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Naufragi 

Nei canali di Otranto e Sicilia, 
migratori senz’ali, contadini di Africa e di oriente 
affogano nel cavo delle onde. 
Un viaggio su dieci s’impiglia sul fondo, 
il pacco dei semi si sparge nel solco 
scavato dall’ancora e non dall’aratro. 
La terraferma Italia è terrachiusa. 
Li lasciamo annegare per negare. 

[da «Opera sull’acqua e altre poesie» di Erri De Luca] 
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L’assemblea nazionale convocata in previsione del decennale del referendum su acqua e nucleare ha 
visto un’ampia partecipazione e una buona discussione. 
Sono state decine le realtà presenti sia tra quelle che hanno preso parte alla coalizione sociale 
promotrice della campagna referendaria sia tra quelle che si sono costituite in questi anni e si sono 
attivate sul tema dei beni comuni e servizi pubblici locali. 
In totale oltre 150 persone hanno seguito il dibattito tramite la piattaforma Zoom e la pagina Fb 
@acquabenecomune. 

In generale è emersa una volontà diffusa di recuperare il patrimonio di temi che si sono imposti al 
centro del dibattito pubblico nel corso della campagna referendaria: dall’affermazione dei diritti di 
tutt*  sui profitti di pochi alla tutela dei beni comuni, a partire dall’acqua, con la consapevolezza che 
questi sono un valore fondante delle comunità e della società, passando per la necessità di elaborare 
un nuovo modello di gestione pubblica, partecipativa e ambientalmente ecosostenibile soprattutto di 
fronte alla sfida dei cambiamenti climatici, con tariffe eque per tutti i cittadini, un modello che garantisca 
gli investimenti necessari fuori da qualsiasi logica di profitto e i diritti dei lavoratori. 

È stata espressa convinzione rispetto all’opportunità di attualizzare questi temi alla luce delle 
contraddizioni e della drammatica crisi rese evidenti dall’esplosione della pandemia, oltre alla necessità 
di opporsi ad un forte rilancio delle privatizzazioni attuato mediante il PNRR e le riforme che lo 
accompagneranno. L’apertura ai grandi capitali del Recovery Plan, la quotazione in Borsa dell’acqua 
che costituisce l’ennesima testimonianza del venir meno di qualsiasi limite di fronte al profitto, la 
pressione per i grandi investimenti, l’assenza nella normativa europea del diritto universale all’acqua e 
della sua gestione pubblica, è stato individuato come un attacco decisivo alla natura pubblica di bene 
comune dell’acqua ed un processo di privatizzazione sempre più concentrato nelle mani del grande 
capitale. 

Diversi interventi hanno sottolineato come l’emergenza sanitaria e la gestione della crisi hanno molto a 
che fare con la democrazia e s’inseriscono nel progressivo svuotamento dei poteri delle istituzioni 
democratiche. Tutto ciò, purtroppo, ampiamente confermato anche nella procedura seguita 
nell’elaborazione del PNRR per cui persino il Parlamento è stato esautorato dalla possibilità di incidere 
e decidere su interventi, investimenti e scelte che condizioneranno il futuro del nostro paese e 
attraverso una vera e propria secretazione dei documenti all’opinione pubblica è stata completamente 
preclusa qualsiasi forma di partecipazione rendendo così impossibile lo sviluppo di un dibattito pubblico 
e democratico nel paese. 
Un vulnus democratico che tutt* hanno riconosciuto anche nel mancato rispetto della volontà popolare 
espressa con i referendum e nei vari tentativi messi in atto per cancellarne l’esito. 

In estrema sintesi si è convenuto sul fatto che le trasformazioni del mondo del lavoro, dei servizi, del 
welfare imposte dall’ideologia neoliberista e dalle politiche di austerità abbiano dimostrato il loro 
fallimento, che la pandemia e la gestione della crisi minaccino fortemente il godimento di alcuni diritti 
fondamentali e che oggi il conflitto diventa anche tra il profitto e la vita, tra il capitale e il vivente. 

Alla luce di queste riflessioni è emersa un’ampia condivisione circa la necessità di organizzare 
una grande mobilitazione in occasione del decennale che si sviluppi tanto a livello locale quanto a 
livello nazionale secondo il seguente schema: 

nei giorni precedenti al 12 e 13 giugno – organizzazione di iniziative e azioni diffuse sui 
territori caratterizzandole sul tema dell’acqua e dei referendum, nello specifico si sta verificando la 
possibilità di una collaborazione con i Fridays For Future per le iniziative del venerdì 11/6 e della 
fattibilità di una mobilitazione nei confronti del Parlamento; 

sabato 12/6 organizzazione di una manifestazione nazionale a Roma nel pomeriggio 
caratterizzandolo con i temi emersi dalla straordinaria esperienza di partecipazione popolare che sono 
stati i referendum del 2011 e puntando sul valore paradigmatico rispetto all’alternativa di società; 

domenica 13/6 organizzazione di un dibattito on line a carattere internazionale invitando a 
partecipare le realtà e i protagonisti dei processi di ripubblicizzazione. 



In conclusione si è condiviso di puntare a costruire una mobilitazione che possa essere percepita come 
la prima opportunità di scendere di nuovo in piazza e prendere parola collettivamente. 

L’assemblea ha costituito sicuramente un buon punto di partenza consegnando una responsabilità 
nella mani di quelle realtà che intendono adoperarsi per la buona riuscita della mobilitazione e il 
riconoscimento del movimento per l’acqua come uno dei punti di riferimento per la realizzazione di una 
connessione e convergenza sul tema dell’acqua e dei beni comuni. 

La proposta finale è stata quella di fissare una seconda assemblea per il 27 di maggio alle ore 18.00 
in cui approfondire ulteriormente la discussione e affinare l’organizzazione pratica della mobilitazione. 

Cittadinanza onoraria al milite ignoto: il "no" del consigliere 

a Fiorenzuola d'Arda 

Eletta Cucuzza 04/05/2021,  Adista 

I dieci consiglieri della maggioranza di centrodestra del Comune di Fiorenzuola d'Arda 

(in provincia di Piacenza) hanno avanzato la singolare proposta di conferire la 
cittadinanza onoraria al Milite ignoto. Al momento del voto, il 30 aprile, il consigliere di 
Sinistra per Fiorenzuola, Nando Mainardi, ha dichiarato il suo “no”, motivandolo con 

il seguente intervento: 
 

Intervengo per comunicare che non voterò la proposta di cittadinanza onoraria al 
milite ignoto, avanzata da alcuni consiglieri comunali. 
Non la voto perché ritengo sbagliato e insensato parlare, con la stessa pomposa e 

colpevole retorica di cento anni fa, di quella medesima guerra che un Papa, Benedetto 
XV, definì «l’inutile strage». 

  
La delibera, riferendosi al milite ignoto, parla di «incarnazione del valore, della 
dedizione, del sacrificio dei suoi fratelli, caduti con lui per la PATRIA» (tutto 

maiuscolo). 
Viene addirittura citato testualmente il regio decreto del 1 novembre 1921 con cui il 

milite ignoto venne definito «degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria 
civiltà»; dove si afferma - così è riportato in delibera - che  «resistette inflessibile nelle 

trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie, e cadde 
combattendo senz’altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria». 
 

Mi spiace, ma io questa delibera non la voto, perché credo che il milite ignoto debba 
essere liberato da questo armamentario di stampo nazionalista; da una gabbia 

ideologica che ancora una volta lo deforma, lo trasfigura e lo tradisce. 
Aveva davvero come unica speranza «la vittoria e la grandezza della Patria», come 
dice il regio decreto che avete scelto di inserire nella delibera? 

 
Gli italiani che presero parte alla guerra furono 6 milioni; i volontari furono 8.171. 

Un’esiguissima minoranza. 
La stragrande maggioranza dei “militi ignoti” venne sbattuta nelle prime 
linee e mandata al massacro dai generali: era obbligata, l’alternativa era la 

fucilazione. 
Non si trattava di “eroi”, ma in gran parte di contadini a cui la Patria ha 

regalato la morte. 
Non si trattava di un premio. 
In ogni caso, ci furono 470.000 renitenti alla leva. 

https://www.adista.it/Eletta%20Cucuzza/articoli


Non solo: 262.000 soldati vennero processati per atti di diserzione e di 

ribellione: di questi, 15.000 vennero condannati all’ergastolo; 750 condannati 
a morte. 

Il milite ignoto è anche ognuno di loro. 
 
Capitava non di rado che il milite ignoto si insubordinasse. Avvenne, per esempio, il 2 

marzo del 1917 quando i soldati della brigata Ravenna rifiutarono di raggiungere la 
prima linea, al grido di “Abbasso la guerra”, “Morte a D’Annunzio”, “Morte al 

re”,  “Vogliamo la pace”. La Patria – per mezzo dei carabinieri, dei reparti di cavalleria, 
di artiglieria e perfino di aerei – li fermò uccidendoli. 
Capitava anche che il milite ignoto commettesse il grave errore di deporre le armi, e 

di fraternizzare con il nemico, con chi stava dall’altra parte della trincea e aveva la 
sola colpa di portare “la divisa di un altro colore”, per citare una bellissima canzone.  È 

avvenuto sul Carso, nel dicembre del 1915. 
Gli alti comandi emisero direttive severissime contro la fraternizzazione: il milite 
ignoto non poteva umanizzare il nemico. 

 
Il conferimento di questa cittadinanza usa parole e categorie del secolo 

scorso appartenenti al peggior nazionalismo, e dimentica, non a caso, di dire 
che quella guerra – in cui morirono, per quanto ci riguarda, non solo 651.000 

soldati (200 soldati, per quanto riguarda Fiorenzuola), ma anche 589.000 
civili; tra i 16 e i 17 milioni in tutto, a cui bisogna aggiungere i feriti e i 
mutilati (altri milioni) – fu un macello al quale il milite ignoto venne 

mandato. 
 

Per questo, dicevo, non la voterò. 
 
Nando Mainardi - consigliere comunale Sinistra per Fiorenzuola 

 
 

Ora l’Italia dica no alle armi nucleari di Acli, Ac, APGXXIII, 

Focolari, Pax Christi in “Avvenire” del 29 aprile 2021  

Appello di Acli, Ac, APGXXIII, Focolari, Pax Christi. 

 Questo documento è aperto alle adesioni dei responsabili delle associazioni e 

dei movimenti del mondo cattolico italiano. Esse possono essere inviate entro 

il 23 maggio 2021 a: Carlo Cefaloni «carlo.cefaloni@gmail.com» Laila 

Simoncelli «lailaita@libero.it»  

Il 22 gennaio 2021, al termine dei 90 giorni previsti dopo la cinquantesima ratifica, 

il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari è diventato giuridicamente vincolante per 

tutti i Paesi che l’hanno firmato. Questo Trattato, che era stato votato dall’Onu nel 

luglio 2017 da 122 Paesi, rende ora illegale, negli Stati che l’hanno sottoscritto, l’uso, 

lo sviluppo, i test, la produzione, la fabbricazione, l’acquisizione, il possesso, 

l’immagazzinamento, l’installazione o il dispiegamento di armi nucleari. Il nostro 

Paese non ha né firmato il Trattato in occasione della sua adozione da parte 

delle Nazioni Unite, né l’ha successivamente ratificato. Tra i primi firmatari di 

questo Trattato vi è invece la Santa Sede. In Italia, nelle basi di Aviano (Pordenone) e 

di Ghedi (Brescia), sono presenti ordigni nucleari (B61), una quarantina circa. E nella 

base di Ghedi si stanno ampliando le strutture per poter ospitare i nuovi 



cacciabombardieri F35, ognuno dal costo di almeno 155 milioni di euro, in grado di 

trasportare nuovi ordigni atomici ancora più potenti (B6112). 

 Il nostro Paese si è impegnato ad acquistare 90 cacciabombardieri F35 per 

una spesa complessiva di oltre 14 miliardi di euro, cui vanno aggiunti i costi di 

manutenzione e quelli relativi alla loro operatività. Le armi nucleari sono armi di 

distruzione di massa, dunque, in quanto tali, eticamente inaccettabili, come ci ha 

ricordato anche papa Francesco in occasione della sua visita in Giappone 

domenica 24 novembre 2019, a Hiroshima: «Con convinzione desidero 

ribadire che l’uso dell’energia atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, 

un crimine, non solo contro l’uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità 

di futuro nella nostra casa comune. L’uso dell’energia atomica per fini di 

guerra è immorale, come allo stesso modo è immorale il possesso delle armi 

atomiche, come ho già detto due anni fa. Saremo giudicati per questo. Le 

nuove generazioni si alzeranno come giudici della nostra disfatta se abbiamo 

parlato di pace ma non l’abbiamo realizzata con le nostre azioni tra i popoli 

della terra». 

