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Stazzema lancia una proposta di legge di iniziativa popolare contro la 

propaganda fascista. Si firma fino al 31 marzo 

 

Il Premio Oscar Roberto Benigni e il giornalista Fabio Fazio sono solo gli ultimi due 

nomi ‘illustri’ che hanno deciso di sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare 
finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista 

e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di 
gadget. La proposta di legge di iniziativa popolare è stata depositata il 19 ottobre 
2020 da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, il comune in provincia di Lucca 

dove, nell’agosto del 1944, una divisione di soldati nazisti trucidò 560 persone. 

Serviranno 50 mila firme per portare la legge in Parlamento. C’è tempo fino al 31 
marzo 2021 per firmare. 

 Siccome molti comuni causa Covid chiedono la prenotazione, contatta il tuo 

comune e spiega che vuoi firmare la proposta di legge contro la propaganda 
fascista; 

 I comuni hanno già ricevuto una PEC con il materiale occorrente, ma, nel caso 
non ne fossero a conoscenza, informa il funzionario che i moduli sono 
scaricabili al link http://www.comune.stazzema.lu.it/ 

 Provvisto di carta di identità, recati nell’ufficio che ti sarà indicato e firma entro 
il 31 marzo; 

 Contribuisci al successo dell’iniziativa, allargando l’informazione a familiari, 
amici e conoscenti. 

Lettera al premier . «Conversione ecologica ora una svolta» 

Associazione Laudato si’ venerdì 19 febbraio 2021 

Messaggio al premier dall’«Associazione Laudato si’ - Un’alleanza per 
il clima, la Terra e la giustizia sociale» 

 
Illustrissimo Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi abbiamo 

ascoltato con attenzione e speranza le sue dichiarazioni sulla vocazione 
ambientalista del nuovo esecutivo e sull’istituzione di un Ministero per la 

Transizione ecologica. Il suo governo è segnato da un compito storico: mettere 
a frutto il poco tempo che ci rimane prima che la crisi climatica raggiunga il 

punto di irreversibilità ( tipping point), con il suo corredo di crisi ambientale, 
pandemica e sociale. Mettere in salvo l’ecosistema che ci ospita, la 

coesione della nostra comunità, la nostra cultura di solidarietà e 
democrazia è la sfida a cui diamo il nome, insieme a papa Francesco, di 

«conversione ecologica». 

L’enciclica Laudato si’. Sulla cura della casa comune ci insegna che non c’è 
giustizia ambientale senza giustizia sociale, e che la nostra casa comune, 

insieme alle specie che la abitano – di cui noi esseri umani facciamo parte a 

http://www.comune.stazzema.lu.it/


pieno titolo – viene velocemente trasformata in merce da una «cultura dello 

scarto» che vede il profitto come fine ultimo. Il diffondersi della pandemia, le 
immagini delle fosse comuni nei diversi continenti, l’iniqua possibilità di 

accesso alle cure, ai farmaci e ai vaccini, non hanno fatto che mostrare le 

estreme implicazioni di questo dato di fatto. Abbiamo apprezzato le vive parole 
di cordoglio con cui ha iniziato il suo intervento in Senato, strappando 

l’indifferenza che sembra aver avvolto il discorso sulla tutela della salute 
pubblica, che deve venire prima dei profitti privati. 

Nel suo discorso ha espresso con estrema chiarezza quanto pandemie, 
riscaldamento climatico e perdita degli ecosistemi siano strettamente connessi 

e quanto la salute delle persone non possa essere slegata da quella del 
Pianeta. Tuttavia. nelle bozze del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) 

è finora mancata, secondo noi, la coscienza del nostro stesso essere natura e 
dell’alienazione che comporta la perdita della radice profonda che ci collega al 

vivente, ridotto a semplice oggetto d’uso. Questa assenza paradossale fa 
temere che, ancora una volta, si tenda a portare la cura del Pianeta nell’ambito 

delle soluzioni suggerite da un superomismo tecnocratico, incapace di 
accogliere e accettare il senso del limite, la finitezza delle risorse, il sufficit. 

 

 
Lo sviluppo di cui abbiamo bisogno per salvarci non è quello dei mercati, dei 

consumi, dei dividendi azionari, né di una tecnologia che esclude i più fragili e 
bisognosi, ma è quello della cultura, dell’umanità, dell’equa distribuzione di 

bellezza e ricchezza che il nostro pianeta elargisce a tutti come beni comu- ni. 
Il respiro benefico che verrebbe dal fermare un modello di sviluppo predatorio 

e feroce non sarebbe una rinuncia al benessere (non usiamo la parola 
“crescita” che, al pari della parola “progresso”, andrebbe profondamente 

risignificata), all’economia e al lavoro, né alla straordinarietà delle acquisizioni 
tecnologiche e digitali, ma porterebbe queste dimensioni nell’ambito della cura, 

risanando la perdita di consapevolezza del nostro essere costituiti dagli stessi 
elementi del Pianeta, aria, acqua, che non possono essere quotati in Borsa. 

«La povertà e l’austerità di san Francesco non erano un ascetismo 
solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare 

della realtà un mero oggetto di uso e di dominio», scrive il Papa 

nell’enciclica. L’«ecologia integrale» non è solo una risposta alla crisi ecologica; 
è una profonda mutazione nel nostro rapporto con il mondo, che ci impone di 

pensare la fine della pretesa di un dominio an- tropocentrico. Per questo le 
chiediamo di non accontentarsi di riforme che si qualificano come “verdi” senza 

toccare l’impianto economico e finanziario che alimenta la crisi climatica e allo 
stesso tempo impedisce attivamente di prendere i provvedimenti necessari per 

evitarla. 
 

 
«Molti di coloro che detengono più risorse e potere economico o politico 

sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i 
sintomi – scrive ancora papa Francesco nella Laudato si’ – cercando solo di 

ridurre alcuni impatti negativi di cambiamenti climatici. Ma molti sintomi 
indicano che questi effetti potranno essere sempre peggiori se continuiamo con 



gli attuali modelli di produzione e di consumo». Per questo le chiediamo di 

impegnarsi in una transizione energetica che vada oltre l’attuale transizione 
nazionale alla sostenibilità, che continua a puntare sulla combustione del gas e 

ad ammantare di concetti “green” (rin- novabili, smart grid) vecchie strategie 

palesemente inadeguate. Transizione energetica significa un rapido abbandono 
dei combustibili fossili e la sostituzione con energie rinnovabili rafforzate da 

idrogeno verde e stoccaggi, con interventi infrastrutturali sulle reti elettriche, 
come d’altra parte impone l’Unione Europea. E conversione ecologica significa 

pensare alla destinazione universale dei beni comuni, assicurando a ogni 
persona pari diritti nella cura, nella dignità e nel reddito, nell’accesso 

all’istruzione e alla cultura, nell’accoglienza e nella possibilità di migrare senza 
mettere in gioco la vita, nel diritto alla natura e alla bellezza, oggi soffocato da 

periferie e ambienti invivibili. 
Auspichiamo un governo realmente ambientalista, attento al vivente, alla 

biosfera e alla biodiversità, alla cecità davanti alla sofferenza animale, che è un 
addestramento per la riduzione a “cosa” di intere categorie di esseri umani. 

Auspichiamo un governo capace di una svolta politica e culturale che non copra 
gli interessi di quelle stesse lobby economiche che hanno contribuito a 

determinare la distruzione di gran parte dell’ecosistema del nostro Paese e a 

esportare tale distruzione in altri Paesi fornitori di materie prime o destinatari 
dei nostri rifiuti. 

 
 

Presidente Draghi, ci auguriamo che il suo Governo non si limiterà ad 
assicurare all’Italia i fondi per un percorso, pur vitale, di ripresa e resilienza, 

ma avrà la visione e il coraggio di guardare alla cura della Casa comune – 
usando quest’ultima, forse irripetibile possibilità di ricostruire comunità tra 

umani, viventi e biosfera. Anche nel nostro bellissimo Paese – ferito da 
ecomafie, incuria, dissesto idrogeologico, produzione di rifiuti, spreco, 

cementificazione, erosione dei suoli, perdita di biodiversità; sfigurato 
dall’alienazione, soprattutto per i bambini, dal semplice rapporto con una 

pianta, con un bosco, con gli animali selvatici, con un tramonto, circoscritto 
ormai per molti solo alle gite scolastiche o alla possibilità di vacanza. Un Paese 

privo di edifici resilienti alle ondate di calore, dove agli anziani poveri, in 

estate, le autorità suggeriscono di proteggersi nei centri commerciali dotati di 
aria condizionata. Dove, nella gestione della pandemia, si sono troppo spesso 

anteposti interessi privati e profitti alla tutela della salute pubblica, e si è giunti 
a stilare protocolli di selezione all’accesso alle terapie intensive in caso di 

sovraffollamento, descrivendo come “sacrificabili” persone «anziane, fragili o 
con comorbilità severa». 

Sarà necessaria un’opera di ascolto e di cura, che investa la politica, le 
istituzioni, il mondo del lavoro, l’educazione e la comunicazione, e quel Terzo 

settore e quel mondo del volontariato che lei ha evocato nel suo discorso. 
L’enciclica Laudato si’ ci dice che tutto è connesso – lotta per il clima, difesa 

dell’ambiente e della biodiversità, migrazione, pace, diritto al lavoro, contrasto 
della povertà, accoglienza, rispetto di genere, tutela dei minori, cura delle città 

e del vivente – al punto che «niente di questo mondo ci risulta indifferente ». 



Speriamo che questa consapevolezza possa diventare un vero programma di 

governo. Con i più sinceri auguri di buon lavoro. 
Mario Agostinelli, don Virginio Colmegna, Emilio Molinari, Daniela 

Padoan, Simona Sambati, Guido Viale per Associazione Laudato si’ 

Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale www.laudatosi-
alleanza-clima-terragiustizia- sociale.it 

Da Avvenire.it 
 

Pessimi segnali! 
 

Bonelli (Verdi): "La Lega pro-trivelle in tutti i dicasteri ecologici, è un pessimo 
segnale" su Globalist 
 

 

Una mappa per ricordare i crimini del colonialismo italiano di 
Wu Ming 2 in “www.internazionale.it” del 15 febbraio 2021  
 

Il 19 febbraio saranno passati 84 anni dal massacro di Addis Abeba, tra i tanti 

crimini del colonialismo italiano, uno dei più disgustosi e spietati, perché commesso 
lontano dai campi di battaglia, senza nemmeno l’alibi di una guerra in corso. Si trattò 
di un’immane rappresaglia, scattata in seguito all’attentato fallito contro il viceré 

d’Etiopia Rodolfo Graziani. Esercito e camicie nere si riversarono in strada, non tanto 
per stanare e arrestare i due responsabili, quanto per terrorizzare e colpire in maniera 

indiscriminata i nuovi sudditi dell’Italia imperiale, colpevoli di essersi ribellati agli 
invasori. Oltre ai militi e ai fascisti organizzati, si lanciarono entusiasti nella caccia al 
nero anche operai, burocrati e impiegati coloniali. Prigionieri e semplici passanti – 

colpevoli soltanto di essere africani – vennero uccisi a bastonate, a badilate, oppure 
pugnalati, fucilati, impiccati, investiti con automezzi, bruciati vivi nelle loro case. Il 22 

febbraio 1937, Graziani spedì a Mussolini un telegramma eloquente: “In questi 
tre giorni ho fatto compiere nella città perquisizioni con l’ordine di far passare per le 
armi chiunque fosse trovato in possesso di strumenti bellici, che le case relative 

fossero incendiate. Sono state di conseguenza passate per le armi un migliaio di 
persone e bruciati quasi altrettanti tucul”.  

In breve, la strage debordò dal cerchio di fuoco che gli aerei italiani avevano stretto 
intorno ad Addis Abeba. Raggiunse i villaggi, le case sparse, i luoghi di culto. Centinaia 
di persone furono arrestate e morirono nei campi di detenzione di Danane, in Somalia, 

e Nocra, in Eritrea, dove Graziani ordinò che avessero minime quantità d’acqua e di 
cibo. Il clero copto fu identificato come un pericoloso sobillatore di ribelli e dopo la 

classica indagine dove il colpevole è stabilito in anticipo, a maggio Graziani spedì il 
generale Maletti ad annientare il villaggio conventuale di Debre Libanos, la 
comunità monastica più importante del paese. Le esecuzioni ufficiali 

ammontarono a 449. Lo storico Ian Campbell considera invece plausibile l’uccisione di 
circa duemila persone, compresi centinaia di minorenni, sia laici sia religiosi. Almeno il 

doppio ne sarebbero morte, secondo Angelo Del Boca, per le strade di Addis Abeba, 
mentre per Campbell sarebbero state 19mila e per le autorità etiopi – come 

denunciarono nel dopoguerra – 30mila. 

 Una proposta di legge dimenticata 

 Da allora, il 19 febbraio è un giorno di lutto per l’Etiopia, ma in Italia scorre via 

come una giornata qualsiasi, e le grida di quegli spettri restano sepolte sotto decenni 



di oblio e di svilimento. Unica eccezione: il 23 ottobre 2006 un piccolo gruppo di 

deputati ha presentato alla camera una proposta di legge per istituire un “Giorno della 
memoria in ricordo delle vittime africane durante l’occupazione coloniale italiana”. La 

data prescelta era proprio il 19 febbraio. Si sa che gli anniversari rischiano di 
trasformarsi in cerimonie vuote, liturgie sempre uguali a sé stesse, dove la verità che 
si vorrebbe rammentare, a forza di ripeterla con le medesime formule, finisce per 

suonare noiosa, banale e in certi casi addirittura sospetta. D’altra parte, se sono colti 
come un’opportunità, e non come un obbligo, possono costituire un banco di prova per 

mantenere attiva la memoria, trovando parole e segni che la rinnovino, che 
permettano al futuro di interrogarla. Come ci ha insegnato in questi anni il movimento 
transfemminista Non una di meno, dedicare una giornata, l’8 marzo, a riflettere, 

manifestare e confrontarsi su un determinato tema, non significa mettersi l’anima in 
pace, fare un compitino, e poi dimenticarsene per altri dodici mesi. Le scadenze 

riflettono l’umore dei corpi che le riempiono. Sono stanche se chi le anima è affaticato, 
battagliere se è combattivo, e per questo hanno sempre anche lo scopo di tastare il 
polso a una comunità.  

Rilettura radicale e azioni di guerriglia  

Diversi segnali sembrano suggerire che i tempi sono finalmente maturi per 

sincronizzare gesti e pensieri su una rilettura radicale del colonialismo italiano. Al di là 
di convegni, progetti artistici e ricerche accademiche, è l’interesse degli abitanti per la 

“topografia coloniale” che li circonda a segnare un cambio di passo – influenzato dalle 
proteste di Black lives matter negli Stati Uniti – che porta il tema fuori dalle aule, fuori 
dai libri, dove la storia si fa materia, e le contraddizioni sono incise sulla pelle dei 

territori. Proprio nell’estate del 2020, non appena le restrizioni dovute alla pandemia 
hanno concesso una tregua, si è assistito a un proliferare di iniziative, su e giù per 

l’Italia. In giugno, a Roma, la Rete Restiamo Umani è intervenuta in via dell’Amba 
Aradam e di fronte alla futura stazione Amba Aradam/Ipponio sulla linea C della 
metropolitana. Le targhe stradali sono state modificate per diventare via George Floyd 

e Bilal Ben Messaud, mentre lungo le barriere che delimitano il cantiere della nuova 
fermata sono comparsi grandi manifesti con scritto: “Nessuna stazione abbia il nome 

dell’oppressione”. Da quest’azione di “guerriglia odonomastica” è nata la proposta di 
intitolare la stazione della metro al partigiano italosomalo Giorgio Marincola. 

