra giungono 
forti dalla Siria all’Egitto: 
quale ruolo pacificatore 
in tutti i conflitti dila-
ganti potrebbe avere la 
Chiesa?  
Credo che la Chiesa e i cri-
stiani più che mai debba-
no ispirarsi al Vangelo per 
superare le ipocrisie e le 
suggestioni di chi, per inte-
ressi di potenza o di finanza, 
presenta ragioni di pace per 

fare la guerra. Soprattutto 
dobbiamo non aspettare i 
momenti tragici che offrono 
solo soluzioni violente, ma 
dobbiamo tempestivamen-
te illustrare le vere ragioni, 
appoggiare tutti i tentativi di 
chiarificazioni e di confronti 
perché si arrivi a vera pace. 
Come le città italiane che 
per secoli si sono combattu-
te ormai non lo fanno più, 
come non lo fanno Francia 
e Germania o Inghilterra e 
Spagna, sempre in guerra 
tra di loro, perché – se ve-
ramente lo si vuole, se si sa 
rinunciare a pretese di do-
minio – non si deve riuscire 
a creare situazioni di dialogo, 
di confronto, di pace? Credo 
che la Chiesa, sollecitata dal 
Concilio a uscire dal chiuso 
dei propri interessi esclusivi, 
dovrà sempre più rendersi 
conto che il suo compito, 
come quello di Gesù Cristo, 
è quello di portare “la pace 
in terra agli uomini che Dio 
ama”. Papa Francesco sta 
sollecitando questo impegno 
per la Chiesa e per i cristiani, 
denunciando anche le mo-
tivazioni economiche che 
alimentano la produzione 
e il commercio delle armi 
e bloccano il dialogo e i ne-
goziati. Pax Christi italia e 
Pax Christi internazionale 
da tempo hanno imbocca-
to questa via e si sentono 
ora in grande sintonia con 
il Papa.

Concilio Vaticano II: a destra, in prima fila, mons. Luigi Bettazzi
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La storia dello scrittore tedesco Ludwig Greve, 
che nel 1944 venne nascosto e protetto da Arturo Paoli, 
dopo una rocambolesca fuga per mezzo mondo 
braccato dai nazisti. 

Francesco Comina

Ora è venuto il momento di 
dare a Ludwig Greve la tribu-
na che si merita. In Germa-
nia è uno scrittore che solo 
oggi comincia a rompere 
il guscio della marginalità, 
nonostante sia stato legato 
ai grandi autori del Nove-
cento tedesco. E in Italia è 
citato sul solco biografico di 
Arturo Paoli come il giova-
ne ebreo nascosto e salvato 
dal missionario toscano nel 
1944 (per l’opera di aiuto e 
assistenza agli ebrei in fuga 
negli anni in cui infuriava 
il nazismo Arturo Paoli ha 

ricevuto prestigiosi ricono-
scimenti fra cui il titolo di 
“giusto fra le nazioni” dal-
lo Stato di Israale per aver 
salvato la vita al giovane 
studioso del talmud Yacov 
Gerstel). 
Sull’amicizia fra Greve e Pa-
oli lo storico berlinese Klaus 
Voigt ha pubblicato un li-
bro nel 2006 con l’editore 
Carrocci dal titolo Ludwig 
Greve. Un amico a Lucca. Ri-
cordi d’infanzia e d’esilio. La 
vicenda è ricordata anche 
nella biografia scritta da 
Silvia Pettiti nel 2010 dal 

titolo Ne valeva la pena. Ep-
pure l’importanza di Greve 
nella letteratura tedesca del 
Novecento (e non solo) è 
più forte di quanto si pos-
sa immaginare. Forse più 
di quanto i critici abbiano 
avuto modo di evidenziare. 
Tutte le opere di Greve sono 
state raccolte per la prima 
volta quest’anno dall’edito-
re Wallstein in un cofanetto 
di tre volumi dal titolo Au-
tobiografische Schrifte und 
Briefe (scritti autobiografici 
e lettere), che è stato pre-
sentato il 30 settembre a 

Berlino nell’ambito degli 
incontri dello Yudisches 
Museum. E giustamente 
lo scrittore Ingo Schulze 
ha individuato in Greve una 
matrice letteraria simile a 
quella che si ritrova nelle 
opere dell’ungherse Imre 
Kértesz (premio Nobel per 
la letteratura), ossia una 
scrittura assediata dall’olo-
causto, plasmata dalla tra-
gedia della persecuzione, 
incalzata dalla memoria di 
chi non c’è più ed è sparito 
fra i fumi del camino di Au-
schwitz simbolo e monito 

La tua fronte,
Arturo

Letteratura
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di ogni malvagità (il male 
non è mai banale direbbe 
Ágnes Heller). 
Perché nella prosa e nella 
poesia di Greve il passato 
preme sul futuro e la speran-
za si bagna di quell’acqua 
che si è persa nel mare della 
disperazione e dell’annichi-
limento di un intero popolo. 
Insomma, Greve non ha mai 
scritto pensando a ciò che il 
mondo si sarebbe atteso dalla 
sua scrittura ma ha sempre 
scritto d’altro: “Come un 
fuggitivo che getta via passo 
dopo passo ogni suo avere, 
ho sempre cercato di tenere 
insieme l’abietto, pezzo per 
pezzo, cercando di ristabilire 
un precedente collegamento, 
un’amicizia, un contatto che 
non stava in nessuna mano: 
e quando rimedito a tutto ciò 
io ritrovo la mia identità”. 
(Warum schreibe ich anders? 
Perchè io scrivo d’altro?). 

LA RESISTEnzA 
E IL DOLORE
Il dolore è il materiale della 
poesia di Greve. Il dolore di 
esser vissuto fra i naufraghi 
in cerca di patria. Il dolore di 
aver perso il papà e la sorelli-
na di quindici anni, catturati 
e internati in un lager e poi 
fatti sparire nelle camere 
a gas. Il dolore di vedersi 
chiudere tutte le porte della 
civiltà anche quelle lontane 
di Cuba e poi della Florida 
dove la famiglia Greve tentò 
disperatamente di trovare 
un varco verso la libertà che 
potesse scrollarsi di dosso 
l’incubo della prigionia e 
della morte (la nave St Lou-
is con i novecento fuggitivi 
venne rispedita indietro e il 
carico di migranti si ritro-
vò ad Anversa). Ancora il 
dolore di trovarsi nel cuo-
re delle deportazioni, nella 
clandestinità, cercando una 
terra possibile dove poter 
vivere liberamente (sembra 
di ripercorrere la fuga di un 
altro Ludwig, protagonista 
del romanzo di Erich Maria 
Remarque, Ama il prossimo 
tuo come te stesso, anche lui 
braccato dai nazisti negli 
anni più bui del nazismo: 

“Un pezzo di carta, soltanto 
un pezzo di carta è la nostra 
ancora di salvezza. I con-
fini oramai sono la nostra 
patria”).
Nel 1942 Ludwig entra nel-
la resistenza francese con il 
nome di Louis Gabier. Per 
alcuni mesi vive in un centro 
profughi a Parigi. Nel 1944 
la famiglia si ritrova nuova-
mente insieme nel sud del 
Paese. Braccati dai fascisti 
devono perennemente fug-
gire. Entrano in Italia dalle 
montagne piemontesi. La 
mamma viene colpita da una 
granata e rimane gravemen-
te ferita. I carabinieri si dan-
no da fare per soccorrerla e 
per trovare un nascondiglio 
sicuro. Sembra che tutto si 
metta per il meglio quando 
all’improvviso, sulla strada 
per Cuneo, il padre e la sorel-
lina Evelyn spariscono. Ven-
gono catturati dai nazisti, 
imprigionati a Modena e poi 
trasferiti in un campo di ster-
minio della Germania. Alla 
sorellina dedicherà più tardi 
la poesia “Lucca, giardino 
botanico”. Al padre scriverà 
una delle liriche più inten-
se e commoventi: “Basta il 
lutto? Respiro, trasporto / 
ringrazio le notti d’amore 
davanti alla tua tomba / e 
anche i bambini, mai stanchi 
/ senti, ridono... Io vengo, 
padre /”. (Mein Vater)
Ludwig rimane solo con la 
mamma. Grazie all’inte-
ressamento di un parroco 
di Cuneo, don Raimondo 
Viale (anche lui giusto fra le 
nazioni per l’opera di aiuto 
agli ebrei in fuga dalla Fran-
cia) e ai contatti che questo 
sacerdote aveva sviluppato 
con alcuni membri del CLN 
(Comitato di Liberazione Na-
zionale), i due raggiungono 
Lucca. Ludwig viene accol-
to nel convento degli Oblati 
dove Arturo si prende cura 
di lui: “Mi accogliesti con 
quella ospitalità e cortesia 
– scriverà Greve più tardi 
nella lettera Ein Freund in 
Lucca, un amico di Lucca 
– con cui da sempre l’Italia 
ha disarmato i barbari… Mi 
hai conquistato soprattutto 

perché non ti sei mai rispar-
miato”. 
Ludwig può contare anche 
sulla protezione del vescovo, 
che lo veste addirittura da 
frate e lo invita a servire alla 
messa: “L’appello cordiale 
del vescovo di Lucca diventò 
alla fine un bell’epilogo”. 
Finita la guerra si trasferisce 
in Palestina con la mamma. 
Vivono in un kibbuz vici-
no ad Haifa. Ludwig lavo-
ra come contadino e come 
rivenditore di biglietti per 
l’autobus. È di questi anni 
l’amicizia profonda e ricca di 
stimoli con lo scrittore Max 
Fürst. Nel 1950, attraverso 
la rete degli amici quaccheri, 
i due rientrano in Germania. 
Nel 1951 Ludwig ritorna 
in Italia per qualche anno 
per lavorare come tradut-
tore alla Domus Pacis. Nel 
1958 è nuovamente a Roma 
con una borsa di studio per 
l’accademia di letteratura 
tedesca Villa Massimo. E 
dal 1968 al 1988 dirige la 
biblioteca di Marbach. 
Greve muore nel 1991 du-
rante una nuotata a pochi 
metri dalla spiaggia dell’isola 
di Amrum nel mare del nord. 
Nel 1992 riceve, postumo, 
il prestigioso premio per la 
poesia Peter Huchel.

LE OPERE
Dalle opere di Greve emer-
ge il tratto biografico della 
sua scrittura: “Tutto ciò che 
Ludwig ha scritto – ricor-

da la figlia Cornelia – lo ha 
scritto in primo luogo per se 
stesso, come riverbero di un 
bisogno interiore e come un 
desiderio di dare un segno di 
gratitudine agli amici che 
egli ha amato e ammira-
to”. Poetare era per lui un 
faticoso immergersi nelle 
pieghe di un passato carico di 
lacrime e denso di nostalgia. 
Ma anche nelle tantissime 
lettere scritte ad amici (fitta 
la corrispondenza con perso-
naggi come Hannah Arendt, 
Wilhelm Lehmann, Gün-
ther Grass, Gottfried Benn) 
prorompe la storia che sta 
alle spalle di Greve: la fuga 
degli innocenti, il peso dram-
matico della libertà fatta a 
pezzi dalle perversioni del 
totalitarismo con i suoi ap-
petiti genocidari. Ma ciò che 
rende ancora l’umano degno 
del suo nome è la carezza 
dell’amicizia, quella carezza 
fronte a fronte con uomini 
che sono arrivati perfino a 
mettere a repentaglio la pro-
pria vita per stendere una 
coperta di amore sulle spalle 
dei perseguitati. Arturo è 
per Ludwig l’amico che si è 
fermato davanti al dolore, 
come una visitazione: “(…) 
così a Lucca – il bastione 
difende ancora questa città 
– / e tu in una luce priva di 
sogni ti sei fermato Arturo e 
/ fra i sassi, appena lavorati / 
hai posto la tua fronte sulla 
mia fronte” (Ludwig Greve, 
Freunde).

È uscito da poco il cofa-
netto di tre volumi che 
raccoglie tutte le opere 
di Ludwig Greve dal 
titolo Autobiografische 
Schriften und Briefe gra-
zie al lavoro editoriale 
di Friedrich Pfäfflin e 
Eva Dambacher per 
l’editore Wallstein. 
L’opera raccoglie anche uno testo dello scrittore 
tedesco Ingo Schulze: “Si tratta di una commovente 
vicenda esistenziale fra testimonianza autobiogra-
fica, corrispondenza epistolare e poesia attraverso 
l’epopea di una fuga drammatica per la salvezza in 
Francia e in Italia”. 
(www.wallstein-verlag.de)
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Di fronte 
alle nuove 
e vecchie 
povertà 
oggi 
in aumento, 
ricordiamo 
le parole 
di don Tonino 
che ci invitava 
a bloccare 
la frenesia 
dell’accumulo 
e a condividere 
le ricchezze 
con gli ultimi. 

Il samaritano 
dell’ora prima 
Rosa Serrone

Il numero dei poveri è in 
aumento, invade le strade 
e la nostra vita. La classe 
media s’impoverisce, perde 
il lavoro, la casa e poi la se-
renità. Ai semafori i poveri 
lavano vetri, chiedono aiu-
to, vendono o si vendono. 
Tanti vivono in auto, sotto 
i ponti. La gente comune 
infastidita gira la testa e 
la povertà resta irrisolta: 
sfrontata e anonima nelle 
grandi città, vergognosa e 
con nome e cognome nelle 
piccole. “I poveri li avrete 
sempre con voi” è scritto, ma 
la loro presenza è la misura 
della nostra disumanità. Don 
Tonino, nel commento della 
parabola del buon samarita-
no, parla del “samaritano 
dell’ora giusta”, “di quello 
dell’ora dopo” ma anche “di 
quello dell’ora prima” ed è 
quest’ultimo che può dare 
una svolta radicale alla vita 
del malcapitato.
Ma da cosa cominciare? Ci 
devono pensare i governi? 
Che possiamo fare noi?
Don Tonino, nel libro “Arti-
coli. Corrispondenze. Lettere. 
Notificazioni” (ed. Mezzina), 
propone: “È necessario che 
ognuno faccia una revisione 
globale della propria vita. Forse 
i parametri che la sorreggono 
sono di fabbrica antievangeli-
ca. Occorre sorvegliarsi sulle 
spese, controllare il denaro che 
entra, stabilire quale porzione 

dei propri soldi dare ai poveri, 
impegnare un po’ di tempo li-
bero per loro in presa diretta, 
sperimentare tentativi di con-
vivenza e di cassa unica.
È necessario bloccare la frene-
sia dell’accumulo, mettere a 
disposizione degli ultimi quello 
che sopravanza, rendere frui-
bili i nostri beni inutilizzati, 
aprire il guardaroba chiuso, 
affidare le campagne incolte, 
popolare le case sfitte, stanzia-
re per i poveri i redditi fissi di 
alcuni beni.
Condividere con gli ultimi an-
che la ricchezza della comuni-
tà. Occorre fare chiarezza nei 
bilanci parrocchiali, diocesani, 
d’istituto. Adoperarsi perché 
le uscite in favore dei poveri 
siano più consistenti. Rivedere 
certe formulazioni tariffarie 
che danno l’impressione di 
una Chiesa interessata più alla 
borsa dei valori che alla vita dei 
poveri, e insinuano il sospetto 
che anche i sacramenti si dia-
no dietro compenso segnato 
dal listino prezzi. Studiare le 
forme adatte per mettere in 
circuito di fruibilità terreni, 
case, beni, in genere apparte-
nenti alla Chiesa. Esaminare 
il problema di come restituire 
agli ultimi case religiose vuote 
e conventi chiusi. Eliminare lo 
spreco delle feste che si fanno 
in nome dei santi o col prete-
sto di onorarli. Educare chi 
si blocca di fronte al sospetto 
sistematico che sotto forme 

di pseudopovertà si camuffi 
il raggiro degli imbroglioni, 
che è molto meglio rischiare 
di mandare a mani piene nove 
impostori su dieci, che man-
dare via a mani vuote il solo 
bisognoso.
Infine, condividere con gli ul-
timi la loro povertà. Parlare 
il loro linguaggio. Entrare nel 
loro mondo attraverso la porta 
dei loro interessi. Aiutarli a 
crescere, rendendoli protago-
nisti del loro riscatto, e non 
terminali delle nostre esube-
ranze caritative o destinatari 
inerti delle nostre strutture 
assistenziali”.
Un piano che, coniugando i 
tre verbi “denuncio, rinun-
cio, annuncio”, interroga 
ancora noi, le nostre comu-
nità e i poveri stessi affin-
ché, come nella Comunità di 
Gerusalemme delle origini, 
nessuno tra noi sia bisogno-
so. Sogni impossibili quelli 
di don Tonino o tracce per i 
nostri progetti di vita? Quan-
te sono le esperienze taciute 
da minoranze silenziose che 
occorre raccontare? Ci sono 
tante storie belle di respon-
sabilità caritativa collettiva 
e individuale! Se le conosci 
ti stupisci come quando vedi 
sulla Murgia un bosco nato 
dalle ghiande nascoste dalle 
ghiandaie.
Eppure... un albero che cade 
continua a far più rumore 
della foresta che cresce.
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Un dossier 
sui migranti. 
Per denunciare 
la continua 
violazione 
dei loro diritti. 
Per portare 
alla luce 
frammenti 
di speranza. 
Al centro, 
Lampedusa, 
come luogo 
simbolo 
di un’“invasione” 
talora costruita 
ad arte, 
ma anche 
come luogo 
di accoglienza 
e solidarietà.

