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  GUERRA IN IRAQ                                                 

  
Dall'Institute for Policy Studies e dal Foreign Policy in Focus un primo 
bilancio completo dell'operazione militare                 
IL PREZZO  DELLA GUERRA   
Gli americani, si sa, sono pragmatici. Notoriamente si fidano più dei numeri che 
delle parole e bisogna dargli atto che, a volte, non c'è niente di meglio per 
avere il polso della situazione. Ecco dunque che una delle voci più note del 
pacifismo statunitense, Phyllis Bennis, ha messo a disposizione una task force 
del suo istituto di ricerca, l'Institute for Policy Studies che, insieme al 
Foreign Policy in Focus, ha stilato "Pagando il prezzo: i crescenti costi della 
guerra irachena". Si tratta del primo tentativo di fare un bilancio completo 
dell'operazione militare, ed è stato presentato all'assemblea internazionale dei 
movimenti contro la guerra e la globalizzazione che si è tenuta a Beirut, il 17 
settembre scorso.  
  
Quanto costa agli Usa  
Dall'inizio della guerra, il 19 marzo 2003, sono morti 1.195 militari della 
coalizione, 1.057 dei quali cittadini statunitensi, a cui bisogna aggiungere 157 
civili (dipendenti delle società impegnate nella sicurezza o nella 
ricostruzione) e 30 giornalisti, otto dei quali statunitensi. Anche in termini 
di sicurezza il prezzo è stato altissimo. Secondo l'Institute for Strategic 
Studies di Londra, la guerra ha incrementato le attività di reclutamento di Al 
Qaeda che conterebbe ora circa 18 mila adepti mentre, secondo il generale 
britannico Andrew Graham, almeno 50 mila iracheni sono entrati nella resistenza. 
Il Dipartimento di Stato ammette che gli attacchi terroristi sono aumentati 
mentre la credibilità degli Usa non è mai stata così bassa. La conduzione della 
guerra irachena è considerata disastrosa - è nota la posizione fortemente 
critica del generale in congedo Anthony Zinni - e la metà delle truppe lamenta 
problemi di equipaggiamento.  
Più interessante la questione del "fronte interno". Visto che un terzo 
dell'esercito Usa è composto di truppe della Guardia Nazionale, il paese è 
rimasto sguarnito di operatori d'emergenza - polizia, vigili del fuoco e 
personale medico - ruolo che in caso di disastri naturali viene garantito dalla 
Guardia. Infine la guerra ha comportato l'accelerazione della privatizzazione 
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della guerra: circa 20 mila "contractors" sono impiegati nella logistica, nella 
sicurezza, nella comunicazione e nell'informatica, anche se mancano di un 
adeguato addestramento e non sottostanno al codice militare.  
Per valutare i costi economici non bisogna considerare soltanto la spesa a breve 
termine - 152 miliardi di dollari stanziati dal Congresso, ovvero 3.415 dollari 
a famiglia - ma anche i costi indiretti, come l'aumento del prezzo del petrolio, 
e i costi sociali. Con l'allungamento della ferma le famiglie dei militari 
perdono dal 30 al 40% del salario percepito da civili, mentre le conseguenze del  
taglio del budget relativo ai programmi sociali saranno pesanti per tutti. Con 
152 miliardi si sarebbe potuto dare un tetto a 23 milioni di persone, assistenza 
a 27 milioni di americani privi di assicurazione sanitaria e si sarebbero potuti 
pagare 3 milioni di maestri elementari. Al contrario, nel bilancio 2005 sono 
congelati tutti gli stanziamenti pubblici ad eccezione di quelli destinati alla 
sicurezza.  
I primi a pagare saranno i veterani: più di 7 mila feriti, il 64 per cento dei 
quali permanentemente menomati, rischiano di venire abbandonati a sé stessi. Il 
sistema sanitario militare non ha le risorse per farsene carico, e non ne avrà 
in futuro, considerando gli stanziamenti previsti. E se mancano i soldi per i 
feriti gravi è facile immaginare l'assistenza riservata ai soldati che tornano 
dall'Iraq con problemi mentali (1 su 6, secondo le statistiche), fenomeno 
confermato dall'alta percentuale dei suicidi.  
  
Quanto costa all'Iraq  
Secondo l'Iraq Body Count, le vittime irachene vanno da un minimo di 12.976 a un 
massimo di 15.033 civili, con almeno 40 mila feriti. Fra soldati e insorti sono 
morti negli scontri fra i 4.895 e i 6.370 uomini. A tutto ciò bisogna aggiungere 
gli effetti dell'uranio impoverito: secondo le fonti ufficiali del Pentagono, 
durante i bombardamenti del marzo 2003 sono state sganciate sull'Iraq 2.200 
tonnellate di bombe fatte con questo materiale. Gli effetti dei bombardamenti 
della prima guerra del Golfo sono ben noti, e si trattava di una quantità molto 
minore. Inutile parlare delle condizioni di sicurezza in un paese dove 
rapimenti, furti, omicidi e stupri sono all'ordine del giorno. Ormai l'economia 
irachena è allo sbando: la disoccupazione è al 60 per cento e soltanto l'1 per 
cento della forza lavoro locale è impiegata nella ricostruzione. Nemmeno il 
petrolio riesce a fornire un po' di valuta pregiata visto che le infrastrutture 
sono un ottimo bersaglio della resistenza, con 130 attacchi solo nel 2003. Dal 
punto di vista sociale, l'Iraq non esiste più: sono fatiscenti le strutture 
sanitarie, già provate da un decennio di sanzioni, come pure il sistema 
scolastico. Del resto mandare i figli a scuola è diventato pericolosissimo, 
sempre che la si trovi, una scuola, visto che, secondo l'Unicef, i bombardamenti 
chirurgici hanno distrutto più di 2000 edifici scolastici. La situazione 
ambientale è altrettanto drammatica: il fragile ecosistema desertico deve fare i 
conti con l'uranio impoverito, le perdite degli oleodotti bombardati o sabotati 
dalla resistenza, l'avvelenamento delle falde acquifere e le mine inesplose. E 
che dire dei diritti umani e della sovranità nazionale? Il noto scandalo delle 
torture e quello, meno noto, dei decessi sotto interrogatorio - l'esercito 
americano sta indagando sulla morte sospetta di 34 prigionieri - hanno da tempo  
ridotto le speranze. Quanto alla restaurazione della sovranità nazionale, la 
decisione di "blindare" più di 100 ordinanze di Bremer - relative alle 
privatizzazioni, la pena di morte e altri settori cruciali - ha reso il 
passaggio di poteri una mera operazione di facciata.  
  
Quanto costa al mondo  
Le principali vittime della guerra - oltre ai circa 150 soldati di svariati 
paesi - sono note: la Convenzione di Ginevra, le Nazioni Unite e la democrazia. 
I governi della maggior parte dei paesi della coalizione hanno mandato le truppe 
contro l'opinione pubblica interna, al 90 per cento contraria alla guerra. 
Minare l'autorità delle Nazioni Unite e della Convenzione di Ginevra è stato un 
errore gravido di conseguenze per il futuro, così come l'abbandono di ogni 
progetto di disarmo globale. Se l'inquinamento è un grave problema per tutti i 
paesi della regione, con Iraq, Iran e Kuwait interessati dall'impatto 
dell'uranio impoverito e dell'inquinamento del Tigri, dal punto di vista 
economico le conseguenze potrebbero essere devastanti. Il mondo è sull'orlo 
della recessione, con il prezzo del petrolio alle stelle e le compagnie aeree 
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destinate a perdere un miliardo di dollari al mese. Senza contare che i 152 
miliardi spesi da Washington nella guerra sarebbero stati sufficienti per 
coprire i costi planetari della terapia anti-Aids, della vaccinazione infantile,  
delle cure primarie e della potabilizzazione per almeno due anni.  
Sabina Morandi  LIBERAZIONE 2 0TTOBRE 2004  
La versione integrale del rapporto è in www. ips-dc. org/iraq/costofwar/      
 
 
 
 

INTERESSI ECONOMICI DELLA COALIZIONE IN IRAQ                                       
 
Si segnalano di seguito alcuni siti su cui reperire informazioni utili sulla 
ricostruzione: dagli enti governativi americani alle aziende incaricate degli 
appalti, agli organismi internazionali ed associazioni umanitarie. Si segnalano 
inoltre, al lato, alcuni libri e pubblicazioni di interesse. Alcuni dei libri  
segnalati sono direttamente acquistabili on-line su Amazon.com (per i libri in 
lingua inglese) o BOL Italia (per i libri in lingua italiana). Un'altra serie di 
pubblicazioni e articoli sono invece consultabili direttamente on-line tramite 
il servizio di Questia.com.  
 
   
SITI ISTITUZIONALI  
 
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY  
Coalition Provisional Authority  
www.cpa-iraq.org 
 
USAID  
per informazioni sugli interventi di riabilitazione delle  
infrastrutture in Iraq  
www.usaid.gov/stories/iraq/iraq_snapshot5.html 
 
DEPARTMENT OF COMMERCE  
Department of Commerce – Task Force Iraq  
www.export.gov/iraq 
 
USACE.ARMY  
US Army Coprs of Engineers  
www.usace.army.mil 
 
COUNTRY WATCH IRAQ  
www.countrywatch.com  
 
IRAQ DAILY   
www.iraqdaily.com 
 
IIRO - Iraq Infrastructure Reconstruction Office   
www.rebuilding-iraq.net  
 
 
SITI DI INTERESSE NELLA REGIONE 
 
BAGHDAD BUSINESS CENTER  
Baghdad Business Center  
www.baghdadbusinesscenter.org  
 
IRAQ DIRECTORY  
The complete guide to Iraqi Business  
www.iraqdirectory.com/en/  
 
PERMANENT MISSION TO THE UNITED NATIONS  
www.iraqi-mission.org  
 

 3 

http://www.cpa-iraq.org/
http://www.usaid.gov/stories/iraq/iraq_snapshot5.html
www.export.gov/iraq
www.usace.army.mil
www.countrywatch.com 
www.iraqdaily.com
www.rebuilding-iraq.net 
www.baghdadbusinesscenter.org 
www.iraqdirectory.com/en/
www.iraqi-mission.org 


IRAQ FOUNDATION   
The Iraq Foundation  
www.iraqfoundation.org  
 
AMERICAN ISLAMIC CONGRESS  
American Islamic Congress  
www.aicongress.org  
 
 
  
KUWAIT CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY  
Kuwait Chamber of Commerce & Industry  
www.kcci.org.kw  
  
US EMBASSY  
Embassy of the United States of America Kuwait  
usembassy.state.gov/kuwait  
 
  
PRIME CONTRACTORS STATUNITENSI 
  
BECHTEL IRAQ   
Bechtel on Iraq  
www.bechtel.com/iraq.html 
  
HALLIBURTON  
The Kellogg Brown & Root (KBR) unit of Halliburton   
www.halliburton.com  
  
STEVEDORING SERVICES OF AMERICA  
Stevedoring Services of America (SSA) of Seattle,  
Washington  
www.ssofa.com  
  
AIR FORCE CONTRACT AUGMENTATION PROGRAM  
Air Force Contract Augmentation Program (AFCAP)  
www.afcap.com  
  
INTERNATIONAL RESOURCES GROUP  
International Resources Group (IRG) of Washington, D.C.  
www.irgltd.com  
 
SKY LINK LOGISTIC  
Sky Link Air and Logistic Support (USA), Inc.  
www.skylinklogistics.com  
  
BEARING POINT INC  
Private sector  
www.bearingpoint.com  
  
FLUOR CORPORATION  
Engineering services  
www.fluor.com  
  
THE PERINI CORPORATION  
Attività di costruzione.  
www.perini.com 
  
VINNEL CORPORATION  
Servizi di addestramento per esercito iracheno.  
www.northropgrumman.com  
  
WASHINGTON GROUP INTERNATIONAL  
Lavori infrastrutturali  
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www.wgint.com  
  
RONCO CORPORATION  
Attività di sminamento (demining)  
www.roncoconsulting.com  
 
EODT TECHNOLOGY  
Attività di sminamento (demining)  
www.eodt.
DYNCORP  

com   

Servizi di addestramento della polizia irachena  
www.dyncorp.com  
  
DE LA RUEL PLC.  
Serigrafia e stampa nuove banconote irachene.  
www.delarue.com  
  
LOGENIX INTERNATIONAL  
Servizi logistici, magazzini e storage.  
www.logenix-intl.com  
  
