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Editoriale dell’AAdP del 15/9/2022

“Siamo nel vortice di una campagna elettorale caotica,
in cui predomina la paura per un futuro inquieto e
incerto. La crisi economica, la guerra, la riduzione degli
spazi democratici, a partire da una pessima legge
elettorale, un evidente cambiamento del clima, un
peggioramento della salute del pianeta, una riduzione
delle protezioni per una crescente fascia di popolazione
sembrano le sole certezze.

• Il tema della giustizia, contro le mafie, contro la tratta
degli esseri umani, contro l’evasione fiscale, contro la
discriminazione femminile, di genere e contro tutte le
discriminazioni.
Temi già presenti nella nostra costituzione ma non
ancora attuati.
Dalle scelte in questi ambiti dipendono il nostro
presente e il nostro futuro.” – Accademia Apuana della
Pace.

Se a questi problemi la politica sembra non saper dare
risposte, non è un caso che i due partiti più numerosi
siano oggi quello del non-voto e quello degli indecisi.
La politica è distante dal Paese reale. Basti un dato: a
fronte di una maggioranza di cittadini contrari all’invio di
armi nel conflitto ucraino e all’aumento delle spese
militari, solo 38 parlamentari su 900 hanno
rappresentato
queste
istanze
opponendosi
ai
provvedimenti.
Non possiamo e non vogliamo però cedere alla sterile
tentazione dell'astensionismo.
Dobbiamo esprimerci, dobbiamo fare la nostra scelta. E
invitiamo a farlo. Guardando meglio dentro i contenuti
dei programmi politici. Diffidando di chi offre soluzioni
semplicistiche a problemi complessi. Vagliando la
credibilità di candidati e schieramenti sui temi più vitali:
● Il tema della pace giusta, che impone la ricerca di una
soluzione diplomatica dei conflitti, in Ucraina e negli altri
teatri di guerra, e la necessità di promuovere la
smilitarizzazione degli stati
● Il tema dell’acc oglienza e dei diritti, consci che si può
e si deve costruire una sana convivenza con culture
diverse dalla nostra

● Il tema dell’ambiente, del clima e dell’energia, perché
il tempo sta per scadere
● Il tema della gestione dei beni comuni, partecipata e
collettiva
● Il tema del lavoro - quello giustamente retribuito, per
tutte e tutti, senza sfruttamento - e quello di una
maggiore reale equità sociale

● Il tema della sanità, dell’istruzione e delle politiche
sociali garantiti in modo adeguato per tutte e tutti.
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"L’analisi e le proposte della Rete Italiana Pace
e Disarmo in vista della XIX Legislatura, che
inizierà il proprio corso dopo le Elezioni del 25
settembre 2022", 9/9/2022, - Coordin. Campagne
Rete Italiana Pace e Disarmo
“L’analisi e le proposte della Rete Italiana Pace e
Disarmo in vista della XIX Legislatura, che inizierà il
proprio corso dopo le Elezioni del 25 settembre 2022
Il movimento per la pace è autonomo ed indipendente.
Esprime una propria pratica politica per il disarmo e la
pace, ma è apartitico. Come Rete Pace Disarmo
vogliamo dialogare con tutti ma nel rispetto dei reciproci
ruoli. Guardiamo al mondo della politica, e soprattutto
delle Istituzioni, come luogo che deve fare sintesi delle
diverse proposte che, nel nostro caso, elaboriamo
grazie alle competenze delle tante organizzazioni che
si riconoscono nella nostra Rete.
La scadenza elettorale del 25 settembre dovrebbe far
emergere tra i partiti e i candidati le idee su temi
fondamentali come la pace, il disarmo, la difesa, le
relazioni internazionali. Temi sui quali la quasi
unanimità degli schieramenti politici, a differenza dalla
popolazione italiana che auspica la pace e desidera
rafforzare le opportunità per raggiungerla, sembra
ritenere possa esistere una sola politica: come se fosse
possibile governare un Paese come l’Italia con il pilota
automatico, limitandosi a slogan e semplificazioni. La
pace invece si raggiunge con il dialogo continuo e
fiducioso e con il coraggio delle scelte nonviolente.

Sentiamo il bisogno di riprendere il dibattito e l’impegno
per il rafforzamento e la riforma democratica delle
Nazioni Unite come luogo di pari dignità di tutte le
nazioni. Un luogo in cui rilanciare il diritto internazionale
in quanto strumento utile a regolare le relazioni tra gli
Stati, senza
condizionarne
l’applicazione
alle
convenienze di specifiche e contingenti alleanze o
congiunture. Se non avverrà una cessione di sovranità
degli Stati a favore di un soggetto internazionale
rappresentativo di tutte le nazioni e super partes
continueremo a vivere regolati dalla “legge del più
forte”, dall’avidità di parte, dalla ricerca del potere e
della vittoria contro l’altro per interessi strategici e
geopolitici; come nel medioevo ma con la presenza
dell’arma di distruzione di massa: quella nucleare.

Sentiamo il bisogno di un’Europa diversa, non allineata.
Di un’Europa politica, sociale, solidale, inclusiva, che
difenda il modello di Stato sociale che qui è stato
inventato, che guardi all’Africa, all’Asia e alle Americhe
scrollandosi di dosso il passato coloniale e che sia
promotrice del superamento dei blocchi e di quella
“sicurezza condivisa per un futuro comune” che deve
essere alla base di una nuova politica europea e
globale.
Esprimiamo la nostra contrarietà a una società che si
basa sulla violenza e la sopraffazione dell’altro o
dell’altra e che vede nei femminicidi l’apice di una
aggressività sociale inaccettabile e per la quale
dobbiamo esigere l’impegno di tutti. Le disuguaglianze
sono la porta alla violenza e la violenza è portatrice di
guerre e disgregazioni dei desideri positivi di
convivenza. L’aumento della retorica bellicista e il
miraggio di poter risolvere i problemi del mondo con
“vittorie militari” ormai impossibili e sicuramente non in
grado di affrontare alla radice le motivazioni dei conflitti
si pongono in antitesi con la strada che vogliamo
percorrere, e che deve partire con un rilancio dei
concetti, delle prospettive, delle pratiche di una vera
“Pace positiva”. Per questo sono necessari nuovi
cammini di educazione alla Pace, a una vera politica
della Nonviolenza, al disarmo umanitario e climatico
(che, mettendo al centro la protezione delle persone e
delle comunità, sono il faro delle campagne
internazionali di cui facciamo parte).
Avremmo voluto che l’elezione del nuovo Parlamento
diventasse l’occasione per un dibattito sul nostro futuro,
sul futuro dell’Italia, dell’Europa, della Terra perché
questo è la posta in gioco. Sarebbe servito un grande
dibattito pubblico nazionale sul futuro. Assemblee,
seminari, confronti di idee nelle scuole, nelle fabbriche,
nei circoli, nelle piazze nei quartieri come si è iniziato a
fare in altri Paesi (Bolivia, Brasile, Tunisia, Cile…) dove
hanno compreso che ne vale la pena, che è il momento
di partecipare prima di delegare. In questa ottica ci pare
fondamentale valorizzare sempre di più il contributo e
l’approccio femminista al progresso globale e del nostro
Paese.

Invece, no. Salvo poche eccezioni il dibattito sul nostro
futuro, su come costruire l’alternativa alle guerre, alle
migrazioni forzate, al riscaldamento climatico, al lavoro
con sempre meno diritti, al divario crescente tra ricchi e
poveri, è schiacciato sulla ricerca del voto per il voto e
la rincorsa ai sondaggi.
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Consapevoli di questa situazione chiediamo che la
politica faccia la sua parte offrendo un cambiamento nei
diritti che la società attende e non rinunciamo a esigere
risposte ed impegni da chi si candida per rappresentare
in Parlamento ed a governare l’Italia.
L’Italia, l’Europa, il Pianeta sono dentro una crisi di
sistema globale che attraversa tutti i continenti che
governi e poteri economici non sembrano riconoscere,
forse perché più attenti ai gruppi di interessi che ne
traggono vantaggio, e che decidono chi potrà stare al
sicuro e chi no. Da decenni il mondo intero attraversa
crisi continue di tipo finanziario, sanitario, climatico, con
ripercussioni dirette sulla vita e sul futuro della
popolazione mondiale e delle future generazioni. Le
diseguaglianze sociali ed economiche crescono, le
malattie diventano pandemia, i diritti e le democrazie
sono minacciate, i ghiacciai stanno scomparendo, le
emissioni di CO2 non diminuiscono, intere popolazioni
sono costrette ad emigrare…. ma ancora non si vuole
ascoltare il campanello d’allarme dell’emergenza in
corso, dell’urgenza di ripensare al modello di sviluppo e
di relazioni internazionali, di fermare la corsa
all’autodistruzione climatica o nucleare. Le guerre e la
crisi climatica stanno accentuando le povertà nel
pianeta (anche a casa nostra): la miseria è nemica della
pace.
Ci sarebbe bisogno di un grande sforzo mondiale di
cooperazione globale per un futuro comune di cui
l’Europa potrebbe essere artefice con un approccio di
neutralità attiva; invece, si continua ad alimentare lo
scontro e dividere il mondo in blocchi. Alle crisi
diplomatiche si risponde con la guerra, si preparano
altre guerre spendendo ingenti risorse economiche e
naturali. Abbiamo la necessità di tornare a un contesto
di relazioni internazionali garantite e inclusive.
L’idea di sconfiggere la crisi globale del sistema
attraverso il riarmo dei singoli Paesi, alzando muri,
chiudendo porti e frontiere, prelevando risorse
energetiche e materie prime a basso costo dall’Africa o
dagli oceani, firmando accordi con dittatori o autocrati,
militarizzando i territori, difendendo i nostri interessi di
privilegiati con armi e guerre è ciò a cui stiamo
assistendo e purtroppo subendo, conducendoci
ineluttabilmente verso la crisi permanente ed il rischio
di un conflitto nucleare.
Cinquant’anni fa gli obiettori di coscienza rinchiusi in
carcere riuscirono ad influire culturalmente e
politicamente sulla società, fino ad ottenere dal
Parlamento la Legge che ha riconosciuto il diritto al

