
MIGRANTI LUNGO LA ROTTA BALCANICA 

SERATA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Mercoledi 10 febbraio 2021 ore 21:00 IN DIRETTA STREAMING 

La situazione nei Balcani continua a peggiorare. Migliaia di migranti si trovano senza 

rifugio, costretti a vivere all'aperto nonostante le temperature gelide. A questo si 

aggiungono le violazioni dei diritti umani, gli abusi, la violenza da parte delle polizie 

locali. 

Ne parleremo con 3 esperti che ci aiuteranno a capire meglio quanto sta accadendo. 

Programma: 

- Ore 21:00 Introduzione a cura del GIT di Sondrio 

- Ore 21:15 Nicole Corritore giornalista, Osservatorio Balcani Caucaso. 

- Ore 21:30 Silvia Maraone , coordinatrice dei progetti a tutela dei migranti sulla 

rotta balcanica IPSIA ACLI. 

- Ore 21:45 Paolo Pignocchi Amnesty International Italia – coordinamento Europa. 

- Ore 22/22,30 domande dei partecipanti. 

PRENOTA LA TUA PARTECIPAZIONE INVIANDO UNA EMAIL 

A: git.sondrio@bancaetica.org oppure 

ad amnestymorbegno@gmail.com riceverai il link per partecipare. 

            Adesioni: 

        Informazioni: 

349 360 5153 GIT SONDRIO 

348 441 2840 AMNESTY MORBEGNO 

 

COMUNICATO AI MEDIA - 29 gennaio 2021 

Il Governo revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati 

Arabi: soddisfazione delle organizzazioni della società civile 

Fermate definitivamente forniture autorizzate negli ultimi anni e relative ad ordigni 

utilizzati nella guerra sanguinosa dello Yemen. Le licenze erano state rilasciate dopo 
l’inizio del conflitto. Cancellato dal Governo con una decisione storica e grazie alla 
pressione della società civile l’invio di oltre 12.700 bombe. 

 
Con un atto di portata storica – che avviene per la prima volta nei 30 anni 

dall'entrata in vigore della Legge 185 del 1990 sull'export di armi – il Governo Conte 
ha deciso di revocare, non solo sospendere, le autorizzazioni in corso per 
l'esportazione di missili e bombe d'aereo verso Arabia Saudita ed Emirati 

Arabi Uniti. Continua inoltre a rimanere in vigore anche la sospensione della 
concessione di nuove licenze per i medesimi materiali e Paesi. 
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Secondo quanto appreso dalla Rete Italiana Pace e Disarmo il provvedimento riguarda 

almeno 6 diverse autorizzazioni già sospese con decisione presa a luglio 2019 tra le 
quali la licenza MAE 45560 decisa verso l'Arabia Saudita nel 2016 durante il Governo 

Renzi (relativa a quasi 20mila bombe aeree della serie MK per un valore di oltre 411 
milioni di euro). Secondo le elaborazioni di Rete Pace Disarmo e Opal 
la revoca decisa dall'Esecutivo per questa sola licenza andrà a cancellare la fornitura 

di oltre 12.700 ordigni. 
 

Le nostre organizzazioni Amnesty International, Comitato Riconversione RWM per 
la pace ed il lavoro sostenibile, Fondazione Finanza Etica, Medici Senza Frontiere, 
Movimento dei Focolari, Oxfam Italia, Rete Italiana Pace e Disarmo, Save the Children 

Italia insieme ai partner internazionali European Center for Constitutional and Human 
Rights e Mwatana for Human Rights esprimono grande soddisfazione per questo 

risultato, da loro fortemente richiesto, che diventa operativo in queste ore. 
Una decisione che pone fine - una volta per tutte - alla possibilità che migliaia di 
ordigni fabbricati in Italia possano colpire strutture civili, causare vittime tra la 

popolazione o possano contribuire a peggiorare la già grave situazione umanitaria nel 
Paese. Un atto che, soprattutto, permette all’Italia di essere più autorevole sul piano 

diplomatico nella richiesta di una soluzione politica al conflitto. 
Un sincero ringraziamento è dovuto ai membri del Parlamento ed in particolare 

della Commissione Esteri della Camera che hanno dedicato attenzione a questo tema, 
proponendo ed approvando un’importante Risoluzione nel dicembre 2020 che ha 
impegnato in primo luogo l’esecutivo a prorogare la sospensione all’export di 

armamenti verso i due Paesi della Penisola arabica. Esprimiamo inoltre 
soddisfazione per la rapidità e la fermezza con cui il Governo ha dato seguito a questo 

atto di indirizzo, orientandosi non solo verso la proroga della sospensione disposta nel 
luglio 2019 ma revocando anche le precedenti licenze come proposto dall'atto 
parlamentare. 

Ringraziamo anche i numerosi sostenitori che ci hanno accompagnato e 
sostenuto nelle varie campagne di sensibilizzazione e attività di comunicazione su 

questo tema. La rilevanza che la questione della guerra in Yemen ha avuto e continua 
ad avere nell’opinione pubblica è stata uno stimolo ed un pungolo per i decisori 
politici. È fondamentale continuare a lavorare congiuntamente per mantenere alta 

l'attenzione e allargare la sospensione a tutte le categorie di armamento e verso tutti i 
membri della coalizione a guida saudita, proposta prospettata dalla stessa Risoluzione 

parlamentare del dicembre 2020. 
Un rapporto del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite consegnato al Consiglio 
di Sicurezza nel gennaio del 2017 ha dichiarato che i bombardamenti della 

coalizione a guida saudita "possono costituire crimini di guerra”. Tra gli 
ordigni ritrovati dai ricercatori dell’Onu figurano anche le bombe prodotte dalla RWM 

Italia. Lo stesso Parlamento Europeo a settembre 2020 ha approvato ad ampia 
maggioranza una Risoluzione che condannando le azioni di Arabia Saudita ed Emirati 
Arabi Uniti invita il Vicepresidente/Alto rappresentante ad “avviare un processo 

finalizzato ad un embargo dell’UE sulle armi” verso gli stessi Paesi. 
 

La decisione del Governo di revoca di queste licenze conferma dunque la necessità di 
indagare sulla responsabilità penale di UAMA e RWM Italia nelle esportazioni di bombe 
della serie MK durante il periodo del conflitto, come denunciato alla magistratura da 

alcune delle nostre organizzazioni ora in attesa di una decisione del GIP in merito al 
proseguimento dell’indagine. 

Lo stop all'invio di missili e bombe d'aereo verso Arabia Saudita ed Emirati 
Arabi Uniti non può da solo far cessare la guerra in Yemen ed alleviare le sofferenze 

di una popolazione stremata da conflitto, carestia e malattie, ma costituisce un passo 



necessario a creare le precondizioni per la Pace. In tal senso le nostre organizzazioni 

ricordano anche al Governo italiano la necessità di proseguire il sostegno 
all'azione umanitaria coordinata dalle Nazioni Unite confermando ed aumentando il 

contributo finanziario dell'Italia al Piano di risposta umanitario ONU. 
 
