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La libertà delle donne fa paura 
Lea Melandri 

25 Novembre 2021 

 

Non resta che il grido altissimo e feroce di chi non ha 

più voce. Non sarebbe, in fondo, nemmeno poi tanto 

strano se alla marea femminista e transfemminista 

che occuperà impetuosa le strade di Roma sabato 27 

novembre venissero a mancare perfino le parole 

compiute di un discorso. Sono state inventate e 

ripetute, re-inventate e poi ancora ripetute, via via, 

anno dopo anno, fin quasi a consumarsi. Troppo 

tempo. Tutti hanno sentito, ormai. Tanti, troppi 

fingono pure di aver capito. Non è così, non può 

essere così, perché la violenza maschile sulle donne, 

e quella di genere, impazzano come sempre. Ogni 

giorno. La realtà del dolore e della rabbia, nella nera, 

infinita teoria del femminicidio e del transcidio, 

supera ancora ogni pur nera immaginazione. E allora 

bisogna tornare a gridare per strada, forte, ma tornare, 

insieme, anche a porsi domande. Vecchie domande 

lasciate inaridire e nuove, intense domande. Tutte e 

tutti. Domande di grande portata, capaci di 

immergersi in profondità e allargarsi a dismisura. 

Come quelle, non poche e preziose, che sciorina qui 

Lea Melandri. Una per tutte: è solo l’umiliazione che 

resta sepolta tra le mura domestiche, o anche il suo 

opposto, il sentimento inconfessabile della propria 

indispensabilità all’altro, l’idea di essere portatrici di 

“valori” che potrebbero rigenerare il mondo, se solo 

fossero ascoltati? 

 

 “Molte saranno le donne che il 27 novembre 

risponderanno all’appello della rete Non Una Di 

Meno a riprendersi lo spazio pubblico con i corpi e 

con la voce“. Quando non si hanno più parole, per 

averle ripetute instancabilmente per anni, e quando la 

realtà supera l’immaginazione, non resta che “il grido 

altissimo e feroce di chi non ha più voce“. Questo lo 

slogan con cui la marea femminista e transfemminista 

percorrerà le strade di Roma contro la violenza 

maschile sulle donne e di genere. 

 

Se sulle donne pesassero solo marginalità, 

discriminazione, svantaggi, la civiltà occidentale 

potrebbe tirare un sospiro di sollievo, dato che, 

almeno formalmente, un qualche riparo alle offese 

della storia è stato messo. Solo una profonda, 

inconfessata misoginia, riscontrabile per altro in ogni 

forma di razzismo, può spiegare perché 

un’emancipazione incontestabile continui ad 

accompagnarsi a dati altrettanto incontestabili di 

violenza manifesta – stupri, femminicidi, percosse – e 

a quel suo risvolto meno visibile, ma proprio per 

questo più insidioso, che è la collocazione della 

donna tra i soggetti sociali deboli, bisognosi di essere 

difesi, indirizzati, protetti dai loro stessi cattivi 

impulsi. 

 

Non c’erano dubbi sul fatto che la libertà delle donne 

facesse crollare quelle certezze che gli uomini hanno 

conosciuto solo come potere, appropriazione 

dell’altro sesso, mascheramento della loro 

dipendenza e fragilità. Ma la reazione selvaggia a cui 

assistiamo oggi va al di là dell’immaginabile. Quattro 

femminicidi in quattro giorni, come è accaduto di 

recente, vanno ad assommarsi a una condizione di 

disagio, appesantimento del lavoro di cura e 

insicurezza lavorativa, che la pandemia ha accentuato 

in modo evidente. Ma la consapevolezza del fatto che 

la misoginia è solo la matrice di una infinità di altre 

discriminazioni e violenze su soggetti “non 

conformi” alle definizioni di genere ereditate dal 

dominio patriarcale, è l’elemento in più che in questa 

ricorrenza fa la sua comparsa tra gli altri slogan della 

mobilitazione nazionale del 27 novembre, ma su cui 

non è stato facile finora raccogliere un consenso 

unanime. 

 

“L’emergenza e la crisi che ne è seguita – si legge 

nell’appello di NUDM – si sono scaricate su di noi, e 

ora siamo strette tra un piano di ripresa e resilienza 

che non ci contempla e una polarizzazione del 

dibattito pubblico che ci cancella. La deriva 

patriarcale, razzista e individualista attraversa il 

dibattito pubblico e attacca la solidarietà, la cura 

collettiva, l’accesso alla salute per tutt* come priorità 

dell’agenda politica post pandemica. Da inizio anno, 

in Italia, sono più di 90 i femminicidi, 20 i transcidi, 

il piano triennale anti-violenza istituzionale è scaduto 

nel 2020 e non viene ancora rinnovato. I fondi sono 

bloccati e della bozza non si sa ancora nulla. I centri 

antiviolenza non sono meri servizi, serve il pieno 

coinvolgimento nella definizione delle strategie di 

contrasto alla violenza, il riconoscimento 

dell’autonomia dei Centri antiviolenza e i fondi per i 

percorsi di fuoriuscita e autonomia”. 
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La violenza su persone trans, queer, Lgbtqui+, 

continua ad aumentare – sottolinea NUDM -, ma c’è 

una parte del femminismo che applaude 

all’affossamento del ddl Zan, insieme alle forze 

politiche più conservatrici. Diversamente da altri 

conflitti che hanno segnato nel corso degli anni il 

movimento delle donne, questo va a toccare un tema 

di fondo, quale è il rapporto tra sesso e genere, tra il 

peso che viene dato alla capacità biologica di 

procreare, come elemento distintivo dell’essere 

donna, e quella che vuole essere riconosciuta come 

“identità di genere”, o vissuto soggettivo. 

