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Operazione conquista delle menti | Manlio Dinucci 

martedì 30 Aprile 2019 Il Manifesto 

Circa 5.000 bambini e ragazzi di 212 classi hanno partecipato, ieri a Pisa, alla «Giornata della 
Solidarietà» in ricordo del maggiore Nicola Ciardelli della Brigata Folgore, rimasto ucciso il 27 
aprile 2006 in un «terribile attentato» a Nassirya, durante la «missione di pace» Antica Babilonia. 

La Giornata, promossa ogni anno dalla Associazione Nicola Ciardelli Onlus creata dalla famiglia, è 
divenuta, grazie al determinante sostegno del Comune (prima guidato dal Pd, oggi dalla Lega) il 
laboratorio di una grande operazione cui collabora un vasto arco di enti e associazioni per 
«sensibilizzare i giovani studenti sull’importanza dell’impegno di ognuno verso la costruzione di un 
futuro di Pace e Solidarietà» 

L’esempio da seguire è «l’impegno profuso da Nicola a favore delle popolazioni dilaniate dai conflitti, 
incontrate in occasione delle numerose missioni cui aveva partecipato», durante le quali aveva 
«toccato con mano la devastazione delle guerre e le sofferenze di coloro che sono costretti a subirle, 
primi tra tutti i bambini». 

Nessuno però ha raccontato ai 5.000 bambini e ragazzi la vera storia della devastante guerra 
scatenata nel 2003 dagli Stati uniti contro l’Iraq, paese già da anni sottoposto a un embargo che aveva 
provocato in dieci anni un milione e mezzo di morti, di cui circa mezzo milione tra i bambini. 

Nessuno gli ha spiegato che, per giustificare la guerra accusando l’Iraq di possedere armi di 
distruzione di massa, vennero fabbricate «prove», risultate poi false. 

Nessuno gli ha detto che, per stroncare la resistenza, l’Iraq venne messo a ferro e fuoco, usando 
ogni mezzo: dalle bombe al fosforo contro la popolazione di Falluja alle torture nella prigione di Abu 
Ghraib. A questa guerra definita oggi dal ministero italiano della Difesa «Operazione Iraqi Freedom 
guidata dagli Usa per il rovesciamento del regime di Saddam Hussein, nel quadro della lotta 
internazionale al terrorismo» partecipò il contingente italiano Antica Babilonia. 
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Consigliere politico dei suoi comandanti, tra il 2005 e il 2006, era l’attuale ministra dela Difesa 
Elisabetta Trenta (Cinque Stelle). Ne faceva parte il 185° Reggimento paracadutisti Folgore 
ricognizione acquisizione obiettivi, reparto di forze speciali in cui era ufficiale Nicola Ciardelli. 

Il Reggimento così documenta il ministero della Difesa «opera infiltrando distaccamenti operativi oltre le 
linee nemiche, in azioni dirette che prevedono l’ingaggio di obiettivi a distanza sfruttando l’armamento 
in dotazione e tutte le piattaforme di fuoco terrestri, aeree e navali». 

In altre parole, una volta individuato il «bersaglio» umano, esso viene eliminato direttamente da tiratori 
scelti o, indirettamente, con un puntatore laser che guida la bomba lanciata da un caccia. 

Questo non è stato raccontato ai 5.000 bambini e ragazzi che, al culmine della Giornata, hanno 
applaudito i parà della Folgore che scendevano dal cielo sul Ponte di mezzo, apparendo ai loro 
occhi come eroi dei fumetti che difendono i buoni dai cattivi. 

Quello di Pisa non è un caso isolato. I militari statunitensi della base di Sigonella riporta Antonio 
Mazzeo sono sempre più presenti nelle scuole siciliane dove tengono corsi di inglese, di ginnastica e 
altri. A Sigonella, dove un parroco ha portato i bambini in «visita di istruzione», e nelle basi in Puglia si 
svolgono per gli studenti delle superiori stage di «alternanza scuola-lavoro». Casi analoghi si registrano 
in altre regioni. 

È in corso una vera e propria operazione di conquista militare delle menti delle giovani generazioni (e 
non solo di queste). 

Ci sono insegnanti, studenti e genitori disponibili a contrastarla, organizzandosi per far 
avanzare, contro quella della guerra, la cultura della pace? 

 
 

La guerra di cifre sugli irregolari Ecco perché sono (almeno) 600 mila di 
Goffredo Buccini in “Corriere della Sera” del 3 maggio 2019  
 

Il Viminale: scesi a 90 mila. Il capo dell’Istat: erano 533 mila a inizio 2018, in crescita  
(…) 

Su quel numero Matteo Salvini ha fatto campagna elettorale nel 2018, 
promettendo 600 mila rimpatri veloci. Vinte le elezioni, nel contratto di governo 
s’è tenuto più basso: 500 mila, che rendevano comunque necessaria una «rigorosa 

politica di rimpatri». I rimpatri invece marciano a una media di 20 al giorno, 
occorrerebbero almeno 80 anni (l’alleato-competitor Di Maio cominciava a rinfacciarlo 

ai leghisti). Finché dal Viminale, alla vigilia della Liberazione, non è uscito un numero 
sorprendente. «Gli irregolari sono 90 mila!», ha proclamato Salvini: «Gli altri giochino 

al lotto, ma i numeri dicono questo». Subito contestato dagli esperti, il ministro ha 
ottenuto il singolare assenso di una parte della sinistra per ragioni a lui avverse ma 
complementari: se il problema dei clandestini è risolto, anzi non è mai esistito, (ri) 

accogliamoli tutti!  
E allora vediamo questi numeri. Salvini calcola, dal 2015, 478.683 migranti 

sbarcati, ne sottrae 268.839 che avrebbero raggiunto altri Paesi Ue, ne sottrae ancora 
119.000 qui in accoglienza (i rimpatri, abbiamo visto, sono spiccioli): totale, 90.844. I 
problemi sono almeno tre. Il primo: il calcolo non può partire dal 2015, perché 

almeno dal 2011 inizia la fase più recente delle grandi migrazioni e, da allora, gli 
sbarchi sono 767.501 (di cui 170.100 solo nel 2013 e 2014). Il secondo: ci si limita a 

parlare di sbarchi, che non coincidono affatto con l’irregolarità (molti sbarcati, 
soprattutto in passato, hanno chiesto asilo e ottenuto protezione) e, per converso, 
molta irregolarità non viene dagli sbarchi ma dai visa overstayers e dai permessi di 

soggiorno scaduti: il calcolo, come si vede è assai più complesso e il metodo usato dal 
Viminale è suggestivo, legato all’immagine dei barconi. Terzo problema: persino 

assumendo che gli altri Paesi Ue ci comunichino che ben 300 mila nostri movimenti 
secondari sono arrivati da loro in questi 4 anni (Salvini ne dichiara un po’ meno), il 
sistema Eurodac va preso con le molle: non potendo essere detenuto, il migrante 



irregolare viene segnalato, gli si rilevano le impronte e poi lo si rimanda in giro, è 
impossibile stabilire quante volte venga ricontato negli anni. Perfino da tre confronti 
l’errore appare chiaro: è plausibile avere ottomila irregolari nel piccolo centro di 

Genova e solo 90 mila in tutta Italia? È verosimile avere, come accertato da uno 
studio di Welforum, 70-80 mila badanti senza permesso di soggiorno e avere in tutto 

appena 90 mila irregolari (non certo badanti)? È sensato immaginare che gli irregolari 
solo da noi siano l’1,5 per cento dei regolari (90 mila su 6 milioni) mentre in tutta 

Europa la percentuale è del 10 per cento e, secondo l’Oim, del 15 in tutto il mondo? 
Una delle fonti più attendibili in materia è la fondazione Ismu. Quando nel 2018 
presentò il suo XXIV rapporto sulle migrazioni, il responsabile della demografia era 

Gian Carlo Blangiardo, un tecnico dalla reputazione così robusta da indurre Salvini a 
volerlo alla guida dell’Istat. In quel rapporto, Ismu certificò 533 mila irregolari, 

con tendenza in aumento: «La crescita è iniziata nel 2013, quando si sono esauriti 
gli effetti dell’ultima sanatoria, varata da Monti l’anno prima». Il suo metodo induttivo 
è quello dei sondaggi nei centri di raccolta degli stranieri in tutta Italia: chiese, 

moschee, mense (come quelle Caritas, appunto); si contano i «sommersi» e poi si 
applicano al quadro generale; il metodo si è sempre rivelato assai attendibile in 

occasione di ogni sanatoria (il momento in cui almeno una buona parte del sommerso 
emerge). Blangiardo ha ipotizzato che nella dichiarazione di Salvini manchi una 
locuzione: «In più». Gli immigrati irregolari non sono 90 mila in tutto, ma 90 

mila in più, ha detto il professore al Foglio: «Al 1° gennaio 2018 erano 533 
mila, è inevitabile che siano aumentati». Ovvio, con le frontiere chiuse e 

l’aumento dei dinieghi. La stima dei 600 mila invisibili appare del tutto corretta, 
dunque. Ma tanto questa quanto quella dei 90 mila «in più» potrebbero risultare 
ancora per difetto. L’Ispi, un centro studi di livello internazionale attivo da 90 anni, ha 

calcolato come per effetto del decreto Sicurezza di Salvini (ora legge) gli irregolari 
aumenteranno di 137 mila unità in due anni (superando quota 700 mila). Il 

ricercatore Matteo Villa ha contato, solo tra giugno 2018 a febbraio 2019, 
48.406 dinieghi di protezione a fronte di 4.806 rimpatri, con un effetto di 
43.600 irregolari in più: clandestini che, espulsi dai centri d’accoglienza ma non 

rimpatriati, andranno a rannicchiarsi nelle pieghe delle nostre periferie. L’ultima parola 
non toccherà ai numeri dei professori o agli spot di qualche politico, ma agli italiani 

che vivranno accanto a questi fantasmi. 
 
Il Papa: il nazionalismo esasperato produce razzismo e antisemitismo di 

Salvatore Cernuzio in “La Stampa Vatican Insider” del 2 maggio 2019 
 

 Parla di «eccessiva rivendicazione di sovranità da parte degli Stati» che, quando 
degenera in un «nazionalismo conflittuale», produce «razzismo o antisemitismo». Poi 
torna a denunciare il riemergere di «correnti aggressive verso gli stranieri», spesso 

trattati con disumanità. Infine esprime preoccupazione per la «nuova stagione di 
confronto nucleare» che, cancellando i progressi del passato, «moltiplica il rischio di 

guerre» se non di un vero e proprio «olocausto nucleare». C’è grande inquietudine 
nelle parole di Papa Francesco ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia 

delle Scienze Sociali che, iniziata il 1°, si conclude domani 3 maggio nella Casina Pio 
IV. “Nazione, Stato, Stato Nazione” è il titolo della plenaria. «Un tema di permanente 
attualità», nota il Papa, di fronte a fenomeni che - dall’Europa all’America Latina - 

vedono gli Stati sempre più «asserviti agli interessi di un gruppo dominante» e 
opprimenti nei confronti delle minoranze etniche, linguistiche o religiose sul loro 

territorio. Nel suo intenso discorso Bergoglio - ringraziando il presidente 
dell’Accademia, Stefano Zamagni - richiama la Laudato si’ e cita San Tommaso, 
Aristotele e Simone Bolivar per criticare il fatto, ormai «sotto gli occhi» di tutti, che 

«alcuni Stati nazionali attuano le loro relazioni in uno spirito più di contrapposizione 



che di cooperazione». «Va constatato - rileva il Pontefice - che le frontiere degli Stati 
non sempre coincidono con demarcazioni di popolazioni omogenee e che molte 
tensioni provengono da un’eccessiva rivendicazione di sovranità da parte degli Stati, 

spesso proprio in ambiti dove essi non sono più in grado di agire efficacemente per 
tutelare il bene comune». 

(…) 
 

 Papa Francesco, nuova mossa dei tradizionalisti: una Lettera aperta lo accusa di "eresia" di 
Salvatore Cernuzio in La Stampa Vatican Insider del 3 maggio 2019 

Una ventina di personaggi presentati come «illustri teologi» dalla rete mediatico-politica in 
opposizione a Francesco firmano un documento per chiedere a vescovi e uomini di Chiesa di 
prendere posizione contro il Pontefice, «per contrastare i danni causati ormai da diversi anni» dalle 
sue parole e azioni «che hanno generato una delle peggiori crisi nella storia della Chiesa 
cattolica». 

