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Sovranità popolare
limitata?
La redazione
“La sovranità appartiene al
popolo”. Suona bene l’articolo 1 della Costituzione.
Ha il sapore di democrazia
autentica, di sovranità popolare piena. Ma dove sta, oggi,
questa sovranità popolare? A
uno sguardo smaliziato, essa
appare sempre più corrosa e ristretta, sempre più sottomessa
ad altri poteri. Poteri statuali,
nazionali e internazionali, ma
anche occulti. Che di fatto minano alle fondamenta la Carta
Costituzionale e l’autorevolezza del nostro Stato e dei suoi
organi istituzionali. Sempre
più spesso i principi fondativi del patto costituzionale
vigente devono imbattersi in
zone grigie – od oscure – in
cui non hanno più diritto di
parola, di ricerca della verità.
Lo scorcio di un editoriale non
permette di configurare tutte le situazioni che limitano
la sovranità popolare. Sono
diverse, e di diversa natura.
Si pensi, ad esempio, all’opaca presenza in Italia di basi
militari extraterritoriali; alla
tecnocratica legittimazione
di un’Europa che impone
solo parametri economici e
un’austerity che non lascia
replica; ai trattati di Libero
Commercio che l’Europa va
negoziando con il mondo
senza che i cittadini europei
ne siano minimamente informati, e dunque capacitati ad
esercitare – tramite i parlamenti nazionali – la facoltà di
approvazione e controllo.
Del resto, gli stessi parlamentari hanno difficoltà di accesso
a informazioni fondamentali
per esercitare pienamente il
proprio ruolo. Questo avviene
ad esempio quando ci si confronta con il vincolo giuridico
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del Segreto di Stato, codificato formalmente in Italia nel
1977, che generalmente impatta su quattro diritti garantiti dalle Costituzioni: libertà
di informazione e diritto alla
sicurezza, e in casi specifici,
diritto di difesa e diritto alla
privacy. Accanto al segreto
militare utilizzato per motivi
di sicurezza, questi istituti non
posseggono i requisiti di generalità e universalità propri
delle leggi.
Gli sviluppi della vicenda di
Ustica di queste settimane
sono emblematici. Come
scrive Andrea Purgatori
sull’Huffington Post lo scorso 23 ottobre, i magistrati
della Procura di Roma che
indagano sulla strage di
Ustica hanno potuto udire il maresciallo Giuseppe
Dioguardi, che ha prestato
servizio in Aeronautica fino
al 2008, solo dopo il 2010,
alla scadenza del suo nullaosta di segretezza, il Cosmic,
che è il livello più alto. Oggi
sappiamo finalmente che
depistaggio ci fu. Sappiamo
che la notte dell’abbattimento del DC9 nel cielo di Ustica infuriava una battaglia
aerea tra caccia militari di
diversa nazionalità. Daria
Bonfietti, Presidente dell’Associazione dei parenti delle
vittime di Ustica, ricorda che
“serve un maggiore impegno
del Governo per capire chi
abbia abbattuto l’aereo e
abbia depistato le indagini”.
È un problema politico. Non
militare.
È la storia di questo Paese,
delle sue tante stragi che ancora attendono i colpevoli.
Una storia di occultamento
e di trasfigurazione. Di de-
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limitazione programmata
della sovranità del popolo
cui non è dato sapere, malgrado le reiterate richieste di
giustizia e di verità. Più volte
è stata chiesta l’abolizione
di questi segreti. Almeno
del segreto di Stato posto,
appunto, su atti, documenti,
notizie, attività, fatti e luoghi
la cui conoscenza non autorizzata potrebbe danneggiare
gravemente gli interessi fondamentali dello Stato. L’uso
storico del segreto in Italia è
stato eccessivo, sconveniente
anche sotto il profilo filologico, coprendo illegali transazioni di armamenti, vicende
militari di assai opinabile
sicurezza, nefaste deviazioni
di servizi segreti… Nella più
discutibile arbitrarietà, come
ancora ci racconta Purgatori per la vicenda di Ustica:
“I generali di squadra aerea
erano solo tredici e ciascuno di
loro aveva una linea telefonica diretta con un apparecchio
criptato che comunicava con
le altre dodici, una specie di
teleconferenza via Skype ante
litteram. Qualunque decisione
dovevano prendere e presero, lo
fecero insieme, in tempo reale…
Chi ha gestito questa storia,
chi era in determinati posti di
comando e controllo, ha fatto
carriere inimmaginabili”.
L’abolizione del segreto di
stato fa parte di una nuova
concezione dello Stato moderno e va di pari di passo
con la difesa e la piena applicazione della nostra Carta
Costituzionale. Quella che
dice che la sovranità appartiene al popolo. E anche che
tutti i cittadini sono uguali
davanti alla legge. Indicativo
presente.
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Lettera aperta
al nuovo
Ordinario
Militare
Caro fratello vescovo
mons. Marcianò,
è di oggi la notizia della sua
nomina a nuovo Ordinario
Militare. Non ce la faccio a
congratularmi con lei, perché considero una sconfitta
per un cristiano entrare nei
ranghi delle Forze Armate e
per di più entrarci attraverso
la porta della Chiesa. Al suo
predecessore, mons. Pelvi,
avevo scritto alcune lettere
per aprire un dialogo sul senso evangelico dei cappellani
militari, ma è stato sempre
un monologo: non ho mai
ricevuto risposta. Mi auguro
miglior fortuna con lei.
Riducendo al massimo la
questione, osservo che il personale delle Forze Armate ha
sì diritto all’assistenza spirituale, ma senza che coloro
che la prestano accedano
ai ranghi militari, diventino
cioè organici a un’istituzione
nata ed esistente per fare
la guerra. Anzi, restandone fuori, essi avrebbero la
possibilità di assumere uno
sguardo critico più libero,
di essere essi stessi esempio
di nonviolenza, che rifugge
dalle attività belliche e da
tutto ciò che ne costituisce supporto e strumento.
Insomma, esempio di una
scelta diversa. Sì, perché
la pace e la guerra sono
concetti che vanno tenuti
sempre distinti, soprattutto
in un’epoca in cui ingannevolmente e interessatamente
essi vengono continuamente
sovrapposti, confusi, diluiti
l’uno nell’altro, fino a far
affermare al ministro della
Difesa che “per amare la pace
bisogna armare la pace”. La
Chiesa non può prestarsi a
queste alchimie linguisticopolitico-affaristiche; il Papa
stesso ha ricordato con forza
che le guerre hanno tutte
un comune denominatore:
vendere le armi. La pace è
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un’altra cosa. Lei ha oggi
stesso indirizzato un saluto
“ai sacerdoti e ai fedeli della
Chiesa Ordinariato Militare”, in cui si legge che i militari sono “a servizio della
vita e della pace” la quale,
in quanto cammino, richiede passi per costruirla. E lei
elenca tali passi: “Passi di
dialogo con tutti, di rispetto
reciproco e dei diritti umani;
passi di ordine e libertà, di
legalità e onestà, di giustizia
e solidarietà, di lotta contro i
soprusi e la corruzione, contro ogni forma di violenza o
discriminazione; passi di protezione delle città dell’uomo,
nella loro dimensione sociale
e politica, nel loro patrimonio di storia e arte; passi di
preservazione della natura
e dell’ambiente, di custodia
della straordinaria bellezza
del Creato. Soprattutto, passi
di difesa e promozione di
ogni vita umana nella sua
stupenda dignità: dei più
deboli e poveri, dei piccoli e indifesi, dei carcerati e
perseguitati, dei senzatetto
e disperati, degli abbandonati ed esclusi, di coloro che
vivono diverse forme di malattia o disabilità, dei tanti
profughi e immigrati che
continuano a sbarcare nelle
nostre coste dopo viaggi in
cui trovano anche la morte,
continuando a sollecitare il
nostro impegno e il nostro
amore”. Le Forze Armate, di
cui lei si accinge a far parte
e con un elevato grado gerarchico, sono la negazione
di questi passi. La guerra
dialoga solo con le pallottole che, sibilando nell’aria,
portano messaggi di morte;
la guerra è esattamente la
forma di violenza più scientificamente studiata e organizzata; non si distingue
per giustizia e solidarietà,
ma discrimina tra amici e
nemici, schiaccia, corrompe,
fa prigionieri. La guerra non
protegge gli esseri umani
né le loro città: bombarda
e distrugge l’ambiente, le
risorse per la vita e le opere
d’arte. Ma soprattutto non
difende i poveri e i disabili,

ma fa andare in rovina le
case producendo senzatetto
e mutilati. La guerra non
promuove la dignità dei
profughi ma li genera, ed
essi, come primo impegno
e atto d’amore, con la loro
condizione, ci chiedono di
smettere di inviare truppe e
armi che riducono in polvere
le loro vite. Il primo servizio
alla pace che è possibile fare
come sacerdote o vescovo
impegnato nella cura pastorale dei militari è questo:
uscire e invitare a uscire da
quella fabbrica di morte.
Un saluto fraterno.
Antonio Lombardi
(Pax Christi Napoli)

Don Tonino
Il dvd ispirato a don Tonino,
“L’anima attesa”, rappresenta per me un supporto da
riprendere nei momenti di
necessità di “ricarica” spirituale. È troppo dire così? È
una realtà che sperimento.
La freschezza, l’essenzialità
del messaggio nascosto nel
lavoro dedicato a don Tonino mi aiutano a riprendere
la “barra dritta” quando la
fatica del momento intorno
a me chiede una ricerca di
testimonianza di Vangelo.
E questo film me lo sa dare.
Dopo averlo visto, ho deciso di regalarlo abbondantemente ad amici a cui dovevo
un favore. È piaciuto molto
a tutti. Penso che seminare
la luce di don Tonino faccia
davvero bene. La sua grande
testimonianza ci trasmette
autenticità di fede.
Adelina Zenith, Novara

Emigranti
Abbiamo ricevuto questa lettera in commento alla notizia
che in Sicilia sono morti 13
eritrei in mare: “In Germania,
come molti giovani italiani
della mia generazione, esule
da un’Italia che non sa e
non vuole valorizzare il mio
dottorato in Storia Antica,

ho ricevuto oggi l’sms di un
ragazzo del Mali, a cui un
paio di anni fa diedi lezioni
di italiano. Mi ha scritto che
a Torino ha appena finito
la raccolta delle pesche e
attende di fare quella dei
kiwi. È solo, ma bello e forte, e prego il Dio a cui non
credo di dargli almeno un
po’ delle possibilità che io
ho avuto, anche se a mia
volta migrante e disoccupata, nel ricco Veneto dove
sono nata.
Anche Keita e i suoi compagni erano arrivati in barca.
Se voi li conosceste, se consacraste qualche minuto del
vostro prezioso tempo-denaro occidentale a guardare
dentro ai loro occhi, forse
vedreste che il loro volto è
il vostro. E forse oggi vi sentireste come me: macerare
nella rabbia impotente di far
parte di un sistema crudele, che da secoli non fa che
sfruttare chi è più debole.
Un sistema che ha schiavizzato, colonizzato, provocato
la morte per stenti di milioni
di africani che avrebbero
ogni diritto – anche se non
si sognano neanche di farlo
– di reclamare da noi enormi
risarcimenti per quello che i
nostri governi hanno inferto
loro, e che ancora oggi, in
forme diverse, continuano
a infliggere (come avvenne
in Congo dove, durante il
ventennale dominio di Leopoldo II, re del ‘civilissimo’
Belgio, morirono 10 milioni
di congolesi, massacrati per
la repressione o indirettamente per epidemie o fame,
dovuta alla distruzione punitiva dei raccolti). Ma oggi,
ancora più che la rabbia,
sento il lutto, per quei Keita
della mia età, e più giovani
di me, che sono partiti per
niente, e che sono morti per
niente. Rispetto al tenore di
molti dei post che ho letto... è
proprio vero che un bel tacer
non fu mai scritto”.
Marianna Scapini
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Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Moderne schiavitù
30 settembre 2013

A volte non se ne parla per pudore oppure
nell’illusione di rimuovere, con la tecnica dello
struzzo, una realtà che continua a esistere
e proliferare. Parliamo di un certo tipo di
turismo sessuale, ovvero dello sfruttamento
a fini sessuali dei bambini. Purtroppo l’Italia
è ai primi posti nel mondo in questa pratica,
ma bisogna dire che è stata anche la prima
nazione europea a dotarsi di una legge ad hoc
che punisce i protagonisti di questo terribile
crimine anche al ritorno dalle stesse località
turistiche laddove è provato un comportamento di tipo pedofilo. Quindi, in Italia si punisce
un reato che si è consumato fuori dagli stessi
confini nazionali. Peccato che, da quando nel
1998 la legge è entrata in vigore, sono state
solo cinque le persone condannate per questo
miserevole reato. Segno che non ci sono mezzi,
oppure volontà, per poter perseguire questa
condotta con l’attenzione che merita.
ECPAT (End Child Prostitution Pornography And
Traffiking) è la più grande rete di organizzazioni di società civile che intende contrastare
quella che non esitiamo a denunciare la
peggiore forma di schiavitù e sfruttamento
dei tempi moderni. Superfluo aggiungere che
le organizzazioni criminali mondiali sono
fortemente impegnate a trarre utili lucrosi da
questa attività. Ma quante storie drammatiche attorno a questo turismo senza scrupoli!
Madri che concedono i propri figli, storie di
miseria, piaghe che non si rimarginano nella
vita di bambini inconsapevoli. Uno scatto di
dignità da parte di tutti sarebbe una prima
parziale risposta al loro dolore muto.
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Parola a rischio

Lacrime
e tenerezza
Giovanni Mazzillo
Teologo

Le ferite della storia spesso restano non cicatrizzate.
Ma Dio ricorda che la disperazione sarà colmata
di tenerezza insperata.

Zeta come Zaccaria, il profeta ucciso tra il santuario e
l’altare. Come Zayn, nome
arabo che significa “bellissimo”. Bellissimo nella sua tragedia, quel piccolo rimasto
abbracciato alla mamma in
fondo al mare di Lampedusa,
prima che spuntasse l’alba
del 3 di ottobre u.s..
Due nomi con due storie di-

verse, e tuttavia accomunati
oltre che da una tragica fine,
da ciò che riguarda la loro
memoria, sì la memoria delle
vittime innocenti della storia.
Del profeta Zaccaria la fine
violenta non è documentariamente accertata e tuttavia
la tradizione ebraica, ripresa
da Gesù, la attribuisce a un
atto di protervia da parte di
Ioas, re di Gerusalemme (cf.

Per l’ingiustizia palese
e carica d’eternità,
che grida ancora
verso la storia futura
e pertanto
verso i nuovi cieli
e la nuova terra,
Zaccaria e Zayn
mandano un messaggio
insopprimibile,
affinché non sia più versato
il sangue di alcun innocente
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2 Cr 24,20-21), il quale fece
trucidare il profeta Zaccaria
accanto all’altare di quel Dio
che il profeta aveva amato
fino all’inverosimile, fino a
essere odiato – come sovente
accade ai profeti – per averlo
anteposto alle lusinghe e ai
patteggiamenti di corte.

Dio si ricorda

Zekariâh portava nel nome
ciò che la lingua ebraica,
nella sua concretezza, voleva esprimere sulla volontà
di intervento da parte di
Dio, sebbene con i propri
tempi e le proprie modalità,
a favore dei perseguitati, in
forza della memoria delle
ingiustizie commesse dagli
uomini e soprattutto a motivo della misericordia sempre
presente in Lui. Il termine
significa infatti “Yhwh si
è ricordato”. Potremmo
dire: Dio si ricorda e tiene
sempre a mente la sofferenza degli uomini, al punto
che, parlando delle lacrime versate, in un vagare di
una sofferenza senza fine e
umanamente senza senso, il
salmista dice “I passi del mio
vagare tu li hai contati, nel
tuo otre raccogli le mie
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lacrime: non sono forse
scritte nel tuo libro?” (Sal
56, 9). Poco prima aveva
affermato: “Nell’ora della
paura io in te confido. In
Dio, di cui lodo la parola,
in Dio confido, non avrò
timore: che cosa potrà farmi
un essere di carne?” (Sal
56,4-5).
Dio ricorda di certo la sofferenza degli uomini, di ogni
uomo e in particolare di
quanti soffrono senza un
motivo e nell’indifferenza
degli altri. L’ha sempre davanti, perché ha sempre
davanti il suo stesso Figlio,
Sua immagine e Suo riflesso,
contemplando in Lui ciò che
sempre ha amato e ama della sua divina essenza. Quel
Figlio è tutto il suo affetto
e il suo pensiero e, giacché
si è fatto uomo, si potrebbe
anche chiamare “Memoria
intrisa di infinita tenerezza”.
È, infatti, il Cristo risuscitato e, suo tramite, siamo
tutti davanti al Padre, con
in prima fila gli innocenti
trafitti sulla terra, perché
Cristo porta ancora, sebbene
ormai e per sempre gloriose,
le ferite della nostra condizione umana.

Le ferite
del mondo

Sono le ferite inflitte dai potenti della storia, nell’indifferenza del mondo.
Sono ferite mai cicatrizzate
che, pur splendendo di luce,
restano palpitanti, perché
ancora vive e sanguinanti in
tanti innocenti che soffrono
e muoiono su questa terra
e nei nostri mari. Nel nostro mare e i cui nomi sono
riassunti qui in un nome
solo: Zayn. Ora che egli
ha avuto sepoltura, l’unica cosa dignitosa, insieme
con quell’ultimo abbraccio
alla sua mamma, in quel
viaggio allucinante, non è
stata seppellita, né lo sarà
mai la sua memoria. Dio ricorda l’abisso di quel mare e
quello ancora più profondo
dell’indifferenza. Ma ha davanti soprattutto il suo volto
accanto a quello della sua
mamma, così come ricorda
Zaccaria.
Dell’assassinio di questo
profeta si narra che fosse
rimasta sul pavimento del
tempio una macchia di
sangue vistosa e palpitante, che invano cercavano
di rimuovere. Nonostante
i sacrifici espiatori, offerti
in riparazione del crimine
commesso, il sangue restava
lì, come a ribollire, più che di
furore, a perenne memoria
dell’ingiustizia commessa.
L’autorità costituita non riusciva a fermarlo, nonostante
l’esecuzione della pena di
morte, dei suoi artefici. Ma
quel sangue chiedeva solo
memoria e non vendetta,
tanto è vero che si placò per
impedire che si proseguisse
nelle esecuzioni di altri collusi. Infatti, nel momento in
cui il comandante supremo,
come parlando con Zaccaria,
pose la domanda se dovesse continuare a ucciderne
altri, il sangue si fermò e la
macchia poté essere cancellata.
Si cancella una macchia, ma
non certo la memoria ed è
per questo che Gesù proclama che sarà chiesto conto
“di tutto il sangue innocente

versato sopra la terra, dal
sangue del giusto Abele fino
al sangue di Zaccaria, figlio
di Barachìa… ucciso tra il
santuario e l’altare” (Mt
23,35).

Zaccaria e Zayn

La memoria è sempre da
distinguere dal rancore e
dalla vendetta, perché, se è
vero che dobbiamo sempre
perdonare, non è altrettanto
vero che possiamo, né che
dobbiamo dimenticare.
Non si può dimenticare né
l’ingiustizia, perché non sia
giustificata e coperta dalla
coltre dell’indifferenza, né il
grido degli oppressi. Ciò che
tradizionalmente “grida vendetta al cospetto di Dio” non
richiede vendetta in quanto
tale o ciò che noi consideriamo tale, ma richiede che
non si continui a operare
l’ingiustizia. Il torto subito
è talmente grande che non
tollera che se ne compia uno
uguale o peggiore. Si tratta
di un monito, ma non solo.
Si tratta anche del valore
che il sacrificio dell’innocente assume alla luce e in
riferimento al sacrificio di
Cristo, di cui, in collegamento con il primo sacrificio di
un innocente, con il “giusto
Abele”, è scritto: “Per fede
Abele offrì a Dio un sacrificio
migliore di quello di Caino e
in base ad essa fu dichiarato
giusto, avendo Dio attestato
di gradire i suoi doni; per
essa, benché morto, parla
ancora” (Eb 11,4). È la voce
delle vittime della storia e
siamo davanti all’eloquenza
dei trafitti dall’ingiustizia
umana. In quanto cristiani, il nostro unico e ultimo
riferimento è il Trafitto per
eccellenza: è Cristo e la stessa
lettera ce lo ricorda: “[Voi vi
siete accostati] a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova,
e al sangue purificatore, che
è più eloquente di quello di
Abele” (12,24).
Da Abele a Zaccaria, passando attraverso Cristo. La
teologia della pace intravede qui le caratteristiche del
giusto perseguitato e del

7

profeta ucciso. Sono figure
fondamentali per la fede e
per la prassi dei credenti,
perché, pur essendo personaggi osteggiati, rimangono
come emblemi sempre vivi di
una volontà divina che vuole
guarire gli uomini dalla violenza, ponendo un argine ad
essa. Per l’ingiustizia palese
e carica d’eternità, che grida
ancora verso la storia futura
e pertanto verso i nuovi cieli
e la nuova terra, Zaccaria e
Zayn mandano un messaggio insopprimibile, affinché
non sia più versato il sangue
di alcun innocente. Mandano anche un messaggio non
occultabile, perché nessun
altro sia fatto morire su carcasse alla deriva che tentano
di accostarsi alle coste dei
Paesi del benessere. L’appello
è chiaro, ma noi abbiamo
orecchi e soprattutto cuore
per sentire?
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Teologia

Il grido
degli oppressi
Ascoltiamo l’anelito di liberazione che nasce da chi
è povero e oppresso. Terra inclusa. Intervista esclusiva
al Teologo della Liberazione Leonardo Boff.
A cura di Sonia Zuccolotto

docente, Reteinfamiglia di Pax Christi

In uno scenario di straordinaria accoglienza e di
calore, quello del Centro di
accoglienza e promozione
culturale Ernesto Balducci di
Zugliano, abbiamo incontrato, in esclusiva per i lettori e
le lettrici di Mosaico di Pace,
Leonardo Boff, grande teologo, tra i padri della Teologia
della Liberazione. Gli abbiamo rivolto alcune domande,
per abbozzare con lui un excursus degli ultimi anni della
Chiesa e per accennare alle
nuove possibili prospettive
che si intravedono. Per una
liberazione autentica, delle
persone e dei popoli.
Papa Francesco è un latinoamericano, un Papa
“nuovo” e vicino alla gente. Cosa ne pensa? Quali
sogni ha lei nel cassetto?
Quali urgenze per la Chiesa di oggi?
Io penso che papa Francesco, prima di fare la riforma
della curia, abbia cominciato a lavorare per una riforma del papato, perché di
solito, quando uno è eletto
Papa, deve seguire un certo rituale tenendo conto di
tutti i simboli storici. Deve
assumere i simboli del potere (alcuni di questi simboli

sono espressione del potere
supremo legato alla figura
del pontefice). Francesco
ha lasciato cadere tutto ciò
adattando il papato alle sue
convinzioni e al suo stile. Il
nome Francesco è un emblema perché è il nome di una
Chiesa povera, di una umanità più semplice e aperta
a tutti con una sensibilità
speciale per la natura. Dunque, questo Papa si sta profilando davvero come una
speranza per la Chiesa. Farà

sicuramente una riforma
della curia, ma prima deve
operare una riforma del papato. Non sarà facile, ma lui
è intelligente e ha scelto altri
otto cardinali che, insieme
e a lui, sono proiettati verso
questo progetto di una vera
riforma della Chiesa. Una
riforma collegiale. E questa
è un’altra novità di questo
processo ed è forse più facile
così che procedendo alla
organizzazione strutturale
con una commissione inter-

Leonardo Boff
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na. Francesco, però, è anche
una speranza per il mondo
– e non solo per la Chiesa –
perché i suoi discorsi sulla
pace e sulla guerra gli conferiscono l’autorevolezza
di un leader mondiale non
autoritario, con un grande
carisma e una capacità di
comunicazione. Egli sa coniugare lo spirituale con
il sociale, il mondiale con
il locale. È una promessa
e, nello stesso tempo, una
benedizione divina.

