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Regalaci un amico
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Poeti sociali 
La Redazione

La data è quella di Pasqua, 
12 aprile. La firma è quella di 
Francesco. Destinatari i mo-
vimenti popolari. Già questo 
ci fa capire che non è una 
lettera normale. Quella nor-
malità di cui si parla tanto 
in questi giorni e alla quale 
si dovrebbe o vorrebbe ritor-
nare. Papa Francesco stupi-
sce, spariglia le carte, non fa 
cose normali (come quella 
preghiera del 27 marzo sera 
nella piazza San Pietro vuo-
ta) e non scrive cose normali. 
Così è per questa Lettera ai 
Movimenti popolari che 
non è facile sintetizzare. È 
una luce all’orizzonte per 
questi giorni, in cui siamo 
smarriti e preoccupati per le 
conseguenze letali del virus, 
ma anche per il grido della 
terra inascoltato e per una 
politica incapace, in via pre-
ventiva, di dar maggior peso 
alla salute globale rispetto 
ad armi e muri. 
È iniziato nel 2014, con 
il primo incontro di papa 
Francesco con i Movimen-
ti Popolari, quel cambio di 
prospettiva che ha sancito 
la necessità di “dibattere i 
tanti gravi problemi sociali 
che affliggono il mondo di 
oggi”, con chi vive sulla pro-
pria pelle la disuguaglianza 
e l’esclusione, la subisce ma 
al tempo stesso lotta e si im-
pegna perché le cose possano 
cambiare. Un incontro reale 
e simbolico, perché ricono-
sce una competenza di vita 
e sottolinea la necessità di 
nuove grammatiche che 
dovremmo costruire insie-
me. Ed è proprio in questo 
solco che sembra continua-
re a muoversi il Pontefice, 
in una radicalità che vie-
ne dalla Parola ma anche 
da chi ne è il destinatario/

protagonista principale, per 
essenzialità, possibilità di 
vita e consapevolezza (non a 
caso Francesco non si rivolge 
genericamente ai poveri, ma 
ai Movimenti popolari, cioè 
a quei poveri consapevoli, 
capaci di orizzonte e che 
hanno avuto il coraggio di 
mettersi insieme e lottare). 
Così lo scorso 12 aprile papa 
Francesco ha inviato una 
nuova lettera ai Movimenti 
popolari, in un momento, 
ancora una volta, di grande 
valore simbolico. Una nuo-
va lettera nel giorno di una 
Pasqua inedita, con chiese 
vuote e case piene. 
Una quotidianità domestica 
che da settimane si trova 
perimetrata da mascheri-
ne e cellulari, distanze di 
sicurezza, apprensione per 
ospedali stracolmi, numeri 
crescenti di bare, restrizioni 
a una libertà che credevamo 
illimitata e che si confronta 
anche con la mancanza di 
denaro (che non è tollerabile 
perché ostacola la produ-
zione, la crescita, la capa-
cità economica). In questo 
contesto papa Francesco ha 
inteso rimettere al centro 
loro. Coloro che vivono quo-
tidianamente le periferie del 
mondo. I poveri, gli invisibili, 
o – nella sua decostruzione 
della metafora bellica di cui 
si è abusato in queste setti-
mane – i Poeti sociali, capaci 
di trasformare ogni giorno 
le periferie dimenticate in 
cantieri creativi. Perché 
“nessuno si salva da solo”. 
Questa è probabilmente la 
sintesi complessiva di questo 
percorso. Nessuno si salva da 
solo. Ma perché ciò non resti 
enunciato teorico o principio 
svincolato dalla quotidia-
nità, ribadisce che questo 

modello economico – che 
ahimè pare essere diventato 
modello culturale, capace 
di orientare e plasmare la 
nostra azione –, non può più 
essere il confine della nostra 
visione del mondo. Servo-
no nuovi orizzonti, nuovi 
sguardi, ma anche nuovi 
percorsi, nuovi stili, nuove 
coniugazioni, per cui il so-
ciale possa diventare poesia 
e il desiderio cantiere. 
“Venite guardati con diffi-
denza perché andate oltre la 
mera filantropia attraverso 
l’organizzazione comuni-
taria e rivendicate i vostri 
diritti, invece di restare ras-
segnati sperando di vedere 
cadere qualche briciola da 
quanti detengono il potere 
economico. Molte volte man-
date giù rabbia e impotenza 
nel vedere le disuguaglian-
ze che persistono, persino 
nei momenti in cui non ci 
sono più scuse per giusti-
ficare privilegi”. E azzarda 
una strategia perché questo 
accada. “Forse è giunto il 
momento di pensare a un 
salario universale che rico-
nosca e dia dignità ai nobili e 
insostituibili lavori che svol-
gete; capace di garantire e 
trasformare in realtà questa 
parola d’ordine tanto umana 
e tanto cristiana: nessun 
lavoratore senza diritti”.È 
tempo di rimboccarsi le ma-
niche e lavorare insieme per 
il bene comune.
“Continuate la vostra lotta 
e prendetevi cura gli uni 
degli altri come fratelli” è il 
saluto di papa Francesco ai 
Movimento popolari. 
Continuiamo la lotta e pren-
diamoci cura gli uni gli altri 
come fratelli: ha il sapore di 
una consegna solenne a cui 
siamo chiamati tutti.
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5 Sospensione 
dei funerali
Di fronte alla morte basta 
liquidare l’argomento con 
la benedizione della salma 
e della tomba, sospendendo 
i funerali?
La perdita di una persona 
cara è un’esperienza dram-
matica, che necessita di spazi 
adeguati per vivere il lutto 
nella sua dimensione per-
sonale e sociale, oltre che 
religiosa. Il funerale permet-
te, nella nostra cultura, di 
vivere il cordoglio e iniziare 
una corretta elaborazione. 
… Ho lanciato una petizio-
ne rivolta all’attenzione del 
presidente del Consiglio dei 
ministri Giuseppe Conte e 
alla Conferenza Episcopale 
Italiana per chiedere di con-
sentire la celebrazione dei fu-
nerali in forma strettamente 
privata. La mia petizione non 
vuole essere una contesta-
zione fine a se stessa perché 
è giusto tutelare la salute 
pubblica, ma vuole essere 
uno spunto di riflessione 
sulla scala delle priorità e 
sui valori più profondi che 
mi interpellano in questa 
situazione così complessa.
Non celebrare affatto i fu-
nerali, neanche in forma 
privata alla presenza dei 
parenti stretti, introduce a 
mio parere un elemento di 
disumanità e crudeltà intol-
lerabile, lede i diritti umani. 
Siamo tutti chiamati a fare 
la nostra parte rispettando 
le leggi, ma la situazione 
non deve farci perdere di 
umanità. 

In che misura fare un fune-
rale, con tutte le limitazioni, 
è potenzialmente maggiore 
fonte di contagio rispetto 
ad andare a fare la spesa, 
con tutte le limitazioni? Ma 
perché dovrebbe essere più 
pericoloso avere un rito fu-
nebre per i familiari stretti di 
una persona che oggi viene a 
mancare, per il coronavirus 
o non, piuttosto che andare 
a lavorare, per coloro che 
dovranno continuare a lavo-
rare ad esempio per la produ-
zione di generi alimentari o 
macchinari medici? Chi dice 
che c’è meno rischio per chi 
consegna a domicilio che 
per chi va al funerale di un 
parente estinto?
Non c’è dubbio sul fatto che 
determinati lavori non si pos-
sono fermare per consen-
tire la sopravvivenza della 
popolazione, ma come si 
stabilisce cosa è necessario 
per sopravvivere e cosa no? 
Quanto può essere deva-
stante psicologicamente e 
che ripercussioni può avere 
l’impossibilità di vivere un 
rito per il caro estinto se lo 
si desidera fortemente? Que-
sta decisione tiene conto del 
dolore e dello smarrimento 
di chi perde un caro?
Le Chiese italiane sono 
tendenzialmente strutture 
molto ampie, danno molte 
più possibilità di distanziare 
le persone di molti luoghi di 
lavoro. Non è forse dovere 
dello Stato riconoscere e 
garantire i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua persona-
lità (art. 2 della Costituzione 
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Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo 

di posta elettronica, puó richiederlo 

inviando un messaggio ad: 

abbonamenti@mosaicodipace.it

Spese 
per le armi
Nelle scorse settimane si sono 
susseguite lettere aperte e ap-
pelli per chiedere al governo di 
tagliare le spese per armamenti 
e destinare le relative risorse 
economiche al welfare. Tra tut-
ti, riprendiamo in parte (nel 
sito integralmente) una lettera 
aperta firmata anche dal nostro 
direttore responsabile, Alex 
Zanotelli.

Nel drammatico momento 
che stiamo vivendo in Italia e 
nel mondo intero, sentiamo 
il bisogno umano e civile di 
levare la nostra voce contro 
lo scandalo gigantesco delle 
spese militari, su cui, come 
sempre, i più tacciono. Non 
dobbiamo tacere. In questo 
momento come mai è giusto 
e doveroso chiedere al nostro 
Governo di tagliare subito le 
spese per armamenti e de-
stinare quanto risparmiato 
ai bisogni della sanità e a 
quelli di chi dovesse perdere 
il lavoro. 
Si tratta di somme ingenti. 
E molto cresciute in questi 
ultimi anni, mentre si taglia-
vano le spese per la sanità. … 
Gli F-35 sono, da anni, molto 

25 aprile 
giornata di ascolto

Questo 25 aprile, più unico che insolito, 
senza cortei e discorsi dai palchi, dovrebbe 
essere celebrato in maniera riflessiva, 
intima, silente. Una giornata di ascolto. 
Della storia e delle persone che l’hanno 
scritta. Con la vita, col rischio, con la 
passione. Scommettendo tutto sul valore 
della libertà senza alcuna certezza circa 
l’esito della lotta. Questo 25 aprile metta 
al bando la retorica e ci offra l’occasione 
per ripensare alla nostra storia ascoltando 
le ultime voci dei protagonisti. Chissà 
che non apprendiamo una grammatica 
della resistenza per l’oggi, per imparare 
a scrivere una pagina nuova per que-
sto paese e oltre! Per poter riprendere a 
considerare questa data come utero che 
ha partorito quello che siamo oppure 
ciò che quegli uomini e quelle donne 
volevano che fossimo. Un silenzio e un 
ascolto che ci suggerisca di chiedere 
perdono per i tradimenti che abbiamo 
operato e per aver fatto prevalere troppe 
volte gli interessi di parte, di categoria, 
di partito e di persona. Un ascolto che ci 
persuada definitivamente che sui valori 
fondanti la nostra comunità non si può 
che essere partigiani. Un 25 aprile che 
nel silenzio continui a insegnarci che la 
lotta per le libertà che conosciamo, non 
terminerà mai. Un 25 aprile di gratitu-
dine, di memoria e di studio, di nuova 
energia per il presente e di impegno per 
le generazioni future.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

24 aprile 2020 

https://www.facebook.com/mosaicodipace/

SegUICI AnChe SU:

@Mosaicodipace/

italiana)? E chi stabilisce, e 
secondo quali criteri, che 
questa non ne sia una vio-
lazione? 
Nelle situazioni di crisi gli 
spazi per coltivare l’uma-
nità delle persone, per ri-
conoscerne e accoglierne 
la fragilità sono i primi a 
perdersi. Il mio appello è: 
restiamo umani. 
Devo poter avere un confor-
to, se ci credo.
Francesca Benedetta Penna

contestati dal mondo del pa-
cifismo: una spesa enorme, 
oltre 50 miliardi di euro com-
plessive, per un aereo con 
“difetti strutturali” (secondo 
vari esperti) e comunque 
un armamento d’attacco e 
al servizio di strategie d’at-
tacco, in ciò sostanzialmente 
in chiaro contrasto con il 
dettato dell’art. 11 della no-
stra Costituzione. Un “inutile 
spreco di risorse” denuncia 
da tempo la campagna “Ta-
glia le ali alle armi”. Quanto 
sarebbe utile dirottare questi 
miliardi verso il contrasto al 
surriscaldamento globale e 
ai cambiamenti climatici, 
quindi alla nostra salute?
Non dimentichiamo, poi, che 
nelle spese militari italiane 
ci sono quelle a supporto 
delle basi americane in Ita-
lia (con bombe atomiche) e 
non ultima c’è pure la spe-
sa per i cappellani militari 
(circa 200, con un costo 
di 15 milioni tra stipendi e 
pensioni).
La crisi del coronavirus im-
pone di ripensare la nostra 
quotidianità, ma anche i 
nostri stili di vita e i nostri 
modelli di sviluppo, non c’è 
dubbio. Perché non anche 
le priorità di spesa dei go-
verni? 
Ripensare le spese militari 
è un tassello prioritario del 
nuovo mondo da imma-
ginare e concepire ove sia 
finalmente messa al bando 
la guerra e le spese degli 
Stati destinate a strumenti 
di vita anziché a strumenti 
di morte….
Raffaele Crocco, Massi-
miliano Pilati, Francesco 
Pugliese, Beatrice Taddei, 
Alex Zanotelli
Rovereto, 
11 marzo 2020
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L’Africa e i nostri silenzi, 
anche in tempo di epidemie e pandemie globali.

Parola a rischio

Elisa Kidanè
Comboniana, già direttrice di Combonifem

Madre 
dell’umanità

per salvare l’umanità. 
Ditemi voi, di fronte a parole 
o idee che ledono per l’enne-
sima volta i popoli dell’Afri-
ca, si può tacere? 
Si può chiudere un occhio, far 
finta che sia solo l’ennesima 
gaffe di buoni samaritani? 
No. Non si può tacere. Certo 
il silenzio sarebbe il miglior 
commento a tanta stupidità, 
ma una stupidità detta da 
esperti in malattie, ripetuta 
sui social, rimbalzata sui me-
dia, diventa una idea plausi-
bile, e perché no… tanto “loro 
sono abituati a tutto”. 
L’indignazione è forte… e la 
tentazione di scrivere com-
menti al vetriolo è lì che fa 
capolino… ma le parole dette 
in un momento di grande 
sofferenza potrebbero essere 
un boomerang… Ad altri 
lascio la lucidità di narrare 
con numeri e statistiche lo 
scempio che da secoli viene 
perpetrato su questo conti-
nente, che ad oggi muore 
semplicemente di malaria, 
senza che nessuno si precipiti 
a cercare un vaccino. 
Questa volta stralcio alcune 
rime scritte l’altro ieri, ma 
che servono ancora oggi, 
e forse domani e forse per 
sempre…

fatto al suo arrivo il virus 
su questo continente che 
“guarda caso” questa volta 
non ha registrato nessun 
primato. 
È già aberrante sentire i tiggi 
che sciorinano i numeri di 
morti mettendo in parallelo 
i paesi e raccontando chi ne 
ha avuto di più e chi di meno. 
Manco fossimo a una gara 
di bravura…
Comunque, tornando alla 
Africa ecco che i soliti “cat-
tivi samaritani” tirano in 
ballo il continente “dimen-
ticato” proponendo mille 
soluzioni (non richieste). 
Ma tant’è, si è sempre fatto 
così: pronte quindi le ricet-
te preconfezionate. Tra le 
tante, l’uscita convinta di 
un ricercatore e il capo del 
reparto di rianimazione di 
un ospedale francese che si 
interrogavano sull’opportu-
nità di testare un potenziale 
vaccino anti-coronavirus in 
Africa, dove è stato detto: 
“non ci sono mascherine, 
non ci sono cure, non ci sono 
rianimazioni”. 
Basterebbero queste parole 
per comprendere l’ampiez-
za del disprezzo dei principi 
e diritti della persona. Ma 
l’Africa val bene un vaccino 

più cattivi. E dunque par-
liamone, sommessamente, 
ma parliamone.

e L’AfRICA?
Nel pieno dell’emergenza Co-
ronavirus, mentre dalla Cina 
un virus invisibile serpeg-
giava silenzioso beffandosi 
delle cartine geografiche e 
dei trattati internazionali, at-
taccando e facendo soccom-
bere decine di vite, qualcuno 
si chiedeva quasi incredulo 
se il virus non avesse per caso 

sbagliato strada. O almeno si 
chiedeva come mai l’Africa 
non avesse ancora raggiunto 
stime da capogiro. In questa 
domanda c’era perfino un 
filo di tono indispettito... Cer-
cate su Youtube per creder-
ci… Ed ecco che, tra numeri 
spaventosi di morti in Europa 
e in America, qualcuno fa-
ceva prognostici catastro-
fici su quello che avrebbe 

È vero. Noi siamo i tempi. E 
questa pandemia ci obbli-
ga a riflettere su chi siamo 
davvero. Su come abbiamo 
ridotto questo mondo e su 
come ci siamo ridotti noi 
umani portando in questa 
folle corsa verso il baratro 
anche la natura stessa. Que-
sta pandemia ci costringe, se 
siamo saggi, a guardare dove 
pende la bilancia dei nostri 
egoismi e ingiustizie… 
Sì, lo so. Non è bello in tem-
po di tragedia soffermarsi 

su ragionamenti astrusi o 
polemici. La parola d’ordine 
è lavorare insieme, guarda-
re verso la stessa direzione, 
avere un unico obiettivo… 
Non è tempo di polemiche, 
e non è permesso remare 
contro nessuno.
Eppure! Ci sono questioni 
che non possiamo “trala-
sciare” perché peserebbero 
sui tempi, li renderebbero 

Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. 
Vivano bene e i tempi saranno buoni. 
Noi siamo i tempi.
Sant’Agostino 

”
“
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BALLATA ALLA noSTRA AMATA CULLA DeLL’UMAnITà:

C’era una terra in questo mondo.
Una terra ricca di uomini e donne.
Di bimbi e di festa
di elefanti e di leopardi
di foreste e di laghi
di mari e deserti
di speranza e di fede.
Tanta fede.
Una terra piena di sole. 
C’era una terra in questo mondo
Una terra di regni, di sovrani, 
di legalità, di diritti, di donne, 
e che donne:
a testa alta, fiere, nobili
affrontavano con determinazione
invasori, dittatori, spadroneggiatori.
Una terra dove Dio era ovunque
una terra di speranza e di fede.
Ma c’è una terra in questo mondo
Una terra gravida di sogni, di popoli, 
di diamanti, di oro, di petrolio.
Una terra ricca di legname, di coltan, di acqua. 
Una terra straricca di tutto.
Una terra che tutti vorrebbero possedere.
Sarà per questo che i suoi figli e le sue figlie legittimi
da sempre conoscono ogni sorta di sopruso.
C’è una terra in questo mondo
scavata, smembrata, ambita, derubata, violentata.
Impoverita, colonizzata, sottratta ai suoi figli e figlie.
Una terra sacra. 
Ma che ogni giorno
viene profanata
e nonostante tutto rimane
culla dove l’umanità 
ha iniziato a respirare
una terra di speranza.
C’è una terra in questo mondo
che strana terra, bella da morire 
ma dalla quale i suoi figli e le sue figlie fuggono, 

e ogni via di scampo è buona 
via deserto, via mare, via gommoni,
via treni, via camion
via, via, via e ancora via
da una terra piena di sole.
C’è una terra in questo mondo
Abbandonata dai suoi figli e dalle sue figlie
Che vagano verso terre lontane
spesso ostili, sempre fredde, crudeli a volte.
C’è una terra in questo mondo 
una terra ripudiata eppure
amata, sognata e mai dimenticata.
Una terra piena di sole. 
C’è una terra in questo mondo
dai suoi stessi figli barattata, venduta in cambio di armi
usate per uccidere coloro
che scelgono di restarvi.
C’è una terra in questo mondo
scritta, raccontata, filmata, progettata, 
organizzata, ipotecata…
da rapinatori di turno 
che l’hanno comprata, sfruttata, umiliata, profanata
e nonostante tutto rimane una terra 
di speranza e di fede.
Una terra piena di sole.
C’è una terra in questo mondo
madre e orfana… 
C’è una terra
davanti alla quale noi donne e uomini
dovremmo sostare in muto rispetto
non solo perché terra
grondante di inaudite ingiustizie 
non solo perché terra di promesse nuove 
non solo perché terra satura di fede
ma perché
È la mia terra 
È la tua terra
È la nostra terra
E l’Africa: terra madre dell’umanità.
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Carolina Antonucci
Associazione Antigone

Carcere 
e Covid-19

penitenziario come quello in 
cui occorrerebbe iniziare ad 
agire per decongestionare le 
prigioni.
Il virus ha incontrato, quindi, 
una situazione di grande dif-
ficoltà negli istituti che han-
no risposto, per scongiurare 
il contagio, inevitabilmente, 
con un’ulteriore chiusura al 
mondo esterno.
Già dal 22 febbraio 2020 
sono state imposte impor-
tanti misure di chiusura agli 
istituti situati nella seconda 
zona rossa (la prima zona 
rossa è quella dei due foco-
lai originari di Codogno e 
Vo’ Euganeo) coincidente 
con buona parte del Nord 
Italia. Una chiusura che si 
è piano piano estesa a tut-
ti gli istituti con modalità 
dapprincipio disomogenee. 
I primi a vedere precluso 
l’accesso agli istituti sono 

stati gli operatori volontari 
con la conseguente sospen-
sione di tutte le attività cul-
turali e ricreative, insieme 
alla scuola e alle lavorazioni 
per aziende esterne. Paral-
lelamente anche i colloqui 
con i familiari hanno avuto 
notevoli restrizioni e – in 
molti casi – sono stati tem-
poraneamente sospesi. 
Queste misure sono diven-
tate con il passare dei gior-
ni sempre più omogenee in 
tutto il paese, i colloqui con 
i familiari del tutto sospesi 
così come ogni genere di 
attività.

Le RIvoLTe
Per questa ragione già il 5 
marzo Antigone aveva chie-
sto al ministro della Giusti-
zia e al Capo dell’Ammini-
strazione penitenziaria di 
bilanciare la sospensione dei 

La diffusione massiccia e 
tragica del coronavirus Co-
vid-19 nel nostro paese è 
arrivata rapida e inattesa nel 
mese di febbraio travolgendo 
la società italiana e portando 
allo scoperto contraddizioni 
e criticità del sistema. Più 
evidenti e disastrosi i danni 
causati da decenni di tagli 
alla sanità pubblica, ma an-
che il divario digitale, tra 
Nord e Sud così come tra 
ricchi e poveri residenti nello 
stesso territorio, scoperchia-
to in modo particolare dalle 
nuove esigenze di una scuola 
costretta alla delocalizzazio-
ne forzata.
Minimo comun denominato-
re la contraddizione sempre 
presente nella storia d’Italia, 
ovvero l’incapacità di affron-
tare situazioni critiche se 
non nell’emergenza.
Il discorso non cambia se si 

volge l’attenzione al nostro 
sistema penitenziario. La 
diffusione del Covid-19 ha 
incontrato, al suo arrivo, 
una realtà carceraria alle 
prese con i suoi problemi 
endemici, primo tra tutti il 
sovraffollamento. Nonostan-
te una capienza regolamen-
tare di circa 50 mila unità, 
da ridursi ancora secondo 
il Garante nazionale delle 
persone private della libertà 
a causa dei diversi spazi ina-
gibili negli istituti (inagibili 
da ben prima delle rivolte di 
inizio marzo scorso), al 29 
febbraio 2020 erano 61.230 
i detenuti presenti negli isti-
tuti penitenziari d’Italia. Un 
sovraffollamento che arriva-
va a sfiorare il 130%, ben 
40 punti percentuali sopra 
il livello di allerta (90%) 
indicato nel Secondo Libro 
bianco sul sovraffollamento 

La chiusura di un mondo chiuso. 
Detenuti tra emergenze, attese, 
incertezze e paure.

Diritti
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Per informazioni e aPProfondimenti: www.antigone.it

L’associazione antigone ha redatto e PubbLicato 

iL quindicesimo raPPorto suLLa condizione carceraria 

che Può essere scaricato neL medesimo sito. 

colloqui visivi con i familiari 
– una misura comprensibile 
per ridurre ai minimi termini 
il potenziale pericolo di con-
tagio – con la previsione di 
un aumento sia del numero 
delle telefonate ai familiari 
che di un’introduzione gene-
rale e generalizzata dell’uso 
delle nuove tecnologie infor-
matiche come supporto per 
le videochiamate sostitutive 
dei colloqui visivi.
Giova ricordare che l’ordina-
mento penitenziario prevede 
in situazioni di normalità 
la possibilità per ciascun 
detenuto di effettuare una 
telefonata a settimana di 10 
minuti. 
Così i detenuti si sono ri-
trovati, in una fase scono-
sciuta all’intero paese in cui 
l’ansia e l’incertezza per il 
futuro erano i sentimenti 
prevalenti in ogni casa di 
tutta la penisola, totalmen-
te chiusi al mondo esterno, 
senza attività, senza contatti 
con i familiari se non l’unica 
telefonata settimanale e, in 
più, in una condizione di 
affollamento con celle che 
generalmente sono chiama-
te a ospitare più detenuti del 
massimo consentito, quando 
la regola d’oro ripetuta ogni 
istante dalla televisione per 
evitare il contagio diventava 
il distanziamento sociale.
Il timore concreto che questo 
stato di cose potesse portare 
a una degenerazione della 
situazione all’interno degli 
istituti si faceva più forte con 
il passare del tempo. Sarebbe 
stato irrealistico aspettarsi 
una reazione razionale e 
ordinata all’interno degli 
istituti penitenziari quando, 
fuori di questi, le persone si 
sono riversate di notte in 
strada a fare la spesa nei 
supermercati aperti 24 ore 
su 24, oppure sono corse a 
prendere il treno notturno 
per raggiungere i luoghi di 
origine.
E quella che poteva sem-
brare una facile previsio-
ne si è infine avverata; in 
moltissime carceri sparse su 
tutto il territorio nazionale 
sono scoppiate rivolte, più o 

meno violente, ci sono stati 
casi di evasione e purtroppo 
diverse morti tra i detenuti, 
molte delle quali per over-
dose di farmaci. Un aspetto, 
quest’ultimo, che getta an-
cora più tristezza sull’acca-
duto e che sbatte in faccia il 
vortice di disperazione che 
molto più spesso di quanto 
si immagini si annida nei 
nostri istituti di pena.

