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Un ondo migliore

è possibile

rafforzano la destra
Noam Chomsky *
Gli attacchi di ieri sono terribili atrocità. In termini di vittime non raggiungono i livelli di
molte altre atrocità, per esempio, i bombardamenti del Sudan decisi da Bill Clinton senza una
ragione credibile, che distrussero metà delle scorte di farmaci del Paese e probabilmente uccisero
decine di migliaia di persone (nessuno sa quante, perché gli Stati Uniti hanno bloccato un’indagi-
ne delle Nazioni Unite e a nessuno sembra importare riaprirla). Per non parlare di casi molto peg-
giori, che non è difficile ricordare. Ma non c’è dubbio che quelli di ieri sono stati crimini orrendi.
Le vittime principali, come sempre, sono state semplici lavoratori: addetti delle pulizie, segretarie,
pompieri, ecc. Gli attentati si riveleranno probabilmente un colpo terribile per i palestinesi e per
altri popoli poveri e oppressi. Ma è anche probabile che verranno intensificati i controlli e la sicu-
rezza in America, con possibili ramificazioni che mineranno le libertà civili e interne degli Usa. Gli
attentati rivelano anche, in modo drammatico, la stupidità delle idee sulla "difesa missilistica".
Come è apparso ovvio fin dall’inizio, e spiegato ripetutamente da analisti ed esperti di strategie
militari, se qualcuno vuole causare danni immensi agli Stati Uniti, incluso l’uso di armi di distru-
zione di massa, non lo farà con un attacco missilistico, che garantirebbe l’immediato fallimento
dell’operazione. Ci sono innumerevoli altri modi per farlo che sono di fatto inarrestabili. Gli eventi
di settimana scorsa verranno invece comunque usati per aumentare la pressione per sviluppare
nuovi sistemi di difesa missilistica e per attivarli. Il concetto di "difesa" è una coperta corta per la
militarizzazione dello spazio, ma, con una buona opera di pubbliche relazioni, anche le ragioni
meno credibili avranno un certo impatto su un’opinione pubblica terrorizzata. Per dirla con poche
parole, il crimine di ieri è un’arma nelle mani della destra radicale, nelle mani di chi spera di poter
usare la forza per controllare i propri domini. Per non parlare delle possibili reazioni militari degli
Stati Uniti e delle loro conseguenze, per esempio altri attacchi come quelli di ieri. Le prospettive
future sono ancora più orrende di come apparivano prima delle recenti atrocità.
* Noam Chomsky è nato nel 1928 negli Stati Uniti. Attualmente insegna nel Department of
Linguistic and Philosophy del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Chomsky è uno dei
pochi grandi intellettuali che non hanno mai rinunciato ad essere coscienza critica della
società occidentale. Per oltre trent’anni le sue opinioni e i suoi giudizi, sempre attenti a coglie-
re l’essenza delle cose dietro l’apparenza della realtà, hanno sensibilizzato un crescente interes-
se del pubblico verso la reale natura del potere. Fin dagli anni ‘60 è sempre stato in prima fila
nelle lotte della sinistra radicale americana.
Articolo apparso su "Solidarietà" del 20 settembre 2001 (solidarieta@bluewin.ch)

Senza Confini,
grandi e piccini insieme

a
È per la prossima domenica 21 ottobre il primo appuntamento della nuova e
ottava edizione di “Senza Confini, grandi e piccini insieme a teatro”.
La rassegna, attenta alle nuove e più interessanti produzioni di teatro per i ragazzi in 
Svizzera e Italia si propone con spettacoli domenicali, spettacoli per le scuole, incontri 
con narratori, animatori, scrittori. L’apertura di questa edizione è affidata alla compagnia 
toscana Teatro di Piazza o d’Occasione con “Clic”, spettacolo che, come altri quest’anno 
in rassegna, gioca, sperimenta e include nella sua espressione l’utilizzo di mezzi
multimediali. Quindi, in scena...anche video e mouse

