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Otto anni dopo, Vik è sempre con noi 

Italia/Gaza. Nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 2011 sedicenti salafiti uccisero a Gaza 

l'attivista e reporter per il manifesto Vittorio Arrigoni. Oggi a Bulciago e domani a Gaza 

italiani e palestinesi ricordano il suo impegno. «Vittorio – sottolinea la madre Egidia 

Beretta - diceva che la Palestina e Gaza sono ovunque e da ciò possiamo trarre gli spunti 

per agire con giustizia e solidarietà verso gli ultimi». 

 Michele Giorgio GERUSALEMME Il Manifesto 14.3-2019 

«È l’ottavo anniversario (dell’uccisione) ma sembra ieri. Vittorio è rimasto con noi 

comunque, con la sua vita, la sua testimonianza, le sue azioni, con il suo invito a rimanere 

informati perché quando si è informati si può anche decidere. Il suo invito è quello di stare 

vicino agli ultimi, ai dimenticati». Egidia Beretta rispondendo alle nostre domande tradisce 

solo a tratti la commozione. La sua forza d’animo è nota. Negli otto anni trascorsi 

dall’assassinio del figlio, ha sempre dato spazio all’impegno nel mondo di Vittorio Arrigoni 

più che al suo dolore di madre. Al figlio ha dedicato un libro, “Il viaggio di Vittorio”, la 

storia, nei risvolti privati come nelle vicende politiche, di un giovane uomo al servizio dei 

senza diritti. «Vittorio – ricorda Egidia – diceva che la Palestina e Gaza sono ovunque e da 

questo possiamo trarre gli spunti per agire con giustizia e solidarietà verso gli ultimi che 

incontriamo anche a casa nostra, fuori dall’uscio di casa». Un tema di grande attualità. 

«Specialmente in questi tempi – sottolinea – in cui sta montando l’avversione contro chi 

viene da lontano, contro chi è perseguitato. Di mio figlio conservo un ricordo che è un 

incitamento a non arrenderci a quello che succede intorno a noi». 

 

Avrebbe 44 anni Vittorio Arrigoni se un gruppo di giovani di Gaza, sedicenti jihadisti 

salafiti, non avessero reciso la sua giovane vita segnata da lotte in ogni parte del mondo, 

prima di tutto in Palestina. I suoi ultimi anni sono legati a doppio filo a Gaza, alla 

condizione di due milioni di palestinesi di fatto prigionieri delle forze armate israeliane 

perché “colpevoli” di essere governati da Hamas che controlla la Striscia. Vittorio provava 

un amore sincero per la gente di Gaza dove era arrivato nell’agosto 2008 con le 

imbarcazioni della Freedom Flotilla. Tante immagini lo ritraggono mentre, assieme ad altri 

attivisti stranieri, prova con la sua presenza fisica a proteggere i contadini e i pescatori 

palestinesi presi di mira dal fuoco dei militari. Divenne noto ovunque tra la fine del 2008 e 

l’inizio del 2009 quando, unico italiano a Gaza, raccontò l’offensiva israeliana “Piombo 

fuso” sulle pagine del manifesto e sui social (di cui è stato uno dei primi a comprenderne le 

potenzialità per la diffusione di informazioni taciute o ignorate dai grandi media). Storie 

quotidiane di morte, distruzioni, dolore ma anche di desideri e sogni dei civili palestinesi 

sotto i bombardamenti. Furono raccolte in un libro, “Restiamo umani” (l’esortazione 

con cui Vittorio chiudeva ogni suo articolo) pubblicato dal manifesto, tradotto in varie 

lingue e diffuso in migliaia di copie. 

Vittorio fu rapito la sera del 13 aprile del 2011 a Gaza city. Il giorno successivo, per lo 

sgomento della famiglia e degli amici palestinesi e italiani, i suoi sequestratori diffusero in 

rete un video in cui appariva bendato, con le mani legate e ferito. In cambio della sua 

liberazione chiedevano la liberazione di jihadisti detenuti nelle carceri palestinesi. 

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Michele%20Giorgio


Individuati dalla polizia, alle prime luci del 15 aprile soffocarono Vittorio e si diedero alla 

fuga. Due di loro poco dopo furono uccisi dalle forze di sicurezza di Hamas. Altri quattro 

furono catturati e condannati al carcere dove non sarebbero rimasti a lungo. Solo due degli 

assassini sono ancora vivi, Tamer Hasasna e Khader Jram (altri due, fuggiti da Gaza in 

circostanze mai spiegate dal governo di Hamas, sono morti combattendo per i jihadisti in 

Siria). Usciti di prigione, di Hasasna e Jram non si è saputo più nulla. 

Oggi a Bulciago, cittadina di cui Egidia Beretta è stata sindaco dal 2004 al 2014, 

Vittorio sarà ricordato con contributi politici, documentari e testimonianze come 

quella di Patrizia Cecconi, cooperante a Gaza. Sono in programma anche performance 

artistiche. Tra queste spicca “Vittorio-Restiamo umani” narrazione teatrale con 

disegno, musica e contributi video di Gianluca Foglia. Saranno inoltre illustrati i progetti 

che porta avanti a Gaza e nel resto del mondo la “Fondazione Vik Utopia” nel nome e negli 

insegnamenti di Vittorio. A Torino ieri sera Arrigoni è stato ricordato con l’iniziativa 

“Migrazioni” in cui, spiega l’attivista Maria Elena Delia, «è stato ripercorso quanto ha fatto 

Vittorio non come un ricordo del passato bensì come un impegno futuro su ogni fronte di 

lotta per i diritti». Domani al porto di Gaza city, centinaia di palestinesi e alcuni 

cooperanti italiani commemoreranno Vittorio con cerimonie, discorsi e ricordi personali. 

 

Giornata della Terra Palestinese – 43 anni dopo - 30/3/2019  
 

IMEMC. Giovedì, Ola Awad, presidente del Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), ha 
commemorato l’anniversario imminente della Giornata della Terra (30 marzo) con la pubblicazione di un 
rapporto nel quale si dimostra che il furto israeliano delle terre palestinesi è continuato ininterrottamente 
da 43 anni a questa parte.  
Il 30 marzo 1976 i Palestinesi residenti in Israele protestarono contro l’annuncio del governo israeliano di 
aver sequestrato 21.000 dunum (5.189 acri) di territorio palestinese. La polizia israeliana represse 
violentemente le manifestazioni di protesta, uccidendo 6 giovani Palestinesi e ferendone ed arrestandone 
molti altri.  
Ogni anno i cittadini palestinesi di Israele ed i Palestinesi della Cisgiordania, di Gaza e all’estero, 
commemorano la Giornata della Terra con marce e rievocazioni. Il Giorno della Terra del 2019 coincide con 
quello del primo anniversario delle manifestazioni per la Grande Marcia del Ritorno di Gaza, nelle quali i 
Palestinesi chiedono il loro diritto a ritornare sulle terre conosciute oggi come Israele, così come di porre 
fine ai 12 anni di embargo imposto su Gaza da Israele ed Egitto. Durante il 2018 sono stati uccisi 312 
Palestinesi di Gaza dalle forze israeliane, tra cui 57 bambini e 3 donne, con circa 30.000 feriti nello stesso 
periodo.  
L’area totale della storica Palestina è di 27.000 km quadrati, l’85% dei quali sono sotto il controllo 
militare israeliano. Quindi solo il 15% della terra ancestrale è a disposizione degli indigeni Palestinesi per 
poter coltivare le loro terre. Secondo questa relazione, nel corso del 2018 si è osservato un aumento delle 
attività coloniali, facilitato dall’occupazione israeliana con l’approvazione della costruzione di 9.384 nuove 
unità abitative, così come la creazione di 9 nuovi avamposti di insediamento.  
Secondo il rapporto del PCBS, nel 2018 sono stati sradicati 7.122 alberi, raggiungendo quindi oltre 1 
milione di alberi distrutti dalle forze occupanti tra il 2000 ed il 2019. Sono cresciute le violazioni israeliane 
contro il popolo palestinese tra le quali demolizioni di abitazioni, sfollamento forzato delle comunità e di 
famiglie, senza dimenticare le incursioni giornaliere delle forze israeliane negli innumerevoli quartieri in 
tutta la Cisgiordania. 
Traduzione per InfoPal di Aisha Tiziana Bravi 
 



MSF: “Ciò che sarebbe inimmaginabile altrove è diventato normale qui a 

Gaza” 
Palestina-MEMO. L’organizzazione Medici Senza Frontiere (MSF) ha descritto la 

violenza contro i manifestanti palestinesi nella Striscia di Gaza da parte dei soldati 
israeliani come “inimmaginabile”. 
In un articolo pubblicato giovedì, il direttore delle comunicazioni sul campo dell’MSF a 

Gerusalemme, Jacob Burns, ha descritto il lavoro dei medici dell’organizzazione a 
Gaza che lottano per curare le vittime israeliane durante le proteste della Grande 

Marcia. 
“Ciò che sarebbe inimmaginabile altrove è diventato normale qui a Gaza”, ha scritto 
Burns, riflettendo sugli eventi del 30 marzo. 

“Un giorno in cui quattro persone vengono uccise e 64 ferite con munizioni letali è un 
giorno in cui ci sentiamo quasi felici perché non sono i due o i trecento [feriti] – o 

anche più – che ci aspettavamo”, ha aggiunto. 
“Dobbiamo combattere contro questo senso di ‘normalità’: non è normale vedere così 
tanti giovani arrivare in ospedale tutti insieme con proiettili nelle loro gambe”, ha 

scritto Burns. 
“Non è normale per i nostri chirurghi lavorare su un uomo di 25 anni che ha bisogno 

che tutto il suo sangue sia sostituito perché un proiettile ha lacerato sia l’arteria 
principale sia la vena principale nel suo petto. Non è normale per loro rimuovere il 

rene di un ragazzo perché provare a salvarlo significherebbe che muoia dissanguato”. 
Ha continuato: “Non è normale per i nostri medici di emergenza auscultare i polmoni 
di un paziente, colpito alla gola con quello che apparentemente era una bomboletta di 

gas lacrimogeno, pieni di sangue. Non è normale che noi dimettiamo un paziente dalle 
nostre cliniche, e poi lo riammettiamo quando gli sparano di nuovo, solo per sentire la 

sua famiglia che ci dice che è tornato alla recinzione ancora una volta ed è stato 
ucciso”. 
Il funzionario dei Medici Senza Frontiere ha sottolineato che Gaza “uscirà dai titoli dei 

giornali”, ma la sua popolazione “continuerà a soffrire” a causa di “un’economia in 
caduta libera, un sistema sanitario distrutto a causa dell’embargo israeliano e delle 

lotte politiche interne palestinesi”. 
“Noi di MSF torneremo alle nostre solite attività questa settimana, lavorando nelle 
nostre cliniche e negli ospedali di tutta Gaza. Ammetteremo ulteriori pazienti con 

ferite d’arma da fuoco e continueremo a trattare i quasi 1.000 che rimangono nei 
nostri registri”, ha concluso,” un promemoria vivente della sofferenza che Gaza sta 

attraversando nell’ultimo anno”. 
Traduzione per InfoPal di F.H.L. 
 

Netanyahu vuole annettersi la Cisgiordania occupata, Gerusalemme Est e le 
alture del Golan 
 

Il faro di Roma-  redazione- 07/04/2019  
Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha promesso di annettere allo Stato 
Ebraico le colonie nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est e le alture 

del Golan, se la sua lista prevarrà nelle elezioni legislative di martedì prossimo. Lo ha 
detto in un’intervista al “12 News Channel” da Israele, Netanyahu ha detto che la 

politica annessionista estendere alle grandi insediamenti in Cisgiordania, un altro 
territorio conquistato nella guerra del 1967 in Medio Oriente. 
“Chi dice che non lo faremo? Siamo sulla strada e stiamo discutendo”, ha aggiunto 

Netanyahu. “Tu stai chiedendo se si vuole passare alla fase successiva, la risposta è 
sì, passiamo alla fase successiva. Io estenderò la sovranità (israeliana) e non ci sarà 

più nessuna distinzione tra i blocchi di insediamenti e degli insediamenti isolati”, ha 
risposto a una domanda il premier israeliano. Le colonie installate nei territori 



palestinesi occupate da Israele dal 1967 sono illegali dal punto di vista del diritto 

internazionale, e gran parte della comunità internazionale le vede come un grave 
ostacolo alla pace. La loro annessione potrebbe significare la fine definitiva della 

soluzione nota come “dei due Stati”, vale a dire la creazione di uno stato palestinese 
insieme a quello di Israele. 
Tre giorni prima delle elezioni, le dichiarazioni di Netanyahu sono una concessione agli 

elettori conservatori. 
Il segretario generale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Saeb 

Erekat, ha replicato che Israele continua a violare il diritto internazionale perché gli 
viene consentito di farlo impunemente. “Questa affermazione di Netanyahu – ha 
osservato – non è una sorpresa, Israele continuerà a violare spudoratamente 

il diritto internazionale finché la comunità internazionale continuerà a 
premiarlo con l’impunità, e lo fa con il supporto e l’approvazione 

dell’amministrazione Trump per quanto riguarda la violazione dei diritti 
umani del popolo palestinese”. “Continueremo a difendere i nostri diritti nelle sedi 
internazionali, compresa la Corte penale internazionale, fino a quando non avremo 

ottenuto giustizia”, ha promesso da parte sua il leader dell’Olp. 
 

Amira Hass: : ISRAELE SEI SPAVENTOSO 
da BoccheScucite Voci dai territori occupati 

aprile 08, 2019 Amira Hass Opinion Israelis, You Are Scary - Sintesi personale 

Sei spaventoso. Sì  tu ebreo israeliano. Specialmente ora, mentre ci apprestiamo  
alle elezioni. Per te  il Centro è  costituito da qualcuno che sostiene il continuo furto di 
terra, ma non necessariamente l’espulsione dei palestinesi. Un candidato legittimo che 

potrebbe ottenere il tuo voto è qualcuno che sostiene l’espulsione degli arabi, 
l’abrogazione del salario minimo e la legalizzazione della cannabis. 

