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Il Riflettere               

Copertina: Sguro Papa Francesco alla Fao 

   "  If you want peace, work for justice" 
"  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" … in Papa Francesco alla Fao 

 

Roma, lunedì, 16 ottobre 2017 -  Papa Francesco 
visita la sede della Fao a Roma e ricorda quel 16           
ottobre del 1945 la celebrazione della Giornata    
Mondiale dell’Alimentazione, quando i Governi,          
decisi ad eliminare la fame mediante lo sviluppo del  
settore agricolo, istituirono la FAO. Bergoglio dice 
all’Assemblea: “Era quello un periodo di grave insicu-
rezza alimentare e di grandi spostamenti di             
popolazione, con milioni di persone alla ricerca di 
luoghi in cui poter sopravvivere alle miserie e alle 
avversità causate dalla guerra”… - “La realtà            
odierna domanda una maggiore responsabilità a 
tutti i livelli non solo per garantire la produzione  
necessaria o l’equa distribuzione dei frutti della          
terra - questo dovrebbe essere scontato - ma          
soprattutto per tutelare il diritto di ogni essere uma-
no a nutrirsi a misura dei propri bisogni, partecipan-
do altresì alle decisioni che lo riguardano e alla           
realizzazione delle proprie aspirazioni, senza            
doversi separare dai propri cari”… -  “E’ urgente  
dunque trovare nuove strade, per trasformare le 
possibilità di cui disponiamo in una garanzia che 
consenta ad ogni persona di guardare al futuro con 
fondata fiducia e non solo con qualche desiderio. 
Lo scenario delle relazioni internazionali mostra 
una capacità crescente di dare risposte alle attese 
della famiglia umana, anche con l’apporto della 
scienza e della tecnica, le quali, studiando i              
problemi, propongono soluzioni adeguate”. La           
povertà è un tema molto caro a Francesco che              
aggiunge: “A questo proposito, gli studi condotti dalle 
Nazioni Unite, come pure da tante Organizzazioni 
della società civile concordano nel dire che sono 
due gli ostacoli principali da superare: i conflitti e i 
cambiamenti climatici. Come si possono superare i 
conflitti? Il diritto internazionale ci indica i mezzi per 
prevenirli o risolverli rapidamente, evitando che si 
prolunghino e producano carestie e la distruzione 
del tessuto sociale”… - “Pensiamo alle popolazioni 
martoriate da guerre che durano ormai da decenni e 

Papa Francesco alla Fao 
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che potevano essere evitate o almeno fermate, e invece propagano i loro effetti disastrosi tra cui        
l’insicurezza alimentare e lo spostamento forzato di persone”… - “Prestiamo ascolto al grido di tanti        
nostri fratelli emarginati ed esclusi: “Ho fame, sono forestiero, nudo, malato, rinchiuso in un campo        
profughi”. È una domanda di giustizia, non una supplica o un appello di emergenza. È necessario un        
ampio e sincero dialogo a tutti i livelli perché emergano le soluzioni migliori e maturi una nuova        
relazione tra i diversi attori dello scenario internazionale, fatta di responsabilità reciproca, di solidarietà 
e di comunione” .  

                                                                                                                                             Gennaro Angelo Sguro      
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VISITA DEL SANTO PADRE FRANCESCO ALLA SEDE DELLA FAO A ROMA 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE 

Lunedì, 16 ottobre 2017 - Discorso 

Signor Direttore Generale, Distinte Autorità, Signore e Signori, 
Ringrazio per l’invito e le parole di benvenuto del Direttore Generale, Prof. José Graziano da Silva, e rivolgo un caloroso 
saluto ai Rappresentanti degli Stati Membri e a quanti hanno la possibilità di collegarsi dalle sedi della FAO nel mondo. Un 
saluto particolare va ai Ministri dell’Agricoltura del G7 qui presenti, che hanno concluso il loro Vertice, nel quale sono state 
discusse questioni che richiedono una responsabilità non solo verso lo sviluppo e la produzione, ma anche nei confronti   
della Comunità internazionale nel suo insieme. 
1. La celebrazione di questa Giornata Mondiale dell’Alimentazione ci vede qui radunati per ricordare quel 16 ottobre del 
1945 quando i Governi, decisi ad eliminare la fame mediante lo sviluppo del settore agricolo, istituirono la FAO. Era quello 
un periodo di grave insicurezza alimentare e di grandi spostamenti di popolazione, con milioni di persone alla ricerca di       
luoghi in cui poter sopravvivere alle miserie e alle avversità causate dalla guerra. 
Dunque, riflettere su come la sicurezza alimentare può incidere sulla mobilità umana significa ripartire dall’impegno per cui la 
FAO è nata, per rinnovarlo. La realtà odierna domanda una maggiore responsabilità a tutti i livelli non solo per garantire la 
produzione necessaria o l’equa distribuzione dei frutti della terra - questo dovrebbe essere scontato - ma soprattutto per   
tutelare il diritto di ogni essere umano a nutrirsi a misura dei propri bisogni, partecipando altresì alle decisioni che lo       
riguardano e alla realizzazione delle proprie aspirazioni, senza doversi separare dai propri cari. Di fronte a un obiettivo di 
tale portata è in gioco la credibilità dell’intero sistema internazionale. Sappiamo che la cooperazione è sempre più        
condizionata da impegni parziali, che addirittura limitano ormai anche gli aiuti nelle emergenze. Eppure la morte per fame o 
l’abbandono della propria terra è notizia quotidiana, che rischia di provocare indifferenza. E’ urgente dunque trovare nuove 
strade, per trasformare le possibilità di cui disponiamo in una garanzia che consenta ad ogni persona di guardare al futuro 
con fondata fiducia e non solo con qualche desiderio. Lo scenario delle relazioni internazionali mostra una capacità        
crescente di dare risposte alle attese della famiglia umana, anche con l’apporto della scienza e della tecnica, le quali,       
studiando i problemi, propongono soluzioni adeguate. Eppure questi nuovi traguardi non riescono ad eliminare l’esclusione 
di gran parte della popolazione mondiale: quante sono le vittime della malnutrizione, delle guerre, dei cambiamenti climatici? 
Quanti mancano del lavoro e dei beni essenziali e si vedono costretti a lasciare la loro terra, esponendosi a molte e terribili 
forme di sfruttamento? Valorizzare la tecnologia al servizio dello sviluppo è certamente una strada da percorrere, purché si 
arrivi ad azioni concrete per diminuire gli affamati o per governare il fenomeno delle migrazioni forzate. 
2. La relazione tra fame e migrazioni può essere affrontata solo se andiamo alla radice del problema. A questo proposito, gli 
studi condotti dalle Nazioni Unite, come pure da tante Organizzazioni della società civile concordano nel dire che sono due 
gli   ostacoli  principali  da  superare: i  conflitti  e  i  cambiamenti  climatici.  Come  si  possono  superare  i  conflitti? Il  diritto  

