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Vincono i Fridays for future. L’Alta 

corte tedesca: “Leggi più rigide per il 

clima dopo il 2030”. 

I giudici di Karlsruhe obbligano i 

legislatori ad adottare misure più 

severe contro le emissioni di gas serra. 

Ascoltata la causa dei giovani 

ambientalisti: “Non vogliamo un 

mondo inquinato” 
di Letizia Tortello 

 
E’ la vittoria dei ragazzi dei Fridays for Future e della 

generazione Greta, preoccupati per il domani che li 

attende e per il mondo inquinato che lasceranno loro i 

«grandi» di oggi. in Germania qualcuno li ha 

ascoltati, anzi di più. A raccogliere le denunce degli 

ambientalisti è stata la Corte costituzionale di 

Karlsruhe, che in una storica sentenza oggi ha chiesto 

al parlamento e al governo di fare di più sulla 

protezione per il clima. La legge in vigore non è 

sufficiente. Il parlamento dovrà regolamentare di 

nuovo gli obiettivi sulla riduzione delle emissioni di 

gas dopo il 2030 entro la fine dell'anno. 

 

«Decisione storica», è il commento su Twitter della 

candidata cancelliera verde, Annalena Baerbock. «La 

protezione del clima tutela la nostra libertà e la libertà 

dei nostri figli e nipoti». Insomma, il legislatore 

dovrà prendere precauzioni tempestive anche per il 

periodo successivo ai prossimi nove anni, che già 

gode di un piano per ridurre l’energia fossile. Al fine 

di creare la transizione verso la neutralità climatica 

nel 2050, finora bastavano le misure pianificate dal 

2031 in poi. I giudici di Karlsruhe le ritengono 

insufficienti, vanno precisate meglio per una politica 

climatica più stringente, e in particolare le ritengono 

«incompatibili con i diritti fondamentali», mancando 

di indicazioni sufficientemente chiare sulla riduzione 

delle emissioni. 

 

LE CAUSE DEGLI AMBIENTALISTI 

 

Il futuro non è troppo lontano, dice l’Alta corte. A 

portare a questo esito è stato il ricorso costituzionale 

di diversi attivisti, alcuni dei quali molto giovani. Per 

loro parla Luisa Neubauer, definita la Greta 

Thunberg tedesca, interlocutrice dei Fridays for 

future in Germania con il governo di Angela Merkel. 

«Abbiamo vinto, ed è una cosa enorme. Non è carino 

che l’abbiamo ottenuto, questo è un nostro diritto 

fondamentale», sottolinea l'attivista su Twitter. «La 

Corte costituzionale mostra che lo Stato è obbligato a 

proteggere le persone attraverso un'adeguata tutela 

del clima». La questione, in punta di diritto, è che, a 

detta dell’Alta corte, «praticamente la libertà nel suo 

insieme è potenzialmente interessata da questi futuri 

obblighi di riduzione delle emissioni, perché quasi 

tutti i settori della vita umana sono ancora legati 

all'emissione di gas serra e sono quindi minacciati da 

drastiche restrizioni dopo il 2030», scrivono i giudici. 

Vale a dire che, per tutelare la libertà e i diritti 

fondamentali, il legislatore ha il dovere di mettere in 

atto delle disposizioni che siano in grado di "mitigare 

questi pesanti oneri" che si protrarranno in futuro. Il 

tribunale lamenta che vanno bene i piani ecologisti, 

ad esempio per ridurre fino ad azzerare entro il 2038 

le centrali a carbone in Germania, ma il problema 

dell’inquinamento è stato solo rinviato. La riduzione 

dei gas serra, che continuerà dopo il 2030, dovrebbe 

essere regolata in un'ordinanza nel 2025. Non basta, 

pensa Karlsruhe.  

In termini di diritto costituzionale, la questione non 

era così semplice perché si tratta di minacce ai diritti 

fondamentali, ma pur sempre future. La Corte non si 

è pronunciata, insomma, su violazioni in corso. 

Questo significa sempre la stessa cosa: se vogliamo 

proteggere le libertà costituzionali dagli effetti del 

cambiamento climatico in futuro, allora dobbiamo 

iniziare dal presente. «Lo stile di vita è in gran parte 

ancora associato alle emissioni di anidride 

carbonica», denunciano gli ambientalisti. Cosa 

seguirà, dopo questa sentenza di Karlruhe, non è 

chiaro. Formalmente, il Climate Protection Act, che 

ha l’obiettivo di ridurre del 55% entro il 2030 le 

emissioni di gas, rimarrà in vigore. Ma il legislatore 

dovrà scrivere un calendario per il periodo 

successivo. «Mancano 22 settimane alle elezioni 

federali e la protezione del clima è un diritto 

fondamentale – scrive ancora Neubauer - Ottimo. 

Chiunque voglia fare politica oggi deve proteggere le 

future libertà e diritti delle persone. Siamo più che 

pronti a lottare per una coalizione che abbatta di 1,5 

gradi l'aumento della temperatura media globale. 
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#Klimaklage». E da settembre, se i Verdi saranno al 

governo, queste istanze diventeranno anche quelle del 

nuovo cancellierato tedesco post Merkel. 

 

 
 

Contro le armi nucleari, l’appello delle associazioni 

cattoliche 

Il 22 gennaio scorso, è entrato in vigore Il Trattato 

per la proibizione delle armi nucleari, sottoscritto da 

86 Paesi e ratificato da 51. A lanciare un appello 

affinché lo faccia presto anche l’Italia, sono alcune 

tra le principali associazioni cattoliche 

di Francesca Sabatinelli 

 

Governo e Parlamento italiano ratifichino presto il 

Trattato di proibizione delle armi nucleari, entrato in 

vigore lo scorso 22 gennaio, con oltre 50 ratifiche. 

