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Una sfrenata pandemia di ricchezza 
di: Rocco Artifoni 

 

Un insulto ai poveri. È ciò che viene da pensare 

dopo aver letto lo studio ‒ presentato 

recentemente da Institute for Policy Studies 

(IPS) e da Americans for Tax Fairness (ATF) ‒ 

che ha calcolato la variazione delle ricchezze 

negli USA dopo un anno di pandemia. 

 

L’analisi è basata sui calcoli di Forbes sul 

patrimonio dei 657 statunitensi con un 

patrimonio superiore al miliardo di dollari tra il 

18 marzo 2020 e il 18 marzo 2021, data della 

precedente lista annuale dei super ricchi 

pubblicata dalla rivista, coincidente con l’avvio 

delle misure di lockdown negli Stati Uniti. Ecco 

la conclusione del report: i miliardari statunitensi 

negli ultimi 12 mesi hanno incrementato la loro 

ricchezza di 1.300 miliardi di dollari, una 

crescita media del 44,6%. «La pandemia ha 

creato un incredibile aumento della ricchezza dei 

miliardari del Paese, mentre decine di milioni di 

statunitensi sono rimasti ancora più indietro», 

afferma in una nota Frank Clemente, direttore 

esecutivo di ATF. Negli stessi 12 mesi, più di 29 

milioni di americani hanno contratto il virus e 

più di 535.000 sono morti a causa di esso. 

Mentre la ricchezza dei miliardari aumentava 

vertiginosamente, quasi 80 milioni di persone 

hanno perso il lavoro. 

 

Ad aver accresciuto maggiormente le loro 

fortune sono i 15 uomini più ricchi del Paese, 

che nel complesso hanno visto aumentare le loro 

ricchezze di 563 miliardi di dollari, un 

incremento pari all’82%. 

 

In cima alla classifica si trova Elon Musk, il 

fondatore di Tesla che, grazie all’enorme crescita 

in borsa della sua azienda, ha visto le sue fortune 

crescere del 559%. Seguono altri giganti del 

settore tecnologico come il capo di Amazon, Jeff 

Bezos (65 miliardi di dollari in più, con un 

aumento del 58%) e il numero uno di Facebook, 

Mark Zuckerberg (47 miliardi di dollari in più, 

con un incremento dell’86%). 

 

«Gli speculatori della pandemia stanno 

ottenendo guadagni inaspettati in un momento di 

sofferenza generalizzata per la maggioranza 

della popolazione», avverte Chuck Collins, 

direttore del Programma sulle Disuguaglianze 

dell’IPS, il quale ha sottolineato come molti 

miliardari abbiano tratto benefici dalla chiusura 

delle piccole imprese e dalla crescente 

dipendenza dalle tecnologie digitali imposta dal 

Covid-19. 

 

I 10 maggiori “profittatori pandemici” hanno 

registrato un aumento percentuale della loro 

ricchezza superiore al 300%. Per lo più hanno 

moltiplicato le loro fortune nel mondo dei beni, 

dei servizi e dell’intrattenimento online. Al 

primo posto in percentuale troviamo Bom Kim, 

fondatore del gigante dell’e-commerce Coupang, 

con un incremento di 7,7 miliardi di dollari, pari 

al 670%. Subito dopo arriva Dan Gilbert, 

proprietario di Quicken Loans, una società di 

prestiti ipotecari, che in un anno ha guadagnato 

41,7 miliardi di dollari, con un aumento della 

ricchezza del 642%. Al terzo posto si colloca 

Ernest Garcia, il principale azionista di Carvana, 

il colosso delle vendite di auto online, con un 

aumento di 13,6 miliardi di dollari, 

corrispondente al 567%. Da segnalare anche Eric 

Yuan, co-fondatore della tecnologia di 

videoconferenza Zoom, che ha visto la sua 

ricchezza aumentare di 8,4 miliardi di dollari 

durante l’anno della pandemia, con un 

incremento del 153%. 

 

Lo studio sottolinea come siano proprio le 

fortune dei “paperoni” della tecnologia ad aver 

registrato l’espansione più significativa, un 

aumento del 68%, mentre i miliardari attivi nella 
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finanza hanno segnato un incremento medio del 

patrimonio pari al 37%. Tra i 657 super ricchi 

degli Usa figurano ora 121 imprenditori del 

settore tecnologico, contro 166 esponenti del più 

tradizionale comparto finanziario. Non solo: 

negli scorsi 12 mesi ben 43 persone si sono 

aggiunte alla lista degli americani che hanno un 

patrimonio superiore al miliardo di dollari. 

 

Sulla base di questi dati, IPS e ATF sottolineano 

l’urgenza di una riforma fiscale che imponga un 

prelievo aggiuntivo del 2% sui patrimoni 

superiori ai 50 milioni di dollari e del 3% su 

quelli superiori al miliardo. Una simile riforma, 

sostengono le due associazioni, avrebbe garantito 

un gettito fiscale aggiuntivo pari a 3.000 miliardi 

di dollari in dieci anni. Soldi che sarebbero 

molto utili per dare un sostegno alla parte più 

povera della popolazione americana. Aveva 

ragione Ernesto Che Guevara: «Vale milioni di 

volte di più la vita di un solo essere umano che 

tutte le proprietà dell’uomo più ricco della terra». 

Oggi sarebbe già molto se tutti i ricchi del 

mondo pagassero un po’ più di tasse, per 

solidarietà verso i meno abbienti e soprattutto 

per evitare di provare vergogna di se stessi. 

 

Evagrio Pontico, un monaco vissuto nel IV 

secolo d.c., a proposito dei ricchi con grande 

realismo scrisse: «Il mare non si riempie mai, 

pur ricevendo un gran numero di fiumi; allo 

stesso modo, la brama dell’avaro non si sazia di 

ricchezze: sono duplicate, ed ecco che desidera 

che ancora raddoppino, e non smette mai di 

raddoppiarle, finché la morte non lo sottrae a 

questa interminabile preoccupazione». 

 

 
 

L’offensiva contro la Convenzione di 

Istanbul è un problema anche europeo 

e si chiama Convenzione di Varsavia 
di Asia Leofreddi 

Mentre il mondo ha gli occhi puntati sulla 

Turchia e il suo ritiro dalla Convenzione di 

Istanbul, l’Unione europea non se la passa 

meglio.  

 

Il 30 marzo di quest’anno l’offensiva è 

ufficialmente iniziata anche in Polonia. Con 250 

voti a favore (quasi tutti del partito al governo 

ultraconservatore Diritto e giustizia – PiS) e 188 

contrari, il Sejm, la camera bassa del parlamento 

polacco, ha infatti rinviato a ulteriori lavori delle 

commissioni il progetto di legge “Si alla 

famiglia, no al gender”, proposto 

dall’organizzazione Ordo Iuris e dal Congresso 

sociale cristiano e firmato da 150mila persone. 

Presentato per la prima volta in Parlamento il 16 

marzo da Marek Jurek, ex deputato e ex 

presidente del Sejm durante il governo di 

Aleksander Kaczyński, il progetto mira all’uscita 

dalla Convenzione di Istanbul della Polonia e 

alla sua sostituzione con un nuovo trattato 

internazionale chiamato Convenzione sui diritti 

della famiglia o convenzione di Varsavia. 

 

Usando delle argomentazioni simili a quelle 

delle autorità turche, Marek Jurek, nel suo 

discorso al Parlamento, ha detto che la legge 

penale polacca è sufficiente a garantire la 

protezione delle donne. In un’intervista allo 

schierato Visegrad Post ha aggiunto: «Ogni 

paese civile lotta contro la violenza domestica e 

la violenza sessuale, e l’unico valore aggiunto da 

questa convenzione è l’ideologia del gender che 

sottende. L’articolo 12 della Convenzione di 

Istanbul pretende di sradicare i “ruoli 

stereotipati” per uomini e donne. Non c’è ruolo 

di genere più “stereotipato” che nel matrimonio e 

nel ruolo di padre e madre. La costituzione 

polacca protegge il matrimonio e la maternità 

come valori sociali, mentre questa convenzione 

si basa su valori completamente diversi». 

