
P E R I O D I C O  D E L L ’ A R E A  ‘ D E M O C R A Z I A  E  L A V O R O ’  C G I L
n. 18/22 | 25 ottobre 2022 

“E urope for peace”: serve l’impegno 
di tutti e tutte, a livello continenta-
le, per fermare la guerra in Ucraina 

e le decine di conflitti in atto nel pianeta. Por-
ta dunque con sé un messaggio globale l’ap-
pello lanciato da un ampio cartello di asso-
ciazioni, coordinate dalla Rete Italiana Pace e 
Disarmo, per una grande manifestazione che 
attraverserà Roma sabato 5 novembre. 

L’OMBRA DELLA GUERRA ATOMICA
“La minaccia nucleare incombe sul mon-
do – scrivono i promotori nel loro appello 
– ed è responsabilità e dovere degli stati e 
dei popoli fermare questa follia: l’umanità 
ed il pianeta non possono accettare che le 
contese si risolvano con i conflitti armati; la 
guerra ha conseguenze globali: è la principa-
le causa delle crisi alimentari mondiali, an-
cor più disastrose in Africa e Oriente, incide 
sul caro-vita, sulle fasce sociali più povere e 
deboli, determina scelte nefaste per il clima 
e la vita del pianeta. La guerra ingoia tutto e 
blocca la speranza di un avvenire più equo e 
sostenibile per le generazioni future”.

QUESTA GUERRA VA FERMATA SUBITO
A proposito del conflitto ucraino, scrivono 
ancora, “condanniamo l’aggressore, rispet-
tiamo la resistenza ucraina, ci impegniamo 
ad aiutare, sostenere, soccorrere il popolo 
ucraino, siamo a fianco delle vittime. Sia-
mo con chi rifiuta la logica della guerra e 

sceglie la nonviolenza. L’inaccettabile inva-
sione dell’Ucraina da parte della Russia ha 
riportato nel cuore dell’Europa la guerra 
che si avvia a diventare un conflitto globale 
tra blocchi militari con drammatiche con-
seguenze per la vita e il futuro dei popoli 
ucraino, russo e dell’Europa intera. Siamo 
vicini e solidali con la popolazione colpi-
ta, con i profughi, con i rifugiati costretti a 
fuggire, ad abbandonare le proprie case, il 
proprio lavoro, vittime di bombardamenti, 
violenze, discriminazioni, stupri, torture”.

“Questa guerra – recita ancora l’appello 
– va fermata subito. Basta sofferenze. L’Italia, 
l’Unione Europea e gli stati membri, le Na-
zioni Unite devono assumersi la responsabi-
lità del negoziato per fermare l’escalation e 
raggiungere l’immediato cessate il fuoco. È 
urgente lavorare ad una soluzione politica del 
conflitto, mettendo in campo tutte le risorse e 
i mezzi della diplomazia al fine di far preva-
lere il rispetto del diritto internazionale, por-
tando al tavolo del negoziato i rappresentan-
ti dei governi di Kiev e di Mosca, assieme a 
tutti gli attori necessari per trovare una pace 
giusta. Insieme con Papa Francesco diciamo: 
“Tacciano le armi e si cerchino le condizioni 
per avviare negoziati capaci di condurre a so-
luzioni non imposte con la forza, ma concor-
date, giuste e stabili”.

L’UMANITÀ DEVE LIBERARSI DALLA GUERRA
“Chiediamo al Segretario Generale delle 

Nazioni Unite – si legge ancora sull’appello 
– di convocare urgentemente una Confe-
renza Internazionale per la pace, per rista-
bilire il rispetto del diritto internazionale, 
per garantire la sicurezza reciproca e im-
pegnare tutti gli Stati ad eliminare le armi 
nucleari, ridurre la spesa militare in favore 
di investimenti per combattere le povertà e 
di finanziamenti per l’economia disarmata, 
per la transizione ecologica, per il lavoro 
dignitoso”.

OCCORRE GARANTIRE LA SICUREZZA 
CONDIVISA
Le guerre e le armi puntano alla vittoria sul 
nemico “ma non portano alla pace – spie-
gano gli organizzatori della manifestazione 
del 5 novembre – e tendono a diventare 
permanenti ed a causare solo nuove soffe-
renze per le popolazioni. Bisogna invece far 
vincere la pace, ripristinare il diritto viola-
to, garantire la sicurezza condivisa. 

Non esiste guerra giusta, solo la pace 
è giusta. La guerra la fanno gli eserciti, la 
pace la fanno i popoli”.

L’Italia, la Costituzione, la società civile 
ripudiano la guerra. 

Insieme – concludono gli organizzatori – 
esigiamo che le nostre istituzioni assumano 
questa agenda di pace e si adoperino in ogni 
sede europea ed internazionale per la sua 
piena affermazione”.
Info: retepacedisarmo.org

SABATO 5 NOVEMBRE IN PIAZZA A ROMA PER LA PACE. L’APPELLO DEGLI ORGANIZZATORI: “CESSATE IL FUOCO SUBITO”

“LIBERARSI DALLA GUERRA, 
garantire la sicurezza condivisa”
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I RECENTISSIMI DATI ISTAT FOTOGRAFANO UNA SITUAZIONE DRAMMATICA: UN QUARTO DELLA POPOLAZIONE SOFFRE

Italiani SEMPRE PIÙ POVERI

I dati resi noti dall’Istituto Nazionale di Sta-
tistica (Istat) nel 2021 ci mostrano che la 
povertà in Italia è diffusa e ben presente. 

“Non cala il rischio di povertà o esclusione 
sociale”, scrive l’Istat, che precisa come nel 
2021 poco più di un quarto della popolazi-
one fosse a rischio di povertà o esclusione so-
ciale (25,4%), quota sostanzialmente stabile 
rispetto al 2020 (25,3%) e al 2019 (25,6%). 
In lieve peggioramento la disuguaglianza nel 
2020: il reddito totale delle famiglie più abbi-
enti è 5,8 volte quello delle famiglie più po-
vere (5,7 nel 2019). Aggiungendo che questo 
valore sarebbe stato decisamente più alto 
(6,9) in assenza di interventi di sostegno alle 
famiglie. Il reddito netto medio delle famiglie 
è di 32.812 euro annui nel 2020. Gli inter-
venti di sostegno (reddito di cittadinanza e 
altre misure straordinarie) ne hanno limitato 
il calo (-0,9% in termini nominali, -0,8% in 
termini reali).

Daniela Barbaresi, segretaria confederale 
della Cgil, afferma: “5,6 milioni di poveri as-
soluti, il picco più alto degli ultimi 15 anni. 
14,9 milioni di persone a rischio di povertà o 
esclusione sociale, pari al 25,4% della popo-
lazione, sono numeri insostenibili per un 
paese democratico”. 

Anche la Caritas ha presentato il suo rap-
porto annuale (il ventunesimo della serie) con 
cifre terribili che confermano come ci sia un 
peggioramento rispetto al 2020 e al 2019. Le 
cause sono chiare: strascichi della pandemia, 
stagnazione economica, inflazione, prezzi di 
gas e luce fuori controllo, aumento dei tas-
si di interesse sui mutui. Mentre nel 2020 

l’aumento delle povertà si registrava al nord 
(più esposto alla pandemia), nel 2021 i nuo-
vi poveri aumentano soprattutto al sud. In 
particolare i giovani, vittime di varie forme 
di povertà; dalla povertà ereditaria, che si tr-
asmette “di padre in figlio” per cui occorrono 
almeno cinque generazioni a una persona che 
nasce in una famiglia povera per raggiungere 
un livello medio di reddito; alla povertà ed-
ucativa, tanto che solo l’8% dei giovani con 
genitori senza titolo superiore riesce a otte-
nere un diploma universitario.

