
 Don Mattia Ferrari, Ravennaedintorni, 14 giugno. 

È stato sulla nave “Mediterranea Saving Humans” – l’unica imbarcazione italiana che 
opera nelle acque del Mediterraneo allo scopo di salvare i naufraghi in pericolo di vita, 

finanziata tramite raccolta fondi e animata da volontari – dal 30 aprile al 10 maggio, 
quando è rientrata a Lampedusa dopo aver tratto in salvo una trentina di profughi in 
balia del mare al largo delle coste libiche. 

Don Mattia Ferrari, ora tornato nella sua parrocchia di Nonantola, prosegue però il suo 

impegno per il progetto e sarà questa sera (venerdì 14 giugno) a Ravenna al circolo 
Dock 61, proprio per raccontare di quell’esperienza (aperitivo e raccolta fondi a partire 
dalle 18.30, incontro alle 19.30). 

Don Mattia, cominciamo dalla fine. Perché partecipa a serate come quelle al 
Dock 61, a cosa servono questi incontri, oltre a raccogliere fondi? 

«Sono serate che servono per conoscerci, per raccontare di Mediterranea, parlare e 
spiegare. Perché se stiamo lasciando che la gente muoia in mare o venga torturata in 

Libia, abbiamo un problema culturale, dobbiamo riscoprire la nostra comune umanità. 
“Saving Humans” sta a dire non solo salvare le vite di chi è in mare, ma salvare anche la 
nostra comune umanità». 

Al momento la nave è bloccata e il capitano è sotto indagine. Se fosse stato già 

in vigore il Decreto Sicurezza Bis ci sarebbe addirittura una multa. Siete 
preoccupati? Sembrate avere più di un nemico. Quanto fa male venir additati 

come fiancheggiatori dei trafficanti di uomini? 
«Noi sappiamo bene di non esserlo. Noi non siamo contro nessuno, non ci siamo scelti 
un nemico, noi facciamo una missione a favore di qualcuno e qualcosa. Poi è vero, c’è chi 

ce l’ha con noi, ma noi siamo tranquilli con la nostra coscienza, sappiamo di aver 
rispettato le leggi del mare e le leggi dell’umanità. A preoccuparci è il fatto che in questo 

momento con Mediterranea e Sea Watch ferme, senza navi di Ong in quel tratto di mare, 
non c’è nessuno che va a salvare queste persone, ad angosciarci è l’idea che possa 
capitare, come è successo, che siano morti di recente una mamma e un bambino. E noi il 

9 maggio abbiamo salvato una mamma e un bambino, chissà, se fossimo stati in mare. 
Ma il problema è anche che un certo tipo di propaganda fomenta rabbia, che non fa bene 

a nessuno». 
Ma il Ministro dell’Interno continua a difendere la scelta dei porti chiusi… 
«Noi per la verità abbiamo visto che i porti sono aperti e che gli sbarchi, anche 

spontanei, si stanno succedendo. Ed è un bene che siano aperti perché ha ragione il 
presidente Mattarella quando dice che la risposta è l’accoglienza. L’arcivescovo di 

Palermo Corrado Lorefice ha detto chiaramente che se chiudiamo i porti ai poveri siamo 
disperati che hanno perso il senso della vita. Perché il senso della vita si trova proprio 
nel dare la vita per gli altri, amore a chi è più bisognoso; è il contrario della retorica del 

disprezzo verso l’altro». 
Ma in questo momento ci sono due chiese, come può sembrare a chi è esterno? 

Quella dell’accoglienza predicata dal Papa e quella a cui fa riferimento chi 
invece vuole i respingimenti e che ha, politicamente parlando, tanto seguito 
anche tra i cattolici? 

«Ogni cristiano è libero di dare il voto a qualsiasi tipo di proposta politica, ma la chiesa è 
una ed è quella di Papa Francesco e che trova voce nella Cei. La Chiesa è una ed è quella 

di Pietro, che ha il dovere di richiamare il Vangelo e deve comportarsi come si 
comporterebbe Gesù se vivesse oggi, che è appunto ciò che fa Papa Francesco. Essere 
cristiani significa comportarsi da discepoli di Gesù di Nazareth». 



Lei è un prete e venerdì sarà al Dock. Su Mediterranea ci sono laici e atei, 
personalità che vengono da un mondo storicamente molto lontano da quello 

delle parrocchie. Il tema dell’immigrazione sta forse abbattendo muri 
trasversali all’interno della società e mettendo insieme forze che fino a oggi 

avevano viaggiato separate? 
«Sì, sta avvenendo sul tema dell’immigrazione così come su quello ambientale, 
pensiamo all’enciclica “Laudato si’” che è rivolta a tutti coloro che abitano questa 

pianeta. Ed è una cosa bellissima, che offre tanti segni di speranza, l’esperienza di tanti 
giovani in mare e in terra che ci mettono la faccia per salvare gli altri, come in mezzo 

alle tenebre, storicamente diversi, ma di fronte a queste sfide le incomprensioni 
reciproche si superano ed è bello camminare insieme. Del resto è un fenomeno che dal 
basso avevamo già visto, per esempio con l’esperienza di Libera di Don Ciotti, ma ora si 

sta ampliando». 
Del resto lei è salito sulla nave proprio come rappresentante della Chiesa, con 

tanto di approvazione di due vescovi, se non sbaglio. 
«Sì, perché l’idea era che sulla nave non salisse il prete eroe, ma appunto la Chiesa. E 
l’invito a me è arrivato da Luca Casarini, perché a Bologna già da un po’, grazie ai 

migranti, abbiamo imparato a conoscerci e a collaborare. In particolare ci trovammo a 
chiedere a Ya Basta e al Tpo di accogliere in pieno inverno un ragazzo di 18 anni che 

viveva in stazione senza più speranza. Ci hanno spalancato le porte, lo hanno accolto e 
lui è rinato. Anche da quello è nata la visita dell’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi al 
Tpo. C’erano stati altri incontri in passato a Milano, ma in un terreno neutro. Ora i tempi 

erano maturi per un passo ulteriore. Un altro segnale importante è arrivato dal fatto che 
sia Radio Vaticana, l’Avvenire e l’Osservatore Romano abbiano parlato della mia 

esperienza su Mediterranea». 
Vorrebbe ripartire? Che ricordo conserva di quelle giornate a bordo? 
«Non subito, non in tempi brevi perché ora sono tornato alla parrocchia di Nonantola. Ma 

certo posso dire che il salvataggio di quelle persone, tutte diverse per provenienza, 
religione, storia personale, è stata l’esperienza più bella per tutti. La danza della vita che 

si è scatenata quando hanno capito di essere salvi è stata un’esperienza di fraternità 
universale tra uomini e donne che noi auguriamo a tutti di provare, anche a chi ci 
attacca». 

    
 

Molte persone si dichiarano pro-vita per quanto riguarda aborto ed eutanasia, 

ma poi gioiscono quando un barcone di migranti affonda nel Mediterraneo o 
sostengono la legittima difesa e la pena di morte. Alcune vite valgono più delle 

altre per chi si dichiara “a favore della vita”? The Vision 
 

La Palestina non è in vendita Elias Khoury, Internazionale, 14 giugno 2019 

D ove ci stanno portando i relitti della regione araba? A Manama, capitale del 

Bahrein, a una conferenza alla quale hanno affibbiato il titolo Peace to prosperity. Lì 
il 25 e 26 giugno i ricchi s’incontreranno per mettere in vendita la patria dei 
poveri, la terra palestinese, in cambio dei soldi del petrolio arabo. È il primo 

effetto della serie di accordi tra Donald Trump e Israele. Il presidente statunitense ha 
già consegnato allo stato israeliano Gerusalemme e il Golan, e recentemente ha fatto 

lo stesso con il 60 per cento dei territori della Cisgiordania. È ovvio. Gli evangelici e i 
sionisti cristiani tengono per le corna il toro imbizzarrito americano tramite il 

commercio immobiliare e lo incitano a una politica cieca, ultrasionista. Del resto, 

https://thevision.us16.list-manage.com/track/click?u=f97940a9c25936bbd5f33d5e7&id=ae751f7b1d&e=6d742a678e


quando degli sciocchi uniscono visioni religiose sanguinarie al capitalismo selvaggio 
per far fronte alla crisi generata dal declino della globalizzazione si arriva al fascismo. 

 Benjamin Netanyahu e i suoi alleati, che stanno gettando le fondamenta di una 
seconda Israele razzista, intollerante e fascista, vogliono annientare la causa 

palestinese. È banale. Nel mondo ci sono stati diversi tipi di colonialismo da 
insediamento, che hanno avuto la massima espressione nell’apartheid in Sudafrica. 
Ma cosa ha a che fare con tutto questo il sistema arabo in via di decomposizione? Voi 

non siete noi: la primavera araba ha tracciato una linea di separazione netta tra i 
cittadini in miseria e i governanti fascisti, militari o re del petrolio che con i profitti 

delle loro vendite hanno provocato una rinascita dell’islam reazionario e spietato. Una 
linea disegnata con il sangue, le lacrime, l’esilio e la distruzione. 

 Chi vi ha chiesto di negoziare sulla Palestina? Per venderla vi state approfittando 
del fatto che l’attenzione del mondo si è spostata verso altri territori che voi, in 

combutta con i militari, la mafia e il gruppo Stato islamico, avete contribuito a 
destabilizzare. E oggi, invece di dare conto dei vostri crimini e della vostra ferocia, 
venite a vendere quello che non vi appartiene. Che razza di gioco è questo con cui 

comprate l’isolamento di Gaza e fate pressione su Ramallah perché firmi un atto di 
sottomissione? Avete un solo scopo: proteggere i vostri troni e far scorrere fiumi di 

denaro. Siete davvero convinti che grazie ai vostri conti in banca gli Stati Uniti e 
Israele agiranno come mercenari nella vostra sciocca battaglia contro l’espansione 

dell’influenza iraniana? Siete davvero convinti che Donald Trump, che spesso ha 
ironizzato su ciò che vi è più caro dicendo che la vostra ricchezza non è infinita, si 
comporterà come un dipendente al vostro servizio? Siete convinti che l’esercito 

israeliano si consacrerà alla difesa dei vostri regni, dei vostri emirati, del vostro 
petrolio e del vostro orgoglio, dopo che lo avrete aiutato a sbarazzarsi della Palestina? 

Avete davvero creduto alla bugia di essere così potenti, capaci di occupare lo Yemen, 
d’intervenire negli affari sudanesi e algerini e di manipolare il destino degli arabi? Ma 
lo sapete con quali occhi vi guardano il presidente degli Stati Uniti e l’occupante 
israeliano? 

 Fate come vi pare, ma state lontani dalla Palestina. La sua terra è stata resa santa 
dal sangue dei martiri, e non è in vendita all’asta della vergogna. Fate come volete, 
distruggete le ricchezze della natura, andate a ballare con gli americani e organizzate 

manovre militari con Israele. Portate i ministri israeliani a visitare le moschee, come 
avete fatto con la ministra razzista Miri Regev. Lasciate che le bandiere con la stella di 

David sventolino nei vostri deserti e spingete i padroni verso una guerra idiota contro 
l’Iran. Fate come volete, ma non a nome nostro. Noi non siamo voi. Avete 

combattuto il panarabismo con la Conferenza islamica e l’esercito israeliano. Il vostro, 
quello nuovo, unito e stabile, è arrivato troppo tardi. Siete morti, siete solo i 
fantocci d’Israele e degli Stati Uniti. Andate a ballare con gli americani, 

pagate ancora, prostratevi. Fate come volete, ma non vi permetteremo di farlo a 
nome nostro. Il trucco è chiaro, quegli illusi pensano di ingannare americani e 
israeliani, ma che misera umiliazione subiranno!  

Gli Stati Uniti e Israele spremeranno fino all’ultima goccia di petrolio e di 

sangue arabo, per poi abbandonarli al destino che meritano. Dobbiamo bandirli 
dalla nostra lingua. Via dal vocabolario, dalla grammatica e dalle coniugazioni. Non c’è 

posto per loro nelle nostre lettere. Bandiamoli dai versi della poesia e dai ritmi della 
prosa. Bandiamoli dai distici del poeta Imru al Qays. Bandiamoli dalla nostra ombra. Il 
gioco è finito, la loro lingua è morta. Chi parla una lingua morta ha forse il diritto di 

venderci? In Bahrein non ci sarà un accordo, ma una farsa; non ci sarà una pace, ma 



la fine di un’epoca per il mondo arabo. Un’epoca che grava sulle nostre spalle da 
settant’anni, e della quale è arrivato il momento di sbarazzarci .  