Ad oggi, l’Italia, non lo ha neanche messo in 

discussione.  A chiederlo con una importante 

mobilitazione e un appello congiunto, rivolto alle 

istituzioni italiane, sono alcune tra le principali sigle 

dell’associazionismo cattolico. A firmare sono i 

presidenti di Acli, Azione Cattolica Italiana, 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 

Movimento dei Focolari Italia e Pax Christi, che, nel 

documento, ricordano come in Italia, “nelle basi di 

Aviano (Pordenone) e di Ghedi (Brescia), siano 

presenti una quarantina di ordigni nucleari (B61)”, 

che, sempre nella base di Ghedi,  “si stanno 

ampliando le strutture per poter ospitare i nuovi 

cacciabombardieri F35, ognuno dal costo di almeno 

155 milioni di euro, in grado di trasportare nuovi 

ordigni atomici ancora più potenti (B61-12)” e che, 

inoltre, l’Italia “si è impegnata ad acquistare 90 

cacciabombardieri F35 per una spesa complessiva di 

oltre 14 miliardi di euro, cui vanno aggiunti i costi di 

manutenzione e quelli relativi alla loro operatività”. 

 

Governo e Parlamento seguano gli appelli del Papa 

Il Trattato, che era stato votato alle Nazioni Unite da 

122 Paesi, nel luglio del 2017, rende illegale - in tutti 

quei Paesi che lo hanno sottoscritto - l’uso, lo 

sviluppo, i test, la produzione, la fabbricazione, 

l’acquisizione, il possesso, l’immagazzinamento, 

l’installazione o il dispiegamento di armi nucleari. 

“Tra i primi firmatari vi è la Santa Sede - ricorda a 

Vatican News, Anselmo Palini, uno dei promotori 

dell’iniziativa - il magistero di Francesco è insistente 

su questi temi, il Papa ha chiaramente affermato che 

le armi nucleari in quanto armi di distruzione di 

massa sono immorali, anche per il semplice 

possesso”. Francesco lo disse il 24 novembre del 

2019, parlando dal Memoriale della Pace di 

Hiroshima: 

 

Il Papa ad Hiroshima: immorali l’uso e il possesso 

delle armi nucleari 

L’uso dell’energia atomica per fini di guerra è, oggi 

più che mai, un crimine, non solo contro l’uomo e la 

sua dignità, l’uso dell’energia atomica per fini di 

guerra è immorale, come allo stesso modo è 

immorale il possesso delle armi atomiche” 

 

Due giorni prima dell’entrata in vigore del Trattato, il 

20 gennaio scorso, Francesco, all’udienza generale, 

ricordò come il documento fosse il “primo strumento 

internazionale giuridicamente vincolante” a vietare 

tali ordigni, incoraggiando “tutti gli Stati e tutte le 

persone a lavorare con determinazione per 

promuovere le condizioni necessarie per un modo 

senza armi nucleari, contribuendo all’avanzamento 

della pace e della cooperazione multilaterale, di cui 

oggi l’umanità ha tanto bisogno”. 

 

L’Italia sia una “Repubblica libera dalle armi 

nucleari” 

Le sollecitazioni del Papa vengono riportate dalle 

associazioni, anche per ricordare il documento 

firmato dai leader della Chiesa cattolica di tutto il 

mondo, sempre in occasione dell’entrata in vigore del 

Trattato. Un testo che ribadisce la convinzione 

globale “che le armi nucleari debbano essere abolite”. 

Per decenni la Chiesa cattolica è stata in prima linea 

nell’opporsi alle armi nucleari e oggi, queste 

associazioni, si uniscono alla Campagna nazionale 

Italia ripensaci, chiedendo a voce alta alle istituzioni 

italiane che venga ratificato il Trattato.  Il documento 

verrà proposto alla firma di altri movimenti cattolici 

fino al 23 maggio, il 2 giugno verrà reso pubblico, in 

coincidenza con la Festa della Repubblica, con lo 

slogan Una Repubblica libera dalle armi nucleari. “Se 

il Governo ed il Parlamento italiano vogliono 

ascoltare il messaggio ed il magistero di Papa 

Francesco – conclude Palini – così come i tanti 

appelli che vengono dal mondo cattolico e dalla 
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società civile, allora devono prendere in esame la 

possibilità di ratificare il Trattato di proibizione delle 

armi nucleari”. 

 

 
 

Munizioni italiane nella repressione in Myanmar: 

Rete Pace Disarmo chiede un’indagine 

Coordinamento Campagne Rete Italiana Pace e 

Disarmo 

Possibile una triangolazione favorita da altri 

Paesi, necessario un controllo sulle munizioni e 

l’estensione a tutte le armi, anche comuni, dei 

criteri e regole della Legge 185/90 

 

Nelle ultime ore diverse notizie di stampa e 

testimonianze di esperti internazionali hanno 

riportato la notizia del ritrovamento di bossoli di 

fabbricazione italiana negli episodi di violenza 

scaturiti dal colpo di Stato in atto in Myanmar. 

Queste munizioni sarebbero state utilizzate dalle 

forze governative per un assalto rivolto ad una 

ambulanza, quindi in un contesto di ovvia violazione 

di diritti civili e di rafforzamento dell’autoritarismo 

dei militari dello Stato asiatico. 

 

Rete italiana Pace e Disarmo sottolinea la forte 

problematicità di tale ritrovamento e si associa alla 

necessità – già ribadito anche dal Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite – di fermare i flussi di 

armamenti verso il Myanmar, ricordando che già 

dagli anni ’90 è in atto un embargo totale europeo 

sulle armi. La nostra Rete sostiene inoltre gli sforzi 

nonviolenti della popolazione e della società civile 

birmana che sta cercando di opporsi all’ennesima 

svolta autoritaria nel Paese decisa dai vertici militari. 

