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“Stiamo con l’Ucraina”. Queste le parole della 
lettera della senatrice Liliana Segre letta in 
apertura alla manifestazione per la pace indet-
ta dal Presidente della Regione Campania che 
si è tenuta a Napoli, in piazza Plebiscito (nella 
foto). Presenti circa 20.000 persone.  Hanno 
aderito partiti, associazioni ed esponenti 
religiosi, ma anche le università e una scuo-
la su cinque. Il rettore del Suor Orsola Lucio 
D’Alessandro: ”La guerra è quanto di peggio ci 
sia”.  Anche la società Calcio Napoli ha dato la 

propria adesione. L’evento è nato dopo accese 
polemiche tra il mondo della politica, poichè 
tutte le manifestazioni di queste settimane, 
sono state convocate da associazioni e mai era 
successo che a farlo fosse un’Istituzione. La 
scelta di De Luca, aggravata dal fatto che abbia 
stanziato 300.000 euro per l’iniziativa, ha fatto 
pensare che fosse una trovata politica. Tante le 
città che finora hanno gridato “Stop alla guer-
ra”. Da Milano a Ragusa i movimenti pacifisti 
non si fermano e non accennano a fermarsi. 

Liliana Segre: “Fermiamo la guerra, ma stiamo dalla parte dell’Ucraina”
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on capita tutti i giorni, da 
quando c’è la Repubblica, di 

assistere alla convocazione di una 
manifestazione di piazza da parte 
di un vertice istituzionale. Di solito 
sono i partiti a farlo o le organizza-
zioni sociali. A Napoli è invece suc-
cesso e Vincenzo De Luca, oltre a 
indicare le parole d’ordine e le mo-
dalità di partecipazione, ha anche  
impegnato soldi pubblici per la lo-
gistica, dalla costruzione del palco 
al servizio di trasporto gratuito per 
gli studenti. Ma non è certo per que-
sto che ci occupiamo della manife-
stazione voluta dal presidente della 
Regione Campania per favorire il 
processo di pace in Ucraina. La ra-
gione di fondo è che mettere d’ac-
cordo i pacifisti non è affatto facile 
e anche questa manifestazione, pur 
essendo per la pace, non è stata af-
fatto pacificamente accolta. Così, se 
da una parte c’è chi ne sottolinea il 
dato essenziale, ovvero la richiesta 
di un immediato, seppur tempora-
neo, cessate il fuoco; dall’altra c’è 
invece chi ritiene non condivisibile 
una impostazione ancora troppo 
equidistante rispetto alla Russia che 
ha mosso l’esercito e all’Ucraina che 
invece ha subito l’aggressione. Non 
a caso Mattarella ha di recente in-
vocato “una pace che non ignori il 
diritto a difendersi e non distolga lo 
sguardo dal dovere di prestare soc-
corso a un popolo aggredito”. Da qui 
l’idea, alla vigilia della manifesta-
zione di Napoli, di offrire un’ampia 
panoramica delle questioni di prin-
cipio emerse in queste settimane di 
animata discussione.

Le ragioni
in campo
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De Luca: ora
bisogna reagire
“Chiaro che la Russia è col-
pevole di questa guerra”. Le 
21 dichiarazioni del Presi-
dente della Regione Campa-
nia Vincenzo De Luca sulla 
guerra e sulla pace da inizio 
conflitto.

Le dichiarazioni
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Per l’esperto: “Un cessate il fuoco non significa pace assicurata”

Stefano Neri

Intervista a Settimio Stallone, docente di Storia delle Relazioni Internazionali

Purtroppo però nelle condi-
zioni in cui si trova il conflitto, 
siamo molto lontani sia da 
un cessate il fuoco sia da un 
armistizio.
Per quanto riguarda l’atomica, 
mi sento di dire che si tratti di 
un’ipotesi abbastanza remota. 
Mi sento di escludere il verifi-
carsi di un’opzione del genere, 
magari potrebbe essere utiliz-
zata qualche altra tipologia di 
arma ‘sporca’ ma non quelle 
nucleari”.
Che idea si è fatto riguardo 
questa manifestazione per la 
pace?
“Il presidente De Luca fa bene 
a mobilitare l’opinione civile, 
soprattutto in una città come 
Napoli che negli anni si è 
sempre diretta verso la pace 
e l’integrazione. Ma, ahinoi, 
al momento attraverso que-
sta iniziativa non c’è nessuna 
possibilità che si possa arrivare 
alla pace”. 
Sugli slogan invece? Non le 
sembra che sia stato ‘imposto’ 
cosa dire?
“Ogni manifestazione ha le 
sue caratteristiche e io credo 
non si tratti di un’imposizione 
nel vero senso del termine ma 
piuttosto di un tentativo di pri-
vare quest’evento della possibi-
lità di essere strumentalizzato. 
La scena politica italiana in 

questo momento disegna un 
quadro abbastanza comples-
so relativamente alla guerra 
russo-ucraina perché l’Italia è, 
insieme alla Germania, il paese 
che negli ultimi anni è stato più 
legato alla Russia dal punto di 
vista economico e commer-
ciale. Legami ci sono stati e ci 
sono anche dal punto di vista 
politico che negli ultimi 20 anni 
hanno trovato terreno fertile 
nell’asse Putin-Berlusconi. 
Oltretutto è chiaro che c’è una 
fetta consistente di politica che 
vede nelle sanzioni alla Russia 
un danno importante, quindi 
ritengo che la scelta di ‘impor-
re’ gli slogan sia finalizzata ad 
evitare che la manifestazione 
degeneri in qualcos’altro”. 
Secondo lei come si evolverà 
la guerra?
“Credo che le ipotesi da pren-
dere in considerazione siano 
soprattutto 3:
La prima è che il conflitto fac-
cia il suo corso naturale milita-
re, ossia che alla fine una delle 
due parti prevalga sull’altra o 
che metta l’altra in condizione 
di non vincere. L’integrazione 
degli armamenti occidentali 
nell’esercito ucraino sta pro-
ducendo effetti notevoli ma 
al tempo stesso non è chiaro 
quanto a lungo questo suppor-
to potrà continuare per ragioni 

militari e politiche. 
L’idea della comunità interna-
zionale è quella di porre la Rus-
sia nella posizione di accettare 
la sconfitta ma non di esserlo 
completamente. 
La seconda ipotesi, ed è per 
me la più probabile, è che si 
riduca il supporto americano 
all’Ucraina. Questo potrebbe 
accadere se in seguito all’ele-
zioni Midtern, (del Congresso 
e alcuni Stati federali, ndr), ci 
dovesse essere una vittoria dei 
repubblicani sui democratici. 
Un congresso a maggioranza 
repubblicana potrebbe impor-
re al presidente Biden una ri-
duzione dell’appoggio militare 
all’Ucraina e questo porterebbe 
Zelensky e i suoi ad accettare 
l’apertura di un negoziato con 
la Russia.
La terza opzione, quella meno 
probabile, è che avvenga un 
cambio di leadership a Mosca. 
Questo non vuol dire che vi 
sia un cambio di regime, non 
sarebbe l’arrivo della democra-
zia o la trasformazione delle 
istituzioni russe ma un ritiro 
negoziato di Putin che potreb-
be accettare una leadership più 
moderata e che abbia posizioni 
più morbide”.

li eventuali stri-
scioni preparati 
per l’occasione 

devono riferirsi ad uno dei 
seguenti slogan: Costruire la 
pace, fermare l’atomica, per 
un cessate il fuoco immediato”. 
Recitava queste indicazioni 
il testo dell’ordinanza della 
Regione Campania che forniva 
istruzioni per la preparazione 
degli striscioni in vista della 
marcia della pace svoltasi lo 
scorso Venerdì 28 Ottobre. 
Slogan dal significato preciso, 
analizzati insieme al profes-
sor Settimio Stallone, docente 
ordinario di Storia delle Re-
lazioni Internazionali presso 
la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, che ha fatto 
chiarezza circa la reale applica-
bilità delle frasi approvate dal 
comitato organizzativo della 
manifestazione. 
Quali fra questi tre slogan po-
trebbe essere il più efficace?
“L’armistizio, circostanza ben 
diversa dal cessate il fuoco. 
Quest’ultimo è generalmente 
un’intesa che viene raggiunta 
a livello militare nel senso che 
i comandi delle due parti si 
accordano per una cessazione 
dei combattimenti, il più delle 
volte temporanea.
L’armistizio prevede invece un 
coinvolgimento del decisore 
politico, nel senso che viene 
ratificato un trattato negoziato 
a livello diplomatico su iniziati-
va di natura politica e quindi ha 
generalmente una durata più 
lunga e soprattutto, di solito, è 
il preludio dell’avvio di trattati-
ve di pace fra le parti. 

Nelle foto:
In alto un partico-
lare di piazza del 
Plebiscito durante 
la manifestazione.
In basso Il docen-
te di Storia delle 
Relazioni interna-
zionali Settimio 
Stallone. 

“Una tregua non può bastare
La soluzione è l’armistizio”

“G
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Maria Chiara Valecce

Lo stesso governatore, dopo 
aver ricevuto l’invito a schierar-
si da parte del console ucraino, 
ha fatto un passo indietro e 
ha specificato: “Chiaro che la 
Russia è colpevole”. 
Inoltre, nel mondo politico 
molti non hanno apprezzato il 
fatto che fosse un’istituzione 
a portare i cittadini in piazza. 
Tutto questo ha fatto pensare 
che il governatore avesse ragio-
ni politiche interne al Partito 
Democratico. Dalla scelta di 
De Luca si è dissociato anche il 
suo alleato, il sindaco di Bene-
vento Clemente Mastella che 
ha spiegato: “Non è polemica 
contro di lui, ma non sono le 
istituzioni a organizzare mani-
festazioni”. Anche il centrode-
stra non ha gradito la cosa e il 
leader della Lega Matteo Salvi-
ni ha contestato al presidente 
De Luca il gesto di stanziare 
300mila euro per questa mani-
festazione spiegando: “I soldi 
pubblici servono per ridurre 
le liste di attesa negli ospeda-
li, non per pagare striscioni, 
bandiere, palchetti e comizi”. Il 
governatore poi ha provocato 
il leader della Lega esortando-
lo a “fornire personalmente il 
necessario per l’evento, magari 
con la mediazione di qualche 
oligarca russo”.
Ma un lato positivo c’è in que-

sta manifestazione. Ha chiesto 
a gran voce la pace, quella di 
cui ha parlato il Presidente di 
Francia Emmanuel Macron du-
rante l’incontro della Comunità 
di Sant’Egidio tenutosi a Roma 
il 23 ottobre. Il leader euro-
peo ha detto: “La pace ci sarà 
quando lo deciderà l’Ucraina 
e rispetterà i diritti del popolo 
sovrano”. Come la definisce 
il Presidente Mattarella nella 
stessa occasione si chiede “una 
pace che non dimentichi il do-
vere di aiutare il popolo aggre-
dito”. Quella pace che la Russia 
potrebbe pensare di accettare 
dialogando con papa France-
sco, come suggerito da Macron. 
Questo l’obiettivo. 
Invece riguardo l’organizza-
zione durante la mobilitazione 
non si è tenuto un corteo, ma 
un concentramento in piazza 
Plebiscito, dove sul palco sono 
intervenuti personaggi religio-
si, artisti e studenti ucraini. Tra 
gli esponenti religiosi erano 
presente monsignor Di Donna, 
presidente della Conferenza 
Episcopale Campana. “È una 
piazza di pace, la prima in Italia 
e ci auguriamo - ha detto - che 
ne seguano altre in tutto il pa-
ese, perchè bisogna muoversi 
a fare qualcosa, non possiamo 
restare impotenti a contare 
morti”. Spazio anche ai rap-

