intervista a padre Alex Zanotelli
di Umberto De Giovannangeli
tratto da “Il Riformista” del 18/05/2022
a cura di Andrea Corso
Ha dedicato la sua vita alla
difesa
dei
più
indifesi.
Nell’amata Africa come
nella Napoli diventata oggi la
sua città. Per lui, solidarietà,
pace, giustizia sociale non sono
solo parole ma valori da
praticare là dove s’incontra la
sofferenza, la rabbia ma anche
la voglia di riscatto dei “dannati
della terra”, come quelli da lui
incontrati,
“vissuti”,
a
Korogocho
(“Caos,
confusione”),
una
delle
baraccopoli
che
attorniano Nairobi, capitale del Kenya. Questo e tanto altro è Alex Zanotelli,
84 anni portati benissimo, missionario comboniano, icona vivente
del pacifismo italiano. Sulla guerra ha idee molto chiare.
Si dice: senza le armi fornite alla resistenza ucraina dagli Stati Uniti e
dall’Europa, i russi avrebbero già conquistato l’Ucraina. Padre Alex, lei
che all’invio di armi si è sempre dichiarato contrario, si sente per
questo un “sodale di Putin”?
In questa lista di proscrizione dovrebbero mettere anche Papa Francesco. Ma
non si azzardano a farlo, semmai provano a silenziare le sue vibranti denunce
contro la guerra e le spese militari. Quello che è avvenuto lo riassumo in
pochissime parole. Chi ha vinto è il complesso militare-industriale. Prima di
tutto degli Stati Uniti e poi dei nostri complessi militari-industriali. Sono i
produttori di armi che hanno vinto. E adesso avranno una gran fortuna in
avanti. Ci hanno portato alla guerra in Ucraina, ma non si fermeranno qui. Si
arriverà quasi certamente ad una nuova cortina di ferro, i blocchi. Ci stiamo già
armando adesso e se ci si arma ci si prepara ad altre guerre. È questa la follia
umana. Siamo pazzi. Io non ho altre parole.
Ai pacifisti s’imputa una equidistanza, di fatto, fra gli aggrediti e
l’aggressore…
Ci sono due cose importanti da tener presenti. Prima di tutto cominciamo col
dire che questa storia dell’equidistanza è una gran balla. Perché la prima cosa
che noi diciamo è la condanna completa della Russia o per meglio dire del
governo di Putin. Non parliamo della Russia tout court altrimenti continuiamo a
demonizzare quel Paese e quel popolo tutto. È il complesso militare-industriale

russo, e coloro che ne sono capo, il responsabile di quanto sta avvenendo. E
non il popolo russo, e questo va tenuto sempre ben presente. Quel sistema lo
condanniamo senza se e senza ma. Hanno invaso una nazione, facendo una
guerra orrenda. C’è poi un secondo aspetto altrettanto importante…
Vale a dire?
Riguarda la non violenza. Non si può parlare di non violenza adesso in Ucraina.
Come fai a farla! La non violenza richiedeva che prima avessimo fatto tutto un
lavoro per preparare il popolo ucraino a reagire. A reagire prendendo
coscienza, anche facendo tesoro delle lezioni della Storia. Voglio essere molto
chiaro su questo. Molto, e male, si è discusso sulla resa. So delle accuse rivolte
ai pacifisti dagli interventisti in divisa: allora cosa volevate, che si
arrendessero… La storia, dicevo. Pensiamo a cosa ha fatto la Danimarca nella
Seconda guerra mondiale. Ben strana “resa” ai nazisti la loro. Il re girava per
Copenaghen con la stella di David, e hanno portato tutti gli ebrei in Svezia, e li
hanno salvati. Hanno fatto una resistenza, meglio che hanno potuto, dal basso.
Hanno salvato un popolo, altrimenti Hitler avrebbe schiacciato tutto. Questa
presa di coscienza, per tornare all’oggi, non è stata fatta con la Russia. Si è
invece preferito imboccare un’altra strada…
Quale?
Quella di armare l’Ucraina. Il terreno è stato preparato molto bene, dal 2014 in
avanti. Con un sacco di armi da parte degli Stati Uniti, degli inglesi… E allora è
chiaro che si sono sentiti ringalluzziti. Ecco il lavoro della non violenza.
Bisognava prima aiutare un popolo, seriamente, a capire che non poteva
accettare di rimanere sottomesso, e quindi indirizzare e organizzare dal basso
la resistenza non violenta. Come hanno fatto Nelson Mandela e Desmond Tutu
in Sudafrica. Quella è stata un esempio di lotta popolare non violenta che ti fa
scontrare con i poteri forti. Uno scontro che accetti ma senza il ricorso alle
armi. Il rifiuto delle armi è tutto il contrario di una resa. Tu non puoi
sottomettere a lungo un popolo che ha preso coscienza e rivendica e si batte
per i propri diritti. Ma questo deve essere preparato. Un altro esempio molto
bello è quello delle Filippine, quando fu abbattuta la dittatura di Marcos. Allora,
i vescovi, comprendendo la gravità di una situazione che stava precipitando,
chiamarono due specialisti bravissimi, che conosco personalmente,
dell’Austria…
Cosa accadde, Padre Alex?
Accadde che i due passarono una settimana intera con tutti i vescovi delle
Filippine ad aiutarli nell’organizzare una lotta non violenta. I vescovi “usarono”
le diocesi fino a che non chiamarono nella piazza centrale di Manila una folla
immensa. Marcos rispose schierando i carri armati con l’ordine di sparare La
gente, preparata alla non violenza, ha smontato tutto. Ed è caduta la dittatura
di Marcos. Il popolo ha un potere enorme, una volta però che è educato. La

