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CONSEGNA ASSEGNI DI STUDIO AICCRE Puglia   

CONCORSO 2021-22 

Si avvisano i vincitori delle borse di studio del concorso su 

“Il significato del Manifesto di Ventotene: dall’Unione degli Stati agli Stati Uniti d’Europa” 

che la cerimonia avrà luogo MERCOLEDI 26 Ottobre presso l’aula del Consiglio re-

gionale in via Gentile a Bari alle ore 10,30. 

Alla manifestazione, oltre agli studenti interessati, possono partecipare genitori, profes-

sori di riferimento e i dirigenti delle scuole interessate. 

Insieme ad altre autorità sarà presente l’avv. Loredana CAPONE, Presidente del Consiglio 

regionale della Puglia. 

NELL’OCCASIONE SARA’ INAUGURATA LA MOSTRA DI DISEGNI SU “I COLORI DELLA PACE” 

IN ULTIMA PAGINA 

IL NUOVO BANDO  PER N. 7 BORSE  

DI STUDIO AICCRE PUGLIA 2022-23 

PER STUDENTI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI 

VERSO IL GOVERNO PRESIEDUTO DA 

GIORGIA MELONI 

Il centrodestra italiano compattamente indica  

Meloni come capo del Governo. 

Il pugliese Raffaele Fitto Ministro per le politiche europee e il PNRR. 

Fitto, già ministro col Governo Berlusconi, è stato Presidente della Giun-

ta regionale della Puglia, eurodeputato copresidente del gruppo ECR,  e 

Presidente nazionale di Aiccre, la nostra ASSOCIAZIONE. 

L’Aiccre Puglia con la firma del suo presidente, 

prof. Giuseppe Valerio, ha presentato alla Regione 

Puglia un articolato progetto nell’ambito del BAN-

DO 2022 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRI-

BUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTE-

CIPAZIONE. Al progetto hanno aderito i Comuni di  

Bari, Crispiano,  Bovino, Stornarella, Casarano. 

Il progetto ” intende realizzare un percorso parteci-

pato di democrazia deliberativa. La democrazia 

deliberativa propone una specifica modalità di 

interazione: quella cioè del confronto argomentato 

fra le opinioni, La democrazia deliberativa è un 

modello basato sulla discussione e la persuasione, 

. Questo metodo mirerà, quindi, a massimizzare 

l’apprendimento collettivo. La complessità e la 

rilevanza di certi argomenti rendono prioritario 

predisporre dei processi di discussione e argomen-

tazione che siano in grado di gestire il confronto di 

opinioni. 

 Tali pratiche e strumenti non sostituiscono il circui-

to di legittimazione che rende i rappresentanti del 

popolo responsabili (accountable) nei confronti dei 

rappresentati, ma vanno certamente a rinforzare in 

particolare nelle capacità di rispondenza 

(responsiveness) dei decisori politici alle aspettati-

ve e alle richieste dei cittadini.”…………. 
Ha collaborato alla stesura del progetto il dott. Vincenzo 

Garofalo 



DI MASSIMO BORDIGNON E LEONZIO RIZZO  

 

La posizione di Fratelli d’Italia sull’Unione europea è 
definita dal concetto di “Europa delle nazioni”. Ma 
introdurre il principio della dominanza della legisla-
zione nazionale su quella europea sarebbe molto 
pericoloso per i nostri interessi nazionali. 

La cautela di Meloni 

In campagna elettorale Giorgia Meloni è stata molto 
attenta a non cavalcare le promesse demagogiche 
dei suoi colleghi di coalizione, probabilmente per-
ché informata della fragile situazione economica del 
paese e conscia del fatto che sarebbe poi toccato a 
lei, come vincitrice annunciata delle elezioni, far 
corrispondere le politiche alle parole.  

Se l’inusuale cautela elettorale troverà corrispon-
denza nei fatti, si vedrà presto con la composizione 
del governo e ancor di più con la legge di bilancio 
per il 2023, che il nuovo esecutivo dovrà mettere in 
piedi in fretta e furia non appena ottenuta la fiducia 
parlamentare. 

Meno cautela la leader di Fratelli d’Italia ha invece 
mostrato su altri temi identitari, dai diritti civili alle 
riforme costituzionali, alle posizioni assunte rispetto 
all’Unione europea. Su quest’ultima, la posizione di 
Fratelli d’Italia è ben definita ed è rappresentata dal 
concetto dell’“Europa delle nazioni”, un’espressione 
originariamente dovuta a Charles De Gaulle e diven-
tata ora il cuore del programma politico del Partito 
dei conservatori e riformisti europei, che Giorgia 
Meloni presiede dal 2020. Si tratta di un’alleanza di 
diversi partiti nazionali, in minoranza nel Parlamen-
to europeo, che una volta aveva il suo nucleo fonda-
mentale nei conservatori inglesi (quelli della Brexit) 
e che ora annovera tra le componenti principali i 
polacchi di “Diritto e Giustizia”, al potere nel paese, 
e i “Democratici svedesi”, anch’essi ormai vicini alle 
stanze del governo, oltre a vari altri partiti minori. 

L’Europa delle Nazioni 

“Europa delle Nazioni” significa il rifiuto di una visio-

ne federale o sovranazionale dell’Unione europea, a 
vantaggio di un modello intergovernativo in cui i 
paesi europei si mettono d’accordo sullo svolgere 
alcune politiche assieme, sulla base delle conve-
nienze reciproche, ma restano poi totalmente so-
vrani in tutto il resto, inclusa naturalmente la defini-
zione dei diritti sociali e civili e anche l’organizzazio-
ne interna dei rispettivi paesi (compresa la demo-
crazia plebiscitaria propugnata dall’ungherese Vik-
tor Orban, altro tradizionale alleato di Giorgia Melo-
ni). 

Per esempio, nel Manifesto per un’Europa dei popo-
li, presentato da Fratelli d’Italia nel 2017, in occasio-
ne del sessantesimo anniversario della firma dei 
Trattati di Roma, si legge che l’Unione europea do-
vrebbe diventare “una Confederazione di stati na-
zione liberi e sovrani che cooperano liberamente 
sulle grandi materie strategiche, dalla sicurezza 
all’immigrazione, dal mercato comune alla politica 
estera, ma senza la tirannia dei burocrati che vengo-
no a imporre le loro regole ai cittadini degli stati 
membri”. Si auspica inoltre l’introduzione di “riserva 
di sovranità che impedisca l’adesione a trattati e 
accordi internazionali che ledono il nostro interesse 
nazionale o mettono in discussione la sovranità po-
polare”.  

Tradotto, quest’ultimo punto significa introdurre il 
principio della dominanza della legislazione naziona-
le su quella europea, anche rispetto alle materie che 
i Trattati assegnano all’Unione europea. 

Cosa non funziona 

Che c’è di male in questa formulazione? Perché non 
va bene l’Europa delle nazioni? Anche tralasciando il 
fatto che fin dalla sua istituzione l’Unione europea si 
è costituita come una comunità di valori, da cui non 
si può prescindere (incluso il rispetto dello stato di 
diritto e degli istituti della democrazia rappresenta-
tiva, da cui derivano le numerose procedure di in-
frazione nei confronti di Ungheria e Polonia), il pro-
blema è che un sistema del genere non funziona.  

Segue alla successiva 
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La controprova più evidente la si trova nelle materie che 
non sono state attribuite alla competenza europea e ai 
suoi meccanismi decisionali (basati sul circuito Commis-
sione – Consiglio – Parlamento europeo) e dove dunque 
ci si affida interamente al sistema intergovernativo pro-
pugnato da Fratelli d’Italia. Con 27 paesi sovrani, ca-
ratterizzati da un’ampia eterogeneità economica e poli-
tica, in cui ciascuno ha di fatto un potere di veto su ogni 
singola decisione, raggiungere scelte condivise è estre-
mamente difficile e laborioso. Se nonostante l’invasione 
russa non si è ancora riusciti a fare passi avanti concreti 
sul tema dell’energia o sulla difesa comune, è proprio 
perché su questi temi la sovranità resta ai singoli paesi e 
trovare un compromesso che superi gli egoismi naziona-
li e faccia contenti tutti è estremamente difficoltoso. La 
sindrome del “too little, too late”, che ha spesso caratte-
rizzato le scelte europee, è il frutto di questi meccanismi 
decisionali inefficienti e di una non corretta attribuzione 
di competenze tra stati nazionali e federazione europea. 

Naturalmente, ciò non significa che l’Unione europea 
dovrebbe occuparsi di tutto e che la sovranità dei paesi 
membri dovrebbe essere semplicemente cancellata. 
Nessuna federazione o confederazione esistente funzio-
na così e in realtà, sulla base del principio della sussidia-
rietà, si potrebbe ben argomentare che diverse funzioni 
ora attribuite alla competenza europea dovrebbero es-
sere riportate alla sovranità dei singoli paesi (per esem-
pio, nel campo dell’agricoltura, che ancora adesso copre 
oltre il 40 per cento del bilancio europeo). Ma per quel-
le funzioni dove ci sono considerevoli costi fissi e forti 
interdipendenze tra le politiche dei paesi (i cosiddetti 
“beni pubblici” europei), attribuire queste decisioni a 
livello europeo è essenziale per poter offrire migliori 
servizi ai cittadini europei a costi più bassi. 

In uno studio recente, per esempio, mostriamo come 
accentrare le decisioni di spesa a livello europeo per 
alcune funzioni potrebbe portare ad importanti rispar-
mi. Nel caso della difesa, già solo evitare le molte dupli-
cazioni presenti in Europa con una politica di spesa 
coordinata comporterebbe risparmi stimati pari 45 mi-
liardi. Nel caso della sanità, centralizzare le politiche di 
acquisto per alcuni beni e servizi intermedi tramite un 
acquirente unico (come si è fatto per i vaccini anti-Covid 
19) potrebbe far risparmiare fino a 17 miliardi. Per la 
crisi climatica, sarebbe ovviamente ridicolo pensare di 

poterla affrontare a livello di singolo paese: e, in effetti, 
le nostre stime suggeriscono che l’introduzione del mer-
cato europeo per i diritti di inquinamento (Ets) nel 2008 
abbia comportato dal 2013 una riduzione media annua 
di emissioni di CO2 del 5,7 per cento superiore nei 
settori maggiormente sottoposti a Ets rispetto agli altri. 
E l’elenco potrebbe continuare a lungo. In genere, attri-
buire una policy a un livello di governo superiore quan-
do ci sono rilevanti interdipendenze è più efficiente, 
perché il livello centrale decide la politica relativa a una 
nazione tenendo conto degli effetti sulle altre 
(spillover), che invece non vengono considerati quando 
la politica è appannaggio del decisore nazionale. 

Certo, tutto questo può anche avere un costo. Una scel-
ta congiunta può a volte significare decisioni che non 
sono completamente in linea con i desiderata di ogni 
singolo paese o dei suoi gruppi di interesse interni, ma è 
un inevitabile prezzo da pagare per il fatto di svolgere 
alcune funzioni assieme piuttosto che separatamente. 

I paesi dell’euro 

Questo è tanto più vero per i paesi che hanno adottato 
la moneta comune e dunque hanno rinunciato alla so-
vranità monetaria. Non è un caso che i partiti rilevanti 
della coalizione europea guidata da Giorgia Meloni rap-
presentino essenzialmente paesi non euro. Ma per l’Ita-
lia, come per altri paesi euro, è essenziale che ci sia 
un’unica banca centrale capace di prendere decisioni 
tempestive e in prospettiva anche una unione bancaria 
e una permanente capacità fiscale condivisa, sulla linea 
dei meccanismi introdotti per affrontare la pandemia 
(come il Sure o il Ng-Eu).  

Le economie dei paesi euro sono infatti molto più finan-
ziariamente integrate tra di loro, gli shock si trasmetto-
no molto più facilmente e quindi necessitano di una po-
litica regolatoria e fiscale comune che accompagni la 
politica monetaria. In questo caso, introdurre la possibi-
lità che ciascun paese possa rimettere in discussione le 
decisioni prese dalla Banca centrale europea sulla base 
di una “riserva di sovranità” sarebbe esiziale. I tentativi 
della Corte costituzionale tedesca di bloccare le Outright 
monetary transactions di Mario Draghi sono state re-
spinte, proprio grazie al principio della dominanza della 
legislazione europea su quella nazionale. Rimettere in 
discussione questo principio sarebbe estremamente 
pericoloso per gli interessi nazionali dell’Italia. 

Da lavoce.info 

“La pace, l'unione, l'eguaglianza sono nemiche delle sottigliezze politiche.” 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
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UE ADOTTA IL SUO PROGRAMMA DI LAVO-
RO PER IL 2023 

La Commissione europea nei giorni scorsi ha 
adottato il suo programma di lavoro 2023. Il pro-
gramma stabilisce “un’agenda coraggiosa per ri-
spondere all’attuale serie di crisi che colpiscono la 
vita quotidiana degli europei, raddoppiando al con-
tempo le trasformazioni verdi e digitali in corso, 
rendendo la nostra Unione europea più resiliente“. 
 
In questo spirito, la Commissione mira a sostenere 
le persone e le imprese, sia riducendo i prezzi 
dell’energia, assicurando gli approvvigionamenti 
fondamentali per la nostra competitività indu-
striale e sicurezza alimentare, sia rafforzando la 
nostra economia sociale di mercato. 
 
Questo programma di lavoro della Commissione 
europea contiene 43 nuove iniziative politiche in 
tutte e sei le ambizioni principali degli orientamenti 
politici della presidente von der Leyen, sulla base 
del suo discorso sullo stato dell’Unione del 2022 e 
della sua lettera di intenti. 
 
Molte delle iniziative chiave di questo programma 
di lavoro fanno anche seguito ai risultati della con-
ferenza sul futuro dell’Europa. Inoltre, la nuova 
generazione di comitati cittadini farà parte dell’ela-
borazione delle politiche della Commissione in de-
terminati settori chiave. I primi panel cittadini 
affronteranno i temi dello spreco alimentare, della 
mobilità per l’apprendimento e dei mondi virtuali. 
 
Un Green Deal europeo 
 
Sullo sfondo della guerra della Russia contro l’U-
craina, la Commissione proporrà all’inizio del 2023, 
tra le altre iniziative, una riforma globale del mer-
cato elettrico dell’UE, compreso il disaccoppiamen-
to dei prezzi dell’elettricità e del gas. Per contribui-
re a far crescere rapidamente la nostra economia 
dell’idrogeno verde, la Commissione proporrà di 
creare una nuova Banca europea dell’idrogeno, che 
investirà 3 miliardi di euro per avviare un mercato 
dell’idrogeno nell’UE. 
 
Nel 2023 la Commissione interverrà anche per ri-

durre gli sprechi e l’impatto ambientale dei rifiuti, 
con particolare attenzione ai rifiuti alimentari e tes-
sili, tema individuato durante la Conferenza sul fu-
turo dell’Europa. Allo stesso modo, in risposta alle 
preoccupazioni dei cittadini, la Commissione pro-
porrà di rivedere le leggi dell’UE sul benessere degli 
animali. 
 
Un’Europa pronta per l’era digitale  
Per affrontare i rischi attuali e futuri di dipendenze 
strategiche, la Commissione proporrà misure 
dell’UE per garantire un accesso adeguato e diver-
sificato alle materie prime fondamentali necessa-
rie per la resilienza digitale ed economica dell’Eu-
ropa. 
 
In occasione del 30° anniversario del mercato uni-
co, la Commissione esalta i vantaggi significativi del 
nostro mercato unico, identificando e colmando le 
lacune di attuazione. La revisione delle norme sui 
ritardi di pagamento contribuirà a ridurre gli oneri 
per le PMI in un periodo di incertezza economica. 
L’iniziativa sull’ulteriore espansione e miglioramen-
to dell’uso degli strumenti e dei processi digitali nel 
diritto societario aiuterà le imprese nel mercato 
unico semplificando le procedure amministrative e 
giudiziarie. 
 
La Commissione proporrà inoltre “uno spazio di da-
ti europeo comune sulla mobilità per promuovere 
la digitalizzazione del settore della mobilità, mentre 
un quadro normativo dell’UE per hyperloop ci aiu-
terà a prepararci per le soluzioni di mobilità emer-
genti”. 
 
Un’economia che lavora per le persone 
 

Tenendo conto dei contributi della Conferenza sul 
futuro dell’Europa, la Commissione effettuerà un 
riesame della governance economica per garantire 
che sia ancora adeguata allo scopo. Scrive Bruxel-
les: “per rafforzare ulteriormente il bilancio dell’U-
nione di fronte alle attuali sfide urgenti, effettuere-
mo anche una revisione intermedia del bilancio  

Segue alla successiva 
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CONTINUA DALLA PRECEDENTE 

dell’UE per il periodo 2021-2027 e presenteremo 

una seconda serie di nuove risorse proprie, basan-

dosi sulla proposta di una serie unica delle norme 

fiscali per fare impresa in Europa”. 

Per garantire che la moneta comune dell’Unione sia 

adatta all’era digitale, Bruxelles presenterà una pro-

posta per stabilire i principi di un euro digitale pri-

ma della sua potenziale emissione da parte della 

Banca centrale europea. 

 

Date le sfide sociali create dalla pandemia di COVID-

19 e dalla guerra della Russia contro l’Ucraina, si 

aggiornerà il quadro per tirocini di qualità per 

affrontare questioni come una retribuzione equa e 

l’accesso alla protezione sociale, per rafforzare la 

resilienza sociale dell’Europa. 

 

Questo programma di lavoro è stato deciso in un 

periodo di elevata incertezza economica. Pertanto, 

continua la Commissione, “siamo pronti a rivalutare 

dopo l’inverno, soprattutto per quanto riguarda le 

misure che possono influire sulla competitività”. 

 

Un’Europa più forte nel mondo 

 

La crudele realtà della guerra conferma la necessità 

di intensificare gli sforzi dell’UE nel settore della si-

curezza e della difesa. “Per difendere i nostri inte-

ressi, i nostri principi democratici e la pace e la sta-

bilità, presenteremo la strategia spaziale dell’UE per 

la sicurezza e la difesa, nonché una nuova strategia 

per la sicurezza marittima dell’UE. Aggiorneremo 

anche la nostra cassetta degli attrezzi delle sanzioni 

per includere la corruzione”. 

 

Bruxelles proporrà una nuova agenda per rinvigori-

re le relazioni con l’America Latina e i Caraibi. Allo 

stesso tempo, “continueremo la nostra cooperazio-

ne con i paesi candidati dei Balcani occidentali, in-

sieme a Ucraina, Moldova e Georgia, in vista della 

loro futura adesione all’Unione”. 

 

Promuovere il nostro stile di vita europeo 

 

Con solo il 15% dei giovani che ha intrapreso studi, 

formazione o apprendistato in un altro paese 

dell’UE, la Commissione proporrà di aggiornare 

l’attuale quadro dell’UE per la mobilità a fini di ap-

prendimento, per consentire agli studenti di spo-

starsi più facilmente tra i sistemi educativi. Poiché il 

2023 sarà l’ Anno europeo delle competenze, 

“vogliamo attirare professionisti altamente qualifi-

cati nei settori in cui l’Europa soffre di carenza di 

forza lavoro, attraverso proposte sul riconoscimen-

to delle qualifiche dei cittadini non UE . Un’iniziativa 

mirata promuoverà una delle competenze strategi-

camente più importanti, attraverso una Cybersecu-

rity Skills Academy”. 

 

Per uno spazio Schengen resiliente e sicuro per i 

viaggi senza confini, la Commissione europea pro-

porrà leggi sulla digitalizzazione dei documenti di 

viaggio dell’UE e sull’agevolazione dei viaggi. 

 

Per costruire ulteriormente l’Unione europea della 

sanità, la Commissione proporrà “un approccio glo-

bale alla salute mentale , una delle iniziative chiave 

della conferenza sul futuro dell’Europa, nonché una 

raccomandazione rivista sugli ambienti senza fumo 

e una nuova raccomandazione tumori prevenibili 

con il vaccino”. 

 

Una nuova spinta per la democrazia europea 

 

La democrazia è il fondamento della nostra Unione. 

Nel 2023 la Commissione presenterà un pacchetto 

per la difesa della democrazia, compresa un’iniziati-

va sulla protezione dello spazio democratico dell’UE 

dagli interessi esterni. 

“Continueremo a costruire un’Unione di uguaglian-

za proponendo una tessera europea di disabilità che 

garantirà il riconoscimento reciproco dello stato di 

disabilità in tutti gli Stati membri. 

SEGUE ALLA SUCCESSIVA 
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Il Patto per il futuro, la Dichiarazione adottata dal 
Congresso UCLG svoltosi recentemente a Daejeon, 
è il documento di esito chiave del Congresso mon-
diale del 2022 e definisce le priorità strategiche 
per l’Organizzazione dal 2022 al 2028. Con il Pat-
to, i governi locali e regionali ribadiscono di es-
sere pronti ad aderire a livello nazionale e part-
ner internazionali nel determinare un cambia-
mento significativo . 
 
Il Vertice mondiale dei leader locali e regionali e 
il Congresso dell’UCLG è stato il palcoscenico 
per garantire che il Patto per il futuro parlasse al 
Vertice del futuro delle Nazioni Unite e al Vertice 
SDG del 2023. L’UCLG sottolinea: “le doppie con-
sultazioni ad alto livello sul futuro per le persone, il 
pianeta e il governo hanno inquadrato la visione po-
litica del nostro collegio elettorale e sono state co-
struite sulle aspirazioni dei nostri partner nazionali e 
internazionali, che rappresenteranno ulteriormente 
una leva cruciale per garantire che il nostro collegio 
elettorale faccia la sua parte all’interno un sistema 
multilaterale rinnovato per realizzare le agende di 
sviluppo globale, come l’Agenda 2030, l’Accordo 
di Parigi e la Nuova Agenda Urbana“. Per soddi-
sfare le aspettative delle generazioni attuali e future 
e sfondare insieme. 
 