MCI INC  
Telefonia mobile.  
www.mci.com 
  
ALTRI LINK UTILI 
 
CONSTRUCTION RISK  
 

An Online Construction Risk Management Library  
www.constructionrisk.com 
  
SAVE THE CHILDREN  
Save the Children Federation, Inc.  
www.savethechildren.org 
  
COPERATIVE HOUSING FOUNDATION  
Cooperative Housing Foundation International  
www.chfhq.org  
  
ACDIVOCA  
Agriculture Cooperative Development International and  
Volunteers in Overseas Cooperative Assistance  
www.acdivoca.org/acdivoca/acdiweb2.nsf/acdivoca?openpage 
  
INTERNATIONAL RELIEF AND DEVELOPMENT  
International Relief and Development, Inc.  
www.ird-dc.org/index.shtml 
  
MERCY CORPS   
Mercy Corps  
www.mercycorps.org  
  
CSC  
CSC DynCorp International  
www.csc.com  
  
WILD WELL   
Wild Well Control Inc.  
www.wildwell.com/home.htm  
  
BOOTS & COOTS  
Boots & Coots International Well Control, Inc.  
www.bncg.com  
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CROWN AGENTS   
Crown Agents  
www.crownagents.com  
 
BECHTEL.COM  
Bechtel Home Page  
http://www.bechtel.com  
 
 
  
BECHTEL SAN FRANCISCO  
Bechtel of San Francisco, California   
www.export.gov/iraq/exit/bechtel_02.html 
  
OIL-FOR-FOOD  
Office of the Iraq Programme Oil-for-Food  
www.un.org/depts/oip/  
  
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY  
Coalition Provisional Authority  
www.cpa-iraq.org 
 
CONSTRUCTION.COM  
per una ricostruzione storica degli eventi in Medio Oriente  
dall'11 settembre ad oggi   
www.construction.com/aoa/index.asp  
 
UTILIS ENERGY  
per informazioni sulle opportunità di investimento nella  
ricostruzione post-Saddam  
www.utilisenergy.com/iraq.html  
  
PORTALIRAQ.COM  
www.portaliraqiraq.com 
 
PUBBLICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO  
 
The Economy of Iraq:  
Oil, Wars, Destruction of Development and Prospects, 1950-2010  
by Abbas Alnasrawi. 186 pgs.  
Consultazione On-line  
  
America's Role in  
Nation-Building: From Germany to Iraq  
Cby James Dobbins, John G. McGinn, Keith Crane, Seth G. Jones, Rollie Lal,  
Andrew Rathmell, Rachel  
Swanger, Anga Timilsina  
Prezzo: $25  
  
Dopo l'Iraq   
by Bragiotti, Ostellino, Deaglio, Frankel, Monateri, Caffarena  
Prezzo € 17.50  
  
An Economy in a Debt Trap: Iraqi Debt 1980-2020   
Journal article by Ahmed M. Jiyad; Arab Studies Quarterly  
(ASQ), Vol. 23, 2001   
Consultazione on-line   
  
Iraq: Sanctions and Beyond  by Anthony H. Cordesman, Ahmed S. Hashim.   
Consultazione on-line  
  
  

   
  RAPPORTO  CON LA SOCIETA' IRAKENA 
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Costruire ponti,non muri 
Liberazione 10.11. 04 
di Lisa Clark  
Quindici anni fa un movimento di popolo fece crollare un muro. Le parole che più 
spesso abbiamo usato per caratterizzare il nostro impegno di movimenti per la 
pace sono state "costruiamo ponti, smantelliamo i muri". Sono parole che 
definiscono il nostro impegno in Palestina/Israele, che abbiamo ripetuto nelle 
infinite mobilitazioni contro la guerra in Iraq. Ponti tra i popoli per liberare 
la pace.  
A luglio siamo stati a Baghdad per onorare questo impegno, per conoscere più da 
vicino le realtà della società civile che lavorano per la costruzione di reti, 
per un progetto di società futura. La vivacità e la molteplicità di gruppi ed 
associazioni che abbiamo trovati ha sorpreso anche quelli tra di noi che meglio 
conoscevano il Paese.  
Ismail Daud ci raccontava come avesse preparato, insieme ad altre associazioni 
irachene, un dossier circostanziato di denuncia di violazioni dei diritti umani 
da parte delle forze di occupazione. Molto prima dello scandalo scoppiato con la 
pubblicazione delle foto-ricordo scattate dai torturatori di Abu Ghraib, Ismail 
e gli altri avevano già raccolto testimonianze sufficienti per una denuncia 
delle incarcerazioni illegittime e delle torture. Le loro denunce, presentate in 
una affollata conferenza stampa a Baghdad, non arrivarono sui principali 
giornali occidentali.  
Questa settimana Ismail Daud sarà in Italia, insieme ai rappresentanti di altre 
organizzazioni irachene della società civile che resiste, che costruisce. E di 
cui non si parla. Sono persone e gruppi che provengono da percorsi diversi ed 
hanno orientamenti ed opinioni diversi tra di loro, ma sono tutti accomunati dal 
desiderio di lavorare insieme, costruendo reti di partecipazione civile, per 
offrire una svolta positiva alla tragedia del loro paese. Sono uomini e donne 
che non si rassegnano a lasciare la parola solo alle armi.    
ll'incontro che si terrà a Roma, al Teatro Piccolo Eliseo, giovedì 11 novembre 
dalle 10 alle 17, saranno presenti anche altri iracheni tra cui un portavoce del 
neonato sindacato dei lavoratori petroliferi di Bassora, quelli che scesero in 
sciopero per esigere l'assunzione di manodopera locale, facendo fare marcia 
indietro alla Halliburton che voleva importare operai dall'estero lasciando 
disoccupati gli iracheni. Ed esponenti di organizzazioni umanitarie sciite e 
sunnite che insieme hanno portato aiuti a Falluja e Najaf sotto assedio, quando 
neanche la Croce Rossa internazionale riusciva a raggiungere le città. Il giorno 
successivo, venerdì 12, incontreranno alcuni Premi Nobel per la Pace 
all'Auditorium Parco della Musica alle 10.30. E' il primo passo di un progetto, 
Costruire Ponti di Pace, promosso da un ampio gruppo di realtà italiane 
pacifiste, insieme alla Provincia e al Comune di Roma, che intende nei prossimi 
mesi invitare nelle diverse regioni italiane delegazioni di donne, di 
sindacalisti, di attivisti per i diritti umani e di organizzazioni umanitarie 
irachene. Per costruire ponti di pace. In queste ore le forze della Coalizione 
stanno portando "l'attacco finale" a Falluja. Ad aprile furono 600 gli abitanti 
di Falluja uccisi nell'assalto alla città. Oggi non ci sono più giornalisti 
indipendenti per raccontarci cosa succede. Sappiamo di un ospedale occupato, di 
un altro bombardato. E ci ricordiamo l'accorato appello all'Onu diffuso pochi 
giorni fa dal Centro per i Diritti Umani e la Democrazia di Falluja, in cui si 
chiedeva a Kofi Annan di adoperarsi per evitare un altro massacro. Abbiamo 
sperato che quell'appello fosse ascoltato. Invece sappiamo tutti come l'invito 
rivolto da Kofi Annan ai governi statunitense, britannico ed iracheno sia 
rimasto inascoltato. E la tragedia annunciata si compie.  
Anche un esponente del Centro per i Diritti Umani di Falluja sarà a Roma in 
questi giorni. A luglio a Baghdad, incontrammo anche le rappresentanti di una 
rete di più di 150 associazioni di donne. Abbiamo ascoltato i racconti del loro 
impegno sociale. Quando il proconsole Bremer, prima di lasciare Baghdad, al fine 
di ingraziarsi i due partiti sciiti che partecipavano al Governing Council, 
aveva presentato un suo editto che avrebbe cancellato la legge di famiglia, 
introducendo un ordinamento più improntato alla legge islamica, la rete di donne 
- sunnite, sciite, laiche - si era mobilitata. Con manifestazioni, petizioni, 
sit-in, documenti esercitarono una tale pressione che Bremer fu obbligato a 
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ritirare il suo ordine. Solo un esempio, per dirvi della speranza straordinaria 
che questa rete di donne è per gli iracheni e per noi tutti.  
Ma, purtroppo, Hana Edwar, una delle coordinatrici di questa rete, la Iraq 
Women's Network, non sarà con noi in questi giorni a Roma. Il primo ministro ad 
interim, Allawi, ha dichiarato lo stato di emergenza ed ha fatto chiudere 
l'aeroporto di Baghdad. Hana e Saba'a Fahan, dell'associazione delle donne di 
Diwaniya, sono rimaste bloccate a Baghdad.  
Di Iraq ormai parlano tutti. Ma nessuno ascolta le voci degli iracheni. In 
questo micidiale cerchio di violenza che alimenta violenza, non è vero che in 
Iraq ci siano solo gli occupanti e i tagliatori di teste, i torturatori e le 
autobomba. Vogliamo ascoltare alcune delle innumerevoli forme di resistenza e di 
costruzione che i venti e passa milioni di iracheni stanno mettendo in atto? 
Vogliamo ribadire con forza che anche alla società civile irachena sia data voce 
nella cosiddetta Conferenza di Pace che si sta organizzando tra poche settimane 
in Egitto?  
Lisa Clark   
 
 
  
  
 

INCONTRO INTERELIGIOSO FORUM LONDRA 

DA  FORUM DEMOCRAZIA EUROPEA 
 
Avevo informato del seminario che si sarebbe tenuto a Londra su ecumenismo, 
dialogo interreligioso ed Unione Europea. Posso ora incollare qui di seguito una 
buona sintesi. Gli interessati possono con pazienza leggersela. Vi si fa 
intravedere l'ipotesi di una teologia cristianoislamica della liberazione. Cosa 
importante da fare circolare e di cui parlare nei tempi oscuri di "atei devoti" 
e di vittime "sacrificali" in cui ci troviamo, pronti ad usare la "loro" 
religione per difendere una  civiltà antievangelica 
Shalom a tutti/e Vittorio  
  
LIBERARE LE RELIGIONI DALLA LORO CARICATURA VIOLENTA. L'INCONTRO INTERRELIGIOSO 
NEL FORUM SOCIALE EUROPEO DI LONDRA 
LONDRA-ADISTA (dall'inviato) n.78 del 6 novembre 2004  "Le nostre tradizioni 
s'intersecano in più punti ed è proprio di ciò che abbiamo in comune che 
dobbiamo parlare. Ma se è vero che ci sono dei luoghi nei quali ci può capitare 
d'incontrarci, è anche importante che ognuno di noi abbia ben presente qual è il 
cammino che ha portato l'altro fino a quel punto". Parole, quelle 
dell'intellettuale islamico ginevrino Tariq Ramadan, che illustrano bene il 
punto di vista comune emerso nel corso dell'unico seminario incentrato su 
problematiche religiose tenutosi a Londra durante l'ultimo Forum sociale 
europeo. Esso è stato promosso da Pax Christi, "Noi Siamo Chiesa", European 
Network Church on the move, Iglesia de base de Madrid e CIMI (Coordinamento 
degli Istituti Missionari Italiani) con il titolo :"An Ecumenical and Interfaith 
Perspective for the European Union"  Una mancanza, quella dei temi religiosi, 
che, come ha sottolineato don Tonio Dell'Olio, segretario di Pax Christi/Italia, 
nella sua relazione introduttiva, non può non colpire, vista l'importanza che le  
religioni o, meglio sarebbe dire, le loro versioni "caricaturali", sembrano 
avere nei drammi che vive il mondo di oggi.  
L'incontro ha visto la partecipazione, oltre che di Ramadan e di Dell'Olio, 
anche del teologo spagnolo Juan Josè Tamayo e di Pat Gaffney, presidente della 
sezione britannica di Pax Christi. Al centro dei rispettivi interventi, tutti e 
quattro i relatori hanno voluto porre la necessità di mettere in risalto il 
"servizio", per usare le parole di Dell'Olio, che le grandi tradizioni religiose 
monoteiste possono rendere all'umanità. Un futuro di pace e di tolleranza non 
può non essere inteso anche come frutto del dialogo e della conoscenza 
reciproca, nel rispetto delle differenze e delle identità di ognuno. Tamayo, in 
particolare, ha voluto ricordare nel suo lungo intervento come, sia nella 
tradizione islamica che in quella cristiana, sia possibile e necessario 
intendere la fede in maniera intimamente connessa a un percorso di liberazione. 
Nella Bibbia come nel Corano, accanto ad un'immagine di Dio vendicativa e 
violenta troviamo, più spesso, un Dio "Misericordioso, Indulgente e 
Comprensivo", "lento nell'ira e ricco di clemenza", oltre ad una proposta etica 
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al servizio dei poveri e degli oppressi. Di seguito gli interventi integrali di 
Dell'Olio, Tamayo e Ramadan. 
  