Lo si è visto durante la
giornata di digiuno e di
preghiera da lui indetta
per la pace in Siria. è stato
un gesto che ha toccato il
cuore delle persone e che
dà speranza per il futuro.
Le chiedo qualche parola
in merito alla Teologia
della Liberazione. Come
e cosa è cambiato oggi e
quali sono le priorità nel
tempo attuale?
La Teologia della Liberazione
(TdL) è nata ascoltando il
grido dei poveri. I poveri,
gli sfruttati, i dissidenti, gli
indigeni, le donne sotto il
patriarcato, i discriminati…
Questi poveri gridano e si
sentono oppressi. Contro
l’oppressione è nata la Teologia della Liberazione. E per
noi la liberazione è parte del
messaggio cristiano, della
tradizione profetica, della
parola di Gesù. Marx non è
mai stato il padre o il padrino
della TdL e noi non lo abbiamo mai “sfruttato” in tal
senso. Oggi non ci sono solo
le persone che gridano, ma
anche gli alberi, le piante, gli
animali. La terra tutta grida.
Quindi oggi bisogna considerare che, accanto all’opzione
preferenziale per i poveri, che
è il punto centrale su cui è
nata e si è sviluppata la TdL,
c’è il bene più ampio che è la
difesa della terra. Adesso
si sta elaborando una grande, forte eco-teologia della
liberazione, che rappresenta
il futuro di questo cammino
di riflessione a partire dalla
parola di Dio che sta dalla
parte delle creature oppresse, gli uomini e l’ambiente
naturale che ci circonda.
Come è arrivato all’elaborazione di una teologia che abbia a cuore il
creato? Dai poveri e dalla
lotta al capitalismo, come
è approdato a questa sensibilità ecologica?
Come ho detto, la stessa logica di oppressione che sfrutta
le persone, le classi, i Paesi,
sfrutta anche la natura.
Sfrutta la terra in un modo
e in un tempo illimitati. Cosa

vuol dire questo? È in corso
un processo d’appropriazione indebita delle risorse
della terra, di devastazione
dell’equilibrio ecologico. È
una logica “industrialista”,
di estremo consumismo…
Siamo arrivati al punto da
sentire i limiti della terra. La
terra ora ha bisogno di un
anno e mezzo per ricomporre
quanto gli abbiamo sottratto
in un anno. Quindi, il sistema non è più sostenibile. La
terra è ammalata. La forma
con cui si manifesta questa
malattia è il riscaldamento
globale, gli eventi estremi
naturali che colpiscono alcune zone del mondo, gli
sbalzi climatici. Abbiamo
capito che la Terra è essa
stessa un’oppressa e che,
in quanto tale, grida. E così
abbiamo aperto il discorso
della TdL anche alla natura
e all’ecologia, includendo la
sua tutela. Il pianeta Terra
è l’unica casa comune che
abbiamo.
La sua appartenenza ecclesiale è stata piuttosto
controversa e faticosa.
Ma lei è sempre stato fedele al Vangelo e al messaggio di liberazione dei
poveri intrinseco nella
parola e nella vita di Cristo. Come vive oggi questi
“contrasti”?
Ho avuto alcuni problemi
con il Vaticano e con la Congregazione della Fede. Alla
radice c’era un mio libro
dal titolo Chiesa, carisma e
potere. Questo libro provava
ad applicare i principi della
TdL nei rapporti interni alla
Chiesa. Si intuiva bene che
la Chiesa non rispetta così
bene i rapporti umani, non
mette i laici tutti sullo stesso
piano, non accetta la parità
della donna. C’è una centralizzazione molto forte del
potere e questo porta a una
specie di autoritarismo. La
Chiesa può parlare di forma
credibile di liberazione nella
società quando essa stessa si
apre alla libertà dei rapporti… Così Roma non ha mai
accettato questi discorsi e
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mi criticava dicendomi che
questa impostazione è protestante. Io ho sempre detto
che è un discorso analitico
e cristiano. Mi hanno imposto il silenzio e, dopo alcuni
anni, mi volevano imporre di
allontanarmi dall’America
Latina. Dovevo scegliere tra
Corea e Filippine. Ho detto
che lo avrei fatto. Sono un
frate e ci sarei andato. Ma
ho chiesto anche se lì avrei
potuto insegnare teologia,
scrivere e parlare liberamente. Mi hanno risposto
di no, che avrei potuto solo
esercitare il ministero e fare il
missionario. Ho replicato che

tatura degli anni Settanta
in Brasile. Ci può tracciare un suo profilo?
Frei Tito è stato un frate domenicano molto impegnato
accanto ad altri domenicani,
come frei Betto, che si opponevano fortemente alla
dittatura militare. Avevano
elaborato una strategia per
salvare la vita dei perseguitati che sicuramente sarebbero stati torturati e uccisi.
Li facevano fuggire dal sud
del Brasile, attraverso l’Uruguay. Frei Tito era uno di
questi: è stato imprigionato,
terribilmente torturato.

Abbiamo capito che la Terra
è essa stessa un’oppressa
e che, in quanto tale, grida.
E così abbiamo aperto
il discorso della TdL anche
alla natura e all’ecologia
non avrei potuto rinunciare
alla teologia perché studio e
insegno da cinquant’anni. E
così ho dovuto rinunciare al
sacerdozio e a essere frate
francescano. Però non ho
lasciato la Chiesa, ma solo
una funzione che ricoprivo
prima: la funzione di prete. Ho continuato a lavorare come teologo e diversi
vescovi mi hanno sempre
accompagnato e sostenuto
e continuo con la teologia
che amo. Dopo tanti anni
vedo i vantaggi dell’essere
laico perché ho un approccio
più aperto di tanti sacerdoti.
Porto avanti ugualmente il
Vangelo e il messaggio cristiano. Adesso mi occupo
molto di etica, spiritualità
e di ecologia.
Il prossimo anno si celebreranno i 40 anni dalla
morte di Frei Tito Alencar
da Lima, violentemente
torturato durante la dit-
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Il torturatore gli diceva che
lo avrebbe torturato in un
modo così brutale e profondo
che la sua persona, la sua
immagine, gli sarebbe stata
sempre “dentro”. Questo atteggiamento, questa pratica
violenta si studia anche in
psicologia. E il torturatore
è riuscito nel suo intento.
Così quando frei Tito era in
Francia, dove è arrivato da
esiliato, continuava a gridare contro i suoi torturatori.
Finché non si è tolto la vita
lasciando in eredità queste
parole: “È meglio morire, piuttosto che perdere la dignità e
la vita...”. è un martire vivo,
vittima delle terribili strategie di tortura applicate in
tanti Paesi latinoamericani
fino a toccare l’estrema solitudine dell’essere umano.
Fino a togliergli la libertà
di vivere. Questa è la più
grande atrocità che l’uomo
abbia mai potuto mettere
in piedi.

America Latina

Le strade

del cambiamento
La giornata mondiale della gioventù in Brasile
e i movimenti sociali che denuciano l’alto debito sociale
che pesa sulla popolazione e lavorano
per restituire dignità a tutti.

Cristiano Morsolin
“Desidero incoraggiare gli
sforzi che la società brasiliana sta facendo per integrare
tutte le parti del suo corpo,
anche le più sofferenti e bisognose, attraverso la lotta
contro la fame e la miseria.
Nessuno sforzo di ‘pacificazione’ sarà duraturo, non ci
saranno armonia e felicità

L’autore

Cristiano Morsolin,
operatore di reti
per la difesa
dei diritti umani
in America Latina
dal 2001.
Autore di vari libri
e articoli specializzati
su movimenti
sociali e politiche
emancipatorie.
Su Mosaico di Pace
di settembre 2013
ha scritto:
Per le strade del mondo
– Alcune sfide
dell’America Latina
per interpretare
il Vangelo delle periferie
di papa Francesco,
pag. 16-17

per una società che mette
ai margini e che abbandona nella periferia una parte
di se stessa”. Le parole di
papa Francesco riecheggiano sotto la pioggia battente,
ben oltre la frontiera della
“comunidade” di Varginha,
la favela a Nord di Rio de
Janeiro, fino a qualche mese
fa una delle zone off limits di
Rio de Janeiro, dominata solo
dalla violenza e dalla droga.
A farla da padrone il crack,
la “pedra” come la chiamano
qui, derivato della cocaina
con l’aggiunta di sostanze
chimiche, così presente nella
regione da aver trasformato interi quartieri in vere e
proprie “Nazioni del crack”.
Poi, nell’ottobre del 2012, il
primo intervento radicale.
Varginha viene occupata da
unità della cosiddetta “Policia pacificadora”, ovvero
un corpo speciale creato per
“bonificare” le zone più a
rischio della Cidade Maravilhosa in vista della Coppa del
Mondo e delle Olimpiadi.
Una storia simile a quella delle
altre 760 favelas di Rio – dove
vive oltre un milione di persone, il 22% dei 6 milioni.
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Papa Francesco ha rotto gli
schemi previsti dal protocollo quando ha incontrato otto ragazzi provenienti
da quattro diversi istituti di
pena. I giovani hanno portato al Papa un grande rosario con palline di polistirolo
per ricordare il massacro di
Candelaria esattamente 20
anni dopo. Morirono 60 meninos de rua, per mano della
polizia e oggi su ognuna
delle palle, che facevano
da grani del rosario, c’era
il nome di uno dei giovani
uccisi. E il Papa ha pregato
per loro. Nel 1993, più di 60
“meninos de rua” vivevano
per le strade del centro e dormivano intorno alla Chiesa
della Candelora, nel Centro
di Rio de Janeiro. Nella notte
del 23 luglio di quell’anno,
otto di loro furono uccisi
dai poliziotti. Undici anni
dopo, quattro uomini della
Polizia Militare sono stati
condannati, uno di loro a
309 anni carcere.
A loro Francesco ha detto
più volte: “Mai più violenza nella vostra vita, solo
amore. Mai più Candelaria”.
Un grido papale che riapre
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una ferita nella coscienza
del Brasile.
Negli anni Novanta sono
stati uccisi 6.033 bambini di strada nello Stato
di Rio, e solo otto persone
hanno subito condanne per
questi omicidi. I killer spesso erano poliziotti assoldati
dai negozianti, come spietati
giustizieri, per “ripulire” i
quartieri dai piccoli senzacasa che sopravvivono nella
miseria più totale rubando, facendo l’elemosina e
sniffando colla per lenire i
crampi della fame.
Jacyara Silva Paiva, avvocata e teologa, ha denunciato questi “squadroni della morte” che continuano
a perseguitare ancor oggi
il Movimento Nazionales
Meninos/as de Rua nello
stato dello Spirito Santo:
l’occasione è stata il seminario “IV Congresso Internazionale di pedagogia
sociale“; mi ha invitato Roberto da Silva, pedagogista
e docente dell’Università di
de São Paulo (USP) molto
sui generis.
Dopo essere stato abbandonato dai genitori a tre

anni, è stato rinchiuso
nella Fundação Estadual
para o Bem-Estar do Menor
(Febem), un centro di “riabilitazione” che Amnesty
international ha denunciato
per la violenta repressione da parte della polizia di
Stato. Roberto si è messo
a studiare criminologia ed
educazione per adolescenti
privati della libertà e ha
organizzato una Campagna
internazionale di pressione
che ha portato alla chiusura di Febem.
Nella stessa Chiesa della
Candelaria di Rio, il 19 luglio è stata celebrata una messa dove
Patricia de Oliveira,
militante del movimento afro e sorella
di Wagner dos Santos, uno dei sopravissuti della Candelaria,
ha denunciato che
“ricordare significa
reagire, la polizia
non può continuare
a godere dell’impunità”. Per esempio,
l’Istituto di Sicurezza
Pubblica dello Stato
di Rio ha registrato
101 omicidi legati
all’intervento della
polizia a Rio, fino al
mese di maggio di
quest’anno.
Ricordo con emozione
quella stessa piazza il 6
gennaio 2001: insieme a
134 adolescenti e giovani
di tutta l’America Latina
abbiamo celebrato il Giubileo rivoluzionario. “Il
progetto si chiama Pachacutik che in quechua
vuol dire cambiamento
del mondo. Rimettere
il debito. Sono venuti in
Italia i ragazzi brasiliani
ballando la capoeira per
denunciare il debito sociale che provoca la problematica dei bambini di
strada, poi siamo andati
noi in Brasile e abbiamo
presentato un documento
finale nella piazza di Rio
de Janeiro, alla Candelaria
dove sono stati ammazzati
otto ragazzini di strada,

Tutto è cominciato a causa
dell’aumento dei prezzi dei
trasporti pubblici a Sao Paulo nello scorso giugno: da
3,00 a 3,20 reali. Come dire:
da 1,60 euro a 1,85 euro. E
a capo delle manifestazioni
che sono seguite non c’era
alcuna grande organizzazione di massa – un partito, o

la gente ha cominciato a
invadere i grandi viali, tutto
il Brasile sapeva che le grandi opere del Mundial fanno
parte di una riforma urbana
segregazionista architettata
dal capitale finanziario.
Il vescovo emerito di Duque
de Caxias, dom Mauro Morelli, espressione della Chiesa
dei poveri storicamente potente nella Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile
(Cnbb), gioisce: “Sono felice
di vedere i giovani in piazza.
Aiuta le persone a maturare
nell’esercizio della cittadinanza”.

un sindacato, come quello
dei metallurgici di Sao Paulo
che, negli anni Ottanta vide
l’emergere del dirigente operaio Luiz Inácio Lula da Silva
– ma un movimento fino a
ieri semi-sconosciuto: ‘Passe
Livre’ (biglietto gratis).
Nel 2005, al Forum Sociale
Mondiale di Porto Alegre, con
la partecipazione di gruppi
distribuiti in tutte le città, è
stato fondato il Movimento
Passe Livre (Mpl). Si trattava
di piccoli nuclei che agivano
sulla base di quattro principi:
orizzontalità, autonomia,
federalismo e a-partitismo,
ma non anti-partitismo.
Il 20 giugno 2013 è una
giornata storica con due milioni di manifestanti nei cortei in tutto il Brasile, da San
Paolo a Rio, da Belo Horizonte a Porto Alegre. Quando

A Dilma Rousseff – la prima donna presidente del
Brasile – si rimproverano
le spese faraoniche in vista
dei Mondiali, a scapito della
qualità dei servizi sanitari
ed educativi, e la gigantesca
corruzione, vero buco nero
delle risorse statali. Il costo
dei mondiali ammonta a 13
miliardi di dollari, quello per
costruire stadi moderni a
3.500 milioni.
Il movimento Copa pra que
(Il mondiale per chi?) accusa
il governo di aver sfrattato
migliaia di famiglie per far
posto a parcheggi e nuove
strutture che ospiteranno i
tifosi di tutto il mondo.
João Pedro Stedile (Movimento Sem Terra) chiede “una
riforma politica di grande
respiro, che come minimo
istituisca il finanziamento

una piazza simbolo di questa mattanza” sottolinea il
fondatore delle comunità
di Capodarco, don Franco
Monterubbianesi.

Il gigante
si è svegliato
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pubblico della stessa Campagna, il diritto alla revoca dei
mandati e plebisciti popolari
auto-convocati, ma anche
l’approvazione del progetto di democratizzazione dei
mezzi di comunicazione. Per
farla finita con il monopolio
della Globo e perchè il popolo e le sue organizzazioni
popolari abbiano un ampio
accesso alla comunicazione,
possano creare i propri mezzi
di comunicazione, con risorse pubbliche”.
La presidente della Repubblica Dilma Rousseff (che
ha diffuso nel suo web
istituzionale il mio
articolo “O clamor
da juventude marginalizada no Brasil na
Jornada Mundial da
Juventude“ pubblicato
dall’agenzia Adital)
ha risposto alle mobilitazioni proponendo
varie iniziative: una
consultazione popolare sulla riforma
política, l’inserimento della corruzione
tra i reati “odiosi”,
l’investimento di 50
miliardi di reais (oltre
17 miliardi di euro)
nel trasporto pubblico urbano, l’aumento delle risorse per
l’istruzione, in particolare
destinandovi le royalties petrolifere.
Davanti all’entusiasmo di
3 milioni di giovani nella
spiaggia di Copacabana,
papa Francesco ha concluso
la Giornata Mondiale della
Gioventù facendo appello
alla mobilitazione delle nuove generazioni con “l’onda
rivoluzionaria della fede”,
insistendo che “nessuno può
rimanere insensibile alle disuguaglianze che ancora ci
sono nel mondo! Ognuno,
secondo le proprie possibilità e responsabilità, sappia
offrire il suo contributo per
mettere fine a tante ingiustizie sociali”.

Movimenti

Baghdad,
città della pace
Si è svolto nella città irachena, tra democrazia mancata
e presenze militari, un neonato Forum Sociale. Che ha
portato per strada migliaia di giovani. Per chiedere a
voce alta pace, servizi sociali e fine della corruzione. Ecco
l’Iraq che ci piace.

Martina Pignatti Morano

Presidente dell’associazione Un ponte per...

zia, a dieci anni dalla guerra
e dall’occupazione militare
statunitense che hanno
devastato l’Iraq e acceso la
miccia della guerra civile.

Forum Sociale

In questi dieci anni in Iraq è
peggiorato ogni parametro
di benessere (dalla scolarizzazione all’accesso ad acqua
potabile ed elettricità), ma
non la forza della società

civile. Dopo dieci anni di lotte coraggiose e nonviolente
per affermare diritti umani
e giustizia sociale, attivisti e
sindacalisti iracheni hanno
deciso che era giunta l’ora di
sfidare la paura e l’omertà
con un grande evento pubblico a Baghdad, anticamente
chiamata “città della pace”.
Così, dal 26 al 28 settembre
2013, oltre 3000 persone
hanno partecipato al primo

Forum Sociale Iracheno (FSI),
collegandosi a quel processo altermondialista iniziato in Brasile nel 2001 per
contrastare il neoliberismo
e l’oppressione dei popoli
tramite contaminazione e
alleanze tra movimenti sociali. Nessuno avrebbe mai
immaginato che questo sarebbe stato il forum sociale
più partecipato di tutto il
mondo arabo, eccezion fatta
© Un ponte per...

Finalmente i giornalisti italiani l’hanno capito: dietro
gli attentati che continuano
a mietere vittime in Iraq non
è la religione né l’odio interconfessionale, ma la politica. Se n’è accorto anche il
Parlamento Europeo, che ha
scritto nella sua risoluzione
del 10 ottobre sulle violenze
in Iraq: “Si fa presente che
sebbene le violenze perpetrate siano di tipo settario,
le loro cause sono politiche
piuttosto che religiose”. Se
potessimo ascoltare la voce
delle minoranze religiose costrette alla fuga da Baghdad
o da Mosul conosceremmo
storie di popoli minacciati
dai partiti politici maggioritari affinché non eleggano
membri del Parlamento dalle
loro comunità. Più cresce la
competizione elettorale, più
i partiti maggioritari utilizzano l’apparato repressivo
dello Stato e delle istituzioni
per schiacciare le minoranze
e l’opposizione politica. Questo è il risultato della fallita
esportazione della democra-
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per il Forum Sociale Mondiale
tenutosi a Tunisi a marzo di
quest’anno. Il governo di
Maliki, che acquista i droni
da Obama per tenere sotto
scacco la sua capitale, nulla
ha potuto per fermare i venti
di libertà che spiravano a fine
settembre a Baghdad. Già nel
2006 il Movimento Nonviolento Iracheno Laonf
aveva organizzato iniziative
e piccole manifestazioni pubbliche a Baghdad per chiedere la fine della violenza,
usando l’arte e il teatro di
strada, lo sport e la poesia
per parlare a tutti di pace,
di un altro mondo possibile.
Questo e altri movimenti sociali hanno partecipato alla
breve primavera irachena
che nel 2011 ha visto migliaia di giovani scendere
in piazza in molte città del
Paese chiedendo pace, servizi
sociali e fine della corruzione. La repressione è stata
feroce, ma alcuni politici
hanno dovuto dimettersi, e
una nuova generazione di
attivisti ha iniziato a guidare
le rivolte. A dicembre 2012
sono scoppiate le manifestazioni nel triangolo sunnita,
stavolta mosse da leader religiosi conservatori, senza
donne in piazza. Il governo
ha scelto di dipingerli come
movimenti che incitavano
all’odio e al settarismo, anche se avanzavano richieste
come una moratoria sulla
pena di morte, e il 23 aprile
2013, ad Hawija, l’esercito
iracheno ha fatto irruzione in un accampamento di
manifestanti uccidendo 42
persone.
Da quel momento si è riattivata la strategia degli attentati terroristici in tutto
il Paese, con mandanti non
chiaramente identificabili,
che quest’anno hanno fatto
oltre 6500 vittime. Sorprende che, invece di bloccare il
processo di coordinamento
dei movimenti sociali iracheni, la paura della guerra
civile l’abbia potenziato. A
dispetto di questa spirale di
violenza, il Forum Sociale Iracheno è stato annunciato per

settembre 2013. Organizzare un evento laico e progressista in questa situazione è
un atto di resistenza all’oppressione, al terrorismo, alla
mala-politica, alle divisioni
settarie. Per questo Un ponte
per... ha voluto essere presente, su richiesta pressante
dei promotori iracheni, facilitando la partecipazione di
18 internazionali con l’Iraqi
Civil Society Solidarity Initiative. Accompagnati dai
giovani volontari disarmati
del Forum, noi internazionali
non ci siamo mai sentiti in
pericolo, ma abbiamo condiviso per quattro giorni la
tensione che gli iracheni respirano ogni giorno uscendo
di casa, da dieci anni a questa
parte.

