
L
Indelebili. Le immagini della basilica di San Benedetto, a Norcia, che si sfalda senza possibilità

di resistere alle vibrazioni del terreno rimarranno per sempre davanti ai nostri occhi. L’immagi-
ne plastica di un Paese meraviglioso e fragilissimo che necessita di cura costante per non scom-
parire. 

Ma l’Italia del 2016 non ha bisogno di manutenzione solo sui suoi edifici. I frammenti di San
Benedetto somigliano tremendamente alla cristallizzazione del popolo di fronte alle urne che ci
racconta Paolo Giaretta a pagina 4 di questo numero di Toniolo Ricerca : come spiegarsi altri-
menti il proliferare di liste civiche giunto al punto di non farci più comprendere quale sia il vero
consenso attorno ai vecchi partiti? A rischiare di andare in frantumi però è anche il nostro siste-
ma bancario e non solo perché in Italia le banche sono troppe e troppo piccole, come sostengono i
cugini tedeschi. Bensì perché hanno onvestito a dismisura in titoli di stato spacciati ancora oggi
per investimenti privi di rischio, quando invece dal 1998 a oggi nel mondo si sono contati ben
venti default di Nazioni in diversi continenti: leggete Alberto Lanzavecchia a pagina 1 per sa-
perne di più.

Sotto i nostri piedi è il terreno arido a sgretolarsi e di pochi giorni fa la notizia di una nuova
missione Usa-Uk per studiare le sorti del ghiacciaio Thwaites, a forte rischio sciogliemento e da
solo capace si alzare il livello del mare di tre metri. Effetti dei cambiamenti climatici. Gli stessi,
come ci spiega Matteo Mascia a pagina 10, che stanno rendendo sempre più difficile l’accesso
alle risorse. Non stupisce dunque sapere che già nel 2009 il 40 per cento delle guerre era causato
da ragioni legate all’ambiente: è in contro una terza guerra mondiale ambientale a cui solo papa
Francesco nella Laudato si’ parte aver abbozzato una risposta.

Che cosa tiene insieme i nostri cocci? Il legame sociale, che pure persiste, e che ci pone la sfida
dell’accoglienza anche laddove rischia di prevalere la logica dell’ospite come nemico. Se n’è parla-
to in un seminario in Facoltà teologica del Triveneto e per noi ne ha scritto Simone Morandini

(a pagina 7). E poi ci tengono insieme le grandi battaglie, come quella per l’abolizione della pena
di morte. Il 30 novembre si avvicina e con esso “Cities for life”, come ci ricorda Mirko Sossai a
pagina 13. Sempre pià stati rinunciano al paradosspo di uccidere in nome della giustizia, ma nel
2015 le esecuzioni capitali sono tornate ad aumentare. 

È il momento di moltiplicare gli sforzi non certo quello di scioglierci (come un ghiacciaio).
Luca Bortoli

bortoli@difesapopolo.it

Per non finire
tutti in frantumi... 
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Il debito pubblico italiano è fuori con-
trollo ( vedi tabella in basso). Ogni anno cresce
di valore per un semplice e inevitabile motivo:
occorre indebitarsi per pagare gli interessi sul
debito pregresso; l’anno successivo il debito sa-
rà maggiore, ma lo saranno anche gli interessi
da pagare. E così via, in un vortice senza fine
(per chi non la vuole vedere). 

Eppure, prima della spesa per interessi, il
saldo positivo tra entrate (imposte) e usci-
te (la funzione pubblica) è enorme: oltre
20 miliardi, secondo in Europa solo alla Ger-
mania (nel gergo tecnico questo saldo è
l’«avanzo primario»). 

Con i tassi di mercato così bassi, mai regi-
strati finora (in costo medio del debito è il 3
per cento e può solo risalire), gli interessi calco-
lati su una quantità sproporzionata di debito
sono insostenibili: il 3 per cento su 2.200 mi-
liardi sono pur sempre 66 miliardi l’anno! Per
capire le (s)proporzioni: lo Stato Italiano negli
ultimi dieci anni ha ottenuto un avanzo prima-
rio medio di circa 30 miliardi, senza contare il
valore negativo che si è registrato nel 2009-10
(e sappiamo qual è stata la reazione degli inve-
stitori esteri).

Quei default 
non certo rari

Svelato così il punto della situazione, possia-
mo ora comprendere il dibattito che sta matu-
rando in Europa sugli strumenti di difesa pre-
ventiva del sistema finanziario in caso di ristrut-
turazione del debito di uno Stato dell’Unione.

La ristrutturazione del debito pubblico non
è un fatto eccezionale. Dal 1998 al 2012 nel
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PERCHÉ È NECESSARIO INTRODURRE UN SISTEMA DI GARANZIA IN TUTTA EUROPA

Titoli di stato senza rischi?
Non ce ne sono davvero più
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mondo sono avvenuti 20 default in 17 Pae-
si. La Germania ha ristrutturato il suo debito
nel 1953 e nel 1990, la Grecia nel 2010: in en-
trambi i casi fu cancellato circa il 50 per cento
del debito (e per la Grecia è ancora insostenibi-
le). 