 Il 22 gennaio 2021 autorevoli esponenti della Chiesa cattolica di tutto il mondo, tra 

i quali il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, e 

monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva 

delle Fonti e presidente di Pax Christi Italia, hanno sottoscritto a loro volta un appello 

in cui «esortano i governi a firmare e ratificare il Trattato delle Nazioni Unite sulla 

proibizione delle armi nucleari », sostenendo in questo «la leadership che papa 

Francesco sta esercitando a favore del disarmo nucleare». Altri vescovi italiani si sono 

espressi pubblicamente in questa direzione e anche numerose sedi locali delle nostre 

associazioni e dei nostri movimenti. 

 che ha registrato una vasta e forte mobilitazione su questo argomento, aggiungiamo 

A tutti questi appelli, unendoci convintamente alla Campagna nazionale 

'Italia ripensaci', ora il nostro e chiediamo a voce alta al Governo e al Parlamento 

che il nostro Paese ratifichi il Trattato Onu di Proibizione delle Armi Nucleari. La pace 

non può essere raggiunta attraverso la minaccia dell’annientamento totale, bensì 

attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale.  

'La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, 

specialmente per i più poveri; malgrado questo - ed è scandaloso - non cessano i 

conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari. E questo è lo scandalo di oggi' (papà 

Francesco, messaggio Urbi et Orbi 4 aprile 2021, giorno di Pasqua) 

Emiliano Manfredonia presidente nazionale Acli  

Matteo Truffelli presidente nazionale di Azione Cattolica  

Giovanni Paolo Ramonda presidente nazionale dell’Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII 

Rosalba Poli e Andrea Goller responsabili nazionali Movimento dei Focolari 

Italia  

don Renato Sacco coordinatore nazionale di Pax Christi 

 



Malalai Joya: “I terroristi in Afghanistan sono oggi più forti. 
La guerra l’avete fatta ai poveri” 

di Cristina Mirra su Pressenza 

L’Afghanistan 20 anni dopo l’occupazione e la guerra di USA e NATO, descritta dall’attivista e 
scrittrice Malalai Joya. Dal 2003 vive sotto scorta per aver denunciato “signori e criminali di 
guerra”. Da quel momento la sua vita è sotto protezione, con tutti i limiti di chi è minacciato di 
morte. Le sue parole sono un atto di accusa, il racconto di cosa sia l’esportazione della 
democrazia a stelle e strisce. 

 – Che significa vivere in Afghanistan al giorno d’oggi? 

A: In tutto il paese la situazione in fatto di sicurezza è complessa, tutti i cittadini vivono nel terrore. I 
talebani, l’Isis, i signori della guerra, le truppe d’occupazione. Tutte queste forze sono responsabili delle 
condizioni di vulnerabilità che affliggono gli afgani. Nelle grandi città come Kabul sono frequenti episodi 
di violenza, terrorismo e kamikaze, e a rimanerne vittima sono sempre i più poveri. Chi esce di casa 
non sa se vi farà ritorno sano e salvo. L’Afghanistan, per farla breve, era un posto decisamente più 
sicuro quando era ancora sotto l’egemonia talebana nel 2001. Mentre al tempo a opprimere gli abitanti 
era un solo nemico, nel corso degli ultimi 20 anni se ne sono avvicendati sempre di più, con signori 
della guerra, talebani e altri gruppi terroristici a farla da padrone nelle aree rurali e senza dimenticare la 
presenza di droni del governo statunitense e della NATO. Se non siamo al sicuro neanche a Kabul, non 
ci si può aspettare di esserlo nei villaggi isolati. Ad esempio, il 21 aprile 2021 tre bambini sono stati 
brutalmente decapitati nella loro abitazione a Kabul. Oggi il mio popolo è vittima di ingiustizie, 
corruzione, disoccupazione, povertà, dipendenze da droghe, violazioni di diritti umani etc. 

 – Potrebbe dirci qualcosa di più su questa guerra? Crede che le ragioni individuate dai media 
siano quelle giuste? 

In seguito all’attacco terroristico dell’11 settembre 2021, gli USA/Nato hanno invaso l’Afghanistan con il 
pretesto di una guerra al terrorismo, ma in realtà gli ultimi 20 anni hanno raccontato un’altra storia. I 
terroristi oggi sono decisamente più forti di prima, e quella si è dimostrata in realtà una guerra ai poveri. 
In centinaia di migliaia hanno perso la vita a causa dei gruppi terroristici o dei bombardamenti nei 
villaggi. Nelle ultime due decadi, gli Stati Uniti sono stati coinvolti direttamente o indirettamente 
nell’uccisione di circa un milione di afgani, hanno sganciato MOAB, usato bombe a grappolo e 
munizioni al fosforo bianco, creato la mafia, corrotto il sistema economico, inquinato il paese e reso 
l’Afghanistan uno svincolo nel traffico di droghe. Ogni aspetto della nostra vita oggi è tragico. Il paese 
occupa le ultime posizioni delle classifiche mondiali su diritti delle donne, giustizia, aspettativa di vita, 
libertà di stampa, sviluppo umano, istruzione, salute, prosperità etc. Per questo reputo lo slogan della 
cosiddetta “guerra al terrorismo” la più grande menzogna di sempre. Sono due i nostri principali 
nemici: l’imperialismo e il fondamentalismo islamico. Sono come due lati della stessa medaglia 
e hanno trasformato negli ultimi 20 anni il paese in un cimitero. 

 – Cosa ha comportato la presenza degli americani? In un’intervista per il giornale italiano “Left” 
hai parlato anche delle truppe italiane presenti su territorio afgano. Cito testualmente: “Anche 
gli italiani non sono esenti da colpe. Anche i vostri soldati hanno commesso omicidi. Ho delle 
prove di come i fondi pubblici vengano utilizzati per finanziare i signori della guerra e farli vivere 
nel benessere. Il vostro governo ne è a conoscenza, lo stesso dicasi delle truppe della NATO. 
Posso anche dimostrare come venga coperto il traffico di cocaina.” 

Se dovessimo ripensare ai trascorsi degli Stati Uniti in Afghanistan fin dalla guerra fredda, ci 
renderemmo conto di come non siano mancati innumerevoli bagni di sangue e atti di barbarie. Durante 
la guerra fredda gli Stati Uniti hanno formato, nutrito e rafforzato forze estremiste brutali quali jihadisti 
(signori della guerra, talebani, ISIS) e altri. Tra l’altro, questo tipo di politiche esistono ancora oggi. 
Sfortunatamente, gli US/la NATO non hanno commesso crimini di guerra solo in Afghanistan, ma 
anche in Iraq, Siria, Libia, Yemen etc. 

Nelle ultime due decadi hanno reso il nostro paese un paradiso per i terroristi, cercando di far sì che 
questi ultimi si spingessero fino in Cina e Asia centrale per destabilizzare i loro rivali. Gli Stati Uniti non 



vogliono davvero sconfiggere i gruppi terroristici in Afghanistan poiché sono loro funzionali per portare 
avanti la propria politica estera in Asia. La Casa Bianca è padrina del terrorismo islamico. Hanno 
compiuto innumerevoli massacri e versato centinaia di milioni di dollari dei contribuenti nelle tasche di 
signori della guerra assetati di sangue e dei talebani. 

L’Afghanistan è responsabile di più del 90 % della produzione di oppio a livello mondiale. Gli 
Stati Uniti hanno fatto in modo che il nostro paese si specializzasse nella produzione di questo 
medicinale poiché così possono ricavarne ogni anno miliardi di dollari, e nel frattempo la vita dei più 
poveri viene distrutta. Credo che l’oppio sia più pericoloso di Al-Quaida o del terrorismo, e reputo 
anche che causi più vittime rispetto alla guerra. 

 Il neopresidente deli Stati Uniti, Joe Biden ha annunciato recentemente il ritiro delle truppe dal 
vostro paese. Quali sono i possibili scenari che potrebbero concretizzarsi dopo che le forze 
americane avranno abbandonato questo pantano che io definirei “il nuovo Vietman”, sempre 
che lei mi dia il permesso di definirlo così. 

In Vietnam gli Stati Uniti hanno fronteggiato delle forze progressiste che lottavano per la libertà e 
l’indipendenza guidate dai comunisti. Tuttavia, da noi hanno giocato al gatto e topo con i talebani, una 
potenza creata dalla Casa Bianca con l’aiuto dei servizi d’intelligence pakistana. Pertanto, credo che le 
due situazioni non possano essere paragonate. Al di là del ritiro delle loro truppe, penso che la 
presenza degli Stati Uniti a livello economico, politico etc. rimarrà forte per molti anni a venire. 
Creeranno uno stato fantoccio che ne curi gli interessi. Non abbandoneranno completamente 
l’Afghanistan, visto e considerato che la nostra situazione geo-politica gli tornerà ancora utile nella lotta 
contro i propri rivali, in particolare Cina e Russia. 

 Se potesse avere un confronto diretto con il governo americano, che tipo di intervento 
chiederebbe nel suo paese? 

Gli chiederei procedere al totale ritiro delle loro truppe il prima possibile e di smetterla di finanziare i 
gruppi fondamentalisti. Chiederei anche alla popolazione statunitensi di portare in tribunale i loro 
governanti per aver commesso dei crimini di guerra in Afghanistan e aver dato inizio al conflitto più 
lungo a cui abbiano mai preso parte con il solo fine di salvaguardare i profitti delle grandi multinazionali. 

 – Qual è la situazione delle donne in Afghanistan? Penso soprattutto alla sanità e all’istruzione. 

Sotto l’egemonia del regime talebano, un regime ignorante e misogino, la condizione della donna era 
catastrofica. Rispetto ad allora non è cambiato nulla. I media occidentali presentano alcune afgane 
come veri e propri “simboli nella lotta per l’emancipazione femminile”, ma in realtà la maggior parte di 
loro è parte del problema ed è legata in qualche modo a delle pericolose bande, per questo non 
possono rappresentarci tutte. La prostituzione, lapidazioni, violenze sia pubbliche che private da parte 
di talebani, signori della guerra locali e dell’ISIS, la tossicodipendenza, i matrimoni forzati, spose 
bambine, attacchi con acidi, violenze domestiche, attacchi contro studentesse… Sono tutti fenomeni 
che stanno esplodendo nel paese. Per esempio, recentemente una donna è stata fustigata pubblicata 
nella provincia di Herat, quattro giovani giornaliste sono state uccise nella provincia di Jalalabad e il 23 
marzo 2021 una bambina di 9 anni, che studia in una scuola religiosa, è stata brutalmente violentata. 
Potrei citare migliaia di esempi simili, a dimostrazione di come le donne afgane vivano un inferno. 

Parliamo ora della sanità. L’anno scorso un terrorista talebano ha attaccato una clinica ostetrica a 
Kabul, togliendo la vita a molti innocenti, a donne in gravidanza e a neonati. 

Parlando poi di istruzione, la situazione non è meno dolorosa. Potrai già aver sentito che il 4 novembre 
2020 l’università di Kabul è stata attaccata in pieno giorno e circa 40 studenti, soprattutto studentesse, 
sono rimasti uccisi. Inoltre, il governo fantoccio di Ashraf Ghani persegue politiche misogine. Un paio di 
settimane fa il ministro dell’istruzione (una donna che ha studiato negli Stati Uniti) ha annunciato che le 
studentesse di più di 12 anni non potranno più cantare durante le cerimonie formali. Fino a quando 
questi estremisti, nascondendosi dietro la maschera della democrazia, rimarranno al potere, non 
permetteranno mai ai nostri cittadini di emanciparsi. L’istruzione è uno strumento fondamentale nella 
lotta all’occupazione e al fondamentalismo, oltre che un lasciapassare per l’emancipazione 
dell’Afghanistan. 



 – Com’è la sua vita quotidiana? 

Come in passato, la mia vita è continuamente a rischio. Devo vivere sottoterra e devo lasciarmi 
accompagnare dalle guardie del corpo ogni volta che vado da un luogo a un altro. Tuttavia, nonostante 
tutte le sfide, le difficoltà e gli ostacoli, non sono mai rimasta in silenzio perché sono convinta che il mio 
contributo, per quanto minuscolo, possa essere seme che germoglierà per le future generazioni, 
affinché possano vivere in un paese indipendente, pacifico e laico. 

 – Se dovesse volgere lo sguardo al futuro, qual è il percorso che le piacerebbe che il suo paese 
imboccasse? 

Desidero che il mio paese sia libero da ogni forma di fondamentalismo e occupazione. Voglio che tutti 
possano essere emancipati grazie all’istruzione. Sogno una democrazia vera e propria, la pace e la 
giustizia sociale per il nostro futuro, un futuro roseo. 

 – Un’opinione pubblica informata e consapevole potrebbe influenzare notevolmente le scelte 
politiche del paese. Cosa le piacerebbe dire al governo britannico e a quello statunitense 
relativamente al caso di Julian Assange? E cosa le piacerebbe dire ai giornalisti, ai media e ai 
personaggi pubblici che non dedicano tempo e parole né al suo caso né alle occupazioni nel 
Medio Oriente? 

