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LE IMMAGINI

Stretti tra l’incudine della povertà e il martello del neocolonialismo, 
gli africani cercano di reagire «reinventando» il loro quotidiano sostentamento. 

Le foto che illustrano questo numero sono di Clara Nesci

L’AFRICA SI DÀ DA FARE
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GLI EDITORIALI

Stranieri in Italia, 
cittadini a metà
Maria Immacolata Macioti

U no dei fronti su cui dovrà certamen-
te intervenire il prossimo governo è
quello delle migrazioni: la situazione
infatti, dagli anni Novanta ad oggi, è

molto cambiata e la normativa di allora è
inadeguata. La percentuale degli immigrati
in Italia si sta avvicinando al 10%: una buona
parte del paese, tale che persino le banche
hanno scoperto questa promettente utenza,
aprendo sportelli e istituti dedicati. Gli im-
migrati, come è noto, mandano – oggi, con
più difficoltà di ieri, perché la crisi economi-
ca colpisce anche loro – rimesse ai paesi di
origine. Aiutano quindi lo sviluppo, ruolo
importante e meritorio. Non solo: vivono in
Italia, qui producono, consumano, pagano le
tasse. Ma non sono cittadini pleno iure: se
cessasse il loro lavoro perderebbero il sog-
giorno, sarebbero a rischio di espulsione.
Perché in Italia l’immigrazione si è da subito
legata al mondo del lavoro: fin dalla prima
legge, nel 1986, che riconosceva ai soli lavo-
ratori stranieri dipendenti parità di diritti
con gli italiani. In seguito, la legge n. 40 del
1998 (e, in luglio, il relativo Testo Unico) pre-
vede un sistema di quote, liste di prenotazio-
ne nei paesi di origine: ma c’è la possibilità di
entrare con uno sponsor e cercare lavoro.
Nascono però i Cpt, Centri di permanenza
temporanea, che muteranno nome e natura
nel tempo, assolvendo in pratica a funzioni
di contenimento, identificazione ed espulsio-
ne: rivolte avvengono nei vari centri in Italia
e recentemente un tribunale ha dichiarato le-
gittime le forme di protesta che esplodono al
loro interno.

La cosiddetta legge Bossi-Fini (11 luglio
2002) inasprisce la previsione della cessazio-
ne del permesso di soggiorno in caso di man-
canza di lavoro, riducendo da un anno a sei
mesi la durata del permesso se si è disoccu-
pati, e abolisce lo sponsor per la ricerca in
merito. Il periodo di internamento nei Cpt è
prolungato a 60 giorni, si prendono le im-
pronte digitali agli extracomunitari. La que-
stione «immigrati» viene vista sempre più in
relazione alla «sicurezza pubblica»: la com-
petenza passa, salvo una breve parentesi, al

Ministero dell’Interno. Il 24 luglio 2009 esce
sulla GU la legge del 15 luglio 2009 n. 94, con
«Disposizioni in materia di sicurezza pubbli-
ca». Essere clandestini in Italia è reato pena-
le, si irrigidiscono i criteri per il permesso di
soggiorno, i Cpt diventano Centri di identi-
ficazione ed espulsione (Cie); e si può essere
detenuti ormai per sei mesi al loro interno.
Senza permesso di soggiorno, impossibile
l’accesso ai pubblici servizi: a stento, dopo
una campagna mediatica, si mantiene la pos-
sibilità di accesso agli ospedali per casi ur-
genti: ma molti temono l’espulsione, non ci
vanno. Nascono ronde anti-immigrati. Le
donne «irregolari», inizialmente, sembra non
potranno riconoscere i propri figli: anche
qui, la situazione tornerà alla normalità dopo
cori di giuste proteste.

Da allora, sporadiche regolarizzazioni: non
si tiene conto del ruolo positivo degli immi-
grati per l’economia italiana, per l’imprendi-
torialità. Del fatto che grazie a loro il tasso di
natalità non è ridotto a zero. 

Per anni, grazie ai governi Berlusconi e alla
Lega, l’Italia ha vissuto un clima di incultura,
di chiusura e razzismo nei confronti di im-
migrati e rifugiati: si stenta a comprendere la
riduttività di un abbinamento immigrati-si-
curezza. A superare paure artatamente in-
dotte. A comprendere che bisognerebbe age-
volare l’acquisizione della cittadinanza, trop-
po spesso vista come una concessione più
che come un diritto, con un iter troppo lun-
go (10 anni di attesa più fino ad altri 5 per la
pratica). Cittadinanza vuol dire appartenen-
za: cadrebbero divieti ed esclusioni (per
esempio, da pubblici concorsi). Così come
dovrebbero cadere clausole assurde, tipo
quella per cui un ragazzo nato in Italia da ge-
nitori immigrati deve fare domanda a 18 an-
ni (ed entro i 19) per la cittadinanza, ed è a
rischio di espulsione.

La Costituzione afferma la pari dignità del-
le persone, la parità di fronte alla legge:
quando le si darà ragione? La prassi oggi in
Italia si discosta da questi principi. Si pensa
agli immigrati come a soggetti da contenere
e, se del caso, respingere. Si pongono ostacoli
alla concessione della cittadinanza italiana,
al loro diritto di voto, alle politiche come alle
amministrative. Le poche consulte esistenti
hanno, appunto, un ruolo esclusivamente
consultivo, quasi ornamentale. Ci vorrebbe,
nel XXI secolo, ben altro: il riconoscimento
del diritto alla migrazione.

Gli immigrati
rappresentano 
ormai quasi il 10% 
della popolazione
residente 
nel nostro paese, dove
naturalmente pagano 
le tasse, ma si continua
a non tenere nel giusto
conto il ruolo positivo
che svolgono per
l’economia italiana. 
Non sono considerati
cittadini a pieno diritto
e vengono discriminati
in molti modi: se cessa 
il loro lavoro, perdono 
il soggiorno. Si pensi 
poi al fatto che 
un ragazzo nato in Italia
da genitori immigrati
deve fare domanda 
a 18 anni (ed entro i 19)
per la cittadinanza, ed è
a rischio di espulsione.
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GLI EDITORIALI

Definitiva bocciatura 
per la legge 40
Anna Maria Marlia

L’ 11 febbraio è stata resa pubblica la
sentenza della Corte europea per i
diritti dell’uomo che rigetta il ricor-
so del governo italiano contro un

primo giudizio negativo sulla legge 40
espresso dalla medesima Corte, nel mese di
agosto del 2012; nel numero di ottobre 2012
di Confronti avevamo precisato le questioni
relative alla legge 40 e alla sua accessibilità.

La sentenza definitiva pone l’Italia di fron-
te alla necessità di adeguare la legge sulla
procreazione assistita alle esigenze della so-
cietà; soprattutto alle esigenze delle coppie
desiderose di procreare che respingono una
legge ideologica, improntata alle imposizio-
ni restrittive imposte a governo e Parlamen-
to dalla Chiesa cattolica.

La questione in gioco è stata in particolare
la diagnosi preimpianto, cioè la possibilità
di conoscere prima dell’impianto nell’utero
materno le condizioni di salute dell’embrio-
ne: indagine importante soprattutto per le
coppie di persone che sono a rischio per es-
sere malate, o portatrici sane, di malattie ge-
netiche cioè trasmissibili.

La Corte interamericana dei diritti umani
(un tribunale competente in 25 stati dell’A-
merica Latina) aveva già fatto rientrare que-
sto aspetto della procreazione tra i diritti
umani meritevoli di tutela. La diagnosi
preimpianto è indispensabile per evitare un
successivo aborto e per evitare sofferenze al
nascituro e ai suoi genitori. La legge 40 dovrà
dunque essere adeguata – assumendo una
prospettiva laica – alla Carta europea dei di-
ritti dell’uomo e dovrà essere applicabile sia
alle coppie fertili che a quelle non fertili.

Il ricorso contro la prima sentenza relati-
va alla legge 40 aveva messo in luce i criteri
ideologici, se vogliamo vetero-cattolici, che
avevano guidato il ministro della Salute
Balduzzi.

Oggi si apre uno spazio per offrire alle
coppie che desiderano generare un figlio
una possibilità più adeguata alla ricerca
scientifica e alle esigenze di una società non
ideologizzata. Utilizzare le conoscenze della
ricerca in merito alle possibilità di uno svi-

luppo sano dell’embrione, consentire l’uti-
lizzo degli embrioni non impiantati per lo
sviluppo della ricerca stessa, sono procedi-
menti che possono ampliare le possibilità di
procreazione, ampliare le possibilità per una
coppia di realizzare un progetto di vita in-
sieme con altri.

Si dovranno poi considerare anche i diritti
di coppie omosessuali, oggi in Italia condan-
nate alla sterilità, ma questo è un altro capi-
tolo della nostra struttura giuridica. Sarà ne-
cessario superare una visione restrittiva, per
aprire ad una concezione il più possibile
aperta alle diverse le forme di relazione
umana. Oggi, in Italia, la coppia omosessua-
le viene in definitiva trattata come incapace
di stabilire un legame affettivo-educativo col
bambino. Leggendo la cronaca, ci doman-
diamo: ma i piccoli utilizzati tanto spesso
come proprietà privata, come schiavi, cor-
rieri della droga o oggetti sessuali da vende-
re, non sono nati perlopiù da coppie eteros-
sessuali, magari sposate anche in chiesa?
Quali garanzie offre, realmente, la coppia
eterosessuale? Fare un salto di maturità
comporta l’obbligo di lasciare alle persone
la scelta di affrontare la responsabilità di
procreare, la responsabilità di divenire geni-
tori capaci di assumersi l’onere di aver cura
di una nuova futura persona. Un bambino,
è poco probabile che chieda ai genitori: co-
me avete messo dentro l’embrione? Piutto-
sto potrebbe chiedere: mamma, perché non
mi dai un bacio? Perché non mi dai la ma-
no? Perché non giochi con me?

Fare un salto di maturità comporta che si ri-
conosca come naturale una fecondazione ot-
tenuta anche attraverso un adeguato supporto
scientifico; comporta che si smetta di utilizza-
re il termine «artificiale» come sinonimo di
immorale; non è artificiale anche l’impianto di
un organo, per esempio del cuore? 

In realtà, l’occasione di discutere sulla leg-
ge 40 e sulla procreazione assistita è un’oc-
casione di crescita; un’occasione per rivede-
re un atteggiamento mentale troppo ristret-
to, troppo improntato a regole che vengono
imposte da una struttura classificata supe-
riore o da una gerarchia ecclesiastica che
non lasciano lo spazio per capire; che non
riconoscono il valore di una scelta respon-
sabile individuale, che non vogliono il pro-
gredire di una società sul cammino della co-
noscenza e dell’autonomia nel nome del re-
ciproco rispetto.

La Corte europea 
dei diritti dell’uomo 
di Strasburgo 
ha nuovamente
bocciato la legge sulla
procreazione assistita,
respingendo il ricorso
del governo italiano
contro la prima
bocciatura 
dell’estate scorsa. 
La legge 40 dovrà ora
essere adeguata 
nella parte 
in cui vieta la diagnosi
preimpianto.
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SOCIETÀ

Riccardo Iacona

L a prima volta che abbiamo parlato in
redazione dell’idea di fare una puntata
sulle spese militari e di indagare sul-
l’F35, il sistema d’arma più costoso del

mondo, il cacciabombardiere di nuova gene-
razione che l’Italia si è impegnata a comprare
già dal 1999, ci siamo subito detti che sareb-
be stato difficile fare inchiesta su questo ar-
gomento in Italia, considerando quanto poco
dibattito pubblico si è sempre esercitato su
questi argomenti nel nostro paese. Così, ci
siamo messi a cercare su internet che cosa si
diceva di questo sistema d’arma negli Stati
Uniti e abbiamo trovato lì il dibattito e le no-
tizie che da noi non circolavano. E questo a
tutti i livelli: nella politica, tra gli esperti e i
consulenti militari, nei giornali e nella tele-
visione, persino al Pentagono, che a dicem-
bre dell’anno scorso ha reso pubblico un re-
port su tutti i sistemi d’arma, che conteneva
18 pagine fitte fitte di problemi e ritardi nella
realizzazione dell’F35. Tutto pubblico, tutto
a disposizione dei media e ampiamente ri-
portato dalle maggiori testate degli Stati Uni-
ti. E questo nel paese che ha voluto l’F35, lo
ha progettato e lo sta realizzando in migliaia
di esemplari.

Nel nostro paese invece del report del Pen-
tagono hanno parlato i soliti, quelli che da
sempre si battono per più democrazia nelle
scelte che hanno a che fare con la difesa e con
le spese militari: l’Archivio disarmo, France-
sco Vignarca e la Rete italiana per il disarmo
e un gruppo di deputati e senatori. Il Ministe-
ro della Difesa ha fatto finta di niente, come
se il report del Pentagono non fosse neanche
uscito, così come nulla hanno detto a Fin-
meccanica, che con l’Alenia è partner di se-
condo livello del progetto. Mentre si è conti-
nuato sempre a rispondere alle critiche che

venivano da più parti magnificando le ragioni
di opportunità tecnologica, industriale e di ri-
caduta occupazionale per il nostro paese.

Ma cosa dice il rapporto del Pentagono?
Senza entrare nei dettagli, gli esperti del
Pentagono sono preoccupati del ritardo con
cui stanno procedendo i test di questo nuo-
vo cacciabombardiere. E i test hanno soprat-
tutto a che fare con la scrittura dei codici del
software di bordo, quello che fa funzionare
il caccia. Un software complicatissimo per-
ché, come mi ha raccontato il matematico
Pierre Sprey, padre del progetto F16, il cac-
cia intercettore più riuscito e più venduto
nel mondo, il computer di questo aereo ha
bisogno di nove milioni di linee di codice.
Più di quattro volte le linee di codice del
computer che fa funzionare l’F22, il prece-
dente cacciabombardiere che ha avuto enor-
mi problemi proprio con il computer, tanto
è vero che finora non ha fatto neanche un’o-
ra di volo in combattimento.

La Lockheed Martin, la casa costruttrice
dell’F35 (la più grande industria di arma-
menti al mondo, leader nell’avionica e nella
missilistica di breve, media e lunga gittata)
ha risposto al Pentagono dicendo che è vero,
alcuni test sono in ritardo, ma altri sono stati
anticipati, cosicché i tempi verranno rispet-
tati e che quello che per i detrattori del pro-
getto è il punto debole è invece per la
Lockheed la forza di questo progetto, la sua
complessità, proprio perché si tratta del cac-
ciabombardiere di quinta generazione. Rima-
ne il punto che l’F35, secondo le stime inizia-
li, sarebbe dovuto costare 45 milioni di dol-
lari a pezzo e siamo arrivati già a 200 milioni
di dollari per ogni velivolo, al netto dei costi
di esercizio e manutenzione.

Quando sono andato a Washington a par-
lare con Winslow Wheeler, uno dei collabo-
ratori della rivista Foreign Policy ed ex con-
sulente per le questioni della sicurezza per
diversi senatori, sia repubblicani che demo-
cratici (insomma: sicuramente uno che se ne
intende), mi ha raccontato che anche con
l’F22 la Lockheed Martin si era comportata
nello stesso modo: «All’inizio, negli anni ‘80,

Negli Stati Uniti, il Pentagono ha deciso di sospendere tutti i voli
degli F35 per problemi al motore. E quando aveva pubblicato un
rapporto che metteva in evidenza alcuni problemi, il Ministero del-
la Difesa italiano aveva fatto finta di niente. Iacona conduce su Rai
tre il programma di inchiesta «PresaDiretta».

L’F35, storia di armi 
e democrazia
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Società.
L’F35, storia di armi 
e democrazia

avevano detto che sarebbe costato 35 milioni
di dollari ad aereo e invece ci è costato 412
milioni di dollari. Dieci volte di più. E costa
un’enormità farlo volare: l’F22 costa alla no-
stra aeronautica oltre 60mila dollari per ogni
ora di volo», mi aveva detto. E poi aveva ag-
giunto: «Da noi è una pratica costante da
parte dell’industria delle armi di promettere
alte performance e costi bassi, ma poi nella
maggior parte dei casi succede l’opposto. Lo-
ro fanno così: cominciano subito a produrre
gli aerei, anche solo i prototipi, prima di ter-
minare i test. Cioè, ti prendono all’amo pri-
ma ancora di dirti cosa stai comprando! E
dopo quando cominciano i problemi e au-
mentano i costi di realizzazione, ti dicono:
“Scusate, ma noi abbiamo investito così tanti
soldi in questo progetto, ci sono già migliaia
di operai che ci stanno lavorando, che sem-
plicemente non possiamo fermarlo”. Ecco co-
sa succede da noi negli Stati Uniti!».

Anche in Italia i vari Ministri della Difesa e
sottosegretari che si sono succeduti dal 1999,
anno in cui è nato il progetto dell’F35, hanno
sempre detto la stessa cosa: abbiamo investito
già i soldi, ci sono in ballo i posti di lavoro,
non si può tornare indietro. I soldi investiti
sono quasi tre miliardi di euro, due miliardi
dati direttamente alla Lockheed Martin per
sviluppare il progetto e quasi un miliardo di
euro spesi dallo Stato per costruire a tempi di
record l’enorme fabbrica, dentro una base
dell’aereonautica militare, dove si dovranno
costruire le ali di un certo numero di F35 e
assemblare gli aerei comprati da noi e dagli

olandesi. Sui posti di lavoro,
invece, si sono dette un sac-
co di inesattezze. Si è parla-
to persino di diecimila nuo-
vi posti di lavoro. Oggi ab-
biamo scoperto che si tratta
di sostituire i tecnici e gli
operai che stanno lavoran-
do all’ultima tranche del-
l’Eurofighter, il caccia inter-
cettore di ideazione e pro-
duzione europea. Se tutto
va bene, perché invece i sin-
dacati di categoria parlano
di esuberi, stimano infatti
che il progetto F35 non riu-
scirà mai ad assorbire tutta
la manodopera. Non solo:
molti ingegneri e supertec-
nici dell’Avionica rimarran-

no con le mani in mano, perché fare le ali e
assemblare gli aerei non è la stessa cosa che
progettare e lavorare all’avionica e all’elettro-
nica, cosa che succede invece con l’Eurofigh-
ter, che ci vede come partner di primo livello
e dove (come ci hanno raccontato i dirigenti
del Consorzio) ogni euro speso nel progetto
torna in patria in termini di ricaduta tecnolo-
gica ed occupazionale.

Vista da vicino, questa dell’F35 è veramen-
te tutta un’altra storia rispetto a quella che
ci hanno venduto. Ma l’opinione pubblica
italiana non ha avuto modo di conoscere e
dibattere, come è invece successo in Canada,
Australia, Olanda e Turchia, dove si sta di-
scutendo se ridimensionare o no il program-
ma F35. Da noi in più di dodici anni si è do-
vuta aspettare la campagna elettorale perché
si sentisse di nuovo parlare di spese militari.
Siamo quindi di fronte ad un deficit di de-
mocrazia, dove si dà per scontato che sui si-
stemi d’arma parlano i tecnici e a noi resta
solo da approvare.

Eppure quello della Difesa è un terreno sul
quale la politica avrebbe molto da dire, a par-
tire non solo dalla domanda su che cosa ci
possiamo permettere di acquistare in tempi
di crisi nel supermercato mondiale delle ar-
mi. Qui occorre domandarsi qual è il sistema
di Difesa che vogliamo e magari rimettere in
discussione la nostra automatica partecipa-
zione a missioni di guerra fuori dai nostri
confini. Questo è il dibattito che manca nel
nostro paese e questo è anche quello che ci
insegna la storia tormentata dell’F35.
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L’F35, secondo le stime
iniziali, sarebbe dovuto
costare 45 milioni 
di dollari a pezzo 
e siamo arrivati già 
a 200 milioni di dollari
per ogni velivolo, 
al netto dei costi 
di esercizio 
e manutenzione.
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Enzo Nucci

I l 24 febbraio è stato firmato ad Addis
Abeba (Etiopia) l’accordo promosso
dalle Nazioni Unite per riportare stabi-
lità nella Repubblica democratica del

Congo, dove i ribelli del Movimento 23
Marzo (M23), sostenuti dagli stati confinan-
ti, l’anno scorso hanno minacciato di abbat-
tere il governo. Undici leader delle nazioni
della regione dei Grandi Laghi hanno sotto-
scritto il documento. Ban Ki-moon, segre-
tario generale dell’Onu, presente alla ceri-
monia, ha dichiarato che la pace, la sicurez-
za e la cooperazione porteranno stabilità in
tutta la regione. I governi che hanno siglato
l’accordo si impegnano a non interferire ne-
gli affari interni del paese e a non sostenere
i gruppi armati.

È sicuramente una buona notizia per fer-
mare un genocidio già costato 8 milioni di
morti. Ma lo scetticismo è d’obbligo, per-
ché estenuanti trattative diplomatiche
hanno fino ad ora prodotto solo accordi
scritti sull’acqua e cementificati sulla sab-
bia. Le incognite sono tante, troppe, nono-
stante le belle parole di incoraggiamento
di Ban Ki-moon.

Joseph Kabila, presidente della Repubbli-
ca democratica del Congo, è debolissimo.
Paradossalmente l’accordo di Addis Abeba
potrebbe renderlo ancora più impopolare
perché potrebbe essere interpretato come
una resa ai ribelli del M23, allargando una
ferita già profonda con l’esercito che si sen-
te sconfitto e abbandonato dal governo. L’e-
sercito governativo di Kinshasa ha ricevuto
aiuti da Belgio, Stati Uniti, Angola, Cina,
Sudafrica ma non sono bastati a dare loro
la forza di riconquistare il territorio perdu-
to in Kivu, controllato da non più di 600
soldati dell’M23. Questa disparità si spiega

con la mancanza delle competenze richieste
tra gli ufficiali governativi ed una logistica
inadeguata. In più, spesso alle truppe non
viene pagato lo stipendio ed il morale è bas-
so: ragioni sufficienti a provocare centinaia
di diserzioni. Ufficiali superiori si sono in-
fatti impossessati dei fondi che arrivavano
dal governo per l’acquisto di armi, munizio-
ni, carburante e viveri per le truppe riu-
scendo ad eludere anche i controlli (leggi
«assistenza tecnica») di ufficiali europei che
dovevano assicurare acquisti e relativi pa-
gamenti. Del resto il governo congolese si
oppone al controllo delle spese militari, ri-
chiesto dai finanziatori internazionali. Il
motivo è presto detto: l’acquisto delle forni-
ture è sovrafatturato. 

Il 4 settembre 2012 venti partiti di oppo-
sizione hanno chiesto al Parlamento di apri-
re una procedura «per alto tradimento»
contro il presidente. La goccia che ha fatto
traboccare il vaso è stato l’annuncio del
Ruanda il 31 agosto del ritiro di due compa-
gnie di forze speciali (attive in Congo con
l’accordo del governo) che davano la caccia
ad un gruppo di ribelli. Ma l’opinione pub-
blica e l’opposizione politica erano convinte
che il Ruanda avesse ritirato ufficialmente
tutte le sue truppe già dal gennaio del 2009.
Il presidente Kabila ha avuto i primi segni
dello scricchiolio del suo potere nelle elezio-
ni del 2011, i cui risultati furono contestati
dal principale partito di opposizione (l’U-
nione per la democrazia ed il progresso so-
ciale) che continua a dichiarare il proprio
candidato come legittimo vincitore delle
presidenziali.

Kabila punta alla sopravvivenza. Potrebbe
tirare un sospiro di sollievo (e niente più) di
fronte alla decisione (per ora solo annuncia-
ta) presa il 9 dicembre 2012 dalla Comunità
per lo Sviluppo dell’Africa Australe (Sadc)
di inviare nelle zone interessate una forza
neutrale di pace di 4mila soldati, senza for-
nire dettagli e tempo di interventi.

L’incognita maggiore è costituita dal ruolo
che intendono ora svolgere Ruanda e Ugan-
da: difficile pensare che rinunceranno a

Firmato ad Addis Abeba un accordo per porre fine alle violenze nel-
la Repubblica democratica del Congo, dove si contano già otto mi-
lioni di morti. Nonostante l’ottimismo del segretario generale del-
le Nazioni Unite Ban Ki-moon, restano le incognite sul futuro, spe-
cie su come si comporteranno ora Ruanda e Uganda.

Una speranza 
di pace per il Congo?
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continuare a svolgere una forte influenza
politica su un territorio (ricchissimo di ri-
sorse naturali) che considerano una loro
proprietà. L’influsso di Kigali e Kampala
trova gioco facile nella debolezza del gover-
no di Kinshasa e nella sua incapacità di am-
ministrare il Kivu. Paul Kagame (presidente
del Ruanda) e Yoweri Museveni (presidente
ugandese) negano qualsiasi relazione con
l’M23 ed anzi si presentano come paladini
del dialogo e della pace tra le parti.

Ma a smentirli è proprio un rapporto delle
Nazioni Unite inviato al presidente del Con-
siglio di sicurezza il 12 dicembre 2012,
quindi due mesi prima dell’accordo di Addis
Abeba. «Il governo ruandese – afferma con
nettezza il rapporto – fornisce direttamente
aiuto militare ai ribelli dell’M23, facilita il
reclutamento dei combattenti, incita e faci-
lita la diserzione dei soldati delle forze go-
vernative congolesi. Il canale di comando di

cui fa parte il generale Bosco Ntaganda ha
al vertice il generale James Kabarebe, mini-
stro ruandese della difesa».

A proposito del ruolo svolto dall’Uganda,
il rapporto afferma: «Alti responsabili ugan-
desi hanno dato appoggio all’M23: sostegno
militare, armi, assistenza tecnica, pianifica-
zione comune, consigli politici. Unità delle
forze armate ruandesi e ugandesi nel luglio

2012 hanno fornito appoggio congiunto
all’M23 in una serie di attacchi che hanno
consentito di impadronirsi dei principali
centri nell’area di Rutshuru. L’M23 ha reclu-
tato centinaia di bambini-soldato ed alcuni
comandanti del gruppo hanno ordinato l’e-
secuzione sommaria di decine di reclute e
prigionieri di guerra. Nei due Kivu, la pro-
duzione dei minerali da cui si trae il tantalio
ed il tungsteno è aumentata nonostante la
certificazione richiesta dalla comunità inter-
nazionale, in quanto questi due prodotti so-
no facili da esportare attraverso le vie del
contrabbando. Le esportazioni ruandesi di
tantalio e tungsteno sono aumentate in pro-
porzione nel 2012». Puntuali le smentite dei
paesi interessati ma che non hanno convin-
to. Parole che sono pietre, accuse che in-
chiodano alle loro responsabilità Kagame e
Museveni, senza ombra di dubbio, visto an-
che l’autorevolezza degli autori del rapporto,

un gruppo di esperti delle
Nazioni Unite.

