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“Il Ponte periodico delle persone detenute nella Casa
di Reclusione di Massa. Anno 9 - numero 28 - giugno
2022.” 28/6/2022, - Detenuti Casa di Reclusione di Massa.

negli attuali C.A.S. ma la sostanza dal 2005 fino ad oggi
non è cambiata molto. Il sistema italiano di accoglienza
infatti rimarrà fino ad oggi eternamente adagiato in una
logica emergenziale dalla quale non sembra mai volere
uscire, come se i rifugiati fossero un fenomeno
estemporaneo e transitorio destinato a finire. Il
confuso impianto normativo insieme alla cronica
mancanza di posti nel sistema S.P.R.A.R. che, a causata
dal perdurare, ben oltre la fase sperimentale, di un
impianto del tutto volontaristico nell’adesione da parte
dei Comuni, ha prodotto una crescita di detto sistema
lentissima, disomogenea ed inadeguata rispetto
all’aumento delle necessità complessive del sistema
nazionale di accoglienza, consolidando lo S.P.RA.R.
stesso (e attualmente il S.A.I) come sistema de facto
secondario ed ancillare rispetto al sistema sempre
rimasto dominante ovvero quello costituito dai centri a
diretta gestione governativa.

È disponibile online il Periodico Num. 28, Anno 9, scritto dai
Detenuti della Casa Circondariale di Massa, visionabile
attraverso il link:
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc3480.pdf

"Il sistema che ancora non c’è. Le riflessioni e le
proposte dal tavolo asilo e immigrazione a vent’anni
dalla nascita dello S.P.R.A.R." 21/6/2022, Associazione
"Medici del Mondo"

“Vent’anni fa, nel 2002, nasceva lo S.P.R.A.R, ovvero un
modello di accoglienza diffusa ed integrata che si è
rivelato da subito un approccio innovativo che ha
saputo coniugare il rispetto per i diritti fondamentali
delle persone accolte con un’ordinata gestione del
sistema di accoglienza evitando sprechi e facilitando i
processi di inclusione sociale delle persone accolte.

Esattamente dieci anni dopo, il D.Lgs 142/2015
rappresentò un parziale tentativo di superare il confuso
modello binario che ha caratterizzato il decennio
2005/2015 virando con decisione verso il modello
dell’accoglienza decentrata rappresentato dallo
S.P.R.A.R. Infatti, abrogando il previgente D.lgs
140/2005 la nuova norma ridisegnò il sistema nazionale
di accoglienza prevedendo che una volta esaurita, ove
necessaria, la fase del soccorso il sistema nazionale si
articoli in una fase di prima accoglienza assicurata in
centri governativi di accoglienza per richiedenti asilo, in
cui si svolgono le operazioni di identificazione,
verbalizzazione della domanda e accertamento delle
condizioni di salute e di situazioni di particolare
vulnerabilità e una fase di seconda accoglienza che
prevede che il richiedente privo di mezzi propri di
sostentamento venga inviato ad un progetto
territoriale dello S.P.R.A.R. nel minore tempo possibile.
Nel sistema così ridisegnato, i C.A.S. eredi del modello
binario, avrebbero dovuto svolgere una funzione
temporanea e residuale al fine di attuare solo “servizi
essenziali di accoglienza” mentre lo SPRAR avrebbe
assunto una piena centralità nel sistema pubblico di
accoglienza.

Un ventennale è sempre una ricorrenza su cui riflettere,
ma lo è in particolare in relazione alla nascita e allo
sviluppo dello S.P.RA.R. oggi S.A.I. perché fu proprio in
quegli stessi anni che nacque il sistema pubblico
italiano di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati.
Infatti nel 2002 l’articolo 32, 1-sexies della Legge
189/02 – la cosiddetta Bossi-Fini– modificando l’art.1
della legge 39/90 istituì il Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) evoluzione in chiave
più organica ed istituzionale del precedente P.N.A.
(Programma nazionale Asilo), ed istituì il Servizio
Centrale, affidato per convenzione all’A.N.C.I. Tre anni
più tardi, nel 2005, l’Italia, con D.Lgs 150/2005
(abrogato nel 2015) recepì la Direttiva 9/2003/CE sulle
norme minime in materia di accoglienza. Fu il momento
in cui si sarebbe dovuto scegliere quale “sistema” di
accoglienza l’Italia intendeva darsi; nonostante lo
SPRAR quale promettente nuovo programma nazionale
esistesse già da un paio d’anni, l’Italia non scelse lo
S.P.RA.R. quale suo sistema privilegiato bensì optò per
un confuso “modello binario” basato sulla incerta
convivenza tra due sistemi di accoglienza per
richiedenti asilo totalmente difformi tra loro quanto a
impostazione, standard di accoglienza e diritti delle
persone accolte: da un lato appunto lo SPRAR e
dall’altro i centri collettivi di accoglienza a diretta
gestione governativa per tramite le Prefetture. Questi
ultimi cambieranno più volte nome fino a configurarsi

Il tentativo operato dalla nuova norma di dare
centralità allo S.P.R.A.R. prosciugando il sistema C.A.S.
tuttavia non riuscì e il consolidato sistema binario
continuò a vivere con il consueto totale sbilanciamento
verso il sistema emergenziale e – solo sulla carta –
temporaneo dei CAS/CARA. Basti pensare che a
settembre 2016 su 162.000 presenze complessive nelle
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strutture pubbliche di accoglienza, 26.000 sono i posti
SPRAR e 136.000 sono i posti nei CAS e nei CARA o
comunque in strutture temporanee. Fino al 2018 mai il
sistema S.P.R.A.R è riuscito a garantire, come media
nazionale, più del 30% del fabbisogno di accoglienza per
richiedenti asilo e rifugiati, attestandosi in alcune
regioni del Nord – la parte più produttiva del Paese –
persino al di sotto del 15%. Tale squilibrio non si è mai
modificato tanto che ancora dicembre 2021 il sistema
S.A.I. (erede dello SPRAR) era in grado di garantire solo
il 33% dell’intero fabbisogno nazionale.

seguito una analisi sintetica delle principali ragioni per
le quali il SAI non svolge oggi il ruolo che la legge
prevede e indica alcune importanti proposte di
modifica/adeguamento:
1) Attuare il trasferimento delle funzioni
amministrative ai Comuni per la gestione ordinaria
dell’accoglienza territoriale e trasformare il S.A.I. da
programma a Sistema unico.
La assoluta volontarietà da parte degli Enti Locali
nell’assumere la scelta su se e quando aderire nonché
uscire dal sistema S.A.I. in qualunque momento
rappresenta, come sopra accennato, la principale
criticità che impedisce strutturalmente lo sviluppo del
programma nazionale di accoglienza diffusa e integrata
e la sua effettiva trasformazione in un sistema unico
nazionale che dopo vent’anni non si è ancora realizzato.
Si tratta di una impostazione che non solo ha
dimostrato una profonda inefficacia ma che altresì
contrasta con principi di fondo del nostro ordinamento
giuridico di cui agli artt. 118, 119 e 120 della
Costituzione; si richiama in particolare l’attenzione
all’art. 118 Cost., commi 1 e 2, che prevede che tutte le
funzioni amministrative in qualsiasi materia, incluse
quelle regolate in via esclusiva dalla legge statale,
spettano al Comune ad eccezione di quelle funzioni che
la legge può attribuire ad un ente diverso dal Comune
qualora sussistano esigenze unitarie ed in tal caso la
funzione amministrativa deve essere allocata presso un
ente
diverso
dal
Comune
(Provincia/Città
metropolitana, Regione o Stato) sulla base dei principi
di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. Fatte
salve alcune esigenze unitarie che richiedono un
intervento gestionale diretto dello Stato quali la
gestione dei soccorsi e, in casi particolari, della prima
accoglienza, la definizione degli standard in modo che
essi siano uniformi su tutto il territorio nazionale e il
coordinamento generale del sistema di accoglienza al
fine di evitare situazioni eccessivamente difformi tra le
diverse aree geografiche, le funzioni amministrative
relative invece alla gestione ordinaria degli interventi di
accoglienza dei richiedenti asilo possono essere
esercitate con maggiore efficacia e in armonia con il
nostro assetto costituzionale a livello delle autonomie
locali. Occorre quindi prevedere, con riforma della
norma primaria che appare non più differibile, che la
programmazione ordinaria degli interventi di
accoglienza sia effettuata secondo quote regionali di
posti ordinari ripartiti tra ogni regione in proporzione
alla popolazione residente ed eventuali criteri di