 Palermo, “Viva Menilicchi!”, ottobre 2018 (R. Romano, Fare Ala) Pochi giorni dopo, a 

Padova, un nutrito gruppo di associazioni ha guidato una camminata per le vie del 
quartiere Palestro, svelando l’origine dei nomi coloniali e mettendoli in discussione con 

letture e cartelli. Una sceneggiatura molto simile a quella dei trekking urbani che il 
collettivo Resistenze in Cirenaica organizza a Bologna dal 2015, o al Grande rituale 
ambulante “Viva Menilicchi!”, celebrato a Palermo nell’ottobre 2018, e alla visita 

guidata nella Firenze imperiale che ha inaugurato, in quello stesso anno, il progetto 
Postcolonial Italy. Sempre nell’estate 2020, a Milano, il centro sociale Cantiere ha 

lanciato una chiamata alle arti, con il motto “Decolonize the city!”: un progetto 
durante il quale, tra lezioni all’aperto e street art, è stata inaugurata una statua di 
Thomas Sankara all’interno dei giardini Indro Montanelli, quelli del monumento al 

celebre giornalista, sanzionato l’anno prima con una cascata di vernice rosa per aver 
sempre giustificato con affettata nonchalance il suo matrimonio combinato con una 

ragazzina dodicenne durante la guerra d’Etiopia. A Bergamo, nel settembre 2020, 
alcuni cartelli sono stati appesi a diverse targhe stradali, per ricordare che il fascismo 
e il colonialismo furono anche violenza di genere, proponendo dediche alternative a 

donne che contribuirono, in diversi campi, al progresso dell’umanità. Alla riapertura 
delle scuole, gli Arbegnuoc Urbani di Reggio Emilia hanno contestato insieme agli 

studenti il nome del polo scolastico Makallé, che si trova nella strada omonima, per 
l’occasione ribattezzata via Sylvester Agyemang, alunno di quell’istituto travolto lì 



vicino da un autobus. Infine, a metà ottobre, si sono svolti a Torino i Romane worq 

days, in onore della principessa etiope, figlia dell’imperatore Hailé Selassié, deportata 
in Italia nel 1937 e morta tre anni dopo nel capoluogo piemontese.  

Tutte queste iniziative ci dicono che il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per 
istituire dal basso quella giornata di memoria che il parlamento non è riuscito 
ad approvare. Se una questione ci sta a cuore, non abbiamo bisogno di una legge 

per ricordarla.  

Fantasmi che non vogliamo vedere  

Quale che sia il giorno prescelto, le diverse iniziative andrebbero a formare un rituale 
di massa, con il risultato di evocare fantasmi. Le nostre città ne sono piene, eppure 
non li notiamo, non capiamo cosa dicono, leggiamo i loro nomi e non li riconosciamo, 

calpestiamo le loro tracce e le gambe non tremano, ne vediamo gli effetti e li 
attribuiamo ad altre cause, ne saccheggiamo l’eredità e non sappiamo nemmeno chi 

ce l’abbia lasciata, seguiamo i loro passi e ci illudiamo di percorrere nuovi sentieri. 
Monumenti, lapidi, targhe stradali, edifici: migliaia e migliaia di luoghi, su e giù per 
l’Italia, ci parlano invano del passato coloniale, come fotografie scattate in un tempo 

remoto e di cui abbiamo perduto le didascalie. Oppure ci ripetono, con la fissità della 
pietra, che fu un’impresa eroica, coraggiosa, patriottica, piena di fulgidi esempi 

dell’italico valore, per i quali ci viene chiesto di provare ammirazione. Come il regno 
d’Italia, fin dai primi anni dopo l’unità, si è plasmato occupando terre e aggredendo 

popoli, in barba agli ideali dell’indipendenza, così si sono “fatti gl’Italiani” anche a suon 
di razzismo e stereotipi imperiali, e si è modellato il paesaggio urbano perché 
rispecchiasse le loro avventure coloniali, virili e da civilizzatori di antico lignaggio. Uno 

specchio che è rimasto lì, anche quando si è smesso di interrogarlo, per paura di 
quelle stesse risposte che un tempo ci facevano gongolare. Meglio non sapere per 

quale motivo quel quartiere si chiama Neghelli, o cosa fosse “l’assedio economico” di 
cui parla quella targa sulla facciata del municipio, o perché dietro un monumento ai 
partigiani fa capolino il bassorilievo di un’antilope. Meglio silenziare, edulcorare, 

censurare. Togliere le didascalie, ma lasciare le foto: in fondo il nonno era venuto 
così bene! Ti somiglia pure! Ma chi è quella ragazza, a petto nudo, che lo abbraccia 

controvoglia? E quel mucchio di cadaveri, sul quale pianta fiero il tacco dello stivale? 
Cadaveri? Quali cadaveri? Quelle sono zolle, zolle di terra! Non lo sai che il nonno è 
andato laggiù per lavorare, per coltivare, per trasformare il deserto in un giardino? 

 Altri colonialismi  

Il testo della proposta di legge parla di cinquecentomila vittime africane nelle 

colonie del regno d’Italia, ovvero Libia, Somalia, Etiopia ed Eritrea. Possiamo 
star certi che furono molte di più, e d’altra parte, non è nemmeno corretto limitare 
l’impatto del colonialismo italiano alle sole terre d’Africa. L’Albania fu un 

“protettorato italiano”, con un governo fantoccio, occupato e soggiogato con le armi, 
un anno prima che scoppiasse la seconda guerra mondiale. Le isole dell’Egeo furono 

un “possedimento d’Oltremare”, sottile differenza che interessa giusto ai filatelisti. Gli 
ebrei di Rodi e di Kos presero la cittadinanza italiana, ma nel 1938, con la 
proclamazione delle leggi razziali, furono cacciati dalle scuole e dagli uffici pubblici, 

vennero schedati nei registri civili, i loro beni furono inventariati e in parte espropriati, 
quindi venne chiuso il collegio rabbinico della città. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 

1943, l’isola fu occupata dai nazisti. Le autorità fasciste della repubblica sociale 
Italiana, loro alleate, consegnarono ai tedeschi gli elenchi degli ebrei rodioti, 
che vennero rastrellati e deportati in Germania. Sono 1.815 i nomi accertati 

di ebrei residenti sull’isola che morirono nei campi di sterminio, 178 quelli 
rimasti in vita. 

Possiamo lasciare agli storici il compito di stabilire se fu “colonialismo” l’occupazione 
della Dalmazia nel 1941, quella di Fiume da parte dei legionari di D’Annunzio, o la 



minuscola concessione italiana nel porto cinese di Tianjin, oggi trasformata in 

un’attrazione turistica e commerciale, la New italian style town. Di certo il nostro 
colonialismo non s’è limitato all’Africa e i suoi crimini vanno ben oltre la strage di 

Addis Abeba del 19 febbraio. Quella, tuttavia, è l’unico delitto di così vaste proporzioni 
che si possa collegare a un giorno preciso.  

La deportazione degli abitanti del Jabal al Akhdar, in Cirenaica, per togliere 

supporto alla resistenza libica e far spazio a coloni italiani, provocò almeno 
quarantamila morti, tra quelli che crollarono durante la marcia nel deserto e 

quelli che morirono nei campi di concentramento sulla costa: è chiaro però che 
tutto questo avvenne nel corso di settimane e mesi, così come settimane durarono i 
bombardamenti con armi chimiche, durante l’invasione fascista dell’Etiopia, mentre 

l’Eritrea – la cosiddetta colonia primogenita – conobbe cinquant’anni di razzismo e 
violenza. Volendo scegliere una singola data, il 19 febbraio sembra in effetti la 

più adatta, considerando che la comunità etiope la commemora già tutti gli 
anni. In Etiopia, la data sul calendario è conosciuta come Yekatit 12 e con quel nome 
è intitolata una piazza della capitale. Nella nostra, di capitale, ci sono invece strade 

dedicate a Reginaldo Giuliani, Antonio Locatelli e Alfredo De Luca, che in Etiopia 
portarono morte e distruzione, inquadrati nell’esercito e nell’aviazione fascista. 

Qualche decina di chilometri più a est, ad Affile, sempre in provincia di Roma, 
sopravvive alla rabbia di molti l’ignobile mausoleo dedicato a Graziani, che del 

massacro di Addis Abeba fu il principale responsabile.  

Un inventario  

Non si potrà fare memoria, il 19 febbraio, dei crimini del colonialismo 

italiano, senza porsi il problema di come trattare certi nomi, lapidi, targhe, 
monumenti, edifici che ancora affollano il territorio italiano. Un primo passo, 

per provare a maneggiare quest’eredità ingombrante, sarebbe quello di farne un 
inventario, censire i luoghi, sistemarli su una mappa. È quel che ho cominciato a fare 
da qualche mese, nei ritagli di tempo. In principio, volevo solo localizzare le lapidi 

ancora esistenti – ma in molti casi riutilizzate – che il regime fascista fece posare in 
tutti i municipi d’Italia, il 18 novembre 1936, un anno dopo l’entrata in vigore delle 

sanzioni economiche contro il regno d’Italia decise dalla Società delle nazioni per 
condannare l’invasione dell’Etiopia. Ben presto, mi sono ritrovato a segnare molti altri 
posti, e da un paio di settimane, attraverso il blog Giap e con l’aiuto del collettivo 

Resistenze in Cirenaica, stiamo raccogliendo segnalazioni da tutta Italia. La mappa è 
ancora agli inizi, ma l’affollarsi di tanti segnaposti dà già l’impressione di una 

mostruosa eruzione cutanea. Una specie di allergia. (…) 

  

 

Governo Draghi, per chi suona la campanella di Manlio 
Dinucci in “il manifesto” del 16 febbraio 2021  

 
Con la tradizionale cerimonia della campanella, è avvenuto a Palazzo Chigi il 
passaggio di consegne tra Giuseppe Conte e Mario Draghi. In attesa di verificare quale 
sarà il programma politico del nuovo governo multipartisan, sostenuto da quasi 

l’intero arco parlamentare, se ne possono prevedere le linee guida attraverso i 
curricula di alcuni ministri e del presidente del consiglio. Il fatto che alla Difesa e 

agli Esteri siano stati riconfermati Roberto Guerini (Pd) e Luigi Di Maio (5 
Stelle) indica che il governo Draghi rafforzerà ulteriormente l’«atlantismo», 
ossia l’appartenenza dell’Italia alla Nato sotto comando Usa. 



 Emblematici gli ultimi atti dei due ministri nel precedente governo. Guerini si è recato 

sulla portaerei Cavour, nave ammiraglia della Marina militare, che da Taranto salpava 
per gli Stati uniti dove acquisirà la certificazione per operare con i caccia di 5a 

generazione F-35B della Lockheed Martin. Dopo aver ribadito che «il rapporto 
transatlantico con gli Stati uniti – una grande nazione con cui il nostro paese ha un 
legame profondo – riveste un ruolo essenziale per l’Italia», il ministro ha sottolineato 

che «l’Italia diventerà uno dei pochi paesi al mondo, insieme a Usa, Gran Bretagna e 
Giappone, a esprimere una capacità portaerei con velivoli da combattimento di 5ª 

generazione». Merito soprattutto del gruppo Leonardo, il maggiore produttore 
bellico italiano, che partecipa alla costruzione degli F-35. 

 Di Maio, sulla scia della strategia Usa/Nato, si è recato a Riad dove ha 

firmato un memorandum d’intesa di «dialogo strategico» con l’Arabia 
Saudita, la monarchia assoluta che il gruppo Leonardo assiste nell’uso dei 

caccia Eurofighter Typhoon che bombardano lo Yemen, fornendole anche 
droni per individuare gli obiettivi da attaccare, e per la quale costruisce negli 
Stati uniti navi da guerra del tipo più avanzato. 

 Lo stesso gruppo Leonardo ricompare nel curriculum del fisico Roberto 
Cingolani, messo alla guida del nuovo «superministero» (richiesto da Grillo) della 

Transizione ecologica: Cingolani, specializzato in nanotecnologia e robotica, dal 2019 è 
responsabile del dipartimento tecnologia e innovazione del gruppo Leonardo, 

«protagonista globale nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza», sempre più integrato 
nel gigantesco complesso militare-industriale Usa.  

Il 30% dell’azionariato del gruppo è posseduto dal Ministero dello Sviluppo economico, 

alla cui direzione è stato posto Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega e 
braccio destro di Matteo Salvini. Definito «esperto di conti», penserà lui a 

gestire i 30 miliardi di euro già stanziati dal suo Ministero a fini militari e gli 
altri 25 richiesti dal Recovery Fund, per portare la spesa militare italiana da 
26 a 36 miliardi annui come richiesto da Usa e Nato. Compito che sarà affidato 

anche al neoministro dell’Economia, Daniele Franco, già direttore generale della 
Banca d’Italia, ufficialmente istituto di diritto pubblico, al cui capitale partecipano 160 

banche e fondi pensione.  

Nel nuovo governo, i «tecnici» hanno più potere dei «politici». Lo dimostra anzitutto il 
curriculum di Mario Draghi: da direttore esecutivo della Banca Mondiale a Washington 

a direttore del Ministero del Tesoro a Roma dove è artefice delle privatizzazioni delle 
maggiori aziende pubbliche italiane, da vicepresidente della statunitense 

Goldman Sachs (una delle più grandi banche d’affari del mondo) a governatore 
della Banca d’Italia e a presidente della Banca Centrale Europea. Draghi è anche uno 
dei protagonisti del Gruppo dei Trenta, potente organizzazione internazionale di 

finanzieri, con sede a Washington, creata nel 1978 dalla Fondazione Rockefeller. 

 Si rafforza quindi, col governo Draghi, il potere del complesso militare-

industriale e dell’alta finanza, con una ulteriore perdita dei principi di 
sovranità e ripudio della guerra sanciti dalla Costituzione. Se non è così, il 
Ministero della Transizione ecologica inizi la sua attività eliminando la 

maggiore minaccia che grava sul nostro ambiente di vita: le armi nucleari Usa 
installate in Italia. 

 

 Non c'è crisi per l'Italia militare nella Nato di Manlio Dinucci 
in il manifesto del 23 febbraio 2021 L'Italia si è impegnata, nella 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202102/210223dinucci.pdf


Nato, a destinare almeno il 20% della spesa militare all'acquisto di 
nuovi armamenti 

 

La Samuel Goldwyn Films ha acquisito i diritti nordamericani di “Gaza Mon 
Amour “di Tarzan e Arab Nasser, candidatura ufficiale della Palestina per il 

miglior lungometraggio internazionale ai 93 ° Academy Awards. Il film uscirà 
entro la fine dell’anno. 

