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Quella inquietante dozzina della 

disinformazione 

Di  Domenico Belli 

29 marzo 2021 
 

Dodici persone responsabili del 73% delle notizie 

false sui vaccini contro il Covid. 

Durante il nostro quotidiano navigare sulla rete e sui 

social network, ciascuno di noi si è imbattuto in una 

di quelle che comunemente vengono chiamate “fake 

news”, definite da Wikipedia come “articoli o 

pubblicazioni su reti sociali redatti con informazioni 

inventate, ingannevoli o distorte, resi pubblici con il 

deliberato intento di disinformare o di creare 

scandalo attraverso i mezzi di informazione”. 

 

Il fenomeno delle notizie fase o artatamente 

modificate nasce con l’invenzione della stampa stessa 

ma è con l’avvento dei social network che ha 

raggiunto livelli sofisticati ed effetti inquietanti, come 

hanno dimostrato l’elezione di Donald Trump nel 

2016 e la vittoria dei Brexiter nel referendum inglese 

. 

 

Quello che però ha scoperto il Center for Countering 

Digital Hate (CCDH) nei giorni scorsi ha veramente 

dell’incredibile. L’Ong, con sede a Londra e 

Washington, ha come obiettivo proprio quello di 

smascherare l’architettura dell’odio e della 

disinformazione online. Nel suo rapporto 

“Disinformation Dozen” da poco pubblicato, l’Ong 

spiega con dati, nomi e cognomi come la gran parte 

dell’enorme quantità di notizie false sui vaccini 

contro il Covid 19, apparse online negli ultimi due 

mesi negli Stati Uniti, siano imputabili a sole dodici 

persone. 

 

Tra il 1 febbraio e il 16 marzo scorso infatti, dei 

689.000 contenuti No Vax circolati su Facebook, 

addirittura il 73% è imputabile ad account riferibili a 

sole 12 persone, i cui nomi vengono riportati nel 

Rapporto senza alcun filtro. Se sul social network per 

eccellenza i dodici si dimostrano particolarmente 

attivi, su Twitter le cose vanno un po’ meglio. Dei 

120.000 tweets anti vaccini, “solo” il 17% è 

riconducibile alla sporca dozzina. 

 

Un tema sottovalutato 

Sono dati veramente inquietanti, che rivelano da un 

lato la superficialità con la quale Zukerberg e 

compagnia hanno affrontato, e ampiamente 

sottovalutato, il tema delle fake news. Dall’altro 

dimostrano come inoculare notizie false (e non 

vaccini) sia oggi pratica relativamente semplice, 

soprattutto se si dispone di un po’ di disponibilità 

economica. 

 

Una buona notizia però si evince da questo 

inquietante Rapporto: così come è piuttosto semplice 

far arrivare notizie false a milioni di persone, con 

altrettanta semplicità è possibile smascherare i 

responsabili ed esporli al pubblico giudizio (almeno 

in questo caso), nella speranza che magari qualche 

giudice rilevi una fattispecie avente rilevanza penale 

e faccia il suo lavoro. 

 

 
 

L’UE agisca per tutelare la vita degli 

animali 

di Martina Annibaldi 

17 marzo 2021 
 

Nessun animale sia lasciato indietro: la campagna per 

chiedere l’intervento UE 

Costretti a vivere in ambienti malsani, ammassati, 

spesso affamati e malnutriti, privati della luce 

naturale e della possibilità di muoversi, oppure 

caricati su carri o navi e trasportati vivi all’interno 

dell’Unione Europea o verso Paesi fuori dall’UE per 

giorni, a volte persino settimane, in cui non hanno 

nemmeno la possibilità di riposare. È questa la 

straziante condizione di miliardi di animali di 

allevamento, che tante volte le associazioni 

animaliste hanno denunciato, documentando la totale 

mancanza di benessere in cui vivono. 

 

Per questo 70 associazioni di 26 Paesi membri 

dell’Unione Europea – tra cui le italiane Animal 

Equality, CIWF, LAV ed Essere Animali, hanno 
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deciso di dare vita alla campagna No animal left 

behind, con cui intendono chiedere all’Unione 

Europea una revisione delle attuali leggi che 

regolamentano la vita degli animali e il loro 

benessere, leggi che, è evidente, non solo non si 

stanno rivelando adeguate, ma che spesso mancano di 

toccare alcuni punti fondamentali, lasciando a tutti gli 

effetti gli animali esposti a enormi rischi per la loro 

salute fisica, ma anche mentale. 

 

Occorre una revisione delle leggi sul benessere degli 

animali 

L’iniziativa arriva proprio mentre la Commissione 

Europea, a seguito dell’avvio della strategia Farm to 

fork (avvenuto lo scorso anno), sta conducendo 

un’analisi sull’attuale legislazione relativa al 

benessere degli animali per capire in che modo 

intervenire e apportare le adeguate migliorie; qualche 

suggerimento era già arrivato dall’EFSA (l’agenzia 

per la sicurezza alimentare), ma ad oggi non si è mai 

intervenuti per trasformare queste indicazioni in 

leggi. Ora, invece, le associazioni animaliste 

pretendono che l’Europa ascolti la loro voce e 

soprattutto che accolga il grido di aiuti di miliardi di 

animali a cui si sta negando la possibilità di vivere la 

propria vita in modo naturale. 

 

Stop al trasporto di animali vivi 

Quello che le associazioni chiedono è innanzitutto 

uno stop definitivo al trasporto di animali vivi, una 

pratica tuttora largamente in uso e che è causa di 

sofferenze indicibili per gli animali. Basti pensare al 

caso attualissimo delle navi Karima Allah e Elbeik, 

che hanno navigato per due mesi attraverso il Mar 

Mediterraneo con a bordo 2.600 vitelli, rifiutati dal 

porto di arrivo per il sospetto che fossero ammalati e 

lasciati in mezzo al mare per settimane, finché 

appena una decina di giorni fa sono stati abbattuti su 

decisione del governo spagnolo. 

 

Il diritto di vivere una vita felice e in salute 

Ma la richieste avanzate alla Commissione europea 

non si limitano a questo: le associazioni chiedono 

infatti che gli animali vengano messi nella condizione 

di vivere una vita a misura dei propri comportamenti 

naturali, della propria indole e delle proprie esigenze 

fisiche e mentali e che smettano di essere trattati 

soltanto come delle “unità di produzione di cibo”; nel 

fare questo deve essere garantito loro un buono stato 

di salute, che include ovviamente l’accesso ad una 

buona alimentazione e il divieto assoluto di arrecare 

in qualsivoglia maniera dolore fisico o mentale al 

bestiame. 

 

La petizione online 

“Le attuali leggi non riescono a proteggere gli 

animali e, di conseguenza, miliardi di loro in tutta 

Europa soffrono ogni giorno. È giunto il momento 

per la Commissione Europea di agire e impegnarsi in 

un’ambiziosa revisione della sua legislazione sul 

benessere degli animali, assicurandosi che nessun 

animale venga lasciato indietro”, ha dichiarato 

Reineke Hameleers, a capo di Eurogroup for 

Animals; per questo le associazioni che hanno aderito 

hanno deciso di creare anche una petizione online che 

consenta ai cittadini di appoggiare questa campagna 

di civiltà e far arrivare le proprio richieste 

direttamente all’Unione Europea, cosicché si possa 

finalmente garantire agli animali la vita felice e 

dignitosa che spetta loro. 

 

 
 

Palestina – Israele: incontri per 

conoscere la storia di un conflitto.  

Ogni Martedì, dalle 13:30 alle 14:00, a partire dal 6 

Aprile. 

 

La Rete italiana Pace e Disarmo incontra giornalisti, 

attivisti, esperti che ci possono aiutare a capire 

meglio la realtà dei fatti e come percorrere la strada 

della pace giusta e della convivenza tra palestinesi ed 

israeliani. A partire dai contenuti della Dichiarazione 

finale dell’evento collettivo di novembre 2020: 

“Riconoscere lo Stato di Palestina, pace giusta tra 

Israele e Palestina”. Ancora una volta infatti 

ribadiamo che: 

 

Riconoscendo lo Stato di Palestina e non pi  la sua 

annessione unilaterale allo Stato d’Israele, si compie 

quell’atto che completa il quadro politico 

indispensabile per la costruzione della pace giusta, 

ponendo fine al conflitto territoriale e delegando alle 

istituzioni dei due stati la responsabilità di garantire 

la pace, la convivenza e la sicurezza, con il concreto 
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sostegno e con la cooperazione della comunità 

internazionale. Solo cos , con lo stesso status, con il 

reciproco rispetto, autonomia ed indipendenza, i due 

Stati potranno sedersi al tavolo del negoziato per il 

bene reciproco, aprendo la strada della 

riconciliazione e della convivenza.   questo 

l’auspicio dichiarato nelle numerose risoluzioni delle 

 azioni Unite, ed oggi ribadito dal Segretario 

 enerale dell’O U, nel messaggio per la   ma 

 iornata di solidarietà con il popolo palestinese. 

Messaggio che per noi si traduce nell’impegno di 

dialogo e di confronto con le nostre istanze 

istituzionali affinché l’Italia ritorni ad essere 

protagonista della pace giusta, della convivenza, della 

cooperazione e della sicurezza nella regione del 

Mediterraneo e del Medio Oriente. 