non violenza doveva partire prima. Io non ho mai giudicato la resistenza
dell’Ucraina. Loro hanno tutto il diritto a resistere. Senza gli aiuti, anche
d’intelligence, che noi abbiamo fornito loro, è chiaro che un popolo non poteva
resistere ad una potenza militare qual è la Russia. La non violenza attiva
richiede un lavoro che parte prima. Ed è un lavoro che ha bisogno di tempo e
di un impegno costante. Quando un popolo scende in piazza, non c’è nessuno
che possa, alla lunga, soggiogarlo. O abbracciamo la non violenza o è finita,
non c’è più spazio per le guerre giuste.
Se dico Nato, lei che risponde?
Rispondo con le parole di una delle menti più profetiche che abbiamo avuto in
questo Paese. Di uno che è stato l’anima della Costituzione italiana: Giuseppe
Dossetti. Dossetti è stato uno dei due della Democrazia cristiana che quando si
trattò di votare sull’adesione dell’Italia alla Nato, nel ’49, votò contro. Dando
pubblicamente la spiegazione del suo no. Dicendo, in buona sostanza, carissimi
deputati, io voto contro, per la semplice ragione che se noi aderiamo alla Nato
d’ora in poi l’Italia non sarà più un Paese sovrano. La nostra politica estera la
farà qualcun altro. Ha spaccato con De Gasperi e poi si è ritirato dalla politica
ed è diventato monaco, dando un importante contributo teologico, assieme al
cardinal Lercaro, al Concilio Vaticano secondo. Quella che dette Dossetti è
l’unica risposta. Si dice, a ragione, che l’Europa non ha una politica. Non ce
l’ha, ma questo sono in pochi a dirlo, perché siamo prigionieri dell’America.
Son loro che fanno la nostra politica.
Si dice che la pace si fa con il nemico. Ma quando si definisce il capo
dei tuoi nemici, un “macellaio” per giunta genocida. Che cosa si può
dire?
Vuol dire che Biden non vuole la pace. Ecco perché la guerra si prolunga. Ed
ecco perché stiamo chiedendo che siano Biden e Putin a incontrarsi. Sono loro i
due responsabili. E la comunità internazionale deve spingere perché venga
trovata una soluzione equa ad una situazione che non nasce il 24 febbraio ma
otto anni fa. Cercando di non umiliare Putin. Purtroppo è quello che stanno
facendo: creare il mostro. Questa demonizzazione non aiuta la ricerca di una
pace equa. E poi, per favore, non andiamo a cercare i crimini o additare
criminali. È come se noi non li avessimo fatti, in Afghanistan, in Iraq, ovunque
abbiamo portato guerre. È la guerra che è criminale. Quando si usano termini
come quelli utilizzati da Biden allora vuol dire che non c’è volontà. Adesso
sembra che si stia aprendo qualche spiraglio. Mi auguro che loro due possano
sentirsi al telefono e poi vedere come fare a sedersi poi assieme agli ucraini
per trovare un quadro giuridico che permetta al popolo ucraino di andare
avanti. Ognuno dovrà rinunciare a qualcosa, ma la pace val bene sacrifici.
Nonostante tutto, un negoziato è sempre possibile, ci si può mettere d’accordo.
Ma i combattimenti devono cessare. La posta in gioco è altissima, rischiamo
grosso, una guerra nucleare, l’inverno nucleare.

