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Un anno di attività 

Scuola di pace 2013/14 – anno ventiquattresimo 
 

Il pane e le rose 
Lavoro e qualità della vita 

 
Lo slogan “Il pane e le rose” utilizzato  dal sindacalismo americano  nello sciopero di 20.000 

lavoratori tessili immigrati a Lawrence (Massaschusetts) nel 1912, per ottenere salari più equi e 

condizioni di lavoro più dignitose, bene esprime il tema della Scuola di pace di quest’anno.  

Se è  vero che il lavoro è l’emergenza assoluta per il mondo giovanile e per tanti uomini e donne del 

nostro paese e non solo, oggi non possiamo parlare di questo bisogno fondamentale senza legarlo ai 

diritti, alla qualità della vita e alla salvaguardia dell’ambiente. 

Le lotte per la sicurezza sul lavoro e la consapevolezza dell’impatto sul territorio di molte 

produzioni industriali hanno creato una nuova mobilitazione che va aldilà della semplice difesa  del 

posto di lavoro. Scalzare l’avidità di imprenditori senza scrupoli che non solo sottraggono il lavoro 

portandolo dove il suo costo è molto più basso ma lo offrono senza certezze per la sicurezza, la 

salute e la tutela del territorio, è oggi l’obiettivo primario per un paese civile. 

Potrà essere la coniugazione del “pane” con le  “rose” la chiave per lavorare tutti, lavorare meglio e 

lavorare meno? 

E’ questo l’interrogativo che ci poniamo, consapevoli che i diritti non possono essere separati l’uno 

dagli altri. Solo la loro armonica realizzazione creerà  le condizioni perchè ogni uomo e ogni donna, 

senza alcuna discriminazione, possa vivere in un clima di pace sociale, di benessere e di rispetto per 

l’ambiente. 

Quest’anno gli Incontri Generali sono stati pensati in collaborazione con Pax Christi (nodo 

di Napoli) e con FGEI (Federazione Giovanile Evangelica Italiana) per testimoniare la comune 

volontà di essere portatori di senso e di fraternità in un momento difficile del convivere civile. 

Il ciclo di conferenze è cominciato con la proiezione di “Tutta la vita davanti”, un bel film di 

C. Virzì sulla tematica del lavoro, introdotto da Cristofaro Palomba, che ha suscitato una vivace 

discussione tra i presenti.    

Gli altri quattro incontri hanno scandito con grande interesse e passione i temi del lavoro che ci 

sono sembrati piu’ attuali e degni di attenzione. In particolare il tema del rapporto tra lavoro e 

ambiente ha visto l’alternarsi di giovani professionisti che oltre il loro apporto di studio e di idee, 

sono stati testimoni preziosi di buone pratiche.  

Gli Incontri con gli studenti delle Scuole medie superiori sono stati animati dal GRIDAS 

(Gruppo risveglio dal sonno). Associazione nata dalla tenacia di Felice Pignataro, quel caro artista 

che ha colorato la nostra vita con i colori dell’indignazione per le ingiustizie di questo mondo.  

I ragazzi hanno potuto conoscere la sua vita e hanno realizzato le pettorine con cui hanno 

partecipato alla sfilata del carnevale del 2 marzo 2014.  

 

La Scuola di italiano per immigrati nell’anno scolastico 2013-14 ha visto l’iscrizione di 446 

allievi di 48 nazionalità diverse, suddivisi in sei corsi base A1 e quattro corsi di livello superiore. 

Sono state coinvolte circa 50 persone tra insegnanti, tutors e tirocinanti.  



A tutti coloro che hanno seguito i corsi è stato consegnato un attestato di frequenza.  

Il 5 giugno 2014, sessione di esame CILS con 81 allievi per la certificazione Italiano L2 di livello 

A2 – B1. Inoltre 7 allievi hanno conseguito la licenza di scuola media inf. presso l’Ist. Com. 

Casanova con cui vige un protocollo di intesa.   Tutti sono stati promossi! 

Questo nuovo anno, inoltre, conferma la collaborazione con l’Univ. “L’Orientale” che ha voluto la 

nostra Scuola primo partner per il progetto FEI anno 2013/14: “L’Italiano per i nuovi italiani: 

una lingua per la cittadinanza”. 

Il 7 marzo 2014 c’è stato un bellissimo incontro della Scuola di italiano con il Centro diurno “Gatta 

blu” (UOSM – ASL NA1) che ha portato nella nostra sede una grande scultura lignea di Giovanni 

Chianese in ricordo dei migranti annegati nel Mediterraneo. 

La manifestazione “Una canzone di pace” - 14° Edizione - ha concluso, come sempre, 

l’anno sociale.  Il 17 maggio 2014 l’Auditorium di Scampia è stata la cornice di uno spettacolo 

entusiasmante per l’impegno musicale e civile con cui i protagonisti hanno interpretato le loro 

performance. 

Hanno impreziosito la rassegna musicale gli interventi di Delirio Creativo, il nostro Laboratorio 

teatrale,  e della Rete Co’mar, il Laboratorio musicale che quest’anno si è fatto promotore del  

progetto "La città della musica", finanziato dall'8x1000 della Chiesa Valdese. Il laboratorio, rivolto 

a un gruppo di studenti e studentesse della nostra Scuola di italiano per immigrati, ha visto la 

formazione di un gruppo musicale interculturale e l'esibizione in occasione della Canzone di Pace. 

  Infine un grazie di cuore a quanti collaborano, consigliano, partecipano, criticano  e 

gioiscono per le piccole proposte e realizzazioni utopiche che in qualche modo riempiono e 

motivano la nostra vita. 

 

 

 

                                                                                                             Il Presidente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 2014/15  

INCONTRI GENERALI 

  

Sabato 14 dicembre 2013 ore 18.30 

Proiezione del film: 

Tutta la vita davanti, di Carlo Virzì 

Introduce  Cristofaro Palomba 

 

Sabato 18 gennaio 2014 ore 18.30 

Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare 

tutti.  

con   Ilaria Valenzi, avvocato del lavoro 

        Massimo Angrisano, sindacalista 

Introduce e modera Gennaro Sanges  

 

Sabato 15 febbraio 2014 ore 18.30 

Lavoro e democrazia, quando la politica fallisce.   

Stefano Bertuzzi, Segr. Naz. FGEI  

Introduce e modera Emanuela Riccio 

                                                                 

Sabato 15 marzo 2014 ore 18.30 

Lavoro e industria bellica, le bugie al potere.  

Angelica Romano, Comitato pace e disarmo 

Introduce e modera Antonio Lombardo 

 

Sabato  12 aprile 2014 ore 18.30 

Lavoro e ambiente, opportunità ancora da scoprire. 

Ugo Leone, Presidente Parco Vesuvio  

Introduce e modera Aldo Bifulco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Scuola di italiano per immigrati 
Il nostro impegno per una società interculturale  

rispettosa delle differenze e della dignità di ogni persona 
 

 

                                            

 

 L’avventura del nuovo anno, condivisa e sostenuta dall’otto per mille della chiesa Valdese si 

chiama “Tradurre la pizza: percorsi di formazione linguistica e di avviamento alla professione”.  

La prima fase del progetto consiste nell’offerta di corsi di lingue straniere per pizzaioli italiani e di 

un corso di lingua italiana per aspiranti pizzaioli immigrati.  

I corsi avranno un tema specifico: la pizza! 

Nella seconda fase i partecipanti al progetto avranno l’opportunità di mettere in pratica quanto 

appreso: i pizzaioli italiani con uno stage all’estero (Francia, Germania o Austria), i pizzaioli 

immigrati con  uno stage di due mesi in una delle pizzerie del centro storico di Napoli.           

Info: Carmelinda 3204830916  

 

Inizia così il sesto anno della nostra Scuola di Italiano che è sorretta da una bellissima 

squadra formata da oltre 20 docenti volontari a cui si aggiungono altrettanti studenti dell’Univ. 

“Federico II” e de “L’Orientale” che svolgono da noi il tirocinio didattico. Queste presenze, insieme 

alla convenzione stipulata con l’Università per stranieri di Siena, confermano la qualità 

professionale dei nostri corsi a cui associamo sempre l’attenzione particolare per le persone e per i 

loro progetti migratori. 

Questo nuovo anno, inoltre, conferma la collaborazione con l’Univ. “L’Orientale” che ha voluto la 

nostra Scuola primo partner per il progetto FEI anno 2014.  

È possibile ricevere il nostro  libro “Nuovi Italiani” utilissimo per le scuole di italiano per 

migranti che preparano alla certificazione del livello A2. 

Info: Marta 3336649105 

 

 

 

 

 



INCONTRI CON GLI STUDENTI 
A cura dello staff della scuola di pace 

 

Nell’ambito delle attività della “Scuola di Pace” il percorso educativo rivolto agli studenti delle 

scuole superiori sarà quest’anno portato avanti dal GRIDAS (gruppo risveglio dal sonno).   

Questa Associazione, nata dalla geniale capacità di Felice Pignataro di esprimere con l’arte dei 

murales la volontà di riscatto della scuola italiana dalla pastoia burocratica dei programmi didattici 

che inibiscono piu’ che sollecitare le giovani generazioni, dal 1981 opera a Scampia ed è voce 

libera e creativa del quartiere. Inoltre l’attenzione ai temi della legalità, della cittadinanza e della 

partecipazione viene concretizzata ogni anno nelle forme del Carnevale che invade le strade del 

rione con la sua presenza festosa e allo stesso tempo di forte denuncia sociale. 

L’idea di far immergere i nostri studenti in questo clima di creatività, di progettazione, di 

movimento artistico, ci è sembrato particolarmente interessante e stimolante. 

 

Gli incontri si sono svolti presso le scuole sottoindicate dalle ore 15.00 alle ore 17,30  con questo 

calendario: 

Giovedì 19 dicembre 2013 

al Liceo Brunelleschi – Afragola 

 

Giovedì  16 gennaio 2014 

all’Ist. Sup. Villari - Napoli 

 

Giovedì  23 gennaio 2014 

All’I.T.I.S. Leonardo da Vinci 

 

Giovedì  13 febbraio 2014 

all’I.T.C. Caruso – Napoli 

 

 

Il corso è a numero chiuso, ai partecipanti è stato chiesto l’impegno ad essere presenti a tutti gli 

incontri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Liceo Scientifico “F. Brunelleschi” di Afragola (NA) 

ha partecipato al progetto 

Il pane e le rose. Lavoro e qualità della vita. 

 
con la docente Nunzia Russo e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

III A 
Mocerino Maria 

V B 
Archetto Deborah 
Cerbone Antonia 

Confuorto Vittorio 
Cerchione Adele 

Mancuso Marianna 
Romano Giuseppe 

V E 
Di Micco Armando 

Graziano Rosa 
IV H 

Cerbone Michela 
V M 

Balsamo Giulia 
Scafuto Giusy 

III O 
Esca Angela 

Lanzano Cinzia 
Russo Sara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Liceo “Pasquale Villari” di Napoli 
ha partecipato al progetto 

Il pane e le rose. Lavoro e qualità della vita. 

con il docente Filippo Severino e 
con gli studenti del gruppo interclasse: 

 
III A-B/L 

Carizzi Alessandra 
Contiello Alessia 

Damiano Francesca 
Dell’Aversano Nunzia 
Esposito Benedetta 

Mariani Carolina 
Romano Eliana 
Siciliano Nunzia 

IV C/L 
Finizio Chiara 

Spartera Alessia 
Santaniello Ludovica 

V D/L 
Calabrese Emiliana 
D’Amico Concetta 

Davide Anna 
Davide Maria Rosaria 

Kravets Vira 
Manzo Emiliana 
Perna Emanuela 
Pisani Alessandra 
Tedesco Valeria 

Zaino Maria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’I.T.C.  “Caruso”  di Napoli 

ha partecipato al progetto 

Il pane e le rose. Lavoro e qualità della vita. 

con le docenti Rossana Cocca e Giuseppina Esposito e 

con gli studenti della V F: 
 

Caiazzo Alessia 
Cangiano Valeria    
Coppola Simona     
Guazzo Sabrina  
Matuozzo Ilaria 

Polverino Mariarca 

 

 

 

 

L’I.T.I.S. “Leonardo da Vinci”  

ha partecipato al progetto 

Il pane e le rose. Lavoro e qualità della vita. 

con il docente Giovanni Romano e 
con gli studenti della IV M: 

 

Calcamucci Daniele 
Correra Nicola  

De Biase Federica  
De Masco Federica 

Pesce Salvatore 
Petrone Giuseppe 
Piciccio Gionata 
Pisani Francesco 
Quintili Matteo 

Saccone Antonio 
Sammarco Concetta 

 
 
 
 
 
 
 
 



I nostri laboratori 

 

 laboratorio musicale a cura dell'associazione Rete Co'Mar 

Quest'anno il laboratorio musicale ha realizzato il progetto "La città della musica", finanziato 

dall'8x1000 della Chiesa Valdese. Il laboratorio è stato rivolto principalmente a un gruppo di 

studenti e studentesse della Scuola di italiano per immigrati della nostra associazione che ha 

usufruito gratuitamente di lezioni di piano, chitarra, basso, sassofono e canto. La musica si è fatta 

veicolo di incontro e di confronto in quanto linguaggio universale che assume, però, ritmi e accenti 

diversi da cultura a cultura. Il progetto ha visto la nascita di una formazione musicale interculturale 

che si è esibita in occasione della Canzone di Pace 2014. 

                                                                                                         Info: Emanuele 3492441738 

 

   laboratorio teatrale “delirio creativo” diretto da Raffaele Bruno. 

Anche quest'anno è stato possibile frequentare questa originalissima forma teatrale a cui tutti 

possono prendere parte. Il delirio creativo è rito di improvvisazione teatrale in cui si mischiano tutte 

le forme d'arte; è possibile partecipare come attori, scrittori, danzatori, musicisti, pittori, fotografi, o  

 “creare bellezza che ancora non c'è come in una specie di incantesimo”. 

Il laboratorio si è tenuto tutti i mercoledì al teatro “Il palcoscenico” via Gaetano Argento,54.                     

                                                                                                    Info: Raffaele 3382163659 

Una canzone di pace 2014 

XIV° Rassegna Musicale 

Sabato 17 maggio – Auditorium di Scampia 

 

La manifestazione che ogni anno chiude le nostre attività ha visto la partecipazione di oltre 300 

persone di ogni età che ha premiato la canzone “Napoli stazione centrale” di Enzo Colursi come                                            

“La Canzone di pace 2014”. Mentre i premi della giuria: per il miglior testo è andato a “I bambini 

perbene” di Gerardo Attanasio; per la migliore musica è andato a “Noi siamo qui” di Dignità e 

Bellezza, gruppo proveniente dall’istituto IPSIA di Miano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Tutta la vita davanti” aspirando al pane ma anche alle rose 

di Cristofaro Palomba 

“Il pane e le rose” è il titolo dato alla serie di incontri generali che la Scuola di pace ha promosso 

quest’anno. Incontri per parlare di lavoro, elemento essenziale e fondante della nostra Costituzione, 

indispensabile a fornire ad ogni cittadino pane, dignità ed anche, perché no, serenità e felicità. Per  

dare vita a questo percorso di approfondimento sui temi del “lavoro e qualità della vita”, ci è 

sembrato opportuno avviare le nostre riflessioni a partire dalle immagini del film di Paolo Virzì 

“Tutta la vita davanti” che bene interpreta le attese, le ansie, le angosce di un mondo giovanile alla 

disperata ricerca di un lavoro degno di questo nome, ma che in realtà si rivela una chimera per 

quanti aspirano ad un occupazione vera, che oltre a dare risposta ai bisogni economici dia anche una 

risposta per una qualità della vita che non offra solo del  pane, appunto, ma dia anche le rose . 