La ristrutturazione avviene proprio per rie-
quilibrare l’esposizione debitoria in pro-
porzione alla capacità di rimborso del debi-
tore: se uno Stato dispone “solo” di 30 miliardi
(ogni riferimento è puramente casuale), ipotiz-
zando un tasso di mercato corretto per il ri-
schio del 4 per cento, allora il debito massimo
sostenibile è presto calcolato: 30/4 per cento =
750 miliardi. La ristrutturazione opererebbe co-
sì uno stralcio dal valore del debito iniziale per
portarlo al nuovo valore di 750 (costante). Al
contrario, ogni compressione della funzione
pubblica o di cessione di beni pubblici e beni
comuni, non agendo sulla rimozione delle cau-
se (l’eccesso di debito), non favorirebbe in al-
cun modo una situazione migliore – sarebbe
solo funzionale agli obiettivi di investimento del
capitale e disfunzionale alla democrazia e so-
vranità nazionale.

Sulle spalle 
degli investitori

Già, ma cosa succede agli investitori che de-
tenevano titoli pubblici prima della ristruttura-
zione? Evidentemente subiscono una perdi-
ta di capitale. Ma qui è bene chiarire una im-
portante differenza: tra risparmio e investimen-
to. Il risparmio (incluso la previdenza) è un ac-
cantonamento del reddito per far fronte a spe-
se future. L’investimento è l’eccesso di rispar-
mio che viene impiegato per generare in futuro
un reddito ulteriore. Quindi, se si distrugge ri-
sparmio, in futuro non avremo quel denaro ne-
cessario per far fronte agli acquisti di beni o
servizi. Se si distruggono investimenti, la nostra
vita in futuro avrà lo stesso tenore attuale (nes-
sun extra reddito). Si capisce così perché la no-
stra Costituzione (e il buon padre di fami-
glia) tutela il Risparmio, non gli investi-
menti!

Perché allora ci si preoccupa degli effetti
della distruzione di capitale investito in titoli
pubblici? Perché se quella distruzione di ca-
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pitale compromettesse il funzionamento
delle banche, allora il sistema finanziario,
e il sistema economico come noi oggi lo
conosciamo, collasserebbe. Infatti, nel caso
più recente della ristrutturazione del debito
della Grecia, le banche greche, non detenendo
titoli del proprio Stato, non hanno subito perdi-
te e hanno continuato a operare (è collassato il
sistema democratico e sociale, ma questa è
un’altra storia).

Diversificare, cioè
allacciare le cinture

Quanti debiti pubblici sono presenti nelle
banche dell’area euro? 1.850 miliardi di titoli di
Stato in euro, in media il 6 per cento delle atti-
vità totali. In Italia in media il doppio, ma alcu-
ne hanno investito nei titoli del debito pubblico
italiano il 40 per cento delle proprie attività, 6
volte il proprio patrimonio (vedi tabella)!

Questo è il problema-chiave: sfruttando
un vuoto nella regolamentazione sulla vi-
gilanza prudenziale (secondo le norme attua-
li l’investimento in titoli di stato è considerato
senza rischio e quindi non richiede alcun ac-
cantonamento di capitale, anche se i rating, gli
spread, i Cds indicano tutt’altro) le banche
hanno preferito investire in titoli di Stato
anziché diversificare in altri impieghi fi-
nanziari o nell’economia reale. 

Per intenderci: qualora non fosse più obbli-
gatorio l’uso della cintura di sicurezza in auto,
guidereste senza in autostrada? Oggi nel siste-
ma finanziario non è obbligatorio l’uso di pro-
tezioni sui titoli di Stato e pochissimi le usano.

Le norme allo studio a livello europeo cercano
di imporre strumenti di difesa del patrimonio
delle banche, in previsione di un impatto (che
la nuova crisi greca renderà assai probabile).
Se le banche, finora, hanno diversifica-

to poco, il buon padre di famiglia non fac-
cia lo stesso: non impieghi mai tutti i pro-
pri investimenti, né tantomeno il rispar-
mio, su un unico debitore! Esistono i fondi
comuni di investimento (o strumenti similari)
che non possono fallire, diversificano su centi-
naia di titoli e consentono persino di scegliere
o escludere quelli non coerenti con l’etica del-
l’investitore: «L'utilizzo del proprio potere d'ac-
quisto va esercitato nel contesto delle esigenze
morali della giustizia e della solidarietà e di pre-
cise responsabilità sociali» (DSC, §359).  

Se a ciò aggiungiamo che dal 1° gennaio
2016 è in vigore la nuova normativa sui dissesti
bancari e che, nell’attesa dell’introduzione di
un sistema europeo di garanzia sui depositi,
quello italiano è stato depotenziato (passando
da impegni complessivi fino a 2 miliardi di euro
a disponibilità liquide per appena 204 milioni di
euro), allora, a ben vedere, è proprio necessa-
rio.                                               . n
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Dare un giudizio sintetico sulle elezioni am-
ministrative è sempre complicato. Per la pro-
fonda diversità delle situazioni locali, per il pro-
liferare di liste civiche, talvolta in appoggio di
candidati espressione di partiti esistenti a livello
nazionale e da essi promosse, talvolta espres-
sione di un civismo puro, che si manifesta an-
che trasversalmente rispetto ai partiti nazionali. 

