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Città del Vaticano

Il giorno
dell'accordo
tra Turchia
e Armenia

ZURIGO, 10. Dopo quasi un secolo di
gelo e di reciproche ostilità, Turchia
e Armenia firmano oggi a Zurigo un
protocollo d'intesa per riallacciare le
relazioni diplomatiche e superare, co-
sì, gli antichi rancori.

Un accordo storico, che porterà su-
bito tre risultati concreti: l'apertura
delle rispettive ambasciate; il riavvio
degli scambi commerciali e la riaper-
tura delle frontiere, chiuse da oltre
quindici anni dopo il conflitto tra
l'Armenia e l'Azerbaigian per il con-
trollo del Nagorno-Karabakh, regione
a maggioranza armena in territorio
azero, occupata negli anni Novanta
da Erevan. Alla cerimonia della fir-
ma a Zurigo tra i ministri degli Esteri
turco, Ahmet Davutoglu, e armeno,
Edward Nalbandian, presenziano il
segretario di Stato americano, Hillary
Clinton, il capo della diplomazia rus-
sa, Serghiei Lavrov, quello francese,
Bernard Kouchner, l’Alto rappresen-
tante per la Politica estera e di Sicu-
rezza dell'Unione europea, Javier So-
lana, e il ministro degli Esteri svizze-
ro, Micheline Calmy-Rey, il cui Go-
verno ha mediato a lungo per trovare
una soluzione alla lunga disputa tra i
due Paesi.

Il riavvicinamento tra Turchia e
Armenia per trovare una soluzione
definitiva all'annosa e mai risolta
questione sui tragici eventi dell'inizio
del Novecento sarà — secondo gli
analisti — di grande aiuto per Anka-
ra nel processo di adesione all'Ue
(fermo restando gli ostacoli che deri-
vano dalla situazione a Cipro) e favo-
rirà il rilancio dell'economia armena,
migliorando la sicurezza del Caucaso
meridionale, cruciale corridoio per il
transito di gas e petrolio diretti in
Europa.

Prima di entrare in vigore, i due
protocolli dovranno essere ratificati
dai Parlamenti nazionali, un passo
che secondo alcuni non è del tutto
scontato a causa delle forti opposizio-
ni interne. Nonostante, ieri, il primo
ministro armeno, Tigran Sarkisyan,
abbia riconosciuto i confini con la
Turchia «ereditati dall'Unione sovie-
tica», e pochi giorni prima la coali-
zione di maggioranza abbia affermato
di volersi assumere la responsabilità
per le intese con Ankara, nella classe
politica armena rimangono forti i dis-
sensi sugli accordi con i turchi.

E anche in Turchia, sebbene il pri-
mo ministro, Tayyip Erdogan, abbia
la maggioranza dei deputati in Parla-
mento, gli osservatori prevedono un
aspro confronto politico tra Governo
e opposizione.

I primi passi per il riavvicinamento
tra Turchia e Armenia erano stati
compiuti lo scorso 22 aprile, quando
Ankara ed Erevan avevano concorda-
to una sorta di road map per norma-
lizzare i rapporti bilaterali.

E pochi mesi prima era entrata in
campo anche la diplomazia del cal-
cio, quando il 6 settembre del 2008 il
capo dello Stato turco, Abdullah Gul,
su invito del presidente armeno, Ser-
ge Sarkissian, aveva compiuto una vi-
sita senza precedenti a Erevan per as-
sistere a una partita tra le due nazio-
nali, valida per le qualificazioni al
prossimo campionato del mondo di
calcio in Sud Africa. Dopo questo
evento (alla partita di ritorno di mer-
coledì prossimo in Turchia Gul ha in-
vitato Sarkissian), i rapporti bilaterali
sono gradualmente migliorati, fino,
appunto, all'accordo odierno.

Con la decima congregazione generale si è conclusa la prima settimana dei lavori dell'assemblea

Immigrati e diritti delle donne
al centro del dibattito sinodale

Il Nobel a Barack Obama

Un premio
impegnativo

Udienza al re dei Belgi
e alla regina Paola

L'incontro del Papa con il primo Ministro
della Repubblica francese

di LUCETTA SCARAFFIA

L'assegnazione del premio Nobel per la pace a Ba-
rack Obama ha colto un po' tutti di sorpresa, in
primis lo stesso presidente degli Stati Uniti. Negli

ultimi novant'anni, infatti, il premio non è mai stato asse-
gnato a un presidente americano in carica — quando lo
ottenne nel 2002, Jimmy Carter aveva compiuto da tempo
il suo mandato — fatalmente coinvolto nelle vicende poli-
tiche, e suscettibile, quindi, di prendere decisioni diverse
sul piano della pace. Proprio per questo i commentatori
sono stati quasi unanimi nel definire questa assegnazione
come una forma di pressione per inclinare Obama verso
scelte pacifiste nel proseguimento del suo mandato.