presentanti delle associazioni 
di volontariato e un momento 
è stato dedicato alle donne 
iraniane che stanno protestan-
do per la morte della 22enne 
Mahsa Amini. De Luca non 
è intervenuto perchè un suo 
comizio avrebbe potuto riapri-
re le polemiche. Infine hanno 
partecipato due sindacati, la 
Cgil e la Uil, solo la Cisl non ha 
aderito. 
Per gli studenti è stato stilato 
un vademecum che, da quel-
lo che si è visto in piazza, è 
stato diligentemente rispettato. 
Tra le direttive: la richiesta ai 
bambini di portare in mano 
un ulivo. Polemiche ci sono 
state anche su questa delibera 
poiché è risultato anacroni-
stico il fatto che si parlasse di 
una manifestazione di pace, 
ma fossero inserite regole così 
rigide. Così l’assessore regiona-
le alla Scuola Lucia Fortini in 
un’intervista a Repubblica ha 
detto: “Sono solo indicazioni, 
se qualcuno dovesse avere uno 
striscione contro Putin non lo 
cacciamo, ma se vogliamo un 
cessate il fuoco occorre abbas-
sare i toni”. Se da un lato però 
molti istituti scolastici hanno 
accettato le regole, dall’altro 
c’è il preside dell’Istituto Sauro 
Enrico di Secondigliano, Piero 
De Luca che lo ha categorica-
mente rifiutato. L’omonimo del 
Presidente ha tuonato: “Andare 
ad un sit-in in cui tutto è pre-
stabilito da un vademecum fa 
pensare un po’a un regime”. La 
sua scuola quindi non aderirà 
alla giornata per la pace, altre 
invece hanno detto si. 

iamo dalla parte 
dell’Ucraina, delle 
donne, dei bam-

bini e degli uomini,  vittime 
di questa sanguinosa aggres-
sione”. Questo è un passaggio 
della lettera della senatrice 
Liliana Segre letta alla mani-
festazione per la pace indetta 
dalla Regione Campania che si 
è tenuta il 28 ottobre a Napo-
li. Più di 20.000 partecipanti 
hanno riempito piazza del 
Plebiscito. Foltissima la pre-
senza delle scolaresche. “Da 
Napoli un messaggio molto 
chiaro: nessuna ambiguità sul 
nostro sostegno all’Ucraina”, 
ha detto il sindaco di Napoli 
Gaetano Manfredi. Il gover-
natore De Luca invece non ha 
preso la parola, ma si è limitato 
ad attraversare velocemente la 
piazza. Un’iniziativa che è nata 
fra tante polemiche. A partire 
da quelle nei confronti del Pre-
sidente di Regione Vincenzo 
De Luca, che quando ha an-
nunciato l’evento non ha preso 
una posizione netta sul con-
flitto, rimanendo equidistante 
dai concetti di “aggressore” e 
“aggredito”. Poi invece nel video 
di promozione pubblicato dalla 
Regione, sono emersi quattro 
temi importanti: “Fermare Pu-
tin, fermare l’atomica, salvare 
le imprese e aiutare le famiglie”. 

“S Nelle foto:
In alto sventolio di 
bandiere a piazza del 
Plebiscito.
In basso la senatrice 
Liliana Segre. 
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Una lettera della senatrice Liliana Segre ha aperto la manifestazione 

L’iniziativa promossa e organizzata dal Presidente della Regione Campania 

“Da Napoli messaggio di pace” 
In ventimila in piazza Plebiscito 
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Regioni, il ruolo dei governatori e la coerenza costituzionale

Stefano Ciccarelli

Tommaso Edoardo Frosini, giurista docente del Suor Orsola Benincasa

china organizzativa qualcuno 
se ne deve pur occupare ogni 
qualvolta si organizza una ma-
nifestazione pubblica. Di solito 
l’onere spetta ai promotori, 
ecco perché, in questo caso, lo 
ha fatto la regione. Anche qui 
non ci trovo nulla di anomalo”.
Sarà. Tuttavia, nessun collega 
di De Luca sembra intenzio-
nato a seguirne l’esempio. 
Perché?
“Perché ognuno si muove in 
autonomia. Quindi altri “go-
vernatori” non hanno avuto la 
stessa idea o forse non hanno 
voluto emulare il loro collega 
campano, per non apparire 
come “secondi”. Sono deci-
sioni politiche di cui ciascuno 

assume la responsabilità e non 
trovo motivi di perplessità. 
Ritenere che esistano impedi-
menti o opportunità giuridiche 
nel diritto di manifestazione è 
un discutibile errore”.
C’è chi manifesta per la pace. 
Chi contro la guerra. Chi, 
invece, non andrà; ritenendo 
ambigua e oscura la formula 
dell’equidistanza scelta da 
Palazzo Santa Lucia. Lei dove 
si colloca?
“Dalla parte di quelli che 
leggono la Costituzione: l’art. 
11 afferma che l’Italia ripudia 
la guerra e assicura la pace fra 
le Nazioni. Mi sembra chia-
rissima la norma costituzio-
nale. Non so quali stravaganti 

interpretazioni si possono fare 
in punto di differenziazione 
fra chi sostiene la pace e chi 
è contro la guerra. Pari sono, 
poiché l’obiettivo, in fondo, è lo 
stesso. Se sostieni la pace vuol 
dire che sei contro la guerra. 
Punto. Su questo, però, vorrei 
aggiungere qualcosa”.
Dica.
“La pace è l’obiettivo a cui 
devono tendere gli stati e i 
popoli fondati e formati nel 
costituzionalismo liberale e 
democratico. Laddove però 
questa dovesse venire meno, 
allora bisogna difendersi con 
gli strumenti militari, ed even-
tualmente fare la guerra, spe-
cie se si è attaccati dall’esterno. 
Anche dall’interno, attraverso 
le organizzazioni terroristiche: 
come il caso degli USA dopo 
l’11 settembre. Inviare le armi 
a un Paese che è stato attaccato 
e che subisce una guerra non 
chiesta né voluta è un esercizio 
di sussidiarietà democratica, 
per così dire. Dovremo forse ri-
manere inermi di fronte a una 
tragedia che mira ad annienta-
re il popolo ucraino? In questo 
caso, non vuol dire entrare in 
guerra ma piuttosto aiutare chi 
ha bisogno di combattere una 
guerra per ritrovare la pace”.

on ci sono le 
condizioni per fare 
polemica intorno 

a questa pubblica iniziativa del 
presidente della regione Cam-
pania, accusandolo di volere 
fare propaganda politica”.
Tommaso Edoardo Frosini è 
ordinario di diritto pubblico 
comparato al Suor Orsola Be-
nincasa. A lui abbiamo chiesto  
un po’ di chiarezza giuridica 
alla vigilia della manifestazio-
ne per la pace che si è tenuta a 
Napoli il 28 ottobre.
Professore, lei andrà?
“Non so se potrò. Ma si tratta di 
una manifestazione, come ce 
ne sono tante, per giunta per 
un nobile scopo, che è quello 
di sostenere le ragioni della 
pace e contro la guerra”.
Eppure, si è acceso un vivace 
dibattito pubblico sulle in-
tenzioni di De Luca, da molti 
considerate propagandisti-
che.
“Dibattito che non ha ragion 
d’essere. L’art. 17 della costi-
tuzione prevede e disciplina 
la libertà di riunione. Non mi 
pare che ci sia nulla di anoma-
lo se si convoca una manifesta-
zione con lo scopo di riunire 
le persone che sostengono la 
pace e vogliono in tal modo 
manifestarlo pubblicamente. 
Anche se a farlo è un presiden-
te di regione”.
Un presidente di regione che 
però ricorre al suo apparato, 
occupandosi in prima perso-
na della macchina organizza-
tiva. Invitando, per così dire, 
i cittadini a prendere parte. 
Non sente odore di forzatura?
“No, affatto. Della cd. mac-

“Le polemiche restano inutili
ora è importante manifestare”

“N

Un modello pacifista da seguire: la marcia PerugiAssisi
Cultura

Il 24 settembre 1961 il filosofo perugino 
Aldo Capitini ideò ed organizzò la prima 
grande marcia per la pace PerugiAssisi.
L’iniziativa prese forma in uno scenario 
internazionale gravido di nubi.
Quell’anno, infatti, sorse il muro di Berli-
no. Due anni prima, gli Stati Uniti avevano 
preso parte alla guerra civile in Vietnam: 
una mattanza che si sarebbe conclusa 
solo nel 1975. Era maturata la crisi di 
Suez. Il Medio Oriente ribolliva di scon-
tri tra Arabi e Israeliani. Nel frattempo si 
consumava la traumatica separazione 

tra la Francia e la sua colonia più vicina: 
l’Algeria.
“Perché la marcia della pace? Non baste-
rebbe un convegno, uno scambio di idee, 
un giornale? Le marce aggiungono altro: 
sono accomunamento dal basso e nel 
modo più elementare, che perciò unisce 
tutti, nessuno escludendo”.
Da più di sessant’anni la manifestazione è 
un modello del pacifismo internazionale. 
E le numerose repliche hanno accomu-
nato tutte le città italiane: Roma, Milano, 
Napoli. E poi anche Cagliari e Modena. 

Nelle foto:
In alto la marcia per la 
pace PerugiAssisi.
In basso il costituziona-
lista Tommaso Edoardo 
Frosini. 
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Nelle foto:
In alto la manifesta-
zione per la pace 
del 28 ottobre.
In basso l’ex sinda-
co di Napoli, oggi 
leader di Unione 
Popolare, Luigi de 
Magistris.