 

Portare nello spazio pubblico la propria rabbia e 

ribellione a un destino imposto e sottratto al 

cambiamento dalla sua presunta “naturalità”, è 

sicuramente importante, ma l’andamento difficoltoso 

e contraddittorio della rivoluzione femminista indica 

come altrettanto necessaria la pratica con cui ha fatto 

il suo ingresso “imprevisto” nella storia, nella cultura 

e nella politica tradizionalmente intese, e cioè 

l’autocoscienza. Ma quanto resta di quello sguardo, 

portato sulla vita personale e spinto fino alle più 

profonde formazioni inconsce, nell’attivismo delle 

generazioni venute al seguito degli anni Settanta? 

 

Scrive bell hooks nel suo ultimo libro tradotto in 

Italia, “Il femminismo è per tutti” ( Tamu edizioni, 

traduzione di Maria Nadotti): “Senza il gruppo di 

autocoscienza in cui le donne si misuravano con il 

loro stesso sessismo nei confronti di altre donne, il 

movimento femminista ha potuto imboccare una 

direzione diversa e concentrarsi sulla parità nel 

mondo del lavoro e sul confronto con il dominio 

maschile. Poiché l’impegno era sempre più rivolto a 

disegnare la donna come “vittima” della 

disuguaglianza di genere che merita risarcimenti 

(vuoi tramite cambiamenti nelle leggi discriminatorie 

o mediante politiche di discriminazione positiva), 

l’idea che per approdare al femminismo le donne 

dovessero innanzi tutto affrontare IL PROPRIO 

SESSISMO INTERIORIZZATO è andata fuori 

corso“. 

 

In modo sempre più pressante negli ultimi anni le 

donne denunciano con rabbia, oppure lamentano, 

l’insopportabilità della loro condizione, ma poi 

inspiegabilmente sembrano piuttosto riluttanti a 

modificarla. Anche tra le donne più impegnate la 

sensazione è spesso di immobilità. Nelle grandi 

istituzioni (partiti, sindacati, ecc.) la loro presenza è 

tutt’altro che trascurabile, ma non si può dire lo 

stesso della loro visibilità. È solo per resa, 

costrizione, sottomissione al potere maschile, o c’è 

altro a cui dobbiamo guardare, qualcosa che le donne 

sono poco disposte ad ammettere e soprattutto ad 

abbandonare? 

 

Tempo fa una lettrice, Francesca Bonini, scrivendo 

alla casella di 27esima ora, faceva notare che, se è 

necessario perseguire mete di innegabile giustezza – 

diritti, pari opportunità, ecc. -, non meno importante è 

“parlare del rimosso delle donne, di ciò che non 

dicono, di quello che ancora si vergognano a 

denunciare”. E faceva l’esempio di quel “senso di 

colpa gigante” che ci si porta ancora dietro, tanto da 

“colludere così disastrosamente con la violenza, a 

tutti i livelli e in tutte le sue sfumature”. È solo 

l’umiliazione che resta sepolta tra le mura 

domestiche, o anche il suo opposto, il sentimento 

inconfessabile della propria indispensabilità all’altro, 

l’idea di essere portatrici di “valori” che potrebbero 

rigenerare il mondo, se solo fossero ascoltati? 

 

 

Due coscienze femminili anticipatrici, Sibilla 

Aleramo e Virginia Woolf, già all’inizio del secolo 

scorso, sembrano aver colto la discrepanza, non 

sempre evidente, tra la pretesa “logica e giusta” di 

uguali diritti civili e politici e il desiderio intimo della 

donna.“Forse è atavismo muliebre. La donna – scrive 

Aleramo – assai meno dell’uomo si adatterà a 

romperla con certe tradizioni, perché la protezione 

gliele ha rese più dolci, più seducenti. Per lei, centro 

della casa, le grandi solennità rifulgevano quasi 

esclusivamente: per lei e per i bimbi…ch’ella debba 

rinunciare a tutte le prerogative antiche, sia pur 

conquistandone di superiori, è cosa che le mette 

nell’animo una invincibile mestizia, come il 

rimpianto vago di ciò che non è più”. È sempre 

Aleramo a definire le donne impegnate nel 

cambiamento del rapporto tra i sessi “tragicamente 

autonome”, perché lontane da ciò che hanno amato e 

in cui hanno creduto”. 