Questo film dolce ed amaro, tipico della migliore commedia all’italiana, tratto dal libro di Michela 

Murgia “Il mondo deve sapere”, tratteggia attraverso gli occhi di Marta (Isabella  Ragonese), una 

ragazza molto dolce, il difficile percorso di inserimento nel mondo del lavoro di una neo laureata in 

Filosofia teoretica con 110 e lode e bacio accademico. In un mondo normale un simile percorso 

formativo dovrebbe dare a chi lo ha realizzato un facile accesso al mondo del lavoro, soddisfazioni  

in un  ruolo consono al percorso svolto e adeguata remunerazione, ma purtroppo non è così. 

Paolo Virzì bene interpreta la realtà del nostro paese che da alcuni anni si dibatte in una drammatica 

realtà rispetto al mondo del lavoro, che oltre a veder svanire milioni di posti per  tanti lavoratori già 

occupati, vede il dramma di un mondo giovanile che sempre più si dibatte in difficili percorsi alla 

ricerca di un lavoro, qualsiasi esso sia, anche molto lontano dal percorso formativo realizzato, pur di 

iniziare ad inserirsi in una realtà sociale e vivere un percorso normale di vita in vista della 

formazione di una propria famiglia. 

Ad una prima lettura il film appare centrato sul lavoro di un “call center” ma a ben guardare questo 

è solo un pretesto per presentarci una serie di figure che possiamo trovare in ogni realtà lavorativa 

del nostro paese. E’ un microcosmo che quando un non garantito si avvia ad intraprendere un 

percorso in questa realtà, si trova davanti giovani laureati colti mandati allo sbaraglio: una ragazza 

madre svampita con una bambina da crescere, giovani sprovveduti e disperati, giovani con alle 

spalle una famiglia (come quella della protagonista), giovani completamente soli. Un mondo del 

lavoro che sembra un gioco al massacro dove premi e gratificazioni servono a spingere la 

produzione esasperando la competizione, dirigenti spietati e con poca umanità dediti solo al proprio 

tornaconto, imprenditori senza scrupoli che con remunerazioni da fame come 400 euro al mese 

costruiscono il proprio benessere pensando solo ad arricchire se stessi e infine sindacalisti che si 

trovano, come pesci fuor d’acqua, ad affrontare una realtà verso la quale si rivelano impreparati ed  

inadeguati. 

Marta, la protagonista, è l’emblema di tanti ragazzi e ragazze che hanno dato tutto per  poter essere 

pronti ad inserirsi in una realtà lavorativa, per poter formare una famiglia e creare una propria 

indipendenza, ma la realtà si presenta in tutta la sua durezza in un percorso che chiamare ad ostacoli 

è un puro eufemismo. Presentazione di curriculum, pellegrinaggi fra varie ditte per colloqui, 

incontri con sindacalisti ecc., il tutto senza mai una risposta positiva. 



Virzì in questo film, al di là della protagonista, non salva nessuno: la donna in carriera (Sabrina 

Ferilli) direttrice sadica del call center illusa e innamorata del capo arriva a compiere gesti folli, il 

venditore (Elio Germano) non esita a rubare soldi a un'anziana signora presso la quale si è recato 

per vendere l’inutile macchina, la ragazza-madre (Micaela Ramazzotti) è incapace di prendersi cura 

della propria figlia, il giovane sindacalista (Valerio Mastandrea) è incapace di leggere la difficile 

realtà che ha intorno, il capo (Massimo Ghini) è cinico, approfittatore e incapace di pensare alla sua 

vita e a quella dell’azienda. 

Ognuno comunque è contemporaneamente carnefice e vittima di un sistema crudele che non offre 

alcuna garanzia. 

Ci troviamo di fronte ad una realtà desolante che offre pochi spiragli di speranza. La canzoncina che 

le ragazze del call center sono costrette a cantare e che inneggia alla bella giornata che sta per 

iniziare è una crudele beffa che il film replica varie volte quasi a richiamare lo spettatore e farlo 

entrare in un mondo terribilmente surreale dal quale i protagonisti ne escono tutti con le ossa rotte.  

L’ambiente da reality in cui Virzì ci immerge ha un’anima effimera, diventare “numeri uno” 

ripetendo ogni giorno lo slogan "Noi siamo persone speciali e facciamo un lavoro...speciale!". Tale 

illusione alimenta sogni e produce frustrazioni che travolgono non solo i giovani lavoratori ma 

anche dirigenti e imprenditori costringendo tutti a prostituirsi all’imperativo “avere successo”, e se 

non ci riesci sei umiliato e deriso. E’ una realtà spietata che Virzì non esita a portare a conseguenze 

estreme e drammatiche come suicidi o omicidi, eventi, purtroppo, non lontani dalla realtà che ci 

circonda. 

Ed è per questo che il genere “commedia” non deve ingannare, le immagini che vengono proposte,  

se in alcuni momenti fanno sorridere, sono profondamente amare e inducono ad una attenta 

riflessione sulla drammaticità della realtà che ci sta di fronte. Che questo film, pur non essendo un 

capolavoro, ha colto nel segno lo dimostra il fatto che pur essendo uscito sugli schermi italiani nel 

2008 rimane ancora drammaticamente attuale perché ogni suo dettaglio nasconde l’amara realtà che 

ogni giorno sta vivendo la società italiana. 

Partire da questo film si è rivelato particolarmente stimolante perché in piccolo si sono potuti 

intravedere gran parte dei temi che poi dovevamo affrontare negli incontri del nostro anno di 

riflessione. 

Lavorare tutti e lavorare meno, lavoro e democrazia, fallimento della politica e del sindacato, bugie 

del potere, opportunità ancora da scoprire, a ben guardare sono in nuce all’interno di questo film. 

Questo racconto filmico surreale che oscilla fra ironia e tragedia coglie nel segno, tuttavia, pur nei 

suoi risvolti drammatici ha un risvolto di speranza perché al di la di tutto i giovani, i bambini e 

quanti hanno voglia di vivere hanno sempre nelle orecchie il monito della mamma di Marta che la 

incoraggia dicendo “tu hai tutta una vita davanti”. 

 

 

 

 

 

 



 

La questione cruciale 

di Gennaro  Sanges 

Alla domanda: qual è il problema che oggi sta più a cuore agli italiani?, la risposta di qualunque 

sondaggio o inchiesta è sempre la stessa: il lavoro. In gran parte delle famiglie la questione lavoro è 

oggi vissuta con angoscia, o perché c’è un figlio che non riesce a trovarlo, o perché c’è un padre che 

lo perde, o perché c’è un parente cui sta per scadere un lavoro precario e non si sa se gli sarà 

rinnovato. Io stesso, a 68 anni, ho un figlio, ormai trentenne, ancora disoccupato. A questa mia età  

nella generazione precedente si era semplicemente nonni. Oggi, la precarietà e la mancanza di 

lavoro diventano anche precarietà esistenziale ritardando, spesso di molto, anche la possibilità di 

metter su famiglia. 

Il lavoro è, dunque, la questione cruciale di questa fase storica. Molti analisti ritengono che proprio 

la perdita di “valore” del lavoro provocata dalle politiche neoliberiste, a partire dagli anni ’80, sia in 

termini salariali che di diritti, rappresenti la causa fondamentale della grande crisi economica-

finanziaria che dal 2008 attanaglia buona parte del mondo occidentale. Sono state le disuguaglianze 

crescenti, scandalose e l’impoverimento degli operai e dello stesso ceto medio a ridurre 

pesantemente le capacità di consumo, inceppando così gravemente il meccanismo di crescita del 

sistema. Questo schema che ha interessato tutta l’economia occidentale, ha avuto in Italia una 

configurazione esasperata. Nella gestione della crisi molti ricchi diventano più ricchi e molti poveri 

più poveri, quando sarebbe dovuto avvenire esattamente il contrario, se non per motivi etici e di 

solidarietà, quanto meno per far ripartire il sistema. 

A proposito di disuguaglianze, secondo una ricerca dell’OCSE del 2011 i manager pubblici italiani 

sono i meglio pagati nel mondo, con una media di 478.000 euro lordi l’anno. Dal 2012 è però in 

vigore una norma che pone il tetto massimo di reddito  a circa 302.000 euro, ma anche così siamo 

tra i primi al mondo. E’ stato calcolato che se si portassero i 250.000 dirigenti della pubblica 

amministrazione a percepire la retribuzione media dei dirigenti dei paesi dell’OCSE si otterrebbe un 

risparmio di circa 5 miliardi di euro all’anno. Non parliamo dei manager delle aziende private. 

Quelle quotate in Borsa, e perciò tenute alla trasparenza dei dati, hanno pagato i loro 100 dirigenti 

principali 50 milioni di euro per una media, quindi, di 500.000 euro ciascuno. Senza contare i regali 

in azioni, perché, appunto, 50 milioni di euro li prende da solo l’amministratore delegato della Fiat 

Sergio Marchionne. Anche i parlamentari italiani, in rapporto al PIL, ricevono le retribuzioni più 

alte d’Europa. Al contrario i salari dei lavoratori italiani risultano tra i più bassi d’Europa. Nel 2010 

lo stipendio medio era pari a 1328 euro. Nel 2012 si è abbassato a 1210 euro. Nel Sud questi dati 

sono ancora più negativi. Se guardiamo l’occupazione il quadro nel nostro Paese è a dir poco 

disastroso. Secondo Bankitalia nel 2013 sono stati persi 500.000 posti di lavoro: nel 2013 ogni ora 

che passava 45 lavoratori perdevano il lavoro; ogni ora che passava scomparivano 2 aziende. I più 

colpiti, naturalmente, i giovani. A ottobre 2013 la disoccupazione giovanile ha toccato in Italia il 

41%, in Campania il 50%, mentre in Europa la media è al 23,7%. E mentre ci confrontavamo con 

questa grave crisi occupazionale, che facevano i governi Berlusconi e poi Monti? Riducendo la 

tassazione sugli straordinari incentivavano il lavoro per pochi e favorivano il licenziamento di tanti. 

Ecco cos’è la destra! Mentre la Fiom di Landini giustamente chiedeva ai vari governi, compreso 

l’ultimo di Letta, di utilizzare quei soldi per favorire nelle fabbriche accordi tipo “contratti di 

solidarietà”, dove i lavoratori accettano di lavorare meno ore prendendo meno salario, in cambio del 

fatto che non vengano operati licenziamenti e, quindi, tutti restano in fabbrica. Ecco, appunto: 

lavorare meno, lavorare tutti; ripartirsi nella solidarietà il lavoro che c’è, almeno come difesa in 

attesa di tempi migliori.  



Ha fatto bene, perciò, la Scuola di Pace a scegliere per la discussione di quest’anno il tema del 

lavoro, declinato con il titolo: “lavorare meno, lavorare tutti, lavorare meglio”. E’ un titolo non 

neutro, indica una chiara direzione di marcia, per niente facile. Teniamo conto che mentre i signori 

al Governo annunciano, un giorno si e un giorno no, che è cominciata la ripresa e comincia a 

intravvedersi l’uscita dal tunnel, le previsioni reali che si fanno per il 2014 e il 2015 sono di un 

ulteriore aumento della disoccupazione che dovrebbe arrivare dall’attuale 12,5 a sfiorare il 13%.  E’ 

possibile ipotizzare uno scenario diverso che, per esempio, arresti l’esodo di massa dei nostri 

giovani verso l’estero? Pensate che nel 2012 l’emigrazione italiana verso paesi stranieri è aumentata 

di circa il 30%. E’ possibile uno scenario diverso entro gli attuali vincoli finanziari? Per esempio, 

mettendo in discussione le politiche di austerità imposte dall’Europa, l’Europa dei banchieri e non 

l’Europa dei popoli, come l’avevamo sognata? E’ possibile uno scenario diverso senza ripensare 

radicalmente, per esempio, la riforma Fornero sulle pensioni che dalla sera alla mattina ha ritardato 

fino a sei anni il pensionamento di oltre 300.000 lavoratori, aumentando, quindi, e non riducendo 

l’orario di lavoro caricato sui lavoratori nell’arco della loro vita lavorativa?  Lavoratori che, 

uscendo dalla produzione, avrebbero dato opportunità di lavoro se non a 300.000 ma comunque a 

un numero importante di giovani? E’ possibile uno scenario diverso all’interno di questo modello di 

sviluppo e di consumo? E’ possibile senza che lo Stato riprenda una forte capacità di investimento, 

per esempio un piano straordinario per il lavoro, utile all’ambiente, ai servizi alle persone, al 

territorio? 

Ecco, sono questi alcuni interrogativi che poniamo al nostro interlocutore, un ragionamento 

sull’attuale fase di crisi e sulle concrete possibilità di uscirne. Insomma, si può praticare questo: 

“lavorare meno, lavorare tutti, lavorare meglio”?  Lo chiediamo a Massimo Angrisano che per tutti 

gli anni ‘90 ha ricoperto il ruolo di segretario regionale della Cgil Campania. Massimo è stato in 

Cgil espressione della Terza Componente, un’aggregazione di sinistra sindacale che non faceva 

riferimento né al Pci, né al Psi e che si è caratterizzata soprattutto per la ricerca dell’autonomia 

sindacale, non solo dai governi e dai padroni, ma anche dai partiti; che si è battuta  per la massima 

democrazia e partecipazione dei lavoratori, sostenendo alla fine degli anni ’60 la nascita dei consigli  

e dei delegati di fabbrica; che ha lottato testardamente per l’unità sindacale quale espressione 

dell’unità dei lavoratori. Una componente minoritaria ma propositiva, che si è avvalsa del 

contributo di grandi esperti di economia e di diritto del lavoro, come Federico Caffè e Augusto 

Graziani, ma anche di una diffusa intellettualità giovanile. E’ una storia che andrebbe meglio 

conosciuta, ma non lo possiamo fare stasera. Di Massimo Angrisano voglio solo ricordare, visto che 

ci troviamo alla Scuola di Pace, che è stato lui, negli anni ’90, a promuovere, in rappresentanza 

della Cgil, il primo Forum Antirazzista della Campania, associando a questa importante iniziativa 

decine e decine di associazioni, gruppi, movimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutti 

 

                                                                                                   di Massimo Angrisano 

 

 

Affrontare la questione del lavoro richiede necessariamente, se non si vuole correre il rischio 

di stantie ripetizioni, un cambio radicale di paradigma. Per questo alcune questioni vanno lasciate 

sullo sfondo, saranno date per acquisite e conosciute, alla base di questa conversazione. Non ci 

interessa molto disquisire sul tasso di disoccupazione, su quello di occupazione, sulla 

disoccupazione giovanile nel mezzogiorno (dove il 50% dei giovani è senza lavoro). Come pure 

diamo per scontata l'idea che la precarizzazione del lavoro dipendente porta il segno e il suo 

momento di avvio in coincidenza della subalternità della sinistra al liberismo, che parte dagli inizi 

degli anni 90. 

Nemmeno credo che sia interesse degli amici della Scuola di pace affrontare patetici tentativi e 

risibili finzioni di cui sono protagonisti gli uomini che oggi governano in Italia o in Campania: 

penso agli esercizi rischiosi e forieri di ulteriori danni che con il gusto per la modernità e gli 

inglesismi sono rinchiusi nel “job act”. O agli altrettanto stentati esercizi della giunta Caldoro, che 

con mirabolanti giochi di prestigio ha la spudoratezza di raccontare che i suoi interventi stanno 

invertendo la tendenza in atto al declino. 

Accenti critici non vanno risparmiati neanche ai sindacati, che in questo travagliato inizio di anno 

riscoprono (testualmente) il patto tra produttori e non ritrovano, invece, la capacità di allargare 

l'area della rappresentanza e del conflitto. 

Sul sindacato qualche parola in più mi sento di spendere, non fosse altro perchè sono stato coinvolto 

in questa serie di seminari nel mio lontano ruolo di dirigente. 