A cura di Cristina Mattiello
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La mia ultima visita a Lam-
pedusa risale a luglio 2013. 
Nel Centro di Prima Acco-
glienza di Contrada Imbria-
cola erano illegittimamente 
“detenuti” 710 migranti: 
donne, uomini e bambini, 
ammucchiati in degradanti 
condizioni da oltre 10 giorni 
senza aver mai visto un giu-
dice né un avvocato.
Io non ero stata autorizza-
ta a entrare nel centro, ma 
abbiamo avuto la fortuna di 
incontrare comunque alcu-
ne di queste “anime salve”, 
scampate al mare e alla pri-
gionia, mentre erano ingi-
nocchiati a pregare davanti 
alla chiesa dell’isola. Erano 
momentaneamente “evasi” 
dal Centro, sgattaiolati fuori 
dall’apposito buco del recin-
to. Un buco provvidenziale 
e simbolico. Rappresenta la 
falla del nostro sistema di 
cosiddetta “accoglienza”. Il 
Cpsa dovrebbe essere “aper-
to” e le persone dovrebbero 
esservi accolte e soccorse, 
non imprigionate per giorni 
e settimane, ammassate a 
centinaia in condizioni in-
decenti. A questo serve il 
foro nella rete. Se i diritti nel 
Centro non possono entrare, 
neppure quelli più elementa-
ri e fondamentali (libertà e 

dignità ad esempio) almeno 
alcuni tra i naufraghi, i più 
dinamici e intraprendenti, 
possono di tanto in tanto 
uscire. Così l’isola li può fi-
nalmente vedere. Belli, fieri, 
pacifici. Come l’isola che li 
ospita e molti dei suoi abitan-
ti, anche occasionali.
A luglio, anche quest’an-
no, più di 50 ragazzi (ma 
anche diversi adulti) han-
no deciso di trascorrere le 
loro vacanze partecipando 
al campeggio organizzato da 
Amnesty International per i 
diritti umani. Li avevo già 

incontrati nell’estate 2011 in 
piena cosiddetta “emergenza 
profughi”.
Mentre sull’isola sussegui-
vano incessanti gli sbarchi, i 
campeggiatori dei diritti of-
frivano le loro testimonianze 
di accoglienza (quella vera) 
e empatia. Hanno sostato 
fuori dai centri (all’epoca era 
aperto anche quello dell’ex 
base militare Loran), salu-
tato sbracciandosi i giovani 
prigionieri, hanno parlato di 
leggi e di diritti, hanno fatto 
domande e cercato risposte. 
Con sana curiosità e creati-

va intelligenza. Accoglienti, 
preparati e partecipi. Avreb-
bero voluto consegnare il 
loro saluto ai migranti de-
tenuti nei centri, ma non gli 
è stato concesso. Volevano 
trasmettere la loro vicinanza 
ai coetanei migranti. Si sono 
ingegnati e poi hanno scritto 
questa lettera perché la leg-
gessimo ai giovani migranti 
rinchiusi: “Siamo arrivati 
da diverse parti di Italia e 
d’Europa,/ siamo giovani 
e meno giovani,/ abbiamo 
provato a portarvi un sor-
riso,/ abbiamo provato a 
raggiungervi per conoscere 
il Vostro sorriso/ abbiamo 
provato a incontrarvi per 
ascoltare i vostri nomi e per 
darvi il nostro benvenuto,/ 
abbiamo guardato da lonta-
no i vostri saluti e abbiamo 
risposto salutandovi:/ Vo-
levamo correre, saltare il 
cancello e con un pallone 
conoscervi per condividere 
qualche istante sereno... 
ma non ce l’abbiamo fatta 
a far sì che il nostro sorriso 
potesse diventare anche il 
vostro.../ Noi, e tanti altri 
con noi, continueremo a 
sperare di ascoltare i vostri 
racconti,/ non smetteremo 
mai di chiedere i vostri sor-
risi,/ continueremo a cer-

Uno sguardo a Lampedusa. Terra di accoglienza 
e di lacrime. Testimone di umanità perdute 
ma anche di mani tese. E solidarietà. Tanta. 

Alessandra Ballerini
Avvocato specializzata in diritti umani e immigrazione, consulente Cgil Genova e Terre des hommes

e diritti
Anime

Lampedusa è luogo di morte, mai più evidente come 
in questi giorni di lutto per la strage dei migranti.
Lampedusa è luogo simbolo di un’”invasione”, spesso in 
realtà mmagine costruita negli anni da un uso parziale 
dei media e da “tappi” creati ad arte rinviando oltre 
ogni limite i trasferimenti dopo l’arrivo sull’isola. 
Lampedusa è stata anche, ed è tuttora, soprattutto 
luogo di accoglienza e di solidarietà. Lampedusa, 
scelta da Amnesty International per un campo estivo di 
sensibilizzazione, che è anche segno di una presenza 
stabile e un ringraziamento per quanti silenziosamente 
si impegnano ogni giorno. 
Lampedusa, sede di un Festival del cinema migran-
te, perché l’arte è anche veicolo di comunicazione 
sociale e strumento primario per costruire quella 
nuova narrazione autenticamente interculturale di 
cui abbiamo tutti urgentemente bisogno.
Cristina Mattiello



20     Mosaico di pace    ottobre 2013

do
ss

ie
r

21     Mosaico di pace    ottobre 2013

V
ia

g
g

io
 n

el
 m

o
n

d
o

 m
ig

ra
n

te

care il vostro abbraccio e 
non finiremo mai di chiedere 
di farci incontrare.../ Non 
possiamo venire lì,/ ma di 
certo non smetteremo mai 
di aspettarvi qui!”.

In fUGA 
Intanto, loro, i migranti, non 
hanno mai smesso di arriva-
re sulle nostre coste.
In fuga da Somalia, Eritrea, 
Etiopia, Mali, Siria, Egitto, 
Libia... Uomini e donne e 
minori sbarcati miracolo-
samente vivi. Sono scappati 
dal loro Paese dopo essere 
stati feriti con pistole, coltelli, 
bastoni o cocci di bottiglia. 
Hanno visto e subito vio-
lenze di ogni tipo e natura. 
Hanno perso casa, lavoro, 
amicizie e affetti in pochi 
minuti. Sono stati inseguiti e 
imprigionati. Sono stati tor-
turati, minacciati, violentati 
e insultati in ogni modo. Per 
questioni etniche, religio-
se, sociali e familiari. Sono 
sopravvissuti a tutto. Sono 
scappati con ogni mezzo: a 
piedi o nascosti su camion. 
Hanno attraversato mari e 
deserti. Sono partiti in 100 e 
arrivati in 10. E poi di nuovo 
braccati, imprigionati e pic-
chiati, e imbarcati su barche 
di fortuna. Incastrati l’uno 
sull’altro, a centinaia. Notti 
e giorni sul mare, nel buio, 
nel freddo, senza cibo né ac-
qua. Loro e nostro malgrado 

verso l’Italia. Sono questi i 
profughi che teniamo rin-
chiusi nel Centro di Contrada 
Imbriacola.
Di loro cerco di parlare, 
ospite, anche quest’anno, 
nel campeggio di Amnesty. 
Di loro e delle nostre leggi 
contro di loro.
Parliamo insieme di come 
sono, negli anni, cambiate 
le nostre norme in materia 
di immigrazione e di come 
la legge 94/2009 (c.d. pac-
chetto sicurezza), entrata 
in vigore l’8 agosto 2009, si 
aggiunga ad altri provvedi-
menti legislativi, già adottati 
in materia di immigrazione 
negli ultimi anni, che ave-
vano già compresso i diritti 
fondamentali dei migranti.
Parliamo del cosiddetto “rea-
to di clandestinità”, che 
sancisce il binomio: irrego-
lare = criminale. L’art. 10 
bis del Testo Unico Immigra-
zione introdotto con la legge 
94/2009 punisce, infatti, chi 
faccia ingresso o permanga 
in Italia privo di permesso 
di soggiorno. La legge non 
prevede immediatamente 
la pena detentiva, ma una 
sanzione penale pecuniaria 
(il pagamento di un’ammen-
da da 5.000 a 10.000 euro) 
che difficilmente può essere 
riscossa nei confronti di una 
persona senza soldi, conto in 
banca, residenza né proprie-
tà alcuna. 

Il reato di clandestinità, che 
punisce i migranti non per 
quello che fanno ma per 
quello che sono, ovvero 
stranieri temporaneamen-
te privi, loro malgrado, di 
permesso, ha come conse-
guenza nefasta l’obbligo, 
posto a carico dei pubblici 
ufficiali e incaricati di pub-
blico servizio, di denunciare 
la persona che commette 
questo reato, ovvero il mi-
grante “colpevole” di non 
possedere un permesso di 
soggiorno. 
È da notare come molto 
spesso si diventi irregolari, 
quindi, per legge, criminali, 
senza aver fatto nulla: si 
può perdere il permesso 
di soggiorno perché non 
si ha più un lavoro. Altro 
caso è quello dello straniero 
che da minorenne diventa 
maggiorenne: i bambini 
sotto i 18 anni non pos-
sono essere considerati 
irregolari, sono minori 
e, dunque, inespellibili e 
degni delle tutele previste 
dalla Convenzione di New 
York del 1989. Quando un 
ragazzo straniero compie 
18 anni rischia, se non era 
titolare di un permesso di 
soggiorno, di entrare nella 
categoria “irregolari”. 
La legge sull’immigrazione 
rende difficile, se non im-
possibile, ottenere il rilascio 
o il rinnovo di un permesso 

di soggiorno o di un visto 
di ingresso regolare. Chi 
entra in Italia per motivi di 
turismo, ad esempio, non 
può convertire il suo titolo 
di soggiorno in permesso per 
motivi di lavoro e, scaduti i 
90 giorni dal suo ingresso 
in Italia, deve fare rientro 
nel proprio Paese anche se 
in Italia ha trovato lavoro. 
Unico modo per ottenere 
un permesso di soggiorno 
per lavoro (tranne i casi di 
sanatoria) è fare ingresso 
con un visto per motivi di 
lavoro dopo aver attivato la 
lunghissima, farraginosa e 
illogica procedura delle as-
sunzioni internazionali.
O, ancora, si pensi alla leg-
ge sulla cittadinanza che, 
prevedendo lo jus sanguinis, 
non consente a chi nasce in 
Italia da genitori stranieri 
di ottenere dalla nascita la 
cittadinanza italiana.
Oppure, si consideri l’art. 
22 comma 11 del Testo 
U n i c o  I m m i g ra z i o n e, 
norma che ha causato, 
per migliaia di lavoratori 
stranieri che hanno perso 
il lavoro a causa della crisi 
economica e sono rimasti 
disoccupati per più di 12 
mesi, la perdita automati-
ca del titolo di soggiorno 
e dunque la conseguente 
“clandestinità”.
La normativa in materia 
di immigrazione è zeppa di 
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sistemi di criminalizzazione 
dello straniero e anche la 
normativa concernente le 
espulsioni ha subito mol-
te modifiche, quasi tutte 
peggiorative. Basti pensare 
che i tempi di detenzione nei 
Centri di Identificazione 
ed Espulsione sono stati 
prolungati fino a un massi-
mo di 18 mesi con la legge 
129/2011.
Eppure gli esseri umani non 
dovrebbero mai essere con-
siderati “illegali”. 
Invece, il numero altissimo di 
stranieri in carcere o nei Cie, 
frutto di una scelta politica 
che si traduce in procedure 
repressive, costose e insen-
sate, ci mostra chiaramente 
come il processo mediatico-
politico-legislativo di crimi-
nalizzazione degli immigrati 
stia causando danni inam-
missibili per la nostra de-
mocrazia.
La percezione di maggiore 
insicurezza, che alcune forze 
politiche e alcuni mass-me-
dia creano ad arte, produce 
una maggiore repressione 
nei confronti degli stranie-
ri e la detenzione penale o 
amministrativa diventa lo 
strumento principale, se non 
l’unico, d’intervento “isti-
tuzionale”. L’integrazione 
è evidentemente un’altra 
cosa e, senza una politica 
che investa su questo, non 
può esserci nessuna vera 
sicurezza. 

Parlare dei diritti dei mi-
granti non vuol dire essere 
“buoni”, ma solo ricordare 
il segreto dei diritti umani, 
ovvero la loro universalità e 
indivisibilità: i diritti o valgo-
no per tutti o non valgono 
per nessuno.
Chi si occupa dei diritti degli 
altri non lo fa perché è buo-
no. Lo fa perché è consape-
vole che, occupandosi dei 
diritti di altri, di chiunque, si 
occupa e tutela i propri.
Come si legge nel Rapporto 
sullo stato dei diritti umani 
negli istituti penitenziari e 
nei Centri di Accoglienza e 
Trattenimento per migranti 

in Italia della Commissione 
per i diritti Umani del Sena-
to “non può esistere nessu-
na Costituzione, nessuna 
legge, in nessun Paese del 
mondo che possa prevedere 
che una donna o un uomo 
possano essere privati della 
propria dignità. E questo è 
il cuore della questione dei 
diritti umani da cui tutti i 
passi successivi dipendono: 
alzare una barriera in difesa 
della dignità della persona 
che non possa essere oltre-
passata per nessuno, nem-
meno per il peggiore degli 
assassini”. Tantomeno per 
delle persone, spesso poco 

più che bambini, colpevoli 
solo di fuga. 
I campeggiatori di Amnesty 
lo sanno bene. Da loro nasce 
questa versione geniale del 
Padre Nostro. 
Migrante Nostro,
Che sei nei centri,
Sia rispettato il tuo nome.
Venga il giorno in cui ovunque 
la terra ti accolga,
Ti sia restituita 
la tua Dignità.
Come in mare,
così in terra.
Che non ti sia negato 
il pane quotidiano.
Perdona a noi la violazione 
dei tuoi diritti.
Come noi ci impegniamo 
a non esserti più debitori.
E non ricorriamo 
ingiustamente 
alla detenzione,
ma liberiamoti dal mare...
Amin
(Gian Marco Giuliana con 
l’aiuto di Helena Caruso)
Questi ragazzi così belli e 
creativi sono la nostra Italia 
migliore, da difendere e far 
crescere.
Ogni volta che torno da Lam-
pedusa penso a loro. 
E ricomincio a sperare.

Le parole per il cambiamento
La “narrazione dell’emergenza” come strumento per garantire il consenso a una 
politica di violazioni continue dei diritti dei migranti è stata analizzata da Riccardo 
Noury, portavoce di Amnesty Italia, in un incontro dal titolo “Le parole, i diritti, 
la dignità”. Un “cattivo uso del linguaggio” ha seminato la paura nei confronti 
dell’”altro” in arrivo, al fine di suscitare una richiesta forte di sicurezza che giu-
stificasse la scelta repressiva e la politica dell’”emergenza”. In un Paese in cui i 
telegiornali sono ancora l’80% delle fonti su cui si costruisce un’opinione, il ricorso 
continuo alle “shocking news” o a servizi parziali e il collegamento sistematico 
immigrati/clandestinità/criminalità, attraverso dati presentati come certi, hanno 
radicato una diffidenza che ha lentamente pervaso ogni aspetto della vita associata. 
Al centro della strategia, le parole dispregiative: clandestino, prima fra tutte, ma 
anche “carretta del mare”, “disperati” o i termini del linguaggio militare come 
“sbarchi”, “invasione”, fino al nuovo termine  “tsunami”.
C’è urgente bisogno di costruire, con una nuova deontologia e con i nuovi strumenti 
tecnologici anche informali,  una nuova narrazione della solidarietà.
C.M.

© Foto di Cristina Mattiello
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Il popolo silenzioso dei rifugiati, tra numeri, 
esigenze e lacune legislative. E, nel frattempo, 
un’intera umanità che attende alla nostre porte. 

Giovanni La Manna sj
Presidente Centro Astalli

Rifugiati: un popolo immen-
so, che aumenta costante-
mente anno dopo anno. Un 
numero che cresce, ma che 
non ha alcuna capacità di 
incidere nelle grandi scelte 
internazionali o nel futuro 
del proprio Paese. Di fronte a 
una dimensione del fenome-
no della migrazione forzata 
mai raggiunta nella storia 
recente, i sistemi di prote-
zione appaiono sempre più 
fragili e incerti. Le priorità 
dei politici sembrano altre. 
Le voci delle vittime incol-
pevoli dei conflitti si perdo-
no, inascoltate, sempre più 
lontane dai luoghi dove si 
prendono le decisioni. 