QUALI TUTeLe?
La prima forma di tutela di 
cui il sistema penitenziario 
italiano in questo momen-
to di pericolo di contagio 
avrebbe avuto bisogno – e 
di cui continua ad avere 
estrema necessità – è una 
politica di celere e concreto 
decongestionamento delle 
presenze. Se per scongiurare 
il dilagare del contagio nella 
società libera continuano da 
più parti ad essere indicate 
come essenziali le misure 
di distanziamento sociale, 
prima ancora che l’uso di 
mascherine e altri presidi 
(discorso che non vale per la 
sanità dove invece l’accesso 
ai dpi è indispensabile), in 
parallelo al totale isolamento 
dei malati anche non gravi, è 
evidente come queste stesse 
regole debbano poter essere 
applicate anche in carcere. 
Ma al momento, con una 
popolazione detenuta ben al 
di sopra della capienza con-
sentita, né il distanziamento, 
né l’isolamento sono ipotesi 
percorribili.
Per questa ragione l’11 mar-
zo Antigone, insieme a Cgil, 
Anpi, Arci e Gruppo Abele, 
ha avanzato alcune proposte 
all’amministrazione peni-
tenziaria e alla magistratura 
di sorveglianza. A queste 

proposte hanno aderito nei 
giorni seguenti anche altre 
realtà, Tre gli obiettivi delle 
proposte: al primo posto, la 
riduzione del numero dei de-
tenuti per permettere la pro-
tezione dei più vulnerabili, 
in modo particolare facendo 
ricorso a misure già esistenti, 
come l’affidamento in prova 
o la detenzione domiciliare 
da estendersi anche a quelle 
persone con particolari pro-
blemi di salute incompatibili 
con un eventuale contagio 
da Covid-19, e ancora la 
concessione della detenzio-
ne domiciliare ai semiliberi, 
alle persone nei cui confronti 
sia stata appena emessa una 
sentenza di condanna (fat-
ti salvi i casi eccezionali), 
e anche a quei detenuti ai 
quali restino da scontare 
pene residue non superio-
ri ai 3 anni. Inoltre è stata 
richiesta l’estensione della 
liberazione anticipata a 75 
giorni (dai 45 ora in vigore). 
Per ridurre l’isolamento dei 
detenuti, venivano richiesti 
smartphone in dotazione 
agli istituti per permettere 
videochiamate ai familiari 
(ovviamente sotto controllo 
diretto della polizia peniten-
ziaria e a quei numeri già 
autorizzati) e l’attivazione 
di servizio di corrispondenza 
via e-mail.
Inoltre si chiedeva che lo 
staff  penitenziario venisse 
al più presto dotato di tutti i 
dispositivi di protezione indi-
viduale necessari e che tutti 
gli ambienti fossero sanifica-
ti; che si prevedesse l’assun-
zione di personale, laddove 
necessario e il reclutamento 
di personale sanitario.
Che cosa è stato fatto?
Alcuni istituti si sono dotati 

di smartphone per permet-
tere le videochiamate ai fa-
miliari e generalmente sono 
aumentate nel numero le te-
lefonate ordinarie. Tuttavia 
alcune criticità permangono 
e sono centinaia le segnala-
zioni di problematiche che 
sono arrivate ad Antigone 
in queste settimane anche 
relativamente alle difficoltà 
di comunicazione.
Il Decreto Cura Italia del 17 
marzo contiene due norme 
in materia penitenziaria (gli 
articoli 123 e 124), tuttavia 
totalmente insufficienti a 
raggiungere in tempi brevi 
l’obiettivo della riduzione 
delle presenze. Misure poco 
coraggiose soggiogate dalla 
retorica penal-populistica 
di un rifiuto di “svuotare le 
carceri” che malcela quan-
tomeno una scarsa cono-
scenza dell’argomento.
Per stessa ammissione del 
ministro Bonafede in un 
recente Question Time alla 
Camera sarebbero davvero 
pochi i detenuti usciti grazie 
al Decreto Cura Italia che di 
fatto, senza entrare nel tec-
nico, rendono solo più veloci 
disposizioni già previste da 
una legge del 2010, peraltro 
voluta da un governo dove 
molti ministri erano in quota 
Lega (allora Nord). Molti di 
più quelli che hanno visto 
aprirsi le porte del carcere 
per decisione della magi-
stratura di sorveglianza (il 
3 aprile 2020 risultavano 
ristrette in carcere 56.830 
persone: fonte Gnpl). 
Si tratta, comunque, di nu-
meri ancora troppo bassi e 
non in grado di scongiurare 
quello che, a tutti gli effetti, 
rischia di essere un “massa-
cro sanitario”.
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Davide Varasi 
Monaco della Comunità di Bose di Ostuni 
https://www.monasterodibose.it/fraternita/ostuni

Sorella morte 

Nei tempi d’emergenza 
emergono le contraddizioni 
più o meno latenti nel tempo 
dell’ordinarietà. Una di que-
ste si è resa visibile nell’im-
magine dei camion militari 
in colonna, carichi di casse 
da morto che, all’imbrunire, 
escono dal cimitero di Ber-
gamo e si muovono verso 
i forni crematori della pia-
nura padana. I morti sono 
solo bare, oggetti inanimati, 
privati di quel nome che rac-
chiude una storia. Corpi che 
scompaiono all’improvviso, 
che sono smaltiti in fretta. 
Diventa così palpabile quel 

Società

La morte, con l’emergenza della pandemia, 
è messa al centro del discorso pubblico, portata al cuore 
dell’umanità. È una realtà non più solo individuale 
e privata ma collettiva e comunitaria.

processo di separazione e 
invisibilizzazione dei malati 
e dei loro parenti praticato 
sino a quel momento: essi 
sono come “inghiottiti in 
una specie di buco nero esi-
stenziale” (D. Sisto). I malati 
sono morti completamente 
da soli, intubati e isolati nei 
reparti di terapia intensiva. 
E i familiari soffrono di non 
condividere, di non vedere, 
di non toccare i loro corpi, 
prigionieri del rimpianto 
di non esserci stati in quel 
momento. “Solitudine nella 
morte, solitudine nell’ultimo 
addio” (G. de Luna).

della morte è una domanda 
sull’umanità della nostra 
società.
In questo maneggiare la 
morte ci troviamo totalmen-
te impreparati. Un’impre-
parazione frutto della pro-
lungata rimozione sociale e 
culturale della morte. Quello 
che sta succedendo impone 
di riflettere sul nostro modo 
di relazionarci alla morte e 
sul processo di elaborazione 
del lutto. E questo a livello 
pubblico e comunitario.
Poiché le procedure di smal-
timento in massa dei morti 
hanno brutalmente inter-

PReSenzA-ASSenzA 
Eppure quel convoglio, sotto 
gli occhi di tutti, ha dato 
visibilità ai quei morti: non 
si possono più non vedere. 
Vengono addirittura portati 
al cuore della comunità. Così 
la morte al tempo del Coro-
navirus è rimessa al centro 
del discorso pubblico. È una 
realtà non più solo indivi-
duale e privata ma collettiva 
e comunitaria. Diventa un 
fatto pubblico. Chiede di 
essere assunta come tale e 
interroga la politica, l’eco-
nomia, la società, la cultu-
ra, la sanità... La domanda 
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none quando ci impongono 
di non andare in pensione, 
di lavorare sempre di più, 
di rimboccarsi le maniche e 
anche di contribuire a man-
tenere figli e nipoti. Poi arriva 
questa malattia e ci dicono, 
in sintesi, che siamo cagio-
nevoli ed è meglio tenerci 
in casa”. Oltre alla morte, 
l’altra grande rimossa era – 
non a caso – la vecchiaia, il 
cui esito naturale è la morte. 
La morte non è un incidente 
di percorso in una vita che 
si pensa quasi immortale e 
invincibile. Siamo vissu-
ti negli ultimi decenni 
all’insegna dell’onnipo-
tenza e dell’onniscienza. 
Pensavamo di aver relegato 
una cosa come un’epidemia 
al passato (la peste di Boc-
caccio e di Manzoni) o solo 
a categorie a rischio per i 
loro comportamenti (l’aids) 
o ai paesi poveri del sud del 
mondo: qualcosa che non ci 
riguardasse... Oggi invece ci 
scopriamo tutti minacciati 
dal contagio e insieme mi-
naccia per altri. Ci misuria-
mo col vivere nell’incertezza 
e nella provvisorietà. Con il 
limite della morte facciamo i 
conti con la presenza in noi 
di una fragilità biologica. E 
questo collettivamente.

oLTRe 
LA noSTALgIA
Scoprire di essere mortali è 
percepire una dimensione 
costitutiva dell’umano. Nel 
rapporto con la morte ne 
va del rapporto con la vita 
presente. Quando Benedet-
to nella sua Regola, scrive: 
“Avere ogni giorno presente 
davanti agli occhi la morte” 
non lo fa in disprezzo della 
vita. La memoria della mor-
te, proprio perché ci ricorda 
l’unicità di ogni vita e l’irre-
versibilità delle scelte, è un 
invito a una piena assunzio-
ne e responsabilità della pro-
pria vita. A che cosa diamo 
priorità? Quali sono i nostri 
obiettivi? A che cosa diamo 
valore e peso? Per che cosa 
vale la pena morire? Se fosse 
il mio ultimo giorno come 
vorrei viverlo? La memoria 

della morte ci concentra sul 
presente, l’unico tempo che 
abbiamo liberandoci dalla 
nostalgia del passato e dal-
la proiezione in avanti, nel 
futuro.
Genera in noi, inoltre, 
il senso dello stupore, 
proprio perché le persone 
e le cose che sono potreb-
bero non esserci più o non 
esserci affatto. Realizziamo 
che quello che normalmente 
diamo per scontato non lo 
è affatto: dall’abbracciarsi 
al camminare a piedi nudi 
sull’erba... Questa propen-
sione allo stupore davanti 
alla contingenza di fatti e 
cose, che diamo di solito per 
assodati, ha una forte valen-
za politica e sociale. Diventa 
“un’attitudine a considerare 
i fatti e le situazioni non come 
il prodotto di una ineluttabile 
necessità, ma come il risul-
tato di configurazioni parti-
colari che si sono costituite 
nel tempo, che avrebbero 
potuto essere tutt’altro e che 
sono destinate a cambiare” 
(D. Fassin).
L’epidemia ha creato da 
destini individuali una co-
munità di destino. È l’espe-
rienza che ci accomuna: 
tutti possiamo morire, tutti 
possiamo venire contagiati e 
contagiare. Sperimentiamo 
come dalle proprie e altrui 
scelte dipenda la vita di tutti. 
Siamo tutti sulla stessa barca 
e ne possiamo uscire solo in-
sieme. Da qui può nascere 
un essere comunità che 
metta al centro il limite e 
la fragilità umana. Edgar 
Morin ha scritto: “Il Vangelo 

dice: ‘Siamo fratelli, viviamo 
da fratelli, e saremo salva-
ti’. Io dico: ‘Siamo fratelli, 
viviamo da fratelli, perché 
siamo perduti’. Senza impor-
re a nessuno questo vangelo 
della perdizione, credo che la 
coscienza umana debba inte-
grare l’incertezza, l’angoscia 
e la presenza della morte. E 
l’unica via per superare 
l’angoscia è la parteci-
pazione, la comunione, 
l’amore. Il solo modo di 
sopportare il niente che ci 
circonda è di vivere poeti-
camente, amorosamente, la 
nostra condizione”. È quello 
a cui assistiamo nei gesti 
di solidarietà e di empatia 
che costellano questi giorni. 
Gesti gratuiti e spontanei. Se 
tali dimensioni venissero in-
teriorizzate oltre l’emergenza 
diventerebbero domande per 
un cambiamento di vita a 
livello personale e colletti-
vo. Di chi si prende cura la 
politica e come? Quali sono 
le situazioni di carenza e di 
fragilità a livello umano ver-
so le quali diventa prioritario 
agire? Come è indirizzata 
la spesa pubblica? Forse si 
avrebbe un approccio diver-
so con chi sta in carcere e 
con le persone migranti. E 
potrebbe anche risolversi 
finalmente in un amplia-
mento empatico e solidale 
del nostro orizzonte: dive-
nire consapevoli che, al di 
là dei nostri confini, vi sono 
persone e popoli che vivono 
in permanente emergenza. 
Questo comporta mettere 
la morte come domanda al 
centro della comunità.

rotto il processo del lutto 
strappando la persona morta 
dalla relazione con i suoi 
parenti, domani, quando 
sarà di nuovo possibile, al 
di fuori del pericolo di con-
tagio, bisognerà creare delle 
cerimonie pubbliche e civili 
che mettano di nuovo al cen-
tro le singole personalità di 
coloro che sono morti e gli 
restituiscano una presenza 
significativa nella vita della 
comunità. 
Lo dobbiamo a loro, per ri-
consegnare quella dignità 
che gli è stata negata, e ai 
familiari – ma anche a tut-
ti noi! – per portare avanti 
il processo del lutto. Il rito 
funebre ci consacra come 
esseri umani e come volti 
personali contro la potenza 
annichilente della morte. 
Scrive Marina Sozzi: “Quan-
do siamo in lutto è come se 
fossimo strabici: un occhio 
è orientato a fare i conti 
con la perdita, a ripensa-
re il defunto, a coltivare la 
memoria. L’altro, invece, si 
occupa della vita che conti-
nua, della costruzione, del-
la riscoperta dell’universo 
esterno”. Il processo del lutto 
cerca di armonizzare le due 
prospettive opposte verso cui 
si orientano gli occhi di chi 
soffre della perdita. In ciò il 
rito funebre assume un ruolo 
essenziale. Se non si riesce a 
dare una parola pubblica e 
comunitaria a questo dolore, 
che riguarda tutti, l’angoscia 
“sussurra al cuore oppres-
so e gli ordina di spezzarsi” 
(W. Shakespeare). Se non 
si tenesse conto di questo a 
livello pubblico, cessata la 
tempesta, oltre alla scom-
parsa di una generazione, 
gli anziani, nell’anonimato, 
si rischiano anche duraturi 
danni psichici e relazionali 
in coloro che non riescono 
ad armonizzare lo strabismo 
del lutto.
La centralità della mor-
te nel discorso pubblico fa 
emergere un’altra contrad-
dizione. Lella Costa in un’in-
tervista all’inizio dell’epide-
mia diceva: “Noi, figli del 
boom, siamo carne da can-

Letture consigLiate

Luciano manicardi, Memoria del limite. 

La condizione umana nella società postmortale, 

Vita & Pensiero 2011

marina sozzi, Sia fatta la mia volontà. 

Ripensare la morte per cambiare la vita, 

chiareLettere 2011

marie de hennezeL, La morte amica. Le lezioni 

di vita di chi si avvicina alla fine, BUR 2010
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Restrizioni alle libertà personali per il bene comune. 
Una lettura giuridica dell’emergenza Coronavirus, dai 
decreti che si sono susseguiti al bene superiore della vita. 

Diritti

cora soddisfacenti livelli di 
solidarietà – ci ha donato 
tre quarti di secolo di pace 
e di libertà: soprattutto di 
libertà di circolazione. Per 
la verità non tutti quelli che 
calcano il suolo europeo o 
vogliono arrivarci godono 
di questa libertà: è la situa-
zione dei migranti. A loro 
si è opposto il limite della 
sicurezza pubblica, dettato 
dallo sfruttamento politico 

Nicola Colaianni
Già consigliere della Corte di Cassazione e Ordinario nell’Università di Bari

Misure 
straordinarie 

della paura. Ma noi europei 
per ius soli non ne abbia-
mo risentito, ovviamente, e 
abbiamo goduto appieno di 
questa Europa senza confini. 
Si capisce, quindi, il nostro 
sconcerto per limiti di cir-
colazione non all’interno 
dell’Europa e nemmeno 
dell’Italia, ma della nostra 
città, del nostro quartiere, 
della strada di casa. Viene 
limitato il nostro diritto di 
libertà di circolazione, che 
è un diritto costituzionale 
(art. 16), insieme a quelli di 
riunione (art. 17), di culto 
(art. 19) e di iniziativa eco-
nomica (art. 41). 
È legittimo tutto questo? In 
astratto, sì. Nessun diritto 
è assoluto e illimitato. E 
la Costituzione, invero, pone 
espressamente dei limiti ai 
diritti, pur fondamentali, 
e il limite più ricorrente è 
quello della salute o dell’in-
columità. L’art. 16 limita 
la libertà di circolazione in 
ragione (anche) della sanità, 
l’art. 17 quella di riunione 
in ragione (anche) dell’in-
columità pubblica, l’art. 41 
quella di iniziativa privata in 
ragione (anche) della sicu-

rezza. L’art. 19, invece, non 
appone espressamente limiti 
alla libertà religiosa (a parte 
quello del buon costume per 
i riti). Ma chiaramente non 
può essere un diritto assoluto 
e illimitato Lo disse la Cor-
te costituzionale nella sua 
prima sentenza nel lontano 
1956: “Il concetto di limite è 
insito nel concetto di diritto e 
(…) nell’ambito dell’ordina-
mento le varie sfere giuridiche 
devono di necessità limitarsi 
reciprocamente, perché pos-
sano coesistere nell’ordinata 
convivenza civile”. 

LA SALUTe
Nel caso non c’è dubbio che 
la salute è definito, unico 
tra i beni tutelati costitu-
zionalmente, anche come 
interesse della collettività 
e appare evidente, quindi, 
il peso maggiore di questo 
diritto rispetto a tutti gli al-
tri, pur fondamentali perché 
costituzionalmente nomina-
ti. Si tratta di un principio 
supremo dell’ordinamento 
perché la vita, tutelata dalla 
salute, è il bene supremo 
alla cui realizzazione ten-
de, deve tendere, ogni or-

L’emergenza da Coronavi-
rus ci ha fatti piombare in 
una serie di forti e durevoli 
restrizioni delle libertà fon-
damentali, a cui le nostre 
generazioni – nate dopo la 
guerra – non erano abituate. 
Fino al 1945 devastata da 
guerre fratricide, l’Europa – 
e non fosse che per questo 
dovremmo tenerci stretta 
l’unione politica europea 
nonostante i suoi non an-

“In queste settimane, la vita di milioni di persone è 
cambiata all’improvviso… 
Per molti, rimanere a casa è stata un’occasione per ri-
flettere, per fermare i frenetici ritmi della vita, per stare 
con i propri cari e godere della loro compagnia. 
Per tanti, però, è anche un tempo di preoccupazione 
per l’avvenire che si presenta incerto, per il lavoro 
che si rischia di perdere e per le altre conseguenze 
che l’attuale crisi porta con sé. 
Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ad 
adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei 
cittadini, fornendo i mezzi e gli strumenti necessari 
per consentire a tutti di condurre una vita dignitosa 
e favorire, quando le circostanze lo permetteranno, 
la ripresa delle consuete attività quotidiane…
Non è questo il tempo dell’indifferenza, perché tutto 
il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell’af-
frontare la pandemia”.
Papa Francesco, Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2020 
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fossero state oggetto di de-
creto legge. In effetti, c’era 
alla base un decreto legge 
(23 febbraio 2020, n. 6), 
che però si limitava appunto 
ad attribuire alle “autorità 
competenti” i poteri neces-
sari ad “adottare ogni misu-
ra”. Come succede in stato di 
guerra (che per fortuna non 
abbiamo mai provato dalla 
Costituzione in poi) quando 
si applica non l’art. 77 (quel-
lo dei decreti-legge) ma l’art. 
78, il quale prevede che le 
Camere diano al governo i 
“poteri necessari” (che non 
sono “pieni”: la Costituzione 
non li prevede). 

Lo STATo 
DI neCeSSITà
Questo sbrego costituziona-
le è stato riconosciuto da-
vanti al Parlamento dallo 
stesso autore, il Presidente 
del Consiglio dei ministri, 
quando ha dichiarato di aver 
finalmente con il decreto 

dinamento. Ne costituisce 
conferma il fatto che l’art. 
117, pur attribuendo alle 
singole regioni la competen-
za sulla gestione concreta 
del servizio salute, riserva 
alla competenza esclusiva 
dello Stato l’attuazione delle 
procedure mediche adottate 
a livello internazionale per 
prevenire l’insorgere e la 
diffusione di malattie, cioè 
la “profilassi internazionale” 
(come in questo caso). 
I limiti, quindi, non ci devono 
sorprendere e far temere che 
scivoliamo verso uno stato 
autoritario. E, tuttavia, non 
li tolleriamo, li viviamo con 
disagio perché ci sembrano 
eccessivi: molti hanno con-
tinuato a uscire, a non os-
servare il limite di un metro 
al mercato o in farmacia, a 
farsi la passeggiatina mano 
nella mano con il bambino... 
Sigmund Freud un secolo fa 
lo chiamò in un suo cele-
bre saggio il “disagio della 
civiltà”. Lui si riferiva alla 
sicurezza ma, come abbia-
mo visto, il disagio per la 
salute è analogo. Seguiamo 
un attimo Freud, dunque. 
Ovvio che l’uomo primitivo 
stesse meglio in quanto non 
incontrava limitazioni alle 
sue pulsioni sessuali o ag-
gressive. Ma, osserva Freud, 
“la sicurezza di poter godere a 
lungo di tale felicità era quanto 
mai esigua”. La libertà mas-
sima di ciascuno, infatti, era 
insicura perché destinata 
comunque a cedere di fronte 
alla libertà del più forte: e, 
potremmo aggiungere noi, 
al venir meno della salute, 
alla malattia. Ecco perché 
“L’uomo civile ha barattato 
una parte delle sue possibilità 
di essere felice contro una parte 
di sicurezza”. Le libertà di 
ciascuno vengono, quindi, 
limitate con divieti con la 
conseguenza che la felici-
tà diminuisce ma acquista 
maggiore durevolezza e 
sicurezza. La libertà natu-
rale acquista così la veste 
della libertà politica, che, 
con la rinuncia a pretese che 
possono ledere i diritti degli 
altri, offre una sicurezza, cioè 

una garanzia, maggiore dei 
propri diritti. 
C’è un limite, però, alla ri-
nuncia a una libertà pie-
na: i divieti devono essere 
adeguati e proporzionali. 
Sull’adeguatezza dell’evitare 
occasioni di contatto ci dob-
biamo fidare degli scienziati 
e, del resto, c’è la storia delle 
epidemie a confermarcelo. 
Tutti quanti hanno letto “I 
promessi sposi” ricordano 
che don Rodrigo avvertì i 
sintomi della peste di ritorno 
a casa da un ritrovo d’ami-
ci, con cui non aveva perso 
l’abitudine di stare insieme, 
dice Manzoni, “per passar la 
malinconia di quel tempo”. 
La proporzionalità, inve-
ce, è opinabile: ognuno di 
noi sperimenta situazioni 
in cui la trova eccessiva e 
ritiene di poter decidere da 
solo ciò che è opportuno e 
sufficiente. Qui c’è poco da 
fare: decide la maggioranza 
parlamentare, cioè dei nostri 
rappresentanti che abbiamo 
eletto. Senonché ecco il di-
fetto che si è verificato in 
questo periodo: a decidere 
è stato il Governo senza pas-
sare dal Parlamento. 
La specificazione delle mi-
sure è avvenuta, infatti, con 
una serie di decreti presiden-
ziali (DPCM) emanati in ma-
niera alluvionale a distanza 
anche di un giorno, spesso 
ripetitivi, contraddittori o 
contraddetti e superati da 
ordinanze sparse dei ministri 
della salute e dell’interno 
e soprattutto da quelle dei 
presidenti regionali, oltre 
che delle migliaia di sin-
daci. I decreti ministeriali, 
invero, come le ordinanze 
hanno la veste esterna del 
provvedimento amministra-
tivo e, quindi, non passano 
dall’approvazione del Parla-
mento. Perciò le limitazioni 
introdotte, appunto perché 
incorporate in provvedimen-
ti amministrativi, non sono 
state portate all’esame né del 
Presidente della Repubblica 
per l’emanazione né del Par-
lamento per la conversione 
in legge, come sarebbe av-
venuto se, come doveroso, 

legge 25 marzo 2020, n. 
19 “trasferito in fonte di 
rango primario, tipizzan-
dole, le misure di conteni-
mento necessarie” e di aver 
“introdotto anche una più 
puntuale procedimentaliz-
zazione dei DPCM preveden-
do l’immediata trasmissione 
dei provvedimenti emanati 
ai Presidenti delle Camere”. 
Meglio tardi che mai, indub-
biamente. Però, si è posto un 
pericoloso precedente. C’è il 
rischio che lo stato di neces-
sità possa essere invocato in 
futuro anche in assenza di 
una pandemia e di fronte 
ad altre situazioni ritenute 
eccezionali da una qualsiasi 
maggioranza parlamentare. 
Come accaduto in Ungheria 
con Orban. E sarebbe allora 
un colpo di stato. Questa è 
la vera preoccupazione che 
dobbiamo trarre dalla vicen-
da del Coronavirus sul piano 
della tenuta delle istituzioni 
democratiche. 
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Disarmo

abbiano eroicamente viola-
to le consegne evitando di 
scatenare il dovuto attacco 
quando gli allarmi non era-
no ancora definitivamente 
riconosciuti come falsi!
Non è difficile rendersene 
conto anche per una persona 
nuova a questi problemi.
Non ci vuole molto a una 
mente che non sia malata, 
o fissata nei war games, per 
rabbrividire di fronte alla 
prospettiva delle cosiddette 
armi autonome (in Italia 
più conosciute con il termine 
inglese killer robot): armi che 
sarebbero (ma in parte già 
sono) in grado di individua-
re un presunto “nemico” e 
decidere autonomamente, 

L’incontrollabile rivoluzione degli armamenti. Il volto 
rinnovato e pericoloso delle guerre del nuovo millennio.

