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“Non potremo mai essere in pace, se gli altri 

sono in guerra. Non potremo mai essere felici, 

se gli altri non lo sono. Non potremo mai avere 

un mondo di serenità, quando c’è una metà del 

mondo che si preoccupa di ingrassare e l’altra 

che non ha da mangiare.” – Tiziano Terzani. 

 

 

"Venti di guerra e strade da percorrere per 

arrivare alla pace". – Gino Buratti, 15/05/2022 

“Provo, forse anche nel tentativo di fare chiarezza in quel 

magma di dubbio nel quale mi trovo, ma che sicuramente 

preferisco alle facili certezze che leggo di qua e di là. 

Alcune premesse sono necessarie, proprio per evitare 

fraintendimenti. 

La prima riguarda il mio punto di vista, che non è 

neutrale, ma è quello di uno che si è sempre sentito 

vicino al Movimento Nonviolento fin da quando si è 

dichiarato obiettore di coscienza: un punto di vista, 

tuttavia, che non ho mai abitato con le rigide  

 

 

certezze, ma che invece mi ha sempre abituato ad 

affrontare le situazioni e i conflitti sapendo che questi, 

anche quando appaiono facili ed evidenti, sono sempre 

materiale complesso, che non può essere risolto con 

semplici scorciatoie: soprattutto sono una tragedia, un 

dramma, una terribile sequenza di schifezze. 

La seconda premessa riguarda la situazione attuale, 

nella quale mi è ben chiaro come esista un aggressore, 

il governo russo (preferisco pensare che tale scelta non 

è frutto della mente di una sola persona o di un popolo), 

e un aggredito, il popolo ucraino. Non solo anche la 

consapevolezza, non di adesso, che i governanti russi 

sono un regime totalitario e imperialista. 

La terza ed ultima premessa si riferisce al fatto che sia 

convinto come l'obiettivo della maggior parte delle 

persone e e degli studiosi voglia la pace (non tutti perché 

vi sono settori che puntano alla escalation militare per 

interessi precisi, economici e di influenza geopolitica). 

Il punto di distinzione è come raggiungere questo 

obiettivo e a quale prezzo. 

Il diritto sacrosanto del popolo ucraino di chiedere di 

essere sostenuto nella sua resistenza, deve fare i conti 

anche con la necessità di stare dentro a questo dramma 

con razionalità e comprendere anche che tipo di 

resistenza debba essere sostenuta. 

Vorrei ricordare che fin dalla nostra esperienza contro il 

nazi-fascismo la resistenza non è mai stata solo ed 

esclusivamente un fatto militare e armato, ma ha 

investito settori diversi della popolazione e opposizioni 

diversificate, che hanno fatto si che dietro a quella lotta 

non vi fosse la semplice logica di contrapposti militari, 

proprio perché nasceva da un'idea di nazione e di 

solidarietà, ma anche di quale mondo potessimo 

costruire, un insieme di valori condivisi, che hanno 

prodotto proprio quella Costituzione che qualcuno 

vorrebbe smantellare anche nella parte di “condanna” 

della guerra come strumento per risolvere le controversie 

internazionali. 

Quindi il punto è il confronto su come costruire la pace e 

su quali sono gli obiettivi che ci prefiguriamo come 

comunità internazionale. 

In questo senso gli approcci possono essere diversi, 

talvolta opposti, ma veramente non sopporto più la 

ridicolizzazione del pensiero nonviolento, il ridurlo ad un 

pacifismo da sacrestia se non alleato dell'imperialismo 

russo. 

 



 

      

 

3 

 

Una nazione aggredita si deve difendere, non voglio 

certo mettere in discussione questo, e le forme con cui 

si vuole difendere le sceglie da sola. Però anche il resto 

del contesto internazionale deve valutare 

autonomamente e razionalmente come porre fine a quel 

conflitto. 

Entrare nel conflitto per cercare una soluzione richiede 

capacità di sapersi muovere e al tempo stesso capacità 

di inquadrare quel conflitto non semplicemente 

nell'effetto immediato, ma in quello che c'è stato prima e 

quello che potrà essere dopo: partendo dalla storia di 

quelle terre, di quei popoli, comprendere le scelte che 

andiamo a fare che mondo futuro disegnano. 

Io non credo che si sia fatto questo sforzo. 

Puntare ad una soluzione militare fornendo armi agli 

ucraini è sicuramente una risposta a quello che loro 

chiedono, credo tuttavia che alcune domande dobbiamo 

farcele e al tempo stesso dobbiamo pensare il significato 

assunto dal governo russo e la reazione: sarebbe puerile 

pensare che l'occidente appoggi una parte in causa e 

tutto questo non determini una reazione da parte 

dell'altro contendente aggressore nei suoi confronti. 

Io non sono e non voglio essere un esperto di tattica 

militare, tuttavia ho la netta sensazione che il governo 

russo, come già fatto in Siria ad Aleppo (allora non ci 

creava scandalo visto che era un nostro alleato contro 

l'Isis), non voglia impantanarsi in una guerra di campo, 

ma utilizzi la tattica dei bombardamenti a tappeto, 

facendo tabula rasa. 

Fornire armi ad una resistenza armata significa quindi 

sicuramente bloccare l'avanzata dell'esercito russo sul 

campo, ma continuando una guerra fatta esclusivamente 

di massacri e distruzioni. 

Alla fine forse la guerra finirà per esaurimento, nel senso 

che il governo russo si ritirerà, magari tenendosi pezzi di 

territorio, ma lasciando alle sue spalle un popolo distrutto 

e città inesistenti. 

L'ipocrisia di fornire armi è proprio questa: far si che il 

governo russo ne esca distrutto logorato, indebolito, ma 

lasciando sul campo delle macerie. E' quella che in molti 

definiscono guerra per procura, nel senso che l'obiettivo 

principale non è la liberazione dell'Ucraina, ma 

l'indebolimento e la sconfitta del governo Russo. 

La domanda è: tutti noi siamo convinti che sconfiggere il 

popolo russo tout court e non solo in Ucraina sia una 

scelta che va nella direzione della pace? 

 

 

Così come la nostra resistenza armata, sostenuta da una 

resistenza civile diffusa, ha avuto un sostegno non 

indifferente dal fatto che gli alleati erano entrati in guerra 

direttamente ed erano presenti con i loro eserciti, una 

posizione di questo tipo secondo me richiederebbe la 

consapevolezza che, per aiutare realmente gli Ucraini, 

dovremmo entrare in guerra, fornendo copertura aerea 

navale e quanto altro: la terza guerra mondiale per 

l'appunto. 

Ma se questa opzione ci inorridisce allora è inevitabile 

che si debba procedere per una soluzione diplomatica, 

appunto quella strada indicata dai movimenti nonviolenti 

e per la pace (non amo la parola pacifista, che è molto 

riduttiva), fin dall'inizio delle ostilità. 

Una soluzione che veda prima un cessate il fuoco da 

entrambe le parti accompagnato da una volontà di 

sedersi ad un tavolo. 

Ma un confronto diplomatico richiede che le parti – 

purtroppo non solo Russia e Ucraina, ma anche USA, 

Cina, Europa e NATO – inizino un confronto serio, che 

tenga conto delle atrocità successe in questa parte di 

conflitto, ma anche della realtà precedente di questi 

ultimi anni (che non è solo il Donbass, ma anche 

l'ampliamento della NATO) e di quanto vogliamo 

disegnare per il futuro, e sopratutto non puntino 

semplicemente a distruggere l'avversario. 

E se questo è l'orizzonte fornire le armi significa 

semplicemente spostare nel tempo il momento in cui 

dovremmo tutti sederci attorno ad un tavolo, ma nel 

frattempo avremmo continuato a causare stragi, 

distruzioni e quanto altro, perché fin tanto che la guerra 

continuerà, questa da parte di Mosca sarà condotta con 

bombardamenti... con il rischio sempre più frequente di 

un “incidente” che causi un allargamento del conflitto 

stesso: ma tutto ciò a chi gioverà? 

In questo senso io credo che l'occidente, ma sopratutto 

l'Europa, abbia manifestato dei limiti di politica 

internazionale devastanti, avendo rinunciato da subito a 

svolgere un ruolo di mediazione, convocando una 

conferenza internazionale che affrontasse tutti i 

problemi/pretesti utilizzati per innescare il conflitto. 

Anziché smontare quelli che potevano essere pretesti, 

abbiamo fatto di tutto per esasperarli, accettando di 

essere strumenti di questa guerra per procura. 

Non entro nel merito delle sanzioni, sicuramente 

necessarie e indispensabili ricordando però che dovrà 

esserci un momento in cui ci ricordiamo di quanto 

abbiamo fatto con la Germania dopo la seconda guerra 

mondiale, quando non abbiamo imposto sanzioni al  
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popolo tedesco, come avevamo fatto in occasione della 

prima guerra mondiale (favorendo l'ascesa del 

nazionalsocialismo). 

Un altro punto mi lascia perplesso: l'estromissione del 

governo Russo dalle diverse organizzazioni 

internazionali, di fatto azzerando i luoghi dove un briciolo 

di contatto potevano realizzarsi tra le varie potenze in 

campo, è una strategia utile per costruire un luogo del 

confronto? 

Questo è il punto di vista dell'area della nonviolenza e 

della cultura di pace, cercare di costruire subito le 

condizioni per un confronto diplomatico che prima o poi 

dovrà realizzarsi. 

Certo non è facile costruire queste condizioni, non è 

facile portare su questa strada il governo russo, ma forse 

nemmeno quello ucraino, ma è l'unica strada possibile e 

l'escalation militare cui stiamo assistendo certo non 

facilita questo percorso, perché sta diventando sempre 

più una prova muscolare, che non sappiamo quando si 

arresterà e a che prezzo. 

Un'ultima considerazione poi sulle solite e ripetitive 

critiche all'area della nonviolenza e della cultura di pace 

quando scoppia un conflitto: cosa proponete di fare per 

fermare i massacri, le violenze gli stupri? 

Il punto è che la strada della nonviolenza non è 

semplicemente un optional del momento, ma è qualcosa 

che si costruisce nel tempo, scegliendo di non percorrere 

la strada dell'escalation militare, del riarmo... ma 

investendo proprio nella direzione opposta: nella ricerca, 

nella strategia, nella formazione, nelle dotazioni 

logistiche da mettere in campo con corpi civili di pace. 

Costruire cioè un percorso altro, e non rimandando 

all'infinito lo scegliere altre strade. 

Un percorso che, ovviamente, richiede anche la 

ridefinizione a 360° delle relazioni tra gli stati e il ruolo 

delle Alleanze (inclusa la NATO), ed è questo il vero 

nodo da sciogliere perché costringerebbe qualche 

potenza a ridefinire il proprio ruolo nel mondo. 