rifiuto del servizio militare e ha istituito il servizio civile,
una palestra di democrazia e solidarietà che ha formato
milioni di giovani italiani alla cittadinanza attiva.
Abbiamo raccolto il testimone di quei pionieri che hanno
migliorato la democrazia repubblicana e ancor oggi
vogliamo dare piena attuazione
alla visione
costituzionale di ripudio della guerra, anche sostenendo
le esperienze di obiezione e resistenza alla guerra in
tutto il mondo.
Questo è il nostro contributo che ha come ancoraggio
la nostra Costituzione che ripudia la guerra, gli ideali
che hanno portato a pensare a una Europa sociale unita
e un sistema globale, le Nazioni Unite, dotate di
strumenti per proteggere e garantire pace, sicurezza e
benessere per tutte e tutti sulla base del diritto
internazionale.

Tuttavia, fatta questa analisi molto severa della
situazione, non possiamo fare a meno di riconoscere le
energie positive che si sono sviluppate e che si
sviluppano nella nostra società e che si collocano
controcorrente rispetto al dominio dei media, degli
apparati militari, della politica della caccia al consenso
con slogan e parole vuote, non credibili.
Sindacati, Organizzazioni non governative e della
società civile, parrocchie, stampa alternativa,
associazioni ambientaliste, iniziative dal basso auto
organizzate costituiscono un tessuto positivo in cui è
attivo anche il movimento pacifista con le sue
campagne. Si vuole contrastare con pazienza e
perseveranza, in nome di valori etici e politici di cui è
maestro Papa Francesco, il degrado in corso della civile
convivenza.

Da queste considerazioni traggono motivazione le
proposte, i temi, le campagne che secondo noi devono
essere parte della “politica di pace, disarmo,
nonviolenza” ormai necessaria, con fondamentali
connessioni con Ambiente, Lavoro, Diritti Civili.
Proposte e temi che continueremo a mettere al centro
della nostra azione anche nella prossima Legislatura.”

"Le voci della ragione: conversazione con
Vittorio Agnoletto", 12/9/2022, Laura Tussi.
“Vittorio Agnoletto, medico, ex parlamentare europeo e
soprattutto attivissimo in favore della tutela della salute,
dei beni comuni, dell’impegno pacifista.”
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Il tema della pace è ora più che mai urgente, sia per la
guerra russo-ucraina, sia per le tensioni internazionali
sempre più pericolose. Immagino che per un medico
come lei, che si occupa di salute, cioè di vita, questa
situazione deve costituire un grave allarme.
Il pericolo riguarda anche il nostro ecosistema che le
guerre e gli esperimenti nucleari aggravano. Un motivo
in più perché gli ecopacifisti facciano sentire la loro voce
di condanna.
La guerra, oltre che morti, feriti e distruzione, porta
anche inquinamento disastri ambientali e malattie. Si
ragiona poco sul fatto che l’uso di armi esplosive, per
esempio nelle aree urbane, crea grandi quantità di
detriti e di macerie che possono causare un
inquinamento dell’aria e del suolo. L’inquinamento
provocato dalle guerre può provocare tanti e tanti
problemi, per esempio, dal punto di vista ambientale,
anche nelle falde acquifere: sono i cosiddetti danni
collaterali della guerra, ma come impatto sono tutt’altro
che collaterali.
E poi non dimentichiamoci che le emissioni di CO2 di
alcuni grandi eserciti possono addirittura essere
maggiori di quelle emesse da intere nazioni.

Esiste una ricerca della Lancaster University che
dimostra quanto l’esercito degli Stati Uniti sia uno dei
maggiori inquinatori. È l’istituzione che consuma più
petrolio ed è uno dei principali emettitori di gas serra. L’
esercito statunitense, se fosse una nazione, si
collocherebbe tra il Perù e il Portogallo nella classifica
globale degli acquisti di carburante. Si può fare anche
un esempio purtroppo molto attuale: un F35, per
percorrere 100 km, consuma circa 400 litri di carburante
che corrispondono all’emissione di 27.800 kg di Co2.
L’aviazione, tra le varie armi, è quella che detiene la
percentuale più alta di emissione all’interno del sistema
di difesa USA.
È necessario non dimenticare le malattie, le ricadute
sull’ambiente e l’inquinamento ambientale che possono
derivare da un conflitto. Rifacciamoci a un’esperienza
storica che purtroppo conosciamo e della quale
abbiamo parlato tante volte: le conseguenze della
guerra in Iraq sono state, dal punto di vista sanitario,
tremende. Pensiamo ai tumori, ai bambini nati deformi
e a tante altre gravi condizioni di salute degli abitanti di
quella regione, tutto questo non viene considerato.

Va inoltre valutato anche un altro aspetto. I danni
provocati dalla guerra sono anche collegati ad altri

disastri sociali: pensiamo per esempio al fatto che intere
popolazioni, migliaia, talvolta decine o centinaia di
migliaia di persone sono obbligate ad abbandonare le
loro case e finiscono nei campi per rifugiati, nei quali
vivono una condizione molte volte ai limiti della dignità
umana: mancano i servizi essenziali, sussiste una
scarsità d’acqua e non ci sono, oppure sono
assolutamente insufficienti, i servizi igienici. Senza
contare la gestione dei rifiuti di simili aggregati umani e
l’impatto ambientale che ne deriva.
E quindi il risultato di una guerra – anche limitandosi ad
osservare quello che accade nei territori coinvolti,
senza analizzarne le conseguenze ad ampio raggio
sull’economia globale – non si ferma “solo” ai morti e ai
feriti ma è molto più ampio e devastante.
Gli scienziati continuano a mettere in guardia i governi
e gli Stati e parlano di baratro nucleare. Secondo molte
autorevoli personalità ci stiamo incamminando su una
via di non ritorno. Che cosa possiamo fare?
Va precisato innanzitutto che non esiste un nucleare
buono e un nucleare cattivo. È una tecnologia che
prevede sempre un rischio. Un rischio che esiste, non
eliminabile e che può avere delle conseguenze
veramente pesantissime.
Noto in questi giorni una contraddizione pazzesca da
parte dell’establishment, sui giornali principali, sui
grandi media, nelle parole dei portatori del pensiero
unico in Italia come in tutta Europa. Viene lanciato un
grande allarme per quello che può avvenire nella
centrale nucleare di Zaporizhia – teniamo conto che 6
dei 15 reattori presenti in Ucraina sono collocati
all’interno
di
questa
centrale
–
ma
contemporaneamente, per rispondere alla crisi
energetica, quegli stessi paesi, quegli stessi
protagonisti del pensiero unico spingono, attraverso i
media mainstream, per un ritorno al nucleare.
Questa è una contraddizione incredibile. Il ritornello di
questi governi è: “Se il nucleare lo controlliamo noi,
allora siamo sicuri. Incidenti non ci possono essere”.
Proviamo, invece, a ipotizzare la possibilità che ci sia
un incidente.
Ci ritroveremmo in una situazione di stress collettivo
ben superiore a quella che stiamo vivendo ora in
relazione a quello che può accadere nelle centrali
nucleari dell’Ucraina. Che cosa si può fare?
Innanzitutto, dobbiamo valorizzare ulteriormente il
grande impatto che ha avuto la campagna
internazionale per l’abolizione delle armi nucleari Ican
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che ha vinto anche il premio Nobel per la Pace nel 2017.
Uno dei primi obiettivi è far sì che l’Italia firmi il Trattato
voluto da Ican, il TPAN, Trattato Proibizione armi
nucleari. Di questo il mondo politico non parla, ma è un
obiettivo assolutamente fondamentale.
Credo che i ragionamenti intorno alla guerra, in epoca
nucleare, debbano modificarsi completamente.