Il Patto per il Futuro delle Persone mette al cen-
tro le persone, approfondendo i bisogni delle ge-
nerazioni attuali e ampliando i diritti di quelle future 
garantendo l’accesso ai servizi pubblici e ai beni 
comuni. “Poiché riconosciamo l’impatto delle cre-
scenti disuguaglianze all’interno e tra le città, il Patto 

cerca di fornire equità e giustizia intersezionale per 
tutti e per ogni luogo”, precisa l’UCLG. 
 
The Future for the Planet promuove sistemi e modi 
di vivere in armonia con il nostro pianeta, costruen-
do allo stesso tempo resilienza e sostenibilità at-
traverso politiche che rimodulano i nostri modelli di 
produzione e consumo saranno pietre miliari crucia-
li del Patto per il futuro – e uno sforzo che nessun 
attore o livello di il governo può ottenere da solo. 
Il futuro per il governo si fonda sulla chiamata delle 
nostre comunità che chiedono sempre più la tra-
sformazione dei sistemi di governo: “abbiamo l’op-
portunità unica di rivedere e migliorare i nostri stru-
menti per rispondere alle sfide che dobbiamo af-
frontare, per assicurarci di guidare una profonda 
trasformazione delle nostre società e dei nostri si-
stemi”. 
 
Le tre sessioni gemelle di consultazione, informa 
l’UCLG, hanno portato a impegni municipali per il 
futuro delle persone, del pianeta e del governo che 
sono stati presentati al Consiglio mondiale il 14 otto-
bre e hanno gettato le basi per la futura difesa del 
collegio elettorale dei governi locali e regionali e dei 
suoi partner per società inclusive, giuste ed eguali. 
Le visioni e le aspirazioni riflesse nel Patto si trasfor-
meranno in impegni attuabili per tutto il 2023 e fun-
geranno da visione strategica per l’Organizzazione 
Mondiale nei prossimi anni. Le mozioni presentate 
da tutti i membri approfondiranno ulteriormente le 
visioni politiche e serviranno da riferimento ai con-
tributi dell’intero collegio elettorale dei governi locali 
e regionali rappresentato dalla Global Taskforce. 

 
Tre leader politici sono stati nominati Amba-
sciatori del Patto per il Futuro: Ada Colau, Sin-
daco di Barcellona come Ambasciatore per il 
Futuro delle Persone; Anne Hidalgo, sindaco 
di Parigi come ambasciatrice del futuro del 
pianeta; Yücel Yilmaz, sindaco di Balikesir co-
me ambasciatore per il futuro del governo. 

CONTINUA DALLA PRECEDENTE 

 

 Continueremo inoltre il nostro lavoro per colmare le la-

cune nella protezione legale contro la discriminazione 

per motivi di razza o origine etnica”. 

 

In linea con i nostri principi per legiferare meglio, la 

Commissione continuerà a identificare il potenziale di 

semplificazione e riduzione degli oneri, nonché a soste-

nere la sostenibilità. Per completare lo sforzo sistematico 

per identificare ed eliminare la burocrazia, un gruppo di 

parti interessate ad alto livello contribuirà ulteriormente 

alla razionalizzazione mirata dell’acquis che interessa i 

cittadini e le imprese. 
 

“Non c’è pace esente da grida di do-
lore, non c’è perdono senza sangue 
sparso sul terreno, non c’è accetta-
zione che non nasca da una perdita.” 

HARUKI MURAKAMI 
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La preoccupazione degli Stati Ue per la 
politica migratoria della Serbia 

DI Vincenzo Genovese 
 

Nelle ultime settimane sono aumentati in maniera 
esponenziale gli attraversamenti sulla rotta balcanica. 
Gli accordi visa-free di Belgrado rendono il Paese un 
ambito luogo di passaggio 

 

Nel ciclico interscambio dei percorsi migratori che più 
preoccupano l’Unione Europea tocca ora, di nuovo, alla 
rotta balcanica. Sotto esame e sotto accusa, da parte di 
governi e istituzioni dell’Ue, ci sono le frontiere esterne 
con la Serbia. 
Da gennaio a settembre 2022 l’agenzia Frontex segnala 
106mila ingressi irregolari nell’Ue dai Paesi dei balcani 
occidentali, il 170% in più rispetto allo stesso periodo del 
2021. Pur restando ben al di sotto di quella del Mediter-
raneo centrale in termini numerici assoluti, è la rotta che 
ha fatto registrare il maggior aumento percentuale, in un 
contesto complessivo in forte crescita: gli attraversamen-
ti illegali in tutta l’Unione sono stati il 70% in più dello 
scorso anno. 
Nello specifico, allarma la situazione ai confini tra la 
Serbia e gli Stati europei, che a cascata accresce anche le 
richieste d’asilo negli Stati vicini, ma non confinanti: la 
Slovenia, ad esempio, ha riportato un incremento del 
115% nelle domande di protezione e l’Austria ha dovuto 
rinforzare la sorveglianza di confine e ha arrestato circa 
70mila migranti dallo scorso maggio.  

La preoccupazione è tale che il cancelliere austriaco Karl 
Nehammer e il presidente ungherese Viktor Orbán hanno 
incontrato di recente il loro omologo serbo Aleksandar 
Vučić, chiedendogli di «allineare la sua politica di visti a 
quella dell’Ue». Stessa richiesta formulata dal commissa-
rio allo Stile di vita europeo Margaritis Schinas dopo un 
tour diplomatico nei Balcani. 

Quella agli Affari interni Ylva Johansson è stata ancora 
più diretta, affermando di non escludere la revoca 
dell’accordo con la Serbia che permette ai suoi cittadini 
di entrare nell’Ue senza visto. «La Serbia ci ha promesso 
di adeguare la sua politica di concessione dei visti alla 
nostra. Mi aspetto collaborazione e credo non ci saranno 
problemi. Se così non fosse, non escludiamo altre misu-
re», le sue parole nella conferenza stampa al termine 
dell’ultimo consiglio dei ministri degli Affari interni. 

Belgrado ha infatti, oltre a quello con l’Unione, una serie 
di altri accordi visa-free. Si tratta di intese bilaterali, gra-
zie a cui ai serbi non serve un visto per entrare in deter-
minati Paesi del mondo. La stessa regola si applica al 
contrario: in Serbia possono entrare senza chiedere per-
messo persone di diverse nazionalità.  

Tra queste ci sono ad esempio i cittadini di Stati africani 
come Tunisia, Egitto e Burundi, ma anche asiatici come 
India e Turchia o americani come Cuba. Per raggiungere 
un Paese dell’Unione Europea dovrebbero ottenere un 
visto: così, sempre più spesso, vanno invece in Serbia e 
si presentano alle frontiere per entrare in maniera irrego-
lare nell’Ue.  

«Abbiamo cominciato a vedere cittadini del Burundi già 
nel 2021 e la loro presenza è aumentata progressivamen-
te. All’inizio di quest’anno sono comparsi i tunisini e 
dall’estate anche egiziani e indiani», racconta a Linkiesta 
Milica Svabic, avvocata dell’organizzazione Klikaktiv, 
che fornisce assistenza legale e supporto umanitario alle 
persone bloccate alle frontiere. 

SEGUE ALLA SUCCESSIVA 

https://www.linkiesta.it/author/vincenzo-genovese/
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-september-vlgp1C
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/irregular-migration-through-slovenia-more-than-doubled-this-year/
https://www.dw.com/en/why-is-austria-detaining-so-many-south-asian-migrants/a-63403256
https://www.euronews.com/2022/10/04/hungary-austria-and-serbia-leaders-outline-plan-to-curb-migration
https://www.euronews.com/2022/10/04/hungary-austria-and-serbia-leaders-outline-plan-to-curb-migration
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CONTINUA DALLA PRECEDENTE 

 
La Serbia confina con quattro Paesi dell’Unione Euro-
pea: Bulgaria, Romania, Croazia e Ungheria. Ma solo 
quest’ultima appartiene all’area Schengen e offre quindi 
teoricamente libertà di movimento verso gli altri Stati 
dell’Unione. Forse anche per questo il valico serbo-
ungherese è il più trafficato, con la città di confine di 
Subotica a fare da hub di transito e i villaggi circostanti 
di Horgos e Sombor costellati di accampamenti informa-
li.  
«Ci sono dei campi di accoglienza statali, ma sono quasi 
tutti pieni. La maggior parte delle persone si installa do-
ve può, in attesa di tentare l’attraversamento», spiega 
Svabic. «Le condizioni igieniche e sanitarie sono pessi-
me: qui le persone non ricevono nessun aiuto se non 
quello che arriva dalle organizzazioni umanitarie». 
Respinti e picchiati 

Nonostante la comparsa di un numero crescente di afri-
cani e indiani, le nazionalità più rappresentate tra i mi-
granti rimangono afghani e siriani. Secondo le testimo-
nianze dirette raccolte da Klikaktiv, i primi fuggono dal 
loro Paese di origine pagando circa duemila euro ai traf-
ficanti di esseri umani per arrivare in Serbia via aereo e 
altri duemila alle reti di trafficking locali che dovrebbero 
portarli oltreconfine. 
I siriani invece sono emigrati da anni, dice Milica Sva-
bic, e molti sono stati a lungo in Turchia, prima che il 
Paese cambiasse politica di accoglienza e cominciasse ad 
espellerli. 
«Una volta arrivati a ridosso del confine, queste persone 
cercano chi possa fargli superare la frontiera di nascosto. 
Sia i campi regolari che quelli informali sono sotto il 
totale controllo delle reti di trafficanti». Impossibile pen-
sare di farcela in autonomia, vista anche la frontiera 
estremamente militarizzata che si trovano davanti, con 

recinzioni, elicotteri in pattugliamento, droni e telecame-
re di sorveglianza.  
L’unica soluzione è sborsare grosse somme per avere in 
cambio un passaggio guidato attraverso i boschi, o maga-
ri nascosti sul retro di un veicolo. In una dinamica dive-
nuta nota come “The game”, i migranti tentano ripetuta-
mente di attraversare la frontiera e ripetutamente vengo-
no respinti. Spesso in modo violento. 
«Abbiamo incontrato persone con ferite, abrasioni, arti 
rotti e ogni sorta di frattura», racconta Svabic. Non è raro 
nemmeno che gli agenti si abbandonino ad atti di pura 
umiliazione: «A un ragazzo hanno urinato addosso, altri 
hanno bruciature di sigarette su tutto il loro corpo». 
Le vicende riportate dall’associazione avvengono spesso 
in territorio europeo. Teoricamente chiunque si trovi en-
tro i confini di un Paese dell’Ue, anche a seguito di un 
attraversamento irregolare, avrebbe diritto a chiedere 
asilo. Invece di solito viene allontanato tramite push-
back, respingimenti collettivi contrari alle leggi comuni-
tarie. 
Chi è stato riportato in Serbia dice di aver incontrato non 
solo agenti ungheresi, ma anche austriaci o tedeschi. Ci 
sono sicuramente gli uomini di Frontex, che ha una mis-
sione aperta nel teatro dei Balcani occidentali e grazie 
agli accordi con Belgrado può operare anche in territorio 
serbo.  
Il suo personale sarebbe tenuto a segnalare ogni caso di 
sospetta violazione di diritti umani perpetrata dalle auto-
rità nazionali, ma un rapporto dell’Ufficio anti-
corruzione dell’Ue ha svelato come spesso sia più conve-
niente insabbiare questi episodi piuttosto che denunciarli. 
Nel quadro complicato delle migrazioni in Europa, nean-
che l’Agenzia deputata al controllo delle frontiere è ga-
ranzia di rispetto del diritto comunitario. 
 

Da linkiesta 

https://www.linkiesta.it/2022/06/estratto-balcani-migranti/
https://www.linkiesta.it/2022/06/estratto-balcani-migranti/
https://fragdenstaat.de/en/blog/2022/10/13/frontex-olaf-report-leaked/
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DI Matteo Castellucci 
 

Scholz, Macron e Rutte hanno officiato la na-
scita di un nuovo think tank che vorrebbe 
dettare l’agenda strategica dell’Ue. Nel mani-
festo, Machiavelli è l’unico riferimento al no-
stro Paese 
Nell’Europa che conta, o che crede di contare, non c’è 
(più) l’Italia. Su una terrazza di Praga ci sono un francese, 
un tedesco e un olandese. Non è una barzelletta – quella 
rischiamo di essere noi, da quando abbiamo impallinato 
Mario Draghi – ma nel trinomio di leader che hanno bat-
tezzato un nuovo think tank era il primo ministro olande-
se Mark Rutte a occupare il posto a cui dovrebbe ambire 
Roma. 
Il nuovo centro si chiama Brussels Institute for Geopoli-
tics. Che sia una cosa seria lo testimonia un numero della 
newsletter di Politico sull’influenza politica e sul lobbying 
dedicato a questo Big. Persino la sigla è una dichiarazione 
d’intenti, forse un po’ spaccona. La presenza, per non 
dire l’endorsement, del cancelliere Olaf Scholz e del pre-
sidente Emmanuel Macron, in Boemia per il Consiglio 
europeo, costituisce pur sempre un segnale. 
«La geopolitica è tornata» si legge nel manifesto. Si parla 
di un’«Europa vulnerabile» dal punto di vista 
«geostrategico», di una «nuova era di rivalità e incertez-
ze» nella quale l’Ue «deve imparare ad agire e pensare in 
termini di potere» e cioè «praticare Kant in patria e Ma-
chiavelli all’estero». Quello al cancelliere fiorentino è l’u-
nico riferimento all’Italia, assieme alla metafora ever-
green del Rubicone da varcare. 
Insomma, siamo influenti solo sulla semantica. O in virtù 
della formazione classicista delle élite del continente. Non 
sarebbe stato un fotomontaggio immaginare Draghi in 
quel circolo ristretto, che Rutte vorrebbe più ampio. De-

vono essersi dimenticati di spedire un invito a Palazzo 
Chigi, dove sta per insediarsi un governo post-fascista. 
Giorgia Meloni, almeno quella dei palchi di Vox, in quel 
consesso sarebbe orgo-
gliosamente un’imbuca-
ta. 
Scholz parla di «svolta» 
perché è in gioco la so-
pravvivenza dell’Euro-
pa, Macron di adottare 
una mentalità geopoliti-
ca. Definisce il neonato 
Big un «catalizzatore 
chiave per interessi strategici specificamente europei». 
L’asse franco-tedesco è in crisi, i suoi statisti non se la 
passano meglio. Berlino paga l’egoismo energetico, Pari-
gi è costretta a occuparsi di scioperi quando vorrebbe 
ricostruire la sua leadership internazionale. 
Macron è l’ultimo leader europeo in circolazione. In que-
sto contesto, è un peccato ancora peggiore aver sacrifica-
to Draghi sull’altare del voto anticipato. Nonostante sia 
dimissionario, il cancelliere e il presidente francese l’han-
no incontrato più volte. Macron l’ha pure invitato a cena 
all’Eliseo: prova di amicizia, ma anche del fatto che c’è 
ancora bisogno di lui. Magari in una nuova carica: presi-
dente della Commissione, segretario generale della Nato, 
chissà 
Il soft power, il prestigio di un Paese non si misurano cer-
to dagli organigrammi di un centro studi. Fratelli d’Italia 
ostenta una conversione in cui l’Europa è diventata im-
provvisamente un punto fermo. Prima di lamentare il ri-
nato snobismo altrui, riconosciamo la nostra dose di re-
sponsabilità. L’isolamento si sceglie, oltreché subisce. E il 
posto dell’Italia, in Europa, è con Berlino, Parigi e Madrid, 
non con le piccole patrie dei sovranisti. 
 

DA LINKIESTA 
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Di Gianluca Zapponini  

 

Il direttore del Wilfried Martens Centre, la Fonda-

zione del Partito popolare, propone di congelare 

tutte le riserve della Banca centrale russa e di utiliz-

zare le risorse per ricostruire l’Ucraina. Perché oggi 

solo la metà dell’oro e dei titoli dell’ex Urss è sotto 

chiave. Il nodo della Cina 

Non bastano 300 miliardi, dollaro più, dollaro me-

no, messi sotto chiave. Se si vuole colpire le finanze 

russe, bisogna alzare il tiro. Come noto, dall’inizio 

della guerra in Ucraina, il sistema bancario dell’ex 

Urss è finito quasi immediatamente nel mirino delle 

sanzioni occidentali. Al punto da aver perso nel giro 

di poche settimane, tra il maggio e il luglio 2022, 

circa 25 miliardi di dollari di attivo. 

Ma l’attacco al cuore della finanza russa sta sicura-

mente nel congelamento delle riserve della Banca 

centrale russa detenute all’estero, soprattutto negli 

Stati Uniti. Circa 300 miliardi tra oro, valute, titoli. 

Non è poco: togliendo la vendita di petrolio e gas, 

alla Russia rimane poco o nulla in termini di cassa, 

visto che le restanti attività industriali sono presso-

ché paralizzate. E allora, perché non affondare la 

lama? Se lo è chiesto Tomi Huhtanen, il direttore 

esecutivo del Wilfried Martens Centre di Bruxelles, 

il think tank del Partito popolare europeo, in un edi-

toriale nel quale lancia una proposta piuttosto forte 

e chiara: congelare per intero le riserve della Bank 

of Russia, pari a 640 miliardi di dollari, e utilizzare 

tali risorse per aiutare l’Ucraina. Per Mosca sarebbe 

la fine. 

“L’Ucraina sta ampiamente superando le aspettati-

ve sul fronte militare, costringendo le truppe russe 

a una goffa ritirata su molti fronti mentre parliamo. 

Solo poche settimane fa, la vittoria ucraina sembra-

va un risultato eccessivamente ottimista, ma diven-

ta sempre più tangibile di ora in ora”, è la premes-

sa. “La guerra e l’occupazione hanno dilaniato l’e-

conomia del Paese. Lo squilibrio di bilancio è enor-

me, con il governo di Kiev che richiede almeno altri 

5 miliardi di dollari di finanziamenti ogni mese per 

colmare il deficit”. 

Secondo Huhtanen “gli Stati Uniti e l’Ue hanno im-

pegnato somme ingenti, ma non sufficienti a copri-

re nemmeno il deficit di quest’anno. Insieme al so-

stegno del Fmi, gli aiuti finanziari internazionali a 

lungo termine sono significativi, ma non saranno 

sufficienti per i costi totali della ricostruzione, che 

ammontano a 349 miliardi di dollari , come stimato 

dalla Banca mondiale”. Di qui, una proposta che 

punta a un obiettivo di lungo termine. 

“Parlare di un Piano Marshall per l’Ucraina è molto 

popolare ma pagarlo lo è meno. In altre parole, c’è 

la volontà politica di sostenere l’Ucraina, ma ci sarà 

abbastanza leva finanziaria? Una soluzione ai pro-

blemi dell’Ucraina potrebbe essere il sequestro del-

le attività della banca centrale russa. Oltre alle ov-

vie grandi sfide legali relative alle rispettive legisla-

zioni nazionali, ci sono sfide politiche, tattiche e 

morali da affrontare. Ciò ritarderebbe qualsiasi uti-

lizzo dei fondi sequestrati. Ma vale la pena tenta-

re”. 

Problema: il 13% delle riserve russe è in Cina. Sarà 

difficile lavorare ai fianchi Pechino. Eppure, i Popo-

lari europei ci credono. “Esiste il sostegno politico 

per il sequestro dei beni russi. Il presidente del Con-

siglio europeo, Charles Michel, ha espresso soste-

gno alla confisca dei beni e al loro utilizzo per rico-

struire l’Ucraina nel maggio di quest’anno, così co-

me il ministro delle finanze tedesco Christian 

Lindner. Anche il G7 ha espresso il suo impegno. 

L’Europa e gli Stati Uniti non dovrebbero ripetere i 

loro errori di trascinare i piedi per mancanza di im-

pegno con l’Ucraina”. 

 

Da formiche.net 

“La grandezza dell'uomo risiede nella sua pace.”                                                 SAURANO 
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Perché bisogna cambiare (in fretta) la legge 
elettorale. La petizione di Pisicchio 

Di Federico Di Bisceglie 
 

“Il nostro è il tentativo di dare voce al corpo 
elettorale, restituendo la prerogativa di sceglie-
re. È un’iniziativa che si muove perfettamente 
nel solco degli input del Consiglio d’Europa”. 
Conversazione con Pino Pisicchio, docente di 
Diritto comparato (Unint) 
Restituire la facoltà di scelta dei propri rappre-
sentanti in Parlamento agli elettori. In che mo-
do? Cambiando la legge elettorale. Non è una 
dichiarazione di principio, ma uno dei cardini – 
forse il principale – sul quale si articola la peti-
zione lanciata su change.org da Pino Pisic-
chio, ex sottosegretario in quota democristiana 
nell’aria donachettiana, docente di Diritto com-
parato Unint. 
Per la verità la petizione prende le mosse da 
una richiesta che Pisicchio, assieme ad altri 
costituzionalisti, avanzò mesi fa al Parlamento. 
L’obiettivo – ora come allora – era quello di 
modificare la legge elettorale in senso propor-
zionale, con voto di preferenza. La convinzione 
dell’ex parlamentare è che sia “ingiusto che un 
cittadino non possa esercitare il suo diritto di 
scegliere chi lo deve rappresentare”. Lo svolgi-
mento delle ultime elezioni, giocate sul filo del 
Rosatellum (un po’ proporzionale e un po’ 
maggioritario), ha probabilmente riacceso il de-
siderio di cambiamento in Pisicchio e nel grup-
po di sottoscrittori. 
Pisicchio, all’interno della petizione è conte-
nuto un appello molto chiaro al Parlamento. 
Lavorare affinché si giunga a “un sistema 
proporzionale con voto di preferenza pluri-
mo, in una chiave che rispetti i principi co-
stituzionali del voto “uguale”, e valorizzi, 
insieme alla parità di genere, anche la soli-
darietà tra i candidati della stessa lista, in 
una stagione in cui l’effetto maggioritario è 
già dato dalla riduzione dei parlamentari”. 
Questa legge elettorale ha dei profili di in-
costituzionalità? 
Il nostro è il tentativo di dare voce al corpo elet-
torale, restituendo la prerogativa di scegliere. 
Certo, a mio giudizio il Rosatellum presenta dei 

profili di inco-
stituzionalità, 
quanto meno 
in alcuni aspet-
ti. Senz’altro 
c’è una collisio-
ne evidente rispetto agli articoli 48 e 67 della 
Costituzione. In sostanza, con questo meccani-
smo, il parlamentare risponde solamente a chi 
l’ha posizionato in lista. 
Con il sistema dei collegi uninominali ha 
avuto successo il candidato che aveva un 
posizionamento più alto nelle liste. 
Sì, ed è il contrario di quanto i cittadini vorreb-
bero. Ricordo che quando entrai io in Parla-
mento, raccolsi circa ottantamila preferenze. 
Persone che avevano esercitato la loro facoltà 
di scegliere un candidato. Questo sistema, in 
qualche modo, stravolge il meccanismo: se si 
vota la lista bloccata, chi è al vertice nel posi-
zionamento della lista viene eletto automatica-
mente. 
Qual è l’effetto di questa modalità di elezio-
ne? 
Avere di fatto un Parlamento cooptato, che non 
conta più nulla. Basti pensare che attualmente i 
parlamentari legiferano solamente per il 15%. Il 
resto è ratifica di prodotti legislativi di prove-
nienza governativa. Questo perché il parlamen-
tare, per avere una chance di proseguire il suo 
mandato, deve stare accucciato al cospetto di 
chi compone le liste. 
Che tempi prevede per la realizzazione della 
sua proposta? 
Contiamo di raccogliere le firme ancora per 
qualche settimana, poi presenteremo la nostra 
iniziative alle Camere. Peraltro è un’iniziativa 
che si muove perfettamente nel solco degli in-
put del Consiglio d’Europa. Sulla necessità di 
cambiare questa legge elettorale c’è un con-
senso abbastanza diffuso. Non so quanto que-
sta sia una priorità, ma sarebbe auspicabile 
che la legge elettorale venisse cambiata all’ini-
zio della legislatura. 

da formiche.net 

https://formiche.net/author/federicodibisceglie/
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MINISTRATORI LOCALI PUGLIESI 
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“Oggi sono emozionata di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva. A ottobre ricorre il centenario del-
la marcia su Roma, che dette avvio alla dittatura. Il valore simbolico di questa circostanza si amplifica in me perché 
ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre. Fui costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il banco della scuola ele-
mentare. Oggi per uno strano destino mi trovo sul banco più prestigioso del Senato. 
 