Per te la sinistra è un alto generale ashkenazita che si vanta delle migliaia di 

palestinesi che ha ucciso e che, quando pensa a un blocco di partiti che ostacolerebbe 
la  rielezione del  primo ministro Benjamin Netanyahu, non include gli Arabi. Il  

Centro-Sinistra è definito  da quelli che gridano che Gaza deve essere attaccata 
perché Netanyahu non l’ha schiacciata. 

Sei spaventoso Israele. Nelle città, nei moshavim collettivi e nei kibbutzim, che tu 
sia religioso, ex religioso o laico, aschenazita o sefardita o “misto”, tu fornisci  soldati 

e comandanti, avvocati, architetti, giudici, burocrati dentro e fuori dall’uniforme,  
agenti sotto copertura, guardie ai checkpoint e all’aeroporto. Fornisci inoltre 

appaltatori e sviluppatori di armi e tecnologia di sorveglianza invasiva. Siete tutti una 
parte inseparabile dell’esercito popolare, dentro e fuori l’uniforme, mobilitati per 
annientare il sogno di indipendenza e libertà dei palestinesi. 

Lo fai sapendo o non volendo sapere, con piacere e con un occhiolino e un cenno, 

come partecipante attivi o no (e quando vedi che la repressione non sta andando 
come previsto, arrivi con torture nuove e migliori  metodi e propaganda di odio).Gaza: 

un’enorme prigione non adatta al vivere umano. 

È spaventoso. Israele come l’hai creata, poco a poco, ordine militare dopo ordine 
militare, risoluzione del governo dopo risoluzione del governo, una nuova scusa dopo 

un’altra. E rinneghi ogni responsabilità per la carenza d’acqua e l’inquinamento 
dell’acqua e del suolo che è la causa di così tante malattie. Disconosci la responsabilità 
per l’alto tasso di disoccupazione, quasi senza rivali nel mondo, che è un risultato 

diretto della tua politica che vieta la libertà di movimento. 

https://frammentivocalimo.blogspot.com/2019/04/amira-hass-israele-sei-spaventoso.html
https://frammentivocalimo.blogspot.com/2019/04/amira-hass-opinion-israelis-you-are.html


È spaventoso come si possa vivere in  pochi metri o chilometri in quella prigione di 

massa che è Gaza e ignorarla, a meno che i prigionieri vivi non ricordino la loro 
esistenza con  palloni  e  razzi incendiari. Mantenere l’apartheid e il colonialismo 

richiede il lavoro di persone di ogni ceto sociale, artigiani e lavoratori a giornata. Ciò 
coinvolge un gran numero di famiglie i cui amati figli sono inviati a distruggere un 
pozzo o una scuola a Zanuta nelle colline di Hebron del Sud, o case a Kalansua, o a 

sparare al pescatore di Gaza che sperava di racimolare 30 shekel o a un  adolescente 
paramedico nel campo profughi di Deheisheh.  

Un sacco di famiglie, cioè un sacco di ebrei israeliani,  non vuole sapere.Un  sacco di 

genitori ebrei israeliani, quindi, sviluppa un meccanismo per giustificare le azioni dei 
loro figli fin dall’inizio, senza entrare nei dettagli. Hanno fatto lo stesso quando 

avevano la loro età i loro nipoti, probabilmente faranno lo stesso anche perché la 
Settlement and Plunder Defense Force è sacra e non si può dire una parola contro di 
essa. Questo è spaventoso. 

Questa nazione di high tech e premi Nobel, così orgogliosa dei musicisti che ha 

esportato, dei  suoi inventori, scrittori e intellettuali, fa paura a causa del suo 
disprezzo per gli arabi e le enclavi che ha creato per loro su entrambi lati della Green 

Line. Li nascondi dietro muri e muri fisici, frutto della  sua ignoranza e apatia.Voi 
avvocati militari che  trovate giustificazioni per l’uccisione di ogni palestinese 
disarmato, per il sequestro di ogni parte del terreno, per lo sfratto di ogni contadino 

palestinese dalla sua terra e per impedire a uno studente di viaggiare da Gaza alla 
West Bank, siete spaventosi. 

Senza sparare o uccidere state distruggendo la vita di migliaia di persone 

ogni giorno. Senza maledire affermi che i palestinesi non sono esseri umani uguali 
agli ebrei, che  fanno male non  nello stesso modo che facciamo noi, che non hanno 

gli stessi talenti e le stesse ambizioni.In breve: sono inferiori.  

Anche spaventosi sono i giudici della Corte Suprema che confidano nella loro 
saggezza e professionalità. Tutti voi, l’orgoglio delle scuole di legge israeliane.Sei 
spaventoso Israele. Nel 2018 hai scritto un post sui social media razzista, violento o 

incitante contro i palestinesi in Israele e/o in Cisgiordania e Gaza in media ogni 66 
secondi, secondo uno studio avviato dal Centro arabo Hamleh di Haifa per 

l’avanzamento del sociale Media. 
L’anno scorso, ebrei israeliani hanno scritto 474.350 posti razzisti e / o 
violenti contro i palestinesi. Il membro della Knesset Ayman Odeh era l’obiettivo 

più comune, menzionato 24.000 volte, seguito dal membro della Knesset Ahmad Tibi, 
dall’adolescente palestinese  Ahed Tamimi e dalla personalità televisiva Lucy Aharish. 

E voi, avvocati e giudici che  vi affrettate a perseguire e  a cercare di imprigionare i 

palestinesi per i post  scritti, ignorate i post violenti contro gli arabi e la sinistra?Non 
rende meno spaventoso sapere che nello stesso modo si sono comportati  i giudici e 

gli avvocati  in altri paesi, durante altri periodi. 
Perché è una sorpresa che la destra sia così forte?È meglio promuovere le ideologie 
che giustificano le espulsioni che sono state e continuano ad essere commesse da 

Israele.E’  meglio promettere con la legge di salvaguardare il bottino e continuare il 
saccheggio e l’espulsione – al fine di proteggere la purezza della nazione, le sue 

dimore e le sue vacanze all’estero.  

*Amira Hass è giornalista e scrittrice israeliana 
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ERITREA, DALL’EUROPA FINANZIAMENTI AL REGIME 

BRUNA SIRONI, NIGRIZIA 

 Nel corso dell’ultimo anno il regime eritreo è uscito dall’isolamento internazionale e si 
è rafforzato all’interno. È probabilmente questa la miglior sintesi dei cambiamenti 

portati dalla pace con Addis Abeba voluta fermamente dal primo ministro etiopico Abiy 
Ahmed - di cui si festeggia il primo anno di governo in questi giorni - e all’inizio subìta 

con un certo fastidio da Asmara. 
In pochi mesi però, la pace si è rivelata un buon investimento. L’Eritrea ha incassato 
un ottimo profitto, passando dall’essere poco meno di un paese canaglia, soggetto a 

sanzioni dell’Onu - revocate solo di recente - che per anni ne ha monitorato in 
particolare i rapporti con gli islamisti somali, a paese corteggiato e finanziato dalla 

comunità internazionale, senza aver cambiato nulla nella sua politica interna, 
che rimane quella che l’aveva fatto giudicare degno di essere iscritto nel club degli 

stati più repressivi del mondo, paragonato generalmente alla Corea del Nord. 
Fondi di emergenza per l'Africa 
Lo provano una serie di episodi che hanno fatto molto discutere. L’ultimo riguarda 

l’Unione europea che ha concesso ad Asmara 20 milioni di euro per la manutenzione 
di strade in cui saranno impiegati anche i giovani in servizio nazionale di leva, una 

pratica che in diversi documenti dell’Onu viene definita come “lavoro forzato” o anche 
“lavoro schiavo”. 
Lo denuncia in questi giorni la Fondazione per i diritti umani degli eritrei (Foundation 

human rights for eritreans - Fhre), organizzazione della diaspora basata in Olanda. Lo 
stanziamento grava sui fondi di emergenza per l’Africa (Emergency trust fund for 

Africa - Etfa), che dovrebbero avere lo scopo, tra gli altri, di fermare le migrazioni 
ampliando le possibilità di lavoro nel continente. 
Nella lettera che la Fhre ha inviato alla Commissione europea, tramite uno studio 

legale olandese, si citano stralci dell’accordo in cui si dice chiaramente che il lavoro 
sarà portato avanti dalle “tre maggiori ditte del settore nel paese”, ben sapendo che 

sono direttamente o indirettamente riconducibili al partito unico, il Pfdj, e 
costituiscono attività di sostegno economico al regime. 
Nell’accordo si legge inoltre che “la forza lavoro impiegata sarà anche quella dei 

giovani in servizio nazionale”. Cioè che, consapevolmente, la Commissione finanzierà 
attività che sostengono un regime, fino a ieri definito tra i peggiori del mondo, e il 

lavoro forzato, fino a ieri stigmatizzato e riconosciuto come la maggior causa del 
flusso migratorio di giovani eritrei verso l’Europa. Quello che l’Etfa si propone di 
fermare. 

L’unica preoccupazione espressa nel contratto, riguarda la qualità del lavoro, a causa 
della poca preparazione della manodopera assegnata. Nulla si dice sulla violazione 

dei diritti umani di persone trattenute senza paga a tempo indeterminato in 
un servizio nazionale che, per legge, dovrebbe durare 18 mesi. 
Nella lettera si osserva infine che è la prima volta da molti anni che i fondi europei per 

l’Eritrea vengono stanziati direttamente al governo e dunque si configurano come un 
supporto diretto al regime. Lo stesso regime che la commissione d’inchiesta dell’Onu 

sulla situazione dei diritti umani, nel 2016, ha trovato colpevole di “violazioni dei 
diritti umani diffuse e gravi… incluso il lavoro forzato” che si configurano come 
crimini contro l’umanità. Tanto da proporre addirittura di denunciare i leader eritrei, il 

presidente Isaias Afeworki in testa, alla Corte penale internazionale. 
Riconoscimenti immeritati 

Ma prima di questo gravissimo fatto, che ci interessa personalmente come cittadini 
europei che pagano le tasse, l’Eritrea aveva già avuto altri riconoscimenti. Dal 12 

ottobre scorso è uno dei 47 membri del Consiglio per i diritti umani dell’Onu, che ha 
sede a Ginevra. Il seggio non ha comunque evitato al paese la raccomandazione di 

http://www.nigrizia.it/notizia/eritrea-il-consiglio-di-sicurezza-onu-ha-revocato-tutte-le-sanzioni
http://www.nigrizia.it/notizia/europa-africa-firmati-nuovi-accordi-di-cooperazione-per-225-milioni-di-euro/flash-news


investigare sulla fine dei numerosi detenuti senza processo - alcuni dal settembre del 

2001 -, sulle torture diffuse, sulle sparizioni e ancora sul lavoro non pagato dei giovani 
in servizio nazionale a tempo indeterminato. Le raccomandazioni sono 

state diffuse alla fine di marzo, durante l’ultima sessione della Commissione, riunita a 
Ginevra. 
Infine l’Eritrea, il paese che ha espulso più migranti di qualsiasi altro nella regione, per 

quest’anno presiede il comitato direttivo del ‘Processo di Khartoum’, organismo 
istituito per la gestione dei flussi migratori dal Corno e dall’Africa orientale sulla rotta 

del Mediterraneo centrale, quella che arriva sulle nostre coste, passando dal Sudan e 
dalla Libia. Il passaggio di consegne è avvenuto all’inizio di marzo ad Asmara. 
Val la pena ricordare che il regime eritreo, o almeno alcuni alti gradi del suo 

esercito, sono da tempo sospettati di essere tra gli organizzatori e i 
beneficiari dei flussi migratori irregolari eritrei e forse anche del traffico di 

esseri umani. 
Nell’ultimo periodo Asmara ha ottenuto certamente risultati diplomatici rilevanti, non 
tanto per le migliorate capacità di mediazione dei suoi leader, che rimangono quelli di 

sempre, formatisi nelle asprezze di una guerra di liberazione durata trent’anni, ma 
piuttosto per la spregiudicatezza della comunità internazionale, e dell’Unione Europea 

in particolare, in questi anni di perdita veloce e pericolosa dei valori fondanti del diritto 
internazionale ancora vigente. 

 

 
Assassinato missionario inglese Lottava per salvare l’Amazzonia di Redazione 
in “Avvenire” del 4 aprile 2019  

Lima. È stato trovato morto in una stanza dell’ostello che dirigeva a Iquitos, fratel Paul 
McAuley, missionario cattolico britannico. Sono stati alcuni studenti a fare la macabra 

scoperta del corpo senza vita del 71enne. La polizia ha interrogato sei persone che 
risiedevano nella Comunidad Estudiantil Intercultural, la struttura per giovani fondata 
dal religioso. Un comunicato diffuso dalla congregazione dei Fratelli delle Scuole 

Cristiane, l’ordine dei Lassalliani, ha rivelato che il corpo del missionario è stato 
bruciato. Originario di Portsmouth, Mc Auley era in Perù da più di 20 anni. Al centro 

della sua attività missionaria la sensibilizzazione e l’educazione dei popoli indigeni per 
una consapevolezza dei propri diritti umani e della necessaria tutela dell’ambiente. Il 
missionario attivista era stato anche premiato per aver creato una scuola in una 

comunità povera di Lima. Nel 2010 il suo nome era salito alla ribalta della cronaca 
internazionale quando il governo peruviano ne aveva ordinato l’espulsione, 

accusandolo di fomentare le proteste dei popoli indigeni contro le distruzioni 
dell’ambiente. Centinaia di peruviani protestarono in suo sostegno e dopo una lunga 
battaglia giudiziaria McAuley fu autorizzato a rimanere nel Paese amazzonico. «Come 

membro di un ordine cattolico, ho dedicato la mia vita agli esseri umani e 
all’educazione cristiana. Se questo è un crimine, sono colpevole», aveva dichiarato in 

un’intervista alla Bbc. Fratel McAuley, ricorda «Mondo e Missione», aveva dedicato la 
sua vita all’educazione dei giovani indios: viveva nella struttura dove lo hanno ucciso, 
oltre a dirigere Instituto Superior Pedagógico Público Loreto. Il missionario, punto di 

riferimento per la difesa dell’ambiente, aveva pure fondato la Red Ambiental Loretana 
un ente impegnato nelle battaglie contro la deforestazione e lo sfruttamento dei 

giacimenti di petrolio e gas nel sottosuolo della foresta. 

