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"Perché l’inflazione è paradossale e legata in
gran parte alla speculazione", 15/11/2022, Alessandro Volpi
“L'inflazione è rimasta bassa per decenni, malgrado
una domanda in crescita. Ora, paradossalmente,
schizza a fronte di una domanda in calo”
“Tentiamo di rendere in poche righe una riflessione
che dovrebbe essere molto più complessa. Dal 2001
ad oggi il consumo mondiale di materie prime è
passato da quasi 55 miliardi di tonnellate a ben oltre
i 100 miliardi di tonnellate. Dunque abbiamo assistito
ad una rapida accelerazione dei consumi di medio
periodo.
A fronte di questo fenomeno l’inflazione
(l’andamento dei prezzi al consumo) nello stesso arco
di tempo, a livello mondiale, è rimasta bassa. Ciò fino
al luglio del 2021, non raggiungendo quasi mai le due
cifre. A fronte di un raddoppio dei consumi globali, i
prezzi sono rimasti dunque bassi e si sono impennati
solo nel 2021. Paradossalmente quando la domanda
globale e i consumi erano molto contenuti.
Ciò è avvenuto, semplificando i termini, perché
alcune grandi economie come la Cina ed altri Paesi
emergenti hanno prodotto a bassissimo costo,
raffreddando i prezzi. E perché la finanza ha, a lungo,
scommesso sul ribasso, determinando i prezzi stessi,
proprio facendo affidamento sulle potenzialità
produttive degli emergenti, in grado di raffreddare,
appunto, gli aumentati consumi.
Dal 2021, in seguito alla “fine della pandemia” e poi
per l’esplosione della guerra in Ucraina, la
speculazione ha deciso di puntare invece al rialzo. E i
prezzi, improvvisamente, si sono impennati, come se
scontassero tutto insieme un ventennio di aumento
dei consumi.
Da questa breve considerazione emergono due fatti.
Il primo consiste nella sempre più evidente incapacità
dei prezzi di riflettere la realtà del mondo. E questo
significa una profonda crisi dell’idea stessa di mercato
e delle sue prerogative di attribuire valore, devastate
dalla finanza. Il secondo fatto è identificabile nella
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enorme percentuale di materie prime consumate che
diventano rifiuti: oltre il 90% viene sprecato.
È chiaro che tra i due fatti esiste una correlazione: se
i prezzi non riescono più a dare un valore reale, ma
sono partoriti dalla speculazione, allora la dispersione
infinita di risorse non trova più una quantificazione. E,
paradossalmente e drammaticamente, tende a
scomparire dai parametri di un’economia sempre più
artificiale.
A rendere ancora più grave questa condizione si
aggiunge un altro elemento, sempre più palmare.
L’impennata dei prezzi in corso dipende, in larga
parte, dalla speculazione sui derivati – sulle
scommesse – e sugli Etf – le scommesse sulle
scommesse – che è posta in essere da alcuni grandi
fondi, tra cui Vanguard, BlackRock, State Street,
Berkshire Hathaway.
L’aspetto più inquietante è costituito dal fatto che
proprio questi fondi sono tra i principali azionisti dei
più grandi gruppi alimentari da Kraft a Coca Cola, a
Danone, a Mondelez e Nestlé. Il metodo è
estremamente efficace: si fanno alzare i prezzi con la
speculazione su derivati e Etf, incassando enormi
rendimenti, e poi si guadagna sui dividendi delle
società alimentari possedute.
È chiaro da dove bisognerebbe partire per evitare di
impoverire e affamare intere popolazioni,
restituendo, al contempo, ai prezzi la loro funzione
storica. Peraltro, non esiste ancora una norma che
limiti la quantità di derivati che può gestire un unico
soggetto, nonostante le tante proposte in
circolazione.
Viviamo così l’ulteriore paradosso secondo il quale il
valore complessivo dei beni scambiati in modo
“figurato”, con le scommesse senza sottostante, è
infinitamente più grande degli scambi reali, ma
determina prezzi che salgono o scendono in base alle
previsioni del momento, dimenticando i tragici dati
strutturali sopra ricordati. Per questo, per vent’anni
abbiamo avuto prezzi bassi pur in presenza di forti
consumi globali e ora avremo un lungo periodo di
prezzi ben più alti dell’effettivo rapporto fra domanda
e offerta mondiale.”

“Presentazione del libro “Tempo (quasi)
scaduto” di Massimo Rubboli", presentaz. In
programma il 28/11/2022, - Redaz. Centro Studi
Sereno Regis.
“ - Come l’industria delle armi sta portando l’umanità
all’autodistruzione, Edizioni Artestampa, Modena
2022”
“Con l’autore Massimo Rubboli saranno presenti
Giorgio Grimaldi ed Elena Camino. Coordina Angela
Dogliotti, vicepresidente del Centro Studi Sereno
Regis
L’aggressione russa all’Ucraina ha riproposto
drammaticamente il problema della guerra e
destabilizzato l’ordine geopolitico mondiale,
mettendo anche in evidenza il ruolo dell’industria
bellica, come fornitrice di armi e fomentatrice di
conflitti armati, spesso nascosto dietro gli orrori della
guerra e della retorica bellicista.
L’uso di armi sempre più devastanti sta portando a
una escalation che rischia di fare esplodere un
conflitto nucleare, con conseguenze catastrofiche
per la razza umana e l’ecosistema globale.”

"La Carovana per la Libertà di Leonard Peltier
ha raggiunto la Casa Bianca", 15/11/2022, Daniela Bezzi

“Il tempo è forse (quasi) scaduto. Il tempo di leggere
questo libro aiuta a diventare più consapevoli della
possibilità di essere artigiani di pace con le proprie
scelte”. - Giorgio Grimaldi, Prefazione
“Per impedire la <<reciproca distruzione
assicurata>>, è necessario superare il pregiudizio che
attribuisce alla nonviolenza una scarsa capacità di
incidere sulle logiche del realismo politico e attivare
forme
di
resistenza
nonviolenta;
contemporaneamente,
bisogna
trasformare
l’Unione europea da comunità di stati a una vera e
propria federazione al di sopra di nazionalismi etnici
e sovranismi, capace di controllare la produzione e il
commercio delle armi.”