La lenta esecuzione di Mohamed Morsi 
Catherine Cornet, giornalista e ricercatrice 

18 giugno 2019 17.07 Internazionale 14 giugno 2019 

Mohamed Morsi è stato il primo presidente democraticamente eletto dell’Egitto post 
rivoluzione. La sua presidenza, cominciata nel 2012, è durata poco più di anno, 

interrotta dal golpe militare orchestrato dall’attuale presidente Abdel Fattah al Sisi nel 
giugno del 2013. Morsi è stato accusato di spionaggio per l’Iran, il Qatar e Hamas, di 
insulto all’autorità giudiziaria, nonché di organizzazione di attacchi terroristici. Dopo 

sette anni di prigione in stretto isolamento per 23 ore al giorno, è morto la 
sera del 17 giugno in tribunale. Aveva 67 anni, era diabetico e non ha mai 

avuto cure adeguate. In sette anni ha potuto ricevere solo quattro visite dai 
familiari. 
Nel 2017 un articolo di Peter Oborne sul Middle East Eye intitolato “Morsi potrebbe 

morire in una prigione egiziana” avvertiva: “L’ex presidente sviene frequentemente ed 
è entrato due volte in coma. La sua salute è seriamente deteriorata e mi dicono che ci 

sono tutte le ragioni di temere per la sua vita. La settimana scorsa la sua famiglia ha 
potuto visitarlo per la prima volta dopo quattro anni e sono rimasti scioccati da quello 

che hanno visto – come dovremmo esserlo tutti”. 
 
L’organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch stava ultimando un rapporto 

sul suo preoccupante stato di salute. E il gruppo di parlamentari britannici Detention 
review panel aveva scritto in un rapporto del marzo 2018 che “la detenzione del 

presidente Morsi è al di sotto degli standard internazionali per il trattamento dei 
carcerati e costituisce un trattamento crudele, inumano e degradante. Riteniamo 
inoltre che la sua detenzione sia prossima alla tortura, sia secondo la legge egiziana 

sia secondo quella internazionale”. 
Il Middle East Eye è riuscito a parlare con alcuni testimoni che si trovavano nell’aula di 

tribunale: Morsi era rinchiuso nella gabbia insieme ad altre persone. Subito dopo la 
chiusura dell’udienza i detenuti hanno cominciato a sbattere contro le sbarre, urlando 
e chiamando i soccorsi per lo svenimento di Morsi: la sicurezza ha fatto evacuare la 

sala e il prigioniero è stato dichiarato morto alle 16.50. Questa mattina, scrive suo 
figlio Ahmed Mohamed Morsi su Facebook, “è stato sotterrato nel cimitero dei fratelli 

musulmani a Nasr City”, nel nord del Cairo, precisando che le autorità gli hanno 
rifiutato un funerale pubblico. 
 

Nato in una famiglia modesta nel governatorato di Sharqiyya, nel nord dell’Egitto, 
Morsi era dottore in ingegneria ed è stato professore all’università di Zagazig fino al 

2000, quando è entrato in politica con i Fratelli musulmani, del cui partito, Libertà e 
giustizia, fondato nel 2011, divenne il presidente. Il 24 giugno 2012 la sua vittoria alle 
prime elezioni libere in Egitto contro il candidato dell’era Mubarak, Ahmed Shafiq, 

aveva rappresentato una vittoria storica per il partito dei Fratelli musulmani, esclusi 
dalla vita politica per sessant’anni. 

 
Nella stampa egiziana, ora, non c’è quasi nessuna traccia della morte dell’ex 
presidente. Al Masry Al Youm dedica la prima notizia alla cooperazione dell’Egitto con 

la Bielorussia, come fa tra l’altro lo storico quotidiano Al Ahram. Dall’Arabia Saudita, 
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un tweet del ministero degli esteri ricorda che per il regno “i Fratelli musulmani sono 

un’organizzazione terroristica che ferisce l’islam e un pericolo per la stabilità”. 
Sui social network l’emozione è invece palpabile. 

Il fotografo egiziano Mosaab Elshamy – che vive in Morocco – ricorda su Twitter di 
aver votato per Morsi anche se non era un suo fervente sostenitore: “Non aveva idee 
chiare né carisma, e non ispirava neanche molta fiducia. Aveva davanti a sé sfide 

immense e non è riuscito a gestirle. Ora, però, è impossibile non sentire 
un’immensa tristezza per la sua morte, così crudele e vile. Dice tanto sul 

marchio di fabbrica del regime di Al Sisi: la vendetta”. 
 
Sentimento che ora si estende a tutte le categorie di egiziani che lo minacciano. Basta 

ricordare gli altri sessantamila prigionieri politici che in questo momento soffrono lo 
stesso trattamento inumano nelle prigioni egiziane. 

La morte di Morsi potrebbe essere il punto finale sulla sorte dei Fratelli musulmani in 
Egitto. Secondo il ricercatore egiziano Abdel Rahaman Ayyache – che ora vive in 
Turchia – autore di uno studio sull’impatto della prigionia sull’organizzazione islamica, 

almeno a livello ideologico la fratellanza non ha resisto alla purga degli ultimi anni. 
 

La Finlandia dà l’esempio Kai Strittmatter, Süddeutsche Zeitung, Germania 
 

 E alla fine qualcosa è successo. I finlandesi hanno mostrato come si fa. Con l’impegno 
ad azzerare le emissioni di gas serra entro il 2035 formulato dal nuovo governo del 
premier socialdemocratico Antti Rinne, il paese vuole affermarsi tra i punti di 

riferimento mondiali della lotta al cambiamento climatico. Per la prima volta un piano 
che è concepito non per essere una foglia di fico verde, ma una vera svolta politica. 

Gli avversari si sono subito allertati: partiti politici, gruppi d’interesse favoriti dal 
vecchio sistema, sostenitori dello status quo, negazionisti del cambiamento climatico. 
Non è escluso che il piano venga mandato a monte e che il governo non riesca a 

raggiungere il suo scopo. Sarebbe una brutta notizia per il pianeta. Ma la possibilità di 
un fallimento non è una buona ragione per considerare il piano troppo ambizioso e 

irrealizzabile. La buona notizia è proprio questa: i finlandesi sono a favore degli 
obiettivi per la riduzione delle emissioni. Hanno trasformato il clima in uno dei temi 
principali della campagna elettorale ed esigono una svolta politica. Ora a Helsinki 

quelli che almeno vogliono provarci sono al governo. Nel resto d’Europa quelli che 
esitano e mancano di coraggio ora possono imitarli, oppure lasciare il posto ad altri 

disposti a farlo. È un bene che a luglio cominci il turno della Finlandia alla presidenza 
dell’Unione europea: all’Europa serve una spinta su questo tema, e subito. Da 
Internazionale 16.06.2019 

 
La ruspa delle parole di Michela Murgia in “la Repubblica” del 14 giugno 2019  

 
Sono favorevole alla progettazione di un’accoglienza ai migranti che sia il più ampia 
possibile. È bastata questa frase — messa online dopo la Repubblica delle Idee di 

Bologna — perché il giorno dopo il mio telefono alle dieci del mattino avesse già la 
casella piena di messaggi allarmati. In un gruppo Facebook chiamato "Uniti a Salvini" 

(ora reso privato dagli amministratori) decine di sconosciuti stavano scrivendo cose 
come questa: "Un nero ti deve trafiggere". "Fatti inculare". "Spero che ti violentano, 
così vediamo cosa succede". La signora che mi augurava lo sgrammaticato stupro è 

una pensionata che posta foto di cani e crede in Salvini e in Nostro Signore Gesù. Avrà 
l’età di mia madre e indossa maglioncini pastello. Non è importante chiedersi cosa 

trasforma una pensionata cinofila in una incitatrice di violenza carnale: ciascuno di 
quei commentatori, preso singolarmente, ha motivi, frustrazioni e limiti differenti per 

esprimersi in quel modo. La domanda vera è un’altra. A chi serve creare spazi in cui 
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quel registro violento smette di essere un eccesso personale e diventa espressione 

collettiva? A chi è utile additare l’avversario politico come un nemico da cancellare 
dall’orizzonte, annichilendolo fisicamente e moralmente con tutte le ruspe possibili, 

compresa quella delle parole? È inquietante che Facebook abbia rimosso i singoli 
commenti offensivi, ma abbia lasciato intatta la cornice che li legittimava e credo che 
il problema che dovremmo affrontare tutti come cittadini di uno Stato democratico sia 

proprio questo. 
 Quando la violenza si esprime in un contesto che la indirizza, collegandola a un 

partito preciso, possono succedere solo due cose: o il partito prende distanza oppure 
tace. Se tace, come sta tacendo la Lega in questo e in molti altri casi, è legittimo 
supporre che la violenza sia una delle modalità politiche del partito stesso. Non si 

può ignorare il fatto che nei gruppi che si richiamano a Matteo Salvini si 
pratichi l’uso sistematico dell’insulto e della minaccia come intimidazione 

verso chi esprime dissenso. Né del resto è credibile che questa modalità sia 
criticata da chi per primo ha usato bambole gonfiabili per deridere le avversarie, ha 
esposto le facce degli antagonisti ideologici sui manifesti dei propri raduni ("Loro non 

ci saranno"), ha plaudito con scherno le botte a chi esponeva la scritta "ama il 
prossimo tuo" o ha postato foto di ragazze minorenni che manifestavano dissenso, 

incitando i fan al gioco perverso del: "Cosa gli direste?". 
 

 Nessuno stupore che ad augurare le violenze siano anche donne. Dagli askari tanzani 
al soldo dei tedeschi ai kapò ebrei dei campi di concentramento, i meccanismi di 
potere autoritari includono e concedono protezione ai membri delle categorie 

sottoposte a una sola condizione: che coloro che non si sottomettono al sistema 
vengano puniti con durezza dai loro stessi simili. Anche per questo sono le donne — 

come ben sa Boldrini — a pagare il prezzo più alto a questa nuova forma di 
squadrismo. Soraya Chemaly, in un prezioso saggio intitolato La rabbia ti fa 
bella (Harper Collins) ne scrive con grande chiarezza: "L’intento di queste molestie 

è piuttosto semplice: mettere le donne a tacere. [...] Le donne che parlano troppo 
hanno bisogno di essere violentate, ha scritto uno dei tantissimi uomini che hanno 

minacciato l’attivista Caroline Criado-Perez dopo che nel 2014 una sua campagna era 
riuscita a far apparire la romanziera Jane Austen sulle banconote britanniche. 
Obiettare che simili minacce sono solo parole significa ignorare seriamente la violenza 

di genere di cui le donne devono tenere conto nella vita reale". La Rete è un luogo dai 
toni alti, è certo e forse inevitabile. Ma quando è chi governa a legittimare l’insulto e 

la minaccia, l’azione della violenza è pedagogia di Stato.  
Michela Murgia, scrittrice, è autrice del bestseller "Il mondo deve sapere" (Isbn, 
2006; ristampa Einaudi, 2017). Tra i suoi ultimi libri "Istruzioni per diventare fascisti" 

(Einaudi, 2018) e "Noi siamo tempesta" (Salani, 2019) 
 «Sventolare il crocifisso? Rituale magico» intervista a Gianfranco Ravasi a 

cura di Aldo Cazzullo in “Corriere della Sera” del 16 giugno 2019 
 
(…)  

«Che credere è un rischio. Fede e religione non sono sinonimi, anche se tra loro 
connessi. La fede è un’esperienza esistenziale, una scelta radicale. La religione è la 

manifestazione esteriore. Agitare il Vangelo, ostentare il rosario, baciare il crocefisso 
non fa di te necessariamente un credente».  «Sono segni che di per sé non 
rappresentano l’autenticità del credere. Cristo condanna chi prende i primi posti in 

sinagoga, chi allunga i filattèri, le pergamene con i versetti della Torah. Cristo perdona 
tutte le colpe, ma non sopporta le ipocrisie. Non esiste l’autosalvezza. Non ci si salva 

con le manifestazioni esteriori, ma con la profonda adesione alle scelte morali ed 
esistenziali. Non è il gesto rituale che salva. Il sacramento è “opus operatum”, atto 



oggettivo segnato dalla presenza divina, ma anche “opus operantis”, atto soggettivo, 

scelta vitale e morale. Altrimenti è rito magico. Magia»(…) 
 

Il Salvini mariano: la comunità cristiana prenda sul serio il problema 

Guido Formigoni 16/06/2019, 16:51  

E' abbastanza logico che il recente voto alle europee interroghi il mondo cattolico. Che 
esso, in buona parte, fosse ormai orientato verso il centro destra è un dato acquisito 
da piu' di venti anni. ma il voto massicciamente arrivato alla Lega è senz'altro un fatto 

nuovo, che Guido Formigoni, docente di Storia Contemporanea allo Iulm di Milano, ex 
presidente di "Città dell'Uomo" cerca di analizzare. 

