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“Un abbraccio tra soldati”, 17/9/2022, - Redazione 

di "World beyond War" 

““Come da noi (n.d.r. “World Beyond War”) 
precedentemente riportato – e insieme a noi anche da 
molte emittenti di tutto il mondo, un artista di grande 
talento residente a Melbourne (Australia) è balzato 
agli onori della cronaca per aver dipinto un murale 
raffigurante un soldato Ucraino e uno Russo 
abbracciarsi. Si è dovuta eliminare la raffigurazione 
stessa in quanto alcune persone si sono sentite offese. 
L’artista, Peter “CTO” Seaton, sta attualmente 
raccogliendo fondi per la nostra organizzazione – 
“World beyond War” – anche attraverso la vendita 
delle sue opere di cui a questo link: 
https://opensea.io/collection/peacebeforepieces?lin
k_id=2&can_id=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5
c3&source=email-soldiers-
hugging&email_referrer=email_1667728&email_subj
ect=soldiers-hugging  

Siamo stati in contatto con Seaton innanzitutto per 
ringraziarlo. Gli abbiamo poi chiesto autorizzazione a 
poter riprodurre la sua immagine su grandi schermi 
luminosi che noleggeremo, oltre che su tabelloni che 
metteremo in vendita. Abbiamo anche chiesto il 
permesso di poter invitare altri artisti a riprodurre 
l’immagine in altri murales e, in generale, di diffondere 
la sua opera. 

Stiamo anche valutando possibilità di proiettare 
l’immagine su grandi edifici – e a tal fine qualsiasi idea 

da simpatizzanti è benvenuta. 

Siamo già in contatto con addetti che possono 
chiedere autorizzazioni a proiettarla su di una grande 
facciata del Quartier Generale dell’ONU. 

Se volete farlo, apprezzeremo molto il contributo delle 
vostre condivisioni su Facebook e Twitter. A Tale 
scopo, potete utilizzare i seguenti formati 

dell’immagine stessa: 

In formato PDF: 

https://worldbeyondwar.org/wp-
content/uploads/2022/09/hugnew.pdf?link_id=6&ca
n_id=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5c3&source
=email-soldiers-
hugging&email_referrer=email_1667728&email_subj

ect=soldiers-hugging  

In formato 4933 pixel: 

 

https://worldbeyondwar.org/wp-
content/uploads/2022/09/hugnew4933.png?link_id=
7&can_id=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5c3&so
urce=email-soldiers-
hugging&email_referrer=email_1667728&email_subj
ect=soldiers-hugging   

In formato 800 pixel: 

https://worldbeyondwar.org/wp-
content/uploads/2022/09/hugnew800.png?link_id=8
&can_id=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5c3&sou
rce=email-soldiers-
hugging&email_referrer=email_1667728&email_subj
ect=soldiers-hugging   

Oppure, in alternativa, potreste acquistare dei 
cartelloni con l’immagine attraverso questo indirizzo: 

https://worldbeyondwar.org/wp-
content/uploads/2022/09/hugnew800.png?link_id=8
&can_id=13e5223e2e5c32b96321fd6c0318d5c3&sou
rce=email-soldiers-
hugging&email_referrer=email_1667728&email_subj

ect=soldiers-hugging  
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“Lo sporco affare delle armi nucleari – Tre cose 
che potete fare in occasione della Giornata 
Internazionale per l’Eliminazione Totale delle 

Armi Nucleari”, 19/9/2022, - – Susi Snyder, 
Coordinatrice del Settore Finanziario di “ICAN” 
(premio Nobel per la Pace – 2017)  

“A tutti i cari iscritti alla newsletter, 

  immaginate un mondo dove le regole del 
diritto prevalgano sulla legge del più forte; ove ogni 
specie di prepotenti venga emarginata in quanto 
(riconosciuta) seria minaccia alla pace. Un mondo nel 
quale nessuna nazione possa tenere in ostaggio altre 
comunità con la minaccia di porre fine a tutto ciò che 
è per loro estremamente prezioso. Un mondo senza 
armi nucleari. 

Questa visione, assieme all’impegno per costruire 
fattivamente un tale mondo, si pone come 
fondamento della Giornata Internazionale per 
l’eliminazione Totale delle Armi Nucleari, 
calendarizzata il 26 Settembre. 

Per avere maggiori dettagli sulle principali Compagnie 
i cui affari sono connessi alla costruzione di armi 
nucleari, visitate il seguente link (a pagina web in 
Inglese): 

https://divest.icanw.org/nuclear_weapon_producers
?utm_campaign=2022_total_elimination_day&utm_
medium=email&utm_source=ican  

Sicuramente la maggior parte della popolazione 
mondiale vorrebbe vedere la fine della minaccia delle 
armi nucleari. Tuttavia, vi è ancora un insieme di 
interessi privati votato alla permanenza a tempo 
illimitato di questo arsenale distruttivo nel mondo. Si 
tratta di Compagnie che fanno profitto con la 
produzione di armi nucleari e di tutti quei governi che 
riescono a persuadere verso il sostegno della propria 
attività, per un totale di spesa mondiale stimato in 82 
miliardi di dollari in tali armi di distruzione di massa. 

Portiamo alla luce queste industrie, che chiamiamo 
“compagnie complici” e comunichiamo loro quanto 
sappiamo sugli affari mortali delle armi nucleari. 

Vi invitiamo a prender parte attiva contro tali 
compagnie produttrici di armi nucleari o contro gli 
istituti finanziari che le sostengono. Potreste ad 
esempio prendere parte ad una manifestazione tra  

 

quelle già programmate e consultabili qui: (pagina 
web in Inglese di un progetto del movimento 
internazionale “Pace e bene Nonviolence Service”): 

https://paceebene.org/action-days  

Se da una parte è vero che i contratti commerciali 
legati più o meno direttamente agli armamenti 
nucleari possono essere di portata ingente, per alcune 
delle Compagnie coinvolte essi ammontano a meno 
del 3% del turnover annuo. Non è perciò impossibile 
convincile che investire su tale settore economico 
finanziario non vale tutto l’impegno che richiede. 