E non è un caso che la stessa chiesa cattolica abbia
modificato totalmente la propria dottrina sulla guerra
rispetto alla “guerra giusta”; ritengo che dovrebbe
diventare senso comune la famosa affermazione di
Einstein: “Non so con quali armi sarà combattuta la
terza guerra mondiale. Ma la quarta sarà combattuta
con pietre e bastoni”.
In questi giorni ho letto il pamphlet dello scrittore
disarmista Angelo Gaccione Scritti contro la guerra. Un
discorso molto radicale e che considera tutti gli Stati
armati – per la loro ricerca bellica, per gli ordigni di
sterminio sempre più terribili di cui si dotano, e per la
gigantesca spesa militare – responsabili di un sistema
criminale ai danni degli esseri umani e della natura.
Sostiene che in era nucleare è divenuta obsoleta
qualsiasi tipo di difesa armata e che bisogna rinunciarvi.
Se per difesa intendiamo la salvaguardia della vita e dei
beni di una Nazione. Lei che ne pensa?
Gaccione sostiene che bisogna avviare il disarmo
unilaterale senza contropartita, come ha fatto lo Stato
del Costa Rica che nel libro è citato come esempio.
Procedere allo scioglimento dell’esercito e riconvertire
a scopi sociali la spesa militare. Per esempio,
investendo nella sanità pubblica, nella strumentazione
e nella ricerca. Suggerisce di spostare i militari delle tre
armi nei settori della tutela del territorio, e molte altre
idee preziose.
La riflessione dello scrittore Angelo Gaccione mi
sembra estremamente importante e profonda. Il punto
è che in questo momento siamo molto lontani dalla
situazione auspicata. Nel 2020 sono stati spesi oltre
2000 miliardi di dollari per investimenti militari e vi
ricorderete che alla COP26 è stato molto complicato
lavorare attorno a un accordo per assicurare solo 100
miliardi per una transizione ecologica dei paesi del Sud
del mondo. Si è in tal modo, resa evidente un’assenza
di consapevolezza totale attorno a questo tema.
Consideriamo che nel pianeta, in questo momento, ci
sono circa13.000 armi nucleari e consideriamo che noi
siamo tra quei paesi che ospitano alcune decine di
testate nucleari degli Usa. Credo che la garanzia di non

utilizzare le bombe nucleari sia una garanzia che non ci
può lasciare tranquilli. Perché quando due paesi sono
in guerra, iniziano il conflitto con le armi convenzionali,
ma se uno dei contendenti rischia di soccombere e ha
a disposizione l’arma nucleare, è possibile e probabile
che decida di farvi ricorso.
D’altra parte, abbiamo già visto come, nonostante tutte
le convenzioni internazionali, le grandi potenze, a
cominciare dagli Stati Uniti, non hanno mai avuto
problemi a usare armi chimiche e gas tossici, che sono
assolutamente vietati dalle convenzioni internazionali
Mi ha molto colpito in questi giorni come l’appello chiaro
e durissimo di Papa Francesco sia stato totalmente
ignorato dai grandi media. Le prime pagine sono andate
tutte al discorso di Draghi al meeting di Comunione e
Liberazione. Delle parole di Francesco non c’era
praticamente traccia, al massimo qualche trafiletto nelle
pagine interne. È una cosa inedita. Prima di Francesco,
qualunque cosa diceva un papa diventava l’apertura dei
telegiornali, addirittura esagerando, ignorando la laicità
prevista dalla nostra Costituzione. Ora siamo invece di
fronte a una cancellazione e a una vera e propria
rimozione e censura
Sono rimasto anche colpito da come i giovani di CL, che
in un’altra epoca e con altri Papi erano definiti i
papaboys, hanno pressoché ignorato le parole di
Francesco, anche se all’inizio della guerra, Comunione
e Liberazione aveva fatto dichiarazioni orientate alla
ricerca della pace. Ma questo è un papa scomodo
perché non è disponibile a giustificare in nessun modo
alcuna guerra e ha puntato il dito contro coloro che dalla
guerra ricavano profitti.

Francesco ha reso evidente come la guerra sia il
risultato di grandi interessi economici interessati al
controllo delle fonti energetiche e della logistica e non
siano invece causate, come viene sostenuto, dalla
difesa di grandi valori e ideali. Inoltre, ci dovrebbe
preoccupare molto che lo schema della guerra, la logica
amico/nemico, sia ormai applicata a qualunque settore
della società. È quanto è avvenuto, ad esempio, in
occasione della pandemia.
In guerra si deve, tacere, obbedire e combattere. Non
si può discutere, non si possono sollevare interrogativi.
Questo rischia di essere il modello attorno al quale,
oggi, viene costruita la nostra società.
In questa condizione, credo che sia importante
riprendere quelle tematiche che, per parlare della mia
esperienza personale, stavano, ad esempio, alla base
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del movimento pacifista dei primi anni ’80. Penso alle
grandi manifestazioni a Comiso alle quali ho partecipato
nel 1983 contro l’installazione dei missili; un movimento
pacifista in grado di praticare forme di disobbedienza
civile. È necessario riprendere queste pratiche.
In prospettiva, guardando ad un futuro purtroppo oggi
lontano, dovremmo lavorare per una difesa civile
nonviolenta – su questo mi sembra che ci sia un
contributo interessante di Gaccione – che si fondi
sull’attivismo e la difesa delle reti sociali presenti sul
territorio. Alcune esperienze storiche possono esserci
di riferimento, ma certamente è un percorso lungo,
complesso che va attualizzato nella condizione odierna.

Sarebbe favorevole allo scioglimento della Nato?
Gaccione scrive che dopo la fine del Patto di Varsavia,
della Cortina di Ferro e con la caduta del Muro di
Berlino, la Nato non ha più senso ed è divenuta un
grave pericolo per la pace. Va eliminata, secondo lui.
L’Italia dovrebbe uscire unilateralmente dalla Nato e
chiudere le basi dove sono ospitate testate nucleari.

sue basi militari presenti sul nostro territorio a
cominciare da quelle che ospitano le testate nucleari.
Perché secondo lei le forze politiche sono così
refrattarie o ambigue verso il discorso del disarmo e
della pace? Gaccione se la prende con gli uomini di
cultura intruppatisi nel campo dei guerrafondai, ma non
mi pare che i politici siano da meno.

Noi abbiamo una classe politica – parlo non solo
dell’Italia ma anche dell’Europa, anche se in Italia
questo è più evidente – che è totalmente subalterna agli
interessi di alcune lobby; in particolare per quanto
riguarda l’Italia è subalterna alle lobby delle armi, di Big
Pharma, cioè dell’industria farmaceutica e a coloro che
controllano le fonti energetiche e la loro logistica. Ma
non direi che la politica è ostaggio.
La classe politica dirigente è strettamente intrecciata
con i vertici di tali lobby e talvolta ha anche
soggettivamente degli interessi economici diretti
all’interno di queste aziende.

Posso solo dire che sono totalmente d’accordo sullo
scioglimento della Nato. L’azione che la Nato sta
portando avanti in questi anni è addirittura in contrasto
con il motivo stesso che ne giustificò la nascita. La Nato,
infatti, era stata presentata come uno strumento di
difesa dei territori europei all’epoca della guerra fredda.

In Italia stiamo andando verso i 38 miliardi all’anno di
spesa militare; si sta passando nel giro di pochi anni da
una spesa per le armi di 68 milioni al giorno a una di
104 milioni.

La situazione è totalmente cambiata: credo che si sia
persa una grande opportunità, cioè la Nato andava
sciolta contestualmente alla fine del Patto di Varsavia.
Il non aver fatto questo, ne ha permesso la
trasformazione in uno strumento militare in mano agli
USA per intervenire in qualunque parte del mondo,
tanto è vero che, proprio in questi ultimi mesi, sta
potenziando la sua presenza nel Pacifico, seppure sotto
una diversa sigla.

Un’ autonomia praticamente inesistente del 90% del
mondo mediatico italiano che dipende per tutto dal
sistema politico del quale ne è il megafono. Esistono
certamente dei media critici, delle trasmissioni fuori
dagli schemi e dei giornalisti d’inchiesta, ma sono delle
eccezioni. Accade che leggendo i titoli possa essere
difficile individuare quale quotidiano si sta sfogliando; a
differenza di quanto accade anche negli USA, non
abbiamo una tradizione di grandi media autonomi dal
potere e interessati a svolgere un ruolo di controllo
pubblico su chi governa. Nel mondo della cultura, anche
qui con tutte le eccezioni del caso, vi è una forte
tendenza a recitare il ruolo di menestrelli del potere.
Abbiamo fatto tante critiche agli Stati Uniti, ma
pensiamo al ruolo importantissimo dei media
indipendenti e degli scandali che sono stati capaci di
individuare fino a far cadere il presidente degli Stati
Uniti.

