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trovare rimedio aumentando la produzione interna,
dovrebbero fare i conti sia con l’aumento dei
fertilizzanti, di cui Russia e Ucraina sono fra i maggiori
produttori, sia con l’aumento dei carburanti per i
macchinari. Un insieme di elementi che riducono sin
d’ora, e considerevolmente, il livello di sicurezza
alimentare dei Paesi africani, minacciando in
particolare i poveri delle aree urbane.

"Guerra in Ucraina. Cannonate sull'Africa." –
Francesco Gesualdi

6/05/2022

“Lo sconquasso economico provocato dall’aggressione
russa all’Ucraina, sta riscrivendo la geopolitica del gas
facendo salire d’importanza alcune nazioni africane che
fino a ieri giocavano ruoli minori sullo scacchiere
energetico e dunque sulla scena del mondo.
Fra essi l’Angola, il Congo, il Mozambico, che molti Paesi
europei, anche l’Italia, stanno aggiungendo alla lista dei
propri fornitori, per ridurre la propria dipendenza dal
gas russo. Qualcuno ha definito i prodotti minerari ed
energetici 'sterco del diavolo', per fare intendere che
dietro queste risorse spesso si celano trame corruttive
e di latrocinio che arricchiscono solo piccole élite senza
fare arrivare benefici alle popolazioni locali. Ma questo
genere di informazioni non trova accoglienza negli
indicatori di contabilità nazionale e chi pretendesse di
valutare lo stato di salute delle economie basandosi
solo sui numeri del Pil e delle esportazioni, potrebbe
concludere che certi paesi africani hanno ottenuto
vantaggi dalla crisi bellica in cui è piombata l’Europa.

Come anche i non addetti ai lavori ormai sanno, la
Russia oltre che di gas è anche grande produttore ed
esportatore di petrolio, il cui prezzo è inevitabilmente
aumentato con lo scoppio della guerra.
Il Fmi ha calcolato che ai Paesi africani importatori di
petrolio l’aumento della bolletta energetica
comporterà nel 2022 un maggiore esborso collettivo
stimato in 19 miliardi di dollari.E sebbene sia vero che i
produttori di petrolio esistenti nell’area subsahariana
beneficeranno degli aumenti, l’effetto sarà solo
parziale perché per assurdo molti di loro pur
producendo petrolio debbono importare benzina a
causa del fatto che non dispongono di impianti di
raffinazione. Valga come esempio la Nigeria che pur
essendo il primo produttore africano di petrolio,
importa tutta la benzina che le serve. L’Opec certifica
che nel 2020 la Nigeria ha speso 71,2 miliardi di dollari
per l’importazione di prodotti petroliferi raffinati,
mentre dalla vendita di petrolio grezzo ha incassato
27,7 miliardi di dollari. Un saldo negativo di oltre 43
miliardi di dollari. L’aumento del prezzo del cibo, dei
fertilizzanti, dei prodotti energetici, non farà altro che
peggiorare il debito commerciale dei Paesi africani
contribuendo alla lievitazione del loro indebitamente.
Gli ultimi dati disponibili riferiti al 2020 dicono che Il
debito estero complessivo dell’Africa subsahariana
ammonta a 702 miliardi di dollari, per il 65% a carico dei
governi.

Invece no.
In un articolo pubblicato sul suo blog, il Fondo
Monetario Internazionale sostiene che tutta l’Africa
subsahariana sta subendo pesanti effetti negativi a
causa della guerra scoppiata in Europa. Tesi basata su
tre elementi: il prezzo del cibo, il prezzo dei prodotti
petroliferi, il peggioramento del debito.
I lettori di Avvenire sono già infornati su questo, ma è
bene ricapitolare.
In quest’area del mondo l’85% del grano consumato è
d’importazione, non di rado principalmente dalla
Russia e dall’Ucraina. In Kenya, ad esempio, il 33% del
grano importato proviene da questi due Paesi, mentre
nel caso della Tanzania sale al 70%. La guerra ha
bloccato le esportazioni dall’Ucraina e ridotto quelle
dalla Russia e, immediatamente, il prezzo del grano ha
subìto un’impennata globale. Nel mese di marzo
l’aumento è stato del 19,7% sul mese di febbraio, con
conseguenze gravissime per tutte le famiglie africane
che destinano al cibo il 40% delle proprie entrate. Col
progredire della guerra la situazione è destinata solo a
peggiorare perché in Ucraina molti raccolti di
quest’anno sembrano destinati ad andare persi,
mentre molte terre potrebbero non ricevere la semina
per il raccolto del 2023. E quei paesi che volessero

E considerato che il biennio 2020-2021 è stato un
periodo orribile per tutti a causa del Covid, il Fmi teme
che gli choc provocati dalla guerra all’Ucraina possano
mettere definitivamente al tappeto molti governi
africani che durante il Covid hanno visto accrescere i
propri deficit a causa di una riduzione del gettito fiscale
e un aumento delle spese pubbliche, soprattutto di
carattere sanitario. Metà dei Paesi a basso reddito
dell’area subsahariana sono già ad alto rischio di
bancarotta. E ora il rischio si fa più concreto, visto e
considerato che il mancato rilancio economico dovuto
all’aumento dei prezzi mondiali limiterà ulteriormente i
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gettiti fiscali, mentre le spese pubbliche sono destinate
a crescere ancora per due ragioni principali. Da una
parte per sostenere i cittadini alle prese con l’aumento
dei prezzi di beni di prima necessità; dall’altra per
tamponare la spesa per interessi che i tassi in salita
stani facendo correre.

internazionale e che sta perseguendo un modo
sistematicamente barbaro di fare la guerra in violazione
del diritto internazionale umanitario.
Nonostante questa unanime presa di posizione, un
approccio differenziato sta emergendo tra i governi
dell’alleanza degli Stati occidentali; e in Germania una
incandescente battaglia di opinioni, alimentata dai
media, è scoppiata sulla natura e la portata dell’aiuto
militare a un’Ucraina duramente colpita. Le richieste
dell’Ucraina, innocentemente aggredita, trasformano
inesorabilmente gli errori di valutazione politica e i
percorsi sbagliati dei precedenti governi federali in un
ricatto morale. Sono richieste tanto comprensibili
quanto sono naturali le emozioni, la compassione e il
bisogno di aiutare che scatenano in tutti noi.

Sullo sfondo di tutto questo, c’è il rischio che la corsa al
riarmo faccia ridurre il flusso di denaro, già scarso, che
i Paesi ricchi destinano alla cooperazione internazionale
e che hanno promesso a quelli poveri per aiutarli
superare sia le criticità create da cinque secoli di
colonialismo sia quelle dovute al dissesto climatico e
ambientale. La prova concreta di come la spesa in
armamenti sia una dichiarazione permanente di guerra
ai più poveri anche quando cannoni e missili sembrano
far danno solo altrove.”

Eppure, mi irrita la sicurezza di sé con cui gli accusatori
moralmente indignati in Germania se la prendono
contro un governo federale riflessivo e cauto. In
un’intervista a Der Spiegel, il cancelliere ha riassunto la
sua politica in una sola frase: “Stiamo affrontando la
sofferenza che la Russia sta infliggendo in Ucraina con
tutti i mezzi a nostra disposizione, cercando di evitare
un’escalation incontrollabile che scateni una sofferenza
incommensurabile in tutto il continente, forse anche
nel mondo intero”. Avendo l’Occidente deciso di non
intervenire in questo conflitto come belligerante, c’è
una soglia di rischio che esclude un impegno illimitato
nell’armare l’Ucraina. Questa è stata messa a fuoco
ancora una volta dall’appoggio del nostro governo agli
alleati nella riunione di Ramstein, così come dalla
rinnovata minaccia di Lavrov di usare armi nucleari.
Coloro che ignorano questa soglia e continuano a
spingere il Cancelliere tedesco sempre più in questa
direzione, con un tenore aggressivo e sicumera,
trascurano o fraintendono il dilemma in cui si trova
l’Occidente, visto che si è legato le mani da solo con la
decisione, anch’essa moralmente fondata, di non
diventare parte di questa guerra.