Sappiamo bene che per liberarci definitivamente della 
minaccia del nucleare dobbiamo arrivare ad un totale 
smantellamento delle armi nucleari esistenti. A tal fine 
dobbiamo riuscire a stigmatizzare (per ciò che 
effettivamente sono) tutti gli affari commerciali che 
alimentano questa industria bellica. È per questa 
ragione che quest’anno stiamo utilizzando la 
ricorrenza del 26 Settembre per diffondere a tutti il 
messaggio che “Le armi nucleari sono un brutto affare 
– Nuclear Weapons are Bad Business” (qui il link alla 
pagina ufficiale della campagna: 
https://www.icanw.org/nuclear_weapons_are_bad_
business?utm_campaign=2022_total_elimination_da
y&utm_medium=email&utm_source=ican )  

Con i migliori auguri a tutti da parte mia, 

- Susi Snyder, 

Financial Sector Coordinator 

ICAN 

 

“Adesione della Rete Italiana Pace e Disarmo 
allo Sciopero Globale per il Clima del 23 

settembre 2022", 20/9/2022, - Francesco Vignarca 

“Care amiche, cari amici di Fridays For Future 

vi scrivo a nome della Rete Italiana Pace e 
Disarmo (coordinamento nazionale di oltre 60 
organizzazioni che lavorano insieme sui temi della 
pace, della nonviolenza, del disarmo e di cui potete 
avere tutti i dettagli dal nostro sito 
www.retepacedisarmo.org) per informarvi della 

nostra piena adesione allo Sciopero globale per il  
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clima convocato per questo venerdì 23 settembre. 

Aderiamo all'iniziativa con convinzione perché 
riteniamo che solo un percorso che affronti 
seriamente, e in maniera democratica e aperta, la 
questione del cambiamento climatico potrà garantire 
le condizioni di base affinché sia possibile promuovere 
e costruire una Pace positiva in tutto il mondo. Risulta 
inoltre sempre più evidente il legame tra 
militarizzazione e inquinamento, oltre che il tentativo 
di rispondere in maniera sicuritaria e violenta agli 
impatti sempre più devastanti e problematici dei 

cambiamenti climatici e dei disastri ambientali. 

Per tali motivi riteniamo che la nostra azione per la 
pace, il disarmo, la nonviolenza si possa realizzare 
concretamente solo se articoleremo le nostre 
iniziative insieme ai movimenti che si battono per la 
protezione dell’ambiente ed un futuro climatico più 
giusto ed inclusivo, per tutti i popoli. Diviene quindi 
naturale per noi unirci alle mobilitazioni, come quella 
dello Sciopero globale, che puntano a sensibilizzare 
opinione pubblica e politica in tal senso, portando 
avanti proposte efficaci e sensate. Non a caso stiamo 
sviluppando anche iniziative di lavoro nell'ambito del 
“disarmo climatico”, cioè di quelle azioni che puntano 
a smontare il nesso, sottolineato sopra, già troppo 
stretto tra militarizzazione, inquinamento, 
cambiamenti climatici.  

Nell’ambito delle attività della nostra Rete Pace 
Disarmo abbiamo da tempo iniziato a ragionare in tal 
senso, producendo anche un documento (pubblicato 
nel settembre 2021) che mettiamo alla vostra 
attenzione (lo trovate qui 
https://retepacedisarmo.org/2021/disarmo-
climatico-pace-sostenibilita-e-futuro/ ); inoltre per le 
prossime settimane è in programma un primo 
Convegno di confronto nazionale proprio su questa 
tematica, che si svolgerà a Trento. Ve ne daremo 
ampia informazione e ci piacerebbe potervi 

coinvolgere nei lavori e nel confronto. 

Rimaniamo dunque a vostra disposizione per una 

piena collaborazione e intanto vi auguriamo la 
migliore riuscita possibile per l'iniziativa globale 

così importante di questo venerdì 

Un cordiale saluto di Pace, a presto!” 

Per la Rete Ital. Pace e Disarmo – Francesco Vignarca 

 

 

 

"La guerra e la confessione di un non credente: 

sogno il partito del Papa", 21/9/2022, - Marco 

Tarquinio  

“Caro direttore, 

in questa vigilia di voto sono 
tremendamente disorientato. Il teatrino della politica 
non solo umilia noi vecchi, ma toglierà entusiasmo ai 
giovani. Sopra ogni altra questione sovrasta noi tutti la 
questione della guerra. Vedere governi e parlamenti 
incitare alla lotta la vittima di un’aggressione che 
dispone oggi di armi potentissime mi pare il segno di 
una generale cecità. Nessuno può amare Putin per 
quello che fa e ha fatto, ma non possiamo giocare a 
scommettere sulla vittoria di colui che ci chiede armi 
sempre più sofisticate. L’obiettivo è mettere alle corde 
la Russia? Pensiamo davvero che accadrà e che la Cina 
starà a guardare? Follia sopra follia. I nostri amici 
d’Oltreatlantico non hanno colto la pericolosità di 
sbandierare l’accusa verso i Paesi europei di essersi 
fatti corrompere da Putin alla vigilia di importanti voti 
politici? Quanti smemorati per i finanziamenti  