PERCHÉ NON TROVIAMO UN "CAMMINO COMUNE"? (Tonio Dell'Olio) 
Già a Firenze, nel 2002, durante la prima edizione del Forum sociale europeo, 
alcune organizzazioni appartenenti a diverse confessioni religiose avevano 
proposto una riflessione sulla questione riguardante il contributo delle grandi 
tradizioni religiose al progetto di un'Europa migliore, un'Europa dei popoli e 
della pace. Questo affinché la presenza, sulla scena internazionale, del vecchio 
continente potesse significare un modo di guardare alle relazioni internazionali 
diverso da quello attualmente imperante, che sembra conoscere l'unico linguaggio 
della guerra. Allora si era parlato soprattutto della Costituzione europea, un 
argomento che continua a fare da sfondo ai nostri ragionamenti, visto che questa 
stessa Costituzione sarà firmata fra pochi giorni a Roma.  
Del resto, non potrebbe essere diversamente: il trattato costituzionale 
dell'Unione continua ad ignorare la pace come principio ispiratore ed appare 
particolarmente deficitario in fatto di democrazia e di uguaglianza, soprattutto 
per quanto attiene alle relazioni con i Paesi del Sud del mondo. La riflessione 
di Firenze è continuata poi anche a Saint Denis, nell'edizione 2003 del Fse, 
durante la quale abbiamo allargato lo sguardo dal dialogo interconfessionale, 
quello cioè che ha per protagoniste le diverse confessioni cristiane, al dialogo 
interreligioso, che si estende a tutte e tre le religioni del libro 
(cristianesimo, islam ed ebraismo), oltre che ad altre nobili tradizioni 
religiose quali il buddismo, l'induismo, ecc.  
Qui a Londra intendiamo continuare a proporre l'incontro e il dialogo come 
valori fondamentali per raggiungere l'obiettivo di un mondo di pace. Si tratta, 
a nostro avviso, di una sorta di "servizio" che le grandi tradizioni religiose 
possono rendere all'umanità. Piuttosto che il confronto dottrinale e teologico, 
dovremmo cercare quanto più possibile di intraprendere un cammino comune che  
ci lasci davvero servire l'umanità nei suoi bisogni più alti, dalla pace al 
superamento delle ineguaglianze economiche. In passato, spesso il dialogo 
dottrinale è stato alla base di divisioni, rancori, odi e persecuzioni, 
soprattutto qui in Europa. Vorremmo invece che, oggi, il grande potenziale delle 
religioni fosse utilizzato per dire un no forte, profondo e convinto alla 
violenza, cioè al terrorismo e alla guerra, un no radicato anche nei testi sacri 
delle diverse religioni e nel Dio che li ispira. La religione della "guerra 
contro il terrore" Non molti anni fa, ancora si parlava frequentemente di "morte 
di Dio", vale a dire di un'eclissi completa di Dio dall'orizzonte  
politico, sociale ed economico. Si ignorava quasi del tutto, cioè, il ruolo che 
le religioni potevano giocare all'interno della politica, della società e 
dell'economia. Oggi, nel bene o nel male, siamo tenuti a fare i conti con 
l'ispirazione religiosa: siamo infatti di fronte ad una caricatura religiosa che 
ispira il terrorismo, e ad una concezione altrettanto caricaturale della 
religione che ispira la cosiddetta "guerra contro il terrore". Se, da un lato, 
alcuni terroristi di matrice fondamentalista giustificano le loro azioni 
chiamando in causa il fenomeno religioso, dall'altro, l'unica superpotenza 
occidentale, in nome della fede nell'unico Dio, impone la violenza e la guerra. 
È triste dunque constatare come, nonostante le religioni abbiano oggi 
un'influenza così forte nello scenario mondiale e rispetto ai destini del mondo, 
questo seminario sia, nel presente Forum sociale europeo, l'unico con questo 
indirizzo e con questa ispirazione. Dovremmo forse chiederci perché. È l'unico 
seminario, questo, a parlare di religioni e pace perché, ancora una volta, le 
fedi e le Chiese sono in ritardo? Le religioni sono forse assenti, o nascoste, 
all'interno del movimento dei movimenti, perché guardano ancora con sospetto ai 
processi di cambiamento? Oppure non riescono a cogliere l'importanza di questo 
percorso? Preferiscono forse altri luoghi per riflettere sugli stessi temi? 
Credo che dobbiamo cercare di comprendere fino in fondo il significato di questa 
sorta di isolamento. Noi abbiamo accettato la sfida e crediamo che, all'interno 
del composito mondo della società civile organizzata che aspira alla pace e al 
cambiamento, le religioni possano dire la loro ed ispirare azioni di pace.  
In virtù di queste considerazioni, vorrei rivolgere a voi che mi state 
ascoltando ed ai nostri relatori alcune domande: quale apporto specifico delle 
religioni nella costruzione di un'Europa aperta alla pace e a rapporti solidali 
con il resto del mondo? Quali difficoltà sono ancora da superare, all'interno 
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delle singole Chiese cristiane come di altre comunità religiose, nel "cammino 
comune", ovvero al fine di congiungere le forze ed affrontare insieme 
quest'opera di costruzione? Quale risorse emergono da questo congiungersi di 
forze, da questo camminare insieme? Verso quali prospettive e quali orizzonti? 
Cosa riusciamo a intravedere, cioè, al termine di questo impegno? Queste, a mio 
avviso, sono le linee direttrici che dovrebbe seguire la nostra riflessione. 
  
TEOLOGIA ISLAMO-CRISTIANA DELLA LIBERAZIONE (Juan José Tamayo)L'idea che l'islam 
sia "la civiltà meno tollerante delle religioni monoteiste" (Huntington) è molto 
diffusa in Occidente, dove si va avanti con stereotipi sul cristianesimo e 
sull'islam che diventano uno degli ostacoli più seri al dialogo interreligioso, 
insieme alla non conoscenza che una religione ha dell'altra, anche all'interno 
di settori considerati colti. Le svalutazioni sono tanto più grossolane e 
viscerali quanto maggiore è l'ignoranza reciproca. Le certezze si rafforzano 
quanto l'ignoranza è più crassa. Quando si giudica e si valuta un'altra 
religione, non si è soliti partire da una informazione oggettiva a riguardo, ma 
da stereotipi o interpretazioni interessate che finiscono col deformare il senso 
profondo della religione. La mancanza di fiducia e la diffidenza hanno 
caratterizzato storicamente le relazioni fra il cristianesimo e l'islam. Il 
risultato è stato lo scontro, quando non la guerra aperta fra le due. Però ci 
sono stati anche momenti di pacifica convivenza, di dialogo interreligioso, di 
feconda interculturalità, di convergenze ideologiche, di lavoro scientifico 
comune e di dibattito filosofico creativo.  
È questo, credo, il cammino da seguire in futuro ed è questo lo spirito che deve 
presiedere alle relazioni tra cristianesimo e islam.  
Cosa che implica rifuggire dagli stereotipi e delle generalizzazioni ed evitare 
una religione usi termini minacciosi nei confronti di un'altra, senza per questo 
rinunciare alla critica e all'autocritica. In quanto religioni nate da un tronco 
comune, l'abramitico; in quanto caratterizzate dal monoteismo e impegnate nel 
vivere alcuni valori religiosi emanati da una rivelazione che intende liberare 
l'essere umano dalle schiavitù e dalle oppressioni, il cristianesimo e l'islam 
non possono costituire l'uno per l'altro una minaccia. Soprattutto quando i loro 
testi sacri e i loro fondatori richiamano costantemente a rispettare le altre 
credenze e ad affermare espressamente che non c'è coazione nella religione.  
Bisogna impegnarsi a costruire una teologia cristiana e musulmana di 
liberazione. Forse la teologia cristiana della liberazione è più conosciuta ed è 
più sviluppata della teologia islamica della liberazione, ma ciò non significa 
che questa non esista. Ci sono importanti studi in questa direzione. Concentrerò 
il mio intervento in tre campi in cui è possibile una siffatta teologia della  
liberazione: l'immagine di Dio, l'etica e la prospettiva di genere.  
1 - Dal Dio della guerra al Dio della pace L'immagine di Dio che ha predominato 
nel cristianesimo e nell'islam è quella di un Dio violento, vendicativo, al 
quale tutte e due le religioni hanno fatto frequentemente ricorso per 
giustificare gli scontri, le aggressioni e le guerre tra di loro e contro gli 
altri popoli e religioni considerati nemici. Anche per giustificare le azioni 
terroristiche, le invasioni e le aggressioni belliche ci si appella a Dio, come 
è successo negli attentati terroristici dell'11 settembre contro le Torri 
Gemelle e negli attentati dell'11 marzo a Madrid, ed anche negli attacchi degli 
Stati Uniti e della coalizione internazionale contro l'Afghanistan e l'Iraq. È 
rivelatore, a questo riguardo, il seguente testo di Martin Buber: "Dio è la 
parola più vilipesa di tutte le parole umane. Nessuna è stata tanto sporcata, 
tanto mutilata. Le generazioni umane hanno buttato su di essa il peso di tutte 
loro. Le generazioni umane, con i loro patriottismi religiosi, hanno stracciato 
questa parola.  
Hanno ucciso e si sono fatte uccidere per essa. Questa parola porta le loro 
impronte digitali ed il lor sangue. Gli esseri umani disegnano un fantoccio e ci 
scrivono sotto la parola 'Dio'. Si assassinano gli uni gli altri e dicono 'lo 
facciamo in nome di Dio'. Dobbiamo rispettare quelli che proibiscono questa 
parola, perché si ribellano contro l'ingiustizia e gli eccessi che con tanta 
facilità si commettono con una presunta autorizzazione da parte di 'Dio'".  
Così è, di fatto. In non pochi testi fondanti del giudaismo, del cristianesimo e 
dell'islam, l'immagine di Dio è violenta e associata al sangue, fino a 
combaciare con quella che René Girard chiama sacralizzazione della violenza o 
violenza del sacro (cfr. R. Girard, La violencia y lo sagrado, Anagrama, 
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Barcellona 1983; L. Maldonado, La violencia de lo sagrado. Crueldad "versus" 
oblatividad o el ritual del sacrificio, Sígueme, Salamanca, 1974).  
Ebbene, malgrado l'uso e l'abuso del nome di Dio, invano e con intenzioni 
distruttive, concordo con Martin Buber quando dice che "sì, possiamo: sporcata e 
mutilata com'è la parola 'Dio', sollevarla da terra ed erigerla in un momento 
storico trascendentale".  
Perché, se nelle tre religioni monoteiste esistono numerose ed importanti 
tradizioni che fanno appello al "Dio degli eserciti" per dichiarare la guerra a 
miscredenti e idolatri, altre ce ne sono che presentato Dio con un linguaggio 
pacifista e gli attribuiscono atteggiamenti pacificatori e tolleranti.  
La Bibbia descrive Dio come "lento all'ira e ricco di grazia", il Messia futuro 
come "principe di pace" e arbitro di "innumerevoli popoli". Fra le più belle 
immagini bibliche del Dio della pace bisogna citarne tre: l'arcobaleno come 
simbolo dell'alleanza duratura che Dio stabilisce con l'umanità e con la natura, 
dopo il diluvio universale (Gn 8,8-9); la convivenza ecologico-fraterna 
dell'essere umano - violento lui - con gli animali più violenti (Is 11,6-8); 
l'idea della pace perpetua (Is 2,4). Nelle Beatitudini, Gesù dichiara felici 
coloro che lavorano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio (Mt 
5,9). Allah è invocato nel Corano come il Molto Misericordioso, il più Generoso, 
Compassionevole, Clemente, Prudente, Indulgente, Comprensivo, Saggio, Protettore 
dei poveri, ecc. Allah viene definito "Pace, Colui che dà Sicurezza, Custode" 
(Corano, 69,22).  
Tutte le sure del Corano, eccetto una, cominciano con l'invocazione "Nel nome di 
Dio, il Clemente, il Compassionevole…". Il rispetto del prossimo, della sua 
reputazione e delle sue proprietà è quello che in modo più completo definisce il 
credente, secondo uno dei hadizes (detti) del Profeta Muhammad.  
C'è un imperativo coranico che ordina di fare il bene e di non seminare il male: 
"Fa' il bene degli altri come Dio ha fatto il tuo bene; e non seminare il male 
nella terra, perché certamente Dio non ama chi semina il male" (28,77). Il 
Corano chiarisce che non è la stessa cosa operare bene e operare male, chiede di 
avere pazienza e di rispondere al male con il bene, anzi con qualcosa che sia 
meglio (13,22; 23,96; 28,54), fino al punto che la persona nemica si converta in 
"vero amico" (41,34). C'è sintonia con le raccomandazioni di Gesù e di Paolo. Il 
primo invita a non resistere al male, ad amare i nemici e a pregare per i 
persecutori (Mt 5,38ss). Paolo chiede ai cristiani di Roma che non restituiscano 
il male a nessuno, che non si lascino vincere dal male, ma che vincano il male 
con il bene (Rom 12,21).  
Anche nel Corano è presente il perdono dei nemici e la rinuncia alla vendetta: 
"Ricorda che un male ha per pagamento un male eguale. Ma chiunque perdona e si 
riconcilia verrà ricompensato da Dio. In Verità Egli non ama gli ingiusti" 
(42,40).  
Come credenti delle diverse religioni abbiamo condannato gli attentati 
terroristici dell'11 settembre contro le Torri Gemelle e dell'11 marzo contro i 
cittadini madrileni, abbiamo celebrato atti interreligiosi per la pace e contro 
la violenza e ci siamo opposti alle ultime aggressioni contro i popoli 
dell'Afghanistan e dell'Iraq richiamando il precetto divino "non uccidere", che 
costituisce l'imperativo categorico per eccellenza e afferma la vita come il 
principio di tutti i valori. Il richiamo al Dio della pace e il rifiuto delle  
guerre in suo nome possono essere un importante punto di partenza per passare 
definitivamente dall'anatema religioso e dallo scontro di civiltà al dialogo fra 
le religioni, le culture e le civiltà. Le differenze religiose non dovrebbero 
essere motivo di divisione, ma la migliore garanzia per il rispetto di tutte le 
fedi e gli agnosticismi e il lavoro comune nella costruzione di alternative  
comunitarie di vita.  
2 - Etica liberatrice nel cristianesimo e nell'islam  
Il cristianesimo e l'islam sono due religioni monoteiste, di un monoteismo non 
dogmatico, ma etico, con un orizzonte morale. Così è stato vissuto dagli stessi 
fondatori e dai profeti di Dio di entrambe le religioni.  
2.1. Nel cristianesimo  
Gesù è stato un uomo di grande statura morale, che è stato paragonato a Socrate, 
Budda, Confucio, ecc. Nella sua persona si armonizzano mistica e liberazione, 
esperienza religiosa ed orizzonte etico in una unità differenziata. Lo ha 
percepito molto bene il Mahatma Gandhi, che ha mostrato grande ammirazione per 
Gesù, persona morale che gli è servita d'esempio nella sua vita personale e 