 

Di quello sguardo, capace di interrogare gli 

annodamenti e le ambiguità di un dominio che si è 
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innestato e confuso con le vicende più intime, come 

la sessualità e la maternità, abbiamo ancora bisogno 

per poter dire che i femminicidi non sono 

“inspiegabili” , nè tanto meno riducibili a casi di 

cronaca nera o di patologia individuale. Dovremmo 

soprattutto avere il coraggio di riconoscere che gli 

affetti più intimi sono attraversati da sempre dai 

rapporti di potere tra i sessi, che l’infanzia prolungata 

nelle relazioni amorose adulte è una della radici della 

violenza, che il potere di indispensabilità delle madri 

alimenta dipendenza e fragilità nei figli, che le donne 

curano bambini, anziani, malati ma anche uomini in 

perfetta salute, siano essi mariti, amanti, padri o 

fratelli, una dedizione considerata ancora la 

“naturale” estensione del loro essere madri, e non il 

destino che è stato loro imposto, che se il dominio e 

l’amore parlano la stessa lingua – “sono tua”, “sei 

mio”, “non posso vivere senza di te” “fammi soffrire, 

fammi morire, ma resta con me” (solo canzoni?) – 

vuol dire che non si uccide per amore ma che l’amore 

, così come lo abbiamo ereditato, c’entra e che è il 

momento di toglierlo dalla sua “misteriosità”, 

“magia”, “inspiegabilità”. 

 

Pubblicato, con il titolo completo Quell’amore che 

uccide, è ora di levarlo dall’ambiguità su Il 

Riformista del 24 novembre 2021 e qui con il 

consenso dell’autrice. Altri articoli di Lea Melandri 

sono leggibili qui. Su Archivio di Lea invece è 

consultabile un’importante patrimonio di storia e 

memoria del femminismo anni Settanta. 

 

Crescita, cura e territorio 
Guido Viale 

28 Novembre 2021 

Non abbiamo alternative: dobbiamo abbandonare il 

paradigma della crescita (la cui anima ha un nome 

ben preciso, accumulazione del capitale) a favore di 

quello della cura. Ma la cura prende forma soltanto in 

un territorio, cioè un luogo e l’insieme delle relazioni 

sociali create da chi lo abita ogni giorno. Per questo il 

concetto di cura riguarda la promozione di comunità 

territoriali il più possibile autonome, la drastica 

riduzione della circolazione di merci e, al tempo 

stesso, la protezione della possibilità per le persone di 

spostarsi liberamente ovunque vogliano andare 

“Non abbiamo bisogno di un patrono, con forme di 

mutualismo, autogestione e cura collettiva si può 

tutelare il territorio e le persone che lo abitano”, 

scrivono quelli di Casa Bettola Casa cantoniera 

autogestita di Reggio Emilia che il 24 novembre 

hanno promosso San Prospero solidale: mercato 

contadino, incontro delle brigate di mutuo soccorso, 

letture di poesie contro la violenza di genere, libri, 

buona musica e gnocco fritto 

Se una cosa ci insegna la crisi climatica e ambientale 

è la necessità di abbandonare per sempre l’obiettivo 

della crescita economica. Ma come? Il contrario della 

crescita non è la decrescita, che è un effetto 

collaterale (in gran parte benefico), ma la cura. La 

crescita è un processo quantitativo – è l’aumento del 

Pil; di tutti i Pil – e non bada a che cosa, a quali merci 

– beni o servizi – la sostengono. Basta che il valore 

complessivo delle merci vendute ogni anno superi 

quello dell’anno precedente. Quanto più, tanto 

meglio. 

 

La crescita ha un’anima; si chiama accumulazione 

del capitale: produrre di più per vendere di più e 

realizzare un profitto (differenza tra costi e ricavi) da 

investire per poter produrre, vendere e guadagnare 

ogni volta di più. Il profitto vero è quello reinvestito, 

anche se una sua quota finisce invece in consumi di 

lusso di chi lo incassa; consumi che comunque 

concorrono anch’essi, e sempre di più, a sostenere le 

vendite di chi li produce e, quindi, altri profitti. 

L’impresa capitalistica non può che funzionare così. 

Ogni impresa che non realizza profitti da impiegare 

per espandersi è destinata a soccombere, o a essere 

divorata da un’altra impresa che invece li realizza. 

Così funziona il mondo da almeno cinque secoli; con 

un salto decisivo da quando la meccanizzazione resa 

possibile dall’utilizzo dei combustibili fossili 

(carbone, petrolio, metano) ha permesso di 

moltiplicare l’aggressione alle risorse del mondo fino 

a renderle sempre più scarse, o sempre meno 

rinnovabili, e a produrre sempre più scarti e rifiuti. È 

la regola dell’economia lineare. Ma una crescita 

infinita basata su questa spirale è impossibile: siamo 

arrivati a sfondare i limiti della capacità di carico del 

nostro pianeta e delle sue principali componenti: 

atmosfera, suolo, acque. 

 

La cura, invece, è attenzione per ogni singola 

componente della Terra, della sua biosfera e della sua 

ecosfera, in modo che il loro utilizzo, o il modo in cui 

ci rapportiamo con esse, non ne comprometta la 
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capacità di rigenerarsi. È un atteggiamento che 

riguarda tanto gli umani che il resto del vivente: 

animali e piante, funghi, batteri, ecc.; evitando di 

creare situazioni che facilitino l’espansione di 

qualche specie a spese della sopravvivenza di altre. 

Questo riguarda ovviamente anche l’equilibrio tra i 

miliardi di esseri microscopici che svolgono una loro 

funzione all’interno degli ambienti in cui 

l’evoluzione naturale li ha confinati e la possibilità 

che l’incuria apra le porte al loro sconfinamento. 

