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L’Europa nella strategia nucleare del pentagono, Manlio Dinucci, Il Manifesto. 25 giugno 2019 
 
 I ministri della Difesa della Nato (per l’Italia Elisabetta Trenta, M5S) sono stati convocati a Bruxelles, il 26 e 
27 giugno, per approvare le nuove misure di «deterrenza» contro la Russia, accusata senza alcuna prova di 
aver violato il Trattato INF. 
In sostanza si accoderanno agli Stati uniti che, ritirandosi definitivamente dal Trattato il 2 agosto, si 
preparano a schierare in Europa missili nucleari a gittata intermedia (tra 500 e 5500 km) con base a terra, 
analoghi a quelli degli anni Ottanta (i Pershing II e i cruise) che furono eliminati (insieme agli SS-20 sovietici) 
dal Trattato firmato nel 1987 dai presidenti Gorbaciov e Reagan. 
Le maggiori potenze europee, sempre più divise all’interno della Ue, si ricompattano nella Nato sotto 
comando Usa per sostenere i loro comuni interessi strategici. 
La stessa Unione europea – di cui 21 dei 27 membri fanno parte della Nato (come ne fa parte la Gran 
Bretagna in uscita dalla Ue) – ha bocciato alle Nazioni Unite la proposta russa di mantenere il Trattato INF. 
Su una questione di tale importanza l’opinione pubblica europea è lasciata volutamente all’oscuro dai 
governi e dai grandi media. Non si avverte così il crescente pericolo che ci sovrasta: aumenta la possibilità 
che si arrivi un giorno all’uso di armi nucleari. L’affossamento USA del Trattato INF e le complicità europee 
Lo conferma l’ultimo documento strategico delle Forze armate Usa, «Nuclear Operations» (11 giugno), 
redatto sotto la direzione del Presidente degli Stati maggiori riuniti. Premesso che «le forze nucleari 
forniscono agli Usa la capacità di conseguire i propri obiettivi nazionali», il documento sottolinea che esse 
devono essere «diversificate, flessibili e adattabili» a «una vasta gamma di avversari, minacce e contesti». 
Mentre la Russia avverte che anche l’uso di una singola arma nucleare di bassa potenza innescherebbe una 
reazione a catena che potrebbe portare a un conflitto nucleare su vasta scala, la dottrina statunitense si sta 
orientando in base a un pericoloso concetto di «flessibilità». 
Il documento strategico afferma che «le forze nucleari Usa forniscono i mezzi per applicare la forza a una 
vasta gamma di bersagli nei tempi e nei modi scelti dal Presidente». Bersagli (chiarisce lo stesso 
documento) in realtà scelti dalle agenzie di intelligence, che ne valutano la vulnerabilità a un attacco 
nucleare, prevedendo anche gli effetti della ricaduta radioattiva. 
L’uso di armi nucleari – sottolinea il documento – «può creare le condizioni per risultati decisivi: in 
specifico, l’uso di un’arma nucleare cambierà fondamentalmente il quadro di una battaglia creando le 
condizioni che permettono ai comandanti di prevalere nel conflitto». Le armi nucleari permettono inoltre 
agli Usa di «assicurare gli alleati e i partner» che, fidando su di esse, «rinunciano al possesso di proprie armi 
nucleari, contribuendo agli scopi Usa di non-proliferazione». 
Il documento chiarisce però che «gli Usa e alcuni alleati Nato selezionati mantengono aerei a duplice 
capacità in grado di trasportare armi nucleari o convenzionali». Ammette così che quattro paesi europei 
ufficialmente non-nucleari – Italia, Germania, Belgio, Olanda – e la Turchia, violando il Trattato di non-
proliferazione, non solo ospitano armi nucleari Usa (le bombe B-61 che dal 2020 saranno sostituire dalle 
più micidiali B61-12), ma sono preparati a usarle in un attacco nucleare sotto comando del Pentagono. 
Tutto questo tacciono governi e parlamenti, televisioni e giornali, con il complice silenzio della stragrande 
maggioranza dei politici e dei giornalisti, che invece ci ripetono quotidianamente quanto importante sia, 
per noi italiani ed europei, la «sicurezza». La garantiscono gli Stati uniti schierando in Europa altre armi 
nucleari. 
 
Commuoversi non basta: serve un’azione globale di Franco Venturini in “Corriere della Sera” del 27 

giugno 2019  

Ci sono immagini che sembrano coltellate, che ti lacerano, che innescano una profonda tristezza chiamata 

emozione. Come non provare orrore, davanti a questo padre e alla sua bambina affogati. Affogati nel Rio 

Grande, fiume di confine tra Messico e Stati Uniti, a faccia in giù come il piccolo siriano Alan portato dalla 

corrente sulla spiaggia turca di Bodrum nel 2015. Ma le emozioni, anche davanti agli scatti più terribili, non 

colpiscono quasi mai la sfera della razionalità, del pensiero, dell’iniziativa, e per questo durano poco. Per 

questo, rimarginata la ferita, ci affrettiamo a rientrare nel nostro quotidiano. Che orrore, anche questo. 



Possono durare così poco, i nostri valori? Può essere a tal punto egoista, la nostra vita ben protetta? Il 

dibattito è antico. Per alcuni la prima cosa da difendere è la nostra democrazia, e una immigrazione 

incontrollata la metterebbe in crisi favorendo svolte autoritarie sancite dalle urne. Per altri i valori di 

tolleranza e di accoglienza vengono prima dei sistemi politici. Per altri ancora, e noi siamo di questi, 

esistono sempre vie che possono essere percorse. Ma per provarci, per porsi soltanto il problema 

dell’azione davanti alle sfide globali, servono qualità che non tutti i politici e non tutti i popoli hanno. I 

rigoristi fautori dei «muri» citano volentieri l’esempio di Angela Merkel. L’esempio di uno slancio emotivo 

che in politica è finito male, dicono. Ma il giudizio potrebbe presto cambiare, perché la Germania trasforma 

i rifugiati in risorse economiche, in nuova manodopera, e organizza l’insegnamento della lingua, 

l’inserimento sociale. Si chiama integrazione. Donald Trump non sembra essersi posto questi problemi. Ha 

promesso un muro contro i centroamericani e un muro esige prima delle elezioni del novembre 2020. Negli 

Usa, ora, è scoppiato lo scandalo dei bambini non accompagnati che i servizi federali fanno vivere in 

condizioni oltraggiose. Ma Trump non cambierà rotta. A lui interessano le elezioni e i problemi americani, 

non quelli globali. 

 Il nostro trumpismo lo abbiamo anche noi, e le divisioni europee non aiutano le azioni comuni. Ma 

superare le prese di posizione strumentali che conosciamo (mentre centinaia di migranti arrivano nel 

silenzio con piccole imbarcazioni) diventa possibile soltanto in presenza di una forte volontà indipendente 

dalle immagini strazianti. I «nostri» migranti giungono in massima parte dalla Libia. Ebbene, chi ricorda che 

in Libia si combatte e si muore ogni giorno? Quali iniziative abbiamo preso, noi che siamo i primi 

interessati? Abbiamo per caso cercato seriamente di fermare i rifornimenti di armi alle parti, beninteso in 

accordo con Paesi più influenti di noi? Non domina l’impotenza, oppure il disinteresse? Eppure in una Libia 

senza spari un piano efficace potrebbe forse essere concepito. L’Onu potrebbe assumere la sorveglianza di 

quei «campi» dove i futuri migranti vengono spesso torturati. Percorsi legali di immigrazione potrebbero 

essere creati, limitati nei numeri e sorvegliati. Una politica di integrazione potrebbe nascere, in una Italia 

che continua ad invecchiare. Nuovi accordi per i rimpatri potrebbero essere conclusi. Quel papà e quella 

bimba non sono morti sull’uscio degli Usa, sono morti anche a Lampedusa, anche in Turchia come Alan, 

anche sulle coste siciliane. Spetta a noi la scelta tra emozioni brevi e volontà tenaci. 

In America latina ora il golpe si fa in tribunale di Adolfo Pérez Esquivel in “il manifesto” del 27 giugno 

2019  

Papa Francesco ha di recente lanciato l’allarme sul ricorso al lawfare, alla guerra giuridica, come 

meccanismo di intervento nello scenario politico. Nel suo discorso al Vertice dei giudici panamericani ha 

spiegato che «il lawfare, oltre a mettere in grave pericolo la democrazia dei paesi, generalmente viene 

utilizzato per minare i processi politici emergenti e propendere alla violazione sistematica dei diritti sociali». 

Il lawfare è stato definito dal Comando Sud degli Stati uniti parte della strategia per assicurare l’influenza e 

tornare allo stato di subordinazione del continente che per Washington è sempre stato il «patio trasero» 

(cortile di casa). Una strategia utilizzata nei colpi di Stato, come quelli contro i governi di Honduras e 

Paraguay. Quando i golpe «bianchi» istituzionali falliscono, cercano di imporla con la forza come fatto 

storicamente orchestrando colpi di Stato insurrezionali o minacciando interventi militari diretti come nei 

confronti del Venezuela, un paese costretto ad affrontare pressioni e sabotaggi di ogni tipo contro la sua 

popolazione, con il blocco statunitense che causa la penuria di alimenti e farmaci. 