Partecipanti

Sono stati soprattutto i ragazzi, giovanissimi, a costruire e animare il Forum Sociale
Iracheno tramite decine di
attività artistiche e culturali,
riempiendo di tende e banchetti delle loro associazioni
il cortile dell’antico palazzo
ottomanno al-Qushla. La
maggior parte svolgono attività umanitarie per aiutare
poveri, vedove, orfani, che
non dispongono di sostegno
e servizi essenziali da parte
delle istituzioni, ma vi sono
anche movimenti giovanili
che lottano per la coesistenza
delle minoranze, per i media
liberi. Molti dichiarano di
essere stati spinti all’azione
umanitaria dalla loro fede
religiosa, ma tutti credono
nella necessità di uno Stato
laico. I loro gruppi spesso
nascono su facebook perché
riunirsi fisicamente è complicato e può essere pericoloso,
ma hanno grande capacità
di mobilitazione. Il 21 settembre di quest’anno, per
celebrare il Giorno Internazionale della Pace, hanno
radunato oltre mille persone
in un parco cittadino sul
Tigri, senza scorta armata.
Al Forum Sociale mancavano gli esiliati e coloro che si
sono dovuti nascondere per
mettere in salvo le famiglie.
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Anche il più coraggioso dei
giornalisti deve smettere di
scrivere quando le minacce vengono rivolte a sua
figlia di 9 anni. La stessa
bambina oggi non va più
a scuola, per il timore che
venga rintracciata tramite
i registri scolastici, e paga
con il suo violato diritto allo
studio per l’audace lotta di
suo padre che sogna la libertà d’espressione in Iraq.
Quel giornalista è cresciuto nel Gruppo Nonviolento
Iracheno, e dalla lettura di
Gandhi ha tratto la forza
morale per affrontare la lotta
più difficile, quella che mette
a repentaglio la sua vita e
quella della sua famiglia.
Oggi si nasconde ma la sua
associazione non ha chiuso, e continua a pubblicare
comunicati stampa che denunciano la violenza contro i
media. Proprio questi giornalisti hanno organizzato una
delle sessioni più frequentate
al Forum Sociale Iracheno,
sulla libertà d’espressione, il
primo obiettivo da raggiungere per poter poi avanzare
altre rivendicazioni.
Molte sono state la Campagne presentate al forum dagli
iracheni, come quella per
Salvare il Fiume Tigri dalle
dighe in costruzione in Turchia. Ma gli internazionali
arrivati da Europa e Stati
Uniti non potevano dimenticare l’eredità della guerra
e le responsabilità della comunità internazionale. L’occupazione militare continua
oggi tramite la presenza in
Iraq di compagnie militari
private a cui il governo iracheno e le imprese straniere
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appaltano la sicurezza del
loro personale, infrastrutture e interessi, staccando
assegni di miliardi di dollari.
Per fermare questo processo di privatizzazione della
guerra, la Campagna per il
Controllo delle Compagnie
Militari e di Sicurezza Private – di cui fa parte anche la
Rete Italiana Disarmo – ha
chiesto alle associazioni irachene si unirsi al tentativo di
regolamentare questo settore e porre fine all’impunità
dei mercenari. Una convenzione internazionale delle
Nazioni Unite è più che mai
necessaria, e la legislazione
nazionale anche in Iraq deve
prevedere severe sanzioni
per le violazioni dei diritti
umani. Stragi come quella
di Nisoor Square, nel 2007
a Baghdad, in cui 17 civili
vennero uccisi dai contractor
dell’americana Blackwaters,
non devono ripetersi.
Abbiamo salutato Baghdad con un arrivederci,
ora che la sappiamo percorribile da internazionali senza
scorta armata, se accompagnati da persone locali
fidate. Nell’ultima corsa in
pullmino verso l’aeroporto,
Talib non si stancava di indicare le chiese cristiane poste
accanto a moschee sciite e
sunnite. Questa è Baghdad,
ci ripeteva, un grande esempio di convivenza.

Popoli dimenticati

Primavera
sahrawi?

Nessuno ne parla, ma la protesta che ha coinvolto
il Nord Africa e il Medio Oriente è cominciata nel Sahara
Occidentale occupato dal Marocco.
Protagoniste? Soprattutto le donne.
Anna Assumma
La primavera araba, che tra
delusioni e nuove fiammate
attraversa Medio Oriente e
Nord Africa, è cominciata
nel Sahara Occidentale oc-

glia cercava di raggiungere
il luogo della protesta. Pochi
l’hanno scritto (tra i pochi
Noam Chomsky), quindi
pochi lo sanno.

cupato dal Marocco. Era il 9
ottobre 2010: nell’accampamento di Gdem Izik 20.000
sahrawi si erano radunati
per rivendicare i propri diritti e la fine delle discriminazioni. Nayem Elgarhi, un
ragazzino di 14 anni, venne
ucciso dall’esercito marocchino mentre con la fami-

Il deserto
il muro

Pochi sanno che il Sahara
Occidentale è l’ultima colonia, in Africa.E che per
“difenderla” esiste un muro,
nel deserto, lungo 2500
chilometri. L’ha costruito
il Marocco. È fatto di sabbia,
preceduto da mine, e disegna
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il limite tra le terre liberate dalla resistenza sahrawi
prima del cessate il fuoco
del 1991 e quelle ancora
occupate dall’esercito marocchino.
Pochi sanno che c’è un popolo, quello sahrawi, che
da trentanove anni si vede
negato il diritto di esistere,
e che dal 1974 vive diviso:
circa 200 mila persone in
Algeria, da un lato del muro,
in tendopoli allestite in fretta
dopo la fuga e, caso unico,
gestite dagli stessi rifugiati;
circa 84 mila dall’altro, sotto
occupazione marocchina,
nel Sahara Occidentale. Lì,
in un territorio che era il
loro e che molte mappe impropriamente annettono al
Marocco – giuridicamente
non lo è – da anni manifestazioni pacifiche vengono
represse con una brutalità
documentata da fotografie
e video inequivocabili. Le
poche cronache libere raccontano di atti di violenza,
sparizioni, morti (38 solo a
Gdem Izik), arresti arbitrari.
Ma nessuno ne parla.
Come possa realizzarsi
un’omissione di questa
portata – la cancellazione
di un popolo dalla carta
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geografica, dalle cronache
e dalle priorità in campo di
giustizia internazionale – è
difficile dirlo. Probabilmente
per una serie di concause,
che vanno dall’asservimento
dei media alla notizia che fa
audience e quindi numeri; ma
soprattutto per una serie di
intricati intrecci.
Quelli economici, visto che
il territorio occupato rende, e
molto bene. Solo le miniere di
Bou Craa fanno del Marocco
(che le sfrutta senza averne
diritto) il secondo produttore
di fosfati al mondo.
Quelli strategici: il difficile equilibrio nei rapporti
tra Occidente e Paesi arabi
“amici”, in vista di una lotta
comune alla rete di al Qaida,
può anche mettere in secondo piano i diritti.
Un’altra ragione va ricercata
nel fatto che i sahrawi sono
relativamente pochi, e la loro
resistenza si è espressa con modalità pacifiche. Che, quindi,
non fa “pagina”, sui giornali. Per questo sono in tanti a
sperare che la questione, per
sfinimento, si sgonfi, che nei
campi profughi la gente accetti
una seconda diaspora (verso
cosa non si sa), che gli occupati
accettino l’occupante.

mosaiconline
Nel sito, nella rubrica mosaiconline, è pubblicata, a
integrazione di questo articolo, una scheda specifica
sulla storia del popolo sahrawi.

Protagonisti

Ma c’è una variabile di cui
gli affossatori, attivi e passivi,
della questione sahrawi non
hanno tenuto conto: sono
i giovani. E soprattutto le
donne. In un mondo arabo
dove la ribellione giovanile,
la sottomissione femminile
e il terrorismo sembrano
essere i temi portanti, ecco
che talvolta le carte si accoppiano in modo diverso,
mettendo ragazze per nulla
sottomesse e avvolte nella
loro coloratissima melfa,
l’abito tradizionale, in prima linea accanto ai manifestanti maschi. A piccoli
gruppi occupano piazze e
vie gridando le loro ragioni,
sventolando bandiere che lì,
sotto occupazione, sono illegali. Non le ferma la paura
delle conseguenze che il loro
gesto, sicuramente, porterà
con sé: schedatura, arresto,
violenze.
Per vederle, non è necessario
superare i divieti posti dalla polizia marocchina agli
occidentali che vogliono
“visitare” i territori occupati. Basta guardare i video
girati dagli attivisti durante
le manifestazioni, e fare i
conti con scene di violenza
inaudita, probabilmente mai
trasmesse da un media internazionale. Ci sono anche le
fotografie, dove le donne aggredite e torturate mostrano,
scoprendo parti del corpo, i
segni lasciati dalle violenze.
Bandiera di resistenza pacifica e di indipendenza che mai
avrebbero voluto usare. Dal
2010 il loro corpo, il loro
volto, si sono trasformati in
uno strumento visibile di
lotta. Il volto di Aminatou
Haidar, attivista sahrawi
che ha subito violenze, detenzione, sequestri, è stato il “manifesto” che, per
qualche tempo, ha portato

la questione sahrawi in tutto
il mondo, sui giornali, sugli
stendardi appesi ai balconi
dei municipi. Vale la pena
di ricordare la sua storia:
di ritorno dagli Stati Uniti,
dove aveva ricevuto, dalla
Train Foundation di New
York, il Civil Courage Price
2009 “per la sua coraggiosa
Campagna contro gli abusi
e le sparizioni dei prigionieri
di coscienza”, venne fermata
all’aeroporto di Layoune,
nel Sahara Occidentale. La
ragione del fermo: sulla carta
di sbarco aveva scritto Sahara Occidentale anziché
Marocco. Ma naturalmente
sotto accusa era il suo lavoro
di ambasciatrice itinerante
del popolo sahrawi. Venne
letteralmente deportata a
Lanzarote, dove iniziò uno
sciopero della fame che si
concluse solo con il permesso di ritornare a casa. Nel
Sahara Occidentale.

Rivoluzione
in rosa

Anche nei campi profughi
c’è stata, negli anni, una
grande, silenziosa ma energica rivoluzione al femminile. Durante la prima fase
della lotta di liberazione le
donne hanno avuto una
posizione di primo piano,
erano loro a prendersi cura
di questo nuovo modello
di società, occupandosi
dell’organizzazione dei servizi, dell’amministrazione,
della macchina dello Stato.
Paradossalmente, proprio la
diaspora si è trasformata in
un’opportunità di trasformazione della precedente
società tribale, alzando il
livello di scolarizzazione,
facendone una parte attiva
e visibile. E sono molte le
donne che si sono occupate,
all’estero, dell’attività diplomatica, indispensabile per
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far conoscere nel mondo la
condizione di rifugiati.
Tra loro c’è Fatima Mahfoud, instancabile tessitrice
di relazioni di pace. Come
rappresentante del suo popolo ha lavorato a Ginevra, in
Svezia, in Italia. La sua forza
è l’ottimismo, la certezza che
tutto sia possibile. Anche la
realizzazione di un sogno
come quello sahrawi. Chi
è riuscito a costruire uno
“Stato in esilio” nel deserto,
con tendopoli organizzate in
distretti, con dipartimenti
amministrativi e ministeri,
probabilmente ce la può fare
ancora, a resistere, nonostante nei decenni pochi
passi avanti siano stati fatti
verso il riconoscimento del
diritto al ritorno.
Nonostante anche nei campi
serpeggi un’insoddisfazione
palpabile, critica nei confronti di un governo che
tende a conservare cariche
e ruoli nelle mani delle stesse
persone. Come il presidente
Mohamed Abdelaziz, tale da
35 anni.
E nonostante un nuovo
clima d’insicurezza pesi su
tutti, dopo il rapimento di
Rossella Urru e altri due cooperanti spagnoli. Tornarono
a casa nel luglio 2012, dopo
9 mesi. Da allora niente è più
come prima: scorte armate
per giornalisti e cooperanti,
muri di sabbia a proteggere
le wilaya.
Eppure… lei la ricorda, la
fuga nel deserto, con i camion e le bugie dei grandi:
“Andiamo a trovare i nonni”, dicevano. Da allora, la
sua casa, quella vera, è un
miraggio, e così si divide
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tra Tindouf e Roma. Il suo
lavoro è ovunque, perché
è parola e testimonianza,
fatto di incontri che le hanno
insegnato molto, dice, come
quelli con Josè Saramago o le
nonne della Plaza de Majo, e
che altrettanto hanno insegnato a chi della questione
sahrawi era all’oscuro. Parla
con amore delle donne che
nelle tendopoli si ritagliano
ogni giorno spicchi di speranza, magari strappando
un orto al deserto. Ricorda
un’altra emergenza, quando
il clima si fece beffe di loro
e inondò d’acqua il mare di
sabbia. Era il 2006, e l’80
per cento delle abitazioni
venne spazzato via. Ancora
una volta, furono le donne
a ricostruire un’idea di famiglia e di futuro.
Guardando queste donne,
quelle invisibili e silenziose
e quelle visibili e battagliere,
simili alla ‘ragazza in rosso’
che affronta gli idranti della
polizia turca in piazza Taksim, a Amina e alle femen
tunisine, alle ragazze che
sfidando violenti e stupratori non rinunciano a manifestare in Egitto, qualcosa
sull’identità femminile nel
mondo arabo contemporaneo dobbiamo rivederla, noi
occidentali. Anche lì, non è
la prima volta che le donne
si sono fatte carico della resistenza e della rivendicazione
dei diritti. Ma che accada
ora, mentre ovunque soffia
forte il vento conservatore
e greve degli integralismi,
racconta di un altro pezzo
di società. E ci fa capire che
non siamo sole, che stanno
lottando anche per noi.
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Ambiente

Usa e riusa

Il problema dello smaltimento dei rifiuti
e delle discariche è solo l’ultimo tassello di un puzzle
difficile. Alla radice di tutto c’è il nostro rapporto
con le cose e l’uso che ne facciamo.

Claudio Giambelli
A un recente convegno, due
esimi professori dell’Università La Sapienza di Roma ci
raccontavano la loro visione della gestione dei rifiuti
urbani. sostanzialmente le
preoccupazioni dominanti
erano il bilancio dei costi
di gestione, il necessario
profitto degli imprenditori privati coinvolti, la tecnologia e anche l’estetica
delle moderne architetture
industriali, come il famoso
inceneritore nei pressi del
centro di Vienna, segnalato come meta di numerosi
turisti ogni anno.
Assenti dai loro pensieri la

questione della salute della
popolazione, il necessario
recupero di materiali in via
di esaurimento sull’intero
pianeta, le opportunità di
lavoro per migliaia di persone nel campo del recupero, riuso e riciclo, il ruolo
dell’università nel formare
pensieri critici liberi dal pensiero dominante.

La storia
delle cose

Un caro amico attivista del
Comitato Malagrotta (Roma)
dice sempre che la responsabilità della gestione dei rifiuti
urbani non dovrebbe essere

assegnata a ingegneri, ma
piuttosto a liberi pensatori, a
poeti, a agricoltori, insomma
a chi, innamorato della vita
umana e naturale, è in grado
di apprezzare realmente tutti
gli aspetti della storia delle
cose, da quando le materie
prime vengono estratte dal
pianeta a quando vengono
trasportate, poi trasformate
in prodotti, vendute, fino al
loro smaltimento. Perché
la storia delle cose, come
racconta così bene il video
appunto intitolato “La Storia delle Cose” (che si trova
facilmente su YouTube, nda)
non è quella neutrale ap-

La discarica di Malagrotta, Roma
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pena descritta sopra, bensì
una tragedia per il pianeta
e l’umanità: l’estrazione di
minerali significa la distruzione e l’inquinamento di
territori naturali e lo sfruttamento di operai-schiavi, il
trasporto comporta migliaia
di km di inquinamento rilasciato da camion, navi,
aerei, la produzione comporta scarti che inquinano
aria, terra e acqua (ad ogni
bidone di oggetti prodotti ne
corrispondono circa 70 in
termini di scarti industriali),
la vendita è drogata dalla
propaganda pubblicitaria,
dalla cultura dell’usa e getta

e dall’obsolescenza indotta e
programmata (sapevate che
le classiche lampade a incandescenza erano programmate per durare 1000 ore con
un accordo di cartello tra
tutti i produttori? In realtà
una competizione industriale iniziale aveva dimostrato
che potevano durare più del
doppio), quello che viene
chiamato smaltimento comporta la perdita secca di minerali preziosi che si stanno
esaurendo, l’inquinamento
del terreno, acque superficiali e sotterranee con le
discariche e l’inquinamento
dell’aria anche a centinaia
di km di distanza con gli inceneritori.

La durezza
del cuore

Talvolta osservo un oggetto
di uso comune, ad es. un
rasoio usa e getta, costruito in plastica e acciaio non
separabili; è comodo usarlo
e gettarlo ma, così facendo,
compiano un atto di disprezzo per le risorse del pianeta,
una presunzione di falsa sovrabbondanza senza limiti,
una mancanza di umiltà. In
generale tutti gli oggetti usa e
getta, a pensarci bene, inducono queste riflessioni; come
spesso diciamo, l’industria
si è attrezzata per produrre
direttamente rifiuti e, infatti,
un indicatore fedele del PIL è
proprio la quantità di rifiuti
prodotti ogni anno.
Non è stato sempre così, lo
sappiamo bene e lo sanno
ancora meglio gli anziani.
Un innato rispetto per la
vita umana e naturale è
stato soppiantato da una
durezza di cuore dominata
dalla ricerca del profitto e
del potere. “L’Italia dovrebbe ringraziare persone come
noi, che abbiamo permesso il
boom economico-industriale
degli anni Sessanta” fanno
dire all’attore Toni Servillo, dominus delle discariche
industriali abusive, nel film
Gomorra. Non molto diversamente, Cerroni, anziano
dominus (87 anni di età)
delle discariche laziali tra

cui quella di Malagrotta, ha
comprato un’intera pagina
di Repubblica del 30 settembre 2013, per un avviso intitolato “Malagrotta: missione
compiuta” e poi termina con:
“…la discarica di Malagrotta,
dagli anni Ottanta ad oggi, ha
rappresentato la fortuna e la
salvezza di Roma, con benefici
economici per la cittadinanza
di circa 2 miliardi di euro….”,
concludendo: “Per parte nostra, lo ricorderemo oggi ai
romani, domani ai posteri e
dopodomani ai marziani con
una stele di travertino che
sarà collocata all’ingresso di
Malagrotta, in occasione di
un apposito open-day”.
Quindi, è l’aspetto economico che emerge; nessuna
parola per il rischio salute
della popolazione circostante. Però, guardate, non pensate anche voi che a leggere
bene le parole di Cerroni,
affiori un rammarico, una
nostalgia di solidarietà umana? Solo un accenno, che
non riesce ancora a scalfire
la dura corazza dell’imprenditore che si è fatto da solo,
eppure c’è, specialmente con
quell’infantile riferimento
ai marziani; mancava poco
che si appellasse al giudizio
di Dio che dall’alto dei cieli
potrebbe apprezzare i suoi
sforzi di aver salvato Roma
dall’immondizia.

Il posto
della tenerezza

“La rivoluzione della tenerezza” è il titolo di un recente
libro di papa Francesco; sì,
dobbiamo ritornare a praticare la tenerezza in tutte
le relazioni che non sono
solo tra gli umani, ma anche
con la natura, animata e
inanimata e con le cose, gli
oggetti… anche il semplice
rasoio usa e getta, “Fratel
Rasoio”.
A proposito di relazioni, è
ormai palese che decenni
di affarismo privatistico, di
corruzione e collusione della
politica degli amministratori, a scapito del bene comune delle comunità, hanno
portato a una frattura quasi
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insanabile con quasi tutte le le parti in gioco (istituzioni,
forme di politica rappresen- parte industriale pubblica e
tativa: la popolazione non si privata, le associazioni terfida più di niente e di nes- ritoriali) con la consapevosuno; neanche il richiamo lezza (e umiltà) dei propri
all’emergenza, troppe volte limiti e della necessità della
abusato, serve ad ammorbi- collaborazione di tutti/e, con
dire la radicalità delle pro- un approccio graduale, ma
teste. La recente decisione controllabile. Non è con una
del Commissario straordi- delega elettorale o con una
nario ai rifiuti nel Lazio di presunzione da egocentriuna discarica a Falcognana, smo iper-trofico che si risolnon lontano dal Santuario vono problemi come questi.
del Divino Amore a sud di L’impresa di raddrizzare la
Roma, ha acceso la reazio- nave Concordia (ancora una
ne di cittadini impauriti da volta un’emergenza) non si è
questa ipotesi, cittadini che realizzata con veti incrociati
fino a oggi avevano osser- e polemiche distruttive, ma
vato passivamente le lotte con il concerto e la collaboradecennali su Malagrotta, al zione di tutte le competenze
punto da comprare un’intera messe insieme umilmente
pagina di Repubblica per un ma rigorosamente al servizio
appello al Papa chiedendo della stessa causa.
una preghiera,
anche solo una
parola di sostegno e la sua
benedizione, facendo poi esplicito riferimento
www.leggerifiutizero.it
al salmo 112www.ambientefuturo.org
113: “Solleva
www.comunisostenibili.it
dalla polvere il
www.zerowastelazio.it
debole, dall’impress.com
consultamalagrotta.word
mondizia rialza
rg
i.o
tor
www.noinceneri
il povero…”.
t
www.mauriziomelandri.i
Eppure bisoo.it
ban
eal
tor
eri
cen
oin
www.n
gnerebbe aveo.it
cin
www.rifiutizerofiumi
re il coraggio
e l’intelligenza
di abbandonare la logica
dell’emergenza e intrapren- A San Francisco (USA), il
dere con decisione e deter- sindaco della città, all’inizio
minazione la via maestra dell’avventura della Stratedell’approccio virtuoso, che gia Rifiuti Zero, disse: “Gli
si articola intorno ai concetti abitanti della città di San
di “Rifiuti Zero - NO discari- Francisco hanno un sogno:
che - NO Inceneritori”, già di una città dove non ci siano
indicato da varie esperienze più inceneritori né discaripratiche a livello mondiale che”. Ebbene, è arrivato il
e anche delineato dalla Co- momento (in realtà, già sumunità Europea.
perato da circa 20 anni) in
Una decisa e determinata cui anche il sindaco di Roma
assunzione di responsabi- e il Presidente della Regione e
lità verso questo modello è il ministro dell’Ambiente e il
l’unico modo per pacificare il Presidente del Consiglio afferPaese e per orientarlo a una mino la stessa cosa, un sogno,
normalità sostenibile. Que- che però mette in cammino
sto coraggio e intelligenza energie, intelligenze, forze
non sono alla portata di una verso l’obiettivo giusto.
sola persona, né di un solo
attore della società: non può
che essere intrapresa da tutte
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poteredeisegni

Una croce
con le ali
Rosa Serrone

La malattia
non è il frutto
dei nostri peccati.
A noi è affidato
il compito
di credere
che lo stare
in croce
sia solo una
“collocazione
provvisoria”.

