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Città del Vaticano

Per riavviare i colloqui a sei

Missione
nordcoreana
a Washington
WASHINGTON, 17. Il pressing inter-
nazionale per sbloccare lo stallo dei
colloqui a sei sul dossier nucleare
della Corea del Nord ha avuto
un'accelerazione nelle ultime setti-
mane: gli Stati Uniti hanno di fatto
accettato di avviare colloqui diretti,
seppur a livello non ufficiale, con il
regime comunista di Pyongyang. Lo
hanno reso noto indirettamente fonti
del dipartimento di Stato americano
annunciando di aver concesso un vi-
sto di ingresso nel Paese al numero
due dei negoziatori nordcoreani sul
dossier nucleare, Rin Gu.

Formalmente il negoziatore Ri
avrà colloqui con alcuni studiosi
americani ma «probabilmente» con
diplomatici statunitensi. Un comuni-
cato del dipartimento di Stato ame-
ricano precisa che il negoziatore
nordcoreano è stato invitato a parte-
cipare a una conferenza sul «dialogo
cooperativo nord est asiatico» all'u-
niversità di San Diego, in California,
così come a un seminario organizza-
to a New York dalla Commissione
nazionale sulla politica estera ameri-
cana e la Korea Society. Recente-
mente il leader nordcoreano, Kim
Jong-il, aveva condizionato la ripre-
sa dei colloqui a sei (Corea del
Nord, Corea del Sud, Stati Uniti,
Giappone, Russia e Cina) all'avvio
di contatti diretti con Washington.

Nel corso della visita lo scorso sei
ottobre a Pyongyang del premier ci-
nese, Wen Jiabao, il leader Kim
Jong-il pur affermando che la Corea
del Nord era disponibile a tornare al
tavolo delle trattative multilaterali
per il disarmo nucleare allo stesso
tempo aveva insistito per colloqui
diretti con gli Stati Uniti.

D'altra parte, il test nucleare del
25 maggio e i ripetuti lanci di missili
balistici compiuti dal regime comu-
nista di Pyongyang mettono in peri-
colo la pace e la stabilità nella re-
gione. Il 12 luglio il Consiglio di si-
curezza delle Nazioni Unite ha ap-
provato, all'unanimità, la risoluzione
1874 che impone nuove sanzioni
contro il programma nucleare missi-
listico della Corea del Nord.

Ma le sfide alla comunità interna-
zionale da parte del regime comuni-
sta di Pyongyang non si sono ferma-
te. Violando ulteriormente la risolu-
zione dell'Onu, la Corea del Nord il
4 luglio ha lanciato sette missili e il
12 ottobre altri cinque. Ora, però,
attraverso il dialogo c'è la speranza
di arrivare alla denuclearizzazione
completa e verificabile della Corea
del Nord in cambio di cospicui aiuti
energetici e di garanzie nell'ambito
della sicurezza e delle relazioni di-
plomatiche, tra cui la normalizzazio-
ne dei rapporti con Washington.

Undici milioni e mezzo di persone senza casa nel continente africano a causa di eventi bellici

Un popolo di profughi
nato dalle guerre

Sette giorni di sinodo

Passa per l'Africa
il futuro del pianeta

Per Netanyahu la decisione è un premio al terrorismo mentre Abu Mazen saluta «la rivincita dei palestinesi»

Polemiche dopo il sì dell'Onu al rapporto Goldstone

I padri sinodali
discutono la bozza

del messaggio
La bozza del messaggio che il Sinodo
dei vescovi per l'Africa rivolgerà al
popolo di Dio a conclusione dei lavori
è stata presentata nel corso della sedi-
cesima congregazione generale svoltasi
sabato mattina, 17 ottobre, alla pre-
senza di Benedetto XVI e di 212 padri
sinodali. Presidente delegato di turno
il cardinale Sarr.
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La cattiva coscienza del mondo
nei confronti dell'Africa, dopo
il secondo sinodo speciale che

in Vaticano è entrato nell'ultima setti-
mana di lavoro, potrebbe non avere
più alibi. Dalla relazione del cardinale
Peter Kodwo Appiah Turkson che ha
riassunto le fasi salienti del dibattito,
ampio e impegnativo, e dall'interven-
to di Jacques Diouf, direttore generale
della Fao, è apparsa chiara l'urgenza
di far sedere l'Africa alla pari intorno
ai tavoli dove si disegnano le strategie
per il pianeta. Ne va del futuro di
tutti.