https://retepacedisarmo.org/2021/disarmo-climatico-pace-sostenibilita-e-futuro/
https://retepacedisarmo.org/2021/disarmo-climatico-pace-sostenibilita-e-futuro/
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pericolosi (altro che 300 milioni di dollari) che gli Usa 
hanno fatto a casa loro, cioè nelle Americhe; e a casa 
nostra: i colpi di stato fascisti ma anche le follie 
commesse in Libia, Iraq, Afghanistan ecc. Tutte scelte 
che hanno destabilizzato l’Europa e arricchito qualche 
manciata di profittatori. Non ho paura che mi 
chiamino putiniano. Quando ero un deputato 
comunista sono sempre finito in commissariato nei 
Paesi dell’Unione sovietica: quando mostravo i miei 
documenti mi son sentito dire che i comunisti italiani 
erano i peggiori nemici dell’Urss. Di una cosa mi dolgo 
oggi, che noi dirigenti del Partito comunista di allora, 
tra di noi, perfino scherzavamo su quale dei Paesi 
socialisti visitati fosse il più fascista. Tutti 
concordavamo per dare la palma alla Ddr, ma non 
avevamo il coraggio di dirlo nelle piazze. L’unico 
discorso fuori dal coro è, oggi, quello di papa 
Francesco. E sono ammirato del suo coraggio solitario 
e di continuare a cercare un confronto perfino con 
quella Chiesa ortodossa che non ha esitato a benedire 
la 'crociata' di Putin. Per tanti anni recitavo il mantra 
che la Chiesa doveva star fuori dalla politica. Mai avrei 
immaginato di poter desiderare oggi un 'partito del 
Papa'. Per quello, oggi, pur essendo ateo e non 
credente, potrei perfino votare, vincendo la 
tentazione di astenermi.” 

- Alessandro Tessari filosofo, già parlamentare della 
Repubblica 

“E io, caro professor Tessari, seguo il suo stringente 
ragionamento e prendo atto della sua 'confessione'. 

Con un pacifico abbraccio.” – Marco Tarquinio 

 

"La conversione ecologica ha fretta", 20/9/2022, 

- Guido Viale 

“La recente conferenza internazionale sulla decrescita 
Venezia 2022 ha mostrato che nel corso degli ultimi 
anni, anche senza che nessuno la perseguisse 
esplicitamente, si è di fatto verificata una convergenza 
tra visioni e prospettive di una società futura che fino 
a poco tempo fa sembravano distanti o addirittura 
alternative: quelle che rispondono ai termini di 
decrescita, ecosocialismo, ecofemmnismo, società 
della cura, giustizia sociale e ambientale, conversione 
ecologica e forse altre. 

Pur mantenendo ciascuna un focus specifico, le unisce 
il ripudio di qualsiasi prospettiva fondata sulla crescita  

 

(dei PIL), l’accumulazione del capitale, il 
produttivismo, l’estrattivismo, lo sfruttamento sia 
degli esseri umani che del vivente, le diseguaglianze 
sociali e il patriarcato. In positivo, le unisce una 
prospettiva fondata su decentramento e 
partecipazione alla gestione dei processi produttivi, 
dei contesti istituzionali e dei rapporti sociali e un 
orientamento improntato alla sobrietà nei consumi e 
all’arricchimento delle relazioni. 

Il problema irrisolto, sia a livello teorico che pratico, è 
come far vivere, crescere e maturare queste visioni 
all’interno sia delle lotte in corso contro lo 
sfruttamento del lavoro e dell’ambiente sia delle 
molteplici iniziative “molecolari” di riorganizzazione 

della vita e dei consumi in contesti di condivisione. 

A connettere questi poli è la necessità e l’urgenza di 
affrontare la crisi climatica e ambientale già in pieno 
corso e destinata ad aggravarsi. In sintesi, la 
conversione ecologica dell’apparato produttivo, delle 
relazioni sociali e degli assetti istituzionali. Una 
“transizione” possibile – ormai ce ne sono le prove – 
solo se promossa “dal basso”, cioè partecipata da una 
popolazione che si costituisce in comunità e non 
affidata solo a misure governative varate dall’”alto”, 
sempre tardive, parziali, discriminanti, incapaci di 
abbandonare il paradigma della crescita. Solo 
comunità del genere saranno in grado di affrontare 
l’adattamento alle difficili condizioni a cui la crisi 
climatica e ambientale costringerà le prossime 
generazioni, già a partire da quella di chi è giovane 

oggi. 

La conversione ecologica ha bisogno della 
partecipazione convinta di un grande numero – non 
necessariamente la maggioranza – di cittadine e 
cittadini, lavoratori e lavoratrici, ma soprattutto di 
conoscenze ricavate dall’esperienza diretta di chi vive 
e lavora nei territori e nelle imprese da riconvertire. 
Conoscenze che possono essere raccolte solo 
attraverso un confronto diretto e continuo tra gli 
interessati. 

E’ un processo molto difficile, che sembra mettere in 
forse posti di lavoro o abitudini acquisite senza 
prospettare alternative concrete, che vanno costruite 
in percorsi lunghi, complessi e aleatori. Per questo i 
punti in cui può più facilmente affermarsi la 
prospettiva di una conversione produttiva – 

indissolubilmente legata alla ricomposizione di una  
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comunità di riferimento – sono le aziende esposte al 
rischio di chiusura, delocalizzazione, 
ridimensionamento. Lì, come sta mostrando 
l’esperienza esemplare della GKN di Campi Bisenzio, 
non esiste alternativa alla socializzazione della 
gestione sia della lotta che dell’impianto e a una 
conversione produttiva che può realizzarsi solo nel 
quadro di un piano di ambito almeno nazionale, 
ancora in gran parte da elaborare, come quello 
prospettato dal collettivo operaio per produzioni 
funzionali a una mobilità collettiva e sostenibile. 

Di piani del genere c’è grande urgenza, soprattutto per 
la conversione energetica. Il programma 
NextgenerationeEU ha messo a disposizione del 
nostro paese 200 miliardi (tutti, sostanzialmente, a 
debito) che il governo italiano sta sperperando in 
iniziative che nulla hanno a che fare con la transizione 
ecologica: armi, autostrade, alta velocità, incentivi 
all’auto individuale, gassificatori, navi metaniere, 
gasdotti e nuove trivellazioni. Per non parlare di case 
di comunità senza personale, scuole senza insegnanti, 
investimenti in ITC senza formazione e quasi niente 
per il riassetto idrogeologico. 