 

Per la RIPD è ora importante che si possa chiarire 

quale sia stato il percorso delle munizioni prodotte 

dall’azienda Cheddite srl di Livorno (che ha smentito 

qualsiasi fornitura diretta) per giungere in Myanmar, 

considerando che effettivamente vendite dirette non 

appaiono possibili proprio la luce dell’embargo già 

citato. E’ dunque del tutto plausibile una 

“triangolazione” favorita da altri Paesi destinatari 

delle vendite della Cheddite srl, che produce 

principalmente cartucce da caccia e tiro oltre che 

bossoli e inneschi. 

 

“Da un attento esame delle Relazioni governative 

sull’export di armi militari e dei dati ISTAT sul 

commercio estero non risultano dal 1990 al settembre 

scorso esportazioni dall’Italia alla Birmania 

(Myanmar) di “armi e munizioni” – evidenzia 

Giorgio Beretta, analista della RIPD e 

dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le 

politiche di sicurezza e difesa (OPAL) di Brescia. 

“Va segnalato che l’Unione europea ha stabilito già 

dal luglio del 1991 diverse forme di divieto e di 

embargo sulle armi e munizioni nei confronti della 

Birmania. Considerato il ritrovamento a Yangon di 

bossoli di produzione italiana di munizioni che 

diventa necessario, da parte delle autorità italiane 

competenti, un attento esame delle esportazioni di 

munizioni effettuate dalla azienda in questione per 

verificare se siano state in qualche modo esportate 

illegalmente o riesportate da Paesi terzi senza la 

necessaria autorizzazione da parte dell’Italia”. 

 

L’unica citazione dell’azienda presente nelle 

Relazioni annuali al Parlamento sull’export militare 

(previste dalla Legge 185/90) si trova in quella 

relativa all’anno 2014 (pubblicata il 30 marzo del 

2015) e che riporta l’iscrizione della Cheddite srl nel 

Registro delle imprese autorizzate all’esportazione 

(ottobre 2014). Non risulta però poi alcuna richiesta 

di licenza da parte dell’azienda negli anni successivi, 

il che significa che tutte le esportazioni sono state 

effettuate con le procedure previste da altre norme 

(relative all’export di armi e munizioni “comuni”, 

non di tipo militare) sicuramente meno trasparenti e 

con più possibilità anche di aggiramento successivo 

da parte dei destinatari, come sembra dimostrare la 

“triangolazione” verificatasi in questo caso. 

 

“Da tempo sosteniamo come le munizioni debbano 

essere considerate allo stesso livello delle armi 

leggere per il loro impatto devastante – sottolinea 

Francesco Vignarca coordinatore delle campagne di 

RIPD – perché quando nascono situazioni di 

conflitto, di tensione, di repressione è proprio il 

flusso di pallottole e munizioni ad essere il primo da 

fermare se l’obiettivo è quello di ridurre gli scontri. 

Ricordiamo inoltre che è attivo, con l’Italia 

partecipante, anche un “Programma d’azione ONU 

per prevenire, combattere e sradicare il commercio 
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illegale di armi leggere e di piccolo calibro” che 

purtroppo a causa della posizione molti Paesi succubi 

delle lobby armiere, come si è visto anche nella 

Conferenza di Revisione del 2018 a cui esperti della 

nostra Rete hanno partecipato, non comprende e 

considera nel proprio ambito di applicazione le 

munizioni”. 

 

In virtù degli elementi raccolti la Rete Italiana Pace e 

Disarmo chiede a Governo e Parlamento: 

 

aprire una indagine completa e approfondita (che con 

richiesta di informazioni da parte parlamentare) al 

fine di capire sotto quale normativa e con quali 

procedure siano stati autorizzati all’esportazione i 

lotti relativi alle cartucce trovate in Myanmar 

inserire tutte le esportazioni di armi e munizioni sotto 

le procedure previste dalla Legge 185/90 senza fare 

distinzioni tra armi comuni e militari come avviene al 

momento 

promuovere da parte dell’Italia un’azione più 

concreta e decisa a livello internazionale (Unione 

Europea e Nazioni Unite) per mettere sotto controllo 

i flussi relativi al commercio di munizioni e 

munizionamento di tutte le tipologie 

 

 
 

La terra ha bisogno di noi 

Scritto da Raniero La Valle    
 

Ha detto il papa nel videomessaggio con cui ha 

salutato la “giornata della Terra” che “ la natura ha 

bisogno delle nostre vite su questo pianeta”. È una 

bella rivelazione: la Terra ha bisogno di Dio che l’ha 

creata, ma ha bisogno di noi, sue creature, per 

sussistere. 

 

Ed ecco che la pandemia ha mostrato che non siamo 

affatto in grado di adempiere a questo ruolo: è sotto 

gli occhi di tutti come essa ci abbia preso di sorpresa 

e come sulla base delle risorse e delle culture 

disponibili non siamo minimamente in grado di 

reggere alle prove più dure a cui la natura ci espone. 

 

Basta vedere le immagini della infinita distesa di 

morti malamente inumati nelle foreste a questo scopo 

disboscate del Brasile, per capire che senza una 

rivoluzione del sistema di governo e una conversione 

della maggioranza dei cuori la vita così com’è non 

può continuare sulla Terra. 