Il suo articolo, risprodotto qui di seguito, è pubblicato sul sito di cattolci democratici 
C3dem. 
  

Salvini usa i simboli religiosi con grande disinvoltura e crescente impegno. Aveva 
cominciato con il crocifisso e il vangelo su cui aveva giurato nella campagna elettorale 

del 2018, ma allora sembrava ancora un elemento marginale. Ora ha scelto – non so 
se sia un caso – una maggiore accentuazione mariana. Ha preso il primo posto il 
rosario, alludendo a una cosa sofisticata come la consacrazione dell’Italia e dell’Europa 

al cuore immacolato di Maria: una devozione parallela ma meno nota rispetto alla 
consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, tema largamente diffuso nell’intransigentismo 

cattolico otto-novecentesco. La Lega esce dall’immaginario “padano” e “pagano” 
neoceltico e barbaro, per assumere gli stili e i linguaggi di un cattolicesimo destrorso e 
nazionalista. Prima di chiederci quanto questa novità degli ultimi anni contribuisca a 

spiegare il successo elettorale del capo leghista, mi interrogo su cosa significhi questa 
svolta per noi. 

La Chiesa cattolica nella sua gerarchia o comunque nel suo volto pubblico mi 
pare abbia reagito finora in modo piuttosto imbarazzato a questo imprevisto 
ritorno della religione nello spazio pubblico. Certo, abbiamo sentito parecchie voci 

critiche, anche alte. Che hanno insistito però su una panoplia di obiezioni non sempre 
del tutto coerenti e lineari, anzi apparentemente piuttosto sfrangiate e differenziate: 

nei comizi si parli di politica (mons. Delpini); non si creda di poter dividere i cattolici 
dal papa (card. Bassetti); Dio e i simboli cristiani non possono essere usati come 
elementi di parte perché uniscono e non dividono (card. Parolin, card. Bagnasco); la 

strumentalità dell’operazione è inaccettabile (Civiltà cattolica; mons. Semeraro); fino 
a sottolineare la contraddizione tra l’uso di quei simboli e i contenuti di una politica 

discutibilmente collegabile al Vangelo (mons. Mogavero). Un discorso sintetico e 
complessivo mi pare non sia apparso. Per istruirlo, mi limiterei a indicare almeno 

quattro problemi e le conseguenti esigenze di fondo. 
C’è una questione generale che è quella del possibile “ritorno delle religioni” come 
elemento di identità dopo anni di teorizzazione di un’assenza necessaria, di una 

laicizzazione quasi ineluttabile, intesa in senso di neutralizzazione dello spazio 
pubblico. Il liberalismo (soprattutto nella forma globalizzata recentissima) ha espunto 

ogni riferimento ideologico forte dalla scena, tentando come è noto addirittura una 
marginalizzazione della politica rispetto al flusso presunto neutrale della società e 
dell’economia. Ma questi riferimenti tendono a tornare. Tornando la politica con la crisi 

della globalizzazione, tornano ideologie che provano a collegare le persone, che siano 
capaci di dare identità. La religione (etimologicamente) collega: è quindi comprensibile 

che qualche imprenditore politico si rivolga all’immaginario religioso per rafforzare la 
propria proposta di legami immaginari ma simbolicamente pregnanti tra le persone. In 
fondo è cosa che la parabola del radicalismo islamico ci ha già spiegato 

abbondantemente. Qui il problema è quindi la qualità del discorso sull’identità: la 

https://www.adista.it/Guido%20Formigoni/articoli
https://www.c3dem.it/il-salvini-mariano-la-comunita-cristiana-prenda-sul-serio-il-problema/
https://www.c3dem.it/il-salvini-mariano-la-comunita-cristiana-prenda-sul-serio-il-problema/


questione non va rimossa, ma maneggiata con grande cautela. A me pare che si possa 

dire in sintesi che una qualche identità come discorso pubblico di convergenza tra le 
persone sia necessaria. Non si vive assieme in una democrazia senza un senso del 

“noi”. Ma è proprio assolutamente ineluttabile che le identità che si ricostituiscono e si 
esibiscono lo facciano in termini di scontro reciproco e di contrapposizione? Credo di 
no: si può e si deve immaginare un ritorno delle identità, conciliabile con il dialogo e 

l’intesa sui valori umani della convivenza tra diversi. Ma è percorso impegnativo su cui 
anche le comunità religiose devono investire energie culturali, mentre occorre poi 

immaginare una imprenditoria politica alternativa. Non è semplicemente un pio 
desiderio, che si realizza invocandolo. 
C’è un altro elemento connesso a questo ragionamento, ancora più specifico della 

situazione del cattolicesimo italiano. Sembra quasi che qualche cattolico (l’ha scritto 
esplicitamente “Tempi”) tutto sommato non si rammarichi più di tanto per le uscite 

salviniane. Si tratta comunque di un ritorno del cattolicesimo sulla scena, di una uscita 
dall’irrilevanza. Pesa ancora l’horror vacui succeduto alla fine della Dc. Qui la 
questione mi sembra si possa impostare così: dopo la riflessione del Vaticano II si è 

spiazzata l’idea di usare direttamente la fede e la cultura religiosa come strumento di 
identità politica: anche lo scudo crociato della vecchia Dc oggi apparirebbe piuttosto 

desueto. Molte encicliche papali hanno canonizzato il tema della mediazione 
necessaria della fede e quindi anche della possibilità del pluralismo tra credenti. È 

quindi molto discutibile questo rimpianto del passato. Ma la conseguenza di questo 
discorso va governata: per qualche anno ci si è illusi che si poteva sostituire il passato 
con l’elencazione di una serie di “valori non negoziabili”, come forma di visibilità 

alternativa. Ma di fatto questo elenco risultava vago ed esprimeva piuttosto la banale 
illusione della gerarchia ecclesiastica di riaffermare un potere di indicare la mediazione 

(ritenuta) giusta tra fede e storia e di controllare le scelte dei fedeli. La questione vera 
è che la visibilità della comunità cristiana dovrebbe risiedere nella propria capacità 
complessiva di fare i conti con la vita. Di stimolare tutti a prendere sul serio la 

domanda su come si vive l’assoluto evangelico nelle sfide della storia, traducendolo 
magari anche in modo comprensibile per chi non crede. Insomma, il primato 

dell’evangelizzazione dovrebbe riportare al centro della Chiesa e della comunità dei 
credenti la ricerca continua sulle esigenze impegnative del Vangelo rispetto alla vita. 
Che solo nella loro autenticità produrranno poi esperienze coerenti, in grado di 

cambiare la realtà. 
Un terzo elemento forte è che questa operazione salviniana fa riferimento esplicito 

ad uno scontro interno al cattolicesimo. Il pluralismo culturale (e politico) del 
cattolicesimo è sempre esistito, anche se è stato spesso esorcizzato dalla gerarchia, 
nella mitologia dell’unità assoluta della Chiesa. Ha agito in modo sotterraneo nel corso 

dei secoli e peraltro si è radicalizzato in tempi recenti. Il pontificato di Francesco 
sembra avere fatto nuovamente uscire alla ribalta un cattolicesimo neo-intransigente, 

teologicamente retrivo nel senso di critico del Vaticano II, abbarbicato a una 
concezione dottrinale della verità cristiana e politicamente destrorso. Questi ambienti 
hanno solidi agganci ai vertici della Chiesa (vedi l’attivismo dei vari cardinali Müller, 

Burke ecc.) e cospicue strutture di finanziamenti internazionali. Hanno individuato non 
da oggi la linea del pontificato come un nemico da combattere. I consiglieri di Salvini 

gli hanno evidentemente suggerito di allearsi con questo mondo, individuando nel 
cattolicesimo conciliare e bergogliano un nemico politico da sconfiggere. Più ancora di 
quanto sia visibile, si ritiene in quegli ambienti che potrebbe essere il coagulo di una 

opposizione seria. C’è modo per questa componente – che noi chiamiamo 
cattolicesimo democratico – di essere ancora realmente feconda rispetto a questi 

dibattiti? E più in generale, si può finalmente riportare questo dibattito a una 
legittimazione nella comunità, senza condannarci al silenzio per non dividerci su 

argomenti scottanti? 



Infine, a me pare dubbia la possibile presa di questi argomenti o immagini sulla base 

dei praticanti: per dirla meglio, so benissimo che c’è simpatia verso il discorso leghista 
in una parte del mondo cattolico, ma non credo che si generi a causa del crocifisso e 

del rosario esibiti. Piuttosto, si tratta del fatto che nella comunità cristiana si riproduce 
uno spaccato del paese, senza grandi criteri originali e specifici di giudizio (e quindi 
una percentuale non banale di simpatie anche di destra). La domanda vera che 

dovrebbe farsi la comunità nel suo insieme (pastori e fedeli) – provocando quello che 
definirei un vero esame di coscienza di massa – è se ci siano gli anticorpi giusti e se 

sia possibile condividere un criterio di discernimento in queste situazioni. Se cioè la 
base cattolica sia in grado di cogliere la differenza tra una predica e un comizio, ed 
abbia gli strumenti di cultura religiosa prima ancora che di alfabetizzazione politica per 

capire in modo appropriato questi fenomeni e per porre le domande corrette e adulte 
sul rapporto tra queste rivendicazioni e la fede. Alla fine, addirittura, per chiedersi 

ogni giorno su dove cercare il punto di riferimento solido per giudicare le pretese più o 
meno avventate di un politicante di parlare secondo un linguaggio religioso: l’autorità 
del papa? L’opinione del parroco?  Una qualche dottrina sociale? Oppure la Parola di 

Dio? Da Adista 
  

 
 
Il processo sommario di Matteo Salvini e la giustizia reale di Patrizio 

Gonnella in “il manifesto” del 8 giugno 2019  

Un fatto di cronaca non dovrebbe mai essere commentato da esponenti delle 

istituzioni nell’immediatezza degli avvenimenti. Ogni commento è sempre intrusivo 

rispetto al libero ed indipendente convincimento da parte dei giudici. Tanto più se 

questo commento giunge da chi riveste rilevanti incarichi governativi. Il ministro 

Salvini ha espresso solidarietà al tabaccaio di Pavone Canavese che ha sparato 

ammazzando colui che lo stava probabilmente derubando o rapinando. Seppur con 

modalità meno truci rispetto ad altre occasioni, il ministro ha voluto comunque 

esprimersi su un tragico episodio di cronaca, non attendendo le ricostruzioni della 

procura e affermando che lui è sempre dalla parte di chi si difende. Era il 21 febbraio 

del 2001 quando a Novi Ligure, a circa un’ora di auto da Pavone Canavese, furono 

trovati morti ammazzati in casa una donna con suo figlio undicenne. Gli stessi 

giovanissimi e italianissimi autori del delitto, sperando di farla franca, attribuirono la 

colpa agli albanesi, contro i quali si aprì una caccia all’uomo, giornalistica e politica. 

Tacere è sempre meglio, sia nel rispetto dei morti, sia nel rispetto delle indagini della 

magistratura, sia per evitare figuracce. La ricostruzione nel tempo dei fatti di cronaca 

può condurre a sorprese inaspettate. I magistrati di Ivrea stanno legittimamente 

indagando su quanto accaduto nella tabaccheria. Non c’è legge sulla legittima difesa 

che possa impedire, quando c’è un morto, di verificare quale sia la dinamica dei fatti. 

