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Storie di ordinaria oppressione

Protagonismo bellico?

Bombe italiane ai sauditi

pio che,
È accettabile il princi
netti del petrolio
per consegnare i rubi
tari, valga la pena
ai pochissimi proprie
violenta
consegnare a morte
innumerevoli giusti?
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VENTI
diPACE

È con il piccolo sforzo di tanti
che si possono portare avanti le idee,
soprattutto quando vanno controcorrente.

E allora cosa aspettate
per abbonarvi a
“Mosaico di pace”?

Vi porta la pace in casa e il fuoco fuori.
Don Tonino Bello

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

In marcia,
artigiani della Pace!
Renato Sacco

Coordinatore nazionale Pax Christi

“Ogni calzatura di soldato che
marciava rimbombando e ogni
mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al
fuoco”. È semplicemente il
testo di Isaia (cap. 9), letto
nella notte di Natale. Siamo
all’inizio di un nuovo anno e
gli scenari di guerra aumentano in modo inquietante.
Altro che bruciare i mantelli
e le calzature dei soldati!
Sono passati 25 anni dalla
prima guerra del Golfo (il
dossier è dedicato a questo
triste anniversario!); ci ricordiamo tutti il cielo verde di
Baghdad, la notte tra il 16
e il 17 gennaio 1991. Era la
prima volta che si vedeva un
bombardamento in diretta
Tv. E poi? Poi ci abbiamo fatto
l’abitudine. Siamo diventati
pian piano “indifferenti”. È
arrivato l’embargo, la guerra dei Balcani, la seconda
guerra del Golfo e un numero enorme di altre guerre più o meno conosciute o
dimenticate.
Ci siamo abituati alla
guerra.
Assistiamo a un disegno ben
studiato per formare una
cultura di guerra, con editorialisti e commentatori che
irridono chi ancora si permette di parlare di pace.
Crescono le spese militari e l’Italia non sta certo
a guardare.
Proprio in queste ultime
settimane stiamo vendendo
armi addirittura all’Arabia
Saudita che, nel frattempo, bombarda lo Yemen,
sostiene Daesch e apre un
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nuovo fronte con l’Iran, di
cui ancora non riusciamo a
immaginare gli sviluppi.
La stessa Arabia Saudita
che ha condannato a morte
47 persone e che dal 1985 al
2005 ne ha messe a morte
altre 2200 o forse più.
Quell’Arabia Saudita che
ha anche avuto l’incarico
dall’Onu di guidare una
commissione sui diritti umani! E noi, con lei, facciamo
affari, vendendole armi made
in Italy.
D’altronde si sa, gli affari
sono affari. E quelli sono
Paesi amici!
E poi la guerra, a volte, aiuta
anche la Borsa, quando è in
sofferenza. È successo anche
nel 1991, con la guerra in
Iraq. E si torna a parlare di
soldati italiani da inviare
sempre in Iraq, per difendere
la diga di Mosul, così ci vien
detto.
Ancora una volta, militari
schierati a difendere interessi, come a Nassiriya. Ma
non si può dire che si va in
guerra, la Costituzione non
lo permette!
E così vengono oscurati quei
due pilastri che don Ciotti ci
ricordava alla Marcia per la
pace a Molfetta, lo scorso
31 dicembre, Vangelo e
Costituzione.
Parlare di armi all’Arabia
Saudita pare sia tabù, e chi
ci ha provato, come la scrittrice Michela Murgia, è stata
zittita, non proprio in modo
elegante.
D’altronde, non possiamo dimenticare che la Presidente
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della Rai, Monica Maggioni,
nel marzo 2003, entrò a
Baghdad con i carrarmati
Usa, inviata di guerra, giornalista embedded.
La presenza di truppe militari alimenta prostituzione
e violenza sulle donne. Srebrenica insegna. Per questo
dovremmo indignarci ogni
volta che c’è una guerra che,
oltre a uccidere, usa le donne
come bottino.
Si apre, quindi, un anno di
rinnovato impegno contro
la guerra.
Un impegno per i mezzi di
informazione, per la politica
e per la Chiesa.
Pax Christi ha inviato alcuni
suggerimenti, in occasione
dello scorso convegno a Firenze, che rappresentano
un invito per il nuovo anno:
operare concretamente contro
la corsa alle armi, fermando
l’industria e il commercio
delle armi, compreso il
sistema delle “banche armate”; uscire dal sistema dei
cappellani militari; promuovere l’educazione alla pace
nelle comunità cristiane, nelle
scuole e nella società facendo
memoria attiva dei volti di pace
nonviolenta.
Proprio come ci siamo detti
a fine anno a Molfetta: In
marcia, artigiani della Pace!

1

inquestonumero

4 Se posso dire la mia
6 Parola a rischio
Infinita possibilità
Fabio Corazzina
8 Attualità
Chi teme la democrazia (islamica)?
Norberto Julini
10 Diritti
Il nuovo disordine globale
Sergio Segio
12 Palestina
Storie di ordinaria oppressione
Cristina Mattiello
14 Testimoni
Scritti dimenticati
Fabrizio Truini
16 Economia
Protagonismo bellico?
Nicoletta Dentico
18 Potere dei segni
Da Sud a Sud
Sergio Paronetto

Caro don Zanotelli,
ho letto più volte il suo editoriale su Mosaico di pace
di giugno 2015, nonché
l’articolo successivo “Ai governanti europei” di Peppe
Sini, entrambi sui migranti,
e, non sentendomi in sintonia, (soprattutto con quello
di Sini, troppo perentorio)
ho deciso di scriverle anche
per chiedere il suo parere su
un’idea che da un po’ mi
gira in testa.
Non mi sento in sintonia perché la proposta fatta (corridoi umanitari per i migranti,
senza ulteriori precisazioni)

un profondo disagio all’idea
di flussi migratori sempre
più massicci, destinati inevitabilmente a provocare
disagi, senza che neppure
venga intaccata la causa
principale che li produce:
se sono “i governi degli Stati
che alimentano la violenza,
la corruzione e la guerra creando le condizioni dalle quali
i migranti vogliono fuggire”
i corridoi umanitari possono
essere la prima ma non la
sola proposta.
E vengo alla mia idea: è proprio così folle pensare che la
Chiesa, che in Africa ha tante missioni, possa lanciare
di nuovo, in tutta Europa e
attraverso tutte le sue gerarchie, un appello pressante,

mi sembra troppo parziale e
incompleta e perciò potenzialmente pericolosa. Lei sa
meglio di me che la maggior
parte dei Paesi africani non è
in grado di offrire la collaborazione necessaria per costituire nell’immediato questi
corridoi, e conosce anche la
situazione in Europa. Non mi
riferisco tanto agli xenofobi,
ci saranno sempre, ma ai
tanti che, come me, sentono

come ai tempi del debito,
finalizzato a raccogliere fondi
questa volta da destinare
interamente alla costituzione di zone in cui sperimentare attività produttive che
possano essere attrattive, in
alternativa alla migrazione?
Certo sarebbe necessario organizzare anche meccanismi
di difesa, magari anche attraverso metodi nonviolenti, ma purtroppo non solo,
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19/30
I dossier di Mosaico
Occidente Vs Iraq atto primo
A cura di Marinella Correggia
e Rosa Siciliano
31/46
31 Chiave d’accesso
Affari d’oro
Alessandro Marescotti
32 Testimoni
Il coraggio di rimanere
Stephanie Saldaña
34 Pax Christi
Custodi di questo nostro mondo
Tonino Stinà
35 Volti di donne
Hanna e le altre
Patrizia Minella
36 Bellezza e società
Il bello in Expo 2015
Giovanni Gasparini
38 Primo Piano Libri
La pagina in comune
Laura Tussi
40 Cose dell’altro mondo
42 Corto Circuito
44 Ultima Tessera
Bombe italiane
ai sauditi
Giorgio Beretta
46 Il flash del mese

4

delle
la pace? Sono i tecnici
Chi sono gli operatori deldelle reti idrauliche; gli esperti
condutture; gli impiantisti oro che, servendosi di tecniche
delle rubinetterie. Sono col portare l'acqua della pace nella
diversificate, si studiano didel tempo, in tutte le case degli
fitta trama dello spazio e della città, nei luoghi dove la
uomini, nel tessuto sociale o le convivenze.
gente si aggrega e fioriscon
don Tonino Bello
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perché credo sia vero quello
che scriveva un pacifista: noi
operiamo per la pace ma
forse i tempi non sono
ancora maturi.
Proposte come la sua e ancor
più quella di Sini mi fanno
paura perché, senza altre
prospettive che consentano a
noi di impegnarci concretamente anche per qualcosa di
alternativo alla migrazione,(
se la mia idea è assurda pensi
lei a qualcos’altro che possa
coinvolgere tutti quelli che
vorrebbero fare qualcosa)
proposte simili, dicevo, possono far aumentare di molto
il numero degli xenofobi con
l’effetto di rendere l’Europa
ingovernabile. Si dice che di
buone intenzioni sia lastricata la strada dell’inferno e
quanti inferni abbiamo conosciuto nella storia causati
anche da prese di posizione
che non tenevano conto della situazione sociale, politica,
culturale in cui andavano
a cadere!
Sentivo proprio necessario
scriverle questa lettera, la
saluto con stima.
Tiziana Barbieri,
Reggio Emilia
Grazie per la tua lettera e la
tua riflessione sulla proposta di
‘corridoi umanitari’! Hai ragione quando dici che bisogna prima di tutto attaccare la “causa
principale” delle migrazioni
che sono “i governi degli Stati
che alimentano la violenza, la
corruzione e le guerre creando
le condizioni dalle quali i migranti vogliono fuggire”. Ma
non ci sono solo i governi del
Sud del mondo, ma anche, in
prima fila i nostri governi che
producono e vendono armi,
con le quali facciamo e fanno
le guerre, Italia in testa! Sono
state le guerre contro l’Iraq e la
Libia, fatte da noi per il petrolio,
che hanno scatenato l’esodo dal
Medio Oriente e dall’Africa. È
chiaro che dobbiamo lottare
contro la causa principale, che
siamo noi! Il risultato sono
60 milioni di profughi, l’86%
accolti dai Paesi impoveriti. E
come abbiamo fatto durante la
II Guerra Mondiale, dobbiamo

aprire “Corridoi Umanitari”
per togliere i profughi dalle
mani delle mafie e salvare vite
umane (può darsi che 50.000
persone siano perite nel Mediterraneo). C’è già in atto un
piccolo tentativo di ‘corridoio
umanitario’ promosso dalla
Comunità S. Egidio e dalle
Chiese Valdesi. È una strada
da percorrere.
Alex Zanotelli,
direttore responsabile
di Mosaico di pace
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Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

COP21 – Fu vera gloria?
15 dicembre 2015

Il risultato finale della Conferenza mondiale sul clima di Parigi è
stato quasi universalmente salutato come un successo. La verità è
che sono pochi ad averci capito qualcosa. Al di là dell’esigenza di
sopravvivenza di isole e Paesi che già oggi sono drammaticamente
chiamati a fare i conti con l’innalzamento delle temperature, con
l’avanzamento della desertificazione e con l’aumento del livello
dei mari a causa dello scioglimento dei ghiacciai, solo a pochissimi addetti ai lavori appare chiaro quali soluzioni abbiano poi
trovato l’accordo dei Paesi partecipanti alla Conferenza stessa. È
stato annunciato che tutti hanno sottoscritto l’impegno a limitare
l’aumento di temperatura globale a 1,5 gradi centigradi ma questo
implicherebbe una riduzione delle emissioni di più dell’80 per cento
entro il 2030: un’eventualità che però gli stessi governi rifiutano.
Con ogni probabilità l’intenzione dei Paesi industrializzati è quella
di sperimentare dei nuovi sistemi di cattura e smaltimento degli
stessi gas piuttosto che di ridurne le emissioni. Ma questi sistemi
sono ancora di là da venire e, soprattutto, nessuno è in grado di
valutarne la pericolosità. Se a questo si aggiunge che non mi pare
sia stato previsto alcun tipo di sanzione per le nazioni che non rispetteranno gli impegni assunti, comprendiamo come a Parigi si sia
lastricato il cammino della salvaguardia dell’ambiente solo di buone
intenzioni. Dimenticavo: le tecnologie sperimentali per smaltire i gas
nocivi sono patrimonio di molte delle aziende multinazionali che li
producono. Come a dire che, dopo aver lucrato inquinando, oggi
hanno per le mani il grande business del disinquinamento globale.
Doppio guadagno. Per loro sì Parigi è stato un successo.
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Parola a rischio

Questa infinita
possibilità
L’amore, nonostante tutto. Il grande messaggio
di misericordia che siamo chiamati a vivere richiama
la grande scelta di amore che Dio ha compiuto. Per tutti.

Fabio Corazzina
“Venite, ritorniamo al Signore:
egli ci ha straziato ed egli ci
guarirà. Egli ci ha percosso ed
egli ci fascerà. Dopo due giorni
ci ridarà la vita e il terzo ci farà
rialzare e noi vivremo alla sua
presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta
è sicura come l’aurora. Verrà a
noi come la pioggia di autunno,
come la pioggia di primavera,
che feconda la terra.
Che dovrò fare per te, Efraim,
che dovrò fare per te, Giuda? Il
vostro amore è come una nube
del mattino, come la rugiada che
all’alba svanisce. Per questo li
ho colpiti per mezzo dei profeti,
li ho uccisi con le parole della
mia bocca e il mio giudizio sorge come la luce: poiché voglio
misericordia e non sacrificio,
conoscenza di Dio più degli olocausti” (Osea 6,1-6).
Osea, il cui nome significa
“il Signore salva”, visse nel
Regno di Israele nell’VIII sec.
a.C. e racconta nel suo libro
un momento decisivo della
misericordia di Dio. Il profeta tuona contro la classe
dirigente israelita macchiata
da scelte ingiuste e contro
la classe sacerdotale che,
agendo con infedeltà religio-

sa nei confronti delle leggi
di Dio, porterà nel popolo
smarrimento, ingiustizie e
violenze. Siamo nell’Antico
Testamento ma questo passo
è citato per ben due volte
da Gesù nel suo insegnamento. Lo ricorda il Vangelo
di Matteo: “Andate dunque e
imparate che cosa significhi:
misericordia io voglio e non
sacrificio. Infatti non sono
venuto a chiamare i giusti,
ma i peccatori” (9,13): per
un popolo, e la sua casta
sacerdotale, che si credeva
unica proprietaria e perfetta
interprete della Torah e del
progetto di Dio, si trattava di
tornare sui banchi di scuola
per conoscere, imparare la
Sua volontà.
“Se aveste compreso che cosa
significa: Misericordia io voglio
e non sacrificio, non avreste
condannato individui senza
colpa” (12,7): per un popolo,
e la sua classe dirigente, che
giudicava usando la “legge di
Dio” come martello dell’ordine e difesa del potere, si
trattava di tornare alla misericordia di Dio come via
di giustizia ed esperienza di
liberazione.
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Osea colloca tutta la sua riflessione e proposta all’interno delle relazioni familiari e all’interno dell’amore
umano che le connota. Le
relazioni indicate sono due:
fra sposo e sposa e fra madre
e figlio, intragenerazionali e
intergenerazionali.

Come uno sposo
e una sposa

Il profeta parte da un matrimonio infelice, da un amore
tradito. Il Signore parla a
Osea e gli dice: “Va’, prenditi
in moglie una prostituta e abbi
figli di prostituzione, poiché il
Paese non fa che prostituirsi
allontanandosi dal Signore”
(Os 1,2) e ancora “va’, ama
una donna che è amata da un
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MISERICORDIA

altro ed è adultera; come il Signore ama gli Israeliti ed essi si
rivolgono ad altri dei” (Os 3,1).
Parte da lì, ma non si ferma,
progetta di riconquistarne
il cuore, di sedurla ancora
una volta.
In questo tentativo di riconciliazione e verità si inserisce
l’esperienza del deserto
visto come il tempo della
giovinezza di Israele e nostra,
il tempo in cui, fra precarietà e privazioni, ha avuto il
coraggio di abbandonarsi
a Dio e alla verità del suo
amore. All’origine c’è un
amore grande, di cui spesso
perdiamo la memoria e la
forza generatrice. “Perciò,
ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al

La rubrica Parola a rischio, per tutto il 2016, sarà
dedicata al tema della Misercordia, accogliendo l’invito
del Papa a vivere su questo un nuovo Giubileo.
Ogni numero la riflessione sarà affidata a persone
diverse, cominciando con Fabio Corazzina che ringraziamo vivamente per averci accompagnato per
tutto il 2015, sul tema del Potere.
La redazione

gennaio 2016

suo cuore” (Os 2,16).
Di fronte alla tentazione del
compromesso, della falsità,
dell’immagine esteriore e
sociale da mantenere, della
facciata da salvare il profeta
propone la verità come via.
La tentazione del compromesso, di una vita in cui gli
opposti convivono e dove
non si sceglie mai si chiama idolatria. Ci pieghiamo
a idoli sanguinari che “sono
argento e oro, opera delle mani
dell’uomo, hanno bocca e non
parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano,
hanno mani e non palpano,
hanno piedi e non camminano” (salmo 114,4-7) e a loro
sacrifichiamo il meglio della
nostra umanità.
Un rapporto di amore non
può essere vissuto come una
formalità, senza conseguenze e che salvi le apparenze.
Ecco perché, davanti a un
tradimento, non si resiste al
desiderio di vendetta.
Ma questa non è la scelta di
Dio. La strada di Dio è la misericordia, il perdono, la verità,
l’amore nonostante tutto.
Forse Dio è un perdente? Così
lo vedono in molti, anche
all’interno della cristianità:
un Dio perdente perché non si
vendica, perché non cancella
il male e i suoi costruttori,
perché di fronte alle tragedie
sembra muto, perché non
si arma per la crociata della
civiltà da difendere, perché è
remissivo. Il termine che, nella Bibbia ebraica, traduciamo
con verità (emeth) indica ciò
che è fedele, stabile, sicuro,
certo, ciò che rimane uguale
a sé stesso, e perciò anche ciò
che è vero. Dio rimane amore
anche davanti al peccato e al
male, è coerente, fedele, vero.
“Emeth” è in stretta correlazione con “hesed”, misericordia: la fedeltà di Dio capace
di guardare oltre il nostro
tradimento, il nostro peccato,
il male che abbiamo fatto.
Siamo in attesa del documento di papa Francesco a
conclusione del Sinodo sulla
famiglia. Vedremo il racconto di un Dio coerente nella

misericordia, nuova forma
della Chiesa, più che in una
identitaria gabbia di regole,
vecchia forma della Chiesa.

Come una madre
e un figlio

“Quando Israele era giovinetto,
io l’ho amato e dall’Egitto ho
chiamato mio figlio. Ma più li
chiamavo, più si allontanavano
da me; immolavano vittime
ai Baal, agli idoli bruciavano
incensi. Ad Efraim io insegnavo
a camminare tenendolo per
mano, ma essi non compresero
che avevo cura di loro. Io li
traevo con legami di bontà, con
vincoli d’amore; ero per loro
come chi solleva un bimbo alla
sua guancia; mi chinavo su di
lui per dargli da mangiare. Ritornerà al paese d’Egitto, Assur
sarà il suo re, perché non hanno
voluto convertirsi. La spada
farà strage nelle loro città, sterminerà i loro figli, demolirà le
loro fortezze. Il mio popolo è
duro a convertirsi: chiamato a
guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei
abbandonarti, Efraim, come
consegnarti ad altri, Israele?
(Os 11,1-11).
Dio è di fronte a un figlio, al
suo popolo, non ripropone il
giudizio di condanna come
su Sodoma e Gomorra ma
per Israele prova compassione, si commuove in viscere
di misericordia, disinnescando ogni spirale di violenza e
giudizio violento. Entra in
campo una nuova dimensione del Dio misericordioso.
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I profeti la conoscono bene:
“Si dimentica forse una donna
del suo bambino, così da non
commuoversi per il figlio delle
sue viscere?” (Isaia 49,15).
Il termine ebraico “rahamin” (viscere) indica l’essere
femminile nella relazione
materna, spirituale e sensibile, con il suo bambino ed
esprime tutte le vibrazioni
della madre per il suo piccolo, chiamate nella Bibbia
“misericordie”.
Non ci stupisce, quindi, che il
coraggioso intervento di don
Tonino Bello intitolato “Con
viscere di misericordia” sia
un commento alla parabola del buon Samaritano di
Luca 10. Al cristiano, o a chi
si considera tale, è lasciata
questa eredità: amare di un
amore viscerale i poveri, i
piccoli, gli ultimi, i peccatori
come fossero nostri figli. E
come tutti i figli sono ribelli,
disubbidienti, provocatori,
altro rispetto a noi.

Una infinita
possibilità...

Se accogliamo pensieri e
progetti degradati questi ci
fanno come loro, se invece
accogliamo pensieri e progetti di misericordia, di Vangelo,
di bellezza e di speranza ci faranno donne e uomini della
misericordia, del Vangelo e
della bellezza. Se ci nutriamo di Cristo e del Vangelo
della misericordia, questo
ci abita, da’ forma, mani,
piedi, cuore al nostro sentire
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e al nostro amare singolo e
di comunità, di Chiesa e di
società. Scriveva Turoldo:
“Io non sono ancora e mai il
Cristo, io non sono ancora
e mai un uomo, ma io sono
questa infinita possibilità”.
Cristo non aveva eserciti e
soldati, non ne volle avere
mai; Cristo non ha sparso il
sangue di nessuno, non ha
incendiato la casa di nessuno, non ha messo bombe
nel sinedrio e nemmeno nel
palazzo di Erode o di Pilato; Cristo non ha gestito un
potere economico, politico
o religioso, li ha verificati
alla luce della misericordia
di Dio giusto e liberatore;
Cristo non ha giudicato ed
escluso o scomunicato ha
perdonato, accolto e invitato
alla verità; Cristo ha amato
a tal punto da cambiare la
vita delle persone; Cristo non
ha voluto avere ragione ma
senza remore ha testimoniato e pagato di persona un
nuovo regno; Cristo non ha
violentato culture, tradizioni, religioni, ha solo posto
una nuova luce e tracciato
un nuovo cammino; Cristo ci
ha mostrato il volto di un Dio
tradito come un marito ma
innamorato, di una madre
delusa di fronte alle scelte
del figlio ma commossa a tal
punto da non ripudiarlo.
In tutto questo sta quella
“infinita possibilità” che questo anno del Giubileo della
misericordia siamo chiamati
a vivere.

Attualità

Chi teme la democrazia
(islamica)?
Petrolio in cambio di armi. Soldi in cambio di profughi
e migranti. Contro la guerra, è bene denunciare
con forza l’ingiustizia. E ristabilire la forza del diritto.