ALCUnI DATI
Come dimostrano i dati 
forniti anche quest’anno 
dall’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati, i Paesi dell’Africa e del 
Medio Oriente continuano 
a sobbarcarsi il carico più 
ingente dell’accoglienza dei 
rifugiati. L’Europa, invece, 
non cessa di concentrasi sul 
controllo spasmodico delle 
sue frontiere, ricorrendo 
spesso a misure che violano 
apertamente la normativa 
internazionale. Ad esempio, 
con la cosiddetta sentenza 
Hirsi, la Corte Europea dei 

Diritti Umani di Strasburgo 
ha condannato all’unanimi-
tà l’Italia per la vergognosa 
pratica dei respingimenti 
verso la Libia, ribadendo 
che le misure di controllo 
non esonerano gli Stati dai 
loro obblighi internazionali: 
l’accesso al territorio alle 
persone bisognose di prote-
zione dovrebbe essere sempre 
garantito. Eppure l’accento 

continua a rimanere sulle 
misure di contrasto degli ar-
rivi e si continua a definire 
indebitamente “emergenza” 
ogni sbarco. 
Intanto, nel Mediterraneo 
continua la strage silenziosa 
dei naufragi e la lista delle 
vittime ignote della Fortez-
za Europa si allunga. Tanti, 
troppi morti: si parla di 20 
mila persone che in questi 

anni hanno perso la vita. I 
viaggi si fanno più lunghi, 
più costosi, più pericolosi: 
ma restano inevitabili per 
chi non ha alternativa. Ri-
mane senza risposta l’unica 
domanda che ci poniamo da 
anni: come possono giun-
gere in Italia, nell’Unione 
Europea, senza rischiare la 
vita in mare, quanti scappa-
no da guerre e persecuzioni? 

condivisa
Responsabilità

Il Centro Astalli
È la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati-JRS. Da oltre trent’anni è 
impegnato in numerose attività e servizi che hanno l’obiettivo di accompagnare 
e difendere i diritti di chi arriva in Italia in fuga da guerre e violenze, non di rado 
anche dalla tortura. Il Centro Astalli si impegna, inoltre, a far conoscere all’opi-
nione pubblica chi sono i rifugiati, la loro storia e i motivi che li hanno portati 
fin qui. Il Centro Astalli ha iniziato le sue attività nel 1981 a Roma, accogliendo 
l’appello di padre Pedro Arrupe sj, allora Padre Generale della Compagnia di Gesù: 
nell’autunno del 1980, profondamente colpito dalla tragedia di migliaia di boat 
people vietnamiti in fuga dal loro Paese devastato dalla guerra, esortò i gesuiti di 
tutto il mondo a “portare almeno un po’ di sollievo a questa situazione così tra-
gica”. Così nacque il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati-JRS. L’accompagnamento 
dei rifugiati e la condivisione delle loro esperienze è al centro di tutti i servizi del 
Centro Astalli, da quelli di prima accoglienza, fino alle attività di sensibilizzazione 
e all’impegno di advocacy per modificare le politiche ingiuste a livello nazionale o 
internazionale.
Nel tempo, il Centro Astalli ha ampliato e diversificato i servizi offerti, grazie  
all’impegno di oltre 450 volontari. In totale, il Centro Astalli in un anno risponde 
alle necessità di circa 34.300 migranti forzati, di cui quasi 21.000 nella sola sede 
di Roma. Il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati-JRS è un’organizzazione cattolica 
internazionale, oggi attiva in più di 50 Paesi del mondo con la priorità di lavorare 
ovunque per i bisogni dei migranti forzati, bisogni urgenti e trascurati da altri. Il JRS 
offre un servizio umano e pastorale ai rifugiati e alle comunità che li ospitano. 
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Se il Mediterraneo è diven-
tato da “culla di civiltà” a 
“cimitero”, è responsabilità 
dell’intera comunità inter-
nazionale. A questa comuni-
tà chiediamo canali umani-
tari sicuri per impedire che le 
persone continuino a trovare 
la morte nella traversata. 
Consentiamo loro di liberarsi 
dai trafficanti.
Sono veramente contento 
che papa Francesco abbia 
deciso, lo scorso luglio, di 
accendere un faro su questa 
situazione drammatica con 
la sua visita a Lampedusa. Il 
Papa ci ha sempre invitato a 
vedere nel volto dei rifugiati 
il volto di Cristo. E non si 
è sottratto nemmeno lui a 
questo incontro in un luo-
go dove la nostra umanità 
è portata al limite. Sapere 
che il Papa ha scelto di an-
dare lì – in forma discreta, 
perché i luoghi di sofferenza 
meritano profondo rispet-
to – è una testimonianza 
che ci incoraggia a rima-
nere nel servizio di queste 
persone che hanno pagato 
già un prezzo altissimo per 
rimanere in vita, scappando 
da persecuzioni nelle quali 
anche noi dovremmo rico-
noscere una nostra parte di 
responsabilità. 

PER LA PACE 
nEL MOnDO
Il 1 settembre, il Santo Padre 
all’Angelus ha fatto sentire 
ancora con decisione la sua 
voce a sostegno delle vittime 
della guerra in Siria, alcune 
delle quali ha incontrato poi 
il 10 settembre in visita al 
Centro Astalli, e ha richia-
mato tutti gli uomini del 
mondo, credenti e non, a non 
sentirsi indifferenti alla loro 
tragedia: “Che cosa possiamo 
fare noi per la pace nel mondo? 
Come diceva papa Giovanni: a 
tutti spetta il compito di ricom-
porre i rapporti di convivenza 
nella giustizia e nell’amore (cfr 
Lett. enc. Pacem in terris [11 
aprile 1963]. Una catena di 
impegno per la pace unisca tutti 
gli uomini e le donne di buona 
volontà! … Ripeto a voce alta: 
non è la cultura dello scontro, 
la cultura del conflitto quella 
che costruisce la convivenza nei 
popoli e tra i popoli, ma la cultu-
ra dell’incontro, la cultura del 
dialogo: questa è l’unica strada 
per la pace”. In Italia molti si 
impegnano ogni giorno per 
accogliere in maniera pro-
gettuale migranti e rifugiati. 
Non riusciamo, purtroppo, a 
pacificare il nostro mondo. 
Non possiamo accontentarci 
di quello che già riusciamo 

a fare. Per questo l’appello 
è ad aprire le nostre comu-
nità per essere un segno, 
una testimonianza concreta; 
chiediamo alle famiglie di 
aprire le porte – così come 
è già avvenuto e avviene 
in altri Paesi – a questi fra-
telli, a queste sorelle che 
devono sperimentare nella 
prima accoglienza il calore 
di un’umanità che non è 
indifferente.
La crisi che stiamo attraver-
sando, prima che economica, 
è umana e culturale. Non è 
certo la mancanza di risorse 
che non permette, ancora 
oggi, all’Italia di adempiere 
con dignità ed efficienza ai 
suoi obblighi di accoglienza. 
Proprio in una stagione in 
cui si richiamavano tutti i 
cittadini a compiere sacrifici 
abbiamo assistito a intolle-
rabili ritardi e a un vero e 
proprio spreco di risorse nel-
la gestione della cosiddetta 
emergenza Nord Africa, che 
si è conclusa la primavera 
scorsa senza soluzioni di-
gnitose per le circa 20.000 
persone arrivate in Italia 
dalla Libia in guerra. Due 
anni di misure improvvisate, 
poco progettuali, che nella 
maggior parte dei casi non 
hanno aiutato le persone 

accolte, pur gravando pesan-
temente sulla spesa pubbli-
ca. Non si può continuare a 
tollerare che un Paese come 
l’Italia non sia in grado di 
offrire a ciascun richiedente 
asilo un’accoglienza digni-
tosa e a ciascun rifugiato 
un percorso di integrazio-
ne realistico e sostenibile. 
Gli sprechi estemporanei in 
nome dell’emergenza non 
fanno che rimandare tem-
poraneamente le questioni: 
lo dimostrano le situazioni di 
grave emarginazione sociale 
in aumento in molte città 
e le occupazioni di edifici 
abbandonati da parte di nu-
merosi titolari di protezione 
internazionale. 
Il Centro Astalli continua a 
spendersi per mitigare l’im-
patto di questo “non siste-
ma” sulla vita di persone già 
duramente provate. I servizi 
di prima accoglienza, nono-
stante il calo degli arrivi, 
sono saturi, a dimostrazio-
ne del fatto che le necessità 
primarie, in mancanza di 
strategie sociali efficaci, si ri-
presentano immutate anche 
a distanza di anni dall’arrivo: 
i percorsi verso l’autonomia 
sono così faticosi e fragili che 
ad annullarli basta un im-
previsto qualunque. Ci pre-
occupano particolarmente i 
molti che arrivano in Italia 
dopo aver subito tortura e 
violenze intenzionali: le loro 
necessità, delicate e com-
plesse, sempre più spesso 
passano in secondo piano 
nella generale approssima-
zione e superficialità che 
caratterizza servizi ormai 
ridotti all’osso. La politica, 
europea e nazionale, deve 
ricominciare a far sentire la 
sua voce. Il tema dell’acco-
glienza e della protezione 
dei rifugiati, così stretta-
mente legato al rispetto dei 
diritti umani e all’identità 
stessa delle nostre demo-
crazie, non può più essere 
delegato ad apparati buro-
cratici inadeguati e rigidi, o 
all’iniziativa privata di pochi 
volenterosi. 
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Ero con altri ragazzi sotto la 
guida di un uomo che doveva 
farci passare il confine per 
raggiungere l’Iran. Abbiamo 
camminato tantissimo e solo 
in piccoli tratti l’abbiamo 
percorso in pullman. In Iran 
odiano gli afghani e temevo 
di essere preso dalla polizia e 
rimandato in Afghanistan. 
Dopo un mese, grazie a mio 
zio che ha sempre fatto ar-
rivare i soldi alle persone 
giuste, sono riuscito a par-
tire dall’Iran e ad arrivare 
in Turchia, a Istanbul. Lì è 
stato terribile, peggio che in 
“galera”. Io e altri afghani 
dovevamo restare nasco-
sti; ci hanno rinchiuso per 
quaranta giorni in una casa 
senza poter mai uscire; ci 
portavano da mangiare solo 
una volta al giorno. Quando 
hanno deciso di farci partire 
per la Grecia, mi hanno ca-
ricato assieme ad altri ven-
titrè ragazzi su una piccola 
barca. Sono stato in mare 
per diciotto ore, tra onde 
altissime. Ho avuto tanta 
paura. Arrivato a Salonicco, 
abbiamo dovuto separarci. 
Per tutto il viaggio ero sta-
to in compagnia, anche se 
sempre con ragazzi diversi. 
Ora (in Grecia) ero da solo; 
ho raggiunto Atene in nave 
e poi in treno sono arrivato 
a Patrasso. In Grecia, sono 
rimasto sei mesi. È stata 
dura: dormivo per strada, 
non avevo da mangiare, mi 
sentivo solo. Avevo un unico 
pensiero: riuscire a imbar-

carmi, ma dovevo entrare in 
un camion o incastrami sot-
to per poi entrare in nave. Ho 
tentato un sacco di volte, ma 
la polizia mi trovava sempre 
e dovevo ricominciare. 
Finalmente sono salito su 
una nave, nascosto sotto a 
un camion. Dentro la nave 
ho dormito per terra e non 
ho mai mangiato; sono solo 
riuscito a bere acqua. Il viag-
gio è durato trentadue ore. 
La nave è arrivata a Venezia. 
Io sapevo che per i mino-
renni è più facile non esse-
re rimandati indietro come 
clandestini, ma quando è 
stato il momento di scendere, 
ho avuto paura e mi sono di 
nuovo messo sotto al camion 
e sono uscito allo scoperto 
solo per la strada, quando 
il camion si è fermato a un 
semaforo. Ero stanchissimo, 
sporco, affamato. Ho girato 
un po’ per la città; sono an-
dato alla stazione dei treni 
di Mestre e lì ho passato la 
notte. Il giorno dopo, con 
un altro ragazzo afghano 
conosciuto in stazione, 
sono andato in questura a 
Marghera all’ufficio per gli 
immigrati; da lì mi hanno 
portato in una comunità 
per minori stranieri a Tesse-
ra. Ho vissuto per due mesi 
con ragazzi del Bangladesh, 
del Kosovo, del Marocco che 
come me avevano fatto un 
viaggio difficile. In comunità 
ho imparato l’italiano e gli 
operatori mi hanno aiutato 
a preparare documenti rego-

Mi chiamo Nasir Maham-
mad e ho quasi diciannove 
anni. Sono nato in Afghani-
stan e ho vissuto fino a dodi-
ci anni con la mia famiglia 
nella provincia di Baghlan. 
Vivevamo abbastanza bene 
perché il mio papà aveva un 
negozio di generi alimentari. 
Ma lui non voleva sottostare 
ai talebani e così lo hanno 
ucciso. Con la sua morte, 
la vita della mia famiglia 
è cambiata totalmente. La 
situazione è diventata tan-
to difficile perché da noi le 
donne non lavorano e così 
mia mamma, io, i miei due 
fratelli e mia sorella piccola 
abbiamo dovuto trasferirci 
dallo zio-kakamama (fratello 
di mia madre) che viveva 
nella provincia di Konduz. 
Anche lui aveva un piccolo 
negozio e poteva farci vivere 
con sua moglie e i suoi figli. 
Mio zio sapeva, però, che per 
me, che ero il più grande, 
era pericoloso rimanere in 
Afghanistan: c’era il rischio 
di essere preso dai taleba-
ni o di essere ucciso come 
era successo a mio padre. 
E così mi hanno aiutato a 
partire, dando soldi a chi 
poteva farmi uscire dall’Af-
ghanistan. 
Avevo poco più di sedici anni: 
ho lasciato il mio Paese, mia 
mamma, i miei fratelli – uno 
di undici e l’altro di otto anni 
– una sorella piccola di cin-
que anni. 
Il viaggio per uscire dall’Af-
ghanistan è stato difficile. 

lari. Poi sono stato trasferito 
in un appartamento del Co-
mune con altri ragazzi e vi 
sono rimasto fino a quando 
ho compiuto diciotto anni. 
Da quel momento ho dovuto 
darmi da fare per trovare 
alloggio e lavoro. 
Sono stato un po’ in una 
casa dell’ospitalità a Mira 
e ora vivo con altri due ra-
gazzi in un appartamento a 
Marghera. Ho avuto qualche 
aiuto, ma so che devo far-
cela da solo. In questi mesi 
ho fatto vari lavori: portato 
la pubblicità, lavato i vetri, 
fatto il facchino. In estate ho 
trovato un lavoro regolare a 
Venezia: devo portare con 
un carretto le vaschette di 
gelato ai bar e ai ristoran-
ti passando per i ponti e le 
calle di tutta la città. È un 
lavoro faticoso, ma fino a 
settembre ho potuto pagare 
la mia quota per l’affitto della 
casa, pagare la tessera per 
il cellulare e comprare da 
mangiare e qualche altra 
cosa necessaria. Poi non so. 
Vorrei mettere qualcosa da 
parte per mia mamma e mio 
zio che hanno fatto tanto per 
me. È difficile. 
Se penso alla mia famiglia, 
provo dolore e non sono 
tranquillo per i miei fratel-
li. Mi piacerebbe rivedere 
tutti, vorrei far venire qui 
la mia famiglia, ma so che è 
impossibile. Non penso che 
tornerò più in Afghanistan. 
La mia vita è qui adesso. Ma 
è difficile viverla.

nabir è un ragazzo afgano. 
Ci racconta la sua vita, il suo viaggio, le sue paure. 
Una testimonianza per tutte. Un ragazzo come tanti.

A cura di Marilisa Brussato

Ho paura
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Lo sfruttamento degli immigrati in agricoltura: 
il caso degli “stagionali” in Basilicata.

Lucia Forlino
Caritas Diocesana di Acerenza

Siamo in una terra per i più 
sconosciuta, per molti quasi 
dimenticata. Una terra che, 
da sempre, cambia il proprio 
nome in base alle genti che 
ci abitano o alle costruzioni 
che la costellano: Lucania - 
“terra di boschi” o Basilicata 
- luogo di Basiliche. Oggi si 
potrebbe chiamare “Terra 
dell’accoglienza mancata”. 
La storia dell’immigrazione 
in Basilicata si caratteriz-
za per due peculiarità: la 
prima è data dal graduale 
affiancamento della forza-
lavoro straniera a quella 
autoctona, in particolar 
modo nel campo dell’agri-
coltura, della pastorizia e di 
recente anche dell’edilizia; 
la seconda è che questa 
regione si conferma “terra 
di passaggio” per i flussi 
migratori destinati prin-
cipalmente al fenomeno 
della tratta umana e dello 
sfruttamento lavorativo. I 
cosiddetti lavoratori stagio-
nali giungono in carovane 
all’inizio di ogni estate, qua-
si fosse un’antica liturgia 
da rispettare. Arrivano per 
lavorare chini sulle piante 
dei pomodori, arsi dal sole 
cocente che spacca la loro 
pelle. Arrivano silenziosi e 
rassegnati. 
L’oro rosso della Basilicata è 
il motore che spinge un’eco-

nomia agricola regionale ca-
ratterizzata da un profondo 
sommerso, da una diffusa 
irregolarità e, non di rado, 
da filiere criminali che si av-
valgono dello strumento del 
caporalato per il controllo dei 
lavoratori stranieri. Il territo-
rio lucano vive il fenomeno 
dello sfruttamento lavorativo 
di immigrati, vittime di mec-
canismi distorti. È un quadro 
inquietante, che ritrovia-
mo nei territori delle diocesi 
di Acerenza (con Palazzo 
san Gervasio e campagne 
limitrofe al confine con la 
provincia pugliese di BAT), 
della diocesi di Melfi (con 
Boreano e Mulini Matinelle) 
e della diocesi di Matera (con 
la zona del metapontino). 
In questa grande area si 
muovono migliaia di lavo-
ratori stranieri stagionali, 
che lavorano per la raccolta 
dei pomodori. Alloggiano in 
tuguri fatiscenti, case co-
loniche abbandonate, ac-
campamenti di fortuna di 
ogni tipologia; quasi sempre 
privi di energia elettrica e di 
ogni genere di servizi igie-
nici. Uomini sfruttati e mal 
pagati da caporali stranieri 
strettamente interfaccia-
ti con imprenditori locali 
conniventi. Ogni lavoratore 
straniero stagionale viene 
“deportato” in base alle de-

e omertà
Tra caporali

cisioni dei caporali stranieri, 
che prendono accordi con 
gli intermediari italiani re-
sidenti nelle aree de “l’oro 
rosso”. Un bracciante agri-
colo straniero, che lavora 
nelle campagne della diocesi 
di Acerenza e di Melfi per 
la raccolta del pomodoro, 
è pagato a cottimo, ovvero 
3,5 euro al cassone (circa 70 
chili vuoto, circa 450 chili 
pieno) per la raccolta dei po-
modori. Il tutto perlopiù “in 
nero” (senza alcun regolare 
contratto) o, nella migliore 
delle ipotesi, assicurato da 
un unico contratto regolare 
(es: con quattro contratti di 
lavoro regolarizzati, lavora-
no a turno circa quindici 
persone). Le giornate lavo-
rative sono comprese tra le 
8 e le 16 ore consecutive 
dalla cui paga totale ven-
gono sottratti circa 5 euro 
per il trasporto da pagare 
al caporale e la percentua-
le (ancora sconosciuta) da 
sottrarre per il pagamento 
degli intermediari.
Come rilevato anche da un 
rapporto dell’Organizzazione 
Internazionale per le Migra-
zioni, l’orario di lavoro dei 
braccianti parte alle 4:30 del 
mattino per terminare non 
prima delle 18.00. Ci si am-
mala per via delle durissime 
condizioni di vita a cui si è 

costretti (le patologie riscon-
trate sono principalmente 
osteomuscolari, dermatolo-
giche, respiratorie e gastro-
enteriche). Come rilevato da 
un recente studio delle Cari-
tas locali, la maggior parte 
dei lavoratori è sprovvisto di 
tessera sanitaria; si tratta in 
maggioranza di uomini pro-
venienti da Paesi dell’Africa 