Noi parliamo giustamente della sofferenza del popolo ucraino. Ma, e
penso soprattutto ai grandi mass media, non s’ignorano colpevolmente
altri conflitti in corso, oscurando dolori indicibili e guerre
“dimenticate” come quella in Yemen…
È un tema importantissimo, questo. Fondamentale. Questa copertura mediatica
incredibile che si fa della guerra in Ucraina, mostrando tutte le cose più
orrende, è fatta per uno scopo ben preciso, quello di assolutizzare questo
conflitto, come se fosse l’unico sulla faccia della Terra.
Invece?
Leggevo proprio ieri su Le Monde diplomatique un articolo molto ben
documentato, in cui si parla di 166 zone di conflitto. 166 a livello mondiale!
Alcune sono guerre che vanno avanti da anni. Lei ha menzionato lo Yemen. C’è
solo da vergognarsi. L’Onu definisce quella in atto in quel Paese la crisi
umanitaria più terribile che esista al mondo. Eppure noi italiani continuiamo a
vendere le bombe all’Arabia Saudita che le usa poi per bombardare lo Yemen
facendo strage di civili. Su questo, silenzio. E soprattutto l’Africa. Io parlo del
Congo. Sono milioni e milioni i congolesi morti. È una guerra che va avanti dal
’99. E perché questo? Perché vogliamo i minerali che ci servono per i telefonini,
per le batterie per le nostre macchine adesso che diventeranno elettriche. E via
di questo passo. Non se ne parla. Si dice: in Russia non c’è opposizione. Come
se da noi ci fosse piena libertà d’informazione. Ma quando, ma dove? Se la
televisione fosse davvero un servizio, soprattutto quella pubblica, dovrebbe
mettere sotto gli occhi di tutti quello che avviene. Ma ci si guarda bene dal
farlo.

a cura di Bruno D’Avanzo

MILLE contro la Guerra Permanente
Siamo donne e uomini preoccupati, ed anche un po’ stanchi ed arrabbiati, per
l’escalation militare che dall’aggressione russa all’Ucraina sta avvolgendo il
mondo. E da Firenze, la città che con La Pira, Ernesto Balducci, l’European
Social Forum ha espresso una cultura di pace e di dialogo, vogliamo dare voce
a questa preoccupazione che nasce dai venti di guerra che l’ingiustificabile
invasione dell’Ucraina da parte del regime di Putin ha scatenato. Lo
vogliamo fare non con un semplice appello, ma impegnandoci ad una
mobilitazione e ad iniziative chiamando insieme a noi tutte e tutti coloro che
condividono queste nostre preoccupazioni
Ci preoccupiamo perché la strada dell’invio sempre più massiccio di armi ad
oggi non ha fermato Putin ma ha aggravato il conflitto, ne ha aumentato
l’impatto drammatico sulla popolazione civile ucraina, ha allontanato ancor di
più la ricerca di un terreno diplomatico schiacciando l’Europa e con essa l’Italia
nel ruolo di cobelligeranti, con il rischio di una escalation oltre l’Ucraina.
Ci preoccupiamo perché a distanza di ormai più di due mesi il conflitto appare
andare oltre le legittime istanze di autodeterminazione del popolo ucraino,
trasformandosi in quella che molti definiscono una “guerra per procura
permanente” del Bene contro il Male, di un terzo del mondo contro gli altri due
terzi. Non abbiamo dubbi sul fatto che il regime di Putin rappresenti una
intollerabile e violenta autocrazia, ma la soluzione non può essere l’ennesima
riedizione dell’idea della esportazione della democrazia con le armi, già
drammaticamente fallita in Iraq come in Afghanistan.
Chi propugna questa idea pare non essere interessato a favorire un negoziato,
ma anzi pare volerlo allontanare od ostacolare usando parole come
“vincere” o “sconfiggere” che in un “gioco” tra potenze nucleari perdono di
senso e consegnano il nostro continente, e forse anche il mondo, ad una
prospettiva di guerra infinita. Sembra essere questa idea quella che ha
ispirato sino ad oggi la leadership di una NATO che, dopo avere – per usare le
parole di Papa Francesco – “abbaiato” per molto tempo, contribuendo a
creare un mondo non più ma meno sicuro, a Ramstein si è limitata a
rispolverare la stessa logica della “coalizione dei volenterosi” che produsse il