“Impresa epica, eroica, magnifica, entusiasmante…
qualunque superlativo non suonerà esagerato, per
definire questa straordinaria, colorata, coinvolgente
Walk to Justice (Marcia per la Giustizia) che è partita
il 1° di settembre da Minneapolis e ha raggiunto
finalmente Washington Dc nel week end del 12/13
novembre. In tempo per il grande raduno di tutte le
possibili Nazioni Indiane e relative bandiere, insegne,
pennacchi, striscioni. Per ribadire una volta per tutte
la richiesta di clemenza per il nativo americano
Leonard Peltier, da 47 anni in galera per un crimine
che nessun tribunale è mai riuscito a dimostrare – in
galera quindi ingiustissimamente, come i lettori di
Pressenza (che del caso si è occupata in più occasioni)
dovrebbero ormai sapere.
Oltre 1.100 miglia, circa 1.800 km: una media di 25
km al giorno, percorsi a volte in gruppo, più spesso in
solitaria, dandosi il cambio, a staffetta. Per strade,
stradine, stradone che una volta erano sentieri.
Costantemente seguiti da un paio di macchine
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attrezzate per i pasti, per la notte, per offrire rifugio
nei momenti di stanchezza, per la ricarica di cellulari
e computer, per la puntuale documentazione dei
paesaggi attraversati ogni giorno – e attraversati
passo dopo passo in spirito di preghiera (questo
particolare i post sui social lo sottolineano in
continuazione). Un’esperienza di sacralità per il
semplice fatto di camminare su quelle stesse terre
che appartenevano un tempo agli antenati, sotto
quelle stesse fronde, lungo quegli stessi boschi, verso
quegli stessi orizzonti che erano un tempo territori
nativi – prima che arrivasse l’uomo bianco…
In questo spirito la marcia è stata concepita, un bel
po’ di mesi fa, all’interno della Rise Up Campaign che
ha visto arrivare anche in Europa la delegazione delle
tre donne native di cui ci siamo ripetutamente
occupati su Pressenza – e in questo spirito la marcia
si è compiuta, guidata in particolare dalla giovane
Rachel Thunder. Ogni tanto fermandosi lungo il
percorso per eventi di sensibilizzazione e raccolta
fondi e infine ingrossandosi sempre di più, man mano
che ci si avvicinava alla destinazione finale,
Washington DC, con lo sfondo inconfondibile di
Capitol Hill. Sul grande spiazzo dinnanzi alla Casa
Bianca, tra danze e percussioni di tamburi, si è svolto
l’ennesimo corale appello al Presidente Biden,
perché almeno lui riesca in quell’iniziativa di
clemenza, che nessuno dei suoi predecessori
(nemmeno Obama) è riuscito a concedere.
“Quante probabilità ci sono… qual è il bilancio di
questa campagna, per voi che l’avete vissuta con
particolare intensità, protagoniste di incontri ad alto
livello anche in Europa?” ho chiesto alla
coordinatrice della Rise Up Campaign Carol Goeke,
che ho raggiunto per telefono nelle scorse ore.
“Non vorrei sembrarti ottimista, ma direi: non poche.
Durante la campagna elettorale, Biden ha promesso
una serie di misure di ‘riconciliazione’ che fino ad ora
ha complessivamente mantenuto, a cominciare dal
conferire un importante incarico ministeriale a una
donna nativa, che consideriamo molto capace, di cui
abbiamo fiducia. Ahimè Biden non ha mantenuto la
promessa di amnistia per un buon numero di
detenuti ‘politici’ entro le elezioni del mid term – il
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che forse si spiega con l’incertezza che le ha
precedute. Ma il clima che abbiamo respirato in
queste ore davanti alla Casa Bianca, durante questo
week end che è stato per tutti noi un’occasione senza
precedenti di incontro, tra tutte le Indian Nations che
nel nome di Leonard Peltier si sono date convegno
qui a Washington, capitale degli Stati Uniti, è stato di
distensione. Una distensione impensabile in passato
e quindi speriamo. Anzi preghiamo. Continuiamo a
pregare. E’ in questo spirito, di vero e proprio sogno,
che abbiamo concepito mesi fa questo grande
raduno e l’impegnativa campagna, su più fronti, che
abbiamo portato anche in Europa. Ed è stato
bellissimo verificarne la riuscita, sotto il cielo blu
smagliante di sabato. Domenica invece solo nuvole,
ma ci siamo noi con tutti i nostri colori, ed è
bellissimo lo stesso.”
Mentre chiudo queste note è già martedì e l’ultimo
post che ho appena visto su FB fotografa un Tee Pee,
la tipica tenda conica dei nativi americani, sullo
sfondo di un cielo fiammeggiante, con il breve testo
esplicativo “Un campeggio all’alba… Preghiamo per il
ritorno a casa di tutti coloro che hanno partecipato
alla Marcia…”
La Marcia per la Giustizia si è conclusa e in attesa che
Giustizia si compia con la liberazione di Leonard
Peltier, ecco le foto di un evento davvero
memorabile.

