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Kabul, spari sulla soglia di casa Muore la paladina del divorzio di Marta 

Serafini in “Corriere della Sera” del 12 maggio 2019 «Mi hanno insultato, 

ricoperto di fango. E ora vogliono uccidermi. Ma io non mi fermo». Scriveva così su 

Facebook Mina Mangal agli inizi di maggio, spiegando di aver ricevuto minacce di 

morte da «fonti sconosciute». Sospetti e paure, con i post preoccupati degli amici, cui 

lei rispondeva con gli emoticon e le faccine sorridenti. Fino a ieri mattina alle 7.20, 

quando le hanno sparato sulla porta di casa, uccidendola. (…) 

 

Pakistan, tratta delle donne cristiane: spose «forzate» per i ricchi della Cina 

di Stefano Vecchia in “Avvenire” del 12 maggio 2019  

 

Cattivi con i buoni di Chiara Saraceno in “la Repubblica” del 12 maggio 2019  

L’attività di solidarietà sociale non è mai stata così oggetto di delegittimazione da 

parte dei poteri dello Stato come oggi. Chi cerca di adempiere ai «doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale » per « garantire i diritti inviolabili 

dell’uomo » ( e della donna, naturalmente,) solennemente sanciti dall’articolo 2 

della Costituzione, rischia di trovarsi segnato a dito vuoi come «buonista» senza 

costrutto, vuoi come facinoroso che attenta alla sicurezza. Non importa se tra i diritti 

inviolabili c’è innanzitutto il diritto alla vita, e ad una vita dignitosa. Gli stessi che 

vorrebbero sancire per legge il diritto alla vita, quindi a svilupparsi e a nascere, 

dell’embrione ( non chiaro solo se italiano, però), considerano illegittimo cercare di 

salvare la vita di chi altrimenti annegherebbe, quando si tratta di un migrante. Anzi, 

secondo gli ultimi progetti del ministro dell’Interno, chi li salva senza permesso ( un 

permesso che può arrivare troppo tardi per essere utile) dovrebbe pagare a caro 

prezzo ogni vita salvata. Lo Stato si aggiungerebbe così alla serie di coloro che lucrano 

su queste vite, che diventano sempre più care ad ogni passaggio mentre se ne nega, 

calpesta, il valore in sé. 

 L’attacco alla solidarietà ha ormai una storia lunga e, purtroppo, di successo. Ha 

iniziato il M5S a suggerire che le Ong, che operavano nei salvataggi in mare in 

coordinamento con l’operazione Sofia, erano in realtà in combutta con gli scafisti. Poi 

è arrivato Salvini con la pratica dei porti chiusi, che ha trasformato ogni salvataggio in 

un tira e molla defatigante con i partner europei, che certo hanno le loro 

responsabilità, privo di qualsiasi attenzione e rispetto per i " salvati". Il risultato è che 

l’operazione Sofia è stata sospesa a tempo indeterminato, le navi Ong ancora in mare 

sono pochissime e agiscono a loro rischio e pericolo, gli arrivi in Italia sono 

fortemente diminuiti, ma non è diminuito il numero delle vite umane sparite 

in mare, secondo un bollettino necessariamente incompleto e che non fa più 

scandalo. 

 L’operazione contro l’azione solidale continua anche sulla terraferma. Le nuove norme 

definite dal decreto sicurezza non restringono solo i criteri per essere considerato 

meritevole di accoglienza. Restringono anche i criteri di adeguatezza della accoglienza 

stessa, ridotta pressoché esclusivamente a vitto e alloggio. Non insegnamento 

dell’italiano, sostegno psicologico, formazione professionale. Neppure diritto 



alla residenza, quindi al servizio sanitario, al nido per i piccoli. Non è un caso 

che gli organismi più seri che si occupano di accoglienza abbiano in molti casi rifiutato 

di partecipare ai bandi e questi siano andati deserti. Si sono rifiutati di considerare 

queste persone come bestiame da nutrire e alloggiare, senza altri bisogni e diritti. Non 

si tratta di buonismo, ma di rispetto dell’obbligo costituzionale a rispettare i diritti 

inviolabili delle persone, che comprendono anche il diritto a essere trattati con dignità, 

secondo le proprie capacità e i propri bisogni. Un obbligo che sarebbe prioritariamente 

della Repubblica, quindi dello Stato e del suo governo, ma che quest’ultimo sembra 

voler sistematicamente cancellare, intimidendo e attaccando chi invece vorrebbe 

farsene carico per quanto nelle proprie possibilità.  

Anche nel caso dei rom, se ne è proclamata a dismisura la radicale alterità, la non 

appartenenza al genere umano civile: gente da sradicare con la ruspa dai luoghi 

in cui sono spesso costretti a vivere, da spostare di qui e di là senza rispetto, 

ostacolando ogni percorso di integrazione. Ma delegittimare la solidarietà, o 

restringerla al cerchio chiuso dei più prossimi, rischia di produrre le folle che 

minacciano la famiglia rom che ha ottenuto la casa, che si oppongono all’arrivo di un 

piccolo gruppo di donne e bambini, di incoraggiare i singoli che aggrediscono un 

"diverso" per strada o sull’autobus. Ciascuno per sé e tutti contro tutti. 

Don Corrado, fedelissimo del Papa: il mio mestiere è stare con chi soffre di 

Giacomo Galeazzi in “La Stampa” del 13 maggio 2019 

 Durante il primo viaggio papale in Italia (a Lampedusa) un prete sconosciuto 

armeggiava con l’altare per la messa papale costruito con i relitti dei barconi affondati 

nel canale di Sicilia. Cinque anni dopo Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico, è 

stato creato cardinale da Francesco. Ora si schermisce per il clamore suscitato dalla 

luce riaccesa in un palazzo romano occupato. «Il mio mestiere non è quello di 

comparire su giornali e televisioni ma di stare sempre dalla parte di chi soffre - 

afferma il porporato -. Non conta la mia figura ma solo l’aiuto che posso recare ai 

poveri per corrispondere alla missione che ho ricevuto dal Santo Padre». Sentirsi 

protagonista «non fa per me, anzi meno appaio e meglio è», puntualizza con un 

sorriso. Di sicuro pochi altri in Curia si muovono con la stessa autonomia. Una «libertà 

di manovra», sottolineano in Vaticano, che il cardinale «un po’ ha ottenuto dalla 

considerazione e dalla comune sensibilità verso gli indigenti di Francesco, un po’ si è 

ritagliato da solo con le proprie iniziative di solidarietà». 

 Dai campi rom ai minori non accompagnati, i suoi ambiti di intervento lo espongono 

spesso alle critiche delle forze politiche contrarie all’accoglienza. Ieri il leader leghista 

Matteo Salvini gli ha chiesto di saldare lui le bollette non pagate nello stabile 

occupato. Anche per questo il Papa ha rafforzato la sua azione vestendolo di porpora. 

L’elemosiniere pontificio non era mai stato un incarico cardinalizio. Il suo lavoro 

principale si svolge per strada, nelle stazioni, nei centri di accoglienza. «Per me e per 

il mio lavoro l’onore del cardinalato può rappresentare una complicazione - spiegò a 

Vatican Insider il giorno dell’annuncio del concistoro, dopo essere rimasto per due ore 

a pregare in cappella, senza capacitarsi per quanto accaduto - Il Santo Padre vuole 

manifestare l’ attenzione per le periferie e per le nuove e vecchie povertà». È il 

55enne prelato polacco a distribuire la carità del Papa e ad organizzare i 

servizi docce e barberia per i senzatetto sotto il colonnato di San Pietro. È lui 

a provvedere alle gite pomeridiane al mare per i poveri che bivaccano nella zona di 

San Pietro. Monsignor Krajewski, per tutti «don Corrado», prima raduna i clochard, 



quindi si mette lui stesso alla guida del minibus e si dirige alle spiagge di Fregene e 

Passoscuro. Ai suoi ospiti offre tutto il necessario: costumi da bagno, asciugamani, teli 

per distendersi a prendere il sole sulla sabbia. La quotidianità del «cardinale dei 

poveri» è fatta di continue uscite serali con la sua Fiat Qubo, insieme alla piccola 

squadra di quattro guardie svizzere, per portare beni di conforto, pasti, coperte, 

sacchi a pelo ai senzatetto. Durante il terremoto di Amatrice e Ascoli, ha messo a 

disposizione auto del Vaticano. Ha accolto famiglie di rifugiati siriani lasciando loro 

l’appartamento per trasferirsi a dormire all’Elemosineria. «Faccio ciò per cui il Papa 

mi ha chiamato», spiega. 

La strategia sociale del Pontefice per mettere all’angolo i nemici interni di 

Giacomo Galeazzi in “La Stampa” del 13 maggio 2019 

«I giovani oggi sono all’ultimo posto Io insegno agli adulti ad ascoltarli» 

intervista a Ernesto Olivero, a cura di Gian Guido Vecchi in “Corriere della 
Sera” del 13 maggio 2019 
 

 «Vede, il problema è che i giovani oggi sono all’ultimo posto, nella nostra società. 
Come se non valessero niente». Ernesto Olivero, 79 anni il mese prossimo, era un 

ragazzo quando il 24 maggio 1964, a Torino, nel giorno del suo ventiquattresimo 
compleanno, fondò il «Servizio missionario giovani» insieme con la moglie Maria 
Cerrato, scomparsa pochi giorni fa. «La storia tra Maria e me è stata la più bella della 

nostra vita. È mancata tra le mie braccia, in serenità, pregando fino all’ultimo per 
l’appuntamento mondiale dei giovani». Decine di migliaia di ragazzi, dall’Italia e dal 

resto del mondo, arrivati a Bergamo per il sesto incontro internazionale del Sermig. 
Tutto è cominciato da quel gruppo di giovani che 55 anni fa, racconta Olivero, iniziò 
ad aiutare le persone più povere ed emarginate della sua città. Nella stagione del 

Concilio, a quell’età, tutto sembrava possibile, anche vivere secondo il Vangelo, 
«avevamo il sogno di abbattere la fame nel mondo, eliminare ingiustizie e guerre». La 

cosa notevole è che nel frattempo non ha cambiato idea.  
Nell’83 il Sermig si trasferì nel vecchio arsenale militare di Torino, trasformato in un 

«monastero a cielo aperto», un luogo di accoglienza, preghiera e conforto per i poveri 
e i giovani, nel frattempo ha aperto succursali in Brasile e in Giordania. Le cifre 
dell’«Arsenale della pace», in oltre mezzo secolo, sono stupefacenti: 5.500 volontari, 

23 milioni e mezzo di ore di volontariato, «duemila al giorno di media», 77 missioni di 
pace dal Rwanda al Kurdistan, 3.200 progetti di collaborazione e sviluppo nei cinque 

continenti, 1.900 persone accolte e 2.950 pasti serviti e 70 visite mediche in media al 
giorno, cinquemila allievi dei corsi di alfabetizzazione, restauro e musica. 
 «Ogni giorno vengono all’Arsenale centinaia di ragazzi, a Bergamo ne sono arrivati 

migliaia per il sesto appuntamento mondiale dei “Giovani della pace”, per dire no alla 
guerra. Nei precedenti appuntamenti, a Torino, Asti, L’Aquila, Napoli e Padova, hanno 

partecipato più di duecentomila giovani. E sa perché? Perché sono protagonisti. Il 
nostro desiderio negli appuntamenti mondiali è che gli adulti vengano ad ascoltare i 
giovani, non a fare passerella. Il mondo adulto non li ascolta, contano poco o nulla. 

Penso al profeta Malachia, bisogna convertire “il cuore dei padri verso i figli e dei figli 
verso i padri”, sennò è la fine di tutto». 

 
 Francesco ha riunito un sinodo per i giovani perché sa che la questione è decisiva, ne 
va del presente e del futuro del mondo, della Chiesa e della fede. «La fede è una 

questione di testimonianza», sorride Olivero. «La più grande lezione che ho 
ricevuto me la diede un bambino di 11 anni che diceva al suo catechista: tu non ci 

credi, perché mi vuoi convincere? Fu un’illuminazione, si rende conto? Oggi bisogna 
testimoniare attraverso il silenzio, l’esempio, i fatti. I giovani devono trovare una 



persona che crede in quello che sta dicendo, che non fa loro una predica. Ma bisogna 

essere sinceri con loro, anche severi nel caso. Il 90 per cento dei ragazzi, in varie 
forme, è preda della droga. Chi vuol dire sì alla vita deve saper dire dei no». Eppure, 

su una ragazzina come l’attivista svedese Greta, fioccano sarcasmi e 
maldicenze degli adulti... «I bambini possono fare cose grandi. Gesù ci dice di 
essere come loro. Il problema è che, se amati e rispettati, possono diventare grandi 

statisti, poeti, sportivi... Ma oggi il mondo sta facendo di tutto per mostrare che il 
male è bene e il bene male».  