© Olympia
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tenificando alcuni interventi 
volti ad alleviare le gravi 
condizioni in cui versano 
i lavoratori stagionali. Le 
Caritas e altre associazioni 
no-profit, con alcuni micro 
interventi delle istituzioni 
civili, hanno promosso assi-
stenza sanitaria, giuridica e 
psicologica e orientamento 
legale, la distribuzione di 
beni di prima necessità, la 
fornitura di acqua potabile. 
Questo meccanismo è dive-
nuto ormai sì utile ma vano 
e connivente anche da parte 
delle associazioni di volon-
tariato e degli enti no-profit 
che, continuando a operare 
così, nient’altro fanno che 
addolcire la pillola amara 
della vergogna. 
Rimane irrisolta una que-
stione a monte di tutto: la 
piaga del caporalato esiste 
perché c’è un mondo im-
prenditoriale agricolo troppo 
spesso ambiguo sulla con-
danna del lavoro nero. Il 
perpetrarsi di questa pratica 
“criminale” è frutto anche 
di un sistema d’inserimento 
nel mercato del lavoro non 
sostenibile. 
Crediamo opportuno riflette-
re su come le attuali politiche 
italiane basate sulle quote 
d’ingresso, con permessi 
sulla base di un contratto 
scritto, possano apparire 
funzionali al nostro mercato 
del lavoro, incrementando 
così lo sfruttamento del 
lavoro dei migranti. Infat-
ti, i datori di lavoro, come 
sottolineato da Amnesty 
International, preferiscono 
assumere lavoratori già pre-
senti in Italia a prescindere 
dalle quote d’ingresso fissate 
dal governo. Nonostante i 
decreti-flussi e le sanatorie, 
vi sono moltissimi irregolari 
e clandestini. Le nuove forme 
di schiavismo si sviluppa-
no proprio in conseguenza 

dell’assenza di regolarità e i 
datori di lavoro non hanno 
quasi mai un rapporto di-
retto con i lavoratori prima 
che avvenga l’assunzione 
stessa. 
Durante l’incessante operare 
della Caritas negli accampa-
menti dei lavoratori stagio-
nali immigrati è emerso che i 
caporali, per questa stagione 
2013, hanno alzato la per-
centuale delle tangenti e che 
mandano al lavoro sempre 
gli stessi lavoratori lasciando 
negli accampamenti ragazzi 
“novelli” in preda alla mise-
ria e alla fame. I ristoratori 
(delle stesse nazionalità) spe-
culano come avvoltoi sui 
pasti preparati a tal punto 
da alzare di circa un euro 
al giorno il tasso di interesse 
sui crediti fatti; questo fa 
sì che chi non lavora non 
mangia. Per questo le Caritas 
si adoperano nella consegna 
alimentare, non soltanto per 
sollevare dalla fame chi per 
giorni è costretto al digiu-
no, ma anche per aggira-
re il meccanismo illegale 
dell’estorsione. 
Il flusso dei lavoratori sta-
gionali non è più un evento 
emergenziale né tanto meno 
una calamità naturale ina-
spettata ed è impensabile, 
se non inaccettabile, che 
continui a essere gestito 
come tale. Quel che occorre 
è una presa di coscienza e 
un atto coraggioso da par-
te di tutti, in primis delle 
istituzioni civili. Il silenzio 
e l’indifferenza non sono 
più ammissibili. 

sub-sahariana, del Magh-
reb o dell’Est Europa, molto 
spesso senza alcun regolare 
permesso di soggiorno o con 
quest’ultimo in scadenza. 
Si sono registrati migliaia 
di migranti transitati ogni 
anno nella parte a nord-est 
della Basilicata e nel meta-
pontino nella sola stagione 
agricola che va da maggio/
giugno a ottobre inoltrato 
(nel 2010 sono state censite 
circa 13.000 persone quasi 
tutte provenienti dall’Africa 
subsahariana). Migliaia di 
persone, dunque, stanzia-
no in condizioni di estrema 
precarietà, degrado ed emar-
ginazione, sfruttati e privati 
di ogni dignità. 
Non esistono strutture ricet-
tive in grado di accogliere in 
maniera dignitosa il flusso 
annuale dei lavoratori sta-
gionali; non esistono perché 
(così pare) la gestione del 
fenomeno, dal punto di vi-
sta amministrativo/politico, 
non è di facile risoluzione. 
Nel corso degli anni, alcune 
istituzioni civili (Regione, 
Provincia, Ispettorati del la-
voro, ecc…) hanno tentato 
di governare la situazione 

in modo emergenziale e non 
come fatto consueto che si 
ripete da ormai trent’anni 
sempre nella stessa, identica 
maniera. La marea umana 
che si “sfrange” nel territorio 
delle diocesi in questione, 
infatti, è flusso che inonda (a 
partire da giugno/luglio) con 
la stessa forza delle tempeste 
e che si ritrae (a settembre/
ottobre) con lo stesso silenzio 
dei riflussi, lasciando dietro 
di sé l’indifferenza per ri-
chiamare le coscienze solo 
nella stagione successiva. 
Nel momento topico della 
raccolta vi sono stati nel 
2012 oltre 6000 immigrati 
sparsi; la dislocazione degli 
accampamenti, la disomoge-
neità del territorio, la vastità 
delle campagne, le strade 
sterrate fanno sì che il rag-
giungimento degli stagionali 
sia molto complesso per le 
Caritas locali e che, quindi, 
diventi ancor più complica-
to operare al sostegno degli 
stessi. 
A questa situazione di pro-
fondo disagio, registrata sul 
territorio lucano, hanno cer-
cato di dare delle risposte le 
realtà del privato sociale pia-

L’articolo, in una versione più lunga e completa, è 
consultabile nel sito di Mosaico di pace nella rubrica 
“mosaiconline”.

mosaiconline
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Un centro di accoglienza e di promozione. 
Un luogo dove l’uomo planetario è fondamento 
e percorso praticabile. Dove la speranza si vive. 
Senza distinzione di razza, cultura 
o Paese di appartenenza. 

Pierluigi Di Piazza
Sacerdote, Centro di accoglienza “Ernesto Balducci”

da aggressività e violenze, 
possano incontrarsi, cono-
scersi, dialogare, arricchirsi 
reciprocamente e insieme 
contribuire a un’umanità 
nella quale giustizia, pace 
e fratellanza non restino 
dichiarazioni astratte, ma 
diventino progressivamente 
significative esperienze di 
vita personale e comunita-
ria, locale e planetaria.
In un passaggio ulteriore 
è stato acquistato, ancora 
con un’estesa solidarietà, 
un edificio adiacente ormai 
cadente e poi ristrutturato 
con contributi pubblici e 
privati.
Dal giugno 2003, il Centro 
può accogliere mediamente 
una cinquantina di persone: 
singole, famiglie, mamme 
sole con i bambini; questo 
significa presenza, accompa-
gnamento, sostegno nell’ap-
prendimento della lingua 
italiana, nelle esigenze sani-
tarie e legali, nella frequen-
za di corsi di formazione e 
nella ricerca, oggi davvero 
ardua, di un posto di lavoro. 
Il tempo idealmente di per-
manenza progettato sareb-
be di un anno, ma di fatto 

alla mia porta
Bussano

le situazioni difficili, specie 
delle famiglie, ma non solo, 
esigono il prolungamento 
dell’accoglienza, anche con 
la frequente difficoltà, dato 
lo spirito originario e sempre 
attuale del Centro, a inter-
romperla. Questa situazione 
può determinare qualche 
passaggio tribolato.
Per l’organizzazione della 
vita del Centro, soprattut-
to per rendere praticabile 
il rapporto fra l’esperienza 
concreta dell’accoglienza 
e la promozione culturale, 
mancavano alcuni luoghi 
fisici, in particolare una 
sala polifunzionale per gli 
incontri. Con il contributo 
notevole della Regione Friuli 
Venezia Giulia, della Fonda-
zione Migrantes della Chiesa 
Italiana, di altre fondazioni 
e con la solidarietà di tante 
persone è stata possibile la 
realizzazione di un grande e 
articolato edificio, inaugu-
rato nel dicembre del 2007, 
con la presenza del Dalai 
Lama e la dedica della sala 
a don Luigi Petris, un prete 
della montagna friulana, per 
tanti anni presente con gli 
emigrati italiani in Germania 

la decisione di un progressivo 
ampliamento dell’accoglien-
za. Questo ha comportato la 
ristrutturazione di un altro 
edificio, con uno straordina-
rio contributo di solidarietà 
di tante persone. 

QUESTIOnE 
DI GIUSTIzIA
La dedica nel settembre 
1992 a padre Balducci, 
morto in seguito a un inci-
dente stradale il 25 aprile 
di quell’anno, ha avuto il 
significato profondo di ri-
prenderne via via intenzioni, 
riflessioni e prospettive, con 
attenzione particolare alle 
questioni della giustizia, 
della nonviolenza attiva e 
della costruzione della pace; 
dell’accoglienza dell’altro 
con le sue diversità, prefigu-
rando l’uomo planetario di 
cui padre Ernesto ci ha par-
lato nell’ultimo periodo della 
sua vita: cioè di un’umanità 
nella quale possano convive-
re nell’accoglienza reciproca 
le persone, i popoli di culture 
e di fedi religiose diverse che, 
liberandosi dai particolari-
smi chiusi nell’intransigenza 
e nell’assolutezza e segnati 

Il Centro di accoglienza per 
immigrati e rifugiati politici 
e di promozione spirituale e 
culturale “Ernesto Balducci” 
di Zugliano (Udine) si propo-
ne come segno di speranza e 
di contraddizione: raccoglie 
e rilancia alcune questioni 
che fra loro si avvertono sem-
pre più intrecciate. Prima di 
tutto l’uso comunitario del 
denaro, della casa e delle 
strutture ispirato dal Van-
gelo, alternativo all’idolatria 
del denaro, all’accumulo, ai 
privilegi, all’esaltazione della 
proprietà privata.
Il Centro, infatti, è nato 
dall’utilizzo di un contri-
buto regionale: si trattava 
di fondi per la ricostruzio-
ne del dopo terremoto che 
aveva devastato il Friuli nel 
1976; la ristrutturazione 
dell’abitazione del parroco 
è stata pensata come sua 
residenza e come luogo di 
accoglienza di alcune per-
sone in necessità. Nel feb-
braio 1988 hanno bussato 
alla porta tre immigrati del 
Ghana; la loro accoglienza 
ha suscitato l’attenzione a 
tante persone che iniziavano 
ad arrivare nel nostro Paese e 
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e poi direttore generale della 
Fondazione Migrantes con 
una capacità di interventi 
chiari e decisi nei confronti di 
ogni forma di razzismo e nel 
sostenere una spiritualità, 
una cultura, una politica 
dell’accoglienza.

Un UOMO 
PLAnETARIO
Il Centro Balducci vive quo-
tidianamente l’esperienza 
di un laboratorio umano 
dell’incontro con l’altro 
e le sue diversità: vi sono 
coinvolte una cinquantina 
di persone volontarie, una 
sola assunta per la segreteria 
generale, tre suore, sorelle 
della Congregazione della 
Sacra Famiglia di Verona e 
io. È costante la riflessione 
sull’incontro con l’altro, con 
ogni altro, di cui l’immigrato, 
il rifugiato è l’espressione 
più evidente, riproponendo 
di fatto la dinamica di ogni 
relazione umana. Si tratta di 
una scuola permanente: di 
sperimentare una pedagogia 
per liberarci dalla tentazione 
sempre presente di conside-
rare l’altro inferiore per la 
sua diversità, per qualche 
aspetto, per qualche moti-
vo, istruiti dalla storia che, 
quando questo è avvenuto, 
ha provocato violenza, mor-

te, terrore; per superare la 
tendenza a omologare l’altro 
con la pretesa che rinun-
ci alla sua diversità come 
condizione per la sua accet-
tazione; per sentire, invece, 
come la nostra identità possa 
aprirsi e dilatarsi quando 
affermiamo la pari dignità 
di ogni persona e insieme 
percepiamo la sua diversi-
tà come una possibilità di 

crescita e di arricchimento  
nell’incontro, nell’ascolto, 
nella conoscenza. 
E questo in una situazione in 
cui la politica tace sull’im-
migrazione, non affronta 
la urgente, doverosa e pro-
fonda riforma dell’attuale 
legge Bossi-Fini, in cui i Cie 
(Centri di identificazione ed 
espulsione) continuano a 
essere uno scandalo, per la 
violazione dei diritti umani 
nei confronti delle persone 
recluse; in cui continuano le 
parole e i segni del razzismo 
che comprendono anche gli 
insulti a Cècile Kyenge, don-
na di origine camerunese, 
ministro all’integrazione. 
Le tante esperienze positive 
di accoglienza e di percorsi 
di cittadinanza nel nostro 
Paese ci incoraggiano a 
continuare l’esperienza del 
Centro Balducci, convinti 
che si tratti della dimensio-
ne fondamentale e decisiva 
della nostra vita. Anche 
le parole e i segni di papa 
Francesco ci sostengono. Gli 
incontri di spiritualità e di 
cultura sono un’ulteriore, 
importante conferma.
A Zugliano, piccolo paese 
del Friuli, in questi anni è 
transitato il mondo: persone 

di culture e di fedi religiose 
diverse che sono venute per 
testimoniare resistenze, do-
lori, martiri, progetti, dispo-
nibilità, speranze; persone 
sconosciute ai più e altre 
“famose”, tutte ugualmente 
importanti. Vangelo di Gesù 
di Nazareth incarnato nella 
storia, accoglienza concreta 
delle persone, promozione 
continua di incontri di spi-
ritualità e di cultura.
Viviamo questo segno nel 
Centro Balducci in rappor-
to costante con persone e 
comunità di diversi luoghi 
del Pianeta; in una piccola 
comunità locale, con l’aper-
tura all’uomo planetario.

VEnGO DALLA SIRIA
Sono un ragazzo siriano, mi trovo in una situazione molto difficile e pesante.
Sono in Italia con mia mamma, malata, e mia sorella di 14 anni che è nata con 
una malattia genetica. I miei altri fratelli e mio papà sono in Siria: ho un fratello 
più grande di me di un anno e due sorelle che fanno l’università, anche se adesso 
non possono frequentarla a causa della guerra; ho anche una sorellina piccola 
che ha otto anni. Non riesco sempre a parlare con loro perché qualche volta 
chiudono internet e l’esercito lancia le bombe in qualsiasi posto, anche dove ci 
sono tante persone e nelle città che sono state liberate dall’altro esercito, che si 
chiama “esercito libero”, quello che è andato contro il presidente siriano. In Siria 
ogni giorno è peggio dell’altro; il 21 agosto 2013 hanno addirittura usato il gas 
contro le persone, sono morti molti bambini.
Quando parlo con i miei familiari, mi sento malissimo; mio fratello mi chiede sempre 
di aiutarlo ad andare via dalla Siria prima che compia 18 anni perché poi l’esercito 
non lo lascerà più uscire e lo costringerà a combattere per loro; anche mia sorella 
vorrebbe andare via e mi dice che, quando dorme, sogna di essere morta e sente 
sempre il rumore forte delle bombe. Per me è un problema troppo difficile perché 
vorrei aiutarli a venire qui.
Sono arrivato a Zugliano al centro Balducci nel novembre del 2012; qui sto bene 
perché mi aiutano in tutto senza chiedere niente in cambio, spero che mi aiutino 
a far venire la mia famiglia. Devo anche ringraziare tutti i volontari del centro, le 
sorelle e don Pierluigi e tutte le persone che mi hanno aiutato e che mi aiutano 
ad andare avanti.
Testimonianza di un ragazzo di 15 anni, ospite del Centro Balducci
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Un nuovo rapporto di Medici 
Senza Frontiere (MSF) rileva 
l’impatto che le condizioni 
di vita precarie e la diffusa 
violenza criminale e istitu-
zionale stanno avendo sulla 
salute dei migranti subsaha-
riani, privi di documenti e 
bloccati in Marocco, lungo 
il loro cammino verso l’Eu-
ropa. Secondo il rapporto, la 
trasformazione del Marocco 
da Paese di transito a meta 
obbligata per i migranti, 
dovuta ai sempre più se-
veri controlli alle frontiere, 
aumenta la vulnerabilità di 
queste persone. L’attuazione 
di politiche migratorie che 
minano il rispetto dei diritti 
umani ha un forte impatto 
sulla salute di questa popola-
zione, che comprende gruppi 
vulnerabili, come vittime di 
violenza sessuale o della trat-
ta di esseri umani, i quali non 
ricevono cure specialistiche 
né protezione da parte delle 
autorità. Nelle relazioni tra 
Marocco e Spagna le politi-
che migratorie privilegiano 
i criteri di sicurezza interna 
al rispetto dei diritti umani 

fondamentali.
Il rapporto “Trapped at the Ga-
tes of  Europe” (Intrappolati 
alle porte d’Europa) denun-
cia la violenza che i migranti 
subiscono quotidianamente. 
Dal dicembre 2011, le equipe 
di MSF hanno assistito a un 
aumento del numero delle 
incursioni da parte della 
polizia e alla crescita delle 
espulsioni verso l’Algeria 
delle persone arrestate, 
comprese donne incinte, 
feriti e minori. Questi raid 
indiscriminati e le espulsioni 
fanno parte di una rinnovata 
violenza usata dalle forze 
di sicurezza marocchine e 
spagnole per dissuadere i mi-
granti che tentano di saltare 
le recinzioni che circondano 
il territorio spagnolo di Melil-
la. Solo nel 2012, le équipe di 
MSF nella regione orientale, 
che include Nador e la vicina 
Melilla, hanno curato oltre 
1.100 pazienti con ferite 
alle braccia, alle gambe, alle 
mani oltre a mascelle rotte, 
denti rotti e commozioni ce-
rebrali. Tutte lesioni coerenti 
con i racconti dei migranti, 

i quali affermano di essere 
stati attaccati dalle forze di 
sicurezza.
Uno dei problemi più urgenti 
e rilevanti messi in evidenza 
nel rapporto è rappresentato 
dalle violenze sessuali subite 
in prevalenza da donne e ra-
gazze migranti. È impossibile 
determinare le proporzioni 
esatte di queste violenze, ma 
i dati medici di MSF rivelano 
una situazione allarmante. 
Dal 2010 al 2012, le équipe 
di MSF hanno curato quasi 
700 sopravvissute. Queste 
donne e ragazze hanno bi-
sogno di cure specializzate 
e non ricevono adeguata 
assistenza o protezione da 
parte delle autorità.
Oltre a porre l’accento 
sull’aumento della violenza 
registrato nello scorso anno, 
il rapporto illustra anche 
le difficili condizioni di vita 
dei migranti sub-sahariani, 
molti dei quali sono costretti 
a vivere in strada e a men-
dicare. Quasi la metà delle 
10.500 visite mediche effet-
tuate dalle équipe di MSF tra 
il 2010 e il 2012 ha riguar-

dato patologie connesse alle 
cattive condizioni di vita. 
Anche la salute mentale dei 
migranti ne risente, con pa-
zienti che presentano, tra 
gli altri, sintomi di ansia, 
depressione e problemi psi-
cosomatici.
Il rapporto riconosce i pro-
gressi compiuti nell’accesso 
ai servizi sanitari da parte dei 
migranti in Marocco, ottenu-
ti dalle organizzazioni della 
società civile e dalle Orga-
nizzazioni Non Governative. 
Tuttavia, i punti interroga-
tivi sull’applicazione di un 
nuovo regime di assicura-
zione sanitaria, la mancanza 
di servizi di salute mentale e 
di assistenza completa per le 
vittime di violenza sessuale 
sono insidie che il governo 
marocchino deve risolvere.
I progressi compiuti fino a 
oggi, tuttavia, saranno va-
nificati se le politiche migra-
torie continueranno a cri-
minalizzare ed emarginare 
i migranti sub-sahariani e a 
dare priorità alla sicurezza 
interna e non al rispetto dei 
diritti umani. 