 

Una battaglia iniziata già nel 2015 

 



 

 
 

4 

Promossa dal Consiglio d’Europa per definire un 

livello minimo di tutela contro la violenza sulle 

donne e la violenza domestica, la Convenzione 

di Istanbul è stata firmata da Varsavia nel 2012 e 

ratificata nel 2015, sotto il governo del partito 

liberale Piattaforma Civica (PO). Fin dalla 

propria vittoria elettorale, il partito Diritto e 

giustizia (PiS) – attualmente al governo – si è 

sempre espresso contro l’adesione alla 

Convenzione. Tuttavia, è dall’anno scorso che il 

campo ha iniziato a essere preparato per una 

recessione ufficiale. A luglio 2020, il ministro 

della giustizia Zbigniew Ziobro, membro del Pis, 

aveva detto che avrebbe avviato il processo 

formale per il ritiro della Polonia dal trattato, che 

già nel 2015 aveva definito “un’invenzione, una 

creazione femminista con lo scopo di giustificare 

l’ideologia gender”. Negli stessi giorni, il 

ministro della famiglia Marlena Maląg, 

intervistata dall’emittente radiofonica cattolica 

Radio Maryja, aveva parlato di un’azione 

coordinata tra il suo ministero, quello della 

giustizia e quello degli esteri per apportare delle 

modifiche sostanziali al documento del 

Consiglio d’Europa. In contemporanea, infine, 

era iniziata anche la raccolta firme dell’Istituto 

Ordo Iuris e del Congresso sociale cristiano per 

il progetto “Si alla famiglia, no al genere”, con il 

quale sono state raccolte tra l’estate e la fine del 

2020 150.000 firme. 

 

Un progetto internazionale che mira all’Unione 

europea 

 

Tuttavia, come si legge nel documento 

presentato al Sejm, lo scopo del progetto della 

destra polacca non è soltanto uscire dalla 

Convenzione di Istanbul, ma anche rimpiazzarla 

con un nuovo trattato internazionale chiamato 

Convenzione sui diritti della famiglia o 

Convenzione di Varsavia. L’azione, dunque, non 

è confinata a livello nazionale, ma aspira a 

intervenire sulle istituzioni dell’Unione europea, 

rendendo la Polonia capofila di un progetto 

politico alternativo che mette insieme i paesi 

dell’Europa centro-orientale che già si sono 

rifiutati di ratificare il trattato del Consiglio 

d’Europa (Repubblica Ceca, Slovacchia, 

Bulgaria e Ungheria) e altri che, si spera, 

riusciranno a rinunciarvi nei prossimi anni (per 

esempio la Croazia). Lo ha spiegato lo stesso 

Murek sempre al Visegrad Post «il progetto di 

legge Si alla famiglia, no al gender, è diviso in 

due parti. La seconda parte obbliga il governo 

polacco a presentare la Convenzione sui diritti 

della famiglia ai suoi partner internazionali… 

Poiché la Polonia è il paese più grande tra quelli 

dell’Europa centrale che non hanno ratificato 

questa convenzione, il suo ritiro dalla 

convenzione di Istanbul è una condizione 

necessaria per costruire un’Unione basata sul 

rispetto e la cooperazione tra le nazioni». 

 

In realtà l’offensiva internazionale sembra già 

essere partita lo scorso anno. Balkan Insight, 

infatti, ha pubblicato sul suo sito una lettera 

inviata dal ministero della giustizia polacco a 

almeno quattro governi della regione (Croazia, 

Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia), in cui 

espone in cinque pagine la sua idea per 

un’alternativa alla Convenzione del Consiglio 

d’Europa. Nonostante il ministero neghi ogni 

relazione con le organizzazioni non governative, 

le idee esposte nella lettera sembrano essere un 

riassunto del progetto per la convenzione 

internazionale sui diritti della famiglia preparato 

dall’Istituto Ordo Iuris in collaborazione con l’ex 

deputato polacco Marek Jurek del Congresso 

Cristiano Sociale, lo stesso presentato in 

parlamento il 16 marzo. 

 

 
 

Il benessere equo e sostenibile in Italia 
di: ISTAT 

La peculiarità del periodo storico che stiamo 

vivendo ha reso sempre più evidente 

l’inadeguatezza del Pil come unica misura del 
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benessere di una popolazione. L’importanza di 

avere un insieme razionale di indicatori al 

riguardo, sostenuta dalla letteratura fin dagli anni 

Sessanta e sollecitata dalla società civile, ha 

portato l’Istat ad avviare nel 2010, insieme al 

Cnel, il progetto Bes, per la misurazione 

del Benessere equo e sostenibile. L’esito, al 

quale si è giunti al termine di un processo di 

analisi aperto al confronto con la comunità 

scientifica, le associazioni e i cittadini, è stato 

l’individuazione di 12 domìni rilevanti per il 

benessere (salute; istruzione e formazione; 

lavoro e conciliazione dei tempi di vita; 

benessere economico; relazioni sociali; politica e 

istituzioni; sicurezza; benessere soggettivo; 

paesaggio e patrimonio culturale; ambiente; 

innovazione, ricerca e creatività; qualità dei 

servizi) e la selezione di circa 130 indicatori in 

grado di misurare i diversi aspetti – condizioni 

materiali e qualità della vita – che a essi 

afferiscono. 

Nel marzo 2013 è stato pubblicato il primo 

rapporto Bes, seguìto da una nuova edizione ogni 

anno, fino ad arrivare all’attuale: l’ottava. Un 

percorso che ha portato, di volta in volta, a 

innovazioni metodologiche e di analisi, con 

revisioni nel set degli indicatori e lo studio della 

loro distribuzione per gruppi sociali. 

Nel Rapporto 2020 si è aggiunto a questo 

processo un nuovo tassello, con l’aggiornamento 

del sistema di indicatori messo a punto per 

seguire l’evoluzione del concetto di benessere e 

cogliere le profonde trasformazioni in atto, ivi 

incluse quelle determinate dalla pandemia da 

Covid-19. In particolare, si è dato corso 

all’arricchimento del panorama informativo sui 

temi che più di altri hanno impatto oggi sul 

benessere dei cittadini: la salute e i servizi 

sanitari, le risorse digitali, il cambiamento 

climatico e il capitale umano, quest’ultimo sia in 

termini di formazione che di potenziale 

produttivo. 

A dieci anni dall’avvio del progetto, gli 

indicatori proposti mostrano chiaramente come i 

cambiamenti nel profilo del benessere in Italia 

siano stati molti: tanto nella direzione del 

progresso, quanto nella persistenza di aree di 

criticità, anche profonde. 

Per effetto dei tagli continui lungo tutto il 

decennio, il nostro sistema sanitario è arrivato a 

disporre di meno posti letto, di medici di età 

mediamente più elevata, per il blocco del 

turnover, con l’effetto complessivo di una 

maggiore disuguaglianza nell’accesso alle cure. I 

bambini iscritti al nido e i giovani che si 

laureano sono ancora troppo pochi, e il divario 

con l’Europa sull’istruzione continua ad 

allargarsi. La distanza dagli altri partner europei 

non diminuisce nemmeno per gli investimenti in 

ricerca e sviluppo, che restano troppo bassi, né, 

malgrado i progressi, per l’incidenza di 

lavoratori della conoscenza. Nel contempo si è 

accresciuto il numero di ragazzi che non 

studiano, non lavorano e non sono inseriti in 

programmi di formazione professionale. La 

qualità del lavoro in Italia resta critica, e 

l’incidenza della povertà assoluta, che per sette 

anni si era mantenuta su livelli doppi rispetto ai 

valori del 2009, solo nel 2019 mostra, per la 

prima volta, una leggera flessione, per poi 

aumentare nuovamente nel 2020. Quanto alla 

digitalizzazione, l’uso di internet è cresciuto, ma 

permane lo svantaggio del Mezzogiorno, delle 

donne e dei più anziani. Gli investimenti per la 

tutela e la valorizzazione di beni e attività 

culturali, già storicamente inadeguati, sono in 

diminuzione. Sul fronte dell’ambiente, molti 

sono i segnali di allarme: crescono infatti le 

criticità sulle risorse idriche, resta allarmante la 

qualità dell’aria, avanza il consumo di suolo e 

l’abusivismo edilizio torna a livelli preoccupanti 

nel Mezzogiorno. La pandemia ha rappresentato 

una frenata, o addirittura un arretramento, in più 

di un settore. Gli indicatori del Bes hanno 

registrato impatti particolarmente violenti su 

alcuni progressi raggiunti in dieci anni sul fronte 

della salute, annullati in un solo anno. 

L’emergenza sanitaria ha avuto conseguenze 
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pesanti su un mercato del lavoro già poco 

dinamico e segmentato e ha imposto una battuta 

di arresto nella partecipazione culturale. In 

questo contesto, aumentano comprensibilmente i 

timori dei cittadini per la propria situazione 

futura e resta bassa la quota di persone molto 

soddisfatte per la vita. 

