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“S e non colmiamo l’abisso tra chi 
ha e chi non ha, ci troveremo in 
un mondo forte di otto miliardi 

di persone dominato da tensioni, sfiducia, 
crisi e conflitti”: sono parole di Antonio 
Gutierres, segretario generale delle Nazio-
ni Unite nei giorni in cui il Dipartimento 
per gli affari economici e sociali dell’ONU 
certifica che la popolazione mondiale ha 
raggiunto quota 8 miliardi. L’aumento de-
gli abitanti del pianeta è stato velocissimo: 
in 50 anni siamo raddoppiati, passando 
dai 4 miliardi del 1974 alla cifra attuale. 
Secondo le previsioni degli analisti (con-
fermate da recenti studi dell’Health Stati-
stic Evaluazion dell’università di Washin-
gton) ci saranno varie fasi di assestamento 

della crescita e dopo il picco di 10 miliar-
di nel 2064, vi sarà un calo fino al 2100 
quando vengono previsti 8,7 miliardi di 
abitanti sulla terra. Il raggiungimento del 
traguardo degli 8 miliardi di umani sulla 
Terra “è un’occasione per celebrare le no-
stre diversità nel riconoscimento di essere 
un’unica umanità”, ha detto Gutierres, 
“meravigliamoci per gli sviluppi nel cam-
po della medicina, che hanno aumentato 
l’aspettativa di vita e ridotto nettamente 
la mortalità infantile. Insieme alle celebra-
zioni, è necessario ricordare che è nostra 
responsabilità prenderci cura del nostro 
Pianeta e riflettere su cosa possiamo anco-
ra migliorare nel nostro impegno a favore 
degli altri”.

SI ALLARGANO LE DISUGUAGLIANZE
L’aumento demografico non è omogeneo: 
la crescita avviene in alcune aree specifiche. 
Oggi Cina e India sono popolate da 1,4 mi-
liardi di persone e grandi numeri ci sono 
anche in Indonesia, Nigeria, Stati Uniti 
d’America, Brasile e Pakistan. In futuro la 
maggiore  crescita è prevista  in otto Paesi: 
India, Congo, Egitto, Etiopia, Nigeria, Pa-
kistan, Filippine, Tanzania. La nostra Euro-
pa invece registra un costante declino men-
tre la metà dell’aumento previsto avverrà 
nelle regioni dell’ Africa subsahariana, con 
tutto ciò che questo comporta con i proble-
mi di risorse, migrazioni, istruzione.

Degli 8 miliardi attuali oltre il 10% 
vive in povertà assoluta, ovvero - certifica 
l’ONU - con meno di 1,25 dollari al gior-
no. Covid, crisi sanitaria ed economica, 
super inflazione e crisi del grano dovute 
alla guerra in Ucraina hanno fatto tornare 
indietro la lancetta della lotta alla povertà, 
interrompendo un ciclo lento ma positivo 
di diminuzione della miseria. Sempre l’O-
NU prevede che entro la fine di quest’anno 
altri 90 milioni di poveri assoluti di ag-
giungeranno ai dati odierni. “Si allargano 
le disuguaglianze fra la parte del mondo 
che consuma e spreca molto e la parte più 
povera sempre più popolata ed esposta a 
shock di ogni tipo: ecco la vera sfida del 
presente e del futuro”, dice Eugenio Dacre-
ma, economista del WFP, l’agenzia alimen-
tare delle Nazioni Unite.

La notizia del traguardo degli 8 miliar-
di è stata data nei giorni in cui era in corso 
la conferenza sul clima COP27 in Egitto, a 
Sharm el-Sheikh, conferenza che nel docu-
mento finale ha evidenziato la difficoltà dei 
Paesi ricchi (coloro che sono i maggiori re-
sponsabili del riscaldamento globale) e dei 
Paesi poveri (che pagano maggiormente gli 
effetti e chiedono aiuto per farvi fronte) a 
trovare una soluzione per una significativa 
riduzione delle emissioni di gas serra pro-
dotte dalle attività umane.

I GRANDI INQUINATORI
La crescita della popolazione è direttamente 
connessa con i cambiamenti climatici, sem-
pre più pericolosi, con conseguente crescita 
della fame. Per non parlare della pandemia 
e la guerra in Ucraina che ha riscontri 
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assoluta, ovvero, certifica l’ONU, con meno di 1,25 
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negativi in tutto il globo. Luca Fraioli, 
giornalista tra i fondatori di Galileo (primo 
sito internet di giornalismo scientifico in Ita-
lia), qualche giorno fa ha scritto su ‘Repub-
blica’: “C’è da dire che la maggior parte de-
gli otto miliardi di abitanti della terra lascia 
sul Pianeta tracce quasi trascurabili. Mentre 
pochi grandi inquinatori fanno la parte del 
leone. Gli Usa, per esempio, con il 4% della 
popolazione mondiale, usano il 17% dell’e-
nergia prodotta. Statunitensi, canadesi e au-
straliani hanno una impronta ecologica 200 
volte più grande di chi vive nei Paesi più po-
veri e popolosi. Senza contare quella man-
ciata di miliardari che, secondo uno studio 
diffuso da Oxfam all’apertura di COP27, 
realizzano investimenti che generano l’e-
missione annua di 3 milioni di tonnellate di 
CO2 pro capite, contro le 2,76 tonnellate di 
chi appartiene al 90% più povero dell’uma-
nità: un milione di volte in più.

L’ ANALISI DI COLDIRETTI
Anche Coldiretti ha presentano una anali-
si della situazione dalla quale emerge che 
circa 2,3 miliardi di persone nel mondo, il 
29,3%, vivono in condizioni di insicurezza 
alimentare moderata o grave e si stima che 
45 milioni di bambini al di sotto dei cin-
que anni soffrano di deperimento. Inoltre, 
149 milioni presentano deficit di sviluppo a 
causa di una mancanza cronica di nutrienti 
essenziali nella loro dieta.

L’aumento della fame non è presente 
solo nei paesi meno sviluppati, ma è sem-
pre più presente anche in quelli “più ric-
chi”. Gli accadimenti degli ultimi anni, tra 
cui anche il caro energia, hanno peggiorato 
la vita a miliardi di persone.

Le difficoltà alimentari sono aumentate 
sia nei Paesi di sviluppo che in quelli eco-
nomicamente più avanzati con la pandemia 
prima e la crisi energetica poi che hanno 

richiamato la centralità del cibo e l’impor-
tanza, dice Coldiretti, di garantire l’auto-
nomia alimentare in uno scenario globale 
segnato da distorsioni commerciali, acca-
parramenti e speculazioni che mettono a 
rischio gli approvvigionamenti.