Con meno di quell’importo sarebbe possibile invece 
convertire tutto il sistema energetico nazionale alle 
energie rinnovabili in poco tempo (molti progetti, in 
attesa di autorizzazione, già ci sono) come avevano 
fatto, al momento della loro entrata nella Seconda 
Guerra Mondiale, gli Stati Uniti, convertendo in pochi 
mesi i loro impianti industriali alla produzione bellica: 
carri armati, cannoni, navi, aerei, bombe… Un 
processo inverso, ma altrettanto rapido, dall’industria 
bellica e da quella che produce beni superflui alla 
produzione di impianti e attrezzature per far fronte 
alla crisi climatica sarebbe senz’altro possibile se solo 
i nostri governi dessero alla crisi climatica la stessa 
importanza data allora (e anche oggi) alla guerra. A 
sentire i politici, sia nostri che del resto del mondo, 
sembra invece di essere atterrati su Marte. Ma le forze 
per imporre loro una svolta radicale – o la loro cacciata 
– stanno maturando tra le nuove generazioni, quelle 
messe in moto da Greta, quelle che sanno che a 
pagare i costi dell’inerzia degli attuali governi saranno 
loro. 

Per questo un altro punto di aggregazione a partire dal 
quale costituire o ricostituire delle comunità è fornito  

 

 

dalle scuole, presenti, con diversi livelli di dotazioni, in 
tutto il mondo. Lì è concentrata la maggior parte delle 
nuove generazioni, quelle che dovranno, e in parte già 
vogliono, farsi carico delle indispensabili 
trasformazioni necessarie per far fronte alla crisi 
climatica e ambientale. Ma le scuole, nella misura in 
cui si riesce ad aprirle ai territori, e alle loro comunità 
in fieri, sono anche nel bene come nel male potenziali 
incubatrici della società futura e sua prefigurazione. 
Per questo la lotta per trasformare le scuole in 
ambienti che servano veramente le nuove come le 
vecchie generazioni è una questione che ci riguarda 

tutti.” 

 

"Udienza. Il Papa: la guerra porta alcuni a 
pensare alle armi nucleari, è pazzia", 21/9/2022, - 

Redazione internet del quotidiano "Avvenire" 

“Durante l'udienza dedicata a ripercorrere il suo 
viaggio in Kazakistan, il Papa ha sottolineato come il 
Paese asiatico abbia fatto "scelte molto positive", 
come quella di dire "no" alle armi nucleari. 

“I momenti solenni sono importanti, ma poi è 
l’impegno quotidiano, è la testimonianza concreta che 
costruisce un mondo migliore per tutti”. Così si è 
espresso il Papa durante l’udienza in Piazza San Pietro, 
incentrando la sua meditazione sul suo recente viaggio 
in Kazakhstan in occasione del settimo Congresso dei 
Leaders delle religioni mondiali e tradizionali. 

Papa Francesco ha condannato ancora una volta la 
"pazzia" della guerra che porta alcuni a "pensare alle 

armi nucleari". 

“Questa iniziativa – ha spiegato Francesco – è portata 
avanti da vent’anni dalle Autorità del Paese, che si 
presenta al mondo come luogo di incontro e di 
dialogo, in questo caso a livello religioso, e quindi 
come protagonista nella promozione della pace e della 
fratellanza umana”. Nel ripercorrere le diverse tappe 
del viaggio il Pontefice ha sottolineato l’importanza di 
“mettere le religioni al centro dell’impegno per la 
costruzione di un mondo in cui ci si ascolta e ci si 
rispetta nella diversità”. “E questo – ha aggiunto a 
braccio – non è relativismo, no. È rispettarsi”. “Di 
questo – ha proseguito – va dato atto al Governo 
kazako, che, dopo essersi liberato dal giogo del regime 
ateistico, ora propone una strada di civiltà che tenga  
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insieme politica e religione, senza confonderle né 
separarle, condannando nettamente fondamentalismi 
ed estremismi”. 

Francesco ha quindi ricordato la Dichiarazione finale 
discussa e approvata dal Congresso, “che si pone in 
continuità con quella firmata ad Abu Dhabi nel 
febbraio 2019 sulla fratellanza umana. Mi piace 
interpretare questo passo avanti – ha rimarcato – 
come frutto di un cammino che parte da lontano: 
penso naturalmente allo storico Incontro 
interreligioso per la pace convocato da San Giovanni 
Paolo II ad Assisi nel 1986; penso allo sguardo 
lungimirante di San Giovanni XXIII e San Paolo VI; e 
anche a quello di grandi anime di altre religioni – mi 
limito a ricordare il Mahatma Gandhi. Ma come non 
fare memoria di tanti martiri, uomini e donne di ogni 
età, lingua e nazione, che hanno pagato con la vita la 
fedeltà al Dio della pace e della fraternità?”, ha 
concluso. 

“Il Kazakhstan ha fatto scelte molto positive, come 
quella di dire ‘no alle armi nucleari e quella di buone 
politiche energetiche e ambientali. In questo è stato 
coraggioso. In un momento in cui questa tragica 
guerra ci porta a che alcuni pensino alle armi nucleari, 
quella pazzia!, questo Paese ha detto ‘no’ alle armi 
nucleari”. Così papa Francesco ha riflettuto rispetto al 
suo recente viaggio nel Paese asiatico. 