Il trionfo delle civiche 
È un fenomeno in forte crescita. A livello

nazionale si è passati dalle 2.117 liste civiche
presentate nel 1997 nei 1.418 comuni al voto
alle 3.910 liste civiche presentate in 1.342 co-
muni nel 2016. In due comuni su tre i cittadini
non hanno trovato il simbolo dei partiti. Per il
Veneto, Gianni Saonara ha calcolato che
per i consiglieri eletti al primo turno 707
sono espressione di liste civiche (di varia
natura), e 203 di liste partitiche, di cui 27
del Movimento 5 stelle che non ha mai af-
fiancato le proprie liste da liste di ispira-
zione civica come hanno fatto gli altri partiti.

E la sconfitta del Pd 
È naturale poi che nell'analisi e nell'opinio-

ne che si fa il cittadino finisca per prevalere il
messaggio nazionale, particolarmente se come
è accaduto questa volta il cambiamento è ro-
busto, con l'affermazione di un partito nuovo,
il Movimento 5 Stelle, alla guida della capi-
tale e di una grande città a forte tradizio-
ne di sinistra come Torino. Il cambio di se-
gno è stato molto forte. Prima delle elezioni su
25 capoluoghi che andavano al voto 21 erano
governati dal centrosinistra e quattro dal cen-
trodestra. Dopo le elezioni al Pd ne sono rima-
sti otto, dieci sono andati al centrodestra, tre al
M5s e altri quattro di varia tendenza ma senza
il Pd. Per i comuni sopra i 15 mila abitanti il Pd
ne governava 70, oggi sono 42. Il M5s non ne
aveva nessuno oggi ne ha 17. C'è una chiara
sconfitta del Pd, risultati di luci e ombre
per il centrodestra, una netta affermazio-
ne del M5s, in genere una frammentazione
del voto che non corrisponde a uno schema bi-
polare.

CHE COSA CI DICE ALLA VIGILIA DEL REFERENDUM IL VOTO ALLE AMMINISTRATIVE DI PRIMAVERA

Frammentati e civici
Gli italiani alle urne
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Nella tabella
a sinistra,
l’andamento
del consenso
per i candidati
pentastellati
in undici
comuni
del Veneto,
comparati con i
risultarti
raggiunti alle
precedenti
amministrative
e alle elezioni
politiche
del 2013.
Nella pagina 
precedente,
le due principali
trionfatrici delle
ultime
amministrative,
le sindache 
di Roma 
e Torino,
Virginia Raggi
e Chiara
Appendino,
entrambe M5s,
affacciate
dall’ufficio del
primo cittadino
al Campidoglio.

Così in Veneto
Nel Veneto non andava al voto alcun comu-

ne capoluogo: le elezioni riguardavano 82 co-
muni, di cui 71 sotto i 15 mila abitanti e undici
sopra, con possibilità di ballottaggio. Di questi
quattro hanno visto il sindaco eletto al primo
turno (sono sindaci di centrodestra), gli altri so-
no andati al ballottaggio. Gli elettori chiamati al
voto sono stati nel Veneto 543.895.

Potremmo incominciare a vedere quanti di
questi sono andati al voto. Nei media nazionali
si era molto parlato di un minacciato rischio
astensione. Il calo c'è stato ma non drammati-
co. Nei 132 comuni superiori a 15 mila abitanti
la partecipazione del 60 per cento è calata ri-
spetto alle precedenti amministrative di 5,4
punti, molto maggiore il calo rispetto alle politi-
che 2013, in cui la partecipazione era stata del
74,5, mentre alle Europee 2014 era stata del
54,1. In Veneto la partecipazione è stata
del 64,9 per cento, superiore a quella na-
zionale, ma anche con un calo più consi-
stente rispetto alle precedenti consultazio-
ni (- 6,8 punti).
Ci limitiamo qui a un’analisi del voto per

i comuni sopra i 15 mila abitanti. Per i comu-
ni inferiori servirebbe una analisi più di detta-
glio, e i dati sono spesso difficilmente compara-
bili e attribuibili a schieramenti politici di signifi-
cato nazionale. Sarebbe tuttavia un’analisi
importante: comprendere i fenomeni sot-
terranei con cui si organizza una comunità,
spesso al di fuori degli schemi di partito,
come si formano leadership locali nell'in-
treccio tra luoghi dell'amministrare e parte-
cipazione civica, come si coagulano gli inte-
ressi, ecc.

Nel Veneto gli spostamenti sono stati meno
rilevanti che in altre regioni. Più consolidata la
presenza tradizionale del centrodestra, e tutta-
via anche qui segnali importanti ci sono stati.
Si conferma la sofferenza del Pd. Dopo la

sconfitta a Padova nel 2014, la sconfitta a Ve-
nezia e quella pesante per entità alle regionali
2015 anche questo turno vede rinsecchirsi la
presenza del Pd. Dei tre comuni amministrati
dal centrosinistra sugli 11 comuni sopra i 15 mi-
la abitanti che andavano al voto (Chioggia,
Este, San Giovanni Lupatoto) non ne è rimasto
nessuno.