“Le polemiche restano inutili
ora è importante manifestare”

Claudio Mazzone

sulla manifestazione vengono 
sponsorizzati con i fondi per 
la comunicazione istituzionale 
dell’ente. 
Tutte le manifestazione di 
queste settimane, invece, sono 
state convocate da associazioni 
e mai era successo prima che 
a farlo fosse un’Istituzione. 
D’altronde sono eventi spesso 
divisivi e anche i leader politici 
vi hanno preso parte a titolo 
personale.
Il 13 ottobre scorso, ad esem-
pio, Enrico Letta, segretario 
del Pd, e Carlo Calenda, leader 
di Azione, hanno partecipato 
alla manifestazione per la pace 
in Ucraina organizzata dal 
Movimento Europeo Azione 
Non Violenta davanti alla sede 
dell’ambasciata russa a Roma. 
Il sit-in chiedeva il cessate il 
fuoco immediato, il ritiro delle 
truppe russe e il riconoscimen-
to della «piena indipendenza 
e autonomia» dell’Ucraina 
dalla Russia nei «confini del 
2014». Una manifestazione che 
ha alcune cose in comune «la 
grande manifestazione», come 
viene chiamata dagli organi 
ufficiali della Regione Campa-
nia, di De Luca ma anche tanti 
in contrasto, a partire dall’idea 
che la soluzione possa arrivare 
proprio dal ritiro incondizio-
nato e dal ritorno ai confini del 

2014.
Ma la pace è divisiva a tal pun-
to che per il 5 novembre sono 
state convocate due manife-
stazione di portata nazionale. 
Una a Roma organizzata dalla 
Rete italiana pace e disarmo 
che chiede la fine del conflitto 
e l’inizio di un negoziato di 
pace, alla quale parteciperà il 
Movimento 5 Stelle di Giusep-
pe Conte. 
Proprio la presenza dei pen-
tastellati in questa piazza ha 
spinto Azione e Italia Viva ad 
organizzare una contro-ma-
nifestazione a Milano. Milano 
ha anche ospitato, lo scorso 15 
ottobre, la manifestazione per 
la pace di Unione Popolare, 
il movimento dell’ex-sindaco 
partenopeo Luigi de Magistris, 
con obiettivi e tematiche che 
non aderiscono a nessuna 
delle altre piazze. 
In questa marea di manife-
stazione e di popoli in piazza, 
ognuno con il suo distinguo e 
per il suo momento di gloria, 
la manifestazione di De Luca 
è l’unica istituzionale. Anche 
quando nel marzo scorso 
il sindaco di Firenze, Dario 
Nardella, convocò nella sua 
città la manifestazione Cities 
stand with Ukraine, portando 
in piazza Santa Croce 20 mila 
persone e 150 città d’Europa 

che si collegarono in video-
conferenza con il presidente  
ucraino Zelensky, ci tenne a 
specificare che lo faceva non 
come sindaco ma come «presi-
dente di Eurocities». 
Dunque la manifestazione di 
Piazza Plebiscito è una novità 
per l’Italia, quella di un’istitu-
zione che chiama il popolo in 
piazza, ma non per Napoli. La 
città partenopea ricorderà per 
sempre gli striscioni «NO al de-
bito ingiusto» che penzolavano 
dai balconi della Sala Giunta 
di Palazzo San Giacomo, e la 
manifestazione dell’aprile 2018 
con il palco montato proprio 
davanti alla sede del Munici-
pio napoletano e con l’allora 
sindaco barricadiero, Luigi 
de Magistris, che invocava tra 
la folla la cancellazione «dei 
debiti ingiusti che strozzano la 
città». In quei giorni Vincen-
zo De Luca si scagliò contro 
l’idea che un’istituzione fosse 
schierata in maniera divisiva in 
piazza. Il governatore bollò lo 
show dell’ex-pm come «pulci-
nellismo politico». Oggi però le 
cose sono cambiate, basta ve-
dere il post che preannuncia la 
solita diretta social settimanale 
del presidente De Luca, un 
appuntamento fisso per milio-
ni di utenti e una miniera per 
comici e imitatori. «Facciamo 
il punto della situazione sulla 
grande manifestazione per la 
pace in programma venerdì 
prossimo 28 ottobre in Piazza 
del Plebiscito a Napoli» si legge 
nelle poche righe del post e su-
bito si ha la conferma di come i 
ruoli si siano invertiti.

elle ultime settima-
ne in Italia è tutto un 
susseguirsi di mani-

festazioni per la pace. È nato 
addirittura un sito web dedica-
to al tracciamento degli eventi 
pacifisti: sbilanciamoci.ifo. 
Ogni città, ogni quartiere, ogni 
piazza ha ospitato, sta ospitan-
do o ospiterà un evento . 
La manifestazione per la pace 
del 28 ottobre scorso in Piazza 
Plebiscito a Napoli rappre-
senta, però, in questa vivacità 
civica, un unicum. Innanzi-
tutto perché a convocarla, 
organizzarla e pagarla, deci-
dendo anche slogan, bandiere 
e simboli ammessi, è stata la 
Regione Campania. Con tanto 
di delibera che stanzia 300 
mila euro, infatti, l’ente gover-
nato da Vincenzo De Luca, ha 
puntato a portare in piazza il 
più alto numero di persone 
possibile con l’obiettivo di 
chiedere «un cessate il fuoco 
di un mese, per ridare spazio a 
organismi internazionali per lo 
sviluppo di iniziative di pace». 
Le riunioni per l’organizzazio-
ne della manifestazione sono 
state convocate dall’ente e si 
sono tenute all’interno degli 
uffici di Santa Lucia a Napoli. 
I social istituzionali sono stati 
vestiti graficamente apposita-
mente per l’occasione e i post 

N
Anche De Magistris si appellò alla piazza contro il “debito ingiusto”

Le differenze tra le due grandi manifestazioni promosse dai vertici istituzionali

C’è il precedente di Firenze
Ma a Napoli De Luca fa di più
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e coltivare lo spirito critico dei 
ragazzi”. “Partecipare ad una 
manifestazione in cui non c’è 
margine di espressione e tutto 
è prestabilito da un vademe-
cum (sono consentiti, infatti, 
solo alcuni simboli per la pace 
e slogan) fa pensare un po’ 
ad un regime”, commenta il 
dirigente.  Infine, ci sarebbe 
un problema di credibilità: 
secondo il preside, infatti, 
l’amministrazione campa-
na è stata l’unica a tenere le 
scuole chiuse durante il covid, 
contrariamente alle linee 
guida nazionali. “È tutto poco 
opportuno, poco credibile e 
pedagogicamente scorretto, la 
scuola merita dignità e capa-
cità maggiore di rivendicare la 
propria autonomia”, conclude 
il preside. 
Una posizione simile è quella 
sposata da Eugenia Carfora, 
dirigente dell’Istituto Tecnico e 
Alberghiero Francesco Mora-
no di Caivano. Le motivazioni 
che spingono al “no” la don-
na che nel 2020 ha ottenuto 
il riconoscimento di miglior 
dirigente scolastico dell’anno 
dall’associazione “Your Edu 
Action” sono altre.  Eugenia 
Carfora, come il suo collega 
De Luca, è convinta che una 
manifestazione di piazza non 
sia d’aiuto per sviluppare negli 

studenti uno spirito critico. 
“La vera guerra”, però, è quella 
che la preside combatte contro 
l’assenteismo scolastico, un 
problema rilevante nel territo-
rio in cui opera. Non è un caso, 
infatti, se tra le motivazioni che 
le hanno fatto guadagnare il 
titolo di miglior preside è esse-
re riuscita a far vedere “colori 
nuovi a studenti che ne vede-
vano solo uno: quello nero di 
un futuro criminale”. 
Eugenia Carfora lavora in un 
territorio difficile, come lei 
stessa ricorda. La sua vitto-
ria è “che i suoi studenti non 
perdano un singolo giorno di 
scuola”. “Mi fanno paura que-
ste manifestazioni di piazza, i 
miei studenti non sono pronti, 
per loro sarebbe solo un giorno 
di assenza”, riflette la preside. 
La sua idea di scuola è ben 
precisa: “una zona franca, 
forse l’unica rimasta, che deve 
restare libera, inviolata, in cui 
coccolare e curare gli studen-
ti e soprattutto dove poter 
insegnar loro a pensare”. “Se si 
arriva alla guerra è perchè la 
gente non pensa e il rumore di 
un fucile può essere sconfitto 
dalla conoscenza”, le conclu-
sioni della dirigente.   
Meno drastiche le posizioni di 
altri dirigenti scolastici che in 
questa manifestazione per la 

pace vedono un’iniziativa con 
“valenza didattica”. È quanto 
sostiene ad esempio Giovanna 
Martano, dirigente dell’Istituto 
Tecnico Industriale Augusto 
Righi di Napoli, che aveva 
fornito il consenso alle classi 
quarte e quinte di partecipare 
alla manifestazione. “Una pos-
sibilità di arricchire il curricolo 
di educazione civica”, dice 
invece Patrizia Vece, dirigen-
te dell’Istituto comprensivo 
Madonna Assunta di Napoli, 
che aveva annunciato la pre-
senza degli alunni della scuola 
media. 
Ampia partecipazione anche 
dal mondo universitario. Nella 
lista degli atenei che hanno 
dato adesione la Vanvitelli, 
la Federico II, il Suor Orsola 
Benincasa e l’Orientale con la 
presenza del rettore Roberto 
Trottoli. “Le università sono 
chiamate in prima linea in 
quanto la guerra è quanto di 
peggio ci possa essere anche 
per i giovani”, sostiene il rettore 
del Suor Orsola, Lucio d’A-
lessandro che non vede nella 
manifestazione una strumen-
talizzazione politica quanto un 
segnale di pace dalla Campa-
nia. 

ono state ben 20 mila 
le persone che han-
no partecipato alla 

manifestazione per la pace 
di venerdì. Tra le adesioni 
molti sindacati, associazioni 
cattoliche, movimento rifu-
giati, l’Anci (associazione dei 
comuni). Notevole la presenza 
delle scuole. Si stima che un 
istituto su cinque in Campa-
nia, tra medie e superiori, ha 
partecipato all’evento. Sono 
state infatti circa 300 le scuo-
le che hanno dato adesione, 
presenti con una delegazione 
di studenti. Nonostante i nu-
meri significativi c’è chi invece 
ha ignorato l’invito e chi ha 
manifestato a lettere chiare il 
proprio dissenso. 
La principale ragione di ade-
sione, oltre al messaggio di 
pace, la possibilità di arricchi-
re il tradizionale curriculo di 
educazione civica.
Non teme di dire “no”, Piero De 
Luca, preside dell’Istituto com-
prensivo Sauro Enrico Pascoli 
di Secondigliano. Le sue ragio-
ni spiegate in tre punti: “una di 
opportunità, una pedagogica, 
infine una di credibilità dei 
proponenti”.
“Non c’è condivisione nell’or-
ganizzare queste manifesta-
zioni ed è inopportuno che 
ognuno organizzi le proprie”, 
spiega il dirigente. Il secondo 
punto che gli sta a cuore è la 
questione pedagogica per cui 
“intruppare studenti e portarli 
a fare le adunate” sarebbe una 
modalità sbagliata. De Luca 
preside ribadisce con fermezza 
che “lo scopo della scuola è 
formare coscienze consapevoli 

S

Nelle foto:
In alto due studenti 
che sfilano abbrac-
ciati nella bandiera 
della pace.
In basso il preside 
Piero De Luca e Lucio 
d’Alessandro Rettore 
dell’Università degli 
Studi Suor Orsola 
Benincasa.

