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"Basi di guerra da Nord a Sud. L’Unità d’Italia 
rifatta dalla Nato", 21/11/2022, - Antonio Mazzeo 

“L’ultima missione di spionaggio sui cieli dell’Europa 

dell’Est è stata tracciata dai radar lo scorso 14 ottobre. 

Un Gulfstream E.550 CAEW del 14° Stormo 

dell’Aeronautica militare italiana dopo essere decollato 

dallo scalo romano di Pratica di Mare ha raggiunto 

prima i confini della Polonia con l’Ucraina e poi quelli 

con l’enclave russa di Kaliningrad. 

Un’operazione ormai di routine da quando le forze 

armate di Mosca hanno invaso l’Ucraina. 

Il velivolo in dotazione ai reparti di volo italiani aveva 

fatto il suo debutto nelle aree di conflitto l’8 marzo 

2022 con una missione d’intelligence nello spazio aereo 

della Romania fino ai confini con Moldavia e Ucraina e 

le sempre più agitate e militarizzate acque del Mar 

Nero. 

Da allora i Gulfstream E.550 di Pratica di Mare sono uno 

degli attori più richiesti dai comandi NATO che 

coordinano le operazioni aeree di sorveglianza e 

“contenimento” dei reparti di guerra della Federazione 

russa in territorio ucraino. 

Basati sulla piattaforma del jet sviluppato dall’azienda 

statunitense Gulfstream Aerospace, appositamente 

modificato e potenziato dalla israeliana Elta Systems 

Ltd. (società del gruppo IAI), i velivoli in dotazione 

all’Aeronautica italiana non sono semplicemente dei 

“radar volanti”, ma possiedono anche compiti di 

“gestione” delle missioni alleate nei campi di battaglia 

e di disturbo delle emissioni elettroniche “nemiche”. 

“Gli aerei CAEW hanno funzioni di sorveglianza aerea, 

comando, controllo e comunicazioni, strumentali alla 

supremazia aerea e al supporto alle forze di terra”, 

spiega lo Stato maggiore dell’Aeronautica. “In altre 

parole, essi sono un assetto di straordinario valore sia 

per l’Italia che per la NATO per conseguire quella che è 

definita come Information Superiority, cioè il vantaggio 

che deriva dall’abilità di raccogliere, processare e 

trasferire un flusso ininterrotto di informazioni mentre 

si impedisce al nemico di poter fare lo stesso”. 

 

 

Non sono solo i sofisticati e costosissimi aerei di 

produzione israelo-statunitense a consolidare il ruolo di 

cobelligerante dello scalo militare di Pratica di Mare nel 

sanguinoso conflitto russo-ucraino. 

E’ da qui infatti che decollano con sempre più frequenza 

i velivoli cisterna KC-767A dell’Aeronautica utilizzati per 

il rifornimento in volo dei cacciabombardieri italiani e 

NATO impiegati nella Air Policing Mission anti-russa 

nello spazio aereo di Polonia, Romania, Bulgaria, 

Ungheria e delle Repubbliche baltiche. 

Velivoli cargo dello stesso tipo vengono impiegati da 

Pratica di Mare anche per trasportare i sistemi d’arma 

“donati” dal governo italiano alle forze armate ucraine 

e gli uomini, i mezzi pesanti e gli armamenti destinati ai 

battaglioni di pronto intervento che la NATO ha 

insediato a mo’ di tenaglia alle frontiere occidentali di 

Russia e Bielorussia (attualmente i reparti italiani d’élite 

dell’Esercito sono presenti in Ungheria, Bulgaria e 

Lettonia).” 

Antonio Mazzeo, Ecopacifista e antimilitarista, 

giornalista e saggista, vincitore nel 2010 del Primo 

premio "Giorgio Bassani" di Italia Nostra per il 

giornalismo. http://antoniomazzeoblog.blogspot.com/ 

 

“Acqua in polvere", 10/11/2022, - Karim El-Gawhary 

-  Tradotto da Stefano Porreca per PeaceLink 

“A Baghdad, con la sua piccola imbarcazione per 

escursioni, Ismail Abu Akram naviga cautamente lungo 

il Tigri. Sa dove si trovano le secche, dove il suo motore 

fuoribordo si scalfirebbe contro l'alveo del fiume. Sopra 

una sponda lentamente ci sfila accanto la 

Mustansiriyya. Questo suntuoso edificio ha ospitato 

una delle più antiche università del mondo, fondata nel 

1233. Nei pressi della Mustansiriyya l’argine del fiume 

è decisamente alto. Sono chiaramente distinguibili le 

strisce dalle differenti colorazioni dei livelli idrici del 

passato. Sul pilone di un ponte qualcuno ha 

contrassegnato la quota di tre anni fa, irraggiungibile 

dalla barca, a quasi tre metri al di sopra del livello 

odierno. 

Abu Akram si sostenta col Tigri, come prima di lui ha già 

fatto suo padre, cui si affiancò dal 1985 per condurre i  

http://antoniomazzeoblog.blogspot.com/
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gitanti di là dal fiume. Allora il livello dell'acqua era 

addirittura fino a sei metri più alto, racconta. 

«Mettiamo il nostro destino nelle mani di Dio. Ma se il 

livello continuerà a scendere, sarà una catastrofe per i 

nostri figli e per le prossime generazioni». 

Cambiamento climatico a parte, l'Iraq è già in forte 

apprensione per la crescita demografica e il 

conseguente incremento del consumo idrico. Con la 

costruzione di un'intera serie di dighe, inoltre, il Paese 

dei due fiumi si vede chiudere letteralmente l’acqua 

dalla Turchia. Il vicino Iran, dal canto suo, ha deviato o 

sbarrato diversi fiumi che in realtà dovrebbero scorrere 

sul suolo iracheno. Nella lotta per l'acqua c'è poco 

spazio per la pietà verso i vicini. 

A ciò ora si sommano i cambiamenti climatici. Secondo 

le stime di alcuni idrologi, nel corso di questo secolo le 

precipitazioni si ridurranno fino al venti per cento. I 

modelli climatici più pessimistici temono che la portata 

dell'Eufrate e del Tigri possa diminuire quasi 

dell'ottanta. 

Tutto ciò ha portato l'Onu a classificare l'Iraq come il 

quinto Paese maggiormente colpito dalle conseguenze 

del cambiamento climatico. Per esaminare più da vicino 

come già oggi si manifestino gli effetti e la carenza 

idrica, da Baghdad ci mettiamo in viaggio per il Nord e 

in seguito per il Meridione – è il viaggio attraverso un 

Paese che si sta inaridendo 

Non lontano dalla riva del Tigri, al ministero 

dell'Irrigazione di Baghdad, prima della partenza, il più 

autorevole custode dei corpi idrici, il ministro per le 

Risorse idriche, Jassem al-Falahi, fa un resoconto 

drammatico della situazione. «Nei due anni scorsi, dalle 

regioni dell'alto bacino dei fiumi è arrivata 

sostanzialmente meno acqua. Il novanta per cento della 

nostra acqua giunge da di là del confine», dichiara. 

Posto sul basso corso dei fiumi, prosegue, l’Iraq ci 

rimette sempre. 

Tuttavia, il cambiamento climatico mostra 

conseguenze dirette anche in Iraq. «È il terzo anno che 

in Iraq patiamo la siccità», sostiene al-Falahi. «Non 

avevamo mai sperimentato nulla di simile. Ciò 

comporta una sempre maggiore perdita di terreno  

 

agricolo. E di riflesso si espande il deserto, così come le 

tempeste di sabbia». 

Se, prima, le tempeste annuali di sabbia si contavano 

sulle dita di una mano, quest'anno ce ne sono state 

dozzine. Una delle ragioni: sempre meno palme, arbusti 

e altri alberi trattengono la sabbia. Anche il caldo 

diventa sempre più insopportabile. In estate 

temperature di cinquanta gradi e oltre non sono più 

infrequenti. Durante le tempeste di sabbia soltanto di 

quest'anno, in seguito a problemi respiratori, negli 

ospedali sono state ricoverate almeno 10mila persone.     

Le tempeste di sabbia si sono trasformate in un guaio 

per la sicurezza del Paese. Dopo anni di lotte contro lo 

Stato islamico (Is), le tempeste non fanno che 

avvantaggiare i jihadisti. Questi sfruttano la scarsissima 

visibilità per tendere agguati e pianificare attentati. 

È vero che quasi cinque anni fa l'esercito iracheno ha 

riconquistato l’intero territorio controllato dall'Is, ciò 

nonostante singole cellule colpiscano ancora oggi, 

soprattutto quando le tempeste di sabbia offrono loro 

riparo. «Per via delle tempeste di sabbia, molti dei 

nostri soldati sono caduti. E la polvere e la calura creano 

problemi alle attrezzature militari. A questo riguardo, il 

cambiamento climatico è anche una diretta minaccia 

alla nostra sicurezza nazionale», afferma il ministro 

dell'Ambiente, al-Falahi. 

A ciò si aggiunga che, a causa degli scontri armati, molti 

contadini non hanno più potuto coltivare i loro campi. 

La conseguenza sono stati lunghissimi periodi di 

maggese e ancor più sabbia e polvere che il vento ha 

potuto trascinare via, così come un ulteriore aumento 

delle temperature. È un cane che si morde la coda. In 

Iraq, intanto, il sessanta per cento della superficie 

agricola è a rischio steppificazione. 

Nel Nord del Paese, ai piedi dei monti del Kurdistan, là 

dove prima correva anche il fronte con il territorio in 

mano all’Is, gli effetti del cambiamento climatico sono 

incalcolabili. Penetrando nel paesaggio collinare del 

distretto di Shekhan, nella provincia di Ninawa, 

territorio conosciuto in realtà come «la cintura irachena 

delle piogge», si notano, a perdita d'occhio, solo tinte 

gialle e marroni. 
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Uno sguardo più ravvicinato rivela che la maggior parte 

dei tentativi di coltivarvi ancora qualcosa ha fatto un 

buco nell'acqua, siano essi le zucche deperite nei 

campi, che non erano degne di essere raccolte, o i 

girasoli rinsecchiti, alti solo mezzo metro, incurvati e 

avvizziti. 

Muhsen Namar è un contadino del villaggio yazida di 

Baathra. È disperato. Standosene all’impiedi sopra una 

collina, indica i suoi campi arsi. «La zona era conosciuta 

per la coltivazione del frumento e della segale. Ora sono 

anni che manca la pioggia. Il terreno è inaridito, e anche 

i pozzi sono a secco». Per raggiungere l’acqua, così 

Namar, hanno dovuto far approfondire i pozzi, spesso 

del doppio di un paio di anni fa – fino a trecento metri. 

A questo scopo, però, hanno avuto bisogno di un 

permesso dallo Stato, e al momento non viene più 

concesso. La sola conseguenza dell’abbassamento del 

livello freatico è che anche i pozzi ancora funzionanti si 

esauriscono. 

Dopo tre anni di siccità e al più tardi con le perdite dei 

raccolti di quest’anno, qui molti contadini hanno 

gettato la spugna. «Non abbiamo alternative, visto che 

in questo territorio non c'è acqua, pioggia, solo siccità. 