Norberto Julini
Educatore, scrittore

A cinque anni dall’inizio
delle rivolte per il pane, il
lavoro e la dignità nei Paesi arabi del Maghreb e del
Vicino Oriente, conosciute
come “primavere arabe”:
è tempo di riflettere su fatti e responsabilità circa il
loro provvisorio fallimento.
L’Occidente (USA, ONU, UE
e singole nazioni europee
orfane dell’impero come
Francia e Gran Bretagna)
ha assistito, in uno stato di
silenzio-assenso, alla loro repressione (Bahrein, Yemen);
ha esercitato il boicottaggio
del governo democratico di
Morsi in Egitto, in combutta
con gli alleati occidentali
di sempre Arabia Saudita
e Israele; ha lasciato che le
rivolte diventassero guerre
civili per procura fra sciiti
e sunniti in competizione
per l’egemonia sul Golfo,
anteponendo corposi interessi di approvvigionamento
energetico di petrolio e gas
in cambio di armi e quante
armi!
Noi siamo corresponsabili
del provvisorio fallimento
delle rivolte delle giovani popolazioni del Nord Africa e
del Vicino Oriente contro
regimi dispotici e corrotti,
sempre disponibili a consen-

tirci “buoni affari” grazie a
risorse primarie detenute e
a riserve valutarie fra le più
ricche al mondo (Arabia,
Qatar, Emirati).
Vorrei assumere il caso
dell’Egitto come emblematico di ciò che sono state o
potevano essere, o potranno
ancora essere, le cosiddette
“primavere arabe”.

In Egitto

Obama, già nel 2009, aveva
colto l’importanza strategica
e culturale dell’Egitto per
“Un nuovo inizio” di relazioni fra Occidente e mondo
islamico. Un discorso all’università del Cairo sembrava
indicare nella Fratellanza
musulmana, nata in Egitto
ottant’anni prima, il protagonista dell’islam che si
faceva politico, e tendenzialmente democratico.
Eravamo in pieno tsunami
finanziario dopo il fallimento
di Lehman Brothers. Era in
corso una feroce speculazione sul prezzo del grano da
parte delle corporations che
controllano il mercato mondiale del “pane” (vedi “Cibo
di guerra”, cfr. Rapporto Caritas sui conflitti dimenticati,
Il Mulino, 2015). Erano passati sei mesi dall’operazione
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“Piombo fuso” con i 2000
morti di Gaza.
Quel discorso fece infuriare
la coalizione saudita-israeliana, perché conteneva segnali di svolta: gli Usa avevano
raggiunto l’autosufficienza
energetica, volevano levarsi
dalle guerre “di religione” fra
sunniti e sciiti e puntavano a
un nuovo ordine regionale in
Medio Oriente, basato su tre/
quattro potenze equivalenti,
incluso l’Iran sdoganato. Le
rivolte popolari hanno cause politiche, ma l’innesco è
ancora una volta la fame,
poi viene la fame di libertà
e dignità.
Prendiamo, dunque, l’Egitto:
ottanta milioni di abitanti,
40 milioni di giovani, 20
milioni di laureati e quasi
tutti disoccupati; quando
scoprirono di non potersi
più comprare nemmeno il
pane, che rappresentava
quasi la metà della spesa
delle famiglie ed era nel
frattempo raddoppiato, fu
l’inizio delle rivolte. Piazza
Tahrir a Il Cairo ne fu il luogo
simbolo. Certo, insorsero Tunisi, Bengasi, Homs, Sana’a,
Bahrein, ma il mondo guardava all’Egitto. Anche quello
islamico che conosceva la
storia di Nasser a metà del
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secolo scorso e le speranze
che aveva suscitato.
L’Arabia aumentò in quegli
anni del 300% la spesa militare: fu facile convincerla
che ce ne sarebbe stato bisogno.
La Fratellanza musulmana,
minacciava il contagio della petro-monarchia feudale
con le sue pratiche democratiche in corso in Tunisia
e in Egitto. Passi la Tunisia,
piccola e lontana dal Golfo,
significativa, ma irrilevante
nel contesto islamico del vicino e lontano Oriente, ma
non l’Egitto. All’Egitto non
poteva essere consentita la
democrazia.
L’Egitto, il faro della civiltà
islamica a partire dall’università Al Ahzar, con tutta
la sua storia ambiziosa e rivoluzionaria, è un pericolo
per chi teme la democrazia
islamica. Né il piccolo e potente Israele può consentire
che un Egitto democratico
tenga una delle due chiavi
che chiudono Gaza nel più
feroce assedio che la storia
ricordi e abbia affinità politica con Hamas che cerca di
governarla.
Il governo egiziano, che esce
vincente dalla prime regolari
elezioni democratiche svolte

in Egitto nel corso della sua
storia, è espressione della
Fratellanza: durerà un anno
(2012-2013). Cadrà scosso e
delegittimato da nuove rivolte del suo stesso popolo per
non essere riuscito a dare
pane e… benzina e quel che
necessita a un Paese prostrato dalla lunga lotta e frustrato nelle attese suscitate dal
cambio di regime.
Perché cade Morsi? Perché
non trova sponda nel credito
chiesto all’Occidente, su cui
la coalizione saudi-israeliana
pone il veto. “La maggior parte
dell’economia è controllata
dai militari, ogni tentativo di
adottare misure di riforma
o ammodernamento non è
possibile senza che siano coinvolti gli interessi dei militari.
Quindi, ogni cambiamento
promosso dalla Fratellanza,
comprese le autentiche elezioni locali, minava gli interessi
dell’élite militare.
Tramano anche i miliardari
egiziani che desiderano farsi risarcire le perdite subite
nella rivoluzione, i militari,
i liberali, le minoranze religiose e i radicali.
Occorreva un vero “piano
Marshall” e un robusto intervento di solidarietà democratica internazionale
per consentire a Morsi di
governare o d’imparare a
farlo. Ebbe invece in sorte
di cadere per una congiura
interna e internazionale. Un
caso da manuale su come
abbiamo contribuito al fallimento delle rivolte arabe
del 2011.
Guardando poi ad altre aree
mediorientali, passi il governo sciita nell’Iraq ormai
tripartito con i sunniti e i
curdi, ma non la saldatura
Teheran, Bagdad, Damasco,
Beirut, una continuità politica e strategica utile anche
per far correre un gasdotto
di marca sciita a tutto vantaggio dell’Iran. Ora che la
domanda di petrolio e gas
si riduce, la concorrenza si
fa spietata.
Quando Assad in Siria reprime la rivolta, come da
consuetudine familiare

appresa dal padre Hafez, la
coalizione saudita/israeliana
gli scatena addosso tutta la
potenza ideologica del fondamentalismo wahabita e
tutto il potenziale bellico di
cui dispone. Nasce Daesh
ed è ben lungi dall’essere
sconfitto, essendo utile a
troppi. Alla Turchia per tenere sotto scacco i Curdi,
all’Arabia per fare lo stesso
con l’Iran alleato di Assad,
a Israele per dissanguare
Hetzbollah ed evitare che
qualcuno pretenda la restituzione del Golan.

Libia

Se ci si sposta nel Nord Africa, restiamo sconcertati dalla tragedia libica. Niente di
nuovo sotto il sole: l’antica
cinica strategia romana del
“divide et impera” è stata applicata a danno di popolazioni che agiscono secondo
logiche etnico-tribali, saldamente ancorate a territori
sentiti come propri.
Siamo andati in Libia come
mercanti in fiera offrendo armi
a tutti e promesse di liberazione non si sa bene da chi né
da che cosa: restano espliciti
e definiti gli interessi delle rispettive multinazionali.
Indifferenti alla sofferenza
di popoli di cui raccogliamo avanguardie disperate
sulle nostre coste dieci volte
più numerose rispetto a un
anno fa, offriamo denaro
ad alcuni deposti promossi
guardiani, come Erdogan,
perché li detengano sui loro
territori.
Di questo siamo capaci noi,
proclamatori di diritti umani
e internazionali, esportatori
di democrazia sulle canne
dei fucili.
Ciechi fino alla perdizione,
armiamo la mano che ci
colpirà, come ha fatto la
Francia.

lo fa, restando sottomessi
a un’economia di rapina,
finanziata da “banche armate”, ne potremo forse
uscire?
C’è qualche speranza?
Certamente.
La speranza è nei popoli che
si sono messi in cammino
5 anni fa su quelle piazze,
risvegliandoci in modi del
tutto imprevisti dalla nostra soporifera indifferenza, e che non sarà possibile
fermare. La repressione può
rallentare, ma non fermare
l’aspirazione alla dignità che
è stata una delle parole più
usate su quelle piazze.
Quanto a noi, per essere
d’aiuto e non d’inciampo,
dovremo essere coerenti con
la parte migliore della nostra
storia:
• Usare la forza del diritto
internazionale e di quei
diritti fondamentali di cui
celebriamo i 70 anni , seppure non ben portati.
• Sospendere ogni genere
di commercio d’armi coi
Paesi in guerra o complici dei
belligeranti, usando leggi già
vigenti anche in Italia (vedi
la 185/90).
• Applicare sanzioni, assumendocene anche il prezzo
economico, ai governi che
violano il diritto internazionale, usando un solo peso e
una sola misura.
• Offrire mezzi di cooperazione economica reciprocamente remunerativi

La forza
del diritto
internazionale

A questo punto restando
prigionieri della logica colonialista e dei confini che
quella produsse un seco-
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a quanti rinunciano a propositi di repressione interna
e di belligeranza esterna.
• Combinare insieme i temi
del “nuovo inizio” obamiano
del 2009 con la più recente
enciclica di papa Francesco e
il messaggio per la Giornata
della Pace del Capodanno
2016.
Nonostante i ripetuti tradimenti, le nostre clamorose
incoerenze e le loro delusioni, i popoli del vicino Oriente continuano a guardarci,
seppure immeritatamente,
come modelli di tolleranza
e di convivenza .
È tempo di riscattare la buona politica dalla sottomissione alla cattiva economia:
allora si chiarirà l’inganno
dello “scontro di civiltà” e
di religioni, inventato da chi
persegue propositi di egemonia basata sull’ingiustizia
fra i popoli.
E si svelerà anche per il vicino Oriente l’inganno della
“guerra al terrorismo” che
è la variante più recente e
mortifera di chi teme l’instaurarsi di governi democratici in luogo di compiacenti regimi dispotici.

Diritti

Il nuovo disordine
globale
L’interdipendenza dei diritti e delle cause nefaste
delle guerre e dei degradi ambientali. In un mondo
di muri, i diritti devono essere globalizzati.

Sergio Segio

curatore del Rapporto sui Diritti Globali, direttore dell’associazione Società Informazione

Il “Rapporto sui diritti globali” è nato nel 2003, ideato e
realizzato da Società Informazione Onlus; promosso dalla
CGIL, e ha visto la progressiva adesione di un’ampia rete
di associazioni. Alla base, la
convinzione che occorressero occhiali e analisi nuove
per leggere lo stato dei diritti,
a livello locale e mondiale,
rispetto a quelle utilizzate nel
Novecento e nel quadro del
fordismo, dove spesso diritti
egualmente importanti configgevano tra di loro o erano
comunque incomunicanti.
Un solo esempio: l’industria
bellica o quella altamente
inquinante, dove i diritti dei
lavoratori all’occupazione
e quelli collettivi alla pace
e all’ambiente si trovavano su sponde opposte. Una

contraddizione che in parte
permane tuttora; tuttavia –
oltre a diritti di nuova generazione – è oggi cresciuta la
consapevolezza che i diritti
sono un sistema di vasi comunicanti: interrotti in un
punto è tutto l’insieme che
viene messo in discussione
e in crisi. Ne deriva che la
cultura dei diritti deve sapersi fare organica, capace di
leggere le interazioni globali,
di costruire reti e alleanze.
Questo è l’impianto teorico
che caratterizza dall’inizio
il Rapporto, giunto ora alla
13° edizione e, come i precedenti (edito da Ediesse).

Il piano inclinato
delle guerre

La disamina del 2015 contenuta nel nuovo volume,

Il cambiamento radicale
è divenuto una necessità
vitale per restituire
speranza e futuro
a un mondo in bilico
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significativamente titolato Il
nuovo disordine globale, rende il concetto ancora più
evidente, laddove guerre,
migrazioni, questione sociale e degrado ambientale
evidenziano vistosamente,
e drammaticamente, i nessi
reciproci. Si pensi alla guerra
in Siria, all’esodo massiccio
dei profughi, all’Europa incapace di coesione e di soluzioni, che non siano quelle di
“esternalizzare” alla Turchia
e a Paesi africani il controllo,
il contenimento e la violazione dei diritti umani, come
già aveva fatto l’Italia con
la Libia di Gheddafi.
Un disordine globale, un impasto storicamente inedito di
guerre calde e guerre fredde,
di ingiustizia economica e di
predazione di risorse che rendono, oltre tutto, capzioso
ogni tentativo di distinguere
e discriminare i migranti in
base alle cause del viaggio:
violenze, fame, cambiamenti
climatici e desertificazione
dei territori sono moventi
appunto intersecati.
Più si allargano i teatri bellici
(quelli maggiori nel 2014
sono stati 42, con 180 mila
morti) e più aumentano le
popolazioni costrette alla
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fuga: sono ormai 59 milioni
e mezzo gli sfollati interni e i
rifugiati, 8 milioni in più nel
solo 2014; la guerra civile
in Siria ha sinora prodotto
4 milioni di profughi e 8 milioni di sfollati interni, oltre
che 250 mila vittime.
Più aumenta il numero dei
fuggitivi, più si irrigidiscono
i confini e più alta diventa la
cifra delle vittime dell’esodo.
Al 27 novembre 2015, sulle
4947 morti documentate,
avvenute in totale alle frontiere del mondo, sono state
3551 quelle avvenute nel
Mediterraneo; 385 in più
rispetto all’anno precedente.
Vittime delle barriere normative e fisiche che l’Europa
frappone alla loro fuga.

Un mondo
di muri

Il 2015 è stato, visivamente
e simbolicamente, l’anno
del filo spinato. Quella
delle recinzioni è una realtà forse misconosciuta, ma
non certo nuova. Già prima della moltiplicazione dei
muri, avvenuta negli ultimi
mesi nel cuore dell’Europa,
seguendo lo spostarsi dei
flussi sulla rotta balcanica e
l’indegno esempio dell’Un-

gheria di Viktor Orban, a
livello mondiale la lunghezza
complessiva delle muraglie
anti immigrazione arrivava
a ben 7994 chilometri. Ancora più lunghe le barriere
erette per motivi bellici e di
separazione etnica: 10.089
chilometri. Quasi tre volte la distanza tra Roma e
New York. In totale, 18 mila
chilometri di odio, paura,
razzismo, egoismo, indifferenza.
Questo preoccupante scenario non vede peraltro segni
di controtendenza o di ripensamento. Anzi. Le scelte
partorite dall’Europa fanno
pensare e somigliano a quella reporter ungherese, Petra
Laszlo, immortalata in un
video che ha fatto il giro del
mondo mentre sgambetta un
profugo siriano che scappava dalla polizia tenendo in
braccio il figlioletto.
Il crollo epocale del Muro di
Berlino ha dunque lasciato il posto a infiniti nuovi
steccati. Non più a garanzia
della spartizione di Yalta e
dell’equilibrio del terrore,
ma a dividere il mondo dei
ricchi da quello dei poveri
e dei diseredati, visti e voluti quali nemici, rifiutati e
criminalizzati anche nelle
opulente città occidentali,
come approfondisce uno dei
focus del Rapporto 2015.

La spirale guerraterrorismo

La stessa guerra, nel tempo
della crisi e del dominio della
grande finanza, va compresa
nelle nuove dimensioni in
cui si manifesta. I conflitti
geopolitici e di territorio assumono sempre più spesso
valenze (o maschere) etniche
o di religione, alimentando
una spirale guerra-terrorismo-guerra. Ma, come ha
scritto il filosofo Étienne Balibar su “Open Democracy”,
nessuna guerra di religione
ha le sue cause nella religione stessa: “sotto ci sono
sempre oppressione, lotte di
potere, interessi economici.
La troppa ricchezza, la troppa miseria”.

© Olympia

Guerre, dunque, neocolonialiste che si traducono non
solo nelle attività belliche
consuete, ma anche nelle
nuove forme – solo in apparenza meno sanguinose
– dei Memorandum della
Troika o del cosiddetto “Land
grabbing”. Guerre contro
i poveri, che trovano alimento e perpetuazione in
diseguaglianze e ingiustizie
sociali, già da tempo a livelli
intollerabili.
È la sistematizzazione e globalizzazione di quella che
il compianto sociologo Luciano Gallino ha definito “lotta
di classe dall’alto”.
Un drenaggio continuo di risorse, uno
“sgocciolamento”
all’insù, che nel periodo della crisi si è
fortemente intensificato: basti pensare
che nel 2010 le 80
persone più ricche al
mondo possedevano
una ricchezza netta di
1300 miliardi di dollari; nel 2014 era salita
a 1900 miliardi, con
una crescita di quasi
il 50 per cento.
Al contempo, e simme-
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tricamente, si è allargata la
base della piramide della diseguaglianza. Nell’Unione
Europea vi sono ora 122,6
milioni di persone a rischio
di povertà ed esclusione,
vale a dire quasi un europeo su quattro; 6 milioni in
più rispetto all’inizio della
crisi. Addirittura peggiore
la situazione in Italia, dove
il rischio povertà colpisce
quasi un cittadino ogni tre,
per un totale di 17 milioni e
330 mila persone. Eppure, a
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fronte di questo drammatico quadro, nel quadriennio
2008-2012 si è registrato
un enorme taglio sulla spesa sociale europea, per un
ammontare totale di circa
230 miliardi di euro.

Cambiare
è possibile

Il “Rapporto sui diritti globali” da 13 anni cerca di
essere una documentata
radiografia e analisi dell’esistente, capace di uno sguardo critico e “dal basso” e,
assieme, anche di essere
una piccola bussola, un
indicatore di marcia, uno
strumento utile non solo
alla denuncia, ma pure
alla proposta e alla trasformazione.
Mentre guerre di varia
natura pregiudicano il
pianeta e insanguinano il presente, mentre
un’economia omicida
– per come l’ha definita
papa Francesco – riproduce ingiustizia sociale,
mai come oggi il cambiamento radicale è
divenuto una necessità vitale per restituire
speranza e futuro a un
mondo in bilico.

Palestina

Storie di ordinaria
oppressione
Hebron e le sue violenze. Com’è vivere
tra check-point e violazioni da parte dei coloni?
Tra esecuzioni extragiudiziarie e soldati?

Cristina Mattiello
Mi sono svegliata di soprassalto con colpi di fucile sotto la
finestra. Difficile riaddomentarsi come se nulla fosse. Ma
la mia compagna di stanza mi
ha aiutato a razionalizzare. A
Hebron è la normalità, tanto
vale rimettersi giù. Eravamo
ospiti per quella notte in case
palestinesi della città vecchia,
il viaggio di “Ponti non Muri”
è un viaggio dal di dentro.
Una casa in pietra bellissima.
Pensavo ai bambini con cui

avevamo scambiato la sera
momenti di affetto, più a gesti
che a parole – pochissime le
parole di inglese imparate
a scuola dalla più grande.
Abituati a vivere lì, chiusi tra
un check-point, a poche decine di metri, e il blocco della
strada vicinissimo dalla parte
opposta, con soldati armati
anche all’ingresso dell’unica
via di uscita, la salita sulla
collina dell’abitato storico.
Una condizione che rende
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Al Khalil – il nome arabo,
“l’amico di Dio” – credo unica
al mondo nella sua follia.

La Grotta
dei Padri

Classificata sulla carta, in
base agli accordi di Oslo
del 1993, “Zona A”, ossia
territorio sotto il controllo
dell’autorità palestinese, Hebron custodisce la tomba di
Abramo, venerata anche dai
musulmani, insieme a quelle
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di Sara, Isacco, Rebecca, Lia.
La “Grotta dei Patriarchi” si
trova all’interno di quella
che per gli arabi è la Moschea
al-Ibrāhīmī, di Abramo,
appunto. L’anno dopo Oslo,
in uno dei rari momenti in
cui ci si poteva illudere che
si fosse aperto uno spiraglio
per il processo di pace, un colono ebreo ultranazionalista
penetrò vestito da militare
nella moschea e col mitra
aprì il fuoco sui musulma-

ni in preghiera: 29 morti
e 125 feriti. All’interno la
strage scatenò il caos e una
reazione violenta, l’assassino fu ucciso e la sua tomba
ancora oggi è venerata come
quella di un eroe. Nei giorni
seguenti, la repressione delle
proteste pacifiche fu durissima, con arresti, feriti, e
molti altri morti palestinesi.
Fu sancita la divisione della
città in due zone, Hebron1 e
Hebron 2, il 22%, sotto controllo israeliano, preclusa ai
palestinesi da un sistema di
apartheid la cui rigidità va
oltre quella del Sudafrica
pre-decolonizzazione. Anche
la Moschea di Abramo fu
segregata: solo una parte
accessibile ai musulmani,
l’altra una sinagoga.
Al Khalil, perla della Palestina per la sua bellezza e
ricchezza – il suo simbolo
è un grappolo d’uva, segno
della fertilità della terra di
Canaan – fu condannata
a una dolorosa decadenza: vennero chiusi 1.800
negozi, l’80%, del fiorente
suk storico, tra cui tutto il
settore dei gioielli, e addirittura ai palestinesi venne
proibito l’accesso alla sua
strada centrale, Shuhada
Street. L’abbiamo percorsa,
da soli, perché l’amico che ci
accompagnava non poteva
venire con noi. È una strada fantasma, tutti i negozi
sbarrati, le porte un tempo
preziose che cadono a pezzi; ai lati, un po’ più in là, i
cancelli asserragliati di case
con la bandiera israeliana e
ovunque cartelli che gridano un’altra narrazione del
massacro del 1994. Ma ha
qualcosa di surreale anche la
parte del suk che il governo
ha voluto lasciar sopravvivere. Lo sapevo, avevo visto
varie foto, ma starci dentro
è un’altra cosa: si cammina
sotto un tetto di reti, che raccolgono i rifiuti e gli oggetti,
anche sacche di urina, che
i coloni dall’alto continuamente buttano giù in segno
di disprezzo. Le case ai piani
superiori, infatti, sono state
occupate a più riprese, molte

Hashmed Azzez, che aveva insegnato a tutti a resistere

Non aveva mai ceduto, Hashem. Era rimasta intatta negli anni la sua volontà di
ricostruire Hebron pezzetto per pezzetto, di difendere la sua casa di famiglia di Tel
Rumeida, nel centro del suk, e il suo cortile con gli ulivi e gli albicocchi sempre
attaccati dai coloni, e di raccontare a tutti l’occupazione in uno dei punti in cui è
più feroce. Medico e uomo di cultura, volentieri faceva da guida in città e apriva
il suo salotto offrendo un té e molti racconti a chiunque fosse venuto a vedere.
Era instancabile. Un punto di riferimento. Il simbolo stesso della “resilienza”, la
capacità di sopportare traumi, palestinese. Volevano a tutti i costi che se ne andasse da lì, ma lui, uno dei 48 ancora nella sua casa nel suk, diceva che avrebbe
resistito sempre, con la nonviolenza, per essere d’esempio. Negli anni aveva subito
di tutto: minacce, pestaggi, irruzioni di coloni in casa, l’arresto del figlio di 5 anni;
la moglie, che aveva già perso due bambini per le aggressioni in gravidanza, l’ha
dovuta portare lui in braccio a partorire perché l’ambulanza non può arrivare a
causa dei blocchi. Non è arrivata neanche per lui, l’ambulanza, quando ha sentito
male al cuore il 19 ottobre. Si è dovuto avviare a piedi verso l’ospedale, ma è rimasto
coinvolto in un lancio di lacrimogeni. La crisi respiratoria gli è stata fatale. Lo ha
accompagnato un corteo immenso. E il pianto disperato di Hebron.

anche prima della strage,
da coloni estremisti, preda
di un odio irrefrenabile e
inclini alla violenza verbale e
anche fisica. Ce ne sono circa
700 in tutta Hebron, e per
garantire la loro presenza
e totale libertà di azione e
provocazione all’interno di
una popolazione di 150.000
palestinesi ci sono ovunque
soldati, in una proporzione
di circa 3 ogni colono.