All’Arsenale, su un muro sbrecciato della vecchia fabbrica, hanno scritto «la bontà è 
disarmante». Di qui sono passati i grandi della Terra, Madre Teresa e Norberto Bobbio 
arrivarono a candidare Olivero al Nobel per la Pace. Lui ama raccontare la storia della 

sua preghiera a Maria «Madre dei giovani», che Giovanni Paolo II fece propria ed è 
stata firmata anche da Benedetto XVI e Francesco, e dell’immagine che l’accompagna: 

l’«icona delle Tre mani» che gli procurò Massimo D’Alema in Russia. Aveva 
sentito su Rai Storia il racconto di un monaco che durante la guerra aveva consigliato 
a Stalin di far compiere all’icona della Madonna tre giri in aereo sopra Mosca, perché 

la città fosse risparmiata dalla bombe. «Fu allora che mi dissi: la Madonna che 
aspettiamo deve arrivare dalla Russia e me la deve regalare un ateo, perché nel mio 

cuore non c’è divisione. Così chiamai l’amico Massimo». Sorride ancora: «Con 
Bobbio si discuteva di credenti e non credenti e io dissi: preferisco 

distinguere tra uomini di buona volontà e di non buona volontà. Mi diede 
ragione». Con buona pace dei lamenti su apostasia e secolarizzazione in Occidente, 
Olivero allarga le braccia: «All’Arsenale abbiamo due chiese, perché una non bastava 

più per contenere tutte le persone che vengono a pregare. La gente ha fame di Dio, 
mi creda. C’è una fame di Dio incredibile. Chi nomina il nome di Dio, però, non 

deve farlo invano. Dio è amore e amare è dare da mangiare agli affamati, 
accogliere lo straniero, vestire chi è nudo, non costruire più armi». 
 

Anche noi eretici come te 
Redazione 13/05/2019, 00:22 ROMA-ADISTA. 

 
 Il Centro studi di Pax Christi  e il punto pace di Pax Christi Verona scrivono 
una lettera di solidarietà a papa Francesco in seguito alle nuove accuse di 

«eresia» mossegli da un gruppetto di ecclesiastici e teologi perché avrebbe, 
fra l’altro, ammorbidito la posizione della Chiesa cattolica sulla morale 

sessuale, aprendo a coppie conviventi ed omosessuali (per adesioni, si può 
scrivere a: enzonicolis@alice.it, marisa.sitta9@gmail.com, 
paxchristi_paronetto@yahoo.com. 

  
«Caro papa Francesco – si legge nella lettera –, lo sai bene visto che ci chiedi 

sempre di pregare per te. C’è chi vuole screditarti. Chi vuole zittirti. Chi vuole 
eliminarti. Chi ti vuole morto. Il problema non è criticarti visto che chiedi un 
linguaggio libero, anche a te contrario. Il problema non è la critica ma lo scatenarsi di 

una nuova inquisizione incalzante e cattiva. È l'attacco ossessivo. La polemica 
compulsiva. La condanna predeterminata. 

Una bella eresia. Gli ecclesiastici ora ipercritici (un tempo ossequienti ad ogni parola 
del papa) vogliono insegnarti la vera dottrina. Nel 2017 alcuni preti e studiosi ti hanno 
accusato di 7 eresie. Il 30 aprile scorso altri ecclesiastici hanno proposto di processarti 

per il  “delitto canonico di eresia”. Da tempo alcuni prelati “dubitanti” hanno preparato 
il terreno. Ce l’hanno con quello che dici e che fai. Con i viaggi, gli incontri, i gesti. Ce 

l’hanno con Amoris laetitia o con Evangelii gaudium, Misericordiae vultus, Laudato si’ e 
con altri interventi che contengono indicazioni di sconvolgente e scomoda attuazione. 

Per noi di grande bellezza perché profumano di Vangelo. Testimoni con gesti concreti 

https://www.adista.it/Redazione/articoli


la presenza di Dio padre dall’infinito amore, di Gesù Cristo morto e risorto, dello 

Spirito Santo che vola fuori da ogni gabbia. Se questa è eresia, noi siamo con te. 
Vogliamo farne parte. 

Un movimento anticonciliare. Il vero bersaglio dei nuovi inquisitori è il Concilio 
Vaticano II. Sembrano cristiani senza Cristo. A disagio davanti alla carne e al sangue 
di Gesù Cristo (presente dentro e oltre ogni cultura). Ritengono pericoloso il dialogo 

ecumenico e interreligioso. Li hai definiti “testardi che vogliono addomesticare lo 
Spirito, stolti e lenti di cuore” oppure “restaurazionisti ideologici”. Vorrebbero esaltare 

la tradizione senza coglierne il valore dinamico (Dei Verbum 8, Gaudium et spes 44). 
Rifiutano una visione alta di tradizione: quella evangelica e apostolica, quella dei santi 
e dei martiri che hai ricordato nella Gaudete et exultate. 

Una triste compagnia. Quelli che ti attaccano non saranno tantissimi ma sono 
aggressivi e organizzati. Il loro assalto è avvolgente. Proviene da fronti diversi: quello 

tradizionalista ecclesiastico; quello nazionalista etno-religioso; quello reazionario di 
matrice neofascista; quello progressista o iperliberista legato alla religione della 
prosperità e alla cultura dello scarto. Alcuni si sentono “disorientati” forse perché 

preferiscono strutture imbalsamate, magari rosari sventolati sulla folla o crocifissi 
branditi come armi politiche. Altri sono nostalgici della cristianità basata sull’alleanza 

tra trono e altare. Ci sono anche i distratti, i tiepidi, i muti, i grigi o i furbi. Ci sono 
senz’altro quelli che hai chiamato pianificatori del terrore, organizzatori dello scontro, 

affaristi della guerra, mercanti di armi e di morte, imprenditori della paura, promotori 
dello scarto, poteri della finanza speculativa, povera gente criminale. Ci sono i siti e le 
agenzie d’assalto (maestre in fake news). Ci sono i negazionisti climatici e i primatisti 

bianchi. Stanno anche trasformando un’abbazia laziale in scuola per sovranisti 
guerrieri. 

Papa coraggio. Fin dai primi mesi sei stato accusato di essere populista, pauperista, 
comunista, demagogo, musulmano, relativista, quindi pericoloso, traditore, incolto, 
abusivo. Negli Stati Uniti qualcuno ti ha definito “l’uomo più pericoloso per il mondo”. 

Osi parlare di un sistema economico che scarta e uccide . Parli di pace, di giustizia e di 
cura del creato. Inviti al dialogo e all’incontro, alla misericordia e alla tenerezza. Insisti 

sulla riforma della Chiesa “in uscita”, sulla Chiesa povera e dei poveri, sulla Chiesa 
inquieta e gioiosa, aperta ai giovani. Nel dicembre 2014 hai elencato 15 grandi 
patologie curiali (tra esse il clericalismo, il carrierismo, la vanagloria, il denaro, 

l’arroganza, la tristezza). Hai poi affrontato con coraggio il tema degli “abusi di 
coscienza, di potere e sessuali”. Ci sembrano ipocriti coloro che, forse per coprire le 

loro complicità, ti accusano di essere debole proprio dove stai introducendo una forte 
innovazione dando sostegno alle vittime. 
Periferie e frontiere. In Italia hai visitato le tombe di Primo Mazzolari, Lorenzo 

Milani, Tonino Bello, Zeno Saltini, Pino Puglisi e altri, indicandoli come “preti non 
clericali”, “luminosi e scomodi”, “dono e profezia” da accogliere e imitare. Solo un 

papa giunto dalla periferia della terra poteva comprendere la bontà delle periferie di 
casa nostra. Ricordiamo tutto questo per amore di verità e di vicinanza anche se 
quanto ti sta capitando non ci sorprende considerando cosa è accaduto a Gesù e alla 

Chiesa primitiva o contemplando le beatitudini dei poveri, dei miti, dei perseguitati, 
dei misericordiosi, degli affamati di giustizia e di pace. 

Amici e corresponsabili. Vogliamo semplicemente dirti che siamo con te (anche in 
caso di opinioni diverse su alcune questioni). Che vogliamo aiutarti con la preghiera, la 
parola e l’azione. Che intendiamo accompagnarti. Che ci sentiamo corresponsabili 

della stagione ecclesiale che stiamo vivendo. Speriamo e preghiamo che non ti capiti 
qualcosa di male. Sei per noi una meraviglia coinvolgente. Testimone credibile del 

Signore. Profeta di nuova umanità. Ci fai respirare aria fresca. In noi non c’è alcuna 
mitizzazione. C’è una profonda spirituale amicizia. C’è il nostro affetto. C’è il desiderio 

di un impegno conviviale. C’è la realistica consapevolezza di un mondo violento 



bisognoso di ospedali da campo, di buone relazioni, di radicali riforme e di quotidiana 

profezia.   
Con tutti i nostri limiti (e assieme a tanti altri) intendiamo sviluppare con te 

- il tema del dialogo interreligioso, alla luce del “Documento sulla fratellanza umana 
per la pace mondiale e la convivenza comune”, firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio 
2019 

- il tema della pace nonviolenta, nel contesto del movimento per il disarmo, con 
ipotesi di intervento educativo nei luoghi di formazione, negli itinerari catechistici, 

nelle scuole 
-  il tema della riforma della Chiesa proposto dalla Evangelii gaudium e dalla Lettera al 
popolo di Dio mettendo a fuoco il contributo decisivo delle donne 

-  il tema della cura del creato rilanciando con i giovani in lotta la tua splendida 
Laudato sì. 

Un grande abbraccio, un’intensa preghiera, un augurio di buon cammino (comune)». 
 
 

Spin Time Labs, il Vaticano rivendica il gesto dell’Elemosiniere di Luca Kocci 
in “il manifesto” del 15 maggio 2019 

 
 A chiarire che il gesto dell’Elemosiniere del Papa di riallacciare, sabato notte, 

l’elettricità che Acea aveva staccato agli oltre 400 occupanti dello stabile ex Inpdap di 
via Santa Croce in Gerusalemme non è stata la trovata estemporanea di un cardinale 
eccentrico con manie di protagonismo ma un atto che gode del pieno appoggio delle 

più alte sfere della Santa sede, ci ha pensato il numero due del Vaticano. Il cardinale 
segretario di Stato, Pietro Parolin, lo ha fatto ieri a margine di un convegno: «Il senso 

di questo gesto – ha spiegato Parolin – è attirare l’attenzione di tutti su un problema 
reale, che coinvolge persone, bambini, anziani». Altrettanto chiaro è stato un altro 
cardinale, Peter Appiah Turkson, prefetto del Dicastero vaticano per il servizio dello 

sviluppo umano integrale, che sulle accuse all’Elemosiniere apostolico Konrad 
Krajewski di aver violato la legge ha detto al portale di informazione Vatican Insider: 

«Era la stessa critica che facevano a Gesù ai suoi tempi: è illegale fare le cose il 
sabato. Ma è la legalità che prevale o fare del bene a qualcuno? Qual è la scelta?». 
 

 È QUESTA, INSOMMA, la linea adottata per motivare e proteggere l’azione di 
Krajewski, il quale comunque – la contraddizione indubbiamente esiste –, godendo di 

immunità in quanto cittadino vaticano, difficilmente sarà sottoposto a giudizio dalle 
autorità italiane, a meno che esse non intendano avviare un complesso iter giuridico 
internazionale. Come fa notare anche un corsivo del blog il sismografo, indipendente 

ma sempre ben informato e attento agli umori vaticani, che si limita a ricordare 
l’articolo 54 del Codice penale: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi 

stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno 
grave alla persona». Ovvero il caso degli occupanti, fra cui molti bambini e malati, da 
sei giorni al buio, prima dell’intervento di Krajewski.  

CERTO IL VATICANO non è diventato improvvisamente barricadero, e parecchi in 
curia e nella Chiesa non apprezzano il gesto del cardinale polacco, che appare rivolto a 

due destinatari diversi. Parla al governo e alle sue politiche antisociali. Infatti Salvini, 
dallo studio di Porta a Porta replica: «Io combatto l’illegalità, i palazzi occupati 
illegalmente li sgombero». Tranne però quello romano di CasaPound, che ormai è 

anche il suo editore. E ripete il solito ritornello: «Se c’è un cardinale che vuole pagare 
la luce…, se magari riesce a dare una mano agli italiani che rispettano la legge, visto 

che ci sono italiani che pagano le bollette regolarmente». Ma il gesto di Krajewski 
parla anche al mondo ecclesiastico e ai cattolici «legge e ordine» che a Salvini 

guardano con simpatia e si esprimono mediante i loro tradizionali megafoni. 



«L’okkupazione del cardinal Krajevski è ingiustificabile sotto tutti i principi della 

Dottrina sociale della Chiesa», scrive La nuova bussola quotidiana, «Eminenza, così 
è anarchia».  

STAVOLTA PERÒ non solo dalla chiesa di base – da sempre bollata di 
cattocomunismo – ma anche da quella istituzionale emerge il consenso per quello che 
Rocco D’Ambrosio, docente di Etica politica alla Pontificia università Gregoriana di 

Roma, definisce un sacrosanto atto di «disobbedienza civile: per motivi umanitari 
gravi andare contro una legge, ma non contro l’autorità, assumendosi le relative 

responsabilità». «L’incolumità delle persone viene prima di qualsiasi regolamento o 
norma, davanti a situazioni di pericolo per una persona non c’è legge che tenga», dice 
monsignor Paolo Lojudice, vescovo ausiliare di Roma sud appena promosso alla 

diocesi di Siena. «Se è illegale quello che ha fatto Krajewski, compiendo un gesto di 
umanità dettato dal cuore e da quanto dice il Vangelo, allora arrestateci tutti», 

aggiunge padre Enzo Fortunato, portavoce dei francescani di Assisi. E il settimanale 
cattolico Famiglia Cristiana: «L’Elemosiniere del Papa ha agito direttamente perché a 
livello istituzionale non sono arrivate risposte. Prima vengono le persone, poi a livello 

normativo le cose si possono aggiustare».  
Non è l’inversione a 180 gradi della Chiesa cattolica, che sugli aspetti dottrinali 

continua a tenere la barra dritta e ferma. Ma la conferma di una maggiore attenzione 
al sociale. 

 
«La vera insicurezza è incitare all’odio contro chi sta peggio» intervista a 
Gino Strada a cura di Chiara Cruciati in “il manifesto” del 15 maggio 2019  

 
«Com’è possibile aver fatto negli ultimi 200 anni delle scoperte incredibili, realizzato 

cose impensabili in tutti i campi, nella medicina, la chimica, le nanotecnologie, ma non 
essere stati capaci di progredire sul piano etico? Capire che ammazzarsi tra noi è un 
non senso, è contronatura». 