Non scatta sempre. Ci deve essere qualcosa, una machina preparata e pensata perchè, se
premi da una parte, quest’altra faccia “clic” e da lì cominci qualcos’altro, probabilmente, forse, chissà.
La vita si muove per clic: clic sei nata, clic la prima foto, clic ti ricordi qualcosa, clic cominci a deside-
rare, o anche, clic, entri in un sogno. Così è come si forma una storia. Perché ogni passaggio della sto-
ria, per funzionare, deve fare clic. In quel momento le luci parlano, i suoni, la musica e le parole dipin-
gono, le immagini e i gesti dell’attore risuonano. La scena diventa il luogo del cambiamento, il luogo
magico degli incroci, dei passaggi di senso, degli attraversamenti. “Clic” non racconta una storia tradi-
zionale ma gioca con leggerezza sui pretesti che possono dare vita ad uno spettacolo. Il desiderio è spe-
rimentare e comunicare il piacere ed il gusto tipicamente teatrale della contaminazione dei linguaggi,
in questo caso, quelli multimediali. Clic si rivolge a tutto il pubblico a partire dai 6 anni e andrà in
scena a Mendrisio presso il Centro Scolastico Canavée, alle ore 16.00. 
Trovate il seguito del programma e la presentazione di tutti gli appuntamenti nella locandina
qui allegata. Gli organizzatori, Associazione Cultura Popolare in collaborazione con Dicastero
Cultura di Chiasso, Teatro Pan di Lugano e Teatro Città Murata di Como, vi salutano e vi
aspettano numerosi.

Yo g a
con Laurie Hunziker Galfetti
inizio: martedi 2 ottobre

Tai Chi Chuan 
con Claudio To n e l l o t t o
inizio: mercoledi 3 ottobre 

Reiki 2° livello
con Romano Guzzi, maestro di reiki
giovedi 4  e venerdi 5 ottobre 

Numerologia: preparazione al diploma 
inizio: sabato 6 ottobre

Numerologia della data di nascita
con Iris Ruch, esperta di numerologia
e psicologia simbolica
inizio: lunedi 8 ottobre

Lavoro teorico pratico sui chakras
con Laurie Hunziker Galfetti
inizio: martedí 9 ottobre 

Test del disegno secondo
l’interpretazione grafologica
con Luca Bosio, grafologo e morfopsicologo 
il test dell’albero: inizio martedì 9 ottobre 
Grafologia  - corso base
con Luca Bosio, grafologo e morf o p s i c o l o g o
inizio: mercoledi 10 ottobre 

Riflessoterapia del piede - corso base 
con Giovanni Zucchinali, riflessologo,
infermiere e insegnante 
per il personale sanitario ospedaliero.
inizio: giovedi 11 ottobre 

Massaggio Ay u rvedico: corso avanzato 
il massaggio articolare (new)
sabato 13 e domenica 14 ottobre

Addomesticare la morte
con il Prof. Renzo Rossin.
domenica 14 e domenica 21 ottobre

Cucina "La sana gola" - corso base
inizio: lunedi 15 ottobre

Body light gym
con Maria Luisa de Paris,

monitrice federale
inizio: lunedi 15 ottobre
serata di prova gratuita:
lunedi 8 ottobre alle ore 18.45

Erboristeria - curarsi con le erbe - corso
b a s e
con Antonella Grassi 
inizio: mercoledi 17 ottobre

Cristalloterapia – corso base
con Angelo Balladori, studioso di terapie
e n e r g e t i c h e .
sabato 20  e domenica 21 ottobre 

Script familiare secondo Bert Hellinger
con Eva Hanggi terapista del lavoro sistemico.
sabato 27 ottobre 

Guarire e proteggersi con l’energia (new)
con Angelo Balladori, studioso di terapie
e n e r g e t i c h e
sabato 3 e domenica 4 novembre dalle ore
9.30 alle 18.00

Reiki 1° livello
con romano guzzi, maestro di reiki
lunedì 5 novembre, martedi 6 novembre,
lunedì 12 novembre, martedi 13 novembre 

Pronto soccorso omeopatico
con il Dott. Agustoni, farmacista
inizio: giovedi 8 novembre

Il massaggio metamorfico (new)
con Gaston Saint-pierre, padre di questa
tecnica. Tecniche della metamorf o s i
venerdì 9 novembre dalle 18.30 alle 22.30 e 
sabato 10 novembre dalle 9.00 alle 13.30
iscrizioni entro e non oltre il  26 ottobre

I principi universali
sabato 10 novembre dalle ore 15.00 alle
19.00 e domenica 11 novembre dalle ore
9.00 alle 17.00
il programma dettagliato è disponibile su
r i c h i e s t a
iscrizioni entro e non oltre il  26 ottobre

L’Autostima, come accrescerla
con il Prof. Renzo Rossin, psicologo
inizio: sabato 10 novembre 

Come testare gli alimenti con la kinesiologia
con Tiziana Binaghi, kinesiologa
lunedì 19 e  26 novembre 

Cristalloterapia – corso avanzato (new)
sabato 1 e domenica 2 dicembre
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Agenda
A proposito di...