"Guerra, shock e indignazione. Il dilemma
della linea rossa." - Jürgen Habermas 6/6/2022
Settantasette anni dopo la fine della Seconda guerra
mondiale e trentatré anni dopo la fine di una pace
preservata con l’equilibrio del terrore, anche se solo
minacciato, sono tornate alle nostre porte le immagini
sconvolgenti di una guerra arbitrariamente scatenata
dalla Russia. Come mai prima d’ora, la presenza
mediatica di questa guerra domina la nostra vita
quotidiana. Un presidente ucraino che conosce bene il
potere delle immagini è in grado di creare messaggi
potenti, mentre le scene giornaliere di cruda
distruzione e atroce sofferenza trovano un’eco autorinforzante nei social network occidentali. Le novità
della mediatizzazione e della calcolata pubblicizzazione
di un evento bellico imprevedibile possono
impressionare più noi anziani che i giovani, abituati al
nuovo sistema mediale.
Abile messa in scena o meno, questi sono fatti che
mettono a dura prova i nostri nervi e al cui effetto
scioccante contribuisce la consapevolezza della
vicinanza territoriale di questa guerra. Così, tra gli
spettatori occidentali cresce l’inquietudine a ogni
morte, lo shock a ogni assassinio, l’indignazione a ogni
crimine di guerra e anche il desiderio di fare qualcosa al
riguardo. Lo sfondo razionale in cui queste emozioni
ribollono in tutto il Paese è l’evidente presa di posizione
contro Putin e un governo russo che ha lanciato una
massiccia guerra di aggressione in violazione del diritto

Il dilemma che costringe l’Occidente a soppesare
rischiosamente le alternative nello spazio tra due mali
è chiaro: una sconfitta dell’Ucraina o l’escalation di un
conflitto limitato in una terza guerra mondiale. Da un
lato, abbiamo imparato la lezione della Guerra fredda
per cui una guerra contro una potenza nucleare non
può essere “vinta” in nessun senso ragionevole, almeno
non con la forza militare entro i chiari termini di un
conflitto caldo. Il potenziale di minaccia nucleare
significa che la parte minacciata, che possieda essa
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stessa armi nucleari o meno, non può porre fine
all’insopportabile distruzione causata dall’uso della
forza militare con una vittoria, ma al massimo con un
compromesso che salvi la faccia ad entrambe le parti.
Nessuna deve subire una sconfitta che faccia lasciare il
campo di battaglia da “perdente”. I negoziati per il
cessate il fuoco che si stanno svolgendo in
concomitanza
con
i
combattimenti
sono
un’espressione di questa consapevolezza: essi
permettono per il momento di considerare il nemico
come un possibile partner negoziale. Il potenziale di
minaccia russo dipende, con ogni evidenza, dal fatto
che l’Occidente creda che Putin sia capace di schierare
armi di distruzione di massa. In realtà, durante le ultime
settimane, la CIA ha già avvertito del pericolo reale che
potrebbero essere usate armi nucleari cosiddette
“piccole” (che apparentemente sono state sviluppate
solo per rendere nuovamente possibili le guerre tra
potenze nucleari). Questo dà alla parte russa un
vantaggio asimmetrico sulla NATO, la quale, a causa
della scala apocalittica di una potenziale guerra
mondiale – con la partecipazione di quattro potenze
nucleari – non vuole diventare parte di questo conflitto.

D’altra parte, come la Russia sa bene, a causa di questa
asimmetria, l’Occidente non può permettersi di essere
ricattato a piacimento. Se dovesse semplicemente
abbandonare l’Ucraina al suo destino non sarebbe solo
uno scandalo dal punto di vista politico e morale, ma
sarebbe anche contro il suo stesso interesse. Ciò perché
poi dovrebbe essere pronto a giocare di nuovo alla
stessa roulette russa in Georgia o in Moldavia – e chi
potrebbe essere il prossimo? Certamente, l’asimmetria
che porta l’Occidente in un vicolo cieco a lungo termine
permane solo finché continua a evitare – con buone
ragioni – il rischio di una guerra mondiale nucleare. Di
conseguenza, l’argomento che Putin non dovrebbe
essere messo all’angolo perché sarebbe allora capace
di tutto è contrastato dal fatto che solo questa “politica
della paura” dà all’avversario mano libera per spingere
passo dopo passo verso un’escalation del conflitto,
come ha sottolineato recentemente Ralf Fücks su
questo giornale (Suddeutsche Zeitung, NdR). Anche
questo argomento, naturalmente, non fa che
confermare la natura di una situazione essenzialmente
imprevedibile. Finché siamo determinati, con buone
ragioni, ad evitare di diventare una parte di questa
guerra per proteggere l’Ucraina, il tipo e l’estensione
del sostegno militare deve essere qualificato anche alla
luce di tali considerazioni. Coloro che si oppongono a
perseguire una “politica della paura” in modo
razionalmente giustificabile si trovano già nell’ambito
di quella argomentazione su cui insiste correttamente il
cancelliere Olaf Scholz, vale a dire di una ponderazione
politicamente responsabile e di una valutazione
esauriente dei fatti.

Ora è Putin che decide quando l’Occidente attraversa la
soglia definita dal diritto internazionale – oltre la quale
egli considera, anche formalmente, il sostegno militare
dell’Occidente all’Ucraina come una partecipazione alla
guerra. Di fronte al rischio di una conflagrazione
mondiale, che deve essere evitata a tutti i costi,
l’indeterminatezza di questa decisione non lascia spazio
a rischiose giocate di poker. Anche se l’Occidente fosse
abbastanza cinico da considerare il rischio implicito
nell’“avvertimento” che una tale arma nucleare
“piccola” possa essere impiegata – vale a dire, accettare
un tale dispiegamento in uno scenario peggiore – chi
potrebbe garantire che una tale escalation possa essere
fermata? Ciò che rimane è un margine di
argomentazione che deve essere attentamente
soppesato alla luce delle necessarie conoscenze
specialistiche e di tutte le informazioni richieste, non
sempre disponibili al pubblico, per poter prendere delle
decisioni fondate. Imponendo drastiche sanzioni sin
dall’inizio, l’Occidente non ha lasciato dubbi sulla sua
partecipazione de facto a questo conflitto. Adesso,
deve valutare attentamente se, ad ogni ulteriore livello
di sostegno militare, non stia attraversando il confine
indeterminato dell’entrata formale nella guerra –
indeterminato perché dipende dal potere di definizione
dello stesso Putin.

Si tratta di prestare attenzione a ciò che consideriamo
l’interpretazione condivisibile da parte di Putin di un
limite legalmente definito che ci siamo autoimposti. Gli
accalorati oppositori della linea del governo sono
incoerenti quando negano le implicazioni di una
decisione fondamentale che non mettono in
discussione. La decisione di non partecipare non
significa che l’Occidente debba lasciare – up to the
point of immediate involvement – l’Ucraina al suo
destino nella lotta con un avversario superiore. Le
forniture di armi possono avere ovviamente un impatto
positivo sul corso della guerra, che l’Ucraina è
determinata a perseguire anche a costo di gravi
sacrifici. Ma non è forse una pia illusione scommettere
su una vittoria ucraina contro la guerra assassina della
Russia senza imbracciare le armi in prima persona? La
retorica bellicista mal si adatta al palco dal quale
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proviene rumorosamente. Poiché essa non minimizza
l’imprevedibilità di un avversario che potrebbe puntare
tutto su una sola carta. Il dilemma dell’Occidente è che
può solo indicare a Putin – che potrebbe anche essere
pronto a un’escalation nucleare – il principio
dell’integrità dei confini statali in Europa e fornire un
supporto militare autolimitato all’Ucraina. Un aiuto che
rimane al di qua della linea rossa di un coinvolgimento
diretto nella guerra, così come definito dal diritto
internazionale.

internazionale e la neutralizzazione di una “zona
cuscinetto” che dovrebbe includere l’Ucraina. Lo
spettro di queste e altre simili speculazioni non fa che
approfondire l’incertezza di un dilemma che “richiede
estrema cautela e moderazione”, come ha concluso
l’istruttiva analisi di Peter Graf Kielmansegg nella
Frankfurter Allgemeine Zeitung del 19 aprile 2022.
Come si spiega allora l’acceso dibattito interno sulla
politica di solidarietà con l’Ucraina ripetutamente
confermata dal cancelliere Scholz in accordo con i
partner dell’UE e della NATO? Per districare le
questioni, lascerò da parte la disputa sulla politica di
distensione con un Putin imprevedibile. Questa ha
avuto successo sino alla fine dell’Unione Sovietica e
anche oltre, ma oggi si è rivelata uno sbaglio denso di
conseguenze. Allo stesso modo non tratterò gli errori
dei governi tedeschi nel rendersi dipendenti dalle
importazioni di petrolio russo a buon mercato, anche
sotto la pressione dell’economia. La memoria corta
delle controversie di oggi sarà un giorno giudicata dagli
storici.

La fredda ponderazione di un aiuto militare
autolimitato è ulteriormente complicata dalla
valutazione dei motivi che hanno spinto la parte russa
a una decisione evidentemente calcolata in modo
sbagliato. L’attenzione sulla persona di Putin ha portato
a speculazioni sfrenate, che i nostri principali media
stanno spargendo oggi come nei giorni migliori della
sovietologia speculativa. L’immagine oggi prevalente
del Putin risolutamente revisionista deve essere
almeno confrontata con una valutazione razionale dei
suoi interessi. Anche se Putin crede che la dissoluzione
dell’Unione Sovietica sia stata un enorme errore,
l’immagine del visionario eccentrico che – con la
benedizione della Chiesa ortodossa russa e sotto
l’influenza dell’ideologo autoritario Alexander Dugin –
vede la graduale restaurazione del Grande Impero
Russo come il lavoro della propria vita politica
difficilmente può riflettere tutta la verità sul suo
carattere. Ma sulla base di tali proiezioni si è diffusa
l’ipotesi che le intenzioni aggressive di Putin si
estendano oltre l’Ucraina, alla Georgia e alla Moldavia,
poi ai membri NATO degli Stati baltici, per spingersi,
infine, dentro i Balcani.