 

La pandemia, concentrando su di sé tutta la cura del 

mondo, ha distolto l’attenzione da altre urgenze già 

presenti prima di essa e da questa aggravate. Basta 

pensare all’innalzamento delle acque a seguito della 

crisi climatica quando, come dice un documento 

“People and Oceans” delle Nazioni Unite, circa 145 

milioni di persone vivono entro un metro sopra 

l'attuale livello del mare e quasi due terzi delle città 

del mondo, con una popolazione di oltre 5 milioni di 

abitanti, si trovano in aree soggette al rischio, mentre 

quasi il 40% della popolazione mondiale vive entro 

100 km da una costa. I movimenti migratori 

strutturali che ne deriveranno imporranno ben altre 

priorità alle politiche nazionali. E basta pensare al 

solo problema dello smaltimento delle acque 

contaminate dalle centrali nucleari sinistrate, come 

quella di Fukushima, che diventeranno inoffensive 

solo fra 24.000 anni, per comprendere la portata delle 

questioni da affrontare. Per non parlare del nucleare 

militare! 

 

Dunque fa bene papa Francesco a richiamarci 

incessantemente alla nostra responsabilità come 

custodi dell’opera di Dio e a cogliere tutta la 

contraddizione (“uno scandalo”, l’ha definito nel 

messaggio di Pasqua) del fatto che in piena pandemia 

abbiamo continuato a disseminare violenza e guerre e 

a trafficare armi nel confermato esercizio della lotta 

di tutti contro tutti. Ma non meno scandaloso è che 

mentre la ragione avrebbe suggerito l’immediata 

mondializzazione dei vaccini, enormi profitti 

derivanti dai loro brevetti e dall’esplodere delle 

tecnologie informatiche abbiano scavato nuovi abissi 

tra un pugno di ricchi e moltitudini di poveri, 

sottraendo immense risorse a bisogni vitali, 

nell’indiscussa obbedienza alla sovranità dei mercati. 

 

Una risposta a queste sfide è la lotta per giungere 

all’adozione di una “Costituzione della Terra”. Dall’8 

maggio se ne troverà il progetto sul sito 

www.costituenteterra.it, e tutti sono invitati a 

discuterne. Si tratta di un testo aperto, in cui 

dovranno congiungersi il talento dei costituzionalisti, 

la logica dei filosofi del diritto e la poesia di uomini e 
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donne che vogliano farsi costituenti di un ordine di 

giustizia e pace sulla Terra. 

 

Non si tratta solo di proclamare diritti e di porre 

vincoli e limiti ai poteri come fanno le Costituzioni 

degli Stati nazionali, si tratta anche di istituire nuovi 

ordinamenti che, nel pluralismo delle differenze, ne 

realizzino l’effettività e ne garantiscano il godimento. 

Si tratterà di una Costituzione ben altra rispetto a 

quelle vigenti, perché si tratta di dare risposte a 

“problemi sconosciuti ad altre età”, per riprendere le 

parole con cui sognavano la nuova società gli spiriti 

grandi che già ne avevano concepito l’idea 

all’indomani della tragedia della seconda guerra 

mondiale, dopo i primi bagliori dell’arma nucleare e i 

sofferti genocidi, quando i popoli si riunirono a san 

Francisco e gettarono le basi del mondo nuovo di cui 

le Nazioni Unite furono l’embrione. 

 

Ben al di là di quanto si fece allora si deve ora 

istituire un demanio planetario, fare un inventario 

non solo di diritti universali ma di beni comuni, 

inappropriabili da parte di alcuno, a cominciare dalle 

acque, dalle foreste, dalle rotte marine e spaziali, 

dalle medicine di base, stabilire un elenco di beni 

illeciti, fuori mercato, a cominciare dalle armi di 

offesa, abolire gli eserciti nazionali e stabilire la sola 

legittimità di una forza di polizia internazionale per la 

sicurezza e la pace, introdurre una fiscalità mondiale, 

debellare la fame omicida, tutelare lo storico 

patrimonio dei saperi e delle arti prodotto nei secoli. 

Non si tratta solo di ecologia, si tratta di far 

continuare la storia. Occorre non violentare la Terra, 

spremendone e dilapidandone le ricchezze, ma 

riconoscendola come un pianeta vivente, una perla 

dell’universo, casa comune degli esseri umani, delle 

piante e di una grande quantità di animali, sede di 

storia e di lavoro, del diritto e della scienza, di amori 

e di illimitate speranze, come dice l’ “incipit” di 

questa nuova Costituzione da adottare. Gli Stati 

saranno in grado di farlo? 

 

 
 

 

 

 

 

Manca il coraggio di cambiare 

di Giulio Marcon 
 

Nelle oltre 300 pagine del Piano di ripresa e 

resilienza, il Recovery Plan presentato alle Camere, 

le parole “competizione”, “concorrenza” e “impresa” 

ricorrono 257 volte: il doppio delle citazioni di 

“lavoro”; mentre “diseguaglianze” solo 7 volte. Il 

lessico è importante, infatti alle imprese vanno 50 

miliardi, al lavoro solo 6,6. Un piano senza coraggio. 

 

Incominciamo dalle parole. Nel PNRR di Draghi la 

parola “concorrenza” compare 42 volte, 

“competizione” 79 mentre “diseguaglianze” 7 e 

“diritti” 18. E già questo ci dice qualcosa. Se 

mettiamo insieme “competizione”, “concorrenza” e 

“impresa” (257) hanno più del doppio di citazioni 

(378) di quelle del “lavoro” (179) che pure sta sulla 

bocca di tutti come la cosa più importante. Ora, non 

si tratta di mettersi a fare il campionato delle 

citazioni, ma l’enfasi sulle parole ha sempre qualcosa 

a che fare con il senso di un discorso, il suo indirizzo, 

le finalità cui soggiace. Il lessico ha la sua 

importanza. Così  nel piano di Draghi le 

diseguaglianze scolorano nelle pari opportunità, i 

diritti  nell’accessibilità ai servizi mentre la ricerca 

scientifica acquista la sua importanza se va verso 

l’impresa (e non per esempio verso il benessere dei 

cittadini).  