Dare l'esempio non vuol dire fare solo il nostro dovere, servendo le istituzioni e non servirci di esse. Si lasci fuori 
dall'Aula la politica urlata, interpretando una politica alta e nobile, che dia prova di rispetto degli avversari, con mitez-
za e gentilezza. 
In Italia il nostro popolo deve mostrare il suo ancoraggio alla Costituzione. 
La Costituzione non è un pezzo di carta, ma il testamento di migliaia di morti per la libertà, che vede come capofila 
Matteotti. 

Anche la costituzione è perfettibile e può essere emendata. Ma se le energie che vengono spese per cambiare da 
decenni la costituzione con risultati modesti e peggiorativi, fossero state usate per attuarla, il nostro sarebbe un Pae-
se più giusto e felice. 
 
Le grandi nazioni dimostrano di essere tali riconoscendosi coralmente nelle festività civile, ritrovandosi affratellate 
nelle ricorrenza scolpite nella storia della patria. Perché per il popolo italiano queste date dovrebbero essere vissute 
come divisive? 
25 aprile, Festa della Liberazione. 1° maggio, Festa del Lavoro. 2 giugno, Festa della Repubblica. Anche su questo 
tema, della condivisione delle date che scandiscono un patto tra generazioni, grande potrebbe essere il valore dell'e-
sempio. 
Altro passaggio è quello della lotta al linguaggio dell'odio, dell'imbarbarimento del dibattito pubblico. 
 
Auspico che tutto il Parlamento, con unità di intenti, sappia mettere in campo un impegno straordinario per risponde-
re al grido di dolore che giunge da tante famiglie e imprese, che si battono contro l'inflazione e contro i costi dell'e-
nergia. 
 
Non c'è un momento da perdere, dalle istruzioni arrivi il segnale che nessuno sarà lasciato solo. 
 
Senatrici, senatori, cari colleghi: buon lavoro." 
 
- Il discorso di Liliana Segre, Presidente del Senato per un giorno 
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Dallo scorso NOTIZIARIO  stiamo ripubblicando  alcuni  scritti  del prof. UMBERTO SERAFINI, fondato-
re dell’associazione AICCRE, come sezione italiana del  CCRE (CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIO-
NI D’EUROPA) di Bruxelles sia per farlo conoscere anche agli amministratori contemporanei sia per 
evidenziare quanta passione e quale profondità di pensiero essi racchiudono ed anche per non sco-
raggiarci nel continuare il suo cammino — naturalmente con forze e preparazione diversa—
specialmente oggi che l’Aiccre nazionale sembra scomparsa, assente e quasi “inutile”.  

Anche con questi documenti vogliamo far riprendere agli amministratori locali di buona volontà la 
strada per l’Europa federale o come auspicava Serafini, gli STATI UNITI D’EUROPA. 

Nazioni e nazionalismo nei processi di integrazione 

all’Ovest e all’Est 

Nazionalismo o no 

 “Nazionalismo è un movimento spirituale e politico, il quale 

si propone - in contrasto con le tendenze democratiche, inter-

nazionalistiche, socialistoidi fino a ieri prevalse in Italia e 

tuttora vive, nonostante gli insegnamenti della guerra e del 

bolscevismo, in una parte delle classi dirigenti italiane - di 

educare, di sviluppare, di consolidare in Italia una chiara, se-

ria, vigorosa coscienza nazionale… La tesi fondamentale del 

nazionalismo, che pone la dottrina nazionalistica in una situa-

zione singolare di fronte a tutte le altre dottrine politiche, è 

che le varie società esistenti sulla terra sono veri organismi 

aventi una vita che sorpassa di molto quella degli individui e si 

perpetua nei secoli e nei millenni… In questa concezione l’in-

dividuo, il cittadino non è, come comunemente si ammette, il 

fine della vita nazionale e dell’attività dello Stato, ma ci appa-

re organo della Nazione, strumento, mezzo dei fini nazionali… 

La dottrina nazionalista concepisce la società come illimitata 

nel tempo, comprendente cioè tutta la serie indefinita delle 

generazioni, e limitata nello spazio, comprendente cioè solo 

ogni nazione è stanziata. La pluralità delle società, la loro coe-

sistenza e la loro concorrenza, è una necessità logica e natu-

rale perché solo dov’è diversità e lotta è organismo e vita… 

questa idea centrale delle necessità superiori della vita nazio-

nale, questa dottrina di sacrificio che il nazionalismo pone 

innanzi agli individui e alle classi, ha un alto valore morale che 

diffonde in tutto il movimento nazionalista, come dottrina e 

come azione, una fulgida luce di spiritualità”. Queste tesi so-

no tolte da un opuscolo del 1922, stampato a Roma a cura del 

Comitato Centrale dell’Associazione Nazionalista (Il Nazionali-

smo - Principi e azione politica) e rappresentano l’essenziale 

del nazionalismo: anche se esso ha avuto espressioni più atte-

nuate e mimetizzate o più esasperate e apocalittiche; e se 

dalle semplici premesse riportate derivano poi molte e svaria-

te conseguenze. Comunque si 

avverte subito l’antagonismo 

del nazionalismo nei riguardi del principio di nazionalità come 

è stato originariamente assunto dal movimento liberale e 

democratico o come ha formato oggetto (la questione nazio-

nale) di appassionati dibattiti in campo marxista. Agli antipodi 

è la posizione, infine, di coloro che non sono disposti, nean-

che in sede provvisoria e relativa a riconoscere una corrispon-

dente realtà positiva all’idea di nazione - e tanto meno allo 

Stato nazionale unitario, di derivazione giacobina -; Proudhon 

e proudhoniani, per esempio, i più coerenti federalisti cristia-

ni e cristiano-sociali, alcuni radicali federalisti di tradizione 

risorgimentale italiana, ecc. Di Proudhon sono famosi alcuni 

passi (v. Mario Albertini, Il federalismo e lo stato federale - 

Antologia e definizione, Milano 1963, Giuffrè Editore): “Il sen-

timento nazionale è inversamente proporzionale all’estensio-

ne dello Stato. Man mano che questo incorpora nuovi territo-

ri vi è saturazione progressiva. Questa sarà una delle cause 

della dissoluzione dello Stato. La nazionalità restringe i senti-

menti ed il genio. L’agglomerazione li allarga. La nazione fran-

cese attuale è composta di almeno venti nazioni distinte e il 

cui carattere, osservato nel popolo e nei contadini, è anche 

fortemente distinto… il Francese è un essere convenzionale, 

non esiste. Quello che ci piace rappresentare nei romanzi, nei 

drammi, nelle caricature, sia esso militare o cuoco, barbiere o 

commesso viaggiatore, è uno scherzo. Una nazione così gran-

de non si regge che con l’aiuto della forza. L’esercito perma-

nente serve soprattutto a questo. Togliete all’amministrazio-

ne ed alla polizia centrale questo appoggio e la Francia cade 

nel federalismo. Le attrazioni locali prevalgono”. Tipica e rigo-

rosa, fra i “cristiani”, la posizione di Costantin Franz (1817-

1891 - rimesso in luce particolarmente da Henri Brugmans nel 

Segue alla successiva  
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suo Panorama del pensiero federalista, Milano 1960, edizioni 

di Comunità, con note e appendice a cura dell’editore italia-

no). “Secondo la dottrina cristiana la nazionalità è un fatto 

esclusivamente naturale”, scrive questo grande avversario di 

Bismarck, “e pertanto essa non può essere rivestita di alcun 

elemento sacro... Ogni paese divinizza se stesso:  ecco la reli-

gione del nazional-liberismo…  

Se… si predica espressamente alla gente che il compito più 

importante e più santo è quello di mettere in valore la propria 

nazionalità, diventa abbastanza facile fanatizzarla in modo da 

far gettare gli uni sugli altri come bestie. Sì, proprio come be-

stie, perché la proclamazione del principio di nazionalità costi-

tuisce in un certo senso una rinuncia alla ragione, e pone gli 

uomini sullo stesso piano delle bestie. Infatti, in ultima analisi, 

tutto si riduce al fatto che ci si comporta come se le diverse 

nazionalità attualmente esistenti fossero dei tipi fissi e stabiliti 

dalla natura, come le diverse famiglie di animali”. Il principio 

di nazionalità e la rivoluzione liberale In effetti, come ricordò 

in un esemplare corso di lezioni tenute la prima volta a Milano 

in anni di fuoco (1943-1944) Federico Chabod (L’idea di nazio-

ne, Bari 1961, editore Laterza), “dire senso di nazionalità, si-

gnifica dire senso di individualità storica. Si giunge al principio 

nazionalità in quanto si giunge ad affermare il principio di indi-

vidualità, cioè ad affermare, contro tendenze generalizzatrici 

ed universalizzanti, il principio del particolare, del singolo... 

L’imporsi del senso della “nazione” non è che un particolare 

aspetto di un movimento generale il quale, contro la 

“ragione” cara agli illuministi, rivendica i diritti della fantasia e 

del sentimento, contro il buon senso equilibrato e contenuto 

proclama i diritti della passione, contro le tendenze a livellare 

tutto, sotto l’insegna della filosofia, e contro le tendenze del 

‘700, esalta precisamente l’eroe, il genio, l’uomo che spezza le 

catene  tradizionali care ai filistei borghesi, e si lancia nell’av-

ventura”. Tuttavia, osservava il filosofo liberale Guido De Rug-

giero, “nel secolo XIX il liberalismo e il sentimento nazionale si 

sono sviluppati insieme e sorretti l’uno con l’altro”: l’osserva-

va in quella Storia del liberalismo europeo che fu pubblicata 

nel 1935 (come ci ricorda Eugenio Garin) quando, dopo il di-

scorso di Mussolini del 3 gennaio, le leggi “fascistissime” an-

davano affossando definitivamente l’Italia risorgimentale”. 

Comunque De Ruggiero aggiungeva una riflessione: “… I Prin-

cipi della libertà e dell’eguaglianza, nell’estendersi dagli indivi-

dui alle nazioni, trovano un limite e un arresto. Al di sopra 

degli individui v’è uno stato che, con la sua forza, garantisce 

l’eguaglianza giuridica e la libertà di tutti; al di sopra delle na-

zioni, statalmente organizzate, non v’è nessun più alto presi-

dio. Quindi la libertà che, nel secondo, invece, resta nel suo 

stato più immediato e può facilmente, per la mancanza di 

ogni superiore sanzione, convertirsi in arbitrio e prepotenza 

del più forte. Certamente, la società internazionale, con le sue 

convinzioni liberali ed etiche, che possono tradursi in pratiche 

sanzioni, esercita un freno potente contro gli sconfinamenti 

dell’arbitrio: tuttavia, la mancanza di un limite e di una autori-

tà espressamente destinata a farlo rispettare, rende incerti e 

precari i diritti e affida spesso la soluzione delle vertenze alla 

sorte dubbia delle armi”. Poi De Ruggiero scandagliava più a 

fondo la questione: “V’è…, nella personalità delle nazioni, 

qualcosa di men definito e di più questionabile che non in 

quella degli individui. Dov’è la nazione autoctona e capace di 

autonomia, e dov’è l’aggruppamento etnico incapace di vivere 

una vita propria, perché spiritualmente esaurito o perché in-

capsulato in un altro complesso nazionale, o perché risultante 

di elementi eterogenei inestricabilmente confusi insieme?... Il 

principio di nazionalità è di quelli che vanno accettati nelle 

grandi linee e discussi, al lume della ragione di stato, nei parti-

colari. Questa verità comincia a farsi strada fin dal tempo in 

cui il liberalismo è al suo zenith, e giova a modernare i va-

gheggiamenti utopistici e ad indirizzarlo sul terreno delle que-

stioni più concrete. In fondo la politica internazionale del libe-

ralismo, per quel si compendia nell’idea di una società delle 

nazioni, era la negazine di ogni politica. Donde, il classico am-

monimento. Lasciate che i popoli abbiano il maggior numero 

possibile di rapporti tra loro e i governi il minor numero. Ma i 

liberali, trovandosi al potere e in presenza di casi controversi, 

cominciano a sentire la necessità di una politica vera e pro-

pria; e con la pratica poi si avvedono che le linee direttive di 

essa non possono essere date che dallo stato, nazionale quan-

to si voglia, ma stato. Accade qui non diversamente da quel 

che abbia o osservato nella politica interna del liberalismo, 

dove si comincia col negare qualunque intervento statale, per 

lasciar libero campo agli individui, e si finisce col riconoscere 

che, senza lo stato, questa libertà sfuma nel vuoto. Ma lo sta-

to ha una sua tradizione propria, una sua 73 “ragione” pecu-

liare, che spesso si sovrappongono al vago e incerto sentimen-

to nazionale. Così, anche la politica liberale dei grandi stati 

europei, senza cessare di muoversi nelle grandi linee del prin-

cipio delle nazionalità, è andata poco a poco riprendendo i 

compiti storici dell’età precedente, e, per questa via, ha co-

minciato insensibilmente a capovolgere l’originario rapporto 

tra stato e nazione. Mentre prima era la nazione che dava il 

suo indirizzo allo stato, ora invece lo riceve, e a sua volta non 

dà che un più ricco alimento di energie all’espansione statale. 

Tuttavia, il capovolgimento di quei rapporti non è stato, né 

poteva essere, opera del liberalismo, che si è arrestato a un 

prudente compromesso tra l’antica politica della ragione di 

stato e la nuova politica delle nazioni”. È stato, secondo De 

Ruggiero, conseguenza di altri fattori: “Lo sviluppo della de-

mocrazia ha dato un immenso incremento allo statismo e, 

nello stesso tempo, con la sopravvalutazione d’ideali interna-

zionalistici e umanitari, ha ridotto l’importanza del principio di 

nazionalità. Per via opposta ma convergente, la stessa vitalità 

esuberante dei nuovi stati nazionali ha reso di più in più in-

sufficienti i loro confini segnati da natura e suscitato in essi il 

bisogno di accrescersi anche a spese di altre nazioni. Questi 

impulsi a una politica sopraffattrice si sono esplicati dapprima 

indirettamente, attraverso le lotte commerciali e le rivalità 

coloniali, ma non hanno tardato a investire direttamente gli 

stessi protagonisti”. E dunque: “Il principio della nazionalità è  

Segue alla successiva 
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stato, così, totalmente sovvertito. Le nazioni si sono chiuse le 

une alle altre con barriere protettive; hanno dato a tutte le 

manifestazioni della propria attività un indirizzo ostile a quello 

delle altre; hanno concepito e posto in atto dei programmi di 

mutua distruzione o di asservimento. Tale politica ha avuto la 

sua espressione dottrinale nel cosiddetto ‘nazionalismo’, una 

concezione che, nella sua esplicazione logica, porta all’egemo-

nia di una nazione su tutte le altre, cioè a una doppia negazio-

ne del principio di nazionalità, quella delle nazioni assoggetta-

te e quella della stessa nazione conquistatrice, che verrebbe 

deformata dall’assorbimento di elementi così eterogenei. E in 

effetti la designazione ‘nazionalismo’ si converte in quella, 

assai meglio appropriata, di ‘imperialismo’ che esprime ap-

punto l’idea dello stato supernazionale”. Come si avverte age-

volmente, qui il supernazionale non era certo inteso da De 

Ruggiero nel significato recente e opposto di una “dilatazione 

dei principi di libertà e di giustizia dall’ordine interno a quello 

internazionale”, nel quadro di un “processo espansivo della 

democrazia” che “si svolge attraverso una lotta fra la natura, 

che tende a rinserrare gli uomini nelle società chiuse, e lo spi-

rito, che aspira a trascenderle, a trasformarle in aggregazioni 

sempre più ampie e più aperte” (sovranazionalità federalista), 

per usare le parole di un cattolico democratico, Costantino 

Mortati, nel commento sulla “Ispirazione democratica della 

Costituzione” della Repubblica Italiana (in Il secondo Risorgi-

mento di Varii nel decennale della Resistenza e del ritorno 

della democrazia, Roma 1955, Istituto Poligrafico dello Stato). 

La “Storia” di Guido De Ruggiero usciva nel ‘25: del 1937 

(Londra) è Economic Planning and International Order 

(L’economia pianificata e l’ordine internazionale, Milano 

1948, editore Rizzoli) di Lionel Robbins, quando ci si trova alla 

vigilia della nuova, grande tragedia europea. L’economista 

liberale inglese fa, in un certo senso, una doppia autocritica 

del liberalismo. Una - che sembrerebbe una difesa - è che il 

liberalismo internazionale non è un piano 

che sia stato tentato e che sia fallito: è un 

piano che non è mai stato messo integral-

mente in pratica, è una rivoluzione soffo-

cata dalla reazione prima di aver potuto 

offrire un’esauriente prova di sé (“bisogna 

riconoscere che la reazione nazionalista 

deve rivendicare a sé la massima respon-

sabilità per l’interruzione della rivoluzione 

liberale”: ma perché, vien fatto di doman-

darsi, i liberali si sono lasciati sconfigge-

re?). L’altra autocritica è nel senso che i 

liberali hanno giudicato all’interno di cia-

scuna nazione necessario un “potere coer-

citivo dello Stato per armonizzare, me-

diante misure restrittive, gli interessi dei vari individui”, men-

tre “tra le nazioni... essi contavano sull’evidenza dell’interesse 

comune e dell’inutilità della violenza”: “in altre parole, il loro 

punto di vista, qui, non era liberale, ma implicitamente anar-

chico”. La rivoluzione liberale è una rivoluzione interrotta: “La 

storia di questi ultimi sessant’anni è stata dominata dal pen-

siero e dalla politica tedeschi. Non sarà mai sottolineato abba-

stanza l’influsso che ha esercitato, al centro della civiltà euro-

pea, una Potenza i cui capi e i cui pensatori rifiutavano aperta-

mente il liberalismo e consideravano gli ideali atavici dell’im-

perialismo come il solo e unico scopo della politica. Questa 

concezione influenzò il pensiero e le leggi dei paesi in cui il 

liberalismo persisteva. L’imperialismo britannico è made in 

Germany, mentre il paternalismo del liberale ufficiale di Gran 

Bretagna si è modellato sullo “Stato sociale” di Bismarck. La 

politica estera ne fu dominata. Le divisioni nazionali e le al-

leanze internazionali si accentuano. Finalmente si giunse alla 

Grande Guerra, durante la quale le istituzioni liberali comin-

ciarono a naufragare. Nell’immediato dopoguerra esse furono 

spazzate quasi completamente... “. E ora, d’accordo, Hitler è 

alle porte: “Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben / 

Wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt” (Schiller: “Anche 

l’uomo più pio non può starsene in pace se il cattivo vicino 

non glielo consente”). Ma, senza scomodare i marxisti (specie 

quelli “rivoluzionari” su cui ci soffermeremo un momento), 

Robbins dovrà convenire che - a parte, appunto, l’ammessa 

colpa liberale di non aver combattuto a fondo, con coerenza, 

quello che Luigi Einaudi aveva già, a partire dal 1918, bollato 

come il “dogma della sovranità assoluta dello stato imperiale, 

democratico o proletario” (v. Junius, Lettere politiche, Bari 

1920, editori Laterza, e poi Luigi Einaudi, La guerra e stata 

l’unità europea, 3a ediz., Milano 1953, edizioni di Comunità) - 

forse ci sono altri aspetti, teorici e pratici, del liberalismo ov-

vero dei liberali - quali portatori di una  

Segue alla successiva 

POESIE DI PACE 

Al soldato caduto 

Nessuno, forse, sa più 
perché sei sepolto lassù 

nel camposanto sperduto 
sull’alpe, soldato caduto. 
Nessuno sa più chi tu sia, 

soldato di fanteria, 
coperto di erba e di terra, 
vestito del saio di guerra, 
l’elmetto sulle ventitré. 

Nessuno ricorda perché, 

posata la vanga, il badile, 
portando a tracolla il fucile, 

salivi sull’alpe; salivi, 
cantavi e di piombo morivi, 

ed altri moriron con te. 
Ed ora sei tutto di Dio. 

