
La rassegna stampa del Centro di Doc. Rigoberta Menchù-giugno1-2019 

ALLA FINE DELLA NUVOLA  

CORTOMETRAGGIO (14 minuti) 
una produzione CENTRO STUDI PIERO CALAMANDREI  
diretto da FEDERICA BIONDI 
con ANGELO D’ORSI, DON GIULIANO FIORENTINI, GIANFRANCO FRELLI, 
FRANCESCA TILIO, RICCARDO GIULIANELLI, JOHN C. EBOH  
sceneggiatura GIAN FRANCO BERTI, FEDERICA BIONDI  
soggetto GIAN FRANCO BERTI 
fotografia DIEGO MORRESI  
montaggio FEDERICA BIONDI  
musica LUCIO MATRICARDI  
suono ALESSANDRO TARABELLI, ANDREA ANTOLINI 
organizzazione 99 MILLION COLORS  
assistente di produzione SIMONETTA COLA 

Mancano poche settimane al Natale, è domenica ma non una qualunque. Un parroco ha 
ascoltato pochi giorni prima, dalla confessione di una donna, un fatto sconvolgente che lo 
ha affondato, come una barca che a stento resta a galla e all’ultima onda violenta cede; gli 
ha tolto la pace, l’equilibrio, il sorriso: il racconto dell’incontro con un immigrato, in fuga 
dalle minacce insostenibili della terra di origine, fornito di un braccialetto numerato, la sua 
nuova identità, al suo arrivo in Italia.  
Quella confessione, o confidenza, scaturisce un effetto imprevisto in una domenica 
straordinaria, un gesto mai visto prima, contro una farsa che il Natale allestisce con 
facilità, in un turbinio di controsensi. Cosa è cristiano? Quale morale convalida la 
religione? E quanto potere ha ancora nell’ispirare i fedeli all’azione giusta, mantenendo i 
simboli e le metodologie di dialogo? Il parroco decide perciò di chiudere la sua chiesa per 
le festività natalizie rifiutando di farla diventare la casa dell’ipocrisia. 

A vivere l’evento un insegnante a cui il gesto provoca una nuova azione. L’indomani in 
aula chiede ai suoi studenti di fare una ricerca su Piero Calamandrei perché possano 
imparare da lui il significato del senso civico descritto nella Costituzione Italiana. Lo stesso 
Piero Calamandrei che nel 1956 difese Danilo Dolci con un’arringa dal valore universale, 
tanto da tornare adatta al caso di un prete a processo per aver sbarrato un luogo di culto 
come gesto personale di lotta.  
In chiesa, a scuola, in un tribunale e infine nell’incontro su una spiaggia dove il mare non è 
barriera, scorre questo cortometraggio che è una dedica all’indimenticato Calamandrei, 
padre costituente toscano il cui valore intellettuale e civile è modello per ogni uomo e per 
ogni donna di ogni tempo. 

www.contropierocalamandrei.it 

L’uomo dei bacioni,con cui tutti corrono a farsi un selfie… 

 Valentina Tomirotti,  ama definirsi «giornalista a rotelle». Affetta da displasia diastrofica, 

Valentina lavora in un’azienda del mantovano e ha appena pubblicato per Mondadori un 

libro, Un altro (d)anno, racconto su un anno «al contrario». Ma Valentina non si arrende 

mai. E fa notizia. Due sere fa, durante un comizio di Matteo Salvini a Porto Mantovano, 

http://www.contropierocalamandrei.it/


con la carrozzella ha partecipato alla protesta di tanti mettendosi sopra il cartello «Hai rotto i 

barconi». Il cartello le è stato strappato, con connesso insulto della tifoseria leghista: 

«sei handicappata». Già, esprimere pacificamente, senza neppure un fischio, la propria 

opinione è diventato un atto eversivo in un’Italia che sembra essersi immersa in una 

indecente cattiveria. 

Giudici e detenuti Il film sulle carceri di Paolo Conti in “Corriere della Sera” 
del 7 giugno 2019  

 
«La Corte ha avvertito l’esigenza di uscire dal Palazzo, di conoscere e di farsi 

conoscere e, di conseguenza, di mettersi in discussione». Giorgio Lattanzi, presidente 
della Corte Costituzionale, non è un personaggio mediaticamente spettacolare. Il suo 
modo di comunicare è lo specchio della vita di un magistrato. Ma la sincerità delle sue 

parole, quel «mettersi in discussione», suscitano l’ applauso dei detenuti di Rebibbia.  
 

Comincia così il film di Fabio Cavalli  “Viaggio in Italia/la Corte Costituzionale 
nelle carceri”, prodotto da Sandro Bartolozzi con Clipper Media e Rai Cinema 
e che andrà in onda domenica 9 giugno in seconda serata su Rai 1 per 

Speciale Tg1.  
Il film-documentario — che è stato presentato all’Auditorium di Roma lo scorso 

mercoledì alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, davanti a un pubblico 
attentissimo — racconta un’esperienza che, come ha detto ai detenuti la responsabile 
della Comunicazione della Corte, Donatella Stasio, non ha precedenti nella storia della 

Repubblica: una istituzione che si «spiega» a chi, nella stessa società, affronta un 
capitolo drammatico, la detenzione. La Corte ha anche «viaggiato» nelle scuole ma gli 

incontri nelle carceri producono una tensione umana, psicologica, interpersonale e, in 
qualche modo, giuridica assolutamente stupefacente. Cavalli ha sceneggiato (come 
regista teatrale dell’operazione) Cesare deve morire, il film di Paolo e Vittorio Taviani 

(Orso d’oro al 62° Festival di Berlino) che racconta la messa in scena del Giulio Cesare 
di Shakespeare da parte di alcuni detenuti di Rebibbia. Nemmeno qui Cavalli «sfrutta» 

i detenuti ma ne fa gli interpreti delle proprie vicende personali e, parallelamente, 
processuali. Nessuna concessione alla retorica, una mano narrativa asciutta negli 
interni come negli esterni, in dialogo col mondo chiuso. I giudici si «mettono in 

discussione» sapendo che le loro sentenze non giudicano le persone ma le leggi, però 
quelle sentenze incidono sulle vite dei cittadini.  

E così ecco dodici giudici con il Presidente in pulmino nel carcere di Rebibbia, poi 
Marta Cartabia a San Vittore, Francesco Viganò a Marassi, Silvana Sciarra a 

Sollicciano, Giancarlo Coraggio a Terni, Giuliano Amato tra i detenuti minorenni di 
Nisida, lo stesso Lattanzi al Femminile di Rebibbia e Daria De Petris tra le detenute di 
Lecce. Ad accompagnarli l’agente di polizia penitenziaria Sandro Pepe, molto 

massiccio, la pelle scura perché nato ad Asmara ma con una bella cadenza 
romanesca. Si inseguono storie e interrogativi. Una madre e una figlia adulte recluse 

insieme, l’angoscia di chi è vicino alla vecchiaia e uscirà in un mondo vuoto, il dramma 
della transessualità, l’universo dei Rom, i detenuti che citano Piero Calamandrei e i 
padri costituenti, i momenti di profonda immediatezza tra giudici donne e detenute, 

padri che immaginano la vita dei figli «fuori». Pezzi diversi della stessa Repubblica che 
provano ad annullare la distanza che li separa. Il film racconta tutto con rispetto. Chi 

ama il nostro Paese farà bene a vederlo. 

 
La spinta,  Giovanni De Mauro  su Internazionale 
 



 Mentre tutti si concentrano sull’estrema destra, il vero fenomeno delle 

europee è l’avanzata dei verdi, ha scritto Pierre Haski su Internazionale. 
 

 Si riferiva alla Germania, ma la sua osservazione si può estendere anche ad altri 
paesi. Nel nuovo parlamento di Strasburgo ci saranno 69 deputati verdi, diciannove in 
più rispetto al parlamento uscente. Ventidue verranno dalla Germania, dove i Grünen 

hanno raddoppiato i voti del 2014 e sono diventati il secondo partito del paese. Dodici 
verranno dalla Francia, dove i verdi hanno preso il 13 per cento, e undici dal Regno 

Unito, con l’11 per cento. I piccoli paesi, che eleggono meno parlamentari, hanno 
comunque dato il loro contributo. Due deputati arriveranno dalla Finlandia, dove i 
verdi hanno preso il 16 per cento dei voti e sono la seconda forza politica. Tre dai 

Paesi Bassi, con l’11 per cento, e uno dal Lussemburgo, con il 19 per cento. Ma ci 
sono due fratture che hanno segnato il voto ambientalista. La prima è 

generazionale. In Francia, per esempio, ha votato per i verdi il 25 per cento delle 
persone tra i 18 e i 24 anni e il 28 per cento di quelle tra i 25 e i 34 anni (è un 
sondaggio Ipsos-Sopra Steria per Ftv). E anche se con percentuali diverse, la 

spinta dei più giovani, spesso al primo voto, è stata determinante ovunque. 
La seconda frattura è tra nord e sud, e anche est: nell’Europa meridionale e 

orientale i risultati dei verdi sono stati modesti, spesso deludenti. 
L’ambientalismo, però, è la questione transnazionale per eccellenza. E il nuovo gruppo 

verde al parlamento avrà notevoli responsabilità. Se saprà lavorare con lungimiranza 
e non disperdere l’attenzione che ha ricevuto in queste elezioni, il prossimo passo 
potrebbe essere la nascita del primo, grande partito davvero europeo, con un 

programma unico e candidature selezionate su base continentale. Per poter finalmente 
votare una candidata finlandese in Italia o un greco in Polonia. 