Un rapporto di Medici Senza frontiere mette in luce 
il conflitto tra politiche migratorie e rispetto 
dei diritti umani fondamentali. Il caso Marocco.

Chiara Palombella
Ufficio stampa Medici Senza Frontiere

alle porte
Intrappolati
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Non sono mancati i tentativi 
di minimizzazione. Il dato è 
enorme. Le istituzioni sono 
rimaste silenti di fronte alla 
notizia data da PeaceLink, 
una notizia che evidenzia 
un numero di malati a cui le 
strutture pubbliche non sono 
in grado, in molti casi, di of-
frire servizi sufficientemente 
rapidi e soddisfacenti. 
Va detto che la ASL di Brescia 
usa il codice 048 per il con-
teggio complessivo dei ma-
lati di tumore. A La Spezia i 
medici per l’ambiente (ISDE) 
hanno avviato un’analoga 
indagine, sul solco di quella 
avviata da PeaceLink. Stessa 
cosa hanno fatto a Brindisi 
gli attivisti di “Brindisi Bene 
Comune” che hanno scoper-
to, sulla base del conteggio 
dei codici 048, che il numero 
di malati in vita della pro-
vincia è raddoppiato in dieci 
anni. Tutto ciò lo si può leg-
gere su www.tarantosociale.
org/tarantosociale/a/39019.
html.
Quel dato di 8916 mala-
ti con codice di esenzione 
048 era pertanto utile da 
diffondere in quanto non 
era mai stato reso noto 
il numero complessivo dei 
malati di tumore della città 
di Taranto. Mai, sottolineo 
mai. Il che – a mio parere – è 
sospetto. È un dato esplosivo 
e drammatico come quello 
della diossina a Taranto che 

Una città 
malata

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

A Taranto l’associazione Pe-
aceLink ha diffuso una nota 
in cui rivela quanti sono gli 
esenti dal ticket sanitario col 
codice «048», ossia i ma-
lati per tumore. Il numero 
ammonta a 8.916. La no-
tizia è esplosa sulle agenzie 
stampa. 
Il dato diffuso è di fonte ASL 
ed è stato disaggregato arri-
vando a numeri allarmanti: 
infatti 1 abitante su 18, nei 
quartieri vicino all’area in-
dustriale, ha una diagnosi 
di tumore. Nei quartieri 
più lontani il dato scende 
a 1 su 26. Questo significa 
che, se si riuniscono in as-
semblea venti tarantini che 
vivono vicino ai camini, è 
altamente probabile che al-
meno uno abbia un tumore. 
Il dettaglio della ricerca è su 
www.tarantosociale.org/ta-
rantosociale/a/38995.html.
Quello che è stato rintracciato 
è un dato di partenza utile a 
determinare quello che in epi-
demiologia è definito il “dato di 
prevalenza”, che rappresenta 
uno degli obiettivi conoscitivi 
di ogni Registro tumori. Come 
ogni dato amministrativo è 
un numero di partenza per 
fare ulteriori accertamenti 
sul numero complessivo dei 
malati che potrebbe essere 
anche superiore, dato che 
vi sono soggetti che godono 
dell’esenzione totale e che non 
richiedono l’esenzione 048.

PeaceLink ha portato alla luce 
nel 2005, quando nessuno 
ne parlava.
Il dottor Cosimo Nume, pre-
sidente dell’Ordine dei Medici 
di Taranto, interpellato da chi 
chiedeva se il codice 048 era 
un indicatore attendibile, ha 
dichiarato: “Certamente chi 
è titolare di quel codice è am-
malato di cancro. Su questo 
non ci sono dubbi. Il resto è 
un calcolo matematico”.
Questa indagine andrebbe 
promossa, approfondita e 
diffusa in tutta Italia, perché 
è semplice, veloce ed è in 
sostanza come l’uovo di Co-
lombo, dato che i sistemi in-
formatici di tutte le ASL sono 
in grado di fornire in tempo 
reale il dato complessivo dei 

malati, disaggregandolo e 
ponendo così l’attenzione 
sulle popolazioni più espo-
ste e più a rischio, anche 
per quel che riguarda altri 
codici (ad esempio il codice 
046 per la sclerosi multipla 
che è correlabile all’inquina-
mento, come pure il codice 
007 per i bambini che hanno 
l’asma).
La disponibilità delle stati-
stiche dei database sanitari 
ci consente di avere in tem-
po reale dei dati utilissimi e 
aggiornati per creare mobi-
litazione e attenzione su un 
grave problema. Per fare pre-
venzione. Per programmare i 
servizi sanitari. Per costruire 
città più sane e rivendicare 
il diritto alla vita.

Come contare 
i malati di cancro 
nella propria città? 
È possibile farlo 
in pochi minuti 
con i sistemi 
informatici, 
ma i decisori 
politici temono 
la diffusione 
di questi dati.
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Per il 71° Corso di studi 
cristiani organizzato 
dalla Cittadella di Assisi, 
un confronto tra teologi 
e antropologi sul senso 
del fare ed essere comunità 
nel mondo globale. 
La testimonianza di padre 
Enzo Bianchi sulla fiducia 
e sul principio 
della comunità.

Trauma e sogno
nel mondo 
plurale

Fabio Dell’Olio

Convegni

Berdini, Cristina Simo-
nelli, Sergio Labate, lo 
scrittore Eraldo Affinati, 
Enzo Bianchi, hanno dia-
logato con Tonio Dell’Olio, 
presentando diversi “profili 
di comunità”. 

LA fIDUCIA 
InnAnzITUTTO 
L’attesa testimonianza di 
padre Enzo Bianchi,per 
esempio, ha posto al cen-
tro della riflessione il tema 
della fiducia, come fon-

damento di comunità. “Il 
tema della Comunità – ha 
spiegato il priore di Bose – si 
è imposto con forza negli 
anni Cinquanta del seco-
lo scorso,rappresentando 
l’emblema di speranza, 
utopico, di tutti i popoli 
dell’Occidente. In questi 
anni, infatti, hanno preso 
il via molti itinerari co-
munitari, che prima erano 
pressoché inesistenti in un 
continente lacerato dalle 
guerre mondiali. L’apice 

collaborazione con Exo-
dus e Comunità ecumenica 
di Bose. 
Voci diverse a confronto, na-
turalmente inclini all’ascolto 
di esperienze corali di comu-
nità che non enfatizzano i 
propri percorsi, mettendo a 
servizio degli altri i vissuti e 
le crepe inevitabili del “trau-
ma”, ma anche lo slancio 
esaltante del “sogno”. Con 
questa premessa, alcuni 
tra i maggiori filosofi, an-
tropologi, teologi e giuristi 
contemporanei, come pa-
dre Ermes Ronchi, Paolo 
Ricca, Raniero La Valle, 
Carlo Gubitosa, Paolo 

Ad Assisi, capitale mon-
diale del dialogo ecume-
nico, si sono intrecciati 
ancora una volta percor-
si, esperienze e speranze 
collettive, dal mondo laico 
a quello cattolico, pronti 
a mettersi in gioco nella 
costruzione di un nuovo 
alfabeto comunitario, se-
guendo la stella dell’utopia 
di “un altro mondo possi-
bile”. L’occasione è stata il 
Corso di studi cristiani, 
appuntamento giunto alla 
sua 71° edizione, e orga-
nizzato in Cittadella dal 
20 al 25 agosto scorso da 
Pro Civitate Christiana in 
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dell’esperienza comuni-
taria – continua padre 
Bianchi – coincide con gli 
anni Sessanta quando la 
prima forza globalizzatrice 
fu la Chiesa cattolica con il 
Concilio”. Poi nell’era del-
la postmodernità la forma 
più importante dell’essere 
comunità consisteva nel  
“prendere la parola”, come 
avveniva nei movimenti 
studenteschi e operai in 
Francia come in Italia 
e in altri Paesi europei. 
Ma, a partire dagli anni 
Settanta, irrompe nella 
scena politica la violen-
za: c’era un’esasperazione 
dell’individualismo tanto 
che  ciascuno voleva che 
i propri desideri valessero 
come diritti. È perciò agli 
anni Settanta che risale la 
prima crisi della comunità. 
Qui il consumismo si nutre 
di individualismo e vice-
versa. È in atto una crisi 
dell’orizzonte comunitario 
che porta agli inizi degli 
anni Novanta al declino 
della comunità. 

IL RISChIO 
DEL SETTARISMO
“Oggi non vediamo alcuna 
possibilità di orizzonte comu-
nitario né a livello politico, 
né economico o sociale” – ha 
denunciato ancora padre 
Bianchi.  
“In questo periodo storico 
– ha continuato il priore – 
iniziamo ad avvertire l’esi-
genza di comunità. Nella 
Chiesa vediamo due grandi 
ostacoli alla realizzazione 
della comunità. Le comunità 
che hanno passato gli anni 
Settanta, Ottanta e Novanta 
hanno assunto una forma 
settaria, sono autoreferen-
ziali, chiuse al confronto. Qui 
vige la regola del capo asso-
luto e il dominio si manifesta 
nel disordine finanziario e 
nel disordine sessuale. C’è 
stata una deriva, quella del 
comunitarismo, che fa as-
sumere alla comunità un 
assetto autoritario. Questa 
comunità si autoconserva, 
teme il confronto e ha una 
forte identità. Così si passa 
dalla soggettività all’indivi-

dualismo e dal localismo al 
settarismo”. 
Poi Enzo Bianchi riporta 
il suo sguardo analitico al 
presente e aggiunge: “Temo 
che il movimento per rifare 
la comunità si possa fare 
solo con l’educazione. In 
Italia abbiamo queste risor-
se? Noi ci muoviamo verso il 
modello della cultura ame-
ricana, che afferma che il 
bene comune coincide con 
la felicità individuale. Inve-
ce nella cultura cristiana il 
principio fondamentale deve 
essere il bene comune, non 

la felicità personale. Se met-
tiamo la felicità individuale 
al centro di tutto, saremo 
autorizzati a perseguirla a 
scapito di quella altrui. In 
tutta questa crisi sappiamo 
che esiste una grave crisi di 
fede per la Chiesa, mentre 
per la società si tratta di una 
crisi di fiducia. Il problema 
della società occidentale è 
il venir meno della fede. I 
quotidiani parlano di crisi 
di fiducia nei mercati finan-
ziari e nel domani. Ma come 
è possibile avere fiducia nel 
mercato se abbiamo smar-
rito persino il sentimento 
stesso della fiducia? Anche 
nei rapporti personali si ri-
flette oggi questa crisi: chi 
crede ancora che sia possibi-
le oggi una storia d’amore? 
L’evangelista Giovanni dice 
che “se uno dice di credere 
al Dio che non vede, ma non 
crede al fratello accanto è 
un bugiardo”. La comunità 
non nasce né si sostiene per 
conoscenza, né sull’amicizia 
e neanche con l’amore. La 
comunità nasce e si sostiene 
solo sulla fiducia”. 
In un tempo di sogni sba-
gliati, traditi, sconfitti, di 
relazioni lacerate, di oppo-
sizioni irriducibili che met-
tono alla prova la volontà 
di dialogo e di pace condi-
visa, l’esortazione di padre 
Bianchi invita a fondare il 
bisogno di comunità sulla 
ricerca di questa merce rara 
chiamata fiducia.

Il silenzio sopra le parole
La mostra “Il silenzio sopra le parole” (disegni sui giornali) del pittore Marcello Gentili, 
è stata inaugurata ad Assisi in occasione del 71° Corso di studi cristiani.
La mostra, articolata in 40 opere realizzate con pastelli a cera su pagine di quotidiani, 
ripercorre fatti di cronaca e tragedie del nostro tempo (dal terrorismo internazio-
nale alle violazioni dei diritti umani, dalla violenza su donne e bambini al dramma 
dei profughi) facendo dialogare testimoni civili contemporanei, da Alda Merini a 
Rita Levi Montalcini, da Nietzsche ad Hannah Arendt e Simone Weil fino a papa 
Francesco e al Santo di Assisi, con titoli, foto di giornale e pagine pubblicitarie, 
che, con abile ironia, esaltano il contrasto tra i valori etici della società di ieri e 
di oggi, incentrando tutta la mostra su un senso di precarietà e caducità diffuso, 
interpretato dalle pagine stesse dei giornali. La mostra è organizzata e promossa 
dall’associazione “24 Marzo Onlus” impegnata in attività di cooperazione allo 
sviluppo, di promozione e di tutela, anche giudiziale, dei diritti umani e informa-
zione sui temi dello sviluppo umano e sostenibile.
“Ho scelto di disegnare su pagine di giornale – ha spiegato il maestro Marcello 
Gentili – perchè rappresenta il prodotto culturale di conoscenza e di smemoratezza per 
eccellenza, perchè mi ha colpito l’estrema precarietà di questo strumento di cultura e la 
necessità di farlo dialogare con un messaggio di eroismo e speranza diverso dalla bellezza 
e banalità mercantile delle immagini pubblicitarie, che provocatoriamente fanno da sfondo 
ai ritratti e alle notizie di cronaca”.
Lo storico e critico d’arte, Antonio Giordano, ha commentato: “Dopo l’urlo di Munch 
questo rappresenta un urlo silente. I disegni, infatti, vogliono levare una voce in 
favore dei deboli, gli indifesi e le vittime di gravi violazioni dei diritti umani”.
Le stesse violazioni che il maestro Gentili, nato a Milano nel 1929 e avvocato pe-
nalista, ha combattuto per tutta la sua vita al fianco dei familiari delle vittime delle 
Fosse Ardeatine (processo a carico di Priebke) e dei familiari dei “desaparecidos” 
italiani in Argentina, come in altri processi di interesse pubblico, come quelli sulla 
morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli e sulla strage di Piazza Fontana a Milano. 
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La militarizzazione in Sici-
lia negli anni si è arricchita 
di numerosi siti, definibili 
minori rispetto a Sigonel-
la, all’utilizzo della rada di 
Augusta, a Birgi di Trapani, 
solo per citarne alcuni. Tra 
questi anche Niscemi, in 
provincia di Caltanissetta. 
A margini della cittadina, 
in un’area densa di colti-
vazioni e dove sorgono le 
ultime querce da sughero 
di Sicilia, è stato installato 
negli anni Ottanta, da parte 
della Marina militare statu-
nitense, che ha provveduto 
a recintare un’estesissima 
zona rurale, un complesso 
di antenne, ben 44, per il 
sistema di comunicazioni 
militari e di collegamento 
dati nel Mediterraneo. 
Ai più sconosciuto, il sito, 
pur con la curiosità degli 
abitanti che si chiedevano a 
cosa servisse e se potesse pro-
vocare danni, non fu portato 
all’attenzione oltre i confi-
ni del comprensorio sino al 
2010, quando cominciò a 
intuirsi che sarebbe diven-
tato uno dei quattro termi-
nali terrestri al mondo del 
sistema MUOS (Mobile User 

Objective System), il nuovo 
sistema di telecomunicazioni 
satellitari creato dagli USA 
a uso esclusivo delle proprie 
forze armate. 
IL MUOS è un elemento fun-
zionale al collegamento tra 
i centri di comando, di con-
trollo e logistici statunitensi e 
degli oltre 18.000 terminali 
militari radio esistenti, dei 
gruppi operativi in combatti-
mento e degli arsenali, capa-
ce, attraverso la nuova rete di 
satelliti e terminali terrestri, 
di moltiplicare per dieci volte 
il numero delle informazio-
ni che saranno trasmesse 
nell’unità di tempo, al ser-
vizio degli aerei senza pilo-
ta, delle operazioni navali e 
terrestri per la gestione dei 
conflitti del XXI secolo.