disastro iracheno nel 2003 e che oggi si prepara ad accogliere Finlandia e
Svezia sotto il suo ombrello protettivo, lanciando un messaggio non certo
distensivo a Mosca e al resto del mondo.
Non solo ci preoccupa ma ci angoscia il profilarsi del rischio concreto di ciò
che fino a qualche tempo fa appariva indicibile ed impensabile, cioè di un
conflitto atomico che mette in discussione il futuro dell’umanità. La folle corsa
al riarmo mondiale, cui con voto quasi unanime del Parlamento ha deciso di
partecipare anche l’Italia, prospetta relazioni internazionali basate
sull’equilibrio del terrore e sulle politiche di potenza, nonché l’ulteriore
diffondersi di guerre locali alimentate da armi anche “made in Italy”. Un
riarmo che coglie l’occasione del conflitto in Ucraina per trovare un suo
diffuso consenso ma che sottrae risorse per le politiche sociali e di sviluppo,
oggi sempre più necessarie con l’incombere di una nuova crisi economica
globale, europea ed italiana.
Così come ci preoccupano la crisi alimentare, e quindi la fame innanzitutto nel
continente africano, e la distruzione ambientale che questo conflitto sta già
aggravando. Nel cuore dell’Europa, ed in una zona che rappresenta uno dei
“granai” mondiali, si sta svolgendo una guerra, cioè una delle attività non
solo più atroci ma anche più inquinanti. Un altro passo nella direzione opposta
di quello spirito che ha animato in questi anni i ”Fridays for future”.
Ci preoccupa una Europa, e con essa l’Italia, che, perdendo ogni autonomia
dalla NATO, appare accettare l’idea di un conflitto permanente nel proprio
territorio e mettere in conto il proprio declino economico. Una Europa
incapace di disegnare il proprio ruolo e difendere gli interessi dei propri
cittadini, ormai divergenti da quelli di USA e Gran Bretagna.
Il dibattito pubblico e l’informazione sono sempre più “militarizzati”. Chi anche solo dando eco alle parole di Papa Francesco - osa tentare di
comprendere
(pur
non
giustificando
l’invasione dell’Ucraina)
e
approfondire le ragioni che hanno portato al conflitto, o ricordare le
incoerenze rappresentate da tante altre guerre dimenticate o addirittura
alimentate da “noi” Occidente, o esprimere qualche dubbio sulla postura
assunta dai governi occidentali, viene additato come “giustificazionista
putiniano”. Con il corollario dei tentativi di irregimentare i programmi
televisivi quasi fossimo un Paese ufficialmente in guerra in cui imporre una
Verità ufficiale contro i “disfattisti”. Infine, ci preoccupa che, dopo quasi tre
mesi di guerra in cui l’Italia ha compiuto scelte pesanti e gravide di
conseguenze, il nostro Governo non abbia sentito il dovere – innanzitutto
istituzionale e costituzionale - di confrontarsi col Parlamento e con il Paese
sugli obiettivi che ci si pongono per favorire una soluzione al conflitto.
Riteniamo con convinzione che le nostre preoccupazioni siano condivise
da molte e molti concittadini, che chiedono che i responsabili politici
intraprendano con decisione la strada della fine delle ostilità in Ucraina e di
una conferenza internazionale per la pace e la stabilità nell’area. Sentiamo
sempre più urgente l’esigenza di fare sentire la nostra voce che chiede un’altra