F esta e Festival di narrazione sono stati due momenti vissuti intensamente da parte dei
membri di comitato e di tutte le persone, tante, che si sono messe a disposizione per dare
un importante e indispensabile aiuto. Manifestazioni che hanno riscontrato un notevole

successo di pubblico il quale, assieme ad artisti e collaboratori, ha potuto vivere momenti di inten-
se relazioni ed emozioni. Manifestazioni che hanno saputo coinvolgere persone di diversa estrazio-
ne sociale, di diverse età, tutte accomunate dalla volontà di passare momenti di riflessione e di
scambio. L’oculata scelta delle proposte culturali ha permesso di assistere a momenti di alto conte-
nuto artistico che hanno saputo trasmettere stimoli positivi di riflessione. Sono stati momenti dove
le diverse “anime” che fanno vivere la nostra associazione hanno potuto incontrarsi e confrontarsi
sulle idee e i valori che da anni stanno alla base della “linea acp”. Valori che con determinazione
c e rchiamo di portare avanti malgrado le innumerevoli difficoltà (di tempo, di disponibilità finanzia-
rie, logistiche) e malgrado i segnali negativi sempre più forti ed estremi che stanno invadendo la
nostra società. Noi pensiamo che, per utilizzare uno slogan antiglobal, un mondo migliore sia pos-
sibile, sia anzi necessario. Per questo obiettivo ci siamo impegnati nel passato e ci impegneremo
anche nel futuro, basandoci sulle notevoli qualità umane delle persone che l’acp ha saputo coinvol-
gere e valorizzare durante 25 anni di intensa attività. Proseguiamo quindi con determinazione lo
s f o rzo di migliorare l’aspetto della comunicazione, con l’Agenda che avete tra le mani, con il sito
internet recentemente aggiornato e con altre novità che vi comunicheremo nei prossimi mesi.
L’intenzione è di far conoscere realtà locali e internazionali che portano avanti un messaggio critico
e di rottura verso un mondo incentrato verso la massimizzazione dei profitti di pochi a scapito del
benessere di molti. Sul sito h t t p : / / w w w. a c p - a l c h e m i l l a . c h / potete trovare informazioni costante-
mente aggiornate delle attività acp ed alchemilla e di altre manifestazioni, potete collegarv i
ad altri siti “amici” e soprattutto contribuire a far crescere il sito intervenendo e inviando
contributi. L’Agenda riporta alcuni articoli che diversi autori o giornali ci hanno gentil-
mente concesso di pubblicare. La sfida è ancora una volta lanciata, raggiungeteci e
unitevi a noi perché…un mondo migliore è possibile!

( r. s . )

Guarire e proteggersi con l’energia
martedi 2 ottobre ore 20.30
presso il Centro Alchemilla
con  Angelo Balladori, studioso di terapie
energetiche 

Body light gym
lunedi 8 ottobre ore 18.45
Sala ACP - Ristorante La Meridiana

Per informazioni e iscrizioni: tel. 091 6835028

P R O G R A M M A  A C P

21 ottobre Senza Confini, grandi e piccini insieme a teatro
Centro Scolastico Canavée
“Clic” – con il Teatro di Piazza o d’Occasione di Prato, Mendrisio, ore 16.00

18 novembre Senza Confini, grandi e piccini insieme a teatro
Centro Scolastico Canavée
“A pancia in sù” – Teatro del piccione di Genova, Mendrisio, ore 16.00

29 novembre Senza Confini, grandi e piccini insieme a teatro
Sala ACP, conferenza con Roberto Anglisani, Balerna, ore 20.30