                   Segue a pagina 5 
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internazionale ci indica i mezzi per prevenirli o risolverli rapidamente, evitando che si prolunghino e producano carestie e la 
distruzione del tessuto sociale. Pensiamo alle popolazioni martoriate da guerre che durano ormai da decenni e che poteva-
no essere evitate o almeno fermate, e invece propagano i loro effetti disastrosi tra cui l’insicurezza alimentare e lo sposta-
mento forzato di persone. Occorrono buona volontà e dialogo per frenare i conflitti, e bisogna impegnarsi a fondo per un       
disarmo graduale e sistematico, previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, come pure per porre rimedio alla funesta piaga del 
traffico delle armi. A che vale denunciare che a causa dei conflitti milioni di persone sono vittime della fame e della malnutri-
zione, se non ci si adopera efficacemente per la pace e il disarmo? Quanto ai cambiamenti climatici, ne vediamo tutti i giorni 
le conseguenze. Grazie alle conoscenze scientifiche, sappiamo come i problemi vanno affrontati; e la comunità internaziona-
le è andata elaborando anche strumenti giuridici necessari, come per esempio l’Accordo di Parigi, dal quale, però, alcuni si 
stanno allontanando. Riemerge la noncuranza verso i delicati equilibri degli ecosistemi, la presunzione di manipolare e       
controllare le limitate risorse del pianeta, l’avidità di profitto. E’ pertanto necessario lo sforzo per un consenso concreto e 
fattivo se si vogliono evitare effetti più tragici, che continueranno a gravare sulle persone più povere e indifese. Siamo chia-
mati a proporre un cambiamento negli stili di vita, nell’uso delle risorse, nei criteri di produzione, fino ai consumi che, per 
quanto riguarda gli alimenti, vedono perdite e sprechi crescenti. Non possiamo rassegnarci a dire “ci penserà qualcun altro”. 
Penso che questi siano i presupposti di ogni discorso serio sulla sicurezza alimentare collegata al fenomeno delle        
migrazioni. Certamente guerre e cambiamenti climatici determinano la fame, evitiamo dunque di presentarla come una       
malattia incurabile. Le stime recenti fornite dai vostri esperti prevedono un rialzo della produzione globale di cereali, a livelli 
che consentono di dare maggiore consistenza alle riserve mondiali. Questo lascia ben sperare e fa capire che, se si opera 
stando attenti ai bisogni e contrastando le speculazioni, i risultati non mancano. Infatti, le risorse alimentari non di rado       
vengono lasciate in balìa della speculazione, che le misura solamente in funzione della prosperità economica dei grandi      
produttori o in relazione alla potenzialità di consumo e non alle esigenze reali delle persone. E così si favoriscono i conflitti e 
gli sprechi, e aumentano le file degli ultimi della terra che cercano un futuro fuori dai loro territori di origine.  
3. Di fronte a tutto questo possiamo e dobbiamo cambiare rotta (cfr Enc. Laudato si’, 53; 61; 163; 202). Di fronte all’aumento 
della domanda di alimenti è indispensabile che i frutti della terra siano disponibili per tutti. Per qualcuno basterebbe diminuire 
il numero delle bocche da sfamare e risolvere così il problema; ma è una falsa soluzione se si pensa ai livelli di spreco di 
alimenti e a modelli di consumo che sprecano tante risorse. Ridurre è facile, condividere invece impone una conversione, e 
questo è impegnativo. Pertanto mi pongo - e vi pongo - questa domanda: è troppo pensare di introdurre nel linguaggio della 
cooperazione internazionale la categoria dell’amore, declinata come gratuità, parità nel trattare, solidarietà, cultura del dono, 
fraternità, misericordia? In effetti, queste parole esprimono il contenuto pratico del termine “umanitario”, tanto in uso nell’atti-
vità internazionale. Amare i fratelli e farlo per primi, senza attendere di essere corrisposto: è questo un principio evangelico 
che trova riscontro in tante culture e religioni e diventa principio di umanità nel linguaggio delle relazioni internazionali. E’ 
auspicabile che la diplomazia e le Istituzioni multilaterali alimentino e organizzino questa capacità di amare, perché è la via 
maestra che garantisce non solo la sicurezza alimentare, ma la sicurezza umana nella sua globalità. Non possiamo operare 
solo se lo fanno gli altri, né limitarci ad avere pietà, perché la pietà si ferma agli aiuti di emergenza, mentre l’amore ispira la 
giustizia ed è essenziale per realizzare un giusto ordine sociale tra realtà diverse che vogliono correre il rischio dell’incontro 
reciproco. Amare vuol dire contribuire affinché ogni Paese aumenti la produzione e giunga all’autosufficienza alimentare. 
Amare si traduce nel pensare nuovi modelli di sviluppo e di consumo, e nell’adottare politiche che non aggravino la        
situazione delle popolazioni meno avanzate o la loro dipendenza esterna. Amare significa non continuare a dividere la        