LA FAMIGLIA UMANA POTRÀ VIVERE IN PACE?
Sono le stesse Nazioni Unite a sottolinea-
re come il boom demografico rappresenti 
una sfida sociale ed economica per il Sud 
del mondo. I paesi con i più alti tassi di 
fertilità tendono a essere quelli con il più 
basso reddito pro capite, facendo sì che la 
crescita di popolazione si sia concentrata 
nelle economie più fragili, in larga parte 
nell’Africa sub-sahariana. Eppure, secon-
do l’ONU, la causa principale per “l’inso-
stenibilità” non è la crescita della popola-
zione, ma quella dei redditi. I paesi con i 
livelli pro capite più elevati di consumo di 
risorse naturali e di emissioni di CO2 sono 
quelli con un reddito pro capite maggiore, 
non quelli dove la popolazione cresce a 
ritmo più rapido.

Nel messaggio-appello rivolto al G20 
di Bali il Segretario Generale dell’ONU 
ha affermato: “Il nostro mondo sta af-
frontando il momento più cruciale e pre-
cario da generazioni. Le persone vengono 
colpite da un cambiamento climatico in-
controllabile. Entro il 2050 la popolazio-
ne mondiale si avvicinerà ai 10 miliardi. 
L’azione, o l’inazione, determinerà se ogni 
membro della nostra famiglia umana po-
trà vivere in modo sostenibile e pacifico su 
un Pianeta sano”.

Antonio Morandi
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I l Governo discute di pensioni e a quanto 
pare si limiterà a realizzare quota 103 (41 
anni di contributi e 62 anni di età) che è 

un modo graduale per tornare integralmen-
te alla legge Monti-Fornero. Inoltre verran-
no prorogate opzione donna e ‘ape sociale’. 
Un intervento light, al di là delle sparate 
propagandistiche e a quanto pare un rinvio 
di una vera riforma al 2024.

A fronte di questo, i sindacati lanciano 
dichiarazioni, ma poco o nulla fanno.

Nel frattempo, molti lavoratori e pen-
sionati si stanno appassionando a discutere 
dell’aumento degli importi pensionistici deri-
vante dalla perequazione pensionistica. Molti, 
troppi, dicono che è un’iniquità e che il sinda-
cato dovrebbe vergognarsi: una cosa stupefa-
cente, che segnala la regressione che è avvenu-
ta nel dibattito fra i lavoratori (questa invece 
sì, è una responsabilità anche dei sindacati).

Per cui è utile provare a ricapitolare. 
La perequazione pensionistica è l’ulti-

ma forma di scala mobile rimasta, esiste dal 
1969 ed è stata modificata numerose volte, 
l’ultima volta in meglio su richiesta dei sin-
dacati con la legge n.160 del 27/12/2019. 

La rivalutazione prevista è del 7,3%, che 
fa riferimento ad un tasso di inflazione che 
corrisponde alla variazione dell’indice ge-
nerale dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, 

che è uno dei tanti indici ISTAT esistenti. 
Tale percentuale è provvisoria: è previsto un 
conguaglio con l’inflazione definitiva di fine 
anno, che verrà pagato nel corso del 2023.

A decorrere dal 1/1/2023, l’indice di  ri-
valutazione automatica delle pensioni sarà 
il seguente: 
a) per i trattamenti pensionistici fino a 

quattro volte il trattamento minimo 
INPS la rivalutazione sarà nella misura 
del 100 per cento dell’inflazione, quindi 
sarà pari al 7,3%; 

b) Per le pensioni da 4 a 5 volte il minimo 
la rivalutazione sarà nella misura del 
100 per cento dell’inflazione, quindi 
pari al 7,3%, per l’importo fino a quat-
tro volte il minimo e nella misura del 90 
per cento dell’inflazione, quindi pari al 
6,5%, per l’importo superiore a quattro 
volte e inferiore a 5 volte il minimo.

c) Per le pensioni superiori a 5 volte il mi-
nimo la rivalutazione sarà nella misura 
del 100 per cento dell’inflazione, quindi 
pari al 7,3%, per l’importo fino a quat-
tro volte il minimo, nella misura del 90 
per cento dell’inflazione, quindi pari al 
6,5%, per l’importo superiore a quattro 
volte e inferiore a 5 volte il minimo e nel-
la misura del 75 per cento per l’importo 
superiore a cinque volte il minimo. 
E’ un meccanismo che rivaluta in percen-

tuale di più le pensioni basse rispetto a quel-
le alte. Questo si aggiunge all’effetto fiscale, 
che è progressivo e quindi salvaguarda di più 
le pensioni basse. Inoltre, le pensioni fino ai 
2.692,00 euro hanno avuto un piccolo antici-
po del 2% a partire dal mese di ottobre.

Dire che tale meccanismo favorisce le 
pensioni alte ed è iniquo, rappresenta una 
visione distorta. 

In termini percentuali la distanza fra pen-
sioni basse e alte in realtà così diminuisce. 

E’ vero invece che è stata ripristinato il 
meccanismo di rivalutazione delle pensioni 
per le pensioni medie e alte, che negli anni 
passati era stato azzerato. Anche questo è un 
risultato positivo sia per equità, sia perché 
un meccanismo di rivalutazione delle pen-
sioni, se interessa tutti, può essere difeso più 
facilmente.

Un altro svarione clamoroso è quel-
lo di chi dice che l’inflazione colpisce tutti 
in modo uguale in cifra assoluta. Sarebbe 
vero se il “carrello della spesa” effettivo fos-
se uguale per tutti, ma non è così. Infatti è 
molto diverso fra chi percepisce la pensione 
minima e chi percepisce una pensione media 
o alta. La perequazione pensionistica tende 
a recuperare il potere d’acquisto, cioè la ca-
pacità di spesa, al livello di ciascuno. Si può 
dire che è insufficiente, ma non che danneg-
gia le pensioni basse.

Si confonde il recupero dell’inflazione 
con l’equità pensionistica. La prima è una 
forma di tutela che va difesa a tutti i costi 
dalle vere e proprie aggressioni tese al solito 
obiettivo di risparmiare sulla pelle dei pensio-
nati; altra cosa è battersi per un aumento del-
le pensioni in essere a partire dalle pensioni 
più basse. Con questo meccanismo c’è stato 
un miglioramento per le pensioni, caso mai 
dovrebbero lamentarsi i percettori di pensio-
ni superiori a tre volte il minimo, che per il fu-
turo hanno un recupero più vicino alla realtà 
statistica, ma non recuperano il blocco della 
perequazione degli anni precedenti. 