VENERDì 28 OTTOBRE 2022

Aderiscono gli atenei. D’Alessandro: “La guerra è quanto di peggio ci sia”

Sono 300 gli istituti campani, tra medie e superiori, presenti alla manifestazione

Partecipa una scuola su cinque
Parlano i presidi, i pro e i contro
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non dimenticando che, come 
scrive Calenda su Twitter, “la 
pace non può nascere dalla 
resa degli ucraini”. Crolla spie-
ga che ci sarà una riunione 
nazionale di Azione a Napoli 
a metà novembre dove il tema 
della guerra verrà sicuramente 
toccato. Negli ultimi giorni De 
Luca ha modificato il manife-
sto dell’evento, schierandosi 
contro la Russia e prendendo 
una posizione netta, tanto da 
inserire nella locandina lo 
slogan “Fermare Putin”, ma 
Azione non ha ritrattato la 
sua posizione. Così, questo 
evento ha diviso dapprima le 
opinioni degli intellettuali, poi 
della gente comune e infine 
dei partiti. Tutti si sono detti 
favorevoli ad accordi di pace, 
ma non tutti sono stati pronti 
a parteggiare partecipando 
alla marcia del 28 ottobre. Tra 
le principali critiche emerse 
sul piano nazionale, ci sono 
quelle della Lega che imputa a 
De Luca di aver investito una 
somma troppo ingente di de-
naro per questa manifestazio-
ne ideologica il cui reale fine, 
secondo Salvini, è stato una 
pura passerella di partito utile 
al governatore per raccogliere 
consensi. Conferma la linea 
nazionale del partito anche il 
riferimento della Lega a Napo-

li Gianluca Cantalamessa che 
spiega che 300mila euro per 
accogliere in piazza le scuole 
sono un investimento troppo 
alto, pertanto la Lega non ha 
partecipato. Così anche Fra-
telli d’Italia che, come spiega 
il coordinatore cittadino del 
partito Sergio Rastrelli, non ha 
presenziato in alcun modo a 
un’iniziativa “che non convin-
ce per i suoi profili di ambi-
guità, e che rischia di essere 
solo ulteriormente divisiva, se 
non anche controproducente, 
rispetto all’obiettivo dichiara-
to: nello scenario drammatico 
che stiamo vivendo, la nobiltà 
degli intenti deve tradursi 
nella chiarezza delle posizio-
ni”. Anche Forza Italia, rappre-
sentato in Campania da Fulvio 
Martusciello, non è sceso in 
piazza. “Le Regioni non devo-
no cercare vetrine - dice Mar-
tusciello – devono pensare alla 
sanità, alle liste d’attesa. Non 
ha un senso amministrativo 
quello che propone De Luca. 
È il suo solito tentativo di de-
viare l’attenzione da quelli che 
sono i veri problemi”. Aderisce 
con convinzione invece la 
consigliera Valeria Ciarambi-
no, ex M5S, ora con Impegno 
civico di Luigi Di Maio. “Con-
divido senza esitazioni – ha 
detto Ciarambino pochi giorni 

prima dell’evento - l’iniziativa 
del presidente De Luca e in-
sieme ai miei colleghi saremo 
in piazza. Questo non è il 
momento delle critiche, ma 
dell’unità di intenti e io mi au-
guro che tutti i rappresentanti 
delle forze politiche che siedo-
no nelle istituzioni campane 
possano unirsi in questo unico 
nobile obiettivo, al di là degli 
steccati politici. Sarebbe un 
segnale importante”. Altrettan-
to convinti sono il riferimento 
locale di Articolo uno, France-
sco Dinacci e il segretario del 
Pd di Napoli Marco Sarracino 
per cui ogni voce che parli a 
favore della pace dovrebbe 
essere appoggiata. “Ci sono 
tanti buoni motivi per scen-
dere in piazza. Uno di questi è 
la crisi occupazionale dovuta 
all’aumento delle bollette e 
dei costi generali. Rischia-
no la chiusura oltre 100mila 
imprese, con la conseguente 
perdita del posto di lavoro per 
360mila persone”. Questo è 
il messaggio comparso  il 26 
ottobre sotto un video pubbli-
cato sulla pagina Instagram 
della Regione Campania in cui 
il comico Alessandro Siani, 
insieme con gli operai dell’ex 
Whirlpool, allarga l’invito a 
partecipare all’evento anche 
agli operai e ai disoccupati. Un 
filmato che alimenta le per-
plessità di chi ha rinunciato 
da subito a schierarsi a favore 
di questo raduno, perché tutti 
credono nella pace, tranne 
quando questa assume un 
colore politico.

talia Viva presente in 
piazza per la pace al 
fianco di De Luca a Na-

poli, Azione invece no. Dopo 
diverse esitazioni e un primo 
conflitto interno, il partito di 
Renzi ha deciso di schierarsi 
con una nota del Gruppo di 
Italia Viva in Consiglio e Giun-
ta regionale della Campania. 
“Chiedere che tacciano le armi 
– recita la nota -non implica 
una presa di distanze dalla 
ferma condanna dell’aggres-
sione russa al popolo ucraino; 
non si traduce automatica-
mente nella sconfessione delle 
scelte del Governo italiano, 
che ha deciso, giustamente, 
di soccorrere l’aggredito e 
di penalizzare l’aggressore”. 
Diversa invece è la posizione 
di Azione che non ha parteci-
pato alla manifestazione, ma 
ha lasciato libera scelta agli 
iscritti e ai simpatizzanti di 
partecipare a titolo personale. 
“Noi siamo fortemente atlan-
tisti – spiega Luciano Crolla, 
coordinatore provinciale di 
Azione – per cui non pren-
diamo parte, come partito, a 
iniziative che non prevedano 
esplicitamente la condan-
na dell’aggressore”. Azione 
scenderà in piazza a Milano 
il 5 novembre per ribadire 
il sostegno all’Ucraina, ma 

I Nelle foto:
In alto il leader di 
Azione Carlo Calenda 
e il leader di Italia Viva 
Matteo Renzi.
In basso il logo dei 
partiti del Terzo Polo.                               

VENERDì 28 OTTOBRE 2022

I renziani si distinguono: “Noi accogliamo l’invito della Regione Campania”

Si spacca il fronte politico. Il centrodestra non ha aderito all’iniziativa pacifista

Italia viva presente, Azione no
C’è divisione anche nei partiti

Partecipa una scuola su cinque
Parlano i presidi, i pro e i contro
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“Non stiamo difendendo la democrazia liberale”
“A Napoli una grande manifestazione per la pace”

book, Il Messaggero.
***

 “La Nato è un’alleanza difen-
siva a corrente alternata. Negli 
ultimi 30 anni è stata un’alle-
anza anche aggressiva che ha 
violato la legalità internazio-
nale: ha bombardato per due 
mesi Belgrado senza alcuna au-
torizzazione dell’Onu per una 
decisione autonoma, a cui ha 
partecipato per la verità anche 
il Governo italiano di allora, 
senza avere l’autorizzazione del 
Parlamento”.  
“Sono innumerevoli le inizia-
tive militari prese dalla Nato in 
totale illegalità internazionale”. 
22 aprile 2022, Diretta Face-
book,  Adnkronos.

***
“C’è un conflitto regionale fra 
Ucraina e Russia che gli Stati 
Uniti sono riusciti a trasforma-
re in una guerra quasi mondia-
le. Difendiamo la democrazia? 
Zelensky è stato eletto demo-
craticamente, ma 4 anni prima 
c’era stato un altro presidente 
ucraino eletto democrati-
camente, che dopo 2 anni è 
stato fatto fuori con un colpo 
di Stato. Non stiamo difenden-
do i principi della democrazia 
liberale”. 
22 aprile 2022, Diretta Face-
book,  Adnkronos.

***
“Dobbiamo, con intelligenza, 
inglobare l’Ucraina nell’Unione 
Europea; e dobbiamo, con te-
nacia, costruire anche in modi 
nuovi, rapporti, vincoli, forme 
di collaborazione con la Russia: 
dobbiamo ‘incatenare a noi’ 
quel popolo; sottrarlo al desti-
no di un’umiliazione bruciante, 
foriera di nuove tragedie, o allo 
scivolamento verso il dominio 
cinese”. 
Maggio 2022, La democrazia 
al bivio, Guida Editore.

***
“Peccato che negli Stati Uniti 
non ci sia più Kissinger, ne-
anche Brzezinski, quei gran-
di diplomatici che avevano 
innanzitutto senso della Storia, 
non questi primitivi, tangheri, 
semi analfabeti che parlano 
senza misurare il peso delle 
parole che pronunciano. E 
rimpiango Aldo Moro, Andre-
otti, i nostri grandi uomini di 

Stato, che prima di aprire bocca 
conoscevano la storia dei Paesi, 
dell’Europa, e non erano semi 
analfabeti di ritorno come il 
segretario della NATO”. 
9 maggio 2022, Assemblea 
pubblica di Confindustria 
Benevento, Corriere del Mez-
zogiorno.

***
“Mi auguro che Draghi nel suo 
colloquio con Biden acquisisca 
almeno un principio: se dob-
biamo essere tutti insieme nel-
la tutela dell’Ucraina, lo dob-
biamo essere anche nel riparto 
delle penalizzazioni. Mentre 
l’Italia dipende per 30 miliar-

di di metri cubi di gas dalla 
Russia, altri Paesi no. Quindi 
dividiamoci anche le forniture 
di gas, e allora il ragionamento 
ha una sua plausibilità”. 
9 maggio 2022, Assemblea 
pubblica di Confindustria 
Benevento,  Rai news.

***
“Io sono fra quelli che riten-
gono che se se ne va Putin, 
viene qualcuno peggiore. C’è 
qualcuno in grado di governare 
le 30 etnie che ci sono nella 
Russia? Avremmo un processo 
di disgregazione generale”.  
10 maggio 2022, Assemblea 
pubblica di Confindustria 

on comprendo 
questa insistenza 
ad avere l’esten-

sione della Nato in Ucraina e ai 
confini della Russia”. 
24 febbraio 2022, Palazzo 
Santa Lucia - conferenza 
“Nuova Sanità Territoriale”, 
fonte La Presse.

***
“Come si è arrivati a questa tra-
gedia? È stato possibile perché 
l’Ucraina, con l’incoraggia-
mento dei Paesi occidentali, 
si è proposta di entrare nella 
Nato. Kissinger, che non era un 
filo russo, nel 2015 aveva detto 
‘non c’è altro destino possibile 
per l’Ucraina che la neutralità. 
Oggi manca purtroppo un Kis-
singer sulla scena del mondo”. 
10 marzo 2022, Assemblea 
Confindustria Salerno, Pupia 
News.

***
“Abbiamo interessi diversi 
dagli Stati Uniti, a noi serve la 
pace. Noi non siamo interes-
sati a mettere in ginocchio la 
Russia. Abbiamo un problema 
di autonomia energetica che 
va affrontato a livello europeo 
e che non ci consente di fare i 
puristi”. 
31 marzo 2022, Cerimonia 
inaugurale  “Procida Capitale 
italiana della Cultura”,  Ala-
news.

***
“C’è da essere ammirati per 
il fatto che Zelensky trovi il 
tempo e anche lo stato d’ani-
mo per fare due o tre video al 
giorno, e anche con una resa 
dell’immagine perfetta. Abbia-
mo scoperto dopo che c’era un 
satellite offerto dagli americani 
dedicato all’Ucraina, bene”. 
15 aprile 2022, Askanews.