D'altra parte è proprio forse la storia dei conflitti dalla 

seconda guerra mondiale in poi che ci chiede questo 

coraggio di intraprendere una strada diversa 

E poi, permettetemi un punto polemico, se si ritiene 

moralmente giusto fornire armi a chi combatte per la 

propria libertà contro un paese oppressivo, non 

dovremmo fare altrettanto con i palestinesi, che sono 

assediati dagli israeliani, gli afghani, che invece abbiamo 

abbandonato riconsegnando il potere a quegli stessi che  

 

abbiamo cacciato e combattuto venti anni fa, agli 

yemeniti, che sono costantemente bombardati 

dall'Arabia Saudita, ai Siriani di Aleppo, rasa al suolo 

dalle bombe russe... e l'elenco sarebbe infinito. 

Io credo che non dovremmo fare questo, ma dovremmo 

farci carico anche di quei conflitti che ci appaiono così 

distanti (almeno fino a quando il terrore non è arrivato 

nelle nostre strade), e intervenire subito prima che si 

incancreniscano al punto da renderci difficile trovare una 

soluzione altra.” 

 

“L’escalation delle parole" – Ida Dominijanni, 

5/05/2022 

“Ho vissuto e commentato tutte le guerre che hanno 

punteggiato il disordine mondiale post-89 da una 

posizione di minoranza, e spesso di minoranza nella 

minoranza. 

Nel 1990 ero contro la Guerra del Golfo, voluta dagli Usa 

e autorizzata dall’Onu contro Saddam Hussein che si era 

annesso il Kuwait: l’annessione di Saddam era 

illegittima, ma la rilegittimazione della guerra come 

strumento di risoluzione di una controversia 

internazionale avrebbe aperto una nuova epoca 

belligerante dopo la pace armata della Guerra fredda, 

come infatti è puntualmente avvenuto. 

Nel 1998 ero contro “l’intervento umanitario” in Kosovo 

(così venne chiamata allora la guerra della Nato nella ex 

Jugoslavia, con una mistificazione linguistico-politica 

analoga a quella della “operazione speciale” di Putin in 

Ucraina): le ragioni dei kosovari andavano certamente 

sostenute, ma le bombe sopra Belgrado mi parevano il 

modo peggiore di farlo e le conseguenze le stiamo 

pagando ancora adesso, Putin essendosela, come si 

dice, legata al dito. 

Nel 2001 il mio cuore e la mia testa stavano interamente 

dalla parte dei newyorkesi colpiti dall’attentato alle Torri 

gemelle (ragion per cui, lo dico a chi oggi mi dà della 

putinista, all’epoca nella sinistra radicale ero bollata 

come filoamericana), ma la revanche bellicista decisa da 

George W.Bush e dai neocon mi pareva la meno adatta 

a contrastare una minaccia virale come il terrorismo 

suicida; lo scorso agosto, dopo 20 lunghi anni, abbiamo 

visto com’è andata a finire. 

A maggior ragione nel 2003 ero contro la guerra in Iraq, 

giustificata dagli Usa sulla base della madre di tutte le 

fake news, il supposto possesso di armi chimiche da 

parte di Saddam; anche in quel caso, era facile profezia  



 

      

 

5 

 

che da quella guerra sarebbe derivato solo un 

incremento del disordine mondiale, segnatamente nel 

Medio Oriente, con costi altissimi segnatamente per 

l’Europa. 

Mi fermo qui, tralasciando la Siria, la Libia e altre 

avventure militari. Aggiungo però due cose. La prima: in 

ciascuna di queste circostanze la mia postura spontanea 

è stata più quella della critica interna al fronte occidentale 

a cui appartengo che quella della condanna reiterata del 

nemico di turno. Condannare i dittatori o i fondamentalisti 

o gli autocrati per chi vive in democrazia è ovvio. 

Meno ovvio è vigilare ogni volta perché nelle guerre fatte 

in nome dei valori occidentali e della democrazia non 

siano proprio i valori occidentali, la democrazia e lo Stato 

di diritto a rimetterci le penne, come spesso invece 

accade e sta accadendo anche oggi: il problema delle 

guerre non è solo vincerle, è vincerle senza perdersi. 

Seconda cosa: in ciascuna di queste circostanze la 

prospettiva femminista mi ha messo spesso in attrito con 

lo stesso fronte pacifista, cui non ho risparmiato critiche 

per il suo linguaggio talvolta altrettanto fallico di quello 

interventista, per le assonanze patriarcali e misogine 

riscontrabili nell’uno come nell’altro, per la condivisione 

da parte di entrambi di una ferrea logica amico-nemico 

che non è la mia. 

L’arruolamento delle opinioni. 

In ciascuna di queste circostanze, l’entrata in guerra, più 

o meno diretta, ha comportato l’immediata 

militarizzazione e polarizzazione del dibattito pubblico: o 

con me o contro di me, o con la democrazia o con il 

dittatore di turno, o con l’Occidente laico e pluralista o 

con i fondamentalisti. Ma mai come in questi due mesi di 

guerra in Ucraina l’arruolamento delle opinioni conformi 

e la scomunica di quelle difformi ha travalicato il limite 

della decenza, con una regressione galoppante rispetto 

a venti anni fa. 

Venti anni fa – lo testimonia il mio 2001. Un archivio, il 

libro in cui ho raccolto il mio lavoro sull’11 settembre e le 

war on terror – era legittimo, anzi dovuto, interrogarsi 

sugli errori della politica americana in Medio Oriente 

durante e dopo la Guerra fredda che spiegavano, senza 

giustificarla, l’insorgenza del terrorismo internazionale. 

Era legittimo, anzi dovuto, distinguere fra la Jihad e 

l’insieme del mondo islamico, così come fra la politica 

della Casa Bianca e del Pentagono e gli umori compositi 

della società americana, o fra i governi e le opinioni 

pubbliche europee. Era consentito indagare le segrete 

simmetrie fra i toni messianici della crociata contro 

l’Occidente in nome di Allah dei fondamentalisti islamici 

e quella in nome della democrazia dell’Occidente contro  

 

l’Islam. Era possibile contrastare la propaganda di guerra 

occidentale sulla guerra in Afghanistan come “guerra di 

liberazione delle donne dal burqa” spiegando che le 

donne non si liberano con la guerra fra maschi e che il 

patriarcato, a differenti gradi di oppressione femminile, è 

una struttura socio-simbolica planetaria dalla quale 

l’Occidente non è affatto immune. E da pacifisti si poteva, 

anzi si doveva, professarsi contro il terrorismo islamico e 

contro la risposta revanchista americana senza per 

questo essere tacciati di equidistanza. 

Niente di paragonabile è possibile dire oggi in Italia. Da 

quando Putin ha invaso l’Ucraina la prospettiva pacifista 

è messa al bando, ogni giorno c’è una lista di 

proscrizione con i nomi e i cognomi dei non allineati. 

Appena cerchi di ragionare sulle origini vicine e lontane 

della guerra stai giustificando Putin, se non premetti a 

ogni riga che scrivi che c’è un aggressore e un aggredito 

sei una collaborazionista, se osi criticare Zelensky sei 

indifferente alle sofferenze degli ucraini, se dici che la 

resistenza ucraina è diversa da quella italiana il giorno 

dopo qualcuno chiede lo scioglimento dell’Anpi, se 

azzardi che le guerre difficilmente scoppiano fra buoni e 

cattivi ma più spesso fra cattivi e cattivissimi sei 

equidistante, se contesti l’escalation del conflitto 

perseguita allegramente da Putin, da Zelensky e 

dall’Occidente sei antiamericana e via così, e se fai 

notare che questo andazzo è segno evidente di un 

pessimo stato della nostra democrazia sei o una 

nostalgica dell’Urss o un’amante clandestina degli 

autocrati. Confesso che per settimane mi sono 

volutamente sottratta a questo tintinnare di sciabole 

testosteronico e isterico che lascio volentieri a chi ne 

gode. Più utile mi pare domandarsi a quali derive 

psicologiche, politiche e cognitive sia dovuto un tale 

incarognimento del dibattito pubblico e un tale 

imbarbarimento dell’arena mediatica. 

La scia della pandemia. 

Tanto per cominciare dai fattori psicologici, la sequenza 

pandemia-guerra, solitamente evocata per ipotizzare 

una demenziale sovrapposizione fra no-vax e pacifisti, 

va considerata piuttosto per la scia di aggressività che la 

pandemia ha lasciato dietro di sé. Ferita a morte nella 

sua smania di onnipotenza da un microrganismo 

sconosciuto capace di hackerare il capitalismo globale, 

la politica dei grandi della terra si arma e satura con 

nuove morti la mancata elaborazione del lutto per le 

vittime della pandemia. 

Una guerra reale prende il posto della guerra metaforica 

al virus e il primato della distruttività torna saldamente 

nelle mani della specie umana; e forse sta qui la radice  
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inconfessabile di tanto godimento per una retorica 

dell’escalation inconcepibile solo pochi anni fa. Su 

questa base di godimento inconscio c’è ampio spazio 

tanto per l’evocazione continua di un futuro apocalittico 

quanto per la convocazione ossessiva dei fantasmi del 

passato: col risultato che non si sa più se siamo nella 

prima, nella seconda o nella terza guerra mondiale, ed è 

più facile liquidare un interlocutore scomodo dandogli del 

nostalgico dello stalinismo che confrontarsi sui problemi 

effettivi del presente. 

Nazionalismo e indignazione 

Fra i quali spicca, a dispetto dei muri innalzati fra “noi” e 

gli “autocrati”, l’ideologia nazionalista che dal campo 

sovranista tracima in varie gradazioni fin dentro il campo 

democratico. È allo scontro fra due nazionalismi che 

stiamo assistendo nel teatro ucraino: da una parte il 

nazionalismo etnico di Putin, basato sulla comunità di 

destino della stirpe russa e sul tradizionalismo 

neoconservatore dei Dugin e dei Kirill, dall’altro il 

nazionalismo dei confini, patriottico ed eroico, di 

Zelensky. Ma nascono dalla stessa matrice nazionalista 

il richiamo perentorio alla compattezza e il tracciamento 

del nemico interno che impazzano sulla stampa italiana 

mainstream, dove fin dal primo giorno di guerra la 

preoccupazione principale è stata quella di individuare e 

stigmatizzare “il fronte interno” dei non allineati, e dove 

ogni giorno sventola la bandiera di una democrazia 

senza pluralismo e senza opposizione. A riprova che 

come in tutte le guerre gli indicatori più precisi delle poste 

in gioco vengono più da quello che segretamente 

accomuna che da quello che esplicitamente divide i 

campi contrapposti. 