 L’ATTUALE amministrazione statunitense ha accentuato il proprio interventismo nella regione, cercando di 

recuperare lo spazio egemonico perso dopo il fallimento delle politiche neoliberiste negli anni ’90 con 

l’ascesa di governi progressisti che hanno messo in essere strategie all’insegna di una maggiore sovranità e 

giustizia sociale. Per garantire i propri interessi, Washington non può permettere che un paese 

indipendente e sovrano esca dalla sua orbita di dominio. Il ritorno alle politiche neoliberiste in diversi paesi 

della regione favorisce la ricolonizzazione del continente, l’acuirsi della dipendenza, l’esclusione sociale, la 



concentrazione della ricchezza, finendo per rendere spurie le democrazie latinoamericane. La guerra 

giuridica è utilizzata per denigrare e attaccare ex governanti progressisti, per evitare che tornino a crescere 

alternative popolari alle politiche neoliberiste. Non si tratta di fatti isolati: rispondono a politiche imposte 

dagli Usa in tutto il continente; è quello che accade in Brasile contro Lula e Dilma Rousseff, la perversa 

impalcatura giuridica e politica usata per impedire la candidatura di Lula alle elezioni. Le denunce del 

giornalista statunitense Glenn Greenwald, vincitore del Premio Pulitzer nel 2014 insieme allo staff del 

Washington Post, hanno rivelato com’è stato costruito il processo contro Lula, la perversione e le falsità del 

giudice Sergio Moro, di Bolsonaro e dell’ambasciata statunitense. In Argentina è stata costruita 

un’architettura politica basata sull’intervento della giustizia attraverso lo spionaggio, con l’intervento 

diretto e parastatale di agenzie di intelligence, con un grande impegno da parte dei media, concentrati in 

poche mani, e di giornalisti diventati spie. Come è stato possibile che un autista come Oscar Centeno abbia 

avuto a sua disposizione informazioni e dati tali da costruire un piano per denunciare Cristina Kirchner, i 

suoi figli ed ex funzionari del suo governo? Il popolo non è stupido. L’inganno e la bassezza messi in campo 

assomigliano all’operato nefasto del giudice Moro contro Lula in Brasile o a quanto è stato compiuto in 

Ecuador contro l’ex presidente Rafael Correa. 

 I NOSTRI POPOLI credono nella giustizia, ma non credono più nel potere giudiziario. Il governo minaccia e 

condiziona i giudici. Certi magistrati temono le minacce e le rappresaglie, hanno paura che si inventino 

ragioni per sottoporli a un giudizio politico o per insabbiare il loro lavoro. Quando un giudice indaga su fatti 

che coinvolgono funzionari dell’amministrazione giudiziaria e alleati del governo, come Marcelo D’Alessio, il 

procuratore Stornelli, i presunti repubblicanisti come il giudice Bonadío, la ministra della sicurezza sociale 

Patricia Bullrich, deputati della coalizione di governo, settori della corporazione dei giudici, i media 

mainstream e lo stesso presidente della nazione avviano una campagna feroce contro i giudici indipendenti, 

come Alejo Ramos Padilla, mirando a squalificarli e distruggerli per evitare che proseguano le inchieste. Il 

presidente Macri, forte della sua impunità, invita il procuratore Stornelli a un evento pubblico nella 

giornata delle forze armate, come per dargli manforte di fronte ai cinque rinvii a giudizio decisi dal giudice 

Padilla; burlandosi così di quella giustizia che dovrebbe servire. Le accuse in serie avanzate dal giudice 

Bonadío contro l’ex presidente Cristina Fernández, benché siano evidenti le falsificazioni, come ad esempio 

nella causa relativa all’importazione di gas liquefatto, mettono in evidenza la strategia del lawfare. A 

importare non sono verità, obiettività, giustizia, ma obiettivi politici al servizio del potere. 

 I SERVIZI SEGRETI delle ambasciate degli Stati uniti e di Israele continuano a tramare nell’ombra, con 

giudici che vanno e vengono per essere «formati»: imparano come demolire qualunque opposizione 

politica e come indurre e manipolare campagne elettorali e opinione pubblica, sostenuti da una stampa 

canaglia che agisce nella totale impunità. L’obiettivo è arrivare a condannare prima dei giudici e instillare 

nella popolazione gli effetti di queste condanne mediatiche, sollevando sospetti e accuse. Le prove 

dell’appartenenza di Marcelo D’Alessio alla Dea, con legami stretti negli Stati uniti, in Israele, con la ministra 

Bullrich e il procuratore Stornelli, la sua partecipazione al vertice dei capi di Stato del G20 sono fatti gravi 

che attentano alla sicurezza del paese. Nel corso di una perquisizione, sono stati trovate in possesso di 

D’Alessio armi sofisticate che non esistono nel paese, in dotazione alle forze armate statunitensi, e 

documentazione che attesta le sue responsabilità e connivenze con il governo. È molto grave che si 

permetta ad agenzie di intelligence parastatali di operare, come hanno fatto – lo si apprende dalla 

documentazione sequestrata – D’Alessio e la sua équipe in Venezuela e Uruguay, violando i diritti sovrani di 

paesi fratelli. 

 È NECESSARIO denunciare il lawfare e chiarirne i meccanismi all’opinione pubblica. Ma non basta. Nella 

ricerca di alternative dovremmo mettere in atto strategie di maggiore trasparenza e controllo nella 

gestione pubblica e nell’amministrazione della giustizia e istituzionalizzare con maggiore determinazione 

efficaci meccanismi di controllo e democratizzazione della società. 



COMBONIANI BRASILE UN PAESE CATTOLICO, I POVERI E LA DERIVA BOLSONARO  

Nigrizia, giugno 2019.-L o scorso aprile, il presidente del Brasile ha visitato Israele, consolidando 

un’alleanza dai tratti politico-religiosi. Durante la visita, alcuni fatti hanno suscitato la nostra indignazione. 

Rilanciando la proposta di aumentare vendita e distribuzione di armi in Brasile, così che i cittadini possano 

garantirsi privatamente la sicurezza, Bolsonaro si è fatto fotografare con una mitragliatrice in mano, mentre 

prende la mira. Intervistato poco dopo aver visitato il Museo dell’Olocausto, ha affermato che il nazismo fu 

senza dubbio un movimento di sinistra (pochi giorni dopo, lo stesso ministero degli esteri israeliano ha 

criticato questa presa di posizione). In parallelo, dal Brasile, suo figlio Flavio, senatore, in risposta alle 

critiche di Hamas rivolte al papà, consigliava su Twitter agli aderenti a questo partito di «farsi esplodere». 

Vatican News, intanto, pubblicava due articoli, valorizzando la dichiarazione di amore per Israele di 

Bolsonaro. Nulla sulle altre prese di posizione del presidente. Dal Brasile, una lettera al Vaticano, scritta con 

umiltà e spirito collaborativo, ha sollecitato chiarimenti. Ecco la risposta: «L’intenzione era solo di dare 

informazioni sul presidente del maggior paese cattolico del mondo in visita alla Terra Santa, nulla più». Il 

problema è però che il paese con il maggior numero di cattolici sta aumentando sempre più la distanza 

tra le sue politiche e il messaggio che ci viene dal vangelo. Il governo approfitta di simboli e di ministri 

della religione (cattolici e non) per legittimarsi e consolidare un appoggio popolare acritico.  

In questo contesto, ha destato preoccupazione la prospettiva delle elezioni nella Conferenza episcopale 

brasiliana (Cnbb). Un passaggio estremamente delicato, in un tempo di grandi sfide, tra cui il Sinodo 

speciale per l’Amazzonia, previsto a ottobre prossimo, la necessaria riconfigurazione della pastorale in 

risposta alla crescente urbanizzazione e all’aumento delle manifestazioni di fede neo-pentecostali, la crisi 

etica della Chiesa, gli attacchi alla linea di papa Francesco e alla stessa Cnbb. La nuova presidenza, uscita dal 

voto, sembra non aver ceduto alle pressioni dei gruppi più conservatori, che propongono un quadro più 

allineato al governo brasiliano, un’alleanza tra lo stato e la Chiesa e una sorta di “lobby del catechismo 

cattolico” nella disputa tra i partiti politici. Gli occhi sono puntati soprattutto sul segretario generale della 

Cnbb, vescovo ausiliare di Rio de Janeiro, finora molto allineato sulle posizioni dell’arcivescovo dom Orani 

Tempesta, che non ha nascosto il suo appoggio al presidente Bolsonaro. Saprà il segretario svincolarsi 

dall’influenza dell’arcivescovo? Oppure, obbedendo alla linea dei suoi elettori, rappresenterà un freno e un 

filtro al resto della presidenza, in forte sintonia con la linea di papa Francesco? La prima nota ufficiale della 

Cnbb appena dopo le elezioni lascia ben sperare: con profezia, coraggio e fermezza, denuncia «l’opzione 

per un liberalismo esacerbato e perverso, che disidrata lo stato quasi al punto di eliminarlo». E ribadisce 

che il vangelo, fonte di vita, giustizia e amore, sprona a non conformarsi al mondo così com’è, ma a 

trasformarlo. 

