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Buongiorno Signor Presidente Conte, siamo Paola e Claudio i genitori di Giulio 

Regeni e Le scriviamo perché leggendo un’Ansa abbiamo saputo che incontrerà il 

presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, al margine dei lavori del GT7 Forum, in 

Cina. 

 

Siamo certi che si farà ulteriormente portavoce della richiesta di Verità e Giustizia sul 

rapimento, tortura e morte di nostro figlio, avvenute al Cairo tra il gennaio e febbraio 2016. 

Una tragedia inimmaginabile. Per tutti noi. 

Sono trascorsi ormai più di tre anni e assieme a tantissimi cittadini di tutto il mondo 

attendiamo di sapere i nomi di tutti i soggetti coinvolti e di vederli assicurati alla giustizia 

italiana. Le chiediamo di essere determinato ed incisivo con il Presidente egiziano, di 

andare oltre ai consueti proclami e promesse, di ricordargli che la procura romana ha già 

inserito cinque persone nel registro degli indagati, in base alle indagini effettuate 

superando gli enormi ostacoli posti da parte degli stessi egiziani; è giunto il momento di 

ricevere una risposta concreta, vera e definitiva. 

 

Senza questa risposta la dignità del nostro paese e delle istituzioni che Lei rappresenta 

risulterebbe irrimediabilmente mortificata. 

Giulio, che ricordiamo era un ricercatore, ha subito su di sé la violazione di tutti i diritti 

umani, anche del diritto di difesa. Lei si è proposto come avvocato difensore del popolo 

italiano, Le chiediamo, quindi, di non dimenticare l’aspetto etico oltre che quello giuridico, 

sotteso all’intangibilità dei diritti e alla loro difesa. 

 

Giulio, come cittadino ha diritto ad essere difeso e a trovare giustizia, come non è stato 

difeso e non ha avuto giustizia da vivo. 

Riteniamo necessario che l’inviolabilità dei diritti umani sia un messaggio centrale, 

fondamentale per la nostra nazione, nel rispetto dei principi democratici, per garantire un 

futuro migliore e per rispettare e meritare la fiducia dei nostri giovani. 

 

Presidente Conte, si ricordi di Giulio mentre stringerà la mano del Generale Al Sisi e 

pretenda, senza ulteriori dilazioni o distrazioni di sorta, la verità sulla sua uccisione. Sia, 

come ha promesso, il suo avvocato, lo sia di tutti i cittadini italiani che confidano nel 

rispetto dei diritti umani e nella loro intangibilità. 

Imam francese: L’islam si ribelli alla cristianofobia 

di Hocine Drouiche 
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Parigi (AsiaNews) – Il massacro di Colombo “non è il primo e sfortunatamente non sarà 

l'ultimo, perché le autorità musulmane non vogliono affrontare il pensiero terrorista 

estremista in modo coraggioso e fermo”. Lo afferma il dott. Hocine Drouiche, imam di 
Nîmes e vicepresidente della Conferenza degli imam di Francia. Il religioso invia ad 
AsiaNews una riflessione sugli attacchi terroristici che a Pasqua hanno seminato 

morte tra la comunità cristiana dello Sri Lanka. Pubblichiamo le sue considerazioni in 
versione integrale. 

 

I cristiani nel mondo, in particolare i cattolici, continuano a subire persecuzioni, 
attacchi terroristici e massacri. In Siria, Iraq, Egitto e altrove pagano il conto di 

guerre che non hanno mai chiesto. 

Il massacro terrorista in Sri Lanka è molto significativo. Nel mondo, l'odio 
contro i cristiani continua ad aumentare nonostante essi difendano la pace, 

sostengano i poveri, si prendano cura dei malati. Ogni anno i cattolici 
spendono miliardi per salvare vite e costruire scuole per bambini bisognosi. Ciò 

non ha impedito ad alcuni di far pagare ai cristiani le conseguenze delle 
politiche dei Paesi occidentali, che sono in generale laici. Né il Vaticano né la 

Chiesa hanno potere su questi Paesi secolari. Se il posto dei cristiani è 
importante nei libri dell'islam incluso (il Corano), è tempo che il mondo 

musulmano ponga domande sull'aumento della cristianofobia all'interno del 
discorso islamista contemporaneo. 

Il massacro di Colombo non è il primo e sfortunatamente non sarà l'ultimo, 
perché le autorità musulmane non vogliono affrontare il pensiero terrorista 

estremista in modo coraggioso e fermo. Oggi i paurosi sono complici. La 
riforma dell'islam verrà dai coraggiosi. Non è sufficiente ripetere che 

l'islam è una religione di pace. I musulmani devono agire, se vogliono 

proteggere l'islam da questa minoranza estremista che uccide in nome 
dell'odio e infanga gli islamici. 

 
La maggioranza silenziosa non avrà scuse perché sarà accusata di complicità 

se non dichiara una guerra santa contro l'estremismo e l'odio che quasi domina 
il discorso degli imam e dei predicatori musulmani. L'islam contemporaneo è 

più vicino all'odio e alla violenza che alle nozioni di amore e fratellanza umana. 
Quest’interpretazione intrisa d’odio produce bombe umane che uccidono tutto 

ciò che è diverso, tra cui i musulmani che non la pensano come loro. Tutte le 
mie condoglianze alle famiglie delle vittime e tutto il mio sostegno ai cristiani 

perseguitati in ogni parte del mondo. 
 

Con la NATO dal welfare al warfare, di Manlio Dinucci, il Manifesto 19 aprile 2019 

Al convegno internazionale «I 70 anni della Nato: quale bilancio storico? Uscire dal sistema 

di guerra, ora», svoltosi a Firenze la scorsa settimana – più di 600 i partecipanti dall’Italia e 

dall’Europa -, ha partecipato quale principale relatore Michel Chossudovsky, direttore 

di Global Research, il centro di ricerca sulla globalizzazione (Canada), copromotore del 

Convegno insieme al Comitato No Guerra No Nato e ad altre associazioni italiane. A 

Michel Chossudovsky – uno dei massimi esperti internazionali di economia e geopolitica, 

collaboratore dell’Enciclopedia Britannica, autore di 11 libri pubblicati in oltre 20 lingue – 

abbiamo rivolto alcune domande. 
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Qual è stato il risultato del Convegno di Firenze?  
È stato un evento di massimo successo, con la partecipazione di qualificati relatori 

provenienti da Stati uniti, Europa e Russia. È stata presentata la storia della Nato. Sono stati 

identificati e attentamente documentati i crimini contro l’umanità. Al termine del Convegno 

è stata presentata la «Dichiarazione di Firenze» per uscire dal sistema della guerra. 

Nella sua relazione introduttiva lei ha affermato che l’Alleanza atlantica non è 

un’alleanza…  
Sotto la sembianza di un’alleanza militare multinazionale è invece il Pentagono a dominare 

il meccanismo decisionale della Nato. Gli Usa controllano le strutture di comando della 

Nato, che sono incorporate in quelle statunitensi. Il Comandante Supremo Alleato in Europa 

(Saceur) è sempre un generale statunitense nominato da Washington. Il Segretario generale, 

attualmente Jens Stoltenberg, è essenzialmente un burocrate addetto a pubbliche relazioni. 

Non ha alcun ruolo decisionale. 

Un altro tema da lei sollevato è quello delle basi militari Usa in Italia e in altri paesi 

europei, anche a est, nonostante il Patto di Varsavia non esista più dal1991 e 

nonostante la promessa fatta a Gorbaciov che nessun allargamento a est ci sarebbe 

stato. A che servono?  
Il tacito obiettivo della Nato – tema rilevante del nostro dibattito a Firenze – è stato quello 

di attuare, sotto diversa denominazione, «l’occupazione militare» de facto dell’Europa 

occidentale. Gli Stati uniti non solo continuano a «occupare» gli ex «paesi dell’Asse» della 

Seconda guerra mondiale (Italia, Germania), ma hanno usato l’emblema della Nato per 

installare basi militari Usa in tutta l‘Europa occidentale e, successivamente, nell’Europa 

Orientale sulla scia della guerra fredda e nei Balcani sulla scia della guerra Nato contro la 

Jugoslavia (Serbia-Montenegro). 

Cos’è cambiato riguardo a un possibile uso di armi nucleari? 
Subito dopo la guerra fredda è stata formulata una nuova dottrina nucleare, focalizzata 

sull’uso preventivo di armi nucleari, cioè sul first strike nucleare quale mezzo di autodifesa. 

Nel quadro degli interventi Usa-Nato, presentati quali azioni per il mantenimento della pace, 

è stata creata una nuova generazione di armi nucleari di «bassa potenza» e «più utilizzabili», 

descritte come «innocue per i civili». I responsabili politici statunitensi le considerano 

«bombe per la pacificazione». Gli accordi della guerra fredda, che stabilivano alcune 

salvaguardie, sono stati cancellati. Il concetto di «Mutua Distruzione Assicurata», relativo 

all’uso delle armi nucleari, è stato sostituito dalla dottrina della guerra nucleare preventiva. 

La Nato era «obsoleta» nel primo tempo della presidenza Trump ma ora è rilanciata 

dalla Casa bianca. Che relazione c’è tra corsa agli armamenti e crisi economica?  
Guerra e globalizzazione vanno di pari passo. La militarizzazione sostiene l’imposizione 

della ristrutturazione macro-economica nei paesi bersaglio. Impone la spesa militare per 

sostenere l’economia di guerra a detrimento dell’economia civile. Porta alla 

destabilizzazione economica e alla perdita di potere delle istituzioni nazionali. Un esempio: 

ultimamente il presidente Trump ha proposto grossi tagli a sanità, istruzione e infrastrutture 

sociali, mentre richiede un grosso aumento per il budget del Pentagono. All’inizio della sua 

amministrazione, il presidente Trump ha confermato l’aumento della spesa per il 

programma nucleare militare, varato da Obama, da 1.000 a 1.200 miliardi di dollari, 

sostenendo che ciò serve a mantenere il mondo più sicuro. In tutta l’Unione europea 



l’aumento della spesa militare, abbinato a misure di austerità, sta portando alla fine di quello 

che veniva definito «welfare state». Ora la Nato è impegnata sotto pressione statunitense 

ad aumentare la spesa militare e il segretario generale Jens Stoltenberg dichiara che 

questa è la cosa giusta da fare per «mantenere la sicurezza della nostra popolazione». Gli 

interventi militari sono abbinati a concomitanti atti di sabotaggio economico e 

manipolazione finanziaria. Obiettivo finale è la conquista delle risorse sia umane che 

materiali e delle istituzioni politiche. Gli atti di guerra sostengono un processo di completa 

conquista economica. Il progetto egemonico degli Stati uniti è di trasformare i paesi e le 

istituzioni internazionali sovrane in territori aperti alla loro penetrazione. Uno degli 

strumenti è l’imposizione di pesanti vincoli ai paesi indebitati. Ad impoverire vasti settori 

della popolazione mondiale concorre l’imposizione di letali riforme macro-economiche. 

Qual è e quale dovrebbe essere il ruolo dei media?  
Senza la disinformazione attuata, in genere, da quasi tutti i media, l’agenda militare Usa-

Nato crollerebbe come castello di carte. I pericoli incombenti di una nuova guerra con i più 

moderni armamenti e del pericolo atomico, non sono notizie da prima pagina. La guerra è 

rappresentata quale azione di pacificazione. I criminali di guerra sono dipinti come 

pacificatori. La guerra diviene pace. La realtà è capovolta. Quando la menzogna diviene 

verità, non si può tornare indietro. 

 

AHED TAMIMI: “Dopo la mia detenzione, il mio fratellino è stato 

imprigionato in Israele. Chi farà sentire la sua voce per i ragazzi 
palestinesi come noi?” 
18/04/2019 DI INVICTA PALESTINA  Su Bocchescucite.org 

 
Sono stata arrestata per essermi scontrata con le forze israeliane nel 2017, dopo che 
a mio cugino avevano sparato alla testa. A quasi un anno dal mio rilascio, anche mio 
fratello quindicenne – come molti altri bambini – è stato portato via. 
  
Ahed Tamimi (*) 
Un anno fa mi trovavo in una prigione israeliana, privata dei miei diritti 
fondamentali e spogliata della mia infanzia. Il crimine che portò agli otto mesi 

di carcere non era il mio, ma quello della continua occupazione israeliana della 
Palestina. 

Come per molti prigionieri bambini che sono soggetti agli orrori della 
detenzione delle forze armate israeliane, una delle più difficili lotte quotidiane 

era lo stare separata dalla mia famiglia. La settimana scorsa, la mia famiglia è 

stata lacerata di nuovo: questa volta, le forze israeliane sono venute a portare via 

mio fratello quindicenne Mohammed. 

Questo è il prezzo che paghiamo per l’occupazione israeliana. Ogni madre e 
padre sono costretti a vivere nella paura che i propri figli siano il prossimo 

obiettivo. I palestinesi nella West Bank sono soggetti alla legge marziale, che è 
impiegata come mezzo per reprimere, silenziare e impedire la nostra 

resistenza all’occupazione. 
Non abbiamo gli stessi diritti dei coloni israeliani che vivono sulla terra rubata 

vicino a noi. Questo ci impedisce di condurre vite normali e minaccia le nostre 
esistenze, ma è consentito dal sistema legale israeliano. 

https://www.invictapalestina.org/archives/35956
https://www.invictapalestina.org/archives/author/invicta-palestina


Tutta la West Bank presenta un quadro di duplice regime giuridico: ai coloni 

ebrei sono riconosciuti diritti ai sensi della legge civile israeliana, mentre a noi 
palestinesi sono portati via dalla legge militare – due trattamenti e risultati 

molto diversi, attuati su base etnica. Gli esperti affermano che ciò corrisponda 

alla definizione di apartheid, e i bambini non sono immuni da questa 
sofferenza. 