Agenda
Bimestrale 

I N F O R M AT I V O ai soci.
EDITO E STA M PATO DA A C P

via San Gottardo 102 
6828 Balerna 

w w w. a c p - a l c h e m i l l a . c h
tel. 0 0 4 1 9 1 6 8 3 5 0 3 0

fax 6831710

Senza Confini, grandi e piccini insieme
a Giovedì 29 novembre

0re 20.30 – Sala ACP Ristorante La Meridiana

Serata con un raccontatore di storie:

Domande, dubbi, curiosità: piccoli segreti e aneddoti in un incontro aperto sulla narrazione
Roberto Anglisani non si forma in una scuola di teatro classico ma attraverso l’incontro con diffe-
renti maestri. Tutte le sue prime esperienze appartengono a quello che veniva chiamato teatro stan-
slawskiano o terzo teatro. E’ una formazione che si fa mettendo il corpo al centro della propria
espressività cercando una unità corpo-mente-emozione che possa permettere all’attore di essere
credibile e perciò meritevole di identificazione e di empatia.
Attraverso questo processo si trascina lo spettatore in una esperienza viva, emozionante, capace di
scuoterlo, di strapparlo alla quotidianità per portarlo in luoghi dove la vita è più concentrata e perciò
più intensa. Dopo diverse esperienze con varie compagnie, Anglisani approda a Ruota Libera dove
incontra Marco Baliani: con lui comincia l’esperienza del racconto e si accorge che è il luogo ideale
per il teatro che vuole fare e che il suo percorso artistico è molto adatto a questo tipo di disciplina
teatrale. Con Marco Baliani partecipa a tutte le produzioni sempre come attore-autore-narratore
approfondendo una disciplina molto particolare: la narrazione teatrale. Ed è proprio per parlare di
questo percorso e delle sue caratteristiche, per spiegare dove è arrivata questa ricerca, che
Anglisani incontra il pubblico del Ticino. Un pubblico che in questi anni ha mostrato un interesse
sempre più crescente per il racconto e per il lavoro di Roberto. Vi aspettiamo numerosi.