PERChé 
A nISCEMI?
La scelta di Niscemi, ben pre-
sto, si scoprì essere un ripiego 
in quanto l’iniziale ipotesi di 
realizzare a Sigonella il siste-
ma MUOS fu scartata dagli 
stessi americani che, ben 
compresero il grave rischio 
che si sarebbe potuto verifi-
care nelle interferenze radio 

delle antenne sui voli della 
base che trasportano ordigni 
bellici, anche (è palese!) con 
testate atomiche, e su quelli 
del vicino aeroporto civile di 
Fontanarossa di Catania. Il 
progetto delle tre mega pa-
rabole da 18 m di diametro 
e due antenne da 149 me-
tri viene spostato, quindi, 
a Niscemi, già colonizzata 
con antenne visivamente 
forse meno impattanti (pur 
se trattasi di alti fusti sino 
a 50 mt) e di vec-
chia generazione, 
in quanto l’idea 
di fare della Sicilia 
uno dei quattro 
centri mondiali (gli 
altri sono in Virgi-
nia, Australia e alle 
Hawaii) non pote-
va essere abbando-
nata per la priorità 
che il Mediterraneo 
continua a rivesti-
re tra gli scenari di 
guerra.
Il sito, però, nel frat-
tempo era diven-
tato di importanza 
comunitaria con 
l’istituzione della 
Riserva regionale 

“Sughereta di Niscemi” per 
il  rilievo naturalistico posse-
duto dall’area che ospita una 
colonia, appunto, di alberi 
secolari di quercia.
Le autorizzazioni sono, 
quindi, un possibile osta-
colo, perché non sarà facile 
ottenerle e, nel frattempo, 
i cittadini cominciano a 
prendere coscienza di cosa 
si vuol realizzare. Niscemi, 
infatti, non è più quella cit-
tadina, ai margini delle rot-

Il Coordinamento Sud di Pax Christi ha avviato 
una ricerca sulla militarizzazione nel meridione d’Italia. 
Un viaggio in alcuni siti militari. Partiamo dalla Sicilia. 

Giorgio Buggiani
Punto Pace Pax Christi Catania 

di Niscemi
Il MUOS 
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te turistiche, sonnacchiosa 
e peggio ancora intrisa di 
condizionamenti mafiosi e 
luogo di efferati delitti degli 
anni Ottanta e inizi Novan-
ta, parte della criminalità 
organizzata presente nella 
piana di Gela; importanti 
iniziative della magistratura 
e delle forze di polizia hanno 
intaccato domini economici 
e criminali che imponevano 
il silenzio e l’omertà su affari  
di qualsiasi tipo a danno dei 
cittadini; la società civile si 
è svegliata, i giovani, che 
non sono andati via per la 
mancanza di lavoro e per il 
clima che si respirava, hanno 
ripreso forza e vogliono cre-
are opportunità di sviluppo. 
E il MUOS allora?
 
RESISTERE
Bisogna informarsi, per evi-
tare che presto il territorio 
diventi zona di occupazione, 
dove colui che vi è nato non 
può dire e fare nulla per ri-
badire i propri bisogni. Ecco, 
quindi, che le autorizzazioni 
attese cominciano a essere 
analizzate, diventano ogget-
to di osservazioni, opposi-
zioni; anche le istituzioni, 
dapprima sornione e accon-
discendenti, cominciano a 
registrare dinieghi e richieste 
di chiarimenti. 
In ballo c’è l’aggressione a 
un’area protetta, sulla quale 

sono ammessi solo lavori 
di manutenzione e conser-
vazione del territorio, non 
certamente una base milita-
re. Ma in ballo comincia ad 
affiorare poco a poco, dopo 
aver letto le relazioni dei con-
sulenti della Marina sulla 
non installazione a Sigonel-
la, un problema sanitario, 
di potenti radiazioni, i cui 
effetti sono dannosi per la 
popolazione. Arrivano an-
che rapporti del Politecnico 
di Torino che denunciano il 
superamento dei limiti di 
emissione. Tornano alla 
mente gli episodi occultati 
dai militari sull’utilizzo di 
sostanze pericolose in Sarde-
gna, sulle potenti basi radio 
presso Roma, sui rischi per i 
bambini esposti, stante che 
le antenne sorgono a pochi 
chilometri da Niscemi. E, 
ancora, si aggiunge un’altra 
installazione militare, dopo 
Comiso e Sigonella!
Sorgono i comitati No-
MUOS, a Niscemi, in ogni co-
mune del circondario e delle 
province vicine, i consigli co-
munali presentano ordini del 
giorno contro l’installazione, 
il movimento di opposizione 
cresce, organizza incontri 
in tantissime città. Nasce 
un coordinamento regio-
nale, con i pacifisti dell’isola 
(tra tutti Antonio Mazzeo 
che ha avuto il merito di 

scoperchiare la 
pentola nel 2008) 
ambientalisti, me-
dici, e soprattutto 
giovani e mamme, 
quelle di Niscemi, 
preoccupate per la 
salute dei propri 
figli; la Chiesa dà 
timidi sostegni.
Anche la Regione, 
prossima al voto 
del 2012, caval-
ca l’onda; prima 
concede le auto-
rizzazioni, poi le 
blocca; interviene 
il TAR, scattano le 
denunce delle Pro-
cure per danno 
ambientale. Emer-

gono, accanto alle grandi 
mobilitazioni di ottobre 2012 
e di aprile 2013, quelle pul-
sioni forti che, richiamandosi 
all’esperienza di Comiso, con 
le marce e i presidii scuotono 
l’interesse isolano, aggrega-
no consensi. Intanto, però, 
anche con imprese in odor 
di mafia, i lavori proseguo-
no, pur se a rilento, come se 
gli americani, increduli per 
tanta opposizione, alla fine 
sappiano che la spunteranno, 
in barba a leggi, disposizioni 
regionali, pronunce di livello 
nazionale. Si sentono forti 
degli accordi esistenti con il 
governo italiano, quelli fami-
gerati del 1954 che hanno 
imposto trattati segreti per 
operazioni e creazione di 
basi sul territorio italiano; 
giuristi ed esperti di diritto in-
ternazionale intervengono a 
riguardo, così come i massimi 
esperti di radiazioni.
La problematica, infatti, a 
questo punto si sposta sem-
pre più sul fronte sanitario, 
quello ambientale resta in 
ombra, mentre quello della 
militarizzazione, quello più 
pericoloso e difficile da intac-
care, non desiste, organiz-
zando, sul modello NO TAV, 
un presidio presso la base, 
ostruendo l’accesso agli au-
tomezzi che trasportano le 
attrezzature sino a bloccare 
con blitz il trasporto delle 
grandi parabole; tafferugli, 
arresti, denunce agli attivisti. 
Il nuovo governo regionale 
muove opposizioni: il vento 
sembra essere cambiato, la 
Sicilia potrebbe dire la sua 
sul destino dei propri ter-
ritori; anche una parte del 
movimento pacifista ritie-
ne a questo punto di dare 
consenso alle istituzioni, il 
MUOS non si farà!
Ma ecco che arriva la so-
luzione “politica”: spostare 
sempre più l’attenzione del 
problema solo sul versante 
sanitario, per la preoccu-
pazione delle popolazioni, 
con sopralluoghi, esami, 
monitoraggi, spingere cioè 
il dibattito sul versante delle 

diatribe di carattere scien-
tifico, di massimo livello, 
allontanandosi da quello 
sulla militarizzazione; oc-
corre soprattutto “chiarire” 
se le radiazioni sono oltre i 
limiti “incerti e confusi” o se 
invece si può stare tranquilli. 
Definita la vicenda, ci pense-
ranno gli organi di stampa 
a calmare gli animi.
I comitati NO-MUOS avver-
tono che il vento sta cam-
biando, l’Istituto superiore 
di Sanità emetterà un re-
sponso; lo Stato, battuto dal 
ricorso al TAR, si uniformerà 
e i vari ricorsi rischiano di 
impaludare tutto, mentre la 
base cresce.
L’opposizione antimilitarista 
resiste: c’è un’idea da difen-
dere, come allora a Comiso, 
eppure si comprende di non 
avere la medesima forza, che 
non si è mai esposta a com-
portamenti violenti, limitan-
dosi alla provocazione, nello 
spirito dei movimenti laici e 
cattolici sorti e operanti in 
Sicilia, tra cui Pax Christi.
Ad agosto le forze in campo 
alla manifestazione naziona-
le si sono ridotte; c’è scora-
mento per le decisioni prese a 
seguito del pronunciamento 
sui risvolti sanitari, con la 
revoca della revoca del 29 
marzo dell’autorizzazione 
sui lavori da parte del gover-
no regionale retto da Crocet-
ta che “fa marcia indietro” 
rinnegando i propositi di 
adesione  e di accoglimento 
degli obiettivi del NO MUOS; 
le mamme sono arrabbiate, 
dopo una dura lotta che le ha 
viste scendere in piazza. Non 
c’è rinuncia, non si accetterà 
facilmente il completamento 
dei lavori della base, le azio-
ni continuano. Un giudizio 
finale non può né deve espri-
mersi. I contributi di tutti 
sono stati preziosi, la rete 
che si è creata è importante 
per reclamare diritti negati; 
in fondo, per i pacifisti della 
Sicilia è ancora NO MUOS, 
con lotte e denunce che pro-
seguono.
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Eventi

Alex ha scelto Taranto per 
ricevere la laurea in giuri-
sprudenza “honoris causa” 
da parte dell’Università di 
Bari. La proposta gli era stata 
fatta cinque anni fa e, già 
allora, il nostro direttore re-
sponsabile aveva specificato 
che l’avrebbe accettata solo 
se gli fosse stata conferita 
nella città jonica. Lo scorso 
23 settembre, da laureando, 
lo ha ricordato, specifican-
do che, allora, quando lo 
richiese, nessuno parlava 
ancora di Taranto e dei suoi 
veleni, dei profitti accumu-
lati in danno della salute 
dei cittadini, della diossina 
e del ricatto del lavoro. Nes-
suno, tranne pochi attivisti 
“ostinati”, come gli amici 
di Peacelink, che, con dati 
alla mano e competenza, 
cominciavano a denunciare 
e a costruire opinione pub-
blica sull’ambiente e i danni 
da sostanze tossiche. 
Era strano vedere Alex in 
toga nera e collettino bianco. 
A pochi metri di distanza dai 
tavoli del presidio che sol-
lecita “Taranto, ribellati!”, 
ha dedicato questa laurea 
(un’altra, sempre “honoris 
causa” l’ha ricevuta nel 
2002 dall’Università de 
L’Aquila) proprio alla città 
jonica perché possa dar forza 
alla magistratura. “Taranto 
– ha detto Alex in apertura 
della sua “lectio magistra-
lis” – deve diventare città 

L’Università di Bari ha conferito la laurea
honoris causa ad Alex zanotelli. Il nostro augurio 
per questo riconoscimento del suo lavoro. 

Rosa Siciliano

Pane e diritti

operatrice di pace e libera dai 
veleni. Nessun conflitto da 
esasperare, quindi, ma solo 
un dialogo da aprire tra le 
diverse parti sociali perché 
è giunto il momento di cam-
biare un sistema che, sinora, 
si è retto solo sul profitto”.
“In un’epoca in cui il diritto 
si vuol svuotare di valore e 
significato per renderlo puro 
formalismo, una laurea in 
diritto a Zanotelli assume 
un significato particolare, 
come riconoscimento del 
suo costante impegno per i 
diritti umani e per la tutela 
dell’ambiente” – ha spiegato 
il nuovo rettore dell’Univer-
sità di Bari, prof. Antonio 
Uricchio, nella presentazio-
ne delle motivazioni della 
scelta del conferimento della 
laurea proprio in giurispru-
denza a un missionario. Mis-
sionario definito “persona 
del tutto irragionevole”. 
Ma, del resto, il progres-
so è frutto del pensiero e 

dell’azione di persone irra-
gionevoli! Alex è “battezzato 
dai poveri”, ha sposato la 
nonviolenza attiva e tramite 
questa vive la dimensione 
dell’annuncio della Parola 
e quella dell’azione come 
un’unicum, un’inscindibile 
dimensione. 
La “laudatio” del prof. Ro-
berto Voza (così è definita 
“tecnicamente” la presenta-
zione del laureando da parte 
di un docente) ha tracciato 
in modo fedele la biografia di 
Alex, riprendendo quell’idea 
di fondo che al diritto possa 
essere restituito lo spessore 
di un valore ancorato al ri-
spetto della persona e dei 
suoi diritti umani essenzia-
li. Una serata all’insegna 
dell’augurio, quindi: che si 
possa arginare la tendenza 
attuale di ridurre la legge a 
pura tecnica procedurale, 
al servizio di chicchessia, 
senza alcuna considerazione 
dei fini ultimi. Che si possa 

contenere la deriva mercan-
tilistica dell’agire umano. 
Perché la legge promuove la 
dignità della persona. Quella 
stessa dignità per cui Alex, 
da Nairobi a Napoli, ha sem-
pre lottato. Ha curato i gio-
vani che lo seguono “a pane 
e diritti”, ha ricordato che 
la solidarietà e la fraternità 
sono un dovere essenziale 
dei singoli ma ancor prima 
di uno Stato. 
“Gesù è morto come un so-
billatore di folle”, ci ha detto 
Alex. E di fronte ai crocifissi 
della storia, il compito di ogni 
cristiano e persona di buo-
na volontà è modificare alla 
radice, sradicare, il sistema 
che produce povertà e ine-
guaglianze. Sobillatori tutti, 
dunque, dovremmo essere 
di fronte a un sistema che 
investe in armi più che in 
stato sociale. Un sistema che 
adora mammona. E che bru-
cia tutto il resto. “Dio ricicla, 
il diavolo brucia”, ci ricorda, 
come monito per tutti e con 
un accenno accorato alla 
questione ambientale. 
Oggi siamo chiamati alla 
cittadinanza attiva e nonvio-
lenta. Alla santa collera. A 
resistere per costruire città 
libere, dai rifiuti e dai ricatti 
dei potenti. Perché laddove 
la legge è iniqua, è nostro 
dovere ricercare l’equità. E 
restituire lavoro e dignità 
a tutti. 
Auguri Alex!
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“Noi non dobbiamo mai vi-
vacchiare ma vivere perché 
anche attraverso ogni disil-
lusione dobbiamo ricordarci 
che abbiamo una Fede da 
sostenere, una Speranza da 
raggiungere. E perciò ban-
do ad ogni malinconia”… 
Così scriveva Pier Giorgio 
Frassati a cui è dedicato 
il decimo audiolibro della 
collana PhonoStorie,“Mille 
colpi di cannone”, realizzato 
da Caritas Italiana e da Rete 
Europea Risorse Umane, in 
collaborazione con Azione 
Cattolica Italiana. L’audio-
libro, pubblicato da Multi-
media San Paolo, fa parte 
del Progetto Culturale ed 
Educativo dedicato ad alcuni 
personaggi del XX secolo.
Nel giovane Frassati la fede e 
gli avvenimenti quotidiani si 
fondono armonicamente, in 
quella “straordinaria norma-
lità” che diventa attenzione 
ai poveri e ai bisognosi, senso 
profondo dell’amicizia, ma 
anche passione per lo sport, 
gusto del bello e dell’arte, in 
un costante rapporto con  
l’Assoluto sino agli ultimi 
giorni della malattia che lo 
porterà alla morte.
“Mille colpi di cannone” ha vi-
sto la partecipazione di espo-
nenti della cultura e della 
comunicazione, noti artisti 

Testimoni

e campioni dello sport, che 
hanno voluto testimoniare 
con grande amicizia l’adesio-
ne ai valori trasmessi dalla 
vita di Frassati, scrivendo 
di lui o leggendo alcune sue 
lettere. Tra gli artisti: Giorgio 
Marchesi, Simonetta Solder, 
Luciana Littizzetto, France-
sco Martino. Campioni dal 
mondo dello Sport: Carolina 
Kostner, Nicola Legrottaglie, 
Laura Giombini, Ciro Ca-
puano. Mons.Dario Edoardo 
Viganò, direttore del Centro 
Televisivo Vaticano e Franco 
Miano, presidente dell’Azio-
ne Cattolica Italiana hanno 
curato le prefazioni.

VERSO L’ALTO
Giovanni Paolo II l’ha defini-
to “il ragazzo delle otto bea-
titudini” e lo ha proclamato 
beato il 20 maggio 1990. Ma 
la testimonianza di Frassati 
si sposa perfettamente anche 
con le parole di Benedetto 
XVI che, nell’“Intima Eccle-
siae Natura”, raccomanda di 
avere “una speciale atten-
zione per la persona che è 
nel bisogno e svolgere, al-
tresì, una preziosa funzione 
pedagogica nella comunità 
cristiana, favorendo l’edu-
cazione alla condivisione, al 
rispetto e all’amore secondo 
la logica del Vangelo di Cri-

Pier Giorgio frassati, tra servizio e ricerca di Assoluto. 
Ogni paura può essere sconfitta guardando mete alte. 

