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"Per costruire un’Europa di Pace" - Redazione di 
Rete Italiana Pace e Disarmo, evento del 18/6/2022 

https://retepacedisarmo.org/evento/per-costruire-

uneuropa-di-pace/  

"Coltano, 2 giugno 2022: una risposta corale per 
una vertenza esemplare" – Ciccio Auletta, 
12/6/2022 

https://unacittaincomune.it/coltano-2-giugno-2022-una-
risposta-corale-per-una-vertenza-esemplare/ 

“Ucraina. L’estate calda dei pacifisti italiani. Da 
Roma a Kiev, l’impegno continua." - Luca Liverani, 
11/6/2022 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/pacifisti-
italiani-da-roma-a-kiev 

"R.D. Congo: organizzazioni internazionali, 
“condanna senza riserve per attacchi a civili, 
vietati da diritto umanitario.” Redazione 
dell'Agenzia d'Informazione "Sir",14/6/2022 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/14/r-d-
congo-organizzazioni-internazionali-condanna-senza-
riserve-per-attacchi-a-civili-vietati-da-diritto-umanitario/ 

 

 

"Ucraina, Sipri: “Allarmante la ripresa della corsa 
alle armi nucleari” -Alessandra Fabretti, 14/6/2022 

https://www.pressenza.com/it/2022/06/ucraina-sipri-
allarmante-la-ripresa-della-corsa-alle-armi-nucleari/

"Nessuno Resti Fuori 2022. Festival di teatro, 
città, persone." - Redazione Italia di "Pressenza", 
14/6/2022 
https://www.pressenza.com/it/2022/06/nessuno-resti-
fuori-2022-festival-di-teatro-citta-persone/ 

"An Indigenous Peoples’ History of the United 
States”. Incontro di studio a Viterbo." - Redazione 
Italia di "Pressenza",   14/6/2022 

https://www.pressenza.com/it/2022/06/an-indigenous-
peoples-history-of-the-united-states-incontro-di-studio-
a-viterbo/

"La bandiera del salario minimo." – Rachele 
Gonnelli, 14/6/2022 https://sbilanciamoci.info/la-
bandiera-del-salario-minimo/  

"Diritti LGBTQ+: chi fugge in Europa non sempre 
arriva al sicuro." – Aine Bennett,        11/6/2022 
https://www.unimondo.org/Notizie/Diritti-LGBTQ-chi-
fugge-in-Europa-non-sempre-arriva-al-sicuro-228654 

“Uno sperpero: La spesa globale per le armi 
nucleari del 2021 – Squandered: 2021 Global 
Nuclear Weapons Spending” – Report annuale di 
“ICAN”, 14/6/2022 
https://www.icanw.org/spending_report 

“Per lasciarci alle spalle la Seconda Guerra 
mondiale. – Corso online; dal 20 Giugno al 31 
Luglio 2022” – Redazione di “World beyond War” 

Il corso “Leaving World War II Behind”, sarà tenuto in 
Inglese.  

https://www.peace-ed-campaign.org/event/leaving-
world-war-ii-behind/ 

”Ucraina. Il Papa: non si può ridurre la guerra a 
una distinzione tra buoni e cattivi.” – 14/6/2022 
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/il-papa-non-si-
pu-ridurre-la-guerra-a-una-distinzione-tra-buoni-e-
cattivi  

”Giornata dei poveri. Il Papa: quanti poveri genera 
l'insensatezza della guerra!” - Riccardo Maccioni, 
14/6/2022 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-quanti-
poveri-genera-l-insensatezza-della-guerra  
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“Per costruire un’Europa di Pace.”  

– Incontro del 18 Giugno 2022, “Rete Italiana Pace e 
Disarmo” 

 

Roma, sabato 18 giugno 2022 dalle ore 14.00 alle ore 
18.00 con diretta streaming 

Centro Scout, Largo dello Scautismo 1 

“L’occasione di confrontarci e riflettere insieme perché 
non è più sufficiente dichiararsi per la pace ma serve 
discutere su come si pensa di agire all’interno del campo 
della pace, quale scelte, quale visione di mondo e di 
società. 

L’invito è rivolto a tutte le associazioni, reti, movimenti, 
accademici, sindacati, studenti, giornalisti, donne, 
intellettuali, pensionati, stranieri, religiosi. 

In diretta su Facebook > 
https://www.facebook.com/RetePaceDisarmo/videos/40
2237288509413 

In diretta su Twitter 

In diretta su YouTube > 
https://www.youtube.com/watch?v=ey71MY2RASY 

Promuovono, aderiscono e partecipano (elenco 
aggiornato al 7 giugno): 

Rete Italiana Pace e Disarmo (con le sue aderenti 
Accademia apuana della pace – ACLI – AGESCI – 
ALTROMERCATO – Ambasciata democrazia locale – 
ANSPS – AOI – Associazione di cooperazione e di 
solidarietà internazionale – Archivio Disarmo – ARCI – 
ARCI Bassa Val di Cecina – ARCI Servizio Civile aps – 
ARCS – Associazione Papa Giovanni XXIII – 
Associazione per la pace – AssopacePalestina – 
AUSER – Beati i costruttori di Pace – Casa per la pace 
di Modena – CDMPI – Centro di Documentazione del 
Manifesto Pacifista Internazionale – Centro Studi Difesa 
Civile – Centro Studi Sereno Regis – CGIL – CGIL 
Padova – CGIL Verona – CIPAX – CNCA – 
Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della 
FCEI – Conferenza degli Istituti Missionari in Italia – 
Coordinamento Comasco per la Pace – Coordinamento 
pace in comune Milano – Emmaus Italia – FIOM-Cgil – 
FOCSIV – Fondazione Angelo Frammartino – 

Fondazione Finanza Etica – Forum Trentino per la Pace 
e i diritti umani – Gruppo Abele – IPRI – rete CCP IPSIA 
– Lega per i diritti dei popoli – Legambiente – Libera – 
Link – coordinamento universitario – Link2007 
cooperazione in rete – Lunaria – Movimento europeo – 
Movimento Internazionale della Riconciliazione – 
Movimento Nonviolento – Nexus Emilia Romagna – Noi 
Siamo Chiesa – Opal Brescia – Pax Christi Italia – 
Percorsi di pace – Rete degli studenti medi – Rete della 
conoscenza – Tavola sarda della pace – U.S. Acli – UDS 
– UDU – Un ponte per… – Ventiquattro marzo); 

ANPI 

Associazione Salviamo la Costituzione 

Casa Internazionale delle Donne 

Centro per la Riforma dello Stato 

Cospe 

Fondazione Lelio e Lisli Basso 

Sbilanciamoci 

StopTheWarNow 

Associazione Paese Reale 

Baobab Expericence 

UP – Su la testa 

Portico della Pace di Bologna”. 

 

“Coltano, 2 giugno 2022: una risposta 
corale per una vertenza esemplare.” – Ciccio 

Auletta, 13/6/2022 

La manifestazione del 2 Giugno è riuscita a ottenere una 
partecipazione numerosa e combattiva. 

“Nel borgo di Coltano e nella campagna circostante, nel 
territorio del comune di Pisa e all’interno del Parco 
naturale regionale Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli, c’è stata il 2 Giugno una straordinaria 
manifestazione, con un grande, festoso e determinato 
corteo, indetto dal Movimento “No base né a Coltano né 
altrove”, che si è snodato per otto chilometri tra i campi, 
per protestare contro il progetto di installare nell’area una 
enorme base militare dei carabinieri su una superficie di 
73 ettari e con 440mila metri cubi di edificato. 

Tanto il progetto quanto la manifestazione appaiono 
emblematici, nel male come nel bene, della fase storica 
che attraversiamo. 

Il colossale progetto è calato come una bomba su Pisa e 
sul suo territorio del tutto all’improvviso, il 25 marzo, 
quando è apparso sulla Gazzetta Ufficiale il testo di un 
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Mario 
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Draghi, che annunciava la costruzione della struttura a 
Coltano, applicando la normativa speciale per le opere 
destinate alla difesa nazionale che permette di 
bypassare ogni e qualsiasi vincolo e procedura 
urbanistica ordinaria. 

Come si è capito nei giorni immediatamente successivi, 
non si trattava tuttavia di un’improvvisata. Mentre infatti 
Regione Toscana, Comune e Provincia di Pisa, Ente 
Parco di Migliarino-San Rossore-Massacciuccoli e forze 
politiche alla guida di queste istituzioni si affannavano a 
dichiarare la loro sorpresa e la loro indignazione per un 
progetto così impattante e rimasto chiuso fino all’ultimo 
istante nei cassetti del governo, il certosino lavoro della 
coalizione di opposizione nel consiglio comunale pisano 
Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione 
Comunista) – la stessa che aveva scoperto e reso 
pubblico il decreto presidenziale – ha dimostrato come il 
progetto circolasse in realtà da almeno un anno e che 
era stato reso noto – se non preliminarmente discusso, 
come è estremamente probabile – a tutti gli enti 
interessati almeno da un anno, e precisamente dal 9 
aprile del 2021. 

Cosa c’è dunque di emblematico, anzi di esemplare, in 
questa vicenda? Si fa molto presto a dire. Un progetto di 
ulteriore militarizzazione di un territorio già ampiamente 
piagato da storiche e colossali presenze militari, in 
un’epoca in cui il riarmo rappresenta una minaccia 
sempre più grave sull’insieme dell’umanità e sempre più 
scandalosa rispetto all’aggravarsi dei problemi planetari. 
La volontà di realizzare una grande opera di 
violentissimo impatto ambientale, con una 
cementificazione e infrastrutturazione assai vasta che va 
a colpire un territorio già largamente impermeabilizzato. 
Un insediamento tutto pensato all’interno di un’area 
naturale protetta, che per definizione non deve essere 
mai interessata da opere che non siano in armonia con 
le finalità di tutela ambientale. 

Un’operazione pensata nel corso degli anni, 
accuratamente pianificata, resa nota alle istituzioni – e 
probabilmente discussa con esse – ma mai resa nota 
alla cittadinanza né tanto meno fatta oggetto di percorsi 
partecipativi, anzi al contrario annunciata a cose fatte 
con decreto a carattere emergenziale. Il ruolo connivente 
di tutte le istituzioni interessate a mantenere segreta 
l’operazione, e l’ipocrisia e la menzogna sistematiche 
mostrate dopo l’esplosione del bubbone. L’ignoranza, o 
forse peggio il consapevole disprezzo, mostrato da tutti 
questi soggetti sia verso le vocazioni di un territorio 
tutelato e di grande pregio, sia verso coloro che vi 
abitano e vi lavorano, anzitutto i concessionari dei terreni 
al centro della vicenda, un’azienda di biologico 
certificato. 

Infine – ma l’elenco non è completo – il fatto che l’opera 
verrebbe finanziata con una cifra enorme – 190 milioni di 
euro – estratta da finanziamenti che dovrebbero avere 
tutt’altra destinazione come quelli del Pnrr o del Fondo di 
coesione sociale europeo, tanto più in un momento di 

gravissima crisi sociale e in un comune che presenta 
carenze gravissime dovute a mancanza di fondi pubblici 
nei campi dell’edilizia popolare, delle biblioteche, degli 
edifici scolastici, degli asili, della sanità e via 
enumerando. 