 
 
Calpestare pane calpestare umanità di Marina Corradi in “Avvenire” del 4 
aprile 2019  

 

http://www.nigrizia.it/notizia/eritrea-persistenti-le-violazioni-dei-diritti-umani-nel-paese-denuncia-hrw
http://www.nigrizia.it/notizia/il-mastino-dellue-ferma-migranti


È una Roma lontana da piazza Navona e dalla fontana di Trevi, è una Roma che i 

turisti non vedono, e nemmeno i parlamentari riuniti a Montecitorio e a Palazzo 
Madama. È una periferia esausta quella di Torre Maura, a est della città: palazzi 

popolari fatiscenti, strade sporche, pensionati che tirano avanti con 500 euro al mese. 
Qui l’altra notte è divampata una battaglia con auto incendiate e minacce, polizia 
schierata, e insulti: perché nel Centro di via Codirossi erano state trasferite settanta 

persone nomadi. Qualcuno del quartiere se ne è accorto, la voce è girata rapida, in 
trecento cittadini hanno assediato i cancelli della struttura. Il malcontento accumulato 

in anni di disagi e trascuratezza è scoppiato in un’ira incontenibile verso i nuovi 
arrivati, gli zingari, i «ladri». «Dovete morire di fame», urlavano. 
Le immagini testimoniano la furia, sapientemente attizzata da esponenti di 

Casa Pound e Forza Nuova frammisti agli abitanti del quartiere. Quel genere di 
furia in cui gli individui si perdono nel branco, e possono fare e dire cose che da soli 

non farebbero e non direbbero. «Devono bruciarvi vivi», urla rauca in un video la voce 
di un uomo che non si vede: come buttasse benzina sul fuoco. A Torre Maura 
circondano una madre rom con un bambino in braccio, rovesciano una cassa di panini 

destinati alla cena dei nomadi. Ci vanno sopra, e calpestano quel pane 
sull’asfalto, rabbiosi, «così quelli non mangiano», gridano. Al Campidoglio, 

nella notte, per allentare la tensione cedono, e annunciano il prossimo trasferimento 
degli ospiti. Fra cui ci sono 33 bambini e 22 donne, tre delle quali prossime al parto. 

Una guerra fra poveri e ultimi, fra poveri e 33 bambini. Che chissà con quali occhi 
hanno guardato, dalle finestre della struttura in cui erano stati accolti, le fiamme che 
si levavano attorno. Una lezione di paura e di odio, già impressa in mente. 

 E poi, quel pane. Il gesto del calpestare il pane, come fosse immondizia: 
«Così non mangerete». A Roma, Italia. Un Paese in cui molti hanno ancora la 

memoria del pane come cosa sacra, che, se avanza, non si butta, mai: si riutilizza, e 
magari le briciole vanno ai passeri, sui davanzali, ma non nei rifiuti. Il pane non si 
butta: quasi tutti abbiamo ancora il ricordo di nonni e madri che bruscamente 

proibivano, nello sparecchiare la tavola, che si sprecasse il pane. Come se ci fosse in 
quello spreco un disprezzo del lavoro degli uomini, e una irrisione della fame; e quasi 

una tacita bestemmia. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, recita il Padre Nostro, e 
pure in una troppo ampia dimenticanza della fede cristiana rimane fra noi ancora, 
almeno negli adulti, e in non pochissimi giovani, la consapevolezza che il pane non è 

un cibo come gli altri, che il pane è cosa da trattare con religioso rispetto. 
 Per questo le immagini da Roma colpiscono come un pugno. Minacce 

aggravate da odio razziale, è l’ipotesi su cui indaga la Procura, mentre il ministro 
dell’Interno condanna l’accaduto, misurando come raramente accade le parole, senza 
eccessiva indignazione, e intanto promette per la fine del suo mandato «zero campi 

rom» – giacché ogni occasione è buona per questa continua, sfinente campagna 
elettorale. Ma al di là delle parole di giudici o ministri è la faccia segnata di quella 

madre rom accerchiata a restarci in mente, è quel pane che dei poveri hanno 
calpestato, l’altra sera a Torre Maura, perché non andasse a dei più poveri di loro. Un 
segno di imbarbarimento in questa Capitale sporca e trasandata. Splendida in ogni 

pietra del passato, e così degradata nelle periferie dell’oggi: quasi che si 
fosse perso il senso del vivere insieme. Su questo malessere ormai di vecchia 

data soffia ora un vento che gonfia la rabbia e l’intolleranza. L’humus perfetto per 
promettere «ordine». Non avendo a cuore né gli inquilini degli scalcinati palazzi di 
Torre Maura, né tantomeno quei settanta scacciati, ma solo un proprio disegno di 

potere. E quanti, attorno, che applaudono. Il pane calpestato come l’icona, allora, di 
uno smarrimento di vita, di una smemoratezza di radici e speranze comuni. 

 
L’oltraggio al pane di torre maura di Marino Niola in “la Repubblica” del 4 

aprile 2019  



 

Calpestare il pane significa calpestare l’umanità. Ed è proprio quel che è 
accaduto martedì nel quartiere romano di Torre Maura dove una folla inferocita ha 

distrutto i panini destinati ai rom, ospiti indesiderati nel centro di accoglienza del 
Comune. Se è vero che ogni protesta legittima è possibile, questo gesto è 
intollerabile. Addirittura sacrilego. Perché fa scempio di quello che dagli albori della 

civiltà occidentale, ai cui valori si richiamano molti dei manifestanti, è il simbolo stesso 
dell’umano. Alimento ordinario dell’uomo civilizzato lo definiscono i dizionari. Come 

dire che chi oltraggia il pane si chiama automaticamente fuori dal consorzio civile. Non 
solo perché mal tollera che quegli "zingari", temuti ed esecrati, sostino su quello che 
considera un territorio di sua esclusiva proprietà dimenticando che uno spazio 

pubblico è di tutti e non solo degli abitanti del quartiere. Ma soprattutto perché i 
trecento giustizieri, a quelle donne, a quegli uomini, a quei bambini non hanno 

riconosciuto lo statuto di persone. Li hanno trattati come residui ingombranti da 
smaltire con le buone o le cattive. Li hanno ridotti a nuda vita, verso cui ogni opera di 
misericordia è sospesa. È per questo che qualcuno ha urlato «devono morire di fame». 

 Lo stesso messaggio gridato senza parole da coloro che hanno schiacciato 
rabbiosamente le fette di pane. Mettendosi sotto i piedi l’archetipo stesso del 

nutrimento, il cibo per antonomasia. Nell’Odissea gli uomini vengono chiamati 
artofagoi, vale a dire "i mangiatori di pane", per sottolineare come l’impasto di acqua 

e farina rappresenti la frontiera dell’umanità. Per i greci e i romani, dai quali 
discendono i nostri valori, il disprezzo del pane era un atto barbarico, degno di bruti 
come Polifemo. Il pane era sacro, nel vero senso della parola. Perché era un dono 

delle dee madri, come Demetra e Cerere. E in tutto il Mediterraneo si celebravano riti 
in onore delle divinità del grano. Che morivano e risorgevano a primavera. Proprio 

come Cristo, nato a Betlemme, che in ebraico significa la città del pane ed era nota 
per l’eccellenza dei fornai. Questi simboli vengono fatti propri dal cristianesimo che li 
rende più espliciti e fa del pane la materia prima dell’eucaristia. Perché il dio che si fa 

uomo per togliere i peccati dal mondo offre all’umanità il dono-perdono del suo corpo 
transustanziato in pane. Come recitano le parole di un’Enciclica di papa Francesco, il 

Signore "arriva a farsi mangiare dalla sua creatura". E non è per caso che la 
preghiera dei cristiani si rivolga al dio padre come a un capofamiglia, per 
chiedere il pane quotidiano per tutti. Proprio come facevano i lavoratori 

quando, più laicamente, trasformavano il binomio pane e lavoro 
nell’algoritmo del diritto alla vita e alla dignità.  

Insomma per noi europei la civiltà è fatta da sempre della stessa sostanza di cui è 
fatto il pane. Al punto che fino alle soglie della modernità chi commetteva delitti 
efferati veniva interdetto il consumo del pane e non di altri cibi. Un modo per dire che 

la società li considerava alla stregua di belve che non avevano nulla di umano. Ecco 
perché chi a Torre Maura ha calpestato il pane di trentatré bambini e delle 

loro famiglie, insieme all’umanità degli altri ha distrutto anche la propria. E 
dovrebbe guardarsi dentro per cercare le cause di quel grumo oscuro di paura e 
rancore che gli chiude la mente e il cuore. 

 
TGCOM24 Lunedì 08 Aprile  - Razzismo, parlano le mamme adottive: "I nostri 

figli vivono nella paura perché neri" 

 

"Stasera Italia" mostra la protesta organizzata a Roma per denunciare il 

clima in cui vivono 
"Il razzismo è sempre esistito, adesso è stato autorizzato, sdoganato. Dunque essere 
razzisti e insultare le persone per strada o addirittura prenderle a schiaffi come è 

accaduto a Baya fa anche un po' figo". Sono le parole di una delle tante madri 



adottive che a Roma hanno manifestato in piazza per denunciare il clima di paura 

nel quale ormai vivono i loro figli e causato, non hanno dubbi, dalla politica. "Mi 
riferisco alla Lega e a questo clima che si è creato per via della strana alchimia tra i 

due partiti al governo, tutto fuorché sereno", commenta un'altra donna. 
 
"La Lega di Salvini ha sdoganato quelli che dentro di sé si tenevano certi sentimenti. 

Ora si sentono in compagnia, compresi" afferma una terza nel servizio mandato in 
onda da "Stasera Italia". Per molte di queste madri, alimentare questo clima d'odio 

rientra in una precisa strategia politica. "C'è un malcontento comune che in 
qualche modo deve essere orientato. Salvini ha trovato un modo furbo per distogliere 
l'attenzione". All'accusa di ostentare in piazza i propri figli, infine, tutte rispondono con 

fermezza: "Questa storia del buonismo deve finire". 
 

 L'acqua prigioniera del portafogli di Agbonkhianmeghe E. Orobator S.I. in il Fatto 
Quotidiano del 5 aprile 2019 

Beni comuni. Forse è vero che l'acqua non ha nemici, ma questa sostanza vitale è tutt'altro che 

eticamente neutrale. L'acqua crea molti nemici! Per centinaia di migliaia di donne, uomini e 

bambini che soffrono la fame e la carestia a causa delle devastanti condizioni di siccità, l'acqua 

segna la linea di demarcazione tra la vita e la morte... 

 
…nel nostro mondo tecnologicamente ipersviluppato riteniamo del tutto normale che si spendano 2,5 
miliardi di dollari per inviare un sofisticato strumento robotizzato, chiamato “Curiosity”, sul pianeta Marte, 
alla ricerca di tracce d’acqua nel cosmo. Frattanto “768 milioni di persone vivono ancora [sul pianeta 
Terra] senza acqua potabile, e 2,5 miliardi non hanno un posto [sul nostro pianeta] dove andare alla 
toilette”. (…) La docente di Teologia, Scienza ed Etica Christiana Peppard (Fordham University) ne trae 
una conclusione incisiva: “L’acqua pulita scorre verso il potere”. Come dire che i flussi di acqua pulita 
passano attraverso i nostri portafogli. (…) 
 

Riace abolita dai giudici di Francesco Merlo in “la Repubblica” del 5 

aprile 2019  
 
(…) 
Ebbene, quei giudici ci sono riusciti: hanno distrutto, con una efficienza da 

chirurgia sociale, un modello di integrazione che era vincente anche da un punto di 
vista economico, visto che con i 35 euro per immigrato, che allora versava lo Stato, a 

Riace non compravano panini da dare in pasto ai disperati rinchiusi in qualche palazzo 
sbrecciato di periferia, ma creavano lavoro: il frantoio, i laboratori artigiani del vetro, 
del ricamo e della carta; e fabbricavano gli aquiloni di Herat e lavoravano i vasi di 

Kabul. E poi: un asilo nido multietnico, una scuola, presidi medici, un ristorante, le 
borse-lavoro. E il paese era diventato albergo diffuso per accogliere il turismo 

equosolidale: in una casa aveva vissuto Wim Wenders, in un’altra Fiorello. Invece di 
riprodurlo nelle terre abbandonate del sud, nelle campagne desertificate della Sicilia, 
questo modello è stato spazzato via senza ruspe, senza saluti romani e senza 

fomentare guerre tra poveri, ma con il codice penale così malamente applicato.  
(…) 

 

Elezioni israeliane.«In Israele nazionalismo sfrenato,Europa cieca» 
 

INTERVISTA allo storico Zeev Sternhell a quattro giorni dalle elezioni. Netanyahu 

intanto risale la china: in vantaggio nei sondaggi 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201904/190405orobator.pdf
https://nena-news.it/elezioni-israeliane-in-israele-nazionalismo-sfrenato-europa-cieca/


di Michele Giorgio   il Manifesto 

Gerusalemme, 6 aprile 2019, Nena News – Il vento soffia a favore di Benyamin 
Netanyahu. Accuse vecchie e nuove di corruzione e l’incriminazione che lo attende nei 
prossimi mesi, non hanno scalfito il consenso popolare che il premier israeliano ha 

costruito nei passati dieci anni sul nazionalismo sfrenato. E i sondaggi ora gli danno 
ragione rispetto a quelli di due mesi favorevoli al suo avversario Benny Gantz, ex capo di 
stato maggiore e leader di Blu e Bianco, il “partito degli ex generali” come lo chiamo in 

Israele. Mancano quattro giorni al voto e secondo il sondaggio svolto dalla Dialog 
Company e commissionato dal quotidiano Haaretz, il partito Likud di Netanyahu è in 
vantaggio di tre seggi (30-27) rispetto a Blu e Bianco. La destra stando al sondaggio può 

contare su 67 dei 120 seggi della Knesset, l’opposizione ne avrebbe 53. Lo stesso istituto 
di ricerca l’11 marzo aveva indicato in testa la lista di Gantz. E che il quadro si sia fatto 

cupo per l’ex capo di stato maggiore lo dice anche il recupero (10 seggi contro i cinque di 
qualche settimana fa) del moribondo Partito laburista. I suoi elettori si erano spostati 
verso Blu e Bianco, ora in parte fanno marcia indietro perché, spiega Haaretz, sono 

convinti che non esista alcuna possibilità concreta che Netanyahu esca sconfitto dal voto. 
D’altronde Gantz non ha saputo offrire una alternativa alla destra, sul piano economico 
interno e riguardo la questione palestinese. Proprio sul rapporto con i palestinesi ha 

inseguito Netanyahu senza capire che, al momento di scegliere, gli israeliani avrebbero 
preferito l’“originale sicuro”, ossia il premier uscente e il suo pugno di ferro. Su ciò che si 
profila all’orizzonte abbiamo intervistato lo storico Zeev Sternhell, uno dei 

principali studiosi internazionali di Fascismo e autore di saggi sulla storia di 
Israele tra i quali “Nascita d’Israele, miti, storia e contraddizioni” pubblicato 
anche in Italia. Sternhell, che da decenni condanna le politiche di Israele verso i 

palestinesi, qualche anno fa ha subito un attentato a Gerusalemme compiuto da estremisti 
di destra. 
Professor Sternhell, Netanyahu ha ottime possibilità di rimanere al potere. E 

nella Knesset e forse anche nel prossimo governo troveranno posto alcuni dei 
rappresentanti di Otzma Yehudit (Potere ebraico), formazione erede del partito 
razzista e antiarabo Kach. 

