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EDITORIALE

I

l tema della pace, cui abbiamo voluto dedicare il presente numero doppio dei “Quaderni per il dialogo e la pace”, è un tema
di grandissima attualità. La pace è il destino del mondo e la speranza che orienta gli sforzi delle persone migliori; al tempo stesso
è uno dei beni più minacciati e fragili, oggi forse ancor più che in
passato. Nuove tensioni e motivi di conflitto si profilano all’orizzonte, la mente va all’insistito ammonimento di papa Francesco:
stiamo vivendo una vera e propria Terza Guerra Mondiale, sia pure
combattuta in luoghi diversi disseminati sul pianeta. Una guerra in
cui si mescolano molte ragioni, da quelle più squisitamente economiche a quelle legate ai risentimenti della storia, senza tacere
le ragioni (o pseudo-ragioni) religiose, che spesso vengono strumentalizzate in chiave politica. Sempre papa Francesco, nel suo
recente viaggio in Turchia, è stato molto chiaro: occorre mettere
fine all’assurdo legame che taluni pretendono di porre tra religione
e guerra. La fede in Dio, se è autentica, non può che muovere nella
direzione della pace, perché agli occhi di Dio siamo tutti fratelli e
dunque responsabili gli uni degli altri.
Pace, giustizia, salvaguardia del creato: 25 anni fa, con l’Assemblea delle Chiese d’Europa, si apriva una stagione nuova. Il processo ecumenico inauguratosi a Basilea con il decisivo apporto
del card. Martini ha bisogno di crescere ancora, spronando sempre più le Chiese cristiane e, al di là dei confini ecclesiali, gli uomini
e le donne di ogni credo: la pace non può essere instaurata senza
condizioni sociali giuste, senza una reale promozione dell’altro, in
una parola senza la consapevolezza che ci troviamo di fronte a un
“bene pubblico” globale; e infine senza rispetto del creato, che Dio
ha affidato agli uomini non come motivo di sopraffazione reciproca, ma come un bene da custodire e condividere con tutti.
In ogni caso, quello della pace è un tema di grande complessità.
Le ragioni non si possono semplificare e spesso vengono presentate in modo tendenzioso; il diritto e il torto difficilmente si collocano totalmente da una parte o dall’altra. Di conseguenza, una prima
attitudine da coltivare è la comprensione: occorre documentarsi,
rendersi conto – almeno per quanto possibile – dei vari fattori in
gioco. È questa una delle attenzioni che hanno guidato la stesura
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del Quaderno: offrire ai lettori chiavi di lettura su alcune questionichiave, proponendo anche approcci squisitamente “tecnici” come
nel caso del business del petrolio o delle armi. Occorre conoscere,
approfondire, non fermarsi agli slogan o alle frasi fatte. Entro tale
finalità rientrano i contributi della parte conclusiva del Quaderno,
che consentono al lettore di formarsi un giudizio non superficiale
su alcune situazioni geopolitiche particolarmente conflittuali.
È del resto evidente che non è possibile rifuggire dai giudizi, in primis dai giudizi politici. Non ha senso voler comprendere asetticamente, quasi astenendosi da ogni presa di posizione. Ad esempio
riflettere sulle logiche del mercato, di ciò che il mercato può fare e
anche dei suoi limiti e fallimenti, significa già dare una lettura interpretativa di molti conflitti in atto. Sotto questo profilo occorre molta
onestà intellettuale, a partire dalla presa d’atto che nessuno può
avocare a sé una parola assoluta. Giudizi diversi non necessariamente equivalgono a giudizi opposti; posizioni differenti possono
convivere a partire dalla consapevolezza che al medesimo fine
(cioè la pace) è possibile pervenire anche per vie diverse. Proprio perché bene di grande complessità la pace chiede di saper
discutere, portando argomentazioni il più possibile suffragate e
documentate e lasciando, per esprimerci con Habermas, che ad
emergere sia infine l’argomentazione migliore e non quella del più
forte. Dialogare non significa dar adito a posizioni ibride o confuse;
è invece lo sforzo per far emergere la parte migliore di ciascuna
visione, mettendola al servizio del bene comune e da ultimo di quel
bene inestimabile che è la pace.

4
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Vuoi la pace? pedala!
Milano 28 settembre 2014
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Gianni
Bottalico

L’IMPEGNO DELLE ACLI
PER LA PACE

presidente
Federazione Acli
Internazionali e
presidente Acli
nazionali italiane

Gianni Bottalico

»l’interna-

Le Acli sono intrinsecamente un’Associazione popolare ed internazionale. L’internazionalità delle Acli nasce dalla dimensione popolare dell’Associazione ed infatti si è sviluppata lungo le grandi
direttrici dell’emigrazione dei lavoratori italiani. Attraverso la Fai
(Federazione Acli Internazionali) ci siamo dati una struttura internazionale straordinariamente moderna e “cattolica”, nel senso etimologico, in un’epoca in cui locale e globale risultano sempre più
interconnessi. Attraverso Ipsia (Istituto pace sviluppo innovazione
Acli), le Acli promuovono iniziative di cooperazione internazionale
e di costruzione di legami di solidarietà fra i popoli, improntate ai
valori del nostro associazionismo popolare. E la pace e le questioni internazionali sono parte integrante del dibattito politico che si
sviluppa nelle Acli, come anche della formazione nelle Acli.

zionalità delle
Acli nasce
dalla dimensione popolare
dell’associazione

S

tiamo forse appena entrando nella fase più acuta della
grande crisi economica e finanziaria ed anche il popolo delle Acli deve affrontare emergenze di ogni tipo, come quella
sul futuro dei Patronati, che chiama in causa la tutela dei diritti
dei più deboli. Le emergenze che ci riguardano si inseriscono in
un contesto di emergenza economica, sociale, democratica, e di
emergenza della cornice internazionale. Non saremmo più le Acli,
ma saremmo un’altra cosa, se ci limitassimo ad affrontare l’emergenza che più direttamente ci riguarda. Siamo le Acli se sappiamo, in questo difficilissimo momento, guardare insieme alle varie
emergenze, e se sappiamo, in mezzo alle difficoltà del momento
presente, dare forma ad un progetto di speranza e di solidarietà.

L’attuale Presidenza nazionale delle Acli si è insediata in un periodo nel quale era intensissimo il confronto fra le cancellerie internazionali sulle strategie da adottare in particolare in Medio Oriente e
nei rapporti tra Est e Ovest dell’Europa. Nei primi sei mesi del 2013
abbiamo visto sfilare a Roma, uno dopo l’altro, i potenti della terra.
Già nel luglio di quello stesso anno le Acli presero posizione a sostegno della linea della contrarietà all’intervento armato occiden-
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tale in Siria, senza nessuna simpatia per la dittatura di Damasco,
ma anche consapevoli che la guerra avrebbe comportato l’eliminazione di fatto dell’entità statale siriana, in modo analogo a quanto
causato dalla guerra fatta in Libia, che da tre anni è stata ridotta a
teatro di battaglia fra fazioni armate, alle porte dell’Italia, una situazione esplosiva su cui è calato il più ferreo silenzio dei media.
Gli sforzi occidentali di trovare il casus belli per bombardare la Siria
fallirono nonostante il tentativo di incolpare il regime di Damasco di
una strage avvenuta con i gas, armi chimiche poi rivelatesi affidate
da agenti stranieri nelle mani poco esperte di alcuni insorti. Furono
decisivi i veti dei Paesi emergenti, insieme al tempestivo appello
per la pace lanciato da Papa Francesco, a cui le Acli aderirono con
convinzione, ed alla determinazione del governo italiano nel negare agli alleati l’uso delle basi italiane per colpire la Siria.
Nel volgere di meno di un anno si è assistito ad una metamorfosi
clamorosa quanto repentina. Alcuni dei gruppi che avevano ricevuto armi, finanziamenti e riconoscimento politico da parte di diversi
stati occidentali e dei loro alleati mediorientali, nonostante fossero
in odore di estremismo ed esterni alla vera resistenza siriana al regime di Assad, si sono trasformati nel “centro del male”, in una entità di fanatici sanguinari, che i mass-media occidentali associano
ossessivamente all’aggettivo “islamico” (nelle varie denominazioni
di Is, Isil, Isis), nonostante tutte le confessioni musulmane abbiano
sdegnosamente preso le distanze, ma che di religioso ha ben poco
e che persegue piuttosto una precisa strategia geopolitica, quella
di alimentare lo scontro di civiltà e quella di proseguire la divisione
della regione medio-orientale per linee etniche e religiose. Qui si
apre per tutti i soggetti che lavorano per la pace, una fondamentale
sfida culturale e di prospettiva per riaffermare il no alla cultura dello
scontro, alla cultura del conflitto e per costruire, come ha indicato papa Francesco “la cultura dell’incontro, la cultura del dialogo”
come “unica strada per la pace”. In questa prospettiva la Presidenza nazionale delle Acli, preoccupata per i nuovi insediamenti israeliani a Gerusalemme Est e nei territori occupati della Cisgiordania,
che rischiano di pregiudicare la soluzione a due stati, rispettosa del
diritto alla pace ed alla sicurezza di entrambe le parti, ha chiesto in
via ufficiale al Governo di procedere al riconoscimento dello Stato
di Palestina, come hanno già fatto altri 134 Paesi nel mondo.

QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE • ANNO XI • LUGLIO - DICEMBRE 2014 • NUMERO TRE-QUATTRO

»no alla

cultura dello
scontro
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Sempre nel corso del 2014, rovente centenario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, è stato sconsideratamente e scientemente
mandato in frantumi l’accordo sottoscritto dall’ex presidente ucraino Janukovich, per un percorso che avrebbe dovuto portare subito
a nuove elezioni e ad un assetto federale di quello stato, evitando
la guerra civile in corso.
In una situazione internazionale così incandescente il gruppo dirigente nazionale delle Acli in questi due anni ha innanzitutto cercato delle chiavi di comprensione di una situazione così fluida, caotica e sfuggente, avvalendosi in particolare della collaborazione dei
Dipartimenti Internazionale e Pace delle Acli.

»dire la verità
alla gente

»una

gestione a
più centri,
multipolare,
della politica
mondiale
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La prima cosa che le Acli possono fare per la pace in questo tempo è dire la verità alla gente. Perché i grandi media sono pieni di
dettagli, di servizi veritieri e documentati, talora anche rischiando
la vita dalle zone di guerra, ma hanno una grossa lacuna. Nei loro
titoloni, quelli che creano uno stato d’animo collettivo, non aiutano
a capire come stanno le cose, ma per lo più trasmettono messaggi
graditi ai grandi poteri economici e finanziari che li controllano.
Non siamo però soli. In Italia e in Europa sale la consapevolezza
che nel quarto di secolo che ci separa dalla caduta del muro di
Berlino noi europei abbiamo sbagliato nel seguire una strategia
che presupponeva la riconfigurazione degli equilibri internazionali
attorno all’unica superpotenza rimasta. Dobbiamo invece prendere
atto che stiamo attraversando una fase di passaggio d’epoca. Oggi
vi è un blocco di Paesi emergenti, i BRICS che rappresenta il 40
per cento della popolazione mondiale, vi è un gruppo di Stati europei legati dall’Euro, ci sono altre regioni del mondo in movimento.
Si sono create le condizioni oggettive per una gestione a più centri,
multipolare, della politica mondiale. Appare azzardato continuare
a perseguire la strategia del passato perché l’unilateralismo, come
dimostra la storia degli ultimi venticinque anni, in un simile scenario non può prescindere dalla guerra per tentare di imporsi. Questo
è il principale fattore di rischio per la pace ai nostri giorni, che mira
a tenere alta la tensione ad Est dell’Europa, in Medio Oriente, in
Africa.
«Viviamo in un’epoca in cui i rapporti tra le nazioni sono troppo
spesso rovinati dal sospetto reciproco, che a volte si tramuta in
forme di aggressione bellica ed economica», ha affermato papa
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Francesco parlando alla Fao (20 novembre 2014). Ci è voluto il
coraggio dell’attuale pontefice per ricordare all’opinione pubblica
mondiale questa realtà, che analisti e strateghi ben conoscono,
ma di cui poco si parla: la Terza Guerra Mondiale è già iniziata,
ma viene combattuta ‘a pezzi’, per adesso. Una visione che papa
Francesco ha ribadito in più occasioni: «Ho detto, e lo ripeto, – ha
affermato papa Bergoglio il 28 ottobre scorso – che stiamo vivendo la terza guerra mondiale, ma a pezzi. Ci sono sistemi economici
che per sopravvivere devono fare la guerra. Allora si fabbricano
e si vendono armi e così i bilanci delle economie che sacrificano
l’uomo ai piedi dell’idolo del denaro ovviamente vengono sanati».
O come quando dal Sacrario di Redipuglia (13 settembre 2014)
il Papa ha duramente condannato gli attuali «organizzatori dello
scontro» ed i «pianificatori del terrore»: «una terza guerra combattuta “a pezzi”, con crimini, massacri, distruzioni”…Come è possibile questo? – si è chiesto il Pontefice – È possibile perché anche
oggi dietro le quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di
denaro e di potere, c’è l’industria delle armi, che sembra essere
tanto importante!».
Questo scenario, di elevata fragilità della pace e di urgenza di riaffermare le ragioni della pace, è quello sul quale le Acli invitano a
riflettere i cittadini, le comunità cristiane, il movimento ecumenico,
i decisori politici e le istituzioni. In particolare intendiamo sottolineare l’urgenza di modificare le istituzioni internazionali sorte dopo
la Seconda Guerra Mondiale in modo da renderle idonee ad una
gestione multipolare della politica mondiale, perché senza regole
adeguate, anche il multipolarismo in sé non è garanzia di stabilità.
L’Europa è chiamata innanzitutto a marcare la propria autonomia
dalla strategia dell’unilateralismo. Questa Europa, nella misura
in cui si dimostra incapace di scelte autonome, si merita tutta la
scarsa considerazione che riceve dall’alleato statunitense. Dalla
vicenda delle sanzioni per la crisi ucraina bisogna trarre qualche
lezione. L’Europa continentale, in particolare Germania ed Italia,
hanno adottato le sanzioni contro la Russia assai controvoglia e
palesemente in contrasto con i loro interessi. È stato lo stesso vice
presidente Usa Biden a riconoscerlo: «È vero che non volevano
farlo. È stata la leadership americana e il presidente americano ad
insistere, tante di quelle volte da dover mettere in imbarazzo l’Eu-
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»l’Europa

è chiamata
a marcare
la propria
autonomia
dalla strategia
dell’unilateralismo
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» i problemi
politici
richiedono
soluzioni
politiche

ropa per reagire e decidere per le sanzioni economiche, nonostante i costi» (Boston, 3 ottobre 2014). L’interdipendenza tra l’Ovest
e l’Est dell’Europa è molto profonda. «Servono ponti, non muri!»,
come ha chiesto il Papa (Angelus 9 novembre 2014). Invece la
crisi ucraina è stata prodotta per dividere il nostro Continente, per
ricreare artificialmente un clima da guerra fredda che non ha più
ragion d’essere. Servono allora delle decisioni più coerenti con una
politica di pace. «I problemi politici richiedono soluzioni politiche. E
questo è un fallimento della diplomazia, quando gli unici strumenti
rimasti sono le sanzioni». Queste parole pronunciate il 20 ottobre
scorso, qualche ora prima di morire in un incidente aereo, dall’amministratore delegato del colosso petrolifero Total, Christophe de
Margerie, indicano qual è la via da seguire per l’Europa.
Per questo le Acli chiedono al governo che l’Italia ritiri le sanzioni
comminate alla Russia, non solo per l’ingente danno economico
alle nostre esportazioni (di frutta e prodotti alimentari, mobili, calzature, moda, servizi e molto altro) in un periodo già di forte crisi,
ma per aprire una nuova stagione nei rapporti tra Est ed Ovest, per
ricreare le condizioni per l’avvio di un grande spazio economico
comune da Lisbona a Vladivostok, con ingenti investimenti nelle
reti di comunicazione e nelle infrastrutture. Sotto questo profilo occorre anche che il nostro Paese continui, attraverso l’Eni, a considerare prioritaria per gli approvvigionamenti energetici nazionali la
realizzazione del gasdotto South Stream. L’avvio del mandato del
nuovo Alto Rappresentante europeo per la Politica estera, Federica Mogherini, è parso aperto a queste preoccupazioni e determinato a tenere in piedi il processo disegnato dagli accordi di Minsk
per ristabilire la pace in Ucraina.
La strada per affermare l’autonomia dell’Europa in campo internazionale necessita di scelte politiche coraggiose per la pace, capaci di interrompere quella continua spirale di guerra nella quale
le nazioni europee, contro la volontà dei popoli, sono state trascinate negli ultimi venticinque anni, e che oggi rischia di portare la
sicurezza mondiale ad un punto di non ritorno. L’Italia può dare
un grande contributo al riguardo, verificando se sussistano ancora
le condizioni per la propria permanenza nella Nato. A differenza
del Patto Atlantico, che suggella l’amicizia tra l’Europa e gli Usa,
la Nato appare una alleanza militare superata dalla storia, per il

10
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venir meno del suo antagonista storico, il blocco comunista. Le
Acli possono oggi sostenere le nuove ragioni che consigliano la
neutralità per il Paese, in funzione di una difesa comune europea
e dell’autonomia dell’Ue sulla scena internazionale.

»autonomia

dell’Ue
sulla scena
internazionale

Ogni sforzo deve esser compiuto per scongiurare un ulteriore deterioramento delle relazioni internazionali e l’espansione del caos,
causato in prevalenza dall’Occidente, poiché, come dimostrano i
molti conflitti aperti oggi attorno a noi, «costruire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento!» (Papa Francesco,19
novembre 2014).
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Paolo Petracca
presidente
Acli Milanesi

UN CONTINENTE DI PACE
CHE DEVE SAPER COSTRUIRE
LA PACE, ANCHE FUORI
DAI PROPRI CONFINI
Paolo Petracca

T

re anni fa, all’indomani dell’incontro mondiale delle Chiese
di Kingston sull’inscindibile binomio Giustizia e Pace, a cinquant’anni dalla prima Marcia da Perugia ad Assisi e a dieci anni dall’attentato alle Torri gemelle, pubblicammo il quaderno
“Per un idea di pace”: indicando come le Chiese, le religioni e le
più nobili culture politiche sviluppino questo concetto convergendo
sull’obiettivo di una visione nonviolenta della storia e della convivenza umana.
Dopo tre anni torniamo ad approfondire le questioni inerenti questo
“bene pubblico” (supremo) dell’umanità perché sentiamo la necessità di riaffermarne l’importanza in uno scenario geopolitico mondiale in profondo mutamento, dedicando particolare attenzione all’analisi della situazione dell’Unione europea e delle aree ad essa
immediatamente circostanti.
Le considerazioni che seguono sono una mia personalissima, molto tranciante e forse eccessivamente audace sintesi dei numerosi
approfondimenti che come Acli milanesi abbiamo promosso negli
ultimi anni sia all’interno dei seminari internazionali europei di Motta di Campodolcino, sia nelle sei edizioni del corso di Geopolitica,
svoltosi in via della Signora.

»il contesto

internazionale
si sta sempre
più caratterizzando come
multipolare e
instabile

12

Nell’ultimo decennio il contesto internazionale si sta sempre più
caratterizzando come multipolare e instabile ed in particolare ai
confini dell’Europa (intesa come UE) si stanno addensando minacciose nubi di guerra provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente, dal
Caucaso e dalle rive del Dnestr.
Iniziando la nostra indagine dal cosiddetto “grande Medio Oriente”
(come lo definimmo in un Quaderno del 2007) gli elementi necessari a ricostruire il quadro che ha condotto a questa realtà drammatica sono diversi e tra loro intimamente connessi.
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Sul piano dell’“ordine internazionale” occorre notare che al disimpegno e agli aspetti contraddittori e incerti messi in atto dall’Amministrazione Obama in tutta l’area mediterranea non è subentrato,
nelle diverse e specifiche situazioni di crisi, né un preciso nuovo
ingaggio da parte dell’Unione europea, né un efficace agire da
parte delle ex potenze coloniali, né un ruolo decisivo da parte dei
cosiddetti BRICS.
In secondo luogo, nel mondo musulmano (in particolare in Nord
Africa ed in Medio Oriente) da molti anni – ma con una forte accelerazione dei processi a partire dalle cosiddette primavere arabe
– è in atto una trasformazione epocale sul piano sociale, culturale
e politico che porta quelle società a profondissime divisioni e a
evidenti fratture violente.
È assai doloroso ma altrettanto doveroso prendere atto come
l’Islam (inteso come civiltà nel suo complesso e quindi con tutte
le semplificazioni del caso) di fronte al confronto ineludibile con
la modernità e con la globalizzazione non riesca a trovare una
risposta univoca, dialogante e pacifica fondata su una precisa distinzione tra religione e poteri dello Stato: il manifestarsi della violenza terroristica e militare senza che le élite e i popoli della Libia
come della Siria, dell’Egitto come dell’Iraq riescano in alcun modo
a debellarla sono segnali di pericolo assai preoccupanti per quei
territori e non solo. (Ricordiamoci che la guerra è un “virus difficile
da circoscrivere”: gli odii, le mistificazioni della verità, i rancori, i
soprusi e i desideri di vendetta e di rivalsa che essa porta con sé
tendono per loro natura a propagarsi e a valicare i confini).
In terzo luogo la crisi economica che ha colpito, da sei interminabili
anni, i ceti popolari – e quel che rimane dei ceti medi – nella riva
Nord come in quelle Sud ed Est del Mare Nostrum, senza dispositivi di tutela e di ammortizzazione sociale come quelli “scattati”
keynesianamente, ad esempio nel Nord del continente europeo,
ha contribuito in modo fortissimo ad accendere le tensioni e gli
scontri sociali.

»una precisa
distinzione
tra religione
e poteri dello
Stato

In questo quadro anche il conflitto israelo-palestinese è drammaticamente e realisticamente divenuto (o almeno così rischia di essere) “solo” una guerra a bassa e media intensità senza una valenza
decisiva per la pace in quell’area e nel mondo intero.
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Infine l’incapacità della UE di accogliere la richiesta e la vocazione
europea della Turchia ha indotto questa potenza regionale emergente a rivolgere lo sguardo verso est e verso sud con le conseguenze geopolitiche che sono oggi sotto i nostri occhi.
Nel quadrante est del “Vecchio continente” la lunga transizione postsovietica ha portato: in Russia al consolidarsi del potere sostanzialmente della vecchia struttura del KGB, in uno Stato a fortissime
venature autoritarie e nazionaliste e saldamente al comando delle
fonti e delle industrie energetiche (che valgono una percentuale
troppo significativa del prodotto interno lordo); in molti Paesi (repubbliche baltiche in testa) a chiedere ed ottenere l’ingresso nella
Nato e nell’Unione europea; altri ancora a barcamenarsi in un pericoloso limbo sospeso tra Oriente e Occidente ed altri, storicamente divisi al loro interno, a devastanti conflitti fratricidi come quello
ucraino.
Infine, sempre rimanendo nel settore orientale, ma spostandosi
più a sud e più a ovest, nei Balcani ed in particolare in Bosnia e
Kosovo, dopo le devastazioni degli anni Novanta, si vive una pace
incerta e ancora sotto il “controllo” della comunità internazionale.