Questo 2020 inaugura un 
decennio che sarà decisivo 
nel campo degli armamenti, 
che vedrà realizzarsi innova-
zioni tecnologiche-militari 
che potrebbero sconvolgere 
(non certo in meglio!) le mo-
dalità delle guerre, le norma-
tive internazionali, i sistemi 
di controllo. Conoscerle, per 
quanto sommariamente, è 
una condizione per orga-
nizzarsi e reagire.
In un precedente articolo 
nel dossier sulla Caduta 
del Muro (Mosaico di pace, 
novembre 2019, pp. 29-
30) avevo delineato i passi 
con cui nei passati 20 anni 
è stato intenzionalmente 
smantellato il cosiddetto 
regime di non-proliferazione, 
aggravando i rischi di una 
guerra nucleare. Dal dissen-
nato (ma multi-miliardario!) 
sviluppo delle difese anti-
missile, dopo che nel 2001 
Bush Jr. stracciò il trattato 
ABM (Anti-Ballistic Missile), 
al folle avvio (innescato dal 
Nobel per la Pace Obama) 
dei processi di cosiddetta 
“modernizzazione” degli 
arsenali con la realizzazio-
ne di testate e vettori nuovi 
e più micidiali, alla disdetta 
di Trump dell’accordo sul 
nucleare iraniano, poi dello 
storico trattato INF (Inter-
mediate Nuclear Forces) del 
1987.
Se tutto questo aggrava la 
minaccia denunciata dal 

Bulletin of  the Atomic Scien-
tists che ha avvicinato le 
lancette del Doomsday Clock 
alla distanza da brivido di 
100 secondi dalla Mezza-
notte, la corporazione de-
gli scienziati del complesso 
militare-industriale gioca 
col fuoco sviluppando in-
novazioni che sembrano 
fantascientifiche, basate 
sull’ubriacatura scientista 
che la tecnologia sia capace 
di qualsivoglia risultato e che 
possiamo affidare ad essa la 
nostra sicurezza, nell’illusio-
ne che così si possa evitare 
l’errore umano, quello che dal 
1945 ha ripetutamente con-
sentito che ufficiali addetti al 
controllo delle armi nucleari 

senza alcun intervento uma-
no, quando e come agire e 
colpire. I maggiori esperti 
mondiali (fra cui spiccano 
Elon Musk e Mustafa Su-
leyman di Google DeepMind) 
denunciano che lo sviluppo 
di queste armi potrebbe sca-
tenare una terza rivoluzione 
nelle scienze belliche, dopo 
quelle legate all’invenzio-
ne della polvere da sparo e 
delle armi nucleari: “Una 
volta sviluppate, le armi 
autonome permetteranno 
conflitti armati di scala ben 
più ampia rispetto ad oggi, 
e con velocità superiori a 
quelle che l’uomo può com-
prendere”.
I droni (velivolo senza pi-

Nuove guerre

Angelo Baracca
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Cyberwar: P. stoutLand, 

“Growing threat: Cyber and nuclear weapons systems”, 

18/10/2017, buLLetin of  the atomic scientists, 

https://thebulletin.org/growing-threat-cyber-and-

nuclear-weapons-systems11201

armi autonome, 5G, intelliGenza artifiCiale: b. 

aLLenby, “5G, AI, and big data: We’re building a new 

cognitive infrastructure and don’t even know it”, 

Bulletin of  the Atomic Scientists, 19/12/2019, 

https://thebulletin.org/2019/12/5g-ai-and-big-

data-were-building-a-new-cognitive-infrastructure-

and-dont-even-know-it/

Droni: m. safi, “Are drone swarms the future of  aerial 

warfare?”, the guardian, https://www.theguardian.com/

news/2019/dec/04/are-drone-swarms-the-future-of-

aerial-warfare?CMP=share_btn_link

mini nukes: W. arkin e h. kristensen, “US Deploys New 

Low-Yield Nuclear Submarine Warhead”, federation of  

american scientists, 29.01.2020, https://fas.org/blogs/

security/2020/01/w76-2deployed/

Missili ipersonici: A. W. Reddle, “Hypersonic 

missiles: Why the new arms race is going nowhere fast”, 

buLLetin of  the atomic scientists, 13.01.2020, https://

thebulletin.org/2020/01/hypersonic-missiles-new-arms-

race-going-nowhere-fast/

lota) sono ormai entrati 
nell’immaginario comune 
per gli omicidi mirati che 
non lasciano scampo alle 
vittime. Usati per innumere-
voli scopi, non solo militari, 
possono raccogliere enormi 
masse d’informazioni, in te-
oria anche contra legem. Si 
potrebbero assimilare alle 
armi autonome ma si pa-
ventano sviluppi spaventosi: 
veri sciami di droni potreb-
bero cambiare il futuro della 
guerra aerea. “La tecnologia 
di droni a sciami – schierati 
in squadroni, capaci di pen-
sare indipendentemente e di 
operare come un branco – è 
nella sua infanzia, ma le for-
ze armate spendono milioni 
di dollari per il suo sviluppo”. 
Micro-droni che manovra-
no come “un organismo 
collettivo, che condividono 
un cervello distribuito per 
le decisioni e si conformano 
fra loro come gli sciami in 
natura”.
Della guerra informatica 
si parla molto (anche se in 
Italia si usa al solito il termi-
ne inglese cyber war, perché 
meno gente possibile capisca 
cos’è), ma forse non sono 
ben noti i crescenti rischi 
incontrollabili anche per il 
controllo e l’uso delle armi 
nucleari. Secondo l’autore-
vole Bulletin of  the Atomic 
Scientists  “Attacchi infor-
matici potrebbero compro-
mettere la pianificazione dei 
sistemi di lancio, interrom-
pere comunicazioni critiche, 
condurre a falsi allarmi di un 
attacco, o potenzialmente 
anche consentire a un avver-
sario di prendere il controllo 
degli armamenti nucleari”. 
È sufficiente?
Impazzano letteralmente 
l’intelligenza artificiale, 
il 5G, che rischiano di creare 
un’ubriacatura consumi-
stica anche nell’opinione 
pubblica, ovviamente pla-
giata dalla pubblicità ma 
disinformata. Si sta crean-
do, senza riconoscerla, una 
meta-infrastruttura cognitiva 
globale che costituisce un 
mezzo nuovo (e sconosciu-
to!) in cui si svolgeranno le 

fondamentali attività umane 
quali la guerra, la politica, 
la manipolazione psicolo-
gica, l’autoritarismo soft, il 
controllo capillare e occul-
to di tutti gli esseri umani. 
Essa coinvolge la crescente 
capacità di integrare un nu-
mero di sistemi e tecnologie 
in apparenza scorrelati, reti 
comunicative 5G, program-
mi di intelligenza artificiale e 
Big Data (l’analisi di quanti-
tà incredibilmente grandi di 
informazioni), social media, 
applicazioni e dispositivi con-
nessi in internet, archivia-
zione cloud, e altro ancora: 
la National Science Foundation 
stima che, entro quest’an-
no, saranno installati un 
trilione di sensori, la loro 
integrazione sarà fornita da 
programmi di intelligenza 
artificiale che connetteran-
no e azioneranno sempre più 
tecnologie, si stima che i dati 
immagazzinati globalmente 
cresceranno entro il 2025 a 
175 zettabytes (1 zettabyte 
è un’unità di informazione 
pari a 1021 bytes, uno segui-
to da 21 zeri, mille miliardi 
di miliardi). La tecnologia 
5G ha un grande interesse 
militare, per la rapidità del-
le decisioni e il controllo di 
quantità massicce di dati, per 
l’uso delle armi ipersoniche, 
per attivare le difese in caso 
di attacco con tali armi, nella 
battle network (rete di batta-
glia), per accrescere la letali-
tà dei droni-killer e dei robot 
da guerra per individuare e 
colpire determinate persone 
in base al riconoscimento 
facciale.

ARMI 
neLLo SPAzIo
Il 20 dicembre 2019 Trump 
ha ufficialmente inaugurato 
la Us Space Force, le forze spa-
ziali americane: “Lo spazio è 
il nuovo dominio mondiale 
di combattimento in guerra 
… Tra le gravi minacce alla 
nostra sicurezza nazionale, 
la superiorità americana nel-
lo spazio è assolutamente 
vitale”. La creazione della 
Space Force fa parte di un pac-
chetto di spesa governativa 

da 1.400 miliardi di dolla-
ri, compreso il bilancio del 
Pentagono. Trasgressione di 
un’altra soglia fatidica?
Da molti anni Mosca consi-
dera come armi strategiche 
i missili balistici intercon-
tinentali sia che abbiano 
testata nucleare o conven-
zionale. Tanto più pericolosa 
è la decisione degli Stati Uniti 
di realizzare nuove testate 
nucleari di piccola potenza 
(low yield), “più utilizzabili” 
(more usable), che in realtà 
ampliano le circostanze in 
cui gli Usa potranno farvi 
ricorso, abbassando così la 
soglia nucleare e alimen-
tando la pericolosa illusione 
che una guerra nucleare 
possa essere combattuta e 
vinta, mantenendola limi-
tata. Quest’anno le testate 
B61 in Europa (50-70 in 
Italia) saranno sostituite dal-
le nuove B61-12, con diverse 
opzioni di potenza.

MISSILI IPeRSonICI 
Da anni desta viva preoc-
cupazione la realizzazione 
di missili che raggiungono 

velocità superiori a 5 volte 
quella del suono nell’aria, 
per di più manovrabili, e 
capaci di superare le difese 
antimissile. Questo allar-
me ha fornito il pretesto 
ai militari e ai politici di 
pompare ingenti risorse e 
di esasperare la nuova corsa 
agli armamenti, ma a ben 
vedere le decantate capacità 
di questi missili sembrano 
sovrastimate, mentre molte 
loro capacità sarebbero otte-
nibili con innovazioni meno 
costose dei missili attuali (cfr 
Per approfondire).
Oggi queste innovazioni 
fantascientifiche rischiano 
di vanificare tutte le norme 
e i trattati internazionali. I 
militari e i governi le pro-
muovono con l’illusione di 
acquisire una supremazia 
sugli avversari, ma nella 
storia qualsiasi innovazione 
militare è stata uguagliata o 
superata, mentre ha deter-
minato un salto permanente 
nelle modalità della guerra, 
e ha solo spostato sempre in 
avanti le minacce.



16     Mosaico di pace     maggio 2020 17     Mosaico di pace     maggio 2020

Cristina Mattiello

di spiegarci che cosa 
succede su quei confini. 
Fino al 28 marzo si sono 
potuti prendere ancora cura 
di decine di profughi, con 
un’autorizzazione ufficiale. 
Poi il blocco. Sanno che sono 
stati allestiti due ricoveri, 
ma non possono vederli. Di 
sicuro l’epidemia peggiora 
ulteriormente la situazione, 
perché blocca a Trieste molti 
che vorrebbero proseguire 
e perché aumenta su tutta 
la rotta la diffidenza della 
popolazione. In Slovenia il 
regime ha aperto un nuovo 
campo e molti avanzano per 
non esservi rinchiusi.
Il cuore del controllo della 
frontiera nord-est dell’UE 

è la Croazia, che dovrebbe 
entrare in area Schengen 
quest’anno. È ormai arci-
noto che la polizia croata 
fa del suo peggio per argi-
nare il flusso costante, se 
pur variabile, di migranti 
della cosiddetta “seconda 
rotta balcanica” – quella dal 
2018, mentre la prima era 
iniziata dal 2015, quando 
però i confini erano ancora 
aperti. I migranti, che si pos-
sono anche chiamare “pro-
fughi”, provengono da una 
vasta area che va dal Ban-
gladesh allo Yemen, al Nord 
Africa (più recentemente) 
e comprende paesi come 
l’Afganistan, il Pakistan, la 
Siria, l’Iraq. L’itinerario si 

addensa da questi paesi in 
Turchia; da qui l’ingresso in 
Europa attraverso la Grecia. 
Una seconda rotta viaggia 
dalla Grecia all’Albania, al 
Montenegro alla Bosnia Er-
zegovina, con varianti serbe, 
per concentrarsi nel cantone 
bosniaco di Una-Sana, prin-
cipalmente nelle piccole città 
di Bihac e Velika Kladuša. 
Il numero, ovviamente 
assai fluido, e non preci-
sabile, dovrebbe aggirarsi 
sui cinque-settemila, che 
premono ai confini con la 
Croazia. Queste persone, in 
prevalenza giovani uomini, 
ma anche molte famiglie con 
bambini e minori soli, sono 
animate da una disperata 

Non solo Lampedusa, il Me-
diterraneo orientale, i lager 
libici, la frontiera greco-
turca. Preda di paure e im-
pulsi irrazionali, l’Europa, 
dimentica dei diritti, si blinda 
ovunque. Con violenza inau-
dita. Cominciamo dal nostro 
Nord-Est un percorso attra-
verso le “altre” frontiere, 
teatro di violazioni orribili, 
ma anche della solidarietà 
di tanti volontari. 

Abbiamo chiesto a Gian 
Andrea Franchi, che, con 
sua moglie Lorena Forna-
sir, è impegnato a Trie-
ste nell’aiuto ai migranti 
che riescono ad arrivare 
dalla “rotta balcanica” 

L’europa dimentica troppo spesso la sua vocazione 
originaria di culla di diritti. oltre che in Libia e in Turchia, 
anche sulla rotta balcanica i migranti subiscono torture. 

Seconda rotta 
balcanica

Migrazioni
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tenace volontà di andare in 
luoghi – l’idealizzata Unione 
Europea, prevalentemente il 
suo centro-nord – in cui im-
maginano di poter vivere una 
vita degna di essere vissuta, 
impossibile nei loro paesi, 
devastati dagli appetiti oc-
cidentali (è questo un punto 
essenziale). Non pochi, però, 
hanno anche parenti e amici 
che già vivono in Europa. La 
Croazia non solo rifiuta di 
applicare quello che, secondo 
la legislazione internaziona-
le, è il diritto di accoglienza, 
vagliando i casi previsti, ma, 
nel contrastare il passaggio 
attraverso il suo territorio, 
usa pratiche di grande vio-
lenza e, direi, persino ferocia, 
che arrivano sino alla vera 
e propria tortura. Su questo 
c’è ampia documentazione 
(cfr. Border violence moni-
toring): ma noi lo abbiamo 
letteralmente toccato con 
mano su corpi feriti, umiliati 
o, appunto torturati, come 
nel caso di Umar, a cui la 
polizia croata ha bruciato 
la gamba con una sbarra di 
ferro rovente (cfr. petizione 
http://chng.it/NzvC2qtg6h, 
con oltre 68.000 firme).
Noi andiamo in Bosnia, 
mediamente ogni 40-50 
giorni dal giugno 2018, 
portando principalmente 
denaro, raccolto con dona-
zioni attraverso la nostra 
associazione Linea d’ombra, 
che spendiamo in aiuti con-
creti e progetti con i volon-
tari locali e internazionali di 
Bihac, V. Kladuša e Kljuc. Il 
nostro scopo, però, è anche 
e soprattutto di informare, 
denunciare, costruire rela-
zioni con i locali, con gli in-
ternazionali, formando reti e 
aree di solidarietà. Il nostro 
scopo è soprattutto politico: 
contrastare società basate 
sull’intolleranza, sull’indi-
vidualismo, sull’odio.

Ma è attiva una Trieste 
solidale...
La Trieste solidale è purtrop-
po minoritaria rispetto alla 
Trieste indifferente o ostile. 
Esistono essenzialmente – le 
semplificazioni sono sempre 

arbitrarie – tre aree solidali. 
Quella tradizionale di matrice 
cristiana – Caritas e altre, fra 
cui Sant’Egidio e S. Martino al 
Campo che gestisce il centro 
diurno e quello notturno di 
via Udine; quella di sinistra 
radicale, fra cui importante 
il collettivo Nocpr no bor-
der, che agisce in maniera 
significativa nei confronti 
del Centro per il rimpatrio di 
Gradisca d’Isonzo e la nostra 
associazione Linea d’Ombra. 
Intorno a quest’ultima si è 
formato un gruppo, il cui 
nucleo è di circa una doz-
zina di persone, che agisce 
regolarmente nella piazza 

della stazione di Trieste. È 
importante sottolineare che, 
dopo diversi tentativi andati a 
vuoto, il gesto di Lorena che 
curava i piedi feriti dei ragazzi 
che ogni giorno arrivano a 
decine dalla rotta dopo 10-
20 giorni di durissimo viag-
gio (ci sono anche diverse 
decine di morti di cui non 
parla nessuno), fotografato 
e diventato virale sui social, 
ha funzionato come coagu-
lante. In poche settimane si 
è formato un gruppo stabile 
di volontari ma anche di cit-
tadini che portano in piazza 
la loro solidarietà materiale 
e umana. Nel corso delle 

settimane, si sono aggiunti 
anche i giovani medici e in-
fermieri dell’associazione Don 
Kisciotte, essenziali nel ruolo 
di prima diagnosi e intervento 
più specialistico.
Oltre al primo intervento 
sanitario, il gruppo fornisce 
scarpe, vestiario e alimenti di 
prima necessità. Fondamen-
tale è la collaborazione con 
le varie realtà associative fra 
cui il Centro di San Martino 
al Campo, che ha messo a 
disposizione un piccolo lo-
cale per le cure mediche e 
il primo soccorso sanitario 
di cui usufruiamo come as-
sociazione.

Un “gIoCo” Che PUò eSSeRe MoRTALe
I migranti lo chiamano il “Game”’ (gioco) – spiega G. A. Franchi – un nome molto 
significativo per indicare il viaggio dalla Bosnia all’Italia e poi all’Europa. È un 
mettersi in gioco completamente, in modo radicale. Perché nel Game a decine 
perdono la vita, annegati nei fiumi, precipitati nei burroni di rocce carsiche, 
picchiati a morte dalle varie polizie: “Anche recentemente un ragazzo pakistano 
ha raccontato che un suo compagno, non distante dall’arrivo a Trieste, è caduto 
in un burrone e lui non ha potuto che constatarne la morte e lasciare il corpo lì, 
dove sarà ancora”. Alcuni, catturati e ricacciati violentemente indietro, fanno 
il “Game” anche più volte, dieci, venti. Ci sono anche sei barriere metalliche 
costruite dalla Croazia nella “Jungle” ai confini con la Serbia e poi con la Bosnia: 
aggirarle rende il percorso ancora più pericoloso. Ma molti riescono alla fine 
a passare, anche se i segni sul corpo raccontano spesso storie atroci: scarpe 
tagliate, pestaggi, torture. È una spietata caccia ai migranti quella che si svolge 
nei boschi delle frontiere tra i paesi balcanici fino all’ultima con l’Italia, dove 
all’assessorato per la sicurezza del Friuli-Venezia Giulia si è parlato di collocare 
foto-trappole per individuarli. E ovunque i volontari sono ostacolati se non 
oggetto di denunce e violenze. Gli aiuti che possono salvare una vita – coperte, 
vestiti, scarpe, cibo – spesso vanno portati di notte, di nascosto.

Dove Sono I MIgRAnTI?
Ovunque, soprattutto quando tentano di passare oltre, in alloggi di fortuna – 
case, fabbriche abbandonate, ripari improvvisati. I campi in Bosnia-Erezegovina 
sono gestiti dall’OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni), presente 
nell’area fin dalle tragedie degli anni 
Novanta: a Bihac, sul fiume Una 
– (Borici, ex-studentato mai termi-
nato, che ospita famiglie con minori, 
Bira, una ex fabbrica di frigoriferi 
dismessa, con circa 200 persone e 
il Sedra Hotel appena fuori, a Cazin, 
per minori e famiglie) e più a nord a 
Velika Kladuša, dove una ex fabbrica 
ospita solo uomini, circa 700. Difficile 
per gli operatori stessi individuare un 
numero preciso, perché ci sono flussi 
sempre in movimento e molti entrano 
senza registrarsi, mentre altrettanti 
lasciano i campi per tentare il “Game”. 
Comunque sicuramente qualche mi-
gliaio di persone, destinate ad aumen-
tare con la fine dell’inverno.
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Uno per uno
Elena Rotondi 
Studentessa in Filosofia

Uno per uno
è sempre uno. 
L’abbraccio 
collettivo del 
“restate a casa” 
permette 
di riscoprire 
la bellezza 
del bene 
comune. 

Ricordo perfettamente quel 
momento: sedevo rannic-
chiata sul divano, gli occhi ri-
dotti a fessura, il viso nasco-
sto nel cuscino. Poi il grido: 
“Campioni del Mondoooo!” 
Grosso non ha sbagliato: la 
palla è in rete. 
È l’estate del 2006. Il trico-
lore sventola ovunque, la 
gente impazzita corre per 
strada e si abbraccia, saenza 
conoscersi. I clacson delle 
auto non si stancano di suo-
nare. Sentiamo tutti di essere 
italiani e ci apparteniamo a 
vicenda, solo per questo.
Le immagini emozionanti 
di quei giorni sono torna-
te a galla spesso in questa 
quarantena. L’inno italia-
no irrompe puntuale dalla 
finestra alle sei del pomerig-
gio e io ripenso alla coppa, 
ai rigori, al fiato sospeso. I 
miei amici annuiscono dallo 
schermo del computer, alcu-
ni con le lacrime agli occhi. 
Poi confessano – ognuno 
ha confessato – che anche 
loro hanno ripensato spes-
so a quella sera di 13 anni 
fa. Ci siamo stupiti insieme 
che una partita di calcio sia 
ancora in grado di suscita-
re lacrime di commozione. 
Siamo stati ancor più sor-
presi, però, nel costatare che 
quella, pur nella sua frivo-
lezza, sia l’unica esperienza 
di “comunione nazionale” 
che la nostra generazione 
ha vissuto. 
Nel corso di questo mese i 
media hanno spesso ricorda-
to le difficoltà della guerra. I 
nonni al telefono si sentono 

può essere offensivo per 
chi affronta la morte ogni 
giorno. Non avevamo mai 
sperimentato che annullarsi 
per il bene di sconosciuti non 
significa rinnegare sé stessi, 
ma potenziarsi e che un sor-
riso di intesa tra sconosciuti, 
dietro una mascherina, può 
essere più commovente di 
un abbraccio tra parenti. I 
nostri genitori hanno vissuto 
altri momenti di difficoltà 
nazionale: il terrorismo dei 
gli anni Settanta, la Guerra 
Fredda… noi invece, che ab-
biamo sempre visto i politici 
come corrotti cialtroni più 
che come guide, non avrem-
mo mai potuto immaginare 
che ascoltare il nostro Presi-
dente del Consiglio potesse 
stringerci tutti in un unico 
abbraccio; che i telegiornali, 
da macchine di morte potes-
sero trasformarsi in motori 
di speranza e che i partiti 
potessero collaborare tutti 
insieme. Nonostante la con-
fusione dolorosa di questi 
giorni io ti immagino lassù 
che sorridi don Tonino. Per la 
prima volta da tanto tempo 
siamo un “Uno per Uno”, 
come tu volevi. Tornando 
da Sarajevo scrivevi: “Spe-
ro che questa fierezza ce la 
porteremo a casa”. Anche io 
lo spero. Ma se anche tutto 
tornasse come prima e ridi-
ventassimo monadi impaz-
zite, mi consolo pensando 
che, d’ora in poi, anche i 
più giovani sapranno che 
non è necessario aspettare i 
mondiali per essere un Uno 
per Uno.

finalmente legittimati a ri-
spolverare le loro memorie di 
infanzia: descrivono le notti 
passate nei rifugi, le file per 
acquistare il pane, le pattu-
glie in strada... racconti che 
noi nipoti già conoscevamo, 
senza che però ci sentissimo 
realmente coinvolti perché, 
si sa, oggi c’è la Costituzio-
ne e nessuno può toglierci 
i nostri diritti e le nostre 
libertà.
Con questa certezza la mia 
generazione è cresciuta. I no-
stri padri hanno fatto per 18 
mesi i militari, un progetto 
imposto loro dall’alto. Oggi 
la sola idea di una simile co-
strizione ci indigna: Io decido 
per quale causa spendermi, 
io rinuncio ai miei progetti, 
se lo desidero. È mia la re-
sponsabilità, mia la libertà, 
mia la decisione e qualsiasi 
intromissione non è che una 
barbarica violazione della 
mia più intima dignità di 
persona.
È stata dura all’inizio, an-
che per i più altruisti: avvi-
luppati nella nostra logica 
individualistica dell’“uno 
più uno”, non riuscivamo 
a vedere il perché dei nostri 
sacrifici e questo ne rendeva 
inconcepibile l’idea più che 
la sostanza. Alcuni conti-
nuavano a uscire nonostan-
te i divieti: non era sempre 
egoismo ma mancanza di 
abitudine. Nessuno ci ave-
va mai insegnato che i 
sacrifici si trasformano 
in eroismo quando si 
fanno per qualcuno; che 
lamentarsi di frivolezze 
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A cura della Redazione

nel mondo 
occidentale 
avevamo riposto 
le nostre certezze 
in muri, riarmo 
e politiche 
securitarie, 
rabbiose e miopi. 
L’arrivo del virus 
Sars-Cov2 
ha messo molto 
in discussione, 
a partire dall’idea 
di sicurezza. 
Possiamo davvero 
salvarci da soli? 
o la normalità, 
che tanto ci manca, 
era il problema?