 

L’impianto di Draghi è sostanzialmente tecnocratico 

e liberista, pur contenendo diverse cose importanti: le 

misure per la transizione ecologica, quelle per la 

medicina territoriale, per l’inclusione sociale e la 

scuola e altro ancora. Ci sono alcune riforme previste 

(nel segno della sacrosanta efficienza del sistema), 

ma non quelle che potrebbero dare il senso di un 

cambiamento sociale e più giusto del Paese: la 

riforma del fisco (che sta nel calderone generico delle 

“varie ed eventuali”), del mercato del lavoro 

(invertendo la rotta del precariato verso i diritti), della 

sanità pubblica ricostruendo le basi del Servizio 

sanitario nazionale, dell’introduzione dei Livelli 

essenziali di assistenza, già previsti da 20 anni e mai 

realizzati. Non c’è il coraggio di dire qualche parola 

in più sulla prospettiva e gli strumenti dell’intervento 

pubblico in economia. Nel piano manca la politica 

industriale (altra riforma che non c’è): non sono 
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evidenziate le sedi, gli strumenti, i poteri di indirizzo, 

di stimolo e di monitoraggio delle scelte per il nostro 

sistema produttivo. 

 

Le imprese continuano ad essere le più importanti 

beneficiarie dei fondi pubblici (come è stato nel 2020 

con i vari decreti d’emergenza): quasi 50 miliardi di 

euro del piano, mentre alle politiche per il lavoro 

vanno solo 6,6 miliardi. Di diseguaglianze non si 

parla e soprattutto manca una strategia su come 

affrontarle: il discorso è sempre lo stesso, con la 

crescita si risolverà tutto. Ricetta falsa: non è così e 

non è stato così in questi anni. Sulle diseguaglianze 

sanitarie si dice poco o niente su come affrontarle 

(non si affronta il tema della divaricazione dei sistemi 

sanitari regionali) e così quasi nulla (briciole) sul 

digital divide che incombe su gran parte del Paese. 

 

Per l’ambiente le cose potrebbero andare meglio, 

certamente. Anche se le associazioni ambientaliste 

hanno espresso già le loro critiche. Ma ci si consenta 

qualche dubbio sul rapporto costi-benefici di un 

provvedimento come quello del bonus 110% su cui 

anche l’UpB ha sollevato qualche dubbio: un 

provvedimento (che implica tante risorse) di cui non 

usufruiscono né i poveri né i ceti medio-bassi e il cui 

effetto sull’abbattimento delle emissioni è molto 

sovrastimato, mentre lo spazio per incentivi fiscali 

sull’ecoefficienza è molto più ampio e molto più 

diffuso. Scompaiono quasi del tutto gli incentivi per 

la rigenerazione energetica degli edifici pubblici e 

rimangono solo quelli per i privati. Tutta questa 

enfasi per l’investimento sull’idrogeno (più di 3 

miliardi) suscita qualche interrogativo, anche perchè 

è un vettore energetico più che una rinnovabile. E 

soprattutto uno di interrogativi: se tra le varie 

disposizioni non si nasconda anche l’aiuto dello 

sviluppo dell’idrogeno blu (cioè dal gas), su cui sta 

puntando l’ENI. Inoltre, non ci sono impegni per il 

superamento dei Sussidi ambientalmente dannosi 

(SAD) di cui usufruiscono in gran parte le imprese. 

Ulteriori semplificazioni vengono previste per la 

procedura VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) e 

codice appalti: più che meno burocrazia questo 

significa più deregulation. Qualcosa di cui sarà felice 

il ministro Cingolani, ex responsabile 

dell’innovazione per Leonardo: aumentano 

enormente i fondi (quasi un miliardo di euro) per le 

infrastrutture satellitari: ne sarà contento l’ad 

Profumo. 

 

Molti dubbi anche sulla governance (sulla cabina di 

regia si rimanda ad un successivo provvedimento) e il 

monitoraggio previsto per il piano. A tale riguardo 

colpisce che tutto si riduca -per il monitoraggio- 

all’uso di software più o meno sofisticati per valutare 

lo stato di avanzamento e la rispondenza agli obiettivi 

fissati. Prevale, in questa deriva tecnocratica, il 

modello McKinsey con matrici, indicatori, ecc e 

scompare completamente la dinamica della 

componente sociale, partecipativa e democratica 

della valutazione delle scelte fatte. D’altra parte è la 

stessa impostazione che si è seguita anche nella fase 

preparatoria del piano.  

 

Si doveva fare diversamente. Un piano con molte 

cose utili (ma anche diverse sbagliate) in una cornice 

liberista, sempre la stessa, sbagliata e fallimentare, 

senza il coraggio di affrontare i nodi di una economia 

diversa fondata sul cambiamento radicale del 

modello di sviluppo che ci sta portando alla rovina. 

Senza mai metterlo in discussione: nemmeno nel 

piano di Draghi. 
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Nasce la Brigata Basaglia a Firenze 

di Thomas Maerten 
 

Da cosa nasce l’idea della Brigata Basaglia a 

Firenze? 

L’idea nasce tra alcune volontarie del sostegno 

alimentare di Rifredi. Durante un turno una ragazza 

ci ha parlato della Brigata Basaglia di Milano e 

abbiamo provato a metterci in contatto con loro. È 

così che abbiamo conosciuto Lula, una delle 

fondatrici del progetto. Dopo diverse video-chiamate 

e riunioni, abbiamo maturato insieme il pensiero di 

non creare da zero un nuovo progetto parallelo ma di 

allargare la brigata Basaglia fondando una sede a 

Firenze. 