Si deve infatti avere chiara coscien-
za che l'Africa rimane «essenziale nel-
lo sviluppo economico del pianeta»,
ma il suo potenziale minerario ed
energetico «non diventerà realtà, se
non sarà messo al servizio dell'eman-
cipazione economica delle sue popola-
zioni, se l'Africa non si libera dal gio-
go della fame e della denutrizione». Il
sinodo è apparso così un ambito neu-
tro dal quale è stato rilanciato l'allar-
me decisivo per il futuro della terra e
dei suoi abitanti; sconfiggere anzitutto
la fame perché è giusto e perché è
possibile. Evaporata colpevolmente
per egoismi e incuria dei Paesi impe-
gnati nel vertice del Millennio la data
del 2015 quale traguardo per dimez-
zare la fame nel mondo, davanti ai
padri sinodali Diouf ha indicato il
prossimo vertice mondiale sulla sicu-
rezza alimentare, il 16 novembre a
Roma, come un'occasione per creare
un consenso allargato sullo sradica-
mento definitivo della fame. Un obiet-
tivo raggiungibile e tecnicamente pos-
sibile entro il 2025.

Considerando la portata della sfida
della fame all'umanità, l'Africa non
può continuare a restare fuori della
porta, ma deve entrare con piena di-
gnità e consapevolezza nelle strategie
economiche e politiche mondiali. La
fame, infatti, rappresenta tuttora «la
più drammatica e intollerabile di tut-
te le lacerazioni» vissute nel continen-
te africano. Lo stesso Diouf avverte
che qualsiasi impegno per la giustizia
e la pace in Africa è inscindibile da
un'esigenza di progresso nella realiz-
zazione del diritto all'alimentazione
per tutti.

Del resto le voci che si sono levate
nel sinodo sulla possibilità di liberare
ogni Paese e la loro stessa terra dalla
fame documentano il realismo dei pa-
dri sinodali sia davanti alle contraddi-
zioni che rallentano lo sviluppo africa-

no, sia davanti alle responsabilità e
agli egoismi dell'Occidente nei con-
fronti dell'Africa.

I vescovi hanno assunto una re-
sponsabilità nuova nei confronti della
Chiesa universale e delle politiche fi-
nora registrate nel mondo verso l'Afri-
ca. Hanno aperto, ad esempio, una
prospettiva costruttiva per risolvere la
questione dell'immigrazione africana,
diventata frequente tragedia nelle ac-
que del Mediterraneo. In generale
hanno chiesto pari dignità per tutti
gli africani, sani o malati, lavoratori e
profughi, convinti che sulla base dei
diritti umani si registra un progresso
dei doveri nei Paesi africani e in
quanti stabiliscono con essi rapporti
culturali, politici e commerciali. Mol-
te voci si sono levate nel sinodo «per
domandare l'arresto delle fabbriche
che costruiscono armi e alimentano i
conflitti in Africa».

Ma, «dopo i conflitti per territori
vitali e per lo sfruttamento delle mi-
niere, è la guerra dell'acqua che si
profila all'orizzonte. Occorre prevenir-
la — si legge nella relazione del car-
dinale Turkson — restando vigili sul
degrado ambientale a causa del riscal-
damento climatico. I padri sinodali ri-
conoscono che le cause dei conflitti
armati in Africa non sono dovute al
tribalismo, ma alla bramosia delle
multinazionali e al loro desiderio di
appropriarsi in modo esclusivo di gia-
cimenti strategici: è questo a generare
i conflitti». Essi incoraggiano, perciò,
la messa in atto di quadri giuridici in-
ternazionali «per garantire un con-
trollo delle multinazionali e delle in-
dustrie estrattive transnazionali».

L'analisi dei fenomeni sociali ed
economici è stata accompagnata da
un'altrettanto esigente analisi della si-
tuazione spirituale africana. Si è chie-
sto a gran voce un di più di Vangelo
per rendere la Chiesa cattolica, in
ogni sua componente, «trasformata
dal di dentro», condizione questa in-
dispensabile per essere sale e luce del
continente.