“Oltre al Congresso – ha proseguito -, questo viaggio 
mi ha dato modo di incontrare le Autorità del 
Kazakhstan e la Chiesa che vive in quella terra. Di qui il 
richiamo all’incontro con il presidente della 
Repubblica e il discorso rivolto ai governanti, ai 
rappresentanti della società civile e al corpo 
diplomatico. “Ho messo in risalto la vocazione del 
Kazakhstan ad essere Paese dell’incontro – ha 
ricordato il Pontefice -: in esso, infatti, convivono circa 
centocinquanta gruppi etnici e si parlano più di 
ottanta lingue. Questa vocazione, che è dovuta alle 
sue caratteristiche geografiche e alla sua storia, è stata 
accolta e abbracciata come un cammino, che merita di 
essere incoraggiato e sostenuto. Come pure ho 
auspicato che possa proseguire la costruzione di una 
democrazia sempre più matura, in grado di rispondere 
effettivamente alle esigenze dell’intera società”. 

“In un mondo nel quale progresso e regresso si 
intrecciano, la Croce di Cristo rimane l’ancora di  

 

 

salvezza” è stato un altro dei passaggi proposti dal 
Papa nella parte conclusiva della catechesi odierna. 
Ricordando il suo incontro con la Chiesa locale, 
Francesco ha parlato di “una comunità di persone 
contente, gioiose, con entusiasmo. I cattolici sono 
pochi in quel Paese così vasto. Ma questa condizione, 
se vissuta con fede, può portare frutti evangelici”. 
Inoltre la scarsità numerica “invita a sviluppare le 
relazioni con i cristiani di altre confessioni, e anche la 
fraternità con tutti. Dunque – ha osservato il Papa -
piccolo gregge, sì, ma aperto, non chiuso, non 
difensivo, aperto e fiducioso nell’azione dello Spirito 
Santo”. “Abbiamo ricordato – ha proseguito – quella 
parte grigia dei martiri di quel Popolo santo di Dio, 
uomini e donne che hanno sofferto tanto per la fede” 
nel lungo periodo della persecuzione, “assassinati, 
torturati, carcerati per la fede”, ha aggiunto a braccio. 

“Con questo gregge piccolo ma gioioso abbiamo 
celebrato l’Eucaristia, sempre a Nur Sultan, nel 
piazzale di Expo 2017, circondato da architetture 
ultra-moderne. Era la festa della Santa Croce. E questo 
– ha sottolineato il Pontefice – ci fa riflettere: in un 
mondo nel quale progresso e regresso si intrecciano, 
la Croce di Cristo rimane l’ancora di salvezza: segno 
della speranza che non delude perché fondata 
sull’amore di Dio, misericordioso e fedele. A Lui va il 
nostro ringraziamento per questo viaggio, e la 
preghiera affinché esso sia ricco di frutti per il futuro 
del Kazakhstan e per la vita della Chiesa pellegrina in 
quella terra.” 

 

"Migranti ed elezioni 2022 – Lettera ai capi di 

partito", 20/9/2022, - I portavoce delle ONG "Sea 

Watch", "ResQ", "Open Arms", "Alarm Phone"  

“Gentile Onorevole, 

Siamo un gruppo di organizzazioni che a vario titolo e 
da molto tempo sono impegnate nella tutela e nella 
promozione dei diritti umani, in mare e a terra. Lo 
facciamo attraverso il nostro impegno diretto nelle 
aree del mondo dove si concentrano le crisi 
umanitarie più intense e dove la salvaguardia della vita 
delle persone è a rischio. 

In questi luoghi mettiamo le nostre competenze a 
disposizione di chi è in situazioni di pericolo, di chi 

cerca di fuggire alla ricerca di un luogo sicuro, di chi è  
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colpito dalla crudeltà delle politiche che impediscono 
la libera circolazione delle persone 

Dove siamo presenti, registriamo privazioni arbitrarie 
della libertà, violenze, torture a cui migliaia di uomini, 
donne e bambini vengono sottoposti costantemente. 

Operiamo tra mille difficoltà, perché il rispetto dei 
diritti umani, soprattutto ai confini dell’intera Unione 
Europea e dell’Italia, soffre di continue e sistematiche 
violazioni, ormai di dominio pubblico e oggetto di 
numerose inchieste nazionali ed internazionali 

Concorderà con noi nel ritenere che uno stato di 
diritto, una repubblica democratica fondata su una 
costituzione antifascista, uno stato membro 
dell’Unione Europea, non può accettare che tali 
situazioni vengano perpetrate. Nessuna 
considerazione politica può avallare dette violazioni di 
principi fondamentali, come il diritto alla vita e alla 
libertà individuale e il rispetto della dignità umana. 

Il 2022, con lo scoppio della guerra in Ucraina, ha visto 
l’Europa in prima linea nell’accoglienza di richiedenti 
protezione internazionale. A settembre, oltre 7 milioni 
di rifugiati provenienti dall’Ucraina sono stati 
registrati nei territori europei, più di 4 milioni hanno 
ottenuto la protezione temporanea o altri tipi di 
protezione1. Per garantire il doveroso supporto a chi 
fuggiva dal conflitto, sono stati attivati percorsi di 
accoglienza efficaci e innovativi. Tuttavia, questo 
spirito di accoglienza non è diventato lo standard per 
tutti coloro che sono costretti ad abbandonare la 
propria terra per sfuggire a guerra, violenza e miseria 

Da gennaio ad agosto 2022, 85 mila 2 persone si sono 
imbarcate in pericolosi viaggi attraverso il 
Mediterraneo alla ricerca di protezione in Europa e 60 
mila sono arrivate in Italia. Nonostante il modesto 
numero di arrivi via mare – soprattutto se comparato 
ai numeri della crisi ucraina – per queste persone non 
sono garantiti gli stessi diritti né l’accesso a percorsi di 
accoglienza dignitosi. Negli ultimi vent’anni, più di 20 
mila persone hanno perso la vita nel tentativo di 
attraversare il Mediterraneo centrale. E le ultime 
vicende accadute in mare, che hanno portato alla 
tragica morte di alcuni bambini, sono da ascrivere 
all’omissione del soccorso e a decisioni politiche, non 
a una tragica fatalità. 