Troviamo qui, insomma, intimamente saldati la spinta al 
riarmo, il ricorso sistematico a legislazioni di emergenza, 
il disprezzo per le procedure democratiche, il totale 
disinteresse per la corretta conservazione delle risorse 
ambientali e per le esigenze di benessere dei cittadini e 
delle cittadine, l’uso distorto di fondi che sono 
istituzionalmente destinati a sanare piaghe sociali, la 
segretezza complice dei vertici istituzionali che – in 
quanto espressione diretta o indiretta della cittadinanza 
– sarebbero tenuti all’obbligo della massima trasparenza 
e anzi del coinvolgimento dell’opinione pubblica. 

E’ stata questa complessa esemplarità a fare di questo 
ulteriore intervento di “cementificazione armata” della 
Piana pisana uno scandalo inedito, con fortissimo 
impatto sull’opinione pubblica non solo pisana e toscana, 
ma anche nazionale. 

Non è indispensabile entrare nei dettagli di come la 
vertenza si sia sviluppata tra gli ultimi giorni di marzo e il 
2 Giugno, con un moltiplicarsi di partecipazione ed eventi 
quotidiani in città. Quel che conta osservare è che 
l’abnormità e l’intrecciarsi di tutti questi elementi e la loro 
pubblicizzazione hanno da un lato costretto le istituzioni 
locali e i partiti che le governano a una serie di atti e 
comportamenti goffamente difensivi, che non hanno 
comunque mai condotto a un accantonamento del 
progetto che da loro stessi viene definita una 
“opportunità” per il territorio. 

Da un altro lato hanno consentito a un ampio ventaglio 
di soggetti di costruire un movimento, il Movimento No 
Base, aperto e plurale, capace in poche settimane di 
costruire una mobilitazione efficace e sentita che 
travalica di gran lunga i confini locali e regionali, e che ha 
il suo centro anzitutto nel Comitato per la difesa di 
Coltano, cioè in un ampio nucleo di abitanti della frazione 
e della campagna circostante. Una battaglia locale ha 
quindi la possibilità e la capacità di diventare nazionale 
e – viceversa – istanze di grande respiro politico e ideale 
possono venir fatte proprie – e vengono fatte proprie – 
sul territorio dai soggetti direttamente investiti dal 
progetto. 

La manifestazione del 2 Giugno è stata a sua volta 
esemplare perché è riuscita a raccogliere – in tempi 
estremamente brevi e in un periodo dell’anno poco 
adatto a iniziative di questo tipo – una partecipazione 
numerosa e combattiva, composta da una grande 
varietà di soggetti di tutti i livelli, da quello locale di 
Coltano a quello cittadino, fino a quelli regionale e 
nazionale. 

Al di là dell’indignazione e dell’emergenza – come ha 
confermato l’assemblea tenuta sempre a Coltano il 
giorno seguente – riguardanti la vicenda specifica che ha 
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fatto da catalizzatrice, quel che si è visto all’opera in 
modo efficace sono il concetto e la pratica della 
convergenza: istanze territoriali, pacifiste, antimilitariste, 
femministe, ambientaliste, legate alle condizioni di vita e 
di lavoro, di orientamento sociale della spesa pubblica, 
hanno trovato il modo di confluire su una vertenza che, 
come quelle della Tav Torino-Lione, come quella della 
Gkn, o come quella No Keu degli sversamenti di 
sostanze tossiche nella Zona del Cuoio, è in grado di 
mostrare l’interconnessione tra crisi ambientale, crisi 
della democrazia e attacco alle condizioni di vita dei 
soggetti che non hanno accesso diretto alle leve del 
governo, cioè la stragrande maggioranza della 
popolazione, in tutto il mondo. 

La manifestazione del 2 Giugno insomma costituisce 
un’altra tappa di quella ricostruzione di un tessuto 
democratico diffuso in atto da qualche tempo, che spinge 
con forza verso una ridefinizione delle priorità collettive 
in direzione della pace, della tutela ambientale, della 
giustizia sociale, dei diritti. Ciò non è di per sé, 
naturalmente, garanzia di successo del movimento in 
generale né degli abitanti di Coltano e di chi a Pisa e in 
Toscana si sta battendo contro la nuova mega-base. 
Questo successo dovrà essere necessariamente 
costruito nei mesi e forse anni a venire, con un lavoro 
tenace e intenso come quello fatto in questi due mesi. 
Ma questa vertenza sarà vinta e assumerà anch’essa il 
carattere paradigmatico che merita – com’è già avvenuto 
nel caso della Tav Torino-Lione e della Gkn – se attorno 
ad essa si costruiranno un consenso, una solidarietà e 
un dibattito nazionali. 

Per fare questo è necessario però che “sciolgano le vele” 
troppi soggetti che sono rimasti fino a questo momento 
stranamente a guardare, fermi in porto: dal mondo della 
conoscenza più consapevole e impregnato di valori 
civici, al sindacato confederale (a partire dalla stessa 
Cgil), dal grande associazionismo ambientalista e dei 
parchi fino all’associazionismo democratico (su tutti 
l’Anpi), che in altre fasi storiche della vita del paese sono 
stati protagonisti di grandi battaglie per la pace, i diritti, 
l’ambiente. Questa la sfida delle settimane e dei mesi a 
venire.” 

 

"Ucraina. L’estate calda dei pacifisti 
italiani. Da Roma a Kiev, l’impegno 
continua." – Luca Liverani, 13/6/2022 

Sono quattro gli appuntamenti da segnare in rosso in 
agenda per chi è impegnato in una soluzione del conflitto 
senza armi: 18 giugno a Roma, 24 giugno e 14 luglio a 
Odessa, 11 luglio a Kiev. 

“I 108 giorni di guerra che hanno sconvolto l’Ucraina e 
messo in crisi l’economia mondiale non hanno ancora 
messo all’angolo il movimento per la pace. Né in Italia, 
né in Europa. Quattro gli appuntamenti in rosso 
sull’agenda pacifista: 18 giugno a Roma, 24 giugno e 14 

luglio a Odessa, 11 luglio a Kiev. Un’azione tenace e 
ostinata, anche se in buona parte ignorata dai grandi 
mezzi di informazione. 

Dopo tre mesi e più di mobilitazione e grandi 
manifestazioni, il popolo pacifista è ancora attivo sui 
territori, con una serie di numerosi incontri e iniziative 
capillari. Un’attività dal basso, che fa da supporto a 
importanti appuntamenti nazionali. Dopo l’incontro a 
Bruxelles delle organizzazioni per la pace, organizzato il 
primo giugno dalla rete di Solidar – gruppo di Ong 
europee che si occupa di cooperazione, aiuto 
umanitario, servizi sociali e formazione e collabora con i 
sindacati –, il 18 giugno si replica a Roma su scala 
nazionale. Ospitati nella sede dell’Agesci, si 
incontreranno le oltre 60 associazioni di Rete italiana 
Pace e Disarmo, più altre dodici organizzazioni, per 
discutere su come "Costruire un’Europa di pace". 
L’incontro sarà dalle 14 alle 18 in largo dello Scautismo 
1, anche in streaming: «Non è più sufficiente dichiararsi 
per la pace, ma serve discutere su come agire». 

Subito dopo partirà la prima di due nuove carovane della 
Pace #StopTheWarNow con destinazione Odessa, dal 
24 al 27 giugno, poi seguita da quella dal 14 luglio al 18 
luglio. L’iniziativa, aperta il 1° aprile dalla prima carovana 
della pace, trasportò con 70 automezzi, a Leopoli, 30 
tonnellate di aiuti, riportando in Italia 300 profughi. Due 
le richieste delle carovane di giugno e luglio, 25 mezzi e 
un centinaio di persone ciascuna: «Riapertura del porto 
di Odessa per l’esportazione di grano, perché nessuno 
ha il diritto di far morire nessun altro di fame», e poi «aiuti 
umanitari e fine dell’assedio e dei bombardamenti su 
Mykolaiv». 

Per l’11 luglio poi, è prevista la mobilitazione che vuole 
portare 5mila persone a Kiev, promossa da Project 
Mean, Movimento europeo di azione non violenta. 
«Siamo convinti – dicono i promotori – che l’azione 
armata può fermare o sconfiggere l’aggressione, ma non 
cambiare il contesto che l’ha resa possibile, mentre una 
massiccia presenza internazionale nonviolenta può 
creare le condizioni per un futuro che escluda la guerra 
nella risoluzione dei conflitti». 

Il movimento per la pace da mesi dunque si mobilita per 
far ascoltare una voce diversa da quella delle armi. 
Subito dopo l’invasione russa del 24 febbraio, la 
Comunità di Sant’Egidio si era mobilitata tra veglie di 
preghiera, flash mob dei Giovani per la pace, fino alla 
prima manifestazione a piazza Santi Apostoli a Roma, 
già il 25 febbraio. 

Poco dopo, il 5 marzo, piazza San Giovanni in Laterano 
a Roma aveva accolto decine di migliaia di persone per 
la manifestazione nazionale promossa dalle maggiori 
realtà dell’associazionismo, assieme a Cgil e Uil. E dopo 
la già citata carovana della pace del 1° aprile, c’era stata, 
il 24 aprile, l’edizione straordinaria della Marcia della 
Pace, decine di migliaia di persone a piedi da Perugia ad 
Assisi. 
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«Il movimento per la pace è rimasto unito – rivendica 
Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne di 
Rete pace e disarmo – nonostante la fatica di andare 
controcorrente, le derisioni e le accuse inaccettabili di 
"putinismo". C’è un arcobaleno di realtà che lavora sul 
territorio con le associazioni, i sindacati, le parrocchie». 
Se l’azione pacifista non è riuscita a rallentare il 
massiccio ricorso alle armi, «è perché non siamo noi a 
decidere. Ma bisogna prendere atto che le azioni messe 
in campo dai governi hanno solo acutizzato la situazione, 
reso "endemico" il conflitto, rafforzato Putin sul fronte 
interno e sul campo». 

I pochi tentativi di ridare spazio alla diplomazia, come il 
Piano di pace in quattro punti del governo italiano, 
«hanno ricalcato quattro degli otto punti del piano che 
avevamo presentato fin dal 24 febbraio». Già allora i 
pacifisti avevano chiesto la cessazione degli scontri, la 
neutralità dell’Ucraina, l’attuazione degli accordi di Minsk 
su autonomia del Donbass e rispetto della popolazione 
russofona, l’avvio di trattative per la sicurezza reciproca 
dell’Unione europea e della Russia. 

«Eravamo stati ridicolizzati, accusati di essere filorussi. 
Poi quegli stessi punti, presentati a maggio dal premier 
Mario Draghi e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio – 
ricorda Vignarca –, non erano più utopie da anime belle, 
ma proposte apprezzate anche dalle Nazioni Unite e 
dalla Francia».” 

 

"R.D. Congo: organizzazioni internazionali, 
condanna senza riserve per attacchi a 
civili, vietati da diritto umanitario” - 

Redazione dell'Agenzia d'Informazione "Sir", 14/6/2022 

“Mercoledì 8 giugno, alcuni uomini armati hanno 
attaccato a Kashuga, nella provincia del Nord Kivu, nella 
Repubblica Democratica del Congo (Rdc), un campo in 
cui le famiglie avevano cercato riparo dopo essere 
fuggite dal conflitto tra gruppi armati e le forze armate 
nazionali (Fardc). L’attacco ha causato sette vittime, le 
ultime di una serie di 16 attacchi brutali e mirati ai campi 
di sfollati nelle province del Sud Kivu, del Nord Kivu e 
dell’Ituri, che negli ultimi 12 mesi hanno causato la morte 
di oltre 185 uomini, donne e bambini. Altre 82 persone 
sono state ferite. 