A Scicli una ragazza fa jogging sulla spiaggia su cui
giacciono 13 corpi di naufraghi. Forse il dolore universale
che i mass media raccontano
rende insensibile al dolore
del vicino? Tanti sono i samaritani, ma ci sono quelli che
rifiutano di vedere e sapere
per non soffrire. “Il dolore va
ascoltato “ dice papa Francesco ad Assisi, perché nel
sofferente c’è Cristo.
Don Tonino – il suo stemma:
“una croce con le ali, una croce senza peso” – è attento al
dolore degli altri: “Migliaia di
volti spauriti a cui nessuno ha
mai sorriso; membra sofferenti
che nessuno ha accarezzato;
lacrime mai asciugate; solitudini mai riempite; porte a cui
nessuno mai ha bussato. E si
potrebbe continuare all’infinito,
in un interminabile rosario di
sofferenze. È qui che Dio vive da
clandestino. A noi il compito di
cercarlo; di cominciare a bazzicare certi ambienti non troppo
piacevoli, oltre la sacrestia; di lasciarci ferire dall’oppressione dei
poveri, prima di cantare le nenie
natalizie davanti al presepio”(A.
Bello, Fiori tra le rocce, ed Insieme). Egli sa che ”il dolore,
la morte, la malattia non sono
stagioni permanenti della vita”,
lo stare in croce è “collocazione
provvisoria”. Quando prova il
dolore morale e fisico, ne fa
una cattedra. Nel febbraio
1993 don Tonino scrive agli
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ammalati riuniti in Cattedrale: “Se noi dovessimo lasciare
la croce su cui siamo confitti
(e non sconfitti), il mondo si
scompenserebbe. È come se
venisse a mancare l’ossigeno
nell’aria, il sangue nelle vene, il
sonno nella notte. La sofferenza
tiene spiritualmente in piedi il
mondo… Qualcuno potrebbe
pensare questo e dire ‘Signore,
cosa ho fatto io per meritare
tutto questo?’, oppure, come
dicono i nostri anziani, ‘tutti
io te li ho messi i chiodi sulla
fronte perché dessi a me tanto
dolore?’. La malattia non è il
frutto dei nostri peccati personali. Perché il Signore non dà la
sofferenza e il dolore a seconda
dei meriti e dei demeriti di una
persona.” (Antonio Bello, Coraggio!, Lettera agli ammalati,
ed. La Meridiana).
Durante la malattia, don
Tonino moltiplica le sue
energie, riceve in camera
amici, fedeli e non, che cercano una parola buona, a
tutti fa gli auguri, consegna
un mandato, come i patriarchi. Nell’omelia della messa
crismale dell’8 aprile 1993:
“E poi la gente. Quando viene a
trovarmi, in questi giorni della
mia Pasqua, io rimango sempre
più colpito dalle spalle. Come
sono evocatrici di speranza le
spalle degli ospiti quando prendono congedo da un ammalato e
tu ti lasci prendere dall’invocazione: grazie Signore, perché al
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mondo hai messo questa gente.
E ce n’è tanta, e sono i più!”. Sul
dolore prevale la speranza!
Scrive: “I dolori dell’agonia
sono travagli di un parto imminente” . E l’affidamento a
Maria, “esperta di quell’ora”
allontana la paura della morte: “Piàntati sotto la nostra
croce e sorvegliaci nell’ora delle
tenebre. Liberaci dallo sgomento del baratro. Pur nell’eclisse,
donaci trasalimenti di speranza.
Infondici nell’anima affaticata la dolcezza del sonno. Che
la morte, comunque, ci trovi
vivi!”(Maria, donna dell’ultima ora in Maria, donna dei
nostri giorni, ed. Paoline). L’11
aprile 1993: “Vi benedico da
un altare scomodo, ma carico
di grazia. Vi benedico da un
altare coperto di penombre, ma
carico di luce. Vi benedico da
un altare circondato da silenzi,
ma risonante di voci. Sono le
grazie, le luci, le voci dei mondi,
dei cieli e delle terre nuove che,
con la Risurrezione, irrompono
nel nostro vecchio mondo e lo
chiamano a tornare giovane.”
(Antonio Bello, Ti voglio bene,
Ed. Luce e vita).
Condividere il dolore “portando i pesi l’uno degli altri”
crea solidarietà, moltiplica le
risorse, dà sollievo, insegna
a non procurare sofferenza. Sapremo condividere il
dolore degli uomini, della
Terra ed essere la loro “ala
di riserva”?

Sacerdoti
militari
tra militari.
Cappellani
con i gradi
e le stellette.
Padri, confidenti
ma anche
graduati
e stipendiati.
Tutto questo
come si concilia
con l’annuncio
del Vangelo?
Come si può
benedire
una guerra
(missione di pace?)
e formare
coscienze libere,
disposte ad amare
anche il nemico?

Sacerdoti
padri
e generali
I cappellani militari, ieri e oggi e domani.
Arruolati per annunciare il Vangelo?
A cura di Renato Sacco e Vittoria Prisciandaro
© Olympia
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Cappellani
oggi e domani
Una riflessione aperta, un dibattito plurale.
Perché i sacerdoti nelle Forze Armate hanno gradi
e stellette? Perché devono essere inglobati
nella struttura militare?
Renato Sacco
La questione cappellani militari non è certo nuova. Né
sulle pagine di questa rivista
né in un dibattito più ampio
nella Chiesa e nella società
italiana. Senza voler partire da don Milani, dalla sua
lettera ai cappellani militari
in congedo del 1965, la questione riguarda i cappellani
organicamente inseriti nel
sistema gerarchico delle Forze Armate, con relativi gradi,
carriera e stipendi. “Non c’è
il rischio – scriveva d. Fabio
Corazzina, coordinatore nazionale di Pax Christi, nel
2006 – che anche il Vangelo
venga ‘arruolato’ come si è
detto per i giornalisti? Arruolato per vedere e giustificare la
storia dalla parte dei forti, non
delle vittime, soprattutto civili.
Arruolato per giustificare e benedire violenza e morte. Come
si può coniugare la ‘via militare
alle Beatitudini’ e ‘il militare
cristiano che porta le armi e
sa di poter essere costretto a
usarle’? Come tacere la condanna a questi lineamenti che
hanno dato il via alla teoria
della “guerra preventiva”?
Guardando all’Iraq o all’Afghanistan, come è possibile
coniugare ancora umanitario e
militare? Tanto più oggi, dopo
i cambiamenti avvenuti, come
l’abolizione della leva obbliga-

toria, la professionalizzazione
dell’esercito composto da volontari, il coinvolgimento dei
soldati italiani in vari territori
di guerra, i nuovi e sempre più
micidiali sistemi d’arma utilizzati e in fase di studio”.
Sono questioni aperte ancora oggi. Pax Christi, da
sempre, cerca di tenere viva
l’attenzione e di stimolare
il confronto, soprattutto
all’interno della Chiesa.
Già nel lontano novembre
1997 si era tenuto alla Casa
per la Pace di Firenze, un
seminario di studio: Cappellani militari oggi e...
domani, con interventi di
giuristi, di un cappellano
militare e di Pax Christi. “Si
è ribadita pertanto la necessità – si legge nel comunicato
finale – di un sempre maggiore impegno non solo della
Chiesa presente tra le Forze
Armate, di cui s’è riscontrata
la disponibilità al dialogo, ma
di tutta la Chiesa italiana
per un cammino sempre più
determinato sulla via della
nonviolenza e della pace” (Gli
atti del convegno sono disponibili sul sito di Mosaico di
pace). Sono passati molti
anni, e questo impegno al
dialogo resta sempre valido
e doveroso.
Nel solco di questo cammi-
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no già intrapreso, per una
Chiesa che deve essere “nel”
mondo ma non “del” mondo,
(“nel” sistema, come amava
dire P. Turoldo, ma non sono
“del” sistema), alla luce anche dell’art. 11 della nostra
Costituzione che ‘ripudia la
guerra’, nasce questo dossier. Non si tratta di ripetere sempre le stesse cose,
pur importanti e doverose.
Ma di riflettere, approfondire per cercare di capire la
situazione e trovare delle
strade nuove da percorrere,
più fedeli al rispetto della
dignità umana e al Vangelo.
Per questo abbiamo chiesto
una riflessione al teologo
Giannino Piana. Un’analisi
più introspettiva allo psichiatra Vittorino Andreoli.
Poi due voci del mondo protestante: Paolo Naso, che ci
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presenta un modo diverso
di rapportarsi tra Chiesa e
caserma, e l’esperienza della
Germania, nella riflessione
del pastore luterano Rainer
Schmid. Infine, l’intervista
a un generale. Sì, proprio a
un generale, anche molto
conosciuto come Fabio Mini,
che per alcuni anni è stato
Capo di Stato Maggiore del
Comando NATO per il Sud
Europa. Una voce dall’interno del mondo militare, per
conoscere e capire meglio.
Questo vorrebbe essere lo
scopo del dossier: confrontarsi, riaprire un dialogo,
un dibattito anche con
posizioni diverse per trovare nuovi cammini di pace,
aiutati anche da anniversari importanti come quello
del Concilio e della Pacem
in Terris.

L’ordinariato militare (o ordinariato castrense)
è una Chiesa particolare della Chiesa cattolica, non
organizzata su base territoriale ma funzionale. Oggi i
cappellani in Italia sono circa 180. I gradi dell’ordinariato militare sono: ordinario militare(equivalente al
grado di tenente generale); vicario generale militare
(maggior generale); ispettore (brigadiere generale);
cappellano militare capo (colonnello); 2º cappellano
militare capo (tenente colonnello); 1º cappellano
militare capo (maggiore); cappellano militare capo
(capitano); cappellano militare addetto (tenente).
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Il cappellano militare. Un excursus di questa figura
nella storia della Chiesa. Dopo la pubblicazione
della Pacem in terris, è possibile ancora oggi sostenere
che ci possa essere spazio per una partecipazione diretta
del sacerdote alla struttura dell’esercito?

Giannino Piana
Teologo

La figura del cappellano
militare è da tempo oggetto di accese controversie.
L’appartenenza all’esercito, cioè a un’istituzione
che è, per sua natura, finalizzata a fare la guerra,
sembra a molti (e non a
torto) incompatibile con
l’esercizio di un ministero,
quello sacerdotale, il cui
compito è, invece, l’edificazione della comunione
e della pacificazione universale. La contraddizione

stridente tra le “stellette” e
la “croce” non ha mancato
anche in passato di suscitare interventi infuocati:
è sufficiente ricordare qui
la lettera di don Milani ai
cappellani militari, resa
famosa anche dagli strascichi giudiziari che hanno
fatto seguito al dibattito
suscitato dalla sua pubblicazione.
Il clima creato dal Concilio
ha contribuito, in misura
determinante, a partire da-
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Le comunità cristiane dei primi secoli
rifiutavano con forza e pervicacemente
il servizio militare, stabilendo che
il cristiano non poteva entrare
a far parte dell’esercito

gli anni Sessanta del secolo
scorso, ad accentuare nelle
comunità cristiane l’atteggiamento critico verso tale
categoria di ecclesiastici,
dando l’impressione, almeno nel primo periodo del
postconcilio, che, anche
a livello di governo della
Chiesa, si stessero studiando forme nuove di presenza
dei sacerdoti nelle caserme
non più contrassegnate
dall’equivoco della loro
iscrizione, a tutti gli effetti,
nell’ambito dell’esercito.
Tutto questo si è, tuttavia, dissolto nel volgere di
pochi decenni e la figura
del cappellano militare
non solo ha continuato
a persistere, ma sembra
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essersi persino rafforzata
con il pieno avvallo delle
autorità ecclesiastiche, che
hanno provveduto a fornirle nuove giustificazioni
e all’organizzazione che
ad essa fa capo un nuovo
statuto istituzionale.

messaggio
evangelico

Le ragioni dell’incoerenza segnalata continuano,
d’altronde, a rimanere intatte, e coinvolgono aspetti
diversi (e complementari)
della riflessione teologica:
dai fondamenti evangelici
alla tradizione patristica,
fino all’ecclesiologia e al significato della ministerialità
sacerdotale nella comuni-

Sacerdoti, padri e generali

Chiese
parallele?

Sacerdoti, padri e generali

dossier

Se la buona fede basta a giustificare la coscienza personale di chi dà il comando, non basta a far tranquilli
sulla bontà di esso coloro che ne vengono impegnati
per obbedienza. La coscienza non può abdicare interamente nelle mani di nessuna creatura, fosse il più
grande degli uomini o il più santo. Il cristiano, pur
obbedendo alle gerarchie ecclesiastiche che tengono
quaggiù il luogo del Signore, non fa rinuncia alla
propria anima. Non ci si salva per delega. Ognuno
risponde della propria anima, come risponde del proprio prossimo. Il comandamento di qualsiasi uomo
può avere qualche cosa di falso o di ingiusto, poiché
il Signore, all’infuori dell’infallibilità del pontefice
contenuta in termini rigidissimi, non ha garantito
nessuno contro le sorprese del maligno. Quindi,
anche l’ultimo cittadino ha il dovere di obbedire con
gli occhi aperti e coscienza vigile.
Don Primo Mazzolari

tà cristiana, nonché alle
concrete modalità del suo
esercizio.
Ma è bene procedere con
ordine, partendo da ciò che
è più importante. Non vi
è dubbio che il messaggio
biblico sia essenzialmente
un messaggio di pace: il
termine shalom, che ricorre
con frequenza nella rivelazione, così da poter essere
considerato una parolachiave della Bibbia, evidenzia la tendenza già presente
in Israele a concepire la
pace come un dono divino
e come un’esperienza proiettata nel futuro, che avrà
cioè pieno compimento nei
tempi messianici.
Con l’ingresso del Figlio
di Dio nella storia e con
l’avvento del regno, la pace
diviene una realtà ormai
presente, nei confronti della quale i cristiani sono
chiamati a rendere anzitutto testimonianza. È significativo che, nel discorso
della montagna, che contiene il programma etico
del Nuovo Testamento, alla
categoria degli operatori
di pace venga riservato il
titolo più alto delle beatitudini: “Saranno chiamati
figli di Dio” (Mt 5, 9).
La modalità di tale testimonianza è ben espressa
peraltro nei versetti successivi delle “antitesi”, dove

viene indicato l’itinerario
da percorrere per rendere
operativo l’impegno di edificazione della pace: dalla
realizzazione di rapporti
veri che promuovano la
qualità della vita (vv. 2126), all’esercizio della nonviolenza (vv. 38-42), fino
all’imperativo dell’amore
del nemico (vv. 43-48). Un
impegno, dunque, assai
esigente, che comporta il
ribaltamento di ogni logica
mondana e l’adozione di un
atteggiamento ispirato alla
conversione, la cui meta
da perseguire è la ricerca
della perfezione del Padre:
“Voi, dunque, siate perfetti,
come è perfetto il Padre mio
celeste” (v. 48).
La radicalità di questo messaggio esige da parte di tutti
i membri della Chiesa, e in
particolare dei sacerdoti
chiamati ad esercitare in
essa un ministero di particolare rilevanza, una
specchiata coerenza, con
il rifiuto di ogni forma di
compromesso.

La Chiesa
delle origini

Per questo, le comunità
cristiane dei primi secoli (o
almeno una parte preponderante di esse) rifiutavano
con forza e pervicacemente
– è eloquente in proposito
la testimonianza dei Padri
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– il servizio militare, stabilendo che il cristiano non
poteva entrare a far parte
dell’esercito e che chi vi faceva parte e successivamente si
convertiva al cristianesimo,
doveva rinunciare da quel
momento all’uso delle armi.
Il ripudio della guerra era
dunque assoluto, e ad esso
si accompagnava una vasta
attività volta a far crescere,
a tutti i livelli, ordinamenti
pacifici destinati a superare
i conflitti e a comporre le
controversie.
Solo più tardi, dopo l’editto
di Costantino, che metteva fine alla persecuzione e
instaurava un rapporto di
reciproca collaborazione
tra Impero e Chiesa, si introduceva la dottrina della
“guerra giusta” – Agostino
è il primo a parlarne e a delinearne i connotati – che,
pur avendo di per sé il fine
positivo di porre dei limiti
alla legittimità del ricorso
alla guerra mediante la
definizione di precise condizioni e regole (lo ius ad
bellum e successivamente lo
ius in bello), finiva, tuttavia,
per sancirne la legittimità,
obbligando i cristiani, divenuti nel frattempo a tutti gli
effetti cittadini, a entrare
nell’esercito e, se necessario, a prendere parte alle
azioni belliche.
Prendeva così il sopravvento una lettura spiritualizzata del discorso della
montagna che ne destoricizzava il contenuto e ne
stemperava la normatività,
riducendone la portata a
semplici consigli per “anime belle” e, in ogni caso, a
istanze riguardanti le scelte
individuali, ma che non
potevano (e non dovevano)
essere trasferite sul terreno
sociale. La legittimazione
della violenza e del ricorso
alla guerra nasce, dunque,
da una sorta di sdoppiamento della coscienza
cristiana, per il quale si
separa nettamente l’adesione interiore al Vangelo
dai comportamenti esterni,
soprattutto pubblici, dove
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a prevalere sono le logiche
del potere mondano.
Questa schizofrenia spiega
(ma non giustifica) la partecipazione all’esercito di
sacerdoti, che contraddicono
in questo modo la loro identità originaria in nome di un
presunto servizio pastorale, che rischia di diventare
una vera e propria controtestimonianza. Non è certo
facile (per non dire impossibile) comporre la funzione
comunionale propria del
ministero sacerdotale, che
ha un carattere universalistico, con la partecipazione a
un’istituzione di parte, che si
propone, facendo la guerra,

ha visto impegnati in prima
persona i più recenti pontefici, ultimo fra tutti papa
Francesco, con interventi
puntuali e inequivocabili.
Accanto alle motivazioni di
fondo segnalate, l’attuale
ordinamento dei cappellani militari risulta poi
anacronistico anche dal
punto di vista ecclesiologico. Il fatto che esista per i
cappellani militari un’apposita struttura di Chiesa, con a
capo un vescovo, l’ordinario
castrense (che per di più è
anche un generale dell’esercito), risponde infatti a quella
idea di “Chiesa parallela”,
che sembrava essere stata
del tutto sconfessata dal Vaticano II, il quale, facendo
proprio il concetto di “Chiesa
locale”, considera il territorio come il criterio decisivo
del costituirsi della Chiesa.
In realtà, il caso della Chiesa castrense, per quanto
singolare e – per le ragioni
ricordate – particolarmente
imbarazzante, non è l’unico
esempio della tendenza ricordata. Il postconcilio ha
visto purtroppo il pullulare,
soprattutto durante il pontificato di Giovanni Paolo II,
di Chiese trasversali legate
a movimenti, associazioni
e gruppi ecclesiali che, eludendo il criterio territoriale,
conservano la loro piena autonomia. Lo stesso concetto
di “Chiesa locale” appare
per lo più ridimensionato
(per non dire del tutto accantonato) e sostituito da
quello di “Chiesa particolare”, che, oltre a guardare
alle diverse Chiese come ad
altrettante porzioni della
Chiesa universale di Roma,
dunque privandole della loro
piena identità di Chiesa, e
ripristinando il centralismo,
creano segmentazioni preoccupanti (con esiti spesso conflittuali) all’interno
della comunità cristiana,
perpetuando privilegi, che
attentano al principio della
piena uguaglianza di tutti i
membri del popolo di Dio e
mettendo in pericolo l’unità
della Chiesa.
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Non discuterò qui l’idea di Patria in sé. Non mi piacciono queste divisioni.
Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani
e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non
ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo
in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri
i miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza essere
richiamati dalla Curia, di insegnare che italiani
e stranieri possono lecitamente anzi eroicamente
squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di
dire che anche i poveri possono
e debbono combattere i ricchi. E almeno nella scelta
dei mezzi sono migliore di voi: le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare,
distruggere, far orfani e vedove.
Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente:
lo sciopero e il voto.
Abbiamo dunque idee molto diverse.
Posso rispettare le vostre se le giustificherete alla luce
del Vangelo o della Costituzione.
Don Lorenzo Milani,
Lettera ai cappellani militari, 1965

Una nuova forma zione, magari in posizione di
di assistenza
vantaggio rispetto a molti di
Affermare – come si è fatto
– che non sussistano motivazioni plausibili a sostegno del
mantenimento dell’istituto
dei cappellani militari non
significa automaticamente
negare la necessità dell’assistenza religiosa e spirituale
a chi svolge attività militare.
Anche coloro che si sottopongono al servizio militare, che è oggi nel nostro
Paese – è bene ricordarlo
– volontario, o che fanno
professionalmente la scelta
di impegnarsi nell’esercito
hanno diritto all’assistenza
religiosa. Ma l’esercizio di
questo compito potrebbe – ci
pare – essere direttamente
demandato alle Chiese locali
e, per loro tramite, alle stesse
parrocchie sul cui territorio
sono presenti le caserme.
La delega a sacerdoti diocesani di occuparsi dei militari
presenti sul territorio, oltre a
garantire il loro inserimento nell’ambito della Chiesa
locale e a evitare il mantenimento dell’equivoco attuale,
consentirebbe di rendere più
limpida la presenza del sacerdote in mezzo ai giovani
militari. Il fatto che egli non
appartenga alla loro istitu-
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essi per titoli acquisiti, che
non sussistano per lui possibilità di carriera all’interno
del mondo militare e che non
percepisca stipendi legati ai
gradi militari sono altrettanti fattori che gli garantiscono
libertà di movimento e rendono più efficace l’esercizio
del ministero.
La povertà della Chiesa, che
costituisce il giusto assillo
di papa Francesco, è anche rinuncia a ogni forma
di potere, specialmente se
ispirato a logiche mondane o
modellato su di esse. Il “no”
alla perpetuazione dell’attuale sistema dei cappellani
militari non nasce dunque
da ragioni politiche e tanto
meno da preconcetti ideologici, ma risponde a una
profonda esigenza di fedeltà
alla causa del Vangelo.

Sacerdoti, padri e generali

di sconfiggere il nemico!
Dopo la pubblicazione della
Pacem in terris di Giovanni
XXIII, che ha sconfessato
definitivamente il concetto di
“guerra giusta”, affermandone la radicale irrazionalità
(alienum a ratione), è difficile
sostenere che ci possa essere
ancora spazio (se pure ce
ne è stato in passato) per
una partecipazione diretta
del sacerdote alla struttura dell’esercito. È un vero
controsenso continuare a
mantenere tale presenza,
che finisce per rendere meno
efficace e addirittura ambigua la testimonianza ecclesiale, compresa quella che
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Padre
o tenente?