Il nazionalismo israeliano e la radicalizzazione della destra hanno un potenziale altamente 
distruttivo. La Corte suprema (il mese scorso) ha vietato la candidatura del leader di 
Otzma Yehudit, Michael Ben-Ari, ma ha permesso al resto del partito di partecipare alle 

elezioni ed i compagni di Ben-Ari hanno le sue stesse idee. Queste persone, come ho 
scritto più volte, si muovono ai limiti di ciò che abbiamo visto il secolo scorso nei peggiori 
periodi dell’Europa. E anche se volessimo evitare questo confronto storico la sostanza non 

cambia. Quelli (di Otzma Yehudit) sono razzisti e non lo nascondono. Sono uguali a 
ciò che ha prodotto e che produce di nuovo la cultura europea di cui fa parte Israele. 
L’Occidente può produrre cose positive e altre orribili. L’abbiamo visto in Italia, Germania 

e Francia. Ora lo vediamo anche qui. Aggiungiamo che Israele è una potenza occupante di 
territori palestinesi da oltre 50 anni. Occupazione e colonizzazione sono parte integrante 
della sua politica. E le forze al potere intendono andare avanti così perché nessuno apre 

bocca, a nessuno interessa dei palestinesi. 

L’Europa è molto indulgente verso Netanyahu e la composizione delle sue 
maggioranze di governo. La stessa sinistra, inclusa quella italiana, condanna 

sovranismo, populismo e nazionalismo ma tace su quanto avviene in Israele. 
Attacca il leader dei sovranisti Victor Orban ma resta in silenzio quando 
Netanyahu accoglie come amico e alleato il premier ungherese. Come se lo 

spiega? 
Diciamo come stanno le cose. Israele è parte integrante del gruppo di Visegrad (che 
riunisce i leader europei sovranisti, ndr) e questo è il risultato dell’evoluzione del nostro 

nazionalismo e dell’occupazione. L’Europa non ha un interesse reale per ciò che accade in 
Medio oriente ed inoltre negli ultimi dieci anni Netanyahu è stato capace, approfittando 

dell’atteggiamento europeo, di far apparire la critica delle politiche israeliane come una 



forma di antisemitismo. Chiunque si azzardi a definire occupata la Cisgiordania e a 

condannare i coloni, è subito accusato di antisemitismo. I palestinesi protestano 
contro l’occupazione e la colonizzazione delle loro terre e Netanyahu e i coloni parlano di 
antisemitismo e di rifiuto degli ebrei. 

In Europa si discute del nuovo antisemitismo. Sono messi sotto accusa anche 
coloro che si proclamano antisionisti o non sostenitori del sionismo, il 
movimento che ha creato Israele. Ma tanti ebrei non sono sionisti e non pochi di 

loro si descrivono come antisionisti. Anche Hannah Arendt ha espresso dubbi sul 
Sionismo. 
Penso che ognuno di noi, ebreo o non ebreo, sia libero di scegliere se essere sionista o di 

non esserlo. Trovo legittimo non essere sionista. Io mi considero un sionista perché credo 
al diritto all’autodeterminazione degli ebrei. Tuttavia il diritto all’autodeterminazione non è 

esclusivo ma universale. Lo posseggono tutti i popoli, anche i palestinesi. E la nostra 
autodeterminazione non può e non deve avvenire a danno di quella dei palestinesi. Nena 
News 

 Alberto Negri – Libia: l’Italia è stata colta ancora una volta 
apparentemente di sorpresaaprile 7, 2019 di Alberto Negri – Tiscali 

 

Roma, ancora una protesta anti-rom «Clima d’odio e rischio emulazione» di 
Luca Liverani in “Avvenire” del 9 aprile 2019  

 
L’allarme dell’Associazione 21 luglio. Emergenza casa per 25mila, 45% italiani Nella 
Giornata internazionale per i diritti dei rom c’è chi la celebra inscenando proteste 

razziste. Dopo i disordini a Torre Maura - la macchina del Comune data alle fiamme, il 
pane calpestato - militanti fascisti inscenano a Casal Bruciato proteste contro una 

famiglia rom con bambini, legittima assegnataria di una casa popolare. E 
l’Associazione 21 luglio, presentando con Amnesty International il Rapporto 2018, 
lancia l’allarme: «Siamo preoccupati per il clima di odio contro i rom – dichiara il 

presidente Carlo Stasolla – e Torre Maura è uno spartiacque fondamentale 
nell’antigitanismo: rischio emulazione con focolai di 'pogrom' nelle periferie». Casal 

Bruciato, famiglia rom cacciata dalla casa popolare. Una trentina di persone in via 
Cipriano Facchinetti a Casal Bruciato, quartiere Tiburtino, sbarra la strada con 
cassonetti.  

Stavolta non si tratta di 70 persone, ma di una singola famiglia rom, padre lavoratore, 
madre e sei bambini, legittima assegnataria di una casa popolare richiesta sette anni 

fa. «Noi gli zingari non li vogliamo», gridano alcuni residenti. Invece Antonietta, 85 
anni, grida: «Siete dei fascistoni, mi fate schifo». Intervengono i carabinieri per 
evitare il peggio, ma la famiglia terrorizzata si allontana. A soffiare sul fuoco anche 

stavolta c’è CasaPound che pretende «la revoca di questo appartamento ai rom: prima 
gli italiani». E annunciano un nuovo presidio anti-rom per domani, mercoledì, a 

Casalotti. Sullo stesso fronte anche Fratelli d’Italia: Fabrizio Ghera capogruppo alla 
Regione Lazio attacca la sindaca di Roma: «Dà un tetto ai nomadi anziché ai romani». 
«CasaPound non ci fa paura – replica Virginia Raggi – e Roma resta città aperta 

e dei diritti». Poi un interrogativo: «Possiamo discriminare le persone in base al colore 
della loro pelle, alla religione o alla loro etnia? Io dico no, perché la legge è l’unico 

scudo che ci tutela dalla sopraffazione. Se è vero quanto affermato dalla famiglia nella 
denuncia, CasaPound ha minacciato di bruciarli vivi. Hanno creato un clima di odio tale 

che i nostri uffici sono stati costretti ad assegnare alla famiglia un altro 
appartamento». E conclude: «Paradossale che a impedire l’ingresso» in una casa 
ottenuta legalmente «sia chi occupa abusivamente un intero stabile» in centro di 

proprietà del Mef. Sono 25mila in emergenza abitativa, per metà italiani.  

https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/libia-haftar-italiani-furbetti/?fbclid=IwAR14QDX2Mu1TXA1kQUQnw8Vjfgzr6LnJw55zJfyhrgGR57P7lhy6wmNLVlE


I rom che vivono nelle baraccopoli italiane, sia istituzionali che informali, 

sono circa 25mila: 15 mila nei campi rom comunali (7.200 dell’ex Jugoslavia), 9.600 
in baraccopoli informali (sono 300 a Roma) di romeni e alcuni bulgari. Il Rapporto 

annuale 2018 – presentato nella Giornata Internazionale per i diritti dei rom 
dall’Associazione 21 Luglio, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Vincenzo Spadafora – svela che i campi autorizzati sono 127 in Italia in 74 

Comuni (16 a Roma). Più della metà i residenti minori, il 45% ha cittadinanza italiana, 
l’aspettativa di vita è di 10 anni inferiore alla media nazionale. Un lieve calo delle 

presenze è dovuto non a politiche inclusive, ma all’allontanamento volontario dai 
campi: inserimenti abitativi autonomi o trasferimenti all’estero. Le cause? «La 
condizione drammatica di molti insediamenti, la crisi economica, numerosi proclami 

politici». 
 Nel 2018 la 21 luglio ha registrato 125 discorsi d’odio contro rom e sinti, di 

cui 38 (il 30%) gravi. A Roma 28 sgomberi forzati nel 2016, 33 nel 2017, 40 nel 
2018 coinvolgendo 1.300 persone con un costo di 1 milione 640 mila euro. Meno 8% il 
tasso di scolarizzazione del 2018, 940 gli alunni iscritti, ma solo il 20% frequenta: 200 

bambini.  Di fronte al perdurante scandalo della situazione abitativa dei rom in Italia 
Amnesty International ha deciso di presentare un ricorso al Comitato europeo per i 

diritti sociali. A Roma, Milano, Napoli, violazioni circostanziate della carta sociale 
europea, vincolante per l’Italia: sgomberi forzati, segregazione in campi al di sotto 

degli standard, mancato accesso all’edilizia sociale. Dice Carlo Stasolla: «A Roma 
preoccupa nel 2019 la realizzazione di 'centri di raccolta rom', sistema già ideato da 
Alemanno: ghetti monoetnici che violano i diritti e causano tensioni che, 

strumentalizzate, portano agli episodi di Torre Maura».  
Integrare si può: l’aiuto di S.Egidio per studio e casa. A Roma, Napoli e Milano la 

Comunità di Sant’Egidio sostiene con 100 borse studio la frequenza scolastica dei 
bambini e organizza tirocini-lavoro per i genitori. Negli ultimi due anni 50 famiglie 
sono state aiutate a trovare casa in affitto. A Roma, nel centro frequentato ogni 

settimana da 200 persone, 20 i volontari rom. 
 

I danni collaterali della scelta di Verdi e Possibile 
Piero Bevilacqua -EDIZIONE DEL10.04.2019 Il Manifesto 

"Morto perché drogato" da La Russa a Salvini nove anni di infamie di Carlo 

Bonini in “la Repubblica” del 10 aprile 2019  

Per oltre nove anni, il corpo di Stefano Cucchi, la sua memoria, la battaglia civile 
della sorella Ilaria e della sua famiglia hanno conosciuto l’oltraggio di una Colonna 

Infame alimentata da alcune delle voci della destra italiana. Qualcuna destinata ai 
giardinetti, come quella dell’ex senatore e ministro Pdl Carlo Giovanardi. Qualcun’altra 

all’irrilevanza, i senatori Maurizio Gasparri e Ignazio La Russa. Altre ancora, al 
contrario, alle fortune del presente, come l’ex segretario generale del Sindacato 
Autonomo di Polizia (Sap) e oggi deputato leghista Gianni Tonelli e, 

soprattutto, come il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. 
 Parliamo di una compagnia di giro che ha alternato la propria tribuna del 

dileggio tra i banchi del Parlamento e i divani dei talk show, per declinare un 
copione che — oggi lo sappiamo dagli atti dell’inchiesta della Procura di Roma 
— era la fedele trasposizione dei falsi cucinati all’interno dell’Arma per 

coprire le responsabilità dei propri militari nell’omicidio. Ed era dunque 
funzionale a costruire consenso all’impunità. 

 Guardiamo Ignazio La Russa. È il primo a spendersi pochi giorni dopo la morte di 
Stefano. È ministro della Difesa ed è imboccato dall’appunto con cui il generale 

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Piero%20Bevilacqua
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Vittorio Tomasone, allora comandante provinciale di Roma, mette subito in fila tre 

falsi. Che l’Arma è estranea a quella morte. Che Stefano è un tossico sieropositivo e 
anoressico. Il 29 ottobre 2009, La Russa decide dunque di chiudere la faccenda prima 

ancora che si apra. «La sola cosa di cui sono certo — dice — è il comportamento 
assolutamente corretto dei carabinieri».  
Di più e di meglio fa Carlo Giovanardi. Diciamo pure che è il paziente zero della 

"narrazione" imbastita sui falsi dell’Arma. Non a caso, nel tempo, viene speso e si 
spende ogni qual volta l’inchiesta giudiziaria conosce una svolta che possa inchiodarne 

i militari. Martella dunque da subito per smontare l’evidenza che le lesioni sul corpo di 
Stefano sono gli esiti di un pestaggio. «Le lesioni? La causa è la malnutrizione. Il 
povero Cucchi aveva una vita sfortunata. Era un tossico e uno spacciatore. È stato 

ricoverato 16 volte, ma polizia e carabinieri non c’entravano». Quando poi le perizie 
accertano che il corpo di Stefano presenta due vertebre fratturate da evento 

traumatico, aggiusta il tiro: «Quella della vertebra L3 é una vecchia frattura. È la 
tossicodipendenza a poter aver svolto un ruolo causale. Se Cucchi non si fosse 
drogato, non sarebbe morto. Ilaria Cucchi dice che il decesso è stato provocato dalle 

fratture? Non credo agli asini che volano». Né si arrende, quando (2017) la 
responsabilità dei carabinieri è stata ormai accertata dalla Procura. E per farlo deve 

nuovamente giocare a mano libera sul nesso di causalità tra pestaggio e morte. «La 
strada dell’omicidio preterintenzionale — dice — cadrà visto che tutte le perizie hanno 

escluso qualsiasi nesso tra la morte e le botte».  
Giocano al contrario su un terreno laterale ai fatti, ma capace di arrivare dritto alla 
pancia e ai rancori del Paese la Lega e qualche suo portatore d’acqua come Gasparri. 