Infine, c’è qualcuno, particolarmente di-
stratto, che ha pensato che tale aumento sia 
una decisione del Governo Meloni; e forse 
per questo, se è di sinistra, lo critica. Mentre 
il Governo non c’entra nulla, se non per un 
atto amministrativo obbligatorio per legge.

C’è da augurarsi che nessuno vada alle 
assemblee dei pensionati criticando tale mec-
canismo di recupero dell’inflazione; piuttosto 
lo si usi per sostenere che il semplice recupe-
ro contrattuale per i lavoratori è largamente 
insufficiente in epoca di inflazione alta. Caso 
mai è necessario un meccanismo di rivaluta-
zione automatico anche per i lavoratori.

Gianni Paoletti
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E’ utile approfondire tale aspetto solo apparentemente 
tecnicistico, mentre il Governo sembra navigare a 
vista, tra indiscrezioni che lasciano intendere la volontà 
di ritornare gradualmente alla legge Monti-Fornero

SI TRATTA DELL’ULTIMA FORMA DI SCALA MOBILE RIMASTA, ESISTE DAL 1969 ED È STATA MODIFICATA NUMEROSE VOLTE

PENSIONI E PEREQUAZIONE: 
analizzare per non semplificare



n. 20 | 22 novembre 2022
4

ATTUALITÀ

LA PETIZIONE DELL’EX MAGISTRATO DOMENICO GALLO PER UN RADICALE CAMBIAMENTO DELLE REGOLE ELETTORALI

“SI TORNI AL PROPORZIONALE 
per ridare centralità 
alla rappresentanza”

“L a nuova legge elettorale deve esse-
re di tipo proporzionale, garan-
tendo che elettrici e elettori pos-

sano scegliere direttamente i parlamentari, 
senza liste bloccate, togliendo ai capiparti-
to la decisione su chi debba essere eletto, 
come è accaduto finora. 

La crescita dell’astensione dal voto (+ 
9%) ha raggiunto il livello più alto in ele-
zioni politiche e sottolinea la crisi di questo 
sistema elettorale.

La maggioranza attuale ha ottenuto il 
59% dei seggi con il 44% dei voti, grazie 
ad un premio di maggioranza di fatto del 
15 %, sostanzialmente con gli stessi voti 
del 2018.

Nel 2006 la coalizione di centro sini-
stra ottenne 19.002.598 voti, mentre nel 
2008 quella di centro destra ne ottenne 
17.064.506, entrambe con una chiara mag-
gioranza di voti e di parlamentari. Malgra-
do il sistema elettorale dell’epoca presen-
tasse aspetti negativi e incostituzionali vi 
era comunque un rapporto tra percentuale 
di voti e percentuale dei seggi più coerente 
del “rosatellum”, arrivato a sproporzioni 
inaccettabili.

Il “rosatellum” ha compresso al mas-
simo la possibilità di scelta degli elettori. 
Mentre la legge elettorale dovrebbe aiutare 
a ristabilire un rapporto di fiducia tra elet-
tori ed eletti, superando l’attuale frattura. 

Il punto più grave è che l’elettore è co-
stretto a votare congiuntamente per il can-
didato nel collegio maggioritario che per 
le liste collegate nel proporzionale. I capi 
dei partiti decidono sia le candidature nel 
collegio uninominale che i nomi della lista 
bloccata proporzionale, impedendo agli 
elettori di scegliere direttamente i loro rap-
presentanti.

Le leggi elettorali decidono la rappre-
sentanza parlamentare, traducendo i voti in 
seggi e determinano la qualità del sistema 

politico, aumentandone o diminuendone il 
tasso di democraticità.

La legge attuale contiene un premio di 
maggioranza di fatto che cambia pesan-
temente il risultato in seggi parlamentari 
rispetto ai voti espressi dal corpo eletto-
rale, alterando di conseguenza il principio 
costituzionale dell’eguaglianza del voto dei 
cittadini e modificando il bilanciamento dei 
poteri e dei ruoli previsti dalla Costituzio-
ne. Inoltre abbassa in modo occulto la so-
glia dei due terzi dei parlamentari, renden-
do così possibile cambiare la Costituzione 
(art 138) togliendo alle opposizioni e ai 
cittadini dissenzienti la possibilità di espri-
mere la loro contrarietà nel referendum po-
polare, come invece è accaduto nel 2016.

C’è oggi il rischio di una seria crisi del-
la democrazia che può coinvolgere tutto 
l’assetto istituzionale, per questo è decisivo 
cambiare subito la legge elettorale. 

Il ruolo del Parlamento è ai minimi 
storici della considerazione pubblica. La 
risposta è ristabilire la centralità del Par-
lamento, senza il cui ruolo fondamentale 
tutto il nostro sistema democratico è squili-
brato. Oggi il vero legislatore è il Governo 
con una negativa confusione di ruoli che 
contraddice la Costituzione.

L’approvazione di una nuova legge 
elettorale deve ridare centralità alla rappre-
sentanza delle elettrici e degli elettori che è 
premessa indispensabile per costruire qua-
lunque cambiamento positivo.

La legge elettorale da sola non risol-
verà la crisi di credibilità del parlamento 
e dei parlamentari, ma essa è il passaggio 
fondamentale per ristabilirne il ruolo nel 
nostro sistema istituzionale, che deve af-
frontare problemi drammatici come la 
pandemia, la guerra, la crisi energetica e 
del clima, la crescente divaricazione socia-
le, la precarizzazione della vita di milioni 
di lavoratori.

Il Parlamento deve rappresentare le 
posizioni politiche, culturali, i territori, le 
persone e deve interpretarle attraverso l’ap-
provazione delle leggi. 

I decreti del Governo sono ormai il 
50% delle leggi approvate. Sui decreti leg-
ge viene posta la fiducia e vengono usati 
maxiemendamenti per costringere il parla-
mento alla loro approvazione. Per questo 
è indispensabile una nuova legge elettora-
le che dia più forza ai rappresentanti delle 
elettrici e degli elettori: al Parlamento.

Una nuova legge elettorale può aiutare 
anche i partiti a superare la loro grave crisi. 

Per queste ragioni chiediamo una nuo-
va legge elettorale subito.