Repressioni
quotidiane

La tensione è continua, la
repressione indiscriminata
è consuetudine, può arrivare senza preavviso da un
momento all’altro, in nome
di una “sicurezza” che è sopraffazione. Abbiamo visto
filmati impressionanti, con
scene di rastrellamenti violenti, anche di minori, che
suscitano ricordi di altre
immagini più note, che abbiamo bloccato dentro di
noi con uno sforzo di autocontrollo. Alle finestre delle
case, anche quella in cui ho
dormito, grate di ferro che difendono dal lancio di oggetti
con cui i coloni sono soliti
esprimere il loro disprezzo.
Così, soprattutto verso il suk,
devono essere anche le porte. Ogni movimento è complicato: passaggi di blocchi
per le necessità quotidiane,
percorsi lunghi e tortuosi per
evitare i luoghi vietati, con
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i coloni sempre in agguato,
a provocare, minacciare,
insultare, o colpire materialmente anche i bambini
che vanno a scuola.
Hebron è stata uno degli epicentri della protesta di ottobre/
novembre. Non c’è da meravigliarsene, come hanno scritto
anche alcuni giornalisti israeliani dissidenti tra cui Amira
Hass. La reazione del governo
è stata pesantissima. Ulteriormente ristretta la libertà di
movimento per i palestinesi
con la costruzione di nuovi
blocchi, 1.200 permessi di
lavoro sospesi. Bloccati nei
momenti più caldi tutti gli accessi alla città per giornalisti
e attivisti stranieri e chiusa
la radio palestinese. Arresti
indiscriminati, soprattutto di
minori, punizioni collettive,
violenze diffuse. Numerosi i
morti. Fonti locali e i pochi
testimoni occidentali che sono
riusciti ad arrivare o restare hanno parlato anche di
“esecuzioni extragiudiziali”:
veniva aperto il fuoco senza
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che ci fosse alcuna minaccia
reale da parte delle vittime.
Nessun contenimento dell’aggressività dei coloni. Molte
case palestinesi sono state
occupate “per scopi militari”, la sede del Centro Giovani
contro gli insediamenti è stata
sgomberata e tutto il materiale
dentro è stato distrutto, i volontari dell’International Solidarity Movement hanno visto
sorgere un blocco di cemento
davanti alla loro sede. Tutta
la zona di Tel Rumeida, nella
città vecchia, è stata dichiarata
zona C, zona militare chiusa.
Distrutta o non autorizzata
nella campagna circostante
la raccolta delle olive.
Hebron interroga la nonviolenza. Però qui più che
altrove appare anche come
l’unica via possibile. Vittima
dell’odio incontrollato è prima di tutto chi lo pratica,
che perde la sua umanità.
Ed è per la scelta della nonviolenza che i palestinesi
nonostante tutto sono ancora lì.
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Testimoni

Scritti
dimenticati

Il carteggio tra Einstein e Freud, attualissimo,
sul conflitto, sul diritto, sui mezzi possibili
per sradicare la minaccia della guerra dal mondo
e dal cuore delle persone.

Fabrizio Truini
“… Ma la guerra è inevitabile!”. Questa l’obiezione più
radicale che costantemente
ci si sente rivolgere da tanti
quando si parla con loro sui
problemi della pace e della
nonviolenza. È il pregiudizio
più radicato e difficilmente
superabile, perché affonda,
se non nella disperazione,
certo nella disillusione di
molti, anche di esperti analisti di politica internazionale, i quali oggi sembrano

solo constatare che siamo
già nella terza guerra mondiale. È dunque un illuso,
un’utopista, chi pensa
che la pace sia possibile
e realizzabile? Non solo,
l’interrogativo ha interpellato anche persone illustri e
scienziati famosi. A questo
punto, ricordando quanto
dicevano, non tanto noti
apostoli di pace quali Tolstoj,
Gandhi, Capitini o tal Papa,
ma persino pensatori come

Sigmund Freud
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Einstein e Freud.
Credo sia utile riproporre un
fondamentale loro scritto,
spesso dimenticato.

La pace
e la civiltà

Nel 1932, l’Istituto Internazionale di Cooperazione
Intellettuale di Parigi sollecitò eminenti personalità
mondiali a uno scambio di
pareri e di idee sui massimi
problemi dell’esistenza.
In seguito a ciò, Albert Einstein, il padre della fisica
moderna, indirizzò una lettera aperta a Sigmund Freud,
il padre della psicanalisi, per
interrogarlo sulla questione
della pace, che ai suoi occhi
– così scriveva – “è la più
importante della civiltà”.
Ecco la domanda diretta che
gli poneva: “Esiste o non
esiste un mezzo perché
gli uomini siano liberati dalla minaccia della
guerra?”. Non era casuale
il fatto che Einstein abbia
posto tale domanda a Freud,
perché proprio in quel 1932
questi aveva pubblicato Il
Disagio della civiltà, nel qua-
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le si poteva leggere questa
profetica e fondamentale
asserzione: “Gli uomini hanno raggiunto un tale potere
sulle forze della natura che
ora, usandole, potrebbero
facilmente sterminarsi tutti.
Essi lo sanno e da qui deriva
gran parte della loro attuale inquietudine, infelicità e
apprensione”. Einstein, da
parte sua, in seguito agli
sforzi per la pace della ancor
giovane Società delle Nazioni,
aveva già ipotizzato – come
molti – un mezzo per evitare
la guerra. Infatti, in quella
famosa lettera auspicava
l’avvento di una nuova legge
che privasse gli Stati della
loro sovranità, per arrivare a
un’organizzazione giuridica
sovranazionale, che creasse
le condizioni di una composizione di tutti i possibili
conflitti tra gli Stati. Ma non
era un ingenuo: capiva che,
per raggiungere tale obiettivo finale, bisognava superare difficoltà che risiedevano
nell’animo umano.
L’ostacolo maggiore che egli
– profeticamente – intravedeva era costituito in pri-

mo luogo dall’“ambizione
politica di potenza delle
classi dirigenti dei vari Stati e
specialmente di quel gruppo
che si trova in ogni popolo
e che, poco numeroso, ma
composto da individui ben
decisi, considera la guerra
solo come un’occasione buona per realizzare profitti ed
estendere il campo del potere
personale”. In quegli anni si
assisteva all’ascesa del fascismo e del nazismo, e ciò che
più impressionava il grande
fisico e che non riusciva a
spiegarsi, era il mistero di
come grandi masse di popolo
si lasciassero infiammare dai
gruppi dominanti fino alla
follia e al sacrificio supremo.
Allora si domandava se non
bisognasse ipotizzare un fattore secondo cui “l’uomo ha
in sé il piacere dell’odio e della distruzione, abitualmente
allo stato latente, ma che può
essere eccitato con una certa
facilità e può degenerare in
psicosi collettiva: qui sta il
problema essenziale”.
Pur sottolineando la responsabilità primaria dei governanti di fronte alla guerra,
a Einstein non sfuggiva il
fatto che la responsabilità
della guerra coinvolge anche
tanta parte dell’umanità.
Da qui sorgeva il quesito più
stringente che egli poneva a
Freud: “Esiste la possibilità
di guidare lo sviluppo psichico dell’uomo in modo che
diventi capace di resistere
alla psicosi dell’odio e della
distruzione?”.

Diritto
e violenza

Freud all’inizio si mostra
riluttante a rispondere, da
una parte riconoscendo a
Einstein il merito di “aver
detto tutto ciò che è essenziale”; dall’altra dichiarando
di essere incompetente. Poi
però – con una lettera lunga quattro volte di più di
quella ricevuta – esamina a
fondo le questioni postegli,
iniziando dalla prima proposta per avviare la soluzione
del problema: cioè il ricorso al diritto per opporsi

alla violenza. Ma subito
è costretto a rilevare che:
“nonostante oggi violenza e
diritto ci appaiano antitetici,
il diritto deriva dalla violenza”. La via che porta dalla
violenza al diritto è per lui
quella dell’“unione dei deboli
contro il forte”. “L’unione
– scrive in francese – fait la
force. Spezzata la violenza
mediante l’unione, la forza
dei deboli riunita viene a
rappresentare il diritto, in
opposizione alla violenza
di uno solo: vediamo così
che il diritto è la potenza di
una collettività. Ma anche
ciò è violenza... opera con
gli stessi mezzi, persegue gli
stessi scopi… la differenza sta
realmente solo nel fatto che
non è più la violenza dell’individuo a trionfare, ma quella della collettività”.
E così continua con ragionamento stringente: “Perché
si compia questo passaggio
dalla violenza al diritto deve
adempiersi una condizione
psicologica. L’unione deve
essere stabile, durevole…
La comunità fin dall’inizio
comprende elementi di forza
ineguale…”. Freud dopo aver
richiamato la teoria della
dialettica padroni-schiavi di
Hegel e quella di Marx sulle
classi dominanti e proletarie, e dopo aver svolto un
excursus storico partendo
dalla Grecia e dalla Roma
antica, giunge a dire che
ora “l’umanità ha sostituito
alle continue guerricciole
le grandi guerre tanto più
devastatrici quanto meno
frequenti”. E così prosegue
nella risposta: “Una prevenzione sicura della guerra è
possibile solo se gli uomini
si accordano per costituire
un’autorità centrale… con
il potere che le abbisogna.
Ora la Società della Nazioni è
stata concepita come suprema potestà, ma la seconda
condizione non è stata adempiuta, perché non dispone
di una forza propria, e può
averne una solo se i singoli
Stati gliela conferiscono”.
Dopo questa prima risposta,
Freud passa all’altra questio-
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Albert Einstein

ne con un’analoga analisi,
propria di una coscienza profonda e disincantata. “Lei
si meraviglia che sia tanto
facile infiammare gli uomini
alla guerra e presume che
in loro ci sia effettivamente qualcosa – una pulsione
all’odio e alla distruzione –
che è pronta ad accogliere
un’istigazione siffatta. Di
nuovo non posso far altro
che convenire senza riserve
con Lei… Noi (psicanalisti)
presumiamo che le pulsioni dell’uomo siano di due
specie: quelle che tendono
a conservare e a unire…
e quelle che tendono a distruggere e a uccidere… Ora
sembra che quasi mai una
pulsione di un tipo possa agire isolatamente. Essa è sempre legata-vincolata in certa
qual misura alla controparte… Vorrei intrattenermi ancora un attimo sulla nostra
pulsione distruttiva, meno
nota di quanto richiederebbe
la sua importanza. Con un
po’ di speculazione ci siamo
convinti che essa opera in
ogni essere vivente e che il
suo intento è di portarlo alla
rovina, di ricondurre la vita
allo stato della materia inanimata. Con tutta serietà le
si addice il nome di pulsione

di morte, mentre le pulsioni
erotiche rappresentano gli
sforzi verso la vita…
Perché ci indigniamo tanto contro la guerra? Lei e
io e tanti altri, perché non
la consideriamo come una
delle molte e penose calamità
della vita?... La ragione principale per cui ci indigniamo
contro la guerra è che non
possiamo fare a meno di
farlo. Siamo pacifisti perché dobbiamo esserlo per
ragioni organiche... Poiché
la guerra contraddice
nel modo più stridente
a tutto l’atteggiamento
psichico che ci è imposto
dal processo civile, dobbiamo necessariamente
ribellarci contro di essa:
semplicemente non la sopportiamo più. Quanto dovremo aspettare perché anche
gli altri diventino pacifisti?
Non si può dirlo”.
Le argomentazioni stringenti
di Freud e di Einstein, riproposte anche all’interlocutore
più scettico, catturano l’attenzione e fanno riflettere.
Sono purtroppo ancora attuali. Non è dunque inutile
rileggere il loro carteggio, per
alimentare la nostra speranza e l’attiva apertura a una
nuova civiltà di pace.

mosaiconline
Una versione più completa dell’articolo è pubblicata nel
sito di Mosaico di pace, nella rubrica Mosaiconline.
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Economia

Protagonismo
bellico?

Dal rifiuto radicale della logica delle armi e della guerra
al cosa fare con i nostri soldi. E con le nostre banche.
Con i loro affari.

Nicoletta Dentico
Solo qualche giorno dopo
l’implacabile strage di Parigi
lo storico Franco Cardini,
ospite del talkshow televisivo Porta a Porta, ipotizzava

ma prima, di non aver mai
cercato di capire dove andassero a finire i suoi soldi.
Aveva preso la piega giusta
il dibattito della trasmissione

È in nome di questa
scellerata orchestrazione,
che muove soldi e potere
e terrore nel mondo,
che le nazioni si permettono
di violare impunemente
le norme internazionali
sulla guerra, e l’Italia
la legge sul commercio
delle armi
l’esistenza di un collegamento tra il suo conto corrente
bancario e la soverchiante
disponibilità di armi in mano
ai terroristi del sedicente Stato Islamico, e dichiarava la
negligenza ottusa di non
essersi mai posto il proble-

più nazionalpopolare della
Rai; con sapienza di storico,
Cardini era riuscito a mettere
in relazione l’insopportabile
complessità della violenza
ormai così prossima alle
nostre case e la possibilità
di un’azione individuale con-

16

creta, oltre la mera presa
di coscienza. Fiutato subito
il pericolo di quel discorso,
Bruno Vespa non ci ha pensato un attimo a troncarlo
sul nascere. Di certe cose
non si deve parlare.

Quella storica
Campagna

Banca Etica, invece, quel discorso non ha mai smesso di
attizzarlo. Il radicale rifiuto
della logica delle armi e della
violenza sta nel patrimonio
genetico della banca. Sono
passati venticinque anni
esatti dall’approvazione della
legge 185/90 sul commercio
delle armi, modello normativo che ha fatto scuola anche
oltre i confini italiani, nato
da una tenace Campagna
della società civile per regolamentare severamente le
esportazioni armiere e introdurre un essenziale bagliore
di trasparenza nell’opacità
che avvolge questo settore.
Il Gruppo Banca Popolare
Etica, dobbiamo farne memoria, è uno degli esiti più
strutturati e complessi di
quella esperienza civile e
politica, e come tale è to-
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talmente escluso da finanziamenti a sistemi d’arma. Ma
c’è dell’altro: dal 2012, un
organismo interno alla banca – l’Osservatorio Banche e
Assicurazioni – monitora gli
andamenti relativi al ruolo
delle banche nelle esportazioni delle armi e alimenta il
dibattito in seno al CdA, per
presidiare al meglio il rischio
di reputazione della banca.
È noto che, da anni, Banca
Popolare Etica incalza le banche con cui ha rapporti societari e/o di collaborazione,
in particolare Banca Popolare di Milano (BPM), Banca
Popolare Emilia Romagna
(BPER) e Banca Popolare
di Sondrio, a smarcarsi da
operazioni di finanziamento inerenti l’esportazione,
l’importazione e il transito di
armi e sistemi di arma.

Un percorso
in salita

Un percorso in salita, lastricato di buone intenzioni ma
anche di impegni disattesi,
possiamo dirlo. BPM, tuttora socia di Banca Etica e
azionista di Etica Sgr, è compresa nell’ultimo elenco di

banche coinvolte nelle operazioni disciplinate dall’art.
27 della legge 185/90 per
l’anno 2014. Il recente
rapporto Don’t Bank on the
Bombs, dell’organizzazione
internazionale indipendente
ICAN-Pax, indica che BPM e
BPER risultano coinvolte indirettamente nel settore degli
armamenti nucleari tramite
i rapporti commerciali che
intrattengono entrambi con
Finmeccanica, azienda coproduttrice di un dispositivo
per la movimentazione di
un missile intercontinentale
a testata nucleare. Anima,
che non è socio della banca
ma come fornitore gestisce
il risparmio di Etica Sgr, detiene o gestisce direttamente
azioni di Finmeccanica per
un totale di 41,8 milioni di
dollari.
Non si può sparare nel mucchio, anzi occorre essere molto accurati quando si parla di
armi, a maggior ragione di
quelle nucleari. Ma neppure
è più tempo di transigere
in questo snodo orribile di
bad banks e guerre fatte in
proprio dagli Stati di ogni
coalizione per portarsi a casa
un pezzo di Medio Oriente,
come scrive Alberto Negri
su Il Sole 24 Ore. Il ricorso
senza remore alla guerra
rimane purtroppo, anche
dopo Parigi, la strategia
d’elezione di un Occidente
che ha riposto troppa fiducia
nelle virtù delle sue bombe
intelligenti per considerare
politiche intelligenti contro
il terrorismo. L’imbroglio
di Daesh del resto nutre il
casinò della finanza e segna
la fortuna delle azioni belliche quotate in borsa, dicono
i dati, mentre tutti i Paesi
coinvolti nella tempesta di
bombe sulla Siria si attivano
a rifocillare i loro arsenali.
La Russia ha incrementato
le spese militari del 53% dal
2014 (72 miliardi di dollari),
seguita dalla Gran Bretagna
(62,7 miliardi) e dalla Francia (62,5 miliardi). Il premier
britannico David Cameron,
sforbiciatore di spesa pubblica su salute ed educazione,

ha appena annunciato un
incremento di spesa in armi
di 16,8 miliardi di sterline.
Dal canto suo, il presidente
della Commissione Europea
ha aperto i cordoni della
borsa per derogare al patto
d’acciaio del fiscal compact e
tramutarlo senza fronzoli, in
nome di sicurezza e difesa,
in fiscal combat (felice titolo
de Il Manifesto).

conflitto in Yemen contro
l’avanzata del movimento
sciita Houthi, e continua
unilateralmente a colpire
malgrado la condanna delle
Nazioni Unite. Gli attacchi
dei sauditi contro le infrastrutture civili hanno finora prodotto – nel silenzio
compiacente della stampa
–più di 6000 morti e circa
20.000 feriti, oltre un milio-

all’impresa dei bombardamenti su Siria e Iraq, sono
strategie fondamentali di
politica estera che servono
ad assicurare un minimo
di riconoscibilità al nostro
Paese…. altro che articolo 11 della Costituzione e
il suo ripudio della guerra
come metodo di risoluzione
delle controversie internazionali!

ne di sfollati e 21 milioni di
persone ridotte allo stremo.
Una “catastrofe umanitaria”, secondo la Croce Rossa
Internazionale.
Che problema c’è? Le parole
di maledizione di papa Francesco hanno un portato di
denuncia che pesa come un
macigno, ma son portate via
dal vento della contraffazione mediatica a favore della
guerra. È in nome di questa
scellerata orchestrazione,
che muove soldi e potere
e terrore nel mondo, che
le nazioni si permettono
di violare impunemente le
norme internazionali sulla guerra, e l’Italia la legge
sul commercio delle armi,
che impedirebbe qualunque
transazione con i Paesi del
Medio Oriente. Il dibattito
della stampa italiana in questi giorni sembra non aver
dubbi, un po’ scoraggiato
dall’attendismo di Matteo
Renzi: il protagonismo bellico, la partecipazione italiana

Visto che Banca Etica è
una banca totalmente
disarmata, è opportuno
esplicitare con forza questa scelta, ora più che mai,
perché tutti comprendano.
Sulle vetrine delle filiali, si
dovrebbero scrivere a caratteri cubitali “questa banca
ripudia la guerra e la violenza”. Servono anche azioni
simboliche, per marcare a
dovere la distanza da un
sistema bancario ancora
guerrafondaio!

Bombe
o non bombe

Così le bombe continuano a
cadere sul Medioriente, e a
partire dall’Europa. Partono
a tonnellate dalla Sardegna, componenti di bombe MK82 e MK84 prodotte
dalla fabbrica RWM Italia
S.p.A, azienda del gruppo
tedesco Rheinmetall, con
sede a Domusnovas. Con
operazioni notturne di
carico, partono alla volta
dell’Arabia Saudita, e la Royal Saudi Air Force le userà
per bombardare lo Yemen,
come già appurato da mesi.
Un’ultima spedizione da Cagliari, la terza del 2015, è
stata fotografata proprio nei
giorni scorsi, in grottesco
contrappunto con il dolore per i giovani morti della
generazione Bataclan.
Tutto regolare, rassicura la
ministra della difesa Roberta
Pinotti, che minimizza: si
tratta di una mera “questione geografica”, le bombe non
sono italiane ma di una ditta
americana che utilizza un
subcontratto con una ditta
tedesca. Certo. Peccato che
anche queste tipologie di
produzioni destinate a Paesi
come l’Arabia Saudita siano
vietate dalla legge 185/90.
L’Arabia Saudita non è solo
sospettata di aver pesantemente foraggiato Daesh sin
dalla sua costituzione, ma
è arcinota per la violazione
dei diritti umani (a partire
da quelli delle donne), e per
la assidua pratica delle esecuzioni (almeno 50, mentre
scriviamo, contro attivisti).
Come se non bastasse, il
governo saudita ha deciso
di aprire un altro crinale di

17

Mosaico di pace

gennaio 2016

poteredeisegni

Da Sud
a Sud
Sergio Paronetto

De finibus terrae: Bergoglio
dal Sud America argentino, Tonino Bello dal Salento
profondo.
Uomini di periferia,
maestri universali perché
testimoni. Le meditazioni
dell’uno rimandano a quelle
dell’altro e viceversa. Li unisce la ruminazione della parola di Dio, la cura dei poveri
e del creato, la veracità della
testimonianza, l’annuncio
di una pace globale, radicale, coinvolgente. La vivono
come realismo profetico,
come inquietudine creativa.
Come cristiana “via, verità
e vita” o laico “potere dei
segni”, moto delle differenze fecondatrici
di comunione. Insomma,
Il nostro GRAZIE più sincero
come rivoluzioa Francesco Comina, per averci
ne della tenerezaccompagnato, durante il 2015,
za (“Evangelii
con la riflessione, la poesia
gaudium” 88)
e le parole di questa rubrica,
o capacità di misui passi di don Tonino Bello.
sericordia (don
Il testimone passa, per il
Tonino 1993),
2016, a Sergio Paronetto,
cioè come aziovicepresidente di Pax Christi
ne nonviolenta.
Italia. Evidenzieremo
I due ci preceuna forte similitudine,
dono
come meun’assonanza di linguaggi
moria
(semi), ci
e di attenzioni,
accompagnano
tra papa Bergoglio e don Tonino.
come presenza
Ve li racconteremo tutti.
(segni), ci aspetBuona lettura.
tano come proLa redazione
messa (sogni).