Il sole, la pioggia, l’oblio 
t’han tolto anche il nome d’in fron-

te. 
Non sei che una croce sul 

monte 
che dura nei turbini e tace, 
custode di gloria e di pace. 

Renzo Pezzani 

Aiccrepuglia notizie Pagina 15 



Pagina 16 
OTTOBRE 2022 n. 3 

CONTINUA DALLA PRECEDENTE 

certa ideologia e di certi interessi - che hanno reso l’uno o gli 

altri, o entrambi, inevitabilmente incapaci di resistere alla 

conservazione, alla reazione e, infine, al fascismo. Intanto 

non sarà stata soltanto una viltà dei liberali prussiani l’aver 

rinunciato a una più dura opposizione di Bismarck per timo-

re di sviluppi politici “radicali” (l’avvento della forza operaia, 

organizzata dai socialdemocratici): liberalismo istituzionale e 

proprietà privata sono rimasti ovunque troppo a lungo 

strettamente collegati, nella pratica e nella teoria. La dottri-

na del “non intervento liberale” - politico e ideale - a difesa 

delle nazioni libere (o delle nazioni in cui un popolo cercava 

di liberarsi dallo straniero, dal colonizzatore, dal tiranno in-

terno) era spesso dovuto a un complesso di motivi, fra i quali 

una critica non adeguata della cosiddetta ragion di stato e 

determinati pregiudizi sull’esigenza della divisione interna-

zionale del lavoro. Grande e grave l’influenza del pensiero e 

della politica tedeschi, gran76 di e gravi le responsabilità di 

coloro che se ne sono lasciati influenzare o addirittura che se 

ne sono fatti un alibi. La crisi dello Stato nazionale tedesco, 

come si è riflettuta in un grande storico quale Meinecke, 

l’autore di Cosmopolitismo e Stato nazionale. Studi sulla 

genesi dello Stato nazionale tedesco, ci è recentemente ri-

presentata da un giovane studioso, Sergio Pistone (Federico 

Meinecke e la crisi dello stato nazionale tedesco, Torino 

1969, pubblicazioni dell’Istituto di Scienze politiche dell’Uni-

versità di Torino, edizioni Giappichelli): ebbene, lo stesso 

Pistone ci ricorda (e cita a questo proposito anche Norberto 

Bobbio, Benedetto Croce e il liberalismo in Politica e cultura, 

Torino 1955) una certa confusione tra i pensatori liberali 

italiani, di matrice idealistica, tra la libertà intesa come idea-

le morale e la concreta (empirica) libertà politica, “intesa 

come non impedimento di determinate azioni nell’ambito 

dei rapporti interindividuali”. Insomma quando il socialista 

liberale Carlo Rosselli, arrivato Hitler al potere, predisse il 

ritorno della guerra, predicò la Costituente europea antifa-

scista, si batté per una politica di “intervento democratico”, 

è noto come fu accolto dalle democrazie liberali (non ci inte-

ressa qui l’analisi della incomprensione anche di altre cor-

renti politiche). Eppure Rosselli cercava di dare corpo alla 

parte viva delle istanze di Einaudi e di Robbins: voleva popo-

larizzare fra le masse l’idea della Federazione democratica 

sovranazionale, farne una formidabile idea-forza. Ma evi-

dentemente liberalismo e democrazia non erano riusciti a 

farsi strada per se stessi quanto piuttosto come elementi 

subalterni di un assetto economico-sociale, dove lo stesso 

stato potenza prima che una concezione politica era lo stru-

mento di determinati ceti, la cui logica proprio il liberalismo 

classico non aveva motivo di sconfessare. Si poteva allora 

domandare a Robbins, con qualche fondamento, se la rivolu-

zione liberale, più che interrotta, non fosse per caso mai 

realmente cominciata. La questione nazionale e il marxismo 

rivoluzionario Vediamo ora, in breve, le sorti del principio di 

nazionalità nell’altro campo, nel campo marxista, anzi nel 

campo marxista “rivoluzionario”: anche se sarebbe interes-

sante - sia per ragioni teoriche sia per il contesto storico-

geografico in cui si è sviluppato a cavallo della prima guerra 

mondiale - dare, in merito, uno sguardo alle analisi 

“revisioniste” degli austro-marxisti (Otto Bauer, Karl Renner, 

Rudolf Hilferding). A più riprese nell’ambito dell’austro-

marxismo, maturato entro una realtà politica multinaziona-

le, si attaccò il dogma della sovranità nazionale, derivato 

dalla rivoluzione francese, e si espresse il convincimento che 

la semplice autonomia nazionale, in un quadro istituzionale 

sovranazionale, avrebbe servito assai meglio l’autentico in-

teresse delle nazioni: ma andrebbero ovviamente esaminati 

il rapporto, formale e sostanziale, che codesti austro-

marxisti intendevano instaurare tra autonomia e sovranazio-

nalità e, più in generale, le loro idee sulla formazione del 

potare politico e sulle funzioni dello Stato. Limitiamoci dun-

que ai “marxisti rivoluzionari”. Nel campo marxista rivoluzio-

nario la questione nazionale determinò anzitutto una dura, 

famosa polemica tra due dei suoi più illustri esponenti, Rosa 

Luxemburg e Lenin, i quali del resto - anche fuori della pole-

mica - ebbero necessità di misurarsi a lungo, ripetutamente 

col problema. Molti sono gli scritti in oggetto della Luxem-

burg, ma è senza dubbio assai utile la lettura della Prefazio-

ne a La questione polacca e il movimento socialista (V. Scritti 

politici, 2a edizione, Roma 1970, Editori Riuniti, ove il lettore 

si può giovare di una importante nota introduttiva del socia-

lista Lelio Basso alla “Prefazione”). Di Lenin conviene consul-

tare le Opere scelte (Roma 1963, Editori Riuniti) e soffermar-

si particolarmente - pensiamo - su Sul diritto di autodecisio-

ne delle nazioni (scritto nel 1914), su Sulla parola d’ordine 

degli Stati Uniti d’Europa (pubblicato nel 1915), sul Primo 

abbozzo di tesi sulle questioni nazionale e coloniale (scritto 

nel 1920, in vista del II Congresso dell’Internazionale comu-

nista), sugli appunti (Sulla questione della nazionalità o della 

autonomizzazione) del 30 dicembre, 31 dicembre (I) e 31 

dicembre (II) 1922; oltre a tener presente L’imperialismo, 

fase suprema del capitalismo (composto nella prima metà 

del 1916). Il socialista Lelio Basso tende a sdrammatizzare, la 

prospettiva storica, la polemica Luxemburg-Lenin. Sotto certi 

aspetti le posizioni di Rosa Luxemburg e di Vladimir Ilic Lenin 

erano obiettivamente complementari. La Luxemburg partiva 

dalla situazione della Polonia, divisa sotto il dominio rispetti-

vamente della Russia, della Germania e dell’Austria, e nega-

va che per i socialisti polacchi la riunificazione della  
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Polonia e il suo ritorno a Stato indipendente dovesse essere 

un compito prioritario: riteneva ciò un profondo errore, tale 

da distogliere la classe operaia dai suoi compiti di classe. “La 

tesi di Rosa” scrive Basso “si fondava sull’analisi dello svilup-

po economico-sociale della Polonia, che fu in quegli anni og-

getto da parte sua di intense ricerche e formò l’argomento 

della sua tesi di dottorato alla Università di Zurigo... Secondo 

quest’analisi ... la Polonia aveva avuto fino al 1860, come la 

Russia, carattere di paese agricolo, chiuso, semifeudale, senza 

rapporti economici con la Russia che offrissero una qualsiasi 

contropartita all’occupazione, donde la vivacità del sentimen-

to nazionale e il fiorire dei movimenti separatistici. Ma lo svi-

luppo del capitalismo venne successivamente creando legami 

organici fra i due paesi facendone un comune mercato per 

l’industria sia russa che polacca: anzi la vastità dell’impero 

russo e le sue conquiste, la sua stessa politica protezionistica 

giovavano all’industria polacca, indebolendo la base sociale 

delle correnti separatistiche. Queste, secondo Rosa Luxem-

burg, rimanevano appannaggio dell’intelligenza piccolo-

borghese e in genere dei ceti precapitalistici che cercavano 

nell’ideologia nazionalista un’arma di lotta contro la minaccia 

dello sviluppo capitalistico, ma non potevano essere sposate 

dal proletariato che doveva porre in primo piano la lotta per 

la democrazia e per il socialismo in stretta unione con il prole-

tariato russo... “. Lenin osservava ironicamente (Sul diritto di 

autodecisione delle nazioni): “Nelle nazioni oppresse, la sepa-

razione del proletariato con la formazione di un suo partito 

indipendente conduce talvolta ad una lotta così accanita con-

tro il nazionalismo della nazione stessa che la prospettiva si 

deforma e si dimentica il nazionalismo della nazione che op-

prime”. Commenta Basso: “Ragionando da rivoluzionario rus-

so, Lenin vede in tutti i nemici dello zarismo degli alleati: an-

che il nazionalismo dei paesi oppressi, fosse pure espressione 

di piccolo-borghesi, un’arma contro lo zarismo. Ragionando 

da rivoluzionaria polacca, Rosa Luxemburg si preoccupa so-

prattutto di dare al proletariato polacco coscienza di classe... 

“. In realtà, osserva ancora Basso, si commette un errore 

“cercando delle contraddizioni rigide fra questi due leader 

della sinistra marxista”. La 79 risoluzione del Congresso inter-

nazionale di Londra del 1896 aveva detto: “Il congresso si 

dichiara per il pieno diritto di autodecisione di tutte le nazioni 

ed esprime la propria simpatia agli operai di ogni paese op-

presso attualmente dal giogo militare, nazionale o di un altro 

assolutismo; il congresso invita gli operai coscienti di tutto il 

mondo, al fine di lottare insieme con essi per abbattere il ca-

pitalismo internazionale e per realizzare gli obiettivi della so-

cialdemocrazia internazionale” (ove per socialdemocrazia 

s’intendeva, allora, tutto il complesso dei partiti socialisti, di 

destra e di sinistra, legati all’Internazionale). La Luxemburg 

intendeva restrittivamente quell’”autodecisione”, non neces-

sariamente “libertà di separazione statale” ma al massimo 

“autonomia nazionale”; Lenin intendeva l’autodecisione co-

me capacità di raggiungere l’”indipendenza nazionale”: ma si 

trattava in realtà, osserva Basso, di posizioni tattiche con un 

“rivestimento dottrinale assai discutibile”. Seguiamo Lenin, 

infatti, in una nuova situazione, dopo la Rivoluzione d’ottobre 

(Primo abbozzo di tesi sulle questioni nazionale e coloniale 

del 1920). “Oggi” scrive Lenin “non ci si può più limitare a 

riconoscere o a proclamare puramente e semplicemente l’av-

vicinamento dai lavoratori delle varie nazioni, ma è necessa-

rio condurre una politica che assicuri l’attuazione della più 

stretta alleanza fra tutti i movimenti di liberazione nazionale e 

coloniale e la Russia sovietica, determinando le forme di que-

sta alleanza in modo corrispondente al grado di sviluppo del 

movimento comunista tra il proletariato di ciascun paese o 

del movimento democratico borghese di liberazione fra gli 

operai e i contadini dei paesi o delle nazionalità arretrate. La 

federazione è una forma transitoria verso l’unità completa 

dei lavoratori delle diverse nazioni. La Federazione ha già 

dimostrato in pratica di essere adatta allo scopo, sia nelle 

relazioni tra la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Rus-

sa e le altre repubbliche sovietiche (ungherese, finlandese, 

lettone nel passato; arzebaigiana e ucraina al presente), sia 

nel senso stesso della Repubblica Socialista Federativa Sovie-

tica Russa per quanto riguarda le nazionalità che nel passato 

non avevano né esistenza statale propria, né autonomia... Il 

compito dell’Internazionale comunista consiste in questo 

campo nello sviluppare ulteriormente, studiare e controllare 

l’esperienza di queste nuove federazioni che sorgono sulla 80 

base del regime sovietico e del movimento sovietico. Ricono-

scendo che la federazione è una forma transitoria verso l’uni-

tà completa, è necessario tendere a un’unione federativa 

sempre più stretta, in considerazione: primo, dell’impossibili-

tà di assicurare l’esistenza delle repubbliche sovietiche cir-

condate dalle potenze imperialiste di tutto il mondo, incom-

parabilmente più forti dal punto di vista militare, senza la più 

stretta unione tra le repubbliche sovietiche; secondo, della 

necessità di una stretta unione economica tra le repubbliche 

sovietiche, senza la quale non è possibile ricostruire le forze 

produttive distrutte dall’imperialismo e assicurare il benesse-

re dei lavoratori; terzo, della tendenza alla creazione di un’e-

conomia mondiale, formante un tutto unico, sulla base di un 

piano generale regolato dal proletariato di tutte le nazioni. 

Questa tendenza si è già manifestata nel modo più chiaro in 

regime capitalista e avrà incontestabilmente uno sviluppo 

ulteriore e una completa attuazione in regime socialista”. 

Frattanto (“appunto” del 30 dicembre 1922) Lenin aveva mo-

do di lamentare, nell’ambito del sistema “federativo” sovieti-

co in costruzione, la “funzione nefasta” esercitata dalla 

“frettolosità di Stalin” e dalla “sua tendenza  
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ai metodi amministrativi”: Rosa Luxemburg avrebbe potuto 

ricordare a Lenin il suo dissenso sul modo d’intendere la de-

mocrazia socialista e la sua richiesta di garanzie libertarie. 

Guardare al piano mondiale (o forse, intanto, al piano euro-

peo: v. la famosa pagina, in Dieci giorni che sconvolsero il 

mondo di John Reed, Roma 1966, Gherardo Casini editore, su 

licenza degli Editori Riuniti, ove - siamo nel 1917 - Trotskij pre-

vede, ad opera del proletariato, la costituzione degli Stati Uniti 

d’Europa, poiché “la autonomia nazionale non è più sufficien-

te. L’evoluzione economica esige l’abolizione delle frontiere 

nazionali. Se l’Europa resta spezzettata in raggruppamenti 

nazionali, l’imperialismo ricomincerà la sua azione. Solo la re-

pubblica federale europea darà la pace al mondo... “) non do-

veva tuttavia significare non garantire subito i lavoratori con-

tro il socialismo burocratico; doveva significare anche la messa 

in opera di un’articolazione interna al sistema sovietico, non 

tattica, autenticamente federalista e, quindi, poggiata su tutte 

le garanzie di libertà, se non si voleva correre il rischio che “i 

metodi amministrativi”, abbandonati a se stessi, tendessero a 

identificare strategia socialista internazionale e ragion di Stato 

sovietica (che poi erano le ragioni e gli interessi del suo incon-

trollato ceto dirigente: la “nuova classe”, come dirà molti anni 

più tardi un comunista jugoslavo doppiamente eretico). Ma 

Lenin era ormai malato e prossimo alla morte e, senza dubbio, 

l’assedio delle potenze capitalistiche e la perdurante emergen-

za rivoluzionaria rendevano problematica una lotta su tutti i 

fronti. Vinta la seconda guerra mondiale e rotto definitivamen-

te l’assedio delle potenze capitalistiche, si offrivano all’Unione 

Sovietica, nei riguardi dell’Europa e della “questione naziona-

le”, almeno due possibilità. Come sarebbe sembrato giusto 

all’indiano Manabendra Nath Roy, ex capo del Dipartimento 

orientale del Comintern e ora socialista eretico “non allinea-

to” (The Russian Revolution, Calcutta 1949, Renaissance Publi-

shers), presentarsi all’Europa come liberatrice e, senza chiede-

re un prezzo ma rinforzando l’alleanza con l’Inghilterra laburi-

sta, favorire la fondazione di una democratica comunità 

(Commonwealth) d’Europa, ovviamente sganciata dalla logica 

dell’imperialismo. Oppure, continuando sulla linea guardinga 

delle zone d’influenza (Yalta), portare avanti la costruzione 

esemplare della propria zona. Fu seguita la seconda strada: ma 

qui il socialismo “amministrativo” (che prenderà il nome di 

stalinismo) mostrò i suoi guasti e, anche, i suoi vizi d’origine. 

Formalmente all’Est europeo l’URSS ha riconosciuto - almeno 

fino alla recente dottrina di Breznev - la sovranità nazionale 

delle cosiddette democrazie popolari”; sostanzialmente è stata 

costretta a intervenire continuamente nei fatti interni dei Pae-

si dell’Est non solo per la logica della ragion di Stato sovietica, 

ma - riconosciamolo - anche per le esigenze di un sistema so-

cioeconomico e politico, che non può continuamente sottosta-

re ai particolarismi nazionali. Ci si sarebbe aspettati un’evolu-

zione federativa: lo Stato-guida cessa di essere tale quando si 

attenuano e poi si cancellano le frontiere statuali e si parteci-

pa, tutti insieme, alla gestione del potere. Ciò non è avvenuto 

e ne è stata anche combattuta l’ipotesi; il COMECON ha vissu-

to e vive una vita grama, proprio perché non poggia su una 

strategia federalista. Perché tutto ciò? Problemi dell’Ovest, 

problemi dell’Est In questa nota si sono volute proporre solo 

alcune premesse per un 82 discorso critico su “nazioni e nazio-

nalismo nei processi di integrazione all’Ovest e all’Est”. Ag-

giungiamo che all’Ovest come all’Est è in corso un processo di 

integrazione che da una parte colpisce soprattutto - indipen-

dentemente dalle sorti della Comunità europea - per la cresci-

ta delle società (private) multinazionali (“La crescita delle so-

cietà multinazionali costituisce uno degli aspetti più rilevanti 

dello sviluppo economico del mondo capitalistico dopo la se-

conda guerra mondiale e, in particolare, nell’ultimo decennio”: 

Eugenio Peggio in “L’Unità” del 30 gennaio 1971); dall’altro 

colpisce per il verticismo della burocrazia politica sovietica, 

che pretende di guidare come se fosse integrato un blocco, 

che in realtà si vuole che mantenga le divisioni statuali. Tutto 

ciò mentre la realtà nazionale ridiventa ovunque popolare solo 

quando si sospetta o si constata di dover subire passivamente 

la ingerenza altrui: là dove si sarebbe disposti (e le giovani 

generazioni lo sono particolarmente) a una comune gestione 

sovranazionale - che sembra la più logica e la più naturale in 

un mondo chiaramente interdipendente - per le cose che han-

no bisogno di una gestione sovranazionale. In questo dramma 

si è inserita - anche nell’occidente democratico - la coscienza 

della crisi del sistema rappresentativo, per cui si riconosce 

ragionevole e insieme si paventa un ancora più distante pote-

re sovranazionale. Ma i problemi del proprio tempo non si 

possono affrontare a metà o in parte. C’è dunque il problema 

di portare il potere politico comune a livello sovranazionale, 

dove forze incontrollate gestiscono il nostro destino. C’è il 

problema di evitare un potere politico sovranazionale monoli-

tico, di fronte al quale qualsiasi opposizione o critica potrebbe-

ro restare impotenti (esigenza di una società sovranazionale 

federalista). C’è il problema di rivedere i rapporti fra la perso-

na umana e il potere, ovvero fra i rappresentati e i rappresen-

tanti, dando un nuovo spazio alla democrazia diretta, al con-

trollo popolare, alle autonomie. Ma perché l’Europa e non 

direttamente il mondo? Certo, l’Europa è solo un momento 

dell’instaurazione dell’ordine federale infra (articolazione in 

regioni, ecc.) e sovranazionale: ma agli europei si presenta la 

possibilità ed eventualmente il dovere di cominciare da casa 

loro. Essi si trovano sullo spartiacque che divide i due blocchi 

(atlantico e sovietico); rappresentano l’oggetto principale di 

quella spartizione in zone d’influenza dei cosiddetti 

“Grandi” (che, poi, sono rimasti in due, USA e URSS) decisa a 

Yalta (febbraio                                  segue alla successiva 
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1945), quando la ragion di Stato di coloro che stavano per 

vincere la guerra lasciava già intravedere la loro incapacità di 

vincere la pace, ossia di stabilire una autentica Organizzazione 

delle Nazioni Unite (non sottoposta ma sovraordinata anche 

alle Superpotenze, nonché alla miriade di particolarismi nazio-

nali; non soggetta - nella sua composizione e nella sua gestio-

ne - ai fatti compiuti e ai primi arrivati ma a criteri obiettivi di 

giustizia e di rappresentatività universale). Gli europei, d’altra 

parte, sono stati i padri sia della rivoluzione liberal-

democratica che di quella marxista, sono in grado di valutarne 

i limiti, gli errori e le colpe, ma anche di giudicarne per cono-

scenza diretta i meriti e soprattutto le virtualità. Infine l’Euro-

pa industrializzata è il continente meno autosufficiente del 

mondo, dipende dagli altri e condiziona gli altri; dalla sua poli-

tica economica e dal suo orientamento tecnologico è influen-

zata la sorte del “terzo mondo” - cioè dei Paesi del sottosvi-

luppo e della fame -: donde una grande occasione di riscattar-

si dalle responsabilità del colonialismo e di contribuire a co-

struire - in antitesi con la logica dei blocchi - una economia 

planetaria di pace e di giustizia. Quindi gli Stati Uniti d’Europa 

possono voler dire iniziativa democratica, federalista, esem-

plare, pacifica, volta alla creazione di un nuovo ordine 

(mondiale): un ordine che ristabilisca il primato della politica 

e della ragione - e dunque delle reali, profonde esigenze della 

persona umana - sulla logica del capitale privato o di Stato, 

sulle pretese dei ristretti gruppi di potere e delle burocrazie 

politiche ed economiche, sulle forze settoriali che stanno av-

velenando e distruggendo il mare, i pesci, gli alberi, l’acqua, 

l’aria e “pianificano” la vita dell’umanità per piazzare le loro 

merci e i loro schemi mentali. Un’Europa sovranazionale, in-

somma, per mostrare come in una società ad altissima indu-

strializzazione si debba passare dalla monarchia dei consumi e 

degli uffici di quelli-che-sanno-tutto alla repubblica degli uo-

mini liberi. Beninteso: in questa prospettiva la costruzione 

europea non è un fatto diplomatico né di ordinaria ammini-

strazione, né può esser lasciata in mano a coloro che si voglio-

no sconfiggere. È una dura rivoluzione, con le sue scelte e i 

suoi costi. 