strada ad una politica che appare infastidita e sorda, e sembra avere perso il
senso del proprio esistere, cioè garantire la sicurezza ed il benessere dei
cittadini.
Per queste ragioni NOI MILLE ci impegniamo a rendere visibile - insieme a
tutte e tutti coloro che si vorranno aggregare - la voce dei tanti cittadini e
cittadine che non appare nei media e nei luoghi decisionali (Parlamento e
Governo in primis), in più modi:
• Costruire ed essere presenti a due importanti appuntamenti:
-martedì 31 maggio a Firenze incontro pubblico in un teatro
fiorentino a cui sarà presente il direttore dell’Avvenire Marco Tarquinio
-mercoledì 16 giugno dalle 21.00 manifestazione in una piazza del
centro di Firenze che costruiremo come un grande appuntamento
pubblico, popolare e partecipato
• Chiedere alle forze politiche, sindacali, alle associazioni culturali di
ascoltare la voce di chi chiede azioni concrete per impegnare l’Italia
nella promozione di un ruolo protagonista dell’ONU, di una tregua
immediata e di una trattativa e l’organizzazione di una “Nuova
Helsinki”, cioè Conferenza di Pace e coesistenza pacifica
• Organizzare nel mese di giugno incontri nelle piazze e nei giardini cittadini
• Manifestare il proprio impegno con una foto per 1.000 facce per la pace
• Costruire iniziative di disobbedienza civile
• Esporre -e distribuire- cartelli e bandiere che rendano visibile la nostra
richiesta
• Contribuire con sottoscrizioni diffuse alle spese per le iniziative che
decideremo insieme
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di Bruno D’Avanzo
Sono infastidito dalla retorica con cui vengono raccontate le atrocità commesse
dall’esercito russo in Ucraina. E non perché non creda alle violenze sui civili,
agli stupri, ai bombardamenti su obiettivi non militari, tutti orrori cui
assistiamo ogni giorno, a ogni ora. Quello che non sopporto è che vengano
presentati come la tragica conseguenza di una guerra provocata da uno stato
totalitario (l’impero del male) contro i valori dell’Occidente: assolutismo contro
democrazia, dittatura contro libertà.
Non possiamo certo chiudere gli occhi di fronte alle pretese di un dittatore di
voler ricostituire la Grande Russia di un tempo a scapito dei paesi confinanti
schiacciando il sacrosanto diritto di quei popoli all’indipendenza. E tuttavia il
mio fastidio diventa insopportabile quando l’Occidente si presenta come
maestro di democrazia.
Abbiamo tutti assistito con costernazione, i giorni passati, alla strage
perpetrata da un giovane appena ventenne in una scuola elementare
americana. L’ennesima strage del genere nel paese che si dichiara democratico
e libero per eccellenza: libero al punto di permettere ad ogni cittadino di
possedere quante armi vuole, e non parlo di fucili da caccia, ma delle più
sofisticate e letali armi leggere.
Ma il divieto di possedere armi è un tabù negli States. Lo propose, inutilmente,
il presidente Obama anni fa. Oggi, anche dopo questo eccidio efferato, lo
stesso Partito Democratico stenta a presentare un progetto di legge in tal
senso. Biden sa bene che non passerebbe, non solo per l’opposizione dei
repubblicani, ma anche per la defezioni di alcuni rappresentanti del suo stesso
partito.
Quei bambini morti? Danni collaterali. Mica si possono colpire i sacrosanti
profitti delle lobbies delle armi. Sarebbe un attentato alla libertà degli
americani: degli industriali di produrle e dei singoli cittadini di possederle.
E che dire dei giovani neri delle periferie (un migliaio, forse più) ammazzati
ogni anno per reati minori, o del tutto innocenti, da poliziotti protetti da un
senso
di
impunità,
in
presenza di uno stato che
non è in grado di educare
le stesse forze dell’ordine
alla legalità? Anche questi
danni collaterali: non è
forse un
dovere dello
stato
difendere
la
cittadinanza da delinquenti
veri o presunti?
Un Paese diventato grande
grazie allo sterminio dei
popoli
nativi
e
alla
schiavitù dei neri, un
Paese che fino a pochi

decenni fa praticava la segregazione razziale, un Paese in cui ancora oggi è
presente, e quanto, il virus del razzismo, un Paese, il più ricco del mondo, in
cui accanto a patrimoni stratosferici permangono sacche di desolante povertà e
degrado, può presentarsi come campione mondiale di libertà?
Eppure lo pretende. E l’Occidente intero, (o almeno i suoi gruppi dirigenti) è
propenso a credere a questa favola. Del resto quale nazione non ha i propri
scheletri nell’armadio?
Pensiamo al nostro Paese. Nonostante la nostra meravigliosa costituzione che
sa legare in un vincolo indissolubile giustizia e libertà, anche la nostra è una
democrazia tutt’altro che perfetta. L’Italia “ripudia” la guerra, e tuttavia si
lascia trascinare sulla china pericolosa del confronto armato con la Russia,
assieme agli altri paesi della NATO. La nostra Carta costituzionale afferma i
principi della pace: non si possono inviare armi ai paesi in guerra. Eppure
avviene esattamente l’opposto. Ed è ipocrita dire che il nostro Paese non
c’entra in quanto sono le imprese private a farlo. Come sempre, anche qui, ciò
che conta sono gli affari (dei privati, s’intende), e non principi di giustizia. E la
crescita delle spese militari anche in tempo di covid, in presenza di bilanci
sempre più risicati per i servizi pubblici, per la scuola, per la ricerca, per la
sanità?
La voce di papa Francesco si erge contro queste ipocrisie. Non è certo la sua,
per fortuna, l’unica voce in tal senso, ma è certamente la più autorevole. La
grande stampa o ignora o minimizza i suoi richiami. Diverso è però
l’atteggiamento dei pochi mezzi di informazione di matrice dichiaratamente
laica, un tempo considerati anticlericali e antireligiosi, che si dichiarano
apertamente contro la guerra (e l’invio di armi all’Ucraina). Qui il riferimento
alle parole di pace di Francesco è costante e al tempo stesso le azioni della più
significative realtà di matrice cattolica (dalla Caritas a Libera, dai Beati i
Costruttori di Pace ai Centri Missionari diocesani, per citarne solo alcune)
vengono prese ad esempio.
L’iniziativa MILLE CONTRO LA GUERRA PERMANENTE tenuta in questi giorni in
un teatro fiorentino, la prima di future prossime manifestazioni per la pace
nella nostra città, testimonia un comune sentire che accomuna credenti e non
credenti.
L’amore di Dio, che è al tempo stesso amore per l’uomo, tocca tutti i cuori,
anche quelli di coloro che dicono di non credere in Lui.