»l’Europa è

ancora una
realtà fragile
ed incompiuta”

14

Se queste sommariamente sono le situazioni che si vivono ai confini della UE, quali strategie ha messo in campo la medesima per
essere un continente di pace che sa portare la pace? La domanda
appare retorica, anche in ragione di alcuni incisi posti nelle righe
precedenti, e la risposta appare difficile perché se da un lato, la
costruzione della UE è sicuramente il più significativo processo
storico nonviolento degli ultimi settant’anni, la realizzazione di un
sogno pragmatico che ha portato oltre mezzo miliardo di persone
(i cui avi negli ultimi secoli hanno violentemente guerreggiato tra
loro ad intervalli quasi regolari) a vivere in pace, a unirsi e rendere
viva e presente la “più grande invenzione del XX secolo” ovvero
il welfare state; dall’altro, l’Europa è ancora una realtà “fragile ed
incompiuta” a livello istituzionale che ha lo sguardo rivolto al proprio ombelico e che non riesce ad avere una strategia precisa, ben
delineata ed efficace rispetto al proprio ruolo nel mondo e rispetto
al rapporto da avere con “i propri vicini”.
Sic rebus stantibus che fare dunque? Non perdere la fiducia e la
speranza – perché non serve a niente, come ci ammoniva il grande Tom Benettollo: “arrendersi al presente non è certo il miglior
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modo per preparare il futuro” –, partire dal bicchiere mezzo pieno
e investire sulla crescita e sulla maturazione dell’Europa nella costruzione di una prospettiva di pace che passi anche da alcuni e
realistici “passaggi intermedi”.
Ne propongo alcuni, solo a titolo esemplificativo, per rendere l’idea
di cosa intendo.
1. Da obiettore di coscienza e da entusiasta sostenitore dell’innovatore Francesco che ha espresso con chiarezza a più riprese
che la sola esistenza degli armamenti è concausa delle guerre,
portando così la Chiesa a convenire con una storica posizione
del movimento per la pace, mi domando – in una logica che la
teoria della nonviolenza definisce di transarmo e di dividendo
di pace – non sarebbe logico sostituire i ventotto eserciti esistenti in un unico esercito europeo e utilizzare i risparmi per il
welfare e per la cooperazione allo sviluppo? Non sarebbe forse
questo un passo non impossibile nella giusta direzione? Non
sarebbe forse una precondizione (dal momento che le nostre
élite non riescono ad emanciparsi da una visione bismarckiana della geopolitica) verso una più autonoma e nuova politica
estera della UE?
2. Le relazioni orizzontali tra comunità locali e tra organizzazioni
della società civile sono degli straordinari e resilienti ponti che
costruiscono la pace tra vicini e rinsaldano la coesione sociale
nei rispettivi territori. In questi anni di crisi questa straordinaria
e proficua forma di cooperazione si è ridotta sempre di più, in
particolare nel dialogo tra la riva nord e quella sud del Mediterraneo. Non sarebbe opportuno che la UE, gli stati membri, le
regioni, gli enti locali varassero un piano integrato per obiettivi
e aree per sostenere questa buona pratica, gravida di un futuro
di pace? Non sarebbe forse questo il modo per sostenere la
fragile e giovane società civile di molti Paesi di cultura araba?
3. L’Unione europea sta progressivamente diventando una low
carbon economy (la più grande area del pianeta a bassa intensità di carbonio): risparmio, efficienza e produzione da fonti rinnovabili dell’energia stanno migliorando la qualità della vita dei
cittadini e dando un esempio al mondo sulla riduzione di CO2.
Perché questo esempio virtuoso non può divenire una nuova
frontiera dell’aiuto allo sviluppo e delle relazioni internazionali
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»una più

autonoma e
nuova politica
estera della
UE
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»green

economy

dell’Unione, degli Stati membri e dei loro enti locali? Perché
la green economy non può diventare il terreno privilegiato di
una nuova alleanza, di un gioco a somma positiva tra l’UE e i
suoi vicini rompendo lo schema dipendenza-oligopolio-autoritarismo che caratterizza il rapporto tra Stati produttori e Stati
consumatori di energia da fonte fossile?
Ho proposto questi tre “passi” che indicano la strada ma che si
possono iniziare a compiere subito e gradualmente per ricordare
il trinomio proposto a Basilea e a Seul venticinque anni fa e così
indicare la necessità di riprendere un cammino che le Chiese, le
religioni e le più nobili culture politiche del pianeta hanno proposto
all’umanità da alcuni decenni e che ha visto luminosi esempi in
questi lustri testimoniare come un mondo diverso e migliore, se
abbiamo occhi per riconoscerlo, sia già in costruzione.

»le Acli

credono nella
costruzione
europea

Ho proposto questi tre passi perché le Acli credono nella costruzione europea e nella possibilità di questa di maturare verso una
maggiore consapevolezza del suo possibile ruolo positivo nel mondo e credono che sia proprio compito contribuire, in piena consapevolezza dei propri limiti, alla realizzazione di questo disegno di
speranza.
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L’EQUILIBRIO SEMPRE PIÙ
INSTABILE NEI RAPPORTI
TRA I POPOLI

Armando
Sanguini
ambasciatore

Armando Sanguini

N

ella Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli
(Barcellona, 27 maggio 1990), si legge che «...ogni collettività umana avente un riferimento comune ad una propria
cultura e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio
geograficamente determinato costituisce un popolo... Ogni popolo
ha il diritto di identificarsi in quanto tale... e il diritto ad affermarsi
come nazione». “Nazione”, a sua volta, indica un gruppo specifico
di esseri umani accomunati da un sentimento durevole di appartenenza poiché possiedono in tutto o in parte caratteristiche comuni
di lingua, cultura, religione, usi e tradizioni. Tende ad assumere
un significato più politico che culturale, al contrario della parola
popolo anche se nell’immaginario collettivo si realizza una sorta di
saldatura tra i due termini attraverso il concetto di cittadinanza e
dunque di Stato-nazione.

»ogni popolo
ha il diritto di
identificarsi
in quanto tale
e il diritto ad
affermarsi
come nazione

Partiamo da questa premessa, necessariamente sommaria, per
mettere in luce due fatti correlati alle spinte, diversificate e interdipendenti, derivanti dal processo di globalizzazione nel quale siamo
immersi: da un lato le sollecitazioni che tale processo sta producendo su ruolo e posizionamento degli Stati-nazione nella Comunità internazionale; dall’altro, i fermenti che stanno interessando il
panorama complessivo dei suoi “popoli” e delle loro interrelazioni,
sia all’interno degli stessi Stato-nazione, sia in rapporto ai movimenti migratori, sia nell’incrocio delle correnti identitarie – di natura
religiosa, etnica, tribale, etc. – che la globalizzazione tende ad esasperare. Complice la rete e i social media.
Intendiamoci, queste dinamiche sono sempre esistite, sia pure in
contesti, tempistiche e modalità differenti. Ma noi le viviamo adesso, ne avvertiamo tutta la portata sulla pelle, sulla coscienza, sul
nostro essere cittadini del villaggio/mondo e siamo posti di fronte
ad un grande dilemma: rassegnarci ad una passività più o meno
colpevole ovvero cercare di cogliere i fattori critici che innervano

QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE • ANNO XI • LUGLIO - DICEMBRE 2014 • NUMERO TRE-QUATTRO

17

quelle dinamiche per riuscire a contrapporvi principi attivi di rispetto, dialogo e convivenza.

»i movimenti
indipendentistici che
stanno attraversando
l’Europa

»la crisi

si è andata
incancrenendo
in una
devastante
guerra civile

18

Per entrare nel merito, procediamo per esempi, iniziando con i movimenti indipendentistici che stanno attraversando l’Europa stessa. Lasciamo da parte le vicende scozzesi e catalane che, pur superate attraverso sconfitte meramente politiche, sconteranno una
loro metabolizzazione né rapida né indolore. Fermiamoci invece
sulla traumatica esperienza dell’Ucraina che sembra volerci ributtare ai tempi della frantumazione della Jugoslavia, per la tragedia
di popolo che vi si sta consumando a seguito di un garbuglio tanto contorto quanto miope di agende geo-politiche, opache lotte di
potere e sollecitazioni manichee. Una tragedia rispetto alla quale
nessuno degli attori entrati può dichiarare la propria estraneità e
che pesa come un macigno con i suoi 4mila morti…feriti e 800mila
tra sfollati all’interno e profughi nei Paesi vicini. Nessuno e ancor
meno chi più era portatore di valori individuali e sociali, di tradizione
democratica, doveva farsene testimone attivo. L’Occidente avrebbe potuto (e dovuto) cogliere fino in fondo le peculiarità identitarie
della popolazione ucraina e lavorare per valorizzarle in nome delle
prioritarie ragioni della convivenza e della loro valenza ai fini di un
partenariato Est-Ovest tanto strategico quanto innovativo. Invece
sono prevalsi i fattori di sospetto e contrapposizione, anche prima della vicenda della Crimea, quando c’era forse lo spazio per
smorzare polarizzazioni ideologiche locali – come prima, durante
e dopo l’intesa del…. 2014, presente ancora Janukovich – e dove
era possibile trovare una sintesi con le ambizioni euroasiatiche di
Putin. Quando le obsolete pulsioni per un’espansione della NATO
si sarebbero dovute tenere sotto un controllo proporzionale alla
nota ostilità moscovita.
Dico “forse”, perché queste possibili opzioni non hanno trovato
protagonisti, ovvero perché i protagonisti c’erano ma non hanno
avuto modo di sperimentarle. E la crisi si è andata incancrenendo
in una devastante guerra civile suscettibile di piagare quel popolo
per un tempo non definibile. C’è ancora spazio per uno scatto, un
colpo d’ala che riesca a frenarla e a tentare una sua ricomposizione in termini reciprocamente accettabili?
L’accordo sulle forniture di gas, i tempi previsti per l’accordo di libero scambio e i giganteschi interessi in gioco apriranno un varco
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anche per la ricerca di un punto di equilibrio per questi popoli in
lotta e per il più ampio dialogo tra i popoli dell’Europa grande?
Un altro esempio di equilibrio tra i popoli che corre lungo lo stretto
crinale di un’opaca equazione sicurezza = accoglienza ci è dato
dal fenomeno migratorio che, detto tra parentesi, noi riconduciamo
all’Europa, ma in realtà interessa il mondo intero. Lo richiamo per
la speciale responsabilità concettuale e politica che incombe sul
nostro Paese per aver vissuto un gigantesco esodo di suoi cittadini
e per aver fatto della tutela dei loro progetti di vita e dei loro diritti
una bandiera politica; principalmente in questo dopo guerra ma
anche prima col determinante concorso delle forze sociali e politiche: dalla totalizzazione dei periodi contributivi, all’insegnamento
della lingua italiana, dalle condizioni di lavoro ai ricongiungimenti
familiari, etc.
Ne ho avuto lunga e diretta esperienza personale all’estero (Etiopia, Germania, Cile, Tunisia) e in Italia (V. Direttore generale Emigrazione e Affari sociali). E mi stupisco che adesso, da Paese di
immigrazione, dopo qualche prova di politica migratoria degna di
questo nome ci si sia assuefatti ad una legge che l’ha miseramente sconfessata. Che non si sia voluto (e non si voglia) collocare il
dossier migrazione nel contesto di una strategia di partenariato
euro-mediterranea capace di superne la dimensione “sicurezza”
che pure non deve essere sottovalutata. Strategia che non significa lassismo ovvero umanitarismo alla Mare nostrum, che non casualmente è finito come è iniziato, ma una chiamata di realistica
responsabilità saldata con una politica di co-gestione e di co-sviluppo, da un lato, e da una lungimirante politica di accoglienza e
di convivenza. Strategia di cui l’Italia politica e delle forze sociali
dovrebbe essere proponente e protagonista.
Al vuoto di una politica europea si è associata la crescita di correnti xenofobe e razziste da Roma a Oslo in un binomio di perniciosità
potenziali che è riduttivo qualificare come temibili in quanto incubatore di disagio, sofferenza, ma anche di risentimento e rabbia.
Ciò che non giova a lastricare la strada della convivenza, la più
praticabile possibile ma assottiglia, anzi, pericolosamente il crinale
su cui si gioca un accettabile equilibrio nel rapporto fra i popoli
che a qualunque titolo vivono o vengono a cercare il loro futuro in
Europa. E tanto più pericolosamente in quanto su questo crinale
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di correnti
xenofobe e
razziste
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»sono molto
carenti politiche sociali
e culturali di
respiro

si scaricano, inesorabilmente se non vi si provvede, anche le tensioni che oggi lacerano il nostro intorno geografico in nome di una
comune appartenenza: di matrice religiosa, etnica, tribale, ideologica, etc. E che trovino in quell’appartenenza, poco importa se
strumentalizzata, un discrimine capace di tradursi in un rancoroso
sentimento di rivalsa se non peggio, nei riguardi dei popoli “altri”,
soprattutto se chiusi nel loro egoismo nazionalistico. Questo è un
altro, robusto e pervasivo fattore di squilibrio che si dovrebbe cercare di sanare per tempo ad evitare amare sorprese in futuro, quali
quelle legate ad altrimenti inspiegabili manifestazioni di ostilità, anche di portata estrema. Già ci sono segnali preoccupanti in questo
senso, mentre mancano o sono molto carenti politiche sociali e
culturali di respiro troppo spesso, lasciate alla responsabilità di organizzazioni di volontariato, laiche o religiose ovvero all’iniziativa
di singoli poteri locali.
Abbiamo fatto riferimento ai collegamenti con le tensioni che agitano il nostro intorno geografico. Parliamone, sempre tenendo conto
del fatto che esse hanno una latitudine che va ben al di là di quei
confini, come indicano le vicende che interessano l’Asia centrale
e orientale e oltre. Parliamone nella consapevolezza che i fotogrammi che ci consegna la cronaca del Nord Africa e del Medio
Oriente, pur puntuali e circostanziati, dovrebbero essere sempre
visti assieme alla pellicola che li contiene per essere valutati compiutamente. E la pellicola ci rinvia sempre a periodi lunghi; talvolta
anche molto lunghi scavati in solchi profondi dalle vanghe di azioni, reazioni, omissioni: della storia insomma, vissuta ed ereditata,
di cui il momento presente non è che l’epilogo temporaneo, nel
quale una determinata circostanza anche casuale si fa causale
di un intorbidimento del clima politico-sociale, si fa tensione e poi
agitazione e può scalare lungo una tastiera che se non governata
a tempo può portare ai toni più alti, acuti e dirompenti della contrapposizione, della lotta, della guerra.
Dove l’equilibrio tra determinati popoli o loro frazioni, già fragilizzato nel tempo, si incrina, si rompe, si frantuma con ricadute che
sono davanti ai nostri occhi in tutta la loro violenza e crudezza.
L’esperienza ci indica che il più delle volte all’origine di questi processi che portano a tali ricadute fatte di crepe e fratture laceranti
si trovano squilibri di ordine sociali ed economici che diventano ad
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un certo punto intollerabili. Soprattutto se innestati su o comunque
saldati con la percezione di identità calpestata, violentata, negata.
Pensiamo al Darfur dove il binomio vitale terra-acqua ha fatto
sponda ad un conflitto etnico-religioso-tribale ovvero alla Nigeria
dove la discriminante religiosa ha fatto da leva ad un sottostante
e grave nodo di squilibrio socio-politico-economico. Con l’aggravante – prevedibile e dunque anche evitabile, se affrontata con un
briciolo di lungimiranza – di dare la stura ad una devianza estremista che ha assunto tutti i contorni di una guerra sanguinosamente avvelenata dal terrore di matrice politico-religioso. Matrice che
proprio per queste caratteristiche ha in sé perniciosi principi vitali
di contagio suscettibili, come un virus, di espandersi ben oltre i
limiti territoriali da cui ha preso origine.
Pensiamo al suicidio del giovane tunisino Bouazizi nel dicembre
del 2010, divenuto inaspettatamente (per chi aveva distolto lo
sguardo dalla realtà di questo come degli altri Paesi dell’area) detonatore di un sommovimento che con maggiore o minor impeto
ha interessato Nord Africa e Medio Oriente, facendo cadere autocrati che parevano inamovibili (Ben Ali, Mubarak, Saleh, Gheddafi)
e imponendo processi rivoluzionari o riformistici di considerevole
portata.
Si dirà che da allora ad oggi queste “primavere” sono risultate deludenti, che le forze restauratrici hanno in diverse situazioni ripreso
il controllo della situazione; che la bandiera della democrazia è
stata issata in Paesi (molto pochi) che già avevano convergente
tradizione e cultura in quella direzione, che almeno 4 Paesi (Libano, Siria, Iraq, Yemen) sono sprofondati nella guerra civile o sono
spaccati in almeno due blocchi contrapposti.
Ma tutto ciò non può far sottovalutare la dinamica di un processo
che è ben lungi dall’aver esaurito il suo ossigeno e che forse la
sua vera chiave di volta starà negli sviluppi dei fattori di squilibrio
inseminati dal richiamo di identità che con eccessiva superficialità
stigmatizziamo spesso come “settarie” lasciando in ombra sia i
principi di reazione cui si alimentano – ciò che non significa affatto giustificarle – sia il grado di intorbidimento cui sono affette in
conseguenza dell’incrocio delle agende portate avanti dagli attori
locali, regionali e internazionali che si affollano nell’area.
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»il fenomeno

ISIS è la punta
più acuminata
e dirompente
dell’iceberg

Il fenomeno ISIS o Califfato è la punta più acuminata e dirompente
dell’iceberg costituito da quell’incrocio; ma è il sintomo, quantunque distruttivo, di una patologia che sta altrove.
Sta negli incubatori della crisi irachena e siriana; nelle ambizioni
egemoniche di Iran e Arabia saudita; nelle velleità di un’ambigua
Turchia; nei risvolti incompiuti di una pax mediorientale americana
forse troppo subordinata alla minaccia terroristica e nucleare che
Mosca cerca di sfruttare a suo vantaggio; sta nell’incolto disegno
di divisione territoriale del Medio Oriente risalente al 1916 legato
ai nomi di Sykes e Picot, etc. Sta certamente nei rigurgiti radicali
ed estremistici di una secolare contrapposizione che è sì religiosa,
ma anche molto altro.
Con la penosa risultante della crisi che ha investito i già fragili equilibri sui quali si reggeva la convivenza tra i popoli del Mediterraneo;
rinfocolando lotte fratricide intra-islamiche (sunniti/sciiti e tra le diverse dottrine sunnite) ridando attualità all’obbrobrio delle persecuzioni (dei cristiani, degli yazidi, etc.) e del conflitto tra israeliani
e palestinesi. Rendendo ancora più minaccioso che in passato lo
spettro dell’intolleranza, della xenofobia, del razzismo e il suo incrocio, temibile, nella sua perniciosità conflittuale, della cosiddetta
minaccia globale del terrorismo che altro non è che la proiezione
su scala planetaria dello scontro in atto nel nostro intorno più immediato.
Su questo sfondo l’ISIS sta capitalizzando tutta l’attenzione dei
media internazionali; ed è giustificabile che sia così. Si sta infatti
rivelando forza combattente di grande capacità tattica, ma anche
aggregato capace non solo di una qualche forma di governo –
sarebbe fallace ridurla a una banda da tagliagole senza scrupoli
anche se questa è una sua componente importante – del territorio che ha occupato finora, ma anche di una invidiabile abilità di
promozione della sua immagine, anche quella più truculenta, in
quanto mirata a incutere terrore e a sublimare in qualche modo il
senso ultimo della jihad che il gruppo stesso esprime e che si sta
dimostrando una bandiera di fortissima attrazione per la gran parte della galassia dell’estremismo sunnita, paradossalmente sollecitando la concorrente galassia di al Qaeda. E, ciò che più conta
in questa sede, sta riposizionando in termini di jihad globale una
frangia quantitativamente minima ma potenzialmente devastante,
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del fondamentalismo sunnita che già aveva in al Qaeda la sua più
temibile espressione. Aggiungendo un ulteriore elemento di criticità non solo nei rapporti tra i popoli che incarnano il grande mondo
sunnita, a cominciare da quello medio-orientale e nord-africano,
ma anche tra loro e i popoli minori, le cosiddette minoranze che
trovano accanto favorendo attraverso il virus della “diversità colpevole”: pensiamo agli yazidi e soprattutto ai cristiani ben più presenti in altre aree della regione e oltre. Ne sono minacciati anche gli
altri popoli islamici aderenti al suo versante sciita che a loro volta
si stanno confrontando in maniera decisamente conflittuale con le
loro controparti sunnite. Si tratta insomma di una spirale di squilibri
che non può non destare inquietudine anche in considerazione
dei riflessi che essa può avere al di fuori di quell’area, a cominciare dall’Europa dove vivono tanti cittadini di quei Paesi e di quelle
appartenenze religiose. La straordinaria capacità di attrazione del
richiamo alla jihad da parte dell’ISIS su migliaia di giovani (non necessariamente sbandati o emarginati come certa stampa vorrebbe
accreditare) deve far riflettere.
E che dire dell’altro, nevralgico fattore di squilibrio, tra l’altro a rischio di saldatura col precedente, dato dalla crisi israelo-palestinese che chiama in questione i rapporti tra il popolo palestinese
(musulmano) e quello ebraico tornati ad essere minacciosamente
in caduta libera?
Insomma, viviamo in un contesto in cui gli aspetti di problematicità sono particolarmente rilevanti e che se richiedono il ricorso ai
classici strumenti della sicurezza – uso della forza (militare e non)
e dell’intelligence – ci interpellano anche su altri versanti che potremmo sintetizzare nel concetto di una pregnante strategia della
convivenza fatta di cultura, di dialogo, di verificabile alternativa ad
un riscatto, penso alla rabbia islamica, che non richiede una jihad
armata di terrorismo per affermarsi.
Si tratta di una strategia che dovrebbe nascere dallo stesso mondo islamico, beninteso. E ciò sta avvenendo, sia pure in maniera
ancora incerta e forse anche contradditoria.
Ma l’Occidente non può trincerarsi dietro a questo argomento per
non fare la parte che gli compete anche in relazione alla responsabilità di tanti germi conflittuali che ha colpevolmente sparso nel
mondo, a cominciare proprio dal Medio Oriente e dall’Africa. E in
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»un modello
di sviluppo in
sofferenza
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tale contesto non può sfuggire il ruolo di Israele, per la sua parte
in gioco, per la sua forza relativa e per la sua sbandierata vocazione democratica. Si tratta di una strategia che dovrebbe trovare
testimonianza attiva e impulso dalla cristianità che pure si trova
in diverse parti del mondo sotto lo schiaffo della più intollerabile
persecuzione, assieme ad altre minoranze. Di quest’istanza Papa
Francesco si è fatto luminoso vessillo.
Dovrebbe, dovrebbe! Un condizionale che ha il pregnante significato di una difficoltà concreta, di un ostacolo di difficile superamento, soprattutto adesso che viviamo nella morsa di un modello
di sviluppo che, anche perché in sofferenza, sembra favorire più la
salvaguardia del nostro “particulare” che le ragioni della convivenza; a livello locale, nazionale, regionale e internazionale.
Ma è una sfida da raccogliere.
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LA CRISI DELLE ISTITUZIONI
INTERNAZIONALI
Giovanni Bianchi

Un fatto endemico

Giovanni
Bianchi
già parlamentare
e presidente nazionale delle Acli

L

a fragilità della pace rende precarie le istituzioni internazionali, e d’altra parte la labilità delle istituzioni internazionali
mette a rischio la pace.
Non è il cane che si morde la coda, ma una costante discendente
dalla crisi dello Stato Nazione – l’arrugginita macchina secentesca
che pure continua a funzionare in mancanza di apparato migliore
– sommata alle turbolenze della società globalizzata e liquida, in
un mondo che, dopo la rapidissima caduta del sogno imperiale
americano, abbiamo provato a definire “multipolare” mentre invece è soltanto preda di una generale anomia confusa e violenta. Il
problema con il quale dobbiamo da tempo realmente misurarci è
infatti il nuovo disordine internazionale.
Solo la Chiesa e il Vaticano sembrano mantenere una vocazione
internazionale, spingendoci a pensare a quanto avesse visto giusto
Antonio Gramsci. Gli Stati europei ripiegano su uno sciovinismo
che non ottiene sufficiente supporto culturale ed etico da un’idea
di sovranità lisa e tramontata. Si sono fatti strabici anche quanto a
visione, dal momento che osservano il mondo circostante da un’ottica eurocentrica, mentre l’eurocentrismo è crollato da tempo. Carl
Schmitt, già nel 1971, nella prefazione all’edizione italiana del suo
volume Le categorie del politico, parlava d’Europa “detronizzata”.