Dice il deputato Tonelli: «Se uno ha disprezzo di sé e conduce una vita dissoluta, 
ne paga le conseguenze». Gli fa eco Gasparri: «Se la famiglia lo avesse aiutato con la 

droga, sarebbe ancora vivo». Tira le conclusioni politiche Matteo Salvini, in quel 
momento non ancora Ministro dell’Interno: «Mi fa schifo», dice, riferendosi al post 
Facebook con cui Ilaria si è scagliata contro il carabiniere Tedesco (quello che poi si 

pentirà). E aggiunge: «Mi sembra difficile pensare che ci siano stati poliziotti e 
carabinieri che abbiano pestato Cucchi per il gusto di pestare. Se così fosse, chi lo ha 

fatto dovrebbe pagare. Ma bisogna aspettare la sentenza. Anche se della giustizia 
italiana non mi fido». È una costruzione di "senso" che deve rendere maggioritaria 
l’idea che per i "diversi" — migranti, tossici, gay, neri — le garanzie dell’habeas corpus 

non valgano. Che scontino un naturale pregiudizio di colpevolezza. E che, se qualcosa 
va storto, se la siano cercata. Nessuno infatti chiederà scusa. Né sembra intenzionato 

a farlo. Come Giovanardi, interpellato ieri dalla "Zanzara" su Radio24: «Cucchi? Non è 
un benemerito. Spacciava. Non è Cavour o Garibaldi». È vero. Era solo un innocente 
in attesa di giudizio la cui sentenza di condanna a morte è stata pronunciata ed 

eseguita senza processo. 
 

Andrea Cegna, 100 anni di Viva Zapata, Il manifesto 10 aprile 2019 

Cent’anni fa, il 10 aprile 1919, a Chinameca, nello stato del Morelos, Jesús Guajardo 
su mandato del primo presidente del Messico post rivoluzionario, Venustiano 

Carranza, uccide Emiliano Zapata. Contadino, di umile estrazione, leader dell’Esercito 
di liberazione del Sud e volto noto, oltre che nobile, della Rivoluzione messicana del 

1910. Assieme a Pancho Villa, fu espressione dell’ala più radicale del movimento che 
ha cacciato Porfirio Díaz e portato alla “democrazia” odierna. 
MOLTE SONO LE STORIE legate alla figura di Zapata. Penultimo di dieci figli di una 

famiglia resa povera dalle politiche del dittatore Díaz, parlava spagnolo e nahuatl. Nel 
1909 era sindaco di Anenecuilco e appoggiò Patricio Leyva come governatore dello 

stato. Leyva perse a discapito di Pablo Escandón. Scoppiarono rivolte contro la 
continua espropriazione di terre da parte dei latifondisti. E fu così che nel 1910 Zapata 



cominciò a occupare terre, a combattere i latifondisti e a praticare 

l’autoridistribuzione. 
Dopo aver disconosciuto Díaz con il Plan di Ayala (1911) la Rivoluzione messicana, 

dove a combattere sono diversi eserciti, sconfigge velocemente il dittatore. Da lì in poi 
è un susseguirsi di avvicendamenti al governo. Fino al 1914, quando i diversi eserciti 
rivoluzionari, non trovando una sintesi, si uniscono ad Aguascalientes nel centro del 

Messico e scrivono una convenzione. Ma la fazione costituzionalista rappresentata da 
Venustiano Carranza e dal generale Álvaro Obregón ruppe gli accordi. 

DOPO LA ROTTURA con Carranza, vicino alla borghesia agraria del nord, in dicembre 
gli eserciti di Villa e Zapata entrano trionfanti a Città del Messico. Emiliano Zapata si 
rifiuta di sedere sulla poltrona presidenziale e dichiara «non combatto per questo. 

Combatto per le terre, perché le restituiscano». 
Zapata tornò nello stato di Morelos, dove assieme a contadini, intellettuali e studenti 

sperimentò una forma di democrazia diretta, la comune di Morelos, basata sulla 
ridistribuzione di terre e sulla diffusione di diritti sociali. La comune di Morelos è una 
delle esperienze più interessanti del processo rivoluzionario. La figura di Zapata faceva 

paura. Proprio per la sua pulsione rivoluzionaria e non riducibile al dialogo Emiliano 
Zapata venne ucciso. Il suo omicidio viene ben raccontato nel film del 1952 Viva 

Zapata!, del regista statunitense Elia Kazan. E come nelle ultime immagini del film 
muore a testa alta. 

IL VOLTO DI ZAPATA ha illuminato le lotte, le notti, gli striscioni e le iconografie dei 
movimenti sociali, indigeni e campesini. Zapata è tornato a battere il tempo delle 
rivoluzioni il 1 gennaio del 1994 con l’inizio dell’insurrezione dell’Esercito zapatista di 

liberazione nazionale. L’Ezln che qualche anno fa, nel 1997, dedicò un lungo testo 
proprio a Zapata, di fatto spiegando il perché a lui si ispirassero. Quello che si faceva 

chiamare subcomandante Marcos scriveva: «Come ai suoi tempi, Don Emiliano, i 
governi hanno tentato d’ingannarci. Parlano e parlano e non mantengono nulla, a 
parte i massacri di contadini. Firmano e firmano carte e niente diviene realtà, a parte 

gli sgomberi e la persecuzione di indigeni. Ci hanno anche tradito, mio Generale, i 
Guajardo e le Chinameche non sono mancati, ma risulta che noi non ci siamo fatti 

ammazzare molto. Come abbiamo appreso, Don Emiliano, stiamo ancora 
apprendendo. Ma non voglio annoiarla, mio Generale, perché stanno così le cose come 
già lei sa, perché di per sé noi siamo lei. E vede, i contadini continuano senza terra, i 

ricchi continuano a ingrassare, e questo sì, continuano le ribellioni contadine. E 
continueranno, mio Generale, perché senza terra e libertà non c’è pace». 

100 ANNI DOPO LA SUA MORTE l’Ezln e i movimenti indigeni hanno convocato due 
giorni di mobilitazione «ricordando che la lotta guidata dal Generale Emiliano Zapata 
Salazar e dall’Esercito Libertador del Sur y Centro hanno rappresentato e continuano a 

rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei nostri popoli e di milioni di sfruttati e 
sfruttate in Messico e nel mondo» e per ricordare Samir Flores Soberanes, indigeno in 

lotta contro un gasdotto ammazzato per la sua attività politica un mese fa. 
E COSI, IERI 9 APRILE, si é svolta un’affollata assemblea generale ad Amilcingo, 
municipio di Temoac, stato del Morelos. Oggi, proprio dove fu ucciso 100 anni fa 

Zapata è convocata una mobilitazione nazionale ed internazionale. E come riecheggia 
nelle manifestazioni da cent’anni, e come riecheggerà tra qualche ora nel Moreles, «la 

lotta continua e Zapata Vive». 
 
GiovannaBranca, La lotta del popolo palestinese dalla prima intifada 

 

A Roma per presentare il documentario Naila and the Uprising di Julia 

Bacha, Naila Ayesh e il marito Jamal Zakout si sono conosciuti da studenti in 
Bulgaria negli anni 80, entrambi militanti del Fronte Democratico per la Liberazione 

della Palestina. Tornati a Gaza, dove si sono sposati, hanno preso parte attiva alla 



prima Intifada scoppiata nel 1987. Una partecipazione pagata a caro prezzo da 

entrambi – detenzioni, torture, esilio – e ripercorsa dalla regista con interviste, filmati 
d’archivio pubblici e privati e grazie all’animazione che ricostruisce i ricordi, ormai 

preclusi alla macchina da presa, di una stagione conclusa dagli Accordi di Oslo. 

Qual è l’importanza di continuare a raccontare e ripercorrere la 

prima Intifada? 

Naila Ayesh: Un film del genere, a oltre trent’anni trascorsi dalla prima Intifada, è utile 

per capire dove ci troviamo oggi in quanto palestinesi, le differenze da allora. Viene 
documentata un’epoca molto importante, in cui l’intero popolo palestinese – uomini, 

donne, bambini -ha preso parte al movimento contro l’occupazione. È fondamentale 
raccontare e insegnare quegli eventi alle giovani generazioni, che devono essere alla 
guida del movimento nel futuro. Inoltre c’è un grande bisogno di solidarietà da parte 

della comunità internazionale, che dai tempi della prima Intifada è enormemente 
diminuita. 

Dal film emerge anche il ruolo fondamentale delle donne durante 

la protesta, in seguito molto ridimensionato. 
NA: Le donne si ritrovano a combattere oggi su due fronti: contro l’occupazione 
israeliana e per i propri diritti all’interno della società palestinese. 

Jamal Zakout: Credo che quando è stata istituita l’Autorità Palestinese si sia data una 
missione a senso unico: completare il processo di pace. Ma la strategia adottata è 

stata completamente sbagliata, in primo luogo perché non è stato elaborato alcun 
pensiero su che genere di Paese si voleva costruire. Dopo Oslo, il movimento 
nazionale palestinese si è diviso su due linee principali, rappresentate dall’Olp e dagli 

islamisti. Ed entrambe hanno sminuito il potere del movimento popolare: non solo 
delle donne ma di tutta la società civile. Non c’è stata attenzione nei confronti dei 

diritti civili e umani in generale. Sia l’Olp che gli islamisti hanno «confiscato» la 
volontà popolare: alla gente è stato detto di restare a casa e di non prendere parte 
attiva alla conquista dei propri diritti. E con la morte di Arafat c’è stata subito la 

divisione: Hamas ha vinto le elezioni, si è impossessata di Gaza e la democrazia è 
scomparsa. E con essa il ruolo della gente. 

Come viene raccontato nel documentario, nella prima Intifada è 
stato fondamentale anche il coinvolgimento dell’opinione 

pubblica israeliana. 

JZ: Quando siamo riusciti a dare vita a una lotta che attraversava tutti i livelli della 
vita del popolo palestinese, gli israeliani hanno cominciato a guardarci con occhi 
diversi, ammirati. Per la prima volta la società israeliana è stata obbligata a 

confrontarsi con dei dilemmi: fino a quando priveremo i nostri vicini della loro libertà? 
E, dal momento in cui viene accettata una soluzione a due Stati, fino a quando 

imporremo il nostro dominio su un’altra nazione? 

Le elezioni in corso in Israele testimoniano che le cose sono 

molto cambiate. 
JZ: Israele sta scivolando verso il fascismo, ma proprio i cittadini israeliani saranno le 

prime vittime dell’eventuale affermazione di un governo propriamente fascista. 
Purtroppo la nostra influenza non è più quella di prima, perché siamo deboli e divisi, e 

il governo israeliano si sente le mani sempre più libere nei confronti della Palestina. Gli 
Usa con Trump hanno smesso di contestare la confisca delle terre e Netanyahu ha 
perfino potuto dichiarare che in caso di vittoria annetterà tutti gli insediamenti in 

Cisgiordania. Una cosa del tutto illegale, ma per ora non ho ancora sentito nessuna 
risposta dalla comunità europea. Non c’è nessuna reazione alle politiche della destra 

israeliana. Che vinca Netanyahu o chiunque altro continueranno a sentirsi liberi di fare 
ciò che vogliono senza doverne rendere conto. Ma l’Europa dovrebbe fare molta 



attenzione nel concedere la scofitta della soluzione a due Stati: non è stato un 

progetto palestinese ma globale, e in particolare figlio dell’Europa stessa. 
 

Elezioni israeliane. Discriminazione interna. Palestinesi apolidi. A 
Gerusalemme seggi solo a ovest: il 40% degli abitanti senza 

diritto di voto. Di Chiara Cruciati 

Su Gerusalemme si è giocata una fetta di campagna elettorale. Che Netanyahu abbia 

tenuto nonostante incriminazioni varie ed eventuali, il Likud lo deve anche alla 
narrazione intorno alla Città Santa e al regalo del primo sostenitore dell’estremismo 

del premier, Donald Trump. 
Meno di un anno e mezzo fa, con una dichiarazione che provocò la sollevazione 
palestinese, il presidente Usa riconobbe unilateralmente Gerusalemme capitale 

d’Israele. Sei mesi dopo, il 15 maggio 2018, ha trasferito l’ambasciata da Tel Aviv alla 
Città Santa. 

Eppure è proprio quella città – che la legge israeliana definisce «capitale unica e 
indivisibile» dello Stato ebraico – a essere lo specchio più fedele della discriminazione 
interna: la capitale, per Tel Aviv, è unica ma unici non sono i suoi residenti. Perché a 

Gerusalemme i 340mila abitanti palestinesi, il 40% del totale, non hanno 
diritto di voto alla Knesset. Non ce l’hanno perché non sono cittadini ma meri 

residenti. 
In mano hanno un laissez passer, un documento di viaggio (spesso giordano), ma 
nessuna cittadinanza. Sono apolidi pur essendo nati a Gerusalemme, discendenti di 

famiglie che da secoli ne compongono demografia e ne narrano la storia. Un dato non 
da poco, soprattutto alla luce della vittoria del Likud registrata a Gerusalemme ovest, 

la sola parte dove martedì i seggi erano aperti. 
Pochissimi, 3-4mila, i palestinesi titolari di cittadinanza. Tra questi la moglie di 
Murad Jadallah, ricercatore palestinese ed ex prigioniero politico. Vivono a Beit Safafa, 

quartiere spezzato in due nel 1948 dalla Linea Verde e oggi da una superstrada 
costruita a tempo di record che unisce le colonie a sud con Tel Aviv e il nord. 

