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"Ribellarsi è giusto", 19/7/2022, - Raniero La Valle 

“Draghi è stato avvertito: Zelensky non gradisce che 
una crisi di governo in Italia disturbi l’incessante 
flusso di armi all’Ucraina né, come dice il suo 
consigliere Podolyak, “la tradizionale lotta politica 
interna nei Paesi occidentali” (cioè la democrazia) 
“deve intaccare l’unità nelle questioni fondamentali 
della lotta tra il bene e il male”, ovvero mettere in 
dubbio la suddetta “fornitura d’armi all’Ucraina”. E 
anche Johnson lascia a desiderare. Perciò dobbiamo 
aspettare che domani la sorte del governo Draghi 
sia decisa non sui nostri colli fatali ma là dove si 
giocano le sorti delle nostre Costituzioni 
democratiche e della stessa pace del mondo, dal 
momento che le abbiamo messe nelle mani delle 
attuali tragiche star della guerra e del potere. 

Aspettare non vuol dire tuttavia obbedire. È bene 
perciò accorgersi di un altro avvertimento “molto 
molto importante”, come scrive Enrico Peyretti. 
“Per la prima volta un papa invita a rifiutare di fare 
la guerra per ragioni morali, di coscienza. Non solo 
condanna la guerra (‘inutile strage’), ma chiede - 
non ai governanti, ma ai soldati - di non farla, di 
disobbedire! Rivoluzione di Francesco contro la 
politica, anche democratica, che ha l'omicidio di 
massa tra i suoi mezzi regolari. Chiede ai giovani di 
boicottare, di disobbedire, di far fallire i governi di 
guerra”. 

È davvero una novità? Se lo è, lo è tuttavia in quanto 
detta da un papa, non in quanto iscritta nel Vangelo 
da secoli, ed adempiuta anche oggi. E appunto in 
questo messaggio rivolto il 6 luglio alla Conferenza 
Europea dei Giovani riunitasi a Praga, papa 
Francesco ha portato ad esempio l’obiezione di 
coscienza fatta nel 1943 da un giovane austriaco, di 
cui è ancora molto vivo il ricordo in Alto Adige, a cui 
il nostro Francesco Comina ha dedicato un libro 
molto bello pubblicato dalla EMI. “Solo contro 
Hitler. Franz Jägerstätter. Il primato della 
coscienza”. Ha scritto il Papa: “Vorrei invitarvi a 
conoscere una figura straordinaria di giovane 
obiettore, un giovane europeo dagli ‘occhi grandi’, 
che si è battuto contro il nazismo durante la  

 

seconda guerra mondiale, Franz Jägerstätter, 
proclamato ‘beato’ dal papa Benedetto XVI. Franz 
era un giovane contadino austriaco che, a motivo 
della sua fede cattolica, fece obiezione di coscienza 
di fronte all’ingiunzione di giurare fedeltà a Hitler e 
di andare in guerra. Franz era un ragazzo allegro, 
simpatico, spensierato, che crescendo, grazie anche 
alla moglie Francesca, con la quale ebbe tre figli, 
cambiò la sua vita e maturò convinzioni profonde. 
Quando venne chiamato alle armi si rifiutò, perché 
riteneva ingiusto uccidere vite innocenti. Questa 
sua decisione scatenò reazioni dure nei suoi 
confronti da parte della sua comunità, del sindaco, 
anche di familiari. Un sacerdote tentò di dissuaderlo 
per il bene della sua famiglia. Tutti erano contro di 
lui, tranne sua moglie Francesca, la quale, pur 
conoscendo i tremendi pericoli, stette sempre dalla 
parte del marito e lo sostenne fino alla fine. 
Nonostante le lusinghe e le torture, Franz preferì 
farsi uccidere che uccidere. Riteneva la guerra 
totalmente ingiustificata. Se tutti i giovani chiamati 
alle armi avessero fatto come lui, Hitler non avrebbe 
potuto realizzare i suoi piani diabolici. Il male per 
vincere ha bisogno di complici. Franz Jägerstätter 
venne ucciso nella prigione dove era rinchiuso 
anche il suo coetaneo Dietrich Bonhoeffer, giovane 
teologo luterano tedesco, antinazista, che fece 
anch’egli la stessa tragica fine”. 

Non a caso papa Francesco ha innestato questo 
ricordo nella serie delle guerre mondiali combattute 
in Europa, compresa quella presente che si aggiunge 
“ai numerosi conflitti in atto in diverse regioni del 
mondo”. Cari giovani – ha scritto - “mentre voi state 
svolgendo la vostra Conferenza, in Ucraina – che 
non è UE, ma è Europa – si combatte una guerra 
assurda… L’idea di un’Europa unita è sorta da un 
forte anelito di pace dopo tante guerre combattute 
nel Continente, e ha portato a un periodo di pace 
durato settant’anni. Ora dobbiamo impegnarci tutti 
a mettere fine a questo scempio della guerra, dove, 
come al solito, pochi potenti decidono e mandano 
migliaia di giovani a combattere e morire. In casi 
come questo è legittimo ribellarsi!” 
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Ribellarsi, ma con la forza di quale cultura? Nel 
rivolgere ai giovani questo invito a ribellarsi e a 
resistere, papa Francesco ha fatto riferimento al 
“Patto educativo” che, come ha detto, è 
“un’alleanza lanciata nel settembre 2019 tra gli 
educatori di tutto il mondo per educare le giovani 
generazioni alla fraternità”. Dinanzi all’attuale corso 
degli eventi Francesco, come se fosse in crisi di 
speranza storica (non certo di quella teologale) ha 
fatto dunque appello all’educazione, alla 
costruzione di un pensiero; egli sembra dire ai 
giovani: se voi non cambiate cultura, se non 
rimettete in gioco le categorie politiche, 
antropologiche, sociali che ci hanno portato fin qui, 
se non rifondate il diritto, se non cambiate le visioni 
del mondo che lo pensano come frammentato, 
diviso e nemico, se non rovesciate l’egemonia della 
guerra, se non andate a scuola di giustizia e 
fraternità, sarete in balia di menzogna e violenza, 
sarete preda di regimi spietati, di pulsioni di guerra 
e di dominio, non potrete costruirvi il futuro che 
sognate, non avrete futuro. Ed aggiunge che 
bisogna educare tutti a una vita più fraterna, basata 
non sulla competitività ma sulla solidarietà, 
cambiare sistema: ”La vostra aspirazione maggiore, 
cari giovani, non sia quella di entrare negli ambienti 
formativi d’élite, dove può accedere solo chi ha 
molto denaro. Questi istituti hanno spesso interesse 
a mantenere lostatus quo, a formare persone che 
garantiscano il funzionamento del sistema così 
com’è. Vanno apprezzate piuttosto quelle realtà che 
uniscono la qualità formativa con il servizio al 
prossimo, sapendo che il fine dell’educazione è la 
crescita della persona orientata al bene comune. 
Saranno queste esperienze solidali che 
cambieranno il mondo, non quelle “esclusive” (ed 
escludenti) delle scuole d’élite. Eccellenza sì, ma per 
tutti, non solo per qualcuno”. 