Dal lato delle buone notizie, dopo anni di 

declino, l’interesse dei cittadini per i temi civici 

e politici ha mostrato segnali di ripresa e la loro 

sensibilità per i cambiamenti climatici continua 

ad aumentare. La presenza delle donne nei 

luoghi decisionali ha fatto passi in avanti, 

sebbene lentamente. La criminalità è andata 

progressivamente riducendosi. Alcuni indicatori 

ambientali, come quelli che monitorano la 

gestione dei rifiuti, hanno mostrato un 

andamento favorevole. 

Il Rapporto presenta, in sintesi, un quadro 

complesso ricco e al tempo stesso 

contraddittorio. Mostra un Paese in grandi 

difficoltà, che tuttavia mantiene in vita riserve di 

speranza 

Cliccare qui per il testo integrale del Rapporto  

 

 
 

RAPPORTO 2020 – 2021 
Amnesty International 

 

Nel 2020 la pandemia da Covid-19 si è insinuata in 

società afflitte da disuguaglianza e discriminazione, 

allargando solchi e divisioni già esistenti. Ha 

approfittato di politiche di sanita pubblica 

colpevolmente inadeguate. La risposta di molti 

governi non è stata all’altezza della sfida posta 

dall’emergenza globale e non pochi di loro hanno ne 

hanno approfittato per introdurre nuove leggi 

repressive. Oltre a quelle causate della pandemia, le 

violazioni dei diritti umani hanno colpito popolazioni 

civili nei conflitti, minoranze etniche, donne, 

dissidenti: come in un qualunque anno pre-pandemia. 

Anche quest’anno, mantenendo una tradizione che va 

avanti dagli anni Ottanta, Amnesty International 

Italia pubblica, grazie alla sensibilità di un editore 

molto attento alla saggistica sui diritti umani, il 

Rapporto sulla situazione dei diritti umani nel 

mondo. 

L’edizione di quest’anno, arricchita da 

un’introduzione della nuova segretaria generale di 

Amnesty International Agnès Callamard, 

contiene cinque panoramiche regionali e schede di 

approfondimento su 149 paesi. Oltre al volume, una 

serie di infografiche presenta le principali tendenze 

globali. 

Un ringraziamento particolare va, oltre che 

all’editore, a Beatrice Gnassi, curatrice del volume, e 

alle traduttrici Anna Ongaro e Patrizia Carrera. 

L’edizione 2020-2021 del Rapporto di Amnesty 

International è a cura di Infinito Edizioni. 

  

 
 

 

Ambiente, scavando in profondità. 

Con l’aiuto del calzolaio Indaco 

07/04/2021 di: Miguel Martinez 

di Miguel Martinez 

Qualche anno fa, mi misi a riflettere sull’orrore di 

consumare e buttare spazzolini da denti fatti di 

plastica non riciclabile. Ed è davvero un orrore, basta 

moltiplicare per quanti siamo e pensarci un attimo. 

Così, ordinai un ecospazzolino, legno e bambù. 

Costava giustamente il doppio degli spazzolini in 

plastica, ma costava sempre poco. Lo spazzolino mi 

https://www.istat.it/it/files/2021/03/BES_2020.pdf
https://volerelaluna.it/autori/martinez-miguel/
https://www.infinitoedizioni.it/prodotto/rapporto-2020-2021la-situazione-dei-diritti-umani-nel-mondo/
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arrivò il giorno dopo. Un po’ meno funzionale dello 

spazzolino di plastica, e anche questo va bene. Quasi 

per caso, guardai la busta. C’erano segnate tutte le 

tappe che aveva fatto: tipo (non ho conservato la 

busta) aeroporto di Shenzen ore 3:32, Berlino 

Tempelhof ore 14:17, aeroporto di Parigi ore 17:21, 

Milano ore 21:12, deposito Piacenza ore 0.24, Sesto 

San Giovanni ore 4:22… Da allora, la cosa che 

chiamano ecologia la vedo sotto tutta un’altra 

prospettiva. 

Uno studio uscito da poco (Global human-made mass 

exceeds all living biomass) ci informa che «l’insieme 

della massa creata dall’uomo eccede tutta la biomassa 

vivente». Gli autori hanno fatto un confronto storico 

tra la massa antropogenica e la biomassa del 

pianeta. La massa antropogenica consiste nella 

«massa incorporata in oggetti solidi inanimati fatti 

dall’uomo (che non sono ancora stati demoliti o 

messi fuori servizio)», quindi non comprende ciò 

che chiamiamo rifiuti. Nel 1900, la massa 

antropogenica era pari a circa il 3% della biomassa a 

secco. A partire dalla Seconda guerra mondiale, la 

massa antropogenica cresce di circa il 5% l’anno. Poi 

ha cominciato a raddoppiare ogni 

vent’anni. Il sorpasso avviene nell’anno 2020 (± 6), 

cioè più o meno adesso. Se però includiamo i rifiuti, 

il sorpasso è già avvenuto nel 2013 ± 5. 

 
Nota. la linea verde continua rappresenta la media 

delle stime della biomassa, le linee verdi spezzate le 

ipotesi più alte e più basse. 

Attualmente, ogni settimana, ogni essere umano 

produce una massa antropogenica pari al proprio 

peso; ma, come potete vedere, sta aumentando… 

Abbiamo detto, biomassa a secco, comunque anche a 

umido, ai tassi attuali, il sorpasso arriverà nel 2037 ± 

10. 

Alcune riflessioni al volo. Stiamo parlando 

soprattutto di cemento, inerti, mattoni, cose in 

genere trascurate quando si parla di ambiente. Non 

stiamo parlando di CO2, né di particelle sottili 

nell’aria, né di pesci che scompaiono dai mari, né di 

scioglimento dei ghiacciai, né di deforestazione 

dell’Amazzonia. Eppure, sono tutte cose che vanno 

insieme. Insieme, costituiscono la tecnosfera. Dove, 

un amico mi ricorda, per ogni singolo essere umano, 

esiste una massa di circa 4.000 tonnellate tra vacche, 

mais, grattacieli, chiavette Usb e sacchetti di popcorn 

abbandonati. La cosa fondamentale è la velocità 

dell’aumento: a guardare lo schema, vediamo che 

l’ultimo raddoppio risale a meno di vent’anni fa. 

Diciamo diciassette anni fa. Eravamo abituati ai 

vecchi che avevano visto il mondo cambiare. Ma 

immaginatevi per un momento di avere una figlia 

diciassettenne. Bene, è nata in un mondo antropizzato 

la metà di quello attuale. 

Ora, cos’è che aumenta? Aumenta la 

trasformazione dell’ambiente (vivente o no) in 

oggetti creati dall’uomo: sabbia che diventa 

cemento, pesce vivente che diventa bastoncino 

Findus, suolo vivente che diventa parcheggio. 

Probabilmente, qualunque trasformazioni volessimo 

seguire, vedremmo un andamento simile a quello che 

si vede nel diagramma. Questa trasformazione 

richiede energia. Tutte queste trasformazioni a 

lungo termine diventano rifiuti. Questo processo 

segue un ritmo in accelerazione che rispecchia il 

diagramma che vi abbiamo presentato sopra. E tutto 

questo è possibile solo grazie a un continuo e 

strutturatissimo coordinamento tra imprenditori, 

finanza e poteri statali. 

A questo punto spero che riusciamo a guardare la 

questione ambientale con occhio diverso. Esiste un 

processo: la trasformazione dell’ambiente tramite 

l’energia, a velocità sempre crescente, prima in 

prodotto morto e poi in rifiuto. Poi possiamo 

analizzare i singoli “rifiuti”, in senso lato: le api 

morte, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera, lo 

scioglimento dei ghiacciai, l’acidificazione dei mari, 

l’estinzione dei pesci, la siccità non solo nel Sahel, 

ma anche in Toscana… Prendiamo la questione 

dei combustibili fossili cui oggi va di moda 

contrapporre le cosiddette “energie alternative” – 

eolico, solare, idroelettrico. Ci dicono che le energie 

“alternative” sarebbero meno dannose del carbone o 

https://fisherp.mit.edu/wp-content/uploads/2021/01/s41586-020-3010-5.pdf
https://fisherp.mit.edu/wp-content/uploads/2021/01/s41586-020-3010-5.pdf
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del petrolio, anche se meno efficienti, e immagino 

che entrambe le affermazioni siano vere. Ma questo 

sarebbe vero solo a parità di consumo. Però il 

consumo dipende dalla velocità a cui si usa 

l’energia per trasformare le risorse in prodotti e 

poi in rifiuti. Guardate di nuovo la curva 

dell’accelerazione che si vede nel diagramma sopra. 

