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ia Il Vangelo della XXXI Domenica del Tempo ordinario

Di nuovo a casa

La Camera dei Comuni respinge la mozione presentata dall’esecutivo britannico per tenere le elezioni il 12 dicembre

B re x i t
in attesa di una svolta

LONDRA, 29. Con 299 voti a favore e
settanta contro, la Camera dei Co-
muni britannica ha respinto la mo-
zione presentata dal Governo del
premier, Boris Johnson, per ottenere
le elezioni politiche anticipate il 12
dicembre. Il mancato sì dell’opp osi-
zione laburista ha impedito di rag-
giungere il necessario quorum dei
due terzi, come già in due altre oc-
casioni. «La Camera non può conti-
nuare a tenere in ostaggio questo
paese», ha dichiarato Johnson.

Al Governo Tory resta ora la stra-
da di sostenere la nuova proposta di
altri due partiti all’opposizione, Li-
beraldemocratici e il Partito naziona-
lista scozzese (Snp), per andare al
voto il prossimo 9 dicembre, in mo-
do da impedire che l’accordo sulla
Brexit possa essere approvato prima
dello scioglimento delle Camere.

La Brexit, dunque, slitta ancora,
mentre Westminster continua a di-
scutere di elezioni anticipate, ormai
inevitabili, senza tuttavia trovare an-
cora il bandolo della matassa sul

quando e sul come. La Gran Breta-
gna potrà lasciare l’Unione europea
il 31 gennaio del 2020, ma anche pri-
ma, secondo l’ultima proroga flessi-
bile annunciata ieri dai 27. Il pre-
mier, comunque, non si arrende e
già oggi presenterà in parlamento
una legge ordinaria — la cui appro-
vazione richiede una maggioranza
semplice — per indire elezioni antici-
pate il 12 dicembre. La mossa era già
stata preannunciata dal capo del go-
verno.

La nuova legge per andare ad ele-
zioni anticipate dovrebbe essere
messa ai voti domani. Per la sua ap-
provazione basteranno 320 voti, che
potrebbero essere raggiunti con i na-
zionalisti scozzesi e i Lib Dem, an-
che in mancanza di un’intesa.

Secondo la Bbc, negoziati fra le
parti sono in corso a Westminster
per raggiungere un compromesso,
anche se Lib Dem e nazionalisti
scozzesi insistono pubblicamente per
il 9. La svolta potrebbe arrivare dai
laburisti, che, dopo il rifiuto di ieri
di appoggiare per la terza volta la
mozione di scioglimento dei Comu-
ni presentata dal Governo Tory, han-
no invece dato il via libera alla con-
vocazione del voto attraverso la revi-
sione legislativa ordinaria prop osta.
Lo riferisce la Bbc, a margine di una
riunione del Governo-ombra di
Jeremy Corbyn. Non sono ancora
chiare le condizioni del sì.

«Ho costantemente detto che noi
eravamo pronti alle elezioni a patto
che una Brexit no deal fosse fuori
dal tavolo», ha detto il leader laburi-
sta. «Ora noi abbiamo saputo
dall’Ue che l’estensione dell’articolo
50 (sull’uscita del Regno dal club
dei 27) è confermata fino al 31 gen-
naio 2020, per i prossimi tre mesi. E
quindi la nostra condizione è soddi-
sfatta». «Noi intendiamo lanciare
adesso la più radicale operazione di
cambiamento del paese che si sia
mai vista», ha concluso Corbyn, an-
nunciando, di fatto, l’avvio fin da
subito della campagna elettorale.

Almeno diciotto vittime a Kerbala

Spari sui dimostranti
in Iraq

BAGHDAD, 29. Uomini con il volto
coperto hanno aperto oggi il fuoco
contro i dimostranti nella città ira-
chena di Kerbala, a sud della capi-
tale, Baghdad. Diciotto le vittime
finora accertate, ma si teme che il
bilancio possa essere molto più
grave. Un funzionario governativo
iracheno ha reso noto che ci sareb-
bero centinaia di feriti, alcuni rico-
verati in gravi condizioni.

Nonostante il divieto di raduno
e il coprifuoco notturno, decine di
migliaia di persone continuano a
manifestare a piazza Tahrir, a
Baghdad, e in altre città. Le perso-
ne sono scese in piazza per prote-
stare contro il carovita, la disoccu-
pazione, la corruzione e la mancan-
za di servizi pubblici.

Un testimone oculare ha raccon-
tato ai giornalisti sul posto che una
folla di manifestanti si trovava in
alcune tende montate in una piaz-

za di Kerbala quando sono stati
raggiunti da alcuni colpi di arma
da fuoco sparati da un’autovettura
in corsa. Sempre secondo il testi-
mone, a quel punto sono arrivati
uomini con il volto coperto e vesti-
ti di nero che hanno cominciato a
sparare all’impazzata contro i ma-
nifestanti.

Il percorso per l’abolizione
della pena di morte

L’Africa
non uccide più
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Messa a Santa Marta
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ALL’INTERNO

Nonostante la revoca dello stato d’emergenza e il rimpasto di governo

Si acuisce la protesta in Cile

Per porre fine al conflitto

Colloqui a Ginevra
sulla Siria

SANTIAGO DEL CILE, 29. L’ultimo
tentativo del presidente cileno Se-
bastián Piñera di arginare il moto
di protesta che va avanti dal 18 ot-
tobre e «aprire un dialogo per un
Cile più giusto», con la decisione
di sostituire otto membri del suo
esecutivo e revocare lo stato di
emergenza, non ha dato il risultato
sperato. Nelle ore in cui veniva an-
nunciato il rimpasto di governo i
manifestanti che occupavano la
Alameda, il viale principale di San-
tiago, si sono scontrati con le forze
di polizia. Nella serata di ieri i ma-
nifestanti hanno appiccato il fuoco
alla stazione Baquedano della me-
tropolitana; poi un incendio ha col-
pito un centro commerciale, che
ospita un hotel, vari esercizi com-

merciali e studi medici del centro
città e ci sono stati nuovi saccheggi
e atti di vandalismo. La polizia ha
risposto con il lancio di lacrimogeni
e l’utilizzo di idranti per disperdere
la folla.

D all’inizio della protesta sono
morte 20 persone e centinaia sono
rimaste ferite. Inoltre 7.000 sono
state arrestate e molte di queste
hanno denunciato di aver subito
torture durante la detenzione.

Il nuovo gabinetto, ha dichiarato
il presidente Piñera, «ha come mis-
sione quella di ascoltare e aprire un
dialogo per un Cile più giusto». Il
rimpasto — il terzo negli ultimi 15
mesi — ha riguardato in primis tre
ministeri molto importanti. Quello
degli Interni è andato al giovane

avvocato Gonzalo Blumel che ha
preso il posto di Andrés Chawick,
mentre alle Finanze Ignacio Brio-
nes ha sostituito Felipe Larraín; in-
fine all’economia Piñera ha nomi-
nato Lucas Palacios Covarrubias.
L’esecutivo avrà anche una nuova
portavoce che ha preso il posto di
Cecilia Pérez, diventata ministro
dello Sport. Si tratta di Karla Rubi-
lar, la governatrice di Santiago che
nei giorni scorsi aveva espresso la
sua vicinanza ai manifestanti. Le
proteste, iniziate per l’aumento del
costo del biglietto della metropoli-
tana, si sono poi concentrate sulle
forti diseguaglianze che caratteriz-
zano il tessuto sociale del paese.
Ora i manifestanti chiedono a gran
voce le dimissioni di Piñera.

Stazione della metropolitana in fiamme a Santiago del Cile (Ap)

#CantiereGiovani
PER COSTRUIRE E A L I M E N TA R E
UN’ALLEANZA TRA LE GENERAZIONI

I testi vincitori dei due
concorsi letterari
indetti dal Centro Astalli
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Intervista al cardinale Hummes

Un processo
sino dale

che continua

SI LV O N E I PROTZ A PA G I N A 6

GINEVRA, 29. L’inviato speciale delle
Nazioni Unite per la Siria, Geir Pe-
dersen, incontra oggi a Ginevra i mi-
nistri degli Esteri di Russia, Tu rc h i a
e Iran. Lo ha reso noto lo stesso Pe-
dersen. I colloqui nella città svizzera
precedono di 24 ore la prima riunio-
ne della commissione costituzionale
siriana. Turchia, Russia e Iran sono i
paesi garanti del cosiddetto Processo
di Astana, avviato con l’obiettivo di-
chiarato di favorire una soluzione po-
litica che ponga fine al sanguinoso
conflitto in Siria.

Come ha riferito l’agenzia ufficiale
Sana, a Ginevra è già arrivata la dele-
gazione di Damasco che prenderà
parte ai negoziati per scrivere la nuo-
va Costituzione siriana dopo più di
otto anni di guerra. L’inviato delle
Nazioni Unite ha il ruolo di media-
tore nei negoziati. La commissione è
composta da 150 delegati, cinquanta

dei quali scelti dal Governo, cinquan-
ta dalle opposizioni e altrettanti no-
minati da Pedersen tra esponenti del-
la società civile.

Oggi alle 18 (ora locale) scade la
tregua annunciata il 22 ottobre scor-
so dai presidenti russo e turco, Vla-
dimir Putin e Recep Tayyip Er-
doğan, per consentire ai miliziani
curdi siriani delle Ypg di lasciare
l’area del nordest della Siria lungo il
confine con la Turchia, dove ha avu-
to luogo la recente e contestata ope-
razione militare turca. L’accordo an-
nunciato a Sochi concedeva alle Ypg
150 ore per ritirarsi. Le Ypg, sostenu-
te dagli Stati Uniti, hanno avuto un
ruolo chiave nella lotta al sedicente
Stato islamico (Is) in Siria, ma la
Turchia accusa i miliziani curdi siria-
ni di essere legati al Pkk, considerato
organizzazione terroristica dal Go-
verno di Ankara.

di GI O VA N N I CESARE PAGAZZI

Nel giro di pochissime righe, per ben tre volte il Vangelo parla
di casa. In quella di Zaccheo Gesù si autoinvita, suscitando
clamore tra la folla, poiché si trattava della «casa di un pec-

catore». Eppure, anche «per quella casa è venuta la salvezza».
Se il Signore salva la casa, salva tutto. Essa è il luogo dove fin da

subito siamo stati nutriti e abbracciati, abbiamo ricevuto e ricambia-
to i primi sguardi e sorrisi; siamo stati ascoltati con attenzione nono-
stante i nostri incomprensibili farfugli. In casa, al nostro grido d’aiu-
to, la mamma e il papà rispondevano sempre, senza tradirci. In casa
abbiamo imparato a metterci in piedi, a muovere i primi passi, fi-
dandoci del pavimento che ci sosteneva e delle mani che, dall’alto,
tenevano le nostre. Perciò abbiamo cominciato ad affidarci, a crede-
re, a non avere paura. Sì, perché la casa è il luogo dove non si ha
paura, dove non si dà ragione alla paura. In casa abbiamo appreso a
parlare, facendo eco alle parole di chi ci amava.

Oltretutto in casa non parlano solo le persone, ma perfino le co-
se: dai giocattoli di quando eravamo bambini, agli oggetti che cu-
stodiscono le memorie più care. In casa perfino le cose sono familia-
ri, parenti, amiche della nostra vita. La casa delle nostre origini ha
motivato e mosso il nostro corpo, ha acceso la nostra anima. Ci ha
iniziati a credere che nel mondo, la casa più grande, avremmo in-
contrato persone e cose affidabili.

Forse, dietro ad ogni cattivo e ingiusto, come Zaccheo, sta uno
tradito nelle promesse fatte dalla casa, sicché si sente in diritto di ri-
sarcirsi a piacere, magari trasformando la propria dimora in tana, in
nascondiglio dove ripararsi da tutto e da tutti.

Non sappiamo cosa Gesù disse a Zaccheo durante il tempo in cui
abitò da lui; non sappiamo come lo convinse a fidarsi nuovamente
della gente che si era sentito in diritto di derubare.

Una cosa però è certa: stando col Signore il pubblicano si sentì
nuovamente a casa, chissà dopo quanto tempo, e smise di dar ragio-
ne alla sua paura.
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Mosca rilancia il suo impegno nel continente

La scommessa africana
della Russia

Con il crollo del muro di Ber-
lino, trent’anni fa, il conti-
nente africano ha subito una

graduale parcellizzazione in riferi-
mento alle cosiddette aree di in-
fluenza. Durante la guerra fredda,
l’Africa era divisa in due blocchi:
quello filo-occidentale contrappo-
sto ai paesi filo-sovietici. Successi-
vamente, è venuta meno l’influenza
dell’ex Urss con il risultato che il

neta. Il problema fondamentale, al-
lora, per ambedue, è duplice. Da
una parte quello di evitare lo sfrut-
tamento rapido e a basso costo del-
le rispettive ricchezze naturali, pro-
muovendo dall’altra una industria-
lizzazione, almeno in parte condi-
visa, sul versante manifatturiero,
senza escludere il terziario.

La Russia, dunque, non intende
partecipare, almeno in linea di
principio, all’ennesima spartizione
delle ricchezze africane, ma sareb-
be pronta a impegnarsi con investi-
menti nei prossimi anni sostenendo
tutte quelle iniziative che possano
rafforzare i rapporti bilaterali. Tra
queste, sicuramente, anche il nuovo
African Continental Free Trade
Area, entrato in vigore il 30 mag-
gio scorso. L’intesa panafricana ha
come oggetto l’abbattimento delle
tariffe commerciali su beni e servi-
zi, l’armonizzazione degli standard
di produzione e la promozione de-
gli investimenti nel settore delle in-
frastrutture, delle telecomunicazio-
ni e dei servizi finanziari. Tutti set-
tori nei quali la Russia potrebbe
sfoggiare le sue credenziali di pla-
yer globale. Nel frattempo, Mosca
ha compiuto con magnanimità il
gesto di cancellare il debito
dell’Etiopia pari a 163 milioni di
dollari. Un’iniziativa in linea con
quanto già fatto nei confronti del
Mozambico, del Madagascar e del-
la Tanzania. La Russia in effetti
vantava crediti con questi paesi in-
solventi risalenti ai tempi dell’ex
Urss.

Naturalmente, come spesso acca-
de, vi sono delle zone d’ombra in
questo partenariato afro-russo. Em-
blematico è il fatto che Mosca, pri-
ma ancora dei proclami di Sochi,
abbia attivato in Africa una discre-
ta cooperazione militare. La dicono
lunga i rapporti di partenariato già
siglati con Egitto, Sudan, Repub-
blica Centrafricana e Angola con
l’obiettivo di ristabilire una sfera di
influenza che sembrava essere sva-
nita dopo la dissoluzione dell’ex
Unione Sovietica. Sul piano forma-
le, Mosca e Bangui si sono accor-
date per l’invio (un’iniziativa già
operativa), da parte russa, di un
non precisato quantitativo di armi
di diversa tipologia, 170 istruttori
civili e 5 militari addetti alla prepa-
razione e all’addestramento del-
l’esercito centrafricano.