Proprio sulla base dei
fortissimi interessi econo-
mici dei due paesi confi-
nanti, è difficile pensare
che (come Saul sulla via di
Damasco) i due presidenti
si ritirino in buon ordine
da un conflitto che va
avanti da decenni, seppur
«a bassa intensità». Ruan-
da e Uganda sono in forte
crescita economica e que-
sta ascesa non può incon-
trare battute d’arresto.

Nonostante l’impegno
dell’Onu, si registra un for-
te disinteresse della comu-
nità internazionale che
considera la guerra del Ki-
vu come un problema cir-
coscritto e tutto interno al-
le dispute dei paesi della
regione dei Grandi Laghi.

Insomma il re è nudo. Non ci sono più
giustificazioni ad una situazione così triste-
mente complessa dove tutti gli attori in
campo recitano una brutta parte in comme-
dia. L’intervista che segue, a Jean Jacques
Diku, è un’analisi lucida e spietata dove non
ci sono innocenti ma solo colpevoli. Gli uni-
ci innocenti sono quelli che non hanno voce
e subiscono violenza, miseria e fame.
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Difficile pensare 
che Ruanda e Uganda
rinunceranno 
a continuare a svolgere
una forte influenza
politica su un territorio
(ricchissimo 
di risorse naturali) 
che considerano 
una loro proprietà. 
L’influsso di Kigali 
e Kampala trova gioco
facile nella debolezza
del governo di Kinshasa
e nella sua incapacità 
di amministrare il Kivu.
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Durante l’interminabile guerra civile in Con-
go nascono diversi movimenti di ribellione.
Chi sono e cosa rivendicano?
La verità è che non esiste alcun movimento
di ribellione. Questa è una creazione ad hoc
degli eserciti di occupazione ruandese e
ugandese per poter giustificare la loro presen-
za sul territorio congolese. Infatti il grosso di
questi pseudo-movimenti di «ribellione» è
composto da militari degli eserciti ruandese
e ugandese, nelle cui fila alcuni congolesi fan-
no da «faire-valoir» (fanno da «spalla»). Le
loro rivendicazioni si inseriscono in un mo-
dello sempre vincente che garantisce il con-
senso delle società occidentali, cioè la lotta
per la democrazia e la libertà contro il ditta-
tore di turno in questo caso, Laurent-Désiré
Kabila. Con questo artificio si sono succeduti
gli innumerevoli movimenti di ribellione ar-
mati, compreso l’M23 (Movimento 23 Mar-
zo) di cui si sente parlare ultimamente.

Nel 2001 viene assassinato Laurent-Désiré
Kabila, in circostanze non ancora chiarite. Al
suo posto subentra Joseph Kabila, tuttora al
potere. Questo «regime change» ha in qual-
che modo cambiato lo scenario di guerra? 
Sì. Il Ruanda, che durante tutto questo perio-
do aveva lavorato per creare i suoi ribelli, con
il sopravvento di Joseph Kabila – le cui origini
sono dubbie, oltre che oggetto di aspre conte-
stazioni – si trova ad avere un alleato sicuro,
in quanto ex elemento dell’Esercito patriottico
ruandese (Apr). Infatti dopo pochi mesi, nel
2002, vengono siglati gli accordi di Sun City
tra «ribelli» e il governo di Joseph Kabila. In
pratica, con la morte di Laurent-Désiré Kabila,
sia il Ruanda che l’Uganda possono accedere
alle immense ricchezze del Congo, così come
previsto dal piano statunitense all’indomani
della fine della guerra fredda.

Con questi accordi la guerra finisce e dunque
anche gli atti di violenza? Insomma finalmen-
te il Congo può pensare ad un futuro di pace?
Assolutamente no! Gli accordi siglati a Sun
City avrebbero dovuto condurre alla pace se
davvero si fosse trattato della lotta per la de-
mocrazia e la libertà. Ma, come dicevo pri-

ma, il vero motivo di questa guerra è l’acces-
so delle multinazionali alle immense ricchez-
ze del Congo da una parte, e l’estensione del
territorio ruandese dall’altra. Le popolazioni
della zona orientale del Congo sono costrette
a scappare e ad abbandonare le loro terre op-
pure vengono uccise, ogniqualvolta i sedi-
centi ribelli avanzano sul suolo congolese
che poi verrà occupato da cittadini ruandesi.
Le donne vengono stuprate e nella maggior
parte dei casi contraggono l’Hiv. Un modo
molto efficace, questo, per colpire a morte il
mio paese, perché la donna costituisce l’ele-
mento portante della nostra società. Questa
situazione fa della Repubblica democratica
del Congo la «capitale mondiale dello stu-
pro», con più di 400mila abusi sessuali all’an-
no durante i periodi di guerra. Il Congo è un
caso lampante di pulizia etnica, considerata
oggi dal diritto internazionale un crimine
contro l’umanità.
Intanto, i vari «ribelli» continueranno a spar-
tirsi il potere fino alle elezioni del 2006, men-
tre il Ruanda e l’Uganda procedono con la lo-
ro opera di occupazione. Per arginare la re-
sistenza della popolazione congolese a que-
sta situazione, nel 2009 sorge un altro movi-
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«Il vero motivo 
di questa guerra – 
come spiega 
il rappresentante 
in Italia dell’Unione 
per la democrazia 
e il progresso sociale
della Repubblica
democratica del Congo
– è l’accesso delle
multinazionali alle
immense ricchezze 
del Congo, da una parte,
e l’estensione 
del territorio ruandese
dall’altra».
L’intervista è stata
realizzata prima 
della firma dell’accordo
del 24 febbraio.

Silenzio, 
in Congo si uccide

Jean Jacques 
Diku
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mento di ribellione, il Congresso nazionale
per la difesa del popolo (Cndp): ennesima
creatura del Ruanda. Così il 23 marzo del
2009 verranno siglati altri accordi tra il go-
verno di Joseph Kabila e questo movimento.
Accordi che permetteranno, come per le al-
tre «ribellioni», l’inserimento nell’esercito
congolese di nuovi militari «ribelli», per la
maggior parte di origine ruandese. Nell’otto-
bre del 2012, alcuni elementi appartenenti al
Cndp, ormai facente parte della coalizione a
sostegno di Joseph Kabila, insorgono ed oc-
cupano la città di Goma – la capitale della
regione del Nord-Kivu – dichiarando che gli
accordi del 23 marzo 2009 non erano stati ri-
spettati. Da qui il nome M23 attribuito al
movimento armato.
Il Congo rappresenta un caso particolare di
concentrazione delle risorse naturali, tant’è
che durante la conferenza di Berlino del
1884, che sancisce la spartizione dell’Africa
da parte delle potenze europee, gran parte
delle discussioni riguardarono il bacino del
Congo. Durante la Seconda guerra mondiale,
l’uranio del Congo servì per la fabbricazione
della bomba atomica lanciata su Hiroshima
e Nagasaki. Oggi il valore delle risorse del

Congo viene stimato in parecchie centinaia
di miliardi di dollari. Per tutte queste ragioni
e per la scoperta di altri minerali, come il col-
tan, usati nella fabbricazione di apparecchia-
ture di ultima generazione, il Congo riveste
un’importanza particolare per l’economia in-
ternazionale.

Sembra che Joseph Kabila abbia preso le di-
stanze dagli Stati Uniti, preferendo la Cina.
Che ne pensa?
Non c’è nessuna presa di distanza, dal mo-
mento che i cinesi operano nel Congo dagli
anni ’70, chiamati da Mobutu. C’è stata effet-
tivamente la firma di un accordo nel 2008 tra
il Congo ed alcune società cinesi che prevede
la realizzazione di alcune infrastrutture (a cura
dei cinesi) in cambio di materie prime (da par-
te del Congo). I termini di questo accordo, ol-
tre a garantire lauti guadagni alle imprese ci-
nesi, riservavano loro anche la possibilità di
sciogliere il contratto offrendo clausole molto
vantaggiose e ponendo il governo congolese
in una posizione di debolezza. I cinesi (qui si
tratta di imprese e non del loro governo) inve-
stono senza preoccuparsi della questione dei
diritti umani; questa è una delle ragioni per cui

Kabila ha favorito l’accordo.
Tuttavia, la base del suo potere
rimane sempre l’insieme delle
potenze occidentali. Joseph Ka-
bila sta svendendo il paese per
potersi mantenere in carica.

Lei ci dice che il Congo è occu-
pato dal vicino Ruanda, ma in
fin dei conti i confini tra questi
due paesi sono stati definiti in
modo artificioso dall’Occidente
per poter procedere poi alla
spartizione dell’immenso terri-
torio dell’Africa e delle sue ine-
sauribili ricchezze. Dunque
andando a ritroso sareste tutti
fratelli di un unico grande pae-
se, senza questi confini fittizi.
Con queste guerre è come se fa-
ceste il gioco dell’Occidente che
vuole dividere e smembrare gli
stati e le sue popolazioni per
indebolirli da dentro.
Non è esattamente così. Pri-
ma della spartizione dell’Afri-
ca da parte degli europei, esi-
stevano entità territoriali
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«Dall’inizio di questa
guerra, 8 milioni 
di persone hanno perso
la vita. Una regione
intera, il Kivu, all’est 
del Congo, vive 
una delle più grandi
tragedie umanitarie 
al mondo,
nell’indifferenza totale
della cosiddetta
Comunità
internazionale 
che tanto professa 
il suo attaccamento 
ai diritti umani».
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molto importanti come ad esempio il regno
del Kongo, l’Impero del Ghana, il regno di
Matamba eccetera. Queste erano entità or-
ganizzate e autonome. L’idea di un’Africa
omogenea, uguale e unica, non corrisponde
al vero: ci sono diversi popoli e diverse cul-
ture in Africa. Abbiamo sì una stessa origi-
ne, ma nel corso della storia si sono create
delle entità ben distinte, anche se ripartite
su territori molto vasti. La guerra che si sta
combattendo in Congo non ha niente a che
vedere con il problema dei confini; infatti
molti ruandesi sono stati accolti senza pro-
blemi in Congo. La guerra che sta subendo
il mio paese è dovuta al controllo delle ric-
chezze da parte di gruppi finanziari occi-
dentali. Per questo motivo vengono usati di-
rigenti senza scrupoli e, soprattutto, non
rappresentativi della volontà delle popola-
zioni africane. Secondo me la soluzione non
va cercata nell’abolizione delle frontiere,
processo che avverrà naturalmente e auto-
nomamente in condizioni di pace, ma nella
scelta da parte dei popoli africani dei loro
legittimi rappresentanti. In questo processo
dovrà essere rivalutata una figura importan-
te della società africana: il capo villaggio
(chef coutumier), che è il suo vero collante.
La società africana dovrà essere riorganiz-
zata partendo da un modello proprio dell’A-
frica e non da esperienze importate, che tra
l’altro stanno dimostrando tutti i loro limiti
negli stessi paesi di origine.

L’ex vescovo di Goma, Jean-Marie Runiga Ru-
gerero, oggi presidente e guida spirituale
dell’M23, alle accuse che l’Onu rivolge all’U-
ganda e al Ruanda (ossia di appoggiare
l’M23) risponde che «il problema è solo con-
golese, Kinshasa ha tutto l’interesse a dirotta-
re all’esterno l’attenzione di una realtà inter-
na». Che ne pensa?
Questo signore, che non è mai stato vescovo
perché non è mai figurato nell’elenco dei ve-
scovi della Conferenza episcopale nazionale
congolese (Cenco), non può che recitare il
copione che gli è stato assegnato. L’M23 è
un movimento ideato, promosso e sostenu-
to dal Ruanda. Durante l’ultima invasione di
Goma dello scorso novembre, l’esercito
ruandese costituiva il grosso delle truppe di
occupazione. Jean-Marie Runiga Rugerero
può spiegarci come mai Laurent Nkunda-
batware, militare ruandese, da quando nel
2009 è stato spiccato un mandato di cattura

contro di lui, si è rifugiato in Ruanda? Eppu-
re diceva di voler salvare i suoi «connazio-
nali» congolesi dalla dittatura. Dove si trova
Bosco Ntaganda, altro ruandese ricercato
dalla Corte penale internazionale? Natural-
mente in Ruanda. È sempre lo stesso copio-
ne che si ripete.

Che cosa significa una guerra ventennale e
quali sono i suoi effetti?
Dall’inizio di questa guerra, 8 milioni di per-
sone hanno perso la vita. Una regione intera,
il Kivu, all’est del Congo, vive una delle più
grandi tragedie umanitarie al mondo, nell’in-
differenza totale della cosiddetta Comunità
internazionale che tanto professa il suo attac-
camento ai diritti umani. Oggi la guerra in
Congo è definita «guerra di bassa intensità»,
come se la gente non continuasse a morire, a
scappare dai massacri perpetrati dal governo
ruandese di Paul Kagame col silenzio com-
plice delle grandi democrazie. Il futuro di
molte generazioni si trova così compromes-
so. Il danno che subisce il popolo congolese
non può essere quantificato esattamente
adesso. Gli interessi economici hanno tra-
sformato gli esseri umani da soggetto dell’a-
zione politica a semplice mezzo. L’uomo vie-
ne considerato solo nella sua valenza funzio-
nale e non più secondo la sua essenza.
Ci vorrà uno sforzo enorme per poter rico-
minciare. Stiamo sopportando un peso
troppo grande con questa guerra. Il mondo
non si rende conto che tutta questa soffe-
renza avrà ripercussioni su intere genera-
zioni se non si fa nulla per fermare il ciclo
di violenza che è stato innescato, o se addi-
rittura si lavora per mantenerlo nel tempo.
Non è accettabile che l’Onu denunci il so-
stegno del Ruanda all’M23 e contempora-
neamente gli offra un seggio presso il Con-
siglio di sicurezza.
Com’è possibile che la comunità internazio-
nale con il più grande contingente presente
in un paese, composto da 17mila uomini,
non riesca ad evitare stupri di massa e mas-
sacri della popolazione congolese da parte
delle milizie dell’M23? Come si spiega che
sempre la comunità internazionale voglia in-
crementare la presenza militare in Congo
con una Forza di pace africana a cui parteci-
peranno anche gli eserciti del Ruanda e
dell’Uganda, gli stessi accusati dall’Onu? 

intervista a cura di Stefania Russo
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«Questa situazione fa
della Repubblica
democratica del Congo
la “capitale mondiale
dello stupro”, con più 
di 400mila abusi
sessuali all’anno
durante i periodi 
di guerra. Il Congo è un
caso lampante di pulizia
etnica, considerata 
oggi dal diritto
internazionale 
un crimine contro
l’umanità».
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CHIESA CATTOLICA

Luigi Sandri

L a rinuncia al papato di Benedetto XVI
– per quanto non del tutto inattesa:
infatti, fu ipotizzata su vari media e
anche su queste pagine – è come una

medaglia bifronte, perché inevitabilmente
induce a dare due valutazioni, l’una sullo
straordinario gesto in sé, e l’altra sul suo
pontificato complessivo, anche se tra i due
aspetti vi è una indissolubile connessione.

Dopo Gregorio XII, nel 1415, 
le prime dimissioni di un papa
Benedetto XVI, nel concistoro dell’11 feb-
braio, dopo aver parlato dell’oggetto forma-
le della riunione, già noto, e cioè la cano-
nizzazione di due suore e dei martiri di
Otranto (ottocento cristiani che, quando
nel 1480 i turchi presero la cittadina puglie-
se, rifiutarono di convertirsi all’islam, e per-
ciò furono tutti uccisi), con una inaspettata
dichiarazione (vedi scheda nella pagina se-
guente) annunciava la sua rinuncia al pon-
tificato. Motivo? La diminuzione in lui, a
causa dell’età, del «vigore del corpo e del-
l’animo necessario per esercitare in modo
adeguato il ministero petrino»; una rinun-
cia che sarebbe diventata effettiva alle ore
20 del 28 febbraio. Stupiti – alcuni impie-
triti, altri commossi – i porporati presenti,
del tutto ignari delle intenzioni papali; ma
probabilmente alcuni di essi, dal segretario
di Stato, Tarcisio Bertone, al decano del
collegio cardinalizio, Angelo Sodano, lo sa-
pevano già da un paio di giorni. Non appe-
na risaputa, la notizia ha scosso come un
terremoto la Curia romana, l’insieme della
Chiesa cattolica ed i media mondiali.

Seppur rarissime, dimissioni di papi ci
sono state; e lo stesso nuovo Codice di di-
ritto canonico, varato da Giovanni Paolo II

nel 1983, le prevedeva: «Nel caso che il Ro-
mano Pontefice rinunci al suo ufficio, si ri-
chiede per la validità che la rinuncia sia fat-
ta liberamente e che venga debitamente
manifestata, non si richiede invece che
qualcuno la accetti» (canone 332, § 2).

Nei primi undici secoli della Chiesa ci so-
no stati quattro o cinque casi di dimissioni
di papi, anche se non è facile stabilire se
sempre si trattò di rinuncia volontaria, o im-
posta (vedi pagina 40). Un caso davvero ac-
certato successe nel XIII secolo. Pietro, un
monaco che viveva su un costone del monte
Morrone, vicino a Sulmona, in Abruzzo, fu
scelto come papa da un conclave che, riunito
infine a Perugia, a causa di rivalità interne da
oltre due anni non riusciva ad eleggere un
successore a Niccolò IV, morto nell’aprile
1292. L’outsider, eletto il 5 luglio 1294, es-
sendo semplice prete, il 29 agosto fu consa-
crato vescovo, all’Aquila, e così divenne a
tutti gli effetti Celestino V. Il quale non andò
mai a Roma, ma si stabilì a Napoli dove – o
spaventato dagli intrighi curiali e dalle con-
tese politiche, o ritenendo di non avere le
forze fisiche per affrontare problemi tanto
complessi – il 13 dicembre successivo, dopo
nemmeno cinque mesi di regno, si dimise. E
il 24 dicembre fu eletto papa il cardinale Be-
nedetto Caetani, Bonifacio VIII.

Da qualche parte, allora, si insinuò il dub-
bio che Celestino non si fosse dimesso vo-
lontariamente, ma spinto dal Caetani, che
dunque da alcuni fu considerato un usurpa-
tore. Per evitare il pericolo che la gente con-
tinuasse a ritenere vero papa Celestino, e
non se stesso, Bonifacio fece rinchiudere il
predecessore nel castello di Fumone (Frosi-
none), ove visse in un angusta cella, e là
morì nel maggio 1296. Anche allora le di-
missioni del papa monaco turbarono la cri-
stianità. Dante, suo contemporaneo, ne die-
de un giudizio negativo, e forse (forse!) si ri-
feriva a lui quando nella Divina commedia,
ponendolo nella dannazione, scriverà: «Po-
scia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto / vidi e
conobbi l’ombra di colui / che fece per vil-
tade il gran rifiuto» (Inferno III, 58-60).

Con la sua clamorosa rinuncia al papato, Benedetto XVI apre un
tempo del tutto nuovo nella Chiesa romana che, traendo le conse-
guenze implicite nel gesto del pontefice che demolisce il «ratzin-
gerismo», potrebbe «costringere» il successore a scuotere lo status
quo, avviando la preparazione del Concilio Vaticano III.

Fine di un regno,
inizio di un Concilio?
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L’altra rinunzia papale rinvia ad un perio-
do ferrigno, quando, durante il Grande Sci-
sma d’Occidente, iniziato nel 1378, nella
Chiesa romana ben tre papi contempora-
neamente giunsero a contendersi il trono:
Benedetto XIII, l’avignonese; Giovanni
XXIII, il pisano (successore di Alessandro V,
eletto nel 1409 dal Concilio di Pisa per chiu-
dere lo scisma); Gregorio XII, il romano. Il
Concilio di Costanza – città ai confini tra
Svizzera e Germania – nel 1415 dichiarò de-
caduti i tre papi/antipapi; Gregorio, obtorto
collo, il 4 luglio di quell’anno rinunziò al re-
gno, ma sempre considerandosi lui il vero

papa, e... convocando il Concilio che già era
in atto; un’Assemblea che, con il decreto
Haec sancta del 6 aprile precedente, aveva
proclamato la superiorità del Concilio sul
papato. Poi, l’11 novembre 1417, il Concilio
elesse papa il cardinale romano Oddone Co-
lonna, Martino V; e così terminò il Grande
Scisma d’Occidente. Da allora passeranno
sei secoli prima che, in circostanze storiche
ed ecclesiologiche del tutto diverse, un pon-
tefice, Benedetto XVI, rinunziasse al mini-
stero di vescovo di Roma.

La tesi di Ratzinger 
sulla «continuità» del Vaticano II 
Il papa ha spiegato le ragioni del suo gesto;
sono certamente ragioni valide anche se, ci
sembra, altre ce ne sono, inespresse ma al-
trettanto decisive; e forse sono soprattutto
queste che, infine, hanno pesato sulla clamo-
rosa decisione. E una di queste ragioni è sta-
ta, probabilmente, la constatazione di non
essere riuscito a governare la Chiesa così co-
me avrebbe voluto; e il motivo di questo
scacco sta nella «resistenza» di molta parte
della Chiesa romana alla comprensione e at-
tuazione del Vaticano II così come intese e
volute da lui. La martellante tesi ratzingeria-
na, espressa con particolare solennità nel suo
discorso alla Curia del 22 dicembre 2005, è
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Al termine del concisto-
ro dell’11 febbraio Jo-
seph Ratzinger ha letto,
in latino, il testo della
declaratio con cui ren-
deva nota la sua «Ri-
nuncia al ministero di
vescovo di Roma, suc-
cessore di san Pietro»:

«Carissimi fratelli, vi ho
convocati a questo con-
cistoro non solo per le
tre canonizzazioni, ma
anche per comunicarvi
una decisione di grande
importanza per la vita
della Chiesa. Dopo aver
ripetutamente esamina-
to la mia coscienza da-
vanti a Dio, sono perve-

nuto alla certezza che le
mie forze, per l’età
avanzata, non sono più
adatte per esercitare in
modo adeguato il mini-
stero petrino. Sono ben
consapevole che questo
ministero, per la sua es-
senza spirituale, deve
essere compiuto non
solo con le opere e con
le parole, ma non meno
soffrendo e pregando.
Tuttavia, nel mondo di
oggi, soggetto a rapidi
mutamenti e agitato da
questioni di grande rile-
vanza per la vita della
fede, per governare la
barca di San Pietro e
annunciare il Vangelo, è

necessario anche il vi-
gore sia del corpo, sia
dell’animo, vigore che,
negli ultimi mesi, in me
è diminuito in modo ta-
le da dover riconoscere
la mia incapacità di am-
ministrare bene il mini-
stero a me affidato. Per
questo, ben consapevo-
le della gravità di que-
sto atto, con piena li-
bertà, dichiaro di ri-
nunciare al ministero di
Vescovo di Roma, Suc-
cessore di San Pietro, a
me affidato per mano
dei cardinali il 19 aprile
2005, in modo che, dal
28 febbraio 2013, alle
ore 20,00, la sede di Ro-

ma, la sede di San Pie-
tro, sarà vacante e do-
vrà essere convocato,
da coloro a cui compe-
te, il conclave per l’ele-
zione del nuovo Som-
mo Pontefice.
Carissimi fratelli, vi rin-
grazio di vero cuore per
tutto l’amore e il lavoro
con cui avete portato
con me il peso del mio
ministero, e chiedo per-
dono per tutti i miei di-
fetti. Ora, affidiamo la
Santa Chiesa alla cura
del suo Sommo Pastore,
Nostro Signore Gesù
Cristo, e imploriamo la
sua santa Madre Maria,
affinché assista con la

sua bontà materna i Pa-
dri cardinali nell’elegge-
re il nuovo Sommo Pon-
tefice. Per quanto mi ri-
guarda, anche in futuro,
vorrò servire di tutto
cuore, con una vita de-
dicata alla preghiera, la
Santa Chiesa di Dio.

Dal Vaticano, 10 feb-
braio 2013 - Benedictus
pp XVI»

SCHEDA. L’ANNUNCIO DELLA RINUNCIA DI BENEDETTO XVI AL MINISTERO DI VESCOVO DI ROMA
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che il Concilio vada letto in sostanziale con-
tinuità – e mai in radicale discontinuità –
con il magistero papale e conciliare prece-
dente. Una parte della gerarchia ecclesiastica,
del mondo teologico, e di gruppi di fedeli ha
dato pieno consenso a questa idea: in Italia,
l’intera Conferenza episcopale in quanto tale
e i suoi vertici, prima con il cardinale Camillo
Ruini, e poi con il cardinale Angelo Bagna-
sco. Nella Curia romana, poi, ardenti soste-
nitori della linea papale sono stati, in parti-
colare, monsignor Agostino Marchetto e il
cardinale Mauro Piacenza. Ma un’altra parte
di vescovi, teologi, cenacoli di studio e gruppi
di base hanno respinto, apertamente o di fat-
to, questa tesi.

Il Vaticano II, naturalmente, su molti punti
si è posto in perfetta continuità con il prece-
dente magistero; su altri ha vistosamente in-
novato, ma in una linea di coerente sviluppo
con semi già crescenti; su altri ancora ha
messo in luce angolazioni non ignote all’an-
tica tradizione, ma oscurate negli ultimi cin-
que secoli, dal Concilio di Trento fino a Pio
XII. Ma, ed ecco il punto nevralgico, su altri
temi il Vaticano II si è collocato in evidente
discontinuità con il magistero precedente.
Affermando, nella dichiarazione Nostra ae-
tate, che gli ebrei sono «sempre carissimi a
Dio», e demolendo le basi della «teologia del
disprezzo» verso il popolo ebraico, con an-
nessa accusa generalizzata di «deicidio», il
Concilio si è radicalmente contrapposto ad
un quasi bimillenario magistero papale e
conciliare, per non parlare della mentalità ra-
dicata nel popolo cristiano da una insistente
predicazione intrisa di antisemitismo.