 

Dal 6 aprile 2021 Sergio Bassoli e Roberto Giudici 

dialogano con: 

 

6 aprile, Luisa Morgantini, Presidente 

AssoPacePalestina, già vice-Presidente del 

Parlamento Europeo 

13 aprile, Giorgio Gomel, Economista, membro della 

rete J-Link di ebrei progressisti 

20 aprile, Michele Giorgio, Giornalista, 

corrispondente de Il Manifesto da Gerusalemme 

27 aprile, Zvi Schuldiner, Israeliano, economista, 

docente universitario vive a Gerusalemme 

 

 
 

Il Recovery Plan armato del governo 

Draghi: fondi UE all’industria militare 
Coordinamento Campagne Rete Italiana Pace e 

Disarmo 1 Aprile 2021 
 

Il Recovery Plan armato del governo Draghi: fondi 

UE all’industria militare 

 

Decisione che RIPD ritiene inaccettabile: non solo 

contraddice le finalità del Piano europeo per la 

ripresa, ma accantonando le proposte delle 

organizzazioni della società civile (e del mondo del 

lavoro) considera il settore militare, già ampiamente 

finanziato, come fattore di ripresa per il Paese. 

Sorpresa nell’uovo di Pasqua: una parte dei fondi del 

Recovery Plan verrebbe destinata per rinnovare la 

capacità e i sistemi d‘arma a disposizione dello 

strumento militare. Un tentativo di greenwashing, di 

lavaggio verde, dell’industria delle armi che la Rete 

Italiana Pace e Disarmo stigmatizza e rigetta. 

 

Ad aprire a questa possibilità è stato il Parlamento, a 

quanto risulta dalle Relazioni definite e votate in 

questi giorni dalle Commissioni competenti. Nel testo 

licenziato dalla Camera si raccomanda di 

“incrementare, considerata la centralità del quadrante 

mediterraneo, la capacità militare dando piena 

attuazione ai programmi di specifico interesse volti a 

sostenere l’ammodernamento e il rinnovamento dello 

strumento militare, promuovendo l’attività di ricerca 

e di sviluppo delle nuove tecnologie e dei materiali, 

anche in favore degli obiettivi che favoriscano la 

transizione ecologica, contribuendo al necessario 

sostegno dello strategico settore industriale e al 

mantenimento di adeguati livelli occupazionali nel 

comparto”. 

 

Per il Senato “occorre, inoltre, promuovere una 

visione organica del settore della Difesa, in grado di 

dialogare con la filiera industriale coinvolta, in 

un’ottica di collaborazione con le realtà industriali 

nazionali, think tank e centri di ricerca”. Viene 

inoltre ipotizzata la realizzazione di cosiddetti 

“distretti militari intelligenti” per attrarre interessi e 

investimenti. 

 

Diversamente dalle bozze implementate dal 

precedente  overno, in cui l’ambito militare veniva 

coinvolto nel PNRR solo per aspetti secondari come 

l’efficienza energetica degli immobili della Difesa e 

il rafforzamento della sanità militare, il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) potrebbe 

quindi destinare all’acquisizione di nuove armi i 

fondi europei per la rinascita dell’Italia dopo la 

pandemia. Un comparto che, è bene ricordarlo, già 

riceverà almeno il 18% (quasi 27 miliardi di euro) dei 

Fondi pluriennali di investimento attivi dal 2017 al 

2034. 

 

Le indicazioni inviate al Governo derivano da 

dibattiti nelle Commissioni Difesa della Camera e del 

Senato che hanno approvato all’unanimità i pareri 
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consultivi relativi. Ciò evidenzia un sostegno 

trasversale all’ipotesi di destinare i fondi del P RR 

anche al rafforzamento dello strumento militare. 

Addirittura alla Camera i Commissari hanno 

concentrato il loro dibattito sulla “opportunità” di 

accrescere ulteriormente i fondi a favore della spesa 

militare fornita dal Piano. Da notare come il 

rappresentante del Governo abbia sottolineato come i 

pareri votati “corrispondano alla visione organica del 

P RR” dello stesso esecutivo Draghi, che dunque 

ritiene che la ripresa del nostro Paese  realizzare 

anche favorendo la corsa agli armamenti. 

 

Anche se green le bombe sono sempre strumenti di 

morte, non portano sviluppo, non producono utili, 

non garantiscono futuro. La Rete italiana Pace e 

disarmo denuncia la manovra dell’industria bellica 

per mettere le mani sui una parte dei fondi europei 

destinati alla Next Generation. 

 

Inascoltate le associazioni pacifiste, spazio solo ai 

produttori di armi. 

 

Nel corso della discussione di queste settimane sono 

stati auditi rappresentanti dell’industria militare 

(AIAD, Anpam, Leonardo spa) mentre non sono state 

prese in considerazione le “12 Proposte di pace e 

disarmo per il P RR” elaborate dalla Rete Italiana 

Pace e Disarmo e inviate a tutte le Commissioni 

competenti. Per tale motivo chiediamo ora al 

Governo che le proposte della società civile fondate 

sulla costruzione della convivenza e della difesa 

civile nonviolenta (con un impegno esteso alla difesa 

dell’occupazione in un’economia disarmata e 

sostenibile) siano ascoltate, valutate e rese parte 

integrante del nuovo P RR che l’esecutivo dovrà 

elaborare, spostando dunque i fondi dalla difesa 

militare. 

 

La produzione e il commercio delle armi impattano 

enormemente sull’ambiente. Le guerre (oltre alle 

incalcolabili perdite umane) lasciano distruzioni 

ambientali che durano nel tempo. Ne consegue che la 

lotta al cambiamento climatico può avvenire solo 

rompendo la filiera bellica e che il lavoro per la pace 

è anche un contributo al futuro ecologico. 

 

Occorre quindi una nuova politica estera italiana ed 

europea che abbia come obiettivo la costruzione di 

una comunità globale con un futuro condiviso, 

riprendendo il progetto delle  azioni Unite volto “a 

salvare le future generazioni dal flagello della guerra” 

e di collaborazione tra i popoli come elemento 

dominante delle relazioni internazionali. 

 

La nonviolenza politica è lo strumento e il fine che 

bisogna assumere. Per questo è prioritario orientare il 

rilancio del nostro Paese ai principi ed ai valori della 

pace: il Piano deve essere l’occasione per investire 

fondi in processi di sviluppo civile e non sulle armi. 

“ on c’è un mondo di ieri a cui tornare, ma un 

mondo di domani da far nascere rapidamente”: cos  è 

scritto nell’introduzione al Piano  azionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR). La Rete Italiana Pace e 

Disarmo vuole davvero che Il mondo di domani, per 

garantire un futuro alle nuove generazioni, sia basato 

su uno sviluppo civile e non militare. 

 

Il Mahatma  andhi indicava l’unica strada possibile 

“o l’umanità distruggerà gli armamenti, o gli 

armamenti distruggeranno l’umanità”.  on possiamo 

tollerare che nemmeno un euro dei fondi destinati al 

futuro ecologico venga invece impiegato per mettere 

una maschera verde al volto di morte delle fabbriche 

d’armi. L’umanità ha bisogno di pace e di un futuro 

amico. 

 

 
 

«Green New Deal», 

sotto il verde spunta la lobby fossile 

Nell’ultima bozza della Commissione 

Ue sui criteri di sostenibilità 

il finanziamento delle centrali a gas, il 

nucleare e la deforestazione 

La protesta di scienziati, ong 

e associazioni ambientaliste: 

è puro greenwashing 

di Daniela Passeri 
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«Un’operazione di puro greenwashing. Che rischia di 

minare la leadership climatica dell’Unione Europea a 

livello globale e di screditare la presidente von der 

Leyen. Questa proposta sulla tassonomia delle attività 

economiche sostenibili non ha niente a che fare con 

gli obiettivi del Green Deal, non è allineata 

all’Accordo sul clima di Parigi, e non ha nessuna 

base scientifica. 

Così come è formulata permette solo a poche persone 

di fare molti soldi». 

È DURISSIMO IL GIUDIZIO sulla bozza del 

Taxonomy Delegated Act circolato in questi giorni a 

Bruxelles, espresso ieri in una conferenza stampa da 

Sebastien Godinot, economista e responsabile del 

Wwf Europa, anche a nome di numerose Ong e 

associazione ambientaliste. Con lui c’erano Andreas 

Hoepner, professore ordinario di Rischio Operativo, 

Bancario e Finanziario dell’University College di 

Dublino e Ariel Brunner, responsabile per Europa e 

Asia centrale di BirdLife International. Tutti e tre 

sono membri della Piattaforma UE sulla finanza 

sostenibile. 

La tassonomia dell’Unione Europea dovrebbe 

diventare il sistema in base al quale classificare quali 

attività possono essere ritenute sostenibili in termini 

climatici, quali possono essere finanziate o 

incentivate come tali, per cosa si possano emettere 

green bond. Nel momento in cui l’Europa ci chiede di 

spendere il 30% del Next Generation EU per attività 

per il clima (per l’Italia sono circa 80 miliardi), è alla 

tassonomia UE che si dovrà fare riferimento per 

calcolare quali azioni rientrino in questa categoria. 

LO SGOMENTO DI VARIE associazioni, espresso 

anche in una lettera sottoscritta da 226 tra scienziati 

e responsabili di vari organismi, deriva dal fatto che 

nella ultima versione del provvedimento sono 

comparsi tra i settori «sostenibili» anche il gas e il 

nucleare, che non c’erano nella versione di qualche 

mese fa, elaborata dopo circa 3 anni di consultazioni 

tra esperti. Cos  com’è formulata, scrivono i 226, 

contiene «affermazioni infondate che sono contrarie 

alla scienza del clima. 