La legge sulla legittima difesa è stata approvata durante la campagna elettorale ed ha 

costituito il cavallo di battaglia della Lega per prendere voti. Non c’era comizio al nord 

o al sud del Paese durante il quale Salvini non promettesse a tutti gli italiani che mai 

più ci sarebbe stato un processo per chi sparava ad un ladro. Ovviamente era una 

promessa elettorale. Il tabaccaio di Pavone Canavese è legittimamente indagato dalla 

procura di Ivrea. Non sappiamo se mai ci sarà un rinvio a giudizio o se mai vi sarà una 

richiesta di archiviazione, ma l’indagine comunque non poteva non essere fatta e il 

tabaccaio non poteva non essere indagato. L’esito era scontato, ma quelle promesse, 

che lui sapeva essere false, hanno comunque fruttato chissà quanti voti a Salvini. 

Promesse che hanno anche prodotto un più disinvolto uso delle armi. Il folle dibattito 



di cui siamo stati vittime ha sicuramente convinto tante persone a dotarsi di un’arma. 

Attendiamoci fatti ben più truci nei prossimi tempi. È quasi banale dirlo, ma più armi ci 

sono in giro, legittimamente possedute o meno, più morti ci sono. Salvini ha voluto 

sottolineare che il tabaccaio detenesse legittimamente la pistola. Anche quelli che 

fanno stragi nelle scuole degli Stati Uniti d’America le comprano e le detengono 

legittimamente a casa, prima di ammazzare chi gli viene a tiro. Dunque questo non è 

un argomento. Infine, fortunatamente la magistratura è indipendente e indaga in tutte 

le direzioni. Casualmente proprio ad Ivrea e proprio ieri, il Gip, anche a seguito di un 

esposto di Antigone, ha deciso un supplemento di indagini per presunte brutali 

violenze avvenute nel carcere cittadino negli anni passati. Lasciamoli lavorare in pace, 

i giudici. 

Cittadini uniti contro la paura di Gustavo Zagrebelsky in “la Repubblica” del 8 

giugno 2019 

 Una Repubblica fondata sulla paura? Cerchiamo di vedere un poco nel groviglio dei 

nostri sentimenti politici. La paura, per l’appunto, è un sentimento e i sentimenti si 

possono dividere a seconda che inducano ad agire o a subire. Diciamo così: sentimenti 

attivi o passivi. La paura appartiene a questa seconda categoria, insieme per esempio 

alla malinconia, alla depressione, allo scoramento. Ma, mentre questi ultimi sono 

atteggiamenti che esprimono tristezza, dolore, distacco dal mondo e sono quindi 

chiusi nell’intimo mondo dell’individuo, la paura è invece un atteggiamento sociale, un 

atteggiamento pervasivo, diffusivo di sé stesso. Diversi sono anche gli antidoti. Dove li 

si cerca? Nell’accettazione del presente, per la malinconia; negli antidepressivi, per la 

depressione; nelle sostanze eccitanti, per lo scoramento. L’antidoto alla paura si cerca 

in qualche forza che promette protezione. La paura è dunque un fattore politico. È 

perfino superfluo notare che dal sentimento di paura nasce l’investitura sentimentale 

della mano forte, dell’uomo forzuto al quale delegare la repressione dei veri o presunti 

portatori dei germi da cui nasce la paura. I capri espiatori delle proprie fragilità e 

insicurezze nascono così. Non c’è solo la psicologia delle masse, così bene illustrata 

nella Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni, a spiegare la proporzione: 

tanta più paura, tanta più pulsione aggressiva. La paura è sempre stata un 

ingrediente, una delle “molle” delle involuzioni antidemocratiche. Gli esempi storici, 

antichi e recenti, si potrebbero sprecare e quelli attuali sono sotto gli occhi di tutti 

coloro che non fanno finta di niente. La spaventosa e spaventata aggressività che 

s’aggira nella società si mostra spudoratamente nelle conversazioni, nelle strade, nelle 

piazze, nei posti di lavoro, nelle parole e negli scritti, su tutti i cosiddetti mezzi di 

comunicazione di massa, e viene giustificata e perfino magnificata come contraltare 

dell’ipocrita “politicamente corretto”. Questa è la melma su cui cresce una certa 

politica e su cui crescono certi politici. La paura è, infatti, uno dei due massimi 

sentimenti che muovono i politici e le loro politiche. L’assolutismo politico moderno è 

nato ed è stato teorizzato in un’epoca di massima insicurezza, precisamente come il 

massimo garante della sicurezza. Lo Stato assoluto era tale in quanto detentore del 

monopolio della paura e tale monopolio si denominava “sovranità”. Dopo avere detto 

che la paura è un ingrediente politico pericoloso che, a sua volta, deve fare paura, non 

ci si può limitare alla denuncia. La paura, quali che ne siano gli usi politici, è 

comunque una forza, un dato della realtà con il quale occorre fare i conti, un 

fenomeno al quale una politica democratica deve contrapporre forze di contrasto. 

Poiché la paura è un sentimento che non sente ragione, non le si possono utilmente 

contrapporre ragionamenti. Sentimenti e ragionamenti appartengono a due sfere di 



esperienze diverse. Prendiamo, come esempio, il caso delle politiche di 

discriminazione nei confronti dei migranti e in genere delle minoranze che si 

differenziano per qualche aspetto da quella che si auto-definisce normalità. Si ha un 

bello smentire con i numeri la paura dell’invasione e della “sostituzione etnica”. Questi 

argomenti di ragione non scalfiscono in alcun modo il pregiudizio emotivo. Oppure, si 

possono portare evidenze scientifiche circa l’efficacia di alcuni vaccini e ciò non incide 

su chi nutre timori d’essere vittima di Big Pharma. Si possono portare argomenti di 

fatto sul funzionamento dei mercati finanziari, ma non si sconfigge così la sensazione 

d’essere vittime di un complotto anti-italiano. La paura che si nutre di nazionalismo 

(“prima gli italiani”), di complottismo (le “oscure potenze” che governano il mondo), di 

vittimismo (ci vogliono male perché sono invidiosi della nostra “italianità”) non si 

combatte esclusivamente con la ragione, per il semplice motivo che i suoi argomenti 

non appartengono alla sfera razionale. Non basta provare a dire: la vostra paura è 

ingiustificata, perché la risposta è: io ho paura lo stesso, tanto più in quanto si viva in 

un ambiente in cui la politica, la cultura, l’informazione sembrano alleate nel 

diffondere incertezza, insicurezza. La paura, abbiamo visto, è un sentimento passivo. 

Per contrastarla, occorre alimentare sentimenti attivi. L’opposto della paura è il 

coraggio, il secondo ingrediente della politica. Se c’è troppa paura, è perché c’è troppo 

poco coraggio. La Repubblica fondata sulla paura o la Repubblica fondata sul coraggio 

equivale all’alternativa tra Repubblica autoritaria e Repubblica democratica. Ci sono 

momenti nella storia dei popoli in cui è sufficiente vivere in quel limbo in cui 

s’incontrano la non paura e il non coraggio. Sono i momenti di vita ordinaria. Ma il 

nostro non è, evidentemente, un momento ordinario. Se le considerazioni che 

precedono meritassero qualche considerazione, ne potrebbe venire un’indicazione per 

un’azione politica non gregaria e coraggiosa, non limitata alla denuncia dell’uso 

politico della paura che ne fanno gli avversari. Per esempio, sulla politica nei confronti 

dell’emigrazione, perché agire solo in una difesa perdente e non lanciare parole 

d’ordine generose che indichino prospettive di integrazione positive per tutti? Sulla 

politica del lavoro, perché si inseguono le statistiche per dimostrare che il trionfalismo 

non è giustificato e perché non si lanciano idee equamente distributive del “monte-

lavoro” umano, che è destinato a ridursi, e della ricchezza, che invece è 

spaventosamente crescente e concentrata? Quanto alla sanità dell’ambiente e 

dell’alimentazione, perché non si promuovono le buone pratiche che possono 

coinvolgere forze spontanee dei cittadini consapevoli, senza paura di indicare nuovi e 

sobri stili di vita? Quanto alla cultura, perché non si prova a diffondere, invece 

dell’istupidimento, il benessere che può dare? Quanto alla destinazione delle risorse 

pubbliche, perché non si promuove una partecipazione dei cittadini circa la scala delle 

priorità, per esempio a difesa dei diritti sociali che finiscono per essere sacrificati, 

quando occorre denaro per altri scopi? Di questo genere potrebbero essere le politiche 

coraggiose. Tutto ciò e molto altro non sarebbe una riscoperta della politica, al posto 

della mera gestione passiva dell’esistente che ne allontana i cittadini e, innanzitutto, le 

giovani generazioni tra le quali cresce il bisogno di motivazioni ideali? Quando si dice, 

soprattutto da parte dei partiti della sinistra, che occorre ricostruire un rapporto tra 

elettori ed eletti, che occorre ricominciare a parlare alla gente avendo in mano una 

proposta; quando si dice che occorre preoccuparsi di quel deposito, cresciuto oltre la 

misura fisiologica, di elettori sfiduciati che credono non ci sia più ragione di 

partecipare; quando ci si convincesse che l’accantonamento delle ragioni ideali è 

mortifero per la democrazia; quando ci si ripromettesse di governare e orientare 

secondo principi e valori; quando tutto questo accadesse, non sarebbe l’ora in cui il 



principio-paura potrebbe iniziare a indietreggiare di fronte al principio-coraggio? E la 

speranza non potrebbe, come nei momenti più fecondi della nostra vita nazionale non 

certo più facili dell’attuale, ricominciare a animare questa nostra esausta democrazia? 

 

12.000 Palestinesi combatterono per il Regno Unito nella II Guerra 

Mondiale a fianco dei volontari Ebrei: evidenze storiche. 

Nel 2015, scatenando un putiferio, Netanyahu sostenne che un leader palestinese di 
primo piano “svolse un importante ruolo” nel piano di Hitler di annientare gli Ebrei, ma 
il Prof. Mustafa Abassi dice che i Palestinesi non stavano “affatto” cercando di aiutare i 

Nazisti.  
di Ofer Aderet   

Haaretz, 31 maggio 2019 
 
Nel 2015 il Primo Ministro Benjamin Netanyahu suscitò un putiferio quando affermò 

che il Muftì Haj Amin al-Husseini era colui che aveva incoraggiato Hitler ad annientare 
gli Ebrei. Sulla scia delle critiche suscitate, Netanyahu disse che la sua intenzione non 

era quella di assolvere Hitler dalla responsabilità per l’Olocausto, ma che intendeva 
solo dire che “il Muftì giocò un ruolo importante nella Soluzione Finale.” 

Ma c’era un altro aspetto della storia che Netanyahu, figlio di uno storico, aveva 
evitato di ricordare, e cioè il ruolo, ormai dimenticato, che ebbero quelle migliaia di 
Palestinesi che non ascoltarono l’appello del Muftì di Gerusalemme di 

schierarsi con i paesi dell’Asse, e che invece presero le armi per combattere i 
Nazisti, spesso fianco a fianco con giovani Ebrei della Palestina mandataria.  

 
Il Prof. Mustafa Abbasi, uno storico del Tel Hai Academic College, ha speso anni a 
rintracciare la loro storia. Avendo recentemente pubblicato un articolo accademico 

sull’argomento, ha suggerito questa settimana una narrazione opposta a quella 
proposta da Netanyahu. Il Primo Ministro aveva cercato di dipingere i Palestinesi come 

sostenitori del Terzo Reich, ma Abbasi sostiene che “Il Muftì non trovò nei Palestinesi 
un uditorio ricettivo per il suo appello a sostegno dei Nazisti. Tutt’altro”. 
L’oggetto della ricerca di Abbasi è inusuale. Molti studi sono stati pubblicati sui 

volontari Ebrei nella guerra contro i Nazisti, che raggiunse il suo acme con la 
formazione della Brigata Ebraica. Ma “le migliaia di volontari arabi sono raramente 

menzionati e le testimonianze sono spesso distorte,” dice Abbasi. 
 