 11 



nella sua azione politica nella prospettiva della nonviolenza attiva. 
L'insegnamento morale del vangelo è stato per lui fonte di ispirazione 
permanente nella sua attività politica e nel suo programma economico. Gandhi 
invitava a studiare la vita di Gesù e a mettere in pratica il suo messaggio 
ugualitario e pacificatore (cfr. M. Gandhi, The message of Jesus Christ, 
Bharatiya  
Vidya Brhavan, Bolbeay 1963). Racconta il leader religioso indù che durante il 
secondo anno del suo soggiorno in Inghilterra conobbe, in una pensione 
vegetariana, un buon cristiano di Manchester che gli parlò del cristianesimo e 
lo invitò a leggere la Bibbia. Cominciò a leggerla e non gli riuscì di arrivare 
alla fine dell'Antico Testamento. Diversa fu l'impressione che produsse in lui 
il Nuovo Testamento, specialmente il Sermone della Montagna, che lo colpì 
profondamente. "Lo paragonai - riferisce - al Bhagavad Gita. I versetti dove 
dice: 'ma io vi dico: non opponetevi (con la violenza) al male; a chi ti 
colpisce la guancia destra tu porgi l'altra. E se qualcuno si impossessa del tuo 
mantello, dagli anche la tua tunica' mi piacquero oltremodo…'. La mia giovane  
mente cercava di armonizzare l'insegnamento del Gita con quello del Sermone 
della Montagna" (M. Gandhi, La mia vita è il mio messaggio. Scritti su Dio, la 
verità e la nonviolenza).  
Messaggio etico e prassi di liberazione guidano la vita di Gesù di Nazareth e 
devono guidare anche la vita della comunità cristiana in ogni contesto storico, 
se si vuole essere fedeli all'etica dell'iniziatore del cristianesimo. Fra le 
caratteristiche dell'etica di Gesù è importante citare le seguenti: liberazione, 
giustizia, gratitudine, alterità, solidarietà, fraternità-sororità, pace 
inseparabile dalla giustizia, difesa della vita, di tutta la vita, tanto della 
natura come dell'essere umano, della vita in pienezza qui, sulla terra, e  
non solo della vita spirituale e della vita eterna, conflitto, debolezza, 
compassione per le vittime, riconciliazione e perdono. La grande rivoluzione del 
Nazareno consistette nell'avere eliminato l'idea così escludente del popolo 
eletto e nella proposta di una comunità fraterna, senza frontiere né 
discriminazioni.  
Una delle migliori espressioni di questa etica è data dal cristianesimo 
liberatore vissuto nel Terzo mondo e nelle enclave di emarginazione del Primo 
mondo, e dalla teologia della liberazione, nata in America Latina alla fine 
degli anni '60 del secolo XX e diffusa oggi in tutto il Sud del pianeta. È una 
teologia che, con diversi accenti a seconda dei contesti nei quali si sviluppa, 
cerca di rispondere alle sfide poste dalle alterità negate - culture, donne, 
razze, etnie, ecc. - e dal mondo della povertà strutturale, cioè dall'"altro 
povero", così come dalla pluralità delle religioni, cioè dall'"altro religioso".  
2.2. Nell'islam  
L'islam condivide con il cristianesimo lo stesso orizzonte morale, che deriva 
dal monoteismo etico nel quale tutti e due si situano e al quale non possono 
rinunciare. La sua etica mostra profonde affinità con quella del cristianesimo, 
fino al punto che non è difficile stabilire un consenso su alcuni punti basilari 
morali fra le due religioni e il giudaismo.  
I precetti orali del Corano si focalizzano su: essere buoni con i genitori, non 
uccidere i figli per paura della povertà, evitare le disonestà, pubbliche o 
private, non toccare quanto spetta agli orfani, se non in modo conveniente, fino 
alla loro maggiore età, dare con equità a ciascuno il suo, non chiedere a 
nessuno qualcosa che vada oltre le sue possibilità, essere giusti quando si deve 
dichiarare qualcosa, anche se si tratti di parente, essere fedeli all'alleanza 
con Allah (6,151-153). La pietà per il Corano non sta nel volgere il volto a 
Oriente o a Occidente, ma nel credere in Dio, nella Scrittura e nei profeti, 
"nel dare ricovero… a parenti, orfani, bisognosi, pellegrini (seguaci della 
causa di Dio), mendicanti e schiavi, nel fare la azalá (orazione istituzionale 
obbligatoria) e dare l'azaque (imposta-elemosina per legge), nel mantenere gli 
impegni… (2,177).  
L'opzione per i poveri costituisce il principio vertebrale del discorso 
dell'ayatollah Khomeini (1902-1989) in sintonia con il discorso della teologia 
cristiana della liberazione elaborata in America Latina: "L'islam ha risolto il 
problema della povertà e ha fatto di essa il principio del suo programma: sadaqt 
(la carità) è per i poveri. L'islam è cosciente che la prima cosa che si deve 
fare è porre rimedio alla situazione dei poveri" (Khomeini, Islam and 
Revolution: Writing and Declarations of Imam Khomeini, Mizan Press,  
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Berkeley, 1981).  
Come il cristianesimo e come altre religioni, l'islam ha ispirato molti 
dirigenti politici e sociali nella loro lotta per la liberazione in parole e 
opere. Al suo interno si è dato origine a una teologia della liberazione.  
Il punto di partenza dei movimenti di liberazione nati nell'islam è l'esperienza 
di oppressione vissuta dai popoli musulmani e la perdita della loro identità 
culturale e del loro potere sociale durante le tappe coloniale e postcoloniale. 
Credenti musulmani di rilievo vedono nel Corano e nella Sunna progetti originali 
per realizzare una forma di vita integrale e liberatrice. Possiamo citarne 
quattro: Sayyid Abu'l-A'la Mawdudi (1903-1979), dirigente morale e politico 
musulmano nato ad Aurangabad (India), che si mostrò critico tanto della società 
moderna secondo il modello occidentale quanto dell'islam tradizionale, che 
considerava cristallizzato, e difese il ritorno ad un islam autentico; il 
dottore iraniano Ali Shari'ati (1933-1977), che John L. Esposito considera 
teologo della liberazione per il suo tentativo di combinare il credo islamico 
liberatore con il pensiero sociopolitico moderno emancipatore; l'indiano Asghar 
Ali Engineer, impegnato nella difesa dei diritti umani e a favore dell'armonia 
tra le religioni, che fa risalire gli elementi liberatori dell'islam al Profeta 
il quale, con la sua vita e il suo messaggio, vuole rispondere alle situazioni 
di oppressione e di ingiustizia, di ignoranza e di superstizione, di schiavitù e 
di discriminazione della donna, imperanti nella Mecca.  
3 - Ermeneutica femminista della liberazione  
3.1. Il Corano, strumento a favore della liberazione delle donne  
Da vari decenni si stanno sviluppando nell'islam importanti correnti riformiste 
e femministe che denunciano il monopolio tradizionale dei maschi, e più in 
concreto dei "chierici", nell'esegesi del Corano e nella sua interpretazione 
patriarcale, contraria allo spirito originario e alla difesa dell'uguaglianza 
fra uomini e donne in esso contenuta. Queste correnti vogliono liberarsi dalla  
casta degli intermediari e dalla burocrazia degli ulema, perché credono che 
l'islam si basi sulla relazione diretta dei credenti con Dio e non ha bisogno di 
chierici. Reclamano il diritto delle donne ad accedere direttamente ai testi e 
ad interpretarli nella prospettiva di genere. Prospettiva che le porta a 
considerare il Corano come un importante strumento in favore della liberazione  
della donna. Le cose stanno così o tale affermazione è frutto di una lettura 
troppo interessata?  
Certamente l'islam costituisce un significativo passo avanti nel riconoscimento 
della dignità delle donne. In più, come osserva Jadicha Candela, sostituisce il 
sistema socioculturale sessista vigente nell'Arabia preislamica con un sistema 
umanitario capace di integrare le diverse minoranze discriminate: le donne, le 
bambine orfane, gli schiavi, ecc. Sono numerosi i testi del Corano, soprattutto 
quelli dell'epoca de La Mecca, che riconoscono uguaglianza di diritti e doveri 
fra uomini e donne.  
Intanto, bisogna constatare che non esiste alcun racconto della creazione della 
donna come costola dell'uomo, come nella Bibbia ebraica (Genesi 2,21-22). 
Racconto che è stato assunto dal cristianesimo ed è molto presente 
nell'immaginario dei cristiani e delle istituzioni ecclesiastiche per 
giustificare la superiorità dell'uomo sulla donna e le relazioni di dipendenza e 
sottomissione di questa rispetto all'uomo. Secondo il testo coranico, uomo e 
donna sono creati uguali senza subordinazione né dipendenza di uno dall'altro. 
La relazione fra i credenti e le credenti è di amicizia e mutua protezione. Nel 
Corano compare 25 volte il nome di Adamo, che non è arabo ma ebreo, e 21 volte 
ha il significato di umanità, non di uomo-maschio. Tantomeno si trova, nel libro  
sacro dell'islam, un racconto che renda responsabile la donna del peccato e 
dell'espulsione dal paradiso, come invece all'inizio della Bibbia ebraica 
(Genesi 3,6).  
Nella situazione di discriminazione, anche di disprezzo della vita, nella quale 
si trovavano le donne nella società araba preislamica, il Corano costituisce un 
avanzamento importante. Era tale l'offesa suscitata dalla nascita di una bambina 
in quella società, che alcuni genitori arrivavano a ucciderla alla nascita, come 
constata il Corano che condanna fermamente questa pratica: "Quando si annuncia a 
uno di essi una bambina, rimane cupo e angosciato. Schiva la gente per vergogna, 
chiedendosi se la conserverà, a suo disonore, o se la nasconderà sotto terra… 
Che pessimo modo di giudicare" (16,58-59).  