 
Al momento ci sono più di 200 bambini palestinesi nelle carceri israeliane, 

compreso mio fratello. Ogni anno, Israele arresta e processa circa 700 
bambini, alcuni anche dodicenni. In genere sono accusati di aver lanciato delle 

pietre. Dopo essere stati separati dalle proprie famiglie, esposti ad abusi fisici, 
psicologici ed emotivi, molti bambini sono costretti a firmare confessioni messe 

loro davanti dagli interrogatori israeliani – spesso in una lingua che non 
capiscono. A pochissimi bambini è permesso consultare un avvocato o avere 

un membro della famiglia presente durante l’interrogatorio. 
Con il 99% dei procedimenti giudiziari contro i palestinesi che si concludono in 

una condanna, firmare una confessione e arrivare a un patteggiamento è 
spesso presentato come la via più veloce per essere rilasciati e riuniti con la 

famiglia. 

Dal momento dell’arresto, i bambini palestinesi vanno incontro ad abusi per 
mano delle forze israeliane. Nel 2013, l’UNICEF ha pubblicato un rapporto sul 

maltrattamento diffuso, sistematico e istituzionalizzato dei bambini nel sistema 
detentivo militare. Delle 38 disposizioni fissate per proteggere i bambini 

palestinesi, Israele ne ha attuato soltanto una. Secondo l’ente benefico 
Defence for Children International – Palestina, tre bambini su quattro 

sperimentano violenze fisiche e quasi la metà di loro risente dell’esperienza 
traumatica di essere strappati via dalle proprie famiglie, nel cuore della notte, 

da parte di soldati armati. 
Il governo britannico è a conoscenza di ciò che accade. Una delegazione di 

giuristi fu inviata nel 2012 dal Foreign Office per relazionare sulla situazione. 
Fece ritorno con quelle che erano delle considerazioni di palese condanna, che 

un anno dopo rispecchiarono quelle dell’UNICEF. 
Più recentemente, la Palestine Solidarity Campaign ha consegnato una 

petizione con più di diecimila firme per chiedere un’azione urgente, e i 

parlamentari hanno presentato una Early Day Motion (EDM 563) che è la 
quarta più appoggiata in questa sessione legislativa. 

Oggi, per la Giornata Internazionale dei Prigionieri Palestinesi, mi unisco a loro 
per chiedere al governo britannico di ritenere Israele responsabile e restituire 

ai palestinesi la propria infanzia. 
Il mio caso si è guadagnato l’attenzione internazionale e sono grata per i molti 

messaggi di sostegno ricevuti dalla gente del Regno Unito durante la mia 
angosciante esperienza in prigione. Ma non sarò completamente libera finché 

non lo saremo tutti noi. 
 

(*) Ahed Tamimi è un’attivista palestinese che è stata imprigionata per aver 
aggredito un soldato israeliano nel dicembre 2017. È rappresentata dalla 

Palestine Solidarity Campaign e diverse organizzazioni, tra cui Amnesty 
International, hanno organizzato campagne in suo favore. 
 



Apartheid idrico per i palestinesi 

(…) I numeri di questo apartheid idrico parlano chiaro: un palestinese in 
Cisgiordania usa in media 72 litri di acqua al giorno, un israeliano ne 

consuma dai 240 ai 300. Le responsabilità politiche di questa disuguaglianza nella 
distribuzione delle risorse d’acqua disponibili sono da attribuirsi non solo alla crudele 
occupazione israeliana ma anche alle politiche poco lungimiranti della leadership 

palestinese. 
La situazione a Gaza è addirittura peggiore: il territorio sarà ufficialmente 

“inabitabile” entro il 2020, secondo un rapporto delle Nazioni Unite. È letteralmente 
l’anno prossimo. La principale causa di questa sinistra previsione è proprio la crisi 
idrica di Gaza. 

Secondo uno studio dell’Oxfam, “meno del 4% dell’acqua corrente [di Gaza] è potabile 
e il mare circostante è inquinato dagli scarichi fognari.” La ricerca dell’Oxfam si 

concludeva indicando la correlazione tra l’inquinamento idrico e il drastico aumento 
delle patologie renali nella Striscia di Gaza. La crisi idrico-sanitaria di Gaza si sta 
inasprendo anche per le frequenti chiusure dell’unica centrale elettrica operativa 

dell’enclave, demolendo qualsiasi speranza di trovare un rimedio. 
La società statunitense RAND Corporation ha comprovato che un quarto di tutte le 

malattie diffuse nella zona assediata della striscia di Gaza hanno origine nella carenza 
di acqua. Altrettanto drammatiche sono le stime della RAND secondo cui, stando ai 

dati dell’Organizzazione Internazionale della Sanità, il 97% dell’acqua presente a Gaza 
è inadatta al consumo umano. Una situazione che in termini di sofferenza umana non 
può che definirsi orribile. 

Gli ospedali della Striscia di Gaza stanno cercando di affrontare le grosse epidemie di 
malattie e patologie causate dall’acqua sporca, ma gli mancano strumenti adeguati, 

sono vessati dai continui tagli alla corrente elettrica e soffrono essi stessi dalla 
mancanza di acqua pulita. “L’acqua è spesso assente ad Al-Shifa, il più grande 
ospedale di Gaza” – prosegue il rapporto della RAND – “e anche quando l’acqua c’è, 

dottori e infermiere non riescono a sterilizzare le proprie mani per effettuare interventi 
chirurgici a causa della sua cattiva qualità”. 

Secondo la piattaforma multimediale sull’ambiente Circle of Blue, dei due milioni di 

residenti a Gaza, solo il 10% ha accesso ad acqua pulita e potabile. Middle East 
Monitor 
 

OPINIONE. Perché l’Europa non definisce Israele uno Stato di apartheid? 

 
Sia per le politiche adottate sia per il livello di brutalità, l’apartheid in Israele 

non è così diverso da quello che esisteva in Sudafrica 

 
John Dugard*     al-Jazeera 

Roma, 23 aprile 2019, Nena News – L’apartheid esiste ancora ed è vivo, vegeto e 

prospero nella Palestina occupata. I palestinesi lo sanno. I sudafricani lo sanno. Molti 

israeliani lo hanno accettato come parte del loro dibattito politico. Gli americani ci stanno 

facendo i conti ora con l’emergere di nuove voci nel Congresso e nelle ONG, come “Jewish 

Voice for Peace” [Voci Ebraiche per la Pace, associazione di ebrei statunitensi contro 

l’occupazione, ndt.], che non hanno paura di chiamarlo apertamente così. 

Soltanto in Europa si osserva un’ostinata negazione dell’apartheid di Israele 

verso i palestinesi, nonostante le prove a sua conferma siano schiaccianti. 

Le restrizioni da parte di Israele della libertà di movimento nel territorio occupato della 

Palestina sono un revival dei tanto odiati divieti di passaggio in Sudafrica, leggi che 

proibivano ai sudafricani neri senza permesso di stare in una città “bianca”. Le politiche di 

https://www.middleeastmonitor.com/20190415-access-to-clean-water-is-a-human-right-so-why-is-palestine-an-exception/
https://www.middleeastmonitor.com/20190415-access-to-clean-water-is-a-human-right-so-why-is-palestine-an-exception/
https://nena-news.it/opinione-perche-leuropa-non-definisce-israele-uno-stato-di-apartheid/


Israele sulla rimozione forzata della popolazione e la distruzione dei centri abitati 

assomiglia molto alla storia della ricollocazione delle persone di colore allontanate dalle 

aree destinate alla sola occupazione dei bianchi nel Sudafrica dell’apartheid. 

Le forze dell’ordine israeliane operano brutalità e torture che vanno anche oltre le peggiori 

pratiche dell’apparato di sicurezza sudafricano. L’umiliazione delle persone di colore che 

era il fulcro dell’apartheid sudafricano è replicata fedelmente in Palestina. 

La retorica razzista nel dibattito pubblico israeliano offende persino chi conosce bene il tipo 

di linguaggio dell’apartheid in Sudafrica. La propaganda di crudo razzismo che ha 

caratterizzato la recente campagna elettorale in Israele non ha precedenti 

neanche in Sudafrica. 

Certo ci sono delle differenze, perché i due territori hanno condizioni storiche, religiose, 

geografiche e demografiche differenti, ma entrambi i casi rientrano nella definizione 

universale di apartheid. Nel diritto internazionale, l’apartheid è un tipo di regime di 

discriminazione razziale istituzionalizzata e legalizzata sancito dallo Stato, nonché di 

oppressione di un gruppo razziale egemonico sull’altro. 

Sotto certi aspetti l’apartheid del Sudafrica era peggiore, mentre sotto altri è 

peggiore quello israeliano nella Palestina occupata. Per certo, l’applicazione 

dell’apartheid nella Palestina occupata da parte di Israele ha un carattere più 

militarista e brutale. L’apartheid in Sudafrica non ha mai imposto un blocco su una 

comunità nera né ha metodicamente ucciso gli oppositori come sta attualmente facendo 

Israele lungo la frontiera di Gaza. 

Sono fatti ben noti: chiunque legga i giornali non è all’oscuro della repressione inflitta al 

popolo palestinese da parte dell’esercito d’occupazione israeliano e dei coloni ebrei. È noto 

a tutti che i differenti sistemi legali per i coloni e per i palestinesi hanno creato un regime 

di status legali segregati e assolutamente disuguali. 

Come mai dunque l’Europa nega ostinatamente l’esistenza dell’apartheid nella 

Palestina occupata? Perché si continua a fare affari con Israele come se niente fosse? 

Perché l’Eurovision Song Contest si terrà a Tel Aviv? Perché l’Europa vende armi e 

intrattiene rapporti commerciali con Israele, persino con le colonie illegali? Perché 

mantiene rapporti culturali e accademici? Come mai Israele non è soggetta al tipo di 

ostracismo che fu applicato ai tempi in Sudafrica e alle istituzioni sudafricane bianche 

conniventi? 

Come mai le sanzioni a condanna dell’apartheid in Sudafrica furono adottate dai governi 

europei mentre si prendono provvedimenti volti a criminalizzare il movimento nonviolento 

per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) che cerca di assicurare pace, 

giustizia e uguaglianza per i palestinesi? 

Ci sono tre spiegazioni per risolvere l’enigma. 

Per prima cosa, in molti Stati europei le lobby filoisraeliane sono potenti 

esattamente quanto negli Stati Uniti, ma senza lo stesso grado di visibilità. 

Il secondo fattore è il senso di colpa per l’Olocausto. Le politiche di alcuni Paesi 

come l’Olanda verso Israele sono ancora condizionate dal senso di colpa per non aver fatto 

abbastanza per salvare gli ebrei durante la seconda guerra mondiale. 

Ultimo, ma il più importante di tutti, esiste la paura di essere classificati come 

antisemiti. Promosso e manipolato da Israele e dalle sue lobby, il concetto di 

antisemitismo è stato esteso fino a includere non solo l’odio verso gli ebrei, ma anche la 

critica verso l’apartheid israeliano. 



Nel caso del Sudafrica, il presidente PW Botha era odiato perché applicava 

l’apartheid, non perché era un afrikaner [comunità bianca sudafricana di origine 

olandese e protestante, ndt.]. Potrebbe sembrare scontato che allo stesso modo molti 

possano odiare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu perché applica l’apartheid, 

e non in quanto ebreo, ma questa linea di demarcazione è assai sottile in Europa, tanto da 

diventare pericoloso e poco saggio criticare Israele. 

In Europa, criticare l’apartheid in Sudafrica era una causa popolare. Il 

movimento anti-apartheid, che faceva pressioni per il boicottaggio delle esportazioni 

sudafricane, degli scambi commerciali, sportivi, artistici e accademici, era incoraggiato e 

non assoggettato ad alcuna restrizione. I governi imposero svariati tipi di sanzioni, 

incluso l’embargo. Le proteste pubbliche contro l’apartheid erano prassi comune nelle 

università. 

Le critiche verso le politiche discriminatorie e repressive di Israele invece 

rischiano di essere bollate come antisemitismo, con serie conseguenze sulla carriera 

e la vita sociale di una persona. Conseguentemente, si vedono ben poche proteste contro 

l’apartheid israeliano nei campus europei e un ben più freddo sostegno al movimento BDS. 

Le personalità pubbliche che criticano Israele vengono attaccate in quanto antisemite, 

come dimostra la caccia alle streghe fatta contro i membri del partito Laburista in Gran 

Bretagna. 

Finché gli europei non avranno il coraggio fare una distinzione tra le critiche verso Israele 

per il suo apartheid e il vero e proprio antisemitismo (che, ricordiamo, è l’odio verso gli 

ebrei), l‘apartheid continuerà a prosperare nella Palestina occupata con la complicità 

diretta dell’Europa. 

Christopher John Robert Dugard (nato il 23 agosto 1936 a Fort Beaufort ), [1] conosciuto 

come John Dugard , è un professore sudafricano di diritto internazionale . Le sue principali 

specializzazioni accademiche sono in diritto romano-olandese , dirittointernazionale 

pubblico, giurisprudenza , diritti umani , procedura penale e diritto penale internazionale . Ha 

fatto parte della International Law Commission , la principale istituzione delle Nazioni Unite per 

lo sviluppo del diritto internazionale, ed è stato attivo nel riferire sulle violazioni dei diritti 

umani da parte di Israele nei territori palestinesi . 

Ha scritto diversi libri sull'apartheid, i diritti umani e il diritto internazionale, oltre a libri di 

testo di diritto penale e procedure e diritto internazionale.  Ha anche scritto molto 

sull'apartheid sudafricano.  