Nella lotta del B e n e contro il M a l e è sempre il popolo a metterci i morti. I terroristi
hanno ucciso lavoratori di cinquanta paesi, a New York e a Washington, nel nome del
Bene contro il Male. E nel nome del Bene contro il Male, il presidente Bush giura ven-
detta: "Elimineremo il Male da questo mondo", annuncia. Eliminare il Male? Che cosa
sarebbe il Bene senza il Male? Non solo i fanatici religiosi hanno bisogno di nemici per
giustificare la loro follia. Anche l'industria degli armamenti e il gigantesco apparato mili-
tare degli Stati Uniti hanno bisogno di nemici per giustificare la loro esistenza. Buoni e
cattivi, cattivi e buoni: gli attori si cambiano la maschera, gli eroi diventano mostri e i
mostri eroi, a seconda delle esigenze di coloro che scrivono il dramma. Non c'è niente
di nuovo. Lo scienziato tedesco Werner von Braun era cattivo quando inventò i missili
V-2 che Hitler sganciò su Londra, ma divenne buono il giorno in cui mise il suo talento
al servizio degli Stati Uniti. Stalin era buono durante la seconda guerra mondiale e catti-
vo dopo, quando si mise a comandare l'Impero del Male. Negli anni della guerra fredda,
scrisse John Steinbeck: "Forse tutti hanno bisogno dei russi. Scommetto che anche in
Russia hanno bisogno dei russi. Forse loro li chiamano americani". Poi i russi sono
diventati buoni. Adesso anche Putin dice: "Il Male dev'essere castigato". Saddam
Hussein era buono e buone erano le armi chimiche che impiegò contro gli iraniani e i
kurdi. Dopo divenne cattivo. Si chiamava ormai Satán Hussein quando gli Stati Uniti,
che avevano appena invaso Panama, invasero l'Iraq perché l'Iraq aveva invaso il
Kuwait. Fu Bush Padre a occuparsi di questa guerra contro il Male. Con lo spirito uma-
nitario e compassionevole che caratterizza la sua famiglia, uccise più di centomila ira-
cheni, per lo più civili. Satán Hussein continua ad essere dov'era, ma questo nemico
numero uno dell'umanità è scaduto nella categoria di nemico numero due. Il flagello del
mondo, adesso, si chiama Osama Bin Laden. La Cia gli aveva insegnato tutto quello che
sa in materia di terrorismo: Bin Laden, amato e armato dal governo degli Stati Uniti, era
uno dei principali "guerrieri della libertà" contro il comunismo dell'Afganistan. Bush
Padre occupava la vicepresidenza quando il presidente Reagan disse che questi eroi
erano "l'equivalente morale dei Padri Fondatori dell'America". Hollywood era d'accordo
con la Casa Bianca. A quei tempi, venne girato Rambo 3: gli afgani musulmani erano i
buoni. Adesso, nell'epoca di Bush Figlio, tredici anni dopo, sono cattivi, cattivissimi.
H e n ry Kissinger è stato fra i primi a reagire di fronte alla recente tragedia. "Sono colpe-
voli come i terroristi coloro che gli offrono appoggio, finanziamento e ispirazione", ha
sentenziato con parole che il presidente Bush ha ripetuto ore dopo. Se è così, bisogne-
rebbe incominciare col bombardare Kissinger. Verrebbe fuori che lui è colpevole di
molti più crimini di quelli commessi da Bin Laden e da tutti i terroristi che ci sono nel
mondo, in molti paesi, che agivano al servizio dei vari governi nordamericani, e a cui
diede "appoggio, finanziamenti e ispirazione": al terrore di stato in Indonesia, Cambogia,
Cipro, Filippine, Sudafrica, Iran, Bangladesh, e nei paesi sudamericani, che subirono la
guerra sporca del piano Condor. L'11 settembre 1973, esattamente 28 anni prima delle
odierne fiammate, era bruciato il palazzo presidenziale in Cile. Kissinger aveva anticipa-
to l'epitaffio di Salvador Allende e della democrazia cilena, commentando il risultato
delle elezioni: "Non dobbiamo mica accettare che un paese diventi marxista per l'irre-
sponsabilità del suo popolo". Il disprezzo per la volontà popolare è una delle molte coin-
cidenze fra il terrorismo di stato e il terrorismo privato. Per fare un esempio, l'Eta, che
uccide la gente in nome dell'indipendenza dei Paesi Baschi, dice attraverso uno dei suoi
portavoce: "I diritti non hanno nulla a che vedere con maggioranze o minoranze". Si
assomigliano molto fra di loro il terrorismo artigianale e quello di alto livello tecnologi-
co, quello dei fondamentalisti religiosi e quello dei fondamentalisti del mercato, quello
dei disperati e quello dei potenti, quello dei pazzi isolati e quello dei professionisti in
uniforme. Tutti condividono lo stesso disprezzo per la vita umana: gli assassini dei cin-
quemila cittadini triturati sotto le macerie delle torri gemelle, che crollarono come
castelli di sabbia, e gli assassini dei duecentomila guatemaltechi, in maggioranza indi-
geni, che sono stati sterminati senza che mai la tele o i giornali del mondo prestassero
loro la minima attenzione. Loro, i guatemaltechi, non furono sacrificati da nessun fana-
tico musulmano, bensì dai militari terroristi che ricevettero "appoggio, finanziamenti e
ispirazione" dai successivi governi degli Stati Uniti. Tutti gli innamorati della morte coin-
cidono anche nella loro ossessione per ridurre in termini militari le contraddizioni socia-
li, culturali e nazionali. In nome del Bene contro il Male, in nome dell'Unica Verità, tutti
risolvono tutto prima uccidendo e poi chiedendo. E per questa via, finiscono per ali-
mentare il nemico che combattono. Furono in larga misura le atrocità di Sendero
Luminoso a incubare il presidente Fujimori, che con un consenso popolare considere-
vole mise su un regime di terrore e svendette il Perù per due soldi. Sono state in larga
misura le atrocità degli Stati Uniti in Medio Oriente a incubare la guerra santa del terro-
rismo di Allah. Sebbene adesso il capo della Civiltà stia esortando a una nuova Crociata,
Allah è innocente per i crimini che si commettono in suo nome. In fin dei conti, Dio non
ordinò l'olocausto nazista contro i fedeli di Javè e non fu Javè a suggerire il massacro
di Sabra e Chatila o a ordinare l'espulsione dei palestinesi dalla loro terra. Javè, Allah e
Dio non sono forse tre nomi di una stessa divinità? Una tragedia di equivoci: non si sa
più chi è chi. Il fumo delle esplosioni fa parte di una cortina di fumo assai più grande
che ci impedisce di vedere. Di vendetta in vendetta, i terrorismi ci obbligano a procede-
re a sbalzi. Vedo una foto, pubblicata di recente: su un muro di New York una mano ha
scritto: "Occhio per occhio lascia il mondo cieco". La spirale della violenza genera vio-
lenza e anche confusione, dolore, paura, intolleranza, odio, pazzia. A Porto Alegre, all'i-
nizio di quest'anno,  l'algerino Ahmed Ben Bella aveva detto: "Questo sistema, che ha
già fatto impazzire le mucche, sta facendo impazzire la gente". E i pazzi, pazzi di odio,
agiscono alla stessa stregua del potere che li genera.