famiglia umana tra chi ha il superfluo e chi manca del necessario. L’impegno della diplomazia ci ha dimostrato, anche in 
eventi recenti, che fermare il ricorso alle armi di distruzione di massa è possibile. Tutti siamo consapevoli della capacità di 
distruzione di tali strumenti. Ma siamo altrettanto consapevoli degli effetti della povertà e dell’esclusione? Come fermare     
persone disposte a rischiare tutto, intere generazioni che possono scomparire perché mancano del pane quotidiano, o sono 
vittime di violenza o di mutamenti climatici? Si dirigono dove vedono una luce o percepiscono una speranza di vita. Non  
potranno essere fermate da barriere fisiche, economiche, legislative, ideologiche: solo una coerente applicazione del        
principio di umanità potrà farlo. E invece diminuisce l’aiuto pubblico allo sviluppo e le Istituzioni multilaterali vengono limitate 
nella loro attività, mentre si ricorre ad accordi bilaterali che subordinano la cooperazione al rispetto di agende e di alleanze 
particolari o, più semplicemente, ad una tranquillità momentanea. Al contrario, la gestione della mobilità umana richiede 
un’azione intergovernativa coordinata e sistematica, condotta secondo le norme internazionali esistenti e permeata da        
amore e intelligenza. Il suo obiettivo è un incontro di popoli che arricchisca tutti e generi unione e dialogo, e non esclusione 
e vulnerabilità. Qui permettetemi di collegarmi al dibattito sulla vulnerabilità che a livello internazionale divide quando si parla 
dei migranti. Vulnerabile è colui che è in condizione di inferiorità e non può difendersi, non ha mezzi, vive cioè una       
esclusione. E questo perché è costretto dalla violenza, da situazioni naturali o peggio ancora dall’indifferenza,        
dall’intolleranza e persino dall’odio. Di fronte a questa condizione è giusto identificare le cause per agire con la necessaria 
competenza. Ma non è accettabile, che per evitare di impegnarsi, ci si trinceri dietro a sofismi linguistici che non fanno onore 
alla diplomazia ma la riducono, da “arte del possibile”, a un esercizio sterile per giustificare egoismi e inattività. E’       
auspicabile che di tutto questo si tenga conto nell’elaborazione del Pacto mundial para una migración segura, regular y       
ordenada, in corso in questo momento in seno alle Nazioni Unite. 
4. Prestiamo ascolto al grido di tanti nostri fratelli emarginati ed esclusi: “Ho fame, sono forestiero, nudo, malato, rinchiuso in 
un  campo  profughi”. È  una  domanda  di  giustizia, non  una  supplica o un appello di emergenza. È necessario un ampio e 
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sincero dialogo a tutti i livelli perché emergano le soluzioni migliori e maturi una nuova relazione tra i diversi attori dello scenario         
internazionale, fatta di responsabilità reciproca, di solidarietà e di comunione. Il giogo della miseria generato dagli spostamenti spesso 
tragici dei migranti, può essere rimosso mediante una prevenzione fatta di progetti di sviluppo che creino lavoro e capacità di riposta 
alle crisi climatiche e ambientali. La prevenzione costa molto meno degli effetti provocati dal degrado dei terreni o dall’inquinamento 
delle acque, effetti che colpiscono le zone nevralgiche del pianeta dove la povertà è la sola legge, le malattie sono in crescita e la spe-
ranza di vita diminuisce. Sono tante e lodevoli le iniziative messe in atto. Tuttavia, non bastano; è necessario e urgente continuare ad 
attivare sforzi e finanziare programmi per fronteggiare in maniera ancora più efficace e promettente la fame e la miseria strutturale. Ma 
se l’obiettivo è favorire un’agricoltura che produca in funzione delle effettive esigenze di un Paese, allora non è lecito sottrarre le terre 
coltivabili alla popolazione, lasciando che il land grabbing (acaparamiento de tierras) continui a fare i suoi profitti, magari con la              
complicità di chi è chiamato a fare l’interesse del popolo. Occorre allontanare le tentazioni di operare a vantaggio di gruppi ristretti 
della popolazione, come pure di utilizzare gli apporti esterni in modo inadeguato, favorendo la corruzione, o in assenza di legalità. La 
Chiesa Cattolica, con le sue istituzioni, avendo diretta e concreta conoscenza delle situazioni da affrontare e dei bisogni da colmare, 
vuole concorrere direttamente in questo sforzo in virtù della sua missione che la porta ad amare tutti e la obbliga anche a ricordare a 
quanti hanno responsabilità nazionali e internazionali il più ampio dovere di condividere le necessità dei più. L’augurio è che ciascuno 
scopra, nel silenzio della propria fede o delle proprie convinzioni, le motivazioni, i principi e gli apporti per dare alla FAO e alle altre 
Istituzioni intergovernative il coraggio di migliorare e perseverare per il bene della famiglia umana. Grazie! 
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DIALOGO DEL SANTO PADRE FRANCESCO CON L'EQUIPAGGIO  
DELLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE 