La situazione è diversa nel dibattito che, sotto il nome
significativo di “nuova crisi dell’identità tedesca”, sta
già affrontando le conseguenze della “svolta epocale”,
inizialmente riferita in modo sobrio alla Ostpolitik
tedesca e al bilancio della difesa. Ciò che si prefigura è
l’annuncio di un cambiamento storico nella mentalità
post-bellica dei tedeschi, conquistata con sforzo e
ripetutamente denunciata dalla destra. Si tratta della
fine di un modo di fare politica in Germania basato, in
primo luogo, sul dialogo e sul mantenimento della pace.
Questa lettura si fissa sull’esempio di quei giovani che
sono stati educati a essere sensibili alle questioni
normative, che non nascondono le loro emozioni e
sono i più insistenti nel chiedere un impegno più forte.
Danno l’impressione che la realtà completamente
nuova della guerra li abbia strappati dalle loro illusioni
pacifiste. Ciò ricorda anche la ministra degli esteri
[Annalena Baerbock] – diventata un’icona – che,
dall’inizio della guerra, ha dato espressione autentica
allo shock provato da molti con gesti credibili e una
retorica dello sconforto.

Si può “vincere” questa guerra contro una potenza
nucleare?
Il quadro della personalità di un fervente nostalgico
della storia si contrappone a un curriculum vitae di
avanzamento sociale e alla carriera di un razionale
calcolatore addestrato dal KGB. Un uomo ambizioso di
potere che la svolta a ovest dell’Ucraina e il movimento
di resistenza in Bielorussia hanno rafforzato nella
propria inquietudine per la protesta politica nei circoli
progressivamente più liberali della stessa società russa.
Da questa prospettiva, le ripetute aggressioni russe
sarebbero meglio intese come la risposta frustrata al
rifiuto dell’Occidente di negoziare l’agenda geopolitica
di Putin – soprattutto il riconoscimento internazionale
delle sue conquiste in violazione del diritto

Non è che lei non rappresenti anche la compassione e
l’impulso ad aiutare così diffusi nella nostra
popolazione; ma essa ha dato anche una forma
convincente all’identificazione spontanea con la spinta
veementemente moralizzatrice di una leadership
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ucraina determinata a vincere. In questo modo
tocchiamo il cuore del conflitto tra coloro che si sono
affrettati con enfasi a fare propria la prospettiva di una
nazione che lotta per la sua libertà, i suoi diritti e la sua
vita, e coloro che hanno imparato una lezione diversa
dalle esperienze della guerra fredda e – proprio come i
manifestanti nelle nostre strade – hanno sviluppato
una mentalità diversa. Alcuni possono solo immaginare
una guerra sotto l’alternativa della vittoria o della
sconfitta, altri sanno che le guerre contro una potenza
nucleare non possono essere “vinte” nel senso
tradizionale della parola.

rapidamente possibile, non equivale alla richiesta di
sacrificare un’esistenza politicamente libera sull’altare
della mera sopravvivenza. Lo scetticismo nei confronti
della violenza militare trova un limite prima facie
quando si considera il prezzo che esige una vita
soffocata dall’autoritarismo – un’esistenza in cui anche
la consapevolezza della contraddizione tra normalità
forzata e vita autodeterminata svanirebbe.
Mi spiego la conversione dei nostri ex pacifisti, accolti
dagli interpreti di destra della svolta epocale, come il
prodotto della confusione di queste due mentalità
contemporanee ma storicamente non simultanee.
Questo gruppo distintivo condivide la fiducia degli
ucraini nella vittoria, ma è in primo luogo indignato per
le violazioni del diritto internazionale. Dopo Bucha, lo
slogan “Putin all’Aia!” si è diffuso veloce come il vento.
Questo segnala in generale l’autoevidenza degli
standard normativi che ci siamo abituati ad applicare
alle relazioni internazionali, cioè la reale portata del
mutamento delle aspettative corrispondenti e della
sensibilità umanitaria tra la popolazione.

A grandi linee, le mentalità più nazionali e più postnazionali delle popolazioni fanno da sfondo ai diversi
atteggiamenti verso la guerra in generale. Questa
differenza diventa chiara quando si confronta
l’ammirata resistenza eroica e l’evidente volontà di
sacrificio della popolazione ucraina con ciò che ci si
attenderebbe – generalizziamo – dalle “nostre”
popolazioni dell’Europa occidentale in una situazione
simile. La nostra ammirazione si mescola a un certo
stupore per la certezza della vittoria e il coraggio intatto
nella lotta dei soldati e delle reclute di tutte le età,
determinati a difendere la loro patria da un nemico
militarmente molto superiore. Diversamente, in
Occidente contiamo su eserciti professionali, che
paghiamo in modo da non dover prendere le armi in
caso di necessità ed essere difesi da militari
professionali.

Alla mia età non nascondo una certa sorpresa: quanto
profondamente deve essere stato arato il terreno delle
autoevidenze culturali su cui vivono oggi i nostri figli e
nipoti se persino la stampa conservatrice chiede
l’intervento dei procuratori di una Corte penale
internazionale che, tuttavia, non è riconosciuta né da
Russia e Cina e nemmeno dagli Stati Uniti? Purtroppo,
tali realtà tradiscono anche le fondamenta ancora
vuote di un’identificazione appassionata con accuse
morali sempre più stridenti con la moderazione
tedesca. Non che il criminale di guerra Putin non meriti
di essere portato davanti a un tale tribunale; ma egli
occupa ancora un posto con potere di veto nel Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite e può continuare a
minacciare i suoi avversari con armi nucleari. Una fine
della guerra, o almeno un cessate il fuoco, deve ancora
essere negoziata con lui. Non vedo alcuna
giustificazione convincente per la richiesta di una
politica che – nonostante le sofferenze strazianti e
sempre più insopportabili delle vittime – mette de facto
a rischio la decisione, nondimeno fondata, di non
partecipare a questa guerra.

Questa mentalità post-eroica ha potuto svilupparsi in
Europa occidentale – se posso ancora generalizzare –
durante la seconda metà del XX secolo sotto l’ombrello
nucleare degli Stati Uniti. Di fronte alla possibile
devastazione di una guerra nucleare, tra le élite
politiche e la stragrande maggioranza della popolazione
si è diffusa l’idea che i conflitti internazionali possono
essere risolti fondamentalmente solo attraverso la
diplomazia e le sanzioni – e che, in caso di scoppio di un
conflitto militare, la guerra deve essere risolta il più
rapidamente possibile. Considerando il rischio difficile
da calcolare di un dispiegamento di armi di distruzione
di massa, infatti, essa non può più essere portata a
termine nel senso classico con una vittoria o una
sconfitta. Come ha detto Alexander Kluge: “Dalla guerra
si può solo imparare a fare la pace”. Questo punto di
vista non si traduce necessariamente in un pacifismo di
principio, cioè la pace a qualunque prezzo.
L’orientamento a porre fine alla distruzione, alla
sofferenza umana e alla decivilizzazione, il più

La conversione degli ex pacifisti porta a errori e
malintesi
Gli alleati non dovrebbero rimproverarsi l’un l’altro
delle mentalità politiche diverse che si spiegano con
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sviluppi storici differenti. Essi dovrebbero accettarle
come un dato di fatto e tenerne saggiamente conto
nella loro cooperazione. Ma finché queste differenze di
prospettiva rimangono sullo sfondo causano solo una
confusione emotiva, come nel caso della reazione dei
parlamentari ai richiami morali del presidente ucraino
nel suo discorso video al Bundestag. Si tratta di una
confusione tra reazioni di approvazione immediata,
semplice comprensione per la prospettiva dell’altro e
opportuno rispetto di sé. Trascurare le differenze
storicamente
fondate
nella
percezione
e
nell’interpretazione delle guerre non conduce solo a
errori significativi nel trattare con l’altro, come nel caso
del brusco ritiro dell’invito rivolto al presidente
tedesco. Peggio ancora, porta a una reciproca
incomprensione di ciò che l’altro effettivamente pensa
e vuole.