 

La guerra nascosta «Preti copti e civili trucidati nel Tigrai» Profughi 

deportati e passati per le armi di Paolo Lambruschi in “Avvenire” del 

14 febbraio 2021  

I racconti dell’orrore della guerra-ombra del Tigrai squarciano il buio che li ha 
avvolti in questi 100 giorni esatti di blackout informativo e di isolamento. Molti 

testimoni confermano quanto da tempo scriviamo sui crimini di guerra e le atrocità 
commesse e quanto ripetuto sui social o sussurrato al telefono da giornalisti, attivisti e 
operatori umanitari. Confermati i massacri di civili – anziani, donne e bambini 

compresi – e di religiosi copti. E gli stupri di massa, uccisioni e deportazioni forzate in 
Eritrea dei rifugiati eritrei dei campi di Hitsats e Shimelba, che immagini satellitari 

hanno mostrato distrutti e che nei giorni scorsi il governo di Addis Abeba ha dichiarato 
di non voler più riaprire mentre l’Onu non ha più potuto accedervi. Inequivocabili le 

notizie forniteci da fonti cattoliche, che non citiamo per ragioni di sicurezza. Ad Irob, 
piana semidesertica confinante con la regione Afar e l’Eritrea, sono stati uccisi solo a 
gennaio 30 preti copti ortodossi che pregavano in chiesa. A Wukro, Adigrat e Kobo 

mancano cibo e medicinali. Agghiaccianti i racconti sulle uccisioni di giovanissimi sotto 
gli occhi dei genitori, cento solo a Irob, e delle frequenti violenze sessuali su donne e 

ragazze anche davanti ai mariti, spesso seguite dalla spietata uccisione delle vittime. 
«Meglio uccidere le donne del Tigrai perché domani partoriranno i woyane (i membri 
del Tplf, ndr) » avrebbero detto i militari eritrei a chi chiedeva il perché di tanto odio. 

Alla fine di gennaio, sempre a Irob, etiopi ed eritrei hanno ucciso 50 «mogli dei 
Woyane». Venerdì per la prima volta il governo etiope, con un tweet della ministra 

delle donne Filsan Abdullahi Ahmed, ha ammesso che una task force governativa 
«purtroppo ha stabilito che le violenze sessuali hanno avuto luogo con certezza e 
senza alcun dubbio». Filsan non ha specificato chi siano i responsabili, ma molte 

donne sostengono di essere state violentate dalle forze eritree, gli shabia, soldati in 
sandali di plastica che avrebbe ricevuto l’ordine di eliminare anche i maschi tigrini 

sopra i sei anni proibendone la sepoltura. Circostanziata l’accusa dell’Ong Human 
Rights Watch alle truppe federali e a quelle eritree: a novembre avrebbero 
bombardato scuole, ospedali, chiese e mercati di Humera, Macallè e Scire uccidendo 

187 civili tra cui donne e bambini e ferendone oltre 300. Non sono stati risparmiati i 
simboli religiosi. K. ha assistito al bombardamento della chiesa ortodossa di 

Sant’Amanuel nel villaggio di Negash, in cima a una montagna, il 23 e 24 novembre 
da parte di tank e artiglieria pesante di Isaias Afewerki. Sono stati inoltre saccheggiati 
missioni e conventi cattolici, spesso religiosi e religiose sono stati rapinati persino dei 

crocifissi portati al collo. 
 Sul banco degli imputati l’esercito federale e soprattutto gli alleati eritrei – 

acerrimi nemici del Tplf, partito egemone del Tigrai – tuttora in territorio tigrino. 
Presenza negata dal regime di Asmara e dal governo etiope (ma ammessa da autorità 
locali e da comandanti federali) anche nei giorni scorsi, quando Usa e Ue hanno 

chiesto all’Eritrea il ritiro immediato dei soldati, colpevoli di violenze indicibili, e 



l’istituzione di una commissione d’inchiesta indipendente. Che dovrà affrontare anche 

il dramma dei rifugiati eritrei deportati, probabilmente 10 mila. 
 L’Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi ha invece denunciato la 

scomparsa di 20 mila rifugiati eritrei sui 96 mila sotto protezione etiope in quattro 
campi nel Tigrai. Siamo riusciti a contattare telefonicamente alcuni fuggiaschi a 
Macallè per ricostruire i fatti. «Il 20 novembre verso le otto di sera sono arrivati gli 

shabia – racconta Kidane, 28 anni, ad Hitsats da due – li abbiamo riconosciuti dalla 
divisa. Sparavano su chi non poteva scappare come anziani, donne e bambini rifugiati 

uccidendoli e catturando molte persone. Ho visto distruggere Hitsats e sono fuggito. 
Lungo la via ho visto molti cadaveri». Shimelba, campo di 8.500 eritrei di etnia 
Cunama, è stato distrutto ai primi di gennaio. «Ma la sera del 26 novembre gli shabia 

hanno circondato il campo e fatto irruzione – ricorda Haddar. 30 anni – intimandoci di 
non scappare. Hanno distribuito 5 chili di farina a persona, poi hanno chiamato i 5 

leader del campo per incontrarli e gli hanno chiesto quanti eravamo. Li hanno portati 
via e prima di andarsene hanno fucilato 5 guardiani del Tplf impedendoci di seppellirli. 
Chi voleva poteva andarsene, in Tigrai o in Eritrea, ma non restare. Il giorno dopo 

sono tornate le milizie tigrine dicendoci di rimanere e garantendoci protezione. Ma 
quando il 5 gennaio sono tornati gli eritrei, sono fuggiti. L’esercito di Isaias ha iniziato 

a incendiare tutto e a uccidere anche donne e bambini. Chi non è riuscito a fuggire, la 
maggioranza, è stato deportato a piedi fino a Shiraro e da lì in camion in Eritrea, a 

Shambuko». 
 Che sorte è toccata in Eritrea ai deportati? Diverse fonti completano il racconto 
di Haddar provando che un ennesimo crimine è stato commesso. I rifugiati Cunama 

sono prigionieri in campi di accoglienza in attesa che passi il Covid. Sono in uno stato 
pietoso perché denutriti da settimane. Il regime vuole spedire i giovani nei campi di 

addestramento per il servizio di leva a vita dal quale erano fuggiti. Gli altri, finita la 
pandemia, torneranno nei villaggi. Davanti a questa tragedia dimenticata, Caritas 
italiana ha invitato alla solidarietà lanciando una raccolta fondi a sostegno del 

programma di aiuti di Caritas Etiopia per garantire cibo ai bambini malnutriti, la 
distribuzione di kit di sopravvivenza e la consegna di semi e animali alle famiglie 

sfollate che hanno perso tutto. 
 

È tempo di dare la priorità all'istruzione per la ripresa 

Alice Albright, Amministratore delegato del Partenariato Globale per l’Educazione 
(GPE)- Stefania Giannini Direttore generale aggiunto per l'istruzione dell'UNESCO 

12 febbraio 2021 (https://www.aljazeera.com/opinions/2021/2/12/it-is-time-to-
prioritise-education-for-recovery) 

 
È iniziato un altro semestre. Per milioni di studenti, non significa che le porte della 

scuola si stiano aprendo; piuttosto un ritorno all’apprendimento a distanza, ancora 
una volta. La chiusura degli studi, dall'inizio di questa pandemia, ha riguardato più di 
1,6 miliardi fra bambini e ragazzi. 

Oltre la metà di tutti gli studenti è ancora alle prese con gravi interruzioni della 
didattica, che vanno dalla chiusura completa delle scuole agli orari ridotti o part-time. 

Chiusure scolastiche prolungate e ripetute stanno aumentando le lacune 
nell’apprendimento e incidendo negativamente sulla salute mentale degli studenti in 
tutto il mondo. 

Ma sono i bambini ed i giovani più vulnerabili che stanno subendo le conseguenze del 
COVID-19 sulla loro istruzione e sul loro futuro. L'apprendimento remoto ha fatto sì 

che quasi 500 milioni di studenti non potessero accedere all'istruzione. L'effetto 
combinato della chiusura delle scuole e della recessione economica è stato 
particolarmente devastante per le ragazze, per i bambini di famiglie povere e per le 

https://www.aljazeera.com/opinions/2021/2/12/it-is-time-to-prioritise-education-for-recovery
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/2/12/it-is-time-to-prioritise-education-for-recovery


persone con disabilità. Solo una manciata di paesi può offrire un efficace 

apprendimento a distanza online. Nell'Africa subsahariana, quattro studenti su cinque 
non hanno accesso ad Internet. L'UNESCO stima che 24 milioni di studenti potrebbero 

non vedere mai più l'interno di un'aula. Decenni di progressi rischiano di essere 
invertiti, aumentando le disuguaglianze ed amplificando la crisi dell'apprendimento. 
C'è una speranza all'orizzonte. La Banca Mondiale prevede che l'economia globale 

crescerà del 4% nel 2021 - una prospettiva positiva che dipende dall'effettiva 
diffusione dei vaccini. Durante questo periodo di ripresa, saranno vitali gli investimenti 

che gettano le basi per un futuro più equo. Nell'istruzione, politiche mirate ai bambini 
più svantaggiati mitigheranno gli effetti negativi della pandemia tenendo i bambini a 
scuola e facendoli continuare ad imparare. Ma senza un finanziamento immediato 

dell'istruzione, 825 milioni di bambini nei paesi a basso e medio reddito non 
acquisiranno le competenze di cui avranno bisogno per entrare con successo nel 

mercato del lavoro entro il 2030. 
Questi investimenti sono urgenti. Attualmente, l'istruzione non ha priorità negli sforzi 
di recupero, ricevendo solo lo 0,78% dei pacchetti di soccorso in tutto il mondo. I 

bilanci risicati stimano un calo del 12% dell'aiuto totale all'educazione globale, da oggi 
fino al 2022. Nell'immediato futuro, riaprire le scuole e mantenerle aperte deve essere 

una priorità, adottando ogni misura per tutelare la salute ed il benessere di insegnanti 
e studenti. Gli insegnanti lavorano in prima linea e dovrebbero avere la priorità nelle 

campagne di vaccinazione. Le misure politiche devono includere anche programmi di 
recupero per gli studenti che sono rimasti indietro, campagne di reiscrizione per i 
bambini che hanno abbandonato gli studi e strutture sanitarie e igieniche adeguate 

per garantire che le scuole riaprano in sicurezza. Questo tipo di investimento 
preventivo in programmi di recupero e di riparazione consentirà di risparmiare denaro 

su tutta la linea riducendo i costi per rimediare ai danni causati dal COVID-19 fino al 
75%. 
Sforzi a più lungo termine per finanziare l'istruzione in modo equo dovrebbero essere 

al centro della ripresa dalla pandemia. In termini pratici, ciò significa che governi e 
partner privati dovranno spendere i loro budget, grandi o piccoli che siano, secondo 

delle modalità che favoriscano attivamente l'inclusione e l'equità nell'istruzione, ad 
esempio attraverso trasferimenti di denaro e misure di protezione sociale rivolte agli 
studenti più vulnerabili. Una nuova analisi del Resoconto del Monitoraggio Globale 

dell’Istruzione rileva che solo un paese su cinque dimostra una forte dedizione 
all'equità nell'istruzione. Cosa ancora più preoccupante, alcuni paesi dell'Africa sub-

sahariana - la regione con il maggior numero di bambini che non vanno a scuola - non 
hanno nessuna politica di finanziamento per promuovere l'equità. 
Questi risultati rendono ancora più importante l’imminente iniziativa per rimpinguare il 

Partenariato Globale per l’Educazione (GPE). Attraverso la sua campagna "Alza la 
Mano", il GPE chiede almeno 5 miliardi di dollari per aiutare a trasformare i sistemi 

educativi in una novantina di paesi e territori a basso reddito. Se completamente 
finanziata, la campagna consentirà a 175 milioni di ragazze e ragazzi di studiare e 
permetterà di iscrivere a scuola altri 88 milioni di bambini. Mentre i bilanci dei governi 

vengono ulteriormente ridotti dalle ricadute economice del COVID-19, questo 
finanziamento darà loro la capacità di attuare riforme, risolvere i colli di bottiglia dei 

sistemi educativi, formare insegnanti, investire in programmi di studio nuovi e 
innovativi e trovare dei modi creativi per fornire l’istruzione ai bambini più a rischio di 
essere lasciati indietro. Milioni di bambini in tutto il mondo vedranno il proprio futuro 

deciso in occasione del vertice superiore sul sostentamento del GPE, co-organizzato 
dal primo ministro britannico Boris Johnson e dal presidente del Kenya, Uhuru 

Kenyatta, nella metà del 2021. 
Chiediamo ai paesi di proteggere i propri bilanci e di collaborare con i paesi partner 

nella loro regione per adottare le migliori pratiche per garantire che il finanziamento 



dell'istruzione raggiunga le persone più emarginate. Chiediamo inoltre ai donatori di 

mantenere i loro impegni di assistenza allo sviluppo all'estero e di impegnarsi a 
finanziare il sostegno agli studenti che sono rimasti indietro attraverso la campagna 

"Alza la Mano" del GPE. 
L'istruzione funziona da baluardo contro le disuguaglianze; una spinta allo sviluppo 
economico e sociale ed una base per coltivare una cittadinanza responsabile e 

democratica. Dà un contributo a tutti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Deve 
essere una priorità nella ripresa. Il nostro mondo ne ha bisogno ora più che mai. 

Traduzione di Giovanni Moreno 

 
L’ASSOCIAZIONE ANTIGONE 

 Giuliano Pisapia: «L'associazionismo può cambiare l'Europa» intervista a Giuliano Pisapia 
a cura di Eleonora Martini in il manifesto del 17 febbraio 2021 

Antigone ha da sempre una caratteristica che non è di molti: non si limita a criticare o a 

denunciare, ma fa sempre proposte concrete sulla base di dati reali ed esperienze vissute. Penso 

al tema delle misure alternative al carcere, soprattutto penso alla battaglia sui diritti dei detenuti 

nella quale Antigone ha avuto un ruolo fondamentale. 

 Dagli anni di piombo al populismo penale, trent'anni di giustizia di Eleonora Martini in il 
manifesto del 17 febbraio 2021 

Dapprima era una rivista, edita dal manifesto a partire dal marzo 1985, bimestrale di critica 

all'emergenza terrorismo. L'associazione Antigone nasce il 18 febbraio 1991. Detenzione 

domiciliare, divieto di estradizione verso i Paesi dove vige la pena di morte, lotta alle 

tossicodipendenze in cella: molte le battaglie vinte 

 Un'ostinata razionalità per non essere trascinati nella «questione criminale» di Mauro 
Palma, Stefano Anastasia e Patrizio Gonnella in il manifesto del 17 febbraio 2021 

Antigone si affidava a un'ostinata razionalità affinché non si trascinasse nella questione criminale 

ciò che avrebbe dovuto avere solo ed esclusivamente rilevanza sociale: l'immigrazione, la povertà 

diffusa, l'uso di sostanze stupefacenti. 

 

LIBRO.“Storia di una bambina  farfalla di Gaza” 
 

Otto anni fa l’infermiera Gianna Pasini scoprì a Gaza una malattia genetica 
chiamata epidermolisi bollosa (Eb) che rende la pelle fragile come le ali di 

farfalla. Questo testo in arabo e italiano, curato da Pasini e arricchito dai 
disegni di Fogliazza, è dedicato ai bambini gazawi affetti da questa malattia. 