E, nella dichiarazione Dignitatis humanae,
affermando il principio della libertà religio-
sa, il Concilio ha smentito il magistero pre-
cedente che tale principio negava. È infatti
un insulto all’intelligenza, oltre che alla ve-
rità storica, affermare che vi sia continuità
tra un magistero papale e conciliare che ri-
teneva legittimo, e perfino doveroso, in no-
me di Dio, mandare al rogo «eretici» e «stre-
ghe» (tali definiti e definite dal potere domi-
nante), ed un magistero che proclama il do-
vere di rispettare la libertà religiosa anche
dei cattolici disomogenei al pensiero del ma-
gistero ecclesiastico. Lo sforzo titanico di
Ratzinger di negare discontinuità invalicabi-
le tra queste due visioni dell’ortodossia e
dell’ortoprassi è crollato, per la sua insita
contraddizione. E, diciamolo con franchez-

za, lascia allibiti che fior di vescovi, di teologi
e di laici-doc – compiacenti o meschina-
mente silenti – non abbiano alzato la voce
per dissentire pubblicamente da quella im-
proponibile tesi, seppure «necessaria» per
l’impalcatura stessa del ratzingerismo.

Ma Benedetto XVI non poteva fare altri-
menti, per coerenza con la sua interpretazio-
ne riduttiva del Vaticano II, e nell’estremo
tentativo di convincere i seguaci di monsi-
gnor Marcel Lefebvre a tornare all’obbedien-
za di Roma. Per quanto limati con abilità cu-
riale, i due punti citati sono rimasti però in-
superabili: per Ratzinger, che non poteva for-
malmente demolirli; e per i «tradizionalisti»
che non potevano accogliere né le due citate
dichiarazioni conciliari né tanto meno il ten-
tativo indifendibile di Ratzinger di svuotarle
del loro senso «rivoluzionario» rispetto alla
«Chiesa di sempre» sognata da un Lefebvre
totalmente ignaro di che cosa fu la Chiesa, e
l’ecclesiologia, nel primo millennio. Perciò,
Ratzinger ha cercato di bypassare questo
sbarramento manomettendo la riforma litur-
gica per compiacere i lefebvriani, e così fa-
cendo vacillare il Concilio e reintroducendo
le venature di antisemitismo della liturgia in
vigore prima del 1962.
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Due, nel secondo
millennio, i precedenti
ai quali, pur nella
diversissima situazione
storica ed ecclesiale,
rinvia in qualche modo
il gesto clamoroso 
di Benedetto XVI: 
la rinuncia al papato 
di Celestino V, nel 1294;
e quella – praticamente
obbligata dal Concilio 
di Costanza – 
di Gregorio XII nel 1415.

Benetto XVI con il dia-
logo ha fatto fiasco. Per
prima cosa, ha manda-
to via monsignor Mi-
chael Fitzgerald, che
era il presidente del
Pontificio consiglio per
il dialogo interreligioso,
nominandolo come
nunzio al Cairo. Già da
prefetto per la Congre-
gazione della fede, ave-
va «chiuso» con l’islam
e anche con le Chiese
ortodosse «sorelle», af-
fermando che di Chie-
sa ce n’è una sola, cioè
quella cattolica (Di-
chiarazione Dominus
Iesus del 2000). Da
quando poi è diventato
papa, non ha fatto altro
che mettere in pratica

quello che aveva detto.
Il suo discorso in Ger-
mania, a Ratisbona (nel
2006), è stato micidiale.
Ha cercato, arrampi-
candosi sugli specchi,
di giustificarsi. Non
credo che il suo papato
abbia giovato al dialo-
go, né inter-cristiano
né interreligioso.
Questo perché è un
uomo dalla mentalità e
dalla formazione tradi-
zionali. Un uomo di
vecchio stampo come
lui non poteva essere
aperto al mondo mo-
derno. Forse una delle
cause delle dimissioni è
stata la sua incapacità
di affrontare la realtà
dei tempi. Al contem-

po, è notevole la vo-
lontà di dare un segna-
le alla Chiesa, ossia che
il papa non deve essere
«un vecchio malato»,
come aveva fatto
Wojtyla. In questo mo-
do, Ratzinger ha scritto
la storia dell’umanità,
come già aveva fatto
Celestino V sette secoli
prima.
La realtà è questa: il
dialogo non c’è stato.
Né da parte di Bene-
detto XVI né da parte
di Wojtyla.

Mahmoud Salem Elsheikh
filologo 

(Università di Firenze)

RATZINGER NON HA FAVORITO IL DIALOGO CON L’ISLAM
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Il ferreo no di Ratzinger alle riforme 
Su molti altri temi il pontificato ratzingeriano
è stato evasivo – o riduttivo, o silente – rispet-
to a temi portanti del Concilio o a problemi
sorti negli anni più recenti e apertamente di-
battuti nell’agorà ecclesiale: non ha sviluppato
la collegialità episcopale (lasciando sempre
«consultivo», come già papa Wojtyla, il Sino-
do dei vescovi); non ha accettato di ridiscutere
le procedure per la nomina dei vescovi, sot-
traendo questa alla Curia e «restituendola» al-
le Chiese locali (del resto, non era proprio così
nella prima Chiesa?); ha respinto, come già il
predecessore, l’ipotesi di inverare l’affermazio-
ne conciliare della Chiesa come «popolo di
Dio» istituendo una specie di Senato nel quale
due o trecento cattolici, uomini e donne di
ogni parte del mondo, dessero formalmente
«consigli» al pontefice e una loro rappresen-
tanza fosse presente in conclave; ha respinto,
come Wojtyla, la richiesta di ripensare lo sta-
tus del presbìtero; ha riconfermato il monoli-
tismo teologico, non inserendo anche rappre-
sentanti della Teologia della liberazione, delle
teologie africane ed asiatiche e delle teologie
femministe, nei dicasteri curiali e nella Com-
missione teologica internazionale; ha conti-
nuato, come Giovanni Paolo II, a respingere
una profonda ridiscussione sui ministeri ec-
clesiali, per aprirli anche alle donne; imperio-
samente ha voluto, da papa, ribadire la dichia-
razione Dominus Iesus, da lui firmata nel 2000
come prefetto della Congregazione per la dot-
trina della fede, nella quale affermava che

quelle della Riforma «non sono Chiese in sen-
so proprio» e che le religioni non-cristiane so-
no «oggettivamente deficitarie»; ha fondato la
difesa di problematici «princìpi non negozia-
bili» su una interpretazione più che discutibile
della «legge naturale», soprattutto riguardo al-
la sessualità. E, infine, egli si è opposto a un
vero confronto con la modernità.

Ratzinger, su un altro versante, ha affrontato
apertamente lo scandalo dei preti pedofili (dal
predecessore, e anche da lui, sotto Wojtyla, ta-
citato) e nei suoi viaggi più volte ha incontrato
vittime delle violenze sessuali del clero. E, so-
prattutto, nei suoi discorsi ha parlato in modo
avvincente di Dio, del suo primato, della rela-
tività di tutto di fronte al Mistero ineffabile e
incombente. Ma, ci sembra di poter dire (altri
avranno altre opinioni, e avranno le loro ra-
gioni): cercare, come ha fatto Benedetto XVI,
di parlare di Dio per derubricare le necessarie
riforme della Chiesa romana, ritenendole ir-
rilevanti, è stata una scelta di grande debolez-
za. Infatti, proprio da chi afferma il primato di
Dio ci si aspetta che – rispetto alla povertà, al-
la ricchezza e alla condivisione del potere –
abbia quell’audacia che chi è abbracciato a
Mammona non ha. E, invece, torbide mano-
vre curiali (appesantite dall’operato del cardi-
nale Bertone) che Ratzinger non è stato in
grado di domare, hanno rallentato moltissi-
mo, per non dire cancellato, il suo sforzo di
rendere trasparente lo Ior (la banca vaticana)
e, nel suo insieme, la gestione finanziaria ed
economica della Santa Sede.
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Non regge,
storicamente 
e teologicamente, 
la martellante tesi 
di Benedetto XVI 
sulla «continuità» 
del Vaticano II con 
il precedente magistero
papale e conciliare che
aveva pur seminato il
disprezzo verso gli ebrei
e benedetto i roghi 
di «eretici». Negando,
anche per far rientrare 
i «lefebvriani», 
una evidente
«discontinuità», 
il pontefice ha minato 
la sua credibilità.

Penso che Ratzinger ab-
bia curato, anche con
sagacia, i rapporti di ti-
po diplomatico con le
«capitudini» – chiamia-
mole così – dell’ebrai-
smo istituzionale, su
questo non c’è dubbio.
Per esempio, ha fatto la
visita alla sinagoga di
Roma (gennaio 2010),
che è stato un fatto an-
che mediaticamente
molto rilevante. Però
che il dialogo tra cattoli-
ci ed ebrei abbia fatto
dei passi avanti nel cor-

so di questi quasi otto
anni di papato, mi sem-
bra proprio di poterlo
negare. Anche perché in
questi anni la Chiesa di
Roma, forse non soltan-
to per colpa del pontefi-
ce, ha fatto dei passi in-
dietro enormi rispetto
alle condizioni concilia-
ri. Il famoso dialogo cri-
stiano-ebraico è partito
dal Concilio e in questi
anni è andato in crisi,
così come era già anda-
to in crisi in parte con il
papato precedente. È

passato più di mezzo se-
colo dalla dichiarazione
Nostra aetate, in cui la
Chiesa di Roma racco-
mandava ai suoi fedeli
di avviare con i «fratelli
maggiori» ebrei un dia-
logo teologico-biblico,
basato soprattutto sulla
lettura delle Scritture.
Lo spirito del Concilio è
evaporato: fin quando
non rinasce, è difficile
che il dialogo riprenda.

Bruno Segre
storico

IL DIFFICILE DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO
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E adesso? Far fiorire il Vaticano II, 
avviare il Concilio Vaticano III
Rinunziando al pontificato, il pontefice ha fatto
un gesto dirimente, che avrà moltissime con-
seguenze ecclesiali e istituzionali. Con esso il
ratzingerismo implode, scompigliando le
schiere dei ratzingeriani, diventati quasi orfani
(per quanto agguerritissimi, come presto si ve-
drà anche sotto il nuovo pontificato). E lui, Be-
nedetto, con il suo gesto di abbandonare il tro-
no dà obiettivamente un colpo di maglio alla
«papolatria» che sempre nella storia ha oscu-
rato l’Evangelo; umanizza i ministeri ecclesiali
(di «eterno», egli sembra suggerire, dovrebbe
esserci solo il desiderio di porsi al discepolato
di Gesù, accettando o abbandonando compiti
di ministero – di servizio! – nei limiti delle
proprie capacità fisiche e intellettuali); impli-
citamente invita chi verrà dopo di lui a imboc-
care quella strada delle riforme, audacissime,
ma tutte evangelicamente fondate, che lui non
poté o non seppe osare. Nel dopo-Ratzinger è
tempo, dunque, di porre l’intera Chiesa roma-
na in stato di Concilio. Il che significa – ci
sembra – sprigionare le potenzialità del Vati-
cano II e, per favorire questa fioritura, e affron-
tare temi cinquant’anni fa dormienti, avviare
la preparazione del Vaticano III. 

Il nodo della riforma non è tanto, seppure
sia importante, la scelta di questo invece di
quel vescovo di Roma, come è chiamato a fare
il conclave, quanto piuttosto la riforma del pa-
pato, fatta balenare da Wojtyla e da Ratzinger,
ma mai attuata. Il ministero del vescovo di Ro-

ma – per essere cardine dell’unità della Chie-
sa, come esso rivendica – non potrà non pas-
sare attraverso una dolorosissima spoliazione
del potere (che inevitabilmente incrocia anche
il «chi è» dello Stato della Città del Vaticano,
e la sua plausibilità evangelica). Questa spo-
liazione comporta, tra le altre, quattro conse-
guenze: un vescovo di Roma che faccia con-
cretamente il vescovo di questa città (dunque,
andando ad abitare abitualmente al Laterano,
dove sta la sua cattedra, per incontrare i suoi
preti e i suoi fedeli); un Sinodo deliberativo,
aperto anche ai laici uomini e donne, per af-
frontare i maggiori problemi della Chiesa e in-
sieme deliberare; una «restituzione» alle Chie-
se locali di poteri e diritti, dal papato «seque-
strati» per motivi di supplenza o per emergen-
ze storiche; l’ascolto del grido degli impoveriti
come angolazione dalla quale leggere l’Evan-
gelo e cercare di viverlo. 

Privo di paludamenti preziosi ma ingom-
branti, restituito alla sua radicale povertà, ma
ricco di fede, un vescovo di Roma al servizio
della comunione delle Chiese potrebbe essere
il dono inatteso che, ponendo fine al ratzinge-
rismo, ha offerto Ratzinger. Non dunque felix
culpa, la sua, ma felix virtus; egli, comunque,
passerà alla storia non per il suo pontificato,
ma per averlo abbandonato. Vedremo presto
se la riforma evangelica della Chiesa romana
che potrebbe essere indotta da questa rinuncia
comincerà a delinearsi all’orizzonte, o se ri-
marrà il sogno di una notte di mezzo inverno.
E un’utopia.

i servizi                                                                                                 marzo 2013                                                                                           confronti

Con la sua rinunzia 
al papato, in pratica
Benedetto XVI 
ha dichiarato fallito 
il ratzingerismo,
invitando il successore 
a fare quelle audaci
riforme ecclesiali che 
lui non osò. E il primo
passo – atteso da molti,
ma non sappiamo se
infine sarà compiuto –
sarebbe quello di porre
la Chiesa romana 
in stato di Concilio,
sprigionando 
le potenzialità 
del Vaticano II 
e avviando il III 
della serie.

Innanzitutto bisogna ri-
conoscere che il mondo
cattolico non è un mo-
nolite, ma un mondo
molto variegato, per cui
è difficile parlarne come
se fosse un tutt’uno.
Quindi distinguerei il
rapporto che noi indui-
sti abbiamo con i catto-
lici (i rapporti interreli-
giosi e quelli intermo-
nastici sono ottimi) dai
rapporti con l’istituzio-
ne Chiesa cattolica. Io
non posso dimenticare
che papa Ratzinger –

cui vanno tutte le no-
stre preghiere e tutta la
nostra solidarietà uma-
na per queste dimissio-
ni – è stato l’estensore
con Wojtyla della Do-
minus Iesus nel 2000 e
non posso dimenticare
che, sempre secondo
Ratzinger, la potestà
salvifica ce l’avrebbe so-
lo la Chiesa cattolica.
Quindi devo dire che,
dal punto di vista teolo-
gico, abbiamo una vi-
sione diametralmente
opposta.

Queste dimissioni del
papa rappresentano
anche il suo totale fal-
limento personale. E
ne sono dispiaciutissi-
mo. Il fallimento riguar-
da quell’operazione di
chia rezza e pulizia che
all’inizio del suo papato
si era prefisso. 
Un’altra cosa da dire,
per distinguere i rap-
porti umani (che sono
sempre cordiali) dalle
questioni istituzionali,
è che Ratzinger ha ini-
ziato il papato e poi

l’ha continuato dicen-
do tutto il male possi-
bile del relativismo. E
anche su questo ci sa-
rebbe moltissimo da
dire. Nel senso che –
se non vogliamo gio-
care con le parole – il
relativismo non si rife-
risce ai valori, ma è il
relativismo del conte-
nitore di questi valori,
all’interno del quale
poi ognuno deve poter
coltivare i propri valo-
ri. E quindi, anche sot-
to questo profilo, le di-

stanze sono siderali.
Senza togliere il mas-
simo rispetto. Ma sen-
za relativismo non esi-
ste né democrazia né
laicità.

Franco Di Maria
presidente 

dell’Unione 
induista italiana

SENZA RELATIVISMO NON ESISTE NÉ DEMOCRAZIA NÉ LAICITÀ
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Chiesa cattolica.
Fine di un regno,
inizio di un Concilio?

Sì, sono rimasto molto sorpreso dalle di-
missioni di papa Ratzinger. Perché un conto
è ammettere come legittima e possibile una
scelta del genere anche per un papa roma-
no, altro è metterla in pratica. Benedetto
XVI ha messo tutti di fronte al fatto com-
piuto – come un papa è abituato a fare –
con una libertà e un coraggio da lasciare
stupiti. Il suo predecessore, lo ricordiamo,
aveva fatto la scelta opposta, quella tradi-
zionale, di rimanere al suo posto anche di
fronte all’evidente impossibilità – per la sua
malattia e la tarda età – di svolgere il suo
ruolo, alimentando l’ideologia della soffe-
renza vicaria del «Cristo in terra» e alimen-
tando il mito del suo essere «vescovo dei
vescovi» per diritto divino invece che per
semplice diritto umano (come anche quello
canonico romano è).

Benedetto XVI, invece, ha quasi reso
«normale» la sua funzione, portandola su
un terreno così comprensibile e praticato
nel cristianesimo protestante (tutti gli inca-
richi ecclesiastici sono «a termine» e non
«a vita»), come in fondo anche in quello
cattolico romano in cui per tutti, anche per
i vescovi e per i cardinali, arriva il momen-
to della pensione (dell’emeritazione, come
si dice). Da oggi, ogni papa potrà scegliere
con più libertà di percorrere la strada del
riconoscimento della propria debolezza o
inadeguatezza, mettendosi da parte con
spirito di servizio.

Certo, nella gerarchia romana non tutti
sono stati contenti. Anzi, pochi lo sono sta-
ti: laicizzare l’immagine del papa – in un
periodo in cui la credibilità dell’istituzione
cattolica è messa a dura prova dallo scan-
dalo pedofilia, dalla gestione sempre opaca
e discutibile della finanza vaticana, dalla
crisi delle vocazioni sacerdotali, specie nel
mondo occidentale – non può che indebo-
lire l’immagine di una Chiesa che continua
ad avere difficoltà a riconoscere i propri li-
miti e peccati, attribuendoli ai suoi figli e
non a se stessa come istituzione. 

Ma è proprio questa analisi di debolezza
che può aver portato papa Ratzinger a deci-
dere di dare alla sua chiesa la possibilità di

scegliere una guida più giovane e forte in un
tempo pieno di difficoltà e lacerazioni; una
guida ben più capace di lui di intervenire nel
difficile governo della curia romana.

Ciò detto, in un’ottica protestante, non ci
si può aspettare molto di più, né da Ratzin-
ger, come «papa emerito» (non è stata an-
cora scelta l’espressione che si utilizzerà per
indicarlo) né da chi verrà eletto nel Concla-
ve. Potrà essere un papa italiano o di un al-
tro paese, potrà essere più o meno tradizio-
nalista o «aperto», ma sarà pur sempre un
monarca assoluto di preteso diritto divino,
scelto da un ristretto gruppo di elettori
emerso da un lungo processo di selezione e
omologazione, all’apice di un’organizzazio-
ne ecclesiastica che non conosce democra-
zia, parità di genere, trasparenza, controlli
e contrappesi nell’esercizio del potere deci-
sionale. Chiunque, in questa situazione,
non potrà che apportare cambiamenti assai
limitati a un’istituzione che nel tempo si è
lucidamente organizzata per auto-replicarsi
con ammodernamenti minimi.

Però, «lo Spirito soffia dove vuole» (Gio-
vanni 3,8). Se non dall’interno della gerar-
chia, un cambiamento «riformatore» potrà
venire dall’esterno, da quel popolo di cre-
denti – che poi è la vera Chiesa – che vive
ogni giorno, come tutti, le contraddizioni
dell’esistenza umana e di fede. Potrà venire
dal confronto ecumenico e dal dialogo in-
terreligioso se ci si parlerà con franchezza
e con coraggio, ricercando la fedeltà a Dio
invece che alle proprie tradizioni. Potrà ve-
nire anche da quella cultura moderna oc-
cidentale – con cui papa Ratzinger ha in-
terloquito in modo critico e che papa
Wojtyla ha semplicemente avversato – che
riconosce il valore della tolleranza e del
pluralismo e della fragilità di ogni essere
umano e di ogni pensiero umano, e che ri-
conosce quindi il bisogno e la necessità an-
che dell’altro. 

Un cambiamento riformatore è necessa-
rio perché la Chiesa, ogni Chiesa, sia capa-
ce di costruire solo ponti di comunicazione
e non muri di separazione.

i servizi                                                                                                 marzo 2013                                                                                           confronti

«Benedetto XVI –
sottolinea il pastore
Bernardini, moderatore
della Tavola valdese –
ha quasi reso “normale”
la sua funzione,
portandola 
su un terreno così
comprensibile 
e praticato 
nel cristianesimo
protestante (tutti 
gli incarichi ecclesiastici
sono “a termine” 
e non “a vita”), come 
in fondo anche in quello
cattolico romano in cui
per tutti, anche 
per i vescovi e anche 
per i cardinali, arriva 
il momento 
della pensione».

Un papato 
quasi «normale»

Eugenio 
Bernardini
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Chiesa cattolica.
Fine di un regno,
inizio di un Concilio?

Era stato presuntuoso il cardinale Ratzinger,
a un passo dal Conclave da cui sarebbe usci-
to papa, a chiamare per nome i suoi nemici:
il liberalismo, il libertinismo, il relativismo.
Presuntuoso ma chiaro. Adesso, dopo la sua
rinuncia al papato, tutti i commentatori si
sono tuffati alla ricerca delle motivazioni di
una decisione così clamorosa e, indirizzati
verso una pista sbagliata dallo stesso Ratzin-
ger, si sono fermati all’evidenza e in superfi-
cie. Certo, nella Curia «ci si sbrana» a vicen-
da, «ci si morde e ci si divora». Inoltre le di-
missioni, pur essendo meditate da tempo,
appaiono troppo repentine. Un papa intel-
lettuale che abbandona la stesura di un’enci-
clica sulla fede giunta quasi a compimento
sembra pressato da fatti micidiali, tutti inter-
ni al Vaticano, per ora sconosciuti. 
Durante questi otto anni di pontificato il
governo della Chiesa affidato a Bertone è
stato disastroso e perfino maleodorante. La
Chiesa-istituzione si è resa responsabile di
colpe assai gravi. Basti pensare al sostegno
a un Berlusconi dai mille peccati pubblici e
privati, ai milionari scandali sanitari, alle
presenze scontate di un ecclesiastico in tutti
i fenomeni di corruzione, al caso Boffo ec-
cetera. E poi ai tre macigni. Da una parte, lo
Ior (Istituto per le opere di religione), nota
banca vaticana di riciclaggio di denaro spor-
co, e Comunione e liberazione, che quoti-
dianamente compare sui giornali come as-
sociazione a delinquere. Nel silenzio asso-
luto della Conferenza episcopale italiana.
Dall’altra, la pedofilia pretesca. E per finire
il «Vaticanleaks». La Chiesa-istituzione così,
in questi anni, si è confermata devota osser-
vante della trinità di sempre: potere, denaro,
ipocrisia (intesa come frattura insanabile tra
le parole e i comportamenti).

Ma tutto questo può motivare a suffi-
cienza le dimissioni? Dopotutto la Curia da
sempre è stata protagonista di lotte intesti-
ne, di scandali e di crimini inauditi. Già nel
quarto secolo Basilio di Cesarea tuonava
contro la brutalità dei conflitti interni. Rat-
zinger ha vissuto per decenni in Vaticano:
non poteva meravigliarsi, né scandalizzarsi
di nulla. Anche sulla questione Ior, Bene-

detto XVI non ha fatto altro che perpetua-
re gli obiettivi e i metodi della gestione
Marcinkus. Sui preti pedofili il recentissi-
mo rigore non può farci dimenticare il ruo-
lo centrale e determinante che ebbe il car-
dinale Ratzinger nel sopire, giustificare, in-
sabbiare...

Però Benedetto XVI, sconfitto perché in-
capace di riformare la Curia romana, si tro-
va di fronte a un fatto nuovo: la Chiesa-isti-
tuzione si salva solo là dove più forte è l’i-
gnoranza e la superstizione. In Europa il
confronto con il secolo e la razionalità uma-
na è perdente. La fede cattolica si liquefa in
tutto il vecchio continente, anche in Vatica-
no la Curia appare sempre più immonda e
senza fede. 

La seconda sconfitta di Benedetto XVI è
tutta nel fallimento della sua sfida presun-
tuosa. Un segnale l’avrebbe dovuto avvertire
già dal papato precedente, quando un pon-
tefice vigoroso aveva dimostrato in modo
lampante il suo cedimento non solo alla mo-
dernità, ma addirittura al suo ciarpame, co-
me la società dello spettacolo, la centralità
dei media, la moltiplicazione dei santi-star.
La fede già si stava rifugiando altrove.

Ratzinger, da perfetto reazionario, aveva
il sogno di un cattolicesimo pre-Riforma, di
un neo-temporalismo che si manifestava
nella pretesa arrogante di imporre per legge
erga omnes la morale cattolica, minoritaria
nei cuori degli uomini. Si è dovuto arrende-
re alla progressiva secolarizzazione del
mondo occidentale. Non sarà rimasto indif-
ferente alle parole estreme del cardinal
Martini: la Chiesa è rimasta indietro di due-
cento anni. Parole tutto sommato pietose,
perché la Chiesa incarnata da Benedetto
XVI nei fatti è ben più arretrata di due se-
coli: è anteriore alla libertà religiosa (Ratzin-
ger: «le teorie relativiste tentano di giustifi-
care il pluralismo religioso») e al riconosci-
mento del pluralismo dei valori, dei gusti,
delle idee. La rinuncia al papato può signi-
ficare l’ammissione che la lotta contro que-
sti nemici è davvero impari «nel mondo
d’oggi». Perché sono moralmente superiori
a un monoteismo pervasivo. 