La tassonomia UE per la finanza sostenibile era stata 

concepita come un punto di riferimento scientifico 

per evitare il greenwashing. Con questa proposta 

diventa essa stessa uno strumento di greenwashing». 

SDO A ATO IL  AS, si sdogana anche l’idrogeno 

prodotto con il gas e il procedimento CCS (cattura e 

stoccaggio del carbonio), quello che in gergo viene 

chiamato idrogeno grigio o blu, che niente ha a che 

fare con l’idrogeno verde che si produce mediante 

elettrolisi con elettricità rinnovabile. «È una resa 

totale nei confronti della lobby del gas, tanto più 

pericolosa perché, nel momento in cui altri paesi nel 

mondo stanno mettendo a punto i loro sistemi 

concorrenti di classificazione degli investimenti 

sostenibili, abbassare l’ambizione europea significa 

creare un procedente che rischia di trascinare al 

ribasso tutti gli altri», chiosa la lettera. 

PER ANDREAS HOEPNER, unico esponente della 

scienza nella commissione dei 32 che ha contribuito a 

stilare il contestato documento, fare una tassonomia 

«è un esercizio di etichettatura di certe attività. Non è 

come una decisione politica che può essere più o 

meno giusta. Questa è semplicemente falsa». 

Dunque, anche finanziare una centrale nucleare 

rientra nelle attività sostenibili. La pezza di appoggio 

per tale affermazione è contenuta in un documento 

elaborato dal JRC (Joint Reserch Center) che è 

l’organismo scientifico di riferimento della 

Commissione Europea, di cui costituisce una delle 

Direzioni Generali (DG). Lì si dice il nucleare è 

paragonabile all’idroelettrico, se non si tiene conto 

degli effetti radioattivi è inconcepibile – ha detto 

Godinot – Comunque vada a finire, questa 

tassonomia non salverà il nucleare. Standard & Poor 

ha già detto che non è competitivo, dal punto di vista 

economico non ha senso. Eppure nella commissione 

c’è chi, come Thierry Breton difende il nucleare e 

dice di andarne fiero. Io credo che la Germania non 

accetterà mai questa posizione». Nel settore della 

gestione forestale, «il lavoro delle lobby dei paesi del 

nord Europa dà carta bianca a chi ha interesse ad uno 

sfruttamento indiscriminato delle foreste - ha 

denunciato Ariel Brunner di Bird-Life International – 

viene accettato come sostenibile ogni tipo di 

disboscamento; ogni appezzamento inferiore ai 25 

ettari, il che equivale al doppio della dimensione 

media delle proprietà europee, è escluso dall’analisi 

dei benefici climatici; viene ammesso l’uso dei 

fertilizzanti; le tecniche di gestione forestale 

ammesse sono quelle nazionali, il che significa che 

non vengono introdotte buone pratiche, ma tutto 

rimane cos  com’è; viene accettato qualunque sistema 

di certificazione, mentre l’FSC non viene nemmeno 

menzionato. Semplicemente inaccettabile». 
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FINO AL 21 APRILE la Commissione avrà tempo 

per ripensare a questa bozza. Poi saranno il 

Parlamento europeo e il Consiglio ad approvarla o 

rispedirla al mittente. 

 

 

 
 

Una fetta di Recovery Plan anche per il 

settore militare. 
 

Lo denuncia Rete Italiana Pace e Disarmo: se le 

proposte della società civile su come spendere i soldi 

in arrivo dall’Europa per far fronte alla crisi non sono 

state ascoltate, la politica italiana ha preferito sedersi 

al tavolo con le principali aziende militari italiane e 

immaginare di girare a loro fondi destinati alla 

ripresa del paese. 

«UNA PARTE DEI FONDI del Recovery Plan – si 

legge nel comunicato rilasciato ieri da Ripc – 

verrebbe destinata per rinnovare la capacità e i 

sistemi d’arma a disposizione dello strumento 

militare. Un tentativo di greenwashing, di lavaggio 

verde, dell’industria delle armi che Rete Italiana Pace 

e Disarmo stigmatizza e rigetta». 

Dietro – a fronte dell’audizione di rappresentanti 

dell’industria militare (Aiad, Anpam, Leonard) – 

stanno le relazioni votate negli ultimi giorni dalle 

varie Commissioni parlamentari competenti. La 

Camera raccomanda di «incrementare, considerata la 

centralità del quadrante mediterraneo, la capacità 

militare dando piena attuazione ai programmi di 

specifico interesse volti a sostenere 

l’ammodernamento e il rinnovamento dello 

strumento militare, promuovendo l’attività di ricerca 

e di sviluppo delle nuove tecnologie e dei materiali». 

Un modo, si legge, per contribuire «al necessario 

sostegno dello strategico settore industriale e al 

mantenimento di adeguati livelli occupazionali nel 

comparto». Identica la posizione del Senato che 

propone anche di realizzare «distretti militari 

intelligenti» che attirino investimenti ulteriori e che 

immagina di dar vita a un dialogo «con la filiera 

industriale coinvolta, in un’ottica di collaborazione 

con le realtà industriali nazionali, think tank e centri 

di ricerca». 

È COSÌ CHE IL SETTORE militare, già ampiamente 

finanziato dal governo (27 miliardi di euro, il 18% 

dei Fondi pluriennali di investimento attivi dal 2017 

al 2034), entra nel Piano nazionale di Ripresa e 

Resilienza. E lo fa garantendosi fondi europei per 

comprare altre armi. 

«Chiediamo – continua Ripc – al governo che le 

proposte della società civile fondate sulla costruzione 

della convivenza e della difesa civile nonviolenta 

siano ascoltate, valutate e rese parte integrante del 

nuovo Piano». Le idee ci sono già, sono le «12 

Proposte di pace e disarmo per il Pnrr» di Ripc, già 

inviate alle Commissioni competenti, senza ricevere 

risposta. 

UN CAMBIO DI PASSO rispetto alle previsioni del 

passato governo che inseriva il settore militare nel 

Pnrr attraverso aspetti secondari (tra cui l’efficienza 

energetica degli immobili della Difesa e il 

rafforzamento della sanità militare). Con un esecutivo 

formato da anime molto diverse e con il ritorno nei 

ministeri di rappresentanti della destra, anche le 

Commissioni – quelle che hanno dato il primo via 

libera – introducono nuove priorità. Limitandone 

altre: se si dà a qualcuno, si toglie a qualcun altro, la 

coperta non è infinita. L’altro sono gli investimenti 

per scuola, lavoro, sanità, ecologia, un settore 

quest’ultimo che di certo non beneficerà dall’acquisto 

e l’uso di nuovi armamenti. 

Il sostegno politico è «trasversale», scrive Rete 

Italiana Pace e Disarmo, a fondi che potrebbero 

allargarsi ancora di più: «Addirittura alla Camera i 

commissari hanno concentrato il loro dibattito sulla 

“opportunità” di accrescere ulteriormente i fondi a 

favore della spesa militare fornita dal Piano. Da 

notare come il rappresentante del governo abbia 

sottolineato come i pareri votati “corrispondano alla 

visione organica del Pnrr” dello stesso esecutivo 

Draghi, che dunque ritiene che la ripresa del nostro 

Paese si possa realizzare anche favorendo la corsa 

agli armamenti». (Emma Mancini) 

 

 
 

Riprende la corsa agli armamenti 
 

Per uscire dalla pandemia «occorre prendere 

coscienza che l’umanità e la natura non sono sfere 
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separate e che il pianeta è una costante trama di 

relazioni che costituiscono un’unica “rete della vita”, 

nella quale siamo tutte e tutti connessi, con una 

interdipendenza delle esistenze con gli ecosistemi. 

Dobbiamo orientarci alla cooperazione e al rispetto di 

tutte le forme del vivente». Così si legge 

nell’introduzione a un documento sul Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di 

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, 

Laudato Sì e Nostra! 

 

http://www.coordinamentodemocraziacostituzionale.i

t/2021/03/31/osservazioni-generali-e-alcuni-

contributi-sul-pnrr-a-cura-di-coordinamento-per-la-

democrazia-costituzionale-laudato-si-nostra/ 

 

Peccato che questa concezione di un’unica rete della 

vita che abbraccia tutte le forme del vivente non 

abbia fatto breccia laddove si impostano le strategie e 

le tecnologie che tengono la vita sotto scacco. La 

pandemia non ha insegnato niente se, invece di 

collaborare per far uscire l’umanità da questa 

catastrofe connessa con il collasso degli eco-sistemi, 

si costruiscono nuove minacce idonee a provocare 

una devastazione globale  della trama della vita.  