Papa Francesco
e Tonino Bello:
semi di speranza,
segni
di nonviolenza
e sogni
per il futuro.
L’inquietudine
creativa
della pace.
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Papa Francesco

Caro papa Francesco, il saluto che azzardo contiene
il brivido fiducioso di papa
Giovanni XXIII all’apertura del Concilio: “è appena
l’aurora”. Grazie per gesti e
parole che ci accompagnano
nel cammino. Con te avvertiamo ‘la forza di osare di più.
Il fremito di speranze nuove.
L’ebbrezza di camminare insieme’. Lo scriveva Tonino
Bello nella sua preghiera La
lampara, composta davanti al
mare di Tricase (1982). Tra
voi non c’è solo una consonanza lessicale ma un intimo
con-sentire. Siete maestri e
discepoli l’uno dell’altro.
Terziario francescano, don
Tonino pensava alla necessità di alimentare il potere
dei segni. Di edificare una
Chiesa del grembiule. Ricca di
spiritualità trinitaria. Pronta
a tessere la convivialità delle
differenze. Disarmata e samaritana. Carezza di Dio. È
il tuo programma! È il nostro programma. Con tutti i nostri limiti, alla pace
nonviolenta vogliamo dare
braccia e gambe, mente e
cuore, sangue e respiro.

Don Tonino

Caro don Tonino, papa Francesco ti considera un santo.
L’ha detto al tuo amico Sal-
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vatore, parroco di Gallipoli.
Per noi lo sei da sempre. Ma
non vogliamo trasformarti in un santino. All’odore
dell’incenso sull’altare preferiamo il profumo del tuo
mare, il vento della tua terra,
il soffio della tua profezia.
Sarai contento di sentire a
te vicino papa Francesco.
Con te e con lui il cammino
si fa fiducioso. Con te e con
Francesco avvertiamo che
è l’ora della nonviolenza, che
occorre sceglierla, cercarla, sperimentarla, amarla.
Resta con noi in questa notte. Aiutaci a tenere acceso
il fuoco della festa. Ce ne
parlavi anche poco prima di
lasciarci: “Non contristatevi.
Tra poco la fioritura della
primavera spirituale inonderà il mondo” (aprile 1993).
Con te possiamo diventare
“germogli di un’altra umanità […] per questo mondo
sottomesso ai trafficanti di
armi che guadagnano con il
sangue degli uomini e delle
donne” (p. Francesco, Pasqua 2015).
Con il grembiule della pace
a te caro, indossato ora da
Francesco, possiamo fare
scelte coraggiose e aprire
nuovi sentieri.

La guerra è sempre
un’avventura
senza ritorno.
Declino dell’umanità.
Viaggio all’indietro,
alle soglie
della barbarie…
E allora, qualcuno dirà,
come si reagisce
di fronte
a un dittatore come
Saddam Hussein?
Prima di tutto
non bisognava
armarlo. Voi sapete
che l’Italia è stata
la più accanita
fornitrice di armi
vendute all’Iraq.
…In secondo luogo,
a partire
dall’embargo,
occorreva mettere
in atto
tutte le strategie
della nonviolenza
attiva.

Occidente
Vs Iraq
atto primo
Prima di inviare altri uomini italiani in Iraq,
ricostruiamo la grande tragedia subita dal popolo
iracheno. Una storia che ha inizio il 17 gennaio 1991.
A cura di Marinella Correggia e Rosa Siciliano

Don Tonino Bello, 1991
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Tempesta
nel deserto
Quando l’Onu si consegnò agli Usa e alla guerra.
I bombardamenti sull’Iraq della notte tra il 16 e il 17
gennaio 1991 e l’apertura di un doloroso capitolo bellico
della storia contemporanea.

Marinella Correggia

Giornalista, scrittrice, redattrice blog www.sirialibia.org

I bombardamenti sull’Iraq
avallati dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, iniziati nella
notte fra il 16 e il 17 gennaio
1991, prima guerra del nuovo assetto post-guerra fredda,
sancirono la distruzione del
Paese mediorientale e inaugurarono una serie di interventi
diretti o coperti, fino allo sfacelo
attuale. Ecco chi lavorò per la
pace e chi per la guerra.
Fu uno spartiacque nella
vita di tanti la “Tempesta
nel deserto” contro l’Iraq,
iniziata nella notte fra il
16 e il 17 gennaio 1991 e
conclusasi dopo 42 giorni
di intensi bombardamenti
aerei. L’Italia ammazzava
dal cielo un popolo, quello
iracheno, che non l’aveva
certo attaccata. L’Italia,
la cui Costituzione ripudia la guerra, chiamava
“operazione di polizia internazionale” il suo primo
intervento bellico dopo la
seconda guerra mondiale.
Mentre aerei e uomini dello
Stato bombardavano impunemente (come sempre)
città inermi e il Parlamento annuiva, molti italiani
erano arrivati a sentirsi
“prigionieri fra le mura

d’acciaio dell’Occidente” – per usare le parole di
Ernesto Balducci.
Il popolo della pace fece
sentire la sua piccola voce,
fin dall’inizio della crisi irachena, nell’agosto 1990.
A livello internazionale,
la fine della guerra fredda
riposizionava Paesi e alleanze, in una escalation che
intrecciava risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza Onu e
dispiegamenti militari. Ecco
una breve cronologia.

fra le ruote a qualunque possibile soluzione diplomatica e
preparano la legittimazione
dell’Onu alla guerra aerea
che scateneranno nel gennaio 1991. Già da agosto Bush
manda in Arabia Saudita
centinaia di migliaia di uomini; è l’operazione “Scudo
nel deserto”.
In quel frangente, lo Yemen è l’unico Paese arabo
nel Consiglio di Sicurezza

La notte del 16 gennaio 1991,
Usa e alleati iniziano a bombardare,
malgrado la risposta positiva
dell’Iraq agli ultimi tentativi
negoziali, da parte del segretario
generale dell’Onu, dell’Iran
(appoggiato da Mosca),
e di Nicaragua, India e Germania

Storia

Due agosto 1990: l’Iraq
invade il Kuwait, che
accusa di condurre una
guerra economica perché,
inondando il mercato con
il suo petrolio, ha contribuito ad affossarne il prezzo,
con enormi perdite per gli
iracheni appena usciti dalla disastrosa guerra con
l’Iran. Pochi giorni prima,
l’ambasciatrice statunitense April Glaspie ha dato al
presidente Saddam Hussein una sorta di (ingannevole) via libera all’azione
militare.
Nei mesi che seguono, gli
Stati Uniti mettono i bastoni
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il ritiro dell’Iraq dal Kuwait.
Intanto, la Giordania cerca una soluzione negoziale
presso la Lega araba, ma
dopo una prima riunione,
con divisioni nette (unici
a non sposare la posizione
Usa sono Libia, Giordania,
Algeria e Yemen), gli Usa
procedono come carrarmati
al Consiglio di Sicurezza e la
Lega araba viene estromessa
o piegata.

dell’Onu – membro non
permanente - e, prendendo
sul serio il compito di rappresentare l’insieme della
regione, rifiuta di partecipare al voto sull’immediata
risoluzione 660 che chiede
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Al Consiglio di Sicurezza,
George H. Bush e alleati
rifondano l’Onu trasformandola in strumento del
volere e del potere statunitense. Come scrive Phillis Bennis nel libro Calling

the Shots. How Washington
DominatesToday’s UN (Olive Branch Press, 1995), le
Nazioni Unite sono fra le
“vittime della guerra del
Golfo”, diventando agente
legittimante per le decisioni
unilaterali dell’unica superpotenza rimasta: “Del resto,
Washington aveva bisogno
di un confronto militare, con
una chiara vittoria garantita, e con l’avallo Onu, per far
capire che, pur rimanendo
l’unica superpotenza strategica, non aveva intenzione di
piegare le tende; e che Mosca
ormai era in linea con il nuovo ordine mondiale”.
L’Urss cerca di mediare.
Evgeni Primakov, inviato
dal presidente sovietico Mikhail Gorbacev, fa la spola
fra Baghdad e le capitali
occidentali. Ma ben presto
gli appare chiara la volontà
degli Usa: nessun negoziato,
guerra e basta. Alle risoluzioni sull’Iraq in Consiglio di Sicurezza, l’Unione
sovietica, in totale declino,
prossima alla dissoluzione,
fortemente dipendente dagli
aiuti occidentali, non oppone mai il veto a cui ha

diritto in quanto membro
permanente del Consiglio di
Sicurezza: “Chi siamo noi”,
risponde mestamente l’ambasciatore sovietico all’Onu
a un giornalista, “per dire
che il Pentagono non può
prendere tutte le decisioni di
una guerra che sarà condotta in nome dell’Onu?”.
La Cina asseconda, non opponendosi a Washington sia
per avere un ruolo diplomatico più influente, sia per
ottenere un alleggerimento
delle sanzioni di cui è gravata
dopo i fatti di piazza Tienanmen (1989).

Verso la guerra

La risoluzione clou che porta
alla guerra, il cosiddetto ultimatum all’Iraq, è la 678 del
29 novembre 1990, che autorizza i Paesi membri a cooperare con il Kuwait usando
tutti i mezzi necessari, quindi
la forza. Gli Stati Uniti e
le petro-monarchie preparano per bene il terreno
utilizzando il bastone e la
carota per acquisire il consenso dei membri non permanenti del Consiglio. Fra
questi ultimi, a parte i Paesi
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Il blocco
contro Cuba

Il bloqueo contro Cuba dura
da decenni, quindi gli Stati
Uniti non hanno molti strumenti diplomatici ed economici ancora da giocare
rispetto all’isola dissidente.
Ma ci provano lo stesso: alla
vigilia del voto, si svolge a
Manhattan il 28 novembre
il primo incontro a livello
ministeriale fra Washington
e l’Avana da 30 anni. È chiaramente una verifica della
possibilità di convincere i
cubani a desistere.
Niente da fare: Cuba e Yemen votano no alla 678.
La Cina si astiene, tutti gli
altri dicono sì.
Lo Yemen, il Paese più povero della regione, da poco
unificato, paga un prezzo
altissimo per aver avuto il sovrumano coraggio di violare
il consenso ordinato dagli
statunitensi. Pochi minuti
dopo il voto, gli Usa informano l’ambasciatore Abdallah Saleh al-Ashtal: “Sarà
il no più caro che abbiate
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mai detto”; e cancellano il
piano di aiuti di 70 milioni
di dollari. Non basta: dal
canto suo, l’Arabia Saudita
espelle centinaia di migliaia
di lavoratori yemeniti. Una
ritorsione nazista.
La notte del 16 gennaio
1991, Usa e alleati iniziano a bombardare, malgrado
la risposta positiva dell’Iraq
agli ultimi tentativi negoziali, da parte del segretario
generale dell’Onu, dell’Iran
(appoggiato da Mosca), e di
Nicaragua, India e Germania. Daniel Ortega è l’ultimo capo di Stato a recarsi
a Baghdad per scongiurare
la guerra.
Mentre le città irachene vengono distrutte dalle bombe
che i media trasmettono sotto
forma di lucette verdi, e i
soldati che si stanno ritirando dal Kuwait vengono
sepolti vivi nel deserto dai
marines, Mosca appoggia
l’accettazione da parte irachena della risoluzione 660:
il ritiro dal Kuwait. Ma Usa
e Gran Bretagna chiedono
di più e subito; e continuano a bombardare. Alla fine
dell’operazione, i morti sono
tanti.

I morti

In base al Project on Defense
Alternatives Study, gli iracheni uccisi furono 3.663 fra i
civili e 20.000 fra i militari.
Tuttavia, una ricerca guidata dalla demografa Beth
Osborne Daponte ha sostenuto che i morti iracheni
furono in totale 205.500.
Tra questi, 148.000 civili
furono uccisi come diretta o
indiretta conseguenza della
guerra, anche a causa degli
effetti avversi sulla salute
derivanti dalla distruzione
delle infrastrutture irachene durante la campagna di
bombardamento alleata. Il
resto, in Iraq, lo faranno
i dodici anni di embargo
e la successiva guerra del
2003.

Occidente Vs Iraq atto primo

occidentali (Canada, Finlandia) e la Romania post-muro,
uniformemente schierati a
favore delle decisioni Usa,
gli altri membri di turno,
appartenenti al gruppo dei
non allineati vengono convinti a suon di pacchetti di
aiuti, militari e non: Costa
d’Avorio, Colombia, Etiopia, Malaysia, Zaire. Anche
l’Unione sovietica ottiene 4
miliardi dai sauditi.
Cuba e Yemen sono i due
membri di turno del Consiglio di sicurezza che, fin
dall’inizio della crisi, hanno
puntato i piedi, spesso in solitudine, ricordando al Consiglio la Carta dell’Onu che
invoca soluzioni pacifiche
alle controversie, e cercando
di convincere altri membri
ad allontanarsi dalla linea
belligerante di Washington.
Contro Cuba e Yemen, gli
Usa e i sauditi usano solo
il bastone. Alla vigilia della
risoluzione cruciale, la pressione sui due disobbedienti
si intensifica.
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Il popolo
della pace

Prima di facebook, di twitter, delle email, dei cellulari,
la protesta no war passava per le piazze, di persona
in persona. Il 15 gennaio 1991, partiva la resistenza
di base alla decisione di bombardare l’Iraq.
M.C.
Martedì 15 gennaio 1991,
non un giorno qualunque. Scadeva l’ultimatum
“dell’Onu” all’Iraq e quel
giorno, come avveniva
dall’inizio della crisi del
Golfo (agosto 1990), l’autogestita Rete nonviolenta
di informazione contro
la guerra (ospitata dal
manifesto e da Avvenimenti)
centralizzava e diramava le
informazioni sulle iniziative no war in corso in tutta
Italia. Internet, mailing-list
e telefonini “dovevano ancora nascere” e tutto passava
via telefono, posta, fax e
passaparola. Appunto quel
15 gennaio la Rete invitava a partecipare alle veglie
e fiaccolate organizzate da
diverse associazioni in tutta
Italia, in particolare a Roma
davanti al Parlamento. Là i
“veglianti” vennero a sapere
per radio alle due di notte
fra il 16 e il 17 gennaio dei
primi bombardamenti. Il
mattino seguente si riversarono a Montecitorio decine di migliaia di persone,
soprattutto studenti, contro
il Parlamento italiano che
diceva sì alla guerra.
Intanto, nella fabbrica d’armi Contraves il consiglio
dei lavoratori appendeva
in bacheca l’art 11 della

Costituzione. A Taranto gli
insegnanti per la pace facevano la stessa cosa nelle
scuole (uno di loro avrebbe
poi creato Peacelink, rete
telematica per la pace, tuttora attiva). Diversi altri gruppi
suggerivano di intensificare
la presenza di segni di pace,
dai nastrini ai cartelli. La
Lega Obiettori di Coscienza lanciava la Campagna
per la diserzione destinata
ai militari in servizio.
Le Donne in Nero e in silenzio presidiavano luoghi
simbolici di una trentina di
città, dalla Sicilia al Friuli.
A Verona, Roma, Torino, diversi gruppi digiunavano da
giorni aderendo a un appello
francese. Tre giorni prima,
il 12 gennaio, la manifestazione nazionale contro la
guerra aveva portato a Roma
150mila persone.
Dal settembre 1990, in tutta
Italia e nel mondo si erano
susseguite le iniziative popolari di sensibilizzazione,
pressione politica, proteste,
tentativi di interposizione.
Grande la fantasia nelle iniziative, con il coinvolgimento
di una molteplicità di soggetti, con aggregazioni locali ad
hoc. Cortei e manifestazioni,
volantinaggi, assemblee con
parlamentari, documenti di
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consigli di fabbrica, tende
della pace, appelli a sindaci
e autorità locali, “girotondi”
davanti alla Rai (“basta bugie”), lettere di scolaresche
ai “potentissimi signori”, delegazioni “diplomatiche” di
parlamentari e associazioni
(prima dell’inizio della guerra), assemblee studentesche,
inviti all’obiezione fiscale
all’Irpef di novembre, impegni di attori, accoglimento
in Liguria della nave di pace
Itaca partita da Bilbao verso il Golfo, manifestazioni
organizzate dalle comunità
di immigrati; partecipazione
di donne italiane alla nave
della pace organizzata da
donne arabe (portava cibo
per i bambini iracheni ma
che fu bloccata dagli “alleati”), sciopero della fame
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davanti a Bagnoli con gli
ostaggi rientrati, presidi di
sedi di giornali; e iniziative
coordinate come il peaceday
del 20 dicembre con mobilitazioni in decine di città
italiane. Intanto, gruppi di
antimilitaristi e nonviolenti partivano per il Golfo in
un’iniziativa di interposizione non condivisa dal resto
del movimento. Insomma,
prima e durante il conflitto fu tentato di tutto. Negli
Stati Uniti, per protesta, tre
pacifisti si diedero fuoco fino
a morirne, come i bonzi del
Vietnam. Enormi – e inutili
manifestazioni popolari negli Stati arabi che sostennero
la guerra…
Che differenza rispetto al
2011, ai sette mesi di bombardamenti sulla Libia…

che,
a un sito internet
per
,
so
e resistenz e, è pre zio
in materia di guerre
:
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Marinella Correggia cur

www.sirialibia.org
e
ro, coedizione Terr
Sull’Iraq ha scritto un lib
ma
Editrice Berti, “Si fer
di me zzo Editore a
lo? L’utopia pacifista
vo
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una bomba
.
Bagdag”, Milano, 2003
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Una sanzione prolungata e feroce, imposta a tutta
la popolazione irachena: storia di un embargo.
E di chi ne ha subito, ingiustamente, le conseguenze.

Fabio Alberti

Già presidente di Un ponte per...

1.500.000, anzi: unmilionecinquecentomila morti. Scritto così, per lungo, forse può aiutare a dare l’idea
dell’immensità del numero
delle vittime. Ma non ci sono
parole per descrivere le sofferenze che un’intera popolazione ha dovuto sopportare.
Mai nella storia umana un
intero popolo, 40 milioni di
uomini, donne, bambini, è
stato sottoposto a una puni-

zione collettiva così feroce e
prolungata come è successo
con le sanzioni economiche
applicate all’Iraq dal 1991
al 2003.

Le sanzioni

Le sanzioni furono decise
dal Consiglio di Sicurezza
dell’Onu con la risoluzione
661 del 6 agosto 1990, quattro giorni dopo l’invasione
irachena del Kuwait. La ri-
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soluzione chiedeva all’Iraq di
recedere dall’occupazione e
stabiliva l’embargo su tutte le
esportazioni e importazioni
di armamenti e di ogni altro
bene, con la sola, teorica,
esclusione dei medicinali.
Il 3 aprile 1991, dopo 40
giorni di bombardamenti che avevano “riportato
l’Iraq all’età preindustriale”, come efficacemente si
espresse il vicesegretario
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dell’Onu Martti Ahtisaari
e, nonostante fosse cessata
l’occupazione del Kuwait, il
Consiglio di Sicurezza, con
la risoluzione 687, riconferma l’embargo per sessanta giorni, introducendo la
richiesta di distruzione dei
missili a lunga gittata, delle
armi chimiche e biologiche
e dei materiali utilizzabili
per realizzare armi nucleari.
La risoluzione definisce ipo-
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Punizione
collettiva
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critamente questa richiesta
come una “misura verso la
realizzazione di un’area libera dalle armi di distruzione
di massa in Medio Oriente”.
Come ovvio nessuna misura
nei confronti di chi le armi
nucleari le aveva già, come
Israele, è mai stata presa.
Da allora le sanzioni saranno
prorogate, inesorabilmente,
prima di due mesi in due mesi
e poi di sei mesi in sei mesi,
per altri 12 anni e verranno

for food”, che permetteva
una limitata vendita di petrolio, sotto il controllo delle
Nazioni Unite, per l’acquisto
di generi alimentari e beni
di prima necessità. Ma la
limitata dimensione (sino
al 1998 ne era permessa la
vendita per 2 miliardi/anno,
a fronte di una necessità stimata dalle stesso Segretario
Generale dell’Onu di almeno
4 miliardi solo per cibo e
medicine) e la farraginosità

I medicinali e gli alimenti furono in
teoria esclusi dall’embargo,
ma per un Paese che basava
la propria economia quasi
esclusivamente sull’esportazione
del petrolio, la chiusura dei rubinetti
dei pozzi equivaleva a impedire
l’importazione di qualunque cosa
per mancanza di valuta

revocate nel 2003 solo dopo
che l’Iraq sarà stato raso al
suolo per la seconda volta.
I medicinali e gli alimenti
furono in teoria esclusi
dall’embargo, ma per un
Paese che basava la propria
economia quasi esclusivamente sull’esportazione del
petrolio, la chiusura dei rubinetti dei pozzi equivaleva
a impedire l’importazione di
qualunque cosa per mancanza di valuta. Particolarmente grave la situazione alimentare, essendo
l’Iraq un importatore netto
di cibo per il 40% del proprio fabbisogno. Ma anche il
blocco delle importazioni di
macchinari e materie prime
impediva qualsiasi ripresa
della vita economica.

Oil for food

Dal 1995 (SCR 986/1995),
a fronte della denuncia di numerose agenzie della Nazioni
Unite e dello stesso Segretario Generale del gravissimo
deteriorarsi della situazione
umanitaria fu introdotto il
cosiddetto programma “Oil

delle procedure (sottomissione di liste, autorizzazioni,
controlli, permessi, ecc.) non
permetterà mai di raggiungere nemmeno il livello di
mera sopravvivenza alimentare della popolazione, senza
nessuna possibilità di ritorno
a una vita normale. Le razioni alimentari, inoltre, erano
fortemente carenti (Unicef
1998) in vitamine, oligominerali, grassi e coprivano
solo l’80% del fabbisogno
calorico individuale.
Fu istituito un sistema
di controlli sempre più
penetrante. Le ispezioni
sono state più di 3300; fu
installato un sistema di monitoraggio permanente con
oltre 130 telecamere e rilevatori di sostanze chimiche,
radioattive e biologiche in
588 siti industriali, tecnici
e accademici (compresi 80
ospedali). Per la parte nucleare, già nel 1992 l’ispettore capo dell’Onu, Maurizio
Zeffiero, dichiarò che in Iraq
non era in corso nessuna
attività nucleare. Lo stesso,
nell’indifferenza del Con-
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siglio di Sicurezza, dichiarerà nel 1998 il direttore
generale dell’Aiea (Agenzia
Internazionale per l’Energia
Atomica) Mohamed El Baradei: “Sulla base delle proprie
conclusioni, l’Aiea è in grado
di affermare che non ci sono
elementi che indichino che
l’Iraq possieda armi nucleari
o quantità significative di
materiale nucleare”. Le armi
chimiche furono smantellate
nel giro di pochi anni. Secondo il capo degli ispettori
Onu, Scott Ritter, fra il 1992
e il 1997, “a livello tecnico e
scientifico, l’Unscom aveva
ottenuto un livello di disarmo
compreso fra il 90 e il 95%”,
ma il Consiglio di Sicurezza
non volle mai riconoscerlo e
la vana ricerca di quello che
non c’era continuò.
Di armi chimiche e nucleari non si troverà traccia
nemmeno dopo l’occupazione statunitense del Paese, a dimostrazione che si
trattava di un pretesto per
protrarre indefinitamente
l’azzeramento del Paese sino
a quando non si fosse trovato
il modo di riportarvi un “governo amico”, come era stato
quello di Saddam Hussein
sino all’agosto 1990.