Ecco perché nel frattempo molte persone da qui stanno 

emigrando in altri Paesi», racconta Namar. In molti si 

sono recati in Europa. Lo scenario da incubo dei rifugiati 

climatici, di persone che sono costrette a lasciare la 

propria patria, poiché è divenuta inabitabile, in Iraq da 

lungo tempo è già realtà. 

In nessun altro luogo gli effetti del cambiamento 

climatico sono così evidenti come ai margini del 

villaggio di Baathra. Una superficie a toni giallo-

marroni, grande quanto quattro campi da calcio, 

incorniciata da colline dolci. Qui prima c'era un lago che 

si alimentava con l’acqua piovana e di disgelo 

proveniente dalle montagne e con diverse proprie 

sorgenti. «Qui, fino a un paio di anni fa, in estate gli 

abitanti del villaggio facevano il bagno, qui i contadini 

abbeveravano il loro bestiame», racconta Hussein 

Omar. 

Nella zona è noto come attivista e portavoce delle 

istanze degli abitanti del villaggio. Ai tempi in cui lo 

Stato islamico imperversava poco distante da qui, ha 

raccolto il denaro per ricomprare, tramite intermediari,  

 

le donne yazide rapite dai jihadisti. Durante la 

pandemia da Coronavirus, ha organizzato campagne 

d'informazione per gli abitanti del villaggio. Oggi è 

attivo soprattutto come ambientalista. «Nel frattempo, 

alle persone, la carenza d'acqua ha fatto dimenticare 

l’Is e la pandemia da Covid», afferma. 

Omar ci conduce, passando sopra il terreno riarso, 

percorso da crepe, al bordo dell'ex lago. «È doloroso 

per me guardare queste sorgenti esaurite, che da 

tempo immemorabile hanno elargito acqua a questo 

villaggio». Indica un'incavatura nel suolo, ricoperta di 

rifiuti di plastica, e fa una lunga pausa. «I miei bisnonno, 

nonno e padre si sono goduti questo lago, che i miei 

nipoti non vivranno». 

Per l'ambientalista Omar, il contadino Namar e i loro 

vicini del villaggio, il cambiamento climatico da molto 

tempo è divenuto un'amara realtà. Il ministero curdo 

per le Risorse idriche di Erbil lo traduce in cifre concrete 

che lasciano esterrefatti. A partire dall’anno scorso, i 

territori curdi del Nord Iraq in confronto all'anno 

precedente hanno perduto il cinquanta per cento delle 

loro riserve idriche. 

46 gradi all’ombra anche di sera 

Cambio di scenario, a settecento chilometri a sud in 

linea d'aria si trova la seconda città per popolazione 

dell'Iraq, Bassora. Là dove l'Eufrate e il Tigri 

confluiscono nello Shatt al-‘Arab, che in ultimo si 

riversa, a seconda della visione geopolitica, nel golfo 

Arabico oppure Persico. Sono le sei di sera. Il 

termometro dell’aeroporto segna ancora 46 gradi 

all’ombra. A lungo viaggiamo attraverso le enormi 

cinture di baraccopoli della città, che si ingrandiscono 

di mese in mese. Molti di quanti vivono qui, per via della 

carenza idrica, nelle campagne non hanno più avuto di 

che vivere. Ci fermiamo in centro città, alla galleria 

dell’artista Hamid Saed. È già da anni che Saed fa i conti 

con la strisciante catastrofe climatica. «Una volta, 

Bassora era la città dalle milionate di palme. I cui datteri 

erano esportati in tutto il mondo. Da bambini, abbiamo 

avuto la grandissima fortuna di avere natura 

tutt’intorno alla città. Le reti dei pescatori, i fiumi e la 

loro acqua limpida», racconta. 
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Allo stato attuale, lo Schatt al-‘Arab, che scorre per la 

città, è solo l'ombra di sé stesso. Il suo livello è 

profondamente basso, l’acqua in sé fortemente 

inquinata e salata dalla falda acquifera, mischiata com'è 

con acqua marina. Stando ad alcuni studi, la salinità del 

fiume nel frattempo è diventata quindici volte 

superiore a quella degli anni 70. È la ragione per cui 

molte palme nel contempo sono morte. 

All'interno della galleria, Saed prende in mano una delle 

sue opere. È fatta con la spessa corteccia di una palma 

da dattero. Al centro della quale Saed ha intagliato una 

cavità. Vi è adagiata una figura astratta, avvolta in un 

sudario bianco. La palma, che un tempo donava vita alla 

città, oggi serve da bara per la popolazione locale. 

Il giorno seguente, il viaggio prosegue per due ore di 

macchina verso nord, in direzione delle famose paludi 

mesopotamiche. Hanno sempre funto da gigantesco 

bacino di raccolta ogniqualvolta, in primavera, il Tigri e 

l'Eufrate portavano a valle l’acqua di disgelo dai monti 

del Kurdistan. Le paludi ricoprono un'area grande 

all'incirca come lo Schleswig-Holstein, uno degli 

ambienti palustri più antichi del mondo.     

Sono le cinque del mattino, poco prima che si abbatta 

un caldo insopportabile. In estate, nel frattempo, si 

raggiungono facilmente cinquanta gradi e oltre. 

Saliamo su una delle tradizionali, lunghe canoe 

mashouf, dotata di motore fuori bordo. Rapidamente ci 

conduce nel cuore delle paludi, un viaggio attraverso un 

paesaggio incantato fatto di canneti. Molteplici specie 

di uccelli si alzano in volo spaventate. Mandrie di bufali 

indiani si immergono nei bracci d'acqua. 

Vi si trova una biodiversità particolarmente elevata di 

rettili, volatili e pesci. Le paludi, oltre a ciò, 

costituiscono una sorta di albergo per tutte le specie di 

uccelli migratori che nel corso dell'anno vi fanno sosta. 

Molti iracheni credono che in queste paludi all'inizio dei 

tempi si trovasse l'Eden, il giardino della Bibbia, la culla 

dell'umanità. Nel 2016, l'Organizzazione delle Nazioni 

Unite Unesco le ha dichiarate patrimonio dell’umanità. 

Eppure, le paludi sono seriamente minacciate. A farle 

prosciugare ci pensò già il dittatore Saddam Hussein, 

per poter combattere al meglio i ribelli che vi trovarono 

rifugio dopo la prima guerra del Golfo del 1991. 

 

Dopo la caduta di Hussein, le deviazioni forzate furono 

riaperte e le paludi iniziarono lentamente a rinvigorirsi. 

Al momento, tuttavia, il cambiamento climatico sta 

dando loro il colpo di grazia. Se si raffrontano vecchie 

immagini satellitari, risalenti al 2003, con quelle di oggi, 

appare chiaro che in quest'arco di tempo le paludi 

hanno perso oltre il sessanta per cento della loro 

estensione originaria 

«Negli ultimi tempi, spesso abbiamo avuto 

temperature di oltre cinquanta gradi. Ciò comporta che 

l'acqua evapora più rapidamente. Il livello cala di mezzo 

centimetro al giorno. In un mese sono perlomeno 

quindici spaventosi centimetri». 

Le persone si tramutano in rifugiati climatici 

Indica i ceppi gialli di un canneto che alla sua sommità 

è ancora verde. «Questi sono i segni inconfutabili che è 

solo una questione di tempo prima che si secchi anche 

questa parte» 

Che cosa intenda dire, diviene chiaro allorché 

giungiamo in un villaggio con una dozzina di modeste 

capanne in canne. L'insediamento un tempo sorgeva 

nel mezzo delle paludi, oggi si trova ai loro margini. Alle 

sue spalle si apre un paesaggio inaridito. Il suolo 

impolverato è solcato da crepe. Qui la transizione da 

palude a deserto prosegue ininterrottamente. 

La maggior parte della gente che qui si sostentava con 

la pesca e i propri bufali d'acqua nel frattempo si è 

trasferita altrove. Il nostro barcaiolo, Abu Haider, che ci 

ha guidato fin qui, è rimasto. Racconta che anche nelle 

paludi restanti l'acqua è fortemente inquinata e salata, 

poiché dai fiumi arriva sempre meno acqua fresca e 

nelle paludi non c'è più ricambio idrico. 

«La salinità è in costante aumento. Ciò ha delle ricadute 

sui nostri bufali, la loro carne e la loro natalità. Intanto 

anche alcune specie di pesci si sono estinte», afferma 

Abu Haider. 

Già nel percorso per il villaggio molti indizi lasciavano 

presagire la disastrosa qualità dell’acqua. Vedevamo 

continuamente pesci morti, che a pancia in su erano 

rimasti intrappolati tra i canneti. Di fianco a noi 

galleggiavano carcasse di bufali d'acqua, di cui nessuno 

sembrava curarsi. È una combinazione contrastante tra  
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una zona umida dall'aspetto ancora fiabesco e un 

distopico scenario da fine del mondo. 

L’acqua dolce si fa salata 

Anche nelle vicinanze dell'approdo al villaggio, l'acqua 

puzza di marcio. Non fanno che attraccarvi canoe con 

grandi cisterne d’acqua, che in seguito viene travasata 

nei abbeveratoi dei bufali. Abu Haider ci racconta che 

trasportano l'acqua dal lontano Eufrate. 

Solo il viaggio, andata e ritorno, facendo la conversione, 

costa 25 euro. L'acqua potabile per uso proprio è 

pagata a caro prezzo. Nel mezzo dell'area umida non c'è 

più acqua potabile per uomini e animali. 

Ciò nonostante, Abu Haider non intende arrendersi. 

«Non vogliamo lasciare le paludi. Vogliamo salvare 

questo paesaggio e con ciò la nostra vita e il nostro 

modo di vivere», prosegue. 

Nel frattempo si sono fatte le dieci del mattino. È ora di 

partire, prima che il caldo e l'umidità diventino una 

volta per tutte insopportabili. Sulla via del ritorno, 

mentre la canoa scivola lentamente tra i canneti 

superstiti, Abu Haider canta un triste componimento 

arabo. Le cui strofe parlano di acqua che cala e una 

terra perduta 

Abu Haider non sa come funzioni a livello globale il 

cambiamento climatico, cosa lo determini o come lo si 

arresti. Sa solo che la culla della civiltà si sta tramutando 

sotto i suoi occhi in un letto di morte.” 

Tradotto da Stefano Porreca per PeaceLink. Il testo è 

liberamente utilizzabile a scopi non commerciali citando 

la fonte (PeaceLink) e l'autore della traduzione. 

N.d.T.: Titolo originale: "Wasser zu Staub" 

 

"Siria: attacchi aerei turchi su Kobane", 

22/11/2022, - Angelica Romano, Alfio Nicotra (co-
presidenti di "Un Ponte per"), redaz. di "Un Ponte per" 

“La Turchia torna a bombardare la Siria e il Kurdistan 
iracheno. Nella notte di sabato scorso, gli attacchi aerei 
turchi hanno colpito diverse città nel nord della Siria, 
tra cui Kobane, a maggioranze curda. 