Il M5s mette radici 
Il Movimento 5 stelle, oltre ad avere vinto a

Vigonovo supera il ballottaggio a Chioggia. Og-
gi i comuni veneti amministrati da M5sso-
no divenuti quattro, oltre ai due citati Mira e
Sarego.

Considerato il fatto che M5s a differenza
di altri partiti si è presentato senza liste ci-
viche di accompagnamento è possibile ef-
fettuare una analisi più precisa del grado di
consenso raggiunto negli undici comuni al voto,
delineando le caratteristiche del consenso nel
Veneto.

La tabella seguente confronta le percentuali
di voto ottenute dal candidato sindaco M5s con
quelle delle precedenti amministrative e con il
voto alle elezioni politiche.

Come si può vedere il consenso resta molto
lontano dal voto di opinione registrato alle ele-
zioni politiche nazionali. E tuttavia si registra
un consistente radicamento rispetto alle
elezioni precedenti, sia pure con una forte
differenziazione del voto da comune a co-
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mune che non si era registrata nel voto alle ele-
zioni politiche. Nel locale al voto di opinione oc-
corre aggiungere un lavoro specifico nel territo-
rio, con personalità locali in grado di intercetta-
re i consensi dei cittadini. Sotto un certo pro-
filo il processo può ricordare quello della
Lega che è partito sostanzialmente da un
voto di opinione protestatario, anche senza
militanza territoriale estesa, con i volantini la-
sciati nei bar e qualche scritta sui muri ma poi
progressivamente si è consolidato partendo da
una diffusa classe di amministratori locali. Un
caso a sé può essere Chioggia, dove il voto alle
politiche registrava già un consenso superiore
alla media dimostrando l'esistenza di un eletto-
rato sensibile alla proposte del grillismo. Il resto
è stato fatto sia da centrodestra e da centrosini-
stra, divisi, con il passaggio del sindaco uscente
eletto con la lista Pd e poi presentatosi con il
centrodestra.

Il consenso 
frammentato 

Più complessa è l'analisi del voto per gli altri
partiti, quasi sempre presentatesi con liste civi-
che di appoggio, che hanno diviso i consensi
del bacino elettorale dei rispettivi partiti.

Pur nella loro scarsa significatività per l'im-
possibilità di comparare nel tempo e nelle diver-
se situazioni i dati per la variabilità di liste civi-
che di accompagnamento possiamo sottolinea-
re questi elementi: si conferma una progressi-
va elevazione demografica nell'uso delle li-
ste civiche. La parte di elettorato intercettata
dai partiti tradizionali come si vede sta abbon-
dantemente sotto il 50 per cento. In media ne-
gli undici comuni sopra i quindicimila abitanti
andati al voto i tre partiti tradizionali (Lega, For-
za Italia, Pd) intercettano direttamente poco più
del 30 per cento dei voti. Gli stessi dirigenti

hanno poca fiducia nella capacità attrattiva
del proprio simbolo; Forza Italia che per tan-
ti anni è stato il partito dominante in Veneto,
prima e più della Lega, guidando la Regione,
sostanzialmente tende a scomparire dalle
schede. In sei comuni su 11 non ha presentato
il proprio simbolo. La Lega modello Zaia ap-
pare più competitiva della Lega modello
Salvini. Il voto complessivo della Lega non è
stato brillante a livello nazionale con la perdita
di Varese, il risultato deludente a Milano (metà
dei voti di Forza Italia), una scarsa capacità
espansiva con il nuovo modello lepenista. Inve-
ce nel Veneto conferma e consolida un ruolo di
guida del centrodestra.
M5s pur raggiungendo risultati impor-

tanti appare più debole rispetto ad altri
territori nazionali, probabilmente la Lega ha
fidelizzato un certo voto di protesta, per quanto
stia governando la Regione.

Del Pd ho già detto, non appare visibile una
reazione, tenendo conto che uno dei radica-
menti importanti, che derivava dalla tradizione
post democristiana attraverso la Margherita e
da quella della sinistra di governo, era costituita
da una rete di amministratori capaci di esprime-
re buon governo, spesso vincendo comuni che
alle politiche si esprimevano per il centrodestra.
Questa capacità si è molto indebolita.

Tra scarsa partecipazione al voto e frammen-
tazione del voto acquisiscono davvero senso le
parole di Romano Prodi sul significato del vo-
to: «Il problema centrale della gente nel mondo
contemporaneo è l'insicurezza economica, la
paura sociale e identitaria. Il problema è che al-
le grandi forze politiche nazionali manca una
interpretazione della storia e del presente. Non
si tratta di cambiare i politici, ma di cambiare le
politiche». E alla domanda sulla lezione da trar-
re così risponde: «Progetto e radicamento
popolare. Il cambiamento possibile fatto
entrare nel cuore della gente. Il solo ad
averlo capito è papa Francesco».  n
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Nella tabella
a fondo pagina,
la ricostruzione

del consenso
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dai partiti
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amministrative.