Che si distrugga il Canada per estrarne petrolio con il 

fracking o si riempiano gli Appennini di pale eoliche, 

lo scopo è solo di accelerare quel processo. L’energia 

eolica serve alla distruzione esattamente come quella 

fossile. Se i sauditi continueranno a venderci petrolio, 

l’eolico sarà un’utile aggiunta per accelerare ancora il 

processo; e se invece siamo davvero al picco del 

petrolio, aiuterà a non rallentare nemmeno per un 

attimo. A questo punto, credo che capirete perché è 

una menzogna associare le rispettabili forme di 

energia non fossili al “verde”, all’”ambiente” o cose 

simili. 

Secondo. Se il vero problema è l’accelerazione del 

processo che trasforma l’ambiente, con l’uso 

dell’energia, in rifiuti, l’unica cosa sensata sarebbe 

la decelerazione, o meglio ancora, l’inversione di 

tendenza: la de-crescita. E su questo possiamo 

essere molto pratici e contenti di piccolissime cose, 

tipo quando si chiude per qualche giorno il Canale di 

Suez per merito di una nave di proprietà giapponese, 

ma che batte bandiera panamense, o il Comune 

concede una piazza per fare il mercato ai contadini 

del circondario anziché ai bancarellisti che si 

riforniscono ai mercati generali, o un magistrato nega 

il permesso a un nuovo complesso sciistico, o una 

persona anonima butta giù un’antenna 5G, o un 

proprietario non ha i soldi per tappare i buchi in cui i 

rondoni fanno i nidi. Ecco, queste sono reali vittorie 

ambientaliste. Sembrano molto piccole, ma è nella 

piccolezza tutta la loro forza. 

Prendiamo invece la questione della popolazione. 

Nel 1900, c’erano circa 1,5 miliardi di esseri umani, 

oggi ce ne sono quasi 8 miliardi. È un aumento di 

oltre cinque volte. Ma se l’impatto antropico è 

cresciuto dal 3% al 100% (in confronto alle 

biomasse), abbiamo un aumento di trentatré volte. Da 

cui si capisce che la crescita economica è circa sette 

volte più un problema della crescita della 

popolazione. Insomma, ha ragione chi dice che 

l’aumento della popolazione è parte del problema. Ha 

torto chi dice che è il problema. Torniamo alla cifra 

di prima di 4000 tonnellate di massa di tecnosfera per 

ogni essere umano. Se ogni essere umano si limitasse 

a 40 tonnellate (che tra vacca, pecora, orto e tetto mi 

sembra una cifra discreta), l’impatto antropico 

sarebbe un centesimo dell’attuale. Come essere 

ottanta milioni di persone invece di otto miliardi. 

Oppure prendiamo i rifiuti. Tutto ciò che è stato 

prodotto, prima o poi diventa rifiuto. Settant’anni fa, 

mi raccontano, c’era il calzolaio di nome Indaco 

(siamo in Toscana!), che arrivava nel paesino degli 

Appennini, e veniva ospitato nelle case per diversi 

giorni, per fare le scarpe per alcuni, e per aggiustare 

quelle degli altri. Indaco poteva guadagnare anche 

quando aggiustava, e quindi non aveva interesse a 

trasformare tutto in rifiuto. Conoscete un produttore 

capitalista di scarpe che abbia lo stesso 

atteggiamento? Tutti siamo impazziti sui rifiuti, 

perché i produttori fanno ciò che vogliono, poi ci 

vuole una laurea triennale in scienze ambientali per 

capire dove buttare la roba. E ci vuole un dottorato di 

ricerca, per capire cosa succede effettivamente dopo. 

Ad esempio, io ho capito che le fatture vanno nella 

“carta”, mentre gli scontrini (che lo stato italiano 

obbliga ogni commerciante a emettere) che invece 

sono stampati su carta chimica, vanno nel “misto”. Io 

ci sto attentissimo, e questo mi permette qualche 

effimero senso di superiorità verso chi non lo sa, ma 

risolve il problema dei rifiuti? No. Il problema dei 

rifiuti si affronta con le tre RI… RIdurre, 

RIutilizzare, RIciclare. 

Ridurre va al primo posto. Ridurre la produzione, 

ridurre i consumi, ridurre la cementificazione, ridurre 

i trasporti, ridurre l’impatto antropico, ridurre il 

numero di contenitori prodotti, ridurre l’asfalto, 

ridurre l’uso dell’energia qualunque sia, ridurre la 

pesca, ridurre la temperatura in casa d’inverno, 

ridurre le distanze tra chi produce e chi consuma. 

Tutte cose a pensarci gratuite, non ci vogliono mica i 

miliardi per fare una transizione ecologica 

seria. Scoraggiare la gente dall’utilizzare l’auto è 

ecologico, ed è anche gratis. Sovvenzionare la 

produzione di nuove auto che emettono il 5% di 

inquinanti in meno, è antiecologico perché la 

produzione inquina più dell’utilizzo. E costa pure. 

Ma proprio perché non ci vogliono i miliardi, lo 

sappiamo tutti che non si farà. 

 L’articolo è tratto dal sito di Comune-info, con 

cui è in atto un accordo di collaborazione 

http://kelebeklerblog.com/2020/09/10/utopia/
http://kelebeklerblog.com/2020/09/10/utopia/
http://kelebeklerblog.com/2020/10/05/lo-strozzino-va-in-chiesa/
http://kelebeklerblog.com/2020/10/05/lo-strozzino-va-in-chiesa/
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Come insegniamo (involontariamente) 

la cultura dello stupro a bambinə e 

adolescenti 
by Annalisa Falcone 

 

Nessuna famiglia o educatrice educa esplicitamente 

alla cultura dello stupro ma ogni giorno, ci sono 

comportamenti, atteggiamenti, precise pressioni, 

parole ed aspettative sociali che contribuiscono a 

costruire un determinato pensiero sessista e 

discriminante. Si costruisce così un atlante di prassi e 

un linguaggio preciso che porta alla cultura dello 

stupro e viene tramandato, subito e così trasmesso e 

diffuso. Senza che tutto questo sia fonte di un lavoro 

volontario. 

 

Cos’è la cultura dello stupro? 

 

Un insieme di comportamenti, termini linguistici, 

atteggiamenti che trasmessi culturalmente spesso 

involontariamente diventano pratiche abitudinarie 

con cui gli uomini pensano e si approcciano alle 

donne, come parlano di loro, dalle chiacchiere di 

spogliatoio, ai finti complimenti, alle chat di 

Telegram dove ci si scambia materiale pornografico 

senza consenso. Tutto questo porta alla cultura dello 

stupro che vede nella violenza sessuale il prodotto 

finale.  

 

Generalmente non si discute direttamente di stupro ai 

bambini e alle bambine, almeno fino a quando non 

raggiungono l’età adolescenziale ma inviamo 

continuamente messaggi inerenti al sesso e al 

consenso. Per questo, dobbiamo fare un’opera di 

consapevolezza profonda e fare attenzione alle parole 

che pronunciamo e azioni che svolgiamo nella nostra 

quotidianità così da rompere la catena di 

atteggiamenti che educa alla cultura dello stupro.  

 

 1 . “Questo è da maschi” 

Spesso viene utilizzata la frase “I maschi sono fatti 

così” senza nessuna valutazione negativa, ma spesso 

viene usata per giustificare comportamenti sbagliati e 

violenti nei confronti di altri bambini e bambine. 

Spesso accettiamo che i bambini abbiano 

comportamenti sbagliati perché crediamo che in loro 

ci sia un lato intrinseco ed biologico fatto da 

atteggiamenti irruenti e aggressivi. In realtà i bambini 

se vengono accompagnati ad elaborare una 

competenza emotiva in grado di gestire emozioni e 

dovuti comportamenti, sono perfettamente in grado di 

rispettare gli altri. Tuttavia se ogni volta vengono 

giustificati per le loro azioni, apprenderanno che non 

possono controllare i loro impulsi “perché sono fatti 

così”. Operazione che inizia fin da piccoli per 

continuare durante l’adolescenza. Questo messaggio 

non troppo implicito li accompagnerà nel loro 

percorso anche quando arriva il desiderio sessuale. 

Come adulti non possiamo sconvolgerci se poi 

ragazzi e giovani si sentono autorizzati a manifestare 

i loro impulsi in modo fisico e verbale tramite 

molestie e aggressioni. Durante la loro crescita 

abbiamo detto a loro che non controllare i propri 

comportamenti irruenti rientrava nella normalità 

perché “I maschi sono fatti così”. 