 

In parole povere cosa fate? 

In parole povere proviamo ad esserci per tutte quelle 

persone che sono rimaste sole e vogliono una mano 

per reinserirsi nel tessuto sociale o semplicemente 

hanno bisogno di essere ascoltate. 

 

E questo come lo fate? 

Abbiamo un centralino attivo dal lunedì al venerdì in 

2 fasce orarie (12:00-14:30 e 19:00-21:30). Ma non 

prendeteci per un call-center: uno degli obiettivi 

principali del nostro progetto è la sensibilizzazione 

alla salute mentale. Chi chiama riceve una prima fase 

di ascolto attivo. Questa per noi è una fase 

fondamentale perché già l’ascolto può essere una 

forma di cura: a volte basta sapere che c’è una 

persona che condivide quello che provi e non ti faccia 

sentire sola. Se invece questo non fosse sufficiente 

offriamo 4 sedute gratuite di supporto psicologico 

con il nostro gruppo clinico, che è formato da 

professionisti e professioniste volontarie. Dopo 

queste sedute, se la persona vuole continuare il 

percorso psicologico, la indirizziamo verso servizi di 

psicoterapia esterni ma con tariffe agevolate. 

Inoltre, se durante la conversazione emerge che la 

persona ha bisogno di supporto sociale o di altri 

servizi disponibili sul territorio cerchiamo di metterla 

in contatto e indirizzarla. Crediamo infatti che non sia 

solo al clinica a curare, ma che lo faccia anche la 

comunità. Per questo stiamo creando una rete di 

organizzazioni: dallo sportello per il lavoro al 

comitato anti-sfratto, dai sostegni alimentari ai servizi 

per le dipendenze, dagli sportelli per migranti ai 

centri anti-discriminazione e anti-violenza. 

Chi fa parte della Brigata Basaglia Firenze? 

Siamo una quindicina di persone. Siamo variegate, 

veniamo da diversi percorsi, da varie associazioni, da 

diverse realtà politiche. Non per forza veniamo 

dall’ambito della psicologia. Siamo accomunate da 

alcuni ideali: siamo contro ogni forma di 

discriminazione e sentiamo forte l’esigenza di fare 

sensibilizzazione sul tema della salute mentale. 

Nell’ultimo anno ci sono state tantissime iniziative 

per la salute fisica ma forse abbiamo un po’ 

tralasciato la salute mentale. 

Cosa intendete per “salute mentale”? 

Quello a cui puntiamo è il benessere. Non c’è una 

definizione esatta di salute mentale, noi non 

vogliamo categorizzare in casi clinici le persone che 

ci chiamano, non facciamo diagnosi. Non siamo qui 

per giudicarti ma per aiutarti a trovare un equilibrio, 

che non dev’essere per forza uguale al mio. 

Vogliamo che le persone stiano bene con sé stesse e 

con gli altri. 

 

E generalmente chi vi chiama?  

 

Ci chiama chiunque: casi di disturbi psicologici 

accertati ma anche lo studente demoralizzato dalla 

DAD e la signora anziana che ha bisogno di parlare 

con qualcuno, a cui non interessa iniziare un percorso 

di psicoterapia ma semplicemente non vuole sentirsi 

sola. E noi siamo qui anche per questo. Vogliamo 

smantellare il pregiudizio che avere un disagio 

psicologico sia un difetto: è una cosa che può capitare 

a chiunque e che può incidere su vari aspetti della 

vita della persona. Per questo motivo abbiamo 

organizzato il gruppo rete. Se una persona ci chiama 

e ha un disagio psicologico noi sappiamo benissimo 

che questo malessere non nasce soltanto dalla propria 

mente, ma ci sono anche una serie di fattori esterni 

che portano a stare male. Può essere il lavoro, può 

essere l’affitto, può essere 

qualsiasi cosa e per questo ci attiviamo insieme a te, 

ti diamo una mano sia dal punto di vista mentale sia 

dal punto di vista della comunità. 

Come è organizzata la Brigata? 

Siamo divisi in vari gruppi per snellire il lavoro e 

renderlo più pratico. Ogni partecipante decide 

liberamente in base alla propria disponibilità e 
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affinità dove collocarsi e si può far parte di uno o più 

gruppi. C’è il gruppo degli operatori e operatrici che 

rispondono al telefono quando chiamate il nostro 

numero. 

C’è il gruppo clinico che è composto da 

professionisti e professioniste in psicologia e 

psicoterapia. C’è il gruppo rete che si occupa di 

tenere i contatti con le altre associazioni sul territorio. 

C’è il gruppo comunicazione che si occupa di gestire 

la parte social, di pubblicizzare il nostro progetto e di 

parlare con i giornalisti. 

Abbiamo un’assemblea settimanale: la prima parte la 

facciamo insieme alla brigata di Milano e parliamo 

delle chiamate ricevute, ci diamo supporto a vicenda 

per non lasciare sole le volontarie e i volontari del 

gruppo. 

Nella seconda parte ci dividiamo tra Milano e Firenze 

e parliamo delle questioni territoriali, delle iniziative 

da organizzare in città, ecc. Ci sono mille modi di 

partecipare alla Brigata Basaglia e ognuno/a può 

dedicarvi il tempo e le energie che vuole. Anche 

perché, sempre per il discorso del benessere 

psicologico, è 

fondamentale che anche i/le componenti della Brigata 

non si sovraccarichino e stiano bene in quello che 

fanno. 

È un caso che abbiate inaugurato il progetto a Firenze 

il 25 aprile? 