 

Facendo un uso strumentale dell’attentato a Istanbul, 
si sta scatenando una aggressione pianificata da tempo 
dal Governo di Ankara e che gode della complicità della 
Russia visto che Mosca ha consentito l’apertura 
all’aviazione turca dello spazio aereo siriano, interdetto 
dal 2019. 

La guerra in Ucraina e il non agire per fermarla sta 
avendo un effetto domino nel Medio Oriente e a 
pagarne il prezzo sono di nuovo i popoli. Occorre agire 
per bloccare questo effetto domino e per l’immediato 
cessate il fuoco. 

Arrivano intanto le prime notizie dal nostro team in 
Nord Est Siria, nelle ultime ore sotto le bombe turche. 
Non ci sono danni alle nostre strutture e le attività 
sanitarie e di protezione che portiamo avanti stanno 
proseguendo. 

<<Ovviamente siamo in massima allerta rispetto alle 
sorti della popolazione civile e del nostro staff in loco. 
Pertanto stiamo rafforzando le misure di sicurezza 
secondo protocolli prestabiliti, ad esempio evitando la 
presenza presso edifici e infrastrutture pubbliche che 
purtroppo possono rappresentare un target per i 
bombardamenti turchi>> - racconta il nostro Luca 
Magno. 

Al momento sono state colpite prevalentemente 
postazioni militari ed alcuni edifici di carattere 
pubblico, ma ci sono già diverse vittime civili. Speriamo 
non ci sia un’escalation nelle prossime 24/48 ore, anche 
se l’ultimo messaggio di Erdogan, che non esclude 
operazioni militari via terra, non lascia presagire nulla 
di buono. 

<<Tutto il Nord Est Siria che confina con la Turchia è 
oggi a rischio escalation. In queste ore la popolazione 
civile non è ancora in fuga e i servizi non sono stati 
sospesi. Qualora la situazione peggiori non sono escluse 
sospensioni gravi di servizi fondamentali e fughe di 
massa da parte della popolazione>> - continua il nostro 
operatore. 

Siamo preoccupati per il ritorno degli attacchi aerei in 
quanto nel 2019 cagionarono conseguenze enormi in 
tutta l’area. Furono colpite anche le nostre ambulanze 
in loco e due ospedali che avevamo contribuito a 
ricostruire, mettendo a repentaglio anni di lavoro 
umanitario a sostegno della popolazione. 

 



 

 

7 

 

I due co-Presidenti di Un Ponte Per, Angelica Romano e 
Alfio Nicotra lanciano un appello: 

 <<Chiediamo al Governo italiano e a quelli dell’Unione 
Europea un intervento immediato sulla Turchia, paese 
della NATO, per far cessare i bombardamenti sulla città 
di Kobane, sulle altre città del Nord Est della Siria e sul 
Kurdistan iracheno. Non è accettabile che una città  

martire nella lotta all’ISIS sia aggredita impunemente e 
nel silenzio delle cancellerie occidentali, da un Paese 
che durante il lungo assedio da parte dell’ISIS, non ha 
mosso un dito per fermare i miliziani del califfato nero 
che hanno goduto invece di complicità e di sostegno>>. 

Un Ponte Per in Siria 

Siamo presenti nel Nord Est della Siria dal 2015 per 
migliorare, grazie alla sinergia con l’organizzazione 
partner locale Mezzaluna Rossa Curda (KRC) e le 
autorità locali, le condizioni di salute delle persone 
colpite dalla guerra, ripristinando condizioni di vita 
dignitose attraverso servizi di protezione di donne e 
bambini/e, salute ostetrica, riproduttiva e servizi di 
assistenza specializzata in risposta all’emergenza 
Covid- 19. 

Nel 2021, il supporto delle strutture sanitarie e delle 
comunità ha permesso di raggiungere 530.600 persone 
a cui sono stati forniti i servizi sanitari di base, mentre 
11.238 sono state le ospedalizzazioni nel corso 
dell’anno. 

Un Ponte Per sta rispondendo con tutti i mezzi a sua 
disposizione nel Nord Est della Siria per proteggere le 
persone più vulnerabili, ripartendo dai servizi sanitari e 
dalla protezione di donne e minori.” 

 

“Il mare nostro. Cronache da una nave che fa la 
differenza", 22/11/2022, - Redaz. Italia dell'Agenzia 

stampa internazionale "Pressenza" 

“Due settimane nel Mediterraneo centrale a bordo 
della nave di SOS Mediterranee nel racconto di un 
soccorritore. <<Il mare nostro>>, in libreria dal 22 
novembre, ha una missione: raccontare la vita a bordo 
di una nave ambulanza. Lo fa con la sapiente penna di 
Marco Magnone e con la voce di Alessandro Porro, 
presidente di SOS Mediterranee, che dal 2017 solca il  

 

 

Mediterraneo in lungo e in largo per soccorrere 
persone in fuga dalla Libia. Ora dopo ora, onda dopo 
onda, ci porta a conoscere la storia avventurosa di due 
giovanissimi sopravvissuti. 

Alessandro Porro aveva una vita normale finché, 
qualche anno fa, si imbatté nella fotografia di un 
naufragio. Una barca di fortuna, carica di persone in 
fuga verso l’Europa, messa in salvo da soccorritori civili: 
persone come lui, che fino a quel momento era un 
volontario in ambulanza. 

Da quel momento passa più tempo in acqua che a terra: 
lui e il suo team pattugliano i mari a sud della Sicilia alla 
ricerca di barche in difficoltà e di persone da salvare. 

Una storia commovente, che ci regala una visione del 
Mediterraneo forte e importante, che ci insegna i valori 
più luminosi della vita e non ci fa dimenticare che il più 
importante di tutti è solo uno: l’umanità. 

 

<<Qui non c’è odore di creme solari, ma di benzina e 
paura. 

L’aria non è piena di musica e grida di festa, le urla sono 
di rabbia e disperazione. All’orizzonte non si vedono 
barche a vela perché un orizzonte non c’è. Non c’è più  
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la notte, ma non è ancora arrivato il giorno. C’è la 
nebbia, che rende cielo e mare dello stesso grigio 
spento e appiccicoso. 

Siamo nel Mediterraneo, sì, ma non in quello che 
conosci. Qui nessuno ci viene in vacanza.>> 

Alessandro Porro 

Alessandro Porro è un soccorritore con un passato da 
informatico. Nel 2017 lascia le ambulanze per SOS 
Mediterranee, un’organizzazione umanitaria che ha 
salvato oltre 37.000 persone e ne diventa presidente. 
Sta in mare sei o sette mesi all’anno e quando ritorna a 
terra cammina nei boschi o tiene conferenze sul 
soccorso in acqua. Da grande vorrebbe diventare una 
rana. 

Marco Magnone 

Nato ad Asti nel 1981. Da anni si dedica alla letteratura 
per ragazzi. È autore di saggi e romanzi tra cui, 
pubblicati da Mondadori, La mia estate indaco, Fino alla 
fine del fiato e, insieme a Fabio Geda, Il lato oscuro della 
Luna e due fortunate saghe: “Berlin” e “I segreti di 
Acquamorta”. Insegna alla Scuola Holden di Torino, è 
socio del festival Mare di Libri e collabora a diversi 
progetti di educazione alla lettura.” 

 

"Trans Lives Matter, marcia a Milano", 

21/11/2022, - Andrea Mancuso 

“l 20 novembre si è tenuta la prima marcia milanese per 
i diritti delle persone transgender e non binarie. Ai piedi 
dei Bastioni di Porta Venezia, dalle 16:30 Piazza 
Oberdan ha cominciato ad animarsi. Prima poche 
persone, che ci si poteva camminare in mezzo e 
salutarsi da un lato all’altro, poi quasi senza 
accorgersene, un muro umano. 

Un’ora dopo la marcia è partita, silenziosa, per 
ricordare e commemorare Chiara, Cloe, Naomi, Noah, 
Elios e tutte le vittime di transfobia in Italia e nel 
mondo. I partecipanti hanno sfilato reggendo candele e 
cartelli con i volti delle vittime, fermandosi in alcune 
tappe, per leggere i loro nomi e loro storie. In Piazza 
della Scala, la marcia si è trasformata in un presidio 
sotto Palazzo Marino. Al microfono sono intervenute le 
associazioni promotrici, i rappresentanti delle 
istituzioni e attiviste/i transgender. 

 

In una stagione politica in cui i pochissimi e fragili diritti 
delle persone transgender sono a rischio, abbiamo 
deciso di portare le nostre vite, il nostro dolore e la 
nostra indignazione nelle vie più centrali della città di 
Milano per dare un segnale preciso alla società, alla 
politica e alle istituzioni: le vite delle persone trans 
contano e noi e tutti i nostri amici, sostenitori e alleati 
siamo pronti non soltanto a celebrarle e a ricordarle, 
ma anche a rivendicarne il pieno diritto di cittadinanza 
nella società civile, contro ogni forma di 
discriminazione, violenza, tentativo di nascondere e 
delegittimare. Intendiamo altresì dare un segnale al 
sindaco e alla giunta, affinché in tempi ragionevoli 
diano attuazione alla mozione approvata dal Consiglio 
Comunale lo scorso maggio che istituisce il Registro di 
Genere. 

«Cosa c’è di male nel voler essere me stessa?» 
domandava spesso Chiara, ragazza transgender di soli 
19 anni che lunedì 24 ottobre si è tolta la vita nella sua 
abitazione, nel quartiere di Piscinola in provincia di 
Napoli, mentre la madre non era in casa. Chiara ha 
subìto sofferenze, violenza, bullismo ed emarginazione 
per il solo fatto di voler esprimere la sua identità 
femminile. 

«Perché devo soffrire se voglio mettere un rossetto o 
truccarmi?» chiedeva agli operatori del Gay Center di 
Roma – numero verde contro l’omotransfobia – a cui si 
era rivolta già all’età di 17 anni per chiedere aiuto. «A 
volte mi chiedo cosa ci sia di sbagliato in me, in fondo 
sono solo un essere umano. Mi sento una donna, vorrei 
non avere paura, ma sono in un labirinto senza uscita.» 

Lo stesso labirinto in cui si è ritrovata Cloe Bianco, la 
professoressa che – dopo essere stata allontanata nel 
2015 dal suo lavoro a scuola in provincia di Venezia per 
aver deciso di indossare abiti femminili – l’estate 
scorsa, a 58 anni, si è data fuoco nel suo camper. 

A volte il labirinto senza uscita può essere una camera 
d’hotel dalla quale non si riesce a scappare, come 
quella in cui è stato ritrovato il corpo di Naomi Cabral, 
donna transgender argentina di 47 anni, sex worker, 
strangolata da un suo cliente a Marina di Tor San 
Lorenzo. 

Altre volte quel labirinto lo troviamo nelle scuole. Noah, 
ragazz* gender variant, nell’estate del 2021 ha deciso 
di togliersi la vita a soli 13 anni perché – ha raccontato 
la madre – in una scuola di Roma subiva bullismo e 
marginalizzazione. Lo stesso bullismo che ha colpito  
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Elios, giovane persona non binaria di 15 anni, che l’anno 
scorso ha deciso di gettarsi dal quarto piano di una 
palazzina residenziale. 