 

2. Obbligare a baciare 

Questa richiesta fa parte di un pensiero tradizionale 

che vede nel contatto fisico una manifestazione di 

gentilezza e cordialità. In epoca pre-covid era quasi 

un’abitudine obbligare i bambini a baciare o 

abbracciare parenti e amici senza chiedere a loro se 

ne avevano voglia. Diventa così una pratica 

quotidiana accettare di baciare qualcuno contro la 

nostra volontà, anche in situazioni controverse 

trasmettendo un messaggio rischioso e pericoloso 

riguardo al consenso, che può essere ignorato e 

calpestato. Il virus ci ha aiutato ad allentare questa 

routine ma possiamo continuare verso questa 

direzione ed incoraggiare altre modalità come il 

semplice saluto con la mano, o il “Dammi il 5”. 

Offrire alternative valide significa sottolineare che il 

consenso esplicito è un fattore fondamentale in 

qualsiasi tipo di relazione. 

 

3. Fare slut-shaming di fronte a bambini e ragazzi 

Lo slut-shaming è la tendenza a giudicare 

negativamente una persona (una donna) per la sua 

attività sessuale o per i suoi comportamenti che fa 

parte della convinzione che essere sessualmente 

attivi, avere atteggiamenti provocanti o vestiti sexy 

sia sbagliata. Se piccoli e adolescenti sentono 
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giustificare dai loro genitori e da adulti competenti lo 

stupro o l’aggressione sessuale in qualsiasi modo, 

interiorizzeranno il messaggio che questa riflessione 

sia corretta. Ascoltare dialoghi che umiliano le donne 

per la loro sessualità o il loro abbigliamento, 

trasmette a loro il messaggio che offendere e 

mortificare sia una pratica usuale e normale. In 

questo modo possono convincersi che ci siano 

circostanze in cui donne e ragazze meritano di essere 

violentate o aggredite, o credere di avere il diritto di 

commettere (o anche solo giustificare) uno stupro o 

aggressioni sessuali se la vittima abbia aderito a certo 

schemi che comportamento ad un giudizio negativo 

come un vestito corto. 

 

4. Insegnare ai bambinə che i ragazzi picchiano le 

ragazze perché gli piacciono. L’amore non è violento 

e possessivo. 

Occorre insegnare che la violenza è sempre sbagliata, 

ed è essenziale che bambini e adolescenti imparino 

presto che picchiare o ferire qualcuno per attirare 

l’attenzione non va mai bene. Non è assolutamente 

un modo per mostrare a qualcuno che ti piace o ci 

tieni.Giustificare la possessività di un ragazzo nei 

confronti di una ragazza, esprimere il pensiero “Lo fa 

perché gli piace – ci tiene” è fortemente sbagliato. 

Rinforza il pregiudizio che l’amore è violento e 

rientra nella normalità essere controllate e possedute. 

Tale pensiero contribuisce alla creazione del forte 

stereotipo che può portare ad accogliere la violenza 

fisica e verbale del proprio partner, ma educa anche 

che i desideri di attenzione non possono prevaricare i 

sentimenti delle persone a cui vogliamo bene.  

 

Se questa non è cultura dello stupro, non so cosa sia. 

 

5. Il focus eccessivo sulla bellezza 

Il complimento che viene sempre fatto alle bambine 

di fronte a qualsiasi evento è “Sei bella”. Come se la 

bellezza fosse l’unico obiettivo da raggiungere ed il 

solo binario da perseguire per lo sviluppo della 

propria personalità. Tale pensiero porta a costruire un 

meccanismo verso la focalizzazione di energie, 

tempo e risorse sul paradigma estetico. Essere 

attraenti, seducenti e belle appare il traguardo da 

raggiungere. Questo comporta a valutare se stesse 

solo con le sfumature della bellezza e a trasmettere al 

mondo maschile che essere belle è un obbligo per 

compiacere il loro desiderio. In un contesto simile le 

donne sono sempre viste come dei soggetti 

perennemente in passerella che devono essere 

osservate, valutate e conquistate. Ho approfondito qui 

la questione.  

 

6. Non permettere ai maschi di piangere  

I bambini maschi, in modo particolare quando 

arrivino alla pre adolescenza imparano presto che 

esprimere le proprie emozioni è una debolezza. 

Finiscono così per interiorizzare la convinzione che 

piangere è un atto debole e fragile, non concesso al 

loro genere di appartenenza . Imparare a riconoscere, 

nominare e gestire le emozioni è un pezzo 

fondamentale del benessere biopsicosociale di una 

persona. Rientra nella normalità provare tristezza o 

rabbia, e se i bambini non vengono educati e 

sostenuti a riconoscere e verbalizzare le emozioni, 

per riuscire a incanalarle in un modo adattivo per loro 

stessi e per gli altri, le loro azioni possono sfociare in 

azioni smisurate ed eccessive. L’aggressività diventa 

così il linguaggio comune e condiviso delle 

esperienze maschili. Inutile dire che non tutti gli 

uomini hanno questi comportamenti ma le statistiche 

ci dicono che gli uomini commettono la maggior 

parte dei crimini violenti. 

 

Questa è mascolinità tossica e negarlo non ci aiuterà 

a risolverla. 

 

7. Rinforzare l’idea che le ragazze devono essere 

“pure” 

Si tramanda ancora l’idea che le ragazze debbano 

arrivare “pure” per il grande amore, ovvero al 

matrimonio. Così qualsiasi tipo di vestito che possa 

apparire eccessivamente seducente come una 

scollatura o una foto sui social in biancheria intima 

porta al giudizio negativo e a insulti gravosi. Dire alle 

ragazze che la loro verginità e modestia sono pezzi 

integranti della loro moralità è pericoloso, incluso il 

danno fatto nei confronti delle donne che sono state 

violentate e molestate. Come ha raccontato la 

sopravvissuta ad un rapimento e stupro Elizabeth 

Smart, enfatizzare la purezza può portare le vittime o 

survirvor di violenza sessuale a rinunciare a chiedere 

aiuto o denunciare. Inoltre concepire il sesso come un 

desiderio da poter soddisfare solo dopo il matrimonio 

significa non poter contare sugli adulti come figure di 
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rilievo nel percorso di scoperta verso il proprio corpo, 

la relazione con l’altro e le norme di prevenzione non 

solo dal punto di vista fisico ma anche emotivo. 

Significa non poter discutere del consenso, dei dubbi 

normali durante l’adolescenza e affidarsi agli amici e 

media con il rischio di cadere in facili pregiudizi.  

 

8. Sii un vero uomo 

Nella società patriarcale sembra che esista una sola 

forma di mascolinità: quella arrogante e aggressiva. 

Tutto il resto viene catalogato come “strano”, “gay”, 

“non accettabile”. Questo porta a perpetuare azioni e 

un lessico che sottolinea la necessità ad aderire alle 

pressioni sociali per essere accolto e incluso. “Sii un 

vero uomo” è la frase che anticipa stereotipi e 

pregiudizi che considerano la mascolinità un modo 

unico di essere. Così diventa normale essere 

concepiti come predatori, e vedere le donne come 

soggetto da possedere.  

 

9. Cosa hai fatto per farti picchiare? 

Chiedere “che cosa gli hai fatto per farti picchiare?” 

insegna sia alla vittima che all’aggressore che una 

persona possa forza un’altra a compiere una scelta 

sbagliata. Questo messaggio assomiglia molto al 

“Cosa stavi indossando quando ti hanno stuprata?”. 

Come alternativa possiamo dire “Raccontami tutto 

quello che è successo dal principio” così da 

conoscere davvero tutta la storia prima di avanzare 

critiche e pensieri. Ricordiamo ai bambini che hanno 

sempre un’alternativa nella scelta di usare o no 

violenza o far male ad altre persone, e nessuno può 

forzare loro a farlo, qualsiasi sia la situazione. 

 

10. Evitando di fare educazione affettiva e sessuale. 

Non insegnare al consenso.  

In Italia il sesso e l’affettività sono ancora dei tabù. Il 

rischio che i bambini e soprattutto gli adolescenti 

cerchino risposte in luoghi e persone, al di fuori del 

nucleo familiare è molto alto. Ad esempio la 

pornografia spinge verso una sola visione di sesso e 

poco realistica. Un’informazione precoce rientra nei 

fattori protettivi in senso globale. Noi ci relazioniamo 

sempre agli altri ed è doveroso attivare percorsi che 

trattino del rispetto del corpo altrui, delle emozioni 

proprie e degli altri, del consenso esplicito, 

rispettando le tempistiche altrui e fermarsi di fronte 

ad una risposta negativa. Spesso per gli uomini il 

consenso è un concetto difficile da comprendere 

perché mette in discussione la convinzione 

automatica che certe dinamiche siano dovute, per cui 

non ritengono di prestare attenzione a questo aspetto. 

L’educazione sessuale non addestra i giovani a fare 

sesso e i bambini a masturbarsi all’asilo, ma supporta 

il loro sviluppo sessuale, rendendoli consapevoli 

della propria sfera sessuale, accompagnandoli 

nell’esplorazione di emozioni e sentimenti connessi a 

questa tematica. Ne ho parlato meglio qui. 