 

Ho combattuto l’apartheid sudafricano. Vedo le stesse brutali politiche in 
Israele di Ronnie Kasrils(*) , 3 aprile 2019 Su Invicta Palestina 

ANALISI .Alla base dell’umiliazione USA dei palestinesi 
 

I palestinesi, fa capire Trump, devono realizzare che se non si piegheranno la loro realtà 

potrebbe persino peggiorare. Ma ogni volta che i palestinesi hanno cambiato il loro modo 

di vedere le cose la loro situazione si è aggravata. In qualsiasi modo la si guardi, da 

decenni lo Stato di Israele si espande a spese del possibile Stato di Palestina 

di Marwan Bishara* – Al Jazeera su NenaNews 

 

 

Il Papa a Greta: vai avanti intervista a Greta Thunberg, a cura di Giovanni 
Maria Del Re e Daniela Fassini in “Avvenire” del 18 aprile 2019 

 Incontro in Piazza San Pietro tra l’attivista svedese per l’ambiente e il Pontefice. La 
giovane ad “Avvenire”: Francesco primo leader mondiale ad affrontare la crisi. Fra 
pause private e incontri istituzionali il viaggio della 16enne, icona della lotta al 
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riscaldamento globale, prevede un’agenda impegnativa che culminerà con la 

manifestazione in piazza domani dove ormai è tutto pronto. Greta incontrerà però 
prima, stamattina, la presidente del Senato Elisabetta Casellati e parteciperà ad un 

convegno sempre in Senato.  

Domani sarà in piazza del Popolo, dove sarà allestito un 'palco a pedali' che fornirà 
l’energia all’impianto grazie a 120 biciclette che animeranno un generatore. Nella 

piazza saranno allestiti quattro gazebo dove si svolgeranno attività musicali, di arti 
visive, poetiche e artistiche. In uno di questi ci sarà il 'filo per il clima', una corda tesa 

che unirà il palco con la possibilità per chiunque di scrivere un messaggio esprimendo 
le emozioni sui cambiamenti climatici ed attaccarlo con una molletta di legno. Il 
programma della manifestazione prevede: alle 10 l’arrivo delle 120 biciclette per far 

funzionare il palco a pedali; alle 10.30 l’inizio delle performance nei 4 gazebo che 
saranno posizionati ai 4 angoli della piazza; alle 11 musica ed interventi sul palco. 

L’intervento di Greta Thunberg è previsto dalle 12.30. «La pratica di Friday For Future 
Roma è che non siano portate bandiere, ma contenuti. I Friday For Future sono 
apartitici. Dunque cartelli originali e colorati o striscioni a tema. Ringraziamo tutti per 

il rispetto», tengono a sottolineare dall’organizzazione. «Ci stiamo organizzando per 
un incontro con Greta al più presto. Ne ho piacere, la seguo molto. Per noi quello che 

sta facendo è importantissimo: non in quanto Greta ma perché rappresenta tutti i 
giovani del mondo e quindi anche i giovani italiani», ha detto il ministro dell’Ambiente, 

Sergio Costa. 

 Nella sua tre giorni romana, l’attivista svedese sarà oggi al Senato, invitata dalla 
presidente Elisabetta Casellati al seminario 'Clima: il tempo cambia. È tempo di 

cambiare' incentrato sugli effetti dei cambiamenti climatici e sui possibili rimedi da 
adottare. «Ambiente e economia non sono termini contraddittori anzi l’ambiente 

impatta positivamente sull’economia» ha detto la presidente del Senato alla vigilia 
dell’incontro con l'ambientalista. «Secondo i dati dell’Organizzazione del lavoro – ha 
ricordato Casellati – le politiche legate all’economia verde potranno portare 24milioni 

di posti di lavoro entro il 2030, un aumento del pil pari al 4,7% e quindi più 
occupazione e più lavoro non soltanto aria pulita come si dice di solito». 

 Domani invece l’ambientalista svedese scenderà in piazza con i suoi 'kids 
italiani', come li chiama lei, gli attivisti del movimento. Una mobilitazione 
nazionale per lanciare il secondo sciopero mondiale (dopo quello dello scorso 

15 marzo) in programma per il prossimo 24 maggio. «Vai avanti». Bastano 
queste poche parole, dette da papa Francesco, per spronare ancora di più (se ce ne 

fosse bisogno) la sedicenne attivista svedese Greta Thunberg che ieri era in piazza 
San Pietro, a Roma. Al termine dell’udienza generale ha avuto l’occasione di 
scambiare un saluto con papa Francesco. Tra i due ci sono stati una calorosa stretta di 

mano e un breve scambio di battute. «Il Santo Padre ha ringraziato e incoraggiato 
Greta Thunberg per il suo impegno in difesa dell’ambiente, e a sua volta Greta, che 

aveva chiesto l’incontro, ha ringraziato il Santo Padre per il suo grande impegno in 
difesa del creato» ha riferito il direttore della Sala stampa della Santa Sede, 
Alessandro Gisotti.  

«È stato molto gentile – racconta Greta –. Ci ha detto che dovremmo continuare come 
facciamo ora. Sostiene il grande sciopero che ci sarà il 24 maggio che sarà anche la 

ricorrenza dell’anniversario della Laudato Si’». «Continueremo a lottare – aggiunge la 
giovane – fino a quando i politici non faranno qualcosa». Accompagnata dai suoi 
genitori, dalla sorella e da alcuni amici, da dietro la transenna, la ragazzina divenuta 

ormai icona globale per la sua lotta contro il surriscaldamento del pianeta, ha 
mostrato al Papa, molto sorridente, un cartello bianco con la scritta 'Join the climate 

strike' (Unitevi allo sciopero per il clima). 



Perché hai voluto vedere il Papa? Vedi in lui un alleato?  

«Il Papa Francesco è il primo leader mondiale ad affrontare l’acuta crisi del clima. 
Questo è più che importante – rivela ad Avvenire, rispondendo ad alcune domande – 

Siamo naturalmente dalla stessa parte visto che condividiamo un obiettivo comune 
per proteggere il pianeta e il mondo naturale». Ogni venerdì dal 20 agosto e con un 
seguito sempre più importante di giovani in molte altre città di tutto il mondo Greta 

manifesta davanti al parlamento svedese per sensibilizzare il governo e lanciare 
l’accusa ai politici di non far nulla per fermare «la nostra casa che è in fiamme». È 

quello che ha detto, anche davanti agli europarlamentari, nella sua breve 
visita a Bruxelles, martedì, lungo il suo lungo viaggio verso l’Italia, 
rigorosamente in treno (Greta non usa l’aereo perché inquina, ndr). 

 Una popolarità divenuta sempre più grande, con il colpo di scena il mese scorso 
(alcuni giorni precedenti il primo sciopero globale per il clima che ha chiamato in 

piazza milioni di giovani da tutto il mondo) la candidatura al Nobel per la Pace, 
proposta da tre parlamentari norvegesi. Hai iniziato tutto da sola nell’agosto del 2018, 
ora ti seguono in tantissimi, molti studenti saltano le lezioni di scuola per protestare 

contro il cambiamento climatico. 

 Che cosa provi? «Non me l’aspettavo. Non avevo alcuna aspettativa. Sono molto 

sorpresa. Dimostra che tutto può succedere». E succede ogni venerdì: il suo volto e le 
sue idee si rincorrono alle manifestazioni globali degli studenti, con eventi in migliaia 

città di tutto il mondo, in nome della lotta contro i cambiamenti climatici. Anche in 
Italia da gennaio in diverse città, da Nord a Sud si sono creati gruppi Facebook che si 
danno appuntamento in piazza. Davanti al comune o ai palazzi del governo. Il 15 

marzo scorso, in occasione del primo sciopero globale, furono circa un 
milione i giovani italiani che occuparono le principali piazze di oltre 200 

Comuni in Italia. Gli appuntamenti più partecipati a Roma e a Milano dove, secondo 
gli organizzatori, hanno manifestato centomila giovani. Ed è proprio, qui, in Italia, 
dove si è registrata questa importante partecipazione che Greta ha deciso di fissare in 

agenda una tappa del suo viaggio di 'propaganda' contro il surriscaldamento globale in 
giro per l’Europa.  

Ritieni che gli italiani abbiano colto in pieno la minaccia per il nostro pianeta? 
«Sì, mi dà molta speranza il fatto che il movimento stia crescendo così rapidamente in 
Italia. Non so perché sia così, ma è una grande cosa». 

 

Migranti, le carte false sui soccorsi “ I fax dei libici scritti dagli italiani” 

di Marco Mensurati in “la Repubblica” del 18 aprile 2019 

 

Ricca e l’aldilà: che cosa accade quando si muore? di Carla Collicelli in 
“Avvenire” del 16 aprile 2019 

 Davvero un bel libro, quello di Paolo Ricca  “Dell’aldilà e dall’aldilà”, 

Claudiana, pagine 184, euro 15,00). 

Un testo relativamente breve e purtuttavia denso di riferimenti teologici e filosofici, 

che parla all’animo dell’uomo moderno con intensità, affrontando il mistero della vita 
dopo la morte, un mistero oscuro - per chi non crede -, un mistero rivelato - per chi 

crede -, ma pur sempre un mistero.  

. 



Con Greta Roma si surriscalda, «Non c’è più tempo» di Shendi Veli in “il 

manifesto” del 20 aprile 2019 

 C’era trepidazione ieri a piazza del Popolo, soprattutto nei minuti che hanno 

preceduto l’arrivo di Greta Thunberg, simbolo del movimento ambientalista globale. 
Cielo vivido e una folla colorata di 20mila persone ad animare un altro Friday for 
Future, l’azione di protesta che da mesi sta portando ogni venerdì milioni di ragazzi e 

ragazze in piazza. L’appuntamento romano è reso speciale dalla presenza di Greta, 
che ha parlato per ultima, in inglese, dopo due ore di interventi e musica. «Il 

problema di fondo è che non si sta facendo nulla per fermare o anche solo rallentare il 
disastro ambientale, le emissioni continuano a crescere, dobbiamo prepararci al fatto 
che questa lotta andrà avanti per molto tempo, non settimane, non mesi, ma anni».  

IL DISCORSO di Greta è intervallato da applausi e grida, la sua voce è emozionata 
ma potente: «Noi ragazzi non stiamo sacrificando la nostra istruzione per farci da 

adulti e politici quello che loro considerano sia politicamente realizzabile, non stiamo 
scendendo in piazza perché si facciano dei selfie insieme a noi, stiamo facendo questo 
perché vogliamo che agiscano».  

LE TRECCE BIONDE e il corpo minuto, la ragazza sprigiona un inusuale carisma e le 
sue parole risuonano come una disarmante verità. Ma oltre a Greta in piazza del 

Popolo c’è soprattutto un movimento appena nato e già capace di una sorprendente 
lucidità. Lo striscione principale non ha simboli né disegni e recita soltanto «Non c’è 

più tempo». Prima di Greta hanno parlato insegnanti, scienziati ma sopratutto ragazzi 
e ragazze, la più giovane Alice, di nove anni. Alessia che frequenta la terza media 
grida dal palco: «Dobbiamo fermarci e renderci conto che siamo tutti collegati, 

bisogna ripulire il pianeta dai rifiuti ma anche dall’odio, da chi ci insegna a considerare 
come scarti, i poveri, i deboli, coloro che stanno ai margini». Parole che smuovono per 

la loro immediatezza, una virtù che sembrava perduta tra coloro che ambiscono a 
cambiare il mondo. Emergono negli interventi anche gli aspetti soggettivi della crisi 
attuale, che oltre che climatica viene definita esistenziale. Si racconta la solitudine, 

l’aridità del consumismo e il malessere. «Quando mi partono le paranoie e le ecoansie 
mi viene da pensare: c’era una volta un futuro, un futuro per il quale si studiava, un 

futuro per il quale si lavorava, cosa c’è adesso?» dice col respiro affannato Miriam, di 
Milano. 

 NELLA LOTTA TRANSNAZIONALE in difesa del clima sono presenti le istanze 

ambientaliste e territoriali che da anni combattono in prima linea, No tav, No Muos e i 
Comitati contro le grandi opere. La chiamata è per il 4 maggio a Taranto per una 

manifestazione nazionale che chieda la riconversione ecologica dell’Ilva, tra le 
fabbriche più inquinanti d’Europa. Alle vittime di inquinamento viene dedicato un 
minuto di silenzio, che cala drasticamente spezzando il chiasso della piazza. Il 

surriscaldamento globale getta luce sulle contraddizioni della nostra epoca. «Per 
fermare il disastro bisogna cambiare l’idea di società, bisogna porre fine allo 

sfruttamento delle risorse e delle persone, siamo la parte del mondo che ama» dice 
dal microfono un ragazzo di 20 anni. I riferimenti alle responsabilità della classe 
politica sono continui e spietati, «alcuni ministri di questo governo hanno votato no 

all’adozione degli Accordi di Parigi in Europa» dice Luca, studente di un liceo romano. 
Ma la volontà di sfuggire a ogni etichetta politica è, per fortuna, chiara ed esplicita 

«noi non vogliamo essere strumentalizzati, noi vogliamo essere ascoltati, confido nelle 
vostre capacità, confido nell’umanità, daje raga spacchiamo», conclude il suo 
intervento Miriam di Milano. Prossimo sciopero globale, il 24 maggio. 

 



«Briganti e baby squillo ecco i nuovi crocefissi» di Franca Giansoldati in “Il 

Messaggero” del 20 aprile 2019 

 Il razzismo che dilaga, le prostitute africane schiavizzate sulle strade, «crocifisse a 

nostro uso e consumo», il ruolo mediocre del nuovo sinedrio. E' stata una Via Crucis 
insolita, per certi versi persino politica, dove al centro è finita la sofferenza di chi non 
sa dove andare, di chi non ha nulla, di chi ha attraversato il Mediterraneo ma poi è 

stato respinto perché i porti sono chiusi.  