È evidente che il business delle
armi rappresenta un aspetto non
trascurabile per la Russia che pro-
prio in questi giorni ha consegnato
all’Etiopia i sistemi missilistici di
difesa aerea Pantsir-S1, adempien-
do ai suoi obblighi contrattuali. Lo
ha dichiarato, parlando a margine
del summit di Sochi, lo stesso Ale-
xander Mikheev, direttore generale
della Rosoboron export, compa-
gnia statale per le esportazioni/im-
portazioni russe di prodotti, tecno-
logie e servizi per la difesa. Tra gli
analisti però c’è chi tende a smor-
zare i toni, come Paul Stronski del
think tank Carnegie Endowment
for International Peace, il quale ri-
tiene che la «Russia non è l’Urss»,
perché «manca delle risorse,
dell’ideologia e dell’appeal dei suoi
p re d e c e s s o r i » .

Rimane il fatto che il teorema di
clintoniana memoria, applicato
all’Africa negli anni ’90, Trade not
aid, continua a valere per tutti co-
loro che guardano al continente
africano come a un grande merca-
to, russi inclusi. Pertanto il timore
della società civile africana è che
gli affari prendano, sempre e co-
munque, il sopravvento sulla ma-
nodopera a basso costo e sull’ago-
gnato welfare. Sarà la storia a giu-
dicare anche se poi, andando al di
là del pregiudizio, è bene ribadire
che la cultura e l’ethos africani, per
chi davvero li conosce, esigono
sempre e comunque rispetto, come
peraltro insegna papa Francesco:
«La dignità umana è uguale per
tutti gli esseri umani: quando cal-
pesto quella dell’altro, calpesto an-
che la mia».

vasto scacchiere africano, con le
sue immense risorse minerarie, è
stato oggetto di una competizione,
a macchie di leopardo, tra nuovi
attori internazionali tra i quali ha
prevalso, quanto ad investimenti, la
Cina.

Oggi però la Russia di Vladimir
Putin intende rilanciare l’imp egno
della sua superpotenza nel conti-
nente africano con un indirizzo in-
novativo. Emblematica è stata a
questo riguardo la convocazione a
Sochi, nei giorni scorsi, del primo
Summit e Forum economico Rus-
sia-Africa che ha confermato la cre-
scente attenzione di Mosca nei
confronti dei paesi africani, partico-
larmente quelli della fascia sub-
sahariana.

Dinanzi a 47 leader africani, tra
cui l’egiziano Abdel Fattah al Sisi,
co-presidente dell’evento, Putin
non ha fatto mistero della crescente
concorrenza tra superpotenze per il
controllo geostrategico dei vasti
territori africani, accusando in par-
ticolare l’Occidente di sfruttare le
risorse africane. L’obiettivo del
summit di Sochi — che ha visto la
partecipazione di tremila delegati,
non solo politici, ma anche del
mondo del business — è stato quel-
lo di avviare nuove alleanze siner-
giche, per rafforzare il ruolo della
Russia a livello mondiale, conside-
rando peraltro che la propria eco-
nomia è tuttora penalizzata dalle
sanzioni occidentali.

Secondo gli analisti, comunque,
la Russia ha un approccio molto
diverso da quello che le ex potenze
coloniali e gran parte dei nuovi in-
vestitori hanno finora avuto in
Africa, sempre protesi alla ricerca
sia di fonti energetiche (gas, petro-
lio e uranio), come anche di mate-
riali d’ogni genere (minerali, legna-
me), da trasformare poi in prodotti
finiti.

Il governo di Mosca — che gioca
tradizionalmente sui mercati globa-
li soprattutto nell’ambito delle com-
modity (materie prime) — ha in
mente per l’Africa un disegno inte-
grato incentrato sul brain circulation
e il brain exchange, modalità attuati-
ve che dovrebbero caratterizzare la
cooperazione tra la cosiddetta Eu-
rasia e il continente africano.

L’essenza di questi concetti mul-
tidimensionali descrivono due di-
stinti percorsi formativi. Nel primo
caso, ci si riferisce a quegli studenti
o lavoratori africani che si trasferi-
scono in Russia per corsi di perfe-
zionamento e successivamente ri-
tornano nel proprio paese di origi-
ne, mettendo a frutto le esperienze
accumulate al fine di trovare condi-
zioni di lavoro migliori. Nel secon-
do caso quando esperti russi condi-
vidono i loro saperi direttamente in
Africa per promuovere best practice
in un continente, quello africano,
con grandi potenzialità. Mosca, in
sostanza, intende investire nel capi-
tale umano da istruire disseminato
nei paesi africani — dalle classi diri-
genti ai quadri, dagli impiegati agli
operai — con l’intento di avviare
una governance attuale.

D’altronde, è bene ricordare che
la Federazione Russa e l’Africa, in-
sieme, detengono il 60 per cento
delle risorse naturali del nostro pia-

di GIULIO ALBANESE

Il percorso per l’abolizione della pena di morte

L’Africa
non uccide più

di DAV I D E DIONISI

Le note di Nkosi Sikelel ‘iAfrika
(Dio benedica l’Africa) veniva-
no intonate in Sudafrica dai

parenti e dagli amici dei condannati
a morte nel loggiato neoclassico an-
tistante gli uffici della presidenza a
Pretoria. Protestavano pacificamente
perché le impiccagioni continuavano
a creare «amarezza, tristezza, paura
e sfiducia» non solo nel popolo su-
dafricano, ma in tutto il mondo.
Tutto ciò non accadeva secoli fa, ma
nel 1989 e il Sudafrica, allora, era
uno dei Paesi con il più alto tasso di
esecuzioni al mondo. Tra il 1980 e il
1989 erano infatti state uccise 1.217
persone. Qualcosa però stava cam-
biando.

L’anno successivo, alla fine
dell’apartheid, il paese introdusse
una moratoria legale di cinque anni
sulle esecuzioni, al termine della
quale la pena di morte fu dichiarata
incostituzionale con una sentenza
della Corte Costituzionale del 6 giu-
gno 1995. Il Parlamento decise l’ab o-
lizione formale nel dicembre del 1997
approvando una legge (Criminal
Law Amendment Act) che entrò in vi-
gore il 13 novembre 1998. Quella del
Sudafrica è solo una delle vicende di
conquista civile contenute nell’ulti-
mo sforzo editoriale di Antonio Sal-
vati, L’Africa non uccide più (Infinito
edizioni), che racconta come il con-
tinente non è solo come lo racconta-
no i media, sinonimo di miseria e ar-
retratezza, ma una terra dalle mille
opportunità e sta dando un contri-
buto notevole al percorso abolizioni-
sta della pena di morte configuran-
dosi come il secondo continente, do-
po l’Europa, sulla strada dell’elimi-
nazione della pena capitale.

«Una parte consistente del volu-
me — spiega l’autore — è caratteriz-
zata da una sorta di stato della pena
di morte in Africa con schede, più o
meno estese, sui singoli Paesi. Sono
state realizzate attraverso un lavoro
di monitoraggio e assemblando le
diverse note diffuse dalle più impor-
tanti agenzie di stampa internaziona-
li, gli articoli di quotidiani nazionali
e internazionali». L’Africa secondo
l’autore ha giocato, e continua a gio-
care, un ruolo fondamentale e ha as-
sunto un valore simbolico in questa
battaglia, nonostante abbia cono-
sciuto le più gravi violazioni dei di-
ritti umani.

Ma la lotta contro l’impunità non
si può risolvere con la pena di mor-
te, avverte Salvati. «Per questo i
Paesi africani che vogliono dimostra-
re di non essere più terra di colpi di
stato ed esecuzioni capitali possono
lanciare al mondo un segnale di non
violenza».

Nel leggere le schede de L’Africa
non uccide più si comprende che dal-
le scelte abolizioniste di molti Paesi
africani viene un richiamo ai Paesi
più avanzati perché riflettano sul fat-
to che la sacralità della vita e della
persona umana non sono compatibi-
li con la pena di morte. «Abolirla
non è un atto di debolezza, ma una
dimostrazione di forza degli stati li-
beri e democratici» continua l’auto-
re. In un continente afflitto da pro-
blemi gravissimi, come quello africa-
no, si può cedere alla tentazione di
considerare la pena di morte come
una questione secondaria. I docu-
menti riportati nel libro ci dicono il
contrario.

Proprio lì dove le ragioni della vi-
ta e della dignità dell’uomo sono
esposte alle offese più gravi, è tanto
più urgente che gli stati rifiutino di
riconoscere cittadinanza giuridica al-
la pena capitale. «Il senso di questo
volume è anche dar conto dell’imp e-
gno contro la pena di morte e nella
campagna mondiale per la moratoria
della Comunità di Sant’Egidio, illu-
strandone nel dettaglio le ragioni e
descrivendone le situazioni particola-
ri» rileva Salvati che ha deciso di
devolvere i diritti d’autore a soste-
gno della Campagna per l’ab olizione
della pena capitale promossa dal
Movimento fondato da Andrea Ric-
cardi. «È un impegno che mi vede
coinvolto da oltre vent’anni e che
non a caso parte dall’Africa, dalle
sue ferite e dai suoi problemi, ma
anche dal suo umanesimo. Le recen-
ti positive evoluzioni in questa bat-
taglia, la riduzione reale dell’applica-
zione della pena capitale nel conti-
nente africano, la coraggiosa scelta
di alcuni governi africani — anche di
Paesi a maggioranza musulmana —

per la sua totale abolizione, mostra-
no qual è l’apporto che l’Africa può
dare in termini di civiltà al nostro
tempo» evidenzia.

È un segnale importante che su-
pera i confini linguistici e si fonda
su valori morali ed etici quello che
l’Africa manda al resto del mondo.
Non è un caso che, secondo il volu-
me, in questi ultimi anni il continen-
te abbia fatto passi da gigante sulla
strada dell’abolizione della pena di
morte. La moratoria troppo spesso
non si è dimostrata sufficiente, è ne-
cessario riaffermare il principio del
diritto alla vita e serve un impegno
internazionale e sovranazionale per-
ché l’abolizione passa attraverso di
esso. È il carattere irreversibile della
pena di morte, che la rende fonda-
mentalmente ingiusta. In certi Paesi
è usata come risposta ferma davanti
all’aumento della criminalità, in altri
permette di sopprimere membri di
organizzazioni proibite, ma non vi è
norma che possa essere applicata o
approvata se non si lega al sentimen-
to popolare: e oggi il mondo sta
sempre più respingendo il ricorso al-
la pena di morte.

Le più recenti indagini statistiche
confermano la sua scarsa efficacia

deterrente: questo smentisce uno de-
gli argomenti più diffusi portati a
sostegno delle tesi non abolizioniste.
Ma è sul piano dei diritti della per-
sona e della coerenza delle enuncia-
zioni delle società democratiche che
la contraddizione è più forte. «I
Paesi africani che hanno optato per
l’abolizione, hanno compiuto una
scelta di civiltà. Si sono resi promo-
tori di una visione moderna e alta
della giustizia, ispirata alla sacralità
della vita e alla inviolabilità della
persona, quali principi cardine della
convivenza umana» nota Salvati.

È un segnale incoraggiante, quello
africano, che dimostra i progressi
compiuti dal continente sulla strada
della salvaguardia della dignità uma-
na, della promozione della democra-
zia e dello stato di diritto. Questo
avanzamento dovrebbe spingere gli
altri Paesi, le Istituzioni internazio-
nali e le organizzazioni non gover-
native che si dedicano all’aiuto allo
sviluppo, a sostenere i popoli africa-
ni nell’accelerare la loro crescita eco-
nomica e nel dare un forte impulso
alla lotta contro la fame e la povertà.
«Se prosegue la tendenza all’ab oli-
zione con l’andamento degli ultimi
vent’anni, l’intero continente sarà

presumibilmente libero dalla pena di
morte entro pochi anni. La tendenza
è assai analoga a quella riscontrabile
a livello mondiale, ma in Africa sem-
bra progredire a un ritmo più rapi-
do» riprende l’autore. «Gli africani
sentono un grande bisogno di pro-
muovere i loro diritti umani, malgra-
do i problemi endemici legati alla
povertà crescente, alla notevole in-
stabilità politica accompagnata da
un eccesso di violenza, al sottosvi-
luppo e alla guerra. Tuttavia, l’ab oli-
zione della pena di morte è di sicuro
un traguardo alla portata dei gover-
ni e della società civile africani. Può
sembrare una modesta riforma in
mezzo alle enormi difficoltà del con-
tinente, ma ha un valore simbolico
con il quale l’Africa riesce ad affer-
mare la sua adesione ai valori uni-
versali. Questo motivo forse più di
ogni altro spiega il recente successo
dell’abolizione della pena capitale in
questo continente» sostiene Salvati.

Bocciata dunque la giustizia ven-
dicativa e spietata anche se il reato
compiuto è grave ed esecrabile, per
far sì che la pena di morte diventi,
come ricorda il premio Nobel per la
pace, Desmond Tutu, «parte della
storia passata». Non solo in Africa.

MA P U T O, 29. Il presidente in carica del Mozambico,
Filipe Nyusi, è stato confermato per un secondo
mandato. È quanto si è appreso dai dati ufficiali della
Commissione elettorale. Il leader del partito di gover-
no del Fronte di liberazione del Mozambico (Freli-
mo) ha ottenuto il 73 per cento dei voti, contro il 22
per cento del candidato della Resistenza nazionale
del Mozambico (Renamo), Ossufo Momade, alle ele-
zioni presidenziali, legislative e provinciali del 15 otto-
bre. Il risultato è stato contestato dall’opp osizione,
che chiede di tenere nuove elezioni, denunciando in-
timidazioni e brogli. Le elezioni avrebbero dovuto
rappresentare una conferma dell’impegno a favore
della pace, ma ora le contestazioni rischiano di mette-
re in pericolo il già fragile accordo.

Almeno quindici civili uccisi, mentre le autorità indicono il coprifuoco

Nuovi attacchi in Burkina Faso

Rilasciati sei insegnanti
sequestrati in Mali

BA M A KO, 29. Sei insegnanti rapiti venerdì scorso in
una scuola del Mali centrale da sospetti jihadisti sono
stati liberati. Lo ha annunciato ieri il governo, senza
specificare le circostanze del rilascio. Secondo una
fonte della sicurezza maliana, la scuola — che si trova
nella località di Korientzé — sarebbe stata attaccata
perché le lezioni sono tenute in francese. Gli aggres-
sori, giunti a bordo di moto, avevano dato fuoco alle
attrezzature scolastiche e ai libri di testo nel cortile
della scuola, minacciando di tornare se l’insegnamen-
to non fosse stato dispensato in base «ai precetti
dell’Islam». Dal 2012, circa 920 scuole sono state
chiuse in Mali, paese alle prese con insurrezioni sepa-
ratiste, salafite, jihadiste e violenza intercomunitaria.