Post-fazione di Wasim Dahmash 
 
di Patrizia Cecconi 

Roma, 18 febbraio 2021, Nena News – Un nome delicato e leggero, che fa pensare a 
qualcosa di bello, colorato, felice: “Storia di una bambina farfalla di Gaza”, questo il 

titolo di un piccolo libro, strano, originale, veloce da leggere, immediato da 
comprendere, arricchito da disegni bellissimi e raccontato dai protagonisti. Un libro 
per tutti, ma con una sorpresa per i bambini. 

La “Storia di una bambina farfalla” è curato da Gianna Pasini, un’infermiera di 
Brescia ora in pensione, ma non a riposo, che un giorno di circa otto anni fa, 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202102/210217pisapiamartini.pdf
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nella Striscia di Gaza, scopre una malattia genetica chiamata  epidermolisi 

bollosa, o EB, che rende la pelle fragile come le ali delle farfalle. 
Quelli che ne sono ammalati in forma leggera, come Isshaq che apparirà nel 

libro, hanno la possibilità di fare una vita  quasi  normale. Per quanto possa esserlo a 
Gaza. Ma quelli malati in forma grave di solito non arrivano alla pubertà. Quando 
Gianna scopre i bambini farfalla, si rende conto che non possono guarire, 

però c’è la possibilità di alleviare i dolori delle loro piaghe e riuscire anche a 
fargli avere dei momenti di felicità. E quindi Gianna va a Gaza a medicare questi 

bambini e quando non può andare ci pensa Issahq seguendo le sue indicazioni. È tutto 
raccontato nel libro, che è come un puzzle, aperto da una filastrocca dedicata a questi 
bambini e seguita da tante testimonianze, a partire da quelle di Martina, una bimba 

farfalla di Brescia e di Sandra, sua madre. Sì, perché l’EB è rara ma esiste anche in 
Italia. 

Poi il volumetto si riempie della storia della bambina farfalla di Gaza 
introdotta da un disegno di Fogliazza che fa sorridere di tenerezza lasciando la 
malinconia dietro ai colori. E la piccola butterfly comincia a raccontare la sua vita tra 

l’embargo, l’acqua inquinata, le dolorose bolle che scoppiano, gli amici italiani che 
vengono a curarla, Isshaq che la fa ridere, i pescatori colpiti dai proiettili israeliani, il 

sostegno del PCRF per andare a scuola, e anche il tifo per il Real Madrid e per il 
campione nazionale Mahmud Sarsak, e alla fine chiude la sua storia con una lista di 

desideri. 
Quindi “sentiamo” la voce di Gianna che racconta di quando a Gaza, nel 2013, 
incontra Daniela e Paolo che seguono i butterfly children e la portano a conoscere 

Fahed, un bimbo di 8 anni molto segnato dalla malattia, e poi Reema la quale è felice 
di mostrare che Daniela le ha insegnato a scrivere il suo nome nonostante le sue dita 

siano tutte attaccate. Gianna resta colpita dalle storie di queste povere vite e decide 
che questa sarà la sua futura mission: dedicarsi ai bambini farfalla di Gaza. Gianna è 
quel che si dice una donna testarda, che è un po’ più che dire tenace, e chi la conosce 

sa che non è facile liberarsi di lei se ha un progetto in testa che coinvolge chi la sta 
ascoltando. Così, grazie a questa “dote” ha cercato e infine ha trovato la onlus PCRF 

che svolge missioni sanitarie nella Striscia di  Gaza. Quindi è entrata in contatto 
con la coordinatrice del PCRF riuscendo ad ottenere che anche i butterfly children 
possano rientrare nelle loro cure. 

Gianna lo racconta senza dimenticare di citare nessuno di coloro che l’hanno aiutata e 
ancora l’aiutano a sostenere questo progetto e alla fine ammette di ricavare un 

“compenso” da questo lavoro. Lo confessa quando parla di Wesam, il piccolo butterfly 
che l’ha riempita di una tenerezza così struggente che, confessa,  l’ha portata “ad 
accettare quell’amore così puro che sanava (sue) antiche ferite.” Anche Daniela Riva, 

l’iniziatrice del progetto, racconta di quando aveva scoperto  il piccolo Hazem che 
sembrava bruciato dalla testa ai piedi e, facendo ricerche, aveva saputo che anche 

altri bambini avevano quella terribile malattia. Nelle sue pagine racconta di come, 
grazie alla fondazione Vittorio Arrigoni, aveva realizzato un progetto capace di 
cambiare completamente la vita di quelle creature le cui famiglie, credendo non ci 

fosse nulla da fare, erano rassegnate a vederle spegnere man mano che la malattia 
avanzava. L’arrivo di medici dall’Italia e le tecniche di medicazione, la fisioterapia, la 

possibilità di camminare e addirittura di andare a scuola sembravano un miracolo. 
Mettere insieme le famiglie, organizzare delle feste per e con questi bimbi è stata per 
Daniela una gioia talmente grande che anche lei, come Gianna, confessa che curare le 

ferite di quei bambini era stata anche  una cura per le sue proprie ferite. In una 
pubblica dichiarazione li ringrazia per averle aperto quel mondo di resistenza e di 

reciproco amore. 
Pagina per pagina sembra di trovarsi in una specie di effetto domino dei sentimenti 

che arriva anche a Martina Luisi, la coordinatrice del PCFR Italia, la quale 



afferma che “partecipare agli sforzi di Daniela e Gianna è un sincero motivo di orgoglio 

per il PCRF”. 
Questo piccolo libro a più mani, fatto di tante storie e tanti splendidi disegni, 

si chiude poi con la post-fazione del suo editore, l’intellettuale damasceno 
Wasim Dahmash, il quale, coinvolto dal vulcano Gianna, ha accettato di pubblicarlo 
mettendoci competenza e cura e concludendolo con un personale richiamo storico a 

ciò che Gaza ha patito dal 1948 in poi per mano di Israele. 
Eppure Gaza seguita incredibilmente a sopravvivere a tutto, compreso l’assedio, la 

mancanza d’acqua e di elettricità, i frequenti  bombardamenti, la disoccupazione.  E i 
bambini farfalla, come ripetono Gianna e Daniela, nonostante il dolore delle loro 
ferite,  insegnano a volare e, forse, niente meglio  di quel nome delicato e leggero 

riesce a rappresentarli. 
Un libro con doppio testo, italiano e arabo, da leggere, da regalare, da 

conservare, sapendo che dentro ogni pagina c’è un atto d’amore da e per i 
bambini farfalla e che alle loro cure sarà dedicato il ricavato di ogni copia. 

 

Per acquisto online:  www.edizioniq.eu 

Informazioni: 3335297013 
Mail: bambinifarfalladigaza@gmail.com 

 

 

Enzo Bianchi lascia Bose. La resa e il dolore dei suoi: «È un esilio» di 

Marco Imarisio in “Corriere della Sera” del 21 febbraio 2021  

La cassa di cartone che il volontario carica su un furgone Iveco vale più di ogni 
conferma ufficiale. Fratel Enzo Bianchi sta lasciando l’eremo nel quale ha trascorso gli 

ultimi mesi, a poche decine di metri dalla sua creatura, la comunità che aveva fondato 
nel 1963, eppure mai così lontano, sempre più lontano. Fino a un punto che si sperava 

non arrivasse mai. Per nessuna delle parti coinvolte in una contesa cominciata ormai 
quattro anni fa e ancora oggi incomprensibile ai più.  
La comunità di Bose Cosa è o cosa è stata Bose lo sanno tutti, e tutti sanno che è 

difficile riassumere in poche righe. Una delle comunità più famose e visitate d’Italia e 
forse d’Europa, formata da monaci di entrambi i sessi che provengono da Chiese 

cristiane di diversa estrazione e votata al dialogo ecumenico con ogni forma di 
cristianità. Nasce nel 1963 a Torino, su impulso di un ex ragioniere divenuto monaco 
sull’onda del Concilio Vaticano II, che guida un gruppo di giovani cattolici e 

protestanti. Nel 1965 si trasferiscono sulle serre, le alture moreniche che separano la 
provincia di Torino da quella di Biella, a Bose, in una frazione di Magnano e subito 

iniziano gli incontri ecumenici. Superano indenni i veti dell’allora vescovo di Biella, e 
quando nel fatidico 1968 il cardinale di Torino Michele Pellegrino bussa alla porta di 
quello che all’epoca era solo un cascinale, la legittimazione del nuovo monastero 

diventa implicita ma reale.  
Dopo quasi 60 anni Sono passati quasi sessant’anni, duranti i quali tutto è diventato 

più grande, la comunità, che oggi conta più di cento persone, la fama, l’interesse, 
sono state aperte altre sedi in Italia e a Gerusalemme. Nel 2017 Enzo Bianchi rinuncia 
alla carica di priore, all’età di 74 anni, lasciandola al suo successore designato da 

tempo, Luciano Manicardi. Si sposta in un edificio all’esterno del perimetro della 
comunità, per non interferire. Poi succede qualcosa. All’inizio sono soltanto voci. Nel 

maggio 2020, in piena pandemia, un decreto della Santa Sede, firmato da papa 
Francesco, che in occasione del cinquantesimo anniversario della comunità, fissato per 
convenzione nel 1968, aveva scritto a Bianchi definendo la comunità «una feconda 

presenza nella Chiesa e nella società», ordina all’ex priore di allontanarsi in modo 
definitivo. 

http://www.edizioniq.eu/
mailto:bambinifarfalladigaza@gmail.com


 Non è ancora dato sapere la ragione di un provvedimento così duro. Il decreto 

Il «decreto singolare» del Vaticano lasciava intuire una storia di divisioni interne. 
L’eredità del fondatore, che si era spostato in un eremo poco distante, la sua ombra e 

il suo carisma potevano essere una presenza incombente, potevano inibire e 
condizionare decisioni e comportamenti. Per questo era meglio che Bianchi si 
trasferisse «entro e non oltre dieci giorni dalla notifica» in un’altra sede di Bose, 

l’eremo di Cellole San Gimignano, in provincia di Siena. Non succede nulla. A gennaio 
di quest’anno la sede designata per fratel Enzo «con un passo sofferto» dismette la 

sua appartenenza alla comunità, e viene ceduta «in comodato d’uso» all’ex priore. 
Come se ci fosse bisogno di un taglio ancora più netto.  
L’ultimo termine L’ultimo termine per il trasferimento viene fissato al 17 febbraio, 

prima dell’inizio della Quaresima. Il giorno seguente, con un comunicato anch’esso di 
inedita durezza, la «sua» Comunità prende atto «con profonda amarezza» del fatto 

che fratel Enzo non è ancora partito. «Lo spostamento a Cellole avrebbe contribuito ad 
allentare la tensione e la sofferenza di tutti e avrebbe facilitato il lento cammino di 
riconciliazione e comprensione reciproca. Purtroppo, la mano tesa non è stata 

accolta». Qualche giorno prima, fratel Enzo aveva scritto in un tweet una frase 
neppure troppo sibillina, che lasciava capire come ormai ogni ponte fosse stato 

bruciato. «Silenzio sì, assenso alla menzogna no». La verità sta emergendo, sostiene 
l’ex priore, una delle figure religiose più conosciute del nostro Paese. 

 L’addio  
Sabato le serre di Biella erano coperte della nebbia e dall’umidità. Il monastero era 
deserto, in tempi di epidemia i visitatori sono pochi. Da un anno non è più possibile 

ospitare nessuno per le settimane di meditazione. I frutti dell’enorme orto sono stati 
regalati alla Caritas, perché non c’era nessun turista a comprarli. La piccola comunità 

fa notizia solo per questo dissidio lacerante e doloroso. Nessun ospite è autorizzato a 
parlare. Abbiamo saputo che questo capitolo si chiude con l’addio di fratel Enzo ai suoi 
luoghi da monaci che raccomandavano l’anonimato, da persone vicine al diretto 

interessato, e da quelle poche cose in attesa di essere portate via. «Non è un 
trasferimento, si tratta di un esilio» dice amaro un suo ex collaboratore, che gli vuole 

bene, come gliene vogliono quasi tutti. 
 Non sta a noi dare giudizi su una vicenda che ha coinvolto anche il Papa. Ma quale 
che sia la causa del conflitto, sappiamo che non è stato ben gestito, lasciando 

trapelare voci, illazioni, sospetti, generando tensioni ulteriori. Fino a questa frattura 
così definitiva. Non è scritto da nessuna parte che le cose belle come Bose possano 

durare per sempre 

 

Palestina lontana e sola 

Lettera in difesa dei bambini palestinesi 

Palestina. I bambini subiscono quotidianamente atrocità a causa 
dell'occupazione militare israeliana, portata avanti in nome dell'ideologia 
sionista. In Italia, e non solo, non se ne parla, ma continuamente chi vive 
queste situazioni manda nel web moltissime testimonianze, anche video, di ciò 
che avviene là 

In Palestina i bambini subiscono quotidianamente atrocità a causa 
dell’occupazione militare israeliana, portata avanti in nome 
dell’ideologia sionista. In Italia, e non solo, non se ne parla, ma 



continuamente chi vive queste situazioni manda nel web moltissime 
testimonianze, anche video, di ciò che avviene là. Chiediamo a tutti coloro che si 
occupano di diritti umani e, in particolare, dei diritti dei bambini, di dare il 
proprio contributo per far conoscere la terribile situazione in cui vivono i minori 
in Palestina, pubblicando questa lettera e le immagini che l’accompagnano. I 
bambini palestinesi vengono aggrediti a livello fisico e psicologico dai militari 
israeliani e dai coloni fanatici. 

La loro infanzia è sottratta e calpestata, sono negati loro i diritti 
umani più basilari. Nelle carceri israeliane sono detenuti attualmente 371 
minori! Spesso vengono arrestati nel mezzo della notte senza nessuna accusa e 
umiliati pubblicamente dai militari, insieme ai loro genitori. Di notte molti di 
essi non riescono a dormire per la paura e l’ansia continua a cui sono soggetti. 
Molti adulti, padri, fratelli, sorelle, zii sono reclusi in carcere per il barbaro 
istituto della “detenzione amministrativa”, una detenzione senza capo d’accusa 
che si rinnova di sei mesi in sei mesi, in molti casi per anni! 

Oltre a vedere i propri familiari arrestati, umiliati o uccisi, i bambini 
in Palestina sono costretti ad assistere all’abbattimento delle proprie 
case e dei propri alberi d’ulivo. È reso loro difficile anche andare a scuola, 
perché spesso sono costretti a perdere diverse ore a causa dei lunghi 
interrogatori ai checkpoint. Sono bambini a cui viene impedito anche di sognare. 
Tutto ciò è compiuto intenzionalmente per impedire ai palestinesi di avere una 
nuova generazione forte. 

Vogliamo rompere il muro di silenzio sui crimini contro i bambini 
palestinesi e le loro famiglie, per dare senso alle parole “Diritti” e 
“Giustizia”. Vogliamo aggirare la vergognosa reticenza dei media, 
dello Showbiz, dei governi del mondo: gli orrori sono resi possibili 
dal silenzio di chi sa! Sosteniamo i bambini palestinesi che gridano aiuto, 
aiutiamoli a far sentire la loro voce! Chiediamo la scarcerazione immediata dei 
bambini palestinesi detenuti e la fine dell’occupazione, che è la causa di tante 
atrocità. 

“Ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita”. “Gli Stati si impegnano a 
rispettarlo e garantirlo a tutti i bambini nel proprio ambito giurisdizionale, senza 
distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore… della loro origine nazionale o 
di qualunque altra condizione”. Art. 5 e 2 della Convenzione Internazionale sui 
diritti dell’infanzia 

Seguono centinaia di firme 

 

Palestina, dollari e tribunali: è la pulizia territoriale “soft”. Un furto 

legalizzato. Così Globalist titolava l’articolo sugli espropri di terre 

palestinesi operato grazie ai dollari del JNF, il Fondo nazionale ebraico. 



Il j’accuse di Levy 

. Così scrive Gideon Levy, icona vivente del giornalismo “radical” israeliano, 

saggista e firma storica di Haaretz.“Ecco il sionismo del 2021: ‘Riscattare’ la terra 

dal Fondo Nazionale Ebraico in Cisgiordania, ‘riscattare la terra’ anche in Galilea, 

altrimenti le terre sante potrebbero cadere nelle mani degli israeliani impuri, 

quelli che non sono ebrei – scrive Levy in un’analisi su Haaretz -.  Se qualcuno 

aveva ancora dei dubbi sul carattere nazionalista e razzista – sì, razzista – del 

sionismo, anche nella sua veste moderna, allora è arrivato il presidente del JNF, 

Avraham Duvdevani, e ha eliminato l’ultimo di questi dubbi.  

(…) 

Il report di Amnesty 

Il 7 giugno 2017, in occasione dei 50 anni dell’occupazione israeliana dei Territori 
palestinesi, Amnesty International pubblicava questo rapporto: Per mezzo 
secolo, l’occupazione israeliana della Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est, e della 

Striscia di Gaza, ha dato luogo a sistematiche violazioni dei diritti umani ai danni dei 
palestinesi. 

Dal 1967, anno d’inizio dell’occupazione, le spietate politiche israeliane di confisca 
delle terre, costruzione degli insediamenti ed espropri, unite alla 
dilagante discriminazione, hanno inflitto immense sofferenze ai palestinesi, privandoli 

dei loro diritti fondamentali. 
“Per decenni il mondo è rimasto a guardare, mentre Israele distruggeva le 

case dei palestinesi e depredava le loro terre e risorse naturali a scopo di 
profitto. Mentre 50 anni di politiche abusive impedivano lo sviluppo dell’economia 
palestinese, negli insediamenti prosperava una multimilionaria attività imprenditoriale 

basata sulla sistematica oppressione dei palestinesi – ha dichiarato in una nota 
ufficiale Salil Shetty, segretario generale di Amnesty International –. 

 
 Cinquant’anni dopo, limitarsi a condannare l’espansione degli insediamenti israeliani 
non basta più. Gli stati devono prendere misure concrete a livello internazionale per 

cessare di finanziare gli insediamenti che, loro stessi, violano clamorosamente il diritto 
internazionale e costituiscono crimini di guerra”.Il controllo militare israeliano  – 

prosegue il Rapporto di AI – incide su ogni aspetto della vita quotidiana nei 
Territori palestinesi occupati e continua a determinare se, dove e come i palestinesi 
possano andare al lavoro o a scuola, viaggiare all’estero, visitare i loro familiari, 

guadagnarsi da vivere, prendere parte a una manifestazione, entrare nei loro terreni e 
persino avere luce elettrica e acqua. 

 Questo vuol dire umiliazione, paura e oppressione ogni giorno. La loro vita 
intera è effettivamente in ostaggio di Israele 

 
Israele ha inoltre adottato un complesso sistema di leggi militari atte a stroncare il 
dissenso nei confronti delle sue politici, alti rappresentanti del governo chiamano 

“traditori” gli israeliani che chiedono il rispetto dei diritti dei palestinesi. 
 

Occupazione israeliana: gli insediamenti illegali La politica israeliana di costruire 
ed espandere gli insediamenti illegali sulla terra palestinese occupata è una delle 
principali cause delle violazioni di massa dei diritti umani derivanti dall’occupazione. 

Negli ultimi 50 anni, Israele ha demolito decine di migliaia di proprietà palestinesi e 
sfollato ampi gruppi di popolazione allo scopo di costruire abitazioni e infrastrutture 

destinate a insediare illegalmente la sua stessa popolazione nei territori occupati. 

https://www.amnesty.it/amnesty-international-chiede-agli-stati-di-vietare-limportazione-dei-prodotti-degli-insediamenti-israeliani-per-contribuire-a-porre-fine-a-mezzo-secolo-di-violazioni-ai-danni-dei-palestinesi/
https://www.amnesty.it/amnesty-international-chiede-agli-stati-di-vietare-limportazione-dei-prodotti-degli-insediamenti-israeliani-per-contribuire-a-porre-fine-a-mezzo-secolo-di-violazioni-ai-danni-dei-palestinesi/
https://www.amnesty.it/cisgiordania-la-vita-loccupazione-israeliana/
https://www.amnesty.it/cisgiordania-la-vita-loccupazione-israeliana/


Israele ha anche dirottato a beneficio degli insediamenti le risorse naturali palestinesi 

come l’acqua e i terreni agricoli. 
 

L’esistenza stessa degli insediamenti nei Territori palestinesi occupati viola 
il diritto internazionale umanitario e costituisce un crimine di guerra. 
Nonostante una serie di risoluzioni delle Nazioni Unite, Israele ha continuato ad 

appropriarsi di terre palestinesi e sostiene la presenza di almeno 600.000 coloni 
residenti nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est. Fino al 2005 oltre 

9000 coloni israeliani risiedevano illegalmente nella Striscia di Gaza. 
 
Negli ultimi mesi Israele ha accelerato l’espansione e il sostegno degli 

insediamenti, annunciando la pianificazione di migliaia di nuove abitazioni in 
quelli già esistenti, e di due nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata. 

Oltre ad aver costruito illegalmente abitazioni e infrastrutture sulla terra palestinese, 
Israele e il commercio internazionale con gli insediamenti hanno dato luogo a una 
prospera economia che ne sostiene la presenza e l’espansione. Questa “economia 

degli insediamenti” si regge sull’appropriazione illegale delle risorse 
palestinesi, come l’acqua, la terra e i minerali, per produrre beni che sono 

esportati e venduti per profitto privato. Ogni anno vengono esportati beni 
prodotti negli insediamenti per un valore di centinaia di milioni di dollari”. Tre anni 

dopo, il “furto” targato JNF.  
E qui il cerchio si chiude. Questo è il sionismo realizzato.  

  

I silenzi dei maschi sull'addio a Clara di Michela Marzano in 

“La Stampa” del 22 febbraio 2021  

Qualche uomo c'è. Tra le rose, i tulipani, uno striscione rosa con sopra scritto: "Non è 

un raptus a ucciderci, basta crederci", i fazzoletti rossi e le oltre 200 persone che si 
sono ritrovate sabato, a Genova, davanti al negozio dove Clara è stata uccisa, alcuni 

uomini li si riesce a individuare. Ma perché erano così poco numerosi? Non è vero 
che tutti gli uomini siano violenti o indifferenti, non è questo che voglio dire o che 

penso. Anzi. Oggi, soprattutto tra i più giovani, ce ne sono molti che difendono la 
parità, rispettano le coetanee e non sopportano violenza e arroganza. Ma in termini di 
percentuale sono ancora troppo pochi o troppo silenziosi, troppo distanti o troppo 

impegnati a fare rete tra di loro. Mentre per combattere il flagello delle violenze 
di genere, noi donne abbiamo bisogno di loro. 

 Da sole, non ce la facciamo. Da sole, rischiamo solo di continuare ad arrivare troppo 
tardi, di protestare quando ormai non c'è più nulla da fare, o di firmare petizioni 
affinché i colpevoli vengano puniti e le vittime siano protette. E allora, nonostante la 

bellezza delle immagini del sit-in organizzato a Genova dai centri antiviolenza e la 
forza di quella catena di donne ferite, c'è qualcosa che stride in tutta questa storia, 

qualcosa che mi disturba e mi lascia senza parole. Non solo perché noi donne abbiamo 
bisogno che tutti gli uomini, e non solo alcuni, decidano di accompagnarci in questa 
battaglia di civiltà contro le violenze. Ma anche perché, se ci ritroviamo sempre sole 

come facciamo a trasformare davvero la realtà?  
Non so nemmeno più quante volte io abbia detto e scritto che, senza una messa a 

punto di serie campagne di prevenzione, il dramma delle violenze di genere non lo si 
può affrontare in maniera adeguata. Ho ripetuto e spiegato come il punto di 
partenza, per combattere efficacemente le violenze, sia la riscrittura della 

grammatica delle relazioni affettive, l'educazione dei più giovani, la 
promozione dell'uguaglianza e del rispetto. Ma affinché tutto ciò non resti lettera 

morta, è necessario che le donne e gli uomini si impegnino insieme, imparando a 
riconoscere i primi segnali di malessere, le prime difficoltà relazionali, i primi insulti e 



le prime mancanze di rispetto. Come quando a una donna viene intimato di tacere 

oppure, mentre parla, non c'è nessuno che l'ascolti. Oppure viene ascoltata, ma poi 
viene rapidamente interrotta o presa in giro. Oppure ha la possibilità di esprimersi 

liberamente, ma poi non riesce a far carriera. Oppure fa carriera, ma quando torna a 
casa deve cominciare una seconda giornata di lavoro perché il compagno o il marito 
non hanno potuto (o saputo) occuparsi nel frattempo della spesa, della casa, dei figli.  

C'è una lunga strada da percorrere insieme. Senza che gli uomini si sentano 
accusati, solo perché uomini, di odiare le donne e senza che le donne, solo perché 

donne, si considerino per definizione vittime. Esistono anche alcune donne che odiano 
gli uomini e altre che non mostrano alcuna solidarietà nei confronti delle altre donne. 
Per parafrasare Simone de Beauvoir, non si nasce né donne né uomini, ma lo si 

diventa. Nel senso che non esistono caratteristiche innate che rendono le donne 
"vittime designate" o gli uomini "pericolosi assassini". Esistono solo tanti modi di 

imparare a crescere senza immaginare che l'uomo debba primeggiare o esercitare 
controllo e possesso sulle donne, e che la donna debba subire umiliazioni o accettare 
di obbedire. Ma perché ciò sia possibile, è necessario ripensare l'educazione dei più 

piccoli, e iniziare a dare loro modelli alternativi. È per questo che noi donne 
abbiamo bisogno che voi uomini siate accanto a noi quando si organizza un 

sit-in o una marcia contro la violenza. E che siate voi i primi a denunciare un 
femminicidio, uno stupro, una violenza, un'ingiustizia, un'assenza di 

promozione o anche semplicemente una mancanza di rispetto – come quando 
qualcuno in televisione o sui social insulta una donna o le impedisce di 
parlare. Noi donne abbiamo il bisogno disperato che voi uomini gentili e 

rispettosi diventiate un nuovo modello per i nostri figli maschi. 
 

Alessandra Pigliaru, La rappresentazione di chi sopravvive, due libri. 

Il racconto intorno alla violenza maschile contro le donne assume, in 
particolare nel contesto italiano, una complessa configurazione nella modalità di 

rappresentazione sulla scena pubblica, nei media, sul web. Una vasta letteratura sul 
tema lo indica con chiarezza, così come il lavoro che il femminismo ha condotto in 
questi decenni. Occorre tuttavia volgere lo sguardo a una posizione diversa quando ci 

si deve concentrare sugli effetti di quel che le reiterate violenze producono, spesso 
sfociando nell’esito ultimo dell’uccisione di una donna in quanto donna. Gli effetti però, 

di cui il più grave è mettere fine alla esistenza di un essere umano, si riverberano su 
chi e cosa rimane. 

 

A QUESTE DOMANDE provano a rispondere due libri importanti e 
recenti, rispettivamente di Stefania Prandi (Le conseguenze. I 
femminicidi e lo sguardo di chi resta, Settenove, pp. 117, euro 15, 
prefazione di Chiara Cretella, postfazione di Patrizia Romito) e 
Alessandra Dino (Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e 
narrazioni della violenza di genere, Meltemi, pp. 199, euro 18). 
Mentre il primo volume è frutto di un reportage attraverso le parole di madri, 
padri, sorelle, fratelli, figlie e figli, il secondo è una ricerca sociologica sulle 
sentenze dei casi arrivati a giudizio. Sia Prandi che Dino si sono interrogate e 
impegnate per anni, servendosi di dati, saperi critici e situati, confronti per 
decostruire una rappresentazione viziata da morbosità, vittimizzazione 
secondaria e una sottocultura patriarcale scaduta eppure difficile da estirpare del 
tutto. 



Illegali e immorali 

La voce dei credenti contro il nucleare. Il mondo cattolico bresciano in 
campo tra festeggiamenti e lavoro futuro. 

  

Anselmo Palini su Mosaico di Pace febbraio 2021 
 

Proprio da Brescia, la terra di Paolo VI, è partita un’iniziativa che si 
spera possa avere anche ulteriori sviluppi.  

Tutti gli ultimi Pontefici hanno condannato in modo fermo la corsa agli 
armamenti, rifacendosi a quanto scritto nel documento conciliare Gaudium et 

spes: “Si convincano gli uomini che la corsa agli armamenti, alla quale ricorrono 
molte nazioni, non è la via sicura per conservare saldamente la pace, né il 

cosiddetto equilibrio che ne risulta può essere considerato pace vera e stabile. 
Le cause di guerra, anziché venire eliminate da tale corsa, minacciano piuttosto 

di aggravarsi gradatamente. E mentre si spendono enormi ricchezze per 
procurarsi sempre nuove armi, diventa poi impossibile arrecare sufficiente 

rimedio alle miserie così grandi del mondo presente” (81). 
Lo spreco di denaro negli armamenti risulta oggi ancora più scandaloso alla luce 

della pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo. Molti paesi, infatti, si 

ritrovano con strutture sanitarie e assistenziali inadeguate ad affrontare questa 
pandemia. Dirottare le spese militari verso la lotta contro il Covid-19 sarebbe 

quanto mai urgente e auspicabile. 
 

Papa Francesco 
È quanto ha chiesto papa Francesco nel mese di aprile 2020, in piena emergenza 

per il coronavirus, in una preghiera composta in vista del mese mariano di 
maggio: “Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate 

per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a 
promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro”. 

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 (B61-12). 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. 
Nel suo viaggio in Giappone del novembre 2019 papa Francesco non solo ha 

condannato l’uso o la semplice minaccia dell’uso di armi nucleari, ma anche il 
mero possesso di tali ordigni. 

“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”.  



Le parole chiare e nette del Papa hanno tolto ogni possibile alibi. Il mondo 

cattolico è chiamato ad essere in prima fila in questo impegno per la pace e 
contro le armi nucleari.  