»solo la

Chiesa e
il Vaticano
sembrano
mantenere
una vocazione
internazionale

Gli Stati Uniti si leccano le ferite della rovinosa caduta dell’idea
imperiale propugnata da teocon e neocon, e Barack Obama cerca
di chiudere la propria presidenza senza lasciar intaccare il principio irrinunciabile per ogni inquilino della Casa Bianca, che Bush
Junior urlava con malagrazia texana e il primo meticcio presidente
neppure pronuncia a media voz, ma che non può a sua volta non
considerare perno irrinunciabile di un orizzonte politico e che consiste nel non lasciar intaccare il livello di vita media del cittadino
americano. Con il business, l’egemonia e la diplomazia quando
possibile, e manu militari quando necessario. Solo il Vaticano dunque e la sua diplomazia, da qualche decennio, tengono il punto e il
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filo dell’internazionalismo, aggrappandosi talvolta perfino alle consuetudini del diritto marittimo internazionale pur di affermare un
principio. (Si rifletta alla circostanza che l’unico contratto di lavoro
internazionale siglato al mondo è proprio quello dei marittimi, ed è
una consuetudine che dura ormai da un secolo).
Una crisi evidente dunque delle istituzioni internazionali, che come
tutte le crisi non nasce però all’improvviso e le cui radici meritano
di essere risalite.

Due fasi storiche e due culture della pace

»confronto

e dialogo tra
Martini e Norberto Bobbio

Ho avuto recentemente occasione nei giorni milanesi di BookCity
di presentare al San Fedele un e-book realizzato dalla collaborazione tra la Fondazione Carlo Maria Martini e la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e dedicato al confronto e al dialogo tra Martini e
Norberto Bobbio sulla pace.
Il testo martiniano è titolato Pace, dono di Dio e conquista dell’uomo ed è tratto dal volume Da Betlemme al cuore dell’uomo, del
2013, a cura delle Edizioni Terra Santa. Quello di Norberto Bobbio
ha per titolo La pace ha un futuro? Una domanda difficile, ed è tratto da Il terzo assente, per le edizioni Sonda, pubblicato nel 1989.
Le date di pubblicazione sono estremamente importanti perché
non circoscrivono soltanto la messa in pubblico delle pagine, ma
indicano due periodi storici tra loro diversissimi e per così dire separati dalla grande cesura storica costituita dalla caduta del muro
di Berlino e dalla fine della guerra fredda. Due storie, due modi di
fare e contenere la guerra, due paci possibili.
È a partire da questa constatazione che i due testi possono confrontarsi e dialogare tra loro. Avendo come prospettiva comune il rapporto sempre problematico e talvolta angosciante tra pace e futuro.
Martini pone da subito il problema con la chiarezza dello studioso,
una chiarezza che non ha nulla da invidiare alla cultura illuministica di Norberto Bobbio. Scrive:
«Anche se potrebbe sembrare una semplificazione eccessiva, tuttavia può
essere interessante fare un riferimento alle diverse etimologie della parola
“pace” in alcune lingue antiche. Sembra che il greco eirene designasse
soprattutto l’assenza di guerra, mentre il latino pax indica lo stare ai patti,
l’osservare i trattati; shalom, infine, è la pienezza dei beni, la positività
senza limiti. Ci troviamo di fronte a un tema senza fine ma anche molto
logorato perché oggi tutti parlano di pace, tutti vogliono la pace, tutti
manifestano per la pace. Ciascuno, poi, a suo modo e possibilmente senza
pagarne il prezzo».
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Dunque le diverse accezioni storiche e concettuali di pace e una
osservazione continuamente attuale: la pace rischia di logorarsi.
Norberto Bobbio si interroga a partire dalla domanda circa il futuro
della pace, e la sua riflessione è tutta all’interno della guerra fredda
e dell’equilibrio del terrore che l’ha contraddistinta. Bobbio ricorda
il paradosso di Gorbaciov, quando cioè il leader della perestrojka
propose al mondo una riflessione che non solo allora apparve agghiacciante.
Scriveva Bobbio:
«Ho letto in un recente discorso di Gorbaciov che il 95% degli armamenti
nucleari potrebbero essere eliminati dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica senza alterare minimamente l’equilibrio delle loro forze. Tra parentesi vi
faccio pensare che cosa vuoI dire che ci si accorga dopo quarant’anni che
il 95% degli armamenti, che sono costati milioni di milioni di miliardi, sono a
questo punto perfettamente inutili. Si tratta di un argomento micidiale contro la strategia della deterrenza nucleare generatrice, come dice lo stesso
Gorbaciov, di una “logica folle”. “Logico” e “folle” sono usati abitualmente
come termini antitetici: ciò che è logico non è folle e ciò che è folle non è
logico. Si tratta peraltro di un’espressione che viene usata senza che la
contraddizione in essa implicita ci turbi minimamente».

Anche per Bobbio la pace dunque è impossibile se non si supera
il concetto di nemico. E verrebbe tuttavia da dire che mentre a
suo modo l’equilibrio del terrore riuscì a funzionare, ci troviamo
attualmente in una fase di grande violenza diffusa e incontrollabile (anche le disuguaglianze crescenti della globalizzazione sono
violente e seminano violenza) e di grande confusione. All’equilibrio
del terrore non succede una pace perpetua, ma una generalizzata
condizione di conflitti, una sorta di guerra di tutti contro tutti.

»la pace è

impossibile se
non si supera
il concetto di
nemico

Il monito di papa Francesco

Papa Francesco ha recentemente parlato di una Terza Guerra
Mondiale in atto combattuta a pezzi e capitoli. Fa impressione,
ma è utile comunque ricordare che mezzo secolo fa il solito Carl
Schmitt parlò di una Terza Guerra Mondiale già iniziata in quanto
guerra civile condotta da diversi terrorismi.
E una cosa soprattutto impressiona in queste visioni: la loro corrispondenza al diffondersi di una violenza molecolare nelle nostre
società civili, nei quartieri popolari, con il sospetto che possa senza preavviso concentrarsi. Come alla vigilia della Prima Guerra
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»una nuova
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Mondiale, in piena belle époque, quando il mondo danzava – anche nella Sarajevo di Gavrilo Princip – ignaro di trovarsi sull’orlo
del baratro e alla vigilia della “inutile strage”.
Ed è, a ben pensarci, dalla guerra in Bosnia-Erzegovina degli anni
Novanta – l’ultima vera guerra europea, anche se misconosciuta
come tale e ignorata dai testi scolastici – che le nostre idee sulla
pace si sono fatte più incerte e confuse. Da allora incominciammo
a misurare come fossero venute meno le speranze suscitate dalla
caduta del muro di Berlino.
Qui Martini e Bobbio davvero coincidono o almeno convergono sul
concetto di profezia. E Papa Francesco sembra in grado di metterli d’accordo dicendo che la guerra può essere fermata, grazie
all’autorità di un soggetto terzo e sovranazionale (la terzietà è un
riferimento che ricorre sovente nei ragionamenti di Norberto Bobbio) che a livello internazionale non può che far pensare all’Onu,
nonostante le numerose e colpevoli assenze.
Si è cominciato con un problema e non è possibile che concludere
con un problema, altrimenti la pace corre il rischio di essere ridotta
a “tregua tra due guerre”.
La pace è complessa: un concetto caro a don Tonino Bello. E non
a caso il cardinale Etchegaray disse una volta: “Quando scoppia
una guerra la domanda vera è come abbiamo impiegato il tempo
e le energie prima che la guerra scoppiasse”. Tempo ed energie
che vanno investiti anche nel restauro e nella creazione di nuove
istituzioni internazionali, sopra le parti in conflitto, e quindi in un
ruolo terzo, in grado cioè di “mettersi in mezzo” tra i contendenti
per dirimere un conflitto e indicare nuovi percorsi pacifici. Altrimenti continueremo ad assistere impotenti allo sbriciolarsi degli Stati
negli anelli più deboli della catena internazionale: la Libia e la Siria
non sono che i due ultimi esempi.
Non l’impossibile prospettiva neoimperiale, tantomeno gli aggiornamenti di antichi patti militari “difensivi” quali la Nato sono in grado di aprire percorsi di pace nel mondo globalizzato. Una nuova
ingegneria istituzionale internazionale chiede di essere proposta,
con un pensiero e una regolazione dei rapporti finalmente sottratti
alla sola logica di potenza. Papa Benedetto XVI ne ha piena coscienza e concentra visione e strategia nel n. 67 della Caritas in
Veritate, un vero programma e addirittura un manifesto:
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«Di fronte all’inarrestabile crescita dell’interdipendenza mondiale, è fortemente sentita, anche in presenza di una recessione altrettanto mondiale, l’urgenza della riforma sia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che
dell’architettura economica e finanziaria internazionale, affinché si possa
dare reale concretezza al concetto di famiglia di Nazioni. Sentita è pure
l’urgenza di trovare forme innovative per attuare il principio di responsabilità di proteggere e per attribuire anche alle Nazioni più povere una voce
efficace nelle decisioni comuni. Ciò appare necessario proprio in vista di
un ordinamento politico, giuridico ed economico che incrementi ed orienti
la collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli.
Per il governo dell’economia mondiale; per risanare le economie colpite
dalla crisi, per prevenire peggioramenti della stessa e conseguenti maggiori squilibri; per realizzare un opportuno disarmo integrale, la sicurezza
alimentare e la pace; per garantire la salvaguardia dell’ambiente e per regolamentare i flussi migratori, urge la presenza di una vera Autorità politica
mondiale, quale è stata già tratteggiata dal mio Predecessore, il Beato
Giovanni XXIII. Una simile Autorità dovrà essere regolata dal diritto, attenersi in modo coerente ai principi di sussidiarietà e di solidarietà, essere
ordinata alla realizzazione del bene comune, impegnarsi nella realizzazione di un autentico sviluppo umano integrale ispirato ai valori della carità
nella verità. Tale Autorità inoltre dovrà essere da tutti riconosciuta, godere
di potere effettivo per garantire a ciascuno la sicurezza, l’osservanza della
giustizia, il rispetto dei diritti. Ovviamente, essa deve godere della facoltà
di far rispettare dalle parti le proprie decisioni, come pure le misure coordinate adottate nei vari fori internazionali. In mancanza di ciò, infatti, il diritto internazionale, nonostante i grandi progressi compiuti nei vari campi,
rischierebbe di essere condizionato dagli equilibri di potere tra i più forti.
Lo sviluppo integrale dei popoli e la collaborazione internazionale esigono
che venga istituito un grado superiore di ordinamento internazionale di tipo
sussidiario per il governo della globalizzazione e che si dia finalmente attuazione ad un ordine sociale conforme all’ordine morale e a quel raccordo
tra sfera morale e sociale, tra politica e sfera economica e civile che è già
prospettato nello Statuto delle Nazioni Unite».

Urge dunque la presenza di una vera autorità mondiale politica e
finanziaria che, per consistere, ottenere credibilità ed avere efficacia ha bisogno di rivestire un ruolo di riconosciuta terzietà: essere
cioè al di sopra delle due parti in lotta. Non è soltanto una fisima di
Norberto Bobbio, è la condizione essenziale nel mondo globalizzato per ottenere autorità riconosciuta e rispettata. Solo un’autorità di
tal fatta è in grado prima di “mettersi in mezzo” e poi di decidere.
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»la recente

crisi finanziaria
ha determinato un calo progressivo della
spesa militare
globale

IL MERCATO DELLE ARMI,
BUSINESS MAI SCONTATO
Gianandrea Gaiani

L’import

I

l mercato internazionale degli armamenti ha confermato, negli
ultimi anni, di essere strettamente legato alle due variabili che
tradizionalmente lo hanno condizionato: l’andamento economico generale e dei singoli Paesi e l’acuirsi o meno di tensioni e
conflitti nelle diverse macro aree del mondo che inevitabilmente
alimentano la domanda.
La recente (e per molti Paesi ancora attuale) crisi finanziaria ha
determinato dal 2009 al 2013 un calo progressivo della spesa militare globale con un’inversione di tendenza registratasi nei primi
mesi del 2014 e segnalata dell’istituto britannico IHS Jane’s che ha
evidenziato una crescita dello 0,6% che porterebbe su base annua
a spese per 1.547 miliardi di dollari contro i 1.538 del 2013.
Se contestualizziamo il dato emerge chiaramente che in Occidente
la spesa militare continua a registrare un robusto calo determinato in Europa da una crisi finanziaria che in sei anni ha falcidiato i
bilanci della Difesa del 10-20 per cento mentre negli Stati Uniti è
dovuta in parte ai tagli al budget ordinario del Pentagono (sceso
quest’anno sotto i 500 miliardi di dollari) e soprattutto ai finanziamenti per le operazioni oltremare in netta riduzione dopo il ritiro
delle forze dall’Iraq nel 2011 e il ritiro del 90% dei 100 mila militari
dislocati in Afghanistan. Nel 2010 gli USA coprivano il 42% della
spesa militare mondiale, oggi tale percentuale è scesa al 37% e si
ridurrà presumibilmente al 33% nel 2016.
Il trend che vede l’Occidente ridurre bilanci, organici militari e acquisizioni di equipaggiamenti mostra qualche timido segnale d’inversione determinato soprattutto dalle pressioni statunitensi nei
confronti dei partner europei della NATO, alleanza in cui gli USA
forniscono il 70% della spesa militare complessiva, e dalle rinnovate tensioni militari con Mosca determinate dalla crisi in Ucraina
al cui scoppio non sono certo estranei gli interessi strategici ed
economici statunitensi e di alcuni Paesi europei.
Se a Ovest si spende meno per armi e strumenti militari, le due
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macro aree che da alcuni anni vedono un vero boom nelle acquisizioni di armamenti sono il Medio e l’Estremo Oriente, regioni in cui
non solo l’economia sta tornando a crescere ma dove le continue
tensioni e i conflitti irrisolti hanno determinato una vera e propria
corsa al riarmo.
Un rapporto del think-tank americano International Institute for
Strategic Studies (IISS) evidenzia come 8 dei primi 15 Paesi che
più spendono per la Difesa appartengano all’area Asia/Pacifico
dove il potenziamento militare e soprattutto l’espansionismo navale di Pechino (sostenuti da un budget militare ufficiale di 148 miliardi di dollari, secondo solo a quello statunitense) hanno determinato
reazioni allarmate in tutti i Paesi della regione che si sono rivolti
principalmente agli Stati Uniti e secondariamente a russi ed europei per varare ampi programmi di rinnovamento e potenziamento
dei loro strumenti militari.
La minaccia cinese sugli arcipelaghi contesi con tutti gli Stati rivieraschi della regione ha determinato sviluppi per molti versi inaspettati e curiosi. Il Vietnam, tradizionale cliente dell’industria della Difesa russa, ha stretto accordi strategici con Washington che prevedono anche forniture militari, mentre le Filippine chiedono oggi agli
statunitensi di tornare a presidiare le basi da cui vennero cacciati
nel 1991. Il Giappone ha rinunciato a due clausole della sua politica di Difesa che risalivano al 1945 superando la soglia dell’1% del
PIL nelle spese militari e abrogando il divieto ad esportare mezzi
militari mentre la Corea del Sud è entrata nella top ten dei Paesi
che più spendono per le forze armate.

»un vero

boom nelle
acquisizioni
di armamenti
sono il Medio
e l’Estremo
Oriente

In Medio Oriente è la minaccia balistica e nucleare dell’Iran a determinare ormai da tempo una massiccia corsa al riarmo che vede
le petro-monarchie del Golfo spendere oltre 150 miliardi di dollari
negli ultimi due anni per acquistare equipaggiamenti militari sofisticati di cui 120 solo negli Stati Uniti. Un trend che non potrà che
rafforzarsi con la minaccia portata dallo Stato Islamico costituitosi
nei territori siriani e iracheni.
I sei Paesi arabi Gulf Cooperation Council hanno accresciuto i
loro budget in media del 30 per cento negli ultimi tre anni facendo
emergere anche qui aspetti paradossali.
Con 60 miliardi di dollari di spesa militare l’Arabia Saudita ha superato l’anno scorso la Gran Bretagna (57 miliardi) salendo al quarto
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posto nella classifica dei Paesi che investono di più nella Difesa.
Nel marzo scorso il Qatar, Paese con il più alto reddito pro capite
al mondo, ha firmato contratti con 20 fornitori di Stati Uniti, Germania, Francia, Turchia, Italia e Cina in occasione della fiera DIMDEX, Naval Defence and Maritime Security Exhibition. Il valore
delle commesse è stato di 23,9 miliardi di dollari: una cifra maggiore dell’intera spesa militare italiana (18 miliardi di euro quest’anno
inclusi i fondi per le missioni oltremare e quelli del Ministero dello
sviluppo economico per sostenere l’acquisto di nuovi armamenti)
per un Paese che dispone di appena 13 mila militari.

»la Russia
terza nella
classifica
mondiale

Al rialzo della spesa globale contribuiscono anche gli ambiziosi
programmi di potenziamento militare della Russia, terza nella classifica mondiale con 68 miliardi di dollari nel 2013 che saliranno a
81 nel 2015, con la previsione di un ulteriore incremento nei prossimi anni messo però in pericolo dal crollo del rublo e dalle quotazioni del petrolio.

L’export

»In calo l’export russo

32

Secondo i dati forniti dalla Defense Security Cooperation Agency
(DSCA), nei primi nove mesi del 2014 le aziende statunitensi del
settore hanno esportato per 31,2 miliardi di dollari con una stima
per l’intero anno di 34,2 miliardi. In crescita rispetto ai 30 miliardi
dell’anno precedente ma in ribasso in confronto ai 60 miliardi registrati nel 2012 quando solo le commesse saudite (inclusa quella
per 84 cacciabombardieri F-15S) furono pari a 29 miliardi. L’export
statunitense sembra destinato a consolidarsi crescendo ulteriormente sia in funzione di programmi costosissimi come il cacciabombardiere F-35 “proposto” con una serie di pressioni senza
precedenti a tutti i maggiori alleati, sia per le commesse dei Paesi
legati agli Stati Uniti e minacciati da crisi e conflitti regionali.
In calo invece l’export russo che, secondo il Federal Service for
Military-Technical Cooperation, tra gennaio ed ottobre 2014 ha registrato contratti per 9.8 miliardi di dollari contro il record di 15,7
miliardi registrato nel 2013. Il risultato, inferiore alle previsioni, sarebbe da attribuire alle sanzioni internazionali varate da USA ed
Europa per il sostegno di Mosca ai separatisti dell’Ucraina orientale
e alle conseguenti pressioni su diversi clienti dell’industria russa.
Molte aziende si sono viste negare l’accesso a mercati e capitali
finanziari mentre la crisi ucraina ha privato diversi costruttori della
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componentistica realizzata dall’industria della Difesa di Kiev, da
sempre legata a quella russa. Mosca esporta soprattutto cacciabombardieri Sukhoi, elicotteri, missili, sottomarini, carri armati e
blindati e i suoi maggiori clienti sono Cina, India Algeria, Iraq, Malaysia, Vietnam, Bangladesh, Siria, Iran e Venezuela. Gli ultimi tre
Paesi della lista rischiano però di trovarsi a breve con le già deboli
economie messe in ginocchio dal crollo del prezzo del petrolio determinato dall’immissione sul mercato del greggio dei giacimenti
shale statunitensi e canadesi.
La Cina invece, dopo aver acquisito per anni (con commesse regolari ma anche con una massiccia opera di spionaggio e hackeraggio) tecnologia militare e dual-use oltre a prodotti militari in Russia
e in Europa, sta rapidamente diventando un rilevante esportatore
di armi. Se tra il 2002 e il 2006 Pechino è stato il primo Paese nella
classifica mondiale degli importatori d’armi, oggi è al sesto posto
tra gli esportatori con una crescita che lo Stockholm International
Peace Research Institute (Sipri) ha stimato del 95% negli ultimi
dieci anni. L’industria bellica cinese si impone soprattutto sui mercati “poveri” asiatici e africani puntando su prezzi concorrenziali e
spregiudicatezza, favorendo così anche la penetrazione politica e
commerciale nazionale specie nei Paesi africani dove le compagnie cinesi estraggono materie prime. Due dati danno la misura
delle potenzialità cinesi sul mercato della Difesa. Nel 2006 la Cina
ha importato armi e tecnologia per 3,8 miliardi di dollari a fronte
di un export di 597 milioni mentre nel 2010 le importazioni sono
scese a 559 milioni e l’export è cresciuto a 1,43 miliardi. Il secondo
dato, reso noto dal Ministero della Difesa cinese, è invece industriale: il numero di brevetti militari depositati all’Ufficio di Stato per
la proprietà intellettuale cinese è aumentato in media del 35 per
cento l’anno negli ultimi dieci anni. Lo stesso percorso che sembra
seguire l’India, oggi primo importatore mondiale di tecnologia militare ma con un’industria che sta rapidamente acquisendo knowhow e competenze.

»la Cina sta

diventando
un rilevante
esportatore di
armi

Germania, Francia e Gran Bretagna esportano mediamente per
cifre annue comprese tra i 5 e i 10 miliardi di dollari con picchi di
14 miliardi raggiunti da Londra nel 2012 con il contratto miliardario
per i jet Typhoon all’Arabia Saudita. I tedeschi hanno registrato un
boom di vendite l’anno scorso (8,4 miliardi di euro) piazzando per
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lo più mezzi navali e terrestri venduti soprattutto ad Algeria, Qatar, Usa, Arabia Saudita e Indonesia mentre i francesi dovrebbero
chiudere presto un contratto da almeno 10 miliardi di euro con l’India per 126 cacciabombardieri Rafale. Tra i primi dieci esportatori
spiccano anche Israele e l’Italia con un po’ meno di 3 miliardi di
euro annui per equipaggiamenti diretti in buona parte verso Paesi
asiatici e nordafricani.

»un nuovo

mercato, si sta
aprendo per i
mezzi militari
di seconda
mano

Un nuovo mercato, potenzialmente molto ampio, si sta aprendo per
i mezzi militari di seconda mano. Russi e ucraini hanno dominato
per anni questo settore grazie agli stock ex sovietici a basso costo
venduti a Paesi che non possono permettersi mezzi nuovi. Le consistenti dismissioni di mezzi in atto negli USA e in Europa stanno
aprendo questa nicchia di mercato anche agli occidentali con forniture dirette soprattutto nell’Est Europa e in Africa, dove Paesi quali
Nigeria e Angola investono cifre sempre più rilevanti nella Difesa
per proteggere la sicurezza interna e le risorse petrolifere.
L’Italia, che ha una lunga lista di mezzi surplus in vendita, finora
ha ceduto a titolo gratuito blindati Centauro alla Giordania, blindati
Puma a Libia e Gibuti che ha ricevuto anche semoventi d’artiglieria
M-109 ma, anche a causa del mancato sostegno politico, non è
riuscita a vendere ad Angola e Filippine parte delle vecchie navi
che la Marina Militare sta radiando, né a Serbia e Romania i 24
caccia Typhoon della prima versione che l’Aeronautica vorrebbe
cedere.
Armi di seconda mano hanno invaso anche il mercato “parallelo”
che ha rifornito i qaedisti nel Maghreb col saccheggio delle caserme
dell’esercito libico o i ribelli siriani equipaggiati con armi provenienti
dagli eserciti turco, saudita, qatarino e degli Emirati Arabi Uniti.