In un articolo sull’ultimo numero del periodico Cathedra (“Palestinians Fighting the 

Nazis: The Story of Palestinian Volunteers in World War II”), spiega perché questi 
combattenti palestinesi sono stati lasciati fuori dai libri di storia.  

Da un lato, gli storici sionisti hanno messo naturalmente l’enfasi sul ruolo avuto dai 
volontari Ebrei nella lotta contro i Nazisti. Dall’altro lato, i loro omologhi palestinesi si 
sono focalizzati sulla lotta contro l’egemonia britannica e non avevano molta voglia di 

glorificare i nomi di coloro che avevano collaborato con i Britannici, pochi anni dopo 
che questi ultimi avevano soppresso la Rivolta Araba del 1936-1939, aiutando così 

indirettamente gli Ebrei a creare uno stato.  
“Così, nessuna delle due parti ha voluto mettere in evidenza questo argomento,” dice 
il Prof. Abbasi. “Ma io credo che il lavoro dello storico sia quello di essere fedele alle 

fonti e tentare di descrivere la storia così come era, senza essere ostaggio di alcuna 
narrazione nazionale che potrebbe limitarlo e impedirgli di scrivere la storia 

liberamente.” 
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C’è da chiedersi perché non sia mai stata creata un’organizzazione per 

commemorare le azioni di questi volontari palestinesi.  
“Molti di loro furono uccisi e molti altri risultano ancora dispersi. Ma nessuna raccolta 

di memorie è stata mai creata per loro,” dice Abbasi. In realtà, la documentazione sui 
volontari palestinesi, insieme a molti loro documenti e archivi personali, è scomparsa, 
in gran parte durante la Guerra d’Indipendenza.  

 
Negli ultimi anni, Abbasi ha ritrovato la loro storia sui quotidiani palestinesi dell’epoca 

del Mandato, in memorie o diari personali, e attraverso interviste da lui fatte ad alcuni 
degli ultimi volontari ancora in vita. Ha inoltre raccolto materiale in vari archivi 
britannici, nell’Archivio Sionista, negli archivi dell’Haganah e dell’esercito israeliano 

(IDF). 
Abbasi stima che circa 12.000 giovani Palestinesi si arruolarono nell’Esercito 

Britannico durante la Seconda Guerra Mondiale. Varie centinaia furono fatti 
prigionieri, molti altri (l’esatto numero è sconosciuto) furono uccisi. “Confrontato con 
altre nazionalità, questo non è un numero insignificante”, dice Abbasi, e mette in 

evidenza che, a differenza di altri gruppi, i Palestinesi si arruolarono volontari 
nell’Esercito Britannico sin dalle prime fasi della guerra.  

All’inizio i volontari palestinesi ed ebrei servirono in unità miste. “Furono addestrati e 
fecero esercitazioni nelle stesse basi e in molte occasioni combatterono fianco a 

fianco, e furono anche imprigionati insieme”, dice Abbasi. E, come riportato qui due 
anni fa, la vicinanza dei combattenti ebrei e palestinesi ha prodotto a volte risultati 
insoliti, come nel caso di Shehab Hadjaj, un Palestinese arruolato nell’Esercito 

Britannico, imprigionato in Germania e morto nel 1943. Tuttora è elencato sul Monte 
Herzl quale “vittima nelle guerre d’Israele” perché qualcuno, tratto in errore dal suo 

cognome, ha pensato che fosse Ebreo.  
“I rapporti tra i combattenti erano generalmente buoni, e se ci fu qualche frizione 
questa era principalmente dovuta alle condizioni di servizio, quali posta e cibo,” dice 

Abbasi. Comunque, ci furono di sicuro anche differenze cruciali fra i due gruppi. Per 
esempio, mentre gli Ebrei erano uniti nel loro scopo di combattere i Nazisti per 

promuovere l’istituzione dello Stato Ebraico, i Palestinesi “non avevano un chiaro 
programma nazionale,” scrive Abbasi. Per questa ragione, a differenza degli Ebrei, non 
cercarono di formare unità palestinesi separate e non ci fu alcuna “Brigata 

Palestinese” parallela alla Brigata Ebraica nella quale servirono migliaia di Ebrei della 
Palestina mandataria.  

Chi erano quindi i Palestinesi che si arruolarono volontari nell’Esercito 
Britannico per combattere i Nazisti? 
 Abbasi dice che probabilmente venivano dall’élite palestinese e che, al contrario di 

quanto molti pensano, rappresentavano “una parte importante e centrale della società 
palestinese”. Una parte che credeva fosse necessario stare in quel momento dalla 

parte dei Britannici, e che temporaneamente metteva da parte le aspirazioni nazionali 
palestinesi, un atteggiamento analogo all’idea ebraica di “combattere Hitler come se 
non ci fosse alcun Libro Bianco [un’ordinanza britannica odiosa agli Ebrei perché 

limitava il loro accesso in Palestina, NdT], e combattere il Libro Bianco come se non ci 
fosse nessun Hitler.” 

Questi Palestinesi si arruolarono in un momento in cui il Muftì di Gerusalemme aveva 
lasciato la Palestina per l’esilio nei paesi Arabi e in Europa, dove incontrò Hitler e si 
congratulò con i volontari Musulmani della Legione Araba Libera, un’unità araba 

costituita nell’esercito della Germania Nazista. “Lasciò la Palestina per un decennio nel 
1937. Che tipo di leader è uno che abbandona il suo popolo in un momento simile?” si 

chiede Abbasi. “Non aveva alcuna influenza sull’opinione pubblica. Era distaccato e la 
gente si era già stancata di lui e dei suoi metodi. Non era visto come un leader,” dice. 
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“Chiunque dica diversamente distorce la storia”, aggiunge in una non tanto sottile 

frecciata a certi politici.  
 

Nella sua ricerca, ha documentato conferenze di propaganda filo-britannica che furono 
tenute a partire dal 1940 a Abu Dis (vicino a Gerusalemme), a Jenin, in villaggi 
dell’area di Nablus, a Tul Karm e a Lod. Tra i sostenitori della lotta britannica contro i 

Nazisti c’erano i sindaci di Nablus e Gaza. Radio Palestina trasmise i commenti di uno 
scrittore egiziano che diceva, “La guerra si combatte tra i valori elevati e umani 

rappresentati dall’Inghilterra e le forze dell’oscurità rappresentate dai Nazisti.” 
Le motivazioni dei volontari furono varie. “Alcuni lo fecero per ragioni ideologiche, per 
opposizione all’ideologia nazista e per lealtà ai Britannici e ai valori che essi 

rappresentavano”, dice Abbasi. Questa motivazione era comune tra l’alta borghesia e i 
volontari palestinesi di istruzione elevata provenienti da ambienti urbani. I Palestinesi 

rurali erano motivati in gran parte da ragioni economiche. “E c’era anche chi cercava 
l’avventura e voleva avere la possibilità di viaggiare all’estero,” dice.  
 

Abbasi ha scoperto che anche alcune donne palestinesi si offrirono volontarie 
per combattere i Nazisti. Quasi 120 giovani donne prestarono servizio nell’Auxiliary 

Territorial Service, il ramo femminile dell’Esercito Britannico, accanto a donne ebree. 
Un manifesto di reclutamento britannico in arabo, pubblicato sul quotidiano Falastin 

nel gennaio 1942, recitava: “Ella non riusciva a smettere di pensare al suo contributo 
e al suo sacrificio, sentiva orgoglio ed esaltazione dello spirito quando faceva quel che 
vedeva come suo sacro dovere per la sua nazione e per i suoi figli. Quando il vostro 

Paese vi chiama a gran voce chiedendo il vostro servizio, quando il vostro Paese dice 
chiaramente che i nostri uomini arabi hanno bisogno del vostro amore e sostegno, e 

quando il vostro Paese vi ricorda quanto crudele sia il nemico – quando il vostro Paese 
vi chiama, potete voi restare in attesa e non fare nulla?”  
Abbasi è il solo ricercatore nella società palestinese che studia questo settore, che è 

stato anche oggetto di un articolo del 2015 di Dalia Karpel sul quotidiano Haaretz. 
Abbasi ha fatto tutto ciò grazie a suo nonno materno, Sa’id Abbasi, che fu uno dei 

volontari nell’Esercito Britannico durante la guerra. “In famiglia non se ne parlava, 
sino al giorno in cui chiesi a mia nonna perché c’era così tanta differenza di età tra i 
suoi figli. La sua risposta fu: ‘Non ricordarmi del tempo in cui tuo nonno mi lasciò per 

molti anni’”. Abbasi decise di saperne di più su quel periodo e venne così a conoscere 
che la storia della sua famiglia era parte della storia del suo popolo.  

Spera che in futuro il materiale originale da lui raccolto sarà sviluppato in un volume 
che, per la prima volta, narrerà l’ottimistica storia di un raro momento storico in cui 
Ebrei e Palestinesi unirono le loro forze per un nobile obiettivo comune.  
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Secondo l’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu la politica israeliana basata 

sulla confisca delle terre, l’occupazione militare e le ripetute violazioni del 

diritto internazionale ai danni dei palestinesi, si può chiamare apartheid. E 

come con il Sudrafica, tutto si svolge nell’indifferenza internazionale. The 

Vision 

 

Oltre mille morti nel mediterraneo in un anno 
 

Pia Klemp, l’ex capitana delle navi Ong Iuventa e Sea Watch 3, risulta 
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attualmente indagata in Italia per favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina. La notizia si è diffusa in Germania, il suo Paese di origine, dove 

ha generato una forte reazione dell’opinione pubblica. A oggi, 83mila persone 

hanno firmato una petizione che chiede al governo italiano di fare un passo 
indietro sull’argomento e far cadere tutte le accuse nei confronti dei volontari 

che lavorano nel Mediterraneo. Secondo l’avvocato di Klemp il processo è 
imminente e potrebbe concludersi con una condanna fino a 20 anni di 

carcere. Questo anche perché sono più di 1000 le persone che avrebbe 
aiutato a entrare in Italia “illegalmente”. 

 
Volendo però guardare la vicenda da un altro punto di vista, Klemp non 

avrebbe fatto altro che rispettare il diritto internazionale e i suoi doveri di 
capitana, che condannano l’omissione di soccorso e impongono di prestare 

aiuto alle persone in difficoltà. Da quando però Matteo Salvini ha deciso di 
“chiudere” i porti italiani alle navi umanitarie, questo compito è diventato 

sempre più difficile da onorare. Secondo Medici senza frontiere e Sos 
Mediterranee, a distanza di un anno dall’annuncio del ministro dell’Interno 

italiano sono morte almeno 1151 persone e oltre 10mile sono state 

riportate forzatamente in Libia, dove patiscono giornalmente atroci 
sofferenze. The Vision 

 

 

Papa Francesco: Europa ipocrita, chiude i porti ai migranti, li apre per 
vendere armi 
Luca Kocci 10/06/2019, 23:32  

CITTÀ DEL VATICANO-ADISTA. «Gridano le persone in fuga ammassate sulle 
navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli, 

nell’Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare 
sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non 
risparmiano nemmeno i bambini», lo ha detto papa Francesco questa mattina, 

durante l’udienza in Vaticano ai partecipanti alla Roaco, la riunione delle opere di aiuto 
alle Chiese orientali, durante la quale ha anche annunciato che nel corso del 2020 si 

recherà in Iraq. «Questa ipocrisia è un peccato», ha aggiunto il papa, e prima o poi 
«l’ira di Dio si scatenerà contro i responsabili dei Paesi che parlano di pace e vendono 
le armi per fare queste guerre». 

Sembrano parole dirette a quanto accaduto alla fine di maggio, quando, nell’Italia di 
Salvini dei «porti chiusi» ai migranti, sono transitate, provenienti da Belgio e Francia, 

due navi battenti bandiera dell’Arabia Saudita, per fare rifornimento di armamenti per 
la guerra in Yemen. La prima, la “Bahri Yanbu”, a Genova, è stata respinta dalle 
proteste dei camalli e delle associazioni pacifiste. La seconda invece, la “Bahri Tabuk”, 

arrivata all’alba e di nascosto a Cagliari, probabilmente è riuscita a caricare armi, 
forse le bombe prodotte dalla Rwm di Domusnovas (v. Adista Notizie n. 22/19). 