Si arriva così al paradosso finale: Benedetto
XVI, arrendendosi al marciume e all’impo-
tenza della Chiesa-gerarchia, ne certifica
l’immodificabilità e le dà un colpo decisivo
desacralizzando la stessa figura del papa.
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«La Chiesa-istituzione 
in questi anni si è
confermata devota
osservante della trinità
di sempre: potere,
denaro, ipocrisia 
(intesa come frattura
insanabile tra le parole
e i comportamenti)».
Marzo è presidente
della Fondazione Critica
liberale e dirige la
rivista Critica liberale.

Due sconfitte 
e un paradosso

Enzo 
Marzo
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Chiesa cattolica.
Fine di un regno,
inizio di un Concilio?

Le dimissioni del papa rappresentano un
evento di carattere epocale e implicano per-
ciò una diversa serie di valutazioni che ri-
chiedono tempo e ponderazione. Tuttavia
non possiamo fare a meno di segnalare alme-
no un aspetto che ci sembra degno di atten-
zione e presente oggi in molti commenti sul-
la stampa mondiale. Il modo appropriato in
cui l’annuncio è stato dato e la sede, ricca di
significato, sottolineano la sfiducia del papa
nei confronti della Curia vaticana e costitui-
scono un messaggio implicito al conclave che
la sostituzione sia trovata al di fuori delle sue
manovre.

Lungo sarebbe elencare gli elementi di crisi
che hanno evidenziato una lotta sorda, all’in-
terno della Curia, di cui si sono solo intravisti
i contorni che vanno dalla finanza agli scan-
dali che hanno riguardato diverse chiese lo-
cali ed ai problemi dottrinali. La lotta interna
alle gerarchie vaticane assume un significato
assolutamente dominante, rispetto alla quale
il «papa teologo» sembra essersi voluto chia-
mare fuori con le sue dimissioni.

Sul piano dell’ideale evangelico, poi, altre
sono le valutazioni ed i sogni delle Comunità
cristiane di base: dal ritorno del papa al ruolo
originario di vescovo di Roma, «la Chiesa
che presiede alla carità» (S. Ignazio di Antio-
chia), con la rinuncia al centralismo monoli-
tico Vaticano a favore di una ampia e diffusa
collegialità nelle decisioni, fino ad arrivare ad
un rispetto del pluralismo e della libertà dei
figli e delle figlie di Dio riuniti in comunità
locali vive e non in strutture puramente di-
spensatrici di sacramenti.

Le Comunità cristiane di base italiane
Roma, 12 febbraio 2013

«Noi siamo Chiesa», dopo la sorpresa per la
notizia delle dimissioni di Benedetto XVI,
esprime il suo vivo apprezzamento per la
decisione del papa. La possibilità di dimis-
sioni era stata più volte in passato auspicata
dal nostro movimento insieme all’Interna-
tional movement We are Church, nella fase
finale della malattia di Giovanni Paolo II.
Con esse si evita il pericolo di avere una
Chiesa gestita di fatto da persone che parla-
no e decidono in nome del papa non più ca-
pace di esercitare le sue funzioni. E si demi-
tizza la figura del papa, da una parte vista
nell’umanità del suo vissuto di uomo, dall’al-
tra considerata come quella di un vescovo
tra gli altri vescovi anche se con il compito
di essere segno di unità per la comunità dei
credenti nell’Evangelo di Gesù. Il tradiziona-
le immobilismo delle norme e delle prassi
nella Chiesa Cattolica è stato, in questo caso,
positivamente superato. «Noi siamo Chiesa»
auspica che si vada coraggiosamente e pro-
gressivamente in questa direzione anche in
altre questioni, a partire dalla modifica della
composizione del collegio elettorale del ve-
scovo di Roma perché sia più rappresentati-
vo della ricca e pluralistica realtà di tutto il
popolo di Dio.

La decisione di Benedetto XVI fa anche ri-
ferimento alla situazione in cui si trova at-
tualmente la Chiesa davanti ai grandi cam-
biamenti sullo scenario delle culture emer-
genti, dei rapporti tra le religioni e tra i po-
poli. Questa consapevolezza ci sembra un
fatto positivo.

Noi siamo Chiesa
Roma, 11 febbraio 2013
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Tra le reazioni alla
scelta di Benedetto XVI,
pubblichiamo qui
alcune voci dei cattolici
critici in Italia: 
le Comunità cristiane 
di base e il movimento
Noi siamo Chiesa.

Le reazioni delle Cdb 
e di Noi siamo Chiesa
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ENCICLICA

Enrico Peyretti

R ileggendo oggi la Pacem in terris si
sente che sono passati cinquant’an-
ni. C’era la Guerra fredda, la co-
scienza atomica, e nell’immediato

la crisi di Cuba, pericolosissima, che pro-
babilmente spinse il papa a questo inter-
vento. Difficile dire se oggi stiamo meglio
o peggio: all’equilibrio del terrore è segui-
ta, dagli anni Novanta, la guerra continua
al nuovo nemico, che di questa guerra si
alimenta.

Terrorismo e guerra si causano a vicenda.
La guerra economica di pochi ricchi contro
il resto del mondo si è potenziata e infero-
cita. Ogni guerra ne genera un’altra, per
forza. Il rischio atomico è dimenticato, ma
non diminuito. Al cattivo Iran si vieta giu-
stamente l’atomica, ma gli stati nucleari –
ingiustamente – non si disarmano, perciò
perdono il diritto di vietare.

Papa Giovanni XXIII incoraggiava la pace
sulla terra. La coscienza religiosa scendeva
sulle terre (plurale) e, credendo anche nella
pace piena escatologica, dichiarava di cre-
dere nella possibilità umana di pace nella
storia, tra i popoli, nell’umanità come è ora,
con le sue imperfezioni. La religione cri-
stiana poteva così apparire non alienante,
non traslocata in una soffitta ultraterrena,
ma si dimostrava amante del mondo uma-
no, impegnata a salvare le vite e le civiltà.
Certo, contribuiva la simpatia umana del-
l’uomo Roncalli, la sua serenità consapevole
del male e fiduciosa nel bene. Ma la sostan-
za della sua parola era l’amore divino per il
mondo umano: la fedeltà alla terra non era
più atea.

Indicava i «segni dei tempi», anche rin-
novando la forza di questo termine evange-
lico. I segni erano la coscienza della dignità

umana, che nella modernità (fino a poco
prima scomunicata dalla Chiesa cattolica)
è più viva in tutti, ma specialmente nei la-
voratori, nelle donne, nei popoli decoloniz-
zati. Erano la carta dei diritti umani, le co-
stituzioni. Erano (n. 67) la più diffusa per-
suasione che le controversie vanno risolte
col negoziato e non con le armi, e il fatto
che, specialmente nell’era atomica, è fuor di
ragione – alienum a ratione – ritenere che
la guerra possa essere strumento di giusti-
zia (e di difesa, vorrei aggiungere). Era, in-
fine, il germe nell’Onu di una organizzazio-
ne politica per il bene comune dell’intera
unica famiglia umana.

Questa sensibilità nel riconoscere valori
veri e buoni frutto del tempo non era otti-
mismo ingenuo, ma una vera teologia della
storia, guardata come un «luogo teologi-
co», un cammino di Dio con noi umani, nel
nostro travaglio che non è disperato e ab-
bandonato a forze cieche e casuali. In ciò
papa Giovanni sentiva con il Concilio la
storicità della Parola detta da Dio all’uma-
nità, che affiora ora più ora meno nelle vi-
cende umane, ora più ora meno trasparenti
alla «luce che illumina ogni uomo» (Gv
1,9). La fede profetica e sperante riconosce
la vicinanza di Dio non solo in parole anti-
che, ma nella fatica e nella lotta umana per
amore della vita. Prima di predicare dottri-
ne, la fede riconosce nel tempo, anche tra
le nebbie, segni di salvezza (come i miracoli
vivificanti di Gesù). La speranza è intelli-
gente; e l’intelligenza è sperante.

L’enciclica era diretta a tutti gli uomini di
buona volontà. Il linguaggio è religioso-cri-
stiano, ma la sostanza è umana, universale,
può essere condivisa anche senza la fede
cristiana. E infatti così fu accolta da molte
parti della cultura e dell’umanità. Possiamo
volere tutti insieme che la vita umana e il
mondo siano salvati, qualunque idea gene-
rale della realtà abbiamo.

Giovanni XXIII afferma e ripete che l’or-
dine morale è fondato in Dio, che la pace è
esigenza di una natura umana chiara, im-
mutabile. Questa antropologia è oggi con-

Ad aprile l’enciclica di Giovanni XXIII «compirà» mezzo secolo. Di-
retta non solo ai credenti, ma anche «a tutti gli uomini di buona
volontà», la Pacem in terris richiamava l’attenzione sul fatto che
le controversie e i conflitti – si era in piena Guerra fredda – vanno
risolti con il dialogo e il negoziato, non con le armi.

Rileggere oggi 
la Pacem in terris
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Enciclica.
Rileggere oggi 
la Pacem in terris

testata da una parte del pensiero. Noi sa-
remmo solo frutto di una evoluzione con-
tinua, un accidente della natura fisica, figli
del caso e della necessità. Ora, vedo due ri-
schi: se pensiamo impossibile ogni consi-
stenza oggettiva della nostra sostanza uma-
na e dei relativi valori e diritti, benché in
evoluzione, allora la difesa e l’affermazione
di ciò che crediamo valido sarebbero affi-
date solo alla lotta e alla forza (vedi Paolo
Flores d’Arcais, MicroMega 5/2011 in di-
scussione con Roberta De Monticelli). Se
l’essere è solo volontà di potenza (Wille zur
Macht), allora la ragione e la giustizia sono,
di fatto, della forza violenta, come diceva
Callicle contro Socrate.

Il rischio opposto, se insistiamo sull’evi-
denza oggettiva della natura umana, è la
pretesa di imporre questa visione, come l’u-
nica vera e giusta, a chi non la condivide.
La nostra natura è davvero storica e mobile,
ed è plasmata continuamente dalla cultura,
ma sarebbe completamente manipolabile
(come vuole ogni violenza) e non sarebbe
degna di rispetto e tutela se non custodisse
un valore non transitorio.

Forse l’insistenza di papa Giovanni sul-
l’ordine naturale, oltre che frutto del suo
pensiero sincero, vale come ricerca accora-
ta di una base comune tra tutti gli uomini.
Si tratta di sentire insieme, qualunque sia la
nostra filosofia di vita e la sua espressione
teorica, che siamo degni di non distrugger-
ci, di non negarci a vicenda, di non lasciar
decidere dalla violenza irragionevole i no-
stri conflitti. Il giusto cammino pratico, tra
le differenti antropologie, è l’impegno ele-
mentare, ma universale, interculturale e in-
terreligioso, alla com-passione, a ridurre le
sofferenze, a non rassegnarsi alla sofferenza
altrui. È questa la comune verità e dignità
umana, al di sopra del caso cieco, che papa
Giovanni vuole difendere. La Pacem in ter-
ris è l’enciclica della dignità (il termine ri-
corre 31 volte).

Questa ricerca è la sostanza della pace,
ciò che unisce attraverso tutte le differenze
e che permette alla vita di fiorire nella bella
diversità. Questo è il punto comune, razio-
nale, di un cristiano che è anche papa, con
tutti gli «uomini di buona volontà».

Le peggiori minacce alla pace si sono svilup-
pate durante la vita del movimento ecume-
nico, nell’ultimo secolo. Possiamo nominarle:
l’olocausto nucleare, i cambiamenti climatici,
l’ingiusta e mortifera distribuzione delle ri-
sorse. Sono tutte minacce che derivano da
stili collettivi di vita che consumano il mon-
do, invece di custodirlo e riprodurlo, ridu-
cendo ogni cosa al valore di merce.

La questione delle armi nucleari, capaci di
provocare distruzioni di massa e addirittura
l’annientamento del pianeta, era stata posta
nelle assemblee del Consiglio ecumenico del-
le Chiese (Cec) fin da Amsterdam 1971. Già
in precedenza il Cec aveva affrontato il tema
guerra/armamenti. Appena uscite dalla Se-
conda guerra mondiale, le Chiese riunite
nell’assemblea di Amsterdam 1948 si erano
date come tema «Disegno di Dio e disordine
dell’uomo». In quell’assemblea si affermò che
compito della Chiesa nella storia era di ren-
dere visibile il progetto di redenzione di Dio
nel mezzo del disordine del mondo. «La vo-
lontà di Dio è che non ci sia la guerra», affer-
ma uno dei documenti finali di Amsterdam.
«La guerra nasce dal fatto che gli uomini non
si sono curati di Dio. Ma appunto per questo
essa non è inevitabile, qualora gli uomini si
rivolgano di nuovo a Dio, facciano penitenza
e ubbidiscano ai suoi comandamenti».

La questione della pace si rifà alle famose
dichiarazioni di Dietrich Bonhoeffer a Fano
(in Danimarca), nel 1934. Il teologo luterano
scriveva: «Esistono cose per le quali vale la
pena impegnarsi senza compromessi. E a me
pare che la pace e la giustizia sociale, o preci-
samente Cristo, siano una di queste».
Bonhoeffer denuncia la tentazione della sicu-
rezza come contraria alla pace. Il riarmo, mo-
tivato dal fatto di vanificare le cattive inten-
zioni dei nemici, fa scambiare la sicurezza
con la pace. I cristiani sono invece chiamati
all’amore dei nemici, al superamento dell’o-
dio, al discernimento delle trappole dei nazio-
nalismi e degli orgogli escludenti. La pace
non può essere assicurata contro l’altro, ma
solo tentata in sua compagnia.

Questa stessa riflessione viene ripresa in
occasione dell’assemblea Cec di Vancouver,
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Questo uno 
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solo nella fiducia
Letizia 
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la Pacem in terris

nel 1983, proprio quella che, avendo messo
al primo posto il tema della giustizia, lanciò
il programma Jpic (Giustizia, pace e salva-
guardia del Creato). Vancouver voleva ri-
spondere in modo chiaro e deciso al famoso
appello di Bonhoeffer, pronunciato nel 1934
in Danimarca: «Soltanto un grande concilio
ecumenico della santa chiesa di Cristo radu-
nata da tutto il mondo può annunciare la
parola della pace così che il mondo la senta
digrignando i denti e i popoli si allietino,
perché questa chiesa di Cristo toglie le armi
di mano ai suoi figli in nome di Cristo e
proibisce loro la guerra e proclama la pace
di Cristo al mondo che delira». Hans Küng
e Jurgen Moltmann si rifanno a lui, ma nel
nuovo contesto simboleggiato dai nomi di
due luoghi: Auschwitz e Hiroshima. Da Hi-
roshima in poi è possibile in ogni momento
la fine nucleare dell’umanità. Da Auschwitz
in poi ci si chiede dove si nasconda la capa-
cità umana di giustizia e di compassione.

Vi sono delle affermazioni del tutto conver-
genti fra la Pacem in terris di papa Giovanni
XXIII (1963) e le affermazioni dell’assemblea
del Cec ad Amsterdam (1948). Ecco un esem-
pio che riguarda il tema della guerra giusta
nell’era atomica. Pacem in terris: «Riesce quasi
impossibile pensare che nell’era atomica la
guerra possa essere utilizzata come strumento
di giustizia». Amsterdam 1948: «Non possia-
mo più evitare questa domanda: la guerra oggi
può ancora essere un atto di giustizia?». Il su-
peramento della dottrina dell’uso legittimo
della guerra e della violenza appare qui molto
chiaro. Se ancora a Barmen (1934) si poteva
parlare della gestione della forza che Dio ha af-
fidato allo Stato, dopo l’atomica questo tipo di
affermazioni non sono più possibili.

Le Chiese, poste di fronte alla politica ma-
ligna della deterrenza, condannano ognuna
nei modi propri la possibilità che questa sia
una via per la pace. Produrre e stoccare sem-
pre più armamenti distoglie le risorse dalla
lotta contro la povertà e la fame nel mondo.
Ma soprattutto viene sottolineato come il
riarmo non permette di instaurare quel rap-
porto di fiducia tra i popoli che è la vera ri-
sorsa per la pace. Basti pensare agli scritti del
pastore Albert Schweitzer o, ancora, alla Pa-
cem in terris: «La vera pace si può costruire
soltanto nella vicendevole fiducia». Negli an-
ni della Guerra fredda questa sfida della fidu-
cia reciproca è stata vissuta profondamente
dalla Chiesa luterana tedesca, unita nono-

stante e al di là del muro, con l’idea che le
Chiese dell’est e quelle dell’ovest dovessero
render conto le une alle altre del loro impe-
gno per la pace. Negli anni ‘70 il Consiglio
ecumenico delle chiese sviluppa il legame in-
dissolubile tra pace e giustizia: accanto al
programma contro il razzismo, venne creato
un programma sui temi del militarismo e del
sostegno colonialista a molti regimi nel Sud
del mondo.

Oggi dunque il collegamento tra pace e so-
pravvivenza si articola in un modo del tutto
nuovo, e riguarda la sopravvivenza del pianeta
e dell’umanità e non solo un tema di testimo-
nianza cristiana. L’idea del movimento ecume-
nico, sviluppato anche nella Conferenza mon-
diale sulla pace di Kingston (2011), è che le
Chiese debbano lavorare prioritariamente sul
dialogo reciproco interno per dare una spinta
alla pace. Nel corso di questi ultimi sessant’an-
ni le Chiese, da sole e anche insieme, hanno af-
fermato la loro contrarietà alla guerra, radicata
nella necessità di pace dell’evangelo. L’obiettivo
delle Chiese è quello di costruire relazioni giu-
ste in comunità sostenibili.

Per far fronte alle grandi sfide della con-
temporaneità è necessario costruire la pace
tra i popoli, creare le condizioni della vita in
pienezza e fare la pace con la Terra, smetten-
do di sfruttarne senza limiti le risorse. Molti
sono i modi. Uno, che ha radici anche nelle
riflessioni di Paolo VI («lo sviluppo è il nuo-
vo nome della pace»: Paolo VI alle Nazioni
Unite nel suo discorso del 4 ottobre ‘65; en-
ciclica Populorium progressio, 1967) e del Va-
ticano II, è quello di concentrarci sul tema
dei beni comuni. Uno dei documenti prepa-
ratori di Kingston afferma che anche il dena-
ro deve tornare a rivestire il suo valore di be-
ne comune. Riccardo Petrella ha sottolineato
con molta efficacia che la differenza è uno
dei beni comuni dell’umanità. A questo ag-
giungiamo l’acqua, l’aria, l’atmosfera intorno
al pianeta, il pianeta stesso, le foreste... la giu-
stizia e la pace. Abbiamo un grande compito
nel valorizzare e difendere il bene comune
che è il dono della vita creata di cui siamo re-
sponsabili.

Riferimenti bibliografici:
W. Huber, Etica della pace, Queriniana, Brescia
1993;
L. Sandri e G. Novelli, Ecumenismo e pace, Cipax,
Icone, Roma 2011.
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Antonio Delrio

«C ostantino 313 d.C.»: questo il tema
della mostra allestita dal 25 ottobre
2012 al 17 marzo 2013 a Palazzo
Reale a Milano – e che dal 27 mar-

zo al 15 settembre 2013 si trasferirà nelle sedi
del Colosseo e della Curia Iulia a Roma – con
cui, insieme ad altre iniziative, si stanno ce-
lebrando i millesettecento anni dell’emana-
zione del cosiddetto «Editto di Milano» con
il quale Costantino avrebbe dichiarato lecito
il cristianesimo, ponendo fine alle persecu-
zioni di cui era oggetto e dando inizio ad un
periodo di tolleranza religiosa. L’esposizione
– progettata e ideata dal Museo Diocesano
di Milano e curata da Gemma Sena Chiesa e
Paolo Biscottini, in collaborazione con il Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali e con
la Soprintendenza speciale per i beni archeo-
logici di Roma, l’Arcidiocesi di Milano e l’U-
niversità degli Studi di Milano, sotto l’Alto
patronato del presidente della Repubblica e
della Segreteria di Stato del Vaticano – vuole
inoltre richiamare l’attenzione sull’importan-
za della città di Milano nel IV secolo e sul li-
vello culturale e artistico raggiunto dall’Im-
pero nell’età di Costantino.

Le sei sezioni del percorso espositivo illu-
strano l’aspetto di Mediolanum, sede impe-
riale, nel IV secolo d.C., la trasformazione
dell’Impero operata da Costantino, dalle ul-
time persecuzioni alla scelta di rendere lecito
il cristianesimo, e i segni del suo trionfo. Una
parte consistente dell’itinerario espositivo è
riservata alla rivoluzione operata da Costan-
tino, la cui storia s’intreccia con la leggenda
che presto sorse intorno alla sua figura. Con
particolare attenzione vengono raccontati i
principali protagonisti del mondo di Costan-
tino: l’esercito con le armi della cavalleria im-
periale, la Chiesa con i primi luoghi di culto

del cristianesimo ufficiale, la corte documen-
tata da una galleria di ritratti imperiali e da
splendidi oggetti d’arte a restituire la realtà
della vita dell’epoca. La mostra si conclude
con una spettacolare sezione relativa alla fi-
gura di Elena, madre di Costantino. Il suo
volto, i suoi viaggi alla ricerca della Croce e
la sua fama in età moderna vengono docu-
mentati da grandiose statue-ritratto, raffinati
oggetti, disegni e dipinti.

Eppure, proprio le celebrazioni per i mil-
lesettecento anni dell’«Editto di Milano»
hanno riaperto le discussioni su quella che
è stata la sua effettiva portata e pure sul
ruolo, e soprattutto sulle motivazioni, di
Costantino: fu un atto, motivato da profon-
de convinzioni religiose, volto a realizzare
la tolleranza religiosa e l’inizio di una nuova
epoca o un mero atto politico, seppur lun-
gimirante, volto invece ad affermare e
rafforzare il suo potere?

L’Editto di Galerio del 311
Nel comportamento effettivo di Costantino,
sin dalla sua proclamazione a imperatore da
parte dell’esercito del padre Costanzo Cloro
avvenuta a Eburacum (York) nel 306, è rico-
noscibile una volontà determinata e tenace di
impadronirsi del potere. Cogliendo i sintomi
di crisi dell’ideologia tetrarchica, ideata da
Diocleziano e in base alla quale il potere im-
periale era stato diviso tra due Augusti e due
Cesari, Costantino – figlio di un ufficiale ro-
mano e di un’ostessa, probabilmente neppure
legati da regolare matrimonio – dimostrò fin
da allora di possedere non solo le eccellenti
doti di condottiero e generale, ma anche quel-
le di abile politico, determinato a riportare il
potere nelle mani di un solo imperatore: ov-
viamente le sue. La politica religiosa appare
quindi solo come una componente della com-
plessa strategia costantiniana volta alla con-
quista dell’Impero. La questione delle sue
convinzioni personali va posta perciò in se-
condo piano e, se non si può immaginare Co-
stantino esclusivamente come un cinico po-
litico privo di scrupoli, è evidente che non è
possibile neppure interpretare ogni suo gesto

Quest’anno si celebrano i 1700 anni dal cosiddetto «Editto di Mila-
no» sulla tolleranza religiosa. Molte le questioni su cui si interro-
gano gli storici: si trattò di un atto motivato da profonde convin-
zioni religiose da parte dell’imperatore Costantino o di un mero
atto politico che serviva a rafforzare il suo potere?

Costantino: 
fu vera «tolleranza»?
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come manifestazione di una profonda con-
vinzione religiosa, magari cristiana.

Dobbiamo innanzitutto ricordare che il cri-
stianesimo veniva da oltre un cinquantennio
di persecuzioni, più o meno accese, nell’Im-
pero. Per i cristiani, in particolare in Oriente,
è fondamentale la data del 30 aprile del 311
quando Galerio, con un editto emanato a Ser-
dica in punto di morte, ammise il fallimento
delle persecuzioni, concedendo per la prima
volta al cristianesimo, anche se implicitamen-
te, lo status di religio licita. In questo editto i
cristiani venivano invitati ad associarsi nelle
preghiere per la salvezza dell’imperatore e
dello Stato. Uno sforzo notevole nella direzio-
ne di superare la contrapposizione tra cultura
pagana e cristianesimo e di far cessare final-
mente le persecuzioni dei cristiani.

Galerio morì alla fine dell’aprile del 311 e
nel dicembre dello stesso anno moriva, iso-
lato e amareggiato nel suo palazzo di Spalato,
anche Diocleziano, costretto ad assistere nei
suoi ultimi giorni alla rapida disintegrazione
del sistema tetrarchico da lui ideato. Nell’am-
bito della successiva e conseguente contesa
per il potere, Costantino si trovò ad affron-
tare dapprima Massenzio, il cui potere era
concentrato sull’Italia e sull’Africa e che era
l’unico a risiedere a Roma, l’antica capitale
storica dell’Impero. Nella primavera del 312
Costantino invase l’Italia, fu accolto, tra l’al-
tro, con entusiasmo a Milano e infine giunse
alle porte di Roma, dove a breve distanza da
Ponte Milvio sconfisse Massenzio. Trala-
sciando la lettura mitica di questo evento
compiuta dalla trionfalistica propaganda co-

stantiniana degli autori cristiani come Lat-
tanzio ed Eusebio di Cesarea, all’indomani
della battaglia di Ponte Milvio l’Impero ro-
mano si trovò ad avere tre sovrani legittimi:
Costantino (signore di fatto, oltre che di di-
ritto, su tutto l’Occidente), Massimino Daia
in Oriente e Licinio in Pannonia e Illirico. La
politica adottata da Costantino rispetto ai
suoi colleghi nei mesi immediatamente suc-
cessivi al suo ingresso vittorioso in Roma, av-
venuto il 29 ottobre del 312, appare dappri-
ma prudente e conciliante, volta al manteni-
mento dello status quo.