Pietro Adami, Alessandra Algostino, Mario 
Agostinelli, Andreina Albano, Silvia Albano, Cesare 
Antetomaso, Gaetano Azzariti, Francesco Baicchi, 
Vittorio Bardi, Mauro Beschi, Maria Luisa Boccia, 
Giacinto Botti, Maria Agostina Cabiddu, Roberta 
Calvano, Duccio Campagnoli, Carmen Campesi, 
Giusy Clarke, Claudio De Fiores, Riccardo De Vito, 
Michele Della Morte, Anna Falcone, Antonello 
Falomi, Antonio Floridia, Domenico Gallo, Alfonso  
Gianni, Alfiero Grandi, Monica Kleinefeld, Roberto 
La Macchia, Sergio Labate, Daniele Lorenzi, Silvia 
Manderino, Giulio Marcon, Antonio Minisola, Filip-
po Miraglia, Daniela Padoan, Francesco Pallante, 
Giovanni Palombarini, Vincenzo Palumbo, Pancho 
Pardi, Maria Paola Patuelli, Livio Pepino, Antonio 
Pileggi, Jacopo Ricci, Maria Ricciardi Giannoni, 
Giulia Rodano, Laura Ronchetti, Nello Rossi, Ales-
sandra Ruffini, Giuseppe Salmè, Geni Sardo, Mau-
ro Sentimenti, Massimo Serafini, Emilio Sirianni, 
Armando Spataro, Adriano Sgrò, Massimo Torelli, 
Margherita Torrio, Raniero La Valle, Giulia Venia, 
Massimo Villone, Vincenzo Vita, Mauro Volpi.

Per aderire: https://chng.it/RdCqVYFzhc

Numerosi intellettuali, giuristi, esponenti politici, 
sindacali e dell’associazionismo hanno già aderito 
all’appello per scongiurare “il rischio di una seria crisi 
della democrazia che può coinvolgere tutto l’assetto 
istituzionale”
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L a transizione ecologica non è una scel-
ta, è un obbligo che deriva dall’aggra-
varsi della crisi climatica- che provoca 

disastri ambientali e danni enormi alla vita 
delle persone - con costi economici inaccet-
tabili. Per questo occorre accelerare il pas-
saggio da un’economia e una vita sociale 
fondata sulle fonti fossili e sullo spreco delle 
risorse naturali verso una basata sulle fonti 
da energie rinnovabili e sulla circolarità del 
ciclo produzione/rifiuti. 

Una transizione epocale, richiesta anche 
dall’accelerazione dell’esaurimento delle 
risorse naturali, conseguente alle aberranti 
logiche di spoliazione e sfruttamento, quale 
riportano i dati impressionanti dei rappor-
ti UNEP. Sfruttamento e logiche dominate 
da interessi di parte, che, in concorso con 
aridità e siccità che investono aree sempre 
più estese del pianeta riguardano anche 
il drammatico ridursi dell’acqua, irrinun-
ciabile bene comune dell’umanità. Questa 
transizione deve vedere il nostro Paese tra 
i protagonisti, con politiche mirate ed effi-
caci, con capacità tecnologica innovativa e 
con significative realizzazioni, come finora è 
accaduto purtroppo in modo parziale e ina-
deguato.

La guerra ha spinto in secondo piano 
l’impegno corale - faticosamente conquista-
to solo un anno fa - degli Stati del pianeta a 
convergere nello sforzo per limitare la cre-
scita dell’aumento della temperatura entro 
1,5 gradi, condizione indispensabile per 
contenere l’alterazione climatica in corso, 
pena prospettive disastrose.

Occorre che ogni Paese riprenda con 
determinazione e forza quel percorso, altri-
menti sarebbe inevitabile l’estendersi di po-

vertà e fame, in contrasto con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, fino a 
livelli di inabitabilità di intere aree del piane-
ta. La stessa reazione alle conseguenze della 
guerra e della crisi energetica deve cambiare 
in profondità. 

Il tragico conflitto scatenato dalle de-
cisioni scellerate di Putin ha evidenziato, 
anche nel discorso pubblico, la necessità di 
sostituire le fonti energetiche gas e petrolio, 
e non solo limitatamente alle importazioni 
dalla Russia.Tuttavia fino ad ora deboli e 
perfino regressivi sono stati l’attenzione e gli 
interventi verso le fonti energetiche rinnova-
bili: le uniche in grado di garantire l’autono-
mia energetica del nostro Paese, disponibili 
e già oggi tecnologicamente mature, econo-
micamente più convenienti e, socialmente, 
di uso sempre più esteso.

Al contrario, proprio su questo passag-
gio verso le rinnovabili, si registra il punto 
più debole delle scelte fatte (o non fatte) ne-
gli ultimi 20 mesi dal precedente governo e 
che non sembrano essere finora considerate 
dal nuovo.

Infatti, il 2022 si chiuderà con un au-
mento delle energie rinnovabili assoluta-
mente al di sotto del necessario rispetto 
all’obiettivo 2030, cioè i nuovi 70 GW più 
volte confermati dal precedente Ministro 
della Transizione Ecologica. Peggio, con una 
preoccupante lontananza dalla richiesta di 
Next Generation EU di realizzare il 40% 
degli obiettivi energia-clima 2030 entro il 
2025, che comporta 30 GW in più di rinno-
vabili entro quella data. Il nuovo Governo 
dovrà, allora,essere in grado di assicurare 
l’allaccio alla rete di almeno metà dei 60 
GW di rinnovabili, che le industrie del set-

tore si dichiarano pronte a realizzare entro 
i prossimi tre anni. Dai primi passi emerge, 
purtroppo, la scelta di investire ancora nella 
filiera del gas, procrastinando così il model-
lo fossile e pagando, inoltre, un caro prezzo 
economico, ambientale e climatico anche 
alle difficoltà di approvvigionamento: co-
struzione di rigassificatori, acquisto di navi 
metaniere, nuove trivellazioni per quantita-
tivi irrisori ma significativi rispetto al danno 
ambientale, che ipotecano per almeno un 
ulteriore decennio il modello che infrange i 
limiti di temperatura cui stiamo già perico-
losamente vicini.

Sui risultati omogenei con Next genera-
tion EU e gli obiettivi al 2030, difficili ma 
non impossibili, si valuterà la credibilità del 
nuovo Governo nella battaglia contro la 
crisi climatica. E si metteranno al riparo le 
ulteriori destinazioni previste per l’Italia dal 
Recovery Fund, che non è affatto scontato 
siano erogate in assenza di fatti significati-
vi, non surrogabili con promesse che, come 
quella sul ventilato ricorso all’energia nu-
cleare, andrebbero ampiamente al di là del 
2030.