Questo è il lascito di papa Francesco. Obiettare, 
ribellarsi, resistere. Ma non per una trasgressione, 
bensì per una più alta obbedienza. L’Italia è andata 
più avanti degli altri su questa strada, e se il 
Costarica, in America Latina, è il primo Paese che ha 
abolito l’esercito, l’Italia è il primo Paese in tutto 
l’Occidente con tutte le sue Costituzioni. che 
l’obiezione di coscienza l’ha chiamata “obbedienza 

alla coscienza”. Così essa è definita infatti nella 
legge dell’8 luglio 1998 sulla riforma dell’obiezione 
di coscienza che dice, al suo primo articolo: “I 
cittadini che, per obbedienza alla coscienza, (…), 
opponendosi all'uso delle armi, non accettano 
l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi 
armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi 
di leva prestando, in sostituzione del servizio 
militare, un servizio civile, diverso per natura e 
autonomo dal servizio militare, ma come questo 
rispondente al dovere costituzionale di difesa della 
Patria e ordinato ai fini enunciati nei Principi 
fondamentali della Costituzione”. Quando nel 
gennaio 1992 riuscimmo a introdurre nella nuova 
legge sull’obiezione di coscienza questa 
formulazione, la cosa apparve tanto scandalosa che 
il presidente della Repubblica Cossiga si rifiutò di 
firmarla e la rinviò alle Camere, che sciolse subito 
dopo; fu solo tre legislature più tardi, nella XIII, che 
in quella identica formulazione la legge fu di nuovo 
approvata e promulgata; e fu per esorcizzare quel 
primato della coscienza sulla obbedienza pronta ad 
uccidere che nel 2005 il potere militare e il governo 
Berlusconi abolirono l’obbligo stesso al servizio 
militare, non per licenziare la guerra, ma per 
metterla al riparo da rifiuti e critiche, per renderla 
insindacabile. Il che vuol dire che la cultura 
funziona, l’educazione può rompere il 
conformismo, la forza delle idee può cambiare la 
politica.” 

Nel sito pubblichiamo il testo completo del 
messaggio ai giovani di papa Francesco. Su: 

www.chiesadituttichiesadeipoveri.it 

 

"Il Pnrr e le criticità delle infrastrutture 
idriche”, 21/7/2022, - Redazione di "Open Polis"  

“I dati sono un ottimo modo per analizzare 
fenomeni, raccontare storie e valutare pratiche 
politiche. Con Numeri alla mano facciamo proprio 
questo. Una rubrica settimanale di brevi notizie, con 
link per approfondire. Il giovedì alle 7 in onda anche 
su Radio Radicale. Vai all’articolo “Cosa prevede il 
Pnrr per la tutela delle risorse idriche”: 

http://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/
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https://www.openpolis.it/cosa-prevede-il-pnrr-per-la-
tutela-delle-risorse-idriche/ 

Numeri alla mano: 

42% 

il livello di dispersione della rete idrica comunale nel 
2018. I dati del censimento delle acque per uso civile 
confermano una realtà tristemente nota e cioè che 
gran parte delle risorse idriche che vengono 
immesse nelle infrastrutture italiane vengono 
sprecate a causa di perdite e malfunzionamenti. Al 
sud si raggiungono punte del 47,9% di acqua 
immessa nelle reti e dispersa. Valori peraltro che 
rispetto al precedente censimento del 2015 sono 
aumentati in molte regioni. In questo quadro, 
l’Abruzzo è la regione con la maggiore dispersione 
idrica: 55,6% di quanto immesso in rete. Seguono 
Umbria (54,6%) e Lazio (53,1%). Vai al grafico: 
https://www.openpolis.it/numeri/nel-2018-labruzzo-e-
stata-la-regione-con-la-maggiore-dispersione-della-rete-
idrica-comunale/   

11 

i capoluoghi di provincia meridionali in cui nel 2020 
si sono registrati interruzioni del servizio di fornitura 
di acqua potabile. Si tratta di Agrigento, Avellino, 
Caltanissetta, Catania, Cosenza, Enna, Pescara, 
Palermo, Ragusa, Reggio Calabria e Trapani. 
Secondo i dati Istat sull’ambiente urbano, in questi 
centri si sono verificate riduzioni o sospensioni del 
servizio per un totale di 1.765 giorni di disservizi. Vai 
all’articolo: https://www.openpolis.it/cosa-prevede-il-

pnrr-per-la-tutela-delle-risorse-idriche/  

€ 3,95 mld 

le risorse del Pnrr dedicate alle risorse idriche. Una 
relazione della corte dei conti individua 6 misure del 
Pnrr mirate a migliorare le condizioni del sistema di 
approvvigionamento idrico italiano. Si tratta in 
particolare di 4 investimenti e 2 riforme. Gli 
investimenti ammontano in totale 3,95 miliardi. Alle 
misure individuate dalla corte se ne può aggiungere 
almeno un’altra dedicata specificamente agli 
interventi sulle infrastrutture per l’irrigazione dei 
campi. Tale intervento prevede lo stanziamento di 

circa 900 milioni complessivi. Vai 
all’approfondimento: https://www.openpolis.it/cosa-

prevede-il-pnrr-per-la-tutela-delle-risorse-idriche/ 

124 

i progetti ammessi a finanziamento per la misura 
“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per 
la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”. Tale 
misura impegna circa 2 miliardi di euro. La maggior 
parte dei progetti finanziati si localizza in Toscana 
(19). Seguono poi gli interventi finanziati in 
Sardegna (16) ed Emilia Romagna (13). A livello di 
importi però sarà la Campania la maggiore 
beneficiaria con circa 251 milioni di euro assegnati. 
Seguono Sicilia (239,6 milioni) ed Emilia Romagna 
(226,2 milioni). Vai alla mappa: 
https://www.openpolis.it/numeri/le-risorse-del-pnrr-
per-investimenti-in-infrastrutture-idriche/  

€ 2,1 mld 

le richieste presentate per interventi di riduzione 
delle perdite. La misura “Riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” prevede 
lo stanziamento di circa 900 milioni di euro. Com’è 
evidente quindi, le risorse messe a disposizione 
nell’ambito del Pnrr, per quanto importanti, non 
sono sufficienti a risolvere tutti i problemi delle 
infrastrutture idriche. Peraltro per selezionare quali 
progetti finanziare sono stati individuati dei criteri 
tra cui la presentazione di proposte con 
progettualità in stato avanzato, in modo da 
consentirne la realizzazione entro il 2026. Un 
criterio che però rischia di escludere altri progetti 
altrettanto necessari. Senza contare che alcuni di 
questi interventi potrebbero risultare superati dagli 
eventi. Vai all’articolo: https://www.openpolis.it/cosa-

prevede-il-pnrr-per-la-tutela-delle-risorse-idriche/ “ 

 

"Movimento studentesco: anche Francesco 
scarcerato", 25/7/2022, - Fabrizio Maffioletti 

“Francesco è stato scarcerato alle 19.30 circa ed è 
diretto a casa, la detenzione cautelare (in attesa del  
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processo) in carcere è stata commutata in arresti 
domiciliari senza restrizioni. 

Francesco è stato scarcerato alle 19.30 circa ed è 
diretto a casa, la detenzione cautelare (in attesa del 
processo) in carcere è stata commutata in arresti 
domiciliari senza restrizioni. 

E’ il più giovane (vent’anni) dei tre ragazzi che il 12 
maggio scorso furono raggiunti dalle misure 
cautelari che prevedevano la detenzione, quando 
durante un blitz la Digos li portò al Lorusso e 
Cotugno di Torino. 

Emiliano e Jacopo, a seguito dell’ordinanza del 
Tribunale del Riesame, vennero scarcerati solo dopo 
aver reperito la cavigliera elettronica che non era 
disponibile, una delle restrizioni (tutte quelle 
possibili) alle quali sono soggetti. Inoltre furono 
tradotti dal carcere a casa con un furgone della 
Polizia penitenziaria, provvedimento, data la loro 
situazione giudiziaria, considerato da più parti 
anomalo, sproporzionato e stigmatizzante per le 
famiglie. 

Fortunatamente per Francesco e la famiglia le sue 
attuali misure cautelari non prevedono restrizioni. 
Le restrizioni a cui sono soggetti Jacopo ed Emiliano 
diventano nei fatti una restrizione della libertà 
anche per le famiglie. 

I ragazzi sono studenti lavoratori, incensurati, 
normoinseriti e con genitori socioeconomicamente 
normoinseriti. il più giovane (vent’anni) dei tre 
ragazzi che il 12 maggio scorso furono raggiunti 
dalle misure cautelari che prevedevano la 
detenzione, quando durante un blitz la Digos li portò 
al Lorusso e Cotugno di Torino. 

 

"Canada. Il Papa: «Invoco perdono per il male 
fatto agli indigeni da tanti cristiani».” 
25/7/2022, - Gianni Cardinale 

“L’area di Maskwacis si trova a circa 70 chilometri a 
sud di Edmonton, la capitale dell’Alberta, provincia  

 

occidentale del Canada. In lingua cree vuol dire 
“colline degli orsi” perché era ricoperta di cespugli 
di mirtilli che attiravano nella zona un gran numero 
di questi plantigradi. 