 

Dobbiamo mettere al centro la responsabilità 

collettiva che abbiamo come adulti che educano 

sempre ed in ogni istante. 

 

Questo articolo si ispira e traduce parzialmente 

l’articolo di Joanna Schroeder, “6 ways we 

(accidentally) teach our kids rape culture” ma ho 

integrato con altre parti che reputo essenziali. 

 

 
 

NON SOLO VERDE“Il ministro perpetua 

l’equivoco: l’ambientalismo non è un fatto tecnico-

economico, la natura non è risorsa da sfruttare” 

 

“Transizione non ecologica: Cingolani 

sulla solita strada” 
 

di Elisabetta Ambrosi 

“Ci auguriamo che il nuovo ministero per la 

Transizione ecologica, che finora non ha dato 

l’impressione di aver scelto una rottura con il 

paradigma tecnocratico dominante, né con 

l’apparente neutralità degli interessi economici e 

produttivi in campo – basti guardare alle acrobazie 

‘verdi’ su industria militare, gas e petrolio – voglia 

cercare quella strada di riconciliazione della nostra 

comunità umana con la biosfera e il vivente, senza la 

quale non c’è ‘casa comune’ma solo, come papa 

Francesco ha scritto nella Laudato si’, un deposito di 

risorse da sfruttare”. 

Per Don Virginio Colmegna, presidente della Casa 

della Carità di Milano e cofondatore 

dell’associazione Laudato si’, l’unica strada è 

rimettere al centro dell’azione politica la connessione 

tra degrado ambientale e privazione dei diritti 
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fondamentali, così come tra etica e riforme: perché la 

transizione ecologica non potrà mai essere un mero 

fatto “tecnico”. 

In un articolo su Av venire, come associazione 

Laudato si’ avete indirizzato al ministro Cingolani 

alcuni rilievi critici, tra cui l’investimento anche 

sull’idrogeno blu e il perseguimento della fusione 

nucleare.  

Per limitare la crescita della temperatura occorre, da 

qui al 2030, ridurre della metà le emissioni annue di 

CO2. 

Nell’audizione del ministro di marzo non c’è traccia 

di questa urgenza. La presunzione di arrivare alla 

“fusione nucleare” entro dieci anni e di mantenere 

rilevanti quote di metano nel mix energetico 

nazionale fino al 2050 non solo è in contraddizione 

con le richieste Ue, ma oscura la necessità di passare 

dagli attuali 30 GW (solare più eolico) a 70 GW 

rinnovabili da installare entro il 2030. La cessazione 

di sussidi ai fossili va di pari passo con lo stoccaggio 

di idrogeno “verde”, l’unico compatibile con la cura 

del pianeta e la conservazione dell’ac qua. 

Sempre in quell’articolo, avete stigmatizzato il 

mancato riferimento agli allevamenti industriali, così 

come l’assenza del tema della biodiversità. 

Diminuire o eliminare il consumo di carne non può 

essere solo una scelta individuale. Il governo deve 

togliere i sussidi alla zootecnia che non osserva 

rigorose misure di riduzione dell ’impatto ambientale, 

a cominciare dal numero di animali allevati, e 

disincentivare l’importazione di prodotti che causano 

deforestazione. La tutela della biodiversità implica 

però anche affrontare la tragedia di aver ridotto la 

fauna selvatica del pianeta allo 0,01% della 

biomassa: una cifra prossima all’estinzione. Non può 

esserci transizione ecologica senza riconciliazione col 

vivente: una strada che si può imboccare affidandosi 

alla Strategia dell’Ue sulla biodiversità per il 2030. 

Perché c’è questo “terrore” della politica nel parlare 

di decrescita? Nessun automatismo lega più la 

crescita del Pil a un aumento dell’occupazione, dei 

salari, della salute, della sicurezza; è certo invece il 

suo rapporto con grandi opere inutili e devastanti, 

ricostruzioni malfatte su territori dissestati 

dall’intervento umano, cure mediche rese necessarie 

dall’avvelenamento del cibo, dell’acqua e dell’aria, 

oltre che da zoonosi, produzione e vendita di armi. 

Per questo è incomprensibile che nel Recovery Plan 

possa esserci la destinazione di una parte dei fondi al 

comparto 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”. Un paradosso inaccettabile. 

Per la vostra associazione clima e ambiente sono 

legati a lavoro dignitoso e uguaglianza di genere. 

La connessione tra degrado ambientale e privazione 

dei più elementari diritti è ben visibile: basta 

guardare ai milioni di sfollati e migranti ambientali, a 

contesti industriali come l’Ilva o alle tante “terre dei 

fuochi”. Questa enorme somma di sofferenze non è 

stata raccolta dai partiti di ogni schieramento, che 

continuano trattare l’ecologia come un fastidioso 

ingombro o un rivestimento superficiale di cui 

fregiarsi. Nemmeno il sindacato ha saputo finora 

collocare dalla stessa parte lavoro e ambiente. 

In effetti sembra che oggi sia soprattutto il mondo 

cattolico quello capace di unire ambiente e diritti. 

La Laudato Si’ è nata nel contesto di una crisi 

epocale riassunta dall’espressione “cultura dello 

scarto”, elaborata dal Papa. Il paradigma tecnocratico 

e la ricerca del profitto hanno prodotto “avanzi”: 

persone escluse dalla società, perché non servono. Il 

Sinodo sull’Amazzonia, poi, è un ulteriore e 

straordinario riferimento di quella sintesi tra giustizia 

ambientale e giustizia sociale che ha portato 

all’attenzione mondiale la distruzione dell’ecosistema 

e il potere delle multinazionali. Tutto questo 

sconvolge anche la Chiesa, tanto che il cambiamento 

dell’enciclica non è stato ancora assimilato da tutto il 

mondo cattolico. 

Quali sono le azioni urgenti che il governo dovrebbe 

intraprendere? 

Ne cito solo una: Italia e Ue riconoscano l’acqua un 

bene comune e l’ex area Expo diventi sede di 

un’Agenzia dell’ac qua bene comune. Finora le 

direttive parlano di bene economico, pertanto da 

vendere e comprare, mettere in bottiglia e quotare in 

Borsa. Ma dieci anni senza traduzione in legge di un 

risultato referendario non ha precedenti in nessun 

Paese democratico. La società civile è molto avanti, 

sia nelle elaborazioni teoriche sia nelle pratiche sui 

territori, ma non ha sponde istituzionali. E invece è 

proprio sui territori, non chiusi in se stessi, che si 

oggi creano comunità capaci di vera ecologia 

integrale . 
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Restrizioni misure marginali, le leggi importanti 

restano bloccate al Congresso 

 

Stop alle armi, provaci ancora Joe 
di Giampiero Gramaglia 

 

Joe Biden annuncia una raffica di restrizioni sulle 

vendite delle armi e definisce la violenza da armi da 

fuoco negli Usa “un’epidemia” e “una fonte 

incredibile di imbarazzo per l’Unione nel mondo.” 

Biden lancia un appello per vietare la vendita ai 

privati di fucili di assalto di tipo militare, che sono 

responsabili delle stragi più gravi: 40 mila le vittime. 

Ma le misure prese sono marginali, mentre due leggi 

per rafforzare i controlli sulla vendita delle armi 

restano in stallo al Congresso: al Senato non c’è la 

maggioranza per approvarle. 

Mentre le cronache battono i dettagli dell’ultima 

strage a Rock Hill, South Carolina, mercoledì sera –

cinque vittime, fra cui due bambini e i loro nonni, 

uccisi forse da un vicino di casa -, il presidente dice: 

“Basta preghiere, è l’ora di agire per fermare una 

volta per tutte la violenza delle armi”. Altre 

sparatorie letali Diritto intoccabile Acquisto di pistola 

c’erano state a marzo ad Atlanta in Georgia e a 

Boulder in Colorado. I decreti non prevedono strette 

sui fucili d’assalto di tipo militare, ma sulle ghost 

gun, pistole ‘fai-da-te’ assemblando le componenti di 

un kit, e sulle bretelle per fissare i fucili d’assalto con 

canna corta sul braccio e così stabilizzarli; d’ora in 

poi queste ‘pistole’saranno, dunque, soggette a 

controlli più severi. Il pacchetto destina maggiori 

fondi alle agenzie che si occupano della lotta alla 

violenza delle armi e ordina un rapporto sul traffico 

di armi negli Usa dopo il 2000. Biden mette, infine, a 

capo dell ’agenzia federale competente sulle armi (il 

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 

Explosives) David Chipman, attivista del movimento 

anti – armi facili. Ma le misure del presidente non 

mettono in discussione il 2° emendamento alla 

Costituzione, quello che garantisce il diritto di 

possedere e portare armi. 