Il Trans Murder Monitoring Project (TMM) di 
Transgender Europe (TGEU) ha conteggiato un totale di 
4042 persone transgender e gender-diverse uccise tra 
il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2021 nel mondo, 
dato ampiamente sottostimato a causa 
dell’invisibilizzazione che la realtà transgender da 
sempre subisce. 

Esiste un filo rosso che collega tutte queste terribili 
morti e si chiama transfobia. Per questo – su proposta 
delle due attiviste di lungo corso per i diritti trans 
Antonia Monopoli e Monica J. Romano (quest’ultima è 
anche la prima persona transgender eletta a Milano 
nella storia della città) le realtà trans* del territorio 
milanese Sportello Trans di Ala Milano onlus e 
Associazione per la Cultura e l’Etica Transgenere (ACET) 
hanno deciso di unire le forze e di convocare la prima 
marcia trans milanese. Ispirandosi, in un’ottica 
intersezionale, alle lotte del movimento internazionale 
originatosi all’interno della comunità afroamericana 
impegnato nella lotta contro il razzismo Black Lives 
Matter, le associazioni hanno deciso di chiamare la 
marcia Trans Lives Matter (le vite trans* contano) e di 
organizzarla per il 20 novembre, Transgender Day Of 
Remembrance, (Giornata della Memoria Transgender) 
o TDOR, giornata nella quale ormai in tutto il mondo 
vengono organizzate veglie per commemorare le 
vittime di transfobia.” 

Andrea Mancuso 

<<Sono nato e vivo a Milano. Operatore Socio Sanitario 
nell'ambito della disabilità, socio dell'Associazione 
Naga dal 2007. Scrivo e fotografo per passione. 
Raccontare una storia, ognuna narrata attraverso gli 
occhi. Documentare, cogliere, comunicare emozioni in 
uno scatto, riscoprendo la bellezza di un'immagine. La 
fotografia come incontro per conoscersi e socializzare, 
un ponte oltre le barriere.>> 

 

"COP27: i negoziati seguiti dall’Agenzia di Stampa 
Giovanile", 22/11/2022, - Staff di Ag. Stam. Giovanile 

“Anche quest’anno una delegazione trentina, formata 
da 5 giovani studenti universitari accompagnati da 
alcuni esperti, seguirà i negoziati sul clima,  

 

partecipando ai diversi eventi previsti in agenda alla 
COP 27 e pubblicando articoli e materiali informativi 
nell’ambito dell’Agenzia di Stampa 
Giovanile. Unimondo, come in occasione di altre 
COP, ha deciso di diffondere le notizie dal meeting 
climatico rilanciando le corrispondenze dei giovani 
trentini presenti sul posto.” 

22 novembre - Conclusa la COP27: un bicchiere mezzo 
pieno e mezzo vuoto di risultati  

Il risultato più importante, che potrebbe essere definito 
storico, è la creazione di un Fondo sulle Perdite e i Danni.  
- Di Roberto Barbiero e Paulo Lima  

“Si è conclusa nella mattinata di domenica, dopo ore di 
estenuanti negoziati notturni, la ventisettesima 
Conferenza delle Parti di Sharm el-Sheikh. Limitarsi a 
parlare di fallimento o di successo di una conferenza di 
tale portata e complessità è una tentazione che porta 
ad una interpretazione spesso fuorviante anche se 
comoda dal punto di vista giornalistico. Con oltre 33000 
persone accreditate la COP27 si colloca al secondo 
posto dopo quella di Glasgow dello scorso anno per 
numero di partecipanti. Cresce la partecipazione dei 
Paesi africani, come era ovvio attendersi, e spicca come 
la più numerosa delegazione quella degli Emirati Arabi 
Uniti, che ospiterà la COP28 a Dubai nel 2023. Ma il 
dato più stridente è quello relativo alla presenza dei 
lobbisti alla COP27 in continua crescita e salita a ben 
636 per quelli che rappresentano le industrie 
petrolifere e del gas, che di fatto costituisce il secondo 
gruppo più nutrito tra le delegazioni presenti a Sharm 
El-Sheikh dipingendo un quadro non certo promettente 
rispetto all’andamento dei negoziati. (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/conclusa-la-
cop27-un-bicchiere-mezzo-pieno-e-mezzo-vuoto-di-
risultati/ )” 

20 novembre - La prima COP non la scorderò mai. 
Riflessioni a caldo di un’esordiente. 

“Tornata da poche ore dalla COP 27, non posso fare a 
meno di scrivere di getto quello che mi frulla per la testa 
riguardo a questa straordinaria esperienza. 

Nonostante le ore di formazione, le letture 
approfondite e la preparazione psicologica, nulla ti può 
preparare al vortice di esperienze e di emozioni che ti 
può dare una prima COP, soprattutto se i tuoi ultimi 
mesi sono stati caratterizzati da una routine tutta 
trentina di casa-lavoro-amici. Mi sono iscritta a questo  

http://www.stampagiovanile.it/ambiente/conclusa-la-cop27-un-bicchiere-mezzo-pieno-e-mezzo-vuoto-di-risultati/
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/conclusa-la-cop27-un-bicchiere-mezzo-pieno-e-mezzo-vuoto-di-risultati/
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/conclusa-la-cop27-un-bicchiere-mezzo-pieno-e-mezzo-vuoto-di-risultati/


 

 

10 

 

progetto senza aspettative troppo definite, ma 
sapendo di non potermi perdere un’occasione così 
importante come essere letteralmente nel luogo e nel 
tempo dove si prendono decisioni che determineranno 
il futuro dell’umanità.   Mi sono preparata ad una 
settimana intensa dal punto di vista fisico, emotivo ed 
intellettuale. Durante la preparazione al progetto, e 
nella prima settimana di COP abbiamo elaborato una 
divisione dei compiti, una “schedule” degli eventi che 
volevamo seguire, ma quasi nulla è andato come 
previsto, e devo dire, forse, per fortuna” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/gioventu/la-prima-
cop-non-la-scordero-mai-riflessioni-a-caldo-di-
unesordiente/). 

20 novembre - Il discorso di Lula alla COP27: un anelito 
di speranza. 

“Il neo presidente eletto brasiliano si è unito ai leader 
mondiali mercoledì scorso alla COP27 e si è rivolto a 
coloro che insistono nel credere in un futuro giusto dal 
punto di vista ambientale. 

Il neoeletto presidente, Lula, appena arrivato alla COP 
ha commosso tutti coloro che credono che gli spazi di 
potere possano ancora essere occupati da chi cerca 
soluzioni eque ai problemi che l’umanità sta 
affrontando. L’ex e prossimo presidente del Brasile ha 
dichiarato: “Questo invito, rivolto a un neoeletto 
presidente ancor prima del suo insediamento, è il 
riconoscimento che il mondo ha fretta di vedere il 
Brasile partecipare nuovamente alle discussioni sul 
futuro del pianeta e di tutti gli esseri che lo abitano”. E 
questa urgenza di veder partecipare il Brasile alla fase 
di negoziazione non è casuale, dopotutto gli ultimi sono 
stati 4 anni di distruzione ambientale intenzionalmente 
effettuata dall’attuale governo brasiliano. A questo si 
aggiungono azioni che hanno ignorato i più bisognosi di 
politiche pubbliche.” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/il-discorso-
di-lula-alla-cop27-un-anelito-di-speranza/) 

17 novembre - Cosa c’è dietro l’espansione dei 
combustibili fossili in Africa  

In 48 nazioni africane su 55, le compagnie petrolifere 
del gas e del carbone stanno esplorando o sviluppando 
nuove riserve fossili, costruendo nuove infrastrutture. 
Chi c’è dietro? Multinazionali e finanziatori. 

Alla COP27, Urgewald, Stop EACOP, Oilwatch Africa, 
Africa Coal Network e altre 33 ONG africane hanno  

 

pubblicato il Rapporto “Chi sta finanziando 
l’espansione dei combustibili fossili in Africa?”.  

Secondo il comunicato stampa rilasciato dalla 
coalizione di organizzazioni, il rapporto identifica 200 
aziende che stanno esplorando nuove riserve di 
combustibili fossili o sviluppando nuove infrastrutture  

fossili come terminali di gas naturale liquefatto (GNL), 
gasdotti o centrali elettriche a gas e carbone in 
Africa.” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/senzacategoria/cosa-
ce-dietro-lespansione-dei-combustibili-fossili-in-
africa/) 

16 novembre - Proseguono a fatica i negoziati con 
qualche sorpresa inattesa. 

“Siamo entrati nel vivo della seconda settimana della 
COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici. I negoziati proseguono a fatica, 
con qualche sorpresa inattesa grazie ai Paesi africani. 

L’edizione numero ventisette della COP, ospitata 
dall’Egitto a Sharm el-Sheikh, si svolge in un contesto 
internazionale e geopolitico aggravato dalla guerra in 
Ucraina. Un conflitto che ha sconvolto i mercati 
energetici e che ha portato a un drammatico aumento 
dei prezzi dei prodotti alimentari e delle materie 
prime. Il 2022, inoltre, è stato un anno caratterizzato da 
innumerevoli eventi meteorologici estremi come le 
devastanti inondazioni in Pakistan e le ondate di calore 
che hanno colpito Europa e Cina. Eventi che hanno 
determinato spesso degli impatti sociali ed economici 
devastanti sui Paesi più vulnerabili e privi di risorse 
finanziarie, pregiudicando ulteriormente il rispetto dei 
diritti essenziali come l’accesso al cibo e all’acqua. Per 
questo motivo, i temi legati all’adattamento e alla 
giustizia climatica hanno assunto un ruolo di centrale 
importanza per la COP27.” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/gioventu/proseguono-
a-fatica-i-negoziati-con-sorprese-inattese/) 

16 novembre - Demarcazione territoriale e lotta alla 
regressione  

“L’urgenza di queste tematiche è stata al centro della 
conferenza stampa con gli stati nativi del Brasile. 

Mentre molte persone marciavano chiedendo azioni 
concrete per combattere il cambiamento climatico, i 
leader dei popoli nativi si sono riuniti per portare 
l’attenzione su due punti focali di questa COP: l’urgenza  
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di demarcare i territori indigeni in territorio brasiliano e 
l’enorme battuta d’arresto nei diritti e nelle garanzie  

avvenuta durante gli ultimi quattro anni di governo 
Bolsonaro.” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/demarcazio
ne-territoriale-e-lotta-alla-regressione/) 

15 novembre - Proposto un fondo per affrontare la 
deforestazione in Amazzonia 

“Francia Márquez, vicepresidente della Colombia, ha 
sottolineato l’importanza che i Paesi sviluppati, i 
maggiori responsabili delle emissioni di gas serra, 
attuino una transizione energetica verso fonti non 
inquinanti. Proposto un fondo tra Brasile e Colombia 
per affrontare la deforestazione in Amazzonia. 