É necessario inoltre evidenziare che il ventennio
appena trascorso, caratterizzato dall’approccio
emergenziale sopra descritto, è stato segnato, per ciò
che attiene le strutture di accoglienza a diretta gestione
governativa, da una radicale mancanza di trasparenza.
La mancanza di dati ed informazioni di qualità ha
prodotto gravi ricadute in termini di comprensione del
funzionamento del sistema, di controllo sull’utilizzo
delle
risorse
pubbliche,
di
monitoraggio
sull’applicazione e l’efficacia delle politiche, nonché ha
favorito azioni di imprudente e, in alcuni casi, spietata
speculazione politica.
Nel biennio 2018-2020 con la trasformazione dello
S.P.R.A.R in SI.PRO.I.MI voluto dal D.L. 113/2018,
convertito con modificazioni, in L. 132/2018 il sistema
dell’accoglienza diffusa ed integrata è stato
ulteriormente svilito e stravolto sottraendo alle sue
competenze persino l’accoglienza dei richiedenti asilo.
Per brevità, di questa triste parentesi non si dirà
ulteriormente in questo documento dal momento che
la riforma apportata dalla L. 18 dicembre 2020 n. 173
ha fortunatamente ripristinato (anche ampliandole) le
originarie funzioni dello S.P.R.A.R. denominato S.A.I.
che ritorna ad essere, nelle intenzioni del Legislatore, il
sistema pubblico di accoglienza al quale dare centralità.
I nodi aperti e le proposte di riforma
Il pur positivo ritorno all’impostazione legislativa
originaria operata dalla L. 173/2020 non ha però risolto
i problemi di fondo che hanno impedito allo SPRAR, e
oggi al SAI, di divenire “il” Sistema unico di accoglienza
italiano o almeno quello maggioritario.
Il Tavolo Asilo e Immigrazione, anche sulla base di un
ampio e approfondito coinvolgimento delle principali
reti nazionali che operano nel campo dell’accoglienza e
di una dettagliata indagine tra operatori/operatrici e
responsabili dei progetti d’accoglienza, propone di
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diminuzione fondati su altre attività svolte in quel
Comune in favore degli stranieri accolti (p.es. comuni di
confine o comuni costieri di sbarco e di primo soccorso)
oppure su oggettive difficoltà alloggiative (p.es aree
colpite da calamità naturali).In tal modo i Comuni
verrebbero chiamati dunque a provvedere, ognuno per
la propria quota, alla gestione ordinaria degli interventi
di accoglienza con oneri che rimangono integralmente
a carico dello Stato. In tale ottica riformatrice la
gestione dei servizi di accoglienza e integrazione dei
richiedenti asilo e dei titolari di protezione
internazionale e speciale verrebbe ricondotta, pur nella
peculiarità di detti servizi e con fondi dedicati,
nell’alveo della Legge 8.11.2000 n. 328 ovvero nella
programmazione socio-sanitaria, sanitaria e formativa
a livello regionale e nell’attuazione dei piani di zona a
livello locale, distrettuale/di ambito.

annuale o biennale dal Ministero dell’Interno, e
dall’altro i bandi prefettizi per l’attivazione dei CAS
sono percorsi paralleli che non hanno alcuna comune
regia né a livello centrale, né periferico. In questo
irrazionale contesto alcuni coraggiosi Comuni, sia di
grandi che di piccole dimensioni, hanno avviato sul
proprio territorio, di concerto con le Prefetture, dei
percorsi virtuosi di riduzione e superamento dei C.A.S.
ma si tratta purtroppo di sperimentazioni ancora molto
circoscritte che non trovano facile diffusione perché
non sorrette da un’adeguata volontà politica nazionale.
Risulta pertanto necessario operare contestualmente
in tre direzioni:
a) prevedere che i posti che vengono progressivamente
attivati nell’ambito dei nuovi progetti S.A.I. vengano
sempre portati in detrazione ai posti C.A.S del
territorio;

Va confutata la lettura capziosa in base alla quale il
superamento della volontarietà nell’adesione al S.A.I.
rappresenterebbe una forzatura o sorta di imposizione
autoritaria. E’ vero invece esattamente al contrario
poiché, come sopra chiarito, il trasferimento delle
competenze amministrative ai comuni valorizzerebbe il
ruolo dei comuni nel loro complesso evitando che si
producano gravi ed ingiusti squilibri; ogni territorio
verrebbe infatti progressivamente chiamato a fare la
sua parte attraverso percorsi partecipativi con la
società civile locale impedendo che spregiudicate
opzioni politiche di chiusura possano essere utilizzate
per favorire la fortuna politica di alcuni, costringendo
gli amministratori che credono nei valori della
Costituzione e dell’accoglienza a farsi carico delle
inadempienze degli altri.

b) investire le regioni della responsabilità di attuare il
progressivo trasferimento sul proprio territorio della
rete CAS nella rete SAI, anche attraverso l’istituzione di
una cabina di regia regionale che coinvolga le
Prefetture, ANCI e una rappresentanza del Terzo
Settore
c) adottare subito, nelle more dell’introduzione
dell’obbligo delle quote regionali, alcune concrete
misure di incentivo agli enti locali che intendono
aderire al S.A.I, prevedendo in particolare
l’assegnazione di un contributo economico periodico
pluriennale ai comuni che aderiscono volontariamente
al S.A.I. vincolato a potenziare gli interventi socioassistenziali del territorio.
3) Modificare i capitolati di gestione dei CAS per
garantire standard adeguati ed uniformi e favorire il
loro assorbimento nel sistema ordinario di accoglienza.

2) Fermare l’infinita proliferazione dei CAS ed attuare
un programma nazionale per il loro progressivo
superamento.

Gli attuali schemi di capitolato di gestione dei C.A.S.
adottati dal Ministero dell’Interno, ignorando la ratio
della L. 173/2020 che è quella di giungere a realizzare
nel SAI il sistema unico di accoglienza, premiano
paradossalmente le strutture di grandi dimensioni e la
riduzione degli standard di accoglienza. In tal modo gli
enti di terzo settore che nel proprio

Né la norma primaria né alcuna fonte secondaria
prevede attualmente una procedura che favorisca in
concreto una progressiva chiusura/assorbimento dei
C.A.S. verso il S.A.I. laddove siano attivabili programmi
in grado di fornire risposte alle esigenze di accoglienza
del territorio interessato. Neppure esistono incentivi ad
attivare programmi S.A.I. da parte dei comuni che
subiscono la presenza di CAS, spesso anche di grandi
dimensioni e connotati da serie problematiche di
gestione. Da un lato la programmazione SAI, basata su
inviti pubblici ai Comuni pubblicati con cadenza

territorio non possono ancora realizzare un progetto
S.A.I. ma che ciononostante intendono adottare, nella
temporanea gestione dei CAS, uno standard simile al
S.A.I vengono mortificati rendendo il loro operato di
fatto impossibile. Si continua dunque incessantemente
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ad alimentare il sistema binario addirittura
incentivando proprio ciò che bisognerebbe invece
depotenziare e infine superare come le grandi strutture
di accoglienza generatrici di ghettizzazione e di disagio
sociale.

recentemente ripresa anche dalla Corte Costituzionale
(sent. 331/2020). Secondo la Corte infatti tra i soggetti
pubblici e gli enti di terzo settore si dovrebbe
correttamente instaurare “ in forza dell’art. 55, un
canale di amministrazione condivisa, alternativo a
quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «co-progettazione» e il
«partenariato» (che può condurre anche a forme di
«accreditamento») si configurano come fasi di un
procedimento complesso espressione di un diverso
rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non
fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.
Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si
basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla
parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di
obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e
private per la programmazione e la progettazione, in
comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del
mero scambio utilitaristico.