"Mondiali di calcio del Qatar e risarcimenti ai
lavoratori migranti", 15/11/2022, - Redaz. di
Amnesty International
“Quando manca meno di una settimana all’inizio dei
Mondiali di calcio in Qatar, il tempo perché la
Federazione internazionale delle associazioni
calcistiche (Fifa) e il suo presidente Gianni Infantino
s’impegnino a risarcire i lavoratori migranti per i
danni subiti durante la preparazione del torneo sta
scadendo.”
“A meno che non rompa il silenzio sul tema dei
risarcimenti, Infantino pare voler rifiutare
l’opportunità aurea che i Mondiali lascino un’eredità

di rispetto e onore per i lavoratori che li hanno resi
possibili. Gli sono state presentate fior di prove sulle
conseguenze umane degli ultimi 12 anni e una
proposta per aiutare le vittime e le loro famiglie a
rifarsi una vita. Il messaggio da Zurigo e Doha non
può solo concentrarsi sul calcio”, ha dichiarato Steve
Cockburn, direttore del programma Giustizia
economica e sociale di Amnesty International.
“La Fifa non può usare lo spettacolo dei Mondiali per
venir meno alle sue responsabilità. Ha un chiaro
dovere nei confronti dei danni subiti da centinaia di
migliaia di lavoratori mentre costruivano gli stadi e le
infrastrutture necessari per lo svolgimento del
torneo. Un impegno pubblico in favore di un fondo di
risarcimento, sebbene non possa annullare il
passato, rappresenterebbe un grande passo avanti. Il
tempo è agli sgoccioli, ma non è ancora troppo tardi
perché la Fifa faccia la cosa giusta”, ha aggiunto
Cockburn.
“Nel maggio 2022 Amnesty International e una
coalizione di organizzazioni hanno lanciato una
campagna per chiedere al Qatar e alla Fifa di avviare
un programma complessivo di rimedi per le centinaia
di migliaia di lavoratori vittime di tasse, di assunzione
illegali, salari non pagati, ferimenti e decessi. Finora,
Infantino non ha replicato in alcun modo alla lettera
congiunta inviatagli all’inizio della campagna e ha
sempre evitato di affrontare in pubblico il tema dei
risarcimenti.
La proposta del programma di rimedi ha ottenuto
ampio sostegno da parte di una decina di associazioni
calcistiche (tra le quali Inghilterra, Germania, Francia,
Paesi Bassi e Usa), degli sponsor dei Mondiali Coca
Cola, Adidas, Budweiser e McDonalds e, con un video
diventato virale il mese scorso, della nazionale di
calcio dell’Australia.
Sebbene alti dirigenti della Fifa abbiano riconosciuto
l’importanza dei risarcimenti, la governance del
calcio e il suo presidente non hanno mai fatto alcuna
dichiarazione pubblica. Un sondaggio globale
commissionato da Amnesty International in 15 Stati
ha rivelato che l’84% delle persone che
probabilmente vedranno i Mondiali è a favore della
proposta.
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Ulteriori informazioni
Il 4 novembre Gianni Infantino ha scritto alle 32
nazioni finaliste dei Mondiali di Qatar 2022
sollecitandole a “concentrarsi sul pallone” e a
lasciare da parte le questioni relative ai diritti umani.
Poco prima, il Ministro del Lavoro del Qatar aveva
liquidato la campagna di Amnesty International
come <<una trovata pubblicitaria>>.”

"Le ong: non rinnovare il Memorandum
d’intesa Italia-Libia, fa dell’abuso una
strategia”, 30/10/2022, - Brando Ricci
“Quaranta organizzazioni della società civile
promuovono conferenza e manifestazione a Roma
contro proroga dell'accordo. 30 ottobre 2022
Brando Ricci (dire.it)
Fonte: https://www.dire.it/26-10-2022/819311-leong-non-rinnovare-il-memorandum-dintesa-italialibia-fa-dellabuso-una-strategia (pubblicato il 26
ottobre)”
“Il Memorandum d’intesa Italia-Libia non deve
essere rinnovato perché “foriero di un numero
infinito di violazioni dei diritti umani” e perché
“cornice strategica che permette all’Italia di
esternalizzare la gestione dei confini, facendo
praticare ad altri respingimenti diretti di migranti,
per nostro conto ma non in nostro nome”. A
denunciarlo è Matteo De Bellis, ricercatore della ong
Amnesty International, nel corso di una conferenza
organizzata oggi (30 Ottobre, n.d.r.) a Roma per
chiedere al governo di non permettere che l’intesa
fra Roma e Tripoli, siglata nel 2017 e prorogata per
altri tre anni nel 2020, si rinnovi in automatico a
partire da febbraio 2023. Uno scenario, quest’ultimo,
che si verificherà qualora l’esecutivo non
intervenisse sul memorandum entro il 2 novembre.
L’incontro, che si è tenuto all’Hotel Nazionale, sulla
piazza di Montecitorio, rientra nel contesto di una
giornata di protesta contro gli accordi convocata da
40 ong che prevede anche una manifestazione a
piazza Esquilino.