Amnesty International 

Comitato Riconversione RWM per la pace ed il lavoro sostenibile 
European Center for Constitutional and Human Rights 

Fondazione Finanza Etica 
Medici Senza Frontiere 
Movimento dei Focolari 

Mwatana for Human Rights 
Oxfam Italia 

Rete Italiana Pace e Disarmo 
Save the Children Italia 
 

Centomila morti dopo, l’Italia applica la legge: basta armi ai sauditi di Chiara Cruciati 
in “il manifesto” del 30 gennaio 2021 

 La gioia esplode di mattina. Lievita rapidamente dopo la pubblicazione del tweet di 
Rete Italiana Pace e Disarmo che per prima dà la notizia, storica: il governo italiano 

revoca le esportazioni di armi verso Arabia saudita ed Emirati, principali attori e 
aguzzini della coalizione sunnita che dal marzo 2015 bombarda lo Yemen per farlo 
tornare il cortile di casa propria. Centomila morti dopo, l’Italia applica la sua stessa 

legge, la 185 del 1990 che vieta la vendita di armi a paesi coinvolti in conflitti armati e 
violatori di diritti umani.  

NELLO SPECIFICO, a essere definitivamente revocate sono le forniture autorizzate 
dopo l’inizio del conflitto e ancora non consegnate: oltre 12.700 bombe che non 
finiranno negli arsenali sauditi ed emiratini, spiegano le organizzazioni che da anni si 

battono per il rispetto della legge, Amnesty Italia, Comitato Riconversione Rwm, 
Fondazione Finanza Etica, Medici senza Frontiere, Movimento dei Focolari, Oxfam 

Italia, Rete Italiana Pace e Disarmo, Save the Children Italia, European Center for 
Constitutional and Human Rights e Mwatana for Human Rights. La decisione – che 
recepisce la risoluzione a firma Yana Chiara Ehm (M5S) e Lia Quartapelle (Pd) 

approvata lo scorso dicembre dalla commissione esteri della Camera – riguarda sei 
autorizzazioni per missili e bombe d’aereo, di cui 20mila ordigni approvati dal governo 

Renzi per un valore di 411 milioni. Sono le stesse che il governo Conte aveva sospeso 
nel luglio 2019 e che rappresentano quasi la metà di tutte le autorizzazioni concesse 
negli ultimi cinque anni. Resta inoltre in piedi la sospensione della concessione di 

nuove licenze a favore di Abu Dhabi e Riyadh. «La sospensione era in scadenza in 
questi giorni – ci spiega Francesco Vignarca, di Rete Italiana Pace e Disarmo – ma da 

tempo ci eravamo mossi per ottenere un rinnovo. In commissione, però, avevamo 
tentato una carta più coraggiosa: non solo uno stop temporaneo ma la revoca 
definitiva. Il governo ha accettato».  

«CI SONO TRE COSE da notare dopo questo risultato – aggiunge Vignarca – 
Primo, visto che ci sono altre armi in giro e altri fornitori, il fatto che l’Italia prenda le 

distanze da una delle parti in conflitto la rende più credibile nel premere per la pace. 
Secondo, intendiamo estendere la nostra azione sia in termini di sistemi d’arma che di 
paesi, perché si rivolga a tutti gli Stati membri della coalizione che bombarda lo 

Yemen e a chi viola i diritti umani, penso all’Egitto. Terzo, per la prima volta si 
revocano autorizzazioni già concesse ed è enorme il valore simbolico di questa 

decisione. Dice una cosa: si può fare. Tante volte ci è stato detto che una volta che 
l’autorizzazione è stata data non si torna indietro. Non è così: se le condizioni mutano 

si può revocare. Lo dice la 185».  



 

TRA CHI FESTEGGIA ci sono i pacifisti sardi che da anni si battono per la 
trasformazione della Rwm di Domusnovas, l’azienda che produce gli ordigni diretti nel 

Golfo per conto della casa madre tedesca Rheinmetall, in una fabbrica civile che dia 
lavoro senza compromessi. «Un enorme risultato, avevamo ragione noi – ci dice 
Angelo Cremone di Sardegna Pulita, anche a nome di DonneAmbienteSardegna e 

Wilpf Italia – Lo scorso dicembre a Roma sotto la sede del ministero per lo Sviluppo 
economico avevamo chiesto, in modo folkloristico, l’arresto dei ministri che avevano 

violato la 185. Stasera (ieri per chi legge) una nostra delegazione vedrà la 
sottosegretaria Todde: presenteremo la nostra proposta di riconversione della Rwm in 
un caseificio». L’azienda, millantando crisi per la sospensione del 2019, ha messo in 

cassa integrazione decine di operai e non rinnovato i contratti a tempo determinato. 
Eppure – lo scrivevamo lo scorso 15 novembre – ha in essere commesse milionarie 

con Qatar e Turchia. Una realtà che non ha fermato ieri la Filctem-Cgil locale che, per 
bocca del segretario Madeddu (in contrasto con le linee guide della Cgil nazionale che 
spinge per la riconversione), ha dato voce al timore di un’emorragia di posti di lavoro 

in una regione, il Sulcis, già disastrata sul piano occupazionale. La battaglia continua, 
consapevoli del risultato storico. 

 Che arriva insieme a una buona dose di ironia: giovedì spopolava il video di 
Matteo Renzi che a Riyadh pronosticava il prossimo «rinascimento» saudita, 

un one-man-show a favore del principe ereditario saudita Mohammed bin 
Salman, definito «un grande» (dopotutto riuscì a chiamare al-Sisi un «grande 
statista»). Dando prova di un incomprensibile senso della democrazia (di cui Conte in 

Italia, per il senatore di Iv, è un vulnus), Renzi ha cantato dietro lauto compenso le 
lodi di un paese che più medievale non c’è: attiviste torturate e detenute per aver 

chiesto di guidare, oppositori in galera, boia sommersi di lavoro, donne cittadine di 
serie B sottoposte al sistema del guardiano, migranti in condizioni di semi schiavitù 
(ah, per Renzi è abbassamento del costo del lavoro, parole sue), minoranze religiose 

sottomesse. E così via.  
«Ovviamente è una coincidenza – così ci saluta Vignarca – Il governo non ha revocato 

l’export perché Renzi è andato a Riyadh: la decisione era stata già presa, c’è stato 
solo un recepimento formale. Ma va detta una cosa: Matteo Renzi non è solo un ex 
primo ministro, è un componente della commissione difesa del Senato e fino a pochi 

mesi fa della commissione esteri. La prima compra e vende armi, la seconda dovrebbe 
verificare il rispetto della 185. La cosa più grave è questa: Renzi è in carica, 

rappresenta il popolo italiano in parlamento e fino a poco fa era nella maggioranza di 
governo» 
 

 “La televita è la condizione in cui la distanza è vicina e la vicinanza è lontana. 