Nelle more della riforma normativa che superi la
volontarietà nell’adesione al S.A.I. è dunque necessario
ridurre quanto più possibile le differenze tra le strutture
afferenti al S.AI. e i C.A.S. in modo da favorire il loro
progressivo assorbimento nel S.A.I. Per perseguire tale
obiettivo i capitolati di gestione dei C.A.S. andrebbero
impostati in modo da scoraggiare l’utilizzo delle grandi
strutture collettive e promuovere un’accoglienza
diffusa.
4) Superare la logica dello scambio utilitaristico nella
gestione dei servizi di accoglienza e attuare una
progettazione condivisa tra Enti Locali ed Enti del Terzo
Settore.
Va ridefinita l’organizzazione del sistema di accoglienza
e il connesso annoso problema della modalità di
affidamento dei servizi di accoglienza agli enti no-profit.
Oggi l’operato degli enti di terzo settore è mortificato a
causa di una logica di natura solo prestazionale nei
rapporti con gli enti locali e dallo schiacciamento, nella
elaborazione delle proposte progettuali, su una logica
di concorrenza al ribasso. La valutazione sull’efficacia
dei progetti viene altresì condotta su un piano
meramente rendicontativo senza che venga effettuata
una articolata valutazione di impatto sociale su cosa il
programma di accoglienza ha prodotto nel territorio
interessato sul piano sociale, culturale ed economico.

La diffusa applicazione, nelle procedure di evidenza
pubbliche finalizzate alla selezione dei soggetti
attuatori dei programmi di accoglienza, del Codice degli
Appalti suscita rilevanti problematiche e incongruità in
quanto mette sullo stesso piano, anche con effetti
paradossali, enti profit e enti no-profit. Basti pensare
alla peculiare natura del S.A.I. che non prevede la
possibilità per l’ente gestore di ricavare alcun margine
di utile dallo svolgimento delle attività di accoglienza.
Alcune amministrazioni locali hanno iniziato ad
adottare procedure di partenariato con gli enti di terzo
settore più idonee ma è necessario operare
cambiamenti più veloci ed incisi per uscire, nella
gestione dell’accoglienza, dalla sfera “del mero
scambio utilitaristico” per riprendere le parole della
Corte Costituzionale nella citata sentenza.

Si richiama l’attenzione sul fatto che, quale parte
integrante del sistema del Welfare, il sistema SAI
dovrebbe articolarsi sul principio di sussidiarietà con il
Terzo Settore, secondo la previsione ci cui all’Art 1,
commi 4 e 5 della L. 328/2000: Gli enti locali, le regioni
e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze,
riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non
lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle […] nella programmazione, nella
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali. La normativa di riferimento
per l’affidamento dei servizi di accoglienza va
conseguentemente individuata nel Codice del Terzo
Settore (117/2017), precisamente nelle modalità
descritte dall’art. 55 -57 e non nel codice degli appalti,
nel rispetto della nozione di sussidiarietà,

In ogni caso appare necessario diramare disposizioni
amministrative chiare avanti un effetto generale, in
modo che nell’esame della proposta progettuale
assuma rilievo solo la valutazione sull’offerta tecnica
ovvero sugli aspetti qualitativi e non su un’offerta
economica essendo la proposta di diminuzione del
prezzo del servizio reso un parametro non pertinente
alla natura del servizio richiesto ed anzi incongruo con
gli obiettivi generali di garantire una uniforme
applicazione degli standard di accoglienza.
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5) Riconoscere valore e promuovere l’accoglienza in
famiglia all’interno del sistema istituzionale.

Lo SPRAR, fin dalla sua nascita, è frutto del lavoro
capillare delle associazioni e degli enti di tutela del
diritto d’asilo senza i quali il sistema non sarebbe mai
nato né si sarebbe in alcun modo sviluppato fino alla
sua attuale configurazione. Nonostante ciò, da molti
anni le associazioni sono totalmente escluse da ogni
livello decisionale e persino escluse da forme di
consultazione con il sistema delle autonomie locali e
con ANCI. Le associazioni sono considerate solo come
enti gestori, meri esecutori della volubile volontà degli
enti locali. Le già rare forme e luoghi della consultazione
attuate in passato si sono inaridite fino ad annullarsi,
generando grandi ripercussioni sui territori nei quali,
come evidenziato anche dalla recente importante
ricerca nazionale dal titolo“ Isolata, rassegnata, con le
sole proprie forze. L’accoglienza in Italia vista dagli
operatori dei progetti territoriali. Radiografia di un
sistema “interrotto” curata dalle associazioni dello
scrivente Tavolo, predominano scoraggiamento,
delusione e senso di abbandono. Anche l’eventuale
episodica organizzazione di incontri a livello nazionale
ai quali invitare direttamente gli operatori e le
operatrici SAI non può garantire l’indispensabile
dialogo con le associazioni e rischia di disconoscere il
ruolo di intermediazione che va riconosciuto agli enti di
Terzo Settore. Occorre dunque con la massima urgenza,
definire procedure e modalità permanenti di
consultazione su base locale, regionale e nazionale
delle associazioni e degli enti di tutela su cui ogni giorno
concretamente si regge il sistema di accoglienza
nazionale dedicando a tale finalità le risorse e
l’organizzazione necessarie. Tali luoghi di consultazione
devono essere previsti dalla legge e consentire un
confronto alla pari, pur nella differenza di ruoli e
responsabilità.

Sebbene l’accoglienza in famiglia sia stata praticata e
sviluppata sia fuori che all’interno del Sistema di
accoglienza a partire dagli anni 2000, con la
pionieristica esperienza del Rifugio. Diffuso a Torino e
successivamente con le progettualità “Vesta” e
“Rifugiati in Famiglia” all’interno dell’allora SPRAR di
Bologna e Parma, la pratica è con tutta evidenza
rimasta ferma a una dimensione di mera
sperimentazione, de facto precludendo ai Comuni e agli
Enti di Terzo Settore la possibilità di promuovere una
diversa modalità di accoglienza e integrazione nonchè
una nuova e inedita opportunità per i cittadini di
partecipare alla realizzazione del programma di
accoglienza territoriale. Nonostante ciò, non sono
mancate nel corso degli ultimi anni sui territori, piccole
e grandi esperienze di accoglienza domestica che
hanno riguardato diversi profili di persone (neomaggiorenni, adulti, nuclei familiari) in diverse fasi del
loro iter migratorio (richiedenti asilo, titolari di
protezione all’interno del sistema di accoglienza,
rifugiati usciti dal SAI e dal CAS ), consentendo così il
maturare di un know how diffuso, nonché di acquisire
un primo patrimonio di dati e strumenti per valutare i
punti di forza e le criticità dell’esperienza. Anche alla
luce della positiva scelta effettuata dal Governo in
occasione della crisi ucraina di valorizzare l’accoglienza
in famiglia (vedasi OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022) al
fine di rendere possibile una sperimentazione su larga
scala dell’accoglienza in famiglia con una dotazione di
servizi di accompagnamento verso l’autonomia, si
ritiene che il momento sia maturo per sostenere lo
sviluppo e la diffusione di tale modello, partendo da
linee guida, metodologie e strumenti di lavoro che sono
già disponibili e inserire l’accoglienza in famiglia, a
regime, all’interno delle modalità di attuazione dei
progetti di accoglienza territoriali. Il tutto recependo
anche quelle sperimentazioni a livello di welfare locale
che diversi importanti Comuni (tra gli altri Roma,
Ravenna, Padova, Bergamo, Bari) hanno già promosso
come, ad esempio, l’Albo delle Famiglie Accoglienti, ad
oggi lo strumento di policy più avanzato per sostenere
stabilmente l’accoglienza in famiglia e altre forme di
attivazione della comunità (mentoring, community,
matching) a favore di rifugiati e altri titolari di
protezione.

Proprio a vent’anni dalla nascita dello SPRAR le scriventi
associazioni avvertono in modo netto l’esigenza che
venga formalmente avviata una consultazione tra
amministrazioni centrali dello Stato, Autonomie locali
ed Enti del Terzo Settore con l’obiettivo di fare una
generale valutazione del sistema SPRAR/SAI nel suo
complesso e concordare, per quanto possibile e
nell’ambito delle reciproche competenze, le linee di
riforma del sistema nazionale di accoglienza che si
ritengono necessarie.”
Per il Tavolo Asilo Nazionale:
A Buon Diritto, ACAT Italia, ACLI, ActionAid, Amnesty
International Italia, ARCI, ASGI, Avvocato di Strada,

6) Istituire modalità permanenti di consultazione degli
Enti di Terzo Settore
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Caritas Italiana, Centro Astalli, CGIL, CIES, CIR, CNCA,
Comunità Papa Giovanni XXIII, CoNNGI, Emergency,
Europasilo, Focus Casa dei Diritti Sociali, Fondazione
Migrantes, Intersos, Legambiente, Medici del Mondo
Italia, Medici per i Diritti Umani, Movimento

agenti delle forze di sicurezza marocchine e 33 migranti
sono ancora ricoverati nelle città di Nador e Oujda, nel
nord del Marocco. Le loro condizioni sono giudicate
«stabili». Una strage causata dall’abuso da parte delle
forze di polizia marocchine in collaborazione con quelle
spagnole. Duro attacco del governo algerino contro le
«autentiche esecuzioni sommarie» condotte dalle forze
di sicurezza marocchine contro l’assalto di centinaia di
migranti al confine dell’enclave spagnola.