Inoltre, il mancato scioglimento della Nato rende
impossibile la formazione di un protagonismo autonomo
sulla scena mondiale da parte dell’Unione Europea. Ha
bloccato un’emancipazione dell’Unione Europea da una
condizione di dipendenza dagli Stati Uniti, ad un
soggetto capace di svolgere una propria azione
autonoma e indipendente, che sappia pesare nel
mondo a cominciare per esempio del Medioriente, dove
l’Unione Europea, nonostante la vicinanza geografica,
è totalmente priva di una propria strategia.
Sono d’accordo che dobbiamo uscire dalla Nato –
meglio sarebbe scioglierla – e che vanno chiuse tutte le

La pressione del sistema è fortissima e qui si
aggiungono altre considerazioni.

I libri di Gaccione e l’impegno che state portando avanti
voi, Laura e Fabrizio, così come tanti siti on-line è un
lavoro importantissimo che sta contribuendo a costruire
coscienza critica.
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A chi lo accusa di scarso realismo, Gaccione
controbatte scrivendo nel libro citato che è proprio il
realismo degli uomini di potere ad averci condotti a
questa drammatica situazione da apocalisse, e dunque,
richiede un radicale cambio di pensiero. O disarmare o
morire. O abolire armi, eserciti e alleanze militari o
saltare in aria. È proprio così?
Direi che è assolutamente così, concordo con l’essenza
del ragionamento che propone Gaccione. Oggi
messaggi che sembrano radicali e che possono
apparire un’utopia rappresentano invece l’unica via che
l’umanità ha davanti a sé per la propria sopravvivenza.”

"La post-verità di Zaporizhia", 12/9/2022, Giorgio Ferrari
“La centrale nucleare di Zaporizhia è spenta.
L’ultimo reattore rimasto in funzione (a potenza ridotta)
è stato necessariamente spento sabato scorso, dopo
che l’ennesimo bombardamento sulla omonima
centrale termoelettrica (vicina a quella nucleare, come
si vede dalla foto) ne aveva messo fuori servizio la
sottostazione elettrica interrompendo così l’unica linea
di back up che alimentava la nucleare: in pratica
l’impianto si trovava nelle medesime condizioni della
centrale di Fukushima quando, ancora prima dell’arriv o
dello tsunami, l’evento iniziatore dell’incidente fu proprio
lo “station black-out”.
In queste condizioni è estremamente rischioso
mantenere in funzione un impianto nucleare, in quanto
l’energia elettrica necessaria al suo funzionamento
sarebbe assicurata solo dai diesel di emergenza che,
come si è visto a Fukushima, possono a loro volta
andare fuori servizio.

Tutto ciò è avvenuto a pochi giorni dal termine
dell’ispezione IAEA all’impianto di Zaporizhia e, cosa
ancor più grave, in presenza di due resident inspectors
dell’IAEA che Raphael Grossi (direttore IAEA) ha voluto
lasciare sull’impianto.
Lo stesso Grossi, nel suo ultimo drammatico
comunicato di venerdì 9 settembre, denuncia tutto
questo lasciando intendere, ma senza affermarlo
esplicitamente,
che
ad effettuare
gli
ultimi
bombardamenti è stato l’esercito di Kiev, prova ne sia
che, diversamente da tutti i precedenti comunicati,
Grossi non cita le autorità ukraine per denunciare i
bombardamenti, ma gli ispettori IAEA presenti sul sito

e, per la prima volta, denuncia le condizioni
drammatiche della popolazione di Enerhodar che ha
una amministrazione filo-russa.
Del resto lo stesso Zelenski aveva mostrato il suo
disappunto verso Grossi in due occasioni: il primo
settembre sostenendo che, nonostante gli accordi con
il direttore IAEA, non c’erano giornalisti ad
accompagnare la missione IAEA alla centrale (cosa
smentita dalla presenza di oltre 60 reporter3); la
seconda quando, ad ispezione terminata, riferendosi al
rapporto annunciato da Grossi ha detto: ” spero che
sarà obiettivo”.
L’obiettività che il presidente ukraino si aspettava da
Grossi era quella, evidentemente, di confermare la tesi
che fin dall’inizio è stata costruita su Zaporizhia:
dimostrare che con l’occupazione dell’impianto la
Russia stava minacciando l’Occidente di una catastrof e
nucleare. Questa tesi, oltre che da Zelenski, è stata
fatta propria dalla gran parte dei paesi Nato e dalla
stragrande maggioranza degli organi di informazione
che hanno sempre accreditato le notizie di fonte ukraina
che sostenevano essere i russi a bombardare la
centrale.
La missione IAEA dei giorni scorsi ha posto in
discussione questa tesi perché, denunciando i danni
causati ad alcuni punti critici dell’impianto (edificio del
combustibile fresco, edificio trattamento rifiuti radioattivi
e sottostazione elettrica) senza però indicarne i
responsabili, non l’ha assecondata e considerata la
campagna mediatica che la sosteneva, questo equivale
ad una implicita smentita.
Come ho scritto e motivato se c’è qualcuno interessato
a mantenere integra ed in funzione la centrale di
Zaporizhzhia, questi sono proprio i russi, cosa che
dovrebbe risultare evidente dagli appelli della
popolazione di Enerhodar (consegnati allo stesso
Grossi durante la sua visita), ma anche dal fatto che,
mentre per i russi Zaporizhia è vitale per alimentare la
regione di Kershon e la Crimea, agli ukraini non servono
i pochi Mw dell’unico reattore rimasto in funzione data
la situazione sul campo.

La centrale di Zaporizhia. infatti, solo sulla carta è la
centrale più grande d’Europa che fornisce il 20 %
dell’elettricità del paese: da alcuni anni la metà dei suoi
reattori sono fermi per raggiunti limiti di età (tanto che
Energoatom due anni fa ne aveva richiesto il
prolungamento dell’esercizio) e i due rimasti in funzione
all’inizio della guerra vanno a potenza ridotta.
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Considerata poi la perdita di territorio ad est e a sud
della centrale (la regione del Donbass e quella di
Kershon) non c’è alcun interesse da parte degli ukraini
ad alimentare i territori del nemico, anzi è più che
legittimo che l’Ukraina cerchi di impedirlo con ogni
mezzo: ma un conto è sabotare tralicci e linee elettriche,
un conto è bombardare una centrale nucleare o una
diga (come è successo a quella di Kakhovska, a valle
di Zaporizhia) che sono impianti protetti, sia pure in
modo contraddittorio, dal I° protocollo aggiuntivo della
Convenzione di Ginevra.
Il fatto stesso che nessuno ne faccia menzione, l’ONU
per primo che ha ignorato il rapporto dell’IAEA, lascia
intendere che nel caso di Zaporizhia, come avvenne nel
2003 per le armi di distruzione di massa di Saddam, c’è
una tesi precostituita che non può essere messa in
discussione: la Russia fa del terrorismo nucleare,
bombardando i suoi stessi tecnici e soldati e perfino la
popolazione amica di Enerhodar!

L’ipocrisia delle regole e delle istituzioni internazionali.
Se quella che si è affermata su Zaporizhia, contro ogni
evidenza, può essere considerata una post-verità con
tutto il suo carico di disorientamento per l’opinione
pubblica, non meno fuorviante si presenta l’esame della
situazione sul campo in relazione alle regole e al ruolo
delle istituzioni internazionali.
Al netto dell’atteggiamento di facciata delle parti in
causa (tutte favorevoli a proteggere l’impianto di
Zaporizhia), c’è da mettere in conto che le regole che
sovrintendono a queste problematiche presentano
vistosi elementi di ambiguità.
I testi fondamentali a cui riferirsi sono: la convenzione
di Vienna del 1949 con i suoi protocolli aggiuntivi del
1977; il TNP (Trattato di non proliferazione) del 1968 e
le sue revisioni.
La prima cosa che salta agli occhi, per quanto assurdo
possa sembrare, è che in questi testi non è
categoricamente vietato colpire una centrale nucleare,
se non ricorrono particolari circostanze di assai incerto
riscontro.
Il I° protocollo aggiuntivo della convenzione di Vienna,
Art. 56, primo comma, stabilisce che “le centrali
elettriche nucleari, non possono essere oggetto di
attacco, anche se tali impianti sono obiettivi militari, se
tale attacco può causare il rilascio di sostanze
pericolose e conseguenti gravi perdite tra la
popolazione civile. Parimenti, gli obiettivi militari che si