Pandemia, sicurezza e salute globale
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riodo porterà con sé tanta 
rabbia – soprattutto quan-
do i morsi delle difficoltà 
economiche si faranno più 
incisivi – che pur essendo 
un grande motore di cam-
biamento, da molto tempo 
pare non trovare contenitori 
propulsivi di nuovi assetti 
solidali, redistributivi e di 
ampi orizzonti culturali, ma 
sembra sfogarsi attraverso 
forze populiste e razziste – se 
non fasciste – con le loro po-
litiche securitarie ed esclu-
denti. Con visioni talmen-
te miopi e/o per l’enorme 
tornaconto di pochi per cui 
la risoluzione dei problemi 
è spesso la loro negazione, 
come nel caso di Trump, 
Bolsonaro o Boris Jhonson 
nei confronti del Covid 19, 
o la designazione di un ca-
pro espiatorio, dalla Cina 
all’Oms. Purché tutto resti 
così com’è. Profondamente 
ingiusto e insostenibile.
La questione della sicu-
rezza è pertanto una 
delle questioni centrali. 
Ma la sicurezza di chi e nei 

Ci piacerebbe credere che 
nulla tornerà come pri-
ma…
Stiamo attraversando un pe-
riodo eccezionale, tragico e 
luttuoso, ma anche capace 
di metterci a nudo liberando 
emozioni e stimolando ri-
flessioni, capace di produrre 
pensiero e, ci piacerebbe, 
qualche ripensamento. 
Qualche cambio di rotta o 
traccia di nuovi percorsi, 
per evitare l’implosione e 
ristabilire un patto sociale 
e ambientale almeno accet-
tabile (se non soddisfacente) 
fuori dalla logica neoliberista 
e di un capitalismo, soprat-
tutto finanziario, insaziabile 
e predatorio, incapace di ri-
spondere a molti bisogni (si 
investe dove c’è maggior pro-
fitto, non dove c’è maggior 
necessità) e responsabile di 
diseguaglianze insopporta-
bili, di una terra esausta e di 
un’ostinata sordità verso il 
grido dei poveri e della terra 
stessa.  
Quello che cerchiamo di fare 
oggi è partire da un concetto 
che ci è caro e di cui abbia-
mo parlato in più occasio-
ni – quello della sicurezza 
– come sempre cercando 
nuovi paradigmi e nuove 
grammatiche, più capaci 
di avvicinarci al mondo che 
desideriamo e che vorrem-
mo contribuire a costruire. 
Anche perché temiamo che 
l’onda lunga di questo pe-

rosse (come quella della Val 
Seriana, che tanto sarebbe 
stata necessaria) e ora scalpi-
tano per la ripresa della pro-
duzione, e a cui si oppongono 
scioperi spontanei – oltre che 
molti imprenditori illuminati 
– perché non si può e non si 
deve morire di lavoro.
Non si tratta di contrappore 
i buoni ai cattivi, ma del-
la filigrana attraverso cui 
guardare la sicurezza che 
sentiamo necessaria. Quella 
che non vede l’economia e il 
profitto al primo posto, ma 
passa dalla relazione, dalla 
solidarietà, dalla trasparenza 
dei linguaggi e delle comu-
nicazioni, dall’unire sforzi 
e capacità, dal non lasciare 
indietro nessuno. Che inve-
ste nella salute, nel welfare, 
nella scuola e nella cultura, 
nella difesa dell’ambiente e 
della diversità. Nell’acco-
glienza e nella possibilità 
di poter contare sull’altro. 
L’unica sicurezza di tutti 
e per tutti.
Abbiamo sperimentato, an-
che se con diversa intensità, 
dove ci ha portato proseguire 
imperterriti, “pensando di 
rimanere sani in un mondo 
malato” (papa Francesco).
E sentiamo indispensabile 
provare a cambiare e con-
tinuare a desiderare. Avere 
sogni “irrinunciabili, osti-
nati, testardi e resistenti”, 
come ci avrebbe esortato 
Luis Sepulveda. 

confronti di cosa lo sono 
altrettanto. 
Questo periodo pare in grado 
di mostrarci e raccontarci 
molto: la fatica dell’Europa 
e delle organizzazioni inter-
nazionali e il sollievo della 
solidarietà da parte di Cina, 
Cuba, Albania, che ci hanno 
inviato presidi e personale 
sanitario.
Un Servizio sanitario na-
zionale, nato nel 1978 con 
il superamento di mutue e 
casse che offrivano presta-
zioni in base alla propria 
collocazione lavorativa ed 
economica, smembrato e 
prosciugato dalla regiona-
lizzazione e dalla sanità pri-
vata (e di nuovo si investe 
nei settori in cui maggiore 
è il profitto e non in base 
alle necessità della popola-
zione), eppure è capace di 
fronteggiare con generosità 
encomiabile – e un tributo 
troppo elevato di decessi – 
l’attuale pandemia.
Molte aziende e Confindu-
stra si sono messe di traverso 
alla creazione di nuove zone 

Anna Scalori e Rosa Siciliano

nulla sarà mai più come prima?

Continuate la vostra lotta 
e prendetevi cura gli uni degli altri 
come fratelli
Papa Francesco, 
Lettera ai Movimenti popolari, 
Pasqua 2020

“

”

la Sars-CoV2
Noi e



20     Mosaico di pace     maggio 2020

do
ss

ie
r

21     Mosaico di pace     maggio 2020

A
n

d
rà

 t
u

tt
o

 b
en

e?

L’immagine che mi rim-
balza nella testa in questi 
giorni, nell’infinito bouquet 
di meme e foto che fiorisce 
sui social media, è quella 
di un camioncino del go-
verno ugandese carico di 
bastoni da distribuire a mi-
litari e agenti di polizia per 
assicurare il rispetto della 
quarantena nazionale in vi-
gore da una settimana nel 
paese. I bastoni, mi scrive 

un collega difensore dei di-
ritti umani, sono quelli che 
usano gli allevatori di Ankole 
quando portano al pascolo il 
bestiame, e si dà il caso che 
Ankole sia il gruppo etnico 
cui appartiene il vecchio, 
ma sempre in sella, presi-
dente dell’Uganda, Yoweri 
Museveni. 
È evidente: il virus Sars-
CoV2 sta trasformando la 
popolazione ugandese in 

una gigantesca mandria. 
E questo Coronavirus si 
appresta ad apparecchiare 
la scusa per una nuova era 
di abusi indiscriminati nei 
paesi in cui non esistono 
veri sistemi sanitari e il virus 
si deve affrontare a mani 
nude: nelle Filippine il pre-
sidente Duterte ha imposto 
di sparare a vista. I bastoni 
requisiti ai pastori, insieme 
alle fruste di cuoio – rudi-

mentale ma efficace arma-
tura delle cosiddette “forze 
dell’ordine” sguinzagliate 
nelle strade delle città ugan-
desi – rimandano non solo 
simbolicamente alla partita 
securitaria che si agita in-
torno al panico globale per 
la pandemia da Covid19. 
La più annunciata della 
storia, anche se il mondo 
si è fatto cogliere del tutto 
impreparato. 

ACCeSSo 
e gARAnzIe 
Quei bastoni dicono una 
cosa. La salute nel mondo, 
prima di essere una questio-
ne di malattie, prestazioni 
sanitarie, medici e pazienti, 
è una strutturale condizione 
della sicurezza umana. E 
non riguarda mai soltanto 
la singola persona amma-
lata, ma una questione che 
deve essere globale, perché 
la salute è un bene indivisi-
bile. Quanto più è ripartita 
tra tutti, tanto più si molti-
plica. Il genere umano in 
questo campo è legato da 
un destino comune. Forse 
per la prima volta in queste 
settimane, grazie alla pan-
demia del nuovo corona-

La salute è un bene globale. eppure ci sono paesi 
in cui non esistono veri sistemi sanitari e i virus 
si affrontano a mani nude. 

Nicoletta Dentico 

indivisibile
Un bene
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virus, ci è data l’occasione 
di riappropriarci di questa 
complessa verità. Nel mon-
do occidentale, tronfio del 
suo progresso tecnologico, 
l’avevamo riposta e forse 
perduta nelle more dell’iper-
medicalizzazione, e anche 
nello stordimento di una 
politica rabbiosa – pandemi-
ca anch’essa – che alita sul 
fuoco della sicurezza come 
difesa da un improbabile ne-
mico, costruzione di muri e 
ideazione di politiche scelle-
rate, autodifesa che ingabbia 
e abbrutisce. Poi viene l’in-
nocente virus Sars-CoV2, e 
cambia tutto. 
La salute è una lente for-
midabile per osservare la 
società in cui viviamo, un 
punto di vista inequivoca-
bile per misurare la tem-
peratura del patto sociale 
tra l’individuo e lo Stato, 
e dunque la qualità della 
cittadinanza individuale 
e collettiva, ovunque nel 
mondo. Sulle condizioni di 
accesso alla salute per tutti 
poggia il senso di sicurezza 
più autentica delle persone, 
la certezza di protezione ri-
spetto agli eventi che sempre 
possono intervenire nella 
vita a ognuno, a prescindere 
dallo stato sociale. Questo 
significa che la salute è al 
tempo stesso uno dei pro-
cessi più personali e intimi 
e uno dei territori più legati 
alla vita collettiva. Sul pia-
no morale, la salute ha il 
duplice valore intrinseco 
come presenza, limitazione 
o assenza di capacità vitali, 
e anche strumentale, come 
condizione fondamentale 
per vivere liberi. La libertà 
sostanziale è menomata, 
infatti, quando prevale la 
malattia. La salute pubblica 
come politica di aspirazio-
ne a garantire il benessere 
generale e le migliori con-
dizioni di convivenza è la 
forma più alta e matura di 
patto sociale, è l’arco che 
scaglia la freccia della re-
sponsabilità, il desiderio di 
cooperazione con gli altri, 
infine l’empatia. 
Subito dopo la seconda 

guerra mondiale, lo intui-
rono i politici alle prese con 
i principi e la definizione di 
diritto alla salute come oggi 
noi lo conosciamo, nella 
Costituzione dell’Organizza-
zione mondiale della sanità 
(Oms), la prima agenzia tec-
nico-politica delle Nazioni 
Unite che divenne operativa 
il 7 aprile 1948 e fu apripista 
nella definizione del diritto 
internazionale. Mentre era 
in corso la parallela costru-
zione del diritto alla salute 
negli assetti antifascisti eu-
ropei – nel 1948 fu istituito 
il primo sistema sanitario 
pubblico europeo, il National 
Health Service (NHS) inglese 
– l’Oms prese il largo con la 
ratifica di 26 Stati, tra cui 
l’Italia. La comunità inter-
nazionale allora era molto 
ristretta – 61 Stati, di cui 
51 membri dell’ONU – ma 
si muoveva con visione in-
calzata dagli orrori di due 
conflitti mondiali e dalla 
responsabilità di ridisegna-
re gli assetti del mondo se-
guendo la traccia del “never 
again”, quel mai più che ha 
ispirato l’impalcatura del di-
ritto internazionale, inclusa 
la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani alla fine 
dello stesso anno. 
Anche i padri e le madri 
della Costituzione italiana 
compresero il fondamenta-
le valore della salute come 
fattore di sicurezza e riconci-
liazione in una società pola-
rizzata e in macerie quando, 
con un’eccezione che ha 
fatto scuola nel mondo, 
associarono questo diritto 
non alla titolarità di cittadi-
nanza ma al fatto di essere 
persone in vita. L’articolo 
32 della Costituzione rico-
nosce che lo Stato “tutela 
la salute come fondamen-
tale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, 
e garantisce cure gratuite 
agli indigenti”. 
È la prima tappa del cam-
mino verso la nascita del 
Sistema sanitario, passa 
per l’istituzione del ministe-
ro della Salute nel 1958 (in 
coincidenza con una grave 

epidemia di poliomelite) e 
dalla legge Mariotti del 
1968, che inaugurò l’assi-
stenza ospedaliera pubblica. 
Prima dell’istituzione del 
Servizio Sanitario Nazio-
nale (legge 833 del 1978), 
la sanità in Italia restava, 
però, molto eterogenea e 
frammentata. Gli enti e le 
casse mutualistiche, come 
l’Inail (Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro) o 
l’Inam (Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro 
le malattie), funzionavano 
come le assicurazioni sani-
tarie. Chi aveva una mutua, 
pagata in parte con i contri-
buti e in parte dal datore di 
lavoro, poteva usufruire di 
determinati servizi fino a un 
tetto massimo di spesa, oltre 
al quale si doveva pagare di 
tasca propria. C’erano poi 
varie altre strutture di carità 
o a gestione pubblica, come 
i sanatori, che si occupava-
no di malattie con lunghe 
degenze.  Insomma, un as-
setto molto simile a quello in 
forza oggi negli Stati Uniti, 
che mal si concilia, come 
vediamo, con le esigenze 
di un’emergenza sanitaria, 
anche perché implica costi 
altissimi per i pazienti a cau-
sa della pervasiva presenza 
del settore privato. 
Anche in Italia, con la scusa 
della riduzione del debito o 
della spending review, i go-
verni hanno operato ala-
cremente per affossare il 
sistema pubblico. Hanno 
chiuso i rubinetti degli inve-
stimenti in sanità pubblica 
– dal 2001 al 2008 la spesa 
era cresciuta del 14,8%, dal 
2009 al 2017 dello 0,6% 
– ciò che ha provocato la 
contrazione di finanziamen-
ti per il personale sanitario 
del 6% dal 2010 al 2016, il 
blocco del turnover, l’abbat-
timento di 70.000 posti let-
to, la chiusura di 175 unità 
ospedaliere, l’accorpamento 
compulsivo delle Asl da 642 
negli anni Ottanta a 101 
nel 2017. Una scelta aval-
lata dalla bugia del costo 
eccessivo del nostro sistema, 

che ha prodotto ricadute 
pesanti sui cittadini, tra cui 
l’esplosione del business 
della sanità privata e della 
spesa privata calcolata dal 
Censis_Rbm in 40 miliardi 
di euro nel 2017, quando 
8 milioni di italiani hanno 
dovuto ricorrere a prestiti 
per accedere al diritto alla 
salute. La linea editoriale 
della malasanità italiana ha 
venduto all’opinione pub-
blica e alla classe politica 
di tutte le appartenenze 
l’idea che ogni intervento 
pubblico fosse inutilmente 
costoso, inefficiente, corrot-
to, e che la scelta del privato 
fosse inevitabile e sensata. 
Salvo la smentita di questi 
giorni, non solo in Italia. La 
Spagna ha requisito tutti gli 
ospedali privati per affron-
tare Covid19. Al netto delle 
inefficienze e degli sprechi 
da combattere, che non ri-
sparmiano il settore privato, 
le spese in sistemi di salu-
te universalisti e gratuiti 
sono investimenti con effetti 
benefici per la sicurezza, 
la società, l’economia nel 
medio lungo termine. 
Il dopovirus sarà come il 
dopoguerra, si dice con 
frequenza. E di certo nulla 
sarà come prima: da crisi 
globale, la pandemia può 
essere l’inattesa oppor-
tunità del genere umano. 
Per vie diverse questa con-
tingenza ricorda le sfide del 
dopoguerra.  Come allora, 
le decisioni che i cittadini e 
i governi prenderanno nei 
mesi a venire definiranno 
il futuro del mondo. Non 
solo i sistemi sanitari, ma 
la politica, la cultura, l’eco-
nomia del futuro. Quindi è 
necessario mobilitarsi da 
subito, dalla prospettiva di 
chi sta dentro la crisi, per sol-
lecitare con forza decisioni 
urgenti e alternative che, 
oltre l’urgenza del momen-
to, pongano le basi per un 
mondo differente. Come ci 
insegna il dopoguerra, si 
può prendere il largo dal-
la salute per costruire un 
mondo nuovo, più sicuro 
e giusto per tutti. 
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Nel nostro mondo globa-
lizzato, i confini hanno ri-
guadagnato importanza. Ma 
un’importanza selettiva e 
stratificata, su basi politi-
che e socio-economiche. Una 
parte degli abitanti del piane-
ta, quelli del nord del mondo 
e le élites benestanti del sud, 
viaggiano più agevolmente 
del passato (virus permet-
tendo), altri trovano ostacoli 
crescenti, in funzione della 
loro provenienza e del loro 
status socio-economico. Ne è 
una testimonianza eloquen-
te la gerarchia del valore dei 
passaporti. Secondo l’Henley 
Passport Index, basato sui dati 
forniti dalla Iata, l’organiz-
zazione internazionale delle 
compagnie aeree, il passa-
porto più pregiato è quello 
del Giappone, che consente 
di entrare liberamente in 
190 paesi su 227. Segue 
Singapore (189), poi Fran-
cia, Germania, Corea del Sud 
(188). L’Italia si colloca al 
sesto posto (187), insieme a 
Danimarca, Finlandia, Spa-
gna e Svezia. In coda alla 
classifica troviamo, invece, 
i paesi con i passaporti più 
deboli, in grado di consen-

tire l’accesso a un numero 
ristretto di destinazioni: i 
passaporti di Afghanistan 
e Iraq permettono di en-
trare soltanto in 30 paesi, 
mentre hanno bisogno di 
essere corredati di un visto 
per entrare in 196 paesi. 
Siria e Somalia hanno docu-
menti di poco migliori, con 
32 destinazioni accessibili, 

mentre il Pakistan arriva a 
33. Le disuguaglianze sono 
profonde, più di 1 a 6 tra i 
primi e gli ultimi della gra-
duatoria.
Non è, quindi, lo straniero in 
quanto tale a suscitare pau-
ra, ma lo straniero povero. 
La chiusura non riguarda 
l’alterità in sé, ma l’alterità 
combinata con la povertà.

fRonTIeRe 
La nuova enfasi sui confi-
ni non ha basi obiettive: è 
simbolica ed emotiva, oltre 
che selettiva. Tocca poco i 
migranti dall’est europeo, 
per nulla turisti e perso-
ne del mondo degli affari. 
Trasforma piccoli numeri 
di persone in stato di ne-
cessità in minacce esiziali 

securitarie
Politiche
Ci difendiamo da chi bussa alle nostre porte, 
dal diverso e dal povero. Con guerre e confini rafforzati. 
eppure queste politiche non hanno garantito sicurezza. 
Su quali valori costruiremo il futuro?

Maurizio Ambrosini 
Sociologo, docente all’Università degli studi di Milano
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attività produttive, abbia-
no cercato di riaffermare la 
propria sovranità, nonché la 
loro legittimazione agli occhi 
dei cittadini-elettori, raffor-
zando i controlli non sulla 
mobilità in generale (non sul 
turismo o sulla circolazione 
degli uomini d’affari), ma 
sull’immigrazione dall’estero 
di individui etichettati come 
poveri, e quindi minacciosi 
o bisognosi. 

WeLfARe 
ShoPPIng
Un secondo argomento 
a sostegno delle politiche 
di chiusura è il timore del 
welfare shopping. Gli alieni, 
siano essi richiedenti asilo, 
cittadini neo-comunitari o 
semplicemente stranieri a 
basso reddito, rappresente-
rebbero una minaccia per gli 
affaticati sistemi di protezio-
ne sociale dei paesi avanzati, 
soprattutto in Europa. La 
protezione del welfare state 
ha fornito storicamente uno 
dei più potenti fattori di legit-
timazione delle chiusure nei 
confronti dell’immigrazio-
ne straniera. I diritti sociali 
cessano di essere i “diritti 
umani nella vita quotidia-
na”, come afferma una pub-
blicità dell’Unione Europea, 
per diventare un privilegio 
da difendere contro chi non 
gode dello statuto di membro 
a pieno titolo della comunità 
dei cittadini: un problema di 
confini interni. Poco importa 
che gli immigrati, in quanto 
prevalentemente soggetti in 
età attiva, siano contribuenti 
attivi del sistema di prote-
zione sociale, soprattutto 
sulle voci più impegnative, 
pensioni e sanità. Se non 
lavorano, in quanto rifugiati 
accolti temporaneamente, 
madri casalinghe, minori o 
disoccupati, sono visti come 
un fardello insopportabile 
per le casse pubbliche; se 
lavorano, sono accusati di 
sottrarre preziosi posti di la-
voro ai cittadini nazionali
L’idea di una comunità na-
zionale omogenea e sostan-
zialmente coesa di fronte a 
minacce esterne si estende 

per la sicurezza nazionale e 
l’ordine sociale. Assomiglia 
a quanto avviene negli Stati 
Uniti di Trump: il presidente 
ha fatto ricorso a una mi-
sura di emergenza e quindi 
ai fondi del Pentagono per 
completare il muro, mentre 
due immigrati irregolari su 
tre arrivano negli Stati Uniti 
per altre strade. 
L’insistenza sull’industria 
delle migrazioni, ossia sui 
vari attori legali e illegali 
che lucrano su chi dal Sud 
del mondo chiede di attra-
versare delle frontiere in 
teoria inaccessibili, nascon-
de inoltre i robusti interessi 
che si muovono alle spalle 
del fronte opposto, quello 
dell’industria del controllo 
delle migrazioni: produzio-
ne di tecnologie sempre più 
sofisticate di identificazione 
delle persone, investimenti 
in radar, droni, aerei e altri 
strumenti per il controllo dei 
punti di transito, riconver-
sione di tecnologie e apparati 
militari a scopi di sorveglian-
za delle frontiere, aumento 
degli effettivi, compresi i cor-
pi armati, per la vigilanza 
dei confini, dispiegamento 
di forze militari per compiti 
impropri di polizia, fornitu-
ra di motovedette, aerei ed 
elicotteri ai paesi di transi-
to incaricati di presidiare 
dall’esterno le frontiere dei 
paesi del nord del mondo, e 
segnatamente dell’UE.
Meritano un approfondimen-
to le motivazioni di volta in 
volta presentate per argo-
mentare la richiesta di ferma-
re gli accessi degli stranieri 
indesiderati. Anzitutto, le ri-
correnti crisi economiche. La 
recessione, iniziata nel 2008 
e mai superata, ha rinverdito 
questo argomento, sebbene 
si possa notare che, negli 
ultimi decenni, i periodi di 
espansione economica non 
siano mancati, senza che le 
restrizioni verso l’immigra-
zione venissero attenuate. 
Sembra vero piuttosto che i 
governi, nell’impossibilità di 
controllare la globalizzazione 
economica, e segnatamen-
te la delocalizzazione delle 

liberato

poi alla sfera etica e cultu-
rale: la chiusura dei confini 
può essere motivata con un 
terzo ordine di ragioni, quel-
le della difesa dell’identità 
culturale della nazione. Gli 
alieni vengono visti come 
invasori culturali, portatori 
di costumi retrogradi e usan-
ze incivili, responsabili di 
cedimenti relativisti sul pia-
no dei diritti fondamentali. 
Questi argomenti fra l’altro 
stanno facendo breccia nel 
fronte “progressista”, inter-
cettando le preoccupazioni 
per la difesa dei diritti delle 
donne. La contrapposizione 
tra “noi” (civilizzati) e “loro” 
(retrogradi) oggi inalbera 
spesso strumentalmente la 
bandiera dell’emancipazione 
femminile.

gIUSTIfICAzIonI 
Su questo terreno s’innesta 
la giustificazione securitaria 
delle chiusure basata sulle 
minacce terroriste. La com-
parsa sulla scena politica 
dell’islamismo radicale e la 
data emblematica dell’11 
settembre 2001 hanno 
segnato se non uno spar-
tiacque, di certo l’innesco di 
un’escalation nelle restrizio-
ni, che gli attentati perpetrati 
successivamente in Europa 
hanno esacerbato. Come è 
già avvenuto per i messica-
ni ai confini con gli USA, 
pacifici lavoratori manuali 
provenienti dal sud e rifugiati 
hanno pagato il conto, sotto 
forma di più rigidi controlli, 
divieti e deportazioni, degli 
attentati commessi da terro-
risti che sono quasi sempre 
nati o comunque cresciuti 

sul suolo europeo. In que-
sto senso l’inquadramento 
dell’immigrazione come un 
fattore di pericolo, con il raf-
forzamento dei controlli e 
quindi della visibilità degli 
immigrati, con l’implicita se-
parazione tra “noi” e “loro”, 
ha di fatto reso manifesto e 
incrementato lo scontro di 
civiltà teorizzato da Hunting-
ton: la securitizzazione delle 
politiche migratorie rinforza 
stereotipi e contrapposizioni 
che il discorso politico uffi-
ciale nega.
Concludendo, si profila sem-
pre più una battaglia cultu-
rale decisiva per l’identità, i 
valori-guida, il futuro stesso 
della nostra civiltà. Un passo 
dopo l’altro le persone in 
cerca di scampo sono sta-
te sempre più identificate 
come pericolosi invasori, 
come nemici della nazione. 
Chi li soccorre è stato crimi-
nalizzato, perseguito dalla 
giustizia, esecrato sui social 
media (e non solo) per aver 
collaborato alla violazione 
dei sacri confini della patria. 
Accoglienza, solidarietà, di-
ritti umani sono diventati 
disvalori per buona parte 
dell’opinione pubblica. Si 
vorrebbe mettere a tacere 
persino il Papa, che ha ricor-
dato a più riprese che “per 
Dio nessuno è straniero”: 
fedele peraltro a un insegna-
mento costante del magiste-
ro cattolico dell’ultimo seco-
lo. Con ogni evidenza, non si 
tratta soltanto di accogliere 
dei profughi, ma di definire 
i valori su cui intendiamo 
fondare la nostra convivenza 
e il nostro futuro.