L’«Editto di Milano» del 313
L’intesa perseguita da Costantino con gli altri
imperatori si trasformò, per quel che riguar-
da Licinio, in alleanza vera e propria. Nel
gennaio del 313 Costantino lasciò Roma per
la celebrazione del matrimonio della sorella
Costanza con Licinio. L’incontro tra i due
Augusti, in occasione delle nozze, ebbe luogo
a Milano in febbraio. In questa occasione fu-
rono affrontati diversi temi di rilevanza ge-
nerale per la futura organizzazione dell’Im-
pero, a cominciare naturalmente dai rapporti
con Massimino. Fu la politica concordata nei
confronti dei cristiani da Costantino e Licinio
nel corso di questo incontro a divenire (im-
propriamente) nota come l’«Editto di Mila-
no». Le decisioni prese, senza dubbio molto
importanti, riguardano in effetti la volontà di
dare piena applicazione alle misure contenu-
te nell’editto di Galerio del 311, con il quale
si era posto termine alle persecuzioni contro
i cristiani. Furono probabilmente decise an-
che delle norme integrative rispetto a quanto
previsto nel testo emanato da Galerio ed al-
tre che spiegavano come applicarlo. Questa
è la «legge perfettissima» che secondo Euse-
bio sarebbe stata emanata a Milano da Co-
stantino e Licinio, chiamata poi «Editto di
Milano». In realtà, infatti, non è rimasta al-
cuna traccia di un «Editto di Milano». Nes-
sun documento originale, né su papiro, come
si usava di solito, né su pergamena, più rara
ma già diffusa. Non ne abbiamo nemmeno la
trascrizione, neppure di seconda mano o di
un’epoca posteriore. Invece il contenuto
dell’accordo ci è giunto grazie a Lattanzio e
soprattutto ad Eusebio di Cesarea. Ma men-
tre Lattanzio riporta anche il testo dell’editto
del 311 emanato dall’imperatore Galerio sul
letto di morte, Eusebio trascrive nel decimo
libro della sua Storia Ecclesiastica solo il te-
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sto dell’accordo di Milano: i due imperatori
parlano in prima persona spiegando diretta-
mente tutte le ragioni che li hanno spinti a
prendere quella decisone.

Le conseguenze sul piano politico degli ac-
cordi presi a Milano da Costantino e Licinio
si videro quasi subito. Massimino Daia, in
Oriente, non poteva rimanere indifferente
all’intesa tra i suoi due colleghi, che rappre-
sentava per lui una grave minaccia. Appro-
fittando dell’assenza di Licinio, si mise subito
in azione e conquistò Bisanzio. La risposta fu
immediata. Licinio mosse contro di lui e lo
sconfisse alla fine di aprile non lontano da
Adrianopoli, in Tracia. La tendenziosità delle
fonti cristiane emerge anche in questa circo-
stanza. Lattanzio non esita a far passare an-
che questa come guerra di religione e poco
importa se Licinio non era neppure cristiano
e lo stesso Massimino Daia, dopo la vittoria
di Costantino su Massenzio, aveva rinuncia-
to a perseguitare i cristiani e annunciato la
tolleranza nei loro confronti. E, dopo la scon-
fitta, lo stesso Massimino si preoccupò di
emanare un ulteriore decreto per la libertà
dei cristiani. Comunque, raggiunto da Lici-
nio, si tolse la vita. Si concluse così definiti-
vamente, con la fine di quel poco che restava
del sistema tetrarchico, anche l’era tormen-
tata delle persecuzioni contro i cristiani che
tanto si erano intrecciate con le vicende della
storia politica.

Ci pare quindi che emerga chiaramente
che obiettivo primario degli accordi presi a
Milano tra Costantino e Licinio sia stato
quello di ottenere la pace religiosa perché ri-
tenuta indispensabile per il benessere del-
l’Impero, sconvolto da un decennio di perse-
cuzioni contro i cristiani. Le analitiche e pre-
cise disposizioni a favore dei cristiani indica-
no però che il proclamato pluralismo religio-
so e la tolleranza religiosa sono solo frutto di
una scelta di natura contingente. Costantino
voleva per sé e per il suo Impero un solo Dio
ben preciso, e questo per fornire ulteriore so-
stegno alla volontà di ricondurre in una sola
persona il potere imperiale. In buona sostan-
za il documento che è consuetudine chiama-
re «Editto di Milano» non fu un editto e i cri-
stiani non ottennero la tolleranza attraverso
quel documento, perché l’avevano già otte-
nuta due anni prima in virtù dell’editto di
Galerio dell’aprile del 311.

Infine, a poco più di cinquant’anni, con la
sconfitta definitiva nel settembre del 324 di

Licinio, Costantino realizzò il suo progetto:
divenne il signore assoluto dell’Impero. Nel-
lo stesso tempo però, e per la prima volta, si
trovò senza un nemico interno contro il
quale indirizzare la sua politica. Tuttavia, l’o-
ra del trionfo diede il via a nuove situazioni
di tensione e di crisi. Molto presto sarebbe
iniziata infatti la stagione torbida dei conflit-
ti familiari, delle macchinazioni e delle ven-
dette, che culminarono nel 326 con la messa
a morte del figlio Crispo e della moglie Fau-
sta. E, sempre all’indomani della vittoria su
Licinio, Costantino dovette impegnarsi nel
fissare i principi guida della sua politica re-
ligiosa anche in Oriente. Nelle province
orientali serpeggiava ormai la sete di rivalsa.
Molti erano dell’opinione che la semplice
tolleranza del 313 non bastasse più e comin-
ciavano ad assaporare l’idea di vedere la sta-
gione della rivincita. Era ovvio che questa si-
tuazione non poteva essere vista con favore
dal potere imperiale. Troppo grande era in-
fatti il rischio di disordini che ne sarebbe po-
tuto derivare. D’altra parte Costantino aveva
già fatto esperienza di quanto aspre (e forie-
re di problemi) potessero essere le contro-
versie che dividevano i cristiani. Il suo ten-
tativo di risolvere la controversia donatista
in Africa non aveva portato risultati positivi.
Costantino doveva nutrire le migliori spe-
ranze dopo il successo conseguito su Licinio
e il suo arrivo in Oriente. Invece si trovava
di fronte a nuove divisioni la cui sostanza gli
era forse indifferente, ma delle quali coglieva
la potenzialità distruttiva.

Il Concilio di Nicea del 325
Le controversie legate alle dottrine di Ario,
oltre a turbare la pace interna della Chiesa,
mettevano a rischio il ruolo di collante socia-
le e ideologico che Costantino attribuiva pro-
prio al cristianesimo. Ma ancora una volta
Costantino diede prova di duttilità politica.
Se il suo tentativo di mediazione non aveva
dato frutto, un concilio nel quale sarebbero
convenute le massime dignità ecclesiastiche
gli parve come l’occasione propizia nella qua-
le il suo ruolo di signore del mondo per vo-
lontà divina avrebbe potuto avere il giusto ri-
salto. Per questo Costantino si impegnò per-
ché la grande assemblea dei vescovi si tenes-
se a Nicea, non lontano dalla sua residenza
imperiale di Nicomedia, in modo da consen-
tirgli di essere presente con tutto il peso della
sua autorità.
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Il Concilio di Nicea, 
nel quale sarebbero
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dignità ecclesiastiche,
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per volontà divina
avrebbe potuto avere 
il giusto risalto.
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Dato che Costantino non aveva la prepa-
razione sufficiente per comprendere le que-
stioni teologiche della disputa, le sue preoc-
cupazioni erano dovute alla consapevolezza
del pericolo che la controversia ariana po-
teva rappresentare come fattore di divisione
dell’Impero riunificato e probabilmente fu
questa la motivazione che lo spinse a sce-
gliere di sostenere la fazione contro Ario.
Costantino volle che l’apertura del Concilio,
avvenuta il 20 maggio del 325, fosse im-
prontata alla massima solennità: Eusebio ci
descrive con compiacimento il suo apparire,
in porpora ed oro, agli sguardi stupefatti ed
ammirati dei vescovi che avevano preso po-
sto lungo i lati della sala del palazzo impe-
riale, alcuni dei quali recavano ancora ben
visibili i segni delle torture cui erano stati
sottoposti durante l’ultima grande persecu-
zione. Lo stridente contrasto fra quei segni
di ieri e la situazione di oggi rilevava al mas-
simo grado il repentino cambiamento che
l’imperatore aveva voluto nel rapporto tra
Impero e Chiesa: in tale atmosfera di pace e
collaborazione, chissà se qualcuno, fra i ve-
scovi ammirati e colpiti dalla magnificenza
e dall’affabilità di Costantino, avrà avuto
sentore dei nuovi pericoli insiti nella politi-
ca di fin troppo stretta collaborazione che
Costantino aveva voluto inaugurare fra Im-
pero e Chiesa, pericoli diversi da quelli de-
rivanti dalla ostilità di ieri, ma non certo
meno gravi.

All’apertura dei lavori, Costantino ringra-
ziò pubblicamente Dio di avergli permesso
di riunire quell’assemblea che definì di pace
e concordia, augurandosi un suo completo
successo al fine di ristabilire la pace religiosa
nell’Impero, minacciando chi tale pace per-
sistesse a turbare. È fuori di dubbio che Co-
stantino, pur nella veste di chi assiste e con-
siglia soltanto, abbia fatto sentire forte e de-
terminante la sua voce in questo consesso,
che egli aveva riunito e dal quale si ripro-
metteva il ristabilimento della pace e della
concordia nella parte orientale dell’Impero.
Un obiettivo che, al di là del suo aspetto spe-
cificamente religioso, ne aveva ai suoi occhi
uno politico di primaria importanza. Co-
munque Costantino, nella sua caratteristica
preoccupazione di mettere al riparo la fede
cristiana da troppo sottili disquisizioni teo-
logiche, si adoperò perché venisse trovata
una formula sulla natura di Cristo che risul-
tasse accettabile dalla maggioranza. La for-

mulazione della consustanzialità del figlio ri-
spetto al padre era comunque tale da susci-
tare le riserve degli ariani. Le pressioni che
arrivarono sino alla minaccia di scomunica,
esercitate sui vescovi che non avessero sot-
toscritto il Credo uscito dal dibattito conci-
liare, ridussero alla fine l’opposizione a poca
cosa. Il Concilio terminò con la dichiarazio-
ne della consustanzialità del Padre e del Fi-
glio e dunque con la condanna delle tesi
ariane, e due vescovi alla fine furono puniti
con la scomunica e il bando imperiale. Che
d’altra parte a Costantino premesse, più del-
la difesa di determinate asserzioni teologi-
che, l’unità della Chiesa, risulta dal seguito
peculiare avuto dal Concilio. In un sinodo,
convocato a Nicomedia tra la fine del 327 e
l’inizio del 328, vista la disponibilità manife-
stata da Ario ad accettare formule compati-
bili con il simbolo niceno, si decise, con il
consenso imperiale, di revocare la scomuni-
ca e di consentirgli di tornare a ricoprire le
sue funzioni di presbitero ad Alessandria.

In ogni caso l’intervento di Costantino
sulla Chiesa fu pesante sul piano dottrinale
e organizzativo, al punto che, da allora in
poi, in Oriente si può parlare di cesaropapi-
smo: un’azione mirante cioè a riassumere
nella sua persona sia l’autorità politica che
quella religiosa e con un rapporto di subor-
dinazione del potere religioso a quello civile.
Per quanto riguarda l’Occidente, le cose an-
darono un po’ diversamente. Il ruolo per co-
sì dire pubblico che Costantino aveva asse-
gnato all’istituzione ecclesiastica segnò l’au-
tocoscienza della Chiesa d’Occidente per
lunghi secoli, anche dopo la fine dell’egemo-
nia papale in Europa. È quella che è stata de-
finita l’«era costantiniana», cioè, per usare
le parole di Marie-Dominique Chenu, «un
tempo della Chiesa, inaugurato da Costan-
tino, imperatore di Roma, all’inizio del seco-
lo IV (...), un tempo nel quale, sotto l’in-
fluenza primaria di Costantino, si è svilup-
pato, e quindi fissato per i secoli, un com-
plesso mentale e istituzionale nelle struttu-
re, nei comportamenti e perfino nella spiri-
tualità della Chiesa; e questo non solo di fat-
to, ma come ideale». Un connubio con il po-
tere politico, dagli effetti devastanti sulla pu-
rezza della testimonianza cristiana, del qua-
le non solo la Chiesa non si è ancora oggi li-
berata ma che, come dimostrano le attuali
celebrazioni costantiniane, si vorrebbe esal-
tare e addirittura rafforzare.
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Probabilmente in buona parte dei cristiani
più affezionati all’immagine ideale delle co-
munità delle origini, così come ce le raccon-
tano gli Atti degli Apostoli, è diffusa l’opi-
nione che alla base della degenerazione del-
la Chiesa sia l’intervento dell’imperatore
Costantino.

Leggendo i libri di storia del cristianesimo
più recenti può sorgere qualche dubbio. Nel
volgere di pochi anni i cristiani erano passati
dalle persecuzioni di Diocleziano e degli altri
tetrarchi, che si svilupparono con modalità
ed intensità diverse nelle varie parti dell’Im-
pero dal 303 fino al 311 (editto di tolleranza
di Galerio), all’editto (cosiddetto) di Milano
del febbraio 313 di Costantino e Licinio che
rese la loro religione «lecita».

Nel volgere di pochi anni poi, sotto l’impe-
ro che Costantino andava riunificando sotto
il suo unico scettro, vediamo comparire
un’ampia serie di privilegi giu-
ridici, sociali ed economici
concessi alla Chiesa; una con-
seguenza di ciò fu, ad esempio,
il rilievo che venne ad assume-
re la carica di vescovo. Presto
la funzione episcopale venne a
essere complementare – se
non a sovrapporsi – a quella
del prefetto, ossia del legato
dei poteri giurisdizionali del-
l’Impero in sede locale. Questo
fece sì che nel volgere di pochi
anni l’intraprendere la carriera
ecclesiastica divenisse una via
semplificata di accesso ai pri-
vilegi del potere.

Tutto ciò porta ad osservare
che i cristiani e la Chiesa non
potevano aver mutato così ra-
dicalmente pelle e cuore nel
volgere di così pochi anni:
dunque dovevano essere in
qualche modo, nonostante le
persecuzioni cui erano stati
sottoposti, già predisposti a
strutturarsi in forme gerarchi-
che e autoritarie.

Ad esempio gli storici ci in-

segnano che già dalla metà circa del II seco-
lo si era manifestata, nell’ambito della Chie-
sa di Roma, fino ad allora costituita da al-
meno cinque comunità autonome, una ten-
denza alla gerarchizzazione che sfociò verso
il 180 nell’elezione del primo vescovo mo-
nocratico, Vittore.

Insomma l’immagine irenica delle comu-
nità delle origini si era persa da tempo.

L’analisi storico-critica dei testi, sia cano-
nici che quelli definiti poi «apocrifi», ci pro-
spetta poi una pluralità di cristianesimi esi-
stenti nei primi anni: diversi per le interpre-
tazioni del significato della presenza e della
missione di Gesù nella storia, per teologie
quindi, per riti, per prassi, per vicinanza o
meno alla religione ebraica dei suoi seguaci.

Tutto questo già a partire dal II secolo si
era andato perdendo. La Chiesa volle porsi
come obiettivo prioritario quello dell’unità
teologica; così la linea vincente divenne l’or-
todossia e tutti gli altri modi di pensiero fu-
rono combattuti come eresie. A questo fine,
con Costantino che si poneva l’obiettivo si-
mile di unità dell’Impero, la Chiesa aveva fi-
nalmente trovato il supporto indispensabile.
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«I cristiani e la Chiesa
non potevano aver
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Ma è stata tutta
colpa di Costantino?

Stefano 
Toppi
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Giuliano Ligabue

I l 13 febbraio di cent’anni fa nasceva
Giuseppe Dossetti, a Genova, breve
momento prima di ritrovarsi in terra
emiliana. Sulle colline bolognesi, a

conclusione di «quanto gli restava della
notte» (Isaia 21,11), riposa oggi da più di
sedici anni (dicembre del ‘96), nel piccolo
cimitero di Casaglia di Monte Sole, frazio-
ne di Marzabotto.

Un personaggio che non si fatica a imma-
ginare singolare, anche solo ripercorrendo le
definizioni che gli affibbiarono, nel corso dei
decenni, conoscenti e osservatori, avversari
o amici che fossero: negli anni Cinquanta,
Togliatti, Pietro Ingrao, Lelio Basso («totali-
tarista cattolico», «intransigente», «corpora-
tivo», «di tendenza fascista») fino a Malve-
stiti, De Gasperi, Gedda, Andreotti («fanati-
co», «integralista», «velleitario», «allucina-
to», «incline al comunismo»); la Chiesa del
cardinal Siri e di Paolo VI («impolitico», «fa-
natico e sabotatore», «leninista cristiano») e
il Partito comunista italiano («utile idiota
della borghesia», «politicamente vile», «tra-
ditore», «costruttore di castelli in aria»). Per
poi arrivare all’oggi, con i suoi detrattori ec-
clesiali, i cardinali Biffi e Re («astioso»,
«ideologo inconcludente», «storico fazioso»).

Probabilmente la definizione che più gli
rende giustizia è quella di «riformatore cri-
stiano» con cui lo storico della politica Pao-
lo Pombeni ha titolato il suo recente saggio
(Giuseppe Dossetti. L’avventura politica di
un riformatore cristiano, Il Mulino, Bologna
2013), e cioè: «Un riformatore religioso e
cristiano perché aveva inteso che la riforma
nascesse dall’indagine del mistero di Dio
nella storia e implicasse il cambiamento in-
teriore dell’uomo, non una volta per tutte...»
(pag. 194).

Un riformatore, certo, e non improvvisato
perché abituato a «pensare politicamente»,
come Giuseppe Lazzati aveva cercato di in-
segnare a lui e agli amici. Da ragazzo, a man-
giare pane e politica nella sua Cavriago,
scuola di vita e di relazioni al di là di ogni
steccato; poi, avanti nello studio e nell’atten-
zione al sociale, a scoprire il primato della
coscienza sulle forme istituzionali; in seguito,
con gli amici di casa Padovani a riflettere sul-
la guerra in corso, su una nuova forma dello
Stato, sul bisogno di democrazia. Poi la Re-
sistenza (il partigiano «Benigno», senza mi-
tra) che lo fa maturare alla politica e al suo
metodo, che è «azione organica, formativa e
suscitatrice in strati sempre più vasti di uno
slancio collettivo vitale e rinnovatore».

Una politica che si va strutturando nel con-
trasto a ogni «regime politico e sociale eretto
contro i lavoratori», nella diffidenza verso il
capitalismo del cui amo non vorrà mai essere
esca, nel bisogno di fare più che di propagan-
dare, nella concretezza di chi privilegia la po-
litica economica di «giustizia verso i poveri»
e la politica estera di superamento dei bloc-
chi come il Patto Atlantico e della Guerra
fredda, di cui sentiva «catene di schiavitù» da
ambo le parti. Va man mano elaborando la
concezione di uno Stato da rendere efficiente
e che viene prima delle forze politiche; la
concezione del partito autonomo dal gover-
no e luogo in cui si analizzano le situazioni e
si elaborano le risposte, «mediatore perma-
nente tra Parlamento e popolo».

Su queste fondamenta pensa e contribui-
sce a far nascere la Democrazia cristiana,
che è quella stessa di Moro, Andreotti, Fan-
fani, La Pira; ma con uno spirito da subito
diverso: se riterrà ambiguo il voto del 18
aprile ’48 per il suo sbocco in una Dc piglia-
tutto; se presto accuserà la Dc di dipendenza
dal clero e di «avere il Vaticano in casa»; se,
a più riprese, obbligherà De Gasperi a fer-
marsi di fronte alla sua coscienza («mi arre-
sto sulla soglia della tua coscienza»). Inevi-
tabile e irrevocabile, allora, il distacco da un
partito che si mostra succube della Confin-
dustria, di un centrismo che si identifica con

Partigiano, tra i fondatori della Democrazia cristiana e deputato
alla Costituente. Per il suo impegno e la coerenza, Dossetti – di cui
si celebrano ora i cento anni dalla nascita – riceveva spesso critiche
aspre da esponenti di tutti i partiti, compreso il suo. Dopo alcuni
anni, la scelta di abbandonare la politica e farsi monaco.

Giuseppe Dossetti: 
una fede operante
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il governo del paese, che divide e non unisce
le forze migliori, che non è all’altezza di uno
Stato nuovo. Il riconoscimento della Spagna
di Franco da parte degli Stati Uniti sigilla la
fine: dal castello di Rossena (1951), il demo-
cristiano e deputato Dossetti dice no al par-
tito e al Parlamento.

Il momento in cui questo riformatore of-
fre la misura della propria statura politica,
segnando della sua preveggenza la storia fu-
tura del paese, è negli anni della fase costi-
tuente (1946-47). Il trentatreenne deputato
reggiano è nella «Commissione 75» a elabo-
rare la bozza della Costituzione; nella sotto-
commissione (sui «diritti e doveri»), sostie-
ne il principio della priorità della persona ri-
spetto allo Stato, per cui lo Stato riconosce
i diritti dei cittadini e non li concede: prin-
cipio «afascista» che anche Togliatti accet-
terà come base per un ampio terreno d’inte-
sa. Determinante il suo contributo sul tema
del lavoro che fonda la Repubblica (articolo
1) e che ha un fine sociale (articolo 4); sulla
famiglia (articoli 29-30), sulla proprietà (ar-
ticoli 41 e 42), sullo Stato moderno e i suoi

limiti, sui partiti politici. Si-
gnificativo, anche se vano, il
tentativo di fare dell’articolo 7
un invito a delineare un «me-
todo concordatario» piuttosto
che il riconoscimento di un
Concordato.

Un politico-riformatore che
non può che essere detto «cri-
stiano». Non che inseguisse o
solo anche pensasse a una po-
litica cristiana, ma che faceva
politica «da cristiano». Non
ancora ventenne, con don Di-
no Torreggiani nell’isolato S.
Rocco di Reggio Emilia, si inte-
ressa di carcerati e senzatetto;
nell’età della formazione uni-
versitaria attinge a quell’uma-
nesimo integrale di Jacques
Maritain che non pretendeva
l’appartenenza a un cattolicesi-
mo politico; deputato demo-
cristiano, è tra gli artefici della
ventata riformatrice degli anni
’50 (Riforma agraria, Riforma
tributaria, Cassa per il Mezzo-
giorno) senza ipotizzarle come
riforme cristiane. Quando si
oppone al comunismo, lo fa

non perché lo ritiene illegittimo ma perché lo
giudica «eresia cristiana». E quando si trasfe-
risce con la sua comunità monacale in Pale-
stina, a testimoniare la pace politica e civile,
lo fa da monaco e sacerdote.

Riformista talmente cristiano da sembrare
un riformista religioso prima che politico. In
realtà – di fronte alla crisi epocale e globale
dello Stato moderno e alla «disgregazione
della cristianità» – Dossetti sentì il bisogno
di un profondo rinnovamento dell’intera
realtà, sia religiosa che politica. E operò di
conseguenza. Nella sua diocesi, a Bologna,
dove – a metà degli anni Cinquanta – prende
coscienza che è «finita l’era della cristianità»;
negli anni del Concilio Vaticano II, per libe-
rare la sua Chiesa dalle strettoie curiali,
aprirla alla collegialità, ricomporla nell’ecu-
menismo. Non meno operò per il suo paese,
ma sempre mantenendo una netta distinzio-
ne tra l’azione politica e l’agire del cristiano.
Nessuna forza politica poteva pretendere, in
quanto tale, di radunare i cristiani perché «i
cristiani si ricompattano solo sul Vangelo»;
non gli interessava essere in tanti, essere
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ovunque, avere peso. L’essenziale era il pun-
tare «a una ricostruzione delle coscienze e al
loro lato interiore che potrà poi, per intima
coerenza e adeguato sviluppo creativo, espri-
mersi con un peso culturale e finalmente so-
ciale e politico».

Resta, poi, quella seconda parte della vita
in cui Dossetti non si direbbe più un politico
ma nemmeno un semplice cristiano: a 43 an-
ni è monaco e, tre anni dopo, sacerdote. Cer-
tamente uno strappo rispetto alla realtà po-
litica e alla laicità cristiana. Ma non un’abdi-
cazione: «Ho deciso di vivere non abdicando
ma ricapitolando e dando un significato ul-
teriore a tutte le precedenti tappe della mia
esistenza». Dossetti non abbandona ma rica-
pitola tutto, fede e politica.

Due termini possono riassumere la fase fi-
nale del «monaco di Monteveglio»: il silenzio
e la parola. Il silenzio diventa, per lui, la
quarta dimensione del vivere, accessibile a
tutti perché «anche il silenzio si trasmette»:
si fa meditazione e preghiera e apre interior-
mente a quella felicità che, nel suo originario
pensiero politico, anche lo Stato avrebbe do-
vuto promuovere («Lo Stato deve e può por-
tare l’uomo – con il suo concorso – alla feli-
cità», 1951).

Ma è un silenzio che prende vita nella paro-
la che è Vangelo, cioè carne tra gli uomini.
Emblematica è, così, la scelta di Gerico (1972),
nelle terre occupate dagli israeliani dopo la
guerra dei sei giorni e ancora dopo il massa-
cro di Sabra e Chatila (1982). È la Parola viva,
come quella che lo porta nell’isolamento di
Marzabotto per lì restare, a perenne richiamo
degli orrori nazifascisti. L’urgenza della Parola
lo farà ridiscendere nella sua Bologna, a metà
anni Novanta, quando avverte il pericolo di
«incubazione fascista» con l’arrivo di Berlu-
sconi e di chi vuole rimettere in discussione
la Carta costituzionale: nascono così i comi-
tati di difesa della Costituzione.

Deriva prevista cinquant’anni prima, ai pri-
mi passi: «L’unica possibilità e la condizione
pregiudiziale di una ricostruzione stanno
proprio in questo: che una buona volta le
persone coscienti e oneste si persuadano che
non è conforme al vantaggio proprio restare
assenti dalla vita politica e lasciare, quindi, li-
bero campo alle rovinose esperienze dei di-
sonesti e degli avventurieri» (1945).

Non una lettura mistica del rapporto degli
uomini con la storia, ma la profezia d’una fe-
de operante.

