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Dal quotidiano l’Adige  - 4 maggio 1999 

Appello dall’Africa di Alex Zanotelli 

Cristiani, ribellatevi alla Nato e agli Usa. 

Da questi sotterranei della vita e della storia, da questo Korogocho simbolo 

emblematico e manifesto di come l’Impero del 

denaro riduce i poveri di tutto il mondo, da questo 

luogo di sofferenza umana, di tragedie, ma anche di 

voglia di vivere, voglia di Resurrezione, sento 

l’urgenza di scrivervi in merito a quanto sta 

avvenendo proprio nel cuore dell’Europa. Come 

sento nel mio stomaco in modo viscerale le 

sofferenze personali e collettive della gente di Korogocho così in questi giorni sento 

le bombe sganciate dalla Nato sulla Jugoslavia. E per questo che ho deciso di farvi 

arrivare questa mia breve riflessione frutto di amarezza, rabbia e incapacità di capire. 

Mi ritrovo profondamente nelle parole di uno dei grandi pensatori di 

missionologia di questo secolo, un giapponese Kosnki Koyama che riscrivendo e 

ripensando la sua vita di proclamazione del Vangelo in Asia e in America conclude 

dicendo che l’Ekumene che Cristo ama è pieno di violenza: bombardamenti 

avvengono ovunque e ogni bomba colpisce il Dio di Gesù Cristo, ogni bomba è la 

negazione del Roah, dello spirito di Dio che fu messo nelle nostre radici. 

Non è forse questa parola "bombardare" che caratterizza il modo della vita 

umana su questo pianeta nel XX secolo? Forse altri secoli sono stati altrettanto 

violenti come il nostro, ma noi che viviamo in questo siamo responsabili del suo 

presente e del suo futuro. 

Koyama si chiede: "Perché l’essere umano è così violento? Perché tutte le 

civiltà e in particolare la nostra occidentale così influenzata dal Cristianesimo sono 

così violente? La fonte della violenza umana è un grande mistero.". 

Penso che in poche parole Koyama esprima in maniera forte quello che io 

sento, quello che io vivo. "Ogni bomba colpisce il Dio di Gesù Cristo", è una parola 

forte ed è l’unica che posso dire davanti a questa situazione europea che si verifica 

non in Africa, come noi europei abbiamo sempre continuato a dire, ma nel cuore 

stesso dell’Europa incapace di trovare una maniera non violenta, una via alla 

riconciliazione in cui le razze, le etnie, i gruppi linguistici e religiosi dei Balcani 



trovino la strada per la convivenza civile cosi come sono chiamate a fare anche le 

etnie africane che trovano le stesse difficoltà. 

Finiamola prima di tutto con la nostra lettura razzista della realtà! Quello che 

mi colpisce più profondamente è che ogni bomba colpisce il cuore di Dio e i 

bombardamenti sono la negazione radicale del Vangelo. 

Dico questo con grande amarezza perché non riesco a capire come si possa 

arrivare alla fine di questo secolo cosi violento con una Europa che continua a rifarsi 

a Dio e alla matrice cristiana mentre è incapace di avere una politica propria 

rimanendo totalmente succube dell’Impero del denaro e dell’America. 

Un’Europa che in tutti questi anni è stata incapace di fare una politica seria per 

i Balcani lasciandola fare solo agli interessi economici, egemonici o imperiali. 

Non posso accettare un’Europa che continua a obbedire agli Stati uniti e 

all’Impero del denaro, né posso accettare l’esistenza di una NATO. Mi ricordo che 

quando l’avevamo messa in discussione negli anni 1985-1986 eravamo tacciati di 

essere comunisti perché ci svendevamo al nemico. 

Che vergogna! Perché dopo il crollo del muro di Berlino, che non ha 

significato e non significa nulla perché il grande muro è tra ricchi e poveri e non tra 

Nord e Sud, non si è avuto il coraggio né l’ispirazione di dire basta alla NATO da 

parte dell’Europa? Che cosa ci sta a fare un esercito che serviva solo a fomentare il 

grande nemico e che è totalmente nelle mani dell’Impero degli Stati Uniti? 