A nome dei cittadini afgani condanno con forza quanto fatto dal governo statunitense, da quello 
britannico e da altri governi stranieri a Julian Assange. Le loro sono state azioni antidemocratiche, delle 
infrazioni della libertà di parola. Julian Assange e tutti coloro che rischiano e hanno rischiato le 
loro vite smascherando i crimini di guerra e gli errori commessi dai loro governi rappresentano 
la sana consapevolezza dell’umanità. 

La sua voce è la nostra voce e chiedo solidarietà internazionale per lui affinché venga liberato il prima 
possibile, poiché credo che lui, e chi come lui ha svelato importanti verità, siano simbolo di coraggio e 
libertà di parola. Il suo arresto dimostra come i media non siano liberi, ma siano anzi uno strumento 
nelle mani dei guerrafondai per fare propaganda e nascondere la realtà dei fatti. Per quanto riguarda le 
occupazioni atlantiche nel Medio Oriente, le condanno severamente: la democrazia non è mai figlia di 
colpi di pistola, invasioni o guerre. 

Nessuna nazione può donare la libertà a un’altra; le ultime due decadi della nostra storia lo hanno 
dimostrato. Ogni qualvolta gli Stati Uniti sono intervenuti, ecco che hanno portato con sé morte e 
distruzione. Pertanto, spero che tutti i movimenti, gli individui, i partiti e gli attivisti di sinistra del mondo, 
amanti della pace e della giustizia, uniscano le forze e facciano sentire forte la loro voce contro guerre 
e corruzione e a favore di pace, democrazia e giustizia sociale. 

GOLFO.L’attacco ai diritti dei lavoratori stranieri 
 

L’emergenza Covid è stata utilizzata da numerosi governi per giustificare una 
ulteriore restrizione dei diritti umani, sociali ed economici. La situazione si è 

aggravata nei Paesi del Golfo dove i lavoratori stranieri sono costretti a vivere in 
condizioni di estrema precarietà e ricattabilità, in alloggi insufficienti e decrepiti 
di Marco Santopadre 

Roma, 1 maggio 2021, Nena News – L’emergenza sanitaria generata dalla pandemia di 
Covid è stata utilizzata da numerosi governi per giustificare una ulteriore contrazione dei 
diritti umani, sociali ed economici. Molti paesi, approfittando delle restrizioni imposte dal 

Covid19, hanno varato – ad esempio – misure restrittive nei confronti dei migranti. In 
particolare, i lavoratori stranieri sono stati oggetto, sin dall’inizio della pandemia, di una 
massiccia opera di discriminazione da parte dei paesi del Golfo Persico, che si somma al 

consueto ipersfruttamento degli immigrati adibiti alle mansioni meno qualificate. 
Come è noto, nei paesi della penisola arabica ormai dal boom petrolifero degli 
anni ’70 del secolo scorso sono impiegati parecchi milioni di lavoratori 

http://nena-news.it/golfo-lattacco-ai-diritti-dei-lavoratori-stranieri/


provenienti soprattutto dall’Asia – indiani, bangladesi, filippini, pakistani, srilankesi, 

nepalesi – oltre che da altri paesi arabi – per lo più egiziani e libanesi – e africani. 
I lavoratori immigrati costituiscono spesso una parte molto consistente della 
popolazione dei paesi del Golfo: in Arabia Saudita circa un terzo della popolazione è 

straniera; in Oman e Bahrein addirittura la metà; in Kuwait due terzi; in Qatar e negli 
Emirati provengono da altri paesi ben nove residenti su dieci. In alcuni settori, la 
manovalanza straniera rappresenta la stragrande maggioranza degli impiegati, spesso con 

contratti al limite della schiavitù. Moltissimi lavoratori sono costretti a vivere in 
condizioni di estrema precarietà e ricattabilità, in alloggi insufficienti e decrepiti. 
I magri salari – inferiori anche di quattro volte rispetto a quelli riservati agli autoctoni – 

consentono comunque alla maggior parte dei lavoratori stranieri, soprattutto quelli 
asiatici, di mantenere con le loro rimesse le proprie famiglie nei paesi d’origine. 

Ma la crisi economica dovuta alla pandemia, con il calo del prezzo del petrolio verificatosi 
lo scorso anno e la generale contrazione degli scambi commerciali in molti settori hanno 
provocato, nei paesi del Golfo Persico, il licenziamento o addirittura l’espulsione di molti di 

questi lavoratori e lavoratrici straniere. 

Ad essere colpiti maggiormente sono stati i paesi del subcontinente indiano; in 
particolare, lo stato del Kerala, nella zona sudoccidentale dell’Unione Indiana – dove metà 

delle famiglie conta almeno un espatriato per lavoro – ha visto negli ultimi mesi una 
vera e propria ondata di rimpatri di immigrati costretti a lasciare i paesi nei quali 
erano impiegati dopo aver perso il lavoro. 

Per molti di questi, infatti, la risoluzione del contratto comporta l’immediata perdita del 
permesso di soggiorno e quindi l’espulsione. Con il sistema della “kafala” in vigore in 
molti paese dell’area, i diritti di residenza dei lavoratori migranti sono strettamente legati 

al contratto di lavoro e in genere il dipendente non è libero di cambiare impiego e il suo 
passaporto diventa ostaggio delle imprese o dei privati cittadini locali che li assumono. La 
mancanza di tutela legale e sindacale rende quasi impossibile per i lavoratori stranieri far 

valere i pochi diritti che pure le legislazioni dei paesi della Penisola Arabica 
riconoscerebbero loro. 

Secondo alcune stime, dall’inizio della pandemia nella primavera del 2020, circa 

un milione di lavoratori e lavoratrici originari del Kerala sono stati costretti al 
rimpatrio, provenienti nel 95% dei casi dai sei paesi alleati nel Consiglio di 
Cooperazione del Golfo, cioè Arabia Saudita, Emirati, Qatar, Bahrein, Oman e Kuwait. I 

lavoratori più colpiti dai licenziamenti e dalla perdita del permesso di soggiorno sono 
soprattutto quelli impiegati come collaboratori domestici, nel settore delle costruzioni, 
nella raccolta dei rifiuti, nella ristorazione, nei trasporti, nelle pulizie. 

Le due guerre scatenate nell’area dall’intervento statunitense nei decenni scorsi 
e poi di nuovo la crisi economico-finanziaria del 2008-2009 avevano già causato 
fenomeni simili, ma assai più circoscritti per il numero di paesi interessati – soprattutto 

il Kuwait e l’Irak durante la Prima Guerra del Golfo – e per quello dei lavoratori costretti al 
rimpatrio. Molti degli immigrati che hanno perso il lavoro andranno ad ingrossare le fila dei 
disoccupati in paesi nei quali la disoccupazione e la sottoccupazione costituiscono una 

piaga sociale; il venir meno delle rimesse, inoltre, non danneggia solo le famiglie degli 
emigrati costretti al rimpatrio ma anche tutto l’indotto economico. 
 

Le condizioni di estrema precarietà, di mancanza di igiene e di distanziamento 
alla quale sono normalmente costretti milioni di lavoratori stranieri hanno 
notevolmente facilitato l’esplosione dei contagi tra gli immigrati, che una volta 

infettatisi – e costretti alla quarantena – hanno perso immediatamente l’impiego e non 
hanno potuto usufruire di alcuna tutela da parte delle autorità locali. Anche tra coloro che 
si sono ammalati il numero di chi ha potuto ricevere un’assistenza sanitaria decente è 

stato davvero molto basso. Molti sono stati rinchiusi per parecchie settimane in fatiscenti e 
sovraffollati centri di quarantena approntati dai governi del Golfo. Altre volte, gli stessi 



alloggi dei lavoratori sono stati isolati e trasformati in “centri di quarantena”, obbligando 

contagiati e non a continuare a vivere a stretto contatto. 
Spesso i lavoratori che perdono l’impiego sono espulsi e rimpatriati su voli di 
linea organizzati dalle autorità senza la possibilità di incassare gli stipendi 

arretrati, letteralmente rubati dalle imprese locali e dai datori di lavoro. Anche i 
lavoratori nei confronti dei quali non viene disposto il rimpatrio forzato non se la cavano 
spesso meglio, costretti a sopravvivere per parecchi mesi in condizioni indicibili a causa 

della mancanza assoluta di entrate e impossibilitati a pagare il biglietto di ritorno, o 
bloccati dalla sospensione per mesi dei collegamenti aerei. In molti casi vengono anche 
buttati fuori dal loro alloggio, di proprietà del datore di lavoro. 

Alcuni possono contare, almeno in alcuni periodi, sugli scarsi aiuti – alimenti, vestiario – 
erogati dagli enti caritatevoli locali o da associazioni di solidarietà o di beneficenza attive 

nei paesi d’origine. Ma queste ultime devono fare sempre più spesso i conti con le 
disastrose conseguenze provocate dalla diffusione della pandemia nella penisola indiana. 

Nei mesi scorsi alcuni paesi asiatici hanno dovuto organizzare costose operazioni 

di rimpatrio per i propri cittadini per liberarli dalla condizione di “prigionieri 
economici” dei paesi che hanno contribuito a far crescere con il loro lavoro. Nel 
febbraio scorso Dubai ha annunciato una misura storica, garantendo che da ora in poi la 

cittadinanza potrà essere concessa anche agli stranieri. Ma solo ai professionisti o ai 
talenti – medici, ingegneri, intellettuali, artisti ecc – e a discrezione dei funzionari e dei 
membri della monarchia. Nessuna novità, quindi, per i milioni di disgraziati invisibili e 

senza diritti che popolano queste opulente petromonarchie mediorientali. Nena News 

 

In Veneto, come ai tempi di Galileo 
 

Andrea Crisanti, direttore del’istituto di microbiologia dell’Università di 

Padova, è stato indagato dalla Procura di Padova, che ha aperto un fascicolo, 
per diffamazione. 

A presentare l’esposto è stato il direttore generale di Azienda Zero, Roberto 
Toniolo. Crisanti aveva sollevato critiche sui test rapidi usati in Veneto. 

“Non ci voglio credere e mi sembra assurdo. È dai tempi di Galileo che una 

procura non si occupa di giudicare un articolo scientifico”. 
Crisanti ha affermato: “Si stanno coprendo di ridicolo con questa denuncia. 

Credo sia la prima volta che un argomento scientifico viene usato a scopo 
diffamatorio”. Sulla volontà di difendersi dalle accuse, lo scienziato ha detto: 

“Non me ne preoccupo e non farò proprio nulla”. 

 

Una vendetta? Non direste le stesse cose per i fascisti delle 

stragi di Gianni Barbacetto in “il Fatto Quotidiano” del 1 

maggio 2021  

A chi dice che la carcerazione di un vecchio, dopo cinquant’anni, si chiama vendetta e 
non giustizia; che a mezzo secolo dai fatti, i loro protagonisti sono cambiati; che non 

si può perseguitare a vita i militanti delle Br, delle altre formazioni combattenti e i 
condannati per l’omicidio di Luigi Calabresi, rispondo ponendo una domanda: 

direste le stesse cose a proposito di fascisti, poliziotti e generali coinvolti nelle stragi e 
nella strategia della tensione? Carlo Maria Maggi, indagato per piazza Fontana e 
condannato per la strage di Brescia, era negli ultimi suoi anni vecchio e malato: motivi 

sufficienti per farlo restare impunito? Molto avanti negli anni è anche il generale 
Gianadelio Maletti, regista del servizio segreto militare negli anni dell’eversione nera: 



siete felici che resti tranquillo a fare “l’espatriato” in Sudafrica? Dopo tanti anni, non 

sono “cambiati” anche Maggi e Maletti? Eppure: è giusto che Maggi abbia scontato la 
sua pena; e sarebbe giusto che Maletti tornasse in Italia a rivelare i suoi segreti. Io 

voglio sapere e voglio giustizia: su piazza Fontana, sull’Italicus, sulla strage di 
Bologna. Voglio sapere e voglio giustizia anche dopo 40 anni, anche dopo 50 o 60: ci 
sono ferite che il tempo non può lenire. Voglio verità e giustizia sulla morte di 

Pinelli e su quella di Calabresi. Come posso pretenderle per l’uno, senza chiederle 
per l’altro? La giustizia non può essere selettiva: inflessibile per i “neri” e chi dentro gli 

apparati dello Stato li ha allevati, finanziati, protetti; e benevola con chi ha ucciso in 
nome della “giustizia proletaria” e dunque giustificato e da alcuni perfino ammirato. 
Chi assolve i crimini di una parte, di fatto legittima anche quelli del suo avversario. 

Perché la giustizia è una. Se si toglie la benda dagli occhi, muore il principio 
dell’uguaglianza di tutti davanti alla legge. 

 Possono darmi del “manettaro” quelli che eseguivano sentenze di morte? Certo, per 
gli uni e per gli altri la pena non dev’essere tortura o vendetta: un giudice deciderà, 
secondo le condizioni di salute e i percorsi individuali, chi può stare in cella, o in 

ospedale, o a casa. Ma comunque soggetto alla giustizia, l’imperfetta giustizia degli 
uomini, non all’arbitrio di una sgangherata “dottrina Mitterrand” disegnata per chi non 

avesse ricevuto condanne definitive e commesso delitti di sangue e finita per 
proteggere invece come “esule” chi ha ucciso e mai rinnegato la lotta armata.  