 13 



Il Corano riconosce uguaglianza di diritti e di doveri di uomini e donne 
rispetto alla religione, come dimostra il seguente testo che utilizza un 
linguaggio chiaramente inclusivo di uomini e donne: "Dio ha preparato perdono e 
magnifica ricompensa per i musulmani e le musulmane, i credenti e le credenti, i 
devoti e le devote, i sinceri e le sincere, i pazienti e le pazienti, gli umili 
e le umili, quelli e quelle che fanno l'elemosina, quelli e quelle che 
digiunano, i casti e le caste, quelli e quelle che ricordano molto Dio" (33,35). 
La ricompensa e la buona vita per le buone opere spettano agli uomini e alle 
donne credenti allo stesso modo (16,97).  
3.2. Tradizioni patriarcali nel Corano ed ermeneutica di genere  
Con tutto ciò vi sono testi chiaramente patriarcali che difendono la superiorità 
del maschio, la sua funzione protettrice della donna e la dipendenza di questa. 
In essi la virtù delle donne è essenzialmente legata alla devozione, 
all'obbedienza e all'atteggiamento di sottomissione nei confronti dei mariti. La 
ribellione è considerata una mancanza di rispetto nei loro confronti, che deve 
essere castigata. Leggiamo nel Corano: "Gli uomini hanno autorità sulle mogli in 
virtù della preferenza che Dio ha dato agli uni piuttosto che agli altri e dei 
beni che ottengono. Le donne virtuose sono devote. E badano, in assenza dei loro 
mariti, a ciò a cui Dio ha ordinato loro di badare. Ammonite quelle di cui 
temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele! Se vi 
obbediscono, non scontratevi con loro" (4,34).  
Come interpretano le teologhe femministe e i teologi riformisti all'interno 
dell'islam questo testo ed altri analoghi? Tutti sono d'accordo sul fatto che 
riflettono la mentalità dell'epoca, nella quale l'inferiorità della donna era 
molto radicata. Vi è chi ritiene che i testi che giustificano la soggezione 
della donna all'uomo devono essere intesi in senso metaforico. In generale si 
tende ad affermare che la traduzione non è corretta. Dáraba è una parola che ha 
molti significati. Alla base del giudizio contro l'imam di Fuengirola, i 
filologi arabi credono che l'imperativo di dáraba di 4,34 non può essere 
tradotto con "battetele" o "date loro una bastonata". La traduzione corretta 
sarebbe "date loro un tocco di attenzione". Vi sono anche coloro che credono che 
possa essere tradotto con "fate l'amore".  
Alcune tendenze femministe islamiche tendono a spiegare la misoginia e la 
struttura patriarcale di molte società musulmane facendo riferimento alla 
influenza che nell'islam aveva esercitato la misoginia del mondo mediterraneo, 
quando questa religione entrò in contatto con la cultura mediterranea. 
L'evoluzione stessa della tradizione del Hadiz pare confermare questa tendenza,  
poiché le prime compilazioni, basate sulle informazioni di A'isha, la vedova del 
profeta, difendono, generalmente, l'uguaglianza tra uomini e donne, mentre le 
compilazioni posteriori non riconoscono tanta importanza ad A'isha e introducono 
una serie di regole che restringono la libertà delle donne.  
Le tendenze islamiche riformiste e femministe sono solite convenire sul fatto 
che il Corano deve essere interpretato alla luce dei diritti umani e non 
viceversa. Questo è applicabile ai testi sacri di tutte le religioni. In questa 
direzione va la Dichiarazione Islamica Universale dei diritti umani proclamata 
il 19 settembre 1981 alla sede dell'Unesco dal Segretario generale del Consiglio  
Islamico per l'Europa, che difende "un ordine islamico in cui tutti gli esseri 
umani siano uguali e nessuno goda di alcun privilegio né subisca uno svantaggio 
o una discriminazione, a motivo della sua razza, colore, sesso, origine o 
lingua".  
Questa interpretazione, tuttavia, non si ferma al terreno dei principi. Vi sono 
musulmani che la mettono in pratica, come Shirin Ebadì, avvocata iraniana e 
docente di Diritto all'Università di Teheran, che ha ricevuto il Premio Nobel 
per la pace l'anno scorso per la sua lotta a favore dei diritti umani. È una 
musulmana praticante che ha levato la voce nelle aule e nella sua attività 
contro la discriminazione delle donne in un Paese musulmano come l'Iran dove 
continua ad essere applicata la Shari'a. Il suo atteggiamento mostra e dimostra 
non solo la compatibilità tra fede in Allah e difesa dei diritti umani, ma anche 
la relazione intrinseca tra entrambi. Shirim Ebadì difende l'uguaglianza fra 
uomini e donne e la conseguente emancipazione di queste, mentre considera il 
maschilismo una malattia come l'emofilia, trasmessa dalle madri ai propri figli.   
"Alcune madri hanno nel loro corpo gli elementi latenti della malattia, e anche 
se non la mostrano visibilmente, la trasmettono ai loro figli e li contagiano. 
Considero questo male simile alla cultura patriarcale nel mondo. Nel sistema 
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patriarcale, le donne sono le vittime, ma al tempo stesso, sono coloro che 
trasmettono questa cultura ai loro figli maschi. Non si può dimenticare che ogni  
uomo repressore è stato creato da una madre. Le stesse madri fanno parte del 
ciclo di espansione del maschilismo".  
3.3 Dalla prospettiva dei diritti umani e dell'ermeneutica del sospetto  
Senza interpretazione le religioni sboccano direttamente nel fondamentalismo. 
Senza l'orizzonte dei diritti umani le religioni finiscono per giustificare 
pratiche contrarie a dignità, libertà, uguaglianza e inviolabilità della 
persona, come torture, maltrattamenti, violenza di genere, esecuzioni, ecc. E lo 
fanno facendo riferimento a Dio per dare legittimazione religiosa e validità 
normativa a queste pratiche, cosa che implica una contraddizione, poiché si 
invoca il Dio della Vita e della Pace, il Dio del Perdono e della 
Riconciliazione per praticare la vendetta e la violenza, nel caso di cui ci 
stiamo occupando, contro le donne.  
Il cristianesimo e alcune tradizioni islamiche tendono a difendere la 
superiorità del maschio sulla donna, basandosi su tre presupposti: a) la 
creazione del maschio prima della donna, uscita da una costola dell'uomo, cosa 
che la rende ontologicamente inferiore; b) la responsabilità della donna nel 
peccato originale, che provoca la cacciata dal paradiso; c) il compito ausiliare 
di servire il maschio che viene assegnato alla donna e, di conseguenza, il 
carattere strumentale della sua esistenza (cfr. R. Hassan, "Las mujeres en el 
islam y en el cristianismo". Concilium 253, giugno 1994), pp. 39-44).  
Il ricorso all'ermeneutica critica, del sospetto, dalla prospettiva di genere, 
svuota di contenuto questi tre miti o principi fondamentali, che sono registrati 
nell'immaginario religioso dei credenti, nei loro predicatori e nei loroteologi, 
nelle loro istituzioni, e nega loro ogni legittimità.  
Nel suo libro pioniere La Bibbia delle donne, la teologa cattolica nordamericana 
Elisabeth Cady Stanton stabiliva già nel 1895-1898 (Ediciones Cátedra, 
Universitat Valencia, Instituto de la Mujer, Madrid, 2000) i principi di una 
nuova ermeneutica dei testi fondanti del cristianesimo e dell'ebrai-smo, validi 
anche per l'islam: è l'ermeneutica del sospetto, che mette in discussione il 
contesto patriarcale, il linguaggio patriarcale, il contenuto patriarcale, le 
traduzioni patriarcali e le interpretazioni patriarcali della Bibbia. La Bibbia, 
affermava Cady Stanton, è un libro scritto da maschi che non hanno visto Dio né 
hanno parlato con lui.  
L'ermeneutica del sospetto di Cady Stanton è stata ripresa dalle teologhe 
femministe del XX secolo con la lettura dei testi biblici a partire dalla 
prospettiva di genere, che prevede due momenti metodologici: quello della 
decostruzione e quello della ricostruzione.   
La lettura dei testi fondanti del cristianesimo e dell'islam a partire dalla 
prospettiva di genere porta direttamente a superare il patriarcalismo 
nell'organizzazione di entrambe le religioni e l'androcentrismo nel loro 
pensiero teologico. Credo che sia giunto il momento di stabilire un'alleanza, 
tanto nel campo della ricerca quanto in quello della strategia, per porre le 
basi di una teologia islamo-cristiana femminista che recuperi le tradizioni 
bibliche e coraniche di emancipazione delle donne e dei settori esclusi, 
restituisca loro la dignità umana e li riconosca come soggetti politici nella 
società e soggetti religiosi nelle rispettive comunità di fede, con pienezza di 
diritti, senza discriminazioni di genere, etnia, classe o cultura (un esempio di 
tale ermeneutica sono i libri di Fátima Mernisi, scrittrice marocchina e docente 
all'Istituto Universitario di Ricerca Scientifica dell'Universi-tà Mohamed V del  
Marocco, specializzata nello studio della condizione femminile nelle società 
musulmane; tra le sue opere, cfr. Marruecos a travéò de sus mujeres, Ediciones 
del Oriente y del Mediterraneo, Madrid 1998; id., El Harén politico. El profeta 
y las mujeres, Ediciones del Oriente y del Mediterraneo, Madrid 2002, 2ª ed., 
opera in cui investiga le origini dell'islam a ricerca delle cause dell'attuale  
misoginia nelle società musulmane). 
  