A colloquio con lo psichiatra Vittorino Andreoli.
Quanto l’essere graduati influenza la relazione
tra militari e sacerdoti?
Intervista a cura di Vittoria Prisciandaro
Ha studiato i giovani e la malattia, il disagio e gli aspetti
creativi della realtà. Vittorino
Andreoli, fra i più autorevoli
studiosi italiani della psiche,
ha dedicato un’approfondita
analisi anche al ruolo del
sacerdote. L’ultimo testo,
edito da Piemme, è su “Il
Gesù di tutti”, dove scrive:
“Quando a diciotto anni,
da credente, da chi crede di
credere, sono passato nella
schiera di coloro che credono
di non credere, Gesù non è
sparito dalla mia vita, ha
continuato a esistere come
uomo davvero speciale; ha
continuato a essere presente
in me e a esercitare il suo
fascino”.
Professore, i suoi saggi
ci aiutano a capire come
interpretare la società
che ci circonda. Come
vede oggi la presenza dei
sacerdoti tra le Forze Armate?
Ho una discreta conoscenza
dell’ambiente militare perché ho avuto modo di collaborare con lo Stato maggiore
negli anni passati e mi sono
occupato del comportamento e dei bisogni dei soldati.
Le condizioni psicologiche
evidentemente sono molto
diverse se parliamo di soldati
in tempo di pace e quelli che

svolgono qualche missione,
come si dice oggi per non
toccare la parola guerra.
La vita militare è fatta per lo
più di persone molto giovani, è piena di conflittualità,
frustrazioni, una condizione
innaturale rispetto a una
vita in comunità, in famiglia, fatta di esperienze e
compiti molto vari. Il sacerdote che sta tra i militari ha quindi una grande
importanza, perché c’è bisogno di una persona che
sia disponibile, possa ascoltare, avvicinare, capire. Un
sacerdote per la comunità.
In questo discorso la prima
grande difficoltà è il grado
militare. È una cosa che non
ho mai visto con simpatia,
perché il sacerdote deve essere percepito diverso dalla
gerarchia militare. La gerarchia militare è parte della
funzionalità di un esercito,
non si guarda la faccia, ma
le spallette, per vedere il numero, il potere, il comando.
A mio parere il sacerdote
non dovrebbe essere così,
non dovrebbe avere un grado. E c’è pure una differenza
tra il sacerdote ordinario
di una caserma e il prelato
che ha il comando, che è a
capo di tutta l’organizzazione sacerdotale all’interno
delle caserme.
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Le stellette condizionano da un punto di vista
relazionale?
Ho un grande rispetto per
certe scelte, sia dello Stato che della Chiesa, ma la
mia è un’osservazione che
parte dal fatto che il grado condiziona. Il sacerdote
deve essere colui che aiuta
la comunità e i suoi membri.
Il grado pone la comunità
in uno stato di soggezione.
Esattamente come un caporale maggiore è in soggezio-
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ne di fronte a un tenente, a
un maresciallo. Figuriamoci
di fronte a un generale di
brigata! È quel segnale che
mantiene a distanza, la distanza del grado, e non è
certo segno di quel “chi è
più grande tra voi sia come
colui che serve”. Il tenente
prete è un tenente e porta
le stellette.
In base alla sua esperienza, i soldati avvertono
questa “distanza” ?

Il sacerdote è anche colui che riunisce la comunità nei momenti delle
liturgie…
È un altro punto. Sovente
la presenza del sacerdote è
solo come celebrante: delle
messe, di alcune funzioni e

liturgie. Le cerimonie militari
prevedono sovente la presenza e la parola dell’ufficiale
sacerdote. Predomina il rito
– che poi è sempre alla presenza non solo dei soldati,
ma anche degli ufficiali –;
il rito ha certamente una
funzione di partecipazione
simbolica e in termini di psicologia certamente aiuta,
da’ anche sicurezza. Però il
soldato ha bisogno soprattutto di un rapporto diretto,
di un linguaggio esplicito e
non solo rituale. Adesso la
scelta del mondo militare è
quasi un’estrema ratio e c’è
un’insoddisfazione di fondo,
si avverte molto la solitudine, a volte c’è l’idea di aver
sbagliato scelta. E poi non
è più una comunità divisa
paritariamente tra le regioni,
è in gran parte una comunità
della nostra Italia del Sud, si
avverte quasi una separatezza. Il soldato, insomma, ha
bisogno di parlare di qualcosa di molto più umano.
Il sacerdote con le stellette
è più la persona della celebrazione che della relazione.
Occorrerebbe un sacerdote di
caserma, tra i militari.
Che caratteristiche deve
avere il sacerdote che fa
questo servizio?

25

Vittorino Andreoli,
Il Gesù di tutti,
Piemme ed., 2013
«Quando a diciotto anni,
da credente, da chi crede di
credere, sono passato nella
schiera di coloro che credono
di non credere, Gesù non è
sparito dalla mia vita, ha
continuato a esistere come
uomo davvero speciale; ha
continuato a essere presente
in me e a esercitare il suo
fascino». Vittorino Andreoli affronta una grandiosa esplorazione del mistero di Gesù – personaggio
storico e della tradizione – alla scoperta della sua
più profonda umanità. Un viaggio nella religiosità,
nell’immaginario, nell’esperienza che attraversa le
persone più diverse.

Abitualmente il sacerdote
che è stato destinato a una
caserma è da solo, bisognerebbe che fossero di più, ha
bisogno anche lui di una
comunità. Anche perché
la situazione è complicata:
ci sono soldati in uno stato
di disagio e insoddisfazione
che però non devono dimostrare, sono tenuti a un’obbedienza fatta obtorto collo.
La comunicazione del prete
deve partire dalle necessità. Per spiegarmi meglio
faccio un’analogia con il
sacerdote del carcere, che
conosco particolarmente
bene. Lì si parte dai bisogni
più banali. Certo, non ci si
ferma a quelli, ma sono un
punto di partenza per poi
parlare del bisogno di Dio.
I riti non sono il contesto
più adatto per questo tipo
di relazione.
Lei ha scritto “Il Gesù di
tutti”. Questo personaggio che continua ad affascinarla che cosa ha da
dire alla vita militare?
È un modello universale
di umanità a cui la società
del terzo millennio – credente, non credente, atea,
agnostica – dovrebbe tornare a ispirarsi. Anche in
quell’ambiente bisognereb-
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be farlo conoscere, perché
è il più grande esempio di
uomo che abbiamo. Dovrebbero parlare molto di
questa figura che insegna
che in qualsiasi luogo e
situazione domina un comportamento di amore. Una
catechesi che rifletta sul
potere militare e il potere
dell’amore. Il generale del
prete dovrebbe essere Gesù
di Nazareth, la sua missione è insegnare l’amore in
un luogo di comando.

Sacerdoti, padri e generali

Sì, questa cosa non è molto
amata dai soldati. Perché
in fondo parlano con un
superiore. Faccio un esempio: ciò che racconto al sacerdote tenente maggiore
rimane tra me e lui o sto
parlando con un superiore
che serve l’organizzazione?
Perché, tranne che chiaramente nel caso della confessione, non c’è nemmeno
la privacy. Se lo incontro
nei viali della caserma e
sono giù di morale gli dico
“Padre...” e non tenente!
Un padre non ha gradi, ha
l’autorevolezza che viene
dalla relazione... il grado può essere un blocco.
Anche perché il segreto di
un’organizzazione militare
c’è se sei in confessione, ma
se si parla così, di vicende
relative alle difficoltà della vita di caserma, quella
chiacchiera può essere trasmessa e magari porre la
persone che la raccontano
in conflitto con altre.
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Pastori
in caserma
Il cammino della Chiesa Valdese.
Paolo Naso

Docente di Scienza politica all’Università La Sapienza di Roma, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia

Allo scoppio della prima
Guerra mondiale, la tradizione pacifista dei valdesi
medioevali era sparita da
un bel pezzo. Le persecuzioni,
fattesi sempre più dure con
l’adesione alla Riforma protestante nel 1532, avevano,
infatti, spinto i valdesi sulla
strada di una resistenza armata che ben si raffigura
nella statua che ancora oggi
campeggia a Torre Pellice, la
“capitale” della comunità,
dedicata a Enrico Arnaud:
questo pastore evangelico a
cui si deve l’organizzazione
del “rimpatrio” di oltre mille
valdesi in Italia nel 1689,
dopo il forzato esilio in Svizzera, viene raffigurato con una
spada in mano: l’icona di un
condottiero militare più che
di un uomo di chiesa.
L’atto di Carlo Alberto che
nel 1848 concesse l’emancipazione ai valdesi, rafforzò
in questi ultimi un sentimento di riconoscenza nei
confronti della Casa Savoia e,
con questo, una propensione
favorevole alle sue imprese
militari: l’Italia che si univa
contro gli Asburgo, i Borbone ma anche contro lo Stato
Pontificio, del resto, apriva
un orizzonte ideale e politico
nel quale i valdesi si riconoscevano con convinzione.
Quando l’Italia entrò nella
Grande guerra, i valdesi non
fecero fatica a inserirsi negli

apparati militari e a nominare dei cappellani militari
inquadrati come ufficiali
dell’esercito. Si deve proprio
al figlio di un pastore e per
un breve periodo studente di
teologia egli stesso, lo scrittore Piero Jahier, uno dei
libri più popolari dell’epoca, intitolato “Con me e con
gli alpini”: un classico della
letteratura patriottica postrisorgimentale.
Il 1929 è l’anno del Concordato tra lo Stato e la Chiesa
cattolica, strumento che
consolida e rafforza l’istituto dei cappellani militari.
Nello stesso anno il regime
approva una legge sui “culti
ammessi” con la quale si
intende regolamentare il
rapporto con le altre confessioni religiose, ovviamente compresi i valdesi. Nella
legge vera e propria il tema
della cappellania nelle Forze
Armate non era menzionato; veniva invece codificato
in un regio decreto dell’anno successivo nel quale si
affermava che “in caso di
mobilitazione delle Forze
Armate dello Stato, l’assistenza religiosa dei militari
acattolici, da esercitarsi da
ministri di un culto ammesso
nel regno la nomina dei quali
sia stata approvata ai termini
dell’art. 3 della legge, può
essere autorizzata dall’autorità militare cui è stata
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affidata la suprema direzione
delle operazioni belliche”. In
altre parole la norma prevedeva il riconoscimento
di cappellani anche valdesi
che però non erano necessariamente militari. Non è
un dettaglio: è questione di
sostanza perché sottraeva la
figura del cappellano alle logiche e alle gerarchie proprie
dell’ordinamento militare.
Il fascismo, inoltre, aveva
raffreddato l’entusiasmo
patriottico valdese e i cappellani che la Chiesa aveva
nominato per l’assistenza ai
militari avevano un ruolo
e un riconoscimento assai
diversi rispetto ai loro predecessori di venticinque anni
prima: erano meno militari
e più pastori, meno graduati
e più curatori d’anime.
Per la comunità valdese, il
dopoguerra segnò anche
l’inizio di una lunga battaglia per la libertà religiosa
e, in particolare, per l’applicazione dell’articolo 8 della
Costituzione che riconosce
la possibilità che esse possa
stipulare delle intese con
lo Stato. L’iter per arrivare
all’applicazione di un articolo della Costituzione si
concluse soltanto nel 1984,
pochi giorni dopo la revisione del Concordato tra lo
Stato e la chiesa cattolica.
Nell’intesa non si menzionano i “cappellani militari”,
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ma si garantisce ai militari in servizio la possibilità
di partecipare alle attività
della Chiesa valdese e, più
genericamente evangelica,
più vicina alla sede del loro
servizio. Soltanto nel caso
nell’area non vi sia alcuna
presenza o attività evangelica, un pastore può essere
autorizzato a celebrare un
culto “nei locali predisposti
d’intesa con il comando da
cui detti militari dipendono”
(art. 5). Con questo articolo
la Chiesa valdese ha di fatto
rinunciato ai “pastori con le
stellette” ma, soprattutto,
indica e suggerisce un diverso modello di concepire
l’assistenza spirituale a chi
opera nelle forze armate: più
comunitario, più “civile” e
slegato da luoghi e simboli
militari.
Infine, l’Intesa esplicita che
gli oneri di questo servizio
pastorale sono a carico della
Chiesa e non dell’esercito o
dello Stato. Non è una dichiarazione antimilitarista
ma il frutto di una scelta
teologica che indica come
per i valdesi – e più in generale per tutti i protestanti
che con varie intese hanno
ribadito questa posizione –
tra la Chiesa e la caserma c’è
una distanza difficilmente
colmabile.

Fabio Mini ci offre uno sguardo d’insieme
sul mondo militare, sul ruolo dei sacerdoti
nelle caserme, in Italia e all’estero.
Intervista a cura di Renato Sacco
Il generale Fabio Mini, ora
in pensione, è stato Capo di
Stato Maggiore del Comando
NATO per il Sud Europa, ha
guidato il Comando Interforze delle Operazioni nei
Balcani, è stato comandante
delle operazioni di pace in
Kosovo a guida NATO, con
la missione KFOR. Autore
di diversi libri, ha scritto,
recentemente, per Einaudi
“La guerra spiegata a...”.
Generale Mini, alla luce
della sua esperienza,
come vede la presenza dei
cappellani militari? Quali
considerazioni generali
ha maturato?
Devo confessare di aver maturato nel tempo una serie di
esperienze che mi portano a
una sola considerazione di
carattere generale: il sistema va completamente riveduto, aggiornato e corretto.
La figura del cappellano
militare come parroco della
caserma non è più attuale:
in caserma non ci “vive” più
nessuno, la vita di caserma
non è più comunitaria, non
è più un luogo di educazione, d’istruzione e di agglomerazione. I circoli e gli
spacci sono deserti, le mense
disertate, le sale lettura non
hanno cosa far leggere. Le
riunioni di compagnia o plo-

tone si riducono a noiose
concioni e le cappelle sono
vuote. Non le frequentano
più neppure i cappellani. I
soldati professionisti sanno
cosa devono e cosa possono
fare e hanno altro da fare
durante il tempo libero dal
servizio. E questo tempo è
diventata la massima parte,
mentre invece in passato

era la parte minima. Con
l’avvento del professionismo non si è capito che
l’assistenza religiosa, come
quella psicologica e sociale,
andava estesa alle famiglie
dei militari che però, in molti casi, non vivono nello
stesso luogo di servizio. I
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compiti militari si effettuano
spesso anche all’estero in
condizioni operative molto
simili alla guerra piuttosto
che alla pace. Il rito religioso sull’altarino da campo è
importante, ma ancora più
importante è il ruolo sociale
della figura del cappellano
che dovrebbe fare da tramite tra Dio e i soldati con

l’esempio, la carità e la vicinanza paterna o fraterna ai
militari, ma dovrebbe essere
anche il tramite tra comandi
e soldati individuando le
loro ansie e prevenendo le
crisi, il tramite tra soldati e
loro familiari e fra soldati e
popolazioni locali. La vita
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complessa e movimentata
dei soldati di oggi si riflette
sulla stabilità emotiva dei
singoli, sulla stabilità della famiglia, sulla sicurezza
economica e sull’unità del
nucleo familiare. Sono tutte
sfide che la struttura militare ha sempre saputo di dover
affrontare ma che, in realtà, ha sempre posto come
ultima priorità rispetto a
una presunta qualificazione
operativa o all’acquisizione
di armamenti. La figura del
cappellano militare avrebbe
dovuto inserirsi in una ristrutturazione profonda con
nuove mansioni e finalità.
Secondo me non l’ha fatto.
O almeno non ancora.
Lei ha un’esperienza molto vasta e ha potuto incontrare anche cappellani di
altri Stati e di altre confessioni religiose… Cosa ci
può dire in merito?
È stato un povero conforto
vedere che le carenze del
nostro sistema di assistenza spirituale non sono così
diverse rispetto alle carenze
e alle ambiguità delle organizzazioni similari presso gli altri eserciti. Ho visto
cappellani estremamente
attenti alla liturgia esteriore e praticamente indifferenti verso le esigenze degli
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uomini. Cappellani che si
ritenevano combattenti,
cappellani razzisti nei confronti delle popolazioni e dei
soldati appartenenti ad altri
eserciti. Cappellani che, per
dimostrare la loro appartenenza al corpo, dimenticavano la loro appartenenza
a un clero, cappellani che
lasciavano gli accampamenti per evangelizzare le
popolazioni sotto la scorta
di blindati e armati. E, d’altra
parte, ho visto cappellani
scrupolosi nell’individuare
le falle del loro sistema militare. Quando ero in servizio
negli Stati Uniti (1979-81)
fu un cappellano militare
a introdurmi nella realtà
della emarginazione delle
donne soldato e delle minoranze etniche nell’ambito
delle unità americane. Era
l’unico ad avere dati statistici
sulle violazioni dei diritti di
pari opportunità, a essere il
punto di riferimento di centinaia di ragazze e ragazzi con
la stessa uniforme ma con
diverso trattamento, era lui
a sollecitare la gerarchia sui
provvedimenti da adottare.
E la gerarchia lo ascoltava,
anche se lo definivano un
rompiscatole. Quando tornai
in Italia, trovai il ministro
Spadolini che aveva appena
avanzato un proposta per
aprire il servizio militare alle
donne italiane. Pubblicai subito un articolo sulla Rivista
Militare, sciorinando i dati
degli americani e mettendo
in chiaro i rischi e gli obblighi che avremmo dovuto
sobbarcarci. Non eravamo
pronti. La proposta abortì e
fu ripresa soltanto vent’anni dopo. Tuttavia, ho visto
anche cappellani scrupolosi
completamente tagliati fuori
dal circuito militare. Quando un cappellano norvegese
ha avuto il coraggio di denunciare che il loro sistema
d’indottrinamento militare
rendeva i soldati e perfino gli
ufficiali di servizio in Kosovo
razzisti e intolleranti non solo
non è stato ascoltato, ma è
stato anche punito. Nel mio
comando Nato in Kosovo era

previsto un cappellano capo
che coordinasse gli altri per
armonizzare le attività e renderle coerenti con le direttive
politico- militari. Non ho mai
visto cappellani così diversi e
così ipocritamente pii come
in quell’anno di comando. Il
dialogo interreligioso di cui
si parla tanto era già un mito
fra i sette cappellani di una
stessa brigata. Fra evangelisti, cattolici, luterani, metodisti, battisti, rabbini e imam
l’unico dialogo in comune
riguardava il football. Mi è
toccata l’esperienza di avere
una “cappellana capo” protestante di un Paese nordeuropeo, attiva e volenterosa.
Ha avuto molte difficoltà a
farsi riconoscere dagli altri
cappellani: ancor prima che
la conoscessero o sapessero quali direttive intendesse
far rispettare. Non ha avuto
più problemi quando, come
gli altri, si è messa a fare
evangelizzazione presso la
popolazione locale, quando
si è inventata i riti religiosi
in comune, quando faceva
jogging o andava a ballare in
blue jeans alle feste dei singoli reparti. Non mi risulta
che, in quel periodo, nessun
cappellano militare di qualsiasi reparto o confessione
sia mai andato a fare una
visita di cortesia ai religiosi
locali e di certo nessuno è
mai andato a fare visita al
mufti di Pristina, al vescovo
serbo-ortodosso, o al vescovo
cattolico di Prizren. D’altra
parte non si sono persi niente
visto l’odio di ciascuno dei
tre nei confronti degli altri.
Torniamo all’Italia. Che
cosa ci può dire della
presenza dei cappellani
militari italiani all’estero?
Negli anni scorsi sono arrivate varie notizie, sui nostri giornali, che ci hanno
un po’ lasciato perplessi.
Sembravano molto “militari” e poco “cappellani”.
O mi sbaglio?
Se lei attribuisce al termine militare la connotazione
negativa che va sempre di
moda, non si sbaglia affatto.
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Ho conosciuto molti cappellani militari ai quali era
giusto applicare l’aggettivo
“militare” come un peggiorativo. Cappellani militari
che hanno mantenuto i vecchi vizi clericali trasferendo
il “parrocchialismo” alla
competizione fra reparti, fra
eserciti e fra eserciti e popolazioni. Cappellani attaccati
al denaro e alle prerogative
del grado militare, cappellani
eleganti e ingioiellati e cappellani “finti Rambo” che,
però, esaltavano la violenza
vera. Persone il cui scopo nei
teatri operativi era quello di
mettere in piedi una bella
cappella e dimenticarsi di
curare le anime dei soldati,
preoccupate d’inaugurare
un cippo o un monumento
prima della visita del vescovo
o del superiore. Persone sempre presenti alle manifestazioni pubbliche e assenti nel
momento della crisi dei soldati prima della separazione
dalla moglie, della disperazione dei debiti, della paura
dell’incidente fatale o della
voglia di suicidio. Purtroppo
per questi cappellani e per
fortuna per noi, oggi essere
militare prevede un minimo
di etica che non viene soltanto dalla professionalità, ma
dal ruolo assunto dai militari
nel contesto della sicurezza
internazionale, della politica
estera. Oggi un militare di
qualsiasi grado è un organo di sicurezza con enormi
responsabilità. Il militare
che non si rende conto di
essere il rappresentante di
una civiltà oltre che di un
corpo militare non è militare. Uno che non conosce i
propri limiti ma crede che il
fucile gli conceda ogni potere
è un criminale potenziale
e talvolta anche reale. Un
militare che pensa soltanto
al suo ruolo di soldato e trascura quello di cittadino, di
padre, di marito e di fedele
membro di una comunità
religiosa è uno spostato.
Ecco perché questi cappellani, che sembrano molto
militari e poco cappellani,
in realtà sono fuori tempo e
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fuori luogo. In passato, con i
cappellani militari ho avuto
molte esperienze bellissime
facendo servizio assieme a
sacerdoti umili e dedicati
che cercavano veramente
di assistere e sorreggere
le anime e l’animo di noi
soldati. Queste esperienze
positive fanno assolutamente premio sulle poche altre
negative che tuttavia non
riesco a dimenticare. In oltre quarant’anni di servizio
ho avuto due esperienze negative e una grottesca con
individui che fatico ancora
a credere che fossero cappellani o sacerdoti. Le due
negative si riferiscono a individui allontanati dai reparti
per episodi di omosessualità
nei confronti di soldati di
leva particolarmente fragili.
Quella grottesca mi è capitata quando ho dovuto fare
le note caratteristiche a un
cappellano simpaticissimo,
ma avaro, fannullone, donnaiolo, cialtrone e superficiale. Non ebbi il coraggio di
scrivere queste cose e allora
tentai la carta dell’ironia:
stilai le note dipingendolo
non per quello che era ma
per quello che avrebbe dovuto essere. Ne vennero fuori
delle note assolutamente
eccezionali che chiunque
avrebbe ritenuto incredibili.
Quando chiamai l’interessato per fargli prendere visione
del rapporto, invece di vergognarsi o sentirsi almeno
imbarazzato dagli sproloqui

Come valuta il fatto che i
cappellani militari siano
sul libro paga del ministero della Difesa, con stipendi non proprio bassi e
oneri significativi anche
per lo Stato?
Non ci sarebbe nulla di strano se gli stipendi riguardassero il servizio di assistenza
spirituale e la reale funzione svolta e non il corpo di
appartenenza. Inoltre, non
ci sarebbe nulla d’illecito
se le retribuzioni per i cappellani fossero dedotte dal
contributo nazionale al so-

stentamento del clero. Per
quest’ultimo aspetto non
sono sicuro che ciò avvenga
e quindi esiste la possibilità
che si possano configurare
reati di ordine finanziario
e un danno per l’erario. La
somma forse non sarebbe
che una goccia nel mare
delle incongruenze fra diverse amministrazioni ma in
linea di principio sarebbe un
illecito. Per quanto riguarda
il primo aspetto, la questione del diverso trattamento
economico a seconda del
reparto militare è legale ma è
assolutamente immorale. Un
cappellano fa il cappellano
e non ha compiti d’istituto
che debbano essere pagati
di più dei suoi colleghi. Un
cappellano dei Carabinieri o
della Finanza prende invece
lo stipendio e le indennità di
un parigrado carabiniere
o finanziere, uno dei paracadutisti prende indennità
maggiorate, quelli dell’aeronautica o della marina
prendono molto di più dei
colleghi in forza all’esercito,
hanno maggiori straordinari
e maggiori benefits. Non a
caso ci sono “parrocchie”
di soldati sperdute che non
hanno cappellani o che sono
servite saltuariamente da un
cappellano che, comunque,
è in forza a Carabinieri o
Finanza. Qualcuno dovrebbe
mettere mano a questa discrasia e individuare quale
sia il compenso equo per
un assistente spirituale a
prescindere dalla divisa che
veste l’anima dell’assistito.
Mons Aldo Del Monte, già
cappellano in Russia e poi
vescovo di Novara, morto
nel 2005, raccontava che
a lui era stato proposto
l’incarico di ordinario
militare, ma ha rifiutato
motivando che un vescovo non può annunciare
liberamente il Vangelo
se ha le stellette.
Avrebbe accettato, ma
senza stellette. Cosa ne
pensa? Non ritiene che
questa potrebbe essere
una strada percorribile?