Si aggiunge a questo, l’ha notato un Habermas non 

casualmente passato sotto silenzio nel dibattito italiano, 

il dilagare dopo l’89 di una concezione etica della politica 

che sostituisce con l’indignazione la capacità di 

mediazione, sì che quello che importa è ribadire la 

condanna del nemico più che cercare una soluzione 

pacifica che renda possibile conviverci. Che è 

precisamente il dispositivo retorico con cui qualunque 

tentativo di ragionare sulle cause, le conseguenze e le 

soluzioni di questa guerra viene azzittito con la 

perentoria richiesta di ribadire fino all’estenuazione che 

c’è un aggressore e un aggredito, che l’aggressore è un 

criminale, che il problema è come annientarlo o dargli 

l’ergastolo e che chi ragiona altrimenti se ne fa complice. 

La realtà fatta immagine. 

Infine ma non ultimo, ogni guerra è figlia del regime di 

verità e dell’ambiente cognitivo della sua epoca. 

Trent’anni fa, Jean Baudrillard commentava la Guerra  

 

del Golfo sostenendo che paradossalmente era come se 

non fosse mai avvenuta: entravamo nell’era digitale, e le 

immagini algide e smaterializzate dell’operazione Desert 

Storm, con le sue bombe “intelligenti” che illuminavano 

le notti del deserto iracheno inquadrate dalle telecamere 

fisse, suggerivano che la guerra potesse emanciparsi 

dalla materialità cruda dei corpi feriti, amputati, 

massacrati. La guerra c’era e non c’era, come i fantasmi: 

la sua spettralizzazione serviva a renderla accettabile in 

un Occidente che la stava rilegittimando come 

continuazione della politica con altri mezzi, e pazienza 

se le bombe intelligenti distruggevano persone e cose 

come quelle stupide: l’Iraq era lontano, le responsabilità 

dell’aggressore occidentale sfumavano in quella 

lontananza, i civili che ci rimettevano la pelle erano, in 

quella come nelle guerre d’inizio secolo, casualties, 

errori, effetti collaterali indesiderati. 

Oggi tutto funziona al contrario. 

L’Ucraina è vicina, il teatro della guerra è dentro 

l’Occidente, l’aggressore è dietro l’angolo e fino all’altro 

ieri ci facevamo affari ma viene orientalizzato 

assecondando l’immaginario russofobico della Guerra 

fredda, i civili ammazzati non sono più casualties, ma 

effetto di una volontà crudele, le telecamere digitali sono 

in mano a chiunque e tutto, ma proprio tutto, dev’essere 

visibile, dalle unghie laccate delle donne ammazzate a 

Bucha agli avanzi di cibo nelle cucine delle case 

bombardate di Mariupol: la pornografia dell’orrore, che 

nelle guerre del dopo 11 settembre attribuivamo ai video 

degli jihadisti sugli ostaggi sgozzati, adesso la 

maneggiamo noi. E la verità è affidata tutto e solo 

all’evidenza e all’immediatezza dell’immagine: quello 

che si vede è vero, quello che non si vede non esiste. 

Questo regime della visibilità totale è indubitabilmente 

democratico, tanto più se confrontato al regime totalitario 

della menzogna sistematica e della negazione 

dell’evidenza in cui si barcamenano le tv di stato russe e 

la propaganda del Cremlino. Ma ha anch’esso i suoi 

effetti collaterali tutt’altro che trascurabili. Nel flusso 

ininterrotto del fermo-immagine sparisce il peso di quello 

che non si vede, il deposito della storia, l’analisi dei 

precedenti e degli effetti: chi va a ricercarli diventa non 

solo un dietrologo e un giustificazionista dell’aggressore, 

ma anche un negazionista della realtà, perché la realtà 

è solo quella certificata dalle immagini. L’informazione si 

adegua e si scinde: sul campo diventa racconto e 

testimonianza soggettiva affidata alla presa diretta 

emozionale, l’interpretazione è affidata solo in minima 

parte a competenze credibili, per il resto essendo 

appannaggio di una rosa di opinionisti convocati su 

qualsivoglia questione, dal Covid alla geopolitica, che  
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saltellano dai giornali ai talk show senza soluzione di 

continuità, legittimati da un potere della firma che 

andrebbe usato con discrezione e viene invece brandito 

come una clava al servizio di un establishment 

ideologico e politico presidiato dalla concentrazione della 

proprietà delle testate. La “verità” di questa guerra è 

anche il precipitato di decenni di precarizzazione e 

gerarchizzazione della professione giornalistica. In cui i 

non garantiti vanno al fronte e i garantiti compilano 

pagelle di lealtà patriottica e liste di proscrizione.” 

Pubblicato il 5/05/2022 su “Centro per la Riforma dello 

Stato” 

"Guerra, diritto e costituzione." – Valerio Onida 

[Questo articolo uscì sul numero 5/1999 a seguito 

dell'azione militare intrapresa dall'Alleanza atlantica 

contro la Serbia di Slobodan Milošević.] 

1. L’intervento militare della Nato nella ex Jugoslavia ha 

costretto i giuristi a porsi nuovi interrogativi sul 

fondamento, sulla legittimità, sulle condizioni e sui limiti 

dell’uso della forza nei rapporti fra gli Stati. Dal punto di 

vista del diritto internazionale, la conclusione più 

attendibile è stata che l’intervento, non legittimo alla 

stregua della carta dell’Onu, perché non deciso e non 

autorizzato dagli organismi dell’Onu stessa, poteva 

giustificarsi, solo in linea di fatto e non di diritto, in nome 

dei principi dell’«ingerenza umanitaria», quindi come 

fatto extragiuridico o antigiuridico aspirante a legittimarsi 

ex post, tanto che si è parlato di una consuetudine in 

formazione (e si sa quanto nell’ordinamento 

internazionale conti la forza normativa del fatto). 

Queste conclusioni, anche se lontane dall’offrire una 

soluzione soddisfacente e generalmente accettata del 

problema, paiono collocarsi senza grandi difficoltà nel 

quadro di un ordinamento ancora «magmatico» e 

«primitivo» come quello internazionale, in cui l’assenza 

(almeno fino a epoca recente) di un’autorità distinta dalla 

collettività dei soggetti dell’ordinamento, o (anche oggi) 

la limitata efficacia di tale autorità, o talora la sua effettiva 

impotenza, lasciano larghissimo spazio ai 

comportamenti autonomi degli stessi soggetti, singoli o 

tra loro associati, e alle giustificazioni da questi in fatto 

offerte o invocate. Dal punto di vista del diritto 

costituzionale degli Stati democratici, e specificamente 

del diritto costituzionale italiano, il problema è però meno 

semplice. 

I costituzionalisti, dopo gli sconvolgimenti materiali e 

ideali prodotti dalla prima e ancor più dalla seconda 

guerra mondiale, avevano in un certo senso «chiuso i 

conti» con il fenomeno «guerra» sulla scorta dei principi  

 

dell’articolo 11 della Costituzione: ripudio della guerra 

(salva la legittima difesa) e accettazione dell’autorità 

sovranazionale, garanzia di pace e giustizia, come limite 

alla sovranità statale. 

Non si può, a mio avviso, troppo leggermente gettare a 

mare questa acquisizione come fosse una dottrina 

«stanca e ripetitiva» (G. De Vergottini, La Costituzione e 

l’intervento Nato nella ex Jugoslavia, «Quaderni 

costituzionali», 1999, n. 1, p. 125). Siamo infatti sul 

terreno delicatissimo dei «principi supremi» 

dell’ordinamento costituzionale: di quegli stessi principi 

che da un lato legittimano profonde innovazioni 

costituzionali attraverso le «limitazioni di sovranità» 

ammesse e preconizzate, dall’altro lato ne segnano il 

senso e il limite invalicabile (si pensi alle conseguenze 

dirompenti dell’unificazione europea, giustificate 

appunto dalla clausola «sovranazionale» dell’articolo 11, 

e alla dottrina secondo cui la cessione di sovranità 

potrebbe essere parzialmente annullata se si verificasse 

una lesione dei principi costituzionali supremi o dei diritti 

inviolabili: c.d. «controlimite»). 

Non si può utilizzare la clausola «sovranazionale» 

dell’articolo 11 per vanificare il ripudio della guerra non 

difensiva, che lo stesso articolo proclama proprio come 

premessa all’accettazione di autorità sovranazionali 

capaci di assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni: 

cioè il contrario della «libera guerra» decisa dagli Stati. 

Né si può invocare l’articolo 10 (che al primo comma 

reca: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle 

norme del diritto internazionale generalmente 

riconosciute») e il principio di «adattamento automatico» 

del diritto interno al diritto internazionale consuetudinario 

per vanificare i principi dell’articolo 11, anche perché 

siamo ben lontani (fortunatamente) dall’avvenuta 

formazione di una consuetudine internazionale 

abrogatrice della carta dell’Onu. Comunque l’articolo 11 

segna la direzione inderogabile nella quale lo Stato 

italiano è costituzionalmente abilitato a concorrere alla 

formazione di consuetudini internazionali: nel senso del 

progresso verso un ordine sovranazionale pacifico e 

giusto, non certo di un ritorno ad un diritto insindacabile 

di guerra dei singoli Stati o di gruppi di essi. 

Ma non è tanto questione di esegesi degli articoli 10 e 11 

della Costituzione, quanto del significato stesso del 

costituzionalismo democratico (o del costituzionalismo 

tout court). L’apertura sovranazionale e sovrastatale 

della nostra Costituzione e delle dottrine 

costituzionalistiche democratiche è tutta e solo nel senso 

della costruzione di un «ordine» internazionale: un 

ipotetico regresso dell’ordinamento internazionale verso 

forme di pura e semplice legittimazione della forza (la  
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concezione e la prassi tradizionale della guerra) 

condurrebbe ad una insanabile contraddizione con 

l’«anima» della Costituzione e con i principi del 

costituzionalismo: che è, sì, prodotto storico, ma carico 

di una sua «ideologia» inconfondibile e irrinunciabile, fin 

da quando esso nasce con le carte della fine del 

Settecento. 

2. Si tratta, allora, non di abbandonare il principio del 

ripudio della guerra, ma di sviluppare le premesse e le 

condizioni di quell’ordinamento internazionale pacifico e 

giusto cui l’articolo 11 finalizza l’apporto del nostro Stato. 

Con queste premesse e condizioni le esigenze di tutela 

dei diritti umani universali, e dunque anche le istanze di 

«ingerenza umanitaria», non contraddicono affatto: anzi 

esse ne costituiscono logico sviluppo. 

Ogni ordine giuridico, in definitiva – e dunque anche 

quello internazionale – sorge in vista delle esigenze degli 

esseri umani. Un ordine internazionale che voglia essere 

capace, progressivamente e in prospettiva, di assicurare 

a tutti gli esseri umani, sotto ogni cielo, gli elementari 

diritti che fanno parte integrante della loro umanità, non 

solo può, ma deve necessariamente abbandonare un 

rigido criterio di non ingerenza negli «affari interni» dei 

singoli Stati, e richiedere ad essi, come condizione per 

legittimarsi in quanto membri della comunità 

internazionale, anche il rispetto di un livello minimo di 

tutela dei diritti umani al proprio interno. Né, da questo 

punto di vista, potrebbe costituire ostacolo 

insormontabile la tradizionale concezione secondo cui 

soggetti dell’ordinamento internazionale sono i soli Stati, 

se si ammette la finalizzazione all’uomo anche del diritto 

internazionale. 