Francia Márquez, vicepresidente della Colombia, ha 
dichiarato il desiderio di costruire un fondo binazionale 
tra Brasile e Colombia per fermare la deforestazione in 
Amazzonia. Márquez partecipa, insieme al presidente 
colombiano Gustavo Petro, alla COP27, in Egitto, e ha 
segnalato il desiderio di costruire una partnership con il 
Brasile. “Sono felice della vittoria di Lula e siamo pronti 
a lavorare con lui per proteggere l’Amazzonia. Abbiamo 
già discusso in questo spazio di come costruire un 
fondo binazionale Brasile-Colombia per proteggere 
l’Amazzonia” ha affermato Márquez a 
proposito.” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/diritti-
umani/proposto-un-fondo-per-affrontare-la-
deforestazione-in-amazzonia/) 

15 novembre - Il governo Bolsonaro e gli indigeni  

“Il governo Bolsonaro non terrà dibattiti su indigeni e 
Quilombo alla COP 27. Lo spazio ufficiale del governo 
ospiterà discussioni incentrate sulla decarbonizzazione 
e sulle storie di successo dell’industria e 
dell’agroindustria. 

L’agenda del governo federale alla 27esima Conferenza 
sul clima (COP 27) non prevede nemmeno un’attività 
sulle comunità Quilombo e sui popoli indigeni.  Durante 
l’intero programma non è prevista nemmeno la 
partecipazione di rappresentanti Quilombo e dei gruppi 
indigeni. I Quilombo parteciperanno alle discussioni 
solo nello spazio dedicato alla società civile, 
chiamato Brazil Climate Hub, creato nel 2019, ossia 
durante il primo anno del governo di Bolsonaro, 
quando non c’erano stati inviti per la società civile alla  

 

COP di quell’anno, presieduta dal Cile e con sede a 
Madrid, in Spagna.”(Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/il-governo-
bolsonaro-e-gli-indigeni/) 

15 novembre - “Non possiamo gestire ciò che non 
possiamo misurare”  

“Un evento svoltosi venerdì 11 novembre ha unito il 
Sud Africa, la Repubblica Dominicana e il Brasile per 
discutere la questione di genere in modo giusto e 
inclusivo nei prossimi NDCs. 

Questa frase, pronunciata dal moderatore dell’evento 
incentrato sul come integrare la questione di genere in 
maniera giusta e inclusiva nei prossimi NDCs (Contributi 
determinanti a livello nazionale) e nelle Strategie di 
sviluppo a lungo termine per le basse emissioni (LT 
LEDS) mi ha colpito molto.” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/non-
possiamo-gestire-cio-che-non-possiamo-misurare/) 

15 novembre - Accessibilità alla COP27. 

“Engajamundo partecipa alla 27a COP con 19 giovani 
provenienti da 4 regioni del Brasile. Io, Estefane Galvão 
della regione del Nord (Alter do Chão), ho avuto un 
piccolo incidente pochi giorni prima del viaggio e mi 
sono slogato il piede. Ora, qui alla COP devo usare una 
sedia a rotelle. Lo spazio della COP è enorme: ci sono 5 
aree, distribuite su diversi chilometri, e l’agenda di 
Engajamundo richiede di spostarsi – e quindi 
camminare – molto tra questi spazi all’interno della 
Blue Zone (area conferenze). Il secondo giorno ho 
iniziato a sentire male al ginocchio e abbiamo quindi 
deciso di prendere una sedia a rotelle per migliorare la 
mia mobilità.” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/accessibilita
-alla-cop27/) 

14 novembre - Giustizia climatica nelle città brasiliane 
– un riassunto. 

“Un breve riassunto della situazione della giustizia 
climatica in diverse città brasiliane. 

Ciao mie bellezze climatiche. Partecipare alla COP27 in 
Egitto si sta rivelando un’esperienza molto intensa. Ci 
sono eventi, incontri, problemi, caffè con gli amici, 
pause, caffè con finanziatori, il desiderio di strappare la 
testa dal collo dei pessimi uomini egiziani e l’enorme 
gioia di essere qui, in uno spazio che riunisce i più  



 

 

12 

 

importanti leader del mondo.” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/gioventu/giustizia-
climatica-nelle-citta-brasiliane-un-riassunto/) 

14 novembre - Primo giorno alla COP27: dalla 
prospettiva di un’esordiente. 

“Ciao ragazzi! Il mio nome è Teresa Xavier, sono appena 
uscita da una valanga chiamata COP17 e sono qui, con 
grande entusiasmo, per condividere con voi le prime 
impressioni su questo evento! 

Ho descritto la COP27 come una valanga, sì, perché 
“valanga” è stata la parola migliore che ho trovato per 
tradurre e riassumere questa mia prima esperienza 
immersiva alla Conferenza ONU sul Clima. Sono partita 
da casa (nella campagna nei dintorni di San Paolo, in 
Brasile) il 9 novembre e sono arrivata a Sharm El-Sheikh 
venerdì 11, all’alba. Lo stesso giorno sono andata a 
registrarmi, ma ancora prima di entrare negli spazi fisici 
della conferenza, ho potuto sentire l’atmosfera 
dell’evento intorno a me.” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/gioventu/primo-
giorno-alla-cop27-dalla-prospettiva-di-unesordiente/) 

14 novembre - Il ritorno del Brasile nelle negoziazioni  

“Giovedì 10 Novembre 2022, si è tenuto un evento alla 
COP che ha visto la discussione dei piani per le politiche 
ambientali del neo(ri)eletto presidente del Brasile Luiz 
Inácio Lula da Silva.  

L’elezione di Lula ha riacceso la speranza in tema di 
deforestazione, di queste promesse e di speranze si è 
parlato molto in un incontro che ha visto la 
rappresentanza di tutti i mondi coinvolti nelle 
tematiche ambientali brasiliane. A rappresentare il 
mondo politico: Nilto Tatto, politico brasiliano, 
affiliato al Partito dei Lavoratori (di cui Lula è membro 
fondatore) dall’inizio degli anni ’80. A rappresentare il 
mondo scientifico: il professor Carlos Nobre, scienziato 
e meteorologo brasiliano, e autore dei report dell’IPCC. 
A rappresentare il mondo dei popoli indigeni: Célia 
Xakriabá, educatrice e attivista indigena.” (Segue 
su Stampagiovanile.it) 

14 novembre - Gas serra: la “finestra si sta 
chiudendo”  

U”na trasformazione dell’economia non è più 
un’opzione ma una scelta indispensabile. Questo è ciò 
che emerge dall’Emission Gap Report 2022 

 

Al centro dell’immagine si trova una piccola finestra che 
si sta chiudendo lasciando intravedere un paesaggio 
fatto di fiori, di acqua, di boschi. Tutto attorno un cielo 
cupo riempie lo spazio. Una scala si arrampica verso la 
finestra. Alcuni pioli sono mancanti e altri sono ormai 
spezzati.” (Segue su Stampagiovanile.it) 

11 novembre - I percorsi dei giovani attivisti: 
resistenza e giustizia climatica 

Un side event alla COP 27 ha riunito giovani attivisti da 
quattro diversi continenti per condividere le loro 
esperienze riguardo al significato di attivismo e 
resistenza. 

Sono le 18.30 a Sharm el Sheikh, la fine di una giornata 
piena di incontri e conferenze. Per permettere al 
pubblico di rilasciare le tensioni accumulate durante la 
giornata, l’evento viene inaugurato da una sessione di 
meditazione. In seguito, Mikaela Loach, un’attivista 
anglo-giamaicana, moderatrice dell’evento, crea la 
giusta atmosfera intonando l’iconico slogan del 
movimento giovanile per il clima: “cosa vogliamo?” 
“giustizia climatica!” “quando la vogliamo?” “adesso!”.  
Solo dopo aver svolto questi rituali c’è la giusta energia 

per avviare una conversazione sulle potenzialità 
dell’attivismo giovanile. (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/il-ritorno-
del-brasile-nelle-negoziazioni/) 

11 novembre - Insieme per un futuro sostenibile 

“Insieme per un futuro sostenibile è possibile grazie alla 
campagna globale TogetherBand. 

Ciao mie bellezze climatiche!  Conoscete qualcuno che 
ha un cuore così puro che trabocca d’amore? O un 
sorriso così dolce che non si può che sorridergli di 
rimando? O che ha un’energia tale che vi fa venire 
voglia di stargli accanto? Ecco, il mio amico Cameron, 
fondatore di TogetherBand, è esattamente così. L’ho 
incontrato per la prima volta grazie a un contatto con 
Ottavio Toledo, il produttore brasiliano per UN Global 
Compact, durante la COP26 a Glasgow lo scorso anno. 
TogetherBand, in quel periodo, stava sviluppando un 
movimento globale, invitando influencer e content 
creator a partecipare a una campagna con braccialetti 
che rappresentano i 17 obiettivi sostenibili dell’agenda 
2030.” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/gioventu/insieme-per-
un-futuro-sostenibile/) 
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10 novembre - I popoli indigeni minacciati dai grandi 
progetti “verdi” 

“Safeguarding the rights of Indigenous Peoples in 
business-driven climate action” è il side event della 
COP27 che ci racconta la logica colonialista che sta 
minacciando le terre dei popoli indigeni per creare 
grandi impianti per l’energia rinnovabile.  

Ieri pomeriggio – mercoledì 9 novembre – alla COP27 si 
è parlato della necessità di salvaguardare i diritti dei 
popoli indigeni dall’aumento dei progetti di energia 
rinnovabile e dall’estrazione di minerali di transizione 
nelle loro terre. Senza alcuna tutela questi progetti, 
aumentati insieme al flusso dei finanziamenti per il 
clima, rischiano di violare i diritti e di non aiutare la lotta 
alla crisi climatica. (Segue 
su: http://www.stampagiovanile.it/ambiente/i-popoli-
indigeni-minacciati-dai-grandi-progetti-verdi/) 

10 novembre - Padiglioni brasiliani alla COP27 e I Tre 
Porcellini 

Alla COP27 il Brasile occupa tre spazi diversi, che 
rappresentano il governo federale, un gruppo di 
governatori degli Stati dell’Amazzonia legale e decine di 
organizzazioni della società civile. 

Ricordi la storia dei tre porcellini? Se non la conosci, 
sappi che questo testo potrebbe contenere 
degli spoiler. Userò un po’ di licenza poetica per 
sistemare tutto, continua a leggere… Tutto inizia con un 

lupo malvagio che sta arrivando per attaccare i tre 
porcellini nei boschi in cui si trovano. Chiamiamo 
questo lupo Crisi climatica e questo boschi COP. I 
porcellini sapevano già che stava arrivando, avevano 
già sentito le storie e gli avvertimenti, sentivano la 
paura, era qualcosa di prevedibile...” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/padiglioni-
brasiliani-alla-cop27-e-i-tre-porcellini/) 

9 novembre - “Dobbiamo pensare da adulti perché voi 
non potete” 

Leah Namugerwa, giovane attivista ugandese per il 
clima, ha catturato l’attenzione dei presenti nel suo 
discorso alla cerimonia di apertura della COP-27, 
ricordando che non c’è più tempo per i “grandi 
inquinatori intoccabili”. 