"Energia, clima e conflitti. Quale futuro per il
pianeta?"
Evento in-formativo di Venerdì 13 Maggio 2022
Relatori: - Max Strata, esperto ambientale, attivista,
insegnante e scrittore. - Carlotta Palagi, portavoce di
Friday for Future, Massa.
(per dettagli, vedi locandina informativa in Sommario)

“Dire no alla guerra, anche con i tuoi soldi.
Intervista a Ugo Biggeri.” - Paolo dell'Oca
“Buongiorno a tutti. Sono Paolo Dell’Oca di Le Nius.
Siamo qua oggi (11 Aprile 2022) con Ugo Biggeri,
presidente di Etica Sgr ma anche fisico con un dottorato
in ingegneria elettronica, per dirne una. Grazie di essere
qua e benvenuto.”

Questa consapevolezza pone anche la conversione
degli ex pacifisti sotto una luce più sobria. Perché sia
l’indignazione che l’orrore e la compassione, che
formano lo sfondo motivazionale nel corto circuito
delle loro richieste, non si spiegano con un rifiuto degli
orientamenti normativi che i cosiddetti realisti hanno
sempre deriso. Piuttosto, essi derivano da una lettura
troppo prescrittiva di quei principi. Non si sono
convertiti in realisti, ma si sono letteralmente gettati
nel realismo. Certo, non ci possono essere giudizi
morali senza sentimenti morali, ma il giudizio
generalizzante corregge a sua volta la gamma limitata
delle emozioni stimolate dalla prossimità. Dopotutto,
non è un caso che gli autori della “svolta epocale” siano
quegli esponenti della sinistra e dei liberali che – di
fronte a una costellazione di grandi potenze
drasticamente mutata e all’ombra delle incertezze
transatlantiche – vogliono agire seriamente in risposta
a una consapevolezza attesa da tempo, vale a dire che
un’Unione europea non disposta a vedere il suo stile di
vita sociale e politico destabilizzato dall’esterno o
minato dall’interno diventerà politicamente capace di
agire solo se riuscirà anche a stare in piedi da sola
militarmente. La rielezione di Macron offre un’ultima
proroga. Ma dobbiamo prima trovare un’uscita
costruttiva dal nostro dilemma. Questa speranza si
riflette nella cauta formulazione dell’obiettivo che
l’Ucraina non può perdere questa guerra.

Cosa significa per il Gruppo Banca Etica e per Etica Sgr
essere contro la guerra?
“Il rifiuto della guerra è un punto cardine nella storia
della finanza etica moderna e lo è anche per Banca Etica
e per Etica Sgr, che fa parte del Gruppo Banca Etica. Nel
nostro caso il no alla guerra si traduce nel non
finanziare gli armamenti, la loro produzione e
commercio, e in generale cercando di ridurre tutte
quelle potenzialità di conflitto che poi generano le
guerre. Pensiamo alle disuguaglianze Nord-Sud che
portano alle migrazioni e agli spostamenti, alle
questioni energetiche, che sono molto spesso dietro
alle guerre. Pensiamo ai cambiamenti climatici: in
futuro avremo guerre causate dal climate change. Se
vogliamo evitare le ‘guerre del futuro’, dobbiamo
muoverci oggi per i cambiamenti climatici. Essere
contro la guerra non è una scelta che si fa quando
scoppia una guerra, ma prima. La finanza etica lavora in
un’ottica di medio e lungo periodo. Nella storia della
finanza etica, nel mondo, il primo fondo moderno con
attenzione a ciò che oggi chiameremmo Responsabilità
d’impresa fu il Pax World Fund dei Quaccheri negli Stati
Uniti, negli anni ’30. Dopo sono arrivate le guerre nel
Vietnam e il movimento pacifista che ha deciso di
disinvestire dalle imprese che facevano affari con la
guerra. In Italia il tema del pacifismo e di un approccio
nonviolento alla risoluzione dei conflitti è sempre stato
centrale, e fu determinante anche nella fondazione del
Gruppo Banca Etica.”
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È possibile essere contro la guerra anche attraverso le
proprie scelte finanziarie?

momento in cui c’è la crisi bellica. Inviterei tutti a
riflettere che non è che dando più armi a una delle parti
si ridurranno la guerra, le sofferenze e i morti, perché è
inevitabile che si abbia una escalation del conflitto.
Sappiamo in questo caso che da una parte si può
arrivare fino all’utilizzo di armi nucleari, quindi c’è da
stare molto attenti a dare più armi per poter far finire
una guerra. Non è mai successo che dando più armi le
guerre finiscano. Questo non vuol dire che non sia
ragionevole aiutare chi si difende, che si facciano le
sanzioni economiche, che si intervenga alle Nazioni
Unite. La parte di aiuto vero alle popolazioni è una parte
importante di un percorso di risoluzione non violenta. È
chiaro che se si mescola il fatto che
contemporaneamente arrivano sia aiuti umanitari sia
armi poi diventa più difficile – anche mediaticamente –
distinguere i piani. Non ci si improvvisa su questo,
abbiamo una legge ‘morta’ in parlamento sui Corpi di
pace, da 10 anni dovremmo avere formato gruppi di
civili capaci nei conflitti di fare forza di interposizione
non violenta. Ci sono anche i soldi, 9 milioni di euro, e
non sono stati spesi: osservatori che impediscano
violazioni dei diritti umani in una guerra non li prepari
dall’oggi al domani.”

“Si può essere contro la guerra facendo in modo che i
propri soldi non finanzino le bombe cluster piuttosto
che gli armamenti che servono alle armi nucleari. Si può
essere pacifisti non finanziando nessun tipo di arma
offensiva. Etica Sgr lo fa da sempre, abbiamo tolleranza
zero sul finanziamento delle armi da guerra. Non
finanziamo la produzione e il commercio di armi, né
quelle realtà che possiedono anche percentuali piccole
di fabbriche di armi e neanche chi ha parti di fatturato
che dipendono dalla collaborazione con la produzione
di armamenti. È una scelta molto forte. È possibile
essere contro la guerra attraverso le proprie scelte
finanziarie dunque, non tanto per il piccolo o il poco che
possiamo fare spostando singolarmente i nostri soldi,
ma perché spostandoli in tanti si fa la differenza.
Nell’agire comune si crea quella base culturale che poi
renderà possibili cambiamenti politici. La scelta del
piccolo consumatore è magari minimale rispetto ai
grandi volumi mondiali ma è fondamentale per
innescare il cambiamento culturale. Tutti i grandi
cambiamenti sono partiti da pochi attivisti che sono
diventati poi sempre di più fino ad essere maggioranza.
Basti pensare al voto alle donne. La finanza etica è
contro la guerra anche operando per evitare che nel
mondo ci siano quelle cause di disuguaglianza che poi
possono portare a crisi belliche. Mi riferisco, ad
esempio, alle attenzioni sui cambiamenti climatici
piuttosto che alla giustizia e all’equa distribuzione delle
risorse nel mondo.

Ha scritto 15 giorni fa Mao Valpiana, Presidente
nazionale del movimento nonviolento, sul quotidiano
il Manifesto che “La sintesi tra i due pacifismi, quello
“profetico” e quello “concreto”, sta nella nonviolenza
che si pone due imperativi: l’etica e l’efficacia”. Come
può la finanza etica essere efficace contro la guerra?
“In primis, come abbiamo detto prima, possiamo
scegliere ‘cosa fanno i nostri soldi, cosa fanno la notte’,
cosa fanno rispetto a un mondo in cui oltre a conflitti
violenti ci sono fortissime disuguaglianze, paesi
ricchissimi in cui la popolazione è poverissima.
Dobbiamo lavorare per un ordine economico diverso a
livello internazionale, è importante porsi queste
domande quando si decide di investire: sto
contribuendo a una situazione di ingiustizia oppure no?
Farsi questa domanda è già qualcosa di efficace per
costruire la pace. In questi momenti poi l’insegnamento
che viene della nonviolenza ma anche dalla finanza
etica – in Italia sono fortemente legate- è che si deve
sempre cercare di non chiudere i ponti con la parte
“avversa”. Paolo, tu ricordavi prima il conflitto
balcanico: il conflitto ucraino ha una situazione che si
legge più facilmente rispetto a quello che succedeva nei
Balcani, c’è un aggressore. La nonviolenza ti insegna a
cercare di capire le ragioni anche dell’aggressore,