di Riccardo Petrella
a cura di Fiammetta Fanzone

E’ tempo di smetterla di mantenere, anche senza volerlo, l’idea che la
disuguaglianza, rispetto ai diritti alla vita, in particolare la povertà, sia un
fenomeno “naturale”, inevitabile, insolubile, se non localmente e per certe
categorie sociali. Dobbiamo riaffermare che la povertà è un processo, una
costruzione sociale, il risultato dei processi d’impoverimento, provocati e
mantenuti dai gruppi sociali dominanti, per l’appunto gli “impoveritori”.
Il più sovente, la dovizia di dati che
fanno pensare, le cifre intollerabili, i
rapporti
annuali
sulla
povertà
estrema, sui miliardari in continua
crescita e gli impoveriti in condizioni
di vita sempre più estreme,
terminano con petizioni ai potenti di
diminuire le ingiustizie, appelli ai
governi ed agli arricchiti di essere
un
po’
meno
egoisti, inviti
generali alla solidarietà ed alla
compassione.
Basta. Sono più di 50 anni che la litania si ripete, esempio: i rapporti di Oxfam,
per non menzionare la moltitudine dei rapporti delle varie agenzie dell’ONU,
della Banca Mondiale e, persino, del grande tempio, il World Economic Forum,
dove s’incontrano annualmente i principali impoveritori (ed arricchiti) del
mondo. Nel frattempo, da due anni tutti sanno che da quando è scoppiata la
pandemia Covid-19, i miliardari sono aumentati di numero (573) mentre le
persone “cadute” (sic!) in condizioni di povertà estrema, sono state 263
milioni.
E cosa sta succedendo, al di là delle meritevoli denunce di Papa Francesco e di
migliaia di piccole associazioni nei vari angoli della Terra? Niente, di
significativo. Proprio ciò che sarebbe dovuto “logicamente” accadere
(cambiamenti di sistema) non è accaduto.
Ma dobbiamo essere riconoscenti ai milioni di semplici cittadini che con
passione, volontari o remunerati, in tutti i campi (dalla salute, all’assistenza dei
più deboli, degli esclusi, dei migranti; dall’infanzia all’educazione, all’alloggio,
ai diritti umani e sociali…) fanno sì che, con le loro azioni, le immense città
predatrici del mondo possano essere ancora un po’ vivibili…

Gli impoveritori del mondo, però, continuano le guerre le devastazioni della
vita della Terra unicamente per conservare ed accrescere la loro potenza e
continuare il loro furto della vita degli altri e della natura.
Basta. Da anni, il grido planetario, ”cambiamo il sistema”, risuona su tutti i
continenti ma anch’esso non sembra smuovere di un centimetro la piccola
minoranza degli impoveritori e dei predatori.
Arrendersi? Abbandonare? Cercare di salvarsi? Anche queste soluzioni, oggi
predominanti, non sembrano dare buoni risultati, anzi, la paura dell’estinzione
di massa cresce cosi come aumenta la mancanza dii fiducia negli altri.
No, non si deve abbandonare, non dobbiamo arrendersi.
Dobbiamo denunciare, denunciare, denunciare, sempre, con forza, senza
compromessi, le opere degli impoveritori, e dei seminatori di razzismo, di
classismo, di xenofobia, di supremazie, in tutti i luoghi, in tutti i momenti.
Dobbiamo imprecare, imprecare, imprecare contro il cinismo, l’ipocrisia e la
vigliaccheria dei potenti, degli impoveritori e dei predatori, compresa la
meschineria degli opportunisti.
Dobbiamo allearci, allearci, allearci su scala mondiale perché la storia mostra
che i deboli, gli esclusi, gli impoveriti possono sconfiggere le
disuguaglianze solo quando sono uniti. Sono invece sconfitti quando, come
negli ultimi quaranta anni, si sono divisi e hanno perso la fiducia nella loro
capacità di cambiare il corso della storia. Vedi il caso degli operai e degli
“intellettuali progressisti”.
La storia dell’Umanità e della vita della Terra resta da scrivere. In piedi,
Abitanti della Terra. Uniti.
Riccardo Petrella
Dottore in Scienze Politiche e Sociali, laureato honoris causa da otto università:
in Svezia, Danimarca, Belgio (x2), Canada, Francia (x2), Argentina. Professore
emerito dell'Università Cattolica di Lovanio (Belgio); Presidente dell’Institut
Europeen de Recherche sur la Politique de l’Eau (IERPE) a Bruxelles
(www.ierpe.eu); Presidente della « Università del Bene Comune » (UBC),
associazione senza scopi di lucro attiva ad Anversa (Belgio) e a Sezano (VRItalia) Dal 1978 al 1994 ha diretto il dipartimento FAST, Forecasting and
Assessment in Science and Technology alla Commissione delle Comunità
europee a Bruxelles e nel 2005-2006 è stato presidente dell’Acquedotto
Pugliese. È autore di numerosi libri sull’economia e i beni comuni.