Un amore 
adulto
Ferruccio Ferrante
Caritas Italiana

sto”. Così come si coniuga 
con la pressante esortazione 
per il 40° di Caritas Italia-
na: “Non desistete mai da 
questo compito educativo, 
anche quando la strada si 
fa dura e lo sforzo sembra 
non dare risultati. Vivetelo 
nella fedeltà alla Chiesa e 
nel rispetto dell’identità delle 

vostre istituzioni, utilizzando 
gli strumenti che la storia vi 
ha consegnato e quelli che la 
«fantasia della carità» … vi 
suggerirà per l’avvenire”. 
San Paolo nella 1° lettera 
ai Corinti, parlando della 
carità, fornisce, elencando-
le, le caratteristiche di un 

amore adulto, per cui si può 
dire che chi ama è paziente 
e generoso, non è invidioso, 
non si vanta, non si gonfia 
di orgoglio, è rispettoso, non 
cerca il proprio interesse, 
non cede alla collera, dimen-
tica i torti, non gode dell’in-
giustizia; la verità è la sua 
gioia, è sempre comprensivo, 

sempre fiducioso, sempre 
paziente, sempre aperto alla 
speranza. 
Questa carità è stata impulso 
costante nella vita di Pier 
Giorgio. Lui aveva un “cuo-
re che vede”, capace di far 
sentire ai più emarginati, 
nelle periferie dell’esistenza, 

Il rifugio Pier Giorgio Frassati costruito in Val D’Aosta
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quella carità che papa Fran-
cesco ha definito “la carezza 
della Chiesa al suo popolo; la 
carezza della Madre Chiesa 
ai suoi figli; la tenerezza, la 
vicinanza.”. Conoscerlo at-
traverso i suoi scritti è un 
modo  per aiutare i giovani 
e i meno giovani, a dare un 
senso fondato alla vita, un 

senso fondato sulla fede in 
Dio che ama, e sulla carità 
verso i fratelli da amare. La 
paura, l’insicurezza, la sfi-
ducia e l’abbandono – che 
soprattutto in questo periodo 
di crisi economica, sociale e 
valoriale rischiano di pren-
dere il sopravvento – si pos-
sono vincere solo guardando 
a mete grandi, ardue ma 
possibili. Occorrono testimo-
ni di dono e speranza come 
Pier Giorgio, uomini e donne 
capaci di pensare in grande 
e di agire nel piccolo della 

ferialità, di osare per una 
meta bella e alta, di pagare il 
prezzo anche a livello perso-
nale per il conseguimento di 
un fine che valga la pena: “Il 
presente, anche un presente 
faticoso, può essere vissuto e 
accettato se conduce verso 
una meta e se di questa meta 
noi possiamo essere sicuri, se 

questa meta è così grande 
da giustificare la fatica 
del cammino” (Spe salvi, 
Benedetto XVI).

IL SERVIzIO
Ma per Pier Giorgio – 
come ricorda Miano nel-
la prefazione – la logica 
di servizio era il modo di 
vivere tutti gli impegni, 
anche quello sociale 
e politico: “La carità 
non basta, servono le 
riforme sociali”, ripe-
teva impegnandosi in 
tutt’e due. Pier Gior-
gio era convinto che 
fosse possibile edifi-
care una società più 
giusta. Si arriva così 
a una carità ragio-
nata, coniugata con 

i problemi e le situazioni, 
abbinata al dovere della giu-
stizia, agganciata alle scelte 
sociali e politiche. Una carità 
sempre molto più ampia che 
spinge a risalire alle cause 
delle disuguaglianze, delle 
ingiustizie e delle discrimi-
nazioni che mortificano la 
dignità umana. Una carità 
intelligente, che non si limita 
al solo raccogliere sulla via 
di Gerico le vittime di mali 
sociali, ma cerca di guarire 
in qualche modo da questi 
mali, di prevenirli o almeno 
di avvertire che questi mali 

esistono e sono gravi. Una 
carità che è anche in grado di 
indignarsi e alzare la voce.
Infatti, il servizio alla singola 
persona sofferente esige, per 
essere veramente efficace, un 
servizio più generale a tutta 
comunità affinché cresca; 
perché escluda e bandisca 
quei meccanismi perversi 
che provocano emargina-
zioni, frustrazioni, violen-
ze, perché non deleghi ai 
professionisti dell’assistenza 
o ai volontari della carità 
funzioni di solidarietà che, 
invece, competono a tutti. 
Si supera così il concetto di 
carità come mero concetto di 
condivisione per aprirsi a un 
concetto di carità più vasto 
e autentico che si preoccupi, 
nel contempo, di cambiare 
l’assetto della società. Una 
carità matura, frutto di un 

percorso di vita che nasce 
dall’amore e ad esso resta 
orientato.
Pier Giorgio Frassati sia dun-
que – come ha sottolineato 
mons. Viganò – “invito a 
farsi, nelle strade della storia, 
parabola della grammatica 
dell’amore del Padre per 
ciascun uomo e ciascuna 
donna. Sia testimonianza 
del fatto che, ristorati dal 
balsamo della misericordia 
del Padre, anche noi possia-
mo farci storia di carità con 
i fratelli”.

La collana PhonoStorie fa parte del Progetto Cultu-
rale ed Educativo dedicato ad alcuni personaggi del 
XX secolo e prevede la realizzazione di audiolibri con 
la collaborazione di attori e artisti che prestano la loro 
voce. L’audiolibro è fusione di arti diverse: letteratu-
ra, recitazione e musica dove ognuna, con il proprio 
posto e la propria specificità, si lega inscindibilmente 
alle altre con l’intento di costituire un unico discorso 
senza soluzione di continuità. 
info: www.caritas.it – www.rerum.eu

LA BIOGRAfIA
Pier Giorgio Frassati nasce nel 1901 a Torino in una 
famiglia della ricca borghesia: suo padre Alfredo è 
fondatore e direttore del quotidiano “La Stampa”, 
senatore e ambasciatore a Berlino nel governo Giolitti; 
sua madre Adelaide Ametis un’affermata pittrice. 
Frequentò il liceo “Massimo D’Azeglio” e il Regio 
Politecnico di Torino nel corso di Ingegneria Indu-
striale Meccanica con specializzazione mineraria, 
motivando la scelta con l’intenzione di lavorare a 
fianco dei minatori, la classe operaia più disagiata 
del tempo.
Fu attivissimo in Azione Cattolica e nelle altre asso-
ciazioni giovanili: si iscrisse al Circolo “Cesare Balbo” 
e fondò con alcuni amici la “Società dei Tipi Loschi” 
caratterizzata da un lato da un’allegra e goliardica 
amicizia e dall’altro da un’intensa profondità spiritua-
le. Aderì anche alla Società San Vincenzo de’ Paoli, 
profondendovi un impareggiabile impegno.
Praticò numerosi sport, ma la sua vera grande passione 
fu la montagna. Invisibile agli occhi della sua famiglia 
fu la sua instancabile dedizione ai poveri, l’aiuto a 
un infinito numero di persone che non avevano di 
che vivere, la continua elargizione delle sue ricchez-
ze ai bisognosi che incontrava o andava a visitare. 
Nessuno sapeva delle sue opere caritative, nessuno 
comprese chi fosse veramente quel figlio così lontano 
dal cliché alto borghese, così restio a partecipare alla 
vita mondana del proprio ceto e a farsi integrare nei 
progetti che il padre aveva su di lui.
In sei giorni la poliomielite fulminante, probabilmente 
contratta visitando i tuguri di Torino, lo rapì.
Furono le migliaia e migliaia di persone accorse al 
suo funerale, furono i poveri e gli umili da lui amati 
e soccorsi nel silenzio, fu l’amore che aveva profuso 
a tanti a mostrare chi fosse veramente Frassati.
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Primo Piano Libri

“Borsa di carta o di plastica?”. 
Qualche giorno addietro, prima 
che il progetto iniziasse, ero 
in fila alla cassa del piccolo 
supermercato sulla Tredice-
sima. Arrivato al mio turno, 
la giovane cassiera aspettava 
la mia risposta. La questione 
carta o plastica mi ossessiona 
sin da quando, da bambino, 
mia madre mi mandò per la 
prima volta a fare la spesa. 
Rigirai la domanda alla cas-
siera: “Qual è meglio?”. “Bè, 
la carta tende a strapparsi”, 
rispose la donna. “Non in quel 
senso” dissi. “Qual è meglio 
per l’ambiente?”. Lei si strinse 
nelle spalle. “Tutti dicono che 
alla fine è la stessa cosa, ma io 
preferisco le buste di plastica 
perché hanno i manici”. Non 
era proprio la risposta che cer-
cavo. […] Riutilizzo di quelle 
già in possesso e acquisto di 
una borsa di tela.
Tutti quelli che avevano a cuo-
re la salute del pianeta non 
giravano già con le borse di 
tela? No, se erano come me. 
Certo, negli slanci periodici 
di amore per tutte le creature, 
avevo comprato delle borse di 
tela, ma ora giacevano accar-
tocciate in qualche armadio. Il 
mio obiettivo adesso era non 
solo possedere un’alternativa 

alle borse usa e getta, ma an-
che utilizzarla sempre, senza 
eccezioni.
È un piccolo brano tratto da 
Colin Beavan, Un anno a 
impatto zero (Cairo Edito-
re), uno dei più bei libri che 
abbia mai letto. Racconta in 
prima persona le vicissitu-
dini che l’autore ha dovuto 
affrontare durante l’anno 
nel quale ha tentato di porta-
re la sua vita ad avere il più 
basso impatto ambientale 
che fosse anche solo inim-
maginabile fino a un atti-
mo prima di intraprendere 
il suo progetto. Perché tutti 
vorremmo un ambiente mi-
gliore e più salubre nel quale 
vivere… tutti ci lamentiamo 
di ciò che fanno gli altri, la 
grande industria, le istitu-
zioni, chiunque… ma poi, 
noi, quale autorità, quale 
autorevolezza abbiamo per 
pretendere così tanto dagli 
altri? Certo, i diritti enunciati 
nella nostra Costituzione, nei 
vari Trattati, ma l’autorità, 
la stima, il rispetto sono cose 
che si acquisiscono anche 
e soprattutto attraverso 
l’esempio che riusciamo a 
dare nella società. Soffer-
matevi un momento a os-
servare il traffico urbano e 

È possibile vivere in maniera ecosostenibile? 
Quali scelte e quale stile di vita si può adottare 
per un comportamento quotidiano a impatto zero?

Ecologia 
dello sguardo
Angelo Farano

ciò che lo circonda. Circa tre 
quarti delle auto viaggiano 
con il solo conducente al 
loro interno, e vengono vi-
ste passare da tanta gente 
sull’uscio dei negozi. Uno su 
tre ha in mano una sigaretta 
e l’avrà per varie volte du-
rante il giorno. I fumi delle 
fabbriche, a seconda dei ven-
ti, possono arrivare con più 
o meno intensità verso dove 
siamo adesso, quelle delle 
auto e delle sigarette sono 
invece una costante nella 
nostra giornata. Quante 
volte, in piena tranquillità 
d’animo, scegliamo di pren-
dere il mezzo pubblico per 
la nostra mobilità? Quante 
volte abbiamo preteso dal-
le istituzioni un moderno e 
salutare piano del traffico, 
che incentivi e finanche co-
stringa al mezzo pubblico, 
il car sharing o l’uso delle 
biciclette? In tutta Europa le 
vendite delle biciclette sono 
in costante aumento da de-
cenni, tranne che da noi. Si 
chiede il rispetto della nostra 
salute, ma noi quante volte 
la chiediamo a noi stessi e a 
chi ci sta più vicino? In una 
vecchia ricerca effettuata 
dall’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano, fu com-

parata l’emissione di PM 10 
di un motore diesel Euro 3 
in “folle” per 30 minuti, con 
tre sigarette accese consecu-
tivamente e lasciate consu-
mare in un posacenere per 
lo stesso tempo. L’emissione 
di PM 10 da parte delle siga-
rette era 10 volte superiore 
a quella del motore diesel. 
Il ragionamento potrebbe 
continuare all’infinito, dalla 
nefanda idea della gran parte 
dei baristi di offrirci dell’ac-
qua in bicchieri di plastica, 
alla facilità con la quale si 
acquista merce proveniente 
da Paesi a noi lontanissimi, 
con tutto il loro carico di 
sfruttamento del lavoro e 
dell’ambiente; potremmo 
continuare, tanto siamo 
dis-abituati a non affron-
tare questi ragionamenti. 
Questo non farci carico della 
nostra quota di responsa-
bilità nella sopravvivenza 
di questo nostro sofferente 
e boccheggiante pianeta. 
Non l’abbiamo mai fatto 
seriamente… ma possiamo 
sempre incominciare a farlo. 
E forse dovremmo.
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In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Premio Internazionale 
della Pace 
Il Premio 2013 la Pace di Pax Christi Internatio-
nal è stato assegnato alla Memorial Association 
(International Memorial Society) per il suo lavoro 
prezioso per mantener viva la memoria delle 
vittime della repressione politica nella storia 
recente della Russia e per il suo profondo im-
pegno per i diritti umani nel Paese. Il premio 
esprime apprezzamento e solidarietà da parte 
di Pax Christi International nei confronti di per-
sone o associazioni che lavorano per la difesa 
dei diritti umani.

Cile: quando finirà 
l’impunità? 
Alla vigilia del quarantesimo anniversario del colpo di stato 
del generale Augusto Pinochet in Cile, Amnesty International 
ha dichiarato che a migliaia di sopravvissuti alla tortura 
e di familiari delle persone scomparse durante il brutale 
regime militare sono ancora negate verità, giustizia e ri-
parazione. Con una petizione (con oltre 25.000 firme), AI 
ha chiesto alle autorità cilene di eliminare tutti gli ostacoli 
che proteggono i responsabili di violazioni dei diritti umani. 
In Cile, tra il 1973 e il 1990, furono detenute illegalmente 
o torturate 38.254 persone e 3216 furono uccise o fatte 
sparire. Il decreto legge sull’amnistia approvato nel 1978 
esclude dalla responsabilità penale tutte le persone che 
commisero violazioni dei diritti umani tra l’11 settembre 
1973 e il 10 marzo 1978. A oggi, almeno 262 persone sono 
state giudicate per violazioni dei diritti umani mentre sono 
in corso oltre 1100 procedimenti giudiziari.
Info e approfondimenti: Amnesty International Italia, 
tel. 06-4490224, press@amnesty.it, www.amnesty.it

Siria: mai più guerra
Sono stati tanti gli appelli scritti e condivisi in queste ultime 
settimane, soprattutto dopo il fervido invito del Papa a pre-
gare e agire perché la guerra non sia più la soluzione alle 
operazioni belliche in corso. Anche Pax Christi International 
ha espresso la sua preoccupazione per una drammatica 
evoluzione del conflitto siriano. In un documento pubblico 
la segreteria internazionale scrive: “Così come il presidente 
Obama porta al Congresso degli USA la questione Siria 
perché sia approvato un attacco militare contro la Siria 
medesima, le persone di fede esprimono la propria forte 
preoccupazione e il proprio dissenso rispetto all’uso della 
forza”. Il 9 settembre è stata consegnata a mano a ciascun 
membro del Congresso degli Stati Uniti una lettera di Marie 
Dennis, co-presidente di Pax Christi International, che può 
essere letta (con le altre dichiarazioni del movimento) nel 
sito: www.paxchrsiti.net

Ecuador: stop 
al progetto 
del parco Yasuni
Il presidente dell’Ecuador Correa ha cancellato il 
progetto ideato per proteggere dalle trivellazioni 
petrolifere il Parco Nazionale Yasuni. L’inizia-
tiva, nata nel 2007, proponeva di fermare le 
trivellazioni petrolifere nel parco a condizione 
che i sostenitori internazionali raccogliessero 
finanziamenti pari alla metà del valore stimato 
delle riserve petrolifere dell’area. Nel 2011, il 
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
(UNDP) aveva stabilito un fondo fiduciario per 
gestire le donazioni al progetto, ma i donatori si 
sono tirati indietro, e dei 3,6 miliardi di dollari 
necessari ne sono stati raccolti appena 13 milioni. 
Alla fine, il presidente Correa ha affermato di non 
aver altra scelta se non quella di smantellare il 
progetto, dopo aver amaramente osservato “il 
mondo ci ha abbandonato”.
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Il Sudafrica lavora 
con il Sud Sudan
La Chiesa cattolica in Sud Sudan, Paese 
relativamente nuovo, ha chiesto la colla-
borazione a due organizzazioni, membri di 
Pax Christi International in Sudafrica, Denis 
Hurley Peace Institute e Southern African 
Catholic Bishops Conference. Insieme hanno 
formulato proposte per la riconciliazione 
tra la popolazione del Sud Sudan, tuttora 
lacerata da una dura guerra. 

I vescovi, le elezioni e l’equità 
in Camerun
I vescovi del Camerun hanno scritto una lettera pastorale, diffusa 
in apertura della campagna elettorale, con cui fanno appello al 
senso di responsabilità e al richiamo etico di elettori ed elettrici. 
Il 30 settembre, circa 5,5 milioni di aventi diritto, sono stati 
chiamati alle urne in 22.000 seggi per eleggere 180 deputati 
all’Assemblea nazionale e 10.500 consiglieri municipali in 360 
comuni del Paese. Nel testo a firma della Conferenza episcopale 
nazionale del Camerun (Cenc), i vescovi auspicano “elezioni 
giuste e trasparenti” che vedano rispettata “la scelta dei votanti”, 
mentre dall’organismo elettorale Elections Cameroon (Elecam) si 
aspettano “imparzialità affinché i risultati che usciranno dalle 
urne rispecchino la volontà del popolo sovrano”. Per quanto 
riguarda i finanziamenti pubblici ai partiti – in tutto 1,7 mi-
liardi di franchi cfa (circa 2,6 milioni di euro) – la Cenc lancia 
un appello a favore “dell’equità e della giustizia”, in un Paese 
dove la stragrande maggioranza della popolazione vive sotto la 
soglia di povertà.
Fonte e maggiori informazioni: www.misna.it

Siria: messaggio di solidarietà 
Quando la guerra in Siria è aumentata in dimensioni e terrore e 
ha cominciato ad attraversare il confine con il Libano, una pic-
cola delegazione di Pax Christi International ha visitato il campo 
profughi di Shatila a Beirut per consegnare messaggi di solidarietà 
alla popolazione siriana. I messaggi di cui Pax Christi si è fatta 
portavoce sono giunti da ogni parte del mondo. 