***
 “Zelensky? A me pare un 
coraggioso, malato però poli-
ticamente di irresponsabilità. 
In questi mesi ha proposto 
due cose: copertura aerea da 
parte della Nato, quindi terza 
guerra mondiale, e blocco delle 
forniture energetiche, cioè 
messa in ginocchio dell’eco-
nomia dei Paesi occidentali, 
e specificamente dell’Italia e 
della Germania. A me pare una 
posizione un pò esagerata». 
22 aprile 2022, Diretta face-

“N

Ecco il De Luca-pensiero
Guerra e pace in 21 dichiarazioni

Nelle foto: la bandiera della pace esibita dagli studenti in piazza del Plebiscito

Nelle foto:
In basso il segretario 
Nato Jens Stoltenberg           
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Benevento, Corriere del Mez-
zogiorno.
“Altro che democrazia liberale! 
Nessuno ha detto che stava-
no facendo un’operazione di 
pulizia etnica a danno della 
comunità russa. Solo che nella 
comunicazione pubblica, se 
sono russi sono tutti oligar-
chi, se sono ucraini sono tutti 
democratici oxfordiani. Se c’è 
un mega yacht è di Putin, se c’è 
una mega villa in Toscana di 
proprietà di Zelensky non se ne 
parla”. 
26 maggio 2022, Palazzo Re-
ale di Napoli cerimonia “130 
anni di storia del quotidiano 

“Il Mattino”,  Il Mattino
***

“Ma si può immaginare di 
creare condizioni di stabilità 
per un secolo di pace in Euro-
pa, avendo su tutta la frontiera 
occidentale della Russia Paesi 
che rientrano tutti nella NATO, 
possibilmente legittimati a 
installare basi missilistiche? 
25 maggio 2022, Palazzo Re-
ale di Napoli cerimonia “130 
anni di storia del quotidiano 
“Il Mattino”,  Avellino today.

 ***
“L’annessione delle regioni 
ucraine da parte della Russia e 
la minaccia dell’uso dell’atomi-

ca hanno determinato una svolta 
grave e drammatizzato in modo 
inaudito la guerra. È indispen-
sabile creare un clima di forte 
pressione sui Governi, sugli Stati, 
sulle diplomazie, in direzione 
della pace. Il primo obiettivo è 
quello di un cessate il fuoco di un 
mese, per ridare spazio a orga-
nismi nazionali e internazionali, 
ad autorità religiose e morali, 
al mondo della cultura, per lo 
sviluppo di iniziative di pace. È 
convocata per sabato mattina, 
alle 11:00, nella Sala De Sanctis di 
Palazzo Santa Lucia, una riunione 
con  rappresentanze delle istitu-
zioni, del volontariato, del mondo 
della scuola e della cultura, per 
preparare nei prossimi giorni a 
Napoli, una grande manifesta-
zione per la pace, preceduta da 
decine di iniziative sui territori”. 
05 ottobre 2022 - Nota stampa 
governatore De Luca, napolito-
day.it .

 ***
“Siamo ad un passo dalla guerra 
nucleare, non possiamo vivere 
in una economia di guerra senza 
dirlo in maniera esplicita”. 
7 ottobre 2022, La Repubblica

***
“Facciamo quello che è nostro 
dovere fare e cioè mobilitare le 
coscienze, creare la consape-
volezza che i problemi stanno 
diventando drammatici, e chie-
dere al governo italiano di dire in 
maniera definitiva qual è l’obiet-
tivo che vogliamo perseguire. Se 
l’obiettivo è la pace, allora dob-
biamo chiedere in tutte le sedi 
un cessate il fuoco. Se qualcuno 
immagina che la soluzione del 
problema ucraino sia militare, 
vuol dire che sta preparando le 
condizioni per arrivare alla guer-
ra atomica”. 
08 ottobre 2022, Palazzo Santa 
Lucia,  La Presse.

***
“Abbiamo avuto una partecipa-
zione straordinaria del mondo 
religioso, sindacale, delle uni-
versità, delle scuole, del volon-
tariato c’è una grande voglia di 
partecipare e una grande condi-
visione rispetto all’obiettivo che 
abbiamo dato, cioè la proposta di 
un cessate il fuoco immediato in 
Ucraina. Vogliamo che la manife-
stazione sia aperta a tutte le forze 
di buona volontà, ma che abbia 

un obiettivo chiaro: il cessate il 
fuoco per aprire le possibilità di 
un’iniziativa di pace nel nostro 
Paese e in Europa. Mi pare che 
la mobilitazione stia crescendo, 
l’importante è cominciare a 
dare un segnale ed è impor-
tante che questo segnale venga 
da Napoli. Qui abbiamo una 
grande comunità di ucraini che 
abbiamo accolto, mostrando 
grande solidarietà. Abbiamo le 
carte in regola per chiedere che 
si fermi il massacro e si apra un 
ragionamento di pace”. 
Palazzo Santa Lucia, La Pres-
se.

***
“Nelle ultime settimane c’è 
stata una evoluzione dramma-
tica, con le annessioni russe, 
poi con la minaccia concreta 
di uso delle armi nucleari. Di 
fronte a un pericolo del genere 
scompaiono i torti e le ragio-
ni, i colpevoli e gli innocenti, 
rimane solo la morte, siamo 
chiamati tutti a una iniziativa 
di pace”. 9 ottobre 2022, Zona 
bianca, Rete 4.

***
“Invitiamo Matteo Salvini a for-
nirci lui per la manifestazione 
per la Pace del 28 ottobre a Na-
poli (magari con la mediazione 
di qualche oligarca russo) il 
palco, le sedie, i microfoni, gli 
amplificatori, i bus che mettia-
mo a disposizione su richiesta 
delle scuole, i bagni chimici, il 
supporto logistico. Lo invitia-
mo anche a montare il palco. 
Potrà dare un senso alla sua 
vita”. 
17 ottobre 2022, post profilo 
Facebook, “La Repubblica”.

***
“Abbiamo detto e riconfermia-
mo che c’è una responsabilità 
chiara ed esclusiva della Russia 
nell’avvio di questa guerra che 
ha sconvolto gli equilibri mon-
diali”. 21 ottobre 2022, Diretta 
Facebook,  fonte Adnkronos.

***
“Ci sono due soluzioni alla 
guerra, o la militare o la diplo-
matica. Se qualcuno pensa che 
si possa avere una soluzione 
militare sappia che dietro c’è il 
pericolo di una guerra atomica. 
24 ottobre 2022, Diretta face-
book, fonte “Il Mattino”.
 

“La Nato non è un’alleanza difensiva”, “Russia colpevole”
“Zelensky coraggioso, ma politicamente irresponsabile”

Nelle foto: la bandiera della pace esibita dagli studenti in piazza del Plebiscito

Alla vigilia della manifestazione per la pace 
che si è tenuta a Napoli venerdì  28 ottobre, 
organizzata da Vincenzo De Luca, abbiamo 
raccolto tutte le dichiarazioni del governa-
tore della Regione Campania sul conflitto 
russo-ucraino. 
Il periodo  passato in rassegna va, dunque, 
dal 24 febbraio scorso, quando l’invasione 
russa dell’Ucraina segnava l’inizio della 
guerra, al 24 ottobre. Le fonti utilizzate 
sono le agenzie di stampa,  i vari quotidia-

ni, i portali di all news, ma anche le dirette  
Facebook del venerdì  che il governatore 
De Luca tiene regolarmente, connettendosi 
dal Palazzo di Santa Lucia, sede della Re-
gione Campania. Non abbiamo trascurato 
il recente libro che ha scritto lo stesso Pre-
sidente dal titolo “La democrazia al bivio”, 
pubblicato da Guida Editore nel maggio 
scorso.
Il lavoro ripercorre i temi salienti del con-
flitto, come la guerra d’aggressione, il ruolo 

della Nato, la politica europea e il rapporto 
dell’Unione europea con gli Stati Uniti e la 
Russia, attraverso il De Luca - pensiero. Le 
dichiarazioni qui riportate sono un reso-
conto delle posizioni del governatore sulla 
guerra, spesso contraddittorie e  in conti-
nua evoluzione anche in riferimento al suo 
stesso partito.  
L’attacco alla Nato e al suo Segretario, defi-
nito “un analfabeta di ritorno” è l’elemento 
simbolico della sua cifra stilistica. 

Nelle foto:
In alto il Presidente 
della Regione Campa-
nia Vincenzo De Luca
In basso il presi-
dente ucraino Vo-
lodymyr Zelensky                                                                                                                                         

a cura di Lucia Stefania Manco
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Per Franceschelli: “In Russia manca l’opposizione extraparlamentare”

Carmelo Vinci

L’analisi di un regime che limita le libertà e si dedica intensamente al riarmo

sono infatti conseguenti al 
progressivo svuotamento delle 
infrastrutture sociali in grado 
di organizzare il dissenso, “in 
atto non dal 24 febbraio 2022, 
ma dal 2000”, fa notare France-
schelli. Ma tutto ciò non è un 
caso. Anzi – per certi versi - lo 
rappresenta quasi esclusiva-
mente. 
“Dal punto di vista legislativo 
– scrive in un articolo pubbli-
cato sull’Espresso il 10 ottobre 
– sono tre gli snodi fonda-
mentali che hanno provocato 
tutto ciò: la legge sulle Ong 
del 2006, la legge sugli «agenti 
stranieri» del 2012, e la legge 
contro le «fake news» del 5 
marzo scorso”. 
È proprio con la legge sulle 
fake news, punta di iceberg 
di un fenomeno molto più 
complesso, che la propaganda 
statale russa si è trasformata 
nell’unica voce narrante del 
conflitto. Una narrazione on-
nisciente, totalizzante che non 
ammette altre voci in capitolo 
sulla copertura mediatica del 
Paese e che dunque costringe 
i media indipendenti a chiu-
dere e il diritto fondamentale 
all’informazione a stravolgersi.
In realtà molte testate in-
dipendenti hanno aggirato 
questo ordine con escamota-
ge legali e burocratici. Degli 

esempi? Meduza, aggregatore 
di notizie russo, ha spostato 
la sede all’estero. Altre testate 
hanno invece trovato il modo 
di eludere i vincoli burocra-
tici, continuando a raccon-
tare quella parte della Russia 
dissidente spesso oscurata, 
non per forza più giusta, ma 
complementare e funzionale 
all’informazione di un Pae-
se. Sulla base di ciò, risulta 
difficile stabilire cosa pensano 
i russi del proprio sistema di 
informazione, traendone da 
questa una visione organi-
ca. Se da una parte è infatti 
difficile organizzare il dissenso 
contro il regime putiniano, 
dall’altra risulta impossibile 
su un piano metodologico e 
di analisi registrarne l’indi-
ce di consenso con dati alla 
mano. Laddove non c’è libertà 
di espressione i sondaggi, le 
interviste ed ogni altro tipo di 
strumento risultano inutili o 
per lo più speculativi. 
“Appare invece più interessan-
te – suggerisce ancora la dotto-
randa della Normale - come la 
comunicazione di giornali in-
dipendenti quali Doxa, Novaja 
Gazeta, Dozhd tv, censurati dal 
regime russo, siano penetrati 
nel sistema informativo occi-
dentale, anche grazie all’inte-
resse degli studenti”.