Le statistiche

La mortalità infantile è
raddoppiata determinando
la morte di oltre mezzo milione di bambini al di sotto
dei 5 anni nel periodo 19911998 (Unicef Mortality Survey, 1999). Proiettando i dati
al 2003, si arriva alla cifra
impressionante di 750.000
bambini. Non ci sono stime precise dei decessi per
l’embargo dell’intera popolazione, ma è comunemente
accettata la cifra di un milione e mezzo.
Un’indagine del 1996 (Unicef, Multiple Indicator Cluster
Survey, 1996) riportava una
condizione complessiva di
malnutrizione del 66% dei
bambini sotto i cinque anni,
circa un milione di bambini,
il 35% dei quali con malnutrizione cronica.
I bombardamenti non ave-
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vano risparmiato l’insieme
delle infrastrutture civili, il
sistema idrico ed elettrico in
particolare, con gravissime
conseguenze. La fornitura di
elettricità è crollata del 60%.
La disponibilità di acqua procapite si è dimezzata (quasi
il 60% della popolazione in
area rurale non ha avuto
accesso ad acqua potabile),
mentre l’inquinamento batterico, nel 1998, era riscontrabile nel 35% dei campioni, contro il 5% pre-guerra.
Scarsità e inquinamento
delle acque ha provocato
la diffusione endemica delle
malattie gastrointestinali,
trasformate per mancanza
di cure e malnutrizione da
malattie banali a malattie
mortali. La mortalità della
diarrea nei bambini, che
era di 1/600 nel 1990, è
salita a 1/50. Lo stesso per
la polmonite, per la quale la
mortalità è passata da 1/60
a 1/8 (Situation Analysis of
Children and Women in Iraq,
Unicef Report - SACWI,
1998).
Il Prodotto Interno Lordo è
crollato del 67% (UN Humanitarian Panel Report, 1999),
con la relativa conseguenza
sulla disoccupazione. Il dinaro subisce un deprezzamento
del 1000%. La capacità di
acquisto è crollata fino al
punto che l’80% del reddito
delle famiglie è assorbito dal
cibo. La produzione agricola,
per insufficienza di irrigazione, pesticidi, concimi e
macchinari, crolla. La produzione cerealicola è passata
da 3,4 milioni di tonnellate
nel 1990 a 2,5 milioni di
tonnellate nel 1995; nello
stesso periodo la consistenza
dei capi da allevamento si
è dimezzata. La siccità del
1998 ha ulteriormente contratto queste figure. (SACWI,
1998).
Drammatiche anche le
conseguenze sul sistema
scolastico, in un Paese dove
l’analfabetismo era quasi
scomparso, anche nella popolazione femminile. Dalla
mancanza di libri scolastici al danneggiamento

delle scuole, la variazione
dei valori dell’abbandono
scolastico e del tasso di scolarizzazione parlano di almeno
due generazioni di ragazzi,
e soprattutto di ragazze, che
hanno avuto un significativo regresso nella qualità
e quantità dell’istruzione.
Le stesse università, una
volta frequentate da tutto
il mondo arabo, hanno visto
un crescente peggioramento
dell’insegnamento a causa
della impossibilità di aggiornamento del corpo docente escluso dalla comunità
scientifica internazionale.
Persino le riviste scientifiche sono state soggette
a embargo.

La vita

I numeri sono impietosi. Ma
da soli non possono dare
l’idea di cosa possa essere
stata la vita sotto embargo.
Da un giorno all’altro un
Paese relativamente ricco,
con un tasso di alfabetizzazione tra i più alti nel Medio
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tuose ville nei quartieri bene
questo nuovo ceto si presentava arrogantemente e
sovvertiva i valori sociali.
Gli intellettuali, i quadri, i
professionisti, appena ne
avevano l’occasione, cominciarono a fuggire dal Paese,
privandolo di una classe dirigente e di un patrimonio
di capacità e conoscenze. I
professori, anche i docenti
universitari, cominciavano
a fare i tassisti per sopravvivere. La scala dei valori
irachena cominciò a modificarsi. Cominciarono a venire
meno i legami sociali e di
solidarietà. Chiunque poteva
essere o essere indotto a fare
la spia per il regime.
Le moschee restavano l’unico posto dove era possibile
un moderato dissenso dal
regime. Il rancore, inesprimibile, verso il regime si univa
all’odio per l’Occidente favorendo la ripresa del discorso
religioso in un Paese che era
stato laico.
Un giorno Denis Halliday,
vicesegretario dell’Onu che
era stato per un periodo responsabile del programma
“Oil for food” e che da questo
incarico si era dimesso perché non sopportava di svol-

gere un ruolo simile a quello
del boia, mi disse “Questi
non si rendono conto di
quello che stanno facendo.
Nella società, e anche nei
quadri delle forze armate, si
sta sviluppando un’estrema
radicalizzazione religiosa.
Si stanno formando idee
che sono anche peggio di
Saddam Hussein. In questa
condizione è difficile anche
solo pensare alla possibilità
di una futura ricostruzione
di un Paese democratico.
Tutto questo gli si ritorcerà
contro”.
Purtroppo, questo si è ritorto
contro lo stesso popolo iracheno, ora ostaggio di una
guerra per bande.
Il 12 maggio 1996, un
giornalista, durante un programma televisivo chiese a
Madelene Albright, allora
ambasciatore statunitense
alle Nazioni Unite: “Abbiamo
sentito che mezzo milione di
bambini sono morti in Iraq.
Più delle vittime di Hiroshima. Ne vale la pena?”.
“È una scelta difficile” aveva
risposto la futura Segretaria
di Stato “ma noi pensiamo
che ne valga la pena (we
think the price is worth it)”.
Il resto è storia.

Le incubatrici kuwaitiane

La madre di tutte le menzogne di guerra
Nel 1990, alla vigilia della guerra contro l’Iraq,
il regime statunitense utilizzò la testimonianza davanti
al Congresso Usa della quindicenne Nayrah, che si
diceva volontaria all’ospedale di Kuwait City. Singhiozzando disse che i soldati iracheni, arrivando da
invasori nell’emirato del Kuwait, avevano strappato
i neonati dalle incubatrici, lasciando che morissero
per terra. Il presidente Usa Geroge H. Bush sottolineò
che l’Iraq voleva sterminare il futuro del Kuwait.
Quest’atrocità assoluta, ma falsa, ebbe grande eco
e fu ripetuta molte volte; ci credettero anche importanti organizzazioni umanitarie. A guerra avviata,
risultò che la ragazza era la figlia dell’ambasciatore
del Kuwait negli Usa e che la frottola era stata ideata
dall’agenzia di public relations Hill and Knowlton, la
quale, per curare l’immagine dell’emirato, aveva
strappato il contratto più alto fino ad allora nella
storia delle relazioni pubbliche. Soldi ben spesi; il
mondo corse a proteggere il povero emiro degli Al
Sabah (famiglia regnante dell’Emirato del Kwait) e la
dinastia petromonarchica fu liberata e salvata.
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Oriente, si trovava
poverissimo, isolato
dal mondo, e senza
la possibilità di ricostruire una propria
economia. La ricostruzione materiale,
i palazzi, le strade,
era stata abbastanza rapida, potendo
contare su materiali
locali e non essendo
quindi inizialmente
limitata dal blocco
importazioni. In un
primo periodo ciò
aveva anche portato
a una ripresa dell’occupazione. Poi tutto
si è fermato. In una
attesa che qualcosa
cambiasse. Una attesa che, alla fine,
non era nemmeno
più tale.
Non si è trattato
però solo di privazioni materiali. Un
giovane musicista,
che è poi diventato
direttore della scuola
di musica del Cairo
e uno dei maggiori
liutisti mondiali, mi chiese
se potevo portargli un ricambio di corde per il liuto,
perché nel Paese non se ne
trovavano più.
La vita, nel senso proprio
del termine, dipendeva dalla
distribuzione delle razioni
alimentari. Ciò rendeva tutta
la popolazione sempre più
dipendente dal regime che
ne assicurava la distribuzione, acquisendo, anche per
questa via, oltre che con la
repressione e il terrore, un
controllo completo sulla vita
delle persone.
Intanto l’embargo lavorava nel profondo della
società. Il contrabbando e
il mercato nero fiorivano, facendo emergere una nuova
classe di commercianti senza
scrupoli, legati al regime –
perché senza protezioni del
regime non si faceva contrabbando e mercato nero –
che accumulavano ricchezze
sulla miseria altrui. Dalle
costosissime cliniche private
al sorgere improvviso di son-
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La resistenza
cattolica
La Chiesa, la nonviolenza, don Tonino Bello
di fronte alla guerra del Golfo.

Luigi Bettazzi

già Presidente Internazionale di Pax Christi e vescovo emerito di Ivrea

Ricorrono in questi mesi i
venticinque anni della “Prima guerra del Golfo”, quella
proclamata dall’Occidente
contro l’Iraq di Saddam Hussein per l’invasione del Kwait,
che gli avrebbe permesso di
estendersi fino al mare. La
guerra fu sponsorizzata dagli
USA e dall’Inghilterra; ne
seguì una seconda (20032011) con la motivazione di
armi illegali che Saddam stava preparando, motivazione
menzognera, come è stato
poi riconosciuto dai medesimi politici che l’avevano dichiarata, ma sufficiente per
avviare una guerra motivata
invece dal petrolio.
Papa Giovanni Paolo II tentò
in tutti i modi di scongiurarla, ma gli interessi delle nazioni occidentali prevalsero.
E guerra ci fu.
Mons.Tonino Bello, allora Presidente di Pax Christi Italia,
sposò l’impegno papale, che
confortava così la sua determinazione a farsi propugnatore
della “nonviolenza attiva”, che
andava trasmettendo all’intero Movimento che allora
presiedeva e dal quale aveva
ricevuto una forte, significativa inquadratura sui temi della
pace e della guerra.
L’amore e la familiarità di

don Tonino per la Parola di
Dio (che gli ispirava le lettere
ai grandi della Bibbia, da
Abramo e Sara a San Giuseppe) l’aveva portato alla condanna della guerra, di ogni
guerra (cosa che il Concilio,
frenato da chi, in Vietnam,
stava – come qualche Padre
Conciliare affermò in aula –
“difendendo la civiltà cristiana”), per sollecitare invece
un maggior impegno – più
difficile e complesso, ma più
necessario e doveroso – con
mezzi non violenti, dalla diplomazia all’economia.
Questo impegno concreto
e tempestivo per la pace gli
procurò notevoli opposizioni, sul piano politico, che
sposava la guerra per motivi
di allineamento ai grandi poteri dell’Occidente, e anche
per motivi economici, dato
che la produzione e il commercio delle armi producono
sempre un grande profitto
(i politici lo accusavano di
invadere arbitrariamente il
loro campo). Ma anche sul
piano ecclesiastico, notoriamente legato a un sistema
guidato dalla Democrazia
Cristiana; si precisava che
stava al Papa richiamare
i grandi principi, ma che
toccava poi ai politici valu-
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tare come poi applicarli alle
situazioni concrete.
Don Tonino prese forti posizioni contro la Guerra del
Golfo, suscitando ripetute
contestazioni, e ricavandone
angustie e sofferenze (mi
chiamava al telefono: “Don
Luigi, mi han chiamato a
Roma, mi hanno rimproverato…”, “Don Tonino,
porta pazienza, offri tutto
al Signore, agisci secondo
coscienza …”) che credo si
siano poi concretizzate nel
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male che, sviluppatosi, l’ha
poi portato a una morte tanto dolorosa.
È quello che mi fa salutare
don Tonino come “martire
della pace” e me lo fa accostare, ad esempio, a mons.
Oscar Romero, “martire della speranza”, per aver offerto,
già con la vita e soprattutto
con la morte, una sollecitazione alla speranza per tutti i
fratelli e sorelle provati dalla
sofferenza, dall’oppressione,
dall’emarginazione.

Breve cronologia

Settembre1980 – agosto 1988: guerra Iran-Iraq
2 agosto 1990: il ra‘īs iracheno Saddam Hussein
invade il vicino Stato del Kuwait
29 novembre 1990: con la risoluzione n. 678, l’ONU
impone a Saddam di ritirarsi dal Kuwait, autorizzando
le forze internazionali a usare le armi.
17 gennaio 1991: inizia la Prima Guerra del Golfo;
la coalizione, composta da 35 Stati, formatasi sotto
l’egida dell’ONU e guidata dagli Stati Uniti, inizia a
bombardare l’Iraq.
28 febbraio 1991: l’Iraq accetta le condizioni americane per il cessate il fuoco. Seguono anni di embargo
pesantissimo, fino alla seconda guerra del Golfo.
marzo 2003 – dicembre 2011: Seconda Guerra del
Golfo. Bush, senza l’autorizzazione dell’ONU, invade
nuovamente l’Iraq. Erano stati inviati ispettori per
la ricerca di armi di distruzioni di massa, che non
furono mai trovate.
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Carissimo Abramo,
nell’aria c’è odore di zolfo.
Non meno acre di quello che si levò
da Sodoma e Gomorra. Anche se,
ai tuoi tempi, i sistemi di guerra
erano più crudeli. Stando a quel
che si legge nella Bibbia, quando
passavate voi da un villaggio,
con le armi in pugno, era peggio
di quando passa un cilindro
sul bitume delle moderne autostrade.
Non c’era pietà per nessuno.
La barbarie prendeva il sopravvento.
Il saccheggio eccitava i predoni.
I cadaveri venivano spogliati sul campo. E il ciclone della violenza si abbatteva senza
misericordia anche sulle donne e i bambini. Certo, gli eccessi erano spiegabili, visto che la guerra
era un’impresa a conduzione pubblica, che doveva rendere soprattutto sul piano economico, e che
i combattenti, al di là del bottino, non avevano altro soldo. Oggi, grazie al cielo, le cose vanno
meglio. I soldati vengono regolarmente pagati.
La barbarie è diventata più civile. La crudeltà si è fatta meno selvaggia. E la violenza si è messa
gli abiti della cortesia. Abbiamo compiuto progressi, insomma, anche in fatto di guerra.
Non più feroci mandriani, armati di clave e assetati di razzie, ma signori in doppiopetto
che maneggiano i trattati. Non più rapaci predatori che si aggirano attorno alle carovaniere
del deserto, ma rispettabili probiviri che si aggirano tra i labirinti delle intese internazionali.
Ci è rimasta la sete del bottino.
Ma, al di là di questo trascurabile particolare, tutto il resto è cambiato. O Dio, la gente viene
ammazzata lo stesso: però, con più eleganza di forme. I diritti dei popoli vengono calpestati
ugualmente. Però col rituale dei negoziati diplomatici. Le donne e i bambini cadono sempre
per primi: ma decimati dalla fame, e non più crudelmente trafitti dalla spada.
La storia dell’embargo, ad esempio, ai tuoi tempi non c’era. […] Oggi si usa l’embargo,
che consiste nel blocco economico sul traffico dei generi di prima necessità, medicinali compresi.
Con questo di perverso: che passa ipocritamente come un metodo alternativo alla guerra, mentre
è guerra bella e buona. Anzi brutta e maligna. Perché le vittime privilegiate sono gli indifesi,
i deboli e i poveri. Gli innocenti, insomma: che muoiono presi per gola o malattia. Poco importa
se di morte incruenta. Come sta accadendo, in questi giorni, dalle parti dove abitavi tu, prima
che giungessi in terra di Canaan. Gli innocenti, appunto. È per essi che ti scrivo…
[…] Il Golfo Persico è divenuto il meeting di paurose scenografie militari allestite, come si dice,
per ristabilire la giustizia compromessa. Tutto è pronto per il fuoco e lo zolfo, con cui castigare
l’iniquità di chi ha compiuto intollerabili soprusi contro un altro popolo. Ma qui è il punto!
Se la guerra è esecrabile in radice per quel tasso di violenza animale che si sprigiona dalla sua
logica, il fatto che ogni guerra, sparando nel mucchio, uccida inesorabilmente dei “giusti”
non la rende iniqua per sempre, anche quando pretende di ristabilire una giustizia vilipesa?
Ecco, padre Abramo, anche noi siamo sconcertati come te, e ci poniamo gli stessi drammatici
interrogativi che ti ponesti tu di fronte alla sorte degli innocenti.
È giusto mettere in atto un dispiegamento così osceno di forze internazionali per assicurare
l’attuazione delle sanzioni imposte dall’Iraq, senza chiedersi se a pagare l’estratto conto
dell’embargo saranno i bambini che muoiono per fame e per carenza di medicinali? È umano
oggi, con la coscienza progredita che vantiamo di avere, ipotizzare un’azione militare in cui
anche una sola persona innocente debba morire, quando sappiamo che la guerra travolgerebbe
in un olocausto senza precedenti milioni di esseri incolpevoli?
† Don Tonino Bello, 1991
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Nell’aria odore
di zolfo
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Pacifisti di ieri
e di oggi
A colloquio con Luciana Castellina e Tonio Dell’Olio
per rileggere la lunga strada del popolo della Pace,
dal 1991 ad oggi. Per capire cosa è oggi il pacifismo.
E quali ostacoli incontra.
Intervista a cura di Fabrizio Truini
Iraq 1991. Poi 1993. E ancora. Abbiamo provato a rileggere
questo capitolo di storia con gli
occhiali del Pacifismo. Sono
tanti coloro che credono e si
identificano nelle ragioni della
pace, del ripudio della guerra e
della nonviolenza. Il colorato
popolo della pace ha fatto tanta
strada dal 1991 ad oggi. Ma
dove sono oggi i pacifisti? Abbiamo invitato a confrontarsi
tra loro Luciana Castellina,
del gruppo fondatore del Manifesto, con lunga esperienza
politica e di movimento, e Tonio Dell’Olio, coordinatore
nazionale di Pax Christi dal
1993 al 2005, accanto a don
Tonino quando si sentiva forte
nell’aria l’odore di zolfo.
Luciana, come ha vissuto
quegli anni relativi alla
prima Guerra del Golfo?
Luciana: Inizialmente sono
stata a favore della guerra,
perché la mia generazione
era quella degli inizi anni
Sessanta in cui c’era chi
proclamava la coesistenza
pacifica tra popoli ma intendeva, in realtà, il congelamento degli equilibri
e di tutti i movimenti di
liberazione nazionale che
esistevano in vari Paesi.
Allora solo il Ghana era
indipendente e tutti gli altri

Paesi erano sotto dominio
coloniale. Era cominciata
la guerra in Algeria per
l’indipendenza. Ci fu un
contrasto forte sulle nuove
dinamiche geopolitiche. Lo
ricordo bene, perché in quel
periodo dirigevo Nuova generazione, settimanale della
FGCI-Federazione Giovanile
Comunista Italiana. Persino nel Partito Comunista
Italiano si discuteva tanto,
perché la coesistenza pacifica tra le grandi potenze
implicava che tutti stessero
buoni. La questione vera non
era la coesistenza pacifica,
appunto, ma il modo in cui
veniva intesa. L’arrivo al pacifismo non è stato lineare,
perché bisognava capire che
la pace richiedeva condizioni specifiche, incompatibili
con una visione coloniale.
Alcuni ricorrevano alla lotta armata in nome di un
sacrosanto diritto, l’autodeterminazione dei popoli.
Venendo all’Iraq, solo dopo
abbiamo capito l’imbroglio
che questa guerra rappresentava. La forza dell’Iraq
era relativa; il Paese aveva
un bilancio di un terzo rispetto a quello del Belgio,
era piccolo e non costituiva un pericolo per l’intero
pianeta o per buona parte
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del mondo, così come era
accaduto invece per Hitler. Era tutto un pretesto.
Forse proprio il rapporto
tra coesistenza pacifica e
indipendenza nazionale ci
ha aiutati a capire l’imbroglio del 1991.
Tonio: Condivido l’analisi
del contesto proposta da
Luciana perché è limitante
parlare dell’Iraq e di cosa
è accaduto al mondo solo
a partire dal 1991. Quel
1991 era stato preparato
precedentemente. Quanto
alla questione complessa
dell’indipendenza dei popoli, abbiamo sempre espresso
grande rispetto per l’autodeterminazione. Alcuni
avevano già fatto una scelta
di nonviolenza, nell’ambito
dei movimenti di liberazione popolare, soprattutto in
America latina. Noi comunque eravamo d’accordo che
i popoli, i poveri, scegliessero in autonomia quale
strada imboccare di fronte
a situazioni che nessuno,
dall’esterno, poteva giudicare. In tanti contesti, ad
esempio latinoamericani,
la nonviolenza non sempre
è stata in grado di offrire
risposte a disposizione dei
movimenti di liberazione
dal basso.
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Anche Gandhi favoriva
l’autodeterminazione di
un popolo e riteneva inaccettabile la logica coloniale, per tornare a quanto
suggeriva Luciana.
Luciana: Penso che quella
stagione (1991) ci abbia
aiutato a capire cosa era la
guerra e come era mutata.
Il Pacifismo italiano ha giocato un ruolo importante
perché nel Nord avevano in
testa la guerra solo come
scontro tra grandi potenze
che si sarebbe svolto sulla
linea tedesca. Noi abbiamo
incominciato a intuire che
la vera guerra era quella
contro il Sud del mondo e
che si apriva un nuovo fronte
di conflitto: il Mediterraneo
e protagonisti diventavano i
movimenti di liberazione di
quest’area. Abbiamo condotto una battaglia forte in
seno al Movimento europeo
per la Pace, proprio per far
capire che la guerra che si
preparava in prospettiva era
quella tra Nord e Sud, con
tutto ciò che questo scenario
comportava.
Tonio: Ho vissuto quegli
anni attraverso gli occhi di
don Tonino Bello, che non
è nato nonviolento, nel senso che non ha maturato in
modo immediato una forte