Spero che questo momento di pericolo ci stacchi 
dal pilota automatico, scuota le nostre coscienze 
addormentate e permetta una conversione umanista 
ed ecologica che metta fine all’idolatria del denaro e 
ponga al centro la dignità e la vita. La nostra civiltà, 
tanto competitiva e individualista, con i suoi ritmi 
frenetici di produzione e di consumo, i suoi lussi ec-
cessivi e i guadagni smisurati per pochi, ha bisogno 
di rallentare, di ripensarsi, di rigenerarsi.
Papa Francesco, Lettera ai Movimenti popolari
12 aprile 2020
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la sicurezza sociale che do-
vrebbe essere garantita – ma 
lo è poco, soprattutto per i 5 
milioni di poverissimi –
da un buon funzionamento 
del welfare e dalla previdenza 
sociale. C’è la sicurezza sul 
lavoro: e ce n’è poca in Italia. 
Nel 2019 ci sono stati più 
di 1200 morti sul lavoro a 
fronte di 370 omicidi. C’è la 
sicurezza ambientale: e anche 
in questo caso le periodi-
che chiusure delle città alle 
macchine per il superamen-
to dei limiti di emissioni di 
CO2 dimostrano che non 
siamo messi bene. E poi ci 
sono drammi, come quello 

alle manifestazioni, eccetera. 
Il precedente governo aveva 
varato due provvedimenti, 
chiamandoli decreti sicurezza: 
non bastando il primo, dopo 
qualche mese Salvini ne ha 
fatto un altro aggravando 
pene e sanzioni per i suoi ne-
mici giurati: migranti e Ong. 
Nel dibattito e nella comuni-
cazione pubblica, questo uso 
della parola sicurezza è stato 
egemonico e pervasivo, an-
corché – ovviamente – stru-
mentale e ingannevole.
Ma la parola sicurezza ha 
tante altre declinazioni, e 
ben più importanti per il be-
nessere di una comunità. C’è 

dell’Ilva di Taranto, che ci 
ricordano come si muoia 
per inquinamento. C’è poi la 
sicurezza del diritto all’istru-
zione, ma anche in questo 
caso abbiamo molti proble-
mi: metà delle scuole italiane 
non rispetta le normative 
antincendio, antisismiche, 
di staticità degli edifici.
Infine, c’è la sicurezza sani-
taria, la salute. L’emergenza 
della pandemia del Covid-19 
ci dimostra quanto questa 
sicurezza sia fragile, ma 
anche prioritaria per tutti 
noi. E proprio questa emer-
genza evidenzia quanto sia 
importante un efficiente 

In questi anni il tema della 
sicurezza è stato declinato in 
termini militari e di ordine 
pubblico, mentre è rimasta 
costantemente in ombra la 
sua dimensione sociale, sani-
taria e ambientale. A questo 
si è associato – negli ultimis-
simi tempi – l’uso elettorali-
stico e politico della paura per 
invocare maggiore sicurezza: 
dai nemici oltre confine ai 
migranti e alle Ong che li 
salvano in mare, dai tossi-
codipendenti ai poveri che 
fanno elemosina nei centri 
storici, dai senza fissa dimora 
ai writers, dai ladruncoli agli 
studenti che usano fumogeni 

Siamo di fronte alla vera sfida per il futuro di tutti 
e dell’intero pianeta: la riconversione civile ed ecologica 
dell’economia, con tagli alle spese militari e securitarie. 

Giulio Marcon 
Sbilanciamoci!

The day after
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di soldi spesi per far fronte a 
questa situazione. Se invece 
di spendere tanti soldi per gli 
armamenti se ne destinasse 
anche solo una piccola parte 
– il 20% – in politiche di pre-
venzione e di coordinamento 
globale di fronte ai rischi 
delle prossime pandemie, la 
sicurezza della popolazione 
mondiale ne beneficerebbe 
certamente moltissimo e 
non ci troveremmo più in 
situazioni come quella che 
stiamo attraversando.
La sfida che abbiamo, dun-
que, oggi – in Italia e nel 
mondo – è quella di una ri-
conversione civile ed ecologi-
ca dell’economia, tagliando 
le spese militari, riducendo 
l’export di armamenti, met-
tendo in atto una politica 
di disarmo e prevenzione 
dei conflitti finalizzata a in-
vestimenti diversi ben più 
utili alla comunità nazionale 
e mondiale: nella sanità, 
l’ambiente, l’istruzione, 
il lavoro.
Dobbiamo spendere di meno 
per la Nato e di più per l’Oms, 
di meno per la Difesa italiana 
e di più per il Servizio sani-
tario nazionale. Gli F35 non 
ci difendono dal virus Covid-
19 e dai prossimi virus; un 
Sistema nazionale sanitario 
ben funzionante sì. È meglio 
avere un F35 o – con gli stessi 
soldi – 1350 posti di terapia 
intensiva in più nei nostri 
ospedali? 
Ecco la sicurezza di cui ab-
biamo bisogno nei prossimi 
anni. Non quella militare, 
ma quella sociale e ambien-
tale. L’urgenza del pianeta è 
di non essere più sconvolto 
dalle prossime pandemie, 
oppure – in aggiunta – di non 
essere devastato nei prossimi 
cento anni dal riscaldamento 
globale di 2-3 gradi a causa 
dei cambiamenti climatici. O 
ancora, di dover fronteggiare 
lo scenario di milioni di morti 
invisibili per denutrizione, 
mancanza di acqua potabile, 
insufficienza di vaccini nei 
paesi poveri. Queste sono le 
vere emergenze dei prossimi 
decenni, contro cui dobbia-
mo impegnarci.

ammalare i lavoratori per far-
gli montare una fusoliera di 
un cacciabombardiere o una 
torretta di un cingolato.

InDUSTRIe 
BeLLIChe 
Infatti, il business dell’indu-
stria bellica continua come 
se niente fosse: prosegue la 
produzione degli F35 nello 
stabilimento di Cameri nel 
novarese (per una spesa di 
più di 10 miliardi di euro da 
qui ai prossimi anni) e a ciò 
si aggiungono l’acquisizione 
di 2 sommergibili U-212 per 
la nostra Marina militare 
per l’importo di 1 miliardo 
e 300milioni e la cosiddetta 
legge terrestre che dovrebbe 
stanziare 5 miliardi di euro 
per rinnovare il nostro par-
co missilistico, di cingolati 
e carri armati. Il maggior 
beneficiario di questa legge 
sarà il gruppo Leonardo Spa, 
già protagonista dell’avven-
tura degli F35. Ogni anno 
spendiamo 5,4miliardi per 
i sistemi d’arma e gli stan-
ziamenti sono destinati a 
lievitare. 
Meglio non va a livello glo-
bale. Si spendono  nel mondo 
ogni anno 1.700 miliardi 
di dollari per armamenti, 
mentre l’Oms (Organizza-
zione mondiale della sani-
tà) ha un bilancio di poco 
superiore di 590milioni di 
euro, un bilancio per l’80% 
fatto di donazioni volonta-
rie e vincolate (cioè legate 
a determinati obiettivi). Il 
secondo donatore dell’Oms è 
la fondazione Bill e Melinda 
Gates e poi ci sono le case 
farmaceutiche, anche loro 
con contributi vincolati a 
obiettivi relativi allo sviluppo 
delle loro attività.

nUove PoLITIChe
Come si pensa in questo 
modo di mettere in campo 
politiche efficaci per preve-
nire questa e le prossime 
pandemie? L’emergenza 
Covid-19, oltre a provoca-
re milioni di contagiati e di 
morti, costerà migliaia di 
miliardi di dollari al mondo 
in termini di perdita di Pil e 

30miliardi la spesa pubblica 
per la salute, avvicinandoci 
ai 150 miliardi di euro (dai 
117 attuali), che garantireb-
bero una maggiore efficienza 
e qualità il nostro sistema 
sanitario.

e LA SCUoLA?
Mentre aumentano le spe-
se militari meglio non va 
alla scuola: anche in questo 
caso cala la spesa pubblica 
in rapporto al Pil, migliaia 
di scuole – come ricordato – 
non rispettano le normative 
di sicurezza e abbiamo un 
tasso di abbandono scolasti-
co tra i più alti in Europa. E 
per sopperire alla carenza di 
risorse, i presidi sono costret-
ti a chiedere ogni anno alle 
famiglie degli studenti dei 
primi due anni delle scuo-
le secondarie superiori un 
contributo volontario “ob-
bligatorio” per le esigenze 
dell’offerta formativa. E lo 
stesso succede all’ambien-
te: abbiamo investimenti 

ridotti al lumicino mentre 
il dissesto idrogeologico del 
nostro paese è così grave da 
provocare ogni anno – alle 
prime piogge – devastazioni 
e morti.
È paradossale che – di fronte 
all’emergenza sanitaria che 
stiamo attraversando e di 
fronte alla carenza di risorse 
per la salute dei cittadini – si 
continuino a pompare soldi 
pubblici nelle spese militari 
e negli armamenti. Ma c’è 
di più: nel momento in cui 
quasi tutta l’Italia tra marzo 
e aprile chiudeva – le scuole, 
i negozi, le industrie, ecc. ad 
eccezione dei servizi e delle 
produzioni essenziali – si è 
permesso alle industrie 
militari di continuare a 
produrre, rischiando di far 

servizio sanitario pubblico, 
ben organizzato e finanziato, 
capace di far fronte a situa-
zioni come quella attuale. 
In questi anni, però, il ser-
vizio sanitario nazionale – 
al contrario della crescita 
della spesa pubblica in altri 
comparti, come quello della 
spesa militare – è stato dra-
sticamente de-finanziato. In 
dieci anni la spesa per la 
sanità pubblica è passata 
dal 7,1% al 6,5% del PiI, 
mentre la spesa milita-
re è cresciuta dall’1,2% 
all’1,4% del Pil. Va sempre 
ricordato il confronto con 
gli altri paesi europei: men-
tre in Italia rappresenta il 
6,5% del Pil, in Francia e in 
Germania la spesa pubblica 
per la sanità è al 8,4%. Il 
Servizio sanitario nazionale 
è sotto organico: andrebbero 
assunti da subito – nell’arco 
di due, tre anni – almeno 
30mila tra dottori, infermieri 
e personale dei servizi socio-
assistenziali. 

In questi anni sono stati 
ridotti 70mila posti letto 
(e anche alcune decine di 
terapia intensiva), non ab-
biamo politiche e interventi 
di prevenzione e soffriamo 
di fortissime diseguaglianze 
nei servizi sanitari che co-
stringono moltissimi pazienti 
del sud a salire al nord per 
farsi curare. Questa emer-
genza ha evidenziato anche 
la carenza delle produzioni 
industriali (come quelle per 
le mascherine e i ventilatori 
polmonari) legate al sistema 
sanitario. 
Oggi – da molti – viene se-
gnalata l’urgenza di un fi-
nanziamento adeguato del 
sistema sanitario e Sbilancia-
moci ha proposto in questi 
anni di far crescere di almeno 

Si spendono nel mondo ogni anno 
1.700 miliardi di dollari per armamenti, 
mentre l’Oms ha un bilancio di poco 

superiore di 590milioni di euro
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“Se cerchiamo di pensare 
quali siano le relazioni ade-
guate dell’essere umano con 
il mondo che lo circonda, 
emerge la necessità di una 
corretta concezione del la-
voro, perché, se parliamo 
della relazione dell’essere 
umano con le cose, si pone 
l’interrogativo circa il senso e 
la finalità dell’azione umana 
sulla realtà. Non parliamo 
solo del lavoro manuale o 
del lavoro della terra, bensì di 
qualsiasi attività che impli-
chi qualche trasformazione 
dell’esistente”, scrive papa 
Francesco nella Laudato Si’ e 
aggiunge: “Qualsiasi forma 
di lavoro presuppone un’idea 
sulla relazione che l’essere 
umano può o deve stabilire 
con l’altro da sé”.
Se l’angosciante estendersi 
della pandemia ci costringe 
a bandire dalle nostre re-
lazioni ogni fisicità per un 
lasso di tempo che il pro-
gredire della ricerca scien-
tifica renderà più o meno 
lungo, nondimeno, con il 
paradosso “dell’apparizione 
di un virus invisibile”, siamo 
costretti a lasciare da parte 
per sempre la presunzione 

che la comunità umana sulla 
Terra, a 14 miliardi dalla 
formazione dell’Universo, 
potesse disporre di riproget-
tare la biosfera e l’evoluzione 
della specie alla guisa di un 
manufatto ben congegna-
to. In effetti, la persistenza 
del contagio ci richiama a 
quella “selvatichezza” che 
conferma ad ogni occasione 
la complessità, l’autonomia 
e l’incontrollabilità dei mec-

canismi con cui muta e si 
tiene in vita l’ambiente con 
cui conviviamo. 
Negli ultimi cinque anni 
Francesco prima e gli stu-
denti poi hanno con lucidità 

provato ad ammonirci che 
un’eccessiva capacità tra-
sformativa del lavoro umano 
e un esorbitante consumo 
avrebbero esizialmente 
accelerato il cambiamen-
to climatico. Il conflitto 
tradizionale tra lavoro e 
capitale per la giustizia 
sociale avrebbe dovuto 
così armonizzarsi con la 
cura del Pianeta e con la 
salute del vivente. L’eca-

tombe di operai e anziani 
della Val Seriana e nelle case 
di cura private della Lombar-
dia sta a dimostrare come 
questo orizzonte sia sbarrato 
quando il profitto viene pri-

ma delle persone e il lavoro 
è trattato come una merce, 
che sta in attesa di una ria-
pertura quanto prima. Date 
queste premesse, toccherà 
al lavoro presentarsi come 
protagonista assoluto nella 
lunga coda che si presenterà 
sulla via d’uscita da questa 
drammatica vicenda. Il la-
voro sarà quello di tutti, dai 
migranti, che si spezzano 
la schiena sulla terra dove 
si trovano i raccolti i cui 
frutti riempiranno i nostri 
supermercati, fino all’opera 
dei ricercatori più raffinati 
che cercheranno di venire 
a capo della matassa della 
malattia invisibile. 
Ma proprio il senso e la fina-
lità del lavoro andranno ride-
finiti prima della ripresa della 
“normalità”. Oggi è ancor 
più scossa la visione antro-
pocentrica che ha suggerito 
una concezione dell’essere 
umano come homo faber, 
capace di trasformare la 
Terra con il proprio lavoro 
per adattarla e subordinarla 
alle proprie esigenze, fino a 
potenziare le proprie capaci-
tà produttive con strumenti 
tecnologici e sistemi organiz-

Mario Agostinelli 
Già dirigente sindacale Cgil, oggi promotore dell’associazione Laudato Si’ 
e portavoce del Contratto mondiale per l’energia e il clima

Il Coronavirus ha messo in evidenza le zone buie 
della produzione e del consumo. 
occorre ripartire riallineando tempo biologico, 
tempo lavorativo e tempo personale.

del lavoro
Riconversione
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zativi sempre più complessi, 
che sono entrati in conflitto 
con l’equilibrio dell’ecosfera 
e hanno separato il lavoro 
dal suo senso relazionale. Il 
lavoro produttivo (di valore, 
cioè di merci e denaro), in-
dipendentemente dalle con-
dizioni in cui si svolge e dai 
beni che crea o trasforma, 
ha così contribuito, assie-
me alla fede nello sviluppo 
tecnologico, a scindere i suoi 
destini da quelli dell’ecosfera 
terrestre, al punto da mette-
re in pericolo le basi stesse 
della propria esistenza. Rial-
lineare tempo fisico e tempo 
biologico, tempo produttivo 
e tempo proprio, spetterà 
per gran parte a quelli che 
vedono svanire diritti uni-
versali – come la pace e la 
salute – quando sono messi 
al lavoro, fonte spesso di mol-
tiplicazione delle solitudini, 
di precarizzazione, che han-
no offuscato la coscienza di 
un interesse comune, dentro 
e fuori i luoghi della produ-
zione. Autisti a chiamata su 
piattaforme digitali, rider 
che effettuano consegne in 
bicicletta, persone “affitta-
te” a ore per i servizi più 
vari, lavoratori reclutati al 
bisogno su Internet, operai 
“cottimizzati” a domicilio 
per svolgere microcompiti 
remunerati pochi centesi-
mi, lavoratori dell’intellet-
to che svolgono mansioni 
specializzate in concorrenza 
al ribasso sulle tariffe: non 
appena si alzi il tappeto della 
retorica dell’impresa appare 
uno scenario di solitudini e di 
dissoluzione della dignità del 
lavoro. Non tutto e ovunque 
è così, ma il Coronavirus 
ha messo maggiormente in 
evidenza le zone buie del 
sistema di produzione e di 
consumo, diffuso a macchie 
sparse anche a fianco delle 
fasce protette e di diritti ri-
conosciuti.
Ci si accorge che le persone 
non autonome, come bambi-
ni, anziani, malati, disabili – 
ma anche le persone produt-
tive che vedono il lavoro do-
mestico come un’eccedenza 
da delegare – necessitano di 

quella forma di assistenza e 
tutela individuale chiamata 
“lavoro di cura”: un’attività 
considerata non produttiva, 
largamente misconosciuta 
benché abbia come oggetto 
i bisogni primari e che viene 
svolta in misura prevalente 
da donne in famiglia o af-
fidato a persone estranee 
in condizione di precarietà 
e ricattabilità e che hanno 
lasciato la propria famiglia 
altrove. 
Le cose che questo passaggio 
d’era ci permette di vedere 
e il modo in cui vengono 
interpretate e valutate de-
termineranno il futuro della 
civiltà in cui viviamo. A dif-
ferenza di altre apparizioni, 
queste sono tremendamente 
reali e sono qui per restare, 
perché toccano qui ed ora la 
vita e la morte individuale 
come non mai.
Negli anni Settanta, la con-
quista di un Sistema sani-
tario nazionale universale 
aveva radicalmente modi-
ficato i rapporti tra fabbri-
ca e medicina, tra ricerca e 
prevenzione, tra territorio 
e operatori sanitari. Queste 
connessioni si sono via via 
allentate man mano che i 
pubblici poteri hanno optato 
per la convenienza economi-
ca, venendo meno ai compiti 
loro assegnati dalla Costi-
tuzione ai fini della garan-
zia dei diritti fondamentali 
della persona umana e del 
suo pieno sviluppo. Così la 
salute è lentamente slittata 
nelle braccia del mercato e 
ne è nata una percezione 
limitata alla cura, isolata 
dalla prevenzione e, di con-
seguenza, differenziata sulla 
base di presunte “eccellenze” 
in competizione sul territorio 
nazionale.  
Il mondo del lavoro è 
stata la prima vittima di 
questo “slittamento”. D’altra 
parte, la tragedia in corso ha 
messo in luce un atteggia-
mento di tutti gli operatori, 
interni al sistema ed esterni 
(no profit e volontariato) di 
estrema generosità, dispo-
nibilità e competenza che 
ritengo frutto del substrato 

valoriale e culturale del siste-
ma sanitario come era stato 
concepito prima dell’esposi-
zione al profitto. Si è palesato 
un recupero identitario della 
vecchia missione di servizio 
solidaristico verso la forma 
più acuta di debolezza so-
ciale, quella della malattia. 
Si sta riscoprendo una me-
dicina umanizzata, perché 
l’uomo è dotato, oltre che 
di corpo, anche di psiche 
e spirito. 
Ora bisogna impedire che 
le cifre della contabilità 
abbiano il sopravvento sul 
tragico computo di chi è ca-
duto. E qui, a mio giudizio, 
di nuovo, come negli anni 
Settanta, occorre che il la-
voro riesca a cambiare il suo 
registro interno, nonostante 
un’opinione pubblica sviata 
da un’informazione osses-
sionante su numeri senza 
volto, che non tiene conto 
delle persone in carne e ossa 
nelle industrie, nell’agricol-
tura, nei servizi con cui si 
dovrà costruire/ricostruire. 
Non deve stupire che in que-
sto clima sia passata sotto 
silenzio la lettera unitaria 
dei sindacati industriali di 
Italia Germania e Spagna 
inviata a Ursula von der 
Leyden per andare oltre le 
misure da lei annunciate e 
per contribuire a “un’Europa 
forte per i nostri membri e 
per tutti i lavoratori delle 
fabbriche, dei laboratori e 
degli uffici dell’Unione, che 
lanci un segnale di solida-
rietà e di coesione”. Un atto 
straordinario, che nella mia 
esperienza sindacale non 
era mai accaduto, eppure 
occultato. In effetti, troppe 
poche voci riflettono sulla 
necessità di programmare la 
produzione magari in senso 
sovranazionale e di un ritor-
no a un welfare universalisti-
co che comprenda anche la 
necessità di proporre il “sen-
so del limite”. Ci dobbiamo 
quindi chiedere: come sarà 
elaborato domani il concetto 
di utilità pubblica? È una 
domanda dalla cui risposta 
potrà dipendere l’indirizzo 
della possibilità di fondare/

rifondare la nostra civiltà e 
che va posta da subito con 
grande chiarezza. Questo è 
particolarmente vero per la 
politica, che dovrebbe fare 
da mediatore tra ideologie, 
bisogni e aspirazioni dei cit-
tadini, ma ha invece evitato 
quel ruolo. Qualunque sia la 
mediazione ancora lasciata 
in essa, sembra purtroppo 
non andare oltre bisogni e 
aspirazioni dei mercati.
Bisogna salvare le vite e il 
lavoro, convinti che la sicu-
rezza è innovazione e pertan-
to non può non essere un 
processo di partecipazione in 
cui coinvolgere le organizza-
zioni sindacali per cambiare 
da subito l’organizzazione e 
la finalità del lavoro.
La riconversione ecologica 
delle produzioni industriali 
e agricole diventa così va-
lore sociale e salvaguardia 
della convivenza tra uma-
no e naturale. Riportare la 
produzione al servizio della 
vita significa far emergere 
un nuovo protagonismo di 
tutti gli attori – lavoratori, 
impresa, sindacato, territo-
rio – all’interno di un quadro 
di politiche macroeconomi-
che rispettose di stringenti 
clausole sociali e ambientali 
a scala globale e contempo-
raneamente territoriale in 
tutti i segmenti delle filiere 
produttive. 
Per concludere, accenno a 
una rivendicazione che po-
trebbe sembrare estranea 
al contesto dell’emergenza. 
La riconversione del sistema 
capitalista globalizzato non 
può prescindere dal fatto che 
l’enorme “dividendo” otte-
nuto a spese della natura e 
del lavoro nell’organizzazio-
ne della produzione su nuo-
ve scale temporali e spaziali 
andrà restituito alla natura 
salvaguardando la qualità 
dell’ambiente e distribuito 
tra i lavoratori con una ridu-
zione generalizzata, politica-
mente sostenuta, dell’orario 
di lavoro a parità di retribu-
zione. La leva del lavoro si 
saprà così mobilitare per il 
clima. la cura della Terra e 
la giustizia sociale.
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Non siano lasciati soli questi 
fratelli e sorelle più deboli, 
che popolano le città e le periferie 
di ogni parte del mondo. 
Non facciamo loro mancare i beni 
di prima necessità,... 
e, soprattutto, la possibilità 
di adeguata assistenza sanitaria.
Papa Francesco 

“

”

loro volontà, ma è il sistema 
economico, per come è fatto, 
a espellerle. Le disuguaglian-
ze sono drammaticamente 
strutturali. Allora dobbia-
mo ricominciare mettendo al 
centro i poveri, ascoltando la 
loro domanda di prossimità e 
di diritti, avvertirla come una 
responsabilità che riguarda 
tutti e che sia rivolta a mo-
dificare lo strapotere di una 
economia ridotta a finanza 
e speculazione.