La migrazione in Italia, com’è noto, non è un 
fenomeno nuovo. È legittimo pensare che sia giunta  

 

l’ora di fare tesoro degli errori passati, dell’esperienza 
accumulata negli ultimi decenni di sbarchi lungo le 
nostre coste e di cominciare a gestire la migrazione in 
maniera strutturale e consapevole, evitando 
l’approccio emergenziale, emotivo e securitario. A tal 
proposito, riteniamo che il costante dibattito 
mediatico, che usa il tema a fini propagandistici, possa 
continuare a nuocere impedendo la comprensione di 
un fenomeno complesso e agitando una pericolosa 

rabbia sociale. 

Crediamo sia necessario e urgente un approccio che 
creda nei percorsi di integrazione e inclusione 
attraverso fasi/stadi specifici quali l’insegnamento 
della lingua italiana, l’orientamento legale, al lavoro e 
la ricerca di una casa. Solo così potremo aspirare a una 
società coesa, che non discrimina, orientata al rispetto 
delle persone e dei principali valori europei 

In qualità di cittadini oltre che operatori umanitari e di 
rappresentanti di centinaia di migliaia di italiani che 
sostengono le organizzazioni di ricerca e soccorso in 
mare, Le chiediamo quali siano le vostre intenzioni 
all’interno del vostro programma elettorale, nonché 
nell’ambito dell’attività parlamentare della prossima 
legislatura rispetto ai seguenti temi: 

– Affrontare in maniera strutturale anziché 
sensazionalistica il tema dei flussi migratori. In 
particolare, farsi promotori a livello europeo di un 
sistema di redistribuzione equo e di politiche in 
materia di migrazione e asilo incentrate sul rispetto 
dei diritti umani nel quadro del Patto europeo da 
concludersi entro febbraio 2024 3; 

– Abolire i CPR e proporre una radicale revisione delle 
detenzioni finalizzate al rimpatrio; 

– Promuovere attivamente una missione di soccorso 
europea nel Mediterraneo a tutela del diritto alla vita 
e nel rispetto degli obblighi internazionali; 

– Revocare gli accordi con la Libia e il finanziamento 
della cosiddetta Guardia Costiera libica; 

– Improntare le politiche in materia di immigrazione 
nella direzione dell’accoglienza, 

dell’integrazione, del riconoscimento della diversità 
come un valore e, ancor prima, della promozione e 

della tutela dei diritti umani fondamentali; 
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– Creare vie di accesso legali e sicure per chi è in cerca 
di un futuro più dignitoso, a cui non è data altra 
possibilità che percorrere rotte migratorie pericolose 

e irregolari per arrivare in Europa; 

– Offrire opportunità di dialogo alla società civile e alle 
organizzazioni impegnate nel Mediterraneo centrale 
per raccoglierne le istanze; 

– Attuare una politica di gestione delle frontiere che 
sia sempre orientata alla salvaguardia della vita 
umana. 

In attesa di un Suo gentile riscontro, La ringraziamo 
per l’attenzione.” 

Soggetti firmatari: 

Open Arms, Emergency, ResQ, Sea Watch, Alarm 
Phone 

 

"Europe for Peace scrive al Segretario ONU 

Guterres: necessario rafforzare percorsi 
multilaterali di Pace", 21/9/2022, - Redazione della 

Rete Italiana Pace e Disarmo 

“Anche la Rete Italiana Pace e Disarmo sottoscrive la 
lettera inviata in occasione della Giornata 
Internazionale per la Pace: “Solo il multilateralismo 
può portare una vera democrazia globale, a partire 
dalla volontà di pace della maggioranza delle 
comunità e dei popoli”. La RIPD esplicita la propria 
adesione allo Sciopero Globale per il Clima del 23 
settembre e all’iniziativa “Puliamo il mondo”: la 
protezione dell’ambiente è condizione necessaria per 
costruire una pace positiva. 

Una lettera aperta al Segretario Generale delle Nazioni 
Unite Antonio Guterres e ad altri esponenti delle 
strutture ONU (tra cui la Alto Rappresentante per il 
Disarmo Izumi Nakamitsu, l’Alto Rappresentante per i 
Rifugiati Filippo Grandi, il neo Alto Rappresentante per 
i Diritti Umani Volker Türk). E’ questo il modo con cui 
le oltre 400 organizzazioni della società facenti parte 
della coalizione “Europe for Peace” (promossa da Rete 
Italiana Pace e Disarmo, Sbilanciamoci, Stop the War 
Now, AOI Cooperazione e Solidarietà internazionale, 
ANPI tra gli altri) hanno deciso di celebrare la Giornata 
Internazionale per la Pace voluta dall’Assemblea 
generale per rafforzare gli ideali di pace chiedendo che  

 

vengano osservate 24 ore di nonviolenza e di “cessate 
il fuoco”. 

Nei prossimi giorni la missiva verrà consegnata anche 
in formato cartaceo presso la sede di Roma dell’Alto 
Commissariato per i Diritti Umani UNHCR 

Il conflitto in Ucraina, così come tutte le altre guerre 
drammatiche e distruttive nel mondo, rende sempre 
più necessario rafforzare i percorsi multilaterali di 
Pace. Per tale motivo, nella Lettera inviata a Guterres, 
si sottolinea come: “siamo sempre stati convinti (e 
oggi lo siamo ancora di più) che l’unica possibilità che 
abbiamo per salvare il pianeta e per eliminare le 
guerre, le armi nucleari, le povertà, il razzismo, le 
ingiustizie e il cambiamento climatico stia nella leale 
collaborazione tra tutti i popoli come previsto dal 
progetto delle Nazioni Unite. Solo il multilateralismo 
può portare una vera democrazia globale, a partire 
dalla volontà di pace della maggioranza delle 
comunità e dei popoli”. 