Da scritti sull’Europa che riprendono gli articoli scritti 

su “COMUNI D’EUROPA” - 01/03/1971 Anno XIX Nume-

ro 3 - la rivista soppressa senza motivi né ragioni dalla 

dirigenza nazionale Aiccre. Abbiamo suggerito propo-

ste concrete per la ripresa della “stampa” AICCRE, fino-

ra inascoltati. 

Di Matteo Fabbri 

 

Durante il Consiglio dei ministri 
degli Esteri dei 27, Bruxelles 
conferma di non voler creare ul-

teriori relazioni con autocrazie 
pericolose come Pechino. L’o-

biettivo è evitare la nascita di 
nuove dipendenze sulle catene 
di approvvigionamento più im-

portanti, come accaduto già con 
la Russia 
 
Sicurezza nazionale. Una parola d’ordi-

ne particolarmente efficace in Cina 

quando si vuol far leva sullo spirito di 

unità, rievocando un passato di instabi-

lità e di colonizzazioni particolarmente 

lungo, soprattutto per una superpoten-

za mondiale che oggi vorrebbe sfidare 

gli Stati Uniti. 

Un sentiment condiviso da buona parte 

della popolazione cinese che porta ad 

accettare una certa aggressività in poli-

tica estera a fronte di una situazione 

interna non così in salute come la si 

vuole rappresentare. Ed è probabil-

mente per questo motivo che domeni-

ca Xi Jinping, nel discorso di apertura 

del XX Congresso del Partito Comuni-

sta Cinese, ha nominato per ben 26 

volte la «sicurezza nazionale». 

Il leader cinese, che si appresta ad af-

frontare il suo terzo mandato con qual-

che problema interno di troppo, ha 

cercato di alzare la posta su alcuni temi 

di politica estera, definendo «risolta» la 

questione di Hong Kong e sostenendo 

che ci sarà «la riunificazione di Taiwan» 

senza escludere «l’uso della forza». 

Sembra però che siano gli scenari eco-

nomici a creare i maggiori grattacapi a 

Pechino. Dopo una crescita del Pil 

ampiamente sotto le previsioni nel pe-

riodo aprile-giugno (+0,4%, uno dei 

dati peggiori degli ultimi 30 anni), i 

numeri sul terzo trimestre annunciati 

per il 17 ottobre stanno tardando ad 

arrivare senza una giustificazione, ali-

mentando le preoccupazioni degli in-

vestitori. A questo scenario vanno ag-

giunte la crisi del mercato immobiliare 

e la gestione quantomeno dubbia del 

Covid, che continua ad avere pesanti 

ripercussioni sulla vita dei cittadini e 

sull’economia. 

Un nuovo duro colpo alla Cina potreb-

be arrivare anche da Washington, dopo 

che Biden ha annunciato le restrizioni 

sulla vendita di tecnologie per i semi-

conduttori. 

C’è poi la delicata questione dell’inva-

sione russa in Ucraina su cui Pechino, 

pur definendosi alleata di Vladimir 

Putin, ha sempre avuto una posizione 

ambigua. La guerra non piace a Xi Jin-

ping ma l’alleanza con la Russia rimane 

strategica in chiave anti-Stati Uniti. 

Una situazione che però rischia di to-

gliere ulteriore credibilità in politica 

estera a un Paese che negli ultimi anni 

ha provato a compiere alcuni sforzi per 

scrollarsi di dosso l’etichetta di potenza 

inaffidabile, prima delle escalation di 

Hong Kong e Taiwan. 

Segue alla successiva 
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Il sommarsi di queste situazioni ha creato 

forti preoccupazioni anche a Bruxelles e 

ora l’Europa sembra pronta a una revisione 

sistematica dei rapporti con la Cina. L’am-

biguità di Pechino sulla situazione russa, 

infatti, ha raffreddato non poco le relazioni 

tra due potenze che contano scambi com-

merciali per 878 miliardi di dollari. 

Dei rapporti Ue-Cina si è discusso nella 

giornata di ieri in occasione del Consiglio 

dei Ministri degli Esteri in Lussemburgo. 

Durante il vertice a 27 è stato presentano 

un documento stilato del Servizio europeo 

per l’azione esterna in cui la Cina viene 

descritta come un «competitor» più che un 

partner. Un cambio di paradigma non ba-

nale, che lascia presagire la necessità di non 

creare delle dipendenze su alcune catene di 

approvvigionamento, così come fatto con 

la Russia sul gas. Soprattutto ad appena 

due anni di distanza dalla firma dell’accor-

do sugli investimenti con la Cina, forte-

mente voluto dall’allora cancelliera tedesca 

Angela Merkel. 

Anche dal punto di vista degli scambi com-

merciali e delle politiche ambientali, dove 

la lotta alla concorrenza sleale delle aziende 

cinesi è aperta ormai da tempo, sono in 

arrivo nuove regole più rigide:. 

L’Europa non ha ancora avuto un approc-

cio duro nei confronti di Xi Jinping come 

quello degli Stati Uniti e più recentemente 

del Regno Unito. Dopo l’aggressione di un 

manifestante cittadino di Hong Kong da 

parte delle guardie del Consolato cinese a 

Manchester, infatti, i rapporti tra Londra e 

Pechino sembrano più tesi che mai. 

La premier britannica Liz Truss designerà 

formalmente per la prima volta la Cina 

come una «minaccia», in un importante 

cambiamento della posizione diplomatica 

britannica. Un aggiornamento formale ma 

anche di contenuto rispetto alla definizione 

di «concorrente sistemico» che ne aveva 

dato il governo di Boris Johnson. La nuova 

posizione decisa dal nuovo esecutivo ha un 

motivo molto chiaro: «La Cina è la più 

grave minaccia a lungo termine per i nostri 

valori e il nostro modo di vivere», ha detto 

Truss. 

La sensazione è che qualcosa sotto l’aspet-

to delle relazioni presto cambierà anche a 

Bruxelles, in attesa di decisioni vincolanti e 

più concrete delle prossime settimane. 

Da linkiesta 

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, CHI LA 
COMBATTE VERAMENTE? 

 

di Valentino Simone* 

 

Che l'Autonomia Differenziata potesse creare danni irreversibili alla già traballante economia meridiona-

le, noi della "Rete Culturale Carta di Venosa" l'avevamo denunciato più di un anno fa. 

Che l'attribuzione del 40% delle risorse del PNRR al Sud, invece del 68/70%, come da parametri dell'UE, 

per ridurre il gap fra le regioni meridionali e quelle del centro-nord, fosse l'ennesimo tradimento della 

politica nazionale nei confronti del Meridione, anche questo l'avevamo già denunciato più di un anno fa. 

E lo avevamo denunciato inviando appelli ai Sindaci ed ai Consiglieri Comunali, ai Presidenti ed ai Consi-

glieri delle Province, al Presidente ed ai Consiglieri regionali, senza ottenere la ben che minima reazione. 

Solo i Comuni di Galatone, Martano e Taurisano nella provincia di Lecce e altri comuni meridionali hanno 

risposto deliberando contro l'Autonomia Differenziata. Anche la Provincia di Lecce lo ha fatto poche 

settimane fa. 

ORA, SOLO ORA, il Presidente Emiliano e il Presidente dell'ANCI De Caro, nel corso dell'inaugurazione 

della Fiera del Levante hanno stigmatizzato il pericolo dell'Autonomia Differenziata e quello di una ulte-

riore riduzione del PNRR per il Sud. 

Alla buon'ora! 

Meglio tardi che mai! 

Ora,  noi della "Rete Culturale Carta di Venosa", ci accingiamo ad inviare un ulteriore invito a tutti questi 

attori, invitandoli, ancora una volta,  a prendere posizione contro l'Autonomia Differenziata per il bene 

di un Meridione che si sta definitivamente desertificando. 

Speriamo di non dover attendere una nuova inaugurazione della Fiera del Levante per avere una rispo-

sta ed un impegno vero da parte questi nostri amministratori contro un progetto che mira a trasformare 

l'Italia in venti piccoli staterelli. 

 

*promotore Rete Culturale Carta di Venosa  
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"Sul lato più leggero, ecco Muffin con un pezzo di spago." 

 

  

 

 

 

 

Bari 18.10.2022 prot.47 

                                                                                                

   All’avv. sen. Ignazio La Russa      -             Presidente del Senato 

 Oggetto Macroregioni Europee del Mediterraneo: lavoro e migranti! 

 

Signor Presidente, auguri di buon lavoro!                                                          

 L’AICCRE Puglia, l’AEM- Associazione Europa Mediterraneo-l’MFE Puglia -Movimento Federalista Eu-

ropeo- e l’AITEF – Associazione Italiana Tutela Emigranti e famiglie- da tempo invitano il Governo e le 

Regioni a chiedere al Consiglio Europeo l’attuazione della Macroregione Europea del Mediterraneo.                            

Signor Presidente, quattro delle cinque Macroregioni operano bene da anni!  È indispensabile quella del 

Mediterraneo! 

Dobbiamo fermare il grande esodo degli immigrati e la fuga dei giovani dal Sud! Non dobbiamo attendere!  

Nel 2012 il Parlamento Europeo approvò una risoluzione che sollecitava di realizzarla per ridurre il traffi-

co di immigrati!                 Il Mediterraneo deve essere mare di pace non di traffici illeciti di clandestini e 

di tragedie! 

Con l’aiuto dell’ONU e dell’UE si devono allestire dei centri di raccolta e di formazione  per consentire al 

bisogno di farli entrare in Europa formati! 

Signor Presidente è una scelta indispensabile per:                   

 - essere protagonisti nel Mediterraneo                                               - ridurre i flussi migratori e la fuga 

dei giovani,  

 il rilancio dell’Italia,                                                                                                                             - 

usufruire delle grandi risorse dell’Africa                                          

   - attrarre i traffici che giungono nel Mediterraneo, visto l’ ampliamento del canale di Suez. 

Finora nonostante le sollecitazioni non siamo riusciti, pertanto le chiediamo una sala, gratis, tra il 13 e il 

15 dicembre, dalle 10 alle 17 per effettuare un convegno sul tema “Macroregioni Europee del Mediter-

raneo: lavoro e migranti!” per impegnare e coinvolgere Parlamento, Governo e Regioni a chiedere, 

quanto prima, al Consiglio Europeo l’attuazione per poter utilizzare questo importante strumento per 

garantire la pace nel Mediterraneo, nuovi posti di lavoro e investimenti!  Sarà possibile, infatti, avvalersi 

dei finanziamenti Europei per realizzare progetti strategici: i collegamenti stabili tra l’Italia e la Sicilia, 

la Puglia e l’Albania e ancora più importante quello tra la Sicilia e la Tunisia, visto che è in corso 

avanzato la progettazione del tunnel  che collegherà il Marocco e la Spagna.                                            

Con la guerra in corso dobbiamo trovare nuovi finanziamenti, lavoro per i giovani per ridurre i flussi mi-

gratori. Signor Presidente, perché non inoltrare la richiesta? Sicuri del Suo aiuto, il consenso e la parte-

cipazione al convegno Le rinnoviamo gli auguri e Le porgiamo cordiali saluti. 

                                                     

Giuseppe Abbati                                    Giuseppe Valerio                                                             

                                                          
                                                                                                                               

Da 

The 

new 

yorker 

“Come si spiega questo divario occupazio-
nale di un secolo e mezzo?” 

https://www.newyorker.com/cartoon/a27035
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E’ di questi giorni, specialmente dopo l’elezione dell’on. FONTANA a Presidente della Camera dei De-
putati, la polemica su un certo atteggiamento “integralista”  o di “cattolico conservatore” dato a chi 
si allontana dal mainstream o dal politically correct soprattutto in tema di “diritti civili”. 

Pubblichiamo un pezzo che testimonia ciò che pensano, appunto, i conservatori e/o gli integralisti 
“cattolici” 

La Russia riscoprirà i valori cristiani. Noi, invece? 

di Rino Cammilleri 
In Russia al posto dei cartelloni pubblicitari spuntano icone della Madre Dio, la Theotokos tanta cara 
al cristianesimo ortodosso. Subito s’alza il coro dei cretini e latra: «Ma lo fa per ipocrisia! Per fare un 
piacere alla Chiesa di regime e assicurarsene l’appoggio!». Magari è vero, perché no? Invece, noi 
occidentali (diciamolo meglio: americanizzati con le buone e con le cattive), che siamo meno ipocriti, 
nei cartelloni ci mettiamo gay e lesbiche e trans, e mandiamo a processo i cartelloni contro l’aborto e il gender. 
Non so voi, ma preferisco gli ipocriti russi. 
Ho da poco pubblicato una specie di enciclopedia delle apparizioni mariane nella storia in base al calendario 
(edizioni Ares, più di 800 pagine, per ora). Ebbene, è da qualche giorno caduto l’anniversario della battaglia di 
Lepanto (1571) in cui, per ammissione di tutti i partecipanti, la vittoria cristiana fu dovuta all’intervento della 

Madonna (andate a veder che cosa c’è scritto sotto l’affresco commemorativo nel palaz-
zo dei dogi a Venezia). Non è stata la prima né l’unica volta in cui la Vergine ha assicura-
to alle armi cristiane vittorie insperate contro i musulmani, a partire dalla battaglia di 
Covadonga, inizio della Reconquista spagnola agli islamici durata ben otto secoli. In una 
delle conferenze di presentazione da me tenute, uno del pubblico mi pose una domanda 
intelligente. Questa: ma la Madonna non dovrebbe essere madre di tutti? Perché dun-
que aiuta gli uni contro gli altri? Risposi che, sì, è vero. Ma non si vede perché debba 
essere equidistante tra chi la bestemmia e chi la invoca e onora. 

Una buona madre corregge i figli degeneri, anche castigandoli. E, appoggiando apertamente gli uni, mostra agli 
altri qual sia l’atteggiamento corretto da tenere nei suoi confronti. Putin, l’«ipocrita», lo abbiamo visto tutti ri-
chiamare addirittura il papa Bergoglio al suo dovere. Putin gli aveva donato l’icona più venerata della Santa Rus-
sia, la Vladimirskaja, che lo stesso Stalin (sì, proprio lui) non esitò a far caricare su un aereo e a farle sorvolare 
più volte Leningrado disperatamente accerchiata dai tedeschi. Putin si segnò e la baciò, invitando Francesco a 
fare lo stesso. Avete mai visto qualche altro capo di stato fare cose del genere? No? Eh, non sono mica 
«ipocriti»… Se per ipocrisia e necessità bellica Putin rimette la Madonna al posto che le spetta, la propaganda – 
se di questo si tratta – come tutte le propagande qualcosa lascerà nell’animo dei russi. 
Riscopriranno, magari, i valori cristiani, che sono poi quelli che hanno fatto grande l’Occidente (rileggersi il pon-
tefice del laicismo liberale, Benedetto Croce). Invece, quali sono, oggi, i «valori» dell’Occidente? Uno solo, gra-
zie agli americani e ai loro reggicoda inglesi: il dollaro. Vendere e comprare, vendere per comprare. E se non hai 
niente da vendere, vendi te stesso, il tuo corpo e la tua dignità. O, se no, sparati, ché sei inutile. E adesso datemi 
pure dell’antiamericano, chissenefrega. Sì, l’ombrello americano ci ha riparati dall’Urss, è vero. Ma adesso l’Urss 
non c’è più. C’è un Paese che ha sostituito la falce&martello con le icone della Madre di Dio. 
 

Rino Cammilleri, 15 ottobre 2022 

“La pace è la migliore delle cose che sian date di conoscere all'uomo, ed una sola pace è da preferi-
re a mille trionfi.” 

SILIO ITALICO 

https://www.nicolaporro.it/ospiti/rino-cammilleri/
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Con la sua proposta di regolamento riguardante 
le norme armonizzate sull'accesso equo ai dati 
e sul loro utilizzo più conosciuto come “Data 
Act”, la Commissione europea ha avanzato un 
atto giuridico di tipo intersettoriale. Il Centres for 

European Policy Net-
work (CEP), che ne 
ha appena concluso 
l’analisi di diverse 
parti, accoglie con 
favore la strategia 
più generale di pro-
mozione dell'uso più 
intensivo dei dati 

nell'UE, ma ritiene pure che la proposta attuale 
sia criticabile sotto diversi aspetti. 
L'uso di prodotti collegati in rete, come elettro-
domestici, autovetture intelligenti e servizi con-
nessi (app), genera dati che la Commissione 
europea vorrebbe rendere più accessibili. Seb-
bene vengano generati sempre più dati, molti di 
essi rimangono nelle mani di poche aziende 
("proprietari dei dati") e vengono utilizzati solo 
in modo insufficiente. Uno dei principali obiettivi 
del Data Act è quello di fornire ai consumatori e 
alle imprese un migliore accesso a questi dati. A 
tal fine, la Commissione intende, tra l'altro, ob-
bligare i titolari dei dati a renderli disponibili agli 
utenti o, su loro richiesta, a terzi, ad esempio a 
un'officina di riparazione indipendente. In que-
sto modo, la creazione di valore proveniente dai 
dati sarà distribuita in modo più "equo" e si pro-
muoverà lo sviluppo di prodotti e servizi innova-
tivi in rete. 
  
Inoltre, il Data Act mira a stabilire le regole di 
base per l'equo adempimento di tali "obblighi di 
condivisione dei dati" e a proteggere le piccole 
e medie imprese da clausole abusive nei con-
tratti di accesso e utilizzo dei dati stessi. 
  
"La condivisione dei dati con terzi può migliora-
re la capacità di innovazione, ad esempio dei 
fornitori di servizi di connessione e promuovere 
l'ingresso in questi mercati", afferma l'economi-
sta del CEP Philipp Eckhardt, coautore dell'ana-
lisi insieme al giurista del CEP, Anja Hoffmann. 

Nonostante questi effetti positivi, tuttavia, gli au-
tori ritengono che la proposta della Commissio-
ne debba essere migliorata in molti punti per 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
  
L'approccio della Commissione di stabilire rego-
le "orizzontali" uniformi sull'uso dei dati e obbli-
ghi generalizzati sulla condivisione dei dati per 
tutti i prodotti e gruppi di utenti in rete, va nella 
direzione sbagliata. "Non siamo di fronte ad un 
fallimento del mercato su larga scala", ha detto 
Eckhardt. "Tali obblighi generalizzati risultano 
quindi anche giuridicamente sproporzionati", 
aggiunge Hoffmann. "In considerazione delle 
sfide molto diverse nello scambio di dati, gli ob-
blighi specifici di condivisione dei dati adattati 
alle particolarità del rispettivo settore, sono il 
rimedio migliore e più blando". Secondo gli 
esperti del CEP, i legislatori dell'UE dovrebbero 
quindi spingere per un approccio normativo dif-
ferenziato e specifico per ognuno dei settori in-
teressati. 
Inoltre, il campo di applicazione del Data Act 
deve essere regolamentato in modo più chiaro. 
"L'incertezza giuridica esiste non solo per quan-
to riguarda i destinatari del regolamento, ma an-
che per quanto riguarda i prodotti “in rete” con-
siderati. Inoltre, le regole non possono essere 
facilmente applicate a catene di approvvigiona-
mento più complesse", critica Eckhardt. Il divie-
to di utilizzare i dati per sviluppare prodotti con-
correnti è troppo vago. "Inoltre, devono essere 
create opzioni di controllo per i proprietari dei 
dati e deve essere specificato quando le misure 
tecniche di protezione sono appropriate per im-
pedire l'accesso non autorizzato ai dati", affer-
ma Hoffmann. L'autrice critica anche il fatto che 
le norme proposte per l'applicazione concreta 
del Data Act siano ancora carenti in diversi pun-
ti. 
Ora spetta al Parlamento europeo e al Consiglio 
dell’UE di esaminare a fondo la bozza di regola-
mento della Commissione e presentare propo-
ste di modifica. Sono già da mettere in conto, 
dei dibattiti piuttosto controversi. 

Da linkiesta 

Il Data Act europeo è un buon inizio, ma 
non è abbastanza efficace 
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di Marco Esposito 

 

Nel Sud in dieci anni è sparita una città come Napoli, si 

potrebbe dire. Ma sarebbe inesatto. Il Mezzogiorno infatti 

ha perso oltre un milione di residenti rispetto al massimo 

del primo gennaio 2012, scendendo da 20 milioni e 841mi-

la a 19 milioni e 751mila nella rilevazioni al 31 luglio 2022, 

pubblicata ieri dall’Istat nel suo bollettino mensile. Sarebbe 

inesatto, perché Napoli da tempo non è più una città da un 

milione di abitanti e anzi, alla data del 31 luglio scorso, 

conta per l’esattezza 909.906 residenti. Al ritmo di decresci-

ta attuale, scenderà sono quota 900mila tra un anno. 

Solo nel mese di luglio 2022 - ma il trend viene da lontano 

- a Napoli sono nati 653 bambini e morte 923 persone. Il 

saldo naturale negativo riguarda ormai tutta l’Italia, anzi 

quasi tutta Europa. Ma alla carenza di culle, a Napoli e in 

tutto il Sud si aggiunge la scarsa attrattiva per ragioni eco-

nomiche. Restando a Napoli, nel mese di luglio hanno la-

sciato la città per altri comuni d’Italia in 1.181 contro soli 

776 arrivi. Inoltre si sono trasferiti all’estero in 79 a fronte 

di 268 arrivi. È proprio il modesto saldo positivo dei mi-

granti a rendere forte l’emorragia di residenti da Napoli 

come da tutto il Sud. Nello stesso mese a Milano i trasferi-

menti oltre confine sono stati molto simili (80 residenti che 

si sono cancellati dall’anagrafe) mentre gli arrivi dall’estero 

sono stati 1.109. 