La capitana Carola dal Polo alle Ong: «So che cosa rischio» intervista a Carola Rackete, a cura di Marta 

Serafini in “Corriere della Sera” del 27 giugno 2019 

 «So cosa rischio, ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo»: parla Carola Rackete, 31 anni, tedesca, la 
capitana della Sea Watch. «Che però sia chiaro che non sono l’unica donna a bordo». È impegnata Carola 
Rackete. Ha da forzare un blocco e portare in porto i suoi «42 passeggeri». Non le importa cosa dicono di lei 
a terra. «Mi ricevete? Sto entrando nelle vostre acque territoriali». Parla alla radio. Voce ferma, inglese 
perfetto e tono di una che non ha tempo da perdere. Al suo fianco ci sono le altre dieci donne del team di 
Sea Watch 3. Verena, la dottoressa che ha curato i migranti in queste due settimane al largo e che dice «vi 
prego, fateci sbarcare che loro non ce la fanno più». E Haidi, la mediatrice culturale che con pazienza spiega 
ai 42 cosa sta succedendo. «Basta, ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So a cosa vado incontro ma i 
42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo». La «Capitana» contro il «Capitano». La 
comandante della Sea Watch e il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini. Quando la nave nel primo 
pomeriggio fa rotta su Lampedusa in rete parte l’urlo. «O capitana, o mia capitana». Carola che con un 
colpo di timone fa quello che nessuno prima di lei aveva mai osato. I compagni a terra però si preoccupano. 
Perché ora Carola rischia grosso. Incriminazione per favoreggiamento di immigrazione clandestina, il 



sequestro della nave e una multa da 50 mila di euro. 
 Ma la «Capitana» non è il tipo che si ferma di fronte a un decreto. Già nei giorni scorsi Rackete aveva 
risposto agli strali di Salvini. «Non riporterò i migranti in Libia, né tantomeno in Olanda, vorrebbe dire 
circumnavigare l’Europa, sarebbe ridicolo», aveva scandito sicura. Poi quando Strasburgo ha rigettato il 
ricorso presentato dalla sua Ong è andata dai suoi «passeggeri» e li ha informati. «Fosse per me sarei già 
attraccata a Lampedusa fin dal primo giorno». All’arrivo in porto il tono di voce è ancora calmo. «Le 
autorità italiane sono appena salite a bordo e ci hanno controllato i documenti. Ma non ci fanno sbarcare», 
spiega.  
Trentun’anni, passaporto tedesco, Rackete è cresciuta a Hambühren, nella stessa Bassa Sassonia dove i 
depositi di armi della Seconda Guerra Mondiale oggi sono stati trasformati in edifici residenziali, tra piste 
ciclabili e foreste. Poi Carola lascia mamma e papà e va a studiare all’estero, alla Edge Hill University nel 
Lancashire, in Gran Bretagna. Si diploma con una tesi sugli albatros, prende un master. «Amo la natura e gli 
animali». Il profilo perfetto della ragazza tedesca che si batte per l’ambiente. E per i diritti. Così dopo la 
laurea si mette al timone di una nave rompighiaccio nel Polo Nord per uno dei maggiori istituti 
oceanografici tedeschi l’Alfred Wegener, per cui lavora dal 2011 al 2013. Cinque lingue sul curriculum, a 25 
anni è secondo ufficiale a bordo della Ocean Diamond. E due anni dopo è sull’Arctic Sunrise di Greenpeace. 
Avanti fino al 2016, quando è volontaria di Sea-Watch. Sono gli anni in cui alle Ong ancora è permesso stare 
in mare senza problemi. Carola che ci crede e che non si arrende. In poco tempo diventa coordinatrice dei 
team di avvistamento di Moonbird e Colibrì, i piccoli aeroplani della Ong che pattugliano il Mediterraneo 
alla ricerca dei barconi in difficoltà. Lì impara cosa significa scrutare per ore e ore l’orizzonte in attesa di un 
puntino nero. E apprende la delicata arte di districarsi tra i messaggi in codice della capitanerie. Roma, 
Tripoli, Malta. Per diventare una che forza il blocco bisogna studiare. I sovranisti di lei dicono che è una 
figlia di papà, lei invece di sé a La Repubblica ha raccontato: «La mia vita è stata facile, ho potuto 
frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando 
me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità». 
Carola, che fa rotta su Lampedusa. 
 
Che fare se il potere viola la Costituzione, Gaetano Azzariti, su Il Manifesto 

Se le norme violate dalla comandante della Sea-Watch 3 risultassero incostituzionali 

l’atto di disubbidienza civile potrebbe alla fine non essere sanzionato. È evidente che in questa 

fase l’illegalità è stata commessa e la responsabile della nave si è dichiarata consapevole di 

dover essere sottoposta a giudizio e dover rispondere delle proprie azioni contra legem. Ma è 

appunto nel corso del giudizio che la vedrà protagonista che si potrà sollevare una questione di 

legittimità costituzionale chiedendo il sindacato della Consulta. 

Ed è lì – io credo – che si giocherà la partita decisiva. Se, come molti sostengono, il decreto 

Salvini che ha dettato le nuove regole sull’entrata nelle acque territoriali delle imbarcazioni non 

governative che operano i salvataggi nel Mediterraneo si dovessero rivelare in contrasto con i 

principi dettati dalla nostra costituzione, oltre che non conformi alle norme di diritto 

internazionale generalmente riconosciute, la Corte costituzionale dovrà dichiarare la 

«cessazione dell’efficacia». Si dovrà allora riconoscere che il comportamento illegale del 

capitano della Sea-Watch è stato però conforme alla «superiore» legalità costituzionale. A quel 

punto a nulla serviranno le urla o le reazioni boriose di chi è stato definito «il ministro della 

propaganda», poiché – si ricorda – è la costituzione a porre limiti insuperabili e indisponibili 

alla politica. E quando il Parlamento o il Governo pongono in essere leggi o atti aventi forza di 

legge in contrasto con la costituzione quest’ultimi vengono espunti dal nostro ordinamento e 

ripristinati i principi di civiltà violati. Così è sempre stato in epoca repubblicana, e così ancora 

sarà anche in questo caso. Sin dalla prima sentenza della corte costituzionale promossa da altri 

disubbidienti civili (in quel caso si trattava della libertà di manifestazione del pensiero 

assoggettata ad autorizzazioni della pubblica sicurezza che ne limitavano la diffusione) 

abbiamo avuto persone che – a loro rischio – hanno violato le leggi per far valere la 

costituzione. Come ha scritto Gustavo Zagrebelsky: «Il violatore apparirà, ma solo ex post, o 

come un “fuorilegge”, oppure come un benemerito della Costituzione». 

Si tratta pertanto ora di far valere le ragioni della costituzione in una contesa che non ha nulla 

di predeterminato. Quel che può dirsi sin d’ora che sono chiari i principi e le domande da porsi. 

Da un lato il «paradigma sicuritario», in base al quale l’ordine pubblico e il controllo dei 

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Gaetano%20Azzariti


confini sono una specifica manifestazione della sovranità degli Stati; dall’altra il «paradigma 

umanitario», che ritiene non potere in nessun caso violare la dignità delle persone. Questo 

secondo paradigma non nega il primo, lo limita. Non rinuncia cioè a governare i flussi ovvero a 

garantire l’ordine necessario per l’esistenza stessa di ogni ordinamento giuridico. Stabilisce 

però che in nessun caso si possono porre in essere atti contrari al senso di umanità. Dopo gli 

orrori della Seconda guerra mondiale è questo il principio che si rinviene in tutte la Carte 

sovranazionali (a partire da quella dell’Onu, passando per la Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, sino alla Carta di Nizza) e le costituzioni nazionali (con particolare enfasi quella 

Italiana, ma anche quella tedesca). Sono queste le norme cui si dovrebbero attenere tutti gli 

Stati. 

Potrei a questo punto ricordare le numerose disposizioni che la nostra costituzione contiene, a 

partire dall’articolo 2 sulla necessità di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, 

ovvero la giurisprudenza della Consulta, che risale ai lontani anni ’60, sull’estensione delle 

garanzie dei diritti fondamentali agli stranieri; potrei richiamare le norme internazionali relative 

alla protezione umanitaria cui l’Italia ha l’obbligo di conformarsi. Lo abbiamo fatto tante volte 

su questo giornale. Ora però mi sembra ancor più importante comprendere qual è la sfida che 

l’atto di ribellione di una cittadina straniera su una nave battente bandiera olandese pone al 

nostro paese. Forse potremmo usare le parole di Antigone per intenderne la portata: 

«Non potevo consentire a un mortale di calpestare le leggi non scritte degli dèi. Io 

non potevo cadere nella loro condanna per paura di un uomo e della sua arroganza». 

Antigone pensava che fosse inaccettabile trasgredire la legge di natura, noi possiamo 

interrogarci se sia oggi possibile che l’arroganza del potere possa giungere a violare la 

costituzione. 

Nel rispetto della legalità e nelle forme che il nostro ordinamento prevede, dovremmo proporci 

di chiederlo al giudice delle leggi cui spetta l’ultima parola. 

 

DOMENICO QUIRICO PER “LA STAMPA:”CARA CAROLA, STAI SBAGLIANDO” 

29 Giugno 2019 

Dico la verità: dopo otto anni passati a raccontar i migranti, a camminare insieme, a spartir tutto con il 
primo di loro che piangesse lacrime nel deserto o tra le onde del mare, non provo simpatia per Carola, 
capitano della Sea Watch. Non credo ci sia grandezza, neppure tragica, nell’ errore. 
C’è solo l’ errore e il danno per la causa per cui ci si batte. Non voglio indignarmi, accusare: la Buona Causa 
resta quella e non la rinnego, gli xenofobi, sabbia arida, alghe putride, non mi avranno. 
Ma non mi schiero con la giovane attivista tedesca, il suo sbandierato umanesimo a tempo pieno, il 
narcisismo fanatico della sua misericordia. Non salgo sulla sua nave. 
Attenta, vorrei avvertirla, stai redigendo, con il micidiale fanatismo delle buone intenzioni, il manifesto 
propagandistico perfetto per i razzisti. Alla fine, temo, i quaranta sventurati passeggeri, che ancora una 
volta non contano, vedranno crescere il loro affanno di tagliati fuori. E questa sarà l’ ennesima sconfitta. 
Le instillo un dubbio: oggi esser virtuosamente sovversivi non è violare la Legge ma obbligare chi è al potere 
a rispettarla. Si invoca, a sproposito anche per lei, Antigone e la sua disobbedienza morale: dimenticando 
che, poi, alla fine del dramma, Creonte, il tiranno, resta al potere. 
 

La Sea Watch in porto Lampedusa, arrestata la capitana Ansa News 29 giugno 

 

Con un blitz in piena notte, la Sea Watch dopo due settimane in mezzo al mare entra nel porto 

di Lampedusa violando per l'ennesima volta l'alt intimatogli dalla Guardia di Finanza: "non ce 

la faccio più, devo portarli in salvo", ha detto la comandante Carola Rackete all'equipaggio 

comunicando la decisione che aveva preso. Una scelta che le è costata cara: i finanzieri, con la 

nave ormai ormeggiata in banchina, sono saliti a bordo e l'hanno arrestata per violazione 

dell'articolo 1100 del codice della navigazione: resistenza o violenza contro nave da guerra. E 

ora Rackete rischia una condanna da 3 a dieci anni.  