Come si può combattere la guerra e difendere le parti
più fragili di un conflitto con uno stile nonviolento?
È certamente molto difficile, abbiamo visto – devo dire
anche una certa sorpresa- un Paese (l’Italia)
improvvisamente diventato ‘guerrafondaio’, che ha
dato importanza ad una risposta militare molto forte.
Parliamo di aumentare le spese della difesa italiana, che
non si capisce cosa c’entri con con questo conflitto,
come possa aiutare a non avere guerre. Da questo
punto di vista siamo tornati indietro rispetto agli anni
’70 e ’80, dove la consapevolezza del rischio di una
guerra nucleare aveva fatto fare passi da gigante e
aveva portato allo smantellamento anche di alcuni
sistemi di armi. Nel ’95 c’è stata la messa al bando delle
mine anti-uomo, un passaggio importante, invece ora
sembra che che l’unica risposta sia quella bellica. Come
dicevo prima, le risposte non si preparano nel
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questo sforzo non viene fatto. Pur condannando senza
se e senza ma e con forza l’intervento della Russia, è
importante capire perché hanno sbagliato e hanno
fatto una guerra. Questo sforzo di discernimento è
tipicamente nonviolento e può aiutare a risolvere i
conflitti. Trovo più pragmatico il presidente ucraino
Zelensky, che fa il suo mestiere, attacca la Russia ma
non chiude mai la porta, mentre sembra quasi che
l’Unione Europea e gli Stati Uniti abbiano già chiuso la
porta non soltanto ora ma anche in futuro, con sanzioni
che rimarranno per sempre. Questo non aiuterà a
risolvere il conflitto. Ecco, trattare è un imperativo della
nonviolenza, cercare di capire le ragioni di tutti, anche
di chi sbaglia, per dargli una via d’uscita. Se l’unica via
d’uscita a cui pensiamo è che Putin cada e la Russia si
arrenda, la guerra continuerà per molti anni e potrà
peggiorare ulteriormente. Non possiamo fingere di non
sapere che abbiamo di fronte uno Stato ben armato da
un punto di vista nucleare. Tutto questo ha forse più a
che fare con la nonviolenza che con la finanza, ma
anche la finanza può fare molto oggi, puntando ad
esempio maggiormente verso le energie rinnovabili (e
non sui rigassificatori, che diventano in guerra dei
potenziali
bersagli).”

"L’UE a un bivio: scegliere la pace o
militarizzare?" - Coordinamento Campagne Rete
Italiana Pace e Disarmo

9/05/2022

“Traendo spunto dalla celebrazione della Giornata
dell’Europa, la Campagna globale sulle spese militari
GCOMS e la Rete europea contro il commercio di armi
ENAAT (organizzazioni di cui Rete Italiana Pace e
Disarmo è parte) chiedono all’UE di tornare al suo
obiettivo iniziale: preservare e promuovere la pace con
mezzi nonviolenti. L’UE dovrebbe scegliere la pace e
smettere di alimentare la corsa globale agli armamenti.
Gli Stati membri dell’Unione europea stanno
aumentando le loro spese militari da diversi anni: il
massimo si è avuto con i 217 miliardi di euro del 2021
(e si arriva fino a 275 miliardi di euro se si include il
Regno Unito). Questo fa sì che gli Stati membri dell’UE27 e il Regno Unito siano collettivamente al secondo
posto a livello mondiale, dopo gli Stati Uniti e prima
della Cina, e spendano quasi 5 volte più della Russia.
Sia l’Europa che la Russia hanno aumentato la loro
spesa militare continuamente dal 2014 dopo
l’annessione della Crimea da parte della Russia. Come
la storia ha costantemente dimostrato, ciò contribuisce
a un “dilemma di sicurezza” in cui tutte le parti si
sentono sempre più minacciate, che sia giustificato o
meno. Uno scenario che spinge verso un confronto
militare di cui già ora il popolo ucraino è la prima
vittima.
Oggi l’UE sta cinicamente sfruttando l’invasione
dell’Ucraina come scusa per accelerare la sua
militarizzazione e il suo sostegno all’industria delle
armi, un processo iniziato molto prima della guerra.
Oltre alle spese militari nazionali anche il bilancio UE
metterà diversi miliardi di euro a sostegno
dell’industria delle armi, dello sviluppo di armamenti
all’avanguardia e del loro trasferimento dentro e fuori
l’Unione.
Tra il 2021 e il 2027 ben 8 miliardi di euro saranno
destinati alla ricerca e allo sviluppo della prossima
generazione di armamenti, 1,5 miliardi andranno alla
mobilità dei beni e delle truppe militari in tutta l’UE, e
almeno 5 miliardi di euro saranno in gran parte utilizzati
per “consegnare” armi ai paesi partner al di fuori
dell’UE. Quest’ultimo importo che viene incanalato
attraverso il presunto “Servizio europeo per la pace”
può essere aumentato anche in maniera sostanziale se
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gli Stati membri lo decideranno, considerando che una
parte significativa di esso è già stata utilizzata per
rimborsare le consegne di armi all’Ucraina.

“16 febbraio 1955. Il logico e filosofo inglese Bertrand
Russell, 83 anni, premio Nobel per la letteratura 1950,
turbato, scrive una lettera ad Albert Einstein: «Penso
che eminenti uomini di scienza dovrebbero fare
qualcosa di spettacolare per aprire gli occhi ai governi
sui disastri che possono verificarsi». Russell allude al
problema nucleare, che in quegli anni – in quei mesi –
sta registrando una forte accelerazione.

Inoltre l’industria delle armi è stata così tanto
“sterilizzata” da avere ora accesso alla maggior parte
dei programmi di finanziamento dell’UE come un
“business normale”, dai programmi sociali a quelli
regionali o ambientali. Centinaia di milioni di euro
saranno quindi utilizzati anche per sovvenzionare
questo controverso settore senza un controllo
preventivo.

Albert Einstein, 76 anni, premio Nobel per la fisica 1921
e, probabilmente, lo scienziato più famoso di ogni
tempo, risponde in capo a cinque giorni. Non meno
turbato, il tedesco invia il 16 febbraio una lettera a
Bertrand Russell proponendo una «dichiarazione
pubblica» che loro due e altri eminenti uomini di
scienza avrebbero potuto firmare.

Ciò è tanto più preoccupante in quanto questo denaro
andrà principalmente a beneficio dei grandi gruppi
dell’industria delle armi, molti dei quali sono tra le
prime 100 aziende del settore, e quindi grandi
esportatori. E queste aziende hanno sede in Paesi
europei che sono essi stessi tra i maggiori esportatori di
armi.

Cosa rende inquieti quei due anziani uomini di scienza,
pacifisti conclamati?
Beh, il fatto che a partire dal 1952, infatti, le strategie
nucleari degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, sono
mutate radicalmente. I fattori di novità nel panorama
delle armi atomiche sono ormai così innumerevoli e
così profondi che il rischio di una guerra nucleare totale
in grado di distruggere gran parte dell’umanità e
l’intera civiltà umana diventa, per la prima volta nella
storia, un rischio concreto.

Per esempio, il 59% dei finanziamenti stanziati finora
dal fondo per la difesa dell’UE nel 2017-2020 va a 15
grandi beneficiari (i primi 5 sono Leonardo, Indra,
Safran, Thales, Airbus), e molti di loro sono coinvolti in
esportazioni di armi controverse, in gravi accuse di
corruzione o nella produzione e manutenzione di armi
nucleari. Più di due terzi (68,4%) del bilancio assegnato
va ai “quattro grandi” paesi: Francia, Italia, Germania e
Spagna, che si trovano rispettivamente al secondo,
quarto, sesto e settimo posto nella classifica degli
esportatori di armi del SIPRI.

I fattori di novità riguardano la proliferazione, la
crescita incontrollata e praticamente illimitata degli
arsenali, il dispiego a largo raggio delle armi, l’uso dei
sommergibili atomici e, soprattutto, l’irruzione sulla
scena dei missili in grado di trasportare in pochi minuti
testate atomiche in ogni parte del mondo.

Aumentando esponenzialmente i suoi sussidi
all’industria delle armi, l’UE sta largamente
alimentando la corsa globale alle armi, che a sua volta
alimenta i conflitti in tutto il mondo. Così facendo, l’UE
sta tradendo la visione dei suoi padri fondatori che
volevano prevenire una nuova corsa agli armamenti e
dovrebbe piuttosto aumentare esponenzialmente i
suoi finanziamenti per mezzi nonviolenti di risoluzione
dei conflitti e delle tensioni, ampiamente
sottofinanziati, e promuovere un nuovo ordine
mondiale basato sulla sostenibilità, la giustizia e la
sicurezza umana.”