Ricostruire 
la Somalia 
In occasione della Conferenza per la rico-
struzione della Somalia, che si è svolta il 
16 settembre a Bruxelles, l’Associazione 
per i Popoli Minacciati (APM) ha chiesto 
un radicale ripensamento della guerra 
al terrorismo in Somalia. Chi vuole vera-
mente sostenere la ricostruzione del Paese 
africano, ad esempio, non può vietare il 
trasferimento di denaro in Somalia da 
parte di somali residenti all’estero. Circa 
il 40% della popolazione somala dipende 
per la propria sopravvivenza dalle rimesse 
dei migranti; il divieto di trasferire denaro 
nel Paese condannerebbe definitivamente 
una popolazione già stremata da 20 anni di 
guerra. Invece, nonostante le condizioni di 
vita del Paese, vari esperti anti-terrorismo 
hanno chiesto alle grandi banche europee 
e statunitensi di non permettere più invii 
di denaro in Somalia. Per avviare una reale 
ricostruzione del Paese, i bisogni della po-
polazione devono essere prioritari rispetto 
alla cosiddetta guerra al terrorismo. 
Per approfondimenti: 
Associazione per i popoli minacciati
www.gfbv.it
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Tutela delle minoranze 
L’associazione 21 luglio, in collaborazione con la 
Commissione Straordinaria per la tutela e la promo-
zione dei diritti umani del Senato, ha promosso un 
convegno, dal titolo “Rom, Sinti e Caminanti: una pro-
posta di legge per il riconoscimento, la tutela e la pro-

mozione sociale della 
minoranza”, svolto lo 
scorso 17 settembre 
al Senato. Il conve-
gno mirava a solleva-
re il problema della 
necessaria tutela e 
promozione socia-
le della popolazio-
ne romanì in Italia, 
composta da circa 

170 mila persone, suddivise 
tra rom, sinti e caminanti. Essa rappresenta, infatti, 
una delle minoranze più svantaggiate nel nostro 
Paese che riscontra gravi ostacoli nell’accesso al 
diritto a un alloggio adeguato, all’assistenza sanita-
ria, all’istruzione e al lavoro. Si chiede di ripensare 
nuove politiche di integrazione e di inclusione e di 
mettere in pratica i principi sanciti nella “Strategia 
Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti”, 
adottata dal Governo italiano, in sede europea, nel 
febbraio 2012.

Il popolo del 
no Dal Molin 
Si è conclusa, lo scorso 10 set-
tembre, la settima edizione del 
Festival NoDalMolin. Con una 
nuova pagina che si apre: una 
resistenza ancora possibile, 
nuovi appuntamenti politi-
ci. Tanta la partecipazione: 
erano in più di 200 alla 
cena conclusiva, a costrui-
re percorsi futuri, guardare 
al domani sognando una 
Vicenza libera dalle servitù 
militari.

 Info: www.nodalmolin.it/Noi-Vicenza#.
UjB-amSFC5M • per rivedere video, 
foto e articoli del festival
www.nodalmolin.it/diariofestival

 
Informazioni: Associazione 21 luglio 
Via Bassano del Grappa 24 - Roma
tel. 06-64491242 • stampa@21luglio.org
www.21luglio.org

Accogliere 
richiedenti asilo 
Programma integra, In Migrazione Onlus e l’Istituto per 
gli Studi sui servizi sociali (ISTISSS) promuovono la 
seconda edizione del corso per “operatore specializzato 
in accoglienza di richiedenti e titolari di protezione 
internazionale”. Il corso si svolge a Roma dal 4 
ottobre 2013 al 14 febbraio 2014 ed è articolato 
in 9 moduli tematici sui sistemi di accoglienza per 
richiedenti e titolari di protezione internazionale 
previsti a livello nazionale e a Roma, sulla gestione 
del gruppo di lavoro nelle strutture di accoglienza e 
sulla conduzione dei colloqui individuali, sulla me-
diazione interculturale e di genere, sulla realizzazione 
di servizi socio-sanitari, psicologici e legali di qualità, 
sugli strumenti di integrazione socio-economica per 
questo target particolarmente vulnerabile. 

 Info: In Migrazione 
info@inmigrazione.it • www.inmigrazione.it 
Programma integra • tel. 06-78850299
www.programmaintegra.it 

Blocchiamo gli f35 
Continua, da più parti, la mobilitazione contro il progetto 
F35. Il settimanale Riforma, il mensile Confronti e l’agenzia 
Adista hanno promosso, come organi di informazione di 
ispirazione cristiana, impegnati nel cammino ecumenico 
per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato, una 
petizione contro il progetto 
di acquisto degli F-35. Nella 
petizione, i sottoscrittori, in 
quanto tutti di ispirazione 
cristiana, esprimono “sde-
gno per una scelta che va 
contro lo spirito dell’articolo 
11 della Costituzione (‘L’Ita-
lia ripudia la guerra’). Una 
scelta, per noi credenti, in palese 
contraddizione con il comandamento ‘non uccidere’ e il 
messaggio di pace del Vangelo di Cristo”. L’iniziativa ha 
raccolto numerose adesioni di credenti di diverse tradizioni 
confessionali. 
Per leggere il testo della petizione: www.riforma.it 
www.adistaonline.it • www.confronti.net
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Info: www.disarmo.org • www.amnesty.org

 Info: Angiolino Acquisti • tel0575-733583
0575-740373 • info@culturadellapace.org 
info@associazioneangiolinoacquisti.it

Anziani oggi 
È stata recentemente pubblicata la ricerca, promossa da 
Cesvot e realizzata dalla fondazione Zancan, dal titolo 
“Volontariato e invecchiamento attivo” (a cura di Elena 
Innocenti e Tiziano Vecchiato). Dall’indagine emerge che 
il volontariato fa “invecchiare bene”, insieme al mangiar 
sano, all’attività fisica e alle relazioni amicali. Secondo i 
212 anziani intervistati, dedicarsi al volontariato aiuta 
a invecchiare in modo attivo e positivo perché favorisce 
l’incontro con persone amiche, il dialogo con i giovani e la 
partecipazione alla vita del territorio. Gli anziani coinvolti 
sono uomini per il 57,1%, donne il 42,9%, tra 65-75 anni, 
quasi tutti pensionati, con livello di istruzione medio-alto. 
Dalla ricerca emerge una “diffusa consapevolezza circa 
la necessità di superare la tradizionale visione dell’in-
vecchiamento come perdita progressiva di autonomia e 
decadimento psicofisico, per porre invece l’accento sulle 
dimensioni positive”. Certo, si evidenzia anche che in 
Italia mancano politiche mirate a favorire l’impegno e la 
partecipazione nella terza età.
Il volume è consultabile gratuitamente su www.cesvot.it. 
È possibile richiederne una copia, compilando il modulo diret-
tamente online. 
Info: redazione@cesvot.it

Studiare la nonviolenza
L’associazione Cultura della Pace, l’associazione An-
gioino Acquisti e il Comune di Sansepolcro, hanno 
bandito una borsa di studio, del valore di € 1000, 
per una tesi di laurea magistrale sulla nonviolenza. 
Saranno presi in considerazione gli elaborati in lingua 
italiana, relativi agli ultimi due anni accademici, 
inviati entro il 30 aprile 2014 alla Segreteria del 
Premio. La borsa di studio è biennale.

Trattato sul commercio 
delle armi
La Camera dei deputati, lo scorso 
12 settembre, ha approvato il 
disegno di legge per la ratifica 
del Trattato internazionale sul 
commercio di armi. Plausi e 
apprezzamenti sono giunti da 
diverse associazioni. “Auspi-
chiamo un voto altrettanto 
unanime e sollecito in Senato”, 
ha dichiarato Carlotta Sami, direttrice generale di 
Amnesty International Italia. “Ogni anno la violenza 
delle armi provoca nel mondo almeno 500.000 morti. 
Quanti altri ce ne saranno prima che il Trattato entri 
in vigore, col raggiungimento della 50esima ratifica?”. 
Il Trattato, approvato a larghissima maggioranza 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 
di quest’anno, aperto alla firma degli Stati il 3 giugno 
e già sottoscritto da 83 Paesi, definisce per la prima 
volta gli standard internazionali per la compraven-
dita di armi, il cui giro d’affari è stimato intorno ai 
60 miliardi di dollari, legandoli al rispetto dei diritti 
umani; non disciplina l’uso domestico, ma richiede 
che gli Stati si dotino di normative nazionali sul tra-
sferimento delle armi e delle loro componenti. 

Un luogo 
per don Tonino Bello 
Una delegazione del Punto Pace Pax Christi di Bolzano 
ha incontrato il sindaco della città Luigi Spagnolli per 
chiedere di intitolare un luogo pubblico della città alla 
memoria di don Tonino Bello. Il legame fra il vescovo 
della pace e la città di Bolzano era molto stretto: “In 
tanti – si legge nel documento – ricordano la notte di 
fine anno del 1990 quando si tenne la tradizionale 
marcia per la pace di Pax Christi a Bolzano. Don Tonino 
venne e si mise alla testa del corteo insieme al vescovo 
Wilhelm Egger e ad Alexander Langer. Poi, nella chiesa 
dei Domenicani, don Tonino invocò la pace e si rivolse 
ai responsabili delle nazioni affinché fosse scongiurata 
l’operazione bellica in quella terra ricca di storia e di 
richiami biblici e fosse finalmente rotto l’embargo che 
stava causando la morte di bambini, anziani, malati”. 
“Sarebbe un segnale di grande valore – è stato detto 
durante l’incontro con il sindaco – se la città di Bolzano 
desse un riconoscimento alla storia, alla memoria e 
alla testimonianza di questo vescovo “fanciullo” e 
ne riconoscesse l’importanza che ha avuto non solo 
dentro la Chiesa ma per la costruzione della polis, in-
tesa come comunità della pace, della giustizia e della 
salvaguardia dei diritti fondamentali della persona 
umana e dell’ambiente che ci circonda”.
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Cristina Furegon
Presidio permanente nodalmolin

Movimenti 
globali

Venerdì 23 agosto si è aperta 
a Vicenza la settima edizio-
ne del Festival NoDalMolin; 
l’evento, durato fino al 10 
settembre, ha proposto, 
come ogni anno, alla città 
personaggi, dibattiti, band 
musicali ed eventi. Si tratta, 
però, di un Festival diverso 

da quello degli anni scorsi: 
quest’anno, infatti, la città 
berica ha visto l’inaugura-
zione della base statunitense 
al Dal Molin, il 22 luglio, 
trasformando quello che per 
anni è stato un cantiere con-
testato dalla cittadinanza 
in uno strumento militare 

operativo. L’inaugurazio-
ne della struttura non ha 
fermato la mobilitazione: il 
30 giugno, infatti, centinaia 
di attivisti hanno tagliato 
metro per metro le reti della 
base site Pluto, a Longare, un 
retaggio della guerra fredda 
con decine di chilometri di 
tunnel sotterranei nei quali, 
durante gli anni del muro 
contro muro con l’Unione 
Sovietica, erano custodite 
mine atomiche; lo stesso 2 
luglio – giorno dell’inaugu-
razione, peraltro sottotono, 
della nuova struttura mi-
litare Usa – i NoDalMolin 
sono tornati a manifestare 
con una fiaccolata che ha 
raccolto migliaia di vicentini 
in piazza. 
Tutto ciò, in un contesto 
nel quale l’impegno dei 
cittadini ha strappato alla 

militarizzazione centinaia 
di metri quadri di territorio; 
a fianco della nuova base 
militare, infatti, è nato il 
Parco della Pace, frutto delle 
mobilitazione (durante il 
primo festival, nel 2007, 
in quest’area i manifestanti 
piantarono 150 alberelli) 
e delle iniziative di questi 
anni, tra cui due occupazio-
ni per le quali 44 vicentini 
sono stati rinviati a giudizio. 
Quell’area avrebbe dovu-
to ospitare, nei progetti a 
stelle e strisce, la pista di 
volo dalla quale sarebbero 
dovuti decollare i mezzi che 
avrebbero portato la 173^ 
Brigata Aerotrasportata 
in qualunque scenario di 
guerra. La pista non c’è – 
e non ci sarà – e 600 mila 
metri quadri sono passati 
dal demanio militare alla 

Si è concluso in settembre il festival no Dal Molin. 
E il movimento contro le servitù militari si allarga. 
E chiede che i territori siano restituiti interamente 
alla gente senza alcun vincolo.
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VOCI RELIGIOSE
Monsignor Beniamino 
Pizziol, infatti, come papa 
Francesco, ha invitato al 
digiuno contro l’intervento 
militare in Siria, condan-
nando il possibile coin-
volgimento del territorio 
vicentino. La speranza del 
vescovo è che Vicenza non 
sia coinvolta a causa delle 
basi militari presenti e re-
sta fermo nel condannare 
qualsiasi base militare ven-
ga costruita in Italia perché 
porterebbe inevitabilmente 
alla guerra.
Ma il percorso intrapreso 
dal movimento non si è 
fermato qui : il 7 settembre, 
infatti, migliaia di vicentini 
sono tornati in piazza per 
un corteo contro le basi e 
contro la guerra. Di fronte 
alle incomprensibili pre-
scrizioni della questura 
– che voleva impedire al 
corteo di raggiungere la ro-
tatoria d’ingresso alla base 
Usa al Dal Molin – i tremila 
manifestanti hanno deciso 
di avanzare pacificamente 
e a mani alzate spingen-
do indietro i cordoni delle 
forze dell’ordine, fino a 
conquistare la rotatoria 
che, in quella giornata di 
mobilitazione, è diventata 
anche il simbolo del diritto 
ad attraversare la città di 
Vicenza senza divieti ispi-
rati dai comandi militari a 
stelle e strisce.
La chiusura del Festival 
ha lasciato dietro di sé un 
bagaglio di ricordi, come i 
numerosi dibattiti, le ma-
nifestazioni, ma soprattutto 
ha dato spazio a una nuova 
generazione, cresciuta con 
il movimento e determinata 
ora a seguire il percorso po-
litico di una Vicenza libera 
dalle servitù militari; un per-
corso, questo, di lunga dura-
te, ma che anima la voglia 
dei vicentini a rivendicare 
una terra finalmente libera 
dalle basi di guerra.

riconversione civile con de-
stinazione, per l’appunto, a 
parco. L’incontro con l’atti-
vista NoMous, Fabio di Sal-
vatore, e il giornalista An-
tonio Mazzeo, svoltosi il 28 
agosto, ha dato nuovi spunti 
nel continuare a sostenere 
la causa di una terra che 
sia realmente dei cittadini 
e non soggiogata da servitù 
militari. Gli attivisti siciliani 
si sono mobilitati contro la 
base militare Usa a Niscemi, 
in Sicilia, tagliando le reti e 
invadendola, per rivendica-
re il loro legittimo diritto a 
vivere in un territorio libe-
ro da strutture militari che 
mettano in pericolo la salute 
degli abitanti. 
Il 31 agosto sono intervenuti 
gli scrittori del libro “Nemi-
co Pubblico: pecorelle, lupi 
e sciacalli”, tra cui Erri de 
Luca e Simone Franchino. 
Nella serata si è discusso 
della vicenda No TAV e del 
caso di Marco Bruno, coin-
volto in una questione legale 
per aver definito “pecorella” 
un carabiniere durante un 
blocco dell’autostrada che 
attraversa la valle. L’incon-
tro è stato utile per ricon-
fermare ancora una volta 
quanto sia sproporzionata la 
dimensione mass mediatica 
di alcune notizie, con l’en-
nesimo caso manipolato e 
filtrato per tentare di mettere 
in cattiva luce un movimen-
to che si batte per difendere 
la propria terra. Erri de Luca 
ha sostenuto come la lotta 
dei valsusini sia una lotta 
per la sopravvivenza di una 
comunità, ribadendo che il 
diritto a manifestare non è 
un diritto trattabile e che 
cesoie o altri strumenti, che 
sono stati requisiti ad attivisti 
valsusini, sono solo attrezzi 
da ferramenta, non violenza, 
diversamente da quella di co-
loro che impongono dall’alto 
lo sfruttamento di un terri-
torio, militarizzandolo per 
interessi economici.

GLOBAL 
COnfEREnCE
Il contesto in cui si inserisce 
la Campagna antimilitariz-
zazione non riguarda solo 
Vicenza e l’Italia, ma molti 
altri Paesi: domenica 1 set-
tembre, infatti, si è tenuta la 
Global Conference, un meeting 
internazionale contro le basi 
militari coordinato dall’an-
tropologo statunitense David 
Vin, che ha visto movimenti 
e gruppi di tutto il mondo 
confrontarsi sull’opposizio-
ne alle servitù militari.
I movimenti di Okinawa, 
Guam, Diego Garcia, Sud 
Korea, Hawaii, Stati Uniti, 
Filippine hanno preso paro-
la, discutendo delle vicende 
delle proprie terre, occupate 
da installazioni militari che 
la popolazione locale non 
vuole. Una giornata duran-
te la quale è stata condivisa 
una prospettiva comune, 
ovvero la costruzione di 
una contro Coalizione 
Internazionale contro 
le servitù militari come 
uno spazio di relazione per-
manente, caratterizzato da 
un logo comune e da alcune 
iniziative collettive. 
Il 4 settembre, poi, il mo-
vimento No Dal Molin ha 
violato ancora una volta 
una base militare Usa con 
un’iniziativa finalizzata da 
una parte a ribadire nuo-
vamente l’opposizione alle 
basi di guerra, dall’altra a 
esprimere la contrarietà 
alla guerra in Siria: due-
cento attivisti sono entrati 
a mezzogiorno all’interno 
della nuova base Usa Dal 
Molin, dopo aver tagliato 
alcune centinaia di metri 
di recinzione e filo spinato. 
Non è stata altro che una 
risposta concreta e diretta 
contro l’ipotesi dell’ennesi-
ma guerra umanitaria, che 
porterebbe solo a nuovi lutti 
e distruzioni, come hanno 
ribadito lo stesso vescovo 
e il Papa.
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é pronto 
il calendario 2014 
di Pax Christi

PRENOTALO SUBITO 
E FANNE DONO 
A COMUNITà E AMICI

“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

Pax Christi Italia 
055-2020375 

info@paxchristi.it 

Mosaico di pace
080-3953507 
info@mosaicodipace.it 
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abbonati a
Mosaico di pace 

solo 25 euro
per ogni nuovo abbonamento 
entro dicembre 2013

VENTI
diPACE

Via Petronelli 6 - 76011 Bisceglie (BT) | tel. 080-3953507 | abbonamenti@mosaicodipace.it | www.mosaicodipace.it