“Hanno strappato le tende e decapitato mia figlia. Non ho 
più forze e non posso lottare per trovare cibo per i miei 
figli. Al mondo posso solo chiedere di aiutarci a 
ricominciare e a trovare un modo per guadagnare, 
vestirci e provvedere alle cure. Voglio che torni la pace 
per poter lavorare di nuovo”, ha raccontato un uomo 
ventottenne, sopravvissuto ad un attacco a un campo 
per sfollati a febbraio. 

Questo l’allarme congiunto lanciato da varie 
organizzazioni che operano nel Paese – Action contre la 
Faim, Consiglio danese per i rifugiati, Magna, Medair, 

Mercy Corps, Consiglio norvegese per i rifugiati, Save 
the Children, Solidarités International – che 
“condannano senza riserve gli attacchi ai civili e alle 
infrastrutture civili, come scuole e ospedali. La violenza 
contro i civili, anche durante un conflitto, è vietata dal 
diritto internazionale umanitario. Gli attacchi a scuole e 
ospedali sono una grave violazione dei diritti dei bambini 
nei conflitti”. 

Le organizzazioni chiedono a tutte le parti “di porre fine 
alle atrocità contro i civili, agli attacchi alle infrastrutture 
civili e all’impunità per queste azioni e alle autorità di 
ripristinare la pace e di garantire la sicurezza dei civili 
nelle aree di sfollamento e di ritorno, nonché di 
intraprendere indagini efficaci e di consegnare alla 
giustizia i responsabili delle violazioni dei diritti umani”. 

Inoltre, è fondamentale, sottolineano, che “i partner 
bilaterali della Rdc sostengano il Meccanismo regionale 
di monitoraggio e gli sforzi di mediazione dell’Unione 
africana e di altri Paesi del continente, per contribuire a 
porre fine a questo brutale conflitto”. 

 

"Nessuno Resti Fuori 2022. Festival di 
teatro, città, persone." - Redazione Italia di 

"Pressenza", 14/6/2022 

“Spettacoli dal vivo, laboratori formativi, incontri di 
approfondimento, eventi Extra Festival e concerti di 
gruppi musicali emergenti animeranno, dal 19 al 25 
giugno, il quartiere Lanera di Matera durante la VII 
edizione di Nessuno Resti Fuori, Festival di teatro, città, 
persone. Un appuntamento che si rinnova ogni anno 
attraversando le periferie della città e mettendo in 
connessione i cittadini con compagnie teatrali e artisti/e 
da tutta Italia grazie allo spettacolo dal vivo. Nessuno 
Resti Fuori crede nel valore delle alleanze, ecco perchè 
generare parentele inaspettate è il tema e l’obiettivo di 
questa nuova edizione. 

Nessuno Resti Fuori prende il via il 19 giugno con 
Factory Compagnia Transadriatica e Teatro KOI che 
presentano Paloma ballata contro tempo: un dialogo tra 
due anime, uno scambio scenico ed emozionale tra il 
fascino di una bambola, che riproduce con grazia e 
minuzia la realtà dei gesti di una donna anziana, e quello 
della musica, che quei gesti li ispira, li accompagna, li 
asseconda. Lo stesso giorno, presso il Parco Lanera, 
verrà presentato DE-POPULATION, progetto fotografico 
di Michele Battilomo (nato nel 1989 a Miglionico, dove 
vive) a cura di TAM – Tower Art Museum che racconta 
volti e zone della Basilicata diverse tra loro ma unite da 
un forte filo rosso. 

La giornata del 20 giugno sarà dedicata a Palco Aperto, 
un evento rivolto alla scena musicale emergente della 
città. Attraverso una chiamata pubblica, si esibiscono 
gruppi musicali locali alternandosi sullo stesso palco. 
Attraverso la contaminazione dei linguaggi del teatro e 
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della musica, le ragazze e i ragazzi di Matera hanno la 
possibilità di raccontarsi, e allo stesso tempo di 
condividere lo stesso spazio e lo stesso pubblico. 

Teatro Le Forche apre la serata del 21 giugno con lo 
spettacolo Pollicino, una meravigliosa storia che facilita 
il superamento delle paure e che determina una 
iniezione di forza e fiducia in sé e nel futuro della propria 
vita. La versione scelta per l’adattamento è quella di 
Perrault, ricca di finezze fortemente simboliche, che 
racconta l’evoluzione parentale fino alla liberazione 
totale. A seguire Gilgamesh, spettacolo-performance di 
Matteo Camerini e Martina Santospirito, liberamente 
ispirato all’omonima epopea: grazie a un gioco di 
contaminazioni tra linguaggio epico e musica elettronica, 
tra l’espressività dei corpi neutri e la voce campionata 
della murgia materana, gli spettatori vengono immersi in 
uno spazio e un tempo indefiniti nei quali l’identità eroica 
si lascia dissolvere dalla differenza naturale 

Il 22 giugno è la volta di Teatro Nucleo con P.O.P/Piccola 
Orchestra Pasolini, un cabaret sarcastico e poetico che 
intende indagare alcune opere e visioni del rivoluzionario 
e travagliato artista che è stato Pier Paolo Pasolini. Un 
cabaret composto da diversi quadri poetici intervallati da 
brani musicali suonati dal vivo e canzoni, in cui non 
mancano però freddure e azioni coreografiche né 
un’attenzione profonda alla relazione con lo spettatore. Il 
23 giugno P.O.P/Piccola Orchestra Pasolini sarà 
nuovamente in scena presso il Parco Lanera. 

Alle ore 21:30 del 22 giugno, Creature Ingrate presenta 
Bozzoli, spettacolo vincitore del Premio Cantiere 2021 
organizzato da Risonanze, network per la tutela del 
teatro under 30. Silvia Torri, Rita Giacobazzi e Valentina 
Sanseverino, attiviste, artiste e fondatrici della 
compagnia Créature Ingrate, prendendo come spunto la 
pandemia, la perdita del lavoro e la scoperta del mercato 
sessuale di due giovani ragazze sui trent’anni, riflettono 
sui modi di vedere il lavoro e il proprio corpo, viaggiando, 
grazie ai linguaggi del Teatro di Figura, tra le riflessioni e 
contraddizioni di vari movimenti femministi pro-sex. 

Beppe Casales è in scena il 23 giugno con Il Monsone 
una storia di caporalato (Premio Nazionale Theatrical 
Mass 2019). Uno spettacolo pensato come un concept 
album in un cui un ragazzo indiano di nome Harjeet viene 
in Italia per lavorare, diventando velocemente vittima del 
caporalato che gestisce il lavoro agricolo nell’Agro 
Pontino. Musica, voce e immagini compongono i pezzi di 
un processo al contrario: l’uomo sfruttato si ribella e per 
questo deve essere punito. 

Il 24 giugno Piccola Compagnia Dammacco presenta 
Spezzato è il cuore della bellezza, spettacolo che 
racconta la storia di un cosiddetto triangolo amoroso, lui, 
lei, l’altra e, tramite i frammenti e le immagini di questa 
storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle 
sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la 
convivenza di tragedia e umorismo. In scena, Serena 
Balivo dà corpo e voce alle due donne protagoniste della 

storia e accanto a lei appare, agita da Erica Galante, la 
figura muta dell’uomo al centro del triangolo amoroso in 
uno scenario onirico. 

Durante il Festival sono previste le restituzioni pubbliche 
dei diversi laboratori che coinvolgeranno attivamente le 
comunità locali: Fogli Bianchi, laboratorio di 
composizione rap a cura di Lanfranco “Moder” Vicari e 
KD-One, Il Poeta, Il Folle, L’innamorato a cura di APS 
Trerrote Teatro Ricerca Educazione guide Nicola Laieta 
e Francesco Punzo e Narrenschiff (La Nave dei Folli) – 
Inevitabili legami a cura di Malmand Teatro – Francesco 
Zaccaro, Marta Franceschelli, Ivano Picciallo. 

Il 25 giugno alle ore 19 presso il parco di Lanera, si 
svolgerà un’assemblea pubblica dal titolo A chi serve un 
teatro? per una riflessione collettiva sulla situazione 
preoccupante in cui versa oggi Matera. Dopo il grande 
processo culturale di Matera 2019, la città è ancora priva 
di un teatro che possa ospitare spettacoli, rassegne, 
residenze, laboratori, workshop e tutte le attività legate 
alla professione teatrale. Eppure gli spazi ci sarebbero 
ma al momento sono chiusi e inutilizzabili. Ed è per tale 
ragione che IAC ha avviato una serie di azioni di 
confronto e dibattito che vogliono coinvolgere tutta la 
città: dai bambini, agli studenti, agli insegnanti, alle 
famiglie, agli adolescenti, alle persone fragili, ai 
migranti… e ovviamente ai lavoratori del teatro. Dopo un 
primo incontro avvenuto a maggio, tra compagnie teatrali 
per condividere la necessità di portare avanti azioni 
comuni, il dialogo si apre alla città per promuovere il 
teatro come un diritto alla crescita degli individui e della 
collettività. 

Saranno presenti all’assemblea due rappresentanti di 
realtà che hanno fortemente investito sul teatro e sugli 
spazi teatrali: Stefania Marrone della compagnia Bottega 
degli Apocrifi che gestisce il teatro Comunale “Lucio 
Dalla” di Manfredonia e Valentino Ligorio, della 
compagnia Menzatì che gestisce il TEX – Il Teatro 
dell’Ex Fadda presso San Vito dei Normanni (BR). Sarà 
inoltre presente Lucia Medri, giornalista e critico teatrale 
che scrive per la testata online Teatro e Critica, e i 
rappresentanti delle istituzioni locali. L’assemblea sarà 
aperta alla partecipazione di tutte le cittadine e i cittadini. 

La VII edizione di Nessuno Resti Fuori si chiuderà il 25 
giugno con una Festa Finale che, celebrando la 
continuità del Festival, riesce a tramandarsi 
attraversando quartieri, comunità, generazioni: un 
viaggio nel passato, nel presente e nel futuro che non 
vuole restare fuori. 

Nessuno Resti Fuori è organizzato da IAC Centro Arti 
Integrate, con la direzione artistica di Andrea 
Santantonio e Nadia Casamassima, in partenariato con 
Nessuno Resti Fuori APS, Il Sicomoro, Università degli 
Studi della Basilicata. Con il patrocinio di Città di Matera. 

Con il sostegno di Regione Basilicata FSC, MiC – 
Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, 
Edunauta – sguardi agli orizzonti educativi. 
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Con il Sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata, in 
collaborazione con Associazione Quartiere Lanera, 
ConUnibas – Consorzio dell’Università degli Studi della 
Basilicata, Be sound, Parrocchia San. Antonio da 
Padova, TAM – Tower Art Museum, Uni.Amo.La, 
Volontari open Culture 2019, Theatron 2.0, QQ. 