 

 Borgna "Non era in grado di decidere il suo destino Dovevano aiutarla a guarire" intervista 
a Eugenio Borgna a cura di Caterina Pasolini in Corriere della Sera del 5 giugno 2019 

«Penso che anche a 17 anni si abbia il diritto di chiedere di andarsene, di morire. Quando una 

malattia fisica senza speranza, come il cancro, ti consuma e fa soffrire. Ma Noa avrebbe dovuto e 

potuto essere aiutata» 

 «Sto male, lasciatemi andare» Noa, le violenze da piccola e l'eutanasia choc a 17 anni di 
Annalisa Grandi in Corriere della Sera del 5 giugno 2019 

Dopo anni di battaglie, la lotta è finita. Ho smesso di bere e mangiare e dopo molte discussioni e 

valutazioni, hanno acconsentito a lasciarmi andare perché la mia sofferenza è insopportabile. 

Respiro, ma non ho mai vissuto. Il mio corpo, la mia casa, è stata distrutta e nulla potrà tornare 

come prima. Ogni giorno sento quel dolore e quella colpa. Non cercate di convincermi. Amare è 

lasciare andare, in ogni caso 

 

 

Greta non va a scuola e ci dà un’altra lezione 

Fridays for future. Greta Thunberg salterà il prossimo anno scolastico per dedicarsi 

al compito di continuare a tenere all’erta la Terra, cioè noi, sui pericoli incombenti 

Guido Viale Il Manifesto EDIZIONE DEL05.06.2019 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201906/190605borgnapasolini.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201906/190605grandi.pdf
https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Guido%20Viale
https://ilmanifesto.it/edizione/il-manifesto-del-05-06-2019/


Greta Thunberg ha reso noto che salterà il prossimo anno scolastico per dedicarsi al 

compito di continuare a tenere all’erta la Terra, cioè noi, sui pericoli incombenti. 
Questa decisione è resa obbligata da due impegni che Greta si è presa. 

Partecipare all’Assemblea generale dell’Onu del prossimo 23 settembre a New 
York, che prevede una discussione sul clima, e andare alla Conferenza delle Parti (COP 
25) che si terrà in Cile a dicembre. Greta intende raggiungere entrambe queste 

destinazioni senza usare l’aereo. La cosa è complicata, perché alcune sue rotte non 
sono coperte da altri mezzi di trasporto; evitare l’aereo in quei viaggi è però 

incompatibile con la frequenza scolastica, anche quella interrotta dai periodici scioperi 
del venerdì. 

A molti sembrava sbagliato che una studentessa interrompesse gli studi per 

addossarsi un compito così pesante. Ma a loro Greta ha già risposto: a che cosa serve 
andare a scuola se stiamo negando il futuro a tutta la mia generazione? Nessuno è 

stato in grado di replicare. 

Ad altri può sembrare assurdo intestardirsi a non salire su un aereo anche quando 
i viaggi sono lunghi e complicati. Se però le conferenze internazionali fossero sempre 

così difficili da raggiungere per tutti sarebbero forse di meno ma forse più costruttive. 
Quello che Greta cerca di spiegarci con i fatti e non a parole è che dobbiamo tutti 

abituarci, e presto, non solo a cambiare completamente le nostre abitudini (e certo 
non rientra tra le “abitudini” della maggior parte di noi andare a New York o in Cile), 

ma anche a ridurre la gamma delle possibilità su cui si è fatto conto finora. Per ridurci 
tutti in povertà? Certamente non per arricchirci. 

Ma perché al posto del disastro che ci aspetta se non cambia tutto alla svelta, si possa 

ancora prospettare realisticamente un mondo migliore per tutti: quello a cui Alex 
Langer aveva alluso con il suo magistero: un mondo che vive più lentamente, più 

dolcemente, più in profondità, recuperando una dimensione interiore che la vita 
odierna ci fa perdere. Con i suoi mezzi Greta spiega che non c’è tempo da perdere. 

I politici le hanno reso omaggio, Comuni e Parlamenti hanno dichiarato 

l’emergenza climatica per poi continuare il loro trantran, comportandosi come sempre, 
anche se siamo sull’orlo di un baratro. 

Sono (e siamo) ignoranti. In effetti politici, media e scuola non hanno fatto 
molto, soprattutto in Italia, ma dopo Greta e il movimento Fridays for Future 
nessuno può più dire di non sapere: neanche quei giornalisti che continuano 

a trattarla, e a trattarci, come deficienti. 

Sono (e siamo) cinici. Sta per arrivare qualcosa di terribile, ma pensiamo che non ci 

riguardi, che riguardi solo altri. Per questo i politici continuano a fare gli stessi 
discorsi, i giornalisti a scrivere gli stessi editoriali, gli economisti a ripetere la stessa 
tiritera (si parla sempre solo di “crescita”) e i prof a fare le stesse lezioni (ahi, il 

programma!). 

Sono (e siamo) sclerotici. I governanti non sanno come affrontare il problema 

perché capiscono che dovrebbero cambiare tutto, a partire dai loro progetti politici e di 
vita. Per questo sembra prevalere una “volontà di non sapere”: meglio nascondere la 
testa sotto la sabbia. Ma questa condizione non riguarda solo loro. Riguarda anche 

tutti noi. 



È ovvio che da soli, ciascuno per conto suo, non si realizzerà niente di significativo. 

Occorre il confronto, l’azione collettiva, la politica, la traduzione della conversione 
ecologica in progetti concreti, in rivendicazioni e soprattutto in partecipazione. A 

partire dalle scuole – perché il movimento è nato e per ora vive soprattutto nelle 
scuole e nelle Università – che da settembre dovrebbero trasformarsi in centri di 
informazione, discussione, educazione, ma anche di progettazione e soprattutto di 

coinvolgimento, sui temi fondamentali della conversione ecologica, aprendo al 
quartiere e al territorio. Perché – è l’obiettivo che ci indica Greta – il prossimo 

sciopero mondiale, il 27 settembre, deve coinvolgere anche gli “adulti”, cioè i 
lavoratori e i territori. Che cosa ne pensano sindacati e associazioni? 

 

Colombia  
Una minaccia per la pace Quasi tre anni dopo la firma dell’accordo di pace tra il 

governo guidato da Juan Manuel Santos e il gruppo guerrigliero delle Forze 
rivoluzionarie armate della Colombia (Farc), “la Colombia è guidata da politici contrari 
a quell’intesa e la pace è in pericolo”, scrive il New York Times nell’editoriale 

pubblicato il 23 maggio. “Un fatto gravissimo per la regione e per la causa della 
democrazia”. Molti ex guerriglieri sono tornati alla vita civile, ma secondo il quotidiano 

“il governo ha ignorato in gran parte le promesse fondamentali per lo sviluppo delle 
zone rurali e per il successo degli accordi: l’istruzione per tutti fino alla scuola 

superiore, l’accesso all’acqua potabile, lo sviluppo d’infrastrutture elettriche e di vie di 
comunicazione e l’occupazione. Dal 2016 a oggi circa tremila guerriglieri hanno ripreso 
le armi e l’esercito ha moltiplicato gli attacchi contro di loro e contro presunti criminali 

e ribelli. Al tempo stesso, i gruppi paramilitari hanno ucciso almeno cinquecento 
attivisti e leader di comunità locali, e più di 210mila persone hanno dovuto lasciare le 

loro terre. Inoltre, l’attuale presidente Iván Duque e i suoi alleati di destra hanno 
ridotto i fondi per la sostituzione delle coltivazioni di coca e stanno facendo pressioni 
per riformare il modo in cui sono processati ribelli e soldati, applicando pene più dure 

per i primi”. Internazionale n.1309 
 

L’oro africano. Lo smistamento nel Golfo, Reuters, Regno Unito, su 
Internazionale 1309 
Gran parte dell’oro africano prodotto illegalmente finisce negli Emirati, e da lì 

raggiunge il resto del mondo. 
 Ogni anno miliardi di dollari d’oro sono contrabbandati dall’Africa agli Emirati Arabi 

Uniti, e da lì finiscono sui mercati europei, statunitensi e del resto del mondo. Lo rivela 
un’inchiesta della Reuters, per la quale sono stati consultati i dati doganali raccolti 
da Comtrade, un database delle Nazioni Unite di statistiche sul commercio 

internazionale.  
 

Nel 2016 gli Emirati hanno importato dall’Africa 15,1 miliardi di dollari d’oro 
(446 tonnellate), contro gli 1,3 miliardi del 2006 (67 tonnellate). Gran parte di 
quest’oro non risulta tra le esportazioni degli stati africani. Reuters ha intervistato le 

più importanti aziende che estraggono oro su scala industriale in Africa, che hanno 
dichiarato di non vendere oro negli Emirati. Quindi questo minerale deve provenire da 

piccole miniere “artigianali”. Queste attività estrattive informali sono in crescita in 
tutto il mondo. In Africa permettono a milioni di persone di guadagnare qualcosa, 
partecipando sia alla produzione sia al commercio dei minerali. Ma i metodi sono 

pericolosi perché le sostanze chimiche usate (mercurio, cianuro, acido nitrico) 
avvelenano le persone e finiscono nelle rocce, nel terreno e nei fiumi. Alcuni paesi 

(Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Ciad, Niger, Ghana, Tanzania, 
Zimbabwe, Malawi, Burkina Faso, Mali e Sudan) si sono lamentati del fatto che l’oro è 



prodotto illegalmente e poi contrabbandato su vasta scala, a volte da gruppi criminali, 

a un alto costo umano e ambientale. Non tutti gli attori della filiera, però, infrangono 
le leggi. I minatori, alcuni dei quali hanno i permessi per lavorare, di solito vendono 

l’oro a degli intermediari, che lo trasportano fuori dall’Africa in aereo o via terra nei 
posti di frontiera meno controllati. Secondo i dati di Comtrade nel 2015 la Cina – il più 
grande consumatore d’oro al mondo – importava più oro dall’Africa degli Emirati. Ma 

nel 2016 il paese del Golfo ha importato quasi il doppio dell’oro rispetto alla 
Cina. Gran parte della merce è rivenduta a Dubai, a prezzi molto alti.  