A tal proposito sembra che a volte nel sindacato faccia capolino la consapevolezza che sia 

necessario ricercare strumenti nuovi. Fallita l'organizzazione dei lavoratori precari, che pure era 

stata una appprezzabile intuizione, oggi la Camusso riflette sugli strumenti tradizionali di lotta e si 

domanda se “lo sciopero generale sia la modalità adeguata in cui agire il conflitto capitale-lavoro”. 

Sicuramente l'attuale assetto di organizzazione liberista della società ha ridotto drasticamente il 

potere del lavoro. Si intravedono forme nuove di autoorganizzazione (a volte anche discutibili se si 

pensa al blocco di alcune importanti città determinato negli ultimi giorni dalle lotte dei lavoratori 

dei trasporti) ma che si collocano contro la ulteriore svendita dei beni comuni e la cessione di spazi 

alla mano libera padronale. 

 

Per tornare al titolo che è stato assegnato alla conversazione odierna proverò ad esplicitare il senso 

della mia piena e convinta adesione. Dunque che cosa significa per me  

1. LAVORARE MENO  



In primo luogo se il lavoro che c'è è poco va diviso attraverso lo strumento della riduzione 

dell'orario (la settimana lavorativa di 30 ore non è utopica ma praticabile concretamente). In 

secondo luogo non è pensabile l'allungamento dell'età lavorativa, che pure viene 

contraddittoriamente proposto quando si mette mano, con impressionante frequenza, alle riforme 

pensionistiche. 

2. LAVORARE MEGLIO 

Occorre modificare il modo di lavorare, sia rispetto alle modalità produttive (innovazione di 

processo), sia rispetto ai beni da produrre (innovazione di prodotto). Argomentazioni vecchie di un 

sindacato che non c'è più, si potrà obiettare, ma che conservano tutta la loro attualità. Quando si 

parla di riconversione ecologica immaginiamo che vadano prodotte auto non inquinanti, mezzi di 

trasporto collettivi, servizi. E la riconversione ha come suo principale protagonista il soggetto 

lavoro. Si pensi all'esempio delle fabbriche in crisi recuperate e riconvertite, che anni fa 

sembravano una stranezza latino americana e che oggi rappresentano un'esperienza che si sta 

facendo strada anche in Italia. L'obiettivo deve essere non il restringimento dell' occupazione, ma il 

suo sostegno, puntando a creare lavoro socialmente e ambientalmente sostenibile. 

Attività ambientalmente sostenibili sono quelle ad alta intensità di conoscenza. Quelle in cui sia 

presente un ruolo forte del pubblico, contro la tendenza alla privatizzazione generale. Lo stato, il 

soggetto pubblico può essere generatore di nuovo lavoro, non rispolverando l'esperienza discutibile 

dei vecchi Lavori Socialmente Utili, ma come sostiene Tonino Perna, creando nuove opportunità di 

lavoro nell'istruzione, nella ricerca, nella salute, nei servizi sociali. 

Cambiare la produzione deve andare di pari passo con una diffusione di cambiamento anche nei 

consumi, lavorando sulla modifica degli stili di vita. E questo non perchè occorre creare nuovi 

mercati a nuove produzioni, ma perchè si migliora la qualità dell' esistenza individuale e collettiva. 

Mangiare prodotti biologici, utilizzare la filiera corta, le produzioni a chilometro zero, spostarsi in 

bicicletta o con mezzi pubblici meno inquinanti, aderire ai Gruppi di Acquisto Solidali o fare la 

spesa nelle botteghe del commercio equo non sono scelte estrose da ecologisti da strapazzo, ma 

generano benessere collettivo e individuale. E sono anche opportunità di lavoro buono. 

Evidentemente cambiare le produzioni e gli stili di vita e di consumo è indispensabile addirittura 

per la salvezza della terra, ma è un percorso che va costruito con il coinvolgimento e la persuasione. 

E' necessario uscire dalle scelte individualistiche e va costruito agire collettivo, comunità. 

L'agire collettivo è frutto della persuasione, del ragionamento ma non può fare a meno di usare la 

mobilitazione, la lotta, il conflitto. 

Ancora sul tema va allargato il fronte di opposizione alle grandi opere. No al TAV, al MUOS, alle 

Grandi Navi, al Ponte sullo Stretto. Accanto a questo NO dobbiamo dire si alle piccole opere, che 

significa manutenzione e messa in sicurezza del territorio, contro il rischio frane, incendi, alluvioni. 

Salvaguardia dei beni culturali (senza andare lontano pensiamo a quanto non si fa nel Centro antico 

di Napoli, a Pompei, a Caserta, a Carditello ecc.). 

Purtroppo capitale e politica marciano nella direzione contraria, con la devastazione del territorio, la 

cementificazione, l'abbandono del patrimonio monumentale e artistico. O addirittura lavorano per 



vanificare l'espressione della volontà popolare (penso a quanto sta accadendo ovunque tranne forse 

a Napoli rispetto al risultato del referendum sulla acqua pubblica). 

3. LAVORARE TUTTI 

C'è un vento di finta modernità, che solletica i peggiori istinti di autodifesa di interessi, creando 

fasulle contrapposizioni, conflitti tra le generazioni. Buttiamo a mare i “garantiti”, “esodiamo” 

classi anagrafiche. 

Per allargare quella che in gergo si chiama base occupazionale occorre partire dalla difesa della 

occupazione esistente.  

Che pure è sottoposta a continui stressanti attacchi: in sostanza si fa una operazione di allineamento 

verso il basso. La attuale compressione dei diritti dei lavoratori “garantiti” li avvicina alla 

condizione dei precari. 

Il lavoro dei migranti è quello su cui si sperimentano i peggiori strumenti peggiorativi della 

condizione di dipendenza.  

Ampliare i settori in cui si crea lavoro, insieme alla tutela dei diritti sul lavoro, è la strada per 

aumentare il numero degli occupati. 

Ovviamente un ragionamento sul lavoro per tutti si lega strettamente ad una diversa visione degli 

ammortizzatori sociali e ci porta a riflettere sulla necessità di garantire un reddito per tutti, un 

reddito di cittadinanza di natura, a mio parere, universalistico. 

Un approccio realistico e legato al presente sulla questione lavoro non può ignorare questo punto, 

anche se non sarà sviluppato come dovrebbe in tutte le sue sfaccettature. 

La principale obiezione è relativa alla carenza di risorse. Inoltre permane sul tema, a livello di 

confronto politico un livello alto tanto di confusione, quanto di vaghezza. Allo stato della nostra 

discussione non esistono proposte di natura universalistica. Molte forze politiche (PD, SEL, 5 

STELLE, 170 associazioni) si sono esercitate sul tema di un sostegno al reddito provando anche a 

quantificarne il costo. Lo stesso governo parla di una sorta di sussidio di povertà. Di sicuro c'è che 

solo Italia e Grecia non sono dotate di alcuno strumento e che, una volta tanto a ragione, l'Europa lo 

chiede.  

Siamo in una condizione talmente disperata, con un quarto della popolazione che vive in uno stato 

di disagio economico e sociale, per cui anche le proposte attualmente in circolazione, che si 

possono definire “reddito di base” possono costituire un utile inizio di ragionamento. 

Il limite non convincente è il legame con il lavoro, che non consente il dispiegamento pieno 

dell'autonomia della persona, che potrebbe essere garantito solo da un reddito universale e 

incondizionato. 

Siamo su un crinale in cui è in gioco la risposta alla impossibilità del godimento di beni nel tempo 

liberato dal crollo dell'organizzazione fordista del lavoro. Parliamo di uno strumento di liberazione 

del lavoro, non “dal” lavoro, perchè consente il libero dispiegarsi di vocazioni e talenti. 



Certo è che nelle condizioni attuali, almeno a parere di chi parla, se non si divide il lavoro l'offerta 

resta sempre strutturalmente in eccesso. 

In quello che mi sono sforzato di argomentare è evidente che MENO e TUTTI sono strettamente 

legati. Il lavoro va redistribuito tra occupati e inoccupati e l'orario ridotto. Il reddito ad orario 

ridotto deve essere necessariamente integrato. 

Tutto il ragionamento presuppone, comunque, una nuova democrazia della spesa. Che cosa intendo 

dire? 

Innanzitutto bisogna recuperare un ruolo forte, centrale del pubblico. 

In secondo luogo è necessario una spostamento verso il basso del luogo della decisione (dal centro 

alla periferia); la comunità, il territorio, il locale sono il luogo di assunzione delle scelte. Si può dire 

che ogni comunità deve  assumere, in una ottica di rete, l'autogoverno sui processi produttivi. 

Qui andrebbe aperta una riflessione che potrebbe portarci lontano dal tema su che cosa sono i Beni 

Comuni. C'è una ampia pubblicistica e dispareri tra gli accademici sulla definizione e sulla 

descrizione e non oso avventurarmi (territorio, beni necessari alla sopravvivenza, saperi materiali, 

servizi erogati alla comunità...). 

Si potrebbe prefigurare dal punto di vista della gestione una forma di democrazia in cui il governo 

dei beni sia attribuito alle comunità dei cittadini. 

E qui, sempre in maniera dubitativa, si potrebbe avanzare una suggestione su un modello, quello 

autogestionale, alla luce del fallimento del tutto stato del socialismo reale e del tutto mercato del 

liberismo in crisi. 

Questo modello autogestionale ha un suo strumento costitutivo che risiede nelle insorgenze, nelle 

forme di conflitto diffuso (dal lavoro autogestito in spazi teatrali, alle cicloofficine dei centri sociali, 

alle fabbriche recuperate, agli orti urbani, alle lotte per la vivibilità e alla questione dei rifiuti). Il 

conflitto potremmo concludere con Guido Viale è la “forma alta e costruttiva di partecipazione alla 

cosa pubblica...un agire che può e deve avere il suo sbocco in istituzioni in cui la regola è la 

partecipazione”. 

Infine modificare il lavoro, quello che conosciamo oggi, è possibile a condizione di partire dalle 

persone, dal loro protagonismo e come ci insegnava il sindacato che abbiamo a cuore dalla lotta con 

tutti i suoi strumenti ancora attuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Democrazia in bilico? 

di Stefano Bertuzzi 
Segretario nazionale della FGEI  

(Federazione Giovanile Evangelica in Italia)  

 

Innanzitutto vorrei salutare tutte le presenti e tutti i presenti, nonché naturalmente le organizzatrici e 

gli organizzatori di questo ciclo di incontri, con un caloroso ringraziamento per la bellissima 

opportunità di testimonianza e dialogo che mi è stata offerta con questo invito. E mi auguro che mi 

scuserete se quello che rappresenterò sarà un punto di vista personale, dato dalle esperienze che ho 

maturato negli ultimi anni, in campo politico ma non solo. 

 

Prima di tutto è però opportuno che mi presenti: mi chiamo Stefano Bertuzzi, sono di Trieste - città 

nella quale vivo tuttora - e di “mestiere” provo a fare il ricercatore, grazie a un contratto come 

assegnista di ricerca in biologia ambientale. Accanto, al mio percorso di studi e lavorativo, sono 

impegnato da anni nelle attività - diciamo pure nella vita - delle chiese evangeliche, a livello locale 

e nazionale: in particolare, nel giugno del 2011 sono stato eletto nel Consiglio della FGEI 

(Federazione Giovanile Evangelica in Italia) e conclusosi il primo mandato, nel novembre dello 

scorso anno stato rieletto e quindi nominato Segretario nazionale. Accanto a tutto ciò, nel 2011, mi 

sono trovato quasi per caso “catapultato” nel mondo della politica attiva. E se da un lato l’impegno 

per la Polis - inteso come quel “Cercate il bene della città” pronunciato dal profeta Geremia (29, 7a) 

- non credo sia una novità per molte e molti dei presenti, dall’altro non è stato semplice trovarmi 

così intensamente immerso in problemi che precedentemente percepivo come marginali e distanti. 

Riassumo brevemente il mio percorso: nel 2011 sono stato candidato al Consiglio comunale di 

Trieste come indipendente nelle liste di SEL (Sinistra Ecologia Libertà). Dopo questa la campagna 

elettorale conclusasi - fortunatamente! - senza la mia elezione, ho deciso di continuare a dare il mio 

contributo e quindi, al successivo congresso provinciale, sono stato eletto nel coordinamento 

federale con le deleghe all'ambiente, ai diritti e alla comunicazione via web. Dopo un’ulteriore 

esperienza come candidato nella campagna elettorale per le elezioni regionali del 2013, mi sono 

dimesso dal coordinamento, giudicando incompatibile la candidatura a Segretario Nazionale della 

FGEI con qualsiasi carica dirigenziale a livello di partito. 

 

Ho sentito il dovere di iniziare il mio intervento con questo breve riassunto - che forse vi avrà 

annoiato - perché sia più chiaro il mio punto di vista sugli argomenti di cui andrò a parlare oggi. 

Punto di vista che non vorrebbe partire da una posizione politica particolare, quanto piuttosto 

dall’osservazione delle realtà che ho potuto conoscere in questi anni. 

 

Apro una piccola parentesi come esempio: dopo un dibattito televisivo con uno di quei politici 

locali cosiddetti “di lungo corso” - credo fosse della Lega Nord ma non vorrei sbagliarmi - nel 

quale, naturalmente, non eravamo d’accordo su nulla, ci siamo però trovati concordi nel constatare 

la notevole difficoltà del far politica al giorno oggi. Indipendentemente dalla parte “del fronte” in 

cui ci si trovi. La lontananza, il sospetto e, a volte, anche il disprezzo di molte persone sono 

palpabili e accompagnano qualsiasi azione venga intrapresa o non intrapresa. 

 

Tuttavia sarebbe riduttivo e sbagliato sia leggere questi comportamenti come frutto dell’ignoranza 

nei confronti delle problematiche affrontate dalla politica, sia pensarli quali conseguenze degli 

errori - reali, tangibili, nonché a livello comunicativo - compiuti dai politici negli anni. Anche 

perché, da un lato il fenomeno della percezione della distanza tra i rappresentati e i rappresentanti 

credo sia del tutto naturale e comune a molte epoche, dall’altro il suo aumento non è solo 

tipicamente italiano. Anzi, forse rispetto ad alcune grandi democrazie europee, noi siamo arrivati in 

ritardo, e di conseguenza, gli effetti reali e percepiti del fenomeno possono essere più gravi. 

 



A maggior ragione se la crisi della rappresentanza non va a colpire soltanto la politica ma anche le 

forme di associazionismo di tipo tradizionale - prime fra tutti quelle sindacali, ma non soltanto esse 

- non più percepite come portatrici di istanze collettive, ma sempre più come settarie e verticistiche. 

 

Nel piccolo, anche noi giovani della FGEI stiamo vivendo queste difficoltà, che però abbiamo 

deciso di fare nostre quasi nei termini di sfida: cosa significa, oggi, far parte della Federazione 

Giovanile Evangelica in Italia? Essere parte di un’associazione settoriale delle nostre chiese che si 

occupa del binomio “fede e politica” oppure, come crediamo, sentirci parte della testimonianza 

unita che i giovani battisti, metodisti e valdesi possono - e vogliono - portare alla chiese e alla 

società, quasi in senso profetico? La risposta non è banale né scontata. D’altra parte non accettare 

questa sfida - in un senso o nell’altro - significherebbe arrendersi inesorabilmente a vivere - o 

meglio, sopravvivere - nel mezzo di una contraddizione. 

 

Prima di proseguire a discutere di come poter uscire da questa sorta di “limbo democratico”, mi 

piacerebbe tornare su quanto dicevo prima relativamente alla distanza che separa la politica - in 

questo caso parliamo della politica propriamente detta, non della cura della Polis - dalle persone che 

non hanno scelto di militare nei partiti. Perché tale distanza diventa ancora maggiore se pensiamo al 

mondo giovanile. Diciamolo con chiarezza: ai giovani - o per lo meno alla stragrande maggioranza 

di essi - la politica non interessa, e la parola “partito” fa sentire - usando una metafora forte - odore 

di marcio. Questo è anche, forse soprattutto, colpa della politica tradizionale sia perché negli anni 

non ha saputo dare quelle risposte che il mondo giovanile voleva - o credeva di volere - sia perché 

essa non ha potuto garantire un’adeguata partecipazione dei giovani alle sue decisioni. Ovviamente 

tale distanza non può che tradursi in una scarsissima presenza di ragazze e ragazzi nella vita dei 

partiti, e questo è estremamente negativo non soltanto nei termini di una riduzione del numero delle 

forze in campo, ma soprattutto perché vengono a mancare importanti parti di visione nonché idee e 

istanze che sarebbero indispensabili nella pianificazione e nell’organizzazione della vita pubblica. 