Come ogni ordine giuridico, anche quello internazionale 

esige di potersi affermare nei confronti di tutti i soggetti 

ai quali si rivolge (di tutti gli Stati), e quindi anche di 

potere autoritativamente richiedere a tutti gli Stati – 

senza trovare ostacolo nella loro «sovranità» – il rispetto 

dei loro obblighi: fra questi, nella prospettiva accennata, 

gli obblighi di rispetto dei diritti umani. Dal punto di vista 

del diritto interno, poi, la disponibilità alle «limitazioni di 

sovranità» nei confronti dell’organizzazione 

sovranazionale si accompagna all’esigenza che 

analoghe limitazioni valgano per tutti gli Stati. 

Inoltre, come la maggior parte degli ordinamenti, anche 

quello internazionale non può eludere il problema della 

coercizione nei confronti dei soggetti che non si 

adeguino spontaneamente, né quindi il problema 

dell’uso della forza per proteggere o ripristinare l’ordine. 

Ma l’uso internazionale della forza – previsto 

esplicitamente dalla carta dell’Onu – non è «guerra»,  

 

perché non è finalizzato all’annientamento del «nemico» 

da parte di uno o più Stati (non essendovi alcun 

«nemico»), bensì al ripristino dell’ordine internazionale: 

non più di quanto possa definirsi «rissa» lo scontro, 

anche armato, fra le forze dell’ordine e un gruppo di 

malviventi. Tale uso della forza non contrasta affatto, di 

per sé, con il ripudio costituzionale della guerra, e anzi la 

sua ammissibilità è una conseguenza dell’accettazione 

di un’autorità sovranazionale. 

Tutto ciò solleva, naturalmente, il formidabile problema 

della costruzione, nella comunità internazionale, di un 

consenso comune, ampio e stabile – almeno 

«ideologico», se non sempre coerentemente seguìto dai 

comporta- menti – sul contenuto minimo dei diritti umani 

che gli Stati sono tenuti a rispettare: in modo da rendere, 

tendenzialmente, non controversa (sempre dal punto di 

vista «ideologico») la necessità di esigere da tutti gli Stati 

tale rispetto, e di intervenire nei casi di violazione. Si 

pone, altresì, il problema del controllo 

«democratico» sull’uso internazionale della coercizione. 

Sono, d’altronde, i problemi di ogni ordine giuridico: e 

sono anche i problemi già affrontati negli sforzi in atto per 

la creazione di una giurisdizione penale internazionale. 

3. Negli ordinamenti interni, è però un’ovvietà il principio 

per cui l’impiego della forza è legittimo e doveroso in 

quanto vi ricorra l’autorità a tutela dell’ordine, e non 

qualsiasi soggetto o gruppo di soggetti, sia pure a tutela 

di diritti propri o altrui (divieto della «ragion fattasi», cioè 

di farsi giustizia da sé): salvo il caso della legittima difesa 

o dello stato di necessità. 

L’uso della forza da parte dei privati è normalmente 

represso, e diventa eccezionalmente legittimo solo 

quando risulti indispensabile per salvare sé o altri da un 

pericolo attuale, nella contingente mancanza 

dell’intervento dell’autorità preposta all’ordine. Anche 

negli ordinamenti interni possono sorgere (e talora 

sorgono) dubbi e controversie sulle condizioni e sui limiti 

di un intervento di legittima difesa o giustificato dallo 

stato di necessità: ma il principio (quello del monopolio 

dell’uso della forza da parte dell’autorità) è indiscusso. 

Nella comunità internazionale, com’è noto, 

l’organizzazione dell’uso della forza da parte dell’autorità 

è ancora in larga misura embrionale e incompleta: ciò 

che, di fatto, lascia ancora (troppo) largo spazio all’uso 

della forza – illegittimo, in linea di principio – da parte dei 

singoli Stati. Ma ciò non corrisponde ad una condizione 

«naturale», e tanto meno necessaria: al contrario, il 

principio su cui si regge l’organizzazione internazionale 

(cui fa riferimento l’articolo 11 della nostra Costituzione) 

è quello, espresso nella carta dell’Onu, dell’uso della  
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forza riservato, salvo il caso della legittima difesa, 

all’autorità internazionale. 

Ne discende, fra l’altro, che l’impiego legittimo della forza 

a livello internazionale segue necessariamente regole 

diverse da quelle della guerra (o meglio, segue regole, 

mentre la guerra, com’è noto, non ne segue affatto), così 

come l’uso della forza da parte dell’autorità all’interno 

dello Stato segue regole sconosciute nel caso di uno 

scontro fra privati. L’uso della forza per ripristinare il 

diritto non tende ad annientare uno Stato e tanto meno 

un popolo; si oppone ad apparati dello Stato contro cui 

si interviene, non alla collettività delle persone che quello 

Stato rappresenta e organizza; può tendere ad abbattere 

o indebolire o condizionare un apparato di potere, ma 

non, di per sé, a infliggere sofferenze ad una 

popolazione; è vincolato, nell’uso dei mezzi coercitivi, ad 

un criterio di proporzione e di adeguatezza all’obiettivo 

così definito. È tutt’altra cosa dalla guerra, che nella 

concezione e nella prassi internazionale coinvolge 

totalmente nello scontro l’intero Stato «nemico» e la 

relativa collettività, costretta a subirne tutte le possibili 

conseguenze. 

4. Si potrebbe a questo punto, o forse si dovrebbe, aprire 

la discussione sul se l’intervento della Nato nei Balcani 

potesse configurarsi come un intervento di legittima 

difesa di diritti umani violati, nella contingente inerzia 

dell’auto- rità internazionale che sarebbe stata 

legittimata a intervenire e in «supplenza» di questa; se 

tale inerzia fosse di fatto inevitabile; se gli obiettivi 

dell’intervento e i mezzi impiegati rispondessero ai criteri 

conseguenti. 

Ma più che tentare risposte perentorie a questi 

interrogativi – il che richiederebbe un’analisi dei fatti – 

interessa qui osservare che il maggiore rischio 

«ideologico» verificatosi in questa occasione sembra 

essere stato quello di trasmettere all’opinione pubblica 

mondiale un messaggio regressivo anziché progressivo: 

non nel senso, cioè, che si agiva in uno stato di 

«necessità», pur sempre ispirandosi all’ideale di un 

ordine internazionale pacifico e giusto (quello cui si 

riferisce l’articolo 11 della Costituzione), e sia pure, in 

ipotesi, pagando il prezzo di una ancora troppo 

imperfetta realizzazione dei suoi postulati, bensì nel 

senso che quell’ideale è morto e sepolto, e che l’unica 

realtà valida è il rapporto di forze, nella specie fra gli Stati 

dell’alleanza occidentale e altri Stati che di essa 

divengano «nemici»; che sono finite le utopie 

dell’internazionalismo, e che finalmente si torna a 

ragionare nei termini tradizionali e «realistici» della 

guerra come strumento supremo, o almeno estremo, 

della politica internazionale. Un messaggio dunque non  

 

già aperto ad un futuro da costruire, ma rivolto ad un 

passato che l’umanità sembrava volere faticosamente 

superare. 

Questo messaggio è inaccettabile. Che la costruzione 

dell’ordine internazionale pacifico e giusto preconizzato 

nell’articolo 11 sia ancora all’inizio, e che immense siano 

le difficoltà a procedere in questo senso, è un fatto: ma il 

costituzionalismo non può rinunciare, per quante 

possano essere le difficoltà e le contraddizioni, ad 

affermare la forza del diritto – umana imperfetta 

espressione della giustizia – piuttosto che il diritto della 

forza.” – Ripubblicato il 16/05/2022. 

 

"Una nuova cultura politica." – Pasquale Pugliese, 

8/05/2022 

Il discorso di Joe Biden in visita in Alabama alla più 

grande fabbrica di armi al mondo mostra lo scontro tra 

imperi in atto e spiega le ragioni dell’accanimento contro 

chi rifiuta la guerra. Ma dal momento che quello in 

Ucraina è soltanto uno dei 160 conflitti armati in corso 

nel mondo, in gran parte ignorati dai grandi media e 

accompagnati dal rischio dell’apocalisse nucleare, è 

evidente, scrive Pasquale Pugliese, come oggi non ci 

siano più alternative: abbiamo bisogno di portare il tema 

della costruzione della pace con mezzi pacifici 

stabilmente al centro di una nuova cultura politica. 

Disarmo, riconversione sociale delle spese militari, 

costruzione della difesa civile non armata sono alcune 

delle proposte ed esperienze da cui partire sul piano 

locale e internazionale 

“C’è un salto di qualità nel paradigma della guerra per il 

ri/posizionamento globale delle superpotenze. Lo 

esplicita il discorso del presidente Joe Biden in visita il 3 

maggio scorso alla Lockheed Martin, la più grande 

fabbrica di armamenti al mondo, negli stabilimenti di Troy 

in Alabama nella quale si producono i missili javelin 

inviati massicciamente dal governo Usa a quello ucraino. 

Per il contesto specifico in cui è pronunciato, la gravità 

delle parole e l’informalità dei modi esplicita chiaramente 

il paradigma, che Limes chiama dello “scontro tra imperi” 

– iniziato dopo l’abbattimento del muro di Berlino dai 

“vincitori” della “guerra fredda” con l’attacco Nato a 

Belgrado nel 1999 e il relativo “bombardamento non 

accidentale dell’ambasciata di Cina a Belgrado” del 7 

maggio – giunto, tra colpi e contraccolpi sui vari 

scacchieri del pianeta (Afghanistan, Iraq, Siria, tra gli 

altri), all’invasione militare dell’Ucraina da parte di 

Vladimir Putin del 24 febbraio, che ha decretato 

nuovamente “la fine della pace in Europa” (Limes,  
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n.3/2022). Poiché il discorso di Biden – a dispetto della 

vision che veicola – è stato poco raccontato nel nostro 

paese, ne propongo di seguito alcuni stralci salienti, ai 

quali aggiungo le riflessioni conseguenti.” 

La dottrina di Joe Biden illustrata alla Lockheed 

Martin. 