“Nessuno vuole promuovere qualcosa che violi il 2° 

emendamento della nostra Costituzione… Ma nessun 

emendamento è eterno”, dice Biden, quasi sfidando la 

Nra, la potente lobby pro-armi: “Chi parla di 

violazione del 2° emendamento agita argomenti 

ipocriti. Possiamo salvare vite umane e risparmiare 

centinaia di miliardi di dollari se riduciamo questa 

violenza”. La Nra aveva già bollato le mosse di 

Biden come “estreme” e s’era detta “pronta a 

combatterle”: “Potrebbero richiedere a cittadini 

rispettosi della legge di consegnare le armi di loro 

proprietà e potrebbero spingere gli Stati a estendere i 

provvedimenti di confisca delle armi” All’annuncio 

dei decreti erano presenti sopravvissuti e familiari di 

vittime delle tante stragi da armi da fuoco 

nell’Unione. 

C’era, fra gli altri, Gabby Gifford, l’ex deputata 

democratica ferita alla testa nel 2011, durante una 

sparatoria a Tucson in cui rimasero uccise sei 

persone. 
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Riflessioni dentro questa pandemia 
di Gino Buratti    

 

In questo tempo di pandemia e di restrizioni sociali 

sento il bisogno di cercare un chiarimento tra i mille 

dubbi e incertezze che mi attanagliano. 

D'altra parte sono sempre stato convinto che la 

complessità impone analisi e scelte articolate, non 

manichee, che tengano conto delle varie parti in 

campo, delle articolazioni delle cause e delle 

prospettive. 

In qualche modo anche il mio prediligere l'abitare il 

dubbio, attitudine che devo con gratitudine a mio 

padre, e che poi ho ritrovato nel frequentare lo spazio 

dei movimenti nonviolenti, mi porta ad approcciarmi 

alle problematiche lasciando aperte le varie opzioni 

di osservazioni e di individuazione delle cause e delle 

possibili soluzioni. 

Questa pandemia è una situazione tragicamente 

complessa, rispetto alla quale non riesco, né voglio, 

avere quelle posizioni certe e sicure, che sanno con 

nettezza distinguere tra il giusto e lo sbagliato, che 

troppo spesso leggo ed ascolto. 

Non amo quindi schierarmi tra aperturisti o rigoristi, 

né tanto meno tra quanti ci propongo l'immagine 

chiusa del complotto. 

Sono anch'io stanco delle restrizioni che da più di un 

anno viviamo, ma al tempo stesso mi domando quali 

scelte alternative potessero essere fatte. 

Ma ancor più che la situazione contingente, o forse 

proprio partendo da questa, non posso non osservare 

le troppe fragilità del nostro sistema, frutto di scelte 

scellerate che abbiamo fatto negli anni passati: 

dall'indebolimento della sanità e della scuola 

pubblica scegliendo poi di sottrarre alla formazione 

dei ragazzi quella dimensione di socialità, di crescita, 

di acquisizione del senso critico privilegiando invece 

un'idea aziendalistica della scuola con un rapporto 

stretto tra scuola e mondo del lavoro, che rischia di 

introdurre una nuova visione classista nei percorsi 

formativi. 

Il mio punto di vista è privilegiato, perché io, in 

qualche modo, appartengo alla fascia delle persone 

garantite, che alla fine del mese lo stipendio lo 

percepiscono, ma non per questo non posso non 

osservare ed ascoltare il grido disperato di chi, a 

causa di questa pandemia, si trova su un baratro. 

Ma a questo grido dobbiamo dare risposte concrete e 

sopratutto prospettiche rispetto a quello che vogliamo 

costruire domani: cavalcarlo e basta significa essere 

politici delinquenti. 

Non ho mai criticato il distanziamento sociale che ci 

è stato posto, perché non sono in grado di sapere se ci 

potessero essere strade alternative: mi pare solo di 

osservare come tutte le volte che abbiamo abbassato 

la guardia la pandemia sia riesplosa (l'ultimo caso è 

quello della Sardegna passata da zona bianca a zona 

rossa). 

Mi pare, tuttavia, come risultino altrettanto evidenti 

alcune scelte sbagliate nella gestione della pandemia, 

sopratutto a partire da questa estate, ma, sopratutto, le 

scelte il modello di welfare, di sanità e di scuola che 

abbiamo realizzato in questi ultimi decenni, frutto di 

quella cultura liberista alla quale abbiamo aderito 

acriticamente. 

La prima fra tutte l'aver per anni avviato un processo 

di indebolimento della pubblica amministrazione in 

generale, che ora nella pandemia mostra tutta la sua 

importanza. Parlo di pubblica amministrazione in 

https://bit.ly/2Os4pPB
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generale, sapendo che la grossa fetta riguarda la 

sanità e la scuola. 

Il piano pandemico non adeguato, le strutture di 

ricerca non finanziate, la riduzione dei posti letto nei 

nostri ospedali riservati solo agli acuti, il non 

potenziamento della sanità di prossimità, una scuola 

che abbiamo sempre di più voluto fatta di classi 

affollate per risparmiare sui costi (perché i costi sono 

diventati più importanti delle persone)... edifici 

scolastici abbandonati... e poi i problemi vengono al 

pettine... tutte le contraddizioni tornano a galla e ci 

chiedono il conto. 

Di fronte alla pandemia la debolezza del sistema di 

assistenza territoriale, la riduzione dei posti letto, il 

non potenziamento della medicina di base l'abbiamo 

pagata cara. 

Nella scuola aver pensato ai banchi, e non invece a 

dividere le classi, affittare se necessario nuove aule, 

aumentare il corpo dei docenti e investire nel sistema 

dei trasporti, ricorrendo magari anche al privato è la 

colpa più grave nell'immediato che mi sento di fare al 

governo. 

Nell'approccio alla pandemia non ho visto un 

altrettanta valutazione critica delle scelte fatte negli 

ultimi anni, rispetto alle quali molti di noi hanno 

combattuto e lottato. 

Le chiusure possono anche essere necessarie, 

possono essere anche un sacrificio da accettare se 

però vengono messe in campo, accanto all'obiettivo 

di tutelare a salute di tutti, anche scelte di sostegno 

che indichino un cambiamento profondo. 

Risulta evidente che il “debito pubblico” è una 

variabile intrinseca in un sistema in cui si vuole 

difendere la persona più fragile costruendo un 

welfare avanzato... non possiamo pensare di riuscire 

ad uscire da questa crisi pensando che si possa 

abbassare il debito pubblico, forse deve diventare un 

elemento strutturale del bilancio di uno stato. 

Dobbiamo aumentare le classi delle scuole per 

diminuire il numero di alunni per ciascuna, operando 

una scelta educativa precisa, in cui si privilegia il 

porre attenzione alle persone più fragili... ed allora 

dobbiamo aumentare il numero di insegnanti, di 

operatori scolastici, di figure di sostegno... e non 

possiamo pensare che la scuola possa autofinanziarsi 

in questo, magari con un rapporto con le imprese: ci 

deve pensare lo stato che in questa dimensione 

formativa deve investire risorse ingenti. 

Dobbiamo potenziare la medicina di base e di 

prossimità, i servizi alla persona, i servizi agli ultimi 

e tutto questo ha un costo che deve per forza ricadere 

sul bilancio pubblico... ma a questo uno stato deve 

pensare e su questo deve investire. 

Dobbiamo mettere in campo non ristori, ma scelte 

precise: bloccare i licenziamenti, sostenere il 

guadagno mancato per gli autonomi e imprese, 

sostenere gli affitti dei piccoli commerci, assicurare 

una cassa integrazione a tutti gli aventi diritto... ma 

non possiamo fare interventi a pioggia, dobbiamo 

privilegiare anche qui i più fragili. 

Non si tratta di elargire un contributo una tantum, 

significa garantire a tutti un minimo di reddito per 

superare questa fase, intervenendo appunto sugli 

affitti, sulla cassa integrazione, sui mutui fatti, sulla 

mancanza di guadagno che impedisce di avere un 

minimo vitale... e che coinvolga proprio tutti dai 

lavoratori dipendenti di tutti i settori, ai lavoratori 

autonomi... una sporta di reddito minimo di 

cittadinanza, sapendo che questi interventi dovranno 

durare per un periodo non breve. 

Scelte costose, ma inevitabili per salvare le persone. 

Solo così anche le chiusure possono diventare 

accettabili, e forse solo così potremmo togliere un po' 

di forza ai complottisti che guadagno sulla 

disperazione delle persone. 