La decisione di non attendere più la comandante la prende poco dopo l'una di notte: accende i 

motori e fa rotta verso l'isola. Immediatamente la motovedetta della Guardia di Finanza che in 

questi ultimi due giorni è sempre rimasta accanto alla nave della ong le intima l'alt. Un ordine, 



dicono i finanzieri, ripetuto tre volte e sempre rimasto inascoltato. Quando è ormai evidente 

che la Sea Watch è entrata in porto, la motovedetta tenta un'ultima mossa, ponendosi tra la 

banchina e la nave per impedire l'attracco. Ma Carola non si ferma e porta la Sea Watch 

sempre più vicino. L'incidente viene evitato per un niente: la motovedetta e la nave si toccano 

per un'istante, l'imbarcazione della Gdf finisce contro la banchina e riesce però a sfilarsi senza 

conseguenze per l'equipaggio. 

L'ingresso della nave è accolto sul molo dagli applausi dei sostenitori della Ong e dalle grida di 

un gruppo di lampedusani, guidati dall'ex vicesindaco dell'isola Angela Maraventano, che 

urlano vergogna. "Non si può venire a fare quello che si vuole, non venite nelle nostra isola se 

no succede il finimondo. Fate scendere i profughi e poi arrestateli tutti", ha gridato 

Maraventano più volte rivolgendosi alle forze dell'ordine. All'esponente leghista ha risposto l'ex 

sindaco Giusi Nicolini, anche lei sul molo: "Che vuoi tu, chi sei tu per decidere chi deve venire 

e chi no". Alle 2.50 i finanzieri sono saliti a bordo della nave per uscirne, tre minuti 

dopo, con la comandante, che è stata prelevata e fatta salire su un'auto tra gli 

applausi e qualche insulto. L'arresto è stato formalizzato poco dopo nella caserma della 

Guardia di Finanza: con la manovra compiuta, è la tesi degli investigatori, Carola ha fatto 

resistenza alle autorità e ha rischiato di provocare un incidente. Per questo è probabile che le 

venga contestato anche il tentato naufragio. "Non avevamo scelta - dice la portavoce della Ong 

Giorgia Linardi -. Alla comandante non è stata data nessuna soluzione nonostante avesse 

dichiarato da 36 ore lo stato di necessità. Era dunque sua responsabilità portare queste 

persone in salvo. La violazione non è stata del comandante, ma delle autorità che non hanno 

assistito la nave per sedici giorni". Subito dopo aver portato via Carola, i militari e gli uomini 

della Polizia sono saliti a bordo per notificare il provvedimento di sequestro della nave. E a 

bordo sono saliti anche i medici e i volontari dell'Unhcr e dell'Oim, per un primo screening 

sanitario e per fornire ai migranti le prime informazioni. Migranti che al sorgere dell'alba hanno 

messo finalmente piede a terra. Non prima di aver abbracciato uno ad uno i volontari di Sea 

Watch. 

1 persona su 3 non ha accesso ad acqua sicura 
 

Nel mondo, 1 persona su 3, circa 2,2 miliardi di persone, non ha 
accesso ad acqua potabile sicura; per altri 4,3 miliardi i servizi igienici 

forniti non sono adeguati e 3 miliardi non hanno a casa acqua e 

sapone per lavarsi le mani. Sono i dati che emergono dal rapporto 
Progress on drinking water, redatto dall’Unicef e dall’Organizzazione 

mondiale della sanità. La ricerca è basata su stime nazionali, regionali 
e globali relative al periodo 2000-2017. 

 
Secondo le due organizzazioni sono stati fatti passi avanti significativi 

negli ultimi anni, ma esistono ancora ampie disuguaglianze 
sull’accessibilità e sulla qualità di questo bene primario. La direttrice 

del Dipartimento di salute pubblica dell'Oms Maria Neira ha dichiarato 
che i Paesi dovranno raddoppiare i loro sforzi in materia di servizi 

igienici se vogliamo che tutti abbiano accesso all'acqua entro il 2030. 

 
 

Ecco chi fa di più per profughi e rifugiati di Maurizio Ambrosini (*) in 

“Avvenire” del 20 giugno 2019  

In prima linea i Paesi in via di sviluppo. E la Germania. Il Rapporto annuale sui 

rifugiati nel mondo non è solo una collezione di dati. Curato dal’Alto 

Commissariato della Nazioni Unite (Acnur/ Unhcr) e in uscita ogni anno in 

https://thevision.us16.list-manage.com/track/click?u=f97940a9c25936bbd5f33d5e7&id=f1214bda30&e=6d742a678e
https://thevision.us16.list-manage.com/track/click?u=f97940a9c25936bbd5f33d5e7&id=f1214bda30&e=6d742a678e


occasione del 20 giugno, giornata mondiale dedicata appunto ai rifugiati, è 

una fonte di insegnamenti per opinioni pubbliche perlopiù prevenute o distratte. Il 

primo elemento è l’aumento dei rifugiati, malgrado l’apparente attenuazione dei 

conflitti in alcune aree calde del mondo, come l’Iraq: a fine 2018 erano 70,8 

milioni, con 13,6 milioni di nuovi sfollati, 36mila al giorno, uno su due con 

meno di 18 anni. Erano 68,5 milioni l’anno scorso, quindi 2,3 milioni in più. 

 Uno dei maggiori successi culturali dei governi del Nord del mondo, e dei media che 

ne riflettono le posizioni, è quello di far credere che la grande massa delle persone in 

cerca di asilo prema alle porte dei Paesi sviluppati. In realtà 41,3 milioni sono 

sfollati interni, ossia hanno cercato scampo in regioni un po’ più sicure del 

loro stesso Paese.  

I rifugiati internazionali sono 25,9 milioni, e 3,5 milioni i richiedenti asilo. 

Anche questi fanno poca strada: 4 su 5 sono accolti nei Paesi confinanti. I migranti 

forzati in genere non si sono preparati a partire, spesso non dispongono dei mezzi per 

effettuare lunghi spostamenti, e molti sperano di tornare a casa non appena il pericolo 

sia passato. Il dato fondamentale è che nove dei dieci Paesi che accolgono il 

maggior numero dei rifugiati nel mondo sono Paesi in via di sviluppo e 

globalmente ospitano l’84% di questa umanità dolente, spesso senza 

disporre delle risorse per assicurare loro un minimo di protezione.  

La graduatoria vede al primo posto la Turchia (3,7 milioni, perlopiù siriani), seguita 

dal Pakistan (1,4 milioni, in gran parte afghani) e dall’Uganda (1,2 milioni, provenienti 

soprattutto da Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo). L’unico Paese 

sviluppato che entra nella top ten dell’accoglienza anche quest’anno è la Germania.  

Per di più, 6,7 milioni, ossia un rifugiato su tre, sono ospitati nei Paesi meno 

sviluppati in assoluto, come Uganda, Bangladesh, Etiopia, Ciad, Yemen: Paesi che 

rappresentano il 13% della popolazione mondiale e appena l’1,25% dell’economia 

globale. In altri termini, il peso dell’accoglienza grava in modo sproporzionato su Paesi 

fragili e fragilissimi. Per quanto riguarda i luoghi di origine e le ragioni delle migrazioni 

forzate, risalta il fatto che i rifugiati continuano a provenire principalmente da conflitti 

in atto nel Terzo Mondo, a cui peraltro gli interessi occidentali e di altri Paesi ricchi 

come l’Arabia Saudita non sono estranei. Due su tre vengono da cinque Paesi 

soltanto, nell’ordine Siria, Afghanistan, Sud Sudan, Myanmar, Somalia. E qui 

l’insegnamento è che le guerre non sono mai soltanto locali: hanno effetti che si 

riverberano sui territori circostanti e in parte anche oltre. Vendere armi e suscitare 

conflitti non è solo un crimine per le vittime degli scontri, ma per le conseguenze che 

ha sulle popolazioni civili scacciate dalle loro case e per quelle chiamate ad accoglierli, 

conseguenze destinate a protrarsi spesso per anni. 

 Molto istruttivo è poi il dato relativo alla proporzione tra rifugiati e popolazione, un 

eloquente indicatore del carico sociale rappresentato dal fenomeno. In questo caso la 

graduatoria anche quest’anno colloca al primo posto il piccolo Libano, con 156 

rifugiati ogni 1.000 abitanti. Segue la Giordania con 72, poi la Turchia con 45. Gli 

unici Paesi della Ue tra i primi dieci in questo caso sono la Svezia, con 25, e Malta, 

con 20. 

 A questo punto occorre domandarsi come si colloca l’Italia. A dispetto delle 

narrative enfatiche e vittimistiche, la risposta è: lontano dalle prime posizioni. Il 

rapporto certifica la presenza in Italia di 295.599 richiedenti asilo e rifugiati 



a fine 2018, pari a circa 5 persone su 1.000 residenti. Per offrire qualche 

termine di paragone, non ci precede solo la Germania (1,1 milioni, più 300mila 

richiedenti asilo), ma anche la Francia (459mila) e la Svezia (318mila). E, in 

proporzione alla popolazione, sono davanti a noi parecchi altri Stati. A questa analisi 

vorrei aggiungere una testimonianza personale. La mia prima figlia da quattro anni 

lavora come responsabile di una Ong nel Kurdistan iracheno, dove si occupa di 

bambini e ragazzi rifugiati. Quando ascolto i lamenti sull’accoglienza dei rifugiati in 

Italia, non posso non pensare alle distese di tende e di baracche sovraffollate, lontane 

da tutto, che mi ha fatto visitare.  