“Buon pomeriggio a tutti. E grazie, Jim, per l’invito a 

essere qui oggi (James Taiclet, presidente e Ceo di 

Lockheed Martin, ndr) e grazie a Linda, per il caloroso 

benvenuto di oggi (Linda Griffin, responsabile della 

produzione dei missili javelin, ndr). (…) Sentite, il popolo 

americano sa cosa fanno i lavoratori di questa struttura 

per sostenere la lotta dell’Ucraina per la libertà. E il punto 

è che sono venuto a ringraziarvi. Questo è il motivo per 

cui sono qui. Sono stato su quei campi di battaglia dove 

vengono lanciati questi missili, e ho passato molto tempo 

ad entrare e uscire dall’Iraq e dall’Afghanistan – forse un 

totale di 40 volte. E vi dico una cosa: io sono stato in 

Ucraina molto prima della guerra e sul confine dalla 

guerra. Ed è incredibile quello che hai fatto. (…). Quei 

giavellotti che ho visto – ce ne sono 10 per ogni carro 

armato che c’è in Ucraina adesso – sono stati così 

importanti che c’è anche una storia sui genitori ucraini 

che chiamano i loro figli “Javelin” o “Javelina”. Non è uno 

scherzo. (…). Gente, c’è una battaglia in corso nel 

mondo tra autocrazia e democrazia. Xi Jinping, il leader 

della Cina, è chiaro al riguardo. Dice che le democrazie 

non possono essere sostenute nel XXI secolo. Non è 

uno scherzo. Non possono essere sostenute – perché le 

cose si stanno muovendo così rapidamente, le 

democrazie richiedono consenso, ed è difficile ottenere 

consenso, quindi non possono tenere il passo con 

un’autocrazia. Ma non sarà così. (…) E grazie a voi – in 

questa prima, vera, battaglia – perché questo per 

determinare se ciò accadrà è perché lo state rendendo 

possibile. State rendendo possibile al popolo ucraino di 

difendersi senza che noi dobbiamo rischiare di entrare in 

una terza guerra mondiale inviando soldati americani a 

combattere soldati russi. Mio padre aveva 

un’espressione. Diceva: “L’unica guerra peggiore di 

quella che si vuole è quella non voluta”. Stai permettendo 

agli ucraini di difendersi. E, francamente, stanno 

prendendo in giro l’esercito russo in molti casi. (…) Prima 

che la Russia attaccasse, ci siamo assicurati che 

l’Ucraina avesse giavellotti e altre armi per rafforzare le 

proprie difese in modo che l’Ucraina fosse pronta per 

qualsiasi cosa accadesse. E negli ultimi due mesi, 

abbiamo continuato a spostare ancora più risorse e 

attrezzature a un ritmo rapido in Ucraina. Abbiamo fatto 

in modo che non ci siano interruzioni nel flusso di 

attrezzature verso l’Ucraina. (…) C’è qualcos’altro qui da 

capire: essere l’arsenale della democrazia significa  

 

anche posti di lavoro ben pagati per i lavoratori americani 

in Alabama e gli stati in tutta l’America, dove le 

attrezzature di difesa sono prodotti e assemblati. Le 

Forze Armate degli Stati Uniti d’America continueranno 

ad essere la forza di combattimento meglio armata e più 

capace nella storia del mondo. (…) E sto ancora una 

volta esortando il Congresso ad approvare rapidamente 

il disegno di legge per il finanziamento supplementare di 

oltre 30 miliardi di dollari per aiutare gli ucraini in modo 

che possano mantenere tutti voi molto, molto occupati 

per un po’ qui. Quindi, ancora una volta, lasciatemi finire 

dove ho iniziato. Sono venuto per un motivo 

fondamentale, dal profondo del mio cuore: dire grazie. 

Grazie, grazie, grazie per quello che fate. Che Dio vi 

benedica tutti. E che Dio protegga le nostre truppe. 

Grazie mille. (Applausi).” 

“La prima, vera, battaglia”. Benedetta da Dio. 

Da questo discorso di Joe Biden, si evincono, nell’ordine, 

alcuni punti fermi della sua “dottrina”, che spiega la 

continua escalation dei toni e della fornitura di armi per 

la guerra in Ucraina, anziché la de-escalation e la 

pressione alle parti per il “cessate il fuoco” e le trattative. 

Come conferma, per esempio, anche la repentina 

smentita della Nato al presidente Zelensky che il 7 

maggio aveva aperto a possibili trattative di pace, con la 

disponibilità a rinunciare alla Crimea, contraddetto a 

strettissimo giro da Stoltenberg per il quale la Nato, della 

quale è segretario generale, “non accetterà mai 

l’annessione della Crimea alla Russia”. Eccone, dunque, 

i punti esplicitati da Biden: 

1. la guerra in corso, almeno dal punto di vista 

dell’industria bellica statunitense – che in questi mesi sta 

moltiplicando i profitti – è in continuità con le guerre 

precedenti, da parte degli Usa, in Afghanistan ed in Iraq 

(che hanno consentito di raddoppiare in venti anni le 

spese militari globali e, dunque, i guadagni dell’industria 

bellica internazionale, ndr). 

2. Le massicce forniture di armi al governo ucraino 

avvengono da molto prima dell’invasione russa del 24 

febbraio (ed è legittima, dunque, la domanda se ne sono 

state anche con-causa). 

3. Quella in corso in Ucraina è “la prima, vera, battaglia” 

per la supremazia “tra autocrazia e democrazia”, che si 

sta conducendo con i corpi degli ucraini, senza che gli 

Usa debbano “rischiare di entrare in una terza guerra 

mondiale inviando soldati americani a combattere soldati 

russi”. 

4. Gli Usa sono “l’arsenale della democrazia”, che 

significa continuare a “essere la forza di combattimento  
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meglio armata e più capace nella storia del mondo” 

(infatti spendono da soli il 38 per cento degli oltre 2.100 

miliardi di dollari annui globali di spese militari, la Russia 

spende il 3,1 e la Cina il 14 per cento: dati SIPRI 2022, 

ndr). 

5. I 30 miliardi di dollari aggiuntivi chiesti al Congresso 

per “aiutare gli ucraini” servono anche per “mantenere 

molto, molto occupate” le industrie che producono 

armamenti (nello specifico la Lockheed Martin, la stessa 

azienda da cui il nostro Paese acquista da anni i 

famigerati 90 caccia F35, ndr). 

6. Tutto ciò con l’invocazione – a cura del cattolico Biden 

– della benedizione divina per le fabbriche di armamenti, 

oltre che per le truppe, laddove papa Francesco – che 

dovrebbe essere la guida morale dei cattolici – ribadisce 

continuamente che “i fabbricanti di armi, che sono 

mercanti di morte, dovranno rendere conto a Dio”. 

I renitenti alla guerra e l’accanimento bellicista. 

Questa vision strategica della guerra permanente delle 

democrazie contro le autocrazie, fondata sulla politica di 

potenza degli Usa – anche religiosamente “legittimata” – 

di cui quelle in corso in Ucraina è la “prima, vera, 

battaglia” all’interno di un enorme scontro epocale, 

assolutamente da “vincere”, in Italia – nonostante 

l’accanimento bellicista di gran parte delle forze politiche 

e della maggioranza dei mezzi di comunicazione, 

allineati alla dottrina Biden – sembra trovare la 

maggioranza dei cittadini renitenti alla chiamata alle 

armi. Almeno così ci dicono le ricerche di opinione svolte 

nelle ultime settimane: l’ultima disponibile, del 6 maggio, 

a cura di Emg, evidenzia che il 58 per cento degli 

intervistati non è d’accordo con l’invio di ulteriori armi al 

governo ucraino, solo il 28 per cento è d’accordo, mentre 

il restante 14 per cento non risponde. 

Ciò significa che – nonostante decenni di ripudio della 

Costituzione anziché della guerra, attraverso le tante 

guerre fatte in giro per il mondo – la forza pedagogica 

dell’articolo 11, la lucidità profetica di papa Francesco e 

le campagne del movimento per la pace e il disarmo 

hanno costruito, nell’insieme, degli anticorpi dal basso 

rispetto al bellicismo dilagante dall’alto. Necessari, 

anche se ancora non sufficienti a modificare le scelte 

politiche. Ma che spiegano anche l’accanimento 

mediatico contro i “pacifisti”, accusati grottescamente di 

essere… putinisti! 

Costruire la pace con mezzi pacifici, nel presente e 

per il futuro. 

 

 

La gravità della situazione attuale e della visione che la 

sostiene (“l’unica guerra peggiore di quella che si vuole 

è quella non voluta”) – che, come in una distopia, non 

sembra prevedere alcuna ipotesi di multilateralismo e di 

cooperazione internazionale fondata su politiche 

condivise di pace tra le potenze (che era la vision di 

Michail Gorbačëv, come ricordo qui) – necessita 

nell’immediato di azioni volte al cessare il fuoco in 

Ucraina, alla tregua duratura e all’avvio di trattative di 

pace, attraverso azioni e mezzi volti a questo scopo, 

ossia coerenti con i fini da raggiungere, come abbiamo 

scritto più volte (per esempio, anche qui e qui). 

Ma questo è solo l’inizio: rispetto alla guerra globale in 

corso nel pianeta – “la guerra mondiale a pezzetti”, 

denunciata da anni da papa Francesco, e confermata 

dagli oltre 160 conflitti armati mappati dal Dipartimento di 

ricerca sulla pace e i conflitti dell’Università di Upssala – 

si tratta di riportare il tema della costruzione della pace 

con mezzi pacifici stabilmente al centro delle categorie 

della politica. Nazionale e internazionale. Non più in 

quanto elemento marginale, o del tutto secondario, così 

come è stato colpevolmente trattato fino ad ora da quasi 

tutte le forze politiche che, non a caso, si sono trovate 

spiazzate e impreparate nell’analisi e nella proposta, una 

volta investite pienamente dallo tsunami della guerra 

tornata in Europa sul terreno e in Italia sui media e al 

centro del confronto politico. Al punto da approvare a 

larghissima maggioranza in parlamento – sull’onda 

dell’emozione e non della ragione – l’aumento strutturale 

delle spese militari annue al 2 per cento. Salvo qualche 

mugugno postumo. 

Le politiche attive di pace come nuovo paradigma 

della politica. 

Ora è necessario che – analogamente a quanto sta 

avvenendo, seppur timidamente, rispetto alla catastrofe 

ambientale in corso – anche rispetto alla catastrofe 

bellica, in svolgimento sul terreno in Ucraina e in 

avanzamento, direttamente e indirettamente, nel mondo 

tra le potenze militari, è necessario che la politica esca 

da ambiguità e reticenze. O indossa l’elmetto, come in 

gran parte ha già fatto, e si arruola, contribuendo a 

preparare irresponsabilmente l’apocalisse nucleare che 

questa distopia bellica globale porta con se, oppure fa 

obiezione di coscienza alla guerra ed alla sua 

preparazione e imposta coerentemente politiche attive di 

pace. In modalità trasversale – ciascuno per il suo ruolo 

e la sua funzione – tra le organizzazioni politiche della 

sinistra, dell’ecologia e di ispirazione cattolica, in 

collaborazione con le organizzazioni della società civile 

impegnate nelle campagne nonviolente. Facendo della 

questione della pace e della costruzione di politiche  
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internazionali di convivenza pacifica, il perno dei 

programmi politici, nazionali e internazionali: disarmo, 

riconversione sociale delle spese militari, riconversione 

civile dell’industria bellica, proibizione delle armi 

nucleari, costruzione della difesa civile non armata e 

nonviolenta e dei corpi civili di pace, sono alcune delle 

proposte e dei progetti già sul tavolo, che vanno fatti 

propri e sostenuti in tutte le sedi. Dai consigli comunali al 

parlamento italiano a quello europeo. E devono 

diventare i punti cardine dei programmi politici dei partiti 

e delle agende di chi si candida a governare. E in base 

a questo essere votati o meno dai cittadini. 