Gli stessi che in Russia, dopo 
l’annuncio della mobilitazione 
militare del 21settembre da 
parte di Putin, hanno disse-
minato il Paese di volantini, 
nastri, statuette, giornali 
clandestini, portandosi avanti 
con espressioni di dissenso 
orizzontali, performative, pu-
ramente simboliche, del tutto 
innocue. Una protesta civile 
che, nonostante il meticoloso 
lavoro di assoggettamento 
del regime, è ancora lontana 
dall’essere neutralizzata, ma 
che tuttavia è stata repressa 
dalle forze federali con violen-
za inaudita.
Ciò nonostante, non si sot-
tovalutino le possibili impli-
cazioni e gli sviluppi che le 
coscrizioni forzate di civili 
potrebbero provocare su una 
popolazione da anni smobili-
tata per ovvie ragioni. 
Un sentimento incendiario 
potrebbe presto divampare 
e coinvolgere tutti i giovani 
renitenti al servizio di leva, 
ingannati dalla narrazione - 
farsa “dell’operazione specia-
le” in Ucraina e obbligati ad 
un’offensiva di guerra contro 
un popolo fratello, ingiusta e 
ingiustificabile, che da otto 
mesi non conosce tregua. 

media russi – afferma 
la studiosa di movi-
menti sociali Maria 

Chiara Franceschelli – sono 
egemoni del discorso pubbli-
co e dell’informazione statale 
tanto da schiacciare, attraver-
so una macchina repressiva 
molto efficiente, ogni forma di 
libera espressione o di dissen-
so”.
È su questi canali informativi 
che si proietta l’immagine 
di un popolo silenziato, del 
popolo russo, irrigidito sem-
pre più dalla propaganda e da 
elementi divisivi e centralisti 
di potere. Da circa vent’anni, 
il dialogo tra la popolazione 
russa e l’élite politiche è se-
dato. La società civile, privata 
di ogni margine di azione, è 
pressoché spenta, ha paura 
ed è repressa; costantemen-
te monitorata da una catena 
di comando informativa tale 
da indurre a comportamenti 
inconsapevoli rispetto ai quali 
- in molti - si ritengono scar-
samente responsabili. “Inoltre 
– sottolinea ancora France-
schelli, esperta di società russa 
contemporanea - non sono 
presenti in tutta la Federa-
zione parti sociali in grado di 
svolgere una reale opposizione 
extraparlamentare, né tanto-
meno esponenti della società 
civile che godono di uno spa-
zio mediatico accessibile che 
dia voce e rappresentanza a 
quella parte di popolo esclusa 
dalla vita pubblica”. 
L’adattamento passivo dei 
russi a quelle che sono le 
regole, i dispositivi e le deci-
sioni dei grandi attori statali 

“I “Censura e disinformazione
 Così Putin silenzia il dissenso”
Nelle foto:
In alto persone russe 
che mantengono car-
tellone con la scritta 
“Sono russa e sono 
contro la guerra.
In basso Maria Chiara 
Franceschelli, stu-
diosa di movimenti 
sociali.



“Censura e disinformazione
 Così Putin silenzia il dissenso”
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Annachiara GIordano

Il console Kovalenko aveva chiesto alla Regione di non essere equidistante 

iniziata lo scorso 24 febbraio. 
Forse l’auspicio era quello che 
l’evento pianificato dal presi-
dente di regione assumesse 
connotati simili a quelli della 
manifestazione organizzata 
dal consolato lo scorso 16 ot-
tobre, in cui i cittadini hanno 
sfilato in un corteo partito da 
piazza Garibaldi e con in testa 
uno striscione di 15 metri che 
raffigurava Putin con le mani 
sporche di sangue.
Nella lettera del console al 
governatore si fa anche cenno 
in modo critico ai diploma-
tici russi. Questi, secondo 
Kovalenko, “quantunque tra i 
compiti principali annoverino 
lo sviluppo dei legami cultu-
rali scientifici ed economici, 
diffondono informazioni 
false giustificando i crimini di 
guerra delle truppe russe sul 
territorio ucraino”. Il console 
accusa i suoi pari russi di eser-
citare attivamente una vera 
e propria propaganda che le 
istituzioni campane non do-
vrebbero tollerare. Kovalenko 
cita a questo punto l’articolo 
25 della Convenzione di Vien-
na sulle relazioni consolari, 
che disciplina la cessazione 
delle funzioni di un membro 
del consolato. Nell’articolo si 
fa riferimento anche al ritiro 
dell’exequatur, cioè la possi-

bilità di esercitare le funzioni 
di console godendo delle 
immunità e delle prerogative 
che questo ruolo comportano. 
Un atto di privazione che può 
essere esercitato dallo Stato 
ospite nel momento in cui il 
diplomatico è ritenuto perso-
na non più grata.
Una condizione, questa, che 
potrebbe portare ad un soste-
gno da parte del consolato e 
forse alla partecipazione dei 
cittadini ucraini presenti sul 
territorio. A rappresentarle 
c’è Ruslana Burko, presi-
dente della Confederazione 
delle comunità ucraine del 
centro-sud Italia. Ruslana 
esprime i pensieri e i senti-
menti dei suoi connazionali, 
che conosce bene anche in 
quanto titolare de “Lo svago 
dei cosacchi”, un ristorante 
di cucina tipica nel quartiere 
Arenaccia che funge spesso 
da ritrovo per i tanti ucraini a 
Napoli. Nella città partenopea 
risiede infatti la più grande 
comunità di cittadini ucraini: 
secondo dati Istat, nel 2021 si 
contavano oltre 22mila unità 
nella provincia di Napoli, di 
cui quasi 8mila sono stanziati 
nella sola città metropolitana. 
A partire dall’invasione russa 
dell’Ucraina poi, come riporta 
la Protezione Civile, sono più 

di 8.600 le persone ucraine 
giunte in provincia di Napoli 
che hanno presentato richie-
sta di permesso di soggiorno 
per protezione temporanea 
alla Questura. 
E di gran parte di queste 
persone Ruslana conosce 

bene le esperienze, avendone 
ospitate molte in un Bed&Bre-
akfast che gestisce. “Abbiamo 
accolto tante persone che 
fuggivano dalla guerra – rac-
conta Burko – e ho sentito 
storie di bambini morti e di 
donne violentate in un Paese 
che è ormai distrutto”. Da tutto 
ciò deriva l’impossibilità di 
accettare alcun compromesso 
che sa di resa. “Siamo tutti per 
la pace – sostiene la presiden-
te Burko – ma abbiamo pagato 
e stiamo pagando un prezzo 
molto caro e non vogliamo 
essere presi in giro”. Ruslana 
ribadisce che ci sono attac-
chi su Kiev e altre città tutti i 
giorni da mesi e afferma che 
“non è giusto che gli ucraini 
impegnati giorno e notte a di-
fendersi debbano rassegnarsi”. 
“Immaginate – suggerisce la 
rappresentante delle comuni-
tà ucraine – se un giorno Putin 
invadesse l’Italia e si pren-
desse Roma, Torino o Milano. 
Non è giusto”. È anche il bi-
sogno di giustizia quindi che 
spinge la comunità ucraina a 
Napoli, che quasi ogni dome-
nica scende in piazza, a non 
permettere che il concetto di 
pace sia interpretato come 
rassegnazione da parte degli 
ucraini.

ermare Putin. 
Fermare l’atomi-
ca. Per il cessate 

il fuoco”. Sono le indicazioni 
fornite dalla Regione in merito 
a ciò che anima la marcia per 
la pace organizzata lo scorso 
28 ottobre. Una specificazio-
ne di intenti che chiarisce la 
posizione in passato ambigua 
di Vincenzo De Luca. “C’è una 
responsabilità chiara ed esclu-
siva della Russia nell’avvio 
di questa guerra” ha precisa-
to il governatore campano, 
giocando finalmente a carte 
scoperte. Si tratta di un chiari-
mento che era stato invocato 
nei giorni scorsi da più parti, 
ma soprattutto dal console 
ucraino a Napoli Maksym 
Kovalenko. Le parole di De 
Luca saranno sufficienti per il 
diplomatico? Kovalenko aveva 
pubblicato la settimana scorsa 
una lettera rivolta al governa-
tore, in cui si legge che “ogni 
voce a sostegno della pace 
è importante, ma bisogna 
evitare di confondere l’aggres-
sore con la vittima dell’ag-
gressione e scaricare la colpa 
del criminale alla parte che lo 
combatte”. Il console aveva poi 
espresso la richiesta di una 
presa di posizione chiara e 
netta da parte del governatore 
De Luca in merito alla guerra 

“F Nelle foto:
In alto un manifestante
in piazza del Plebiscito
In basso Ruslana Burko, 
Presidente della Confe-
derazione delle comunità 
ucraine nel centro-sud 
Italia.                    

Il no della comunità ucraina:
“Noi siamo le vittime di Putin”
La Presidente Ruslana Burko: “Pace non significa accettare la resa”
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Letizia Bambagini

la comunità ucraina a indirla 
e tante erano le famiglie che 
imploravano al governatore 
Putin di fermarsi. Andando 
avanti, la situazione è peggio-
rata e la Russia ha dimostrato 
di non volersi fermare, i civili 
iniziavano a essere colpiti e il 
5 marzo la rete italiana Pace 
e Disarmo Europe for Peace, 
ha organizzato un corteo nella 
capitale. L’obiettivo: “Cessate il 
fuoco immediato, condannia-
mo l’attacco della Russia”. In 
quest’occasione sono scese in 
piazza diverse associazioni an-
timilitariste e  non è mancata 
la Cgil. Anche i sindaci italiani 
si sono adoperati tempestiva-
mente per far sentire il proprio 
appoggio al paese ucraino. 
È stato il primo cittadino di 
Firenze Dario Nardella a indire 
una mobilitazione tenutasi 
nel capoluogo toscano, che 
ha riunito anche altri sindaci 
d’Italia. Tra i partecipanti, sep-
pur via web, i primi cittadini 
di Assisi, Bergamo e Roma. Un 
evento che tra tante bandiere 
color arcobaleno, simboli di 
pace e 20.000 persone pronte 
a gridare “Le città stanno con 
l’Ucraina” ha visto l’arrivo 
anche di un collegamento con 
il presidente Zelensky che ha 
ricordato “l’importanza delle 

sanzioni alla Russia”. L’inizia-
tiva si è conclusa con Piazza 
Santa Croce che intona le note 
“Imagine” di John Lennon. 
È a Milano invece che il 19 
marzo il sindaco Giuseppe 
Sala ha indetto una manifesta-
zione per dire stop alla guerra 
sotto l’Arco della Pace. “La 
popolazione ucraina è sorella 
della popolazione russa – ha 
spiegato durante l’evento Sala- 
entrambe sono sorelle della 
popolazione europea. Non 
deve esserci un popolo nemi-
co di un altro”. In piazza erano 
presenti esponenti politici, 
sindacati, militanti dell’Anpi, 
associazioni di accoglienza 
profughi e diversi assessori 
regionali.  
Nonostante il mondo conti-
nui a protestare contro Putin, 
la guerra prosegue così il 24 
maggio la marcia della solida-
rietà PerugiAssisi diventa un 
momento per chiedere “Fer-
matevi! La guerra è una follia” 
e per unirsi alla richiesta di 
pace di Papa Francesco. 
Se si pensa che questa possa 
essere stata una delle ultime 
manifestazioni non è così per-
ché neanche il caldo torrido 
ha fermato l’Italia dal dire: “No 
alla guerra”. Il 23 luglio Euro-
pe for Peace ha organizzato 