Italiani Senza Cittadinanza, Medici Senza Frontiere,
Oxfam Italia, Refugees Welcome Italia, Senza Confine,
SIMM, UIL, UNIR.

«Le immagini di questa carneficina sono estremamente
scioccanti», ha affermato l’inviato speciale del governo
algerino per il Sahara occidentale e i paesi del Maghreb,
Amar Belani, al portale di notizie algerino TSA. «Sono
un esempio dell’estrema brutalità e dell’uso
sproporzionato della forza che in queste circostanze
assomigliano a autentiche esecuzioni sommarie», ha
sottolineato. Belani ha incolpato il Marocco per quanto
accaduto e ha chiesto un’indagine indipendente.
«Questi tragici eventi mettono in luce la sistematica
violazione dei diritti umani da parte di uno Stato che ha
scelto, da un lato, di sfruttare il fantasma
dell’immigrazione a scopo di ricatto politico e,
dall’altro, di svolgere il ruolo di polizia – in cambio di
contanti – nella gestione ‘esternalizzata’ delle frontiere
esterne dell’Unione europea», ha affermato. Belani ha
chiesto alle organizzazioni internazionali e in
particolare all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR) di aprire un’indagine
«indipendente e trasparente» per «accertare le
responsabilità e chiarire questi tragici eventi che hanno
incrinato la patina del presunto approccio umanitario
nella gestione delle questioni migratorie». In Italia,
invece, la disperata corsa per essere più feroce di
Meloni, spinge Salvini a tweettare: «Guardate le
immagini dell’invasione verso l’Europa». Qualcuno, nel
Pd inorridisce, chiama la «carneficina» col suo nome
(ad esempio Palazzotto, figura di sinistra ornamentale
transitato da Si ai dem), ma il suo partito è l’artefice di
accordi simili di esternalizzazione delle frontiere come
quello stragista firmato con la Libia.

"Melilla, l’esternalizzazione delle frontiere uccide
ancora." 27/6/2022, - Checchino Antonini
Invasione?
Il saccheggio impunito delle multinazionali europee in
Africa.
Accordi commerciali dell’UE.
Il cappio del debito estero.
Esportazioni di armi.
Commercio sleale.
Frontex.
Aiuto allo sviluppo condizionato al controllo della
migrazione.
Questa è l’invasione
“In corsivo, nel leed, il tweet di Miguel Urban,
eurodeputato di Anticapitalistas dopo la strage,
«pagata con i fondi europei» di venerdì 25 giugno a
Melilla. «Le 45 persone uccise a Melilla hanno dei
colpevoli, il regime marocchino, e dei responsabili, il
governo spagnolo nel suo complesso. È il risultato della
politica razzista dell’UE, che Pedro Sánchez non ha
problemi ad accettare. Sono parte del problema e come
tali ne chiediamo le dimissioni», ha detto ancora.
Oggi in tutto lo Stato Spagnolo le comunità migranti e
le reti solidali hanno manifestato l’indignazione per un
crimine annunciato. È salito a 37 morti e 50 feriti,
secondo la Ong Caminando Fronteras, ma c’è chi parla
di centinaia di feriti. La sua portavoce Helena Maleno
ha detto che il bilancio delle vittime potrebbe
aumentare nelle prossime ore. Fonti delle autorità
locali di Nador, in Marocco, hanno specificato che due

Il premier spagnolo Pedro Sánchez, socialista della
stessa famiglia europea cui appartiene il Pd, sostiene
che a Melilla sia andato in scena «un assalto violento e
organizzato», tradottosi in un «attacco all’integrità
territoriale» della Spagna, dietro al quale ci sarebbero
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«mafie che trafficano con esseri umani». Un
argomento, quest’ultimo, condiviso anche dal Rni, il
partito del capo del governo marocchino Aziz Ajanuch.
Le agenzie, anziché di carneficina, parlano di «vittime
della calca». «La Guardia Civil ha agito in questo caso,
come sempre, nel quadro della normativa vigente e dei
criteri di proporzionalità», ha risposto a riguardo
all’ANSA un portavoce del Ministero dell’Interno. Il
drammatico episodio di venerdì è stato il primo di
questo tipo da quando, a marzo scorso, Madrid e Rabat
hanno chiuso una lunga crisi diplomatica inerente il
conflitto nel Sahara Occidentale, annunciando l’inizio di
una «nuova fase» delle relazioni diplomatiche
bilaterali. Da allora, dice Helena Maleno, da parte del
Marocco è iniziata una «repressione durissima» sui
migranti.

Marocco, un riavvicinamento tra il governo di Pedro
Sánchez e il regime di Mohammed VI e, allo stesso
modo, una perpetrazione del mancato impegno nei
confronti del popolo saharawi. Basta ascoltare le parole
di Sánchez, che venerdì sera ha ringraziato “la
straordinaria cooperazione che stiamo avendo con il
Regno del Marocco” e ha ringraziato il Marocco per le
azioni della polizia a Melilla. Le immagini di AMDH
Nador mostrano la violenza indiscriminata della polizia
nel quadro di questa cooperazione tra i due Stati,
centinaia di persone abbandonate, ferite, senza
protezione e senza nessuno che le assista, di fronte
all’omissione e alla mancanza di umanità degli organi di
“sicurezza” di entrambi gli Stati.
In questo contesto, il confine meridionale diventa un
giorno in più un luogo di orrore, disumanizzazione ed
eccezionalità, dove le violazioni dei diritti umani contro
i migranti si ripetono costantemente. Uno scenario di
abuso della forza e dell’autorità, di violenza, di impunità
e di criminalizzazione, protetto e applaudito da
entrambi i governi con il pretesto dello schema di
sicurezza della “politica di confine intelligente”.

Una tragedia che AMDH, Association Marocaine des
Droits Humains, tra le altre organizzazioni, ha
raccontato in prima persona, testimoniando gli eventi,
registrando immagini e video che mostrano l’enorme
brutalità con cui la polizia ha agito nel tentativo di
impedire l’ingresso dei migranti. Come denunciato in
una dichiarazione congiunta da AMDH, Caminando
Fronteras, il Collettivo delle comunità subsahariane in
Marocco, l’Associazione di aiuto ai migranti in
situazione di vulnerabilità e Attac Maroc, queste
condizioni si protraggono da settimane: “Le campagne
di arresti, le incursioni nei campi e gli spostamenti
forzati contro le comunità di migranti a Nador e nella
sua regione lasciavano presagire questo dramma
scritto in anticipo”.

La frontiera meridionale come porta d’ingresso e primo
specchio di un’Europa fortezza, in cui alcuni migranti si
fanno e altri no. Questa Europa, e questa Spagna, in cui
vengono attuate politiche di selezione ed esclusione dei
migranti, basate su criteri gerarchici di oppressione
come l’origine, la nazionalità, il genere e la razza. È sulla
scia di questi eventi e del rifiuto dei migranti
provenienti dai Paesi del Sud globale che questi assi
storici di oppressione diventano più chiaramente
visibili: il razzismo e il colonialismo esacerbati che
spiegano le politiche migratorie nazionali e dell’UE.

Secondo le associazioni nel comunicato, queste azioni
sono segnate da “violazioni dei diritti umani dei
migranti nel nord (Nador, Tetouan e Tangeri) e nel sud
del Marocco (El Ayoun, Dakhla)”. Per più di un anno e
mezzo, i migranti a Nador non hanno avuto accesso a
medicine o assistenza sanitaria, i campi sono stati
bruciati e le loro proprietà saccheggiate, il loro magro
cibo distrutto e persino “la poca acqua potabile a loro
disposizione nei campi è stata confiscata”. Lo riferisce
la giurista e politologa, specializzata in diritti umani,
Irene Graíño Calaza su el Saltodiario.