Insomma, oggi più che mai, “se vuoi la pace, prepara la 

pace”, come ripeteva Aldo Capitini, perché “l’arsenale 

della democrazia” non può che essere fondato sul 

“ripudio della guerra” e sulla costruzione responsabile 

delle alternative etiche di gestione e risoluzione delle 

“controversie internazionali”, liberando 

contemporaneamente anche le enormi risorse pubbliche 

imprigionate nelle spese militari. L’alternativa a questo è 

contribuire, ciascuno per la sua parte, alla preparazione 

dell’apocalisse nucleare. 

 

"Corridoi umanitari." - Redazione di "Arci 

Immigrazione", 17/05/2022 

Post pubblicato sulla Pagina Facebook di “Arci 

Immigrazione”. 

“Da oltre sei mesi centinaia di donne che devono essere 

evacuate in Italia dall'Afghanistan, per sfuggire 

all'oscurantismo dei talebani, sono sepolte vive in rifugi 

in Iran e Pakistan.  

Il Festival Sabir, che si è appena concluso a Matera, ha 

riacceso i riflettori sulla crisi Afghana, oramai 

dimenticata, per riportare l’attenzione sui voli per l’Italia 

che non sono mai partiti: dobbiamo continuare a 

denunciare questo imperdonabile ritardo e mettere 

subito in salvo le 1200 persone che attendono di partire, 

rischiando il rimpatrio a Kabul. A gennaio abbiamo 

saputo dal Viminale che i soldi promessi sul Protocollo 

per i voli non c'erano e quindi dovevamo trovarli noi (una 

vicenda imbarazzante). Per questo da 3 settimane 

abbiamo firmato un addendum, per impegnarci a pagare 

noi gli aerei. Adesso scopriamo che non partono perché 

le ambasciate non hanno la macchinetta per le impronte 

che costa 10 mila euro. Una vera vergogna! Basta scuse, 

è ora di mettere in salvo le donne afghane.” 

 

 

L'articolo di Alessandra Ziniti per la Repubblica: 

https://www.repubblica.it/cronaca/2022/05/16/news/don

ne_afghane_corridoi_umanitari-

349840853/?fbclid=IwAR30iNMUgHm8kpLNzt5cpHW0

FQLefbxcdhRIBPX1O9goSbl7MfmlI51fV6s  

 

"Porti aperti per la pace - Incontri per parlare di 

guerra e per preparare la pace" - Redazione de "La 

Gazzetta di Viareggio" 17/05/2022. 

“Porti Aperti è un luogo di incontro tra singoli, singole e 

associazioni nato alcuni anni fa con l'intento di 

testimoniare la necessità di accoglienza nei confronti di 

coloro che fuggendo da guerre, persecuzioni e 

condizioni di vita inaccettabili si affacciavano al nostro 

opulento Occidente. 

Paolo Annale spiega: "In un articolato percorso di 

crescita ha maturato la consapevolezza del proprio ruolo 

e la necessità di un'azione politica di netta opposizione 

ad ogni logica imperialista, che veda per ragioni di 

mercato il prevaricare di un di uno Stato su un altro Stato.   

Oggi sullo sfondo di una guerra scatenata dall'invasione 

di una nazione sovrana e alimentata da interessi 

internazionali, che travalicano la difesa della 

democrazia, che rischia di tradursi in una catastrofe 

nucleare, a morire sono ancora civili, donne, bambini e 

bambine sacrificati su un altare inaccettabile che 

rifiutiamo. E avvertiamo la necessità di non rimanere 

indifferenti, sentiamo il bisogno di dare un contributo 

perché si alzi una voce che richiami alla pace. 

Per questo proponiamo una serie di incontri con diverse 

figure del mondo della cultura e del pacifismo italiani, i 

cui profili mostrano esperienze di ampio respiro che in 

diverso modo possono aiutare nell'esercizio di una 

analisi critica di ciò che sta avvenendo. Solo attraverso 

una comprensione critica dei fatti, che prenda le distanze 

dal racconto omologante di una guerra che si vuol far 

credere necessaria, crediamo si possa contribuire alla 

costruzione attiva di un percorso di pace". 

- Mao Valpiana "Meglio un anno di trattative che 

un giorno di guerra".                                                                                                                                              

Giovedì 19 maggio 2022, ore 21 - Palazzo Paolina – 

Viareggio 

- Francesco Auletta "Se vuoi la guerra prepara la 

guerra; la mega-base militare di Coltano"                                                                                                              

Mercoledì 25 maggio 2022, ore 21 - Sala Maestri d'Ascia 

e Calafati - Viareggio                               

- Francesco Piobbichi "Le frontiere 

asimmetriche ...... un racconto disegnato".                                                                                                                                 

https://www.repubblica.it/cronaca/2022/05/16/news/donne_afghane_corridoi_umanitari-349840853/?fbclid=IwAR30iNMUgHm8kpLNzt5cpHW0FQLefbxcdhRIBPX1O9goSbl7MfmlI51fV6s
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/05/16/news/donne_afghane_corridoi_umanitari-349840853/?fbclid=IwAR30iNMUgHm8kpLNzt5cpHW0FQLefbxcdhRIBPX1O9goSbl7MfmlI51fV6s
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/05/16/news/donne_afghane_corridoi_umanitari-349840853/?fbclid=IwAR30iNMUgHm8kpLNzt5cpHW0FQLefbxcdhRIBPX1O9goSbl7MfmlI51fV6s
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/05/16/news/donne_afghane_corridoi_umanitari-349840853/?fbclid=IwAR30iNMUgHm8kpLNzt5cpHW0FQLefbxcdhRIBPX1O9goSbl7MfmlI51fV6s
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Sabato 28 maggio 2022, ore 17 - Sala Arci CRO - 

Pietrasanta     

- Luciana Castellina "Partigiani di Pace 

dall'Atlantico agli Urali"                                                                                                                                                                

Sabato 11 giugno 2022, ore 17 - GAMC Palazzo delle 

Muse. 

 

“L’eredità di Paulo Freire in un seminario che si 

terrà i primi di luglio a Tropea.” – Daniela Bezzi, 

17/05/2022 

 

“L’anno scorso era il centenario della nascita de Paulo 

Freire, teorico di quella che lui stesso definì La 

pedagogia degli oppressi, e le adesioni alla Settimana 

nazionale del Freire arrivata alla 23 edizione in quel di 

Modica in Sicilia, furono particolarmente numerose: 

eravamo una trentina, contando anche i bambini, 

incontro riuscitissimo! Quest’anno abbiamo celebrato i 

primi di maggio il 25imo della sua morte, e le adesioni a 

questa 24ima edizione stanno quasi raggiungendo il 

numero ideale, invitiamo gli interessati ad affrettarsi, 

perché la data ultima per iscriversi è fine maggio. La 

regione che ci accoglierà questa volta è la Calabria, a 

pochi passi dalle spiagge di Tropea, e come sempre il 

paesaggio avrà un ruolo non secondario nell’aggiungere 

bellezza all’intensità delle attività e dei laboratori, 

nell’arco di una settimana quanto mai coinvolgente.” 

 

A raccontarmi la Settimana Nazionale del Freire, di là dal 

filo, c’è Simone Deflorian, appassionato di processi 

partecipativi, consulente per lo sviluppo di processi di 

Community Building e di Coesione Sociale, apprezzato 

formatore con una notevole esperienza alle spalle e 

tantissimi titoli importanti che trovate elencati nel sito di 

Studio Kappa, la società da lui stesso fondata ad Asti. 

Gli chiedo com’è cominciata questa storia, e le 

circostanze di questo incontro con un metodo educativo 

così geograficamente lontano dall’Italia, dove l’ovvio 

punto di riferimento sarebbe un Danilo Dolci, o la Scuola 

di Barbiana di Don Milani… Gli viene naturale partire 

proprio dalle sue stesse origini, dal doloroso 

trasferimento dal Trentino della nonna, rimasta vedova 

giovanissima con un figlio piccolo dopo aver perso il 

marito nella campagna di Russia (“mai più ritrovata 

neppure la tomba, chissà dove saranno finiti i resti, si 

lamentava sempre lei”). Approdò per forza ad Asti, dove 

aveva almeno un fratello prete in grado di accoglierla, 

con il figlioletto e la classica valigia di cartone con tutto 

quel che aveva. “Questo per dire delle origini della mia 

famiglia, che sono state di grande difficoltà: mia nonna al 

lavoro giorno e notte come infermiera, mio padre in 

collegio fin da piccolo e fino alla fine degli studi, 

praticamente murato vivo per tutta l’infanzia e 

l’adolescenza.” Poi il diploma di insegnante, i primi  

 

incarichi a Praia, quartiere tuttora malfamato, figurarsi a 

quell’epoca. E poi nasce Simone, e la sua crescita 

avviene in un contesto naturalmente ben diverso da 

quello di suo padre, però con una fortissima 

predisposizione al lavoro nel sociale, per esempio come 

educatore di strada. 

E a un certo punto, primi anni 70, è inevitabile l’incontro 

con don Gino Piccio, prete operaio, prete di strada, prete 

viandante, obiettore di coscienza, insomma tutto meno 

che un prete ‘normale’ che a Paulo Freire si era 

avvicinato attraverso la lettura del suo testo più famoso, 

il già citato La pedagogia degli oppressi, ma già da prima 

aveva stabilito il quartier generale del suo attivismo in un 

luogo chiamato Cascina G, nel piccolo comune di Ottiglia 

alla periferia di Asti. Cascina G diventa la sede naturale 

di tutto ciò che Don Piccio già da tempo pensava e 

praticava, e che il pensiero di Paulo Freire gli permette 

di mettere in pratica ancor meglio, come vero e proprio 

metodo, come proposta di coscientizzazione dal basso, 

come esercizio di problem solving (diremmo adesso) dal 

vivo delle emergenze, come sintesi di istanze dal basso, 

su base comunitaria. 

Le devastazioni provocate dal terremoto del Friuli e più 

ancora quelle in Irpinia diventano il campo di prova per 

le diverse squadre di volontari organizzate da don Piccio, 

su richiesta della stessa Caritas, con la disponibilità 

anche economica della Provincia Autonoma di Bolzano. 

E di tutte queste esperienze Cascina G diventa anche il 

luogo della ‘restituzione’, in particolare con l’annuale 

settimana di formazione, che vede sempre più coinvolto 

anche il giovane Simone Deflorian. 