AL CenTRo 
La pandemia che stiamo 
vivendo ha impattato sulla 
società e sull’economia della 
globalizzazione in un modo 
inedito e inaudito generando 
dapprima preoccupazioni per 
l’estendersi dei contagi e ti-
mori per l’impatto sul sistema 
sanitario e poi tanto dolore 
per il numero crescente del-
le vittime. Il futuro inquieta 
anche per le incognite del 
mondo del lavoro. Ancora 
una volta, a soffrire di più 
saranno coloro che già sono 
fuori dalle “città-fortezza”: 
senza fissa dimora, migran-
ti e profughi, anziani soli e 
fragili, disabili e sofferenti 

Papa Francesco, nell’esor-
tazione apostolica Evangelii 
Gaudium, parla dell’economia 
dell’esclusione e della iniqui-
tà come di un’economia che 
uccide. “Grandi masse di po-
polazione si vedono escluse 
ed emarginate: senza lavoro, 
senza prospettive, senza vie di 
uscita. Si considera l’essere 
umano in sé stesso come un 
bene di consumo, che si può 
usare e poi gettare”. E dà, a 
questo fenomeno, il nome di 
“cultura dello scarto”, che 
non è più solo sfruttamento 
e oppressione, ma qualcosa 
di nuovo: non si sta più nei 
bassifondi della società o nelle 
periferie, ma si è collocati al 
di fuori di tutto. Gli esclusi 
sono diventati come rifiuti-
degli avanzi, dice il Papa.

DISUgUAgLIAnze
Credo che questo debba es-
sere il punto di partenza di 
ogni indagine o riflessione 
che oggi si occupi di povertà 
e disuguaglianze. Dobbiamo 
ripartire dai poveri se voglia-
mo comprendere la società 
in cui viviamo. Queste per-
sone escluse da tutto sono 
ridotte a “scarto” non per 

psichici, donne maltrattate 
e vittime di tratta, minori in 
difficoltà, famiglie in povertà, 
detenuti.
In molti stanno dicendo, a 
proposito di questa emergen-
za sanitaria, che “Niente sarà 
più come prima”. Ma per far sì 
che sia veramente così occor-
re mettere al centro i poveri 
e gli esclusi, ovvero porre le 
questioni sociali in termini di 
disuguaglianze economiche e 
di affermazione di diritti. Per 
un cambiamento reale e pro-
fondo è, quindi, necessaria 
una grande reimpostazione 
che cambi tutti i parametri 
di centralità, a cominciare 
dal mettersi in ascolto di un 

pianeta che geme. “Abbiamo 
proseguito imperterriti, pen-
sando di rimanere sempre 
sani in un mondo malato”, 
ha detto il Papa lo scorso 27 
marzo parlando a una piazza 
San Pietro vuota.
E allora, per mutare rotta, c’è 
bisogno prima di tutto di una 
capacità interiore di volere 
fortemente un cambiamento, 
a partire da quella conversio-
ne ecologica richiamata da 
papa Francesco nell’enciclica 
Laudato Si’. Noi esseri umani 
siamo i responsabili, gli agenti 
materiali, della distruzione 
del creato. Non a caso, gli 
scienziati chiamano “an-
tropocene” la nuova epoca 

Virginio Colmegna
Presidente Fondazione Casa della Carità, Milano

La sicurezza dal punto di vista di chi abita 
le periferie esistenziali, lavorative e urbane. 
Saranno i poveri, i rifugiati, le vittime di tratta 
e soprusi, le testate d’angolo da cui ripartire.

scartata
La pietra
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geologica iniziata a partire 
dalla metà del ventesimo se-
colo quando l’umanità ha 
cominciato a mettere in atto 
processi che hanno provoca-
to stravolgimenti duraturi e 
talvolta irreversibili. Stiamo 
vivendo un’epoca storica nel-
la quale il genere umano sta 
provocando quello che viene 
definito un “ecocidio”, l’omi-
cidio del pianeta.
Gli umani sono travolti dalle 
conseguenze delle loro azioni 
nefaste nei confronti della na-
tura e quindi di se stessi. Ecco 
perché il tema della Laudato 
Si’ diventa fondamentale pro-
prio in ordine a un presunto 
“cambiamento d’epoca” da 
più parti evocato in relazione 
alla pandemia: niente sarà 
più come prima, appunto. 
L’enciclica papale “sulla 
cura della casa comune” è 
lo strumento cui ispirarsi per 
attrezzarsi e produrre il cam-
biamento. Personalmente 
la ritengo lo schema della 
nuova dottrina sociale del-
la Chiesa. In più, è un testo 
rivolto non solo ai credenti, 
ma anche ai non credenti, a 
coloro che sono in ricerca, 
agli appassionati.
Questo virus, con la sua vio-
lenza, ci sta facendo capire 
quanto gli esseri umani siano 
tra loro interconnessi. Per il 
virus, infatti, non esistono 
Stati e confini. Gli esseri uma-
ni sono strettamente con-
nessi anche con la natura. 
O meglio, essi sono natura. 
Pertanto, se non ci prendia-
mo cura della natura non 
possiamo prenderci cura di 
noi stessi. È richiesto un cam-
biamento culturale: il nostro 
universo è un unico grande 
sistema interconnesso, che 
chiede e invoca profondità e 
legami e la visione di una na-
tura profondamente olistica e 
relazionale del cosmo, costi-
tuito da un insieme di soggetti 
tutti interconnessi tra loro. Lo 
stesso Coronavirus, del resto, 
deriva da ecosistemi che noi 
esseri umani siamo andati a 
intaccare. 
David Quammen in Spillo-
ver, L’evoluzione delle pandemie 
(Adelphi, 2017) dice: “Quan-

che mette l’essere umano al 
centro; gli umani non padro-
ni, ma custodi degli esseri 
viventi; stare in rapporto con 
la natura in modo simbiotico 
e non consumistico; rompere 
con la società dei consumi 
parassitaria come esseri che 
dominano la terra e non la 
abitano in compagnia.

IL CAMBIAMenTo
Qui vi è tutto il cambiamen-
to emerso anche dal Sinodo 
sull’Amazzonia, la critica 
profonda alle multinaziona-
li che hanno continuamen-
te devastato per interessi 
economici. Va cambiato il 
paradigma tecnocratico, lo 
stesso che genera pover-

tà e disuguaglianze e che 
provoca gli “scarti” esclusi 
dalle “città-fortezza”. Ecco 
allora la necessità di inve-
stire su scienza e tecnologia 
in termini di innovazione, 
a favore di un processo di 
ricostruzione del rappor-
to con la natura e non su 
una crescita sfrenata, com-
pletamente consumistica 
e orientata solo a seguire 
l’incremento di un Pil che 
non tiene conto delle co-
ordinate necessarie per la 
sostenibilità.
Oggi sia le fratture sociali 
che i guasti ambientali sono 
conseguenza dell’attuale mo-

dello di dominio economico. 
Il virus ha evidenziato e con-
fermato la fragilità e la vul-
nerabilità di questo sistema, 
indebolendo ulteriormente la 
fascia fragile della popolazio-
ne. Le contraddizioni vanno 
ora affrontate partendo dal 
superamento di una cultura 
contenitiva e di separazio-
ne. Senza dimora, rifugiati, 
disabili, sofferenti psichici, 
donne vittime di tratta, per-
sone dipendenti, detenuti 
vanno messi al centro della 
ripartenza che ci attende, per 
l’affermazione di una cultura 
di prossimità e di giustizia 
sociale. È una questione di 
tutela di diritti e non di sem-
plice aiuto. 

Bisogna nella notte cercare la 
luce, non rassegnarci. 
Il Papa ci dice: Sognate. 
Il sogno è vedere il futuro 
attraverso la speranza. Il 
sogno può essere persegui-
to attraverso scelte coerenti 
da compiere nel presente 
e nel quotidiano. Allora vi 
è una necessità impellen-
te di ridurre la speranza in 
un impegno. La giustizia 
sociale e quella ambientale 
rappresentano la cura del 
vivente: è oggi più che mai 
un progetto che deve farsi 
culturale e politico e deve 
scaturire da un impegno 
plurale, di tutti.

do noi umani interferiamo 
con i diversi ecosistemi, 
quando abbattiamo gli al-
beri e deforestiamo, scaviamo 
pozzi e miniere, catturiamo 
animali vivi e li uccidiamo 
per venderli in un mercato, 
disturbiamo questi ecosistemi 
e scateniamo nuovi virus”.
L’emergenza ci richiede allora 
di progettare cambiamenti 
sostanziali, di ridiscutere inte-
ramente la nostra gerarchia 
di valori, il nostro modo di vi-
vere e di pensare. È l’ecologia 
integrale, delineata e richie-
sta da papa Francesco nella 
Laudato Si’, in perfetta sintesi 
tra scienza e spiritualità. È 
necessario allora rifondare 
il nostro rapporto con la na-

tura, in un patto di alleanza, 
come nota Teresa Bartolomei 
nel bellissimo testo Dove abita 
la luce (Vita e pensiero, 2019) 
e collocarci in sintonia con 
la biosfera consapevoli della 
stretta interconnessione tra 
il futuro degli umani e quello 
dell’ambiente nella sua inte-
rezza. Solo dalla salvezza di 
tutti gli esseri viventi dipende 
anche quella dell’essere uma-
no. Dio ha insegnato a Noè 
che l’umanità non si salva da 
sola, ma con tutte le specie 
degli esseri viventi. Si tratta 
di una conversione dalla vio-
lenza alla custodia superando 
l’approccio antropocentrico 



30     Mosaico di pace     maggio 2020 31     Mosaico di pace     maggio 2020

diamo il caso di Bonisoli, il 
brigatista più volte invitato 
in iniziative di riconciliazione 
e perdono, in cui racconta 
il proprio dolore. Ma questo 
basta? No. Bonisoli infatti 
conosce i segreti. Conosce i 
dettagli dell’agguato di via 
Fani. Vi ha partecipato. Ha 
sparato. Era lì. Stesso di-
scorso per Moretti. Dice di 
aver interrogato Moro. Ma 
non si è accorto che Moro 
gli parlava di Gladio. Per 
non parlare di Morucci: in 
questi ultimi anni ha fatto 
persino da consulente dei 
servizi segreti. Adesso la-
vora in un’azienda di intel-
ligence. Nessun imbarazzo: 
“Ha pagato il suo debito, è 
un’occasione di riscatto. Non 
c’è altro dietro”, ha detto il 
generale Mori.
Oggi emergono tante in-
congruenze. E così la ma-
gistratura apre nuovi filoni 
di inchiesta. Le armi dei 
brigatisti si incepparono in 
via Fani. Arrivò una moto. 
Un killer esperto concluse 
l’operazione. I colpi sparati 
non combaciano con le te-
stimonianze dei brigatisti. 
Un elicottero senza sigla vol-
teggiò su via Fani in quei 
minuti, nessuno sa di chi 
fosse. Il fotografo dell’Ansa 
che arrivò per primo e scattò 
le foto subì il furto dei rulli-
ni; quando andò a sporgere 
denuncia gli fu sconsigliato 
di proseguire. 
Un’altra inchiesta vuole 

Segreto di Stato
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Il caso Moro non è chiuso. 
Basti pensare che nel 2014 
su un totale di 54.792 pagi-
ne relative al caso Moro ben 
15.343, ovvero il 30%, era 
coperto dal segreto di sta-
to. Questa è stata una delle 
ragioni per cui nel 2014 è 
stata istituita un’altra Com-
missione Moro, presieduta 
dall’on. Giuseppe Fioroni, 
i cui lavori si sono conclusi 
nel dicembre 2017.
L’attuale Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarel-
la – quando tra il 1998 e il 
1999 era vicepresidente del 
Consiglio dei Ministri della 
Repubblica Italiana con dele-
ga ai servizi segreti – affermò 
che sul caso Moro “si può e si 
deve cercare ancora”, perché 
“non saremo davvero padro-
ni del nostro paese finché 
non riusciremo a capire per 
intero le ragioni della morte 
di Moro”, rilevando che “ci 
sono ex brigatisti irriduci-
bili, altri oggi in libertà che 
verosimilmente sanno e non 
dicono, che potrebbero far 
luce sui giorni del rapimento 
e invece non parlano”.
Sono imbarazzati e imbaraz-
zanti quei brigatisti che non 
dicono tutto ciò che sanno 
dei segreti del caso Moro. 
Dovrebbero essere i primi 
a svelare gli intrighi e le re-
ticenze degli apparati dello 
Stato, allora controllati dalla 
P2. Dovrebbero essere i primi 
a chiedere una Commissione 
d’inchiesta. Invece no. Pren-

far luce su Steve Pieczenic, 
il consulente del governo 
americano che in segreto 
collaborò, subito dopo il ra-
pimento di Moro, con l’al-
lora Ministro degli interni 
Francesco Cossiga. Moro nel 
1978 conosceva dei segreti 
di Stato, primo fra tutti la 
struttura segreta Gladio. Gli 
Stati Uniti erano preoccupati. 
Emerge chiaramente che la 
preoccupazione principale fu 
salvare i segreti, non Moro. 
Le Brigate Rosse avevano 
detto che rapivano Moro per 
svelare i segreti della DC. Ma 
quando Moro rivelò Gladio, 
le BR lo uccisero.
Oggi vari brigatisti raccon-
tano che tutto fu bruciato. 
L’assurdo è questo: hanno 
bruciato ciò che Moro aveva 
confessato loro. E oggi, imba-
razzati, tacciono. Con grande 
soddisfazione degli apparati 
occulti di quel Potere che le 
BR dicevano di combattere. 
Moro non era stato reticente, 
le BR, ancora oggi, sì.
Quello che Moro ha scritto 
in prigionia viene definito il 
“Memoriale Moro”. Fu sco-
perto in via Montenevoso a 
Milano il 1° ottobre 1978. 
Moro era stato già ucciso 
il 16 marzo 1978. In via 
Montenevoso c’era l’archi-
vio delle BR, con le carte 
dell’interrogatorio di Moro, 
con il segreto di Gladio. E lì 
c’era il brigatista Bonisoli. 
La cosa incredibile è che in 
quel blitz del 1978, tra le 

carte sequestrate ai briga-
tisti, mancarono all’appello 
proprio quelle più scottanti: 
da Gladio alle terribili accuse 
di Moro contro Andreotti. 
Quelle carte vengono sco-
perte solo nel 1990 sempre 
in via Montenevoso da un 
muratore in un’intercape-
dine segreta. Chi nascose lì 
quelle carte scottanti? Le BR? 
I servizi segreti? E perché le 
BR non parlarono visto che 
quelle carte riguardavano 
Gladio? Due settimane dopo, 
Gladio venne desecretata da 
Andreotti. Le BR potevano 
“desecretare” Gladio fin dal 
1978, liberando Moro. Ma 
non lo fecero. Al contrario, 
uccidendo Moro e tenendo 
segreta Gladio, le BR fecero 
esattamente ciò che voleva 
Pieczenic. BR e Cossiga, da 
versanti diversi, non rive-
larono il segreto di Stato. 
Incredibile ma vero.
Troppe sono le zone d’ombra 
che oggi attendono verità. 
In Sudafrica il processo di 
riconciliazione e perdono, 
avviato dalla commissione 
di Desmond Tutu, accom-
pagnò la verità. Invece in 
Italia il perdono rischia di 
accompagnare l’omertà. 
Per questo motivo su Pe-
aceLink è stato creato un 
archivio sul caso Moro: www.
peacelink.it/moro
Chiunque voglia contribuire 
può scrivere a volontari@
peacelink.it e dare il proprio 
contributo.

Il caso Moro e il perdono ai brigatisti. 
La creazione di un archivio comune su Peacelink. 
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Mafie

non limitarmi a una recen-
sione del testo ho tentato un 
esperimento. 
Approfittando della perma-
nenza forzata di tutti a casa 
e collegandomi via internet, 
ho proposto una lettura ad 
alta voce con Enrica, Elvi-
ra e Federica, tre giovani 
studentesse siciliane, per 
verificare gli effetti e l’impat-
to dei contenuti del libro sul 
loro vissuto e sulle loro cono-
scenze. Di seguito il risultato 
delle loro reazioni.
Enrica Frasca: “Apparten-
go alla generazione che ha 
conosciuto le grandi stragi 
di mafia tramite i racconti 
commossi dei grandi. E che 
poi è cresciuta con Berlu-
sconi costantemente in Tv 
a dare addosso alla magi-
stratura e a dire di essere 
un perseguitato. Meno male 
che c’era papà a spiegarmi 
quanto fosse birbantello il 
sopraccitato personaggio. 
E dall’adolescenza in poi ho 
seguito abbastanza, e con 
coscienza critica, i fatti del 
tempo e ho iniziato a legge-

Le mafie non possono essere 
contrastate a colpi di slo-
gan o di motivetti musicali 
orecchiabili. Luoghi comu-
ni e sentenze sommarie, 
ignoranza e superficialità 
rappresentano i migliori 
alleati delle mafie stesse. Le 
mafie vanno conosciute e 
studiate per essere intercet-
tate e contrastate soprat-
tutto nella subcultura che 
tentano continuamente di 
disseminare. 
Per questo l’operazione edi-
toriale di Gian Carlo Casel-
li e Guido Lo Forte, due 
magistrati in prima linea 
contro le mafie, rappresenta 
un passo determinante nella 
direzione di una migliore 
conoscenza del fenomeno 
mafioso e dell’indicazione 
delle strade maestre per 
contrastarne la pervasività. 
Non che manchino i con-
tributi in questa direzione! 
L’originalità del libro “Lo 
Stato illegale – mafia e 
politica da Portella della 
Ginestra a oggi” (Laterza, 
2020) consiste nella pro-

spettiva particolare con cui 
si guarda alla storia di Cosa 
nostra e dall’esperienza diret-
ta degli autori che sono stati 
protagonisti, hanno avuto 
accesso agli atti e conoscenza 
viva di molte delle vicende 
narrate in modo originale e 
tutt’altro che accademico. 
La prospettiva particolare 
è stata di offrire al lettore 
le conoscenze finora rac-
colte sulla mafia siciliana, 
sulla sua organizzazione 
(articolazione) e sulle sue 
regole che la configurano 
come uno stato parallelo, 
uno Stato illegale appunto. 
Nello stesso tempo il libro 
documenta scrupolosamen-
te le evidenze investigative 
e giudiziarie di contatto, 
collegamento e connivenza 
tra alcune istituzioni (locali, 
nazionali e internazionali) e 
Cosa nostra. Si tratta a volte 
di pagine inquietanti della 
storia del nostro paese che 
dimostrano quanto sia stato 
pesante il condizionamento 
del malaffare organizzato in 
alcuni settori dello Stato. Per 

re un po’ qua e là, curiosa 
anche del passato.
La prima cosa che mi viene 
da dire è: ‘Questo libro ci 
voleva’. Per dare un ordine, 
una trama, per ‘cucire as-
sieme’ pezzi di storia, molti 
dei quali conoscevo solo per 
grandi linee o addirittura 
non conoscevo. Mi dà l’idea 
di un testo ‘aperto’. In senso 
positivo. In molti punti, tra-
mite note e rimandi, lascia 
spazio all’approfondimento 
autonomo…di nomi, storie, 
fatti. Diventa una spinta alla 
curiosità e alla capacità di 
collegamento. Un pozzo a cui 
attingere. Lineare e ordinato. 
Una sorta di ‘manuale’ da 
consultare. Un testo ‘non 
finito’. Sempre in senso bel-
lo. Perché apre una finestra 
sull’oggi, che è in divenire, 
che è il presente in cui vivia-
mo e in cui accadono fatti e 
si intrecciano trame leggibili 
anche alla luce del passato. 
‘Non finito’ lo dico anche 
perché mi sarebbe piaciuto 
non fosse finito lì. Perché 
l’ultima parte mi lascia de-

Lo Stato
illegale

Tonio Dell’Olio

Tre giovani studentesse si confrontano sulle mafie, 
sul ruolo dello Stato, sugli accomodamenti del quieto 
vivere. A partire da un libro di gian Carlo Caselli 
e guido Lo forte sul rapporto tra mafie e politica. 
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gli interrogativi. Come: c’è 
margine per la speranza nel 
cambiamento, in una Ita-
lia e un’Europa in cui tutto 
alla fine pare inquinarsi, in 
cui la compenetrazione tra 
mafie e Stato è un meccani-
smo ben rodato e la trama 
di connivenze è così fitta? 
Possiamo fare veramente la 
nostra parte e dove possiamo 
inserirci? Conoscere bene 
e sapere di cosa si sta par-
lando è già un buon punto 
di partenza… e questo testo 
fornisce una gran bella base 
da cui partire. Mi viene da 
dire infine che è vero: ‘Il tut-
to è più della somma delle 
parti’. Il libro è costituito 
da un insieme di fatti messi 
in ordine temporale ma la-
scia trasparire il filo sottile 
che lega eventi in cui nulla 
è casuale. Alla fine mi lascia 
un sapore non di settorialità 
ma di globalità”.
Elvira Occhipinti: “La do-
manda che avrei voluto fare 
a Giancarlo Caselli è se si è 
chiesto, mentre scriveva il 
libro, chi voleva che lo leg-
gesse, a chi voleva destinare 
quelle informazioni, quelle 
storie. Mi chiedo questo per-
ché fin dalle prime parole ho 
sempre pensato che fossero 
i giovani a dover conoscere 
quel libro, quei fatti succes-
si in un periodo non molto 
lontano e che non fosse mai 
una ‘storia dimenticata’. Per 
quanto mi riguarda, però, 
non so se avrei potuto leg-
gere quel libro senza l’at-
tenta spiegazione di Tonio 
Dell’Olio e il confronto con 
le mie amiche. Sinceramente 
alcune cose mi sarebbero 
risultate difficili. Vorrei con-
sigliare questo libro a tutti 
i giovani, o meglio ancora 
agli educatori che con queste 
sensibilità gli trasmettesse-
ro la lotta per un mondo 
migliore, partendo da fatti 
successi e da uomini che 
hanno lottato e non si sono 
mai accomodati al sistema; 
e vorrei consigliarlo con le 
parole di PIF (Pierfrancesco 
Diliberto), che secondo me 
rendono molto: Ci si può 
stupire se un mafioso chie-

de il pizzo a un negoziante? 
Se ricatta? Se uccide? È un 
mafioso, che cosa vuoi che 
faccia? Alla fine le mosse di 
un mafioso le puoi prevedere. 
È la gran parte ‘sana’ della 
società a essere imprevedi-
bile e a fingere. Finge di non 
sapere, finge di non capire, 
finge di non potere, finge 
che quel che accade non la 
riguardi. Insomma, finge 
di essere ‘sana’. Finge così 
tanto che, forse, ci crede ve-
ramente. È una ‘associazione 
di finzione mafiosa’. Io non 
ho paura del mafioso, ho 
paura del mio vicino che 
finge di essere come me. È 
importante anche sottoline-
are l’intreccio dei vari aspetti 
che vengono spiegate dagli 
autori: l’aspetto giuridico, 
politico, economico, (reli-
gioso forse in parte?), sociale 
e psicologico come un filo 
conduttore (o un ‘filo rosso’ 
come forse dicono gli autori) 
che dava senso e spiegazione 
ad ogni fatto successo, al 
‘lavoro’ della mafia e al lavo-
ro dei magistrati. In questo 
senso diventa importante 
comprendere come ‘lo Stato 
illegale’ si riferisce allo Stato 
e allo Stato-mafia. ‘Quante 
volte, invece, noi ci siamo 
accontentati di mediazioni 
e accomodamenti, ipocrisie 