Prospettive

Il mercato delle forniture militari dovrebbe confermare, anche nei
prossimi anni, un trend di crescita non elevato ma proporzionale
alla ripresa economica globale e all’acutizzarsi delle diverse crisi
e conflitti attualmente in atto. L’emergere di nuove potenze regionali favorirà da un lato l’export delle grandi potenze e dall’altro lo
sviluppo di industrie nazionali, soprattutto in Asia, destinate in prospettiva a divenire protagoniste del mercato dal momento che oggi
quasi tutte le acquisizioni di armamenti prevedono trasferimenti di
tecnologie dal venditore all’acquirente.
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Gli Stati Uniti puntano a consolidare la leadership del mercato,
anche per compensare, con l’incremento dell’export, il calo delle
commesse interne, acquisendo posizioni di monopolio quasi assoluto in alcuni settori grazie ad una serie di spregiudicate iniziative.
L’aggressivo export petrolifero causa del forte ribasso del prezzo
di greggio sta mettendo ko le economie di alcuni maggiori alleati
e clienti dell’industria militare russa determinando serie difficoltà
anche a Mosca. Se Vladimir Putin dovrà rinunciare al massiccio
programma di riarmo non riuscirà a finanziare la ricerca nell’industria della Difesa che perderà progressivamente competitività.
Un rischio che corre anche l’Europa a causa dei forti tagli ai bilanci
militari e alla decisione suicida di molti Paesi di dotarsi del cacciabombardiere statunitense F-35. Al di là delle difficoltà tecniche di
sviluppo del velivolo, la sua acquisizione darà il colpo di grazia alle
capacità europee di sviluppare autonomamente aerei da combattimento come è avvenuto con i Tornado e i più recenti Typhoon.
L’industria europea non sarà più progettatrice, realizzatrice ed
esportatrice di velivoli da combattimento (i prodotti della Difesa
più costosi) ma si ridurrà a ricoprire il ruolo di sub-fornitore del
colosso statunitense Lockheed Martin, peraltro realizzando componenti a bassa tecnologia poiché i segreti dell’F-35 resteranno
nelle mani esclusive degli americani. Complici la crisi economica
e i programmi di dismissioni come quello che sembra voler varare
Finmeccanica in Italia, il rischio è che entro pochi anni una parte
delle industrie europee della Difesa siano nelle mani delle grandi
società statunitensi che potranno decidere se inglobarle o farle
chiudere togliendo loro le commesse.
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»la domanda

si è progressivamente ridotta nei Paesi
industrializzati
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NUOVI EQUILIBRI NEL MERCATO
DEL PETROLIO?
Giovanni Brianza

D

opo circa 4 anni di oscillazioni relativamente stabili intorno
a 110 $/bbl, dallo scorso giugno il Brent ha perso oltre il
25% del suo valore di mercato, infrangendo la soglia degli
80 dollari al barile ai primi di novembre.
Eppure il progressivo peggioramento delle relazioni geopolitiche in
molti dei Paesi produttori, particolarmente accentuato negli ultimi
mesi in seguito alla comparsa dell’ISIS nella zona a cavallo del confine tra Siria e Iraq e al deterioramento del rapporto tra Russia e
Ucraina, lasciava presagire sviluppi ben diversi. Solo due mesi fa,
col Brent ancora fluttuante intorno a 100 $/bbl, il Fondo Monetario
Internazionale segnalava la possibilità di uno shock petrolifero imminente, ovvero di un incremento improvviso del prezzo del petrolio
fino al 20% del suo valore di mercato. A dispetto delle attese, il
prezzo del petrolio ha proseguito e anzi ha accentuato il proprio
declino.
Cosa ha determinato dunque la flessione dei prezzi petroliferi?
È opinione diffusa che i fondamentali del mercato del petrolio, ovvero le caratteristiche di domanda e offerta, siano strutturalmente
cambiati nel corso degli ultimi anni.
La domanda si è progressivamente ridotta nei Paesi industrializzati, Europa in primis, per effetto combinato della recessione tuttora
in corso e del miglioramento generalizzato delle efficienze energetiche. Parallelamente si è assistito al rallentamento dei consumi
delle economie emergenti, specialmente della Cina, la cui influenza
sulle dinamiche economiche globali è ormai sempre più decisiva.
Per quanto riguarda l’offerta, invece, un prolungato periodo di
espansione e di massicci investimenti, effettuati a partire dai primi
anni 2000 anche grazie a livelli di prezzo mediamente elevati, ha
generato, in un tempo relativamente breve, un sensibile incremento della capacità produttiva mondiale. Le scorte sono aumentate
in maniera strutturale e con esse la capacità dei mercati di resistere ai traumi di natura geopolitica, che spesso in passato avevano portato a improvvise fiammate delle quotazioni, a volte anche
prolungate.
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Il fenomeno più dirompente è stato senz’altro il boom americano
dello shale oil: il perfezionamento della tecnica di estrazione di
idrocarburi dalle cosiddette rocce scistose (shale) per mezzo della
fratturazione idraulica (fracking), ha reso possibile lo sfruttamento
di enormi giacimenti di idrocarburi, situati prevalentemente in Nordamerica, già noti in precedenza ma non sviluppabili in maniera
economicamente sostenibile. In poco più di 10 anni la capacità
produttiva degli Stati Uniti è cresciuta di ben 3 milioni di barili al
giorno (per dare un’idea, si tratta di una quantità comparabile alla
produzione giornaliera di Iran o Iraq), così da trasformare gli Usa
da Paese importatore a esportatore netto di petrolio.
È dunque facile pensare che la compresenza di domanda stagnante e offerta sovrabbondante avrebbe presto o tardi portato
a una naturale discesa dei prezzi: a una contingente situazione di
mercato strutturalmente lungo, l’invisibile “forza del mercato” reagisce trovando un nuovo punto di equilibrio a un livello di prezzo
inevitabilmente più basso.

»il boom

americano
dello shale oil

»domanda

stagnante e
offerta sovrabbondante

Secondo la maggior parte degli osservatori, tuttavia, l’invisibile forza del mercato non sarebbe stata di per sé sufficiente senza la
scelta deliberata dell’Arabia Saudita, e in seguito di altri Paesi del
Golfo, di non contrastare l’oversupply strutturale riducendo la propria attività estrattiva, come spesso fatto in passato. Al contrario, i
sauditi hanno mantenuto sostanzialmente invariata la propria produzione, inducendo così un progressivo scivolamento delle quotazioni verso livelli di prezzo non sostenibili dalla maggior parte dei
concorrenti.
Con questa strategia, peraltro mai confermata ufficialmente, l’Arabia Saudita mirerebbe in primo luogo a mandare in crisi la costosa
produzione non convenzionale americana, minaccia concreta alla
propria supremazia. Alla luce dei frequenti condizionamenti del
mercato già esercitati in passato dai sauditi, forti di una leadership
consolidata tra i membri del cartello Opec e di una notevole flessibilità nella gestione della propria produzione, tale lettura “geopolitica” degli eventi appare possibile.
Sarà interessante capire se tale strategia si rivelerà efficace o piuttosto un azzardo oltre le proprie reali possibilità. Suscita perplessità, infatti, la capacità di tenuta dei Paesi Opec a un prolungato
ribasso dei prezzi.
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Secondo un rapporto recentemente pubblicato da Reuters infatti,
il breakeven price (o punto di pareggio) medio dei Paesi Opec si
aggirerebbe intorno ai 100 $/bbl, ben al di sopra degli attuali livelli
di mercato. In particolare, solo Qatar e Kuwait si attesterebbero
a un livello inferiore all’attuale prezzo di mercato (intorno a 60 $/
bbl), mentre tutti gli altri membri del cartello sarebbero già fuori
mercato, Arabia Saudita compresa (92 $/bbl), con punte clamorose ben oltre i 100 $/bbl (come l’Iran a quota 136 $/bbl). Se è vero
che l’Arabia Saudita può disporre di enormi risorse valutarie (circa
800 miliardi di dollari) accumulate in lunghi periodi di prosperità, gli
altri Paesi non sembrano in grado di resistere a lungo a una situazione di prezzi insufficienti a soddisfarne le esigenze finanziarie.
Inevitabilmente questa asimmetria sta generando un progressivo
disallineamento tra i membri dell’Opec, sempre meno convinti di
voler seguire i sauditi in questa strategia.

»la curva

dei costi di
estrazione
si starebbe
muovendo
verso il basso

Similmente critica la situazione della Russia di Putin, già duramente colpita dalle sanzioni economiche inflitte da Stati Uniti e Unione
europea in seguito all’aggressiva gestione della crisi ucraina e fortemente impattata dal ribasso dei prezzi, in considerazione di un
punto di pareggio stimato intorno a quota 100 $/bbl e di un bilancio
nazionale dipendente per il 40% dalle entrate petrolifere.
Sull’altra sponda dell’Atlantico invece, i produttori americani di shale si muoverebbero su un ampio range di valori di breakeven, che
secondo gli analisti andrebbe da circa 60 $/bbl fino a quasi 100
$/bbl a seconda della tipologia di giacimento e della sua maturità.
Il ribasso dei prezzi avrebbe dunque l’effetto primario di indirizzare
gli operatori, per le perforazioni a venire, verso i giacimenti “meno
cari”, ovvero su quelli con rendimento sperimentato: si andrebbe
quindi a determinare un picco di attività su questi ultimi, ma senza
una sostanziale riduzione del volume di attività (e quindi di produzione) nel suo complesso.
Inoltre, secondo un rapporto recentemente pubblicato da Morgan
Stanley, la curva dei costi di estrazione sostenuti da questi operatori si starebbe muovendo verso il basso grazie ai miglioramenti
nell’efficienza delle tecnologie utilizzate.
Il fenomeno shale, tuttavia, presenta alcuni elementi di debolezza strutturale che potrebbero mettere in discussione la tenuta nel
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tempo degli attuali livelli di produzione. Da un lato il forte indebitamento finanziario di molte delle società attive nel settore, diretta
conseguenza degli investimenti elevati che richiede questa tecnologia; dall’altro l’elevata velocità di esaurimento dei pozzi rispetto
alle tecnologie convenzionali. La combinazione di questi due elementi fa sì che gli operatori debbano freneticamente replicare la
perforazione di nuovi pozzi per non compromettere il flusso delle
proprie entrate. È evidente quindi che, in condizioni di stress sui
ricavi, anche gli shalers meno efficienti possano effettivamente andare in forte difficoltà.
Secondo i principali centri di previsione, il trend ribassista del greggio proseguirà ancora per qualche mese. L’IEA (International Energy Agency), ad esempio, pronostica un’ulteriore, moderata diminuzione delle quotazioni per tutta la prima metà del 2015, con una
lentissima ripresa a partire dalla seconda metà dell’anno.
Al di là delle previsioni di dettaglio, l’opinione generalizzata è che
siano irrimediabilmente cambiati gli equilibri del mercato e che
una caduta dei prezzi del greggio ulteriormente prolungata avrebbe inevitabilmente profonde conseguenze sui fronti geopolitici più
caldi, primo fra tutti quello mediorientale. Le economie di questa
regione, infatti, sono in larga parte basate sui profitti del petrolio,
e a tali profitti fanno abbondante ricorso per il finanziamento di
iniziative sociali finalizzate al contenimento dei malesseri di una
popolazione sempre più giovane ed esigente.
Venendo a mancare una parte significativa di questi profitti, vi è il
rischio che la situazione sfugga di mano in alcuni dei Paesi produttori, con conseguenze geopolitiche ed economiche del tutto imprevedibili ed inevitabili ripercussioni sullo scenario globale.
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ECONOMIA DI GUERRA –
ECONOMIA DI PACE
Pietro R aitano

A

ppena prima della scorsa estate, i nostri occhi si sono riempiti, una volta di più, delle immagini di morte e sofferenza
provenienti da un angolo di mondo conosciuto come Striscia di Gaza.
Le nostre orecchie si sono anche riempite delle solite ipocrisie,
che omettono di ricordare che in Palestina da decenni c’è un’occupazione inutilmente censurata e sanzionata dall’Onu, mentre le
sopraffazioni quotidiane da parte dell’esercito israeliano sono sotto
gli occhi di tutti, il numero di morti è sempre crescente, la strumentale risposta terroristica di gruppi armati arabi è sempre più
irresponsabile. Chi non vuole riconoscere la realtà è perché non la
vuole riconoscere: i morti sono morti, e i numeri non sono neutri.
E chi ha ucciso vittime innocenti, come bambini su una spiaggia, o
in una scuola delle Nazioni Unite, o in una casa a Tel Aviv, lo avrà
fatto pure “per errore”, ma ben accettandone il rischio, confortato
dal fatto che non sarà mai punito (e anzi da qualcuno ringraziato).
Le armi poi si sono fermate, e noi abbiamo dimenticato. Non c’è
solo Gaza, ovviamente. Il mondo è costellato di tragedie di cui ogni
tanto i media si occupano. Nonostante i 50 milioni di profughi – è
una vera e propria nazione –, o gli 800 morti nel Mediterraneo da
inizio 2014 che dalle guerre sfuggono, che potrebbero ricordarcelo
ogni giorno. Siria, Ucraina, Repubblica Centrafricana, Iraq Nigeria:
mettete un dito sulla cartina e scegliete.

»esistono
solo due
fazioni le
vittime e i
carnefici
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Noi siamo qui a sbranarci e perdere tempo con le favole dello
scontro di civiltà o della guerra di religione: tutte balle. La verità è
che esistono solo due fazioni, nel mondo: le vittime – soprattutto
donne e bambini – e i carnefici. E, tra questi ultimi, la lotta è per
l’accaparramento di potere e soldi.
C’è chi le armi le usa, chi le vende, chi fa affari, chi li procaccia,
chi vuole il petrolio, chi lo vende, chi lo usa. La verità è che nessun
“mercato” porterà pace e prosperità. E non può esistere nessuna
pace senza un’economia di giustizia.
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Per capirlo meglio basta guardare i bilanci delle principali imprese multinazionali. Per multinazionali, intendiamo qualsiasi gruppo
composto da società dislocate in vari Paesi. Sono gli attori della
globalizzazione. Secondo le Nazioni Unite, i gruppi multinazionali
sono 82mila circa, per un totale di 810mila filiali e 124 milioni di
impiegati (il 3,6% degli occupati nel mondo).
Il loro fatturato, inteso come valore totale delle vendite, equivale al
14% del Prodotto interno lordo mondiale: le multinazionali controllano i due terzi di tutto il commercio mondiale di beni e servizi.
L’economia è in mano alle multinazionali: dal 1996 al 2013 i loro
dipendenti sono aumentati del 118%, il fatturato del 200%, i profitti
del 470%.
Ora prendete l’elenco delle multinazionali più ricche del pianeta:
delle prime 100 economie – Stati compresi –, 68 sono imprese
multinazionali. Tra le 200 multinazionali più grandi, 55 sono statunitensi, 43 europee, 33 cinesi. Poi prendete l’elenco delle 25 con il
fatturato maggiore.
Scoprirete che 9 sono attive nel settore del petrolio (e 4 in quello
delle automobili): Shell (che da sola fattura qualcosa come 460 miliardi di dollari), Sinopec, China National Petroleum, Exxon Mobil,
BP, Total, Chevron, Phillips66, l’italiana Eni, Toyota, Volkswagen,
GM, Daimler.
Infine: chi controlla le multinazionali? Il 30% delle prime 43mila
multinazionali è controllato da solo 25 grandi colossi finanziari: da
Barclays ad Axa, fino a Deutsche Bank e Goldman Sachs (tutti
soggetti salvati dalla crisi grazie all’intervento degli Stati).
Ora prendete la mappa dei conflitti, e sovrapponetela a quella delle
fonti energetiche. Il gioco è chiaro.
I conflitti nel mondo sono soprattutto una questione di accaparramento delle risorse. Quelle energetiche sono paradigmatiche, ma
si potrebbe portare la riflessione sul tema della terra (il cosiddetto
land grabbing) o dell’acqua (in questo caso si parla di water grabbing). Ma come sono paradigmatiche in negativo, le risorse energetiche lo sono anche in positivo.
L’opposto del petrolio e delle fonti fossili – finite, oligopolistiche,
autoritarie per definizione – sono le fonti rinnovabili: infinite, libere,
democratiche.
Mentre le fonti fossili declinano (e il potere che da loro dipende fa di
tutto per autoconservarsi) la rivoluzione delle fonti rinnovabili con-
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»la rivoluzione rinnovabile
è una realtà

tinua inesorabile. Lo dicono i dati: dalla Seconda Guerra Mondiale
in poi il prezzo di carbone, petrolio e gas è rimasto sostanzialmente stabile. Quello di un kilowatt/ora di elettricità è calato dell’80%
negli ultimi 5 anni.
O ancora, fate questo gioco mentale: siete nel 2000 e avete 100
dollari da spendere per produrre elettricità. Potete scegliere di comprare petrolio o pannelli solari. Se scegliete i pannelli, impiegherete
100 anni per produrre la stessa elettricità ottenuta col petrolio.
Ora fate lo stesso calcolo nel 2014: se scegliete i pannelli, in soli 4
anni avete prodotto la stessa elettricità di cui è capace quel petrolio. Poi è tutto guadagno.
La rivoluzione rinnovabile è una realtà. Ultimo dato: dal 2001 a
oggi la produzione elettrica cresce ogni anno di almeno 150 GW.
Nel 2001 l’81% delle nuove centrali entrate in produzione era da
fonti fossili e solo il 19% rinnovabili. Nel 2013 le rinnovabili hanno
scavalcato le fossili: sono il 58% contro il 42%. Vuol dire che si investe di più – molto di più – in rinnovabili rispetto alle fonti fossili.
Questo porterà maggior pace nel mondo?
La crescita della popolazione, l’esaurirsi di risorse, la perdita di
biodiversità, il cambiamento climatico ci pongono di fronte a sfide
che l’umanità non ha mai affrontato. Esattamente 15 anni fa, in
novembre, a Seattle, nel tentativo – riuscito – di ostacolare i lavori dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), faceva la
sua apparizione mediatica un movimento che poi venne definito
impropriamente “no global”. Tutte le persone che erano scese in
piazza manifestavano in realtà non contro qualcosa, non per se
stessi, ma per tutti: avevano avuto la capacità di cogliere, nel sistema economico e sociale, una profonda ingiustizia. Provavano
una profonda inquietudine per quella cieca incapacità di garantire
un futuro di quel tipo di globalizzazione, e perciò la contestavano.
Avevano ragione: dal 2000 a oggi la ricchezza globale è più che
raddoppiata, ma il 94% di questa è in mano al 20% della popolazione. Oggi lo 0,7% degli abitanti del pianeta detiene il 44% delle
risorse, mentre il 70% più povero ha in mano meno del 3%. La
chiamate giustizia?
Molti di noi hanno vissuto una fetta rilevante della propria vita in
un’epoca in cui sembrava plausibile che tutto crescesse all’infinito. Il mito è che questo avrebbe portato opportunità e benessere
per tutti. Ma il mito era falso: l’aumento delle opportunità ha por-
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tato squilibri nella distribuzione delle ricchezze, e questo, oltre
che un problema sociale (e morale), è un problema di carattere
economico.
Oggi – dopo esserci fatti scarrocciare dalla corrente, incautamente
fiduciosi per 20 anni – siamo nel mezzo di un mare che non conosciamo, senza sapere bene dove andare, né come. La politica ha
perso il timone, perché i politici non studiano, non hanno prospettiva storica. E non serve nemmeno che i premi Nobel per l’economia
siano assegnati a studiosi come Jean Tirole, che da anni analizza
gli oligopoli formati proprio dalle grandi multinazionali, che si fanno
beffe della retorica del “libero mercato” e dominano l’economia influenzando prezzi, volumi, qualità senza che le autorità pubbliche
abbiamo sufficiente conoscenza di come lavorano e delle merci e
servizi che forniscono.

»l’aumento

delle
opportunità
ha portato
squilibri nella
distribuzione
delle ricchezze

Il bivio di fronte al quale ci troviamo vede, da una parte la lotta per
l’accaparramento di risorse e benessere, e dall’altra un modello
economico in grado di garantire una vita dignitosa a tutti e un futuro al Pianeta e ai nostri figli. In un caso è economia di guerra,
nell’altro economia di pace.
Di fronte al gigantesco impegno cui siamo chiamati, ci aiuta confrontarci con le tante esperienze che, non da oggi, mettono in pratica i princìpi di giustizia e sostenibilità in ambito economico.
Il commercio equo e solidale, il cooperativismo, la finanza etica, i
gruppi di acquisto solidali, l’agricoltura biologica: sono il faro che ci
guida e dimostra che un’economia di pace è possibile.
Una volta lo scrittore Francis Scott Fitzgerald scrisse che una
mente intelligente riesce a contenere due idee opposte, mantenendo la capacità di funzionare correttamente. Possiamo ad esempio
riconoscere che la situazione è disperata, eppure essere decisi
a renderla diversa. Oppure possiamo condividere l’idea che noi
non siamo altro che “macchine da sopravvivenza” per i nostri geni
“egoisti” (secondo la fortunata teoria datata 1976 dell’etologo e
biologo Richard Dawkins), e tuttavia credere nell’altruismo (cui lo
stesso Dawkins crede).
Infine, possiamo mettere al mondo figli anche se siamo certi che il
loro futuro sia incerto. Ne “La strada” di Cormac McCarthy (scritto
nel 2006) un padre fa di tutto per salvare la vita al proprio figlio, in
un pianeta che l’umanità ha ridotto – dopo una guerra – a desolato,
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»si dovrebbe
educare alla
speranza

sterile e violento. Lo fa caparbiamente – e solo per questo rimane
in vita egli stesso – , anche quando il bambino, sconsolato, scuote
la testa e (si) chiede: “Non so cosa ci stiamo a fare qui”.
Il pensiero di Fitzgerald non è un dogma, né una tesi dimostrata,
eppure se lo diamo per buono (senza pensare di essere schizofrenici) possiamo nutrire ancora speranza (si dovrebbe educare
alla speranza, direbbe Paulo Freire). E se è vero che la storia non
marcia sempre in avanti, verso il progresso, né ruota in circolo – tra
“corsi e ricorsi” – ma è un susseguirsi altalenante di eventi, forse
ha ancora senso fare la propria parte.
In una intervista, Noam Chomsky ha detto saggiamente che ottimismo e pessimismo sono solo stati d’animo (anche se il pessimismo strappa applausi più facilmente, aggiungiamo noi). Le cose
da fare, conclude il linguista, le sappiamo e sono le stesse, in un
caso o nell’altro. Se ci è consentito usare un linguaggio più vicino
a noi, possiamo citare un giornalista, che un giorno disse: “Se non
ti piacciono le notizie che leggi, esci di casa e fai tu la notizia che
preferisci”.
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IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE
NELLA COSTRUZIONE
DELLA PACE
Fabio Pizzul

“I

l silenzio è il miglior alleato di violenza e impunità”. Prendo
spunto da questa frase contenuta nel rapporto 2005 di Medici senza Frontiere sulle crisi dimenticate. La provocazione
è netta e precisa: tutto ciò che non si conosce e non si comunica
rischia di rimanere avvolto da un velo che può nascondere ogni
tipo di prevaricazione e sopruso. Parlare di pace e comunicazione
significa, dunque, prima di ogni altra cosa, riconoscere la funzione
informativa e relazionale di qualsiasi forma di comunicazione. Tutto ciò che rimane privato e nascosto non è solo affidato al regno
dell’intimità e della tenerezza, può sprofondare nel buio della violenza e della sopraffazione. Non a caso, quasi a voler rafforzare il
concetto, lo stesso rapporto di Medici Senza Frontiere proponeva
un’altra affermazione: “Non siamo sicuri che le parole possano
sempre salvare delle vite, ma sappiamo che il silenzio può sicuramente uccidere”. La comunicazione e l’informazione possono
dare un contributo importante alla causa della pace, ma, come
tutte le attività umane, hanno una funzione ambivalente: possono
anche contribuire ad allontanare la pace ed elevare il livello dello
scontro.