 

 

Oggi abbiamo partecipato all’apertura della COP-27. La 
cerimonia è stata aperta dal presidente dell’Egitto, 
Abdel Fattah, e poi il Segretario generale delle Nazioni 

Unite, António Guterres, ha pronunciato un discorso di 
grande impatto: “Siamo sulla strada dell’inferno 
climatico con il piede sull’acceleratore. […] O facciamo 
un patto di solidarietà collettiva o un patto di suicidio 
collettivo”... (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/dobbiamo-
pensare-da-adulti-perche-voi-non-potete/) 

9 novembre -  La lotta Quilombo alla COP 27 

Vera azione trasformativa per la giustizia climatica. 

Ciao miei cari amanti dell’ambiente, Sono un’ attivista 
ambientale e sto seguendo questa causa dal 2017, 
quando ho iniziato ad analizzare l’argomento in un 
progetto di iniziazione scientifica negli anni in cui 
studiavo Relazioni Internazionali all’Università 
Anhembi Morumbi (UAM).  Nello stesso anno, ho 
partecipato alla COP23 a Bonn, in Germania, e in 
quell’occasione ho compreso più a fondo la complessità 
del sistema in cui viviamo e l’importanza di dare una 
certa caratterizzazione alla causa della comunità 
Quilombo... (Segue 
su: http://www.stampagiovanile.it/ambiente/la-lotta-
quilombo-alla-cop-27/) 

9 novembre - Le montagne a Sharm El-Sheikh  

Potrebbe sembrare un paradosso ma a Sharm El-
Sheikh, una delle più famose mete mondiali per lo 
snorkeling, si parla anche di montagne.  

È successo ieri, in una delle salette dell’enorme 
complesso fieristico di Sharm El-Sheikh che sta 
ospitando la COP27, si è parlato anche di montagne. E 
non di montagne in generale, si è parlato tanto delle 
Alpi, i ragazzi e le ragazze di The Climate Route sulle rive 
del Mar Rosso hanno portato anche la Marmolada. È 
successo tutto nel Padiglione della Criosfera, dove sono 
stati presentati due eventi molto interessanti per 
chiunque sia interessato a capire il futuro delle zone 
montuose...”  (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/le-
montagne-a-sharm-el-sheikh/) 

9 novembre - I leader del mondo lasciano l’Egitto, 
l’Agenda sull’adattamento di Sharm-El-Sheikh è 
fissata 
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“Il contesto è chiarissimo ed è condiviso da tutti, o 
almeno sembrerebbe: non c’è più tempo per l’inazione, 
dobbiamo adempiere. 

I primi due giorni della COP 27 si sono conclusi. I leader, 
i capi di Stato, i ministri e attivisti hanno pronunciato i 
loro discorsi e fatto loro dichiarazioni durante il Sharm 
El-Sheikh Climate Implementation Summit (SCIS), il 
Vertice dei Leader mondiali. Abbiamo ascoltato gli 
appelli dei rappresentanti di quasi tutti gli Stati della 
Terra, che hanno chiesto di migliorare l’azione sia sugli 
obiettivi di mitigazione che sulle misure di 
adattamento.   Ma quando cala il sipario, quando tutti i 
leader lasciano l’Egitto, la musica cambia e inizia la 
parte più difficile del negoziato, lasciando spazio alle 
azioni dei delegati, dei tecnici e degli inviati speciali, che 
purtroppo non possono affidarsi a promesse e proclami 
ma devono, come già detto, adempiere...” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/i-leader-del-
mondo-lasciano-legitto-lagenda-sulladattamento-di-
sharm-el-sheikh-e-fissata/) 

9 novembre - I numeri del riscaldamento globale: 
sempre più vicini a soglie di non ritorno 

“Siamo su un’autostrada verso l’inferno climatico con il 
piede premuto sull’acceleratore”. Così il segretario 
generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è 
intervenuto in apertura della Cop27 che ha preso 
ufficialmente il via ieri a Sharm El-Sheikh.  

Per capire la gravità dell’emergenza climatica che 
stiamo vivendo proviamo a farci aiutare da alcuni 
“numeri” estratti dai vari rapporti che gli scienziati del 
clima hanno messo sul tavolo dei negoziatori come 
monito alla Cop27.  Il rapporto preliminare sullo Stato 
Globale del Clima per il 2022 dell’Organizzazione 
meteorologica mondiale conferma il progressivo 
riscaldamento e indica come, per l’anno in corso, la 
stima della temperatura media globale possa assestarsi 
1,15°C al di sopra della media del periodo pre-
industriale di riferimento (1850-1900). Si tratta di un 
riscaldamento globale che è stato attenuato in parte 
dalla presenza del fenomeno di “La Niña”, che provoca 
un anomalo raffreddamento delle temperature 
superficiali dell’Oceano Pacifico vicino alle coste del 
Sud America. Tuttavia, a livello globale diverse aree del 
Pianeta hanno fatto osservare contemporaneamente  
valori record di temperatura...” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/i-numeri- 

 

 

del-riscaldamento-globale-sempre-piu-vicini-a-soglie-
di-non-ritorno/) 

9 novembre - COP27 in Egitto: negoziati in salita tra 
emergenza climatica e crisi energetica 

“Il clima dei lavori della COP27 sarà inevitabilmente 
condizionato dalla crisi geopolitica indotta 
dal conflitto in Ucraina che oltre all’immensa tragedia 
per le popolazioni coinvolte, ha determinato effetti a 
catena come sconvolgimenti nei mercati energetici e 
aumenti drammatici dei prezzi di prodotti alimentari e 
delle materie prime. E’ una guerra che trova le sue 
radici in una crisi sistemica anche alla base 
dell’emergenza climatica. Tra le cause del conflitto vi è 
infatti la necessità di garantire l’accesso alle risorse 
fossili ritenute ancora strategiche per i consumi 
energetici di molti Paesi ma che rappresentano la causa 
principale delle emissioni di gas serra all’origine dei 
cambiamenti climatici. Le drammatiche conseguenze 
per i costi energetici e la sicurezza degli 
approvvigionamenti in molti Paesi, come quelli europei, 
stanno mettendo in discussione le già lente politiche 
finalizzate ad uscire dalla dipendenza dei combustibili 
fossili...” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/cop27-in-
egitto-negoziati-in-salita-tra-emergenza-climatica-e-
crisi-energetica/) 

8 novembre - Dissonanza comunicativa e 
ambientalismo hobbit  

“Il discorso di Meloni di lunedì 7 Novembre al vertice 
climatico in Egitto presenta dissonanze fortemente 
problematiche fra parole e fatti.  

Un discorso rassicurante per molte, quello del nostro 
Presidente del Consiglio alla COP27. Un discorso in 
continuità con le politiche portate avanti dal governo 
Draghi e che mantiene il nostro Paese in linea con gli 
impegni UE. Meloni sottolinea il recente rafforzamento 
della capacità di produrre energia rinnovabile e la 
triplicazione dell’impegno finanziario del nostro Paese 
che, tramite l’Italian Climate Fund, investe in tecnologie 
verdi e misure di adattamento nei Paesi più vulnerabili 
alla crisi climatica...”  (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/dissonanza-
comunicativa-e-ambientalismo-hobbit/) 

8 novembre - Dal Brasile le donne parlano per il clima 
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“All’evento “Women in climate action”, il primo del 
padiglione “Brazil Climate Hub” alla COP27 di Sharm El 
Sheikh, hanno preso parola le donne brasiliane attive 
nella lotta ambientalista. 

Questa mattina si è tenuto il primo evento del 
padiglione “Brazil Climate Hub” alla COP27 di Sharm El 
Sheikh. L’evento, incentrato sul tema delle donne 
nell’azione climatica, ha visto una lunga lista di speaker 
appartenenti a diversi popoli e contesti, tutte 
fortemente impegnate nella lotta contro lo 
sfruttamento e la distruzione delle aree naturali...”  
(Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/dal-brasile-
le-donne-parlano-per-il-clima/) 

7 novembre - Aspettative e richieste per gli incontri sul 
clima egiziani  

“É iniziata il 6 novembre a Sharm El-Sheikh la 
Conferenza delle Parti (COP). Quali sono le speranze e 
gli obiettivi della società civile per la COP27?  

La COP27 è iniziata ufficialmente il 6 novembre, nella 
città costiera egiziana di Sharm El-Sheikh e proseguirà 
fino al 18 novembre. L’annuale incontro vede i leader 
mondiali, i delegati e gli attivisti dei gruppi per il clima 
incontrarsi per ridurre le emissioni di gas serra a livello 
globale in modo equo e rispettare gli impegni previsti 
dagli Accordi di Parigi: limitare il riscaldamento 
globale a meno di 2°C, preferibilmente a 1.5°C, rispetto 
ai livelli preindustriali...” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/ambiente/aspettative-
e-richieste-per-gli-incontri-sul-clima-egiziani/) 

5 novembre - Dalla Conferenza ONU sul clima alle 
Conferenze dei giovani sul clima in Trentino  

“E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della 
Conferenza ONU sul Clima (COP27) che si terrà dal 7 al 
18 novembre a Sharm El-Sheik, in Egitto. Anche 
quest’anno una delegazione trentina, formata da 5 
giovani studenti universitari accompagnati da alcuni 
esperti, seguirà i negoziati sul clima, partecipando ai 
diversi eventi previsti in agenda e pubblicando articoli 
e materiali informativi, per raccontare cosa avviene 
all’interno e all’esterno degli spazi della COP27. Un 
evento internazionale visto dai giovani mediante 
l’utilizzo di tecniche di giornalismo partecipativo 
nell’ambito dell’Agenzia di Stampa Giovanile 

 

 

Un saluto alla delegazione trentina è stato rivolto anche 
dal vicepresidente e assessore all’ambiente della 
Provincia autonoma di Trento Mario Tonina, per il  

quale “è importante che i giovani seguano anche questi 
eventi internazionali, per riportarne poi il contenuto  

nelle loro comunità, qui in Trentino. L’impegno dei 
giovani sul fronte dei cambiamenti climatici è 
fondamentale, spetta a loro raccogliere il testimone 
della lotta alle emissioni che causano l’effetto sera e 
proseguire gli sforzi per la difesa e la valorizzazione 
dell’ambiente naturale. Il loro impegno è la speranza di 
tutta l’umanità...” (Segue su: 
http://www.stampagiovanile.it/gioventu/dalla-
conferenza-onu-sul-clima-alle-conferenze-dei-giovani-
sul-clima-in-trentino/) 

 

“I Mondiali dell’ipocrisia sono al calcio d’inizio...", 

20/11/2022, - Raffaeele Crocco 

“I Mondiali dell’ipocrisia sono al calcio d’inizio.  

Quando Qatar e Ecuador scenderanno in campo per la 
prima partita di questa lunghissima competizione, tutte 
le contraddizioni e le polemiche torneranno in soffitta - 
là dove sono state per dodici, lungi anni - cancellate dal 
tifo, dalla necessità di audience, dal fascino artefatto 
del calcio. 