L’attuale pandemia non è che un effetto collaterale di 

questa “disattenzione”. 

 

Il salto che ci viene imposto da uno sviluppo – che 

altro non è che crescita, spacciata per processo 

vantaggioso per tutti – giunto al capolinea di una 

imminente catastrofe planetaria come quella che 

stiamo attraversando è l’abbandono del paradigma 

della crescita a favore di quello della cura. Per 

prendersi cura della Terra occorre che ciascuno si 

prenda cura del territorio in cui vive, dell’impresa in 

cui lavora, dell’ambiente in cui opera, in forme che, 

adattandole alle condizioni specifiche di ogni 

contesto, possano essere replicate ovunque: 

ovviamente condividendo progetti, sforzi e lotte con 

chi ci sta accanto, sia fisicamente, sia per condizione 

sociale, sia perché partecipa di una stessa rete di 

relazioni. Ciò comporta l’appartenenza di ciascuno di 

noi a molte comunità – aggregazioni di interessi, di 

progetti, di modi di sentire – diverse; il che evita 

chiusure e ripiegamenti su se stessi. Ma quelle 

comunità occorre in gran parte costituirle partendo da 

zero, radicandoci in ogni territorio in un processo di 

“de-globalizzazione” opposto a quello che ha 

consegnato la vita di miliardi di uomini a un pugno di 

persone (l’1 per cento? Molti meno!) che controllano 

la finanza mondiale. Senza rinunciare ai vantaggi che 

la globalizzazione ha reso possibili: la circolazione 

dell’informazione, della cultura, della ricerca 

scientifica. Poi, in forme meno drammatiche di quelle 

che caratterizzano le odierne migrazioni, e meno 

superficiali di quelle del turismo, la libera 

circolazione delle persone ovunque vogliano andare. 

Ma anche una circolazione più sobria di materiali e 

merci che non si possono produrre localmente e che 

sono essenziali a una vita decente. Questo 

programma chiede di rendere ciascun territorio più 

autonomo in campo energetico, alimentare e 

produttivo. 

 

La promozione di comunità territoriali il più possibile 

autonome, anche se collegate in rete con molte altre, 

è l’unico modo per lavorare all’adattamento alle 

condizioni difficili del domani. Per questo occorre 

valorizzare tutte le risorse locali materiali, ma 

soprattutto quelle professionali, intellettuali e 

spirituali – spesso nascoste o mai messe all’opera – di 

coloro che abitano in ogni territorio. Radicarsi non 

significa isolarsi, ma la globalizzazione, quella che ha 

portato tante produzioni e molto lavoro in altri paesi, 

alla ricerca di salari più bassi, di diritti umani ancora 

più ridotti, di difese ambientali inesistenti, quella 

deve invertire. 

 

Tim, Kkr e l’occasione per lo 

Stato di riprendersi 

un’infrastruttura strategica 
di Alessandro Volpi — 23 Novembre 2021 

Il fondo americano vorrebbe acquisire la 

maggioranza della principale infrastruttura italiana, 

dati sensibili inclusi. Sarebbe una anomalia. Una 

alternativa pubblica esiste ma difficilmente verrà 

percorsa dalla politica. L’analisi di Alessandro Volpi 

 

Il fondo americano KKR & Co. L.P., con una 

disponibilità di 400 miliardi di dollari, presente con 

posizioni di rilievo nella proprietà di numerose 

società di infrastrutture, e di vari mezzi 

d’informazione in giro per il mondo, ha manifestato 

l’interesse a lanciare una Offerta pubblica di acquisto 

(Opa) per ottenere la maggioranza assoluta e poi la 

totalità delle azioni di Tim. 

 

In sintesi, Kkr vorrebbe acquisire quella che viene 

ancora impropriamente chiamata “rete telefonica”, 

ma è di fatto la principale infrastruttura italiana, 

possedendo già una partecipazione importante 

nell'”ultimo miglio” e puntando a prelevare anche 

quel pezzo di infrastruttura internazionale in mano 

all’Italia, oltre al formidabile serbatoio di dati 

sensibili posseduti da Telecom Italia Sparkle. Sembra 

che l’iniziativa del fondo americano sia stata 

sollecitata da una parte del consiglio di 

amministrazione di Tim di fronte alla caduta del 

prezzo del titolo e per contrastare il peso del 

principale azionista Vivendi.  
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Al di là delle supposizioni, però, si profila un vero e 

proprio assalto, condotto da un operatore finanziario 

onnivoro, che aggredisce un pezzo cruciale del 

sistema strategico italiano. L’unica reazione, al 

momento, pare essere stata proprio quella del socio 

francese di Tim, Vivendi, di Vincent Bolloré, 

onnipresente in Italia, fresco di una dura battaglia con 

Mediaset, poi giunta a composizione, e impegnato in 

Francia a sostenere Eric Zemmour il possibile 

candidato della destra populista all’Eliseo. Tutto 

questo sta avvenendo, è bene ricordarlo, mentre la 

politica discute, in televisione e alla presentazione dei 

libri del noto storico Bruno Vespa, del 

“SuperGreenPass”, e soprattutto di chi sarà il “King 

maker” del futuro inquilino del Quirinale.  