AMNESTY: STRATEGIA PER ARGINARE SENTENZA
HIRSI DELLA CEDU
De Bellis ricostruisce la storia che ha portato alla
firma del memorandum è afferma che l’intesa “è
stata promossa per poter cooperare con la Libia
arginando la sentenza Hirsi della Corte europea dei
diritti umani (Cedu)” che nel 2012 aveva condannato
Roma per il respingimento di 24 migranti verso il
Paese nordafricano, “delegando alle autorità libiche
questa pratica illegale”. Secondo le organizzazioni
promotrici dell’iniziativa di oggi, dal 2017 a oggi quasi
100mila persone sono state intercettate in mare e
riportate forzatamente in Libia.
Fra i nodi più critici dell’intesa c’è anche il sostengo
alla cosiddetta guardia costiera libica, “un gruppo di
cui ignoriamo la composizione”, sottolinea Valentina
Brinis di Open Arms, una ong che dal 2015 effettua
operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo
centrale. “In alto mare abbiamo assistito a scene da
‘far west’ che coinvolgono questa organizzazione”,
denuncia Brinis. “Il punto è che il salvataggio è
completo quando le persone recuperate dal mare
vengono portate in luoghi sicuri, e sappiamo bene
che la Libia non può essere definito tale: non è
neanche necessario citare tutte le violazioni che vi
avvengono- prosegue l’attivista- basta menzionare il
fatto che nel Paese non è possibile contattare
autorità del proprio Paese di provenienza, fare
domanda di asilo o accedere ai servizi essenziali”.
SALVATAGGI IN MARE RESI PIÙ DIFFICILI
Il memorandum ha comunque reso più complesse
anche le operazioni in mare, come sottolinea Chiara
Denaro di Alarm Phone, una rete di 300 attivisti che
operano sulle due sponde del Mediterraneo e che
gestiscono una linea telefonica di sostengo ai
migranti in mare tramite la sollecitazione di
operazioni di soccorso o il monitoraggio di eventuali
violazioni.
“A partire dal 2017 anche la Guardia costiera italiana,
con cui il rapporto era molto buono, ha iniziato a dirci
di contattare i presunti omologhi libici, nonostante la
sentenza della Cedu”, ricorda l’attivista. “C’è un gap
fra quanto stabilito dalla legge internazionale e fra
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quanto avviene grazie ad accordi come quelli con la
Libia, e a volte per sopperire a questo divario è
necessario anche compiere atti di disobbedienza
civile, come rifiutarsi di consegnare i migranti alla
guardia costiera libica”.
Atti che non influiscono sul contributo fornito dalle
ong, che resta fondamentale, come sottolinea Filippo
Miraglia, responsabile nazionale Immigrazione
dell’Arci e presidente di Arci Culture Solidali – Arcs.
“Le organizzazioni della società civile fanno quello
che dovrebbero fare gli Stati mentre questi ultimi
compiono atti illegittimi“, denuncia il dirigente. “La
vita umana è sempre la prima cosa, ma pare che gli
Stati se lo siano dimenticati”.
RICCI (CIES): FERMARE IL MEMORANDUM, CE LO
CHIEDONO LE VITTIME
Opporsi al Memorandum d’intesa Italia-Libia
partendo dalle testimonianze di chi c’è passato, “nei
centri di detenzione ma anche al di fuori”, che con le
violenze e gli abusi subiti costantemente rende
evidente che “non si può fare finta di niente e
credere che la Libia sia un Paese sicuro”. E’ la
posizione di Annunziata Ricci, direttrice della ong
Centro informazione ed educazione allo sviluppo
(Cies), intervistata dall’agenzia Dire a margine di una
conferenza organizzata da 40 organizzazioni della
società civile per chiedere al governo di non
rinnovare l’intesa siglata da Roma e Tripoli nel 2017,
che verrà prorogata in automatico dal febbraio 2023
qualora l’esecutivo non intervenisse a riguardo entro
il 2 novembre.
Ricci evidenzia che il Cies, nato nella capitale nel
1983, “lavora per promuovere l’integrazione e
l’inclusione dei migranti nella società italiana”,
declinando questi concetti in vari contesti e attività.
Fra questi c’è anche “la mediazione interculturale, in
ospedali, scuole, al momento degli sbarchi”. E
proprio lavorando in questi ambiti, spiega la
direttrice, che “abbiamo avuto modo di conoscere le
testimonianze di persone passate dalla Libia e di
ascoltare gli abusi e le torture subite in modo
sistematico”.

Da qui un’opposizione agli accordi, da collocare però
in una visione della migrazione di più ampio respiro.
“Lavoriamo per l’integrazione con bambini, giovani e
adolescenti- afferma Ricci- e lo facciamo in spazi
come Il centro giovani e scuola d’arte Matemù, a
Roma, dove italiani e stranieri, contro ogni logica di
ghetto, partecipano a tante iniziative insieme: dai
laboratori artistici al sostegno scolastico fino al
supporto psicologico e alla formazione e
l’orientamento professionale e al lavoro”.
MICCIO (EMERGENCY): SULL’AFRICA COME PRIORITÀ
SERVONO I FATTI
“Sono 20 anni che ci sentiamo dire che l’Africa è una
priorità ma poi vediamo, a esempio, che le risorse di
iniziative come il Fondo per l’Africa vengono deviate
su misure securitarie invece di essere impiegate per
finanziare la costruzione di sviluppo. Vediamo adesso
che significato verrà dato a questa priorità”. Così
all’agenzia Dire la presidente di Emergency, Rossella
Miccio, sollecitata a margine dell’incontro all’Hotel
Nazionale sulle parole pronunciate oggi dal ministro
degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
Antonio Tajani, che ha definito l’Africa una “priorità”
per la politica italiana.
Emergency, che la settimana scorsa ha presentato
una nuova nave per Search and rescue pronta a
salpare per il Mediterraneo centrale e che è stata
presente in Libia per anni, “è contraria a questo
memorandum perchè è da sempre impegnata nella
difesa dei diritti umani e perchè l’intesa è uno
strumento per negare questi ultimi alle persone
intrappolate in Libia”, sottolinea Miccio.
Il memorandum, continua la presidente, “crea una
corresponsabilità del governo italiano e dell’Unione
Europea, che in parte finanzia l’intesa, negli abusi
commessi dalla guardia costiera libica e dalle
istituzioni non democratiche di Tripoli, sostenute
economicamente nel contesto di questo accordo”.
Parte dei fondi vengono anche dal Fondo per l’Africa
italiano e dal Fondo fiduciario per l’Africa erogato
dall’Ue, che invece, prosegue Miccio, “dovrebbero
essere focalizzati su progetti di sviluppo”.
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Priorità da ridefinire quindi, non solo in Libia.
“Speriamo che la politica comprenda che la guerra è
un crimine di per sè e che inizi a investire più sulla
cooperazione internazionale che sull’aumento della
spesa militare”, continua Miccio, guardando al nuovo
governo appena entrato in carica. “La cooperazione“,
conclude la presidente, “può essere uno strumento
per combattere il gap di risorse fra nord e sud che
spinge tanti a intraprendere viaggi della speranza
verso l’Europa”.