No, non è un caso. Abbiamo accelerato un po’ i 

tempi per poter partire in questo periodo perché ci 

sembrava un segnale importante: dare ascolto e 

supportarsi a vicenda per noi è un’importante forma 

di resistenza. 

E come è stata la risposta della gente a questa 

iniziativa? 

La risposta è stata ottima. Sui social stiamo crescendo 

velocemente e ogni giorno ci stanno arrivando email 

di persone che vogliono darci una mano. Per questo 

motivo abbiamo fissato una nuova presentazione 

online del progetto martedì 4 maggio alle 21.00(per 

ricevere il link all’assemblea scrivere alla mail 

brigatabasagliafirenze@gmail.com).  Inoltre sono già 

arrivate tantissime telefonate da Firenze, da parte di 

persone che hanno bisogno di aiuto, e questo 

dimostra quanto ci fosse bisogno di un progetto come 

questo. 

Come si fa per contattarvi? 

Se avete bisogno del nostro supporto telefonateci al 

numero: 02 8239 6915 

Se volete darci una mano scriveteci una mail a: 

brigatabasagliafirenze@gmail.com  

 

 
 

Un necrologio, un biglietto e un 

obiettore per caso 
Collaborazione e opposizione, tra male e bene 
di Mao Valpiana 

 

NOTA di Redazione. L’articolo che segue, oltre a 

offrirci una lettura nonviolenta di due fatti di 

cronaca, può essere una buona traccia di base per 

sviluppare un “gioco di ruolo” utile come possibile 

formazione alla nonviolenza. Lo consigliamo 

vivamente come strumento di formazione generale 

per i giovani del Servizio Civile Universale, per 

studiare e comprendere bene due specifiche tecniche 

della nonviolenza: l’obiezione di coscienza e la non-

collaborazione. 

 

Metto in relazione due fatti avvenuti negli stessi 

giorni ma in luoghi diversi, Vicenza e Bologna. 

L’occasione è stata la festa della Liberazione dal 

nazifascismo, 76° anniversario, 25 aprile 2021. 

 

Fatto numero uno 

 

Sul Giornale di Vicenza compare, nella pagina dei 

necrologi, un annuncio dal titolo “Sempre in noi 

presente”.  Foto in bianco e nero di S.E. Cav. Benito 

Mussolini (con tanto di sguardo torvo e mascella 

volitiva) cui segue il testo “Continuità ideale R.S.I. e 

Fam. Caduti e Dispersi R.S.I. ti ricorderanno sempre 

con la recita del S. Rosario. Ci troveremo domani alle 

ore 19.00 nello spazio antistante la chiesa del 

cimitero Maggiore di Vicenza. Vicenza, 27 aprile 

2021”. 

 

La mattina stessa della pubblicazione del truce 

necrologio, arrivano le proteste ufficiali di Anpi e 

Aned, e di molti lettori del quotidiano locale. Il 

giorno seguente sul quotidiano di Vicenza compare 

una Nota del Comitato di redazione cui segue una 

Nota del Direttore. 

mailto:brigatabasagliafirenze@gmail.com
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Il Cdr “ritiene doveroso intervenire per tutelare la 

redazione” e sottoline come “i giornalisti non abbiano 

niente a che fare con le scelte che riguardano quella 

sezione del giornale”. Il Direttore Luca Ancetti si 

sente in dovere di sottolineare che “dal punto di vista 

editoriale è stata una decisione inopportuna” di cui si 

“assume la responsabilità”  e aggiunge che “non si 

ripeterà”. Poi chiosa “A titolo personale: una 

preghiera non si nega a nessuno e il suo senso 

profondo è proprio perché è per tutti e non solo per i 

giusti. In secondo luogo non è un annuncio a 

pagamento nella pagina dei defunti a riabilitare una 

figura come quella di Mussolini, già condannata dalla 

Storia”. 

 

Fatto numero due 

 

Winelivery è una piattaforma che permette di 

recapitare bevande a domicilio “Vini, birre e drink a 

casa tua, subito”.  Il sito pubblicizza che il servizio è 

attivo in oltre 50 città d’Italia. Un cliente compila con 

l’apposita app un ordine di due bottiglie di vino da 

consegnare a Bologna, in via San Mamolo; è un 

regalo e lo fa accompagnare da un biglietto, il cui 

testo si può digitare direttamente sulla app e poi viene 

trascritto a mano e allegato alla confezione che verrà 

recapitata. In questo caso  viene scritto: “In questo 

giorno di lutto che il nostro Duce possa da lassù 

guidare la rinascita”. Il giorno di lutto è appunto il 25 

aprile. La consegna viene affidata a Luca Nisco, un 

rider (fattorino in moto) di 30 anni che prende in 

carico le bottiglie e il biglietto (di cui conosce il testo 

perché viene trascritto a mano, da chi raccoglie gli 

ordini, davanti a lui). Suona alla porta del 

destinatario, alla signora che apre consegna la busta-

cadeaux, ma strappa il biglietto davanti a lei; “ma che 

c’era scritto?”, chiede stupita; risposta: “Oscenità”. Il 

giorno dopo la piattaforma che recluta i corrieri per 

Winelivery invia una mail a Nisco: “Buongiorno 

Luca, la presente per informarti che l’offerente 

Winelivery ha annullato tutti i turni a te assegnati, 

segnalando un comportamento scorretto tenuto 

durante lo svolgimento di un job”. Licenziato. Il caso 

rimbalza sui social e da lì sulla stampa locale e 

nazionale. L’azienda dice che il provvedimento preso 

è dovuto a  “comportamenti che hanno violato la 

privacy di un cliente e azioni non in linea con gli 

standard di servizio e lesivi dell’immagine 

aziendale”. Scatta la solidarietà, raccolta di fondi per 

Nisco e anche un annuncio di boicottaggio contro 

Winelivery. Si muove anche la politica, interviene 

l’Assessore Marco Lombardo del Comune di 

Bologna (Lavoro e Attività produttive) che chiede ai 

consumatori di fermare il boicottaggio e all’azienda 

di rivedere il provvedimento di licenziamento. Così 

avviene:  Winelivery ci ripensa e annuncia il 

reintegro di Nisco “la nostra convinzione, come 

azienda e come cittadini, è di assoluta condanna ai 

comportamenti che inneggiano qualsiasi fascismo” e 

anche di essere disponibile ad aderire alla “Carta di 

Bologna sui diritti dei riders”. 