OUAGAD OUGOU, 29. Almeno quin-
dici civili sono stati uccisi nella not-
te tra sabato e domenica nel villag-
gio di Pobé-Mengao, nel nord del
Burkina Faso, in due attacchi per-
petrati da gruppi armati. Lo hanno
riferito le fonti della sicurezza, spie-
gando che diversi residenti sono
stati rapiti, mentre altri sono riusciti
a fuggire nella città di Djibo.

Nell’attacco sono stati saccheg-
giati diversi negozi e rubati alcuni
veicoli. Inizialmente, undici corpi
senza vita sono stati rinvenuti sulla
strada che collega Pobé-Mengao a
Petelbongo. Si tratta probabilmente

di persone sequestrate il giorno pri-
ma a Pobé-Mengao dal Gat (grup-
pi armati terroristici). Altri quattro
cadaveri sono stati trovati in segui-
to a un secondo passaggio dei ter-
roristi, facendo così salire a quindici
il numero delle vittime. A Pobé-
Mengao e in tutta l’area circostante
sono state dispiegate pattuglie di si-
curezza. Intanto, in risposta alle
violenze nel nord del paese, la setti-
mana scorsa le autorità locali hanno
indetto un coprifuoco di un mese
nella provincia settentrionale di
Louroum, al confine con il Mali.

La misura resterà in vigore fino al
prossimo 14 novembre.

La violenza attribuita ai movi-
menti jihadisti — alcuni affiliati ad
Al Qaeda e altri al gruppo del sedi-
cente Stato islamico — nel nord e
nell’est del Burkina Faso è aumen-
tata negli ultimi mesi, facendo regi-
strare centinaia di morti dall’inizio
dell’anno e oltre 150 mila sfollati.
Sabato, oltre 10.000 persone hanno
manifestato a Ouagadougou per
esprimere il loro «sostegno» alle
forze di difesa e di sicurezza scarsa-
mente equipaggiate e addestrate
per fermare la violenza jihadista.

Filipe Nyusi confermato
presidente del Mozambico
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Almeno trenta feriti negli scontri tra polizia e oppositori

Sale la tensione
in Bolivia

Vertice a Bruxelles promosso da Unhcr, Oim e Unione europea

Emergenza migratoria in Venezuela

Sophie Wilmès
primo ministro

ad interim
del Belgio

BRUXELLES, 29. Sophie Wilmès
sarà la prima premier donna in
Belgio, a capo di un nuovo gover-
no ad interim. L’attuale ministro
al Bilancio, liberale francofona di
44 anni, è stata nominata come
primo ministro domenica scorsa
dal re Filippo del Belgio.

Wilmès prenderà il posto del
leader dei liberali, Charles Michel,
che si appresta ad assumere la
presidenza del Consiglio europeo.
L’impasse politica continua in
Belgio da quando, nel dicembre
scorso, i ministri fiamminghi sono
usciti dalla coalizione di governo
per protesta contro un patto delle
Nazioni Unite sull’immigrazione.

Wilmès rimarrà in carica finché
le negoziazioni tra i partiti non
riusciranno a formare un nuovo
esecutivo. La carica temporanea,
ha ricordato Wilmès, «non lascia
molte opportunità per agire». Il
primo ministro ha dunque espres-
so l’urgenza di formare un gover-
no con piene funzioni al più pre-
sto, mentre ha considerato la sua
nomina come «un grande onore e
una grande responsabilità».

Wilmès, così come Michel, pro-
viene dal Movimento riformatore
(Mr). Alla carica di ministro del
Bilancio la sostituirà David
Clarinval, deputato del Mr.

LA PAZ, 29. Giornata difficile quella
vissuta ieri dalla Bolivia, dove è tor-
nata a salire la tensione. Diverse le
manifestazioni e gli scioperi orga-
nizzati in molte città per protestare
contro la rielezione al suo quarto
mandato del presidente, Evo Mora-
les. Almeno una trentina i feriti du-
rante i violenti scontri per le strade
di Santa Cruz, di cui uno grave col-
pito da un proiettile. Polizia e op-
positori si sono affrontati anche in

altre città boliviane, come La Paz e
Cochabamba, dove si registrano al-
cuni feriti. È quanto si apprende dai
media locali, che segnalano numero-
si blocchi stradali.

Nella capitale si è svolto un «ca-
bildo», ossia un’assemblea popolare,
durante il quale l’ex presidente Car-
los Mesa (candidato di centro e
principale avversario di Morales alle
elezioni), che esige lo svolgimento
di un ballottaggio, ha respinto le ac-

cuse rivoltegli dal vicepresidente Ál-
varo García Linera di incitazione al-
la violenza. «Sono qui, ha affermato
Mesa, non abbiamo paura, o vado
in carcere o divento presidente».

Da parte sua, Morales, interve-
nendo in serata in una grande mani-
festazione a El Alto ha ribadito: «Ci
stiamo nuovamente mobilitando per
prima cosa per sconfiggere questa
proposta di slogan “Fuori Evo!”»,
aggiungendo che i settori sociali del
Paese «difenderanno la democrazia,
la Casa Grande del Popolo e il pro-
cesso di cambiamento».

«Questi movimenti hanno deciso
di difendere il loro legittimo presi-
dente con tutti i mezzi», così ha
giustificato Linera i blocchi stradali
istituiti da organizzazioni indigene e
contadine sull’autostrada che unisce
Cochabamba a Santa Cruz e in altre
località del sud.

Negli incidenti — che rientrano
nell’ambito delle proteste cominciate
sette giorni fa contro presunti brogli
durante le elezioni presidenziali —
sono coinvolti da una parte i mili-
tanti del governativo Movimento al
socialismo, minatori e membri delle
organizzazioni dei coltivatori della
pianta della coca, i cosiddetti «coca-
leros» del Chapare, dall’altra molte-
plici comitati civici, aderenti a parti-
ti di opposizione e formazioni gio-
vanili paramilitari antigovernative.

In discussione gli sviluppi regionali e il dialogo tra Serbia e Kosovo

I Balcani al centro
dell’agenda politica dell’Ue

Colombia: vittoria
del centro-sinistra

e dei candidati
indip endenti
alle regionali

BO GOTÁ, 29. Il centro-sinistra, le
coalizioni e i candidati indipendenti
si sono affermati come i vincitori
delle elezioni locali e regionali che
si sono tenute domenica scorsa in
Colombia. Particolarmente significa-
tivo è stato l’esito della consultazio-
ne elettorale a Bogotá, dove il can-
didato sostenuto dal governo,
Miguel Uribe, ha ottenuto il minor
numero di voti. Il sindaco della ca-
pitale colombiana sarà invece Clau-
dia López, del Partito Verde, che sa-
rà la prima donna a capo dell’am-
ministrazione della capitale. Álvaro
Uribe, l’ex presidente colombiano e
leader del partito Centro Democra-
tico, ha commentato i risultati come
una «sconfitta»: «Abbiamo perso lo
riconosco con umiltà».

Tokyo e Seoul
smentiscono

intese economiche

TO KY O, 29. Giappone e Corea del
Sud hanno smentito indiscrezioni
giornalistiche circolate oggi, che
attribuivano ai due paesi lo studio
di un programma economico con-
giunto per ricomporre la disputa
sullo sfruttamento del lavoro du-
rante l’occupazione giapponese
della Penisola coreana, prima e
durante la seconda guerra mon-
diale. Il segretario generale del
Governo nipponico, Yoshihide
Suga, ha negato una simile ipote-
si. Anche il ministero degli Esteri
di Seoul ha definito le indiscrezio-
ni «non veritiere». Il primo mini-
stro sudcoreano, Lee Nak-yon, è
stato recentemente a Tokyo per
partecipare alla cerimonia di asce-
sa al trono dell’imperatore Na-
ruhito, che ha dato il via in Giap-
pone alla era Magnifica Armonia.

Il 29 ottobre del 1969 il primo scambio di informazioni tra due computer distanti 350 miglia l’uno dall’a l t ro

Mezzo secolo di Internet

Lagarde nuovo presidente da novembre

Terminato il mandato
di Draghi alla Bce

Il passaggio della campanella tra Mario Draghi e Christine Lagarde (Ap)

BRUXELLES, 29. «Il Venezuela è di-
ventato l’epicentro della più grande
migrazione della storia recente del
continente latinoamericano e un
gran numero di venezuelani ha bi-
sogno di quello che viene definito
protezione internazionale per i rifu-
giati». Ha usato queste parole ieri
Filippo Grandi, Commissario
dell’Alto commissariato dell’O nu
per i rifugiati (Unhcr), durante i la-
vori della conferenza sui rifugiati sul

Venezuela, promossa in collabora-
zione con l’Organizzazione interna-
zionale per le migrazioni e l’Unione
europea. A Bruxelles si sono riuniti
rappresentanti dell’Onu, dell’Ue
stessa, dei paesi dell’America Latina
e di organizzazioni umanitarie.

I lavori della conferenza in corso
presso la Commissione europea (si
concludono oggi) hanno lo scopo di
accrescere la consapevolezza sul-
l’emergenza umanitaria che sta col-

pendo la popolazione venezuelana
e, di riflesso, anche i paesi che ne
ospitano i migranti. Le Nazioni
confinanti hanno accolto più dell’80
per cento dei rifugiati venezuelani,
dando dimostrazione di collabora-
zione per quella che risulta essere la
più grande emergenza migratoria in
America Latina. «Il forte messaggio
che vogliamo mandare da questa
conferenza ai rifugiati venezuelani e
ai paesi che li ospitano nella regione
è che il mondo non si è dimenticato
di loro e noi li sosterremo nel mo-
mento di maggiore necessità», ha
aggiunto Grandi, che su twitter ave-
va chiesto più sostegno per gli «ol-
tre 4,5 milioni di rifugiati e migranti
dal Venezuela, e le loro comunità
ospitanti». Secondo l’Ue non servo-
no solo beni primari, c’è la necessità
di un percorso di integrazione, per
affrontare quella che non è solo una
crisi umanitaria, ma anche politica
ed economica.

BRUXELLES, 29. I sei paesi dei Bal-
cani occidentali (Albania, Bosnia ed
Erzegovina, Montenegro, Repubbli-
ca di Macedonia del Nord, Kosovo
e Serbia) sono al centro dell’agenda
politica di Bruxelles. Lo ha annun-
ciato la Commissione europea, ren-
dendo pubblici una serie di incontri
tra i leader balcanici e i vertici delle
istituzioni dell’Ue che si tengono
oggi nella capitale del Belgio.

Gli sviluppi nella regione e lo
stallo del dialogo per la normaliz-
zazione delle relazioni tra Serbia e
Kosovo saranno al centro del collo-
quio nel pomeriggio tra il presiden-
te della Commissione Ue, Jean-
Claude Juncker, e il presidente del-
la Serbia, Aleksandar Vučić.

In serata, i rappresentanti della
presidenza bosniaca saranno invece
ricevuti dal commissario europeo
all’Allargamento, Johannes Hahn.
Di Serbia e Kosovo, ma anche del
mancato accordo tra i leader
dell’Ue sull’avvio dei negoziati con
l’Albania e la Repubblica di Mace-
donia del Nord si parlerà poi alla
cena di lavoro, ospitata dall’Alto
rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurez-
za, Federica Mogherini, con i sei
leader dei sei paesi balcanici.

E per consentire la ripresa del
dialogo con Belgrado, il nuovo Go-
verno kosovaro dovrà abolire i dazi
doganali maggiorati del 100 per

cento sulle merci serbe. Lo ha detto
il portavoce dell’Unione europea,
Kocijančič. Citata dai media serbi,
Kocijančič ha aggiunto che, a que-
sto scopo, anche la parte serba do-
vrà garantire «condizioni favorevo-
li» al negoziato. La Ue, ha osserva-
to il portavoce, si aspetta che tutte
le componenti politiche facciano la
loro parte in tale processo negozia-
le, che è di fondamentale importan-
za per il Kosovo, la Serbia e il fu-
turo dell’intera regione.

I media a Belgrado riferiscono di
una possibile visita a Pristina, il 31
ottobre prossimo, di Matthew Pal-
mer, inviato speciale statunitense
per i Balcani occidentali, con
l’obiettivo di favorire la ripresa del
dialogo. In Kosovo si è votato il 6
ottobre per le parlamentari antici-
pate, e il nuovo Governo dovrebbe
essere guidato da Albin Kurti, lea-
der del movimento nazionalista di
sinistra Autodeterminazione, all’op-
posizione, uscito vincitore insieme
alla Lega democratica del Kosovo,
anch’essa all’opp osizione.

Le prime prese di posizione di
Kurti, tuttavia, non inducono all’ot-
timismo sulla ripresa del dialogo
con Belgrado. Kurti, infatti, non in-
tende per il momento abolire i dazi
anti-serbi e ha chiesto di rivedere
tutti i 33 accordi conclusi finora da
Pristina e Belgrado nell’ambito del
dialogo facilitato dalla Ue.

FRANCOFORTE, 29. «Sono davvero
molto lieto di essere anche io qui
per ringraziare il presidente Dra-
ghi per il suo straordinario impe-
gno al servizio dell’Europa e per
formulare alla presidente entrante,
Christine Lagarde, i migliori augu-
ri ed esprimerle grande fiducia per
l’incarico che si appresta a svolge-
re». Così il presidente della repub-
blica italiana, Sergio Mattarella,
presente ieri a Francoforte insieme
ai principali leader politici europei,
alla cerimonia di fine mandato del
presidente della Banca centrale eu-
ropea (Bce), Mario Draghi.

Subentrato a Jean Claude
Trichet nel 2011 quando, come af-
fermato ieri da Mattarella, «l’im-
patto della crisi finanziaria impo-
neva all’Unione e alla Banca, in
primo luogo, un cambio di passo»,
Draghi nel suo discorso ha chiesto
che ora sia «il momento di più
Europa, non meno».

«Lasciare la Bce è più facile, sa-
pendo che è in buone mani» ha
detto Draghi nel passaggio del
campanello con Christine Lagarde,
ex direttore del Fondo monetario
internazionale.

WASHINGTON, 29. Internet, la rete
di telecomunicazioni più estesa al
mondo dopo quella telefonica, com-
pie cinquant’anni, attraversando
mezzo secolo di storia. Dal primo
scambio di informazioni tra due
computer, riuscito solo in parte, fino
ai giorni nostri, in cui ad essere con-
nessi sono miliardi di oggetti come
la televisione o il contatore della lu-
ce, ha rivoluzionato il modo di lavo-
rare, di comunicare e in sostanza di
vivere. Eppure la metà della popola-
zione globale è ancora esclusa da
questa rivoluzione, mentre gli ogget-
ti connessi hanno superato la quota
di venti miliardi.

Erano le 22.30 del 29 ottobre 1969
quando in un laboratorio scientifico
dell’università di Los Angeles è av-
venuta la prima trasmissione dati
con un computer presso lo Stanford
Research Institute, in California, si-
tuato a 350 miglia di distanza. Nei

piani doveva essere trasmessa la pa-
rola “login”, ma gli informatici riu-
scirono a inviare solo le prime due
lettere, poi il sistema andò comple-
tamente in blocco.