“Al via a Dublino la Conferenza internazionale
per proteggere i civili dalle armi esplosive nei
conflitti armati", 16/11/2022, - Redaz. della Rete
Italiana Pace e Disarmo
“Al via a Dublino la Conferenza internazionale per
proteggere i civili dalle armi esplosive nei conflitti
armati.
Anche Associazione Nazionale Vittime Civili di
Guerra, Campagna Mine e Rete Pace Disarmo
presenti alla Conferenza in Irlanda
Parte a Dublino la conferenza internazionale per
l’adozione della Dichiarazione politica internazionale
sulle armi esplosive nelle aree popolate, organizzata
per il 18 novembre. Gli Stati saranno chiamati ad
assumersi ufficialmente degli impegni per garantire
maggiore protezione dei civili nei conflitti armati,
limitando l’uso di queste armi.
È la prima volta in assoluto che tra gli Stati trovano
un’intesa sull’impiego delle armi esplosive nelle
guerre per scongiurare i danni umanitari derivanti
dal loro impiego nelle zone densamente abitate. Al
momento più di 60 Stati - tra cui l'Italia - hanno
deciso di aderire e saranno presenti a Dublino per
firmare questo storico documento
La Dichiarazione impegna gli Stati su cinque fronti:
riconoscimento ufficiale del danno umanitario
causato dalle armi esplosive; rafforzamento e
implementazione dei principi di protezione stabiliti
dal vigente diritto internazionale umanitario;
restrizioni e limitazioni di uso nelle aree urbane delle
armi esplosive; riconoscimento del danno alle

vittime e impegno per la loro assistenza; raccolta e
scambio di dati sull’uso di queste armi da parte degli
Stati.
Il 17 novembre, sempre a Dublino, si riuniranno
invece le organizzazioni della società civile di tutto il
mondo afferenti alla rete internazionale sulle armi
esplosive INEW, per discutere di una strategia
globale per promuovere gli impegni contenuti nella
Dichiarazione.
In Italia l’iniziativa internazionale sulle armi esplosive
prende il nome di “Stop alle bombe sui civili” e ne
sono partner Campagna Italiana contro le Mine, Rete
Italiana Pace e Disarmo e l’Associazione Nazionale
Vittime Civile di Guerra (ANVCG), a cui ne è stato
affidato il coordinamento su territorio nazionale.
Circa 300 comuni ANCI hanno manifestato sostegno
all’iniziativa nel corso del 2022.
A seguire la due giorni di lavori saranno la
coordinatrice
Sara
Gorelli
dell’Associazione
Nazionale Vittime Civili di Guerra e Francesco
Vignarca, di Rete Italiana Pace e Disarmo.”

"Iraq: l’attivista femminista Sahar Salam in
tour in Italia con Un Ponte Per", 9/11/2022, Redaz. di "Un Ponte per"
“Al via l’11 novembre il tour “La voce della
Rivoluzione”, che vedrà protagonista l’attivista
impegnata nella Rivolta d’Ottobre che nel 2019 ha
attraversato l’Iraq. Ad accompagnarla la Ong Un
Ponte Per, presente nel paese da oltre 30 anni.
Roma, 9 ottobre 2022 – Arriva in Italia per la prima
volta, e farà tappa a Firenze, Pisa, Roma, Milano,
Ancona e Bologna, l’attivista femminista irachena
Sahar Salam, protagonista della “Rivolta d’Ottobre”
(in arabo Tishreen), la straordinaria mobilitazione
popolare e giovanile che ha attraversato l’Iraq tra il
2019 e il 2020. Salam sarà accompagnata dalla ong
Un Ponte Per, attiva in Iraq da oltre 30 anni.
Nel 2019, migliaia di giovani iracheni scesero in
piazza con imponenti manifestazioni rivendicando
riforme economiche, fine della corruzione politica,
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diritto al futuro. Tra le più estese del paese, le
mobilitazioni
subirono
una
pesantissima
repressione, ma portarono alle dimissioni del
governo in carica guidato da Adel Abdul-Mahdi e a
nuove elezioni. Oltre 650 furono le vittime di quella
stagione politica, che vide il proprio cuore propulsivo
in piazza Tahrir a Baghdad, occupata per mesi da
giovani attivisti e attiviste.
Oggi le loro testimonianze sono state raccolte in un
volume dal titolo “Iraq. La voce della Rivoluzione”,
realizzato da Un Ponte Per grazie al sostegno del
progetto “Al Thawra Untha” (La rivoluzione è donna),
finanziato dal Ministero degli Esteri dei Paesi Bassi e
portato avanti insieme al Centro d’informazione per
la ricerca e lo sviluppo iracheno (ICRD).
Il progetto, avviato nel 2021 e che andrà avanti fino
al 2025, ha come scopo il sostegno delle donne e
delle attiviste irachene, ancora oggi in lotta contro
stereotipi di genere e opprimenti norme sociali. Nato
in seguito alle mobilitazioni del 2019, l’intervento
vuole fornire a gruppi femminili formali e informali di
base gli strumenti di lungo periodo per rafforzare la
propria
partecipazione
politica,
attraverso
laboratori, incontri, scambi, formazioni, campagne
pubbliche.
Un Ponte Per accompagnerà quindi Sahar Salam in
una serie di incontri con attiviste, associazioni,
movimenti e istituzioni italiane, affinché possa
testimoniare al pubblico con la sua propria voce la
rivoluzionaria stagione di attivismo delle donne
irachene, affinché il patrimonio femminista di quelle
proteste non venga dimenticato. Negli incontri sarà
disponibile il volume “Iraq. La voce della
Rivoluzione”.
Di seguito il calendario degli incontri:
FIRENZE – 11 novembre, ore 11:30-14:00, Giardino
dei ciliegi, via dell’Agnolo 5
FIRENZE – 12 novembre, ore 10:00-13:00, Palaffari,
piazza Adua 1
PISA – 13 novembre ore 17:00, Casa della Donna, via
Angelo Galli Tassi 8

ROMA – 15 novembre, ore 19:00, Libreria Tuba, via
del Pigneto 39/a
MILANO – 17 novembre, ore 19:30, LatoB, viale
Pasubio 14
ANCONA – 18 novembre, ore 17:30, Museo della
città, Via Buoncompagno
BOLOGNA – 19 novembre, ore 18:00, circolo “Il
Casalone”, via San donato 149
Per interviste con Sahar Salam:
Ufficio stampa Un Ponte Per
stampa@unponteper.it
339.6641600