I movimenti demografici hanno un andamento lento ma 

non per questo meno drammatico. Del resto se di colpo 

smettessero di nascere bambini in tutto il mondo, conti-

nueremmo a essere più di 7 miliardi per dieci anni. In Italia, 

così, si finge di non vedere il declino demografico, con no-

ve anni di calo dei residenti, e all’interno dell’Italia si trascu-

ra il vero e proprio collasso del Mezzogiorno. In pratica 

ormai per ogni nato al Sud ci sono due perdite, tra decessi 

e saldo migratorio. 

C’è un indicatore che lo rappresenta con chiarezza ed è la 

quota di residenti nelle otto regioni del Sud rispetto al tota-

le dell’Italia. Vent’anni fa, all’inizio del 2002, vivevano nel 

Mezzogiorno 36 italiani ogni 100. Quella quota è progressi-

vamente scesa sia negli anni in cui la popolazione totale 

dell’Italia aumentava grazie all’arrivo dei migranti, sia quan-

do a partire dal 2014 è iniziata a contrarsi. Nel 2018 la quo-

ta era del 34%, percentuale diventata nota perché una legge 

dello Stato proprio in quel periodo ha imposto “quota 

34%” per gli investimenti pubblici ordinari nel Mezzogior-

no, in modo che gli investimenti provenienti dall’Europa, 

tra fondi comunitari e poi Pnrr, fossero davvero aggiuntivi. 

Quel 34% non si è ancora pienamente realizzato; tuttavia 

intanto i meridionali hanno “scelto con i piedi” ovvero si 

sono trasferiti a centinaia di migliaia dal Sud verso regioni 

del Centro e del Nord oppure, più raramente, verso l’este-

ro. E così in base alla verifica anagrafica dell’Istat al 31 lu-

glio 2022 ormai il 34% si è ridotto al 33,5% con tendenza 

all’ulteriore diminuzione.  

Il fatto che ci siano più decessi che culle è strutturale in 

Italia, perché le coppie in età fertile non potrebbero in nes-

sun caso, neppure incrementando la fecondità a due figli 

per donna, far tornare i numeri in equilibrio. Tale fenome-

no colpisce il Nord come il Sud e, anche se spesso lo si 

attribuisce al costo eccessivo del fare figli, non si riscontra 

alcuna differenza tra i luoghi come l’Emilia Romagna dotati 

di servizi adeguati e livelli di reddito elevati e le aree con 

situazioni critiche come Campania e Calabria. Sono le mi-

grazioni interne e dall’estero a fare la differenza, quindi, 

flussi dovuti quelli sì a differenti situazioni di contesto che 

pure l’Istat è in grado di evidenziare. Per esempio per la 

salute, perché in Italia la speranza di vita alla nascita nel 

2021 era di 82,4 anni con il Sud che ha 1,7 anni in meno 

rispetto al Nord. E la Campania con 80,2 anni resta ultima.  

Tale dato emerge dal Report Istat “Misure del Benessere 

equo e sostenibile dei territori”, diffuso sempre ieri, secon-

do il quale tra il 2020 e il 2021 la speranza di vita è cresciu-

ta al Nord (dopo la caduta del primo periodo della pande-

mia) e diminuita al Sud fissandosi rispettivamente a 82,9 e a 

81,3 anni. Divari significativi si hanno poi nell’istruzione: il 

36% degli studenti del Nord nel 2021 ha una competenza 

matematica non adeguata in terza media a fronte del 60% 

nel Sud. E ancora: nel primo anno di crisi da Covid-19 il 

reddito si è ridotto di quasi il 6% a livello nazionale, più per 

le donne (-6,7%) che per gli uomini (-5,6%). La flessione 

ha riguardato, senza eccezioni, tutte le province italiane, ma 

è stata mediamente più contenuta al Nord (-5%) e più se-

vera al Mezzogiorno (-8%) dove i livelli iniziali erano già 

decisamente più bassi. Tra i territori con gli arretramenti 

maggiori si segnalano Trapani (-10,8%), Napoli (-10,4%) e 

Taranto (-10,0%). 

Da il mattino 
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La voce  Rossi, Ada del dizionario illustrato "L'ABC dell'Europa di Ven-
totene" (Ultima Spiaggia, Genova 2022, seconda edizione). Quest’opera è stata 
rilasciata con la Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – 
Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. 

Educazione civica europea 
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di Antonella Braga* 

Le origini familiari e 
l'esperienza della 
guerra 
Nata in provincia 
di Parma, il 10 set-
tembre 1899, Ada 
Rossi appartenne 
da subito a una 
patria più grande. 
Nelle vene le scor-
reva il sangue di 
mezz’Europa. Il 
nome della fami-
glia risaliva a un 
ufficiale polacco 
dai capelli fulvi, 
detto Leroux, giun-
to con l’esercito 

napoleonico nel Granducato di Parma, dove si 
era stabilito con la moglie svizzero-tedesca, mu-
tando il nome in Gaetano Rossi. 

Il padre di Ada, Carlo Rossi, discendeva da una 
famiglia di militari con tradizioni risorgimentali ed 
era diventato ufficiale del Regio esercito pur nu-
trendo simpatie repubblicane. La madre, Concet-
ta, era figlia di Augusto Montanari, un docente di 
matematica e fervente socialista. Ada crebbe 
dunque in un contesto in cui circolavano memorie 
risorgimentali e principi repubblicani e socialisti. 
Questi valori ispirarono le sue future scelte di vita, 
cui contribuì anche il suo carattere deciso e un 
po’ ribelle. Il padre così la descriveva: «Bimba 
precoce, indipendente, generosa, andrà incontro 
a delle noie nella vita». 

Nel 1912 il padre morì di tifo al suo ritorno dalla 
guerra italo-turca in Libia. Come orfana di un uffi-
ciale, Ada fu iscritta al collegio “Villa della Regina” 
di Torino, che seguiva un metodo di insegnamen-
to aperto e ospitava anche ragazze ebree e pro-
testanti. Il motto del collegio era «Verità, lealtà, 
solidarietà» e le giovani erano educate nel ricordo 
dei valori risorgimentali. 

Nel collegio torinese Ada visse gli anni della Pri-
ma guerra mondiale, convinta a sostenere lo sfor-
zo bellico, illudendosi di costruire così un’Europa 
più libera e giusta. Ad aprirle gli occhi fu il con-
fronto con la tragica realtà della guerra, che co-
nobbe durante l’estate del 1917. Uscita dal colle-
gio col diploma magistrale, si riunì alla famiglia a 
Genova, dove la madre si era risposata. La vista 
di reduci, mutilati, profughi, le notizie dal fronte 
dopo la rotta di Caporetto e la fame che assedia-
va la città la vaccinarono per sempre contro la 
retorica nazionalista e bellicista. 

La scelta antifascista e il matrimonio con Ernesto 
Rossi 

Finita la guerra, Ada seguì la famiglia a Bergamo. 
Certa che lo studio fosse un sicuro strumento di 
liberazione per le donne, s’iscrisse alla facoltà di 
Matematica all’Università di Pavia per diventare 
insegnante. Si laureò nel 1924, lo stesso anno 
dell’assassinio di Giacomo Matteotti. 

La sua scelta contro la violenza e la volgarità del-
lo squadrismo fascista fu subito netta. Non trovò 
però il modo di esprimersi in un gruppo organiz-
zato sino al 1928, quando conobbe → ROSSI, ER-
NESTO all’Istituto “Vittorio Emanuele II” di Berga-
mo, dove entrambi insegnavano. Ada fu da lui 
introdotta negli ambienti clandestini e aderì al mo-
vimento Giustizia e Libertà (GL). La comunanza 
di ideali favorì il nascere tra loro di un’intensa re-
lazione sentimentale. 

Nell’ottobre 1930 → ROSSI, ERNESTO fu arresta-
to con altri dirigenti di GL. Grazie alle precauzioni 
da lui usate per non coinvolgerla nelle operazioni 
più rischiose, Ada non fu arrestata, ma scelse di 
condividere il destino dell’amato anche quando fu 
condannato a vent’anni di galera. Nonostante i 
dubbi di Ernesto, che non voleva vincolarla al suo 
destino di galeotto, decise comunque di sposarlo. 
Le nozze furono celebrate il 24 ottobre 1931 nel 
carcere di Pallanza. 

Segue alla successiva 

https://www.peacelink.it/europace/a/49121.html


Pagina 26 OTTOBRE 2022 n.  3 

Continua dalla precedente 

Il significato politico di questa scelta fu subito chiaro 
all’apparato fascista. Ada fu così licenziata da scuola 
e posta sotto controllo dalla polizia. Non si fece però 
intimorire: si mantenne dando lezioni private e so-
stenne il marito durante tutta la lunga detenzione. 
Senza il suo aiuto, Ernesto non avrebbe potuto pro-
seguire i suoi studi in carcere. Ada compì per lui ri-
cerche nelle biblioteche e trovò i libri che gli erano 
necessari. Mantenne inoltre i rapporti con i maestri 
del marito, Gaetano Salvemini e Luigi Einaudi. 

Oltre ai colloqui mensili in carcere, le lettere, benché 
soggette a censura, furono lo strumento che permi-
se ai coniugi Rossi di continuare a confrontarsi sui 
temi a loro più cari. La critica al → NAZIONALISMO e 
la prospettiva di un’Europa unita come strumento di 
pace, su cui Ernesto le scrisse a lungo nelle lettere 
tra il 1935 e il 1939, furono accolte con convinzione 
da parte di Ada. 

Il contributo alla diffusione del progetto federalista 
tra Ventotene e la Svizzera 

Quando, nel novembre 1939, Rossi fu inviato al con-
fino a Ventotene (→ VENTOTENE, ISOLA DI  CONFI-
NO), Ada si recò a trovarlo ogni qualvolta le fu possi-
bile. Nell’inverno 1940-1941, lesse una prima bozza 
del Manifesto federalista e, nella successiva visita, 
aiutò Ernesto a ricopiarne il testo su sottili cartine di 
sigarette. Poi, insieme a → HIRSCHMANN, URSU-
LA e alle sorelle di → SPINELLI, ALTIERO, Fiorella e 
Gigliola, portò clandestinamente il testo fuori dall’iso-
la. Tornata a Bergamo, lo fece battere a macchina 
dall’allieva Mimma Quarti e lo diffuse negli ambienti 
antifascisti. 

Il ruolo di Ada non si esaurì però nel fare da 
“postina” fra Ventotene e il continente. Mentre im-
partiva lezioni di matematica, insegnava i principi 
dell’→ antifascismo democratico, del socialismo libe-
rale e del → FEDERALISMO europeo ai suoi studenti, 
divenuti poi dirigenti della Resistenza bergamasca. 
Nel dicembre 1942, quest’attività cospirativa fu però 
interrotta. Ada fu arrestata e inviata al confino, prima 
a Forino (Avellino), poi a Melfi (Potenza) e a Mara-
tea. Come ulteriore crudeltà, non le fu concesso di 
essere confinata nella stessa località del marito. 

Una volta liberata, nell’agosto 1943 Ada partecipò 
alla nascita del Movimento federalista europeo 
(MFE) e aderì al Partito d’Azione (Pd’A). Dopo l’oc-
cupazione tedesca dell’Italia nel settembre 1943, 
seguì il marito in Svizzera e ne condivise il destino di 
esule. Fra il 1944 e il 1945, stabilitasi a Ginevra, col-
laborò alla propaganda federalista e azionista so-
prattutto tra i giovani rifugiati. 

L'azione politica nel dopoguerra al fianco di Ernesto 

e dopo la sua morte. 

Nel dopoguerra, si stabilì col marito a Roma, soste-
nendo le sue battaglie in nome di un’Europa unita e 
di un’Italia più civile. Grazie al suo temperamento 
positivo, l’ambiente famigliare fu sereno, nonostante 
le ricorrenti crisi depressive di Ernesto. La loro casa 
era sempre piena di collaboratori, amici e numerosi 
giovani. La loro presenza e l’affetto dei nipoti conso-
larono in parte Ada della mancata maternità: una 
scelta dovuta alla tragica visione esistenziale di Er-
nesto, che lei aveva accolto non senza sofferenza. 

Sul piano politico, Ada fu delusa per la fine dell’espe-
rienza del Pd’A e per il fallimento del progetto fede-
ralista europeo così come era stato ipotizzato a Ven-
totene. Quando, nel 1947, s’intravvide una nuova 
possibilità d’azione con il lancio del Piano Marshall, 
aderì con entusiasmo al rilancio dell’azione federali-
sta. Anche dopo la mancata approvazione del tratta-
to della Comunità europea di difesa (CED) nel 1954, 
si mostrò meno pessimista del marito sul futuro del 
processo d’integrazione europea, che di lì a poco 
sarebbe ripartito – sebbene in un’ottica funzionalista 
e non costituente – con i Trattati di Roma del 1957. 
A suo giudizio, infatti, l’esigenza dell’unità europea 
era ineludibile: bisognava solo «volerla» molto e 
continuare a «non mollare». 

Dopo la scomparsa di Ernesto (1967), Ada continuò 
a impegnarsi in politica in prima persona. Si iscrisse 
al Partito radicale di Marco Pannella, contribuendo 
all’affermarsi di una tradizione federalista all’interno 
del partito. Sostenne le campagne per il divorzio, la 
legalizzazione dell’aborto, il disarmo e l’associazione 
ecologista “Amici della Terra”, fondata da Mario Si-
gnorino. 

Fu sempre vicina ai federalisti, criticando i limiti del 
processo di integrazione europea non ancora giunto 
all’unità politica. Fu anche un’importante custode 
delle memorie gielliste, azioniste, federaliste e, nel 
1986, ormai ottantasettenne, volle essere presente 
alla sepoltura di → SPINELLI, ALTIERO nel cimitero di 
Ventotene. 

Si spense a Roma il 15 giugno 1993 e, per sua vo-
lontà, fu sepolta nel cimitero di Trespiano a Firenze, 
vicino alla tomba del marito. Il suo nome è stato in-
serito fra le madri dell’Europa unita e nella “Foresta 
dei Giusti” (Gardens of the Righteous Worldwide). 

Note: Per approfondire: 
Antonella Braga, Rodolfo Vittori, Ada Rossi, Uni-
copli, 2017. 
Antonella Braga, In nome dell’Europa unita: Ada 
Rossi fra passione civile e coerenza morale, in 
Gender Remembrance. Donne, totalitarismi e la 
nascita dell’idea d’Europa, a cura di Cinzia Leo-
ne, Società Dante Alighieri, 2021. 
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Dovrebbe essere utile all’agenda politica del nascente 
Governo e del nuovo Parlamento il 21° Rapporto della 
Caritas italiana sulla povertà in Italia, presentato il 17 
ottobre u.s. sulla base dei dati raccolti dai circa 2800 
“centri di ascolto” del Paese. In attesa del 56° Rappor-
to CENSIS, l’elaborazione delle evidenze da parte del 
più importante organismo di assistenza delle persone 
indigenti costituisce un documento utile per conosce-
re, analizzare, comprendere e intervenire sul crescen-
te disagio che i riflessi e le ricadute della pandemia, 
della guerra in Ucraina, della ripresa dell’inflazione, 
dell’incombente recessione e del gap sempre più diva-
ricato in tema di disuguaglianze sociali stanno vistosa-
mente accelerando. 
I dati sono eloquenti e significativi, presentando i mol-
teplici aspetti della povertà che ormai interessano e 
coinvolgono 1 milione 960 mila famiglie, pari a 
5.571.000 persone (il 9,4% della popolazione). 
Lo studio di Caritas Italia comprende inoltre un’indagi-
ne comparativa transnazionale condotta complessiva-
mente in 10 paesi europei, congiuntamente a Caritas 
Europa e Don Bosco International, sul tema della tran-
sizione scuola-lavoro per i giovani che vivono in fami-
glie in difficoltà, mettendo al centro delle conseguenti 
riflessioni le politiche di lotta alla povertà, utilmente 
declinabili per chi dovrà porre mano alla gestione del 
Pnrr e al Programma europeo Next generation. 
I dati esposti dalla Caritas presentano dunque uno 
spaccato sulle facce della povertà del nostro tempo. 
Nel 2021 nei centri di ascolto le persone incontrate e 
supportate sono state 227.566, con un più 7,7% ri-
spetto al 2020, e un correlato incremento delle perso-
ne provenienti da altri Paesi (il 55% del totale ma fino 
al 65,7% e al 61,2%, rispettivamente nel Nord-Ovest e 
nel Nord-Est, mentre nel Sud e nelle isole prevalgono 
gli assistiti di cittadinanza italiana pari rispettivamente 
al 68,3% e al 74,2% dell’utenza) e con margini di oscil-
lazione fluttuanti dentro e fuori dalla condizione di 
bisogno. Quasi paritetico il rapporto tra uomini 
(50,9%) e donne (49,1%) mentre l’età media dei bene-
ficiari si attesta a 45,8 anni. 
Significativo il dato delle persone senza dimora assi-
stite: 23.976 in totale, corrispondente al 16,2% dell’u-
tenza, concentrate per quasi la metà nelle regioni del 
Nord, dove il divario tra agiatezza e povertà estrema 
si fa più marcato. Cresce la correlazione tra stato di 
deprivazione e bassi livelli di istruzione: chi ha la licen-
za media passa dal 57,1% al 69,7%, comprese le per-
sone analfabete o con la sola licenza elementare, 
mentre nelle isole e al Sud si contano l’84,7% e il 75%, 
con prevalenza di cittadini italiani. 
Altrettanto eloquente il dato innervato nella situazio-
ne di chi ha un lavoro e di chi invece è senza: l’eviden-

za pertiene le ricadute 
delle fragilità in epoca 
di pandemia, così i disoccupati incrementano dal 41% 
al 47,1 mentre di converso gli occupati scendono dal 
25% al 23,6%. 
Tra le cause delle povertà latenti o emergenti si devo-
no considerare nell’ordine le condizioni economiche, 
la carenza lavorativa e abitativa, le problematiche fa-
miliari come le separazioni, i divorzi, i conflitti di cop-
pia, infine la salute e i flussi migratori. Sono evidenze 
causali che vanno lette in un’ottica multidimensionale, 
in quanto sovente compresenti tra loro. A fronte delle 
situazioni riscontrate Caritas Italia ha realizzato circa 
1.500.000 interventi, provvedendo al fabbisogno ali-
mentare, abitativo e di accoglienza, di sussidi, di igie-
ne personale, di pagamento di utenze morose. 
Il dossier della Caritas evidenzia i poliedrici aspetti 
della condizione di povertà, soffermandosi in partico-
lare su quella ereditaria e intergenerazionale, che inci-
de in prevalenza sulle classi sociali medio-basse: da 
anni gli istituti di ricerca (ISTAT e CENSIS in primis) 
hanno sottolineato il progressivo blocco dell’ascenso-
re sociale e i dati della Caritas confermano questa de-
riva, che peraltro lambisce e interessa anche quella 
che un tempo era chiamata ‘borghesia’. Non solo que-
sto ascensore è fermo ma anche inaccessibile pure 
agli strati un tempo più benestanti della popolazione: 
si tratta di situazioni spesso nascoste, che vanno in-
tercettate e lette nella loro esponenziale pervasività, 
in un mix di condizionamenti oggettivi e dirompenti 
(si diventa ‘poveri’ a poco a poco o per evenienze im-
provvise e devastanti come gli affitti e le bollette non 
pagate o il lavoro perso) e di percezioni e cadute emo-
tive e psicologiche (bassa autostima, sfiducia, frustra-
zione, traumi, mancanza di speranza e progettualità, 
stile di vita familiare). 
In conseguenza di un vissuto a lungo esposto alla po-
vertà ci si trova soli ed emarginati. 
Questa deprivazione di status si riverbera e si ‘eredita’ 
anche nelle giovani generazioni, con un condiziona-
mento esercitato dalle disuguaglianze nelle condizioni 
di partenza: “sono infatti i figli delle persone meno 
istruite a interrompere gli studi prematuramente, fer-
mandosi alla terza media e in taluni casi alla sola li-
cenza elementare; al contrario tra i figli di persone 
con un titolo di laurea, oltre la metà arriva a un diplo-
ma di scuola media superiore o alla stessa laurea. An-
che sul fronte lavoro emergono degli elementi di net-
ta continuità. Più del 70% dei padri degli assistiti risul-
ta occupato in professioni a bassa specializzazione”. 
 