 Gino Strada la guerra la conosce bene. La conosce bene Emergency, l’associazione 
che fondò nel 1994 per offrire cure mediche gratuite alle vittime dei conflitti. In Africa, 

in Iraq, in Afghanistan e, a breve, in Yemen.  
Dei 25 anni di Emergency abbiamo parlato con Gino Strada, in occasione 
dell’inaugurazione della mostra fotografica Zakhem di Giulio Piscitelli.  

Il sottotitolo della mostra è «La guerra a casa». Perché? 
 Le foto di quei pazienti indicano chiaramente che sono dei civili anche se per lo più 

indossano i vestiti bianchi degli ospedali. È nei villaggi, le città, le case che si 
combatte la guerra e le vittime sono chi ci abita. Credo che sia una bella mostra: 
Giulio ha fatto un ottimo lavoro fotografando i pezzi di metallo, schegge, proiettili che 

i chirurghi toglievano in sala operatoria. C’è la foto del paziente e di cosa lo ha 
conciato così. È una delle tante iniziative che stiamo mettendo in cantiere. 

 Può tracciare un bilancio di 25 anni di attività di Emergency? 
 Sono stati 25 anni utili. Utili a tantissime persone perché ne abbiamo curate più di 10 
milioni nel mondo. Però sono stati utili anche a noi: abbiamo imparato tanto. Non solo 

cose di medicina e chirurgia ma anche cose sulla guerra e sul mondo, su noi stessi. 
Tra i paesi in cui siete oggi attivi c’è lo Yemen, che più di altri oggi 

rappresenta il nuovo «modello» bellico: guerra a dei civili, guerra dimentica, 
guerra per procura, guerra internazionale attraverso la vendita di armi. Come 
leggete il vostro impegno lì? 

 Non siamo ancora operativi, è tutto pronto ma stiamo aspettando le ultime 
autorizzazioni dal punto di vista della sicurezza. Saremo ad Hajjah. È difficile fare 

previsioni su cosa ci troveremo di fronte. Lo Yemen è il paese con il peggior disastro 
umanitario a livello mondiale, regolarmente ignorato da quattro anni. Faremo un 

ospedale per feriti di guerra con i soliti nostri criteri: i feriti sono i feriti, senza ulteriori 



specifiche su come la pensano o da che parte stanno. Faremo il nostro lavoro 

professionale. C’è da fare poi un discorso sulla nostra politica che continua a tollerare 
la vendita di armi prodotte in Italia da una ditta tedesca all’Arabia saudita che le usa 

in Yemen. Nessuno può nascondersi dietro un dito: ci sono accordi commerciali. Ma a 
essere assolutamente prioritario è il diritto della popolazione yemenita a restare viva e 
non essere bombardata. 

 L’Italia in Yemen è presente con le bombe fabbricate a Domusnovas dalla 
Rwm in violazione della legge 185/1990. Emergency in passato è stata 

promotrice della campagna per la messa al bando delle mine antiuomo. La 
vostra presenza in Yemen, oggi, potrà darvi una voce più forte?  
Penso che le due cose siano assolutamente legate: un’organizzazione che va in Yemen 

per cercare di salvare vite umane non può essere d’accordo con il buttare bombe e 
con chi le fornisce. A parte differenze sostanziali per cui stavolta abbiamo di fronte 

una fabbrica tedesca e non italiana, ci sono condizioni analoghe al caso delle mine 
antiuomo: il governo dice un sacco di bugie. Quello che potrebbe fare subito è una 
moratoria. Cominciamo a dire che anche in assenza di una legge questa cosa non si fa 

più e che dall’Italia non esce più neanche un serramanico diretto a un paese in guerra. 
Penso che un decreto di moratoria possa essere portato in parlamento in 10 giorni. 

Guerra e casa sono termini dissonanti, soprattutto per un’Europa che dichiara con 
orgoglio di essere priva di conflitti dal 1945, dimenticando spesso i Balcani. Ma questa 

assenza è relativa esclusivamente al proprio territorio: l’Europa è parte attiva nei 
conflitti che si consumano in altri paesi, con vendita di armi, prese di posizioni 
diplomatiche, partecipazione a campagne militari e, non da ultimo, indifferenza. 

Bisognerebbe ricominciare a studiare com’era l’Europa alla fine della guerra. Me lo 
immagino un ambiente lugubre e spettrale, attraversato da milioni di persone in cerca 

di qualcosa da mangiare, con cui coprirsi. Questa era l’Europa del primo dopoguerra. 
Dovrebbe chiarire le idee ad alcuni che hanno la scappatoia della guerra come 
soluzione dei problemi. Rischiamo di ricadere nella stessa retorica, nella stessa 

spirale: siamo già dentro questa situazione, la macchina gira di nuovo. Anche a livello 
internazionale i dati sono questi: non si sta andando verso un mondo più pacificato, 

ma verso un mondo che sta preparando e in parte attuando forme di guerra. La 
questione della guerra è etica ma che ha anche un impatto politico enorme: nel paese 
non c’è un partito che intenda costruire un percorso per uscire dalla guerra come 

prospettiva storica e che chieda cosa facciamo in un’alleanza militare, perché 
dobbiamo spendere miliardi in armi quando abbiamo milioni di poveri. Se oggi si fanno 

queste domande alla classe politica la risposta è trasversale: «la guerra è brutta 
però», «non va fatta ma». Gli scienziati atomici lo dicono da anni: per il rischio guerra 
e per come stiamo trattando questo pianeta, non abbiamo una prospettiva rosea se 

non interveniamo immediatamente e drasticamente.  
Emergency da anni combatte la guerra e i suoi effetti, la fame, le malattie, 

migliora le condizioni di vita delle persone. Attività umanitarie ma che hanno 
un valore politico: la vostra presenza in determinati contesti «politicizza» la 
narrazione dei conflitti, perché ne svela le ragioni. È tornato il tempo, a 

sinistra, di approcciarsi ai conflitti, militari o sociali, da un punto di vista 
politico e non solo umanitario? 

 Penso che ci si debba approcciare al tema guerra con un pensiero profondo e nuovo 
che è quello esortato nel manifesto di Russell-Einstein del 1955. Un pensiero nuovo 
che deriva dal fatto che viviamo nel periodo atomico, la più grande discriminante tra il 

nostro periodo e quello precedente. Si deve andare verso l’abolizione della guerra 
come suggeriva Einstein prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. E invece 

si aumentano le spese militari: l’anno in cui le spese militari italiane sono aumentate 
di più è stato sotto il governo Renzi. C’è, se non unanimità di vedute, almeno di 

comportamenti. Tra le guerre che l’Europa oggi combatte c’è quella alle persone: si 



moltiplicano i muri fisici e quelli politici e simbolici che hanno effetti devastanti sia su 

chi tenta di arrivare qui sia sulle società europee, incattivite e vittime di un 
annientamento della solidarietà sociale. 

 Come legge oggi la natura delle società europee?  
Non ho grande fiducia nell’onestà delle generalizzazioni o dei sondaggi. Vedo che c’è 
chi soffia sull’odio, chi ha voglia di vedere l’odio spandersi a macchia d’olio, chi 

inneggia di nuovo alla violenza. È triste perché ti dice non ci siamo sviluppati molto. 
Quanto ci mettiamo a fare dei passi avanti dal punto di vista etico? Se avessimo una 

popolazione più attenta e istruita, si potrebbe chiedere conto ai politici che si 
candidano a rappresentarci. Non sono idee generali, ma cose specifiche semplici: la 
guerra non si può fare, non solo perché c’è un decreto che la vieta ma perché nel 

mondo atomico, con le armi che abbiamo sviluppato, non possiamo più permetterci la 
guerra. Abbiamo creato la possibilità della nostra autodistruzione. Il fare a meno della 

guerra diventa obbligatorio, non una mera scelta etica, ma un meccanismo di 
sopravvivenza. 
 Veniamo all’Italia, recentemente ha detto che Salvini porta con sé l’elemento 

caratteristico del fascismo: il razzismo. Che pericolo corriamo?  
Credo sia sbagliato parlare di pericolo: questa è una realtà. Quando i ministri 

cominciano a non fare i ministri, ma vanno in giro a dire la qualunque, sempre più 
circondati da un alone di militarismo, la cosa preoccupa molto. E mi preoccupa 

l’assoluta mancanza di umanità. Non dovrebbe essere prendersi cura dei cittadini il 
lavoro di chi deve garantire la sicurezza? Mi pare invece sia un lavoro orientato a 
ignorare i cittadini e spingerli a puntare il dito contro chi sta più in basso. Non si punta 

mai il dito in alto: perché ci sono milioni di poveri in Italia, non si dice mai. Il ministro 
dell’Interno parla in questi giorni di un decreto sicurezza bis che prevedrebbe multe a 

chi salva vite umane in mare. Si sta superando un’altra linea rossa? La 
criminalizzazione della solidarietà avrà effetti duraturi sul nostro paese? Questa 
proposta è allucinante. È frutto di questo clima: siamo già dentro questa nuova forma 

di fascismo, che non si presenterà negli stessi termini della volta precedente ma non 
sarà meno dannosa. Avere sempre come nemico chi sta peggio e impostare questa 

contraddizione sulla paura dell’altro è un modo di pensare, prima che di comportarsi, 
che speravo sparito nella mentalità degli europei. Invece no. Negli intermezzi tra le 
tragedie non riusciamo mai a trovare il bandolo della matassa. La Dichiarazione 

universale dei diritti umani a distanza di 90 anni non è stata integralmente applicata 
da nessun paese firmatario. Erano i principi che dovevano orientare la politica dei 

governi, ma nessuno è andato in quella direzione. 

 

Solidarietà nel mirino. Adozioni, la minaccia razzismo 

Avvenire - Luciano Moia mercoledì 15 maggio 2019  
La pedagogista Lorenzini: clima pesante, tante provocazioni ma i genitori non devono 
rassegnarsi Tre azioni positive: denunciare, diffondere consapevolezza, non 
minimizzare. Parlano i protagonisti  

Dieci capitoli dimenticati, dieci fronti aperti tra terzo settore e governo, mai così 

lontani. Dai migranti (tagli all’accoglienza e criminalizzazione delle Ong) al carcere e 
alle case famiglia, l’elenco è lungo e comprende anche il reddito di cittadinanza per i 
poveri e il Fondo non autosufficienti. Che il terzo settore sia “invisibile” agli occhi della 

politica (non da oggi) lo dimostra anche la dozzina di decreti legati alla riforma che 
ancora mancano. 

Per mettere al riparo le adozioni di bambini stranieri dai rigurgiti di razzismo 
alimentati dalla situazione sociale e politica dei nostri giorni che sembra soffocare la 
spinta verso il bene, servono tre azioni coraggiose: denunciare, diffondere 

consapevolezza, chiamare le cose con il loro nome. 



Lo sostiene Stefania Lorenzini, docente di pedagogia interculturale all’Università di 

Bologna, che nei giorni scorsi ha messo a punto uno studio originale per inquadrare il 
fenomeno. Quanto incidono gli episodi di razzismo sopportati dai ragazzi con la pelle 

nera che vivono in Italia sulla decisione delle famiglie di aprire le porte di casa a 
nuove accoglienze dai Paesi africani e asiatici? Una domanda tutt'altro che bizzarra 
alla luce del progressivo restringersi della disponibilità all’adozione internazionale. Dai 

3.154 minori arrivati in Italia nel 2011 si è scesi a poco più di 1.500.  
 

Lo scorso anno (2018) sono stati solo 1.364 i bambini adottati nel nostro 
Paese. E ora, su numeri già tanto fragili, quanto peserà la cupa minaccia 
dell’intolleranza razziale? Difficile dirlo. La studiosa mette in fila gli episodi degli ultimi 

anni, intervista decine di ragazzi adottati, riferisce vicende di cronaca note e meno 
note. Un crescendo impressionante di situazioni di cui, soltanto negli ultimi mesi, si 

contano almeno dieci casi. Storie di sofferenza e di soprusi che spesso, per scelta o 
per distrazione, rimangono confinati nelle pagine delle cronache locali.  
Talvolta sono soltanto scambi di battute, insulti, piccole violenze verbali ma più 

sferzanti di una scudisciata. Nelle interviste i ragazzi di colore adottati in Italia li 
riferiscono con un misto di delusione e di dolore. «Diversi intervistati – scrive 

Lorenzini – riconducono al contesto scolastico le esperienze definite come 
particolarmente dolorose, perché avvenute davanti agli amici, in età precoce in cui è 

più difficile capire, rispondere, rielaborare. Si tratta di esperienze che vanno dalla 
derisione all’insulto, al rifiuto, in qualche caso a comportamenti definibili come 
persecutori».  

(…) 

Cisgiordania Gli accademici italiani che si oppongono all’università di Ariel 

Catherine Cornet, giornalista e ricercatrice 

15 maggio 2019 Internazionale 

Gli studiosi italiani che aderiscono all’associazione Sesamo, Società per gli 

studi del Medio Oriente, hanno inviato una lettera al ministero italiano 
dell’università e della ricerca chiedendo di non accreditare l’università 

israeliana di Ariel, costruita su territori palestinesi confiscati illegalmente.  

Si tratta di una delle prime azioni in Europa – dopo molte proteste nate sia all’interno 
di Israele sia fuori – che sottolinea la problematica della cooperazione scientifica con 
le istituzioni presenti negli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania. La 

cooperazione con il mondo universitario europeo è cruciale per Israele e i programmi 
europei di ricerca come Horizon 2020 rappresentano una delle maggiori fonti di risorse 

pubbliche per la ricerca israeliana.  