Anch’io ho fatto parte di uno dei movimenti degli anni Settanta (il Ms-Mls di Milano), 
ma sono convinto che la lotta armata non sia figlia di quei movimenti, ma li abbia 
uccisi, “professionalizzando” la violenza. Su una cosa sembrerebbero aver ragione i 

miei amici che protestano contro gli arresti francesi: in Italia la giustizia è stata 
efficace con alcuni (i “rossi”) e impotente con altri. È vero: sono rimasti impuniti i 

neonazisti, i politici e i funzionari dello Stato protagonisti della guerra 
segreta combattuta a colpi di attentati, stragi, tentati golpe, omicidi politici, 
accordi con la massoneria, la criminalità, la mafia. Ma l’impunità di alcuni non 

può giustificare la benevolenza per altri: può pretendere giustizia per tutti solo 
chi è rigoroso con tutti. In Italia, comunque, non c’è stata una guerra civile tra 

“rossi” e “neri”, né tra “proletari” e Stato. Per questo non ha senso parlare di 
pacificazione, di soluzione politica (come faceva Cossiga), di riconciliazione 
sudafricana. In Italia c’è stata una guerra asimmetrica, in cui i neonazisti allevati dagli 

apparati dello Stato hanno ammazzato gente che stava in una banca, su un treno, in 
una piazza, in una stazione. E poi un’altra guerra in cui alcuni gruppi hanno preso le 

armi per uccidere poliziotti, giudici, politici, giornalisti. Che riconciliazione è mai 
possibile? Solo quella volontaria e privatissima tra vittime e carnefici.  
Gianni Barbacetto 

«Ma dove sono le scimmie?», il lavoro dei migranti come dannazione 

di Marco Omizzolo in “il manifesto” del 1 maggio 2021  

La disarticolazione dei diritti del lavoro imposta dal neoliberismo di destra e da un 

riformismo di sinistra così moderato da avere accompagnato la precarizzazione dei 

lavoratori e delle lavoratrici anziché contrastarla, ha riorganizzato i rapporti di forza 

tra capitale e lavoro a vantaggio esclusivo del primo. È evidente nelle storie di quanti, 

anche ultracinquantenni, lavorano stabilmente precari nei call center, come rider, nei 

fast food o nei supermercati h24. Per non parlare del lavoro schiavistico nei campi 

agricoli, nella logistica, nella pesca, nell’assistenza domiciliare e in edilizia.  

Carla, ad esempio, ha 55 anni e lavora per diverse famiglie italiane 

aiutandole nella gestione della casa. «In trent’anni non ho mai visto un contratto 

– racconta al telefono – ho iniziato per alcune famiglie romane benestanti ma dopo 30 

anni di lavoro non ho risparmiamo nulla. Ho lavorato per i padroni e per la 



sopravvivenza. Con la pandemia ho smesso di lavorare. Mio marito ha una pensione di 

450 euro e riusciamo ad arrivare a fine mese solo perché la nostra salute resta buona 

e nostro figlio ci paga le bollette e l’affitto». Indira è invece una bracciante indiana 

della provincia di Latina e racconta di aver lavorato «per nove mesi per un padrone 

insieme ad altre quattro connazionali senza aver ricevuto un euro. Facevamo oltre 

dodici ore al giorno. Vedevamo i camion carichi della frutta che raccoglievamo partire 

per tutta Europa ma per noi il padrone non aveva mai i soldi». 

 Non è l’unica esperienza negativa. «Ho anche lavorato per una grossa azienda – 

ricorda Indira — ma non c’era libertà. Il padrone ci multava di 20 euro quando ci 

sentiva parlare in punjabi che significava lavorare quasi gratuitamente. Per mesi 

abbiamo avuto i bagni rotti, non ci veniva fornita l’acqua e facevamo una pausa sola 

di trenta minuti. Alcune amiche sono state anche ricattate e violentate dal 

padrone».  

Forse non basta e allora si può ricordare un’inchiesta che ha fatto scalpore. 

Era il 10 giugno 2020 e la Guardia di Finanza di Cosenza esegue oltre 50 misure 

cautelari, sequestra aziende e molti beni. In questo caso più di 200 lavoratori risultano 

gravemente sfruttati. Le intercettazioni sono inquietanti: «Dove sono le scimmie?», 

chiede un imprenditore al suo caporale. «Facciamo venire le scimmie e domani 

cerchiamo di finire», continua. In un altro stralcio, imprenditore e caporale trovano il 

modo di soddisfare il bisogno di acqua dei lavoratori: «Siccome ai neri mancano un 

paio di bottiglie di acqua, gliele riempiamo nel canale. Se ci sono un paio di bottiglie 

vuote. Quelle che trovi quando togli i cespugli».  

Non sono casi marginali ma l’espressione di un capitalismo predatorio che 

agisce per mezzo del lasciapassare della politica. Vale per il Sud e per il Nord del 

paese. Ad agosto 2020 a Cassina de’ Pecchi, ad una quindicina di chilometri da Milano, 

una start up innovativa che faceva del «km zero» la sua carta vincente nascondeva 

sfruttamento e umiliazione. I lavoratori avventizi lavoravano un paio di giorni e poi 

venivano scaricati, ovviamente senza essere pagati. Gli altri cento dovevano invece 

lavorare 11 ore al giorno per paghe da fame mentre il proprietario si vantava del clima 

di terrore imposto: «Con loro devi lavorare in maniera tribale, devi fare il maschio 

dominante». 

 Quest’organizzazione capitalistica e padronale deriva da norme, riforme e 

linguaggi che hanno avvelenato il sistema dei diritti del lavoro. Tra le molte 

che potremmo elencare, la Bossi-Fini del 2002 ancora in vigore, il pacchetto Sicurezza 

del 2008 che ispira il noto «saremo cattivi» dell’allora ministro legista dell’Interno 

Maroni, il reato d’immigrazione clandestina del 2009, il decreto Sicurezza, oggi solo in 

parte superato, con la mannaia che tirò al sistema di accoglienza mentre il ministro 

Matteo Salvini urlava: «La pacchia è finita!». Fu proprio questa la frase che pronunciò 

il 2 giugno 2018, festa della Repubblica, mentre veniva ucciso a fucilate il 29enne 

maliano e bracciante Soumaila Sacko per via del tentativo di recuperare qualche 

lamiera in una fabbrica dismessa con lo scopo di costruirsi una baracca nel vicino 

ghetto di San Ferdinando. 

 

IN MEMORIA DI JOBAN, di Marco Omizzolo, ricercatore: sul trimestrale di Amnesty 

International, n.2- 2021 



Nelle campagne italiane, anche al tempo del Covid 19, la macchina dello sfruttamento 

ha continuato a produrre schiavitù a pieno regime, tanto che ancora oggi governa la 

vita di circa 450.000 lavoratori e lavoratrici, riducendone 180.000 in condizioni 

para-schiavistiche. 

Tra queste persone merita di essere ricordato Joban  Singh, bracciante indiano 

di 25 anni che il 6 giugno scorso, a Sabaudia, in provincia di Latina, nel residence 

"Bella Farnia Mare", proprio davanti al luogo in cui la cooperativa In Migrazione 

organizzò nel 2015 il primo centro servizi avanzati a tutela dei braccianti indiani, ha 

deciso di togliersi la vita. Era giunto in ltalia con un trafficante indiano che gli aveva 

venduto, per circa 8000 euro, il biglietto di sola andata per un sogno chiamato 

benessere. Si era ritrovato invece a lavorare come uno schiavo in alcune aziende 

agricole pontine, sotto diversi padroni italiani e caporali india- 

ni, ricevendo una paga mensile che non superava i 500 euro. Poi e arrivata la notizia 

della regolarizzazione del governo e con essa la possibilità di liberarsi dalle catene del 

caporalato. Per questo ha chiesto al suo padrone italiano, un imprenditore che fattura 

oltre 20 milioni di euro annui, di essere regolarizzato. ln cambio, il padrone gli ha 

chiesto di pagare circa 10.000 euro. Impossibile per Joban pagare quella cifra.  

Contemporaneamente ha appreso della morte in India del padre e gli anni di soprusi e 

sfruttamento sono diventati improvvisamente insostenibili. 

Così ha deciso di tendere una corda in cima alle scale interne della sua abitazione e 

farla finita. Lì e stato trovato dai suoi coinquilini, proprio dove circa 13 anni prima, con 

il progetto "Bella Farnia“, organizzammo le prime assemblee coi braccianti indiani 

che portarono, il 18 aprile del 2016, al più grande sciopero di braccianti stranieri in 

ltalia, insieme alla Cgil.  

Un progetto che e rimasto con la “porta sempre aperta”, anche quando qualcuno ha 

messo sull'uscio una bombola del gas e un fornelletto acceso. Se la politica avesse 

deciso di far sopravvivere quell’esperienza di ricerca e impegno, forse Joban oggi 

sarebbe ancora vivo. Forse, trovando quella porta aperta, avrebbe ricevuto il conforto, 

le informazioni e il coraggio necessario per continuare a vivere e denunciare caporali e 

padroni. 

 È in sua memoria che il centro studi Tempi Moderni ha deciso di avviare il progetto 

”Dignità-Joban Singh”, con lo scopo di continuare ad accogliere tutti coloro, 

migranti e italiani, uomini e donne, che vivono ogni giorno violenza, sfruttamento e 

caporalato e che vogliono denunciare padroni e  padrini. È inaccettabile per un paese 

che continua a definirsi civile e moderno, che 450.000 persone vivano in condizioni 

di emarginazione e grave sfruttamento. 

 

Il testo integrale del discorso di Fedez. 

“Mi hanno chiesto di raccontare la mia prima volta al concerto del Primo Maggio. 
Oggi effettivamente è stata la mia prima volta. Per la prima volta mi è successo di inviare 
un testo di un mio intervento perché doveva essere messo al vaglio per l’approvazione da 
parte della politica 

In prima battuta l’approvazione non c’è stata – spiega il rapper dal palco – O meglio, dai 
vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere dei nomi, dei partiti e di edulcorarne il 
contenuto. Ho dovuto lottare un pochino, un po’ tanto, ma alla fine mi è stato dato il 



permesso di esprimermi liberamente. Grazie. Mi assumo tutte le responsabilità di ciò che 
dico e faccio, sappiate però che il contenuto di questo intervento è stato definito dalla vice 
direttrice di Rai3 come ‘inopportuno’. 

Buon 1 maggio, buona festa a tutti i lavoratori anche a chi un lavoro ce l’ha ma non ha 
potuto esercitarlo per oltre un anno. E quale migliore occasione per celebrare questa festa 
dei non lavoratori se non un palco. Per i lavoratori dello spettacolo questa non è più una 
festa. Caro Mario, io capisco perfettamente che il calcio è il vero fondamento di questo 
Paese, però non dimentichiamo che il numero dei lavoratori del calcio e il numero dei 
lavoratori dello spettacolo si equivalgono. 

Quindi non dico di spendere qualche soldo, ma almeno qualche parola, un progetto 
di riforma in difesa di un settore che è stato decimato da quest’emergenza e che è 
regolato da normative stabilite negli anni 40 e mai modificate sino ad oggi. Quindi Caro 
Mario, come si è esposto nel merito della SuperLega con grande tempestività , sarebbe 
altrettanto gradito il suo intervento sul mondo della cultura italiana. 

A proposito di Superlega, due parole sull’uomo del momento, il sonnecchiante 
Ostellari. Ecco Ostellari, ha deciso che un disegno di legge di iniziativa parlamentare 
quindi massima espressione del popolo, che è già stato approvato alla Camera, come il 
ddl Zan può essere tranquillamente bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo. 
Cioè se stesso. 

Ma d’altronde Ostellari fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per 
la sua lotta all’uguaglianza, vorrei decantarvi un po’ dei loro aforismi. ‘Se avessi un 
figlio gay, lo brucerei nel forno’, Giovanni De Paoli consigliere regionale lega Liguria. ‘I 
gay? Che inizino a comportarsi come tutte le persone normali’, Alessandro Rinaldi 
consigliere per la Lega Reggio Emilia. ‘Gay vittime di aberrazioni della natura’, Luca 
Lepore e Massimiliano Bastoni consiglieri comunali leghisti. ‘I gay sono una sciagura per 
la riproduzione e la conservazione della specie’, Alberto Zelger consigliere comunale della 
Lega Nord a Verona. ‘Il matrimonio gay porta all’estinzione della razza’, Stella Khorosheva 
candidata leghista. ‘Fanno iniezioni ai bambini per farli diventare gay’, candidata della 
Lega Giuliana Livigni. 

Qualcuno come Ostellari ha detto che ci sono altre priorità in questo momento di 
pandemia rispetto al ddl Zan, e allora vediamole queste priorità: Il Senato non ha avuto 
tempo per il ddl Zan perché doveva discutere l’etichettatura del vino, la riorganizzazione 
del Coni, l’indennità di bilinguismo ai poliziotti di Bolzano e per non farsi mancare niente il 
reintegro del vitalizio di Formigoni. 