Ma se tutta la nostra attenzione è concentrata su ciò che è lontano, cosa accadrà 

a ciò che è vicino?”. 

 

 “Demolition Man” 

"Quello che manca è un minimo di etica. Ancora meglio, direi di pudore” 

Padre Alex Zanotelli 

 
"Matteo Renzi d'Arabia". Se 80mila euro sauditi vi sembran 
pochi... 



Il senatore di Italia Viva sarebbe organico a un “advisory board” di un ente 

governativo, l’FII Insitute controllato dal potente fondo sovrano saudita, il Saudi 
public investment Fund (Pif). 

 

Umberto De Giovannangeli28 gennaio 2021 su Globalist 

 
  C’è poco da scherzare sul “Matteo d’Arabia”. E non serve buttarla sul moralismo, tipo 

“ma guarda questo, mentre in Italia è aperta una crisi di Governo che proprio lui ha 
provocato, ecco volare in Arabia Saudita per 80mila euro”. 

Ora, lasciamo stare gli 80mila, che per noi comuni mortali sono un sacco di soldi ma 
per chi ne riceve 12mila al mese come stipendio da parlamentare può essere argent 
de poche, e lasciamo pure stare la facile battuta “ma che in lingua si è espresso, visto 

il suo inglese maccheronico”. 
 

Insomma, lasciamo stare tutto questo. E andiamo al sodo. E il sodo è: ma che legame 
esiste tra il senatore di Rignano e l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi? E qui la 
cosa si fa seria, molto ma molto seria. Perché, stando a quanto scritto da Emanuele 

Fittipaldi in un documentato articolo su Domani, l’ex presidente del Consiglio sarebbe 
organico a un “advisory board” di un ente governativo, l’FII Insitute controllato dal 

potente fondo sovrano saudita, il Saudi public investment Fund (Pif). Ora, “Matteo 
d’Arabia” sa chi lo ha ingaggiato. Un Paese dove si giustiziano ogni giorno persone con 
la decapitazione perché omosessuali, dove si lapidano le donne considerate di “facili 

costumi”, dove si condannano a morte anche i minorenni.  
 

Promemoria per il senatore di Rignano 
L’uccisione del giornalista dissidente saudita, Jamal Khashoggi, è solo l’ultima 
di una lunga serie di violazioni dei diritti umani che si aggiungono all’incredibile lista di 

quelle compiute in Arabia Saudita. Ecco dieci cose da sapere sul regno della 
crudeltà. A stilarle è Amnesty International 

 
1 – GUERRA DEVASTANTE NELLO YEMEN 
 

La coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha contribuito in modo significativo a 
una guerra che ha devastato lo Yemen negli ultimi tre anni e mezzo, uccidendo 

migliaia di civili, compresi i bambini, bombardando ospedali, scuole e case. 
 

I nostri ricercatori hanno documentato ripetute violazioni del diritto internazionale 
umanitario, compresi i crimini di guerra. Nonostante ciò, l’Italia e altri paesi come gli 
Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia continuano a fare affari lucrosi con i sauditi. 

 
2 – INCESSANTE REPRESSIONE CONTRO ATTIVISTI PACIFICI, GIORNALISTI 

E ACCADEMICI 
Da quando il principe ereditario Mohammed bin Salman è salito al potere, molti 
attivisti sono stati arrestati o condannati a lunghe pene detentive semplicemente per 

aver esercitato pacificamente il loro diritto alla libertà di espressione, associazione e 
assemblea. 

Le autorità hanno preso di mira la piccola ma rumorosa comunità di difensori dei diritti 
umani, anche usando le leggi anti-terrorismo e contro il cyber-crimine per sopprimere 
il loro attivismo pacifico come strumento di opposizione alle violazioni dei diritti umani. 

 
3 – ARRESTI DI DIFENSORI DEI DIRITTI DELLE DONNE 

All’inizio del 2018, una serie di eminenti difensori dei diritti delle donne sono stati 
arrestati durante repressione messe in atto dal governo saudita. A maggio, Loujain 
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al-Hathloul, Iman al-Nafjan e Aziza al-Yousef sono stati arrestati arbitrariamente. 

Dopo il loro arresto, il governo ha lanciato una campagna diffamatoria per screditarli 
come “traditori”. Ora rischiano una lunga pena detentiva. Tre anni dopo, sono ancora 

detenute. L’ultimo caso, in ordine di tempo, riguarda Loujain al-Hatloul, attivista per i 
diritti delle donne condannata a cinque anni e otto mesi di carcere al termine di un 
processo iniquo celebrato dal Tribunale penale speciale, che si occupa di casi di 

terrorismo. Giudicata colpevole di “spionaggio per potenze straniere” e “cospirazione 
contro il regno” saudita, solo per aver promosso i diritti delle donne e aver chiesto e 

ottenuto la fine del sistema del sistema del guardiano maschile, che controlla ogni 
aspetto della vita delle donne. La condanna è stata poi sostanzialmente neutralizzata 
ma le rimangono ancora tre mesi di carcere. 

4 – ESECUZIONI 
L’Arabia Saudita emette ogni anno moltissime condanne a morte, spesso eseguite 

con macabre decapitazioni pubbliche. Riteniamo che la pena di morte violi il diritto alla 
vita e sia crudele, inumana e degradante. Inoltre, nonostante sia dimostrato come la 
condanna a morte non scoraggi le persone dal commettere reati, l’Arabia Saudita 

continua a emettere queste sentenze e a eseguirle, a seguito di processi gravemente 
iniqui. 

5 – PUNIZIONI CRUDELI, INUMANE O DEGRADANTI 
Le corti dell’Arabia Saudita continuano a imporre condanne di flagellazione come 

punizione per molti reati, spesso a seguito di processi iniqui. Raif Badawi è stato 
condannato a 1.000 frustate e 10 anni di carcere semplicemente per aver scritto un 
blog. Amputazioni e amputazioni incrociate, che invariabilmente costituiscono tortura, 

sono anche eseguite come punizione per alcuni crimini. 
 

6 – TORTURA E MALTRATTAMENTI 
L’uso della tortura come strumento punitivo, e altri maltrattamenti da parte delle forze 
di sicurezza rimangono comuni e diffusi, mentre i responsabili non sono mai chiamati 

a giustificare i propri comportamenti di fronte alla giustizia. 
 

7 – DISCRIMINAZIONE SISTEMATICA DELLE DONNE 
Le donne e le ragazze sono discriminate e legalmente subordinate agli uomini in 
relazione al matrimonio, al divorzio, alla custodia dei figli, all’eredità e ad altri aspetti. 