La lettera inviata dall’associazione Sesamo al ministro italiano Marco Bussetti non è un 
appello al boicottaggio, sulla scia della campagna Bds (Boicottaggio, disinvestimento, 
sanzioni), ma vuole ricordare al ministero le posizioni europee in materia di rispetto 

del diritto internazionale.  

Violazione del diritto internazionale 
Così Sesamo esprime la sua preoccupazione per “la legge cosiddetta Ariel university 

law, promulgata nel 2018 dal parlamento israeliano (Knesset), che estende l’autorità 
legale dello stato di Israele alle istituzioni universitarie edificate al di là della Linea 

verde. L’Università di Ariel, al pari dell’insediamento nel quale si trova, è situata nei 
Territori palestinesi occupati in aperta violazione del diritto internazionale”.  

https://www.internazionale.it/tag/cisgiordania
https://www.internazionale.it/bloc-notes/catherine-cornet/2019/05/15/accademici-italiani-ariel
https://www.internazionale.it/tag/autori/catherine-cornet
http://www.sesamoitalia.it/wp-content/uploads/2019/04/Lettera-Miur.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


La quarta convenzione di Ginevra proibisce il trasferimento della popolazione civile 

e la costruzione di insediamenti all’interno di territori occupati militarmente: 
l’università israeliana di Ariel è quindi illegale in quanto è all’interno di un 

insediamento, Ariel, costruito su territori confiscati ai residenti locali palestinesi 
basandosi su direttive militari e al di fuori della linea verde.  

Nel 2005 il governo aveva provato a trasformare lo status dell’istituto da semplice 

collegio a università, ma il consiglio per l’istruzione universitaria israeliano non aveva 

accettato il cambiamento. Nel 2012, più di 1.200 accademici israeliani avevano 

firmato una petizione che si opponeva all’insediamento di Ariel, considerato come un 

“tentativo di reclutare l’Accademia israeliana al servizio dell’occupazione e della 

campagna di insediamento”.  

Il fondo della questione, insistevano gli universitari israeliani, è che tale decisione non 

risponde a un bisogno universitario ma “politico e non rispecchia le necessità degli 
sviluppi accademici in Israele”.  

L’Italia conduce il più importante programma di gemellaggio universitario 
dell’Unione europea con Israele 

Nel 2018, in una nuova lettera aperta al quotidiano britannico The Guardian, alcuni 

docenti universitari israeliani hanno quindi voluto motivare la loro decisione di non 
partecipare a una conferenza scientifica in corso ad Ariel: “Non lasciate che la 

scienza legittimi l’occupazione israeliana dei territori occupati”.  

Se nel mondo universitario la condanna è unanime, la congiuntura politica 
internazionale e israeliana, con la rielezione di Benjamin Netanyahu e delle forze di 

estrema destra, rendono queste voci poco rilevanti.  

Un amico importante 
Sheldon Adelson, un milionario proprietario di alcuni casinò a Las Vegas 
nonché uno dei principali finanziatori della campagna di Donald Trump – 

secondo il Guardian avrebbe versato 82 milioni di dollari – è una delle persone più 
ascoltate dal presidente statunitense sulla politica mediorientale. Lo stesso articolo del 

Guardian afferma che è proprio Adelson all’origine dello spostamento a Gerusalemme 
dell’ambasciata americana in Israele, mentre un’inchiesta del quotidiano israeliano 
Haaretz ha svelato che nel 2018 Adelson ha pagato un’azienda di sorveglianza per 

spiare l’attivista americano-palestinese Linda Sarsour.  

Nell’agosto del 2018, Adelson ha donato 20 milioni di dollari per la creazione della 
facoltà di medicina di Ariel, esprimendo il suo entusiasmo per l’università e 

parafrasando Trump: “Possiamo dire che qui in Samaria, nel grande Israele, stiamo 
aiutando a rendere Israele di nuovo grande”.  

Chiaramente, sottolinea uno dei ricercatori italiani firmatario della lettera, “questa 

inclusione della Ariel university nel novero delle università israeliane è un grande 
assist per il movimento Bds e gli appelli al boicottaggio accademico d’Israele, visto che 
mette sullo stesso piano università israeliane storiche con università che 

corrispondono chiaramente all’agenda dell’estrema destra israeliana”.  

Naftali Bennett, attuale ministro dell’istruzione israeliano e cofondatore del partito 
Nuova destra, è un grande sostenitore del grande Israele.  

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/dont-let-science-legitimise-israeli-occupation-of-palestinian-territories
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/08/sheldon-adelson-trump-middle-east-policy
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-spying-on-sarsour-israeli-firm-compiles-bds-dossier-on-activist-1.6115514
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-spying-on-sarsour-israeli-firm-compiles-bds-dossier-on-activist-1.6115514


Dunque, la lettera degli studiosi di Sesamo è importante su più livelli, considera Martin 

Konecny, direttore dell’European Middle East project, una ong e think-tank di base a 
Bruxelles che monitora le politiche europee e il conflitto israeliano-palestinese. 

“Questa mossa pone un grande problema per la credibilità delle università israeliane 
già toccate del movimento Bds”, spiega Konecny. La posizione dell’Italia è altrettanto 
importante perché è il paese d’Europa che conduce il più importante programma di 

gemellaggio universitario dell’Unione europea con Israele. Di durata biennale, il 
progetto ha un bilancio 1,8 milioni di euro.  

I programmi Erasmus che includono Israele “sono altrettanto importanti per i giovani 

studenti israeliani e non possono in alcun modo riguardare territori considerati illegali 
dall’Unione europea”, conclude Martin Konecny, per non parlare dello squilibrio 

incredibile “tra università di coloni come Ariel e quelle palestinesi che soffrono di mille 
restrizioni” e provano a sopravvivere sotto assedio.  

La“pace”di Trump: Ai palestinesi elemosina, ma nessuna diritto 
 

La prima parte del “piano” trumpiano sarà presentato tra un mese: economia e affari, tra gli ospiti ministri 

delle Finanze e uomini d’affari. Ritorna l’adagio a-politico della pace economica. L’Anp: nessuna 

consultazione, non andiamo 

di Chiara Cruciati 

Roma, 21 maggio 2019, Nena News – Tra un mese, il 25 e il 26 giugno, a Manama 
saranno in tanti intorno al banchetto imbandito dal presidente statunitense Donald 
Trump. Il piatto principale: succulenti investimenti tra Israele e Palestina. La chiamano 

“pace economica” e Trump non si è inventato nulla di nuovo: da anni, decenni, 
investitori e politici israeliani la presentano come la migliore delle soluzioni, 
affari in cambio della rinuncia ai diritti, una sirena che ha attirato nel tempo parecchi 

uomini d’affari palestinesi. Ma che non è mai andata in porto. 
Ora ci riprova il tycoon, in Bahrain tra un mese. Al vertice, in cui sarà svelata la prima 
parte del cosiddetto “Accordo del Secolo”, saranno presenti businessmen, 

amministratori delegati e ministri delle Finanze da Medio Oriente, Europa, Asia. 
Servirà, ha detto domenica Washington, a “dare ai leader economici 
un’opportunità di sostegno a iniziative economiche”, con o senza accordo di pace. 

Ci sarà però un grande assente: i palestinesi. Non sono stati invitati. Ma 
dopotutto non è strano: fin dalle prime indiscrezioni uscite intorno all’Accordo 
del Secolo era chiaro che la “pace” immaginata dalla Casa Bianca non prevedeva 

di consultarli. Una “pace”, o meglio una normalizzazione delle relazioni, tra Israele e 
mondo arabo, con buona pace del popolo palestinese. 
La leadership di Ramallah ha reagito: “Il governo non è stato consultato sulla conferenza, 

sui contenuti, sugli obiettivi o sulla tempistica – ha detto ieri il primo ministro dell’Autorità 
Nazionale Palestinese, Mohammed Shtayyeh – Qualsiasi soluzione del conflitto in Palestina 
deve essere politica e fondata sulla fine dell’occupazione”. Gli fa eco il ministro dello 

Sviluppo economico dell’Anp, Ahmed Majdalani: “Non ci sarà partecipazione 
palestinese a Manama. Ogni palestinese che vi prenderà parte non sarà altro che 

un collaboratore degli americani e di Israele”. 
Non migliorano, dunque, i rapporti tra leadership palestinese e attuale amministrazione di 
Washington, ai minimi storici: Trump è di certo il più filo-israeliano dei presidenti, 

responsabili di rotture senza precedenti. Dal riconoscimento di Gerusalemme e Golan 
come territorio sovrano israeliano al trasferimento dell’ambasciata Usa da Tel 
Aviv alla Città Santa, passando per tagli drammatici degli aiuti all’agenzia Onu 

per i rifugiati palestinesi, Unrwa, alla cacciata della sede dell’Olp da Washington. 
Ma soprattutto Trump è il responsabile di una politica di alleanze anti-Iran che 
ha di fatto marginalizzato i palestinesi, rendendoli una mera pedina nella formazione 

dell’asse Israele-Saud in chiave anti-Teheran. 



Pedine i cui diritti diventano orpelli inutili. Nel piano di pace, o limitandoci per ora alla 

parte che sarà presentata a Manama, non si fa menzione delle rivendicazioni 
storiche del popolo palestinese, tutte fondate sul diritto internazionale: la fine 
dell’occupazione dei Territori compresa Gerusalemme, la formazione di uno Stato 

palestinese, il ritorno dei rifugiati. Difficile immaginare una pace reale senza 
alcuna giustizia, ma semplicemente – come fa l’architetto dell’Accordo del Secolo, il 
genero e inviato per il Medio Oriente di Trump, Jared Kushner, noto sostenitore del 

movimento dei coloni israeliani – soffocando le aspirazioni dei palestinesi. 
“Non c’è un piano di pace, ma solo un workshop economico, un altro modo per 
premiare Israele e mantenerne il controllo sulle nostre terre e le nostre risorse – 

commenta Hanan Ashrawi, membro storico del comitato esecutivo dell’Olp –  Sono gli 
americani ad aver rigettato tutto finora, dalla legge agli accordi, ai requisiti di base per la 

pace fino a quelli di ogni possibile processo di pace. Mostra una mancanza di 
comprensione delle questioni regionali”. Nena News 

Il prezzo (variabile) della vita di Michela Marzano in “la Repubblica” 

del 17 maggio 2019 

 La vita umana ha un prezzo? La si può misurare, pesare, quantificare e valutare come 
qualunque altra merce, un "tanto al chilo" sulla base di un certo numero di parametri? 

Secondo quanto emerge dall’ultima bozza del "decreto sicurezza bis" voluto da Matteo 
Salvini — e che, nonostante i continui litigi tra Lega e M5S, dovrebbe essere discusso 

lunedì prossimo in Consiglio dei ministri — sembrerebbe proprio di sì. Visto che tra le 
nuove misure presenti nel decreto sono comparse anche salate multe per chi soccorre 
in mare i migranti: una somma forfettaria compresa tra i 20mila e i 50mila euro 

per ogni "carico umano", come se si stesse discutendo, appunto, di merci. 
Dimenticando così che coloro che vengono tratti in salvo sono persone, che la tutela 

delle persone in mare è un dovere, che il sistema di "ricerca e salvataggio" ("search 
and rescue") è codificato nel diritto internazionale sulla base di un’antica 
consuetudine, e che questa consuetudine si fonda (e si giustifica) sul riconoscimento 

del valore intrinseco di ogni essere umano.  
Ma a Matteo Salvini, a quanto pare, tutto ciò non interessa. Per motivi puramente 

elettorali, e indipendentemente dall’efficacia delle norme, a lui basta fare propaganda 
alimentando la paura della gente (anche se gli sbarchi sono molto diminuiti), 
prendendosela con gli "scafisti" (anche se le navi che trasportano migranti sono delle 

Ong), e designando gli stranieri come nemici della patria (indipendentemente dalla 
violenza simbolica delle parole utilizzate). Ci pensa mai, il nostro vicepremier, a cosa 

significhi suggerire l’idea che si possa forfettariamente prezzare un "carico umano"? 
Ha riflettuto anche solo un istante al fatto che, nel passato, è proprio sulle navi che 
sono stati stipati e trasportati milioni di esseri umani prima di essere messi all’asta? 

«Stavano così stretti che al minimo movimento si urtavano a vicenda», scrive Alex 
Haley nel libro Radici — che consiglio a Matteo Salvini di rileggere. «Kunta 

ascoltò le grida e i lamenti che gli risuonavano intorno» si legge qualche riga dopo. 
«Dovevano esserci molti uomini con lui nell’oscurità: alcuni vicini, altri un po’ più 
lontani, ma tutti in un’unica stanza, se era una stanza». Sono le prime parole che mi 

sono venute in mente dopo aver appreso delle somme forfettarie previste per questi 
"carichi umani". Durante le rotte dei cargo negrieri, molti schiavi si ammalavano e 

morivano, molti si suicidavano buttandosi in mare, molti arrivavano esausti e il loro 
"prezzo" variava in base alle condizioni di salute, valutati, appunto, in ragione di un 

valore puramente strumentale, e mai intrinseco. Ci sono voluti secoli prima che lo 
statuto di ogni persona venisse considerato come assolutamente non comparabile a 
quello delle cose, e prima che si vietasse di attribuire un prezzo agli esseri umani, 



proprio perché, a differenza delle cose che hanno un prezzo, le persone hanno sempre 

e solo una dignità. Ci si può, oggi, anche solo permettere di suggerire il contrario? 