Sono tutte domande che mi colpiscono dentro, ma ancora di più mi colpisce 

l’incapacità delle Chiese di far partire un movimento di base d’ispirazione 

profondamente cristiana che riesca a diventare movimento politico per dire no a tutte 

queste logiche che ci portano inesorabilmente a una violenza senza fine. 

Stiamo innescando micce che potrebbero far saltare non solo la polveriera dei 

Balcani ma anche tante altre altrove. Ha ragione Dostojevslzi quando ha detto che i 

demoni si sono scatenati in questo XX secolo. 

Un secolo di una violenza forsennata. 

Mi sono letto in questi giorni tutte le stragi compiute in questo secolo, ma è 

concepibile finirlo in maniera così macabra? È possibile che le Chiese si apprestino a 

celebrare il Giubileo del 2000 sotto le bombe? 

Che trasformino questo Giubileo in grandi business mentre il cuore del 

Giubileo è il cuore stesso del Vangelo? E questo che io non riesco più a capire. 

Da questi sotterranei della vita e della storia grido a voi, a tutta la gente che ha 

minimamente la capacità di pensare, di reagire e di dire no a questa follia della 

guerra. 

La guerra è pura follia perché innesca meccanismi che solo tra un po’ vedremo 

dove ci porteranno. Ormai sappiamo che il gene della violenza è scappato dalla 

bottiglia e non sappiamo più come rimetterlo dentro per cui tutti potremo esserne 

travolti. 

Il mio appello, proprio perché credo che Gesù di Nazareth sia stato l’inventore 

della non violenza attiva, della resistenza all’Impero di allora, ma anche a tutti gli 

altri Imperi, che sia stato colui che ha visto con occhio penetrante le conseguenze del 

ciclo della violenza e l’ha rifiutata nel contesto del suo popolo, nel contesto imperiale 

romano, è che tutti noi abbiamo il coraggio di riconoscere questo oggi e, soprattutto 



adesso che il mondo è unico, avere il coraggio di capire quanto sia suicida questo 

nostro processo. 

Chiedo a tutti, a tutta la gente di buona volontà, a tutti quelli che si riconoscono 

in questa traiettoria di non violenza attiva, in questa resistenza attiva all’Impero, in 

questo dire no alla storia di morte di mobilitarsi per far nascere un’ottica nuova nel 

cuore di questo Impero che riduce i poveri al nulla, li maciulla, ne ammazza 30-40 

milioni all’anno per fame. 

Questo è un mondo di morte che ammazza con le armi ma ammazza ancora di 

più con l’economia. E un mondo costruito sulla violenza ed è proprio questa che 

dobbiamo scardinare. Questa è l’unica maniera di fare Giubileo. 

Chiedo al popolo italiano, e soprattutto a tutti gli amici di far partire dal basso 

qualcosa che dica NO a tutto questo e sia capace di indirizzare finalmente questo 

nostro Paese a realizzare una ben diversa vocazione politica nel Mediterraneo e verso 

l’Africa, una politica vera, una politica di riconciliazione. 

Oggi e lo sappiamo bene, le bombe sono puntate sulla Jugoslavia, domani lo 

saranno sul Nord Africa perché il grande nemico che l’Impero vede è l’Islam. 

Finiamola con questa logica, diamoci tutti una mano, celebriamo davvero il 

Giubileo. Fate risuonare quel corno in tutte le città italiane, riunitevi, datevi da fare 

perché nasca qualcosa di diverso da questa logica di morte. 

Ricordatevi che ogni bomba, come diceva Koyama, colpisce il Dio di Gesù 

Cristo sia in Jugoslavia sia a Korogocho, che ogni bomba è la negazione dello Spirito 

di Dio che Lui ha messo dentro di noi. 

Dai sotterranei della vita e della storia vi dico questo con profonda amarezza, 

ma anche con grande convinzione perché motivato dalla certezza che potrà esserci un 

mondo diverso da quello che abbiamo, un mondo che tocca a noi costruire. 

Buon lavoro a tutti. 