concerti, flash mob, banchetti 
e cori per la pace in diverse 
città d’Italia. “La guerra va 
fermata adesso” è il titolo del 
volantino dei manifestanti a 
Ragusa. A Pisa invece si è svol-
ta una fiaccolata per esprimere 
solidarietà al popolo ucraino. 
“Antiwar Songs” è l’iniziati-
va di Arezzo: una playlist di 
canzoni è stata trasmessa per 
esprimere il dissenso verso la 
guerra. 
Arriviamo ad oggi con  l’ul-
timo sit in per la pace che si 
è tenuto a Roma il 13 otto-
bre. Indetto dal  Movimento 
europeo anti violento, hanno 
partecipato sia il segretario 
dem Enrico Letta sia il leader 
del Terzo Polo Carlo Calenda. 
I due si sono resi protagonisti 
di un siparietto curioso in cui 
Calenda è arrivato in ritardo 
alla manifestazione e Letta 
nello stesso momento ha scel-
to di andarsene. L’accaduto ha 
innalzato un po’ di polemiche 
perché mentre si grida “Putin 
giù le mani dall’Ucraina” sem-
brerebbe che pace tra le forze 
politiche non ci sia. 
Non è escluso che dopo tutte 
queste manifestazioni ci pos-
sano essere polemiche anche 
in riferimento all’iniziativa 
campana. 

è una guerra, ma ci 
sono anche i mo-
vimenti pacifisti. 

Diverse sono state dall’inizio 
del conflitto, il 24 febbraio, 
le mobilitazioni in Italia per 
chiedere la pace, a sostegno 
dell’Ucraina. Ora è il turno di 
Napoli, dove il Presidente del-
la Regione Vincenzo De Luca 
ha indetto una manifestazione 
per il 28 ottobre per chiedere 
“cessate il fuoco”. Così mentre 
sindacati, politici, scuole e 
associazioni scendono nelle 
piazze, il mondo degli acca-
demici esprime il suo “Stop 
the war” con un semplice 
appello. Il 17 ottobre undici 
filosofi tra cui anche Massi-
mo Cacciari e il professore 
di filosofia teoretica dell’U-
niversità di Napoli Eugenio 
Mazzarella hanno proposto 
“un negoziato credibile per 
fermare la guerra”. Si tratta di 
un documento che presen-
ta sei punti su cui, secondo 
gli intellettuali, l’occidente 
dovrebbe agire per fermare la 
guerra. Nei punti chiave gli 11 
chiedono che l’Ucraina faccia 
parte dell’Unione Europea, ma 
non della Nato, che abbia un 
piano di ricostruzione e che si 
riconosca la Crimea a Putin. 
“Questo appello nasce dalla 
chiara consapevolezza che 
siamo sull’orlo del baratro” ha 
spiegato Mazzarella. 
Ma se vogliamo andare a 
ritroso nel tempo risale al 25 
febbraio la prima fiaccolata 
per l’Ucraina. Partita da piazza 
del Campidoglio a Roma e ar-
rivata al Colosseo, illuminato 
dei colori blu e giallo. È stata 

C’

La proposta di undici filosofi: “Basta armi, ora serve un negoziato credibile”

In tutta Italia una continua mobilitazione di associazioni e di forze politiche

“Stop war”, noi siamo con l’Ucraina
Iniziative da Milano fino a Ragusa 
Nelle foto:
In alto la manifesta-
zione per la pace or-
ganizzata da Europe 
for Peace il 5 marzo. 
In basso il docente 
di Filosofia Teoretica 
all’Uniersità di Napoli 
Eugenio Mazzarella.



“Stop war”, noi siamo con l’Ucraina
Iniziative da Milano fino a Ragusa 
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Mattia Ronsisvalle

della pace. I quasi vent’anni di 
differenza tra i conflitti evi-
denziano le nuove modalità di 
partecipazione alla costruzio-
ne della pace grazie all’avvento 
del Web e dei social network. 
Questi strumenti digitali han-
no permesso alle persone di 
manifestare in modo diverso 
attraverso tweet, storie, reel e 
post, creando così delle ma-
nifestazioni online che hanno 
avuto vita attraverso la rete 
Internet con numeri davvero 
impressionanti. L’idea che “la 
pace viene prima” trova prova 
della sua forza nell’hashtag 
#stopwar utilizzato da milioni 
di utenti sui social anche di più 
del famoso #freeukraine.

Il fil rouge pacifista non prende 
sempre posizioni verso un 
fronte o un altro, ma si schiera 
in favore e in tutela della sola 
pace. Ludo De Brabander, 
pacifista belga del gruppo 
Vrede vzw spiega: “È stato dif-
ficile mobilitarsi. Noi pacifisti 
eravamo in difficoltà perché 
se da un lato non vogliamo 
sostenere la NATO, dall’altro 
ci opponiamo naturalmente a 
ciò che sta facendo la Russia. 
È una posizione intermedia, 
con alternative alla guerra, ma 
è molto difficile da far arrivare 
alle persone”. 
Lo scorso aprile i rappresen-
tanti dei movimenti pacifisti e 

non violenti dell’Italia han-
no deciso di unirsi con i loro 
corrispettivi russi e ucraini per 
pubblicare una dichiarazio-
ne congiunta, scritta nelle tre 
lingue oltre che in inglese, e 
diffusa nei rispettivi Paesi.
“La guerra è il più grande 
crimine contro l’umanità. Non 
ne esiste una giusta perché 
ognuna è sacrilega. Per questo 
siamo obiettori di coscienza, 
rifiutiamo le armi e gli eserciti 
che sono gli strumenti che ren-
dono possibili le guerre”.
L’organizzazione International 
Peace Bureau, con sede a Ber-
lino, è uno degli attori più attivi 
nel promuovere la pace, come 
testimonia il Premio Nobel 
ricevuto nel 1910. Il suo diret-
tore esecutivo Reiner Braun ha 
sottolineato come la federa-
zione internazionale pacifista 
sia “contraria alla direzione 
militarizzata” e di come “serva 
una politica di sicurezza co-
mune, con un disarmo globale 
per arrivare alla pace”. Insom-
ma, basta armi - di chiunque 
esse siano – per raggiungere la 
pace. 
La strada diplomatica del paci-
fismo è stata intrapresa anche 
negli Stati Uniti: lo scorso mag-
gio si riunirono le associazioni 
Chicago area peace action, 
Codepink, Chicago committee 
against war and racism nello 
stato di Illinois. Un evento che 
ebbe risonanza mediatica per-
ché parteciparono anche paci-
fisti russi, ucraini e provenienti 
dall’Europa uniti dal motto “la 
pace prima di tutto”. 

elson Mandela soste-
neva che “la pace è un 
sogno che

può diventare realtà. Ma per 
costruirla bisogna essere
capaci di sognare”.
Oggi le parole del premio No-
bel per la pace nel ’93 ritrova-
no vita dei movimenti pacifisti, 
schierati contro il conflitto 
russo-ucraino che dura da 
circa 250 giorni.
In Gran Bretagna gli appelli di 
Peace pledge union lanciano 
un allarme: “Le richieste di 
pace dei movimenti addetti 
hanno sempre meno presa 
sul pubblico, anche perché 
ignorati dai media mainstre-
am”. Dalle parole dello storico 
movimento pacifista inglese 
possiamo dedurre che i canali 
di comunicazione della pace 
stanno cambiando. Questa tesi 
è rafforzata dal sito d’informa-
zione Vita che confronta l’inva-
sione degli Stati Uniti in Iraq e 
quella della Russia in Ucraina. 
Nel primo trimestre del con-
flitto in territorio iracheno 
milioni di persone in tutto il 
mondo manifestarono contro 
la guerra. Nei primi tre mesi 
dell’invasione russo in Ucraina 
sono state poche, rispetto le 
premesse, le presenze nelle 
piazze e nelle strade in favore 

N

Gli hashtag più utilizzati per costruire la #pace sui social 
Comunicazione digitale

Gli hashtag hanno rivoluzionato il modo 
di arrivare alla pace attraverso il web e i 
social. La guerra russo-ucraina non è il 
primo conflitto che utilizza gli strumenti 
digitali: la guerra civile siriana e le rivolte 
della Primavera Araba sono i primi esem-
pi di organizzazione ai fini di manifestazio-
ni pacifiste. Oltre #stopwar e #freeukrai-
ne, l’hashtag utilizzato di più in 91 Paesi 
– non contando la Russia e l’Ucraina – è 
#nowar.
Ciò non deve sorprendere: il web è figlio 
della globalizzazione, della riduzione delle 

distanze fisiche e culturali. La lingua del 
mondo global è l’inglese: gli hashtag 
#nowar e #stopwar sono facilmente 
comprensibili da chiunque nel mondo e la 
brevità del messaggio è un punto di forza. 
Inoltre, tali hashtag permettono ai pacifisti 
di trovare facilmente sui social profili simili 
ai loro e contenuti video, audio o testuali 
che incitano al confronto da cui nascono 
le manifestazioni pro-pace.
Forse per costruire la pace non occorro-
no più fiori diplomatici ma cancelletti, in 
lingua anglosassone, digitali. 