Fabio Pizzul
giornalista,
consigliere
Regione
Lombardia

»il silenzio
è il miglior
alleato di
violenza e
impunità

Se ci spostiamo sul fronte dei mass media, la questione risulta
ancora più evidente. Il silenzio sulle situazioni di crisi presenti nel
mondo diventa una sorta di condanna per coloro che vi sono implicati e che subiscono, oltre alla violenza delle armi, la condanna del
silenzio e dell’emarginazione dalla considerazione dell’opinione
pubblica. Siamo di fronte al paradosso quotidiano di un incidente
a un animale domestico vicino a casa nostra che finisce per fare
più notizia e impressione rispetto a massacri di esseri umani perpetrati a migliaia di chilometri di distanza. Per non parlare della
non-notiziabilità di percorsi o processi di faticosa costruzione di
riconciliazione tra opposte fazioni: lo spazio dedicato a notizie di
questo genere è minimo, soffocato dal flusso di informazioni su

QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE • ANNO XI • LUGLIO - DICEMBRE 2014 • NUMERO TRE-QUATTRO

45

conflitti e violenze che coprono la nostra mappa virtuale del pianeta. Una regola che viene ampiamente sfruttata da coloro che
hanno l’interesse a diffondere messaggi all’insegna dell’odio e del
terrore. La propaganda si affaccia infida e minacciosa in tutte le
azioni comunicative che provengono o riguardano scenari di crisi.
Chi può garantire che dietro una notizia non ci sia la studiata volontà di contrapporre diverse fazioni o fomentare istinti di vendetta
e rivalsa? Gli esempi potrebbero essere molteplici, senza dimenticare la comunicazione che diventa strumento di morte e terrore,
come accaduto nei recenti e disumani filmati dell’esercito islamico
con le esecuzioni degli ostaggi occidentali.

»la comunicazione
digitale
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Il discorso rischia di complicarsi ancora di più se ci addentriamo nei
meandri della rete e della comunicazione digitale che personalizza
e polverizza i messaggi e provoca una sorta di corto circuito tra
chi produce e chi riceve la comunicazione. Nei social network non
c’è più differenza tra chi è chiamato professionalmente a cercare e
raccontare le notizie e chi ne è investito, magari in prima persona:
il flusso comunicativo è circolare e apparentemente paritetico.
Crescono le opportunità di comunicare, a costi sempre più ridotti,
ma cresce anche il rischio che fonte e destinatario del messaggio siano manipolatori e manipolati in una continua possibilità di
mistificare i contenuti e persino le identità. Lo strumento che sarebbe chiamato a garantire la trasparenza può diventare opaco
e nascondere inganni e menzogne che portano con sé inevitabili
germi di violenza. I deboli e i fragili, o anche solo i meno istruiti e
avvertiti, rischiano di finire schiacciati da una comunicazione che
illude di poter incontrare gli altri, ma finisce per sprofondarli in una
solitudine che talvolta si trasforma in inganno violento e disperato.
I social media diventano così il palcoscenico per un esibizionismo
sterile e narcisistico o, peggio, il canale attraverso il quale diffondere odio e rancore. È facile identificare, senza pagarne troppe
conseguenze, il nemico o il capro espiatorio su cui far convergere
le proprie frustrazioni, senza comprendere fino in fondo come questo mini alla radice la possibilità di costruire relazioni all’insegna
del rispetto e della cooperazione.
E il pensiero non può non tornare a chi utilizza la rete per diffondere messaggi di morte e di terrore, con l’inconsapevole complicità
di chi ha meno strumenti per difendersi da tali eccessi di violenza.
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Di fronte a queste atrocità, come è possibile ancora pensare che
la comunicazione possa essere strumento di pace?
Per provare a fare qualche passo in questa direzione dobbiamo
andare oltre alla tecnica e provare a recuperare le radici di un possibile impegno all’insegna della pace. È quanto il beato Paolo VI
invitava a fare nella Pacem in Terris: «Bisogna essere operatori di
pace che ricercano la pace attraverso i valori della vita, della verità, della giustizia, della libertà e dell’amore». Non è tanto allora la
comunicazione in sé che può essere occasione di pace; è il comunicatore che può farsi veicolo di pace. L’informazione e la comunicazione non sono mai neutre, possono promuovere la pace se
i comunicatori, professionisti o no, diventano operatori di pace. Il
nesso tra comunicazione e valori è molto più stretto di quanto possa apparire e per creare uno spirito di comprensione e di reciproca
solidarietà è necessario passare attraverso la fatica del dialogo e,
prima di tutto, dell’ascolto. Il professionista della comunicazione
deve essere esperto dell’ascolto della realtà e degli altri per non
cadere nella tentazione di raccontare solo se stesso o, peggio, di
trasmettere tesi preconfezionate o preconcetti, magari a partire da
inconfessabili interessi di parte.
Allo stesso modo, chiunque comunichi o veicoli notizie, anche al
di fuori dei sempre più labili confini dell’attività professionale, deve
chiedersi se la sua comunicazione abbia l’obiettivo di creare relazione o colpire, ferire i propri interlocutori.

»il comunica-

tore può farsi
veicolo di pace

Particolarmente efficaci mi paiono, in questo senso, le considerazioni che il cardinal Martini propose a Betlemme, nel luglio 2005,
durante la cerimonia in cui gli venne conferita la laurea honoris
causa della locale università. «La comunicazione degli uomini –
affermava il cardinale – non è altro che il bisogno costante di redimere la propria umanità, la propria coscienza e la necessità della
grazia di Dio nella nostra vita. Questo vale nella vita quotidiana
ed ancor più laddove entra in gioco la comunicazione sociale e
politica. In questo caso è necessario un grande sforzo di onestà e
giustizia. Ogni tipo di ingiustizia rappresenta un ostacolo nel cammino della comunicazione». E ancora: «La comunicazione richiede il coraggio di rischiare il rifiuto o la disattenzione dell’altro e la
perseveranza di provare e riprovare a comunicare. Questo sforzo
continuo è basato sulla speranza che ogni uomo e ogni donna ab-
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»ogni atto

comunicativo
è atto di
coraggio

biano nel fondo del loro cuore il desiderio di entrare in un dialogo
profondo con altri esseri umani e che questo desiderio sia il segno
di un anelito inappagato di riconciliazione e di pace». Un desiderio
che guida a superare la condanna del silenzio inteso come abbandono della volontà di incontrare l’altro o come strumento per
gettare l’altro nella solitudine e nell’abbandono. Anche questo può
essere un frutto avvelenato della comunicazione.
Ogni atto comunicativo è atto di coraggio, soprattutto quando ha a
che fare con la necessità di raccontare verità scomode o svelare
ingiustizie su cui si basa il potere di qualcuno. La comunicazione non costruisce la pace quando racconta i buoni sentimenti o
si nasconde dietro le cosiddette buone notizie. La comunicazione
promuove la pace quando smaschera le ingiustizie e promuove
la dignità delle persone, soprattutto dei più deboli e di coloro che
hanno meno voce.
Temi cari anche a papa Francesco che, rivolgendosi ai membri
del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali durante un incontro del settembre 2013, diceva: «È importante saper dialogare,
entrando, con discernimento, anche negli ambiti creati dalle nuove
tecnologie, nelle reti sociali, per far emergere una presenza, una
presenza che ascolta, dialoga, incoraggia. (...) È importante l’attenzione e la presenza della Chiesa nel mondo della comunicazione,
per dialogare con l’uomo d’oggi e portarlo all’incontro con Cristo».
La comunicazione non avviene a prescindere dal comunicatore e
le nuove tecnologie sono strumenti nelle mani di chi intende comunicare la pace.
L’indifferenza e il silenzio uccidono, dicevamo all’inizio, ma anche
la tecnologia può umiliare e isolare se non viene accompagnata
dalla volontà di incontrare davvero le persone a cui ci si rivolge. La
pace si costruisce coniugando i verbi che papa Francesco continua a proporci: ascoltare, dialogare, incoraggiare… Verbi ad alto
tasso evangelico, ovvero carichi di quella buona notizia che ogni
comunicatore, soprattutto se credente, dovrebbe diventare capace
di incarnare e testimoniare. Verbi che Francesco comunica con la
naturalezza di chi ha colto come, anche nell’era delle nuove tecnologie digitali, il messaggio della pace abbia bisogno di comunicatori e testimoni in carne ed ossa più che di effetti speciali su
smartphone e tablet.
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C’è il rischio latente che la pace sia finita fuori moda anche per
la comunicazione… Nel 2006 il 10 marzo è diventato la Giornata
nazionale per un’informazione e comunicazione di pace; nel primo anno si sono moltiplicate le iniziative per celebrarla, poi se ne
sono perse le tracce. Il rischio è che, assieme alle manifestazioni
di piazza, siano scomparse anche le iniziative mediatiche che mirano a diffondere una cultura di pace.
La cifra della comunicazione pubblica sembra essere diventata
l’arroganza, con l’idea che offrirebbe maggiori garanzie di efficacia
rispetto a una comunicazione che parta dal rispetto degli altri e dal
tentativo di argomentare le proprie posizioni e decisioni. Questo è
forse anche il risultato di una lunga stagione in cui la pace è stata
associata con il quieto vivere, cosa che ha portato a un immobilismo ormai cronico a livello sociale e politico.
Dovremmo allora recuperare, anche dal punto di vista del linguaggio e della comunicazione, un concetto di pace più coraggioso e
concreto: la pace si costruisce andando verso gli altri e tentando
di trasformare il conflitto in relazione. Operazione che chiede la
fatica del dialogo e del confronto, ma soprattutto la pazienza dell’approfondimento e della testimonianza personale per fuggire alla
tentazione del silenzio che, soprattutto quando è imposto o subito,
diventa l’anticamera della violenza e la fine di ogni cammino di
pace.
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»la pace si

costruisce
andando
verso gli altri
e tentando di
trasformare
il conflitto in
relazione
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MA NEL CORANO NON C’È
SOLO GUERRA
Paolo Branca

S

e l’avvento di una nuova religione, come fu il caso dell’islam
nell’antica Arabia, avesse introdotto nel già frammentato
e conflittuale mondo beduino soltanto un elemento di divisione in più, difficilmente avrebbe potuto imporsi nel suo stesso
ambiente originario e ancor meno sarebbe comprensibile come
in seguito sia stato elemento unificatore di un grande impero. Nei
primi 12 anni della sua predicazione il Profeta seguì in effetti una
strada, se non di conciliazione, almeno di coesistenza tanto con
il paganesimo quanto con i seguaci delle altre fedi monoteistiche
precedenti. La scelta delle armi risultò pertanto una dura necessità
temporanea e soprattutto l’edificazione della Comunità o Umma
non poteva certo fondarsi unicamente sul distacco dagli altri, ma
esigeva piuttosto elementi costruttivi, tra i quali quelli dell’unità,
della solidarietà e della pace non furono certo secondari.
La radice della parola salâm (pace) è la stessa di islâm (sottomissione a Dio), infinito di un verbo di IV forma (sottomettersi) il cui
participio presente è appunto muslim (sottomesso a Dio), da cui
‘musulmano’.
Al-Salâm è anche uno dei 99 appellativi di Dio, molto discussi dai
teologi musulmani in quanto tali attributi sono buona parte di quel
poco che ci è accessibile del mistero divino; pertanto riflettere su
tali attributi non è solo un’operazione filologica ed etimologica ma
anche, per uno studioso islamico, una ricerca teologica.
Ecco il versetto in cui tale appellativo appare:

“Egli è Dio: non v’ha altro dio che Lui, il Re, il Santo, la Pace, il Fedele, il
Custode, il Possente, il Soggiogatore, il Grandissimo (59, 23).

»il termine

pace ricorre
nel Corano
molte volte
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Il termine pace ricorre nel Corano molte volte e soprattutto nella
parte più antica, la prima ad essere stata rivelata al Profeta, molto
spesso in relazione alla vita futura. La pace è soprattutto il destino
che attende i beati, una pace perfetta, ultraterrena, che potrebbe
farci credere – così sublime e assoluta – di essere attingibile solo
nella dimensione ultraterrena. In realtà, leggendo i versetti in cui
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questa pace escatologica viene annunciata, essa è costantemente messa in relazione con le opere di giustizia che hanno saputo
meritarsela:
“sarà evitato (l’inferno) al più timorato che diede i suoi beni per purificarsi
/ e che non per ottener ricompensa da alcuno avrà fatto favori / ma per
pia brama del Volto del Signore suo altissimo: / ed egli sarà in pace” (92,
17-21).

La pace è quindi in relazione al comportamento. Agli eletti che
giungeranno in paradiso si dirà:
Mangiate e bevete in pace, per quel che avete operato!” (52, 19);
“Mangiate e bevete in pace, per quel che prima faceste nei giorni trascorsi!” (69, 24);
“Mangiate e bevete in pace in premio di quel che avete operato!” (77, 43).

Ciò di cui godranno o patiranno sarà:

“in ricompensa di quel che avranno operato. / E non udranno colà discorsi
frivoli o eccitanti al peccato / ma solo una parola: “Pace, Pace!” (56, 2425).

Spesso l’islam è stato accusato di dare un’immagine troppo materiale dei godimenti del paradiso o delle pene dell’inferno; non
bisogna però dimenticare che queste realtà sono da intendere in
senso simbolico e che sono comunque in relazione con le opere
di giustizia.
Essa sarà dunque il sommo compenso per gli eletti:

“Pace, gli dirà una Voce, Pace a te, che sei di quei della destra!” (56, 91);
“Ecco quel che fu promesso a ogni convertito, osservante / a chi temette
il Misericordioso in segreto e venne a Lui con cuore contrito. / Entratevi, in
pace! (50, 33-34).
E ancora: “Ma i timorati di Dio staran fra giardini e fontane. / E s’udiranno
voci: “Entratevi in pace sicuri!” / Avremo loro strappato dal petto ogni rancore: come fratelli vivranno adagiati su letti alti, faccia a faccia” (15, 45-46).

È molto bella quest’immagine di una umanità finalmente ricomposta, liberata dal rancore e unita in un nuovo tipo di fratellanza senza ombra di conflittualità; non va dimenticato che questo discorso
veniva fatto inizialmente a beduini dell’Arabia antica, quanto mai
divisi in gruppi coinvolti in perenni dispute.

»l’immagine

di una umanità
finalmente
ricomposta

Molto suggestivo è anche il seguente versetto:

“c’è qualcuno che invita a un’elemosina o a una buona azione o a metter
pace fra gli uomini; e a chiunque faccia questo per desiderio di piacere a
Dio, daremo mercede immensa” (4, 114).
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Forse nell’immaginario collettivo non si pensa che nel Corano ricorrano espressioni di questo genere, poiché esso è spesso considerato essenzialmente incline a incitare all’aggressione, alla violenza, alla guerra. In realtà, accanto a versetti in tal senso, ce ne
sono altri che enfatizzano i temi della pace, delle elemosine, delle
buone azioni, tra cui l’opera di pacificazione, messa in atto per
compiacere Dio e che sarà adeguatamente ricompensata. Questi
valori non sono dunque estranei ai testi fondatori dell’islam, letti,
interpretati e rivissuti da ogni generazione. Quindi se i musulmani
di un certo periodo preferiscono rifarsi a espressioni di altro tono,
significa che le circostanze della loro esistenza e la loro libera
scelta li inducono a privilegiare altre impostazioni, ma non perché
sia assente o impraticabile una diversa lettura.

»un altro uso
molto comune
del termine
pace è quello
utilizzato per
benedire i
profeti

Un altro uso molto comune del termine pace è quello utilizzato per
benedire i profeti, numerosissimi nel Corano – Muhammad è l’ultimo dei profeti, ma lo precedono molti altri personaggi dell’Antico
e Nuovo Testamento; spesso su questi si invoca la pace: su Noè,
su Abramo, su Mosè e Aronne, su Elia e su altri inviati. In particolare c’è un’espressione usata unicamente da Gesù – considerato
grande profeta seppure non figlio di Dio, forse anche maggiore di
Muhammad per le sue qualità di taumaturgo e uomo dei miracoli
– e cioè:
“Sia pace su di me, il dì che nacqui e il dì che muoio e il dì quando sarò
suscitato a Vita!” (19, 33).

È l’unico profeta che invoca la pace di Dio direttamente su di sé
– non è il Corano a invocarla, ma lui stesso, segno chiaramente indicativo del rispetto del tutto particolare goduto da Gesù nell’islam
e che dovrebbe farci riflettere.
Ricordiamo infine che la pace è invocata non solo sugli inviati di
Dio ma anche sui loro popoli:

“O Noè! Scendi da questo monte con la Nostra Pace e le Nostre benedizioni, su te e sui popoli che usciranno da quelli che sono con te” (11, 48).

Un ulteriore uso della parola pace nel Corano è riferito ai rapporti
fra il Profeta e i suoi contemporanei e addirittura tra i suoi seguaci
– i musulmani – e i loro avversari. Anche qui, oltre ai versetti che
incitano alla lotta, ce ne sono altri che invitano alla concordia, a
non esasperare i toni di un confronto e di un conflitto che pure si
prospettava:
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“O Signore! Sono, costoro, gente che non crede! / Allontanati dunque da
loro dicendo: “Pace!” Presto sapranno!” (43, 88-89).

C’è dunque una minaccia in quest’espressione, ma l’attuazione
delle conseguenze sembra riservata a Dio che svelerà agli oppositori del Profeta il loro destino di castigo; il Profeta si allontani
dunque da loro, augurando comunque la pace.
Nonostante un’opposizione dura soprattutto verso gli idolatri, si
esortano talvolta anche i fedeli comunque ad augurare la pace e
trattare con rispetto e garbo chi non vuole accettare il messaggio:
“I servi dei Misericordioso son coloro che camminano sulla terra
modestamente, e quando i pagani rivolgon loro la parola rispondono:
“Pace!” (25, 63).

L’opera di pacificazione è considerata comunque meritoria:

“Chi poi perdona, e fa pace fra sé e l’avversario, gliene darà mercede Iddio,
perché Dio non ama gli iniqui” (42, 40).

E si esorta a non esasperare i conflitti, preferendo la conciliazione
quando non vi sia malafede:

»l’opera di

pacificazione
è considerata
comunque
meritoria

“E quando vengon da te coloro che credono nei Nostri Segni dì loro: La
pace sia con voi! Iddio s’è prescritto la misericordia, cosicché chi di voi ha
fatto del male per ignoranza, ma poi s’è pentito e s’è migliorato, ebbene Dio
è pietoso e clemente” (6, 54).

Talvolta, persino quando si riscontri malizia nell’atteggiamento degli avversari:
“A molti della gente del libro piacerebbe farvi tornar miscredenti dopo che
voi avete accettato la Fede, per l’invidia che nasce loro nell’animo allorché
vedono manifesta la verità; perdonate loro e lasciateli in pace, finché Dio
non mandi il Suo ordine, ché Dio è, in verità, onnipotente” (2, 109).

Tanto più, quindi, quando da parte altrui c’è disponibilità ad appianare le cose:
“Ma se essi preferiscono la pace, preferiscila, e confida in Dio, ch’è in verità
l’ascoltatore sapiente” (8, 61).

A patto però che non sia un comportamento determinato da viltà e
arrendevolezza, per pura convenienza:

“Non siate deboli! Non offrite pace al nemico mentre avete il sopravvento!
Dio è con voi, e non vi frustrerà nell’opere vostre!” (47, 35).

Sembra prevalere in genere l’intento difensivo:

“Se dunque essi si tengono in disparte da voi e non vi combattono e
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vi offrono la pace, Dio non vi dà facoltà di combatterli” (4, 90), ma non
mancano esortazioni a reagire con durezza, se necessario: “se non si
tengono in disparte da voi e non vi offron la pace e non gettan le armi,
prendeteli e uccideteli dovunque li troviate. Su questi noi vi diamo chiaro e
preciso potere” (4, 91).

È comunque stigmatizzato il comportamento di chi preferisce lo
scontro per assicurarsi dei vantaggi materiali:

“O voi che credete! Quando v’ingaggiate nella via di Dio, state bene
attenti, e non dite a chi vi porge il saluto di “Pace!”, “Tu non sei credente!”
per desiderio dei beni effimeri del mondo. Anzi, presso Dio c’è bottino
abbondante. Così voi facevate prima, ma ora Dio v’ha colmato dei suoi
favori” (4, 94).

Lo stesso principio vale del resto all’interno dei rapporti intimi tra i
singoli credenti:

“E se una donna teme maltrattamenti o avversione da parte di suo marito
non sarà male per essi che si mettan d’accordo fra loro, in pace; poiché
la pace è bene. Gli animi son portati all’avidità, ma se farete del bene e
temerete Iddio, Dio ben conoscerà quel che voi fate” (4, 128).

»un sommo
bene mantenere la concordia

E tra quanti hanno aderito all’islam è considerato un sommo bene
mantenere la concordia:

“E se due partiti, fra i credenti, combattesser fra loro, mettete pace fra essi:
ma se l’uno avesse commesso eccessi contro l’altro, combattete quello
che tali eccessi ha commesso, sin che torni all’obbedienza degli ordini di
Dio. E tornato che esso sia a Dio mettete pace allora fra essi con giustizia,
e siate equi, perché l’equità è amata da Dio. Perché i credenti son tutti
fratelli: mettete dunque pace fra i vostri fratelli, e temete Iddio, che per
avventura Iddio abbia pietà di voi” (49, 8-10).

Ce n’è abbastanza per fondare una via islamica alla pace, sempre
che si intenda leggere nelle proprie fonti questo valore e lo si voglia
custodire e sviluppare.
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IL MONDO ISLAMICO
E L’OCCIDENTE:
UN RAPPORTO TORMENTATO
DALLA GEOPOLITICA
Mostafa El Ayoubi

P

er cercare di comprendere il rapporto difficile tra il mondo occidentale e il mondo islamico non si può prescindere
dalla geopolitica e dalle strategie economiche, finanziarie e
militari internazionali ad essa connesse.
Con l’espansione coloniale dell’Europa, gran parte del mondo islamico è stato subordinato all’Occidente. E il crollo dell’impero ottomano ha portato all’estremo questo rapporto di subordinazione.
Furono le potenze coloniali del vecchio continente a ridisegnare le
frontiere del Medio Oriente. Il ruolo della religione nell’espansione
coloniale era molto marginale, anche se qualche generale francese lo evocò quando la Francia invase l’Algeria nel 1830: “Abbiamo
reiterato le crociate”. Il mondo islamico invece ha sempre cercato
nell’islam una speranza per liberarsi dall’egemonia dell’invasore
occidentale “cristiano”.

1) Baxter K., Le
radici dell’Antiamericanismo: la
politica estera USA
nel medio Oriente,
Odoya, 2009.