Così, in un circolo vizioso che sembra non potersi fermare, le distanze e i gradi di separazione 

continuano ad incrementare e il rischio di derive antidemocratiche sembra aumentare da tutti i lati. 

 

Questo, come già detto, vale per l’Italia ma anche per altri paesi europei dove, tuttavia, la politica si 

è in qualche modo “riorganizzata” cercando di dare una risposta ai giovani - e non solo ad essi - in 

ricerca di una maggiore democrazia nei partiti. Così, accanto alla crisi dei tesseramenti dei grandi 

partiti tradizionali di destra e di sinistra, sono nati movimenti dall’aspetto più fluido, ma non per 

questo meno organizzato, come i partiti “verdi” e, più recentemente, i movimenti dei Pirati. In essi, 

il coinvolgimento della cosiddetta base è maggiore, senza tuttavia dimenticare l’essenza stessa della 

democrazia rappresentativa, che si fonda sulla fiducia e sulla delega. 

 

La mancanza di una seria riflessione su questi temi, aggravata dalla pochissima voglia di dialogo tra 

i già citati rappresentati e rappresentanti, ha portato in Italia alle “derive” che conosciamo bene: da 

un lato alla nascita di movimenti che non percepiscono l’importanza della delega nel processo 

democratico, dall’altro all’affermarsi di formazioni politiche incentrate sulle figura di leader che, 

come incarnazione dei desiderata del popolo, vengono intesi come le uniche persone in grado di 

ricevere quella stessa delega, negata alle strutture rappresentative tradizionali. Il primo modello, 

quello di una sorta di “democrazia diffusa” è utilizzato con frequenza a livello locale mentre il 

secondo viene percepito come insostituibile su scala nazionale. E non a caso capita spesso che uno 

stesso movimento politico possa adottare entrambi. Il problema è che non è realmente democratico 

un processo nel quale sia carente il confronto diretto nelle sedi istituzionali opportune, ed è questa 

ragione che in democrazia si delegano le scelte alle elette e agli eletti. Saltare la fase di confronto - a 

volte anche scontro - non può funzionare! Per fare un esempio vicino a noi, sarebbe come se prima 

di un’assemblea di chiesa o prima di una riunione di condominio, chiamassimo il Pastore o 

l’amministratore indicando la nostra decisione in caso di ricorso al voto, anche se fossimo assenti. 



Mentre è soltanto dal confronto che possiamo decidere se mantenere la stessa opinione, cambiare 

idea oppure trovare una strada di mediazione. In assenza di tale momento si è al perenne “tutti 

contro tutti”, un male che a sinistra conosciamo fin troppo bene! 

 

D’altra parte le due grosse contraddizioni vissute in questi tempi dalla politica e dai grandi 

strumenti di rappresentanza “di massa” - cioè la scarsa rappresentatività e la scarsa capacità 

democratica - sono controbilanciate da un sistema di attivismo che vive la nuova società civile ricca 

di iniziative e portatrice di importanti istanze. 

 

Permettetemi qui di tornare a parlare un po’ della FGEI, che in questo periodo di difficili 

mutamenti, ha cercato di tenere fermo il punto della ricerca di quel “Bene della città” di cui parlavo 

in apertura, facendosi portavoce di tante idee nuove che vengono dai luoghi dove non si è smesso di 

interrogarsi circa tutto ciò di cui ho parlato. E posso affermare questo con un certa dose di orgoglio, 

dopo un Campo Studi i cui temi centrali sono stati la giustizia, la bellezza, i beni comuni, e dopo un 

Congresso estremamente partecipato, nel quale, pur nella diversità di alcune visioni, i comuni 

obiettivi sono stati portati avanti in maniera unitaria e - se mi concedete il termine - armonica. 

 

Ovviamente - e per fortuna - processi come questi non interessano solo la FGEI. Sembra quindi che 

ci sia una parte di mondo giovanile - e non solo - che continua a voler dire la propria opinione 

cosciente dell’importanza delle forme democratiche. Credo che dunque il nostro compito, nel 

piccolo della FGEI, nelle nostre chiese, così come in ogni ambito nel quale siamo impegnati, sia di 

portare avanti con forza e convinzione queste istanze, denunciando senza paura sia le contraddizioni 

sempre più marcate della partitocrazia tradizionale, sia le derive antidemocratiche nascoste dietro 

una falsa idea che le opinioni di tutti siano portatrici dello stesso livello di competenza. Se dovessi 

tradurre tutto ciò in una parola questa sarebbe “formazione”: verticale e orizzontale. La formazione 

alle pratiche democratiche e al rispetto e alla valorizzazione delle opinioni altrui, nonché la 

formazione alla chiarezza e alla trasparenza nelle proprie scelte - soprattutto in ogni campo della 

vita pubblica - sono i soli antidoti alla crisi della politica attuale. Una politica che in futuro dovrà 

avere la forza - e la voglia - di farsi illuminare da nuove visioni profetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavoro e industria bellica, le bugie al potere 

di Antonio Lombardi 

 

 

A partire da settembre 2014, il "SEC 2010" (Sistema Europeo dei Conti) sostituirà quello 

attualmente in vigore (SEC 95). Il SEC 2010 (o "ESA 2010" European System of Accounts) 

definisce principi e metodi di contabilità nazionale a livello europeo: insomma stabilisce in che 

modo si misura il funzionamento di un'economia. Le spese per i sistemi d'arma (tanto per fare un 

esempio: gli F35) fino all'attuale sistema erano considerate consumi, cioè costi. Col SEC 2010 esse 

diventano un investimento! Nel comunicato stampa della Commissione Europea del 16 gennaio 

2014, infatti, si annuncia "il riconoscimento che le spese per i sistemi d'arma hanno il carattere di 

investimento. A causa della loro natura potenzialmente distruttiva, il SEC precedente li ha 

registrati come consumi. Il nuovo sistema riconosce realisticamente il loro potenziale produttivo 

per la sicurezza esterna di un paese, nell'arco di diversi anni. Questo li identifica come investimenti 

fissi lordi. Ciò consentirà di aumentare il prodotto interno lordo dell'UE di circa lo 0,1%"
1
. 

Insomma le faraoniche e contestatissime spese per armamenti, che in Italia sono già per un 

30% nel bilancio non del Ministero della Difesa, ma di quello per lo Sviluppo Economico, potranno 

essere considerate un investimento e, come tale, esse saranno più difficilmente contestabili ed 

emendabili. Anzi, potranno essere aumentate, perché ufficialmente rientranti nel quadro del 

sostegno all'economia: una bella iniezione di PIL. E che le spese per gli armamenti siano un grande 

affare, lo sanno bene le industrie belliche, che vantano fatturati invidiabili. In Italia Finmeccanica è 

tra le prime dieci imprese al mondo per fatturato nel settore bellico
2
 e genera lo 0,6% del PIL 

italiano
3
. 

Le spese per gli armamenti, tuttavia, sono solo uno dei parametri su cui misurare lo stato della 

militarizzazione mondiale. Un'ampia visione la ritroviamo nell'Indice Globale di Militarizzazione, 

redatto annualmente dal Bonn International Center for Convertion
4
. Per ciascuno stato esso fa 

riferimento a tre categorie di parametri: 

1. Spese: le spese militari in rapporto al P.I.L. di ciascuno stato; le spese militari in 

rapporto a quelle per la sanità. 

2. Personale: personale militare e paramilitare in rapporto alla popolazione; i militari 

riservisti in rapporto alla popolazione; personale militare e paramilitare in  rapporto al 

ai medici. 

3. Armi: armi pesanti in rapporto alla popolazione. 

Così scopriamo che l'Italia, per il Global Militarization Index  (GMI), si trova al 69° posto su 

150 paesi presi in esame
5
: una posizione "di tutto rispetto", purtroppo, anche considerando che in 

                                                           
1
 "Recognition that expenditure on weapon systems has the nature of investment. Because of their potential destructive 

nature, the previous ESA recorded them as immediately consumed. The new system realistically recognises their 

productive potential for the external security of a country, over several years. This identifies them as gross fixed capital 

formation. This will increase EU gross domestic product by around 0.1%". (European Commition, MEMO/14/21, 

Questions and Answers: European System of Accounts 2010, Brussels, 16 January 2014). 

2 
Cfr. SIPRI, Yearbook 2013. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, Oxford 

and New York 2013. 

3
 Cfr. Prometeia, Oxford Economics, Il contributo di Finmeccanica all’Italia. Tecnologia, crescita, investimenti, 

Finmeccanica SpA, Roma 2013. 

4
 Si veda il sito <www.bicc.de>. 

5
 Cfr. Bonn International Center for Convertion, Annual Report, Bonn 2013. Sui bilanci militari mondiali si veda anche 

"The Military Balance 2014" pubblicato dall'International Institute for Strategic Studies (www.iiss.org). 



termini assoluti l'Italia è  al 4° posto nell'UE per l'ammontare delle spese militari
6
. È interessante 

notare come due paesi dell'UE con enormi difficoltà economiche, praticamente sull'orlo del baratro 

del fallimento, Cipro e la Grecia, per il GMI si trovino rispettivamente al 9° e 12° posto nel mondo. 

Questo induce a riflettere sul fatto che le spese militari non siano assolutamente correlabili ad una 

maggiore prosperità, come non raramente si vuol far credere e come, del resto, la stessa UE, come 

qui riferito all'inizio, pare orientata a considerare. 

La smentita dell'attribuzione alle spese militari di una valenza economico-sociale è risultata 

evidente anche da un interessante studio dell'Università del Massachusetts
7
. In esso gli Autori 

hanno reso palese il vantaggio che deriverebbe dall'investire un miliardo di dollari, anziché nelle 

spese militari, in altri settori dell'economia statunitense: taglio delle tasse per incentivare i consumi 

personali; energia pulita; sanità; educazione. Ebbene, in termini di creazione di posti di lavoro, i 

valori percentuali del vantaggio di tale spostamento di denaro dal militare al civile sono i seguenti: 

 taglio delle tasse per incentivare i consumi personali 

+34,8% 

 energia pulita + 50% 

 sanità + 53,6% 

 educazione + 138,4. 

Dati che contrastano inequivocabilmente con la pretesa di quegli ambienti politico-militari 

che usano anche il tema dell'occupazione come argomento a sostegno delle spese militari: investire 

sul civile crea più posti di lavoro, soprattutto investire nell'educazione. Sappiamo bene, invece, a 

quali sacrifici quest'ultimo settore è sottoposto in Italia a fronte di una consistente "indulgenza" nei 

conti pubblici verso le spese militari. 

 È questo dell'occupazione un tema di particolare e pressante interesse per la popolazione del 

nostro Sud i cui giovani, discriminati anche per una forte sperequazione nelle opportunità di 

impiego, sovente guardano alla prospettiva di entrare nelle forze armate (FFAA) come all'unica 

alternativa alla disoccupazione. Così, come all'indomani dell'invasione del 1860, che spogliò l'ex 

Regno delle Due Sicilie dei suoi averi, l'alternativa per tanti era "o brigante o emigrante", o alla 

resistenza armata o all'estero, oggi per i giovani meridionali spesso la scelta risulta essere 

schiacciata tra "o alla fame o alla guerra". Il 18 settembre 2012, nel corso dell'audizione davanti alla 

IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati
8
, il Direttore Generale  PREVIMIL (Ministero 

della Difesa - Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro 

dei volontari congedati), presentando l'attività dell'Ufficio Generale per il sostegno alla 

ricollocazione professionale dei militari volontari congedati, illustrò la banca dati del S.I.L.D. 

(Sistema Informativo Lavoro Difesa), creata per facilitare l'occupabilità dei giovani volontari delle 

FFAA rimasti fuori dal mercato del lavoro per il periodo di ferma. Ebbene, la stragrande 

maggioranza dei 13.000 aderenti (15% donne e 85% uomini) proveniva da tre regioni: Puglia, 

Campania, Sicilia. Ciò induce a riflettere su come il mantenimento dello stato di disoccupazione al 

sud, si riveli funzionale a fornire braccia alle guerre: per l'Italia, le figlie e i figli del Mezzogiorno 

sono un comodo serbatoio di sangue cui attingere per combattere là dove si tutelano, a suon di 

bombe, gli interessi del complesso industriale - bellico e civile - che, come è noto, appartiene 

soprattutto al nord. 

 Il quadro brevemente delineato restituisce l'idea che è proprio la manipolazione della verità 

con fini ulteriori, il filo che intesse la micidiale trama del continuum lavoro-industria bellica-guerra. 

                                                           
6
 Cfr. F. Nibali, Le spese militari dell'Unione Europea. Alti budget per una bassa rilevanza internazionale, Archivio 

Disarmo, Roma 2013. 

7
 Heintz, Pollin, Garret-Peltier, How infrastructure investments support the US economy, Political Economy Research 

Institute University of Massachusetts 2011. 

8
 La relazione può essere scaricata dal sito del Ministero della Difesa. 



Lavoro e ambiente     

 
di Aldo Bifulco 

 

“Non c’è lavoro!” Quante volte abbiamo sentito e sentiamo ancora questa “stanca”affermazione. 

Nei dibattiti televisivi, sui giornali, tra i politici, tra la gente comune… Se vogliamo continuare a 

costruire “macchine e cellulari” senza posa dobbiamo anche pensare che prima o poi il mercato si 

esaurisca. Se pensiamo a costruire solo case dopo aver consumato suolo e devastato territori, prima 

o poi saremo costretti a fermarci. Ma se solo proviamo a “considerare l’ambiente”, nella sua 

accezione più vasta,  ci accorgiamo che c’è tanto da fare, tanto da lavorare, tanto da realizzare, tanto 

da bonificare, tanto da creare. Allora il “lavoro c’è”… e tanto…e per tanti anni. 

Proviamo a fare un primo semplice e rapido elenco. 

L’Italia è un paese bello ma estremamente fragile. Il più franoso d’Europa, il più esposto al danno 

idrogeologico, all’erosione delle coste, ma anche al rischio sismico e vulcanico, anche per la 

scellerata gestione del territorio degli anni trascorsi. La messa in sicurezza del territorio con un serio 

e costante programma di “prevenzione” creerebbe molti posti di lavoro e sicuramente un risparmio 

considerevole rispetto ai costi di opere, spesso scadenti, fatte sotto la scure dell’emergenza 

(ovviamente al netto dei fenomeni di corruzione che hanno caratterizzato la storia del nostro paese). 

Occorre sfatare la favola che l’edilizia e le “grandi opere” sarebbero il motore dello sviluppo. La 

prima e vera “grande opera” è la manutenzione a tutti i livelli, dagli edifici alle strade, al paesaggio, 

ai monumenti. La rigenerazione urbana porterebbe un lavoro continuo e non saltuario e se 

programmato nei tempi e nei modi giusti sicuramente sarebbero scongiurati i pericoli derivanti dalla 

fretta e dall’approssimazione. Ma si sa, firmare le “grandi opere” dà visibilità e crea facili consensi. 

Il lavoro oscuro, quotidiano, proiettato nel tempo, per quanto più utile, sembra invece non riuscire a 

suggestionare l’immaginario popolare. Allora a che serve lamentarsi di fronte ai numerosi ed 

incresciosi incidenti riportati tanto spesso dalla cronaca cittadina? Situazioni che avvelenano la  

serenità delle comunità locali e rendono insostenibili tratti più o meno lunghi della loro esistenza.  