Tutte le informazioni su Nessuno Resti Fuori 2022 sono 
su www.nessunorestifuori.it o su www.centroiac.com. 
Per ulteriori info e prenotazioni: 
nessunorestifuori@gmail.com”  

 

"Ucraina, Sipri: “Allarmante la ripresa della 
corsa alle armi nucleari”  

- Alessandra Fabretti, 14/6/2022 

Russia e Stati Uniti hanno fatto intendere che, in caso di 
necessità, sono pronte a ricorrere anche alle testate 
nucleari. 

Per la prima volta dai tempi della Guerra fredda, la corsa 
alle armi nucleari è ricominciata in modo “preoccupante”, 
facendo temere un deciso aumento delle testate nei 
prossimi dieci anni. A lanciare l’allarme è lo Stockholm 
International Peace Research Institute (Sipri), che 
collega il fenomeno direttamente alla guerra russo-
ucraina con, da un lato, Russia e Stati Uniti che non 
hanno escluso la possibilità di ricorrere alle armi 
atomiche per porre fine al conflitto e, dall’altro, 
consistenti invii di armi alle forze di Kiev da parte di 
diverse nazioni occidentali. 

L’incremento delle armi nucleari 

Stamani il think tank con sede nella capitale svedese ha 
diffuso un report in cui sostiene infatti che all’indomani 
del 24 febbraio siano tornate a crescere le tensioni tra i 
nove Paesi che possiedono le testate atomiche, al punto 
da spingerle ad annunciare – chi in modo esplicito, chi 
meno – l’ammodernamento e/o l’incremento del proprio 
arsenale. Si tratta di Stati Uniti, Russia, Regno Unito, 
Francia, Cina, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord. 

Sipri in particolare sottolinea che i segnali su una 
possibile corsa all’atomica giungono nonostante il fatto 
che fino a gennaio 2022 si fosse registrata una lenta ma 
costante riduzione nel numero di testate nucleari. Una 
tendenza che riguarda anche i cinque Stati che hanno il 
seggio permanente al consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite – Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, 
Cina – che solo nel 2021 avevano manifestato 
l’intenzione opposta, chiarendo in una dichiarazione 
congiunta che “la guerra nucleare non può essere vinta 
e non dovrà mai essere combattuta”. 

Al contrario, all’indomani dello scoppio della guerra, 
Russia e Stati Uniti hanno fatto intendere che in caso di 
necessità, sono pronte a ricorrere anche all’arma 
nucleare. Proprio questi due stati detengono il 90% delle 

testate a livello mondiale, con Mosca che ne possiede 
4.477, 769 in più rispetto a Washington (3.708). Seguono 
Cina (350, ma il numero secondo gli analisti potrebbe 
presto più che raddoppiare), Francia (290), Regno Unito 
(180), Pakistan (165), India (160), Israele (90) e Corea 
del Nord (20). 

La corsa al riarmo 

Come informa il rapporto di Sipri, lo scorso anno il Regno 
Unito ha annunciato la sua decisione di aumentare le sue 
scorte di testate, abbandonando così la strada del 
disarmo. Inoltre, “pur criticando la Cina e la Russia per la 
mancanza di trasparenza in ambito nucleare- si legge nel 
report- il governo di Londra ha anche annunciato che non 
renderà più pubblici i dati relativi alle scorte operative di 
armi nucleari del paese, alle testate dispiegate o ai 
missili schierati”. Quanto alla Francia, l’istituto di ricerca 
svedese ricorda che “all’inizio del 2021 Parigi ha lanciato 
un programma per lo sviluppo di un sottomarino 
missilistico balistico a propulsione nucleare (Ssbn) di 
terza generazione”. India e Pakistan invece “starebbero 
espandendo i loro arsenali nucleari”. 

I ricercatori di Sipri ritengono che “anche Israele, che non 
ammette pubblicamente di possedere armi nucleari, stia 
modernizzando il suo arsenale”. Infine, “la Corea del 
Nord continua a dare priorità al suo programma militare 
nucleare come elemento centrale della sua strategia di 
sicurezza nazionale”. 

Serve cooperazione 

Hans M. Kristensen, del programma di armi di 
distruzione di massa di Sipri e direttore del Nuclear 
Information Project presso il Federazione degli scienziati 
americani (Fas), ha dichiarato: “Ci sono chiare 
indicazioni sul fatto che la riduzione degli arsenali 
nucleari globali registrata dalla fine della guerra fredda è 
terminata“. Stefan Lofven, presidente di Sipri, ha posto 
l’accento sul fatto che “in un momento in cui l’umanità e 
il pianeta devono affrontare una serie di sfide globali 
profonde e urgenti, le relazioni tra le grandi potenze 
mondiali si sono ulteriormente deteriorate“. Lofven 
probabilmente fa riferimento ai cambiamenti climatici, 
all’impatto della pandemia di Covid-19 sulle economie 
oppure al recente aumento segnalato dall’Onu delle 
persone che soffrono la fame o sono costrette a lasciare 
i propri paesi. Sfide che secondo il responsabile 
“possono essere affrontate solo attraverso la 
cooperazione internazionale.” 

 

"An Indigenous Peoples’ History of the 
United States”. Incontro di studio a 
Viterbo." - Redazione Italia di "Pressenza", 14/6/2022 

“La mattina di lunedì 13 giugno 2022 si è svolto a Viterbo 
per iniziativa del “Centro di ricerca per la pace, i diritti 
umani e la difesa della biosfera” un incontro di studio sul 
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fondamentale libro di Roxanne Dunbar-Ortiz, “An 
Indigenous Peoples’ History of the United States”, 
Beacon Press, Boston 2014, pp. XIV + 296, opera di 
straordinario valore che nel 2015 è stata premiata con 
l'”American Book Award”. 

L’incontro si è svolto nell’ambito dell’iniziativa per la 
liberazione di Leonard Peltier, l’illustre attivista nativo 
americano difensore dei diritti di tutti gli esseri umani e 
della Madre Terra, da 46 anni detenuto innocente nelle 
carceri statunitensi a seguito di un processo-farsa in cui 
fu assurdamente condannato per un crimine che non ha 
mai commesso sulla base di “prove” false e di 
“testimonianze” altrettante false, come successivamente 
ammisero i suoi stessi accusatori e giudici. 

L’incontro si è aperto con un minuto di silenzio per le 
vittime della guerra in corso in Ucraina e di tutte le altre 
guerre. Si è poi riassunto e commentato il contenuto del 
libro della prestigiosa studiosa e ne sono stati tradotti e 
ragionati alcuni ampi brani. 

Il libro è dedicato alla memoria di Howard Adams, Vine 
Deloria Jr. e Jack Forbes, tre illustri studiosi e militanti 
per i diritti dei nativi americani, autori che molto 
apprezziamo e cui ci ripromettiamo di dedicare in futuro 
delle specifiche giornate di ricordo e di studio, sui quali 
l’autrice alle pp. 237-238 scrive parole illuminanti e 
commoventi. 

L’opera si apre con una nota dell’autrice seguita da una 
preziosa introduzione, cui fanno seguito undici densi 
capitoli e una appassionata conclusione; in chiusa i 
ringraziamenti, un elenco di letture particolarmente 
consigliate, l’opportuno apparato di note, una completa 
bibliografia, un accurato indice dei nomi e delle cose 
notevoli. 

E’ un libro che porta a sintesi decenni di ricerca 
storiografica e di eroica Resistenza in primo luogo 
culturale dei nativi americani, che hanno definitivamente 
smascherato e documentato la violenza razzista, 
colonialista, imperialista, genocida, etnocida ed ecocida 
– di cui i nativi americani continuano ad essere le prime 
vittime – da parte del potere rapinatore, onnidivoratore 
ed onnidistruttore bianco. 

Si tratta di un testo di primarie importanza, la cui 
diffusione anche nel nostro paese sarebbe 
particolarmente utile. Chi ha già letto la “Storia del popolo 
americano” di Howard Zinn apprezzerà particolarmente 
questo prezioso libro, che è il frutto maturo e nutriente 
delle ricerche e delle lotte più vivide e necessarie di 
quest’ultimo mezzo secolo. E’ anche uno strumento di 
lavoro per gli studiosi e i militanti e occasione di una 
fondamentale presa di coscienza per chi per la prima 
volta si accostasse a questi temi. 

L’autrice ha pubblicato vari altri libri dagli anni Settanta 
ad oggi e tutti costituiscono contributi preziosi per l’ideale 
biblioteca dell’umanità, così come utensili irrinunciabili 
per la lotta di liberazione di tutti i popoli oppressi e 

dell’umanità intera, per la lotta in difesa dei diritti umani 
di tutti gli esseri umani, per la lotta in difesa dell’intero 
mondo vivente. 

I partecipanti all’incontro hanno concordato 
sull’opportunità di tradurre e pubblicare il libro anche in 
Italia e hanno condiviso un appello alla Presidente del 
Parlamento Europeo, on. Roberta Metsola e un appello 
al Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, 
affinché intervengano presso il Presidente degli Stati 
Uniti d’America perché emani un provvedimento di 
grazia che restituisca la libertà a Leonard Peltier.” 

 

"La bandiera del salario minimo."  

- Rachele Gonnelli, 14/6/2022 

Il salario minimo fissato per legge, la nuova direttiva 
europea appena annunciata ha riaperto il dibattito tra pro 
e contro. Ma bisogna calarlo nella realtà fattuale e 
chiarire che si applicherebbe solo ai lavoratori già coperti 
da contratti collettivi, non ai precari e agli informali. 

“Una vignetta di Mauro Biani l’anno scorso diceva: 
“L’Italia è una nazione fondata sui lavoretti”. Il recente 
accordo raggiunto a Bruxelles, per arrivare nel giro di 
qualche mese a una nuova direttiva che diffonda 
l’istituzione del salario minimo tra i 27 paesi dell’Unione 
che ancora non ce l’hanno, ha spinto una parte 
dell’opinione pubblica italiana a ritenere che si potrà in 
questo modo ristabilire almeno un po’ il senso vero 
dell’articolo 1 della Costituzione: lavoro e non lavoretti.  

L’idea che sembra andare per la maggiore anche in molti 
commenti politici è: in Italia i salari non crescono da 
trent’anni (come spiega l’analisi di Roberto Romano) 
mentre in paesi come la Germania e la Francia gli 
aumenti salariali nel frattempo sono stati a due cifre, in 
Italia a differenza di altri 21 Paesi dei 27 non esiste il 
salario minimo legale, quindi se introduciamo anche in 
Italia il salario minimo legale il lavoro non sarà più 
sottopagato come adesso, si porrà un argine al lavoro 
povero e agli stipendi da fame. E magari si potrà anche 
procedere a indicizzare i salari più bassi per via quasi 
automatica. L’assioma però non è corretto, nasconde 
alcuni dati sottaciuti su cui riflettere e fa commistione di 
piani di analisi.  