 
Oggi l’oro è scambiato a più di 40mila dollari al chilo, meno di quanto costava nel 
2012 (un anno record) ma quattro volte il prezzo di vent’anni fa. Gli occidentali 

comprano oro per diversificare i loro investimenti; India e Cina per l’industria dei 
gioielli. Tentativi di regolamentazione Alcune organizzazioni, come le ong Global 

witness e Human rights watch, hanno denunciato casi di lavoro minorile, corruzione e 
violenze legate ai conflitti in alcune miniere artigianali. I governi africani stanno 
cercando di regolamentare un settore che, nonostante i rischi, è vitale per molte 

persone. Ghana e Zambia hanno mandato le loro forze di sicurezza a registrare i 
minatori irregolari. In Tanzania il governo ha chiesto alla banca centrale di comprare 

l’oro che altrimenti sarebbe trafugato fuori del paese. Il Burkina Faso stima che solo 
una minima parte dell’oro estratto nel paese venga dichiarato e che il resto sia 

contrabbandato nel vicino Togo, dove questa merce non viene praticamente tassata.  
 
Al Medio oriente non servono altre armi, Rami Kouri, Internazionale n.1309 

 
L’ ultima cosa di cui il Medio Oriente ha bisogno sono altri otto miliardi di 

dollari di armamenti statunitensi nelle mani di autocrati arabi e migliaia di 
altri soldati americani. Invece Donald Trump ha deciso di inviarli, mentre alza 
il livello dello scontro con Teheran.  

Nelle ultime settimane scelte simili da parte della Casa Bianca, insieme al ruolo svolto 
da alcuni regimi autoritari del Medio Oriente, sono i motivi principali per cui la regione 

continua a sprofondare in un vortice d’instabilità, distruzione, violenza e collasso dello 
stato. Negli ultimi cinquant’anni gli impegni militari delle potenze straniere in 
Medio Oriente hanno portato a conseguenze catastrofiche: città distrutte, 

dittature di lungo corso, corruzione diffusa accompagnata da spese miliardarie per gli 
armamenti, denaro strappato alle più elementari necessità umane e, come dimostra la 

guerra nello Yemen, la tendenza a usare le armi accumulate spesso in modo 
criminale. Inoltre, nei paesi arabi che restano in piedi grazie agli Stati Uniti e ad altri 
finanziatori e fornitori di armamenti, i governi prestano più attenzione ai desideri delle 

potenze straniere che ai diritti del popolo. Le primavere arabe del 2010 e del 2011 
sono nate anche per questo motivo. E lo stesso vale per le attuali rivolte in Algeria e 

in Sudan. 
 Il militarismo è al cuore delle politiche aggressive che le potenze straniere 
usano in Medio Oriente, ricorrendo alla vendita di armi, a conflitti prolungati, 

attacchi isolati, sanzioni, arruolamento di truppe, creazione di coalizioni fittizie di stati 
con i quali esiste unità d’intenti per rispondere a un nemico immaginario e false milizie 

locali addestrate, sostenute e poi scelte come “alleate” nella lotta contro il male e in 
battaglie che mantengano sicuri gli Stati Uniti o, nel caso dell’attuale Casa Bianca, che 
rendano felice il Signore. Negli ultimi decenni gli Stati Uniti sono stati i 

principali responsabili della tradizione del militarismo impulsivo, anche se 
ormai questa malattia si estende alla maggior parte delle potenze straniere e 

regionali. Russia, Turchia, Iran, Arabia Saudita, Francia, Israele, Regno Unito ed 
Emirati Arabi Uniti partecipano ad azioni militari nei paesi arabi. Altri stati arabi con 

minore potenza militare, come Egitto, Qatar, Giordania e Sudan, hanno appoggiato 



gruppi che combattono nella regione (come i ribelli o i governi di Siria e Libia), mentre 

grandi potenze non statali, come Hezbollah, compiono azioni militari anche in territori 
stranieri. Ormai in molti paesi arabi nascono centinaia di piccoli gruppi per ottenere un 

sostegno dall’estero. Così possono comprare uniformi, combattere, fare un po’ di 
soldi, assumere giovani disoccupati, ottenere le attenzioni del mondo e magari essere 
invitati ai negoziati di pace a Londra, Parigi, Soči, Doha, Mascat o Amman. 

 
In Medio Oriente il militarismo e le milizie sono il settore economico più in 

crescita dell’ultimo decennio. Le armi straniere nelle mani dei dittatori portano alla 
distruzione di parti della società araba, all’impoverimento della maggioranza dei 
cittadini (il 65-75 per cento dei quali oggi è povero), all’espansione dell’estremismo 

politico insieme alla nascita di gruppi terroristici e all’umiliazione dei cittadini comuni, 
la cui disperazione porta altra violenza, ancora più radicalismo politico e la 

frammentazione, o addirittura il crollo, di alcuni paesi. Circa la metà dei 22 stati arabi 
oggi è in pessime condizioni. Alcuni sono sprofondati in guerre civili che attirano 
combattenti stranieri della regione o di altri paesi (Siria, Iraq, Somalia, Yemen, Libia, 

parti di Sudan, Palestina, Sinai e le frontiere tra Maghreb e regioni del Sahel). Altri 
hanno gestito così male il proprio sviluppo che oggi si trovano indebitati e insolventi, e 

devono affidarsi agli aiuti finanziari – con conseguenti richieste di favori politici – di 
qualsiasi regime autoritario si offra di aiutarle.  

Cosa sperano di ottenere gli Stati Uniti inviando ancora una volta dei soldati 
in Medio Oriente, dopo venticinque anni di fallimentare guerra globale al 
terrorismo? L’esercito statunitense e i suoi strateghi stanno ancora annaspando in 

Siria e stanno ancora cercando di capire come uscire dal caos che hanno creato in 
Iraq. Oggi inoltre Al Qaeda e il gruppo Stato islamico si ricompattano, mentre nei 

territori asiatici e africani ci sono più terroristi addestrati rispetto al passato. Ironia 
della sorte, la presunta minaccia rappresentata dalle trame che l’Iran tesse nella 
regione, e che Washington dice di voler contrastare, è costituita da alleanze 

strategiche di Teheran con altri paesi arabi della regione. Questi legami di solito si 
rafforzano in seguito ad azioni militari degli Stati Uniti, di Israele e di altre potenze 

straniere. E quindi, esattamente, per quale motivo Donald Trump sta inviando in 
Medio Oriente migliaia di soldati statunitensi e altri otto miliardi di dollari in armi? Uf 
 

Elezioni in India 
 
Modi ha sedotto gli indiani con l’odio e l’invidia.  Il primo ministro uscente ha 
trionfato alle elezioni sfruttando e alimentando un’ondata di violenza, notizie 

false e rancore  
Pankaj Mishra, The New York Times su Internazionale 1309 

 

OPINIONE.La pulizia etnica di Israele in Palestina continua ad avvenire 
 

“Ciò che avviene in Cisgiordania e a Gerusalemme est non è solo 

un’occupazione militare” scrive il giornalista britannico Ben White 
Ben White   Middle East Eye* 

(Traduzione pubblicata originariamente su Zeitun) 
 
Roma 30 maggio 2019, Nena NewsLe congetture riguardo al “piano di pace per il 

Medio Oriente” della Casa Bianca continuano a dominare le informazioni sui media 
israeliani e dei palestinesi; l’ultimo esempio è dato dall’annuncio di un “workshop” a 

giugno ospitato dal Bahrein per incoraggiare gli investimenti nell’economia 
palestinese. 

https://nena-news.it/opinione-la-pulizia-etnica-di-israele-in-palestina-continua-ad-avvenire/
http://zeitun.info/


Tuttavia, con l’eccezione della Striscia di Gaza – e solo parzialmente e in modo 

selettivo – viene posta una minima attenzione agli sviluppi sul terreno nei territori 
palestinesi occupati. 

In Cisgiordania e Gerusalemme est il paradigma dell’occupazione militare è 
insufficiente da solo per comprendere che cosa stia accadendo –vale a dire, una 
pulizia etnica. 

Che cos’è una pulizia etnica? 
La recente Giornata della Nakba ha portato – almeno in alcuni ambiti – ad una 

riflessione sulle espulsioni di massa e sulle atrocità che hanno accompagnato la 
fondazione dello Stato di Israele. Ma la pulizia etnica non è un evento storico in 
Palestina: sta succedendo adesso. 