A destra come a sinistra, sia nella Chiesa
che fuori di essa, molte voci (troppe?) hanno
parlato e scritto di un Giuseppe Dossetti che
«ha fallito». Ma in che cosa avrebbe fallito?
Credo sia importante intendersi sul signifi-
cato del termine fallimento. Se si intende di-
re che Dossetti, tanto in un ambito come
nell’altro, non ha mai raggiunto o consoli-
dato un potere personale l’affermazione è
corretta. Se invece consideriamo la cosa sot-
to il piano del successo di determinate idee
o intuizioni, allora mi pare che la prospetti-
va si rovesci completamente. Per quanto ri-
guarda la politica, Dossetti scelse consape-
volmente di abbandonare la Democrazia
cristiana (gli sarebbe bastato muovere un
mignolo per avere un incarico in uno dei
tanti esecutivi di De Gasperi) perché ad un
certo punto giunse alla conclusione che
questo partito non stava assolvendo al suo
compito riformatore, condannandosi, come
poi effettivamente accadde, ad una inarre-
stabile crisi. Sul versante ecclesiale ha scelto
invece la via dell’obbedienza (anche quando
questa era costosissima) e di costruire la sua
proposta di fede su un confronto radicale e
inesausto sul testo biblico: e non mi pare
poco – né tantomeno un segno di fallimen-
to – in un contesto ecclesiale sempre più se-
gnato da insofferenze verso l’autorità e da
segni evidenti di crisi in quei movimenti che
per decenni sono stati presentati come la
«primavera» della Chiesa.

Dossetti fu davvero un «uomo senza mae-
stri», come lui stesso sembra definirsi?
Dossetti ricorse a questa espressione per
spiegare che la crisi che investiva il mondo
contemporaneo metteva in discussione le
riflessioni sistematiche di quei grandi pen-
satori (Croce come Gramsci) che erano un
po’ visti come i padri fondatori della cultura
e della filosofia contemporanea. Ma non c’è
dubbio che vi sono state tante persone che,
in modo differenziato, hanno giocato un
ruolo fondamentale e formativo nella sua
vita. Mi limito a ricordare l’importanza del-
la figura di sua madre, che ad un certo pun-
to si mise a studiare catechismo per poterlo
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Nostra intervista 
al segretario 
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all’idea di riforma
Enrico 
Galavotti
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impartire a sua volta ai figli, e di don Dino
Torreggiani, il fondatore dell’Istituto dei
Servi della Chiesa di Reggio Emilia, che die-
de un contributo fondamentale allo svilup-
po della vocazione di Dossetti quale uomo
consacrato.

Sono tanti e contrastanti gli epiteti con cui
il mondo culturale e politico ha ritenuto di
poter adeguatamente fissare la personalità
storica di Dossetti. Lei con quali parole lo
definirebbe? E perché?
Lo definirei un uomo consacrato all’idea di
riforma. Perché legarsi a questa idea significa
imporsi di essere in un dialogo continuo con
la realtà, con i grandi flussi di idee e di ener-
gie che si muovono continuamente nel mon-
do e che richiedono di essere attentamente
individuati, compresi e messi a profitto.

Dalla lettura della sua biografia, si ricava
l’impressione che Dossetti non sia nato per
diventare democristiano, nonostante i tanti
anni di militanza Dc. È così?
Dossetti nel 1944 si era dichiarato contrario
ad un partito unico dei cattolici per delle ra-
gioni ben precise: perché la Chiesa non
avrebbe potuto autoridursi in un partito;
perché un partito che si ispirava ai valori
cattolici correva da un lato il rischio (se fos-
se stato totalmente coerente con essi) di
scadere nell’integralismo e dall’altro (se di-
sposto a venire a compromessi) di tradirli;
un partito cattolico rischiava poi di coagu-
lare un fronte anticlericale; infine un simile
partito avrebbe scontato l’errore storico di
altre formazioni analoghe: quello di indul-
gere nel conservatorismo, proiettando poi
questa immagine sulla Chiesa. Certamente
sono riserve che accompagneranno tutto il
suo percorso politico e che, almeno in parte,
contribuiranno poi alla decisione del suo
abbandono. Ma, attenzione, si tratta di ri-
serve interiori: Dossetti non è mai stato un
democristiano «controvoglia» e per tutto lo
svolgimento del suo impegno politico è sta-
to letteralmente sulle barricate.

Presenta una qualche novità la concezione
di Dossetti sul rapporto del partito di massa
con lo Stato moderno?
È certamente un pieno sostenitore dello
strumento partito, perché in esso vede all’o-
pera (se correttamente funzionante) il mas-
simo di democrazia possibile. È questa, pe-

raltro, una delle ragioni delle sue continue
difficoltà con De Gasperi: a quest’ultimo
Dossetti contesterà in più occasioni lo sca-
valcamento degli organi interni del partito,
dunque una diminuzione del processo de-
mocratico.

Prima laico consacrato, poi terziario fran-
cescano, in seguito monaco, infine sacerdote:
come riuscì a distinguere, Dossetti, tra
realtà temporale e realtà sovratemporale?
Vivendo ogni volta in modo pieno la pro-
pria condizione come quella più aderente al
suo stato di battezzato; va anche detto che,
nella seconda parte della sua vita, Dossetti
rilesse in modo più critico la distinzione tra
le varie realtà postulata anzitutto da Mari-
tain, che giudicava meno solida e convin-
cente di quanto non gli fosse capitato di cre-
dere in gioventù.

C’è chi ha scritto che Dossetti, nella sua vita,
non si è mai comportato «su ordine altrui»
(Deotto): ma non fu su proibizione di un pa-
pa (Pio XII) che non si ritirò dalla politica
(1948) e che, per farlo (1952), chiese l’auto-
rizzazione allo stesso papa?
Deotto si sbaglia: tanto nel 1948 come nel
1952, Dossetti aveva rimesso queste decisio-
ni fondamentali nelle mani dell’unica perso-
na – il papa – che giudicava potesse impar-
tirgli ordini per ciò che riguardava la sua vi-
ta. E quando la sua vicenda personale si in-
treccerà ancora più strettamente con il car-
dinale Lercaro, sarà su ordine di quest’ulti-
mo che si presenterà candidato alle elezioni
amministrative di Bologna del 1956.

Un muretto, un crocifisso e un po’ di prato:
la tomba di Monte Sole ha un forte richiamo
alla tomba di don Lorenzo Milani, a Bar-
biana nel Mugello. C’è qualcosa che accomu-
na questi due profeti disarmati?
Probabilmente ce ne sono tante (così come
ci sono anche molte differenze): mi limito
a osservare che si tratta di persone che
hanno scelto di vivere sino in fondo in una
dimensione comunitaria, pur avendo qua-
lità che li avrebbero fatti emergere come
splendidi solisti. In fondo hanno compiuto
la scelta più cristiana di tutte, che è anche
la più costosa.

intervista a cura di Giuliano Ligabue
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«Dossetti nel 1944 si era
dichiarato contrario 
ad un partito unico 
dei cattolici per delle
ragioni ben precise:
perché la Chiesa 
non avrebbe potuto
autoridursi in un
partito; perché 
un partito che 
si ispirava ai valori
cattolici correva 
da un lato il rischio 
(se fosse stato
totalmente coerente
con essi) di scadere
nell’integralismo 
e dall’altro (se disposto
a venire a compromessi)
di tradirli; un partito
cattolico rischiava 
poi di coagulare un
fronte anticlericale».
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CATTOLICI

Mauro Magini

L’ universalmente noto teologo Hans
Küng ha scritto, nel 2011, il libro Ist
die Kirche noch zu retten?, che signifi-
ca «È ancora possibile salvare la Chie-

sa?» (cosa ben diversa da Salviamo la Chiesa
della traduzione italiana). Dal testo appare
chiaro che l’interrogativo del titolo è retorico:
no, questa Chiesa (cattolica romana) non è
riformabile. Capisco che un teologo progres-
sista senta fortemente il tema della riforma e
Küng lascia aperta una porta alla speranza.
Da semplice cristiano, che ha fatto un cam-
mino con la comunità di base di san Paolo in
Roma, dico esplicitamente che il tema della
riforma della Chiesa non lo sento più. E non
lo sento non solo perché penso che questa
Chiesa come si è storicamente configurata
non sia riformabile, ma per ragioni più
profonde che attengono alla natura di ogni
«religione» di cui ogni «Chiesa» è la culla.

Per «religione» intendo tutto l’apparato
«teologico-cultuale» che si è formato nella
tradizione storica di quella religione, com-
prendente la narrazione delle origini, la ma-
nifestazione del divino, la liturgia, le pre-
ghiere, i dogmi etc. Circa il cristianesimo, è
negli stessi testi sacri che è indicato il supe-
ramento degli apparati. Ricordiamo le invet-
tive di Amos («...odio le vostre feste religio-
se... Piuttosto fate in modo che il diritto
scorra come acqua di sorgente e la giustizia
come un torrente sempre in piena»). Poi, è
Gesù stesso che decreta la fine del rito. Alla
samaritana che gli chiede se si dovesse ado-
rare Dio sul monte Garizim o nel tempio di
Gerusalemme, Gesù risponde: «Credimi o
donna; è venuto il tempo in cui né su questo
monte né in Gerusalemme adorerete il Pa-
dre... ma viene il tempo, ed è già venuto, in
cui gli uomini adoreranno il Padre in spirito

e verità». Ecco il punto decisivo: adorare in
spirito e verità. E allora la religione diventa
«non una religione formalista o consuetudi-
naria, ma quella religione che sta alla base di
tutte le religioni e ci porta faccia a faccia con
il nostro creatore... ci lega indissolubilmente
alla verità che è dentro di noi, e ci purifica
per sempre» (Gandhi).

Ma concretamente, nella realtà della vita,
come si fa ad «adorare in spirito e verità»?
Ciascuno si ritira nella sua stanza e prega il
suo Dio? No, non siamo monadi e la relazio-
ne viene prima del singolo e, come dice Pa-
nikkar sulle orme di Agostino, Dio non è solo
ma è relazione trinitaria. E il Signore ci ricor-
da che dove due o tre saranno riuniti nel suo
nome, Lui sarà con loro. Quindi, anche se
non serve necessariamente un Tempio, serve
di certo un luogo dove riunirsi. Serve quindi
un minimo di organizzazione. Sono stato per
nove anni responsabile dell’associazione Spa-
zio comune, che si occupa della gestione dei
locali dove si riunisce la comunità per la ce-
lebrazione eucaristica e dove, nel corso della
settimana, si svolgono svariate attività colle-
gate alla comunità e aperte sulle realtà ester-
ne (questo è il significato di Spazio comune).
So bene, quindi, che esistono una serie di in-
combenze che vanno soddisfatte: a partire
dalle più semplici, quali la pulizia dei locali e
il pagamento delle utenze, fino a quelle più
importanti, quali mantenere i rapporti con
l’abbazia di San Paolo (della quale siamo affit-
tuari), sino all’organizzazione di incontri di
varia natura con le realtà del mondo esterno.
Quello che è fondamentale, però, è che nella
tensione tra Tempio e Profezia, tra organiz-
zazione e messaggio, prevalga sempre il mes-
saggio e la profezia. Se la Comunità riesca nel
suo intento di essere messaggio non sta a me
dirlo, ma a chi ci ha incontrato. Personalmen-
te posso testimoniare un cammino di libera-
zione compiuto al suo interno e questo è cer-
tamente vero per altri fratelli e sorelle. Di cer-
to, posso affermare che non ho mai visto pra-
ticare atteggiamenti di potere ma piuttosto,
con tutti i nostri limiti, di apertura e solida-
rietà verso i più deboli.

L’autore, che fa parte della comunità cristiana di base di san Paolo
in Roma, si interroga sulla possibilità di riformare la Chiesa catto-
lica apostolica romana. La risposta è negativa perché – per sua
stessa natura – ogni Chiesa non educa alla libertà interiore, ma
opprime le coscienze ed educa alla sottomissione.

Una Chiesa 
non riformabile
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Cattolici.
Una Chiesa 
non riformabile

Non è così nella storia della Chiesa. Già
nelle lettere di Paolo echeggiano le dispute
non sempre pacifiche tra le varie comunità. Il
primo protomartire è Stefano, che fu lapidato
per conflitti religiosi nell’ambito delle dispute
sorte tra ebrei del tempio ed ebrei «ellenisti».
L’intolleranza nei confronti dei non credenti
e il fanatismo dei primi cristiani è ben rappre-
sentato dal film su Ipazia, una persona dedita
alla scienza ma non cristiana, e per questo uc-
cisa in Alessandria da cristiani fanatici. Con
Costantino, poi, la Chiesa ha fatto la sua scel-
ta definitiva tra Dio e Mammona e ha scelto
il potere. Non solo non veniva predicata la
buona novella, euaggelion, ma addirittura nei
«secoli bui» era pericoloso il solo leggere le
Scritture.

Ho quindi sperimentato e maturato l’idea
che, nel suo complesso, la Chiesa – ogni Chie-
sa – non è una istituzione che libera ed educa
alla libertà interiore, ma piuttosto che oppri-
me le coscienze ed educa alla sottomissione.
Grandiose le pagine di Dostoevskij sul Grande
Inquisitore che va a trovare nella cella di Sivi-
glia l’uomo imprigionato nel quale aveva rico-
nosciuto Gesù tornato sulla terra: «Tu hai vo-
luto dare, gli dice, la libertà agli uomini, ma gli
uomini non sopportano un fardello così gran-
de e hanno deposto la loro libertà ai nostri
piedi. Noi abbiamo corretto l’opera Tua e l’ab-
biamo fondata sul miracolo, sul mistero e

sull’autorità. E gli uomini si sono ral-
legrati di essere nuovamente condotti
come un gregge e di vedersi infine tol-
to dal cuore un dono così terribile, che
aveva loro procurato tanti tormenti».
Gesù non risponde, l’Inquisitore apre
la cella e lo manda via nella notte e
Gesù risponde con un bacio.

La pretesa di parlare in nome di
Dio, cioè pensare di possedere tutta
la verità, è blasfemia. Chi pensa di
possedere la verità non è disposto ad
ascoltare le ragioni degli altri ed è
sempre tentato di imporre, anche con
la forza, la propria visione del mondo.
Se parlare in nome di Dio è arbitrario
e pericoloso, uccidere in nome di Dio
è la bestemmia più grande che esista.
Dio, se c’è, è unico per tutti. Sono gli
uomini che sono divisi e che, calpe-
stando il nome di Dio, si danno morte
gli uni agli altri. I fanatici fanno tutti
paura, come gli occhiuti inquisitori
del passato, perché tutti hanno la pre-

sunzione, in buona o cattiva fede poco im-
porta, di interpretare il volere di Dio. Per fa-
vore, che la smettano tutti di invocare Dio per
giustificare i propri interessi leciti o non leciti!
Impariamo a «vivere senza Dio stando dinan-
zi a Dio» (Bonhoeffer). Assumiamoci, cioè, la
nostra responsabilità di uomini senza mettere
in mezzo Dio, pur consapevoli, per chi ha fe-
de, che Dio si aspetta da noi una risposta per
la costruzione della Storia.

Giovanni XXIII ha rappresentato un’apertu-
ra al mondo: dal Medioevo di Pio XII al con-
fronto col mondo moderno. Poi la porta è stata
inequivocabilmente chiusa dai suoi successori.
Mi piace immaginare che, se i successori di
Giovanni XXIII avessero tutti continuato sulla
sua strada, oggi il papa non sarebbe più tale:
vestirebbe abiti normali, abiterebbe in un di-
gnitoso condominio di periferia con San Pietro
trasformato in museo. Ma se questo non è av-
venuto, non mi dolgo più di tanto e a volte
penso che un bel «chissenefrega» della riforma
della Chiesa potrebbe essere salutare per la
Chiesa stessa. Che l’istituzione continui, se
vuole, per la stessa strada antistorica e dogma-
tica che ha sempre seguito. Il portato della
scienza, sempre più pervasivo e sostitutivo del-
le «favole per bambini» e, chissà, la possente
mano di Dio, potranno forse un giorno far na-
scere davvero una Chiesa fatta per l’uomo e
non, come ora è, uomini per una Chiesa.
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«Mi piace immaginare
che, se i successori 
di Giovanni XXIII
avessero tutti
continuato sulla sua
strada, oggi il papa 
non sarebbe più tale,
vestirebbe abiti
normali, abiterebbe 
in un dignitoso
condominio di periferia
con San Pietro
trasformato in museo».
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LEGGE 40
La questione morale invisibile
ed il controllo fisico dello Stato
etico. La Corte europea di Stra-
sburgo respinge il ricorso del go-
verno italiano contro la boccia-
tura della legge sulla procrea-
zione assistita.
Legge 40/2004 al capolinea.

La nuova bocciatura giunge,
ancora una volta, dalla Corte
europea di Strasburgo con
sentenza 11 febbraio 2013,
nonostante il ricorso del go-
verno italiano che ha chiesto
il riesame della sentenza con
cui la stessa Corte aveva ri-
gettato la legge sulla pro-
creazione medicalmente as-
sistita (Pma), lo scorso 28
agosto. Tutto da rifare, per-
ciò: la legge è incoerente con
l’articolo 8 della Convenzio-
ne europea dei diritti del-
l’uomo che sancisce la tutela
ed il rispetto della vita priva-
ta e familiare e in contraddi-
zione con la legge 194/1978
nella quale viene regolata
l’interruzione volontaria di
gravidanza. Così recita l’ar-
ticolo 1 della legge sull’abor-
to: «Lo Stato garantisce il di-
ritto alla procreazione co-
sciente e responsabile e rico-
nosce il valore sociale della
maternità a tutela della vita
umana dal suo inizio».
Quella maternità ricono-
sciuta alle coppie sterili per
cui la diagnosi pre-impianto
è garantita dall’attuale legge
40, ma illegittima per le cop-
pie fertili consapevoli di tra-
smettere malattie genetiche
rare al nascituro (quella me-
desima «vita umana dal suo
inizio» tutelata nella 194) e
impedite nel conoscere lo
stato di salute dell’embrione.
Fino ad oggi, almeno.
Su queste macroscopiche

contraddizioni poggia il ri-

corso dei coniugi Costa-Pa-
van, che saranno rimborsati
dallo Stato italiano di quin-
dicimila euro per danni mo-
rali più le spese legali. La
precarietà della legge 40 è
stata nota agli italiani sin da-
gli albori. Adesso, però, l’Eu-
ropa ci condanna per l’arre-
tratezza in campo normati-
vo su questioni etiche assai
decisive per lo sviluppo de-
mocratico di uno Stato laico,
così come si professa costi-
tuzionalmente la Repubblica
italiana. Nonostante il ru-
more mediatico in merito, la
politica continua a restituire
invisibilità al tema oscuran-
dolo dal dibattito pubblico.
Il nuovo Parlamento, però,
sarà costretto a riportare
l’impianto di legge in aula e i
media dovranno occuparse-
ne. Parlare di Pma non signi-
fica solo farsi carico di una
scelta morale, ovvero muo-
vere il dibattito attorno alle
prospettive della disponibi-
lità e indisponibilità, cioè –
più semplicemente – obiet-
tare o meno al ricorso a que-
ste tecniche perché «innatu-

rali». Significa soprattutto
occuparsi di diritto alla salu-
te per le donne, di pari op-
portunità, di sessualità e
perciò anche di riproduzio-
ne; il che ci spinge verso tut-
ta una serie di grandi temi
culturali sui quali l’Italia mo-
stra ancora profonda arre-
tratezza. Fiammetta Mariani

DIRITTI

Il Rotary denuncia lo sfruttamen-
to dei bambini di strada, sotto-
posti a violenze di ogni genere
tra cui l’espianto di organi.
«Li chiamano bambini-om-

bra perché non hanno nome
né famiglia. Sono almeno
mezzo miliardo di vittime
che fuggono da violenza e
abusi. In strada raccolgono
cartoni, lattine, qualsiasi co-
sa possa essere utile o ven-
duta. Ma fanno anche spac-
cio e si prostituiscono. Si
sussurra, da parte di alcuni
medici argentini, che ne
scompaiono circa 200 al
giorno. Sembrerebbero es-

serci, forse anche in Europa,
ospedali compiacenti che li
espiantano un pezzo alla
volta, finché morte non so-
praggiunga. Il mio sogno era
che un’organizzazione po-
tente come il Rotary potesse
stroncare questo commer-
cio. Ma abbiamo dovuto
renderci conto che la corru-
zione è di così vasta portata
che questo è impossibile, ol-
tre che estremamente peri-
coloso. Possiamo però dare
un aiuto “sotterraneo”, quin-
di “tollerato” dal mondo del
crimine, sostenendo le case-
famiglia...». È questo il cuore
dell’intervento della profes-
soressa Valeria Galletti, che
ha aperto il II Forum orga-
nizzato a Roma (il 26 gen-
naio) dal Rotary Club Roma
Cassia.
«Anche il cinema se ne è

occupato – prosegue la Gal-
letti – ma nessuno di questi
film ha mai fatto cassetta».
Emblematica la storia de La
vendedora de rosas, pellicola
colombiana segnalata per la
Palma d’oro a Cannes nel
1998. Attrice fu la stessa

n o t i z i e
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bambina di cui si racconta la
storia. Leidy vinse il premio
come miglior attrice in tre
festival internazionali. Rice-
vette un compenso di soli
1000 euro. Un anno dopo
non le rimaneva altro che
tornare sulla strada a vende-
re rose. Dei 17 bambini di
strada che parteciparono al
film, 9 sono stati assassinati.
Presenti al Forum Telefono

azzurro, l’Arma dei carabi-
nieri, l’Esercito della salvez-
za, Puer, l’Università Sapien-
za (con la dottoressa Laura
Dryjanska, ricercatrice in
Psicologia sociale, del lavoro
e della comunicazione) e in-
fine l’Università Lumsa
(presso la quale si è tenuto il
Forum).
Cinque anni fa Valeria, do-

po essere venuta a contatto
con la realtà dei bambini di
strada in Argentina, a Bue-
nos Aires, si faceva promo-
trice di un progetto che oggi
vede interagire il Rotary con
autorità ed organizzazioni

sia internazionali che locali,
a volte eroiche, in Argentina,
in Ecuador e presto anche in
Egitto.
I bambini-ombra sono un

problema globale. Nessuna
nazione sembra esserne ri-
sparmiata. «Quanto all’Ita-
lia, deve fare i conti – come
denuncia il Forum – con
centinaia di piccoli clande-
stini che arrivano soli, sui
barconi della speranza.
Bambini che scompaiono
nel nulla». Laura Carlodalatri

IMMIGRAZIONE

In una ricerca condotta da due
giornalisti tedeschi, emerge
quanto il lavoro degli immigrati
sia importante per l’economia e
la cultura della Germania.
Stando agli ultimi studi

condotti in Germania, l’im-
migrazione è essenziale per
la crescita del paese. Due
giornalisti, Pitt von Beben-

burg e Matthias Thieme, nel
loro libro Germania senza
stranieri, evidenziano quan-
to l’attività dei 3,4 milioni di
lavoratori stranieri, impiega-
ti in tutti i settori, principal-
mente in quello gastronomi-
co, sia fondamentale per il
mercato economico tedesco.
Una ricchezza, quella ap-

portata dall’immigrazione,
non solo economica ma an-
che culturale. Sebbene nel
complesso giudicata positi-
vamente, non mancano però
– precisa l’esperto di immi-
grazione Klaus Bade – senti-
menti ostili verso alcuni
gruppi, come i rom, nono-
stante molti dei lavoratori
altamente qualificati proven-
gano da Romania e Bulgaria;
guardati con sospetto sono
anche i musulmani a causa
dell’idea diffusa che li vede
legati al fondamentalismo.
Secondo l’Agenzia del lavo-
ro, 7,1milioni di persone re-
sidenti in Germania non
hanno il passaporto tedesco.
Dall’esame condotto dall’I-
stituto di ricerca economica
risulta che più del 20% dei
lavoratori stranieri presenti
in Germania è altamente
specializzato – ingegneri,
medici, informatici, esperti
di cucina e di alta finanza –
e proviene da Spagna, Porto-
gallo e Grecia.
Qualifiche e lauree sono il

passaporto per accedere a
un paese che non pone un
tetto annuo massimo per gli
ingressi di specialisti, ma che
assume, si legge in un rap-
porto dell’Ocse, una media
di 25mila stranieri all’anno,
un numero 5 o 10 volte infe-
riore rispetto a quello di altri
paesi industrializzati. Se non
verranno riviste le politiche
migratorie la Germania po-
trebbe in futuro trovarsi in
difficoltà, data la scarsità di
manodopera poco qualifica-
ta presente.
In Italia, l’Organizzazione

per la cooperazione e lo svi-
luppo economico ha regi-
strato nell’ultimo anno un
incremento degli emigrati:

circa 50mila a fronte di soli
27mila ingressi. I trasferi-
menti riguardano ormai per
lo più laureati, segno che la
mobilità internazionale sta
diventando più competitiva.
Monica Di Pietro

INFORMAZIONE

La classifica di Reporter senza
frontiere sulla libertà di stampa
vede l’Italia ancora indietro, al
cinquantasettesimo posto, subi-
to dopo l’Ungheria.
È stata pubblicata da Re-

porter senza frontiere la
classifica della libertà di
stampa 2013 (consultabile
sul sito www.rsfitalia.org), in
cui si fotografa una situazio-
ne globale in continua evo-
luzione a seconda dei rivol-
gimenti politici nei vari pae-
si del mondo. Stilata attra-
verso un questionario, la
classifica raggiunge una rete
di 150 corrispondenti –
giornalisti, ricercatori, giuri-
sti e attivisti per i diritti
umani – in 179 paesi.
A guidare la classifica dei

paesi più «virtuosi» nel ga-
rantire la libertà d’informa-
zione troviamo tre paesi
nordici, con al primo posto
(per il terzo anno consecuti-
vo) la Finlandia, seguita da
Olanda e Norvegia. Anche
la coda della classifica non
rivela grandi novità: gli ulti-
mi posti sono infatti occupa-
ti sempre da Turkmenistan
(177), Corea del nord (178)
ed Eritrea (179), preceduti di
pochi passi dalla Siria (176)
e dalla Somalia (175, undici
posizioni in meno rispetto
alla classifica di un anno fa).
Rimangono invariate le po-
sizioni di Iran (174, +1 ri-
spetto all’anno precedente),
Cina (173, +1), Vietnam
(172, posizione invariata),
Cuba (171, -4), Sudan (170,
posizione invariata) e Yemen
(169, +2), che completano la
lista dei dieci paesi che me-
no rispettano la libertà di
informazione.
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Per quanto riguarda l’Unio-
ne europea, la classifica è
pressoché immutata rispetto
agli anni precedenti, sebbe-
ne si registri un generale
peggioramento nella legisla-
zione che riguarda la libertà
d’informazione. In questo
contesto rileviamo, in parti-
colare, l’Italia al 57mo posto
nella classifica (guadagna so-
lamente 4 posizioni rispetto
alla classifica precedente),
dove la diffamazione deve
ancora essere depenalizzata
e le istituzioni ripropongono
pericolosamente «leggi ba-
vaglio» e l’Ungheria al 56mo
posto (-16), che risente an-
cora delle riforme legislative
repressive che hanno avuto
un impatto notevole sul la-
voro dei giornalisti. La situa-
zione è molto peggiore in
Grecia, scivolata all’84mo
posto (-14), dove si registra
il peggioramento delle con-
dizioni di lavoro dei giorna-
listi, esposti alla condanna
pubblica e alla violenza sia
dei gruppi estremisti sia del-
la polizia. Michele Lipori