Godiamoci questi pochi giorni di denuncia e di verità: 
sono preziosi e rari. Scompariranno nelle cronache 
delle partite, tra un goal e un passaggio di turno. Il 
calcio – come le Olimpiadi, sia chiaro – ci ha abituato a 
queste ipocrisie. E’ gioco e come tutti i giochi usa da 
sempre nascondere le magagne sotto il tappeto verde. 
Nessuno si scandalizzò per i Mondiali del 1934, 
organizzati dalla fascistissima Italia. Le democratiche 
nazioni partecipanti si guardarono bene dal muovere 
critiche o protestare per come i dissidenti italiani 
venivano imprigionati o uccisi. Negli anni successivi, 
dittature e governi lontani da ogni diritto hanno 
organizzato la competizione. Utile citare il 1978, con i 
Mondali nell’Argentina dei generali assassini. Anche lì, 
il silenzio fu totale: eppure tutti sapevano e vedevano. 

Cosa volete sia il Qatar, quindi, che almeno 
formalmente non è nella lista dei Paesi criminali. Certo 
è autocratico, un po’ integralista dal punto di vista  
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religioso e con scarsa coscienza civica, ma insomma… 
nulla che non si possa trovare anche altrove. 

E’ questo, in fondo, quello che dobbiamo aver pensato 
tutti, soprattutto noi giornalisti, in questi dodici anni di 
preparazione al Mondiale. 

Nessuno, nel 2010, al momento dell’assegnazione della 
competizione, denunciò la bizzarria di dare i Mondiali 
ad un Paese che sapeva di calcio solo per l’acquisto 
delle migliori società calcistiche inglesi e francesi da 
parte dei miliardari qatarioti. La scelta venne salutata, 
anzi, con gioia, soprattutto dai tanti campioni ed ex 
campioni che erano diventati – sollecitati da assegni 
con molti zeri – “ambasciatori del Mondiali in Qatar”. 
Non ci fu alcuno che, nel 2010, si alzò almeno perplesso 
dalla sedia, facendo notare che in Qatar il caldo è 
mortale, sempre, tutto l’anno e che non c’erano stadi, 
perché non c’era un campionato di calcio degno di 
questo nome. Non vi fu una voce levata per spiegare 
che era un Paese che non rispettava i diritti delle donne, 
integralista nell’applicazione della legge islamica, duro 
e avaro con i lavoratori stranieri che sfruttava. 

Per quasi dodici anni abbiamo lasciato che il progetto 
andasse avanti. Solo nelle ultime settimane abbiamo 
scoperto che il Mondiale in Qatar è l’ennesima 
porcheria spacciata per evento sportivo. 

Pressati da chi denunciava da sempre quello che stava 
accadendo, cioè le organizzazioni umanitarie e per i 
diritti civili, abbiamo cominciato a parlare dei 6.500 
morti sul lavoro. Abbiamo ricordato di come persino la 
FIFA, la Federazione Internazionale, avesse ad un certo 
punto preteso l’applicazione di un salario minimo per i 
lavoratori stranieri che costruivano impianti e stadi. 
All’improvviso ci siamo ricordati di come trattano le 
donne, di come ignorano i diritti umani. 

Ora gridiamo allo scandalo perché abbiamo scoperto 
che il governo del Qatar ha concesso ai giornalisti gli 
accrediti in cambio dell’accettazione di un decalogo di 
comportamento. Non possono fare interviste nelle case 
dei lavoratori, andare in giro a fare domande, non 
possono indagare, pensa l’espulsione dal Paese. E’ 
accaduto ad una troupe televisiva danese. Peccato sia 
successo 48 ore prima del calcio d’inizio. Troppo tardi 
per avere davvero la coscienza pulita. Troppo tardi, 
soprattutto, per fermare questo mastodontico 
scandalo.” 

 

 

Raffaele Crocco <<Sono nato a Verona nel 1960. Sono 
l’ideatore e direttore del progetto “Atlante delle Guerre 
e dei Conflitti del Mondo” e sono presidente 
dell’Associazione 46mo Parallelo che lo amministra. 
Sono caposervizio e conduttore della Tgr Rai, a Trento e 
collaboro con la rubrica Est Ovest di RadioUno. Sono 
diventato giornalista a tempo pieno nel 1988. Ho 
lavorato per quotidiani, televisioni, settimanali, radio 
siti web. Sono stato inviato in zona di guerra per Trieste 
Oggi, Il Gazzettino, Il Corriere della Sera, Il Manifesto, 
Liberazione. Ho raccontato le guerre nella ex Jugoslavia,  

in America Centrale, nel Vicino Oriente. Ho investigato 
le trame nere che legavano il secessionismo padano al 
neonazismo negli anni’90. Ho narrato di Tangentopoli, 
di Social Forum Mondiali, di G7 e G8. Ho fondato riviste: 
il mensile Maiz nel 1997, il quotidiano on line 
Peacereporter con Gino Strada nel 2003, l’Atlante delle 
Guerre e dei Conflitti del Mondo, nel 2009.>> 

 

"IV Forum nazionale Agroecologia Circolare", 

22/11/2022, - La redaz. di "Legambiente" 

“Agroenergie, filiere made in Italy sostenibili e biologico 
al centro: le richieste di Legambiente al Governo per 
una transizione ambientale, energetica e sociale del 
modello agricolo.  

Spinta su agrivoltaico e rinnovabili, riduzione del 62% 
dell’uso della chimica di sintesi, Piano strategico 
nazionale PAC in linea con strategie UE, adozione di un 
nuovo PAN e approvazione della legge contro le 
agromafie: le sfide da cogliere, tema per tema, nel 
focus dell’associazione.” 

Legambiente: “Agroecologia ricetta per un made in 
Italy più competitivo, strategica contro crisi climatica ed 
energetica e per un cibo più sano e giusto. Bene 
sovranità alimentare, se valorizza filiere corte e 
produzioni di qualità” 

“L’agroecologia ricetta per un made in Italy che può 
diventare elemento importante nella strategia 
energetica del Paese e nella produzione di un cibo più 
sano e giusto: Legambiente chiede al nuovo Governo di 
tenere alta l’attenzione sulle priorità che possono 
rendere l’agricoltura volano della transizione ecologica 
e l’intero comparto più competitivo e incisivo nello 
scenario globale attuale.” 
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Diversi i fronti su cui si gioca il futuro sostenibile del 
settore: da un lato, gli obiettivi riguardanti il biologico, 
garantendo una completa attuazione della legge 
recentemente approvata, la riduzione dell’uso della 
chimica di sintesi (secondo le indicazioni della 
Commissione europea, da tagliare del 62% entro il 
2030), la salvaguardia del benessere animale e della 
biodiversità (con il 10% di aree agricole da destinare 
all’alta biodiversità entro il 2030); dall’altro, la 
riduzione delle emissioni climalteranti del comparto, 
degli input negativi legati all’agricoltura e alla zootecnia 
intensiva e il sostegno alle rinnovabili, coniugando 
innovazione tecnologica e produzione agricola di 
qualità. 

Tra le priorità individuate da Legambiente, la 
valorizzazione della filiera corta e delle comunità locali, 
un Piano nazionale strategico della PAC più in linea con 
le strategie UE, l’adozione del PAN (il Piano nazionale di 
Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari), l’approvazione della legge contro le 
agromafie, l’applicazione della legge sul biologico, 
norme più adeguate e uniformi per una realizzazione 
corretta e trasparente degli impianti a rinnovabili, in 
primis agrivoltaico, impianti a biometano e biogas. 

Tutti temi di cui si discute quest’oggi al IV Forum 
nazionale sull’Agroecologia Circolare di Legambiente, a 
Palazzo Falletti a Roma: un appuntamento che riunisce 
i principali stakeholder del settore, tra aziende, 
consorzi, soggetti istituzionali e politici. Possibile 
seguire l’evento in diretta streaming sui siti di 
Legambiente Agricoltura e della Nuova Ecologia e sui 
canali YouTube e LinkedIn di Legambiente. Nel 
pomeriggio, prevista la consegna del Premio agli 
Ambasciatori dell’Agroecologia – Storie di 
amministrazioni e realtà rurali modello di buone 
pratiche. 

“Bisogna ridurre l’impatto del settore sul clima e sulla 
perdita di biodiversità, rendendo il percorso verso la 
transizione non solo ambientalmente, ma anche 
socialmente ed economicamente sostenibile – dichiara 
Angelo Gentili, responsabile Agricoltura di Legambiente 
– Il made in Italy, in tal senso, può e deve diventare un 
pezzo importante sia della strategia energetica del 
Paese, per ridurre le emissioni e moltiplicare le 
rinnovabili, sia nella produzione di un cibo sano e giusto 
in un’ottica che non abbandoni le strategie europee. 
Dobbiamo farne un elemento incisivo contro la crisi 
ambientale e climatica e, al contempo, renderlo più  

 

competitivo a livello globale, unendo all’eccellenza 
l’innovazione e aumentando il livello dell’impegno sul 
biologico, apripista dell’intero sistema agroecologico 
nazionale”. 

“È tempo di dare gambe, attraverso i decreti attuativi, 
alla legge sul biologico approvata lo scorso marzo dopo 
un’attesa di ben 13 anni e mettere in campo azioni che 
favoriscano anche la crescita della domanda di prodotti 
bio, oltre che l’offerta. Contemporaneamente, bisogna 
entrare sempre più nell’ottica di un’agricoltura 
multifunzionale in cui le rinnovabili, in primis 
agrivoltaico, impianti a biogas e biometano, possono 
giocare un ruolo strategico nello scenario attuale – 
dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di 
Legambiente – Perché questo avvenga, però, vanno 
definite delle linee guida e scongiurati i preconcetti che 
potrebbero rallentarne lo sviluppo. È importante che il 
Governo approvi al più presto norme adeguate e 
uniformi, che permettano una realizzazione degli 
impianti corretta e trasparente, rendendo il settore 
agricolo protagonista oltre che della filiera del cibo 
anche della rivoluzione energetica”. 

Le sfide da cogliere, tema per tema 

Rispetto al concetto di sovranità alimentare, 
Legambiente chiede al Governo di valorizzare la filiera 
corta e le comunità locali, il biologico e le produzioni di 
qualità, evitando l’importazione di foraggio e mangimi 
dall’estero e lavorando per un made in Italy sempre più 
espressione delle eccellenze dei territori. 

Sul tema energia, per l’associazione bisogna conciliare 
agricoltura, produzione energetica e sostenibilità 
ambientale, favorendo impianti a biogas e biometano, 
promuovendo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni 
agricoli e l’agrivoltaico, che, creando una sinergia tra 
produzione energetica e agricola, garantisce la 
coltivazione senza consumo di suolo ed emissioni 
inquinanti. 

Sul fronte della PAC (Politica Agricola Comune), il Piano 
Strategico Nazionale (PSN) – che pure incentiva il 
settore biologico – non risulta altrettanto strategico nel 
ridurre gli input negativi legati ad agricoltura e 
zootecnia intensiva, né prevede un eco-schema 
specifico sulla biodiversità: per Legambiente occorre 
alzare l’asticella dell’impegno, in linea con gli obiettivi 
del Green Deal europeo e le Strategie Farm to Fork e 
Biodiversity al 2030, che prevedono entro il 2030 la 
riduzione del 50% di fitofarmaci, del 20% di fertilizzanti,  
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del 50% di antibiotici utilizzati per gli allevamenti, il 25% 
di superficie agricola dedicata al biologico e il 10% di 
aree ad alta biodiversità nei campi agricoli. 