»oggi l’islam

sembra
sostituire il
comunismo
come nemico
che minaccia il
capitalismo
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale e con l’affermazione da parte
del presidente Wilson del diritto all’autodeterminazione dei popoli, i musulmani hanno visto negli Usa un alleato contro l’oppressione coloniale europea. Ma poi l’America si è trasformata in una
potenza neocoloniale ancora più invasiva. In seguito al crollo del
comunismo – che veniva definito come l’islam del XX secolo – il
rapporto degli Usa con il mondo islamico si è ulteriormente deteriorato1. Oggi l’islam sembra sostituire il comunismo come nemico
che minaccia il capitalismo.
Tuttavia, il comunismo e l’islam sono due sistemi che si contrapponevano. “La religione è l’oppio dei popoli” era un concetto inconcepibile per l’islam, quindi per molti musulmani i comunisti erano dei
nemici da combattere. E in un certo momento della storia moderna
gli Usa e alcune realtà islamiche si erano coalizzati contro il comune nemico comunista.
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La guerra in Afghanistan (1979-1989) ha visto come protagonisti i
talebani formati e sostenuti dalla Cia. Vi erano anche i mujahidin
venuti dal mondo arabo, i cosiddetti “afghani arabi”; il principale
sostenitore di queste milizie fu l’Arabia Saudita.
Inoltre gli Usa mantenevano rapporti non ufficiali con alcuni movimenti radicali come quello dei Fratelli Musulmani (FM), usato in
passato per arginare il pan-arabismo di matrice socialista (teorizzato da Jamal Abd Naser).
Non tutti i musulmani si rapportano allo stesso modo con gli Usa.
Occorre distinguere l’atteggiamento dei governi islamici – e dell’élite ad essi legata – da quello delle popolazioni musulmane. Queste
ultime hanno generalmente un diffuso sentimento antiamericano;
i motivi sono da individuare nella politica estera degli Usa e nelle
guerre che essa ha scatenato in diversi Paesi musulmani.
Gli Stati Uniti godono invece di un indiscusso sostegno da parte
di molti governi islamici, la maggioranza: i Paesi arabi del Golfo, la
Turchia, l’Egitto ecc.
Vi sono invece Paesi che non rientrano nella sfera di influenza
degli Usa. Questi ultimi hanno fatto, e continuano a fare, tutto il
possibile per provocare un regime change al loro interno.
Secondo Wesley Clark, un ex comandante generale americano
della Nato, il Pentagono aveva chiaramente individuato Iraq, Libia e Siria come Paesi nel mirino degli Usa/Nato: “La campagna
quinquennale include un totale di sette Paesi, ad iniziare dall’Iraq,
quindi Siria, Libano, Libia, Iran, Somalia e Sudan”2.
L’episodio raccontato da Clark risale al 2001. Da quella data si rafforzò la cosiddetta “lotta al terrorismo”. Iniziò così la caccia a Bin
Laden e ad Al Qaeda e la guerra ai talebani (ex “alleati”). Con questo pretesto furono invasi l’Afghanistan nel 2001 e l’Iraq nel 2003.
La “lotta” agli estremisti islamici ha portato all’emanazione di leggi
“antiterrorismo” spesso in netta contraddizione con le norme internazionali che tutelano i diritti umani, come dimostra il caso del
centro di detenzione di Guantanamo.

»non tutti i

musulmani si
rapportano
allo stesso
modo con
gli Usa

2) Clark W., Winning Modern Wars:
Iraq, Terrorism,
and the American
Empire, 2004.

Parallelamente alla mobilitazione diplomatica e militare “contro il
terrorismo islamico”, è dilagata in Occidente un’acuta forma di islamofobia, passata dalla paura all’odio nei confronti dei musulmani.
In nome della libertà di espressione sono state giustificate le vignette del danese Lars Vilks sul quotidiano Jyllands Posten nel
2005, in cui si mostrava il profeta Mohammed con un turbante a
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forma di bomba a mano. Per lo stesso principio, sono state diffuse
quelle del settimanale satirico Charlie Hebdo (2012) in cui veniva
caricaturato lo stesso profeta “a quattro zampe” e con il sedere di
fuori. Negli Usa e altrove sono state bruciate pubblicamente copie
del Corano. Non sono mancati episodi di islamofobia istituzionale: da Bush che paragonò l’islam al fascismo a Roberto Calderoli,
ministro della Repubblica italiana, che sponsorizzò su un canale
Rai le suddette vignette danesi. Tutto ciò ha portato ad un diffuso
sentimento “americanofobico” tra le vastissime popolazioni musulmane.

»la penuria di
democrazia

58

Una delle caratteristiche di una gran parte del mondo islamico –
quello arabo in particolare – è la penuria di democrazia. La cosiddetta “primavera araba” si era presentata agli occhi di molti
arabi come una grande occasione per uscire dall’oppressione a
loro imposta dai vari regimi dittatoriali. Il 14 gennaio 2011 cadde il
regime di Ben Ali in Tunisia, l’11 febbraio quello dell’egiziano Moubarak (entrambi filo-occidentali). Ma poi, nel giro di pochi mesi, la
“primavera” araba si è trasformata in un arido inverno jihadista.
L’avviato processo di democratizzazione è stato subito deviato dal
suo percorso e sono stati messi in atto piani già programmati di
destabilizzazione dell’intera regione per ridisegnarne una nuova
struttura geopolitica.
La Libia è stata la prima vittima di questi piani perché Gheddafi era
da tempo nel mirino della Casa Bianca. A febbraio 2011 scoppiò la
“rivolta” a Bengasi, un mese dopo gli Usa/Nato iniziarono a bombardare le città libiche e il 20 ottobre dello stesso anno è stato fatto
fuori Gheddafi. Ad ammazzarlo sono state le milizie jihadiste, con
cui la Nato si è alleata. Tra questi jihadisti figurava quello del Gruppo Combattente Islamico in Libia, il cui leader Abdelhalim Belhadj
fu un ex combattente in Afghanistan. Gli Usa/Nato avevano stretto
un’alleanza tattica con i “nemici” jihadisti, come era accaduto in
Afghanistan con Bin Laden. La Libia oggi è nel caos, senza uno
Stato e in balia degli incontrollabili jihadisti.
Il giornalista (premio Pulitzer) Seymour Hersh, nell’aprile scorso,
ha affermato che all’inizio del 2012 la Turchia aveva partecipato
assieme agli Usa (e all’Arabia Saudita e al Qatar) alla creazione di
una Rat Line: un corridoio occulto per fornire, attraverso la frontiera turca, armi libiche ai jihadisti che combattevano in Siria. Secondo Hersh, l’attentato mortale contro l’ambasciatore Usa a Bengasi
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nel settembre 2012 aveva un legame con l’operazione Rat Line. È
stato considerato un effetto collaterale!3.
In Siria l’operazione “Libia” non poteva essere replicata a causa
dei veti dei russi e dei cinesi. Il compito di destabilizzare questo
Paese è stato quindi affidato interamente ai jihadisti “importati” da
ogni dove. Anche il regime siriano era da tempo nel mirino del
governo americano e quello britannico. Londra fu per molti anni
una base operativa del ramo siriano dei Fratelli Musulmani (FM),
principale opposizione al regime di Al Assad.
Più di un anno fa, Roland Dumas, ex ministro degli Esteri francese,
dichiarò che l’aggressione della Siria era in preparazione prima
della “primavera araba” e che il Regno Unito stava preparando
l’invasione dei ribelli in Siria con lo scopo di rimuovere il governo
siriano. Inizialmente gli Usa e i loro alleati (Ue, Paesi arabi del
Golfo, Turchia) pensavano che Al Assad sarebbe caduto nel giro di
pochi mesi per mano dell’Esercito Siriano Libero (ELS), una milizia
composta da combattenti legati ai FM siriani. Ma così non è stato.
E quindi sono entrati in scena gruppi di Al Qaeda, come il Fronte
al-Noussa, ma non sono bastati per conquistare Damasco. E così
è “spuntata” la carta ISIS. Questo gruppo jihadista è riuscito ad occupare parti importanti della Siria. I principali finanziatori di questo
movimento sono Paesi come l’Arabia Saudita e il Qatar.
L’effetto collaterale di questa “cura” contro il “morbo” Al Assad – diventato così per la coalizione guidata dagli Usa – è stato grave questa volta. Al Baghdadi (ex qaedista), capo dell’ISIS, l’estate scorsa
ha dichiarato la creazione del califfato islamico e il suo movimento
ha iniziato ad espandersi anche in Iraq – dove era nato tra l’altro
qualche anno dopo l’invasione americana del 2003 e si chiamava
Stato Islamico in Iraq. L’ISIS con questa “imprevista” mossa è diventato un pericolo per la stabilità delle monarchie del petrodollaro
arabo e per gli interessi geostrategici degli Usa nella Regione.
I media hanno giocato un ruolo determinante nel convincere –
spesso non dicendo la verità – l’opinione pubblica occidentale della necessità della “guerra umanitaria” invocata ovunque – in Iraq e
Libia ad esempio – nel caso gli Usa/Nato intendessero stabilire la
loro egemonia. In Siria, i media mainstream hanno spesso diffuso
notizie false e costruite come, ad esempio, il massacro di bambini
a Hula (2012), mostrando foto di repertorio di bambini morti risalenti alla guerra dell’Iraq (2003) come ha fatto la BBC.
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3) Hersh S., The
Red Line and the
Rat Line, London
Review of Books
4/4/2014.

»guerra

umanitaria
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4) Ulfkotte U.,
Gekaufte Journalisten, Settembre
2014.

»la strumentalizzazione
dei jihadisti
per altri scopi
5) EL Ayoubi M.,
Jihadismo a stelle
e strisce, Nigrizia,
ottobre 2012.

»il rapporto

con il mondo
islamico è
peggiorato
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Udo Ulfkotte, ex corrispondente del giornale tedesco, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, ha dichiarato di aver lavorato per conto dei
servizi segreti occidentali modificando i propri scritti per fornire al
pubblico delle false verità: «I nostri messaggi sono spesso puro
lavaggio del cervello». Ulfkotte ha ammesso di essere stato a libro
paga della Cia4.
La “lotta al terrorismo” di matrice jihadista è in realtà un pretesto da
parte delle grandi potenze occidentali per continuare a governare
il mondo e diffondere i propri interessi economici, geopolitici e militari. È da più di 13 anni che è iniziata la caccia ai “terroristi islamici”,
ma finora i bersagli colpiti sono stati regimi laici, non democratici,
beninteso (Iraq, Libia e Siria). Una grande contraddizione!
La vicenda della Siria dimostra in maniera evidente la strumentalizzazione dei jihadisti per altri scopi. “Se volete comprendere
quello che succede realmente – ha affermato lo storico americano
William Blum – dimenticate la lotta al terrorismo, dimenticate la
vicenda dell’11 settembre, dimenticate i discorsi sulla democrazia
[…] dimenticate la religione, dimenticate i popoli […] e tenete d’occhio l’obiettivo finale: ovvero, tutto ciò che può fare avanzare la
dominazione globale americana e tutto ciò che, a breve termine,
può giocare a favore di questo obiettivo”5.
Il 4 giugno 2009 il presidente Barack Obama pronuncio all’università del Cairo un discorso nel quale espresse l’intenzione degli Usa
di chiudere il capitolo dello scontro e delle guerre con il mondo
musulmano e di aprirne uno nuovo di mutuo rispetto e di pace. A
distanza di quasi sei anni da quel famoso discorso, il rapporto con
il mondo islamico è invece peggiorato: la guerra convenzionale in
Libia; quella per procura in Siria; la comparsa dell’ISIS (la miope
strategia politica americana che ha contribuito in qualche modo
al suo dilagarsi in Medio Oriente), il ritorno dei cacciabombardieri
americani nel cielo iracheno. Tutto ciò prelude al fatto che la pace
tra Occidente, guidato dagli Usa, e mondo islamico sarà rinviata a
tempo indeterminato!
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LA FRAGILITÀ DELLA PACE
NEL “NUOVO MEDIO ORIENTE”
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P

er anni il conflitto israelo-palestinese è stato considerato “la
madre di tutte le guerre del Medio Oriente”, risolto il quale
si sarebbe aperta un’era di pace, progresso, sviluppo per
l’intera regione. Oggi la percezione è cambiata. Serve un attacco
terroristico dell’efferatezza di quello compiuto il 18 novembre in
una sinagoga di Gerusalemme per ricordare alla comunità internazionale che il nodo della pace nel Medio Oriente in fiamme passa
ancora da lì, dalla Città santa e lacerata.
Il fatto è che l’implosione della Siria e dell’Iraq sotto i colpi del terrorismo dello Stato islamico e del Califfato inaugurato a fine giugno
da Abu Bakhr al Baghdadi (e contestato ma non sufficientemente
condannato dalla maggioranza delle istituzioni religiose e politiche
musulmane), la paralisi politico-istituzionale che colpisce il Libano, il collasso della Libia, aprono scenari talmente sconvolgenti da
aver fatto passare in secondo piano la tragedia palestinese dentro
e fuori il mondo arabo. Non a caso i capi delle Chiese di Terra
Santa accusano da anni le leadership israeliana e palestinese di
occuparsi della “gestione del conflitto” anziché di trovare una soluzione.
Oggi, mentre si paventano i rischi di una Terza Intifada vista l’impossibilità di trovare un accordo sui due opposti nazionalismi territoriali che si contendono da oltre un secolo quella terra, quella palestinese non è affatto una questione secondaria nel nuovo Medio
Oriente emerso dalla fine del “secolo lungo” arabo, quello iniziato
nel 1918 con il crollo dell’Impero ottomano e che si è concluso il
17 dicembre 2010 in un villaggio della Tunisia, Sidi Bouzid, dove il
24enne Mohamed Bouazizi si è dato fuoco per protesta diventando lo Jan Palach del mondo arabo.

»oggi si

paventano i
rischi di una
Terza Intifada

A partire dal fallimento dei colloqui di pace sponsorizzati dalla
Casa Bianca, lo scorso aprile, si è assistito ad una escalation di
violenza fra le due comunità, culminata con il sequestro e omicidio
di tre adolescenti israeliani, la tortura e assassinio di un coetaneo
palestinese, l’ennesima guerra a Gaza. Lo Stato ebraico si è trovato ancora più isolato dal resto del mondo al termine dei cinquanta
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giorni di bombardamenti nella Striscia, che tra luglio e fine agosto
hanno provocato oltre 2.100 vittime palestinesi (66 fra gli israeliani), più di 100.000 persone rimaste senza tetto ed enormi danni
materiali.
Pochi israeliani appoggiano la ripresa dei colloqui di pace e la
comunità internazionale sembra aver rinunciato ad esercitare
pressioni politiche ed economiche (come numerose personalità
pacifiste israeliane suggeriscono, in primis agli Stati Uniti) per costringerli a trattare. Il problema è che il governo Netanyahu sta
approfittando di questo stato di cose per allargare gli insediamenti
nella Cisgiordania occupata, progettare l’acquisizione di nuovi territori che creano una situazione sul terreno che rende impossibile
la soluzione dei due Stati, ebraicizzare Gerusalemme che nei vari
piani di pace presentati dovrebbe diventare la capitale dei due Stati, cuore della soluzione del conflitto.

»il nodo

gordiano della
pace regionale
è ancora a
Gerusalemme

Nonostante l’ISIL e a dispetto di un mondo arabo preoccupato per
altre emergenze, la comunità internazionale appare consapevole
che il nodo gordiano della pace regionale è ancora a Gerusalemme,
teatro di scontri negli ultimi mesi a causa delle rivendicazioni di
coloni sionisti e del rabbino Yehuda Glick di voler utilizzare la Spianata delle moschee per la preghiera ebraica. Proprio all’indomani
della carneficina in sinagoga il segretario generale dell’Onu Ban
Ki-Moon ha ricordato che “la situazione in costante peggioramento
sul terreno non fa che rafforzare l’imperativo per i leader di entrambe le parti di prendere decisioni difficili per promuovere la stabilità
e garantire la sicurezza a lungo termine per israeliani e palestinesi”. Un mese prima, la Svezia aveva deciso di riconoscere la Palestina: sono ormai più di 120 i Paesi favorevoli al riconoscimento.
I rapporti fra Netanyahu e la Casa Bianca non sono mai stati così
tesi. Entrato in carica il nuovo governo dell’UE, la Commissione
europea dovrebbe tornare ad occuparsi del boicottaggio dei beni
israeliani prodotti nelle colonie ebraiche dei Territori occupati. Del
resto l’Unione europea è il maggior partner commerciale e il principale donatore dell’Autorità palestinese, e dovrebbe avere un ruolo
chiave nella mediazione.
Una delle conseguenze più visibili dell’inazione europea è proprio
alle nostre porte, sulla sponda sud del Mediterraneo, con l’Iraq e
la Libia sprofondate nel caos e l’Egitto sull’orlo della bancarotta. Il
Mashreq brucia nell’indifferenza dell’Occidente e con la complicità
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di Turchia, Arabia saudita, Qatar, che armando con le armi e con
il denaro i ribelli siriani fin dal marzo 2011 e permettendo che entrassero dalle frontiere turche migliaia di jihadisti stranieri in chiave
anti-Assad ovvero anti-alawita (come era avvenuto negli anni precedenti in Iraq in chiave anti-sciita), con il beneplacito dei servizi
segreti occidentali presenti sui confini, hanno di fatto contribuito a
scatenare la più grande tragedia umanitaria degli ultimi vent’anni, con più della metà della popolazione siriana sfollata di guerra,
mentre l’Iraq precipita ancora di più nell’instabilità e nell’insicurezza a causa dell’inettitudine del governo di Al Maliki e della violenza
seminata dai qaedisti.
In realtà, è la denuncia del rapporto dell’ONU sugli sfollati, non ci
sono mai stati così tanti rifugiati nel mondo dai tempi della Seconda Guerra Mondiale: sono 51,2 milioni secondo le ultime stime, sei
in più rispetto ad un anno fa, una crisi globale che richiede maggiore cooperazione tra i governi per essere affrontata. Nel Mediterraneo il 45% degli sbarchi degli ultimi cinque anni è avvenuto nei
primi nove mesi del 2014. L’Italia da sola ha accolto 58.000 rifugiati
nei primi sei mesi del 2014, più del doppio della cifra del 2013: un
quarto proviene dalla Siria.
Lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante, oggi noto come Stato
islamico (IS), è un mostro del terrorismo internazionale tecnicamente nato da una costola di Al Qaeda e uscito dal vaso di Pandora del conflitto fratricida fra sunniti e sciiti scatenato dalla guerra
del 2003 di George W. Bush in Iraq. Ma in realtà non è che l’ultima
espressione in ordine di tempo di un fenomeno molto più complesso con cui conviviamo da decenni e che l’Occidente stesso ha
alimentato permettendo il protrarsi di condizioni di sottosviluppo,
abusi di diritti umani, ingiustizie, in nome degli affari con i tiranni
che per decenni hanno tenuto le redini del potere e che ancora
oggi sono al comando. Basti ricordare che mentre si condannava
lo Stato islamico e la barbara uccisione del reporter americano
James Foley, in Arabia Saudita nel solo mese di agosto venivano
eseguite 19 condanne a morte per decapitazione, secondo quanto
riportato dal giornale degli Emirati Gulf News. Perché questi orrori
vengono sistematicamente ignorati, chiedono da tempo i Patriarchi orientali? Forse perché abbiamo bisogno del petrolio saudita e
Riad è un alleato di ferro da oltre 60 anni degli Usa, in quella che
è la maggiore contraddizione della politica estera statunitense dal
dopoguerra? L’ISIL potrà anche essere una compagine passegge-
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»lo Stato

islamico è un
mostro del
terrorismo
internazionale
nato da una
costola di Al
Qaeda
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ra ma la barbarie e la violazione continua dei diritti umani sono, nel
mondo arabo, moneta corrente e tollerata nel grande gioco degli
interessi mondiali. Anche questo porta all’ascesa del jihadismo.
Difficile azzardare previsioni su quali siano le effettive possibilità
dell’IS di consolidarsi ma non c’è dubbio sul fatto che questo mostro abbia saputo sfruttare il profondo malcontento sunnita tanto
in Iraq, con le tribù sunnite e i gruppi baathisti degli ex di Saddam
Hussein che volevano rimuovere dal potere il premier Nouri al Maliki, quanto in Siria, dove sono state fondamentali le alleanze con
le tribù beduine orientali, divise artificialmente dai confini coloniali
e che condividono molte affinità con i sunniti iracheni. Questo è
il piano di Al Baghdadi: con la fusione tra sunniti di due nazioni
frantumate si colma il divario demografico in Iraq, si abbattono le
frontiere tracciate artificiosamente un secolo fa da Francia e Regno Unito con gli accordi Sykes-Picot del 1916, radice di molte
disgrazie del Medio Oriente, e si costruisce il Califfato. Tale sarebbe anche il senso delle “politiche educative” che il Califfato ha instaurato tra i suoi attuali 6 milioni di abitanti, puntando sulle giovani
generazioni con la propaganda dell’odio anti-occidentale e sulla
guerra di religione e di annientamento dei non musulmani.

»i cristiani del
Medio Oriente
sono sempre
di più il capro
espiatorio
dell’incendio
regionale
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È chiaro che in tale contesto i cristiani del Medio Oriente, già vittime del conflitto fratricida fra sunniti e sciiti scatenato dal 2003 dalla
guerra in Iraq e dal marzo 2011 in Siria, da sempre discriminati in
Egitto e sottoposti ad una crescente costante erosione in Libano,
siano sempre di più il capro espiatorio dell’incendio regionale. I cristiani orientali non superano quota 12 milioni nell’intera regione fra
copti, greci-ortodossi, maroniti, melchiti, armeni, siriaci, latini e protestanti. La maggior parte di loro si trova in Egitto, dove gli 8 milioni
di copti rappresentano circa il 10% della popolazione; un milione e
mezzo vive in Libano ed altrettanti si trovavano in Siria fino al 2011,
mentre non raggiungono i 200.000 fedeli le comunità di Israele,
Territori palestinesi e Giordania. Del milione di cristiani presenti in
Iraq fino al 2003 non restano oggi che meno di 200.000 fedeli.
Una barbarie rispetto alla quale il patriarca siro-cattolico Youssef
III Younan ha lanciato un durissimo j’accuse: “Siamo delusi – ha
attaccato – dalla politica cinica, machiavellica dell’Occidente.
Da più di tre anni Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, vanno dicendo che il regime siriano cadrà: questa è la più grande bugia
raccontata alle opinioni pubbliche ed il più grande errore di calcolo
fatto negli ultimi dieci anni. Noi cristiani siamo stati traditi e venduti
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per il petrolio. Qatar e Arabia Saudita sono fra i Paesi più retrogradi
del mondo, eppure i loro capi vengono ricevuti in Occidente come
campioni di pluralismo politico e di tolleranza! I cristiani in Nord
Iraq e in Siria rischiano lo sterminio: se andiamo avanti di questo
passo, il mondo assisterà un secolo dopo ad un altro genocidio
come quello degli armeni”.
Il papa emerito Benedetto XVI aveva indicato con estrema chiarezza agli interlocutori musulmani, come mai nessun pontefice aveva
fatto con la stessa lucidità di visione e coraggio, la necessità di affrontare due questioni cruciali oggi all’interno dell’Islam: il rapporto
fra fede e ragione e quello fra fede e violenza. Finora invece papa
Francesco è stato sorprendentemente prudente contro le atrocità
(non solo in Medio Oriente, ma anche in Nigeria, Kenya, Pakistan)
perpetrate per il solo motivo dell’appartenenza religiosa, mentre è
stato il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, lo scorso 12
agosto, a condannare con i termini più duri i massacri, le decapitazioni, le crocifissioni, le espulsioni forzate di decine di migliaia di
persone, le violenze per terrorizzare la gente e costringerla ad arrendersi o a fuggire: il cardinale Jean-Louis Tauran dichiarava cessata ogni possibilità di dialogo con chi tra i musulmani non estirpa
la violenza dalle radici.
Nella Evangelii Gaudium, considerato il manifesto programmatico
del suo pontificato, papa Francesco si pone nel solco del magistero lanciato da Paolo VI con la Populorum Progressio (1967) e rifiuta con forza “l’economia dell’esclusione” e la “cultura dello scarto”
affermate con il modello capitalista e con il primato della finanza
sull’economia reale. Egli riafferma come le due grandi questioni da
cui dipende il futuro dell’umanità siano l’inclusione sociale dei poveri e soprattutto che non c’è pace senza sviluppo. Un’affermazione, quest’ultima, che è qualcosa di più di uno slogan considerato
che da anni i protagonisti della politica e dell’economia mondiale
denunciano come siano proprio la miseria, l’analfabetismo, gli abusi dei diritti umani e l’assenza di prospettive a fornire il brodo di coltura dal quale derivano la violenza, l’estremismo, il ricorso alle lotta
armata come strumento eversivo. Tale è stata anche la via indicata
nel recente viaggio in Italia del presidente egiziano Abdel Fattah al
Sisi, ex capo dei servizi segreti, a proposito del contrasto all’ISIL:
non c’è lotta al terrorismo islamico senza estirpare la povertà.

QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE • ANNO XI • LUGLIO - DICEMBRE 2014 • NUMERO TRE-QUATTRO

»il rapporto
fra fede e
ragione e
quello fra
fede e
violenza

»non c’è

pace senza
sviluppo

65

Elisa
Pierandrei
giornalista
e autrice

I DESTINI DELLA
“PRIMAVERA ARABA”
Elisa Pierandrei
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iazza Tahrir, al Cairo, non è mai stata un luogo così accogliente come nei giorni del sit-in che avevano organizzato i
rivoluzionari egiziani scesi in piazza pacificamente nel febbraio 2011 per chiedere le dimissioni del presidente Mubarak. All’epoca era appena fuggito in Arabia Saudita il presidente tunisino
Zine El Abidine Ben Ali contro il quale era scoppiata un’altra rivolta.
Sembrava si fosse innescato un processo rivoluzionario a catena
che avrebbe sconvolto gli equilibri politici, non solo della Tunisia
e dell’Egitto, ma anche della Libia, dello Yemen e poi della Siria e
del Bahrain. Era la Primavera araba che avrebbe dovuto liberare
le popolazioni musulmane da dittatori corrotti e dalla brutalità della
polizia, per una maggiore giustizia sociale.

»i destini della Primavera
araba
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Ma le cose sono andate diversamente. E oggi forse è meglio parlare di destini della “Primavera araba” o forse addirittura di Primavere arabe (al plurale). In Egitto si è votato per l’elezione di un
nuovo parlamento subito dopo l’uscita di scena di Mubarak che si
era dimesso nel 2011 ed ora è sotto processo. La transizione quasi
sempre in mano ai generali è stata violenta. Ha portato all’elezione
del nuovo Presidente Abdel Fattah El Sisi (che per candidarsi ha
abbandonato la divisa militare) dopo una campagna che nel 2013
ha forzatamente rimosso – con esiti decisamente tragici – un altro
presidente, Mohammed Morsi, esponente del partito dei Fratelli
musulmani eletto subito dopo Mubarak. La campagna era stata alimentata da un movimento civile, Tamàrrud (ribelle), che accusava
Morsi di essere troppo ideologico oltre che poco efficace dal punto
di vista delle riforme economiche.
In Tunisia le cose sono andate diversamente. Nel senso che anche
qui si è dovuto andare al voto subito, nel 2011, ma per nominare i
membri di una Assemblea Costituente con il compito di redigere la
Carta costituzionale del dopo Ben Ali, un documento che doveva
servire a mettere al sicuro alcuni princìpi nel nuovo assetto politico e sociale del Paese. Tuttavia ciò non ha impedito che anche
qui venisse versato tragicamente del sangue. Sono stati uccisi in
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due vere e proprie esecuzioni prima l’avvocato e politico di sinistra
Chokri Belaid e solo alcuni mesi più tardi un deputato sempre di
sinistra del partito di opposizione del Movimento Popolare, Mohamed Brahmi. Alla guida del Paese c’era il partito El Nahda (vicino
al movimento dei Fratelli musulmani egiziani) che aveva formato un
governo con due partiti laici ma moderatamente di sinistra (Ettakatol e CPR). Ora in Tunisia le recenti elezioni parlamentari dell’ottobre del 2014 sono state vinte da un partito laico Nidaa Tounes che
però è accusato di aver inglobato esponenti dell’ex regime. Dalla
sua fondazione nel 2012 aveva sicuramente conferito al paesaggio
politico tunisino una struttura rigidamente bipolare che i partiti di
sinistra avevano cercato di spezzare con la fondazione del Fronte
Popolare.
In Siria e in Libia la situazione è invece drammatica. Le pagine di
cronaca dei giornali ce lo ricordano ogni giorno. Potrebbero attenderci anni durissimi anche perché nella regione sono emersi nuovi
pericolosi attori (come il gruppo terrorista IS che opera soprattutto
in Iraq e in Siria). Molto raramente le rivoluzioni si concludono nel
modo in cui vorrebbe la società civile che (suo malgrado) troppo
spesso finisce per diventarne una vittima.
Ma le rivolte arabe di questi ultimi tre anni non hanno generato solo
conflitti politici al servizio di strutture rigidamente bipolari.
In Egitto – come pure in Tunisia e negli altri Paesi della primavera
araba – prima e dopo il 2011 un pugno di venti-trentenni con la
passione per la grafica e il disegno ha raccontato sui muri delle
principali città del Paese la storia drammatica di quelle giornate di
rivolta. Ha preso il via così un fenomeno che ha appassionato i media e gli operatori dell’arte di mezzo mondo: quello della street art
e dei graffiti della rivoluzione egiziana. Bollati da alcuni osservatori
come atti di vandalismo, osannati invece da altri perché esibiscono
tratti artistici ed innovativi, l’insieme di questi interventi urbani ha
dato vita ad un fenomeno straordinario, affermatosi in uno spazio
pieno zeppo di divieti, come forma di protesta civile che striscia e
colpisce molti più spettatori di quanti avrebbero messo piede in un
social network.

»street art

L’energia creativa dei giovani rivoluzionari ha assunto la forma di
stencil in bianco e nero con il volto delle icone pop del cinema
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egiziano degli anni ‘50 che parlano attraverso le battute provocatorie dei loro film. Oppure quello di murales con il volto dei giovani
shuhada (martiri) rivoluzionari rimasti uccisi negli scontri. I loro ritratti sui muri del Cairo hanno sostituito nella memoria degli egiziani il volto di Mubarak.
Con il tempo gli interventi sono diventati sempre più sofisticati. Un
esempio sempre al Cairo sono i murales di due artisti che da Luxor
hanno raggiunto la capitale egiziana dopo i primi mesi di rivolta.
Si tratta di Ammar Abo Bakr e Alaa Awad, entrambi con un passato di studi in arti figurative ed insegnanti presso l’Accademia di
Belle Arti di Luxor. Ammar – e la sua crew – ha realizzato murales
di grandi dimensioni in tre diverse location del centro del Cairo,
utilizzando in chiave moderna simboli della tradizione islamica e
copta egiziana e contribuendo, in quei drammatici giorni, a rafforzare l’idea di una (nuova) identità nazionale. Si tratta di un mondo
fatto di artisti che passano rapidamente da un mezzo all’altro e che
a volte preferiscono la tela classica, o la video-arte, ai muri. L’egiziana Aya Tarek che vive e lavora ad Alessandria d’Egitto è una
di loro. Ma lo è anche il misterioso Keizer (di cui non si conosce la
reale identità), oppure l’artista concettuale pop (e grafico) Ganzeer
che ha lasciato una traccia nelle strade del Cairo con un progetto
contro i militari fatto di sticker e poster.
Il fermento artistico della Rivoluzione egiziana del 25 gennaio non
riguarda soltanto la street art. Anche la settima arte, per esempio,
è stata protagonista (nonché testimone) del cambiamento con una
serie di lavori dedicati alle rivolte. Nell’elenco dei documentari spicca The Square di Jehane Noujaim, candidato all’Oscar nel 2014,
mentre fra i lungometraggi c’è un film decisamente sperimentale,
cioè Rags and Tatters di Ahmad Abdalla. È un dramma realista,
in cui i dialoghi sono quasi assenti, che descrive lucidamente le
convulsioni post-Mubarak attraverso l’itinerario di un uomo scappato da un carcere. Un altro protagonista è il cinema di Ibrahim El
Batout con Winter of Discontent (2012), una sorta di istant movie
sempre sulla rivoluzione egiziana. Ma di Batout è importante citare anche la poetica filmica con cui ha girato Hawi (nel 2010), una
denuncia palese della corruzione imperante nell’apparato di polizia egiziano. Si tratta di un lungometraggio premiato all’estero ma
censurato in Egitto. Un segnale positivo viene anche da un pugno
di donne regista improvvisamente apparse sulla scena egiziana
in questi ultimi anni, fra cui Nadine Khan (Chaos, Disorder, 2012)
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e Hala Lotfy (Coming Forth By Day, 2012) che ha fondato la casa
indipendente Hassala per produrre il suo film.
Una sorta di rivoluzione del cinema c’è stata anche in Tunisia. Mi
piace citare il documentario Babylon di Youssef Chebbi e Ala Eddine Slim sul campo di Choucha e l’accoglienza dei rifugiati provenienti dalla Libia in Tunisia. Tra fiction e video-arte, lo hanno
definito un film al servizio dell’immagine.
La Primavera araba ha generato una esplosione di creatività che
molto probabilmente condizionerà il futuro di nuove pratiche artistiche in Nord Africa e Medio Oriente. Ed è in questa evoluzione
che secondo me oggi risiede la possibilità di cambiamento. Resta
tuttavia ancora il pericolo che rigurgiti nostalgici di regime possano spegnere questo entusiasmo con iniziative che limitano fino
ad esaurire la libertà di espressione o l’iniziativa privata. In molti di questi Paesi manca ancora una strategia per valorizzare la
produzione culturale indipendente, al di là del prodotto puramente
commerciale. E questo in tutti i campi, non solo in quello cinematografico.
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RAGIONI DELLA CRISI UCRAINA:
LA QUESTIONE NAZIONALE
E QUELLA INTERNAZIONALE
Simone Bellezza

A

nche se i mezzi di informazione italiani ne parlano sempre
di meno, a dispetto del formale cessate il fuoco raggiunto
a Minsk nel settembre scorso, la guerra in atto nelle regioni orientali dell’Ucraina causa ogni giorno un numero sempre
crescente di vittime. Lo scontro è stato dipinto variamente come
una sovrapposizione fra sfere di influenza internazionale (Russia
contro NATO e UE) e come una guerra civile fra ucraini filo-russi
e filo-occidentali. Nonostante queste semplici interpretazioni contengano qualcosa di vero, le ragioni del conflitto sono assai più
complesse, attingono sia alla dimensione nazionale che a quella
internazionale, e sono strettamente legate all’incompiuto processo
di transizione degli stati post-sovietici.
In questo breve articolo, si cercherà di illustrare il complesso di
cause dalle quali è scaturita la situazione odierna, cercando poi di
ipotizzare un futuro sviluppo della crisi.

L’Euromajdan

L’inizio delle manifestazioni di piazza a Kyïv il 30 novembre 2013 si
deve alla decisione dell’allora presidente Viktor Janukovyč di non
firmare un accordo di associazione con l’UE nel summit tenutosi
a Vilnius il 28 e 29 precedenti. Nonostante il presidente avesse lavorato molto per giungere a questo accordo, egli decise alla fine di
non firmarlo e di accettare invece la proposta di Putin di entrare in
una zona di libero scambio con la Russia ed altri Paesi ex sovietici.
La decisione giunse inattesa anche perché l’accordo con l’UE non
avrebbe avuto carattere esclusivo e quindi non avrebbe impedito
l’ingresso dell’Ucraina nella zona di libero scambio guidata da Mosca. Nella decisione avevano sicuramente pesato le pressioni fatte
da quei gruppi finanziari che in un regime di monopolio di fatto
importano beni dell’UE in Ucraina e che avrebbero visto la nascita
di una concorrenza fino ad allora inesistente.
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QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE • ANNO XI • LUGLIO - DICEMBRE 2014 • NUMERO TRE-QUATTRO

A protestare furono inizialmente un numero contenuto di studenti, che credevano erroneamente che l’accordo prevedesse anche
l’abolizione dell’obbligo di visto per l’ingresso dei cittadini ucraini
in Europa. A trasformare radicalmente il carattere della protesta fu
la decisione di Janukovyč di utilizzare la violenza per sgombrare
la piazza centrale di Kyïv, il Majdan Nezaležnosti (Piazza dell’Indipendenza), con i reparti antisommossa della polizia. L’utilizzo della
violenza infatti rimandava alla trasformazione che il Paese aveva
compiuto negli ultimi due anni: Janukovyč, una volta eletto, aveva
spartito tutte le ricchezze del Paese fra una cerchia ridotta di familiari e oligarchi, che venne chiamata “la famiglia”, mentre la società era ripiombata nella piaga della corruzione. La polizia aveva
iniziato a utilizzare la forza per ottenere dai semplici cittadini soldi
e facilitazioni: lungo il 2013 piccole rivolte erano sorte su tutto il territorio nazionale laddove gli abusi da parte dei poliziotti (violenze
personali e stupri) avevano passato il segno della sopportazione.
La cacciata violenta degli studenti nella notte del 30 novembre
funse da simbolo del degrado del Paese: il giorno successivo una
marcia pacifica di 500.000 persone riconquistava il Majdan dando
inizio a una manifestazione che si sarebbe conclusa soltanto con
la fuga di Janukovyč nel febbraio successivo.
A differenza della rivoluzione arancione del 2004-2005 le fazioni
che si fronteggiavano nell’inverno del 2013 erano disposte a utilizzare la forza: nel 2004 il presidente Leonid Kučma voleva assolutamente evitare di terminare il proprio decennio in carica con un
bagno di sangue. Dall’altra parte l’opposizione era guidata da un
solo cervello politico e organizzativo, rappresentato dall’alleanza
fra Viktor Juščenko e Julija Tymošenko, che credevano nella forza
della protesta pacifica.
Ora invece Janukovyč non si faceva scrupoli di utilizzare la polizia
a difesa del proprio arricchimento personale, mentre l’opposizione era disunita: questo permise a gruppi estremisti di organizzarsi
in bande per la guerriglia urbana. Lo scontro si fece sempre più
violento e si estese a tutto il Paese, fino a che, nel febbraio 2014,
Janukovyč fu costretto dalla situazione e dall’intervento dell’UE a
firmare un accordo che di fatto poneva i partiti d’opposizione a
guida di un periodo di transizione, che lo avrebbe escluso gradualmente dal potere. Janukovyč fuggì in Russia, lasciando un vuoto

QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE • ANNO XI • LUGLIO - DICEMBRE 2014 • NUMERO TRE-QUATTRO

»Viktor

Juščenko
e Julija
Tymošenko
credevano
nella forza
della protesta
pacifica

71

istituzionale che sarebbe stato colmato con delle elezioni presidenziali anticipate a maggio: vincitore risultò Petro Porošenko, un
oligarca escluso dalla “famiglia” e che aveva guidato le proteste
cercando di ripetere l’esperienza della pacifica rivoluzione arancione, della quale era stato uno dei pochi sostenitori. Porošenko
venne eletto al primo turno con una percentuale superiore al 50%
e risultò essere il candidato vincitore in tutte le regioni ucraine.
Già a maggio, però, le elezioni non avevano potuto svolgersi su
tutto il territorio nazionale, a causa dell’emersione di un movimento “filo-russo” che aveva portato all’occupazione della Crimea da
parte di Mosca e allo scontro armato attorno alle città di Donec’k
e Luhans’k nell’est.

L’invenzione della questione linguistica

»frattura

fra città e
campagna
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Come in molte altre regioni dell’Europa orientale, in Ucraina la composizione linguistica e nazionale fu storicamente caratterizzata da
una frattura fra città e campagna: mentre i contadini parlavano
ucraino, i cittadini e gli operai, anche a causa dell’industrializzazione che richiamava lavoratori da altre regioni, più spesso parlavano
russo. Nel periodo sovietico, nonostante la teoria del rispetto delle
culture nazionali, il centro moscovita, pur con politiche ondivaghe
e contraddittorie, operò una russificazione dell’Ucraina e il numero
dei russofoni salì. Ciononostante, di fronte al fallimento economico
e politico delle riforme gorbačëviane, il referendum per l’indipendenza dalla Russia del dicembre 1991 vide la vittoria indiscutibile
dei sì, grazie all’unione fra i contadini ucrainofoni e gli operai e i
minatori russofoni, con percentuali che superarono il 50% in tutte
le regioni.
Nei due decenni successivi, nonostante l’ucraino fosse la lingua ufficiale, il Paese si organizzò con un informale regime di bilinguismo:
la stragrande maggioranza della popolazione capisce entrambe le
lingue e parla quella che preferisce, mentre nelle trasmissioni televisive russo e ucraino si alternano e coesistono senza difficoltà.
Vi sono poi ambiti nei quali una delle due lingue è assolutamente
maggioritaria e considerata più appropriata: in politica e nell’università la lingua d’elezione è l’ucraino (anche se nelle città orientali
il russo è ancora utilizzato persino per le tesi di dottorato), mentre
il mondo dell’economia e del turismo è dominato dal russo.
La questione dei russofoni fu un’invenzione della propaganda elet-
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torale di Viktor Janukovyč nel 2004, quando egli si dovette contrapporre alla campagna anti-corruzione di Juščenko: Janukovyč
era il fantoccio di Rinat Achmetov, uomo più ricco dell’Ucraina, che
aveva la sua base industriale e di clientele nelle regioni minerarie
e industriali dell’est (soprattutto Donec’k e Luhans’k), dove la lingua
maggioritaria era appunto il russo. Janukovyč si fece così difensore di una questione dei russofoni e sbandierò lo spettro di una
secessione dell’est nel caso di una vittoria di Juščenko alle elezioni. Con l’aiuto di Achmetov egli armò dei gruppi di estrema destra
antisemita per passare all’azione, ma a seguito della rivoluzione
arancione il piano fu accantonato.
Dopo l’Euromajdan invece, Achmetov, che era stato il principale
beneficiario della gestione familista del potere di Janukovyč, era
stato escluso dai nuovi circoli del potere a Kyïv e riesumò il piano
della minaccia di secessione dell’est. Ad aprile, nelle regioni dell’est, bande guidate da uomini fedeli ad Achmetov occuparono con
la forza i palazzi del potere. Questo permise un veloce rientro di
Achmetov nei circoli che contano e il suo appoggio alla candidatura
di Porošenko alle elezioni presidenziali: Achmetov divulgò anche
dei videomessaggi nei quali esortava i cittadini dell’est a ritornare
alla pace. Il controllo delle bande era però passato nelle mani di
agenti segreti della Russia, come Igor Girkin (detto Strelkov), che
rispondevano agli ordini di Putin.

»Janukovyč

era il fantoccio di Rinat
Achmetov,
uomo più ricco
dell’Ucraina

L’imperialismo putiniano e lo scontro con l’UE

A partire dalla sua rielezione a presidente della Federazione Russa nel maggio 2012, Putin si è adoperato per ricostruire una zona
di influenza politica, economica e militare all’interno dei confini
dell’ex-URSS. Putin si è particolarmente speso per l’ingresso dell’Ucraina in quest’area, che altrimenti risulterebbe troppo sbilanciata a favore delle repubbliche centroasiatiche. Nei piani di Putin tale
zona d’influenza si dovrebbe realizzare con l’esclusione di altre
influenze esterne e grazie alla cooperazione fra regimi fintamente
democratici (i cosiddetti “autoritarismi competitivi”) come la Russia. Il progetto di Putin, che si era brevemente compiuto con la
mancata firma dell’accordo di Vilnius, è stato irrimediabilmente rovinato dall’Euromajdan: nonostante le proteste mirassero a evitare
la trasformazione del Paese in un violento regime dittatoriale, fu
anche chiaro che la popolazione voleva intensificare i rapporti con
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l’UE. Vistosi sconfitto, Putin reagì militarmente anche perché spaventato dal carattere democratico delle rivoluzioni ucraine.
Nel febbraio 2014, subito dopo la fuga di Janukovyč, reparti militari speciali russi sprovvisti di mostrine invasero la penisola della Crimea, che era particolarmente importante dal punto di vista
geopolitico perché, grazie a un accordo internazionale, ospitava
nel porto di Sebastopoli la flotta russa del Mar Nero. Nel mentre uomini armati avevano preso il controllo del parlamento della
Crimea (una repubblica autonoma nell’ordinamento ucraino) e imposto la nomina a premier di Sergey Aksënov, il leader del partito
filorusso che alle ultime elezioni parlamentari della Crimea aveva
ottenuto poco più del 4% dei voti. Il 16 marzo, sotto la minaccia
delle armi russe, fu organizzato un referendum farsa, che sancì
la volontà “popolare” della Crimea di essere annessa alla Russia.
Nel frattempo gli agenti segreti russi avevano infiltrato e preso sotto controllo le bande armate nelle regioni di Donec’k e Luhans’k,
nelle quali la Russia inviò armi e, successivamente, anche i propri
soldati. Si trattava di in una guerra d’invasione non dichiarata ma
condotta senza timori contro il nuovo potere a Kyïv.
Il coinvolgimento sempre più diretto dell’esercito russo si è reso
necessario nell’agosto, quando le forze armate ucraine erano sul
punto di sconfiggere definitivamente i gruppi armati insorti: l’invasione russa si è fermata all’inizio di settembre, ma gli scontri continuano ogni giorno. Alla base di questo scontro sta sicuramente
anche un conflitto tra le sfere d’influenza della Russia e dell’Unione
europea, guidata dalla Germania, che fino a questo momento si
erano spartite pacificamente i territori dell’Europa orientale.
La crisi dell’Euromajdan ha infatti scompaginato i precedenti equilibri mostrando come la Russia, che negli anni passati ha investito
molto in Ucraina, non sia disposta a permettere che gli Stati precedentemente inseriti nella sua sfera di influenza possano decidere
di aprirsi anche ad altri rapporti commerciali e politici internazionali.
L’UE, che pure aveva investito molti capitali ed energie nella stabilità politica ed economica dell’Ucraina, si è vista trascinare un po’
controvoglia nella crisi ucraina, ma, dal febbraio 2014, ha preso
una posizione chiara di condanna della Russia per l’utilizzo della
violenza nella risoluzione degli attriti fra sfere di influenza.
Benché il conflitto appaia congelato, è molto probabile che esso
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riesploda a breve: Putin non è infatti interessato alla conquista delle regioni orientali ucraine (che sono tra l’altro economicamente
depresse) bensì a recuperare la passata influenza su tutta l’Ucraina. Egli sarà contrario a ogni soluzione negoziale del conflitto (di
fatto già oggi alle regioni “insorte” è stata concessa completa autonomia da Kyïv), che comporterebbe l’ingresso definitivo delle
regioni più ricche e importanti del Paese nella sfera di influenza
esclusiva dell’UE. A meno che l’UE riveda perciò completamente
le sue posizioni, è molto probabile che Putin utilizzerà ancora la
carta militare, sapendo che l’Europa non manderà mai le sue truppe a difendere la propria espansione ad est.
A farne le spese saranno gli ucraini, che da decenni scendono in
piazza per protestare contro la corruzione degli oligarchi, e per
ottenere un governo più democratico e degli standard di vita europei.
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»mancato

sviluppo
democratico

I DUE SUDAN
Bianca Saini

Q

uando, nel gennaio del 2005, in Kenya fu firmato l’Accordo
Globale di Pace (CPA) che metteva fine alla guerra civile
in Sudan, la comunità internazionale tutta tirò un sospiro di
sollievo. Finalmente un Paese che aveva visto conflitti sanguinosi,
carestie devastanti, flussi di centinaia di migliaia di profughi verso
i Paesi vicini aveva trovato una via di uscita da un periodo storico
oscuro e drammatico, durato un quarto di secolo. Da quel momento si trattava di costruire la possibilità che la pace diventasse solida e duratura, sostenendo lo sviluppo umano ed economico del
Paese, e in particolare delle zone e dei gruppi della popolazione
che più avevano subito le devastazioni della guerra. E la comunità internazionale fu generosa in termini economici ma certamente
non altrettanto determinata nel supportare in modo efficace la trasformazione democratica, prevista negli accordi di pace, dei due
firmatari del CPA, il governo di Khartoum, dominato dall’islamista
National Congress Party (NCP) che aveva preso il potere con un
colpo di stato nel 1989, e l’SPLM, il movimento di liberazione che
ebbe dal CPA la vicepresidenza del Paese e la responsabilità di
governare le regioni meridionali, diventate di fatto uno stato semiautonomo.
In questo mancato sviluppo democratico stanno molte delle radici
dei conflitti che insanguinano attualmente la regione.
Il sogno di un Sudan pacificato e stabile cominciò ad infrangersi
già nell’agosto di quello stesso anno, con la morte in un incidente
aereo di John Garang, il leader carismatico del movimento di liberazione, che aveva elaborato e promosso la visione di un nuovo
Sudan, inclusivo dal punto di vista sociale etnico e religioso, e democratico dal punto di vista politico. I sud sudanesi non credettero
che fosse un incidente dovuto al caso. Quelli che vivevano a Khartoum misero a ferro e fuoco la città per diversi giorni dimostrando,
sulle stesse strade in cui poche settimane prima insieme a una
moltitudine di sudanesi di ogni angolo del Paese avevano portato in trionfo Garang, che tornava nella capitale dopo 25 anni alla
macchia e in esilio, per essere insediato nella carica di vicepresidente.
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Si può dire che la morte di Garang fu l’inizio di un processo che
avrebbe portato alla secessione del Sud, diventato indipendente
nel luglio del 2011, tra il tripudio della popolazione, la simpatia e il
sostegno della comunità internazionale, la preoccupazione di molti
esperti di cose sudanesi.