 
Facciamole cardinali, le donne, dirigano la Chiesa e porremo fine al 

clericalismo. Il suggerimento di un sociologo della Religione 
Eletta Cucuzza 17/06/2019, Adista 
 

Papa Francesco, visto che picchia sempre duro contro il clericalismo, in quanto 
pontefice potrebbe metter fine a questoa "malattia" eccleisiale? È la domanda che il 

settimanale cattolico spagnolo Vida nueva (16 giugno) rivolge a José Casanova, uno 
dei più prestigiosi studiosi di Sociologia della Religione, docente all’università 
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Georgetown di Washington, tanto stimato nella sede centrale della catttolicità da aver 

partecipato il 10 e 11 dicembre scorso al congresso sui diritti umani svoltosi alla 
Pontificia Università Gregoriana. «No», è la risposta dello studioso, «l’unica soluzione 

sarebbe mettere il potere della Chiesa nelle mani delle donne. Non parlo del 
sacerdozio. Facciamole cardinali, le donne, e che dirigano loro la Chiesa», 
perché «è chiaro che la questione non è il sacerdozio ma il potere del 

clericalismo», all’interno del quale allignano anche i rivoltanti abusi sessuali. 
Un suggerimento paradossale, quello di Casanova, una sorta di fantasia nella 

situazione ecclesiale data, perché il Diritto Canonico (can. 351) recita: «Ad essere 
promossi Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice uomini che siano 
costituiti almeno nell'ordine del presbiterato, in modo eminente distinti per dottrina, 

costumi, pietà e prudenza nel disbrigo degli affari; coloro che già non siano Vescovi, 
devono ricevere la consacrazione episcopale». E si sa che la nomina episcopale spetta 

ai sacerdoti e che al sacerdozio possono accedere solo esseri umani di sesso maschile. 
 
Si può qui osservare che in fondo pure questa normativa potrebbe cambiare, ad opera 

di un pontefice. Un pontefice che decidesse che i ministri del suo governo debbano 
essere persone, rette, preparate, capaci e non ncessariamente presbiteri. E allora 

perché non donne? Certo, un pontefice tipo Francesco e non tipo Wojtyla, stando alla 
descrizione di entrambi cui accenna Casanova. «L’interessante di papa Francesco – 

sostiene – è che non è un riformtore autoritario, dall’alto. Sa che domani può arrivare 
un altro papa e cambiare le cose. La posizione sua è di aprire processi, non occupar 
posti, e che il tempo è più importante dello spazio». Purtroppo, rendendosi conto «che 

non c’è tempo e che lo attaccano», «cerca di reagire e appare come persona 
contraddittoria». Per quanto riguarda Giovanni Paolo II, Casanova lo inquadra nella 

«reazione al Concilio Vaticano II» e nella volontà di «controllo da parte di Roma». 
All'epoca «si tentò – racconta – di rimuovere l’autonomia guadagnarta dalle 
Conferenze episcopali e nominare vescovi in tutto il mondo a misura di Wojtyla. Quello 

che rendeva episcopabili i preti era la questione dell’aborto e della chiusura al 
sacerdozio femminile. Francesco sta creando cardinali con un profilo più pastorale e 

tenta di aprirsi alle Chiese locali, ma c’è una forte paura del pluralismo». 
Bergoglio, dunque, molto meglio di Wojtyla, secondo il sociologo della 
Religione, ma non sarebbe questo il Francesco che può porre mano ad una 

riforma così radicale quanto quella ipotizzata per liberare la Chiesa dal clericalismo. 
E, poi, siamo sicuri che Francesco lo vorrebbe? 

 

 

Marco Politi, Lei è autore del libro La solitudine di Francesco. Un 

papa profetico, una Chiesa in tempesta edito da Laterza: chi sono 
i nemici di papa Francesco? 

 
Sei anni dopo l’elezione di Francesco il pontificato si trova in una situazione 
drammatica. Dietro il sipario del grande consenso, di cui gode papa Bergoglio a livello 
mondiale anche tra seguaci di altre religioni e molti non credenti, è in corso all’interno della 
Chiesa cattolica una guerra civile tra chi vuole le riforme e chi si oppone duramente. Ma 
anche nell’arena politica internazionale ci sono forze economiche e politiche, che non 
vedono l’ora che esca di scena un pontefice, che ai loro occhi appare troppo impegnato 
sui temi della giustizia sociale e di un’economia attenta ai problemi ambientali. Oltretutto 
l’affermarsi di movimenti sovranisti e populisti in Europa orientale ed occidentale (ma 
anche negli Stati Uniti e in Brasile) è un attacco alla visione di “bene comune” e di 
comprensione del problema delle migrazioni, che tanto stanno a cuore a Francesco. Tra 
l’altro i movimenti sovranisti e identitari si identificano con le forze più tradizionaliste  



all’interno della Chiesa. E tutto ciò contribuisce ad un certo isolamento del papa argentino. 
 
Gli avversari di Francesco, i “lupi” come lo ho chiamati nel mio primo libro sul pontificato, 
sono in Vaticano e nelle Chiese locali: cardinali, vescovi, preti ma anche una parte di 
fedeli, che sono attaccati all’idea di una Chiesa dottrinaria, dogmatica, clericale, che si 
considera una fortezza in lotta con il mondo, depositaria di una spiritualità superiore, per la 
quale i diversamente credenti sono persone a cui “manca qualcosa”. L’offensiva è partita 
con i Sinodi sulla Famiglia e la questione se concedere o no la comunione ai divorziati 
risposati. Da allora è iniziata una escalation implacabile contro il pontefice argentino. Con 
appelli, petizioni, manifesti affissi nel cuore di Roma, una falsa edizione dell’ “Osservatore 
Romano” diffusa via internet per ridicolizzare papa Bergoglio, documenti di cardinali che 
mettevano in dubbio la legittimità del papa di autorizzare l’eucaristia per i divorziati 
risposati, richieste di “correggere” il papa, fino ad arrivare alle accuse di vera e propria 
eresia contenute in un recente appello. Nessun papa dei tempi moderni ha incontrato 
un’opposizione interna così forte da parte di vescovi e sacerdoti negli ultimi cento 
anni come papa Bergoglio. Lo ha ricordato lo storico Andrea Riccardi, fondatore della 
Comunità di Sant’Egidio. Molti si chiedono come farà Francesco a resistere. 
 

Quali accuse rivolgono a Bergoglio i suoi detrattori? 
Lo accusano di essere femminista perché sostiene che le donne nella Chiesa devono 
andare nelle posizioni dove si prendono decisioni e non essere relegate a funzioni di 
servizio. Lo accusano di tradire le norme della Tradizione, quando apre la strada alla 
comunione per i divorziati risposati e si rifiuta di demonizzare le coppie omosessuali. Lo 
accusano di comunismo per la sua ferma denuncia della “inequità” che domina il sistema 
economico. Lo accusano di populismo perché ritiene che la Chiesa debba esercitare 
misericordia non porsi come un casello di dogana, i cui funzionari dicono “Tu dentro, tu 
fuori”. Soprattutto lo accusano di disgregare il senso gerarchico della Chiesa e di 
trascurare le “verità” ecclesiali insistendo invece sull’amore di Dio. 

Quali sono i mali della Chiesa? 
Non è mio ruolo mettermi in cattedra. Posso dire ciò che fa male alla Chiesa: l’insufficiente 
risposta agli scandali di pedofilia. Questo è un altro terreno di grande tensione all’interno 
della Chiesa. Francesco è per una strategia di tolleranza zero, ha cacciato cardinali dal 
collegio cardinalizio, ha degradato vescovi, ma soltanto poche conferenze episcopali 
seguono una linea rigorosa di ascolto delle vittime. Negli Stati Uniti, in Germania, In 
Austria, in Inghilterra, in Irlanda. Al contrario, il novanta per cento delle conferenze 
episcopali del mondo nell’ultimo decennio non hanno fatto praticamente nulla nel costruire 
strutture a cui le vittime possano rivolgersi, nulla per monitorare se i vescovi locali fanno il 
loro dovere nell’aprire immediate indagini sui preti predatori, nulla per organizzare un 
sistema di risarcimenti. In Italia la Cei ha iniziato a istituire un Servizio nazionale di 
prevenzione soltanto nel 2018. Tutti credono che un pontefice sia onnipotente, invece non 
è così. Esiste anche il sabotaggio nei confronti del papa. I vertici ecclesiastici cileni hanno 
mentito per anni a Francesco, non volendo scoperchiare uno dei maggiori scandali di 
abusi, conosciuto come “caso Karadima”. Nella sua politica di riforme papa Bergoglio è 
spesso solo, nel senso che i consensi per la sua personalità sono molto alti, ma le forze 
all’interno della Chiesa, che si impegnano veramente per sostenerlo, non sono la 
maggioranza. All’interno della gerarchia ecclesiastica c’è molta inerzia, resistenza, paura 
di camminare per sentieri nuovi – a parte l’opposizione aperta. 

Com’è la Chiesa desiderata da papa Francesco? 
Una Chiesa non burocratica, non dottrinaria, non strutturata come monarchia assoluta con 



un papa imperatore. Una Chiesa senza vescovi con la mentalità del principe o del 
funzionario, senza preti narcisisti che spesso vivono una doppia vita o si preoccupano 
troppo di beni materiali. Francesco vuole una Chiesa-comunità, che sia accanto agli 
uomini e alle donne del mondo contemporaneo al di là delle frontiere confessionali. Una 
Chiesa i cui fedeli si riconoscono non soltanto perché vanno a messa la domenica, ma 
perché danno una testimonianza gioiosa (Bergoglio insiste su questo concetto) del 
messaggio di Cristo. Fedeli che, come nel discorso delle Beatitudini, stanno 
concretamente accanto a chi è povero, a chi soffre a chi ha sete di giustizia. Una Chiesa in 
cui sono coinvolti nelle decisioni i laici, uomini e donne. Perché anche il “gregge” sa 
indicare la direzione giusta. Una Chiesa in dialogo stretto con le altre Chiese cristiane, 
riconoscendo che anche loro hanno doni da portare e insegnamenti da dare alla 
cristianità. In dialogo con ebrei, musulmani, aderenti ad altre religioni e anche con i non 
credenti, che sono attenti al bene comune. 

Come sono i rapporti col papa emerito Benedetto XVI? 
In questi anni sono stati eccellenti. Il pontefice dimissionario non ha mai dato corda agli 
avversari di Francesco, ma è sempre stato leale nei suoi confronti come aveva promesso 
al momento della sua rinuncia. Ma l’ultimo suo intervento sugli abusi sessuali e sul 
“collasso morale” della Chiesa – intervento psicologicamente incoraggiato dall’allarmismo 
dei conservatori – ha rotto questo equilibrio. Ora sono sulla scena due narrazioni 
contrapposte di due papi. Francesco vede la radice del male degli abusi nel clericalismo, 
Benedetto indica la causa nella rivoluzione sessuale del ’68 e nel relativismo infiltratosi, 
secondo lui, nella Chiesa. È una situazione che i nemici di Francesco sfruttano 
egregiamente. 

Cosa dobbiamo attenderci dal pontificato di papa Francesco? 
Bergoglio ha liberato la Chiesa dall’ossessione sui problemi della sessualità, ha fatto 
grande pulizia nella banca vaticana (anche se molto resta da fare in altri settori della 
Curia), ha aperto la strada all’ingresso delle donne in posizioni apicali della Curia 
(sebbene molte cattoliche lo critichino per una eccessiva lentezza), spinge per il passaggio 
da una Chiesa tutta incentrata sulla monarchia papale ad una Chiesa più “sinodale” in cui 
il pontefice governa insieme ai vescovi la comunità ecclesiale coinvolgendo sempre più i 
fedeli. Soprattutto Francesco spinge perché i cristiani, nel segno del Vangelo, prendano 
attivamente posizione sulle ingiustizie di un modello economico di rapina, sulle “nuove 
schiavitù” sessuali e lavorative, sul degrado ambientale che alimenta il degrado sociale. 
Francesco è per una testimonianza attiva del comandamento cristiano di “amore per il 
prossimo”. 
Ma troppe volte fedeli e vescovi lo lasciano solo, limitandosi ad applaudirlo. Gli 
ultimi anni del pontificato saranno duri. Come ha detto il cardinale Walter Kasper c’è già 
chi lavora per influenzare il prossimo conclave. Non dovrà esserci un Francesco II. Uno 
dei più fedeli sostenitori del papa, il gesuita Antonio Spadaro direttore della rivista “Civiltà 
Cattolica” ha dichiarato apertamente: “Questo è un pontificato drammatico, si vedono 
cardinali attaccare il papa e atei difenderlo”. 