 
 

Quei giovani che non ci stanno a essere definiti una generazione vuota e 
priva di valori di Maria Corbi e Valentina Caiazzo in “La Stampa” del 5 maggio 
2019  

 
Carissima Maria Corbi, vorrei condividere una delle mie citazioni preferite con te. Si 

tratta del grandissimo Antonio Gramsci, il quale affermò:«Odio gli indifferenti. 
L’indifferenza è abulia, è parassitismo, non è vita». Questa frase mi fa davvero 
riflettere su tante cose. Sono una ragazza di 17 anni e, come ogni altro adolescente, 

inseguo molti sogni. Uno tra questii, forse il più potente, è quello di vivere, da grande, 
in un Paese migliore. Un Paese nel quale non viga alcun tipo di distinzione, livello, 

insomma dove ci sia giustizia sociale; un Paese nel quale non esistano discriminazioni: 
sul colore della pelle, su una certa religione o su un proprio modo di essere. Mi 
piacerebbe che, in futuro, i miei figli vivessero in una società dove le persone che oggi 

vengono chiamate siano fratelli, a tutti gli effetti. Secondo te, qual è la spiegazione 
della diffusione di così tanto odio in giro? Perché non si fa altro che mettere alla gogna 

la vita di milioni di innocenti,persone che quotidianamente muoiono in mare, 
solamente per cercare di distrarre gli italiani dai veri problemi che riguardano la 
società? Personalmente, prima di scriverti tutto questo, mi sono informata, ho letto e 

ho studiato e sono arrivata alla conclusione che io, di questa Italia, non posso che 
cominciare ad aver paura. Paura di quest’odio che, volontariamente, la gente sta 

diffondendo. Come si può rimanere indifferenti? I veri valori della solidarietà, 
dell’amore verso il prossimo, dell’abbattimento di ogni barriera geografica che fine 
hanno fatto? Ma la vera domanda è:perché gli italiani non si ribellano? Tutto questo, 

prima o poi, cambierà? Io, così come altre persone insieme a me, sono pronta a far di 
tutto affinché le cose possano cambiare, per vivere finalmente nell’Italia che tanto 

sogno. 
 
 Carissima Valentina, ti rispondo con immenso piacere perché leggere le parole così 

impegnate e appassionate di una ragazza di 17 anni mi ha aperto il cuore alla 
speranza. Leggiamo continuamente e purtroppo assistiamo a tanti adolescenti abulici, 

senza nessuna passione e senza interessi che non siano egoistici, fatui, addirittura 
virtuali. E facciamo lo sbaglio di pensare che siete tutti così, che le nuove generazioni 
portino con sé solo disimpegno, disincanto, disinteresse. Ma tu con la tua lettera e 

tanti altri giovani, come anche quelli che seguono Greta Thumberg e protestano 
insieme a lei, dimostrano che il mondo non sta per implodere. Che troppo spesso 

sbagliamo ignorandovi senza tentare di comprendervi, di venirvi incontro, di ascoltarvi 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201905/190503cernuzio.pdf


dandovi fiducia. Noi e le generazioni che ci hanno preceduto abbiano evidentemente 
fallito, in molti campi. Non siamo stati capaci non solo di salvaguardare il pianeta che 
vi consegneremo, ma anche di coltivare la pace, la giustizia, il bene con radici 

profonde. Hai ragione: l’odio, l’egoismo, la rabbia sembrano tracimare oggi da ogni 
dove. Come se la solidarietà, parola bellissima, fosse una parola e una pratica da 

bandire, da dimenticare. Come se avere tentato di costruire una società più giusta, 
solidale, rispettosa fosse la ragione di tutto quello che non va. E invece non è così. 

Tutto questo serve a non fare una vera riflessione su quello che è accaduto e ancora 
sta accadendo non solo nel nostro paese, ma nel mondo. A non fare mea culpa per 
tutto quello che noi adulti abbiamo combinato. E certo è più facile girare la frittata 

continuando a definire voi « vuoti di ideali, di punti di riferimento, di tradizioni e privi 
di valori». Considerando i terribili casi di cronaca che capitano in giro per l’Italia come 

una sintesi della crisi della vostra generazione. Il male ha sempre più risalto del bene, 
purtroppo, ma il racconto di un paese giovane e sano, con radici forti, profonde, 
generose di cui tu, Valentina sei una degna esponente, è catartico, con la forza della 

positività. I ragazzi di Manduria non rappresentano nessuno se non loro stessi e la loro 
vita miserabile. E il tentativo di fare di tutta l'erba un fascio è il solito vizio italiano di 

confondere il campo per non affrontare il vero problema. Che non sono le vostre 
presunte responsabilità, ma le nostre. Di noi adulti. 
 

La predazione dell’Africa genera soltanto più instabilità di Giulio Albanese in 
“Avvenire” del 5 maggio 2019 

 
 L’Africa sta subendo profonde alterazioni nelle dinamiche interne agli Stati. Dalla fine 
della “Guerra fredda”, tra Usa e Urss, alla fine degli anni Ottanta, è avvenuta una 

progressiva parcellizzazione del continente a macchie di leopardo. Oltre alle ex 
potenze coloniali e agli Stati Uniti d’America, sono gradualmente scesi in campo Paesi 

come la Cina, l’India, la Russia, il Giappone, la Corea del Sud, la Malaysia, il Brasile, il 
Canada e tanti altri. Ciò ha determinato investimenti notevoli, ma ha acuito a 
dismisura lo sfruttamento invasivo dei territori, la corruzione delle leadership locali e 

generato situazioni di conflittualità. 
 L’acuirsi del land grabbing (accaparramento delle terre) da parte di società 

private, fondi di investimento ed altri Stati sta incrementando la svendita delle 
immense risorse naturali del continente, soprattutto dal punto di vista agricolo, 
minerario e del reperimento di fonti energetiche. Queste attività predatorie 

determinano un indebolimento della sicurezza “garantita' da parte dei governi centrali 
dei vari Paesi africani, mettendo a repentaglio la sovranità di non pochi di essi. 

Emblematico il caso della Repubblica Centrafricana dove, nonostante 
l’insediamento di un governo di unità nazionale, a seguito degli accordi di pace del 
febbraio scorso, il Paese continua a essere ostaggio di formazioni ribelli, molte delle 

quali di matrice islamista, che controllano zone ricche di minerali preziosi, fonti 
energetiche e legname. Dietro queste milizie si celano traffici illeciti che garantiscono 

l’approvvigionamento di armi e munizioni. Uno scenario simile è riscontrabile nel 
settore orientale della Repubblica democratica del Congo, particolarmente nel 

Nord Kivu, ricco di minerali d’ogni genere, dove imperversano diverse formazioni 
armate che compiono costantemente atrocità e vessazioni nei confronti della stremata 
popolazione civile. Il dissolvimento della Libia, con la caduta di Gheddafi, ha di fatto 

sancito l’autonomia dei vari gruppi etnici, determinando un moltiplicarsi di milizie il cui 
orientamento politico nei confronti dei due principali contendenti – Haftar e al-Sarraj – 

è a dir poco volatile. In Sud Sudan si riscontra la stessa fenomenologia per cui, 
sebbene il presidente Salva Kiir e il suo principale contendente Riek Machar si siano 
impegnati, lo scorso marzo, a collaborare di fronte a papa Francesco, il Paese è 

tuttora ostaggio di milizie, molte delle quali ree di crimini infamanti. Il Sudan, dopo la 



recente destituzione di Omar el-Bashir, patisce una frammentazione interna tra le 
varie formazioni politiche e variegate componenti della società civile. In questo Paese 
rimangono peraltro irrisolte le crisi in atto da anni nel Darfur e sulle Montagne Nuba 

dove sono evidenti le spinte autonomiste. La Somalia continua ad essere altamente 
insicura, essendo infestata da milizie estremiste, sotto il giogo di potentati locali d’ogni 

genere legati ai clan familiari. Peraltro il governo di Mogadiscio, che controlla pochi 
scampoli di territorio, per la sua debolezza politica, non è più in grado di riaffermare la 

propria sovranità sul Somaliland che dichiarò l’indipendenza, non internazionalmente 
riconosciuta, a seguito della caduta del regime di Siad Barre nel 1991. E la sistematica 
infiltrazione degli islamisti al-Shabaab verso il Kenya complica ulteriormente e, a 

tratti, drammaticamente la convivenza anche nel Paese vicino. A ciò si aggiunga la 
crisi armata in atto nella Nigeria dove il movimento estremista islamico Boko Haram 

ha causato sofferenze indicibili alla popolazione civile, aspirando quantomeno alla 
secessione dei territori settentrionali. Se a ciò si aggiungono le infiltrazioni jihadiste 
che stanno contaminando la fascia saheliana, dal Mali al Burkina Faso, generando in 

quella regione instabilità politica e mobilità umana, è evidente che in Africa sta 
avvenendo l’esatto contrario di quanto avevano sognato Leopold Sedar Sénghor e 

Kwame N’Krumah, padri del Panafricanesimo negli anni 50 del Novecento, i quali 
credevano in una sorta di federalismo continentale. Di fronte a questo scenario, le 
cancellerie europee sono tuttora divise tra loro nel giudizio, a volte contrapposte da 

miopi calcoli e inermi nell’azione diplomatica. 
 

 I due del filo spinato: già visti nella storia di Furio Colombo in il Fatto Quotidiano del 5 
maggio 2019 

Una voce che non tace è il Papa, che continua, tra insulti e calunnie e persino il ritorno non 

benevolo dell'altro Papa, a invocare il diritto di immigrazione e il dovere di accoglienza. L'altra voce 

è Rossana Rossanda, che chiede al presidente della Repubblica di dire agli italiani chi siamo e 

dove siamo 

 

TERRITORIOCCUPATI.L’università colonia diAriel e la protesta degli 

accademici 

 

La Società Italiana di Studi sul Medio Oriente non riconosce l’ateneo dell’insediamento illegale 

israeliano, dopo l’appello palestinese al quale hanno aderito oltre mille accademici israeliani 

di Chiara Cruciati 
Roma, 4 maggio 2019, Nena News – Lo scorso febbraio SeSaMO, la Società Italiana di Studi sul 

Medio Oriente, ha risposto all’appello del mondo accademico palestinese: il rifiuto a riconoscere 

l’Università della colonia israeliana di Ariel. 

Nata nel 1995 a Firenze, SeSaMo riunisce studiosi e studiose di diverse discipline e lavora alla 

promozione della ricerca su Medio Oriente, Nord Africa e Corno d’Africa. Durante l’ultima 

assemblea annuale, due mesi fa, alla presidentessa Daniela Melfa è stato chiesto di inviare una 

lettera al ministro dell’Istruzione, per invitarlo a «non accreditare o riconoscere in alcun 

modo l’Università di Ariel e le altre istituzioni di educazione universitaria situate negli 

insediamenti illegali israeliani». 

A fine marzo nel sito di SeSaMo è stata pubblicata la lettera indirizzata al ministro Bussetti, in cui 

si sottolinea come per il diritto internazionale «il trasferimento della popolazione civile e la 

costruzione di migliaia di insediamenti all’interno di territori occupati militarmente» sono 

considerati «crimini di guerra». Con quella lettera per la prima volta una società di accademici 

italiani ha chiesto ufficialmente la sospensione delle relazioni con un’università coloniale israeliana. 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201905/190505colombo.pdf
https://nena-news.it/territori-occupati-luniversita-colonia-di-ariel-e-la-protesta-degli-accademici/
https://nena-news.it/territori-occupati-luniversita-colonia-di-ariel-e-la-protesta-degli-accademici/


In ebraico Ariel significa “leone di Dio”. Fondata nel 1978, a 11 anni dall’occupazione militare 

israeliana della Cisgiordania, Ariel è tra le quattro più grandi colonie nei territori occupati. 

Ventimila residenti, 15mila km quadrati di estensione, entra prepotentemente in 

Cisgiordania, a metà strada tra la Linea Verde del 1948 e il confine con la Giordania. «Tra 15 anni 

sarà una città da 100mila abitanti», prometteva un anno fa il sindaco Eli Shaviro. A marzo, in pieno 

clima elettorale, il premier Netanyahu ne annunciava l’ampliamento, 840 nuove case come 

“risposta” all’assassinio del soldato Gal Keidan e del rabbino Achiad Ettinger per mano di un 

18enne palestinese, Omar Abu Leila. 