29

La ritengo una strada percorribile ma non per le ragioni esposte. Lo status militare,
implicito nelle stellette, è un
vincolo in più per chi le porta
sotto il profilo disciplinare
e istituzionale. Le stellette
sono un impegno a rispettare
comportamenti e compiti
che si rifanno a un sistema di
sicurezza pubblica, giustizia
e umanità. Non impediscono
di annunciare il Vangelo e
penso che sia molto brutto
che un sacerdote si escluda
dall’annunciare il Vangelo a
quelli che le portano. L’ordinario militare dipende dalla
Difesa soltanto per le questioni amministrative e nessun
ministro si sognerebbe di
impartire ordini sul piano
religioso, anche se molti si
sentono dei padreterni. Se
un sacerdote si sente limitato
nell’esercizio della sua missione pastorale per via delle
stellette sue o del suo gregge
ha un problema molto più
grosso di quello di togliersele
o mettersele. La questione
delle stellette pone invece il
problema opposto: perché
bisogna trattare l’assistenza
spirituale alle Forze Armate
come un problema separato
da quello pastorale generale?
Cosa devono avere di più o
di diverso i cappellani militari? E non sarebbe meglio
che tutti i preti avessero la
possibilità, una volta nella
loro vita, di vedere da vicino
e assistere questi cittadini
in divisa così buffi e strani da rischiare la pelle per
la comunità? Oggi, con il
professionismo, le comunità
militari tendono a diventare
dei ghetti. I cappellani con
le stellette ne fanno parte e
anzi tendono a incancrenire
la ghettizzazione. Abbiamo
bisogno di pastori che portino nell’ambito militare le
idee e le visioni diverse che
si sviluppano nelle comunità
civili. Invece di cappellani
militari avremmo bisogno
di preti di frontiera, perché
la linea militare è diventata
una frontiera sulla quale i
soldati si sentono sempre
più soli e isolati.
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Lei si è più volte espresso
in modo critico per esempio sull’acquisto dei caccia F35. Non crede che un
cappellano che annuncia
il Vangelo, proprio perché
inserito nell’ordinamento militare, non riesca
poi ad essere veramente
libero in coscienza?
Se io riesco a essere critico
pur essendo un generale di
corpo d’armata, pur essendo parte integrante della
struttura, se sono riuscito
a mantenermi obiettivo e
critico in maniera aperta
durante tutta la mia carriera militare, non capisco
perché un cappellano non
riesca a mantenere la libertà
di coscienza. Il problema è
degli uomini, non dell’ordinamento militare. Può capitare anche a un cappellano
di sposare in pieno le tesi
dei suoi superiori generali
e ammiragli. Ma quando le
posizioni sono platealmente
errate e pretestuose, deve
essere chiaro che esiste una
malafede di fondo, se non
peggio: una vera e propria
corruzione. Allora la libertà di coscienza non c’entra
perché la coscienza è stata
già asservita a un interesse
di parte, ideologico o materiale, imposto o promosso,
proposto o accettato.

Sacerdoti, padri e generali

sul suo comportamento e
rendimento, mi ringraziò
con un accenno di commozione: credeva davvero di
meritarli. A distanza di pochi mesi mi accorsi però che
stava migliorando. Non nella
sostanza, ma nella forma:
stava interpretando il ruolo di “cappellano modello”
che gli avevo attribuito. Era
già qualcosa. Ma in tutti e
tre i casi la delusione più
cocente venne dai superiori
ecclesiastici I due inqualificabili cappellani furono
prima assegnati ad altri reparti, dove continuarono le
loro miserabili attività, e poi
furono assegnati a parrocchie comode e ricche, vicino
casa loro. Non so quali altri
danni avranno potuto fare.
Le note incredibili del terzo
passarono invece al vaglio di
tutti i suoi superiori e tutti si
complimentarono con lui.

Sacerdoti, padri e generali

dossier

Uno sguardo
oltrefrontiera

Come sono inquadrati i cappellani militari in Germania?
Rainer Schmid

Pastore luterano, Germania

In Germania ci sono circa
cento cappellani militari
protestanti e cento cattolici. Questi sono distaccati
dalle loro chiese per sei o
sette anni. Loro fanno il giuramento in qualità di dipendenti del sistema militare e
lo diventano per quegli anni.
Durante questo periodo,
sono sottoposti all’organizzazione del ministero della
Difesa. Ricevono un ufficio
in una caserma e si servono
di mezzi di trasporto militari.
Sono pagati dal sistema militare e ricevono un soldato
come assistente. All’esterno
indossano una divisa militare, che portano anche sulle
navi da guerra.
I cappellani militari tedeschi sono orgogliosi di non
essere parte della gerarchia
militare perché non hanno
nessun grado di servizio,
anche se sono pagati come
i generali superiori e trattati nel medesimo modo.
Il compenso dei cappellani
che lavorano presso il sistema militare è, quindi,
maggiore rispetto a quello
di un parroco. I cappellani
militari tedeschi sono fieri
della loro indipendenza dal
sistema militare. Vogliono
solo accompagnare, benedire e consolare i soldati.
Spesso, però, diventano
velocemente parte del sistema. Parlano e pensano

ben presto come
ufficiali.
Parlano di interventi umanitari, di responsabilità, di protezione e di impegno
di alleanze. Con questi
argomenti giustificano gli interventi di
guerra. In questo
modo i cappellani militari legittimano e
consolidano il sistema militare e insieme la guerra.
Così, facilmente, un soldato
pensa: “Se un cappellano ci
accompagna, può essere che
quello che noi compiamo qui
all’estero non sia poi così
grave”.
E così i cappellani militari si
trovano dinanzi a un dilemma: in che modo si diventa
colpevoli, se si interviene o
se non si interviene? Eppure
Gesù non ha mai posto alcun dilemma simile. Gesù ha
predicato forme di resistenza
nonviolenta. Lui è stato la
vittima della politica di potenza dei romani. Dei soldati,
che l’hanno legato sulla croce. E i cristiani dei primi secoli ne erano coscienti. Hanno
rifiutato il sistema militare.
Così come hanno fatto i Padri
della Chiesa. Solo a partire
dall’Imperatore Costantino
(IV sec.) sistema militare e
Chiesa collaborano.
Questa “prigione costantiniana”deve avere una fine!
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La Chiesa
deve ritornare
alla nonviolenza dei primi
secoli!
Dal 2012, in Germania, esiste l’“iniziativa ecumenica per
l’abolizione della cura d’anime
nel sistema militare”. L’associazionismo per la pace
tedesco, il movimento per la
riconciliazione e altre iniziative seguono attentamente
questa proposta.
Noi chiediamo una cura
d’anime dei soldati pagata
e organizzata dalla Chiesa.
Una cura d’anime dei soldati
che si orienta al discorso
della Montagna e che fa appello all’obiezione al servizio
di guerra.
Viene versato tanto denaro per sostenere il sistema
militare. Questo denaro dovrebbe essere investito in
modo che abbia più senso.
Dovrebbe essere destinato a
organizzazioni che prevengono i conflitti internazionali e li affrontano in modo
nonviolento.
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In tutto il mondo ci sono 35
ordinariati
militari cattolici.
Questi hanno la
funzione di direzione della cura d’anime
dei militari. Una lista dei
responsabili protestanti
e ortodossi per i militari è in preparazione. Sicuramente in tutto il
mondo avviene più o meno
la stessa cosa: i cappellani
militari sono assunti dal sistema militare e lavorano
per questo. In tal modo, la
Chiesa consolida e legittima
il sistema militare e nel contempo la guerra.
Nel mese di agosto 2014 sarà
fondata, a Costanza, la Rete
ecumenica mondiale per
l’abolizione della cura
d’anime militare. L’incontro previsto per questa
fondazione avrà luogo a margine del giubileo “100 anni
dell’associazione internazionale per la Riconciliazione”.
E credo che bisognerebbe
discutere il problema “Cura
d’anime militare” anche nel
Consiglio Ecumenico delle
Chiese (WCC).
*Traduzione dal tedesco
a cura di Gina Abbate
e Christl Vink

Shopping
militare
Dodici navi da guerra
per salvare l’Ilva.

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Il governo Letta. nel mese
di ottobre, ha programmato
la costruzione di 12 navi
militari per un totale di 6,8
miliardi di euro. È un piano
ventennale di finanziamenti
straordinari previsti dalla
legge di stabilità che però
non compare nel bilancio
della Difesa. Ce lo segnala il
blogger del Fatto Quotidiano
Toni De Marchi che aggiunge: “Questi finanziamenti
sono stati pudicamente inseriti non tra le spese militari
ma tra i sostegni ai cantieri
navali. Sia mai che un Paese
che fa solo rilassate missioni
di pace in Afghanistan, Iraq e
altrove e che fa solo pacifiche
basi militari a Gibuti, pensi
ad armarsi”.
Nel testo originale si motiva
tutto ciò “al fine di assicurare
il mantenimento di adeguate
capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi
della sicurezza nazionale

anche nel contesto degli
impegni assunti dall’Italia
in ambito internazionale” e
anche allo scopo di “favorire
il consolidamento strategico della base dell’industria
nazionale navalmeccanica
e cantieristica ad alta tecnologia”.
Il tutto si colloca in controtendenza all’interno di
un piano di contenimento
del bilancio statale in cui si
sforbicia dappertutto.
La costruzione delle nuove
navi da guerra è stata presentata come un’ancora di
salvezza per l’ILVA di Taranto. Il 19 giugno 2013, infatti,
il Capo di Stato Maggiore
della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi, nell’audizione
alla Camera dei Deputati,
ha dichiarato a proposito
del piano di costruzione di
nuove navi da guerra: “Vengo alla descrizione dei riflessi
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sull’industria. Innanzitutto,
la cantieristica militare è
il settore più redditizio per
investire in quanto volano
economico, industriale, culturale e sociale difficilmente
uguagliabile. Coinvolge la
più vasta gamma dei settori
industriali, dal metalmeccanico siderurgico – il riferimento è facile, perché il
90 per cento dell’acciaio
usato per le nostre navi
proviene dall’ILVA – alla
meccanica di precisione,
all’elettronica, agli armamenti, alla robotica, ma
anche agli arredi. Il campo
di coinvolgimento, dunque,
è amplissimo”.
Dopo le leggi Salva-Ilva arriva così il programma di
piano militare Salva-Ilva, ben
spiegato all’inizio di ottobre
a La Spezia, quando l’ammiraglio De Giorgi aveva detto:
“Basterebbe accendere tre
mutui in tre anni, di 80, 120
e 140 milioni, per avviare
un programma di costruzione di otto navi. Sono cifre
alla portata del Governo,
che permetterebbero anche di avviare un indotto
importante e di dare una
mano all’Ilva. Altrimenti,
nel 2025 non saremo più
una forza operativa”.
“Il piano dell’ammiraglio De
Giorgi cerca alleati nell’industria”, annota il giornalista
Gianluca Di Feo sull’Espres-
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so. “Per il Paese, investire
nella Marina in maniera più
incisiva, significherebbe dare
una forte spinta all’economia e all’occupazione, non
solo alla sicurezza”, ha spiegato l’ammiraglio De Giorgi
che aggiunge: “Pensiamo a
un’eccellenza come Fincantieri e al fatto che nei suoi
cantieri viene utilizzato
per il 90% l’acciaio proveniente dall’Ilva, per capire
cosa si può mettere in moto
con una commessa. L’indotto è enorme, va dai sistemi
d’arma agli arredi”.
L’ammiraglio garantisce che
le navi che saranno costruite saranno innovative in
quanto “un giorno potranno
essere ospedali galleggianti
in caso di calamità e il giorno
successivo combattere una
guerra ad alta intensità”.
Un giorno si salva una vita e
il giorno dopo si fa la guerra,
umanitaria s’intende.
Tutto ciò si colloca nello shopping militare che il
governo Letta ha deciso di
portare avanti, spiega Gianluca Di Feo sull’Espresso, con
la scelta di “blindare” con
due decreti legislativi “una
spesa extra in nuovi sistemi
militari per un totale di 975
milioni di euro: elicotteri,
aerei, apparati elettronici
per l’Esercito”.

Migranti

Destini
A cura di Marilisa Brussato

Mamadou è un quindicenne della Guinea. Come tanti.
Non ha scelto di andar via dal suo Paese, né sognava
le traversie che ha dovuto vivere in Europa.
Ecco la sua testimonianza.
Mi chiamo Mamadou Kairaba Diallo. Ho 25 anni e
vengo della Guinea Conakry
(Repubblica di Guinea, ndr).
Sono arrivato in Italia nel
2005. In realtà non sognavo
di venire in Occidente, non
lo avrei mai immaginato,
anche se avevo una situazione non facile. I miei genitori
erano divorziati e io vivevo in
una famiglia poligama. Mio
padre aveva altre donne, ma
mia madre non c’era. Così,
molto presto, sono finito in
strada. A scuola avevo un
amico di nome di Siradio
Diallo, la cui famiglia mi
voleva bene e assunse l’impegno di garantirmi un pasto
caldo e un tetto per dormire.
Sono rimasto lì fino ai miei
15 anni. Poi mio padre si
è ammalato e ha cercato

di riportarmi a casa. Era
dispiaciuto per quello che
era successo e gli ho detto
di averlo perdonato. Poche
settimane dopo mi sono ammalato per un problema di
reflusso gastroesofageo. Gli
ospedali da noi sono fatiscenti e per nulla affidabili. Così
si è incominciato a parlare
di Occidente: un mio zio, benestante, mi ha aiutato a
emigrare verso la Germania
per consentirmi di accedere
alle cure necessarie. Per arrivare in Europa, hai bisogno
di particolari “agenzie” che
ti organizzano il viaggio, ma
sono vere e proprie truffe. Nel
mio caso hanno chiesto a
mio zio 5000 dollari per farmi arrivare in Germania. Ma
io avrei, poi, dovuto restituirgli a mio zio questa ingente
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somma. Ho ottenuto il visto
per un mese. Mi avevano
assicurato che all’aeroporto
di Dusseldorf avrei trovato
qualcuno ad attendermi. Ma
così non è stato e a trovarmi
è stata la polizia che mi ha
accompagnato alla stazione
ferroviaria e mi hanno invitato a prendere un determinato treno e a recarmi a
un albergo riservato. Il mio
passaporto, infatti, non era
in regola perché non era
segnato che ero minore di
età. Io non ho preso il treno
suggerito e ho tempestivamente cercato qualcuno che
mi potesse aiutare a cercare
la comunità dei guineani.
Sono arrivato così a una
persona proveniente della
Guinea che mi ha aiutato a
chiamare mio zio per spiegargli quanto accaduto. E
da lui ho avuto il contatto
di un mio cugino che vive a
Venezia, che mi ha invitato
a raggiungerlo. Arrivato
a Venezia ero contento e,
nello stesso tempo, preoccupato perché il visto stava
per scadere e io sarei stato
“clandestino”, circondato
da tanta gente indifferente,
che andava sempre di fretta,
che non mi salutava, che
non si accorgeva neanche
che ero lì accanto. E così
sono diventato, come era
prevedibile, clandestino con
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un debito di 5000 dollari
sulle spalle. Ho cercato lavoro e ne ho trovato uno di
volantinaggio per il quale mi
pagavano 500 euro al mese.
Grazie ad alcuni amici, mi
sono iscritto a un corso di
italiano perché sapevo che
il mio primo ostacolo era la
lingua. Così lavoravo dalle 8
alle 17 e subito dopo correvo
a scuola e tornavo a casa
alle 23. Ma sono riuscito
a sopravvivere e a pagare i
miei debiti! Ci son voluti 3
anni prima di trovare una
soluzione per regolarizzarmi
e per avere il tanto ambito
permesso di lavoro, detto permesso di soggiorno a tempo
indeterminato. Oggi, finalmente, sono contento della
mia vita: ho un permesso
di soggiorno a tempo indeterminato, ho amici italiani
e gente che mi vuole bene.
Insomma, l’Italia è diventata la mia seconda patria,
anche se non è stato facile.
Ringrazio di non aver mai
perso la speranza e di aver
sempre incrociato gente che
mi ha aiutato.

Disarmo

La Terra
dei fuochi
Lino Palumbo

Punto Pace Pax Christi Napoli

La Campania: da terra felice a luogo di discariche abusive,
illegalità e criminalità organizzata, basi militari
italiane e straniere. Prosegue il nostro viaggio
nella militarizzazione del Sud Italia.
Campania Felix, il nome che
gli antichi Romani avevano
dato al fertile territorio della
Campania. Ad esso, nel Medioevo, si sovrappose il nome
di Terra di Lavoro, termine
che ben sottolinea l’importanza che aveva per quelle
antiche popolazioni il lavoro
agricolo, da cui traevano il
principale sostentamento.
Quello stesso territorio che,
negli ultimi decenni, si è tra-

sformato in una discarica,
con lo smaltimento illegale
in siti improvvisati di migliaia di tonnellate di rifiuti di
ogni genere, anche classificati come speciali, altamente
pericolosi e spesso provenienti da Regioni del Nord
Italia. Rifiuti illegalmente
smaltiti da organizzazioni
criminali prive di scrupoli,
che inquinano terreni e falde

Oltre le strutture
della “difesa” italiana,
la Campania spicca
per la massiccia presenza
di basi e comandi “alleati”
e statunitensi, che occupano
aree-chiave della regione,
trasformando
questo territorio
in una delle succursali
globali del Pentagono
di Washington
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acquifere e che, ricoperti di
terra, diventano spesso terreni coltivati. Parte di quella
Terra di Lavoro, compresa
tra le province di Napoli e
Caserta, prende oggi tristemente il nome di Terra dei
Fuochi, dai roghi accesi dalla
disperazione degli abitanti di fronte a montagne di
rifiuti.

Tra rifiuti e basi

Hanno, quindi, ben poco
da essere felici gli abitanti
di questa Regione: ricerche
recenti collocano soprattutto
le province di Napoli e Caserta agli ultimi posti per
qualità della vita. Ma non è
purtroppo quello dei rifiuti il
solo fattore di impoverimento di questa Terra; un’altra
importante causa è, infatti,
l’assurda militarizzazione
del territorio, iniziata fin dal
dopoguerra e perpetrata fino
a oggi, con la presenza e la
nuova costruzione di basi
militari, spesso appartenenti
a Forze Armate alleate.
Militarizzare, secondo il dizionario della lingua italiana,
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significa sottoporre a norme e
a disciplina militare categorie
di cittadini e imprese, per ragioni di difesa interna ed esterna,
sottoponendo a presidio militare un determinato territorio.
È proprio quello che succede: installazioni che spesso
occupano zone di notevole
rilevanza ambientale, come
nel caso dell’isolotto di Nisida, sottratto per circa 60
anni alla popolazione civile.
Alle circa 60 basi delle nostre
Forze Armate si vanno ad
aggiungere quelle delle basi
militari di Stati Uniti e Nato.
Oltre che sottrarre territorio, la presenza delle basi
militari all’interno del territorio cittadino, rappresenta
prima di tutto un rischio
per la sicurezza dei cittadini costituendo dei possibili
obiettivi in caso di conflitto
o di azioni terroristiche. Le
basi militari non italiane
godono di extraterritorialità, cioè non sono soggette
alla giurisdizione dello Stato
italiano, sia per reati penali
che amministrativi; inoltre,
grazie a tale principio, go-

Napoli, portaerei Charles De Gaulle

dono di un regime fiscale
agevolato e sottraggono ai
territori circostanti risorse naturali come acqua ed
energia.
Intere parti di territorio sottratto per cui l’Italia non riceve nessun tipo di beneficio,
neanche in termini economici. Da non dimenticare,
poi, i fattori di rischio ambientale: livelli di elettrosmog
ben oltre i limiti di legge, per
la presenza di antenne di
ricezione sparse per il territorio; e rischio radioattivo,
per la presenza di portaerei a
propulsione nucleare spesso
presenti nella rada del Golfo
di Napoli, che costituiscono
delle vere e proprie centrali
nucleari galleggianti, navi
che nei Paesi di provenienza non possono avvicinarsi
alle città.

Una mappa

Analizziamo ora nel dettaglio
queste “scomode presenze”:
- L’Esercito Italiano –
esclusi comandi e stazioni
locali dei Carabinieri – conta circa 50 caserme e basi
operative, disseminate nella provincia di Napoli (19),
Caserta (17), Salerno (11)
e Avellino (1);
- L’Aeronautica Militare – oltre all’Accademia di
Pozzuoli e alla Scuola Specialisti di Caserta, presenta
in Campania il 22° Gruppo
Radar (GRAM) di Licola, il
9° Stormo di Grazzanise e

il 5° Gruppo Manutenzione
Veicoli (GMV) di stanza a
Capodichino;
- La Marina Militare, pur
essendo la Campania un’importante regione marittima,
presenta allo stato una scarsa presenza – eccettuati i
porti nuclearizzati di Napoli
e Castellammare di Stabia
e la diffusa presenza della
Guardia Costiera – delegando di fatto il controllo militare delle acque del basso
Tirreno alla U.S. Navy e al
Comando Marittimo della
NATO, alle cui operazioni
partecipano come componenti dell’Alleanza le unità
della M.M. italiana.