Oggi ospita le riserve del gruppo delle Tribù Indiane 
del Canada Occidentale. Le Quattro Nazioni di 
Maskwacis, appunto. L’Ermineskin Cree Nation, la 
Louis Bull Tribe, la Montana First Nation e la Samson 
Cree Nation. 

Qui papa Francesco pronuncia il primo discorso del 
“pellegrinaggio penitenziale” che lo ha portato nel 
grande Paese Nordamericano. Qui, 
“profondamente addolorato”, rinnova la richiesta di 
“perdono” per i modi in cui, “purtroppo, molti 
cristiani hanno sostenuto la mentalità colonizzatrice 
delle potenze che hanno oppresso i popoli indigeni”. 
Qui chiede perdono, in particolare, “per i modi in cui 
molti membri della Chiesa e delle comunità religiose 
hanno cooperato, anche attraverso l’indifferenza, a 
quei progetti di distruzione culturale e assimilazione 
forzata dei governi dell’epoca, culminati nel sistema 
delle scuole residenziali”. Alle parole il Papa 
aggiunge gesti significativi. Bacia lo striscione rosso 
con su scritti i nomi dei bimbi vittime delle scuole 
residenziali. E poi un intenso momento di preghiera 
silenziosa nel cimitero attiguo alla chiesa dedicata. 

Ad ascoltarlo, ed applaudirlo più volte, ci sono 
alcune migliaia di nativi guidati da una delegazione 
di capi indigeni provenienti da tutto il Paese con i 
caratteristici copricapo piumati, copricapo che alla 
fine della cerimonia i leader pongono anche sulla 
testa di Francesco. Assistono anche il Governatore 
generale del Canada, la signora Mary Simon, figlia di 
un inglese e di una nativa Inuk, e il premier Justin 
Trudeau. 

Il Papa usa parole forti. Inequivocabili. Chiede 
perdono ai rappresentanti dei popoli indigeni per 
“le sofferenze” patite nelle cosiddette “scuole 
residenziali”, istituite dal governo e gestite delle 
Chiese cristiane per “rieducare” secondo i canoni 
occidentali i giovani nativi strappandoli dalle 
famiglie. 
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Un sistema nato a fine Ottocento e mantenuto fino 
alla seconda metà del secolo scorso. Un sistema 
"devastante per la gente di queste terre”. Francesco 
riconosce “la carità cristiana” presente in quegli 
istituti e “non pochi casi esemplari di dedizione per 
i bambini”, ma sottolinea che “le conseguenze 
complessive delle politiche legate alle scuole 
residenziali sono state catastrofiche”. 

Un “errore devastante”, “incompatibile con il 
Vangelo di Gesù Cristo”. 

Il Papa evoca la bolla di Giovanni Paolo II per 
l’indizione del Grande Giubileo del 2000 che 
impegnava la Chiesa in una “purificazione della 
memoria”. Lo fa per rimarcare che “di fronte a 
questo male che indigna, la Chiesa si inginocchia 
dinanzi a Dio e implora il perdono per i peccati dei 
suoi figli”. 

“Vorrei ribadirlo con vergogna e chiarezza – 
aggiunge -: chiedo umilmente perdono per il male 
commesso da tanti cristiani contro le popolazioni 
indigene”. Francesco infine riafferma l’intenzione 
della Chiesa a “condurre una seria ricerca della 
verità sul passato e aiutare i sopravvissuti delle 
scuole residenziali a intraprendere percorsi di 
guarigione dai traumi subiti”. 

Alle parole il Papa aggiunge un gesto significativo. 
Un intenso momento di preghiera silenziosa nel 
cimitero attiguo alla chiesa dedicata alla Madonna 
dei Sette dolori. Il silenzio è rotto solo da un canto 
tradizionale accompagnato dal suono di tamburo. E’ 
un momento particolarmente intenso. Con un suo 
perché. Le scuole residenziali hanno ospitato circa 
150mila bimbi. Una delle questioni più sentite 
riguarda i tanti di loro, almeno tremila, morti e 
sepolti in fosse comune (spesso, va detto, i corpi 
non venivano restituiti alle famiglie su indicazione 
delle autorità civili per evitare spese eccessive). 

In Canada è mattina, siamo otto ore indietro 
rispetto l’Italia. Una pioggerella intermittente non 
infastidisce più di tanto la cerimonia, che inizia alle 
10 locali e si protrae per circa un paio d’ore. 

Papa Francesco incontra i nativi a Edmonton 

Papa Francesco incontra i nativi a Edmonton - Ansa 

Il Papa si muove in sedia a rotelle. Ha voluto 
fortemente che questo “pellegrinaggio 
penitenziale” si facesse, nonostante il ginocchio 
malandato. Ma con un programma più leggero del 
solito. Un appuntamento la mattina ed uno il 
pomeriggio. Non eccessivamente lunghi. 

Dopo la visita a Maskwacis, nel pomeriggio 
canadese, quando in Italia è ormai notte inoltrata, il 
Papa ha l’altro un incontro con i nativi presso la 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Edmonton. 

All’uscita la statua di Santa Kateri Tekakwitha, la 
prima nativa nordamericana canonizzata. Domani 
alle 10,15 (le 18,15 italiane) c’è la Santa Messa nel 
Commonwealth Stadium della città. 

Dopo la visita a Maskwacis, nel pomeriggio 
canadese, quando in Italia è ormai notte inoltrata , 
il Papa ha l’altro incontro con i nativi, presso la 
chiesa del Sacro Cuore di Edmonton, edificio reduce 
da due anni di lavori di restauro per riparare i danni 
di un incendio. 

Questa parrocchia è diventata casa spirituale per 
molti immigrati e rifugiati che si sono stabiliti a 
Edmonton. Il Papa se ne compiace e in particolare 
ringrazia anche per la vicinanza a tanti poveri con 
opere di carità. 

Rivolgendosi ai nativi ribadisce un concetto già 
espresso in mattinata. “Mi ferisce – dice -pensare 
che dei cattolici abbiano contribuito alle politiche di 
assimilazione e affrancamento che veicolavano un 
senso di inferiorità, derubando comunità e persone 
delle loro identità culturali e spirituali, recidendo le 
loro radici e alimentando atteggiamenti 
pregiudizievoli e discriminatori, e che ciò sia stato 
fatto anche in nome di un’educazione che si 
supponeva cristiana”. L’educazione invece, afferma, 
“deve partire sempre dal rispetto e dalla 
promozione dei talenti che già ci sono nelle 
persone”. Così “non è e non può mai essere 
qualcosa di preconfezionato da imporre, perché 
educare è l’avventura di esplorare e scoprire 
insieme il mistero della vita”. 
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Francesco affronta il tema della riconciliazione, 
quella vera, che “operata da Cristo” non è “un 
accordo di pace esterno, una sorta di compromesso 
per accontentare le parti”. Perché “se vogliamo 
riconciliarci tra di noi e dentro di noi, riconciliarci 
con il passato, con i torti subiti e la memoria ferita, 
con vicende traumatiche che nessuna consolazione 
umana può risanare, lo sguardo va alzato a Gesù 
crocifisso, la pace va attinta al suo altare”. 

Il Papa osserva che “sembrerebbe più conveniente 
inculcare Dio nelle persone, anziché permettere alle 
persone di avvicinarsi a Dio”. Ma questo “non 
funziona mai”, perché “il Signore non agisce così: 
egli non costringe, non soffoca e non opprime; 
sempre, invece, ama, libera e lascia liberi”. Il Signore 
“non sostiene con il suo Spirito chi assoggetta gli 
altri, chi confonde il Vangelo della riconciliazione 
con il proselitismo”. Perché “non si può annunciare 
Dio in un modo contrario a Dio”. “Eppure, quante 
volte è successo nella storia!”, commenta 
amaramente. Infatti “mentre Dio semplicemente e 
umilmente si propone, noi abbiamo sempre la 
tentazione di imporlo e di imporci in suo nome”. E 
proprio questa è “la tentazione mondana di farlo 
scendere dalla croce per manifestarlo con la 
potenza e l’apparenza. 