  

La sfida di Brescia  
Questa sfida è stata raccolta a Brescia da un gruppo di persone, espressione di 

varie sensibilità presenti nella realtà ecclesiale locale: quattro sacerdoti, fra cui 
don Fabio Corazzina, già coordinatore nazionale di Pax Christi; due missionari, 

padre Mario Menin dei saveriani, direttore della rivista Missione Oggi, e padre 
Girolamo Miante dei Comboniani; il decano dei giornalisti bresciani, già redattore 

presso il settimanale diocesano, Angelo Onger; la presidente uscente dell’Azione 
cattolica diocesana, Giuliana Sberna; un esponente del movimento del focolari, 

Giorgio Zubani; una figura di spicco del mondo del volontariato locale, Urbano 
Gerola; e infine alcuni componenti di Pax Christi o vicini a tale movimento. 

Questo gruppo variegato ha predisposto un articolato documento che si 
concludeva con una triplice richiesta: che il nostro Paese ratifichi il Trattato Onu 

di proibizione delle armi nucleari; che dal territorio del nostro Paese siano tolte 
tutte le armi nucleari; che nella base militare di Ghedi (BS) siano sospesi i lavori 

di ampliamento e non vi siano ospitati gli F35 con le nuove bombe atomiche. 

Il documento è stato poi inviato a tutte le realtà del mondo cattolico bresciano: 
parrocchie, movimenti, associazioni, congregazioni religiose, singoli sacerdoti, 

gruppi missionari e della Caritas, vertici della Curia e uffici diocesani… L’obiettivo 
infatti era quello di coinvolgere il più possibile. Solo in questo modo infatti si può 

essere incisivi. 
 Il risultato? Molto positivo. Hanno sottoscritto il documento le Acli provinciali e 

una quarantina di circoli locali delle Acli, l’Azione Cattolica diocesana e diversi 
gruppi parrocchiali di AC, il Movimento dei Focolari, Pax Christi, le Comunità 

missionarie dei saveriani e dei comboniani, altri gruppi missionari locali, la S. 
Vincenzo, gli Scout, diversi gruppi della Caritas, le suore Mariste, le suore 

canossiane, le suore Paoline, Noi Siamo Chiesa, Mani Tese, la rete Radié Resch 
e altre realtà locali; poi diverse parrocchie e Unità Pastorali, una trentina di 

sacerdoti; poi ancora esponenti del mondo universitario e della società civile, 
realtà  culturali e del volontariato oltre a centinaia di adesioni singole. L’iniziativa 

ha avuto grande risalto sui media locali e anche questo è importante perché è 

servito ad aumentare la sensibilizzazione. 
Alla vigilia dell’entrata in vigore del Trattato Onu di proibizione delle armi nucleari 

è arrivata anche l’adesione della Diocesi, con un comunicato del vescovo, 
mons. Pierantonio Tremolada, il quale ha espressamente dichiarato di 

sottoscrivere “l’appello rivolto allo Stato italiano perché aderisca al Trattato Onu 
contro le armi nucleari, che vede tra i primi sottoscrittori la Santa Sede”. Mons. 

Tremolada ha poi invitato coloro che ha chiamato “gli artigiani della pace” a farsi 
promotori di una nuova cultura della pace “promuovendo azioni coerenti e 

coraggiose nelle istituzioni, nelle amministrazioni, nelle associazioni e nei gruppi 
del territorio”. 

  
In tutte le diocesi  

Se un’esperienza simile di coinvolgimento si realizzasse in altre diocesi e poi a 
livello nazionale, certamente le richieste avanzate avrebbero una forza sempre 



più grande e non potrebbero essere sottaciute dalla politica. La parola d’ordine 

deve essere: coinvolgimento! Unire le forze e non andare in ordine sparso, unire 
le forze per avere una voce più alta e forte. 

Il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il Trattato Onu di proibizione delle 

armi nucleari, un Trattato che l’Italia non solo non ha firmato ma 
nemmeno posto all’ordine del giorno di un confronto parlamentare. 

L’impegno di tutti va finalizzato a far sì che anche il nostro Paese ratifichi questo 
Trattato, “il primo strumento giuridicamente vincolante che vieta esplicitamente 

questi ordigni, il cui utilizzo ha un impatto indiscriminato, colpisce in breve tempo 
una quantità di persone e provoca danni all’ambiente di lunghissima durata” 

(papa Francesco, intervento a margine dell’Udienza Generale del 20 gennaio 
2021). “L’eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia una sfida sia un 

imperativo morale e umanitario” (papa Francesco in “Fratelli tutti”). 
 Box  

Una Chiesa in festa  
Sono tanti i vescovi e i leader religiosi cattolici di tutto il mondo che si sono uniti 

al giubilo per l’entrata in vigore del Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione 
delle armi, lo scorso 22 gennaio. Campane in festa alle 12 in tante le città 

italiane.  

Accanto al vescovo di Brescia, hanno vissuto con gioia questo importante passo 
verso la pace nel mondo, mons. Sorrentino, vescovo di Assisi; mons. Claudio 

Cipolla, vescovo di Padova; mons. Mario Enrico Delpini, vescovo di Milano.  
Inoltre, hanno firmato il documento dei leader religiosi contro il nucleare mons. 

Gualtiero Bassetti, presidente della Cei; mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo di 
Altamura Gravina Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi; mons. Luigi 

Bettazzi già vescovo di Ivrea e presidente internazionale di Pax Christi.  
 

Box 2 
La Dichiarazione dei leader della Chiesa cattolica che accolgono favorevolmente 

il nuovo Trattato Onu per vietare le armi nucleari è stata promossa da Pax Christi 
Internazionale ed è stata firmata da tantissime autorità religiose di ogni parte 

del mondo.  
È possibile leggere il documento integrale e visionare l’elenco dei firmatari nel 

sito di Mosaico di pace, nella sezione documenti.  

Per maggiori informazioni sulla Campagna contro la proliferazione nucleare e sul 
lavoro di base condotto negli anni da tante realtà associative, credenti e non 

credenti (tra cui merita menzione “Beati i costruttori di pace”):  
www.beati.org 

https://retepacedisarmo.org/ 
www.senzatomica.it 

www.paxchristi.it 
 

FATE CIRCOLARE QUESTO ARTICOLO! 

 Teocon e clericali. I 90 anni di Camillo Ruini: il don Sturzo della destra di B. oggi 
salviniano di Fabrizio D'Esposito in il Fatto Quotidiano del 22 febbraio 2021 

http://www.paxchristi.it/
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202102/210222desposito.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202102/210222desposito.pdf


Si ripete il fallace errore alla base della fascinazione della destra per Ruini e poi per Ratzinger: 

ridurre la Chiesa a una corrente culturale e teocratica, mettendo in secondo piano la misericordia 

cristiana e la grazia della conversione. 

 

L’ombra lunga di comunione e liberazione sul governo Draghi 

Valerio Gigante  

Tratto da: Adista Notizie n° 8 del 27/02/2021 

40554 ROMA-ADISTA. C’era un tempo in cui Comunione e Liberazione (CL) 
governava direttamente a livello locale e nazionale. Lo faceva con persone interne ma 
anche con coloro che erano vicini alle tante “opere” messe in piedi dai seguaci di don 

Luigi Giussani. Lo faceva prevalentemente a destra, dove il movimento si è sempre 
trovato a suo agio per l’integrismo ideologico e la spregiudicatezza politica; ma anche 

nel centro sinistra, fedele a quella “politica dei due forni” teorizzata e praticata 
da Giulio Andreotti, nume tutelare di CL (e per anni direttore del mensile 
ciellino 30giorni). 

Oggi CL, che ha vissuto anni difficili per gli scandali anche giudiziari che hanno colpito 
i suoi membri (su tutte, la parabola del “Celeste”, Roberto Formigoni), ma anche 

scossa da vicissitudini interne al movimento (il commissariamento vaticano dei 
Memores Domini, associazione di laici ciellini che fanno voti di povertà castità, 
obbedienza, v. Adista Notizie n. 27/20), si muove con maggiore prudenza. 

Del resto CL, che non si è mai distinta per l’originalità della proposta spirituale o 
teologica, scomparso il fondatore (i cui testi sono comunque datati e difficilmente 

riproponibili nel contesto civile e religioso contemporaneo), ha ulteriormente perso di 
rilevanza nella dimensione ecclesiale del movimento, specie dopo il tramonto 
dell’epoca ruiniana. Resta a CL la potenza economica. E la necessità di trovare 

sponde politiche che la supportino. 
In mancanza (o in attesa) di una classe dirigente adeguata, o che comunque 

sostituisca quella precedente, CL mantiene comunque la capacità di influenzare le 
scelte politiche e di orientare l’azione di governo. E con Mario Draghi si può dire 

che CL sia tornata al governo. Non per forza direttamente, come riusciva a fare 
ancora qualche anno fa, ai tempi di Lupi, Formigoni, Mauro. Piuttosto, attraverso una 
serie di ministri considerati vicini al movimento. Tra le novità del nuovo esecutivo che 

ha ottenuto la fiducia di Camera e Senato, ce ne sono diversi riconducibili a quell’area. 
Del resto, diversi commentatori hanno notato come l’investitura di Draghi sia 

stata benedetta proprio dal Meeting di CL. Da quella ribalta, il 18 agosto 
2020, nella giornata inaugurale della kermesse, Draghi fece un discorso 
programmatico che parve quello di un futuro premier. E fu accolto dall’entusiastica 

approvazione del popolo ciellino. A commentarlo sui i giornali – col senno di poi fa un 
certo effetto – ci furono anche l’attuale ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sul 

Messaggero, e Renato Brunetta, tornato titolare del dicastero Pubblica 
Amministrazione in un'intervista di Emilio Targia per Radio Radicale. 
Se Draghi scalda i cuori ciellini, lo stesso si può dire del ministro della giustizia Marta 

Cartabia, docente di Diritto costituzionale all’Università di Milano-Bicocca, nominata 
nel 2011 giudice costituzionale da Napolitano (che la conobbe proprio nell’estate 

2011 in un dibattito pubblico al Meeting di Rimini) e divenuta la prima presidente 
donna della Consulta nel 2019. Cartabia è da sempre vicina al Movimento. È amica 
di Julian Carron (presidente CL) e partecipa alle assemblee dei responsabili del 

movimento. Ogni estate fa tappa al Meeting di Rimini, dove la scorsa estate si è 
intrattenuta anche con Draghi. Nel 2013 un episodio curioso: la Casa di Matriona 

(casa editrice dell’associazione Russia Cristiana) e Itaca edizioni (casa editrice 
espressione di CL) avevano chiesto allo storico Gabriele Nissim di introdurre una 

https://www.adista.it/Valerio%20Gigante%20/articoli
https://www.adista.it/edizione/4893
https://it.clonline.org/
http://www.30giorni.it/index_l1.htm/


riedizione del volume di Václav Havel Il potere dei senza potere. La prefazione non 

piacque all’editore, perché esprimeva critiche sulla condotta di Pio XII nei confronti 
degli ebrei. E il contributo di Nissim venne sostituito da quello di Cartabia (v. Adista 

Notizie n. 16/13). In anni recenti ha espresso posizioni fortemente contrarie a 
riconoscere come “famiglie” le unioni tra presone dello stesso sesso. Ciellina è 
anche Maria Cristina Messa, nuova ministra dell’Università ed ex rettrice della 

Bicocca di Milano (ateneo roccaforte di Cielle), che fu eletta nel 2013 proprio grazie – 
si disse – al sostegno del movimento fondato da Giussani. Ci sono inoltre diversi nuovi 

ministri che sono stati applauditi ospiti del Meeting di CL, a cominciare da Giancarlo 
Giorgetti, ministro per lo Sviluppo economico, passando per Enrico Giovannini, alle 
Infrastrutture, senza dimenticare Maria Stella Gelmini (Affari generali e Autonomie) 

e Mara Carfagna (Sud e coesione). Gode di ottima stampa ciellina anche il neo 
ministro dell’Istruzione Bianchi, che nei mesi scorsi fu nominato dal suo 

predecessore a viale Trastevere, Lucia Azzolina, a capo di quella task force che 
avrebbe dovuto fornire un piano per la gestione e la ripresa della scuola. Di quel 
documento Azzolina non fece poi nulla, ma conteneva – tra l’altro – riferimenti all’idea 

di autonomia e all’indispensabile collaborazione tra scuola statale e scuola paritaria (la 
“sussidiarietà”), tradizionali cavalli di battaglia di Cielle. 

 

 Sotto accusa per i migranti "Il nostro reato? La solidarietà" di 
Gianpaolo Sarti in La Stampa del 24 febbraio 2021 

Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir, i due volontari fondatori della "Linea 

d'Ombra Odv", l'associazione nata a Trieste nel 2019 per aiutare i migranti della rotta 

balcanica. Franchi, 84 anni ed ex insegnante di Filosofia, e Fornasir, sessantasettenne 

di professione psicoterapeuta, sono marito e moglie. Lei è presidente della Onlus, lui 

vice. Portano da mangiare e vestiti ai rifugiati assieme ad altri volontari. Assistono chi 

sta malee curano i piedi martoriati di chi ha fatto settimane e settimane di cammino. 

Ieri mattina alle cinque la loro abitazione, sede dell'associazione, è stata perquisita 

dalla Digos. Franchi è indagato dalla Procura di Trieste per concorso in 

favoreggiamento all'immigrazione clandestina.«Non è piacevole trovarsi la polizia in casa 

all'alba. Ma siamo consapevoli di fare del bene a chi ha bisogno. Non smetteremo». Ieri 

l'associazione Linea d'Ombra ha diffuso un comunicato. «Vogliono colpire la solidarietà. In 

Italia regalare scarpe, vestiti e cibo a chi ne ha bisogno per sopravvivere è un'azione 

perseguita più che l'apologia al fascismo». 

 

 Nuovo naufragio, già 200 morti di Nello Scavo in Avvenire del 25 febbraio 
2021 

41 persone annegate sabato nel Canale di Sicilia e svariati dispersi. «In Libia brutalità sui migranti. 

Non è un Paese sicuro». Centro Astalli: evacuare i profughi prigionieri. 3.800 persone sono 

arrivate in Italia via mare dal 1 gennaio al 21 febbraio. Nello stesso periodo oltre 3.580 gli stranieri 

intercettati in mare e riportati nei campi di prigionia. 

 

 Schiavi dei caporali nel sud Europa intervista a Fabio Ciconte a cura di Giuditta Pellegrini 
in il manifesto del 25 febbraio 2021 L’Extraterreste 

Un nuovo rapporto indaga le desolanti condizioni di lavoro dei braccianti nelle campagne 

dell'Europa mediterranea. Il caso Spagna, Grecia e Italia... l'inchiesta mette in evidenza come la 
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pressione sui produttori imposta dalla grande distribuzione organizzata sia il sintomo di economie 

rese fragili da meccanismi commerciali poco trasparenti e guidati dal profitto. 

 

 «I Paesi Ue recepiscano la direttiva contro le pratiche sleali» di Luca Liverani 
in Avvenire del 25 febbraio 2021 

I 'caporali' in Italia, le agenzie interinali in Spagna, l'assenza di controlli in Grecia. Sfaccettature 

dello stesso sfruttamento di braccianti, per lo più stranieri, nella produzione agricola dell'Europa 

meridionale. Una filiera che scarica sulla manodopera le condizioni vessatorie della grande 

distribuzione, producendo una moderna 'schiavitù' fatta di paghe da fame, abusi, baraccopoli. 