Basi alleate

Ma, come accennavo prima,
al di là delle strutture della
“difesa” italiana, la Campania spicca per la massiccia
presenza di basi e comandi
“alleati” e statunitensi, che
occupano, fin dall’immediato dopoguerra, aree-chiave
della nostra regione, sottraendole alla giurisdizione e
al controllo delle amministrazioni civili, rendendola
un formidabile bersaglio
strategico, trasformando
questo territorio in una delle
succursali globali del Pentagono di Washington.
Provincia di Napoli
• Ischia: Antenna di telecomunicazioni USA con
copertura NATO.
• Lago Patria (Comune di
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Giugliano) NATO, Comando
JFC (Sud Europa e Africa)
•Licola (Comune di Giugliano): antenna di telecomunicazioni USA.
•Napoli Capodichino: US
NAVY, COMUSNAVEUR –
AFRICOM, Comando VI
Flotta USA.
•Napoli Camaldoli: antenna
di due radio della Marina
USA (uso civile).
• Napoli Bagnoli: NATO, ex
Comando JFC Naples; Comando NRF.
Provincia di Caserta
• Carinaro – Grazzanise, base
saltuaria USAF (aeronautica
USA) - NSA e ospedale US
NAVY
• Baia Verde (Comune di
Castelvolturno – CE), zona
radar della NATO
• Mondragone/ Monte Massico, ex base USA e NATO
(sotterraneo antiatomico)
Provincia di Avellino
• Montevergine, Stazione di
comunicazioni USA.
Provincia di Salerno
• Persano, poligono di tiro
dell’E.I. utilizzato anche
dalla NATO
Nel gennaio del 2006 si costituisce a Napoli, su impulso
del Nodo Lilliput e del locale
Punto Pace del Movimento
Pax Christi, una rete organizzativa denominata Comitato
Pace, Disarmo e Smilitarizzazione del Territorio. Nato da
un gruppo di lavoro tematico,
cerca di raccogliere l’esperienza del coordinamento per
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la pace e smilitarizzazione del
territorio sorto nel gennaio
2003 dalla collaborazione di
gruppi, associazioni, studenti
e altre fette della società civile
col comune scopo di organizzare una Campagna forte e
omogenea contro la minaccia
della guerra a favore del disarmo, Campagna che prenderà il nome di “Sottraiamo
le Basi alla guerra”.
Campagna che non si ferma alla semplice denuncia
della guerra, ma ne sottolinea il carattere economico
e strumentale proponendo
il disarmo dell’economia
e delle città invase da basi
militari, ma anche da una
nuova forma di militarizzazione che cancella gli spazi
di democrazia.
Il metodo e gli strumenti
sono nonviolenti e si comincia a lavorare tracciando
un percorso per diffondere
idee di pace, solidarietà e
cooperazione a partire dalla
richiesta di ritirare i soldati
italiani da tutti i teatri di
guerra. Le azioni scelte sono
volte a contrastare la produzione, la commercializzazione, lo stoccaggio di tutte
le armi: leggere, belliche,
di distruzione di massa, e
parallelamente mirano appunto a “togliere le basi alla
guerra”. Una delle denunce è la presenza nel golfo di
Napoli di un porto militare
Usa per il controllo di quasi
tre continenti: la Campagna
contro il blackport ha alternato momenti di informazione
e sensibilizzazione con azioni
di pressione sulle autorità
locali e nazionali.
Fase molto importante del
lavoro del comitato è stata la
pubblicazione di un volume
dal titolo: “Napoli chiama
Vicenza”, il cui scopo è far
conoscere in maniera dettagliata la situazione del territorio campano, sottolineando,
poi, come sia importante fare
rete con altre realtà nazionali
e non, a partire da una collaborazione con Vicenza e la
rete di donne e uomini che in
essa si sono mobilitati contro
la base Dal Molin.

a

Siri

Scenari
di guerra

Marisa Sitta

Resoconto di un incontro tra il Punto Pace
di Pax Christi di Verona e mons. Mario Zenari,
nunzio apostolico in Siria.
Lunedì 14 ottobre il Punto
Pace Pax Christi di Verona
ha incontrato mons. Mario
Zenari, nunzio in Siria da
quasi 5 anni, reso possibile
dall’iniziativa di don Luigi
Adami e di don Riccardo
Adami, parroco di Quaderni.
Mons. Zenari è un “veterano” di situazioni di guerra
civile, dopo le esperienze
in Costa d’Avorio e in Sri
Lanka. Con grande disponibilità ci ha offerto alcuni
elementi di inquadramento
della tragica e ingarbugliatissima situazione siriana.
Tanto intricata, ci ha detto,
che, se alla fine dell’incontro a qualcuno sembrasse
di avere le idee chiare sulla
Siria, vorrebbe dire che non
ha capito niente.
Un Paese bellissimo di antica
civiltà, su cui si è insediato
l’Islam sciita (come in Iran),
considerato eretico dalla
maggioranza sunnita del
mondo musulmano.
L’antagonismo tra le due
forme di Islam è profondo
e inconciliabile.
Un Paese abitato da molte
minoranze identificate in
base all’appartenenza religiosa e abituate a convivere da secoli. I cristiani,
in maggioranza ortodossi,

sono meno del 10% della
popolazione e i cattolici sono
suddivisi in cinque Chiese
di antichissima tradizione,
purtroppo in ritardo nel dare
spazio ai laici secondo le indicazioni del Concilio.
Anche il dittatore Assad appartiene a una minoranza,
gli Alawiti, che sono il 12%
della popolazione. Si spiega
così la tradizionale politica
del governo siriano di rispetto e tutela delle minoranze,
di cui hanno goduto anche i
cristiani, pur nella pesante
riduzione della libertà tipica
di un regime dittatoriale.
Le manifestazioni di piazza
iniziate due anni fa chiedevano l’abolizione della legge
di emergenza ed erano promosse da persone moderate,
come la stragrande maggioranza dei siriani.
Il governo ha risposto, invece, con una repressione
violenta. Perché? Per poca
lungimiranza o perché presagiva le interessate manovre destabilizzanti da parte di
regimi sunniti, come l’Arabia Saudita, che hanno poi
riempito il Paese di bande di
estremisti fornite di soldi e
di armi? Non è facile rispondere. Anche l’atteggiamento
dei Paesi occidentali (USA e
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Francia in particolare) suscita perplessità: decidere
che un regime deve cadere,
senza che sia chiaro che cosa
succederà dopo, non sembra
molto sensato. Di fatto oggi
la Siria è diventata un luogo
dove altri giocano le loro
carte. Il governo cerca di
restare in piedi usando la
superiorità militare senza
riguardo per la vita dei civili;
i ribelli sono divisi in tante
fazioni e ricevono armi in
quantità; si sono infiltrati
fanatici guerriglieri jihadisti
provenienti da Iraq, Cecenia,
Afghanistan: la violenza ha
generato un odio spaventoso
in cui i più deboli pagano il
prezzo più alto. Dove vale il
diritto della forza, non c’è
posto per i diritti umani. In
questa tremenda situazione arrivano aiuti umanitari
dalla Caritas e dalle agenzie
dell’ONU, ma c’è bisogno
anche di una “carità politica”, ha sottolineato con
forza mons. Zenari. Si tratta
di dare la possibilità a dei
cristiani capaci e colti (fino
a ora non hanno potuto fare
politica, alcuni sono stati
in carcere) di prepararsi a
esercitare un ruolo costruttivo tanto necessario nel loro
Paese.
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Il nunzio ha promosso la
nascita di due centri di cultura
per la diffusione della dottrina
sociale della Chiesa tra i laici;
ma sarebbe importante che
qualcuno potesse venire in
Italia a formarsi.
La posizione della Santa
Sede è che sia necessario
mantenere l’unità del Paese
e il rispetto delle minoranze.
Lo sfaldamento del mosaico
siriano in tanti pezzi su base
etnica sarebbe una catastrofe non solo per i siriani, ma
per tutto il Medio Oriente.
In un quadro più generale
mons. Zenari ritiene che ci
troviamo davanti a una svolta epocale, in cui vengono
al pettine nodi chiave del
mondo arabo-musulmano.
La globalizzazione e internet
lo costringono a venire a
patti con la modernità. Ma
l’Islam permette un’evoluzione verso la democrazia?
E noi come aiutiamo il processo in atto?

Media

I guerrieri
dell’Enel
A cura di Renato Sacco

Botta e risposta tra il coordinatore nazionale
di Pax Christi ed Enel in merito a una Campagna
pubblicitaria particolarmente aggressiva.
La pubblicità dell’Enel dal titolo
inquietante: GUERRIERI, mi
ha spinto a una lunga riflessione (cfr. L’Opinione di… del 19
settembre 2013). Dopo qualche giorno è giunta in redazione
la lettera del dott. Gianluca
Comin, responsabile Relazioni
Esterne di Enel. Riportiamo di
seguito i due interventi. Ci fa
piacere che Enel abbia preso
in considerazione le critiche
sollevate. Ma ci sembra che la
risposta, nella sostanza, non
faccia chiarezza sulla scelta
di mandare un messaggio così
aggressivo e “guerresco” per
parlare della vita delle persone… e, soprattutto, per fare
della pubblicità.
“Ci mancava anche l’Enel
con la sua pubblicità a parlare di ‘guerrieri’. Con l’invito
a raccontare le proprie battaglie, come se la vita fosse
davvero una guerra da combattere. E così, sfruttando il
bisogno di ognuno di raccontare e di essere ascoltati da
qualcuno (proprio l’esatto
contrario della guerra) si
invita a parlare delle proprie
battaglie quotidiane, come
se l’altro che incontri fosse
un nemico pericoloso da
sconfiggere.

Una pubblicità che coglie
il clima che viviamo: la
guerra in Siria, con i guerrieri veri che combattono
una guerra vera. E forse
si sentono guerrieri, in
Italia, anche tutti quelli
che violentano e uccidono
le donne. Mi sembra una
pubblicità da manuale, bella musica, belle immagini,
accattivanti.
E in modo molto delicato
passa un forte messaggio
su come vivere la vita.
Non entro in merito alle
scelte aziendali di Enel, si
aprirebbe un lungo capitolo
che lascio ad altri. Mi limito
a commentare il messaggio
pubblicitario, che merita
davvero di essere studiato
a fondo. E poi ce la prendiamo con i videogiochi dei
ragazzi che educano alla
violenza…
Almeno nel vecchio Carosello la pubblicità aveva un lieto fine: Calimero
veniva consolato perché
solo sporco; a chi chiedeva
“Capitano lo possiamo torturare?” veniva risposto:
“Ma cosa vuoi torturare?
Porta pazienza no!”… Ma
oggi abbiamo proprio bisogno di una pubblicità
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come quella dell’Enel? Ci
sarà un numero di telefono
che non sia numero verde
con un operatore del call
center, ci sarà un indirizzo
di qualcuno a cui chieder
conto di questa pubblicità?
Mah!?”.

La risposta

“Gentile don Renato Sacco,  ho letto attentamente il
suo articolo e la ringrazio per
avermi dato l’opportunità di
spiegare il senso della Campagna pubblicitaria ‘Guerrieri’.  Questa Campagna
pubblicitaria ha lo scopo di
sostenere la quotidianità di
tutti gli italiani e di supportarne, nelle gravi difficoltà
della crisi, il senso di fierezza
che, soprattutto le categorie
più in difficoltà, provano nelle ‘battaglie’ quotidiane.  I
diversi soggetti, in stampa
e in televisione, danno voce
alle persone comuni che
nell’affrontare le loro giornate di lavoro dipendente,
imprenditoriale e a favore
della comunità, fanno la loro
parte con convinzione, fatica, anche sofferenza. [...]
Ci siamo chiesti a lungo se
fosse giusto dare un segnale
di ‘coraggio’ verso queste
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persone, ci siamo chiesti
se fosse giusto che l’Enel
desse loro voce e ci siamo
risposti che spesso, sempre
di più, veniamo considerati
un’istituzione, un’impresa
che ha il compito di contribuire, insieme ai propri
stakeholders, allo sviluppo
dell’Italia.  Come forse avrà
avuto modo di leggere, con
questa campagna, abbiamo
lanciato una piattaforma
internet sulla quale, a oggi,
oltre 1200 persone hanno
deciso di raccontare la propria storia, fatta di cadute
e di risalite, di difficoltà e
di tenacia, di ostinazione e
caparbietà. Mi auguro possa
condividere lo spirito con il
quale abbiamo deciso di lanciare questa Campagna.  
Con stima,
dott. Gianluca Comin,
Responsabile Relazioni Esterne
Enel (1 ottobre 2013)

Campagne

Si scrive
acqua
Una ricerca su attori, pratiche
e discorsi nel movimento
italiano per l’acqua bene comune.

Emanuele Fantini
“Si scrive acqua, si legge
democrazia”: è il motto del
movimento vivace e plurale
che da ormai più di dieci anni
in Italia – analogamente a
quanto succede in altri Paesi
del mondo – si batte contro
la privatizzazione dei servizi
idrici in nome dell’“acqua
bene comune”. Si tratta
di una realtà carsica, che,
a dispetto di una notevole
azione sul territorio a livello
locale, è emersa agli onori
delle cronache nazionali
soltanto in occasione della
vittoria referendaria di giugno 2011.
La nostra ricerca muove
dall’idea che il successo referendario, almeno per quanto
riguarda i due quesiti sull’acqua, possa essere pienamente
compreso soltanto alla luce
del percorso ormai più che
decennale del movimento
italiano per l’acqua.
“Nel contesto politico italiano, caratterizzato dalla
personalizzazione, dalle logiche di breve periodo, dalla
sfiducia nelle istituzioni, da
sentimenti di antipolitica, la
mobilitazione per l’acqua
pubblica presenta chiari elementi di originalità. Senza
inseguire leadership carismatiche, ignorato dall’establishment politico e mediatico,
questo movimento ha saputo

coinvolgere e tenere insieme
una coalizione vasta e plurale, riferendosi a principi
morali e diritti fondamentali,
assumere un’ottica non solo
locale ma anche globale, e
portare avanti una battaglia paradigmatica per la
democrazia e il bene comune” (cfr. quarta di copertina
del libro “Si scrive acqua…
Attori, pratiche e discorsi nel
movimento italiano per l’acqua
bene comune”, a cura di E.
Fantini e C. Carrozza).
La ricerca ricostruisce, dunque, il percorso storico del
movimento italiano per l’acqua, descrivendo gli attori
che lo hanno animato e le
loro pratiche e analizzando
come essi siano riusciti a
imporre, nel dibattito pubblico, il tema dell’acqua in
termini di “questione di democrazia”. Capitoli specifici
sono, inoltre, dedicati alle
strategie di comunicazione
del movimento, descrivendo
l’interazione tra modalità
classiche di mobilitazione e
partecipazione online attraverso internet e i social network, nonché all’importanza della dimensione morale
della protesta, analizzando
come la percezione della violazione del diritto all’acqua
abbia favorito la mobilitazione e l’identificazione con il
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movimento. I capitoli conclusivi propongono, infine, una
riflessione critica sull’epica e
sulla pratica dei beni comuni.
Da un lato, sono ricostruite le
pluralità di declinazioni che
l’idea di bene comune ha
ricevuto all’interno del movimento per l’acqua: acqua
bene comune dell’umanità, acqua bene comune del
territorio locale, e acqua
bene comune “oltre il pubblico e il privato”. Dall’altro,
si riflette sul significato della
declinazione in termini di
bene comune, sull’onda del
successo della mobilitazione
per l’acqua, di tutta una serie di temi e problematiche:
il lavoro, la scuola, internet,
il paesaggio… A nostro avviso, questo processo riflette
una triplice richiesta da parte
della cittadinanza: la critica
dell’estensione delle logiche di
tipo economicistico a un’area
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sempre più vasta della vita
umana; la richiesta di una
riassunzione di responsabilità
da parte delle istituzioni dello
Stato, contro la delega a terzi e
privati delle principali funzioni
pubbliche; la richiesta di nuovi
canali di partecipazione attiva
dei cittadini alla gestione della
cosa pubblica.
La ricerca è stata per noi occasione particolarmente piacevole di incontro e di dialogo con
una pluralità di soggetti: ricercatori provenienti da diverse
discipline, rappresentanti del
movimento per l’acqua e delle
istituzioni. E, dal momento che
il dialogo è più ricco quanto è
più aperto, abbiamo scelto di
pubblicare il libro non solo in
edizione cartacea, ma anche
in formato open access, da sfogliare, scaricare e diffondere
attraverso internet sul sito:
http://www.aaccademia.
it/siscriveacqua.

Primo Piano Libri

Per la vita
della Chiesa
Fabrizio Truini

L’attualità di un’agenda per il Conclave del 1978
in un libro di profonda attualità per la Chiesa di oggi.
“Il programma di un pontificato non è espressione di una
qualsivoglia strategia di politica ecclesiastica, ma può essere
delineato solo come tentativo di
cogliere il legame tra ‘i segni dei
tempi’e il ministero del vescovo
di Roma. Per questo sembra essenziale il richiamo al Concilio
Vaticano II, come dono dello
Spirito del Risorto alla Chiesa
del nostro tempo… il problema
non è quello di un richiamo puramente interiore o formale, ma
è quello di porre dei gesti inequivocabili come la realizzazione
effettiva della collegialità; una
prassi differenziata nella scelta
dei vescovi; il superamento della
divisione tra clero e laicato; il
rispetto delle scelte delle comunità locali nel loro impatto con
la storia; il riconoscimento di un
effettivo pluralismo nelle scelte
politiche ecc.”.
Queste alcune delle affermazioni più significative nel
centrale terzo capitolo di un
agile, prezioso libretto curato
da Alberto Melloni, nelle edizioni Dehoniane di Bologna,
dal titolo: “Sette proposte per
il Conclave”, che ripropone il
testo di un memorandum inviato ai cardinali nell’agosto

del 1978, dall’Istituto per le
Scienze Religiose, diretto da
Alberigo, al quale collaborarono Dossetti, Bori, Acerbi,
Bianchi, Toschi, Ruggeri...
Non hanno perso attualità:
come, infatti, sostiene giustamente Melloni, questo documento storico, pur datato,
mantiene una “paradossale,
involontaria, perfino sgradevole attualità”.
Certo lo stesso curatore non
può non indicare all’odierno
lettore anche i suoi evidenti
limiti, in quanto risale a 35
anni fa, prima della rivoluzione del 1989; dell’avanzata dei Paesi asiatici e latinoamericani; della globalizzazione; delle ultime guerre;
dell’impatto con le culture
islamiche; della crisi ecologica; che pongono alla Chiesa
problemi nuovi e urgenti. E
tuttavia il memorandum – riproposto opportunamente ai
cardinali prima dell’ultimo
conclave chiamato a eleggere il successore di Benedetto
XVI – merita di essere letto
e condiviso da ogni fedele,
perché individua i nodi che
il nuovo Papa deve sciogliere
nel governo della Chiesa,
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affinché l’annuncio del
Vangelo risuoni persuasivo
nel mondo d’oggi, come già
desiderava il Concilio.
Un’agenda – o programma
da realizzare – che non può
che ripartire dal Concilio,
o meglio, dalle questioni
sottratte da Paolo VI alla
discussione dell’assemblea
vaticana e che non hanno
trovato finora soluzione:
la collegialità episcopale,
la riforma della curia, la
contraccezione, il celibato
ecclesiastico, la condanna
della violenza bellica…
Il tutto in sette brevi, sintetici capitoli, che scandiscono questo memorandum, e
che è utile indicare distintamente per comprenderne lo
spessore ecclesiale ed evangelico: 1. L’elezione e la vita
della Chiesa. 2. L’annuncio
dell’Evangelo ai poveri. 3. I
segni dei tempi. 4. Vescovo
della Chiesa di Dio in Roma.
5. Il ministero di comunione
tra le Chiese. 6. I primi cento
giorni. 7. Segni di riconciliazione e di speranza.
Tre Papi non hanno potuto o
voluto attuare il programma
qui delineato e suggerito. C’è
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da augurarsi che il quarto
Papa – dall’emblematico
nome del santo d’Assisi –
possa realizzarlo.
È la speranza anche di quanti redassero tanti anni fa
il memorandum, che – in
qualche modo profetico –
scrivevano: “All’interno della
sua chiesa di Roma, il vescovo
che presiede alla comunione
della Chiesa tutta deve porre
con chiarezza, fin dagli inizi del suo ministero i segni
della riconciliazione e della
comune certezza che il Padre
ci ha chiamato alla vita e alla
comunione con Lui”.
Il 13 marzo 2013, con le prime parole di papa Francesco,
questa invocazione sembra
aver trovato un iniziale ascolto. Evidentemente occorrevano 50 anni di sospiri di tanti
credenti. Ora è da sperare che
l’intera agenda possa essere
compiuta e perfezionata nella
mutata situazione del mondo
per una nuova “epifania cristiana, semplice e autentica
che – come conclude Melloni
nell’introduzione – restituisca
al Vangelo la signoria sulla
Chiesa e confessi la signoria
del Crocifisso sulla storia”.

Primo Piano Libri

Collaboratori
del creato
Antonino Drago

Un libro per parlare di vegetarianesimo come rispetto
del mondo animale e delle popolazioni più povere.
Il libro di G. Bormolini e L.
Lorenzetti (edd.): Collaboratori del Creato: La scelta del
vegetarianesimo nella vita del
cristiano, LEF, Firenze 2013,
è da segnalare come novità
incisiva della religiosità cattolica italiana: “È la prima
riflessione specifica in Italia
sorta in ambito cattolico”. È
nato dal II convegno nazionale dell’Associazione dei
Cattolici Vegetariani a Bocca
di Magra (La Spezia), introdotto dal vescovo emerito di
Massa Carrara-Pontremoli,
mons. Eugenio Binini. È
stato curato da don Luigi
Lorenzetti, autorevole direttore della Rivista di teologia
morale, e don Guidalberto
Bormolini, uno dei responsabili più importanti delle 50
Comunità dei Ricostruttori
nella preghiera, eccezionale
esperienza spirituale nata
in Italia quarant’anni fa
dall’incontro di un gesuita
(padre Cappelletto) e due
maestri tantrici indiani.
Il vescovo Binini vede come
essenziale il passaggio spirituale dal sacrificio di un animale nel Vecchio Testamento
al sacrificio di Gesù nel Nuo-

vo Testamento, compartecipato dai fedeli col mangiare
due cibi vegetariani, il pane
e il vino. Come vegetariano
da quarant’anni a seguito
degli insegnamenti di Lanza
del Vasto (unico discepolo
occidentale di Gandhi), non
posso che essere felice del
veder riconosciuta in ambito
cattolico una maniera naturale di vivere il cibo.
L’Occidente ha dimenticato
che il corpo è salute fisica e
spirituale; e per mantenere
ambedue occorre regola ed
esercizio. La regola del vegetarianesimo è semplice,
è come quella igienica di
mantenersi puliti lavandosi spesso le mani, cosa che
fino al 1800 non si faceva.
È stato uno di quei semplici
passi in avanti per l’umanità:
chi sopporta più una persona sporca e maleodorante?
Analogamente, chi in futuro
potrà sopportare che un essere intelligente mangi carne
per estrarre una proteina che
(nell’animale ucciso) è costata sette proteine vegetali
e grandi quantità d’acqua,
col costo generale di rendere
più povere le popolazioni e la
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terra stessa? Come accettare
ancora che un miliardo e
mezzo di bovini mangi quantità enormi di cereali e acqua
per il solo piacere di una minoranza privilegiata (il 20%
della popolazione mondiale)?
Il vegetarianesimo comporterebbe un rapporto con gli
animali che rinnoverebbe a
fondo le nostre relazioni con
la natura, a grande beneficio ecologico e spirituale
dell’umanità.
I contributi al libro non
hanno la pretesa di essere
esaustivi riguardo all’argomento, ma la presentazione
della tematica è ampia e la
riflessione profonda. Sono
trattati otto temi: quattro
sulle motivazioni e sui fondamenti spirituali e quattro
sul rapporto con gli animali
nella società contemporanea. I primi sono: per una
teologia degli animali a partire dal Vecchio Testamento;
l’attenzione del magistero
cattolico per la salvaguardia
del creato; l’atteggiamento
benevolente verso gli animali per ristabilire una relazione d’amore cosmico che si
manifesti su questa terra; il
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fondamento teologico-morale del vegetarianesimo. I
secondi sono: la tradizione
cristiana dell’astinenza dalla
carne; il principale testo patristico che ha affrontato la
tematica vegetariana: l’Adversus Jovinianum; la critica
scientifica del mangiare carne e dei pregiudizi correnti a
suo sostegno; le “fabbriche
di animali” sottoposti per
tutta la vita a privazioni radicali e a sofferenze anche
spietate.
Chi volesse un fondamento
teologico-sapienziale del vegetarianesimo può leggere
di Lanza del Vasto: L’arca
aveva una vigna per vela,
Jaca Book, Milano, 1980,
pp. 159-164.