La via da percorrere invece, indica infine Francesco, 
è “non decidere per gli altri, non incasellare tutti 
all’interno di schemi prestabiliti”, ma “mettersi 
davanti al Crocifisso e davanti al fratello per 
imparare a camminare insieme”. Questa “è la 
Chiesa e questo sia: il luogo dove la realtà è sempre 
superiore all’idea”. Questa “è la Chiesa e questo sia: 
non un insieme di idee e precetti da inculcare alla 
gente, ma una casa accogliente per tutti!”. Questo 
“è la Chiesa e questo sia: un tempio con le porte 
sempre aperte dove tutti noi, templi vivi dello 
Spirito, ci incontriamo, ci serviamo e ci 
riconciliamo”. 

La celebrazione è finita. Francesco uscendo 
benedice la statua di Santa Kateri Tekakwitha, la 
prima nativa nordamericana canonizzata. E poi con 
un fuori programma si avvicina, sempre nella sedia 
a rotelle, ad un gruppo di fedeli, perlopiù di origine 

latinoamericana, che lo invocano ad alta voce da 
dietro le transenne.” 

 

"Julian Assange. Iniziativa a Reggio Emilia con 
Stefania Maurizi", 25/7/2022, - Redazione italia 
dell'agenzia stampa internazionale "Pressenza" 

“Il 29 luglio alle ore 21 a Reggio Emilia, alla Camera 
del Lavoro in via Roma 53 a Reggio Emilia, nella sala 
Di Vittorio, Stefania Maurizi, giornalista d’inchiesta 
presenterà il proprio libro “Il 

potere segreto” ed. Chiare Lettere, sulla situazione 
di Wikileaks e di Julian Assange , che dal 2009 non 
ha più pace. 

L’estradizione nelle carceri americane è stata resa 
imminente dalla firma della Ministra dell’interno 
inglese, Priti Patel, il 17 di giugno u.s.: estradizione 
e in più 175 anni di carcere. 

Gli Stati Uniti costruiscono i capi d’accusa su Julian 
Assange sulla base della legge sullo spionaggio del 
1917, promulgata all’entrata in guerra degli Stati 
Uniti nella prima guerra mondiale, confondendo in 
tal modo le spie con i giornalisti! 

Il calvario di Assange rivela la facciata sporca delle 
cosiddette “democrazie occidentali”, in questo caso 
in particolare gli Stati Uniti, che utilizzano il segreto 
di Stato per nascondere crimini e violazioni delle 
leggi e proteggono i criminali che li compiono. 

La colpa di Assange è averli scoperti e aver ritenuto 
che il mondo dovesse sapere la verità, così com’è il 
ruolo del giornalismo. Per molti anni, fin dalla sua 
origine, la Stampa era stata convinta di non poter 
colludere con gli Stati, ma di dover diffondere le 
notizie vere anche se scomode, come ad es far 
sapere tutto sugli Stati che iniziano le guerre per 
scopi economici e di convenienza interna, facendole 
passare per ‘missione di pace’. Ora sembra che 
questi obiettivi basilari della Stampa vengano meno, 
e che ogni giornalista debba sottostare al volere del 
Servizio Segreto o del Presidente di turno, perdendo 
ogni autonomia. 
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Ora sembra che il giornalista e la Stampa possano 
essere processati per lesa “Verità” e lesa “Giustizia”. 

Ora sembra che si confonda il principio dell’onestà 
e della trasparenza dei sistemi democratici che 

devono rendere conto pubblicamente del proprio 
operato e dei propri documenti, con il concetto di 
vendetta privata in cui anche un funzionario 
pubblico, come ad es Mike Pompeo, può usare 
pressioni illecite per incarcerare un giornalista 
scomodo. 

Attraverso Wikileaks, la piattaforma informatica 
con cui proteggeva le fonti , Assange ha informato il 
mondo di ciò che, gravemente, avveniva alle sue 
spalle. 

Un’operazione di Verità indispensabile. 

Ora siamo in pista per fare tutto il possibile per 
sensibilizzare l’opinione pubblica perché si renda 

conto e si unisca per salvarlo. 

Assange deve essere libero per il servizio che ha 
compiuto nei confronti dell’umanità intera, verso le 
vittime di tortura\crudeltà e i familiari e per aver 
contribuito decisamente al risveglio dell’umanità. 

La gente, tutta, non può accontentarsi della 
propaganda e della vulgata corrente La Verità va 
cercata. 

Teniamo ben presente che Julian Assange da 12 anni 
vive senza libertà alcuna e da 4 anni è recluso nel 
carcere londinese di Belmarsh senza un processo, 
senza la possibilità di difesa, senza tutele verso le 
torture che 

vengono inflitte ai terroristi (così come lui è 
considerato). 

Ciò che viene compiuto nei confronti di Assange 
viene compiuto nei nostri confronti. 

Un colpo mortale alla libertà di stampa, chiave del 
vivere liberi conoscendo e dibattendo per costruire 

sempre e in continuazione la libertà sociale che non 
è mai di per sé scontata. 

Partecipiamo, partecipate. NOI JULIAN ASSANGE 
DOBBIAMO SALVARLO.” 

 

"Torino, capitale internazionale 
dell’emergenza climatica", 26/7/2022, - Daniela 
Bezzi 

“Un fine mese ricchissimo di eventi, dibattiti, 
incontri, tutti in tema di crisi climatica, quello che si 
è inaugurato ieri a Torino. A cominciare con il Climat 
Social Camp, che si è inaugurato lunedì, è entrato 
nel vivo proprio oggi e fino al 29 luglio vedrà la 
partecipazione di centinaia di delegati del 
movimento “Fridays For Future” da ogni parte del 
mondo, per poi naturalmente confluire nel Festival 
dell’Alta Felicità, l’annuale 
campeggio/appuntamento che il movimento NoTav 
prevede ormai da anni in quel di Venaus. Ma già da 
ieri mattina, alle prime luci dell’alba, la città di 
Torino ha avuto un assaggio dei giorni che verranno, 
con la balconata del Palazzo della Regione 
audacemente ‘espugnata’ da due giovani attiviste di 
Extintion Rebellion: in piena luce, attrezzate solo di 
caschetto, zainetti e lunga scala, hanno attraversato 
come se niente fosse l’intera Piazza Castello, hanno 
appoggiato la scala alla balaustra e in pochi secondi 
eccole salite, per poi tranquillamente attendere 
debitamente incatenate, l’arrivo della polizia (ne ha 
riferito nei dettagli Fabrizio Maffioletti nell’articolo 
pubblicato già in serata). 

Un rapido sguardo dunque al programma del 
“Climat Social Camp” by FFF che quest’anno, dopo 
un’attesa di ben due anni, causa pandemia – e dopo 
una prima edizione a Losanna nel 2019 – ha optato 
per Torino. Innanzitutto perché proprio Torino. 
“Perché rispetto ad altri grandi Paesi europei la 
consapevolezza della crisi climatica in Italia resta 
molto bassa“ spiega il comunicato stampa. “I dati ci 
dicono che l’inquinamento atmosferico a Torino 
accorcia l’aspettativa di vita dei torinesi di quasi due 
anni rispetto alla media nazionale e la crisi climatica 
che ha provocato inondazioni, siccità e condizioni 
meteorologiche estreme in tutta l’area, è un segnale 
inequivocabile del fatto che gli effetti sono già qui e 
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ora”, come è possibile osservare, appunto non solo 
a Torino. 

Era solo domenica quando un altro popolarissimo 
campeggio, quello dei giovani attivisti NoTav in alta 
Val Susa, era in visita al Moncenisio per una ‘lezione’ 
sui nefasti effetti del TAV Tunnel sulle falde 
acquifere, tenuta dal Presidente di ProNatura 
Piemonte, Mario Cavagna, come sempre 
puntualissimo circa la drammaticità della situazione 
riscontrata ormai da mesi – e regolarmente ignorata 
dai decisori di Regione Piemonte. 