La rete non si chiamava ancora
internet, ma Arpanet: era un proget-
to voluto da un’agenzia del diparti-
mento della Difesa statunitense,
l’Arpa (Advanced research projects
agency), e collegava appena quattro
terminali. Da quel primo collega-
mento la tecnologia è progredita e la
rete si è estesa. Ma per fare decolla-
re internet serviranno ancora un
paio di decenni e l’intervento di
Tim Berners-Lee, definito il “papà
del web”. Nel 1989, Berners-Lee pre-
sentò un saggio al Cern di Ginevra
che rappresentava la base teorica del
World wide web, mentre nel 1991 fu
online il primo sito web. Il web è
uno degli ingredienti che hanno de-
cretato il successo di internet.

Oggi si contano più di un miliar-
do e mezzo di siti, ma per renderli
accessibili sono stati necessari anche
i motori di ricerca — come Google
ad esempio — che consentono di tro-
vare la pagina a cui vogliamo colle-
garci nel mare magnum della rete.

Altro elemento chiave è la cosid-
detta “chio cciolina”, il simbolo della
posta elettronica, nata nel 1971 dalla
mente del programmatore Ray
Tomlinson. Attualmente, secondo i
dati raccolti da Statista, nel mondo
si scambiano 293 miliardi di email al
giorno.

Fondamentali, poi, sono stati i
progressi che hanno portato i com-
puter, inizialmente grandi quanto
una stanza, a farsi personali e tanto
piccoli da stare sulle ginocchia, e ad
essere affiancati dagli smartphone.

A distanza di mezzo secolo, oggi
la rete connette oltre 4 miliardi di
persone. Ma metà del mondo non è

ancora connesso. Secondo l’Unione
internazionale delle telecomunica-
zioni (Itu), alla fine del 2018 gli
utenti di internet erano infatti 3,9
miliardi, pari al 51,2 per cento della
popolazione mondiale.

Nel frattempo, il numero di og-
getti connessi ha ampiamente supe-
rato quello delle persone. Dalla la-
vatrice all’automobile, dalle luci di
casa a macchinari in fabbrica, l’in-
ternet “delle cose” si prepara a dare
vita alla prossima grande rivoluzio-
ne, non senza timori, avvertono gli
esperti informatici, sulla privacy e la
s i c u re z z a .

Attualmente si contano 26 miliar-
di di oggetti collegati a internet, e
secondo gli analisti la cifra balzerà a
75 miliardi entro il 2025, con un im-
patto economico potenziale di
11.000 miliardi di dollari. Senza
dubbio una bella cifra.

Filippine: forte
terremoto colpisce

Mindanao

MANILA, 29. Almeno nove perso-
ne sarebbero morte e oltre 200 sa-
rebbero rimaste ferite in un forte
terremoto che ha colpito stamatti-
na l’isola di Mindanao, nel sud
delle Filippine. Le autorità locali
hanno riferito che due scosse — di
magnitudo 6,5 e 6,1 — sono state
sentite nell’area centrale dell’isola,
causando anche il blackout della
corrente elettriche. Mentre prose-
guono le ispezioni, Reuel Lim-
bungan, il sindaco della municipa-
lità di Tulunan, ha riferito che il
90 per cento delle case è stato
danneggiato in tre villaggi in
prossimità dell’e p i c e n t ro .

Il terremoto di stamattina è il
secondo a colpire Mindanao in
due sole settimane. Lo scorso 16
ottobre, un sisma ha provocato al-
meno sette morti nell’isola.
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Motu Proprio di Papa Francesco sulla denominazione dell’Archivio Vaticano

Un atto di fedeltà
al Vangelo e alla storia

Il documentario di Alessandro Piva «Santa subito»

Femminicidio ante litteram

Storicamente già attestato
nel Seicento, il termine
«apostolico» racchiude
la missione di un’istituzione
al servizio della Chiesa

Una stampa che raffigura il cardinale Cesare Baronio

QUAND O A BERLINO
FINÌ IL
’900

Il profeta
senza profezia

di NICOLA INNO CENTI

Dal 9 novembre 1989 un
pensionato, seduto su
una panchina di un
parco pubblico al cen-
tro di Berlino, attende

l’intimazione dello sfratto. Ogni
tanto qualcuno prova a farlo spo-
stare in periferia, ma non c’è anco-
ra riuscito nessuno. Accanto a lui,
ma in piedi, il suo amico di una vi-
ta. Aspettano, guardando fisso
avanti come a scrutare il futuro.
Eppure nessuno più di loro è sim-
bolo del passato.

Karl Marx e Friedrich Engels,
della città che fu del Muro, occu-
pano plasmati nel bronzo ancora
un pezzo di cuore. È il parco loro
dedicato in piena Mitte, il punto
più simbolico nella storia della
Germania. La Porta di Brandebur-
go è a distanza di una passeggiata;
l’Alexanderplatz ancor più vicina,
dalla parte opposta; le memorie fe-
dericiane sparse sulla Unterden
Linden letteralmente a portata di
mano. Appena poche decine di me-

veri. Prendendo questa volta da
Hegel, Marx immaginò che la dico-
tomia tra il servo e il padrone si ri-
solvesse grazie al lavacro rivoluzio-
nario. Sarebbe nata la società senza
classi e un paradiso su questa terra
chiamato comunismo.

Il problema è che questa profezia
era sostanzialmente vuota. Come
sarebbe stata questa società senza
classi? Come si sarebbe articolata la
gestione dei mezzi di produzione?
Quali forme avrebbe preso l’auto-
governo del proletariato di tutto il
mondo, finalmente unitosi? Tutti
quesiti che il profeta con la barba
da patriarca aveva lasciato inevasi.
La storia del Novecento sarebbe
stata per metà il tentativo, tragica-
mente fallito, di riempire questo
nulla ideologico. Tutte o quasi le
forme prese dal marxismo dopo
Marx si possono riassumere in un
grande fallimento, un desiderio di
dimostrare la giustezza di un pro-
getto antropologico basato su un
errore di fondo (la visione pura-
mente materialista dei processi sto-
rici) e una mancanza di prospetti-
va.

Non è un caso che la rivoluzione
abbia avuto luogo là dove Marx
meno se lo sarebbe aspettato (la
Russia arretrata, la Cina contadina)
e non per mano del proletariato
unito, quanto piuttosto di partiti
minoritari formati da rivoluzionari
di professione. Quanto al risultato
finale, il bolscevismo stesso non ha
mai avuto il coraggio di proclamare
il raggiungimento dell’obiettivo,
preferendo trincerarsi dietro la di-
zione più edulcorata di socialismo
reale. Insomma, qualcosa non se-
condo Il Capitale, ma a dispetto di
esso e del suo ideatore. La radice
dei terribili errori e dei crimini per-
petrati nei decenni successivi è tut-
ta qui. Diceva Salvemini: tutti colo-
ro che sono sicuri di avere elabora-

Come sarebbe stata una società
senza classi? Come si sarebbe
articolata la gestione dei mezzi
di produzione? Interrogativi
lasciati da Marx inevasi

tri più in là scorre stanco il canale
della Sprea dove, cento anni fa e
qualche mese, venne lasciato a mar-
cire il corpo di Rosa Luxemburg.
La Storia li ha sconfitti tutti: l’una
e gli altri. La prima sotto forma di
squadroni della morte formati da
reduci della prima guerra mondiale,
i secondi perché Marx ed Engels la
Storia pretesero di scri-
verla in anticipo, ma
non sapendola immagi-
nare la trasformarono in
un incubo.

Marx nacque da fami-
glia ebrea: marginalizza-
ta e piccolo borghese. Il
padre aveva cambiato il
cognome, rinunciando
all’originale Mordecai,
per permettere al figlio
di avere anche lui un fu-
turo un po’ meno picco-
lo e un po’ più borghe-
se. Sognava di vederlo
impiegato nell’ammini-
strazione dello Stato o,
in alternativa, ufficiale
dell’esercito. Ma sicco-
me i figli non sono no-
stri, ma del mondo e del
tempo, di rado si può
riscontrare nella storia
universale un caso al-
trettanto eclatante di fi-
gliolo in fuga dai desi-
deri dei genitori: Marx,
è risaputo, passò la vita
a fare della borghesia
l’oggetto dei suoi strali.

Essendo persona di
indubbia cultura e gran-
di capacità dialettiche,

Karl Marx

di JOSÉ TOLENTINO
DE MEND ONÇA

L’Archivio Vaticano
ha una storia se-
colare, perché fu
fondato intorno al
1611 da Paolo V,

quando separò più nettamente i
fondi archivistici da quelli librari
della Biblioteca Vaticana. Era
una tendenza diffusa nelle com-
pagini statuali europee del tem-
po, nel quale si moltiplicavano
gli archivi «secreti», cioè privati,
a disposizione del sovrano. Ma,
come accade per la vicina Biblio-
teca, rifondata in epoca umani-
stica da Niccolò V, l’Archivio Va-
ticano è solo il segmento “mo-
derno” di una storia molto più
lunga, quasi bimillenaria, che in-
comincia con la storia della
Chiesa e ne segue e accompagna
l’intero cammino, quasi dalle ori-
gini apostoliche ai giorni nostri.
Nel vastissimo patrimonio docu-
mentario accumulato nei secoli si
riflette veramente il transitus Do-
mini, il cammino del Signore
Gesù nella storia degli uomini
attraverso le vicende della co-
munità dei credenti in Lui. Vi-
cende che inevitabilmente riflet-
tono le luci e le ombre delle
realtà umane ma soprattutto in-
dicano lo sforzo di una costante
fedeltà, spesso espressa nella

chivio Vaticano. Si trattò davvero
di coraggio e lungimiranza per-
ché con quella decisione, supe-
rando anche non poche resisten-
ze interne, il Papa infranse il cli-

evangelica che la Verità ci libere-
rà. La storia “mo derna” dell’Ar-
chivio Vaticano nasce da qui.
Nel giro di pochi decenni quello
che era stato un venerabile e pre-
zioso deposito di carte, che ave-
va servito il Papa e la Curia nel
governo della Chiesa ma aveva
anche alimentato con copie e tra-
scrizioni le maggiori opere stori-
che, da Baronio ai Mo n u m e n t a
Germaniae historica, divenne an-
che un operoso centro di studi e
di ricerche nel quale convennero
e continuano a convenire istituti
storici e ricercatori di tutto il
mondo, senza preclusioni di fe-
de, di nazionalità o di culture.

La decisione di Papa France-
sco di mutare, nella denomina-
zione dell’Archivio, l’aggettivo
«segreto» in «apostolico» è in
piena continuità con quella di
Leone XIII e dei suoi successori.
Il connotato fosco e opaco che
ormai accompagna nella sensibi-
lità e nell’immaginario il termine
«segreto» rendevano necessario
questo passo, dal momento che
si è smarrito il valore originario
di «segreto», cioè semplicemente
di «privato» (s e c re t u m da secerne-
re , quindi «riservato», cioè a di-
sposizione del sovrano e del suo
governo). Ma il termine «aposto-
lico» è storicamente attestato già
nel Seicento, nel secolo della na-
scita del moderno Archivio Vati-
cano. Esso spesso concorre con
l’aggettivo che poi è storicamen-
te prevalso e in qualche modo
esprime lo stesso concetto, anzi
lo innalza e lo potenzia. L’A rc h i -
vio Vaticano è l’Archivio del Pa-
pa, della sua Curia; è quindi pie-
namente e veramente «apostoli-

co», cioè è necessario e indispen-
sabile al successore dell’ap ostolo
Pietro nel suo servizio alla Chie-
sa universale. Ma questo Archi-
vio, profondamente “cattolico”
perché in esso si riflette la vita
della Chiesa universale e del
mondo intero, è condiviso, senza
paura, con gli studiosi di tutto il
mondo, con un gesto di fiducia e
di apertura che è l’apologia più
certa e convincente della nostra
fede.

La scelta di Papa Francesco ha
un’altra, felice e significativa
conseguenza. Da questo momen-
to il primo aggettivo che conno-
ta le denominazioni dell’A rc h i v i o
e della Biblioteca diviene lo stes-
so. Entrambe le istituzioni sono
«apostoliche», nel senso che so-
no nel cuore della missione della
Chiesa di annunciare al mondo
la salvezza di Gesù Cristo. Ar-
chivio e Biblioteca non sono un
gioiello e un lusso del passato
ma sono sempre una risorsa per
il futuro, per comprendere e in-
terpretare la storia degli uomini,
della quale sono uno specchio
incomparabile e fedele. Come
disse Papa Francesco in visita
all’Archivio il 4 dicembre 2018,
l’Archivio non è solo un luogo
ove custodire il passato ma
un’opportunità per frequentare il
futuro. Il Motu proprio è dunque
un atto di fedeltà al Vangelo e,
al tempo stesso, alla storia e di
questo dobbiamo essere grati a
Papa Francesco.

*Cardinale Archivista
e Bibliotecario
di Santa Romana Chiesa

santità e nel martirio.
Leone XIII, nel 1881, ebbe lo

straordinario coraggio e la pro-
fonda lungimiranza di aprire
progressivamente agli studiosi di
tutto il mondo la consultazione
dei documenti raccolti nell’Ar-

Saepenumero considerantes (18 ago-
sto 1883), la convinzione che non
bisognava avere paura della ri-
cerca, che non bisognava temere
di dire la verità né osare di dire
il falso. La saggezza ciceroniana
si coniugava così alla certezza

ma di assedio nel quale le
vicissitudini della storia e
della cultura avevano confi-
nato la Chiesa e la Santa
Sede. E lo fece con un ge-
sto che ci appare oggi di fi-
ducia nell’intelligenza e nel-
la rettitudine umana. Al ter-
mine di quello che è stato
definito il «secolo della sto-
ria», il Papa affermò con
forza, nella celebre lettera

di EMILIO RA N Z AT O

Ha vinto il premio del pubblico all’ul-
tima Festa del cinema di Roma San-
ta subito, documentario di Alessan-

dro Piva che racconta la storia di Santa Sco-
rese, la prima vittima italiana di stalking uffi-
cialmente riconosciuta. Santa è una ragazza
di Bari che studia pedagogia. Molto religiosa
e solare, vedrà la sua esistenza cambiare il
giorno in cui incontrerà il suo persecutore,
un giovane con disturbi psichiatrici che la
pedinerà e molesterà per tre anni fino a to-
glierle la vita il 15 marzo 1991. Di fronte
all’impotenza dello Stato e della legge, che
all’epoca ancora non riconosce il reato di
stalking, a nulla varrà l’aiuto di amici e pa-
renti, che avevano cominciato già da tempo a
scortare la ragazza nei suoi spostamenti. In-
tervistando oggi, con molta sensibilità e ca-
pacità di ascolto, gli amici e i familiari di
Santa, Piva realizza un documentario misu-
rato e sobrio su un femminicidio ante litte-
ra m .