La Caritas fornisce alcuni chiarimenti 
per dare una dimensione al fenomeno: nel 
2021 quasi 2.800 Centri di Ascolto Caritas 
hanno effettuato oltre 1,5 milioni di inter-
venti, per poco meno di 15 milioni di euro, 
con un aumento del 7,7% delle persone che 
hanno chiesto aiuto rispetto all’anno prec-
edente. Nell’anno in corso i dati raccolti 
sinora confermano questa tendenza. Non si 
tratta sempre di nuovi poveri, ma anche di 
persone che entrano ed escono dallo stato 
di bisogno. Il 23,6% di quanti si rivolgono 
ai Centri di Ascolto sono lavoratori poveri. 
Questa condizione si registra principalmente 
tra gli assistiti stranieri: il 29,4% di loro è un 
lavoratore povero.

MINORI, ANZIANI SOLI, MIGRANTI
Sono numeri destinati ad aggravarsi a causa 
dell’inflazione, del caro bollette e dell’aumen-
to dei costi dei beni alimentari che colpiscono 
in misura più pesante coloro che hanno bassi 
redditi.  Dice ancora Daniela Barbareschi del-
la Cgil: “La condizione di povertà è cresciu-

ta soprattutto per alcune categorie, i minori, 
(ben il 14% di loro si trova in condizioni di 
povertà), gli anziani soli, i migranti. Sono tor-
nati ad ampliarsi anche i divari territoriali”.

Una condizione che riguarda anche una 
parte importante del mondo del lavoro. 

Bassi salari, precarietà, part time involon-
tario, non solo non mettono al riparo dall’im-
poverimento, ma ne costituiscono una causa, 
ed è proprio l’Inps ad attestare che un lavora-
tore su tre ha una retribuzione annua lorda 
sotto i 10 mila euro”.

Per la segretaria confederale Cgil “è 
compito delle istituzioni pubbliche rimuo-
vere le cause della povertà e sostenere chi 
si trova in condizione di bisogno con una 
pluralità di interventi e servizi. La povertà 
non è una colpa e il Reddito di Cittadinan-
za è stato e continua ad essere un indispen-
sabile strumento di contrasto alla povertà. 
Ma non basta. Va migliorato, eliminando 
le disposizioni che penalizzano le famiglie 
numerose e con minori, e quelle che discri-
minano gli stranieri e, soprattutto, va raf-
forzata la modalità di presa in carico dei 
beneficiari da parte dei servizi pubblici del 
territorio che devono operare in modo inte-
grato per attivare tutte le politiche e gli in-
terventi necessari a promuovere inclusione 
sociale dei beneficiari”. Inoltre - conclude 
Barbaresi - vanno garantiti sia i progetti 
personalizzati volti a rispondere e soprat-
tutto a prevenire le necessità dell’intero 
nucleo familiare, sia i percorsi di orienta-
mento e formazione per favorire l’inclu-
sione lavorativa, senza dover sottostare a 
condizionalità mortificanti”.

CRESCE LA POVERTÀ IN EUROPA
Sono povere anche molte persone che hanno 
un lavoro e la povertà lavorativa è un fenom-
eno che riguarda tutta l’area europea e già nel 
2019 colpiva il 10% di lavoratori e lavoratr-
ici in tutta Europa. 

In occasione della Giornata internazion-
ale per lo sradicamento della povertà, Dunja 
Mijatović, bosniaca, commissaria per i di-
ritti umani del Consiglio d’Europa, scrive: 
“Con l’aumento della povertà estrema, 
invito tutti gli Stati membri ad affrontare 
la povertà in modo sistematico e globale, 
anche perseguendo politiche fiscali salda-
mente basate sui diritti umani”. Sradicare 
la povertà sarebbe il primo degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma 
dal 2021 la povertà è tornata a crescere, la 
pandemia ha frenato in modo significativo 
la riduzione della povertà in Europa, esacer-
bando le carenze strutturali già esistenti nei 
sistemi di protezione sociale. 

“Nel 2022, la guerra in Ucraina, gli alti 
prezzi dell’energia, le interruzioni del com-
mercio e l’aumento dell’inflazione stanno 
destabilizzando un sistema già indeboli-

Quasi sei milioni di indigenti, il picco più alto degli 
ultimi quindici anni, confermati dalle rilevazioni della 
Caritas. La Cgil: “Numeri insostenibili per un paese 
democratico”
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O ggi la precarietà è la piaga più puru-
lenta del mondo del lavoro, non solo 
perché riguarda direttamente quasi 

10 milioni di lavoratori - che lavorano in 
condizioni di insicurezza da malattie e in-
fortuni anche mortali, di sottosalario e su-
persfruttamento, senza tutele e diritti - ma 
anche perché questa condizione, così diffu-
sa, influenza negativamente anche il resto 
dei lavoratori più “tutelati”.

La precarietà non è certo una calamità 
naturale, ma si è potuta affermare perché è 
stata voluta e coltivata da scelte politiche 
e, se non cedimenti, sottovalutazioni del 
sindacato.

Già alla fine degli anni Ottanta iniziò una 
campagna martellante contro la rigidità del 
mercato del lavoro: sia dall’Europa, sia dal 
FMI si subordinavano gli aiuti al nostro Pa-
ese alla realizzazione di una riforma che li-
beralizzasse il mercato del lavoro. Riforma 
che arrivò puntualmente già nei primi anni 
Novanta con l’abrogazione di due articoli 
fondamentali dello Statuto dei diritti dei La-
voratori (ossia la legge n. 300 del 20 maggio 
1970); circostanza che fece molto meno scal-
pore della “riforma” sull’articolo 18, ma che, 
a mio avviso, fu altrettanto grave: si trattava 
degli articoli di cornice del sistema di collo-
camento pubblico, basato su liste di disoccu-
pati formate sulla base di criteri sociali, dalle 
quali le imprese attingevano con chiamate 

numeriche. Inoltre, queste liste venivano cer-
tificate e vigilante da commissioni paritetiche 
fra sindacati ed associazioni datoriali più 
rappresentative presenti in ogni ufficio di col-
locamento. Con la loro abrogazione si sman-
tellava il sistema di collocamento pubblico e, 
per passaggi successivi - dalla legge n. 223 al 
pacchetto Treu, alla legge Biagi e, per finire, al 
job’s act - si consegnava il governo del mer-
cato del lavoro nelle mani delle imprese e del-

le agenzie private al loro servizio e, per non 
farci mancare niente, in casi tutt’altro che 
irrilevanti, addirittura in mano di caporali e 
organizzazioni criminali. 

Oggi, di quel sistema di collocamen-
to pubblico sono rimasti in piedi “servizi 
all’impiego” gestiti dalle Regioni, con scar-
se prerogative, risorse e personale: infatti, 
su cento persone avviate al lavoro, più o 
meno precariamente, soltanto tre vengono 
avviate dai servizi all’impiego. Per quanto 
riguarda gli addetti, in Italia ci sono circa 
12 mila impiegati in questo servizio, men-
tre in Germania ce ne sono 120 mila (e noi 
siamo stati capaci d’imbastire una polemi-
ca surreale sugli 800 navigators che dove-
vano occuparsi di ricollocare i percettori 
del reddito di cittadinanza…).