Quindi secondo Ostellari probabilmente il diritto al vitalizio di Formigoni è più 
importante della tutela dei diritti di tutti, e di persone che vengono quotidianamente 
discriminate fino alla violenza. Ma a proposito di diritto alla vita, il presidente 
dell’associazione Pro-vita, l’ultracattolico e antiabortista Jacopo Coghe amicone del 
leghista Pillon in questi mesi è stato la prima voce a sollevarsi contro il ddl Zan. 

L’antiabortista non si è accorto però che il Vaticano ha investito più di 20 milioni di euro in 
un’azienda farmaceutica che produce la pillola del giorno dopo. Quindi cari antiabortisti, 
caro Pillon purtroppo avete perso troppo tempo a cercare il nemico fuori, e non vi siete 
accorti che il nemico ce l’avevate in casa. Che brutta storia 



Clima, il diritto dei figli di Luigi Manconi in “la Repubblica” 
del 6 maggio 2021 

 Per una volta, il termine “epocale”, di cui si fa un indecoroso abuso, non 
suona eccessivo se accostato alla sentenza della Corte costituzionale tedesca 
del 24 marzo scorso, resa nota alcuni giorni fa. La pronuncia, radicalmente 

innovativa, salva la questione climatica dal rischio di perdersi nella retorica 
unanimistica e nella leziosità mondana: e la impone — grazie alla sua autorità di più 

alta giurisdizione — come assoluta priorità dell’agenda politica. La Corte, infatti, ha 
dichiarato parzialmente incostituzionale la legge del 2019, che prevede una riduzione 
del 55% delle emissioni di CO 2 entro il 2030: ciò risulterebbe insufficiente rispetto 

all’obiettivo, voluto dagli Accordi di Parigi (2015), della neutralità climatica per il 2050.  

Secondo la Corte la normativa ha l’effetto di scaricare sulle generazioni 
future gli impegni più onerosi per portare quasi a zero le emissioni di 

anidride carbonica, rendendo necessari tagli molto più gravosi nei vent’anni 
successivi al 2030. E quelle misure si tradurrebbero in un sacrificio eccessivo e 

sproporzionato dei diritti fondamentali dei cittadini dei prossimi decenni. È una novità 
davvero rivoluzionaria (così l’hanno definita i media tedeschi). 

 Prendiamo un topos letterario di gran successo — al quale, lo confesso, ho 
fatto ricorso anche io — come: “La Terra non ci è stata lasciata in eredità dai 

nostri padri, ma ci è stata data in prestito dai nostri figli”. Il Tribunale 
costituzionale tedesco fa suo quello che pare fosse in origine un motto dei 

nativi d’America, rielaborato da Alex Langer per un convegno dei primi Verdi 
italiani nel 1985: e lo incarna nella materialità dell’esperienza della vita sociale, 

facendo i conti, prendendo le misure, calcolando le percentuali. Traduce, cioè, quella 
antica saggezza in obiettivi e tempi, vincoli e obblighi. E in precise responsabilità per 
governi e assemblee rappresentative.  

E, così, per la prima volta in Europa il principio della “responsabilità 

intergenerazionale” assume prescrittività giuridica, riconoscendo a quelle stesse 
nuove generazioni la titolarità di diritti esigibili già oggi. Dunque, la tutela del clima 

viene affermata come diritto fondamentale, e l’argomentazione è, anch’essa, 
innovativa: le drastiche riduzioni delle emissioni nocive, afferma la Corte, «riguardano 
potenzialmente qualsiasi libertà, dal momento che tutti gli aspetti della vita umana 

sono collegati al peggioramento del clima e quindi minacciano forti limitazioni dei 
diritti fondamentali dopo il 2030».  

È il rovesciamento radicale di tutte le declamazioni di ambientalismo abborracciato, 

udite negli ultimi mesi, in particolare, dopo l’istituzione del ministero della Transizione 
ecologica. In una sorta di euforia new age , l’ecologia sembra spuntar fuori in qualsiasi 

discorso pubblico, ma con il ruolo che ha il richiamo alla fame nel mondo quando si 
parla di ristoranti stellati: un ornamento, una paillette , una decorazione 
sbrilluccicante. E invece, dice la Corte costituzionale tedesca, e dice il pensiero 

ambientalista più accorto, l’ecologia è fondamento di qualunque idea di ben 
essere e di ben vivere. L’ecologia è, deve essere, strettamente intrecciata a ogni 

progetto di economia capace di ribaltare i criteri meramente quantitativi e 
consumistici dei sistemi produttivi contemporanei; ed è correlata intimamente, 
appunto, a «tutti gli aspetti della vita umana». Di conseguenza, l’ecologia non è 

un obiettivo da aggiungere a un tradizionale programma politico — cambia poco se in 
capo o alla fine di esso — bensì un punto di vista qualificante l’intera attività 



sociale: dall’organizzazione dei trasporti alla tutela del paesaggio, fino alla cura per la 

bellezza naturale e per quella realizzata dalle mani dell’uomo.  

Infine, di questa vicenda, due elementi, propri dell’ordinamento giuridico 
tedesco e assenti in quello italiano, vanno sottolineati. 

 Nella Costituzione tedesca si trova scritto che «lo Stato tutela, assumendo 

con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i 
fondamenti naturali della vita e gli animali». Una proposta per inserire nella 

nostra Costituzione una specifica previsione a tutela dell’ambiente e della fauna è 
attualmente in discussione nella Commissione Affari costituzionali del Senato, ma il 
suo cammino è pesantemente insidiato da quasi 250.000 emendamenti 

presentati dalla Lega.  

Il secondo fattore di differenza riguarda le modalità attraverso le quali si attivano le 
rispettive Corti costituzionali. In Germania gli individui e le associazioni possono 

chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla costituzionalità di una legge. Ed è ciò che è 
avvenuto in questo caso, su iniziativa di quattro cittadini, sostenuti da Fridays For 
Future, Bund e Greenpeace. Il che la dice lunga su quanto, in Italia, la qualità 

della partecipazione democratica sia tuttora assai mediocre. 

Ricchissimi e poveri, l'Italia è sempre più divisa. Così 50 mila Paperoni 
hanno messo le mani sul 10% della ricchezza nazionale 

di Maurizio Ricci su La Repubblica 
 

Lo 0,1 per cento della popolazione ha visto lievitare il patrimonio personale da 

7,6 a 15,8 milioni di euro a testa, tra il 1996 e il 2016. E i 5mila ancor più in 
cima alla piramide hanno triplicato le loro risorse. L'ineguaglianza sociale si sta 

allargando molto più rapidamente che nel resto d'Europa 

 
Se la condizione dell’esilio consente di preservare la dignità umana di 

Jacopo Rosatelli in “il manifesto” del 5 maggio 2021  

Un vecchio ebreo si trascina malconcio in una strada dell’Ucraina occupata dai 

nazisti. Incrocia un ufficiale tedesco che, invece di ucciderlo, si rivolge a lui in maniera 

tagliente: «Porco». L’anziano, inchinandosi: «Onorato, io mi chiamo Rabinovich». È 

una storiella della tradizione umoristica yiddish, nella quale il ridere serve a fare 

riflettere, a indicare la vertigine del potere omicida, gli abissi della negazione della 

dignità umana. Farsi beffe del male riconoscendolo, denunciandolo, combattendolo: 

nulla di più lontano dal nobilitare gli stereotipi più sinistri mascherandosi dietro 

l’intenzione iconoclastica che pretende di «poter ridere di tutto». 

 Mostrare come si distingue l’umorismo che libera da quello che opprime è 

uno dei meriti maggiori di Un ebreo contro (Edizioni Gruppo Abele, pp. 127, 

euro 15), una lunga intervista a Moni Ovadia curata da Livio Pepino, da oggi nelle 

librerie. 

 UN RACCONTO DI SÉ che si dipana tra riflessioni e invettive, incontri con maestri e 

scontri con avversari, tra pagine dell’Antico Testamento e attualità politica, tra «alto» 

e «basso». È l’affascinante traiettoria di un artista che individua «nel progetto di Karl 

Marx “a ciascuno secondo il suo bisogno, da ciascuno secondo le sue capacità”» 



un’indicazione ancora valida, «una sintesi perfetta degli obiettivi dell’organizzazione 

sociale e della politica». Ovadia è musicista-attore impegnato, nel senso di un 

engagement autenticamente scomodo, che affonda le proprie radici nel legame fra 

ebraismo e rivoluzione. Quel legame che si esprime nel linguaggio visionario e 

incendiario dei profeti «che chiamano al dovere della giustizia sociale e alla liberazione 

dell’oppresso come prima istanza del messaggio ebraico».  

NATO NEL 1946 IN BULGARIA, come quarant’anni prima l’immenso Elias Canetti, 

Ovadia approda bambino in Italia, in fuga con la famiglia dall’antisemitismo stalinista 

ormai dilagante in tutti i regimi dell’Europa orientale sino al culmine paranoico, in 

Urss, del complotto dei camici bianchi del ’53. Non l’educazione familiare o quella della 

scuola ebraica milanese, ma l’incontro in età adulta con il maestro di ermeneutica 

Haim Baharier fa sì che Ovadia «scelga» la propria identità. Quella di un ebreo così 

profondamente diasporico da considerare «l’esilio la vera condizione di dignità 

dell’essere umano, perché nell’esilio non contano i lacci e i lacciuoli burocratici, le 

connotazioni che derivano dall’abitare un territorio, dall’avere un passaporto». Agli 

ebrei la terra è promessa, non perché dovrà essere loro prima o poi finalmente data, 

ma «per imparare a vivere da stranieri fra gli stranieri». Inevitabile, con queste 

premesse, entrare in tensione con la politica dello Stato di Israele, del quale 

non è contestato il sacrosanto diritto di esistere, ma le azioni «nazionaliste e 

reazionarie» dei suoi governi, «le scelte di persecuzione del popolo 

palestinese». 

 LA SEVERITÀ di Moni Ovadia è carica del fervore tormentato di chi sta dicendo di 

non potersi più riconoscere nella propria parte, gridando la necessità di una «radicale 

separazione, pur sapendo che sarà foriera di dolori, di travagli e lacerazioni». Vale per 

il rapporto con Israele come, in altri termini, per quello con la sinistra italiana. Alla 

quale non risparmia critiche durissime, che non autorizzano, però, a trarre conclusioni 

improprie. Nessun cambio di campo, nessuna intelligenza con il nemico. Le cause da 

servire restano sempre quelle degli ultimi, degli operai della logistica e dei 

migranti schiavi dei campi di pomodori. «Io sono e morirò uomo di sinistra». Non 

avevamo dubbi. 

In piena pandemia la Nato gioca alla guerra nei Balcani 

Gregorio Piccin su Pressenza 

Defender Europe 2021. Mega-esercitazione con 28 mila soldati di 26 Paesi: costa mezzo miliardo di 

dollari. Il generale Walters in Albania cita il «D-Day» lo sbarco in Normandia degli alleati nel 1944. 

Ieri ha aperto i battenti la più grande esercitazione militare a guida Usa dalla «fine» della guerra fredda 

con ciò lasciando ben intendere che la versione 2.0 di essa è in pieno svolgimento ed è molto più 

“calda” della prima. Defender Europe 2021 (DE 21) che vede la partecipazione di 28 mila effettivi di 

26 Paesi (non solo membri Nato) avrà un costo annunciato di mezzo miliardo di dollari. 

Ampiamente sottostimato se si considera che l’esercitazione, che proseguirà fino a giugno, prevede 

operazioni simultanee in 30 diverse località di 12 Paesi coinvolgendo una vasta area geografica dai 

Balcani al Baltico, dal Mar Nero al Nord Africa, il trasferimento di migliaia di soldati dagli Stati uniti e lo 

spostamento di mezzi militari pesanti da Italia, Germania e Olanda. 

L’edizione del 2020 che di effettivi ne prevedeva 37.000, è stata ridimensionata dallo scoppio della 

pandemia lasciando praticamente a «bocca asciutta» gli alti comandi Usa-Nato che intendevano 

testare in maniera massiccia tutte le capacità operative di una “Shengen militare” in fase di costruzione 

e perfezionamento anche attraverso il Military Mobility Project, uno dei 47 progetti europei in ambito 

https://www.pressenza.com/it/author/gregorio-piccin/


Pesco (Permanent Structured Cooperation) a cui gli Stati uniti hanno chiesto espressamente di 

partecipare. 

Verranno finalmente testate le capacità logistiche dell’Alleanza ma soprattutto le capacità dei Paesi 

ospitanti di sostenere la pressione esercitata da una enorme movimentazione di mezzi militari, materiali 

e uomini attraverso strade, autostrade, ferrovie, aeroporti ma soprattutto porti. 