Il testo è stato diffuso via internet dal sito di Edoardo Galeano
h t t p : / / w w w. p a t r i a g r a n d e . n e t / u r u g u a y / e d u a r d o . g a l e a n o /

Una condanna
e r i f l e s s i o n i
Antonio Moscato *

Nessuno, per quanto avversario della politi-
ca israeliana e di quella degli Stati Uniti
può esitare un momento prima di condanna-
re l’incredibile serie di attentati compiuti da
commandos suicidi, da chiunque siano stati
i s p i r a t i .

Ma occorre ragionare a mente fredda su
molte questioni. E occorre capire chi ha inne-
scato la spirale di odio. Non si può vedere solo
chi in un momento dato ha sferrato un colpo
più grosso, e con una mancanza totale di rispet-
to per le vite innocenti. Non sappiamo ancora il
numero delle vittime, ma probabilmente supe-
ra di molto quello di qualsiasi altro episodio
precedente. Tuttavia se fossero state contate
solo in centinaia invece che in migliaia o deci-
ne di migliaia, non sarebbe mutata la condan-
na, ma neanche sarebbe stata meno necessaria
la riflessione razionale sui rapporti causa ed
effetto. La quantità genera stupore e orrore,
ma la qualità è la stessa delle rappresaglie che
uccidono solo pochi palestinesi al giorno. Chi
ha dato l’esempio dei massacri indiscriminati
di civili? Pensiamo ovviamente a quelli israelia-
ni a Sabra e Chatila e a Tunisi, oltre che in
tante altre località del Libano, della Palestina,
dell’Iraq, ma anche ai massacri di civili curdi
da parte della filoccidentale Turchia, o di inte-
gralisti islamici da parte del regime siriano. E
chi ha cercato di fermare Saddam Hussein
quando aggrediva l’Iran nella prima guerra del
Golfo, provocando un milione di morti per
difendere gli interessi delle multinazionali del
petrolio e dei loro vassalli feudali, l’Arabia
Saudita e gli Emirati del Golfo? Chi, per scalza-
re l’Unione Sovietica, ha protetto per anni i
fanatici talebani, a cui oggi si attribuiscono
indirettamente questi atti terroristi, che pure il
loro governo ha dovuto condannare?  Per chi
non lo sapesse tutte le potenze occidentali,
Italia compresa. E come dimenticare che gli
integralisti islamici sono stati appoggiati per
anni a Gaza da Israele per indebolire l’OLP,
troppo laica e disposta a un compromesso che i
sionisti temevano come la peste? Alcuni pale-
stinesi sono stati ripresi mentre manifestavano
la loro gioia. Manifestare l’odio non è bello, non
è elegante, stravolge la faccia (come scriveva
Brecht), ma perché non domandarsi cosa li ha
portati a questo? Contrariamente a quanto si
ripete in buona o cattiva fede, i due popoli ave-
vano convissuto per molti secoli, e l’odio è stato
innescato durante l’insurrezione palestinese
del 1936-1939 dalla partecipazione dei sionisti
alla repressione britannica, che uccise oltre
5.000 palestinesi. La mancanza di prospettive
di una pace a cui avevano creduto ha ridato
spazio al terrorismo, che invece era stato
messo fuori gioco sia nella prima fase dell’inti-
fada, sia per molti mesi durante la ripresa delle
azioni di massa che vengono chiamate "la
seconda intifada". Solo quando si è visto che
nessuno muoveva un dito per aiutarli, e Arafat
continuava a inseguire l’illusione di un inter-
vento dell’Europa e degli Stati Uniti, hanno
cominciato ad appoggiare le azioni suicide di
Hamas e Jihad, e ora questa, chiunque ne sia
l’organizzatore. Una riflessione importante va
fatta anche sulla vulnerabilità degli Stati Uniti,
e in genere delle società capitalistiche avanza-
te supertecnologizzate. Ne avevamo avuta una
prova a Genova con l’impotenza del massiccio
schieramento di "Forze dell’Ordine" nei con-
fronti dei Black Block  mentre si accanivano
sugli inermi. Ma ora la verifica è più sconvol-
gente: che ha fatto l’onnipotente CIA per fer-
mare atti terroristici che erano probabili, e di
cui c’erano già stati in passato molti preceden-