Ariel è in effetti una città, l’opposto dell’immagine che può avere di una colonia chi non ha 

mai visto la Cisgiordania. Palazzine identiche tra loro, ospedali, centri commerciali, una zona 

industriale con 45 fabbriche occupano un terzo dell’area di giurisdizione del comune, 

assegnata da Tel Aviv in violazione del diritto internazionale. All’inizio ha accolto la classe 

media, gli impiegati delle due più grandi compagnie militari israeliane, l’allora Israel Aircraft 

Industries e la Israel Military Industries. 

Negli anni ’90 è stata ricettacolo dell’immigrazione dall’ex Urss: arrivarono in Israele oltre un 

milione di russi cristiani (tutti chiusero un occhio, c’era da far crescere la popolazione israeliana). E 

infine l’ultima “migrazione”: a metà anni 2000 qui vennero trasferiti i coloni di Gaza, religiosi 

che hanno in parte modificato la natura laica dell’insediamento, distante dai movimenti 

religiosi che si ingrossavano nel resto della Cisgiordania occupata. 

Nella narrazione israeliana, si legge nel sito del comune, Ariel è «una città nel cuore di Israele». 

Sparisce l’occupazione. Sparisce nella “normalità” della sua zona industriale e nella “normalità” 

della sua università. Fondata nel 1982 come filiale della Bar-Ilan University di Tel Aviv, dal 

2004 è ateneo indipendente. Appena un anno fa una legge ad hoc l’ha posta sotto il ministero 

dell’Istruzione di Tel Aviv. 
Conta 15mila studenti, 450 accademici e le facoltà di architettura, ingegneria, scienze naturali, 

scienze sociali, medicina: «L’Università di Ariel presenta una prospettiva nuova del sionismo 

contemporaneo e si batte per rivitalizzare i valori della costruzione dello Stato attraverso 

l’eccellenza nelle scienze e la ricerca – si legge nel sito – Rappresenta l’intero spettro della società 

israeliana: ebrei e arabi, laici e osservanti, nuovi immigrati e israeliani nativi». 

Ma a renderla un polo di attrazione sono i 20 centri di ricerca, dalla cura del cancro 

all’innovazione cyber, dall’archeologia alla sicurezza nazionale. Ora sogna un’espansione 

esplosiva grazie ai 20 milioni di dollari donati dal miliardario Usa Sheldon Adelson. 

Ma c’è chi non intende partecipare. A lanciare l’appello al boicottaggio è la campagna 

palestinese No Academic Business as usual with Ariel University (ministero dell’Educazione 

palestinese, Consiglio dei rettori, Federazione dei sindacati dei professori e Palestinian Human 

Rights Organization Council) che fa appello a istituzioni, governi e singoli accademici perché non 

riconoscano la legittimità di Ariel, definita «istituzione illegale e complice del sistema israeliano di 

oppressione che nega i diritti basilari dei palestinesi». 

Un boicottaggio in diverse forme: rifiuto a partecipare a progetti congiunti e conferenze e a non 

pubblicare lavori dell’ateneo a meno che non si indichi la provenienza, “Territori palestinesi 

occupati”; e l’impegno a promuovere mozioni per il non riconoscimento dell’istituzione. E a 

denunciare quanto avviene su base quotidiana: il diniego israeliano di visti di ingresso a chi 

collabora con università palestinesi, il divieto di uscita da Gaza di studenti con borse di studio 

all’estero, gli ostacoli al diritto all’educazione dovuti ai checkpoint. 

C’è chi ha risposto: oltre mille accademici israeliani, l’Associazione degli Antropologi israeliani e 

la Società israeliana di Sociologia, il Politecnico della Danimarca, l’Associazione europea degli 

antropologi sociali, la Kasersart University di Bangkok, la Exeter University. E ora SeSaMo. 



Bulldozer israeliani sradicano 120 ulivi palestinesi vicino a 

Ramallah 
 

Ramallah-Ma’an. Domenica, bulldozer israeliani hanno sradicato circa 120 ulivi, nel 
villaggio di al-Lubban al-Gharbi, ad ovest di Ramallah, Cisgiordania occupata. 

Fawwaz Salem, ex-capo del consiglio del villaggio, ha affermato che lo sradicamento 
di 120 alberi è avvenuto un mese dopo che le forze israeliane hanno consegnato un 

ordine militare ad un residente locale, Shafiq Abu Salem, informandolo della confisca 
della sua terra privata vicino al-Lubban al-Gharbi, al fine di aprire una strada per gli 
israeliani per collegare la colonia di Beit Aryeh. 

I 120 ulivi erano stati piantati su un appezzamento di terreno di tre dunam (0,74 
acri). 

Secondo palestinesi e gruppi per i diritti umani, l’obiettivo principale di Israele, sia 
nella sua politica nell’Area C, di cui oltre il 60% della terra palestinese è sotto il pieno 
controllo israeliano, sia nella costruzione israeliana di colonie, è di spopolare la terra 

dai suoi residenti palestinesi e sostituirli con le comunità ebraiche israeliane, al fine di 
manipolare la demografia della popolazione in tutta la Palestina storica. 

Traduzione per InfoPal di F.H.L. 
 

GAZA lontana e sola 
 
Ma comunque la si pensi, è innegabile che i due milioni di palestinesi di Gaza non 

possono restare chiusi in un pezzo di terra che ormai sta tra la riserva indiana e il 
carcere. In Cisgiordania il problema è la continua erosione dello spazio palestinese 

attraverso gli insediamenti israeliani illegali. Ma nella Striscia il problema è più basico: 
sopravvivere in condizioni appena umane. Inutile chiedersi, in questa situazione, che 
cosa succederà domani. Se nulla cambia mentre l’Onu ci avverte che dal 2020 la 

Striscia sarà «invivibile», avremo l’inevitabile ripetizione del passato. Altri missili, altri 
bombardamenti, altri morti. Israele può anche credere che si possa andare avanti 

così: ha guadagnato territorio e ha spazzato dal tavolo della diplomazia l’idea dei due 
Stati, perché no? Ma al resto del mondo conviene? Siamo tutti d’accordo? 
Fulvio Scaglione Eco di Bergamo 

 

 GAZA.27 palestinesi e 4 israeliani uccisi,tregua all’alba 

 
In tre giorni di violenza l’esercito israeliano ha raso al suolo palazzi residenziali, 

case, moschee. Ventisette i morti, tra loro bambini e donne incinta. Quattro le 
vittime israeliane dei missili palestinesi. Fino all’alba di questo primo giorno di 
Ramadan: annunciato il cessate il fuoco. I nomi delle vittime 

 
della redazione 
Roma, 6 maggio 2019, Nena News – All’alba del primo giorno di Ramadan arriva il cessate 

il fuoco. Dopo tre giorni di sangue, di raid aerei israeliani, di palazzi distrutti e 25 
palestinesi uccisi e dopo centinaia di razzi che dalla Striscia sono caduti in territorio 
israeliano provocando quattro morti. 

Un Ramadan che si apre con il dolore delle famiglie delle vittime e un’ennesima 
escalation di violenza, come ormai se ne vedono di frequente nell’ultimo periodo: 
giorni di attacchi aerei e poi la tregua.  

Ad annunciare il cessate il fuoco sono stati funzionari palestinesi di Hamas, poco dopo è 
arrivata la conferma da parte del governo israeliano. Già ieri notte il leader di Hamas, 
Ismail Haniyeh, si era detto affatto interessato ad andare a una nuova guerra e 

https://www.ecodibergamo.it/account/giornalista/Fulvio%20Scaglione/
https://nena-news.it/gaza-25-palestinesi-e-4-israeliani-uccisi-tregua-allalba/


aveva chiesto “il ritorno alla calma se possibile, se Israele accetterà un pieno 
cessate il fuoco”. A ruota è seguita la Jihad Islamica che si è detta pronta alla 
tregua in cambio dell’allentamento dell’assedio che da 12 anni strangola Gaza. E che, 

nonostante i vari accordi di questi anni, non cessa né si ammorbidisce costringendo due 
milioni di persone a vivere in condizioni di mera sopravvivenza: valichi chiusi in uscita, 2-3 
ore di elettricità al giorno, la quasi totalità dell’acqua a disposizione inutilizzabile perché 

non potabile, mancata ricostruzione dopo l’operazione israeliana Margine Protettivo del 
2014. 
Ieri è stata la giornata peggiore da venerdì, quando quattro palestinesi sono stati 

assassinati, due manifestanti alla Marcia del Ritorno da cecchini israeliani e due membri 
delle Brigate al Qassam, il braccio armato di Hamas, in una postazione del movimento da 
un raid aereo. Il giorno dopo le fazioni palestinesi hanno risposto con 150 razzi lanciati 

sulle vicine città israeliani, immediato l’inizio dei raid aerei israeliani che hanno ucciso 
cinque palestinesi tra cui una bimba di soli 14 mesi e la madre incinta, 37 anni. 

Ieri il giorno più sanguinoso: il bilancio è salito, portando il numero di vittime 

palestinesi a 25, quello israeliano a quattro. Tra gli uccisi un comandante di 
Hamas, Hamid al-Khodari, colpito mentre viaggiava sulla sua auto a Gaza City e 
accusato da Tel Aviv di trasferire denaro dall’Iran a Gaza – un omicidio mirato come non 

se ne vedevano da cinque anni – e due donne incinta. E dopo l’uccisione della bimba 
di 14 mesi, un bambino di quattro mesi è stato ucciso ieri nel nord della Striscia 
di Gaza. 

Alcune delle vittime sono state identificate dal ministero della Salute palestinese: Abdel 
Rahim Mustafa Taha Al-Madhoun e Hani Hamdan Abu Sha’ar, 37 anni, uccisi nel nord della 
Striscia; una famiglia di tre persone a Beit Lahia, Abdullah Abdul Rahim Al Madhoun, 22 

anni, Fadi Ragheb Badran, 31, e Shahida Amani Al-Madhoun, 33, incinta al nono 
mese; Mousa Muammar, 24, e Ali Abdul Jawad, 51, a Rafah; nel palazzo residenziale 
Zayed a nord, Maria Ahmad Ramadan al-Ghazali, 4 mesi, il padre Ahmad Ramadan al-

Ghazali, 31 anni, e la madre Iman Abdullah Usrof, 30; Mohammad Abdul Nabi Abu 
Armaneh, 30, e Mahmoud Samir Abu Armanah, 27, uccisi nel campo profughi di al-Bureij. 

E se Israele ha fatto sapere di aver colpito 260 postazioni di Hamas tra siti militari, tunnel 
e magazzini di armi, a essere rasi al suolo sono stati edifici civili: sette palazzi 

residenziali, sedi di case e uffici, una moschea, quattro case private, tre 
ambulanze. Colpita anche l’abitazione del direttore generale della Sicurezza interna di 
Gaza, il generale Tawfiq Abu Naim nel campo profughi di Nuseirat, e il porto di Gaza City. 

Tra le quattro vittime israeliane un uomo di 49 anni, Ziad Alhamamda, e un ragazzo di 22, 
Pinchas Menachem Prezuazman, uccisi in una fabbrica ad Ashkelon; il 58enne Moshe 
Agadi ad Ashkelon; Moshe Feder, 64 anni tra Yad Mordechai e Sderot. 

Nel pomeriggio di ieri il premier israeliano Netanyahu, appena rieletto, aveva ordinato 
“pesanti bombardamenti” su Gaza, facendo temere l’avvio di una nuova brutale 
operazione. Poi la tregua, questa mattina. Il ministero israeliano dei Trasporti ha 

annunciato la ripresa del trasporto pubblico a sud e la riapertura delle ferrovie 
tra Ashkelon e Beer Sheva, mentre riaprivano le scuole e gli asili. La Jihad 
Islamica, da parte sua, ha fatto sapere l’ampliamento delle miglia nautiche 

disponibili alla pesca palestinese, 12 miglia dalla costa, seppure gli Accordi di Oslo del 
1993 parlassero di 20, mai realmente applicati dalla Marina israeliana. 
Eppure, nonostante le chiare violazioni israeliane e le condizioni invivibili di Gaza, ieri la 

comunità internazionale si è subito schierata dalla parte di Tel Aviv. Federica Mogherini, 
alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri, ha chiesto ad Hamas “lo stop 
al lancio indiscriminato di razzi”, mentre il segretario generale Onu Guterres condannava 

gli attacchi del movimento palestinese. Ovvio il sostegno dell’amministrazione Trump 
all’alleato israeliano, con il presidente Trump che su Twitter ha dato “sostegno a 
Israele al 100%nella difesa dei suoi cittadini. Al popolo di Gaza: questi attacchi 

terroristici contro Israele vi porteranno solo altra miseria”. Nena News 



 

Il libro nero della Lega 
Giovanni Tizian,Stefano Vergine Editore: Laterza 

 
La truffa milionaria ai danni degli italiani, le alleanze con personaggi impresentabili al Sud, le 

trame opache sullo scacchiere internazionale: tutta la verità sul partito di Matteo Salvini. 