Sotto il sistema di tutela, una donna non può prendere decisioni per conto proprio, 
bensì è un parente maschio a decidere tutto a suo nome. 

8 – DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA 
I membri della minoranza sciita del Regno continuano a essere discriminati: limitato il 
loro accesso ai servizi pubblici e all’occupazione. Decine di attivisti sciiti sono stati 

condannati a morte o a lunghe pene detentive per la loro presunta partecipazione a 
proteste antigovernative nel 2011 e nel 2012. 

9 – “CIÒ CHE SUCCEDE NEL REGNO, RESTA NEL REGNO” 
È noto che le autorità saudite intraprendono azioni punitive, anche attraverso i 
tribunali, contro attivisti pacifici e familiari di vittime che per chiedere aiuto contattano 

organizzazioni indipendenti per i diritti umani, come la nostra, o diplomatici e 
giornalisti stranieri. 

10 – L’OMICIDIO DI JAMAL KHASHOGGI 
Dopo l’orribile uccisione di Jamal Khashoggi, Amnesty International ha chiesto al 
Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres di istituire un’indagine 

indipendente delle Nazioni Unite sulle circostanze che hanno portato all’esecuzione 
extragiudiziale di Khashoggi, l’eventuale tortura e altri crimini e violazioni commessi al 

suo caso. Richiesta respinta da Ryadh. Matteo d’Arabia” queste cose le sa. Ma 
evidentemente valgono meno di 80mila euro 

 



 

“È un grande piacere e un grande onore essere qui con il grande principe 

Mohammad bin Salman. Per me è un privilegio poter parlare con te di 
Rinascimento. Credo che l'Arabia Saudita possa essere il luogo per un nuovo 

Rinascimento. Vostra Altezza, grazie" Matteo Renzi 

Renzi magnifica l’Arabia Saudita: “Qui le condizioni di un neo-

rinascimento. Sono invidioso del vostro costo del lavoro” 

Da Il fatto Quotidiano 

(…) Siccome il principe saudita si è vantato del basso costo del lavoro a Riad, Renzi 

ridendo ha risposto che “come italiano sono molto invidioso” e ha indicato “le grandi 
possibilità per i giovani sauditi nel campo dell’istruzione” nei prossimi 10 anni. Ora non 
è vero che il costo del lavoro in Arabia Saudita sia poi così basso. Secondo i dati del 

locale minsitero del Lavoro del 2014 lo stipendio medio mensile di un saudita è 
di 1.300 dollari. Diverse le cifre quando si parla di lavoratori stranieri, presenti 

soprattutto nel settore privato, dove sono il 76%: un dipendente non arabo guadagna 
circa 250 dollari, un quinto di uno autoctono. Particolarmente discussa, sempre per i 
lavoratori stranieri il sistema della “kafala“, che dovrebbe essere allentato nei 

prossimi mesi: in Arabia i lavoratori stranieri, infatti, non possono cambiare azienda 
senza il permesso dello stesso datore di lavoro. Secondo l’ultimo rapporto di Amnesty 

international in Arabia le “autorità hanno concesso a centinaia di migliaia di cittadini 
stranieri il diritto di lavorare e di accedere all’istruzione e all’assistenza sanitaria, ma 

hanno arrestato ed espulso centinaia di migliaia di lavoratori migranti irregolari, 
che erano a rischio di abusi e altre forme di sfruttamento da parte dei loro datori 
di lavoro e di tortura quando erano sotto la custodia dello stato”. Ancora sul costo 

del lavoro magnificato da Renzi: a Riad le donne guadagnano 56% in meno dei 
maschi. 

Insomma il Paese che tanto piace al leader d’Italia viva non è esattamente questa 
culla del Rinascimento. E sempre Amnesty a spiegarlo. In Arabia “le autorità hanno 
intensificato la repressione dei diritti alla libertà d’espressione, associazione e 

riunione. Hanno vessato, detenuto arbitrariamente e perseguito penalmente 
decine di persone critiche nei confronti del governo, difensori dei diritti umani, 

compresi attivisti per i diritti delle donne, membri della minoranza sciita e familiari di 
attivisti. Sono proseguiti i processi davanti a un tribunale antiterrorismo contro 
attivisti sciiti ed esponenti religiosi, a causa del loro dissenso”. E ancora: “Le autorità 

hanno applicato in maniera estensiva la pena di morte, effettuando decine di 
esecuzioni per una vasta gamma di reati, anche in materia di droga. Alcune persone, 

in maggioranza membri della minoranza sciita del paese, sono state messe a morte al 
termine di procedimenti gravemente iniqui”. Sui diritti delle donne, “sono state 
introdotte riforme di ampia portata al sistema repressivo del tutoraggio maschile, che 

hanno tra l’altro concesso alle donne di ottenere il passaporto, viaggiare senza il 
permesso di un tutore maschile e assumere il ruolo di capofamiglia; tuttavia, 

le donne hanno continuato a subire sistematiche discriminazioni nella legge e 
nella prassi in altre sfere della vita e a non essere adeguatamente protette dalla 
violenza sessuale e di altro tipo”. 

Quando Amnesty si riferisce alle autorità arabe, chiaramente, si riferisce alla 
famiglia reale. Compreso il principe bin Salman, l’intervistatore di Renzi. 

Formalmente è il principe ereditario della dinastia degli al-Saud, colui che salirà 
definitivamente al trono dopo l’addio di re Salman. Nei fatti, è già dal 2017 il deus ex 
machina della monarchia di Riyad.  



 

 E’ curioso che proprio Renzi, accreditato come filo-Biden e che ha aperto la 
crisi di governo italiana in coincidenza con la sua ascesa alla Casa Bianca, 
abbia partecipato in questi giorni alla conferenza dal fondo sovrano saudita, il 
Saudi public investment Fund (Pif) guidato proprio da Mohammed bin 
Salman, colui che oltre a essere l’assassino di Khashoggi ha diretto 
lo sterminio dei civili in Yemen ed è coinvolto nelle persecuzioni di 
donne e oppositori del sistema assolutista saudita. 

Per i media italiani Renzi avrebbe l’ambizione, non si sa quanto fondata, di 
diventare segretario Nato. Può essere una via di uscita per un politico che in 
patria solleva antipatie paragonabili a quelle suscitate un tempo da D’Alema e 
prima ancora da Craxi. Ogni stagione politica ha il suo Antipatico. Anche se 
tutto questo ha un’importanza relativa su una costante storica: i vincoli sulla 
nostra politica estera e la sovranità limitata della repubblica. Le coincidenze da 
noi non sono mai del tutto casuali. Alberto Negri 

 

Arabia saudita, alla faccia del «Rinascimento» di Riccardo 
Noury   

Se George Orwell fosse stato ancora tra noi, si sarebbe morso a lungo le mani per non 
essere stato lui ma Matteo Renzi a inventare uno dei più riusciti ossimori del nostro 
tempo: il «Rinascimento saudita». Con molta modestia, mi accingo a descrivere una 

breve cronistoria di questa era straordinaria di riforme, modernità e rispetto dei diritti 
attribuita al regime di Riad.  