La Spagna e il Marocco “collaborano” e in questo
quadro l’esternalizzazione diventa uno strumento
indispensabile per il Marocco per assumere il ruolo di
guardiano della porta d’ingresso ed effettuare il primo
controllo di sicurezza attraverso la brutalità sistematica
alla frontiera meridionale. In questo modo, attraverso
le misure di controllo delle frontiere e di securitización
adottate negli ultimi anni, le politiche di “sicurezza”
simboleggiano l’aspetto più letale, egoista e disumano
del Nord globale che, a fronte della sua “sicurezza”,

Quanto accaduto a Melilla si inserisce nel contesto della
ripresa degli accordi di “cooperazione” tra Spagna e
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genera morte, violenza e violazione assoluta delle
persone del Sud.

«Quello che è successo a Melilla – scrive ancora Irene
Graíño Calaza – è estremamente grave ed è legato alla
deriva verso la securitización, la criminalizzazione della
migrazione e

I migranti del Sud del mondo fuggono da massacri,
guerre, occupazioni, crisi climatiche, esaurimento delle
risorse, povertà estrema e fame, di cui il Nord del
mondo – negando loro l’accesso e condannandoli a
morte – è direttamente responsabile. Sono gli effetti
della storia, una storia di cui questo Nord ha fatto parte,
anche se non vuole parlarne. Una storia di saccheggio
estremo delle risorse, di stupri, di colonialismo, di
estrattivismo, di abusi, di collaborazione con dittature
ed élite di potere, di vendita di armi e di una lunga serie
di altre cose che l’Occidente cerca di nascondere e di
“mitigare” con “accordi bilaterali di collaborazione e
cooperazione”.

l’esternalizzazione delle frontiere degli ultimi anni. In
questo modo, le politiche migratorie diventano
politiche di morte, necropolitica (termine coniato da
Achille Mbembe). La Fortezza Europa accoglie le
persone in fuga dal massacro con altri massacri,
violenza e morte».
Siamo con lei quando spiega che è «urgente fermare
questa deriva violenta e sistemica delle politiche,
assumersi la responsabilità di quanto accaduto,
generare politiche migratorie garantiste e garantire
un’accoglienza dignitosa alle persone in fuga. Di fronte
a questo massacro, il silenzio è intollerabile e complice.

È tempo di assumersi le responsabilità storiche e di
risarcire i popoli che sono stati sistematicamente
saccheggiati, repressi e violati con la partecipazione del
Nord globale. Questo deve iniziare con la cessazione, la
condanna e l’impunità delle violazioni dei diritti umani
contro i migranti e con l’attuazione di politiche
pubbliche di migrazione e di asilo che le garantiscano.
Le conseguenze della storia e gli assi sistemici di
oppressione basati sul razzismo e sul colonialismo
persistono, come vediamo oggi, questa storia in cui –
giocando con la politica dell’alterità – le persone
provenienti da alcuni Paesi vengono accolte con
dignità, mentre altre vengono brutalmente violate. Le
immagini di Melilla rivelano la discriminazione e le
differenze di trattamento tra alcuni migranti e altri. Le

Basta con le politiche migratorie razziste ed escludenti
che generano morte e insicurezza. Seguendo le
immagini fornite da AMDH Nador, dobbiamo alzare
ogni parola, ogni voce e grido di rabbia e ingiustizia per
denunciare, rendere visibili e condannare queste
violazioni dei diritti umani. Le vittime meritano
riconoscimento, riparazione, memoria, verità e
giustizia. Questa morte e questo massacro al confine
non possono restare impuniti».

"Madrid, performance per la pace davanti a
Guernica." 27/6/2022, - Redazione di Madrid dell'Agenzia
stampa internazionale "Pressenza".

politiche di accoglienza e integrazione della Spagna
devono essere governate sulla base dell’uguaglianza e
della non discriminazione, delle garanzie e degli
obblighi internazionali in materia di diritti umani
assunti dalla Spagna. Deve essere chiaro che il fatto che
la Spagna e l’UE accolgano con dignità le persone che
fuggono dalla violenza non è una questione di scelta e
di solidarietà escludente – che non è solidarietà, ma un

“Questa mattina una trentina di attivisti di Extinction
Rebellion e Fridays for Future hanno realizzato una
performance nonviolenta in una delle sale del Museo
Reina Sofia di Madrid.
Davanti a Guernica di Pablo Picasso, gli attivisti si sono
accasciati a terra fingendo di morire, mentre quattro di
loro, vestiti in abiti di gala e fingendosi grandi leader,
brindavano al suono della Terza Sinfonia di Brahms. Con
striscioni che dicevano “La guerra è la morte dell’arte”
e “Qui si incontreranno i signori della guerra”, hanno
denunciato il fatto che i musei, spazi culturali, ospitano
un vertice per la guerra, dato che il 28 sia il Museo Reina
Sofía che il Museo del Prado accoglieranno più di 40

dovere in base ai patti internazionali sui diritti umani
sottoscritti – e deriva anche dalla legislazione europea
e nazionale. Questa Fortezza Europa, con il pretesto
della “sicurezza comunitaria”, viola i diritti dei migranti
e allo stesso tempo è in flagrante violazione dei suoi
obblighi internazionali in materia di diritti umani.
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delegazioni di membri e simpatizzanti della Nato, il cui
vertice si terrà a Madrid questa settimana.

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.

In modo pacifico e mantenendo una distanza di
sicurezza dal dipinto, gli attivisti sono stati allontanati
dal personale del museo in un’azione durata circa 10
minuti. Dopo la performance i rappresentanti di
entrambi i movimenti hanno sottolineato che “la
sicurezza non si ottiene con più armi. L’espansione di
qualsiasi esercito non è compatibile con la difesa del
pianeta e la sicurezza dei cittadini”. Durante il vertice si
discuterà del coinvolgimento dell’alleanza nella difesa
del confine meridionale, in un momento in cui circa 80

L'incontro è stato anche l'occasione per fare un
sintetico bilancio di un anno di attività della struttura
nonviolenta viterbese in solidarietà con Leonard
Peltier.
L'incontro si è aperto, come di consueto, con un minuto
di silenzio per le vittime della guerra in corso in Ucraina
e in tante altre parti del mondo.

migranti sono stati feriti o uccisi dalle forze di frontiera
marocchine.

E' stata confermata ancora una volta l'opposizione a
tutte le guerre e a tutte le uccisioni, a tutti gli eserciti e
a tutte le armi.

Extinction Rebellion e Fridays For Future hanno
sottolineato come la NATO sia responsabile di una
forma di sviluppo basata sulle dinamiche di
espropriazione e sovra-sfruttamento delle risorse
naturali del pianeta e in particolare di quelle del Sud
globale: “Prima erano i combustibili fossili e ora
saranno i minerali per la transizione energetica”.

Pace, disarmo, smilitarizzazione.
Ogni vittima ha il volto di Abele.
Ogni essere umano ha diritto alla vita, alla dignità, alla
solidarietà.

Quest’azione fa parte delle iniziative dei cittadini contro
la militarizzazione della crisi climatica e lo svolgimento
del vertice NATO a Madrid.”

Salvare le vite è il primo dovere.

Traduzione dallo spagnolo di Anna Polo.

Solo la nonviolenza può salvare l'umanità dalla
catastrofe.

Presentazione del libro "As Long as Grass Grows. The
Indigenous Fight for Environmental Justice, from
Colonization to Standing Rock." 29/6/2022, - Redazione

Nel corso dell'incontro e' stato presentato e riassunto
l'ottimo libro dell'illustre giornalista, editorialista,
saggista, ricercatrice, docente ed attivista nativa
americana e ne sono state tradotte e commentate
alcune pagine particolarmente significative.

del “Centro di Ricerca per la Pace – Peacelink”

Il libro costituisce un contributo prezioso alla riflessione
femminista, ecologista e nonviolenta. In esso l'autrice
evidenzia anche con grande efficacia come le attuali
lotte dei popoli nativi in difesa della biosfera, per la
giustizia ambientale e contro il colonialismo e il
razzismo siano caratterizzate da una forte e profonda
leadership delle donne: che nella loro elaborazione
teorica e nelle loro pratiche di resistenza recuperano ed
inverano esperienze e valori tradizionali delle culture
native che si intrecciano e nutrono le più aggettanti
riflessioni e prassi che in tutto il mondo animano le
grandi lotte nonviolente attuali contro ogni

“La mattina di martedì 28 giugno 2022 si e' 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 libro di Dina Gilio-Whitaker, "As Long as Grass
Grows. The Indigenous Fight for Environmental Justice,
from Colonization to Standing Rock", Beacon Press,
Boston 2019, pp. XII + 212..
L'incontro si è svolto nell'ambito dell'iniziativa per la
liberazione di Leonard Peltier, l'illustre attivista nativo
americano difensore dei diritti umani di tutti gli esseri
umani e della Madre Terra, da 46 anni detenuto
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oppressione e devastazione, in difesa della dignità
umana e dell'intero mondo vivente.

perché in fuga dai decibel sprigionati dal concerto di
Jovanotti a Lido degli Estensi.