Il generale americano Tod Walters, alla guida del comando Usa in Europa, nel suo intervento alla 

cerimonia inaugurale di DE 21 al porto albanese di Durazzo non a caso ha tirato in ballo proprio lo 

sbarco alleato in Normadia nel giugno 1944: «Il D-Day ci fa ricordare quanto sia difficile questo test» 

sottolineando come «l’obiettivo è dimostrare la nostra capacità in contemporanee operazioni in 

differenti paesi, sfruttando tutte le nostre forze contro un rivale in un simulato conflitto di alto interesse». 

Walters si trovava a Durazzo perché l’Albania ospiterà il comando dell’esercitazione ed è 

proprio sulle sue coste che è previsto il maggiore sbarco militare avvenuto in Europa dalla 

Seconda Guerra mondiale. 

Il premier albanese Rama, gongolante per la «prestigiosa» ribalta atlantica, ha voluto spavaldamente 

sottolineare come oltre all’obiettivo indicato da Walters, DE 21 servirà «anche a dare a tutta la regione, 

e persino oltre, un messaggio molto chiaro a chi ha bisogno di risposte dirette sulla nostra ferma 

posizione all’interno dell’Alleanza». 

La NATO torna all’attacco nei Balcani, mettendo a sistema gli ultimi decenni di espansione 

verso Est (arrivando a bussare direttamente alle porte della Russia) e la relazione molto speciale 

con la «grande Albania» conquistata bombardando la ex Jugoslavia e staccandone un pezzo, il 

Kosovo, che infatti parteciperà all’esercitazione sia con propri effettivi che mettendo a disposizione il 

suo territorio – dov’è già attiva la base Usa di Camp Bondsteel – per le operazioni. DE 21 fa parte di 

quelle grandi e costosissime esercitazioni di «alto profilo» che la Nato ha deciso di mettere in campo in 

Europa per contenere la presunta aggressività della Russia come la Trident Juncture in Norvegia e nel 

Mar Baltico e la Dynamic Manta nel Mediterraneo. Gli Stati uniti, tra l’altro, imbastiscono analoghe 

esercitazioni anche nel Pacifico in funzione anti-cinese. 

Come avviene per qualsiasi cosa faccia la Nato anche la scelta di cimentarsi in manovre 

continentali risponde alle esigenze strategiche degli Stati uniti che hanno da tempo sostituito il 

nemico di turno: se prima eravamo tutti coinvolti nella guerra permanente contro il terrorismo 

oggi dobbiamo tutti fronteggiare la grande minaccia russa e cinese. 

Eppure, secondo il Sipri, chi tira la carretta della corsa agli armamenti è proprio il blocco euro-

atlantico che con le sue multinazionali di bandiera controlla l’80,4% del mercato mondiale delle 

armi e dei sistemi d’arma. Chi minaccia chi? 

Secondo Chomsky gli Stati uniti sono il più pericoloso “Stato canaglia” e la più grave minaccia alla pace 

e alla distensione…E così l’Europa nella Nato. 

INTERVISTA.“Elezioni palestinesi rinviate, Abu Mazen ha fatto un 

regalo a Israele” 
 

Dialogo con Fawzi Ismail, rifugiato palestinese e presidente dell’Associazione 
Sardegna-Palestina: “I palestinesi speravano di superare l’attuale stallo politico 

e di sfidare l’occupazione. La maggior parte di loro ha chiaro cosa vuole: 
liberazione e diritto al ritorno. Ma questa leadership non ne è capace” 
di Chiara Cruciati 

 
Roma, 5 maggio 2021, Nena News – La scorsa settimana il presidente dell’Autorità 

Nazionale Palestinese (Anp) Abu Mazen ha sospeso le elezioni legislative e presidenziali 
a data da destinarsi, generando rabbia e frustrazione tra il popolo palestinese. Ne 

http://nena-news.it/intervista-elezioni-palestinesi-rinviate-abu-mazen-ha-fatto-un-regalo-a-israele/
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abbiamo parlato con Fawzi Ismail, rifugiato palestinese, presidente dell’associazione 

Sardegna-Palestina e presidente dell’Unione delle comunità e delle organizzazioni 
palestinesi in Europa 
Quali pensi siano le ragioni dietro il rinvio? 
Già da metà marzo si prevedeva la sospensione. Abu Mazen ha citato la mancata 
risposta israeliana sul diritto di voto per i palestinesi di Gerusalemme. Ma è una scusa. 

I palestinesi avrebbero potuto votare in tanti modi diversi ma nessuna alternativa è 
stata presa in considerazione. È vero che non c’è stata una pressione da parte della 

comunità internazionale su Israele, ma il motivo è che non ne aveva alcun interesse: 
la Ue di facciata parla della necessità di votare, ma di fatto non vuole perché non sa 
chi vincerà. Ricordiamoci cosa accadde quando 16 anni fa vinse Hamas: l’Europa – 

come Ue e come singoli paesi – non ha riconosciuto il risultato. I palestinesi possono 
votare solo se i risultati piacciono all’esterno. 

In ogni caso le vere ragioni dietro la sospensione sono altre. Per capirle facciamo un 
passo indietro: queste elezioni erano state indette con un decreto presidenziale 
dell’Anp per legittimare le istituzioni palestinesi, oltre a essere una richiesta giunta da 

diverse parti, dagli Usa alla Ue e da alcuni paesi arabi filo-americani. Diverse 
organizzazioni politiche palestinesi hanno aderito per superare lo stallo politico e 

tantissimi palestinesi si sono registrati per votare: la prova di una necessità forte di 
cambiamento nei Territori occupati. Una necessità che, però, si sarebbe tradotta nella 
sconfitta di chi finora ha gestito gli Accordi di Oslo, ovvero Fatah e l’Anp. Per questo le 

elezioni sono state sospese. 
La seconda ragione della sospensione è interna al partito di Abu Mazen, Fatah: si sono 

presentate tre liste vicine a Fatah o di leader di Fatah che si sono candidati come 
indipendenti. Il successo elettorale di Abu Mazen non era affatto assicurato. Meglio, 
per loro, non votare. Se si pensa poi che come sono state indette con decreto 

presidenziale, allo stesso modo sono state rinviate, si capisce bene come manchino 
organi decisionali dell’Anp che siano indipendenti dalle volontà politiche. (…) 

 

Emirati, Habermas rifiuta il premio dai torturatori, di Nando 

Dalla Chiesa in “il Fatto Quotidiano” del 6 maggio 2021 

 Dunque si può. Leggo che Jürgen Habermas, sociologo e filosofo tedesco, uno 
dei più eminenti intellettuali europei, tra i massimi protagonisti della Scuola di 

Francoforte, ha rifiutato un ricco premio, 225 mila euro, intitolato a Sheikh Zaied, 
ex sultano degli Emirati Arabi Uniti, destinato ogni anno a personalità mondiali della 
cultura. La ragione per cui il 91enne professore non si presenterà a ritirare il 

premio ad Abu Dhabi è la condizione dei diritti umani negli Emirati, dalla 
tortura alle incarcerazioni dei leader dei movimenti civili. In realtà, pare che in 

un primo tempo Habermas si fosse dimostrato disponibile ad accogliere il 
riconoscimento. Poi un’inchiesta dello Spiegel lo ha convinto del contrario.  
È certo edificante vedere, una volta ancora, che lo spirito della democrazia non ha età. 

Ma stavolta nel gesto del vecchio studioso c’è qualcosa in più. Ed è il contesto. 
Un contesto in cui i diritti umani e civili vengono calpestati impunemente a 

ogni longitudine. Davanti agli Stati, davanti all’Onu, davanti all’opinione pubblica 
mondiale. Con pochi e meritori sussulti di indignazione. Tutt’intorno a noi, Europa e 
Mediterraneo. E oltre, in ogni direzione. Ungheria, Polonia, Egitto, Libia, Turchia, Siria, 

Arabia Saudita, ma anche – e sono solo esempi – Etiopia, Somalia, Afghanistan, Cina, 
Russia. A causa degli Stati, così come delle organizzazioni che si fanno Stato, si tratti 

delle milizie dell’Isis o dei cartelli messicani. Diritti della donna e dei minori, dei 
migranti e dei giornalisti, dei lavoratori e degli intellettuali. Diritto all’acqua, alla 

salute, al lavoro e alla libertà, all’ambiente e all’identità etnica o alla memoria. Un 
elenco da capogiro di privazioni e di violenze.  



Certo che c’è il progresso, certo che non è tutta una catastrofe. Ma colpisce che 

nell’era della globalizzazione l’unica cosa che davvero non si globalizza siano 
i diritti. Quelli possono essere schiacciati senza che moti possenti si alzino in protesta 

dal mondo istruito e democratico. Non dalle istituzioni, smunte di storia gloriosa dalla 
geopolitica e dalle sue leggi, così che perfino ricordare il genocidio armeno diventa 
impresa coraggiosa. Ma nemmeno dai partiti o ciò che dovrebbe loro assomigliare. Ci 

si sente inutili osservatori di stelle, impotenti lettori di guerre e di ingiustizie. 
L’assenza di un’autorità mondiale che imponga il rispetto dei diritti sanciti in decine 

di Carte solenni dovrebbe pesare su tutti ma pare non sia un problema. Abbiamo 
inventato un linguaggio politicamente corretto che sconfina spesso nel ridicolo, in 
questa nostra gara cicisbea a diventare più raffinati, sempre più evoluti nel lessico 

formale, mentre i fatti, crudi e terribili, non ci vedono intervenire neanche in sogno. 
Davanti al mondo si riduce l’Eufrate a un torrente, si minaccia di confiscare il Nilo, si 

avvelenano i fiumi in Nigeria come in Amazzonia.  
L’età dei diritti, diceva Norberto Bobbio. Le loro nuove generazioni, scriveva 
Stefano Rodotà. Forse ne siamo così sazi, nei nostri minuscoli mondi geografici e 

professionali, da non renderci conto di questa bugia della storia, di questo doppio 
binario che li rende sempre più affermati e sempre più negati. Il fatto è che 

l’aumento vorticoso delle disuguaglianze non può che riflettersi in divari crescenti di 
potere. E il potere e il diritto notoriamente non si amano, stanno tra loro in contesa 

perenne. Nel cuore dell’Europa, nelle famose patrie del diritto, si discetta d’altro. Per 
la Francia i diritti umani sono quelli dei “nostri” terroristi, che scuotono le coscienze 
parigine ben più che le armi vendute all’Egitto di Regeni, di Patrick Zaki e mille altri. 

Per l’Italia i diritti umani sono quelli dei boss mafiosi liberati a colpi di false 
perizie mediche e di corruzioni giudiziarie, mentre nel Mediterraneo si 

consuma la strage silenziosa. Un collegio arbitrale con base all’Aja ha chiesto di 
assolvere la ex Texaco, già condannata dalla giustizia ecuadoriana con l’accusa di 
avere intossicato un lago amazzonico causando la scomparsa di due comunità 

indigene.  
Jürgen Habermas sembra reintrodurre di colpo la grandiosità del diritto. Altri forse 

avrebbero trovato le migliori giustificazioni per accorrere alle celebrazioni. Se non lo 
prendo io, il premio, lo prende un altro. Andrò lì ma terrò un memorabile discorso sui 
diritti umani. La cultura e l’arte affratellano (come affratellava lo sport ai mondiali di 

Argentina, mentre i colonnelli facevano gettare giù vivi dagli aerei migliaia di 
giovani…). Ha fatto la scelta più dignitosa, quella che oltre alla nostra 

ammirazione dovrebbe accendere il desiderio che la sbronza di potere e 
indifferenza ceda il passo a una nuova generazione di giusti. Che prendano 
nelle proprie mani la globalizzazione e ne facciano un’altra cosa. 

 

EXTRATERRESTRE 

La transizione non corre sulle linee ferroviarie locali 

Mobilità. Il Pnrr destina 24,77 miliardi alla rete ferroviaria ma il grosso della 
torta va all’Alta velocità, solo 3,34 finanzieranno le linee locali. In un Paese 
dove ci sono 7500 km di binari inattivi 

Fabio Tornatore EDIZIONE DEL06.05.2021 

La rete ferroviaria italiana corre lungo 24 mila chilometri di strada ferrata e nella 
prima metà del ’900 quasi ogni parte del paese era raggiunta dal treno. Poi sono 

arrivate le politiche della modernità e le auto hanno cominciato a sostituire il trasporto 

https://ilmanifesto.it/sezioni/extra-terrestre/
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pubblico, mangiandosi una parte dei viaggiatori e delle vecchie linee cosiddette 

secondarie, percorse dai treni locali e regionali. Le rotaie di lavoratori e studenti, dei 
pendolari; i capillari che alimentano le province e i paesi della penisola. I fondi 

stanziati dall’Europa con il Next Generation Eu potrebbero innescare un processo 
inverso, dando nuova linfa a queste linee ferroviarie, facendo ripartire la penisola dalle 
città, abbattendo l’inquinamento. Invece il grosso delle risorse destinate al trasporto 

su rotaia andrà all’Alta Velocità per completare la Rete Transeuropea dei trasporti 
(Ten-T). 