Auletta dell'Aula Paolo VI, giovedì, 26 ottobre 2017 

Papa Francesco dialoga con l’equipaggio della stazione spaziale e dice: "Voi siete un piccolo Palazzo di Vetro, 
e la totalità è più grande della somma delle parti, questo è l'esempio che ci date, grazie tante cari amici, vorrei 
dire cari fratelli, perché siete rappresentanti di tutta la famiglia umana nel grande progetto di ricerca di questa 
stazione spaziale, grazie per questo colloquio che mi ha molto arricchito". - “Penso alle vostre famiglie,         
pregherò per voi, e voi per favore pregate per me, grazie". Il colloquio è durato circa 25 minuti e Papa Bergoglio 
ha rivolto agli astronauti sei domande: "Caro dottor Nespoli, cari astronauti penso che lì nella stazione spaziale 
le giornate scorrono in modo diverso vero? Ringrazio voi e quanti hanno organizzato questo colloquio che mi da 
possibilità di incontrarvi e rivolgervi alcune domande. La prima è questa: la astronomia ci fa contemplare         
orizzonti sconfinati dell'universo e sorgono in noi domande, da dove veniamo? Dove andiamo?” - “A lei dottor         
Nespoli vorrei chiedere: delle sue esperienze nello spazio, quale è il suo pensiero su posto dell'uomo         
nell' universo?" . Nespoli: "questa è una domanda complessa, mi sento una persona tecnica, sono a mio 
agio tra macchine e esperimenti e quando si parla di altre cose rimango anche io perplesso, è un discorso         
molto delicato, il nostro obiettivo qua è conoscere, più conosciamo più ci rendiamo contro di conoscere poco, mi 
piacerebbe che persone come lei, e anche teologi e filosofi potessero venire qui nello spazio, questo sarà il        
futuro venire qua per esplorare cosa vuole dire avere un essere umano nello spazio". Papa Francesco gli        
risponde: "E' vero quello che lei dice in questa sala da cui vi sto parlando si trova come vedete un arazzo         
artistico ispirato dal verso finale della Divina Commedia, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, che senso ha 
per voi che siete tutti ingeneri e astronauti chiamare amore la forza che muove l'universo?". La prima risposta è 
stata dell’astronauta russo che ha parlato del "Piccolo principe" che sta leggendo nello spazio. Francesco ha 
replicato: "Mi piace quella risposta è vero che senza amore non è possibile dare la propria vita per qualcun         
altro, si vede che lei ha capito quel messaggio che Saint-Exeupery spiega tanto poeticamente e che voi      
russi avete nel sangue, nella vostra tradizione tanto umanistica e tanto religiosa, è bello questo, grazie". Hanno         
risposto al Papa un astronauta russo e uno americano di origine portoricana. Il primo ha ricordato l'esempio del 
nonno che era uno dei progettisti del primo Sputnik e il secondo del pensiero della creazione e di Dio. Bergoglio 
risponde: "In quella risposta mi è piaciuto tanto quello che voi due avete detto, lei prima è andato alle proprie 
radici, è andato dal nonno, e lei che viene dall'America è riuscito a capire che la terra è troppo fragile è un         
momento che passa è una cosa fragile, fine, l'atmosfera, tanto capace di fare del male, di distruggersi e lei è 
andato proprio a guardarla con gli occhi di Dio. Il nonno e Dio, le radici e la nostra speranza e la nostra forza: 
mai dimenticare le radici, e questo a me fa bene sentirlo, e sentirlo da voi, grazie”. Alla fine Nespoli, "a nome di 
tutti", ha ringraziato il Papa per "averci portato più in alto e fatto pensare a cose più grandi di noi". 
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Rapporto Istat sulla povertà 

Il rapporto ISTAT sulla povertà non ha certo la stessa risonanza che ha la crescita del PIL di un zero 
virgola qualcosa ma esso ci pare l’indicatore fondamentale della nostra economia.   
Noi siamo un paese ricco, siamo nella fascia dei paesi avanzati: anche se il PIL si fermasse o       
retrocedesse di qualche punto staremmo ugualmente bene.  
Il nostro problema, comune a tutto l’Occidente è che invece la crescita delle disuguaglianze sociali e 
soprattutto dell’aumento di quella parte della popolazione che è povera in un mondo opulento.  
Il limite fondamentale delle rilevazioni ISTAT è che non distinguono fra i due tipi di povertà: quella       
tradizionale (diciamo) e la così detta nuova povertà.  
La prima riguarda clochard, fuori di testa, incapaci di lavorare, drogati, anziani soli, e dipende dalla 
emarginazione presenta in tutte le società e ancora maggiore nella nostra in cui la rete familiare ha 
perso forza.  
Essi spesso non sono nemmeno in grado di chiedere le provvidenze pubbliche e vengono assistiti       
soprattutto dai volontari La nuova povertà invece riguarda quelli che non trovano lavoro e/o che hanno 
lavoro precario e/o mal pagato non sufficiente nemmeno per le prime necessita come dicono gli       
americani: “working poor”, che significa: lavoratore con un basso reddito, che non permette di tenere il 
passo con il costo della vita.   
Il primo è fenomeno sempre esistito nella società avanzate mentre il secondo era pressoché       
sconosciuto fino a qualche tempo fa e per questo appunto si parla di nuove povertà. È questo secondo 
fenomeno che viene indicato pressoché da tutti gli osservatori come il malcontento, il disagio sociale 
anche alla base dei così detti populismi.  
Ciò premesso vediamo se i dati Istat, non sempre facili a interpretare, come tutti i dati statistici, ci       
possono dare qualche indicazione sull’andamento del fenomeno.  
Per gli individui, l’incidenza di povertà assoluta del 2016 e al 7,9% rispetto al 7,6 del 2015 differenza 
non significativa e comunque in linea con quelli degli ultimi 4 anni.  
Quindi in generale nessun peggioramento ma anche nessuna ripresa. L’aumento del PIL in questi 
quattro anni non ha prodotto nessun risultato ma è un fatto che si vede da tanti anni.  Se guardiamo la 
povertà relativa abbiamo più o meno la stessa situazione.  