L'autrice ha pubblicato anche un altro libro che
particolarmente
raccomandiamo,
scritto
in
collaborazione con l'illustre storica Roxanne DunbarOrtiz (l'autrice della recente ma già classica opera "An
Indigenous Peoples' History of the United States",
pubblicata nel 2014 e cui abbiamo già dedicato un
incontro di studio): l'opera scritta in collaborazione tra
le due studiose eè "'All the Real Indians Died Off' and
20 other Myths about Native Americans", edita dalle
Beacon Press di Boston nel 2016.

Il fenicottero rosa è molto esigente, più fragile di
quanto i numeri raggiunti dalle sue colonie lascino
pensare. Una leggerezza non da poco: il territorio del
parco del Delta del Po è il loro sito principale qui, e gli
studi passano da questi accorgimenti. Il silenzio totale
dell’Ente parco aveva deluso molto. Già a Roma,
avevano costretto il cantante a cambiare location
perché in prossimità del sito sensibile di Torre Flavia di
Ladispoli.
In tutto ciò il Jova Beach Party 2019 si era svolto in zona
situata nell’unico punto della costa regionale che non è
in erosione. Una zona completamente priva di
stabilimenti balneari e qualsivoglia costruzioni, antiche
dune con vegetazione pregiata (tra cui rare orchidee)
ed un ampio terreno sabbioso che, secondo i biologi, si
potrebbe destinare a rinaturalizzazione. Una specifica
zona in cui nidificano i Fratini, piccoli uccelli che nel
periodo estivo sono molto numerosi con i piccoli nati da
poco ancora non perfettamente in grado di volare. Ma
abbiamo anche i nostri gabbiani già provati dalla
stagione balneare, il gabbiano Nordico, quello
Zafferano. Il gabbiano Corallino e quello Rosa, non
dobbiamo dimenticare l’enorme valore che hanno
queste specie animali e che rendono unici nel mondo i
nostri territori”.

Particolarmente sull'esperienza di Standing Rock
segnaliamo anche il libro di Nick Estes, "Our History Is
the Future. Standing Rock Versus the Dakota Access
Pipeline, and the Long Tradition of Indigenous
Resistance", edito da Verso, London-New York 2019.
Le persone partecipanti all'incontro hanno condiviso la
persuasione che sia assai opportuno che anche questo
libro (come gli altri che siamo venuti citando sopra)
venga tradotto e pubblicato anche in Italia.
Le
persone
partecipanti
all'incontro
hanno
conclusivamente condiviso l'appello alla Presidente del
Parlamento Europeo, on. Roberta Metsola, e l'analogo
appello al Segretario generale dell'Onu, on. Antonio
Guterres, affinchè chiedano al Presidente degli Stati
Uniti d'America un provvedimento di grazia che
restituisca la libertà a Leonard Peltier. Le persone
partecipanti all'incontro hanno altresì promosso un
invito a tutte le persone di volontà buona, alle
associazioni democratiche, alle istituzioni sollecite del
bene comune dell'umanità, affinchè si adoperino per la
liberazione di Leonard Peltier.”

Dopo il duro attacco degli ambientalisti e delle
associazioni animalista, Jovanotti ha definito
l’ambientalismo «più inquinato della fogna di Nuova
Delhi, pieno di cialtroneria e narcisismo”.
VERGOGNOSO È STATO IL SILENZIO DEL WWF, che ha
collaborato e sostenuto l’evento. Anche quest’anno vi
sarà il Jova Beach Party, ma quest’anno in nome
“dell’ambiente”: un “green concert”. Talmente “green”
che proprio per volere del suo ideatore di lasciare
“l’ambiente meglio di come lo si è trovato” , la nuova
edizione del Jova beach party ha un ambizioso progetto
ambientale che prende vita in parallelo. Si chiama RiParty-Amo, ha già raccolto 3 milioni di euro di donazioni
e si fonda su tre capisaldi: la pulizia delle spiagge,
progetti di ricostruzione naturale e attività di
educazione, sia nelle università sia nelle scuole, che
coinvolgeranno le generazioni più giovani.

"Jova Beach Party 2022, il <<greenwashing concert>>
dell’anno.” 27/6/2022, - Lorenzo Poli
“Il Jova Beach Party del 2019 fu al centro di polemiche
e contenziosi per avere scelto luoghi preziosi, ricchi di
avifauna anche rara, come il fratino.
Vennero tagliati alberi per fare posto alle aree destinate
al concerto e i fenicotteri rosa vennero disorientati
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“E’ il più grande progetto di recupero e ripristino di aree
ecologiche problematiche mai fatto in Italia nella storia
– ha detto il cantante davanti alla platea di studenti
dell’Università Bicocca di Milano – l’idea che una cosa
del genere sia resa possibile dalla cosa più effimera che
c’è, un concerto, una festona in spiaggia, mi fa piacere
e non per meriti specifici perché il mio unico merito è
quello di emozionare la gente con un mio concerto.
Tutto il resto fa parte della mia responsabilità di
cittadino”.

Per queste critiche, Jovanotti ha risposto deridendo gli
ambientalisti.
“Non comprendiamo come Jovanotti, che ha voluto
dimostrare più volte la sua sensibilità per i temi
dell’ambiente, insista nel voler portare migliaia di
persone, veicoli, frastuoni, logistica, in luoghi naturali. I
grandi concerti vanno fatti negli stadi proprio nel
rispetto degli animali e dell’ambiente” – disse il
Presidente
dell’OIPA
Massimo
Comparotto,
sottolineando che, anche se antropizzati, i litorali
restano il rifugio notturno dell’avifauna e, in vista di
possibili concerti, l’ecosistema dei luoghi ne potrebbe
risentire, soprattutto nel periodo di nidificazione che
per molte specie si protrae fino alla fine dell’estate.

Il progetto, nato dalla collaborazione con una
istituzione finanziaria come Intesa Sanpaolo e una in
campo ambientale come il WWF Italia, sta raccogliendo
milioni di euro che saranno utilizzati per pulire 20
milioni di metri quadri spiagge, laghi, fiumi e fondali;
per realizzare sei macro azioni di ripristino degli habitat;
organizzare otto incontri nelle università italiane e
numerosi workshop nelle scuole capaci di coinvolgere
un totale di 100.000 studenti.

Inoltre in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano,
Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, da sempre
vegetariano ha dichiarato: “Sono toscano, da bambino
mi piacevano (le fiorentine). Ma da anni ho smesso di
mangiarle per un motivo sentimentale. Ho un rifiuto
quasi pregiudiziale nei confronti degli allevamenti
intensivi: per me sono inaccettabili. Gli animali li
conosciamo, sanno essere affettuosi, interagiscono con
noi. Ma non sono un militante, sono un viandante che
cerca nella propria vita di cambiare le proprie idee in
base alle esperienze che fa”. Un concetto che Jovanotti
ci tiene a chiarire bene: “Sono uno sperimentatore. Non
faccio parte di alcuna categoria, se mi sento stretto mi
viene voglia di ribellarmi. Per me il cibo è come la vita:
si prende tutto e si sceglie il meglio, senza fare
proselitismi. Il cibo è libertà”. Belle parole, anche se
ambigue: “non sono militante”, o meglio avrebbe
dovuto dire: “ho deciso di non esserlo più per
convenienza”.

Talmente “green” che riduce al minimo l’impatto
ambientale a partire dall’assenza di bottigliette di
plastica, distribuendo l’acqua in “ecologissime” lattine
di alluminio e bicchieri di carta completamente
compostabili.
Talmente “green” che a Marina di Ravenna più di 65
metri lineari di piante di tamerici, alte oltre quattro
metri, compreso un grande albero al termine del filare,
presenti da almeno qualche decennio tra il bagno Ulisse
e la zona della sede dell’Associazione Nazionale dei
Marinai d’Italia, sono stati rasi al suolo per l’evento di
Jovanotti.
Eppure ad aprile di quest’anno Maurizio Salvadori,
amministratore delegato di Trident Music la società che
produce e organizza il Jova Beach Party, aveva
dichiarato: “Sgradevole strumentalizzazione. Il Jova
Beach Party è realizzato solo in aree esistenti, già meta
costante di un grande numero di persone e con la
presenza di strutture per bagnanti e turisti. Non
modifica le aree ma anzi le valorizza. Il Jova Beach Party
viene realizzato solo in aree meta del turismo di
massa”.

