Qualcosa di cui non avremmo mai voluto scrivere: la guerra
Siamo una lista civica con i piedi a Casalecchio ma con l’ambizione di avere uno sguardo sul
mondo. D’altronde, è impossibile pensare di disinteressarsi di ciò che accade al di fuori di casa
nostra quando si vive in un mondo interconnesso come quello di oggi. La guerra in Ucraina ha
riportato indietro le lancette della storia. Vogliamo prima di tutto sottolineare la solidarietà
dell’Italia e degli altri paesi europei per l’accoglienza dei profughi. Anche a Casalecchio state
immediate le raccolte di materiale da inviare in Ucraina da parte delle associazioni, mentre
l’Amministrazione comunale si coordina con gli enti sovraordinati per organizzare al meglio
l’accoglienza. Speriamo che la solidarietà sbandierata in questi giorni da tutte le forze politiche
nazionali possa essere la stessa anche nel caso dell’accoglienza di profughi di altre guerre, che
hanno l’unico difetto di essere meno esposte dal punto di vista mediatico. Per il nostro Paese,
purtroppo, questa guerra ha portato ad un rallentamento della transizione energetica, portando a
riattivare le centrali a carbone per la carenza del gas russo. Allora appare chiaro che puntare sulle
rinnovabili non sia solo una questione di contrasto ai cambiamenti climatici e di maggiore
indipendenza energetica ma anche di pace (pensiamo a quante guerre si sono scatenate per il
controllo di fonti energetiche come il petrolio). L’altro risvolto drammatico della guerra è
l’aumento delle spese militari, che passeranno dall’1,4 al 2% del PIL italiano. L’aumento della
circolazione di armi non aumenta la sicurezza del mondo, perché se le armi vengono fabbricate
prima o poi vengono usate, e questo significa morti, feriti e città distrutte. Inoltre, quelle risorse
economiche verranno sottratte a servizi e opere utili ai cittadini, in un momento in cui era
importante sostenere l’uscita da due anni di pandemia con investimenti nella sanità,
nell’istruzione, nelle politiche per il lavoro e per l’ambiente. Un’occasione persa per tutti, tranne
che per i mercanti d’armi.
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