Il pacifismo poi ha rallentato il passo. Perché?
Tonio: L’opposizione alla
guerra veniva attenuata dai
“capitomboli andreottiani”
che, per la prima volta, parlavano non di entrata in guerra ma di operazioni di polizia
internazionale, paragonando
l’intervento militare all’intervento della polizia che,
in un Paese democratico, è
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consapevolezza in tal senso.
C’è un episodio particolare, che vorrei raccontare a
questo proposito. Sotto la
finestra di casa di don Tonino passava un corteo:
era quello che da Milano
raggiungeva Comiso. Lui era
impreparato. Quali risposte
offrire a questa gente che
chiedeva un suo coinvolgimento? Cosa doveva fare un
vescovo in simili circostanze?
Chiamò David MariaTuroldo
il quale gli suggerì di ascoltare le ragioni del Vangelo,
che si identificavano con le
ragioni della Pace: “Cosa fai
ancora in casa? Devi unirti
a quel corteo!”. La vera preoccupazione che aleggiava
allora nel mondo cattolico
era quella di essere strumentalizzati dalle forze di
sinistra che, nel frattempo,
avevano maturato queste
scelte di partecipazione. Turoldo insegnò a don Tonino
che le ragioni di quel popolo
che andava a Comiso per
chiedere pace e disarmo ci
appartenevano. Le manifestazioni popolari di Comiso sono
state importanti, propedeutiche direi, per il pacifismo
cattolico. E ricordo che don
Tonino diceva che le pietre
del muro che separavano
l’Est dall’Ovest costruivano
altri muri, molto più forti
come quelli tra il Nord e il
Sud.
Luciana: La guerra dell’Iraq
ci era stata presentata come
una guerra necessaria per
eliminare un sanguinario
senza scrupoli e noi non riuscimmo a far comprendere
ai responsabili degli attacchi
che non era così pericoloso
come dicevano.

chiamata a ristabilire l’ordine. Il 1991, in questo senso è
uno spartiacque importante:
entra un nuovo schema di
intervento militare; avanzava la tendenza a nobilitare
l’intervento militare come
mezzo necessario per essere accanto agli oppressi. E
così, gran propaganda, informazione che anticipava
l’intervento militare. Di volta
in volta, i talebani, Milosevic, Assad, i vari Gheddafi
diventano il nemico di turno da sconfiggere, salvo poi
scoprire che erano gli stessi
protagonisti con cui si facevano affari fino al giorno
prima.
Non c’è crisi, a mio avviso,
del Pacifismo oggi o dei movimenti pacifisti. C’è una differenza di interventi. Anche
a livello mediatico ogni volta
che si parla di pacifismo, il
riferimento è alle mobilitazioni, per cui rispetto al picco
del 2003, in cui il New York
Times definiva il popolo della
pace sceso in piazza come
“la terza potenza”, il movimento oggi pare sfaldato.
Così non è, perché esiste un
pacifismo della quotidianità
che va dalla cooperazione
internazionale a interventi
diversi su più piani.
Luciana: Il 1991 è un momento topico anche per la
sinistra, perché si sciolse
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il Partito Comunista. L’argomento principe di chi era
contrario (come me) allo
scioglimento del partito era
questo: si trattava non tanto
di un cambiamento di nome
bensì di una collocazione diversa, perché il primo atto
che fece il PDS alla Camera
fu il voto a favore della partecipazione alla guerra in
Iraq. E la prima cosa che fece
Pietro Ingrao, rompendo la
disciplina di partito, fu votare
contro questa decisione. La
questione della Pace è una
questione dirimente, una
questione di sostanza.
E sul versante cattolico?
Tonio: Vivevamo una situazione anomala, ovvero
un Papa, Giovanni Paolo II,
che pronunciava frasi sulla guerra come “avventura
senza ritorno” e un episcopato italiano “tiepido”, molto poco preoccupato dello
schieramento politico italiano a favore della guerra. E
una Democrazia Cristiana,
che ancora esisteva, a favore dell’intervento armato, tradendo così la scelta
evangelica.
Spostandoci a Genova, 10
anni dopo, accadevano
cose gravi. Siete entrambi
testimoni...
Luciana: Nel 2003, però, si
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è svolta la più grande manifestazione per la Pace che ci
sia stata. Una mobilitazione
mondiale. Dopo Genova, il
mondo diventa veramente
globale. La prima percezione
che il movimento alternativo
ha di questo cambiamento
era stata nel 1999 quando
si incominciava a parlare
del WTO (World Trade Organization). Si cominciavano a
collegare le questioni della
Pace con quelle del commercio internazionale, cioè con
la globalizzazione. Il punto di
svolta è stato poi il Summit di
Seattle del 1999, quando si
creava per la prima volta una
rete internazionale, che il Times apostrofò come la Prima
guerriglia online. La protesta contro il WTO correva
nella rete internet, e questi
temi di globalizzazione e di
commercio internazionale si
intrecciavano sempre di più
con le ragioni della Pace. La
guerra si collegava sempre di
più all’economia e si percepiva la complessità del tempo
e di grandi mutamenti. Si
poteva combattere anche
con il debito estero, o con la
finanza. Oggi siamo tutti ben
consapevoli di questi legami
tra economia e guerra.
Tonio: Gli intrecci tra economia che uccide e mercato
delle armi erano al centro
della riflessione, anche sul
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La conversazione tra Tonio Dell’Olio e Luciana Castellina prosegue nel sito internet di Mosaico di pace,
nella rubrica mosaiconline.

piano religioso. Anzi, il movimento ecumenico aveva
proposto delle riflessioni
nuove su pace, giustizia e
salvaguardia del creato introducendo così un terzo
elemento, quello ecologico:
le ragioni ambientali.
Oggi papa Francesco
parla esplicitamente, in
un’enciclica, di tutte queste considerazioni, dando
così un’eco maggiore alla
questione ambientale.
Tonio: Certo, oggi queste
riflessioni hanno un’eco
più ampia e non sono più
di nicchia. Il governo italiano
ha avuto qualche resistenza
maggiore rispetto alla Francia, alla Russia o alla Gran
Bretagna di fronte a un intervento diretto, rompendo
così uno schema classico che
voleva la coalizione sempre
compatta. Penso che, in questo passaggio, abbia influito
anche il fatto che una parte
dell’opinione pubblica, figlia
della tradizione pacifista, sia
stata tenuta in considerazione da questo governo.
Aggiungo una nota un po’
critica sul movimento per
la pace. Per anni abbiamo
contestato il Nuovo Modello
di Difesa che proponeva una
novità: non più una difesa
dei sacri confini della patria,
ma la capacità di spostare la
guerra ovunque nel mondo
fossero messi in difficoltà o
in discussione soprattutto
gli interessi economici della
nazione. Delle nazioni forti.
Ecco, rispetto a questo Nuovo
Modello di Difesa, non siamo
stati in grado di elaborare e
proporre un Nuovo Modello
di Difesa Nonviolenta, un
nuovo modo di concepire la
Pace. Lo stesso diritto internazionale, rispetto a questa
nuova idea di guerra, è in
difficoltà perché il diritto non

è una cosa statica. Anche
il Movimento per la Pace si
è dimostrato impreparato.
Certo, farsi attrarre nello
schema consueto della risposta violenta genera nuova violenza. Mai come oggi
questo appare vero. Penso
ad esempio all’amplissima
gamma di risposte che si
potrebbero dare: dalla cooperazione dell’incontro e del
dialogo, sul piano culturale,
alla collaborazione con tutto
il mondo arabo. Il Pacifismo
non si può appiattire solo sul
piano delle manifestazioni
ma deve elaborare proposte
inedite.
Abbiamo fatto fatica a
raccogliere 50.000 firme per la difesa popolare
nonviolenta. Era solo un
granellino di sabbia che
si voleva mettere nell’ingranaggio. Quali possono essere oggi possibili
punti di partenza per il
Pacifismo?
Luciana: Le difficoltà sono
soprattutto nel fare rete, ma
del resto questa è sempre
stata una fatica del Pacifismo italiano. Oggi c’è la
volontà di collaborare? C’è
una grande assonanza tra
molte associazioni e reti, una
bella voglia di fare. Ma chi
convoca chi?
Tonio: Ci sono mille aspetti
da evidenziare. Penso alla
presenza dei militari nelle
scuole, che fanno propaganda facendo leva sul fascino
della divisa, sull’esaltazione
del mito della forza. Penso
alla grande pubblicità che
corre a piede libero su questi
aspetti. Penso alla trasmigrazione semantica che c’è
stata: parliamo di interventi
umanitari, di guerra umanitaria. Penso alla fiction tv
che fa leva sulla presenza
buonista dei militari in giro
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per il mondo. Penso ai mercenari, dei quali non si parla
abbastanza. È lì che bisogna elaborare. È su questo
piano che bisogna lavorare.
Lo spazio che abbiamo di
fronte è quello della formazione, dell’educazione che
non può limitarsi agli strumenti utilizzati sinora, alle
presenze sporadiche nelle
scuole. Nello stesso tempo,
credo che questo Papa, con
il clima nuovo che ha creato,
offra un terreno fertile su
cui inserirsi: ad esempio, si
potrebbe ripartire proprio
dalla pastorale ordinaria,
dalla possibilità che abbiamo
di parlare a tante persone
ogni domenica ne parlo dal
mio punto di vista.
Luciana: Certo,oggi il nemico è orribile. L’Isis. E per
quanto ci sforziamo, non
riusciamo ancora a capirne
le motivazioni. Io sono d’accordo con coloro che dicono che non sono solo disagi
economici a incidere nell’arruolamento. Credo influisca
molto anche un rifiuto dei
nostri valori, dell’individualismo, della competitività... Se
non si riescono a individuare
le ragioni dell’avversario,
diventa molto difficile essere pacifista. È un nemico
orribile, che sgozza, taglia
teste, colpisce in maniera indiscriminata, come nel caso
del Bataclan. Non capiamo.
Non riusciamo ad andare
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oltre il pianto e lo sgomento.
E il Pacifismo non può essere disgiunto dalla fatica di
capire. Oggi ci troviamo di
fronte alla prosecuzione della Prima Guerra Mondiale.
Tanto di quello che accade risiede nella spartizione
dell’Impero Ottomano e nel
modo in cui è stata fatta,
ridisegnando, a matita, ad
opera di inglesi e francesi,
quell’area del mondo, non
tenendo in alcun conto le
culture, le religioni, la storia. Hanno creato la nazione
del Kuwait solo perché c’era
poca gente e molto petrolio e
quella poca gente non avrebbe potuto prenderne possesso. In Kurdistan, invece, non
hanno fatto un unico Stato
ma quattro/cinque pezzi. Noi
stiamo pagando il prezzo di
tutto questo.
Insomma un primo punto
di partenza è sicuramente
una migliore comprensione delle ragioni dell’altro
dal punto di vista geopolitico ma anche individuale. Si tratta di uno
sforzo personale e collettivo che siamo chiamati a
compiere nel nome della
nonviolenza. Ma è solo un
punto di partenza.
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Affari d’oro
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Tempi felici per i mercanti di armi.
Cresce la vendita di armi. In Usa, ma non solo.
Gli Usa

Cresce nel mondo la vendita di armi degli Stati Uniti.
“Il mercato delle armi – si
legge sul sito difesaonline.
it – non conosce crisi con
Stati Uniti che confermano il
loro strapotere nella vendita
estera di sistemi militari con
contratti siglati nel 2014 per
un valore di 36,2 miliardi di
dollari. Tali dati confermano
un aumento rispetto all’anno precedente, quando gli
USA incassarono dalle commissioni estere 26,7 miliardi
di dollari. I nuovi contratti
firmati con Qatar, Arabia
Saudita e Corea del Sud, decretano gli USA come il più
grande fornitore di armi al
mondo”.

Nonostante la difficile situazione economica mondiale,
si registra un incremento
annuo del 35% per le vendite
Usa, mentre il mercato globale delle armi passa a 71,8
miliardi di dollari nel 2014
rispetto ai 70,1 miliardi di
dollari registrati nel 2013.
Questi sono gli ultimi dati
disponibili, diffusi a fine dicembre 2015, e tratti dalla
relazione annuale del Congressional Research Service,
una divisione della Library of
Congress, consegnata al Congresso degli Stati Uniti.

Il Giappone

In questo quadro si registra
un ingresso del Giappone
nel campo delle spese mili-

tari: dal 2012 ad oggi sono
quadruplicate.
Il Giappone aveva una costituzione pacifista, con l’articolo 9 nel quale si fissavano dei principi chiarissimi:
“Aspirando sinceramente a una
pace internazionale fondata
sulla giustizia e sull’ordine,
il popolo giapponese rinunzia
per sempre alla guerra, quale
diritto sovrano della Nazione,
e alla minaccia o all’uso della
forza, quale mezzo per risolvere
le controversie internazionali.
Per conseguire l’obiettivo proclamato nel comma precedente,
non saranno mantenute forze
di terra, del mare e dell’aria, e
nemmeno altri mezzi bellici. Il
diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto”.
Ma nella notte tra il 18 e il 19
settembre 2015 il Parlamento giapponese – sfidando una
popolazione ancora schierata su posizioni ampiamente
pacifiste – ha approvato una
legge che autorizza “forze
di autodifesa” in missioni
armate al di fuori dei confini
del Paese.

L’Isis

Il traffico di armi rischia di
armare il terrorismo internazionale.
L’8 settembre 2015, Amnesty International, in un
dossier su “Come abbiamo
armato l’ISIS”, ha denunciato come decenni di forniture
mal regolamentate di armi
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all’Iraq e gli scarsi controlli
sul terreno abbiano favorito
l’Isis. “La quantità e la varietà delle armi usate dallo
‘Stato islamico’ è l’esempio
da manuale di come commerci irresponsabili di armi
alimentino atrocità di massa”, ha dichiarato Patrick
Wilcken, ricercatore che ha
collaborato con Amnesty.
“Dopo aver preso il controllo
di Mosul, la seconda città
dell’Iraq, nel giugno 2014,
lo Stato islamico è entrato in
possesso di un’incredibile
quantità di armi e munizioni
di fabbricazione internazionale, tra cui armi e veicoli
militari made in Usa”, si legge sul settimanale Vita.

L’Italia

Le cose non sono andate
benissimo per l’industria
della difesa italiana, scesa
un pochino nella classifica
mondiale della vendita di
armi. Ma dopo gli attentati
di Parigi, la nostra Finmeccanica ha registrato un balzo
in avanti sui mercati. L’indice Bloomberg del settore
aerospaziale e della difesa
ha guadagnato, infatti, il
4,5% e in questo rialzo Finmeccanica ha brillato per un
+8%. “E gli investitori puntano sui titoli del comparto”,
annota Raffaele Ricciardi su
Repubblica.

Testimoni

Il coraggio
di rimanere
Stephanie Saldaña

Docente di letteratura inglese all’Università Al-Quds di Gerusalemme e scrittrice

Il dialogo tra culture e religioni diverse è possibile.
È la strada, l’unica possibile, verso la pace, quella vera,
disarmata. Il ricordo di padre Frans Van der Lugt.
E dei suoi passi nonviolenti nella Siria che esplodeva.
Da otto anni vivo a Gerusalemme, con mio marito
e due figli, in una piccola
casa a pochi minuti a piedi
dalla chiesa del Santo Sepolcro. Prima di venire qui, ho
vissuto in Libano e in Siria,
parlando arabo e trascorrendo i giorni tra le popolazio-

ni musulmane e cristiane.
Ormai, come innumerevoli
altri, della guerra ho visto
molto: strade bombardate,
amici fuggiti in esilio, un
amico caro rapito. Eppure,
nel mese di aprile, ho sentito
notizie che mi hanno lasciata
sgomenta.

L’autrice

Stephanie Saldaña vive da alcuni anni
in Medio Oriente, immersa nel dialogo
tra musulmani e cristiani e vivendo
anche tra ebrei e membri di altre fedi.
Ha avuto come maestri di dialogo anche
padre Paolo dall’Oglio, poi rapito
in Siria, e Huda al-Habash, la quale
aveva fondato la più antica scuola
coranica per ragazze a Damasco.
È autrice di The Bread of Angels: A Journey
to Love and Faith e di articoli in cui riflette
sulle sue esperienze in Medio Oriente.
Insegna al “Honors College for Liberal
Arts and Sciences” (Bard College
e Al-Quds University), Gerusalemme.
Questo suo ricordo di padre
Frans Van der Lugt è stato tradotto
dall’originale inglese
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La mattina del 7 aprile 2014,
un assassino mascherato è
entrato nella residenza dei
gesuiti nella vecchia città di
Homs, in Siria, e ha chiesto
di parlare con il presbitero responsabile, padre Frans van
der Lugt. Quando apparve il
presbitero settantacinquenne, l’uomo gli sparò un colpo
alla testa, uccidendolo.
Piansi alla notizia, e non ero
l’unica. Nei giorni seguenti,
anche migliaia di cristiani e
musulmani in varie parti del
mondo piansero l’uomo che
ci aveva insegnato a sperare
nel mezzo della guerra, che
ci aveva ricordato che l’amore di Dio era per tutti.
Ora, quando ricordo padre
Frans, penso a un uomo
ordinario che ha avuto il
coraggio di fare qualcosa di
straordinario: rimanere.
Ho incontrato padre Frans
una decina di anni fa, quando ero studentessa a Damasco ed ero andata a visitare
il suo progetto di Al-Ard,
una fattoria ecologica nella
campagna siriana. Era un
progetto che incarnava la
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profonda convinzione di padre Frans che tutti gli uomini
sono uguali agli occhi di Dio.
Nato in Olanda e formato come psicologo, padre
Frans ha trascorso vari
decenni come presbitero
in Siria. Vedendo che le persone con un handicap fisico
erano spesso emarginate,
costruì un luogo dove poterle
accogliere come uguali, indipendentemente dalla loro
religione o etnia. Ricordo
che lo osservavo mentre, con
un grande sorriso in volto,
parlava ai ragazzi portatori
di handicap, dirigeva la meditazione Zen per gli ospiti,
accoglieva senza distinzione
chiunque venisse.
La prima volta che ho sentito parlare di padre Frans è
stato perché era conosciuto
fra i giovani di tutta la Siria
a causa delle passeggiate
che dirigeva ogni anno nella
campagna, guidando centinaia di giovani musulmani
e cristiani in lunghi percorsi
a scoprire il loro Paese. Per
molti giovani cristiani, era
l’inizio di lunghe amicizie

con membri di altre fedi. Pur
essendo il più anziano, padre
Frans era il camminatore più
veloce di tutti! Egli chiamava a gran voce con la sua
famosa frase “Va’ avanti!”.
Era il suo motto, in un Paese
dove troppo spesso si guarda
al passato.
Eppure il suo lavoro più bello
doveva ancora arrivare.

Durante
la guerra

Quando è scoppiata la guerra civile in Siria, Homs divenne rapidamente il centro
dei più feroci combattimenti.
Invece di andarsene, padre
Frans si trasferì nella residenza dei gesuiti al centro
della Città Vecchia, nel cuore della guerra. Mentre gli
altri fuggirono, egli rimase
fermo, prendendosi cura
dei pochi cristiani rimasti.
Come il combattimento si
intensificò, tutti gli ingressi e
le uscite della Città Vecchia
furono bloccati, con la gente
intrappolata dentro. Non ci
si poteva muovere e c’era
il rischio della fame. Così
padre Frans, con i suoi settantacinque anni, andava in
giro sulla sua bicicletta per
consegnare pane a quelli
intrappolati in casa.
Ben presto, alcune famiglie
musulmane persero le loro
case a causa dei combattimenti. Padre Frans le invitò

a vivere con lui nella chiesa.
Quando un “cessate di fuoco” rese possibile l’uscita di
tanti intrappolati nella Città
Vecchia, lui ancora non se
ne andò e decise di rimanere
con gli ultimi uomini intrappolati all’interno. Qualcuno
gli chiese chi fosse il suo gregge ed egli disse: “Non vedo
musulmani e cristiani. Vedo
solo esseri umani”. Diede la
sua vita per coloro che
amava.

Daniele Aucone
La questione della comunità
tra filosofia e teologia,
Nerbini, ed. 2014
Il denso volume è il frutto di un lavoro di
ricerca per il conseguimento della tesi di
licenza presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale. Cuore e motore ideale di tale
ricerca la “voglia di comunità” che già
Bauman denunciava (cfr. introduzione),
ripensata alla luce delle riflessioni di filosofi
appartenenti ad un’area decisamente decostruzionista e post-moderna da una parte
(G.Bataille, J.L. Nancy, Roberto Esposito)
e di autori che si muovono nell’orizzonte
teologico della fede cristiana dall’altra (R.
Mancini, A. Rizzi, P. Coda). Pregio principale
del volume è porre in un autentico dialogo
i contributi della ricerca post-moderna e
i percorsi dell’antropologia teologica più
attuale, dal momento che: a prescindere
da quanto può pensare il post-moderno della
teologia, la “rimozione” del post-moderno non
è consentita al teologo, troppo ingenua per
lui e troppo mortificante per la teologia (G.
Colombo, cit. in Conclusione pag. 173).
Ilaria Napolitano

Il valore
della
testimonianza

Adesso che continuo a vivere
la mia vita come cristiana a
Gerusalemme con la mia famiglia, mi chiedo: cosa posso
imparare da padre Frans sul
come vivere qui? Ecco alcune
delle lezioni che egli mi ha
insegnato:
1. Andare ai margini. Come
padre Frans sulla sua bicicletta, che cercava gli affamati, non dobbiamo avere
paura di andare agli angoli
più lontani della società alla
ricerca di quelli che sono nel
bisogno: i poveri, i deboli, i
feriti. Quando li troviamo,
troviamo Cristo.
2. La preghiera è fattiva.
Quando non possiamo raggiungere qualcuno fisicamente, dobbiamo cercare
di raggiungerlo attraverso
la preghiera.
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3. Essere fedele. L’azione più
radicale che padre Frans ha
compiuto è stata semplicemente quella di rimanere.
Come posso essere più fedele
nei momenti di difficoltà?
Sono pronta ad aiutare mio
figlio, quando si sveglia durante la notte? Ad ascoltare
i miei studenti? Ad amare
anche coloro che si uccidono
gli uni gli altri nella città
dove vivo?
4. Amare senza condizioni.
Quando padre Frans ha
accolto nella sua chiesa i
musulmani in cerca di rifugio, ci ha ricordato che ogni
persona è fatta a immagine
di Dio. Non dobbiamo mai
discriminare, ma, come lui,
dobbiamo vedere “solo esseri
umani”.
5. Perdonare. In tempo di
guerra, dobbiamo amare di
più quelli che ci vogliono
male. E dobbiamo sempre
perdonare. Questo era al
cuore della famosa frase di
padre Frans: “Va’ avanti!”.
Infine, padre Frans mi ha
insegnato che dobbiamo cercare di vivere le nostre vite
ordinarie con straordinaria
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attenzione, e lasciare che Dio
faccia il resto. San Giovanni
Bosco una volta ha detto:
“Non tutti possono digiunare, o intraprendere ardui
viaggi al servizio di Dio, o fare
generose elemosine, ma tutti
possiamo amare”.
Padre Frans ci ricorda che
per questo amore – per i musulmani, per i cristiani, anzi
per qualsiasi essere umano – vale la pena vivere, e
vale anche la pena morire.
Prendere parte a questo è il
compito della nostra vita.
E così, andiamo avanti!