Del resto, giudicando in base alle decisioni prese finora,
sarebbe difficile definire il presidente un pacifista a tutto
tondo, dal momento che i suoi provvedimenti sul piano
dell'impegno militare statunitense in Iraq e Afghanistan
sembrano collocarsi a metà strada tra una fedeltà ai prin-
cipi pacifisti proclamati durante la campagna elettorale e
una politica più realistica, che qualcuno ha definito addi-
rittura come continuazione di quella del «guerrafondaio»
Bush.

Una politica oscillante molto simile a quella tenuta dal
presidente americano nei confronti dei grandi temi bioetici,
innanzi tutto a proposito dell'aborto, che tante polemiche
ha suscitato fra i cattolici statunitensi. Ricevendo l'ambito
riconoscimento, Obama dovrebbe ricordare che nel 1979 è
stato preceduto da madre Teresa di Calcutta, la quale eb-
be il coraggio, nella sua dichiarazione ufficiale in occasione
della consegna del premio, di ricordare che la guerra più
dura, e con il maggior numero di «caduti», è la pratica
dell'aborto, legalizzato e facilitato anche dalle strutture in-
ternazionali.

Ma davanti alla prospettiva di potere influire sul futuro
del mandato presidenziale di Obama sono cadute tutte le
perplessità che in passato hanno bruciato autorevolissime
candidature; come quella, a lungo riproposta, di Giovanni
Paolo II, candidato fin dal 1999 (quando il Nobel fu inve-
ce assegnato a Medici senza frontiere), ma soprattutto con-
siderato superfavorito nel 2003, dopo la sua condanna del-
la guerra in Iraq. In quell'anno molte iniziative e il favore
di gran parte del mondo sembravano destinarlo natural-
mente all'ambito premio, e lo davano per favorito persino
gli scommettitori. Ma il comitato nominato dal Parlamen-
to norvegese — preposto per decisione di Alfred Nobel a
selezionare i personaggi segnalati — non lo scelse, prefe-
rendogli la giurista iraniana Shirin Ebadi.

Papa Wojtyła era stato considerato dai membri della
giuria troppo conservatore in altri ambiti, e si temeva, pre-
miando con lui la Chiesa cattolica, di privilegiare una con-
fessione religiosa importante a scapito di altre. Timori che
evidentemente sono stati superati nel caso, molto più con-
troverso, dell'assegnazione a Obama.

Ancora una volta il premio Nobel per la pace suscita
dunque perplessità e critiche, dal momento che i criteri di
designazione appaiono spesso influenzati da un pensiero
politicamente corretto. Ma nello stesso tempo, come ha di-
chiarato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede,
non possiamo che rallegrarci nel vedere riconosciuto nel
presidente Obama lo sforzo per il disarmo nucleare e l'in-
dubbia propensione personale a una politica volta più a
ottenere la pace che ad affermare la potenza americana
nel mondo.

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto questa
mattina in udienza le Loro Mae-
stà il Re Alberto II dei Belgi e la
Regina Paola, e Seguito.

. .

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza Sua
Eccellenza il Signor François Fil-
lon, Primo Ministro di Francia,
con la Consorte, e Seguito.

. .

Il Santo Padre ha nominato
Membri Ordinari della Pontificia
Accademia delle Scienze gli Illu-
strissimi Professori Francis S. Col-
lins, Direttore dei National Insti-
tutes of Health, Bethesda (Stati
Uniti d'America), e Edward M.
De Robertis, Docente di chimica
biologica presso l'Istituto di Me-
dicina Howard Hughes dell'Uni-
versità di California, Los Angeles
(Stati Uniti d'America).

Aperto a Ouagadougou
il VII forum sullo sviluppo sostenibile

L'Africa cerca
una posizione comune
sui cambiamenti climatici
L'impatto dei cambiamenti climatici
sull'Africa è il principale tema del VII
forum mondiale sullo sviluppo soste-
nibile, in corso nella capitale del Bur-
kina Faso.
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L'arcivescovo Amato parla
dei cinque nuovi santi che il Papa
proclama domenica 11 ottobre
in piazza San Pietro

Costruttori
di una cultura di pace
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La dignità degli emigranti e un nuovo appel-
lo in difesa della donna africana sono tra i
principali argomenti affrontati sabato matti-
na, 10 ottobre, durante la decima congrega-
zione generale dell'Assemblea speciale per
l'Africa del Sinodo dei vescovi.

La questione migranti è stata sollevata da
monsignor Gabriel 'Leke Abegunrin, vescovo
di Osogbo, in Nigeria. La voce profetica del-
la Chiesa a favore dei poveri e degli oppressi
— ha detto — non deve essere compromessa
né sacrificata sull'altare dell'interesse mate-
riale. Per questo deve fare propria la preoc-
cupazione per il destino di moltissimi emigra-
ti africani, presenti in tutti i Paesi dell'occi-
dente. A causa della crisi economica — ha
spiegato — molti Paesi occidentali hanno
promulgato leggi e creato strutture a salva-
guardia delle proprie economie. Purtroppo
tra queste leggi alcune rischiano di negare i
diritti umani degli immigrati, in particolare
di quelli�provenienti�dall'Africa. La Chiesa —
ha concluso — ha il dovere di farsi sentire.