  

Certo -sosterrebbe qualcuno- forse è meglio che i 

partiti evitino di occuparsi della rete, visti i disastri 

delle diverse ondate di privatizzazioni, l’operato dei 

“capitani coraggiosi” e lo scempio compiuto dai 

salotti buoni della finanza italiana. Tuttavia la 

principale infrastruttura italiana non può diventare 

preda della finanza internazionale nel silenzio 

generale. A questo riguardo colpiscono tre elementi 

colpiscono. Il primo è rappresentato dal fatto che non 

esiste in giro per il mondo un caso dove un 

monopolio di questo rilievo sia interamente nelle 

mani di un fondo finanziario.  

 

Se Kkr acquisisse la maggioranza assoluta di Tim si 

tratterebbe di una colossale anomalia; saremmo di 

fronte ad un incumbent in totale possesso della 

finanza. Il secondo elemento si lega ad una domanda. 

Perché Kkr ha manifestato la volontà esplicita di 

comprare la maggioranza delle azioni di Tim? Forse 

per far capire allo Stato italiano, che sembra non 

averla ancora capita in pieno, la strategicità dell’asset 

dell’infrastrutture e dei dati connessi e magari 

rivendere la maggioranza di Tim tra un paio d’anni a 

Cassa depositi e prestiti, dunque allo Stato, non a 11 

ma a 15 miliardi di euro, procedendo poi a vendere 

anche il settore dei servizi ad operatori del settore, 

con una significativa presa di beneficio sul prezzo. Il 

terzo elemento si lega alla constatazione che 

l’esercizio del golden power da parte del governo 

senza una strategia vera sarebbe inutile.  

 

Sarebbe opportuno invece che Cassa depositi e 

prestiti puntasse subito al controllo di Tim 

muovendosi in anticipo, dopo il ricorso al golden 

power, e ricorrendo, se necessario, al debito, visto 

che Kkr userà certamente l’effetto leva con l’appello 

al sistema bancario. Il percorso potrebbe essere 

dunque quello di anticipare il fondo statunitense per 

mettere insieme Tim, Sparkle e Open fiber, riunendo 

l’ultimo miglio e ricomponendo in mani pubbliche la 

proprietà della principale infrastruttura delle 

comunicazioni.  

 

Una volta riacquisito il monopolio, lo stesso Stato 

dovrebbe poi evitare di scorporare anche i servizi, per 

fare in modo che esista una profonda connessione tra 

la rete “fisica” e l’intelligenza dell’innovazione 

tecnologica a cui serve un disegno organico. In altre 

parole, l’Opa di Kkr può essere l’occasione, 

finalmente, per una politica pubblica delle 

comunicazioni, di fronte alla quale la Commissione 

europea potrebbe dire poco visto la situazione di altri 

Paesi.  

 

Alessandro Volpi è docente di Storia contemporanea 

presso il dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università di Pisa. Si occupa di temi relativi ai 

processi di trasformazione culturale ed economica 

nell’Ottocento e nel Novecento. 

 

Manovra, Osservatorio MILEX: 

cresce spesa militare. Boom per 

nuovi armamenti 
19 Novembre 2021 

 

Manovra, Osservatorio MILEX: cresce spesa 

militare. Boom per nuovi armamenti 

Nel 2022 spese militari oltre i 25 miliardi, più di 8,2 

per nuove armi (+13,8%), lo rivela Milex*, 

l’osservatorio sulle spese militari italiane sostenuto 

dal Movimento Nonviolento 

 

L’aumento di 1,35 miliardi del Bilancio del Ministero 

della Difesa (+5,4%) traina la crescita della spesa 

militare italiana complessiva calcolata 

dall’Osservatorio Mil€x. Superato il muro dei 25 

miliardi (25,82 in totale) con un aumento del 3,4% 

rispetto al 2021 e un balzo di quasi il 20% in 3 anni. 
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Un miliardo in più per l’acquisto di nuovi armamenti: 

8,27 miliardi complessivi (record storico) in aumento 

del 13,8% rispetto all’anno scorso, con un salto del 

73,6% negli ultimi tre anni (+3,512 miliardi rispetto 

ai 4,767 miliardi del 2019). 

Anche per il bilancio previsionale dello Stato per il 

2022 continua la robusta crescita del budget per il 

Ministero della Difesa e della spesa militare 

complessiva. Le discussioni sui fondi in discussione 

in Parlamento non intervengono dunque su decisioni 

di spesa derivanti dal passato (in particolare dai fondi 

pluriennali di investimento, destinati in grande 

misura alla Difesa come evidenziato da 

Sbilanciamoci lo scorso anno) che mettono a 

disposizione del comparto militare circa 850 milioni 

di euro in più. 

 

L’aumento per l’anno 2022 ancora una volta netto e 

rilevante viene trainato dal bilancio proprio del 

Ministero della Difesa che sfiora complessivamente i 

26 miliardi di euro (25.935 milioni per la precisione) 

con una crescita di 1.352 milioni di euro (+5,4% 

rispetto al 2021). Ancora più del solito si tratta, come 

già accennato, di un aumento derivante da decisioni 

prese in passato: già il bilancio a legislazione vigente 

prevedeva per il Ministero della Difesa un totale 

complessivo di 25.904 milioni dunque solamente 

ritoccato per circa 31 milioni dalle decisioni in 

discussione in manovra (Sezione I della Legge di 

Bilancio). 