In un saggio del 1994 sulla definizione di pulizia etnica, il giurista Drazen Petrovic ha 
evidenziato “l’esistenza di una sofisticata politica che sottende a singoli eventi”, 

eventi, o prassi, che possono comprendere diverse “misure amministrative”, come 
anche violenze sul territorio da parte di attori statali e non statali. 
Lo scopo, ha scritto Petrovic, potrebbe essere definito come “una modificazione 

irreversibile della struttura demografica” di una particolare area, e “il conseguimento 
di una posizione più favorevole per uno specifico gruppo etnico risultante da negoziati 

politici basati sulla logica della divisione lungo linee etniche.” 
Questa è una corretta descrizione di ciò che sta avvenendo oggi in tutti i territori 

palestinesi occupati per mano delle forze dello Stato israeliano e dei coloni israeliani. 
In parecchie località lo Stato e i coloni stanno lavorando congiuntamente per 
modificare forzatamente – attraverso “misure amministrative” e violenze – la 

composizione demografica locale. 
Prendete la Valle del Giordano, lungo il lato orientale della Cisgiordania, dove le 

famiglie palestinesi sono costantemente e ripetutamente evacuate con la forza dalle 
loro case, a volte per giorni, dalle forze di occupazione israeliane, per esercitazioni di 
addestramento militare. 

Secondo un reportage di Haaretz, gli abitanti di Humsa – per fare un esempio – sono 
stati evacuati con la forza dalle loro case decine di volte negli ultimi anni. “Anche se 

ogni volta ritornano”, sottolinea l’articolo, “alcuni di loro sono esausti ed abbandonano 
le loro case per sempre.” 
Non sono incidenti isolati 

Nell’aprile 2014 un colonnello israeliano ha detto in una riunione della commissione 
parlamentare che nelle zone della Valle del Giordano “dove abbiamo 

significativamente ridotto la quantità di addestramenti, sono cresciute le erbacce” –
intendendo indicare con questo termine le comunità palestinesi. “È qualcosa che 
dovrebbe essere presa in considerazione”, ha detto. 

Recentemente un abitante di Khirbet Humsa al-Fawqa – una piccola comunità nel nord 
della Valle del Giordano – ha detto a Middle East Eye: “Non so se stanno realmente 

svolgendo un’esercitazione militare. A volte ci fanno evacuare e non fanno niente. Il 
loro scopo è costringerci a lasciare la zona definitivamente.” 
Intanto l’Ong israeliana per i diritti umani B’Tselem all’inizio del mese ha riferito di un 

“aumento della frequenza e della gravità degli attacchi da parte dei coloni” contro i 
palestinesi nella Valle del Giordano. 

I coloni “minacciano I pastori, li cacciano, li aggrediscono fisicamente, guidano a tutta 
velocità in mezzo alle greggi per spaventare le pecore e addirittura le travolgono o le 
rubano”, ha dichiarato B’Tselem, aggiungendo che “i soldati sono di solito presenti 

durante questi attacchi e a volte vi prendono anche parte.” 
B’Tselem ha detto che questi attacchi “non sono incidenti isolati, ma piuttosto parte 

della politica che Israele applica nella Valle del Giordano.” 
Lo scopo è “impadronirsi di più terra possibile, spingendo i palestinesi ad andarsene, 

scopo raggiunto con varie misure, incluso rendere la vita in quei luoghi così 



insostenibile e sconfortante che i palestinesi non abbiano altra scelta che lasciare le 

proprie case, apparentemente ‘per scelta’”. 
Questa situazione, sintetizza la Ong, “è fatta di attacchi coordinati di soldati e coloni”, 

e anche di “un divieto assoluto di sviluppare le comunità palestinesi con la costruzione 
e l’edificazione di infrastrutture vitali, incluse acqua, elettricità e strade.” 
Le comunità palestinesi nella Valle del Giordano sono solo alcune di quelle minacciate 

dalla politica israeliana di pulizia etnica. Si possono trovare altri esempi nei quartieri 
palestinesi di Gerusalemme est occupata, come Sheikh Jarrah e Silwan. 

Fatti sul terreno 
Il 3 maggio Jamie McGoldrick, coordinatore umanitario dell’ONU in Palestina, ha 
avvertito che le demolizioni a Gerusalemme est da parte delle autorità israeliane 

“sono aumentate a una velocità impressionante”, con 111 strutture di proprietà 
palestinese distrutte a Gerusalemme est nei primi quattro mesi del 2019. 

In queste comunità palestinesi lo Stato israeliano, la magistratura e le organizzazioni 
dei coloni fanno sforzi congiunti per espellere – e rimpiazzare – le famiglie palestinesi. 
Lo scorso novembre la Corte Suprema israeliana “ha aperto la strada al gruppo di 

coloni Ateret Cohanim [che intende creare una maggioranza ebraica nei quartieri arabi 
di Gerusalemme, ndtr.] per proseguire i procedimenti legali per espellere almeno 700 

palestinesi che vivono nella zona di Batn al- Hawa” di Silwan. La Ong Ir Amim 
[associazione israeliana che difende i diritti di tutti gli abitanti di Gerusalemme, ndtr.] 

afferma che le espulsioni sono fondamentali per “una rapida diffusione di nuovi fatti 
sul terreno”. 
In base a qualunque ragionevole definizione del termine, qui Israele sta portando 

avanti la pulizia etnica: l’uso di misure amministrative e della violenza da parte di 
forze statali e di coloni per cacciare i palestinesi dalle loro terre ed infine produrre una 

trasformazione demografica irreversibile di diverse località. 
Così, il governo israeliano – da tempo abituato all’assenza di una chiamata alla 
responsabilità a livello internazionale per queste prassi – sarà solo molto felice non 

solo dei contenuti del “piano di pace” USA, ma anche dall’opportuna distrazione che 
esso fornisce riguardo alla terribile realtà che sta dietro ad ancor più numerosi “fatti 

sul terreno.” Nena News 
Ben White 
Ben White è l’autore di “Israeli Apartheid: A Beginner’s Guide” [Apartheid israeliano: 

una guida per principianti] e di “Palestinians in Israel: Segregation, Discrimination and 
Democracy” [Palestinesi in Israele: segregazione, discriminazione e democrazia]. 

Scrive per Middle East Monitor e i suoi articoli sono stati pubblicati da Al Jazeera, al-
Araby, Huffington Post, The Electronic Intifada, The Guardian e altri. 
(Traduzione di Cristiana Cavagna) 

 
 Claudio Gatti, I demoni di Salvini. I postnazisti e la Lega ,edizioni 

Chiarelettere 
 
 Grazie al racconto di una gola profonda e ad altre testimonianze esclusive, l'autore 

rivela l'identità e la storia dei principali protagonisti di una macchinazione senza 
precedenti. Un progetto di restaurazione del vecchio pensiero reazionario a vocazione 

autoritaria e plebiscitaria, dissimulato però come una formula nuova che supera i 
vecchi schemi politici attraverso un veicolo diverso da tutti gli altri: la Lega Nord. 

(…) 

 
La scuola dei crociati di Bannon alla Certosa di Trisulti non si farà di Luca 

Kocci in “il manifesto” del 1 giugno 2019 
 

https://www.amazon.it/demoni-Salvini-postnazisti-Lega/dp/8832961970


 Se ne tornano a casa i “crociati del terzo millennio” del teocon Steve Bannon, ex 

consigliere del presidente Usa Donald Trump, che nella certosa di Trisulti, in Ciociaria 
(Fr), avrebbero voluto installare l’Accademia dell’Occidente giudaico-cristiano, un 

pensatoio dell’integralismo cattolico, «una scuola di gladiatori di destra, i soldati delle 
prossime guerre culturali che dovranno difendere l’Occidente», secondo la definizione 
dello stesso Bannon. Il ministero per i beni e le attività culturali ha infatti avviato l’iter 

per la revoca della concessione dell’abbazia certosina del 1200 all’associazione 
Dignitatis humanae institute (Dhi), che il 14 febbraio 2018 si aggiudicò un bando 

pubblico dello stesso Mibac – allora guidato da Dario Franceschini – che le assegnava 
Trisulti per 19 anni, ad un canone di affitto di centomila euro l’anno. Ma «le opinioni 
politiche non c’entrano nulla – spiega il sottosegretario ai beni culturali, il grillino 

Gianluca Vacca –, a noi interessa il rispetto della legalità e la tutela del patrimonio 
culturale nazionale». Le irregolarità, rispetto a quanto richiesto dal bando e previsto 

poi dal contratto, sono davvero tante e gravi, come evidenziato dalle ispezioni del 
Mibac: Dhi non ha il riconoscimento della personalità giuridica; non ha tra i suoi scopi 
statutari lo svolgimento di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni 

culturali e paesaggistici; non ha esperienza nel settore dei beni culturali, né ha mai 
gestito un immobile culturale del territorio. Inoltre non ha mai sborsato un centesimo 

dell’affitto pattuito né ha mai proceduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Per cui, aggiunge Vacca, che dalla sua ha anche un parere favorevole da parte 

dell’Avvocatura dello Stato, «procedere con la revoca è un atto dovuto».  
 