È curioso che in piena pandemia non solo non si 

arresti ma addirittura si rilanci la corsa agli 

armamenti, superando sempre nuove soglie. È 

passata inosservata una cattiva novella che proviene 

direttamente da Washington. L’11 marzo il Capo di 

Stato maggiore dell’esercito degli Stati Uniti,  il 

generale James C. McConville, in un intervento a un 

meeting di esperti alla George Washington School of 

Media and Public Affairs ha comunicato che la US 

Army si sta preparando a installare nuovi missili in 

Europa, rivelando che saranno missili ipersonici. I 

missili ipersonici – con velocità superiore a cinque 

volte quella del suono (Mach 5), ossia più di 6.000 

km/h – rappresentano un “salto di qualità” nella corsa 

agli armamenti; costituiscono infatti un nuovo 

sistema d’arma con capacità di attacco nucleare 

superiore a quella dei missili balistici. Mentre questi 

seguono una traiettoria ad arco per la maggior parte 

al di sopra dell’atmosfera, i missili ipersonici 

seguono invece una traiettoria a bassa altitudine 

nell’atmosfera direttamente verso l’obiettivo, che 

raggiungono in minor tempo penetrando le difese 

nemiche, senza possibilità di essere intercettati. Nel 

suo intervento il generale McConville ha informato 

che la US Army sta preparando una task force dotata 

di «capacità di fuoco di precisione a lungo raggio che 

può arrivare ovunque, composta da missili ipersonici, 

missili a medio raggio, missili per attacchi di 

precisione» e che «questi sistemi sono in grado di 

penetrare lo spazio dello sbarramento anti-aereo». Il 

generale ha precisato poi che una di queste task force 

sarà schierata in Europa e probabilmente due nel 

Pacifico. La task force europea dovrebbe adoperare 

un sistema missilistico ipersonico a raggio intermedio 

con lancio da terra, ovvero quella categoria di missili 

con gittata tra 500 e 5500 km che era stata proibita 

dal Trattato INF (Intermediate-Range Nuclear 

Forces) firmato nel 1987 dai presidenti Gorbaciov e 

Reagan, sulla base del quale furono ritirati 

dall’Europa i cosiddetti “euromissili” che gli USA 

avevano schierato, malgrado le vivaci proteste 

dell’opinione pubblica, nel 198 . Poiché Trump ha 

stracciato il Trattato INF nel 2019, evidentemente 

non ci sono più remore da parte 

dell’Amministrazione americana a riportare in 

Europa lo scenario della guerra fredda. I missili 

ipersonici nucleari a raggio intermedio probabilmente 

saranno dislocati in Polonia e Romania. Avendo già 

oggi la capacità di volare a circa 10.000 km/h, i 

missili ipersonici saranno in grado di raggiungere 

Mosca in circa cinque minuti. Naturalmente la Russia 

non sta a guardare e sta realizzando anch’essa missili 

ipersonici a raggio intermedio che potranno 

raggiungere in pochi minuti le basi Usa in Europa, 

anzitutto quelle nucleari come Ghedi e Aviano in 

Italia.  

 

Dati i tempi ristrettissimi che queste armi impiegano 

per colpire, la risposta al loro uso non potrà che 

essere affidata all’intelligenza artificiale. Nel caso di 

un incidente o di un errore umano non potremo 

contare su un nuovo colonnello Petrov per salvarci. È 

il caso di ricordare che la notte del 26 settembre 

198 , in una delle fasi pi  calde della “guerra fredda” 

il mondo ha rischiato di saltare in aria a seguito di 

una guerra nucleare scoppiata per errore. Quella 

notte, infatti, i sistemi di rilevazione satellitari 

dell’Unione sovietica segnalarono il lancio di cinque 

missili diretti verso il territorio della Russia. Il 

colonnello Petrov avrebbe dovuto segnalare l’attacco 

e attivare la risposta che prevedeva il lancio di un 

http://www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it/2021/03/31/osservazioni-generali-e-alcuni-contributi-sul-pnrr-a-cura-di-coordinamento-per-la-democrazia-costituzionale-laudato-si-nostra/
http://www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it/2021/03/31/osservazioni-generali-e-alcuni-contributi-sul-pnrr-a-cura-di-coordinamento-per-la-democrazia-costituzionale-laudato-si-nostra/
http://www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it/2021/03/31/osservazioni-generali-e-alcuni-contributi-sul-pnrr-a-cura-di-coordinamento-per-la-democrazia-costituzionale-laudato-si-nostra/
http://www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it/2021/03/31/osservazioni-generali-e-alcuni-contributi-sul-pnrr-a-cura-di-coordinamento-per-la-democrazia-costituzionale-laudato-si-nostra/
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contrattacco nucleare massiccio, secondo la teoria 

della mutua distruzione assicurata. Il povero Petrov 

sudò freddo ma non avvertì i suoi superiori. Voleva 

essere sicuro che l’attacco fosse realmente in corso. 

Fu la mezz’ora pi  drammatica che si possa 

immaginare nella vita di un uomo. Ma la sua 

resistenza umana ci salvò. Dopo un numero 

interminabile di minuti il segnale sparì. Si era trattato 

di un falso allarme dovuto a straordinari fattori 

geoclimatici. Se nel 198  l’umanità è stata salvata dal 

fattore umano, con lo schieramento dei missili 

ipersonici il fattore umano sarà bandito, la risposta 

sarà affidata all’intelligenza artificiale che non ha 

cuore né compassione. Se in futuro l’umanità perirà 

per una guerra scoppiata per errore, per favore non 

date la colpa al computer! 

 

 
 

Tutti uniti in Parlamento per un 

Recovery Plan armato  
 

Armi . In piena pandemia la coalizione del governo 

Draghi - Pd, M5S, Lega e FI con apprezzamento di 

Fd’I - plaude perché i fondi del Pnrr rilancino 

l’industria militare 

 

Giorgio Beretta, Francesco Vignarca 

 

il manifesto 03.04.2021 

 

Per l’ex ministra, e ora Presidente della Commissione 

Difesa del Senato, Roberta Pinotti il settore militare 

«soprattutto dal punto di vista industriale» è di 

grande importanza per le prospettive di ripresa del 

Paese. 

 

Alla Camera l’On. Ferrari (Lega) ritiene il voto 

unanime che apre al rafforzamento dello strumento 

militare nel Recovery Plan «un punto di partenza» 

per per poi innalzare l’investimento e l’on. Perego Di 

Cremnago (Forza Italia) auspica che i progetti del 

Piano possano essere concretamente realizzati 

«aumentando così le risorse a disposizione della 

Difesa». L’on. Dori a nome del Movimento 5 Stelle 

si allinea a questa sintesi mentre l’on. Deidda (FdI) 

addirittura ancora non si accontenta perché vede 

indeterminatezza sulle risorse economiche e chiede 

ulteriore interlocuzione per verificare la congruità 

delle risorse. 

 

UN CORO DI VOCI a favore di più spesa militare 

senza alcuna voce dissonante, accolto con 

soddisfazione dal Sottosegretario alla Difesa Mulé 

perché «nei contenuti e perfino nella scelta dei 

vocaboli, corrisponde alla visione organica che del 

Pnrr ha il Governo». Cosa tutto questo riguardi uno 

«strumento finanziario che è temporaneo per la 

ripresa che contribuirà a riparare i danni economici e 

sociali causati dalla pandemia di coronavirus per 

creare un’Europa pi  verde, digitale, resiliente e 

adeguata alle sfide presenti e future» è difficile da 

comprendere. 

 

L’U A IMITÀ   PERÒ contingente a un  overno 

Draghi con dentro (quasi) tutti, ma è sopratutto indice 

della continua e marcata influenza del complesso 

militare-industriale sulla politica: una vera e 

propri«ideologia» delle armi che pare irresistibile. I 

decisori politici credono all’assioma di una 

produzione militare fondamentale e utile anche dal 

punto di vista economico. Proprio da queste pagine 

abbiamo recentemente smantellato il «mito» di un 

comparto armiero fondamentale: valendo meno 

dell’1% sia per Pil che per export e tasso 

occupazionale si tratta in realtà di un settore 

marginale dell’economia. 

 

Che però trae sostegno da un flusso 

sovradimensionato di soldi pubblici: già i Fondi 

Pluriennali di investimento e sviluppo infrastrutturale 

destinano alla Difesa 36,7 dei 143,9 miliardi di euro 

stanziati (circa 27 per il solo acquisto di sistemi 

d’arma). Mentre nel solo budget 2021 del Ministero 

per lo Sviluppo Economico oltre il 70% del 

programma di “Promozione e attuazione di politiche 

di sviluppo, competitività e innovazione” per le 

imprese finisce in nuovi sistemi militari (da soli quasi 

il 30% del Bilancio complessivo Mise). 

 

Una ripresa post-pandemia basata anche su 

investimenti in armamenti non è logica sia 

intrinsecamente (qualsiasi siano le dinamiche 

economiche e tecnologiche alla fine gli armamenti 
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sono funzionali ad un sistema conflittuale) sia per 

chiara marginalità economico-occupazionale. 

 

MA IL PARLAMENTO è andato oltre le stesse 

richieste dei produttori del settore della difesa, gli 

unici auditi – anche più volte – dalle Commissioni 

Difesa di Camera e Senato. Nei suoi interventi il 

Presidente di Aiad (Federazione delle Aziende 

Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) 

Guido Crosetto sottolineava senza possibile 

fraintendimento e «come logico» che il settore della 

Difesa non era inserito negli assi del Next Generation 

EU. 

 

Di conseguenza tale destinazione non poteva essere 

nemmeno compresa nella prima formulazione del 

Recovery Plan italiano, se non facendo rientrare le 

aziende di produzione militare negli ambiti 

effettivamente previsti (digitalizzazione/innovazione, 

transizione ecologica e inclusione sociale). Lo stesso 

Crosetto riferiva di un possibile ampliamento di 

orizzonte e ripensamento – tutto da verificare – a 

Bruxelles, ma allo stato attuale Deputati e Senatori lo 

considerano già un dato acquisito. Gli armamenti 

dunque rientrano dalla finestra solo travestiti da 

«tecnologia» (addirittura «verde»), ma per Governo e 

Parlamento è chiaro che si tratta solo dell’ennesimo 

aiuto alla spesa militare. 

