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Per educare …
La riduzione delle spese militare come priorità per uscire dalla crisi
Sempre più imbarazzante la politica governativa di tagli all’Istruzione e all’Educazione
(tanti comuni faticano a tener aperti i Nidi e le Materne) mentre le spese militari crescono.
Un libro recentissimo (Il caro armato di Paolicelli e Vignarca) analizza l’indifferenza politica
e dell’opinione pubblica ai mancati tagli delle spese militari mentre le spese civili, specie in
ambito culturale ed educativo, subiscono contrazioni al di là di ogni buon senso.
Quello delle forze armate appare un mondo elefantiaco, con personale dieci volte
superiore a quello realmente necessario (nessuno sa bene qual è il compito dei 40.000
marescialli dell’Esercito italiano).
Intanto si preannuncia l’acquisto di nuove armi quali 131 cacciabombardieri f-35 (come se
non bastassero i tornado) che andranno a limare il già magro bilancio dello Stato Italiano
di altri 13 miliardi di euro.
Le spese militari, che hanno messo in ginocchio la Grecia, purtroppo rischiano di produrre
lo stesso effetto anche in Italia, senza alcuna vera contropartita, né di immagine né di
sostanza.

Vada per i sacrifici, la crisi c’è davvero e va affrontata con grande serietà.
Doveroso però fare le scelte appropriate, tagliare il superfluo, non l’essenziale.
Che la scuola sia messa in ginocchio perché considerata una delle tante zavorre
dell’impiego pubblico per poi risparmiare su difesa e spesa per gli armamenti appare non
solo discutibile ma frutto di un’idea tutta politica degli investimenti nell’educazione.
Ossia i 40.000 mila marescialli sono pur sempre voti da tutelare, ma i bambini costretti a
restare con i nonni o davanti alla TV per mancanza di Nidi e Materne non hanno lo stesso
appeal elettorale.
Così si distrugge la solidarietà inter generazionale, il patto che lega i padri ai figli e si
prepara il campo a una delle peggiori dittature: l’ignoranza e la stupidità.
Daniele Novara

Proposte formative del CPP
PER L’ESTATE 2010 nella suggestiva
cornice di Camogli (Ge)
I corsi si terranno presso la Casa Stella Francescana,
che si affaccia sul golfo di Camogli (Ge), riservata per
l'occasione dal CPP. Sarà possibile pernottare in
camere doppie e avere un servizio di pensione
completa a prezzi agevolati.
08 - 09 - 10 - 11 luglio LA PEDAGOGIA MAIEUTICA condotto da Paolo Ragusa e Daniele
Novara e Emanuela Cusimano
26-27-28-29 agosto LA MANUTENZIONE DEI TASTI DOLENTI condotto da Daniele Novara
e Anna Boeri

UN'ESPERIENZA DAVVERO UNICA, DI CONFRONTO E DI CRESCITA
PERSONALE OLTRE CHE PROFESSIONALE.
NON PERDETE L’OCCASIONE!!!

Per informazioni/iscrizioni:
Telefono: 0523/498594
e-Mail: info@cppp.it

Ti suggeriamo di leggere, vedere e ascoltare
LIBRI e INTERVISTE
Il caro armato. Spese, affari e sprechi delle Forze Armate italiane Vignarca Francesco,
Paolicelli Massimo, 2009, Altreconomia
Un libro importante, i cui dati sono stati confermati anche da fonti governative, che serve per fare
chiarezza su una materia troppo spesso opaca agli occhi dei cittadini e che permette di capire quanti
soldi potrebbero essere destinati a interventi più urgenti in altri settori chiave (dai trasporti su rotaia alla
sanità, alla scuola, solo per fare qualche esempio), invece di assegnare commesse milionarie ad
aziende di armamenti in un mercato non propriamente libero e pressoché privo di validi strumenti di
controllo.

Intervista a Francesco Vignarca di Roberto Laghi
E’ tempo di tagliare le spese militari! Flavio Lotti, Coordinatore nazionale della Tavola
della pace
La marcia dei diecimila Senofonte, 2009, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
La marcia di ritorno di un esercito è forse l'aspetto più intimo e profondo di una guerra. Senofonte lo
racconta con la precisione di un documentario in bianco e nero e con la profonda umanità dello scrittore.
Trovatosi a guidare la marcia di diecimila uomini attraverso pianure sterminate e monti impervi, fra
peripezie e stenti inauditi, Senofonte, "senza essere né generale né comandante né soldato", accetta il
suo dovere e intanto consacra un libro allo smarrimento: la sua Anabasi diventa così esperienza
collettiva, tanto da rimanere nella lingua come luogo comune per oltre duemilacinquecento anni.

FILM
Marcia trionfale Un film di Marco Bellocchio. Drammatico - Italia 1976
Lord of War Un film di Andrew Niccol. Azione, dur- USA 2005
“Sapete chi erediterà il mondo? I trafficanti d'armi. Tutti gli altri saranno troppo occupati a spararsi.”
Dal film Lord of War

Rivista Conflitti: in questo numero
Non perdevi l’intervista a Andrea Ghinetti (giudice per le Indagini Preliminari di Milano)
Far vivere la Costituzione. Altrimenti è solo una carta ….

come abbonarsi
Per sottoscrivere un abbonamento alla rivista Conflitti è sufficiente effettuare un versamento
oppure bonifico bancario di € 22 (4 numeri) su C/c postale n° 34135764
IBAN IT83N0760112600000034135764
Intestato a: Centro Psicopedagogico per la Pace Piccola Soc. Coop. Sociale a r. l. ONLUS
Via Campagna, 83 - 29121 Piacenza
Causale del versamento: Abbonamento Rivista Conflitti. Indicare a chiare lettere Nome,
cognome e recapito postale
Una volta effettuato il pagamento si prega di inviare copia della ricevuta del bollettino via fax al
numero 0523/499302.