Marco Politi, biografo di tre papi, è scrittore e vaticanista. 

Ha iniziato al Messaggero nel 1969, proseguendo per quasi vent’anni a Repubblica e cinque al 

Fatto Quotidiano. Il suo libro Francesco tra i lupi (ed. Laterza) apparso nel 2014 e tradotto in 

molti paesi, è diventato internazionalmente una chiave interpretativa del pontificato di Bergoglio. 

Con il premio Pulitzer Carl Bernstein ha pubblicato il best-seller internazionale su Giovanni Paolo 



II His Holiness(ed. Doubleday / Sua Santità, ed. Rizzoli). In Joseph Ratzinger. Crisi di un 
papato (ed. Laterza 2011) ha prefigurato le dimissioni di Benedetto XIV. 

RIACE RIPARTE. UN BUON VENTO LA SOSTIENE 

di Alex Zanotelli su Nigrizia e Mosaico di Pace, giugno 

 
Ha preso il volo proprio da Riace, lo scorso maggio, la fondazione “È stato il vento” 
che intende rilanciare l’esperienza del comune della Locride, modello di accoglienza 

dei migranti. Gli ultimi 7-8 mesi sono stati davvero difficili in particolare per Mimmo 
Lucano, non tanto per l’iniziativa giudiziaria della Procura di Locri a carico dell’ex 

sindaco di Riace e ideatore del modello (l’inchiesta sul comune di Riace si è chiusa e si 
andrà a processo: l’accusa afferma che Lucano è il promotore di un’associazione a 
delinquere… ), quanto per il fatto che ha subito gli arresti domiciliari e poi il divieto di 
dimora a Riace. E intanto tutto quello che aveva costruito stava andando in pezzi. 

Per questo l’11 maggio, il comitato che ha promosso la fondazione ha voluto 
incoraggiare innanzitutto la gente di Riace e sottolineare pubblicamente che ciò che 

Lucano aveva iniziato non è finito, anzi si va a ricominciare. E lo si è voluto rimarcare, 
nel pomeriggio, con canti e balli, e con l’esibizione del giovane cantautore cosentino 
Dario Brunori, nella cornice dell’anfiteatro di Riace. 

Nella circostanza è stato anche annunciato dalla Uisp (Unione italiana sport 

per tutti) che in luglio si terranno a Riace i mondiali antirazzisti. Presente in 
questa giornata di festa e di impegno anche uno scultore antillano, Nelson Carrillo, 
che sta lavorando a due nuovi bronzi per una nuova Riace. 

La fondazione, da gennaio a oggi, ha raccolto quasi 120mila euro che, con il 1° di 

giugno, consentono la ripresa di varie attività. Significa che riaprono i battenti tutte le 
diverse botteghe e attività commerciali che sono il cuore dell’iniziativa; che 

l’accoglienza dei rifugiati viene riattivata; che la scuola è ripristinata. Significa pure 
che le strade del paese saranno di nuovo animate da odori e sapori di tutto il mondo. 

A questi iniziativa pubblica non ha potuto esserci Lucano, perché non gli è 
stato dato il permesso di intervenire. Così abbiamo pensato bene di fare un gesto. 

In 500 persone – la giornata era bellissima e i prati pieni di margherite – siamo andati 
in processione fino al vicino paese di Stignano, ci siamo fermati sul confine comunale 

di Riace. Mimmo Lucano è arrivato, si è guardato bene dal superare il confine e noi 
abbiamo potuto allungargli un mazzo di margherite, cantando tutti insieme “quel 
mazzolin di fiori che vien dalla montagna”. È stato un momento straordinario e 

commovente. Mimmo si è messo a piangere quando lo ha abbracciato Giuseppe 
Levorato, ex sindaco di Rosarno, molto noto in Calabria per la sua lotta contro la 
’ndrangheta. 

Poi il 22 maggio si è fatto un nuovo passo decisivo: si è sottoscritto a Milano il 

documento che ha istituito ufficialmente la fondazione “È stato il vento”. È corretto 
ricordare di nuovo coloro che si sono presi questa responsabilità: Emilio Sirianni 

magistrato, Barbara Vecchio della rete delle cooperative agricole Longo Maï, 
Gianfranco Schiavone dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), Livio 
Pepino magistrato, Chiara Sasso coordinatrice della Rete comuni solidali – che è la 

presidente della fondazione –, Felicetta Parisi pediatra e laica comboniana, Alex 
Zanotelli comboniano. 

 
Ripresa fragile, povertà dura di Chiara Saraceno in “la Repubblica” del 19 

giugno 2019 



 

 La povertà assoluta nel nostro Paese non accenna a diminuire. Secondo l’Istat 
aumenta un po’ al Nord, diminuisce quasi impercettibilmente nel Mezzogiorno. Rimane 

attorno ai cinque milioni di persone, di cui quasi 1 milione e trecentomila, in aumento 
rispetto allo scorso anno, di bambini e ragazzi. Si tratta del 12,6% dei minori di 18 
anni che vivono nel nostro Paese, distribuiti diversamente a seconda della ripartizione 

territoriale (riguarda il 15,7% nel Mezzogiorno, 10,1% nel Centro), cittadinanza 
(riguarda oltre il 31% dei bambini e ragazzi stranieri, il 7,7% di quelli italiani) e della 

occupazione dei genitori (tocca il 16,3% se i genitori sono operai, il 28,5% se in cerca 
di occupazione). Questa inesorabile stabilità di alti livelli di povertà assoluta nel nostro 
Paese, unitamente al piccolo aumento al Nord, segnala tutta la fragilità di una ripresa 

più annunciata che effettiva e di un ritorno ai livelli occupazionali pre-crisi che 
nasconde una grande trasformazione dei rapporti di lavoro: più precari, temporanei, 

spesso a bassa remunerazione e con scarse o nulle protezioni. Troppe persone non 
possono contare su un lavoro con una prospettiva ragionevole di stabilità e il livello di 
disoccupazione continua a rimanere alto. E troppe famiglie, specie quelle con più figli, 

specialmente nel Mezzogiorno, ma in misura crescente anche al Nord, non hanno 
redditi da lavoro sufficiente per vivere. Sono anche le famiglie che più spesso vivono 

in affitto in un Paese in cui viceversa la maggioranza della popolazione vive in una 
abitazione di proprietà: un bene che i poveri non possono permettersi, ma che anche 

quando in affitto incide in modo sproporzionato, per il 35%, sui loro ridotti bilanci. È 
una situazione che riguarda soprattutto le famiglie più giovani e quelle straniere e che 
segnala quanto sarebbe importante una politica della casa che favorisse non, o 

almeno non solo, la proprietà come avviene da troppo tempo in Italia, ma anche 
l’accesso ad affitti calmierati, tramite un ampliamento dell’edilizia popolare e simili. I 

conflitti su chi ha diritto ad ottenere una abitazione popolare che periodicamente 
esplodono nelle grandi città sono certo fomentati da chi utilizza il contrasto agli 
stranieri e ai rom per la propria propaganda politica. Trova tuttavia un fertile terreno 

nelle lunghe liste di attesa, nella frustrazione di chi sa che non arriverà mai ad 
ottenere un appartamento nonostante abbia i titoli, non perché vengono favoriti i 

migranti o i rom, ma semplicemente perché la disponibilità è troppo scarsa e può solo 
alimentare conflitti tra poveri. È vero, l’incidenza della povertà tra gli stranieri è 
enormemente più alta che tra gli autoctoni: riguarda il 25,1% delle famiglie con 

almeno uno straniero a fronte del 5,3% di soli italiani. In parte può anche spiegare 
l’aumento della povertà nelle regioni settentrionali, dove sono più numerosi (ma se 

invece vivono al Sud, il rischio di povertà è ancora maggiore, come per la popolazione 
italiana). Ma questa non è una consolazione, anzi deve destare preoccupazione, 
soprattutto per il destino delle nuove generazioni. Escluderli in larga misura, come 

avviene con il reddito di cittadinanza, dalle misure di sostegno destinate ai poveri può 
servire a risparmiare, ma lascia aperto il problema di un’ampia fetta di popolazione 

che non riesce ad avere un livello di vita decente e a offrire ai propri figli un orizzonte 
di vita migliore – proprio come avviene per il 7,7% di bambini e ragazzi italiani che 
crescono in condizioni di povertà assoluta. 

 
“I mandanti dell’omicidio di mia madre, Berta Cáceres, sono ancora impuniti” 

di Luca Martinelli — 4 Giugno 2019 
Intervista a “Bertita” Cáceres, figlia dell’attivista honduregna assassinata nel 
marzo 2016. A sei mesi dalla condanna dei sette autori dell’omicidio, la 

sentenza non è ancora stata depositata: potrebbe dimostrare le 
responsabilità dell’impresa che sta costruendo la centrale idroelettrica “Agua 

Zarca”, contro cui si batteva Berta  Altreconomia giugno 2019 
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 “Oggi in Honduras puoi scrivere sui muri ‘Fuera JOH’ (Juan Orlando Hernandez, il 

presidente della Repubblica, ndr) e nessuno lo andrà a cancellare, ma se scrivi ‘Berta 
Vive’ quel murales sarà già scomparso il giorno dopo”, racconta Bertha Zuniga 

Cáceres, Bertita, figlia delle leader indigena lenca del COPINH e Goldman Prize 2015, 
assassinata nella sua casa a La Esperanza nella notta tra il 2 e il 3 marzo del 2016. 
È in Italia con la sorella Laura, per partecipare a una serie di iniziative pubbliche 

promosse dal Collettivo Italia Centro America: dopo aver fatto tappa a Bolzano 
toccano Padova, Mestre, Milano e la Calabria.   Il fantasma di Berta turba i sonni 

dell’establishment hondureño, le rivendicazioni della famiglia e del COPINH, a tre anni 
e tre mesi dall’omicidio, spaventano il potere: chiedono giustizia, rivendicano 
l’esigenza di individuare i mandanti del crimine, sottolineano come a sei mesi dalla 

sentenza di condanna nei confronti dei sette autori dell’omicidio non sia stata ancora 
depositato la sentenza. “Una sentenza che non potrebbe che evidenziare e mettere 

nero su bianco il legame tra coloro che sono stati condannati e la DESA, l’impresa che 
sta costruendo la centrale idroelettrica ‘Agua Zarca’ sul rio Gualquarque, vicino alla 
comunità lenca di Rio Blanco, associata al COPINH”, sottolinea Bertita. È l’ultima 

battaglia di Berta, quella che le è costata la vita. 
Perché questa condanna non basta? 

BZ È solo una cortina di fumo: il problema, per noi, è che coloro che hanno pianificato 
e finanziato il suo omicidio e gli attacchi permanenti nei confronti del COPINH sono 

ancora impuniti. Berta Cáceres e tutto il popolo lenca lottavano per una causa, ma a 
oggi non si è preso alcun provvedimento per cancellare la concessione idroelettrica del 
progetto “Agua Zarca”, anche se ci sono elementi chiari e azioni giudiziarie in corso da 

cui emerge che quell’atto è figlio della corruzione. Per questo, riteniamo che non ci sia 
stato alcun passo in avanti, nonostante un processo che ha avuto grande eco: per 

questo non possiamo abbassare le braccia, smettere di protestare in questo momento. 
Perché il progetto “Agua Zarca” non viene fermato? 
BZ Perché nonostante le azioni legali, e le denunce anche a livello internazionale, 

questa concessione a Rio Blanco è diventata una battaglia emblematica. Rinunciarvi 
creerebbe un precedente per il governo e per tutto il sistema di potere che regge 

l’Honduras. Perché il tema non è solo la concessione, ma anche la violenza, la guerra 
che si manifesta contro i popoli indigeni per interesse economico, anche quando si 
parla di energie rinnovabili. La popolazione di Rio Blanco continua a ricevere minacce 

e nelle ultime settimana il COPINH ha denunciato l’omicidio di due giovani della 
comunità: l’interesse è anche sulle terre comunitarie, privatizzate per garantire 

l’installazione dei macchinari necessari a DESA per la realizzazione del progetto. La 
violenza nella comunità di Rio Blanco e in quelle vicine non potrà essere fermata 
finché non ci sarà giustizia reale, per mia madre ma anche per tutte le altre persone 

uccise e minacciate. 
Berta Caceres, seduta sulle sponde del fiume Gualcarque è stata assassinata il 2 

marzo 2016. L’anno prima aveva ricevuto il “Goldman Prize”, dedicato ai difensori 
dell’ambiente © Goldman Prize 
Sono passati dieci anni dal colpo di Stato del 28 giugno 2009, che rovesciò il 

presidente Manuel “Mel” Zelaya. Che cosa è successo nel Paese da quel 
giorno? 