Segue alla successiva 

L’ascensore sociale è fermo e la povertà ormai interessa 1 milione 960 mila famiglie, 

ovvero 5.571.000 persone (il 9,4% della popolazione). Ecco perché è necessario rimodula-

re radicalmente la tipologia degli interventi di welfare. L’intervento di Francesco 

https://www.caritas.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/10/rapportopoverta2022.pdf
https://www.startmag.it/author/francesco_provinciali/
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Il Parlamento Europeo, riunito in seduta plenaria, ha assegnato il premio Sacharov per la libertà di pensiero al popo-
lo ucraino, rappresentato dal suo presidente Volodymyr Zelensky, dai leader eletti e dalla società civile. 
La popolazione ucraina, sin dall’inizio dell’invasione lanciata da Vladimir Putin ai danni del Paese il 24 febbraio 2022, 
sta lottando coraggiosamente per proteggere la propria sovranità, indipendenza, integrità territoriale. 
Sta combattendo per preservare le proprie case dopo una guerra costata migliaia di vite e che ha portato alla distru-
zione di città e paesi, sta resistendo strenuamente all’aggressore per difendere i valori di libertà, democrazia, Stato 
di diritto. Valori europei, che sono oggi tremendamente in pericolo proprio alle porte del Continente. 
Il conferimento del premio, annunciato dalla presidente del parlamento Europeo Roberta Metsola, è un importante 
simbolo del riconoscimento diplomatico dell’Unione Europea al ruolo del popolo ucraino nella difesa alla brutale ag-
gressione cui la Russia ha sottoposto il fianco orientale dell’Europa. Avviene in un momento di grandi spaccature tra 
le opinioni pubbliche e le formazioni politiche (anche italiane) sul concetto di “pacifismo”, rappresentato secondo 
alcuni dalla resa di fatto dell’Ucraina all’esercito russo, mentre secondo altri dal sostegno armato e politico incondi-
zionato alle forze armate che vi resistono. 
Il premio Sacharov per la libertà di pensiero viene assegnato dal 1988, con cadenza annuale, a singoli individui, 
gruppi e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. È intitolato al fisico russo Andrei Sa-
charov (1021-1989), che lavorò al programma nucleare sovietico opponendosi, nella seconda metà degli anni ’50, ai 
test atomici per scopo bellico. Dissidente a tutti gli effetti, anche grazie al suo saggio del 1968 “Progresso, coesi-
stenza e libertà intellettuale” – che arrivò clandestinamente e venne pubblicato anche dal New York Times – a Sa-
charov venne impedito di ritirare il premio Nobel per la Pace vinto nel 1975 per il suo impegno contro la censura. 
L’idea di creare un premio annuale del Parlamento Europeo nacque nel luglio del 1984, durante un dibattito in sedu-
ta plenaria proprio sulla situazione di Andrei Sacharov. Per il deputato francese e relatore Jean- François Deniau, il 
dissidente russo incarnava perfettamente il premio, originariamente pensato per ricompensare gli impegni volti a 
sviluppare le relazioni Est-Ovest e dedicato alla libertà di discussione, alla difesa dei diritti umani e dello Stato di di-
ritto. 
Il 13 dicembre 1985 venne approvata a larga maggioranza la proposta di risoluzione che istituì ufficialmente il pre-
mio Sacharov per la libertà di pensiero, progetto sostenuto dal dissidente russo in persona dal suo esilio nella città 
di Gorky. Il primo premio Sacharov venne assegnato nel 1988 a Nelson Mandela e Anatoli Marchenko, e nel corso 

del tempo diversi vincitori, tra cui lo stesso Mandela, 
malala Yousafzai, Denis Mukwege e Nadia Murad, sono 
stati poi insigniti del premio Nobel per la Pace. 
Il premio, oltre che essere un importante segnale, consi-
ste in una somma di 50mila euro consegnata al vincito-
re. I candidati possono essere nominati da tutti i gruppi 
politici dell’Eurocamera, e da tutti i singoli deputati che 
abbiano il sostegno di almeno 40 colleghi per ciascun 
candidato. Il vincitore è eletto dalla conferenza dei presi-
denti, un organo del Parlamento Europeo che fa capo al 
suo presidente, composto dai leader di tutti i gruppi po-
litici rappresentati nell’Aula. 
Gli altri candidati finalisti per il premio erano Julian As-
sange, co-fondatore dell’associazione WikiLeaks che ha 
fornito alle principali testate giornalistiche globali docu-
menti su crimini di guerra, abusi e torture ed è attual-
mente recluso nel Regno Unito in attesa di essere estra-
dato negli Stati Uniti per spionaggio, e la Commissione 
per la verità in Colombia, istituzione creata nell’ambito di 
un accordo di pace del 2016 per porre fine al conflitto 
colombiano. 
La cerimonia di premiazione si terrà il 14 dicembre, 
sempre a Strasburgo. 
 

Da linkiesta 

Continua dalla precedente 
 
A fronte delle situazioni di bisogno, il sostegno della 
Caritas riguarda pertanto non solo la presa in carico 
per elargire aiuti materiali ma – specialmente nella fat-
tispecie delle povertà intergenerazionali – la restituzio-
ne di relazioni di fiducia e l’integrazione nella comunità 
di appartenenza, per evitare l’isolamento sociale. Que-
sto indicatore sarà utile per rimodulare radicalmente la 
tipologia degli interventi di welfare, a cominciare dal 
reddito di cittadinanza che deve perseguire l’ottica in-
clusiva nel mondo del lavoro e riguardare i casi accerta-
ti di effettivo bisogno: da quanto illustrato nel Rapporto 
risulta infatti che i percipienti sono stati 4,7 milioni di 
persone, dato che riguarda meno della metà dei poveri 
assoluti (44%). 
Secondo la Caritas il “reddito” dovrebbe raggiungere 
“tutti coloro che versano nelle condizioni peggiori”, a 
partire dalle situazioni di indigenza totale. Occorre su-
perare una concezione assistenziale e una metodica 
burocratica degli ammortizzatori sociali, con particolare 
attenzione verso le giovani generazioni sulle quali rica-
dono pesantemente le deprivazioni socio-culturali ere-
ditate da condizioni di partenza cariche di oggettive, 
gravi limitazioni di status e di appartenenza. 

Da startmag 

Il riconoscimento va a tutti i cittadini, rappresentati dal presidente Volodymyr 
Zelensky, dai leader eletti e dalla società civile 
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I  partner della Cohesion Alliance – la coalizione europea di 12.000 firmatari che si batte per una politica di coesio-
ne più forte – si sono riuniti a Bruxelles il 13 ottobre durante la 20a edizione della Settimana europea delle regioni e 
delle città per riaffermare il loro impegno a rafforzare la politi-
ca di coesione e aumentare l’impatto territoriale di tutti gli in-
vestimenti dell’UE per renderli idonei alle sfide a lungo termine 
dell’Europa. 
 
Lo rende noto il sito del CEMR che scrive: “le conseguenze 
dell’emergenza climatica in corso, la pandemia di Covid-19, la 
guerra della Russia contro l’Ucraina e gli attuali tassi di inflazione record innescati dall’aumento dei prezzi di generi 
alimentari ed energetici rendono più urgente che mai il rafforzamento della coesione come valore fondamentale 
dell’Unione Europea“. 
 
Attraverso una dichiarazione congiunta firmata il 13 ottobre, alla presenza del commissario Ue per la Coesione e le 
Riforme, Elisa Ferreira, e del presidente della commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo, You-
nous Omarjee, il Comitato europeo delle regioni insieme alle principali associazioni europee di città e regioni (tra le 
quali il CEMR) si è condivisa la volontà comune di mantenere la politica di coesione come: 
 
la più importante politica di investimento dell’UE; 
 
lo strumento più visibile dell’UE a livello locale e regionale; 
 
una politica di sviluppo a lungo termine basata su principi di gestione condivisa, partenariato e governance multili-
vello; 
 
una politica che segue un approccio basato sul luogo e affronta la diversità territoriale dell’Unione; 
 
uno strumento chiave per sostenere la cooperazione territoriale e promuovere la solidarietà e l’integrazione. 

COHESION ALLIANCE: “RAFFORZARE LA 
POLITICA DI COESIONE IN FUTURO” 

La localizzazione e la territorializzazione degli Obiettivi di svi-
luppo sostenibile (SDG) sono essenziali per ottenere effetti 
positivi sul campo, ma non si sono ancora concretizzati, affer-
mano PLATFORMA e CEMR in una posizione comune pubbli-
cata prima della COP27 a Sharm-elSheikh, in Egitto. 
I documenti elencano 10 “punti chiave”, da indirizzare all'Onu, 
all'Ue e ai governi nazionali che negoziano l'accordo sul clima. 
Questi includono la leadership territoriale, la diplomazia citta-
dina, la cooperazione decentrata o lo scambio di esperienze e 
buone pratiche come soluzioni per la lotta ai cambiamenti 
climatici. 
I 10 “punti chiave”: 
1.La consegna dell'accordo di Parigi è in ritardo ed è fonda-
mentale agire ora per raggiungere i seguenti quattro obiettivi 
politici chiave a tutti i livelli di governo: mitigazione, adatta-
mento, transizione energetica e biodiversità. 
2.I governi locali e regionali (LRG) hanno bisogno di un quadro 
normativo e di governance di supporto per attuare l'azione 
subnazionale per il clima. 
3.LRGS ha bisogno di finanziamenti subnazionali sostenibili e 
di adeguati piani di resilienza e ripresa per affrontare la crisi 
climatica. 
4. La leadership e le azioni locali e regionali, anche con le im-
prese e i cittadini, sono fondamentali per rafforzare il lavoro a 

livello internazionale all'interno dell'UNFCCC e in collaborazio-
ne con i partner globali. 
5.Gli LRG devono dare maggiore enfasi all'importanza della 
biodiversità e delle soluzioni basate sulla natura nel processo 
decisionale. 
6.L'indipendenza energetica dai combustibili fossili deve esse-
re sviluppata per soddisfare i nostri bisogni e rispettare i prin-
cipi di solidarietà internazionale. 
7. Le disuguaglianze legate al cambiamento climatico possono 
essere superate implementando la giustizia climatica e l'equi-
tà sociale. 
8.La diplomazia cittadina, la cooperazione decentrata tra città 
e regioni di tutto il mondo, lo scambio di esperienze e le mi-
gliori pratiche a livello locale aiutano tutti a diffondere solu-
zioni e know-how locali, rafforzando così le politiche e le azio-
ni locali relative al clima. 
9.L'adattamento assume un'importanza smisurata nei paesi in 
via di sviluppo e in particolare nel continente ospitante, l'Afri-
ca, con il suo alto livello di urbanizzazione. 
10.La localizzazione e la territorializzazione degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile sono fondamentali per ottenere impatti 
positivi sul campo, ma devono ancora trasparire. 
 

Da platforma 

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/partners.aspx
https://europa.eu/regions-and-cities/media
https://europa.eu/regions-and-cities/media
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/2022%20CohesionAlliance_Declaration.pdf


PONTE SULLO STRETTO?  ORA STOP! 
Chi ci segue avrà notato il nostro interessamento all’argomento da qualche anno. Ab-
biamo promosso, con altri, anche un’associazione (AEM associazione europea mediter-
raneo) che ha tra gli obiettivi anche la costruzione del collegamento stabile tra la Sicilia 
ed il “Continente”. Anche attraverso la costituzione della quinta Macroregione del Me-
diterraneo.  

Non siamo tecnici ma da policy makers spingiamo per la realizzazione di un’opera che 
riteniamo indispensabile alle regioni meridionali e all’Italia intera se è vero che l’Unio-

ne europea ha inserito il collegamento in uno dei corridoi di collegamento europei. 

Tuttavia ci siamo stancati di assistere a quella che ormai possiamo definire una “presa in  giro” per 
non usare espressioni più colorite in dialetto. 

Nelle pagine seguenti pubblichiamo due interventi sull’argomento ma poi ci fermeremo data la attua-
le situazione politica nazionale e regionale siciliana e calabrese. Ci spieghiamo meglio. 

I presidenti delle regioni siciliana e calabrese hanno più volte dichiarato di essere favorevoli alla co-
struzione del ponte. 

L’ex presidente Musumeci, oggi ministro del mare e del sud, pure. 

Matteo Salvini, oggi Ministro alle infrastrutture, quindi titolare del dossier, più e più volte fino all’altro 
ieri ha detto che bisogna fare il ponte e senza perdere altro tempo. 

Superfluo riferire di Forza Italia, il cui Presidente Silvio Berlusconi aveva già promossa materialmente 
l’opera. 

Per finire, la coalizione di centrodestra, oggi al governo nazionale, ha scritto che il ponte è opera da 
realizzare. 

Quindi tutto si incanala nell’attesa che prossimamente tutte queste forze smettano di “dichiarare” e 
“parlare” ed approvino gli atti necessari a riprendere la “pratica ponte” fermata da problemi politici e 
non tecnici. 

Attendiamo fiduciosi anche perché continuiamo a credere nella politica e negli impegni solennemente 
assunti dai suoi facitori. 

Giuseppe Valerio 

Presidente federazione regionale Aiccre Puglia 

Ponte sullo Stretto: Salvini 
ancora in campagna eletto-
rale? 

Di  MARIO PRIMO CAVALERI  
Matteo Salvini sembra ancora in campagna elettorale. Ospite 

ieri sera di “Quarta repubblica” ha ripreso i temi spot che han-

no caratterizzato il suo itinerante comiziare su è giù per lo 

Stivale e, da probabile prossimo ministro delle Infrastrutture, 

ha nuovamente tirato in ballo il Ponte sullo Stretto come ope-

ra di straordinaria ingegneria “capace di creare 120mila posti 

di lavoro”, immediatamente cantierabile. 

Mi….zzica! Anche a urne chiuse, le chiacchiere non finiscono e 

le frottole si moltiplicano! 

Alla domanda del conduttore Nicola Porro che gli poneva il 

problema dei tempi infiniti nella realizzazione di opere impor-

tanti (quasi 15 anni per opere sopra i 100 milioni, e così a 

scendere) “il capitano” col suo solito sussiego lo ha stoppato: 

“si può cambiare, superando codice degli appalti, sovrinten-

denze, autorizzazioni varie: basta. Si decide e si parte, io firmo 

e si procede, poi ci saranno magari i ricorsi ma chissenefrega. 

Dobbiamo correre, senza preoccuparci dei signor no”. Che 

dire: ci piace il decisionismo, come apprezziamo che la candi-

data premier Giorgia Meloni abbia promesso competenza e 

alto profilo del prossimo Governo, cioè serietà di approccio 

sulle varie questioni, per essere credibili. Niente più superfi-

cialità, insomma, e al bando gli slogan tollerati prima del 25 

Segue alla successiva 
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settembre. Siccome il Ponte lo vogliamo, e concordiamo 

con Salvini che si tratta di opera fondamentale e priorita-

ria, decisiva per il rilancio dell’intero Sud, vorremo che 

finisse il festival delle balle cui assistiamo da 30 anni. 

E allora al ministro delle infrastrutture  chiediamo: 

1) Esiste un progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto? 

Il progetto esecutivo, ovviamente, non c’è. Ci risulta però 

che non vi sia neppure quello definitivo non essendo 

stato mai approvato dal Consiglio nazionale dei lavori 

pubblici. Lo chiarisca una volta per tutte. 

2) Ammesso che, fregandosene di pareri e autorizzazioni 

di altri enti coinvolti per legge, si voglia procedere da 

domani, il progetto qual è e dov’é? 

3) La società Stretto di Messina è in liquidazione perenne 

e i suoi atti caducati dalla Corte Costituzionali. Si riparte 

da quella spa come concessionaria? 

4) Immaginando che il ministro intenda riesumare quella 

bozza di progetto di oltre dieci anni fa e, firmandolo, or-

dini ai suoi uffici di procedere subito, si dovranno avviare 

le procedure di esproprio? E con quali tempi? 

5) Il ministro è sicuramente al corrente: che una recente 

commissione ministeriale ha proposto il Ponte a più 

campate, diverso nel sito e nella struttura da quello ipo-

tizzato a unica campata da 3km e 300 metri; che sulla 

fattibilità c’è un appalto finito nel porto delle nebbie del 

Ministero. Qual è lo stato dell’arte sulla procedura in 

itinere? 

6) 120mila posti di lavoro? In giro per il mondo sono stati 

realizzati altri ponti, l’ultimo inaugurato pochi mesi fa sui 

Dardanelli, che per tecnologia potrebbe essere assimila-

to. La logica operativa è ormai quella delle opere indu-

striali, cioè di pezzi prefabbricati e assemblati, la mano-

dopera in sito si riduce a centinaia di unità, nella migliore 

delle ipotesi un paio di migliaia. Come diventano 120mi-

la? 

Annunci e belle intenzioni sul Ponte hanno già riempito 

le pagine dei giornali da un secolo: era il 15 maggio 1864 

e sul “Monitore ferroviario” compariva il trafiletto: 

“Corre voce che la Società delle Ferrovie V.E. sia per in-

traprendere i lavori di un gigantesco ponte sullo Stretto 

di Messina”. 

Ecco di “corre voce” siamo stufi. Occorre una parola di 

verità, basta con le roboanti dichiarazioni di intenti. 

Da l’eco del sud 

Ponte sullo Stretto, perché l’ipotesi a tre campate è in-
sostenibile rispetto al progetto già approvato 

di Bruno Copat (Comitato Ponte Subito)  

 
 E’ stata messa in atto l’idea del Ministro Giovannini. Il Ministero delle 

infrastrutture ha dato incarico a Rete ferroviaria italiana, per la predi-

sposizione del nuovo studio di fattibilità, riguardante l’attraversamento 

dello Stretto di Messina, il governo ha predisposto lo stanziamento di 

50 milioni di euro, da impiegare nel triennio2021-2023, per lo studio 

delle alternative progettuali al ponte a campata a unica, Rfi dovrà 

avviare una procedura a evidenza pubblica per acquisire un docu-

mento di affidabilità 

t ecn i co -e conom ica 

delle alternative proget-

tuali. 

Nel quadro allegato al 

decreto  del MISS n  

2381/2022  (fig1), sono 

scanditi i tempi dell’affi-

damento; avviso, ban-

do di gara, consegna e in ultimo il tempo 

per la redazione del documento di fattibi-

lità delle alternative progettuali. Risulta 

subito chiaro che coloro che redigeranno 

il documento, impiegheranno ben 260 

giorni  un record assoluto, che fa impalli-

dire i 60 anni di studi precedenti. 

Le principali idee progettuali dell’attraver-

samento  dello Stretto di Messina, furono 

già attentamente analizzate, ed indicate  

tra gli anni  1973-1978, (Accademia dei 

Lincei) dal risultato degli studi multidisci-

plinari. I rapporti  portarono ad una sola 

ed univoca conclusione, la possibilità di 

creare un collegamento stabile tra le due 

sponde era fattibile solo con un ponte a 

campata unica. Segue alla successiva 
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Ciò non di meno, oggi appare sempre più accattivante, nella opinione 

pubblica e nei tecnici del settore delle progettazione di grandi opere e 

non solo, abbracciare l’idea del ponte a tre campate. Secondo noi 

questa ipotesi progettuale è logicamente plausibile. Infatti, ridurrebbe 

la campata centrale di 3.300m,. a 2000m. o 2.300m., con semplifica-

zione di una serie problematiche oggettive: Altezza delle torri fuori 

acqua ridotta, impalcato centrale meno sensibile ai venti, riduzione 

della distanza tra Messina e Reggio di Calabria. 

La tesi, del ponte a tre campate, insieme ad altre, è stata analizzata 

dalla “Struttura  Tecnica di Missione”(STM), commissione  istituita dal 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

La commissione, nelle conclusioni, sostiene la necessità di un colle-

gamento stabile tra la Calabria e la Sicilia  ed  elimina immediatamen-

te le soluzione del tunnel e del raccordo in alveo. Ritiene però neces-

saria una verifica riguardo alla soluzione, del “Ponte a tre campate” e i 

suoi eventuali vantaggi, sia tecnici che economici. Tuttavia in ragione  

della inesistenza di qualunque  idea progettuale e/o progetto di massi-

ma, si stanziano 50 milioni di euro, a carico dei cittadini, per determi-

nare questa ulteriore soluzione che, come dimostreremo non è prati-

cabile, da diversi punti di vista: ecologico ,tecnico ed economico. Non 

a caso si sottolinea con forza il fattore ecologico, che come vedremo, 

nella soluzione delle pile in mare  sarebbe devastante. Questa fanto-

matica idea progettuale del Ponte a tre campate, ad oggi è una sem-

plice linea tracciata tra le due sponde dello Stretto (Fig.2) ipotesi, solo 

ultimamente incoraggiata da vari sponsor 

Le conclusioni della relazione MIT nel considerare l’ipotesi del ponte a 

tre campate, e recita: “il sistema con ponte a più campate, ipotizzabi-

le, ad esempio, a tre campate con due pile in mare, è una soluzione 

tecnicamente fattibile, anche grazie agli avanzamenti delle tecnologie 

di indagine e realizzazione  per fondazioni di opere civile marittime a 

notevoli profondità( altresì l’avanzamento delle tecnologie e delle 

esperienze e competenze acquisite in campo nazionale e internazio-

nale, relative alle piattaforme petrolifere in mare, ai tunnel sub alveo, 

alle fondazioni sottomarine). Rispetto a campata unica, il ponte a più 

campate potrebbe avere una maggior estensione complessiva e man-

tenere al tempo stesso la lunghezza della campata  massima simile a 

quelle realizzate altrove, e, quindi, usufruire di esperienze consolidate, 

anche dal punto di vista dei timori e dei costi di realizzazione. La mag-

giore lunghezza complessiva consentirebbe di localizzare il collega-

mento in posizione più prossima ai centri abitati di Messina e di Reg-

gio Calabria, con conseguente minore estensione dei raccordi stradali 

e ferroviari a terra, un minore impatto visivo  delle pile, una minore 

sensibilità agli effetti del vento, costi presumibilmente inferiore e mag-

gior di stanza dalle aree naturalistiche pregiate come il lago di Gazzir-

ri. 

Questa ipotesi, si dice, che consentirebbe un avvicinamento tra Mes-

sina e Reggio Calabria, è totalmente falsa, le due gallerie stradale e 

ferroviaria, per il raccordo della viabilità proveniente dal ponte a tre 

campate rimarrebbe pressoché eguale nella sponda calabrese e si 

ridurrebbe per la sponda siciliana solo di 2,8 Km. per il raccordo ferro-

viario e di 3,3 Km. per il raccordo autostradale. Nel progetto definitivo 

tutto il percorso dei raccordi, che sono  prevalentemente in galleria sia 

quello ferroviario che autostradale è stato attentamente studiato e 

valutato, con centinaia di sondaggi e prove in situ e laboratorio,  con 

un quadro geologico, geo tecnico e sismico, definito in tutti i suoi 

aspetti. Non così per i tratti ipotizzati per il tre campate. In cui, ex novo 

si dovrebbero effettuare studi ed indagini, per 4 Km. di nuove gallerie. 

E’ doveroso ricordare, altresì, che dopo 3 anni di studi multidisciplinari 

coordinati dal G.P.M. l’Accademia dei Lincei in un convegno conclusi-

vo svoltosi a Roma il 4-6 Luglio 1978, riassumendo tutte le criticità,  

conclude che la soluzione di un ponte in unica campata è la sola prati-

cabile. Cosi come viene ulteriormente individuato da tutti gli studi suc-

cessivi, sino alla stesura del consistente Progetto di Massima e del 

successivo Progetto Definitivo. 

Il rapporto del MIT non prende in seria considerazione il patrimonio 

accumulato in 60 anni  di studi sullo Stretto di Messina e sulla fattibili-

tà dell’attraversamento stabile che costituisce un colossale capitale di 

conoscenze  scientifiche, arricchito costantemente negli anni dagli 

sviluppi tecnologici e scientifici  trasferiti nel contenitore multidiscipli-

nare che compone il progetto del Ponte a campata unica ( fig. 3). 