Scuola, leggi razziali e Salvini La prof sospesa è un caso di Alessandra Turrisi 
in “Avvenire” del 17 maggio 2019  

Le leggi per la difesa della razza approvate nel 1938 da una parte e il decreto 

sicurezza e il volto di Matteo Salvini dall’altra. Sono le immagini incriminate, mostrate 
in una videoproiezione dagli alunni della II E-informatica dell’istituto tecnico 

industriale Vittorio Emanuele III di Palermo durante la Giornata della memoria, lo 
scorso 27 gennaio, e che sono costate alla docente di italiano una sospensione 
dal servizio per quindici giorni e un dimezzamento dello stipendio. «Quanto 

accaduto lo considero la più grande amarezza e la più grande ferita della mia 
vita professionale», dichiara Rosa Maria Dell’Aria, l’insegnante finita nell’occhio 

del ciclone, con quarant’anni di servizio, di cui trenta trascorsi in questo enorme 
istituto al centro della città e prossima alla pensione. «Ho soltanto proposto un lavoro 
sulla base di una serie di letture fatte e video documentari – aggiunge la docente –. 

Quel lavoro non aveva alcuna finalità politica, né tendeva a indottrinare gli studenti 
che da sempre hanno lavorato in modo libero. Gli stessi ragazzi e i colleghi hanno 

inviato lettere all’Ufficio scolastico regionale per evidenziare la mia imparzialità e la 
mia integrità e semmai la mia totale dedizione al lavoro. Io credo profondamente in 
quello che faccio, nella libera espressione del pensiero. I ragazzi a scuola devono 

imparare a pensare con la propria testa».  

E anche ieri, a scuola, professori e alunni hanno continuato a manifestare solidarietà 
alla docente sospesa. «Sono state dette tante falsità. Nessuno di noi è stato costretto 

a fare nulla, si trattava di normali attività didattiche – sostiene un ragazzo di 16 anni 
–. È stata un’idea nostra quella di fare questo confronto, nessuno ce l’ha suggerito, 

siamo stati guidati solo nella correzione sintattica e nell’esposizione. Insieme a noi 
c’erano almeno quattro classi. Evidentemente qualcuno ha scattato delle foto e le ha 
mandate a tale Claudio Perconte, che poi ha condiviso sui social delle informazioni 

false». Proprio dai post di un attivista di destra sui social sono partite le 
accuse alla docente. In particolare un tweet indirizzato al ministro all’Istruzione, 

Marco Bussetti: «Salvini-Conte-Di Maio? Come il reich di Hitler, peggio dei nazisti. 
Succede all’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo, dove una prof per la Giornata della 
memoria ha obbligato dei quattordicenni a dire che Salvini è come Hitler perché 

stermina i migranti. Al Miur hanno qualcosa da dire?». 

 Il giorno dopo la sottosegretaria leghista ai Beni culturali, Lucia Borgonzoni, è 
intervenuta su Facebook: «Se è accaduto realmente, andrebbe cacciato un prof del 

genere». Poi è scattata un’ispezione dell’Ufficio scolastico provinciale, guidato da 
Marco Anello, che ha decretato il provvedimento disciplinare. A distanza reagisce il 
vicepremier Salvini: «Non so chi sia stato a proporre, a controllare, a ordinare, a 

suggerire, però che qualcuno equipari il ministro dell’Interno, Matteo Salvini – che può 
stare simpatico o antipatico – a Mussolini o addirittura a Hitler, mi sembra 

assolutamente demenziale». Ma la bufera mediatica ha scatenato reazioni dal mondo 
politico di centrosinistra e dai sindacati, in difesa della docente e fortemente critici 

contro l’operato dell’Ufficio scolastico. Manifestano solidarietà Cgil, Cisl, Uil, Anief, 
Cidi, che parlano di provvedimento iniquo e sproporzionato. Il ministro dell’Istruzione 
Bussetti ha dato incarico ai propri uffici dell’amministrazione centrale di approfondire 

con l’Ufficio territoriale la vicenda. Ma Anello replica a chi parla di eccesso di zelo in 
questo provvedimento disciplinare, contro cui i legali dell’insegnante stanno 

presentando ricorso al Tribunale del lavoro: «Ho agito secondo giustizia, nel rispetto 



delle garanzie previste dal procedimento da attivare in caso di comportamento 

censurabile. Le reazioni scomposte sono da parte di chi non conosce gli atti 
approfonditamente come li conosco io. Non obbedisco ad altri se non alla mia 

coscienza». 

La professoressa al «confino» e quel vecchio virus Ma con antidoto di 
Marco Pappalardo e Marco Tarquinio in “Avvenire” del 17 maggio 2019 

 Caro direttore, io sto con la collega docente di Palermo sospesa per due 

settimane, anzi “io sono la Collega”! Stamattina, 16 maggio, in classe, 

riflettendo dopo la lettura di un libro sulla questione dei migranti, alcuni 
studenti hanno liberamente espresso la propria opinione, a volte facendo 

accostamenti simili a quelli del power point incriminato dall’altra parte della 
mia isola. Si è aperto un dialogo costruttivo, c’erano voci diverse che hanno 

avuto spazio per dire la propria, ci siamo dati appuntamento per approfondire, 
all’indomani. Sono colpevole anch’io allora di «omessa vigilanza»? Mi 

autodenuncio così non ci sarà bisogno di un tweet delatorio e fazioso, poiché la 
mia firma è in calce a questa lettera. Cosa avrei dovuto fare? Mettere a tacere 

gli interventi non politicamente corretti, fare una nota sul registro con la 
motivazione “poiché gli alunni hanno un pensiero autonomo e critico espresso 

in modo equilibrato”? Cosa avrebbe dovuto fare la collega? Chiedere di togliere 
le slide dal prodotto degli studenti, non permettere loro di esporlo in 

quell’occasione? Censurarli? Se sì, con quale motivazione? Che a scuola non 
bisogna pensare, che c’è un pensiero unico, che la politica “non deve entrarci”? 

Che ci sono degli intoccabili? Che solerzia gli ispettori del Miur... con tanti 

problemi che ha la scuola, che acume nell’interpretare l’accaduto, che spirito di 
iniziativa nell’aver dato credito a un tweet di parte che non corrisponde 

neanche a ciò che è stato acclarato, però sufficiente per far scattare 
immediatamente ispezioni e provvedimenti. Questo sì che ha il gusto amaro di 

anni tremendi della nostra storia! Capisco la sofferenza della Collega e, pur io 
condividendo poco certe manifestazioni e azioni di sciopero nel settore 

scolastico, credo che ci si debba muovere in massa – studenti, docenti, 
dirigenti, personale, sindacati – per sostenerla e per dare un segno chiaro. Io 

sono solo un docente, e visto il danno economico che la Collega subisce, posso 
semplicemente aggiungere che mi rendo disponibile a coprirlo con una parte 

del mio stipendio di questo mese. Di una cosa può essere felice, nonostante 
tutto, la Collega: di avere dalla sua parte gli alunni e tanti docenti, di essere 

stata difesa da loro davanti agli Ispettori, di offrirci involontariamente un 
insegnamento importante che non è quello di vigilare e passare ai raggi X gli 

elaborati, ma di non omettere la vigilanza – a partire dalle discipline che 

insegniamo – sul cammino della società e sulle derive possibili. 

 Marco Pappalardo, insegnante a Catania 

 C’è un virus vecchio e cattivo, che si riteneva debellato da quasi tre quarti di secolo, che sembra 

aver preso a imperversare di nuovo per l’Italia. Induce ottimi comandanti dei Vigili del Fuoco a 

staccare dalle finestre di case private striscioni vagamente e civilmente polemici con un ministro 

della Repubblica. E spinge attenti Ispettori scolastici a sanzionare con una sorta di “confino a 

tempo” lontano dalle sue classi un’insegnante invece poco attenta a impedire che qualche suo 



studente eccepisca sull’operato di quello stesso membro del Governo, il ministro dell’Interno che è 

tenuto a essere – guarda un po’ – il responsabile politico della sicurezza e della libertà di tutti, anche 

dei suoi avversari. Ammetto che la cosa comincia a preoccupare pure me. Ma la vibrante e ferma 

autodenuncia del garbato professor Pappalardo mi rincuora. Gliene sono grato e credo che non sarò 

il solo. Ci dà la conferma, assieme ad altri sensibili indizi, che nel nostro Paese ci sono ancora e 

sempre gli anticorpi per debellare con giusto modo quel vecchio virus. Speriamo che avvenga 

subito. Salvini del resto ha verve e mezzi per difendersi da solo dalle parole disarmate di chi non lo 

applaude. 

Legenda 

 La sospensione della prof è un atto squadrista di Christian Raimo in il manifesto del 18 
maggio 2019 

Ma mai, mai, mai ho pensato che la politica dovesse uscire dalla classe, o potesse pregiudicare la 

libertà e il lavoro della comunità educante. La scuola serve a questo. Anche per questa ragione la 

sospensione e la riduzione dello stipendio dell'insegnante palermitana per quindici giorni e la sua 

riduzione è un atto squadrista. E va proclamato uno sciopero generale 

 Linardi "A bordo è emergenza le leggi internazionali valgono anche per Salvini" intervista a 
Giorgia Linardi a cura di Fabio Tonacci in la Repubblica del 19 maggio 2019 

Salvini sostiene di aver azzerato le morti in mare. «Ha azzerato i testimoni, invece. Ci sono meno 

sbarchi, ma in proporzione i morti sono aumentati». 

 

IL ROSARIO BRANDITO DA SALVINI E I FISCHI DELLA FOLLA A PAPA 
FRANCESCO, ECCO IL SOVRANISMO FETICISTA 

Famiglia Cristiana, editoriale 
 
19/05/2019  Ieri pomeriggio a Milano è andato in scena l'ennesimo esempio di 

strumentalizzazione religiosa per giustificare la violazione sistematica del nostro Paese 
dei diritti umani. Mentre il capopolo della Lega esibiva il Vangelo un'altra nave carica 

di naufraghi veniva respinta e le Nazioni Unite condannavano l'Italia per il decreto 
sicurezza 
Francesco Anfossi 
Succede spesso per i capipopolo che a parlare per loro sia la piazza: a volte 

meglio di loro o addirittura in maniera più autenticamente contraddittoria. E’ 

quel che è capitato a Matteo Salvini al comizio sovranista di ieri pomeriggio 

in piazza Duomo a Milano.Mentre il leader della Lega per pochi lunghissimi minuti 

baciava sul palco il rosario, citava i santi patroni d’Europa e affidava l’Italia al Cuore 

Immacolato di Maria, dalla stessa piazza partivano fischi e ululati all'indirizzo di papa 

Francesco. In realtà era la “vox populi” della piazza a parlare per il vero Matteo 

Salvini. Il Salvini che mentre esibiva feticisticamente un Vangelo allo stesso tempo 

ordinava di tenere ostinatamente chiusi i porti di fronte all’ennesima nave che 

chiedeva di approdare sulle coste italiane con il loro carico di vite umane ("Col piffero 

che apro Lampedusa", ha dichiarato senza mezzi termini). Il Salvini che nelle stesse 

ore riceveva una condanna delle Nazioni Unite per via del cosiddetto "decreto 

sicurezza", una legge così lesiva dei diritti umani che per trovare qualcosa di 

confrontabile nella storia d'Italia bisogna risalire alle leggi razziali del '38. 

“Il Governo sta azzerando i morti nel Mediterraneo”, si è vantato il ministro 

degli Interni dal palco, mentre il Mediterraneo continua a ingoiare morti 

annegati. I viaggi e le tragedie, come quella recente al largo della 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201905/190518raimo.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201905/190519linarditonacci.pdf
http://www.famigliacristiana.it/autore/francesco-anfossi.aspx


Tunisia, continuano, secondo l'UNHCR, per chi si imbarca un migrante su tre perde la 

vita, le partenze sono indipendenti dalla politica dei porti. Una falsità dunque 

contraddetta dai numeri, sempre ammesso che nel 2019 qualcuno sia disposto a 

credere che per fermare una tragedia come quella delle morti in mare sia necessario 

un disumano sacrificio di vite a perdere, come si faceva all'epoca della barbarie.  

 

Mettere a repentaglio vite umane e rifiutare di soccorrere i naufraghi come deterrente 

per non far partire i migranti dalle coste del Maghreb non è degno di un Paese 

civile. Meglio la piazza allora, più autentica nel suo cinismo, nel gridare “buu” a 

Francesco, il Papa che ha fatto del suo primo viaggio a Lampedusa uno dei tratti 

distintivi del suo pontificato. Meglio tentare di convincere chi ha forse il cuore in 

tumulto e non afferra il messaggio di speranza di un pontefice venuto "dalla fine del 

mondo" che per evitare un genocidio dell'indifferenza in mare ed arrivare a una 

gestione ordinata dei migranti sono percorribili altre strade molto meno tragiche e 

ipocrite. 

L’antifona persino smaccata di Salvini pronunciata in quella distesa di 

bandiere azzurre e tricolori, con i suoi simboli della cristianità utilizzati come 

amuleti, con quell’uso così feticistico della fede, serve a coprire come una 

fragile foglia di fico gli effetti del decreto sicurezza, che ha istituito addirittura 

con delle sanzioni per chi soccorre il “reato di umanità” e ha scaricato per strada 

uomini donne e bambini già inseriti nei programmi di integrazione, rendendoli privi di 

diritti civili. Un decreto che ha provocato solo “pianto e stridore di denti” per dirla con 

Matteo (l’evangelista, non il vicepremier). Gente che studiava, lavorava, assisteva per 

diventare cittadino del domani tramutata in esseri invisibili senza arte né parte, buoni 

solo per girare per le strade e ingrossare i pregiudizi xenofobi e correre dietro gli 

specchietti per le allodole sovranisti. Baciare idolatricamente il rosario in piazza è solo 

un sacrilegio. E' venuto il momento per i cattolici per indignarsi, come ha scritto in un 

tweet il direttore di Civiltà Cattolica padre Spadaro. 