*Sociologo, Università di Milano e Cnel 

Migranti, dossier Caritas: 40 milioni vittime di nuove schiavitù, in gran parte 

donne di Francesco Peloso in “La Stampa Vatican Insider” del 20 giugno 

2019 

 Il numero dei rifugiati a livello mondiale è in continuo aumento a partire dal 2011, 

oggi sono ben 70,8 milioni. È questo il primo significativo dato con il quale fare i conti 

quando si parla di migrazioni. In sostanza, negli ultimi otto anni il mondo è diventato 

un luogo sempre meno sicuro per milioni di persone a causa di guerre e conflitto 

locali, persecuzioni, diffusione di regimi autoritari, mutamenti climatici, carestie, 

siccità, povertà crescente. Direttamente collegato al dramma dei rifugiati c’è quello 

della tratta degli esseri umani di cui rimangono vittime in maggior parte le donne. I 

profughi infatti nei loro lunghi viaggi alla ricerca di una vita migliore, o nei Paesi di 

arrivo, sono spesso ridotti in forme di schiavitù o quasi, vengono sfruttati nel lavoro, 

sessualmente, privati dei diritti fondamentali, sottoposti a torture, violenze, prigionia e 

minacce. In estrema sintesi si configura così il quadro generale che emerge dalle 

indagini e dai dati raccolti da diverse agenzie internazionali, dalle Nazioni Unite e dalle 

organizzazioni non governative cristiane e laiche sulla condizione dei rifugiati. In 

occasione della Giornata mondiale del rifugiato indetta dall’Onu che si celebra il 20 

giugno, la Caritas ha diffuso un lungo e articolato dossier dedicato al rapporto fra 

fenomeno della tratta e rifugiati (con un focus sul Libano). 

 L’appello del Centro Astalli il richiamo di Mattarella 

 Nelle stesse ore il Centro Astalli, la sezione italiana del Servizio internazionale per i 

rifugiati dei gesuiti, ha lanciato un appello affinché vengano accolte le 43 persone che 

si trovano da giorni a bordo della nave “Sea Watch” al largo dell’isola di Lampedusa in 

una situazione sempre più critica. «Si tratta - afferma il Centro Astalli - di un gruppo 

di naufraghi, in condizione di grave vulnerabilità, da giorni ormai in mare. Risultano 

stremati, provati da un viaggio che dai loro Paesi di origine - passando attraverso le 

torture che dichiarano di aver subito in Libia - sembra non volersi concludere per la 

cieca ostinazione di un’Europa che si chiude su sé stessa». «Ecco che questa vicenda 

– affermano ancora i gesuiti - la prima dall’entrata in vigore del decreto sicurezza-bis, 

evidenzia con cinica semplicità cosa significhi assimilare i problemi di sicurezza interna 

al tema delle migrazioni forzate e in cosa consista la sistematica criminalizzazione 

della solidarietà». Un forte richiamo al dovere dell’accoglienza, sancito dalla 

Costituzione e dagli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia, è venuto anche dal 

presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un appello analogo è stato lanciato 

anche dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati.  

Oltre 40 milioni di nuovi schiavi  



Se nel mondo i rifugiati sono più di 70 milioni, allo stesso tempo si stima che circa 

40.3 milioni di uomini, donne, bambini siano oggi costretti a vivere una qualche forma 

di moderna schiavitù. «Sono dati - afferma Caritas - che emergono dagli ultimi studi 

pubblicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) facente capo alle Nazioni 

Unite e dalla Walk Free Foundation. Se donne e ragazze rappresentano circa il 71% 

delle vittime delle nuove schiavitù, il 25% della torta dello sfruttamento è costituito da 

bambini, vale a dire 10 milioni di minori privati dei loro diritti”. “In tale scenario di 

speculazione dell’uomo sull’uomo – rileva ancora l’organizzazione cattolica - la tratta 

di esseri umani si configura come una delle modalità per ridurre in schiavitù la 

persona umana”. La tratta è infatti una pratica insidiosa e dai confini variabili, ha però 

alcune caratteristiche di fondo che sono state ormai identificate e classificate: il 

reclutamento, il trasferimento o l’acquisizione di un individuo per mezzo della 

coercizione, del rapimento, della frode o della forza con l’obiettivo di determinarne lo 

sfruttamento. «Quest’ultimo – afferma ancora Caritas - può assumere varie forme, 

spaziando dal lavoro forzato al matrimonio forzato, alla prostituzione coatta, 

all’elemosina. Fino ad arrivare al fenomeno, sempre più diffuso, di profughi e 

richiedenti asilo che nel corso del loro viaggio cadono nella rete di trafficanti senza 

scrupoli: vittime due volte di guerre e povertà, tragedie vissute nei propri Paesi da cui 

cercano di fuggire, per poi finire nell’inferno dello sfruttamento». La tratta non 

conosce confini e colpisce trasversalmente Asia, Africa, Europa e Medio Oriente; nel 

vecchio continente il 66% delle vittime di tratta identificate in Europa sono donne.  

L’epidemia dello sfruttamento sessuale 

 Le vittime di sfruttamento sessuale, in base agli ultimi dati aggiornati delle Nazioni 

Unite, si spiega ancora, rappresentano il 59% a livello globale; segue il 34%, 

costituito dagli schiavi del lavoro forzato e un 7% di persone trafficate per altri scopi. 

Le forme di sfruttamento variano moltissimo di regione in regione: il lavoro forzato è 

molto presente in Africa e nei Paesi del medio Oriente, mentre in Asia centrale e 

meridionale lo sfruttamento sessuale e lavorativo si spartiscono alla pari il mercato 

illecito. «Tuttavia – rileva il dossier - il minimo comune denominatore della tratta a 

livello globale è rappresentato proprio dallo sfruttamento sessuale: una mano nera 

che strappa e violenta la dignità alle donne, diffondendosi come un’epidemia in tutte 

le terre emerse: dall’Europa, all’America centrale e settentrionale, ai Caraibi, all’Asia 

dell’est e nell’area del Pacifico». «Il 68 % delle vittime di tratta a scopi sessuali sono 

donne -si precisa - mentre il 26% è rappresentato da bambine e ragazze minorenni, il 

3% da bambini e ragazzi minorenni e il restante 3% da uomini, tutti finiti nel giro 

della prostituzione». 

 L’emorragia di profughi dalla Siria prosegue 

 Per quel che riguarda i rifugiati, la Siria mantiene il triste primato di Paese con il più 

alto numero di persone riconosciute come rifugiati, più di 6,7 milioni, sparsi in tutto il 

mondo. Nonostante la guerra duri ormai da più di otto anni, il flusso di profughi 

all’estero non si ferma. «Nel 2018 – spiega il dossier Caritas - sono stati registrati 

632.700 nuovi profughi siriani, più di un quinto del totale mondiale», i nuovi flussi 

riguardano invece soprattutto persone provenienti da Venezuela, Sud Sudan, 

Repubblica Democratica del Congo, Afghanistan, Iraq e altri Paesi dell’America 

centrale e dell’Africa subsahariana. Il Venezuela nel 2018 è stato infatti il Paese che 

ha generato il più alto numero di richiedenti asilo (341.800), seguito dall’ Afghanistan 

(107.500). Turchia Paese più accogliente, in Ue la Germania Secondo l’Alto 



commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), il continente con la più alta 

concentrazione di rifugiati è l’Africa, con oltre 6,2 milioni di rifugiati accolti, di cui ben 

4,3 milioni nell’Africa Orientale e Corno d’Africa. A causa del perdurare della guerra in 

Siria, ancora una volta la Turchia si conferma di gran lunga il Paese con il più alto 

numero di rifugiati accolti, più di 3,6 milioni di persone, di cui il 98% siriani, 38.700 

iracheni, 8.800 iraniani e 6.400 afgani. Il Pakistan rimane stabile al secondo posto, 

con più di 1,4 milioni di rifugiati accolti, quasi tutti afghani, mentre l’Uganda si 

posiziona in terza posizione, con 1,1 milioni di rifugiati, di cui due terzi dal Sud Sudan, 

il resto dalla Repubblica Democratica del Congo, Burundi, Somalia e Rwanda. Al 

quarto posto si posiziona il Sudan (+19%), mentre al quinto posto il primo Paese 

europeo, la Germania, che accoglie oltre un milione di rifugiati, di cui poco più della 

metà siriani; il resto proviene da Iraq, Afghanistan, Eritrea, Somalia.  

«Nonostante la stretta nella politica di accoglienza e le critiche giunte da altri Paesi 

europei – si spiega - la Germania si conferma di gran lunga il Paese più 

accogliente d’Europa e l’unico tra i Paesi occidentali a posizionarsi tra i primi dieci 

del mondo, che da soli hanno aperto le porte al 62% del totale dei rifugiati. In questa 

triste classifica, il Libano si conferma come il Paese con il più alto numero di rifugiati 

rispetto alla popolazione: 156 ogni mille abitanti». Nella grave crisi umanitaria di 

livello mondiale determinata dai flussi umani dei rifugiati, notevole è l’impegno della 

Chiesa cattolica – continuamente stimolata in tal senso da Papa Francesco - e delle 

altre confessioni cristiane; fra gli organismi più attivi c’è Coatnet un network globale 

che unisce 45 Ong e associazioni cristiane, coordinate da Caritas Internationalis, poi 

Thalita Kum, la Rete Internazionale della Vita Consacrata contro la tratta di persone, 

che favorisce la collaborazione e l’interscambio di informazioni. 

 

LA DECISIONE DI VENDERE ARMI ALL'ARABIA SAUDITA È 

FUORILEGGE  

 

Una corte di Appello britannica ha stabilito che il processo decisionale con cui il Regno Unito ha 

iniziato a vendere le armi all’Arabia Saudita dallo scoppio del conflitto in Yemen è stato illegale. Il 

governo non avrebbe valutato abbastanza accuratamente il rischio che 

quelle stesse armi potessero essere usate contro i civili, in violazione del diritto 
umanitario internazionale. La corte ha tuttavia specificato che la sentenza non deve essere letta 
come un pronunciamento sulle azioni della coalizione guidata dall’Arabia Saudita, né stabilisce che la 
vendita di armi debba essere immediatamente interrotta. 
 