BZ Emergono due grandi temi. Da una parte, c’è tutto il processo antidemocratico, 
legato alla cooptazione di tutte le istituzioni a interessi di natura privatistica, con 
l’aumento dell’estrattivismo, la repressione, la militarizzazione sociale. Questo 

processo caratterizza questi dieci anni: l’oligarchia è sempre più evidente, più potente, 
ha una maggiore influenza sulla politica.  Dall’altra parte, però, abbiamo assistito ad 

una crescita continua della coscienza nazionale per la difesa dei diritti fondamentali di 
tutte la popolazione hondureña. Il potere non ha incontrato la passività della 

popolazione, ma una condizione di mobilitazione permanente, inaugurata dieci anni fa, 

https://copinh.org/
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che ha creato un processo di presa di coscienza sul potere, che non è solo quello 

economico e politico, ma anche quello legato al controllo dei media e alla crescita del 
narcotraffico, un nuovo potere che è determinante per il tema della violenza. 

Percepisco un sentimento che non so se definire anti-imperialista o anti Stati Uniti 
d’America. Tutto questo, nei giorni in cui siamo in Italia, si esprime in una 
mobilitazione e in uno sciopero nazionale per la difesa della salute e dell’istruzione 

pubblica, ultimo fuoco di una lotta popolare che ha avuto altri momenti chiave, come 
quello successivo alla frode elettorale che ha visto la conferenza di Juan Orlando 

Hernandez alla presidente nell’autunno del 2017.  Abbiamo attraversato dieci anni di 
forte crisi sociale, il cui emblema è la sottoccupazione (il62% della popolazione, nel 
2018, pur lavorando non guadagna a sufficienza per vivere, ndr). Questa condizione, 

insieme alla violenza generalizzata, sono le cause principali dei movimenti migratori. 
Le “carovane migranti” dell’autunno 2018, dirette al confine tra Messico e 

Stati Uniti, hanno conquistato l’attenzione dell’opinione pubblica. I media in 
Europa hanno identificato nelle maras, le bande criminali, il problema 
principale della fuga di migliaia di hondureñi dal Paese. È davvero così? 

BZ Il fenomeno ha molteplici ragioni. La principale è una crisi sociale senza 
precedenti. La violenza delle bande criminali c’è, ma oggi questi soggetti sono 

controllati e guidati da militari e paramilitari, soggetti che fanno parte dell’esercito e 
che si dedicano alla violenza e al crimine. 

Un altro elemento, poi, è quello della violenza di Stato e del despojo, il furto di 
risorse, che ha reso necessario questo allontanamento di massa: un problema che 
tocca l’ambito urbano e anche quello periurbano, nei centri più piccoli in cui comunque 

le persone non vivono più della terra. Per questo, di fronte alla disoccupazione o 
al subempleo (il lavoro malpagato, ndr) la gente è costretto a fuggire al Nord. Per 

questo, noi del COPINH continuiamo a batterci perché le comunità contadine possano 
continuare a vivere e a lavorare le proprie terre. In questi contesti rurali uno può 
sopravvivere, in condizioni marginali, in una casa di argilla, ma coltivando la terra. 

Ovvio che in queste zone del Paese non ci sono, oggi, condizioni adeguate di salute ed 
educazione. Per questo, però, lottiamo per il riconoscimento dei diritti essenziali. 

Gli appalti italiani per fermare i migranti in Egitto. Il caso del sistema di 
identificazione di Hewlett Packard 

di Duccio Facchini — 7 Giugno 2019 Su Altreconomia 

A fine 2018, nonostante gli sviluppi sul caso Regeni, il ministero dell’Interno ha 

rifinanziato la manutenzione del “Sistema automatizzato di identificazione delle 

impronte” a favore della polizia egiziana realizzato in esclusiva dalla succursale 

italiana di HP. Scopo: identificare e bloccare i flussi “illegali”. Un appalto milionario 

(reso pubblico a giugno 2019) che avrebbe “carattere prioritario per la sicurezza 

nazionale” 

#VazaJato, il Watergate brasiliano che ha messo fuori gioco l’ex presidente 
Lula 
di Janaina Cesar — 15 Giugno 2019 Altreconomia 

 
Le chat private tra l’allora giudice Sergio Moro -oggi ministro della Giustizia nel 

governo di Jair Bolsonaro- e i procuratori dell’inchiesta “Lava Jato” a Curitiba, rivelate 
dal giornale d’inchiesta “The Intercept”, svelano la natura politica delle indagini e 
mettono in dubbio la legittimità della condanna a 14 anni a carico di Lula. Mentre il 
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premio Pulitzer Glenn Greenwald, “responsabile” della fuga di notizie, è oggetto di 

minacce nel Paese 
 

“Quattro giorni prima di presentare la denuncia contro Lula che in seguito l’ha portato 
a una condanna a 14 anni per corruzione, Deltan Dallagnol, coordinatore del pool dei 
procuratori dell’inchiesta Lava Jato a Curitiba, ha scritto all’ex giudice Sergio Moro 

mettendo in chiaro i suoi dubbi a riguardo la solidità delle accuse contro l’ex 
presidente brasiliano. Era incerto sul punto centrale dell’accusa: che Lula avesse 

ricevuto di fatto l’appartamento triplex sulla spiaggia di Guaruja dopo aver favorito 
l’appaltatore dell’OAS in contratti con Petrobras”. Rassicurato da Moro, il 14 settembre 
2016, Dallagnol presentava il suo power point dove illustrava il caso di Lula e 

pronunciava la frase che rimarrà alla storia: “Non abbiamo prove, ma abbiamo 
convinzioni”. 

Le conversazioni fanno parte degli archivi dei messaggi scambiati su Telegram, tra 
2015 e 2018 tra Moro -attuale ministro della Giustizia- e i pool di procuratori. Sono 
stati resi pubblici attraverso una serie di reportage realizzati da The Intercept Brasil, 

quotidiano online di giornalismo investigativo guidato da Glenn Greenwald. Ex The 
Guardian, il giornalista statunitense ha vinto il premio Pulitzer per aver reso noto i 

documenti della US National Security Agency – NSA, di Edward Snowden, nel giugno 
2013 (Altreconomiaha pubblicato nel maggio 2016 un suo articolo sul rovesciamento 

della ex presidente Dilma Rousseff). 
I giornalisti di The Intercept hanno fatto sapere che questo è solo l’inizio della 
#VazaJato –soprannome dato all’inchiesta-. Nei messaggi messi in Rete si nota un 

rapporto di dipendenza tra Moro e i procuratori. L’ex giudice voleva avere il controllo 
della situazione. Il grado di intimità è tale che valutavano insieme le mosse 

successive. Un grado di dipendenza che mette in dubbio anche l’imparzialità del 
“magistrato eroe” e della “Lava Jato” stessa, l’inchiesta che scoperchiato il più grande 
caso di corruzione della storia del Paese. 
 

Cambiamenti climatici: un dossier per conoscere (e per agire) 
di Francesco Gesualdi — Altreconomia 17 Giugno 2019 
Il Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Francesco Gesualdi ha prodotto un 
dossier ricco di infografiche volte a spiegare in maniera comprensibile a tutti 

le cause dei cambiamenti climatici e i rimedi possibili a partire da noi. 
“L’unico modo che abbiamo per diffonderle è il tam tam. Invitiamo tutti a 
farne parte”- Nuovo Modello di Sviluppo. Cambiamenti climatici. Cause e 

rimedi a partire da noi. Conoscere per agire.  
 

Ormai anche i governi hanno capito che dobbiamo impedire alla temperatura terrestre 
di innalzarsi ulteriormente. Dal 1880 ad oggi è aumentata appena di un grado 
centigrado e già si vedono gli effetti. I cambiamenti climatici non riguardano solo il 

futuro dei nostri figli e nipoti, sono realtà già oggi. Si verificano tempeste sempre più 
violente, incendi sempre più frequenti, penuria d’acqua per riduzione dei ghiacciai, 

innalzamento dei mari per scongelamento delle calotte polari. 
Nessuno ha più certezza del destino del proprio territorio: l’alterazione delle piogge 
può trasformare ridenti paesaggi in deserti, città costiere in un intreccio di canali per 

l’avanzare del mare, ampi territori in distese d’acqua per lo straripamento dei fiumi.  
 

Con ricadute sociali inimmaginabili. Dal 2008 al 2018, nel mondo si sono avuti 
265 milioni di sfollati per disastri naturali, molti di loro per l’instabilità del clima. 
Chi ha provocato il danno lo sappiamo. La colpa è del sistema economico tutt’oggi 

dominante che avendo fatto dell’espansione della ricchezza il proprio idolo, ha 
spolpato la terra e prodotto rifiuti in maniera sconfinata. E non per la dignità di tutti, 
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ma per il privilegio di pochi, e tuttavia quanto basta per avere messo il pianeta a 

soqquadro. Per definizione la produzione esige energia, la sua scarsità è il motivo per 
cui in passato la produzione era pressoché costante. Limite che il capitalismo ha 

superato con l’accesso ai combustibili fossili (carbone, petrolio, gas) e l’invenzione di 
macchine capaci di trasformare il loro enorme potenziale energetico in movimento, 
calore, elettricità. Peccato che attraverso questa operazione si siano messe in libertà 

miliardi di tonnellate di anidride carbonica, in misura ben superiore alla capacità di 
assorbimento di oceani e sistema vegetale. Di qui l’accumulo di anidride carbonica in 

atmosfera con conseguente intrappolamento dei raggi solari, aumento della 
temperatura terrestre e cambiamento del clima che porta con sé calamità, alterazione 
della piovosità e quindi riduzione della produzione di cibo e migrazioni. 

 
Gli scienziati ci dicono che per arginare la situazione bisogna dimezzare le emissioni di 

anidride carbonica da qui al 2030 e annientarle entro il 2050. Un’operazione titanica 
che il sistema pensa di poter affrontare solo con cambiamenti tecnologici. Invece non 
ha capito che la vera sfida è la riduzione, che a sua volta chiama in causa un altro 

modo di organizzare l’economia. Se vorremo salvare la nostra umanità dovremo 
riorganizzarci in modo da permettere a tutti di vivere dignitosamente 

utilizzando poche risorse, producendo pochi rifiuti e garantendo a tutti 
l’inclusione lavorativa. Di sicuro il mito della crescita infinita è al tramonto, ma 

ancora non si è sviluppato un dibattito adeguato per discutere come va riorganizzata 
l’economia in una logica di stazionarietà orientata al benvivere. Un nuovo pensiero 
economico costruito non più attorno all’interesse dei mercanti, ma della buona vita per 

tutti, è ciò di cui abbiamo urgente bisogno. Ma nell’attesa che questo dibattito divampi 
ognuno di noi deve fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per arginare l’incendio. 

Tanti lo vogliono fare, ma non agiscono perché non sanno. Per questo come Centro 
Nuovo Modello di Sviluppoabbiamo prodotto una serie di infografiche tese a 
spiegare in maniera comprensibile a tutti le cause dei cambiamenti climatici e 

i rimedi possibili a partire da noi. L’unico modo che abbiamo per diffonderle è 
il tam tam. Invitiamo anche te a farne parte segnalando ai tuoi amici che 

possono trovare il dossier al seguente link. 
 

http://www.cnms.it/index.php
http://www.cnms.it/index.php
http://www.cnms.it/attachments/article/191/DossierClimaCNMS.pdf