Un’operazione 
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alle
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i simboli 
di partito.
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Valorinuovi

L'interrogazione sui percorsi dell'umano
condotta dalla Fondazione Lanza e dalla
Facoltà Teologica del Triveneto non poteva
sottrarsi a un riferimento al sociale, quale
ambito in cui esso prende corpo, in una rete di
relazioni. Al tema è stato dedicato un incontro
che ha visto gli stimolanti interventi di Elena
Pulcini, docente di filosofia sociale presso
l'università di Firenze, e di Giuseppe Quaran-
ta, docente di teologia morale presso la FTTr
(sede di Padova). L'intenso dialogo realizzatosi
in tale occasione può forse essere meglio colto
invertendo in questa sede l'ordine delle due
presentazioni.

Il legame, un enigma
da interprertare 

Giuseppe Quaranta ha affrontato il tema in
una prospettiva decisamente teologica a partire
da alcune suggestioni di Charles Taylor e so-
prattutto di Christoph Theobald (Il cristianesi-
mo come stile di vita. Un modo di fare teologia
nella postmodernità, EDB, Bologna 2009). Il

teologo gesuita colloca, infatti, il proprio pro-
getto teologico nell'orizzonte di una radicale
trasformazione del contesto sociale, che impat-
ta profondamente sulla stessa identità cristia-
na, quale è venuta elaborandosi in Europa. Si
tratta, allora, di interrogarsi sulla stessa mis-
sione della chiesa, per pensare in forme
non strumentali il rapporto alla cultura.
Una sfida non banale, nel momento in cui ci si
trova collocati in società indifferenti e diversa-
mente religiose, nelle quali non è più possibile
dare per presupposta una naturale conoscibilità
di Dio che fonderebbe una legge naturale con-
divisa. Il pluralismo delle visioni del mondo che
caratterizza la contemporaneità postmoderna
disegna invece un «carattere enigmatico del le-
game sociale», già evidente nella vicenda dei
diritti umani. La loro storia, infatti, rivela una
realtà sempre in eccesso rispetto alle formula-
zioni che ne vengono offerte e che innerva
quindi di dinamismo anche i corpus giuridici
che a essi si rifanno. 
Al cuore delle società contemporanee si

apre, quindi, uno spazio simbolico indeter-
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Dove va il sociale?
La risposta (anche) alla chiesa
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minabile per principio, insaturabile, sot-
tratto ai poteri che pretendano di impa-
dronirsene, che fonda storie e lotte per il
riconoscimento. Compito delle religioni non
può essere quello di saturare tale spazio, ma al
contrario, quello di tenerlo aperto, senza sogni
di egemonia, evidenziando la valenza fondante
di tale assenza. Per la fede cristiana ciò è ancor
più vero – ha sottolineato Quaranta – nel mo-
mento in cui essa si comprende come religione
di comunicazione, radicata nella "santità ospi-
tale" di Gesù. 
Il carattere enigmatico del legame so-

ciale rimanda allora al carattere parimenti
enigmatico dello Spirito, dynamis irriducibile
a pensiero e conoscenza, ma motore di
un'azione incessante, che apre spazi e tempi
del corpo sociale all'eccedenza. In tale prospet-
tiva è possibile per la teologia assumere un
pensiero sapiente, che rinuncia alla pretesa di
occupare il vuoto simbolico, ma medita piutto-
sto con attenzione la Regola d'oro, quale indi-
cazione di una reciprocità costitutiva. Si dise-
gna così uno stile che sa abitare il mondo e la
modernità con atteggiamento amicale, pur
senza rinunciare alla critica ed alla riflessione.

L’ospitalità come 
sfida al pensiero
Pluralità ed ospitalità sono state pure al

centro del denso intervento di Elena Pulcini,
che ha preso però le mosse dalle dinamiche di
migrazione globale e dalla sfida dell'altro che
esse pongono. È la questione dello straniero e
del diverso, che incarna la differenza: lo «stra-
niero interno» (Simmel), che viene, ma per re-
stare; colui che non si può né assimilare, né
esportare. La globalizzazione ci pone dinan-
zi a una realtà a un tempo vicina ed estra-
nea, che fa spesso sorgere la paura dell'al-
tro. È la paura di contaminazione di chi – sen-
tendosi assediato e minacciato nella propria si-
curezza e nei propri privilegi – ricerca immunità
nell'accentuazione della differenza tra il noi e il
loro. Sullo straniero si proiettano le nostre pau-
re: l'ospite diviene il nemico, l'hospes hostis.
Alla paura risponde d'altra parte il risentimento
di chi subisce umiliazione, rifiuto e disprezzo; la
legittima ira tende a degenerare in vendetta e
risentimento, generando epidemie di violenza.
La proposta di Pulcini è di sfidare al

cuore tale dinamica insostenibile, coglien-
do potezialità feconde in ciò che appare