Ciò che gli riesce meglio, è proprio regi-
strare con pudore eppure in modo efficace il
dolore e il senso di sgomento che ancora pe-
sano sull’animo degli intervistati, ma anche
l’amore che hanno provato e che ancora pro-
vano per una persona che aveva tanto da of-
frire. Con uno sguardo attento ai rimandi
geometrici del paesaggio, sottolineati dalla
frontalità delle inquadrature e da ricorrenti
carrellate laterali, il regista trasmette il can-
dore e la limpidezza morale di una vita dedi-
cata a Dio, e crea un adeguato contrasto con
l’avvento dell’irrazionalità rappresentata dalla
comparsa nella vita di Santa di quello che

sarà il suo assassino. Proprio sulla figura
dell’omicida, tuttavia, Piva e la sua cosceneg-
giatrice Laura Grimaldi avrebbero potuto
osare di più. Tenendolo quasi del tutto fuori
dalla cronaca dei fatti, evitano intelligente-
mente di cadere nel sensazionalismo, ma non
gli concedono quell’umanità che la stessa
Santa gli aveva riconosciuto in punto di
morte perdonandolo. In un rapido passag-
gio, la sorella della ragazza definisce corag-
giosamente e ammirevolmente il carnefice
una seconda vittima dell’incuria dello Stato,

ma è un aspetto sul quale il documentario,
forse per eccessiva prudenza, si concentra
troppo poco. Trattandosi di un caso psichia-
trico conclamato, fra l’altro, Piva non avreb-
be rischiato di fare un discorso moralmente
ambiguo. Con un po’ più di coraggio, gli
autori avrebbero raccontato nella sua interez-
za la religiosità e lo spirito profondamente
cristiano della protagonista, e il film avrebbe
contribuito maggiormente a conferire alla
sua tragica vicenda i connotati salvifici del
martirio.

iniziò l’opera di demolizione del
nemico proprio usandone armi.
Mutuò infatti da Adam Smith la
teoria del plusvalore, e la portò alle
estreme conseguenze. Secondo il
padre di tutti i liberisti (anche
quelli a noi contemporanei) il valo-
re di un prodotto è dato dal mate-
riale con cui viene fabbricato, più il
tempo dell’operaio e il suo stesso
lavoro. Questo è il problema, scris-
se Marx: per realizzare il profitto, il
borghese proprietario dei mezzi di
produzione deruba l’operaio di
questa componente, imponendogli
un salario non corrispondente al le-
gittimo compenso. Si innesca così
un meccanismo infernale: la ric-
chezza si va ad accumulare progres-
sivamente in un numero sempre
minore di mani, un processo che
oggi definiremmo di darwinismo
sociale per cui i ricchi sono sempre
meno ma sempre più ricchi; i pove-
ri sempre di più e sempre più po-

to la ricetta per rendere felici gli
uomini sono sempre pronti anche
ad ammazzarli.

Dopo il 1989 questa utopia è fi-
nita nei libri per esperti. In Germa-
nia come in Russia o in Romania
solo i cinquantenni hanno un ricor-
do diretto del mondo che fu. Il che
racchiude in sé anche un’opp ortu-
nità. Quella di poter finalmente se-
parare i destini del Marx profeta e
filosofo da quelli del Marx sociolo-
go e studioso delle contraddizioni
del capitalismo. Un capitalismo
trionfante negli ultimi tre decenni,
ma non per questo libero da colpe.
In particolare impressiona l’essere il
mondo attuale caratterizzato pro-
prio dall’accumulazione della ric-
chezza in un numero sempre più ri-
stretto di mani. Tutto cominciò da
lì. E Marx, con la sua barba da
profeta plasmata nel bronzo, conti-
nua a guardare lontano in attesa di
uno sfratto, che non arriva mai.
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La conchiglia
dalle striature rosse

I testi vincitori dei due concorsi letterari indetti dal Centro Astalli tra gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori

Per una società inclusiva e accogliente
Mercoledì 30 ottobre, presso l’Auditorium del
Massimo a Roma, centinaia di studenti di
varie città italiane parteciperanno all’evento
finale dei due concorsi letterari promossi dal
Centro Astalli. Una grande festa per le scuole
che sarà l’occasione per ribadire l’imp egno
per la creazione di una società più inclusiva e
accogliente libera da razzismo e xenofobia.
Nel corso della manifestazione verrano
premiati gli studenti vincitori della XIII
edizione del concorso «La scrittura non va in
esilio», riservato alle scuole medie superiori, e
della V edizione di «Scriviamo a colori» per
le scuole medie inferiori. I concorsi sono stati
realizzati nell’ambito dei progetti didattici
“F i n e s t re ” e “Incontri”, incentrati sul diritto

d’asilo e sul dialogo interreligioso. Attraverso
queste esperienze testimoni di altre religioni e
rifugiati incontrano ogni anno oltre 27.000
studenti in 15 città italiane. A premiare i
vincitori saranno padre Camillo Ripamonti,
presidente Centro Astalli, padre Giovanni La
Manna, rettore dell’Istituto Massimo, Flavia
Cristiano, direttrice del Centro per il Libro e
la Lettura – MiBAC, e il direttore de
«L’Osservatore Romano», Andrea Monda.
Pubblichiamo in questa pagina il racconto La
conchiglia dalle striature rosse di Rebecca
Maria Intermite (Istituto Comprensivo Via
Boccioni Scuola secondaria di primo grado
Ippolito Nievo di Roma) che ha vinto il
premio «Scriviamo a colori», e quello di

Gabriele Durante, (Liceo Scientifico Statale
Farnesina di Roma), intitolato Tutti i sogni del
mondo, che è risultato primo al concorso «La
scrittura non va in esilio». I due testi sono
accompagnati anche dalla recensione di uno
dei testi vincitori dello scorso anno.
La cerimonia di premiazione sarà anche
l’occasione per consegnare l’attestazione
«Scuola amica dei rifugiati» agli istituti che si
sono impegnati a promuovere la realizzazione
di percorsi di cittadinanza attiva tra gli
studenti. L’iniziativa del Centro Astalli è
promossa in collaborazione con l’Agenzia
Scalabriniana per la Cooperazione allo
Sviluppo (Ascs).

di GABRIELE DURANTE

«C’è sempre
una por-
ta che si
apre —
mi dice-

va mia madre — e tu puoi sceglie-
re di entrare o non entrare».

Oggi è una bella giornata di
sole. Amo il sole. Brilla così mae-
stoso dove sono nata, ma oltre
quella porta c’è solo una piscina
coperta. Enorme. Profonda. Ho
imparato ad amare anche l’acqua
per sopravvivere.

La porta si apre.
«Domani si va in piscina».

«Ma perché? non mi piace!».
«Ti ho già comprato il costu-

me».
Entro, attraverso la porta. Mi

ritrovo accecata dai flash. Ho
scelto da bambina di non dire no
a mia madre. Mi ha dato la vita e
ho scoperto un giorno che ha vo-
luto più bene a me che a se stes-
sa ed è per questo che oggi siamo
qui insieme; io e mia madre. Un
giorno sarò madre e vorrei che
fosse la vita a vincere, sempre.

Apro gli occhi. È una bellissi-
ma piscina piena di bandiere di
tutti i paesi del mondo e di quel-
le del Comitato Olimpico a fare
da corona. In fondo ve ne sono
cinque. Guardo le ragazze che
hanno oltrepassato la porta con
me; quattro come le bandiere del-
le loro terre, come la mia, trava-
gliate. Poi c’è la mia. No, non
quella della Siria con le sue due
bellissime stelle. Da bambina con
mia sorella avevamo deciso che
saremmo state noi due le stelle e
che un giorno il nostro Paese ne
sarebbe stato fiero. La mia ban-
diera ora invece è formata da cin-
que cerchi in campo bianco. Cin-
que. La mia famiglia: cinque. I
numeri parlano se sappiamo
ascoltarli. Li sento ancora parlar-
mi: «Tu mettiti da quella parte!
Dobbiamo andare dritti!! Tieni il
ritmo! Tieni il ritmo! E spingi
più che puoi, non dobbiamo mo-
rire qui, in mezzo a tutta questa
acqua salata!».

I sogni, che bel dono che so-
no.

Camminiamo una dietro l’altra
fino ai blocchi di partenza. L’al-
toparlante recita i nostri nomi.
Sono nella corsia 3 della prima
batteria dei 100 metri farfalla. Os-
servo i giudici e gli arbitri di ga-
ra: sono tutti seduti su sedie di
plastica bianca, poco distanti dai
blocchi. Alcuni hanno in mano
dei cronometri, altri dei fogli di
carta, altri nulla: osservano e ba-
sta. Testimoni che ogni mia brac-
ciata sia stata eseguita secondo le
regole. Lo sport è sforzo e rispet-
to per le regole, come la vita, co-
me l’universo.

«La cosa più brutta non è mo-
rire, ma smettere di sognare!» —
Mi diceva mio nonno che amava
la sua terra quanto la sua fami-
glia.

Ecco, sono arrivata al mio
blocco di partenza. Mi sfilo i
pantaloni e li ripongo in un con-
tenitore. Mi sfilo la felpa e la
metto sopra i pantaloni. Rimango
in costume. È scomodo, forse un
poco stretto, perché tira tutto.

Provo a sistemarmelo meglio: ec-
co, ora dà meno fastidio.

«Prendi il mio di costume. Ne
ho due e me ne serve solo uno
per allenarmi. È il mio modo di
darti il benvenuto a Berlino».
Quanti volti. Quanti cuori.
Quante storie nel campo rifugiati
accanto al centro sportivo in Ger-
mania. Un breve tratto separava
il campo dalla piscina, un tratto
che mi piaceva fare in accappa-
toio con mia madre dietro di
qualche passo.

«Hai fatto un tempo davvero
buono, direi».

Non mi piaceva nuotare. Ave-
vo paura di tutta quell’acqua che
da bambina vedevo d’estate a
Tartus. Perché sfidarla?

Sono accanto al blocco. Lo
stomaco mi si contorce. «L’acqua
accetta tutti, Yusra. Sei pronta tu
ad accettare questo?» Chiudo gli
occhi. Il volto di quell’a l l e n a t o re
che anche quando diceva buon-
giorno, sembrava stesse minac-
ciandomi. Mi ha detto lui che
potevo arrivare un giorno dove
sono ora.

«Chi ha attraversato un mare,
non può aver paura di sfidare 100
metri!».

Apro gli occhi, di fronte la mia
corsia che dovrò percorrere due
volte più velocemente che posso.

«Muovi quei piedi, sorella.
Muovili come quando eravamo in
piscina».

Non ricordo il volto di mia so-
rella di quella notte tra le onde
del Mediterraneo buio. Eravamo
in tre in acqua e diciassette sul
gommone. Tre donne. Cominciai
a muovere i piedi come una paz-
za. Più spingevo e più la paura
spariva.

Non conosco altro che questi
100 metri sin dal giorno in cui ho
messo piede in Grecia. Guardo il
giudice dietro di me. Guardo la
gente sugli spalti. Guardo le ban-
diere. Guardo alcuni bambini su-
gli spalti. Forse una classe di una
qualche scuola elementare di Rio.
Tutti in tuta. Una di loro mi
guarda sorridendo. Dietro di lei,
una donna. Ho immaginato che
fosse la mamma. Le aveva messo
la mano su una spalla.

Su quel gommone la mia non
c’era. Né era ad attendermi alla
fine di quell’inimmaginabile viag-
gio pieno di tutto e di niente.
Pensavo solo che se fossimo arri-
vati avrei avuto i vestiti bagnati,
quelli che avevo portato con me
li avevamo gettati in mare per
non affondare.

«Non dimenticarti mai, figlia
mia, che puoi perdere tutto, ma
non la dignità».

Chiudo gli occhi. Cerco la mia
forza. Il mio cuore batte forte. Lo
sento.

«Ancora poco, sorella. Ancora
poco e così avremo la possibilità
di ritrovare i nostri genitori un
giorno».

«Sono stanca!».
«Chiudi gli occhi e pensa alle

cose più belle del mondo».
Negli occhi scopro di avere an-

cora impressa l’immagine della
bambina in tuta sugli spalti e la
mamma dietro, pronta forse a te-
nerla se dovesse perdere l’equili-
brio in un momento di troppa
euforia.

«Ci siamo quasi, ancora qual-
che chilometro e saremo al confi-
ne tedesco».

«Ancora qualche passo». Non
ho mai sentito altra frase in una
lingua che conoscevo tra l’acqua
del mare e quella della mia pros-
sima piscina. Non ho mai amato
la terra. È dura. Dalle mie parti è
sempre assetata. Una sete dila-
niante. Ne abbiamo attraversata
tanta con mia sorella.

Apro gli occhi. Un forte senso
d’ansia. Dov’è la mia forza? Do-
ve? C’è sempre un momento in
cui tutto è solo ingarbugliato. Il
mio è ora. Ma proprio ora ho bi-
sogno di una risposta. Di una ra-
gione. Un suono assordante ci
chiama a salire sul blocco di par-
tenza. Osservo le altre concorren-
ti, nei loro occhi solo acqua a
guardarle distrattamente. Poi ve-
do un bagliore, una briciola
d’anima che gli esce con l’ultimo
grande respiro che bisogna fare
prima di tuffarsi. Non è una bri-
ciola della loro anima, ma di un
intero popolo, di tutta l’umanità
che ora, in questo momento, in
questo respiro chiede di fare un
passo in avanti che dia senso a
tutto il dolore e a tutti i sogni,
realizzati e non. Qatar, Yemen,
Grenada, Ruanda: l’intera storia
del mondo e delle sue tragedie
più nascoste e dolorose. Nessuno
conosce tutto. Ma io ora sono
qui di fronte a questo tutto.

Ho lasciato casa, ho attraversa-
to un mare, ho camminato per
chilometri e chilometri, ho varca-

to innumerevoli confini, ma tutto,
ora è qui con me in questo atti-
mo.

«Yusra!» — Mi volto di scatto.
«Tuffati al fischio e nuota, figlia
mia». Sorrido. L’ultimo suono.
Mi lancio nell’aria. L’acqua è an-
cora lontana sotto di me.

Avrei voluto non lasciare la
mia famiglia, avrei voluto rimane-
re nel mio Paese, sentire il sole
bruciarmi la pelle e lamentarme-
ne con le amiche tra i banchi di
scuola. Avrei voluto una vita nor-
male nella mia terra. Ma non è
stato possibile. L’acqua si avvici-
na. Presto vi entrerò. Non posso
evitarlo.

Ecco. Tutto quello che ho vis-
suto è in questo momento. In
questo momento capisco che non
si sceglie dove nascere, non si
sceglie il tempo in cui nascere.
Posso però scegliere di non per-
dere chi sono ovunque io sia. È
la mia ricchezza e la ricchezza del
mondo.

Quella notte in mezzo al Mar
Mediterraneo ho spinto un gom-
mone assieme ad altre due ragaz-
ze con i loro sogni. Non so se
avrò mai più la bandiera del mio
Paese accanto a me, non so che
succederà domani. Quello che so
è che i sogni sono belli e a volte
si avverano. È accaduto. Sono
qui, viva e accadrà ancora. L’ac-
qua mi accoglie ed è bellissimo.