Che esista un problema concreto di proliferazione
nucleare orizzontale lo dimostra la Gran Bretagna, che,
proprio nel 1952, mette a punto le sue prime armi a
fissione. A partire da questo momento, l’arma atomica
non appartiene solo ai paesi leader, Usa e Urss, dei due
schieramenti geopolitico-militari contrapposti, l’Ovest
capitalistico e l’Est comunista. Negli anni a venire molti
altri paesi entreranno a far parte del club nucleare.
Ma ciò che preoccupa è la proliferazione cosiddetta
verticale: la corsa a riempire gli arsenali di Stati Uniti e
Unione Sovietica. La crescita incontrollata degli arsenali
riguarda, ancora una volta, soprattutto gli Stati Uniti.
Nel 1962, alla fine di un decennio all’insegna di un
riarmo tanto forsennato da essere definito, appunto,
incontrollato, gli USA potranno dispiegare qualcosa

"Il
Manifesto
Einstein-Russell
per
scongiurare la guerra nucleare" – Pietro Greco,
15/7/2020
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come 27.297 testate nucleari. Molte delle quali sono
bombe H, a fusione, di inaudita potenza. Alcune sono
dispiegate anche in Europa. Tutte insieme, bombe a
fissione e a fusione, a potenza controllata o
incontrollata, devono rispondere al nuovo obiettivo
strategico fissato dai militari americani: la rappresaglia
massiccia. Assestare nel più breve tempo possibile il
colpo nucleare più duro possibile all’avversario come
rappresaglia, appunto, in caso di guerra convenzionale
scatenata dall’URSS in Europa.

rivendicano a sé stessi il compito di definire le «leggi di
guerra» e iniziano a sostenere l’importanza dell’effetto
sorpresa in caso di conflitto con gli Stati Uniti. In cosa
consista l’effetto sorpresa, teorizzato dal maresciallo
Pavel Alekseevič Rotmistrov nel 1955, è facile
immaginarlo: un colpo unico e distruttivo contro il
nemico portato col massimo potenziale possibile.
L’altra grande novità, sono i missili balistici
intercontinentali: ICBM (InterContinental Ballistic
Missile): Il primo paese a farne volare uno, nel 1957, è
l’Unione Sovietica, si chiama R-7, e sarà il primo ICBM
operativo della storia. Gli USA rispondono a stretto giro
con i missili Atlas e Titan. Ora le due superpotenze
possono attaccare dal proprio territorio quello
dell’altra. In pochi minuti e senza possibilità di difesa.

Per dare corpo alla strategia della rappresaglia
massiccia, gli USA impegnano risorse finanziarie enormi
e forniscono una nuova, formidabile accelerazione sia
alla costruzione di nuove armi nucleari sia di aerei per
trasportarle.
Fautore sul piano politico della nuova strategia è John
Foster Dulles, segretario di Stato dal 1952 al 1959. A
guidare il complesso militare-industriale che dà corpo a
questa politica producendo nuove armi è Charles E.
Wilson, già capo della General Motors e ministro della
Difesa. Inutile dire che la General Motors è tra i
maggiori beneficiari di questa nuova accelerazione
nella corsa agli armamenti.

Di più. La logica della rappresaglia massiccia entra a far
parte anche della dottrina militare sovietica e a
minacciare il mondo intero. Anche perché le nuove
strategie, la sovietica e l’americana, diventeranno
oltremodo realistiche quando, nel 1959, diventa
operativo un nuovo prodotto della tecnologia militare:
il missile balistico cosiddetto intermedio. In quell’anno,
infatti, l’URSS istituisce le Forze missilistiche
strategiche, quale corpo indipendente dell’Armata
Rossa, e gli USA iniziano a dispiegare non solo i primi
ICBM, ma anche quelli a corto raggio, Jupiter e Thor. I
nuovi vettori possono essere dispiegati a terra o su
sottomarini. E conferiscono all’attaccante – a entrambi
gli attaccanti – la possibilità di sferrare il primo colpo,
atomico, con pochi minuti di preavviso.

La nuova strategia di Washington non può, almeno
all’inizio, essere perseguita dall’Unione Sovietica. Sia
per motivi culturali, sia per l’assoluta inferiorità
nucleare rispetto agli Stati Uniti. Cosicché, nei fatti,
poco muta nei rapporti di forza sia su scala planetaria
che su scala locale.
E poi ci sono le nuove bombe a fusione, le
termonucleari: le bombe H. Molto più potenti e
distruttive di quelle a fissione sperimentate a Hiroshima
e Nagasaki. Gli USA l’hanno messa a punto nel 1952,
grazie al fisico di origini ungheresi Edward Teller; l’URSS
ha risposto nel 1953 con un ordigno di inusitata
potenza messo a punto grazie l’industria aeronautica
sovietica progetta e realizza due tipi di bombardieri a
largo raggio d’azione, noti in Occidente come Bison e
Bear, in grado di trasportare bombe atomiche e di
raggiungere gli Stati Uniti. Per la prima volta l’URSS è in
grado di portare una minaccia nucleare credibile al
territorio USA. Gli Stati Uniti hanno perso, nei fatti, il
monopolio della minaccia nucleare. È iniziata l’era del
duopolio, per quanto ancora asimmetrico.

In poche parole: la guerra nucleare totale è diventata
una tragica possibilità. E sia il pacifista Bertrand Russell
che il pacifista Albert Einstein in quel febbraio 1955 ne
hanno lucida consapevolezza. Per questo decidono di
reagire con «qualcosa di spettacolare». Ora
sembrerebbe strano che ciò che di più spettacolare
riescono a immaginare quei due sia una «dichiarazione
pubblica». Ma hanno ancora una volta ragione: scritta
e firmata da loro la «dichiarazione pubblica» diventerà
tanto famosa quanto influente e contribuirà a rendere
la guerra nucleare un tabù, come scriverà lo storico
Lawrence S. Wittner.
Ma andiamo con ordine. Einstein cerca di convincere
alcuni fisici eminenti suoi amici. Troverete in calce i loro
nomi al Manifesto che ne risulterà. Stranamente si
sottrae il danese Niels Bohr, anch’egli noto per il suo
pacifismo. Ma rispondono prontamente in nove.

Ed è così che anche gli strateghi dell’Armata Rossa
cominciano a integrare l’arma atomica nelle strutture.
E, soprattutto, nei loro piani militari. Alcuni generali
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Russell, che ha una notevole capacità di scrittura, si
incarica di redigere il testo. A inizio aprile è pronto e
così Einstein – che, scrive Russell - «era rimasto sano di
mente in un mondo pazzo» - lo può firmare: nella
mattinata dell’11 aprile 1955.

Il Manifesto ebbe conseguenze pratiche immediate. È
facendo riferimento a esso che, nel 1957, nacquero le
Pugwash Conferences on Science and World Affairs, il
cui scopo principale era (ed è) la costruzione della pace
e, in particolare, il disarmo nucleare. Le Pugwash
Conferences hanno ottenuto il Premio Nobel per la
Pace nel 1995. A ritirare il premio fu il fisico teorico
italiano Francesco Calogero, segretario generale
dell’organizzazione. Oggi la carica è detenuta da un
altro fisico teorico italiano, paolo Cotta-Ramusino.

Nel pomeriggio Einstein riceve Abba Eban,
ambasciatore di Israele negli USA e futuro presidente
dello stato ebraico. Il diplomatico gli chiede di tenere
un discorso per ricordare il settimo anniversario della
nascita di Israele. Einstein accetta, felice dell’esistenza
di Israele ma consapevole che il filo della pace in Medio
Oriente è sottile: «L’atteggiamento che adotteremo nei
confronti della minoranza araba costituirà il vero banco
di prova dei nostri livelli di moralità come popolo»,
sostiene. Il giorno dopo si reca presso il suo ufficio
all’Istituto di Studi Avanzati per ampliare il discorso e
proporre, ancora una volta, la creazione di un governo
mondiale, unica possibilità di preservare la pace sul
pianeta.

Il messaggio del Manifesto, tuttavia, è ancora oggi
drammaticamente attuale. Il processo di disarmo
atomico tra USA e l’erede dell’URSS, la Russia, si è
pressoché arrestato. Mentre nel mondo esistono altre
tre potenze nucleari “ufficiali” (Cina, Francia e Regno
Unito) e altre quattro “non ufficiali” (India, Pakistan,
Israele e Corea del Nord).
Conviene dunque rileggerlo, quel manifesto, per
trovare nuovi stimoli a perseguire l’idea che era del
primo segretario generale del Pugwash (anche lui
Nobel per la Pace nel 1995), Joseph Rotblat: un mondo
finalmente libero dalle armi nucleari.

Il giorno 13 aprile è a casa, quando si sente male. Sente
che è giunta l’ora. Non vuole prolungare l’agonia: «È di
cattivo gusto prolungare la vita artificialmente. Ho fatto
la mia parte, è ora di andare. Lo farò con eleganza»,
dice alla sua angosciata segretaria, Helen Dukas.

È un obiettivo che oggi appare lontano. Ma che è
irrinunciabile per donne e uomini che, come Albert
Einstein, sono «rimasti sani di mente in un mondo
pazzo».

Muore in ospedale il successivo 18 aprile. Sul comodino
gli ultimi appunti relativi alla sua ricerca di una teoria
unificata dei campi e il foglio con l’inizio del suo
discorso per l’anniversario della proclamazione dello
stato di Israele: «Oggi vi parlo non come cittadino
americano né come ebreo, ma come essere umano».