 

Guerra: le cause e i pretesti 

Vervò – 6 marzo 1999 pubblicato su QuestoTrentino il 3 aprile 1999 

Le dichiarazioni parziali sullo svolgimento degli atti bellici, minimizzate od 

esagerate si susseguono. Si tratta della normale propaganda volta ad influenzare le 

popolazioni civili che in maggioranza non approvano la guerra: state tranquilli, non 

avrete danni e vinceremo! La guerra della Nato è giusta perché fatta in difesa dei 

diritti umani e della libertà, quella dell’altro e giusta perché si oppone a 

un’aggressione e difende l’integrità del territorio: e così la barbarie continua. A 

questo vecchio e funesto gioco, che tende a giustificare la guerra, non ci sto. Sono 

d’accordo sul fatto che sia un obbligo morale intervenire in Kossovo per gli evidenti 

comportamenti antiumanitari causati da milizie regolari, paramilitari e dell’UCK. 

Non sono d”accordo che l”intervento da fare sia una guerra basata sui raid di missili e 

di bombardamenti guidati da tecnologie robotizzate e da top gun. Trascuro i motivi 

legali della mia contrarietà, quelli legati allo Statuto della Nato, della nostra 

Costituzione, quelli che fanno riferimento agli impegni della Carta dell’Onu e mi 

riferisco a riflessioni pratiche di una persona che, pensando a se, prova a mettersi nei 

panni del prossimo. 



Gli eventi bellici che si stanno svolgendo, per quel poco che si può capire, già 

dimostrano un aumento di crudeltà, di distruzione e di massacri.  Inoltre come 

conseguenza non sono più presenti sul territorio gli osservatori ed organizzazioni 

umanitarie. I raid punitivi inizialmente avevano lo scopo di forzare l’autonomia - 

indipendenza del Kossovo, decisa unilateralmente, per ottenere la cessazione degli 

scontri etnici in Kossovo, per difendere interessi europei e americani e, in modo 

esplicito, per non perdere la faccia dopo le numerose minacce. 

Ora questi motivi poco sostenibili per una guerra giusta sono sostituiti e 

sublimati in motivi umanitari, specialmente da parte europea ed italiana. Se il 

governo italiano crede nell’inevitabilità della guerra, perché non partecipa 

attivamente con i propri top-gun? 

Gli USA sono più crudi e realisti: esplicitamente fanno capire che l”autonomia 

prevista è in pratica un'indipendenza del Kossovo con garanzie per la minoranza 

serba;  poi tranquillizzano gli italiani, che non dovranno fare violenza alla loro 

coscienza usando propri aerei sulla Serbia e saranno magari indennizzati per le 

perdite nel turismo su tutto il lato orientale adriatico della portaerei Italia. Per 

difficoltà di usare i loro soldati in azione di terra prospettano che, in mancanza di resa 

serba ai raid, si potrebbero armare e pagare i combattenti della libertà dell'UCK (pare 

che ora siano 30.000; avranno svolto compiti umanitari?). 

Ricattano finanziariamente la Russia perché attenui la sua protesta e la 

mantenga a livello formale. 

Il mezzo per sviluppare modi di convivenza fra popoli con diverse sensibilità 

che sono in crudele conflitto interno sullo stesso territorio, a mio parere non può 

essere la guerra dei raid aerei. Dubito che la motivazione di questo intervento sia 

altruistica e temo che nasconda invece strategie che poco hanno a che vedere con 

quei diritti umani per i quali padre Zanotelli ed altri missionari sono costretti a dire 

che nel terzo mondo è in atto un nuovo, immane olocausto. Ad esempio mi stupisce 

che s’intervenga solo sulle piccole nazioni non allineate. La realpolitik dice che 

contro la Cina è meglio lasciare perdere, e forse anche contro la Russia, dove i 

conflitti etnici non sono assenti. 

Fermiamo i raid missilistici, fermiamo i bombardamenti! Invece le forze di 

polizia fermano i giovani che erano diretti a Parigi per protestare contro la guerra. 

Piergiorgio Comaí 

 

Fermate la guerra/ 5 

QuestoTrentino - 5 - 17 aprile 1999 

I responsabili della Nato giudicano e si assolvono. Si rendono conto e 

affermano che i terribili raid aerei non hanno modificato la condizione di lotta e di 

pulizia etnica preesistente. La “spintarella” per far accettare le loro giuste condizioni 

è fallita ed ora, visto l’impressionante esodo di inaudita sofferenza, decidono di 

continuare: il generale Clark sganci bombe e missili a volontà, per motivi umanitari, 

s’intende. Per gli stessi motivi umanitari i bombaroli anglo-americani continuano a 

seminare distruzione in lraq: forse ritengono che senza scambi commerciali i bambini 

e la popolazione civile saranno fortificati nello spirito. 