trovano nelle vicinanze di tali impianti, non devono
essere attaccati se ciò può causare rilascio di sostanze
pericolose e conseguenti gravi perdite tra la
popolazione civile.”
Ma subito dopo, secondo comma dell’Art. 56, è stabilito
che tale imposizione viene meno se ”la centrale
nucleare fornisce energia elettrica in modo regolare e
diretto alle operazioni militari e se l’attacco alla centrale
è l’unico modo per porre fine a queste operazioni.”
Come si fa a dimostrare che l’elettricità fornita da una
centrale nucleare, una volta messa in rete, non vada ad
alimentare “operazioni militari”? Da Zaporizka partono
varie linee elettriche che alimentano sia la Crimea (dove
opera l’esercito russo) sia il territorio dove opera
l’esercito ukraino, quindi, entrambe le parti in causa
potrebbero, legittimamente, invocare il secondo comma
sopra richiamato.
Resta il fatto, a carico degli ukraini, che il loro esercito,
attaccando le postazioni russe poste intorno alla
centrale, viola il secondo capoverso del primo comma
mettendo a rischio la popolazione civile (che poi è
l’accusa che i russi rivolgono all’Ukraina), per questo gli
ukraini, in ciò sostenuti da una campagna mediatica
senza precedenti, sostengono che sono i russi a
bombardare la centrale con l’intento di provocare una
catastrofe.
Vero è che al successivo comma 5 si sollecitano le parti
a non collocare obiettivi militari in prossimità di una
centrale nucleare (come hanno fatto russi), ma subito
dopo si legittima la loro presenza se questa, non
partecipando attivamente al conflitto, ha per solo scopo
la difesa dell’impianto (come sostengono i russi):
insomma un continuo ripetersi di “qui lo dico e qui lo
nego”.
Difficile immaginare che la missione IAEA a Zaporizka
potesse venire a capo di questa intricata matassa,
anche perché la materia fin qui descritta è di
competenza dell’ONU, non dell’IAEA la quale, una volta
sul posto, si è attenuta ai suoi protocolli interni e a quelli
che discendono dal TNP che, in buona sostanza,
devono “limitarsi” ad accertare che i materiali nucleari,
le apparecchiature e gli impianti esistenti in Ukraina
operino in sicurezza e non siano utilizzati in modo tale
da favorire alcuno scopo militare-nucleare.
Questa attività, in virtù degli accordi di salvaguardia che
ogni stato aderente al TNP stipula con l’IAEA, non può
essere svolta che con la controparte ufficialmente
responsabile di tutte le attività nucleari, cioè con le
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istituzioni ukraine e non con i russi, come è realmente
accaduto.

divieto categorico di colpire qualunque installazione
nucleare di tipo civile.”

Fuori da questo contesto normativo, decisamente
inattuale per quanto riguarda i protocolli aggiuntivi della
convenzione di Vienna, esistono modus operandi
diversi, riassumibili in due tipologie: il “modello” indopakistano e il “modello” israeliano.

"Parte la Campagna Guantanamo: da oggi
puoi firmare anche tu", Settembre 2022, -

Il primo consiste nell’accordo stipulato nel 1988 tra India
e Pakistan, tutt’ora vigente, dove i due stati si
impegnavano a non svolgere nessuna azione, diretta o
indiretta, che potesse distruggere o danneggiare le
rispettive installazioni nucleari.
L’altro rimanda, come primo atto, alla distruzione del
reattore iraqeno di Osirak da parte dell’aviazione
israeliana avvenuta il 7 giugno 1981. Il reattore di Osirak
non conteneva ancora materiale fissile al pari di due
reattori iraniani che l’Iraq tentò di colpire durante la
guerra con l’Iran e di quello siriano di Al-Kibar, distrutto
da Israele nel 2007.
Nel 1991 invece Saddam Hussein lanciò dei missili, per
fortuna senza successo, contro il reattore israeliano di
Dimona che era operativo, mentre nello stesso anno gli
USA bombardavano il centro nucleare iraqeno di Al
Tuwaitha in cui erano presenti due reattori di ricerca
operativi.
E’ appena il caso di ricordare che Israele e Stati Uniti
non hanno mai ratificato i protocolli aggiuntivi di cui
sopra e le conseguenze non sono mancate.

Bombardando Osirak, infatti, Israele non aveva solo
infranto il tabù che “vietava” di attaccare siti nucleari,
ma aveva aperto la strada alla “filosofia” dell’attacco
preventivo e “legittimo”, la cui massima espressione si
ebbe con la guerra all’Iraq del 2003.
Nelle riunioni del Consiglio di sicurezza del giugno
1981, il rappresentante di Israele dichiarò che ”il raid
contro il reattore atomico iracheno Osirak era stato un
atto di autoconservazione col quale Israele aveva
esercitato il suo diritto di autodifesa come inteso nel
diritto internazionale e come richiamato nell’ Art. 51
della Carta dell’ONU”
Sconcerta che a distanza di 45 anni, nel mentre si
annoverano ben dieci conferenze di revisione del TNP,
non si sia avviata alcuna revisione dell’art. 56 del I°
protocollo aggiuntivo alla convenzione di Ginevra, tanto
più data l’esistenza di un accordo, quello indopakistano, che senza troppi giri di parole stabilisce il

Redazione di "Peacelink - Telematica per la Pace"

“Per chiedere il rispetto dei diritti umani occorre dare il
buon esempio.
L'obiettivo è fare pressione sul governo italiano perché
richieda al presidente USA Joe Biden la chiusura della
prigione di americana Guantanamo, luogo di torture e di
violazioni dei diritti umani, oltre che delle Convenzioni di
Ginevra.
Chiunque può firmare la lettera che invieremo al
Presidente del Consiglio Mario Draghi. L'obiettivo è fare
pressione sul governo italiano perché richieda al
presidente USA Joe Biden la chiusura della prigione
americana di Guantanamo, luogo di torture e di
violazioni dei diritti umani, oltre che delle Convenzioni di
Ginevra.
Per firmare il link è

https://www.peacelink.it/guantanamo
Questa campagna ha buone possibilità di successo
perché siamo in un momento in cui molte cose
cambiano e il presidente Biden in passato si era
espresso per la chiusura. Ma occorre una costante
pressione dell'opinione pubblica perché si passi dalle
parole ai fatti. E occorre mettere alla prova chi chiede ai
talebani il rispetto dei diritti umani senza dimostrare
uguale coerenza per il proprio campo di appartenenza.
Per chiedere il rispetto dei diritti umani occorre dare il
buon esempio altrimenti è solo ipocrisia. Vediamo chi
firma e chi si volta dall'altra parte.
Note: La prigione di Guantanamo è collocata nella base
militare che gli americani hanno voluto mantenere
sull'isola di Cuba.”

"Guerra mondiale, va scongiurato pericolo
dell'atomica", 10/9/2022, - Redazione del quotidiano
"Avvenire"
“Nuovo appello affinché venga scongiurato il pericolo di
una nuova guerra atomica. Francesco ha denunciato
anche il riemergere di nazionalismi chiusi e aggressivi.”
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“Nuovo appello del Papa affinché venga scongiurato il
pericolo di una nuova guerra atomica. Stiamo vivendo,
ha ribadito, una "terza guerra mondiale fatta a pezzi.
Francesco ha denunciato anche il riemergere di
nazionalismi chiusi e aggressivi. "Dopo le due tragiche
guerre mondiali, sembrava che il mondo avesse
imparato a incamminarsi progressivamente verso il
rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e delle
varie forme di cooperazione. Ma purtroppo la storia
mostra segni di regressione. Non solo si intensificano
conflitti anacronistici, ma riemergono nazionalismi
chiusi, esasperati e aggressivi, e anche nuove guerre di
dominio, che colpiscono civili, anziani, bambini e malati,
e provocano distruzione ovunque", ha sottolineato
ancora il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla
Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle
Scienze.
È necessario mobilitare tutte le conoscenze basate
sulla scienza e sull’esperienza per superare la miseria,
la povertà, le nuove schiavitù, e per evitare le guerre.
Rifiutando alcune ricerche, inevitabilmente destinate, in
circostanze storiche concrete, a fini di morte, gli
scienziati di tutto il mondo possono unirsi in una
comune disponibilità a disarmare la scienza e formare
una forza per la pace” ha affermato Francesco
incontrando i partecipanti alla sessione plenaria della
Pontificia Accademia delle Scienze incentrata sul tema
“Scienza di base per lo sviluppo umano, la pace e la
salute planetaria”. Ai membri di questo organismo
Francesco chiede in particolare di promuovere, in
questo momento della storia, la conoscenza che ha
come obiettivo quello di costruire la pace.”
Il discorso integrale del Pontefice è disponibile qui:
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2
022/september/documents/20220910-plenariapas.html

“Crisi idrica, Varazi: «il rispetto per l’acqua e i
fiumi deve essere il punto di partenza»” ,
22/8/2022, - Federico Varazi.