Il Manifesto Einstein-Russell
(nella versione italiana proposta da Senzatomica)
“Nella tragica situazione che affronta l’umanità, noi
riteniamo che gli scienziati dovrebbero riunirsi in un
congresso per valutare i pericoli che sono sorti come
conseguenza dello sviluppo delle armi di distruzione di
massa e per discutere una risoluzione nello spirito della
seguente bozza di documento.

Quello che diventerà noto come il Manifesto EinsteinRussell viene reso pubblico due mesi dopo, il 9 luglio
1955, dall’inglese. E diventerà immediatamente il
manifesto dei pacifisti impegnati a scongiurare la
guerra nucleare.
Non solo dei pacifisti, in realtà. Come dice Wittner, il
manifesto ha contribuito a creare una cultura diffusa –
anche tra i politici, anche tra i militari – per la quale
l’arma nucleare è per l’appunto un tabù. Uno
strumento che al massimo può essere brandito, ma mai
utilizzato. Michail Gorbaciov, in un’intervista a Wittner,
sosterrà di essere stato profondamente influenzato
dalle idee pacifiste di Einstein e Russell quando, nel
1987, propose al presidente americano Ronald Reagan
di abolire i loro rispettivi arsenali nucleari.

Non stiamo parlando, in questa occasione, come
membri di questa o quella nazione o continente o fede
religiosa, ma come esseri umani, membri della specie
umana, la cui sopravvivenza è ora messa a rischio. Il
mondo è pieno di conflitti, tra cui, tralasciando i minori,
spicca la titanica lotta tra Comunismo e
Anticomunismo. Quasi chiunque abbia una coscienza
politica nutre forti convinzioni a proposito di una di
queste posizioni; noi vogliamo che voi, se è possibile,
mettiate da parte queste convinzioni e consideriate voi
stessi solo come membri di una specie biologica che ha
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avuto una ragguardevole storia e di cui nessuno di noi
desidera la scomparsa.

verificarsi uno sterminio universale, rapido solo per una
minoranza, ma per la maggioranza una lenta tortura di
malattie e disgregazione.

Cercheremo di non dire una sola parola che possa
piacere più ad un gruppo piuttosto che all’altro. Tutti, in
eguale misura, sono in pericolo e se il pericolo è
compreso, c’è speranza che lo si possa collettivamente
evitare.

Molti avvertimenti sono stati lanciati da eminenti
scienziati e da autorità in strategie militari. Nessuno di
loro dirà che sono sicuri dei peggiori risultati. Quello che
diranno sarà che questi risultati sono possibili, e
nessuno può essere certo che non si realizzeranno. Non
abbiamo ancora capito se i punti di vista degli esperti su
questa questione dipendano in qualche grado dalle loro
opinioni politiche o pregiudizi. Dipendono solo, per
quanto ci hanno rivelato le nostre ricerche, da quanto è
vasta la conoscenza particolare dell’esperto. Abbiamo
scoperto che gli uomini che conoscono di più sono i più
tristi. Questa è allora la domanda che vi facciamo,
rigida, terrificante, inevitabile: metteremo fine alla
razza umana, o l’umanità rinuncerà alla guerra?

Dobbiamo cominciare a pensare in una nuova maniera.
Dobbiamo imparare a chiederci non che mosse
intraprendere per offrire la vittoria militare al proprio
gruppo preferito, perché non ci saranno poi ulteriori
mosse di questo tipo; la domanda che dobbiamo farci è:
che passi fare per prevenire uno scontro militare il cui
risultato sarà inevitabilmente disastroso per entrambe
le parti?
Un vasto pubblico e perfino molti personaggi autorevoli
non hanno ancora capito che potrebbero restare
coinvolti in una guerra di bombe nucleari. La gente
ancora pensa in termini di cancellazione di città. Si è
capito che le nuove bombe sono più potenti delle
vecchie e che, mentre una bomba –A potrebbe
cancellare Hiroshima, una bomba‐H potrebbe
distruggere le più grandi città, come Londra, New York
o Mosca. Non c’è dubbio che, in una guerra con bombe‐
H, grandi città potrebbero finire rase al suolo. Ma
questo è uno dei disastri minori che saremmo chiamati
a fronteggiare. Se tutti, a Londra, New York e Mosca
venissero sterminati, il mondo potrebbe, nel corso di
pochi secoli, riprendersi dal colpo. Ma ora noi
sappiamo, specialmente dopo i test alle isole Bikini, che
le bombe nucleari possono gradualmente spargere
distruzione su di una area ben più vasta di quanto si
pensasse.

La gente non affronterà l’alternativa perché è così
difficile abolire la guerra. L’abolizione della guerra
richiederà disastrose limitazioni alla sovranità
nazionale. Ma probabilmente la cosa che impedirà
maggiormente di comprendere la situazione sarà il
fatto che il termine “umanità” suona vago e astratto. La
gente a malapena si rende conto che il pericolo è per
loro stessi, i loro figli e i loro nipoti, e non per una
vagamente spaventata umanità. Possono a malapena
afferrare l’idea che loro, individualmente, e coloro che
essi amano sono in pericolo imminente di perire con una
lenta agonia. E così sperano che forse la guerra con la
corsa a procurarsi armi sempre più moderne venga
proibita. Questa speranza è illusoria. Qualsiasi accordo
sia stato raggiunto in tempo di pace per non usare le
bombe‐H, non sarà più considerato vincolante in tempo
di guerra, ed entrambi i contendenti cercheranno di
fabbricare bombe‐H non appena scoppia la guerra,
perché se una fazione fabbrica le bombe e l’altra no, la
fazione che l’avrà fabbricate sarà inevitabilmente
quella vittoriosa.

Si è proclamato con una certa autorevolezza che ora si
può costruire una bomba 2.500 volte più potente di
quella che ha distrutto Hiroshima.
Una tale bomba, se esplodesse vicino al suolo terrestre
o sott’acqua, emetterebbe particelle radioattive
nell’atmosfera. Queste ricadono giù gradualmente e
raggiungono la superficie terrestre sotto forma di
polvere o pioggia mortifera. E’ stata questa polvere che
ha contaminato i pescatori giapponesi e i loro pesci.
Nessuno sa quanto queste particelle radioattive
possano diffondersi nello spazio, ma autorevoli esperti
sono unanimi nel dire che una guerra con bombe‐H
potrebbe eventualmente porre fine alla razza umana. Si
teme che, se molte bombe‐H fossero lanciate, potrebbe

Sebbene un accordo a rinunciare alle armi atomiche
come parte di una generale riduzione degli armamenti
non costituirebbe una soluzione definitiva, potrebbe
servire a degli scopi importanti. Primo, ogni accordo tra
Est e Ovest va bene finchè serve ad allentare la
tensione. Secondo, l’abolizione delle armi termo‐
nucleari, se ogni parte credesse all’onestà dell’altra,
potrebbe far scendere la paura di un attacco proditorio
stile Pearl Harbour che ora costringe tutte e due le parti
in uno stato di continua apprensione.
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Noi dovremmo, quindi, accogliere con piacere un tale
accordo sebbene solo come un primo passo. Molti di noi
non sono neutrali, ma, come esseri umani, ci dobbiamo
ricordare che, se la questione tra Est ed Ovest deve
essere decisa in qualche maniera che possa soddisfare
qualcuno, Comunista o Anti‐comunista, Asiatico o
Europeo o Americano, bianco o nero, questa questione
non deve essere decisa dalla guerra. Noi
desidereremmo che ciò fosse compreso sia all’Est che
all’Ovest.

“Il cambiamento è possibile!”
Costruire consenso con tutte le persone, organizzazioni
e realtà pubbliche sull’agire (e l’essere) dei prossimi
anni è un obiettivo ambizioso ma realizzabile
La Consensus Conference è il punto di arrivo di un
processo che coinvolgerà, progressivamente i diversi
destinatari
Obiettivi
La conferenza di consenso si conclude con un
“documento definitivo di consenso” che raccoglie il
lavoro dell’intero processo e permette di raggiungere i
seguenti obiettivi:
•
la valutazione del risultato del lavoro degli
esperti e dei gruppi di lavoro multidisciplinari
•
la raccolta di contributi da parte di diversi
attori del sistema dei servizi per la Grave Emarginazione
Adulta attraverso gli incontri territoriali
•
la combinazione di ricerca scientifica e
dibattito pubblico è volta a dare spazio a una maggior
pluralità di voci
•
la formulazione delle raccomandazioni
(elaborate a partire da domande predefinite alle quali
l’intero processo di attivazione e coinvolgimento deve
dare risposta)
•
raggiungere, in tempi relativamente brevi e
attraverso un percorso formale, un accordo da parte di
un gruppo credibile e riconosciuto di esperti e utenti su
argomenti controversi.