Custodi
di questo
nostro mondo
e
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Tonino Stinà

Famiglie in rete per la Pace

Il gruppo di famiglie vicine a Pax Christi
si è incontrata a Venezia lo scorso dicembre.
Insieme, per costruire buone relazioni.
Custodire
coltivare
scartare

Queste le tre parole tratte
dall’Enciclica Laudato Sii
che hanno accompagnato
la riflessione della Rete delle
famiglie. 23 adulti/genitori
e 20 figli, dai 5 ai 17 anni,
si sono ritrovati a Marghera
dal 5 al 7 dicembre, accompagnati dall’attenta presenza di don Renato Sacco.
Non potevano esserci parole
migliori di quelle di papa
Francesco per condurci

nell’analisi del rapporto tra
ambiente e lavoro. Favoriti
dalla vicinanza con Porto
Marghera abbiamo potuto
visitare uno dei più importanti poli industriali italiani,
dove tra gli anni Sessanta e
Settanta lavoravano oltre
40 mila persone.
Grazie al lavoro di queste persone è cresciuta una città,
Mestre, non solo in termini
demografici, ma anche culturali e nelle relazioni. A
causa di questi insediamenti
industriali, però, una grande

IN MARCIA, ARTIGIANI DELLA PACE!

Il convegno promosso da Pax Christi Italia, nei giorni
c he precedono la Marcia per la pace del 31 dicembre
(Molfetta), ha provato a coniugare il tema “Vinci
l’indifferenza, conquista la Pace!”, oggetto del messaggio di papa Francesco per la Giornata della Pace
del 1 gennaio. Don Tonino Bello si è felicemente
intrecciato con papa Francesco, provando a suggerire
percorsi possibili di nonviolenza e giustizia in ambiti
complessi come l’immigrazione, l’ambiente e la lotta
alla criminalità organizzata. Sulla Marcia è possibile
ascoltare brevi interviste e stralci delle testimonianze
proposte, consultando il sito di Pax Christi (www.
paxchristi.it) o la sua pagina facebook.

34

parte di territorio (pari a 4
mila campi da calcio), è stata
gravemente compromessa
da un punto di vista ecoambientale.
Grazie al contributo di due
amici, Lino Gottardello, segretario della CISL di Venezia, e Gianfranco Bettin,
sociologo, ecologista, da 40
anni impegnato in politica, gli adulti hanno provato a dipanare la diabolica
contraddizione: lavoro Vs
ambiente.
Mentre i più piccoli hanno
visitato le bellezze della vicina Venezia, i più grandi
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addivenivano a una semplice
conclusione. Il creato ha bisogno del nostro impegno,
in tutte le forme possibili,
ma in primis quella della
partecipazione politica, da
praticare anche nei partiti
politici.
Al termine della tre giorni
abbiamo provato a definire le
cose che vorremmo custodire, coltivare e scartare.
L’impegno che ci prendiamo è quello di custodire le
buone relazioni, coltivare
la partecipazione, scartare
il superfluo.

Volti di donne

Hanna e le altre
Patrizia Minella

Dalle tre donne descritte da Dante, a simbolo
della Giustizia, divina e umana, e della Legge,
alle esistenze di ciascuno. Un libro di Nadia Fusini
sulla complessità delle donna.
“Tre donne intorno al cor
mi son venute”: all’inizio del
suo prezioso libro, dal titolo
uguale al primo capitolo,
Hanna e le altre, Nadia Fusini
rimanda alle tre donne, belle
e raminghe, della canzone
dantesca che era stata scritta
per essere inserita nel Convivio, all’inizio della parte
sulla Giustizia.
L’esilio, considerato condizione dovuta a una colpa,
è descritto nella canzone
come scelta coerente con
l’essere retti. Solo l’Amore
che Dante ha
nel cuore riconosce le tre belle dimenticate
dagli uomini:
anzitutto la
Giustizia, impressa da Dio
nel cuore della
realtà nell’ordine della natura,
quindi la Giustizia umana e,
infine, la Legge
positiva delle società umane.
Ho percepito la fatica dell’autrice di
raccontarci, farci
conoscere, intrecciando vita e pensiero di tre donne:
Simone Weil, Rachel Bespaloff e
Hannah Arendt
che sono pietre milia-

ri nella costruzione faticosa
del Pensiero della differenza.
Come ci dice Nadia Fusini,
la canzone delle donne – la
loro zona di potere – rimanda alla scrittura perché nel
cammino abbiamo bisogno
di cercare le orme altrui e
anche di madri, che non ci
abbandonino mai. “Abbiamo
bisogno di conversare con
i morti, come capiscono i
poeti”.
Dalle tre vite, colgo alcuni
suggerimenti.
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Il primo è sulla profondità del
bene e sulla superficialità del
male, riflessione che ci viene
da Hannah Arendt, nel suo
libro “La banalità del male”,
scritto osservando il processo Eichman, il responsabile
dei trasporti nel Terzo Reich,
tenutosi a Gerusalemme.
Lasciar passare la vita tra i
normali doveri, accontentarci di ciò che appare “normale” può fare di noi tutte/i dei
mostri. Messaggio tanto più
importante quando, nella
crisi, ogni normalità
appare benedetta.
Il secondo punto di
vista è la percezione
dello sradicamento da un mondo di
uomini che Simone
Weil opera con una
personale lettura
dell’Iliade: nel testo
omerico lei legge la
narrazione della
legge disumana
della guerra, della
forza, in definitiva della violenza.
Essere donna le
appare come dolore, ma anche
occasione: dolore di vivere in
un mondo sbagliato, occasione
di un punto di
vista privilegiato, quello degli
oppressi, per la-
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vorare a un cambiamento,
almeno per pensarlo. Molti
altri spunti si potrebbero
aggiungere, ma questi due
costituiscono a mio parere
una priorità.
Dante rivendica, nell’esilio,
una scelta etica. In ciò si
apparenta agli “a parte”
inseriti alla fine di ogni capitolo, che presentano altre
vite, altri rapporti di cui le
nostre protagoniste hanno
intessuto la loro vita.
Con gioia e convinzione,
invito a leggere e rileggere
il testo perché penso che
ogni donna possa trovarvi
scorci del suo percorso di
ri-creazione di un’identità,
quando prenda coscienza
del suo sé più intimo.
La qualità della scrittura e
la profondità della cultura
sottesa al testo ne fanno
un’occasione unica di godimento e di riflessione per
il movimento delle donne di
oggi e per ognuna di noi.

Bellezza e società

Il bello
in Expo 2015
Giovanni Gasparini

Oltre le polemiche e le contraddizioni
della grande mostra sul Cibo, anche Expo
ha avuto degli aspetti positivi. Eccone alcuni.
L’Esposizione Universale
che si è svolta a Milano, da
maggio a ottobre 2015, ha
affrontato un tema specifico
proposto a tutti i Paesi partecipanti. Si trattava, come
è noto, dell’argomento cruciale rappresentato dall’alimentazione a livello globale e
locale: “Nutrire il pianeta.
Energia per la vita”.
Non si possono dimenticare scandali e disagi che
hanno costellato la pre-

parazione di Expo, ma un
atteggiamento di onestà
intellettuale credo porti
a dire che, a onta delle
catastrofiche previsioni
circolate fino alla primavera 2015, e malgrado la
devastazione del centro di
Milano operata da alcune
centinaia di estremisti il 1°
maggio e subito riparata
dalla buona volontà dei
milanesi, Expo è stata “una
piena riuscita”, per ripren-
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dere le parole del presidente
Sergio Mattarella.
Expo 2015 ha avuto il merito di uscire dalla strettoia della logica tradizionale
delle Esposizioni universali
(una della quali ebbe luogo proprio a Milano nel
1906, dopo il traforo del
Sempione), sostituendo a
un confronto-competizione
tra eccellenze nazionali una
ricerca comune e variegata
tra i Paesi partecipanti sul
cibo, le risorse e la sostenibilità. Innovativa è stata
anche l’ideazione e realizzazione per la prima volta
dei cluster, che ha sollecitato
la partecipazione di Paesi di
piccole dimensioni o di risorse limitate attorno a una
identità tematica: ne sono
risultati i cluster o gruppi
tematici Bio-mediterraneo,
Cacao e cioccolato, Caffè,
Cereali e tuberi, Frutta e
legumi, Isole, Mare e cibo,
Riso, Spezie, Zone aride. I
cluster hanno permesso ad
ogni Paese partecipante, per
quanto piccolo, di avere un
proprio padiglione.
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I padiglioni

Non tutti i Paesi hanno
svolto il compito assegnato,
nel senso che alcuni hanno
privilegiato la propaganda
turistica o implicitamente
politica a detrimento del
tema in questione, ma in
complesso i risultati hanno
offerto una gamma amplissima di indicazioni e proposte
che esprimono la creatività
e l’eccellenza di soluzioni e
idee in corso di attuazione
nel mondo sul tema del cibo
per il pianeta e della sostenibilità ambientale. Personalmente mi sentirei di citare,
oltre al Padiglione Italia,
quelli di Svizzera, Austria,
Regno Unito, Corea, Israele,
Marocco e Angola; inoltre
la presenza dell’Onu per la
“Sfida Fame Zero”. Di forte
impatto si è rivelato il Padiglione Zero, realizzato con
assoluta originalità da Davide Rampello: posto all’ingresso del sito, esso apriva al
visitatore il focus dell’Esposizione con un linguaggio
artistico e teatrale che ne
sollecitava il coinvolgimento,

trasmettendogli l’urgenza
di attuare comportamenti
virtuosi per la salvaguardia
del pianeta. A parte, presso
la Triennale di Milano, una
suggestiva e ampia mostra
è stata dedicata al rapporto
tra arte e cibo.

Sguardo verde

Il “bello di Expo” credo si
possa esprimere soprattutto
attraverso tre aspetti.
Il primo è quello legato
all’attenzione ecologica
trasmessa: il visitatore di
ogni età e condizione non
poteva sfuggire al messaggio
esplicito e latente reiterato
mille volte, quello della responsabilità e della sostenibilità ambientale, della lotta
agli sprechi e alla fame nel
mondo. Questo è stato particolarmente importante
per il valore educativo nei
confronti delle giovani generazioni, gli studenti delle
scuole di ogni grado affluiti
in massa (oltre 2 milioni) con
i loro insegnanti a Milano.
In termini pratici, vorrei citare la presenza capillare di
contenitori per la raccolta
differenziata dei rifiuti, ma
anche quella di fontanelle
con acqua naturale e gasata a disposizione gratuita
dei visitatori; così come la
pulizia e l’ordine presente
nelle strade del sito, percorse in certe giornate anche
da duecentocinquantamila
persone. Non si può dimenticare qui l’esplicita attenzione al sociale di Expo, con
il polo rappresentato dalla
restaurata Cascina Triulza
e le centinaia di incontri e
iniziative da essa promosse. Expo è stata inoltre la
sede di lancio della Carta
di Milano, un documento
sintetico sull’impegno per
la sostenibilità ambientale
che è stato sottoscritto nel
padiglione Italia da almeno
un milione di singoli visitatori: le critiche che qualcuno ha rivolto al documento
non tengono conto – a mio
parere – che si tratta di una
dichiarazione di intenti che
fa appello ai valori di chi

Milano dovrà dimostrare
di saper coniugare
virtuosamente modernità
e qualità della vita,
così come
vivacità economica
e sensibilità sociale

lo ha firmato, di un seme
che ha bisogno di tempo
per maturare lentamente
nella zolla della coscienza
personale.

Diversamente
insieme

Il secondo aspetto di fondo
che Expo ha trasmesso alla
moltitudine di visitatori credo sia la percezione di un
mondo che, nonostante
divisioni e conflitti, può
aspirare a vivere in una
unità rispettosa delle
differenze, in quello che
con parola forse stanca si
chiama ancora il dialogo.
Non si tratta di coltivare
ingenue illusioni; tuttavia,
il fatto che fossero presenti
fianco a fianco Paesi come
tra l’altro Israele, Palestina
e Iran, o anche Stati Uniti
e Russia, indica comunque
qualcosa di significativo, che
si oppone radicalmente alla
logica di barbarie totalitaria
propugnata dall’Isis e dalle
organizzazioni terroristiche
jihadiste consimili. E credo
vada constatato con sollievo
e riconoscenza il fatto che,
grazie anche al lavoro diuturno e discreto delle forze
dell’ordine, nessun attentato
o gesto di violenza ha turbato
lo svolgimento dei 184 giorni della manifestazione.

In festa

Non va sottovalutato poi –
ed è un terzo elemento di
apprezzamento – il fatto che
Expo sia stata vissuta come
una vera festa. Pubblici differenziati, dai bambini agli
adolescenti fino agli anziani e alle numerose persone
con mobilità ridotta, hanno
trascorso le loro giornate a
Expo come una grande festa
popolare e come un evento
irripetibile, che offriva una
straordinaria gamma di opportunità: visite, incontri,
spettacoli e concerti, esplorazioni, contatto con la natura
dal vivo, sguardi su Paesi del
mondo sconosciuti, assaggi
con il cibo di strada o pasti
serviti da ristoranti italiani e
di tutto il mondo. Un indica-
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tore dell’apprezzamento dei
visitatori è stata l’attitudine
a stare in coda pazientemente e senza tensioni, anche
per diverse ore, per poter
accedere ai padiglioni più
ambiti come Giappone e
Italia. D’altronde, proprio
le lunghe attese in coda, sia
per i controlli di sicurezza
all’esterno sia soprattutto
per accedere ai padiglioni,
credo abbiano rappresentato
l’inconveniente principale
di Expo, legato all’enorme
afflusso di visitatori.
Una spiegazione sintetica
della riuscita dell’Esposizione Universale mi sembra sia
il fattore che è al centro di
questa rubrica: la bellezza.
Di essa il visitatore ha potuto
cogliere molteplici elementi
nel sito espositivo: la significatività delle architetture
espresse dai singoli Paesi,
la presentazione accurata
e creativa offerta dai padiglioni, la coerenza armonica
del percorso articolato nel
lungo Decumano intersecato dal Cardo, il simbolico
e originale Albero della vita
dovuto a Marco Balich, con
i suoi affascinanti spettacoli
e variazioni continue di luci,
suoni e acque.

La sfida
d’ora in poi

Expo ha contribuito a far
conoscere agli stessi italiani
e milanesi la bellezza del loro
Paese e della metropoli ambrosiana proiettata su scala
mondiale. Alimentando quei
circuiti di dinamismo socioculturale e di attenzione
civile che già sono presenti
(design, moda, editoria, ter-
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zo settore ecc.), Milano può
cogliere allora l’occasione
storica di Expo 2015 per
portarne avanti lo spirito:
in esso molto ha giocato la
collaborazione fattiva tra
istituzioni e poteri locali di
orientamenti politici e culturali diversi. Per svolgere il
compito, Milano dovrà dimostrare di saper coniugare
virtuosamente modernità e
qualità della vita, così come
vivacità economica e sensibilità sociale.
In un senso più ampio, la bellezza del nostro Paese – che
al visitatore del Padiglione
Italia è stata proposta come
“la potenza della bellezza” –
può rappresentare l’elemento unificatore dell’originale
contributo che l’Italia è in
grado di dare al futuro del
mondo: arte, natura e paesaggio, lingua, ma anche
ospitalità e qualità della vita.
Pur sapendo che il processo
di globalizzazione non potrà
che proseguire e incrementarsi, e senza sottovalutare
l’importanza dei condizionamenti economici e politicosociali esistenti, credo che
l’Italia possa contribuire a
un progetto che chiamerei
di creazione di un mondo diversamente globalizzato. In
esso al peso e alla persistenza
delle strutture globalizzate
dovrebbero e potrebbero
fare pendant e resistenza
elementi specifici e locali che
siano portatori di diversità creativa, di attenzione al
sociale, di virtuosità fondata
sui grandi valori delle democrazie moderne e – appunto
– sulla bellezza.

Primo Piano Libri

La pagina
in comune
Laura Tussi

Un libro. Un laboratorio che nasce da memorie sociali
e collettive di popoli diversi. Presentiamo una ricerca
originale a cura di Gianmarco Pisa, ambientata
nei Balcani e nel Kosovo del dopoguerra.
Il lavoro di pace a sfondo culturale comprende gli aspetti
decisivi della prevenzione
della violenza e della promozione dei diritti umani,
come sostiene la tesi del libro
“La pagina in comune” di
Gianmarco Pisa.
L’Autore, ricercatore e operatore di pace, segretario
nazionale di IPRI (Istituto
Italiano di Ricerca per la

Pace) - Rete CCP (Corpi Civili di Pace), è impegnato in
progetti di ricerca- azione per
la trasformazione dei conflitti, sia a livello locale, sia in
ambito internazionale.

Il progetto

L’intervento operativo di
ricerca-azione è incentrato
sull’importanza e il significato delle memorie collettive,
tramite i ponti della memoria
e i luoghi della condivisione,
quali fonti d’ispirazione per
la vita sociale, nel carattere dialogico della memoria
collettiva, come terreno di
identificazione comunitaria, che costituisce un pre-

supposto fondamentale per
un’azione di trasformazione
sociale, basata sui patrimoni
culturali.
La memoria viene qui letta e
interpretata in chiave attiva
e dinamica, come fonte di
ispirazione sociale e culturale e come occasione di trasformazione e di convivenza
pacifica. Al tempo stesso,
nella lettura dell’autore, la
memoria diviene uno dei
propellenti del nesso “pace
e giustizia”: non si tratta
di un’impossibile “riconciliazione” dell’oppresso nei
confronti dell’oppressore,
bensì di una necessaria e
praticabile condivisione nel-

La ricerca è stata sviluppata nel corso del progetto
P.U.L.S.A.R. (“Project on Understanding and Linkages
to Serbs and Albanians Reconcile”), promosso dagli
“Operatori di Pace Campania”, con le organizzazioni
IPRI - Rete CCP, RESeT e i partner kosovari e sostenuta
dalla Tavola Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e
Valdesi, per la costruzione dei Corpi Civili di Pace e la
ricomposizione sociale orientata alla pace positiva.
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la giustizia, il tentativo di
predisporre un terreno di
diritti uguali per tutti per
consentire a tutti la pratica
della coesistenza.
Nei Balcani, nel Kosovo, divisi da un lungo dopoguerra,
sono proprio queste occasioni di “lavoro per la pace” la
linfa vitale per alimentare
l’impegno costruttivo di peace-building a orientamento
culturale, nell’ottica sperimentale propria dei Corpi
Civili di Pace.

Memoria sociale
e collettiva

Il punto focale della memoria
sociale, collettiva e condivisa, e i significati culturali
universalmente riconosciuti,
si affermano, tramite l’attivismo della ricerca-azione,
come i più potenti strumenti
per superare le conseguenze
dolorose dei conflitti violenti
e per aprire approcci innovativi all’impegno per la pace,
trattando la trasformazione
dei conflitti, con la profondità delle memorie collettive,

e creando un messaggio di
speranza e di pace per le nuove, presenti e future, realtà
sociali, nel dialogo tra genti,
popoli, minoranze e tra generi, culture e generazioni.
I temi della memoria, del
conflitto e della riconciliazione, nei luoghi attraversati
dalle cosiddette e surrettizie
“guerre umanitarie” contemporanee, sono spesso
determinati dalla memoria
collettiva, patrimonio di una
società e di un’epoca con
testi, immagini, luoghi, riti
e celebrazioni che determinano l’identità di una data
cultura.
La memoria collettiva rappresenta una conoscenza
condivisa di eventi sociali
del passato che sono ripercorsi e ricostruiti collettivamente, tramite funzioni
sociali di tipo relazionale,
che si trasmettono in via
istituzionale e interpersonale, a livello sociale e politico, come patrimonio del
passato che si riversa nel
presente della comunità,
organizzandosi intorno a
eventi salienti e a esperienze apicali che hanno
determinato un impatto
profondo nella coscienza
sociale e nella consapevolezza collettiva. Tutto
questo presuppone la relazione tra storia, memoria
sociale e simboli evocativi,
con credenze personali,
sentimenti e percezioni,
in narrazioni collettive,
dove le storie personali
sono sempre interconnesse con le logiche sociali,
rappresentando altrettante
memorie socio-biografiche
di retaggi mnemonici.
Il conflitto non è l’unico elemento che attraversa la vita
di confine, perché il contatto
è quotidiano e la comunanza, l’amicizia interagiscono
tra culture e identità che non
sono mai fisse, stereotipate,
sclerotizzate, e vivono oltre
ogni confine, limite, muro,
barriere e bandiera.
Infatti, in regioni come il
Kosovo, contatti tra vari
gruppi, come tra albanesi

Gianluca Ferrara
Derubati di sovranità. La guerra
delle élite contro i cittadini
ed Il punto d’incontro
È quasi un ex ergo la frase che troviamo nella premessa: “Il primo passo è
far prevalere la speranza”. Ho letto il
libro in contemporanea all’enciclica
Laudato si’ e ho sentito riecheggiare
gli stessi temi: il predominio del consumismo sulle relazioni umane, del
profitto sul rispetto dell’ambiente,
dell’economia finanziarizzata su
quella reale. Passo dopo passo il
testo ci guida alla scoperta di come,
quando e perché ci sia stata rubata
la speranza di un futuro migliore,
approfondendo soprattutto temi
legati all’economia. La lotta tra i
due modelli economici, keynesiano
e liberista, vede il trionfo di quest’ultimo. Siamo dominati da un mercato
finanziario che con un click in borsa rovina interi Paesi, tra giganteschi
conflitti di interessi delle agenzie di rating e degli uomini delle banche
prestati alla politica, ormai prona ai diktat della finanza. Il meccanismo
dei derivati (vuoti o pieni)che ha innescato le ultime crisi – e altre ne
provocherà – è spiegato con chiarezza Il quadro dei rapporti di forza che
esce dall’analisi è terrificante, ma realistico. L’elenco delle sovranità da
riconquistare, lungo e dettagliato, anche se non dice cose nuove, fa una
sintesi che ci obbliga a riflettere su molti aspetti della nostra società e a
guardarci dentro, modificando anche i nostri comportamenti, poiché
ogni cambiamento che non parta da ognuno di noi non potrà essere
reale, né accompagnato da un vero cambiamento culturale, ciò di cui
abbiamo bisogno per poter cambiare la società in cui viviamo.
Patrizia Minella

e serbi, sono caratterizzati
da casi di acculturazione e
assimilazione reciproca,
in conversioni parziali e
ridefinizioni etniche, tra
scambi di pratiche e costumi, travalicando le barriere e i muri imposti dalla
guerra più recente che ha
determinato nuove e dolorose condizioni di ostilità e
separazione tra i principali
gruppi etnici. Nonostante
il conflitto del 1998/1999,
esistono ancora territori,
fisici o figurati, zone franche e libere, di relazione,
incontro e interazione...