OGGI SI DECIDE DI COSTRUIRE NUOVE LINEE quando sono circa 7500 i 
chilometri di binari inattivi, oltre a centinaia di opere di ingegneria, come ponti, 
viadotti e gallerie, e migliaia di stazioni e caselli. Si tratta delle linee dismesse, i «rami 

secchi»: metafora dell’inaridimento naturale ma che potrebbe invece celare una lenta 
eutanasia con una conseguente, logica, potatura. Per la maggior parte sono linee 

secondarie, alcune a scartamento ridotto, cioè con binari più vicini tra loro per poter 
affrontare curve più strette; alcune non sono ancora elettrificate e hanno bisogno di 
ammodernamenti mai eseguiti. La dismissione di tratti e di intere linee ha avuto inizio 

negli anni ’60, quando il trasporto su gomma si è affermato prepotentemente anche in 
Italia di pari passo con il boom economico e la diffusione delle auto private. 

L’azzeramento del servizio su queste tratte ha portato ad un rapido deterioramento 
delle loro condizioni e a un conseguente decreto di dismissione della linea. 

È UNA LUNGHISSIMA LISTA: SOLO NELL’ULTIMO decennio sono stati dismessi circa 
33 km ad Aosta (2015), oltre 400 chilometri in Piemonte, 66 a Benevento (2013), 127 
km tra S.Nicola di Menfi e Gioia del Colle, in Puglia, tra il 2011 e il 2016, 118 km tra 

Sulmona e Carpinone nel 2011, 13 km in Emilia Romagna nel 2017, ma ce ne sono 
molti altri nello stesso periodo che toccano diverse regioni, da Gemona del Friuli a 

Gioia Tauro in Calabria. La direzione intrapresa molti anni fa (inevitabile?) è ancora 
quella attuale; ma siamo sicuri che sia un processo irreversibile? 
 

«IL DIRITTO ALLA MOBILITA’ E’ STRETTAMENTE collegato con il diritto di 
cittadinanza – spiega Alessandra Bonfanti di Legambiente – dismettere, smantellare e 

vendere il patrimonio ferroviario significa limitare il diritto alla mobilità. Il processo da 
mettere in atto dovrebbe essere quello della rigenerazione». 
 

IL DOSSIER PENDOLARIA 2021 DI LEGAMBIENTE, che analizza la situazione e gli 
scenari del trasporto ferroviario in Italia, parla di un aumento di cittadini che prendono 

il treno, con un trend costante di crescita dal 2008 all’inizio della pandemia: il 
trasporto regionale ha registrato un incremento del 7,4%, con 6 milioni di viaggiatori 
ogni giorno tra il 2011 e il 2019; sulle tratte nazionali gli Intercity hanno subito un 

calo di quasi il 46%, conseguente ad una diminuzione dell’offerta, scesa del 16,7% 
rispetto al 2010, ma l’alta Velocità va fortissimo, con un aumento del 515%, passando 

da 6,5 milioni di passeggeri del 2008 a 40 milioni nel 2019. 
OVUNQUE SI MIGLIORA IL SERVIZIO cresce il numero di persone che lascia a 
casa l’auto, spiega Legambiente. Il dossier in effetti dimostra che agli italiani il treno 

piace e dove si investe il successo è garantito. Però a oggi il treno del cambiamento 
sembra ancora fermo: nel 2019 la spesa delle Regioni per il servizio ferroviario ha 

visto stanziamenti di risorse ancora bassi, dove addirittura nulli, come nel Lazio, in 
Sardegna, in Abruzzo, Molise, Calabria e Umbria. 
 

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA destina 24,77 miliardi di 
investimenti alla rete ferroviaria, però solo 3,34 di questi vanno direttamente alle 

linee locali, principalmente per «potenziamento ed elettrificazione» di alcune linee, e 
nessun convoglio aggiuntivo, mentre ben 13,21 miliardi vanno all’Alta Velocità. Gli 

altri investimenti sono destinati alle connessioni diagonali ad «alta velocità» (1,58 



miliardi), sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (2,97), rafforzamento 

dei nodi ferroviari (2,97), miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud (0,70). 
 

«IL GROSSO DEGLI INVESTIMENTI SI INQUADRA all’interno della grandi reti 
europee – spiega Edoardo Zanchini – alcune di queste linee erano attese da tempo, 
come la Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria e la linea del Brennero. Però il cuore 

del problema in Italia è nelle città, dove c’è l’emergenza dell’inquinamento e dove è 
necessario migliorare l’accessibilità e lo spostamento. Per questo noi diciamo che 

questo piano non va bene, perché non è adeguato nelle priorità. Gli investimenti 
dovevano essere rovesciati: 13 miliardi alla rete locale e ai convogli e 4 all’Alta 
Velocità». 

CHE FINE HANNO FATTO DUNQUE QUESTI 7500 chilometri di linee ferroviarie 
dismesse? Secondo i dati forniti da Rfi spa (Rete Ferroviaria Italiana) ad oggi solo 

1200 chilometri risultano nell’asset di proprietà del Gruppo Fs «non più utilizzate in via 
definitiva per la circolazione di treni». Il percorso per il quale Rfi si sta incamminando 
è quello della vendita del patrimonio a privati, enti regionali e comunali per altre 

utilizzazioni. «L’attuale indirizzo strategico del Gruppo Fs è quello di privilegiare la 
riconversione dei tracciati in Greenway – informano dall’ufficio stampa di Rfi – cioè in 

vie di comunicazione riservate esclusivamente a spostamenti non motorizzati (in bici, 
a piedi, a cavallo, ecc.) inquadrabili nella cosiddetta mobilità dolce e sostenibile, con 

benefici effetti anche per il turismo, in quanto viene incentivata la fruizione delle 
bellezze naturali e storico-culturali situate nei pressi delle ex linee». 
 

SONO MOLTI I PROGETTI DI GREENWAY GIA’ REALIZZATI: 450 chilometri in 
Italia. Ben lontani, certo, dai 2900 chilometri delle Vias Verdes in Spagna o dei 3400 

chilometri in Francia, che non vendono ma gestiscono, con ritorni fino a 80 mila euro 
all’anno per chilometro, ma sono numeri destinati a crescere. I progetti di greenwey 
realizzati toccano quasi tutte le regioni, riconvertendo in mobilità verde tracciati ormai 

abbandonati da anni. 
 

IL COMPLESSO FERROVIARIO IN ITALIA PERO’ NON E’ SOLO trasporto: il treno, 
le stazioni, i binari e tutto l’insieme delle opere ad essi connessi fanno parte della 
storia e della cultura nostrana. Il treno è uno dei simboli di una modernità industriale 

e collettiva più popolare che ancora affascina, trovando spazio nelle varie forme di 
arte per rappresentare lo spostamento, l’altrove, la velocità impetuosa nella sua 

fisicità. Uno dei progetti dalla dimensione antropologica è quello dei treni turistici 
Binari senza tempo, avviato nel 2014 da Fondazione Fs e Gruppo Fs «per creare una 
nuova forma di turismo ferroviario che consente di raggiungere mete del Bel Paese 

meno conosciute, ma di straordinaria bellezza alla scoperta di arte, paesaggi ed 
enogastronomia». 

IL PROGETTO HA PERMESSO DI RIAPRIRE all’esercizio turistico, tra il 2014 e il 
2018, 600 chilometri di linee ferroviarie dedicate a una nuova forma di turismo 
esperienziale, slow e sostenibile, a bordo dei treni storici. Sono dieci le linee già attive, 

tra cui la ferrovia del Sebino, quella della Val d’Orcia, la Transiberiana d’Italia, che fra 
Sulmona e Carpinone attraversa i boschi del Parco Nazionale della Majella e gli 

altipiani d’Abruzzo; la ferrovia dei Templi, tra Agrigento e Porto Empedocle, e la 
ferrovia Pedemontana, tra Sacile, Maniago e Gemona del Friuli, che costeggia le 
sponde del Tagliamento e arriva a Comino. Per i treni storici sono stati previsti anche 

dei fondi nel Pnrr. 
CAMBIARE IL FUTURO DEL TRASPORTO PUBBLICO in Italia è possibile, lo 

dimostrano i dati in arrivo da ogni parte del paese, ma serve un cambio di visione se 
vogliamo raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 fissati dall’Unione Europea al 



2030 e al 2050, un green deal italiano che centri gli obiettivi giusti, mettendo al 

centro le politiche verdi e le persone. 
 

Beato contro le mafie intervista a Augusto Cavadi a cura di 
Luca Koccidi Autore in “il manifesto” del 9 maggio 202 

 Questa mattina nella cattedrale di Agrigento viene beatificato Rosario 
Livatino, il magistrato ucciso trent’anni fa, il 21 settembre 1990, dalla Stidda, 

la mafia agrigentina. Dopo don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso da 
Cosa nostra nel settembre 1993, Livatino è il secondo «martire» di mafia proclamato 

dalla Chiesa cattolica. 

 Ne parliamo con Augusto Cavadi, filosofo e teologo palermitano che si è più volte 
occupato delle rapporti fra Chiesa e mafie e che ha appena pubblicato con l’editore Di 

Girolamo Rosario Livatino.  

Un laico a tutto tondo. Da anni si cerca di accreditare, come dimostra il gran 

numero di volumi “confessionali” dedicati a Livatino – con l’eccezione del 
libro di Nando Dalla Chiesa, Il giudice ragazzino –, l’icona di «magistrato 
cattolico». Nel suo invece, fin dal titolo, si sottolinea la «laicità» di Livatino. 

È una scelta da “bastian contrario” o ci sono solide ragioni?  

Nei suoi scritti, pochi ma inequivoci, Livatino sostiene che ogni magistrato ha diritto, 

come cittadino, alle proprie convinzioni religiose, etiche e politiche, ma come 
magistrato deve interpretare e applicare le leggi della Repubblica. Per lui un cattolico 
può essere un magistrato, ma la definizione di un «magistrato cattolico» sarebbe un 

ossimoro, una contraddizione in termini.  

La Chiesa cattolica beatifica Livatino come «martire in odio alla fede», come 

scritto nel decreto della Congregazione vaticana per le cause dei santi. 
Questa formula non rischia di esaltare un magistrato per la sua fede più che 
per la sua azione per la giustizia?  

Ultimamente si è fatta strada la chiave interpretativa, suggerita da una frase di papa 
Wojtyla, di «martire della giustizia e indirettamente della fede». Mi pare che segni un 

passo avanti rispetto alla mentalità che limitava il martirio alla sola dimensione 
religiosa, ignorando la testimonianza sociopolitica. Si sta dicendo, quindi, che se stai 

lottando per la giustizia, oggettivamente stai lavorando per il Vangelo. 

 Un’altra novità potrebbe essere una ritrovata sintonia fra giustizia umana e 
giustizia divina, dopo che per secoli la Chiesa non ha avuto grande 

considerazione per i tribunali degli uomini?  

Indubbiamente. Onorare un giudice non perché recitava rosari o partecipava a 

pellegrinaggi, ma perché faceva in maniera esemplare il magistrato è un messaggio 
sconvolgente per i mafiosi. Ma anche per tanta parte del mondo cattolico, abituato a 
pensare che il sistema legislativo-giudiziario sia irrilevante, o almeno secondario e 

subordinato, rispetto alla legge divina così come la interpretano, di volta in volta, le 
gerarchie ecclesiastiche. Mi pare che si ristabiliscano le priorità: la legalità 

democratica, costituzionale, è la base minima di partenza che vale per ogni cittadino.  



Dopo l’anatema di papa Wojtyla alla Valle dei templi di Agrigento, la 

beatificazione di don Puglisi e la scomunica ai mafiosi, la Chiesa ha 
veramente tagliato tutti i legami con le mafie? 

 Un documento di questi giorni dei vescovi siciliani ammette che la strada è ancora 
lunga. Fra i cattolici è esattamente come fra il resto dei cittadini: pochi contrastano il 
sistema di dominio mafioso, pochi vi si inseriscono programmaticamente e 

sistematicamente, la maggior parte si illude di restare nel mezzo, equidistante: è la 
massa grigia degli ignavi, dei surfisti che sorvolano sulle onde né con la 

mafia né contro la mafia. È questa maggioranza silenziosa che assicura ai 
mafiosi la sopravvivenza e che continua a condannare a morte il magistrato, 
il giornalista, il sindacalista, il poliziotto, il prete o l’imprenditore che decida 

di spezzare il regime dominante del compromesso, dello scambio clientelare, 
della corruzione. 

 Cosa si aspetta, o si augura, come ricaduta civile di questo evento 
ecclesiale?  

Che non sia l’ennesimo festival dell’ipocrisia. Quando hanno beatificato don Puglisi, ci 

si aspettava che tutta la Chiesa italiana attivasse una pastorale sistemica di 
liberazione dalle mafie, infiltrate nei gangli del Paese. Ma nei corsi di preparazione 

alle prime comunioni, alle cresime, ai matrimoni si è mai inserito un solo 
incontro di formazione sulla presenza della mafia nel territorio parrocchiale? 