L’impatto forte, anche di natura emotiva, della 

pandemia da coronavirus nella primavera 2020 ci 

aveva fatto pensare a un cambio radicale anche nelle 

politiche pubbliche oltre che nel sentire comune degli 

italiani. Non è andata così. 

 

Il nostro Paese è risultato vulnerabile alla crisi 

sanitarie – mancava addirittura un “Piano nazionale 

per le emergenze di tipo pandemico” – mentre la 

gestione delle emergenze di natura militare è 

costantemente pianificata, aggiornata e sovvenzionata 

in ambito Nato. Non solo: il nostro Paese è 

sostanzialmente autosufficiente nella produzione di 

sistemi per la Difesa armata, ma è totalmente 

dipendente dall’estero per le tecnologie medico-

sanitarie e gli stessi medicinali. 

 

L’ITALIA ESPORTA annualmente sistemi militari e 

di sicurezza per 5 miliardi di euro all’anno, ma i dati 

Istat evidenziano che importiamo apparecchiature 

mediche per 7 miliardi e addirittura 24 miliardi in 

medicinali (anche se ne esportiamo per 31 miliardi). 

Un saldo positivo per le armi, un deficit per la sanità. 

 

Utilizzare i fondi del Pnrr per accrescere questo 

settore – che già oggi fonda i suoi profitti maggiori 

nell’esportazione di armamenti nelle aree più a 

rischio del pianeta – rappresenta l’esatto contrario 

degli obiettivi di «rinascita» che il Next Generation 

EU intende perseguire. Sarebbe ora che i nostri 

rappresentanti politici se ne rendessero conto. 

 

Rete italiana pace e disarmo 

 

 
 

Un decennio di guerra, Dossier di 

Caritas Italiana 

22 marzo 2021 
 

Caritas Italiana, a 10 anni dallo scoppio del conflitto 

in Siria, ha pubblicato un Dossier con dati e 

testimonianze La speranza del ritorno. Dieci anni 

di guerre fra violenze, distruzione e vite sospese, in 

cui vengono ripercorse le evoluzioni e le fasi 

principali di una guerra sanguinosissima e ancora in 

corso: una rivoluzione di popolo, trasformatasi in un 

conflitto caratterizzato da ingerenze internazionali e 

inasprito dalle violenze del Califfato Islamico, ad 

oggi tutt’altro che sconfitto. Una guerra che viene che 

il dossier racconta dalla prospettiva degli sfollati, 

interni o esterni al paese, attraverso raccolte di dati, 

analisi, studi specifici e testimonianze, ma anche 

provando a delineare prospettive per il futuro. 

Riavvolgere il nastro per ricostruire il quadro 

d’insieme può aiutare, 10 anni dopo, a immaginare 

vie di uscita possibili alla crisi siriana. Strade in 

grado di portare a una pace duratura, alla ripresa 

economica del paese, al rientro volontario di tutti i 

cittadini che sognano di tornare nelle proprie case. 

Per far sì che milioni di persone possano riprendersi 

la propria vita, nei luoghi dove si è interrotta. 

 

 
 

L'economia dell'ignoto 

https://www.caritas.it/materiali/Mondo/mor_naf/Siria/ddt64_siria2021.pdf
https://www.caritas.it/materiali/Mondo/mor_naf/Siria/ddt64_siria2021.pdf
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Scritto da Alessandro Volpi    

Sabato 03 Aprile 2021 08:39 

 

La crisi pandemica rappresenta davvero un balzo 

verso l’ignoto. Sono tanti infatti gli elementi nuovi 

che porta con sé e che risultano per molti versi 

sconosciuti alla nostra storia, in particolare a quella 

recente, in cui non si sono registrati fenomeni di 

paralisi così totale. Non hanno registrato paralisi 

produttive e sociali di questa portata neppure i 

conflitti, durante i quali, anzi, non di rado le 

produzioni e soprattutto la produttività sono cresciute 

in maniera sensibile. Anche le relazioni sociali, 

proprio durante i conflitti, si sono intensificate, hanno 

determinato maggiori “assembramenti” di persone, 

spesso drammatici, dagli sfollamenti, ai rifugi 

antiaerei, ai campi di concentramento, che hanno 

operato però nella direzione di un rafforzamento del 

senso di appartenenza e di comunità, messo a dura 

prova, ora, da un certo meno doloroso, ma 

sicuramente straniante distanziamento sociale. Un 

sistema produttivo e sociale costruito sulla diffidenza 

che proprio il distanziamento sociale vuole rendere 

asettica e “sanitarizzare”, distinguendola 

inevitabilmente da un’idea pi  familiare, e 

partecipata in termini affettivi, di “distanza”, risulta 

una assoluta novità certo difficile da far funzionare 

come dimostrano alcuni dati evidenti. Il primo è 

costituito da una brutale distruzione di reddito. La 

paralisi comporta un abbattimento del Pil italiano nel 

corso di un anno di dieci punti percentuali, una 

caduta, peraltro stimata in difetto, ben più verticale di 

quella successiva alla crisi del 2008. Si tratta del 

venir meno di quasi 200 miliardi di reddito in pochi 

mesi che determina pesantissimi effetti sulla capacità 

di acquisto degli italiani e, più in generale, sulla 

tenuta sociale; solo per ricorrere ad un confronto con 

la già ricordata crisi del 2008, la distruzione di 

reddito non arrivò a 100 miliardi nel giro di due anni. 

In altre parole, L’attuale crisi è profondamente 

diversa da quelle che l’hanno preceduta. In 

particolare quella del 2008 è stata una crisi di isteria 

finanziaria, preparata dai lunghi e ruggenti anni 

Novanta, quando si erano affermate pratiche 

illusionistiche secondo cui era possibile cancellare il 

rischio per effetto di sempre più azzardate ingegnerie 

finanziarie, in grado di creare valore per tutti. I mutui 

subprime dovevano dare la casa a chiunque la 

desiderasse procedendo alla distribuzione del rischio, 

“cartolarizzandolo”, mettendolo in capo al maggior 

numero di soggetti possibili. Tanti piccoli rischi 

erano meglio di un solo grande rischio; ma i piccoli 

rischi sono diventati troppi, pesanti per le spalle 

fragili di chi li assumeva e sono risultati rapidamente 

tossici. Partendo dalla finanza, che aveva raggiunto 

ormai confini decisamente estesi, la crisi ha 

contagiato l’economia reale fino a paralizzare i 

sistemi produttivi. Occorreva quindi rimuovere il 

virus finanziario attraverso l’acquisto pubblico dei 

titoli tossici; in altre parole si è affrontata la crisi 

trasformando il debito privato, in primis quello 

bancario dove i titoli tossici si erano concentrati, in 

debito pubblico. 

 

Ora la crisi parte dalla pandemia ed è decisamente 

anomala. Non dipende dalla sovrapproduzione, né 

dall’ingegneria finanziaria, ma dalla paralisi delle 

persone, dalla necessità, quasi primordiale, del loro 

isolamento. In questo senso, è ancora più radicale 

perché colpisce il cuore stesso della nozione di 

economia e di società con cui abbiamo avuto a che 

fare almeno negli ultimi due secoli e si basa sulla 

indispensabilità delle persone nella loro qualità di 

manodopera e di consumatrici. La crisi economica 

nata dalla pandemia determina una significativa 

riduzione delle prerogative delle persone, dei loro 

spostamenti, dell’utilizzo delle loro capacità, della 

loro possibilità di produrre reddito. 

 

Questa crisi non è, quantomeno nel breve periodo, 

superabile quindi con l'”aggiustamento” dei 

meccanismi di malfunzionamento economico che 

siano, come in passato, riconducibili alla cattiva 

distribuzione dei redditi e della ricchezza, o alla 

egemonia della finanziarizzazione. Questa crisi 

impone di trovare una soluzione che accetti una 

minore capacità di generare reddito e ricchezza da 

parte delle persone e pertanto dovrebbe indurre a una 

nuova “convenzione sociale” destinata a sostituire 

una simile mutilazione, almeno fino a quando la 

scienza non avrà trovato una risposta e fino a quando 

la dimensione fisica della produzione di valore non 

sarà diventata meno decisiva. È la crisi di un 

organismo fiaccato nella sua componente vitale e 

dalla quale non si può uscire con ricette che non gli 
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diano il tempo adeguato di convalescenza e le terapie 

di ausilio necessarie. 

 

Per far fronte ad una caduta siffatta, il nostro paese ha 

conosciuto un forte incremento della spesa pubblica. 

Sono stati circa 7 milioni i lavoratori in quella che 

potremmo definire "Cassa Covid", l'insieme delle 

forme di ammortizzatori sociali rivolti a soggetti 

bloccati dall'epidemia, a cui si aggiungono i bonus, il 

reddito di emergenza diretto a un milione di nuclei 

familiari, e il perdurante reddito di cittadinanza. 

Permangono anche le agevolazioni fiscali a vaste 

categorie di popolazione che possono essere 

considerate strumenti indiretti di sussidio e il 

complesso delle voci assistenziali, già strutturalmente 

assai gravose per il bilancio dello Stato. Nel giro di 

un mese e mezzo, nella primavera 2020, il governo 

ha impegnato, e solo in parte liquidato, una somma 

pari ad almeno 3 volte le ultime leggi di bilancio, se 

si tiene conto del fatto che in tali leggi, tolte le 

clausole di salvaguardia, restavano 6-7 miliardi di 

euro. Si tratta di una spesa complessiva che viene 

inserita nell'esercizio finanziario 2020 ma che, è 

probabile, debba restare in buona parte a regime 

almeno per un biennio; una spesa che è 

indispensabile per la tenuta sociale del paese. A ciò si 

deve sommare la partita delle garanzie per i prestiti 

alle imprese, che ha incontrato varie difficoltà per 

alcuni ritardi del sistema bancario e per la natura 

stessa del nostro tessuto economico, caratterizzato da 

un capitalismo molecolare a cui, spesso, non bastano 

neppure garanzie altissime, peraltro in larga parte 

ancora da iscrivere nel bilancio dello Stato, e 

sottoposte ad una normativa ancora molto asfissiante. 