«Domani si va in piscina».
«Sì, mamma». Tutto è compiuto.
Vincere? Un dettaglio.

Tutti i sogni del mondo

«Lo Stuntman» di Filippo Bartolozzi

Quando si sceglie di ascoltare

Alexis Leyva Machado Kcho, «Senza titolo»

L’illustrazione di copertina del libro «Lo Stuntman»

#CantiereGiovani
PER COSTRUIRE E A L I M E N TA R E UN’ALLEANZA TRA LE GENERAZIONI

di REBECCA MARIA INTERMITE

Che bello, è arrivata l’estate!
Anche quest’anno andremo
al mare con la mia famiglia.
Ho preparato tutto: il co-
stume, le pinne e la ma-

schera per le immersioni, la “b orsetta”
della sera da sfoggiare nelle passeggiate
con le amiche sul lungomare. Tutto è
pronto. Si parte. Papà ha caricato le va-
lige, mamma ha chiuso con cura la casa
e io con mio fratello abbiamo già preso
posto in auto.

Sono felice perché so che al mare in-
contrerò i miei amici di sempre con i
quali potrò giocare e fare tanti tuffi da-
gli scogli più alti. Quest’anno, poi, in-
contrerò anche i miei cugini Zac e Lotty
e i nonni, che hanno deciso di passare
le vacanze con noi. Sarà bellissimo!

Durante il viaggio non faccio che
pensare a quello che potrò fare di bello
nei pomeriggi assolati, caldi e lunghi, in
quei giorni che d’estate non sembrano
mai finire, o forse non vuoi finissero
mai.

Siamo arrivati. Dopo aver sistemato
le nostre cose raggiungiamo la spiaggia,
i miei amici mi aspettano già!!! Sono
abbracci e baci a non finire e poi... tutti
in acqua per il primo bagno d’estate.

È proprio mentre tocco l’acqua, nel
punto più alto dell’onda, che un brivido
mi assale! È un brivido di gioia ma di
pena allo stesso tempo. Proprio ieri al
Telegiornale delle 20 la notizia di quel

bimbo con la maglietta rossa trovato su-
pino sulla spiaggia. Quel bimbo bagna-
to dalle stesse onde che stanno bagnan-
do me.

Chissà se anche lui non vedeva l’ora
di entrare in mare? L’hanno spinto su
una grande barca “sgonfia” per un viag-
gio che non ha voluto, una barca dove
non c’erano solo i suoi genitori e i suoi
fratelli, ma molta gente sconosciuta, tut-
ti silenziosi e stipati in un piccolo spa-
zio: «Giù nella botola! Tu devi andare
giù che sei piccino!».

E così, mentre io viaggiavo con la
musica alla radio, cantando con mam-
ma una canzone di Alessandra Amoro-
so, quel bimbo dalla maglietta rossa si
stringeva al buio di quella stiva, con le
mani sulle orecchie per non sentire
quella “musica” fatta di lacrime e pre-
ghiere. Mentre io non vedevo l’ora di
arrivare al mare, lui non vedeva. Sì, non
vedeva nulla perché il buio lo circonda-
va.

Mamma, che fredda l’acqua oggi, mi
è già arrivata alla pancia e i brividi au-
mentano. «Mamma, mamma oggi è
proprio fredda l’acqua!». Deve aver gri-
dato anche lui la stessa frase alla sua
mamma, quando l’acqua ha cominciato
a invadere il poco spazio rimasto là sot-
to!

«Tuffati! Quando sei dentro ti sem-
brerà più calda». Anche a lui sarà sem-
brata più calda? Quel calore che solo
un abbraccio materno può dare. Avrà
voluto stringere forte la sua mamma,
avrà voluto non finisse mai quell’ab-
braccio.

Mi tuffo e metto la testa sott’acqua.
Il silenzio. Ed ecco un terzo brivido!
Apro gli occhi e vedo il fondo del mare
con le sue alghe, i suoi pesci e le con-
chiglie. Che belle, le conchiglie! Sono
come le stelle in un cielo blu in una se-
rena notte d’estate.

E tu, bimbo dalla maglietta rossa,
chiuso in quell’abbraccio eterno, bagna-
to dal mare, non hai potuto neanche ve-
dere queste conchiglie. Non solo ti han-
no privato di un viaggio pieno di aspet-
tative, ma anche di vedere le conchiglie
che popolano i fondali del nostro mare.

Torno a riva, ho troppo freddo! Con-
quisto la spiaggia dove mamma mi
aspetta per coprirmi con l’accappatoio.
Non ho più i brividi. Mi fermo e guar-
do la sabbia. Calda proprio come l’ab-
braccio della mamma.

Anche tu, bimbo dalla maglietta ros-
sa, hai raggiunto la riva, supino sulla
sabbia calda, l’unico abbraccio che hai
trovato. Sembri dormire!

Sono una ragazza fortunata! Quante
volte ancora potrò tuffarmi in questo
mare blu, quante vacanze mi aspettano,
quanti abbracci di mamma fuori dall’ac-
qua.

Mi chino sulla spiaggia per raccoglie-
re una conchiglia. La osservo. Ha dei
riflessi rosso corallo proprio come la
maglietta rossa del bimbo che ho visto
in Tv. La porterò con me e la metterò
sulla mensola nella mia cameretta vicino
a quella fotografia scattata ieri, prima di
partire, dove io con la mia famiglia sia-
mo contenti. Sì, è lì che metterò la con-
chiglia perché quel bimbo è parte della
mia famiglia. Perché devo ricordarmi
che tante sono quelle conchiglie nel ma-
re, quante sono le stelle nel cielo!

Ciao, bimbo dalla maglietta rossa,
questo è il mio abbraccio.

di PAOLA PETRIGNANI

Sinceramente, fa quasi strano trovarsi per le
mani un libretto di così poche pagine
eppure così tanta potenza espressiva. La

storia del giovane Filippo Bartolozzi (appena
quindicenne) del liceo Vito Volterra di Ciampino,
a Roma, vincitore lo scorso anno della XII
edizione del concorso letterario «La scrittura non
va in esilio», è semplice e potentissima, sul filo di
una tragedia trattata con una sensibilità
magistrale. Una storia scritta da un’adolescente
che, illustrata dal noto fumettista Mauro Biani,
colpisce per la sua espressività — di nuovo,
incredibilmente semplice eppure potentissima.
Una graphic novel ben costituita, niente di meno.
Lo Stuntman — questo è il titolo — parla di un
giovane rifugiato che un giorno, sulla metro,
scorge un giornale stropicciato e pieno di
macchie di cappuccino: «A.A.A. Cercasi
stuntman per prossimo film»; è l’occasione più
importante della sua vita, la possibilità di
raccontare il proprio vissuto. Sarà il colloquio di
fronte all’austero signore dell’agenzia a essere
l’inizio di un viaggio a ritroso dove i toni (e i
colori) cambiano repentinamente, lasciandoci
immergere in un’infanzia di salti e corse fulminee
tra bombe, macerie e tetti che crollano. Scappare
facendo finta di essere stuntman in un film di
fantascienza, tra asteroidi e polvere magica: ecco
l’unico modo per sopravvivere; ed ecco anche la
formula con il quale questo giovane scrittore ci
accoglie nell’esperienza di un rifugiato,
piantandoci nei suoi panni con grande forza, ma
anche con la stessa leggerezza del salto di un
bambino, e colpendo proprio lì dove fa più male,
risvegliando la consapevolezza di una realtà di
morte, paura e dolore per migliaia di altri

bambini in quelle stesse situazioni e dal quale si
può solo scappare; si deve scappare. Il racconto
del viaggio, dell’abbandono della propria terra e
dei propri cari, battono esattamente dove il dente
duole, sciogliendo qualsiasi distanza, qualsiasi
austerità ostentata proprio come succede al
signore dell’agenzia, che di fronte alle parole del
ragazzo non può trattenere le lacrime: il segno
che ogni metallo può essere scalfito; che ogni
indifferenza può essere abbattuta se si sceglie di
a s c o l t a re .
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Pubblichiamo il testo dell’intervista
rilasciata a Vatican News e pubblica-
ta sul portale multimediale, in cui il
cardinale relatore generale Cláudio
Hummes traccia un bilancio del Si-
nodo dei vescovi per l’Amazzonia
appena concluso.

di SI LV O N E I PROTZ

Sono serviti due anni di lavoro
per arrivare a realizzare il Sino-
do dei vescovi dedicato alla re-

gione pan-amazzonica. E ora i frutti
di questo impegno trovano un punto
di arrivo con la pubblicazione del
Documento finale.

Nel suo intervento alla quindicesima
Congregazione generale lei aveva parla-
to di «un momento di emergenza ecolo-
gica» e aveva invitato la Chiesa ad
ascoltare il grido dell’Am a z z o n i a .

Prima di tutto voglio dire che è
stata veramente una grande gioia, la
realizzazione di questo Sinodo; e
non finisce il processo con il Sino-
do: è un processo sinodale che ades-
so incomincia veramente a essere
realizzato. Voglio dire con questo
che il dopo-Sinodo è altrettanto im-
portante, in questo processo: l’appli-
cazione del Sinodo. Certo che il Si-
nodo è un punto alto, è il punto al-
to che illumina le strade. Però conti-
nua adesso, tutto il processo conti-
nuerà anche nell’applicazione post-
sinodale, nel territorio e in ogni luo-
go dove ci sia una connessione. È
un processo che continuerà; ritorne-
remo nel nostro territorio e lì rico-
minceremo veramente a lavorare. È
vero che si deve capire questo Sino-
do all’interno del momento di gran-
de rischio che corre il pianeta Terra:
noi sappiamo, sia attraverso la Lau-
dato si’ sia attraverso la Cop21 di Pa-
rigi, che si è svolta qualche mese do-
po la pubblicazione della Laudato
si’, che siamo in una situazione di
crisi climatica ed ecologica grave e
urgente: grave, perché veramente è a
rischio il futuro del pianeta e pertan-
to anche il futuro dell’umanità. Que-
sto non è detto in forma apocalitti-
ca, di grande allarme: è detto nella
serenità della scienza. La scienza se-
renamente ci dice: «È così», e dob-
biamo prendere le misure perché
questa crisi sia vinta. Allora, faccia-
molo perché ancora siamo in tempo
per farlo. È vero che il tempo ogni
volta è più breve, però c’è tempo e
possiamo farlo e vogliamo farlo; vo-
gliamo unire: la Chiesa vuole essere
anche una voce che unisce le forze
dell’umanità, non facendo la parte
di quella che sa tutto, ma anche la
Chiesa vuole presentare una luce al
mondo. E noi sappiamo che questa
luce è importante. Ma nel mondo ci
sono anche tante altre luci perché
insieme possiamo fare questo lavoro
di vincere questa crisi. E in questa
grande crisi, grave e urgente, anche
a Parigi si è detto con molta ragione
che più tardi sarà troppo tardi, e
questo vuol dire «adesso». Non in
senso allarmistico o apocalittico,
quanto piuttosto nel senso di susci-
tare l’immediato lavoro delle Nazio-
ni e di tutta l’umanità per salvare il
pianeta. In questa grande crisi del
pianeta, l’Amazzonia — tutti lo san-
no e anche gli scienziati ci dicono
questo — l’Amazzonia ha un ruolo
fondamentale, decisivo, perché se

perdiamo l’Amazzonia il pianeta
corre rischi molto gravi, irrecupera-
bili, e sarebbe veramente un disastro
per tutta l’umanità e per la nostra
storia. È all’interno di questo conte-
sto che si può comprendere meglio
l’importanza storica di questo Sino-
do: ha veramente un’importanza sto-
rica. E a questo proposito, vedere,
leggere questo documento come un
documento che si situa in questa
grande crisi.

Quale chiave di lettura possiamo dare,
allora, di questo Documento finale?

Il Documento, questo va detto su-
bito, non si può leggere come un li-
bro o come uno scritto di un autore,
perché un autore fa anche letteratura
e fa anche una sequenza molto più
collegata, molto più logica; questo è
un testo fatto con tante mani: sono
tante le mani che hanno collaborato
alla stesura di questo testo, perché è
stata un’assemblea. E questa è la ric-
chezza, anche, del testo: questo non
lo impoverisce, no, è la sua ricchez-
za, propriamente. Anche se leggendo
il testo risulta diverso rispetto al te-
sto di un libro, che ha più letteratu-
ra, anche più connessione, questo si-
gnifica che dobbiamo guardare so-
prattutto ai contenuti, piuttosto che
alla sequenza. Ovviamente c’è una
sequenza e una logica, ma non la
stessa che si avrebbe se fosse frutto
di un unico autore. Dobbiamo guar-
dare soprattutto ai contenuti: sono i
contenuti che sono importanti. Poi,
si sa che oggi la maggioranza non
legge più un libro, tutto un libro o

tutti noi dobbiamo sentirci interpel-
lati: voi che avete figli, voi che avete
nipoti, tutti noi che abbiamo questa
gioventù, questa infanzia che guarda
a noi e ci interpella dicendo: “Il fu-
turo che voi avete preparato è di
non avere futuro!”». E questo lo di-
cono anche gli indigeni, molto forte-
mente: anche noi, per come le cose
vanno attualmente, non avremo fu-
turo. E questo non è giusto, questo
è assolutamente inaccettabile. Perciò
questo è il tema centrale, la questio-
ne degli indigeni. Ma rientra nel te-
ma centrale anche tutto il resto della
popolazione, anche la popolazione
urbana, tra cui ci sono anche molti
indigeni, oggi, pure nelle città con
situazioni molto difficili: è molto
difficile la situazione degli indigeni
nelle città. Sì, qualcuno riesce anche
a fare progressi nelle città, perché
abbiamo anche indigeni ingegneri,
che hanno fatto l’università, che
esercitano delle professioni come
qualsiasi altra persona delle nostre
società occidentali. Ma la grande
maggioranza di loro non riesce a so-
pravvivere veramente nelle città con
dignità. Quindi anche le città sono
coinvolte e interpellate. E poi, tutti
insieme, c’è la questione del territo-
rio, perché anche il territorio è mi-
nacciato, come dicevo, per la crisi
climatica, per la crisi ecologica: lì
tutto è degradato, spogliato, sempre
meno in condizione di poter conti-
nuare a produrre. Perché? Prima di
tutto perché le grandi foreste, oggi
lo sappiamo — anche la scienza lo
dice — daranno molte più ricchezze,
ovviamente in un periodo meno bre-

questo è tanto importante che noi
diciamo «in quella direzione e non
in quell’altra», e indicare le condi-
zioni. In questo rientra anche la
questione dei ministeri, che non è il
tema centrale del Sinodo. No, il Si-
nodo non è sui ministeri nella Chie-
sa; però, anche quello era importan-
te perché questa sarebbe una condi-
zione migliore perché la Chiesa pos-
sa essere veramente insieme alla gen-
te e permettere che la loro dignità e
i loro diritti, anche all’interno della
Chiesa, siano sempre più accolti e
promossi. In questo senso si è parla-
to dei ministeri.

Questi sono due temi che sono usciti
molto nei media e anche nei briefing: la
questione dei viri probati e del diacona-
to femminile.