Non parliamo poi della gestione dell’immenso patrimonio artistico e culturale che rende l’Italia il 

paese al mondo con la più alta concentrazione di opere d’arte. Questo sì che potrebbe essere un vero 

motore di sviluppo, invece siamo scesi colpevolmente e inesorabilmente, negli ultimi anni, di molti 

posti nella graduatoria dei paesi più visitati del mondo. 

E’ stato calcolato che le perdite di acqua durante il tragitto nei vari acquedotti cittadini con 

condutture spesso obsolete, corrose, danneggiate, si avvicina a percentuali tra il 30 e il 50%. 

Mettere mano ad una sistemazione dell’intero percorso delle acque nell’intera penisola 

consentirebbe un recupero prezioso di questo bene inestimabile, e sarebbe la risposta più seria al  

grido di allarme sollevato da più settori dell’apparato scientifico di una possibile crisi idrica, tanto 

da paventare in un prossimo futuro il pericolo di guerre per “l’oro blu” tra regioni e paesi 

confinanti. E si renderebbero più credibili i molteplici vademecum prodotti in diversi ambiti tesi a  

promuovere stili di vita e comportamenti per razionalizzare il consumo di acqua e limitarne gli 

sprechi.  

Se ci spostiamo nel campo dell’energia sorge subito la domanda come sia possibile  una politica che 

insegua ancora i combustibili fossili come la fonte energetica quasi unica per provvedere ai consumi 

nazionali, come se si trattasse di una fonte inesauribile e non fossero già tanti e gravi i danni arrecati 

ai diversi ecosistemi ambientali e alla salute delle popolazioni. Le energie alternative sono ancora 

relegate in nicchie limitate e pensare che nel nostro paese ci sarebbero le condizioni ideali per una 

politica energetica variegata, diversificata, decentrata che consentirebbe, tra l’altro, di sganciarci 

dalla  dipendenza energetica che è uno dei fattori  frenanti dell’economia del paese. 



Inutile dire che molti di questi ambiti dovrebbero essere accompagnati dallo sviluppo della ricerca. 

E molti nostri cervelli non sarebbero costretti a fuggire all’estero e molte professioni, attualmente 

sacrificate, ad esempio geologi, ingegneri ambientali, esperti di bioedilizia, di bonifica dei territori e 

tante ancora troverebbero la loro giusta collocazione. 

La questione dei rifiuti è un altro ambito che va aggredito con una strategia diversa, nella direzione 

dei rifiuti zero. Il “No” alle discariche e agli inceneritori dev’essere accompagnato dall’attivazione 

di tutte quelle opere che si muovono nell’ottica del riciclo. “Chiudere il cerchio”, dopo una attenta 

raccolta differenziata, rappresenta un grosso vantaggio da un punto di vista economico ma anche 

per la vivibilità complessiva dei cittadini e la sostenibilità ambientale. Ovviamente in Campania e in 

altre Regioni devastate dai roghi tossici, veleni industriali, materiale edile e sanitario interrati senza 

scrupoli, inquinamento dell’aria da traffico intenso e delle acque per lo sversamento di scarti 

industriali, occorrono necessariamente e urgentemente interventi di depurazione e bonifiche dei 

territori, soprattutto attraverso le fitodepurazioni che dovrebbero ripristinare la salubrità generale 

pur considerando tempi medi o lunghi. 

Un discorso a parte merita l’agricoltura. Abbiamo abbandonato il modello rurale che per secoli ha 

caratterizzato il sistema economico del nostro Paese, mantenendo un equilibrio tra cultura e natura. 

Bisogna assolutamente conferire un ruolo primario all’agricoltura nel nostro paese. Incentivando 

magari anche modelli multifunzionali che possano offrire ai cittadini servizi vari e molteplici. Nello 

stesso tempo possano garantire cibo di qualità, tutela delle risorse naturali, incentivare la 

biodiversità, bloccare l’erosione genetica. La tutela dei saperi e dei sapori rende unico il nostro 

territorio specie se associato alla proverbiale ospitalità e alla bellezza e varietà del paesaggio che 

rappresenta la cornice ideale per trascorrere periodi di serena e riposante vacanza. Si può guardare 

con interesse alla pratica degli “orti urbani  e ”sociali” come momenti di formazione con valenza 

anche terapeutica. Ma senza esagerare con la tecnica del “fai da te” che nasconde delle 

insidie…meglio sarebbe incentivare la relazione, la reciprocità, il bisogno di comunità. 

Dobbiamo cominciare a pensare ad un nuovo modello economico che implica una diversa 

“governance delle città”, che contenga i principi della resilienza, innovazione sociale e creatività. In 

effetti ogni mese sfogliando “La Nuova ecologia”, la rivista della Legambiente, rimango sorpreso 

dalle numerose e susseguenti idee nuove riportate che riguardano proprio lavori riferiti 

all’ambiente,  si tratta di progetti interessanti, fortemente creativi che nascono in varie parti d’Italia  

e in diversi contesti sociali. Il genio creativo è all’opera e considerando che molte di queste idee non 

sarebbero difficili da praticare, mi domando come mai non riescano a trovare “il sentiero giusto”, le 

facilitazioni necessarie, i giusti incentivi per potersi affermare. 

.Credo che sia giunto anche il tempo di spostare l’asse produttivo dalla produzione esclusivamente 

delle merci verso la produzione di servizi (verso gli anziani e i bambini, i diversamente abili, 

considerando il tempo libero e la cultura, nei confronti della cura dell’ambiente). Ma anche nella 

produzione delle merci dovremmo privilegiare la “qualità e la durata” nei confronti della “quantità” 

e dell’utilizzo momentaneo. 

A questo punto, invece di continuare la disamina delle possibilità di lavoro vorrei tentare di 

rispondere alla “domanda legittima” che sorge spontanea. Dove trovare le risorse per avviare una 

simile programmazione? In parte nelle proposte c’è già una prima risposta ma è indubbio che per la 

strategia economica prospettata occorre convogliare risorse private ma, soprattutto, un primario e 

sostanzioso impegno pubblico. La questione fiscale risulta allora decisiva se vogliamo costruire una 

società che voglia ridistribuire il più possibile la ricchezza, che la smetta di difendere ad oltranza i 

privilegi dei più forti e dei più furbi e conferisca alla salvaguardia dei “beni comuni” un posto 

fondamentale nella politica economica del paese. 



 Il fisco, se equo e proporzionato, rappresenta un equilibratore sociale, un’opportunità per 

salvaguardare i ceti più deboli, per tenere in piedi uno Stato sociale decente. Della leva fiscale, 

specie se  ben orientata, il fisco di scopo, credo non se ne possa fare a meno. Ma ci sono anche altre 

risorse che potrebbero essere utilizzate, quelle derivanti da una lotta seria e capillare all’evasione 

fiscale e alla scoperta e rientro dei capitali depositati nei paradisi fiscali. Nonché il rientro dei soldi 

accumulati con la corruzione, la vendita dei patrimoni costruiti illegittimamente, la confisca di 

capitali e beni dei mafiosi, il risparmio derivante dagli sprechi che sono tanti e diffusi, in particolare 

nel mondo della politica. Ci vorrebbe la consapevolezza popolare tale da costringere il mondo della 

politica ad intraprendere questa strada e nello stesso tempo un’équipe governativa 

professionalmente preparata ed eticamente motivata che fosse deputata esclusivamente al 

raggiungimento di questo obiettivo, tante volte, magari, annunciato ma mai aggredito con la giusta 

tenacia ed efficacia. 

Questa prospettiva risulta chiara a quelli come me che sostengono che la “società energivora, 

consumistica, fortemente entropica sia al capolinea della storia”. Purtroppo i segnali che 

provengono dal dibattito politico, ma anche tra la gente comune, sembrano procedere ancora nella 

direzione del “pensiero unico”, quello dell’asservimento totale all’economia cosiddetta di mercato. 

Ecco perché l’impegno culturale è fondamentale per poter pensare a questo cambio di paradigma. 

Se spostiamo il ragionamento sul piano etico forse la gente risulta più sensibile e meglio disposta. 

Tutti vorrebbero sconfiggere definitivamente la povertà e forse ci si rende conto che per aiutare i 

poveri bisogna necessariamente limitare i ricchi, a meno che il pensiero e la speranza  di diventare 

ricchi non blocchi sul nascere questo ragionamento. 

E proprio per collegare questa problematica a quella dell’ambiente vorrei farmi sostenere da 

Leonardo Boff che, in un libro molto interessante, pubblicato qualche anno fa,  “Il grido della terra, 

il grido dei poveri”, affermava che i due “gridi” sono fortemente intrecciati. Da ciò si potrebbe far 

discendere che sarà proprio “la cura della terra” a creare le condizioni per eliminare la 

disoccupazione, la precarietà e, quindi, la povertà. Una tesi a me cara e che ho cercato di motivare. 

Per dare sostanza e vivacità al quadro che ho tracciato ma, eventualmente, anche per arricchirlo o 

contrastarlo credo che sia opportuno dare la parola alle testimonianze di giovani. Giovani che 

pensano all’ambiente come fonte di lavoro, magari ci lavorano in modo più o meno precario, che 

stanno progettando attività di impresa e che, comunque stanno sostituendo la “possibile 

disperazione con qualche sogno realizzabile”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Due facce di una stessa medaglia 
di Antonio Riccio 

 

 

Buonasera a tutti e chiedo scusa se non sono presente, ma Aldo mi invita sempre quando sono fuori 

Napoli: sarà un caso ma è sempre così! 

Tematica: Ambiente e Lavoro, manca solo l’Amore e poi c’è tutto! Ma secondo me l’Amore è 

presente quando l’Ambiente ed il Lavoro vanno a braccetto.  

Mai come in questi ultimi anni l’Ambiente e il Lavoro hanno rappresentato; mai come in questi 

ultimi anni c’è stata una richiesta universale, che parte dal “basso”, di protezione dell’Ambiente e di 

conservazione di un Lavoro dignitoso. 

La mia esperienza lavorativa, oramai più che decennale, in diversi ambiti (trattamento acque, 

trattamento fumi, analista chimico in un laboratorio) dell’immensa tematica ambientale mi 

conferma quanto sopra riportato. 

Ho lavorato come dipendente e come libero professionista (famosa partita iva con unico cliente) e 

come, finalmente, vero professionista e consulente ambientale e ne ho visto di diversi colori 

(raramente ho visto colori brillanti e vivaci). Ho, quindi, una discreta esperienza anche 

nell’immenso mare del mondo del lavoro. 

Mai come in questi anni si è parlato e, soprattutto, agito a sproposito, senza alcuna conoscenza e 

competenza, e non solo da parte della politica, sia in campo ambientale che in quello lavorativo. 

Ho avuto ed ho la fortuna di lavorare per aziende che: 

- fanno del rispetto dell’ambiente il loro biglietto da visita, serve anche come pubblicità – in 

genere sono grandi aziende (santa pubblicità); 

- è un diritto e, non solo dovere, rispettare le norme in campo ambientale – in genere piccole e 

medie imprese, spesso a carattere familiare (secondo me sono il massimo); 

- hanno paura di incappare in controlli, multe e quindi, anche se costa, meglio depurare (meno 

male). 

Ho avuto ed ho la “sfortuna” di lavorare per aziende che sostengono: 

- depurare costa troppo e, quindi, bisogna fare “al massimo il minimo sindacale” (non mi 

esprimo); 

- mi dispiace ma proprio non ci sono soldi (non mi esprimo); 

- sono solo costi inutili e tanto quel poco che loro inquinano cosa vuoi che possa mai 

comportare (i peggiori). 

Depurare costa!  

Trattare acque prodotte da una azienda galvanica è difficile e costa tanto, come quelle prodotte da 

una azienda alimentare o come quelle provenienti da concerie etc.  

Purtroppo le aziende non sono incentivate! Le aziende virtuose non sono “premiate”. 

I controlli: insufficienti e spesso eseguiti da personale non preparato e non in grado di “capire” i 

veri problemi presenti. 

A conclusione di questa brevissima testimonianza sarebbe opportuno interrogarsi sulla: 

Quantità e qualità del lavoro che va a braccetto con l’Ambiente. 

Considerando solo le fasi della realizzazione degli impianti, della manutenzione (lavoro difficile e 

dalla tempistica da far impazzire) e dei controlli degli enti, sarebbe possibile dare lavoro a tanta 

gente da far impallidire il piano Marshall, e con delle ricadute sull’Ambiente facilmente 

immaginabili. 

 

 

 

 

 



Il giardino del liceo   
di Paolo Signorelli,  

botanista della Cooperativa Marcovaldo 

 

          Il Giardino del Liceo dell'Istituto Filippo Brunelleschi di Afragola a distanza di trent' anni è 

vitale più che mai con le sue iniziative che coinvolgono studenti e visitatori, volontari e altri istituti 

ponendo l’attenzione sulle tematiche ambientali, ecologiste e di carattere umanitario.  

Fondato da Aldo Bifulco, insegnate del Liceo ora in pensione, quell'ettaro di terra abbandonata e 

riarsa che ospitava pochi alberi sfuggiti al taglio selvaggio, ha visto in questi tre decenni il crescere 

silenzioso di una meravigliosa selva. Da sempre ponte tra le generazioni è impregnato dell'amore, 

del sudore e dell'impegno di centinaia di studenti che nel tempo qui si sono avvicendati. Fulcro tra 

le attività didattiche ed extrascolastiche oggi vede nascere una cooperativa di giovani ex studenti e 

volontari che valorizzano tutt'oggi i microambienti del giardino, oggi piccolo parco verde nel cuore 

di un quartiere dove il cemento attanaglia le vite dei cittadini afragolesi.  

La macchia mediterranea, il felceto, il frutteto, il roseto, lo stagno, il bosco naturale, il percorso 

naturalistico, solo per citarne alcuni. Aiuole dedicate alle biodiversità e a nobili iniziative collegate 

col "sociale" oggi sono salvaguardate dai ragazzi della Cooperativa Marcovaldo che prende il nome 

dal personaggio creato da Italo Calvino, che riusciva a trovare "il bello" ovunque si recasse, 

esaltando e dando valore a ciò che lo circondava. E così fanno i ragazzi della cooperativa partendo 

dal giardino che hanno ricevuto in gestione. Ogni sabato il piccolo parco è aperto alla cittadinanza 

per visite guidate gratuite. I ragazzi sviluppano e danno vita alle possibilità che tale spazio verde 

possiede: le sue potenzialità di accoglienza verso laboratori all'aperto oppure come sede di attività 

di svariato tipo, convinti che un sano contatto con gli alberi e le piante regali energia vitale ai 

visitatori rendendo speciali le passeggiate che qui si svolgono. 

Inoltre, la Cooperativa, in accordo con l’Istituto scolastico, porta in gita le classi del Liceo alla 

scoperta del verde urbano: i Parchi verdi di Napoli e dintorni, giardini storici e botanici. Per 

divulgare il sapere su ciò che di bello è ancora rimasto e che sfugge fortunatamente all'abusivismo 

edilizio o alla semplice perdita della memoria storica. Per non abituarsi alle brutture, anzi per 

salvaguardare le meraviglie che il territorio campano ancora è in grado di offrirci. Per educare le 

nuove generazioni a gestire il futuro prossimo che le attende.  

La Cooperativa che rappresento mi vede nella duplice veste professionale di guida naturalistica e di 

progettista del verde. Tutto è nato e si è sviluppato attorno al Giardino del liceo la cui manutenzione 

oggi è affidata alla Cooperativa e alle cure di Bance, lo storico giardiniere senegalese del Giardino. 

Nel Giardino continuano a nascere iniziative e si sviluppano idee che la creatività dei ragazzi 

esportano all'esterno attraverso la divulgazione e il contatto continuo con i visitatori.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Riconversione virtuosa 

di Massimiliano Belardo 

 

Sono laureato in Scienze Biologiche, indirizzo Biomolecolare.  