VENIAMO DA STRADE DIVERSE, INCROCIAMO IL NOSTRO CAMMINO (Tariq Ramadan) 
Per arrivare all'impegno comune di cui parlava Tonio Dell'Olio, abbiamo 
innanzitutto un grande bisogno di comprendere le nostre rispettive tradizioni. 
La mia, come sapete, è quella islamica. Non è affatto facile, al giorno d'oggi, 
con tutto il gran parlare che si fa dell'islam e del terrorismo in Occidente, e 
anche altrove, dare un'immagine un po' più adeguata della variegata realtà 
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musulmana. Nei Paesi occidentali finisce spesso per prevalere una concezione 
dicotomica dell'islam, che divide i musulmani in moderati e radicali, i primi 
vicini a noi, e i secondi contro di noi. Una concezione decisamente 
superficiale. La realtà dell'islam è ben più complessa e andrebbe analizzata, a 
mio avviso, a tre livelli: bisogna innanzitutto considerare quelle che sono le 
dinamiche interne all'islam stesso, ai suoi insegnamenti e alle sue fonti. 
Anchefra di noi, come in tutte le grandi tradizioni religiose, ci sono diverse 
tendenze e diversi approcci. Secondo, è necessario cercare di comprendere, a 
partire da tali dinamiche, con quali soggetti e correnti è possibile, oggi come 
in futuro, interagire ed intraprendere un percorso comune. Infine, dobbiamo 
capire quali sono gli obiettivi che, come parte di questo grande movimento per 
un mondo migliore, possiamo cercare di perseguire insieme, ognuno a partire 
dalla sua tradizione e dal suo sistema di valori.  
Mi fanno molta paura quelli che si fanno alfieri della visione manichea e 
binaria di cui si diceva: noi contro di loro. Laddove questo "loro" è a sua 
volta diviso fra i "buoni" e i "cattivi". In realtà, volendo considerare la 
realtà islamica un po' più da vicino, è importante innanzitutto distinguere fra 
due piani: quello prettamente religioso e quello culturale. Quando si parla di 
"cultura" o "civiltà" islamica, bisogna rendersi conto che parliamo allo stesso 
tempo di Africa, di Asia e, oggi, anche del Nordamerica e dell'Europa. Siamo di 
fronte ad una realtà religiosa in cui vengono condivise una serie di fonti 
d'ispirazione fondamentali ma che comprende culture diverse. L'islam non è una 
cultura. È fondamentale, in questo senso, che gli occidentali si "decentrino",  
cessando di pensare all'islam a partire dal loro punto di vista e cercando 
invece di comprendere il punto di vista dei musulmani, di chi vive l'islam 
dall'interno. C'è la tendenza, in Occidente, ad avere una visione riduttiva del 
mondo musulmano. Ne è un tipico esempio l'identificazione fra musulmani e arabi. 
Se è vero che il Corano è stato scritto in arabo, la cultura araba non è la 
cultura dell'islam. Io, tanto per fare un esempio, sono un musulmano europeo, e 
la mia cultura è quella europea, anche se i miei tratti somatici sono 
nordafricani.  
La lettura riformista  
Dunque, innanzitutto nell'islam abbiamo diverse culture. Secondo, in qualsiasi 
Paese musulmano è possibile trovare diverse correnti, diverse interpretazioni 
dell'islam: da quelle più letterali e tradizionaliste (ad esempio quella 
wahabita) a quella sufi, per finire con quelle cosiddette "riformiste". Io che 
vi parlo non rappresento tutto l'islam, non posso essere considerato "la voce 
islamica", ma solo una voce fra le tante, che definirei appunto riformista. Allo 
stesso modo, l'islam radicale non rappresenta tutto il mondo musulmano, non più 
di quanto, per fare un parallelo, la teologia della liberazione non rappresenti 
tutta la cristianità.  
Ora, fra queste diverse interpretazioni, ce ne sono attualmente alcune che, pur 
essendo ben radicate nella tradizione islamica, promuovono una nuova lettura 
delle fonti, motivata dalla novità del contesto. In altre parole, promuovono una 
sorta di dialettica fra testo e contesto. Non solo: all'interno del mondo 
musulmano, c'è chi interpreta i testi in un'ottica di liberazione. Così come 
esiste una teologia della liberazione, c'è anche un approccio al Corano 
finalizzato a favorire la liberazione delle masse islamiche, liberazione a 
partire dal Corano e da valori islamici e opposta ad una lettura delle fonti 
riduttiva ed arcaicizzante. Il problema è che pochi sono al corrente di tutto 
ciò. Pochi sanno di quanti propendono per una simile lettura in Indonesia e in 
alcune parti dell'Africa, in particolare nel Maghreb e in Egitto. E questo 
perché chi adotta un simile approccio lo fa in maniera relativa alle fonti 
dell'islam, usandone la terminologia e i concetti. E siccome la maggior parte 
degli studiosi e dei teologi, qui in Occidente, non sa lavorare con questa 
terminologia e questi concetti, rimane interdetta.  
Una visione multidimensionale dell'identità Personalmente, sono impegnato nel 
promuovere la lettura "riformista" del Corano, cioè un tipo di interpretazione 
che ha molto poco spazio nei media e nella vulgata che circola qui in Occidente 
riguardo all'Islam. Beh, tenetevi forte: la corrente riformista è maggioritaria 
in tutto il mondo musulmano. Le correnti più radicali, al contrario, non sono 
affatto maggioritarie. Hanno sicuramente più risonanza e più visibilità, ma non 
sono maggioritarie. La maggior parte dei musulmani cerca, grazie anche all'aiuto 
dei propri intellettuali, di trovare il modo di essere allo stesso tempo 
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profondamente religiosa e radicata nel proprio tempo e nella propria società. 
Non solo: il mondo islamico è oggi attraversato dalla stessa discussione 
sull'identità che attraversa l'Occidente. Anche i musulmani, cioè, discutono e 
si dividono circa la differenza che c'è fra una concezione chiusa dell'identità,  
una concezione di tipo oppositivo (definisco il mio esser me stesso in 
opposizione e per contrasto con l'altro, ovvero "sono me stesso dal momento che 
non sono te") ed una, per così dire, "multidimensionale". Si discute del 
problema delle nuove possibili strade che un'istruzione religiosa in grado di 
affrontare le sfide della contemporaneità dovrebbe imboccare. Queste sono tutte  
discussioni che riguardano il mondo musulmano, così come riguardano l'Europa e 
il Nordamerica.  
Noi europei, in particolare, dobbiamo renderci conto della nostra enorme 
responsabilità. Se riuscissimo effettivamente a favorire una maggiore 
comprensione delle nostre rispettive tradizioni religiose, a creare dei ponti 
fra di esse, ciò aiuterebbe non poco il mondo islamico. Ripeto, la 
responsabilità che abbiamo, come liberi cittadini degli Stati democratici in cui 
viviamo, è enorme. In Europa, abbiamo una capacità di farci ascoltare e di 
incidere molto maggiore di quanto non avvenga in tanti Stati a maggioranza 
islamica, dove anche solo leggere, discutere ed esprimersi liberamente è molto 
più difficile. Ho accennato prima al problema dell'istruzione. Bene, all'interno 
dei nostri sistemi educativi, possiamo far risaltare il carattere interreligioso 
della nozione di giustizia, mostrando come essa possa essere resa operativa in 
contesti culturali e religiosi diversi. Altri valori che condividiamo sono 
quelli della libertà e della lotta contro la discriminazione. E ce ne sono altri 
ancora. Le nostre tradizioni s'intersecano in più punti ed è proprio di ciò che 
abbiamo in comune che dobbiamo parlare. Ma se è vero che ci sono dei luoghi nei 
quali ci può capitare d'incontrarci, è anche importante che ognuno di noi abbia 
ben presente qual è il cammino che ha portato l'altro fino a quel punto. Oltre 
al punto di confluenza, è importante, anzi essenziale, anche la strada che si è 
percorsa per raggiungerlo.  
Dobbiamo cercare per quanto possibile di essere allo stesso tempo centrati (nei 
nostri valori comuni) e decentrati (per capire l'altro e incontrarlo). Servire 
Dio nei propri simili Da tutte queste riflessioni, personalmente traggo una 
conclusione: non ridurrò mai il mio essere religioso a qualcosa di separato e di 
lontano dal mondo in cui vivo, ad un rapporto privilegiato con Dio che prescinde 
dalle persone. Sono convinto che credere in Dio significhi servire i miei simili 
o, meglio, servirlo nei miei simili. E che essere giusto con gli altri e con me 
stesso sia l'unico modo che ho a disposizione di credere nel Dio dei giusti. In 
arabo, uno dei nomi di Dio è proprio "Il Giusto". Ma servire le persone in che 
modo? Innanzitutto, proprio attraverso una lettura delle fonti che sia in grado 
di promuovere i diritti delle persone e il loro percorso di liberazione. Da 
questo punto di vista, c'è nell'islam un concetto d'importanza capitale che è 
quello di jihad. Bisogna parlare della jihad, non si può evitare la questione. 
Ci sono diverse interpretazioni di questa nozione. Il primo significato di jihad 
è quello di "resistenza". Ciascuno di noi, nella sua vita più intima, sperimenta 
la violenza e sa di avere istinti violenti. Alle volte siamo violenti, 
menzogneri, desiderosi di opprimere il nostro vicino per "costruire" la nostra 
personalità. Jihad è innanzitutto il resistere a questi aspetti negativi della 
personalità di ognuno. È il punto di partenza di ogni spiritualità: non si può 
essere migliori se non ci si rende conto che la prima forma di resistenza è 
quella verso noi stessi. Jihad è il resistere alla violenza che facciamo a noi 
stessi. Questo ad un livello micro. Ad un livello macro, il termine 'jihad' 
dovrebbe avere lo stesso significato, ovvero quello di "resistenza contro 
l'oppressione". Ciò non vuol dire che, per resistere, si possa usare qualsiasi 
mezzo. Esiste un'etica anche nella resistenza. Può accadere che qualcuno resista 
legittimamente facendo però uso di mezzi illegittimi. Penso che il punto sia 
quello di promuovere una forma di resistenza che sia allo stesso tempo diretta 
contro l'oppressore esterno e contro quello interno, il che equivale a resistere 
contro chi ci opprime essendo allo stesso tempo severi con noi stessi e con le 
caratteristiche più negative della nostra personalità. Questo è, a mio avviso, 
il significato più profondo del concetto di "nonviolenza". Può accadere di dover  
resistere con le armi in pugno, ma ciò non significa giustificare qualsiasi 
mezzo di resistenza. Prendiamo il caso della Palestina, visto che sappiamo tutti 
che è anche di questo che parliamo. Sono convinto che è sbagliato uccidere degli 
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innocenti, sempre. La violenza che opprime da decenni la popolazione dei 
territori occupati non giustifica certe forme di resistenza illegittime, e 
tuttavia le spiega. Ma se diciamo questo, e se vogliamo aiutare veramente i 
palestinesi ad adottare forme di resistenza nonviolente, abbiamo il dovere di 
denunciare l'oppressione, non dobbiamo smettere di farlo neanche per un momento. 
Altrimenti, il nostro starcene qui seduti a dire che siamo per la nonviolenza 
rischia di diventare colpevole. È il nostro silenzio che promuove la violenza 
degli oppressi. 
Vittorio Bellavite 

  ELEZIONI USA   

07.11.2004 UNITA’ 
Cristiani ed Ebrei nell'America di Bush  
di Furio Colombo   
  
NEW YORK Sulla clamorosa vittoria di Bush in queste elezioni si accumuleranno 
decine di teorie e di interpretazioni. Certo non si potrà invocare, a favore del 
vincitore, la moderazione, che è stata invece la virtù del candidato sconfitto. 
E non si potrà imputare al candidato sconfitto di avere trascurato il centro.  
Infatti la vittoria è toccata, con un margine inaspettato, ad una destra 
conservatrice che non ha ingannato nessuno. Non ha nascosto il suo credo 
profondamente antagonista ad una parte dell'America, si è mostrata vitale, 
aggressiva, radicale. E ha tracciato una linea netta che separa il Paese: di qua 
i vincitori che hanno elencato con martellante chiarezza il loro programma e che 
hanno posto un drammatico ultimatum, "prendere o lasciare" , che, nei termini 
religiosi di questa campagna elettorale si può meglio esprimere come "salvezza" 
e "dannazione". Dall'altra parte stanno, ovviamente, coloro che la salvezza 
hanno rifiutato. E si sa quanto duro sarà il loro destino, almeno nel modo in 
cui lo immaginano e lo descrivono i cristiani fondamentalisti.  
Come ci si contrappone a una campagna elettorale quasi completamente religiosa? 
(la ormai famosa lista di "valori", che sono tutti dati di fede assoluta e non 
negoziabile) a cui si aggiunge una lista di provvedimenti economici utili solo 
ai ricchi, in quanto espressione di benevolenza divina.  
Non sapremo mai se Kerry sia stato troppo debole o troppo ragionevole o 
disorientato o sorpreso o indeciso. Di certo, da parte dei Democratici, (la 
parte decimata eletta alla Camera e al Senato) si susseguono le offerte di 
collaborazione con questo nuovo partito della fede. 
Il vincitore risponde sempre con la stessa efficacissima frase, che mostra il 
disinteresse totale a venire a patti e anche un certo disprezzo per chi ha 
perduto: «Ho guadagnato un capitale politico in queste elezioni, e intendo 
spenderlo così come ho promesso». E ripete anche l'antichissima frase, riesumata 
da una storia che molti avevano ritenuto finita per sempre: «Dio è con noi». 
* * * 
Ci vorrà del tempo prima che riescano a riorganizzarsi coloro che - nella 
politica americana - credono al presente e al futuro, pensano di vivere in un 
Paese all'avanguardia del mondo e non si riconoscono nel cupo tunnel di 
religiosità punitiva e retrodatata in cui sta avviandosi il Presidente appena 
rieletto. Per ora il solo percorso aperto per capire di più è quello di 
analizzare, scomporre e confrontare i dati elettorali. 
Un primo dato è che il 58% dei bianchi ha votato per Bush, mentre solo il 10% 
dei neri, nonostante l'intensa pressione delle loro Chiese fondamentaliste, ha 
scelto il leader repubblicano. Il secondo dato è che i Democratici hanno perduto 
il voto latinoamericano di quelle masse di immigrati che in questo Paese vengono 
chiamate gli "ispanici" (dagli esuli di Cuba ai profughi del Messico). Il loro 
voto è sempre stato democratico come quello nero. Questa volta metà degli 
ispanici ha votato per Bush. 
Ma la rivelazione più interessante viene dalla scomposizione secondo le linee 
religiose. Vediamo. Il 59% dei protestanti bianchi ha votato per Bush insieme 
con il 52% dei cattolici. Dunque i cattolici americani hanno votato in 
maggioranza contro un candidato cattolico. Hanno preferito formare un'alleanza 
con i protestanti lungo la lista di imposizioni e divieti fondamentalisti. E qui 
balza agli occhi un fatto sorprendente. Gli ebrei d'America, nonostante l'ansia 
per la sopravvivenza di Israele, nonostante la continua affermazione di Bush  
di avere salvato lo Stato ebraico con la decisione di invadere l'Iraq, 
nonostante il legame con Sharon, che Bush sbandiera volentieri ad ogni 
occasione, ebbene gli ebrei americani hanno votato contro Bush. Ecco il dato che 
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rovescia tutti gli altri: il 76% del voto ebreo americano per Kerry, il 24% per 
Bush.  
Evidentemente questo è il gruppo che ha visto con chiarezza il pericolo di 
fronte al quale, questa volta, in America hanno chiuso gli occhi anche i 
cattolici: il pericolo mortale che l'arrivo delle Chiese fondamentaliste alla 
Casa Bianca con l'aiuto dei cattolici pone adesso alla convivenza, al rispetto, 
ai diritti delle minoranze.  
Questi diritti erano il cuore della Costituzione americana. L'America cristiana 
fondamentalista di Bush va con fervore nella direzione opposta. Gli ebrei 
d'America se ne sono accorti. 
 