Qui a Palermo si è arrivati all’assurdo di organizzare il giro nei quartieri delle reliquie 
di don Puglisi: l’ho conosciuto abbastanza bene, ma non saprei dire se queste 
manifestazioni idolatriche lo avrebbero fatto piangere o ridere, di certo hanno divertito 

molto i boss.  

Dopo che Livatino sarà accompagnato dalla strada, dove è stato ucciso, agli 

altari, rimarrà in una nicchia o sarà riaccompagnato dagli altari alle strade 
della sua terra? Associazionismo, scuole e università, partiti e sindacati 
lanceranno una campagna sistematica di informazione sui principi 

costituzionali e di formazione alla cittadinanza responsabile? Spererei tanto 
di sì. Temo, almeno altrettanto, di no. 

  
Livatino, il Vangelo contro la mafia di Luigi Ciotti in La Stampa del 9 maggio 2021 

Questa beatificazione ribadisce l'assoluta incompatibilità tra il Vangelo e qualsiasi forma di 

collusione o ambiguità verso le mafie, l'illegalità e la corruzione. E dunque della necessità di un 

impegno personale e comunitario contro queste forme di ingiustizia e abuso. 

 Livatino, Vangelo e Costituzione Oggi beato il "piccolo giudice" di Antonio Maria Mira 
in Avvenire del 9 maggio 2021 

Irriducibile a tentativi di corruzione proprio a motivo della sua fede. Sapeva di essere a rischio. Si 

occupava dei sequestri dei beni mafiosi, anche di quelli di boss del suo paese. Stretta la 

collaborazione con Falcone e Borsellino. Individuava i legami tra mafia, grandi imprese e politica, 

locale e nazionale. Combatteva chi deturpava l'ambiente, decenni prima che si parlasse di 

ecomafie. 

 «Martire per la sua coerenza» intervista a Marcello Semeraro a cura di Mimmo Muolo 
in Avvenire del 9 maggio 2021 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202105/210509ciotti.pdf
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«Non un magistrato cristiano, ma un cristiano che faceva il magistrato ». Il cardinale Marcello 

Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, riassume in questa formula la 

personalità di uomo e di credente di Rosario Livatino. E in definitiva anche la sua santità. 

La “presenza silente” delle braccianti agricole esposte al grave 
sfruttamento 

di Luca Rondi — 1 Maggio 2021 - Altreconomia 
Dagli insediamenti informali del foggiano alle serre del ragusano, 

passando per la pianura calabrese. A migliaia di donne invisibili è 
negato l’accesso ai diritti. E il sistema anti-tratta fatica a “intercettare” 

le violenze multiple e a farsi carico delle vulnerabilità 
 
Da chi cerca di fornire loro un supporto vengono definite una “presenza 
silente”. Sono le migliaia di donne braccianti che vivono una dimensione di 

vulnerabilità che le porta ad essere esposte al grave sfruttamento. Dagli insediamenti 
informali del foggiano alle serre del ragusano, passando per la pianura calabrese. Il 

silenzio che accompagna la loro condizione le fa diventare invisibili: “La dimensione di 
informalità -spiega Letizia Palumbo, ricercatrice dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia- colpisce tutti i lavoratori ma soprattutto le donne che sono gravate anche 

dal carico del lavoro di cura. La mancanza dell’accesso ai diritti sociali è un fattore che 
le espone particolarmente a dinamiche di sfruttamento e abusi”. 

 
Lo sfruttamento multiplo è diffuso negli insediamenti informali della 
provincia di Foggia. I più popolosi sono l’ex Pista aeroportuale di Borgo Mezzanone, 

il Gran Ghetto di Rignano Scalo, il Ghana House di Borgo Tre titoli, a questi si 
aggiungono numerose masserie occupate a macchia di leopardo in un raggio di 50 

chilometri dal centro cittadino. Non luoghi in cui le donne sono appunto una “presenza 
silente”.  
Lo racconta Erminia Rizzi, operatrice legale e socia dell’Associazione per gli studi 

giuridici sull’immigrazione (Asgi) che interviene negli insediamenti informali dai primi 
anni 2000. “In questi tre campi la presenza di donne è numericamente significativa. 

Premesso che tutti coloro che vivono negli insediamenti sono in una condizione di 
vulnerabilità e fragilità, le donne sono spesso vittime di un doppio sfruttamento: 
quello lavorativo prevalentemente in ambito agricolo, quello sessuale da 

parte di chi gestisce i proventi della prostituzione. A questo si aggiunge una 
condizione di violenza di genere ‘sistemica’. Lo sfruttamento e la violenza diventano 

così multiplo e trasversale”.  
Gli insediamenti registrano una presenza fissa di circa 2mila persone che cresce a 
partire da febbraio fino a raggiungere le 6.500 persone nel periodo estivo. “Rispetto a 

queste presenze è difficile dare una stima numerica della presenza femminile 
soprattutto perché, a differenza degli uomini, c’è molta mobilità. Salvo coloro che 

lavorano nei bar e ristoranti interni al campo, le altre vengono trasferite 
frequentemente in altri insediamenti anche fuori Regione”. 

 La condizione di sfruttamento delle donne, spesso, non emerge. “Questo 
perché devono mantenere un profilo basso, per il forte rischio di violenza a cui sono 
sottoposte. Sviluppano in taluni casi forme di disagio psicologico per le situazioni che 

vivono. La condizione di vita delle donne all’interno degli insediamenti informali è 
particolarmente difficile e la condizione precaria di vita e l’esclusione sociale ne 

favoriscono lo sfruttamento e situazioni di violenza”.  
Il sistema anti-tratta fatica a “intercettare” questa violenza. Su tutto il 
territorio nazionale, tra il 2017 e il 2019, sono state identificate come vittime di 

sfruttamento lavorativo nel settore agricolo (come forma di sfruttamento principale) 
solamente 37 donne, contro le 3.123 vittime di sfruttamento sessuale. Il sistema 

https://altreconomia.it/author/luca-rondi/
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sembra non rispondere alle esigenze di chi cerca di sganciarsi dall’interno dei campi. 

“Queste donne chiedono una protezione immediata che le riconosca come persone 
capaci di decidere e non solo come vittime. Spesso il complessivo sistema dei servizi 

non è in grado di dare risposte soddisfacenti per loro”. 
Se i servizi faticano ad entrare in questi insediamenti -in cui le nazionalità 
maggiormente presenti sono quella nigeriana, ghanese e gambiana-, anche con 

riferimento agli insediamenti informali abitati da donne comunitarie l’accesso è 
difficile. Il 14 marzo 2021 la Corte d’Assise di Foggia ha condannato quattro 

cittadini di origine romena per riduzione e mantenimento in schiavitù, induzione e 
sfruttamento della prostituzione minorile e sequestro di persona. I fatti risalgono al 
2018 quando una giovane minorenne aveva richiesto aiuto scappando da uno dei tanti 

“non luoghi”. Era stata sequestrata dalla famiglia, portata in un campo tramite un 
uomo conosciuto in città e poi costretta a prostituirsi anche a gravidanza inoltrata. 

“C’è sicuramente una responsabilità penale individuale ma anche una responsabilità 
sociale. Come è possibile che nessuno abbia mai incontrato questa ragazzina? 
Nessuno l’ha mai intercettata? -si chiede Rizzi-. Una storia terrificante che dà la 

misura di quel che succede: un contesto peggiorato con la pandemia”.  
Una ricerca realizzata da Crea-PB e Action Aid Italia sottolinea come nel 2017 su 324 

interruzioni di gravidanza di donne di nazionalità romena condotte in Puglia, 119 state 
realizzate nel foggiano. Un segno della condizione di vulnerabilità anche delle donne 

comunitarie di cui le istituzioni non si fanno carico adeguatamente. “La risposta agli 
insediamenti non può essere solo di tipo repressivo -continua Rizzi- con sgomberi 
senza alternative e senza rimuovere le cause, che sono legate alla mancanza di 

accoglienza, alla mancata inclusione sociale e abitativa, al permesso di soggiorno, 
all’accesso al lavoro regolare e con tutte le tutele previste, che portano questi luoghi, 

la grave discriminazione e lo sfruttamento a continuare ad esistere”.  
 
La situazione di violenza e sfruttamento multiplo non si concentra solo nella 

provincia di Foggia. In generale, la condizione delle donne nel settore agricolo è 
precaria anche se sfugge alle analisi quantitative. Nel 2020 i dati dell’Ispettorato 

nazionale del lavoro (Inl) evidenziano come, con riferimento alle condotte di 
caporalato e sfruttamento lavorativo, solo il 10% delle vittime identificate sono donne. 
Da un lato, incide lo scarso controllo nel settore dell’agricoltura, dall’altra “l’invisibilità” 

della presenza femminile. Sempre Crea-PB e Action Aid segnalano che, nelle aree di 
Cerignola e Ginosa in Puglia, il lavoro agricolo femminile a tempo determinato è tre 

volte superiore a quanto riportato dai dati Inps 2017.  
“Denuncio da tempo la difficoltà nel reperire dati qualitativi e quantitativi inerenti la 
presenza delle braccianti in Italia -continua Palumbo, curatrice di un capitolo del V 

rapporto Caporalato e Agromafie di Flai Cgil dedicato alla condizione delle donne nel 
settore agricolo-. Si dovrebbe lavorare per far sì che a livello di metodologia di 

raccolta dei dati ci fosse un’attenzione specifica alla dimensione di genere. Così come, 
in termini di ispezioni, servirebbe una maggiore formazione, rivolta a tutto il personale 
incaricato della vigilanza e del contrasto, dedicata all’analisi di genere dello 

sfruttamento lavorativo in settori come l’agricoltura, e finalizzata al riconoscimento sia 
degli indici di sfruttamento sia delle forme discriminazione di genere, comprese la 

disparità salariale e le violenze e molestie sessuali”.  
I dati diventano importanti per leggere un fenomeno in cui il tema centrale è 
la vulnerabilità. Vulnerabilità “situazionale”, sottolinea Palumbo, legata anche al 

carico di lavoro di cura che si aggiunge e favorisce l’abuso e lo sfruttamento di 
violenza. Vulnerabilità che, spesso, nelle aule dei tribunali dove transitano accuse di 

tratta, riduzione in schiavitù e grave sfruttamento non trova ancora l’interpretazione 
corretta.  



“Salvo qualche pronuncia lungimirante, spesso la lettura dei tribunali è ancora poco 

attenta alla complessità di questo concetto che non è riconducibile solamente a 
precise caratteristiche individuali. La vulnerabilità è determinata anche dal contesto in 

cui la persona è situata, dalla sua posizione nella società e nelle relazioni di potere. Va 
considerata, quindi, anche sotto il profilo dell’intersezionalità, tenendo conto 
dell’intreccio di molteplici e diversi fattori quali il genere, la nazionalità, la condizione 

sociale, l’età, che generano e/o amplificano situazioni di vulnerabilità”.  
 

Anche l’attenzione politica non è adeguata. L’ultimo Piano nazionale d’azione 
contro la tratta (Pna), avente una durata di tre anni, è scaduto nel 2016 e 
non è ancora stato rinnovato. “L’attenzione della politica non è sufficiente -

conclude Palumbo-. La parità di genere è la bandierina che ormai troviamo ovunque: 
si pubblicizzano politiche di intervento che poi, spesso, sono vuote di contenuto. 

Occorre integrare la prospettiva di genere in maniera trasversale e sostenere iniziative 
e azioni che permettano alle lavoratrici di confrontarsi su bisogni ed esperienze di 
violazioni di diritti e abusi, e sostenerle perché diventino portatrici di istanze da 

indirizzare ai tavoli politici”. 
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50 itinerari per chi si sente “viaggiatore contadino” e vuole scoprire la bellezza, i 
saperi e i sapori del mondo rurale. Una guida per immergersi in un’Italia inedita e 

antica, fatta di fattorie e poderi, cascine e masserie, campi e borghi rurali, per una 
vacanza di prossimità, lontani da folla e confusione. Una guida dei sensi: la vista 

dell’infinita bellezza che c’è dietro ogni “ermo colle”, i rumori silenziosi della natura e 
del lavoro, il profumo delle erbe e dei boschi, il sapore di una insolita zuppa, la 
sensazione delle mani nella terra e il ruvido abbraccio di un’ospitalità autentica. Una 

guida per ogni passione: i cammini in luoghi incontaminati, le tradizioni 
gastronomiche, la sana fatica della raccolta dei frutti, l’atmosfera magica delle feste 

contadine, l’incontro con ogni genius loci con la vocazione a raccontare il proprio 
territorio. Una guida per tutte le misure: escursioni, weekend familiari, microvacanze 
di qualità, “settimane verdi” e Grand tour agricoli, in qualsiasi stagione dell’anno. Una 

guida per tutte le tasche: piccole aziende agricole familiari biologiche e biodinamiche, 
case contadine con vista orto, fattorie didattiche e sociali, agriturismi autentici, dove si 

difende la biodiversità, ma anche eco-villaggi e agricamping, ospitalità informali. 
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dell’editoria turistica. Massimo Acanfora, editor di Altreconomia e autore. 
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