“L’Italia sta vivendo una delle peggiori estati a livello
climatico.”
“A luglio la temperatura ha superato la media di 2,26
gradi, mentre i primi sette mesi del 2022 sono stati i più
caldi di sempre. Ha piovuto pochissimo e <<male>>.
Mentre tutte le principali riserve d’acqua sono in crisi e
i fiumi come il Po sono in grave secca, il 12 agosto a

Stromboli in soli 15 minuti è caduta la stessa quantità di
pioggia che cade in media sull’isola durante l’intero
mese di maggio e gli incendi sono stati più gravi ed
estesi rispetto agli altri anni.
Nonostante ciò, nei programmi elettorali l’emergenza
climatica non sembra essere tra le priorità. Non lo è
stata in passato, quando l’ambiente è stato relegato a
una fastidiosa appendice nei programmi politici o un
tema da citare perché si doveva. Non lo è oggi, se i
nuovi fronti politici indicano solo soluzioni di tipo
“infrastrutturale” con strategie che rischiano di
aggravare le prossime crisi e rallentare così il percorso
di attuazione della transizione ecologica su cui siamo
già in estremo ritardo.
La crisi idrica in corso potrebbe diventare la più grave
della Storia e andrebbe affrontata in modo diverso,
lavorando sulle cause e non solo sui sintomi.
Pensare di realizzare ovunque nuovi bacini artificiali
come ci sentiamo raccontare molto spesso in queste
settimane, senza toccare lo sperpero idrico, in
particolare del modello agricolo intensivo, è una strada
che non porta da nessuna parte, oltretutto contraria alle
strategie europee di tutela e ripristino della biodiversità
(“Biodiversità 2030” e “From farm to fork” nell’ambito del
New Green Deal, riprese dalla recente proposta
normativa “Pacchetto natura” presentata il 22 giugno
dalla Commissione europea)
Crisi idrica in Italia.
La verità è che al nostro Paese dell’acqua non sembra
essere mai interessato nulla, se a fronte dei 550 mila
chilometri di tubazioni idriche nazionali il 60 per cento
risale a 30 anni fa e il 25 per cento a 70.
Ci sarebbero da sostituire 220 mila chilometri di vecchia
rete e inserirne 50 nuovi per avvicinarsi alla media
europea di dispersione, che si aggira intorno al 15%.
Altro tema fondamentale sono i consumi. In Italia non
c’è nessun controllo sull’uso dell’acqua, né per le
abitazioni né per le attività produttive. Per uso civile
consumiamo 245 litri pro-capite, 100 in più rispetto alla
media europea e l’uso civile corrisponde solo al 20% del
prelievo di acqua da fiumi e invasi, mentre il restante
80% è fuori controllo e il settore agricolo, da solo, pesa
per il 53% dei prelievi. Altro paradosso, di uno stato che
non soffre di siccità da quest’anno: ogni anno gettiamo
in mare 9 miliardi di metri cubi d’acqua da depurazione
che in diverse realtà europee vengono riutilizzati anche
per uso civile. Questo il triste quadro nazionale sulla
gestione della risorsa naturale più preziosa.
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Come non rispondere alla natura e agli effetti più diretti
dei cambiamenti climatici se non con la natura stessa,
allora?
Alle frequenti e devastanti alluvioni alternate a periodi di
siccità nei centri abitati e nelle città dovremmo replicare
piantando alberi che contribuiscono all’assorbim ento
dell’inquinamento e delle precipitazioni estreme con le
loro chiome e al rinfrescamento in occasione delle
ondate di calore. Dovremmo riprendere la pratica dei
prati stabili (potenti strumenti contro la CO2), costruire
tetti “verdi”, aiuole, parchi, stagni o laghi, ma anche
strade sterrate e altre superfici permeabili in grado di
assorbire velocemente l’acqua e rallentare il deflusso
superficiale durante le piogge torrenziali. Dovremmo, in
sintesi, superare la visione tecnicistica e interventista
novecentesca per arrivare a riconoscere l’importanza e
l’utilità della funzionalità degli ecosistemi, a partire da
una maggiore attenzione alle falde: il luogo migliore
dove stoccare l’acqua, a patto che l’infiltrazione delle
piogge nel suolo non venga ostacolata da interventi
umani e dalla cementificazione dei suoli che prosegue
a ritmo incessante.

Più rispetto dei f”iumi e dell’acqua, quindi, infrastrutture
solo dove servono, una rete di distribuzione più efficace
e soprattutto meno sprechi e ripristino di pratiche
“naturali” per ripristinare la funzionalità ecologica del
territorio e dei servizi ecosistemici e limitare al massimo
la dispersone dell’acqua.”

"50 anni di nonviolenza", 11/9/2022, - Andrea
Guerrizzo,
“Nel tempo delle passioni tristi, tanti e tante hanno
trovato il tempo per discutere e scambiare esperienze a
proposito di nonviolenza e servizio civile. Tra loro molti
ragazzi e ragazze. Il Festival nazionale del Servizio
Civile “50 anni di Obiezione per la Pace”, promosso a
Roma, ha posto domande fondamentali, ha ricordato
che esistono alternative al dominio della cultura militare,
ha individuato diversi sentieri sui quali sarà importante
non smettere di camminare insieme.”

“Due giorni di festa che hanno avuto il loro culmine in
alcune importanti richieste politiche, nel senso più alto
e nobile del termine: rendere davvero universale il
Servizio Civile, realizzando quell’aggettivo che da
cinque anni lo definisce con una programmazione
stabile di finanziamento per permettere a tutti coloro che
vogliono farlo di vivere questa esperienza; affidare il
Servizio Civile a un Dipartimento per la Difesa Civile e

Nonviolenta, come luogo in cui viene pensato e
amministrato insieme alle altre istituzioni che
promuovono una difesa non armata (dai Vigili del Fuoco
alla Protezione Civile), oltre dunque lo stretto ambito
delle politiche giovanili; valorizzare l’esperienza del
Servizio Civile che guarda oltre i confini, definendo uno
status specifico per i volontari all’estero, stabilizzando
lo strumento dei Corpi Civili di Pace. Lo hanno ribadito
Laura Milani e Rossano Salvatore, tra gli altri, a nome
della CNESC (Conferenza Nazionale Enti Servizio
Civile, sigla che raccoglie ventinove enti di Servizio
Civile Universale), a conclusione del Festival nazionale
del Servizio Civile “50 anni di Obiezione per la Pace”
che si è svolto venerdì 9 e sabato 10 settembre ai
Giardini Verano di Roma.
Due giornate che hanno saputo scongiurare il rischio
della “festa del reduce” e valorizzare invece una storia
densa, profonda e ricca di senso come quella del
Servizio Civile in Italia che quest’anno celebra i
cinquant’anni anni dalla prima legge che, riconoscendo
il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, lo
istituì nel 1972.

Un’ampia platea di dibattiti ha sviluppato i tanti temi in
cui si traduce oggi la scelta nonviolenta che proponiamo
ai nostri giovani: la crisi climatica, la partecipazione
giovanile, la comunicazione in grado di raccontare i temi
della pace, la guerra e lo sfruttamento delle risorse
umane e ambientale, la politica come impegno e
costruire una società più giusta per tutti. Questi e altri
temi sono stati attualizzati poi negli otto stand che i
diversi Enti hanno condiviso, incontrando
e
testimoniando la propria esperienza ai tanti giovani che
hanno partecipato.
Il festival ha incluso anche una mattinata dedicata a chi
il servizio civile lo sta vivendo in questo momento e si è
trovato a Roma per raccontarsi e conoscersi: laboratori
esperienziali, dinamiche di gruppo, narrazioni di
esperienze, per scoprire o riscoprire la ricchezza di una
istituzione con infinite sfaccettature. Incontri non tutti
uguali, ma tutti diversamente compartecipi di un sogno
da costruire insieme giorno per giorno: quello di una
società solidale, accogliente, che sappia seminare
speranza e guardare avanti. In una parola,
nonviolenta.”

Rapporto. Ecco il mondo degli schiavi
moderni. «In 50 milioni vivono come ostaggi>>
13/9/2022, - Stefano Vecchia.
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Oim, Oil e Free Walk lanciano l’allarme: sono dieci
milioni in più dal 2016. Oltre la metà sono donne. A
rischio soprattutto migranti e minoranze. «L’antidoto è
rafforzare la protezione sociale».
“Crescono gli schiavi moderni. Un nuovo rapporto
dovuto alla collaborazione tra l’Organizzazione
internazionale del Lavoro (Oil), quella per le Migrazioni
(Oim) e Walk Free, organizzazione australiana
impegnata nel contrasto all’asservimento di esseri
umani, traccia in modo aggiornato le coordinate della
serie di fenomeni di abuso e sfruttamento che
definiscono il fenomeno. Il contenuto del Global
estimates of modern slavery report, presentato ieri a
Ginevra, è allarmante: dal 2016, ci sono dieci milioni di
“nuovi schiavi” in più, per un totale di 49,6 milioni di
«nuovi schiavi», il 54 per cento sono donne. Una
umanità disperata che si suddivide in due grandi gruppi:
quello costretto ai lavori forzati in un gran numero di
attività disagiate, pericolose, degradanti, inclusa la
prostituzione – 27,6 milioni –; e quello dei 22 milioni di
donne costrette a matrimoni forzati.
Una moltitudine che non ha un orizzonte sicuro a cui
guardare, perché la nuova schiavitù è diffusa in quasi
ogni Paese e colpisce e assoggetta soprattutto i
soggetti più deboli e indifesi: gruppi minoritari o
emarginati, donne, bambini. I minori sono almeno il 3,3
per cento dei lavoratori forzati, costretti per oltre la metà
a sottostare allo sfruttamento sessuale. In un mondo in
cui le diseguaglianze si acuiscono, a farne le spese
sono spesso ancora oggi gli “ultimi” di ogni realtà. Il
paradigma, però, va cambiando.
l rapporto evidenzia come il 52 per cento del lavoro
forzato e un quarto di tutti i matrimoni forzati si ritrovino
oggi in Paesi a reddito-medio alto e non a caso –
precisa il documento –, i lavoratori migranti hanno una
probabilità più che tripla di essere schiavizzati rispetto
ai colleghi di cittadinanza locale. La ragione è evidente:
privi di documenti, sono facilmente ricattabili, data la
condizione di estrema necessità. Gli “schiavi moderni”
sono, dunque, invisibili. E il fenomeno si fa sempre più
trasnazionale.