E' possibile quindi che, questo sistema di garanzie 

debba essere ripensato e integrato da forme più 

agevoli e dirette di sostegno a fondo perduto, 

sull'esempio di altri paesi, per evitare il tracollo di 

interi settori. Esiste inoltre un grande rischio per le 

banche italiane. Le richieste di moratoria sui prestiti 

ammontano a oltre 300 miliardi di euro, a partire da 

febbraio del 2020, mentre il Fondo centrale di 

garanzia delle piccole e medie imprese stima che 

siano stati quasi 80 i miliardi di euro concessi in 

crediti dotati di garanzia, dei quali poco meno di 20 

miliardi interamente coperti da garanzia statale. La 

caduta precipitosa del Pil italiano fa concretamente 

supporre che almeno 100 miliardi di euro di tali 

prestiti avranno difficoltà enormi di pagamento, 

trasferendo le loro sofferenze nei bilanci degli istituti 

di credito italiani e piegando prima di tutto quelli più 

piccoli. Le regole europee, purtroppo, non aiutano 

affatto in tal senso perché hanno conosciuto, negli 

anni, vari inasprimenti, riducendo i tempi degli 

accantonamenti e accrescendone le dimensioni. 

Peraltro, dal gennaio 2021 è prevista la modifica 

della definizione di default, per cui sarà sufficiente 

nel caso di privati e microimprese il mancato 

pagamento dell’1% del debito perché scatti 

l’insolvenza mentre per le imprese la soglia sale al 

5%. È evidente che la gravità della crisi, legata 

all’epidemia, dovrebbe indurre la Commissione 

europea a rivedere subito tali vincoli, che finirebbero 

per rendere inutile persino la politica monetaria della 

Bce e determinerebbero un’ancora pi  marcata 

concentrazione del sistema bancario in pochissime 

mani. Occorre anche che lo Stato si attrezzi per far 

fronte ad un’eventuale, probabile, esplosione di 

insolvenze bancarie magari pensando a strumenti 

analoghi a quelli con cui gli Stati Uniti sono usciti 

dalla crisi del 2008. La forza dell’euro consente di 

farlo. 

 

Nel frattempo si sta erodendo la base fiscale per la 

drastica riduzione delle capacità di pagamento di una 

parte rilevante dei contribuenti e anche gli enti locali, 

scontando in larga misura simili difficoltà, 

perderanno gettito e avranno bisogno di aiuto per non 

fallire. Affrontare il tema fiscale in piena epidemia è 

davvero molto complicato perché è quasi impossibile 

capire quale sarà la base imponibile reale di cui si 

potrà disporre per applicare il prelievo; una 

condizione che aggrava una situazione già critica. Si 

tratta infatti di una questione che si inserisce in un 

fenomeno più generale. Esiste un evidente limite nei 

sistemi fiscali attuali costituito dal fatto che non 

riescono a esercitare la loro azione su una 

componente importante delle vere fonti di produzione 

della ricchezza. Ciò dipende in gran parte da un dato 

storico con cui bisogna fare i conti. Semplificando, è 

possibile individuare un percorso di formazione dei 

sistemi fiscali che si è sviluppato da metà Ottocento e 

che si è basato sul prelievo sui beni, sui redditi e sui 

consumi a cui si è aggiunto quello sulle rendite 

finanziarie, decisamente più basso degli altri perché, 

almeno in parte, era necessario incoraggiare 
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l’acquisto dei titoli dei nascenti debiti pubblici. 

Questa costruzione era motivata dall’idea che il 

prelievo dovesse essere operato laddove avveniva la 

produzione del reddito e della ricchezza, composti 

quasi esclusivamente da beni materiali e da consumi 

materiali, in larghissima misura prodotti e generati 

all’interno dei confini dei singoli Stati. Le economie 

del capitalismo maturo erano, fino agli anni Ottanta 

del Novecento, fondate infatti su una dimensione 

fisica, materiale, appunto, e chiusa nei confini 

nazionali. Il sistema fiscale italiano si è così 

sostanziato nell’Irpef e nell’Iva, in imposte dirette e 

indirette, mentre l’imposizione locale si è basata sui 

patrimoni immobiliari, dall’Ici all’Imu. Anche le 

procedure di tassazione internazionale furono 

concepite a partire dagli anni trenta del Novecento 

con l’obiettivo di ripartire il potere impositivo sulle 

catene del valore della produzione tra i singoli Stati, 

avendo cura di evitare le doppie imposizioni. In altre 

parole si tentava di far pagare le tasse ai pochi grandi 

gruppi mondiali in base ai principi della “stabile 

organizzazione” che avevano nei vari Paesi e sui 

cosiddetti “prezzi di trasferimento” delle loro merci, 

in una dinamica dove, ancora una volta, risultava 

dominante la già ricordata dimensione materiale. In 

altre parole, i sistemi fiscali erano pensati per un 

mondo di merci e beni reali. 

 

Questi sistemi oggi presentano palesi lacune. In 

primo luogo, ormai da qualche decennio, la 

finanziarizzazione ha spostato la generazione di 

reddito e ricchezza dall’economia materiale a quella 

finanziaria, che ha assunto sempre più caratteri 

autoreferenti rispetto ai processi produttivi e negli 

ultimi tempi, dopo la crisi del 2008, è risultata quasi 

del tutto dipendente dalle politiche di liquidità 

“facile” praticate dalle Banche centrali. Si è 

modificata, in tal senso, la nozione di rischio perché 

proprio le inondazioni gratuite di risorse liquide 

messe a disposizione dei mercati da parte delle 

banche centrali hanno reso gli impieghi finanziari 

assai meno pericolosi e dunque hanno tolto ogni 

giustificazione al mantenimento di bassi livelli di 

pressione fiscale sulle rendite finanziarie. Se la 

finanza è il settore che produce senza grandi rischi 

grossi volumi di ricchezza, peraltro con una pessima 

distribuzione, diventa indispensabile aumentare lì il 

carico fiscale per evitare che i sistemi di prelievo 

continuino a gravare su redditi da lavoro dipendente, 

sul lavoro e sui consumi in quanto tali. Ma c’è 

un’altra trasformazione nell’economia planetaria che 

rende necessaria una radicale revisione dei sistemi 

fiscali pensati per le economie materiali. È sempre 

più ampia la porzione di reddito e di ricchezza 

prodotta dai grandi gruppi digitali, dall’e-commerce e 

da altre forme di economia che non hanno bisogno di 

beni materiali per produrre e non producono beni o 

servizi materiali, oggetto di consumi. Queste realtà 

non sono quindi sottoponibili ai sistemi fiscali 

tradizionali ma, al contempo, sono dotate di una 

altissima redditività, con profitti stellari destinati a 

rimanere fuori da qualsiasi capacità di prelievo che 

sia stata concepita per colpire immobili, scorte o altri 

aspetti delle produzioni tradizionali, e sia stata 

pensata su base nazionale. 

 

Le risorse dei nuovi colossi sono costituite da flussi 

di informazioni, da immagini, suoni, parole, sussidi 

di varia natura che attraversano Paesi e demoliscono 

confini in un processo velocissimo rispetto al quale 

qualsiasi rivendicazione di sovranità appare 

debolissima, quasi inerme. La produzione della 

ricchezza sta spostandosi sui mercati finanziari e 

sulle reti e i sistemi fiscali continuano a colpire beni e 

consumi fisici, con l’effetto di determinare una 

pressione gigantesca, e spesso insostenibile, sulla 

parte delle società contemporanee, a iniziare dai 

lavoratori dipendenti, che stanno invece 

impoverendosi. 

 

C’è poi un ulteriore dato rappresentato dal crollo del 

prezzo di quasi tutti i beni "rifugio", con la sola 

eccezione dell’oro: si è azzerata di fatto l'inflazione e, 

per la prima volta nella storia, ad aprile e a maggio 

2020, il petrolio, il Wti in particolare, è entrato in 

territorio negativo, con il paradosso che i venditori 

sono stati disponibili a pagare 37 dollari al barile ai 

compratori. Stiamo vivendo, in altre parole, in un 

mondo ignoto in cui i prezzi, fatte salve poche 

eccezioni, si sono congelati e l’inflazione ha smesso 

di svolgere la propria funzione economica nel fornire 

una prospettiva agli investimenti e nel rendere meno 

pesante il debito. Al tempo stesso però la fine 

dell’inflazione ha reso decisamente meno pericolosa 

la svalutazione monetaria, soprattutto per le divise 

forti. La crisi pandemica, dunque, apre scenari nuovi 



 

 
 

14 

e decisamente complessi che devono essere 

affrontanti con una visione inevitabilmente originale. 