Dal 2015, il Regno Unito ha venduto al regno di bin Salman armamenti per quasi 5 miliardi di sterline; 
sempre da allora i civili uccisi sono stati quasi 12mila, due terzi dei quali caduti per mano della 
coalizione saudita. Molte delle navi dirette in Arabia passano dal nostro Paese, ultima tappa europea. 

Inoltre, tramite un’azienda di proprietà tedesca con sede in Sardegna, la RWM, l’Italia vende da 
anni al regno saudita un tipo di bomba usato proprio in Yemen, anche contro i civili. Nonostante il 
M5S si sia espresso contro questa concessione, nulla sembra far pensare che le cose cambieranno in 
breve tempo. The Vision 

Bartolomeo: accogliere è dovere evangelico. E diventi integrazione di 

Stefania Falasca in “Avvenire” del 22 giugno 2019 

 «Il grande pericolo che oggi attraversa il concetto di accoglienza è che non più 

percepito dai popoli cristiani come dettame evangelico ed esempio della fratellanza 

umana, ma come una 'invasione' di popoli su altri popoli. Questo sentimento deve 

essere fortemente evitato oggi, anche dalle nostre Chiese, affinché non si realizzi il 

https://thevision.us16.list-manage.com/track/click?u=f97940a9c25936bbd5f33d5e7&id=ba574edacf&e=6d742a678e
https://thevision.us16.list-manage.com/track/click?u=f97940a9c25936bbd5f33d5e7&id=6be058ce04&e=6d742a678e


binomio accoglienza-invasione». Con queste riflessioni anche il patriarca ecumenico di 

Costantinopoli Bartolomeo I ha voluto dare il suo contributo al convegno partenopeo 

sulla Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo che ha visto la presenza di 

Francesco alla Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale. Manifestando la sua 

piena sintonia con il Papa, con una lettera inviata al vice-preside della Facoltà, ha 

espresso l’importanza di elaborare una teologia dell’accoglienza, adatta al nuovo 

contesto del Mediterraneo. (…) 

BAHRAIN.Soldi al posto dei diritti, i palestinesi dicono di no 
di Michele Giorgio     il Manifesto 
Roma, 25 giugno 2019, Nena News – L’agenzia americana Ap un paio di giorni fa scriveva che i membri di 
Parents Circle, un’associazione buonista e figlia dei falliti Accordi di Oslo, che si appella alla 
coesistenza tra israeliani e palestinesi senza però andare al cuore dei nodi politici, sono rimasti 
sbalorditi vedendo diverse foto del loro gruppo prese in internet e usate, senza autorizzazione, 
dall’Amministrazione Trump per illustrare la conferenza economica “Pace per la prosperità” (25-26 giugno) 

per i territori palestinesi occupati che si apre oggi in Bahrain. Un esempio piccolo eppure significativo 
che ben illustra l’inconsistenza del forum a Manama, boicottato e condannato dai palestinesi sin dal 
giorno in cui Jared Kushner, inviato Usa in Medio oriente, nonché genero del presidente, ne cominciò a 
parlare. 
A tutti è ben visibile il nocciolo della questione: milioni di palestinesi che vivono sotto occupazione 
israeliana da decenni e nei campi profughi sparsi per la regione. Non l’economia ma i diritti negati. 
Invece Trump e il suo entourage di guerrafondai che cooperano con la destra ultranazionalista israeliana, 

sono convinti che spargendo dollari per il Medio oriente, i palestinesi non reclameranno più libertà, piena 

autodeterminazione nella loro terra e il diritto al ritorno per i profughi. Sono sorretti dall’idea che i 
palestinesi, come gli altri “arabi”, abbiano appetito solo per i soldi ed in cambio di essi siano pronti a 
gettare nella pattumiera i loro diritti. Colonialismo e orientalismo allo stato puro. 
Nel weekend la Casa Bianca ha diffuso i punti alla base della conferenza in Bahrain alla quale 
prenderanno parte rappresentanti internazionali, leader e dirigenti delle petromonarchie del Golfo – 
sauditi in testa – e di paesi arabi che, come nel caso della Giordania, a Manama non vorrebbero 
esserci ma non hanno potuto dire di no all’alleato statunitense. I palestinesi – ad eccezione di qualche 

“imprenditore privato” con amicizie nelle colonie israeliane – per una volta sono uniti, dal partito Fatah del 

presidente Abu Mazen al movimento islamista Hamas fino alla sinistra guidata dal Fronte popolare. 
«Abbiamo già ascoltato queste bugie e in ogni caso la situazione economica non dovrebbe essere 
discussa prima di quella politica e finché non ci sarà una soluzione politica, non affronteremo alcun 
problema economico», ha ripetuto in questi giorni Abu Mazen. «La questione palestinese è quella di un 
popolo che vuole la libertà dall’occupazione israeliana», dice Ismail Radwan di Hamas. In Cisgiordania 

e Gaza sono stati proclamati tre giorni di proteste contro “Pace per la Prosperità”. Oltre ai palestinesi a 

Manama non ci saranno anche membri del governo Netanyahu, non invitati. Il motivo ufficiale del 
mancato invito al premier israeliano e ai suoi ministri è che il forum rappresenta la parte economica 
dell’“Accordo del secolo”, presunto “piano di pace” Usa per il Medio oriente. Quella politica sarà resa 
pubblica solo dopo le legislative israeliane del 17 settembre. 
La verità è che nei disegni dell’Amministrazione Usa, la presenza di israeliani e soprattutto dei palestinesi, 

è superflua. Il punto centrale ma nascosto dell’incontro è cosa faranno i paesi arabi per liquidare la 

questione palestinese e normalizzare le relazioni con Israele. La conferenza si rivolge soprattutto a loro. 
Non è un mistero che il piano Usa non sarebbe mai andato avanti se non avesse incontrato 
l’approvazione di Arabia saudita, Bahrain ed Emirati. Ossia dei paesi che, assieme all’Egitto, formano la 
cosiddetta “Nato araba” che ha messo ai margini la soluzione della questione palestinese sulla base del 
diritto internazionale e privilegia l’alleanza con Israele per combattere il nemico comune, l’Iran. 
Alla conferenza economica sarà illustrato un piano che prevede la creazione di un fondo d’investimento 

globale da 50 miliardi di dollari gestito da una banca multinazionale di sviluppo. 27,5 miliardi di dollari 

andranno a progetti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, 22 al Libano e la Giordania, che ospitano 

milioni di profughi palestinesi, e all’Egitto, paese che ospita poche migliaia di rifugiati ma che, nel 
quadro dell’“Accordo del secolo”, dovrà essere ricompensato per la possibile cessione di porzioni della 
penisola del Sinai alla Striscia di Gaza. I progetti da sviluppare in dieci anni sono 179 e riguardano 
l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’energia elettrica, l’acqua potabile, l’alta tecnologia, il turismo, 
l’agricoltura e includono anche un collegamento via terra tra Cisgiordania e Gaza e prestiti agevolati 
alle imprese per creare un milione di posti di lavoro. Decine di miliardi che dovrebbero mettere sul tavolo 

https://nena-news.it/bahrain-soldi-al-posto-dei-diritti-i-palestinesi-dicono-di-no/


le monarchie arabe del Golfo ed investitori privati. Altri punti saranno chiariti alla conferenza da Kushner 
che con enfasi descrive il suo piano come «lo sforzo internazionale più concreto» messo in campo sino 
ad oggi. 
È tutto molto vago in realtà. Quasi nessuno crede che i paesi arabi più ricchi siano davvero disposti a 

investire somme tanto elevate. «Se avessero voluto migliorare le condizioni di vita di milioni di palestinesi 
lo avrebbero già fatto, non avevano bisogno di aspettare Kushner e la sua conferenza» spiega al 
manifesto l’analista Mouin Rabbani, «l’ottimismo di Kushner è irrazionale. Non credo che i paesi arabi, 
persino quelli come l’Arabia saudita vicini a Israele, siano disposti a dirsi apertamente a favore di 
Gerusalemme come capitale solo di Israele e del controllo definitivo israeliano di terre palestinesi o 
arabe. Certo a questi paesi interessa poco del destino dei palestinesi ma preferiscono restare defilati 
sulla questione per concentrarsi dietro le quinte sull’obiettivo che considerano centrale, l’Iran». Dal 

Sudan al Kuwait commentatori e gente comune bollano la proposta Usa come «una colossale perdita di 

tempo destinata al fallimento». E se il regime egiziano fa quello che dice Trump, i partiti di sinistra 
egiziani condannano il forum in Bahrain, un tentativo, dicono, di «consacrare e legittimare» 
l’occupazione israeliana delle terre arabe. Nena News 
 

La pace non si compra Caroline Hayek e David Nassar, L’Orient-Le Jour, Libano.  Internazionale 

Il 25 e il 26 giugno gli Stati Uniti hanno presentato un progetto per risolvere il conflitto tra Israele e 

Palestina. Ma è solo un modo per imporre nuovi equilibri in Medio Oriente  

Una gestazione molto lunga, per un parto difficile. Sono due anni che si sente parlare dell’“accordo del 

secolo”, un accordo che promette di risolvere dopo settant’anni il conflitto israelo-palestinese, su cui hanno 

sbattuto la testa tutti i diplomatici più esperti del pianeta. Due anni di articoli, fughe di notizie, analisi, 

fantasie, negoziati diplomatici, cambiamenti nella regione, senza che si riuscisse a sapere con certezza il 

contenuto di questo piano né se mai vedrà la luce. La parte economica del piano statunitense è stata resa 

pubblica il 25 e il 26 giugno in Bahrein, dove si sono riuniti i rappresentanti di molti paesi, tra cui gli stati del 

Golfo, gli indispensabili Egitto e Giordania, ma non i diretti interessati: israeliani e palestinesi. E questo la 

dice lunga sullo spirito che anima gli ideatori del progetto.  