27 MAGGIO 2014: Ali al-Nimr, attivista della minoranza sciita della Provincia 
orientale, viene condannato a morte dal tribunale antiterrorismo per 12 reati tra cui 
partecipazione a proteste antigovernative, aggressione alle forze di sicurezza, 

possesso di armi e rapina a mano armata. Ammesso che questi reati li abbia 
commessi davvero (ha denunciato di averli «confessati» sotto tortura), aveva sì e no 

17 anni e dunque, per il diritto internazionale, non può essere condannato alla pena 
capitale.  
NEL 2020 è entrato in vigore un decreto che vieta l’esecuzione di condanne a morte 

nei confronti di rei minorenni. Ma per lui, come per altri due attivisti sciiti in attesa 
della decapitazione, Abdullah al-Zaher e Dawood al-Marhoon, è prevista un’eccezione 

data la gravità dei reati di cui sono stati giudicati colpevoli. Ali al-Nimr è ancora nel 
braccio della morte. Nel frattempo, il 2 gennaio 2016 è stata eseguita la condanna 
dello zio, lo sceicco Nimr al-Nimr, uno dei più autorevoli leader religiosi sciiti.  

9 GENNAIO 2016: Raif Badawi, blogger, attivista e fondatore del portale «Liberali 
sauditi», viene fatto scendere da un pulmino, in catene. La piazza di fronte alla 

moschea al Jafali di Gedda è piena di gente, al termine della preghiera del venerdì. 
Arriva il funzionario addetto all’esecuzione delle pene e lì, al centro della piazza, inizia 
ad agitare la frusta. Una, due, 10, 50 volte. Dopo 15 minuti lo «spettacolo» è 

terminato. Il pulmino riparte. Per fortuna, le altre 950 frustate previste dalla sentenza 
non sono state eseguite. Raif Badawi è in carcere, però, perché la condanna emessa 

nei suoi confronti il 1° settembre 2014 ha previsto anche 10 anni di carcere. E 
arriviamo ad una data importante e drammatica. 



 IL 2 OTTOBRE 2018: Jamal Khashoggi, giornalista e dissidente, entra nel 

consolato saudita di Istanbul. Non ne uscirà vivo. «L’hanno smembrato con una 
sega», dichiareranno poi due funzionari dei servizi di sicurezza turchi al New York 

Times. Vengono diffuse immagini, girate dalle telecamere di sicurezza della 
rappresentanza diplomatica, che mostrano l’ingresso del «team speciale» inviato da 
Riad per trucidare Khashoggi. Per la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle 

esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie, Agnes Callamard, il giornalista è 
stato vittima di «una esecuzione extragiudiziale di cui, sulla base delle norme sui 

diritti umani, lo stato saudita è responsabile». Vengono processati in tutta fretta alcuni 
funzionari di basso e medio livello dei servizi sauditi. In primo grado arriva la 
condanna a morte, poi sarà commutata.  

28 DICEMBRE 2020: Loujain al-Hathloul scoppia a piangere non appena ascolta il 
verdetto. Deve ritenersi persino fortunata: la condanna non è stata a 20 anni, come 

aveva chiesto la pubblica accusa ma a «soli» cinque anni e otto mesi. Da questi 
vengono sottratti gli oltre due anni e mezzo trascorsi in carcere dal 15 maggio 2018 
tra torture, isolamento e violenza sessuale.  

QUELLA CHE gli account Twitter vicini alla casa reale saudita offendono come 
«traditrice», «spia qatariota» e «terrorista», è una straordinaria e coraggiosa attivista 

per i diritti delle donne, che sta pagando un duro prezzo per aver invocato e ottenuto 
riforme per la parità di genere come la fine del divieto di guida e l’abolizione del 

sistema del guardiano maschile, un tutore che fino a poco fa prendeva tutte le 
decisioni al posto delle familiari quali sposarsi, viaggiare, lavorare, andare 
all’università, persino sottoporsi a cure mediche e a interventi chirurgici. Con Loujain 

sono in carcere altre quattro compagne di lotta: Nassima al-Sada, Samar Badawi, 
Maya’a al-Zahrani e Nouf Abdulaziz. P.S. Aggiungo un’ultima data a questa veloce 

cronologia, quella del 29 gennaio 2021, quando il governo Conte ha deciso di 
sospendere e revocare le forniture di armi a Riad. Niente più bombe italiane, dunque, 
per il «Rinascimento saudita».  

*Portavoce di Amnesty 

 Il senatore, il principe e il patto di Abramo di Gad Lerner in il Fatto 
Quotidiano del 30 gennaio 2021 

Il record di condanne a morte per decapitazione? La legislazione che sottomette le 

donne? I diritti umani calpestati? Bazzecole di fronte all'opportunità di sedere tra i 

vincenti. Meglio Trump di Obama, quando si tratta di investimenti. 

 Matteo Renzi alla corte del principe saudita Mohammed bin Salman di 
Francesca Gnetti in www.internazionale.it del 29 gennaio 2021 

un rinascimento basato sulla repressione e sull'ipercontrollo, sulla violazione dei 

diritti umani, sullo sfruttamento dei lavoratori migranti, sulla discriminazione nei 

confronti delle donne e delle minoranze, sul soffocamento della libertà di 

espressione, di associazione e di credo religioso non potrà che sprofondare nella 

sabbia del deserto saudita. 

 

Il M5S presenta un'interrogazione contro Renzi: "Chi fa 
cadere il Governo è consulente dell'Arabia Saudita?" 
globalist29 gennaio 2021 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210130lerner.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210130gnetti.pdf
https://www.globalist.it/autore/globalist


  Nel terzo giorno di consultazioni arrivano le parole di Pino Cabras (M5S), 

vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera:“Ho presentato un’interrogazione 
al Governo per sapere come sia possibile che il leader di un partito che fino a pochi 

giorni fa esprimeva ministri e sottosegretari possa al contempo ricevere compensi da 
uno Stato straniero”.  
 
“Forse non c’è nessun reato - prosegue il deputato - ma chi svolge un ruolo così 

delicato da poter determinare una crisi di governo in Italia non può essere, 
contemporaneamente, consulente a pagamento di un altro Stato. Deve essere al di 
sopra di ogni sospetto, anche perché in Italia le crisi di governo hanno spesso aperto 

la porta a forze straniere interessate a una svendita dei nostri asset strategici”, 
conclude Cabras. 