Il primo dato da mettere in luce è che il salario minimo 
legale sarebbe in ogni caso applicabile solo ai lavoratori 
subordinati, i quali in Italia sono già coperti dalla 
contrattazione collettiva. Precariato, false partite Iva 
mono-committenti, stagisti, apprendisti, falsi autonomi 
come i rider, lavoratori al nero, giovani o meno giovani 
professionisti al di sotto dell’equo compenso non sono 
interessati dall’arrivo di questo plafond di riferimento. E 
anche tutti gli altri, se pagati meno, dovrebbero in ogni 
caso istruire una causa per ottenere l’applicazione del 
parametro di riferimento legale, che oggi nella 
giurisprudenza viene stabilito prendendo a parametro i 



 
Num. 886 di Venerdì 17 Giugno 2022 

 

 

9 

minimi contrattuali di settore firmati dai sindacati 
maggiormente rappresentativi in virtù dell’applicazione 
dell’articolo 36 della Costituzione che parla di 
retribuzione “sufficiente” e “proporzionata”. I sindacati 
sono sempre stati contrari al salario minimo che avrebbe 
dovuto essere introdotto con un decreto applicativo in 
base al Jobs Act, decreto che poi non è stato mai 
emanato né dal governo Renzi né dagli altri che si sono 
succeduti finora. Mentre il Jobs Act ha comunque reso 
possibili e legali decine e decine di tipologie contrattuali 
anche atipiche e a chiamata, “a gettone” come dicevamo 
con Sbilanciamoci con il Workers Act, anche di poche 
ore, a somministrazione, contratti legali che 
precarizzano le condizioni di lavoro ma in ogni caso 
offrono paghe orarie relativamente più alte anche dei 
minimi tabellari. 

Quando si parla di lavoro fragile, povero o “working 
poor”, cioè di chi pur avendo un lavoro continua a essere 
povero, si parla di un fenomeno dai contorni ancora 
meno netti, in gran parte caratterizzato da poche ore di 
lavoro retribuito e da part-time involontari, che 
riguardano il 40 per cento della forza lavoro femminile e 
il 25 per cento di quella maschile. In questi casi si può 
anche fissare una paga oraria più alta ma nel caso il 
lavoratore la rivendichi senza un supporto di tutela, 
legale o sindacale, è possibile che il datore di lavoro 
reagisca diminuendo il volume delle ore pagate “al 
bianco”.  

Nel nostro Paese la contrattazione arriva ha percentuali 
che sfiorano il cento per cento della forza lavoro 
dipendente (96%). Proprio per questa ragione la direttiva 
europea abbozzata il 7 giugno  scorso a Bruxelles, che 
nella ragione di fondo è speculare a quella precedente 
sul medesimo tema, non obbliga l’Italia a recepirne i 
dettami. L’obiettivo finale della direttiva, che per essere 
definitivamente approvata dovrà ora passare al vaglio 
del Consiglio e del Parlamento europeo, è proprio quello 
di estendere la copertura contrattuale dei lavoratori, in 
special modo in paesi come la Bulgaria e la Romania 
dove le paghe orarie sono le più basse – anche se è 
fissato il minimo salariale – e dove più si attuano pratiche 
di dumping salariale – oltre che fiscale – e 
delocalizzazioni di comodo per sfruttare il più basso 
costo del lavoro.  

In Italia sono registrati al Cnel circa 900 contratti di 
lavoro, tra quelli siglati dalle organizzazioni più 
rappresentative – Cgil, Cisl e Uil – e quelli detti “pirata” 
firmati da sindacati “gialli” o di comodo. Ma a parte 
eccezioni che si contano sulle dita di una mano, tutti i 
contratti, siano essi pirata o no, presentano minimi 
tabellari più alti dei 9 euro l’ora che è la soglia fissata 
come possibile minimo legale dalla proposta di legge 
presentata nel 2021 dall’ex ministra del Lavoro del 
Movimento Cinque Stelle Nunzia Catalfo, proposta che 
attualmente giace al Senato. Questa disparità tra minimi 
contrattuali e salario legale non è casuale, in tutti i paesi 
dove esiste il minimo salariale fissato per legge, 
quest’ultimo è inferiore ai minimi contrattuali. E secondo 

alcuni esperti, come il professor Vincenzo Bavaro 
dell’università di Bari, è impossibile che fissando un 
minimo salariale legale non avvenga un dumping 
nazionale, cioè una fuga dai contratti nazionali a 
vantaggio dell’applicazione del minimo di legge, anche e 
soprattutto come indicazione nelle cause di lavoro. 
Secondo la giuslavorista Roberta Bortone, allieva di 
Gino Giugni, si potrebbe persino verificare una fuga dalla 
subordinazione verso il lido del lavoro autonomo o a 
partita Iva. 

Per evitare un simile fuggi-fuggi sarebbe necessario 
quanto meno che i contratti nazionali firmati dalle 
organizzazioni leader o maggiormente rappresentative 
avessero una cogenza di legge, fossero dunque 
considerati “erga omnes” anche a termine di legge. E 
questa modifica renderebbe persino inutile introdurre il 
salario minimo legale, se non come bandiera di 
riferimento per micro aziende familiari o casi che esulano 
dalla contrattazione. La Cgil lo chiede da tempo. 

Del resto esiste il caso della Gran Bretagna e quello degli 
Stati Uniti d’America dove negli anni Ottanta e Novanta, 
in epoca thatcheriana e reaganiana,  l’introduzione del 
salario minimo è andato di pari passo a una forza 
declinante dei sindacati e della contrattazione collettiva, 
secondo alcuni con una relazione di causa-effetto. Il 
contesto di allora in questi due paesi non è paragonabile 
a quello odierno da noi. E lo stesso non è ancora chiaro 
cosa si verificherà in una situazione più simile – ma non 
uguale – alla nostra come la Germania, dove il salario 
minimo legale è stato istituito di recente dal nuovo 
premier Olaf Scholz pure in presenza di un forte potere, 
molto regolato, dei sindacati tedeschi. 

Come ha spiegato il presidente dell’Inps Pasquale 
Tridico, intervistato dal professor Guglielmo Meardi della 
Scuola Normale Superiore in un recente webinar sul 
salario minimo, e come ha confermato in interviste la 
stessa Catalfo, la cifra dei 9 euro l’ora risulta come media 
di altre due medie che sono anche la forchetta di 
riferimento della direttiva: il 60 per cento del salario 
mediano e il 50 per cento del salario medio. Sotto queste 
medie in effetti in Italia giace il 29 per cento della forza 
lavoro dipendente (un totale circa 18 milioni di persone), 
pertanto una massa di 4,5 milioni di lavoratori per i quali 
i sindacati non riescono a ottenere aumenti significativi, 
partendo da una stasi degli stipendi che dura da 25 anni 
in virtù del mantra della “moderazione salariale” e della 
bassa produttività del lavoro in quei campi, 
generalmente relativi al settore servizi ma anche 
all’edilizia e all’agricoltura, comunque a bassa incidenza 
tecnologica.  

I salari però non vengono pagati a ore, ma per lo più 
mensilmente. Calcolando i 9 euro orari lordi per un 
salario di 40 ore settimanali di un contratto full-time si 
ottiene un imponibile di circa 1.500 euro che significa uno 
stipendio annuo tra 1.000 e 1.100 euro netti al mese. Se 
si prende a riferimento il contratto si avrà in più i 
riferimenti agli straordinari, alle ferie, al Tfr e ad altri 
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benefit della contrattazione di secondo livello a seconda 
dell’inquadramento. Quindi mille-mille e cinquento euro 
è un salario considerato “dignitoso” secondo il combinato 
disposto delle valutazioni del progetto Catalfo e della 
direttive varate da Ursula von Der Leyen. 

Si tratta in effetti di una cifra molto bassa, praticamente 
il doppio del reddito di cittadinanza, una cifra alla quale 
non arrivano ad esempio molti cococo (collaboratori 
coordinati e e continuativi), forma di lavoro informale 
pagata a forfait che ha avuto un’esplosione in tutti i 
periodi, come adesso con la pandemia, nei quali sono 
stati liberalizzati i contratti a tempo determinato senza 
necessità di indicare la necessità specifica per picchi di 
lavoro o a progetto. In Spagna una recente legge ha 
proibito i contratti a tempo senza una fondata e motivata 
ragione e reiterati nel tempo copiando il  decreto Dignità 
italiano ora scaduto e si è verificato un forte aumento dei 
contratti a tempo indeterminato. 

Nel webinar con Tridico, il professor Meardi, studioso in 
particolare degli effetti del salario minimo in Inghilterra, 
conferma che “il grosso del lavoro povero in Italia è 
formato da forme contrattuali non dipendenti”, cioè 
precarie o informali. Mentre il giuslavorista Emanuele 
Menegatti, molto favorevole all’introduzione del salario 
minimo, ammette che la dinamica salariale stagnante in 
Italia è in particolare determinata da contratti di poche 
ore, anche soltanto quattro o cinque al giorno. 

Sapere per ogni datore di lavoro chi paga, quanto lo 
paga, in base a quale contratto, quale inquadramento e 
per quante ore, sarebbe fondamentale. Secondo 
l’economista del lavoro Michele Raitano per ottenere 
questi dati occorrerebbe un decreto che imponesse 
all’Inps di monitorare anche queste variabili nella 
comunicazione obbligatoria dovuta dall’impresa per 
l’accensione di qualsiasi rapporto di lavoro. Un 
provvedimento di grande impatto ma poco 
mediaticamente e politicamente visibile. 

 

C’è infine il tema degli aumenti salariali, fondamentale in 
questo momento di inflazione tornata a valori da anni 
Settanta con grossi rischi di paralisi dei consumi in beni 
durevoli e involuzione della domanda aggregata. In base 
alla direttiva annunciata, il nuovo parametro salariale 
dovrebbe essere fissato ogni due anni (massimo ogni 
quattro) da una apposita commissione, sentite le parti 
sociali: si istituirebbe così una forma di concertazione 
salariale pur distante dalla vecchia scala mobile.  

Questo meccanismo, in capo al Cnel che è organo 
costituzionale, secondo Tridico potrebbe comportare un 
effetto a catena di aumenti salariali anche negli scaglioni 
di reddito superiori, attraverso la contrattazione. Di 
tutt’altro avviso è l’economista del lavoro Fabrizio 
Patriarca, secondo il quale, la dinamica del salario 
minimo potrebbe invece comportare una rincorsa 
salariale confinata negli scaglioni più bassi, tra contratti 

al minimo e salario minimo, con effetto appiattimento 
sugli scaglioni di reddito immediatamente superiori.  

Dei sei paesi che ancora non hanno il salario minimo 
legale, i più sviluppati l’Austria e gli scandinavi Svezia, 
Finlandia, Danimarca non hanno nessuna intenzione di 
intraprendere questa via cogliendo l’opportunità della 
direttiva europea. L’unico altro paese mediterraneo – 
Cipro – avrebbe invece optato per seguire soluzione. Un 
esperimento in vitro, quello cipriota, che resta distante 
dalle condizioni di partenza dell’Italia. Da noi la bandiera 
del salario minimo sembra destinata a essere posta sul 
tavolo della campagna elettorale per le legislative del 
2023. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando però non 
appare disponibile a utilizzare argomenti invisi alle forze 
sindacali e persino a Confindustria e si attiene al 
momento a una proposta, per altro ancora non formulata 
neanche in bozza, che prende a riferimento il trattamento 
economico minimo contenuto nei contratti maggiormente 
e comparativamente più rappresentativi, cioè i minimi 
tabellari: niente salario minimo dunque.” 

 

"Diritti LGBTQ+: chi fugge in Europa non 
sempre arriva al sicuro."  