Nel giro di pochi anni viene naturale pensare a 

un’edizione anche itinerante, per andare incontro alle 

richieste che vengono dal centro-sud dell’Italia. E a un 

certo punto, 10 marzo 2014, anche Don Piccio se ne va, 

qualche mese dopo Cascina G viene restituita al 

proprietario. Ma il significato di quell’esperienza 

accumulatasi negli anni è troppo importante per fermarsi 

lì, e al massimo finire esposta e ben documentata in 

qualche bell’archivio… ed è appunto Simone Deflorian 

che la sta portando avanti con questi incontri estivi, ogni 

volta in una regione e sede diversa. 

“Incontri senza alcun fine di lucro” tiene a precisare. 

“Neanche in termini di corrispettivo professionale per 

coloro che mi affiancheranno anche quest’anno 

nell’organizzazione: Anna Zumbo, Irene Romeo, Rocco 

Paolo Padovano…. Non è un format che vendiamo, non 

c’è alcun guadagno. Si tratta proprio di una proposta di 

percorso, che ogni anno sperimentiamo insieme, e 

quindi in totale autogestione: dove tutti condividono tutto, 

il proprio vissuto, la propria voglia di mettersi in gioco, le 

proprie idee, risorse, aspettative, e questo anche a livello 

di gestione economica. Tanto per dare un’idea l’anno 

scorso, per un’intera settimana di attività a ciclo continuo,  
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vitto e alloggio compresi, siamo riusciti a spendere ca € 

115 a testa, veramente nulla!…” conclude con una 

soddisfazione davvero insolita per questo genere di 

proposte di cosiddetto ‘sviluppo personale’, che spesso 

sono tutt’altro che a buon mercato. 

Se l’anno scorso il tema era “L’anelito di ogni uomo e di 

ogni donna è quello di essere di più”, quest’anno il focus 

sarà su “La Parola Autentica”, un tema quanto mai 

sensibile in tempi di sempre più frequente stravolgimento 

della comunicazione a tutti i livelli: interpersonale, 

politico, sui media, nella sempre più ‘spontanea’ 

autocensura di significanti che non sempre significano la 

stessa cosa persino all’interno di gruppi amicali, per non 

dire politici – e che in clima di crescente polarizzazione 

non si ritrovano letteralmente più. “Sempre più difficile 

comprendersi, anche fra membri della stessa famiglia, 

come è stato evidente nell’arco di tutti questi mesi, per 

esempio in tema di vaccini e Green Pass – e lo stesso 

meccanismo si sta replicando adesso per la guerra in 

Ukraina… e domani per chissà quale altra divisiva 

situazione… Ci sarebbe parecchio su cui riflettere e 

molto lavoro da fare.” 

Ma il lavoro di gruppo non si limiterà ovviamente a questi 

nodi legati alla mera attualità. Il metodo di 

coscientizzazione di Paulo Freire è un campo di 

riflessione quanto mai ampio, e suscettibile di 

rinnovamento nella pratica delle più diverse applicazioni. 

Nella settimana di sperimentazione (chiarisce il 

comunicato stampa) i partecipanti sono invitati a 

partecipare a questo percorso innanzitutto con il loro 

vissuto. Non si tratta di una settimana di simulazione o di 

role playing, ma di una settimana di vera e propria 

riscoperta, riappropriazione e messa in pratica del 

metodo di Paulo Freire. 

Come già nelle precedenti edizioni, le giornate 

cominceranno con momenti di lavoro manuale al 

mattino, mentre il pomeriggio sarà più dedicato a 

momenti di ricerca e applicazione del metodo, con 

proposte di esercizio e riflessione la sera. “Ma sarà 

soprattutto il vissuto dei partecipanti ad essere 

valorizzato, in quanto risorsa di coscientizzazione per 

tutti, oltre che di apprendimento” chiarisce Simone 

Deflorian.” 

 

Le iscrizioni si chiudono il 31 maggio e per inviare la 

propria adesione o per maggiori approfondimenti ecco il 

numero cell 347 8672467 e vari link utili: 

info@studiokappa.it, 

http://www.studiokappa.it/?page_id=15716, 

http://www.studiokappa.it 

http://www.facebook.com/SettimanaFreire  

 

 

 

 

"Lettera aperta del MIR Italia sull’entrata di 

Finlandia e Svezia nella NATO" di MIR Italia - 

Movimento Internaz. della Riconciliazione, 17/05/2022 

 

“Cari amici della Finlandia e della Svezia, 

Ogni giorno è giorno di guerra in diverse aree del pianeta 

e non si prevede un vicino cambiamento, essendo 

dominante negli Stati una logica di guerra, di 

contrapposizione e di inimicizia. Prova ne è la crescente 

spesa militare collegata alla produzione e alla vendita di 

armi. 

La terribile guerra in Ucraina, anziché attenuarsi, sta 

crescendo con il diretto coinvolgimento degli Stati 

dell’Alleanza Atlantica, fino a rischiare un conflitto 

mondiale con armi nucleari. 

Gli sviluppi dell’aggressione della Russia in Ucraina 

hanno spinto i governi svedese e finlandese ad avanzare 

la richiesta di adesione alla Nato. Comprendiamo la 

preoccupazione e la paura di poter essere un obiettivo 

per una possibile azione di guerra. 

Consideriamo la scelta di aderire alla NATO come 

pericolosa per la pace in Europa, innanzitutto perché 

accresce la contrapposizione militare nella regione e 

rafforza un’alleanza per la guerra, anziché sollecitare 

una de-escalation e un cambio di registro che privilegi 

alleanze e dialoghi per la pace. 

L’Europa è stata dilaniata dalle guerre mondiali e 

l’Unione Europea nasceva con il proposito di creare un 

“unione” per costruire la pace e sostenere e 

salvaguardare la convivenza tra i popoli. 

Rafforzare le alleanze militari significa dare alla forza 

delle armi il predominio nei rapporti tra gli stati. 

Dobbiamo lavorare per la pace, con alleanze per la pace. 

Venendo a mancare la neutralità di Finlandia e Svezia, 

ciò potrebbe provocare una reazione della Russia in un 

contesto che vede un sempre maggior allargamento di 

un’alleanza militare nata in funzione anti-russa. 

L’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, rafforzerebbe 

l’Alleanza che già raggruppa 30 Paesi. 

L’Italia è membro della NATO e questo comporta, tra 

l’altro, la presenza di basi militari con personale di altri 

paesi sul nostro territorio e l’utilizzo di queste basi per 

interventi in aree di guerra in cui noi, come italiani non 

siamo direttamente coinvolti e non vogliamo essere 

coinvolti. Di continuo riceviamo pressioni per aumentare 

la spesa militare e osservare gli obblighi che derivano da 

questo tipo di trattato. E’ un impegno militarista. “L’Italia 

ripudia la guerra quale strumento per la risoluzione dei 

conflitti tra gli stati”; questo è quanto recita l’articolo 11 

della nostra Costituzione ed è quello che a gran voce 

ripetiamo sempre, anche ogni volta che purtroppo droni 

e missioni militari partono dalle basi sul nostro territorio. 

In aggiunta, l’Italia, che tramite ben 2 referendum ha  

 

http://www.studiokappa.it/
http://www.facebook.com/SettimanaFreire
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rifiutato il nucleare, si trova suo malgrado ad ospitare 

circa 70 testate nucleari altrui in queste basi. 

Noi in Italia non ci sentiamo più sicuri, anzi, ci sentiamo 

sempre pienamente coinvolti ogni volta che un velivolo 

militare decolla dalle basi di Sigonella o Aviano o Ghedi, 

per citarne solo alcune. 

In tutta Europa, compresa l’Italia, organizzazioni della 

società civile si mobilitano per chiedere ai propri governi 

di uscire dalla NATO, di abbandonare uno schieramento 

militare che divide il mondo e che molto spesso è un 

asservimento a potenze straniere. 

Occorre fermare questa folle escalation militare, 

insistendo per dei negoziati di pace, per la mediazione e 

per il dialogo. La nonviolenza è il nostro faro e la storia 

insegna che è possibile una trasformazione nonviolenta 

dei conflitti, affinché sugli interessi e le logiche 

nazionalistiche, prevalgano le ragioni della pace e della 

vita dei popoli coinvolti. 

Occorrono nuovi gesti di pace, di apertura al dialogo. 

Più armi non rendono il mondo più sicuro, bensì più 

vicino a facili inneschi mortali. 

La vostra storia di neutralità è importante; serve 

rafforzare una “neutralità attiva” che contribuisca alla de-

escalation e alla mediazione e che rafforzi il 

multilateralismo, per cambiare rotta dall’attuale rovinosa 

strada in cui prevale la logica della violenza. 

Il nostro appello, amici finlandesi e svedesi, è che la 

guerra cessi, che i vostri popoli non siano coinvolti e le 

vite siano risparmiate e che si possa insieme, tutti 

insieme, collaborare per “costruire la pace”, con 

strumenti di pace, altrimenti non sarà mai pace. 

Perché noi “popoli delle Nazioni Unite siamo decisi a 

salvare le future generazioni dal flagello della guerra” ma 

anche e soprattutto ora, adesso, la generazione 

presente. 

Continuiamo insieme a lavorare per la pace e a 

sollecitare i nostri governi ad un reale impegno 

costruttivo per la pace, all’insegna del multilateralismo, 

sostenendo anche la piena implementazione dei fini 

delle Nazioni Unite, “mantenere la pace e la sicurezza 

internazionale”. 

- In fratellanza con tutti voi. 

 

"Crisi climatica: c’è il 50% di possibilità che 

sforeremo la soglia di 1,5°C entro 5 anni.” - 

Redazione di "Vegan Ok", 16/05/2022 

 

“La crisi climatica si aggrava, ed è sempre più probabile 

che la temperatura media globale aumenti di 1,5° entro 

il 2026: ad affermarlo è un recente report stilato dallo UK 

Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno 

Unito. 

Gli esperti – ancora una volta – ritengono che la 

situazione sia particolarmente grave e che, quasi  

 

certamente, arriveremo ben presto a disattendere gli 

accordi di Parigi del 2015 sul clima – che prevedono di 

limitare il riscaldamento medio globale ben al di sotto dei 

2ºC rispetto al periodo preindustriale, mantenendolo a 

1,5ºC. 

Anzi: esiste quasi il 50% di possibilità che ciò accada 

proprio entro i prossimi 5 anni. L’amara possibilità è 

infatti che le temperature di uno dei prossimi anni 

superino quelle record registrate nel 2016, l’anno più 

caldo di sempre. Una prospettiva allarmante, a cui si 

aggiunge che la soglia dei paventati 1,5 °C possa essere 

superata per un periodo prolungato.  

Cambiamenti climatici: una situazione allarmante. 