Torniamo indietro all’atto primo: la genesi. Il punto di partenza della storia è difficile da individuare, tanti 

sono gli elementi storici personali, politici e geopolitici che non erano destinati a legarsi e che si sono 

ritrovati intrecciati. È stato forse al momento della firma degli accordi di Oslo del 1993, che già portavano in 

sé le premesse dell’accelerazione della colonizzazione israeliana? È stato quando Benjamin Netanyahu 

passava la notte in New Jersey dal suo amico Charles Kushner, che gli metteva a disposizione il letto del 

figlio Jared, relegato in cantina? Forse in quei giorni il giovane Jared rifletteva sulla storia del sionismo, dei 

suoi nonni sopravvissuti alla shoah e delle ragioni per cui suo padre sosteneva economicamente la colonia 

di Beit El nella Cisgiordania occupata? Forse allora cominciò a progettare il piano di pace? O è stato dopo la 

morte della sorella di uno dei suoi compagni di classe alla Yeshivat Frisch in New Jersey, uccisa in un 

attentato terroristico durante un viaggio in Israele nel 1995? Il cavallo giusto È proprio a Jared Kushner, suo 

genero, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affidato l’immane compito di risolvere il 

rompicapo arabo-israeliano. Portato alla ribalta nel gennaio del 2017, dopo avere lavorato nell’ombra con 

successo durante la campagna presidenziale del 2015, il consigliere speciale di Trump non è abbastanza 

forte né qualificato per avventurarsi nella diplomazia. L’ex segretario di stato statunitense Henry Kissinger, 

incaricato di scrivere una breve biografia del giovane miliardario entrato a far parte delle cento persone più 

influenti al mondo secondo il settimanale Time, sembra avere poche cose da dire su di lui: “In quanto 

componente della famiglia Trump, Jared ha familiarità con i beni immateriali del presidente. Laureato ad 

Harvard e all’università di New York, ha una formazione ampia, e in quanto uomo d’affari conosce il 

funzionamento dell’amministrazione. Tutto ciò dovrebbe aiutarlo a eccellere nel suo ruolo di volare vicino 

al Sole”. Una descrizione profetica, commentano alcuni: Kushner si brucerà le ali come Icaro? A dispetto 

della sua palese inesperienza, fa parte del clan familiare, un criterio fondamentale per Donald Trump, che 

ha completa fiducia solo nei legami di sangue. Le connessioni personali e religiose dell’ebreo ortodosso 



Jared Kushner con Israele hanno convinto il presidente di aver scommesso sul cavallo gusto. Per un 

mediatore imparziale tra israeliani e palestinesi bisognerà aspettare.  

La cornice è pronta. Gli attori principali dal lato statunitense hanno tutti più o meno lo stesso profilo. Jason 

Greenblatt, vicepresidente della Trump organization, rappresentante speciale e avvocato del presidente, ha 

studiato alla Yeshivat Har Etzion nella Cisgiordania occupata, dove occasionalmente montava la guardia 

armata di notte, cosa che rappresenta la sua unica vera esperienza della regione, oltre alla redazione di una 

guida per viaggi in famiglia in Israele, curata insieme alla moglie. David Friedman, figlio di un rabbino 

conservatore e fervente difensore della colonizzazione israeliana, è stato nominato ambasciatore 

statunitense in Israele due mesi dopo l’insediamento di Donald Trump. Kushner, Greenblatt e Friedman 

sono i tre pilastri della squadra dell’amministrazione Trump per il conflitto israelo-palestinese. “Il fatto che 

Trump abbia nominato tre ebrei ortodossi senza esperienza diplomatica e con scarse conoscenze del 

conflitto israelo-palestinese o della politica del Medio Oriente in generale è un indizio preoccupante di 

come sarà questo piano di pace”, sostiene Dov Waxman, professore di Lstudi israeliani alla Northeastern 

university di Boston e autore di The Israeli-Palestinian conflict: what everyone needs to know (Oxford 

University Press 2019). “Il rischio è che questa squadra sia incapace di comprendere la prospettiva, la storia 

e l’esperienza dei palestinesi”, adottando a volte “la narrazione israeliana, se non la narrazione ebraica 

israeliana di destra”, continua l’esperto. 

 Amaro in bocca Atto secondo: tabula rasa. Questa nuova dinamica ha gettato all’aria decenni di 

diplomazia statunitense. Il 15 febbraio 2017, appena un mese dopo essersi insediato, Trump ha detto che 

non gli interessava se i negoziati di pace dovevano portare alla soluzione dei due stati, garantita da 

Washington da trent’anni. Accanto a lui, il premier israeliano Benjamin Netanyahu gioiva. Il discorso del 

presidente statunitense coincideva quasi totalmente con il suo. Si faceva riferimento alla minaccia iraniana 

e all’aumento del razzismo nelle scuole palestinesi. Per spazzare via i dubbi sulla sua parzialità, Trump ha 

invitato a Washington anche Abu Mazen, capo dell’Autorità Nazionale Palestinese, qualche settimana 

prima di un viaggio in Israele. L’accoglienza non è stata calorosa come per l’alleato israeliano. Gilbert 

Achcar, professore della School of oriental and african studies alla University of London e autore del saggio 

The arabs and the holocaust: the Arab-Israeli war of narratives, commenta: “Quando si prepara un piano di 

pace, di solito si negozia con le due parti e si costruisce un profilo da mediatore, da intermediario onesto. 

Quello che hanno fatto l’amministrazione Trump e Jared Kushner è esattamente l’opposto. Hanno 

abbracciato in modo plateale la causa di Israele”. Durante il viaggio in Israele nel giugno del 2017, la 

squadra di Kushner si è intrattenuta con Netanyahu e ha lasciato l’amaro in bocca agli interlocutori 

palestinesi. “Sembravano dei consulenti di Netanyahu piuttosto che degli arbitri imparziali”, ha confidato 

un dirigente palestinese al quotidiano israeliano Haaretz. 

 L’atto secondo si può riassumere in una serie successiva di batoste inflitte ai palestinesi. È stato un modo 

per metterli all’angolo, usando i rapporti di forza con un obiettivo ben preciso: la capitolazione. Nel 

dicembre del 2017 il riconoscimento di Gerusalemme come capitale d’Israele da parte degli Stati Uniti ha 

provocato la rabbia dei palestinesi e ha suscitato un’ondata di contrarietà in Medio Oriente e non solo. Se il 

piano di pace aveva una minima possibilità di vedere la luce, questa iniziativa unilaterale gli ha dato il colpo 

di grazia. Abu Mazen ha chiuso definitivamente il canale con Washington, “squalificata” di fatto da ogni 

processo di pace. “La situazione della regione, ma soprattutto l’impatto delle decisioni del presidente 

Trump, come il riconoscimento di Gerusalemme capitale d’Israele, hanno costretto l’amministrazione 

statunitense a rimandare la pubblicazione del piano di pace”, precisa Dov Waxman. Kushner ha assicurato 

che il riconoscimento di Gerusalemme “avrebbe fatto parte di qualunque accordo finale”. E nonostante 

abbia dichiarato che anche le autorità israeliane dovranno “fare dei compromessi” (senza dire però quali), 

ha ancora una volta messo l’accento sull’indispensabile “sicurezza” dello stato ebraico. Foglia di fico Le 

decisioni ostili a qualsiasi risoluzione del conflitto non si sono fermate. 



 Nell’agosto del 2018 gli Stati Uniti, di gran lunga i maggiori finanziatori dell’Unrwa, l’agenzia dell’Onu 

che si occupa dei rifugiati palestinesi, hanno annunciato la fine delle loro donazioni. Durante la sessione 

annuale dell’assemblea generale dell’Onu a settembre, Trump ha dichiarato che il piano di pace sarebbe 

stato svelato nel gennaio del 2019. Ma lo scioglimento della knesset, il parlamento israeliano, nel dicembre 

del 2018 ha spinto gli statunitensi a rimandare la data a dopo le elezioni del 9 aprile, scommettendo sulla 

vittoria di Netanyahu. Quindici giorni prima del voto, Trump ha riconosciuto la sovranità israeliana sulle 

alture del Golan (territorio siriano occupato dal 1967). Due settimane dopo le elezioni Jared Kushner ha 

detto che “il piano del secolo” sarebbe stato finalmente svelato alla fine del Ramadan, intorno al 4 giugno. 

La strada era spianata per spingersi ancora oltre nella logica israeliana. Israele ha il diritto di annettersi 

almeno una parte della Cisgiordania, ma “probabilmente non tutta”, ha dichiarato l’8 giugno David 

Friedman in un’intervista al New York Times. Secondo Gilbert Achcar, “questo piano di pace è una foglia di 

fico per coprire l’annessione da parte di Israele della zona C stabilita dagli accordi di Oslo. È un’area che 

comprende quasi i due terzi del territorio della Cisgiordania, dove si trovano le colonie e le installazioni 

militari israeliane”.  

Atto terzo: la grande alleanza. Dietro le quinte aveva già debuttato da tempo, ma non era ancora mai 

andata in scena. L’unico modo per gli statunitensi di procedere nella direzione voluta era ottenere il via 

libera dal mondo arabo, o piuttosto dai suoi nuovi leader, Mohammed bin Zayed e Mohammed bin Salman 

(noti come Mbz e Mbs). Il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, aveva 

conquistato l’attenzione di una parte importante dell’establishment a Washington convincendo suo padre a 

finanziare lo sforzo bellico statunitense in Iraq nel 1991. In seguito ha sostenuto con successo l’ascesa del 

suo alleato saudita, Mohammed bin Salman, attuale principe ereditario del regno d’Arabia, che condivide 

con Mbz una visione strategica per il Golfo, in cui l’Iran e l’islam politico incarnato dal movimento dei 

Fratelli musulmani sono considerati le minacce principali. In questa visione Israele non è più un nemico, ma 

un potenziale partner regionale con cui sarà più facile contrastare l’espansione iraniana. In questa nuova 

realtà è stato determinante il ruolo del miliardario statunitense di origine libanese Thomas Barrack Jr. 