Abbiamo bisogno di un governo mondiale “che s ia 
realmente democratico ed universale finalmente in 
grado di prevenire, gestire e risolvere per le vie del 
diritto internazionale i conflitti tra stati e tra individui. 
Questa lacuna porta con sé i drammi delle guerre, 
delle dittature, delle migrazioni forzate, della violenza 
sulle donne, della distruzione del pianeta che 
coinvolgono, con tempi e modi diversi, tutti quanti. 
L’invasione dell’Ucraina è l’ultimo esempio, in ordine 
di tempo, del disordine che governa il pianeta, con la 
particolarità che questa guerra potrebbe trasformarsi 
in un conflitto nucleare. Per difendere un sistema 
indifendibile il mondo intero si sente minacciato e si 

riarma”. 

L’invio di queste parole al Segretario generale ONU 
Antonio Guterres, sulla scia delle proposte contenute 
negli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
e nell’Agenda per il Disarmo, vuole quindi essere un 
segno di sostegno e di impegno a favore di iniziative 
collettive per la Pace. 

“Con queste preoccupazioni Le scriviamo – e faremo 
di tutto affinché siano in tanti a scriverLe, per ribadire 
la necessità e l’urgenza del ruolo attivo delle Nazioni 
Unite al fine di riaffermare il primato del diritto e dei 
valori universali contro la logica delle guerre, del 
riarmo e dei blocchi militari” sono le proposte e gli 
impegni di ‘Europe for Peace’. La coalizione ha invitato 
Guterres a chiedere all’Assemblea ONU di “convocare  
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una conferenza internazionale per la pace, il disarmo 
e la cooperazione” rinnovando la proposta di un 
impegno per la riduzione del 2% delle spese militari 
globali almeno per 5 anni, istituendo con il “dividendo 
di pace” un fondo globale gestito dall’ONU da investire 
in programmi di riconversione industriale e 
tecnologica sostenibili e di economia disarmata, di 
sicurezza sanitaria contro le pandemie, di protezione 
dei diritti umani, di formazione per la difesa civile e 

nonviolenta. 

La Rete Italiana Pace e Disarmo ha promosso e 
condivide pienamente la Lettera di ‘Europe for Peace’ 
ed invita le proprie organizzazioni aderenti a 
sottoscriverla attivandosi anche a livello locale per 
raccogliere firme e adesioni di Sindaci ed 
amministratori locali. 

In particolare la RIPD ritiene necessario rafforzare i 
percorsi per un disarmo climatico sempre più urgente 
e necessario, e in tal senso esplicita la propria 
adesione allo Sciopero Globale per il Clima lanciato per 
il 23 settembre da Fridays for Future e dai movimenti 
ambientali giovanili e all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’ 
promossa da Legambiente per il primo weekend di 
ottobre. Solo un percorso che affronti seriamente, e in 
maniera democratica e aperta, i temi del 
cambiamento climatico e della protezione 
dell’ambiente potrà garantire le condizioni di base 
affinché sia possibile promuovere e costruire una Pace 

positiva in tutto il mondo. 

 

"Russia, Bielorussia, Ucraina: Protezione e asilo 

per disertori e obiettori di coscienza al servizio 
militare", Petizione lanciata nel Settembre 2022 dalla 

piattaforma internazionale "We move Europe" 

Petizione rivolta a: Presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, Presidente del 
Consiglio europeo, Charles Michel, Presidente del 
Parlamento europeo, Roberta Metsola.” 

Questa petizione è gestita da Connection e.V., Int. 
Fellowship of Reconciliation, European Bureau for 
Conscientious Objection and War Resisters' Int. 

Testo della petizione: 

“Gent.li Ursula von der Leyen, Charles Michel, Roberta 
Metsola, 

 

Vi chiediamo di: 

- Concedere protezione e asilo ai disertori e agli 
obiettori di coscienza della Bielorussia e della 
Federazione Russa! 

- Esortare il governo ucraino a smettere di 
perseguitare gli obiettori di coscienza e a garantire 
loro il pieno diritto all'obiezione di coscienza al servizio 

militare!  

- Aprire le frontiere a chi si oppone alla guerra nel 

proprio Paese mettendo a rischio la propria persona!” 

Perché è importante? 

“Da oltre sei mesi la Federazione Russa sta 
conducendo una guerra di aggressione in Ucraina, con 
conseguenze devastanti. Sembra che non si intraveda 
una fine. Eppure, sappiamo che uomini e donne di 
tutte le parti si stanno sottraendo a crimini di guerra. 
Decine di migliaia di persone hanno lasciato la 
Federazione Russa e la Bielorussia per evitare di 
essere reclutati per la guerra. Altri migliaia hanno 
lasciato l'Ucraina perché vedono in pericolo il proprio 
diritto umano all'obiezione di coscienza. Costoro 
rappresentano tutte le nostre speranze per superare 

la violenza. 

Unitevi a noi: Ogni recluta può essere un obiettore di 
coscienza, ogni soldato un disertore. Sosteniamo 
coloro che si rifiutano di uccidere e poniamo fine alla 
guerra insieme. 

Ulteriori informazioni: A giugno 2022, 60 
organizzazioni di 20 Paesi hanno inviato un appello al 
Parlamento europeo, specificando perché la 
protezione e il sostegno ai disertori e agli obiettori di 
coscienza di tutti i fronti della guerra ucraina è 
necessaria e giusta. Ci sono già state discussioni in 
merito al Parlamento europeo. Con la vostra firma 
contribuirete a dare all'appello il peso necessario. 
Vogliamo consegnare le firme in un'azione congiunta 
di alto profilo in occasione della Giornata dei diritti 

umani, il 10 dicembre, a Bruxelles.” 

 

"Ministero della Pace, una scelta di Governo", 
19/9/2022, - Redazione del periodico di informazione 

"Pensalibero" 
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“Lettera aperta dei promotori alle forze politiche che si 
candidano alle elezioni parlamentari del 25 settembre 
per l’introduzione in Italia di un Ministero della Pace. 
La “casa istituzionale” dei costruttori di pace di cui il 
nostro Paese va tanto fiero.” 