Questa soglia non è casuale “ma piuttosto un indicatore 

del punto in cui gli impatti climatici diventeranno sempre 

più dannosi per le persone e per l’intero Pianeta“. E gli 

scenari sono tanto spaventosi quanto inevitabili: “Gli 

oceani – dicono gli esperti – continueranno a diventare 

più caldi e più acidi, i ghiacciai continueranno a 

sciogliersi, il livello del mare continuerà a salire e il nostro 

clima diventerà sempre più estremo. Questo allarme si 

unisce a quello lanciato a più riprese anche dall’IPCC, il 

Panel scientifico ONU sul Cambiamento Climatico: i 

cambiamenti climatici non sono mai stati così veloci e i 

loro effetti sono già in parte irreversibili. Ci resta 

pochissimo tempo. 

Crisi climatica: cosa possiamo fare noi? 

Davanti a questi scenari è chiara la necessità di una 

soluzione immediata; anche se è ovvio che sia 

fondamentale un’azione che arrivi “dall’alto”, ognuno di 

noi può fare qualcosa di concreto per la salvezza del 

Pianeta, a partire – lo ribadiamo – dalla scelta di 

un’alimentazione plant-based. 

 

Ridurre l’emissione di gas serra nell’atmosfera agendo 

sulla produzione di energia elettrica, i trasporti e 

l’industria, non basta. Lo sappiamo da tempo, d’altronde: 

basti pensare che nel 2018, ormai 4 anni fa, gli studiosi 

dell’Università di Oxford avevano pubblicato una ricerca 

nella quale si afferma che i prodotti di origine animale 

contribuiscono per il 58% alla produzione di gas serra 

legati al cibo. 

E allora viene da chiedersi: che cosa stiamo aspettando? 

La salvezza del Pianeta parte soprattutto dalle nostre 

tavole: possiamo ancora scegliere di cambiare le cose, 

ma non sarà sempre così.” 

 

“Export di armamenti: la Relazione corretta 

rivela un record storico.” – Giorgio Beretta, 17/5/22 

 

Un semplice “Errata corrige”. Di quelli che si appiccicano 

nei libri per segnalare qualche piccolo refuso. E’ il 

metodo adottato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per correggere una serie di dati, tra cui il  
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maggiore per la modica cifra di oltre 4,5 miliardi di euro 

relativi alle esportazioni di sistemi militari, nella 

“Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il 

controllo dell’esportazione, importazione e transito dei 

materiali di armamento”. Relazione che era stata inviata 

al parlamento lo scorso 5 aprile e pubblicata alcuni giorni 

dopo sui siti di Camera e Senato. Relazione che i 

funzionari dell’ufficio di Presidenza del Consiglio 

avevano letto considerato che, come sempre, ne 

avevano fatto una presentazione riportando i dati recepiti 

dai vari ministeri. Ma che evidentemente non avevano 

compreso. Perché chiunque avesse avuto un minimo di 

dimestichezza con le precedenti Relazioni o avesse 

posto anche solo po' di attenzione alle cifre non poteva 

non notare che quei 225 milioni di euro di esportazioni di 

materiali d’armamento riportati dall’Agenzia delle 

Dogane per l’anno 2021 cozzavano con gli oltre 4,6 

miliardi di euro di autorizzazioni all’esportazione 

concesse dall’Autorità Nazionale UAMA (Unità per le 

autorizzazioni dei materiali di armamento) e ancor più 

con gli oltre 5 miliardi di euro di operazioni, relativi 

soprattutto ad incassi dall’estero, segnalate dal Ministero 

dell’Economia e della Finanze. Un po’ come se una ditta 

nello stesso anno registrasse 4,6 miliardi di ordinativi, 

oltre 5 miliardi di incassi e vendite per soli 250 milioni di 

euro: l’Agenzia delle Entrate invierebbe i funzionari per 

ispezionare i libri contabili e del magazzino. 

 

Il macroscopico errore dell’Agenzia delle Dogane. 

Invece niente di tutto questo, nessuna ispezione e via 

libera alla pubblicazione della Relazione governativa che 

– come dicevo – è avvenuta ai primi di aprile. L’Agenzia 

delle Dogane riportava operazioni doganali relative a 

“Esportazioni definitive”, cioè per spedizioni all’estero di 

materiali militari, per un valore complessivo pari a 

225.151.624,16 euro e per tutti andava bene. Ma non a 

me che da oltre vent’anni leggo queste Relazioni e un 

minimo di conoscenza in materia credo di essermela 

fatta. Così, lo scorso 20 aprile in un articolo per “Il 

Manifesto” segnalavo le numerose incongruenze nei dati 

contenuti nella relazione evidenziando che “l’Agenzia 

delle Dogane, che è tenuta a certificare le esportazioni di 

armamenti italiani, non le sta riportando tutte: e questo è 

grave perché inficia radicalmente la possibilità di 

controllo parlamentare e della società civile sulle 

esportazioni effettive di armamenti italiani”. Tra i miei 

quattro lettori, evidentemente c’è qualche funzionario 

governativo ed è stato così che, il 13 maggio scorso sui 

siti di Camera e Senato (qui i due volumi) è apparsa una 

nuova versione dei due volumi della Relazione 

governativa. Nuova versione (denominata nei file in pdf: 

vers.2) che, nel primo volume, riporta alla prima pagina 

un “Errata Corrige” e che invece è stata completamente 

rifatta nel secondo volume in cui la relazione dell’Agenzia  

 

delle Dogane è stata integrata introducendo di soppiatto 

271 pagine relative soprattutto alle “Esportazioni 

definitive” il cui valore adesso è di 4.794.025.000,65 

euro: una bella differenza rispetto ai 225.151.624,16 

euro riportati nella prima versione. 

 

Record storico nel 2021 di esportazioni effettive. 

Si scopre così che nel 2021, anno ampiamente segnato 

dalla pandemia per Covid-19, le aziende militari italiane 

hanno lavorato a pieno ritmo esportando nel mondo 

armamenti per un record storico di quasi 4,8 miliardi di 

euro. Tra i maggiori destinatari di sistemi militari “made 

in Italy” figurano Qatar (958.849.653 euro), Kuwait 

(875.393.504 euro), Egitto (773.289.163 euro), 

Turkmenistan (378.470.352 euro) tutti paesi che, come 

noto, non primeggiano certo per livelli di democrazia e di 

rispetto dei diritti umani. Scorrendo il lungo elenco, dopo 

Regno Unito (233.466.565 euro), Stati Uniti 

(223.451.692 euro), Francia (148.001.753 euro) 

troviamo l’Arabia Saudita (135.844.327 euro) e Emirati 

Arabi Uniti (122.460.394 euro) di poco preceduti dalla 

Germania (128.755.982 euro) e subito seguiti dal 

Pakistan (87.774.972 euro). 

Ripresa anche delle nuove autorizzazioni. 

La nuove autorizzazioni individuali mostrano un leggero 

calo passando dai 3.927.988.408 euro del 2020 ai 

3.648.843.633 euro dell’anno scorso, calo che è 

compensato dalle “licenze globali” che riguardano 

soprattutto progetti militari i cui destinatari sono i paesi 

dell’Unione europea e della Nato: ai 3.648.843.633 di 

euro di “autorizzazioni individuali” (cioè per singole 

licenze di esportazione) vanno infatti sommati i 

1.012.348.699 euro di “licenze globali” e “licenze 

generali” e “intermediazioni” che rappresentano per le 

aziende uno strumento di semplificazione delle 

procedure: il totale definitivo delle autorizzazioni 

rilasciate nel 2021 è dunque di 4.661.192.334 euro, in 

leggero aumento rispetto all’anno precedente 

(4.647.446.532 euro). 

Sul calo delle licenze individuali ha influito anche la 

diminuzione degli ordinativi soprattutto dei Paesi extra-

UE che, con limitate risorse, hanno dovuto fronteggiare 

la pandemia da Covid-19. Anche per questo, per la prima 

volta negli ultimi sei anni, il valore delle autorizzazioni 

individuali all’esportazione verso i Paesi Ue e Nato 

supera quello dei Paesi esterni alle due alleanze 

politiche e militari dell’Italia: si tratta di 1,9 miliardi di euro 

(pari al 52,1%) a fronte di 1,7 miliardi (il 47,9%) rilasciati 

ai Paesi extra Ue-Nato. 

Sempre più armi nelle zone di tensione. 

Ma anche quest’anno il primo destinatario delle nuove 

licenze per armamenti italiani è un paese del Medio  
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Oriente, il Qatar, che con oltre 813 milioni di euro supera 

ampiamente Stati Uniti (763 milioni), Francia (306 

milioni) e Germania (263 milioni). Tra i principali 

acquirenti figurano anche Pakistan (204 milioni), 

Filippine (99 milioni), Brasile (73 milioni), India (60 

milioni), Emirati Arabi Uniti (56 milioni), Malaysia (48 

milioni), Arabia Saudita (47 milioni) e l’immancabile 

Egitto (35 milioni) – che era stato il primo destinatario nei 

due anni precedenti – i cui corpi di polizia e enti 

governativi continuano ad essere riforniti dall’Italia di 

“armi leggere” tra cui pistole e fucili automatici. Più di 970 

milioni di euro di licenze di esportazione (pari al 26,6%) 

riguarda l’Africa settentrionale e Medio oriente: un dato 

preoccupante considerato che quest’area costituisce 

una delle zone di maggior tensione del mondo. Una zona 

in cui il governo Draghi, come i suoi predecessori, ha 

dunque continuato a inviare armamenti. Mentre – come 

hanno rivelato vari sondaggi d'opinione – i cittadini 

italiani da anni chiedono ai vari governi di rispettare 

rigorosamente le norme della legge 185/1990 che vieta 

espressamente di esportare armamenti a paesi in guerra 

e i cui governi sono responsabili di gravi violazioni dei 

diritti umani.” 

 

 

  



 

      

 

18 

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 
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Informativa sulla privacy 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data 
Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). É obiettivo del GDPR in oggetto uniformare il 
trattamento dei dati personali a livello europeo e renderlo 
più semplice, trasparente e sicuro per tutti. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra cura 
informare che i dati personali forniti all'Accademia 
Apuana della Pace saranno trattati per l’invio della 
newsletter periodica, della rassegna stampa quotidiana 
ed esclusivamente per comunicazioni a scopo 
informativo e/o promozionale relativamente alle attività 
dell'Associazione stessa. 

Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai riferimento 
alla nostra Informativa sulla privacy disponibile sul nostro 
sito web 

Con la presente dichiariamo che i dati personali 
singolarmente forniti all'Accademia Apuana della Pace 
non verranno diffusi a terzi e saranno trattati in modo da 
garantirne sicurezza e riservatezza. 

Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri 
aggiornamenti e le nostre informative e comunicazioni, è 
possibile in qualunque momento cancellarsi mailing list 
rispondendo CANCELLAMI o REMOVE a questa e-mail, 
precisando l’indirizzo che volete che sia rimosso dalla 
mailing list, oppure inviando una e-mail direttamente a 
lista_notiziario-unsubscribe@aadp.it. 
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