A questo Governo chiediamo, come ave-
vamo già fatto col precedente, di convocare 
rapidamente una conferenza nazionale per 
preparare un nuovo piano energetico na-
zionale con l’obiettivo di uscire dal giorno 
per giorno, dalla affannosa rincorsa alle 
emergenze. Giriamo la proposta al nuovo 
Ministro e al nuovo Governo: dimostrino di 
comprendere l’esigenza di una svolta epoca-
le nella direzione delle energie rinnovabili.

Mario Agostinelli, Alfiero Grandi, 
Jacopo Ricci, Massimo Scalia

Osservatorio sulla transizione ecologica

L’OSSERVATORIO SULLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: SAREBBE SBAGLIATO INSEGUIRE LA CRISI DELL’ENERGIA FOSSILE

“Una svolta radicale 
VERSO LE RINNOVABILI”
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IL MONITO DEI SINDACATI EDILI, CHE CHIEDONO AL GOVERNO DI MIGLIORARE IL PROVVEDIMENTO E NON DI AFFOSSARLO 

Superbonus: “no a colpi di mano”
“S ugli incentivi per l’edilizia e in 

particolare sul superbonus non 
sono possibili decreti o colpi di 

mano senza un confronto preventivo con le 
parti sociali del settore e senza garantire un 
periodo transitorio per permettere ad impre-
se e lavoratori di riorganizzarsi”. 

Così dichiarano in una nota Vito Pan-
zarella, Enzo Pelle e Alessandro Genovesi, 
Segretari generali dei sindacati delle costru-
zioni FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

“Il superbonus può e deve essere miglio-
rato, puntando su maggiore qualificazione 
delle imprese, rispetto dei contratti collettivi 
e delle norme su salute e sicurezza; diffe-
renziando le percentuali in proporzione al 
miglioramento energetico e sismico e man-
tenendo il 110% e la cessione del credito in 
particolare per condomini, case popolari e 
più in generale per incapienti e cittadini a 
basso reddito. Ma - proseguono i sindacati - 
va migliorato con un confronto con le parti 
sociali, imprese e sindacati, e garantendo un 
periodo transitorio in modo da non fermare 
i cantieri in essere e quelli già contrattualiz-
zati. Stiamo parlando di migliaia di imprese 
e decine di migliaia di lavoratori che rischia-
no di saltare. Questo non è ammissibile”.

Dai Segretari generali degli edili Cgil 
Cisl Uil la richiesta al Governo affinché 
“apra subito un tavolo, ricerchi con lealtà 
e trasparenza - come ha affermato lo stesso 
premier Meloni all’incontro con i sindacati 

- ossia cerchi una mediazione affinché gli in-
centivi continuino a funzionare. Il superbo-
nus non è infatti solo uno strumento che so-
stiene PIL e occupazione – concludono - ma 
è anche e soprattutto una leva fondamentale 

per ridurre gli sprechi energetici, ridurre il 
costo delle bollette, mettere in sicurezza case 
e uffici contro i tanti rischi sismici che anche 
in queste ore stanno minacciando milioni di 
italiani”.

L’INTESA RICONOSCE AI LAVORATORI 1.000 EURO AGGIUNTIVI 

FERRETTI GROUP, accordo “anticrisi”
“Esprimiamo viva soddisfazione per l’accoglimento da parte di Ferretti 
Group di una serie di richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, 
a maggior ragione in un contesto economico favorevole all’azienda in 
termini di ricavi, redditività e prospettive di crescita. All’interno di questo 
quadro abbiamo chiesto e ottenuto il rispetto dei percorsi di valorizzazione 
del personale (livelli) nei tempi previsti dalla prassi aziendale, la 
definizione di nuove declaratorie che riconoscono la complessità delle 
attività svolte (anche attraverso aumento delle indennità e istituzione di 
nuove) e infine il riconoscimento di 1.000 euro aggiuntivi (400 euro come 
corresponsione una tantum e 600 euro in buoni utilizzabili per l’acquisto 
di beni alimentari, libri scolastici e abbigliamento)”. 
Così Mauro Franzolini, Claudio Sottile, Filippo Calandra, segretari nazionali 
FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil sul recentissimo accordo raggiunto per i 
lavoratori del gruppo Ferretti.
“Al termine di un’intensa trattativa - concludono i tre sindacalisti - abbiamo 
portato a casa un ottimo risultato, che arriva dopo l’importante accordo siglato 
a febbraio di quest’anno, in cui si definiva il rafforzamento delle relazioni 
sindacali, il potenziamento delle tutele generali sul personale esterno, 
l’aumento graduale del ticket pasto, il miglioramento delle modalità di 
erogazione delle risorse collegate al premio di risultato (con una percentuale 
dell’80% sull’indicatore della produttività) e un miglioramento significativo del 
riconoscimento del premio per tutti i nuovi assunti”.

CODICE APPALTI, la Fillea: “Aprire 
il tavolo con le parti sociali”
“Il Codice degli appalti è una cosa seria e, visto che occorre al più presto 
mettere a terra il Pnrr, fare le opere di cui il Paese ha bisogno, avviare 
una manutenzione straordinaria di tanti territori, sarebbe utile che il 
Ministro delle Infrastrutture smettesse di fare propaganda elettorale e di 
straparlare”. 
E’ quanto afferma il Segretario generale della Fillea-Cgil Alessandro 
Genovesi, che così prosegue: “Si apra invece un tavolo di confronto con 
le organizzazioni sindacali su dei testi chiari e definitivi di attuazione delle 
legge delega 78/2022. Anche perché non vorremmo che ad essere tagliate 
siano le tutele dei lavoratori, dal rispetto dei Contratti Nazionali di settore 
alla parità di trattamento tra lavoratori in appalto e subappalto, dalle norme 
contro il subappalto a cascata al contrasto al lavoro nero e contro i morti e 
gli infortuni, fino alle norme per evitare ribassi sul costo della manodopera 
o le infiltrazioni criminali”. Siamo i primi a voler fare le opere, grandi e 
piccole - conclude Genovesi - ma le emergenze si chiamano caro materiali, 
qualificazione delle imprese, centinaia di morti sui cantieri, dumping 
contrattuale, sfruttamento degli operai e infiltrazioni mafiose”.
Una novità “nel tentativo di mettere in atto sperimentazioni sulla riduzione 
dell’orario di lavoro, compensando il salario”, ha concluso Paoloni.
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GRUPPO SANAC: “attendiamo 
la convocazione al ministero”
I lavoratori dei quattro siti produttivi del-

la Sanac di Gattinara Vercelli, di Vado 
Ligure, di Massa e di Assemini Grogastu 

hanno manifestato nei giorni scorsi davanti 
ai cancelli delle sedi e sotto le prefetture di 
appartenenza, per rivendicare la possibilità 
di tornare a lavorare regolarmente e risolve-
re definitivamente l’annosa vertenza relativa 
all’acquisizione della stessa Sanac. 