E’ evidente che, in questo contesto, il 
giovane che si affaccia al mercato del lavo-
ro è totalmente preda dell’arbitrio padro-
nale, senza tutele e senza nessuna garan-
zia di pari opportunità. Prendere lavoro a 
queste condizioni di assoggettamento non 
potrà che segnare in modo indelebile tutta 
la sua esperienza lavorativa. 

Questa è una ragione non secondaria 
per cui il sindacato ha sempre meno con-
senso fra i giovani lavoratori e lavoratrici 
e fa sempre più fatica a promuovere lotte e 
vertenze di emancipazione. 

La Cgil ha promosso una proposta di 
legge d’iniziativa popolare con cinque mi-
lioni di firme, per una riforma dello Statuto 
dei lavoratori che prevede tutele per tutte 
le forme del lavoro moderno. Ma c’è un 
punto debole: tale proposta non prevede tu-
tele e garanzie di pari opportunità, di non 
discriminazione nell’accesso al mercato del 
lavoro; questo è possibile riprendendo la ge-
stione pubblica e trasparente e soggetta al 
controllo sindacale del sistema di colloca-
mento e di governo del mercato del lavoro.

Pietro Soldini
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Dalla riforma degli articoli della legge 300 che 
incorniciavano il sistema di collocamento pubblico fino 
all’articolo 18 e al ‘job’s act’: soltanto riconquistando 
la gestione pubblica e trasparente del governo del 
mercato del lavoro si potrà invertire la rotta

 to, spingendo sempre più famiglie verso 
la povertà”, annota il Consiglio d’Europa.  

La Banca europea per gli investimen-
ti sostiene che “l’impatto dell’aumento dei 
prezzi dell’energia e dei generi alimenta-
ri è particolarmente significativo nei Paesi 
dell’Europa centrale e sudorientale, dove la 
popolazione è più a rischio di povertà, men-
tre i tassi di risparmio ed i redditi tendono 
a essere complessivamente più bassi”. Tutte 
analisi preoccupate e opportune, ma che res-
tano dichiarazioni.

Nel luglio 2022, la principale banca ali-

mentare tedesca ha riferito che oltre 2 milioni 
di persone hanno cercato assistenza, mentre 
600mila persone in più vivono al di sotto del-
la soglia di povertà rispetto al periodo prece-
dente la pandemia. Secondo un rapporto sul-
la povertà del Regno Unito, nel 2021 il Paese 
stava affrontando una “marea di povertà”. In 
Spagna, migliaia di persone si affidano agli 
aiuti alimentari di emergenza e la domanda 
di alloggi sociali è aumentata notevolmente. 
Nel 2020, nell’Ue c’erano 96,5 milioni di 
persone a rischio di povertà o esclusione so-
ciale, pari al 21,9% della popolazione. Sono 

dati pubblicati da Eurostat che con Info Data 
conferma che sono 27,6 milioni le persone 
gravemente indigenti. Più di un quarto del-
la popolazione a rischio di povertà o esclu-
sione sociale in quattro Stati membri con 
dati disponibili riguardanti il 2020: Romania 
(35,8%), Bulgaria (33,6%), Grecia (27,5%) 
e Spagna (27,0%).  Al contrario, le quote più 
basse di persone a rischio di povertà o esclu-
sione sociale sono state registrate in Slovac-
chia (13,8%), Slovenia (14,3%), Paesi Bassi 
(15,8%) e Finlandia (15,9%).

Antonio Morandi

SI È POTUTA AFFERMARE PERCHÉ VOLUTA E COLTIVATA DA SCELTE POLITICHE E SOTTOVALUTAZIONI DEL SINDACATO

LA PRECARIETÀ 
non è un fulmine a ciel sereno
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DAL NADEF NESSUN QUADRO PROGRAMMATICO, COME SI  CONVIENE AD OGNI  PASSAGGIO DI  CONSEGNE 

Il sentiero stretto della 
LEGGE DI BILANCIO 2023

I l “sentiero stretto” è una definizione che 
non abbiamo mai apprezzato, ma il prossi-
mo governo dovrà affrontare o governare 

qualcosa di più severo di un sentiero stretto. 
Non per sua volontà; in tre mesi non è possi-
bile organizzare nessuna manovra economi-
ca di cambiamento e/o delineare una qualche 
iniziativa di politica economica plausibile. 

Sebbene tra il DEF (aprile 2022) e la 
NADEF a Legislazione Vigente (settembre 
2022) vi sia un evidente miglioramento dei 
così detti conti pubblici, il sotteso quadro 
macroeconomico sembra figlio della storia 
economica recente, non della storia “presen-
te”; l’incertezza del quadro economico in-
ternazionale, europeo e nazionale, condizio-
nano l’impianto della manovra economica, 
sebbene tutti i saldi di bilancio della NADEF 
siano migliorati rispetto al DEF. 

In sintesi, il miglioramento dei conti pub-
blici è sostanzialmente attribuibile all’aumen-
to dei prezzi che hanno determinato la cresci-
ta delle entrate. Infatti, non solo le proiezioni 
aggiornate per il 2022 beneficiano del positi-
vo andamento delle entrate, ma anche di una 
moderazione della spesa primaria1.

IL QUADRO MACROECONOMICO
La NADEF del Governo Draghi non con-
tiene nessun quadro programmatico, come 
si conviene ad ogni passaggio di consegne. 
Sebbene la NADEF del governo Draghi ap-
pia come un documento educato quando 
non delinea nessun orizzonte programmati-
co, gli effetti dell’aumento dei prezzi e dei 
tassi di interesse della BCE, unitamente a 
uno scenario geopolitico (geografia econo-
mica) che mese dopo mese riscrive le proie-
zioni economiche, elaborare un quadro pro-
grammatico nell’attuale caos internazionale 
ed europeo in particolare è come giocare a 
dadi con Dio e pensare di vincere. Infatti, 
anche gli esercizi previsionali più sofisticati 
non possano introdurre nessuna variabile 
capace di sistematizzare il caos degli eventi 
economici di questo periodo.

Nel quadro macroeconomico della NA-
DEF si osserva come tutti i valori siano in 
sensibile contrazione rispetto a quello pro-
grammatico di aprile. Per esempio, la dina-

mica PIL per il 2023 è inferiore di quasi 2 
punti di PIL rispetto al DEF di aprile. Come 
già ricordato, i recenti accadimenti inter-
nazionali ed europei hanno modificato in 
profondità tutti gli indicatori economici. Il 
quadro macroeconomico tendenziale della 
NADEF prospetta una crescita del PIL per 
il 2022 pari a 3,3 e 0,6 per il 2023. Inoltre, 
si ripresenta l’annosa e grave distanza tra le 
esportazioni e le importazioni. Nonostante 
la contrazione della domanda interna, che 
per definizione riduce la propensione all’im-
portazione, il tasso di crescita di quest’ulti-
mo è sempre maggiore del tasso di crescita 
delle esportazioni. Conveniamo con il go-
verno che il saldo delle partite correnti è 
fortemente condizionato dalle importazioni 
di gas ed energia, ma questa tendenza non 
è attribuibile solo all’attuale fase economi-
ca2. Un altro indicatore di rilievo è quello 

relativo alla produttività sul PIL negativo sia 
per il 2021 e sia per il 2022. Ciò restituisce 
la difficoltà del Paese. Per strano che possa 
sembrare, la produttività sul PIL migliora 
solo in presenza di una modesta crescita 
del PIL (si vedano i valori del 2023, 2024 e 
2025). È un indicatore che condiziona alcu-
ne poste di bilancio, per esempio la sosteni-
bilità del sistema previdenziale. 