Sì, ed è perciò che dico che il Si-
nodo non è stato un Sinodo per di-
scutere i ministeri: questo è stato
sempre chiaro per noi, per il Papa e
per tutti. Però, molte volte fuori ci si
è troppo fissati su questa questione.
Ovviamente, è una questione impor-
tante, però il Sinodo non è stato

biamo fatto dei passi avanti anche in
questo, sì.

Tutto questo è consegnato adesso nelle
mani del Santo Padre.

Sì, certo, perché va nelle mani del
Santo Padre e dobbiamo aspettare
ciò che lui farà. Normalmente fa un
documento post-sinodale e allora
dobbiamo aspettare un po’ per vede-
re come il Papa darà pubblicazione
o autorità a tutto questo... A ogni
modo, sempre, anche quando il Pa-
pa fa il suo documento post-sinoda-
le, tutto quello che il Sinodo ha fat-
to e deciso e indicato, continua an-
che sempre ad aiutare a capire quel-
lo che il Papa propone nel suo do-
cumento. E noi siamo tranquilli, se-
reni, tutti noi, e anche con gioia fi-
niamo il lavoro e diciamo che conti-
nueremo, ovviamente, siamo e conti-
nueremo a essere tranquillamente e
serenamente cum Petro et sub Petro,
che vuol dire «con il Papa e sotto la
guida del Papa», perché è questo
che fa la grande comunione cattoli-
ca.

Ci può fare una piccola fotografia per
chi non è stato dentro il Sinodo? Che
cosa è successo in queste tre settimane
all’interno del Sinodo?

Il clima è stato molto fraterno, an-
che se ci sono stati anche momenti
di discussione perché c’erano cose
importanti da discutere; però sempre
molto fraterno, un clima di molta
preghiera, sempre molta preghiera, e
alla fine tutto questo è andato cre-
scendo, perché poco a poco sempre
di più si è manifestata questa comu-
nione, anche se ci sono delle diffe-
renze. Perché la comunione ecclesia-
le ha molto a che fare con questo.
Noi, ripeto, non siamo un parlamen-
to, nel Sinodo. Nel Parlamento ci
sono i partiti e si fa una votazione,
ognuno vuole essere il vincitore e gli
altri sono i vinti... no. Il Sinodo non
può lavorare in questo spirito; il Si-
nodo non è un Parlamento. Il Sino-
do è la Chiesa che è unita, ha una
comunione forte ma che rispetta an-
che le differenze. Le differenze, mi-
nori o maggiori, non ci tolgono que-
sta caratteristica, questa realtà di es-
sere una comunione. Il Papa sempre
dice che è necessario costruire una
comunione piuttosto che partiti; una
comunione nella quale tutti appog-
giano, anche se hanno delle piccole
differenze, ma appoggiano per il
grande bene che significa la comu-
nione ecclesiale.

In questi giorni del Sinodo, la Repam
è stata molto nominata: il ruolo della
Repam con il Sinodo. Lei è il presiden-
te della Repam.

Sì, la Repam è stata fondata nel
2014, quando Papa Francesco già era
Papa, e veramente voleva essere un
servizio che connettesse tutte le dio-
cesi, prelature, missioni e altre istitu-
zioni dell’Amazzonia, della Grande
Amazzonia dei nove Paesi. Un servi-
zio di connessione: e lo ha fatto. E
veramente è cresciuta molto, perché
tante persone si sono unite: oggi sia-
mo veramente una folla che lavora
come Repam e questo vuol dire che
la rete è stata costruita per mettere
in rete tutti. È un servizio: la Repam
non è un’istituzione in più. Noi di-
ciamo che non siamo una istituzione
in più che ha il suo programma di
lavoro: no. Noi vogliamo essere un
servizio che connette quello che esi-
ste, che dia un’unità maggiore affin-
ché si possano assommare le voci, le
forze, perché c’è il grande problema
dell’isolamento in Amazzonia: le di-
stanze sono molto grandi, le foreste
sono grandi... Figuriamoci una pre-

latura, una diocesi, un vicariato nel
centro della foresta: poco a poco si
crea la consapevolezza di essere iso-
lati, loro si sentono soli davanti ai
loro sogni e davanti ai loro proble-
mi, perché non hanno i presupposti
per realizzare i loro sogni e per com-
battere i loro problemi. Per questo a
volte si sentono molto soli e allora la
Rete vuol dire «no, tu non sei solo,
voi non siete soli: noi siamo qui; fate
sentire la vostra voce, noi saremo lì
con voi. Vogliamo lavorare tutti in-
sieme». E questo lavoro veramente
ha funzionato molto. Ora la Repam
continuerà ovviamente questo servi-
zio con la base, con persone del ter-
ritorio, con la Chiesa, testimoniando
una Chiesa che sta con la gente e
non semplicemente a casa, evange-
lizzando e organizzando da lontano
la comunità.

La partecipazione del Papa con voi, in
plenaria, nell’Aula sinodale.

È stata una cosa straordinaria!
Tutti sono stati tanto contenti, tutte
le persone, soprattutto le persone
che sono venute dal Brasile, dal-
l’Amazzonia che mai avevano avuto
l’opportunità di vedere il Papa. Cer-
to, l’avevano visto in televisione, ma
essere lì, con il Papa che è stato tra
noi con una semplicità enorme, in-
sieme, vicino, a farsi fotografare e
che dà forza alla gente, dà speranza
alla gente, sorride, abbraccia... que-
sto è stato qualcosa di assolutamente
straordinario. La gente è stata tanto,
tanto, tanto felice per questo.

Un pensiero per i tanti operatori della
comunicazione venuti da tutte le parti
del mondo a Roma per il Sinodo.

Noi ringraziamo molto tutti i co-
municatori, perché senza quello oggi
non si fa più niente, la voce non ar-
riva fuori dalla porta. È importante,
e oggi la comunicazione ha una tec-
nologia fantastica, che è un grande
progresso, ovviamente. Poi ci sono
problemi, ma il progresso è molto
maggiore dei problemi che compor-
ta. Allora, veramente ringraziamo
molto per il lavoro che hanno fatto e
che continuano a fare, anche cercan-
do di mantenere al centro i grandi
problemi, non qualche problema —
che è anche importante — come per
esempio quello dei ministeri, ma i
grandi problemi sono veramente la
questione del pianeta, la questione
degli indigeni, la questione del terri-
torio, la questione di un sistema glo-
bale oggi molto predatorio che si
deve veramente rivedere: come far
fronte alla grande crisi, grave e ur-
gente, che il pianeta sta soffrendo. E
la Chiesa vuole essere tra coloro che
prendono sul serio, con molta re-
sponsabilità, questo problema.

Il cardinale Hummes traccia un primo bilancio dell’assemblea speciale per l’Amazzonia

Un processo sinodale
che continua

tutto un grande documento; le per-
sone vanno lì a vedere quelle parti
del libro o del documento che le in-
teressano e forse, dopo, si interesse-
ranno a qualche altro punto. Allora,
sappiamo che sarà letto così. Certa-
mente, il mondo accademico lo leg-
gerà in altro modo, ma nella pasto-
rale della gente, delle comunità, tutti
noi lo leggeremo per i suoi contenu-
ti e questi sempre vengono letti solo
in parte. Questo deve essere molto
chiaro. Vedere che ci sono grandi te-
mi che sono centrali e altri temi, che
anche sono importanti ma non sono
centrali. Per esempio, i grandi temi
centrali sono prima di tutto i popoli
originari, indigeni — il Papa sempre
lo dice — perché loro corrono un ri-
schio come mai lo hanno corso, un
rischio vero per la loro sopravviven-
za. I popoli originari, indigeni, ve-
dono come vanno le cose: loro non
hanno futuro. E questo è terribile,
non avere futuro. Sappiamo che
questo oggi vale anche per la crisi
ecologica. Sempre si dice a ragione:
«Voi che siete padri, voi che siete
nonni, voi che avete figli, avete ni-
potini, guardate negli occhi dei vo-
stri figli: qual è il futuro che voi vo-
lete per loro? Che il loro futuro sia
il non-avere-futuro? Vuol dire che

ve, ma daranno più ricchezze di una
foresta che sia stata abbattuta: una
foresta in piedi è meglio, darà molte
più risorse anche ai Paesi che le pos-
siedono e al mondo. Perciò noi dob-
biamo veramente lottare perché sia-
no preservate, perché con le foreste
si preservano anche le acque: le ac-
que, che sono un altro tema fortissi-
mo, la questione delle acque conta-
minate... lì c’è gran parte dell’acqua
dolce, l’acqua potabile del mondo è
lì! Anche il ciclo delle acque è im-
portantissimo. Senza questo ciclo
delle acque, se questo sarà interessa-
to, anche le regioni che oggi non
fanno parte dell’Amazzonia non
avranno più futuro per quanto ri-
guarda l’agricoltura e via dicendo.
Questi sono i grandi problemi cen-
trali. Un altro dei problemi centrali
— perché è la Chiesa che parla e la
Chiesa parla della sua missione
all’interno di questo contesto — è co-
me la Chiesa possa realizzare meglio
la sua missione in Amazzonia. Quin-
di, stando con la gente, perché abbia
condizioni migliori delle attuali. Ci
sono nuovi cammini che devono es-
sere decisi e poi anche realizzati.
Sappiamo che sarà un processo lun-
go, ma si deve sapere in quale dire-
zione costruire questo processo. Per

realizzato per questa questione.
Nondimeno, sappiamo anche che
questa questione per l’Amazzonia è
importante, soprattutto per i popoli
indigeni e per questo è entrato an-
che questo. Un altro tema molto for-
te, e questo già ha più a che fare
con la regione, è il riconoscimento
del lavoro delle donne, delle donne
all’interno del territorio, perché una
grande parte, circa il 70 per cento
delle comunità all’interno dell’Amaz-
zonia, sono dirette da donne: loro
sono le dirigenti. E questo è un la-
voro veramente meraviglioso che
dobbiamo riconoscere, lodare, soste-
nere in tutto quanto sia necessario.
Loro dicono: «No, noi non voglia-
mo che voi diciate “bene, bene”...
no. Voi dovete riconoscere, prima di
tutto, e anche fare un passo ulteriore
dandoci, in quanto dirigenti, una
forza maggiore, un’a u t o re v o l e z z a
maggiore». In questo senso, avevano
chiesto soprattutto un ministero isti-
tuito di donne dirigenti di comunità.
No, non si parlava di ministero ordi-
nato, ma di ministero istituito per le
donne. E con questo, credo che an-
che per quanto riguarda altri aspetti
di tutta questa questione della don-
na nella Chiesa c’è stato un approc-
cio che indica — io penso — che ab-

SINOD O DEI VESCOVI

Lutto nell’episcopato
Monsignor Jean-Gabriel Diarra,
vescovo di San, in Mali, è morto
nelle prime ore di lunedì 28 otto-
bre nell’ospedale cattolico di Ba-
mako dopo una grave malattia.
Nato a Vanekui, nella diocesi di
San, il 12 luglio 1945, era divenu-
to sacerdote il 30 dicembre 1972.
Nominato vescovo di San il 18
novembre 1987, aveva ricevuto
l’ordinazione episcopale il 20 no-
vembre 1988 ed era stato anche
presidente della Conferenza epi-
scopale del Mali.
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UN SITO ALLA SETTIMANA
a cura di FABIO BO L Z E T TA

BibbiaEDU
Registra accessi dai cinque continenti e, nello scorso an-
no, ha raggiunto tre milioni di visite e quasi sette milio-
ni di pagine sfogliate. BibbiaE D U, tra i siti promossi dal-
la Conferenza episcopale italiana, risulta a oggi uno dei
più visitati. Si tratta del portale che «mette a disposizio-
ne i testi della Sacra Bibbia nelle edizioni Cei 2008 e
1974, Interconfessionale, Antico Testamento ebraico, An-
tico Testamento greco, Nuovo Testamento greco e il col-
legamento alla Nova Vulgata». Ne consente la compara-
zione in una modalità che, nella quarta e attuale versio-
ne, risulta più intuitiva e semplificata. Ma anche accessi-
bile da parte di persone con disabilità. Sono state infatti
introdotte nuove funzionalità che ne consentono la let-
tura e il confronto a utenti con dislessia o ipovedenti, at-
traverso la riconoscibilità per riproduttori vocali. Il sito,
pubblicato nella prima versione durante l’Anno santo
2000, è raggiungibile da computer e da dispositivi mobi-
li, come smartphone e tablet, ora anche attraverso un’ap-
plicazione dedicata App, così da rendere la lettura dei
testi sempre disponibile. www.bibbiaedu.it

______

di DEBORA DONNINI

La speranza è come buttare l’ancora
all’altra riva. Ha usato quest’imma-
gine Papa Francesco, alla messa di

martedì 29 ottobre, a Casa Santa Marta,
per esortare a vivere «in tensione» verso
l’incontro con il Signore, altrimenti si fi-
nisce corrotti e la vita cristiana rischia di
diventare una «dottrina filosofica».

La riflessione è partita dalla prima let-
tura della liturgia del giorno, tratta dalla
lettera di san Paolo ai Romani (Rm 8,
18-25), nella quale l’apostolo «canta un
inno alla speranza». Sicuramente «alcuni
dei romani» sono andati a lamentarsi e
Paolo esorta a guardare avanti. «Ritengo
che le sofferenze del tempo presente non
siano paragonabili alla gloria futura che
sarà rivelata in noi» dice parlando anche
della Creazione «protesa» verso la rivela-
zione. «Questa è la speranza: vivere pro-
tesi verso la rivelazione del Signore, ver-
so l’incontro con il Signore» ha sottoli-
neato quindi il Papa.

Ci possono essere sofferenze e proble-
mi ma «questo è domani», mentre oggi
«tu hai la caparra» di tale promessa che
è lo Spirito Santo, il quale «ci aspetta» e
«lavora» già da questo momento. La
speranza è infatti «come buttare l’ancora
all’altra riva» e attaccarsi alla corda. Ma
«non solo noi», tutta la Creazione «nella
speranza sarà liberata», entrerà nella glo-
ria dei figli di Dio. E anche noi che pos-
sediamo le «primizie dello Spirito», la
caparra, «gemiamo interiormente aspet-
tando l’adozione».

«La speranza è questo vivere in tensio-
ne, sempre; sapere che non possiamo fa-

che non è capace di essere proteso, di es-
sere in tensione verso l’altra riva, gli
manca qualcosa: finirà corrotto. Per lui,
la vita cristiana sarà una dottrina filosofi-
ca, la vivrà così, lui dirà che è fede ma
senza speranza non lo è».

Papa Francesco ha notato, poi, come
sia «difficile capire la speranza». Se par-

e io la tengo in mano; tutti i giorni è ne-
cessario ricordare che abbiamo la capar-
ra, che è lo Spirito che lavora in noi con
piccole cose».