Sarà così possibile una missione
apostolica in armonia con le culture
africane e con le esigenze trasformati-
ve del Vangelo che liberi la popola-
zione da ogni paura, dialoghi a tutti i
livelli, includa nello sviluppo la que-
stione ambientale, difenda e promuo-
va la donna considerandola la vera ri-
sorsa della società e della famiglia, as-
sicuri una conversione permanente
tramite una formazione solida in ogni
campo: fede, catechesi, morale, media,
cultura dell'amore, pace, giustizia,�ri-
conciliazione,�buongoverno.

Davanti al sinodo resta ora l'ultima
sfida: canalizzare tutta la ricchezza
del lavoro svolto in proposte pratiche
da presentare al Papa perché le tra-
sformi in indirizzi operativi per tutta
la Chiesa.

c.�d.�c.

KAMPALA, 17. Sono almeno undici mi-
lioni e seicentomila gli africani che
hanno perso la casa perché coinvolti
in conflitti armati. Il dato è stato for-
nito ieri dall'alto Commissariato del-
l’Onu per i rifugiati (Unhcr) in una
nota diffusa in vista del summit sui
profughi che l'Unione africana terrà
lunedì prossimo a Kampala, la capita-
le dell'Uganda.

L'Unhcr sottolinea che l’Africa è il
continente più colpito da devastazioni
belliche e movimenti di sfollati. L'or-
ganismo dell'Onu aggiunge che negli
ultimi anni è leggermente diminuito il
numero dei rifugiati all'estero, ma è
cresciuto quello delle persone costrette
ad abbandonare le proprie case in se-
guito ad atti di guerra, il che compor-
ta un aumento del numero degli sfol-
lati interni, spesso costretti a una so-
pravvivenza stentata in campi profu-
ghi privi di rifornimenti essenziali.

I dati dell'Unhcr confermano so-
stanzialmente quelli di un rapporto
diffuso il mese scorso dall'organizzazio-

ne umanitaria Oxfam International.
Nel rapporto in questione, comunque,
si denunciava anche la drammatica si-
tuazione dei rifugiati all'estero, in par-
ticolare quella dei profughi somali nei
Paesi confinanti. Secondo Oxfam In-
ternational, i campi profughi in Kenya
e in Etiopia sono sovraffollati e centi-
naia di rifugiati somali vivono in con-
dizioni igienico sanitarie precarie, oltre
che nella penuria di cibo. Robbert
Van den Berg, portavoce di Oxfam
International nel Corno d’Africa, ha
detto che «i somali sono fuggiti da uno
dei peggiori conflitti mondiali e da
una grave siccità per finire a sopravvi-
vere in campi dove le condizioni di vi-
ta sono disumane». Secondo il porta-
voce di Oxfam International, «centi-
naia di migliaia di bambini malati so-
no stati abbandonati, mentre avrebbe-
ro bisogno del nostro aiuto». I funzio-
nari kenyani hanno sostenuto che si
sta facendo il massimo possibile per
trovare una soluzione, ma la situazio-
ne si fa di giorno in giorno più dram-

matica e le agenzie dell'Onu e orga-
nizzazioni umanitarie la ritengono or-
mai insostenibile.

Al summit dell’Unione africana in
programma lunedì a Kampala, leader
provenienti da tutto il continente di-
scuteranno il problema e si impegne-
ranno ad aiutare i senzatetto del con-
tinente. Diversi Governi africani, co-
munque, sottolineano che il proprio
impegno in questo campo è notevole e
sta producendo risultati. Tra l'altro, il
portavoce del Governo ugandese, Fred
Opolot, presentando i temi del summit
dell'Unione africana, ha assicurato che
le autorità di Kampala si stanno im-
pegnando per garantire agli sfollati
l’accesso alle risorse e ha sostenuto che
il loro numero è drasticamente dimi-
nuito. Opolot, inoltre, ha sottolineato
che tutta l'Africa orientale ha osserva-
to i protocolli internazionali sulla tute-
la dei profughi, compresi quelli che
vietano di chiudere le frontiere ai ri-
chiedenti asilo.