Ci attende, se sapremo scegliere, un continuo progresso
di felicità, conoscenza e saggezza. Dovremmo invece
scegliere la morte, perché non riusciamo a rinunciare
alle nostre liti? Facciamo un appello come esseri umani
ad altri esseri umani: ricordate la vostra umanità e
dimenticatevi del resto. Se riuscirete a farlo si aprirà la
strada verso un nuovo Paradiso; se non ci riuscirete, si
spalancherà dinanzi a voi il rischio di un’estinzione
totale.
Risoluzione:
Noi invitiamo il Congresso, e con esso gli scienziati di
tutto il mondo e la gente comune, a sottoscrivere la
seguente risoluzione: “In considerazione del fatto che in
una qualsiasi guerra futura saranno certamente usate
armi nucleari e che queste armi minacciano la
continuazione dell’esistenza umana, noi invitiamo i
governi del mondo a rendersi conto, e a dichiararlo
pubblicamente, che il loro scopo non può essere
ottenuto con una guerra mondiale, e li invitiamo di
conseguenza a trovare i mezzi pacifici per la soluzione
di tutti i loro motivi di contesa.”

“L’uccisione di Abu Akleh mette sotto i
riflettori gli attacchi israeliani ai giornalisti.”
- Lo Staff di Al Jazeera

11/05/2022

“L’uccisione della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu
Akleh da parte delle forze israeliane nella Cisgiordania
occupata ha acceso un riflettore sull’alto tasso di
attacchi israeliani contro i lavoratori dei media, in
particolare i palestinesi, e sulla relativa impunità sotto
cui operano, dicono i giornalisti locali, gli avvocati e i
gruppi per i diritti.

Firmato da
Max Born W. Bridgman Albert Einstein Leopold Infeld
Frederic Joliot‐Curie Herman J. Muller Linus Pauling
Cecil F. Powell Joseph Rotblat Bertrand Russell Hideki
Yukawa

Abu Akleh, 51 anni, è stata colpita mortalmente al volto
mercoledì mentre seguiva i raid israeliani nella città di
Jenin.

"Consensus Conference fio.PSD. Roma, 25-26
Maggio 2022. Il contrasto alla grave
marginalità adulta e le pratiche territoriali
verso il 2030."

Le autorità palestinesi dicono che la veterana
giornalista è stata colpita dalle forze israeliane. Israele
si è offerto di condurre un’indagine congiunta con le
autorità palestinesi, ma l’esercito ha subito cercato di

25 maggio; 10.30 – 18.30 Plenaria di Apertura
“Consensus Conference: il perché di una sfida”
26 maggio; 09.30 – 12.30 Plenaria di Chiusura.
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mettere in dubbio l’identità dei responsabili, dicendo
che Abu Akleh è stata colpita durante uno scambio di
colpi d’arma da fuoco e potrebbe essere stata uccisa da
uomini armati palestinesi. Le autorità palestinesi hanno
respinto la proposta di un’indagine congiunta.

“Shireen non è la prima, e purtroppo non sarà l’ultima
palestinese ad essere uccisa da questo regime di
occupazione israeliano, [questo] regime di apartheid”,
ha detto Abukhater. “Proprio l’anno scorso, Israele ha
bombardato gli uffici di Al Jazeera e di Associated Press.

I giornalisti presenti sulla scena, tra cui Shatha
Hanaysha, che è stata anche ferita nell’incidente,
hanno respinto la narrazione israeliana, dicendo che
Abu Akleh era in una “zona esposta” con altri tre
giornalisti quando sono stati colpiti e che “non ci sono
stati scontri o colpi sparati dai dimostranti palestinesi”.

“Non credo che questa sarà la fine degli attacchi
israeliani ai giornalisti. Questo non sarà l’ultimo attacco
al giornalismo in Palestina. Faranno tutto il possibile per
coprire chi denuncia i loro crimini, … [sono] triste che
Shireen, il nostro idolo, sia l’ultima vittima di questa
aggressione israeliana”.

Giornalisti e sostenitori hanno detto che la versione
degli eventi subito offerta dall’esercito israeliano indica
che è improbabile che le sue forze saranno ritenute
responsabili dell’uccisione.

‘Impunità continua’
Questa uccisione arriva pochi giorni dopo che la
Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ), il
Sindacato dei Giornalisti Palestinesi (PJS) e il Centro
Internazionale di Giustizia per i Palestinesi hanno
presentato una denuncia formale alla Corte Penale
Internazionale accusando “la sistematica presa di mira
dei giornalisti palestinesi”.

“Devo dire che ho poca o nessuna fiducia
[nell’indagine],” ha detto ad Al Jazeera Yumna Patel,
direttrice di Palestine news per Mondoweiss.
“Più e più volte è stato dimostrato che le forze
israeliane uccidono senza motivo i palestinesi,
compresi i giornalisti, nei territori occupati, ed è molto
raro che i soldati israeliani, i comandanti o i funzionari
militari siano ritenuti responsabili delle loro azioni”, ha
detto.

La denuncia cita specificamente le uccisioni di Ahmed
Abu Hussein e Yasser Mortaja, che sono stati colpiti
mortalmente dai cecchini israeliani mentre seguivano
le proteste della Grande Marcia del Ritorno nel 2018, e
Muath Amarneh e Nedal Eshtayeh, che sono stati
mutilati dal fuoco dei cecchini israeliani
rispettivamente nel 2019 e nel 2015.

Parlando ad Al Jazeera mercoledì, Omar Shakir,
direttore per Israele e Palestina di Human Rights
Watch, ha detto che la sua organizzazione sta
esaminando l’uccisione di Abu Akleh, ma ha denunciato
le indagini israeliane come “meccanismi per
imbiancare”.

La denuncia ha anche citato la “presa di mira e il
bombardamento” degli edifici che ospitano i media
nella Striscia di Gaza, compreso il raid aereo israeliano
che ha distrutto l’edificio di 11 piani al-Jalaa, che
ospitava gli uffici di Al Jazeera e di Associated Press, nel
maggio 2021.

“Questa è la valutazione che è stata raggiunta dalle
organizzazioni per i diritti umani, compresa la principale
organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem.
Human Rights Watch ha una diagnosi simile”, ha detto.
“La realtà è che non c’è responsabilità per questo tipo
di abusi quando si tratta di azioni da parte delle autorità
israeliane”.

Il segretario generale dell’IFJ Anthony Bellanger ha
detto all’epoca che la denuncia è stata presentata “alla
luce della continua impunità di cui godono gli autori di
questi attacchi”.
In precedenza, nel 2019, una commissione del Consiglio
per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha detto in un
rapporto di aver “trovato motivi ragionevoli per
credere che i cecchini israeliani abbiano sparato ai
giornalisti intenzionalmente, nonostante avessero visto
che erano chiaramente contrassegnati come tali”

Parlando ad Al Jazeera, lo scrittore palestinese Jalal
Abukhater ha detto che non si aspetta giustizia per Abu
Akleh, dato che numerosi giornalisti palestinesi sono
stati uccisi prima di lei.
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durante le proteste del 2018 lungo il confine tra la
Striscia di Gaza e Israele.
Israele ha respinto la denuncia, con un portavoce del
ministero degli Esteri che l’ha definita il “rapporto
distorto e di parte di un tribunale fantoccio “.
Citando il PJS, Patel ha detto che 86 giornalisti
palestinesi sono stati uccisi dal 1967, anno in cui Israele
ha occupato la Cisgiordania e Gaza. Il sindacato ha
detto che circa 50 giornalisti palestinesi sono stati uccisi
dal 2000, sei dei quali uccisi nei territori palestinesi
occupati negli ultimi due anni.
Reporter Senza Frontiere, nel frattempo, ha detto che
144 giornalisti palestinesi sono stati il “bersaglio di
proiettili vivi, proiettili di gomma, granate stordenti o
gas lacrimogeni sparati da soldati o polizia israeliana”
nei territori palestinesi occupati da quando le proteste
settimanali della Grande Marcia del Ritorno sono
iniziate nel 2018.
In una dichiarazione di mercoledì, il PJS ha definito
l’attacco “un chiaro assassinio perpetrato dall’esercito
di occupazione israeliano” e ha chiesto una “decisa
azione per proteggere i colleghi giornalisti dal continuo
incitamento all’uccisione praticato dall’occupazione
israeliana e da tutte le componenti dell’occupazione
stessa”.
“Da parte sua, Patel ha detto di avere “poca o nessuna
fiducia” che i più stretti alleati occidentali di Israele
aumenteranno la pressione per chiarire la
responsabilità dell’uccisione o che l’attacco possa
minacciare l’aiuto incondizionato che Israele riceve da
paesi potenti come gli Stati Uniti
“Ci deve essere una volontà politica”, ha detto. Ma
purtroppo, quando si tratta di Israele, non c’è alcuna
volontà politica di chiedergli conto dei suoi crimini e dei
suoi attacchi ai giornalisti e alla stampa”.
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/11/aljazeera-journalists-killing-spotlights-israeli-mediaattacks
Traduzione a cura di AssoPacePalestina
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