Per far capire come vivere la speranza,
il Papa ha fatto poi riferimento all’inse-
gnamento di Gesù nel brano del Vangelo
del giorno (Luca 13, 18-21) quando para-

gona il regno di Dio al granello di sena-
pe gettato nel campo. «Aspettiamo che
cresca», non andiamo tutti i giorni a ve-
dere come va, perché altrimenti «non
crescerà mai», ha evidenziato Francesco
riferendosi alla «pazienza» perché, come
dice Paolo, «la speranza ha bisogno di
pazienza». È «la pazienza di sapere che
noi seminiamo, ma è Dio a dare la cre-
scita. La speranza è artigianale, piccola»,
ha proseguito il Pontefice, è «seminare
un grano e lasciare che sia la terra a dare
la crescita».

Per parlare della speranza, Gesù, nel
brano del Vangelo commentato dal Pa-
pa, usa anche l’immagine del «lievito»
che una donna prese e mescolò in tre
misure di farina. Un lievito non tenuto
in frigo ma «impastato nella vita», così
come il granello viene sotterrato sotto
terra. «Per questo, la speranza è una vir-
tù che non si vede: lavora da sotto; ci fa
andare a guardare da sotto. Non è facile
vivere in speranza, ma io direi che do-
vrebbe essere l’aria che respira un cristia-
no, aria di speranza; al contrario, non
potrà camminare, non potrà andare
avanti perché non saprà dove andare» ha
affermato Papa Francesco, che ha con-
cluso rimarcando come «la speranza —
questo sì, è certo — ci» dia «una sicurez-
za: la speranza non delude. Mai. Se tu
speri, non sarai deluso. Bisogna aprirsi a
quella promessa del Signore, protesi ver-
so quella promessa, ma sapendo che c’è
lo Spirito che lavora in noi. Che il Si-
gnore ci dia, a tutti noi, questa grazia di
vivere in tensione, in tensione ma non
per i nervi, i problemi, no: in tensione
per lo Spirito Santo che ci getta verso
l’altra riva e ci mantiene in speranza».

Messa a Santa Marta

La speranza è l’aria
che respira il cristiano

Inaugurato il corso di formazione dei cappellani militari al diritto internazionale umanitario

Al fianco dei detenuti nelle zone di guerra
«Sensibilizzare l’opinione pubblica alla sorte
dei detenuti e a una migliore protezione della
dignità della persona umana, della sua libertà
e dei suoi diritti inalienabili, nel contesto dei
conflitti armati»: è questo uno degli obiettivi
dichiarati che si propone il quinto corso per
la formazione dei cappellani militari cattolici
al diritto internazionale umanitario, promosso
dal Dicastero per il servizio dello sviluppo
umano integrale, in collaborazione con le
Congregazioni per i vescovi e per l’evangeliz-
zazione dei popoli. Lo ha sottolineato il car-

dinale Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto
del Dicastero organizzatore, inaugurando i la-
vori a Roma il 29 ottobre, nel ricordo del suo
predecessore, il venerabile François-Xavier
Nguyên Van Thuân che ha vissuto ben 13 an-
ni in carcere in Vietnam.

Soffermandosi sul tema del corso, cui parte-
cipano anche diversi ordinari militari, il por-
porato ha evidenziato come esso intenda
«considerare un aspetto particolare della dura
realtà dei conflitti armati, cioè la privazione
della libertà per le persone che sono interessa-
te da questo dramma e che si trovano pertan-
to in situazione di vulnerabilità»: a cominciare
dai detenuti, che possono essere «combattenti
caduti nella mani delle forze nemiche», oppu-
re «civili che non di rado sono oggetto di ra-
pimenti, sparizioni forzate, esecuzioni extra-
giudiziarie»; per non tacere poi «dei tratta-
menti disumani che talvolta colpiscono le mi-
noranze etniche, linguistiche, politiche, cultu-
rali e religiose» nelle zone di guerra.

Il pensiero del cardinale Turkson è andato
quindi ai luoghi di reclusione, sovente disu-
mani e lesivi «della dignità della persona, in
particolare delle donne, dei bambini e degli
anziani, che talora sono arrestati sulla base di
semplici sospetti», costretti «a condividere
uno spazio insufficiente senza badare alle con-
dizioni fisiche, sanitarie e culturali», spesso
detenuti a «lungo, senza processo né alcuna
assistenza di tipo giuridico o spirituale».

Da qui il richiamo del relatore alla necessità
di attuare le Convenzioni — come quelle del
12 agosto 1949, di cui ricorre il settantesimo
anniversario — che, «raggiunte con grande
sforzo e a caro prezzo, si prefiggono di alle-
viare le sofferenze causate dall’atrocità della
guerra», e la conseguente esortazione rivolta
ai cappellani destinatari del corso (che si con-
cluderà giovedì 31) affinché testimonino «con
le parole e la vita la sollecitudine della Chiesa
e l’amore misericordioso di Dio che non
esclude nessuno».

Presentato il volume di monsignor Viganò «Il cinema e i Papi. Documenti inediti dalla Filmoteca Vaticana»

La comunicazione fra memoria e futuro
Dallo sguardo gettato da Pio
XII su quelli che definiva i
«meravigliosi mezzi moderni»,
fino all’idea di «comunicazione
come “p ro s s i m i t à ”» tracciata da
Papa Francesco, dal secolo
scorso si è registrata la «cre-
scente attenzione della Santa
Sede verso il complesso dei
mezzi di comunicazione di
massa». È quanto ha sottoli-
neato il cardinale Pietro Paro-
lin, la mattina di martedì 29
ottobre, in occasione della pre-
sentazione del libro Il cinema
dei Papi. Documenti inediti dalla
Filmoteca Vaticana (Bologna,
Marietti, 2019, pagine 178, euro
13) scritto da monsignor Dario
Edoardo Viganò, vice cancel-
liere della Pontificia Accademia
delle scienze e della Pontificia
Accademia delle scienze so-
ciali.

Il segretario di Stato ha par-
tecipato all’incontro che, al-
l’ambasciata d’Italia presso la
Santa Sede, è stato organizzato
nel 60° anniversario della fon-
dazione della Filmoteca Vatica-
na, e ha visto al tavolo dei rela-
tori la presenza del prefetto del
Dicastero per la comunicazio-
ne, Paolo Ruffini, dell’amba-
sciatore Pietro Sebastiani, del
sottosegretario del ministero
italiano per i Beni e le Attività
culturali, Lorenza Bonaccorsi,
e della presidente della Consul-
ta universitaria del cinema,
Giulia Carluccio.

Un volume, quello di Viga-
nò, che, ha detto l’ambasciato-
re d’Italia presso la Santa Sede
aprendo gli interventi, «fa ri-
flettere sulla capacità dei Pon-
tefici di cogliere le novità del
linguaggio cinematografico» e
offre «la misura della capacità
della Chiesa di interagire con
la modernità». Una lungimi-
ranza che, ha aggiunto Seba-
stiani, si è ben evidenziata nel
corso del secolo scorso nelle
molteplici forme di collabora-
zione in questo campo fra Ita-
lia e Santa Sede, tradottesi, ad
esempio, nelle produzioni del-
l’Istituto Luce, della Rai, nelle
forme di sostegno al cinema
cattolico, e, non ultimi, nei
contributi artistici di grandi au-
tori come Fellini, Rossellini,
Pasolini o Olmi.

Le tappe dell’evoluzione del
pensiero della Chiesa sui media
sono state ripercorse dal cardi-
nale Parolin. «Un costante
sforzo di discernimento» che,
da Pio XII a Francesco, passan-
do per Giovanni XXIII e Paolo
VI, ha evidenziato la consape-
volezza che «nuovi scenari»
imponessero «nuove strategie»,
e la lungimiranza nel prevedere
«lo sviluppo della società
dell’immagine».

In questo itinerario, ha sot-
tolineato il segretario di Stato,
la documentazione, anche ine-
dita, portata alla luce dal libro
di monsignor Viganò fa emer-
gere il ruolo centrale che la Se-

greteria di Stato ha assunto nel
corso dello sviluppo dell’atten-
zione della Santa Sede verso i
media. Un’attenzione articola-
tasi particolarmente sotto due
aspetti. Innanzitutto il supera-
mento di «un approccio mera-
mente moralistico-censorio ver-
so il cinema e i media», cercan-
do di proporre, come diceva
Montini, «non soltanto norme,
ma anche idee». E, inoltre, at-
traverso una «progressiva inter-
nazionalizzazione dello sguar-
do e delle strutture di governo
e di osservazione del sistema
comunicativo».

In questo processo, ha con-
cluso il porporato, l’istituzione
della Filmoteca Vaticana e la
promozione di «una nuova
“cultura cinematografica” nel
mondo cattolico» è stata una
conseguenza dello «sforzo di
adeguamento ai linguaggi della
modernità» che, permettendo
di attingere a un immenso
patrimonio archivistico e docu-
mentario, consente «agli storici
del futuro di rileggere la storia
del cattolicesimo otto-novecen-
tesco in tutta la sua comples-
sità».

E il saggio di monsignor Vi-
ganò, hanno sottolineato sia
Bonaccorsi che Carlucci, rico-
struisce questo percorso attra-
verso un’opera di ricerca che,
da una parte, evidenzia l’im-
portanza della tutela degli ar-
chivi, e, dall’altra, stimola il di-
battito e l’a p p ro f o n d i m e n t o

nella consapevolezza di quan-
to, pur guardando al futuro,
sia fondamentale garantire
sempre la giusta attenzione al
proprio patrimonio storico e
culturale.

È quello che Paolo Ruffini
ha definito, nel suo intervento,
il «salutare esercizio della me-
moria». Attività fondamentale,
ha detto, anche oggi, in
un’epoca in cui la comunica-
zione vaticana vive un «cam-
biamento epocale». Anche in
un «momento di accelerazio-
ne» come questo, ha sottoli-
neato il prefetto, bisogna fare
attenzione «a non perdere
l’anima, a non smarrirsi». La
sfida di sanare la frattura tra
Vangelo e cultura, ha aggiunto,
è difficile, ma per affrontarla
«occorre la memoria del passa-
to», secondo quella modalità
espressa da un’immagine cara a
Papa Francesco: «Custodire il
fuoco e non le ceneri». In tal
senso, ha concluso Ruffini, va
anche l’impegno del Dicastero
per la comunicazione nella co-
stituzione di un nuovo archivio
editoriale multimediale.

E a conclusione degli inter-
venti, nel saluto finale, monsi-
gnor Viganò ha annunciato che
il lavoro di ricerca confluito nel
suo libro si è tradotto anche in
una miniserie di 6 documentari
che saranno rilasciati da Vati-
can News dal prossimo 16 no-
v e m b re .

La speranza è vivere protesi
verso l’incontro con il Signore;

è come buttare l’ancora all’altra riva
e attaccarsi alla corda. #SantaMarta

(@Pontifex_it)

re il nido qui: la vita del cristiano è “in
tensione verso”», ha evidenziato il Papa.
«Se un cristiano perde questa prospetti-
va — ha avvertito Francesco — la sua vita
diventa statica e le cose che non si muo-
vono, si corrompono. Pensiamo all’ac-
qua: quando l’acqua è ferma, non corre,
non si muove, si corrompe. Un cristiano

dobbiamo essere poveri, poveri, non at-
taccati a niente. Poveri. E aperti verso
l’altra riva» ha spiegato il Pontefice ri-
cordando che «la speranza è umile, ed è
una virtù che si lavora — diciamo così —
tutti i giorni: tutti i giorni bisogna ri-
prenderla, tutti i giorni bisogna prendere
la corda e vedere che l’ancora sia fissa là

liamo della fede, ci riferiamo
alla «fede in Dio che ci ha
creato, in Gesù che ci ha re-
dento e recitare il Credo e
sappiamo cose concrete della
fede»; se parliamo della carità,
riguarda il «fare del bene al
prossimo, agli altri», tante
opere di carità che si fanno
all’altro. Ma la speranza è dif-
ficile comprenderla: «È la più
umile delle virtù» che «soltan-
to i poveri possono avere».

«E noi vogliamo essere uo-
mini e donne di speranza,

Natalia Baykalova
«La speranza»

Consigli spirituali del cardinale Piacenza per i giorni santi del 1° e 2 novem b re

Una corsa verso il confessionale

«Si possono acquistare più
meriti in ore e ore di confes-
sionale, che in tante riunioni
“o rg a n i z z a t i v e ” delle quali
tutti conosciamo l’utilità e
l’esito...». Lo scrive il cardi-
nale penitenziere maggiore,
Mauro Piacenza, nella lettera
in occasione della solennità
di tutti i santi e della comme-
morazione dei fedeli defunti.
«I giorni che ci attendono —
auspica — siano un’autentica
esperienza di rinnovamento
spirituale» per riscoprire «la
verità della nostra fede, decli-
nata anche nella semplicità
degli atti che la tradizione
spirituale suggerisce».

«In questi giorni santi, sia
nella riflessione personale, cui
siamo universalmente spinti
dalla affettuosa commemora-
zione dei nostri cari defunti,
sia nella custodia della medi-
tazione e della preghiera, sia-
mo chiamati ad attingere co-
piosamente all’inesauribile te-
soro della comunione, che ha
una sua particolare declina-
zione nella realtà dell’indul-

genza» spiega il cardinale pe-
nitenziere maggiore. E ricor-
da che «attingere al tesoro
della misericordia della Chie-
sa, attraverso il pio esercizio
dell’indulgenza, applicabile a
se stessi o a un fedele defun-
to, significa anche rinnovare
la propria fede attraverso il
sacramento della riconcilia-
zione, la comunione sacra-
mentale ricevuta con le debite
disposizioni e la professione
del Credo della Chiesa, unita-
mente alla preghiera secondo
le intenzioni del Sommo
Pontefice». Così «con questi
gesti, semplici e concreti, cia-
scun fedele riafferma la pro-
pria piena comunione con la
Chiesa, rinnovando l’acco-
glienza di tutti i beni spiri-
tuali e soprannaturali, che da
tale partecipazione derivano».

Nello stesso tempo, ag-
giunge, «come per ogni atto
umano — e a maggior ragione
per gli atti che incidono sulla
sfera religiosa — compiendolo
viene irrobustita la propria fe-
de: piegando umilmente le

ginocchia nel confessionale,
confessando con cuore contri-
to tutti i propri peccati e im-
plorando la divina misericor-
dia, non solo il fedele acco-
glie la grazia soprannaturale
della riconciliazione, ma con
tale gesto riafferma anche per
se stesso la propria fede, ve-
dendola così rafforzata e irro-
bustita, oggettivamente per
via della grazia e personal-
mente in forza del concorso
della propria libertà». Pertan-
to, è l’invito del cardinale
Piacenza, «andiamo, anzi cor-
riamo al confessionale in que-
sti giorni santi! Accogliamo
umilmente e devotamente,
lietamente e generosamente, il
dono dell’indulgenza plenaria
e offriamolo, con larga gene-
rosità, ai nostri fratelli, che,
varcata la soglia del tempo,
nulla possono più per se stes-
si, ma molto ancora possono
ricevere dalla nostra carità.
Così il nostro rapporto
d’amore con loro continua e
si rafforza».