Resta da capire come sia stato possibile che, di fronte a lacune ed inadempienze così 

evidenti, a suo tempo il Mibac abbia assegnato la certosa di Trisulti a Dhi: 
superficialità, mancate verifiche, o accondiscendenza nei confronti di importanti 

sponsor ecclesiastici che l’associazione teocon poteva e può contare Oltretevere? Dhi 
ha come propria mission «la difesa delle fondamenta giudaico-cristiane della civiltà 
occidentale». Il suo fondatore e leader è Benjamin Harnwell, conservatore britannico e 

grande amico di Bannon, ma anche ma anche dei “nostri” Luca Volonté, direttore di 
Dhi, e Rocco Buttiglione, che fino a qualche mese fa compariva nell’organigramma 

come “padre fondatore”. Nel comitato consultivo poi c’è un nutrito gruppo di cardinali 
ultraconservatori: Raymond Burke (presidente onorario), Francis Arinze, Walter 
Brandmueller, Malcom Ranjith, Robert Sarah, Angelo Scola ed Elio Sgreccia. Già nel 

2015 Dhi tentò di accaparrarsi la certosa. Il suo presidente onorario di allora, il 
cardinal Raffaele Martino, dopo aver incassato l’appoggio dell’abate di Casamari (da 

cui dipendeva Trisulti) e del vescovo di Anagni-Alatri (la diocesi in cui si trova 
l’abbazia), scrisse a papa Francesco, chiedendogli di intercedere per Dhi presso il 
ministro Franceschini. Il pontefice, a quanto si sa, nemmeno rispose. Ma al secondo 

tentativo Dhi ha vinto il bando pubblico, che metteva sul mercato la certosa di Trisulti, 
restituita al Mibac dai monaci cistercensi per problemi economici.  

 
Subito si è messo in moto il territorio, con due marce, a dicembre 2018 e a marzo 
2019, promosse da Comunità solidali e dal comune di Collepardo, per scongiurare 

l’arrivo dei teocon e lo snaturamento della certosa. E poi la sinistra, locale e nazionale, 
con un’interpellanza parlamentare di Fratoianni, che sollevava le irregolarità ora 

sanzionate dal Mibac. «L’avvio dell’iter di revoca è una bellissima notizia. È una 
vittoria della legalità, del buonsenso e delle popolazioni di quel territorio che si erano 
viste scippate un bene comune di cosi inestimabile importanza e bellezza», dichiara 

Fratoianni. Entro metà luglio la revoca dovrebbe essere operativa. Anche se poi Dhi 
potrebbe fare ricorso e far allungare i tempi. Intanto sta indagando anche la Corte dei 

conti: sotto la lente dei magistrati amministrativi ci sono le garanzie finanziarie 
assicurate da Bannon & Co. 



 Non cedere alla cultura dell'odio di papa Francesco in Avvenire del 1 giugno 2019 

Dal Papa nel discorso al Sinodo permanente della Chiesa ortodossa romena l'invito a camminare 

insieme, nella memoria non dei pregiudizi e delle scomuniche, ma delle comuni radici evangeliche 

e della scoperta della fraternità che unisce. In questi anni «un senso dilagante di paura, spesso 

fomentato ad arte, porta ad atteggiamenti di chiusura». 

 

La nave che imbarca bombe «No al commercio di armi» di Luca Liverani in 

“Avvenire” del 1° giugno 2019 

 Ancora bombe italiane verso l’Arabia Saudita. Almeno 12 container contenenti 

materiale bellico, con ogni probabilità prodotto nello stabilimento Rwm di 

Domusnovas, sono stati caricati sul mercantile saudita Bahri Tabuk, che prima 

dell’alba ieri ha attraccato a Cagliari. A denunciarlo è la Rete italiana per il Disarmo. 

L’arcivescovo di Cagliari, Arrigo Miglio, sottolinea il «no dei vescovi sardi al commercio 

di armi e al ricatto occupazionale» in un territorio depresso come il SulcisIglesiente. 

Proteste anche dalla Filt Cgil e da Sinistra Italiana. Un nuovo carico di morte dunque è 

in partenza dall’Italia per rifornire la coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita, 

che coordina la guerra contro lo Yemen, che ha già prodotto migliaia di morti civili, tra 

cui moltissimi bambini. Rete Disarmo ha documentato fotograficamente l’arrivo della 

nave, il transito dei Tir, le operazioni di carico dei primi quattro container. Altri 

successivamente sono stati stivati sul cargo. 

 L’operazione è stata condotta con grande riservatezza, per orari e modalità tali da 

scongiurare controlli portuali e possibili mobilitazioni e proteste. Quello che invece era 

successo nei giorni scorsi per la Bahri Tabuk a Marsiglia, ma anche a Genova per la 

nave gemella Bahri Yanbu, dove i manifestanti hanno impedito il carico di generatori 

elettrici destinati ai militari sauditi. 

 «Siamo preoccupati per il silenzio con cui si cerca di coprire queste operazioni », 

afferma l’arcivescovo Miglio, che ricorda il documento della Conferenza episcopale 

sarda, da lui presieduta, del 28 dicembre 2018, vigilia della Giornata mondiale della 

Pace. E torna a chiedere «investimenti per la riconversione al civile dell’industria 

bellica». La Bahri Tabuk è arrivata poco dopo le 4 nel golfo di Cagliari per girare la 

prua verso il porto canale del capoluogo, per una sosta inizialmente non dichiarata. 

Era partita dal porto di MarsigliaFos nella serata del 29 maggio diretta verso 

Alessandria d’Egitto. In stiva dovrebbe avere già materiale d’armamento caricato nelle 

precedenti soste nordamericane. «Il forte sospetto - afferma Francesco Vignarca, 

coordinatore di Rete Disarmo - è che l’attracco significhi una nuova spedizione di 

bombe “made in Sardegna” destinate alle forze armate saudite». Come per il recente 

caso della Bahri Yanbu a Genova, anche in questo caso Rete Disarmo sottolinea che 

l’esportazione di bombe di produzione italiana, «concretizza una vendita chiaramente 

contraria ai dettami e principi della norme nazionali (Legge 185/90), 

europee (Posizione Comune del 2008) e globali (il Trattato ATT) sull’export 

di armi».  

Ieri mattina alle 7.30 quattro Tir sono stati scortati nel Porto Canale di Cagliari, dove i 

container sono stati portati a bordo del cargo. «Sui container non erano presenti 

evidenti segni di riconoscimento di materiale esplosivo - spiega Rete Disarmo ma viste 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201906/190601papafrancesco.pdf


le tempistiche delle operazioni di carico e lo spiegamento di strutture di sicurezza è 

alto il sospetto che si sia trattato di un carico di nuovi ordigni prodotti in Italia. 

Al Governo viene rivolta la richiesta di chiarire «se il carico sul cargo battente 

bandiera saudita sia stato legato o meno all’export di bombe verso Sardegna». Paesi 

coinvolti nel conflitto Yemenita ». Ma all’esecutivo viene anche chiesto di avere «il 

coraggio di fermare il flusso di armi verso una delle catastrofi umanitarie più grandi 

attualmente presenti al mondo, in buona misura causata dai bombardamenti eseguiti 

anche con bombe italiane». 

«È stata ferita la libertà di pensiero» di Elena Cattaneo e Liliana Segre in 

“Corriere della Sera” del 1° giugno 2019 

 La lettera delle due senatrici a vita 

 «Rimarginare una ferita alla libertà di pensiero che accompagna il percorso formativo 

nel luogo sacro dell’educazione anche civica del cittadino: la scuola. Rafforzare il 

senso della democrazia conquistata. Mondare la macchia di uno Stato che impiega 

funzionari di polizia per acquisire un lavoro frutto della libera elaborazione di 

quindicenni nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria. Con questo 

spirito abbiamo incontrato in Senato i 21 alunni dell’Istituto Vittorio 

Emanuele III di Palermo e la loro professoressa Rosa Maria Dell’Aria, 

protagonisti e simbolo loro malgrado di un’abnorme azione amministrativa, perché nel 

cuore dell’istituzione repubblicana, il Parlamento, si riconciliassero con un apparato 

statale dimostratosi solerte e ottuso, prima della salutare mobilitazione civile.  

Una vicenda che ha portato alla sospensione della docente che “non avrebbe vigilato” 

sull’elaborato dei suoi alunni costruito sulle fonti e i testi loro forniti. Sanzione che solo 

due giorni fa il Miur ha riconosciuto essere illegittima, impegnandosi ad annullarne 

ogni effetto. Tutti i momenti dell’incontro sono stati vissuti con reciproca curiosità ed 

emozione. I ragazzi, seduti nell’Aula della nostra più alta istituzione democratica, 

hanno potuto apprendere la storia del Parlamento. Hanno soprattutto ascoltato il 

racconto, in prima persona, di quella storia che hanno voluto riportare nel loro lavoro 

scolastico, ne hanno compreso la cieca crudeltà e l’irragionevolezza. Hanno condiviso 

lo stupore di fronte al male altrui e la responsabilità di coltivare il ricordo attraverso lo 

studio approfondito della Storia, troppo spesso negletta, senza aver timore di 

confrontarsi con l’oggi sapendone apprezzare similitudini e differenze. Quei 21 ragazzi 

che, come oltre sette milioni di loro coetanei in Italia, ogni mattina entrano a scuola 

con curiosità e desiderio di imparare da insegnanti come la professoressa Dell’Aria, fra 

qualche anno concluderanno il loro percorso scolastico e dovranno iniziare a disegnare 

il futuro. Ci auguriamo che vorranno vivere questa sfida combattendo sempre 

l’indifferenza e rispettando i valori della libertà, dell’uguaglianza, del rispetto reciproco 

senza i quali oggi non avremmo una Costituzione, un Parlamento né, forse, una 

Repubblica». 