 
 
USA 2004": ANATOMIA DI UN DISASTRO 
di  Lucio Manisco  06 Nov 2004 LIBERAZIONE 
 
«Gli americani - ebbe a dire Leo Szilard - sono liberi di dire quello che 
pensano perché non pensano a quello che non sono liberi di dire». Ieri l'altro 
buona parte dell'elettorato Usa non ha pensato, quindi non è stata libera di 
dire con il voto, che George Bush ha mentito costantemente a partire dall'11 
settembre, che ha già perso la guerra in Iraq, che sta avviando a sicura 
bancarotta l'economia nazionale, che sta rovinando il clima del pianeta come 
ampiamente dimostrato dal numero di uragani sulla Florida e che il padreterno 
non è necessariamente un "neo-cons" o un socio di Cheney e di Bush senior nella 
"Halliburton" e nella "Carlyle", contrario al "Capital gain tax" ed 
all'assistenza medica per 45 milioni di cittadini che ne sono privi nella grande 
repubblica stellata.  
Perché questa ragguardevole maggioranza di americani - 55 o 56 milioni di 
iscritti nei registri elettorali, ma meno di un terzo degli aventi diritti al 
voto - non ha pensato a tutto questo ed ha rinnovato il mandato quadriennale del 
presidente?  
Tra le mille spiegazioni più o meno tecniche e più o meno balorde fornite dai 
mass media quasi tutti allineati ed "embedded", quella minoritaria, la più 
valida, riguarda il doppio binario della brillante strategia elettorale 
inventata a suo tempo da Carl Rowe, il politico numero uno dell'amministrazione 
Bush: convincere da un lato gli americani che la potenza militare ed economica 
del paese non ha limiti di sorta, permette loro di fare quello che vogliono 
sull'intero pianeta e di strafottersene di chi li critica nei paesi alleati, 
amici o meno succubi degli altri; dall'altro lato instillare negli stessi 
americani una paura della madonna per la loro sopravvivenza fisica ed 
individuale minacciata dai "rag-heads", alla lettera dalle teste di stracci dei 
terroristi arabi che pullulano nell'intero paese e che hanno probabilmente 
votato per John Kerry.  
Questa strategia è risultata vincente non solo per l'assioma succitato dello 
scienziato Leo Szilard, ma anche e soprattutto per l'assenza di una vera, 
credibile alternativa presentata dal candidato democratico.  
Se è vero che la violenza è altrettanto americana della torta di mele, chi ha 
più esperienza nel ramo di George Dubya Bush, chi più di lui può perseguire 
ammazzatine di "rag-heads" al ritmo di 100mila e più ogni 18 mesi e quindi 
garantire la sicurezza dei cittadini a Manhattan, a Topeka e a Walla Walla? La 
scelta quindi non è stata tra un brachicefalo afflitto da dislessia ed un 
dolicocefalo che si veste a Saville Row, ma tra una ammazzasette che ha fornito 
ampie prove della sua abilità ed un dilettante che ha dimenticato l'esperienza  
accumulata in questo campo nelle giungle del Vietnam.  
Se queste sono considerazioni semplicistiche che dalla politologia rischiano di 
sconfinare nella criminologia, altre affollano la mente di chi, avendo vissuto 
per 37 anni nel "ventre della bestia" presume di conoscerne i  
movimenti gastrici e le pulsazioni più nascoste.  
La labile, confusa piattaforma elettorale centrista messa su dal senatore 
democratico molto tempo prima della convenzione di Boston ha evitato con cura di 
confrontare l'elettorato con i veri, drammatici problemi che incombono sulla 
comunità nazionale e se li ha menzionati ha suggerito solo dei palliativi non 
delle alternative più o meno drastiche. Così per il disavanzo che marcia sul 
mezzo miliardo di dollari l'anno e che proietterà in pochi anni l'astronomico 
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indebitamento pubblico al di sopra dei 10mila miliardi di dollari ha proposto 
una più equa distribuzione degli oneri fiscali ma nessun taglio ai colossali 
investimenti ed agli altrettanto colossali sprechi dell'apparato militare-
industriale.  
Non ha denunziato mai quella che è stata chiamata la "teocrazia corporativa" 
dell'amministrazione repubblicana che avanza ormai sui parametri di un'economia 
fascistica dove gli interessi dei grandi conglomerati o corporazioni si 
identificano e si fondono sempre più con quelli dello stato federale.  
Non ha mai fatto suo l'allarme di economisti non certo di sinistra per la 
dipendenza di un fittizio benessere nazionale dall'influsso di capitali esteri 
nella sbalorditiva dimensione contabilizzata di un miliardo e seicento  
milioni ogni ventiquattr'ore.  
Non ha mai denunziato l'offensiva bushista contro libertà e diritti civili che 
con la malattia terminale del magistrato supremo William Rhnquist e con la tarda 
età del suo collega John Paul Stevens permetterà finalmente al presidente di 
trasformare l'intera Alta Corte in una succursale diretta dei "neo-cons". 
Parimenti assenti dai suoi discorsi il degrado inarrestabile delle Nazioni 
Unite, fino a ieri strumento necessario della politica estera degli Stati Uniti, 
la questione mediorientale nel contesto palestinese, l'irresponsabile nullaosta  
di Washington ad un più che probabile bombardamento israeliano degli impianti 
nucleari iraniani.  
E l'elenco degli omissis non si ferma certo qui. La disfatta di John Kerry non è 
misurabile solo sulla perdita della Casa Bianca, ma anche sul rafforzamento 
della maggioranza repubblicana alla Camera e soprattutto al Senato dove la 
clamorosa sconfitta del leader democratico Tom Daschle è stata il prodotto 
diretto di una campagna elettorale senza senso e senza coordinamento negli stati 
del sud e del Middle West: John Kerry era apparentemente convinto che il sorriso 
clorodont del giovanotto John Edwards sarebbe stato sufficiente ad intaccare il 
predominio repubblicano in questi stati, quando invece il candidato alla 
vicepresidenza non è riuscito neppure ad ottenere l'appoggio della Carolina, suo 
stato natale. Patetici infine i discorsi della "concession" dell'uno e 
dell'altro che hanno cercato invano di mimetizzare lo scarso entusiasmo, 
l'assenza di legami affettivi e di simpatia umana con il loro elettorato; questo 
ha votato non per i due ma contro George Dubya Bush.  
Come ha osservato un commentatore democratico del "Arkansas Gazzette": «Se 
avessimo nominato contro il presidente un aspirapolvere, lo avremmo votato 
limitandoci a pregare un assistente di svuotare ogni tanto il contenitore dei 
rifiuti».  
Lucio Manisco  
redazione@reporterassociati.org 
 
 
La spesa sbagliata 
La spesa sbagliata 

   DIBATTITO SUL MOVIMENTO E LE FORME DI LOTTA   

LIBERAZIONE 91104 
di Piero Sansonetti 
 
In Parlamento si sta discutendo un emendamento alla legge finanziaria, proposto 
dall'onorevole Gabriella Carlucci, di Forza Italia, che si intitola così: 
"Condono sui furti d'arte". Prevede che chi ha commesso furti di opere d'arte, e 
di beni archeologici, può tenersi il bottino pagando allo Stato il 5% delvalore. 
I "disobbedienti" romani, che sabato hanno fatto la cosiddetta spesa proletaria 
al supermercato di Pietralata, si sono imposti una tassa più alta: hanno pagato 
il 30 per cento del valore della merce.  
Questo non li giustifica. Però getta una luce strana su qualche eccesso di 
indignazione mostrato da molti giornali che invece non erano sembrati troppo 
allarmati per la notizia sulla legalizzazione dei furti d'arte. Se stabiliamo 
che il rispetto della legalità è un valore, sarebbe bene poi tenerne conto in 
ogni occasione. Un esponente di "Forza Italia" ha detto addirittura che queste 
violazioni della legalità (quelle dei disobbedienti) sono l'anticamera del 
terrorismo.  
Attenzione. Siamo un paese che viene da un biennio nel quale si è stabilito che 
il falso in bilancio è una buona cosa, che costruire abusivamente non è reato - 
specie se nei parchi naturali protetti - che evadere le tasse è un'idea astuta  
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(ci fu un esplicito incitamento del presidente del Consiglio con motivazione 
politica: "Sono troppo alte e dunque ingiuste"), e poi (Lodo Schifani) che se un 
reato è commesso o dal premier, o dal presidente di Camera o Senato o dal 
Presidente della Repubblica o dal capo della Corte Costituzionale, allora non è 
reato, cioè non è perseguibile. Diciamo che le classi dirigenti - più 
precisamente la maggioranza parlamentare, tutta: da la Russa a Follini - non ha 
fatto molto in questo triennio per dare solidità all'affermazione: "La legalità 
prima di tutto". Giusto? O è demagogia dire queste cose? Se il presidente del 
Consiglio ha detto che evadere le tasse è cosa sacrosanta, dal momento che le 
tasse sono troppo alte, e allora - ditemi - perché Luca Casarini non potrebbe 
chiedere l'autoriduzione dei prezzi al supermercato?  
Che quei prezzi siano smisuratamente gonfiati è certificato da tutti i giornali 
e persino dall'autorità del presidente della Repubblica, no?  
Fatta questa lunga e polemica premessa, ripeto: secondo me è stata sbagliata, 
sbagliatissima, l'azione dei disobbedienti al supermercato di Pietralata e poi 
da Feltrinelli.  
    
Ma prima di dirvi perché penso che sia stata sbagliata voglio fare un'altra 
premessa. Tra sabato e domenica si sono svolte due proteste importanti, in 
Europa: una a Roma, e una in Francia. A Roma trentamila giovani e giovanissimi  
hanno sfilato in corteo contro il precariato (cioè contro il lavoro senza 
diritti e sottopagato, che serve ad aumentare i profitti delle imprese e che le 
leggi, ingiuste, consentono), e hanno chiesto il salario sociale o il reddito 
garantito, cioè una forma di welfare non tanto estremista visto che fino a una 
decina di anni fa esisteva nella liberista America di Bush padre e del primo 
Clinton (poi Clinton lo ridusse, poi Bush secondo l'abolì). Ai margini di questa 
grande manifestazione c'è stato l'episodio della spesa proletaria che ha 
coinvolto qualche centinaio di giovani.  
La seconda grande protesta di questo fine settimana si è svolta in Francia: una 
protesta nonviolenta (ma illegale) contro il trasporto di scorie nucleari tra 
Francia e Germania. Alcuni giovani si sono legati alle rotaie in vari luoghi, 
per bloccare i treni che portavano i veleni. La polizia è intervenuta in vario 
modo, ma non ovunque. Nessuno ha fermato il treno quando questo si è avvicinato 
a un ragazzo steso sui binari in località Avricourt. Il treno ha tagliato in due 
le gambe del ragazzo. Si chiamava Sebastian Briat, 23 anni. E' stato inutile 
portarlo all'ospedale di Nancy, è arrivato morto dissanguato.  
I giornali italiani hanno dato pochissimo spazio alla morte del ragazzo, che 
stava conducendo una lotta nonviolenta e illegale, non hanno dato nessuno spazio 
alla manifestazione dei precari (righe zero) e si sono concentrati sui 
disobbedienti che si erano autoridotti la spesa. Per di più, l'indignazione 
verso i disobbedienti non è scattata il primo giorno (solo "Repubblica" si è 
indignata subito) ma 24 ore dopo, la domenica sera. Come mai? Sembra quasi che 
sia scattato un ordine...  
  