«Qui ci sono palestinesi con cittadinanza israeliana, ma sono pochissimi. Difficile dire 
quanti abbiano votato, ma visti i risultati delle liste arabe direi quasi nessuno». «Il 

99% dei palestinesi di Gerusalemme ha solo un permesso di residenza – ci spiega – 
Alcuni hanno il passaporto giordano, ma non sono cittadini giordani. E se chiedessimo 
la cittadinanza all’Autorità palestinese di Ramallah, rischieremmo di perdere il diritto 

di vivere a Gerusalemme: per non vedercela ritirare dobbiamo costantemente 
dimostrare che questa città è il centro della nostra vita. Membri del parlamento 

palestinese residenti a Gerusalemme l’hanno persa, alcuni sono stati costretti all’esilio 
a Ramallah, altri arrestati». 
Intanto Gerusalemme cresce, i suoi confini si ampliano: è il progetto della Greater 

Jerusalem portato avanti da anni da Tel Aviv: «La destra parla di Gerusalemme in 
riferimento solo alla sua popolazione ebraica, noi non siamo parte del 

quadro, siamo “ospiti” temporanei – aggiunge Murad – I confini crescono 
perché Israele annette le colonie in Cisgiordania ma non le comunità 
palestinesi accanto. Gerusalemme non è uno spazio geografico, ma politico». 

«Il fatto di non godere di diritti politici e di non poter votare alla Knesset è il minore 
dei problemi». Obay Odeh è un giovane attivista di Gerusalemme, rifugiato: la sua 

famiglia è originaria di Lifta, tra i più ricchi quartieri della città prima del 1948. Fu 
svuotato dei suoi abitanti durante la Nakba dalle milizie paramilitari sioniste, oggi quel 
che resta sono case abbandonate su cui più di uno speculatore ha messo gli occhi per 

trasformare quel luogo in un hub commerciale. 



«Noi palestinesi di Gerusalemme, come i drusi siriani del Golan occupato, possiamo 

votare alle elezioni comunali, eppure solo il 2% lo fa perché non riconosciamo la 
legittimità di un governo occupante. Il problema non è il poter votare per un 

parlamento sionista ma tutti gli altri diritti che ci sono negati: dal diritto alla 
cittadinanza a quelli al movimento, alla casa, all’educazione». 
«Chissà, forse se avessimo la cittadinanza, la mappa politica di Gerusalemme 

cambierebbe, sarebbe più simile a quella di Haifa o Jaffa. Ma votare, no, non ci 
interessa: vorrebbe dire dare l’assenso all’occupazione» 

Michele Giorgio, Vince Netanyahu, ultradestra al potere 

Possiamo esserne certi. Benyamin Netanyahu stasera celebrerà, come se fosse 
un omaggio alla sua riconferma a premier, il touchdown sulla Luna della mini-sonda 

israeliana Beresheet. Lo presenterà come un altro traguardo della sua era. Era che 
tanti credevano fosse giunta a conclusione. I sondaggi l’avevano detto per mesi e 

altrettanto hanno fatto gli exit poll martedì sera alla chiusura dei seggi elettorali. 
Invece sul filo di lana, dopo un testa a testa andato avanti per ore con la lista Blu e 

Bianco dell’ex capo di stato maggiore Benny Gantz, il Likud del primo ministro si è 
affermato ancora una volta come il primo partito di Israele. Poche migliaia di voti 
hanno fatto la differenza (26,4% contro il 26,1%, 35 seggi ad entrambi) ed è possibile 

che Netanyahu li abbia conquistati annunciando la scorsa settimana che annetterà a 
Israele larghe porzioni di Cisgiordania palestinese. Ha strappato consensi alla destra 

più radicale, i fatti gli hanno dato ragione ed è già al lavoro per formare la nuova 
maggioranza, in anticipo sulle consultazioni che il capo dello stato Rivlin avvierà la 
prossima settimana. 

 
Tutti i partiti di destra che hanno superato la soglia di sbarramento del 

3,25% faranno il nome di Netanyahu. Assieme al Likud compongono una 
maggioranza di 65 seggi. Che potrebbe allargarsi se Nuova Destra, il partito fondato 
nei mesi scorsi dai ministri ultranazionalisti, Ayelet Shaked e Naftali Bennett, riuscirà 

ad entrare in parlamento grazie ai voti (300mila) di soldati, detenuti, ammalati negli 
ospedali e dei diplomatici all’estero di cui è in corso lo scrutinio. Se Nuova Destra 

supererà la soglia elettorale, dalla Knesset uscirà una delle due liste arabe, Balad-
Raam, che ha passato lo sbarramento per poche migliaia di voti, penalizzata dalla 
bassissima affluenza (46%) alle urne nei centri arabi dove anche le telecamere 

introdotte da attivisti del Likud per impedire presunte “irregolarità” in 1.300 seggi 
elettorali ha scoraggiato la partecipazione al voto. Invece le irregolarità vere e gravi 

sono avvenute in diverse colonie ebraiche in Cisgiordania, le roccaforti della destra, 
dove si è registrato un numero di voti maggiore rispetto agli elettori. Ne ha beneficiato 
l’Unione dei Partiti di Destra (Upd), una coalizione di tre partiti sorta su pressione di 

Netanyahu, e di cui fa parte anche Otzma Yehudit, erede del movimento razzista 
antiarabo Kach. 

I razzisti quindi fanno ingresso ufficiale, tra canti e festeggiamenti, nella 
nuova Knesset e già chiedono a Netanyahu di mantenere la promessa di cariche 
ministeriali. Forte dei cinque seggi ottenuti, Rafi Peretz, leader dell’Upd, si vede adatto 

a ricoprire l’incarico di ministro dell’istruzione. Il numero due, Bezalel Smotrich, vuole 
il ministero della giustizia. Due incarichi fondamentali ed è facile immaginare con quali 

intenti l’Upd voglia guidarli. Ieri nella zona H2 di Hebron dove sono insediati 700 
coloni israeliani tra i più estremisti e alcuni esponenti di Otzma Yehudit, la 
soddisfazione si tagliava a fette e si invocava l’annessione immediata della 

Cisgiordania. Qualche rimpianto tra i coloni per il tonfo di Moshe Feiglin, bizzarro 
leader di Zehut che vuole «l’emigrazione incentivata» dei palestinesi, la ricostruzione 

del Tempio ebraico (dove ora sorge la moschea di al Aqsa) assieme alla cannabis 
libera. 



 

Non c’è alcun motivo per stare tranquilli eppure lo sconfitto Benny Gantz si mostra 
positivo. «Buon giorno, amici, si, buongiorno!» ha scritto ieri su Twitter. Ha ammesso 

la sconfitta ma allo stesso tempo assicura che «Siamo la vera alternativa». Il suo 
alleato Yair Lapid promette di trasformare il parlamento in un «campo di battaglia» 
per tornare al voto già tra un anno. I due probabilmente pensano che la probabile 

incriminazione definitiva per corruzione costringerà Benyamin Netanyahu a dimettersi. 
Intanto devono fare i conti con un centrosinistra ai minimi termini e una presenza 

araba alla Knesset fortemente ridimensionata (10 seggi, solo sei se esce Balad-
Raam). Spicca il crollo laburista, appena sei seggi contro i 24 del 2015. Il Meretz (4-5 
seggi), la sinistra sionista, invece ha retto. 

 
Masticano amaro i leader palestinesi che si auguravano la sconfitta di Netanyahu. I 

cittadini israeliani hanno votato no alla pace e sì all’apartheid, ha commentato Hanan 
Ashrawi storica portavoce palestinese e membro CE dell’Olp. «L’agenda estremista 
guidata da Netanyahu – ha detto Ashrawi – è stata incoraggiata dal cieco sostegno e 

dalle politiche sconsiderate dell’amministrazione Trump». Tuttavia il popolo 
palestinese – ha assicurato Ashrawi – resterà radicato nella sua patria. «Siamo un 

popolo resiliente e continueremo a stringere alleanze con attori internazionali affini e 
responsabili per creare un contrappeso alla pericolosa agenda sostenuta da altri 

governi razzisti e fondamentalisti». 
 
Alleanza NATO: se 70 anni vi sembran pochi 

DI ANGELO BARACCA · 2 APRILE 2019 
 

Il 4 aprile di 70 anni fa venne firmato a Washington il Trattato NATO (North Atlantic 
Treaty Organization) dai ministri degli esteri di Stati Uniti, Canada e di 11 paesi 
dell’Europa occidentale. Per i giovani la NATO è quasi un fatto naturale, ma chi ha una 

certa età dovrebbe ricordare che l’Alleanza Atlantica ha avuto un ruolo deleterio, 
condizionando pesantemente le scelte politiche interne, e giocando un ruolo anche 

nelle oscure trame che hanno insanguinato il nostro paese, i misteri d’Italia tuttora 
irrisolti. 
Dopo 70 anni è più che mai necessario porre l’obiettivo di un’uscita dell’Italia dalla 

Nato e della NATO dall’Italia, e di un suo definitivo scioglimento. Con questo scopo il 4 
aprile sarà una giornata di mobilitazione a livello mondiale per chiedere lo 

scioglimento della NATO. 
Torbida genesi 
Nel 1949 era iniziatala Guerra Fredda e Washington era in preda al parossismo del 

pericolo comunista. In Italia le torbide manovre politiche che prepararono il clima 
atlantico erano iniziate ben prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il 

paese era ancora occupato dai nazisti. Dal 1943 al 1945 si giocò soprattutto in Sicilia 
e nel Sud una partita decisiva per il futuro del paese. Herbert Kappleri organizzò, con 
la complicità dell’aristocrazia e del Vaticano, una rete nazifascista e paramilitare 

clandestina, legata ai poteri criminali e al banditismo. Gli USA dal 1942 attraverso la 
mafia americana attivarono una rete informativa in Sicilia in vista dello sbarco. Dopo 

la guerra la rete nazifascista cambiò forme, integrandosi con mafia, separatismo, 
indipendentismo, banditismo, con esplicite complicità e coperture delle forze 
dell’ordine: cambiò solo chi dava gli ordini, il Comando Alleato in Italia. Già allora il 

nemico non erano i nazisti ma il comunismo! 
Il 10 luglio 1947 fu creata la CIA, gli USA fornirono armi e denaro ai movimenti 

paramilitari anticomunisti, neofascisti e monarchici: furono i prodromi della struttura 
segreta Stay Behind e “Gladio”. 

https://www.perunaltracitta.org/author/angelo-baracca/


La firma del trattato NATO comportò conseguenze pesanti, sul piano militare si 

ebbero cessioni di quote di sovranità in cambio di garanzie contro il nemico 
esterno e interno: iniziò la militarizzazione dell’Italia, con l’invasione delle 

basi militari straniere! Oggi soni più di 100. 
La NATO è sempre stata lo strumento col quale gli USA hanno pesantemente 
condizionato gli affari interni italiani: la fedeltà atlantica è stata la condizione 

posta a tutte le forze di sinistra che hanno avuto ambizioni istituzionali o di 
governo.  (…) 
 

 RWANDA, 25 ANNI DAL GENOCIDIOKAGAME REGNA SULL’INCUBO di Gérard Prunier 

Nigrizia aprile 2019 

 
 

Porrajimos di Dijana Pavlovic, Mosaico di Pace, marzo 2019 
 
Il giorno della memoria ricorda il crimine più inumano che l’essere umano 

ha mai perpetrato: annientare l’altro perché di una razza diversa e perciò 
inferiore. Questo assunto, figlio della follia eugenetica della fine dell’Ottocento 

che ha pervaso l’Occidente dagli Stati Uniti alla Svizzera (con sterilizzazione 
forzata e sottrazione dei figli fino agli anni Settantadel Novecento), ha trovato 
nei regimi fascista e nazista  non solo i teorici, masoprattutto gli esecutori 

dello sterminio pianificato che doveva portare alla purificazione della “razza 
superiore”. 

La storia delle persecuzioni degli ebrei è nota: dall’aprile del 1933 con l’esclusione 
dalle libere professioni, alla legge per la protezione del sangue e dell’onore tedeschi 
del 1935 che proibiva ogni  contaminazione tra ebrei e tedeschi, all’esclusione 

dall’esercito, dai pubblici uffici, dalla scuola, dallo sport fino alla “soluzione finale”. 
Meno noto è il fatto che il percorso di delegittimazione sociale e civile fino allo 

sterminio procedette di pari passo per ebrei e rom. 
Zingari 

Già nel 1933 l’Ufficio per  l’igiene razziale di Berlino richiedeva per “zingari e zingari 
di sangue misto” che si procedesse alla sterilizzazione. Il 3 gennaio 1936 il ministro 
dell’Interno, Frick, in una comunicazione riservata sull’applicazione delle leggi di 

Norimberga, approvatenel settembre del 1935, inviata a governi dei Länder, uffici di 
stato civile, autorità di vigilanza e uffici sanitari del Reich, specificava: “In Europa 

sono di sangue estraneo alla razza oltre agli ebrei sologli zingari”. 
Il destino comune aveva nel suo svolgersi percorsi diversi. Intanto uno degli elementi 
fondamentali per individuare le famiglie ebree era la religione, mentre per rom e sinti, 

cattolici, ortodossi, musulmani, l’individuazione era più complessa e non bastava il 
criterio del nomadismo esercitato solo da una parte delle comunità romanì. Perciò nel 

novembre del 1936 veniva istituita a Berlino, presso l’Istituto di igiene razziale, la 
Centrale di ricerca di igiene razziale e di biologia dellapopolazione, la cui 
direzione venne affidata al dottor Robert Ritter, che doveva procedere alla sistematica 

individuazione di tutti gli “zingari” a partire da quelli di sangue misto, frutto cioè di 
un’infezione già provocata e considerati perciò il pericolo maggiore. Era sufficiente 

risalendo negli alberi genealogici, trovare anche solo un ottavo di sangue “zingaro” per 
essere schedati con un “certificato zingaro”, con obbligo di permanenza nel luogo di 
residenza., perdita dei dirittti civili, internamento nei campi di lavoro forzati. 