 

Dopo aver ripreso il lavoro, alla domanda se lo 

rifarebbe, Luca Nisco risponde: “Il cuore mi dice di 

sì, ma la ragione mi dice che potevo trovare una 

modalità differente per evitare che quel messaggio 

arrivasse; comunque è stato un gesto di protesta, ho 

interrotto un atto illegale”. 

 

Caso chiuso? No, c’è una coda. Vittorio De Lorenzi, 

attivista politico di destra, ex Msi, destinatario del 

biglietto, scrive sulla sua pagina Facebook: “Al 

signore in questione posso dire che non finisce qui. 

La dedica privata di un amico d’infanzia non può 

essere strappata di fronte a mia moglie, in tal modo 

oltraggiata. La libertà di pensiero è un bene che va 

salvaguardato per tutti”. 

 

La catena dei fatti 

 

Due casi simili hanno avuto epiloghi diversi. La 

differenza l’ha fatta una singola persona che ha 

messo in atto una azione che non era prevista e ha 

modificato la catena degli eventi. 

 

Sono tanti i protagonisti, attivi o passivi, delle due 

vicende. 

 

Nel caso del necrologio c’è chi l’ha pensato, 

commissionato, pagato, e c’è chi l’ha ricevuto, 

trascritto, impaginato, poi c’è chi ha corretto la 

pagina, chi l’ha mandata in stampa, e quindi chi ha 

seguito tutti i passaggi tipografici fino all’uscita del 

giornale in edicola. Ognuno ha fatto il proprio 

mestiere senza farsi troppe domande. Poi ci sono 
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coloro che hanno protestato, lettori e associazioni 

antifasciste, e alla fine il Comitato di Redazione che 

si è sostanzialmente chiamato fuori e il Direttore che 

si è assunto la responsabilità, ma si è anche 

autoassolto minimizzando l’episodio. 

 

Nel caso del biglietto c’è chi ha scritto il testo, chi 

l’ha ricevuto, letto e trascritto a mano. Poi c’è chi 

doveva consegnarlo ma ha fatto la sua obiezione di 

coscienza e messo in atto una non collaborazione, 

strappandolo. Seguono gli altri protagonisti: il 

destinatario del biglietto che subito ha protestato con 

l’azienda; i dirigenti dell’azienda che hanno preso la 

decisione del licenziamento; il clamore sollevato dai 

social e dalle associazioni antifasciste; i giornalisti 

che hanno dato fiato con articoli e interviste;  

l’assessore che ha cercato una soluzione politica, e 

infine di nuovo i dirigenti dell’azienda che hanno 

modificato il loro atteggiamento, trovando una 

conclusione positiva. 

 

La catena del comando prosegue indisturbata fino a 

che non trova un anello che si oppone. È in questo 

caso che l’anello più debole della catena è anche il 

più forte perché può romperla. 

 

Mettersi in gioco 

 

A Vicenza tutto è filato liscio. Nessuno è uscito dal 

proprio ruolo, ognuno ha messo la propria tessera del 

mosaico al posto giusto, e la banalità del male ha 

trovato la strada spianata. A Bologna invece una 

coscienza si è attivata per rompere il gioco. Cos’altro 

poteva fare il rider? Aveva modalità diverse per 

mettere in atto la sua non collaborazione con il male, 

senza rischiare il suo posto di lavoro? Sarebbe stata 

altrettanto efficace una sua denuncia verbale o è stata 

decisiva la forza del gesto? Perchè tra i tanti attori di 

questi fatti è stato l’unico a non fingere di non 

vedere? 

 

Su questi due casi si può impostare un gioco di ruolo: 

studiare i contesti degli avvenimenti, individuare i 

protagonisti attivi e passivi, analizzare il ruolo di 

ciascuno, degli osservatori, dell’informazione, 

dell’opinione pubblica; e infine capire se noi, nella 

nostra realtà, siamo esecutori passivi e distratti di uno 

statu quo o possiamo essere protagonisti di un 

cambiamento in meglio. 

 

Anche una piccola obiezione di coscienza, fatta nel 

momento e nel modo giusto, può avere un grande 

effetto. In fondo ogni nostra azione è una scelta tra la 

collaborazione con il male o con il bene. Ognuno di 

noi è attore di un copione che può essere cambiato da 

un gesto intenzionale o da una omissione volontaria. 

 

Essere obiettori per caso, può fare la differenza tra la 

banalità del bene e quella del male. 
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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.  

 

 

mailto:notiziario@aadp.it
mailto:notiziario@aadp.it
http://www.facebook.com/aadp.it
https://twitter.com/accademia_pace
http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemid=136
http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemid=136
http://www.aadp.it/
http://www.aadp.it/
mailto:info@aadp.it
http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.aadp.it/dmdocuments/informativa_sulla_privacy.pdf
mailto:lista_notiziario-unsubscribe@aadp.it
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…quando ancora non era Accademia Apuana della Pace… 