 
La presenza di Matteo Renzi alla cosiddetta ‘Davos del Deserto’ organizzata dal 
principe ereditario saudita Mohammed bin Salman pone un problema di “conflitto di 

interessi”. Lo sottolinea il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano in un post su 
Facebook, dedicato alla decisione italiana di revocare la licenza di vendita di armi 

all’Arabia Saudita ed agli Emirati. 
“Un percorso chiuso ormai da oltre una settimana che si conclude solo formalmente 
oggi - scrive Di Stefano - con una temporalità che fa riflettere sul problema enorme 

ancora irrisolto del conflitto d’interessi dei nostri politici, proprio al ritorno del 
Senatore di Rignano da una strapagata conferenza a Riad”. 

 

Padre Zanotelli: "In Arabia Saudita Renzi senza pudore, 
dovrebbe dimettersi" 
Il missionario comboniano: "Dal referendum si è capito cosa tramasse. E' un degrado 
totale, non sa nulla della crisi umanitaria dello Yemen provocata proprio dall'Arabia" 

globalist30 gennaio 2021 

  La visita in Arabia Saudita di Matteo Renzi, come se rappresentasse lui il popolo 

italiano, ha smosso le opinioni di tutti. 

Anche Padre Alex Zanotelli ha voluto commentare la trasferta in Arabia Saudita del 
leader di Iv: "Ogni politico decente dovrebbe dare le dimissioni", dice. "Dal referendum 

si è capito cosa tramasse. Ma ciò che ha fatto - osserva il missionario comboniano - è 
di una gravità assoluta". 

 

"Quando ho visto le immagini di Renzi" col principe saudita, sottolinea Zanotelli, "non 

credevo a quel che sentivo e vedevo. E' un degrado totale. Chiedo a Renzi se conosce 

quello che è avvenuto in questi anni nello Yemen, con la crisi umanitaria più spaventosa 

fatta per mano dell'Arabia Saudita. E noi che gli vendiamo le bombe". 

A questo proposito, il sacerdote comboniano si dice "ben felice che il governo abbia 

sospeso la vendita di bombe e missili verso l'Arabia Saudita ma per quale ragione solo 

ora dopo tutte le nostre battaglie? Ora faccia altrettanto con l'Egitto". 

Padre Zanotelli è amareggiato: "Quello che manca è un minimo di etica. Ancora 

meglio, direi di pudore, perché così è impossibile andare avanti. Poi pagato da un 

regime. E poi Renzi ci viene a dire che parlerà dopo la crisi. E un teatrino all'italiana 

sconcertante, ancor più nella situazione di emergenza in cui ci troviamo". 

 

https://www.globalist.it/autore/globalist


 L'Europa vaccini sé e il mondo di Nicoletta Dentico in Avvenire del 29 gennaio 2021 

L'Europa potrebbe rilevare forzosamente il brevetto, a fronte del pagamento di royalties alle due 

aziende, per affidare la produzione dei vaccini ad altre imprese a motivo di esigenze di salute 

pubblica. O sostenere la proposta di sospendere temporaneamente tutti i diritti di proprietà 

intellettuale sui vaccini, fino a che non sia stata raggiunta l'immunità di popolazione. 

 

Regeni, le menzogne di al-Sisi dicono che il regime è condannato di 

Francesco Strazzari in “il manifesto” del 29 gennaio 2021 

 A cinque anni dal brutale assassinio di Giulio Regeni, dopo un anno di 
carcerazione di Patrick Zaki fra i sessantamila oppositori che languono nelle celle 

egiziane, cosa abbiamo capito delle speranze che hanno acceso il Mediterraneo e il 
mondo arabo nell’ultimo decennio? Il quadro investigativo ricostruito dalla Procura di 

Roma è tale ormai che anche gli avvoltoi hanno smesso di volteggiare. Le insinuazioni 
sono evaporate alla luce dei fatti: a nessuno sfugge come parlare di Giulio oggi 
significhi parlare dei molti che ancora vengono fagocitati dalla repressione. 

Contrariamente alle aspettative del regime, la memoria di Giulio è più viva che mai: le 
scritte gialle riappaiono sulle facciate dei palazzi pubblici, e le istituzioni spendono 

parole senza ambiguità.  
E tuttavia nulla si muove sul piano giudiziario. Ormai allo stremo, Patrick Zaki 
resta crudelmente esposto alla continua, reiterata conferma dei termini di detenzione, 

seguendo il copione che vuole nell’esibizione del potere di arbitrio la conferma della 
peggiore deriva autoritaria. Davanti alla richiesta della Procura di Roma e a dispetto 

delle testimonianze dirette, le autorità egiziane insistono sulla pista del rapimento 
criminale di Giulio: pur ammettendo che fosse sorvegliato, definiscono ‘falso e illogico’ 
che sia mai stato in mano alle polizie. Eppure non tutto è immobile: poco prima della 

Festa della Polizia – quel 25 gennaio che coincise con l’inizio della rivoluzione – è 
giunta dal Cairo la notizia di un rimpasto interno agli apparati di sicurezza. Ad essere 

spostato è, fra gli altri, quel generale Tarek Saber che compare fra i quattro per cui la 
Procura romana chiede il processo. L’opacità dei regimi militari rende impossibile farsi 
un’idea chiara dei motivi dietro le singole decisioni: è però evidente il fastidio che 

suscita l’attenzione internazionale, fastidio si nutre della predilezione che la dittatura 
mostra per quanto le consente di riprodursi – tritacarne della repressione incluso.  

La figura di Saber, ad esempio, è associata anche alla decisione di arrestare i tre 
dirigenti di Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), di fatto l’ultima realtà di 
difesa dei diritti umani rimasta, e con cui collaborava Zaki. L’opinione pubblica 

internazionale e le diplomazie si sono prontamente mobilitate. È dunque plausibile che 
l’arresto sia parso un’inutile provocazione anche al Cairo. Nell’information age, il 

regime è infatti molto sensibile alla propria immagine quale baluardo di fermezza 
benevolente, che opera nel giusto contro la barbarie terrorista: cerca lusinghe e non 
tollera l’immagine di sé come golpista, nato con una carneficina e dedito alla 

repressione incivile. Si rasenta il parossismo: passa un minuto fra la notizia della 
scarcerazione dei tre dirigenti di EIPR con un ‘atto dall’alto’, e l’annuncio da parte 

dell’Eliseo del ricevimento di al-Sisi in pompa magna a Parigi, con tanto di 
imbarazzante conferimento della Legion d’Onore.  
In Egitto è pressoché impossibile usare telecamere: piazza Tahrir oggi non può 

essere ripresa, ma l’architettura è stravolta, a significare un nuovo inizio. La dittatura 
ha bisogno delle nostre tv che decantano il nuovo museo archeologico auspicando un 

ritorno del turismo, e di energy companies nostrane che promuovono l’immagine 
dell’«Amico Egitto». All’indomani del ritrovamento del corpo di Giulio, scrivevo con 

Marina Calculli (il manifesto, 10.2.2016) che avevamo davanti una catena di comando 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210129dentico.pdf


segnata da rivalità, ma che vede la propria sopravvivenza come coesione fondata su 

un patto di omertà e impunità: in assenza di terzietà, verità e giustizia sarebbero 
state proporzionali al solo grado di determinazione dell’azione italiana. 