Appena laureato, dopo una breve esperienza di collaborazione universitaria, ho avuto la possibilità 

di lavorare presso una azienda, la Tecnogen del Gruppo Sigma-Tau  che da centro di sviluppo 

biotecnologico agroalimentare si stava trasformando in un centro di sviluppo farmaceutico. Dallo 

sviluppo mi sono poi occupato di mansioni relative alla produzione di lotti di farmaci per 

sperimentazione clinica. Dopo una esperienza quasi decennale tale azienda è stata messa in 

liquidazione per poi essere acquisita dalla Novamont, una azienda operante nel settore della Green 

Economy, specializzata nella produzione di bioplastiche. Tale azienda ha dato la possibilità ad una 

parte dei suoi dipendenti, aventi nello specifico mansioni equivalenti a quelle richieste nel nuovo 

assetto societario, di essere reintegrati nella nuova struttura ed ad un’altra parte del personale, di 

essere integrati in stabilimenti che avessero avuto la necessità di integrare la propria forza lavoro. 

Questa azienda ha l’ambizione di produrre da materiali vegetali, che risultano essere scarti della 

filiera agricola, foraggiera ed agroalimentare, nuovi prodotti ecosostenibili, quali le bioplastiche. 

Anche in Italia l’industria si stà trasformando secondo le nuove esigenze del mercato e si prevede 

una forte espansione nel campo della fitochimica che sta affiancando  l’industria chimica e 

petrolchimica tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le animazioni alla Scuola di pace 

 

di Emanuela Riccio 

 

 

Quest’anno il ciclo di conferenze organizzato dall’associazione “Scuola di pace” è stato 

accompagnato da un percorso parallelo fatto di animazioni. 

Momenti di condivisione che hanno visto coinvolti in prima persona tutti e tutte le partecipanti, 

rendendo più viva la conferenza e introducendo anche a quello che poi sarebbe stato lo spazio per 

gli interventi dei relatori e delle relatrici. 

La neo-collaborazione con la FGEI (Federazione Giovanile Evangelica in Italia) ha reso possibile 

questo esperimento che speriamo possa crescere e migliorarsi negli anni a venire. 

Il tema del ciclo annuale di conferenze è stato sostanzialmente “il lavoro”, declinato anche come 

diritto e come spazio di formazione e di nuove opportunità sociali. 

Le animazioni hanno seguito questo percorso, con particolare attenzione al tema specifico di ogni 

conferenza. 

Il primo incontro dal titolo “Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutti” è stato 

introdotto da un semplice gioco di ruolo. Ad ogni presente è stato affidato un mestiere da 

impersonare: un primo giro di condivisione è servito per far sì che ognuno presentasse la sua nuova 

identità, con le difficoltà ma anche l’ironia del caso. 

Lo scopo era semplicemente rendersi conto della varietà dei lavori esistenti ad oggi, comprendendo 

la difficoltà che quotidianamente viviamo nel considerarli tutti degni di rispetto e di tutela. 

Il secondo momento prevedeva invece un gioco di schieramento: i presenti, ancora calati nei panni 

del nuovo mestiere affidato loro, si sarebbero dovuti schierare rispetto ad alcune affermazioni 

relative al mondo del lavoro. Le affermazioni provocatorie erano ad esempio: “Tutti i lavori 

arricchiscono la società”, “In tempi di crisi si fa qualunque lavoro sia disponibile”, “Altro che 

sciopero dei sindacati: vado a lavoro per non perdere lo stipendio”, “ Mia figlia per lavorare deve 

andare necessariamente all’estero”, “La discriminazione della donna sul posto di lavoro è ormai una 

cosa vecchia”, “Vorrei andare in pensione il più tardi possibile”. 

La seconda conferenza, dal titolo “Lavoro e industria bellica, le bugie al potere” è stata 

introdotta da un quiz sui costi dei prodotti dell’industria bellica. Ai presenti è stato chiesto di 

stimare il costo di questi ultimi apponendolo accanto al relativo disegno, per poi confrontarsi 

insieme attraverso lo svelamento finale del quiz. 

Questo momento ha permesso la conoscenza dei reali ed esosi costi sostenuti dallo Stato per 

formare un armamentario nazionale. 



Durante la terza conferenza, intitolata “Lavoro e democrazia, quando la politica fallisce”, 

abbiamo avuto un tempo di condivisione rispetto agli “spazi democratici” che ognuno ha 

sperimentato o meno nella propria vita. Questo tempo ha permesso ai presenti di ribadire non solo il 

proprio concetto di democrazia ma anche di conoscere la diversità di esperienze vissute da ognuno. 

Nella quarta conferenza, intitolata “Lavoro e ambiente, opportunità ancora da scoprire”, 

abbiamo infine sperimentato la modalità di confronto in più gruppi.  

Ad ognuno di questi è stato affidato un “ecosistema” di riferimento (ad esempio: il mare, la città, la 

flora, la fauna) e partendo dalle esperienze già conosciute e sperimentate singolarmente, ad ogni 

gruppo è stato posto l’obiettivo di pensare ad una nuova figura lavorativa che potesse avere un 

impatto positivo sul settore in esame.  

Così si è concluso il ciclo di conferenze e di animazioni dell’anno 2013/2014, sperando in una 

ancora più proficua collaborazione e in una sempre maggiore partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ITALIA IN GUERRA. 100 MILIONI DI EURO AL GIORNO IN ARMI! 

                                                                                                    di Alex Zanotelli 

La guerra imperversa ormai dall’Ucraina alla Somalia, dall’Iraq al Sud Sudan, dal Califfato 

Islamico (ISIS),al Califfato del Nord della Nigeria (Boko Haram), dalla Siria al Centrafrica, dalla 

Libia al Mali, dall’Afghanistan al Sudan, fino all’interminabile conflitto Israele –Palestina.  

Mi sembra di vedere il ‘cavallo rosso fuoco’ dell’Apocalisse :”A colui che lo cavalcava fu dato 

potere di togliere la pace della terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda , e gli fu consegnata una 

grande spada.”(Ap.6,4) E’ la “grande spada” che è ritornata a governare la terra. Siamo ritornati alla 

Guerra Fredda tra la Russia e la NATO  che vuole espandersi a Est, dall’Ucraina alla Georgia. 

 Nel suo ultimo vertice, tenutosi a Newpost nel Galles(4-5 settembre 2014), la NATO ha deciso di 

costruire 5 basi militari nei paesi dell’Est, nonché pesanti sanzioni alla Russia. Il nostro  Presidente 

del Consiglio,M.  Renzi ha approvato queste decisioni e ha anche aderito alla Coalizione dei dieci 

paesi , pronti a battersi contro l’ISIS , offrendo per di più armi ai Curdi. Inoltre si è  impegnato a 

mantenere  forze militari in Afghanistan e a far parte dei “donatori” che forniranno a Kabul  4 

miliardi di dollari. Durante il vertice NATO, Obama ha invitato gli alleati europei a investire di più 

in Difesa, destinandovi come minimo il 2% del PIL. Attualmente l’Italia  destina 1,2%  del proprio 

bilancio in Difesa . 

 Accettando le decisioni del Vertice, Renzi è ora obbligato ad investire in armi il 2% del PIL . 

Questo significa 100 milioni di euro al giorno!!! Questa è pura follia per un paese come l’Italia in 

piena crisi economica. E’ la follia di un mondo lanciato ad armarsi fino ai denti. Lo scorso anno, 

secondo i dati SIPRI, i governi del mondo hanno speso in armi 1.742 miliardi di dollari che 

equivale a quasi 5 miliardi di euro al giorno (1.032 miliardi di dollari solo dagli USA e NATO). 

Siamo prigionieri del “complesso militare- industriale” USA e internazionale che ci sospinge a 

sempre nuove guerre, una più spaventosa dell’altra, per la difesa degli “interessi vitali”, in 

particolare della “sicurezza economica”, come afferma la Pinotti nel Libro Bianco. Come quella 

contro l’Iraq , dove hanno perso la vita 4.000 soldati americani e mezzo milione di iracheni, con un 

costo solo per gli USA di 4.000 miliardi di dollari. Ed è stata questa guerra che è alla base 

dell’attuale disastro in Medio Oriente, che fa ripiombare il mondo in una paurosa spirale di odio e di 

guerre. Papa Francesco ha parlato di Terza Guerra Mondiale. 

Davanti ad una tale situazione di orrore e di morte, non riesco a spiegarmi il silenzio del popolo 

italiano. Questo popolo non può aver dimenticato l’articolo 11 della Costituzione:”L’Italia ripudia  

la guerra come mezzo di  risoluzione  delle controversie internazionali”. Non è possibile che gli 

italiani tollerino che il governo Renzi spenda tutti questi soldi in armi, mentre lo stesso non li trova 

per la scuola, per la sanità, per il terzo settore. Tantomeno capisco il silenzio dei vescovi italiani e 

delle comunità cristiane, eredi del Vangelo  della nonviolenza attiva.  

E’ ora che insieme, credenti e non, ci mobilitiamo , utilizzando  tutti i metodi nonviolenti, per 

affrontare la “Bestia “(Ap.13,1)”. Ritorniamo in piazza e per strada, con volantinaggi e con digiuni 

e, per i credenti, con momenti di preghiera. Chiediamo al governo sia di bloccare le spese militari 

che di “tagliare le ali” agli F-35 che ci costeranno 15 miliardi di euro. 



 E come abbiamo fatto in quella splendida “Arena di Pace” del 25 aprile scorso, ritroviamoci 

unitariamente nei due momenti collettivi che ci attendono: Firenze e la Perugia-Assisi.  

Tutto il grande movimento della pace in Italia ci invita a un primo appuntamento, il 21 settembre, a 

Firenze, dalle ore 11 alle 16, al Piazzale Michelangelo. Il tema sarà :”Facciamo insieme un passo di 

pace”. Sarà l’occasione per lanciare la campagna promossa dall’Arena di Pace: Legge di iniziativa 

popolare per la creazione di un Dipartimento di Difesa Nonarmata e Nonviolenta. 

Il secondo grande appuntamento sarà   la Perugia-Assisi, il 19 ottobre, con una presenza massiccia 

di tutte le realtà che operano per la pace. Noi non attendiamo più nulla dall’alto. La speranza nasce 

dal basso, da questo metterci insieme per trasformare Sistemi di morte in Sistemi di vita. Ce la 

dobbiamo fare! 

Noi siamo prigionieri di un Sogno così ben espresso dal profeta Michea: 

 “Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci,  una nazione non 

alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra.” 

(Michea,4,3) 

 

 

Napoli , 10 settembre 2014                                                                                               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’ Europa* 

                                                                                                                   di Erri De Luca 

 

L’Europa non è una nave e non corre pericolo di arrembaggio da parte di pirati. La sua vulnerabilità 

è tutta interna. L’Europa è una cucina e occorrono tutti i suoi ingredienti. Primo di questi: il flusso 

migratorio, contro il quale è inutile il filo spinato. Muri e mari non servono a scacciare. Neanche la 

pena di morte servirebbe: l’affrontano già. 

Sono flussi che rinnovano nascite, energie produttive, forze lavoro. I nostri politici preferiscono 

chiamare “ondate” questi spostamenti. La parola vuole suggerire alla terraferma il bisogno di 

proteggersi dalle inondazioni. Ma gli esseri umani hanno la proprietà fisica dei solidi, che possono 

affondare ma non evaporare. Con “ondate” i nostri politici si procurano qualche consenso elettorale 

sfruttando il sentimento della paura. Ma la storia d’Europa è gigantesca per il coraggio, per 

l’esplorazione dell’ignoto, perché visionaria, non perché impaurita e miope. 

L’ unione europea deve accorgersi che la sua origine è Mediterranea. Deve alle sue correnti la 

diffusione del vocabolario, delle arti, delle religioni. Deve al Mediterraneo anche il nome Europa. Il 

peggiore sbaglio e il maggiore limite è ridursi a un’espressione economica, al territorio, o peggio 

alla zona, dell’euro. Ma Euro è l’antico nome greco del vento di Sud Est. Sud più Est: sono i due 

punti cardinali responsabili della civiltà europea. 

Euro è un vento, non una banconota. 

Oggi alcune tensioni superficiali spingono contro la moneta unica per tornare a stampare a volontà 

il biglietto locale. Questa spinta di scarso significato politico, ne assume uno strategico, da “Finis 

Europae”, proprio perché lo stato dell’unione si misura sui minimi termini di una moneta in 

comune. 

Il primato del mercantile sul politico rende il patto Europa inefficiente. Il suo Parlamento è un 

parcheggio di lusso per politici con carriera scaduta in patria. 

Se l’Europa è l’ euro, allora è una fiche lanciata su un tavolo da gioco. 

Se il valore Europa è la valuta euro, allora l’unione è una qualunque impresa commerciale e può 

fallire. 

Antidoto a questo cedimento non è l’ abbassamento del traguardo, ma il suo innalzamento: non una 

riduzione delle aspettative, ma il rilancio dell’ideale fissato dai padri fondatori. 

Nei secoli passati la religione cristiana si è spesso ridotta a compravendita di favori, indulgenze, 

benefici. Ne è uscita risalendo puntualmente alle origini della parola sacra. 

Lo stesso rimedio serve all’unione europea. Risalire alla sua origine di ceneri e macerie, da dove 

partì il riscatto e la ricostruzione. 

Voglio immaginare che sarà così. Voglio immaginare i suoi atleti partecipare alle Olimpiadi sotto 

una sola bandiera, ascoltare una musica scritta per il secondo tempo della Terra Europa. 

*Testo letto in occasione della Canzone di pace 2014 

   Si ringrazia di cuore l’autore per la gentile concessione. 

 



La Canzone di pace  2014 a Scampia 

 

di Domenico Pizzuti 

 

Sabato 17 maggio, nell’ampio Auditorium della VIII° Municipalità Scampia, Piscinola, Marianella, 

Chiaiano, si è svolto il concorso “Una Canzone di pace 2014” con 8 canzoni selezionate da  una 

giuria di 7 componenti.  Si tratta della XIV Rassegna musicale, che ormai costituisce un evento ed 

un appuntamento cittadino che coinvolge gruppi e singoli musicisti, e chiude ogni anno a maggio la 

serie delle attività della Associazione “Scuola di Pace”, organizzazione di volontariato che ha al suo 

attivo una serie di attività culturali e sociali, da Incontri generali su temi di attualità, quest’anno sul 

tema del lavoro, Incontri con studenti delle scuole superiori, quest’anno portato avanti con il 

GRIDAS (gruppo risveglio dal sonno), Laboratori come quello musicale, teatrale, la Rassegna 

musicale “Una Canzone di pace”. E non in ultimo “La scuola di italiano per immigrati”, ormai al 

sesto anno, un impegno per una società interculturale rispettosa delle differenze e della dignità di 

ogni persona. La scuola di quest’anno porta un titolo significativo: “Tradurre la pizza: percorsi di 

formazione linguistica e di avviamento alla  professione”.  

 Si deve riconoscere la capacità di creare titoli evocativi e significativi per le attività della Scuola di 

pace, quest’anno il tema di riferimento della Scuola di pace è stato “Il pane e le rose”, che 

richiamava lo slogan proposto dal sindacalismo americano nel 1912 in occasione  dello sciopero di 

20.000 lavoratori tessili immigrati a Lawrence (Massachusetts) per salari più equi e condizioni di 

lavoro più dignitose. Il lavoro, questo bisogno fondamentale per tanti giovani, uomini e donne del 

nostro paese ma non solo. non può essere slegato dal riferimento ai diritti, alla qualità della vita, alla 

salvaguardia dell’ambiente.  