                   Segue a pagina  11 
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Vediamo qualche dato che ci è sembrato significativo: per le persone anziane c’è una diminuzione dal 
4,1 al 3,8 ma per le coppie con figli la situazione peggiora: per quelle con un solo figlio dal 4,9 al 5,5., 
per due figli dal 8,6 al 8,9 (nel secondo caso il peggioramento è più contenuto mentre ci aspetteremmo 
il contrario: ma è spiegabile).  
In generale l’ISTAT nota che l’incidenza di povertà assoluta diminuisce all’aumentare dell’età della        
persona di riferimento.  
Questa relazione inversa (registrata per la prima volta nel 2012) si rafforza nel 2016: si passa infatti dal 
10,4% tra le famiglie con persona di riferimento di 18-34 anni al 3,9% tra quelle con persona di        
riferimento ultra sessantaquattrenne.  Notevole pure che la povertà fra le persone istruite (diploma e 
oltre) nel 2005 era solo del 0,9%, nel 2015 era 3,5 e nel 2016 del 4%.  
Esaminando anche la povertà relativa si notano   analoghi fenomeni: da 13,7 del 2015 a 14,0% del 
2016, migliorano i più anziani, peggiorano i giovani. La spiegazione mi pare evidente che le persone 
più anziane godono ancora delle vecchie condizioni di lavoro, i giovani delle nuove. È la conferma in 
altri termini di quello che si dice comunemente: (una parte della) nuova generazione vive peggio della 
precedente.  In tutte le rilevazioni e nelle esperienze del passato invece erano gli anziani i più poveri e 
quelli che per formazione guardavano a ogni centesimo da spendere mentre i giovani erano gli        
spendaccioni.  
Ricordo una mia vecchia cara zia che teneva spenta la luce fino all’ora di cena e noi allora giovani la 
prendevamo affettuosamente in giro.  Mi stringe ora il cuore di angoscia pensando ai tanti giovani che 
non riescono a pagare le bollette della luce.  
Aggiungo una ultima osservazione: le rilevazioni non distinguono fra italiani e residenti immigrati, fra gli 
immigrati la povertà è estremamente più alta: il 25% nel 2016 ma in diminuzione rispetto al 28% nel 
2015 Credo che siano dati pero poco attendibili e comunque da considerare a parte.  
Se si considera solo le famiglie italiane doc il loro numero in povertà nel 2016 e del 4,4 e non 6,3, quasi 
due punti in meno.  
Questo potrebbe significare che le conclusioni potrebbero essere falsate dall’ingresso dei migranti nelle 
statistiche. Forse la situazione è peggiore o forse no: non so?           
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                               Giovanni De Sio Cesari      
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VACCINI LETALI ANCHE PER I MILITARI 

Ecco una bomba ad orologeria già innescata, però l’uranio sporco non c’entra. È una strage silenziosa, quasi 
invisibile. Eppure le evidenze sono sotto gli occhi di tutti. Conti alla mano i militi tricolore fanno meno iniezioni 
vaccinali di neonati, bambini, e adolescenti italiani sani. Non ci credete? Date un’occhiata al protocollo stan-
dard della NATO. Ben insabbiato nell’archivio del ministero della Difesa tricolore giace un dossier su quasi 5 
mila (numeri in aumento) soldati italiani gravemente ammalati per cause di servizio, mentre tanti altri di loro         
sono passati a miglior vita. Il database dell’Osservatorio Epidemiologico della Difesa registra quasi tutto. Non si 
tratta di ferite di guerra, ma di iniezioni letali inflitte dal protocollo vaccinale militare. Peraltro in svariati tribunali 
seguitano ad accumularsi le sentenze civili di condanna dei ministeri della Difesa e della cosiddetta “Salute”, 
anche a causa delle vaccinazioni multiple inflitte agli individui in divisa. Allora perché, di fronte a tanta evidenza 
scientifica e giudiziaria per i giovani che indossano la divisa nonché all'assenza di qualsivoglia epidemia o       
pandemia, il telecomandato (dall'estero) governo Gentiloni pretende di annichilire neonati, bambini e         
adolescenti sani che vantano fragili difese immunitarie? Perché due pesi e due misure se la legge almeno         
nominalmente è uguale per tutti? 
C’è un legame fra il bombardamento vaccinale e l’insorgenza di tumori? 
«Il nesso esiste ed è chiaro tra vaccini ravvicinati e abbassamento delle difese immunitarie» 
dichiara il professor Antonio Giordano, presidente dello Sbarro Institute di Philadelphia, un esperto che a         
differenza di Roberto Burioni non vanta la paternità di brevetti vaccinali. 
Non è tutto. 
«Hanno cercato di mettere tutto a tacere per gli enormi interessi economici» 
rivela Massimo Montinari, medico e funzionario della Polizia di Stato. 
E ancora. Secondo Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, pluripremiato, presidente della         
Commissione sulle Biotecnologie della Virosfera UNESCO, esiste una connessione fra vaccini e cancro: «I     
problemi? Nei protocolli e negli eccipienti al mercurio e alluminio. Ormai è chiaro che c'è un rapporto 
tra l'abbassamento delle difese dovuto ai vaccini e le malattie riscontrate tra i militari. Da alcuni anni si 
è aperto un nuovo capitolo della scienza, che ha osservato, in determinate condizioni, questa causalità. 
Prima si dava per scontato che i vaccini fossero una panacea. Poi si è iniziato a riscontrare che, come 
tutte le cose, hanno limiti e controindicazioni e che vanno utilizzati adeguatamente.  

