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I POVERI NON HANNO ARMI,
HANNO FAME
intervista di Susanna Bernoldi (e Generoso Scicchitano) ad Alex Zanotelli

La grande blasfemia è la macro-ingiustizia istituzionalizzata, questo neoliberismo che esclude gran parte dell'umanità.

H

o incontrato padre
Alex Zanotelli, missionario comboniano,
nel campo di lavoro estivo AIFO
2019. nella sua umile dimora nel
rione Sanità di Napoli. Vive in
una specie di campanile dove ai
vari piani trovano posto i suoi
microscopici ambienti. Per l'incontro e l'intervista ci rechiamo
nella chiesa parrocchiale della
Sanità. Per la verità comincia lui
a farci domande, informandosi
su: Che cosa vi ha spinto a venire fin qui ad ascoltarmi? oppure
Esistono nuovi e più moderni
farmaci per curare il morbo di
Hansen? Poi facciamo le nostre
domande.
Secondo la tua esperienza quali sono le cause più importanti
della povertà nel mondo?
In relazione alle cause di
povertà, il ruolo delle banche. La
BCE è una banca privata che
stampa le nostre banconote; infatti la nostra zecca stampa solo
le monete. Anche la Banca d'Italia è in parte privata e il 15% è
nelle mani della Gran Bretagna.
Di conseguenza lo Stato, che ha
miliardi di euro di debito pubblico, dipende dalle banche per i

suoi investimenti aumentando
così sempre più il debito. Oggi
siamo quindi prigionieri delle
banche, del sistema finanziario.
Secondo i dati Oxfam, oggi i
32 uomini più ricchi nel mondo
possiedono l'equivalente della
ricchezza di 4 miliardi di persone, e i primi 4 sono i giganti del
Web, hanno quindi in mano l'informazione. L'1 % della popolazione mondiale possiede il 99%
delle ricchezze del pianeta.
Il 10% della popolazione
mondiale consuma il 90% delle
risorse del pianeta; 3 miliardi di
persone vivono con 2 dollari al

giorno; 821 milioni di persone
soffrono la fame.
Come è possibile che miliardi
di persone accettino tutto questo?
Che cosa blocca i poveri? Le
armi! Le guerre, i conflitti che
spaventano le persone che temono di essere uccise. I poveri non
hanno armi, hanno fame. Nel
2018 sono stati spesi 1.800 miliardi di dollari in armamenti,
quasi 5 miliardi al giorno. In Italia si spendono 25 miliardi, circa
70 milioni al giorno pur non essendo in guerra. E poi ci sono i
200.000 morti nel deserto, il
doppio dei 100.000 morti nel
Mediterraneo.
Leggo dal Libro Bianco della Difesa “l'Italia andrà in guerra
in ogni caso in cui gli interessi
del nostro paese saranno in pericolo”. Questo sistema economico/finanziario/militare sta pesando talmente sull'ecosistema che

lo sta facendo saltare, perché
abbiamo bisogno di tantissima
energia che ricaviamo dal petrolio e dal carbone. Cito dal New
York Times: ogni anno questo
sistema produce e immette
nell'aria 40 miliardi di tonnellate
di anidride carbonica, mentre gli
alberi del pianeta possono assorbirne solo 20 miliardi.
Gli scienziati Onu, pur essendo tutti conservatori, concordano che se non vi sarà un deciso cambio di rotta, a fine secolo,
la temperatura aumenterà di 3
gradi, alcuni sospettano di 5 gradi! Nel caso dovesse sciogliersi
il permafrost, il livello del mare
si alzerà di 7 metri con inondazioni di tanti paesi costieri. Infatti per il 2050 l'Onu prevede 250
milioni di profughi ambientali.
In Africa si prevede un aumento di 7-8 gradi, continente
dove ci si attende una enorme
esplosione demografica. È quindi questo un sistema che uccide
con la fame e con le guerre.
Quale ruolo può assumere la

Chiesa in queste tematiche?
Purtroppo la Chiesa di oggi
è funzionale al sistema che è dominato dalle banche. Noi, oggi,
possiamo sapere se una banca
investe i nostri soldi nel traffico
di armi o droga, ma non vi è alcuna reazione da parte dei risparmiatori; soprattutto la Chiesa - le tante congregazioni religiose interessate - hanno taciuto
e mantenuto i loro denari nelle
banche armate. Ricordo la frase
di Martin Luther King: “Non ho
paura delle urla dei violenti, ma
del silenzio degli onesti”.
Padre Alex a conclusione di
questo breve ma intenso incontro ci puoi dare una speranza a
cui aggrapparci?
La speranza, per me, nasce
da una fede, dal sapere che sono
nelle mani di un papà che non
mi abbandona e che non fa miracoli, perché siamo noi che dobbiamo agire e insieme!” Suggerisco di leggere le parole di Papa
Francesco in “Terra casa lavo-