“Alla vigilia di un nuovo possibile conflitto mondiale e 
nel perdurare di una nuova ulteriore guerra che 
insanguina il continente europeo, risuona oggi con 
ancor maggior forza la proclamazione contenuta nella 
Carta delle nazioni Unite del ‘45 per salvare le 
generazioni future dal flagello della guerra. Come enti,  

movimenti e associazione da sempre impegnati nella 
costruzione della coesione sociale crediamo in una 
nuova visione politica strutturale di mantenimento e 
cura della pace. Il Ministero della Pace sposterebbe il 
paradigma verso una nuova architettura di pace, 
sostenendo e stabilendo attività che promuovano una 
cultura della pace nel Paese, con piani strategici 
strutturali nazionali pluriennali di cura mantenimento 
e promozione della pace»: così in una Lettera aperta 
(pdf in allegato) i Presidenti delle realtà coinvolte (tra 
queste l’Azione Cattolica, l’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, la Focsiv, Il Movimento Focolari, 
Pax Christi e il Sermig) accompagnano la richiesta alle 
forze politiche che si candidano alle elezioni 
parlamentari del 25 settembre per l’introduzione in 
Italia di un Ministero della Pace. 

La pace ha bisogno di infrastrutture specifiche 

La pace infatti – si legge nella Lettera- può essere 
adeguatamente mantenuta, pianificata e sostenuta, 
solo disinnescando con infrastrutture specifiche quei 
fattori che contribuiscono alla violenza, alla apertura 
di tensioni e conflitti civili, siano essi fattori attitudinali 
o comportamentali, o fattori relativi alle più ampie 

condizioni socioeconomiche, culturali e politiche. 

Un Ministero della Pace potrebbe espandere il lavoro 
dei costruttori di pace nazionali e internazionali 
mantenendo vivo il sogno del cambiamento nella 
filosofia di coloro che organizzano efficacemente la 

pace e la coesione sociale. 

Il ripudio della guerra ex art.11 Cost. – ricordano i 
firmatari della Lettera – non può assumere valore 
semplicemente esortativo o programmatico, ma ha un 
valore vincolante e precettivo. Il dettato della Carta  

 

 

richiede di superare il concetto di pace come mera 
assenza di guerra (pace negativa), per abbracciare un 
concetto di pace positiva, come insieme di 
atteggiamenti, istituzioni e strutture in grado di creare 
e sostenere società pacifiche, coerentemente con 
l’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 “Pace, giustizia e 

istituzioni solide” 

Una cabina di regia istituzionale 

Nel nostro Paese – si sottolinea nella Lettera – vi sono 
diversi organi (consulte, comitati, osservatori) che in 
modi differenti si occupano di attività connesse alla 
promozione della pace e alla prevenzione della 
violenza ma manca ‘una cabina di regia istituzionale’ 

per dar vita a un nuovo sistema nazionale per la 
promozione della pace. Il Ministero per la Pace 
potrebbe, in collaborazione con altri ministeri e gli altri 
organi istituiti presso amministrazioni statali, 
individuare azioni coordinate nazionali e finalmente 
dare il nome ad una politica strutturale per la pace: 
promozione di politiche di Pace, riallocazione delle 
risorse al bene comune, disarmo, monitoraggio 
industria degli armamenti e riconversione, Difesa 
Civile Non Armata e Nonviolenta, prevenzione e 
riduzione della violenza sociale, qualificazione delle 
politiche di istruzione, mediazione sociale, 
riconciliazione e giustizia riparativa, trasformazione e 
gestione dei conflitti sociali. Questo nuovo ministero 
sarebbe finalmente quella “casa istituzionale” dei 
costruttori di pace di cui il nostro Paese va tanto fiero. 

La pace è oggi un diritto fondamentale 

In conclusione, per i promotori, non è più rimandabile 
istituire il Ministero della Pace tanto più oggi che nel 
quadro internazionale, la Pace, in quanto Diritto 
fondamentale della persona e dei popoli riconosciuto 
dall’Assemblea Generale dell’ONU con la 
Dichiarazione del 19 dicembre 2016, si è finalmente 
liberata dal cappio che la voleva legata alla guerra per 
entrare nella sfera di garanzia dei diritti e libertà 
fondamentali.” 
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Notiziario settimanale AAdP 

Gruppo di redazione: 

Chiara Bontempi 

Andrea De Casa 

Davide Finelli 

Gino Buratti 

Daniele Terzoni 

Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere un 
servizio di informazione sulle diverse iniziative 
promosse 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. 

Chiunque voglia dare il proprio contributo deve 
solo 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. 

● 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  

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  

 

 

 

 

Informativa sulla privacy 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data 

Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). É obiettivo del GDPR in oggetto 
uniformare il trattamento dei dati personali a livello 
europeo e renderlo più semplice, trasparente e sicuro 

per tutti. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra 
cura informare che i dati personali forniti 

all'Accademia Apuana della Pace saranno trattati per 
l’invio della newsletter periodica, della rassegna 
stampa quotidiana ed esclusivamente per 
comunicazioni a scopo informativo e/o promozionale 

relativamente alle attività dell'Associazione stessa. 

Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai 

riferimento alla nostra Informativa sulla privacy 

disponibile sul nostro sito web. 

Con la presente dichiariamo che i dati personali 

singolarmente forniti all'Accademia Apuana della 
Pace non verranno diffusi a terzi e saranno trattati in 

modo da garantirne sicurezza e riservatezza. 

Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri 
aggiornamenti e le nostre informative e 
comunicazioni, è possibile in qualunque momento 
cancellarsi mailing list rispondendo CANCELLAMI o 

REMOVE a questa e-mail, precisando l’indirizzo che 
volete che sia rimosso dalla mailing list, oppure 
inviando una e-mail direttamente a lista_notiziario-

unsubscribe@aadp.it. 
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