Dopo tre anni di mobilitazioni a macchia di leopardo 
nonostante le interruzioni causa-Covid, ecco 
dunque gli attivisti di Fridays for Future pronti a 
misurarsi con il catalogo sempre più drammatico 
delle emergenze nei vari gruppi di discussione 
previsti da questa mattina, (martedì 26 luglio, ore 
9.30) al Campus Luigi Einuadi. Diamo solo qualche 
anticipazione, ripromettendoci di entrare nel 
merito dei vari tavoli tematici nell’arco dei prossimi 
giorni. Dall’Uganda è attesa la formidabile Patience 
Nabukalu, per un incontro su ‘Le lotte per il clima 
dell’Africa, del Sudamerica e dell’Asia”. Dal Brasile 
Luisa Santi ritornerà sull’importanza di ‘Agire locale, 
pensare globale’ per cercare di fermare le 
multinazionali del fossile che speculano sul nostro 
futuro. 

In tema di futuro dei movimenti e strategie di 
mobilitazione più efficaci per accelerare il 
cambiamento a livello individuale e più ancora 
politico, interverranno tra il 27 e il 28 luglio 
l’attivista indiana Raksita Rajagopal, e quella 
sudafricana Yashila Govender. 

Circa l’urgenza di Cambiare Rotta, l’Aula Magna del 
CLE ospiterà a cominciare da questo pomeriggio una 
folta schiera di nomi autorevolissimi che si 
pronunceranno per l’ennesima volta sul ben noto 
countdown “per fermare la crisi climatica”, ormai 
ridotto a soli otto anni – e già si parla di ‘misure di 
adattamento’ perché in così poco tempo… si potrà 
fare ben poco! Il rettore dell’Università di Torino 
Stefano Geuna, quello del Politecnico Guido 
Saracco, insieme a Carlo Petrini (fondatore Slow 
Food), a Luciana Castellina (Fondatrice de Il 

Manifesto), Michele De Palma (Segretario Fiom), 
Walter Massa (Presidente Nazionale ARCI), Dario 
Salvetti (Rappresentante Sindacale Unitario GKN), 
Maria Josè Fava (Referente di Libera Piemonte), 
cercheranno di convincerci che siamo ancora in 
tempo, se non altro per battere “La Grande Cecità”, 
che infatti è il titolo dell’incontro conclusivo sempre 
all’Aula Magna del CLE il 29/7 alle ore 17.30. “La 
Grande Cecità” derivante da numerosi fattori più 
che altro politici, ma non solo: anche la 
comunicazione, i media, l’informazione, potrebbero 
fare di più, come appunto sentiremo da giornalisti e 
direttori di varie testate italiane invitati a dialogare. 

Quanto sopra solo per dire degli incontri previsti al 
Campus Luigi Einaudi, perché in parallelo già da ieri 
pomeriggio si è inaugurata un’affollata Area 
Dibattiti al Parco Colletta, all’interno della tendopoli 
che ospita i partecipanti al Climate Social Camp. 
Tantissimi i tavoli di discussione, dal confronto dei 
saperi di chi lavora per una transizione dal basso, ai 
rischi dell’agrobusiness; da una riflessione 
sull’ecotransfemminismo, ai sempre più allarmanti 
problemi di siccità, al problema delle migrazioni che 
non potrà che aumentare nei prossimi anni (trovate 
il programma degli incontri in continuo 
aggiornamento sulla pagina Facebook del Climat 
Social Camp). 

Non mancheranno gli spettacoli, tutte le sere dalle 
19 alle 24, con l’unica eccezione di giovedì sera che 
vedrà sul palco lo scrittore svedese Andreas Malm, 
professore di Ecologia Umana all’Università di Lund, 
in Svezia, e definito dalla stessa Naomi Klein come 
“uno dei pensatori più originali in tema di 
cambiamento climatico.” 

Non meno di 1000 gli attivisti attesi da tutta Europa, 
oltre alla folta presenza di attivisti FFF di Torino e 
dintorni, determinati a sottolineare una volta di più 
l’evidenza di una crisi climatica ormai ineludibile – e 
diventata quest’estate evidente a tutti, con le 
temperature che non danno tregua, la pioggia 
scomparsa da mesi, i fiumi in secca, i ghiacciai 
esauriti per sempre. 

Il tutto si concluderà il 29 luglio, con un il Grande 
Corteo che dal Parco della Collettà si sposterà a 
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Piazza Vittorio – ma solo per quanto riguarda 
Torino, perché proprio nelle stesse ore in cui i FFF 
cominceranno a smantellare le strutture del Climat 
Camp, ecco che a poche decine di chilometri in Alta 
Val di Susa, prenderà il via un altro popolarissimo 
campeggio tematico, per il Festival dell’Alta Felicità 
che anche quest’anno il Movimento NoTav 
organizza in quel di Venaus, dal 29 al 31 luglio. E sarà 
quindi naturale prevedere una confluenza non solo 
di parole d’ordine, ma anche di corpi e presenze, e 
sopralluoghi quanto mai partecipati ai vari presidi 
NoTav che costellano da tempo la valle: un 
Benvenuto a Greta Thurnberg & Co che da tempo i 
Fridays For Future Italia si erano appuntati in 
agenda, e che quest’anno potrà finalmente 
succedere, e produrre (si spera) qualche salutare 
ripensamento. 

Una sei giorni insomma, quella che si è inaugurata 
ieri, davvero intensissima che non potrà non 
prevedere, tra le altre iniziative, varie istruttive 
‘passeggiate’, per esempio al boschetto ormai 
devastato di San Didero, ex polmone verde 
equivalente a ben 12 campi di calcio, da oltre un 
anno “ostaggio” dei Jersey e delle transenne 
dell’esercito, in difesa di un ipotetico Autoporto che 
avrebbe dovuto essere funzionale al TAV, e che però 
boh, chissà – a conferma dell’insostenibilità di 
quella Grande Opera che da trent’anni i vari Governi 
Italiani stanno cercando di imporre alla 
popolazione, nella crescente evidenza di 
insostenibilità. Un documentato crimine climatico in 
particolare per l’impatto sulle Falde acquifere 
ripetutamente denunciato, che anche gli illustri 
ospiti provenienti dai vari sud del mondo, potranno 
toccare con mano nel cuore della civilissima 
Europa.” 

 

“Siamo una società di pace? La 
criminalizzazione della solidarietà”, 21/6/2022, 
- Carmen Zaira Torretta 

“Mi sono avvicinata allo studio delle migrazioni, alla 
complessità delle storie che ogni rifugiato, 
richiedente asilo o migrante porta con sé. Perché le 
stragi delle frontiere marittime e terrestri sono 

catastrofi umanitarie. Qual è la nostra 
responsabilità? Qual è oggi il ruolo della società 
civile?” 

Fonte: Tesi di laurea in Filosofie giuridiche, diritti 
umani e religioni del Medio ed Estremo Oriente - 
A.A. 2020/2021 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BARI 
“ALDO MORO” - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
POLITICHE - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
RELAZIONI INDUSTRIALI E STUDI EUROPEI - Relatore 
Prof. Gianfranco Longo - Laureanda Carmen Zaira 
Torretta 

“LA NOSTRA VITA COMINCIA A FINIRE IL GIORNO 
CHE DIVENTIAMO SILENZIOSI SULLE COSE CHE 
CONTANO. MARTIN LUTHER KING 

Alla soglia di scegliere quale contributo lasciare alla 
mia università – che in questi due anni pandemici ha 
accompagnato la nascita di nuove riflessioni e 
connessioni – ho sentito l’urgenza di trasformare gli 
studi teorici in sopralluoghi – due sono stati i viaggi 
che vi racconterò nei prossimi capitoli in Italia e in 
Bosnia- Erzegovina - per ascoltare persone, 
associazioni no profit e migranti criminalizzati dalla 
politica italiana e più in generale da quella europea. 