TESTIMONI Il silenzio del mondo politico faceva da sottofondo a questa Via Crucis 

che ha raccolto le lacrime delle baby squillo che finiscono sulla Salaria o su altre 
strade consolari, rese schiave dal racket e dall'indifferenza. Al Colosseo la croce di 
legno illuminata dalle fiaccole passava di mano in mano ai tanti Cirenei scelti per 

essere testimoni diretti del più grande e colossale fenomeno globale a cui si sta 
assistendo a ogni latitudine, in Italia, come in Messico, in Indonesia come negli Stati 

Uniti. Le migrazioni hanno fatto da trait d'union ad ognuna delle 14 stazioni dell'antico 
rito. C'era la giornalista dell'Avvenire, Lucia Capuzzi, coraggiosa nell'aver portato alla 
luce il dramma delle donne in Amazzonia, c'era suor Rita della Casa di Ruth che 

raccoglie le ragazze sulla strada di Caserta, suor Michaela che lavora a Ponte Galeria, 
lo stesso centro nel quale presta soccorso suor Eugenia Bonetti, 80 anni suonati ma 

una energia contagiosa. E' lei che ha scritto le feroci meditazioni che sono state lette 
al Colosseo, a commento dei fatti del Vangelo che ripercorrono gli ultimi episodi della 

vita di Cristo, la passione, lo scherno, le torture fino alla crocefissione sul Golgota. 
Francesco aspettava la croce dal colle Palatino, seguendo ogni meditazione, con gli 
occhi chini. Alla fine ha letto una preghiera elencando «la croce dei migranti che 

trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici; la 
croce dei piccoli, feriti nella loro innocenza e nella loro purezza; la croce dell'umanita 

che vaga nel buio dell'incertezza e nell'oscurita della cultura del momentaneo». Di 
fronte ai «nuovi crocifissi» e ai «troppi calvari sparsi per il mondo», siamo tutti 
complici, con la nostra ipocrisia e la nostra indifferenza, ha scritto suor Eugenia. Al 

Colosseo di volta in volta affioravano le vittime della tratta, i bambini affogati nel 
mare, gli sconosciuti inghiottiti dagli abissi. Tutta colpa della triade «denaro, 

benessere e potere» che erige «cittadelle blindate».  

LE STORIE L'antidoto a questo male è la forza dei «nuovi Cirenei», gente di buon 
cuore che in ogni angolo della terra, mossa a pietà, restituisce dignità a chi è stato 

sfigurato dalla vita. I diritti umani troppe volte vengono calpestati. Suor Eugenia 
prova a dare un senso a tanti volti. Per esempio il volto di Tina, di Mercy o delle 26 

giovani nigeriane affogate vicino alla terra promessa, dopo la traversata del deserto, 
dopo essere state rivendute in Libia, dopo le torture nei centri di detenzioni. Storie 
che somigliano a quelle di altri migranti a bordo delle navi a cui viene rifiutato un 

porto sicuro. Da qui un appello «ai capi delle nazioni e ai responsabili delle 
legislazioni», affinché sappiano asciugare tutte queste lacrime. 

 I PICCOLI  Chi sono i nuovi crocifissi oggi? L'elenco è lungo. «I senza fissa dimora, i 
giovani senza speranza, senza lavoro e senza prospettive, gli immigrati costretti a 
vivere nelle baracche ai margini della nostra società, dopo aver affrontato sofferenze 

inaudite». E poi come dimenticare i rom, i cui accampamenti «vengono bruciati e rasi 
al suolo insieme». Vengono evocate le grida delle madri che «piangono per la sorte 

delle loro figlie e dei loro figli» partiti per un sogno, e per «tutte quelle giovani vite, 
che in modi diversi, sono condannate a morte dall'indifferenza generata da politiche 
esclusive ed egoiste». Infine come non ricordare i bambini. «Quanti bambini sono 

discriminati a causa della loro provenienza, del colore della loro pelle o del loro ceto 
sociale!» Franca Giansoldati 

 



Con Greta Thumberg per il futuro del pianeta di Letizia Tomassone in 

“Confronti” dell'aprile 2019 

 

Accoglienza svuotata, lo stato si prenda la responsabilità di Francesco 
Riccardi in “Avvenire” del 21 aprile 2019 

 Le prime sono state alcune serie cooperative sociali, le ultime per ora le Caritas di 

Vittorio Veneto e di Treviso. Non parteciperanno più ai bandi pubblici per la gestione 
dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo. La direttiva che ha preceduto il 'decreto 

Sicurezza', infatti, tagliando la quota di rimborso dei costi sostenuti da 35 a 22 euro 
per persona al giorno, ha limitato drasticamente i servizi di accompagnamento 
che, prima, si riusciva a offrire ai rifugiati. Insegnamento della lingua 

italiana, anzitutto, assistenza psicologica (importante per donne e ragazzi 
che in Libia hanno subito torture e privazioni di ogni genere), formazione 

professionale, attività sociali per rendere meno vuota l’attesa, mediamente di 
due anni, della risposta alla domanda di protezione. Conti alla mano, invece, i 
22 euro al giorno possono coprire solo i costi di vitto, alloggio e “sorveglianza”. 

 Ma non è questo servizio “alberghiero” o di gestione simil-carceraria che le Caritas, le 
vere cooperative e le associazioni del Terzo settore possono assumere come missione 

verso i rifugiati e le persone migranti. Se non sono messe in grado di assicurare 
servizi qualificati e minimamente decenti di accompagnamento con personale 

specializzato (lavoratori regolarmente retribuiti, che stanno perdendo il posto), 
rischiano di prestarsi a un progetto politico nella migliore delle ipotesi 
assistenzialistico, nella peggiore punitivo, di cui non condividono né modalità 

né soprattutto obiettivi, vista la scelta chiara di non favorire una reale 
inclusione. 

 Da parte dei sostenitori del governo giallo-verde è già partito il solito coro di 
maldicenze: “La pacchia è finita, ora che non c’è più il business, chi lucrava sui 
migranti se ne va...”. È vero il contrario. Anzitutto occorre ricordare che le Caritas e 

le diverse realtà del Terzo settore si sono occupate di profughi e migranti su richiesta, 
a volte pressante, dei vari Governi e delle Prefetture, cioè dello Stato stesso che non 

era in grado né di individuare edifici idonei in cui ospitare degnamente i richiedenti 
asilo protetti dalle norme internazionali, né di dedicare personale alla loro assistenza. 
L’intervento svolto dal Terzo settore, e in parte dagli organismi della Chiesa stessa, è 

sempre stato svolto dunque in chiave sussidiaria, di collaborazione per sopperire a 
carenze delle strutture pubbliche, nella convinzione che chi, già si occupava di 

accompagnare i poveri, i giovani e gli stranieri potesse meglio assistere i richiedenti 
asilo. E poteva metterci pure quel “di più” assicurato dai tanti volontari non retribuiti.  

Certo, come in tutti gli ambiti umani, hanno agito anche ladri e truffatori: 

imprenditori senza scrupoli che intascavano i soldi e ai richiedenti asilo davano cibo 
scaduto; albergatori interessati solo a riempire stanze, alcune false cooperative. Tutte 

situazioni delle quali i migranti sono state le prime vittime, giustamente denunciate 
(anche da 'Avvenire'), già penalmente sanzionate o ancora da sanzionare, ma che per 
la gran parte avevano come referenti politici e funzionari pubblici corrotti. Sarebbe 

auspicabile, allora, che tutti i bandi per l’affidamento a terzi dell’assistenza ai 
richiedenti asilo andassero deserti. Costringendo così lo Stato ad assumersi 

direttamente le proprie responsabilità nell’organizzare e gestire questa ospitalità e 
assistenza svuotata di solidarietà e cultura italiana. Il ministro dell’Interno Salvini, 
l’intero governo, il Parlamento e l’opinione pubblica potranno così verificare se 22 euro 

al giorno sono sufficienti per assicurare una dignitosa e utile accoglienza o se invece – 
una volta affidata l’attività a personale pubblico, con servizi mensa interni e 



individuazione di edifici adatti – i costi per lo Stato saranno superiori e l’esito umano e 

civile inferiore. C’è però da temere – e tenere su questo gli occhi aperti – che si 
facciano avanti, adesso sì, personaggi senza scrupoli pronti solo a incassare i 

soldi di tutti, e i 22 euro diventerebbero d’improvviso tanti, per non fare 
nient’altro che i vice-carcerieri di persone trattate da 'nemici' da rinchiudere 
in una condizione da 'clandestini'. 

 Gli organismi ecclesiali, le realtà del Terzo settore e i tanti volontari impegnati, 
invece, continueranno nella loro opera di accoglienza, assistenza e promozione 

dedicandosi a quanti hanno perso la protezione umanitaria e sono stati espulsi dai 
progetti Sprar a causa del 'decreto Sicurezza'. Come ha già annunciato tra le altre la 
Caritas di Milano, questi progetti saranno autofinanziati. Perché l’unica “pacchia” – una 

vera beatitudine in effetti – è esercitare la carità. 

L’inquietudine delle donne per i negoziati di pace in Afghanistan 

Pierre Haski, France Inter, Francia 
19 aprile 2019 11.26 Internazionale 
 
Le donne afgane sono sempre più preoccupate dal tentativo degli Stati Uniti di 

negoziare la fine di una guerra durata diciotto anni con i taliban, gli stessi che, quando 
hanno governato il paese tra il 1996 e il 2001, avevano proibito alle ragazze di 

studiare e alle donne di lavorare, costringendole a coprirsi dalla testa ai piedi. 
Dal 2001 le donne afgane sono state tirate in ballo regolarmente quando si è trattato 
di combattere l’integralismo: donne medico, pilota d’aereo, studenti o ragazzine che 

andavano a scuola. 
Ora però, i diciotto anni di una guerra infinita (il più lungo impegno militare 

nella storia degli Stati Uniti) e l’incapacità politica di costruire uno stato vivibile e 
capace di difendersi rischiano di penalizzare quelle che hanno più da perdere. 
Al momento sono in corso negoziati con i taliban, lontani da un accordo ma 

abbastanza avanzati da far rivivere l’angoscia di un passato non ancora del tutto 
superato. Da mesi gli statunitensi e i taliban continuano a discutere, mentre il 19 

aprile doveva tenersi un incontro inedito in Qatar tra i rappresentanti dei taliban e una 
delegazione di 250 persone provenienti da Kabul in rappresentanza del governo e 
della società afgana. 

L’incontro è stato rinviato all’ultimo minuto, perché i taliban non accettano la presenza 
di esponenti del governo afgano al tavolo del negoziato, in quanto non riconoscono 

alcuna legittimità al governo di Kabul che considerano una creazione degli Stati Uniti. 
 
Questa piccola umiliazione, evidentemente, è un cattivo auspicio, tanto più che i 

taliban sono sempre più attivi sul piano militare e hanno lanciato la loro tradizionale 
offensiva primaverile proprio mentre si preparava l’incontro di Doha, sicuramente per 

mostrare che non intendono discutere in posizione di debolezza. 
L’incontro era tanto più importante se consideriamo che il presidente afgano Ashraf 
Ghani non gradisce il dialogo diretto, senza la presenza del suo governo, tra i taliban 

e l’emissario degli Stati Uniti Zalmay Khalizad, un neoconservatore nato in 
Afghanistan. 

La grande paura degli afgani è uno scenario “vietnamita”, ovvero un accordo di pace 
che permetta agli Stati Uniti di ritirarsi dal pantano afgano a spese del loro alleato 
locale, che non sarebbe più nelle condizioni di resistere al nemico. 

Nel 1973 Henry Kissinger aveva paventato un “intervallo accettabile” prima che il 
Vietnam del Nord inglobasse il sud. Oggi gli afgani dubitano che un simile scenario 

possa ripetersi con un Donald Trump che non si preoccupa minimamente del destino 
dell’Afghanistan o degli equilibri strategici in Asia. L’unica esigenza della Casa Bianca è 
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che i taliban s’impegnino a non sostenere più gruppi terroristici come Al Qaeda, 

motivo originale dell’intervento militare statunitense dopo l’11 settembre 2001. 
L’equazione è irrisolvibile: gli Stati Uniti non vogliono più questa guerra senza fine, ma 

non esiste alcuna pace senza un accordo con i taliban che hanno come unico 
orizzonte insormontabile quello della sharia. Che peso ha il destino delle donne 
in questo calcolo? 

(Traduzione di Andrea Sparacino 
 

Bambini soldato, non solo il generale Haftar di Raffaele K. Salinari in “il 
manifesto” del 23 aprile 2019  

La guerra rappresenta la massima forma di violazione dei Diritti Umani in 
generale e di quelli dei bambini in particolare. Le foto dei minorenni arruolati 

dalle milizie del generale Haftar nel tentativo di conquistare Tripoli ripropongono una 
piaga, quella dei bambini soldato, che la comunità internazionale finge di non vedere 
nelle sue implicazioni più strettamente economiche. Le stime della Convenzione 

internazionale contro l’uso dei bambini soldato parlano ancora di oltre mezzo milione 
di minori impiegati sia da eserciti regolari sia da gruppi di guerriglia in ben 85 Paesi; 

più di 300.000 di questi bambini soldato sarebbero direttamente impegnati negli 
scontri a fuoco.  

Ad alimentare questa forma di schiavitù contemporanea è anche il traffico 

delle armi leggere, più o meno legale o tollerato, che le vede spesso impugnate da 
bambini sottratti alle famiglie con l’inganno di un futuro migliore o rapiti durante le 

azioni di rastrellamento. Forse pochi sanno che le armi più popolari, tra cui il famoso 
L’AK-47, meglio noto come kalashnikov, è stato più volte modificato per adattarsi alle 
piccole mani. L’uso dei bambini soldato, e non solo in Libia, diventa dunque 

emblematico di cosa può produrre un modello di sviluppo in cui il profitto prevale su 
ogni altra forma di valore etico. La continua espansione della zona grigia tra economia 

legale ed economia illegale è il suo strumento principe, mentre nelle periferie del 
mondo, pauperizzate da un assoluto disequilibrio nella distribuzione delle risorse, i 
diritti dei più deboli vengono compressi o negletti e spesso, come nel caso dei bambini 

soldato, assumono forme che suscitano istintivo orrore: traffico di esseri umani, lo 
sfruttamento della prostituzione infantile, il lavoro forzato ed infine l’assassinio per 

commercio di organi. Per questi aspetti dell’economia è naturale, in nome della 
plusvalenza, appropriarsi di beni e di persone, tessere attorno al futuro di tanti esseri 
umani una tela inestricabile di privazioni. Migrazioni forzate, cambiamenti climatici, 

guerre senza alcuna regola umanitaria, da ultimo il caso dello Yemen con il 
bombardamento dell’ospedale di Save the Children, sono tutti aspetti correlati. I 

bambini soldato fanno purtroppo parte integrante di questo scenario; il loro impiego 
nelle guerre dimenticate rappresenta dunque emblematicamente il risultato di una 
duplice negazione: quella della solidarietà di specie, il patto che assicura alle future 

generazioni di ereditare un mondo che sia migliore di quello passato, e di quella 
biosferica, che sancisce l’equilibrio tra il genere umano ed il pianeta che lo ospita.  