di Paolo Tonini
…nelle vicinanze della Parrocchia di Ricorboli è presente una struttura che fino
dalla sua origine ha sempre avuto un ruolo di primaria importanza nel settore
della Sanità fiorentina e non solo.
Si tratta dello I.O.T. (Istituto Ortopedico Toscano) che è situato sopra
un'altura compresa fra quella di Gamberaia e quella di Montici, prospiciente il
viale dei Colli. Una preesistente villa trecentesca, villa Margherita, una volta
opportunamente restaurata, dal 1923 fu utilizzata per ospitare alcuni reparti
ortopedici che, quando l'anno successivo furono ufficialmente inaugurati, già
erano stati usufruiti da circa 400 pazienti.
Lo I.O.T. da sempre è popolarmente conosciuto come "Il Palagi", dal cognome
del suo fondatore Piero Palagi che era un illustre medico considerato un
luminare della chirurgia ortopedica ed
anche un solerte pioniere nel settore della
medicina. Infatti furono molte le sue
iniziative tese ad ottenere che all'interno
della villa Margherita fosse istituita una
clinica chirurgica e fossero utilizzate
strumentazioni appropriate per effettuare
esami radiologoci ed anche cure fisiche.
Dal 1947 furono ristrutturati altri ambienti
della villa così da assicurare i ricoveri, gli
interventi chirurgici e le cure mediche a
circa 160 pazienti in contemporanea.
Fu dopo il 1980 che furono costruiti nuovi padiglioni poi utilizzati in gran parte
per rendere operativi alcuni ambulatori dedicati a visite specialistiche. Siccome
villa Margherita occupa la parte più alta dell'altura, questi padiglioni furono
edificati più in basso per cui fu necessario costruire una scala interna tutta
diritta, al fine di unire i vecchi locali con quelli nuovi. Per agevolare gli
spostamenti nel 1986 fu installato anche
un ascensore che fu oggetto di commenti
un po' critici, non tanto per la sua
naturale lentezza, quanto per le sue
caratteristiche che a quei tempi erano
alquanto inusuali per Firenze.
Infatti più che ad un ascensore esso era
ed è simile ad una teleferica trainata da
corde di acciaio e che scorre in pendenza
su binari all'interno di una piattaforma
protetta, parallela alle scale.
Senza fretta, si può arrivare dal piano

terra fino al 7 °piano!
Fra il 1970 e il 1990 lo I.O.T. salì agli onori della chirurgia ortopedica grazie
alla notorietà di due "Professoroni", prima il Professor Oscar Scaglietti e dopo il
suo allievo Professor Bruno Calandriello, che nel corso degli anni eseguirono
interventi complessi e delicati che solo al "Palagi" venivano effettuati e con
successo.
Sotto le abili mani dei due primari passarono tanti pazienti che venivano da
tutta Italia con lo scopo di essere operati proprio allo I.O.T. e proprio da uno
dei due chirurghi.
E non erano pazienti comuni, ma anche personaggi famosi come attori del
cinema, uomini politici, calciatori della nazionale italiana ed anche di quella
brasiliana.
Dopo la scomparsa dei due Professori lo I.O.T. fu un po' sottoutilizzato a favore
del Centro Traumatologico Ortopedico (C.T.O.) di Careggi, ma in questi ultimi
anni il vecchio Palagi è stato rivalutato.
Sono stati approntati nuovi ambienti per ospitare un day-hospital, è stato
ampliato il parcheggio esterno per le auto, è stato prolungato il percorso di un
bussino del trasporto pubblico che ora, dal centro città, arriva fino all'ingresso
principale dell'edificio.
In tempi più recenti, nei piani alti di villa Margherita è stata inaugurata una
serie di ambulatori che costituiscono un Centro odontoiatrico ritenuto il più
moderno e il più vasto del suo genere esistente in Toscana.
Qualche anno fa entrò in funzione una nuova centrale operativa del 118 che è
considerata all'avanguardia per quanto riguarda la tecnologia più moderna
delle telecomunicazioni nel settore del soccorso pubblico. L'edificio è stato
costruito nella zona collinare a monte della villa Margherita rispettando il
criterio del minimo impatto ambientale.
Mancano ormai un paio di anni al compimento di un secolo da quando il Dottor
Palagi, grazie alle sue convinzioni, riuscì a realizzare un ambulatorio efficiente
e particolarmente specializzato nel settore dell'ortopedia traumatica.
A questo punto bisogna riconoscere che il Sistema Sanitario Nazionale è stato
capace di far compiere un notevole salto di qualità alla vecchia struttura
mantenendola in funzione grazie all'ampliamento delle prestazioni sanitarie e
all'adeguamento alle più moderne tecnologie. Come conferma di tutto ciò
bastano le due denominazioni fra le quali è racchiuso un secolo di vita: quella
più antica "Il Palagi", e quella attuale "Presidio Ospedaliero Piero Palagi".