- Aine Bennett, 11/6/2022 

“All'inizio di quest'anno hanno fatto notizia storie di 
guardie di frontiera ucraine che hanno impedito alle 
persone trans, in particolare alle donne trans (incluse 
quelle già riconosciute legalmente come tali dallo stato 
ucraino) di uscire dall'Ucraina assieme ad altri rifugiati. I 
bombardamenti russi hanno portato all’imposizione della 
legge militare, per la quale gli uomini adulti sono tenuti a 
restare e combattere mentre solo donne, bambini ed 
anziani possono lasciare il paese. Questi episodi hanno 
messo in luce i rischi specifici per la sicurezza delle 
persone LGBTQ+ in situazioni di conflitto e di migrazione 
forzata, ed i notevoli ostacoli alla mobilità internazionale 
e alla protezione che molte persone LGBTQ+ devono 
affrontare.   La prima parata del Pride si è tenuta nel 
giugno 1970 per celebrare l'anniversario dei moti di 
Stonewall, una rivolta contro la violenza della polizia nei 
confronti della comunità LGBTQ+. Il mese del Pride 
rimane dunque un momento di riflessione sulla violenza 
governativa contro le persone queer, sia attraverso la 
criminalizzazione o la persecuzione nei Paesi di origine 
delle persone LGBTQ+ che chiedono asilo, sia 
attraverso i regimi di frontiera e le barriere all'asilo poste 
alle persone LGBTQ+ dagli Stati che accolgono i 
rifugiati.  

La legislazione internazionale sul diritto all'asilo 

I dati disponibili sono limitati, ma nel 2021 l'UNHCR ha 
rilevato che la maggior parte degli Stati industrializzati e 
diversi Stati a medio reddito riconoscono ora 
l'orientamento sessuale e l'identità di genere (OSIG) 
come motivi per ottenere lo status di rifugiato. La 
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Convenzione sui rifugiati del 1951 definisce rifugiato 
qualsiasi persona che: per il fondato timore di essere 
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le 
sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui ha la 
cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non 
vuole avvalersi della protezione di tale Paese.  

La Convenzione comporta alcuni obblighi per gli Stati 
contraenti: in particolare, il cosiddetto principio di non 
respingimento, ovvero il divieto di rimpatriare un rifugiato 
in un territorio in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero 
minacciate a causa di uno di questi motivi. La richiesta di 
asilo sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità 
di genere si basa solitamente sull'inclusione delle 
persone LGBTQ+ nella definizione di "particolare gruppo 
sociale", alla luce della violenza che molti Paesi tuttora 
perpetrano contro la comunità LGBTQ+: in molti Stati, 
l’essere gay è un reato da scontare in carcere, senza 
parlare delle difficoltà nell’accedere al lavoro o ad 
ottenere una residenza.  Il primo Stato a concedere asilo 
sulla base dell'orientamento sessuale è stato l'Olanda 
nel 1981, seguito da diversi altri Stati negli anni '90, come 
il Canada nel 1991, l'Australia nel 1992, gli Stati Uniti nel 
1994, la Nuova Zelanda nel 1995 e il Regno Unito nel 
1998. Nel 2004, il Consiglio dell’Unione Europea ha 
emanato una direttiva che riconosce l'inclusione 
dell'orientamento sessuale nel "gruppo sociale 
particolare", ampliato nel 2011 per includere l'identità di 
genere. Nel 2012 l'UNHCR ha pubblicato la prima guida 
interpretativa legale per la valutazione delle richieste di 
asilo per chi richiede protezione per via della propria 
identità di genere o orientamento sessuale.  

Ostacoli al riconoscimento: tra discrezione e 
incredulità 

Sebbene le esperienze e il trattamento delle persone 
richiedenti asilo sulla base dell’orientamento sessuale o 
dell’identità di genere varino notevolmente da uno Stato 
all'altro, il loro percorso è normalmente irto di ostacoli 
che rendono le loro richieste più difficili da approvare 
rispetto ad altri richiedenti asilo.  Uno degli ostacoli 
comuni è stato storicamente il "requisito della 
discrezione", secondo il quale gli Stati che lo applicano 
possono negare le richieste basandosi sull’idea che i 
richiedenti possano tornare in patria ed evitare la 
persecuzione semplicemente essendo "discreti" 
riguardo al loro orientamento sessuale o alla loro identità 
di genere. Il rapporto Fleeing Homophobia ha rilevato nel 
2013 che, sebbene il requisito sia stato abolito in alcuni 
Stati europei, rimane comunemente applicato nella 
"grande maggioranza degli Stati europei". Il progetto 
SOGICA ha rilevato nel 2020 che, nonostante la Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea abbia ritenuto questo 
ragionamento inaccettabile dal 2013, alcuni Stati membri 
continuano a rimpatriare i richiedenti che ritengono 
potrebbero semplicemente essere discreti per "scelta". 
Questo approccio non solo è umiliante per il richiedente 
asilo: limita di fatto largamente l'accesso allo status di 
rifugiato per i richiedenti LGBTQ+; e pone sui rifugiati la 

responsabilità di essere “degni di protezione”- 
responsabilità di protezione che spetterebbe invece agli 
Stati. Soprattutto, un tale approccio ignora 
volontariamente il fatto che anche la persona LGBTQ+ 
più "discreta" potrebbe sempre essere esposta a rischi, 
violenze, sfruttamenti e persecuzioni, una volta tornata 
in patria.  Sebbene il ricorso alla discrezionalità sembri in 
calo, le autorità decidenti in materia di asilo in Europa 
continuano a rifiutare un gran numero di richieste di asilo 
basandosi sul fatto che non credono che il richiedente 
sia gay. Secondo il progetto SOGICA, i responsabili delle 
decisioni negli Stati dell'UE siano spesso scettici 
riguardo alla genuinità delle richieste. L'impatto di questa 
situazione è visibile in casi come quello di Shayleen, 
incarcerata senza processo in Uganda perché lesbica e 
fuggita nei Paesi Bassi, dove le autorità per 
l'immigrazione non hanno creduto alla sua 
omosessualità e hanno respinto la sua richiesta di asilo, 
costringendola a tornare in Uganda rischiando la libertà. 

Rischi per le persone LGBTQ+ che chiedono asilo  

Se i richiedenti asilo sulla base dell’orientamento 
sessuale o dell’identità di genere fuggono dalle 
persecuzioni nei loro Paesi d'origine, spesso non sono al 
sicuro nemmeno nei Paesi di accoglienza. 
Organizzazioni come ILGA Europe, l'UNHCR e SOGICA 
hanno identificato rischi costanti per le persone LGBTQ+ 
e dimostrano, in una serie di report, ulteriori rischi per la 
loro sicurezza che spesso non vengono affrontati dalle 
autorità competenti. Tutti e tre sottolineano la minaccia 
di molestie e violenze nei centri di accoglienza e di 
detenzione dei migranti, soprattutto per le persone trans, 
e la conseguente necessità di un alloggio sicuro; la 
necessità di accedere a un'assistenza sanitaria 
adeguata, in particolare per le persone trans e 
intersessuali; e la necessità di interpretazioni inclusive 
del ricongiungimento familiare.  

L’organizzazione non governativa Stonewall riporta 
l'esempio di una donna trans nel Regno Unito che è stata 
ripetutamente collocata in centri di detenzione maschili e 
ha subito minacce di violenza, in particolare a causa 
delle camere da letto condivise e delle docce comuni. 
ILGA, l'UNHCR e SOGICA esprimono preoccupazione 
per il fatto che i richiedenti LGBTQ+ probabilmente 
ritardano a dichiarare che la loro sessualità o identità di 
genere sono la vera base della loro richiesta e che 
questo non è sufficientemente considerato dagli Stati di 
accoglienza. ILGA e SOGICA criticano anche l'uso di 
liste di "Paesi sicuri" per il rimpatrio – spesso valutati in 
maniera poco veritiera - e l’esistenza di procedure 
accelerate per le richieste di asilo sulla base 
dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.” 

- Aine Bennett è una ricercatrice inglese presso 
la Royal Holloway, University of London. Nella sua 
ricerca si occupa dei diritti dei migranti e dei richiedenti 
asilo LGBT e dei sistemi di accoglienza in Europa e non 
solo. 
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“Uno sperpero: La spesa globale per le 
armi nucleari del 2021 – Squandered: 2021 
Global Nuclear Weapons Spending”, Report 

annuale 2021 di “ICAN – International Campaign to 
Abolish Nuclear weapons”, a cura della redaz. di ICAN 

 
“157.000 dollari al minuto. Una cifra equivalente a due 
volte il reddito familiare annuale mediano di una famiglia 
statunitense, ed è esattamente la cifra che le 9 nazioni 
dotate di armamenti nucleari hanno speso per tali 
dispositivi nel corso del 2021. Questo nonostante la 
pandemia ancora in corso e pochi mesi prima che la 
Russia dispiegasse le sue truppe militari ai confini con 
l’Ucraina. In totale, le citate 9 potenze mondiali hanno 
speso 82,5 miliardi di dollari in armi nucleari nel solo 
2021. Fatti gli opportuni aggiustamenti di valore in base 
all’inflazione, si tratta di un aumento di 6,5 miliardi di 
dollari per questa voce di spesa rispetto all’anno 
precedente. 
Ma non è tutto. Nel corso del lavoro di compilazione della 
sua nuova relazione “Uno sperpero: La spesa globale 
per le armi nucleari del 2021 – Squandered: 2021 Global 
Nuclear Weapons Spending”, la ICAN (“Campagna 
Internazionale per l’Abolizione delle Armi Nucleari”) ha 
scandagliato minuziosamente migliaia di pagine di 
contratti e relazioni annuali verificando che gli autori di 
sprechi di risorse finanziarie in armi di distruzione di 
massa non sono solamente i Governi. Molte sono le 
imprese, lobbies e comitati vari di cervelli prestati alla 
finanza che fanno parte di quel grande circolo vizioso 
artefice dell’aumento di spese in armi nucleari registrato 
nel 2021. 
La relazione ha messo in evidenza come diverse 
industrie private hanno beneficiato di almeno 30,2 
miliardi di dollari grazie a contratti stipulati nel 2021 per 
nuove armi nucleari. Ciò equivale a più del doppio della 
cifra di 14,8 miliardi destinata nel 2022 alla stessa voce 
di spesa. Le Imprese beneficiarie hanno investito 117 
milioni di dollari per influire sui decisori politici, nonché 
una cifra compresa tra i 5,5 e i 10 milioni di dollari per 
sostenere comitati di studio e analisi che fanno ricerca e 
scrivono in merito alle armi nucleari.” 
Per leggere e scaricare l’intero Report – 2021, 
disponibile nelle versioni Inglese, Francese e Arabo, 
visitare: 
https://www.icanw.org/squandered_2021_global_nuclea
r_weapons_spending_report   
 

“Per lasciarci alle spalle la Seconda Guerra 
mondiale. – Corso online; dal 20 Giugno al 
31 Luglio 2022” (“Leaving World War II Behind: 

June 20 - July 31, 2022”)  
 
Il corso, organizzato dal movimento “World Beyond 
War2”, sarà tenuto in Inglese. 

“Il corso richiede ai partecipanti una quota di iscrizione di 
100 $, una cifra che può essere inferiore per chi non 

potesse permettersela, o anche più alta per chi 
desiderasse contribuire maggiormente. 