                   Segue a pagina 13 
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Nel caso limite dei militari, sono state cercate tutte le possibili cause di tumori e malattie autoimmuniz-
zanti analizzando il loro stato di salute e le sollecitazioni cui sono stati sottoposti. L'abbassamento di 
immunità post vaccino si riscontra regolarmente e ed è incontestabile. Bisogna anche considerare il 
contenuto degli eccipienti contenuti nei vaccini, specialmente mercurio e alluminio. Checché se ne          
dica, i multidose che vengono iniettati ai militari contengono quantità da cavallo di metalli. Per questo i 
militari sono la punta dell'iceberg dei potenziali danni da vaccino perché ne fanno di più e a volte in 
tempi più ravvicinati. La mia esperienza personale, anche come medico nella Marina militare, mi dice 
che di volta in volta bisogna vagliare, pensare anche a dove andranno i ragazzi, scegliere in ogni          
situazione il vaccino giusto per avere la corretta risposta immunitaria. Ci sono stati anni in cui i medici 
militari non erano un granché... Ora però le cose stanno cambiando, io vedo colleghi preparati,          
eccellenti, le cose si evolvono. Certamente alcuni danni del passato restano e poi bisogna andare 
avanti, migliorare per evitarne altri. Per questo invito la Sanità Militare Italiana ad essere all'avanguar-
dia, non dico controcorrente ma devono guidare una nuova corrente. Bisogna anche considerare che i 
vaccini non sono tutti uguali, si fanno delle scelte, le stesse scelte si evolvono. Si potrebbe rivoluziona-
re e migliorare la modalità di fare l'anamnesi pre-vaccinale introducendo i test anticorpali». 
Il 24 gennaio 2014 sul quotidiano La Repubblica si legge: «L’allarme del Cocer: “Troppi vaccini e protocolli 
inapplicati”», nel quale si descrive come... 
«La sentenza contro il ministero della Salute sui vaccini mal somministrati ai militari potrebbe riaprire la strada 
a inchieste giudiziarie civili e penali. A lanciare un nuovo allarme è il Cocer dell’Aeronautica, ovvero la          
rappresentanza del personale in divisa». 
Il sottufficiale Antonsergio Belfiori che rappresenta l’Aeronautica nel Cocer [Comitato Centrale di          
Rappresentanza, vedi qui, ndr] interforze ha affermato: «In passato c’era una gravissima mancanza di informa-
zione sui rischi legati ai vaccini, un problema grave che rimane ancora. Nulla è stato fatto per allertare 
il personale militare. E inoltre i protocolli vengono ancora applicati a macchia di leopardo, non in tutte 
le caserme. Ci siamo chiesti la reale necessità di questi vaccini. Non sappiamo perché se ne facciano 
tanti anche su chi è nel territorio nazionale. Speriamo che il ministro della Difesa faccia un passo indie-
tro, limitando al massimo l’utilizzo di questi vaccini in particolare per chi è in servizio in Italia. […]          
Numerosi studi scientifici (come il progetto Signum, di cui Repubblica ha parlato nelle sue inchieste) 
dimostrano che, arrivati a cinque vaccini somministrati nello stesso periodo, il sistema immunitario va 
in tilt e le difese si abbassano di oltre il 70 per cento. Sarebbero oltre tremila i giovani che si sono          
ammalati in questo modo: sottoposti a troppe vaccinazioni in poco tempo e poi mandati in giro con le 
difese immunitarie menomate. Non ci sono statistiche ufficiali perché il ministero della Difesa non ha 
mai ammesso gli errori fatti dentro le caserme. Perché i nomi dei medici militari, che c’erano o          
avrebbero dovuto esserci, difficilmente vengono fuori. E perché questi giovani, alle prime avvisaglie di 
malattia, vengono congedati e tornano tra i civili». 

Antonsergio Belfiori Antonio Giordano Giulio Tarro 
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Si è svolta con ottimo riscontro di pubblico la cerimonia di consegna del Premio a Vincenzo Tigano,       
autore della tesi “I Profili Di Rilevanza Penale Della Ricerca Scientifica Sulle Cellule Staminali       
Embrionali Umane”, edizioni Apes.  
Dopo i saluti di benvenuto di Antonio Idice, Presidente Onorario dell'Istituto, Paolo De Nardis, neo       
Presidente dell'Ente, ha aperto e presieduto l'evento e consegnato a Tigano l’assegno di ricerca       
previsto nel bando.  
A seguire sono andati al vincitore l'unica copia del volume vidimata con timbro a secco da Giuseppe 
Tesauro, Presidente della Commissione Giudicante e autore della prolusione dell'opera, e la targa       
d’argento consegnata da Gianni Letta, che ha tenuto le conclusioni della cerimonia.  
Al termine sono stati conferiti due Riconoscimenti Speciali quest’anno assegnati ad “EMERGENCY 
ONG ONLUS”, ritirato da Alessandro Bertani, Vicepresidente nazionale, e a Chiara Amirante,       
Fondatrice di “Nuovi Orizzonti”. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati.  