 Ogni idea ispirata al tradizionale ‘cinismo di controllo’ realista avrebbe 
generato contraddizioni a cascata, sempre più insopportabili per l’interesse nazionale 
stesso. Molte voci si sono levate in questi anni a condannare come ipocrita la 

disgiunzione fra la pressante richiesta di cooperazione giudiziaria, e il business is 
business che guida la politica estera, incluso il boom delle forniture militari all’Egitto 

denunciato dai genitori di Giulio. In realtà non è solo una questione commerciale: c’è 
un malaccorto bisogno dell’Italia di ‘contare nel Mediterraneo’, producendo ‘geopolitica 
mediterranea’ (Di Maio) in uno scenario di accresciuta competizione, sullo sfondo dello 

scontro fra il fronte pro-islamista (Turchia, Qatar) e quello autoritario-tradizionale 
(Egitto incluso) guidato dagli altri paesi del Golfo e appoggiato da parte dell’Occidente 

(Francia) e Russia.  
È forse presto, oggi, per capire quanto reale sia il rapprochement fra Qatar e le altre 
monarchie del Golfo per decifrare l’impatto della politica estera trumpiana nella 

regione, o l’esito dello scontro fra Egitto ed Etiopia per le acque del Nilo. A dieci anni 
dalle rivolte arabe è però possibile dire che dove i militari hanno infine preso il 

sopravvento (dall’Egitto all’Algeria, dal Mali al Sudan) la situazione è precaria, e resta 
più instabile di quanto molti vogliano credere. Il riacutizzarsi del conflitto sociale in 

Egitto è la prova che crediti sauditi e opere faraoniche non bastano in un paese 
sempre più lacerato, nel quale proprio i militari sono accusati di perseguire nient’altro 
che il proprio interesse economico. È un errore strategico dare lo status quo per 

assodato. Il cambiamento sociale e politico era, in fondo, l’oggetto dello studio sul 
campo di Giulio: per quanto militari avvezzi a reclutare e reprimere potranno 

contenere, per esempio, le soggettività femminili scese in campo nell’ultimo decennio? 
 Un tetro sottobosco di informatori, spie e agenti di sicurezza non poté credere 
che Giulio fosse uno studente, per quanto scrupoloso, capace ed acuto gli deve essere 

apparso: ed è paradossalmente proprio per questa incapacità che possiamo credere 
che il regime sia in fondo condannato. Le ‘primavere’ giunsero inaspettate, dopo che 

gli alleati occidentali avevano per decenni riempito i dittatori di turno di aiuti e 
prebende. Nella storia il cambiamento procede per dinamiche carsiche che non sono 
esaurite. È grave che, alla luce di questo, manchi in Italia una visione strategica su 

come trattare con le dittature militari di cui si è circondata. Chi oggi, nel nome del 
realismo più trito, predica l’abbraccio calloso alle relazioni internazionali come eterna 

ripetizione, assenza di principio e cambiamento, mostra scarsa conoscenza della realtà 
e dei propri interessi. 
 

«Non ci vede nessuno», i dislivelli sociali rivelati dalla pandemia 

Cinema. Sulla piattaforma Distribuzioni dal Basso il film del collettivo Officina 
Multimediale, regia di Maurizio «Gibo» Gibertini 

Sono i detenuti, i senza lavoro o senza contratto, i senza casa e i senza assistenza: chi vive 
vendendo sesso e chi vendendo lavoro a costo basso e diritti inesistenti. Sono quelli che la 
pandemia e il lockdown hanno messo al tappeto prima e più di ogni altro ma di cui ci si è 
occupati meno di ogni altro. Sono stati «ristorati» anche loro, spesso ma non sempre. Però 
con gli avanzi e ponendo con tali e tante condizioni che a moltissimi non sono arrivati 
neanche quelli. Che esistano, che vivano nelle nostre città lo sanno tutti. Qualche frasetta 
di circostanza tirata via nei talk show li cita. Nella messe mastodontica di servizi e inchieste 
dedicati all’età del Covid qualcosina su di loro ci è scappato. Di sfuggita. In fretta e furia. 



SONO PROPRIO LORO, quelli di cui nessuno quasi parla, che sfuggono allo sguardo e 
alle vesti stracciate in tv, i protagonisti di Non ci vede nessuno, l’ultimo e il miglior 
lavoro del collettivo Officina Multimediale. Lo ha diretto Maurizio «Gibo» 
Gibertini ma è frutto di un lavoro corale al quale hanno messo mano in egual misura gli 
autori e i protagonisti del loro film inchiesta: gli invisibili della pandemia ma anche, forse 
soprattutto, gli operatori delle strutture auto-organizzate che hanno cercato di supplire 
all’assenza dello Stato. Hanno portato cibo, aiuti di ogni tipo, presenza. Hanno guardato 
quel che nessuno vuol neppure vedere. Distribuito e quindi reperibile sulla 
piattaforma Distribuzioni Dal Basso DDB, al link: 
https://www.openddb.it/film/non-ci-vede-nessuno. 

 Un cattolico alla Casa Bianca divide i vescovi americani di Francesco 
Peloso in www.internazionalw.it del 27 gennaio 2021 

nel contesto rovente delle ultime settimane l'elezione di un cattolico alla Casa 

Bianca è stato vissuto più con imbarazzo che come un successo da parte 

dell'episcopato statunitense. Resta infatti forte la divisione fra i vescovi: 

in molti avrebbero preferito una vittoria di Donald Trump, mentre altri 

vivevano l'ipotesi di un nuovo mandato di quest'ultimo come un'autentica 

catastrofe. 

 

"Io, sopravvissuto a Utøya vi avverto il branco di Breivik è ancora là fuori" 

intervista a Tarjei Bech, a cura di Monica Perosino in “La Stampa” del 31 

gennaio 2021 

Il norvegese Tarjei Bech si è preso un colpo di fucile ma si è salvato: "Dieci anni 

dopo la strage le sue idee sono più vive che mai". Minacciato dai neonazisti, insiste nel 

portare avanti un'alternativa all'odio: "Faccio politica per costruire una società giusta". 