»il Sud è

diventato
indipendente
nel luglio del
2011

Il CPA, infatti, aveva lasciato aperti molti problemi, delegandoli ad
una trattativa successiva tra le due parti. Ma, in sei anni, non si era
riusciti a trovare una soluzione a questioni estremamente delicate.
La prima era una definizione certa e concordata dei confini, che
implicava anche l’appartenenza dei pozzi e dei giacimenti petroliferi, posti nella grande maggioranza al Sud, molti in aree contestate, come la regione di Abyei, in cui era previsto un referendum di
autodeterminazione che non si è mai svolto, e il cui stato giuridico
e istituzionale non è ancora stato definito. Non concordata era anche la divisione delle royalty petrolifere per i diritti di passaggio del
greggio negli oleodotti del nord, unico modo per raggiungere le
strutture di stoccaggio e commercializzazione a Port Sudan, sul
Mar Rosso. La trattativa ha visto momenti di tensione altissima,
con l’interruzione per oltre un anno dell’estrazione del greggio,
cosa che ha provocato una profonda crisi economica in entrambi
i Paesi.
La guerra aperta è stata evitata per un soffio nel 2012, quando
l’esercito del Sud Sudan, provocato da continue azioni di disturbo,
occupò i pozzi di Heglig, altra zona di confine ricca di petrolio e
dall’appartenenza complicata per la definizione dei confini di epoca coloniale, non accettata dalle popolazioni locali.
Nessuna soluzione era stata trovata anche per lo status dei reparti dell’esercito di liberazione stanziati nel territorio del Nord, e
precisamente nel Sud Kordofan e nel Blue Nile, sacche territoriali
e gruppi etnici che avevano partecipato alla guerra civile contro il
governo centrale di Khartoum.
Le tensioni seguenti al referendum di autodeterminazione, in cui la
stragrande maggioranza dei sud sudanesi aveva scelto l’indipendenza e il giro di vite conseguente sugli spazi d’azione per l’opposizione a Khartoum, portarono alla negazione dell’agibilità politica
alla parte dell’SPLM che era rimasta al Nord, e che si era rifondata
come SPLM-Nord. Ciò si tradusse in breve nello scoppio di un
nuovo sanguinoso conflitto, questa volta tra il governo di Khartoum
e l’SPLM-Nord. Il primo a esserne investito fu il Sud Kordofan. Oc-
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casione scatenante fu la contestazione dei risultati elettorali che
avevano dato la vittoria al governatore voluto dal governo centrale
contro il leader locale dell’SPLM-Nord. Pochi mesi dopo la guerra
si estendeva anche al Blue Nile, dove il governatore, presidente
dell’SPLM-Nord e vincitore delle elezioni per la carica, sfuggì per
un soffio ad un blitz dell’esercito governativo. Era il 2011. Da allora,
azioni militari spesso dirette contro i civili hanno prodotto centinaia
di migliaia di profughi che hanno cercato rifugio in Sud Sudan e in
Etiopia, la distruzione dei mezzi di sostentamento di milioni di persone, l’annullamento dei progressi fatti durante il breve periodo di
pace nel campo dell’educazione e della salute di base.
Il nuovo conflitto con l’SPLM-Nord andava a sommarsi a quello
sempre attivo in Darfur, dove, a undici anni dallo scoppio della crisi, la situazione si è ulteriormente complicata. All’inizio gli schieramenti erano chiari: da una parte l’esercito e le milizie paragovernative, note come janjaweed, e dall’altra le formazioni dell’opposizione armata. Ora, insieme a questi, sono in campo milizie
paragovernative di diversa natura, milizie tribali e perfino milizie
private di governatori e potenti locali.
Le ragioni del conflitto si sono moltiplicate e localizzate e questo
rende ancor più difficile trovare la via per pacificare e stabilizzare
la regione. Gli abusi quali stupri, distruzione di raccolti, saccheggio
di mercati, attacchi ai campi profughi (dove si trovano ancora oltre
2 milioni di persone), rapine e furti sono quotidiani, così come
sono frequenti i bombardamenti di obiettivi civili nelle zone controllate dai movimenti di opposizione e la repressione armata di
manifestazioni pacifiche di dissenso o anche solo di richiesta di
migliori servizi sociali e di base.
Anche oltre confine, in Sud Sudan, dopo la breve euforia per l’indipendenza, i mai risolti conflitti di potere interni al movimento di liberazione, l’SPLM, ora partito di governo, hanno ridato fiato alla voce
delle armi. Il 15 dicembre del 2013, una crisi incubata per mesi,
in cui il presidente aveva rimosso per decreto il vicepresidente, il
segretario generale del partito e l’intero governo, è esplosa con
violenza inaudita. Anche se le ragioni riguardavano la governance
del partito, e dunque del Paese, e di conseguenza il controllo sulle
sue abbondanti risorse naturali, lo scontro si è infatti connotato
immediatamente come etnico, tra i dinka del presidente Salva Kiir,
e i nuer, del vicepresidente Rieck Machar, le due più importanti etnie del Paese. Il conflitto ha radici in episodi sanguinosi degli anni
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della guerra di liberazione che hanno lasciato strascichi gravi di
risentimento non affrontati adeguatamente con un’opera di riconciliazione efficace nei brevi anni della pace. Il conflitto si è giocato,
e ancora si gioca, nei tre stati petroliferi, Unity, Jonglei e Upper
Nile, che ne sono risultati distrutti nelle infrastrutture (le tre capitali
Bentiu, Bor e Malakal sono state quasi rase al suolo) e nel tessuto
sociale ed economico.
Circa 2 milioni sono i profughi, mezzo milione dei quali nei campi
dei Paesi confinanti. Più di 100.000 persone hanno cercato rifugio
nei campi della missione di pace, l’UNMISS che, per la prima volta
nella storia delle missioni di pace, ha dovuto aprire le porte alla
popolazione in fuga dalle violenze dell’esercito governativo che
combatteva come una milizia tribale contro un’altra milizia tribale,
entrambe le parti buttando gran parte della loro potenza contro la
popolazione civile. Da quei campi protetti la gente non si fida ad
uscire, fino a quando, dice, la pace non sarà firmata, e forse anche
consolidata. E questo è molto indicativo del clima che si respira
oggi in Sud Sudan.

»2 milioni di
profughi

La situazione è tanto grave e complessa che il Paese non potrà
essere più quello di prima della guerra civile. Molto si discute ora,
in Sud Sudan, di federalismo e di ampie autonomie, in un clima di
tensione tra chi è al governo e vorrebbe tenere sotto il suo controllo tutto il Paese e le sue risorse, e chi del governo non riesce più a
fidarsi, non ha mai visto i dividendi della pace e si sente espropriato delle sue risorse e della sua sicurezza.
A dieci anni dalla firma del CPA, dunque, i due Sudan vivono un
altro periodo di profonda crisi e sofferenza. Anche i negoziati di
pace, che per entrambi i Paesi si svolgono ad Addis Abeba (sul
tavolo dell’organizzazione regionale IGAD per il Sud Sudan, su
quello di una speciale commissione dell’Unità Africana per il Sudan), procedono a rilento e mostrano, complessivamente, una tenue volontà di mettere fine ai conflitti. Nel caso del Sud Sudan
i due contendenti puntano i piedi su questioni di spartizione del
potere e delle risorse. Nel caso del Sudan è il regime dell’NCP che
prende tempo per spostare sempre più in là una reale discussione
sulla legittimità del potere nel Paese.
Dunque, invece di un Paese finalmente pacificato, abbiamo due
Paesi dilaniati da conflitti di cui è, in questo momento, difficile prevedere l’esito e la fine.
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»la Nigeria

ha il primato
delle contraddizioni e dei
paradossi

NIGERIA, UN GIGANTE DAI PIEDI
DI ARGILLA
R affaele Masto

Q

ualche decennio fa per definire la Nigeria si diceva che
era un gigante dai piedi di argilla. Aveva tutto per essere una grande potenza, regionale e continentale, ma era
un Paese fragile, un Paese che poteva crollare da un momento
all’altro, con i piedi d’argilla, appunto. Quella definizione è valida
anche oggi. È come se la Nigeria non si fosse mossa, come se,
nonostante la sua storia travagliata, non fosse andata né avanti né
indietro.
La Nigeria ha senza dubbio il primato delle contraddizioni e dei
paradossi: è il principale produttore africano di petrolio e il maggiore fornitore di greggio degli Stati Uniti, ma la vita quotidiana nelle
città è condizionata dalla carenza di carburante. Per il visitatore
l’impatto è scioccante. In attesa della benzina davanti ai distributori
si formano file lunghe chilometri e il mercato nero, spesso gestito
da militari e politici, prospera. La Nigeria, cassaforte petrolifera del
continente, di fatto non ha raffinerie e quelle che ci sono funzionano a singhiozzo.
Altra contraddizione emblematica: la Nigeria ha il PIL più alto di
tutta l’Africa, dunque è il Paese più ricco. Si tratta di un abbaglio. In
termini assoluti l’affermazione è incontestabile, il Prodotto Interno
Lordo ha superato anche quello del Sudafrica che ha sempre detenuto il primato continentale, ma se lo si divide per la popolazione
la Nigeria torna ad essere uno dei Paesi più poveri del mondo dato
che è anche la nazione più popolosa di tutto il continente con i suoi
170-180 milioni di abitanti.
La regione sud orientale, cioè il Delta del Niger, è il vero forziere
del Paese. I giacimenti di greggio sono tutti concentrati qui, Off e
On Shore ma i villaggi dei circa venti milioni di abitanti di questa
zona, che è grande come due terzi dell’Italia, non hanno luce elettrica. È il paradosso: il petrolio che produce energia e benessere
in tutto il mondo qui non ha prodotto nulla di buono per la popolazione. Anzi. Un tempo il Delta del Niger era un ecosistema unico
al mondo, una immensa palude formata dai rami del grande fiume
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che si getta nel Golfo di Guinea. C’era tutto: acqua dolce per irrigare, una ricchezza ittica impareggiabile e un’agricoltura formidabile
dato che siamo all’equatore e i poderosi raggi del sole consentono
più raccolti l’anno di manioca, igname e frutti tropicali. Oggi, a sessanta anni dalla scoperta del petrolio, di quell’ecosistema rimane
solo il ricordo. Il Delta del Niger è una delle regioni del mondo
più inquinate, un groviglio di oleodotti non interrati che perdono, si
guastano, vengono sabotati e rilasciano petrolio nell’ambiente. Sul
Delta, nel dedalo di canali in cui si divide il Niger, si vedono grandi
chiazze oleose e, spesso, decine di pesci morti galleggianti. Le
mangrovie sulle sponde, che un tempo svolgevano una funzione di
filtraggio, oggi sono incapaci di tenere il fiume pulito. Il petrolio, che
doveva essere una risorsa per tutta la popolazione, si è rivelata
invece una maledizione.

»il Delta del

Niger è una
delle regioni
del mondo più
inquinate

E le contraddizioni e i paradossi non sono finiti: la Nigeria è il Paese della famigerata setta islamica Boko Haram, un gruppo di sanguinari miliziani comandati da Abubakar Shekau, un folle leader
guerrigliero che in pochi anni ha fatto migliaia di morti in attacchi a
chiese cristiane, posti di polizia, mercati e scuole. Boko Haram, in
lingua hassa, significa “L’educazione Occidentale è Peccaminosa”
e l’armamentario ideologico di questo gruppo è veramente incredibile, anacronistico, fuori tempo. Secondo loro il nostro pianeta non
è sferico perché nel Corano non c’è scritto. La pioggia è una maledizione o una benedizione di Allah e non un fenomeno fisico di
evaporazione e condensazione. Boko Haram ha due nemici ideologici: la scuola e le donne. Per questo il suo più clamoroso colpo
è stato il sequestro, compiuto con una esemplare operazione militare, di quasi trecento ragazze che si apprestavano ad affrontare
un esame in un liceo di Chibok, nello stato del Borno. Per la loro
liberazione è nata una campagna internazionale, “BringBackOurGirls”, alla quale hanno aderito svariate personalità internazionali
tra le quali Michelle Obama.
Eppure, nonostante la Nigeria sia la patria di questa setta surreale
che odia le donne, l’istruzione e la cultura, è anche il Paese che ha
mandato in finale, ai campionati mondiali di calcio, la squadra femminile che ha perso per uno a zero con la Germania. Ed è anche
il Paese che ai campionati africani di ciclismo ha vinto medaglie
d’argento e di bronzo con la sua squadra femminile. La Nigeria è
poi il maggiore produttore di film, televisivi e per il grande schermo,
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esportati in tutta l’Africa, e realizzati a Nollywood, vicino alla capitale economica Lagos. E ancora, la Nigeria è la patria di scrittori,
artisti e musicisti, anche di un premio Nobel, famosi in tutto il mondo che per Boko Haram sarebbero infedeli e blasfemi, da mettere
subito a morte.
Si potrebbe continuare con le contraddizioni, la Nigeria ne è una
fonte inesauribile. Ma oltre a constatarle si dovrebbe capire perché
le cose stanno così e perché in oltre sessanta anni di indipendenza le cose sono rimaste come erano o addirittura sono peggiorate.
Uno dei motivi deriva dalla storia. Quando le potenze colonialiste
stabilirono i confini realizzarono un Paese che teneva insieme la
fascia di Sahel del Nord, semidesertica, povera, abitata da fulani
e haussa, popolazioni storicamente di religione musulmana, e il
Sud, ricco, densamente popolato, coperto da rigogliose foreste e
abitato da igbo e yoruba, popolazioni a stragrande maggioranza di
religione cristiana. Fecero di più: lasciarono il potere in mano alle
élite politiche, commerciali ed economiche del nord che governarono, fino al 1999, con una serie ininterrotta di giunte militari.
Quando Europa e Stati Uniti imposero elezioni democratiche il voto
mise al potere, per la prima volta, un uomo del Sud, un ex generale, di religione cristiana, Olusegun Obasanjo. Per i potentati del
nord fu un trauma dato che non potevano più contare sui proventi
del petrolio che in anni di potere avevano generosamente fatto affluire al nord, sotto forma di investimenti per opere agricole e per
infrastrutture, nei propri conti privati.
La lacerazione tra nord e sud del Paese, che aveva dormito sotto
la cenere fino a quel momento esplose. Gli Stati del nord (la Nigeria è uno stato federale di 36 stati e un territorio, quello della
capitale Abuja) dichiararono l’applicazione della Legge Coranica.
Non ne avevano sentito il bisogno fino ad allora, pur essendo storicamente abitati da popolazioni musulmane. Si trattava di una vera
e propria sfida al Sud. O meglio, un ricatto: fu trovata una donna,
Safiya Hussaini, da condannare a morte tramite lapidazione per
adulterio, di fatto per avere avuto un figlio fuori dal matrimonio. La
notizia fece il giro del mondo, nacque una campagna internazionale per salvarla e per mettere sotto accusa il governo centrale della
Nigeria che permetteva simili nefandezze.
Oltre a Safiya furono escogitate altre nefandezze per far mettere
all’indice il governo federale retto, per la prima volta, da un cristia-
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no del sud. Fu avviata una campagna per impedire le vaccinazioni
antipolio con il pretesto che i vaccini contenevano sostanze che affievolivano il sentimento musulmano della popolazione. Risultato:
migliaia di bambini furono colpiti da poliomielite in un mondo che
l’aveva sconfitta. Fu avviata anche una campagna di lapidazioni,
amputazioni, condanne, tutto per screditare Olusegun Obasanjo.
Un ricatto, appunto.
Molti analisti imputano la nascita di Boko Haram proprio a questo processo. L’attuale presidente, Goodluck Jonathan, cristiano
e del Sud, è infatti criticato dal mondo intero per la sua incapacità
di vincere e annientare militarmente questa setta che, del resto,
fino a pochi anni fa combatteva con machete e bastoni e oggi ha
armi automatiche, combattenti esperti, una buona capacità logistica e può contare su grandi quantità di esplosivo e di esperti che
lo sanno maneggiare. Evidentemente c’è qualcuno che in questi
anni ha investito su Boko Haram. Élite militari, politiche e religiose
del nord, secondo molti analisti, sono tra gli imputati principali di
questa crescita.

»c’è

qualcuno che
in questi anni
ha investito su
Boko Haram

Infine non si può parlare di Nigeria senza fare accenno alla corruzione. Un male africano che qui però è portato all’estremo, si
annida in ogni aspetto della vita e governanti, parlamentari, leader
tribali danno l’esempio. In Nigeria la tangente è istituzionalizzata
e attraverso di essa si può comprare tutto: la firma di un ministro
o addirittura quella del presidente, il permesso per realizzare prospezioni petrolifere o per aprire una impresa, per farsi assumere
nell’amministrazione dello stato o nella polizia o nell’esercito.
Il gigante dai piedi d’argilla è sempre più in bilico tra uno sviluppo
che potrebbe essere formidabile e un tonfo fragoroso che potrebbe avere ripercussioni non solo nella regione ma in tutta l’Africa.
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Gruppo di Milano

Seminario

La Chiesa: verso una visione comune

Ciclo di incontri per studiare insieme il recente documento della
Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC)
e lasciarne risuonare le domande all’interno delle nostre chiese
lunedì 23 febbraio: Professo un solo battesimo
Un’introduzione al documento con i punti di convergenza raggiunti, principalmente
sul tema del battesimo, con i nodi ancora non risolti che il documento rilancia
lunedì 23 marzo: Credo la Chiesa una
Come intendere l’unità della Chiesa di Cristo
lunedì 20 aprile: Un popolo regale di sacerdoti (1Pt 2,9)
La fonte dell’autorità nelle chiese e il suo esercizio
lunedì 18 maggio: Allora diventerete miei testimoni in tutto il mondo (At 1,8)
La presenza e la testimonianza della Chiesa nel mondo e per il mondo
Gli incontri si terranno presso la Libreria Claudiana, dalle ore 18.30 alle 20.
Il seminario vedrà la partecipazione del Gruppo Coppie Interconfessionali
Il testo del documento è reperibile al link:
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/iunity-the-church-and-its-mission/The_Church_it.pdf.

Per aggiornamenti e informazioni: http://saemilano.gruppisae.it/.
e-mail: sae.gruppomilano@gmail.com
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Il 26 novembre si è svolto, presso la sede delle ACLI milanesi, un incontro pubblico sui temi sociali contenuti nella
“Evangelii Gaudium”. E’ stata l’occasione per discutere l’ultimo numero dei “Quaderni per il dialogo e la pace”, dedicato completamente al testo pubblicato da papa Francesco.
Ha orientato i lavori una relazio26 NOVEMBRE 2014
ore 18
Auditorium Luigi Clerici
ne di Giacomo
via della Signora 3, Milano
Costa, direttore
di “Aggiornamenti sociali”, il quale
ci ha ricordato
come sia essenziale far nostro il
punto di vista del
papa: non si tratta solo di portare
EVANGELII GAUDIUM dei correttivi alle
logiche prepondi papa FRANCESCO
Relazione di
deranti del merGIACOMO COSTA direttore di Aggiornamenti sociali
cato, quanto riPAOLO PETRACCA presidente ACLI Milanesi
calibrare il senso
stesso dei rapInterverranno gli autori degli articoli del recente Quaderno CEEP
porti tra persona
umana e beni di
consumo, dunAcli Milanesi
que tra coscienza e ricchezza.
Se partiamo da quest’ultima, è inevitabile catalogare le persone in base al censo e al reddito; viceversa, se partiamo
dalla logica cristiana che ci vede tutti come figlie e figli di
Dio, ci assale l’urgenza della giustizia, a fronte di disparità
intollerabili e condizioni di vita di assoluta miseria per milioni di persone.
introduce:
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Numeri pubblicati
Anno 1° (2004)
• 1 - Gesù e l’orecchio di
Malco
• 2-Europa, un cammino
di integrazione e di pace
• 3 - Laicità e libertà religiosa: una sfida per
l’Europa
• Dossier 1 - Il conflitto
israeliano-palestinese
Anno 2° (2005)
• 1 - Gerusalemme
• 2 - I cristiani, l’Europa,
la politica
• 3 - Sibiu 2007 - Verso la
III Assemblea Ecumenica
Anno 3° (2006)
• 1-Uguaglianza e giustizia: diritti e doveri nell’era
della globalizzazione
• 2-Esiste un relativismo
cristiano?
• 3-Quali prospettive per
il cattolicesimo democratico?
Anno 4° (2007)
• 1-L’Assemblea Ecumenica di Sibiu
• 2-Il “Grande Medio Oriente””
• 3 - L’Assemblea di Sibiu.
Risultati e prospettive
Anno 5° (2008)
• 1- Il bene comune
• 2 - Il Concilio Vaticano
II. Il conflitto delle interpretazioni
• 3-Multiculturalità: caso,
necessità od opportunità

Anno 6° (2009)
• 1 - L’Europa tra presente e futuro
• 2 - La Chiesa nel mondo
contemporaneo. Sfide
ecumeniche e attualità
del Concilio
• 3-La Caritas in Veritate:
per una società a misura d’uomo
• 4 - Solidarietà e sobrietà per uscire dalla crisi
Anno 7° (2010)
• 1 - L’Europa a vent’anni
dalla caduta del Muro
di Berlino
• 2 - Convivere nella città
• 3 - Un’agenda per il domani: verso la Settimana sociale dei cattolici
italiani
• 4 - Il movimento ecumenico, tra difficoltà storiche e nuove esigenze
di dialogo

Anno 10° (2013)
• 1-Quale futuro per l’Italia?
• 2 - La crisi della democrazia
• 3-L’Italia della buona politica
• 4-Società multiculturale
e integrazione sociale.
Storia di un Progetto
Anno 11° (2014)
• 1 - Il dialogo tra le generazioni
• 2 - Economia, lavoro e
società alla luce della
Evangelii Gaudium di
papa Francesco
• 3-4-Fragilità e forza della pace

Anno 8° (2011)
• 1-Educare alla vita buona
• 2 - L’Europa che si affaccia sul Mediterraneo
• 3 - I problemi del lavoro
a trent’anni dalla “Laborem Exercens”
• 4 - Per un’idea di pace
Anno 9° (2012)
• 1 - Famiglia, custode di
speranza
• 2-Società multireligiosa
e integrazione sociale
• 3 - Il Concilio Vaticano II.
Un’eredità per il futuro
• 4-Fraternità nella comunità ecclesiale e civile
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Ringraziamo vivamente la Tavola Valdese
per il sostegno economico al progetto
“La partecipazione attiva nella società
multireligiosa lombarda”.
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I numeri arretrati possono essere richiesti presso la Segreteria
delle Acli provinciali di Milano - Monza e Brianza e sono inoltre
disponibili (in formato PDF) sul sito internet www.ceep.it.