L’INTERNAMENTO 
La schedatura così condotta divenne poi  il facile strumento di individuazione, 

dell’arresto, delle deportazioni e deloo sterminio di tutti gli “zingari”. L’internamento 



nei campi di sterminio ebbe inizio con l’emanazione, il 1° marzo 1938, della circolare 

di Heinrich Himmler con “Oggetto: lotta contro la piaga zingara”. Infine, il 16 
dicembre del 1942, sempre Himmler emanava  il “Decreto Aushwitz£ per “la soluzione 

radicale della questione zingara”. Erano quindi compiuti gli attio formali, con valore 
anche giuridico,  che preparavano il genocidio di tutto il popolo romanì, unendo il suo 
destino a quello di dell’altro popolo  destinato al genocidio, il popolo ebreo. 

In Italia, il regime fascist, dopo l’approvazione delle leggi razziali 1938. L’11 
settembre 1940, disponeva su tutto il territorio italiano l’internamento di rome e sinti 

in campi dedicati esclusivamente a loro per essere poi avviati nei campi di sterminio. 
Venivano così internati sia rom sia sinti italiani, sia roma che tentavano difuggire alla 
ferocia degli ustascia croati. Sono ben poche le famiglie di rom e sinti italiane che non 

hanno un genitore o un parente che non abbia subito l’infamia dei campi di 
concentramento. 

Il 27 gennaio del 1945, quando l’Armata Rossa entrava ad Auschwtz-Berkenau, trovò 
solo 4 “zingari”: gli altri erano stati tutti eliminati con la liquidazione dello 
“Zigeunerllager” , il “Lager degli zingari”, nella notte tra il 2 e il 3 agosto dell’anno 

prima. Lo sterminio degli ultimi 5000 zingari venne respinto una prima volta il 16 
maggio del 1944 per la resistenza opposta degli abitanti dello Zigeunerlager. Le SS 

allora procedettero prima all’evacuazione dei circa 3000 tra donne e uomini ancora 
validi –e perciò sfruttabili per i lavoro forzati - , poi all’assassinio, in unaq sola notte, 

di 2897 vecchi, donne e bambini rimasti. 
IL LAGER 
Lager nazisti e campi di internamento fascisti unirono, quindi, il popolo ebreo e il 

popolo romanì allo stesso destino: il genocidio. Purtuttavia questa tragica fratellanza 
oggi non fa parte della coscienza collettiva e nel dopoguerra i due destini si sono 

divisi. Solo nel 1979 la Repubblica Federale Tedesca ha riconosciuto 
formalmente  l’origine razziale del genocidio rom, risarcendo le vittime 
sopravvissute e onorando la memoria del Porrajmos con un monumeto davanti al 

Parlamento. 
Un simile riconoscimento in Italia non è ancora avvenuto, la memoria del genocidio 

del popolo romanì è discrezionale, spesso ai margine delle commemorazioni 
istituzionali. Anche se negli ultimi anni lavori storici, sensibilità politica, iniziative civili 
hanno fatto emergere attenzione nei confronti dello sterminio di rome e sinti, tutta via 

esso non fa parte della coscienza e del rimorso collettivi, e rom e e sinti, chiusa la 
breve parentesi deol 27 gennaio,  tornano ad essere la minoranza discriminate ed 

emarginata, buona solo per gli imprenditori della paura e del razzismo. 
Nel giorno della memoria, nella legge che lo istituisce, nelle iniziative che devono 
mantenere vivo il ricordo di quello che non deve più accadere, il Porrajomos, , 

l’olocausto del popolo romanì, non c’è. Così come è giusto ricordare a memoria e 
monito il destino di tutte le vittime del nazifascismo (dai portatori di handicap, agli 

oppositori politic, dagli omosessuali ai testimoni di Geova, dai genericamente 
considerati asociali  ai criminali comuni), nello stesso modo devono avere dignità di 
riconoscimento, memoria e monito entrambi gli stermini su base razziale il cui 

obiettivo era eliminare un popolo intero, l’ebreo o il romanì. 
L’inserimento del Porrajomos, l’olocausto romanì, nella legge che istituisce il 

giorno della memoria non è solo il riconoscimento di un destino che affratella rom  
e sinti ed ebrei nella immane tragedia, ma è anche, e di questi tempi in 
particolare, un forte strumento di contrasto a una discriminazione che neanche 

l’olocausto ha saputo cancellare, lasciando questo popolo ai margine della vita sociale 
e civile. 

Une discriminazione, alimentata da antichi pregiudizi e recenti strumentalizzazioni 
che, in quel mancato riconoscimento, può trfovare una qualche giustificazione. 



Certo il legislatore non ha voluto dimenticare tutte le vittime dei lager, ma oggi, a 19 

anni dall’approvazione della legge, il lento processo che ha portato a riconoscere nel 
porrajmos l’altro sterminio su base razziale richiede un aggiornamento della legge 

con una esplicita formulazione che renda onore a un popolo per il quale la giustizia  e 
il riconoscimento della sua storia e della sua identità culturale sono un atto dovuto. 
 

(…) 
 

Salvini è come B: stesse vaccate sulla Liberazione di Silvia Truzzi in “il Fatto 
Quotidiano” 12 aprile 2019 
 

 Noi pensavamo che sulle vaccate a tema 25 Aprile Berlusconi fosse imbattibile. 
Negli anni d’oro il Cavaliere non ci ha fatto mancare nulla: una serie gloriosa di 

supposte gaffe (c’era ancora il pericolo comunista). La meglio figuraccia l’ha fatta 
all’alba del millennio, quando a Porta a Porta Fausto Bertinotti ricordò la storia dei 
fratelli Cervi “uccisi dai fascisti”. B, in anticipo di 19 anni sulle recenti dichiarazioni 

confuse, ribatté prontamente: “Sarò felicissimo di andare a trovare papà Cervi, 
nobilissima figura che ha tanto sofferto”. Bertinotti gli fece notare che purtroppo la 

cosa era impraticabile dato che papà Cervi era morto da tanto tempo e i suddetti 
fratelli Cervi erano stati uccisi nel ’43.  

 
Sappiamo che il supereroe di quel fumetto che si chiama esecutivo giallo-verde 
(Matteo Salvini) è più il tipo da “bella zio” che da Bella ciao. Tuttavia il prossimo 

anniversario della Liberazione (festa nazionale voluta dal presidente del Consiglio 
Alcide De Gasperi, non proprio un pericoloso stalinista) lo troverà (anche noi siamo 

stupiti) ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio. Nonostante questo (che gli 
deve sembrare un particolare del tutto trascurabile), Salvini ha annunciato che non 
parteciperà alla Festa per la Liberazione. “La lotta a camorra, ’ndrangheta e 

mafia è la nostra ragione di vita. Il 25 aprile non sarò a sfilare qua o là, fazzoletti 
rossi, fazzoletti verdi, neri, gialli e bianchi. Vado a Corleone a sostenere le forze 

dell’ordine nel cuore della Sicilia”.  
 
Come se partecipare alla commemorazione della Liberazione fosse in competizione 

con qualcosa (e comunque, non ci fosse stata la Resistenza, e dunque la Liberazione, 
non ci sarebbe l’Italia per come la conosciamo). La cosa farebbe ridere, se non facesse 

già piangere. Urge un ripassino di Storia: la Liberazione dal nazifascismo è una festa 
antifascista, e di qui non si scappa. Come lo è la nostra Costituzione (su cui pure 
Salvini ha teoricamente giurato, speriamo dopo averla letta). Non c’è la par condicio 

tra partigiani e nostalgici del regime, e nemmeno la gara mafia-liberazione: almeno 
non dovrebbe esserci, sopra i cinque anni. E non vale nemmeno dire (si sente 

anche questo, purtroppo) che la festa è “divisiva”: se accade è perché le “alte 
cariche dello Stato” (quelle che dovrebbero partecipare alle commemorazioni 
ufficiali, tra l’altro) non conoscono la Storia, o non la rispettano. 

 
 È stato dopo il 25 Aprile che l’Italia, spezzata in due dal ’43 (la Sicilia dove 

Salvini andrà, era stata liberata dagli Alleati) è tornata a essere una Nazione 
unita. L’altro vicepremier, Luigi Di Maio, ha detto che invece sarà presente alle 
commemorazioni. Primi commenti: litigano su tutto, e il più nuovo “i 5Stelle si 

spostano a sinistra”. Ma questa, che è una delle nostre vicende più politiche, non ha 
più a che a fare con la politica. È vero che l’antifascismo è stato ridotto a una 

bandierina (scritta avvistata su un muro della Prenestina qualche giorno fa: 
“Monogamy is the new fascism”) da gente che tira fuori l’insulto massimo quando non 

ha più argomenti, però non si può nemmeno accettare che il vicepresidente del 



Consiglio tratti con questa sufficienza i fondamenti della nostra Repubblica (e le 

persone che hanno reso possibile uscire da una dittatura). Una volta c’era il senso 
delle istituzioni (e anche il caro vecchio consiglio della nonna: prima di parlare conta 

fino a dieci), oggi c’è l’algoritmo delle convenienze: in maggio si vota in 34 Comuni 
siciliani. E così si spiega l’ultima uscita di Salvini. Fischia il vento dell’ignoranza e 
infuria la bufera degli opportunismi: di rotto non abbiamo solo le scarpe. 

 

 La Camera: "In Armenia fu genocidio" L'ira di Ankara di Maria Rosa Tomasello in La 
Stampa del 12 aprile 2019 

La Turchia protesta con durezza, annunciando conseguenze «inevitabili» sulle relazioni con l'Italia. 

Il massacro, con 1,5 milioni di vittime, è oggi riconosciuto come genocidio da una ventina di Paesi 

nel mondo, Russia e Francia comprese. Nel 2015 il Parlamento europeo ha chiesto, senza 

risultato, un passo analogo alla Turchia. 

 

La «minaccia» di WikiLeaks per i potenti: informare tutti 

La trappola. WikiLeaks e il suo fondatore meritano la solidarietà di tutti coloro i quali 
ritengono che i cittadini del mondo non debbano essere trattati come bambini 

Tariq Ali Il Manifesto 12 aprile 2019 

L’ho incontrato nuovamente poche settimane fa. Lenin Moreno, il successore di 
Correa, aveva capitolato a tutti i livelli, davanti all’impero statunitense. 
L’ambasciata era diventata un carcere, la salute di Julian si era deteriorata. Non aveva 

dubbi sul fatto che Moreno avrebbe risposto positivamente alla richiesta di espellerlo 
dall’ambasciata. La richiesta di estradizione da parte di Washington non era più un 

segreto. 

E IERI L’AMBASCIATA lo ha consegnato alla polizia britannica. Se vivessimo in un 

mondo dove le leggi sono rispettate, Assange sarebbe processato per violazione delle 
norme sulla cauzione (un reato non grave), multato o tenuto in carcere per poche 
settimane e poi rilasciato per permettergli di far ritorno nella sua Australia. Ma sia il 

Regno unito che l’Australia sono satrapi imperiali, acquiescenti alle richieste degli Stati 
uniti. Lo Stato segreto (non così segreto) in entrambi i paesi lavora in stretto contatto 

con i padroni statunitensi, o meglio ai loro ordini. 

Perché lo vogliono così tanto? Perché serva da esempio. Vogliono imprigionarlo e 
isolarlo come monito, così da evitare che altri seguano il cammino di WikiLeaks. 

Chelsea Manning è stata nuovamente arrestata perché ha rifiutato di testimoniare 
contro di lui davanti al Grand Jury. Dal momento che i servizi segreti russi e cinesi 

sono piuttosto al corrente delle mosse degli Usa nella maggior parte del mondo, la 
minaccia posta da WikiLeaks consisteva nel fare arrivare le informazioni a ogni 
cittadino in possesso di un computer, in qualunque parte del mondo. 

LA POLITICA ESTERA degli Stati uniti e dell’Unione europea e le loro guerre post-11 
settembre si sono fondate su menzogne, promosse dalle reti televisive e dai media 

globali e spesso credute dalla maggioranza dei cittadini nordamericani ed europei. Le 
informazioni che smascherano queste bugie smontano le scuse – i diritti umani, la 
democrazia, la libertà… – avanzate per giustificare le guerre. WikiLeaks ha esposto 

tutto questo, pubblicando documenti classificati in grado di illuminare a giorno le 
motivazioni reali. 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201904/190412tomasello.pdf
https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Tariq%20Ali


È UN RECORD INCREDIBILE. Allo stato attuale, WikiLeaks ha pubblicato tre milioni 

di documenti diplomatici e altre registrazioni del Dipartimento di Stato, per un totale 
di oltre due miliardi di parole. Un corpus incredibile e insuperabile che se fosse 

stampato arriverebbe a migliaia di volumi, qualcosa di completamente nuovo nel 
mondo. Ecco dove Internet diventa una forza sovversiva, in grado di sfidare le reti di 
propaganda dell’ordine esistente. Assange e i suoi colleghi hanno dichiarato 

apertamente che i loro bersagli principali erano l’impero statunitense e le sue 
operazioni globali. 

La risposta delle istituzioni Usa è stata isterica e comica. La Libreria del Congresso ha 
bloccato l’accesso Internet a WikiLeaks. Gli Archivi nazionali statunitensi hanno 
bloccato anche l’accesso al proprio database riguardo alla parola «WikiLeaks». Il tabù 

è diventato assurdo, come un cane che abbaia insensatamente a qualunque cosa, 
anche alla propria coda. 

COME HA DETTO Julian Assange: «Nel marzo 2012, il Pentagono ha addirittura 
creato un filtro automatico per bloccare i messaggi di posta elettronica, compresi 
quelli destinati al Pentagono, che contenessero la parola WikiLeaks». E così, i 

procuratori del Pentagono che accumulavano le prove contro l’analista di intelligence 
statunitense Manning, accusata di essere la fonte di WikiLeaks, non riuscivano a 

ricevere importanti email da parte del giudice o della difesa. Il governo britannico 
ripete che rispetterà le leggi. Vedremo. Il Dipartimento della giustizia statunitense ha 

dichiarato che negli Usa Assange potrebbe essere condannato a cinque anni di 
carcere. Diane Abbot, membro influente del governo ombra di Jeremy Corbyn, ieri ha 
detto in Parlamento: «Vogliamo sottolineare che la ragione per la quale parliamo di 

Julian Assange questo pomeriggio – siccome l’unica imputazione che potrebbe essergli 
mossa in questo paese riguarda la violazione dei termini della cauzione – ha 

interamente a che vedere con le attività di denuncia di Julian Assange e di WikiLeaks. 