Una chiesa stanca e ancora mondana di Enzo Bianchi in “Vita Pastorale” del 

giugno 2019  
 
San Basilio, il grande padre della Chiesa del IV secolo, poco prima di morire scrisse il 

De judicio Dei, un testo breve ma munito di grande autorevolezza, un testo pieno di 
parrhesía, con il quale denunciava la situazione patologica che le Chiese stavano 

attraversando. Basilio osservava "il disaccordo tra i vescovi delle Chiese", partecipava 



al turbamento sofferto dal gregge di Dio, constatava la stanchezza e la tiepidezza di 

molti cristiani. E, soprattutto, si interrogava sul motivo di tante divisioni, discordie e 
accuse tra le Chiese di Dio. Confesso che questo testo è sempre stato da me 

meditato, ma in questi ultimi anni quasi mi attrae. E mi costringe a una sua rilettura, 
per trovare nella grande tradizione sentimenti simili a quelli che provo di fronte alla 
Chiesa di oggi. Sì, occorre dirlo e denunciarlo senza paure: viviamo una situazione 

ecclesiale caratterizzata da "giorni cattivi". Oggi non si vive bene nella Chiesa e — 
anche se l'aria non è più quella denunciata, qualche anno fa, da un teologo e da uno 

storico nel libro Manca il respiro —, si respira però un'aria avvelenata. Molti, tra quelli 
che sono più coscienti della vita ecclesiale, si dichiarano stanchi, addirittura depressi. 
Oltre che delusi per aver nutrito speranze che appaiono ora soltanto illusioni. Ma 

cerchiamo di delineare con più precisione e chiarezza alcune di queste 
patologie.  

Secondo il mio povero ma attento discernimento, ciò che ammorba la vita ecclesiale è, 
in primo luogo, la mondanità che l'ha invasa. Sempre più sento dire: «Siamo come gli 
altri fuori, nel mondo». È venuta meno la "differenza cristiana", quella possibilità di 

non fare "come fan tutti". Sembra che il Vangelo, posto al centro della vita 
cristiana dal Concilio e dal rinnovamento che ne è seguito, non abbia più il 

primato nell'ispirare pensieri, sentimenti e azioni. Per quelli che io chiamo i 
"cristiani del campanile", il cattolicesimo professato con maggiore o minore 

convinzione può anche essere in contraddizione con il Vangelo, ma resta 
coerente con l'identità culturale, la tradizione e l'ideologia dominante del 
mondo occidentale ricco e sazio.  

Questa mondanità impedisce l'ascolto delle parole di Gesù, preferendo a esse i valori 
giudicati tradizionali. Proprio per questo, non si ascoltano o addirittura si 

contestano in modo sguaiato gli interventi dei vescovi e dei presbiteri che 
ricordano alla comunità cristiana la presenza del povero, del migrante, degli 
scarti della società. E si faccia attenzione: non è la "religione cattolica" a 

essere contestata ma il Vangelo. Al punto che si è sentita risuonare l'affermazione: 
«Siamo cattolici romani innanzitutto!». Nazioni celebrate per il loro cattolicesimo e per 

la loro fedeltà alla Chiesa, come la Polonia e l'Ungheria, o regioni italiane fino a ieri 
malate di clericalismo, ora affermano una civiltà cattolica che contraddice il 
vangelo di Gesù Cristo. Così la comunità cristiana è divisa non tra credenti ortodossi 

e credenti eretici, ma tra porzioni che si oppongono, si detestano e si delegittimano.  
 

Questi anni, inoltre, sono vissuti con sofferenza anche a causa degli scandali che 
ogni giorno emergono e sono denunciati ossessivamente dai media. La Chiesa ne esce 
umiliata e sta imparando ad assumere la responsabilità di delitti troppo a lungo non 

valutati nella loro gravità, trascurati e talvolta occultati. Ma se da un lato questo 
cammino doloroso significa purificazione e riparazione del male inflitto, resta anche 

vero che ormai si è soffiato su un sentimento che potremmo chiamare "pretofobia". 
Vi è paura dei preti, diffidenza nei loro confronti e verso la loro funzione educativa, 
sospetto per quegli atteggiamenti che non vengono più letti come manifestazioni di 

affetto ma solo come soprusi. Oggi i preti non ne possono più! Sono continuamente 
fustigati. E, in ogni caso, non difesi come la giustizia richiederebbe. I delitti che 

emergono, soprattutto quelli di pedofilia, sono gravissimi, ma sono pochi quanti se ne 
macchiano e non è giusto che la maggioranza dei preti, che oggi vivono una vita 
sovente povera e faticosa, sia travolta da atteggiamenti di diffidenza. Anche chi 

commette delitti deve conoscere la misericordia di Dio. E non deve più risuonare nello 
spazio ecclesiale l'espressione "tolleranza zero". Sempre la Chiesa ha annoverato trai 

suoi figli peccatori. Anzi, tutti i suoi figli e figlie restano peccatori: cambiano solo i loro 
peccati, ma tutti restano bisognosi dell'infinita misericordia di Dio. Chi è senza 



peccato? Anche preti e vescovi hanno bisogno di misericordia è il titolo di un libro 

scritto da un mio amico vescovo, Gérard Daucourt: ce n'è veramente bisogno!  
 

Infine, non si può ignorare una patologia che minaccia fortemente la Chiesa 
cattolica: quella riguardante papa Francesco, nei cui confronti s'è ormai 
scatenata un'opposizione sconosciuta almeno nei confronti dei Papi del 

secolo scorso. Francesco è delegittimato come Papa da una piccola porzione di 
tradizionalisti, ma il suo magistero è spesso contestato e giudicato eretico da gruppi di 

cattolici ben organizzati e con grande esposizione mediatica. Costoro si spingono fino 
ai limiti di fomentare uno scisma. E trovano le loro ragioni in quella dinamica del 
magistero papale che essi denunciano come rottura con la tradizione, demolizione 

dell'istituzione cattolica, mutamento della forma ecclesiale ricevuta dalla tradizione. 
Questa opposizione a Francesco, focalizzata sull'Amoris laetitia e la disciplina 

sull'indissolubilità del matrimonio e la vita ecclesiale dei coniugi divorziati, si scatena 
ogni volta che il Papa mostra o chiede atteggiamenti di misericordia. Tutti 
sappiamo che, in realtà, Francesco è fedele alla tradizione, può essere annoverato tra 

i conservatori in materia dottrinale. Ma, effettivamente, con le sue parole e i suoi gesti 
mostra che l'intero suo ministero è volto non a ridare prestigio e grandiosità alla 

Chiesa ma a conferire l'egemonia e il primato al Vangelo nella vita della Chiesa. 
D'altronde, fin dall'inizio del suo pontificato l'avevo scritto: «Più nella Chiesa 

appariranno il primato del Vangelo e la volontà di conformità a Cristo da parte della 
sua sposa, più le potenze demoniache, messe al muro, si scateneranno, così che nella 
Chiesa la vita non sarà più pacifica, mondanamente bella, ma maggiormente segnata 

dall'apparire del segno del Figlio dell'uomo, la croce». 
 

 Oggi dobbiamo essere consapevoli che la Chiesa ha iniziato un esodo del quale 
per ora non si intravede la terra di arrivo. Camminiamo in un faticoso e accidentato 
deserto, nella calma del giorno e nell'oscurità della notte. A volte ci pare di essere una 

carovana che procede incerta, mentre molti di quanti la compongono la lasciano o 
addirittura la fuggono, come accadde per la comunità di Gesù nei giorni della sua 

uccisione ignominiosa. Che cosa ci resta da fare come assoluto necessario? Nel cuore 
di chi aderisce al Vangelo e tenta di restare discepolo di Gesù, c'è una sola risposta: 
celebrare e vivere l'eucaristia. Al cuore della nostra crisi ecclesiale, l'atto che rifonda 

costantemente la Chiesa come comunità del Signore Gesù e che le dà vita, è 
l'eucaristia. Gesù Cristo è con noi, noi entriamo in comunione con lui e viviamo della 

sua stessa vita, noi cadiamo e ci alziamo, cadiamo ancora e ci alziamo ancora. È il 
mistero della risurrezione! 
 

I bambini e i neofascisti di Fabrizio Gatti in “la Repubblica” 
del 3 giugno 2019  
 

Caro direttore, 
 le scrivo a nome di un gruppo di genitori della scuola materna, primaria e secondaria 

della provincia di Milano. Cernusco sul Naviglio, la città dove abitiamo, ha il pregio di 
avere un tessuto urbanistico integrato: case popolari e condomini residenziali si 
alternano senza ghetti, barriere né confini. La scuola pubblica del quartiere e i suoi 

insegnanti sono la fucina che forma con successo i piccoli cittadini senza distinzione di 
provenienza, ceto o religione. Da qualche settimana, praticamente di fronte al 

complesso scolastico che porta i bambini dall’asilo nido fino alla terza media, ha 
aperto con ampie vetrine sulla strada la sede nazionale di Altaforte Edizioni, l’editore 
famoso per essere un centro di propaganda degli attivisti di CasaPound, per avere 

pubblicato l’intervista biografica con il ministro Matteo Salvini e per avere, tra i suoi 



responsabili, Francesco Polacchi che si è pubblicamente dichiarato fascista tanto da 

essere stato indagato, secondo quanto abbiamo letto, per apologia di fascismo dalla 
Procura di Torino.  