Alla Rassegna musicale “Una canzone di pace”, che negli anni scorsi si è svolta in storici teatri 

cittadini, sono invitati a partecipare gruppi o singoli musicisti con un brano originale sui temi della 

pace e dell’impegno civile, ed in particolare quest’anno è stato indicato il tema “Il pane e le rose”, 

lavoro e qualità della vita. La canzone di pace 2014 - tra le otto finaliste -  è stata assegnata al testo 

di Enzo Colursi “Napoli Stazione centrale”, che anche a noi era sembrato degno di questo 

riconoscimento, pur non essendo un esperto.  Si sono esibiti all’inizio anche altri gruppi  musicali 

giovanili operanti a Scampia in Istituti scolastici o in Centri di formazione come l’orchestra 

giovanile “Musica Libera tutti” presso il Centro Hurtado.  

Musica di pace proviene da Scampia e diventi una Scuola di pace.  

 

 

 

 

 



 

Un Mercatino di Pace 2014 

di Marta Maffia 

 

 

Scommessa e novità di questa edizione della rassegna “Una Canzone di Pace 2014”, il 

Mercatino si è proposto come uno spazio a completa disposizione di giovani artisti e 

imprenditori, cooperative sociali e organizzazioni di diversa natura impegnate a Napoli 

per la pace. Dal riciclaggio creativo ai prodotti biologici, dal cake design alle riviste 

letterarie e all’editoria etica, dalle scuole di musica alle compagnie teatrali: un variegato 

e colorato gruppo di bancarelle ha accolto gli spettatori nel foyer dell’Auditorium di 

Scampia, a testimonianza della grande ricchezza della nostra città. Ricchezza che non si 

può scoprire se non nell’incontro, nella condivisione di idee, tempo, energie. Insomma, 

esperimento riuscito e decisamente da riprovare. Al prossimo anno! 

 

1. I carta gioielli di robertanna - “C'era una volta una carta di caramella che, invece di 

finire nella spazzatura, diventò un carta gioiello!”, inizia così la storia di Robertanna che 

ha deciso di conciliare attenzione per l’ambiente e artigianato. I cartagioielli sono 

bracciali e orecchini unici e irripetibili perché sono fatti a mano con carte di caramelle e 

cioccolatini raccolte in giro per la città. 

 

2. Bio c'è - Progetto agri-sociale nato come spazio di nuove idee e progetti di buona 

economia. Una struttura capace di produrre e distribuire direttamente a Napoli 

(riducendo al minimo la filiera) ortofrutta di alta qualità ed altri prodotti bio, buoni, 

freschi e genuini.  

 

3. Editore Marotta&Cafiero - Casa editrice indipendente open access con sede a 

Scampia (Napoli), gestita totalmente da giovani del territorio. Non vuol essere solo una 

società capitalista che usa come fonte di guadagno la letteratura, il prodotto libro, ma 

un'iimpresa culturale-politica, che si occupa dei problemi del suo tempo, che utilizza la 

carta stampata come strumento di cambiamento delle coscienze e della società. 

 

4. Sweetness Lidia - Il Cake Design: la nuova moda importata dall'America, la 

tradizione pasticcera Italiana, la passione per il mondo Disney, la creatività e la fantasia, 

sono gli ingredienti che compongono la mia attività. Medaglia di bronzo del concorso 

Internazionale The Cake Show 2013, e da qualche mese, designer ufficiale della rivista 

Internazionale "Cake Design". 

 

5. Emergency Napoli - Associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per 

offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, 

delle mine antiuomo e della povertà. Emergency promuove una cultura di pace, 

solidarietà e rispetto dei diritti umani. L'impegno umanitario di Emergency è possibile 

grazie al contributo di migliaia di volontari e di sostenitori.  Quest' anno la nostra 

associazione ha compiuto 20 anni, in cui abbiamo curato oltre 6 milioni  di persone 

bene e gratis in 16 Paesi. 

 

6. Giardino-parco del Liceo Brunelleschi di Afragola - Riaperto al pubblico con la 

collaborazione del circolo Legambiente di Afragola, nel giardino didattico è possibile 

organizzare passeggiate approfondendo aspetti botanici ed ecologici grazie alla guida di 



esperti volontari. Il giardino ospita anche mostre di pittura e di artigianato e spettacoli 

musicali. 

 

7. Cooperativa "La Roccia" – Fatto@scampia - fatto@scampia è un marchio di 

proprietà della Cooperativa Sociale La Roccia, che ha sede proprio a Scampia e produce 

oggetti di sartoria e cartotecnica.Una cooperativa sociale nata dal supporto dei Padri 

Gesuiti per affermare un FATTO e cioè che a Scampia si può anche FARE. 

 

8. Cooperativa "L'uomo e il legno" - Opera nel settore della falegnameria, del 

restauro, dell'arte presepiale, della ceramica e global service. La cooperativa, in 

particolare: svolge attività  a favore di minori e adolescenti a rischio;si occupa di pre-

formazione e del reinserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

 

9. Cooperativa sociale "Altromondo" - La società cooperativa sociale “ALTRO 

MONDO”  si occupa, grazie all'impegno dei soci, di una serie di servizi alla persona e 

commerciali. Attività atte a favorire il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 

Con un impegno rivolto soprattutto verso la commercializzazione di: prodotti di 

agricoltura biologici; prodotti della nostra tradizione, prodotti del commercio equo e 

solidale; diffusione del consumo critico e consapevole. 

 

10. Laboratorio Musicale Aranciablu & Lili Music School - Scuole di musica (di 

Fuorigrotta e del Vomero) che hanno offerto la backline e che sponsorizzano la 

rassegna. 

 

11. Te. Co. Teatro di Contrabbando (Valerio Bruner) - Quando si è solo un numero 

tra la folla, è molto difficile dare voce al proprio messaggio. L'unico modo per farsi 

sentire è "diventare una folla". Da qui l'idea di fondare l'Associazione Culturale Te.Co., 

come la compagnia teatrale omonima. Ovvero dare voce, e uno spazio, a chi cerca di 

"contrabbandare" la propria arte e le proprie idee. 

 

12. Rivista letteraria "Mosse di seppia" (Lisa Davide) - Mosse di Seppia è una rivista 

letteraria, formata da un gruppo di circa 15 ventenni. Bimestrale di poesia, narrativa e 

novità letterarie, si distingue per il grande spazio dato agli autori inediti. è un'attività no 

profit, autofinanziata mediante la vendita del suo prodotto. è in attesa di essere registrata 

come testata giornalistica presso la cancelleria di Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto Tradurre la pizza 
di Carmelinda Spina 

 

Il 3 ottobre 2012 presso l'Ex Asilo Filangieri è stato presentato “Nuovi Italiani”, il 

manuale di italiano L2 (a cura di Marta e Carmela Maffia) che da ormai due anni 

guida insegnanti e studenti della Scuola di Italiano per immigrati dell'Associazione 

“Scuola di Pace” nell'acquisizione dell'italiano. Ed è proprio durante l'incontro che 

Luca Popper, uno dei presenti, ha un'idea: offrire ai pizzaioli del centro storico di 

Napoli, quotidianamente impegnati nella nobile arte di deliziare il palato di 

napoletani e turisti di tutto il mondo con gustose pizze e contemporaneamente in una 

sana e naturale concorrenza, un momento di tregua e un luogo di incontro. Ma cosa 

può attrarre e convincere un pizzaiolo a trascorrere del tempo insieme ai suoi 

“rivali”? Luca ne parla con Marta che ci pensa un po' e mette nero su bianco 

obiettivi, risorse, modalità e tempi di realizzazione di un progetto, che viene 

presentato alla Tavola Valdese e denominato “Tradurre la pizza: percorsi di 

formazione linguistica e di avviamento alla professione”. 

 L'idea di fondo del progetto è dare l'opportunità ai pizzaioli di frequentare dei 

corsi di lingue incentrati sul mondo della pizza e di motivarli con uno stage finale 

all'estero gratuito. Ma c'è dell'altro. Si pensa di coinvolgere anche alcuni degli 

studenti della Scuola di italiano, e così di offrire un momento di formazione 

linguistica e professionale anche a cittadini immigrati che da tempo vivono a Napoli. 

Infine, ma non meno importante, tra gli obiettivi generali vi è quello di favorire 

l'incontro di persone con provenienza, cultura e formazione diversa. 

 “Tradurre la pizza” è stato dunque approvato e finanziato dall'otto per mille 

della Chiesa Valdese e si è svolto durante l'anno scolastico 2013/2014. Sono stati 

organizzati tre corsi di lingua incentrati sulla pizza napoletana: uno di lingua inglese 

e uno di tedesco rivolti a dieci pizzaioli napoletani, e uno di lingua italiana rivolto a 

cinque cittadini stranieri che vivono a Napoli, desiderosi di scoprire i segreti di un 

mestiere antico e che non conosce crisi: il pizzaiolo. 

 Ma la conditio sine qua non affinché il progetto potesse concretizzarsi era 

trovare i corsisti! Pertanto una delle fasi preliminari del progetto ha visto impegnati 

Davide Amodio nella realizzazione grafica e Luca Popper nella sponsorizzazione del 

progetto presso le pizzerie del centro storico di Napoli. 

 Mentre le iscrizioni al corso di italiano sono state da subito numerose 

(arrivando ad oltre il doppio di quelle previste), non è stato semplice trovare dieci 

pizzaioli disponibili a dedicare parte del loro già scarso tempo libero in un'attività, 

come può essere l'apprendimento di una nuova lingua, che richiede concentrazione e 

impegno anche se svolta nel contesto di una realtà associativa di volontariato, sotto la 

guida di insegnanti preparate ed entusiaste, attraverso un metodo che punta, sin dalla 

prima lezione, all'uso della lingua e non sulla grammatica. Non è stato semplice, ma 

ce l'abbiamo fatta! 

 I tre corsi di lingue, di trenta ore ciascuno, si sono svolti nel periodo gennaio-

maggio 2014 nei locali l'Ex Asilo Filangieri (lì dove il progetto era stato ideato) e 

precisamente nelle stanze della Biblioteca Condivisa, ad eccezione, a causa di lavori 

di manutenzione della struttura, delle ultime lezioni, che hanno reso necessario il 

trasferimento nella sede operativa della Scuola di Pace, la Chiesa Evangelica Battista 

di via Foria. Il materiale didattico per lo svolgimento dei corsi è stato interamente 

ideato ad hoc da Roberto Scotto per l'inglese e Carmelinda Spina per il tedesco e 

l'italiano L2, tenendo conto della tipologia dei corsisti, del loro livello linguistico di 

partenza (principianti/di contatto per l'inglese e il tedesco; intermedio/soglia per 



l'italiano L2). I corsi sono stati tenuti da tre insegnanti motivate e coinvolgenti: 

Daniela Abbate (inglese) Carmen Tè (tedesco), Roberta Galeano (italiano L2). 

 Il progetto “Tradurre la pizza” è stato pensato in due fasi, una teorica l'altra 

pratica. Al termine dei corsi di lingue infatti, agli studenti è stata offerta l'opportunità 

di fare uno stage, all'estero (in Inghilterra e nei paesi tedescofoni) per i già pizzaioli 

napoletani, nelle pizzerie napoletane per i corsisti immigrati. Con rammarico e per 

vari motivi non è stato possibile realizzare lo stage all'estero che avrebbe coinvolto i 

pizzaioli in varie attività di spiegazione (ça va sans dire in inglese e tedesco!) e 

dimostrazione su come si fa la vera pizza napoletana, attività che li avrebbe resi, per 

una settimana circa, veri e propri ambasciatori del piatto simbolo della napoletanità e 

più in generale dell'italianità (non a un caso la parola “pizza” è la più nota tra i non 

italofoni e non necessita  di traduzione!). Al contrario è stato avviato e si è concluso 

con successo lo stage abbinato al corso di lingua italiana. Per sessanta ore i cittadini 

immigrati sono stati seguiti passo dopo passo da pizzaioli esperti nell'apprendimento 

di tutti (o quasi) i segreti per la realizzazione della pizza: dall'impasto alla 

lavorazione, dalla farcitura all'infornatura. Amil (srilankese), Cecilia (peruviana), 

Oleg (moldavo), Doicin, Ivan e Zlatka (bulgari), che già si erano cimentati con la 

realizzazione di varie pizze e focacce durante una lezione dimostrativa avvenuta il 7 

maggio scorso (l'ultima del corso di italiano), con la supervisione di Paolo Del Prato, 

cuoco e caro amico della Scuola di Pace, hanno portato a termine lo stage nelle 

pizzerie di Napoli che hanno aderito all'iniziativa. Si tratta della pizzeria “Trianon” 

(in via Colletta), la pizzeria “San Gennaro” (in via Mezzocannone), e la Pizzeria “da 

Pasqualino” (a piazza Sannazzaro). 

 Al termine del progetto e contestualmente alla consegna ai corsisti di un 

attestato di partecipazione, è stata presentata la pubblicazione “Tradurre la pizza” 

contenente alcune delle unità didattiche di inglese, tedesco e italiano L2 e un 

glossario trilingue italiano-inglese-tedesco dei termini più usati nel settore della 

ristorazione e in particolare nelle pizzerie. 

 Non è stato semplice portare a compimento un progetto complesso come 

“Tradurre la pizza”. Far lavorare insieme e in armonia persone che non si conoscono 

non è scontato: ognuno con la sua personalità e i propri punti di vista. Soprattutto 

l'organizzazione degli stage all'estero, probabilmente la parte più ambiziosa del 

progetto, avrebbe richiesto flessibilità e disponibilità maggiori, che la professione del 

pizzaiolo spesso non consente. Le attività dello stage avrebbero arricchito non solo i 

corsisti ma anche tutti coloro che avrebbero vissuto questa esperienza in qualità di 

spettatori. A parte questo aspetto, “Tradurre la pizza” ha reso consapevoli sia i 

pizzaioli napoletani sia gli studenti stranieri delle loro capacità di apprendere nuove 

lingue, anche se non più ragazzini. Come direbbe il maestro Alberto Manzi: “Non è 

mai troppo tardi!”. Oltre ad aver costituito un momento di arricchimento culturale, la 

formazione linguistica ha rappresentato un' occasione di incontro e di condivisione, 

nonché di avviamento alla professione del pizzaiolo per i cittadini immigrati, ai quali 

la Scuola di Pace ha riservato anche durante questo anno associativo un'opportunità 

formativa. 

 

 

 
 

 

 



 

I numeri della Scuola di italiano 

di Laura Suarato 

 

 

La Scuola di italiano per immigrati ha raggiunto in questo anno scolastico 2013/2014 quota 445 

iscritti di ben 47 Paesi differenti, ma le novità non finiscono qui.  

Infatti è da segnalare il sorpasso delle donne che diventano il 50,34% degli iscritti e il primo turno 

di lezioni (17,30-19,00) che è diventato nettamente piu’ frequentato con circa il 60% degli allievi. 

In media le 12 classi hanno avuto 35 iscritti ciascuna. La classe che ha frequentato più 

costantemente nel tempo è stata quella blu* del primo turno, ma quella che ha mantenuto sempre 

alto il numero di alunni è stata la rossa del primo turno che insieme alla rossa del secondo turno 

sono risultate le classi con piu’ iscrizioni. Altra novità di quest’anno è costituita dalle persone in 

possesso di diploma o di laurea che risultano essere oltre il 50% degli iscritti. 

Infine una curiosità statistica è data dai 23 iscritti che non si sono mai presentati a lezione e dai 57 

che hanno seguito una sola lezione. 

 

 

 

 Nazionalità. 

Anche quest’anno si riconferma al primo posto delle nazionalità presenti lo Srilanka con il 41,6% di 

iscrizioni sul totale della scuola ovvero 185 persone. Al secondo posto ritroviamo l’Ucraina col il 

suo 11,5%, a seguire come sempre il Senegal con il 9,2%. Al quarto posto invece troviamo la Cina 

con il 4,7% di iscritti che scalza la Russia che va al quinto posto.  

I restanti paesi vengono così raggruppati per Continenti data la dispersione del campione. Così tra i 

grandi gruppi troviamo una forte presenza dei Paesi europei con il 10,3% e al secondo posto quelli 

asiatici con l’8,5% e a seguire i paesi americani col il 6,3% di presenza. 