I cittadini non si schierano come prima: vogliono solo la fine dei conflitti

Peace pledge union: “Le manifestazioni hanno sempre meno appeal” 

Come sta cambiando il pacifismo?
Meno cortei, ci sono i social network

Nelle foto:
In alto una manifesta-
zione all’estero per la 
pace. 
In basso Nelson 
Rolihlahla Mande-
la, leader e attivista 
sudafricano, nonché 
Premio Nobel per la 
pace nel 1993.
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l’Ucraina, proprio per darsi da 
fare e aiutare le persone che 
soffrono a causa delle guerre”.
Tuttavia dalla parte ucrai-
na arrivano delle critiche a 
questo pacifismo equidistan-
te. Emblematica la questione 
posta dal console ucraino di 
Napoli Maksym Kovalenko, il 
quale ha chiesto a De Luca, 
attraverso una lettera, di pren-
dere una posizione contro la 
Russia. “Bisogna evitare di 
confondere l’aggressore con la 
vittima” ha scritto il console.  
Il presidente della Regione 
Campania, con una risposta, 
ha fatto sapere che quella del 
28 sarebbe stata una manife-

stazione contro Putin. 
A piazza del Plebiscito è stato 
allestito un palco sul quale 
si sono susseguite una serie 
di testimonianze dai diversi 
mondi che hanno aderito 
alla chiamata alla pace di De 
Luca.
Anche la comunità ecclesia-
stica di Napoli è stata presen-
te all’evento, su tutti l’Arcive-
scovo della città.  A darne la 
conferma è stata suor Marisa, 
direttrice della Caritas locale. 
“Saremo presenti come chiesa 
a livello morale. – afferma 
suor Marisa - A rappresentar-
ci monsignor Di Donna con 
un intervento a nome della 

comunità ecclesiastica e della 
delegazione regionale. Oggi 
più che mai il mondo ha bi-
sogno di pace che deve essere 
non basata sull’equilibrio 
degli ornamenti o sulla paura 
reciproca, ma occorre co-
struire il dialogo per le nuove 
generazioni”. Oltre al Vescovo 
di Acerra, presenti decine di 
studenti e di rifugiati a rac-
contare le proprie esperienze 
a lanciare messaggi di pace. 
Durante la manifestazione 
inoltre, un momento è stato 
dedicato alle donne iraniane 
che stanno protestando in 
questi giorni per la morte del-
la 22enne Masha Amini. “Ciò 
che desideriamo – dice la 
suora - è che il Signore mandi 
lo Spirito, non soltanto in 
Ucraina e Russia ma in tutto 
il mondo. Dobbiamo essere 
tutti per la pace. Ognuno deve 
costruire la pace a partire 
dalle proprie famiglie, questo 
ci farà iniziare con il vivere 
in una situazione di serenità. 
– conclude suor Marisa- Es-
serci significa che siamo per 
la pace ma non ci schieriamo. 
Qualche parola in più avreb-
be un peso particolare. Pre-
senzieremo nel silenzio e nel 
rispetto di chi soffre in questo 
momento”.

amminare per la 
pace e andare contro 
qualcuno è come 

farlo in maniera poco coerente. 
Se ci dovessimo schierare con-
tro la Russia sarebbe sbagliato 
sotto qualsiasi punto di vista e 
la manifestazione non avrebbe 
più senso a quel punto. Se per 
fare la pace si attacca il nemico, 
di “pace” non ci sarebbe più 
nemmeno l’ombra”. Così Antonio 
Mattone, portavoce della Comu-
nità di Sant’Egidio di Napoli, in 
merito al sit-in che si è tenuta 
nella città partenopea il 28 otto-
bre e al quale hanno partecipato 
20mila persone in Piazza del 
Plebiscito. 
“Ci sono in ballo gli equilibri 
mondiali e senza una via diplo-
matica si rischia un conflitto 
atomico. 
Non bisogna schierarsi come nel 
tifo in una partita di calcio per la 
Russia o per l’Ucraina ma sem-
plicemente partecipare e dare 
un segnale al mondo. Alla mani-
festazione di Napoli noi parteci-
piamo sicuramente”. Ha spiegato 
Mattone alla vigilia dell’evento, 
reduce dall’incontro di Roma 
organizzato proprio dalla sua co-
munità con Macron e Mattarella 
presenti. “In quell’occasione 
– continua- è stato ribadito che 
la pace nel mondo è una delle 
cose più importanti che possa 
esistere. All’incontro un ragaz-
zo ucraino ha parlato delle sue 
esperienze come rifugiato. La 
sua traduttrice era una ragazza 
russa. Dopo le sue parole i due 
si sono abbracciati e questi sono 
piccoli passi avanti. La nostra 
comunità – continua il portavo-
ce - c’è in tanti altri paesi, come 

Per i leader di Francia e Italia la pace è possibile
Le parole dei presidenti

“La pace non può ignorare il diritto alla 
difesa. Che l’Europa sia garante di stabili-
tà”. Queste le parole del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella all’incontro 
sulla pace. E se mentre da un lato c’è l’in-
vito a non schierarsi, dall’altro c’è la con-
sapevolezza di quanto sia grande la re-
sponsabilità della Russia nel conflitto. “In 
Ucraina, come altrove, occorre riannodare 
i fili dell’umanità che la guerra spezza: 
vite, famiglie, legami umani e sociali”, ha 
detto Mattarella. L’incontro internazionale 
promosso dalla Comunità di Sant’Egidio 

vede la partecipazione di rappresentanti 
mondiali delle più grandi religioni, insieme 
a esponenti della cultura e delle istituzio-
ni. Papa Francesco guiderà la Preghiera 
per la Pace delle religioni al Colosseo. 
All’evento promosso della Comunità ha 
partecipato anche il presidente francese 
Emmanuel Macron il quale, allacciandosi 
al discorso di Mattarella, ha spiegato che 
la pace non può essere la consacrazione 
della legge del più forte e né tantomeno il 
cessate il fuoco che definirebbe uno stato 
di fatto.

VENERDì 28 OTTOBRE 2022

Antonio Mattone: “Andare contro la Russia sarebbe poco coerente”

L’appello della comunità religiosa e della Chiesa di Napoli per la manifestazione

“Noi di Sant’Egidio partecipiamo
ma non prendiamo posizione”

“C

Nelle foto:
In alto Papa France-
sco con la bandiera 
ucraina in segno di 
pace.
In basso Antonio Mat-
tone, portavoce della 
Comunità di Sant’E-
gidio.



“Noi di Sant’Egidio partecipiamo
ma non prendiamo posizione”
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Dario Vito

pochi giorni dopo il suo inizio 
con un video pubblicato sui 
profili social della società 
che riprendeva i calciatori 
ripetere nella propria lin-
gua: “No War”. Una clip, poi, 
lanciata prima di ogni partita 
sui tabelloni luminosi dello 
stadio Maradona e che verrà 
trasmessa durante la mani-
festazione. Oltre ai giocatori 
ha partecipato anche mister 
Spalletti, l’unico tesserato 
partenopeo a parlare pubbli-
camente della guerra: “Non 
conoscendone i motivi – ave-
va spiegato il tecnico - pos-
so solo affermare che non 
esistono valide ragioni per far 
sì che le persone diventino 

profughi”. Un intervento simi-
le a quello che fece, durante 
l’esperienza allo Zenit di San 
Pietroburgo, sullo scontro in 
Crimea: “Armarsi e uccidere 
la gente al giorno d’oggi non è 
più possibile”. Parole che non 
furono per nulla apprezzate in 
Russia. Ma l’allenatore tosca-
no, oggi come allora, non si 
limita a discutere degli aspetti 
calcistici. Poche settimane fa, 
infatti, si è presentato in con-
ferenza con due rose: “Queste 
– ha detto - sono per ricordare 
Masha Amini e Hadith Najafi”. 
Le due ragazze iraniane ucci-
se per aver protestato contro 
l’obbligo del velo. Sempre lui, 
prima di ogni partita in Euro-

pa, insieme ai suoi uomini si 
genuflette nel segno del Black 
Lives Matter, movimento 
attivista impegnato nella lotta 
contro il razzismo. 
Sempre Giovanni Di Lorenzo, 
tra l’altro, da quando è scop-
piata la guerra – adeguandosi 
all’iniziativa lanciata dalla 
Lega Serie A - porta con fie-
rezza sul suo braccio sinistro 
la fascia da capitano con la 
scritta: peace. 
Il calciatore azzurro, però, più 
coinvolto, per ovvie ragioni, 
nel conflitto russo-ucraino è 
l’attaccante georgiano Khvi-
cha Kvaratskhelia. Il fuoriclas-
se ventunenne, già entrato nel 
cuore di tutti i napoletani, ha 
vissuto per vari anni in Russia 
e, proprio a causa della guer-
ra, è dovuto tornare in Geor-
gia alla Dinamo Batumi. Di 
lui, anche prima che arrivasse 
all’ombra del Vesuvio, non si 
hanno parole in merito, ma 
solo un post su Instagram di 
un’immagine nera e il mes-
saggio: “No to War”. 
Il dubbio, però, rimane: il 
Napoli scenderà effettivamen-
te in piazza o si limiterà agli 
appelli e ai video? Due le op-
zioni. O saranno proprio pre-
senti i testimonial dello spot, 
quindi mister Spalletti, il capi-
tano di Lorenzo e Raspadori. 
Oppure non è da escludere 
solo la comparsa del patron 
Aurelio, come in occasione di 
“Race for the Cure”, la giorna-
ta dedicata alla prevenzione 
per la lotta dei tumori al seno. 
Parola alla piazza. 

sempre più un Napo-
li da primato. Primo 
in campionato, pri-

mo nel girone di Champions 
League e sarà anche in prima 
fila per rivendicare il proprio 
sostegno all’Ucraina. 
Il presidente Aurelio De Lau-
rentiis, infatti, è stato uno dei 
primi ad approvare l’idea di 
partecipare alla manifestazio-
ne per un immediato cessate 
il fuoco, comunicando così 
l’adesione della sua squadra 
per la festa della pace. A se-
guire sono arrivati gli appelli 
del capitano Giovanni Di 
Lorenzo e dell’attaccante Gia-
como Raspadori. Il primo ha 
chiamato a raccolta il popolo 
napoletano per le ore 11 del 
28 ottobre in Piazza Plebi-
scito. Il secondo, attraverso 
un videoclip, ha ribadito il 
concetto: “Le armi – ha detto 
- devono fermarsi e deve ri-
prendere il dialogo. Facciamo 
sentire forte la voce di Napoli 
contro la guerra”.
Nessuna sorpresa, dunque, 
considerando il buon rap-
porto tra i due numeri uno, 
del Napoli e della Regione, 
e il costante impegno messo 
in “campo” dalla squadra nel 
sociale. 
La mobilitazione azzurra 
contro la guerra è iniziata 

È

VENERDì 28 OTTOBRE 2022

Giovanni Di Lorenzo e Jack Raspadori sono i testimonial per la pace 

De Laurentiis tra i primi ad accogliere l’invito per la sfilata contro la guerra 

L’appello del capitano e “Raspa”:
“Basta armi, gridiamolo insieme”

L’abbraccio tra “Mali” e “Rusla” che ha unito la Serie A 
Il gesto

Da quando è iniziato il conflitto tra Russia 
e Ucraina, tutte le squadra di Serie A han-
no lanciato iniziative a favore della pace. 
Il momento che, però, ha unito realmente 
tutti i tifosi è avvenuto nella sede d’alle-
namento dell’Atalanta. Quando il russo 
Ruslan Malinovskyi e l’ucraino Alexey 
Miranchuk, il giorno stesso dell’inizio 
della guerra, si sono abbracciati sponta-
neamente. Un gesto che non ha bisogno 
di ulteriori parole oltre a quelle scritte 
dal loro ex compagno di squadra Matteo 
Pessina, che ha siglato il gesto con un 

post su Instagram dedicato a entram-
bi: “Nel nostro spogliatoio i due popoli 
coinvolti in guerra hanno i volti di Ruslan 
e Aleksey. “Mali” un ragazzo introverso 
con un carattere forte. “Mira” un ragazzo 
semplice, forse il più buono che cono-
sca. L’altro giorno, mentre la follia della 
guerra metteva contro Russia e Ucraina, 
loro a Zingonia si sono abbracciati. E noi 
ci siamo stretti a loro come una grande 
famiglia. Questo è il calcio che unisce ciò 
che la follia umana prova a dividere. Stop 
alla guerra in Ucraina!”.

Nelle foto:
In alto dei giovani tifo-
si del Napoli durante 
la manifestazione di 
piazza del Plebiscito.
In basso la fascia da 
capitano personaliz-
zata in favore della 
pace da tutte le squa-
dre di Serie A.
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