 

Il comizio sovranista di Salvini a piazza Duomo: ignoranza e blasfemia di 

Associazione Storici del Cristianesimo Campania in “www.adista.it” del 20 

maggio 2019 

 

 Sul comizio del vicepremier-ministro degli Interni Matteo Salvini il 18 maggio a piazza 

Duomo a Milano alla conclusione della manifestazione del fronte dei sovranisti europei, 

interviene l’Associazione Storici del Cristianesimo Campania - Istituto di 

storia del cristianesimo “Cataldo Naro” Pontificia Facoltà Teologica Italia 

Meridionale sez. san Luigi, Napoli 

 «Non bastavano il Vangelo e la corona del rosario branditi impunemente nella 

campagna elettorale del 2018, ora Salvini - appena un anno dopo - davanti al duomo 

di Milano sgrana una litania di santi, patroni d’Europa cui affida i popoli dell’Unione e 

soprattutto la vittoria elettorale. Siamo ormai dinnanzi ad un predicatore incallito che 

ricorre a tutti gli stratagemmi della retorica religiosa, senza curarsi della blasfemia 

delle sue parole pronunciate dinnanzi a spettatori che intende convertire alla nuova 

religione dell’odio e dell’intolleranza. Una religione che non è una religione e che di 

cristiano mantiene soltanto il nome, affermato come una sfida, ma che nella sostanza 

è solo una pericolosa religione civile che afferma la solidarietà come reato, 

l’accoglienza e il rispetto dell’altro come alto tradimento, e che agita la croce come 

strumento di offesa per colpire tutti i crocifissi della storia. Anche negli anni del 

peggiore collateralismo democristiano, e perfino in quelli terribili della dittatura 

fascista (anch’essa ad arte mascherata come promotrice di valori cristiani) non si era 

arrivati mai ad una strumentalizzazione tanto volgare. Certo Berlusconi parlava di sé 



come l’unto del Signore, recuperava la memoria della zia suora e si considerava come 

il Gesù della politica e non mancava di nominare i giovani difensori e apostoli della 

verità, ai quali diceva: “Andate, predicate e convertite le genti”. E tuttavia queste 

erano soltanto le premesse che Salvini porta ora alle estreme conseguenze con la 

utilizzazione del cristianesimo in senso divisivo e di pura contrapposizione. Ma con la 

citazione dei patroni casca proprio male. Benedetto da Norcia contribuì a rafforzare nel 

monachesimo il primato della accoglienza nella quale vedeva la presenza concreta di 

Cristo, Cirillo e Metodio furono proprio i campioni del dialogo, i costruttori di ponti tra i 

mondi apparentemente inconciliabili del loro tempo, i promotori della causa delle 

lingue per incontrarsi e intendersi. La biografia di Caterina da Siena smentisce in 

pieno le idee di Salvini e della Lega, la santa aveva cura proprio dei più abbandonati e 

rifiutati del suo tempo e sosteneva che ogni compito politico è soltanto dato in prestito 

da Dio stesso ed è a lui (e non certo ai sondaggi) che il politico dovrà rendere conto. 

Infine, con santa Teresa Benedetta della Croce - ma Salvini sa che si 

chiamava Edith Stein? - raggiungiamo il paradosso. Lei che fu vittima delle 

persecuzioni naziste contro gli ebrei è certo la meno indicata per essere 

tesserata da Salvini a supporto di un partito che della persecuzione e della 

discriminazione degli esseri umani sulla base del passaporto ha fatto il 

proprio credo.  

Sull’affidamento dell’Italia e delle fortune elettorali della Lega al “Cuore immacolato di 

Maria” Salvini è certo in buona compagnia, non solo per l’uso italico nel passato 

prossimo della Madonna pellegrina la cui statua era usata come talismano elettorale 

negli anni ’50, ma soprattutto perché prima di lui il sanguinario e cattolicissimo 

generalissimo Franco in Spagna mentre condannava a morte sindacalisti, studenti e 

oppositori politici dedicava la Spagna al sacro Cuore di Gesù. Un esempio che fa certo 

rabbrividire ma cosa dire allora sui respingimenti, le deportazioni, gli annegamenti, le 

reclusioni e le torture dei centri libici di detenzione che l’attuale governo – degno 

erede di quelli che lo hanno preceduto – sta realizzando? E cosa dire del bavaglio che 

si vuole mettere a papa Francesco perché “connivente” con il Vangelo dell’ “amare il 

prossimo come se stessi”?  

Ci chiediamo, allora, quanti erano i cristiani, presenti in piazza Duomo, a Milano, a 

fischiare il Pontefice mentre contro di lui si scagliavano le invettive di Salvini? Abbiamo 

assistito, ancora una volta, allo spettacolo di dolorosa memoria dell’arroganza del 

potere che da un lato esalta retoricamente la religione e dall’altro minaccia gli uomini 

di Dio perché non osino opporsi, fomentando l’odio e aizzando la folla. Per noi una sola 

parola: un dissenso fermo e totale. La propaganda dell’odio non ci troverà complici 

né silenziosi spettatori. E nemmeno taceremo su quest’uso distorto e abuso palese del 

cristianesimo. Che Salvini studi di più, se gli riesce, o si affidi a consulenti meno 

cialtronescamente impreparati su santi e mariologia». 

Lula: “Da questa cella combatto per il mio Brasile” di Domenico De Masi in “il 
Fatto Quotidiano” del 20 maggio 2019  

Dalle 16 alle 17 del 25 aprile scorso il Dipartimento della Polizia Federale del Paranà 
ha permesso a me e a mia moglie di visitare il presidente Luiz Inácio Lula da Silva nel 

carcere di Curitiba, dove è detenuto dal 7 aprile 2018 e dove deve scontare altri sette 
anni di prigionia. Siamo amici di Lula dal 2003 quando, in sua presenza, Oscar 

Niemeyer ci consegnò ufficialmente il progetto dell’Auditorium di Ravello. Prima di 
recarci nella prigione abbiamo pranzato con gli avvocati che lo difendono 
gratuitamente fin dal primo grado del processo. Ci hanno aggiornato sulla situazione 

penale del presidente, sullo stato di avanzamento del ricorso al Comitato per i Diritti 
Umani delle Nazioni Unite, sulla procedura che avremmo dovuto rispettare nel carcere 



prima, durante e dopo la visita. In effetti non si tratta di un carcere vero e proprio, ma 

di una caserma della polizia Federale inaugurata – ironia della sorte – proprio da Lula 
nel 2007, quando era presidente, e ora usata come carcere speciale per i principali 

condannati nell’ambito dell’operazione Lava Jato, la versione brasiliana di Mani Pulite, 
condotta dal giudice Moro, poi gratificato dal presidente Jair Bolsonaro con ben due 
ministeri riuniti in un super-ministero della Giustizia e della Sicurezza pubblica. Per 

arrivare alla cella di Lula siamo stati presi in consegna da un militare giovane e gentile 
che sovrintende a tutta la giornata del prigioniero; siamo stati sottoposti a un’attenta 

ma cortese perquisizione da parte di due poliziotte; abbiamo salito le scale che 
portano al piano superiore e siamo passati accanto a un microscopico cortile con alti 
muri di cinta che lasciano intravedere in alto solo un quadrato di cielo: è il luogo dove 

Lula, se vuole, può trascorrere l’ora d’aria quotidiana. 

 Un piccolo corridoio porta alla cella del prigioniero. Davanti alla porta due guardie 
vigilano notte e giorno le telecamere a circuito chiuso . Lula ci accoglie con visibile 

affetto. Indossa una tuta, ci fa sedere a un tavolino di plastica con quattro sedie. 
Insieme a un letto che mi colpisce per la sua piccolezza, a uno scaffale, a un armadio, 

a un comodino, a un televisore (abilitato solo a tre canali nazionali) e a una cyclette 
(su cui fa sette chilometri al giorno per tenersi allenato), è tutto ciò che arreda una 
stanza di circa quattro metri per cinque. Qui Lula è condannato a stare in totale 

isolamento 24 ore su 24. Il lunedì, se vuole, può ricevere un cappellano; il giovedì, 
dalle 16 alle 17, può ricevere una o al massimo due persone, dietro permesso della 

direzione della prigione. L’unico conforto gli viene dalle voci che gli arrivano 
dall’esterno del carcere, dove un presidio di un centinaio di compagni convenuti da 
tutto il Brasile è attendato a turno, notte e giorno, e gli augura a gran voce il buon 

giorno, la buona notte, la libertà. Lula non è un intellettuale e quindi la lettura gli fa 
compagnia meno di quanta ne farebbe a me. Lui ha fatto studi sgangherati, anche se 

è il presidente del Brasile che ha creato il maggior numero di università disseminate in 
tutto il paese. Mi dice: “Mia madre era analfabeta e io sono ignorante. Ma mi chiedo 
come fanno tanti politici e tanti magistrati, pure essendo istruiti, a commettere errori 

e ingiustizie così gravi”. E poi aggiunge: “Sono ignorante, eppure avevo previsto la 
crisi prima di Tony Blair, prima di Putin, prima di Obama. Soprattutto avevo previsto 

che il prezzo maggiore l’avrebbero pagato i lavoratori”. La figlia gli ha fatto avere un 
termos di caffè. Ce ne offre con la fugace felicità di poterci accogliere quasi come se 
stessimo a casa sua. Parliamo dell’Italia: ricorda i suoi incontri ufficiali con Craxi, 

Berlinguer e Andreotti; i suoi seminari con i sindacalisti della Cgil e della Cisl. Si 
rammarica di essere stato solo una volta a Napoli: per assistere a una partita di 

Maradona. Sogna di tornare a visitare la toscana, ma è consapevole che il sogno non 
si avvererà. “Il Pci, tramutandosi man mano in Pd, ha dimenticato il popolo”, dice con 
la sua solita, fulminante lucidità.  

Si accorge che io guardo la cella con malcelato sgomento e mi dice: “Non 
preoccuparti: sono vissuto per anni, insieme a mia madre e ai miei sette fratelli, in 
una stanza molto peggiore di questa, nel retrobottega di un bar di San Paolo”. Ha 

fatto il lustrascarpe, il venditore ambulante, l’operaio in una fabbrica metalmeccanica 
dove, a 19 anni, ha lasciato un dito sotto una pressa. Mi chiede cosa penso dell’attuale 

situazione politica nell’Occidente e dello stato di salute della democrazia. Gli dico che 
sto leggendo Postdemocrazia di Colin Crouch e mi è sempre più chiaro perché il neo-
liberismo non poteva non fare piazza pulita di tutte le grandi riforme che lui ha 

realizzato durante gli otto anni della sua presidenza: Bolsa Família, Fome zero, 
Programa de Aceleração do Crescimento, difesa dell’Amazzonia, promozione 

dell’agricoltura familiare, Brasil Sem Miseria, aumento della scolarizzazione, tutti i 
programmi di welfare grazie ai quali 40 milioni di brasiliani hanno scalato i gradini 



sociali e il 54% ha raggiunto la classe media. A ripercorrerlo oggi con la memoria, 

sembrano miracolosi gli anni in cui tutto questo si potette fare ed è lampante il motivo 
per cui il capitalismo non poteva tollerarlo. Non a caso Warren Buffet, il quarto uomo 

più ricco del mondo, ha detto senza ritegno: “La lotta di classe esiste, siamo noi ricchi 
che la stiamo conducendo, e la stiamo vincendo”. 

 Lula è in gran forma, lucido e combattivo come non mai, per nulla fiaccato da un 

anno di isolamento carcerario. È consapevole che, in America e in Europa, la sinistra 
non uscirà alla svelta dalla situazione in cui si è cacciata e che ora ha davanti a sé una 
lunga marcia da compiere. Anche i processi, le condanne, l’odio scatenato contro il 

Partito dei Lavoratori (Pt), le colpe vere che il Pt ha commesso e quelle che gli sono 
state cucite addosso dai mass media implacabili e concentrici, sono come un grande 

seminario, una grande auto-analisi alla quale la sinistra è costretta e dalla quale uscirà 
migliorata. Parliamo dei social media e del ruolo che essi hanno svolto nelle ultime 
elezioni brasiliane: Bolsonaro ha 7 milioni di follower su Facebook e 3,5 su Linkedin, 

oltre ad avere alle spalle la guida e la protezione di Bennon. Mi ricorda che qualche 
mese fa è morto un suo nipotino e il figlio di Bolsonaro ha esultato twittando che si 

trattava di una giusta punizione divina. Mi dice pure che quando sua moglie, morta di 
cancro, andò a farsi la prima tac, il referto apparve su Facebook prima di essere 
comunicato a lei e a lui. A suo avviso, comunque, il rapporto fisico, diretto, con il 

popolo, resta assi più umano, caldo, convincente di quello via internet. Insieme ci 
chiediamo – senza saper dare una risposta – come mai, in tutto il mondo, la destra 

usa internet con maggiore frequenza e maggiore efficacia della sinistra. Comunque la 
destra indulge alle fake news con una spregiudicatezza immorale che sarebbe 
impraticabile da parte di una sinistra coerente con i propri valori. Gli faccio notare che 

prima le bugie erano monopolio dei potenti – direttori di giornali, capi di Stato, ecc. – 
mentre ora, grazie a internet, sono alla portata di tutti: internet ha democratizzato 

la falsità. Ci fa notare che, nella società postindustriale, le dittature si appropriano 
del potere con modi e tecniche affatto diverse da quelle cui eravamo abituati nella 
società rurale e in quella industriale.  