Anche per questo il direttore generale dell’Ilo, Guy
Ryder, nel presentare il rapporto ha parlato della
schiavitù moderna come di «una realtà sconvolgente»
la cui persistenza non si può giustificare. Il suo omologo
dell’Iom, António Vitorino ha confermato che
«sappiamo cosa bisogna fare e sappiamo che si può
fare. Politiche e normative nazionali efficaci sono
fondamentali, ma i governi non possono farlo da soli.

Le norme internazionali forniscono una base solida ed
è necessario un approccio che coinvolga tutti». Una
realtà globale va affrontata con strumenti globali e
senza indugio perché «l’urgenza è di garantire che tutte
le migrazioni siano sicure, ordinate e regolari». Per
Grace Forrest, fondatrice e direttrice di Walk Free,
occorre che i governi si impegnino però maggiormente
e in modo coerente perché «in un periodo di crisi
interconnesse, una vera volontà politica è la chiave per
porre fine a queste violazioni dei diritti umani».
Nelle raccomandazioni finali il rapporto insiste
sull’applicazione delle norme per la sicurezza e la
garanzia del lavoro e sull’impegno a mettere fine al
lavoro forzato promosso dallo Stato dove questo
persiste. Il documento, infine, chiede di estendere la
protezione sociale e rafforzare le tutele legali, in
particolare delle donne, per cui è labile il confine tra
lavoro forzato e matrimonio forzato. In questo senso,
l’innalzamento universale dell’età legale per il
matrimonio a 18 anni resta un impegno da perseguire
con ferma determinazione.”

"20 anni di decrescita. Serge Latouche" ,
9/9/2021, - La redazione di "Comunie-info".
“Vent’anni fa intorno al concetto/slogan decrescita
cominciavano a nascere iniziative, movimenti, ricerche.
Quel concetto/slogan ha motivato coloro che si
interessavano ai temi della critica allo sviluppo e tante
e tanti ecologisti, ma ha poco a poco interessato, in
diversi angoli del mondo, anche la politica istituzionale,
quasi sempre per rigettarlo e renderlo ridicolo. Di certo
coloro che sono in alto non vogliono cambiare la logica
produttivistica, non vogliono smettere di creare il
capitalismo, e fanno di tutto per opporsi (a cominciare
dallo svuotare di senso espressioni come “transizione
ecologica”, “resilienza”, “economia circolare”…). Oggi
quale scenario hanno di fronte i diversi movimenti della
decrescita? Come possono difendersi dalle aggressioni
del greenwashing o dell’ecofascismo? A questi temi è
dedicato l’intervento di Serge Latuche (raccolto da
Mauro Bonaiuti dell’Ass. per la decrescita) con cui è
stata aperta a Venezia la Conferenza internazionale
della decrescita.
[Nell’archivio di Comune molti articoli articoli di Serge
Latouche
sono
leggibili
qui:
https://comuneinfo.net/autori/serge-latouche/]
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"Ucraina. Se nemmeno si dice pace. L'Europa
e l'escalation bellica", 10/9/2022, - Mauro Magatti.

come si vede in questi giorni rispetto al prezzo
dell’energia.

“Le difficoltà incontrate sul campo di battaglia ucraino
spingono Vladimir Putin, ogni giorno di più, a
moltiplicare i fronti del conflitto. La guerra sulle forniture
del gas e del grano, la minaccia nucleare della centrale
di Zaporizhzhia, la disinformazione quotidiana (interna
ed esterna), l’attivismo diplomatico verso i Paesi asiatici
e africani. Accusando l’Occidente di essere la causa
dell’instabilità globale, l’uomo del Cremlino cerca di
distogliere l’attenzione dalle difficoltà che l’avanzata
incontra sul terreno, trascinando il mondo intero in un
gorgo di cui non si riesce a vedere il fondo.

Eppure, non c’è altra scelta: comporre gli interessi
divergenti nel quadro di una politica comune è
l’esercizio di intelligenza politica richiesto: che consiste
esattamente nella capacità di trovare soluzioni a
contraddizioni apparentemente insanabili. Per evitare
che l’inverno ci travolga.

Lo si è ripetuto mille volte in questi mesi: opporsi
all’invasore è doveroso. Accettare la flagrante rottura
delle regole della convivenza internazionale avrebbe
conseguenze incalcolabili. Ma in questa necessaria
opposizione si deve anche evitare di assecondare il
gioco che lo stesso Putin sta cercando di sviluppare:
costringerci ad adottare la logica dello scontro senza via
d’uscita.

Non si dovrebbe mai dimenticare che l’escalation del
conflitto porterebbe a un disastro globale, senza alcun
vincitore. Un esito che tanti, a differenza del Papa che
continua a parlare forte e chiaro e a mobilitare le
coscienze, troppo facilmente non considerano.
Nell’evoluzione di questi mesi, a cambiare è stata
soprattutto la posizione dell’Europa. Superato lo choc
iniziale, oggi, alle porte dell’inverno, mentre le immagini
dal fronte sfumano nel retroscena, è la questione
energetica che fa paura. Nella nuova situazione che si
è andata formando in questi mesi, l’Europa rischia,
come si avverte da tempo su queste pagine, di essere
il vaso di coccio di una nuova guerra fredda globale. Il
terreno di scontro per la supremazia mondiale, con un
velato e comune interesse all’indebolimento del nostro
continente. La cronicizzazione del conflitto avrebbe
effetti pesantissimi.
È per fermare questa deriva che l’Europa deve giocare
con intelligenza la propria partita. Concretamente ciò
significa due cose. La prima è rafforzare la capacità
dell’Unione di dare risposte unitarie alla crisi. Lo si è già
visto durante la pandemia: per arrivare a un risultato
comune, occorre abbattere le tante resistenze derivanti
dalla inadeguatezza del sistema di governo europeo.
Che rischia di finire vittima del gioco dei veti incrociati,

La seconda cosa è non dimenticarsi nemmeno per un
momento che, mentre ci si oppone all’azione di Putin, è
necessario alimentare con costanza e determinazione
la ricerca di una pur difficilissima via di pace. Di cui
nessuno sembra parlare più. L’interesse dell’Europa –
secondo lo spirito e la lettera dell’appello lanciato anche
da Anpi, Arci, Movimento europeo e dal direttore di
"Avvenire" – è invece di lavorare per far crescere ogni
spiraglio possibile di negoziato.
Il primo punto è il coinvolgimento dell’Onu nella ricerca
di soluzioni ai diversi aspetti delle crisi globale in atto.
Lo abbiamo visto in questi giorni con la missione
dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea)
a Zaporizhzhia. Il problema non è stato risolto. Ma avere
il rapporto di un Ente terzo che indica che cosa fare per
evitare un disastro di proporzioni incalcolabili
costituisce un enorme passo in avanti. Sappiamo tutti
quanto l’Onu sia oggi debole. E, tuttavia, non esiste uno
strumento diverso per la gestione di una crisi globale
come quella derivante dalle vicende ucraine.
Il secondo spiraglio ha a che fare con l’elaborazione dei
termini di un possibile terreno di compromesso basato
sul principio del riconoscimento della integrità
dell’Ucraina, da un lato, e dalla rinuncia all’espansione
della Nato verso Est, dall’altro. Una proposta su cui
sono tornati in molti in queste ultime settimane, che
consentirebbe a Putin una via d’uscita senza però
cedere sul tema del riconoscimento della piena
indipendenza Ucraina.
Il terzo spiraglio è lavorare per dilatare i dubbi che
affiorano in Cina e in India circa la strategia di Putin.
Nessuna illusione sull’orientamento di fondo di questi
due Paesi, che vedono di buon occhio l’indebolimento
dell’Occidente. Ma è pur vero che entrambi sono
sensibili ad avere condizioni favorevoli alla crescita
economica. Ed è su questa esigenza che si deve fare
leva.
Putin vuole giocare la carta dell’inverno per mettere in
difficoltà l’Europa dal punto di vista politico e indebolirla
dal punto di vista economico.
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Di fronte a questa situazione, l’Unione è chiamata a una
difficile prova di maturità, che può essere superata solo
facendo ricorso a quel patrimonio di saggezza che abita
la storia del nostro continente. Senza cadere nella
trappola del pensiero unilaterale. L’Europa non deve
demordere da quella vocazione di pace che l’ha
caratterizzata dopo la fine della Seconda guerra
mondiale. Se smarrisse questa vocazione, sarebbe la
stessa Europa a non esistere più.”