Nel 2016 fu tra i firmatari sostenitore del SI’ al
referendum popolare per fermare le trivelle nei nostri
mari… Per non parlare del suo impegno esclusivamente
“occidentale” per l’Africa.
Oggi vuole fare il vegetariano senza impegno, contro gli
allevamenti intensivi ma “senza fare proseliti”.
L’altro volto “green” del Jova Beach Party 2022 infatti è
infatti un allevamento intensivo: Fileni spa.

Eppure il taglio di alberi è una modificazione del
territorio non di poco conto.

“Abbiamo scelto di essere partner food del Jova Beach
Party – spiega Roberta Fileni, AD e Vicepresidente Fileni
12

– perché apprezziamo e condividiamo il grande
impegno nel coniugare la buona musica con il rispetto
per l’ambiente. Un rispetto che ci unisce
profondamente e che noi di Fileni perseguiamo anche
attraverso la certificazione B Corp che, primi al mondo
nel settore delle carni, abbiamo ottenuto a riprova del
nostro impegno a difesa del futuro. Se per molti, essere
sostenibili è una scelta tra le tante, per noi è l’unica
scelta possibile. Ogni giorno ci ispiriamo al principio del
“siamo parte, non siamo tutto”, come recita il nostro
Manifesto di Sostenibilità.”

nelle prossime settimane e attendiamo le loro
comunicazioni ufficiali. La Grecia è l’ottavo Paese per
numero di Comuni che sostengono il Trattato con le
loro risoluzioni, sulla base della campagna
internazionale di ICAN diretta ai Paesi che non hanno
ancora firmato o ratificato il TPAN. La campagna è
sostenuta da oltre 300 comuni di tutto il mondo, tra cui
capitali come Parigi (Francia), Washington (USA),
Helsinki (Finlandia), Canberra (Australia), Berlino
(Germania), Oslo (Norvegia), Amsterdam (Paesi Bassi),
Berna (Svizzera), Edimburgo (Scozia), mentre tra le
principali città firmatarie figurano New York, Toronto,
Sydney, Melbourne, Monaco, Torino, Hiroshima,
Nagasaki, Barcellona, Siviglia e Los Angeles.

A parlare cosi’ è un allevamento intensivo, che insieme
agli altri allevamenti intensivi è tra i responsabili
maggiori dell’attuale crisi ecologica, climatica e idrica. Il
Gruppo Fileni è retail sponsor del Jova Beach Party
2022, definito da loro stessi come “l’evento che coniuga
musica, ecologia e sostenibilità come valori portanti e
protagonisti di questa estate”. Forse si continua a
definire “green” perché Fileni è un’azienda leader nel
mercato delle “carni biologiche”.
Detto questo forse dovremmo
“greenwashing concert” dell’anno.”

chiamarlo

La campagna #Savethecity continua e tutti i comuni
della Grecia sono invitati a sostenere l’adozione del
Trattato da parte del governo greco, come indicato
nella risoluzione 96/2022 dell’Unione centrale dei
comuni greci.”
Traduzione dal francese di Daniela Bezzi. Revisione di
Thomas Schmid.

il

"Dossier/ Un mondo sempre più in fuga" 21/6/2022, "27 Comuni greci dicono no alle armi nucleari."

Raffaele Crocco e la Redazione di "Atlante delle Guerre e dei
Conflitti del Mondo"

27/6/2022, - Redazione di Atene dell'Agenzia stampa
internazionale "Pressenza"

“È aumentato ogni anno, negli ultimi dieci anni, il
numero di coloro che sono stati costretti a fuggire dalle
proprie case. Nel 2021 si è raggiunto un nuovo record,
arrivando al livello più alto di sempre.

“È salito a 27 il numero dei comuni greci che
sostengono l’iniziativa “Mondo Senza Guerre e Senza
Violenza” (#SaveTheCity) e l’appello della Campagna
Internazionale per l’Abolizione delle Armi Nucleari
(ICAN), con l’obiettivo di sollecitare la firma e la ratifica
da parte del governo greco del Trattato sulla
Proibizione delle Armi Nucleari (TPAN).
In particolare, in occasione delle recenti riunioni dei
loro Consigli comunali, i comuni di Pyrgos, Vironas,
Almopia, Moschato – Tavros, Cordelio – Evosmos e
Megareon, hanno adottato decisioni unanimi o a
maggioranza a favore del Trattato nonché della
risoluzione proposta da “Mondo Senza Guerre e Senza
Violenza”.

Secondo Global Trends il rapporto annuale pubblicato
nella Giornata del Rifugiato dall’Unhcr alla fine del
2021, i profughi a causa di guerre, violenze,
persecuzioni e violazioni dei diritti umani erano
89,3milioni, l’8% in più rispetto all’anno precedente e
ben oltre il doppio rispetto a 10 anni fa. A questi si
sommano i profughi provocati dall’invasione russa
dell’Ucraina (la più rapida e una delle più grandi crisi di
sfollamento forzato dalla seconda guerra mondiale) e
altre emergenze, dall’Africa all’Afghanistan che hanno
portato il totale a 100milioni di persone.

La proposta ha già ricevuto riscontri positivi, o
dovrebbe essere discussa da altri Consigli comunali,

In questo dossier si analizza il report di Unhcr e si
riporta il caso Grecia con il dossier realizzato da Europe
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Must Act e in collaborazione con il Samos Advoacy
Collective.

pubblicato nel dicembre 2021, il testo è incentrato sulle
testimonianze e le esperienze personali delle persone
che “vivono come in un carcere struttura, fornendo
ancora un’altra prova che il centro finanziato dall’Ue
non sostiene i fondamentali diritti e libertà delle
persone che cercano rifugio e che le migliori condizioni
di vita promesse da le autorità all’apertura del campo
sono solo un sogno infranto”.

Sfollati interni e cambiamento climatico.
Il numero degli sfollati interni, soprattutto a causa di
conflitti e violenze è in aumento. Alla fine del 2021
erano registrati 51,3milioni di sfollati interni, 2,7milioni
in più rispetto alla fine del 2020. Il 2021 ha infatti visto
il 15esimo aumento annuale consecutivo delle persone
sfollate all’interno dei loro paesi a causa del conflitto.
Nel corso dell’anno l’Unhcr ha dichiarato 11 nuove
emergenze di sfollati interni in otto paesi tra cui
Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo,
Etiopia, Mozambico e Myanmar. Le insurrezioni nel
Sahel hanno provocato nuovi sfollamenti interni, in
particolare in Burkina Faso e Ciad. Un altro elemento
distintivo del 2021 è stato il consolidarsi
dell’interconnessione tra cambiamento climatico,
povertà, insicurezza alimentare, conflitto e
sfollamento. Sempre più persone, infatti, cercano
sicurezza e protezione di fronte alle minacce legate al
clima. Tra i tanti esempi dell’anno appena trascorso ci
sono le inondazioni hanno colpito il Sud Sudan e i
rifugiati Rohingya, l’Afghanistan e la Somalia che hanno
sofferto siccità devastanti e la diminuzione delle risorse
idriche che ha scatenato conflitti in Camerun. Il 90% dei
rifugiati proviene da Paesi in prima linea
nell’emergenza climatica. Ma la fuga non è garanzia di
sicurezza: oltre il 40% dei rifugiati e il 70% degli sfollati
interni vivono in Paesi altamente vulnerabili ai
cambiamenti climatici.

Per fare alcuni esempi: da febbraio 2022 in tutta la
struttura non c’è personale medico. A maggio invece un
problema tecnico ha causato una carenza d’acqua
lasciando i residenti del campo con accesso limitato ai
servizi idrici per 15 giorni consecutivi. I gruppi
denunciano anche la sorveglianza estrema del campo,
continuamente esposto al controllo tramite droni,
telecamere a circuito chiuso e un’elevata presenza di
polizia. Ma non s’è solo il caso di Samo. Sulle isole di
Leros e Kos due nuovi Closed Controlled Access sono
stati recentemente inaugurati. Gli attivisti definiscono
“allarmante” che “negli ultimi tempi mesi, altri paesi e i
loro leader hanno mostrato interesse a replicare il
nuovo accampamento di Samos, percependolo come
un “modello di best practice”.