La “Fortezza Europa”- Spesso leggiamo questa 
espressione che ci restituisce un’immagine in 
negativo del continente che viviamo, raggiungiamo 
o in cui nasciamo (penso al quasi milione di ragazzi 
e ragazze della seconda generazione che in Italia si 
vede ancora negato il diritto alla cittadinanza, tanto 
è ancora forte la “regola” dello ius sanguinis e poco 
spazio trova quella dello ius soli – potremmo qui 
aprire una riflessione sul retaggio colonialista che 
ancora portiamo – come un macigno – sulla nostra 
coscienza collettiva e, inevitabilmente, su quella 
individuale. 

Ma un passo alla volta, è così che inizia ogni viaggio. 
In questi anni mi sono avvicinata allo studio delle 
migrazioni, alla complessità delle storie che ogni 
rifugiato, richiedente asilo o migrante porta con sé 
dal Paese d’origine a quelli di transito fino alle 
sponde o strade del Paese Richiedente (una tesi a 
parte varrebbe la pena dedicare al Regolamento di 
Dublino e ai vari tentativi di modifica – falliti – che 



 

 

 11 

sancisce il vincolo tra migrante e paese richiedente 
e da cui condizione nascono tutti gli step 
dell’accoglienza nazionale). 

Perché le persone in movimento cercano asilo, quali 
sono le cause di fuga e abbandono del proprio 
Paese, come accogliere in noi il carico emotivo di 
queste storie, quali sono le criticità del sistema 
accoglienza italiano e quali le potenzialità – come 
leggere le nostre frontiere, la loro natura geografica 
e umana e quindi violenta, inossidabile. Perché 
l’Unione Europea si è chiusa in se stessa, delegando 
la responsabilità degli arrivi delle persone in 
movimento (usciamo dalla logica narrativa del 
flusso, come marea omogenea di individui, 
facciamo emergere le singolarità di ogni storia 
migrante) ai Paesi di volta in volta coinvolti, perché 
le stragi delle frontiere marittime e terrestri sono 
catastrofi umanitarie. Ancora: qual è la nostra 
responsabilità? 

Attraversando gli studi delle politiche migratorie 
europee e l’ipocrisia con cui le stesse vengono 
definite ma troppo poco applicate, ho dato al mio 
disorientamento politico una nuova bussola 
interrogandomi sul ruolo della società civile italiana, 
europea e internazionale -. Dov’è andato a finire il 
senso della responsabilità collettiva e quindi 
universale? Qual è il modo per recuperarla come 
valore? Dal tentativo di decifrare questo vuoto 
d’azione, Alessandro Leogrande - scrittore e 
giornalista tarantino – scriveva così nel suo libro “La 
Frontiera”: 

“Tornando a casa in metro dalla scuola mi sono 
chiesto se storie come quella di Hamid facciano 
davvero parte del nostro orizzonte mentale, qui, in 
Europa. [...] Per quanto l’abbia lasciato da neanche 
mezz’ora, tra il suo mondo e quello che 

ora mi avvolge c’è una fitta foresta di segni, pensieri, 
vite, preoccupazioni che rende il dramma del 
fratello e i viaggi picareschi appena percepibili. 
Appena distinguibili nel frastuono che mi circonda. 
[...] Non è solo una questione di 

parole. Non riguarda solo i termini giusti da trovare 
per descrivere ciò che avviene ai bordi dell’Europa. 

È come se la consapevolezza del sommovimento del 
mondo vada scemando a mano a mano che ci si 
allontana da quei bordi e si 

penetra nel cuore dell’Occidente. [..] E invece c’è 
una faglia sotterranea che taglia in due il 
Mediterraneo [...] Una linea fatta di infiniti punti, 
infiniti nodi, infiniti attraversamenti. Ogni punto una 
storia, ogni nodo un pugno di esistenze. Ogni 
attraversamento una crepa che si apre. È la 
Frontiera. Non è un luogo preciso, piuttosto la 
moltiplicazione di una serie di luoghi in perenne 
mutamento, che coincidono con la possibilità di 
finire da una parte o rimanere nell’altra”. 

In questo lavoro volevo condividere le difficoltà di 
un complesso sistema globale violento e diseguale 
con le persone che affiancano i rifugiati nei loro 
percorsi di transito o di accoglienza e, con loro 
costruire strumenti di lettura e rottura delle 
narrazioni migratorie esistenti (es. migrante-
clandestino), lavorando sulla centralità che ogni 
essere umano è, prima - mentre e dopo un viaggio 
di attraversamento irregolare delle frontiere (nei 
prossimi capitoli ci avvicineremo alla sensazione di 
essere soli in un viaggio incerto, in mano ai 
trafficanti e a una fede cieca del futuro). 

Preziosi sono stati i momenti di condivisione con i 
rifugiati stessi – organo principale di questo lavoro – 
con i quali attraverso un legame, purché 
momentaneo, di ascolto e approfondimento siamo 
riusciti a fare un lavoro di 

sutura tra presente frontiera passato frontiera 
futuro. 

La finalità di questa tesi co-partecipata è rendere 
giustizia a ogni passo errante di qualsiasi persona 
decida di cambiare la propria esistenza, che il 
sistema-frontiera sorretto da muri anti-migranti e 
filo spinato sia ogni giorno la realtà politica da 
ribaltare con l’efficacia di un’azione collettiva, 
impegnata, sentita. 

La criminalizzazione della solidarietà ci guida in un 
quadro giuridico- politico e sociale in cui il soccorso 
umanitario è trattato come una minaccia al disegno 
politico del sistema-Paese e in più in generale del 
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sistema-frontiera europeo. La riflessione con cui 
voglio abbracciare il lettore in questo viaggio è 
quella di capire le condizioni che hanno permesso 
questo oltraggio al diritto all’esistenza e alla dignità 
umane, raccontandogli anche gli scossoni di 
coscienza che mi 

hanno attraversato durante questo viaggio. Sempre 
attuali e incoraggianti sono le parole di Tiziano 
Terzani – giornalista fiorentino scomparso agli inizi 
di questo secolo XXI – quando scriveva: “Abbiamo 
bisogno di ribelli spirituali!”. Questo lavoro non 
sarebbe stato possibile se – in alcuni momenti di 
sconforto dentro le condizioni disumane dei 
migranti che ho incontrato lungo la frontiera croato-
bosniaca (Bihac – Sturlic) – queste parole non mi 
avessero dato il giusto slancio per continuare 
questo cammino nella tragedia delle persone in 
movimento. 

Tante sono state le interviste a giuristi esperti del 
diritto dell’immigrazione e umanitario, operatori e 
operatrici NGO, cittadini e cittadine attivi in rete 
solidali di accoglienza e integrazione sul proprio 
territorio, europarlamentari, richiedenti asilo, tante 
le riflessioni e le emozioni raccolte in questo “ 

Che l’intelligenza del cuore possa essere nostra 
guida, che ci dia il coraggio di rafforzare un’etica di 
guarigione e cura nei confronti dei fratelli e sorelle 
di ogni latitudine, fino a ogni frontiera. 

Buon viaggio a tutte a tutti.” 

 

"Congo. Rivolta contro la missione ONU: uccisi 
tre caschi blu e 12 civili”, 28/7/2022, - Andrea 
Spinelli Barrile 

“La protesta Congo contro la missione delle Nazioni 
unite Monusco, «inutile» contro la violenza dei 
gruppi armati.” 

“Le province orientali della Repubblica democratica 
del Congo, in particolare Nord e Sud Kivu e Ituri, 
sono da tre giorni un calderone che ribolle di dolore, 
rabbia e rancore verso le Nazioni unite. Ieri la polizia 
congolese è stata dispiegata in forze in diverse città 

delle tre province: Goma, la più importante, ma 
anche a Butembo, Sake, Beni, dove da lunedì si 
svolgono manifestazioni rabbiose e a tratti violente 
per chiedere la fine della missione delle Nazioni 
unite Monusco, accusata di essere inefficace nella 
lotta contro i gruppi armati. 