Valorinuovi
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minaccioso. La contaminazione va cioè vista in
positivo, oltre l'allopatia e l'immunizzazione,
come possibilità di esposizione all'altro, che
prelude all'ospitalità. Si tratta cioè di mettere
in discussione il concetto stesso di identità
come fatto monolitico e statico, per sco-
prirvi invece una realtà aperta, negoziabi-
le, processuale. Diviene allora possibile pensa-
re l'ospitalità a partire da quelle passioni solida-
li che esprimono il carattere contingente della
nostra identità: di fronte al volto dell'altro sco-
priamo una resistenza che si impone, chiaman-
doci al rischio dell'incontro. Un contributo im-
portante in tal senso può venire dalle passioni
empatiche, che sfidano le patologie della con-
temporaneità (indifferenza e paura) per attivare
impegno e motivazione per l'altro. 
E tuttavia l'ospitalità non può neppure

essere pensata come incondizionata (Derri-
da); sarebbe una risposta ancora inadeguata,
che sottovaluterebbe l'importanza della rispo-
sta di un altro che viene per restare (non ospite
provvisorio, ma cittadino potenziale). Ciò che
occorre chiedere, in particolare, è che all'ospi-
talità corrisponda il superamento del risenti-
mento – passione distruttiva, sorta dall'immagi-
naria umiliazione – per spezzare la spirale ven-
dicativa. Una convivenza sostenibile non
può che sorgere su un terreno di reciproci-
tà chiesta anche all'ospite: lui stesso sia
soggetto di riconoscimento, riconvertendo
il risentimento in una passione feconda co-
me l'ira, senza che essa sfoci in violenza.
Oltre la retorica dell'unilateralità, va, dunque,
reintrodotto un principio di reciprocità, di rico-

noscimento reciproco tra ospitante ed ospita-
to – lui stesso chiamato a farsi ospitante.

Uno sguardo 
d’insieme

La questione della pluralità e dell'incon-
tro, ma anche l'idea di identità e della sua de-
finizione sono ormai centrali nel tempo com-
plesso che viviamo. La necessità e l'urgenza di
un'etica che aiuti a orientarsi in tale conte-
sto deve fare i conti con la necessità di ritro-
varne le coordinate in un contesto rinno-
vato, il cui dinamismo mette a dura prova gli
approcci tradizionali. Parole come sapienza,
discernimento e reciprocità divengono allora
centrali e invitano a cercare ancora, in un'inter-
rogazione morale inesausta. n
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Casacomune

«È prevedibile che, di fronte all’esauri-
mento di alcune risorse, si vada creando
uno scenario favorevole per nuove guerre,
mascherate con nobili rivendicazioni. La
guerra causa sempre gravi danni all’am-
biente e alla ricchezza culturale dei popoli,
e i rischi diventano enormi quando si pen-
sa alle armi nucleari e a quelle biologiche»
(Laudato Si’ n. 57).

Già nel 2009 il Programma delle Nazioni
Unite per l’ambiente (Unep) pubblicava il rap-
porto From Conflict to Peacebulding. The Role
of Natural Resources and the Environment do-
ve veniva denunciato che il 40 per cento dei
conflitti interstatali combattuti dopo la fi-
ne della seconda guerra mondiale erano
collegati in modo diretto o indiretto al
controllo e all’accesso alle risorse naturali.
Si pensi alle guerre per il controllo delle fonti
energetiche (guerre del Golfo, Iran, Iraq, …),
dei giacimenti di materie prime rare e preziose
(Congo, Centrafrica, Colombia, …), delle terre
fertili, delle risorse idriche. 

La scarsità d’acqua
e la guerra in Siria

L’acqua, in particolare, rappresenta uno dei
principali elementi di tensione e di conflittualità
tra paesi come conseguenza del fatto che
quattro persone su dieci nel mondo vivono in
bacini fluviali condivisi da due o più nazioni e
che, già oggi, il cambiamento climatico ha
ridotto del 20 per cento le risorse idriche
mondiali.

Proprio la scarsità d’acqua è alle radici di
una delle più cruente guerre in corso quella si-
riana. Numerosi studi, tra cui una recente anali-
si del Parlamento europeo, hanno evidenziato
lo stretto collegamento tra siccità, cambiamenti
climatici, degrado delle risorse ed esplosione
della protesta sociale. Gli anni tra il 2006 e il
2011 sono stati in Siria caratterizzati dalla peg-
giore siccità mai registrata, causata da una se-
rie di fattori esterni e interni: la riduzione delle
precipitazioni anche come conseguenza del

LA “TERZA GUERRA MONDIALE A PEZZI” AVRÀ SEMPRE PIÙ A CHE FARE CON L’ACCESSO ALL’ACQUA

Il controllo delle risorse mette
il mondo a ferro e fuoco
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progressivo avanzamento del cambiamento cli-
matico; la riduzione di un terzo della quantità
d’acqua nel sottosuolo siriano a seguito degli
interventi infrastrutturali (dighe) per il controllo
delle acque dei fiumi Tigri ed Eufrate da parte
della Turchia; l’uso intensivo, a partire dagli an-
ni Novanta, delle falde acquifere per sviluppare
il comparto agricolo del paese nel tentativo di
competere con i principali produttori agricoli
del Mediterraneo. 

Questi diversi fattori hanno comportato la
desertificazione di interi territori, perdite
di raccolti e di bestiame, con il conseguen-
te esodo di più di un milione e mezzo di
persone dalle campagne alle città. La siccità
e la crisi del comparto agricolo ha avuto un se-
condo effetto destabilizzante: l’aumento dei
prezzi dei generi alimentari e di prima necessità
aggravando la povertà e agendo da detonatore
per l’esplosione della protesta sociale. 