Istituto di studi politici “S. Pio V”  

IX Edizione Premio Nazionale Maria Rita Saulle per una  
Tesi di Dottorato sui Diritti Umani a Vincenzo Tigano  
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L’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico  
ricorda l’amico giornalista Aldo Biscardi  

Larino, 26 novembre 1930 - Roma, 8 ottobre 2017  
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   Le Lacrime dei Poeti  

 

“Se vuoi la pace, lavora per la giustizia” 

Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico  
 
 

La nostra speranza futura di Pace nel  
mondo è riposta nella costruzione della  

Casa Mondiale della Cultura 
 

            Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, 
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.  
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,  
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza 
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che 
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.  
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo. 
                                                                                   Gennaro Angelo Sguro 
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New York, 31 ottobre 2017 - A New York, vicino 
Manhattan un feroce attentato terroristico, quasi 
certa la matrice dell’Isis.  
Un uomo a bordo di un furgone bianco è piombato 
su una pista ciclabile e ha investito alcune persone, 
al momento il bilancio è di 8 vittime accertate (tra 
cui un belga e cinque argentini) e una quindicina di 
feriti.  
L'Fbi indaga per terrorismo e sembra prevalere che 
sia stato terroristico un cosiddetto "lupo solitario”, un 
29enne di nome Sayfullo Habibullaevic Saipov, di 
origini   uzbeke.  
Apparentemente viveva in Florida, a Tampa, e          
sarebbe arrivato negli Stati Uniti nel 2010. In realtà 
stabilmente abitava a Patterson nel New Jersey,    
insieme alla moglie e a tre figli.  
La polizia lo ha neutralizzato a un chilometro dalla 
strage, mentre gridava "Allah Akhbar".  
A bordo di un furgone noleggiato la polizia ha                      
rinvenuto un documento attestante la sua "fedeltà 
all'Isis".  
Con il furgono da West Street (strada che costeggia        
l'Hudson) ha percorso per oltre un chilometro la         
ciclabile a tutta velocità seminato morte, 6 persone 
morte investite, altre due hanno avuto un infarto. 
Questo è il primo attentato terroristico di rilievo a 
New York, dopo la distruzione delle Torri Gemelle 
dell’11 settembre 2001.  
Ryan Nash è l’agente che si è trovato sul luogo 
dell’attentato per caso e ha fermato il killer di New 
York sparando l'aggressore all'addome ferendolo. 

ATTENTATO A  NEW YORK 

                   Segue a pagina 3 
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Nash aveva risposto a una chiamata in cui veniva denunciata una persona con disturbi fuori dal liceo 
Stuyvesant, e grazie alla chiamata che riferiva del tentativo di suicidio di una ragazza di 17enne,       
l'agente si è trovato al momento e al posto giusto per fermare il terrorista. Ryan Nash era giunto al       
liceo alle 14,35 e dopo circa mezz'ora era fuori dal liceo dove Saipov aveva fermata la sua corsa       
omicida contro uno scuolabus del liceo. In quel momento Saipov brandiva due pistole, poi rivelatesi 
finte gli ha ordinato di gettare le armi e di sdraiarsi a terra. L'aggressore è in ospedale, dove è       
ricoverato dopo un intervento chirurgico, e si sarebbe mostrato abbastanza "collaborativo. 
 
                                                                                                                               Gennaro Angelo Sguro 

Bill De Blasio: «Un atto codardo di terrorismo»  
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Ansa - New York, attentato a Manhattan.  
Interrogato il killer: 'Ho agito per l'Isis' 
Attentatore un 29enne uzbeko, ha gridato 'Allahu Akhbar'. Otto morti e 15 feriti 

Gli investigatori sono riusciti a parlare con Sayfullo Saipov, il killer di New York. L'aggressore è in       
ospedale, dove è ricoverato dopo un intervento chirurgico, e si sarebbe mostrato abbastanza 
"collaborativo. Nel suo computer è stato trovato materiale legato all'Isis.  
Per il governatore di New York, Andrew Cuomo, è un "lupo solitario" che si è "radicalizzato" negli Stati 
Uniti.  
Il killer di New York si sarebbe detto "orgoglioso" dell'attacco. "E' arrivato nel nostro paese grazie alla 
cosiddetta 'lotteria per la diversità dei visti' - ha twittato Trump - una bellezza di Chuck Schumer.  
Li voglio in base al merito". Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 anni, di origini uzbeke: vive a Tampa, in 
Florida, e sarebbe arrivato negli Stati Uniti dal 2010. E' stato neutralizzato dalla polizia un chilometro 
dopo la strage, mentre gridava ''Allahu Akhbar''.  
Per il presidente Usa Donald Trump, che ha immediatamente twittato, e' stato ''un altro attacco da parte 
di una persone malata e folle, ho ordinato di rafforzare i controlli''. Il sindaco di New York Bill de Blasio 
ha detto che si e' trattato di ''un atto terroristico particolarmente codardo''.  
Saipov ha lasciato un bigliettino vicino al furgoncino usato per l'attacco, nel quale ha scritto che agiva 
per l'Isis. Il killer ieri ha fatto tornare il terrore a poche decine di metri dal World Trade Center a New 
York, il 'Ground Zero' dell'11 settembre. Alle tre del pomeriggio con il suo camion è piombato su una 
delle più affollate piste ciclabili di Manhattan facendo una strage: almeno otto morti e una       
quindicina di feriti. Tra le vittime un cittadino belga e cinque argentini.  
'Italia abbraccia New York colpita dall'attentato.  
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Somalia, due autobombe kamikaze  
nel centro di Mogadiscio  

Mogadiscio,  28 ottobre 2017  

Mogadiscio, 16 ottobre 2017 - E' salito a oltre 300 morti il bilancio delle vittime per l'attentato di  
sabato a Mogadiscio con due camion-bomba, che le autorità attribuiscono agli Shabaab.  
Tra le vittime anche 15 bambini che erano a bordo di uno scuolabus, investito dalle esplosioni.  
Lo  riferiscono i servizi sanitari locali. Molte persone sono morte in seguito alle ferite riportate.  
Il conto delle vittime potrebbe aumentare, perché tra i circa 300 feriti molti sono in gravi condizioni. 
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IL “ROSATELLUM”: LA POLITICA 
HA INVENTATO UN NUOVO VINO ... 