C’È DEL VERDE NEL CONTINENTE NERO
di Giulio Albanese – sacerdote e giornalista

Suoli, acque, foreste, incendi, rifiuti, risorse minerarie:
le emergenze ambientali, in Africa, sono drammatiche, e
innescano problemi sociali e umanitari sempre più acuti.
Per fortuna, però, sia pur timide, non mancano esperienze che fanno ben sperare
a sfida ambientale è
vitale per l'Africa. Il
recente rapporto cambiamento climatico e territorio,
diffuso 1'8 agosto a Ginevra dall'Ipcc (Comitato scientifico
dell'Onu sul clima) ha evidenzia-

L

to che il riscaldamento globale
sarà nei prossimi anni un fattore
sempre più destabilizzante per
l'Africa. E amplificherà drammaticamente eventi già oggi ricorrenti, quali piogge violente,
siccità e desertificazione, sot-

ro”. La speranza viene dal creare
movimenti popolari senza lasciarsi imbrigliare. Quando si
agisce contro il sistema, si è tollerati fino a che non si tocca la
politica vera. Ricordo, sempre di
Papa Francesco: “Evangelii
Gaudium”.
E ricordo poi le parole
dell'Arcivescovo di Tangeri
(Marocco) Santiago Agrelo in
una sua lettera di denuncia contro il massacro, da parte dell'esercito spagnolo, di 15 migranti
che tentavano di superare la barriera di reti di Ceuta (cittadina
geograficamente marocchina,
ma possedimento spagnolo):
“Non chiuderti alla tua stessa
carne”.
L'eresia suprema è la tentazione umana del potere vissuta
dai grandi imperi. La grande
blasfemia è la macroingiustizia
istituzionalizzata, questo neoliberismo che esclude gran parte
dell'umanità.
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traendo il terreno ai contadini,
soprattutto nelle regioni più povere del continente. Di conseguenza aumenterà la mobilità
umana all'interno dei paesi e oltre le loro frontiere.
I cosiddetti "migranti economici" - al centro del dibattito
politico in Europa - saranno
sempre più "migranti climatici",
e si accentuerà la conflittualità
sociale per l'uso delle terre anche
nei paesi di destinazione. Assieme alla siccità - stando sempre al
rapporto Ipcc-, aumenteranno gli
incendi. La scorsa estate più di
10 mila focolai hanno ridotto in

cenere vasti settori dell'immensa
foresta pluviale che attraversa
Angola, Zambia e il sud della
Repubblica democratica del Congo. Secondo gli esperti, la causa
scatenante è in parte da ricercarsi
nelle pratiche agricole e zootecniche ancestrali (contadini e pastori bruciano la vegetazione per
ripulire e fertilizzare savana e
foreste). Se a queste tecniche si
associano i disastri ambientali e
soprattutto i lunghi periodi di
siccità, sempre più frequenti, ne
deriva uno scenario inquietante.
Infatti, le terre arse nel continente africano sono quasi il 70%
delle superfici andate a fuoco nel
mondo.
Bandita la plastica. Un altro
fenomeno che non andrebbe sottovalutato è la deforestazione
della fascia tropicale per mano di
aziende straniere, per lo sfruttamento del legno a scopi industriali. È sempre più evidente che
l'ecosistema forestale (ad esempio, quello del grande fiume
Congo) è strategico per la regola-

mentazione e la stabilizzazione
del clima globale, oltre che per la
promozione dello sviluppo socioeconomico dei vasti bacini idrografici.
La crisi ecologica africana
riguarda anche le varie forme di
contaminazione dell'acqua potabile, problema che acuisce da
tempo tensioni tra governi locali,
interessati al controllo dell'"oro
blu", come nel caso del fiume
Nilo. Allo stesso modo vi è il
crescente problema della gestione dei rifiuti, in particolare quelli
tossici (come la diossina), o semplicemente delle grandi quantità
di rifiuti non biodegradabili: discariche e baraccopoli costituisco
-no una sorta di binomio, simbolo plastico delle contraddizioni di
molte città africane, dove non c'è
slum senza che a fianco vi sia
una montagna di rifiuti, sovente
una micidiale mescolanza di
scarti industriali, urbani e persino ospedalieri, che genera livelli
di inquinamento elevatissimi,
comprovati da ricerche di organizzazioni internazionali come

Unep (Programma Onu per l'ambiente).
Non mancano, però, i segnali
incoraggianti. Come l'impegno
del governo ruandese, che negli
ultimi anni ha adottato misure
per uno sviluppo nazionale in
armonia con l'ambiente. Le autorità di Kigali hanno bandito in
tutto il territorio nazionale uso e
produzione di sacchetti di plastica. Non solo: per ridurre le emissioni di carbonio e promuovere
un'economia resistente ai cambiamenti climatici entro il 2050,
il Ruanda ha istituito il "Fondo
verde", un fondo di investimento
innovativo, il più grande del genere in Africa.
Significativo, a livello ecclesiale, è l'impegno della Conferenza episcopale della Repubblica democratica del Congo,
paese che è definito uno
"scandalo geologico", a causa
dello stretto legame tra i conflitti
che lo hanno insanguinato e le
risorse naturali. Il coinvolgimento della Chiesa congolese è stato
elevato: ha istituito il Cern
(Comitato ad hoc episcopale per le risorse
naturali), con osservatori disseminati nelle
diocesi situate nelle
aree minerarie.
È comunque sempre
più evidente l'urgenza
di pro-muovere un'ecologia integrale - in
linea con l'enciclica di
papa Francesco Laudato Si' -, intesa come
paradigma concettuale
e come percorso spirituale, non solo per l'Africa, ma per l'intero
consesso delle nazioni.
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IL GRIDO DI GIUSTIZIA
CHE SVELA L'INDIFFERENZA
di Benedetta Rossi