Rugova fu eletto presidente della Repubblica indipendente del Kosovo dal 92 

% dei votanti, leggo sulla stampa, ma ora sarà sostituito dagli esponenti del governo 

in esilio (democraticamente) perché è un traditore. Il giochino dell’oppressore A che 

tiene in suo dominio il suddito B, mentre C sta a guardare come Ponzio Pilato, non 

mi convince. Infatti, si dice, B è amico di C e questi interviene per dare la libertà ed 

in questo modo si pone rimedio ad un'oppressione. Nel caso che l’oppresso B non sia 

amico (cioè non porta vantaggi reciproci), allora C se ne sta tranquillo perché B 

soffrirà, ma e colpa sua. Questo è quanto succede, salvo che col nuovo ordine Nato 

targato USA e GB con il codazzo degli altri stati membri non si voglia intervenire per 

motivi umanitari anche contro il proprio interesse. Per risolvere la situazione tragica 

del Kossovo, quelli che pensano di avere agito con somma prudenza scatenando gli 

attacchi aerei dovrebbero proprio trovare il modo di entrare in Kossovo per 

un’interposizione. Coloro invece che si rendono conto di essere stati precipitosi si 

affrettino a perdere la faccia ed a trattare ad ampio raggio. Se Di Pietro è fra i primi, 

si metta in prima linea a portare la guerra per via di terra. Se Prodi è fra i secondi, si 

dia da fare per far smettere questa via crucis anche se dovesse rimetterci la presidenza 

della Commissione Europea: questo e vero coraggio. 

Piergiorgio Comai 

 

Fermate la guerra/ 2 

QuestoTrentino - primo maggio 1999 

Le tragedie che si vedono a profusione alla TV sui profughi dal Kosovo, 

iniziate a ridosso degli attacchi Nato, le immaginate sofferenze dei civili serbi sotto 

stress da bombardamenti, con impianti di produzione civile distrutti, con pericoli di 

nubi tossiche, radiazione da uranio impoverito, non riescono a far ragionare i cervelli 

della Nato in modo rispettoso della verità e dell'umanità che soffre. 

Di fronte a questi fatti d'immenso strazio non è ragionevole cercare il colpevole 

come fanno i bambini nelle piccole lotte quando dicono: “È stato lui a cominciare!” Il 

più forte imbriglia l’avversario, non lo distrugge, anche se è “il cattivo”. 

Fra questi cervelli c’è anche quello del nostro presidente del Consiglio, 

D’Alema. Oggi, lunedì 19 aprile, nel suo briefing spiega che non sarà intrapresa 

azione di “occupazione umanitaria” della Jugoslavia (mi ricorda la civiltà romana 

portata in Africa nel 1935) con truppe di terra, ma che si dovranno intensificare i 

bombardamenti, quasi anticipando quello che dice ogni giorno Clinton tramite i 

comunicati Nato del pomeriggio a Bruxelles. Stavolta precede la minaccia di 

sterminio dimostrando la grande intraprendenza italiana. Non ne sono orgoglioso, ma 

amareggiato nel fondo del cuore e spero che tanti italiani lo siano con me. Forse 

indicherà agli alleati quali sono i bersagli militari da colpire, spiegando che militare è 

un’espressione da prendere in senso lato, come pure difesa integrata, che in realtà 

equivale ad attacco. D'Alema assicurava che era saggio coinvolgere nella trattativa la 

Russia: ebbene questa chiede espressamente a Clinton di sospendere i 

bombardamenti. 



Fermate i bombardamenti, lasciate perdere le proposte insensate di Rambouillet 

(la Nato con licenza di spadroneggiare in Jugoslavia in cielo, in terra e in mare), 

cercate trattative eque, formulate da giudici non coinvolti. 

Piergiorgio Comai 

 

La retorica del soldato - Fermate la guerra/ 7 

 

(La guerra suscita ancora retorica e censura) 

Sul “L’Adige” - 09 aprile 1999 e Fermate la guerra/ 7 
pubblicato su QuestoTrentino del 15 maggio 1999 

“La guerra è la prosecuzione naturale della politica, anche se con altri mezzi” è 

un’affermazione che faceva propria anche Hitler. 