"Non lasciamoli soli", 13/11/2022. - Enrico Euli
“Da diversi mesi in tutto il mondo giovani e
giovanissimi hanno cominciato a compiere azioni
dirette nonviolente di protesta per la catastrofe
climatica. Il mondo adulto risponde con multe e
processi penali mentre continua a inquinare e
distruggere. Secondo Enrico Euli, da sempre attento
ai temi della nonviolenza, è opportuno chiedersi se le
coraggiose e giuste azioni dei ragazzi non siano
spropositate rispetto ai costi umani di chi le fa e ai
risultati che si ottengono. E se li aiutassimo a
promuovere campagne di boicottaggio con azioni di
disobbedienza civile (legale e non) contro, ad
esempio, compagnie petrolifere, aziende inquinanti,
politici conniventi, lobbies colluse?”
“Sto collaborando a una proposta di Progetti di
rilevante interesse nazionale (PRIN, previsti dal
ministero dell’Università e della Ricerca) con alcuni
colleghi universitari di Cagliari, Foggia e Campobasso.
Il PNRR stanzia fondi per il sud e si cerca di
approfittarne per un progetto contro la dispersione
nelle scuole secondarie superiori. Quel che mi ha
stupito (e che ho provato a segnalare ancora una
volta) è che – come in tanti altri ambiti, con risultati
nulli o addirittura nocivi – ci si ponga il problema
soltanto a valle e si pensi di risolverlo soltanto con
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innovazioni tecniche, che sollevino l’audience e
l’attrattività della proposta scolastica, come per un
qualunque spettacolo televisivo mal riuscito. E quindi
si propone di andare verso realtà aumentate,
gamification, utilizzo dei social (compreso Tik Tok!),
insegnanti trasformati in animatori, lavagne che si
fanno interattive, flipped classroom che si smontano
e rimontano a piacimento.
Alcune idee sarebbero anche buone, ma vengono
inserite in una cornice che permane indiscussa e non
sottoposta ad autocritica. Ad esempio, non si mette
in discussione l’obbligo scolastico e formativo, causa
prima invece – a mio parere e non solo – della voglia
di evadere e fuggire di una buona parte degli
studenti. L’obbligo non va di pari passo, come è
ovvio, con la motivazione a giocare e a mettersi in
gioco. L’altro grande motivo (sommerso) è che la
dispersione nasce dall’impossibilità a competere in
un gioco che richiede rendimenti alti e sempre
crescenti, sottoposti a valutazioni sommative
sempre più spietate e feroci: il che non può che
generare ansie di prestazione e desideri di sottrarsi
al gioco stesso, proprio attraverso il ritiro. La
dispersione scolastica è solo uno degli elementi del
ritiro adolescenziale e giovanile, sempre più diffuso e
apparentemente senza rimedio, se non si rimette in
discussione un sistema che, per sua natura ed
essenzialità e non “per sbaglio”, produce scarti.
Voglio mettere in parallelo – e collegare a questo –
un secondo tema attuale di riflessione. Centinaia di
ragazzi, giovani e giovanissimi, stanno iniziando – in
tutto il mondo – a compiere azioni dirette
nonviolente di protesta per sensibilizzare sulla
catastrofe climatica. Blocchi stradali in strade molto
trafficate, oppure performance che generano
scandalo nei musei (macchiare vetri di opere famose,
attaccarsi alle loro cornici…), sverniciamenti di
vetrine e portoni, si ripetono da alcuni mesi con una
certa regolarità. E con una ancora maggior regolarità
arrivano come mazzate gravose multe e/o avvii di
inchieste e giudizi penali, con conseguenze
potenzialmente pesanti sulle vite di questi ragazzi.
La nostra società e la nostra cultura non riescono a
fare i loro passi verso una giustizia-ecologia climatica:

l’unica cosa che sanno fare è punire – usando l’arma
della giustizia – chi lotta per essa. Anziché far propria
la mobilitazione per un diverso modo di stare sul
pianeta, il mondo adulto e le istituzioni procedono ad
inquinare, distruggere, e a rimuovere i loro misfatti,
anche attraverso una progressiva marginalizzazione
e criminalizzazione dei (già fragili e politicamente
vergini) movimenti giovanili oggi in azione. Anche
così si producono distacco tra generazioni, sfiducia
verso le istituzioni, dispersioni e fughe (anche verso
prese di posizione più estreme e aggressive).
Un consiglio ai giovani in campo, però, mi sento di
darlo. Così come ho già provato a dire durante la
formazione agli attivisti di XR qualche mese fa,
ritengo che questo tipo di azioni illegali siano
spropositate rispetto ai costi umani subiti da chi le fa
in rapporto ai risultati che si ottengono. Non mi
paiono azioni ben mirate, se quel che si vuole
ottenere è l’allargamento del consenso rispetto a
esse: anzi, rischiano di inimicarsi ulteriormente le
potenziali terze forze (automobilisti ed appassionati
d’arte, ad esempio).
Sarebbe necessario, invece, individuare dei
responsabili primi (ad esempio le compagnie
petrolifere, le aziende inquinanti, i politici conniventi
e le lobbies colluse…) e organizzare delle campagne
di boicottaggio e di non collaborazione attiva di
massa (legali e meno rischiose per i singoli), dentro
cui inserire azioni di disobbedienza civile (illegali)
agite da chi se la sente, per rafforzare l’impatto
mediatico e politico della campagna stessa.
Proseguire, invece, solo sulla strada delle azioni
illegali singole e compiute da piccolissimi gruppi, mi
sembra energeticamente troppo dispendioso,
pericoloso per le conseguenze sulla vita futura di
tanti giovanissimi, e – in ogni caso – anche poco
redditizio per gli obiettivi che si vorrebbero
perseguire.
Tanto di cappello, quindi, verso questi piccoli eroi del
nostro tempo. Ma – chiedo loro – perché non
tutelarsi un po’ di più, proteggendosi per quel che è
possibile all’interno di iniziative più vaste, più
condivise e più partecipate ma non meno radicali ed
efficaci?”
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Enrico Euli, ricercatore presso l’Università di Cagliari,
ha aderito alla campagna di Comune <<Dieci anni e
più>>.”