Come si diceva la Scuola di italiano quest’anno ha visto un impennata sia di numeri di iscrizione 

che di varietà di paesi, tra le nuove Nazioni abbiamo: Argentina, Bangladesh, Colombia, Congo, 

Georgia, Germania, Grecia, India, Inghilterra, Irlanda, Lituania, Macedonia, Mali, Mozambico, 

Perù, Svezia, Svizzera, Ungheria. 

  

 

*Ricordiamo che per esigenze organizzative abbiamo dato un colore alle classi: rosso bis, rosso, giallo, arancione, 

verde, blu, che corrispondono rispettivamente al livello di alfabetizzazione A1 fino al livello B1 della classificazione 

del Quadro comune europeo. 

 

 

 

 



   Tabella n°1: Nazionalità e genere 

Posizione NAZIONE 

GENERE TOTALE 

Uomo Donna U% D% N % 

1 SRI LANKA 96 89 21,57% 20,00% 185 41,57% 

2 UKRAINA 12 39 2,70% 8,76% 51 11,46% 

3 SENEGAL 34 7 7,64% 1,57% 41 9,21% 

4 CINA 8 13 1,80% 2,92% 21 4,72% 

5 RUSSIA 1 14 0,22% 3,15% 15 3,37% 

6 PAKISTAN 11 - 2,47% - 11 2,47% 

7 BULGARIA 4 7 0,90% 1,57% 11 2,47% 

8 NIGERIA 8 2 1,80% 0,45% 10 2,25% 

9 R. DOMINICANA 1 9 0,22% 2,02% 10 2,25% 

10 MAROCCO 8 1 1,80% 0,22% 9 2,02% 

11 ALGERIA 8 - 1,80% - 8 1,80% 

12 EGITTO 6 - 1,35% - 6 1,35% 

13 SPAGNA - 5 - 1,12% 5 1,12% 

14 GEORGIA - 5 - 1,12% 5 1,12% 

15 EL SALVADOR 3 2 0,67% 0,45% 5 1,12% 

16 TURCHIA 1 3 0,22% 0,67% 4 0,90% 

17 TANZANIA 2 2 0,45% 0,45% 4 0,90% 

18 VENEZUELA 2 1 0,45% 0,22% 3 0,67% 

19 POLONIA - 3 - 0,67% 3 0,67% 

20 INGHILTERRA 3 - 0,67% - 3 0,67% 

21 COLOMBIA 1 2 0,22% 0,45% 3 0,67% 

22 UNGHERIA - 2 - 0,45% 2 0,45% 

23 PERU' 1 1 0,22% 0,22% 2 0,45% 

24 MOLDAVIA 1 1 0,22% 0,22% 2 0,45% 

25 LITUANIA - 2 - 0,45% 2 0,45% 

26 INDIA 1 1 0,22% 0,22% 2 0,45% 

27 ARGENTINA - 2 - 0,45% 2 0,45% 

28 UZBEKISTAN - 1 - 0,22% 1 0,22% 

29 TAILANDIA - 1 - 0,22% 1 0,22% 

30 SVIZZERA 1 - 0,22% - 1 0,22% 

31 SVEZIA - 1 - 0,22% 1 0,22% 

32 ROMANIA - 1 - 0,22% 1 0,22% 

33 MOZAMBICO - 1 - 0,22% 1 0,22% 

34 MALI 1 - 0,22% - 1 0,22% 

35 MACEDONIA - 1 - 0,22% 1 0,22% 

36 KOSSOVO 1 - 0,22% - 1 0,22% 

37 IRLANDA 1 - 0,22% - 1 0,22% 

38 GRECIA - 1 - 0,22% 1 0,22% 

39 GHANA 1 - 0,22% - 1 0,22% 

40 GERMANIA - 1 - 0,22% 1 0,22% 

41 FILIPPINE 1 - 0,22% - 1 0,22% 

42 CROAZIA - 1 - 0,22% 1 0,22% 

43 CONGO REP. DEM - 1 - 0,22% 1 0,22% 

44 BURUNDI 1 - 0,22% - 1 0,22% 



45 BURKINA FASO 1 - 0,22% - 1 0,22% 

46 BRASILE - 1 - 0,22% 1 0,22% 

47 BANGLADESH 1 - 0,22% - 1 0,22% 

 
TOALI 221 224 49,66 50,34 445 100,00 

 

 

          Genere. 

Grande novità di quest’anno a Scuola di italiano per immigrati: le iscrizioni femminili superano 

quelle maschili, così che abbiamo il 50,34% di donne contro il 49.66% di uomini. Le Nazioni in cui 

le donne superano gli uomini sono: Ucraina, Russia, Cina, Repubblica Dominicana, Spagna, 

Georgia, Bulgaria, Polonia, Turchia, Ungheria, Lituania, Argentina. Anche se con una sola 

presenza: Colombia, Uzbekistan, Tailandia, Svezia, Romania, Mozambico, Macedonia, Grecia, 

Germania, Croazia, Repubblica democratica del Congo e Brasile. 

             Figura n°9: Genere 
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 Età. 

L’età media degli studenti iscritti a scuola è di 31 anni, l’età è compresa tra il più giovane della 

scuola che ha appena 7 anni e un adulto di 66 anni.  

Come si nota dal grafico la classe di età più numerosa è compresa tra i 26 e i 30 anni con il suo 

22,30%; in questa classe si distribuisce anche il 50% delle intere iscrizioni, questo significa che gli 

iscritti a scuola sono relativamente giovani. Poi seguono i ragazzi dai 19 ai 25 anni con una 

presenza di circa il 19% e poi i giovani adulti compresi tra i 31 e i 35 anni con il 15,32%. 

Interessante notare che l’iscrizione a scuola che coincide con il bisogno di imparare l’italiano non è 

soltanto imputato alle giovani generazioni ma anche una importante porzione di adulti ne sente la 

necessita. Se uniamo la penultima e l’ultima classe, ovvero creando una nuova fascia d’età che va 

dai 41 ai 66 anni, notiamo che questi corrispondono a circa il 20% degli iscritti che in numeri si 

traducono in ben 87 persone. 

    

  Figura n°10: Classi di età 
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(Inserire classi di età nel grafico) 

 

 Tempo in Italia. 

Quasi il 71% dei nostri studenti quest’anno era presente in Italia da circa due anni, in particolare 

quasi il 20% da meno di due mesi e circa il 26% da meno di un anno. Questo significa che circa il 

30% è presente in Italia da più di 3 anni e ben 34 persone da più di 8 anni, addirittura una persona 

tra queste è presente in Italia da circa 20 anni. 

 

      Figura n°11: Tempo di permanenza in Italia 
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Scolarità. 

Quest’anno la Scuola di Pace si distingue per un’altissima percentuale di persone che hanno almeno 

un diploma o una laurea, insieme rappresentano oltre il 50% delle persone. Ma la percentuale più 

numerosa è di chi ha comunque frequentato il quinto ginnasio con ben il 34,61% di persone. Altro 

dato importantissimo è che quello 0,22% che corrisponde alla ‘non scolarizzazione’ sta ad indicare 

un’unica persona. 

     Figura n°12: Scolarizzazione 
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 Livello delle classi. 

Gli studenti che arrivano sono fortemente scolarizzati ma che conoscenza hanno della lingua 

italiana? Questa domanda trova risposta nel seguente grafico che vede la divisione nelle diverse 

classi al momento dell’iscrizione. Ovvero cercando di rispettare il quadro comune di riferimento per 

l’insegnamento dell’italiano L2 troviamo le classi rossa e rossa bis ad un livello A1 con oltre il 30% 

di iscrizioni che sono tra l’altro le più numerose. Al secondo posto la classe gialla che corrisponde 

ad un livello intermedio tra A2 con il suo 18,20% e a seguire la classe arancione con il suo 17,75%. 

Al quarto posto ci sono le classi più avanzate (verde e blu) e la terza media che raggiungono quasi il 

30% delle persone iscritte. Discorso a parte, valido solo per quest’anno, è la classe senegalese con 

la presenza di 14 persone e che è stata oggetto di una specifica ricerca linguistica. 

  

 



  Figura n°13: Livello delle classi. 
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 Orario. 

Come ogni anno anche quest’anno il turno più numeroso è quello del primo pomeriggio che va dalle 

17:30 alle 19:00 con quasi il 60% degli iscritti che scelgono questa fascia mentre il restante sceglie 

l’orario che va dalle 19:30 alle 21:00. Con l’esperienza degli anni e i dati ricavati dalle varie analisi 

si è arrivati alla conclusione che questa fascia è più popolosa perché la maggior parte delle persone 

iscritte a scuola è presente in Italia da poco tempo e quindi ancora non lavora mentre il restante, in 

questo orario, sta ancora lavorando e quindi viene nel secondo turno. 

    Figura n°14: Orario delle lezioni 
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L’uomo che  verrà 

                                                                                                                                              di Franco Vicario 

 

 

 

 

Il “pane e le rose” è il tema  che la Scuola di Pace  ha scelto quest’anno intorno al quale 

riflettere e sviluppare iniziative, soprattutto con giovani studenti di Napoli e provincia, per  avviare  

e consolidare  un percorso di conoscenza e di sempre maggiore consapevolezza dell’importanza del 

ruolo dei giovani nei processi di cambiamento della società.  Per questo motivo Il Gridas (gruppo 

risveglio dal sonno), associazione con sede a Scampia, ha accettato con piacere di realizzare un 

laboratorio creativo, relativamente al tema proposto, con circa un centinaio di giovani delle scuole 

superiori Villari, Caruso, Leonardo da Vinci e Brunelleschi di Afragola. Nel primo incontro, 

soprattutto di conoscenza, il Gridas , attraverso la visione del film “Felice”, ha voluto sottolineare e 

indicare ai giovani una possibile strada per essere protagonisti e non spettatori dei cambiamenti, una 

strada lungo la quale è fondamentale prendere coscienza della propria condizione, per poterla 

mutare, ponendo  sempre al centro i valori imprescindibili  della solidarietà e della giustizia sociale. 

Di comune accordo si è deciso di  realizzare un laboratorio creando un collegamento, in funzione di 

una partecipazione, con il Carnevale del Gridas che quest’anno ha avuto come titolo “Assolti e 

condannati” ovvero  “produzioni dal basso – protezioni dall’alto” per indicare di quanto sia ancora 

molto forte la disuguaglianza sociale, rappresentata da una piovra, persino di fronte alla legge, e di 

quanto siano ancora consolidati i privilegi e i percorsi agevolati  per gli appartenenti  alla cosiddetta 

“casta” contro la quale si oppongono le “produzioni dal basso” rappresentate “dall’ uomo nuovo”, 

un uomo multicolore, ecologico, con il volto del sole, con nel cuore il simbolo della pace e nelle 

mani una pianta fiorita. Intorno “all’uomo nuovo”, una grande impalcatura, simbolo del lavoro che 

ancora resta da fare;  un impegno al quale sono chiamate  proprio le nuove generazioni che mai 

come ora, in una fase storica di forte depressione economica e sociale, vivono come in una nebulosa 

in cui si rischia di perdere il senso del presente e del futuro.  

Nel primo incontro si è anche stabilito di realizzare degli striscioni, uno per scuola, e delle pettorine 

da indossare al corteo del carnevale sulle quali dipingere le simbologie espressioni dei contenuti 

maturati nel corso degli incontri e delle lezioni riguardanti soprattutto i temi del lavoro e 

dell’ambiente.  Pertanto agli incontri successivi, i ragazzi partecipanti hanno potuto acquisire il 

concetto che a scuola si va anche con le mani per sperimentare le loro capacità di tagliare, cucire, 

colorare stoffe, ma soprattutto progettare insieme “ l’uomo che  verrà”, un uomo di pace, liberato e 

libero da ogni forma di schiavitù, in pace con ogni altro uomo perché uguale tra eguali, appunto, 

“L’UOMO NUOVO”. 

 

 

 

 

 



ITALIA-ISRAELE: L’INTENSO SCAMBIO DI BELLICOSE ARMI* 
 

L’Italia è nell’Unione Europea il primo esportatore di armi verso Israele, con autorizzazioni del 2012 ad 
esportarvi sistemi d’arma per oltre 470 milioni. Negli ultimi tre anni le vendite di armi a Tel Aviv riguardano 
in particolare armi di calibro superiore ai 12,7 mm e aeromobili, sistemi d’arma ad energia diretta e 
apparecchiature elettroniche. 
Israele è anche uno dei principali fornitori di armi del “nostro” Ministero della Difesa. 
Questo Stato in perenne assetto di guerra e che occupa da 47 anni la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme, e 
che dopo averla occupata direttamente per 38 anni tiene sotto assedio Gaza da più di sette anni, 
riversandovi periodicamente quintali di bombe e sostanze vietate (fosforo bianco nel 2008-2009; munizioni 
DIME negli attacchi anche di questi giorni) sperimentandovi  droni ed altri armamenti, ha fornito all’Italia 
negli ultimi due anni 50,7 milioni di armi. Come e dove sperimentate queste armi? Come e dove reimpiegati 
da Israele i ricavi di questo cospicuo commercio? 
Questo scambio di armi non cessa neanche di fronte all’evidenza del loro impiego contro la popolazione 
civile di palestinese: lunedì 9 luglio, mentre erano in corso mortali bombardamenti israeliani su Gaza, 
l’industria italiana afferente alla Finmeccanica, ha consegnato, con orgogliosa puntualità, i primi due velivoli 
Alenia-Aermacchi M346 per addestramento militare avanzato ed armabili per eventuale impiego a terra al 
Ministero della Difesa Israeliano. L’importanza strategica della fornitura fu confermata ai tempi 
dell’accordo dalle parole del direttore generale del ministero della Difesa israeliano Udi Shani, che 
sottolineava che esso avrebbe permesso di finanziare progetti di strategica importanza per la sicurezza di 
Israele e dato “nuovo vigore all’industria di Difesa israeliana”. 
Il contratto, che prevede la realizzazione e consegna di altri 28 esemplari, è un esempio di quella 
“collaborazione strategica” nel settore stabilito dall’ “Accordo generale di cooperazione tra Italia e Israele 
nel settore militare e della difesa” stipulato nel 2005 e vivificato da accordi successivi, nel 2012 con lo 
scambio di commesse di morte, che prevede la fornitura italiana  degli M346 e quella israeliana all’Italia di 
un sistema satellitare ottico ad alta risoluzione per l’osservazione della Terra (OPTSAT -3000), ed anche lo 
scorso 2 dicembre a Milano, insieme con accordi relativi a settori strategici civili come quello dell’acqua.  
La prospettiva è quella di una stretta collaborazione tra le industrie belliche italiana ed israeliana, con il 
“trasferimento di tecnologie”, proseguono formazione  addestramento e manovre militari congiunti , su 
territorio italiano e su aree sotto il controllo israeliano.  
La legge 185 del 1990 tuttavia, vieta all’Italia la vendita di armi a paesi in guerra. 
La Costituzione italiana “ripudia la guerra”. 
Come mai, allora, l’Italia rifornisce abbondantemente di armamenti un paese in guerra (unilaterale e 
fortemente asimmetrica)? Come mai l’Italia si arma fino ai denti e militarizza la propria industria, i propri 
territori e le relazioni sociali interne ed internazionali? 
 
                                                           CHIEDIAMO AL GOVERNO ITALIANO 
                   LA REVOCA DEGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE MILITARE CON ISRAELE  
                              LA CESSAZIONE DELLA FORNITURA AD ESSO DEGLI M346 
                               PROPOSTA ALL’UE PER L’EMBARGO MILITARE A ISRAELE 
 
Comitato Pace Disarmo Smilitarizzazione del Territorio –Campania 
Comitato BDS Campania 
Scuola di Pace Napoli  
 
 
 
*Volantino distribuito in occasione della Veglia di preghiera per GAZA nel Duomo di Napoli il 25/7/2014. 

 

 

 



 