Oggi il definirsi del rapporto debito-Pil al di sopra del 

160% sta avvenendo in una condizione di inflazione 

inesistente e, dunque, è molto pesante ma è stato reso 

sostenibile dalla denominazione dello stesso debito in 

euro e dagli acquisti guidati dalla Bce, che azzerando 

i tassi mette in ginocchio le banche, prive di margini, 

e, al contempo, imbottite di buoni del Tesoro. In 

questo senso è possibile una prima considerazione: la 

sostenibilità e il rientro da un debito colossale, con un 

sistema bancario in sofferenza, non sono praticabili, 

quantomeno nel caso italiano, con le sole politiche 

nazionali e il ricorso al binomio svalutazione-

inflazione ha già dimostrato storicamente tutti i suoi 

limiti proprio quando è servito a rendere meno 

insostenibile il debito. Se è crollata la produzione di 

reddito, se gli strumenti fiscali sono difficilmente 

utilizzabili senza una riforma profonda e se la spesa 

pubblica lievita, dove si trovano la risorse per provare 

ad uscire da una simile situazione? 

 

Il vero nodo della discussione di questi mesi sul 

Recovery Fund e sugli altri strumenti europei è 

costituito proprio dal tema delle risorse. E’ sembrato 

davvero difficile pensare che potesse essere 

finanziato con un sensibile incremento del bilancio 

comunitario, a partire dal 2021, perché rintracciare le 

garanzie di 2000 miliardi di euro dai contributi dei 

singoli Stati risulterebbe molto complicato. Solo la 

Germania sarebbe forse nelle condizioni di sostenere 

una quota decisamente più pesante, magari 

coprendola con l'emissione di propri titoli; per molti 

altri, a cominciare dall'Italia, sarebbero necessarie 

una maggiore, e come detto impraticabile, pressione 

fiscale o una drastica, altrettanto impensabile, 

riduzione delle spese. D'altra parte, lo stesso 

collocamento dei bond del Recovery Fund non è così 

scontato, dal momento che dovrebbero trovare 

compratori tra banche, investitori istituzionali e 

risparmiatori in una fase estremamente critica, 

alterando di fatto il mercato dei titoli “nazionali”. E’ 

sufficiente citare qui la maggiore concorrenza che già 

i titoli di Stato di altre economie più forti faranno a 

quelli italiani: nel 2020 infatti il debito spagnolo ha 

raggiunto il 115% del Pil, quello francese il 116, e la 

media Ue ha superato il 102%. Dunque ci saranno 

tanti competitor per l’enorme debito italiano che, nel 

frattempo, ha allargato le proprie distanze dagli altri 

debiti di oltre 10-15 percentuali in pochissimi mesi: 

aggiungere alle concorrenze nazionali quella dei 

Recovery bond creerà qualche problematicità. E' 

chiaro quindi che la soluzione passa quasi 

unicamente attraverso la Bce, che dovrà dimostrare la 

piena disponibilità ad acquistare i titoli dei vari paesi 

qualora rimanessero invenduti, contribuendo così ad 

abbatterne il costo: non si tratta di mutualizzare il 

debito ma di adoperare l'euro in maniera condivisa 

per finanziarlo, che abbia i caratteri del Recovery 

Fund o quelli di altri strumenti. La stessa Bce 

dovrebbe, poi, continuare ad accettare in garanzia i 

titoli dei debiti pubblici nazionali anche se le agenzie 

di rating dovessero, come sembra, declassarli per 

evitare il collasso dei sistemi creditizi, imbottiti di tali 

titoli. 

 

I parametri di Maastricht sono infatti ormai 

decisamente datati e il debito, in un mondo senza 

reddito e senza inflazione, non può essere “giudicato” 

con gli occhi del passato. Non possono essere citati i 

richiami all’iperinflazione dettata dalla svalutazione 

del marco avvenuta nella Repubblica di Weimar. Non 

possono essere richiamati gli esempi 

dell’iperinflazione che ha colpito dagli anni Ottanta 

molti paesi latinoamericani; si trattava di realtà con 

monete fragilissime, strangolate da un’insostenibile 

dollarizzazione. Non può essere citata neppure 

l’iperinflazione dell’Europa degli anni Settanta, 

travolta dagli shock petroliferi, da un dollaro 

imperante e dalla presenza di troppe monete nazionali 

angustiate dalla stagnazione. Oggi abbiamo l’euro, 

moneta utilizzata da oltre 300 milioni di persone e già 

nel paniere di riserva di molte realtà mondiali, che 

non ha paragoni, appunto, nel passato. È una moneta 

forte che ha di fronte solo il dollaro, prodotto a 

profusione, in pratica senza limiti dagli Stati Uniti, e 

dunque intrinsecamente più debole perché già in 

eccesso e perché moneta di un Paese costretto ad 

affrontare l’emergenza epidemica senza un sistema 

sanitario pubblico. E’ probabile che presto si 

esaurisca anche l’idea che il biglietto verde sia “un 

bene rifugio” mentre la partita delle criptovalute è 

ancora relativamente lontana. Quindi, l’unica strada 

percorribile, ora, è mettere in circolazione tutti gli 

euro necessari a far ripartire la produzione di reddito 

senza condizioni perché tutti i pericoli eventuali di 
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una simile scelta, dall’aumento del debito alla 

svalutazione, sono assai inferiori della crisi che è già 

arrivata. 

 

Questo infatti è il pericolo reale per il nostro, come 

per molti altri Paesi europei e mondiali; se le regole 

rimangono quelle attuali è molto probabile che gli 

Stati falliscano prima ancora delle loro economie. È 

indispensabile quindi che le regole cambino subito 

per evitare i fallimenti dei sistemi pubblici destinati 

ad avere conseguenze pesantissime sulle condizioni 

di vita delle popolazioni e sulla tenuta della 

democrazia. Prendere coscienza della necessità di 

cambiare le regole, europee in primis e poi globali, 

senza limitarsi a sospenderle, significa davvero 

combattere l’epidemia ed evitare che, prima ancora 

dei suoi effetti più drammatici, si scatenino le paure 

di popolazioni insicure e impoverite brutalmente. 

 

E' necessario, in estrema sintesi, che la Bce monetizzi 

il debito, acquistando i titoli emessi dagli Stati, e 

procedendo a cancellare, o a non contabilizzare, 

almeno in parte i titoli legati all’emergenza, e che, al 

contempo, gli Stati emettano debito a lunghissima 

scadenza, o irredimibile, con un rendimento 

contenuto e con una fiscalità predefinita e non 

modificabile, per attrarre il risparmio esistente. In 

fondo in piena pandemia l’ asta di Btp italiani a dieci 

anni ha avuto una domanda per 110 miliardi di euro, 

11 volte l’offerta. Il rendimento del 2% potrà essere 

abbassato senza troppe difficoltà se la Bce aumenterà 

la propria azione di fuoco e, probabilmente, anche 

solo annunciando una tale intenzione. La garanzia di 

tutto ciò proviene, ancora una volta, dalla attuale 

solidità dell'euro e dalla convinzione, che deve essere 

condivisa, dell'assenza di soluzione alternative. Non 

ci può essere spazio per condizionalità né per la 

ricerca di sistemi più o meno credibili di garanzie 

pubbliche da fornire alle banche perché eroghino 

credito. Sono finiti, in questa fase, gli strumenti di 

politica monetaria tradizionali, sono finite le regole di 

Basilea, non ci sono i margini temporali per le pur 

indispensabili politiche fiscali. Il debito monetizzato 

deve servire proprio a creare reddito e a frenare la 

colossale distruzione di valore in corso perché interi 

settori scompariranno per un periodo non breve e 

l'espulsione di manodopera sarà enorme, con costi 

sociali non accettabili. Come accennato, l'inflazione, 

in giro per il mondo, è stata a marzo 2020 

estremamente bassa; pari all'1,5% negli Stati Uniti, 

all'1,6 in Gran Bretagna, allo 0,75% nell'eurozona e 

allo 0,1 in Italia; persino in Cina è rimasta ferma al 

4%. Le previsioni per i mesi prossimi registrano 

un'ulteriore discesa, dettata in primis dalla caduta dei 

consumi e della produzione. Soprattutto in Europa 

l'inflazione sembra destinata ad avvicinarsi allo zero, 

un dato assolutamente inedito nella storia recente e 

non modificabile in maniera significativa dalla 

lentissima ripresa. Si tratta di un indicatore assai 

negativo non solo perché registra la profondità della 

crisi in atto ma anche perché, in assenza di inflazione, 

i debiti non si alleggeriscono e le prospettive di 

investimento sono ancora meno allettanti. Il fatto poi 

che nel caso europeo l'inflazione risulti la metà di 

quella americana, sia pur con il dato tedesco in linea 

con quello degli USA, significa che l'euro garantisce 

una significativa protezione e che, al contempo, le 

criticità economiche del Vecchio Continente sono più 

pesanti. 

 

Dunque, in una condizione simile lo spazio per 

monetizzare il debito, per un aumento dei salari e per 

una robusta serie di incentivi a fondo perduto 

all'universo delle imprese appare assai ampio, 

consentendo a queste ultime di recuperare un 

mercato. La BCE ha avviato un piano di acquisto di 

debito per 1000 miliardi di euro e l'inflazione non si è 

mossa, né tanto meno si è mosso il cambio con il 

dollaro che anzi si è rafforzato, anche perché la 

pandemia è esplosa, soprattutto, negli Stati Uniti. 

Nulla pare vietare, allora, di portare quel piano a 

2000-3000 miliardi di euro per far ripartire la 

produzione di reddito e, magari, per stimolare un po' 

di inflazione che non farebbe affatto male. 