"Le guerre ignorate nel Corno d’Africa. Gli
occhi chiusi fanno strage", 14/9/2022, - Paolo
Lambruschi.
“Nell’indifferenza globale in Corno d’Africa si sta
consumando la tragedia più grande di questa «terza
guerra mondiale a pezzi» come la definisce il Papa.
Colpa di tre flagelli biblici qui concentrati come in
nessun altro luogo del pianeta.
La peste, perché qui il Covid non si rileva ed è
considerato male minore rispetto a malattie rese letali
dalla povertà e dalla mancanza di accesso a farmaci e
cure. La fame, ben nota alle popolazioni di questa porta
dell’Africa, diventata ormai carestia per quattro anni di
raccolti persi a causa della siccità da mutamenti
climatici e dei conflitti. E la guerra, appunto, sia quella
civile in Somalia tra i terroristi jihadisti di al-Shabab e le
autorità nazionali; sia quella in Tigrai ripresa il 24 agosto
tra il governo centrale e quello locale, responsabile di
un arretramento di mezzo secolo nelle condizioni di vita
dei tigrini sottoposti per un anno al blocco di servizi
essenziali e aiuti umanitari. Le popolazioni etiopi
settentrionali stanno patendo un’ondata di violenza mai
vista con stupri di massa, massacri di civili inermi
distruzione di ospedali e scuole, bombardamenti
indiscriminati da parte di droni.
Non c’è il rischio che da qui prenda il via un conflitto
nucleare che metta in pericolo l’umanità, certo. Ma è
insopportabile – o dovrebbe esserlo – pensare che
rischiano di moltitudini di esseri umani, sono quasi venti
milioni le persone a rischio, tra Etiopia, Eritrea e
Somalia. E molti anziani donne e soprattutto bambini
sotto i cinque anni stanno già morendo di stenti in casa
e per strada, stando a quanto dichiarano gli organismi
umanitari internazionali legati all’Onu come Fao, Oms e
Ocha.
E nessuno, Unione Africana in primis, riesca a fermare
il disastro. I flussi migratori fuori controllo che
ingrassano i trafficanti e ci spaventano nascono così in

questo lembo orientale del grande continente dove si
convive da decenni con instabilità e conflitti che
soffocano le enormi potenzialità di sviluppo. In
quest’area le conseguenze della guerra in Ucraina sono
state particolarmente pesanti perché la dipendenza dal
grano e dai fertilizzanti russi e ucraini era alta e la
comunità internazionale si è distratta. A luglio era
arrivato solo il 4% degli aiuti internazionali necessari e
ad agosto il 17%.
Le responsabilità della catastrofe del Corno d’Africa
gravano su molti. Anzitutto le potenze del Golfo, la
Turchia neo-ottomana, la Cina, la Russia e gli Usa che
si contendono il controllo delle floride rotte commerciali
del Mar Rosso e delle risorse naturali con bracci di ferro
e veti incrociati ai tavoli di trattativa e all’Onu. La guerra
è comunque un affare per questi Paesi, produttori e
venditori di armi. Sono poi notevoli la corruzione e
l’incapacità della classe dirigente locale di superare
divisioni etniche e claniche. Senza contare la questione
sottovalutata e irrisolta della Grande diga etiope sul Nilo
che crea continue tensioni con Sudan ed Egitto, a loro
volta sostenitori dei nemici di Addis Abeba, come
appunto i leader tigrini del Tplf. Somalia ed Etiopia, mai
amiche, sono tornate ad esempio guardarsi con
sospetto perché il neopresidente somalo Sheikh
Mohamud viene considerato filotigrino.
E infine ci sono le grandi responsabilità del premier
etiope Abiy, Nobel per la pace 2019, che rischia di
condurre l’Etiopia al collasso economico e sociale dopo
quasi due anni di conflitto fratricida in Tigrai. Nel quale
è coinvolta a fianco di Addis Abeba e dei suoi alleati
regionali l’Eritrea, oppressa da una ventennale dittatura
che per la prima volta un diplomatico americano – Steve
Walker ex incaricato d’affari all’Asmara – ha definito
«intrinsecamente tossica» per il Corno.
Ovvero causa e non soluzione dell’instabilità della
regione, tanto che gli Usa hanno messo attorno a un
tavolo a Gibuti negoziatori etiopi e tigrini per arrivare a
una svolta. E Roma? Nonostante i legami storici, in
questa guerra è rimasta sostanzialmente a guardare
dopo 30 anni in cui si è di fatto dimenticata del Corno.

Ma in questa area dell’Africa dove missionari e
cooperanti hanno continuato a stare con i poveri, resta
una forte domanda di Italia. Che significa capacità di
formare non solo militari, ma medici, ingegneri e
agronomi. Che non significa armi sofisticate, ma
imprese che lavorano bene e uno stile di vita invidiato
da molti perché figlio della pace.
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"Territori: presentato oggi il RemTech Expo
2022, dal 21 al 23 settembre a Ferrara per
parlare del futuro del pianeta terra" , 13/9/222, M.C.

“Presentata oggi a Roma nella sede del Consiglio
nazionale geologi, la XVI edizione di RemTech Expo,
un evento internazionale dedicato ai temi del
risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo
sostenibile dei territori, che si svolgerà a Ferrara Fiere
dal 21 al 23 settembre. “RemTech Expo non è solo un
momento di rappresentazione dello stato attuale e di
condivisione delle prospettive future, è soprattutto una
rete di esperti di livello globale ed un vero e proprio hub
tecnologico ambientale, che opera in forma
permanente, in cui il comparto pubblico ed il settore
privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in
maniera costruttiva, concreta ed efficace. Questo è
quanto si legge nella nota nella quale vengono
presentati i 2 momenti che apriranno l’evento il 21
settembre: “Stati generali sulla gestione e sviluppo
sostenibile
dei territori. Dal risanamento alla
rigenerazione. Il futuro del pianeta terra”, “Stati generali
delle
Regioni
per
la transizione
ecologica.
L’organizzazione
evoluta, la valorizzazione dei
virtuosismi e la prossimità con i territori”. “Remtech è un
punto di ascolto permanente. Esiste da 16 anni, 365
giorni all’anno ed è un momento di confronto ed
elaborazione delle proposte, si mettono sullo stesso
tavolo diverse idee. Possiamo definire Remtech come
un primo esempio di un hub ambientale e tecnologico
ben consolidato”, ha affermato Andrea Moretti,
presidente
di Ferrara Fiere, intervenuto alla
presentazione
assieme
a
Silvia
Paparella,
amministratore delegato Ferrara Expo e general
manager Remtech Expo hub tecnologico ambientale,
che ha aggiunto: “Remtech si presenta registrando
numeri senza precedenti in temi di presenze e
partecipazione sui temi ambientali. Si dibatteranno i
grandi temi del futuro, con più di 2000 relatori e
ambassador che si confronteranno in sessione
plenaria, in rappresentanza di 90 paesi del mondo.
Qualità,
competenza,
visione,
condivisione
e
costruzione rappresentano un pilastro fondamentale
per lo sviluppo dell’uomo e del pianeta terra”. Presenti
anche Francesco Arcangelo Violo, presidente Consiglio
nazionale
dei geologi, Laura D’Aprile, capo
dipartimento per lo sviluppo sostenibile del ministero
della Transizione ecologica, Fabrizio Curcio, capo
dipartimento della Protezione civile nazionale, Stefano
Laporta, presidente dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale Ispra e Sistema

nazionale protezione ambientale Snpa, Rodolfo
Giampieri, presidente di Assoporti, Domenico De
Bartolomeo, direttore dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali Ansfisa, Carlo Corazza, capo della
rappresentanza italiana del Parlamento europeo, e
Stefano Sassone, di Cisambiente Confindustria.“
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Informativa sulla privacy

Gruppo di redazione:

Daniele Terzoni

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.

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.

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.

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

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

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

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.

Chiara Bontempi
Andrea De Casa
Davide Finelli
Gino Buratti

●

Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it

●

Facebook: www.facebook.com/aadp.it

●

Twitter: https://twitter.com/accademia_pace

●

Archivio Notiziari Settimanali AadP:

http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&I
temid=136

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_notiziariounsubscribe@aadp.it.

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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