E però, nonostante tutto questo, lo ripeto per la terza volta, è stata sbagliata 
l'azione dei disobbedienti - sabato - a Pietralata e da Feltrinelli. Non perché 
fosse illegale: non è la legalità o l'illegalità la categoria che rende buona o  
cattiva una forma di lotta. Ci sono grandiose e entusiasmanti lotte illegali 
nella storia, a partire da quelle epiche del Mahatma Gandhi che violò la legge 
sul monopolio del sale, portando milioni di persone a produrre sale gratis, 
tirandosi addosso la furiosa repressione delle guardie inglesi e avviando così 
la rivoluzione indiana. Rosa Park, attivista nera dell'Alabama, nel '54 si 
sedette nei sedili di un autobus pubblico riservati ai bianchi, e rifiutò di 
alzarsi e quindi fu arrestata, perché era fuorilegge. E allora?  
L'azione dei disobbedienti, secondo me, era sbagliata per tre motivi. Primo, 
perché oggettivamente conteneva una carica di intimidazione, anche se non di 
violenza esplicita, che non aiuta in nessun modo a far prevalere le proprie 
ragioni. Secondo, perchè è una forma di lotta che non crea una mobilitazione di 
massa attorno al problema del carovita, ma anzi allontana, impaurisce, emargina 
grandi porzioni di popolo, che invece sarebbero disponibilissime a partecipare 
in modo diverso a questa battaglia. Terzo motivo, perché è una azione che è 
stata decisa e condotta al di fuori del movimento, e quindi che produce 
malumore, dissensi, divisioni, dentro un movimento che ha bisogno, soprattutto 
in questa fase, di grande unità.  
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Ieri abbiamo avuto una lunga discussione in redazione su questi temi. Ci siamo 
anche divisi, perché ciascuno di noi aveva idee diverse, punti di vista che non 
collimavano: qualcuno insisteva soprattutto sul valore della legalità in 
democrazia; qualcuno sul rifiuto di ogni forma di violenza, anche quella non 
cruenta; qualcuno invece insisteva sulla necessità di mettere in discussione il 
valore della proprietà privata e soprattutto della proprietà generalizzata delle  
multinazionali e il loro strapotere sulle vite di tutti noi. La nostra 
discussione dimostra che la questione è molto complicata, è difficile liquidarla 
con degli slogan o con delle frasi fatte, o con le grandi certezze di una volta. 
Anche perché è talmente evidente la malafede della destra, che uno alla fine è 
spinto a difendere gli "espropriatori". No, io credo che dobbiamo essere così 
forti e così saggi da sapere respingere le urla scomposte dei benpensanti ma 
anche di dire ai nostri amici disobbedienti: "State facendo degli sbagli molto 
grandi, fermatevi". La questione delle forme di lotta è diventata, nella società 
di questo secolo, una delle grandi questioni epocali. I movimenti hanno bisogno 
di affrontare questo tema con coraggio: si è aperta la frontiera del 
boicottaggio, della disobbedienza, degli scioperi civili.  
In una parola: della nonviolenza. Bisogna allargare questa frontiera e avere la 
determinazione per dire: il nuovo sta qui, le vecchie forme di scontro e di 

caci.  conflitto sono ineffi
Piero Sansonetti     
 
==============================================================================  
  
Anatomia di un esproprio     unità 9.11.04  
di Luigi Manconi  
  
Esprimere un giudizio di condanna sugli "espropri proletari" di sabato scorso, a 
Roma, non è certo un compito difficile. Tale è la distanza tra quelle azioni e 
le domande collettive alle quali deve offrire risposte un programma di 
alternativa sociale e di governo riformatore che la valutazione, in termini 
strettamente politici, è immediata e, tutto sommato, semplice: si tratta di 
azioni illegali e prive di qualunque utilità. Ma possiamo accontentarci di una 
simile valutazione? Penso di no. Penso che non sia superfluo chiedersi da quale 
storia sociale e da quali biografie individuali, da quali esperienze materiali e 
da quali culture trasmesse, quegli "espropriatori" provengano.  
Altrimenti continueremmo a ignorare cosa vi sia dietro quanto è accaduto sabato 
scorso, a Roma, nell'aria frizzante di un'estate che più lunga non si può: e a 
stupirci nell'apprendere che è previsto, in alcune città, un programma di 
iniziative di "spesa proletaria".  Questo mentre - per una singolarissima e 
innocentissima coincidenza - viene ristampato in Cd un album di canzoni di 
Gianfranco Manfredi, uno degli artisti più colti e intelligenti che 
accompagnarono con partecipazione e ironia (tanta ironia) i movimenti giovanili 
della metà degli anni '70. Due di quelle canzoni, scritte con Ricki Gianco 
(«Nonsipà» e «Quarto Oggiaro Story»), raccontavano, appunto, le avventure di un 
"non pagatore" (di metropolitana, di bollette della luce, di cinema, di 
colazione al Motta...) e un "esproprio" - guarda caso - proprio in una libreria 
Feltrinelli. Si dirà: erano altri tempi. Ed è proprio vero. Non certo perché la 
nostalgia della trascorsa giovinezza e la retorica del passato tinteggino di 
colori più accattivanti quelle azioni, ma perché - e solo perché - esse 
nascevano, allora, da radici più robuste e riconoscibili. Che non ne cambiavano 
la natura illegale, ma ne "spiegavano" il senso. Certo, i sindacati le 
criticavano con asprezza e i partiti della sinistra parlamentare le denunciavano 
come «provocazioni»: e dovevano farlo - e farlo ad alta voce - perché quelle 
iniziative "estremiste" rimandavano a un clima, a un ambiente e, soprattutto, a 
una condizione materiale e sociale che una qualche relazione, con quelle 
iniziative, rivelavano. Gli "espropri" dell'epoca nascevano, infatti, da una 
condizione duplice: di forza e di fragilità. La forza era quella di un movimento 
operaio, sindacale e sociale che, ottenuti importanti risultati all'interno 
della fabbrica (più in generale, del lavoro salariato), tendeva - quasi per un 
"eccesso di energia" e per un surplus di risorse di mobilitazione - a trasferire 
la sua iniziativa nella società: ovvero nell'organizzazione economica della 
città, dove il lavoratore pativa - ecco la condizione di fragilità - uno stato 
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di solitudine sociale, che lo lasciava indifeso di fronte al costo dei servizi 
(casa, trasporti, elettricità...) e delle spese vive (alimentazione, 
abbigliamento, istruzione...). Da questa situazione nacquero alcune forme di 
lotta semilegali (in particolare, l'autoriduzione di affitti e bollette), che 
incontrarono un certo favore e un certo sostegno anche presso qualche struttura 
sindacale. E nacquero alcune forme di lotta dichiaratamente extralegali, gestite 
dalle organizzazioni della sinistra detta "rivoluzionaria". Tra queste, le 
occupazioni di case furono quelle che maggiormente ottennero consensi sociali e 
una qualche legittimazione politica: sia perché rimandavano a una contraddizione 
assai acuta e a un nodo economico (ma anche di amministrazione e di governo 
delle città) particolarmente aggrovigliato e dolente; sia perché la gestione di 
quelle azioni fu condotta, in molte circostanze, con intelligenza politica. A 
distanza di trent'anni, cosa resta? Restano, indubbiamente, le contraddizioni 
sociali che gli atti di "esproprio" intendono evocare (il carovita e la 
situazione spesso drammatica di molto lavoro precario): ma sembra davvero esile, 
se non inesistente, un qualsivoglia legame con la mobilitazione di strati, 
gruppi e movimenti. Non a caso, è completamente diverso l'ascolto istituzionale 
(seppure riottoso) che riceve tuttora il movimento degli occupanti di abitazioni 
rispetto al rifiuto incondizionato che ha accolto le azioni di sabato scorso al 
supermercato Panorama e alla libreria Feltrinelli. Per chi ne ha beneficiato 
(poche decine di persone) è stato l'equivalente di una sorta di vendita 
promozionale: più Gerry Scotti che Robin Hood, insomma. Ma, a colpire, è 
soprattutto la distanza incolmabile (e fin caricaturale) tra quelle azioni e la 
riflessione e la mobilitazione che il movimento "new global" conduce da anni.         
Basti pensare alla diffusione delle iniziative del «commercio equo e solidale», 
alle campagne di boicottaggio nei confronti di aziende e marchi "iniqui" e 
"inquinanti", alla contestazione di banche e industrie compromesse con lo 
sfruttamento di regioni sottosviluppate, di economie deboli, di risorse scarse, 
di soggetti non tutelati. Ecco, quale sia il legame tra questa ricchezza di 
analisi e di iniziativa e quel blitz al supermercato Panorama, sfugge. O meglio: 
portar via libri e vini, computer e prodotti hi-fi, so bene cosa significhi: 
allude al rifiuto di una concezione miserabilista (o, se si vuole, 
"poveraccista") dell'azione politica, che - nelle intenzioni di chi l'ha 
promossa - non pretende solo il "pane", ma anche le "rose": non solo bene 
primari, ma anche prodotti per l'intelligenza e il piacere, per la conoscenza e 
l'«autovalorizzazione». Ma il rischio è che, di tutto ciò, resti - nella memoria 
degli espropriati e in quella dei beneficiati - solo la foto di quel 
prosciuttone così pieno di sé, che copre il volto di chi, bel bello, se lo porta 
via. 
 
==================================================================== 
Lotte e sensibilità di massa  LIBERAZIONE 10.11.04 
 
 
Caro Sandro, ti rubo pochissimo spazio perché siamo di fronte a temi che 
comportano una ricerca infinita, un nesso fra ideologia e conflitto sociale e un 
franco dibattito nel movimento nei confronti di posizioni, come quella di 
Casarini, che ritengo non condivisibili. Parlo del "sabato romano" e di giudizi 
da me espressi riportati, liberamente, dopo una chiacchierata telefonica, da un 
giornale nazionale. Ti assicuro che non sono improvvisamente impazzito. Sai bene 
che la mia ricerca su garantismo, stato di diritto, nonviolenza come 
inesplicabile rapporto tra mezzi e fini risale a scritti e a saggi in libri 
collettivi dei primi anni settanta. Una ricerca difficile, in tempi aspri 
(stragismo, lotta armata, ma anche stalinismi e ideologismi). Quel che penso, 
poi, oggi, sul rapporto fra nonviolenza, conflitto sociale, interposizione dei 
propri corpi, messa in gioco di se stessi ho tentato di comprenderlo dai 
movimenti altermondialisti e dai Giovani Comunisti (da cui ho imparato 
moltissimo). Del resto il libro recentemente pubblicato dalla tua "Liberazione", 
con gli atti del convegno di Venezia, conclusi da un contributo molto elevato di 
Fausto Bertinotti, mette a tema ciò che penso (in esso è contenuta anche una mia 
modesta relazione). Vengo ai "fatti" di Roma: non ho mai parlato di "espropri 
proletari", semplificazione giornalistica, ma di giuste azioni dirette di 
autoriduzione, di redistribuzione simbolica alla Robin Hood di cui do un 
giudizio positivo come azioni tese, simbolicamente, ad evidenziare il problema 
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di un contemporaneo processo di valorizzazione del capitale che passa attraverso 
la moderna schiavitù di una precarizzazione che è diventata relazione sociale. 
Non si tratta di rapine ma di gesti simbolici annunziati e non clandestini (di 
cui vanno discusse le modalità, che devono essere tese al rapporto di massa e 
non a pratiche avanguardiste). Non voglio liquidare il bambino con l'acqua  
sporca: la nonviolenza, per me, si coniuga obbligatoriamente con la radicalità 
della disobbedienza di massa. La gabbia della legalità formale viene abbattuta 
da atti volutamente illegali che scrivono la grammatica di una nuova liceità. 
Altrimenti si è subalterni all'ipocrisia del potere globale dello "stato di 
eccezione", del neoautoritarismo di guerra. Penso che possiamo essere d'accordo. 
Io non mi pento, tanto più in questo momento di ricerca unitaria con tutte le 
opposizioni, di essere stato con i Giovani Comunisti a violare i ceck points nei 
territori occupati palestinesi, a "smontare" le galere etniche dei Cpt, a 
tagliare le reti dell'aeroporto militare di Pisa e a tentare di fermare i treni 
contro la guerra.  
Intendevo dire solo questo; non è mio costume sollevare trambusti o dare 
l'impressione che il gruppo dirigente sia inutilmente diviso. Ti ringrazio della 

confronto e ti abbraccio.  preziosa occasione di 
Giovanni Russo Spena  
  
Apprezzo molto la lettera di chiarimento e di dibattito inviata da Russo Spena, 
anche perché nella sostanza si oppone alla tendenza alla schematizzazione tipica 
di un certo giornalismo e in particolare di una certa maniera di fare i titoli. 
Il dialogo, peraltro, è il sale della politica. E nessuno di noi concepisce 
l'appartenenza ad un'area o ad un partito come se si stesse in una caserma, dove 
tutti siano obbligati a pensarla nello stesso modo. Confermo: considero il 
principio di legalità una conquista irrinunciabile per il Paese e per la 
sinistra, giustamente fissata una volta per tutte, col nostro attivo contributo 
di comunisti, nella Costituzione. Questo non significa che non si possano e non 
si debbano compiere atti di disobbedienza civili ed anche, quando è necessario, 
lotte dure e aspre. Appartengo ad una generazione che ne ha compiute parecchie, 
a cominciare dall'occupazione delle terre. E ha condiviso con la generazione dei 
Russo Spena e con quelle ancora più giovani la piena legittimità di atti come il 
blocco dei treni, le lotte a Scanzano, ecc. Tuttavia sugli episodi di "esproprio 
proletario" a Roma mantengo tutta la mia contrarietà, che a quel che vedo, però, 
sono ampiamente condivise. Per quello che mi riguarda, in materia c'è un 
discrimine non legalistico ma politico-sociale: ogni lotta, specie quando dura e 
aspra, non deve mai essere slegata da un'azione e da una sensibilità di massa, 
se non vuole esporsi alla deriva dell'autoreferenzialità o a esiti anche 
peggiori.  
Alessandro Curzi  
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