 

Le voci interne del Bilancio della Difesa vedono 

aumenti tra i 150 e i 200 milioni di euro per Marina 

Militare e Carabinieri, una flessione di 90 milioni per 

l’Aeronautica Militare e una sostanziale conferma del 

budget per l’Esercito. Ben più robusto l’aumento di 

stanziamento per i capitoli complessivamente 

afferenti a Stato Maggiore e Segretariato Generale 

della Difesa (insieme agli uffici politici e di bilancio): 

circa un miliardo e duecento milioni di euro in 

crescita determinati soprattutto, come vedremo, da 

stanziamenti per il procurement di nuovi sistemi 

d’armamento. 

 

Come da sempre sottolineiamo, l’importo totale del 

Bilancio della Difesa è solo il punto di partenza per 

valutare la spesa militare italiana complessiva, che 

deve registrare in più cifre iscritte presso altri 

ministeri (principalmente il fondo per le Missioni 

militari all’estero che viene istituito presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e i fondi che 

il Ministero per lo Sviluppo Economico mette a 

disposizione per acquisizione e sviluppo di sistemi 

d’arma) e deve invece vedere sottratta per coerenza 

di destinazione e tipologia di utilizzo la grande 

maggioranza del bilancio dell’Arma dei Carabinieri 

(per lo specifico ruolo che gioca tale struttura, in 

particolare la parte forestale) che viene considerata 

solo per la componente legata alle missioni all’estero. 

La nuova metodologia dell’Osservatorio Mil€x sulla 

spesa militare, aggiornata e migliorata nel 2021, 

prevede inoltre altre considerazioni (quota parte costo 

basi USA, ammortamenti mutui su spesa armamenti 

MISE, impatto delle pensioni militari) portando ad 

una valutazione tendenziale della spesa militare 

complessiva “diretta” per il 2022 di circa 25,82 

miliardi di euro (che diventano 26,49 miliardi con 

ulteriori costi indiretti). Ciò significa un aumento di 

849 milioni rispetto alle medesime valutazioni 

effettuate sul 2021 con una crescita percentuale del 

3,4% rispetto all’anno precedente e di addirittura 

dell’11,7% sul 2020 e del 19,6% sul 2019. 

Il quadro sinottico delle voci principali che 

compongono la spesa militare previsionale italiana 

per il 2022 è il seguente: 

Come è evidente dalle voci principali, ancora una 

volta siamo di fronte ad un aumento legato in 

particolare a nuovi investimenti in sistemi d’arma con 

fondi che oltretutto vengono sempre più messi 

direttamente a disposizione della Difesa, mentre si 

riduce la quota parte destinata ad investimenti militari 

sul bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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Come ogni anno i dati sono raggruppati in macro 

voci e non forniscono alcun dettaglio su quali siano i 

sistemi d’armamento che verranno acquisiti (come 

invece viene poi fatto nel Documento Programmatico 

Pluriennale del Ministero della Difesa) ma la 

destinazione è chiara: sui capitoli specificamente 

legati all’investimento troviamo poco oltre i 5,39 

miliardi di euro (in crescita di ben 1,3 miliardi) 

allocati nel Bilancio del Ministero della Difesa e 2,89 

miliardi complessivi (- 350 milioni rispetto allo 

scorso anno) in quello del Ministero per lo Sviluppo 

Economico, che comprendono tra gli altri fondi 

anche 105 milioni per gli interessi sui mutui accesi 

dallo Stato per conferire in anticipo alle aziende le 

cifre stanziate per specifici progetti d’arma 

pluriennale. Ciò porta dunque ad un nuovo record di 

fondi destinati all’acquisto di nuove armi che 

arrivano ad un totale di 8,27 miliardi, superiore di un 

miliardo (+13,8%) alla cifra complessiva del 2021 

(che a sua volta costituiva un massimo storico) e con 

un salto del 73,6% negli ultimi tre anni (+3,512 

miliardi rispetto ai 4,767 miliardi del 2019). 

 

Questo ultimo dato è conseguente alla quantità senza 

precedenti di nuovi programmi di riarmo che il 

Ministero della Difesa sta sottoponendo al 

Parlamento a ritmo serrato e che quindi saranno 

avviati il prossimo anno. 

 

Il trascinamento verso l’alto delle spese militari è 

dunque determinato dall’acquisto di nuove armi con 

un effetto sempre più marcato dei fondi pluriennali di 

investimento definiti con tempistica precedente 

all’impatto della pandemia (e quindi nemmeno 

debitori dei soldi derivanti dal PNRR) ma non toccati 

in alcun modo dal Governo negli ultimi due Bilanci 

dello Stato. 

 

Torino: Presidio pacifista ed 

antimilitarista all’Oval del 

Lingotto 
30.11.21 - Giorgio Mancuso 

 

In questi giorni (30 novembre-2 dicembre) si svolge a 

Torino l’aerospace and defence meeting, un raduno 

che porterà a Torino produttori e clienti dell’industria 

militare italiana e internazionale. 

 

In occasione dell’inaugurazione della fiera, varie 

organizzazioni pacifiste e antimilitariste torinesi si 

sono date appuntamento oggi per un presidio 

all’ingresso dell’Oval del Lingotto. 