(…) 

* Presidente del Cini (Coordinamento Italiano Ong Internazionali) 

 

No, il ministro dell’interno non se lo può permettere di Danilo Paolini in 

“Avvenire” del 23 aprile 2019  

Salvini con il mitra, provocazione mirata e inaccettabile.  



Un tempo c’era Umberto Bossi che avvisava i magistrati intenzionati a indagare 

sulla Lega: sappiano che le loro vite valgono 300 lire, o 1.500 lire (a seconda delle 
versioni), in ogni caso «quanto una pallottola». Il senatur parlò poi di «fucili pronti» 

per la ribellione contro «Roma ladrona» a più riprese: nel 1998, nel 2007, nel 2008. 
Oggi Matteo Salvini si affaccia sui social con un mitragliatore tra le mani e 
l’espressione compiaciuta. Il senso del messaggio, a ben vedere, è lo stesso: chi fa «di 

tutto per gettare fango sulla Lega» sappia che «noi siamo armati e dotati di elmetto». 
In tutti questi anni il Carroccio si è trasformato da “padano” in nazionale e sovranista, 

ma non ha deposto le armi. Anzi, le metaforiche (ma non troppo) doppiette dei primi 
militanti– cacciatori di questa o quella valle nordica hanno lasciato il posto all’arma 
automatica o semiautomatica, i lettori perdonino la nostra imperizia in materia, 

direttamente imbracciata dal leader. 

 L’immagine e la relativa didascalia – forse la parte più inquietante dell’intera 

operazione mediatica in quanto chiaramente minacciosa – sono state 
divulgate dal capo della propaganda salviniana, Luca Morisi, il quale è riuscito 
così a far parlare del suo principale anche in un giorno di Pasqua funestato dalle stragi 

anticristiane nello Sri Lanka. Insomma, per restare in tema, un nuovo bersaglio 
centrato, dal suo punto di vista. Senonché, oggi, il segretario della Lega–non–più–

Nord è anche il ministro dell’Interno, cioè la figura istituzionale incaricata di garantire 
l’ordine pubblico nel Paese e la sicurezza di tutti gli italiani. E se la foto con il mitra in 

mano può rassicurare i suoi fan, molti dei quali l’hanno incredibilmente commentata 
inviandogli angioletti e auguri pasquali di pace e serenità, di certo non sortisce lo 
stesso effetto in chi ha a cuore la legalità repubblicana, la democrazia e le sue regole. 

L’impressione è che per Salvini il ruolo di capo leghista venga prima del ruolo di 
governo.  

Il suo partito, a ben guardare, ha sempre tratto voti e ragion d’essere in una 
politica ad excludendum: prima la secessione dai meridionali e dai romani, 
poi la ruspa per i rom, dopo i “porti chiusi” per i migranti. E adesso? Quel mitra 

verso chi è puntato? Chi è che «getta fango sulla Lega»? Le Procure che hanno 
cercato i 49 milioni del partito, spariti nel nulla? Quella che indaga per corruzione sul 

sottosegretario Siri? I soci–rivali del M5s? I partiti di opposizione? I mezzi 
d’informazione non graditi al “Capitano”? Ogni eventuale 'sì' a queste domande non è 
una risposta accettabile, in democrazia. Salvini, ancora una volta, minimizza: 

«Polemiche fondate sul nulla, questa mattina ho pubblicato le foto di tre peluche che 
ho portato in gita per mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche». Sui social 

qualcuno, con formidabile senso dell’umorismo, ha ipotizzato che i peluche li abbia 
vinti al tiro a segno. 

 Ma c’è poco da scherzare, di fronte a questo continuo “lanciare il sasso e nascondere 

la mano”, a questo soffiare sul fuoco del rancore sociale. Salvini è convinto che tanti 
italiani cerchino l’”uomo forte”, l’uomo che chiude porti e porte, che imbraccia il fucile, 

che va per le spicce. E dà a questi italiani, che restano comunque una parte 
minoritaria degli italiani, quello che vogliono. Perciò si esibisce tanto di frequente in 
pose che richiamano con assoluta evidenza (non ci sono smentite che tengano) 

dittatori del passato e autocrati contemporanei. Ma la strategia appare pericolosa, 
perché certi atteggiamenti rischiano di sedurre emulatori senza il senso della misura e 

provocare situazioni che possono sfuggire di mano. E al responsabile della sicurezza 
nazionale è richiesto tutt’altro. 

100 giorni di Bolsonaro. Intervista a Leonardo Boff 

Pierluigi Mele 24/04/2019, 17:05  Adista 
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Leonardo Boff, sono passati i primi 100 giorni del governo Bolsonaro. Il 

grande giornalista brasiliano Ricardo Kotscho si 
domandava se il Brasile si muove verso una nuova dittatura. È d’accordo con 

Riccardo Kotscho? 
Sono d’accordo con Kotscho, uno dei migliori osservatori della politica brasiliana. Viviamo in un 

tempo di post-democrazia e in uno Stato senza legge. Lo Stato è militarizzato: ci sono 8 ministri 

militari e più di 100 funzionari provenienti dalle Forze Armate nelle seconde fila 

del Governo. In tutte le scuole è stato collocato un militare in pensione come guardia. Il progetto 

d’imporre un ultra neo-liberismo fa con che il Governo passi in cima della Costituzione e non 

rispetti alcuna legge. Esiste nelle scuole la censura e io stesso sono stato 

censurato per una conferenza all’Istituto Tumori di Rio de Janeiro, per medici e infermieri sull’etica 

della cura e dell’importanza della spiritualità nell’accompagnamento di malati terminali. Ma c’è 

stata pressione sociale e, di conseguenza, l’istanza superiore dell’Istituto a 

Brasilia ha cancellato l’evento. Solo questo fatto dimostra il livello d’insicurezza che regna nella 

società e la presenza della censura intutti gli ambiti. 

Quale direzione sta prendendo il Brasile? 
La strategia del governo Bolsonaro, chiaramente di estrema-destra, è associarsi ai regimi autoritari 

già visitati, come USA, Cile e Israele. E’esplicito l’allineamento del governo Bolsonaro alle 

politiche di Trump, facendogli molte concessioni senza aver ricevuto assolutamente 

niente in cambio. La peggiore di queste è permettere che i capitali nord-americani sfruttino 

l’Amazzonia e le terre indigene dove ci sono ricchezze strategiche per gli interessi degli Stati Uniti. 

In questo modo il Brasile entra come socio minore e aggregato al progetto di Trump 

anti-globalista, nazionalista e bellicoso. 

“Il mito”, così si fa chiamare Bolsonaro, ha vinto con un programma di 

estrema destra con l’obiettivo di distruggere le 
conquiste di Lula. A che punto è questo folle programma? 
 

Bolsonaro utilizza un linguaggio che fu usato anche da Hitler: distruggere tutto per costruire dopo 

qualcosa di nuovo. In effetti, sta smontando tutti i progetti sociali dei governi Lula-Dilma che hanno 

tirato fuori dalla fame 36 milioni di persone e permesso di costruire abitazioni dignitose con i 

progetti “Mia Casa- mia Vita” e “Luce per Tutti”. Oltre a ciò, la creazione di 17 nuove università 

federali e decine di scuole tecniche con vari progetti che hanno permesso a poveri e neri di inserirsi 

in percorsi scolastici superiori. Specialmente il riscatto della dignità dei poveri, intenzione primaria 

di Lula, sta essendo distrutto perché milioni dalla povertà sono ritornati alla miseria. Il Brasile che 

era uscito dalla mappa della fame, è tornato nuovamente, secondo la FAO, alla mappa della fame. 

Sul piano economico si è affidato all’ultra liberista Gaudes. Gaudes è un 

“Chicago Boy” (sono quelli che hanno sostenuto la 
politica economica di Pinochet). Come si sta muovendo Gaudes? 
Guedes è un portavoce, non del liberismo tradizionale e convenzionale. Lui, seguendo la scuola di 

Chicago, propone un ultra- neo-liberismo, una specie di capitalismo selvaggio nello stile di 

quello di Manchester, criticato da Karl Marx. Il capitalismo brasiliano mai fu civilizzato, sempre è 

stato altamente accumulatore di ricchezza, non ha permesso tantomeno la lotta delle classi, poiché 

subito la faceva a pezzi. Gaudes viene da settori che pensano cosi. Lui concentra tutte le sue 

politiche nel mercato e nelle privatizzazioni dei beni pubblici (petrolio, gas, terre, imprese 

nazionali), minacciando di privatizzare tutta la Petrobrás, le Poste, il Banco do Brasil, la Banca 

ufficiale del 

Governo). Propone una riforma della Previdenza (delle pensioni) che pregiudica i più poveri, gli 

operai, i contadini, gli insegnanti e gli anziani, trasferendo grandi fortune alle classi più agiate. 

Dietro a Guedes sta un’oligarchia brasiliana che è considerata una delle più 

egoiste, non solidale e che più si arricchisce al mondo. 

Che rapporto ha Bolsonaro con la lobby delle armi? 



Sono molti analisti e psicanalisti che vedono Jair Bolsonaro preso da una paranoia: vede comunisti 

da tutte le parti, considera il nazismo un movimento di sinistra e come simbolo durante la campagna 

elettorale e anche come Presidente usa le dita della mano a forma di arma. Il primo decreto 

come capo di Stato ha stabilito il diritto di ciascun cittadino di possedere fino a quattro armi, come 

forma per diminuire la violenza in Brasile. Questo è un assurdo, poiché favorisce la violenza ed 

effettivamente, si è legittimato a partire dall’alto, una cultura della violenza da parte della polizia 

che uccide molti giovani neri delle favelas, sospetti di traffico di droga, giovani tra 

i 17 e 24 anni. Solo nel gennaio del 2019 sono stati uccisi 119 di questi ragazzi. La paranoia si 

caratterizza per un’idea fissa che non  esce dalla testa anche quando si vede una realtà che la 

contraddice. Bolsonaro ha visitato il museo dell’Olocausto a Gerusalemme che mostra come 6 

milioni di ebrei sono morti a causa del nazismo. 

Uscendo ha riaffermato, scandalizzando le autorità ebraiche, che il nazismo è di sinistra. In seguito, 

ha pregato che dobbiamo perdonare lo sterminio nelle camere a gas, anche se non dobbiamo 

dimenticarlo. Questa dichiarazione ha scandalizzato non solo gli ebrei ma tutto il mondo. 

I diritti civili della comunità LGBT sono in pericolo ora in Brasile? 
L’istigazione all’odio, le diffamazioni e l’utilizzazione di migliaia di fake news e di bugie contro il 

Partito dei Lavoratori, e la dichiarazione di perseguire i portatori di altre condizioni sessuali, i 

LGBT, ha fatto si che la violenza, già esistente nel paese (solo nel 2018 ci sono stati 

60 mila assassinati in Brasile), aumentasse e guadagnasse legittimazione a partire dall’alto. Per 

questo molti omosessuali sono morti in strada o perseguitati, generando una grande paura tra questa 

comunità. Molti indigeni e quilombolas (abitanti di antichi rifugi di schiavi) hanno visto le loro 

terre invase e molti sono morti, senza che ci sia stata alcuna indagine, in una situazione di maggiore 

impunità. 

Sappiamo che Bolsonaro sta mettendo a rischio le popolazioni indigene 
dell’Amazzonia. Infatti il FUNAI (Fundação Nacional do 
Índio) è stato depotenziato. C’è un grande rischio per l’Amazzonia? 
 

Bolsonaro non possiede nessuna comprensione di cosa sia l’indigeno e la cultura indigena. 

Crede che debbano essere brasiliani come qualsiasi altro, senza rispettare la loro identità, le 

loro tradizioni e i loro territori. Non sa che il territorio appartiene all’identità indigena e che, 

pertanto, deve essere rispettato. Lui crede che loro abbiano un sovrappiù di terre. Non riconosce le 

demarcazioni ufficiali e sta permettendo la penetrazione d’imprese straniere per lo sfruttamento di 

risorse minerarie, di legname pregiato e altri minerali rari, importanti per le nuove tecnologie. 

Bolsonaro è completamente ignorante rispetto alle questioni ecologiche. Per questo è quasi certo   

che soffrirà grande pressione mondiale dei principali governi che sanno che alla preservazione 

dell’Amazzonia e della sua biodiversità è legato il futuro della vita e dell’equilibrio climatico del 

pianeta Terra. Dovrà fare marcia indietro, nonostante la pressione delle grandi corporate globali che 

vogliono sfruttare l’Amazzonia all’interno del paradigma della deforestazione e estrazione delle 

ricchezze naturali in funzioni dell’arricchimento privato. 

E l’opposizione a Bolsonaro come si sta comportando? 
Tutti i politici sono perplessi. Le dichiarazioni di Bolsonaro d’elogio a torturatori e la sua 

esaltazione del porto d’armi indiscriminato erano considerate un vanto e l’eccesso di un paranoico, 

che non dovevano essere prese sul serio. È successo che si è candidato. È stato appoggiato per 

l’oligarchia nazionale, pensando che avrebbe potuto facilmente manipolarlo. Ha approfittato della 

corruzione generalizzata nel paese per colpevolizzare di ciò il PT, facendolo diventare il capro 

espiatorio, appellandosi all’inaugurazione di una nuova politica, ha fatto in modo da suscitare il 

senso di colpa nell’anima brasiliana e conquistare i voti che gli garantirono la vittoria. È stato uno 

shock per tutto il pensiero politico brasiliano, giacche mai abbiamo avuto un governo di estrema-

destra e totalmente sottomesso alla logica degli interessi nord-americani. Jair Bolsonaro, di fronte 

alla crisi nazionale, ha riconosciuto che non è fatto per essere presidente, ma per essere 



un militare. É importante dire che nemmeno come militare vale, visto che fu espulso dall’esercito 

per indisciplina e, solo dopo una dubbia negoziazione con il Supremo Tribunale Militare, fu 

pensionato invece di essere espulso. La previsione dei migliori analisti è che non resterà 

a lungo al potere, perché i militari e gli stessi alleati e soprattutto l'opinione pubblica, lo vedono 

come un impedimento allo sviluppo del paese e, per le sue dichiarazioni di estrema destra, si è 

trasformato in una vergogna internazionale. O ci saranno nuove elezioni o i militari assumeranno il 

potere, senza trovare il cammino per tirarci fuori dalla peggiore crisi politico-economica della 

nostra storia. 