 

Che fine hanno fatto i 49 milioni di euro della truffa sui rimborsi elettorali architettata da Umberto Bossi 

e Francesco Belsito? Perché Matteo Salvini mente quando dice di non aver mai visto un euro di quel 

tesoro? Chi sono i nuovi finanziatori del partito oggi? E ancora, come mai il ministro dell'Interno per 

sfondare al Sud si è circondato di personaggi equivoci, riciclati, ex fascisti, condannati, indagati e con 

parentele su cui pesa il sospetto di contiguità con la mafia? Quali segreti si celano dietro le alleanze 

strette dal leader della Lega con Vladimir Putin e Donald Trump? Un libro inchiesta svela per la prima 

volta le trame finanziarie e politiche del partito del ministro dell'Interno. È «Il libro nero della Lega», una 

coraggiosa ricostruzione basata anche su importanti documenti fin qui inediti. Giovanni Tizian e Stefano 

Vergine per le loro inchieste sulla Lega hanno ricevuto il Premio Franco Giustolisi "Giustizia e Verità" 

2018. 

TURCHIA.AltoComitato elettorale: municipali a Istanbul da ripetere 
Lo Ysk cede alle pressioni del presidente Erdogan e del suo partito Akp e indice una nuova 

votazione in città per il prossimo 23 giugno. Il partito repubblicano Chp, che aveva vinto per 

13.000 voti, parla di decisione figlia di una “evidente dittatura” Nenanews 

 
Katharina, Agnes e le altre La battaglia del pastore renano per riabilitare le 

«streghe» di Paolo Valentino in “Corriere della Sera” del 6 maggio 2019 
 

 Katharina Lips venne torturata per giorni nelle segrete del Tribunale di Marburgo. Le 
misero le gambe in uno stivaletto spagnolo. Le slogarono tutte le ossa con il sistema 
della cremagliera, le tirarono i capelli con l’annodamento fino a strapparglieli. E a ogni 

nuova sevizia, le stesse domande: «Sei una strega? Sei allieva del diavolo?». «No», 
continuò a rispondere, tra dolori atroci e urla disumane, la moglie dello Schulmeister 

di Betziesdorf, un villaggio dell’Assia. Era il maggio del 1672. Dovettero rilasciarla su 
cauzione, ormai un relitto. Il marito non volle riprenderla in casa. Ma la sua libertà 
non durò a lungo. Un anno dopo, la nipote sedicenne Anna Schnabel denunciò se 

stessa e la zia come streghe: Anna venne impiccata, Katharina di nuovo torturata e di 
nuovo rifiutò di confessare. Non la uccisero, ma venne cacciata dalla città. Katharina 

Lips e sua nipote sono due delle oltre 25 mila persone (donne, ma anche molti 
uomini e bambini) che nel XVI e XVII secolo furono vittime della «caccia alla 
streghe» nel territorio del Sacro Romano Impero Germanico, martiri della 

superstizione diffusa, dello zelo criminale della Santa Inquisizione e della 
complicità delle autorità civili che emettevano materialmente le sentenze.  

 
Cinquecento anni dopo, buona parte di queste persone sono ancora tecnicamente 
colpevoli ai sensi delle accuse portate contro di loro: aver interagito col diavolo. 

Contro questa storica ingiustizia un pastore evangelico renano combatte da quasi 
vent’anni. Fondatore dell’Arbeitkreis Hexenprozesse, Hartmut Hegeler vuole 

riabilitare le presunte fattucchiere, maghi, bimbi indemoniati che vennero torturati, 
impiccati, annegati, arsi vivi, restituendo loro onore e dignità. La sua non è solo una 
battaglia rivolta a fare i conti con un passato oscurantista: «Vorremmo che le città 

tedesche rinnovassero la memoria di anni bui, per ricordare a tutti di cosa sono capaci 
gli esseri umani verso i propri simili, quando si ha paura di guerre, pestilenze, 

https://www.ibs.it/libri/autori/Giovanni%20Tizian
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catastrofi naturali o quando si deve trovare un colpevole per l’improvvisa malattia di 
un bimbo o un raccolto andato a male». Sono più di 40 i Comuni della Germania e 
della Svizzera, che hanno risposto positivamente alle sollecitazioni di Hegeler. Una 

delle riabilitazioni più celebri, esempio per altri borgomastri, è stata quella della 
nobildonna Katharina Henot, che nel 1627 venne strangolata da un boia sulla pubblica 

piazza a Colonia, accusata di aver provocato un’epidemia di vermi ulcerosi in un 
convento di suore. Nel giugno 2012, il comune renano ha riabilitato Henot e altre 37 

persone che in passato i tribunali cittadini avevano giudicato colpevoli di stregoneria e 
mandate a morte. Fra di loro c’era una bambina di 8 anni.  
Ma non sempre l’accoglienza alle richieste del settantaduenne pastore è stata 

favorevole. A Düsseldorf per esempio, nel 2011, le autorità rifiutarono la riabilitazione 
di Agnes Olmans, una donna bruciata viva il 23 agosto 1738 insieme alla vicina 

quattordicenne Helena Curtens, che l’aveva accusata di «avere una tresca amorosa 
col maligno». L’adolescente aveva problemi psichici, documentati da medici nel 
processo. La motivazione del rifiuto? «Düsseldorf non è l’erede in diritto delle giurie 

popolari che allora giudicavano». Hegeler sospetta che sul diniego abbia pesato il 
parere scritto di un teologo cattolico, al quale il Comune si era rivolto, secondo il quale 

le due donne, stando ai documenti del processo «erano dedite a pratiche 
superstiziose» al tempo proibite per legge, quindi la condanna a morte era (sic) 
giustificata. Il parere era stato respinto, ma secondo Hegeler i politici della Cdu di 

Düsseldorf volevano evitare problemi con la comunità ecclesiastica. 
 Non è solo un problema dei cattolici. Anche Lutero, ricorda il pastore, 

giustificava nel 1526 l’uccisione delle presunte streghe «perché fanno molti danni». 
Eppure una mozione firmata da migliaia di persone, da lui indirizzata in occasione dei 
500 anni della Riforma alla Chiesa evangelica tedesca con la richiesta di dichiarare una 

volta e per sempre illegali i processi alle streghe, finora non ha avuto risposta. «Io 
non desisto, continuerò a chiederlo», dice Hegeler. 

 
Le parole dell'odio di Benedetta Tobagi in “la Repubblica” del 8 maggio 2019 
 

 «Troia», « ti stupro»: queste parole che gelano il sangue sono state gridate ieri 
contro una donna di quarant’anni che portava in braccio la sua bambina e aveva solo 

la colpa di voler entrare col marito nell’alloggio popolare a loro regolarmente 
assegnato, e di essere rom. La guerra tra poveri esplosa con le proteste del pane 
calpestato a Torre Maura, circa un mese fa, si ripropone in un’altra periferia romana, 

in termini ancor più brutali con una minaccia in cui, insieme alla mentalità arcaica, si 
affaccia lo spettro dello stupro etnico. Ma c’è di più. Queste parole sono un nuovo, 

inquietante raggio di luce puntato sul lato oscuro di Casa-Pound e del mondo che 
vi gravita attorno. 
 La minaccia è uscita infatti dai cori di un presidio organizzato dai sedicenti “fascisti 

del terzo millennio”, che si fanno sempre trovare lì dove c’è da soffiare sul fuoco dei 
peggiori istinti e sulla rabbia degli esasperati. Parole ancor più raggelanti alla luce del 

feroce stupro realmente avvenuto pochi giorni fa a Viterbo, consumato in una sede 
privata di CasaPound, di cui sono accusati due membri dell’organizzazione. Parole 

precedute da altre, come «vi facciamo menare» e «tanto vi tiriamo una bomba», che 
suonano non meno agghiaccianti per chi abbia appena un po’ di consapevolezza di 
cosa è stata la storia dell’estrema destra radicale nell’Italia repubblicana (un passato 

violento, le bombe e gli attentati soprattutto, che peraltro la subcultura neofascista 
nega da sempre con ostinazione). 

 
 Più che di lato oscuro, però, dovremmo parlare di una doppiezza, che appare 
sempre più strutturale. L’organizzazione di presidi da cui salgono simili minacce e i 

crimini oggetto di indagini in corso, da una parte, senza dimenticare il grottesco 



paradosso per cui si mobilita contro regolari assegnazioni di alloggi 
un’organizzazione che da anni occupa uno stabile nel centro storico di Roma. 
Dall’altra, la faccia comunque legale, per quanto discutibile, e spesso volontariamente 

provocatoria, dalle liste elettorali alla casa editrice “satellite” Altaforte, la cui presenza 
al Salone del Libro di Torino è al centro delle polemiche e ha provocato una spaccatura 

tra scrittori e intellettuali che boicottano e chi sceglie di esserci per confrontarsi e 
testimoniare i valori dell’antifascismo con parole e azioni simboliche. Nulla di nuovo, 

purtroppo. La doppiezza è stata una caratteristica del neofascismo degli anni 
Settanta: facciata legale — e spesso legalitaria, legge, ordine, sicurezza — da una 
parte, volto violento, nascosto, dall’altra. Una doppiezza che ha lambito anche il 

Movimento sociale — manganello e doppiopetto, si diceva — che si mostrò a lungo fin 
troppo benevolo e tollerante con gli estremisti e ha dato non pochi grattacapi allo 

storico segretario Almirante, per esempio nell’aprile del 1973 quando, negli scontri a 
margine di un corteo non autorizzato guidato da dirigenti del partito, l’agente di polizia 
Antonio Marino è ucciso da una bomba a mano lanciata da due giovani della destra 

radicale. 
 Davanti alle provocazioni bisogna tenere i nervi saldi (per non regalare, con reazioni 

scomposte, la possibilità di atteggiarsi a vittime). Per svelenire il clima, davanti a 
istigazioni alla violenza e all’odio come quelle di Casal Bruciato, sarebbe indispensabile 
una parola chiara dalle istituzioni. Cos’ha da dire il signor ministro dell’Interno a 

fronte di queste minacce oscene? Continuerà a pubblicare con Altaforte e a 
flirtare con CasaPound e l’estrema destra come se niente fosse? E il premier, e 

il resto del governo? Non hanno nulla da eccepire sulle pubbliche frequentazioni e gli 
ammiccamenti del collega responsabile della sicurezza di tutti i cittadini, rom inclusi? 
Qualcuno batta un colpo, grazie. 

 

“C’è un emorragia di umanità nella nostra Italia. C’è una violenza verbale 
pubblica e politica che genera quella fisica”. Dal Salone del Libro di Torino, 
don Ciotti analizza il clima che sta attraversando l’Italia in questi mesi e in 
particolare l’aggressione alla famiglia rom a Casal Bruciato: “Provo rabbia e 
vergogna. Il termometro della nostra umanità è molto alto, c’è una 
disumanità crescente, il razzismo non è folclore, ma una realtà. La prima 
grande riforma da fare in questo paese è la riforma delle coscienze”. Da Il Fatto 
quotidiano 10 maggio 

 
Una gravissima lesione dei diritti di tutte le donne del mondo di Paola 

Cavallari (Per l’ Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne) del 
3 maggio 2019  
 

Comunicato stampa sulla risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti armati 

 Come donne dell’Osservatorio interreligioso sulle violenza contro le donne 
esprimiamo la nostra indignazione per le reticenze della risoluzione adottata dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti armati ( 

n. 2.467 del 23 aprile 2019). Riconosciamo che la condanna della violenza è assai 
articolata nel testo; esso infatti raccomanda alle comunità tutte, incluse quelle 

religiose, di svolgere un ruolo più attivo nella difesa contro la violenza sessuale nei 
conflitti, per evitare la marginalizzazione e la stigmatizzazione delle sopravvissute e 
dei loro familiari, e di impegnarsi per assisterle al fine di una loro reintegrazione 

sociale ed economica . Inoltre il documento riconosce l’importanza di sostenere e 
promuovere organizzazioni di donne, guide religiose e leaders di comunità, per uno 



spostamento dello stigma delle violenze sessuali dalla figura della vittima a quella del 
violentatore. 
 Ma la Risoluzione ci delude e ci offende comunque per la sua reticenza 

rispetto al tema della salute sessuale e riproduttiva delle donne violate; per 
evitare un fallimento totale dell’intesa, è stata accolta la linea voluta da D. 