 

Varie e forti le tematiche che sono confluite nel 

presidio: a cominciare dalle rivendicazioni che stanno 

alla base del corteo antimilitarista dello scorso 20 

novembre, per continuare con quelle portate avanti 

dal coordinamento AGITE rispetto al futuro 

produttivo di Torino e del Piemonte ed alla 

devastante impronta ecologica dell’industria militare, 

fino ad arrivare alle rivendicazioni più politiche per 

una riduzione delle spese militari a favore della spesa 

sociale e sanitaria. 

 

Il presidio si è concluso con un breve corteo che ha 

portato i partecipanti verso l’ingresso del Lingotto in 

via Nizza. 

 

Vaccini e rinvio WTO, basta fare i 

becchini e contare i morti: subito 

la sospensione brevetti! 
30.11.21 - Medicina Democratica 

 

Wir unterstützen zwei europäische Bürgerinitiativen: 

Bedingungsloses Grundeinkommen und „Kein Profit 

durch die Pandemie“ 

 “ Quanti morti dobbiamo piangere ancora e quante 

varianti dobbiamo a aspettare affinchè il WTO, 

l’Organizzazione Mondiale del Commercio, decida 

sulla sospensione dei brevetti dei vaccini e di tutti i 

kit anticovid?”, ha dichiarato Vittorio Agnoletto, 

medico e coordinatore del Comitato italiano della 

campagna europea Right2cure No Profit on 

Pandemic. 

 

Uno stop improvviso alla discussione su questo punto 

cruciale è arrivato infatti ieri con il rinvio sine die 

della riunione interministeriale e del Consiglio 

Generale del WTO previste a Ginevra da oggi al 3 

dicembre: “Omicron si è fatto beffe della potente 

organizzazione mondiale del commercio – ha detto 

Vittorio Agnoletto- e se non fosse tragica, sarebbe 

forse comica perché è già stato perso un anno 

prezioso a causa dell’opposizione di pochi Paesi tra 
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le quali l’UE ed è assurdo continuare a fare i 

becchini, contando le infinite varianti che 

arriveranno. E’ uno spettacolo inverecondo quello 

andato in onda ieri con questo rinvio, solo 

parzialmente giustificato con la chiusura delle 

frontiere: la decisione per la sospensione dei brevetti 

può essere assunta anche via web, così come per 

innumerevoli altre decisioni, a tutti i livelli. Ne va 

della nostra vita”. 

 

Sono 5.210.000 i morti ad oggi di Covid nel mondo e 

262.000.000 i contagiati: sono questi i numeri 

certificati dalle organizzazioni sanitarie dei vari stati, 

ma è presumibile che ci sia un sommerso difficile da 

quantificare, e di cui non si parla, soprattutto nelle 

aree più desolate ed emarginate della terra, là dove 

non arrivano i vaccini, non solo per i costi proibitivi, 

ma anche per mancanza di strutture e personale 

sanitario. Uno scandalo, paragonato alle cifre 

iperboliche dei guadagni di BigPharma, mille dollari 

al secondo, destinati a lievitare, così come annunciato 

per l’aumento del costo dei vaccini e dei nuovi 

vaccini, su cui è aperta la gara.“ E’ al limite del 

risibile- ha sottolineato Agnoletto- la reiterata 

promessa di donazioni fatta al G7 di ieri, di fronte 

alla denuncia delle stesse Organizzazioni africane 

(African Vaccine Acquisition Trust AVAT, i Centri 

africani per il controllo e la prevenzione delle 

malattie, Africa CDC e COVAX), di mancato 

preavviso e dell’invio di vaccini in scadenza: 

occorrono 11 miliardi di dosi di vaccino per 

vaccinare il 65% di popolazione non ancora 

vaccinata, non è con i pannicelli caldi delle donazioni 

che risolveremo il problema, ma facendo produrre i 

vaccini in tutte le aziende, a livello planetario, che ne 

abbiano le tecnologie per coprire il fabbisogno 

mondiale. 

 

 

Di fatto l’annullamento della riunione del WTO ha 

salvato la faccia alla UE e allo stesso governo 

italiano: ma adesso non c’è più tempo da perdere, 

restando in attesa della prossima variante. Chiediamo 

al governo italiano di assumere ufficialmente e 

pubblicamente posizione in favore della sospensione 

dei brevetti. Per questo continua la straordinaria 

mobilitazione da oggi al 3 dicembre a Ginevra, 

Bruxelles, Parigi, Vienna, Madrid, Roma, Milano, 

Udine, Reggio Calabria con la raccolta delle firme 

per la sospensione brevetti e la manifestazione Luci 

per la vita, foto sul web di volti illuminati da candele, 

a cui partecipano testimonial come Silvio Garattini, 

don Luigi Ciotti, Moni Ovadia. 

Inviare a: 

lights4lives@gmail.com 

 e p.c. a dirittoallacura@gmail.com. 

 

Mohammed El-Kurd pronuncia 

un appassionato discorso 

all’Assemblea Generale dell’ONU 
Nov 30, 2021 | Notizie 

 

Mohammed El-Kurd è uno scrittore e poeta 

palestinese originario di Sheikh Jarrah, Gerusalemme 

Est, dove è tornato per protestare contro gli sgomberi 

forzati mentre studiava per un master negli Stati 

Uniti. Nel settembre scorso, il settimanale americano 

TIME ha incluso El-Kurd tra le 100 persone più 

influenti dell’anno. 