(Traduzione dal Portoghese di Gianni Alioti) 
 

Corteo 25 aprile Milano: Palestinesi, al corteo ci saremo anche noi, “No 
alle contestazioni” 

API. Milano, 24 aprile 2019. 
Comunicato stampa, 

Corteo 25 aprile Milano: Palestinesi, al corteo ci saremo anche noi, 
“No alle contestazioni” 

Da anni, il 25 aprile si assiste, in piazza San Babila, alla contestazione della Brigata 
ebraica da parte di un piccolo gruppo. 
A contestare non ci sono mai stati e mai ci saranno palestinesi. In occasione del 

prossimo 25 aprile e del corteo, l’Associazione dei Palestinesi in Italia, certa che il 
copione si ripeta anche quest’anno, prende le distanze da insulti e provocazioni che 

saranno messe in scena al passaggio della “Brigata ebraica” e dei reduci dei campi di 
sterminio. Queste manifestazioni di intolleranza fanno male alla causa palestinese e 
prestano il fianco al gioco a chi è dedito a screditare i palestinesi, facendo passare per 

vittima le potenti truppe militari di Tel Aviv. 
“Noi, come gli ebrei, siamo di ceppo semitico e gli ebrei sono nostri fratelli e 

sorelle. Noi contestiamo le politiche di ultradestra, di occupazione militare e di 
disumanità delle autorità israeliane che, ancor oggi, detengono nelle proprie galere 
centinaia di bambini e ragazze, sottoposti ad “arresto amministrativo”, dichiara 

Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia Come 
palestinesi in Italia, troviamo certamente contraddittorio che al corteo del 25 aprile 

sventolino le bandiere di uno stato oppressore, occupante e colonialista, quale è 
Israele; noi come rappresentanti di un popolo oppresso e occupato che ancora 
aspetta, dopo 70 anni, la liberazione della propria Patria. 

(…) 
 

Opinioni - A proposito della Brigata ebraica 
 
Le insegne della Brigata ebraica sfilano per la prima volta nel corteo del 25 Aprile 

2004. Le motivazioni di questa decisione sono dichiarate ed esplicite. Nel sito degli 
Amici di Israele si legge che sono costoro a decidere di sfilare sotto le insegne della 

Brigata ebraica perché “stanchi di partecipare circondati da bandiere palestinesi……e 
per non farci annoverare tra la massa dei manifestanti antiamericani o antiisraeliani”. 
La stessa associazione dichiara che la decisione di sfilare con la Brigata ebraica è solo 

un passaggio di un percorso che deve portare a “ lo sdoganamento del sionismo” ( 
testuale). Si legge: “ Crediamo, infatti, importante spiegare agli italiani che il sionismo 

è un ideale alto, nobile e giusto”. 
E’ quindi espressamente dichiarato che la sfilata della Brigata ebraica è un’operazione 

di propaganda del sionismo ed è organizzata dalla associazione “Amici di Israele”. 
Il sionismo ha portato alla creazione dello Stato di Israele attraverso la Nakba, cioè la 
distruzione di oltre 500 villaggi palestinesi e l’espulsione di oltre 750.000 Palestinesi 

dalle loro case e dalle loro terre. Israele prosegue ininterrottamente da allora  nella 



sua politica espansionistica, occupando e colonizzando ulteriori territori palestinesi, 

destinati dall’ ONU a quello che sarebbe dovuto essere lo Stato di Palestina. Israele, 
che si compiace di presentarsi come l’unica democrazia del Medio Oriente, uccide, 

imprigiona, tortura, ruba risorse, pratica un sistema di apartheid, assedia e bombarda  
Gaza, porta avanti una vera e propria pulizia etnica. 
Israele si sta configurando sempre più come stato etnocratico, teocratico, razzista. 

La totale impunità di cui gode per i suoi crimini ( ampiamente documentati da 
Commissioni ONU (1), Human Rights Watch (2), Amnesty International per citare   

fonti internazionali ma non mancano fonti interne israeliane come B’Tselem e Breaking 
the silence) ha fatto perdere al diritto internazionale e all’ONU ruolo ed autorevolezza. 
Per tentare di mascherare questa realtà è necessaria una capillare opera di 

propaganda. Chi non ha avuto remore a creare attorno alla tragedia della Shoah una 
vera e propria industria propagandistica (3), non si è certo fermato dinanzi alla 

speculazione su una quarantina di morti (tanti sono stati i caduti della Brigata). 
Anche perché la Brigata già nasce, alla fine della guerra, come operazione di 
propaganda. Gli ebrei già combattevano contro i nazifascisti dall’Agosto 1942 

inquadrati nel Palestine Regiment insieme ai Palestinesi. Altri ebrei già 
combattevano nelle formazioni partigiane, soprattutto “ Giustizia e Libertà” e 

“Garibaldi”. Oltre 1000 ebrei ebbero il certificato di “ partigiano combattente”, oltre 
100 furono i caduti. 

A tutti questi ebrei combattenti per la libertà va il nostro plauso e la nostra gratitudine 
!! 
Ben diversa la realtà della Brigata ebraica. Churchill ne annuncia la creazione nel 

Settembre 1944. Inquadrata nella 8° Armata britannica, la Brigata attende due mesi 
prima di sbarcare a Taranto ed attende altri quattro mesi prima di partecipare ad 

alcuni scontri nella zona di Ravenna. Siamo ormai a ridosso della Liberazione: 
marzo/aprile 1945. A Maggio inizia la smobilitazione e i reduci si dedicano in gran 
parte a sostenere l’immigrazione in Palestina. 

Non si può dire che il ruolo della Brigata nella lotta di Liberazione sia stato rilevante. 
Eppure c’è chi è giunto a scrivere  che “ la Brigata ebraica è stata in prima fila nella 

liberazione d’Europa” (4) !! 
Noi siamo contro l’uso della Festa del 25 Aprile per bieche operazioni propagandistiche 
a favore di uno Stato i cui  principi fondanti sono antitetici ai valori dell’ANPI e della 

Resistenza. 
L’art. 2 dello Statuto dell’ANPI prevede l’obbligo di appoggiare tutti coloro che si 

battono per la libertà e la democrazia. Questi oggi sono i Palestinesi. Lo dice Marek 
Edelman, vice comandante della rivolta degli ebrei del ghetto di Varsavia (5); lo dice 
Stephane Hessel, ebreo partigiano coautore della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo (6) ; lo dice Chavka Fulman Raban, superstite del Ghetto di Varsavia, che 
scrive: “ E’ vietato per noi governare un altro popolo, opprimere un altro popolo”(7). 

Lo dicono gli ebrei della Rete ECO, quelli di Not in my name, quelli che, vergognandosi 
delle politiche di Israele, chiedono di cancellare il nome dei loro congiunti dallo Yad 
Vashem. 

Come scrive l’israeliano Michael Warschawsky. “ Noi non siamo “ un’altra voce 
ebrea”, ma invece l’unica voce ebrea capace di parlare a nome dei martiri torturati del 

popolo ebreo. La vostra voce è nient’altro che i vecchi clamori bestiali degli assassini 
dei nostri antenati”. La lettera è indirizzata ai governanti israeliani ed equipara Gaza al 
Ghetto di Varsavia (8). 

E come non ricordare che dentro la Brigata ebraica operava una struttura parallela al 
comando dell’Haganà, la principale organizzazione armata clandestina in Palestina, 

corresponsabile, tra l’altro, insieme alle truppe inglesi, della repressione della rivolta 
araba del 1936/39? 



Queste formazioni, insieme alle altre bande terroristiche Irgun e Stern, confluiranno in 

Zahal, l’esercito di Israele, responsabile, insieme a poliziotti e coloni, della pulizia 
etnica in corso. 

E chi oggi ricorda il tributo di sangue dei Palestinesi nella lotta contro il nazismo? I 
morti palestinesi non fanno notizia, ora ed allora. Eppure 12.446 sono i Palestinesi 
arruolati dal 1939 al 1945 nell’esercito inglese e 701 furono i caduti (9). 

                                                ************* 
Come diceva Nelson Mandela: NON C’E’ LIBERTA’ SENZA LA LIBERTA’ DELLA 

PALESTINA. 
W LA LOTTA DI LIBERAZIONE  DI TUTTI I POPOLI !! W LA LOTTA DI LIBERAZIONE 
DEI PALESTINESI !! 

 
 25 Aprile 2016                                                                                            

 
  Ugo Giannangeli   - ugogiannangeli@gmail.com 

 
Note. 

1) Rapporto Goldstone per il Consiglio per i diritti umani dell’ONU, edizioni 
Zambon,2011 

2) L’apartheid in Palestina,il rapporto Human Rights Watch sui territori arabi occupati 
da Israele, Mimesis edizioni, 2012 
3) Norman G. Finkelstein, L’industria dell’Olocausto, lo sfruttamento della sofferenza 

degli ebrei, Rizzoli, 2002 
4) Maria Grazia Meriggi, Il Manifesto, 22 Aprile 2015 

5) Lettera alle organizzazioni combattenti palestinesi del 10 Agosto 2002 
6) Stephane Hessel, Indignatevi!, Indigene editions, 2010 
7) Chavka Fulman-Raban, in “frammentivocalimo.blogspot.it/2013/04” 

8) Michael Warschawsky, Alternative Information Center, 24/1/2009 
9) Colonial Office Archive, Document nr. 537/1819 ( 1946) 

I dati sulla Brigata ebraica sono tratti da “ La brigata ebraica”, Soldiershop publishing, 
2012, di Samuel Rocca e Luca S. Cristini 
 

Le periferie degli Ammazzanani e la nuova Liberazione di Alessandro 

Portelli in “il manifesto” del 25 aprile 2019  

Nel 1950, ne La folla solitaria, testo diventato un classico, il sociologo americano 

David Riesman avvertiva che in tempi brevi la favola di Jack AmmazzaGiganti 
sarebbe stata sostituita dalla fiaba di Jack AmmazzaNani. Invece di ribellarsi contro i 

potenti, il cittadino della nuova società di massa si sarebbe accanito a schiacciare 
quelli meno potenti di lui. Aveva ragione: nelle periferie romane, e in tutta 
Italia, le rivolte popolari non rivendicano diritti ma li negano a chi ne ha 

ancora meno.  

Io credo che questo dipenda da un dato su cui abbiamo ragionato poco: queste sono 

le uniche lotte che gli abitanti delle borgate e delle periferie possono pensare di 
vincere, e che infatti vincono sempre. A Torre Maura distruggono il pane destinato ai 
Rom, e i Rom, democraticamente, vengono deportati; alla Magliana non vogliono che 

il parroco distribuisca pacchi alimentari ai Rom, e il parroco, cristianamente, smette di 
farlo.  

SAPPIAMO che a Torre Maura, come altrove, erano indignati per la condizioni delle 
case popolari, per i trasporti, per il lavoro, per altri reali disagi. Ma sapevano, senza 
bisogno di ragionarci sopra, che se avessero fatto i blocchi stradali per rivendicare che 



almeno gli riscaldassero le case durante l’inverno, non se li sarebbe filati nessuno, al 

meglio avrebbero avuto vaghe promesse, al peggio la polizia li avrebbe manganellati 
invece di proteggerli, e probabilmente non sarebbe cambiato niente. Non è che dopo 

la protesta contro i Rom nelle loro vite sia cambiato concretamente qualcosa; ma sono 
stati visibili, tutta l’Italia ha parlato di loro, e hanno vinto.  

PENSO ALLA SCENA chiave di Moby Dick, quando l’ufficiale Starbuck dice al capitano 

Ahab: «ma quanto vale la tua vendetta, in concreto, sul mercato?», e Ahab gli 
risponde: «ha un valore grandissimo qui, dentro di me». Quello che hanno vinto 

questi cittadini non è il riscaldamento invernale, ma la sensazione di essere cittadini e 
di avere dei diritti. A questo infine serve ammazzare i nani: per sentirsi cittadini con 
dei diritti bisogna costituire categorie di non-cittadini, di senzadiritti, che siano i Rom o 

i migranti, tali che ogni minuzia lasciata a loro sembri sottratta a noi, per cui 
negargliela ci dà la sensazione di ricevere una qualche forma di restituzione, 

immateriale e illusoria ma non priva di valore nella soggettività. E tutti a festeggiare 
la vittoria dei (mini)Golia su Davide. Qui forse sta un lato oscuro della nostra 
stessa modernità. Se il fascismo è la rivendicazione sfacciata del diritto di chi si sente 

forte di dominare i deboli, anche le grandi democrazie moderne hanno garantito diritti 
agli inclusi grazie all’esistenza di altri esclusi – grazie alla schiavitù nella democrazia 

nordamericana, al colonialismo nella democrazia britannica. Forse il cosiddetto 
sovranismo del nostro tempo altro non è che una manifestazione estrema di questa 

tendenza: la proclamazione dei diritti universali e umani è possibile solo se 
dall’universalità e dall’umanità qualcuno è escluso.  