Come è noto dopo le prime manifestazioni
pacifiche della primavera del 2011 si è avviata
un’escalation che ha portato all’esplosione del-
la guerra civile, di cui ancora non si vede la so-
luzione, con le sue drammatiche conseguenze,
centinaia di migliaia di morti, milioni di profu-
ghi, il 60 Per cento della popolazione ridotta in

povertà (a questo conflitto Toniolo Ricerca ha
dedicato un articolo nel primo numero dell’an-
no).

Nel mondo 1.700
conflitti per le risorse

Certo non tutti i conflitti degenerano, per
fortuna in guerre civili, ma come segnala
l’Atlante globale dei conflitti ambientali in tut-
ti i paesi del mondo si registrano conflitti a
causa dalla scarsità di risorse naturali o da
loro eccessivo sfruttamento. L’Atlante, un
progetto finanziato dall’Unione europea e pro-
mosso da università, centri di ricerca e organiz-
zazioni nongovernative a livello internazionale,
ha rilevato la presenza di oltre 1.700 conflitti
nel mondo riconducibili alla gestione dell’am-
biente, una cifra approssimata per difetto con-
siderata la mancanza di informazioni sulla si-
tuazione di alcuni grandi paesi come la Cina, il
Brasile, il Messico e in molti paesi del Sud est
asiatico.
La maggior parte di questi conflitti so-

no di tipo socio-ambientale, perché coin-
volgono comunità locali, movimenti e as-
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sociazioni di società civile nella lotta per la
tutela dei beni comuni ambientali (acqua, aria,
foreste, ecosistemi, …) e dei loro fondamentali
diritti umani, messi in pericolo dalla realizzazio-
ne di grandi infrastrutture (dighe, strade, oleo-
dotti, …), dallo sfruttamento di ricchi giaci-
menti minerari (bauxite, uranio, …), di combu-
stibili fossili (petrolio, gas naturale, carbone),
così come delle terre marginali per l’agricoltura
intensiva e i biocarburanti da parte dei governi
centrali, di imprese multinazionali e statali. 
Il più alto numero di dispute censite si

trova nei paesi del Sud del mondo, perché
qui sono maggiormente concentrate le ri-
sorse naturali, perché molti di questi paesi
hanno vissuto e/o stanno vivendo un periodo di
forte crescita economica la cui realizzazione è
stata possibile anche avviando un massiccio
sfruttamento delle risorse naturali a loro dispo-
sizione, perché le istituzioni sono spesso ancora
deboli e corrotte e a farne le spese sono le
popolazioni locali, più povere e vulnerabi-
li, che vivono in territori dove persistono
anche altri fattori di rischio ambientale e/o
in terra difficilmente accessibili e in ecosistemi

naturali unici e incontaminati ricchi di materie
prime.

Terza guerra 
mondiale ambientale

Si può sicuramente affermare considerato il
numero, la diffusione e gli impatti sociali dei
conflitti ambientali che essi fanno parte inte-
grante di quella “terza guerra mondiale a pez-
zi” più volte richiamata da papa Francesco e
che la ricerca di soluzioni efficaci deve per for-
za passare attraverso la ricerca di quell’approc-
cio integrato proposto dall’enciclica Laudato
Si’, pubblicata proprio un anno fa, che chiede
di tenere insieme le problematiche ambientali
con quelle economiche e sociali: 
Non ci sono due crisi separate, una am-

bientale e un'altra sociale, bensì una sola e
complessa crisi socio-ambientale… le cui
soluzioni richiedono un approccio integrale per
combattere la povertà, per restituire la dignità
agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi
cura della natura (LS 139). n

La
desertificazione
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dei cambiameni

climatici 
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Paceinsieme

I
In tempi recenti papa Francesco più volte ha

affermato la posizione della Chiesa contro
la pena di morte. Intervenendo il 3 giugno
scorso al vertice di giudici e magistrati contro il
traffico delle persone umane e il crimine orga-
nizzato, ha sottolineato che «non c’è pena vali-
da senza speranza. Una pena chiusa in sé stes-
sa, che non dia spazio alla speranza, è una tor-
tura, non è una pena». 

Già lo scorso febbraio il papa aveva lanciato
un appello per una moratoria della pena capi-
tale nell’anno del giubileo: un fatto importante
e per alcuni versi nuovo nella storia della Chie-
sa. È una proposta rivolta anzitutto ai cattolici
ma che porta con sé un messaggio universale:
si riconosce infatti che «le società moderne
hanno la possibilità di reprimere efficacemente
il crimine senza togliere definitivamente a colui
che l’ha commesso la possibilità di redimersi».