Una vedova chiede le siano assicurati i suoi diritti, contro i soprusi subiti. Il giudice, al cospetto di tanta insistenza, deve ammettere la sua indifferenza: nello spazio
condiviso della città, l'assenza di cura per gli uomini è
assenza di interesse per Dio

N

on sempre l'accesso ai
diritti è agevole,
scontato e garantito;
accade anche nel Vangelo. Due
persone si fronteggiano in Luca
18,1-8: un giudice e una vedova;
l'autorità civile, garante istituito
dei diritti di ciascuno, e una donna senza marito, priva di tutela,
fragile di fronte alla società e alle
sue istituzioni.
L'evangelista conduce i lettori dentro il cuore dei due, a partire dal primo, un uomo che «non
temeva Dio, né rispettava l'uomo» (18,2). Nessun legame con
il Signore, e con la sua legge,
guida le azioni del giudice; ma
neppure alcuna cura per i fratelli:
è un uomo che da essi non si lascia toccare, turbare. Il giudice e
la vedova vivono nella stessa città, indicazione simbolica di uno
spazio civico. Ma il tessuto sociale è lacerato nel momento in
cui il garante dei diritti si chiude
nella propria insensibilità, e il
debole si ritrova solo.
In questo spazio comune, la
vedova prende posizione, non
resta immobile né tace, ben consapevole di ciò che le spetta: ella
«andava da lui dicendo: "Fammi
giustizia contro il mio avversario"» (18,3). La donna insiste
nell'andare dal giudice e proclama a chiara voce il suo diritto,
additando con la sua insistenza
non solo l'inerzia di quest'ultimo,
ma ancor di più la sua indifferen-

za di fronte a un debole che reclama giustizia. Qualcuno ha
abusato della vedova, della sua
posizione di debolezza sul piano
sociale, della sua assenza di tutela; la richiesta insistita di un diritto dovuto si trasforma così in
denuncia dell'ingiustizia di un
giudice che resta impassibile, e
per molto tempo non vuole rendere alla donna il diritto che le
spetta (18,3).
Il trascorrere del tempo smaschera l'indifferenza come abuso
di potere; rivela che l'inerzia è
nei fatti una rinnovata violenza,
silenziosa, che si rivolge contro
chi è fragile, contro chi può scegliere solo tra lo scoraggiamento
e l'insistenza. Improvvisamente
la situazione si sblocca e l'evangelista - con un monologo interiore - svela le motivazioni della
svolta: «Anche se non temo Dio
e non rispetto l'uomo, a causa del
fastidio che questa vedova mi
procura, le farò giustizia, affinché alla fine non venga a maltrattarmi» (18,4-5).
Il giudice si mostra ben consapevole della sua indifferenza
rispetto agli uomini, al punto tale
che la vedova con la sua richiesta
legittima è percepita come una
seccatura noiosa. Alla percezione
di fastidio, si aggiunge l'insorgere di una paura: la donna potrebbe passare dalle parole ai fatti. Il
verbo impiegato da Luca.
("maltrattarmi", 18,4) significa

"colpire al viso", "malmenare":
un'offesa pubblica all'onore del
giudice.
Certamente il funzionario
non cambia atteggiamento; è la
donna, con la sua consapevolezza, le sue parole, con il suo volto
fragile eppure insistente, a ottenere l'accesso a un diritto negato.
La parabola si chiude bruscamente, e la lettura offerta da Gesù (18,6-8) mette in parallelo
l'insistenza della vedova con il
grido «degli eletti», cioè di tutti
coloro che - fragili - sono calpestati nella loro richiesta di giustizia, ignorati, volti anonimi che
gridano a Dio, perché non ottengono giustizia dagli uomini.
Si trasforma in abuso
Da una parte la parabola pone dunque l'accento sulla necessità della preghiera insistita.
D'altra parte però traspaiono in
filigrana ben altre implicazioni.
Nello spazio condiviso della città, la difficoltà, per chi è fragile,
di accedere a un diritto dovuto
diventa specchio della mancanza
di cura per l'uomo, che quasi impercettibilmente si trasforma in
abuso: abuso di potere, del tempo, della solitudine di chi è più
fragile.
La richiesta sistematica di un
diritto negato non denuncia solo
la lentezza del giudice, ma ben
più la sua indifferenza. Il grido di
giustizia che i deboli rivolgono a
Dio, benché esaudito, svela il
disinteresse per l'altro, laddove la
domanda reiterata di un diritto è
percepita come un fastidio, una
seccatura importuna. E dove
l'amministrazione della giustizia
scaturisce dal timore che l'insistenza di chi chiede possa ledere
l'onore di chi occupa posizioni
di potere.
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