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uesto numero si colloca tra la
strage di Capaci (23 maggio
1992) e quella di via D’Amelio (19
luglio 1992). Sono trascorsi
trent’anni. Giancarlo Caselli riflette da par suo su ciò che in
questo periodo è avvenuto, sulla reazione
dello Stato e sui suoi limiti, sull’impegno di
quanti hanno tenuto viva una memoria quanto mai necessaria, sulla situazione attuale
in riferimento alla presenza della criminalità organizzata. La sensazione è che la lotta
alla mafia, alla ‘ndrangheta, alla camorra e
alle altre organizzazioni criminali siano uscite dalle priorità dell’agenda politica e di governo degli ultimi anni, mentre il fenomeno
criminale continua a controllare intere aree
del Paese e a infiltrarne pesantemente altre. È per questo che la lezione, l’impegno e
il martirio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle donne e degli uomini che ne
hanno accompagnato e protetto l’attività,
vanno non solo ricordati e conservati come
elementi della religione civile italiana ma
come insegnamento per l’oggi, rivolto a tutti, in particolare ai giovani, affinché la lotta
alla mafia e alla criminalità organizzata non
sia «soltanto una distaccata opera di repressione» ma «in contrapposizione al puzzo del
compromesso (...), un movimento culturale
e morale» che ci faccia comprendere, per
citare le parole di Paolo Borsellino che abbiamo messo in copertina, come non sia morta «la bellezza del fresco profumo di libertà».
Continuiamo ad occuparci in questo numero, che cade nell’anniversario della Festa
della Repubblica fondata sulla Costituzione, ancora molto della guerra. Voglio rifuggire dalla tentazione di commentare l’articolo 11 della Carta: purtroppo ancora regge la teoria schmittiana dello stato d’eccezione e durante esso, sia il diritto interno
che quello internazionale vengono messi tra
gigantesche parentesi. Bisognerebbe avere il coraggio di dirlo per non cadere in
mille contraddizioni logiche e ontologiche.
Ma tant’è. Lo sforzo, soprattutto dell’Europa e delle forze di pace, dovrebbe essere
quello di cercare almeno un cessate il fuoco che risparmi vite e distruzioni. Non è
peregrino per raggiungerlo comprendere
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senza giustificare le ragioni di un’aggressione che ha condotto ad una forte e impensata resistenza. Con chiarezza e coraggio lo ha fatto il Papa. E cercare poi un orizzonte di pace e di sicurezza nel mondo ormai di fatto multipolare. Evitando soprattutto una nuova tendenza alla militarizzazione del pensiero e della politica e una
accelerazione del riarmo che non può che
creare fame, migrazioni, rischi di conflitti
distruttivi, distrazione dell’impegno e delle risorse dalla salvaguardia dell’ambiente,
dalla protezione sanitaria e sociale, dal radicamento di processi di distensione e cooperazione, dallo sviluppo dei diritti umani
e sociali e dalla promozione di nuovi livelli
di uguaglianza tra gli uomini e di equo godimento dei beni comuni. L’ulteriore estensione della Nato e il suo sostanziale trasformarsi in un vero e proprio contenitore politico a guida statunitense va nella direzione opposta.
Ho finito di leggere uno splendido libro di
Michail Gorbacev. Lì è descritta con profetica precisione la piega che stava prendendo il mondo già dalla fine degli anni Novanta e che avrebbe condotto agli epiloghi
drammatici che stiamo vivendo. Riporto
solo una frase presente nella prefazione:
«il Bullettin of the Athomic Scientist, che
viene pubblicato a Chicago e che fino dal
1945 valuta il rischio dello scoppio di una
guerra nucleare, ha di recente spostato in
avanti di mezzo minuto le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse. Simbolicamente parlando mancano due minuti alla mezzanotte: mancano due minuti allo scoppio della
guerra. Dal 1953 a questa parte la situazione non è stata mai così disperata». La posta
in gioco è il titolo del libro di Gorbacev.
Scritto nel 2019! e pubblicato in Italia nel
2020. Sì, la posta in gioco è troppo alta perché il tema della pace non torni ad essere
il centro di una riflessione e di un impegno
culturale, politico e anche religioso, che
mobiliti tutte le energie consapevoli e le
orienti ad un’etica della responsabilità verso
i viventi e le generazioni future. Rosy Bindi, nell’intervista che ospitiamo, cita con
sano realismo una frase di Aldo Moro: «noi
probabilmente non riusciremo a realizzare giustizia e pace, ma averne sete tutti i
giorni è già molto».
❑
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