L’azienda in questione da sempre è stata 
legata alle vicissitudini della siderurgia nazio-
nale, in particolar modo all’ex Ilva, ora Ac-
ciaierie D’Italia, per la quale riforniva mate-
riali refrattari per i processi produttivi. 

“La Sanac - scrivono le segreterie nazio-
nali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil 
spiegando le ragioni della mobilitazione - è 
oggi un’azienda in amministrazione straordi-
naria governata da commissari nominati dal 
ministero delle Imprese e del Made in Italy. 
Acciaierie D’Italia è un’azienda partecipata 
dallo stato attraverso Invitalia. Sanac vanta 
23 milioni di euro di credito pregresso da Ac-
ciaierie D’Italia che, non solo ritarda il saldo 
dei debiti, ma per una politica incomprensi-
bile non acquista refrattari dalla stessa Sanac 
da più di un anno. Un cortocircuito che ha 
amplificato il ricorso agli ammortizzatori so-

ciali creando i presupposti per cui un’azienda 
partecipata dallo stato penalizza un’azienda 
controllata dallo stato”.

“Il 7 novembre scorso - prosegue la nota 
sindacale - sono scaduti i termini di pre-
sentazione delle manifestazioni di interesse 
dell’ennesimo bando di gara per l’acquisi-
zione dell’intero gruppo. Ad oggi ancora non 
sono pervenute informazioni certe sull’esito 
del bando, I passi successivi saranno l’inter-
locuzione con l’azienda che dovrà illustrare 
ufficialmente i contenuti e la sostenibilità del-
le offerte avanzate e l’attesa convocazione al 
Ministero delle imprese e del Made in Italy 
- richiesta con una lettera unitaria inviata al 
ministro Urso lo scorso 27 ottobre fanno no-
tare i sindacati -, l’ufficio che ha il compito di 
sovraintendere e di governare questa delicata 
fase di passaggio riguardante un importante 
settore della siderurgia italiana. Medesimo 
ufficio che dovrà garantire il buon esito della 
gara e la cessione ad un soggetto industriale, 
salvaguardando una impresa a totale capitale 
italiano, con tecnologie italiane e con impian-
ti solo in Italia”. 

In mancanza di risposte - conclude la 
nota - continueremo in altre forme il nostro 
percorso rivendicativo”.
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CCNL GOMMA PLASTICA: 205 euro la richiesta 
per il triennio 2023-2025
L’assemblea nazionale del settore Gomma Plastica di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, che si è riunita 
a Roma, ha approvato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del 
settore gomma plastica, che scadrà il prossimo 31 dicembre. Un settore, questo, che annovera circa 
140 mila addetti, dipendenti da più di 5.500 imprese. Le assemblee dei lavoratori, svoltesi in queste 
settimane nelle aziende, hanno dato un’ampia approvazione al testo che oggi è stato inviato alla 
Federazione Gomma Plastica e a Airp (aderenti a Confindustria) in maniera tale da consentire l’avvio 
rapido delle trattative.
La richiesta economica avanzata dai sindacati alle controparti prevede un incremento salariale 
complessivo di 205 euro (Livello F) per il triennio 2023-2025.
Il particolare contesto post pandemico, aggravato dalla crisi energetica e dalla accelerazione della 
revisione dei processi industriali, impone il rafforzamento delle relazioni industriali, in particolare 
l’osservatorio di settore come luogo concreto di confronto e di indirizzo.
I cambiamenti in corso impongono anche una particolare attenzione alla formazione, strumento 
strategico sul quale investire con ancor maggiore determinazione.
Infine, sul tema dei diritti, si rivendica la necessità di lavorare all’obiettivo di un’occupazione sempre più 
stabile e qualificata, all’incremento del part-time, una riconoscibilità non penalizzante dei permessi in 
legge 104, permessi per donazione, con particolare attenzione per i lavoratori fragili.
Sul welfare contrattuale i sindacati ritengono non più rinviabile una discussione ed un approfondimento 
sull’universalità del Fondo gomma plastica e del Fondo di assistenza sanitaria FasG&P, con il preciso 
obiettivo di allargarne l’adesione attraverso azioni concordate, che consentano di estendere l’iscrizione dei 
lavoratori al fondo pensionistico e al fondo di assistenza sanitaria. 
In tal senso viene richiesto di elevare al 2% della retribuzione annua utile per il TFR il contributo al Fondo 
Gomma Plastica a carico delle imprese, introducendo inoltre un ulteriore contributo aggiuntivo per il 
finanziamento di un’assicurazione sulla premorienza e invalidità permanente a beneficio dei lavoratori 
iscritti al fondo stesso. Si chiede, inoltre, di trovare una soluzione strutturale a sostegno del Fondo sanitario.

LA SFIDA DELLA 
TRANSIZIONE? “Non 
possiamo perderla”
“La sfida della transizione è una sfida che 
non possiamo perdere. Non c’è scelta a 
riguardo. In questa fase di pandemia e di 
guerra hanno accelerato fortemente i processi 
di cambiamento, ma i processi di transizione 
non sono stati al passo di questi cambiamenti. 
In senso etimologico, di accompagnamento 
al cambiamento”. Così Marco Falcinelli, 
segretario generale della Filctem Cgil, nel suo 
intervento all’iniziativa “La UE e le industrie 
europee nella sfida delle transizioni e delle 
sostenibilità ambientale e sociale”, svoltasi 
a Milano per i lavori della 3° Assemblea 
nazionale dei delegati CAE della Filctem Cgil.
“Quali sono le politiche industriali? - ha 
proseguito - Qual è la politica energetica 
che lega tutte le realtà produttive? 
Siamo ancora largamente dipendenti 
per l’approvvigionamento della nostra 
energia. Dobbiamo spingere e forzare, 
anche legislativamente, la creazione 
di impianti rinnovabili e il loro utilizzo, 
ma contemporaneamente dobbiamo 
salvaguardare il tessuto industriale del Paese. 
In questo momento non possiamo permetterci 
di non utilizzare tecnologie e vettori di 
transizione, il loro abbandono rischierebbe 
di compromettere il sistema. Il problema è 
che ad oggi, nonostante i passi avanti delle 
energie rinnovabili, siamo ancora lontani dal 
vincere quella sfida, bisogna fare di più”.
“Se non veniamo a capo di questa situazione 
- ha concluso Falcinelli - rischiamo che 
si generino conflitti tra i vari stati membri 
dell’Europa che competeranno tra di loro nella 
distribuzione internazionale del lavoro come 
conseguenza dei diversi costi dell’energia”.
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LA GUERRA HA TRAVOLTO NEL MONDO LE RELAZIONI TRA STATI E RELEGATO LA QUESTIONE-CLIMA IN SECONDO PIANO

TANTE PIAZZE PER LA PACE: 
non possiamo stare a guardare

L a manifestazione per la pace di Roma 
è andata molto bene, partecipata, mul-
tiforme e questo è un pregio non un 

difetto. Diversi orientamenti si sono uniti 
nella richiesta alta e forte di puntare con 
decisione ad una tregua e ad una trattati-
va che ponga fine alla guerra in Ucraina. 
Guerra che continua a diffondere germi 
pericolosi che possono spingere ad un con-
flitto mondiale, perfino nucleare.