e quieto vivere?’ (rif. pag. 
165). Questa è la domanda 
che faccio in principio a me 
stessa e poi a tutte le persone 
a cui consiglierei di leggere 
questo libro. Grazie per aver 
migliorato i miei punti di 
vista, la mia conoscenza e 
la mia sensibilità.
Federica Puma: “Una fo-
tografia storica che rende 
perfettamente l’idea di come 
nulla nel corso del tempo sia 
stato lasciato al caso, ma con 
sottili intrecci è stato fatto 
tutto ciò che di volta in volta 
si rivelava necessario per 
portare avanti gli obiettivi 
mafiosi. Una trama per cui 
lo Stato si è fatto illegale e 
l’illegale ha preso le forme di 
un’istituzione. Nella prima 
parte mi sento messa di fron-
te a una realtà scoraggiante, 
avvilente, che proprio a cau-
sa di un’illegalità diramata, 
quasi onnipresente mi fa 
pensare come vani gli sforzi 
di uomini e donne che si 
sono spesi e hanno sacrifi-
cato ogni cosa. Ho pensato 
che il fattore più subdolo era 
quello di far sentire isolato 
chi lottava contro la mafia, 
che è umanamente molto 
difficile da accettare, esat-
tamente in questo periodo 
storico questa pandemia ci 
fa capire cosa possa signi-

ficare ‘l’isolamento’. Poi la 
speranza. Perché la mafia 
ha subito tanti colpi, si è 
spinta alle stragi perché 
ha avuto paura, questa mi 
sembra una vittoria. Forse 
non tutti ma qualcuno ha 
pagato. Chi ha studiato e 
combattuto questi fenomeni 
ha sviluppato anche una 
memoria storica, una co-
noscenza che servirà per il 
futuro e così credo che non 
sia stato vano l’impegno. 
‘Lo Stato illegale’ è un libro 
che mi serve, perché ho bi-
sogno di un promemoria, 
perché mi porta a conver-
sazioni guidate come quella 
che abbiamo sperimentato, 
perché di questo Stato sono 
un pezzetto anche io, quindi 
non parla solo agli addetti 
ai lavori, riguarda anche 
me. Ho provato schifo in 
alcuni passaggi, ma mi sono 
chiesta quanto io con le mie 
azioni quotidiane alimen-
to tutto questo. ‘Ci si pente 
contro la mafia soltanto se 
ci si fida dello Stato’. Questa 
affermazione, contenuta nel 
libro mi suscita la doman-
da: io mi fido dello Stato? 
La risposta non la conosco. 
D’altra parte secondo me un 
buon libro deve suscitare 
domande e gratitudine e 
questo lo fa”.
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e gettare le basi del welfare 
state americano.
Il 5 giugno del 1947, invece, 
fu lo statunitense George 
Marshall a lanciare il piano 
per la ripresa europea, me-
glio conosciuto come Piano 
Marshall. Con uno stanzia-
mento di 13,3 miliardi di 
dollari, gli Stati Uniti mise-
ro in atto un piano di aiuti 
economico-finanziari per 
la ricostruzione dell’Euro-
pa dopo la seconda guerra 
mondiale 
Prima di affrontare le que-
stioni di oggi, con i problemi 

legati all’emergenza climati-
ca che vedremo meglio più 
avanti, possiamo affermare 
che Roosevelt e il suo New 
Deal hanno (anche) contri-
buito a creare le condizioni 
per la duratura crescita eco-
nomica basata sui combusti-
bili fossili e per l’inarresta-
bile crescita dei consumi. E 
il Piano Marshall? Ha per-
messo la ricostruzione dei 
paesi devastati dalla seconda 
guerra mondiale ma, allo 
stesso tempo, ha spinto l’asse 
commerciale europeo verso 
gli Stati Uniti, sottraendolo a 
quello sovietico, oltre a crea-
re le premesse per la lievita-
zione del debito pubblico di 
molti Stati europei, al di là di 
ogni ragionevole possibilità 
di poterlo ripagare.
Le conseguenze nel medio 
e lungo termine sono meno 
prevedibili ma, allo stesso 
tempo, necessitano di un’at-
tenta valutazione. Per farlo 
cerchiamo di capire bene 
il contesto attuale, diverso 
da quello del passato, com-
plesso, e reso intricato da 
un sistema globalizzato che 
costringe ad affrontare i pro-
blemi in modo congiunto e 

sociale ed economica.
Era il 1932 e negli Usa veniva 
eletto presidente Franklin De-
lano Roosevelt. Il suo arrivo 
alla Casa Bianca giungeva 
dopo tre anni di dura repres-
sione economica che travolse 
gli Stati Uniti seguiti a un 
decennio di forte crescita, 
ma anche di accentuazione 
del divario tra classi sociali. 
In questo contesto Roosevelt 
lanciò, appena eletto, un New 
deal di riforme economiche e 
sociali, con il ruolo pubblico 
che tornò centrale, permise 
di superare il periodo di crisi 

L’articolo è stato scritto pre-
cedentemente al propagarsi 
dell’emergenza sanitaria cau-
sata dal virus SarsCoV2. No-
nostante ciò, le considerazioni 
riportate sono quanto mai at-
tuali, confermate dal fatto che la 
diffusione del virus per l’uomo è 
esso stesso frutto di un modello 
di sviluppo che ha sacrificato la 
natura e distrutto gli ecosistemi 
(come riportato da vari studi 
scientifici e pubblicato su Nature 
Medicine) e, di conseguenza, 
le risposte non possono non 
andare nella direzione di una 
nuova sostenibilità, ambientale, 

Ambiente

Giovanni Graziani 
Ingegnere ambientale, consulente in tema di ambiente, energia e sostenibilità

Crisi climatica, crisi sociale, crisi economica: 
serve un green new Deal.

Transizione
verde
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suL green neW deaL e suLLa connessione 

tra ambiente ed economia consigLiamo 

di Leggere iL dossier di marzo di mosaico 

di Pace che Può essere richiesto in formato 

Pdf  aLLa segreteria di redazione: 

abbonamenti@mosaicodipace.it

coordinato.
Iniziamo dall’accettazione 
che stiamo affrontando una 
crisi, ben peggiore di quelle 
del secolo scorso, subdola e 
potenzialmente devastante: 
per averne un’idea pensiamo 
alla favola della rana che, 
appena messa in pentola, 
apprezza inizialmente il pro-
gressivo intiepidirsi dell’ac-
qua in cui è immersa, che 
però continua a scaldarsi 
fino a bollire. Così che la rana 
passa dallo stare bene al cal-
duccio al perdere i sensi. E 
morire bollita. 
Affrontiamo una crisi che 
in realtà sono tre. 

CRISI CLIMATICA
La prima è la crisi climatica, 
attesa dagli scienziati da oltre 
40 anni e adesso evidente 
nel nostro quotidiano. Ogni 
anno o mese che passa, è 
archiviato come uno dei più 
caldi mai registrati negli ulti-
mi 30 anni. La temperatura 
media del novembre appena 
trascorso è stata di 1,5°C più 
calda delle medie del periodo 
1981-2010 (fonte: Coperni-
cus Climate Change Service/
ECMWF). Il CMCC (Centro 
Mediterraneo Cambiamenti 
Climatici) afferma che, per la 
differenza degli effetti che si 
potranno avere nelle diver-
se aree del mondo, l’Italia 
rischia di diventare un hot 
spot (cioè un’area caratteriz-
zata da alta vulnerabilità ed 
esposizione ai cambiamenti 
climatici) che, senza inter-
venti seri, arriverà ad avere 
temperature superiori anche 
di 7-8°C entro il 2100 (signi-
fica finire come la rana!).

CRISI SoCIALe
Ancora più accentuata oggi, 
è la crisi sociale. La crescita 
delle disuguaglianze negli 
ultimi anni è stata costante. 
Dalla fine degli anni Novanta 
del secolo scorso i poveri, 
sono rimasti poveri, esclusi 
dai miglioramenti avvenuti 
nei loro paesi. A livello globa-
le è cresciuta la classe media 
dei paesi emergenti (grazie 
allo sviluppo economico di 
Cina, India, Brasile, ecc.). E, 

in parallelo, è peggiorata la 
situazione dei ceti medi nei 
paesi più sviluppati dove, 
invece, i ricchi lo sono diven-
tati di più. Non solo i ricchi 
dei singoli paesi, i ricchi, in 
generale, sono divenuti una 
élite globale completamen-
te svincolata da quella del 
paese in cui detengono la 
cittadinanza. 
Ricordiamo che, nel 2018, 
l’1% più ricco della popola-
zione del mondo deteneva 
poco meno della metà della 
ricchezza aggregata. Tutti gli 
altri si dovevano dividere il 
resto, con la conseguenza 
che i più poveri si doveva-
no dividere solo l’1% della 
ricchezza. Forse Roosvelt e 
Marshall, che hanno sicu-
ramente affrontato con co-
raggio situazioni di crisi del 
loro tempo, non immagina-
vano che saremmo arrivati 
a questo.

CRISI eConoMICA 
Infine, la crisi economica. 
Iniziata nel 2008 e, in realtà, 
mai interrotta. L’equilibrio 
portato dal capitalismo, 
capace di mettere insieme 
dimensione spirituale, po-
litica e tecnico-economica 
(secondo la visione di Max 
Weber), è stato sconvolto 
lasciandoci in una situazio-
ne di incertezza e di ricerca 
di un nuovo assetto che, al 
momento, non c’è e non ci 
sarà fino a che non capiremo 
che non è possibile tornare 
a prima del 2008.
Queste tre crisi sono forte-
mente collegate tra loro, e 
lo saranno sempre di più, 
motivo per cui è necessario 
ragionare in modo ampio e 
integrato. 

Gli effetti del cambiamento 
climatico, che stiamo spe-
rimentando, colpiranno 
maggiormente gli ultimi, 
andando a scavare ulteriori 
solchi tra le classi sociali. Lo 
faranno attraverso una crisi 
economica che avrà riper-
cussioni diverse in base alle 
aree geografiche, sulla costa 
o in una grande in città, in 
periferia o nelle aree monta-
te. Ce lo dice la relazione sullo 
stato della Green Economy del 
2019, pubblicata lo scorso 
novembre, che teorizza una 
perdita di Pil pro capite a 
livello nazionale dell’ordine 
del 7-8% nella seconda metà 
del secolo, con differenze ter-
ritoriali di oltre il 60%, senza 
cambiamenti di rotta.
Come affrontare questa si-
tuazione? Sperimentiamo 
il rischio che la soluzione 
ai problemi sia cercata li-
mitatamente alla scienza e 
ai soldi. 
Chi adesso appartiene alle 
classi sociali più ricche, po-
trebbe pensare di beneficiare 
di queste crisi rafforzando 
ulteriormente la propria 
posizione, con la colonizza-
zione di altri mondi come 
soluzione avveniristica. È 
una speranza effimera, che 
porterebbe a un’ulteriore 
divergenza tra classi sociali 
e all’uccisione delle relazioni 
da cui, invece, è necessario 
ripartire. Insieme alla lotta 
alle disuguaglianze, creando 
azioni comuni, collegate e 
complesse. È qualcosa che 
presuppone un vero cambio 
culturale e sociale, che ne-
cessita di tempo. Ma il tempo, 
ci dice la scienza, non c’è. 
Per accelerare questo per-
corso, potrebbe esserci una 

soluzione, che deve essere 
dirompente, disruptive, come 
direbbero in America. Ed è 
qui, infatti, che Alexandria 
Ocasio-Cortez ed Ed Markey 
hanno lanciato l’idea di un 
Green New Deal, con un pia-
no di investimenti da 1000 
miliardi di dollari. 

LAvoRo 
e gIUSTIzIA 
Anche in Europa e in Ita-
lia se ne parla. Talvolta in 
modo inappropriato, ma si 
sta iniziando a lavorarci. 
Compito di tutti è, quindi, 
oggi spingere perché possa 
diventare concreto ed effica-
ce: un vero Green New Deal. 
Che metta al centro il lavoro, 
la giustizia, le comunità di 
lavoratori, nella messa in 
atto di una trasformazione 
dell’economia e delle infra-
strutture. 
Per farlo dovrebbe contenere 
almeno tre elementi fonda-
mentali. 
1. Un piano di investimen-
ti, che connetta gli obiettivi 
economici con la giustizia 
ambientale per una decar-
bonizzazione dell’economia, 
il recupero della biodiversità 
e la garanzia di un lavoro 
dignitoso per tutti. 
2. Un pacchetto integrato di 
provvedimenti legislativi per 
riallineare la politica dell’UE 
alle evidenze della scienza 
sul clima e trasformare il 
continente europeo nel 
leader della transizione 
verde. 
3. Una commissione di 
garanzia che permetta 
una transizione giusta: 
a livello internazionale, 
considerato che gli impatti 
non sono equi; a livello di 
singoli Stati, per affrontare le 
diseguaglianze che si hanno 
all’interno dei vari paesi; 
intergenerazionale, per dare 
voce alle nuove generazioni 
che, oggi, mancano di rap-
presentanza ma che saranno 
coloro che più di tutti speri-
menteranno gli effetti futuri 
delle crisi in corso.
Potrà essere questo il modo 
per dare ancora un futuro 
alla nostra specie?
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Il 15 febbraio scorso si è 
svolto a Portici (Na) il con-
vegno promosso dal Coordi-
namento sud di Pax Christi 
su “Italia del nord – Italia del 
sud: storia, giustizia, nonvio-
lenza”. Una giornata di ap-
profondimento tesa a gettare 
uno sguardo sincero e corag-
gioso, sul piano storico e su 
quello economico-sociale, 
intorno al difficile rapporto, 
spesso aspro, tra le due aree 
dell’Italia. Ci soffermiamo 
qui su uno solo dei molteplici 
temi toccati in quella sede, 
che interpella vivamente gli 
operatori di pace: che cosa 
significa essere nonviolenti 
nella relazione nord-sud? 
Ecco alcune indicazioni of-
ferte dal convegno.
Nonviolenza è, anzitutto, rifiu-
tarsi di tacere, liberarsi dalla 
paura di chiamare le cose con 
il loro nome, ma proclamare 
la verità e avere la saggezza di 
riconoscere e affermare che 
tra il nord e il sud dell’Italia c’è 
un conflitto profondissimo, il 
cui occultamento o negazione 
giocano in favore di un suo 
peggioramento, anziché fare 
strada a una riconciliazione 
nel rispetto e nella giustizia.
Accanto al coraggio di pro-
clamare la verità occorre 
sviluppare, necessariamen-

te, la capacità di conoscerla 
correttamente. Interrogar-
si sui modi del conoscere è 
la precondizione affinché 
si possano assumere nuo-
ve prospettive, ci si possa 
liberare dallo sguardo del 
dominatore sul dominato, 
che quest’ultimo è incalza-
to ad apprendere, utilizzare 
come chiave di lettura su di 
sé, trasmettere ad altri. 
Al conquistato, infatti, 
viene imposto di acquisire 
acriticamente il modo di 
vedere del conquistatore, 
come verità evidente e come 
filtro attraverso cui veder-
si. Si tratta di un processo 
educativo intenzionale, una 
colonizzazione mentale che 
accompagna ed è funzio-
nale a quella economico-
territoriale perché facilita 
la sottomissione convinta 
e l’accettazione delle ingiu-
stizie. Tale è la condizione 
del sud rispetto al nord, 
a partire dalla conquista 
armata iniziata nel 1860 
che la ricerca storica, non 
asservita agli interessi del 
vincitore, sta drammatica-
mente mettendo in luce. Il 
processo di colonizzazione 
mentale è l’opposto dell’edu-
cazione alla pace; l’antidoto 
è lo spostamento del punto di 

osservazione, che consenta 
al Mezzogiorno di guardarsi 
coi propri occhi – da sud 
e non da nord – e di porsi 
domande nuove.
Quando per amore si smette 
di tacere e si promuove una 
prospettiva diversa da cui 
osservare e osservarsi, allora 
si è pronti alla noncollabora-
zione con il sistema che rende 
un’area sempre più ricca e 
ben servita e l’altra sempre 
più povera e desertificata: due 
Italie, di cui una con la metà 
dei diritti dell’altra.
Opportunità, servizi, spesa 
pubblica procapite, devono 
essere uniformi su tutto il 
territorio nazionale, ma di 
fatto avviene il contrario, 
con uno squilibrio costante-
mente denunciato da tutte 
le statistiche socio-econo-
miche. Il recente Rapporto 
Italia 2020 di Eurispes, ad 
esempio, certifica che in di-
ciassette anni (2000-2017) 
ben 840 miliardi di euro da 
destinarsi al sud sono stati 
dirottati al nord. 
Che cosa significa, allora, 
non collaborare con questo 
sistema? 
Facciamo qualche esempio. 
Praticare il consumo criti-
co, contribuire a sviluppa-
re i territori; promuovere 

il sentimento di comune 
appartenenza a una storia 
e cultura meridiana, come 
disponibilità ad aver cura 
della comunità locale, libe-
rata dal tabù imposto dal 
patriottismo nazionale, non 
di rado di stampo militari-
sta, che le si rivela sovente 
pregiudizievole; contestare 
l’atteggiamento di indigna-
zione selettiva, che spinge a 
reagire con solerzia quando 
oggetto di insulto e discri-
minazione sono alcune ca-
tegorie-bersaglio (es. ebrei, 
immigrati, omosessuali, 
eccetera), mentre registra 
indifferenza di istituzioni e 
società civile – compreso il 
variegato movimento per la 
pace –  allorché quella stessa 
violenza è diretta contro i 
meridionali, specialmente 
napoletani.
A chi lo accusava di aver 
diviso il popolo, don Lorenzo 
Milani replicava di averlo 
trovato già diviso e di aver 
soltanto scelto da che parte 
stare: dalla parte dei poveri. 
La via nonviolenta alla pace 
interna in Italia comporta la 
scelta chiara della parte con 
cui stare. E nel doloroso rap-
porto tra nord e sud quest’ul-
timo è il grande povero con 
il quale schierarsi.

di nonviolenza

Antonio Lombardi
Punto Pace Pax Christi Napoli

Punti Pace

nord e sud d’Italia: un convegno del Coordinamento sud 
sul difficile rapporto tra le due aree della nostra Italia. 

Questione
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regalo monumentale, l’en-
ciclica “Laudato Si’”, che 
potrebbe divenire sempre 
più lo Statuto dell’era post-
Coronavirus.
Troviamo conforto in que-
ste parole prescienti che S. 
Oscar Romero pronunciò 
l’8 Ottobre 1978: “Benedetti 
siano coloro che sentono e vivo-
no la crisi e che la risolvono 
confidando nel Nostro Signo-
re. Sono davvero contento che 
proprio in questo momento di 
crisimolti che erano addormen-
tati si sono svegliati e hanno 
finalmente iniziato a chiedersi 
dove trovare la verità. Cercate-
la. S. Paolo ci mostra la via: con 
la preghiera, la riflessione,
apprezzando ciò che è buono.
Questi sono criteri magnifici.
Laddove c’è ‘quello che è vero, 
nobile, giusto,’ c’è Dio. [Filip-
pesi 4:8] Se, oltre a queste cose 
buone naturali, c’è la grazia 
trovata, la santità, i sacramen-
ti, a gioia di una coscienza resa 
divina da Dio,c’è Dio”.

Traduzione a cura 
di Fabio Pesari

forte. Possiamo misurare 
i limiti del nostro sistema 
economico finora basato 
interamente sulla ricerca 
del profitto, anche a costo 
di interrompere gli scambi 
commerciali, quando sa-
rebbe stato importante in 
questo momento mantenere 
scambi fluidi e coordinati. Un 
esempio su tutti: il “collo di 
bottiglia” nella produzione 
e fornitura di mascherine, a 
cui la Cina sta compensando 
in questo momento. Notia-
mo ora la solidità della critica 
che “Laudato Si’” ha mosso 
contro una società e un si-
stema che danno priorità a 
interessi particolari piuttosto 
che al bene comune.
Bisogna interrogarsi seria-
mente sulla relazione tra 
gli uomini e la natura. Una 
forma di “naturalismo” ci ha 
fatto dimenticare che “tutto 
è collegato”, che non dob-
biamo preoccuparci esclu-
sivamente della natura ma 
anche dell’umanità, che non 
salveremo l’una senza salva-
re l’altra, che è necessario 
salvare la vita degli uomini e 
non perdersi in pratiche che 
mostrano disinteresse verso 
il valore della vita umana. 
Se la crisi non ci porta a un 
esame di coscienza approfon-
dito sul rispetto reciproco, 
sull’implementazione delle 
relazioni a tutti i livelli, ba-
sata non sulla violenza ma 
su dialogo e nonviolenza, 
questa crisi non ci porterà 

In questo momento particolare, 
la Segreteria internazionale di 
Pax Christi e i nostri membri 
sparsi per il mondo stanno 
pregando per una pacifica e 
giusta fine dell’attuale crisi 
che coinvolge tutto il pianeta. 
Mons. Marc Stenger (Troyes, 
Frances), vescovo presidente di 
Pax Christi International, ci 
ricorda che in “Laudato Si’”, 
papa Francesco ci propone un 
bellissimo percorso verso un 
nuovo stile di vita.

Possiamo constatare che la 
pandemia legata alla diffu-
sione del Coronavirus sta 
avendo un forte impatto su 
diversi aspetti riguardan-
ti la coesistenza umana e, 
per questo, coinvolge anche 
Pax Christi e la dottrina so-
ciale della Chiesa cattolica. 
Molti già pensano a ciò che 
accadrà dopo la pandemia, 
quando tutto tornerà come 
prima, quando godremo di 
ciò che abbiamo dovuto ri-
mandare… Ma è probabile 
(e si spera) che, dopo questa 
esperienza, nulla torni al suo 
stato originale. 
La pandemia non è solo 
un’emergenza sanitaria. 
Colpisce e spezza le strut-
ture sociali e pone l’atten-
zione sulle tante debolezze 
del nostro modo di vivere. 
L’enorme dedizione degli 
operatori sanitari non può 
nascondere il nostro essere 
arrivati impreparati ad af-
frontare una tempesta così 

verso nulla di nuovo. 
Dobbiamo porre in discus-
sione la globalizzazione, che 
favorisce i potenti e porta 
ingiustizia. 
Dobbiamo interrogarci sulle 
scelte di compiere violenze 
nel fallace pretesto della sicu-
rezza. Stiamo assistendo alla 
riconsiderazione dei modelli 
universali. 
Infine, dobbiamo rivisitare 
anche il posto dato alla spiri-
tualità, in risposta all’umana 
pretesa di “autoreferenziali-
tà”, citando papa Francesco. 
Il 20 marzo si è celebrato il 
settimo anniversario del suo 
pontificato. Durante questi 
sette anni, le sue parole forti 
e la sua umiltà sono state un 
segno vivente del Vangelo 
in azione. In questa crisi 
che stiamo sperimentando 
c’è una voce che crede, che 
spera, che è piena di amore 
e consolazione per tutti, spe-
cialmente i più deboli. Lui 
chiede giustizia, il rispetto 
delle culture, il riconosci-
mento del valore di ogni 
individuo. E ci offre questo 

Mons. Marc Stenger
Co-Presidente di Pax Christi

International

La vita nel tempo di una crisi pandemica globale.

Quale futuro?

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in 
favore di Pax Christi attraverso bonifico bancario 
o conto corrente postale, sono detraibili dall’im-
posta 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
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Lorenzo Milani, Lettere alla madre, a cura di Giuseppe Battelli, 
Marietti ed., 2019
Ci sono autori che non invecchiano, non tramontano. Ci sono persone 
che non muoiono. Perché la forza del loro vivere e del loro credere è 
stata tale da costruire modelli oltre ogni tempo e spazio. Perché il loro 
audace aver fede, nei poveri nel caso di don Lorenzo Milani, trascende 
ogni epoca e arriva a noi con tutta la forza profetica possibile. In questa 
ripubblicazione della corrispondenza tra don Milani e sua madre Ali-
ce – che apparteneva a un ceto sociale e culturale alto tale da potersi 
esprimere liberamente senza restare irretita in un ruolo precostituito 
e sottomesso – si legge la laicità di fondo della ricerca di fede di don Lo-
renzo e l’ardore e l’amore per la Chiesa e per gli ultimi che lo ha sempre 
contraddistinto. Le lettere sono dirette, familiari ma anche intrise di 
una profonda riflessione, irriverenti in alcuni stralci: “Cara mamma,… 
stamani son finiti gli esercizi. I quali consistono in star zitti per 4 giorni e 
sentire 16 prediche. Lo star zitti sottoscriverei a seguitarlo tutto l’anno col 
vantaggio di non dire sciocchezze, ma le prediche per ora mi bastano… Si ha 
sempre un po’ l’impressione d’essere in un manicomio…”.  Un itinerario 
di vita, spirituale e umano che va dal 14 novembre 1943 (Firenze) – 
gli anni del seminario – al 27 febbraio 1967 (Barbiana) – gli anni del 
processo e della Lettera ai giudici. 
Rosa Siciliano

Primo Piano Libri

Alcuni nostalgici surfisti 
del web paventano il ripri-
stino del servizio militare 
obbligatorio, adducendo 
come pretesto la cosiddetta 
“perdita dei valori”, non-
ché un ritorno all’ordine e 
alla disciplina. E ancora, a 
seguito del raid Usa, che ha 
condotto all’uccisione del 
generale iraniano Soleimani, 
gli americani hanno cliccato 
per oltre 500 mila volte la pa-
rola “draft”, in riferimento al 
servizio di leva dell’esercito 
Usa, timorosi dell’avvento di 
un terzo conflitto mondiale. 
In questo scenario risulta ef-
ficace parlare di “Uno spicchio 
di cielo dietro le sbarre”, Diario 
dal carcere di un obiettore di 
coscienza al servizio militare 
negli anni ‘70, di Claudio Poz-
zi (Centro Gandhi Edizioni, 
2019). L’autore, nonché 
protagonista della vicenda, 
all’età di 24 anni, espresse il 
proprio diniego a partecipa-
re al servizio militare e per 
questo motivo fu detenuto 
nel carcere militare di Gaeta 
per 5 mesi e 10 giorni. Così, 
a distanza di quasi 50 anni, 
Claudio Pozzi, sollecitato da 
sua moglie Nicoletta Cate-
rino, decide di pubblicare il 
diario di quei giorni. A emer-

gere è una penna acerba, ri-
dondante, con l’ardore però 
dei vent’anni che rendono 
la scrittura vivace e ricca di 
verve. I soggetti più ricorren-
ti delle corrispondenze, che 
ben esprimono la densità 
dell’esperienza vissuta, sono 
l’allora fidanzata Nella, le 
bambine Chiara e Imelda e 
la comunità Shalom di via-

le Raffaello 31. Il fil rouge, 
però, che anima le pagine 
del diario, è la forte fede di 
Claudio Pozzi, non una fede 
bigotta e conformista, bensì 
imperniata sul messaggio 
autentico del Vangelo e 
sulla testimonianza di san 
Francesco. Una scelta di vita 
nonviolenta quella dell’au-
tore, che stride con il nostro 

tempo, ma che sia allora che 
oggi si configura come uni-
ca alternativa possibile. Un 
testo, inoltre, che andrebbe 
letto nelle scuole per scelte 
più consapevoli.