Il caso Grecia: il campo militarizzato di Somos
Oltre al rapporto di Unhcr il 20 giugno è stato
pubblicato anche il report di Europe Must Act e del
Samos Advocacy Collective. Un documento che
racconta le esperienze di richiedenti asilo e rifugiati che
vivono nei campi profughi militarizzati sull’isola greca di
Samos. Nel settembre 2021, infatti, le autorità europee
e greche hanno inaugurato il ‘Closed Controlled Access
Center’ di Samos, il primo dei cinque campi chiusi
finanziati dall’Ue da costruire sulle isole dell’Egeo.
Attraverso un progetto congiunto ricercatori e attivisti
sul campo stanno intervistando i residenti della
struttura per scoprire com’è veramente la vita
all’interno. Facendo seguito al precedente rapporto
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"Attorno al 7 Luglio. Le donne si muovono, il mondo
cambia." Rassegna di eventi, dal 2 Luglio all'11 Luglio 2022,

Catanzaro. Una nuova minaccia alla vita del magistrato
impegnato in prima linea contro la ‘ndrangheta.

- Autrici, autori e artisti vari.

Trent’anni dopo le stragi di Palermo, è necessario
ribadire che la lotta alle mafie ci riguarda tutti e che chi
combatte la criminalità organizzata non è da solo: non
vogliamo altri martiri da commemorare il giorno dopo
ma scendere in campo prima, per impedire
l’irreparabile.
Vogliamo sostenere Gratteri, i magistrati e le forze
dell’ordine che svolgendo il proprio lavoro ci difendono
dalla violenza mafiosa. Vogliamo sostenere la
democrazia, messa a rischio dalle azioni criminose delle
mafie. Vogliamo mettere sotto i riflettori dell’opinione
pubblica il grave e pericoloso processo di infiltrazione
della ‘ndrangheta in atto in tutta Italia.
Il flashmob del 23 maggio scorso in piazza S. Apostoli a
Roma è stato il primo passo: sono sempre di più le
associazioni e i cittadini che stanno facendo rete per
ritrovarsi il 5 luglio a Milano.
In piazza Duca d’Aosta martedì 5 si alterneranno
interventi e testimonianze di personalità del mondo
della cooperazione, del sindacato, dell’economia, della
filantropia, del volontariato, del giornalismo e dello
spettacolo. Intanto, anche sui social è partita la
mobilitazione: hanno aderito con videomessaggi di
supporto alla manifestazione Pif, Marco Paolini,
Albano, Michele Placido, Luca Zingaretti, Giovanni
Minoli, Maurizio De Giovanni, Angela Iantosca, Padre
Maurizio Patriciello, Antonio Stornaiolo, Rita Pelusio,
Gianluigi Nuzzi.

"Mai più stragi, in piazza a Milano il 5 luglio."
28/6/2022, - Redazione del sito informativo "Vita".

I loro videomessaggi sono condivisibili dai social degli
enti promotori e sul sito ufficiale maipiustragi.it

Mai più stragi, mai più soli: scendiamo in piazza come
scorta civica 5 luglio, ore 19.00, piazza Duca d’Aosta
(davanti Stazione Centrale), Milano.

Elenco adesioni al 29 giugno 2022: ACLI - ActionAid Comitato Addiopizzo - Addiopizzo Travel - Agapanto APS
Roma - AgesciAITR (Associazione Italiana Turismo
Responsabile) - Altromercato - APS Parità per le Diversità - Arci
Servizio Civile Calabria – Associazione Amici Della Casa Della
Carità - Associazione Andiamo Avanti - ANPI - Assifero – Auser
Regionale Lombardia – Auser Milano - Avvocati senza
Frontiere - Azione Cattolica - CCO – Crisi Come Opportunità Caritas Italiana - Caritas Ambrosiana – Caritas Emilia
Romagna – Caritas Lombardia – Casa Internazionale delle
Donne - Centro per l'Autonomia Cooperativa Sociale - Centro
Studi Rossanese "Vittorio Bachelet"- CGIL Calabria – CGIL

“In piazza, insieme, perché nessuno sia più solo:
martedì 5 luglio alle ore 19.00 davanti alla Stazione
Centrale di Milano manifesteremo a sostegno del
procuratore Nicola Gratteri e di tutti i cittadini che
rischiano la vita contro le mafie.
A inizio maggio è stato scoperto il progetto di un
attentato nei confronti del Procuratore della DDA di
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Lombardia - Chico Mendes Altromercato cooperativa sociale CIES-Onlus - CISL Calabria - CISL Lombardia - CNCA Lombardia
- CNCA Nazionale - Collectif Avanti - Comunità Competente
Calabria - Comunità Progetto Sud - Confcooperative
Federsolidarietà - Confcooperative Reggio Emilia - Comitato
don Peppe Diana – Consorzio Sir - Consorzio Cooperativo
Nausicaa - Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II –
Centro Sportivo Italiano Milano - SV.net - E.V.A. Cooperativa
Sociale - FICT (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche) –
FOCSIV - Fondazione Finanza Etica- Fondazione Con Il Sud Fondazione Corte delle madri - Fondazione San Bernardino Forum del Terzo Settore nazionale - Forum Terzo Settore
Calabria – Forum Terzo Settore Città Di Milano - GOEL Gruppo
Cooperativo - Human Foundation – Ideeinformazione – Il
Mulino - Associazione Il Quinto Ampliamento - Italia che
Cambia - JSN JESUIT SOCIAL NETWORK ITALIA Onlus Cooperativa sociale "La Speranza" Cassina e S. Agata Laboratorio Ricerche & Studi Vesuviano - Legambiente - Libera
Milano Contro Le Mafie – Associazione culturale L'Orablù Made in Carcere – M.A.S.C.I - Associazione Microfinanza e
Sviluppo Onlus - Movimento Agende Rosse - Movimento
M24A Equità Territoriale – Onlus Movimento per la Giustizia
Robin Hood - Next Nuova Economia per Tutti - Nuova
Cooperazione Organizzata NCO - Pastorale per i Problemi
Sociali e il Lavoro Calabria - Associazione Peppino Impastato
e Adriana Castelli - PLEF - Progetto Policoro Calabria – Rete
Antimafie Martesana APS - Rete Recovery Sud -Cooperativa
Sociale Ripari - RITMI - Rete Italiana di Microfinanza – Rock
No War - Scuola di Formazione Antonino Caponnetto - Slow
Food Italia - Sud 20/40 - Terra Dea di San Giorgio a Cremano T-ERRE Turismo Responsabile - Associazione Un'altra storia
Varese - Unicobas - Comitato #versoil23maggio - WikiMafia
Libera Enciclopedia sulle mafie.”
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Notiziario settimanale AAdP

Informativa sulla privacy

Gruppo di redazione:

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.

Chiara Bontempi
Andrea De Casa
Davide Finelli
Gino Buratti
Daniele Terzoni

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.

Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere un
servizio di informazione sulle diverse iniziative promosse
dalle associazioni, è anche uno spazio aperto per
condividere pensieri, documenti, riflessioni, proposte,
ma anche suggerimenti di letture, recensioni sui temi
della pace, della nonviolenza, della giustizia, della
solidarietà, dei diritti.

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

Chiunque voglia dare il proprio contributo deve solo
farlo pervenire alla Redazione del Notiziario
chiedendone la pubblicazione sul notiziario.

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.

Il gruppo di redazione ha il compito di selezionare gli
articoli e programmarne la pubblicazione sui
notiziari settimanali.
●

Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it

●

Facebook: www.facebook.com/aadp.it

●

Twitter: https://twitter.com/accademia_pace

●

Archivio Notiziari Settimanali AadP:

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.

http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Ite
mid=136
Accademia Apuana della Pace
Sede c/o Azione Cattolica Massa Carrara Pontremoli Via Europa, 1 - 54100 MASSA
Sito: www.aadp.it
Informazioni AAdP : info@aadp.it
c.c.b. n. 11161486 intestato ad Accademia Apuana della
Pace – Banca Popolare Etica:
Iban: IT44B0501802800000011161486
Modulo iscrizione Accademia Apuana della Pace:
http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf
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