Tutti gli iscritti al corso riceveranno una versione del libro 
di David Swanson “Leaving World War II Behind”, che 
sarà disponibile su richiesta o in formato digitale Pdf, 
ePub o “kindle” per dispositivo di lettura portatile. Il testo 
rappresenterà un compendio di scritti per chi volesse 
approfondire ulteriormente l’argomento del corso al di là 
di tutta la documentazione scritta, video e di “infografica” 
che verrà esposta durante il corso. 
Scopo del corso è informare i partecipanti, permettendo 
loro di trasferire anche ad altri le informazioni stesse, sul 
perché lo spettro che ha rappresentato la Seconda 
Guerra Mondiale non sia una giustificazione valida 
dell’aumento di spese militari e per la pianificazione 
futura di possibili soluzioni belliche. A suffragio di questa 
argomentazione si illustrerà come il contesto storico che 
ha portato alla Seconda Guerra Mondiale non sia per 
niente paragonabile a quello del mondo odierno, oltre 
che alla totale infondatezza di alcune giustificazioni che 
sono e sono state ritenute alla base dello scoppio di quel 
grande conflitto globale. Sarà proprio attraverso 
un’esposizione informata volta a sfatare molti miti a 
sostegno di supposte necessità, giustificazioni e 
vantaggi derivanti dalla Seconda Guerra Mondiale che 
sarà possibile rafforzare la validità di molte 
argomentazioni a favore di un superamento definitivo 
delle soluzioni belliche ai conflitti. 
Il corso evidenzierà come la Seconda Guerra Mondiale 
non fu combattuta né per soccorrere vittime di 
persecuzioni, né per garantire una difesa da attacchi 
armati, oltre ad essere ad essere stato l’evento più 
dannoso e distruttivo agito dall’umanità che la storia 
abbia mai registrato. Si metterà in luce come tale 
sciagura avrebbe potuto essere evitata non prendendo 
tutta una serie di cattive decisioni. 
Obiettivi del corso. 
Questo corso online permetterà ai partecipanti di: 

- Esplorare la natura di domande ricorrenti sulla 
Seconda Guerra Mondiale, come quella che si chiede 
quali siano le relazioni tra il grande conflitto mondiale del 
secolo scorso e l’attuale politica di spesa per gli 
armamenti. 

- Saper produrre autonomamente 
argomentazioni che spieghino in che modo e perché la 
Seconda Guerra Mondiale poteva essere evitata; saper 
controbattere con la ragione alle critiche alla propria 
argomentazione sull’evitabilità di quel conflitto. 

- Approfondire idee come quella della non 
giustificabilità dell’intervento degli Stati Uniti (e degli altri 
alleati più potenti) nel secondo conflitto mondiale. Saper 
spiegare le ragioni per le quali gli Stati Uniti, la Gran 
Bretagna e gli altri alleati non avrebbero dovuto dare 
priorità al contrasto dell’Unione Sovietica, né 
promuovere o sviluppare la pseudo-scienza 
dell’eugenetica, la pratica di politiche di discriminazione 
razziale, del genocidio, della pulizia etnica, del 
confinamento di popoli in ristrette aree loro dedicate, del 
finanziamento del nazismo e del coinvolgimento nella 
corsa agli armamenti contro il Giappone. 

https://www.icanw.org/squandered_2021_global_nuclear_weapons_spending_report
https://www.icanw.org/squandered_2021_global_nuclear_weapons_spending_report


 
Num. 886 di Venerdì 17 Giugno 2022 

 

 

13 

- Sviluppare un progetto di azioni attuabili per 
apportare e trasmettere i contenuti e le strategie appresi 
durante il corso nel particolare contesto personale di vita 
quotidiana. 
Acquisizioni previste per la fine del corso. 
Alla luce di quanto appena esposto, alla fine del corso i 
partecipanti saranno in grado di: 

- Spiegare la loro comprensione delle relazioni 
tra secondo conflitto mondiale e attuale spesa globale 
per gli armamenti. 

- Esporre con opportune argomentazioni la 
fondatezza della teoria dell’evitabilità del secondo 
conflitto mondiale 

- Saper spiegare i motivi per cui la seconda 
guerra mondiale non è stata né giustificata, né ha 
apportato benefici. 

- Spiegare come poter sostenere questa visione 
sulla base di dati di fatto e di verità storiche. 

- Sapere come far uso degli apprendimenti 
raggiunti durante il corso per implementare politiche 
volte all’abolizione della guerra nella propria realtà 
politica e sociale di appartenenza.” 
Per maggiori informazioni sul corso, suo calendario, 
corpo docenti e altro, visitare: 
 
https://act.worldbeyondwar.org/lwwiib/?link_id=4&can_i
d=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5c3&source=ema
il-wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-
weapons-fair-
6&email_referrer=email_1573679&email_subject=wbw-
news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair 
 

”Ucraina. Il Papa: non si può ridurre la 
guerra a una distinzione tra buoni e 
cattivi.” – Redaz. del quotidiano “Avvenire”, 14/6/2022 

 
“Lo scorso 19 maggio il Papa ha incontrato i direttori 
delle riviste culturali europee della Compagnia di Gesù 
raccolti in udienza presso la Biblioteca privata del 
Palazzo apostolico. Erano dieci i direttori: padre Stefan 
Kiechle di “Stimmen der Zeit” (Germania), Lucienne 
Bittar di “Choisir” (Svizzera), padre Ulf Jonsson di 
“Signum” (Svezia), padre Jaime Tatay di “Razón y fe” 
(Spagna), padre José Frazão Correia di “Brotéria” 
(Portogallo), padre Pawel Kosinski di “Deon” (Polonia), 
padre Arpad Hovarth di “A Szív” (Ungheria), Robert 
Mesaros di “Viera a život” (Slovacchia), Frances Murphy 
di “Thinking Faith” (Regno Unito) e padre Antonio 
Spadaro de “La Civiltà Cattolica”. Tre direttori erano laici, 
di cui due donne (per la rivista svizzera e quella inglese). 
Gli altri erano gesuiti. Accogliendoli il Papa ha scherzato 
sul fatto di essere in sedia a rotelle a causa dei dolori al 
ginocchio: «Benvenuti! Vedete? Sono nella mia nuova 
sedia gestatoria». L’incontro con il Pontefice è stato 
l’avvio dell’incontro annuale dei direttori. All’udienza ha 
partecipato anche il preposito generale della Compagnia 
di Gesù, padre Arturo Sosa. 
Pubblichiamo un ampio estratto del dialogo tra il Papa e 
i direttori delle riviste culturali europee dei gesuiti. 
L’udienza, tenutasi il 19 maggio scorso, si è svolta 

secondo lo schema delle domande e delle risposte. Il 
testo integrale viene pubblicato sul quaderno numero 
4128 de “La Civiltà cattolica”. La parte che segue 
comprende le risposte di Francesco a un quesito sul 
rinnovamento spirituale nella Chiesa e, in apertura, alla 
domanda su come comunicare le notizie relative alla 
guerra e contribuire a un futuro di pace. 
Per rispondere a questa domanda dobbiamo allontanarci 
dal normale schema di «Cappuccetto rosso»: 
Cappuccetto rosso era buona e il lupo era il cattivo. Qui 
non ci sono buoni e cattivi metafisici, in modo astratto. 
Sta emergendo qualcosa di globale, con elementi che 
sono molto intrecciati tra di loro. Un paio di mesi prima 
dell’inizio della guerra ho incontrato un capo di Stato, un 
uomo saggio, che parla poco, davvero molto saggio. E 
dopo aver parlato delle cose di cui voleva parlare, mi ha 
detto che era molto preoccupato per come si stava 
muovendo la Nato. Gli ho chiesto perché, e mi ha 
risposto: «Stanno abbaiando alle porte della Russia. E 
non capiscono che i russi sono imperiali e non 
permettono a nessuna potenza straniera di avvicinarsi a 
loro». Ha concluso: «La situazione potrebbe portare alla 
guerra». 
Questa era la sua opinione. Il 24 febbraio è iniziata la 
guerra. Quel capo di Stato ha saputo leggere i segni di 
quel che stava avvenendo. Quello che stiamo vedendo 
è la brutalità e la ferocia con cui questa guerra viene 
portata avanti dalle truppe, generalmente mercenarie, 
utilizzate dai russi. E i russi, in realtà, preferiscono 
mandare avanti ceceni, siriani, mercenari. Ma il pericolo 
è che vediamo solo questo, che è mostruoso, e non 
vediamo l’intero dramma che si sta svolgendo dietro 
questa guerra, che è stata forse in qualche modo o 
provocata o non impedita. E registro l’interesse di testare 
e vendere armi. È molto triste, ma in fondo è proprio 
questo a essere in gioco. Qualcuno può dirmi a questo 
punto: ma lei è a favore di Putin! No, non lo sono. 
Sarebbe semplicistico ed errato affermare una cosa del 
genere. Sono semplicemente contrario a ridurre la 
complessità alla distinzione tra i buoni e i cattivi, senza 
ragionare su radici e interessi, che sono molto 
complessi. Mentre vediamo la ferocia, la crudeltà delle 
truppe russe, non dobbiamo dimenticare i problemi per 
provare a risolverli. È pure vero che i russi pensavano 
che tutto sarebbe finito in una settimana. Ma hanno 
sbagliato i calcoli. Hanno trovato un popolo coraggioso, 
un popolo che sta lottando per sopravvivere e che ha una 
storia di lotta. Devo pure aggiungere che quello che sta 
succedendo ora in Ucraina noi lo vediamo così perché è 
più vicino a noi e tocca di più la nostra sensibilità. Ma ci 
sono altri Paesi lontani - pensiamo ad alcune zone 
dell’Africa, al nord della Nigeria, al nord del Congo - dove 
la guerra è ancora in corso e nessuno se ne cura. 
Pensate al Ruanda di 25 anni fa. Pensiamo al Myanmar 
e ai Rohingya. Il mondo è in guerra. Qualche anno fa mi 
è venuto in mente di dire che stiamo vivendo la terza 
guerra mondiale a pezzi e a bocconi. Ecco, per me oggi 
la terza guerra mondiale è stata dichiarata (...). Torniamo 
all’Ucraina. Tutti aprono il loro cuore ai rifugiati, agli esuli 
ucraini, che di solito sono donne e bambini. Gli uomini 

https://act.worldbeyondwar.org/lwwiib/?link_id=4&can_id=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5c3&source=email-wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair-6&email_referrer=email_1573679&email_subject=wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair
https://act.worldbeyondwar.org/lwwiib/?link_id=4&can_id=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5c3&source=email-wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair-6&email_referrer=email_1573679&email_subject=wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair
https://act.worldbeyondwar.org/lwwiib/?link_id=4&can_id=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5c3&source=email-wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair-6&email_referrer=email_1573679&email_subject=wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair
https://act.worldbeyondwar.org/lwwiib/?link_id=4&can_id=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5c3&source=email-wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair-6&email_referrer=email_1573679&email_subject=wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair
https://act.worldbeyondwar.org/lwwiib/?link_id=4&can_id=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5c3&source=email-wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair-6&email_referrer=email_1573679&email_subject=wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair
https://act.worldbeyondwar.org/lwwiib/?link_id=4&can_id=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5c3&source=email-wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair-6&email_referrer=email_1573679&email_subject=wbw-news-action-block-the-entrance-to-every-weapons-fair
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sono rimasti a combattere. All’udienza della scorsa 
settimana, due mogli di soldati ucraini che si trovavano 
nell’acciaieria Azovstal sono venute a chiedermi di 
intercedere perché fossero salvati. Noi tutti siamo 
davvero sensibili a queste situazioni drammatiche. Sono 
donne con bambini, i cui mariti stanno combattendo 
laggiù. Donne giovani. Ma io mi chiedo: cosa accadrà 
quando l’entusiasmo di aiutare passerà? Perché le cose 
si stanno raffreddando, chi si prenderà cura di queste 
donne? Dobbiamo guardare oltre l’azione concreta del 
momento, e vedere come le sosterremo affinché non 
cadano nella tratta, non vengano usate, perché gli 
avvoltoi stanno già girando. L’Ucraina è esperta nel 
subire schiavitù e guerre. 
 