Questa sua fiducia è stata però mal riposta, perché ha portato alla rovina il suo 

popolo. Non sono stati da meno nel porre fiducia nella guerra Milosevic, ed ora la 

Nato. Le devastazioni quotidianamente subite dalla Serbia danno torto a Milosevic ed 

alla popolazione che e costretta a seguirlo. Gli edulcorati bollettini di guerra del 

pomeriggio da Bruxelles nascondono una difficoltà nel successo della massima citata 

anche per la Nato. I giorni passano e, a parte le sofferenze del popolo nemico, 

vediamo la desolazione, le condizioni pietose del popolo per i cui diritti umani è in 

atto questa guerra folle (almeno così ci dicono). 

Qualcuno paragona i campi profughi allestiti ai campi di concentramento, si 

lamenta la mancanza di tende, non mancano gli sciacalli degli aiuti umanitari che 

sfruttano ogni occasione per fare soldi. Dopo quaranta giorni ci si ostina a non 

permettere che arrivino nei nostri paesi benestanti; sembra quasi che si abbia paura di 

loro. L'escalation della guerra prosegue, si è riusciti a convincere la povera Romania 

a concedere i campi d’aviazione per accrescere i raid aerei contro la Serbia. Non c’è 

invece escalati 

on per l’accoglienza ai profughi, sembra che scarseggi sia la volontà, sia le 

risorse. 

Milosevic sarà vinto, sarà sconfitta la sua 

politica. Ma dal punto di vista “umanitario” ne esce 

malconcia anche la Nato. Mi auguro che nel terzo 

millennio quella terribile massima (“La guerra è la 

prosecuzione naturale della politica, anche se con altri 

mezzi.“) sia sconfitta. Infatti, essa presuppone un 

concetto di rapporto tra i popoli che non bada alla 

giustizia, alla solidarietà, alla libertà e alla 

comprensione. Piuttosto si rifà al diritto del più forte, che può portare a una 

concezione cara a Hitler: “La storia è lotta è antagonismo fra popoli. Ogni popolo ha 

le sue qualità, ha bisogno di uno spazio vitale e agisce secondo un principio di 

sopravvivenza; di volta in volta prevale il più forte." 

Fermiamo la guerra; noi siamo in democrazia. E gli altri mezzi per proseguire 

la politica siano l’ascolto dei bisogni dei più deboli. 

Piergiorgio Comai 



 

Massimo Dantona e Belgrado 

20 maggio 1999 - Due dichiarazioni sentite oggi mi indicano il modo di 

scongiurare l’incubo che si affaccia con l’uccisione del prof. Massimo Dantona 

rivendicato dalle BR o gruppi di simile carica eversiva. 

"Le regole sono il fondamento della democrazia" --> Cofferati per l’attentato. 

"Le atrocità in atto non hanno origine da ideali più o meno discutibili, ma da 

sete di potere: fermate le uccisioni, deponete le armi".--> Questo è il senso delle 

parole del Santo Padre sulla guerra. 

Ma altre due mi fanno temere il peggio. 

"Il mondo è impazzito" - esclama il primario dell’ospedale di Belgrado. 

"I raid continueranno fino alla capitolazione, senza badare ai costi umani" è il 

senso delle dichiarazioni di Clinton. 

Collego le due cose perché violenza produce violenza, perché al rispetto della 

legalità formale e concreta sono chiamati anche gli Stati e le alleanze. 

Negli Stati Uniti ancora una volta uno studente ha imbracciato il fucile contro i 

suoi compagni. 

Scalmanati si aggregano alle sfilate pacifiste e le forze dell’ordine non 

intervengono a isolarli. Io ero presente ad Aviano il giorno della sassaiola ed alla 

marcia Perugia Assisi con l’assordante grido di un gruppetto: "Contro Milosevic, 

contro la Nato, lotta, lotta, libertà, Kosovo, Kosovo, libertà" o qualcosa del genere. 

Domandai ad uno "Che centra la "lotta" in una marcia della pace?" Mi disse che 

erano soltanto slogan. Se succedono poi incidenti, viene criminalizzato tutto il 

movimento pacifista. 