 Chiusa la maxi-indagine sui rider I pm: «Ne vanno assunti 60mila» di Cinzia 
Arena in Avvenire del 25 febbraio 2021 

«Non è più il tempo di dire sono schiavi ma è il tempo di dire che sono cittadini». E 

come tali anche i rider hanno diritto ad un contratto di lavoro, compensi equi e tutele 
adeguate. Non è più rinviabile un «approccio giuridico» che metta fine ad una 
situazione di illegalità diffusa che colpisce soprattutto gli immigrati. Non fa sconti il 

procuratore di Milano Francesco Greco nel fare il punto sulla prima fase delle 
indagini partite la scorsa primavera su ciclo-fattorini e nell’annunciare una nuova 

inchiesta, questa volta fiscale, su Uber Eats. In questo anno di pandemia la presenza 
dei rider sulle strade delle nostre città si è fatta ancora più evidente, insieme alle 
troppe contraddizioni su un business in continua espansione e dai contorni poco 

trasparenti. Gli ordini e le consegne sono aumentati almeno del 30%, ma i diritti sono 
rimasti solo sulla carta. I rider hanno svolto «una funzione fondamentale» ha 

sottolineato Greco perché hanno consegnato i pasti a casa dei cittadini e hanno 
permesso a «molte imprese di non chiudere». 

 Ieri il colpo di scena, alla luce di una lunga inchiesta partita dalla procura milanese, 
coordinata dall’aggiunta Tiziana Siciliano e dal pm Maura Ripamonti, ed estesa in tutta 

Italia grazie al Nucleo tutela lavoro dei carabinieri, coordinato da Antonino Bolognani. 
Saranno notificati a Just Eat, Glovo-Foodinho, Uber Eats e Deliveroo verbali che 

impongono di trasformare i contratti dei rider: da lavoratori autonomi allo 
status di parasubordinati, cioè co.co.co, con contratto di lavoro coordinato e 

continuativo. In 60mila dovranno essere assunti e non verranno più pagati a 
cottimo, peraltro vietato dalla legge, ma con un compenso e un contratto fissi. Le 
aziende avranno 90 giorni di tempo per adempiere alle prescrizioni della Procura – 

come sottoporre a visita medica tutti i fattorini, dotarli di mezzi adeguati, di caschi e 
protezioni – e in ogni caso dovranno pagare ammende per una cifra complessiva di 

733 milioni di euro. (…) 

 
In Congo una guerra permanente per materie prime e diamanti di 

Raffaele K. Salinari in “il manifesto” del 23 febbraio 2021 

 L’uccisione a Goma, nella regione dei Grandi Laghi congolese, 

dell’Ambasciatore italiano Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei 

Carabinieri in forze alla missione Onu Monusco, riaccende i riflettori su una guerra 

civile strisciante che da oltre un quarto di secolo insanguina quella parte del mondo. 

Dalla morte del dittatore Mobutu nel 1997, infatti, quello che al tempo si chiamava 

Zaire, oggi Repubblica democratica del Congo, ha conosciuto un costante processo di 
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scomposizione territoriale, favorito da interessi multinazionali ben precisi, e che si 

servono di interposte fazioni paramilitari per continuare imperturbati a fare i loro 

interessi di parte sulla pelle delle popolazioni locali.  

L’EPISODIO DELITTUOSO di ieri va dunque inquadrato nella cornice del cronico 

prolungamento di quella che venne chiamata la Prima Guerra Mondiale Africana. 

Scoppiata nel 1996 nella Repubblica democratica del Congo per via di spinte 

secessioniste proprio nella regione di Goma, innescata dall’espansionismo del piccolo 

Ruanda alla ricerca del suo Lebensraum, degenerò ben presto in un conflitto 

interstatuale che ha visto coinvolti anche Uganda, Angola, Burundi, Zimbabwe e 

Namibia. L’entità degli scontri continentali, durati sino al 2004 e costati oltre 

quattro milioni di morti ed altrettanti di rifugiati interni, venne cinicamente 

ignorata dalla comunità internazionale e derubricata a diatribe inter-etniche, come 

nella miglior tradizione coloniale. In realtà, come sempre, trasparivano chiaramente i 

forti interessi economici e geopolitici internazionali, in particolare quelli delle 

multinazionali legate al controllo delle materie prime tra cui, il coltan, la lega 

di colombite e tantalite adoperata per la fabbricazione di cellulari, computer 

portatili, fibre ottiche, strumentazioni per l’industria aerospaziale, data la sua 

caratteristica di superconduttore, e degli immancabili diamanti. 

 MA LE FAGLIE di scomposizione del Congo vengono da ben più lontano. Si 

può dire che tutto comincia dalla morte di Patrice Lumumba, il primo e ultimo leader 

congolese eletto democraticamente nel lontano 1960, e subito destituito con un colpo 

di stato, a guida statunitense e belga, dall’allora tenente colonnello Joseph Desiree 

Mobutu, poi divento il più longevo dittatore africano col grado di Maresciallo e col 

nome «tradizionale» di Mobutu Sese Seko Kuku G’guendu Wa Za Banga, garante degli 

stessi interessi che oggi continuano a destabilizzare la parte est del Paese. Già allora, 

infatti, a fronte della volontà popolare a sostegno della linea politica di Lumumba, 

intenzionato a ridistribuire ai congolesi almeno una parte dei proventi derivati 

dall’estrazione mineraria, gli appetiti attorno alle materie prime strategiche del 

tempo, in particolare il rame ed il cobalto, scatenarono una secessione nella zona 

sud, il Katanga, che innescò una prima guerra civile in cui venne ucciso in un 

attentato aereo, preparato dai servizi segreti statunitensi e belgi, niente meno 

che l’allora Segretario generale dell’Onu Dag Hammarskjöld, in volo verso Kinshasa 

per coordinare l’intervento dei Caschi Blu in favore del Governo legittimo.  

IN QUELLA STESSA TEMPERIE avvenne il tristemente famoso massacro di 

Kindu che l’11 novembre 1961 vide trucidati tredici aviatori italiani facenti 

parte del contingente dell’Operazione dell’Onu. La lunga cleptocrazia di Mobutu, 1961-

2016, ha tenuto nella morsa del terrore questo gigante africano ben sette volte 

l’Italia, impoverendo oltremodo la popolazione e distruggendo sistematicamente ogni 

embrione di democrazia partecipativa. Ed è la stessa estensione del Paese, e le sue 

enormi ricchezze, che spiegano, tragicamente, il posto che il mondo ricco gli ha 

destinato nella divisione internazionale del lavoro.  

LA PERMANENTE INSTABILITÀ di quella zona si chiarisce se calcoliamo che l’impronta 

ecologica- sistemi ibridi e nuova elettrificazione – dei Paesi europei, o in generale 

dei G8, ha bisogno di almeno il doppio delle aree a loro disposizione per 

mantenere il loro (nostro) insostenibile stile di vita che vogliamo 

giustamente pulito qui, ma che lì è sporco di sfruttamento e sangue. Se, 

infatti, l’Italia ha bisogno di due Italie, e gli Usa di due Stati Uniti e via di seguito, cosa 



di meglio di guerre permanenti e a bassa intensità mediatica per continuare a farci 

pensare che i nostri cellulari costano poco perché c’è la concorrenza tra i gestori e 

non per via del lavoro schiavo che ne estrae le materie prime? Ecco , allora, che il 

quadro si rischiara, come pure le responsabilità personali e collettive; ciò che appare 

lontano ed incomprensibile ci interroga ora da molto vicino e con chiarezza cristallina. 

L’Italia, che oggi giustamente piange la morte del suo Ambasciatore e del carabiniere 

in servizio, dedica alla cooperazione internazionale solo lo 0, 19% del suo Pil. 

Anche in questo dato ci sono molte risposte. 

Rd Congo: dentro il caos, al fianco della gente 

Cresce l’insicurezza, anche alimentare, nel nordest del paese. La Chiesa è la sola 
istituzione capace di camminare a fianco della popolazione colpita. La testimonianza 
del missionario comboniano Trasparano Di Vincenzo 
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L’Onu lancia l’allarme in Repubblica democratica del Congo: servono urgentemente 
1.9 miliardi di dollari per proteggere e assistere la popolazione nelle regioni orientali 

sotto la minaccia di indefiniti gruppi ribelli che controllano il territorio, si spartiscono le 
terre e gestiscono nel caos la rete di traffici illeciti di minerali. 

Lo scorso 5 febbraio l’ennesimo attacco nel villaggio di Mabule, nel settore di 
Ruwenzori vicino a Beni nel Nord Kivu: il bilancio è di 15 civili uccisi e molti dispersi 
nel panico generale. Tre giorni dopo nel villaggio di Halungupa, sempre nella stessa 

zona, l’incursione verso sera: cinque morti di cui tre donne a colpi di machete e 
d’arma da fuoco. 

Diverse case sono state saccheggiate e incendiate. Le accuse della popolazione e della 
società civile vanno al gruppo ribelle di derivazione ugandese Adf (Forze democratiche 

alleate), ma i dubbi restano. 
Perché a regnare è il caos, come sottolinea monsignor Muyengo, vescovo di Uvira: 
«Non sappiamo più con chi abbiamo a che fare. Ci sono gruppi che attaccano sotto 

una bandiera di giorno e la notte cambiano casacca. Siamo spaesati e non sappiamo 
più di chi possiamo fidarci». 

Le complicità dei gruppi armati con le autorità locali, con l’esercito nazionale 
e quello rwandese hanno determinato una situazione che prepara 
la balcanizzazione dell’est sotto gli occhi inerti della Monusco, il contingente 

dell’Onu per la pace più consistente d’Africa con oltre 20.000 soldati incapaci 
di dare risposte in termini di sicurezza. 

Una missione di pace da tempo sotto la pressione della critica della società civile e del 
movimento La Lucha, che ne chiede la chiusura. Del resto come è possibile continuare 
a perpetuare massacri nella regione senza qualche collusione o accordi di omertà con i 

caschi blu? 
Quello che preoccupa le Nazioni Unite è anche l’insicurezza alimentare che ha toccato 

un livello mai registrato in precedenza. Si stima che metà della popolazione locale – 
un quinto sono bambini – è a rischio nei prossimi sei mesi se gli aiuti non saranno 
immediati. 

Del resto l’insicurezza crescente si ripercuote sui raccolti e sulla mobilità delle persone 
costrette a fuggire. Sono circa cinque milioni gli sfollati interni e oltre 500.000 i 

rifugiati. Un vero proprio esodo di congolesi a favore del vicino Rwanda sempre più 
ghiotto di terre da invadere per favorire il passaggio indisturbato del commercio dei 
minerali. 
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A Oicha, nel territorio del Nord Kivu, a 30 Km nord di Beni, epicentro dei massacri dal 

2014, affluiscono da anni i contadini delle campagne al punto da aver trasformato in 
poco tempo una cittadina, cresciuta attorno ad un ospedale gestito dai missionari, in 

una vera e propria città di oltre centomila abitanti. 
Interi villaggi tra Beni e Oicha sono stati abbandonati dalla popolazione per 
l’escalation di violenze e i campi di cacao restano incolti. A Oicha arrivano anche 

tantissimi bambini che hanno abbandonato quella scuola che il presidente Felix 
Tshisekedi ha voluto gratuita come segno del suo governo a favore delle famiglie più 

povere. 
Senza tener conto però che le scuole così non riescono neanche più a pagare i salari 
degli insegnanti e le lezioni avanzano con il contagocce anche a causa del Covid. 

Sperando che non si riaffacci sulla scena l’incubo di un nuovo focolaio di ebola – 
considerata vinta in novembre scorso – dopo la morte, il 3 febbraio, di una donna, con 

quei sintomi, nella vicina Butembo, a soli 57 chilometri a sud di Beni. 
Il Nord Kivu deve quindi combattere su più fronti e sono spesso i bambini i più 
vulnerabili. A Oicha Padre Trasparano Di Vincenzo, missionario comboniano, ha 

incontrato lo scorso 7 febbraio ottocento orfani e cinquanta vedove, vittime delle 
incursioni di questi ultimi anni, accolti presso diverse famiglie del posto. Qui la sua 

testimonianza che apre un varco al sogno di un’iniziativa urgente:  
La Chiesa cammina al fianco delle vittime e vive dentro le ferite del popolo. Una 

delegazione di vescovi congolesi e dell’area dell’Africa centrale si è recata 
recentemente proprio in questi luoghi per invitare i vari attori a deporre le armi, a 
rilasciare i prigionieri – tra loro anche religiosi e religiose –  e a ritornare al tavolo del 

dialogo e della riconciliazione. Appelli insistenti che però risuonano a vuoto. 
Mentre qualcosa di positivo si muove in Europa. È operativo dal primo gennaio 

un regolamento che rende obbligatoria la tracciabilità di quattro minerali che giungono 
spesso da aree di conflitto: stagno, tantalio, tungsteno e oro. Piccoli passi, certo. Ma 
almeno il riconoscimento che la politica ha ancora una parola da dire, seppur molto 

fragile, di fronte alla dittatura del profitto. 

Necessaria un’inchiesta internazionale 
È avvenuto nella regione più complicata e insicura del paese l’omicidio di Luca 
Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista. Vediamo in quale contesto è 

avvenuto il fatto e quali difficoltà può incontrare chi è chiamato a indagare 
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Siamo al rimpallo delle responsabilità e non può essere diversamente. Perché nel Nord 
Kivu – dove ieri sono stati uccisi l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere 
Vittorio Iacovacci e l’autista dell’automobile sulla quale si trovavano, Mustapha 

Milambo – le uccisioni sono all’ordine del giorno. Perché le tre regioni dell’est del paese 
(Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri) sono lontane dalle politiche del governo di Kinshasa: perciò 
sono instabili da almeno vent’anni, scarsamente governate, oggetto di attenzioni da parte 
del Rwanda e dell’Uganda. 

Perché sono un moltiplicatore di gruppi di guerriglia che cercano di trarre 
vantaggi sia economici che politici dalla gestione dei minerali strategici (come 
il coltan, ma anche petrolio e cobalto) che abbondano da quelle parti. Perché nel nordest 

dell’Rd Congo è di stanza da vent’anni una missione di pace della Nazioni Unite, che costa 
un miliardo di dollari l’anno senza ottenere risultati apprezzabili. Perché è l’intero paese 
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(l’Rd Congo è grande 8 volte l’Italia e ha 80 milioni di abitanti) a essere instabile e 
incapace di darsi un progetto di governo. 

Quindi di fronte a un fatto così grave come l’uccisione dell’ambasciatore è tutto un mettere 
le mani avanti. Il ministero dell’interno e i servizi di sicurezza sostengono di non aver 
ricevuto nessuna comunicazione sullo spostamento di Attanasio tra Kinshasa a Goma, 
capoluogo del Nord Kivu. E questo è un aspetto non da poco in termini di sicurezza. 

Il governatore del Nord Kivu, Carly Nzanzu Kasitiva, punta il dito contro un gruppo 

armato: il Fronte democratico per la liberazione del Rwanda (Fdrl), una sigla attiva nell’est 
congolese fin dal genocidio rwandese del 1994. Secondo il governatore, il parco di Virunga 
sarebbe una zona d’influenza Fdlr. Ma anche l’Fdlr ha un suo portavoce che ha smentito 
ogni implicazione. 