Oggi, per fare un golpe, non occorrono più i manganelli e i carri armati: basta 
l’azione combinata di quattro strumenti: i media, la magistratura, i social 
media e le libere elezioni. Con i media si manipolano le masse demonizzando gli 

avversari e rendendone ovvia e attesa l’eliminazione; con la magistratura li si mette in 
galera eliminandoli dalla competizione elettorale; con i social media si vincono le 

elezioni; con le elezioni si assicura un alibi democratico alla dittatura. In questo modo 
il Brasile è passato in soli tre anni da una democrazia compiuta a una postdemocrazia 
in cui il presidente Bolsonaro, il vice-presidente e sette ministri sono militari. E, per 

colmo del paradosso, i militari, rispetto a Bolsonaro a suoi tre figli energumeni che lo 
affiancano notte e giorno, appaiono come altrettanti saggi moderati. 

 Lula ci parla con calore e affetto. Soprattutto con la sottintesa consapevolezza della 

propria qualità di leader e del proprio ruolo di guida morale. Sa che in carcere sta 
conducendo la sua ultima battaglia, quella per il riconoscimento della propria 
innocenza; sa che da questa cella angusta deve riuscire a smascherare il “golpe” 

realizzato contro di lui, contro il Pt e contro i lavoratori tutti, dalla destra brasiliana in 
combutta con gli Stati Uniti di Donald Trump. Ma soprattutto è cosciente che in questi 

pochi metri quadri si compie un piccolo pezzo di storia sua personale e del Brasile. 
Un’ora passa presto. Il carceriere ci ricorda che i 60 minuti sono scaduti. Lula ci lascia 
con tre viatici: sua madre gli ha sempre raccomandato la dignità e lui non la baratterà 

mai con la libertà. Ora ha 72 anni di età e ha da scontare altri sette anni di pena. Gli 
piacerebbe vivere in casa con i figli e i nipotini, ma non accetterebbe mai gli arresti 



domiciliari o il braccialetto elettronico. Si batterà fino alla fine per il riconoscimento 

della propria innocenza ma, se non riuscirà a dimostrarla, morirà in questa stanza, 
dignitosamente. Sulla porta, prima che noi lo lasciamo nella sua solitudine coatta, 

tiene a dirci ancora due o tre cose: “Se, fuori di qui, parlerete di questo nostro 
incontro, riferitelo in piena libertà, con le parole che vi suggerisce il cuore. Però 
intrattenetevi un poco con i compagni che presidiano la prigione per farmi sentire il 

loro affetto, riferite loro la mia gratitudine e ditegli, per conto mio, che la lotta è di 
lunga durata e che la dignità non può essere barattata con nulla”. 

 Strana storia questa del Brasile, paese grande e incomparabile, dove però Bolsonaro 

vive nel palazzo presidenziale di Brasilia e Lula vive in una cella di pochi metri 
quadrati 

Perché il dl Sicurezza-bis non può essere approvato di Marco Palombi in “il 

Fatto Quotidiano” del 20 maggio 2019 

 Il problema del decreto Sicurezza bis redatto dagli uffici di Matteo Salvini è che non è 
correggibile, non può essere riscritto in modo da risultare conforme alla Costituzione: 
quel che il vicepremier leghista pretende di imporre per legge semplicemente non si 

può fare. Non è solo il convincimento del Fatto alla lettura della bozza entrata nel pre-
consiglio dei ministri alla fine della settimana scorsa, ma pure l’opinione che s’è 

andata formando tra i giuristi del governo (da Palazzo Chigi ai ministeri) e – per ora 
informalmente – del Colle. Il testo, molto snello (12 articoli), è una sorta di compendio 

delle ossessioni di Salvini: reprimere l’immigrazione irregolare e il conflitto sociale. 
Obiettivi, se non condivisibili, politicamente legittimi, che però non possono essere 
perseguiti in modo da confliggere con Carta e leggi vigenti, cioè a danno dei diritti di 

cittadini italiani ed esseri umani in genere. In attesa di sapere se il dl andrà in 
Consiglio dei ministri oggi, quello che segue è un breve riassunto delle proposte di 

Salvini e della loro debolezza tecnica, che a sua volta sottende la loro inaccettabilità 
etica e politica.  

La multa. La bozza del decreto parte con la creazione di un nuovo illecito 
amministrativo: una multa da 3.500 a 5.500 euro per ogni migrante irregolare salvato 

in acque internazionali e portato in Italia se non si è esplicitamente autorizzati. Un 
modo per colpire le navi delle Ong che avrà come primo effetto, fosse approvato, di 

far sì che pescherecci e mercantili lascino affogare i naufraghi per non avere guai. Qui 
ci sono vari problemi: il testo è generico (“migranti” in senso tecnico-giuridico non 
vuol dire nulla) e non è chiaro nemmeno se la previsione riguardi solo le navi italiane 

o anche le altre e, in questo caso, come si possa far multe a barche straniere per fatti 
commessi fuori dall’Italia. In generale, peraltro, se l’operazione è di “soccorso” (il 

termine usato nel decreto) integra lo “stato di necessità”, il che (per legge) esclude la 
sanzione. Senza contare che il testo confligge in maniera irragionevole col Testo unico 
sull’immigrazione che già punisce “il trasporto di stranieri in posizione irregolare”. I 

profili di incostituzionalità sono plurimi: il più evidente è che la multa è elevata per 
non aver obbedito all’ordine di un’autorità amministrativa, anche se quello confligge 

con fonti sovraordinate com’è, ad esempio, la Convenzione Onu sul diritto del mare 
(che prevede l’obbligo di salvare chiunque sia in difficoltà e di sbarcarlo in un porto 

sicuro). 

 Il ministro di Tutto. Un’altra previsione del decreto è che il ministero dell’Interno 
(cioè Salvini) abbia potestà anche sulle acque territoriali e i porti quando il passaggio 
di una nave sia considerato pregiudizievole per la sicurezza dello Stato. Il punto è 

sottrarre potere alle Infrastrutture (Toninelli) e “chiudere i porti” definitivamente: 



come dimostra il caso della nave Diciotti, però, anche chiudere – o far finta di 

chiudere – un porto non può avvenire ignorando le leggi e il diritto internazionale. 
L’invasione di campo del leader leghista coinvolge anche il ministero della Giustizia: 

una norma prevede che Salvini nomini un commissario straordinario che assuma 800 
persone per un anno per smaltire “l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione 
delle sentenze definitive”. Il commissario di Salvini, per capirci, interverrà 

sull’organizzazione della giustizia: una bestemmia. La norma è pomposamente definita 
“spazza-clan”. Piazze vuote.  

In materia di ordine pubblico Salvini compie il miracolo di modificare in senso 

più restrittivo la legge Reale e persino il codice Rocco. Nel tentativo di 
reprimere il dissenso di piazza e il conflitto sociale (tentativo già iniziato da Marco 

Minniti e proseguito col decreto sicurezza del 2018), il testo trasforma una serie di 
comportamenti finora puniti come contravvenzione in delitti: nel testo salviniano 
volano fino a 12 mesi di galera pure per i promotori di cortei in cui qualcuno compia i 

reati di devastazione e danneggiamento o per chi partecipa a un corteo non 
autorizzato. Di più: si arriva al paradosso che diventa “delitto” usare caschi o altri 

mezzi per non farsi riconoscere, ma solo durante una manifestazione: se succede 
altrove resta contravvenzione. Un altro articolo esclude a priori – Dio solo sa perché – 
il fatto che i reati di violenza, minaccia o oltraggio a pubblico ufficiale possano essere 

“non punibili per la lieve entità del fatto”: come dicono i tecnici, viola “il principio di 
eguaglianza-ragionevolezza” e, soprattutto, si rischiano 36 mesi per aver detto 

“sciocchino” a un poliziotto. Il paradosso finale riguarda due “nuovi” reati: non solo il 
lancio di “cose, razzi, bengala (…)” e tutto quel che si può lanciare costerà fino a 3 
anni di carcere, ma persino chi “utilizza scudi o altri oggetti protezione passiva” per 

fermare o ostacolare un pubblico ufficiale. In sostanza, non sarà più possibile fare un 
sit-in o bloccare uno sgombero tentando di proteggersi dalle manganellate: sempre 

che qualcuno riesca a spiegare in tribunale il “principio di offensività” di un tentativo di 
difesa. 

«Storia di un pomodoro», mafia e caporali: la filiera illegale del prodotto 

simbolo della nostra agricoltura 
Siamo il secondo produttore al mondo, con 70mila ettari di superficie 
coltivata, ma se a Nord avanza la raccolta automatizzata, al Sud c’è ancora il 

caporalato. Le testimonianze del bracciante sopravvissuto a una strage e di 
un autotrasportatore costretto a fare i conti con i clan  

di Antonio Castaldo, Alessandra Dal Monte, Isabella Fantigrossi e Gabriele 
Principato  Corriere della Sera 17 maggio 2019 
 

Un fazzoletto di terra attorno a un fiume. Questo è il Gambia. L’ex raccoglitore di 
pomodori Alagie Saho, 34 anni, un tempo viveva laggiù. E mostra il suo Paese 

allargando tra indice e pollice la mappa del cellulare. «Anche da noi si coltivano 
pomodori. Ma crescono nell’orto, se ne occupano le donne. A Foggia era tutta un’altra 
cosa». Il 6 agosto dell’anno scorso Alagie era su un van stracarico di braccianti, 8 

posti a sedere e 14 a bordo, che viaggiava sulla Statale 16 verso Lesina. Lui dormiva 
nel portabagagli, esausto dopo una giornata di lavoro nei campi. Quando ha aperto gli 

occhi, si è trovato schiacciato tra il portellone e lo schienale, nel furgoncino ribaltato 
dopo aver sbattuto contro un tir. Dei 14 passeggeri sono morti in 12: braccianti del 
Marocco, della Nigeria, del Gambia, del Ghana, del Senegal, del Mali e l’autista 

bulgaro. Pochi giorni prima, in un altro incidente ad Ascoli Satriano, sempre nel 
foggiano, altri quattro operai stranieri. erano morti stritolati in uno scontro tra camion 

e furgone. «Li conoscevo tutti quei ragazzi, alcuni erano venuti con me da Rimini», 
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ricorda il bracciante gambiano. «Quel giorno di agosto avevo riempito sette cassoni di 

pomodori. Ho guadagnato 20 euro e perso 12 amici».  
Il settore 

L’antenato dei pomodori era il tomatl, un piccolo ortaggio selvatico dell’America Latina 
conosciuto dagli Aztechi già migliaia di anni prima dell’arrivo dei conquistatori. Poi 
furono gli spagnoli a portarlo in Europa e in Italia. Il successo non fu velocissimo: a 

metà del Cinquecento il pomodoro era considerato ortaggio afrodisiaco e pianta 
ornamentale. Poi, dalla fine del Settecento, la coltivazione a scopo alimentare ebbe un 

forte impulso. Si inventò la passata, la conservazione in barattoli e latte. Fino a 
diventare, con le sue oltre cinquemila varietà, tutte derivate dall’antico tomatl, il 
simbolo della cucina mediterranea. Oggi in Italia, secondo produttore mondiale dopo 

la California, si coltivano ogni anno 5 milioni di tonnellate di pomodoro, la metà 
dell’intero volume europeo e il 14 per cento di quello mondiale. Per una superficie di 

70 mila ettari. E si stima che ogni italiano consumi annualmente quasi 65 chili di 
pomodori, un terzo in forma di prodotto trasformato (passate, sughi, conserve). Ma se 
nei distretti settentrionali — concentrati tra Emilia Romagna e Lombardia, dove dalla 

fine dell’Ottocento si è sviluppata la coltivazione del pomodoro da industria — la 
raccolta è stata quasi integralmente automatizzata, al Sud, e in particolare in 

Capitanata (l’antico distretto che corrisponde all’attuale provincia di Foggia), gli 
appezzamenti delle circa 3.500 aziende locali sono più piccoli e meno adatti alla 

meccanizzazione. Ed è qui, dunque, dove d’estate si superano i 40 gradi, che 
sopravvivono fenomeni di caporalato e si insinuano i casi più gravi di sfruttamento 
della manodopera. «Secondo le nostre stime — spiega Fabio Ciconte, direttore di 

Terra! — la raccolta manuale è il 15% del totale».  
 

Il caporalato 
Nonostante la nuova legge del 2016 abbia inasprito le pene, perseguendo anche i 
titolari delle aziende agricole, la figura del caporale, piombata nell’immaginario 

collettivo nel 1990 con Pummarò, il primo film da regista di Michele Placido (nato 
proprio ad Ascoli Satriano), non è ancora scomparsa dai campi di pomodoro. «Si tratta 

prevalentemente di stranieri — prosegue Fabio Ciconte —. I loro ruolo è garantire il 
reclutamento e la logistica della forza lavoro, pretendendo per ogni intermediazione 
un pagamento che naturalmente incide sulle già magre paghe dei lavoratori». 

Secondo Altromercato, che ha scandagliato la filiera del pomodoro alla ricerca di casi 
di sfruttamento e diritti negati, in questo settore almeno la metà dei rapporti di lavoro 

è illecita. I lavoratori non regolari sono circa 400 mila, con un danno economico 
complessivo che supera i 3,5 miliardi di euro. Si va dal semplice illecito amministrativo 
alla violenza esercitata su una manodopera debole e ricattabile, spesso composta da 

migranti senza permesso di soggiorno. Storie di braccianti che ricordano quelle di cui 
già nel secondo dopoguerra parlava il sindacalista di Cerignola (Foggia) Giuseppe Di 

Vittorio. «Solo che una volta i lavoratori, pugliesi o calabresi, parlavano per lo meno la 
stessa lingua dei caporali, talvolta venivano dagli stessi paesi — ricorda Placido —. 
Negli anni Novanta, invece, abbiamo cominciato a vedere i primi emigrati, che qui 

accettavano i lavori che capitavano e che si sentivano davvero esclusi. E da allora non 
è cambiato nulla». Nelle campagne di Nardò (Lecce), il 20 luglio 2015 è morto un 

operaio sudanese, Abdullah Muhamed, 47 anni. Raccoglieva pomodorini, ricevendo 7 
euro per ogni cassone riempito. Quel giorno la temperatura sfiorava i 42 gradi. Ad 
Abdullah, nonostante soffrisse di bronchite cronica, era stato consentito di lavorare. 