Oggi, in occasione della festa della Repubblica, e quindi dell’anniversario della nostra 
Costituzione antifascista, abbiamo pensato di addobbare i tre grandi platani di fronte 
alle vetrine di Polacchi con una piccola e spontanea mostra fotografica intitolata "Gli 

Alberi della Memoria". Non c’era alcun riferimento a CasaPound, al suo editore e 
tanto meno al ministro Salvini. Abbiamo invece voluto ricordare da quale oscena 

sofferenza sia nata la nostra democrazia, esponendo le prime pagine dei quotidiani 
che nel 1938 annunciavano l’approvazione delle leggi razziali fasciste. Dato il luogo, 
abbiamo volutamente scelto il tema dei bambini e dell’insegnamento. Dodici fogli in 

formato A4 in tutto, con le immagini delle deportazioni degli alunni e la loro reclusione 
nei campi di concentramento; la foto della lapide dedicata a Enrico e Luciana Finzi, 

studenti del liceo Giulio Cesare di Roma, espulsi dalla scuola nel 1938 a seguito delle 
leggi razziali, deportati ad Auschwitz nel 1943 e mai più ritornati; e le copertine di tre 
libri: Se questo è un uomo di Primo Levi, il Diario di Anna Frank e Sopravvissuta ad 

Auschwitz di Liliana Segre, come consigli per una lettura indispensabile. A questa 
piccola rassegna appesa con lo spago, si aggiungevano i tre cartelli legati 

provvisoriamente al tronco dei platani con, appunto, il titolo: "Gli Alberi della 
Memoria".  

Ci eravamo dati appuntamento alle 11.45: insomma, una innocua e costituzionale 
forma di celebrazione e testimonianza del 2 giugno. Purtroppo, però, in pochissimi 
hanno potuto vedere l’installazione. Approfittando del fatto che alcuni genitori fossero 

andati a messa nella vicina chiesa parrocchiale, due solerti pattuglie, una dei 
carabinieri l’altra della polizia locale, hanno strappato le foto dai supporti, le 

hanno portate via e probabilmente le hanno ora allegate a qualche verbale di 
sequestro. Se avessero aspettato il nostro arrivo, avrebbero saputo che le avremmo 
smontate noi. E anche che con esse volevamo solo affermare i nostri principi 

costituzionali, gli stessi con cui cresciamo i nostri figli e diamo la nostra continua 
collaborazione ai loro insegnanti. Carabinieri e vigili urbani hanno forse applicato la 

norma sulle pubbliche affissioni senza, ovviamente, alcuna arbitrarietà. E per questo 
va loro il più totale rispetto. Ma è proprio questo il punto: è stato affermato con 
solerzia un principio amministrativo, mentre i fascisti continueranno liberamente a 

oltraggiare la Costituzione e fare propaganda davanti alle nostre scuole. C’è però, 
almeno per oggi, un lieto fine: anche senza fotografie, ci siamo ritrovati in tanti e da 

stamattina i tre platani di via Pontida 17 a Cernusco sul Naviglio saranno per il nostro 
quartiere gli Alberi della Memoria. 
 
TALIA-AFRICA 

COOPERAZIONE, SEMPRE PIÙ MILITARE 

 

Chiesta la prologa per il 2019 delle missioni italiane all’estero, che restano 
concentrate nel continente. La spesa complessiva è di 1 miliardo e 100 

milioni, a fronte di poco più di 100 milioni destinati a interventi di 
cooperazione e sviluppo. 

 
di Luciano Bertozzi  Nigrizia 

 Il governo ha chiesto al parlamento l’autorizzazione alla proroga delle missioni militari 

all’estero per il 2019 per un costo complessivo di oltre 1.100 milioni di euro. 



Rispetto al 2018, la novità è rappresentata dalla missione bilaterale in Tunisia - 

anche per la lotta al terrorismo - con l’invio di 15 militari e una spesa di 2 milioni di 
euro. La consistenza massima annuale è pari a oltre 7mila soldati (624 unità 

in meno rispetto al 2018). Le missioni sono decine, sotto l’ombrello di Onu, Nato, 
Unione Europea e bilaterali. 

Il maggior numero sono concentrate in Africa e le principali sono in Libia, Niger e 

Corno d’Africa. Nella missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia sono 
utilizzati 400 militari con un costo di 50 milioni. La missione comprende anche 
assistenza per il contrasto della tratta di esseri umani, tramite l'addestramento della 

Guardia costiera libica e la manutenzione delle navi italiane cedute. 

L’Italia partecipa con 25 finanzieri. Saranno inoltre inviati 6 mezzi blindati e 
un’imbarcazione di per il pattugliamento in mare. Il costo è stimato in circa 7 milioni 

di euro. 

Inoltre, nel Mediterraneo centrale opera la missione europea Sophia, la cui 
partecipazione italiana consta di 520 militari ed alcuni aerei. Tale missione ha 

sospeso il dispiegamento di navi ma continua il pattugliamento aereo e la formazione 
della Guardia costiera e della Marina libiche. 

Nella missione antipirateria dell’Unione europea denominata Atalanta, al largo della 

Somalia, sono schierati 407 militari, mentre in quella bilaterale in Niger sono 
presenti 290 soldati, 160 mezzi terrestri e 5 aerei. In Somalia è prorogata la 

missione europea di addestramento EUTM Somalia, cui l’Italia partecipa con 123 
soldati e ne detiene il comando. Il costo è di circa 9 milioni. Nel Corno d’Africa è 
anche prorogata la missione relativa alla base nazionale di Gibuti, con 92 militari e 

con un costo di circa 7 milioni. 

Anche per le missioni 2019 si evidenzia il totale sbilanciamento fra spese 
militari e quelle per la cooperazione che assommano a poco più di 100 

milioni per interventi in Eritrea, Etiopia, Libia, Mali, Niger, Somalia, Sudan e 
Sud Sudan, con un rapporto di 10 a 1. 

Il costo delle missioni è a carico del ministero dell’Economia e Finanze, e non della 

Difesa, con scarsa trasparenza sui reali oneri per le forze armate. Il nuovo 
provvedimento non tiene nemmeno conto che in Libia c’è una guerra e che noi siamo 
già presenti con centinaia di militari. Si persevera inoltre nel sostenere la Guardia 

costiera libica, a sprezzo dei diritti umani di persone in fuga da quello ed altri 
conflitti, per evitare che arrivino sulle nostre coste. 

Allo stesso modo si continua a fornire assistenza militare alla Somalia il cui esercito, 

come denunciato dall’Onu, utilizza da anni i bambini-soldato e, in spregio del 
diritto internazionale, bombarda scuole e ospedali. 

L’EXPORT BELLICO ITALIANO / CAMPAGNA BANCHE ARMATE 

BELLA INTESA 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo aveva promesso di uscire completamente dal business armamenti. 
Oggi è la seconda “banca armata” con una crescita del 485% rispetto all’anno precedente. Dalla 
Relazione governativa emerge un calo complessivo di vendite di armi nel 2018, ma un aumento 
rilevante delle licenze con importi minori. 

di Gianni Ballarini Su Nigrizia  

http://www.nigrizia.it/notizia/un-patto-per-vendere-piu-armi


Quello che mi ha molto meravigliato ( a proposito dello sciopero mondiale 
per il clima ndr) è stata la scarsa presenza di Chiesa, soprattutto se penso a 
ciò che ha scritto il papa nell’enciclica Laudato si’, pubblicata nel maggio del 
2015 e incentrata sul rispetto dell’ambiente. Uno strumento straordinario di 
riflessione che papa Francesco ha regalato a tutti. Una enciclica che, mi rendo 
conto, non sta attecchendo soprattutto nelle parrocchie, nella catechesi, nelle 
omelie dei preti. Il messaggio della Laudato si’ non sta passando e lo 
testimonia la poca presenza della Chiesa in occasioni come quella del 23 
marzo. Alex Zanotelli su Nigrizia 

 

Emergency compie 25 anni 
 
Dieci milioni di persone curate gratuitamente in 18 Paesi nel mondo: è il bilancio, 
molto in sintesi, dei 25 anni di attività di Emergency, l’associazione umanitaria, 

fondata nel 1994 a Milano dal medico chirurgo Gino Strada. 
(…) 

Casa Emergency è stata inaugurata nel 2017, di fronte alla Basilica di 
Sant’Eustorgio… 
«Erano molti anni che Emergency cercava una casa, una sede operativa. Siamo molto 

contenti di questo spazio, un’ex scuola ristrutturata, ma anche delle iniziative che 
facciamo: film, dibattiti, incontri, conferenze. Mi pare anche un bel segnale per la 

città. Emergency è nata qui a Milano: io e altri amici avevamo fatto esperienze di 
lavoro in zone di guerre e avevamo conosciuto realtà dove i medici non ci sono, ci 

sono solo i feriti e gente che non ha nessuna possibilità di cura. L’idea è stata proprio 
quella di fare qualcosa per dare una mano alle vittime della guerra. Piano piano la 
nostra attività si è allargata non più soltanto ai feriti in senso stretto, ma anche a 

quelli che soffrono l’assenza di cure mediche a causa della guerra. La guerra, di fatto, 
distrugge qualsiasi struttura sanitaria». 

Si aspettava che crescesse così tanto? 
«No, non pensavamo che Emergency diventasse una realtà grande com’è oggi: 
grande almeno dal punto di vita del lavoro che fa, non dei soldi che ha. Ma è 

successo, ed è stata una bellissima cosa». 
Per il futuro di Emergency che cosa immagina?  

«Che continui a fare quella cosa straordinaria che ha fatto in 25 anni: una grande, 
grandissima pratica di medicina, ma anche una pratica di pace. Dobbiamo continuare, 
anche se è sempre più difficile: per il contesto internazionale, per gli atteggiamenti dei 

governi, per la guerra che è cominciata in Italia contro le Ong qualche anno fa. Una 
cosa che è assolutamente italiana: non esiste niente di equiparabile in nessun altro 

Paese di governi che attacchino le organizzazioni umanitarie. E poi stiamo assistendo 
a delle cose orribili: il nostro governo manda a morire persone in vari modi, perché si 
rifiuta di salvarle, perché continua a vendere armi a Paesi in guerra, e questa cosa è 

molto, molto pesante». 
Lei è nato a Sesto San Giovanni e vive a Milano: le piace questa città? 