Ilaria Dell’Olio

Storia di Claudio Pozzi, in memoria 
di tutti coloro che hanno pagato 
con il carcere la loro obiezione 
al servizio militare obbligatorio di leva.  

Obiettore
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L’autore inizia il suo saggio 
analizzando tre questioni di 
fondo: la disuguaglianza, il 
rapporto drogato tra consu-
mi ed economia e l’inadegua-
tezza del sistema economico 
di autoregolamentarsi. 
La disuguaglianza è un 
problema antico. Gli Stati 
Uniti e altre nazioni hanno 
speso miliardi di dollari in 
tentativi di aiutare le nazio-
ni povere, ma il problema 
anziché ridimensionarsi 
si è allargato sempre di 
più fino a trasformare la 
povertà in sottosviluppo. 
La povertà è l’indisponi-
bilità di denaro, ma il sot-
tosviluppo è la mancanza 
di accesso a tutto ciò che 
serve a una persona per 
una vita dignitosa e sicura, 
come per esempio il lavoro, 
la formazione, la sanità e 
il potersi confrontare in 
piena libertà con chiun-
que su ogni aspetto della 
vita socio-economica. Il 
rapporto drogato tra con-
sumi ed economia, vuole 
intendere gli effetti che la 
globalizzazione produce 
sull’ecosistema e sui rap-
porti sociali. 
Sull’incapacità di auto-
regolazione dei mercati, 
Il filosofo morale Adam 

Primo Piano Libri

Smith ha affermato che 
un mercato in regime di 
libera concorrenza, crea 
“una mano invisibile” 
che persegue l’interesse 
di tutti. Quindi, il sistema 
economico si autoregola. 
Questo pensiero potrebbe 
essere valido se abbinato 
a un concetto di assolu-
ta legalità e rispetto tra 
tutti. Ma non è così. Oggi 
però il mercato può auto-
rigenerarsi se parliamo di 
economia circolare e non 
di economia lineare. 
L’economista inglese Tim 
Jackson è del parere che, 
utilizzando le teorie dello 
sviluppo sostenibile sui li-
miti ambientali e sociali, 
possiamo orientare la no-
stra visione di sviluppo verso 
un’economia circolare. 
Per realizzare una sosteni-
bilità ecologica è necessario 
che lo sviluppo economico 
prenda almeno quattro di-
verse direzioni dal solito. 
La prima è la sostituzione 
del Pil come unico indice 
di benessere, la seconda è 
che l’economia si orienti 
su aspetti etici per la salva-
guardia del pianeta e per la 
lotta alla disuguaglianza, 
la terza è la creazione e il 
rispetto di leggi orientate 

su questo progetto, e infine 
la quarta direzione neces-
saria per una sostenibilità 
ecologica è che ognuno di 
noi la desideri! 
Il desiderio di un’economia 
del bene-essere ha portato 
alla creazione di numerosi 
progetti che hanno avuto 
un buon gradimento tra i 
consumatori. Uno dei più 
celebri di questi progetti 
è il commercio equo e so-
lidale, la Banca popolare 
etica e l’economia civile. Il 
libro è un ottimo saggio 
sui danni della globalizza-
zione sull’economia reale. 
Ha tentato di “riparare tali 
danni”, l’economista fran-
cese Serge Latouche con il 
suo libro “la scommessa 
della decrescita”. Il termine 
“decrescita” può sembrare 
strano in un mondo orien-
tato alla “crescita”. 
Serge Latouche vuole cri-
ticare l’obiettivo del “cre-
scere per crescere”, ovvero 
incrementare il Pil ad ogni 
costo. Il politico statuniten-
se Robert Kennedy disse “Il 
Pil misura qualunque cosa, 
tranne ciò per cui vale la 
pena di vivere”. La decrescita 
vuol essere “uno spazzino” 
che elimina dal paniere dei 
beni tutto ciò che reca danno 

alla persona. Maurizio Pal-
lante, politico e insegnan-
te, è riuscito a debellare la 
percezione negativa che 
poteva aversi sul termine 
“decrescita”, mutandolo in 
“decrescita felice”. 
L’art.41 della Costituzione 
italiana tutela implicitamen-
te il consumatore.  
La tutela diventa più espli-
cita nel 2009 con il Tratta-
to di Lisbona, contenente la 
carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, lì dove 
all’art.38 sancisce la tutela 
del consumatore, seppur 
in modo piuttosto gene-
rale. L’autore conclude il 
suo libro auspicando che 
il passaggio verso l’homo 
eco-oeconomicus non sia 
un sogno impossibile, e 
debba realizzarsi in questi 
tempi, perché i giorni che 
stiamo vivendo in preda 
alle diverse crisi del sistema 
economico rappresenta-
no il Kairòs, un termine 
greco che indica “il tempo 
propizio” per realizzare un 
progetto. In questo caso 
diventare “uomini eco-
oeconomicus”, orientati 
a un sistema economico 
che vive con lo sviluppo 
sostenibile e l’economia 
circolare.

Nicola Mastrorilli 
Punto Pace Pax Christi Taranto

Per superare il divario tra ricchi e impoveriti, 
è necessario un sistema economico nuovo,
uno sviluppo sostenibile e un’economia circolare.

Oltre 
le disuguaglianze 
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via le sanzioni economiche
I copresidenti di Pax Christi international e i membri 
del Consiglio internazionale hanno inviato una lette-
ra al presidente Trump, al Segretario al Tesoro Steven 
Mnuchin e al Segretario di Stato Mike Pompeo, per 
esprimere la propria preoccupazione per il popolo del 
Medio Oriente che, in questo difficile tempo di Covid-
19, subisce le conseguenze delle sanzioni economiche 
imposte dagli Stati Uniti. Pax Christi International, dun-
que, esorta il Presidente Usa a sospendere l’embargo 
e ogni restrizione economica che compromette la ca-
pacità dei governi di rispondere alla crisi sanitaria. La 
vita quotidiana delle popolazioni in particolare di Iran, 
Striscia di Gaza e Siria diventano con tali restrizioni 
economiche ancor più difficili. 
Il documento integrale in lingua inglese è pubblicato in Mo-
saiconline nel sito di Mosaico di pace.

Cessate il fuoco! 
“Siamo sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, 
ma allo stesso tempo importanti e necessari, tutti noi 
chiamati a remare insieme, ognuno di noi ha bisogno di 
confortare l’altro” (papa Francesco, 27 marzo 2020). 
Pax Christi International si unisce alla voce e alla 
preghiera di papa Francesco e ha espresso pieno 
appoggio all’appello del Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Antonio Gutierres, dello scorso 23 
marzo, per un cessate il fuoco ai partner in guerra 
di tutto il mondo. Il Segretario Generale ha invitato 
tutti i governi e le persone con influenza politica a 
“sollecitare ed esercitare pressioni sui combattenti 
di tutto il mondo per abbassare le braccia”. L’appel-
lo è stato ripetuto il 3 aprile: “Dovrebbe esserci un 
solo combattimento nel nostro mondo oggi: la no-
stra battaglia contro il Covid-19”. 
Per maggiori approfondimenti: www.paxchristi.net

Colorado: 
abolita la pena di morte
Il 23 marzo 2020 il Colorado è diventato ufficial-
mente il 22mo Stato degli Usa ad aver abolito la 
pena di morte. Contemporaneamente, il governato-
re Polis ha commutato in ergastolo le tre condanne 
a morte ancora in attesa di esecuzione. Oggi, più di 
due terzi dei paesi al mondo ha abolito la pena capi-
tale per legge o nella pratica.
Fonte: Amnesty International

Siria: anche la guerra 
dell’acqua 
La potenza occupante turca nella Siria settentriona-
le ha completamente tagliato la fornitura d’acqua ad 
alcuni villaggi del nord-est della Siria. Lo riferiscono 
l’Osservatorio siriano per i diritti umani in Gran Bre-
tagna e i referenti locali dell’Associazione per i Popoli 
Minacciati. Nella sola città di Al Hasakeh vivono più di 
200.000 persone di origine curda, araba, assiro/ara-
maica e armena, ora costretti a sopravvivere senza ac-
qua potabile e pulita. “Con questa politica, la Turchia 
sta calpestando il diritto umanitario internazionale”, 
commenta il referente dell’Associazione Popoli Minac-
ciati per la regione del Medio Oriente. 
Fonte: Associazione Popoli Minacciati

a cura di Rosa Siciliano
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Diritti umani in Argentina
L’Assemblea Permanente per i Diritti Umani (APDH) 
ha presentato al Ministro degli Interni argenti-
no e al Segretario per i Diritti Umani un rapporto 
dettagliato sulla violazione dei diritti umani nella 
Provincia del Chubut, oltre che sulle conseguenze 
sociali della feroce manovra portata avanti dal Go-
vernatore Arcioni ormai da mesi. Il rapporto, redat-
to dagli Uffici Regionali dell’APDH della provincia di 
Chubut, Esquel e Nord-ovest del Chubut, si focalizza 
sulla critica situazione economica e sociale che il 
distretto sta attraversando dal 2018, ulteriormente 
aggravata dalle disposizioni arbitrarie e repressive 
del Governatore Arcioni e dei suoi ministri durante 
la quarantena. Gli uffici regionali dell’APDH del sud 
del paese, El Bolsón, Esquel, Northwest, così come 
Chubut e Bariloche, da mesi sono uniti nel denun-
ciare la fortissima crisi economica causata da una 
cattiva gestione di governo, l’indebitamento illecito 
e incontrollato, e il conseguente taglio nonché il 
mancato pagamento degli stipendi di insegnanti, 
équipe sanitarie e impiegati statali.
Fonte: PressenzaLibertà di stampa

La rete internazionale di giornalisti per la libertà di 
stampa, Reportes without bordes, denuncia anche in 
tempo di Covid-19 violazioni gravi della libertà di 
stampa. In Cina, ad esempio, centinaia di informato-
ri e giornalisti sono scomparsi dopo aver denunciato 
i difetti nella risposta del regime alla crisi in corso. In 
India, i residenti della Kasmir Valley sono privati della 
connessione internet e delle informazioni sanitarie. In 
Bielorussia, un giornalista investigativo sta affrontan-
do una possibile pena detentiva di dieci anni per aver 
criticato l’approccio all’epidemia del Presidente. In 
risposta a queste segnalazioni RSF ha creato Tracker-
19, per far luce su tutti gli impatti di Covid-19 sulla 
libertà di stampa. Tracker-19 mira a documentare il 
maggior numero di possibili abusi contro giornalisti e 
informatori e riporta tutti i casi di censura statale e di 
disinformazione. 
Fonte: https://rsf.org/

Le sfide del Mali
Dal 2015, le regioni centrali del Mali di Mopti e Sé-
gou sono diventate hotspot insicuri alla confluenza di 
sfide interconnesse in termini di governance, svilup-
po e sicurezza. Il Sipri ha pubblicato un docu-film su 
come “Affrontare una sfida chiave nel Mali centrale: la 
necessità di conoscenza locale”. Il rapporto, realizza-
to all’inizio del 2019 con interviste e documenti, ha 
approfondito proprio questa complessità di conflitti 
da superare per costruire la pace nel Mali centrale. Il 
docu-film evidenzia la necessità di una migliore cono-
scenza e comprensione delle dinamiche locali. 
Fonte e approfondimenti: Sipri

Dalla Cambogia al pianeta
Nel marzo 2020, oltre 330 studenti, campionesse 
sportive, funzionari del governo, membri di Ong e 
della comunità di Kampot e Kep si sono riuniti con 
l’obiettivo di piantare 3 mila mangrovie e preser-
vare la costa della Cambogia. L’attività locale si è 
svolta nell’ambito di una campagna più grande di 
Action Aid: una mostra marina e la piantagione di 
100.000 mangrovie, sostenuta dal Programma di 
sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) nell’ambito del 
progetto “Rafforzamento delle informazioni sul cli-
ma e dei sistemi di allarme rapido in Cambogia”. La 
campagna mira a piantare 100.000 mangrovie in 
otto comunità di pesca entro maggio 2020 e a sen-
sibilizzare sull’importanza degli ecosistemi marini. 
Un’iniziativa creativa e coraggiosa per dare visibili-
tà a chi lotta per un pianeta sano per tutti. 
Fonte: Pressenza

a cura di Rosa Siciliano
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Covid-19 e stranieri
“Nei periodi di crisi, gli effetti delle disuguaglianze formali 
e sostanziali diventano ancora più evidenti”: così si apre 
un documento promosso dall’ASGI (Associazione Studi 
Giuridici sull’Immigrazione) e sottoscritto da decine 
di associazioni per evidenziare le criticità che, nella 
drammatica situazione di emergenza da Covid-19, 
caratterizzano la condizione delle persone straniere e 
in particolare dei/delle richiedenti asilo, delle persone 
senza fissa dimora e dei lavoratori e delle lavoratrici 
ammassati negli insediamenti informali rurali. Per-
sone prive di effettiva tutela anche degli strumenti 
minimi di contenimento e impossibilitate a rispettare 
le misure previste dal legislatore. Il documento, inoltre, 
esorta il legislatore a non ignorare le riforme urgenti 
per le persone straniere e per la democrazia tutta: 
l’abrogazione dei cd. decreti sicurezza e la sempre più 
urgente regolarizzazione dei richiedenti asilo.

#MLK #nonviolenza #AltraDifesaPossibile

Armi oppure ospedali?
“Quando una nazione diventa ossessionata dalle armi da 
guerra, perde la sua prospettiva sociale. C’è qualcosa in 
questa forma di guerra che rende le persone insensibili. 
Smorza la coscienza”.
Lo scorso 4 aprile abbiamo celebrato l’anniversario 
dell’uccisione di Martin Luter King, grande profeta 
della nonviolenza, che aveva ben chiaro come un 
futuro di pace non si possa costruire sulle armi. 
In periodo di grande preoccupazione per la salute di 
tutti e per il futuro della nostra comunità umana, lo 
ricordiamo e ci chiediamo: cosa difende meglio, le 
armi o gli ospedali?

Xv giornata Internazionale 
Mine Action
In occasione della quindicesima Giornata Internazio-
nale istituita dalle Nazioni Unite dedicata al problema 
degli ordigni inesplosi e delle gravi conseguenze che 
provocano alla popolazione civile anche dopo la fine 
delle ostilità (4 aprile 2020), il direttore della Cam-
pagna Italiana contro le mine, Giuseppe Schiavello, 
dichiara opportuno unire la propria voce “alla richiesta 
di cessate il fuoco lanciate dal Segretario delle Nazioni 
Unite Antonio Guterres prima e rafforzata dalle parole 
di papa Francesco poi. La comunità internazionale della 
Mine Action propone che venga proclamato un anno di 
pace, che si proceda con un cessate il fuoco mondiale, per 
proteggere i più vulnerabili dalla combinazione diabolica 
di ordigni e servizi sanitari già al collasso per i conflitti, 
conflitti in cui peraltro il personale medico sanitario 
rappresenta spesso un bersaglio”.
Gli operatori di tutte le associazioni impegnate sul 
campo, il personale al servizio dello sminamento 
hanno aggiunto – ove possibile – tra le proprie attività 
della Risk Education, quella di diffondere le indicazioni 
per prevenire la diffusione del Covid-19. 

Info: Campagna Italiana Contro Mine
www.campagnamine.org 
Giuseppe Schiavello 
g.schiavello@campagnamine.org

Il documento è pubblicato nella sezione 
“Mosaiconline” del sito di Mosaico di pace 
e nel sito dell’Asgi: https://www.asgi.it/wp-
content/uploads/2020/03/EMERGENZA-
COVID-19_DIRITTI-STRANIERI-22-marzo-
finale.pdf
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Le donne e la fine 
delle guerre 
Alcune associazioni e reti di donne impegnate per la 
pace e il disarmo hanno redatto una lettera aperta al 
Segretario Generale dell’Onu per l’immediato cessate 
il fuoco di tutti i conflitti. L’attuale emergenza globale 
della pandemia smaschera l‘inutilità della “sicurezza 
militarizzata” – scrivono le autrici – basata sulle co-
stosissime e pericolosissime armi nucleari e di altra 
natura. “Noi donne del Nord e del Sud del mondo, 
forti di un networking internazionale consolidatosi 
a Pechino nel 1995 (piano di azione), ci appelliamo 
all’evidenza dei fatti e con forza e determinazione 
ribadiamo l’urgente necessità dell’unica sicurezza 
che merita tale nome: la sicurezza umana, cioè quella 
che garantisce ‘tutti i diritti umani per tutti’ a partire 
da quello lla salute, attraverso strutture sanitarie 
efficienti e coordinate a livello globale”.
Le reti coinvolte sono: Wilpf-Italia (Women’s Interna-
tional League for Peace and Freedom), Awmr (Associa-
tion Women’s Mediterranean Region), Widf  (Women’s 
International Democratic Federation), Donne In Nero.

DoPo e volontariato 
internazionale 
Cosa rimane di un anno di volontariato all’estero in 
chi ha scelto di partire? È da questa considerazione 
che parte Ibo Italia per pensare a DOPO, il primo 
podcast dedicato al volontariato internazionale. 
Non il racconto in diretta o dal campo di quello che 
i volontari fanno e vivono (già possibile nel blog Le 
Nostre Impronte), ma un approfondimento solo in 
audio di cosa resta di quelle esperienze nella vita 
attuale dei volontari partiti alcuni anni fa. DOPO è 
una produzione web Radio giardino (www.webradio-
giardino.com), un progetto nato a Ferrara per dare 
spazio alla vocazione creativa dei giovani. 
Link utili: https://iboitalia.org/dopo-con-ibo-italia-le-
esperienze-di-volontariato-internazionale-diventano-un-
podcast/; https://www.spreaker.com/show/dopo;
https://iboitalia.org/volontariato-internazionale-e-co-
ronavirus/.

Info: Carlo Chierico, presidente UPF 
Universal Peace Federation • Monza Brianza 
tel. 393-0077700

Sport e intercultura 
È pubblicato su YouTube il cortometraggio del Trofeo 
della Pace 2019 (link: https://www.youtube.com/
watch?v=FsINjvWY4Ys&t=40s): il video, della du-
rata di 20 minuti, è stato girato e montato da alcuni 
studenti di un Istituto Superiore, insieme alla loro 
insegnante nell’ambito di un progetto sull’alternanza 
scuola/lavoro. Un’iniziativa lodevole perché, pur nel 
rispetto della distanza sociale per la salute di tutti, 
si vuol evidenziare il valore positivo e formativo 
dello sport, che favorisce la conoscenza, l’amicizia e 
l’integrazione tra tanti giovani di diverse culture e 
nazionalità, ma residenti sullo stesso territorio.

 

 
L’appello è pubblicato in http://sbilanciamoci.
info/la-crisi-covid-19-un-punto-di-svolta-per-
il-progetto-europeo/ e nel sito di Mosaico di 
pace, nella sezione”Mosaiconline”.

Un punto di svolta europeo
Diffuso e pubblicato online, l’appello promosso dalla 
rete di economisti europei EuroMemo su “L’Europa a 
un punto di svolta” chiede all’Europa tutta un cam-
biamento di rotta radicale. 400 docenti e ricercatori 
di tutta Europa chiedono una maggior solidarietà 
e una svolta delle politiche dell’UE, a partire dal 
rifiuto dei dogmi neoliberali che guidano le scelte 
comunitarie. 

La lettera integrale è pubblicata nel 
sito di Mosaico di pace nella sezione 
“Mosaiconline”.

Info: Ibo Italia • tel. 0532 096509 
iboitalia.org
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Condividiamo alcune parole forti 
e coraggiose di papa Francesco 
in questo tempo di pandemia. 

Oggi l’Unione Europea ha di fronte 
a sé una sfida epocale, dalla quale 
dipenderà non solo il suo futuro, 
ma quello del mondo intero…Non si 
perda l’occasione di dare ulteriore 
prova di solidarietà, anche ricorren-
do a soluzioni innovative. L’alterna-
tiva è solo l’egoismo degli interessi 
particolari e la tentazione di un 
ritorno al passato, con il rischio di 
mettere a dura prova la convivenza 
pacifica e lo sviluppo delle prossime 
generazioni. Non è questo il tempo 
delle divisioni.  
Pasqua Messaggio Urbi et Orbi

Alla pandemia 
del virus 
vogliamo rispondere 
con la universalità 
della preghiera, 
della compassione, 
della tenerezza. 
Rimaniamo uniti. 
Facciamo sentire 
la nostra vicinanza 
alle persone più sole 
e più provate. 
22 marzo

L’impegno congiunto contro 

la pandemia, possa portare tutti 

a riconoscere il nostro bisogno di 

rafforzare i legami fraterni come membri 

di un’unica famiglia. In particolare, 

susciti nei responsabili delle Nazioni 

e nelle altre parti in causa un rinnovato 

impegno al superamento delle rivalità. 

I conflitti non si risolvono attraverso 

la guerra! È necessario superare 

gli antagonismi e i contrasti, 

mediante il dialogo e una costruttiva 

ricerca della pace.

Messaggio dopo l’Angelus, 29 marzo

Mettiamo a tacere le grida di morte, 

basta guerre! Si fermino la produzione 

e il commercio delle armi, 

perché di pane e non di fucili abbiamo 

bisogno. Cessino gli aborti, che 

uccidono la vita innocente. Si aprano 

i cuori di chi ha, per riempire le mani 

vuote di chi è privo del necessario.

Veglia Pasquale

Non è questo 
il tempo in cui 
continuare a 
fabbricare e 

trafficare armi, 
spendendo ingenti 

capitali che 
dovrebbe essere 
usati per curare 

le persone 
e salvare vite.

Pasqua, Messaggio 
Urbi et Orbi

È tempo di fermarci 
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Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Preghiera in piazza San Pietro, 27 marzo

La risposta dei cristiani 
nelle tempeste della vita 
e della storia non può che 
essere la misericordia: l’amore 
compassionevole tra di noi 
e verso tutti, specialmente 
verso chi soffre, chi fa più fatica, 
chi è più abbandonato… 
Non pietismo, non assistenzialismo, 
ma compassione, che viene 
dal cuore.
19 aprile

In modo particolare vorrei 

menzionare le persone nelle carceri. 

Ho letto un appunto ufficiale delle 

Commissione dei Diritti Umani che 

parla del problema delle carceri 

sovraffollate, che potrebbero 

diventare una tragedia. Chiedo 

alle autorità di essere sensibili a 

questo grave problema e di prendere 

le misure necessarie per evitare 

tragedie future.
29 marzo

Avidi di guadagno, 
ci siamo lasciati 

assorbire dalle cose 
e frastornare 
dalla fretta. 

Non ci siamo fermati 
davanti ai tuoi 
richiami, non 

ci siamo ridestati 
di fronte a guerre 

e ingiustizie 
planetarie, 

non abbiamo 
ascoltato 

il grido dei poveri 
e del nostro pianeta 
gravemente malato. 
Abbiamo proseguito 

imperterriti, 
pensando di rimanere 

sempre sani 
in un mondo malato. 

Preghiera in piazza 
San Pietro, 27 marzo

Cristo nostra pace 
illumini quanti 
hanno responsabilità 
nei conflitti, 
perché abbiano 
il coraggio di aderire 
all’appello per un cessate 
il fuoco globale 
e immediato in tutti 
gli angoli del mondo. 
Pasqua, Messaggio 
Urbi et Orbi

È tempo di fermarci 
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