 

In occasione della Giornata Internazionale di 

Solidarietà con il Popolo Palestinese del 29 novembre 

2021, El-Kurd ha pronunciato all’Assemblea 

Generale dell’ONU un appassionato discorso di cui 

riproduciamo qui la parte finale. 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:lights4lives@gmail.com
mailto:dirittoallacura@gmail.com
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…dal mondo del rock… 
 

Quante strade deve percorrere un uomo 

How many roads must a man walk down 

 

Prima di chiamarlo uomo? 

Before you call him a man? 

 

Quanti mari deve navigare una colomba bianca 

How many seas must a white dove sail 

 

Prima che dorma nella sabbia? 

Before she sleeps in the sand? 

 

Sì, e quante volte devono volare le palle di cannone 

Yes, and how many times must the cannonballs fly 

 

Prima che vengano banditi per sempre? 

Before they're forever banned? 

La risposta, amico mio, sta soffiando 'nel vento 

The answer, my friend, is blowin' in the wind 

 

La risposta sta soffiando nel vento 

The answer is blowin' in the wind 

Sì, e da quanti anni deve esistere una montagna 

Yes, and how many years must a mountain exist 

 

Prima che venga lavato al mare? 

Before it is washed to the sea? 

 

E quanti anni possono esistere alcune persone 

And how many years can some people exist 

 

Prima che possano essere liberi? 

Before they're allowed to be free? 

 

Sì, e quante volte un uomo può girare la testa 

Yes, and how many times can a man turn his head 

 

E fingere di non vedere? 

And pretend that he just doesn't see? 

La risposta, amico mio, sta soffiando 'nel vento 

The answer, my friend, is blowin' in the wind 

 

La risposta sta soffiando nel vento 

The answer is blowin' in the wind 

Sì, e quante volte un uomo deve alzare lo sguardo 

Yes, and how many times must a man look up 

 

Prima che possa vedere il cielo? 

Before he can see the sky? 

 

E quante orecchie deve avere un uomo 

And how many ears must one man have 

 

Prima che possa sentire la gente piangere? 

Before he can hear people cry? 

 

Sì, e quante morti ci vorranno prima che lo sappia 

Yes, and how many deaths will it take 'til he knows 

 

Che troppe persone sono morte? 

That too many people have died? 

La risposta, amico mio, sta soffiando 'nel vento 

The answer, my friend, is blowin' in the wind 

 

La risposta sta soffiando nel vento 

The answer is blowin' in the wind 

 

(Blowin' in the wind, Bob Dylan) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vWwgrjjIMXA 

 

 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vWwgrjjIMXA
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Notiziario settimanale AAdP 

Gruppo di redazione: 

Chiara Bontempi 

Andrea De Casa 

Davide Finelli 

Gino Buratti 

Daniele Terzoni 

 

Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere un 

servizio di informazione sulle diverse iniziative 

promosse dalle associazioni, è anche uno spazio 

aperto per condividere pensieri, documenti, 

riflessioni, proposte, ma anche suggerimenti di 

letture, recensioni sui temi della pace, della 

nonviolenza, della giustizia, della solidarietà, dei 

diritti. 

Chiunque voglia dare il proprio contributo deve 

solo farlo pervenire alla Redazione del Notiziario 

chiedendone la pubblicazione sul notiziario. 

Il gruppo di redazione ha il compito di selezionare 

gli articoli e programmarne la pubblicazione sui 

notiziari settimanali 
 Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it 

 Facebook: www.facebook.com/aadp.it 

 Twitter: https://twitter.com/accademia_pace 

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

Itemid=136  

 

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

- Via Europa, 1 - 54100 MASSA 

Sito: www.aadp.it 

Informazioni AAdP : info@aadp.it 

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

della Pace – Banca Popolare Etica:  

Iban: IT44B0501802800000011161486 

Modulo iscrizione Accademia Apuana della Pace: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sulla privacy 
 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data 

Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga 

la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati). É obiettivo del GDPR in oggetto 

uniformare il trattamento dei dati personali a livello 

europeo e renderlo più semplice, trasparente e sicuro 

per tutti. 

 

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

cura informare che i dati personali forniti 

all'Accademia Apuana della Pace saranno trattati per 

l’invio della newsletter periodica, della rassegna 

stampa quotidiana ed esclusivamente per 

comunicazioni a scopo informativo e/o promozionale 

relativamente alle attività dell'Associazione stessa. 

Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai 

riferimento alla nostra Informativa sulla privacy 

disponibile sul nostro sito web 

 

Con la presente dichiariamo che i dati personali 

singolarmente forniti all'Accademia Apuana della 

Pace non verranno diffusi a terzi e saranno trattati in 

modo da garantirne sicurezza e riservatezza. 

Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri 

aggiornamenti e le nostre informative e 

comunicazioni, è possibile in qualunque momento 

cancellarsi mailing list rispondendo CANCELLAMI 

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

che volete che sia rimosso dalla mailing list, oppure 

inviando una e-mail direttamente a lista_notiziario-

unsubscribe@aadp.it.  

 

 

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
mailto:lista_notiziario-unsubscribe@aadp.it
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