Il Ponte a campata unica,  è il risultato di progetto definitivo già appro-

vato che si compone di ben 8.280 (ottomiladuecentoventi) elaborati, 

tra planimetrie e relazioni tecniche specifiche, che coprono ogni setto-

re possibile: dall’effetto del vento,  allo studio geomorfologico,  alla 

componente sismica, ai materiali da impiegare, alla pianificazione 

delle aree di intervento, dalla logistica al fattore ambientale, ecc. 

(fig3). E’ altresì chiaro che bloccare, come avvenuto, la prosecuzione 

della gara già espletata ed aggiudicata, cioè il passaggio al progetto 

esecutivo, non consente di rispondere ed eliminare tutte obiezioni che 

giungono da più parti, per lo più da personaggi non qualificati. 

Ma entriamo nel merito delle problematiche 

1-Torri ed ancoraggi in terra 

Fermo restando il posizionamento del il pilone a terra in Calabria nel 

sito di Cannitello, il pilone subirebbe comunque, a causa del nuovo 

allineamento un variazione angolare di almeno 150-200  gradi verso 

sud e l’ancoraggio si sposterebbe di diverse centinaia di metri verso 

nord, da quello definito ed analizzato  nel progetto a campata unica. 

Quindi nuove indagini e prove. Per la sponda siciliana il pilone a terra 

e l’ancoraggio, tutto deve essere  riconsiderato e riprogettato. I costi 

per le torri in terra, saranno eguali a quelli sostenuti per le torri di quel-

lo a campata unica. 

2- Piloni in mare 

Analizzando la dettagliata batimetria dei fondali, le basi delle fondazio-

ni dei piloni centrali insisteranno a profondità di non meno di -100 m., 

sotto il livello del mare. Si devono poi ulteriormente considerare le 

opere di consolidamento delle fondazioni dei piloni medesimi in mare, 

quantificabili con un immorsamento delle loro sottofondazioni di circa 

50 m dal piano di appoggio delle pile, per cui  avremo in totale opere 

sottomarine con uno sviluppo di 150 m. 

 Le Soluzioni prospettate dalla  STM 

Segue alla successiva 
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Nel presentare esempi della soluzione a tre campate La STM nella 

relazione, cita genericamente solo il ponte di Akashi, in Giappone 

con luce centrale di 1991m., operativo dal 1998. Oggi possiamo 

prendere ad esempio anche la più recente infrastruttura relativa  al 

ponte ,1915 anakkale bridge, sul Bosforo, con luce centrale di 2023 

m. che ha utilizzato il moderno impalcato studiato per del Messina 

Bridge. 

Di seguito si analizzano le soluzioni progettuali che si sono adottate  

per queste due strutture con piloni off-shore, al fine di verificare se 

queste soluzioni avanzatissime siano compatibili con la batimetria e 

morfologia dei fondali 

Ponte Akashi 

Vediamo nel dettaglio come è stata risolta la progettazione e l’esecu-

zione delle due pile in mare del ponte di Akashi: la base delle fonda-

zioni  delle pile in mare (Pier 2 e Pier 3) si trova rispettivamente a – 

60m. e a -57 m., ed è costituita da elementi cilindrici:  torri di fonda-

zione, del diametro di 80 m., posizionati sul fondale preventivamente 

uniformato e livellato; i due cilindri  sono realizzati fuori opera in car-

penteria metallica e successivamente trainati (fig.4), posizionati e 

riempiti di calcestruzzo resistente all’acqua e rifiniti con una piastra 

su cui si sono successivamente innestati i piloni  in elevazione.(fig.5) 

Le base delle fondazioni  delle pile Pier 2 e Pier 3 in Akaschi,  rispet-

tivamente a – 60m. e -57m. sono immorsate, uno su l’Akasci stratum 

materiale granulare, per il Pier 2 e per  il Pier 3 sul Kobe stratum, 

arenaria (fig.6) Gli elementi cilindrici , torri (pile) di fondazione del 

diametro di 80 m., sono posizionati sul fondale preventivamente 

uniformato e livellato  ( fig 7) i due cilindri realizzati fuori opera in 

carpenteria metallica sono sati successivamente trainati (fig 4) posi-

zionati e riempiti di calcestruzzo resistente all’acqua e rifinito con una 

piastra su cui si sono successivamente innestati i piloni 

Ponte 1915 anakkale bridge 

1915, anakkale bridge sul Bosforo le fondazioni  sono impostate a -

40 metri di profondità, su cassettoni larghi 74 metri, lunghi 83 metri, 

alti 20 metri e pesanti 50.000 tonnellate, sostenuti in fondazione  da 

368 pali di ferro con un diametro di 2,5 metri, per 50 m di lunghezza, 

piantati sul fondo del mare, su una marna calcarea (fig.8) molto con-

sistente 

La preparazione e la costruzione dei cassoni è avvenuta fuori opera 

in un bacino di costruzione con dimensioni di 150m. per 200, Fig. 9, 

successivamente allagato in modo da permettere ai cassoni di gal-

leggiare e di essere trainati e posizionati nei punti prestabiliti. Fig 10 

Nel caso della soluzione della fondazione in mare del TRE CAMPA-

TE non si conclude nella posa sul fondo dei opere  prefabbricate 

che, ricordiamo è di circa -100 m., ma è necessario, preliminarmen-

te, come abbiamo visto, (fig  7) livellare la base, scavare e portare 

alla  medesima quota il piano di appoggio e poi consolidare, e qual-

siasi  tecnologia si  adotti; pali, micropali cementazione o altro; sa-

rebbe una soluzione progettuale  costosissima ed sarebbe ostacola-

ta dalle condizioni di variabilità della direzione del flusso e velocità 

delle correnti . 

Considerando, quindi, una base di fondazione  di almeno 80 m. di 

larghezza, per 100 m. di lunghezza, ed uno sbancamento per la 

livellazione orizzontale del piano di lavoro per il consolidameto della 

base, di almeno 10 metri di profondità  nel fondo, si arriva così ad 

una escavazione e movimetazione di materiali del basamento per 

80.000 m3,, che in parte sarà trasportato in superfice dalla draga o 

benna, ed in parte disperso nel fondo e trascinato dalle correnti. Per 

le due pile in mare ci sarebbe quindi una movimentazione di 160.000 

m3 di materiale con un radicale cambiamento della morfologia della 

Soglia e dei sedimenti  che si depositeranno all’intorno. immagino la 

sorpresa di chi non si sia mai chiesto di cosa accadrà durante una 

livellazione del suolo di tali dimensioni  ma, da personalità nel campo 

della costruzione di ponti questo dato è  stato volutamente sottaciu-

to. 

Si determinerebbe una sostanziale modifica dell’ecosistema a monte 

a e valle della Soglia : è intuitivo il processo invasivo di questa solu-

zione che modifica e devasta il fondo marino con la distruzione totale 

ed irreversibile di un ecosistema delicatissimo. Cambiamento delle 

direttrici delle correnti e variazione della deposizione dei sedimenti 

nelle coste, si potrebbe anche a interrare il porto di Messina 

Afferma poi la struttura tecnica di missione “Messina. L’evoluzione 

delle tecnologie e delle normative rende necessario rivedere il risul-

tato del processo di scelta degli anni ’90 che ha portato a scartare 

alcune soluzioni. In particolare, l’avanzamento delle tecnologie e 

delle esperienze e competenze acquisite in campo nazionale e inter-

nazionale, relative alle piattaforme petrolifere in mare, ai tunnel sub 

alveo, alle fondazioni sottomarine   su cassoni affondati suggerisco-

no di considerare, per l’opera di collegamento stabile, le seguenti 

soluzioni tecnologiche” (STM pag 126) 

La soluzione prospettata, tramite l’utilizzo delle piattaforme petrolife-

re, l’argomento non viene in alcun modo trattato, tali  piattaforme 

brevettate in Norvegia dall’industria petrolifera sono piattaforme di 

estrazione. Fig 10.Storicamente,dopo aver completato tutte le fasi di 

ricerca preliminare del giacimento  qualora  il suo sfruttamento richie-

da parecchi anni sono state studiate queste piattaforma dette Troll, 

piattaforme di estrazione posizionate sul giacimento con vita pro-

grammata di oltre40 anni per ammortizzare i costi notevoli della loro 

realizzazione. 

Attualmente le piattaforme Troll sono posate previa  preparazione 

della base di appoggio  anche a oltre i 200 metri di profondità (fig 

11.) Se utilizzate per il ponte a tre campate rimarrebbe l’incognita 

della ricerca del sito fuori opera per  la loro costruzione. I costi di 

produzione, trasporto e ancoraggio per una piattaforma si aggirano 

intorno ai 300 milioni di euro. 

Ma prima di iniziare la progettazione  delle pile a mare  quali  ricer-

che si devono eseguire? 

Nella identificazione delle fasi propedeutiche ci confortano le conclu-

sioni della Struttura Tecnica di Missione  che nel valutare le quattro 

soluzioni di attraversamento stabile dello Stretto , per la  soluzione 

del ponte con pile in mare, sottolinea a  pag. 137:“ovvero per ponti a 

più campate con pile in alveo, dovranno essere condotte indagini 

geofisiche, geologiche, geotecniche, fluidodinamiche. Si dovranno 

analizzare le azioni e gli effetti delle correnti marine, la presenza di 

faglie, frane sottomarine e di tutti i tipi di accumuli di sedimenti som-

mersi che possono subire deformazioni, spostamenti, rottura, lique-

fazione dinamica. Le indagini dovranno permettere di valutare il com-

portamento meccanico dei volumi di terreno che influenzano e sono 

influenzati dalle opere a terra e in alveo. Bisognerà inoltre considera-

re che nelle parti centrali dello Stretto, nella zona assiale del graben, 

è attesa una subsidenza cosismica superiore al metro in caso di 

attivazione di faglie ai margini dello Stretto per terremoti di magnitu-

do M > 6,5.  

Sarà proprio questo il primo ed insormontabile quesito a cui dovrà 

necessariamente rispondere il gruppo che si aggiudicherà il bando di 

Rfi ,  in solo 260 gg. Queste indagini  non solo, sono essenziali ed 

inderogabili, ma fondamentali per poter decidere  se e come fondare 

le pile in mare. 

Segue alla successiva 
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Analizzando la dettagliata batimetria dei fondali, le basi delle fonda-

zioni dei piloni centrali saranno poste  a profondità di non meno di -

100 m. sotto il livello del mare. Dobbiamo poi, ulteriormente conside-

rare, le opere di consolidamento delle fondazioni dei piloni medesimi 

in mare quantificabili con un immorsamento delle loro sottofondazioni 

di circa 50 m. dal piano di appoggio delle pile, e, quindi, avremmo in 

totale opere sottomarine con  uno sviluppo da 150-170 metri e torri 

previste  fuori acqua di almeno 280 m. Sommando tutti i settori 

avremmo: 

sottofondazioni di ancoraggio 50m, 

piloni subacquei 100 m. 

torri fuori acqua  280 m. 

quindi avremmo una struttura complessiva  50+100+280= 430m. 

Mentre per il Ponte a campata unica 

sottofondazioni 

torri 380m                                                 =              430m.   

Infine un semplice raffronto delle grandezze  tra le due soluzioni 

 

Ma con una differenza sostanziale nella facilità di esecuzione delle 

operazioni di costruzione complicatissime, costo-

se e impossibili allo stato delle tecnologie di 

oggi. 

Ma quali  costi si dovranno sostenere e quali i 

tempi di esecuzione, per non andar oltre, consi-

derando che tutto queste prove sono da farsi in 

un ambiente sfavorevole con un’ investimento 

dai 50 ai 80 milioni di euro ed in  tempi non infe-

riori ai tre anni? 

Cancelliamo tutto, cancelliamo la storia, questo è 

il futuro che ci aspetta: incerto, ipotetico, appa-

rente. 

Da strettoweb 

 di DAVID MILIBAND 
 

I disastri umanitari causati dal clima 
stanno dimostrando perché la resi-
lienza e l'adattamento devono diven-
tare una priorità assoluta insieme alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici. 
Questa riformulazione delle priorità 
avrà implicazioni di vasta portata per 
il settore umanitario. 
Quest'anno è stato caratterizzato da 
orrende crisi umanitarie nell'Africa 
orientale e in Afghanistan e da terrifi-
canti eventi climatici in tutto il mondo. 
Ma questi problemi sono raramente 
discussi insieme perché ognuno è 
soggetto a diversi processi delle Na-
zioni Unite, diversi dipartimenti gover-
nativi e diverse campagne di advoca-
cy. 
Questo deve cambiare. Le sorti del 
clima e delle persone più povere del 
mondo sono collegate, e i movimenti 
dedicati ad aiutare le persone più vul-
nerabili e quelle chiamate a protegge-
re il pianeta devono lavorare meglio 
insieme, a partire da subito. 
Le ondate di caldo, gli incendi e le 
inondazioni improvvise che hanno 
colpito molti paesi occidentali quest'e-
state hanno dato alle popolazioni più 
ricche del mondo un assaggio di cosa 
significa vivere in balia della natura. 
Nei paesi più poveri, che meno hanno 

contribuito alla crisi climatica, quella 
realtà fa già parte della vita quotidia-
na. 
Nell'Africa orientale, quattro stagioni 
consecutive di piogge fallite, combi-
nate con gli effetti dei conflitti regiona-
li, della pandemia di COVID-19 e del-
la guerra in Ucraina, hanno causato 
un'estrema insicurezza alimentare 
per 20 milioni di persone. Sebbene 
l'Africa orientale produca solo l'1,2% 
delle emissioni globali e rappresenti 
circa il 6% della popolazione mondia-
le, ora include il 70% di tutte le perso-
ne con insicurezza alimentare e il 
17% dei bisogni umanitari globali. 
Riconoscendo che i meno responsa-
bili del cambiamento climatico ne 
stanno già pagando il prezzo più alto, 
noi dell'International Rescue Commit-
tee (IRC) abbiamo recentemente 
pubblicato il primo supplemento in 
assoluto alla nostra lista annuale di 
emergenza per evidenziare il bilancio 
delle sofferenze in Africa orientale. La 
watchlist originale per il 2022 chiama-
va "errore di sistema" e sollecitava un 
riavvio del sistema; ma i nostri clienti 
non vedono l'ora di una riforma strut-
turale; hanno bisogno di un'azione 
immediata. Inoltre, assistiamo al peg-
gioramento delle crisi umanitarie in 
Medio Oriente, Asia e America Lati-
na. L'Afghanistan, ad esempio, ha il 

doppio delle persone al "livello quat-
tro" di insicurezza alimentare (su cin-
que livelli nella classificazione di fase 
internazionale) rispetto all'Africa 
orientale. 
Il cambiamento climatico minaccia le 
comunità più povere a causa di rischi 
cronici e dispersi come l'approvvigio-
namento idrico e i servizi igienici in-
sufficienti, la fame e la perdita di eco-
sistemi naturali e mezzi di sussisten-
za. Queste crisi non sono lineari: so-
no sfide intersettoriali che si muovono 
più lentamente con implicazioni serie 
e durature. 
Queste sfide sono fondamentali per il 
mandato dell'impresa umanitaria. Nel-
le classifiche compilate dalla Notre 
Dame Global Adaptation Initiative, sei 
degli 11 paesi meno preparati al cam-
biamento climatico – Repubblica 
Centrafricana, Somalia, Repubblica 
Democratica del Congo, Afghanistan, 
Sudan e Niger – sono anche nella 
lista di controllo di emergenza 
dell'IRC . 
Per questi e molti altri paesi, costruire 
la resilienza climatica attraverso l'a-
dattamento deve diventare una priori-
tà insieme alla mitigazione dei cam-
biamenti climatici. Ecco tre modi per 
iniziare a prendere sul serio  
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l'emergenza climatica e il suo impat-

to sui paesi a basso reddito e colpiti 

da conflitti. Per iniziare, i donatori 

devono aumentare i finanziamenti 

pluriennali e flessibili e garantire che 

una percentuale maggiore di finan-

ziamenti raggiunga i soccorritori in 

prima linea, che conoscono meglio 

l'ambiente e gli ecosistemi locali. La 

programmazione umanitaria dovreb-

be diventare più proattiva, piuttosto 

che reattiva, quando indirizza i soc-

corritori in prima linea a utilizzare 

questi fondi per il personale, la for-

mazione e le attrezzature, costruen-

do così la capacità di assorbire, 

adattarsi e rispondere alle crisi. 

Un dollaro speso per la risposta tem-

pestiva e la resilienza consente di 

risparmiare tre dollari in reddito e 

perdite di bestiame. Imparare cosa 

funziona – basando i programmi in 

evidenza – aiuta a scalare gli inter-

venti in altri contesti umanitari. I mi-

gliori interventi per le persone coin-

volte in crisi sono quelli che offrono 

assistenza immediata e allo stesso 

tempo promuovono miglioramenti 

sostenibili. Non solo mantengono le 

persone in vita, ma le aiutano anche 

a prosperare. 

L'IRC ha ritenuto prioritario sostene-

re la ricerca e l'innovazione verso 

mezzi di sussistenza agricoli resilien-

ti al clima nelle aree più colpite dagli 

effetti ingranditori del conflitto e del 

cambiamento climatico. L'agricoltura 

rimarrà un pilastro economico nella 

maggior parte dei paesi a basso e 

medio reddito. Eppure, nei prossimi 

anni, il cambiamento climatico mette-

rà a dura prova la capacità dei siste-

mi di produzione alimentare e la di-

sponibilità di risorse naturali, soprat-

tutto nei luoghi colpiti dal degrado 

del suolo, dalla mancanza di acces-

so all'acqua o dalla desertificazione. 

Con una maggiore resilienza climati-

ca nelle comunità che sono spesso 

escluse dai negoziati globali, le per-

sone più vulnerabili ai cambiamenti 

climatici hanno il potere di determi-

nare i propri bisogni e rispondere di 

conseguenza. Ciò ha anche effetti 

positivi a cascata sulla sicurezza 

alimentare, sulla migrazione e sui 

conflitti. 

L'IRC considera la sicurezza delle 

sementi, le informazioni accessibili e 

utilizzabili e la riduzione del rischio di 

catastrofi basata sulla comunità, co-

me i sistemi di allerta precoce, come 

aree di interesse in cui approcci nuo-

vi e adattati potrebbero compiere 

importanti progressi in cinque anni e 

fornire soluzioni veramente scalabili 

in dieci anni . In Niger, Pakistan, Sud 

Sudan e Siria, stiamo costruendo 

sulle basi del nostro attuale lavoro 

ed esplorando opportunità che sfrut-

tano la nostra esperienza e il know-

how tecnologico esistente e le solu-

zioni di produzione per sviluppare 

strategie di costruzione della resilien-

za accessibili, convenienti e innovati-

ve. 

Inoltre, deve esserci un aumento 

dell'assistenza all'adattamento per i 

paesi che già affrontano condizioni 

climatiche incredibilmente difficili. 

Siamo ancora a corto dei 100 miliar-

di di dollari di finanziamento annuale 

per il clima che i paesi ricchi hanno 

promesso nel 2009. Ma al di là del 

dramma di cercare di raggiungere la 

somma promessa (che è stata fissa-

ta ben prima delle attuali analisi 

scientifiche della vulnerabilità nelle 

aree a rischio di clima), c'è è anche 

la questione fondamentale di come i 

soldi dovrebbero essere spesi. Solo 

il 20% dei finanziamenti pubblici per 

il clima è andato ai paesi in via di 

sviluppo per progetti di adattamento, 

anche se l'adattamento è fondamen-

tale per aiutare le persone a convive-

re e ridurre al minimo la distruzione e 

la sofferenza che derivano dal cam-

biamento climatico. 

Un obiettivo più appropriato per il 

finanziamento dell'adattamento sa-

rebbe il 50% del finanziamento per il 

clima, finanziato allo stesso livello 

della mitigazione e erogato sotto for-

ma di sovvenzioni, non di prestiti. 

Questi paesi non possono permetter-

si gli aumenti dei tassi di interesse 

che stanno già alimentando i cam-

biamenti nella politica macroecono-

mica nelle parti più ricche del mon-

do. 

Infine, tutti gli attori pubblici, privati e 

non profit devono superare le barrie-

re burocratiche e iniziare a collabora-

re. La maggior parte degli sforzi 

umanitari oggi si occupa di fattori 

economici, sanitari e di conflitto che 

esacerbano e sono esacerbati dagli 

effetti del cambiamento climatico, in 

particolare in aree relativamente 

inaccessibili per il lavoro e la ricerca 

sul clima sul campo. Ciò significa 

che esistono preziose opportunità di 

partnership intersettoriali e un impe-

gno cruciale con le comunità locali, 

che conoscono meglio i propri rischi 

e come risolverli collettivamente.. 

Ad esempio, alcuni dei programmi 

dell'IRC in Zimbabwe si concentrano 

sulla raccolta e sul commercio soste-

nibili di prodotti del legno non fore-

stali. I partenariati pubblico-privato 

per considerare le sfide legate ai 

cambiamenti climatici, i modelli di 

business e le considerazioni ecologi-

che della regione possono fornire un 

quadro proattivo per affrontare l'in-

certezza e valutare gli interventi. Gli 

interventi sono efficaci e sostenibili 

solo se adeguati al contesto locale, 

soddisfano i bisogni percepiti dalla 

comunità e rientrano nella sua capa-

cità gestionale. Questa è un'area in 

cui i movimenti per il clima ei movi-

menti umanitari possono fare di me-

glio. 

La crisi climatica rappresenta un falli-

mento del sistema di proporzioni sto-

riche. Ma c'è un fallimento del siste-

ma di un tipo più specifico negli ho-

tspot umanitari del mondo, dove si 

trovano governi che bombardano i 

propri cittadini, impunità per crimini 

di guerra e inerzia diplomatica. Tutti 

soffrono per l'incapacità di prepararsi 

ai rischi climatici, e questo è ciò di 

cui gli umanitari e gli ambientalisti 

hanno bisogno per lavorare insieme 

per cambiare. 

Da project syndicate 
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