 

 
 

Contro i migranti, l’Europa usa 

qualsiasi mezzo 
 

Da tempo i paesi orientali impiegano droni, 

telecamere termiche e rilevatori di battito cardiaco, 

forse pagati con fondi europei 
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La progressiva chiusura e militarizzazione dei confini 

dell’Europa orientale, avviata nel 2015 a causa del 

flusso di circa un milione di richiedenti asilo 

attraverso la cosiddetta “rotta balcanica”, è stata resa 

possibile sia da un maggiore dispiegamento di forze 

sia da tecnologie sempre pi  all’avanguardia a 

disposizione delle guardie di frontiera. Negli ultimi 

due anni, in particolare, diverse inchieste 

giornalistiche e rapporti di ong hanno raccontato 

come gli stati dell’Unione Europea si siano dotati di 

tecnologie usate soprattutto in ambito militare per 

compiere operazioni che militari non sono, come la 

gestione dei richiedenti asilo che arrivano ai confini 

dell’Unione Europea. 

 

La maggiore disponibilità di forze e tecnologie, oltre 

alla validazione dai governi nazionali, ha di fatto 

legittimato le guardie di frontiera a usare ogni mezzo 

a disposizione per impedire ai richiedenti asilo di 

entrare nel territorio dell’Unione Europea: anche 

quelli illegali, come l’uso della forza e i cosiddetti 

respingimenti di massa. 

 

Osman, un rifugiato siriano che vive in Serbia, ha 

raccontato di recente al Guardian che quando arrivò 

in Europa attraverso la “rotta balcanica” nel 201 , le 

guardie di frontiera «non avevano a disposizione 

alcun tipo di tecnologia: oggi invece hanno droni, 

telecamere termiche, e molte altre cose». Quando 

qualche mese fa Osman ha provato ad entrare in 

Ungheria dal confine serbo, le guardie di frontiera 

ungheresi che l’hanno catturato si sono vantate di 

quanto avessero funzionato bene i dispositivi 

tecnologici a loro disposizione, «compreso un 

enorme drone con una videocamera». «Possiamo 

vederti dappertutto», gli dissero. Molte testimonianze 

simili a quelle di Osman si trovano in un recentissimo 

rapporto sulle violenze delle guardie di frontiera 

europee nei Balcani compilato dalla rete di ong 

Border Violence Monitoring Network. 

 

L’Ungheria, un paese guidato da un governo semi-

autoritario e ostile all’immigrazione, non è l’unico 

membro dell’Unione Europea ad essersi dotato di 

tecnologie simili. 

 

La Croazia ha acquistato telecamere termiche e a 

infrarossi e tecnologie per rilevare il battito cardiaco 

che utilizza soprattutto sul suo confine, e una partita 

di droni da 2,3 milioni di euro in grado ciascuno di 

individuare una persona a chilometri di distanza, 

anche di notte (simili droni sono spesso usati 

dall’esercito israeliano prima o durante gli scontri 

armati con miliziani e attivisti palestinesi). Proprio le 

guardie di frontiera croate da più di due anni sono 

sistematicamente responsabili di violenze, torture e 

furti ai danni dei richiedenti asilo che provano a 

entrare in territorio croato, ammessi anche dalla 

presidente del paese. 

 

Anche la Romania ha simili dispositivi: in più, 

sempre secondo il Guardian, ha comprato alla sua 

guardia di frontiera 24 veicoli con visuale notturna 

per circa 13 milioni di euro. In Ungheria la spesa 

pubblica per la gestione dei migranti non viene 

comunicata per via di un’apposita legge del governo 

di Viktor Orbán, ma ci sono pochi dubbi che sia al 

livello degli altri paesi. 

 

La militarizzazione del confine europeo è avvenuta 

anche in mare. Qualche mese fa il sito di news 

Bellingcat aveva calcolato che nel 2020 per 

sorvegliare il tratto di mare fra la Turchia e le 

principali isole greche la controversa agenzia europea 

per la guardia di frontiera, Frontex, aveva utilizzato 

centinaia di agenti e 22 mezzi fra imbarcazioni 

militari, elicotteri e aerei. 

 

Il sospetto di diversi esperti di immigrazione è che gli 

stati più coinvolti nella gestione dei confini europei 

abbiano utilizzati proprio dei fondi comunitari per 

dotarsi di questi dispositivi tecnologici. Risalire al 

singolo acquisto di ogni paese è piuttosto complesso 

– il Guardian per esempio riesce ad attribuire a fondi 

europei soltanto l’acquisto di telecamere termiche da 

parte della Croazia – ma rimane significativo il fatto 

che ormai da anni la voce di bilancio per il controllo 

delle frontiere e la gestione dei migranti continui ad 

aumentare a dismisura. 

 

Nel bilancio pluriennale fra il 2007 e il 2013 furono 

stanziati in tutto 2,4 miliardi di euro. Nel bilancio 

pluriennale successivo 2014-2020 le spese si 

gonfiarono soprattutto durante la prima gestione della 

rotta balcanica, fra 2015 e 2016: stabilire la cifra 

finale non è facile, ma secondo uno studio richiesto 
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nel 2018 dalla commissione Bilancio del Parlamento 

Europeo ci si avvicinò a una dozzina di miliardi. Nel 

bilancio 2021-2027, appena negoziato, la voce 

“migrazione e controllo delle frontiere” è stata 

praticamente raddoppiata, arrivando a poco meno di 

23 miliardi. 

 

 ei prossimi anni fra l’altro Frontex avrà un ruolo 

sempre più rilevante: entro il 2027 passerà dagli 

attuali 1.500 a 10mila effettivi – di cui 7.000 

distaccati dalle forze dell’ordine nazionali – e avrà 

nel bilancio 2021-2027 un budget superiore alla 

maggior parte delle agenzie dell’Unione Europea, di 

circa 5,6 miliardi di euro. 

 

La militarizzazione delle frontiere è arrivata dopo 

anni di pressione delle lobby delle armi e della 

sicurezza sulle istituzioni europee. Fra il 2017 e il 

2019 Frontex ha tenuto 138 incontri con soggetti 

privati, fra cui 108 con aziende e uno solo con una 

ong. Fra le aziende, le più ascoltate sono state due 

giganti nel settore della difesa, Airbus e Leonardo. La 

permeabilità fra funzionari europei, politici nazionali 

e lobby delle armi è raccontata da anni da ricercatori 

che si occupano della proliferazione delle armi e 

testimoniata da fatti concreti, come la recente nomina 

dell’ex ministro dell’Interno italiano Marco Minniti a 

capo di una fondazione di Leonardo. 

 

A causa della militarizzazione dei confini orientali e 

dell’assenza di vie legali per entrare nell’Unione 

Europea, gli ingressi via terra sono drasticamente 

calati – nei primi tre mesi del 2021 sono stati poco 

meno di mille – mentre si sono ormai stabilizzate le 

situazioni di stallo al confine fra Bosnia-Erzegovina e 

Croazia e nelle altre zone di confine fra un paese e 

l’altro. 
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Notiziario settimanale AAdP 
Gruppo di redazione: 

Chiara Bontempi 

Andrea De Casa 

Davide Finelli 

Daniele Terzoni 

 

Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere un 

servizio di informazione sulle diverse iniziative 

promosse dalle associazioni, è anche uno spazio 

aperto per condividere pensieri, documenti, 

riflessioni, proposte, ma anche suggerimenti di 

letture, recensioni sui temi della pace, della 

nonviolenza, della giustizia, della solidarietà, dei 

diritti. 

Chiunque voglia dare il proprio contributo deve 

solo farlo pervenire alla Redazione del Notiziario 

chiedendone la pubblicazione sul notiziario. 

Il gruppo di redazione ha il compito di selezionare 

gli articoli e programmarne la pubblicazione sui 

notiziari settimanali 
 Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it 

 Facebook: www.facebook.com/aadp.it 

 Twitter: https://twitter.com/accademia_pace 

 Archivio Notiziari Settimanali AadP: 
http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&

Itemid=136  

 

Accademia Apuana della Pace 
Sede c/o Azione Cattolica Massa Carrara Pontremoli 

- Via Europa, 1 - 54100 MASSA 

Sito: www.aadp.it 

Informazioni AAdP : info@aadp.it 

c.c.b. n. 11161486 intestato ad Accademia Apuana 

della Pace – Banca Popolare Etica:  

Iban: IT44B0501802800000011161486 

Modulo iscrizione Accademia Apuana della Pace: 

http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sulla privacy 
 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data 

Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga 

la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati). É obiettivo del GDPR in oggetto 

uniformare il trattamento dei dati personali a livello 

europeo e renderlo più semplice, trasparente e sicuro 

per tutti. 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra 

cura informare che i dati personali forniti 

all'Accademia Apuana della Pace saranno trattati per 

l’invio della newsletter periodica, della rassegna 

stampa quotidiana ed esclusivamente per 

comunicazioni a scopo informativo e/o promozionale 

relativamente alle attività dell'Associazione stessa. 

Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai 

riferimento alla nostra Informativa sulla privacy 

disponibile sul nostro sito web 

 

Con la presente dichiariamo che i dati personali 

singolarmente forniti all'Accademia Apuana della 

Pace non verranno diffusi a terzi e saranno trattati in 

modo da garantirne sicurezza e riservatezza. 

Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri 

aggiornamenti e le nostre informative e 

comunicazioni, è possibile in qualunque momento 

cancellarsi mailing list rispondendo CANCELLAMI 

o REMOVE a questa e-mail, precisando l’indirizzo 

che volete che sia rimosso dalla mailing list, oppure 

inviando una e-mail direttamente a lista_notiziario-

unsubscribe@aadp.it.  
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