Trump, secondo il quale tale riferimento era un via-libera all’aborto e le 
donne stuprate in guerra non hanno diritto ad abortire. Notiamo per inciso che 

dal testo è stata stralciata l'istituzione di un meccanismo formale per monitorare e 
segnalare le atrocità compiute in guerra, cui si sono opposti USA, Russia e Cina, tre 
fra le nazioni più potenti del mondo. «Nonostante numerosi sforzi- ha affermato il 

segretario generale Guterres- la violenza sessuale continua ad essere una 
caratteristica orribile dei conflitti in tutto il mondo», ed «è usata 

deliberatamente come arma di guerra». «Dobbiamo riconoscere che lo stupro in 
guerra colpisce in larga misura le donne perché è collegato alla questione della 
discriminazione di genere», ha proseguito. 

 Nonostante ciò, il veto posto dagli USA ha negato la dignità umana e il rispetto – e 
come donne di fede diciamo anche la misericordia - per le donne che sono 

orrendamente offese e violate. Lo stupro di guerra ha una lunga storia nelle 
culture patriarcali; ha molti significati, tra cui quello di umiliare il paese nemico e 
consolidare il patto omofobico criminale tra gli aggressori. È atto brutale, troppo 

spesso vissuto nel silenzio e nella vergogna della vittima; un atto di una crudeltà 
feroce, le cui conseguenze laceranti sotto il profilo della integrità della persona sono 

gravissime. Se per di più la donna è ferita anche per l’umiliazione di essere stata resa 
gravida dall’aggressore rapace, allora ad una vessazione si aggiunge un’altra 
vessazione. È DISUMANO imporle tale “pesantezza”, costringerla ad ospitare 

nelle sue viscere la presenza di un feto che non può che essere segno di 
quella sventura immane. Ognuna poi sarà libera di scegliere del suo destino, 

ma appunto: avrà la facoltà di scegliere lei. E il sostegno non le deve mancare 
qualunque sia la sua scelta. 
 Facendo nostra le parole della giurista Paola Di Nicola, e parafrasandole, affermiamo 

che ciò che è successo all’ONU è una gravissima lesione dei diritti di tutte le donne nel 
mondo. Non avere scritto espressamente che dopo uno stupro di guerra una 

donna abbia diritto ad avere una tutela sanitaria e la possibilità legale di 
abortire è intollerabile. Tutti/e dobbiamo poi vigilare su tali leggi: sia al processo di 
Norimberga sia a quello di Tokio, nonostante lo stupro fosse stato già previsto 

come reato, esso non venne perseguito; non sempre infatti è sufficiente che ci 
siano leggi, ma è necessario che ci sia anche un contesto culturale in grado di 

recepirle e applicarle.  
Per l’ Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne Paola 
Cavallari Bologna, 3.5.19 

 

 La fiera della memoria corta di Renzo Paris in il manifesto del 8 maggio 2019 

Cari scrittori e organizzatori del Salone di Torino, le fiere del libro le ha inventate il 

fascismo, ma furono gestite escludendo gli oppositori del regime 

 Un macigno che pesa sulla Politica di Marco Revelli in il manifesto del 8 maggio 
2019 

enormemente più grave e intollerabile, all'intero Paese, rappresentato da un 

ministro della repubblica che da quell'editore filo-fascista e filo-nazista pubblica. Sta 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201905/190508paris.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt201905/190508revelli.pdf


lì il bandolo della matassa che dal colle del Viminale scende fino ai padiglioni del 

Lingotto, e ne inquina il clima e l'anima. 

 
“E’ il passato che ritorna Inutile la lezione del ’900” intervista a Halina 
Birenbaum, a cura di Francesca Paci in “La Stampa” dell'8 maggio 2019 
 

 Halina Birenbaum è agitata. Contenta sì, dice, se c’è stata una presa di coscienza 
da parte del Comune di Torino, dell’Italia, di chi minimizzava la presenza di una casa 

editrice con simpatie dichiaratamente fasciste al Salone del Libro. Ma agitata. Lei che 
è sopravvissuta ad Auschwitz ripetendosi la filastrocca di quando era bambina, «se 

chiudo gli occhi muoio», ammette oggi di avere paura perché «tornano i fantasmi che 
hanno portato via la mia famiglia». 
 Cominciamo dalle buone notizie, qualcosa si muove, il Comune di Torino sta 

pensando di denunciare la casa editrice Altaforte per apologia di fascismo. La 
vostra lettera, insieme ad altre prese di posizione, ha certamente avuto un 

peso. È soddisfatta? «Se qualcosa è cambiato davvero sì, sono contenta: con la 
storia che porto sulle spalle, io e una casa editrice revisionista rispetto al fascismo non 
possiamo stare nello stesso posto, non è possibile, penso a mio padre e mia madre e 

mio fratello gasati meno di ottant’anni fa e dico che no, non è possibile minimizzare il 
fascismo e il nazismo».  

Il Salone del Libro ha spiegato di non voler parlare di politica. Crede che il 
malinteso su Altaforte derivi da questo? «Ma come? Se non è politica questo cosa 
lo è? Pubblicare libri revisionisti sarebbe innocuo? È per questo che abbiamo lottato 

per la libertà nel corso del Novecento? Sento l’odore del sangue uscire dai libri che 
minimizzano la mia storia, la storia dell’Olocausto, la storia di Auschwitz. Mi sembra 

un incubo, ho già vissuto una storia analoga quando avevo 13 anni e sono stata 
chiusa nel ghetto di Varsavia per poi essere deportata. All’inizio il tema è sempre un 
altro, viviamo tempi pericolosissimi». 

 Crede che la storia di Altaforte al Salone del Libro sia un episodio isolato 
oppure il tassello di un puzzle più grande? «È tutto già successo, già visto. 

Cominciarono spiegando che il popolo era arrabbiato per tante diverse e comprensibili 
ragioni, che i problemi erano solo economici. Ho visto morire i miei genitori, mio 
fratello, ho visto morire l’umanità e sono sopravvissuta pensando che non avrei mai 

più assistito a niente di simile. Invece loro cominciano sempre così - la libertà di 
opinione, il diritto di esprimersi, cominciano sempre cosi. Ora si torna a parlare di cosa 

in fondo avrebbero fatto di positivo Hitler, il nazismo, il fascismo. E alla soglia dei 90 
anni non pensavo di dover fare più i conti con i fantasmi della mia adolescenza».  
Cosa succederà quando Halina Birenbaum e gli altri sopravvissuti non ci 

saranno più a tenere testa a chi «rilegge» la Storia? «Ho fiducia nelle nuove 
generazioni, per questo continuo ad andare nelle scuole e lo farò finché avrò forze. 

Tutte le iniziative come il Treno della Memoria sono fondamentali, i ragazzi devono 
conoscere la Storia per poter tenere testa a chi la nega. Io non mi tiro indietro, verrò 
a Torino e dove sarà possibile, al Salone o altrove, parlerò. Lo farò finché avrò voce». 

 
Marcello Pezzetti: «Nessun dialogo con chi si rifà a un’ideologia assassina» 

intervista a Marcello Pezzetti a cura di Guido Caldiron in “il manifesto” del 8 
maggio 2019 

 
 «Il fascismo è stato corresponsabile della Shoah. Prima per gli ebrei c’è stata la 
privazione dei diritti, poi, con la costituzione della Repubblica sociale italiana si è 

proceduto al loro arresto perché fossero deportati e quindi sterminati. E ora è con 
questa gente che dovremmo confrontarci? Bisogna essere chiari: non ci si confronta 



con gli assassini. Trovo assurdo che si possa dare spazio a gente che in un modo o 
nell’altro sostiene delle tesi che in passato hanno portato all’omicidio di massa».  
 

Tra i maggiori storici italiani dell’Olocausto, membro del Comitato Scientifico della 
Fondazione Museo della Shoah, collaboratore del Centro di documentazione ebraica 

contemporanea di Milano e già nel consiglio del Centro educativo del Museo di 
Auschwitz-Birkenau, Marcello Pezzetti non ha dubbi su quanto sta per accadere al 

Salone di Torino che si inaugura giovedì e dove è confermata la presenza di uno stand 
dell’editore Altaforte, legato ai «fascisti del terzo millennio» di Casa Pound. Da 
studioso che ha indagato, tra le altre cose, il ruolo del fascismo italiano nello sterminio 

degli ebrei, trova inconcepibile che ci si richiama ancora oggi a quell’ideologia possa 
essere considerato parte del confronto pubblico. «Come Fondazione Museo della 

Shoah – ci spiega – abbiamo appena allestito una mostra che illustra come il regime 
di Salò fosse pienamente a conoscenza del destino che attendeva gli ebrei d’Europa e 
condividesse quanto stava accadendo».  

Professore, una casa editrice neofascista al Salone di Torino dove si ricorda il 
centenario di Primo Levi, come è possibile? La prima considerazione che mi sento 

di fare è che malgrado quanto si dice abitualmente sul fatto che «la Storia insegna» e 
via dicendo, nei fatti le cose non vanno così. La volontà degli individui, delle 
organizzazioni, dei partiti, delle ideologie è ciò che conta davvero e che fa La Storia, 

senza curarsi troppo di guardarsi indietro, a quanto è accaduto. Non è un caso che 
tutti gli sforzi che facciamo per spiegare la Shoah non sono compiuti perché abbiamo 

dato a quel periodo una sorta di patina sacrale, ma perché vogliamo che non succeda 
più. 
 La kermesse si inaugura domani, alcuni degli invitati hanno annunciato che 

non ci saranno in polemica con la presenza dei neofascisti. Lei cosa crede si 
debba fare? È chiaro che ai neofascisti non avrebbe dato alcuno spazio, ma dal 

momento che ciò è accaduto, che loro saranno presenti al Salone, noi non possiamo 
rinunciare ad esserci. Come ha detto Daniel Vogelman, fondatore della casa editrice 
Giuntina «noi combattiamo il fascismo con i libri». Ed è quello che dobbiamo fare in 

questi giorni non rinunciando a partecipare, bensì dando un senso ulteriore al fatto di 
essere lì. Io voglio la libertà per me e per gli altri: tutti siamo liberi ma non di uccidere 

la libertà. Quindi noi non possiamo dare libertà di propaganda, che domani si potrà 
trasformare in libertà d’azione, a gente la cui ideologia vuole cancellare la libertà per 
tutti. 

 Il direttore del museo di Auschwitz, Piotr Cywinski e Halina Birenbaum, 
sopravvissuta al lager e autrice di un libro di memorie, hanno annunciato che 

non siederanno negli spazi del Lingotto spiegando come non si possa 
«chiedere ai sopravvissuti di condividere lo spazio con chi mette in 
discussione i fatti storici che hanno portato all’Olocausto, con chi ripropone 

un’idea fascista della società». 
 Si tratta di una scelta di grande coraggio perché le istituzioni della memoria in Polonia 

si trovano in una situazione davvero complicata, visto che di fascisti e antisemiti ce ne 
sono anche nel governo locale. Questo è un segnale forte a livello internazionale, 

rivolto all’Italia come al resto d’Europa, ma è anche un messaggio significativo 
indirizzato al governo di Varsavia. 
 La loro iniziativa di presentare il libro di Birenbaum fuori dal Salone servirà a 

scuotere le coscienze. A Torino l’editore neofascista presenta un libro-
intervista a Salvini: quest’estrema destra è sempre più vicina alla politica 

ufficiale… Certamente. Noi abbiamo dei politici che utilizzano gente che ha alle spalle 
un’ideologia inaccettabile. E questo pone un problema supplementare. Nel senso che 
nessuno di noi se ricoprisse un incarico istituzionale penserebbe di poter avere 

qualcosa a che fare con una casa editrice del genere, legata a un gruppo e a 



un’ideologia neofascista. È chiaro che Casa Pound, dal punto di vista ideologico, già 
nel definirsi «fascista», persegue obiettivi diversi da quelli della democrazia. Perciò 
come è possibile che un eletto di istituzioni democratiche intrattenga una qualche 

forma di rapporto con costoro?  
Quali le conseguenze di una tale legittimazione pubblica, e istituzionale, del 

neofascismo? Si tratta di conseguenze che possono apparire a prima vista sottili, ma 
sono destinate ad avere un impatto profondo. Perché contribuiscono a diffondere 

l’idea che si sia tutti sullo stesso piano, le idee e ciò che hanno prodotto nel corso 
della Storia, le vittime e i carnefici. Mi spiego. La rivalutazione di un passato che non 
può essere in alcun modo rivalutato, la non accettazione di ogni tipo di diversità: tutto 

questo rappresenta un pericolo reale. Una formazione di estrema destra non è uguale 
ad una formazione democratica. Un fascista non può essere democratico e le sue idee 

mirano a togliere la libertà a tutti gli altri. Da questo punto di vista, no, non siamo e 
non saremo mai tutti uguali. 
 