Sarebbe auspicabile che i giovani dei vari centri 

sociali prendessero netta dissociazione di fronte a 

deliranti comportamenti di possibili nuovi terroristi. 

Vorrei che il nostro governo fosse più 

determinato ad esigere dalla NATO un uso delle armi 

come mezzo di controllo, non come mezzo costrittivo 

di una resa per disperazione. 

Ma si dice "la guerra è giusta, bene contro male.". In questo clima si darà la 

stura a chi si sente autorizzato di compiere atti inconsulti e violenti per motivi suoi, 

che ritiene giusti, che ritiene bene contro il male. Questa considerazione me la ero 

appuntata ieri. 

Ascoltiamo gli inviti del Santo Padre, ascoltiamo l’invito dei pacifisti. 

Esprimo un profondo cordoglio per la vittima dell’attentato terroristico di 

Roma e mi auguro che si sappia bloccare sul nascere un ritorno agli anni di piombo. 

Vervò, 20 maggio 1999 

 

Fermate la guerra/6 

QuestoTrentino – 25 maggio 1999 



“I segni del parroco dei Solteri don Tarcisio sono violenti!”: questo è il tenore 

di alcuni commenti apparsi sulla stampa anche da parte di suoi confratelli. Da quando 

in qua l'auspicio della distruzione di armi micidiali è un segno di violenza? Sarebbe 

violenza anche bruciare un modello di ogiva nucleare come segno per sostenere lo 

smantellamento delle testate nucleari? 

Capisco che l’iniziativa così attenta all’attualità di don Tarcisio e dei suoi 

parrocchiani è una presa di posizione insolita. Di fronte ad un’opinione pubblica, a 

sindacati, a gerarchie ecclesiastiche e civili di fatto indifferenti rispetto alla guerra, è 

un qualcosa che fa “scandalo”. Si accetta che la Chiesa benedica gli avvenimenti più 

disparati, si ascoltano i cappellani militari che tranquillizzano i piloti dei jet («Se 

muore qualche civile, succede contro la loro volontà specifica.», si potrebbe dire), ma 

non si può accettare un segno che ci ricorda come l’insegnamento di Cristo è per la 

vita, per ricordare all’uomo che anche il nemico è un fratello e che il mezzo per 

forzare il bene non dovrebbe essere l”uso di strumenti di morte. 

Grazie don Tarcisio. 

 

Zanotelli e le assenze: presenti e assenti 

Su L'Adige – il 3 maggio 2000 –  

Di fronte ad appuntamenti che coinvolgono i grandi temi del rapporto fra 

economia e umanità, anche il segnale della presenza fisica ha la sua importanza.  

Una conferenza sulla richiesta dell’abolizione della pena di morte e della 

cancellazione del debito tenuta a Trento nella sala della Cooperazione in via 

Segantini ha visto la presenza di un folto pubblico, in gran parte giovanile. I relatori 

si sentirono gratificati a buon motivo. Ma era assente, se non sbaglio, la RAI, che non 

ritenne degno di un servizio questo avvenimento: meglio la festa delle pozze a Plan 

de Corones. Erano assenti i politici che poi si proclamano promotori di solidarietà e 

di giustizia, al di là di Vincenzo Passerini. Non era presente la Chiesa ufficiale, che 

pur dovrebbe conoscere un certo padre Zanotelli, missionario nel Kenia.  

Naturalmente si possono trovare motivazioni per esserci e per non esserci. Se 

le "autorità" mancano, il popolo si sente più libero; l’importante è agire in concreto, si 

potrebbe argomentare. Ed inoltre si assicurerà che gli impegni a favore del popolo 

sono innumerevoli.  

Possibile che in democrazia anche le autorità non si sentano popolo? Vista 

l’impostazione della festa del primo maggio del Giubileo 2000, mi sarei aspettato 

anche la presenza dei leader dell’opposizione, perché sui temi del valore dell’uomo al 

di sopra dell’economia non paiono secondi a nessuno. La Chiesa, a Tor Vergata, ha 

fatto sapere che l’impegno per un approccio più umano ai problemi sollevati dalla 

globalizzazione, deve coinvolgere governi, i possessori di grandi capitali, credenti e 

non credenti senza distinzione.  