Inizialmente indignato dalla proposta di Trump nel dicembre del 2015 di vietare l’ingresso negli Stati Uniti 

alle persone provenienti da “paesi musulmani”, il clan di Mbz è stato poi convinto da Barrack a sostenere il 

candidato repubblicano. L’uomo d’affari libanese, che ha interessi in diversi paesi del Golfo, ha messo a 

frutto la sua rete personale, soprattutto la vicinanza al padre di Youssef Otaiba, l’esuberante ambasciatore 

degli Emirati a Washington. Così Barrack ha svolto il ruolo di mediatore tra i principi del Golfo e 

l’amministrazione statunitense. Nel maggio del 2017 Donald Trump ha scelto Riyadh come prima meta di 

un viaggio ufficiale dopo il suo insediamento. Dall’inizio del suo mandato Jared Kushner ha insistito sul fatto 

che il giovane Mbs sarebbe potuto diventare un alleato essenziale, soprattutto per spingere i palestinesi ad 

accettare il piano di pace. I due uomini si sono avvicinati sempre di più. “L’approccio di Kushner consiste 

nell’usare gli stretti legami con Mbs come strumento per sfruttare la pressione economica sui palestinesi, in 

modo da portare gli stati arabi, in particolare l’Arabia Saudita e gli Emirati, a pagare per la parte economica 

del piano, pensata per riequilibrare la bilancia verso i palestinesi”, spiega Dov Waxman. 

 Per Israele, che da anni cerca di normalizzare le sue relazioni con i paesi sunniti, l’equazione è semplice: si 

tratta di instaurare la pace “dall’interno”, o per meglio dire, cercare una pace araboisraeliana, senza per 

forza ottenere la pace con i palestinesi. Il tempo stringe “L’amministrazione Trump considera i palestinesi 

dei nemici. Ritiene che nel mondo arabo ci siano Israele e degli stati arabi alleati, e vuole creare un’alleanza 

esplicita tra questi, nel segno dell’ostilità all’Iran”, commenta Gilbert Achcar. I paesi del Golfo hanno 

ridimensionato le loro esigenze sul dossier palestinese. Arriveranno a infrangere tutti i grandi tabù, perfino 

la questione di Gerusalemme? Impossibile esserne sicuri per il momento, perché malgrado l’approccio 

rivoluzionario dei due uomini forti del Golfo violare una linea rossa di questa portata potrebbe essere 

considerato un tradimento da una parte importante del mondo arabo. Questo “accordo definitivo” sembra 

voler creare una nuova realtà in Medio Oriente. Una realtà fondata sull’accettazione palestinese della 

sconfitta, in cambio di qualche miliardo di dollari, e sulla possibilità per Israele e i paesi arabi, soprattutto 



quelli del Golfo, di formare finalmente una nuova alleanza, sostenuta dagli Stati Uniti, per ostacolare la 

minaccia dell’espansione di un moderno impero persiano. Il tempo stringe per Washington, che ha voluto 

a tutti i costi rivelare l’atto finale prima dell’inizio della campagna elettorale statunitense del 2020. Lo 

scioglimento della knesset a fine maggio, dopo che Netanyahu non è riuscito a formare un governo, e 

l’annuncio che le prossime elezioni israeliane saranno il 17 settembre hanno fatto vacillare la mossa a 

effetto di Kushner, a tre settimane dalla conferenza di Manama. Senza un governo israeliano con cui 

discutere è difficile vendere un progetto che per di più è stato respinto dall’altra parte interessata. Nei 

giorni precedenti l’inizio della conferenza, le speculazioni si sono susseguite. Il piano di pace preparato da 

Kushner è nato morto? Assisteremo al “fiasco del secolo”? “È un po’ come una replica del film Il Padrino, 

ma al contrario. ‘Vi farò un’offerta che non potrete accettare’. Questo piano di pace è concepito in modo 

che i palestinesi non possano accettarlo mai”, conclude Gilbert Achcar. ufdl 

 

 

AMNESTY - Eritrea, la repressione varca le frontiere e prende di mira 

oppositori del governo all’estero: il report 
27 giugno 2019 

Nel rapporto “Eritrea, repressione senza frontiere” denunciamo quanto si sta 
consumando in Eritrea: rappresentanti e sostenitori del governo dell’Eritrea, lo stato 
che attualmente siede nel Consiglio Onu dei diritti umani, il più importante organo 

internazionale per i diritti umani, minacciano e prendono di mira difensori dei 
diritti umani e attivisti all’estero che criticano il regime. 

Secondo le nostre ricerche, gli stati in cui i difensori dei diritti umani eritrei corrono i 
maggiori rischi sono Kenya, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Svezia e Svizzera. 
L’elenco delle persone prese di mira comprende il prete candidato al Nobel per la 

pace Mussie Zerai e l’ex direttore di BBC Africa, Martin Plaut. 
I sostenitori del partito al potere e i rappresentanti del governo eritreo impiegano 

tutte le tattiche per impaurire coloro che criticano l’amministrazione del presidente 
Isaias Afewerki e le violazioni dei diritti umani cui presiede: dalle minacce di morte 
alle aggressioni fisiche fino alla diffusione di notizie false. 

Il rapporto, che prende in esame il periodo dal 2011 al maggio 2019, evidenzia anche 
l’uso dell’ala giovanile del partito al potere per “combattere i nemici all’estero”, in 

Europa e negli Usa. 
Quest’anno, ad aprile, il ministro dell’Informazione Yemane Gebre Meskel e gli 
ambasciatori in Giappone e in Kenya, Estifanos Afeworki e Beyene Russom, hanno 

scritto su Twitter post minacciosi, intimidatori e denigratori contro gli organizzatori e i 
partecipanti a una conferenza svoltasi a Londra dal titolo “Costruire la democrazia in 

Eritrea”. Nel suo tweet, il ministro Gebre Meskel ha definito gli organizzatori 
“collaborazionisti”. 
I sostenitori del partito al potere, il Fronte popolare per la democrazia e la giustizia, e 

soprattutto la sua ala giovanile, il Fronte popolare giovanile per la democrazia e la 
giustizia, sono in prima linea negli attacchi contro i difensori dei diritti umani e gli 

attivisti in Europa. 
IL CASO DI WINTA YEMANE 

Winta Yemane, nata in Italia e orgogliosa delle sue radici eritree, ha aderito al 
Fronte giovanile quando frequentava le scuole superiori e, nel 2011, ha partecipato 
alla conferenza annuale a Oslo, in Norvegia. Quando ha preso la parola esprimendo 

l’auspicio in una Costituzione, nel rispetto dei diritti umani e nell’indipendenza del 
potere giudiziario, si è trovava rapidamente dalla parte opposta agli alti rappresentanti 

del governo che prendevano parte all’incontro. 
“Dissero che ero una vittima della disinformazione della propaganda occidentale e dei 
nemici dell’Eritrea. Dei miei commenti non si doveva tener conto perché ero 

https://www.amnesty.it/eritrea-repressione-varca-frontiere/


minorenne. Tre degli organizzatori tentarono pure di espellermi dalla conferenza”, 

ricorda Winta. 
Tornata a casa a Milano, ha subito azioni di stalking per due settimane, ricevendo 

minacce di morte telefoniche da numeri sconosciuti e subendo una campagna 
diffamatoria sui social media. 
Molti altri eritrei della diaspora, tra i quali il direttore degli Avvocati eritrei in 

esilio Daniel Mekonnen e padre Mussie Zerai, il prete cattolico candidato al Nobel 
per la pace nel 2015 per il suo impegno in favore dei migranti, hanno subito attacchi e 

intimidazioni del genere. 
Questo trattamento, comunque, non è riservato solo agli eritrei. Il 30 novembre 2018 
l’ex direttore di BBC Africa Martin Plaut è stato attirato a un incontro con una “fonte 

eritrea” alla British Library di Londra. Qui, gli è stato rovesciato addosso un secchio 
contenente liquido ed è stato definito “traditore” a causa delle sue inchieste 

giornalistiche sui diritti umani in Eritrea. L’ambasciatore eritreo in Giappone, Estifanos 
Afeworki, ha poi pubblicato un tweet esprimendo apprezzamento per l’azione. 
 
Eritrea / Vescovi “La nazione rischia di perire” 
 
 Parlano con franchezza i quattro vescovi eritrei per denunciare quanto sta avvenendo nel paese. E lo fanno 
con una lettera pastorale in occasione della Pasqua celebrata il 28 aprile scorso seguendo il calendario della 
Chiesa cattolica copta alessandrina. I vescovi si fanno interpreti della delusione del popolo eritreo che dopo 
l’Accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea, siglato nel luglio 2018, si aspettava di vedere cambiamenti concreti 
come la liberazione di detenuti politici e leader religiosi, la libertà di movimento e di stampa… ma nulla di 
tutto ciò è mai stato avviato. La delimitazione dei confini tra le due nazioni prevista dall’Accordo di pace 
non è stata ancora ratificata con il rischio di nuove tensioni (a fine aprile il governo di Asmara ha 
nuovamente chiuso tutti i confini con l’Etiopia, ndr). Anche la tanto attesa riforma del servizio militare 
permanente, una forma di schiavitù legalizzata, non è stata minimamente affrontata. «Dal momento che 
nessuna misura seria e nessun piano è stato messo in atto per rimediare a questa situazione, continuano le 
massicce fughe all’estero», lamentano i leader ecclesiali che evidenziano come le condizioni di vita della 
loro gente abbiano raggiunto livelli critici. A tal punto che «rischiamo di perire come popolo e come 
nazione». Nella loro lettera i vescovi, quindi, lanciano la proposta di istituire una «commissione nazionale 
per la verità e la riconciliazione», chiedendo che «vengano banditi linguaggi ed espressioni di odio, di 
violenza e di vendetta», e che siano poste le fondamenta per la costruzione di un sistema di stato 
costituzionale. Da Nigrizia 