 Il Brasile di Bolsonaro: appropriazioni di terre degli indigeni e disboscamenti 
in Amazzonia 

 
Amnesty International ha denunciato oggi il rischio di violenti 
scontri nella regione amazzonica del Brasile se il governo non proteggerà le terre 

tradizionali dei popoli nativi dalle crescenti appropriazioni illegali e 
dai disboscamenti da parte di invasori armati. 

L’organizzazione per i diritti umani ha recentemente visitato tre territori nativi nel 
nord del Brasile, dove gli invasori armati hanno iniziato o intensificato i tentativi di 
appropriarsi illegalmente delle terre ed effettuare operazioni di disboscamento. 

 leader nativi hanno riferito ad Amnesty International di aver subito minacce di 
morte mentre difendevano le loro terre tradizionali e di temere nuove incursioni nella 

stagione secca, che arriverà fino a novembre, quando sarà più facile entrare nelle 
foreste, disboscare e incendiare. 
“I popoli nativi brasiliani e le loro terre sono sottoposti a minacce enormi e, con la 

stagione secca, la situazione diventerà insostenibile. Il governo deve proteggere i 
popoli nativi che stanno difendendo le loro terre, altrimenti scorrerà il sangue”, ha 

dichiarato Richard Pearshouse, alto consulente di Amnesty International su crisi e 
ambiente. 
Nell’aprile 2019 Amnesty International ha incontrato 23 nativi in tre territori del 

Brasile settentrionale: Karipuna e Uru-Eu-Wau-Wau nello stato 
di Rondônia e Arara nello stato di Pará. L’organizzazione per i diritti umani ha 

incontrato anche 13 persone che hanno conoscenza delle invasioni delle terre native, 
tra cui rappresentanti del governo, pubblici ministeri ed esponenti di organizzazioni 
non governative. 

Secondo le organizzazioni non governative e le autorità, gli invasori sono 
spesso singole persone che vengono incoraggiate e aiutate da politici e aziende 

agricole locali a occupare terreni e a vendere il legname. 
In alcuni territori, i popoli nativi hanno formato delle pattuglie per controllare e 

proteggere le loro terre dalle invasioni. Poiché spesso gli invasori sono armati, c’è 
un alto rischio di scontri violenti. 
I leader nativi dei tre territori visitati da Amnesty International hanno denunciato alle 

autorità recenti appropriazioni illegali di terreni e disboscamenti. Le risposte 
sono state insufficienti e le attività illegali sono proseguite. 

Nel gennaio 2019, pochi giorni dopo l’invasione di una quarantina di persone nel 
territorio Uru-Eu-Wau-Wau, il governo ha posto sotto sorveglianza l’area: è stata 
arrestata una sola persona, poi rilasciata. Ad aprile c’è stata un’altra invasione, di 

centinaia di persone: questa volta sono state arrestate due persone. 



RUMORI NOTTURNI DI SPARI 
I rappresentanti dei popoli indigeni dei tre territori visitati da Amnesty International 
hanno raccontato che gli invasori hanno recentemente individuato nuovi sentieri 

per entrare nella foresta, vicini ai villaggi e alle strade. Dall’interno dei territori, gli 
abitanti hanno riferito di sentire spesso rumori di trattori e motoseghe. 

“Sono entrati a poca distanza dal mio villaggio, non era mai successo che fossero così 
vicini. Temevo che sarebbero arrivati da noi, non riuscivo più a dormire. Di notte di 

sentivamo rumori di spari. Mettevo i bambini a dormire, poi rimanevo sveglia”, ha 
raccontato ad Amnesty International una Uru-Eu-Wau-Wau di 22 anni. 
I ricercatori di Amnesty International hanno visto strade e sentieri usati dagli invasori, 

un trattore che trasportava legname e riprese video di segnali che indicavano terreni e 
sentieri. 

Un leader Karipuna ha confermato ad Amnesty International che, con la stagione 
secca, la situazione potrebbe degenerare in scontri violenti: “Loro [gli invasori] ci 
hanno fatto sapere che non dovremo usare i loro sentieri, altrimenti spariremo. Se il 

governo non proteggerà il nostro territorio, potrebbe esserci una tragedia. Durante la 
stagione secca le invasioni aumenteranno dato che le autorità non hanno preso alcuna 

iniziativa”. 
La risposta del governo alle appropriazioni illegali delle terre e al 
disboscamento resta insufficiente. La sorveglianza delle terre native dipende in 

larga parte dal coordinamento tra vari organismi governativi. La Fondazione nazionale 
degli indigeni del Brasile (Funai) non ha poteri di polizia e dipende dal sostegno di 

altre istituzioni, come l’Istituto brasiliano per l’ambiente e le risorse naturali 
rinnovabili (Ibama) e la Polizia federale. Secondo gli esperti incontrati da Amnesty 
International, negli ultimi mesi le operazioni di sorveglianza sono diminuite a 

causa di problemi di bilancio. 
I rappresentanti dei popoli indigeni hanno espresso ad Amnesty International la 

loro frustrazione per il fatto che ben pochi invasori sono stati arrestati e che tra questi 
non vi è nessuno di coloro che hanno sostenuto e finanziato le invasioni illegali e il 
disboscamento. 

Tra gennaio e aprile 2019 la Procura federale ha inviato almeno quattro lettere al 
ministero della Giustizia e a quello delle Donne, della Famiglia e dei Diritti 

umani (da cui, dal gennaio 2019, dipende la Funai), denunciando il peggioramento 
della situazione di sicurezza nei territori Karipuna e Uru-Eu-Wau-Wau, paventando il 
rischio di un conflitto e sollecitando l’intervento della Forza di sicurezza nazionale in 

attesa di un piano di protezione a lungo termine. 
I due ministeri finora non si sono coordinati con la Forza di sicurezza nazionale per 

proteggere i territori Karipuna e Uru-Eu-Wau-Wau e del piano a lungo termine non si 
parla. 
“Se la Funai e le altre autorità non intensificheranno la lotta contro le appropriazioni 

illegali e i disboscamenti, assai probabilmente inizieranno scontri violenti tra i popoli 
nativi e gli invasori armati. Il governo deve riaffermare immediatamente il suo 

impegno per la protezione delle terre native e assicurare che queste saranno 
rispettate”, ha sottolineato Pearshouse. 

LA DEFORESTAZIONE DEI TERRITORI NATIVI S’INTENSIFICA 
Le appropriazioni illegali e i disboscamenti sono solitamente meno frequenti nella 
stagione delle piogge (da ottobre/novembre a maggio/giugno). Ciò nonostante, nei 

primi tre mesi del 2019, secondo l’organizzazione non 
governativa Imazon sono andati perduti 12 chilometri quadrati di foresta 

amazzonica, con un aumento del 100 per cento rispetto allo stesso periodo del 
2018. 
Laddove i territori dei popoli nativi sono costituiti da foreste primarie, la loro 

demarcazione può avere un effetto protettivo contro la deforestazione. 



La conservazione delle foreste primarie è un elemento centrale della lotta contro 
il cambiamento climatico perché quando queste foreste vengono distrutte o date 
alle fiamme, il carbone che conservano viene rilasciato nell’atmosfera principalmente 

sotto forma di emissioni di diossido di carbonio. 
“Proteggere i diritti umani dei popoli nativi è fondamentale per impedire l’ulteriore 

deforestazione dell’Amazzonia. La comunità internazionale dovrebbe monitorare 
attentamente cosa sta succedendo e sostenere i popoli nativi che sono in prima linea 

nella lotta per proteggere le foreste più preziose al mondo”, ha concluso Pearshouse. 

 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Specie 
Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale 

9 maggio 2019 12.33 

La buona notizia è che siamo ancora in tempo. “Non è troppo tardi per agire”, era il 

titolo d’apertura del quotidiano francese Le Monde del 7 maggio. Il giorno prima, a 

Parigi, la Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e sui servizi 

degli ecosistemi (Ipbes) ha reso pubblico il suo ultimo studio. Un milione di 

specie animali e vegetali, vale a dire una su otto, rischia di sparire in breve 

tempo dalla faccia della Terra e dal fondo degli oceani. Per il nostro pianeta 
potrebbe diventare la sesta estinzione di massa. 
Le cause della drastica riduzione della biodiversità sono tutte di origine umana: 

distruzione e frammentazione degli habitat naturali, sfruttamento non sostenibile di 
piante e animali, cambiamento climatico, inquinamento degli ecosistemi con i rifiuti, i 

pesticidi e le plastiche, proliferazione delle specie invasive. 

Non è giustificabile in nessun modo, scrive Le Monde, che un’unica specie, la 

nostra, si arroghi il diritto di vita e di morte su tutte le altre. Anche perché l’umanità 
stessa è parte integrante della biodiversità, e ne condivide un destino comune: oltre il 

75 per cento delle colture alimentari dipendono dall’impollinazione, quattro miliardi di 
individui si curano con medicine di origine naturale, due miliardi di persone hanno 
bisogno di legna per riscaldarsi o per cucinare, la qualità dell’aria che respiriamo, 

dell’acqua che beviamo e della terra che ci nutre dipende dalla buona salute di tutti gli 
ecosistemi. 

Il rapporto dell’Ipbes è il risultato del lavoro, durato tre anni, di 145 esperti ed è 
basato su migliaia di studi scientifici. Il testo integrale, di 1.500 pagine, uscirà nei 
prossimi mesi. Per ora ne è stata pubblicata una sintesi di quaranta pagine per i 

responsabili politici, con raccomandazioni di fondo e suggerimenti concreti. 
Che si possono riassumere così: se vogliamo salvare il pianeta, dobbiamo rimettere in 

discussione il sistema economico in cui viviamo. 
 

Elezioni europee: i riflettori spenti su suolo e paesaggio. Il 
Forum dei movimenti interroga i candidati 
di Duccio Facchini — 4 Maggio 2019 Altreconomia 
 

Le elezioni per il nuovo Parlamento europeo si avvicinano ma i temi cari a “Salviamo il 
paesaggio” sono assenti dal dibattito, nonostante solo in Italia oltre 23.000 chilometri 

quadrati del territorio risultino ormai persi. Ecco perché, spiega Alessandro Mortarino 

https://www.internazionale.it/tag/cambiamenti-climatici
https://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2019/05/09/specie-biodiversita-estinzione
https://www.internazionale.it/tag/autori/giovanni-de-mauro
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/06/un-million-d-especes-en-danger-d-extinction_5458785_3244.html
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
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del Forum , è venuto il momento di “accendere i riflettori”. Lo strumento è quello di 
tre quesiti da rivolgere ai potenziali rappresentanti. Numeri alla mano 
 

“A fine maggio i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per rinnovare il 
Parlamento europeo e i temi cari al nostro Forum nazionale paiono essere gravemente 

assenti dal dibattito politico”. Ecco perché, spiega Alessandro Mortarino del Forum 
italiano dei movimenti per la terra e il paesaggio, è venuto il momento di “accendere i 

riflettori” sulla tutela del suolo e del paesaggio, portando “all’attenzione di tutti i 
candidati (in tutti i collegi elettorali e di qualunque forza politica) questi temi con la 
massima forza”. 

La stessa forza dei numeri messi in fila dal “Rapporto Ambiente 2018” curato dal 
Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA). “Più di 23.000 chilometri 

quadrati del territorio nazionale risultano ormai persi con loro i rispettivi servizi 
ecosistemici”, si legge. “Tra 2016 e 2017 le nuove coperture artificiali hanno 
riguardato circa 5.400 ettari di territorio, ovvero in media poco più di 14 ettari al 

giorno: circa 2 metri quadrati di suolo sono stati persi irreversibilmente ogni 
secondo”. 

 
 
“L’Italia non ha mai chiesto scusa alla sua Africa” intervista a Pierluigi 

Valsecchi, a cura di Simonetta Fiori in “la Repubblica” del 9 maggio 2019 
 

 Lo studioso Pierluigi Valsecchi: “Il razzismo che torna è figlio dell’ignoranza e 
della rimozione dei nostri crimini”. Intanto supera le 25 mila firme il Manifesto in 
difesa della storia di Giardina, Segre e Camilleri.  