Certo da adulto mi manca la socialità, la cultura, 

l'impegno … ma posso anche accettarlo se vedo 

un'azione di sostegno a queste chiusure, e sopratutto 

vedo un impegno per andare incontro alle persone più 

fragili. 

Se il mio distanziamento sociale serve affinché 

anziani e ragazzi possano condurre una vita più 

normale, sono disposto a pagarne il prezzo. Così sono 

disposto a viverlo sapendo che vi è un'attenzione 

generale a sostenere la crisi in cui versano milioni di 

persone. 

Questo significa anche pensare a questa crisi come ad 

una opportunità per una inversione del cammino, 

verso un modello di sviluppo che tuteli le fragilità, 

che rimetta in campo solidarietà, comunità... 

Una comunità è tale non solo perché è capace di 

abbracciarsi, ma perché riconosce nell'impegno a 

difendere e proteggere la persona più debole il suo 

obiettivo principale. 

Non vivo come criticità il pensare che mi stanno 

imponendo un sacrificio di socialità, vivo come 
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criticità il fatto che tutto ciò non venga vissuto come 

un'occasione di cambiamento profondo. 

Non ci vedo un complotto di quale forza segreta in 

questa pandemia, ci vedo però il fatto che i poteri 

forti stanno continuando ad essere sempre più forti, 

che la politica non è in grado di segnare una 

inversione di tendenza nel cammino che stiamo 

facendo. 

La stessa campagna vaccinale, per altro che stenta, la 

viviamo all'insegna del prima noi. Ci scandalizziamo 

se gli inglesi dicono prima gli inglesi, se gli 

americano fanno altrettanto, ma anche noi europei 

facciamo la stessa cosa. 

Abbiamo detto, anche il nostro illuminato presidente 

del consiglio, prima gli italiani e poi gli altri, senza 

dimenticare che da una pandemia globale si esce 

davvero tutti insieme: chi vaccinerà le persone che 

vivono in Africa, in Asia, in America Latina? Ancora 

una volta accetteremo come è successo con AIDS che 

il profitto prevalga sulla necessità di salvare tutti? 

Nonostante quello che è successo, nonostante i morti, 

nonostante le sofferenze, nonostante il disagio non 

vedo nessun passo nella direzione di un cambiamento 

radicale, di una lettura critica delle scelte fatte in 

questi ultimi decenni, che non sono certo una causa 

secondaria delle conseguenze di questa pandemia. 

La lotta e l'impegno non è contro il distanziamento 

sociale, ma semmai contro quelle scelte economiche, 

sociali, di organizzazione del sistema che esclude e 

non include, contro quella cultura che esalta 

l'egoismo delle persone e non la solidarietà, contro 

quei poteri che tendono a dividere per continuare a 

governare indisturbati, contro un sistema formativo 

che tende ad annullare i processi di crescita del senso 

critico... uniformando tutto verso un pensiero unico, 

contro i processi di esclusione delle persone fragili, 

degli ultimi... dei senza voce... una lotta questa che da 

tempo molti di noi l'hanno già iniziata, ancor prima 

della pandemia, anzi, denunciando il baratro verso il 

quale ci stavamo dirigendo. 

Ma questa non è conseguenza della “dittatura 

sanitaria” come viene detto, è conseguenza delle 

scelte politiche fatte in questi ultimi decenni, rispetto 

alle quali dobbiamo lottare se vogliamo un 

cambiamento. 

Perché la pandemia ci pone di fronte ad un bivio: 

pensare di continuare a camminare nel solito sentiero, 

sapendo che ciò significa assicurare un futuro di 

ingiustizia e disuguaglianza (pensiamo solo che con 

un po' dei soldi del Recovery Plan tutte le forza 

politiche hanno deciso nelle rispettive commissioni 

parlamentari di finanziare l'industria delle armi), 

oppure cogliere l'occasione per una lotta affinché il 

sentiero venga cambiato, affinché si inverti il nostro 

procedere, sia in chiave nazionale, che europea che di 

rapporti geopolitici. 

Ecco perché penso che l'approccio debba essere nella 

consapevolezza di una complessità che va affrontata, 

non è semplicemente la risposta ad una situazione 

emergenziale, ma è qualcosa che pone in discussione 

molte delle cose del nostro modello di sviluppo. 

 

 

Elena Pulcini, la filosofa che ascoltava 

la vulnerabilità 
L'addio. La studiosa è scomparsa venerdì scorso, 

portata via dal Covid-19 

di Francesco Raparelli 

 

Venerdì, il Covid si è portato via Elena Pulcini. 

Filosofa della politica, aveva insegnato Filosofia 

sociale presso l’Ateneo di Firenze fino allo scorso 

anno. Assai prima che fosse l’ultima moda «per 

grandi e per piccini», Elena Pulcini ha dedicato la sua 

ricerca alla vulnerabilità e alla cura, alla «vergogna 

prometeica» e alla catastrofe ambientale. Aveva i 

piedi ben piantati nel pensiero critico, quello che, da 

Francoforte, più si era mescolato con la rivoluzione 

del Sessantotto; ed era curiosa, si lasciava 

appassionare dai movimenti sociali, dalle idee 

controcorrente. Si appassionava, e la passioni erano 

per lei la «fonte» (die Quelle) della politica. 

 

Certo, il confronto con le teorie «normative» (Rawls, 

Habermas e nipoti) era stato obbligato anche per lei; 

per anni sono state il canone, d’altronde. Ma ogni 

volta sapeva cercare una via di fuga: fosse la trama 

del «desiderio di dare» o la simpatia originaria, la 

responsabilità per ciò che è comune (e ciò che sarà) o 

la capacità propria dell’immaginazione di correggere 

ed estendere gli affetti, emergeva sempre un pertugio, 

semmai accidentato, per andare altrove. 

 

Ho avuto la fortuna di condurre con Elena Pulcini la 

mia ricerca di dottorato, a Firenze, ormai molti anni 
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fa. La complicità fu immediata: rovesciando il motto 

della statista amica di Hayek, entrambi pensavamo 

che non esistono gli individui, ma solo le relazioni – 

enunciato da prendere sul serio in senso ontologico, 

oltre che etico e politico. Lei, raffinata e colta quanto 

dolce, seguendo Arendt e Weil, il femminismo 

dell’etica della cura, ma scavando «dentro e contro» 

il paradigma antropologico della modernità: 

L’individuo senza passioni (2001), Il potere di unire 

(2003), La cura del mondo (2009), scandiscono il 

sentiero. 

 

Io, ammaliato da Spinoza, da Marx e dai francesi – 

all’epoca, salvo qualche eccezione, ancora maltrattati 

dall’accademia –, da lei ho molto imparato. Grazie a 

Elena, mi sono potuto occupare di «singolarità», 

ovvero quanto la sovranità e il mercato hanno in 

odio, fin dalle loro origini; singolare è ciò che in 

primo luogo sta fuori di sé, che solo nel mezzo della 

relazione diventa unico e irripetibile. Le nostre vite si 

sono poi separate, ma proprio con l’inizio della 

pandemia avevamo ripreso a scriverci con frequenza 

e con piacere. 

 

Ho recensito per il manifesto il suo ultimo libro, Tra 

cura e giustizia (Bollati Boringhieri 2020), assai bello 

e così urgente; progettavamo una lunga intervista per 

Dinamopress sulle sfide ecologiche e la crisi imposta 

dal virus. Poi qualche settimana di silenzio. Non 

sapevo, ho saputo solo venerdì sera. Provo un dolore 

grande e molta rabbia. 

 

Rabbia, perché intanto il Paese parla da mesi delle 

piste da sci, delle seconde case, dei viaggi all’estero, 

delle riaperture. Rabbia, perché ogni giorno in Italia, 

e da mesi, muoiono in media cinquecento donne e 

uomini. Rabbia, perché, nel caos delle autonomie 

regionali e del potere delle corporazioni, non è vero 

che i più fragili sono stati già vaccinati. Rabbia, 

perché ci voleva un piano straordinario di 

finanziamento della Sanità pubblica, invece 

continuano a fare affari i privati. Rabbia, soprattutto, 

perché il vaccino dovrebbe essere un bene comune, 

globale. 

 

È un grande dolore la scomparsa di una filosofa 

gentile, che aveva il coraggio non scontato di pensare 

la solidarietà e l’amore per il mondo, quando lo sport 

praticato dai più è censire senza sosta il «male 

radicale», la paura che ci tiene assieme perché fonda 

il Leviatano. Che il dolore si trasformi in lotta, 

sempre; sono certo che Elena ne sarebbe felice. 
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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&Itemi

d=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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