Prioritario, secondo l’associazione, adottare il nuovo 
PAN (Piano per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari), la cui ultima stesura risale al 2014, scaduto 
nel 2019, adeguandolo agli obiettivi stringenti delle 
strategie europee in termini di riduzione dell’uso dei 
pesticidi. 

Sebbene l’approvazione della legge sul biologico e i 
dispositivi previsti da PNRR e PAC diano impulso a una 
filiera strategica per tutto il comparto agroalimentare, 
occorre disporre degli strumenti per applicare la 
normativa, registrando il marchio biologico made 
in Italy, istituendo i biodistretti e adottando un Piano 
nazionale per lo sviluppo del settore. Oltre all’aumento 
dell’offerta, serve facilitare anche l’aumento della 
domanda di prodotti bio, con un maggiore 
coinvolgimento dei cittadini che ne accresca la 
consapevolezza di consumatori. 

In ambito zootecnico, occorre lavorare in maniera 
sempre più scrupolosa per garantire il benessere 
animale, ridurre gli antibiotici negli allevamenti, 
puntare con determinazione sull’indipendenza 
mangimistica e sulla riduzione dei carichi emissivi del 
comparto che rappresentano i due terzi di quelli del 
settore agricolo. Importante lavorare a un marchio 
ombrello che rappresenti una garanzia per i 
consumatori e operare per una loro sensibilizzazione, 
affinché si riducano i consumi di carne nella dieta 
quotidiana, puntando sulla qualità. 

Per quanto concerne la chimica in agricoltura, bisogna 
puntare a una riduzione del 62% dell’uso della chimica 
di sintesi entro il 2030, come richiesto dalla 
Commissione europea, e della quantità di concimi 
chimici utilizzati, alzando l’asticella dell’agricoltura 
integrata e puntando sull’aumento della sostanza 
organica nei suoli. 

Ancora, garantire un uso sostenibile delle risorse 
idriche in agricoltura, attraverso la realizzazione di 
piccoli invasi per trattenere le acque, l’adozione di 
pratiche colturali che aumentino la capacità di 
assorbire le piogge e trattenere umidità e nutrienti, il 
riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate. Infine, 
l’etica del cibo che richiede di garantire con forza i diritti 
dei lavoratori in ambito agricolo, contrastando il  

 

caporalato e approvando la proposta di legge contro le 
agromafie. 

Premio Ambasciatori dell’Agroecologia 

“Il forum di Legambiente è anche l’occasione per 
raccontare le storie di amministrazioni e di realtà rurali 
modello di buone pratiche, protagoniste del Premio agli 
Ambasciatori dell’Agroecologia, esempi concreti e 
modelli presenti nei territori che ci fanno comprendere 
come la transizione ecologica sia già realtà: il 
riconoscimento, quest’anno, viene assegnato a Claudia 

Antonucci, Azienda olearia vinicola di Orsogna (CH); 
Valentina Avvantaggiato, sindaca di Melpignano (LE); 
Silvia Chirico, Tenuta Chirico di Ascea (SA); Rita De 
Padova, Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus Foggia; 
Loredana Lucentini, Azienda agricola sotto il Poggio, 
Orbetello (GR); Fulvia Mantovani, Cooperativa Iris Bio, 
Calvatone (CR); Anna Nardi, Perlage Winery Farra di 
Soligo (TV); Serena Peveri, Azienda agricola Ciaolatte 
Borghetto, Noceto (PR); Edoardo Prestanti, sindaco di 
Carmignano (PO); Franco Vita, sindaco di Nepi (VT).” 

 

"25 novembre - Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne", 

16/11/2022 - Redaz. sito internet del comune di Firenze 

“- Il calendario delle iniziative in città: 

Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata per 

l'eliminazione della violenza contro le donne, un 

fenomeno ormai purtroppo che fa parte della cronaca 

di ogni giorno e non accenna a diminuire.  

Ogni tre giorni è stata ammazzata una donna. È quanto 

emerge dal dossier annuale del Viminale, che rileva 

come, tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022, nel 

nostro Paese siano state uccise 125 donne, in aumento 

rispetto alla precedente rilevazione. 

Nello stesso lasso di tempo, sono state registrate anche 

15.817 denunce per stalking, oltre a 3.100 

ammonimenti del questore e 361 allontanamenti per lo 

stesso reato. 

Perché la giornata si celebra proprio il 25 novembre? 

La data fu scelta da un gruppo di donne attiviste 

riunitesi nell'Incontro Femminista Latinoamericano e  
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dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel 1981, Assemblea 

Generale dell'ONU poi ha ufficializzato questa data.  

Il 25 novembre del 1960, le tre sorelle Mirabal, mentre 

si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono 

bloccate sulla strada da agenti del Servizio di 

informazione militare. Condotte in un luogo nascosto 

nelle vicinanze furono torturate, massacrate a colpi di 

bastone e strangolate, per poi essere gettate in un 

precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un 

incidente. Sono considerate esempio di donne 

rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di 

contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo,il 

dittatore che tenne la Repubblica Dominicana 

nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni. 

Anche quest'anno sono in programma una serie di 

eventi, momenti di ricordo, riflessioni e 

commemorazioni. Tra di essi:  

“19 novembre A Passo di Donna – itinerario” 

Una passeggiata che abbraccerà tutta la città partendo 

dai cinque quartieri e raggiungendo l’Arengario di 

Palazzo Vecchio dopo aver toccato le panchine rosse 

presenti sul territorio comunale. 

È l’evento in programma sabato 19 novembre per dare 

voce alla lotta contro la violenza sulle donne e 

all’impegno dell’amministrazione nel tenere accesi i 

riflettori su questa battaglia. 

Questo il percorso: 

Nel Quartiere 1 la partenza è prevista alle 9.30 dalla 

panchina rossa del giardino Margherita in via Felice 

Fontana; 

nel Quartiere 2 alle 11 dai giardini di Campo di Marte, 

area giochi “Niccolò Galli”, in via Manfredo Fanti (lato 

fontanello/giostra); 

nel Quartiere 3 alle 10 da piazza cardinale Elia dalla 

Costa 

nel Quartiere 4 alle 9.30 dalla panchina rossa nel 

giardino del Saletto 

nel Quartiere 5 la partenza è fissata alle 10 dalla 

panchina rossa dell’arco San Donato. 

 

L’arrivo dei ‘camminatori’ è previsto alle 12 

sull’Arengario, dove per l’occasione sarà collocata una 

panchina rossa che rimarrà in piazza della Signoria per 

tutta la settimana come simbolo della lotta alla violenza 

sulle donne. 

All'iniziativa parteciperà anche Le Musiquorum, coro di 

donne il cui repertorio comprende canti delle mondine 

e della tradizione popolare attinenti al tema delle 

donne, della pace e del lavoro. In programma anche 

alcune testimonianze.  

“Iniziative nelle Biblioteche Comunali Fiorentine.” 

Biblioteca delle Oblate 

Lunedì 21 novembre ore 15,  Sala storica Dino Campana 

Quando l’uomo è violento, cosa si può cambiare? 

Seminario di stud 

Sabato 26 novembre ore 18, Sala storica Dino Campana 

Femfestival 2022 

Concerto finale con Unconventional Orchestra 

Dirige Concetta Anastasi. Presenta Loredana Lipperini 

Biblioteca Dino Pieraccioni 

Martedì 22 novembre ore 17 Sala consultazione 

Troppe scarpe rosse 

Storie di “amorose” violenze senza confini. Un 

appuntamento del ciclo di reading "Scorribande 

letterarie" A cura dell’Associazione “La voce delle 

parole”. 

Letture tratte da "Ferite a morte 10 anni dopo" di 

Serena Dandini, "Una madre lo sa" di Concita De 

Gregorio, "L’amore rubato" di Dacia Maraini, 

"Malamore" di Concita De Gregorio, "Leggere Lolita a 

Teheran" di Azar Nafisi, "Se questi sono gli uomini" di 

Riccardo Iacona. 

Biblioteca Mario Luzi 

Venerdì 25 novembre ore 17 Agorà piano terra 
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Nell’ambito della rassegna FATTORE XX. Voci di donne, 

Benedetta Capezzuoli presenta il suo libro “Il mondo di 

Agitu è anche il nostro” 

Il libro di Benedetta Capezzuoli racconta la storia di 

Agitu Ideo Gudeta, una donna di origini etiopi dalla vita 

straordinaria, simbolo di riscatto femminile: 

imprenditrice coraggiosa, ambientalista e attivista per 

la difesa dei diritti umani e dell’ecosistema montano in 

cui allevava le sue capre in Italia, cittadina del mondo 

che si è battuta nel suo paese di origine contro il “Land 

grabbing”. Alla fine del 2020, a 42 anni, Agitu è stata 

uccisa barbaramente, con atti di violenza sessuale, da 

un uomo di 34 anni. 

Biblioteca Orticoltura 

Venerdì 25 novembre ore 16.30 Giardino 

Poetica antologia del male: reading di poesie 

Le ragazze e i ragazzi del laboratorio teatrale della 

Stanza dell'Attore daranno voce a donne, reali o 

immaginarie, che hanno subito violenza nella loro vita 

leggendo in rima i loro epitaffi alla maniera di Spoon 

River. 

BiblioteCanovaIsolotto 

Mercoledì 30 novembre ore 17 e giovedì 1 dicembre 

ore 20.30 

La metafisica della bellezza. Lettere dalle case chiuse. 

Dalle lettere delle prostitute alla senatrice Merlin. Un 

progetto di e con Elena Arvigo. 

Questo spettacolo nasce dal desiderio di indagare la 

pornografia della verità attraverso la figura della 

prostituta. Si cerca di mettere a fuoco la storia reale 

delle ragazze delle “case chiuse”. 

Mercoledì 14 dicembre ore 17.30 e giovedì 15 dicembre 

ore 21.15 

Recital da testi di Annie Ernaux, Premio Nobel 2022 

Con Elena Arvigo. A cura de Il Teatro delle Donne – 

Centro Nazionale di Drammaturgia 

Biblioteca Filippo Buonarroti  

Venerdì 25 novembre ore 17.30 

 

Presentazione del libro di Paola Dei e Alma Daddario 

“Uccise dal talento” (Porto Seguro, 2021) 

Dodici donne dotate di talento che hanno lottato per 

trovare il loro posto in un ambiente difficile, sfruttate 

dalla società, dalla famiglia, da chi sosteneva di amarle. 

Conferenza "Ipazia”. 

Venerdì 25 novembre alle ore 17 nel Salone dei 

Cinquecento di Palazzo Vecchio, conferenza "Ipazia”. 

A partire dall'opera teatrale di Mario Luzi un'analisi 

della Professoressa Anita Norcini Tosi con lettura 

scenica da parte degli attori del Centro di Avviamento 

all'Espressione della Fondazione Teatro della Toscana. 

Prenotazione obbligatoria, posti limitati, conferma 

entro il 23 novembre 

all'indirizzo elisabetta.bartolini@comune.fi.it 

  

mailto:elisabetta.bartolini@comune.fi.it
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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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