Quanta Africa c’è nella coscienza degli italiani? E che relazione esiste tra la 
recrudescenza razzista verso l’uomo nero e i vuoti di memoria sui nostri 

crimini coloniali? 
Il Manifesto per la Storia ci obbliga a porre una domanda cruciale in un’Italia che dà 
prova di intolleranza e xenofobia. «In realtà nella cultura italiana la decolonizzazione 

non è mai cominciata», dice Pierluigi Valsecchi, storico dell’Africa con cattedra 
all’Università di Pavia. Ora sta per ridare vita alla rivista Africa per l’editore 

Viella, ma i suoi studi sull’area occidentale africana sono prevalentemente in lingua 
inglese ed è già questa una spia del problema: «Agli italiani non interessa l’Africa 
come soggetto storico autonomo, ma solo in relazione all’Italia o all’Europa».  

Sta dicendo che la cultura italiana è provinciale?  
«Sto dicendo che da noi l’africanista deve sapere tutto dell’Etiopia, della Somalia, 

dell’Eritrea e della Libia. E naturalmente dal punto di vista della storia nazionale, mai 
dal punto di vista degli altri popoli. Mentre i miei colleghi francesi o britannici, olandesi 
o spagnoli hanno uno sguardo più ampio sulle società africane». Noi manteniamo 

un’ottica coloniale? «In un certo senso sì. Ancora oggi nei libri di storia sul 
colonialismo la parte italiana è piena zeppa di nomi, personaggi e singole individualità, 

mentre la società ospitante è raccontata per grandi categorie: non ci sono persone, 
ma gli “amara”, gli “arabi”, i “senussi”... A noi continua a interessare ciò che quella 

vicenda ha rappresentato per la storia italiana. E in un mondo globalizzato come il 
nostro non è più sufficiente. Basta affacciarsi nelle scuole di figli e nipoti per vedere 
quanto questi popoli siano diventati parte costitutiva». 

 Per questo dice che da noi la decolonizzazione non è mai cominciata? 
«Questa è anche conseguenza della peculiarità della storia italiana. Diversamente 

dalle altre cinque o sei potenze europee provviste di colonie africane, il nostro paese 
perse bruscamente i suoi territori durante la guerra, tra il 1941 e il 1943. Da noi non 
c’è stato quel lungo processo di decolonizzazione che ha costretto il ceto intellettuale e 

le storiografie degli altri paesi a elaborare il tramonto degli imperi coloniali. In Italia è 
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intervenuta una cesura netta sia sul piano politico che sul piano della memoria. E la 
cesura ha significato rimozione».  
Così abbiamo rimosso i crimini e le centinaia di migliaia di morti in Libia e in 

Africa Orientale.  
“Il guaio è che abbiamo rimosso i crimini, ma abbiamo rimosso anche l’esperienza di 

convivenza vissuta nella storia precedente da generazioni e generazioni di italiani: una 
quotidianità con gli africani intessuta di relazioni sentimentali, sociali, economiche. In 

sostanza abbiamo conchiuso entro la parentesi del fascismo l’intera nostra storia 
coloniale, dimenticandoci dell’Italia liberale. E una volta fatto questo, abbiamo espunto 
dalla memoria il ventennio fascista».  

Come se dal nostro album dei ricordi avessimo cancellato tutte le fotografie 
africane. 

 «Sì, con un’altra peculiarità che distingue il colonialismo italiano dagli altri: mentre i 
sudditi coloniali francesi o britannici o belgi avevano accesso alla madre patria, i 
governanti italiani hanno preferito tenere i colonizzati fuori dal territorio nazionale. 

Questo ha avuto conseguenze rilevanti: una volta rimosso quel capitolo dalla 
memoria, non abbiamo più avuto punti di contatto. Lei ricorda neri per strada tra gli 

anni Sessanta e Settanta? Avere un compagno di banco etiopico faceva notizia». 
Anche i nostri manuali di storia non aiutavano 
 «No. Vi si leggeva di “giovani popoli che si affacciavano alla ribalta della storia 

mondiale” attraverso le nuove indipendenze. Come se prima non fossero mai esistiti. 
In realtà con quei “giovani” popoli avevamo avuto rapporti fin dal XV secolo, con la 

delegazione del Negus di Etiopia al Concilio di Firenze. Senza contare che molti di noi 
avevano avuto relazioni famigliari. Ma anche il fenomeno del meticciato è stato 
completamente rimosso». 

 Un recente libro di Antonio Morone, “La fine del colonialismo italiano”, 
mostra come nel dopoguerra abbia a lungo prevalso un’immagine positiva del 

nostro operato. 
 «Sì, per un lungo periodo è stata valorizzata l’azione civilizzatrice italiana grazie alla 
costruzione di strade e infrastrutture. Ed è sceso il silenzio sulle violenze perpetrate 

contro la popolazione locale, anche perché i criminali di guerra non sono mai stati 
sottoposti a processo: un esempio è Rodolfo Graziani». Ancora oggi gli vengono 

dedicati dei sacrari: è accaduto nel 2012, nel Lazio, con soldi pubblici. Il 
sindaco di Affile è stato poi condannato per apologia di fascismo, ma il mausoleo è 
ancora là. «Come ancora esistono strade dedicate a Pietro Maletti, l’esecutore 

del massacro di Debre Libanos, che costò la vita di duemila persone. Sul piano 
della memoria pubblica occorrerebbe fare di più. Ricordo il discorso di scuse 

pronunciato nel 1997 dal presidente Scalfaro al Parlamento etiopico: segnò un passo 
importante, ma non basta». 
 Nel 2011 ci siamo dimenticati il centenario della guerra in Libia. E nel 2015 è 

passato sotto silenzio l’ottantesimo anniversario della guerra fascista in 
Etiopia.  

«Sì, una rimozione protratta. Il silenzio del 2011 fu dettato da ragioni di opportunità 
politica: era l’anno dell’intervento militare contro Gheddafi. Mi chiedo però se in 

Francia sarebbe stato possibile dimenticare l’anniversario della più importante guerra 
coloniale». 
 La storiografia italiana ha avuto una responsabilità in questa rimozione?  

«Al principio sì, dal momento che gli africanisti più autorevoli del dopoguerra erano gli 
stessi colonizzatori. La generazione successiva è apparsa fin troppo distaccata, ma vi 

sono state importanti eccezioni come Gian Paolo Calchi Novati, Giorgio Rochat e 
Angelo Del Boca: a partire dagli anni Settanta hanno contribuito a spostare la 
percezione degli italiani. Fondamentali anche le ricerche di Matteo Dominioni. Ma non 

sempre i risultati della ricerca sono diventati patrimonio collettivo: la battaglia tra Del 



Boca e Indro Montanelli, che negava l’uso del gas iprite in Etiopia, restituisce la 
separazione tra studi storici e coscienza nazionale». Una distanza che tuttora 
permane. 

 Ma le rimozioni hanno a che vedere con il razzismo strisciante di questi 
giorni? «Le connessioni mi sembrano evidenti. Non solo non abbiamo chiesto scusa 

per i crimini, ma continuiamo a ignorare il nostro debito verso l’Africa sul piano 
dell’immaginario e dei codici culturali. Siamo razzisti anche per ignoranza». 

 

 La Corte dei conti indaga sulle garanzie per l'abbazia a Bannon di Andrea Palladino in la 
Repubblica del 9 maggio 2019 

La magistratura contabile vuole approfondire l'intera vicenda della concessione del gioiello del 

1200 ala carovana anti-Bergoglio partita dagli Usa, guidata dal guru del sovranismo, alleato in 

Italia con Salvini e Meloni. L'inchiesta della Corte dei Conti si aggiunge all'ispezione del ministero 

per i Beni culturali alla fine di aprile. 

 

Strada: «La società civile è nel mirino Siamo sul precipizio, serve uno scatto» 

intervista a Gino Strada, a cura di Diego Motta in “Avvenire” del 9 maggio 
2019 
 

 Ne ha aiutati tanti, «almeno dieci milioni di persone, a casa loro». Gino Strada resta 
un personaggio profondamente scomodo, apparentemente pacato nei modi ma 

radicale ed estremo nei temi e nelle scelte di campo. Eppure nei suoi 25 anni di 
storia con Emergency, festeggiati proprio in questi giorni, tutti gli riconoscono il 
merito della coerenza e dell’impegno disinteressato, nelle frontiere più calde del 

pianeta. «Non so se i miei pensieri siano controcorrente, quel che è certo è che i 
pensieri che oggi vanno per la maggiore ci stanno portando sull’orlo di una cascata, 

anzi di un precipizio» racconta. Questo medico che procede in direzione ostinata e 
contraria ha letto l’inchiesta lanciata da 'Avvenire' sulla solidarietà nel mirino e senza 
indugio prende posizione. «In Italia ci sono milioni di persone che fanno volontariato 

tutti i giorni: sono un grande patrimonio da preservare ma non hanno voce. Non 
hanno nemmeno la possibilità di trovare una rappresentanza politica, sia pur 

imperfetta. Ecco: bisognerebbe che nella società italiana qualcuno cominciasse a far 
scattare una scintilla, a proporre qualcosa di nuovo, soprattutto in una fase storica 
come questa».  

 
Si aspettava un tale clima d’odio nei confronti di chi opera a fianco degli 

ultimi? 
 Per essere chiari sin da subito: la criminalizzazione delle organizzazioni non 
governative è cominciata con i governi di centrosinistra. È stato Minniti a spianare la 

strada a Salvini. Però, di quest’ultimo anno, mi ha sorpreso la capacità tutta italiana di 
mandare al macero in pochissimo tempo i principi fondanti della nostra società. Non 

mi aspettavo che si arrivasse a teorizzare il rifiuto dell’altro, a fare propaganda in 
modo becero soffiando sul fuoco dell’indifferenza totale ai bisogni delle persone.  

È una politica che sembra partire dall’aporofobia, ha detto Zamagni, cioè dal 
rifiuto se non dal disprezzo del povero. È d’accordo? 
 Sì, sono molto preoccupato anch’io. Si sta sdoganando tutto: l’uso delle armi a scopo 

personale, la logica della violenza dell’uomo contro un altro uomo, persino le 
aberrazioni della tortura. Ripeto: stiamo tornando indietro di decenni. Vuole un 

esempio concreto? Tanti adesso dicono: aiutiamoli a casa loro. Noi lo facciamo da 
sempre, senza slogan, cercando di dare il nostro contributo. Ma per noi vuol dire 
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prenderci cura di chi soffre la guerra, non respingere chi arriva in mare per rimandarlo 
schiavo nei centri di detenzione.  
Dei tanti fronti aperti nell’offensiva contro il non profit e il Terzo settore, 

quali la preoccupano di più?  
Mi preoccupano intanto le contraddizioni evidenti tra quel che si dice e quel che si fa: 

diciamo 'aiutiamoli a casa loro' e poi tagliamo i fondi alla cooperazione internazionale. 
Nessuno poi sa spiegarmi perché dobbiamo continuare a produrre ed esportare armi: 

che vuol dire 'ci sono accordi commerciali firmati con altri Paesi'? Che siamo d’accordo 
col produrre morte per migliaia di persone? Lo stesso discorso vale per tanti poveri in 
Italia: vogliamo condannarli a vivere una vita non degna di essere vissuta? 

Vede degli anticorpi possibili rispetto alla situazione che si è venuta a creare? 
Ritrovo in realtà tracce ben visibili di cose successe tanti decenni addietro, che 

nessuno si sarebbe mai augurato di rivedere. È in atto lo sdoganamento del fascismo, 
non bisogna avere paura a dirlo. C’è il ritorno a pratiche di discriminazione e di 
sopraffazione che non solo non vengono più condannate, ma che oggi vengono 

osannate in vario modo. In pubblico, sui social, nei comizi. È una deriva sociale, 
culturale e morale quella che stiamo vivendo. È proprio il senso della morale comune 

che si è smarrito.  
La responsabilità è dell’attuale governo?  
Una volta i partiti avevano a cuore i valori sociali prima di tutto. Concetti morali 

semplici: io quando ero ragazzo, da figlio di operai, vivevo in una famiglia in cui era 
considerato un disonore non rispettare gli impegni presi e non pagare in tempo le 

spese di casa. Oggi ci sono ministri che hanno rubato decine di milioni e nessuno dice 
niente. Quando Salvini apre bocca, gli si dovrebbe dire 'restituisci i 49 milioni', invece 
tutti si accodano al potente di turno. Per non parlare degli esponenti Cinque Stelle, i 

nuovi giganti del pensiero, e di quel che resta del Pd e della sinistra, che hanno dato 
per primi il cattivo esempio e dovrebbero sparire.  