Resta la grave responsabilità di Putin di 
avere scatenato l’aggressione all’Ucraina e 
di avere innescato un rilancio del riarmo a 
livelli mai visti dalla seconda guerra mon-
diale. Un solo esempio: la richiesta Nato di 
spendere per la cosiddetta difesa (parte de-
gli armamenti vanno in Ucraina) almeno il 
2% dei bilanci pubblici dei suoi membri è 
praticamente un dato acquisito negli orien-
tamenti dei vari governi, resta al massimo 
il problema dei tempi per arrivarci. La Ger-
mania ha addirittura messo in bilancio 100 
miliardi di euro per armamenti.

LA GUERRA HA TRAVOLTO LE RELAZIONI TRA 
GLI STATI
Il cambiamento nei rapporti internazionali 
tra gli Stati è ben descritto dalla differen-
za (allarmante) tra il vertice di Glasgow 
(Cop26), avvenuto solo un anno fa per 
concertare a livello mondiale le iniziative 

contro il cambiamento climatico (con l’o-
biettivo di contenere l’aumento della tem-
peratura del pianeta entro 1,5 gradi) e il 
vertice mondiale in Egitto (Cop27) che ha 
registrato assenze importanti (India, Cina, 
Russia), con difficoltà enormi nel gestire 
perfino gli impegni già presi e finora non 
realizzati, come il sostegno finanziario.

La guerra ha travolto nel mondo le re-
lazioni tra stati e relegato la questione cli-
ma in secondo piano. La crisi climatica oggi 
non è più il centro, malgrado le sue conse-
guenze gravissime si susseguano sotto i no-
stri occhi, non ultime quelle economiche, 
in particolare sulla transizione dall’energia 
fossile a quelle rinnovabili, che era un punto 
centrale della discussione a Glasgow.

Non è il clima che è migliorato, è il 
consesso degli stati che ha relegato questo 
obiettivo vitale per il futuro dell’umanità in 
secondo piano. Non possiamo rassegnarci.

La risposta alla guerra non può essere 
proseguire nel riarmo, bruciando risorse e 
vite umane. E’ un errore mettere al centro 
la scelta tra Putin e l’Ucraina, come se si 
trattasse di una partita, perché è evidente 
che questo disgraziato paese sta subendo 
distruzioni e perdite di vite umane ma che 
la sua tragedia non troverà soluzione per 
via militare, con la guerra.

La guerra infinita non è una soluzione 

ma una crisi senza via d’uscita, per questo 
occorre invertire il precorso e creare nel 
mondo il clima e le iniziative che possono 
portare a tregua e trattative di pace. La 
conferenza di Helsinky del 1975 resta un 
riferimento importante.

Finora si è parlato molto e solo di guer-
ra, ben pochi hanno parlato di pace, che 
anzi viene descritta come impossibile per-
ché i diretti interessati – si dice – vorrebbe-
ro continuare la guerra e puntano a risolve-
re per via militare il conflitto.

La differenza è anzitutto qui. Può essere 
che Russia ed Ucraina non siano in grado di 
trovare da sole il modo per avviare una trat-
tativa diretta. Per ora è stata mediata dalla 
Turchia la soluzione di singoli aspetti. Pro-
prio per questo è il resto del mondo che deve 
trovare la forza e il coraggio per aiutare, con-
vincere, costringere i contendenti ad affron-
tare le difficoltà di una trattativa per la pace.

Il resto del mondo non può ridursi a spet-
tatore o a fornitore di armi ai contendenti, 
perché questo è un dramma umano e politico 
che riguarda tutta l’umanità e che potrebbe 
portare il pianeta, tutti noi, al disastro.

Essere per la pace non impedisce di 
avere chiare le responsabilità, ma vuol dire 
concentrarsi su questo obiettivo che è l’uni-
co modo per non rimanere prigionieri delle 
difficoltà, per cercare una soluzione futu-
ra stabile ad una situazione che oggi è di 
guerra.

L’INVIO DI ARMI NON È L’UNICA VIA
Non sarà sufficiente la manifestazione del 
5 novembre, che anzi ha bisogno di conti-
nuità, mettendo in campo altre e più ampie 
iniziative, come del resto hanno detto gli 
oratori nei discorsi in piazza San Giovan-
ni: allargare alle altre capitali nel mondo 
le manifestazioni, diffonderle in modo sem-
pre più ampio in Italia, convincere che le 
trattative non hanno alternative.

Allargare, estendere, intensificare, sono 
i compiti che la manifestazione del 5 no-
vembre ha affidato a tutti noi.

Non a caso contro questa manifestazio-
ne è iniziato preventivamente (e prevedibil-
mente) un tentativo di sminuirne la portata, 
proseguendo a raccontarla in modo stru-
mentale. La critica di chi sostiene che l’invio 
delle armi è l’unica via per arrivare alla pace 
è semplicemente una coazione a ripetere, per 
di più fingendo di dimenticare che la Rus-
sia è una potenza nucleare. In altre parole, 
questo vuol dire puntare a vincere la guerra 
costi quel che costi per umiliare l’avversario.

Questo è un dramma anzitutto per l’Ucrai-
na, ormai diventata campo di sperimenta-

Lo slittamento verso una guerra senza fine 
e un suo potenziale allargamento al mondo 

rischia di diventare l’unica strada 
effettivamente percorribile
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zione di tutte le nuove diavolerie per ucci-
dere, inventate e costruite per la guerra.