 Il “Rosatellum” (“Rosatello” in latino giusto per dare 
un nome geniale) che era stato approvato alla           
Camera evitando la trappola dello scrutinio segreto 
al Senato Pietro Grasso, presidente, “dispiaciuto” 
solo dopo la votazione ha dato le dimissioni dal 
gruppo del “Partito democratico” e si è iscritto            
d'ufficio al gruppo Misto. Pietro Grasso ha detto: «A 
volte è più difficile restare che andarsene. Io che 
ho senso delle istituzioni resto al mio posto. 
Quando si difendono le istituzioni non sempre si 
possono seguire i propri sentimenti» - «Non mi 
riconosco più nel partito. La fiducia sul                   
Rosatellum è stata una violenza e la Imbarazzan-
te deriva del Pd, mina le istituzioni». Questa la 
votazione in Senato: 214 sì, 61 contrari e un              
astenuto. L'Aula di Palazzo Madama ha vissuto una 
nuova giornata di passioni, sulla scia delle proteste 
che hanno animato il via libera ai cinque articoli           
della nuova legge elettorale. Sergio Mattarella,          
presidente della Repubblica, parlando agli allievi 
delle scuole superiori in merito alle sue competenze 
ha tra l’altro detto: «Quando mi arriva qualche                
provvedimento, una legge del Parlamento o un 
decreto del Governo, io, anche se non lo            
condivido appieno, ho il dovere di firmarlo,              
anche se la penso diversamente. Devo                  
accantonare le mie convinzioni personali perché 
devo rispettare quello che dice la Costituzione: 
ossia che la scelta delle leggi spetta al                     
Parlamento che guida l’amministrazione dello 
Stato, e se non firmassi andrei contro la              
Costituzione». Noi aggiungiamo: ”Ogni                   
riferimento a persone o cose è puramente                
casuale? .. Vedremo! …     
 
                                              Gennaro Angelo Sguro 
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Come funziona il “Rosatellum”, i partiti dovranno ottenere almeno il 3 per cento dei voti su base 
nazionale. Se i partiti si presentano alleati in una coalizione, quest’ultima dovrà raggiungere       
almeno il 10 per cento dei voti su base nazionale. I partiti che non raggiungono questa soglia 
non eleggeranno alcun parlamentare.  
Sono consentite le pluricandidature, cioè sarà possibile presentarsi in diversi collegi, ma solo 
nella quota proporzionale: ogni candidato potrà presentarsi in cinque collegi proporzionali        
differenti.  
Ci si può candidare in un unico collegio uninominale, ma si può essere contemporaneamente 
candidati in cinque collegi proporzionali. Per via della presenza di collegi uninominali, il        
Rosatellum consente e favorisce la formazione di coalizioni tra partiti diversi.  
Come accadeva anche con il Mattarellum, la vecchia legge elettorale, le alleanze tra partiti 
avranno un incentivo a dividersi tra di loro i vari collegi e appoggiare in maniera unitaria i        
candidati di coalizione.  
È una situazione che favorisce il centrodestra che, soprattutto alle elezioni amministrative, ha 
mostrato di riuscire a ottenere buoni risultati quando si presenta unito.  
Anche il centrosinistra potrebbe risultare avvantaggiato, se il PD riuscisse a formare una        
coalizione con le forze di centro e con quelle alla sua sinistra.  
Il Movimento 5 Stelle, invece, rischia di essere la forza più penalizzata dal Rosatellum.  
Da un lato non intende allearsi con nessuno, dall’altro non ha molti candidati forti e con        
l’esperienza e la notorietà necessaria a competere efficacemente nei collegi uninominali.  

Come funziona il “Rosatellum” 

                   Segue a pagina 7 
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  "  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 

La nuova legge elettorale nel nostro paese un sistema misto, proporzionale e maggioritario:       
circa un terzo dei seggi tra Camera e Senato sarà eletto in scontri diretti nei collegi uninominali, 
e i restanti due terzi saranno eletti con sistema proporzionale. Ieri in Senato erano stati       
approvati cinque articoli della legge con voto di fiducia: si è trattato di un espediente tecnico, 
utile a rendere le procedure più veloci.  
Alla Camera ci saranno 232 collegi uninominali, in cui ogni partito o coalizione presenterà un 
solo candidato. Il candidato eletto sarà quello che prenderà almeno un voto in più degli altri nel 
collegio.  
Per l’assegnazione degli altri 386 seggi si userà un metodo proporzionale: ogni partito o       
coalizione presenterà una lista di candidati e si conteranno i voti ricevuti da ogni lista; ogni       
partito o coalizione eleggerà quindi un numero di parlamentari proporzionale ai voti ottenuti. 
Nelle circoscrizioni estere saranno assegnati altri 12 seggi.  
Al Senato le cose funzioneranno in modo molto simile: i collegi uninominali saranno 102, i       
collegi del proporzionale 207, e i seggi degli eletti all’estero 6.  
Non sarà possibile il voto disgiunto, e ognuno potrà esprimere un solo voto: il voto andrà al 
candidato del suo collegio (per la quota maggioritaria) e alla lista che lo appoggia (per la quota 
proporzionale).  
Sarà invece annullato se dovesse essere barrata la casella di un candidato al collegio       
uninominale e la casella di una lista diversa da quelle che lo appoggiano. 
 
                                                                                                                                   Tina Ranucci 
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   Le Lacrime dei Poeti  

 

“Se vuoi la pace, lavora per la giustizia” 

Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico  
 
 

La nostra speranza futura di Pace nel  
mondo è riposta nella costruzione della  

Casa Mondiale della Cultura 
 

            Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, 
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.  
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,  
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza 
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che 
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.  
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo. 
                                                                                   Gennaro Angelo Sguro 
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