Al discorso del papa avevano fatto eco le paro-
le pronunciate dal presidente Mattarella, rice-
vendo al Quirinale i ministri della Giustizia e i
rappresentanti di trenta Paesi del mondo riuniti
dalla Comunità di Sant’Egidio per il congresso
internazionale “A World without the Death Pe-
nalty”: «Dobbiamo costruire un mondo libero
dalla pena di morte». 
Globalmente in questi anni si è assistito

alla crescita del numero dei Paesi che han-
no abolito la pena di morte: secondo l’ulti-
mo rapporto di Amnesty International, sono
140 i Paesi abolizionisti di diritto o di fatto: 102
hanno abolito la pena di morte per ogni reato,
sei la mantengono solo per reati eccezionali; 32
Stati sono abolizionisti de facto, perché non si
registrano più condanne da dieci anni oppure
perché si sono assunti precisi impegni in questo
senso. Tuttavia, destano ancora preoccupa-
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OLTRE ALL’EUROPA, ANCHE L’AFRCA SI AVVIA A ESSERE UN CONTINENTE SENZA ESECUZIONI

Contro la pena di morte
Il 30 novembre “Cities for life”
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zione le tante esecuzioni, purtroppo in au-
mento nel 2015, in Cina, Iran, Pakistan,
Arabia Saudita. Il dibattito sulla pena capitale
negli Stati Uniti è quanto mai vivo, con 19 Stati
che vi hanno rinunciato.

Un mondo senza 
pena capitale? Si può

Il traguardo di un mondo libero dalla pena
di morte appare ad ogni modo sempre più con-
creto. Lo testimonia anche la larga partecipa-
zione alla sesta edizione del Congresso mon-
diale contro la pena di morte, convocato
tra il 21 e il 23 giugno a Oslo dall'Associa-
zione francese Ensemble Contre la Peine
de Mort: sono stati 1.500 gli iscritti provenien-
ti da oltre 80 paesi del mondo. Tra loro venti
ministri, 200 diplomatici, parlamentari, accade-
mici, avvocati, associazioni e membri della so-
cietà civile.
L'Europa ha fatto della rinuncia alla pe-

na di morte uno dei suoi segni distintivi:

anzi – come ha sottolineato il presidente della
Repubblica – «non può esserci Europa senza
il rispetto della vita». Non soltanto negli ulti-
mi 18 anni non sono state eseguite condanne
nei 47 Stati del Consiglio d’Europa: 44 Paesi
hanno pure ratificato il Protocollo 13 alla Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, che san-
cisce l’abolizione della pena di morte in tutte le
circostanze. Anche l’Africa si avvicina a es-
sere un continente senza più esecuzioni.

Sul piano universale, l’Assemblea genera-
le delle Nazioni Unite ha adottato nel 2014
una risoluzione per una moratoria univer-
sale della pena capitale con 117 voti a favore,
e 33 contrari nel 2014. Un altro passo decisivo:
occorre anche dire un successo della sinergia
tra l’azione del governo italiano e quella della
società civile. Un lavoro dal basso portato avan-
ti con tenacia da varie associazioni. La Comuni-
tà di Sant’Egidio ha promosso numerose inizia-
tive, come l’appello lanciato alla vigilia dell’an-
no 2000, che raccolse milioni di firme, e la gior-
nata internazionale “Città per la vita”, la più
estesa mobilitazione mondiale, assieme alla

Sopra,
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giornata mondiale del 10 ottobre, che coinvol-
ge ora più di 2.000 città tra cui 80 capitali.
“Città per la Vita, Città contro la pena di mor-
te” si celebra ogni 30 novembre in ricordo
dell’anniversario della prima abolizione
per legge della pena capitale decisa da uno
stato europeo, il Granducato di Toscana,
nel 1786. 

La storia di questa intelligente diplomazia
umanitaria è raccontata da Mario Marazziti –
uno dei fondatori della Coalizione mondiale
contro la pena di morte, oggi presidente della
Commissione affari sociali della Camera dei de-
putati – in un bel libro dal titolo Life: da Caino
al Califfato, verso un mondo senza pena di
morte (Francesco Mondadori, 2015). Un libro
sulla vita: «L’arte di vivere che si scopre assieme
alle famiglie delle vittime, ai condannati, agli
innocenti, mentre si fa un viaggio in luoghi sco-
nosciuti». Storie come quella Curtis McCarty,
che ha trascorso nel braccio della morte in
Oklahoma quasi vent’anni della sua vita, per un
crimine che non aveva commesso. Curtis è sta-
to il 124° condannato a morte a essere scagio-
nato e rilasciato dopo essere stato riconosciuto
innocente, grazie al test del Dna. “Non c’è giu-
stizia senza vita” è lo slogan delle citta contro
la pena di morte. Sì, la vita è la cosa più im-
portante. E il sogno di abolire la pena capi-
tale si sta finalmente realizzando. n
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Quel 
che rimane

della basilica
di San

Benedetto,
nel cuore 

di Norcia,
dopo la terribile

scossa 
di terremoto

(6,5 gradi
della scala

Richter)
che alle 7.41

di domenica 30
ottobre 

ha devastato
molti paesi
del Centro

Italia. È stata 
la più violenta

dello sciame
sismico iniziato

il 24 agosto 
con il terremoto
che ha devastato

Amatrice,
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e Accumoli.
Il fatto che 

le scosse del 26
e del 30 ottobre
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in Italia 
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miracolo, 

ma sono 40 mila
gli sfollati.
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