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Anno C
PRIMA LETTURA (At 2,1-11)
Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 103)
Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
SECONDA LETTURA (Rm 8,8-17)
Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio.

SEQUENZA
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,

nulla senza colpa.
Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

VANGELO (Gv 14,15-16.23-26)
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama,
non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia,
ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore

SANTISSIMA TRINITA’ – Anno C
PRIMA LETTURA (Pr 8,22-31)
Prima che la terra fosse, già la Sapienza era generata.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 8)
Rit: O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
SECONDA LETTURA (Rm 5,1-5)
Andiamo a Dio per mezzo di Cristo, nella carità diffusa in noi dallo Spirito.
VANGELO (Gv 16,12-15)
Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà del mio e ve lo
annuncerà.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
Parola del Signore

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO – Anno C
PRIMA LETTURA (Gen 14,18-20)
Offrì pane e vino.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 109)
Rit: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
SECONDA LETTURA (1Cor 11,23-26)
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la
morte del Signore.
VANGELO (Lc 9,11-17)
Tutti mangiarono a sazietà.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a
guarire quanti avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona
deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che
non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano
infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su
di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li
distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati:
dodici ceste.
Parola del Signore

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (1Re 19,16.19-21)
Eliseo si alzò e seguì Elìa.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 15)
Rit: Sei tu, Signore, l’unico mio bene.
SECONDA LETTURA (Gal 5,1.13-18)
Siete stati chiamati alla libertà.
VANGELO (Lc 9,51-62)
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò
ovunque tu vada.

+ Dal Vangelo secondo Luca
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in
alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani
per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i
discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si
misero in cammino verso un altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò
dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e
gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove
posare il capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di
andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che
mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di
Dio».
Parola del Signore

CORSO DI BASE GRATUITO
DI LINGUA ITALIANA
PER DONNE STRANIERE
AUSER FIRENZE – Sez. GAVINANA (Quartiere 3)
www.auserfirenze.com

a cura di Serena Fabbrizzi
Cari amici,
conosciamo bene le difficoltà di chi, provenendo da un paese straniero, si trovi
in Italia con tutte le difficoltà a capire e farsi capire nella nostra lingua. Per tale
motivo, negli ultimi anni, abbiamo cercato di fornire periodicamente un aiuto in
tal senso a tanti stranieri organizzando lezioni di italiano a vari livelli.
Proponiamo oggi un corso gratuito di base rivolto alle donne che vogliono
conoscere la lingua italiana per affrontare meglio e con più sicurezza le
necessità tipiche della vita di ogni giorno (fare acquisti, parlare con gli
insegnanti, relazionarsi negli uffici pubblici, cercare un lavoro…). Le iscrizioni
sono comunque aperte anche a coloro che già conoscono la lingua, ma
desiderano migliorarla.
Il corso, tutto al femminile, oltre a fornire le basi della nostra lingua,
rappresenta anche una straordinaria opportunità di socializzazione per le
partecipanti; beneficio secondario rispetto alle finalità del corso ma poi non
così tanto marginale.
Ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 11
TEATRO AFFRATELLAMENTO
Via Giampaolo Orsini, 73
Firenze

LE LEZIONI SONO
GRATUITE*
Per informazioni:
auserq3@gmail.com
* Accessi limitati secondo
Normativa COVID-19 vigente

Per far pervenire articoli, contributi, critiche e suggerimenti
potete sempre:
- scrivere all'indirizzo e-mail: lo_scatolone@yahoo.com
- rivolgervi direttamente ad uno di noi
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