FINANZA PUBBLICA E CONTENIMENTO
I principali indicatori di finanza pubblica re-
stituiscono un quadro decisamente migliore 
di quello macroeconomico. Si osserva una 
importante differenza tra il così detto qua-
dro programmatico di aprile e la NADEF di 
settembre; il governo Draghi e il Ministro 
Franco sono stati molto più sensibili alla 
sostenibilità dei conti pubblici piuttosto che 
dell’instabilità del sistema economico3. 

L’indebitamento netto per il 2023 passa 
dal meno 3,9 del DEF a meno 3,4 percento 
del Pil della NADEF4, mentre quello struttu-
rale passa da meno 4,5 a meno 3,6 percen-
to del Pil5, a cui di affianca l’impressionate 
miglioramento del saldo primario che passa 
da meno 0,8 a più 0,5 percento del Pil. Si 
tratta di 21 mld che potevano trovare un di-
verso impiego che, tra le altre cose, era già 
acquisito dalla Commissione Europea. 

In tre mesi non è possibile organizzare 
alcuna manovra economica di cambiamento 

o delineare una qualche iniziativa di politica 
economica plausibile

Quadro macroeconomico tendenziale sintetico, variazioni percentuali sull’anno precedente

 anno 2021 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025

PIL 6,7 3,3 0,6 1,8 1,5

Pil nominale 7,3 6,4 4,4 4,4 3,5

deflatore PIL 0,5 3 3,7 2,5 1,9

deflatore consumi 1,6 6,6 4,5 2,3 1,9

importazioni 14,7 14,3 1,9 4,3 3,4

esportazioni 13,4 10,4 1,5 4,2 3,3

Saldo partite correnti in rap-
porto al PIL

2,4 -0,8 -0,2 0,2 0,9

Occupazione ULA 7,6 4,3 0,4 1,1 1

Produttività misurata sul PIL -0,8 -0,9 0,2 0,7 0,5

tasso di disoccupazione 9,5 8,2 8 7,7 7,5

Nostra elaborazione su NADEF, settembre 2022

Risorse RRF sottostanti la previsione in MLD di euro

anno 2020-2021 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2026

DEF aprile 2022 4.300 29.400 43.300 47.400 41.700 25.500

NADEF settembre 2022 5.500 15.000 40.900 46.500 47.700 35.900

Differenza NADEF-DEF 1.200 -14.400 -2.400 -900 6.000 10.400

Nostra elaborazione su dati NADEF
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Se si persegue il contenimento dell’inde-
bitamento e la crescita del saldo primario, la 
contrazione del rapporto debito/Pil (al net-
to dei sostegni) è un risultato conseguente; 
questo passa da 142 del DEF a 140,4 per-
cento del Pil della NADEF. 

È difficile districarsi nella logica del Go-
verno Draghi, ma sono plausibili due ipo-
tesi: 1) perseguire e rafforzare il rientro dei 
conti pubblici nel solco delle sostenibilità; 2) 
creare una piccola disponibilità finanziaria, 
tra i 10-20 mld di euro, per far fronte alla 
crescita dei prezzi e all’impatto che può ave-
re sulle famiglie6. 

Quale che sia la volontà del governo 
Draghi, il prossimo (governo) sarà condizio-
nato dalla finanza pubblica e dai rischi le-
gati al servizio del debito; quest’ultimo pas-
sa dal 3,1 al 3,9 percento del Pil nel 2023. 
Bloomberg Index, infatti, stima in mille mld 
di dollari il costo aggiuntivo necessario per 
rifinanziare il debito mondiale, che potrebbe 
crescere se le banche mondiali continueran-
no nella crescita dei tassi di interesse7. 

Tra le pieghe della NADEF è forse pos-
sibile pianificare delle misure economiche e 
finanziarie adeguate a contrastare almeno 
gli effetti più deleteri della crisi, ma dovreb-
be cambiare il segno e il contenuto delle 
poste di bilancio sia in entrata e sia in usci-
ta. Una operazione complicata per ragioni 
temporali e per i noti vincoli della comunità 
europea8, al netto della riforma del Patto di 
Stabilità e Crescita europeo.

Il quadro di finanza pubblica naziona-
le della NADEF illustra l’implementazione 
(spesa) del PNRR. Sebbene la crescita dei 
prezzi possa aver condizionato la successio-
ne dei bandi, così come la capacità di spesa, 
il governo Draghi non ha speso quanto nelle 
sue disponibilità, condizionando in negativo 
la crescita del PIL. Solo nel 2022 non sono 
state spese, probabilmente nemmeno impe-
gnate, qualcosa come 15 mld di euro, che 
diventano 4 mld nel 2023. Tanto più il Pa-
ese ha bisogno di queste risorse, tanto più 
con fatica il governo riesce a impegnarle. 
Uno spreco inaccettabile e ingiusto rispet-
to ai bisogni di innovazione, di energia da 
fonti rinnovabili e di infrastrutture tutte da 
ammodernare se non da rifare in taluni casi. 
È mancata, completamente, la capacità di 
rinnovare e qualificare la Pubblica Ammini-
strazione, ormai priva di personale tecnico 
adeguato e ben remunerato, così come 

anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025
Redditi da lavoro 
dipendente

           188.236            187.104            185.238            186.053 0,0 -0,6 -1,0 0,4

Consumi intermedi            167.130            165.027            162.313            162.915 0,0 -1,3 -1,6 0,4
Prestazioni sociali            409.600            427.680            446.180            458.560 0,0 4,4 4,3 2,8

di pensioni            297.350            320.800            338.290            349.790 0,0 7,9 5,5 3,4
di cui altre prestazioni 

sociali
           112.250            106.880            107.890            108.770 0,0 -4,8 0,9 0,8

Altre spese correnti            106.774              89.745              87.477              86.850 0,0 -15,9 -2,5 -0,7
Totale spese correnti al 
netto degli interessi

           871.740            869.557            881.209            894.377 0,0 -0,3 1,3 1,5

Interessi passivi              75.177              77.990              77.743              82.429 0,0 3,7 -0,3 6,0
Totale spese correnti            946.917            947.547            958.952            976.806 0,0 0,1 1,2 1,9

di cui sanitarie            133.998            131.724            128.708            129.428 0,0 -1,7 -2,3 0,6
Totale spese in conto 
capitale

             82.369            100.911              94.871            101.918 0,0 22,5 -6,0 7,4

investimenti fissi lordi              49.185              65.830              72.256              78.204 0,0 33,8 9,8 8,2

contributi in conto capitale
             22.694              26.964              18.002              19.062 0,0 18,8 -33,2 5,9

altri trasferimenti              10.490                8.118                4.613                4.652 0,0 -22,6 -43,2 0,8
Totale spese finali al netto 
degli interessi