Il cardinale Sarr, arcivescovo di Dakar, ha
poi cercato di far capire quali grandi soffe-
renze siano alla base del fenomeno migrato-
rio clandestino. Innanzitutto, ha detto riba-
dendo un'altra accusa di monsignor Abegu-
nrin, comportamenti illegali di governanti
corrotti da imprenditori e multinazionali
estere — una «vera mafia internazionale re-
sponsabile dello scandalo ecologico che dila-
pida le ricchezze dell'Africa» aveva poco pri-
ma denunciato monsignor Fridolin Ambon-
go, della Repubblica Democratica del Congo
— che non si preoccupano minimamente del-
l'estrema povertà in cui versano i loro concit-
tadini. Molti dei quali — ha proseguito —
sono costretti a emigrare per non morire di
fame o per non subire violenze inaudite, o
addirittura per non essere assassinati. Il più
delle volte alla base di queste violenze c'è la
necessità di liberare terre ricche ma destinate
allo sfruttamento delle multinazionali. Da
questo Sinodo — ha concluso Sarr — do-
vrebbero essere pertanto lanciati due appelli:
uno ai governanti africani affinché pensino di
più ai loro popoli e non ad arricchirsi; l'altro
a tutti i potenti delle nazioni estere, soprat-
tutto a quelli «che hanno influito ed influi-
scono negativamente sui destini dell'Africa»
affinché, riconosciuti «i mali che hanno cau-
sato all'Africa», si impegnino per il suo svi-
luppo e per la giustizia.

Per quanto riguarda la questione della
donna africana, numerosi presuli hanno ri-
vendicato il riconoscimento di un ruol0 di
primo piano nella società civile e nella stessa
comunità ecclesiale.

Anche nella sessione di venerdì pomeriggio
9 ottobre, nona congregazione, si era parlato
della gravità della situazione di certe regioni
africane. In particolare è stata affrontata la
questione del Darfur. Per fare il punto della
complessa vicenda il Papa ha invitato Rudolf
Adada, già responsabile della missione con-
giunta di pace dell'Onu e dell'Unione africa-
na in una regione che ha definito «una pol-
veriera» dove «tutti sono contro tutti».

Nella discussione libera seguita alla rela-
zione, Adada, rispondendo alle domande di
quattro padri sinodali, ha detto che in Sudan
«tutti hanno bisogno della Chiesa cattolica»
che è un «punto di riferimento» nelle que-
stioni di pace, giustizia e riconciliazione.

A conclusione dei lavori il cardinale Sarr,
presidente di turno, ha riaffermato l'impegno
della Chiesa in Darfur, ricordando anche la
missione del Secam, mentre l'arcivescovo
Eterović ha invitato a pregare per la diocesi
sudanese di Tombura-Yambio dopo che, in
mattinata, il vescovo Kussala aveva presenta-
to un quadro estremamente drammatico.
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Nella mattina di sabato 10 ottobre
Benedetto XVI ha ricevuto il re dei
Belgi, Alberto II, con la consorte, la
regina Paola.

Dopo l'udienza pontificia, Alberto
II ha incontrato il cardinale Tarcisio
Bertone, segretario di Stato, che era
accompagnato dall'arcivescovo Domi-
nique Mamberti, segretario per i
Rapporti con gli Stati.

Nel corso dei cordiali colloqui sono
state affrontate questioni concernenti
l'Africa e la politica internazionale, il
rispetto dei diritti umani e lo sviluppo
dei popoli. Richiamando la storia del-
la Chiesa in Belgio, ci si è poi soffer-
mati sull'importanza della canonizza-
zione del beato Giuseppe Damiano
De Veuster e sulla sua esemplarità
per il Belgio e per tutto il mondo.

Nella mattina di sabato 10 ottobre,
nel Palazzo Apostolico, il Papa ha ri-
cevuto in udienza François Fillon,
primo Ministro della Repubblica
francese.

Successivamente Fillon ha incontra-
to il cardinale Tarcisio Bertone, segre-
tario di Stato, che era accompagnato
dall'arcivescovo Dominique Mamber-
ti, segretario per i Rapporti con gli
Stati.

Nel corso dei cordiali colloqui, do-
po aver ricordato il viaggio del Papa
a Parigi e a Lourdes e l'importanza
della canonizzazione della beata Gio-
vanna Jugan, sono stati passati in ras-
segna alcuni temi di comune interesse
riguardanti i rapporti bilaterali, con

l'intento di proseguire sulla buona via
del dialogo e della collaborazione tra
la Santa Sede e la Repubblica france-
se.

C'è stato anche uno scambio di ve-
dute su alcune questioni internaziona-
li, in particolare la situazione in Me-
dio Oriente e in alcuni Paesi africani
con riferimento al Sinodo per l'Africa,
il dialogo interreligioso e i cambia-
menti climatici.

Infine, si è rilevato l'influsso positi-
vo dell'enciclica Caritas in veritate in
relazione alla crisi economica mondia-
le e alle nuove regole da fissare per il
buon andamento dell'economia, spe-
cialmente nei confronti dei Paesi più
poveri.

Sette giorni di sinodo per l'Africa

Un continente vivo
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