"Le armi tradiscono, tutte e sempre. Via da
questo folle confine", 16/11/2022, - Marco
Tarquinio
“Le armi tradiscono sempre. L’umanità per principio
e prima di tutto. Ma tradiscono anche, e molto più di
quanto si ammetta, gli intenti di chi le schiera e di chi
le scaglia. Rivelano o stravolgono quelle intenzioni,
trascinando allo scontro, spingendo avanti l’incendio
della guerra, travolgendo quel che resta del senno
che dovrebbe impedire agli esseri umani di tornare a
scannarsi. Oppure, e questo è l’unico tradimento che
si può apprezzare, le armi mostrano e dimostrano
che tradiscono persino chi le brandisce e le usa,
nonostante creda di esserne perfettamente
padrone. In due casi su tre questo è quello che è
accaduto ieri al confine ucraino-polacco dove missili
russi (prima notizia) o pezzi di missili russi abbattuti
dalla contraerea ucraina (seconda notizia) o pezzi di
missili ucraini usati contro missili russi (terza
possibilità) o missili non russi (versione di Mosca)
hanno distrutto e ucciso in terra di Polonia, cioè nel
perimetro dell’Alleanza Atlantica, cioè in quella che
siamo abituati a pensare come casa nostra.
L’elenco delle possibilità non è un esercizio di
prudenza all’insegna del “così è se vi pare”. No, è un
atto di accusa: in guerra la verità è solo quella delle
vittime, tutto il resto è fumo disorientante e tossico.
Ma forse, stavolta, il rischio è così grande che tutti (o
quasi) dovranno fare la propria parte, e in fretta, per
diradarlo e per far comprendere bene al mondo che
cosa è accaduto. E la fermezza prudente delle prime
parole e dei silenzi di leader e portavoce, con
l’eccezione comprensibile ma non condivisibile del
presidente Zelensky, fa sperare che nessuno spinga
in direzione di un’ulteriore assurda escalation della
guerra in corso.
Ci renderemo conto nelle prossime ore se il
bombardamento in terra polacca è il risultato di un
terribile errore o di un feroce caso o – infine, sebbene

sia stato il primo pensiero di tanti ieri – ha
rappresentato una sorta di arrogante risposta di
Mosca alla stretta di mano tra Joe Biden e Xi Jinping
che, all’altro capo del mondo, in Indonesia, aveva
cominciato a spazzar via la cornice da “guerra dei
mondi” nella quale Vladimir Putin avrebbe voluto e
ancora vorrebbe incastrare (e non da solo) la
carneficina russo-ucraina.
Se fossimo davvero davanti a un attacco russo
deliberato, a una studiata provocazione, staremmo
precipitando follemente nell’incubo che appena ieri
avevamo visto allontanarsi con i segnali inviati dal
vertice sino-statunitense di Bali. Nelle altre due
ipotesi, l’errore o la casualità, se i protagonisti politici
saranno all’altezza delle drammatiche circostanze,
potrebbe persino accentuarsi la spinta ad aprire una
via d’uscita negoziale da una guerra che ci inchioda
sul confine con l’Armageddon. Quel confine che le
armi o i pezzi di armi stentano a riconoscere e che il
livido lampo di questa crisi ci fa invece vedere in
modo chiaro. Sono nove mesi che stiamo al folle
confine, mentre si seminano armi e morti e
devastazioni, è ora di far passare la pace.”

“Il governo del disonore”, 16/11/2022, - Adriano
Tongiani (post su Facebook)
“Ciò che sta accadendo con la decisione del governo
italiano, di procedere a sbarchi "selettivi" ha in se'
una logica agghiacciante, che ci riporta indietro nei
secoli, ancor prima dell'habeas corpus, seppellendo
secoli di civiltà giuridica. Potremmo cogliere in ciò
diverse culture, a partire da quella dell'eugenetica
sino allo sciovinismo di più infimo conio. Tu vivi, tu
muori, questa era la "selezione" vissuta decenni fa ai
tempi della shoah, o ancor prima nei "manicomi". Tu
forse avrai una speranza, tu sei un reietto destinato
a marcire, è la "selezione" che oggi si vuole praticare.
Qual è il criterio discriminante? Se hai qualche
evidente patologia fisica? Come se quelle dell'anima
non fossero altrettanto gravi e ferali. Ma ci si rende
conto che siamo di fronte a "persone," che sperano
per se e per i propri figli di avere una possibilità di
vita, quando profughi politici; di sopravvivenza
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quando la politica della disuguaglianza li ha colpiti sul
terreno sociale. La politica può discutere e dividersi
sul terreno della regolazione dei percorsi di
accoglienza, può discutere sulla distribuzione
nell'ambito europeo ma, certamente, non può
mettere in discussione principi di solidarietà e di
rispetto della dignità umana. L'art.3 della nostra
costituzione non ha una postilla con scritto "riservato
ai cittadini italiani, come se gli altri non fossero
persone, e l'art.54, che prevede che gli incarichi
pubblici s'adempiono con disciplina ed onore, ritrova
l'onorabilità a partire dal rispetto dei valori
costituzionali e dai trattati internazionali improntati
a principi di civiltà e solidarietà.
Non siamo di fronte ad eccentrici esponenti
cosmopoliti del jet-set, che se ne infischiano delle
"regole". Siamo di fronte a persone che fuggono da
disastri umani e sociali di cui, spesso la responsabilità
sta' nello sfavillante occidente, il cui benessere
spesso ha significato l'impoverimento che oggi li
spinge alla fuga ed al sogno, che ci accomuna come
fratelli, di una vita migliore. Un governo che non solo
non osserva i principi di umanità, i diritti universali
dell'uomo, così come definito dal diritto
internazionale e quelli costituzionali, non può che
disonorare un paese come l'Italia di fronte al mondo,
perché il nostro onore sta proprio nel rispetto di quei
principi sulla base dei quali quei migranti hanno
diritto di sbarco ed accoglienza.
Un'ultima domanda al sig. Presidente del consiglio:
dove sta il suo cristianesimo che lei (ella) rivendicava
arringando le folle? Lei sa qual è l'incipit di tale
dottrina? Ama il tuo prossimo, lei deve dunque
essere prossima a se stessa umanizzando con amore
per l'altro la spietata logica della bestia che ci
disonora. Non ha soluzioni se non l'accoglienza, poi
si discuterà.”