           954.109            970.468            976.080            996.295 0,0 1,7 0,6 2,1

Totale spese finali         1.029.286         1.048.458         1.053.823         1.078.724 0,0 1,9 0,5 2,4

anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025
Totale entrate tributarie 569090 580193 590465 611662 0,0 2,0 1,8 3,6

imposte dirette 285033 273920 277140 288986 0,0 -3,9 1,2 4,3
imposte indirette 279243 304833 311870 321207 0,0 9,2 2,3 3,0

imposte in conto capitale 4814 1440 1455 1469 0,0 -70,1 1,0 1,0
Contributi sociali 264241 279730 287027 295529 0,0 5,9 2,6 3,0

contributi effettivi 259460 274875 282098 290499 0,0 5,9 2,6 3,0
contributi figurativi 4781 4855 4929 5050 0,0 1,5 1,5 2,5

Altre entrate correnti 89454 96765 90336 91163 0,0 8,2 -6,6 0,9
Totale entrate correnti 917970 955248 966372 996885 0,0 4,1 1,2 3,2
Entrate in conto capitale 
non tributarie

9717 24140 13019 12793 0,0 148,4 -46,1 -1,7

Totale entrate finali 932501 980828 980846 1011146 0,0 5,2 0,0 3,1
Pressione ficale 43,9 43,4 42,5 42,5 0,0 -1,1 -2,1 0,0
PIL nominale 1.896.200,00 1.979.200,00 2.064.300,00 2.136.006,00 0,0 4,4 4,3 3,5

Conti della PA a Legislazione Vigente (in mln)

Entrate

Nostra elaborazione su dati NADEF

Variazione percentuale sull'anno precedente

Entrate

SpeseSpese


anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025

indebitamento netto -5,6 -3,9 -3,3 -2,8
saldo primario -2,1 -0,8 -0,3 -0,2
interessi passivi 3,5 3,1 3,0 3,0
indebitamento netto strutturale -5,9 -4,5 -4,0 -3,6
variazione strutturale 0,2 1,4 0,5 0,4
debito pubblico netto sostegni 144,0 142,3 140,7 138,8
Pil nominale 1.896,20             1.979,20             2.064,30             2.136,60             

anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025
indebitamento netto -5,1 -3,4 -3,5 -3,2
saldo primario -1,1 0,5 0,2 0,7
interessi passivi 4 3,9 3,8 3,9
indebitamento netto strutturale -5,5 -3,6 -3,9 -3,7
variazione strutturale 0,9 1,9 -0,3 0,2
debito pubblico netto sostegni 142,5 140,4 138,2 136,7
Pil nominale 1.896,20             1.979,20             2.064,30             2.136,60             

anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025
indebitamento netto 0,5 0,5 -0,2 -0,4
saldo primario 1 1,3 0,5 0,9
interessi passivi 0,5 0,8 0,8 0,9
indebitamento netto strutturale 0,4 0,9 0,1 -0,1
variazione strutturale 0,7 0,5 -0,8 -0,2
debito pubblico netto sostegni -1,5 -1,9 -2,5 -2,1
Nostra elaborazione su DEF e NADEF

DEF programmatico (aprile 2022), Indicatori di finanza pubblica in percentuale del PIL

NADEF tendenziale a legislazione vigente (settembre 2022), Indicatori di finanza pubblica in percentuale 
del PIL

Differenza NADEF-DEF, Indicatori di finanza pubblica in percentuale del PIL

Indicatori di finanza pubblica DEF e NADEF
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la possibilità di delineare un qualsiasi 
strumento sostitutivo della politica dei ban-
di che, per definizione, non sono propria-
mente lo specchio più fedele della politica 
economica. Se non si allungheranno i tem-
pi di implementazione dei fondi europei, il 
governo Draghi porterà con sé non poche 
colpe rispetto all’utilizzo dei fondi europei. 

Restano circa 170 miliardi da spendere 
nei prossimi tre anni e mezzo: si tratta di un 
volume di risorse imponente. Se saranno pie-
namente utilizzate, esse daranno un contribu-
to significativo alla crescita economica a par-
tire dal 2023, l’anno in cui, secondo le nuove 
valutazioni, si verificherà l’incremento più 
significativo della spesa finanziata dal PNRR. 

I CONTI PUBBLICI
L’andamento dei conti pubblici dal lato 
della spesa e dal lato delle entrate rifletto-
no con maggiore puntualità gli obbiettivi 
di finanza pubblica del governo Draghi e 
il ruolo della Pubblica Amministrazione ri-
spetto al “governo” del sistema economico. 
I redditi da lavoro dipendente della PA tra 
il 2022 e il 2023 (sempre a legislazione vi-
gente) registrano una contrazione dello 0,6 

percento, che diventa meno 1 percento nel 
2024. Come abbiamo sottolineato nell’ar-
ticolo, i dipendenti della pubblica ammini-
strazione non solo sono (in media) inferiori 
alla media europea e con una retribuzione 
più contenuta, ma non si intravvede nes-
sun miglioramento quali-quantitativo della 
stessa occupazione pubblica. Un obbietti-
vo fondamentale se vogliamo migliorare il 
funzionamento dell’amministrazione pub-
blica. Financo i consumi intermedi registra-
no la stessa tendenza negativa: meno 1,3 
percento nel 2023 e meno 1,6 percento nel 
2024. L’unica voce di spesa in forte crescita 
è quella degli investimenti fissi lordi tra il 
2022 e il 2023, che crescono del 33,8 per-
cento e del 9,9 percento nel 2024. Sebbene 
la crescita sia importante, queste risorse po-
tevano essere maggiori se il governo avesse 
impegnato quanto dovuto con il PNRR. Il 
governo aumenta gli investimenti, ma in 
misura più contenuta rispetto alla disponi-
bilità finanziaria. Un altro capitolo di spesa 
in sensibile crescita è legato alle pensioni, 
al netto delle altre prestazioni sociali. Sul 
punto vale il monito di Felice Roberto Piz-
zuti e Roberto Artoni quando affermano 

che le nostre pensioni sono al lordo delle 
imposte9. 

Come già ricordato, cresce anche la spesa 
per il servizio del debito, sebbene in misura 
più contenuta di quella potenziale. Que-
sta spesa cresce del 3,7 percento tra il 2022 
e il 2023. Ovviamente questa “spesa” è la 
meno governabile; la variazione dei tassi di 
interesse della Banca Centrale Europea, uni-
tamente alla credibilità (percezione) rispetto 
alla crescita economica nazionale dei board 
della finanza internazionale, con tutte le sue 
implicazioni dal lato della resilienza dei conti 
pubblici, sono un vincolo con cui fare i conti.