Memoria
e conflitto

“Memoria e conflitto” sono
termini imprescindibili per
l’impegno di pace. Il binomio “memoria e conflitto”
potrebbe sembrare un’affermazione paradossale,
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quasi un ossimoro. Ma è necessario porre attenzione
al retaggio delle memorie
individuali e collettive per
definire le identità sociali
e culturali e il carattere
dinamico del conflitto, articolando la complessità
sociale comunitaria, così
da focalizzare l’importanza dell’aspetto decisivo
dell’impegno e dell’attivismo culturali nell’azione
di prevenzione della violenza e di trasformazione
dei conflitti.
“La pagina in comune” è un
libro plurilingue, scritto in
italiano, inglese, albanese
e serbo-croato, che rappresenta una scoperta e un
tentativo per approcciare,
in modalità non banale e
non retorica, lo sforzo della
ricomposizione e della riconciliazione, a partire dai
Balcani e, in particolare dal

Mosaico di pace

gennaio 2016

Kosovo e da Mitrovica, quali
territori di implementazione relazionale e culturale
e “luoghi della memoria”
nell’ambito del progetto per
“Corpi Civili di Pace”.

a cura di Rosa Siciliano

Giordania: rischio
disastro umanitario

Yemen: i sauditi
bombardano le scuole

In un nuovo rapporto di Amnesty International emerge
che le forze della coalizione guidata dall’Arabia Saudita
hanno compiuto una serie di attacchi contro scuole
ancora in funzione nello Yemen, violando così il diritto internazionale umanitario e impedendo l’accesso
all’istruzione a migliaia di bambine e bambini.
Gli attacchi sarebbero avvenuti, secondo la nota associazione umanitaria, tra agosto e ottobre del 2015
e sarebbero rimasti uccisi 5 civili mentre i feriti sarebbero 14, tra cui 4 bambini. Le scuole hanno un ruolo
centrale nella vita civile e violarle rappresenta un vero
crimine di guerra.
Info: Amnesty International Italia, Ufficio Stampa,
tel. 06 4490224 –: press@amnesty.it

Guatemala:
difendiamo le donne

Grupo Apoyo Mutuo in Guatemala, organizzazione membro di Pax Chrsiti Internatonal, ha recentemente pubblicato
un report di monitoraggio sulle violenze in danno della
popolazione civile in ambito di diritti umani avvenute
nel corso del 2015. Secondo tale rapporto, ogni giorno
sarebbero morte 16 donne. Sono oltre 5000 le vittime
di genere femminile uccise al momento i cui l’organizzazione ha stilato il rapporto.
Info: http://areadetransparencia.blogspot.be/
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La Giordania deve far fronte ad almeno 12.000
rifugiati provenienti dalla Siria, cui viene negato
l’ingresso nel Paese. Gente che cerca di sopravvivere
in condizioni disperate e al gelo, in una di “terra di
nessuno” lungo il confine tra i due Stati. Tra di loro
vi sono donne, bambini, anziani e infermi. Diversi gli
appelli delle associazioni umanitarie, tra cui Amnesty
International perché il Paese dia assistenza ai rifugiati. Ad oggi, le autorità giordane non hanno fornito
alcuna spiegazione ufficiale. Certo, la Giordania è
uno dei cinque Paesi della regione che ospitano il
95 per cento dei rifugiati provenienti dalla Siria e ha
difficoltà ad affrontare l’aumento degli arrivi.
Info: Amnesty International Italia, Ufficio Stampa,
tel. 06 4490224 –: press@amnesty.it

Pace e giustizia climatica

Pax Christi International ha diffuso, lo scorso mese di
novembre, una dichiarazione in merito all’incontro
sul clima COP21, proseguendo un percorso di sensibilizzazione promosso dal Movimento Mondiale
Cattolico per il Clima (GCCM) di cui Pax Christi stessa
fa parte. Tale Movimento ha raccolto 80.000 firme
per una Petizione Climatica presentata poi ai leader
mondiali che hanno partecipato alla Conferenza sul
Clima a Parigi. La Petizione, ispirata al messaggio che
papa Francesco ha lanciato al mondo intero con la
Laudato sì, chiedeva ai leader politici di adottare ogni
strumento utile per ridurre drasticamente le emissioni di carbonio. Pax Christi international e le altre
sue organizzazioni membro credono fermamente
che l’abuso grave delle risorse naturali e il degrado
ambientale contribuisce in modo significativo alla
instabilità e ai conflitti nel mondo.
La dichiarazione di Pax Christi International è disponibile, in lingua inglese, oltre che nel sito del movimento
internazionale, anche nel sito di Mosaico di pace, nella
sezione “mosaiconline”.
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Ancora Boko Haram

Basta violenze di genere!
Dal 25 novembre al 10 dicembre scorso, il Dipartimento di Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale
Africana ha promosso una serie di eventi e incontri
contro la violenza basata sul genere, tra i quali incontri sportivi.

L’Associazione per i Popoli Minacciati (APM) denuncia il
fallimento del governo e delle forze di sicurezza nigeriane
nel proteggere la popolazione civile dalle violenze del
gruppo terroristico Boko Haram. Dal giorno di Natale
al 29 dicembre 2015 sono morte 106 persone per gli
attacchi compiuti dall’organizzazione terroristica. In
sei anni gli attacchi di Boko Haram e i metodi violenti e
indiscriminati dell’esercito nigeriano hanno causato circa
17.700 morti. Nella sola notte tra il 27 e il 28 dicembre
almeno 60 persone sono morte nei combattimenti e
attacchi suicidi avvenuti vicino alla città di Maiduguri
(Stato federale di Borno) mentre altre 30 persone sono
morte e 16 sono rimaste ferite a causa di due attentati
suicidi avvenuti il 28 dicembre nella città di Madagali
(Stato di Adamawa). Resta irrisolto, inoltre, il caso delle
219 studentesse rapite più di 630 giorni fa.
Fonte: http://www.gfbv.it/

Referendum in Bolivia

La Bolivia si avvia a un referendum (21 febbraio
2016) con cui si deciderà se la lista Evo MoralesAlvaro Garcìa Linera si potrà ricandidare per un
nuovo mandato, a partire dal 2020.
Tempi di verifiche, quindi, per un Paese che ha promosso negli ultimi anni una
grande trasformazione
economica, sociale e
culturale. In tema di
poveri, ad esempio, la
Bolivia aveva il 63%
della popolazione in
condizioni di povertà,
di cui il 37% erano
estremamente poveri; gli investimenti
pubblici di soli 629
milioni di dollari e il
PIL di 9.000 milioni
di euro. Le risorse
naturali del Paese erano state date a grandi multinazionali. Nei quasi 10 anni di governo di Evo
Morales, la povertà estrema è stata ridotta, dal 37%
al 18% della popolazione. Gli investimenti pubblici
sono aumentati. Il PIL è cresciuto quasi 4 volte, da
9 miliardi di dollari nel 2005 a 34 miliardi di dollari.
Il salario minimo è aumentato da 440 a 1656 pesos
boliviani, con un incremento del 380%. Il 100%
dei boliviani hanno acqua potabile, comunicazione
telefonica e internet; servizi di energia elettrica e
luce sono integrati attraverso sistemi di comunicazioni stradali, fluviali e satellitari. Non mancano le
difficoltà, però, per Morales, soprattutto sul fronte
del dialogo con i popoli indigeni. E con un futuro,
comunque, che richiede ancora tante trasformazioni
sociali, politiche e culturali.
Fonte: http://site.adital.com.br/
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In Cile: educhiamo
i bambini

L’associazione “Children’s Rights Unit of Serpaj Chile”,
un’organizzazione in difesa dei diritti dei bambini in Cile,
ha deciso di ripartire proprio dai bambini, i veri attori
delle nostre società, spesso anche vittime di violazioni
dei loro più elementari diritti.
L’associazione, infatti, ha promosso
un workshop, lo scorso mese di
novembre, per insegnare ai
partecipanti varie strategie
e tecniche educative per
difendere i diritti dei minori e per denunciare
senza timori le loro
violazioni. Tra gli argomenti affrontati era
incluso anche il quadro
etico delle istituzioni, le
differenze e le violenze
di genere, il potere della
violenza, spesso sottovalutato. Il lavoro è stato svolto in
gruppi con bambini, adolescenti
e altri attori.
Info: http://www.serpajchile.cl/
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Educhiamoci ai rapporti

Da Nassiriya a Mosul

La Rete Disarmo protesta, E con buone ragioni. Mille
buone ragioni. Perché a metà dicembre il presidente
del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato, in una
trasmissione televisiva, che l’Italia tornerà in Iraq con
un contingente militare di 450 uomini, con funzione
di scorta e protezione ai lavori che una ditta italiana
dovrebbe svolgere per la ristrutturazione di una diga
di Mosul. Nessuna discussione in Parlamento ha
preceduto questa volontà espressa dal Presidente
del Consiglio e nessuna richiesta pare giunta in tal
senso dai governi iracheno e curdo. La Rete Disarmo
esprime le proprie perplessità nel merito e in quanto
ai costi, che potrebbero costare più di cento milioni, se
si considerano anche le spese logistiche per schierare
mezzi e armi.
Info e approfondimenti:
www.disarmo.org

Giramondi

Il viaggio “Giramondi & Atrevete!
Mundo – I viaggi della memoria e
dell’impegno”, promossi da Libera
International (Associazioni, nomi
e numeri contro le Mafie), alla
sua V edizione, quest’anno è
diretto in Brasile dal 23 aprile al
6 maggio 2016. Sono previste,
come nelle altre edizioni, visite
sul campo, iniziative pubbliche e
attività di scambio e conoscenza
in collaborazione con le realtà
locali ALAS-America Latina
Alternativa Social.

Nell’ambito del percorso di educazione alla pace
che si svolge periodicamente alla Casa per la pace
di Tavarnuzze, nei giorni 20 e 21 febbraio 2016
si svolgerà un laboratorio di base su prassi di pace
in contesti ecclesiali, dal titolo: “La Trinità di Dio
fondamento dell’educazione ai rapporti”. Lo stage
sarà condotto da Pio Castagna.
Info e iscrizioni: Casa per la Pace
tel. 055-2020375, www.casaperlapace.it

Ragazzi Fuori

L’associazione Antigone,
per i diritti e le garanzie
nel sistema penale, ha
pubblicato e presentato, lo
scorso mese di novembre,
il Terzo rapporto sugli Istituti penali per minorenni.
A seguito della riforma
del sistema penitenziario
degli adulti, il carcere è
divenuto una sanzione residuale per i minorenni. Il
rapporto analizza dati, numeri, casi e condizioni del
sistema carcerario per minori e pone una domanda
forte: l’esigenza di pensare seriamente altre modalità
affinché i ragazzi rimangano fuori.

Il rapporto è pubblicato
nel sito dell’associazione:
www.associaizoneantigone.it

Info: www.liberainternational.eu
tel. 06-69770333
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a cura di Rosa Siciliano

Prepariamoci
ai conflitti

Teatro dell’Oppresso

Per il Centro psicopedagogico
per l’educazione e la gestione
dei conflitti il 2016 parte
all’insegna di nuove proposte
di laboratori e workshop. Ecco
il prossimo calendario: Le
regole per educare alla
libertà (6 febbraio, con Laura
Beltrami e Elena Passerini, a
Milano); Come comunicare
senza allertare il sistema
(12 e 13 febbraio, con Paolo
Ragusa, a Milano); il 13 e 14
febbraio seminario di psicodramma su “Il genodramma: per
conoscere le proprie radici”, a Piacenza con Anna Boeri; il
19 e 20 febbraio seminario su “Gestire l’aggressività nella
prima infanzia” a Milano con Lorella Boccalini.
Per altri programmi e info:
www.cppp.it

La cooperativa sociale Giolli, Centro
permanente di ricerca e sperimentazione
teatrale sui metodi Boal e
Freire, promuove nei primi
mesi del 2016 corsi di
approccio e preparazione
al Teatro dell’Oppresso.
Ecco il calendario:
febbraio, in progettazione
a Reggio Emilia, un ciclo
di incontri sul Teatro di
Boal e il tema della crisi;
a marzo, il 19 e 20 e poi
il 2-3 aprile, a Torino,
sono previsti due stage consecutivi sull’Estetica
dell’Oppresso; dall’11 al 15 aprile, a Casaltone
(Parma), si terrà uno stage internazionale
su “The Forum model as key element for a
complex and politically correct research”,
aperto a stranieri e italiani.
Info: rob@giollicoop.it

Corpi Civili di Pace

Finalmente parte in Italia, nell’ambito del Servizio Civile
Nazionale, la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace (CCP).
Un passo importante che pone le basi per la realizzazione di più
ampia e strutturata “difesa civile, non armata e nonviolenta”
in situazioni di conflitto e di emergenze ambientali. A due anni
esatti dalla legge finanziaria del 2013, che grazie all’impegno
dell’on. Marcon e dei Parlamentari per la Pace aveva stanziato
fondi per una sperimentazione triennale di Corpi Civili di
Pace, è stato pubblicato, lo scorso 30 dicembre, sul sito
dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, il bando per gli enti
che vorranno presentare progetti per i CCP. A questa gara, una
volta selezionati i progetti, seguirà un bando per volontari e,
a metà 2016, partiranno i primi 200 ragazzi per un impegno
di 12 mesi nella costruzione della pace con metodologie e
interventi nonviolenti, in Italia e all’estero.

Viaggi

L’associazione Ore Undici propone due viaggi
che coniugano la conoscenza di nuove culture
e bellezze e un percorso di spiritualità. I viaggi
sono previsti in Argentina e Brasile, dal 10 al
24 aprile, e in Kenya dall’8 al 22 maggio.
Info: Associazione Ore Undici Onlus
tel. 0765-332478
392-9933207
oreundici@oreundici.org

Fonte e info:
www.difesacivilenonviolenta.org
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Bombe italiane
ai sauditi
Giorgio Beretta

Analista dell’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e Politiche di Difesa e Sicurezza (OPAL) di Brescia.

L’Italia vende armi all’Arabia Saudita: affari di armi!
“Chiediamo al presidente
del Consiglio, Matteo Renzi,
di annunciare formalmente la sospensione da parte
dell’Italia dell’invio di sistemi
militari alle forze armate
saudite e una chiara presa
di posizione sulle violazioni
dei diritti umani del governo
saudita”. Così scrivevano in
un comunicato congiunto,
Rete Disarmo, Amnesty International Italia e l’Osservatorio OPAL di Brescia alla
vigilia della visita di Renzi in
Arabia Saudita lo scorso 8
novembre.
Dal Presidente del Consiglio
nessuna risposta. Ma alcuni
giorni dopo non sono mancate le esternazioni, anche
contraddittorie, del ministro
della Difesa Roberta Pinotti
e del ministro degli Esteri,
Paolo Gentiloni: “È tutto regolare” – ha detto la Pinotti
a margine di un convegno
per poi spiegare in un’intervista (a “la Repubblica”) che
“Non sono ordigni italiani”
e aggiungere che “Si tratta
solo di transito…” e quindi
che “Non c’è stata una vendita da parte del governo

italiano…” (come noto, i governi non “vendono” armi:
le vendono le aziende, ma
sono i governi ad autorizzare
le vendite).
Ancor più gravi le affermazioni di Gentiloni in Parlamento: “L’Italia ovviamente
rispetta le leggi del nostro
Paese, le regole dell’Unione
europea e quelle internazionali (pausa) sia per quanto
riguarda gli embargo che i
sistemi d’arma vietati” – ha
detto il ministro durante un
“Question Time” alla Camera. Dimenticando (si fa per
dire) di ricordare che la legge
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italiana non prevede solo di
rispettare “gli embarghi e le
armi vietate”. Dello stesso
tenore le recenti affermazioni del sottosegretario
agli Esteri, Benedetto Della
Vedova che, rispondendo
a un’interrogazione parlamentare urgente ha detto
che “il Governo rispetta,
oltre, ovviamente, alla normativa nazionale, anche le
regole dell’Unione Europea e
quelle internazionali e, nello
specifico, nel rilascio delle
autorizzazioni, il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
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applica rigorosamente gli
otto criteri sanciti dalla posizione comune 2008/944/
PESC del Consiglio europeo
dell’8 dicembre 2008”.
Di fatto la legge italiana
n. 185, che dal 1990 regolamenta questa materia,
non solo richiede al governo
di tenere in considerazione gli embarghi dell’Onu
e dell’Unione Europea,
ma vieta espressamente
l’esportazione, il transito,
il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione
di materiali di armamento
“verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con
i principi dell’articolo 51 della
Carta delle Nazioni Unite, fatto
salvo il rispetto degli obblighi
internazionali dell’Italia o le
diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare
previo parere delle Camere”
(art. 1.c 6a) e “verso Paesi
la cui politica contrasti con i
principi dell’articolo 11 della
Costituzione” (art.1.c 6b). E,
a proposto delle forniture
di bombe e sistemi militari
all’Arabia Saudita, nessuna
deliberazione è stata assunta

in questi mesi dal Consiglio
dei Ministri dopo aver consultato le Camere, mentre è
invece accertato che la coalizione guidata dall’Arabia Saudita è intervenuta
militarmente nel conflitto
in Yemen senza alcuna legittimazione internazionale.

In Yemen

Da anni in Yemen si sta consumando un atroce conflitto
ignorato da gran parte dei
maggiori media italiani. Conflitto che ha radici lontane,
ma che si è ulteriormente
acuito a partire dal 26 marzo scorso con l’intervento
militare della coalizione a
guida saudita (di cui fanno
parte anche Emirati Arabi
Uniti, Bahrain, Kuwait, Qatar e Egitto con il supporto
militare e di intelligence degli
Stati Uniti) per contrastare
l’avanzata del movimento
sciita zaidista Houthi che
lo scorso gennaio con un
colpo di Stato ha deposto il
presidente Rabbo Hadi. Così
a marzo l’Arabia Saudita
ha annunciato alle Nazioni Unite di aver iniziato le
operazioni militari e bombardamenti aerei ma non
ha mai richiesto alcuna
autorizzazione.
Dopo dieci mesi di ostilità
la situazione in Yemen è
tragica: le agenzie dell’Onu
riportano più di 5.880 morti
di cui più di 2.700 tra la popolazione civile (di cui 600
bambini), oltre 20mila feriti,
milioni di sfollati, più metà
della popolazione ridotta
alla fame e definiscono la
situazione come una “catastrofe umanitaria” senza
precedenti. Non solo. Le
agenzie dell’Onu hanno ripetutamente stigmatizzato
gli “attacchi sproporzionati
di zone densamente popolate” da parte delle forze aeree
della coalizione saudita: lo
stesso Segretario generale
dell’Onu, Ban Ki moon, ha

esplicitamente condannato i bombardamenti aerei
sauditi su diversi ospedali e
strutture sanitarie mentre
l’Alto rappresentante per i
diritti umani, Zeid Ra’ad Al
Hussein, ha inviato al Consiglio di Sicurezza dell’Onu
un rapporto che documenta
“fondate accuse di violazioni
del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani”
di tutte le parti attive nel
conflitto.
A fronte di tutto questo, Amnesty International e Human
Rights Watch insieme ad altre
ventidue organizzazioni non
governative hanno chiesto al
Consiglio per i diritti umani dell’Onu di istituire una
commissione d’inchiesta al
fine di indagare, in modo indipendente e imparziale, sui
“crimini di guerra” commessi da tutte le parti coinvolte
nel conflitto. Una richiesta
accolta dall’Olanda che però
si è vista costretta a ritirare
la proposta “per mancanza
di consenso”.
È in questo scenario
che sono continuate le
spedizioni dall’Italia di
bombe aeree prodotte in
Sardegna dalla RWM Italia,
azienda con sede amministrativa a Ghedi (Brescia) e
stabilimento a Domunovas
(Carbonia-Igliesia). Migliaia di bombe aeree MK82,
MK83, MK84 a caduta libera, ma anche centinaia
di bombe a guida laser come
le Paveway IV imbarcate,
dapprima in pieno giorno e
poi di notte, all’aeroporto di
Cagliari su aerei cargo della
compagnia azera Silk Way
destinate alla base militare

della Royal Saudi Air Force
di Taif. Negli anni scorsi,
cioè prima dell’intervento
militare saudita in Yemen,
erano state autorizzate
esportazioni dall’Italia per
oltre 100 milioni di euro.
Ma le consegne erano state
irrisorie. Ordigni inesplosi di fabbricazione italiana
sganciati dai bombardieri
sauditi sono stati ritrovati
in Yemen.
Le recenti ingenti spedizioni
di bombe ai sauditi, fanno
presagire nuove autorizzazioni rilasciate dal governo
Renzi. Rete Disarmo ha perciò
sollecitato specifiche interrogazioni parlamentari. E ha
in programma di presentare
in diverse città italiane un
esposto per chiedere agli organi competenti di indagare
su possibili violazioni della
legge 185/1990.

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore di
Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto corrente
postale, sono detraibili dall’imposta lorda nella misura
del 19% dell’importo donato, sino a un massimo di €
2.065,83. Per richiedere la ricevuta, valida ai sensi di
legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375,
info@paxchristi.it

mosaiconline
Nel sito di Mosaico di pace, nella sezione mosaiconline,
è possibile trovare diversi link utili per approfondimenti, articoli e comunicati stampa.
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Affari Regali!

I delegati italiani a Ryad, lo scorso novembre, si sono accapigliati
per dei preziosi cronografi da migliaia di euro, ricevuti in omaggio.
Intanto l’Italia fa affari d’oro con l’Arabia Saudita, con la vendita di armi.
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Le case di Gaza, i bambini chiassosi, Mamo e la sua sposa.
E poi il missile. Toc Toc. E il massacro dal tetto della casa. Toc Toc.
E un principe che nasce. Che resiste. Nella casa di Gaza.

TOC TOC
il ritorno del principe di Gaza
Un docu-film di Nandino Capovilla
e Piero Fontana.
Per documentare il massacro
che sta avvenendo a Gaza.
Per dar voce a un grido
di allarme e speranza
della gente palestinese.
Per raccontare al mondo
la prigione a cielo aperto
in cui si è trasformata
la Striscia di Gaza.

PRENOTA LA TUA COPIA

Proponi la presentazione del docu-film nella tua scuola, parrocchia o città.
I contributi, saranno devoluti alla Campagna Ponti e non Muri di Pax Christi.

Info e prenotazioni: unponteperbetlemme@gmail.com
tel. Nandino Capovilla: 347-3176588
segreteria nazionale Pax Christi: 055-2020375 | info@paxchristi.it
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