Lettera a Salvini di un’immigrata africana: «La
faccia cattiva la dedichi ai potenti che
occupano casa mia», 09/01/2019 (Redaz. di
Famiglia Cristiana)

“Ho visto la sua faccia ieri al telegiornale. Dipinta dei
colori della rabbia. La sua voce, poi, aveva il sapore
amarissimo del fiele. Ha detto che per noi che siamo
qui nella vostra terra è finita la pacchia. Ci ha accusati
di vivere nel lusso, rubando il pane alla gente del suo
paese. Ancora una volta ho provato i morsi atroci
della paura…
Chi sono? Non le dirò il mio nome. I nomi, per lei,
contano poco. Niente. Sono una di quelli che lei
chiama con disprezzo <<clandestini>>.
Vengo da un paese, la Nigeria, dove ben pochi fanno
la pacchia e sono tutti amici vostri. Lo dico subito.
Non sono una vittima del terrorismo di Boko Haram.
Nella mia regione, il Delta del Niger non sono arrivati.
Sono una profuga economica, come dite voi, una di
quelle persone che non hanno alcun diritto di venire
in Italia e in Europa.
Lo conosce il Delta del Niger? Non credo. Eppure ogni
volta che lei sale in macchina può farlo grazie a noi.
Una parte della benzina che usa viene da lì.
Io vivevo alla periferia di Port Harkourt, la capitale
dello Stato del Delta del Niger. Una delle capitali
petrolifere del mondo. Vivevo con mia madre e i miei
fratelli in una baracca e alla sera per avere un po’ di
luce usavamo le candele. Noi come la grande
maggioranza di chi vive lì.
È dura vivere dalle mie parti. Molto dura. Un inferno
se sei una ragazza. Ed io ero una ragazza. Tutto è a
pagamento. Tutto. Se non hai soldi non vai a scuola e
non puoi curarti. Gli ospedali e le scuole pubbliche
non funzionano. E persino lì, comunque, se vuoi far
finta di studiare o di curarti, devi pagare. E come fai
a pagare se di lavoro non ce ne è? La fame, la miseria,
la disperazione e l’assenza di futuro, sono nostre
compagne quotidiane.
La vedo già storcere il muso. È pronto a dire che non
sono fatti suoi, vero?
Sono fatti suoi, invece.
Il mio paese, la regione in cui vivo, dovrebbe essere
ricchissima visto che siamo tra i maggiori produttori
di petrolio al mondo. E invece no. Quel petrolio
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arricchisce poche famiglie di politici corrotti, riempie
le vostre banche del frutto delle loro ruberie,
mantiene in vita le vostre economie e le vostre
aziende.
Il mio paese è stato preda di più colpi di stato. Al
potere sono sempre andati, caso strano, personaggi
obbedienti ai voleri delle grandi compagnie
petrolifere del suo mondo, anche del suo paese.
Avete potuto, così, pagare un prezzo bassissimo per
il tanto che portavate via. E quello che portavate via
era la nostra vita.
Lo avete fatto con protervia e ferocia. La vostra civiltà
e i vostri diritti umani hanno inquinato e distrutto la
vita nel Delta del Niger e impiccato i nostri uomini
migliori. Si ricorda Ken Saro Wiwa? Era un giovane
poeta che chiedeva giustizia per noi. Lo avete fatto
penzolare da una forca…
Le vostre aziende, in lotta tra loro, hanno alimentato
la corruzione più estrema. Avete comprato ministri e
funzionari pubblici pur di prendervi una fetta della
nostra ricchezza.
L’Eni, l’Agip, quelle di certo le conosce. Sono
accusate di aver versato cifre da paura in questo
sporco gioco. Con quei soldi noi avremmo potuto
avere scuole e ospedali. A casa, la sera, non avrei
avuto bisogno di una candela…
Sarei rimasta lì, a casa mia, nella mia terra.
Avrei fatto a meno della pacchia di attraversare un
deserto. Di essere derubata dai soldati di ogni
frontiera e dai trafficanti. Di essere violentata tante
volte durante il viaggio. Avrei volentieri fatto a meno
delle prigioni libiche, delle notti passate in piedi
perché non c’era posto per dormire, dell’acqua
sporca e del pane secco che ti davano, degli stupri
continui cui mi hanno costretta, delle urla strazianti
di chi veniva torturato.
Avrei fatto a meno della vostra ospitalità. Nel suo
paese tante ragazze come me hanno come solo
destino la prostituzione. Lo sapete. E non fate niente
contro la nostra schiavitù anzi la usate per placare la
vostra bestialità. Io sono riuscita a sfuggire a questo
orrore, ma sono stata schiava nei vostri campi. Ho

raccolto i vostri pomodori, le vostre mele, i vostri
aranci in cambio di pochi spiccioli e tante umiliazioni.
Ancora una volta, la pacchia l’avete fatta voi. Sulla
nostra pelle. Sulle nostre vite. Sui nostri poveri sogni
di una vita appena migliore.
Vedo che non ho mai pronunciato il suo nome. Me
ne scuso, ma mi mette paura. Quella per l’ingiustizia
di chi sa far la faccia dura contro i deboli, ma sa
sorridere sempre ai potenti.
Vuole che torniamo a casa? Parli ai suoi potenti, a
quelli degli altri paesi che occupano di fatto casa mia
in una guerra velenosa e mai dichiarata. Se ha un po’
di dignità e di coraggio, la faccia brutta la faccia a
loro”.
(Fonte: Raiawadunia.com)
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Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE
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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.
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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&
Itemid=136
Accademia Apuana della Pace
Sede c/o Azione Cattolica Massa Carrara Pontremoli
- Via Europa, 1 - 54100 MASSA
Sito: www.aadp.it
Informazioni AAdP : info@aadp.it
c.c.b. n. 11161486 intestato ad Accademia Apuana
della Pace – Banca Popolare Etica:
Iban: IT44B0501802800000011161486
Modulo iscrizione Accademia Apuana della Pace:
http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf
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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_notiziariounsubscribe@aadp.it.