Il capitolo delle entrate fiscali non è meno 
importante di quello della spesa. Il totale del-
le entrate tributarie è in crescita del 2 percen-
to nel 2023 e dell’1,8 percento nel 2024. Il 
risultato sarebbe molto positivo se la crescita 
delle entrate fosse coerente con i principi del-
la progressività e con la spesa pubblica ag-
giuntiva per far fronte alle nuove sfide della 
Pubblica Amministrazione. In realtà, qualco-
sa non funziona nelle entrate tributarie. Nel 
2023 le imposte dirette saranno più conte-
nute del meno 3,9 percento rispetto al 2022, 
mentre le imposte indirette aumentano del 
9,2 percento nel 2023. La stessa dinamica si 
trascina nel 2024 per ribaltarsi solo a partire 
dal 2025. L’inflazione e la maggiore crescita 
delle entrate legate all’Iva gravano sostan-
zialmente sui consumi e questi sono partico-
larmente pesanti per i quinti di reddito più 
bassi. Le maggiori entrate legate all’IVA (gen-
naio-agosto 2022) sono pari a 16.336 mln 
(+14,3 percento), sostanzialmente attribuibili 
all’aumento delle entrate IVA pari a 13.775 
mln (+18,7 percento), all’IVA sulle importa-
zioni per 5.004 mln (+62,4 percento) che, in 
sostanza, riflettono la crescita dei prezzi di 
petrolio e gas.

Il governo Draghi potrebbe anche soste-
nere che la pressione fiscale si riduce tra il 
2022 e il 2023, rispettivamente 43,9 e 43,4, 
per poi scendere a 42,5 percento del 2024, 
ma il punto non è se e come deve cambiare 
la pressione fiscale, piuttosto come questa è 
ripartita tra i diversi redditi.

Sebbene i numerosi provvedimenti in-
trodotti nel corso del 2022 (per un ammon-
tare di circa 66 miliardi) per contrastare gli 
effetti del caro vita sono stati importanti, 
dobbiamo sottolineare che erano delle mi-
sure con il freno a meno tirato. Infatti, sono 
provvedimenti che non intaccavano l’obiet-
tivo programmatico di indebitamento netto 
della Pubblica amministrazione (PA), fissato 
per il 2022 al 5,6 per cento del PIL10. 

CONCLUSIONI
Il prossimo governo sarà investito di enormi 
responsabilità.

Il quadro macroeconomico è incerto e 
non aiuta la predisposizione di un quadro 
programmatico credibile. Molte delle misu-
re di politica economica e fiscale rivendicate 
durante la campagna elettorale erano e sono 
inapplicabili, se non con grave pregiudizio 
dei conti pubblici e delle condizioni econo-
miche delle famiglie. Financo l’alta per- 
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centuale di voto operaio della compagine 
di centrodestra condizionerà alcune politiche 
economiche. Infatti, i redditi da lavoro dipen-
dente hanno perso potere d’acquisto: l’acce-
lerazione dell’inflazione ha ampliato la diffe-
renza tra la dinamica dei prezzi al consumo e 
i salari contrattuali. In base ai dati più recenti, 
riferiti alla media del primo semestre 2022, il 
divario tra la crescita dell’indice dei prezzi al 
consumo armonizzato (6,7 percento) e quella 
delle retribuzioni contrattuali (0,7 percento) 
ha raggiunto i sei punti percentuali. 

La stessa dinamica si osserva per i reddi-
ti da pensione, unitamente alla necessità di 
riformare la Legge Fornero, per non parla-
re della crescita dei rendimenti dei titoli di 
stato che pregiudicano, in parte, financo la 
politica economica in quanto tale.

La politica economica del centrodestra, 
almeno storicamente, è appiattita sulla ri-
duzione delle tasse, ma questa politica può 
funzionare solo quando c’è una forte cresci-
ta del Pil. La destra italiana, ma non solo 
nazionale, è costretta a inventare una nuova 
politica economica se non vuole dissipare 
il voto elettorale e sprecare l’occasione per 
maturare una politica economica coerente 
nelle fasi di forte rallentamento economico. 
La sinistra, qualche volta, si è rifugiata nella 
Teoria Generale di Keynes, ma la destra non 
possiede una propria narrazione e il così 
detto mainstream non aiuta a inventarla. 

Speriamo che la “tempesta perfetta” aiu-
ti le migliori intelligenze.

Roberto Romano
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NOTE
1 “La previsione aggiornata del conto della PA indica 

una crescita delle entrate tributarie nel 2022 pari al 
6,6 per cento per le imposte dirette e dell’8,0 per 
cento per le indirette” (NADEF, settembre 2022).

2 “L’impennata dei prezzi ha accresciuto in misura 
senza precedenti il costo delle nostre importazioni di 
energia. Dopo quasi dieci anni di ininterrotti avanzi, 
nel 2022 la bilancia commerciale dell’Italia registrerà 
un deficit. Nei primi sette mesi dell’anno, mentre il 
saldo commerciale che esclude l’energia registrava 
un surplus di oltre 46 miliardi, il saldo energetico ha 
registrato un deficit di 60 miliardi, un valore di oltre 
tre volte superiore allo stesso periodo del 2021. Si 
tratta di un enorme trasferimento di risorse verso 
i Paesi produttori di energia, tra cui la Russia, che 
evidenzia come la transizione ecologica sia cruciale 
non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per 
la sicurezza e la resilienza economica e sociale del 
Paese” (NADEF settembre 2022).

3 Sul tema si veda anche il prezioso contributo di Gus-
tavo Piga su IL sole 24 ore del 4 ottobre. Piga G., 4 
ottobre 2022, Minore rigore sui conti e più tempo al 
PNRR per sostenere la crescita, ed. Il sole 24 ore.

ATTUALITÀ
4 Si tratta di 10 mld di euro che sarebbero tornati mol-

to utili alla crescita del Paese.
5 Questo vale non meno di 16 mld di euro.
6 Maranzano P. e Romano R., 2022, Inflazione come 

redistribuzione del reddito, ed. Sbilanciamoci.info, 
https://sbilanciamoci.info/inflazione-come-redis-
tribuzione-di-reddito/

7 Valsania M., 4 ottobre 2022, Mille miliardi in più il 
costo per rifinanziare il debito globale, ed. Il sole 24 
ore.

8 Perseguire una politica di bilancio prudente; pro-
cedere con l’attuazione del PNRR e con i negoziati 
per gli strumenti della politica di coesione 2021-
2027; Ridurre l’utilizzo dei combustibili fossili, di-
versificare le importazioni energetiche, sviluppare le 
energie rinnovabili; 

9 Pizzuti F. R., 2018, La bomba sociale delle pensio-
ni, ed. sbilanciamoci.info, https://sbilanciamoci.info/
la-bomba-sociale-delle-pensioni-3/

10 Si tratta di oltre 53 miliardi di interventi, inclusivi dei 
contributi una tantum erogati a beneficio dei nuclei 
familiari più vulnerabili, cui si sommano i 3,8 miliar-
di già stanziati a contrasto del rialzo dei prezzi nella 

legge di Bilancio per il 2022. Nel complesso, si tratta 
di circa 57 miliardi, pari al 3,0 per cento del PIL (per 
il 2021 erano stati stanziati per la medesima finalità 
5,5 miliardi).
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I SINDACATI DI CATEGORIA HANNO PROMOSSO UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA: “SERVONO IMPEGNI CONCRETI” 

Sanità e diritto di cura: 
IL 29 OTTOBRE IN PIAZZA 
“S anità, se non la curi non ti cura!”. 

Con questo slogan Fp Cgil, Cisl 
Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind pro-

muovono per sabato 29 ottobre una mani-
festazione nazionale a Roma, in piazza del 
Popolo a partire dalle ore 9.30, di tutte le 
lavoratrici e lavoratori che operano nel 
comparto: pubblico, privato e terzo settore.