GIUSTIZIA

Al via la raccolta firme per tre
proposte di iniziativa popolare
per la legalità nelle carceri, con-
tro la legge sulle droghe e per in-
trodurre il reato di tortura nel
nostro codice penale.
Come denunciato più volte

anche su queste pagine, l’I-
talia ha il tasso di affolla-
mento penitenziario più al-
to dell’Unione europea: nel-
le nostre carceri ci sono cir-
ca 22mila detenuti in più ri-
spetto ai posti letto regola-
mentari. Con la sentenza
dell’8 gennaio 2013 nel caso
Torreggiani, la Corte euro-
pea dei diritti umani ha da-
to un anno di tempo all’Ita-
lia per «ripristinare la lega-
lità internazionale e costitu-
zionale nell’ambito del siste-
ma penitenziario», attraver-
so l’assunzione di un piano
per le riforme che miri alla

protezione della dignità
umana. Per tentare di risol-
vere questo problema, è sta-
ta lanciata una raccolta fir-
me su tre proposte di legge
di iniziativa popolare: per
ripristinare la legalità nel
nostro sistema penale e pe-
nitenziario, contro la legge
sulle droghe (superare il pa-
radigma punitivo della Fini-
Giovanardi, depenalizzando
i consumi) e per introdurre
il reato di tortura nel nostro
codice penale. È facile capi-
re come anche queste ulti-
me questioni siano stretta-
mente collegate al sovraffol-
lamento delle carceri.
Per quanto riguarda la tor-

tura, si tratta di sopperire a
una lacuna normativa gra-
ve: in Italia manca il crimi-
ne di tortura, nonostante vi
sia un obbligo internaziona-
le in tal senso. Il testo pre-
scelto dai promotori per la
proposta di legge è infatti
quello codificato nella Con-
venzione delle Nazioni Uni-
te contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli,
disumani o degradanti.
Questi tre aggettivi sembra-
no calzare a pennello pro-
prio per descrivere le dram-
matiche condizioni in cui
versano le nostre carceri,
sempre meno luoghi di rie-
ducazione e sempre più
luoghi di vera e propria tor-
tura fisica e psicologica.
Questo l’elenco delle molte

associazioni che hanno ade-
rito alla raccolta firme: A
Buon diritto, Acat Italia, An-
tigone, Arci, A Roma, insie-
me - Leda Colombini, Asso-
ciazione nazionale giuristi
democratici, Bin Italia, Cgil,
Conferenza nazionale volon-
tariato giustizia, Cnca,
Coordinamento dei Garanti
dei diritti dei detenuti, Il de-
tenuto ignoto, Forum dro-
ghe, Forum per il diritto alla
salute in carcere, Gruppo
Calamandrana, Ristretti
Orizzonti, Società della Ra-
gione, Unione Camere pena-
li italiane, Vic - Volontari in
carcere. Michele Lipori

RICORDO

Se ne è andato il pastore Valdo
Benecchi, presenza importante
ed amica quando iniziò l’avven-
tura di Com, che poi si fuse con
il settimanale evangelico Nuovi
tempi e infine divenne l’attuale
Confronti.
Valdo – nato nel 1935 a

Mezzani (Parma) – dopo
gli studi alla Facoltà valdese
di Roma fu pastore in varie
comunità metodiste e, infi-
ne, apprezzato presidente
dell’Opera per le Chiese
metodiste in Italia. Ma qui
vogliamo ricordarlo per la
parte che ebbe nella nascita
di Com. Dopo l’estate 1971,
decidemmo di fondare quel
settimanale, stabilendone la
sede a Bologna; e qui incro-
ciammo Valdo, che era pa-
store nella locale comunità
metodista. Egli si appas-
sionò all’impresa, e proprio
a casa sua si svolsero alcune
delle riunioni in vista di av-
viare concretamente la rivi-
sta; e quando poi – marzo
’72 – finalmente essa ap-
parve, egli fu non solo una
presenza assidua, ma per
qualche tempo ospitò a ca-
sa sua uno dei redattori.
È sempre difficile riassu-

mere in poche righe i linea-
menti umani e spirituali di
una persona con la quale si
è condiviso un tratto di vi-
ta. Dovendo sintetizzare,
per definire Valdo potrem-
mo usare tre parole: dispo-
nibilità, mitezza e passione.
Dai pochi dati di cronaca
accennati traspare l’entusia-
smo con cui egli mise a di-
sposizione quello che aveva
– casa, tempo, intelligenza
– per dare vita ad una rivi-
sta che, per quanto mode-
sta, anche a suo parere rap-
presentava una pietruzza
significativa per la costru-
zione di un ecumenismo
vissuto. Forte nelle sue con-
vinzioni ecclesiali e politi-
che, Valdo era tuttavia mite
nel difenderle: perciò dialo-
gare con lui era un piacere

e un momento di crescita
reciproca.
Infine, passione. Egli sen-

tiva l’urgenza di un profon-
do rinnovamento delle
Chiese: la cattolica, che fa-
ticava a far fiorire gli input
lanciati dal Concilio Vatica-
no II, conclusosi nel 1965,
ma che nella Bologna del
cardinale Lercaro promet-
teva significative riforme; e
quelle evangeliche, stimola-
te dalla IV Assemblea del
Consiglio ecumenico delle
Chiese che si era celebrata
ad Uppsala (in Svezia) nel
1968. Valdo sentiva, poi,
anche l’urgenza di un
profondo rinnovamento
politico e sociale in Italia:
del resto, le sofferenze su-
bite dalla sua famiglia negli
anni del fascismo e durante
la seconda Guerra mondia-
le gli avevano insegnato,
esistenzialmente, quali
guasti producesse la man-
canza di democrazia e di
piena eguaglianza di tutti i
cittadini, quali che fossero
le loro convinzioni politi-
che o religiose, di fronte al-
la legge (su quell’esperienza
si veda il suo colloquio con
Piera Egidi – Confronti
11/2010). Malgrado tutte le
difficoltà egli rimase sem-
pre sereno, e la molla del
suo atteggiamento interiore
è bene descritta da uno dei
suoi ultimi libri: L’ottimi-
smo della speranza. Un’in-
guaribile fiducia nell’amore
di Dio (Città nuova, 2009).
David Gabrielli
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Fiammetta Mariani

Sono molte le realtà
associative di donne 
che hanno elaborato 
la Convenzione 
«No More», 
per sensibilizzare 
la politica istituzionale
affinché si impegni 
a contrastare 
e prevenire la violenza
maschile sulle donne.

Violenza maschile sulle donne? 
«No more»

IN GENERE
le rubriche                                                                                             marzo 2013                                                                                           confronti

S i è svolta sabato 9 febbraio la confe-
renza stampa attorno alla Convenzio-
ne «No More», in occasione delle ele-
zioni politiche e dell’evento dell’anno

lanciato su iniziativa di Eve Ensler, One bil-
liong rising (del 14 febbraio). Sede dell’incon-
tro la Casa internazionale delle donne, alla
presenza di numerose persone, per fare il
punto sull’impegno assunto dalla politica nel
sottoscrivere e portare in Parlamento una
Convenzione contro la violenza maschile
sulle donne che come primo scopo ha, intan-
to, quello di ratificare la Convenzione di
Istanbul del 2011, promulgata dal Consiglio
d’Europa. Moderatrice d’eccezione – ma non
troppo – Serena Dandini, impegnata in pri-
ma linea e in prima persona a favore della
causa; è infatti da molti mesi in giro per lo
stivale con la sua pièce teatrale dal titolo Fe-
rite a morte, cui prestano voce e presenza
scenica molti volti noti del cinema, della tv,
del giornalismo e della musica italiana (link:
http://www.feriteamorte.it).

Dalla cattedra per fare il punto, partecipa-
no le rappresentanti di Cedaw (Comitato per
l’implementazione della Convenzione per l’e-
liminazione di ogni discriminazione sulle
donne), Unione donne in Italia (Udi) e la rete
GiULia (Giornaliste unite libere autonome),
assieme a molte donne della politica, che era-
no candidate fra le liste di Pd, Rivoluzione ci-
vile e Sel e pronte a siglare pubblicamente la
Convenzione «No More» attraverso l’atto
simbolico del «patto di sangue», come tiene
a rimarcare Dandini stessa. Prende parte alla
conferenza, con un collegamento via skype,
anche Laura Puppato, impegnata da anni sui
grandi temi che coinvolgono le donne, i loro
diritti, la loro tutela.

Numerosissimi i contenuti della Conven-
zione; di seguito il compito di riassumerli
brevemente ai lettori. A partire dall’appun-
tamento del 25 Novembre 2012, Giornata
mondiale contro la violenza sulle donne, il
comitato riunitosi per affrontare il tema
scottante del femminicidio (più di 100 le
donne uccise in Italia per mano di mariti,
amanti, ex fidanzati o compagni) ha deciso

di provare a fare qualcosa in concreto. Nel-
l’assenza totale della politica e nel disinteres-
se generale dei media, la Convenzione «No
More» tiene unite assieme le molteplici
realtà di associazioni di donne sul territorio
e della società civile, chiedendo loro di crea-
re un ponte solido con la politica istituziona-
le. Il fine è quello di contrastare e prevenire
la violenza sulle donne. Una condivisa pro-
posta unitaria e aperta all’adesione di quante
più realtà nazionali e locali possibili, con la
speranza di ottenere un rilevante peso all’in-
terno dell’agenda politica del prossimo go-
verno. L’appoggio che molte candidate don-
ne hanno dato alla Convenzione, permette
di guardare al futuro con maggiore positività
e con in mano un impegno serio ad un’azio-
ne istituzionale rivolta a contrastare la vio-
lenza domestica spingendo verso: 1) il cam-
biamento radicale della cultura e della men-
talità; 2) la rappresentanza di genere in ogni
ambito della società; 3) il sovvertimento del
linguaggio sessista, anche nei media; 4) l’in-
tervento immediato delle istituzioni.

Lo statuto rappresenta una grande assun-
zione di responsabilità tesa a denunciare le
crepe attuali del paese come, ad esempio,
l’insufficiente ascolto verso le realtà sul terri-
torio che da anni operano politiche nel ri-
spetto delle differenze con risultati impor-
tanti o l’inadeguatezza e la mancata attuazio-
ne del Piano nazionale antiviolenza da parte
del Dipartimento per le Pari opportunità. È
su queste basi che la Convenzione si rivolge
allo Stato italiano tutto chiedendo, in materia
di violenza maschile sulle donne e stereotipi
di genere, che venga garantita l’attuazione
delle raccomandazioni espresse dalla relatri-
ce speciale Onu contro la violenza sulle don-
ne assieme con la ratifica immediata della
Convenzione del Consiglio d’Europa (Istan-
bul 2011) circa la prevenzione ed il contrasto
della medesima violenza, col fine di rendere
l’Italia un paese civile che tuteli la salute pub-
blica di tutte le donne.
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Giovanni Franzoni

Il problema non è tanto
il papa, ma l’istituzione
stessa del papato. 
Le condizioni di salute
sono chiaramente un
pretesto, dal momento
che quando si accetta 
di diventare papa a
quasi ottant’anni si
mette nel conto che
presto si presenteranno
problemi di salute: 
è stata piuttosto la
paura di ulteriori e
peggiori scandali a
determinare la scelta 
di Ratzinger. 
La speranza è che 
il nuovo papa sia
disponibile 
ad ascoltare le richieste
di partecipazione 
e di corresponsabilità
della Chiesa.

Non per un altro papa, 
ma per un papato «altro»

NOTE DAL MARGINE
le rubriche                                                                                             marzo 2013                                                                                           confronti

P robabilmente a pochi interessa
quanto io penso circa le dimissioni
del papa. Ho dovuto rispondere tan-
te volte a richieste di giornalisti

sull’interpretazione del fatto, sulla possibile
successione e su altre curiosità di interesse
generale, e mi sono speso fino alla stan-
chezza per dire che secondo me il proble-
ma non era il papa – efficiente, depresso o
dimissionario che fosse – quanto l’istituzio-
ne stessa del papato, che invece mi pare
nell’interesse generale manchi completa-
mente. Anche se la cosa interessasse a po-
chi, colgo l’occasione offertami da questo
mio spazio su Confronti per dire ancora che
il papato è un’istituzione antiquata, esposta
a molte contraddizioni nel suo rispondere
alle domande provenienti dall’umanità di
oggi, oggetto di pressioni interne ed esterne
per utilizzare parole o simboli in favore di
tesi o di gruppi particolari e soprattutto ra-
mificato in tante «lobby» che premono su
una figura (quella del papa) sempre più fra-
gile. Da questo punto di vista, quasi inutile
dire che non credo affatto che a motivo del-
le dimissioni ci sia stata una salute malfer-
ma, perché chi accetta di essere papa a qua-
si ottant’anni deve aver messo in conto che
potrà capitargli di dover affrontare proble-
mi seri con la salute. Tutti coloro che oggi
coprono col velo della salute la scelta delle
dimissioni falsificano una brutale realtà: i
problemi intorno all’esercizio del papato
sono tali che solo la paura di ulteriori e
peggiori scandali può aver causato quanto
è successo.

Indubbiamente, viste dal di fuori, le di-
missioni del papa hanno comunque un
aspetto positivo: finalmente si desacralizza
questa figura ed essa appare in tutta la sua
fragilità.

I conflitti per l’acquisizione del potere in
Curia o nelle missioni diplomatiche sono
manovrati da gruppi di potere che nulla
hanno a che vedere con il Vangelo e con la
responsabilità di trasmettere un annuncio
di fede alla donna e all’uomo moderni. Nes-
suno di questi gruppi – massoneria, catto-

lica o non cattolica che sia, mafia, Opus
Dei, Cavalieri di Malta, Legionari di Cristo,
revisionisti sulla Shoah – ha un reale inte-
resse a promuovere un servizio all’annun-
cio della Parola, ma soltanto ad allargare i
tentacoli del proprio potere finanziario,
economico e gerarchico. Pur deplorando il
conservatorismo di vecchi cattolici tradi-
zionalisti, non estendo a loro il sospetto che
non avessero la preoccupazione di annun-
ciare il Vangelo alla gente di oggi. Ricordo
per esempio che, molto giovane, lessi con
interesse e mi formai su un libro del cardi-
nal Siri, Corso di teologia per laici.

Oggi quindi, accingendosi ad attendere
ciò che comunque ci sarà, un nuovo papa,
l’unica speranza è che esso sia disponibile
ad ascoltare le richieste di partecipazione e
di corresponsabilità della Chiesa. Mi viene
talvolta un pensiero folle: in passato ci sono
stati anche cardinali laici. Se questo è avve-
nuto per onorare le grandi famiglie del pa-
triziato cattolico, potrebbe avvenire anche
per arricchire il Collegio con il quale il papa
si confronta e si consiglia anche prima di
convocare i Sinodi. Quindi questa finestra
aperta nel Collegio cardinalizio c’era. E dal-
le finestre aperte possono entrare mosconi
fastidiosi ma – perché no? – anche rondini. 

Una volta, in Concilio, un vescovo india-
no si domandò se per compiti di alto livel-
lo che avrebbero potuto essere assolti an-
che da laici (come l’amministrazione o le
nunziature apostoliche) non avrebbero po-
tuto essere elevate anche delle donne. By-
passando quindi la difficile questione
dell’ordinazione sacerdotale delle donne –
vista con sospetto dalle femministe stesse
e con detestazione dai conservatori – il
nuovo papa potrebbe tranquillamente al-
largare il Collegio cardinalizio a 50 donne.
Nulla da eccepire nemmeno dal Diritto ca-
nonico attuale.
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Renato Fileno

«Ben consapevole della
gravità di questo atto,
con piena libertà,
dichiaro di rinunciare 
al ministero di Vescovo
di Roma, Successore 
di San Pietro, a me
affidato per mano 
dei Cardinali il 19 aprile
2005, in modo che, 
dal 28 febbraio 2013,
alle ore 20, la sede 
di Roma, la sede 
di San Pietro, sarà
vacante e dovrà essere
convocato, da coloro 
a cui compete, 
il Conclave per l’elezione
del nuovo Sommo
Pontefice».

Dimesso un papa 
se ne fa un altro

OSSERVATORIO SULLE FEDI
le rubriche                                                                                             marzo 2013                                                                                           confronti

«B en consapevole della gravità di que-
sto atto, con piena libertà, dichiaro
di rinunciare al ministero di Vesco-
vo di Roma». Con queste parole

Benedetto XVI ha annunciato che alle 20 del
28 febbraio 2013 avrebbe lasciato il suo inca-
rico di pontefice. A prescindere dalla sorpresa
e dalle reazioni suscitate, non è difficile, nelle
parole scelte per questo storico annuncio,
scorgere il voluto riferimento a quanto previ-
sto dal canone 332 del Codice di diritto cano-
nico: «Nel caso che il Romano Pontefice ri-
nunci al suo ufficio, si richiede per la validità
che la rinuncia sia fatta liberamente e che
venga debitamente manifestata, non si richie-
de invece che qualcuno la accetti». Se dunque
è contemplato nel diritto canonico che il papa
possa dimettersi, nella realtà si è verificato
poche volte che un pontificato si sia interrot-
to prima della morte del papa. 

Un primo riferimento ad una rinuncia, per
motivi forse riconducibili all’impossibilità di
svolgere le sue funzioni, lo abbiamo con Cle-
mente (esiliato nel 97 e morto poco dopo),
che nella lista dei vescovi di Roma stilata da
Ireneo di Lione è indicato come terzo suc-
cessore di Pietro dopo Lino e Anacleto. Un
successivo caso è quello di Ponziano, il cui
episcopato durò dal 230 al 235, fino a quando
cioè fu deportato in Sardegna per scontare la
condanna ai lavori forzati in miniera. Alcune
fonti indicano come data della sua rinuncia
il 28 settembre 235 e, come ipotizza l’Enci-
clopedia dei Papi, Ponziano «potrebbe essere
stato spinto» alla rinuncia da «realismo,
avendo dato per certo che non sarebbe uscito
vivo dalla deportazione, e che l’assenza di un
pastore avrebbe nuociuto al gregge». 

Con un salto di circa tre secoli si giunge a
Silverio, vescovo di Roma dal 536 al 537. La
sua candidatura, imposta da re Teodato, non
era stata ben accolta per il rango modesto del
candidato nella gerarchia ecclesiastica. Inol-
tre, la sua politica di repressione del monofi-
sismo lo rese inviso all’imperatrice Teodora,
che lo obbligò ad abdicare e impose l’elezione
di un nuovo pontefice. In tutt’altra epoca so-
no inseriti gli avvenimenti relativi a Benedet-

to IX, al secolo Teofilatto dei conti di Tusco-
lo, papa tra l’ottobre del 1032 e il settembre
del 1044. Nella sua figura si può far incarnare
l’apice della assoluta mondanizzazione e
strumentalizzazione del potere papale. Nel
1044 a Roma scoppiò una rivolta contro il
papa che venne cacciato. Subito dopo venne
eletto Silvestro III, il quale dopo 49 giorni
venne a sua volta rimosso proprio da Bene-
detto IX che tornò sul soglio pontificio, ri-
manendovi questa volta dal 10 marzo al 1°
maggio del 1045, quando cedette, questa vol-
ta per denaro, l’incarico a Giovanni Grazia-
no, che divenne papa Gregorio VI.

Duecentocinquanta anni dopo si verifica-
rono le note vicende che il 13 dicembre 1294
portarono Celestino V, eletto papa il 5 luglio,
a pronunciare la sua rinuncia motivata è vero
dalla vecchiaia e dalla cattiva salute, ma in
realtà fatta per non essere soggetto alle ma-
novre politiche ed economiche del governo
papale volte ad ottenere un potere totale sul
mondo e sulle coscienze. L’ultimo pontefice
a dimettersi è stato Angelo Correr, papa dal
1406 al 1415 con il nome di Gregorio XII. Le
sue dimissioni vanno inserite nel tentativo di
dipanare un groviglio di problemi straordi-
nariamente complesso: anni di lotte e di con-
tese giuridiche, belliche e diplomatiche con
gli antipapi Benedetto XIII, espressione della
fazione avignonese, e Giovanni XXIII (nome
che verrà poi riutilizzato da papa Roncalli)
durante lo scisma d’Occidente. Ricevuta la
notizia che il Concilio di Costanza aveva ac-
cettato la sua abdicazione, il 20 luglio 1415,
nell’ultimo concistoro che volle convocare, si
spogliò dei simboli del potere papale tornan-
do a vestire l’abito cardinalizio. 

Siamo dovuti giungere fino ai nostri giorni
per vedere l’ulteriore rinuncia di un papa,
con la variante che questa volta insieme al-
l’annuncio è stato ricordato che «dovrà esse-
re convocato, da coloro a cui compete, il
Conclave per l’elezione del nuovo Sommo
Pontefice», facendo mettere in moto la mac-
china per l’elezione del nuovo papa, così
che... dimesso un papa se ne faccia un altro.
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Adriano Gizzi

«Ce lo chiede l’Europa» 
è da sempre l’alibi più
utilizzato per attuare
politiche di tagli 
al welfare e sacrifici 
di ogni genere. 
Ma per fortuna l’Unione
europea non è solo
vincoli e imposizioni 
e dà ai suoi cittadini
anche l’opportunità 
di avanzare delle
proposte da sottoporre
alla Commissione.

Se ce lo chiedono 
gli europei

SPIGOLATURE D’EUROPA
le rubriche                                                                                             marzo 2013                                                                                           confronti

P ochi sanno che il Trattato di Lisbona
ha introdotto anche un importante
strumento democratico, l’Ice (Inizia-
tiva dei cittadini europei), che da

aprile 2012 dà la possibilità di raccogliere fir-
me in tutti i paesi dell’Unione per proporre
alla Commissione europea un’iniziativa legi-
slativa. In dodici mesi vanno raccolte un mi-
lione di firme in almeno sette paesi dell’Ue.
Si può aderire anche online, inserendo i dati
del proprio documento di identità. Per ogni
paese è prevista poi una soglia minima di fir-
me da raccogliere, proporzionale alla popo-
lazione: in Italia sono 54.750, mentre per
esempio in Francia ne servono 55.500, in
Spagna 40.500, in Germania 74.250 e così
via. Se non si raggiunge la quota di firme in
ciascuno dei sette paesi, l’iniziativa non è va-
lida. Naturalmente, le proposte devono esse-
re coerenti con i trattati dell’Unione e devo-
no ricadere nei settori di competenza della
Commissione, come ambiente, agricoltura,
trasporti o salute pubblica.

Recentemente più di cento organizzazioni
della società civile in tutta Europa, assieme
a numerose testate giornalistiche e a perso-
nalità del mondo della cultura e della politi-
ca, hanno lanciato l’Iniziativa per il plurali-
smo e la libertà dei media (per aderire, si ve-
da il sito www.mediainitiative.eu). Le richie-
ste sono queste: una legislazione efficace per
evitare la concentrazione della proprietà dei
media e della pubblicità; una garanzia di in-
dipendenza degli organi di controllo rispetto
al potere politico; la definizione del conflitto
di interessi per evitare che i magnati dei
mezzi di informazione occupino alte cariche
politiche; dei sistemi di monitoraggio euro-
pei più chiari per verificare con regolarità lo
stato di salute e l’indipendenza dei media
negli stati membri.

In Italia, la portavoce dell’iniziativa è la
giornalista ed ex parlamentare Tana De Zu-
lueta. Hanno aderito, tra gli altri, la Federa-
zione nazionale della stampa italiana, Arti-
colo 21, European Alternatives/Alternative
europee, Libertà e giustizia, Cgil, Arci, Mo-
veOn Italia, Consiglio italiano del Movi-

mento europeo - Cime, Libera informazio-
ne, Cittadinanzattiva e Società Pannunzio
per la libertà di informazione. «La libertà e
il pluralismo dei media – si legge nell’appel-
lo – sono sotto attacco in Europa. L’erosione
del diritto a un’informazione indipendente,
libera e plurale è una minaccia al pieno eser-
cizio della cittadinanza europea. Chiediamo
all’Europa di salvaguardare con norme co-
muni e vincolanti il diritto a un’informazio-
ne indipendente e pluralista, come sancito
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea».

Tra le altre iniziative europee per le quali è
in corso la raccolta di firme, c’è quella pro-
mossa dal Movimento europeo per l’acqua,
che chiede alla Commissione di proporre
una normativa «che sancisca il diritto umano
universale all’acqua potabile e ai servizi igie-
nico-sanitari, come riconosciuto dalle Nazio-
ni Unite, e promuova l’erogazione di servizi
idrici e igienico-sanitari in quanto servizi
pubblici fondamentali per tutti». I promotori
chiedono che la gestione delle risorse idriche
non sia soggetta alle logiche del mercato uni-
co e che i servizi idrici siano esclusi da qual-
siasi forma di liberalizzazione. Ricordiamo
che sono passati quasi due anni da quando
(giugno 2011) nel nostro paese la maggioran-
za degli elettori votò per la gestione pubblica
del servizio idrico nel referendum promosso
dal Forum italiano dei movimenti per l’ac-
qua. L’iniziativa europea sull’acqua è la prima
ad aver superato il milione di firme, ma la
raccolta prosegue perché non sono state rag-
giunte le quote minime di firme previste in
almeno sette paesi.