A proposito di collaborazione, mi viene un’idea che riguarda l’ecumenismo e 

le chiese. Non è un bello spettacolo vedere la presenza delle caselle di varie chiese 

per la scelta dell’otto per mille.  

Mi piacerebbe che le varie confessioni trovassero un accordo per utilizzare 

quell’otto per mille unitariamente per scopi caritatevoli. Ĕ un segno: forse nella 



pratica solleverebbe problemi nuovi, ma ritengo che l’ecumenismo proclamato abbia 

bisogno di realizzazioni pratiche condivise, nel rispetto delle diverse sensibilità delle 

tante religioni. 

 

Nucleare e cinismo produttivo 

30 maggio 2000 - Il rifiuto di Alex/6 un gesto coerente - pubblicato il 31  

La difficoltà di mettere d’accordo il dire e il fare è sempre grande. In questi 

giorni arrivano segnali contrastanti di belle parole smentite dai fatti in diversi campi.  

Ad esempio si parla di solidarietà, di dignità, di rispetto della persona umana, 

di giustizia e ancora solleva scandalo il fatto che padre Alex Zanotelli abbia rifiutato 

il valore venale del premio dell’Accademia dei Lincei di mezzo miliardo.  

Le considerazioni sono duplici: religiose e laiche. Non so cosa pensino le 

gerarchie ecclesiastiche di questa decisione: esse hanno ben presente il 

comandamento dell’amore del prossimo per il quale ogni persona è amica e nessuno e 

servo. Io ritengo che il vecchio precetto rivolto ai fedeli "il sovrappiù datelo ai 

poveri" dovrebbe essere aggiornato nel modo di praticarlo. Nei tempi passati i fedeli 

erano "sudditi", potevano prendere l’iniziativa di donare qualcosa di loro per 

soccorrere chi era nel bisogno accanto a sé o lontano. Adesso essi sono anche 

"popolo sovrano" e, rispetto al passato, può esprimere delle scelte che siano coerenti 

con il concetto di dare il sovrappiù ai poveri del mondo al fine di spianare le enormi 

disparità esistenti, al fine di renderli amici e non destinatari di carità.  

Accanto all’invito a condividere il pane ci sia anche la volontà di condividere il 

lavor0. Dal punta di vista laico non c’è dubbio che la discordanza tra dire e fare è 

molto superiore. II persistere delle guerre con i loro sponsor, la corsa agli armamenti 

"difensivi", il richiamo che l’aiuto al terzo mondo può essere fonte di tornaconto per 

il mondo occidentale in termini di sicurezza e di economicità non sono in linea con i 

bei principi proclamati in tanti documenti internazionali e dimostrano piuttosto la 

volontà di predominio. So che è difficile coniugare la competizione a fare meglio, 

con la solidarietà e la giustizia. 

Che la gestione di tanti soldi destinati alla "carità" sia difficile lo stanno a 

dimostrare i molti scandali del passato e del presente in Africa, in Albania, ... in 

Italia. 

L’Accademia dei Lincei potrà destinare il denaro "risparmiato" per attività 

meritorie nel campo dell’aiuto immediato a chi si trova in difficoltà economiche. II 

rifiuto di padre Alex non vuole sconfessare le molte iniziative civili e religiose in 

questo campo: secondo me questo rifiuto ci richiama alla difficile coerenza politica 

fra il dire ed il fare, e ci ricorda che in democrazia la coerenza è nelle mani di 

ciascuno di noi.  

Possiamo dare l’aiuto in offerte di denaro e l’aiuto per mezzo di scelte politiche 

nei gruppi sociali in cui operiamo. Altrimenti la carità di chi sta bene continua ad 

assomigliare troppo alle briciole della mensa del ricco Epulone che non si poneva il 

fine di sollevare il povero a suo amico. Potrà anche darsi che le briciole del tavolo del 

ricco siano più consistenti del desco possibile al povero, ma la dignità è diversa. 



Ancora adesso a Korococho, nella periferia di Nairobi, molti poveri traggono il 

loro magro sostentamento dal lavoro di riciclaggio dei rifiuti delle discariche ai 

margini della capitale, sono scarsissimi i servizi di assistenza sanitaria e di 

educazione. Per rimediare a queste cose serve qualcosa di diverso dalla pur stupenda 

carità quotidiana.  

Vervò, 30 maggio 2000 

 