QUESTO NON giustifica niente: anche i bianchi rurali poverissimi e sfruttati 

dell’Alabama (e i tedeschi della Grande Depressione) avevano disagi reali, ma non 
per questo abbiamo pensato di relativizzare e attenuare il KuKluxKlan. Ma 

aiuta a ragionare, e a cercare come sconfiggerlo. Al di là della utile e interessante 
discussione sulla questione se le tendenze in atto prefigurino o no qualche forme di 
fascismo, infatti, direi che alla radice di tutto questo stanno, forse non solo ma certo 

in modo determinante, le trasformazioni della nostra democrazia reale, ed è su questo 
che dovremo lavorare.  

I GIGANTI hanno cambiato natura. Da un lato, sembra che si siano materializzati: il 
potere si incarna nella persona (il corpo monocratico) del leader, che sia 
Berlusconi o Salvini o magari Renzi. Dall’altro, più si concentra in un idolo visibile, più 

il potere si smaterializza, si diffonde, si nasconde. Chi comanda davvero nella 
globalizzazione? “A chi possiamo sparare?” chiedono sia il contadino sfrattato di 

Furore, sia il disoccupato vagabondo di The New Timer di Bruce Springsteen. I giganti 
non sono solo potenti ma anche invisibili e irraggiungibili. Con chi se la pigliano i 
cittadini di Torre Maura – con la Raggi? Col comune (quale dipartimento, quale 

ufficio?), con l’Istituto case popolari (esiste ancora?), con le banche, col governo, con 
Soros…? Oltre tutto gli sembra, non senza motivo, che anche quelli che un tempo li 

aiutavano a organizzarsi per lottare contro i giganti siano diventati giganti essi stessi, 
magari un po’ meno malevoli, e siano andati a confondersi in mezzo ai loro simili.  

PIÙ INVESTIAMO potere nel Capo, più ce ne spogliamo noi. I seguaci del Duce, del 

Capitano, del leader non hanno più diritti, ma ricevono solo concessioni (un 
reddito che si chiama “di cittadinanza” proprio perché ne è la negazione; o magari 

ottanta euro in busta paga) e gratificazioni emotive. Ma alla soddisfazione soggettiva 
e vicaria di identificarsi con il potere personalizzato del Capo carismatico si 
accompagna la sensazione di non essere altro che pedine in un gioco che non 

controlliamo. È una sensazione oscura, informe, non riconosciuta e non elaborata, e 
quindi incapace di manifestarsi se non in pure esplosioni di rabbia. Il «disagio delle 

periferie» non è che una forma del disagio generalizzato della cittadinanza, e non 



basta essere chiamati una volta ogni qualche anno a votare in un’elezione o una 

primaria per farci sentire che contiamo davvero qualche cosa. Più la democrazia si 
trasforma da partecipata in governabile, più il potere e la ricchezza si contraggono in 

mani sempre meno numerose e sempre più distanti, più il popolo sovrano si trasforma 
in plebe di sudditi governabili in cerca di sovranità residuali e illusorie.  

FACCIAMO BENE ad andare a Torre Maura a manifestare contro il fascismo. 

Faremmo ancora meglio ad essere presenti sempre a Torre Maura, Magliana, Casal 
Bruciato, San Basilio, quando si tratta di garantire per tutti – “senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali”, come dice un testo che dovrebbe esserci caro – i diritti fondamentali: la casa, 
la salute, il lavoro, la scuola, la partecipazione democratica, da cui gli ammazza nani 

si sentono, e in gran parte sono, esclusi.  

Antifascismo oggi e la Festa della Liberazione sono semplicemente questo: 

far funzionare la democrazia partecipata ed egualitaria prefigurata dalla 
costituzione che dalla sconfitta e negazione del fascismo nasce e si sostiene. 
Avviare il lungo e faticoso lavoro di ricostituire (e inventarne di nuovi) quegli 

strumenti che, stando fra noi ed i giganti, ci permettevano di resistergli e di 
controllarli. Restituire dignità e funzione al parlamento. Ridare forza ai sindacati. 

Restituire centralità alla scuola pubblica. Inventare forme nuove di presenza civile 
organizzata nelle città… Insomma: antifascismo è memoria storica, senza di che non si 

fa niente; ma è soprattutto difesa del futuro. Buon 25 Aprile, buona festa della 
Liberazione. 

 

Il 25 aprile di Mattarella “Non si baratta la libertà con promesse di ordine” di 

Ugo Magri in “La Stampa” del 26 aprile 2019  

 
Intervento del Presidente Sergio Mattarella alla cerimonia 
commemorativa del 74° Anniversario della Liberazione 

 Vittorio Veneto - Teatro Da Ponte, 25/04/2019 
 
Un saluto intensamente cordiale a tutti, al Presidente della Regione, al Sindaco e, 
attraverso di lui, a tutti i vittoriesi, ai rappresentanti del Parlamento, a tutte le 

autorità, ai Sindaci presenti salutandoli con molta cordialità. 
Ringrazio per gli interventi già svolti. Abbiamo ascoltato delle cose di grande interesse 
e significato, in cui mi riconosco pienamente. 

 
Sono davvero lieto di essere a Vittorio Veneto, per celebrare qui la Festa della 

Liberazione, in questo luogo simbolo caro all’Italia, che vide i nostri soldati segnare la 
conclusione vittoriosa della Prima guerra mondiale, sancendo così il compimento 
dell’unità territoriale italiana. Unità territoriale che corrispondeva all’unità morale e 

spirituale dell’Italia, all’aspirazione a una Patria libera e indipendente. 
 

Quella stessa aspirazione – dopo poco più di un ventennio - animò i volontari della 
Libertà, in queste terre generose e martoriate del Veneto, negli aspri combattimenti 
contro l’oppressione nazifascista, con tutto il suo carico di sangue, lutti e devastazioni. 

E con pagine straordinarie di sacrificio, eroismo e idealità, che non possono essere 
rimosse e che vanno ricordate.  

 



Festeggiare il 25 aprile – giorno anche di San Marco - significa celebrare il 

ritorno dell’Italia alla libertà e alla democrazia, dopo vent’anni di dittatura, di 
privazione delle libertà fondamentali, di oppressione e di persecuzioni. 

Significa ricordare la fine di una guerra ingiusta, tragicamente combattuta a 
fianco di Hitler. Una guerra scatenata per affermare tirannide, volontà di 
dominio, superiorità della razza, sterminio sistematico. 

 
Se oggi, in tanti, ci troviamo qui e in tutte le piazza italiane è perché non possiamo, e 

non vogliamo, dimenticare il sacrificio di migliaia di italiani, caduti per assicurare la 
libertà a tutti gli altri. La libertà nostra e delle future generazioni. 
A chiamarci a questa celebrazione sono i martiri delle Fosse Ardeatine, di Marzabotto, 

di Sant’Anna di Stazzema e di tanti altri luoghi del nostro Paese; di Cefalonia, dei 
partigiani e dei militari caduti in montagna o nelle città, dei deportati nei campi di 

sterminio, dei soldati di Paesi stranieri lontani che hanno fornito un grande generoso 
contributo e sono morti in Italia per la libertà. Questo doveroso ricordo ci spinge a 
stringerci intorno ai nostri amati simboli: il tricolore e l’inno nazionale (così ben 

cantato dal coro di ragazzi e adulti, complimenti al maestro Sabrina Carraro). 
 

È il dovere, morale e civile, della memoria. Memoria degli eventi decisivi della nostra 
storia recente, che compongono l’identità della nostra Nazione da cui non si può 

prescindere per il futuro. 
Il 25 aprile del 1945 nasceva, dalle rovine della guerra, una nuova e diversa Italia, 
che troverà i suoi compimenti il 2 giugno del 1946, con la scelta della Repubblica e il 

primo gennaio 1948 con la nostra Costituzione. 
Il 25 aprile vede la luce l’Italia che ripudia la guerra e s’impegna attivamente per la 

pace. L’Italia che, ricollegandosi agli alti ideali del Risorgimento, riprende il suo posto 
nelle nazioni democratiche e libere. L’Italia che pone i suoi fondamenti nella dignità 
umana, nel rispetto dei diritti politici e sociali, nell’eguaglianza tra le persone, nella 

collaborazione fra i popoli, nel ripudio del razzismo e delle discriminazioni. 
 

Non era così nel ventennio fascista. Non libertà di opinione, di espressione, di 
pensiero. Abolite le elezioni, banditi i giornali e i partiti di opposizione. Gli oppositori 
bastonati, incarcerati, costretti all’esilio o uccisi.  Non era permesso avere un pensiero 

autonomo, si doveva soltanto credere. Credere, in modo acritico e assoluto, alle 
parole d’ordine del regime, alle sue menzogne, alla sua pervasiva propaganda. 

Bisognava poi obbedire, anche agli ordini più insensati o crudeli. Ordini che 
impartivano di odiare: gli ebrei, i dissidenti, i Paesi stranieri. L’ossessione del nemico, 
sempre e dovunque, la stolta convinzione che tutto si potesse risolvere con la forza 

della violenza. 
 

E, soprattutto, si doveva combattere. Non per difendersi, ma per 
aggredire.Combattere, e uccidere, per conquistare e per soggiogare. Intere 
generazioni di giovani italiani furono mandate a morire, male armati e male 

equipaggiati, in Grecia, in Albania, in Russia, in Africa per soddisfare un delirio di 
dominio e di potenza, nell’alleanza con uno dei regimi più feroci che la storia abbia 

conosciuto: quello nazista. 
Non erano questi gli ideali per i quali erano morti i nostri giovani nel Risorgimento e 
nella Prima Guerra Mondiale 

 
La storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di 

promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega 
tragica e distruttiva. 



L’8 settembre 1943 e gli eventi che ne susseguirono rappresentarono, per molti 

italiani, la fine drammatica di una illusione. Con la dissoluzione dello Stato, i morti, i 
feriti, le gravissime sconfitte militari. 

L’Italia era precipitata in una lenta e terribile agonia. Il Re era fuggito a Brindisi 
abbandonando Roma al suo destino, le truppe germaniche avevano invaso il territorio 
nazionale, seminando ovunque terrore e morte, a Salò si era insediato un governo 

fantoccio, totalmente nelle mani naziste.   
 

Fu in questo contesto che molti italiani, donne e uomini, giovani e anziani, militari e 
studenti, di varia provenienza sociale, culturale, religiosa e politica, maturarono la 
consapevolezza che il riscatto nazionale sarebbe passato attraverso una ferma e fiera 

rivolta, innanzitutto morale, contro il nazifascismo. Nacque così, anche in Italia, il 
movimento della Resistenza. Resistenza alla barbarie, alla disumanizzazione, alla 

violenza: un fenomeno di portata internazionale che accomunava, in forme e modi 
diversi, uomini e donne di tutta Europa. 
Alla barbarie si poteva resistere in tanti modi: con le armi, con la propaganda, con la 

diffusione di giornali clandestini, con la non collaborazione, con l’aiuto fornito ai 
partigiani, agli alleati, agli ebrei in fuga. Ma ci voleva forza d’animo e grande coraggio, 

perché ognuna di queste azioni poteva comportare la cattura, la tortura e la morte. 
Accadde, in forme e gradi diversi, in tutto il territorio nazionale soggetto 

all’occupazione nazista. 
 
Contadini, operai, intellettuali, studenti, militari, religiosi, costituirono il 

movimento della Resistenza: tra loro vi erano azionisti, socialisti, liberali, 
comunisti, cattolici, monarchici e anche molti ex fascisti delusi. Non fu un 

esercito compatto, non poteva esserlo, ma piuttosto una rete ideale, che 
operava, in montagna o nelle città, in ordine sparso e in condizioni di grande 
difficoltà e pericolo. 

Vi erano i partigiani, capaci di coraggio, di spirito di sacrificio e di imprese audaci; i 
soldati italiani che combatterono fianco a fianco con l’esercito alleato, coprendosi di 

valore. Accanto a essi, come componente decisiva della Resistenza italiana, desidero 
ricordare i tanti militari che, catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre, rifiutarono 
l’onta di servire sotto la bandiera di Salò e dell’esercito occupante e preferirono 

l’internamento nei campi di prigionia nazisti. Seicentomila: un numero imponente 
che fa riflettere sulla decisa prevalenza del senso di onor di Patria rispetto al fascismo 

fra gli appartenenti alle Forze Armate. Quasi cinquantamila di questi morirono nei 
lager in Germania, di stenti o per le violenze.   
Né va dimenticato il contributo fondamentale delle centinaia di migliaia di persone che 

offrirono aiuti, cibo, informazioni, vie di fuga ai partigiani e a militari alleati; e dei tanti 
giusti delle Nazioni che si prodigarono per salvare la vita degli ebrei, rischiando la 

propria. 
 
Nel tessuto sociale del Veneto, permeato dalle cooperative di braccianti e dalle leghe 

contadine, la Resistenza germogliò dal basso in modo pressocché spontaneo: gruppi di 
cittadini, spesso guidati dal clero locale, che cercavano di mettere in salvo prigionieri 

alleati, perseguitati politici, ebrei e chi voleva sfuggire all’arruolamento nell’esercito di 
Salò o alla deportazione in Germania. 
Spicca, nel territorio del Vittoriese, la personalità di don Giuseppe Faè, parroco di 

Montaner, vero cappellano dei partigiani. Arrestato insieme a collaboratori e familiari e 
condannato a morte, scampò alla fucilazione per intervento del Vescovo. Ma la sorella 

Giovanna, deportata in un lager nazista, non fece più ritorno. 
Attorno a don Faè muovono i primi passi coloro che diventeranno i capi partigiani di 

questa zona: Ermenegildo Pedron, detto “Libero”, Attilio Tonon detto “Bianco” e dal 



giovane sottotenente degli alpini Giobatta Bitto, detto “Pagnoca”, che agirono 

soprattutto nella zona del Cansiglio. 
In tutto il Veneto la guerra partigiana fu particolarmente difficile e dura. I tedeschi 

volevano preservarsi il Veneto come via di possibile fuga verso la Germania. Le 
formazioni partigiane, infersero all’occupante diverse e cocenti sconfitte, pur se i 
continui rastrellamenti operati dai nazisti e dai fascisti nell’inverno 1944-45, 

specialmente sul Grappa e sul Cansiglio, ne ridussero la capacità operativa. 
In quel drammatico periodo ci furono molte esecuzioni di partigiani e rappresaglie 

contro la popolazione civile. Come la terribile impiccagione di 31 giovani agli alberi del 
corso centrale di Bassano del Grappa il 26 settembre 1944, di cui ha parlato la 
professoressa Giulia Albanese, che ringrazio per il suo intervento appassionato e 

puntuale. Alcuni di questi giovani impiccati avevano meno di 17 anni. 
 