Questo lavoro ha smascherato guerre illegali, omicidi di massa, uccisioni di civili e casi 
di corruzione su grande scala, e ha messo Assange nel mirino dell’amministrazione 

statunitense.» Abbot ha aggiunto: «Julian Assange non viene perseguito per 
proteggere la sicurezza nazionale degli Stati uniti, ma perché ha esposto i crimini delle 

amministrazioni statunitensi e delle relative forze armate» 

I PROSSIMI GIORNI e settimane ci diranno. Intanto, WikiLeaks e il suo fondatore 
meritano la solidarietà di tutti coloro i quali ritengono che i cittadini del mondo non 

debbano essere trattati come bambini e che la maggior parte dei politici nell’orbita 
statunitense ed europea non siano degni di fiducia e cerchino in tutti i modi di evitare 
che le loro menzogne, la loro corruzione siano resi noti al mondo. 

 TESTO INTEGRALE del papa emerito Benedetto XVI sugli abusi - Il ... 
             https://www.sabinopaciolla.com ›  

Il teologo Mancuso " Attribuire ad altri le colpe della Chiesa non risolverà mai 

il problema" intervista a Vito Mancuso a cura di Paolo Rodari in “la 

Repubblica” del 12 aprile 2019  

«Sono rimasto profondamente deluso da un testo ideologico che approfitta di questo scandalo, di questa 
piaga della pedofilia del clero per farne uno strumento di lotta di politica ecclesiastica e teologica. 
Ricondurre la pedofilia alla teologia post conciliare del ’68, ai cambiamenti, è qualcosa di ingiustificabile. 
Presuppone, infatti, che prima del ‘68 questi fenomeni non c’erano, mentre la realtà è semplicemente che 
dopo il ’68, e dopo ancora, sono divenuti noti a tutti».  
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Vito Mancuso, già docente di teologia moderna e contemporanea in diverse facoltà, commenta così 
l’ultimo scritto di Joseph Ratzinger.  
Il testo è presentato come un contributo alla lotta della Chiesa contro la pedofilia. Cosa pensa? 
«Penso che non sia per nulla un aiuto in questa battaglia. Tuttavia non mi sorprende. Ratzinger ha 
semplicemente esplicitato sé stesso come nemico della modernità, ritenendo che l’origine del male stia 
nell’autonomia del soggetto». 
Sembra che il Papa emerito ne abbia parlato con Pietro Parolin e con Francesco prima della 
pubblicazione.  
«La notizia, se vera, mi sorprende. Nel senso che se questo testo l’avesse scritto Francesco mi sarei chiesto: 
cosa succede? Quindi il fatto che sia stato da lui approvato è qualcosa di difficile comprensione».  
Quale visione c’è dietro il testo?  
«Una visione negativa frutto di una impostazione della minoranza conciliare che si rifà alla rivista 
Communio e a von Balthasar. Più radicalmente è frutto di quella visione oppositiva che da sempre è 
presente nel cristianesimo. Esso è abitato da una doppia logica: quella di opposizione al mondo visto come 
negativo, come scandalo, e quella analogica armoniosa che si rifà invece a Tommaso D’Aquino, al primo 
Agostino, poi a Rahner, Meister Eckhart, Teilhard de Chardin, i quali credevano nell’armonia del mondo, 
nella sua positività. Per Ratzinger, in sostanza, la Chiesa aprendosi al mondo tradisce sé stessa perché il 
mondo è male». 
 La visione di Ratzinger può risolvere il problema della pedofilia? 
«Per me no. Continuare a pensare che la responsabilità dei miei problemi sia degli altri e non è della 
struttura della Chiesa, è la maniera migliore per non uscire dalla malattia, è la strada della sicura morte del 
malato. Quello che non funziona è dentro la Chiesa, nell’educazione del clero, ma sembra che non lo si 
voglia capire». Benedetto XVI prima del Concilio aveva una visione aperta. Cosa è successo poi?  
«Difficile rispondere. Certamente è cambiato a seguito del ’68. Hans Küng scrisse che quando da Monaco 
passò ad insegnare a Tubinga, chiamato dallo stesso Küng, venne interrotto durante una lezione da una 
manifestazione studentesca. Küng dice che per Ratzinger fu uno shock dal quale non si riprese più». 

 
La vicenda Cucchi e quella “linea dell’Arma” da chiarire 

La confessione del vicebrigadiere dei carabinieri, Tedesco Francesco, che, al processo 
Cucchi, ha raccontato, a distanza di dieci anni, degli schiaffi e calci in faccia dati al 
giovane dai militari in caserma, ha indicato anche quella che sarebbe stata la “linea 

dell’Arma” che il sottufficiale doveva seguire per evitare problemi e, soprattutto, se 
voleva continuare a fare il carabiniere. 

Ora, è proprio su questo punto che, oltre alle responsabilità penali personali che 
saranno accertate dai magistrati, sarebbe necessario, doveroso, svolgere gli opportuni 
approfondimenti (francamente non saprei a chi affidarli) per appurare se in una 

istituzione militare, solida e affidabile come è sempre stata l’Arma dei Carabinieri 
(nonostante alcuni episodi isolati, anche gravi, verificatisi nel tempo) sia stata 

tracciata, negli anni, una “linea”, informale s’intende, da alcuni vertici gerarchici per 
“tutelare” i militari dipendenti sempre, anche quando si commettono abusi o, peggio 
ancora, delitti nello svolgimento del servizio, contribuendo, in tal modo, a serrare i 

ranghi di una forza armata che ha fatto sempre del suo motto “nei secoli fedele” il suo 
criterio di riferimento istituzionale. 

Una “linea”, ovviamente, sussurrata, magari a quattrocchi in occasioni di riunioni post 
servizio, quando qualcosa non era andata nel verso giusto, anche per contrastare 
comportamenti illegali, e ci potevano essere “problemi” sollevati da qualche tenace 

cittadino che pretendeva il rispetto dei suoi diritti. 
E’ una dichiarazione tremenda quella fatta dal vicebrigadiere al quale sarebbe stato 

dato questo “suggerimento” che lo ha costretto a tenere un enorme peso sulla 
coscienza per tanti anni, fino alla confessione, alla fine, davanti ai giudici, ai quali ha 
anche ricordato la scomparsa di una sua relazione in cui, sin dall’inizio di questa 

tragica storia, avrebbe scritto del pestaggio. 



Una “linea” che, in qualche modo, traspare anche dai vari balbettii e “non ricordo” dei 

vari ufficiali dell’Arma, anche di grado elevato, che sono stati sentiti dai giudici e che 
sono indagati per altri reati che sarebbero stati commessi. 

Questa tendenza, in generale, a solidarizzare tra operatori, ai vari livelli, delle forze di 
polizia che lavorano quotidianamente fianco a fianco, spesso in condizioni pericolose e 
di forte disagio, è comprensibile, ma non giustificabile in alcun modo quando si 

commettono abusi o, addirittura, reati. 
Non ci può essere “copertura”, di nessun tipo, né gerarchica né politica quando chi 

indossa l’uniforme e rappresenta lo Stato nelle sua espressioni più importanti, 
commette violenze venendo meno al suo giuramento e a quell’esercizio del ruolo “con 
onore e disciplina” che la Costituzione pretende da chi esercita funzioni pubbliche. 

Una giusta, severa condanna, dunque, nei confronti dei carabinieri una volta 
accertate, definitivamente, le loro responsabilità. 

Altrettanto rigore sarebbe importante profonderlo nel verificare se nell’Arma si è 
venuta delineando (e magari persiste), quella “linea” che suggerisce silenzio e omertà 
per coprire eventuali comportamenti violenti o “poco ortodossi”.  Da 
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Israele-Palestina, l'Europa intervenga ora 

 

Pubblichiamo la lettera che 37 tra ex ministri degli Esteri ed ex funzionari di 
spicco europei sottoscrivono e inviano all'Alto rappresentante Ue per gli 
Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e agli attuali 

ministri degli Esteri dell'Ue. Nel documento, i firmatari avvertono del "piano 
di pace" del presidente Usa, Trump, in Medio Oriente e sollecitano l'Europa ad 

agire.  La Repubblica 
 

"Ci stiamo avvicinando a un momento critico, sia in Medio Oriente che in Europa. 
L'Unione europea ha investito molto su un ordine internazionale multilaterale, basato 

sulle regole. Il diritto internazionale ci ha portato il periodo di pace, prosperità e 
stabilità più lungo che il nostro continente abbia mai conosciuto. Per decenni abbiamo 

operato per fare in modo che i nostri vicini israeliani e palestinesi possano godere 
degli stessi dividendi della pace di cui godiamo noi europei attraverso il nostro 
impegno per quest'ordine. 

  
In collaborazione con le precedenti amministrazioni statunitensi, l'Europa ha promosso 

una soluzione equa al conflitto israelo-palestinese, nel quadro di una prospettiva di 
due Stati. A tutt'oggi, nonostante le ripetute battute d'arresto, gli accordi di Oslo 
rimangono una pietra miliare della cooperazione transatlantica in politica estera. 

  
Sfortunatamente, l'attuale amministrazione statunitense si è allontanata dalla linea 

seguita per lungo tempo da quel Paese e ha preso le distanze da norme consolidate 
del diritto internazionale. Finora ha riconosciuto solo i diritti di una delle parti in causa 
su Gerusalemme e ha dato prova di un'inquietante indifferenza verso l'espansione 

degli insediamenti israeliani. Gli Stati Uniti hanno sospeso i fondi per l'Unrwa 
(l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi) e 

per altri programmi in favore dei palestinesi, mettendo a rischio la sicurezza e la 
stabilità di diversi Paesi situati alle porte dell'Europa. 
  

Di fronte alla malaugurata assenza di un impegno chiaro per la prospettiva dei due 



Stati, l'amministrazione Trump ha dichiarato che sta per ultimare e presentare un 

nuovo piano per la pace israelo-palestinese. Anche se non si sa ancora se e quando 
questo piano verrà pubblicato, è fondamentale che l'Europa stia all'erta e agisca in 

modo strategico. 
  
Noi riteniamo che l'Europa dovrebbe abbracciare e promuovere un piano che 

rispetti i principi fondamentali del diritto internazionale, che trovano riscontro 
nei parametri concordati dall'Unione europea per una soluzione del conflitto israelo-

palestinese. Questi parametri, che l'Unione ha sistematicamente ribadito durante i 
passati colloqui di pace patrocinati dagli Stati Uniti, riflettono la nostra visione 
comune, che afferma che una pace fattibile non può prescindere: dalla creazione di 

uno Stato palestinese accanto a quello israeliano, secondo confini basati sulle frontiere 
precedenti alla guerra del 1967, con scambi di territorio reciprocamente concordati, di 

minima entità e paritari; dal ruolo di Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati; 
da meccanismi di sicurezza che affrontino le preoccupazioni legittime e rispettino la 
sovranità di ognuna delle due parti; e da una soluzione equa e concordata al problema 

dei profughi palestinesi. 
  

L'Europa deve rigettare qualsiasi piano che non rispetti questi parametri. Pur 
condividendo la frustrazione di Washington per gli infruttuosi tentativi di pace del 

passato, siamo convinti che un piano che riduca lo Stato palestinese a un'entità 
sprovvista di sovranità, contiguità territoriale e autosufficienza economica 
aggraverebbe notevolmente il fallimento dei precedenti tentativi di pace, 

accelererebbe la scomparsa dell'opzione dei due Stati e arrecherebbe un danno fatale 
alla causa di una pace duratura sia per i palestinesi che per gli israeliani. 

  
È preferibile, naturalmente, che l'Europa lavori in tandem con gli Stati Uniti per 
risolvere il conflitto israelo-palestinese, oltre che per affrontare altri problemi globali 

nel quadro di un'alleanza transatlantica forte. Tuttavia, in situazioni in cui sono in 
gioco i nostri interessi vitali e i nostri valori fondamentali, l'Europa deve perseguire 

una propria linea d'azione. 
  
In previsione di questo piano statunitense, la nostra opinione è che l'Europa 

dovrebbe riaffermare formalmente i parametri concordati a livello 
internazionale per una soluzione fondata sul principio dei due Stati. Farlo 

prima del piano americano permette di fissare i criteri per sostenere gli sforzi 
americani e facilita una risposta europea coerente e unita, una volta che il piano sarà 
reso pubblico. 

  
I Governi europei devono inoltre impegnarsi per intensificare gli sforzi tesi a 

proteggere la praticabilità futura della soluzione dei due Stati. È della massima 
importanza che l'Unione europea e tutti gli Stati membri si impegnino attivamente per 
garantire l'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu, fra cui la 

distinzione sistematica, in ottemperanza alla risoluzione 2334 del Consiglio di 
sicurezza, fra Israele all'interno dei suoi confini legittimi e riconosciuti e i suoi 

insediamenti illegali all'interno dei territori occupati. 
  
Inoltre, è più che mai importante, alla luce della recente escalation dei tentativi di 

limitare l'azione incontrastata della società civile, che l'Europa sostenga i difensori dei 
diritti umani sia in Israele che in Palestina, e il loro ruolo fondamentale per 

raggiungere una pace sostenibile. 
  

Israele e i territori palestinesi occupati stanno scivolando nella realtà di uno Stato 



unico con diritti disuguali. Questa situazione non può continuare. Per gli israeliani, per 

i palestinesi o per noi in Europa. 
  

In questo momento, l'Europa ha di fronte un'opportunità decisiva per ribadire i nostri 
principi comuni e i nostri impegni storici in relazione al processo di pace in Medio 
Oriente, estrinsecando in questo modo il ruolo unico dell'Europa come punto di 

riferimento per un ordine mondiale basato sulle regole. 
  

Al contrario, non cogliere questa opportunità, in un momento in cui questo ordine è 
messo in discussione come non mai, avrebbe conseguenze negative di vasta portata". 
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