La mobilitazione vede al centro otto 
misure urgenti, sulle quali intervenire subi-
to: maggiori risorse per il fondo sanitario 
nazionale, lotta alle esternalizzazioni, su-
peramento dei limiti di tetti di spesa per il 
personale, assunzioni e stabilizzazioni, ade-
guate risorse contrattuali, spazi per la con-
trattazione decentrata e la valorizzazione 
del personale, misure per l’integrazione fra 
pubblico e privato e fra sanitario e sociale.

“I prossimi mesi e anni saranno decisivi 
per il futuro del servizio sanitario nazionale 
- affermano i sindacati -. Le cause che han-
no determinato la crisi del servizio sanitario 
vanno ricercate nelle politiche sanitarie degli 
ultimi vent’anni che, nel tentativo di contra-
stare l’espansione del debito pubblico, han-
no di fatto tagliato indiscriminatamente le 
risorse destinate alla sanità (37 miliardi in 
un decennio), determinando una fragilità 
del sistema che ha rischiato di essere tra-

volto dalla crisi pandemica. Unico argine 
alzatosi a contenere il disastro: il lavoro e 
il sacrificio, in troppi casi fino alle estreme 
conseguenze, delle lavoratrici e dei lavora-
tori, delle professioniste e dei professionisti 
della sanità, pubblica e privata”.

Finora, proseguono le sigle, non essendo 
utilizzabili le risorse del Pnrr anche per la 
spesa per il personale, è forte il rischio che 
alla costruzione di strutture e all’ammoder-
namento del parco tecnologico non possa 
corrispondere un’adeguata dotazione di per-
sonale dipendente. “Senza una significativa e 
duratura inversione di tendenza - quindi - è 

forte il rischio di una profonda mutazione 
della natura e della funzione del servizio e 
un potenziamento sbilanciato verso il siste-
ma sanitario privato”.

Per questi motivi, unitariamente e insie-
me a tutte le lavoratrici e ai lavoratori che 
operano in sanità, nel pubblico nel privato e 
nel terzo settore “saremo in piazza a Roma 
il 29 ottobre per chiedere un immediato e 
concreto impegno sulla sanità: diritti, salari, 
assunzioni e valorizzazione delle professio-
nalità sono i punti cardine per garantire la 
tutela della salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”.

CONTRATTO CONFAPI-ANIEM: 
sottoscritta la parte economica
Sottoscritta la parte economica del CCNL edilizia tra Confapi Aniem, 
piccole e medie imprese e sindacati del settore edile FenealUil, Filca Cisl 
e Fillea Cgil. L’accordo riguarda più di 50 mila lavoratori e prevede un 
aumento di 92 euro al I livello (operaio comune) arrivando fino ai 184 
euro al VII livello (impiegato quadro). La prima tranche dell’aumento, pari 
a 60 euro (parametro 100 operaio comune), scatta immediatamente 
a partire dal 1° ottobre di quest’anno. Mentre la seconda è prevista a 
partire dal 1° gennaio 2023.
“Nel frattempo – fanno sapere le parti – continua la trattativa, in tempi 
brevissimi, per concludere l’accordo complessivo riguardante tutti gli altri 
istituti contrattuali in discussione quali formazione, sicurezza, bilateralità 
e inquadramento.” Si conferma la tendenza all’allineamento di tutti i 
contratti dell’edilizia, sia dal punto di vista salariale che da quello dei 
diritti, per evitare qualsiasi forma di dumping contrattuale nel settore 
e fra lavoratori nei cantieri edili. “In questo momento difficile, di grandi 
responsabilità, dovuto al caro energia e all’ aumento dell’inflazione – 
concludono - l’intesa sottoscritta rappresenta un segnale importante per 
un settore che attraversa profondi mutamenti e che rappresenta un pezzo 
strategico della crescita del nostro Paese. Quindi, grande centralità alla 
contrattazione collettiva nazionale del settore delle costruzioni delle Pmi”.

LA RAFFINERIA DI LIVORNO 
DIVENTA “BIO”: sì dalla Filctem
“L’annuncio di Eni per la riconversione della raffineria di Livorno in bioraffineria 
è un’ottima notizia per diversi motivi. Soprattutto, perché segna un altro passo 
importante nella strategia di decarbonizzazione per aumentare la sostenibilità 
ambientale delle nostre produzioni strategiche”. Così Marco Falcinelli, segretario 
generale della Filctem Cgil, riguardo la decisione di Eni.
“È la terza raffineria riconvertita, dopo Porto Marghera e Gela – ha proseguito – ora 
auspichiamo che gli investimenti di Eni in questa direzione proseguano. L’utilizzo 
dei biocarburanti dimostra che investire nelle tecnologie di transizione e nei vettori 
di transizione aiuta a gestire il processo di transizione energetica per cogliere 
rapidamente gli obiettivi europei di abbattimento delle emissioni al 2030 e al 2050. 
La transizione deve, infatti, essere giusta sia dal punto di vista industriale che sul 
versante sociale. Ad esempio, l’utilizzo dei biocarburanti sul trasporto pesante non 
può che rendere più ‘giusta’ la transizione in tutto il comparto dell’automotive”.
“Se vogliamo che i processi di transizione abbiano successo – ha continuato 
Falcinelli – dobbiamo mettere il lavoro e i lavoratori al centro di questi processi. 
Cambiare il mondo deve essere una priorità e un obiettivo condiviso che non può 
passare attraverso il rischio occupazionale per le persone che devono realizzarlo”. 
In questi anni, ha proseguito Falcinelli, “come Filctem Cgil abbiamo costantemente 
rivendicato dalle aziende investimenti sulla sostenibilità ambientale dell’industria e 
sul mantenimento e sviluppo dell’occupazione; l’annuncio di Eni su Livorno è anche 
il risultato delle nostre battaglie”. Il confronto con Eni, ha concluso, “proseguirà a 
tutti i livelli affinché l’ipotesi annunciata ieri si trasformi rapidamente in una solida 
realtà industriale”.
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L’ACCADEMIA DEI LINCEI
contro le armi nucleari tattiche
I l presidente statunitense Joe Biden, per la 

prima volta dalla fine della guerra fredda, 
ha messo in guardia dalla possibilità di 

un’apocalisse nucleare. Durante un discor-
so a New York per la campagna di raccolta 
fondi per le elezioni di Midterm, Biden ha 
dichiarato che il presidente russo Vladimir 
Putin “non scherza quando parla del poten-
ziale uso di armi nucleari tattiche o di armi 
biologiche o chimiche, perché il suo esercito, 
si potrebbe dire, è molto scadente”. In ef-
fetti Putin ha fatto un’allusione alla bomba 
atomica nel suo discorso del 21 settembre 
scorso. L’inquilino del Cremlino ha dichia-
rato di essere pronto a utilizzare “qualsiasi 
mezzo” di cui dispone nel suo arsenale con-
tro l’Occidente accusato di voler distruggere 
la Russia. “Non è un bluff”, ha assicurato 
aggiungendo che gli Stati Uniti hanno crea-
to un precedente a questo proposito quando 
hanno bombardato Hiroshima e Nagasaki 
nel 1945. “Non ci siamo più confrontati con 
la prospettiva di una apocalisse dopo Ken-
nedy e la crisi dei missili a Cuba”, ha ribat-
tuto di nuovo Biden ricordando l’episodio 
di fortissima tensione tra i due blocchi del 
1962. Parlando di come Putin possa uscire 
dall’angolo nel quale la resistenza ucraina 
lo sta mettendo nella sua controffensiva lo 
stesso Biden ha detto: “Come può uscirne? 
Come può posizionarsi in modo da non per-
dere la faccia o una parte significativa del 
suo potere in Russia?”. Mentre il presidente 
ucraino Volodymyr Zelenski, in un’intervi-
sta, ha precisato di non aver fatto riferimen-
to ad “attacchi nucleari preventivi” necessa-
ri per arrivare alla vittoria sui russi, ma che 
il suo messaggio si riferiva invece alle san-
zioni (l’ottava tranche di sanzioni europee 
del valore di 7 miliardi di euro è stata per 
altro approvata proprio giovedì).