“Giocate pure alla guerra
virtuale, ma non sparate
sulla Croce Rossa!”

Pax Christi Italia ha diffuso un comunicato stampa con
cui dà forza allo stupore di Opal (Osservatorio Permanente
sulle Armi Leggere di Brescia ) in merito al sostegno della
Croce Rossa Internazionale allo sviluppo di videogiochi di
guerra. Una collaborazione inopportuna perché diseducativa che induce i giocatori a simulare gli stessi dilemmi
dei veri soldati. In tal modo, si rafforza l’idea che la guerra
non è una tragedia ma… solo un gioco, con regole precise,
rispettate e accettabili. Una partita a Monopoli, solo un po’
più movimentata… Una collaborazione – quella della Croce
Rosse allo sviluppo dei videogiochi di guerra – definita,
appunto, “inopportuna e controproducente” dal presidente
di OPAL Brescia (www.opalbrescia.org) che aggiunge:
“Ci stupisce – afferma Piergiulio Biatta – che per cercare di
evitare l’impressione nei giocatori che in guerra tutto è lecito,
la Croce Rossa Internazionale abbia finito col sottovalutare
l’impatto nocivo generale di questi videogiochi soprattutto sui
giovani e sulla loro percezione della realtà. Più che cercare di
immettere nei videogiochi le regole della guerra ci saremmo
aspettati dalla Croce Rossa una Campagna internazionale per
una rigorosa regolamentazione del loro utilizzo al di fuori degli
ambienti militari o per lo meno per controlli molto severi sul
loro accesso soprattutto ai minori”.
Pax Christi ribadisce l’importanza di educare alla pace e
alla nonviolenza in particolare i giovani. Con la guerra
non si può giocare! Si ricorda anche che Pax Christi Italia
ha lanciato, pochi mesi fa, la Campagna “Scuole smilitarizzate”, per diffondere l’educazione alla cittadinanza e
alla pace nelle scuole.
Info: www.paxchristi.it

Miniere: progresso
o distruzione?

Il potenziale minerario di Bahia in Brasile, ha attirato gli appetiti di molte compagnie minerarie di
cui lo Stato è un partner importante. Per riflettere
sui progressi e sulle conseguenze delle attività
di estrazione a Bahia, la Commissione Pastorale
della Terra (CPT) ha organizzato un evento dal
titolo “Miniere: progresso o distruzione?”, svoltosi
nella città brasiliana lo scorso 24 e 25 settembre.
Un evento di grande importanza che ha visto il
coinvolgimento di diverse personalità e testimonianze sui danni alle persone conseguentemente
all’installazione delle miniere.
Info: www.paxchristi.net

“Time To Go”
contro le armi nucleari

Pax Christi Flanders, Vrede, Vredesactie hanno
lanciato una Campagna per eliminare le armi nucleari statunitensi situate in Belgio. La Campagna,
intitolata “Time Togo”, mira a mobilitare tutta la
società civile belga e, in particolare, i sindacati,
le personalità politiche ed esponenti del mondo
religioso e culturale. “è finita! Vogliamo che le armi
nucleari siano fuori del Belgio”, è l’appello che i
promotori rilanciano.
Info: www.timetogo.be

Le minoranze religiose
in Pakistan

La Commissione nazionale per la Pace e la Giustizia della
Conferenza Episcopale del Pakistan ha recentemente
pubblicato un rapporto sulle minoranze religiose nella
regione pakistana. Nel corso degli ultimi 15 anni, la
Commissione ha raccolto attentamente dati e prodotto
analisi sul quadro dei diritti umani in quella terra. Il
rapporto si concentra su aree specifiche come la discriminazione sociale, la libertà religiosa, le leggi sulla
blasfemia, crimini contro le donne e la partecipazione
politica. In conclusione, un auspicio a cui ci uniamo:
“Vogliamo credere in un futuro in Pakistan, in cui tutti
possano vivere in pace e avere accesso alla giustizia e
in cui i diritti umani siano rispettati”.
Info: www.ncjp-pk.org.
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La violazione
dei diritti umani ad Haiti

La Commissione Episcopale nazionale per la Pace e la
Giustizia di Haiti ha recentemente pubblicato un rapporto
sulla violenza e le violazioni dei diritti umani nel Paese.
La prima parte della relazione comprende un’analisi
dettagliata della frequenza di atti violenti commessi.
Questa sezione contiene una serie di raccomandazioni
non solo sulle violenze, ma anche sulle responsabilità
dello Stato chiamato ad affrontare e prevenire le ingiustizie. La Commissione auspica che le osservazioni e le
riflessioni pubblicate possano promuovere una maggior
consapevolezza e responsabilizzare maggiormente, quindi,
coloro che sono impegnati nei vari ambiti perché si viva
in pace e in reciproca armonia.
Info: www.paxchristi.net

Sudan:
la ribellione soffocata

Pax Christi Italia, impegnata da decenni a favore dei
diritti umani e la pace in Sudan attraverso un’azione di
pressione politica sulle istituzioni italiane e internazionali, ha seguito con preoccupazione le rivolte popolari
a Khartoum, Wad Medani, El Obeid, Kosti, Nyala, Port
Sudan e in altre località del Paese. I manifestanti, per
lo più giovani, chiedevano la fine delle misure di rigore
economico adottate dal governo al fine di far fronte
all’enorme deficit (2,4 miliardi di dollari) accumulato
col venir meno degli introiti petroliferi del Sud Sudan,
staccatosi dal Nord a seguito della proclamata indipendenza nel 2011. Sempre più, la grande protesta delle
piazze contro il caro-vita chiede a gran voce anche la
fine del regime del presidente Omar al-Bashir, al potere
dal 1989 con un colpo di Stato. La ribellione, che sta
dilagando e che coinvolge sempre più la base sociale, è
respinta dal Governo con particolare forza repressiva.
In quest’ora buia per la gente del Sudan, Pax Christi si
appella al Governo italiano e all’Unione Europea perché
si attivino immediatamente, nelle sedi internazionali
competenti, al fine di fare pressione sul Governo sudanese
affinché cessi immediatamente l’azione violenta verso
le dimostrazioni pacifiche e si faccia luce sulle responsabilità di chi ha provocato la morte di tante persone
inermi (141 secondo fonti dell’opposizione politica; 33
secondo fonti governative).
Info: www.mosaicodipace.it (mosaiconline)

I rifugiati dall’Eritrea

Sono all’ordine del giorno, purtroppo, le notizie di
morti tragiche di profughi. Tra gli altri, nelle scorse
settimane, hanno perso la vita oltre 230 persone, in
prevalenza eritrei richiedenti asilo, al largo dell’isola
di Lampedusa. L’Eritrea supera, oggi, tutti i record
negativi in tema di violazione dei diritti umani. Mentre
l’Unione Europea continua a chiedere la fine delle
violazioni dei diritti umani nel Paese (l’ultima volta
il 18 settembre 2013), nello stesso tempo, si rende
responsabile dell’isolamento dell’Eritrea a livello
internazionale, rendendo così la vita dei cittadini del
piccolo Stato africano un inferno. La mancanza di una
politica per l’Eritrea da parte dell’Europa garantisce
al regime autoritario di Afewerki la legittimazione
per reprimere ulteriormente la libertà di stampa, di
opinione, di riunione e di credo religioso. Ancora oggi
l’Eritrea, in tema di libertà di stampa, è all’ultimo
posto su 179 Paesi.
Info: Associazione Popoli Minacciati

Gibe III

Il governo di Nairobi e quello etiope sembrano vicini a un accordo sulla controversia riguardante
gli impatti della diga Gibe III sul lago Turkana e
sull’habitat circostante. Il mega sbarramento che si
trova sul fiume Omo, in Etiopia, rischia, a causa dei
lavori di deviazione e contenimento, una riduzione
consistente del suo livello delle acque. Grazie alla
mediazione del Programma delle Nazioni Unite per
l’Ambiente (UNEP), potrebbe essere realizzato un
progetto comune dei due Paesi coinvolti che limiti
le conseguenze negative dell’opera.
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Parliamo
di Filosofia

Introduzione
alla fede cristiana

La Facoltà Valdese di Teologia propone un
L’“Introduzione alla fede cristiana” è ogciclo di lezioni, aperte a tutti, per visitare
getto di un percorso di riflessione promosso
alcuni episodi fondamentali della filosofia
dalla Facoltà Teologica Valdese e curato dal
antica, che spesso costituiscono, oggi ancora,
prof. Fulvio Ferraio. In un ciclo di incontri,
paradigmi di riflessione per cristiani e non.
aperti agli studenti di teologia ma anche
Il corso ha carattere introduttivo e, dunque,
a un pubblico più vasto, si intrecciano la
non presuppone particolari conoscenze. Esso
dimensione strettamente teologica e la
si rivolge agli studenti e alle studentesse di
ricerca spirituale. Gli appuntamenti sono
teologia, nonché a un pubblico più ampio
a Roma (Via Pietro Cossa n.42) nelle segdi uditori e uditrici interessati.
uenti date: 21 novembre 2013, Gesù: Colui
Ecco il calendario degli appuntamenti (che
che annuncia ed è annunciato; 28 novembre
si svolgeranno a Roma, in Via Pietro Cossa
2013, Parole e gesti di un “ebreo marginale”;
42): 19 novembre, L’essere umano
5 dicembre 2013, La
e il suo linguaggio: La sofistica; 26
parola della croce; 12
novembre, Socrate: Un sofista oltre
dicembre 2013, Il
Info: 06.32.07.055 • segreteria@facoltavaldese.org
la sofistica; 3 dicembre, Platone
terzo giorno; 19 dicemwww. facoltavaldese.org
I: L’evoluzione di un pensiero; 10
bre 2013, Veni creator
dicembre, Platone II: I grandi temi;
Spiritus!; 9 gennaio
7 gennaio 2014, Aristotele I: Raffaello aveva ragione?; 14
2014, La chiesa di Gesù Cristo; 16 gennaio 2014, Un solo
gennaio, Aristotele II: Perché non possiamo non dirci peribattesimo?; 23 gennaio 2014, Cieli e terra nuova: La vita
patetici; 21 gennaio, Le scuole dell’età ellenistica: strutture
del mondo che verrà; 30 gennaio 2014, “Amen significa:
fondamentali; 28 gennaio, I platonismi tardo antichi.
diventi vero” (M. Lutero).

Croce e fisarmonica

“Croce e fisarmomica. Se passi da casa mia fermati” è il
titolo di uno spettacolo teatrale dedicato a don Tonino
Bello, prodotto dalla compagnia pugliese Armamaxa,
con regia e testi di Carlo Bruni, protagonista del film
“L’anima attesa”, prodotto da Pax Christi Italia. Lo
spettacolo, vincitore della III edizione dei Teatri del
Sacro (con debutto a Lucca lo scorso 16 giugno),
racconta la fede laica cui don Tonino ci ha iniziati.
È il “racconto di un mito”, commenta Carlo Bruni
nella presentazione dello spettacolo. “Il sud, la fede,
l’impegno sociale, il riformatore, pacifista, sono coordinate di una rotta che percorriamo con la cadenza
di una ballata, perché questa storia ci resti dentro
come una buona canzone”. Lo spettacolo sarà in
tournèè nel 2014.
Per informazioni o contatti per ospitare
la compagnia teatrale nella propria città:
Massimo Momoli • m.momoli@armamaxa.it

Tienilammente

Una resistenza come quella di Scanzano merita un
simbolo che la ricordi. Era il 2003, quando le proteste
della gente per 15 giorni consecutivi consentirono
il ritiro, da parte del governo di allora, del nome del
paese lucano dal
decreto sul deposito
unico per le scorie
nucleari. Si è salvata così la bellezza e
la salubrità di un
territorio. Nel decimo anniversario, le
Campagne Tienilammente e ScanZiamo
le Scorie ha indetto
un concorso d’arte, “RicordArte” per
la realizzazione di
un’opera-ricordo. Il concorso è stato vinto da Antonello Musillo con il suo progetto “I Lucani”. L’opera
sarà inaugurata il 27 novembre.

Fai scattare la solidarietà

L’associazione Ibo Italia – Volontari si diventa – ha
concluso la quinta edizione del concorso fotografico
e letterario “Fai scattare la solidarietà” e “Raccontiamoci un’esperienza”. Vincitrici sono Chiara Pattaro
e Valeria Pagani con bellissime fotografie dal Perù e
dall’India. Le opere vincitrici del concorso possono
essere visionate nel sito: www.iboitalia.org/it/
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Agenda Latinoamericana 2014

È pronta l’Agenda Latinoamericana 2014. Il tema generatore di
quest’anno è la libertà. È un segno di comunione e condivisione e,
nello stesso tempo, un “manuale” che accompagna la costruzione
di un’altra mondialità, uno strumento per l’educazione popolare,
la comunicazione e l’azione sociale!
Info: info@saldelatierra.org

Schiave

Oltre 11 milioni sono
baby schiave, bambine
sfruttate in casa d’altri,
sottoposte ad ogni tipo
di abuso psicologico e
fisico. Dire basta alla
schiavitù infantile è
l’obiettivo della Campagna “indifesa” di
Terre des Hommes
per la protezione delle
bambine e delle ragazze
nel mondo.
Info: www.indifesa.org

Verso Busan

carlabagno@inwind.it
347 71 92 361
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Si è svolto a Milano, lo scorso 21
settembre, un partecipato convegno
in preparazione della X Assemblea
mondiale del Consiglio Ecumenico
delle Chiese (Busan Repubblica
della Corea, dal 30 ottobre all’8
novembre). Il convegno, unica occasione italiana in preparazione
dell’Assemblea Ecumenica, è stato
promosso da diverse associazioni
e sigle – tra cui Pax Christi, Sae,
Federazione delle Chiese Evangeliche, Cipax, Centro Ecumenico
Europeo delle Chiese per la Pace,
Consiglio delle Chiese Cristiane di
Milano – il cui tema ha richiamato
il titolo dell’Assemblea: “Dio della
vita, guidaci alla giustizia e alla
pace”. Sull’assemblea ecumenica
di Busan, pubblicheremo, nel prossimo numero di Mosaico di pace,
un articolo che potrà conviverne contenuti e percorsi, a cura di
Maurizio Burcini, delegato per Pax
Christi Italia.
Info: www.chiese-e-pace.it
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Religioni
e Arti

Il Cipax, Centro interconfessionale per la
pace, prosegue le sue
proposte di incontro e
formazione per l’anno
2013-2014. Il 14 novembre è previsto un
incontro su “Conferenza su Religioni e Arti”,
con Ambrogio Bongiovanni, che si terrà presso la Comunità di base
di S. Paolo (Via Ostiense
152/b – Roma).

Un nobel
contro le armi
Lisa Clark

Beati i costruttori di pace

All’Organizzazione per la proibizione delle armi
chimiche il Nobel per la pace di quest’anno.
Le aspettative, le promesse sottintese, gli auspici.
L’11 ottobre il Presidente del
Comitato norvegese per i Premi Nobel ha annunciato che il
Nobel per la Pace per il 2013
è stato assegnato all’Organizzazione per la proibizione delle
armi chimiche (OPAC). Non
c’è dubbio: un’organizzazione,
l’OPAC, che ha come obiettivo quello di liberare il mondo
da una categoria di armi di
distruzione di massa, rientra
sicuramente nel quadro delle
volontà di Alfred Nobel, che
si impegnò per il disarmo in
tutte le sue forme.
Nobel era un chimico; prima di convertirsi alla causa
della pace, si era illuso che
la sua invenzione, la dinamite, sarebbe diventata tanto
potente che nessuno Stato
avrebbe più fatto ricorso
alla guerra. Si sbagliava
naturalmente, e la storia ci
ha insegnato che nessuno
strumento di morte ha conseguenze così catastrofiche
che gli Stati – e recentemente
le organizzazioni non sta-

tuali – sceglieranno autonomamente di non utilizzarlo.
Le considerazioni etiche o
morali non sono sufficienti,
servono leggi e strumenti
giuridici internazionali. La
storia internazionale del XX
secolo è segnata dagli sforzi
di persone e di organizzazioni
che si impegnano a costruire
dei quadri giuridici, da fare
approvare agli Stati, per ridurre i livelli di barbarie, per
trasportare l’umanità verso
un mondo in cui non prevalga la legge del più forte. Ed è
stato anche grazie al Premio
Nobel per la Pace che molte
di queste iniziative hanno potuto svilupparsi. Insomma, il
chimico Nobel convertito al
pacifismo avrebbe approvato
l’assegnazione del premio
a un’organizzazione il cui
obiettivo è l’eliminazione
delle armi chimiche.
Il tempismo del Premio
intende forse sottolineare
uno sviluppo positivo della
tragedia siriana: il momento
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in cui la minaccia di bombardamenti aerei da parte degli
USA è rientrata. Speriamo
che sia un segnale del fatto
che la Comunità internazionale abbia finalmente appreso la dura lezione dall’Iraq:
meglio le ispezioni sotto gli
auspici di un ente competente delle Nazioni Unite
piuttosto che una giustizia
sommaria esercitata da uno
sceriffo autonominato.
L’OPAC ha condotto oltre
5.000 ispezioni in 86 Stati.
Sono 189 gli Stati, più la
Santa Sede, che hanno ratificato la Convenzione per la
proibizione delle armi chimiche, anche se sappiamo che
ratificare una convenzione
non significa necessariamente adempiere a tutti gli
obblighi che tale adesione
comporta. Della Siria si è parlato molto, perché ha aderito
solo il mese scorso: gli altri
Stati che rimangono ancora
fuori sono Israele e Myanmar
(che hanno firmato, ma non
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ancora ratificato), Angola,
Egitto, Corea del Nord, Sud
Sudan. Il Comitato norvegese
dei Nobel ha correttamente
sottolineato nel suo comunicato che non tutti gli Stati
possessori di tali armi hanno
ancora assolto ai loro obblighi di smantellamento.
Secondo le statistiche pubblicate dall’OPAC, suoi funzionari hanno verificato la
distruzione di 57.740 tonnellate di agenti chimici,
ovvero dell’81% delle riserve mondiali. Per capire
l’enormità delle riserve, basti
pensare che il quantitativo di
agente nervino che sta sulla
punta di uno spillo è sufficiente a uccidere un uomo
adulto con un’esposizione di
soli pochi minuti. E le riserve
mondiali ammontavano a
oltre 71mila tonnellate!
Queste cifre ci ricordano
che la pace non si realizza
solo con le belle parole e le
buone intenzioni: la pace
richiede moltissimo impe-

che metta al bando le armi
nucleari. Come con le armi
chimiche e biologiche, ciò
che è davvero cruciale è il
processo di delegittimazione.
Nel momento in cui un tipo
di arma viene dichiarato illegittimo, allora può iniziare il
percorso dell’eliminazione.
È da tanto tempo che l’umanità aspetta che si arrivi a
un trattato internazionale
che metta al bando le armi
nucleari. Dalla primissima risoluzione delle Nazioni Unite,
infatti, che nel gennaio del
1946 – prima ancora che
fosse costruito il Palazzo di
Vetro – affermò che gli Stati
membri dovranno fare ogni
sforzo affinché le terribili
armi che avevano (l’anno
prima) distrutto Hiroshima
e Nagasaki non venissero
mai più utilizzate. L’umanità,
però, non ci è ancora riuscita,
perché le armi nucleari hanno un potere politico enorme,
sono uno status symbol.
Adesso forse sta partendo
un nuovo percorso. Si tratta
della cosiddetta iniziativa
umanitaria, promossa da
un gruppo di Stati comprendenti Norvegia, Sud Africa,
Nuova Zelanda, Messico,

Svizzera, che usa un’argomentazione nuova: tutti gli
Stati membri delle Nazioni
Unite e che abbiano ratificato
le convenzioni di Ginevra e
la Dichiarazione dei diritti
umani, ecc. hanno il dovere di portare assistenza alle
vittime di qualsiasi azione
bellica. Ma nel caso delle
armi nucleari le conseguenze sarebbero talmente catastrofiche (le atomiche non
rispettano la distinzione tra
militari e civili, non rispettano i confini nazionali, non
sono limitabili nel tempo,
ma hanno effetti per molto
tempo e anche per molte
generazioni, ecc.) che nessuno Stato, nessuna organizzazione della comunità
internazionale sarebbe in
grado di apportarvi rimedio.
Ergo: per rispettare i propri
obblighi gli Stati devono far
sì che nessuna arma nucleare venga mai utilizzata. E il
modo più sicuro è di prevedere che vengano tutte messe
al bando e poi smantellate
e distrutte.
Esattamente come si sta
facendo oggi con le armi
chimiche, grazie al lavoro
dell’OPAC.
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gno e duro lavoro.
È necessario, tuttavia, ricordare che l’OPAC è emanazione degli Stati membri.
L’elemento chiave essenziale
per liberare il mondo dalle
armi e dal militarismo è la
volontà politica. Per generarla, però, non c’è alternativa
all’educazione alla pace e
alla mobilitazione della società civile del mondo, sì da
esercitare una pressione informata sui governanti.
E questo concetto vale ancora di più nel caso delle armi
biologiche, per le quali è stata
approvata una Convenzione
per la proibizione, ma non
sono ancora stati concordati
i regolamenti attuativi che
disciplinino le procedure
di verifica. Educazione alla
pace e mobilitazione sono
tanto più necessari per quanto riguarda le armi nucleari,
dove siamo ancora lontani
dall’approvazione di un Trattato universale per la totale
proibizione. Già nell’annunciare il Premio assegnato
all’OPAC, il Presidente del
Comitato norvegese del Nobel Jagland ha auspicato che
il mondo riesca ad arrivare
a uno strumento giuridico
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“Grande fratello!”
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Convegno nazionale

Signore, insegnaci a lottare!
Nel cantiere della fraternità:
lavoro, diritti e accoglienza

CAMPOBASSO, 30 e 31 dicembre 2013
Seguirà, la sera del 31 dicembre, la 46^ Marcia per la Pace
Info: Pax Christi Italia | 055-2020375 | info@paxchristi.it