Andando sul sito della Commissione euro-
pea (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/initiatives/ongoing) è possibile scor-
rere l’elenco delle varie iniziative su cui è in
corso la raccolta di firme. Tra queste, ce n’è
una che propone di garantire a ciascun citta-
dino dell’Unione un reddito minimo, un’altra
sul trattamento dei rifiuti e contro gli ince-
neritori e un’altra ancora che propone di eli-
minare la sperimentazione animale nell’U-
nione europea.
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Maria Cristina 
Laurenzi

«Il linguaggio
dell’annuncio, come
linguaggio di testimoni
del Vangelo, non
esercita un’azione
diretta, non conta su
effetti della propria
retorica nei confronti
dei destinatari; 
ciò che esso comunica 
è il riferirsi del
testimone a una Parola
che lo raggiunge
all’inizio e non lo lascia
indifferente, che è
senza riserve nella sua
gratuità e libertà».

Nei Vangeli 
una differenza comunicativa

OPINIONE
le rubriche                                                                                             marzo 2013                                                                                           confronti

N ell’introdurre alla Gaudium et Spes,
costituzione del Concilio Vaticano
II, ai paragrafi 1 e 2 si legge tra l’al-
tro che i cristiani, «guidati dallo Spi-

rito santo nel loro pellegrinaggio verso il re-
gno del Padre... hanno ricevuto un messaggio
di salvezza da proporre a tutti... non ai soli fi-
gli della chiesa né solamente a tutti coloro
che invocano il nome di Cristo, ma a tutti in-
distintamente gli uomini». Non un messag-
gio per pochi, né viceversa per un destinata-
rio generico e senza volto, ma per destinatari
solidali, partecipi di una stessa umanità e di
una stessa storia. Non si tratta di adesione al-
le stesse convinzioni esplicite, ma di una
uguale ricerca ed eventuale incontro della ve-
rità; i cristiani non testimoniano di se stessi,
ma di una trascendenza a cui rimandano.

Il linguaggio dell’annuncio, come linguag-
gio di testimoni del Vangelo, non esercita
dunque un’azione diretta, non conta su effet-
ti della propria retorica nei confronti dei de-
stinatari; ciò che esso comunica è il riferirsi
del testimone a una Parola che lo raggiunge
all’inizio e non lo lascia indifferente, che è
senza riserve nella sua gratuità e libertà. L’e-
spressione storica di questo messaggio è
senz’altro legata alle esperienze effettive e al-
le possibilità culturali degli autori – testimo-
ni che, essendo stati colpiti, hanno cercato di
ascoltare, di comprendere, hanno partecipa-
to in prima persona o immedesimandosi nel
racconto dei protagonisti – ma risponde a
una sollecitazione che la trascende. 

Rapporto tra storia e interpretazione che
il teologo belga Edward Schillebeeckx con-
figura in questi termini: il lettore antico «sa
che l’autore, attraverso la caratterizzazione
dei personaggi, intendeva spiegargli la pro-
pria interpretazione (...), il modo in cui i per-
sonaggi si comportano, le azioni concrete
che l’autore fa compiere loro, sono il com-
mento indiretto dell’autore ai personaggi
stessi [vere o false secondo il criterio storico
positivo], le azioni esprimono esattamente
come l’autore, al servizio dei suoi lettori, ve-
de quelle persone (...). L’interpretazione teo-
logica di Gesù di Nazaret è così depositata,

secondo il modello antico della storiografia,
nel comportamento di Gesù, durante i gior-
ni della sua vita terrena. Ma questo presup-
pone che Gesù a questi credenti è effettiva-
mente apparso come uno “che girava facen-
do del bene”, in altre parole che egli è stori-
camente stato tale da prestarsi veramente a
questa interpretazione cristologica» (Gesù,
la storia di un vivente, Queriniana, Brescia
1976, pag. 72 e seguenti).

Ciò che rende comunicativa la testimo-
nianza non è dunque una qualità retorica
dell’espressione, ma il riferimento trascen-
dente della Parola; nel racconto evangelico
l’espressione non occupa tutto lo spazio im-
maginativo dell’ascoltatore, né lo invade con
forza emotiva irresistibile, ma egli si trova
come soggetto a cui è rivolta una parola e
una richiesta, nella distanza tra sé e il suo in-
terlocutore, nella possibilità di riflettere e
nella libertà di decidere. Questa forma della
comunicazione esclude sia un totale coinvol-
gimento emotivo (devozionistico), sia l’astra-
zione delle formule (catechistiche), due stili
comunicativi che alterano il linguaggio del-
l’annuncio, come si può vedere negli esiti di
alcuni che, avendo avuto contatti con perso-
ne, ambienti, movimenti di ispirazione cri-
stiana, se ne sono ritratti con disgusto, assu-
mendo poi un atteggiamento di indifferenza,
un livello di informazione approssimativo,
una forma di giudizio sommario.

Senza pretesa di un effetto risultante dalla
loro comunicazione, i testimoni del Vangelo,
nel riferire attraverso una propria lettura ciò
che li convince, non fanno derivare da sé la
propria convinzione, ma riservano uno spa-
zio di silenzio e una differenza tra le loro pa-
role e la Parola che, attraverso loro, al di là di
loro si manifesta.
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David Gabrielli

Dall’esilio in Francia 
ed Inghilterra, al quale
don Sturzo (il fondatore
del Partito popolare
italiano) era stato 
di fatto costretto 
dal regime fascista 
e dal Vaticano, scrive
numerose lettere, 
ora pubblicate 
dal professor Botti,
nelle quali critica
soprattutto l’episcopato
spagnolo che, salvo
eccezioni, 
e trascinando anche 
la Santa Sede, 
nella guerra civile
(1936-39) si schiera 
in una «crociata» a
sostegno del «caudillo».

Contro il sostegno della Chiesa 
di Spagna al generale Franco

Alfonso Botti (a cura di)
«Luigi Sturzo e gli amici spagnoli.

Carteggio (1924-1951)»
Rubbettino, Soveria Mannelli 2012

572 pagine, 40 euro

LIBRO
le rubriche                                                                                             marzo 2013                                                                                           confronti

P oco note sono le pagine di don Luigi
Sturzo sulla guerra civile che insan-
guinò la Spagna negli anni Trenta del
Novecento: esse sono ora disvelate da

un ponderoso lavoro curato da Alfonso Botti,
docente di Storia contemporanea all’univer-
sità di Modena e Reggio Emilia; lavoro che fa
parte della terza serie, volume IV-12, dell’o-
pera omnia del pensatore curata dall’Istituto
Luigi Sturzo. L’autore non solo ha raccolto ol-
tre cinquecento lettere inviate da Sturzo ai
suoi amici spagnoli, o da questi speditegli, ma
le inquadra con un’ampia e magistrale intro-
duzione sulla vicenda sociale, politica e reli-
giosa del periodo interessato.

Dopo che, nel 1922, Mussolini prende il
potere, il Partito popolare italiano, fondato
da Sturzo nel ’19, si spacca tra chi vuole op-
porsi al fascismo e chi intende collaborare
con esso. Orientato al «no», Sturzo (definito
dal Duce «sinistro prete») nel ’23 si dimette
da segretario del partito e poi lascia l’Italia in
volontario esilio, ben comprendendo che
questo è il desiderio di papa Pio XI. Trascorre
diversi anni in Francia ed in Inghilterra, e
quindi a New York; tornerà in Italia (dove
morirà nel ’59) nel dopoguerra; nel ‘52, alle
elezioni comunali di Roma, sostenne l’allean-
za Dc-Msi-monarchici per battere le sinistre.
Quasi tutte le lettere da lui spedite agli amici
spagnoli sono datate da Parigi o da Londra.

In Spagna, dopo un periodo di gravi turbo-
lenze politiche, il Fronte popolare (repubbli-
cani, socialisti, comunisti e anarchici) nel feb-
braio 1936 aveva vinto le elezioni politiche; il
18 luglio successivo il generale Francisco
Franco avviò l’alzamiento, la rivolta contro il
governo costituzionale. Si innescò così la
guerra civile – funestata da atrocità compiute
dall’una e dall’altra parte – che si concluderà
nel 1939 con la vittoria di Franco e l’instaura-
zione di una dittatura militare (terminerà nel
1975, con la morte del caudillo). Sturzo è assai
preoccupato perché gran parte delle gerarchie
ecclesiastiche stanno dalla parte dell’insurre-
zione franchista. Scrive, nell’ottobre del ’36:
«Metà della Spagna odierà la Chiesa, e que-
st’odio sarà coltivato con il ricordo dei morti,

con le terribili mostruosità della guerra (dai
due lati senza discriminazioni qualitative ma
solo di più o di meno secondo i casi). In tutta
Europa, in tutto il mondo, la guerra civile spa-
gnola sarà rinfacciata ai cattolici... Ne abbiamo
avuto troppo dell’Inquisizione di Spagna per
avere oggi i crociati spagnuoli contro un po-
polo ch’è stato in fin dei conti abbandonato,
spiritualmente e socialmente, e lasciato preda
al socialismo e sindacalismo, e oggi al comu-
nismo» (pag. 149).

Sturzo sosterrà varie iniziative diplomati-
che, purtroppo fallite, per porre fine alla
guerra civile. Intanto, a mano a mano che il
conflitto si dispiega, egli accentua un severo
giudizio contro l’appiattimento della Santa
Sede e dell’episcopato – salvo rare eccezioni
– sulle ragioni di Franco. A guidare la linea
oltranzista era l’arcivescovo di Toledo, il car-
dinale Isidro Gomá y Tomás, sostenitore
della tesi che in Spagna lo scontro alla radice
fosse tra chi difendeva la religione cattolica
e chi la perseguitava. Sturzo, invece, pur mai
ignorando anche le brutalità dei «repubbli-
cani» contro il clero, in una lettera del feb-
braio 1937 annotava: «La Chiesa di Spagna,
che avrebbe potuto fare opera di pace, si è
schierata in maggioranza con una parte,
quasi dichiarando una Crociata o Guerra
Santa. Dalla stessa parte stanno latifondi, in-
dustriali, classe ricca, che hanno le maggiori
responsabilità dell’abbandono della classe
operaia in mano ai sovversivi, per aver av-
versato ogni riforma sociale... Il fondo della
guerra civile è sociale, non religioso» (pag.
419). E in un’altra lettera del dicembre suc-
cessivo: «Uno Stato cristiano come effetto
della guerra civile costruito da coloro che
hanno le mani insanguinate, non è concepi-
bile» (pag. 157). Ma proprio questo accadrà:
«La religione cattolica, apostolica, romana
continua ad essere l’unica religione della Na-
zione spagnuola e godrà dei diritti e delle
prerogative che le spettano in conformità
con la Legge Divina e il Diritto canonico».
Così, scultoreo, l’articolo I del Concordato
che la Spagna guidata dal caudillo farà con
Pio XII il 27 agosto 1953.
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Rocco Luigi 
Mangiavillano

Un libro che racconta la
storia della cooperativa
edilizia «Nuovo
auspicio» di Roma:
come delle persone 
che erano state 
truffate riescono 
ad auto-organizzarsi
per ottenere 
il diritto alla casa.
Il ricavato delle vendite
sarà devoluto a
sostegno delle iniziative
di housing sociale
realizzate per le
persone senza dimora
ospiti di Binario 95. 
Per informazioni su
come acquistarlo:
www.ecedizioni.it;
nuovoauspicio@
ecedizioni.it.

Una storia sulla casa 
per aiutare chi non ha casa

Andrea Vecchia 
(collaborazione di Giuliano Ligabue)

«Nuovo Auspicio. Storia di una 
cooperativa edilizia autogestita»

Ecedizioni 2012, 208 pagine, 18 euro

LIBRO
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S e questo libro fosse un film, parafra-
sando Le Mani sulla città di France-
sco Rosi (del ‘63), la scritta che com-
parirebbe sui titoli di coda sarebbe: «I

personaggi e i fatti qui narrati sono reali e
veramente accaduti, così come è autentica la
realtà sociale ed ambientale che li ha prodot-
ti». La storia che si narra in questo volume
racconta infatti la tormentata vicenda di
donne e uomini di Colli dell’Aniene, un
quartiere della periferia di Roma, che hanno
lottato, per più di trent’anni, per quel bene
primario che è la casa. Una narrazione, co-
struita attraverso un complesso e scrupoloso
lavoro di ricerca sia documentario che per
certi versi anche antropologico (oltre agli at-
ti societari e legislativi vi è un vasto reperto-
rio di testimonianze raccolte dal regista Sil-
vano Agosti in un cortometraggio dal titolo
Casa dolce casa), dove le vite di 870 fami-
glie, che avevano affidato i loro risparmi e i
loro sogni ad una cooperativa per vedere
realizzata la loro dimora, si intrecciano con
tutte le loro speranze, le paure dei momenti
più sofferti, le emozioni e, in maniera inde-
lebile, con le tante contraddizioni e le con-
flittualità dell’Italia che eravamo e che pur-
troppo siamo ancora oggi. 

Questa storia è la memoria e allo stesso
tempo è lo specchio di un paese (pag. 13) do-
ve il cemento, il grande affare, diventa il co-
mune denominatore di tutte le risposte lega-
te allo sviluppo che la nuova società indu-
striale e urbana «impone», dove la specula-
zione edilizia ne diventa lo strumento opera-
tivo, il modello sistematico. È nel pantano di
questa gigantesca lottizzazione, dove sguaz-
zano le collusioni tra politica, banche e ma-
laffare, che si aprono le voragini che inghiot-
tiranno gran parte di quello che oggi chia-
miamo debito pubblico e, insieme ai soldi, le
tante vite. È in questo periodo che i fondi
agricoli cambiano destinazione d’uso decu-
plicando il loro valore iniziale, e con un siste-
ma inquinato da appalti e subappalti vengo-
no realizzati i quartieri dormitorio dell’edili-
zia popolare con architetture angoscianti e
strutturalmente scadenti. Questa edilizia

informe cambierà per sempre il volto delle
città e del nostro paesaggio insieme alla vita
delle persone. L’immobiliare Auspicio (cui
seguirà la cooperativa Auspicio, altra società
ma stessi responsabili) abita anch’essa il tor-
bido di quella bassa marea morale dove, a di-
spetto della sua natura giuridica, tradendo i
principi sanciti dalla Costituzione, in un giro
vorticoso di miliardi (di lire) e con una situa-
zione contabile non chiara e irregolare (pag.
46), materializza la truffa ai danni dei soci
che a poco a poco prendono consapevolezza
di perdere i loro risparmi e di «vedere svani-
re l’illusione di conquistare un bene primario
della propria vita» (pag. 53). Ma non è solo
la storia di un fallimento, nemesi dell’anima
dei tempi corrotti. Anzi, queste famiglie in-
traprendono una lotta e si oppongono agli
speculatori, ai truffatori e ai falsi cooperatori.
Dalla disperazione traggono forza, divengo-
no collettività e assumono «corpo» sociale e,
nonostante momenti di sfiducia o di non to-
tale condivisione o ancora peggio di accesa
conflittualità interna fomentata ad arte da
pochi con atti di «guerra sporca» (pag. 188),
riportano il tutto su un piano «pubblico», ri-
fiutando un finale già visto altre volte, per
scriverne uno nuovo («in questo gioco in cui
sono sempre i peggiori che vincono» - Italo
Calvino in una intervista del 1958 a proposi-
to del suo libro La speculazione edilizia),
questa volta sono loro che non vogliono per-
dere. Così nasce la cooperativa Nuovo auspi-
cio. Un nuovo soggetto collettivo che, dal
basso, dà vita a un’esperienza di autogestione
che si rivelerà vincente non solo su un piano
urbanistico: architetture, verde e servizi in-
tegrati nel tessuto del quartiere e attente alla
socialità tra persone. Si inaugura così, con
largo anticipo, la stagione dell’housing socia-
le. Questo progetto diverrà anche un model-
lo di partecipazione civica e di impresa so-
ciale: trasparente, rispettosa delle regole, e
che agisce con dinamiche positive di svilup-
po nell’interesse della collettività. Gli articoli
47 e 118 della Costituzione fanno da apertu-
ra al racconto. Per questo il libro è sicura-
mente un buon nuovo auspicio.
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Carlo Frappi
«Azerbaigian 
crocevia del Caucaso», 
Sandro Teti editore, 2012
144 pagine, 15 euro.
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Carlo Frappi
«Azerbaigian crocevia del Caucaso»
Questo saggio si propone di informare il let-
tore della storia dell’Azerbaigian, ma anche di
fotografarne lo stato attuale. Si tratta di zone
che hanno rappresentato un ponte fra Orien-
te e Occidente fin dall’antichità: il termine
«Caucaso» è dato, infatti, dai greci, che subi-
vano il fascino di quella «terra incognita», fa-
cendone il luogo mitico di incarcerazione di
Prometeo. Il volume è diviso in cinque sezio-
ni in cui, oltre alla storia, vengono analizzati
la geografia e gli abitanti dell’Azerbaigian, ma
anche il sistema politico, nonché i settori pro-
duttivi e infine le relazioni bilaterali con l’Ita-
lia. La materia è trattata in modo particola-
reggiato ma agile, consentendo al lettore di
farsi un’idea ad ampio raggio sul paese. Attra-
verso il volume si viene a conoscenza delle
numerose invasioni e dominazioni che hanno
caratterizzato la storia dell’Azerbaigian, che
ne hanno plasmato la cultura e le tradizioni.
Conquistato dai persiani nel VI sec. a.C., in
seguito da Alessandro Magno e poi dai Seleu-
cidi, dopo un periodo in cui le popolazioni lo-
cali fondarono un proprio regno, l’attuale
Azerbaigian ha subito l’influsso dei bizantini
ma anche e soprattutto delle dinastie califfali
arabe e turche. Dopo la caduta dei Safavidi
sul territorio furono creati alcuni khanati in-
dipendenti, i quali, dopo un periodo di forte
instabilità confluirono nell’Impero russo, per
poi successivamente formare la Repubblica
democratica dell’Azerbaigian (la prima Re-
pubblica parlamentare musulmana del mon-
do) e infine diventare uno Stato federato
nell’Urss. L’Azerbaigian dichiara la propria in-
dipendenza il 18 ottobre 1991, iniziando –
così – un proprio percorso autonomo che lo
porterà a intraprendere, da paese a maggio-
ranza musulmano, la strada dell’«occidenta-
lizzazione» dei paesi del Caucaso, il cui ordi-
namento politico e amministrativo non è in-
fluenzato praticamente in nessun modo dalla
religione. L’Azerbaigian è oggi un paese che
può contare sulla propria posizione strategi-
ca, ma soprattutto sulla sua ricchezza del sot-
tosuolo in termini di petrolio e gas naturale,
che lo ha fatto diventare un importante part-
ner commerciale per l’Italia.

Carlo Frappi è membro dell’Associazione
per lo Studio in Italia dell’Asia Centrale e del
Caucaso (Asiac). Fondatore dell’Italian Cen-
ter for Turkish Studies (Icts) e responsabile
del «desk Turchia» presso Equilibri, collabo-

ra con l’Istituto per gli studi di politica inter-
nazionale in qualità di research fellow presso
l’Osservatorio sul Caucaso.

Michele Lipori

Giovanni Bensi
«Le Religioni dell’Azerbaigian»
L’Azerbaigian è, come abbiamo visto, un paese
che può contare su un’importante maggioran-
za musulmana fra i suoi abitanti, tuttavia la
lettura del saggio che qui presentiamo fa
emergere le numerose sfumature che caratte-
rizzano la società e la cultura di un paese che
ha fatto della libertà di culto un principio di
enorme importanza, tanto da essere sancito
anche nel proprio ordinamento giuridico. Il
volume è diviso in dieci capitoli che attraver-
sano le varie fasi della storia del paese, in cui,
sebbene molta importanza sia data alla storia
dell’islam, particolare attenzione è riservata al-
le religioni «minoritarie» quali il cristianesimo
(perlopiù ortodosso ma anche di matrice cat-
tolica e protestante, soprattutto luterana a se-
guito dell’immigrazione tedesca) lo zoroastri-
smo (presente nel paese dalla prima domina-
zione persiana del VI sec. a.C.), il giudaismo,
ma anche il babaismo e il baha’ismo (che han-
no avuto un ruolo importante nella vita poli-
tica del paese nel XIX secolo). Particolarmen-
te interessante la descrizione del trattamento
della religione sotto le dominazioni russe: la
prima, del XIX secolo, che ha visto una gerar-
chizzazione della religione musulmana sul
modello di quella ortodossa, e la seconda, nel
XX secolo, caratterizzata da una durissima re-
pressione di tutte le forme di religiosità al fine
di secolarizzare la società. Le religioni dell’A-
zerbaigian è, dunque, un utile strumento per
meglio comprendere la vitalità dell’intreccio
di culture, storie e tradizioni di un paese per i
più ancora poco conosciuto.

Giovanni Bensi è un giornalista italiano
esperto di questioni storico-religiose dello
spazio post sovietico. Scrive per il quotidiano
russo Nezavisimaya Gazeta e per Avvenire.
Laureato in Lingua e letteratura russa sia
all’Università «Ca’ Foscari» di Venezia che al-
l’Università «Lomonosov» di Mosca. È stato
responsabile servizio in lingua russa delle se-
di di «Radio Free Europe / Radio Liberty» di
Monaco e Praga.

Michele Lipori

Giovanni Bensi
«Le Religioni
dell’Azerbaigian»
Sandro Teti editore, 2012
160 pagine, 15 euro.
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Segnalazioni.

Giovanni Panettiere,
«Non solo vescovi. La Gerarchia cattolica 
e le sfide della Chiesa»
L’autore – bolognese, neo-giornalista del Qn
(Il Giorno - il Resto del Carlino - La Nazione)
– raccoglie nel volume tredici interviste ad
altrettanti vescovi italiani (già pubblicate in
Pacem in terris, il suo blog nel giornale dedi-
cato all’attualità religiosa) che nel libro sono
precedute da una prefazione di monsignor
Lucio Soravito De Franceschi, vescovo di
Adria-Rovigo. Agli «ordinari» interpellati, tra
due emeriti, delle varie diocesi (Mantova, Fi-
denza, Cremona, Rieti, Alba, Mazara, Ascoli
Piceno, Ragusa, Imola, Bolzano, Ivrea, Asti,
Pavia), l’autore non ha posto solamente do-
mande accademiche e vaghe, ma ha anche
toccato temi scomodi e generalmente evitati
dalla Cei, come l’attuazione della collegialità
episcopale proclamata dal Concilio Vaticano
II, i viri probati (uomini, già sposati, da ordi-
nare preti), le coppie di fatto, le unioni omo-
sessuali, la comunione ai divorziati risposa-
ti... ottenendo risposte variegate e, talune,
aperte a cambiamenti della disciplina e pa-
storale oggi in vigore.

Perciò, questa «opera prima» di Giovanni
Panettiere è, nel suo genere, preziosa per
conoscere più da vicino uno spicchio dell’e-
piscopato italiano che, come lasciano intra-
vedere queste interviste, ha idee e prospet-
tive che superano l’unanimismo e il forma-
lismo ufficiali che caratterizzano i docu-
menti dell’episcopato italiano. Lo stesso car-
dinale Carlo Maria Martini, in un brevissi-
mo scritto inviato all’autore tre mesi prima
di morire, annotava: «Mi rallegra molto la
presenza, in questo libro, di opinioni e in-
clinazioni che derivano dalla storia concreta
di questi vescovi». 

David Gabrielli

Dante Pattini, Paolo Rambaldi
«Index Librorum Prohibitorum» 
Il volume riproduce il frontespizio, affiancato
da una spiegazione del contenuto, di una col-
lezione di oltre cento esemplari tra mano-
scritti, libri a stampa e fogli volanti, che ri-
guardano soprattutto, ma non solo, l’Indice
dei libri proibiti, nell’arco temporale che va
da metà Cinquecento a metà Novecento. Nel
1564 venne pubblicato l’Indice tridentino, re-
datto da Pio IV per ottemperare al Concilio
di Trento che si era appena concluso; poi, al-
tri pontefici via via allungarono la lista con
altri libri «proibiti», fino ad arrivare a Pio
XII, con l’edizione del 1948 che fu l’ultima.
Per gestire l’Indice, all’interno della Curia ro-
mana nel 1571 fu creata, accanto al Sant’Uffi-
zio, una Congregazione ad hoc, soppressa
poi nel 1917 da Benedetto XV, passando le
sue competenze a quello che, a sua volta, do-
po il Concilio Vaticano II fu trasformato in
Congregazione per la dottrina della fede, e di
Indice non si parlò più.

Gli amanti di antiquaria apprezzeranno i
vari frontespizi riprodotti; e notizie utilissi-
me (e di solito ignote ai non specialisti) tro-
verà chi voglia capire come e perché il papato
– soprattutto dopo l’invenzione della stampa
– si organizzò per controllare, talora con tro-
vate grottesche, l’editoria, col fine dichiarato
di difendere i fedeli da virus «pericolosi», in
particolare quelli generati dalla Riforma pro-
testante e dalle successive «devianze» (tali
considerate da Roma) che hanno caratteriz-
zato i secoli seguenti. E una domanda sor-
gerà inevitabile: chi misurerà i danni provo-
cati, per mezzo millennio, da un pervasivo
spirito inquisitoriale, offensivo dell’intelligen-
za e della libertà di coscienza?

Luigi Sandri

i servizi                                                                                                 marzo 2013                                                                                           confronti

Giovanni Panettiere,
«Non solo vescovi. 
La Gerarchia cattolica 
e le sfide della Chiesa»,
Gabrielli editori,
San Pietro 
in Cariano 2012,
130 pagine, 13 euro.

Dante Pattini
Paolo Rambaldi, 
«Index Librorum
Prohibitorum. 
Note storiche attorno 
a una collezione»,
Aracne, Roma 2012,
156 pagine, 12 euro.
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