Da Ratisbona al Collège
des Bernardins il rapporto tra fede
e ragione (guardando a Oriente)

La verità
non è mai solo teorica
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Realtà storica e pregiudizio
ideologico secondo Manzoni

La peste a Milano
dal disastro al delirio

FRANCO CAMISASCA A PAGINA 5

Un campo profughi in Somalia

Esplosione a Gaza nei giorni dell'operazione «Piombo Fuso»

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha nominato Mem-
bri della Congregazione per i Ve-
scovi l'Eminentissimo Signor Car-
dinale Antonio Cañizares Llovera,
Prefetto della Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti, e l'Eccellentissimo
Monsignore Raymond Leo Burke,
Arcivescovo emerito di Saint Lo-
uis, Prefetto del Supremo Tribuna-
le della Segnatura Apostolica.

GINEVRA, 17. Numerose polemiche so-
no sorte in seguito alla decisione del
Consiglio Onu per i diritti umani di
adottare il rapporto Goldstone sull’o-
perazione israeliana «Piombo Fuso» a
Gaza, nel quale si accusano Israele e
Hamas di aver commesso crimini di
guerra e crimini contro l'umanità. Il
documento è stato approvato con 25
voti a favore, 6 contrari e 11 astenuti.
I voti contrari sono arrivati da Stati
Uniti, Italia, Olanda, Ungheria, Slo-
vacchia e Ucraina. Cina, Russia, Egit-
to e Brasile, tra gli altri, hanno votato
a favore.

Nel rapporto di 575 pagine la com-
missione d’indagine guidata da Ri-
chard Goldstone, un ex giudice costi-
tuzionale sudafricano, chiede che
Israele e Hamas indaghino entro sei
mesi in modo credibile sui crimini di
guerra e sui crimini contro l'umanità
commessi durante l’operazione «Piom-
bo Fuso» nella Striscia di Gaza tra il

27 dicembre 2008 e il 18 gennaio
2009. Il documento auspica inoltre
che, in caso contrario, il Consiglio di
sicurezza dell’Onu deferisca la questio-
ne al Tribunale penale internazionale.

Israele ha espresso numerose criti-
che sul rapporto considerandolo una
lesione al suo legittimo diritto all'auto-
difesa. Per il premier israeliano, Benja-
min Netanyahu, l'approvazione del
rapporto è «un premio al terrorismo e
una minaccia per il processo di pace».
Secondo Tzipi Livni, leader del Kadi-
ma, il maggiore partito dell'opposizio-
ne, «Israele continuerà a fare la cosa
giusta, e cioè proteggere i propri citta-
dini». Molti osservatori israeliani han-
no sottolineato come nella risoluzione
non compaiano mai riferimenti alle
violenze e ai crimini commessi dai pa-
lestinesi. Goldstone stesso, nel corso di
un'intervista rilasciata alla France
Presse, si è detto molto dispiaciuto
perché «nel testo non c'è una sola fra-
se di condanna nei confronti di Ha-
mas, cosa che io invece avevo inserito
nel mio rapporto». Secondo gli Stati
Uniti, la risoluzione va molto al di là
dell'obiettivo originale dell'inchiesta.

L’approvazione del rapporto Gold-
stone è stata accolta con entusiasmo
da Hamas. Il movimento islamico ha
ringraziato «i Paesi amici» e ha sotto-
lineato la necessità di «andare avanti
su questa strada e fare in modo che i
criminali sionisti siano messi sotto pro-
cesso». Quasi gli stessi toni a Ramal-
lah: Nabil Abu Rudeinah, portavoce
di Abu Mazen, il presidente dell’Au-
torità palestinese (Ap), ha parlato di
«rivincita del popolo palestinese» met-
tendo l’accento sulle raccomandazioni
contenute nel rapporto e sulla loro at-
tuazione. La decisione del Consiglio,

ha detto il portavoce dell’Ap, «dimo-
stra il sostegno internazionale alla
causa palestinese ed è un gesto di in-
coraggiamento da parte della comuni-
tà internazionale per rafforzare la fi-
ducia palestinese nella giustizia».

Nella risoluzione del Consiglio di
Ginevra, sostenuta anche dai Paesi
arabi, africani e dell’Organizzazione

della Conferenza islamica, si sollecita-
no tutte le istituzioni, comprese quelle
dell’Onu, a favorire l’attuazione delle
raccomandazioni contenute nel rap-
porto. Il testo contiene inoltre nume-
rosi riferimenti alle tensioni a Gerusa-
lemme est e agli scavi archeologici nei
luoghi sacri. Tuttavia, il documento
approvato non è vincolante.