Da dove ripartire, dunque? 
 C’è molta voglia di una nuova resistenza nella società civile, fatta da milioni di 
persone che non si sentono rappresentate dal linguaggio e dalle politiche d’odio di 

questi tempi. La vedo nel mondo laico e non solo. Mi trovo regolarmente d’accordo 
con le posizioni assunte da papa Francesco a favore degli ultimi, a sostegno dei 

migranti e di chi vive nelle periferie della Terra. Mi chiedo perché non lo si ascolti mai 
abbastanza, anche tra i cattolici, e perché non nasca da questa predicazione una 
mobilitazione di popolo, quasi che le piazze siano diventate il monopolio soltanto di 

qualche fascistello con il Rosario in mano.  
Lo spirito antisolidaristico dei tempi travolgerà a questo punto anche 

l’Europa? 
 L’Italia è un’anomalia, un clima di contrapposizione sociale e culturale come quello 
che si respira da noi non mi risulta in altri Paesi. Senza dubbio, l’Ue era un possibile 

faro per la politica internazionale e adesso sta riaffiorando l’idea hitleriana della 
Fortezza Europa, figlia di una politica reazionaria e violenta. Sembra finita l’idea di una 

comunità continentale come quella pensata dai padri fondatori. Si chiudono le porte ai 
migranti e si dice che nessuno deve passare i confini, eppure razionalmente il nostro 

Paese e tutto il Vecchio continente hanno bisogno dell’afflusso di stranieri, non solo 
per ragioni di lavoro. La vera speranza è ancora una volta rappresentata dai giovani, 
che si mettono in fila ai nostri banchetti, che vogliono partecipare, che chiedono una 

società finalmente pacificata, dove non ci sono nemici ma uguali diritti per tutti. Sono 
loro la speranza che si torni a investire in cultura, in istruzione. In una parola: civiltà. 

 

Stefania Prandi, Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel 
Mediterraneo, Settenove 

http://www.settenove.it/autori/stefania-prandi/5480


Un reportage sulle donne che raccolgono e confezionano il cibo che arriva sulle 

nostre tavole. Il racconto si snoda in tre paesi affacciati sul mare Mediterraneo, 

Italia, Spagna e Marocco, tra i maggiori esportatori di ortaggi e frutta in Europa e nel 

mondo. Qui, le braccianti, non solo sono pagate meno degli uomini e costrette a turni 

estenuanti, ma vengono molestate sessualmente, ricattate, subiscono violenze 

verbali, fisiche e stupri.  

 

Nelle pagine, le vite delle molte lavoratrici che i media ignorano: la sopravvivenza 

quotidiana, la resistenza alla violenza, il coraggio delle denunce che, malgrado gli 

sforzi, cadono nel vuoto.  

 

Il libro è il risultato di un lavoro di inchiesta e documentazione durato più di due 

anni, con oltre centotrenta interviste a lavoratrici, sindacalisti e associazioni.  

La violenza di genere spinge le giovani nigeriane verso la tratta 

di Ilaria Sesana — 2 Maggio 2019 Altreconomia 
 

Una ricerca di Actionaid e BeFree evidenzia come il 61% delle richiedenti 
asilo nigeriane tra il 2016 e il 2017 abbia subito abusi nel Paese d’origine. E il 

“Decreto sicurezza” ha reso più difficile per le associazioni individuare e 
tutelare le vittime di tratta 
Violenze sessuali, abusi dentro e fuori il contesto familiare, tentativi di matrimonio 

forzato sono tra i principali fattori che spingono le giovani donne nigeriane a lasciare il 
proprio Paese con l’obiettivo di raggiungere l’Italia e l’Europa. La violenza di genere, si 

configura quindi come un vero e proprio “fattore di espulsione”, che relega le donne ai 
margini della società nigeriana, fino a spingerle alla partenza (l’emigrazione appare 
come una delle poche possibilità di mobilità sociale). A trarre beneficio di questa 

situazione, sono i trafficanti. Che con la promessa di un lavoro ben retribuito attirano 
le donne nella rete della tratta e della prostituzione. 

È quanto emerge dal rapporto “Mondi connessi. La migrazione femminile 
dalla Nigeria all’Italia e la sorte delle donne rimpatriate” realizzato da 
ActionAid insieme a “BeFree” cooperativa impegnata contro la tratta, le 

violenze e le discriminazioni di genere. Il cuore della ricerca è l’analisi di 60 
verbali di audizioni di donne nigeriane, segnalate come presunte vittime di tratta 

presso la Commissione territoriale di Roma, tra il 2016 e il 2017. Nel 61% dei casi 
analizzati -si legge nello studio- la ragione principale dell’espatrio è la violenza di 
genere, mentre il 33% delle donne che hanno presentato domanda d’asilo indica come 

ragione principale della partenza una condizione di estrema povertà. Si tratta di 
giovani donne (nel 66% dei casi l’età è compresa tra i 19 e i 24 anni) e il loro arrivo in 

Italia è molto recente (nell’86,7% dei casi tra il 2015 e il2017). Nella quasi totalità dei 
casi provengono dallo Stato di Edo (nel Sud del Paese) dove la tratta “è un fenomeno 
strutturale ed endemico, dovuto alle condizioni economiche, politiche e socio-

culturali”. 
 In generale, le donne nigeriane vittime di tratta sono poco istruite, provengono da 

famiglie povere e numerose. Secondo quanto riferisce EASO (European Asylum 
Support Office) nel Sud del Paese la violenza fisica nei confronti delle donne ha 
un’incidenza del 52%; insufficienti appaiono le misure messe in atto dal governo, 

tanto che il 45% delle donne non ha mai cercato aiuto. 
 

“Vedere l’incidenza che ha avuto la violenza di genere nella decisione di queste donne 
di lasciare il proprio Paese non ci ha sorpreso. Tra le donne che seguiamo, come 

associazione ‘BeFree’, questo elemento è molto presente nel loro contesto d’origine”, 
puntualizza Francesca De Masi della cooperativa “Be Free” e co-autrice della ricerca. 
Matrimoni forzati, maltrattamenti in famiglia, abusi sessuali da parte del partner, di 
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familiari o di persone esterne alla famiglia stessa sono solo alcuni indicatori di un 
fenomeno estremamente ampio e complesso. Ma che spesso non viene individuato, in 
Italia, dalle Commissioni territoriali. “A differenza di quanto avviene, ad esempio, per 

le mutilazioni genitali femminili, la violenza di genere difficilmente viene considerata 
dalle commissioni un motivo valido per ottenere protezione internazionale -sottolinea 

Francesca De Masi-. Eppure si tratta di un fenomeno trasversale a tutte le classi 
sociali e presente in tutti i Paesi”. 
(…) 
 

Trump, stracciato l’accordo, mette all’angolo Rohani 

Iran-nucleare civile. Con le sanzioni l’obiettivo degli Usa è mettere il cappio 
al collo a Teheran, strangolare la sua economia, spingere i moderati all’angolo 

e provocare una escalation 

Alberto Negri Il Manifesto 10.05.20\9 

Abbocchiamo sempre a una nuova guerra: l’esca questa volta è l’Iran. L’obiettivo degli Usa, 

incoraggiati da Israele e Arabia Saudita, è mettere con le sanzioni il cappio al collo a Teheran, 

strangolare la sua economia, spingere i moderati come il presidente Hassan Rohani all’angolo e 

provocare una escalation dalle conseguenze neppure troppo imprevedibili: un altro disastro in 

Medio Oriente e alle porte dell’Europa. Se la Russia, la Cina e l’Unione europea – già 

colpevolmente cedevole – non si opporranno strenuamente, e non lo faranno insieme, non ci 

sarà uno scenario alternativo. 

L’unica considerazione che forse può frenare Trump da un conflitto aperto è che tra qualche 

mese entreremo nell’anno elettorale e i soldati americani sono esposti in Iraq e in Siria, dove 

Teheran è attrezzata sia militarmente che politicamente. 

Quanto all’Italia ha già scelto di accodarsi agli Usa non acquistando il petrolio iraniano pur 

godendo di un’esenzione di sei mesi. Senza nessuna giustificazione. E per ora non ha deciso di 

partecipare ufficialmente neppure al tentativo europeo di aggirare le sanzioni americane. Anzi il 

suo ineffabile ministro degli Esteri è stato l’unico dei Paesi fondatori dell’Ue ad andare a 

febbraio alla riunione di Varsavia anti-Iran. In cambio di questi inchini ci hanno pure 

sbeffeggiato sulla Libia. 

Siamo dei sovranisti da strapazzo e pure i nostri media sono volonterosi carnefici di ogni 

verità titolando che «l’Iran sfida gli Stati uniti». 

Ma ci sono almeno una dozzina di rapporti dell’Aiea di Vienna, dal 2015 a oggi, secondo i quali 

l’Iran ha rispettato l’accordo firmato nel 2015 sul nucleare, negoziato con gli Usa di Obama e il 

Cinque più uno, ratificato poi come un trattato internazionale delle Nazioni Unite. La decisione 

di Teheran di sospendere alcuni capitoli sull’arricchimento dell’uranio, se tra 60 giorni non sarà 

trovata una maniera di aggirare le sanzioni americane, è in realtà una mossa prevedibile: è stato 

Trump un anno fa a decidere di ritirarsi unilateralmente da un accordo frutto di lunghi negoziati. 

Imponendo nuove sanzioni e l’embargo sull’export petrolifero di Teheran in pratica 

strangola l’Iran. 

Come scrive il Financial Times: «Non solo Trump ha destabilizzato l’ordine internazionale, 

rinnegando i patti sottoscritti, ma sta spingendo l’Iran verso una china pericolosa». Diciamolo 

con franchezza: se l’Iran avesse avuto l’atomica non saremmo arrivati a questo punto. Basta 
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vedere come Trump è andato a negoziare con il leader nordcoreano Kim Jong un che la bomba 

ce l’ha davvero. La politica Usa rafforza la convinzione delle medie potenze che avere 

l’atomica è necessario per non farsi attaccare e negoziare. La corsa al nucleare, invece di 

rallentare, subirà un’accelerazione. 

Ma Trump preferisce Israele e l’Arabia Saudita, i due maggiori avversari di Teheran, alla 

legalità e alla pace. Entrambi vìolano regolarmente tutte le risoluzioni dell’Onu ma a nessuno 

viene mai in mente di sanzionarli. Lo stato ebraico gode di una sorta di immunità e gli Stati 

Uniti si sono spinti al riconoscimento di Gerusalemme capitale e dell’annessione del Golan. 

Flebili voci si sono levate contro queste decisioni, così deboli che hanno confermato ai popoli 

del Medio Oriente che il «doppio Standard» è la regola: Israele è legibus solutus, gli altri 

devono essere sanzionati e nel caso bombardati. 

Per non parlare dell’ipocrisia che circonda l’Arabia Saudita, che massacra la popolazione 

civile dello Yemen: la riempiamo di armi occidentali e di bombe italo-tedesche senza il minimo 

rimorso. Abbiamo già perdonato al principe Mohammed bin Salman anche di essere il 

mandante dell’assassinio brutale del giornalista Jamal Khashoggi. In poche parole tolleriamo 

uno stato mafioso, una Gomorra del Medio Oriente, perché ci compra quello che vogliamo. 

Israele, grazie agli Usa e a noi, ha così visto sbriciolarsi tutte le potenze arabe, dall’Iraq alla 

Siria, e i sauditi, finanziatori della versione più retrograda dell’Islam e del terrorismo, sono 

riusciti a tenere lontano da casa loro le primavere arabe: ora insieme a Usa, Egitto, Francia, 

Russia ed Emirati, ci propongono di fare fuori i Fratelli Musulmani di Tripoli e l’islam politico 

che li contesta. E c’è persino qualcuno che ci crede. 

La lungimiranza americana e occidentale è quella di una talpa. Quando andai per la prima 

volta in Iran nel 1980 il Paese era già sotto sanzioni per la presa degli ostaggi nell’ambasciata 

americana. In quella calda estate Saddam Hussein attaccava l’Iran con l’incoraggiamento 

dell’Occidente e i soldi delle monarchie del Golfo. Pensavano di fare un boccone della 

repubblica islamica sciita. Da quel momento – compreso quanto accadeva in Afghanistan con il 

jihad contro l’occupazione sovietica – stava cominciando una guerra infinita e di cui, state 

sicuri, non si vedrà la fine. Il cappio al collo ce lo mettiamo da soli. 

 