«A differenza di quarant’anni fa, oggi amo molto Milano. Mi piace la città, mi piace lo 
spirito con cui è guidata. Mi piace soprattutto l’atteggiamento di apertura verso gli 
altri che ha Milano: questo per me è un fatto importante». 

I ricordi più belli di questi 25 anni di Emergency? 
«Tutte le volte che si riesce a costruire un ospedale, a fare un poliambulatorio, ad 

aprire una struttura sanitaria da qualche parte che aiuti chi non ha alternative. 
Abbiamo anche tanti progetti: spero che entro quest’anno si riesca a finire la 



costruzione di un centro di eccellenza in chirurgia pediatrica, progettato da Renzo 

Piano, in Uganda. Siamo alla fase finale, ma dobbiamo ancora trovare un po’ di 
risorse. Per questo mi permetto di chiedere ai cittadini italiani di darci una 

mano molto semplice, che non costa niente: donare il 5 per mille a 
Emergency». 
(Codice fiscale 97147110155) 

 
Greta Thunberg e il movimento “Fridays for future” scelti come 

“Ambasciatori della coscienza” 
 
Amnesty Italia - 7 giugno 2019 

Greta Thunberg e il movimento studentesco Fridays for future sono stati 
nominati Ambasciatori della coscienza per il 2019 da Amnesty International. 

L’iniziativa di Greta per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi del clima, iniziata 
nell’agosto del 2018, è diventata rapidamente globale. Oltre un milione di studenti di 
ogni parte del mondo ha preso parte all’ultimo sciopero dei “Fridays for future” del 24 

maggio. Manifestazioni si sono svolte in oltre 100 paesi. 
“Siamo onorati e commossi dalla determinazione con cui i giovani attivisti di ogni 

parte del mondo ci stanno obbligando a confrontarci con la realtà della crisi climatica – 
ha dichiarato Kumi Naidoo, segretario generale di Amnesty International –. Ogni 

giovane che prende parte ai Fridays for future rappresenta ciò che significa agire con 
la propria coscienza. Sono loro a ricordarci che abbiamo più potere di quello che 
immaginiamo e che possiamo avere un ruolo nella protezione dei diritti umani di 

fronte alla catastrofe climatica“. 
“È un grande onore ricevere il premio Ambasciatore della coscienza di 

Amnesty International a nome dei ‘Fridays for future’ – ha dichiarato Greta 
Thunberg –. Questo non è un premio per me, è un premio per tutti. È incredibile 
vedere quante persone si sono mobilitate e sapere che ciò per cui stiamo lottando sta 

avendo un impatto. Agire secondo la propria coscienza – ha proseguito la giovane 
attivista – vuol dire che tu lotti per qualcosa che pensi sia giusto. È qualcosa che 

appartiene a tutti coloro che fanno parte del movimento: noi abbiamo il dovere di 
cercare di migliorare il mondo. La clamorosa ingiustizia contro cui dobbiamo lottare è 
che le persone del sud del mondo sono quelle che sono e saranno le più colpite dal 

cambiamento climatico pur essendo quelle meno responsabili“. 
CAMBIAMENTO CLIMATICO: UNA CRISI DEI DIRITTI UMANI 

Mentre la crisi del clima è solitamente avvertita attraverso l’impatto che ha sul 
nostro ambiente naturale, le devastanti conseguenze sulle persone – ora e in 
futuro – ne fanno anche una questione urgente di diritti umani. Il cambiamento 

climatico evidenzia ed esaspera le attuali ineguaglianze e i suoi effetti continuano a 
crescere e a peggiorare, portando rovina a questa e alle future generazioni. 

La mancanza d’azione dei governi nei confronti del cambiamento climatico può 
essere considerata la più grande violazione intergenerazionale dei diritti umani 
della storia. 

“Diritti umani e crisi climatica vanno di pari passo. Non possiamo trovare soluzioni per 
i primi senza risolvere la seconda. Il cambiamento climatico significa impossibilità di 

nutrirsi coi prodotti della terra, abitazioni a rischio e salute in pericolo. I governi hanno 
il dovere di proteggersi. Perché allora non stanno facendo nulla per impedire al 
cambiamento climatico di devastare le nostre vite?“, ha chiesto Greta Thunberg. 

Amnesty International chiede agli stati di fare di più sul clima e di farlo nel rispetto 
dei diritti umani. Una delle azioni più decisive potrebbe essere quella di coinvolgere 

le persone più a rischio – come i bambini e i giovani – nei tentativi di affrontare e 
mitigare gli effetti del cambiamento climatico, fornendo loro tutte 

https://www.amnesty.it/a-greta-thunberg-e-al-movimento-dei-venerdi-per-il-futuro-il-premio-ambasciatore-della-coscienza/


le informazioni necessarie, educandoli a partecipare alle discussioni in modo 

costruttivo e facendoli partecipare ai processi decisionali che li riguardano. 
“A volte mi sento davvero triste perché alcune delle persone cui cerco di parlare non 

mi stanno a sentire. Alcune ci insultano, altre pensano che facciamo politica, altri ci 
ignorano del tutto o ci dicono che non riusciremo a portare a termine ciò che abbiamo 
iniziato. Ma posso assicurare che siano realmente determinati a farlo, perché in gioco 

c’è il nostro futuro“, ha detto Kananura Irene, un’attivista ugandese dei “Fridays for 
future”. 

I giovani attivisti dei “Fridays for future” ora chiedono agli adulti di seguirli. Venerdì 20 
settembre, alla vigilia del Vertice delle Nazioni Unite per agire sul clima, gli 
attivisti lanceranno una settimana di azione con uno sciopero globale per il clima. 

Sosteniamo la loro richiesta affinché anche gli adulti aderiscano allo sciopero e 
mostrino solidarietà. 

“I giovani si sentono dire spesso che sono i leader di domani. Sono felice che Greta 
Thunberg e gli attivisti dei Fridays for future abbiano ignorato quel messaggio. Se 
aspettano fino a domani, non c’è alcun futuro per nessuno di noi. Hanno già 

dimostrato di essere i leader di oggi e ora è il momento che gli adulti li seguano“, ha 
concluso Naidoo. 

IL PREMIO AMBASCIATORE DELLA COSCIENZA 
Il premio Ambasciatore della coscienza è stato istituito nel 2002 per riconoscere 

l’impegno di singoli e gruppi che hanno promosso la causa dei diritti umani agendo 
con la propria coscienza, sfidando l’ingiustizia e usando il loro talento per ispirare altre 
persone. La denominazione del premio trae ispirazione dalla poesia “Dalla Repubblica 

della coscienza“, del poeta irlandese Seamus Heaney. 
Tra i precedenti vincitori figurano Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Harry Belafonte, 

Ai Weiwei, i Gruppi giovanili dell’Africa centrale e occidentale, Angélique Kidjo, il 
movimento dei popoli nativi del Canada, Alicia Keys e Colin Kaepernick. 
 

 

Mosaico dei giorni - Le falsità di Giorgia Meloni 

3 giugno 2019 - Tonio Dell'Olio 
 

 

Nel duro attacco di Giorgia Meloni al Presidente della Repubblica per 
aver conferito l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica ad Asmae 

Dachan, si concentra tutto il pressapochismo e la falsità dell'argomentazione 
(per così dire) politica dei nostri giorni, nonché il tentativo di cavalcare 

ataviche paure irrazionali per trarne qualche vantaggio di consenso. Asmae è 
giornalista e scrittrice di origine siriana nata e cresciuta ad Ancona e si 

è distinta per la sua scrittura fine e i suoi reportage coraggiosi da Aleppo e 
dalla Siria. Queste sono le motivazioni con cui l'Ordine dei Giornalisti 

delle Marche ha segnalato la giovane donna alla Presidenza della 

Repubblica. Tutt'altro che “un atto di sottomissione all'Islam radicale” come 
sostiene la segretaria di Fratelli d'Italia accusando anche il padre Mohamed 

Nour di essere un rappresentante dei Fratelli musulmani e la figlia una 
fondamentalista.  

Conosco personalmente e da molti anni Mohamed e posso testimoniare la sua 
apertura al dialogo e all'incontro con le altre fedi. Abbiamo marciato insieme 

per la pace, abbiamo partecipato a dibattiti e confronti dove i toni non sono 
mai stati quelli che solitamente ascoltiamo dalla Meloni. Tra l'altro Mohamed 

non è mai stato Imam di Genova come sostiene, disinformata, la signora 



Meloni. “Non vi è nulla di più distante da me, dalla mia educazione e dai miei 

convincimenti del terrorismo, della violenza, dell’integralismo. I miei articoli, i 
miei libri, la mia vita ne sono una testimonianza. Considero le dittature, tutte, 

comprese quelle religiose e salafite, un male da combattere”. Insomma 

personalmente non ho paura di Mohamed e né di Asmae che tra l'altro un 
giorno ebbe a dire di essere una musulmana innamorata di Gesù. Piuttosto 

mi preoccupa Giorgia Meloni e coloro che le danno credito senza 
controllare le fonti. Loro sì costituiscono una minaccia alla libertà e 

alla verità. 

 