Naturalmente il presidente Félix Tshisekedi ha assicurato che farà di tutto per 
scoprire gli autori del triplice omicidio. Ma per comprendere il valore di questa 
affermazione è bene vedere in quali acque si trova oggi la più alta carica del paese. 

Tshisekedi è un presidente dimezzato. Eletto alla fine del 2018 ed effettivamente in 

carica da metà 2019, pochi mesi fa ha tagliato i ponti con il suo alleato di governo Joseph 
Kabila, ha costruito in fretta e furia una nuova maggioranza parlamentare e ora sta 
cercando di mettere in piedi un nuovo governo. Un governo che dovrebbe, a sentir lui, 

consentirgli di varare le riforme previste dal suo programma: non ultima la stabilizzazione 
del nordest del paese e di instaurare rapporti di minor sudditanza con Rwanda e Uganda. 

Il fatto è che Tshisekedi occupa un posto che non gli spetta. Nel 2018, per essere eletto, 
ha fatto un’alleanza contronatura con il presidente uscente Kabila. Un’alleanza che non 
sarebbe poi bastata a vincere le presidenziali, se la commissione elettorale non avesse 

modificato il risultato delle urne e la Corte costituzionale non avesse ratificato il risultato 
fasullo. Un’alleanza stigmatizzata dalla società civile e dalla conferenza episcopale 
congolese. Un’alleanza che comunque non ha retto più di un anno e mezzo. 

Con questo cursus honorum e con tutte le debolezze che si porta dietro è improbabile che 

Tshisekedi mantenga quello che ha promesso per dipanare la vicenda dell’ambasciatore 
Luca Attanasio. Serve un’inchiesta internazionale. 

 

Una testimonianza: «Era buono e alla mano» 

«Sabato scorso, il 20 febbraio, l’ambasciatore era a Bukavu (Sud Kivu). È stato ospite 
della missione dei saveriani dove ha tenuto un breve incontro con gli italiani, presente 

anche il direttore aggiunto del Programma alimentare mondiale (Pam). La domenica 
mattina, dopo la messa, sono partiti entrambi alla volta di Goma. 

Ci siamo lasciati con grande entusiasmo, anche perché ci ha detto che aveva avuto il nulla 
osta dal governo per un’adozione di bambini e ci aveva promesso un console fisso a Goma 

per espletare pratiche burocratiche senza dover andare a Kinshasa. Con il Pam abbiamo 
discusso di alcuni progetti per far fronte al problema dei bambini malnutriti». 
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Così il missionario saveriano Giovanni Magnaguagno, che continua: «Era affezionato a noi 

ed era già venuto a trovarci con sua moglie. Ci aveva aiutato con attività agricola per una 
cooperativa e ci aveva procurato un finanziamento per una latteria. Si stava dando da fare 
per aiutare i bambini di strada. Era una persona molto buona e alla mano, ci davamo del 

tu. Sua moglie stava gestendo un attività di recupero di ragazzi e bambini di strada con 
l’organizzazione Sofia». 

Che cos'è il coltan e perché in Congo può costare la vita 

Coltan è la contrazione di columbite-tantalite e il suo valore dipende proprio 
dall’alto o meno tenore di tantalite. Quello che viene estratto nella 

Repubblica democratica del Congo è ad alto tasso di tantalite, da qui il suo 
valore e la necessità di avere, da parte delle industrie dell’informatica, 
proprio il coltan congolese. La terra rara viene utilizzata per la fabbricazione 

di telecamere, cellulari e molti altri apparecchi elettronici 

di Angelo Ferrari 

Nessuno conosce cosa sia davvero il coltan. Eppure, si sono combattute e si 

combattono guerre per averlo. Ma tutti, proprio tutti, lo maneggiamo 
quotidianamente. Lo teniamo in mano, lo usiamo con disinvoltura. Ci dialoghiamo. 
Mandiamo messaggi. Sì, è nei nostri telefonini che ci sono così cari, è nei chip dei 

nostri computer. Non ne possiamo fare a meno. 

Coltan è la contrazione di columbite-tantalite e il suo valore dipende proprio 
dall’alto o meno tenore di tantalite. Quello che viene estratto nella Repubblica 

democratica del Congo è ad alto tasso di tantalite, da qui il suo valore e la 
necessità di avere, da parte delle industrie dell’informatica, proprio il coltan congolese. 

La terra rara viene utilizzata per la fabbricazione di telecamere, cellulari e molti altri 
apparecchi elettronici. 

Il coltan serve ad ottimizzare il consumo di energia nei chip di nuova 

generazione, portando un notevole risparmio energetico e a ottimizzare, quindi, 
la durata della batteria. La funzionalità di ogni apparecchio elettronico dipende proprio 
dal coltan, ad alto tasso di tantalite, e si narra che nel 2000 la quasi impossibilità di 

trovare la PlayStation 2 in Italia, fosse dovuta a difficoltà di reperimento del minerale.  

Il prezzo del coltan varia a seconda della percentuale di tantalite, ma è anche un 
mercato molto instabile: nel 1998 costava 2 dollari al chilogrammo, nel 2004 – 

quando la domanda era estremamente elevata – è arrivato a toccare i 600 dollari, 
oggi vale tra i 100 e 150 dollari al chilogrammo. Il prezzo varia, anche, in base alla 

possibilità di estrarlo. La particolarità di questo minerale è che non si trova 
ovunque: ad esempio l’80 per cento delle riserve mondiali si trova in Congo. 

Le guerre, anche a bassa intensità, che si combattono nella regione del Kivu, servono 
alle varie milizie presenti sul territorio proprio per impadronirsi dei giacimenti e quindi 

poter esercitare il monopolio dell’estrazione, contrabbandare il minerale nei Paesi 
vicini – come il Ruanda che è diventato uno dei maggiori esportatori, pur non 

avendo giacimenti di coltan, per poi venderlo alle industrie produttrici di 
componenti elettronici. Lo sfruttamento incontrollato di questa risorsa congolese ha 

costretto l’Onu ad accusare, in un rapporto del 2002, le compagnie impegnate nello 
sfruttamento delle risorse naturali del Congo – quindi anche il coltan – di favorire 
indirettamente i conflitti civili nell’area. 
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L’estrazione del coltan, poi, non è granché difficoltosa e le milizie che controllano i 

giacimenti utilizzano manodopera minorile. Un rapporto di Medici senza frontiere 
spiega che molti di questi 'schiavi' muoiono di fatica e di diverse malattie che 

questo minerale può portare: compromissione di cuore, vasi sanguigni, cervello e 
cute; riduzione della produzione di cellule ematiche e danneggiamento dell'apparato 
digerente; aumento dei rischi del cancro; difetti genetici nella prole; malattie 

dell'apparato linfatico. 
Per queste importanti malattie c'è bisogno di cure mediche e medicine che queste 

persone non possono permettersi oppure che non si trovano nel Paese.  

Ricchezza calpestata di Patrizia Caiffa in “L’Osservatore 
Romano” del 23 febbraio 2021  

(…) 

Sono decenni che in queste regioni nord-orientali della Repubblica 
Democratica del Congo violenze atroci e instabilità sono portate avanti da 

feroci milizie, probabilmente al soldo di potenze straniere, che si contendono 
le ricchezze naturali della zona. Coltan, oro e diamanti prima di tutto. E le terre 
fertili dove si coltiva caffè e cacao, le foreste dove vivono i gorilla di montagna, usate 

per produrre carbone. Eppure se ne parla solo quando vengono coinvolti degli 
occidentali. «Dalla guerra in Rwanda nel 1994, con i tanti rifugiati arrivati nel Nord 

Kivu, la situazione è sempre la stessa: uccisioni, rapimenti, incendi a case e villaggi, 
violenze alle donne», dice padre Robert. Il sacerdote lamenta che, nonostante la 
presenza delle forze della Monusco, non si riesce ad intervenire prima per evitare gli 

assalti e le violenze. Inoltre, «tra esercito e gruppi armati c’è molta complicità. A volte 
negli accampamenti dei soldati viene trovato ciò che è stato saccheggiato nei 

villaggi». Spesso gli assassini mandano in giro le foto delle stragi per far vedere a che 
livello di crudeltà sono capaci di arrivare», racconta. «Le persone si spaventano e 
scappano».  

Dal 2014 tra Beni e Lubero sono state uccise 2.700 persone. Nessuna indagine 

è stata portata avanti e nessun colpevole è stato punito. Secondo il sacerdote almeno 
cinquecentomila abitanti di Butembo e Beni, in maggioranza appartenenti all’etnia 

nande, sono fuggiti, rifugiandosi in altre città, a casa di amici e familiari. Al posto della 
popolazione autoctona ora ci sono molti rwandesi. Una sorta di far west alla conquiste 
di terre e risorse. Le materie prime vanno all’estero (il coltan nei nostri telefonini) e la 

popolazione locale viene sfruttata nelle miniere, dove lavora in condizioni disumane. 
Eppure c’è chi trae grande vantaggio economico dalla situazione: «Usano i gruppi 

armati per controllare le miniere, fanno lavorare la nostra gente come schiavi, poi 
tutto va fuori dal Paese. La violenza e la criminalità sono considerati degli effetti 
collaterali». Il vescovo della diocesi di Butembo-Beni, Melchisedech Sikuli Paluku, non 

si stanca di denunciare la situazione e chiedere giustizia. Il suo sacerdote ripete oggi 
l’appello: «Servono indagini serie e indipendenti». La stessa richiesta che le autorità 

italiane hanno fatto in questi giorni al governo dello Stato africano per appurare la 
verità sulla morte dell’ambasciatore Attanasio, del carabiniere Iacovacci e delle 
altre persone coinvolte. 

REPUBBLICA DENOCRATICA DEL CONGO 



Forma di governo Repubblica semi-presidenziale 
Superficie 2.345.095 Km² 
Popolazione 89.561.000 ab. (stime 2020) 

Nella Repubblica democratica del Congo si trova di tutto: legno, rame, cobalto, coltan, 

diamanti, oro, zinco, uranio, stagno, argento, carbone, manganese, tugsteno, cadmio, 

petrolio. Materie prime che fanno gola a mezzo modo e che rappresentano una 

“condanna a morte” per molti degli abitanti del paese. 

L’Europa ascolti il grido di dolore dell’Amazzonia 
Monica Di Sisto L’Extraterrestre 25.2.2021 

La nostra foresta grida. Grida di dolore e non da oggi. La deforestazione, la 
pandemia, le violenze contro la comunità indigena e gli attivisti ambientalisti e 
difensori dei diritti umani, in particolare donne: sono l’espressione dell’attacco 
all’Amazzonia, alle sue ricchezze, alla vita. Siamo qui per reagire, contro le 
autorità nazionali che permettono tutto questo, ma chiediamo anche all’Europa 
di fermarsi». 

I giovani indigeni, insieme ai Fridays for future, hanno lanciato un 
appello per il 26 e 27 febbraio: due giorni per una nuova mobilitazione 
online globale intitolata El Grito de la Selva, Voces de la Amazonia con cui 
chiedere – insieme all’Asamblea Mundial por la Amazonia, alla Coordinadora de 
Organizaciones Indìgenas de la Cuenca Amazonica (Coica), alla Red Eclesial 
Panamazonica (Repam) e Al Foro Social Panamazonico (Fospa) – di fermare 
l’offensiva dell’agrobusiness e dell’estrattivismo in corso in tutta l’area, ma in 
particolare in Brasile, e di rinunciare alla firma dell’accordo di liberazione 
commerciale tra Europa e i paesi dell’area Mercosur – Argentina, Brasile, 
Paraguay e Uruguay – che ne intensificherebbe lo sfruttamento. 

L’Ue ha presentato la scorsa settimana la sua nuova strategia commerciale nella 
quale si propone di essere «più aperta, più sostenibile, più assertiva» con i suoi 
partner commerciali, introducendo vincoli di tipo sociale e ambientale agli 
accordi vecchi e nuovi. Alla domanda rivolta in conferenza stampa al 
vicepresidente della Commissione,Valdis Dombrovskis, per chiarire se questi 
vincoli sarebbero stati introdotti anche nell’accordo Ue-Mercosur, il 
vicepresidente ha assicurato che «le parti ci stanno già lavorando perché 
l’espansione commerciale dell’Europa nell’area è strategica dopo la pandemia». 
Dombrivskis ha fatto capire che il Brasile starebbe già rispondendo in maniera 
fattiva ad alcune di queste richieste europee. 

 Peccato che l’affermazione sia lontana dalla realtà: poco più di due mesi 
fa l’istituto spaziale brasiliano Inpe ha dimostrato che almeno 11.088 kmq di 
foresta pluviale sono stati rasi al suolo tra agosto 2019 e luglio 2020, la porzione 
più estesa dal 2008. I parlamentari europei verdi e della sinistra europea, per 
nulla persuasi dagli impegni, hanno scritto alla Commissione e alla presidenza 
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Ue di turno che è in capo al governo portoghese il quale, insieme a quello 
spagnolo e italiano, è il principale sponsor del trattato nel Consiglio 
europeo. Secondo i parlamentari, «gli ulteriori impegni in materia di 
deforestazione e clima» che la Commissione sta negoziando con i paesi del 
Mercosur «non sono applicabili e sanzionabili, non hanno un chiaro 
collegamento giuridico con il testo principale e non saranno sufficienti per 
colmare le carenze dell’accordo. Se la Presidenza vuole essere coerente con 
l’accordo di Parigi e il Green Deal europeo non può procedere alla ratifica di 
questo trattato così com’è». Il cardinale Pedro Barreto, presidente di Repam e 
vicino al Papa, denuncia chiaramente che la pandemia «è stata aggravata 
dallo squilibrio creato nella natura dallo sfruttamento economico. 
Bisogna fermarsi e ascoltare le voci dei popoli che vivono 
l’Amazzonia». Non le pretese delle imprese. La foresta attraversa 9 Paesi, è 
abitata da 380 popoli, 140 in isolamento volontario: 34 milioni di persone, di cui 
3 milioni di indigeni immersi nel più grande serbatoio di biodiversità del 
pianeta. 

Joao Pedro Stedile, leader del Movimento Sem Terra Brasiliano 
chiede ai cittadini di Italia, Spagna e tutta Europa di «unire le forze 
contro una mossa delle grandi corporation europee e multinazionali 
che condanneranno i cittadini d’Europa a mangiare porcherie piene 
di veleni, e noi popoli dell’America del Sud a perdere le nostre risorse 
naturali e il lavoro». E Greta Thumberg, tra i promotori della 
mobilitazione, insieme alla leader indigena Sonja Guyara, denuncia che 
«l’Amazzonia brucia di nuovo, dobbiamo proteggerla, impedire che con essa 
vada in cenere il nostro futuro: questa è una battaglia che dobbiamo vincere, e 
dobbiamo vincere insieme». La strategia della Commissione punta sul portare al 
voto separatamente l’accordo commerciale e il testo del partenariato politico tra 
Europa e Mercosur, per poter evitare che l’obbligo di ratifica da parte degli Stati 
membri previsto per un testo «misto» rallenti il processo. Ma i movimenti 
europei per la giustizia commerciale e climatica, insieme ai sindacati, 
promettono battaglia e anche il passaggio del trattato nel Parlamento Ue si 
annuncia meno scontato di quanto auspichi la commissione. 

 