ti, a volte attribuiti a gruppi di integralisti, in
un caso sicuramente opera di fanatici dell’e-
strema destra locale? Come è possibile che il
Pentagono non fosse protetto? E che dire sul
fatto che sono andate subito in tilt le comuni-
cazioni telefoniche e sono stati chiusi tutti gli
aeroporti, senza per questo impedire altri colpi
sfalsati di molte decine di minuti e - a quanto
risulta dalle prime caotiche informazioni - per-
sino di ore? La CIA è efficiente solo quando si
tratta di preparare colpi di Stato contro governi
democratici, dalla Grecia al Cile, dall’Indonesia
a decine di altri paesi? Nessuno di noi, ovvia-
mente, poteva prevedere le dimensioni e la
ferocia spropositata di questo atto. Tu t t a v i a
molti di coloro che si battono per una vera pace
in Palestina, avevano scritto che il meccanismo
delle rappresaglie innescava inevitabilmente
risposte disperate e folli. Tanto più se in rispo-
sta a chi sceglieva individualmente di morire si
colpivano edifici civili o si assassinavano a fred-
do dirigenti palestinesi sicuramente estranei
alla Jihad e ad Hamas. Una risposta criminale e
sicuramente inefficace, che spingeva altri
disperati a candidarsi come "martiri". L’ u l t i m o ,
con grande stupore di Israele, era un palestine-
se di 55 anni, cittadino israeliano, sia pure di
second’ordine. Ma la risposta è stata ancora
una volta il bombardamento di "obiettivi" nei
territori occupati. Certo quei pacifisti israeliani
che denunciavano la spirale del terrore pensa-
vano soprattutto a chi si faceva saltare in aria
con un autobus o una discoteca, ma la logica è
la stessa. Quando si innesca una situazione di
guerra, ciascuna parte cerca di recare il massi-
mo danno all’avversario. E la sensazione che gli
Stati Uniti sono pienamente corresponsabili
del terrorismo di Stato israeliano può avere
spinto a cercare bersagli negli Stati Uniti, col-
pendo anche civili sicuramente innocenti.
Dunque la nostra condanna di questi atti terro-
ristici è netta e incondizionata. Ma non deve
impedirci di riflettere sulle cause profonde,
antiche e recenti, e non deve in alcun modo
farci unire al coro delle condanne a senso
unico di chi non ha mai voluto condannare il
terrorismo di Stato israeliano, o le complicità
degli Stati Uniti in tantissime atrocità, in
America Latina, in Indonesia, ecc. Né possiamo
dimenticare i crimini coloniali di tanti Stati
europei nel passato, ma anche quelli recenti,
ad esempio nel Congo ex belga, o della Francia
negli spaventosi massacri in Ruanda e Burundi.
E che dire del genocidio silenzioso, per fame,
per malattie curabili e non curate (a partire
dall’AIDS) in Africa e in tante parti del mondo?
A questo proposito vorrei ricordare che un
uomo meraviglioso come don Lorenzo Milani
aveva chiuso il suo ultimo libro, “Esperienze
pastorali” (subito fatto ritirare dal Va t i c a n o )
riproducendo alcune macchie di sangue sull’ul-
tima pagina, e immaginando che fosse stata
un’irruzione dei popoli oppressi del "terzo
mondo" a provocare la sua morte. E faceva scri-
vere a un ipotetico vescovo cinese giunto molti
decenni dopo a ricristianizzare l’Europa deva-
stata: "questo sangue non è di martiri". Era una
finzione letteraria ardita e provocatoria, ma
come sempre in quell’uomo profetica: chi chiu-
de gli occhi ogni giorno sugli orrori del mondo,
prepara una catastrofe irreparabile della
nostra civiltà.
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