La foglia di fico dietro cui ci si è nasco-
sti finora è stata avanti con le forniture di 
armi perché è l’Ucraina che deve decidere 
se ci sono le condizioni per la pace. L’Ucrai-
na ha diritto a decidere per sé stessa, ma 
non può decidere di creare una situazione 
che può portare ad un conflitto mondiale 
e peggio ancora al conflitto nucleare. Sap-
piamo bene che questo è solo un alibi per 
giustificare la continuazione delle forniture 
di armi e la guerra.

Non si possono dipingere come filo Pu-
tin tutti quelli che parlano di pace, facen-
do risorgere un nuovo maccartismo, senza 
avere il coraggio e la forza di dire che per 
arrivare alla pace occorre pensare alla pace. 
Per di più con una sudditanza europea pre-
occupante e alla lunga pericoloso per il suo 
ruolo nel mondo e il suo futuro.

Lo slittamento verso una guerra sen-
za fine e un suo potenziale allargamento al 
mondo rischia di diventare l’unica strada ef-
fettivamente percorribile. Durante la guerra 
fredda, ad esempio negli anni 60, si arrivò di-
verse volte vicini al dramma nucleare ma poi 
ci si fermò sulla base della convinzione che 
una guerra mondiale avrebbe portato l’uma-
nità ad un disastro e che la coesistenza dove-
va per forza di cose riguardare regimi diversi 
tra loro. Altrimenti se le relazioni fossero solo 
con paesi più o meno simili si dovrebbe par-
lare di alleanze non di coesistenza.

Oggi va ricostruita questa semplice ma 
decisiva verità. Paesi diversi, con regimi 
diversi, che possono non piacerci e che ab-
biamo diritto di criticare, non possono es-
sere l’obiettivo di un cambiamento politico 
dall’esterno, occorre evitare che la competi-
zione tra sistemi diventi ragione di guerra, in 
particolare se dovesse coinvolgere paesi con 
armi atomiche, perché gli incubi peggiori 
potrebbero diventare una spaventosa realtà.

Quindi occorre che le sedi internazio-
nali, a partire dall’ONU, svolgano a pie-
no il loro ruolo, coinvolgendo le potenze 
fondamentali che hanno una responsabilità 
nel governare le relazioni internaziona-
li, partendo da una tregua nella guerra in 
Ucraina e insieme avviando una trattativa 
per la pace, difficile fin che si vuole ma che 
è l’unica via per uscire da questo cul de sac.

Chi con sicumera insiste sulla guerra 
senza fine dovrebbe ricordare che in Afgha-
nistan gli Usa sono rimasti 20 anni, spen-
dendo cifre incredibili e con una presenza 
militare diretta enorme, con perdite umane 
importanti, eppure ad un certo punto, sen-
za neppure avvertire gli alleati, gli Usa han-

no deciso che la guerra andava conclusa e 
sappiamo che è finita con l’abbandono del-
le speranze (e delle persone) al loro destino.

Nessun organo di informazione impor-
tante ha fatto la diretta della manifestazione 
di Roma, altri si sono dilettati in derisioni, 
critiche, insistendo sulle differenze, senza 
comprendere che la convergenza di diversi su 
una piattaforma é una forza non una debo-
lezza. Tutto previsto e puntualmente arrivato.

Passare dal sostegno alla guerra, senza 
chiedersi quale possa esserne lo sbocco, alla 
iniziativa per la pace non è uno scherzo, ri-
chiede un cambio radicale di priorità e di 
atteggiamento verso i soggetti in campo.

Chi chiede solo armi deve sapere che 
non può continuare così. Chi continua la 
distruzione sistematica e provoca vittime 
deve sapere che non può continuare così. 
La coazione a ripetere è durata anche 
troppo. Ora basta, parliamo di pace come 
obiettivo principale.

Altra eredità decisiva della manifesta-
zione sta nella testimonianza di chi ha con-
tribuito come Sant’Egidio a superare con-
dizioni di guerra terribili nel mondo e oggi 
è di nuovo testimone della volontà di pace.

METTERE INSIEME LE VOCI DIVERSE
Ora occorre non solo estendere le manife-
stazioni ma iniziare concretamente a indivi-
duare le sedi, i percorsi e le soggettività che 
possono contribuire a creare un clima di fi-
ducia sufficiente per avviare le trattative di 
pace. Sappiamo da tempo che l’autorità mo-
rale di papa Francesco può aiutare (anche 
se le sue divisioni militari non esistono) ma 
non è l’unica autorità che può contribuire. 
Sono diversi i pulpiti importanti che fanno 
capire di essere per la pace, malgrado questo 
la trattativa non si avvia, non scatta ancora 
il meccanismo positivo.

Estendere le manifestazioni ovunque e 
fare maturare più in fretta possibile la trat-

tativa sono le due sfide che la manifestazio-
ne di Roma consegna a tutti noi.

Inoltre, va detto che al di là dello sbrac-
ciarsi per attribuirsi primazie sulla manifesta-
zione resta il fatto che i protagonisti che han-
no organizzato e riempito il corteo e la piazza 
sono esponenti della società, sono associazio-
ni e persone che sono determinate alla pace.

Se questa manifestazione fosse stata 
convocata da settori politici non avrebbe 
avuto lo stesso risultato, mentre la convo-
cazione da parte di 600 associazioni grandi 
e piccole ha dato all’appello di convocazio-
ne la credibilità necessaria per mobilitare 
tanti, diversi tra loro, e questa è una forza 
non una debolezza.

Questo debbono ricordarlo tutti, sia quelli 
che hanno partecipato per non perdere il con-
tatto con questo mondo, sia altri che si sono 
messi in evidenza per intestarsi il risultato.

Non ci sono ancora né iniziative, né cre-
dibilità della politica sufficienti per recupe-
rare un rapporto di rappresentanza con la 
parte maggioritaria delle italiane e degli ita-
liani che vogliono che questa guerra finisca 
prima possibile, senza umiliazioni e creando 
un clima giusto di convivenza tra diversi.

La società ha oggi una responsabilità 
enorme ed è l’unica che può mobilitare le 
persone e uscire dagli schemi fin qui per-
corsi, che hanno dimostrato di non essere 
in grado di indicare una via di uscita dal 
clima di guerra verso una difficile ma indi-
spensabile pace.

Chi ha ascoltato i discorsi durante la 
manifestazione sa che la piattaforma di 
convocazione e le posizioni espresse dagli 
oratori, in particolare da don Ciotti, Ric-
cardi e Landini hanno una valenza politica 
che gli esponenti politici non riescono ad 
avere perché la maggioranza dell’opinione 
pubblica del nostro Paese sta con i protago-
nisti del 5 novembre.

Alfiero Grandi
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