I MANIFESTANTI hanno saccheggiato un magazzino 
della Monusco a Goma, dove c’è il quartier generale 
Onu, distrutto le strutture della Monusco a 
Butembo e Nyamilima, lanciato pietre e bastoni 
contro i caschi blu. Il bilancio della giornata di 
martedì è invece tragico: 15 vittime, di cui 12 
manifestanti e tre caschi blu, due indiani e un 
marocchino, e decine di feriti, anche da colpi di 
arma da fuoco. L’agenzia Reuters, ieri mattina, 
riportava diverse testimonianze di manifestanti che 
accusano i caschi blu di avere fatto fuoco sulla folla 
con proiettili veri, accuse negate dal comando della 
Monusco. 

SE A GOMA ieri regnava una relativa calma nella 
città di Beni, nel nord del Kivu settentrionale, gruppi 
di giovani hanno barricato con le macerie le strade 
del centro direzionale, dove negozi e attività 
commerciali erano chiusi, costringendo polizia e 
militari congolesi a dispiegarsi in forze in città e 
pattugliare le principali strade per tutto il giorno, in 
particolare lungo la statale 4 che conduce alle basi 
Onu. A Sake, 30 chilometri da Goma, dei 
manifestanti che volevano assaltare un campo 
militare della Monusco sono stati dispersi con i gas 
lacrimogeni dalla polizia. 

Domenica sera l’ala giovanile del partito Unione per 
la Democrazia e il Progresso Sociale, il partito 
politico del presidente congolese Felix Tshisekedi, 
ha annunciato una manifestazione per la mattina 
successiva, quando nonostante il divieto delle 
autorità locali una nutrita folla si è radunata di 
fronte alla base Onu di Goma, in Sud Kivu. La 
giornata di lunedì, a parte i toni e qualche 
scaramuccia, è trascorsa relativamente tranquilla 
ma in realtà è stata solo un frugale antipasto del 
giorno successivo, quando è esplosa una violenza 
durissima che ha portato, a Butembo, addirittura 
alla morte di tre caschi blu. Martedì a Goma i 
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manifestanti hanno assaltato il comando e gli uffici 
della Monusco, ma anche diversi magazzini, che 
sono stati saccheggiati e poi dati alle fiamme: diversi 
video visionati dal manifesto mostrano i 
manifestanti che portano via materassi, transenne e 
persino stendipanni, oltre beni di ogni tipo. Tra i 
quali, si teme, vi siano armi e munizioni: I caschi blu 
«erano sottoposti a una pressione tremenda, le 
persone li hanno spinti all’estremo per raggiungere 
questi magazzini e si sono trattenuti» dal fare fuoco 
contro di loro, ha dichiarato martedì sera Kassim 
Diagne, il vice capo missione Onu in Rdc. In altri 
video si vedono funzionari Onu, elmetto in testa e 
giubbotto antiproiettile indossato, che 
trasferiscono documenti ed effetti personali fuori 
dagli uffici, in una rapida operazione di evacuazione 
coadiuvata dall’esercito congolese, che ha messo 
loro a disposizione un convoglio per lasciare Goma. 

LA RABBIA dei congolesi è frutto di 20 anni di 
promesse di maggior sicurezza da parte della 
politica, ma anche della presenza “inefficace” della 
missione Onu, che oggi meno che mai riesce a 
garantire un minimo di sicurezza alla popolazione. 
Negli ultimi mesi si assiste infatti a una 
recrudescenza delle violenze dei gruppi armati, con 
il più sanguinario, l’M23, che è tornato in forze come 
un incubo ricorrente, dopo che lo si credeva 
sconfitto da almeno un decennio. Sulla falsariga 
della missione Minusma in Mali, molto contestata 
dalle popolazioni locali, anche la Monusco sembra 
non sapere più da che parte girarsi per fronteggiare 
le violenze.” 

 

"6 Agosto 2022: piantiamola col nucleare, 
seminiamo pace, costruiamo insieme il 
futuro", 25/7/2022, - Redazione Italia dell'agenzia 
stampa internazionale "Pressenza" 

“Il 6 agosto 1945 venne sganciata le bomba nucleare 
che distrusse la città giapponese di Hiroshima, il 9 
agosto la sciagura si ripeté su Nagasaki. Queste date 
resteranno per sempre nella storia umana come 
giorni bui, assolutamente nefasti e che mai 
vorremmo ripetere nel futuro. 

Tuttavia, la follia della guerra, in particolare il 
conflitto in Ucraina, ha impennato il rischio della 
minaccia nucleare. Dall’inizio del conflitto i 
portavoce di entrambe le fazioni affermano 
pubblicamente che l’utilizzo delle più moderne e 
sofisticate armi nucleari non può essere escluso. E 
per quanto possano sembrare solo minacce, il 
Ministero della Difesa Russo ha annunciato che il 
nuovo “Centro per il monitoraggio geofisico” – che 
ha il compito di identificare le fonti dei disturbi 
geofisici causati dall’uomo e, in particolare, delle 
esplosioni nucleari – dal 1 luglio, lavora 24 ore su 24. 

Il Trattato di Non Proliferazione (TNP) a partire dal 
1970 è stato ratificato da 190 Stati su 208. Tuttavia, 
l’ipocrisia dei 5 Stati “nucleari” (USA, Regno Unito, 
ex-URSS, Francia, Cina) di affermare che le armi 
nucleari sono vitali per la sicurezza dei loro 
detentori, ma inaccettabili per il resto del mondo, 
ne ha di fatto incoraggiato la proliferazione. La 
tecnologia nucleare ha continuato ad evolversi 
notevolmente negli anni generando una varietà di 
ordigni che permette di eseguire attacchi sia su 
larga scala che mirati, con una gittata maggiore e 
una forza distruttiva fino a 30 volte superiore di 
quelle di Hiroshima e Nagasaki. Solo l’utilizzo di una 
piccola parte di questo arsenale avrebbe 
conseguenze devastanti, immediate e a lungo 
termine, con milioni di morti e un disastro 
ambientale per decine di anni. 

Impatti ingovernabili, una catastrofe. 

Oggi sono 9 gli Stati con armi nucleari (Russia, USA, 
Francia, Regno Unito, Cina, Israele, Pakistan, India, 
Corea del Nord) e 5 gli Stati della NATO aderenti alla 
condivisione nucleare (Belgio, Germania, Italia, 
Paesi Bassi, Turchia) che, detenendo e rinnovando 
gli arsenali sul loro territorio, violano il Diritto 
Internazionale e il TNP. In totale, ci sono circa 
14.000 testate atomiche, di queste circa 4000 sono 
schierate e circa 2000 pronte per essere lanciate. 

Finché i Governi non si decideranno a smantellare 
gli arsenali nucleari, l’umanità, la nostra 
sopravvivenza, sarà minacciata. L’unica soluzione 
coerente è dare priorità al disarmo nucleare. 
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Nel 2007, per iniziativa della società civile, è nata la 
Campagna Internazionale per l’Abolizione delle 
Armi Nucleari (ICAN), che ha portato ad uno dei più 
grandi traguardi e successi del pacifismo mondiale: 
il Trattato per la proibizione delle armi nucleari 
(TPNW). Adottato da 122 Paesi alle Nazioni Unite 
nel 2017, il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore ed è 
stato finora ratificato da 66 Stati e firmato da 
ulteriori 23. 

Il Trattato proibisce alle nazioni di sviluppare, 
testare, produrre, fabbricare, trasferire, detenere, 
immagazzinare, utilizzare o minacciare l’uso di armi 
nucleari, o permettere che armi nucleari siano 
posizionate sul proprio territorio. Inoltre, vieta di 
assistere, incoraggiare o indurre chiunque a 
partecipare a una qualsiasi di queste attività. 

Negli Stati che hanno firmato il TPNW, le banche, le 
aziende, le università e i privati non potranno 
contribuire allo sviluppo di armi nucleari, nemmeno 
nei Paesi che non aderiscono al trattato, ma 
potranno piuttosto chiedere risarcimento per danni 
derivanti da test e sviluppo di armi nucleari. Infine, 
il TPNW potrebbe incoraggiare il dibattito a favore 
della ridistribuzione verso la sanità, la conversione 
energetica e l’impresa pubblica delle risorse 
astronomiche destinate alla deterrenza nucleare. 