È un Paese ricco, che è sempre stato tagliato, fatto a 
pezzi dalla volontà di chi ha voluto impossessarsene per 
sfruttarlo. È come se la storia avesse predisposto 
l’Ucraina a essere un Paese eroico. Vedere questo 
eroismo ci tocca il cuore. Un eroismo che si sposa con la 
tenerezza! Infatti, quando arrivarono i primi giovani 
soldati russi - poi inviarono dei mercenari -, mandati a 
fare un’'operazione militare', come dicevano, senza 
sapere che sarebbero andati in guerra, furono le stesse 
donne ucraine a prendersi cura di loro quando si 
arresero. Grande umanità, grande tenerezza. Donne 
coraggiose. Persone coraggiose. Un popolo che non ha 
paura di combattere. 
 
Un popolo laborioso e allo stesso tempo orgoglioso della 
propria terra. Teniamo presente l’identità ucraina in 
questo momento. È questo che ci commuove: vedere un 
tale eroismo. Vorrei davvero sottolineare questo punto: 
l’eroismo del popolo ucraino. Quella che è sotto i nostri 
occhi è una situazione di guerra mondiale, di interessi 
globali, di vendita di armi e di appropriazione geopolitica, 
che sta martirizzando un popolo eroico. Vorrei 
aggiungere un altro elemento. Ho avuto una 
conversazione di 40 minuti con il patriarca Kirill. Nella 
prima parte mi ha letto una dichiarazione in cui dava i 
motivi per giustificare la guerra. Quando ha finito, sono 
intervenuto e gli ho detto: 'Fratello, noi non siamo chierici 
di Stato, siamo pastori del popolo'. Avrei dovuto 
incontrarlo il 14 giugno a Gerusalemme, per parlare delle 
nostre cose. Ma con la guerra, di comune accordo, 
abbiamo deciso di rimandare l’incontro a una data 
successiva, in modo che il nostro dialogo non venisse 
frainteso. Spero di incontrarlo in occasione di 
un’assemblea generale in Kazakhstan, a settembre. 
Spero di poterlo salutare e parlare un po’ con lui in 
quanto pastore. 
Quali segni di rinnovamento spirituale vede nella 
Chiesa? Ne vede? Ci sono segni di vita nuova, fresca? 
È molto difficile vedere un rinnovamento spirituale 
usando schemi molto antiquati. Bisogna rinnovare il 
nostro modo di vedere la realtà, di valutarla. Nella Chiesa 
europea vedo più rinnovamento nelle cose spontanee 
che stanno nascendo: movimenti, gruppi, nuovi vescovi 
che ricordano che c’è un Concilio alle loro spalle. Perché 
il Concilio che alcuni pastori ricordano meglio è quello di 

Trento. E non è un’assurdità quella che sto dicendo. Il 
restaurazionismo è arrivato a imbavagliare il Concilio. Il 
numero di gruppi di 'restauratori' - ad esempio, negli Stati 
Uniti ce ne sono tanti - è impressionante. Un vescovo 
argentino mi raccontava che gli era stato chiesto di 
amministrare una diocesi che era caduta nelle mani di 
questi 'restauratori'. Non avevano mai accettato il 
Concilio. Ci sono idee, comportamenti che nascono da 
un restaurazionismo che in fondo non ha accettato il 
Concilio. Il problema è proprio questo: che in alcuni 
contesti il Concilio non è stato ancora accettato. È anche 
vero che ci vuole un secolo perché un Concilio si radichi. 
 
Abbiamo ancora quarant’anni per farlo attecchire, 
dunque! Segni di rinnovamento sono anche i gruppi che 
attraverso l’assistenza sociale o pastorale danno un 
nuovo volto alla Chiesa. I francesi sono molto creativi in 
questo. Voi non eravate ancora nati, ma io sono stato 
testimone nel 1974 del calvario del Preposito generale 
padre Pedro Arrupe nella Congregazione Generale 
XXXII. A quel tempo c’è stata una reazione conservatrice 
per bloccare la voce profetica di Arrupe! Oggi per noi 
quel Generale è un santo, ma ha dovuto subire molti 
attacchi. È stato coraggioso, perché ha osato fare il 
passo. Arrupe era un uomo di grande obbedienza al 
Papa. Una grande obbedienza. E Paolo VI lo capì. Il 
miglior discorso mai scritto da un Papa alla Compagnia 
di Gesù è quello che Paolo VI fece il 3 dicembre 1974. E 
l’ha scritto a mano. 
 
Ci sono gli originali. Il profeta Paolo VI ebbe la libertà di 
scriverlo. D’altra parte, persone legate alla Curia 
alimentavano in qualche modo un gruppo di gesuiti 
spagnoli che si consideravano i veri 'ortodossi' e si 
contrapponevano ad Arrupe. Paolo VI non è mai entrato 
in questo gioco. Arrupe aveva la capacità di vedere la 
volontà di Dio, unita a una semplicità infantile nell’aderire 
al Papa. Ricordo che un giorno, mentre prendevamo il 
caffè in un piccolo gruppo, lui passò e disse: «Andiamo, 
andiamo! Il Papa sta per passare, salutiamolo! ». Era 
come un ragazzo! Con quell’amore spontaneo! Un 
gesuita della Provincia di Loyola si era particolarmente 
accanito contro p. Arrupe, ricordiamolo. Fu inviato in vari 
luoghi e persino in Argentina, e sempre combinò guai. 
Una volta mi disse: 'Tu sei uno che non capisce niente. 
Ma i veri colpevoli sono p. Arrupe e p. Calvez. Il giorno 
più felice della mia vita sarà quando li vedrò appesi alla 
forca in Piazza San Pietro'. 

 
Perché vi racconto questa storia? Per farvi capire 
com’era il periodo post-conciliare. E questo sta 
accadendo di nuovo, soprattutto con i tradizionalisti. Per 
questo è importante salvare queste figure che hanno 
difeso il Concilio e la fedeltà al Papa. Dobbiamo tornare 
ad Arrupe: è una luce di quel momento che illumina tutti 
noi. E fu lui a riscoprire gli Esercizi spirituali come fonte, 
liberandosi dalle rigide formulazioni dell’Epitome Instituti, 
espressione di un pensiero chiuso, rigido, più istruttivo-
ascetico che mistico.” 
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”Giornata dei poveri. Il Papa: quanti poveri 
genera l'insensatezza della guerra!” – 
Riccardo Maccioni, 14/6/2022. 
 
“L'invito di Francesco alla solidarietà concreta. Esiste 
una povertà che libera. La condanna della superpotenza 
che vuole imporre la sua volontà contro il principio di 
autodeterminazione dei popoli. 
 
Non c’è dubbio che i primi a pagare i frutti della guerra 
siano i più indifesi e i più deboli. Parte da questo assunto 
il messaggio del Papa per la Vi Giornata mondiale dei 
poveri che sarà celebrata il prossimo 13 novembre. Al 
centro l’invito a tenere lo sguardo su Gesù Cristo che, 
come recita il titolo, «si è fatto povero per voi». 
E i destinatari di quest’abbassamento sono innanzitutto 
quelli che oggi subiscono in modo più grave, dopo la 
pandemia le conseguenze del «diretto intervento di una 
“superpotenza”, che intende imporre la sua volontà 
contro il principio dell’autodeterminazione dei popoli». E 
allora si ripetono scene che si pensava di poter 
dimenticare: «deportazione di migliaia di persone, 
soprattutto bambini e bambine, per sradicarle e imporre 
loro un’altra identità». E poi milioni di donne, bambini e 
anziani costretti a sfidare il pericolo delle bombe pur di 
mettersi in salvo cercando rifugio come profughi nei 
Paesi confinanti. Di fronte a questo scenario il credente 
è invitato a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il quale «da 
ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 
8,9). 
Significa, insieme alla preghiera, dare concretezza alla 
solidarietà, lasciando da parte la retorica per rimboccarsi 
le maniche, per farsi coinvolgere negli aiuti in modo 
diretto. Il rischio è infatti di cedere all’indifferenza o 
peggio, per «un eccessivo attaccamento al denaro» di 
restare «impantanati nel cattivo uso dei beni e del 
patrimonio». Un simile atteggiamento – accusa il Papa – 
impedisce di guardare con realismo alla vita di tutti i 
giorni e offusca lo sguardo, impedendo di vedere le 
esigenze degli altri». 
Nulla di più nocivo potrebbe accadere a un cristiano e a 
una comunità dell’essere abbagliati dall’idolo della 
ricchezza, che finisce per incatenare a una visione della 
vita effimera e fallimentare. Al contrario invece sostenere 
chi è in difficoltà è un dovere del cristiano, e va realizzato 
senza comportamenti assistenzialistici, «come spesso 
accade» ma impegnandosi «perché nessuno manchi del 
necessario. Non è l’attivismo che salva, ma l’attenzione 
sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un 
povero come a un fratello che tende la mano perché io 
mi riscuota dal torpore in cui sono caduto». Di qui 
l’urgenza di trovare nuove strade che possano andare 
oltre l’impostazione di quelle politiche sociali «concepite 
come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai 
dei poveri e tanto meno inserita in un progetto che unisca 
i popoli». 
Alla luce della fede, del resto, esiste un paradosso che 
definisce due tipi di povertà. «Quella che uccide è la 
miseria, figlia dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della 

violenza e della distribuzione ingiusta delle risorse. È la 
povertà disperata, priva di futuro, perché imposta dalla 
cultura dello scarto che non concede prospettive né vie 
d’uscita». 
Al contrario esiste una libertà che libera: «è quella che si 
pone dinanzi a noi come una scelta responsabile per 
alleggerirsi della zavorra e puntare sull’essenziale. In 
effetti, si può facilmente riscontrare quel senso di 
insoddisfazione che molti sperimentano, perché sentono 
che manca loro qualcosa di importante e ne vanno alla 
ricerca come erranti senza meta. Desiderosi di trovare 
ciò che possa appagarli, hanno bisogno di essere 
indirizzati verso i piccoli, i deboli, i poveri per 
comprendere finalmente quello di cui avevano 
veramente necessità. Incontrare i poveri permette di 
mettere fine a tante ansie e paure inconsistenti». 
L’esempio da imitare è Charles de Foucauld, 
l’espressione da fare nostra è di san Giovanni 
Crisostomo: «Se non puoi credere che la povertà ti faccia 
diventare ricco, pensa al Signore tuo e smetti di dubitare 
di questo. Se egli non fosse stato povero, tu non saresti 
ricco; questo è straordinario, che dalla povertà derivò 
abbondante ricchezza. Paolo intende qui con “ricchezze” 
la conoscenza della pietà, la purificazione dai peccati, la 
giustizia, la santificazione e altre mille cose buone che ci 
sono state date ora e sempre. Tutto ciò lo abbiamo 
grazie alla povertà». 
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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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