Senza mai visitarlo. Dopo qualche ora si è accasciato al suolo: è morto stroncato da 
un infarto. Il processo per caporalato e omicidio colposo a carico del proprietario del 

terreno, un imprenditore leccese, e il caporale sudanese, comincerà il 27 maggio a 
Lecce. Un’altra inchiesta dimostrerà che sempre a Nardò, durante i giorni di pioggia, 



alla richiesta di stivali della giusta misura necessari per poter lavorare nel fango, ai 

lavoratori era stato risposto: «Se vi vanno stretti, tagliate via la punta».  
Nella baraccopoli di Cerignola  

Chi lavora così, vive spesso in una delle tante baraccopoli sorte nelle campagne 
agricole. Come a Borgo Tre Titoli, 7 chilometri da Cerignola, da metà degli anni ’90 
ribattezzato «ghetto Ghana». In questi giorni di inizio maggio si sta finendo la 

piantumazione del pomodoro. Un barbiere improvvisato rade un cliente sotto una 
tettoia, tra galline, polvere e trattori arrugginiti. Altri si riposano dopo una giornata di 

lavoro in una baracca trasformata in bar: una bottiglia di birra costa 40 centesimi. 
Sotto una lamiera sorretta da pezzi di legno conficcati nella terra battuta c’è lo 
scheletro di un divano nero riempito con vecchie gomme d’auto. «Ci dormo sopra», 

racconta Ahmed, 41 anni, del Niger, che per proteggersi dal freddo della notte si copre 
con una tela cerata imbottita di pelli. Mentre parla sta sistemando su dei vecchi 

mattoni una griglia di fortuna dove cuocerà una pecora comprata a pochi euro da un 
venditore di passaggio. I ruderi dei casolari costruiti ai tempi della riforma agraria 
fascista ospitano, qui, quasi 300 migranti (molti sono donne e bambini). Ma quando in 

piena estate il lavoro aumenta il loro numero triplica. Un aiuto è offerto da 
associazioni di volontariato. La Caritas, pochi giorni fa, ha inaugurato lì Casa Bakhita, 

un centro pastorale con chiesa, ambulatorio e sale per assistenza legale e attività 
scolastiche. «Là prendiamo l’acqua per lavarci, bere e cucinare», racconta Johnny, 

senegalese di 23 anni che sogna di studiare da geometra, indicando una cisterna 
riempita con le autobotti inviate dalla Regione. I servizi igienici mancano del tutto. Per 
sopravvivere, Johnny aspetta ogni giorno di essere reclutato alle 3 di mattina insieme 

agli altri braccianti (anche italiani) che riempiranno per 10 ore cassoni di pomodoro a 
meno di 30 euro. Di cui un quinto se li prenderà il caporale. Funziona così in molti 

ghetti: la Capitanata, Borgo Libertà, Cicerone, Orta Nova, Rignano. Oltre mille vivono 
anche nella baraccopoli sorta nell’aeroporto abbandonato a ridosso del Cara di Borgo 
Mezzanone, struttura d’accoglienza a una decina di chilometri da Foggia. Fra questi c’è 

Akin, 34 anni, nigeriano. «Fa freddo la notte», dice. «Non c’è riscaldamento né 
elettricità». Quando è arrivato, nel 2017, viveva nel ghetto di San Ferdinando, nella 

piana di Gioia Tauro. Lo stesso da cui veniva Soumayla Sacko, 29 anni, immigrato del 
Mali che collaborava con l’Usb per i diritti dei braccianti, ucciso il 2 giugno scorso con 
una fucilata alla tempia nel vibonese. Due mesi fa quella baraccopoli è stata fatta 

sgomberare dalle autorità e molti migranti sono stati spostati in una tendopoli 
attrezzata. Questo dopo che il 2 dicembre Surawa Jaiteh, 18 anni, venuto dal Gambia 

e titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, era morto in un incendio che 
aveva distrutto la sua casa di plastica e legno. Stessa sorte toccata lì, il 27 gennaio 
2018, alla nigeriana Becky Moses, 26 anni. Situazioni come questa esistono in altre 

zone del Meridione. Come a Vittoria (Ragusa). Uno dei più grandi poli ortofrutticoli 
europei, a 40 minuti dalle sterminate serre di pomodori Pachino. A combattere il 

sistema ci sono realtà come Libera che ha creato una rete di 1.600 associazioni, 
movimenti e cooperative. Molte impegnate a trasformare in risorse i beni confiscati 
alla criminalità. A Cerignola, terzo agro d’Italia dopo Roma e Ravenna, il suo baluardo 

è dal 1996 la cooperativa Pietra di scarto. «Aiutiamo ex carcerati o disoccupati a 
trovare un lavoro», racconta il presidente Pietro Fragasso. Dal 2010 gestisce 3 ettari 

confiscati alla mafia, prima usati come discarica, oggi coltivati a vigne, uliveti e 10 
mila piante di pomodori delle varietà San Marzano Super Roma, giallo e ciliegino, 
distribuiti da Altromercato. Oggi Fragasso ha impiegato 3 persone che diventano 10 

nella stagione della raccolta. Tutti con contratti in regola e salari equi. Entro l’estate 
Pietra di Scarto gestirà anche la trasformazione. «Così potremo chiudere la filiera».  

I mercati ortofrutticoli 
Ma ad avvelenare la coltivazione del pomodoro e l’agroalimentare tutto non è solo lo 

sfruttamento del lavoro: «I settori più redditizi dell’economia attirano gli interessi 



della criminalità organizzata», spiega Eugenia Pontassuglia, pm della Direzione 

nazionale antimafia: «Imprenditori legati alle famiglie mafiose che hanno sempre 
operato in determinati territori, con il loro appoggio riescono ad imporre regimi di 

assoluto monopolio». È il caso dei mercati ortofrutticoli, che in alcune città sono 
controllati dalla mafia attraverso imprese che operano per nome e conto dei clan. 
Negli ultimi 8 anni, tre diverse indagini hanno scoperchiato il sistema di intimidazioni e 

violenze che assicurava alle organizzazioni criminali (’ndrangheta prima, poi Casalesi e 
camorristi di Giugliano) il controllo del Mof, il mercato di Fondi (Latina), il più grande 

d’Italia. Nel 2018, le inchieste della magistratura hanno portato allo scioglimento del 
comune di Vittoria, a causa degli affari illeciti che coinvolgevano politica locale e 
commercio all’ingrosso di ortofrutta in uno dei distretti produttivi più importanti 

d’Italia, con oltre 3 mila aziende serricole. Anche in quel caso a tirare i fili era un clan 
della Stidda, la mafia della Sicilia meridionale. «Controllare il settore dei trasporti 

ortofrutticoli — spiega Francesco Gosciu, capocentro della Direzione investigativa 
antimafia di Roma — consegna alle organizzazioni criminali uno strumento 
formidabile: non solo per speculare su attività redditizie, ma anche utilizzare i camion 

per veicolare armi e droga». 
I prezzi 

La spirale negativa che alla raccolta del pomodoro associa il caporalato e la malavita è 
alimentata dalla competizione sul prezzo. «Il caporalato non è un fenomeno a sé 

stante ma è parte della filiera è come se per fare business coltivassimo schiavi», dice 
Fragasso. L’anno scorso il prezzo di un chilo di pomodori da salsa era stato fissato a 
7,5 centesimi per il bacino del Nord e 8,7 centesimi (9,7 per la varietà lunga) per il 

Centro-Sud. «Cifre che possono al limite soddisfare i distretti meccanizzati della 
Pianura Padana, ma che non remunerano di certo la manodopera necessaria al Sud», 

spiega Lucio Cavazzoni, presidente di Goodland, associazione che si occupa di 
armonizzare l’impatto sociale dell’agricoltura e che sul pomodoro ha in corso un 
progetto con la Comunità di Emmaus, in Puglia. «Per garantire lavoro legale 

bisognerebbe triplicare questo prezzo, portarlo ad almeno 20-25 centesimi. E sarebbe 
comunque abbordabile per tutta la filiera, consumatore incluso. Ma finché nei discount 

si vedono barattoli di 500 grammi di passata a 40-50 centesimi significa che lo 
schiacciamento al ribasso continua a fare danni». Per non parlare delle aste che sono 
le vere sedi in cui si decidono i prezzi in barba a qualsiasi tipo di accordo: sono 

contrattazioni telematiche organizzate da alcune insegne della grande distribuzione 
qualche mese prima della raccolta per accaparrarsi milioni di barattoli al minor costo 

possibile. Un meccanismo simile al gioco d’azzardo che colpisce l’intera filiera l’ha 
definito il rapporto 2018 di Oxfam e Terra! Maturi per cambiare. Costringendo gli 
industriali a vendere sottocosto pur di non perdere la commessa e, a ruota, gli 

agricoltori a tagliare il costo del lavoro. «Così avere 400 mila persone che lavorano e 
vivono in condizioni di inciviltà — attacca Cavazzoni — diventa connaturato al sistema. 

Ma la raccolta del pomodoro è un lavoro che facciamo da migliaia di anni, potremmo 
organizzarlo in modo legale, invece consentiamo di farlo in maniera disumana». Ed è 
un problema, questo del giusto prezzo, che investe la produzione del cibo in tutto il 

mondo: basti pensare alle battaglie del latte francesi o all’azione di intellettuali 
americani come Michael Pollan, che hanno avviato un cambiamento globale. In Italia 

la Comunità di Emmaus, per esempio, ha ricevuto dalla regione Puglia 1.000 ettari di 
terreno e a settembre lancerà con Goodland il primo pomodoro etico. Oppure NoCap, 
rete anti-caporalato fondata dal ricercatore e attivista camerunense Yvan Sagnet: 

certifica il pomodoro buono secondo 10 parametri, dai contratti al rispetto per 
l’ambiente. «Il cambio di passo è urgente — dice Cavazzoni —. Anche perché se ci 

sono i caporali ci sono pure i generali. Che siamo tutti noi quando ci giriamo dall’altra 
parte per non guardare». 



IL CAMBIAMENTO SI PUÒ FARE, L’ALTERNATIVA ESISTE GIÀ:  LA TUA SCELTA È FONDAMENTALE PER 

COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE… A PARTIRE DA UN PIATTO DI PASTA. 

 Visita il sito di Altromercato per ritrovare i prodotti in vendita in bottega 

https://www.altromercato.it/it_it/filiera-pomodoro/ 

 Porti aperti alle armi, chiusi agli umani di Tommaso Di Francesco in il manifesto del 
21 maggio 2019 

Nella visione del governo la guerra è da tempo diventata «umanitaria» e l'accoglienza umanitaria è 

tout-court «criminale». Quando dovrebbe essere evidente che chi apre i porti ai mercanti di armi e 

li chiude al soccorso umanitario e all'accoglienza, distrugge la civiltà, cancella il futuro e prepara il 

campo aperto dell'odio 

 

Migranti, nessuna invasione: ecco i dati che smontano le fake news 
Corrado Giustiniani  Il Dubbio 

 
 

Una “fake news” al giorno toglie il medico di torno. Matteo Salvini non fa tempo a 
ripetere che i porti sono chiusi e che nessuno sbarcherà, ed ecco che la Procura di 
Agrigento fa scendere a Lampedusa i 47 naufraghi della Sea Watch, mentre il Viminale 

informa che quest’anno, alla data di lunedì 20 maggio, erano sbarcati 1265 immigrati 
( quelli ufficiali, identificati con tanto di impronte digitali). 

 
Ospite  degli studi di La 7, il ministro dell’Interno ha comunicato che la politica del 
governo è una mano santa contro gli annegamenti, tanto che nel 2019 i morti in mare 

sono stati soltanto due. Ma ecco che viene smentito dai dati dell’Agenzia Onu 
per i rifugiati, che parlano di 402, finora, tra morti e dispersi nel Mediterraneo, 

mentre lo soccorre una precisazione del suo ministero: due sono solo i cadaveri che 
sono stati recuperati. 
 

E poi gli immigrati irregolari, che a un mese dalle elezioni europee sono scesi 
magicamente a quota 90 mila dai 500 mila di cui si parlava nel contratto di governo. 

 
 Ancora: un Paese raccontato per tanti mesi come insicuro, che ridiventa 
miracolosamente sicuro con il calo dei reati comunicato a pochi giorni dal voto. 

 
Per non parlare di una quinta bufala, dispensata ripetutamente dal nostro 

vicepremier: il rischio di islamizzazione dell’italica penisola. Smascheriamola 
subito: tra gli immigrati, i fedeli di Allah sono poco più di 2 milioni, ovvero il 3,5 per 
cento della nostra popolazione, e soltanto attorno al 2050, secondo una 

stima del Centro di ricerche Idos, supererebbero da noi quota 6 per cento e il 
10 per cento in Europa. I 5,3 milioni di immigrati regolari del nostro Paese 

sono in larga prevalenza cristiani. (…) 

https://www.altromercato.it/it_it/filiera-pomodoro/
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201905/190521difrancesco.pdf
https://ildubbio.news/ildubbio/author/corrado-giustiniani/