Il bilancio dei rastrellamenti pesò molto sulla Resistenza veneta: in pochi 
giorni vennero impiccati 171 combattenti per la libertà, 603 vennero fucilati, 804 
deportati, oltre tremila fatti prigionieri e centinaia di case vennero bruciate. 

Ma nella primavera del 1945, rafforzate da nuovi giovani venuti a irrobustire le loro 
file e dagli aiuti alleati, le formazioni partigiane venete riusciranno a infliggere nuovi, 

decisivi colpi alle forze tedesche, fino alla Liberazione. In alcuni casi, come in quello di 
Vittorio Veneto, l’esercito tedesco negoziò direttamente la resa con i capi partigiani. 

Ringrazio la signora Meneghin per il suo appassionato intervento. E la ringrazio ancor 
di più per il coraggio dimostrato in quegli anni terribili della guerra partigiana. 
Concordo con lei: per la Resistenza fu decisivo l’apporto delle donne, volitive e 

coraggiose. In Veneto furono staffette, ma anche combattenti. Su di loro, se 
catturate, la violenza fascista si scatenava con ulteriore terrificante brutalità, come le 

sopravvissute raccontarono del trattamento della banda Carità, un gruppo di 
torturatori di inaudita ferocia che aveva sede presso Villa Giusti a Padova. 
 

Ne abbiamo già ricordate alcune e tante altre giovani venete di allora andrebbero 
citate per quanto hanno fatto, per il loro impegno. Per tutte ricordo Tina Anselmi, 

con cui ho avuto l’opportunità e l’onore di lavorare a stretto contatto in Parlamento. 
Fondamentale per animare il movimento resistenziale fu, in Veneto, il contributo del 
mondo della cultura e dell’università. Come è stato appena ricordato, l’Università di 

Padova, unico caso tra gli atenei italiani, fu insignito della medaglia d’oro al valore 
della Resistenza. 

Ricordo l’appello, di grande suggestione e di altissimo valore morale, che il grande 
latinista Concetto Marchesi, rettore dell’università padovana, rivolse ai suoi studenti 
in piena occupazione nazista, invitandoli alla rivolta: «Una generazione di uomini – 

scrisse Marchesi – ha distrutto la vostra giovinezza e la vostra Patria. Traditi dalla 
frode, dalla violenza, dall'ignavia, dalla servilità criminosa, voi insieme con la gioventù 

operaia e contadina, dovete rifare la storia dell'Italia e costituire il popolo italiano».   
Non furono queste solo parole. Perché Marchesi, comunista, insieme al suo allievo 
Ezio Franceschini, cattolico, diedero insieme vita a una organizzazione segreta, 

operativa (FraMa, dalle iniziali dei loro cognomi) capace di fornire assistenza logistica 
agli alleati, ai resistenti e agli ebrei. La FraMa ebbe i suoi martiri: il padre francescano 

Placido Cortese, torturato a morte nella Risiera di San Sabba, e la suora laica Maria 
Borgato, scomparsa nei lager tedeschi. 
 

Anche in Veneto, come in altre zone d’Italia, ci furono, dopo il 25 aprile, vendette e 
brutalità inaccettabili contro i nemici di un tempo, peraltro prontamente condannate 

dai vertici del Cln. Nessuna violenza pregressa, per quanto feroce, può giustificare, 
dopo la resa del nemico, il ricorso alla giustizia sommaria. Mai questa può essere 

commessa in nome della libertà e della democrazia. 



La Resistenza, con la sua complessità, nella sua grande attività e opera, è un 

fecondo serbatoio di valori morali e civili. 
Ci insegna che, oggi come allora, c’è bisogno di donne e uomini liberi e fieri che non 

chinino la testa di fronte a chi, con la violenza, con il terrorismo, con il fanatismo 
religioso, vorrebbe farci tornare a epoche oscure, imponendoci un destino di 
asservimento, di terrore e di odio. 

A queste minacce possiamo rispondere con le parole di Teresio Olivelli, partigiano, 
ucciso a bastonate nel lager di Hersbruck: «Lottiamo giorno per giorno perché 

sappiamo che la libertà non può essere elargita dagli altri. Non vi sono 
liberatori. Solo uomini che si liberano». 
Buon 25 Aprile!! 

 

L'appello: la storia è un bene comune, salviamola 
 
La storia è un bene comune. La sua conoscenza è un principio di democrazia 
e di uguaglianza tra i cittadini. È un sapere critico non uniforme, non 

omogeneo, che rifiuta il conformismo e vive nel dialogo. Lo storico ha le 
proprie idee politiche ma deve sottoporle alle prove dei documenti e del 
dibattito, confrontandole con le idee altrui e impegnandosi nella loro 

diffusione.  
 

Ci appelliamo a tutti i cittadini e alle loro rappresentanze politiche e istituzionali per la 
difesa e il progresso della ricerca storica in un momento di grave pericolo per la 

sopravvivenza stessa della conoscenza critica del passato e delle esperienze che la 
storia fornisce al presente e al futuro del nostro Paese.  
 

Sono diffusi, in molte società contemporanee, sentimenti di rifiuto e 
diffidenza nei confronti degli “esperti”, a qualunque settore appartengano, la 

medicina come l’astronomia, l’economia come la storia. La comunicazione 
semplificata tipica dei social media fa nascere la figura del contro-esperto 
che rappresenta una presunta opinione del popolo, una sorta di sapienza 

mistica che attinge a giacimenti di verità che i professori, i maestri e i 
competenti occulterebbero per proteggere interessi e privilegi.  

 
I pericoli sono sotto gli occhi di tutti: si negano fatti ampiamente documentati; si 
costruiscono fantasiose contro-storie; si resuscitano ideologie funeste in nome della 

deideologizzazione. Ciò nonostante, queste stesse distorsioni celano un bisogno di 
storia e nascono anche da sensibilità autentiche, curiosità, desideri di esplorazione che 

non trovano appagamento altrove. È necessario quindi rafforzare l’impegno, rinnovare 
le parole, trovare vie di contatto, moltiplicare i luoghi di incontro per la trasmissione 
della conoscenza.  

 
 

Ma nulla di questo può farsi se la storia, come sta avvenendo 
precipitosamente, viene soffocata già nelle scuole e nelle università, 
esautorata dal suo ruolo essenziale, rappresentata come una conoscenza 

residuale, dove reperire al massimo qualche passatempo. I ragazzi europei 
che giocano sui binari di Auschwitz offendono certo le vittime, ma sono al 

tempo stesso vittime dell’incuria e dei fallimenti educativi.  
 
 



Il ridimensionamento della prova di storia nell’esame di maturità, l’avvenuta riduzione 

delle ore di insegnamento nelle scuole, il vertiginoso decremento delle cattedre 
universitarie, il blocco del reclutamento degli studiosi più giovani, la situazione 

precaria degli archivi e delle biblioteche, rappresentano un attentato alla vita culturale 
e civile del nostro Paese.  
 

Ignorare la nostra storia vuol dire smarrire noi stessi, la nostra nazione, 
l’Europa e il mondo. Vuol dire vivere ignari in uno spazio fittizio, proprio nel 

momento in cui i fenomeni di globalizzazione impongono panorami sconfinati 
alla coscienza e all’azione dei singoli e delle comunità.  
 

Per questo cittadini di vario orientamento politico ma uniti da un condiviso sentimento 
di allarme si rivolgono al governo e ai partiti, alle istituzioni pubbliche e alle 

associazioni private perché si protegga e si faccia progredire quel bene comune che si 
chiama storia  
e chiedono  

 
che la prova di storia venga ripristinata negli scritti dell’esame di Stato delle 

scuole superiori. 
 

che le ore dedicate alla disciplina nelle scuole vengano incrementate e non 
ulteriormente ridotte.  
 

che dentro l’università sia favorita la ricerca storica, ampliando l’accesso agli 
studiosi più giovani.  

 
Andrea Giardina 
Liliana Segre 

Andrea Camilleri 
 

«Il Terzo settore è sotto attacco» intervista a Stefano Zamagni, a cura di 
Diego Motta in “Avvenire” del 28 aprile 2019 
  

Segnatevi questa parola: aporofobia. «È una parola greca, vuol dire disprezzo 
del povero» spiega Stefano Zamagni, una vita spesa nello studio, nel racconto e 

nella testimonianza dell’economia civile. Un pezzo di storia del mondo del non profit, 
del Terzo settore e della cooperazione che guarda all’attuale fase storica, in Italia e 
non solo, con gli occhi dell’accademico e del nonno, oltreché del cattolico da sempre 

impegnato nella società civile. «Non si era mai visto un conflitto del genere, si tratta 
di una novità ignota alle epoche precedenti» ammette quando gli si chiede conto della 

stagione che stiamo attraversando, dell’odio riversato sugli ultimi e della palese 
insofferenza nei confronti di chi, dal basso, prova a trovare soluzioni a misura d’uomo 
alla povertà, alle migrazioni, alla domanda di futuro dei più fragili. «Attenzione, 

l’aporofobia non è un sentimento che nasce, come accadeva una volta, ai 
piani alti della società. Non siamo di fronte allo scontro classico tra chi sta 

molto bene e chi sta male. La guerra sociale oggi è stata scatenata dai 
penultimi nei confronti degli ultimi, perché le élite e i ricchi non hanno nulla 
da temere dalle politiche redistributive di cui parlano i governi. Da noi, in Italia 

e nell’Occidente, semmai è la classe media ad essere tornata indietro». 
 Per Zamagni, il disegno che sta prendendo forma è chiaro: è quello di una società 

civile che si vuole sempre più schiacciata tra le forze dello Stato e del mercato, nel 
nostro Paese, «è l’obiettivo non dichiarato di mettere sotto tutela gli enti del terzo 

settore», in termini sia di fondi da utilizzare (sempre di meno) che di progetti da 



realizzare. «Per questo – spiega – è necessario che i cattolici, a cui è legato in termini 

ideali il 70% delle organizzazioni attualmente presenti nella società civile e nel 
volontariato, non si tirino più indietro, si assumano le loro responsabilità e comincino 

a fare massa critica per poter incidere sulle scelte che davvero contano».  
 
Professor Zamagni, il mondo della solidarietà in Italia è sotto schiaffo. 

Perché? 
 Perché è diventato scomodo. Finché metteva delle pezze a un sistema che tutto 

sommato funzionava, andava benissimo e non dava fastidio a nessuno. Poi abbiamo 
assistito a una crescita endogena fortissima, dal basso, che ha dimostrato come a 
parità di risorse, questo settore possa moltiplicare ricchezza e capitale umano. A 

partire dagli anni Sessanta, questo mondo ha mostrato capacità di volare. È stato 
allora che il mondo della politica ha avuto paura.  

Non è prima un problema culturale, piuttosto che politico?  
Certo. Il popolo italiano è sempre stato conosciuto nel mondo per la sua capacità di 
entrare in sintonia con il prossimo, per la sua com-passione nei confronti degli ultimi. 

Ora invece si stanno diffondendo disprezzo e derisione: quando questo si insinua 
anche nelle scuole, poi ci vuole tanto tempo per correggere atteggiamenti sbagliati.  

 
Quali sono gli aspetti di questa deriva che più la preoccupano?  

Si sta togliendo l’erba sotto i piedi a un intero mondo, senza avere il coraggio di 
metterlo al bando. Ai tempi del fascismo, il problema non esisteva perché il terzo 
settore non c’era... ma si bruciavano lo stesso le sedi di chi era scomodo... Ora però 

non possiamo commettere l’errore storico di stare alla finestra e non denunciare 
quanto sta succedendo. Sarebbe come commettere un peccato di omissione. 

Concretamente: abbiamo assistito al balletto di inizio anno sull’Ires per il non profit, 
siamo in attesa di una dozzina di decreti attuativi sulla riforma del terzo settore, il cui 
Consiglio nazionale è stato convocato per la prima volta settimana scorsa dal giugno 

2018, quando per legge dovrebbe essere convocato invece ogni tre mesi. Di fatto, i 
fondi pubblici per il sociale vengono sottratti al Terzo settore per essere poi 

reindirizzati allo Stato, mentre tra i provvedimenti che aspetta il mondo della 
cooperazione ci sono importanti strumenti di finanza sociale, dalle obbligazioni ai 
prestiti. È tutto fermo. (…) 

 

Lucano si ricandida come consigliere comunale 

 «Non è una scelta demagogica quella di ricandidarmi – ha raccontato Lucano – ma è la 

volontà di ripartire per dare ancora un contributo. Ho iniziato tanti anni fa dal basso, dai 

luoghi non luoghi, e dal basso voglio ripartire. Per me la politica ha il significato di creare 

un rapporto diretto con le persone, di dare un contributo per il riscatto della nostra terra». 

E ANCORA: «Avrei potuto approfittare dell’involontaria notorietà che mi circonda per 

candidarmi al parlamento europeo. Invece ho preferito candidarmi nel mio paese per 

proseguire quell’esperienza positiva». Per concludere con una stoccata a Salvini, salvato 

dal senato sul caso Diciotti: «Quando si sfrutta l’immunità che proviene da un mandato 

elettorale non si fa altro che dire a tutti che la legge non è uguale per tutti. Ho sempre detto 

di volermi difendere nel processo e non dal processo, come qualcuno invece ha fatto 

utilizzando certi escamotage. So che in una lista, che si oppone a quella nella quale ci sono 

io, sono in lizza candidati che si ispirano alla Lega. Vediamo come andrà».Adriano Pollice 

 