In questo clima nel quale gli attori del 
conflitto rifiutano di sedersi intorno ad un ta-
volo per avviare una de-escalation e parlano 
di ordigni nucleari tattici come se fossero una 

possibilità da prendere in considerazione, ar-
riva il monito degli scienziati. In Italia l’Ac-
cademia dei Lincei interviene sull’argomento 
con una nota di grande preoccupazione.

“Una funzione riconosciuta degli attuali 
arsenali nucleari è di dissuadere gli avver-
sari dotati di tali armi dall’usarle, mediante 
la minaccia di una ritorsione catastrofica. 
È la Mutua Distruzione Garantita che ha 
improntato gli anni della Guerra Fredda”, 
inizia la dichiarazione del Gruppo di Lavoro 
dell’Accademia per la Sicurezza internazio-
nale e il controllo degli armamenti (in sigla, 
il Sica) al quale si associano Il presidente 
dell’Accademia dei Lincei Roberto Antonelli 
e il vicepresidente Giorgio Parisi.

“L’impiego di armi nucleari ‘tattiche’ è sta-
to ventilato nell’ambito del conflitto tra Rus-
sia e Ucraina – continua la nota – da parte di 
dirigenti del Paese aggressore, per arrestare un 
conflitto che sembra ora volgersi a loro sfavo-
re. Tuttavia, la sola menzione del possibile im-
piego di armi nucleari “tattiche” è pericolosa e 
solleva scenari altamente inquietanti. 

Nonostante la denominazione tranquil-
lizzante, le armi “tattiche” ora disponibili 
in grandissimo numero hanno ciascuna una 
potenza esplosiva paragonabile, e in molti 
casi superiore, a quella delle due sole bombe 
usate nel corso della storia, a Hiroshima e 
Nagasaki, che hanno causato centinaia di 
migliaia di morti immediate ed un numero 
superiore di sopravvissuti malati come con-
seguenza delle radiazioni nucleari. 

Le armi nucleari “strategiche”, disponi-
bili anch’esse in gran numero alle maggiori 
potenze nucleari, hanno potenze esplosive 
anche migliaia di volte superiori, ed il loro 
uso in una guerra nucleare totale potrebbe 
portare alla cancellazione dell’intera specie 
umana dal pianeta Terra. Questo giustifica 
l’affermazione che una guerra nucleare non 
può essere vinta e dunque non deve essere 
iniziata, come dichiarato congiuntamen-
te anni fa da M. Gorbaciov e R. Reagan, i 

presidenti dei due Paesi dotati dei maggiori 
arsenali nucleari, URSS e USA. 

Ogni uso di ordigni nucleari tattici in 
Ucraina creerebbe una situazione disastrosa 
mettendo in pericolo il mondo intero. Le na-
zioni che possiedono armi nucleari coinvolte 
(direttamente o indirettamente) nel conflit-
to dovrebbero evitare anche di menziona-
re un possibile uso di ordigni nucleari, per 
non creare disastrosi effetti di assuefazione 
dell’opinione pubblica. È inoltre possibile 
che l’impiego anche limitato di ordigni tat-
tici conduca, dopo una serie di escalation, 
ad una guerra totale combattuta con le armi 
strategiche. Al contrario, ogni sforzo deve 
essere messo in campo nel mondo civile per 
arrivare ad un cessate il fuoco e ad una ri-
soluzione pacifica dei motivi che sono alla 
base del conflitto stesso.

Ci rivolgiamo agli scienziati dei paesi 
coinvolti direttamente o indirettamente, in 
particolare alla comunità intellettuale che 
ha partecipato alle Conferenze Amaldi or-
ganizzate dalla nostra Accademia, inclusi 
gli scienziati russi, affinché intervengano 
per denunciare all’opinione pubblica i ri-
schi reali connessi con l’uso di armi nucleari 
tattiche e chiedano ai loro Governi di impe-
gnarsi esplicitamente per il no first use delle 
armi nucleari. Contestualmente, chiediamo 
che si riprendano immediatamente negozia-
ti globali relativi al disarmo nucleare, che 
coinvolgano tutte le potenze nucleari. 

Nello scrivere queste note, ci siamo chie-
sti se sollevare il problema dei pericoli rela-
tivi all’uso di armi nucleari tattiche non con-
figurasse un implicito suggerimento a cedere 
al ricatto nucleare in corso. Siamo convinti 
di no. Pensiamo che la risposta alla minaccia 
nucleare sia una prerogativa esclusiva dei 
Governi che però, sulla base di una corretta 
informazione dei rischi connessi, potranno 
intervenire nel modo più efficace. 

Nel Manifesto Einstein-Russell del 
1955, a fronte dello sviluppo delle armi ter-
monucleari, undici scienziati di fama inter-
nazionale chiedevano ai Governi di rinun-
ciare alla guerra per scongiurare il pericolo 
di un olocausto nucleare. Come allora, oc-
corre pensare alla nostra umanità, lasciando 
da parte il resto. Remember your humanity 
and forget the rest“. 

Il presidente dell’Accademia dei Lincei 
Roberto Antonelli e il vicepresidente Gior-
gio Parisi fanno proprie le dichiarazioni della 
Commissione Lincea per la Sicurezza Inter-
nazionale e il Controllo degli Armamenti 
(SICA) e auspicano che torni a prevalere il 
dialogo, la ragionevolezza e il diritto nei rap-
porti tra gli Stati, nell’interesse dell’umanità”.

(da sbilanciamoci.info)
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L’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato si sta dedicando, con grande intensità e passione, 
alla realizzazione del Giardino della Memoria e dell’Impegno di Casa Felicia per ricordare le vittime di mafia, 

corruzione e oppressione e allo stesso tempo per far vivere nel presente il messaggio di chi ha lottato 
per i diritti umani e civili, per la pace e contro la mafia. 

All’interno del parco di Casa Felicia, oltre all’uliveto, che è già quasi pronto, vogliamo creare un giardino 
delle biodiversità, che possa essere uno stimolo per i nostri visitatori, soprattutto per i più giovani, a riflettere 
sull’importanza della cura e del rispetto dell’ambiente e della natura, sui pericoli del cambiamento climatico 

che mettono a rischio le biodiversità e sulle potenzialità naturalistiche offerte dal nostro territorio.

Per realizzare il giardino delle biodiversità abbiamo bisogno del vostro aiuto, vi chiediamo in dono una o più piante 
di erbe aromatiche ed alberi da frutto che si adattino al nostro clima e che necessitino di poca acqua. Questo giardino 

sarà l’espressione della generosità e dell’impegno di tutti quelli che avranno contribuito a realizzarlo.

Per info casamemoriaimpastato@gmail.com