Il TPNW è permanente e legalmente vincolante per 
le nazioni che vi aderiscono. Inoltre, il trattato 
prevede anche la possibilità di essere adottato a 
livello locale (Comuni e/o Regioni) generando una 
pressione che potrebbe raggiungere la ratifica del 
trattato a livello nazionale. 

Il TPNW è una pietra miliare del diritto 
internazionale, una speranza di fronte alla 
catastrofe nucleare. Un’iniziativa della società civile, 
ricompensata con il premio Nobel per la pace nel 
2017 e sostenuta dalla stragrande maggioranza dei 
Paesi, ad eccezione di quelli che possiedono armi 
nucleari e dei loro alleati. Questi ultimi hanno 
reagito con un silenzio assordante e continuano ad 
ignorare il TPNW. 

La rete Convergenza ti invita in questo giorno di 
commemorazione ha dare un segnale, a fare un 

gesto che manifesti il tuo sostegno al TPNW affinché 
le armi nucleari siano bandite dal nostro futuro. 
Crediamo fortemente che ognun di noi sia portatore 
di un seme di quella Pace a cui tutti aspiriamo e che 
sia nelle nostre mani l’unica possibilità di costruirla, 
insieme. 

In molti e sempre di più ci rendiamo conto che c’è 
da cambiare rotta, che c’è qualcosa di 
fondamentalmente sbagliato nel mondo in cui 
viviamo, per prima la credenza che non possiamo 
far nulla per cambiarlo. Ma non dobbiamo 
sottovalutarci e non dobbiamo dimenticare che 
viviamo in un’era digitale che ci connette tutti in 
modo esponenziale. Il cammino che porta alla pace 
globale non è breve e sicuramente sarà accidentato, 
ma è l’unico cammino per costruire un futuro. 

Il 6 agosto, pianta un seme, o accendi una candela, 
o scrivi un messaggio, fai un gesto che sia a favore 
di un futuro libero da armi nucleari e che ti ricordi 
ogni giorno di aver cura di far crescere la Pace in te 
e fuori di te. 

Quindi, una foto o un piccolo video e condividilo sui 
social con l’hashtag #TPNWandSowPeace (TPNW e 
Semina Pace) oppure invia la foto a 
redazioneitalia@pressenza.com. 

Convergenza: La Comunità per lo sviluppo Umano, 
Mondo senza guerre e senza violenza, Rete 
Ecosocialista, WILPF ITALIA, Disarmisti Esigenti, 
OGZERO, Atlante Guerre, Zeitgeistitalia, Società 
della Cura, Rete per la politicità sociale, Manifesta, 
Rifondazione Comunista, Pressenza International 
Press Agency.” Per adesioni scrivi a 
redazioneitalia@pressenza.com Oggetto: 6 Agosto 
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"Al via la nostra missione in Ucraina", 
19/7/2022, - Redazione di "Un Ponte Per" 

“L’invasione russa dell’Ucraina avviata nel febbraio 
2022 ha sconvolto l’opinione pubblica mondiale, e 
imposto alle realtà da sempre impegnate nella 
costruzione della pace di compiere un nuovo passo 
in questa direzione. E’ nato così un nuovo “ponte”, 
lanciato da Un Ponte Per verso la popolazione e la 
società civile ucraina e russa per sostenere i suoi 
sforzi nel ristabilire la pace il prima possibile 

Forti della nostra trentennale esperienza nel 
peacebuilng in luoghi di crisi come l’Iraq e il Nord Est 
della Siria, abbiamo iniziato a collaborare da 
febbraio 2022 con altre organizzazioni specializzate 
in questo genere di intervento per dare visibilità e 
sostegno alle azioni di pace e coesione sociale, 
resistenza nonviolenta, obiezioni di coscienza al 
servizio militare e resilienza al trauma delle società 
civili ucraina e russa. 

Una delegazione di Un Ponte Per si è recata a 
Leopoli ad aprile e giugno 2022 per portare aiuti 
umanitari unendosi al convoglio pacifista “Stop the 
war now” e per incontrare la società civile locale. 

Duecento persone e 50 mezzi, appartenenti a 89 
organizzazioni della società civile italiana, hanno 
raggiunto la città di Leopoli per portare medicinali, 
cibo e beni di prima necessità destinati alla 
popolazione. 

Abbiamo poi deciso di privilegiare il sostegno al 
nostro storico partner rumeno PATRIR, con cui 
abbiamo sviluppato e implementato un programma 
di costruzione della pace in Iraq nel biennio 2016-
2018. Insieme abbiamo mappato i partner locali che 
in Ucraina richiedevano interventi civili di pace e ci 
siamo impegnati/e a lavorare su questo tipo di 
azioni. 

In questo contesto è nato il nostro progetto “Peace 
Support Ucraine”, sostenuto dai fondi Otto per Mille 
dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. 

 

 

A luglio è quindi partita ufficialmente la nostra 
missione in Ucraina, nell’ambito della quale Martina 
Pignatti Morano, Direttrice dei programmi di UPP, 
sta incontrando insieme a PATRIR partner e giovani 
attivisti e attiviste impegnati/e nella costruzione 
della pace e nel sostegno alle migliaia di persone che 
si trovano oggi sfollate e in stato di necessità 

Stiamo conoscendo un mondo di persone che non 
vengono rappresentate dalle narrazioni mediatiche, 
e che lavorano instancabilmente 

“E’ iniziato il nostro viaggio in Ucraina con gli 
operatori di PATRIR per il lancio del programma di 
peacebuilding a sostegno dei giovani ucraini”, 
racconta Martina. “Mentre 10 razzi russi colpivano 
a Mykolaiv le Università di Costruzioni Nautiche e di 
Pedagogia, abbiamo fatto tappa all’Università di 
Chernivtsi, uno dei cinque edifici universitari più 
belli del mondo, patrimonio UNESCO. Se ci fosse una 
graduatoria dei campus più generosi, questo forse 
sarebbe il primo: da marzo ha accolto nei suoi 
dormitori circa 5.000 persone sfollate”. 

Mentre le armi proliferano, gli aiuti umanitari 
scarseggiano. Per studenti e docenti che sono 
costretti/e a partire per il fronte, l’università sta 
acquistando lacci emostatici, medicine, giubbotti 
antiproiettile. 

Abbiamo incontrato e raccolto la testimonianza di 
Serhij Lukanjuk, responsabile umanitario 
dell’ateneo, che sta sfruttando tutte le sue  
conoscenze in diversi paesi europei per chiedere 
aiuti. Che non arrivano a sufficienza. Ecco le sue 
parole: https://youtu.be/FQPF__VSgCo  

Artur Kadelnyk invece è un giovane di 26 anni, ma 
già vice-direttore dell’All-Ukrainian Youth Center,  

 

un’istituzione pubblica creata a Kiev nel 2019 per 
sostenere oltre 300 centro giovanili in tutto il paese. 

Martina lo ha incontrato a Kiev 

https://youtu.be/FQPF__VSgCo
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“I centri giovanili forniscono ai giovani ragazzi e 
ragazze formazioni, spazi e mezzi per organizzare 
attività ricreative, culturali e sociali. Di questi 300 
centri, 27 sono stati distrutti durante la guerra, 
molti altri hanno chiuso, ma 124 sono ancora attivi 
e continuano a dedicarsi con coraggio alla raccolta e 
allo smistamento degli aiuti umanitari”, spiega 
Martina.Alcuni centri organizzano attività di 
recupero dal trauma della guerra, tramite assistenza 
psicologica, attività artistiche e ricreative ma 
soprattutto tramite l’ascolto delle persone 
traumatizzate da parte di altri/e giovani. 

Ecco la testimonianza di Artur: https://youtu.be/b-
jMEFBIQd4  

Continuiamo a credere in una pace giusta e a 
lavorare per costruirla.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/b-jMEFBIQd4
https://youtu.be/b-jMEFBIQd4
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Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere un 
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condividere pensieri, documenti, riflessioni, proposte, 
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della pace, della nonviolenza, della giustizia, della 
solidarietà, dei diritti. 
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farlo pervenire alla Redazione del Notiziario 
chiedendone la pubblicazione sul notiziario. 

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

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

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

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

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