Utøya, 22 luglio 2011. Sono passati quasi dieci anni da quando il fanatico 

neonazista norvegese Anders Breivik, travestito da poliziotto, massacrò a 

freddo, uno dopo l'altro, 69 adolescenti in un campo estivo della gioventù 

laburista, poco dopo aver ucciso otto persone in un attentato davanti a un 

palazzo del governo di Oslo. Dieci anni dopo quei 72 minuti di orrore puro, 

quell'uomo ossessionato dall'«islamizzazione dell'Europa» (il titolo del suo "manifesto" 

di 1500 pagine) è diventato il maestro, il modello cui si ispirano i suprematisti bianchi 

e decine di gruppuscoli neonazisti, tanto che, come dice la scrittrice Åsne Seierstad, 

nei forum di estrema destra il termine «diventare Breivik» equivale a «immolarsi alla 

causa più alta, passare all'azione». E mentre Breivik è in carcere, in isolamento, i 

rivoli del suo delirio scorrono nelle chat di 8chan e Telegram, l'assassino diventa il 

«martire», l'«eroe», la strage è «epica». Gli ultimi a essersi ispirati a lui sono stati 

arrestati una settimana fa tra Torino e Savona: volevano «una strage come a 

Utøya». «Lui è ancora qui, in mezzo a noi, ed è terribile».  

Tarjei Jensen Bech, 29 anni compiuti ieri, è un sopravvissuto. Dieci anni fa Breivik ha 

ucciso sotto i suoi occhi il suo migliore amico, i suoi compagni, poi l'ha braccato, e gli 

ha sparato mentre si nascondeva tra le rocce. Tarjei, che oggi è il sindaco della contea 

di Tromsø e Finnmark, estremo Nord della Norvegia, è scosso. Tornare laggiù gli fa 

tremare la voce, le parole escono a scatti, non pronuncerà mai il nome «Breivik». 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210130peloso.pdf


 Da sopravvissuto e da politico cosa pensa quando vede che Anders Breivik è 

diventato un "maestro"?  

«Non mi do pace. E lotto contro l'idea che il mondo sia senza speranza, anche se a 

volte lo penso. Quando sento che ragazzini italiani, della stessa età delle vittime di 

Utøya, vogliono essere come lui, penso che come società abbiamo fallito. Guardate i 

profili dei neonazisti e dei suprematisti bianchi: spesso sono disoccupati, non vanno 

più a scuola, hanno pochi amici, sono isolati. Cercano risposte e le risposte le trovano 

nei terroristi che gli danno un ruolo, una "famiglia", uno scopo, qualcuno da odiare 

che non sia loro stessi. Ma dovremmo essere noi a dare risposte, speranza, lavoro, 

giustizia sociale, un posto nel mondo dove tutti possano farcela». 

 È per questo che ha voluto fare politica? «Anche, ma soprattutto per Steinar 

(Jessen, 16 anni, ucciso a Utøya, ndr). Quell'estate continuava a dire: "Non siamo noi 

e loro, siamo noi e basta". Perché la vera storia di Utøya è la storia delle persone che 

lottano contro il razzismo, e allo stesso tempo è il simbolo di quello che può creare 

l'odio. Per questo per continuare a vivere ho bisogno di pensare che una parte di me 

vive per loro, per Steinar e gli altri, che se fossero sopravvissuti avrebbero fatto cose 

meravigliose. Io, che sono vivo, cerco di portare avanti quello in cui credevano».  

Dopo dieci anni riesce a convivere con quello che ha passato? «Non proprio. È 

come stare su un ottovolante, a volte ce la faccio, a volte precipito. È come se il tuo 

corpo sia in costante allerta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sento di essere in costante 

pericolo, rivedo lui che spara e uccide, le persone attorno a te cadono, la scena si 

ripete senza che tu possa fermarla, come se fossi di nuovo sull'isola. Sei a casa tua, 

sul divano, ma nella tua mente sei ancora lì, a Utøya». 

 Qual è l'immagine che più la perseguita? «Sembra strano, ma è il suo respiro». 

Cioè? «Quando ha iniziato a sparare c'è stato il panico. Tutti correvano dappertutto, 

io e Rakel abbiamo iniziato a correre verso l'acqua, fino alla scogliera. Abbiamo 

trovato un'insenatura dove nasconderci, ma all'improvviso lui era lì. Non poteva 

vederci, ma lo sentivo respirare. Ha gridato qualcosa del tipo: "È ora di morire, 

marxisti!", e ha sparato a una ragazza che stava cercando di scappare. Ho detto a 

Rakel: "Dobbiamo correre ora, prima che ci veda". Poi ho sentito gli spari, sono 

caduto in acqua, l'ultima cosa che ricordo di aver pensato è stata: "Sto per morire". 

Poi si è fatto buio».  

Le ferite le sono costate 25 operazioni e sei mesi di immobilità, ma si è 

salvato... «Non so quanto tempo sono rimasto incosciente nell'acqua, ma quando una 

barca mi ha tirato su ricordo che stavamo cantando Heal The World di Michael 

Jackson. Allora ho capito il senso della vita».  

E qual è? «La solidarietà, la fratellanza, la consapevolezza che se ero sopravvissuto a 

quell'orrore sarei sopravvissuto a tutto. Lo penso ancora, nonostante le minacce». 

Quali minacce? «Mi arrivano mail, lettere e sms dove mi dicono di guardarmi le 

spalle, che le vittime di Utøya sono degli animali traditori, che io sarò il prossimo... Ma 

sa cosa le dico? Ho assistito al processo, per un attimo ho incrociato i suoi occhi (di 

Breivik, ndr) e mi sono reso conto: non devo più aver paura. Non ho più paura di lui, 

ma mi preoccupo ancora delle sue idee, che già allora, non erano il prodotto di un 

pazzo isolato: le sue "teorie" le aveva discusse con altri, per anni. Quello che vediamo 

oggi svela una verità: anche se lo definiscono un lupo solitario veniva da un branco, e 

il branco è ancora la fuori». 



Il "maestro" dell'orrore che ispira le stragi a Monaco e Christchurch di 

Monica Perosino in “La Stampa” del 31 gennaio 2021  

Il terrorista è ormai il modello dei suprematisti Il suo "manifesto" scaricato migliaia di 

volte. Basta seguirne le tracce fisiche e digitali per capire che il suprematismo bianco 

neonazista è diventato un movimento globalizzato che dalla Florida arriva in Serbia, 

per radicarsi in Germania, nel Regno Unito, nell'Europa dell'Est e in Italia. I membri 

dell'estremismo bianco e delle sue molteplici varianti e propaggini si spostano, 

scompaiono e ricompaiono, reclutano online e sul campo, si insinuano tra le fragilità 

dei più giovani e, soprattutto offrono un arsenale di miti e maestri «invincibili». 

 L'icona pressoché onnipresente di questa visione distorta del mondo, 

minacciato dalla «grande sostituzione etnica» è, 10 anni dopo il massacro di Utøya, 

ancora lui, Anders Breivik e il suo manifesto di 1.500 pagine contro «l'islamizzazione 

dell'Europa». Il suo «esempio» ha motivato, tanto per fare un nome, Brenton 

Tarrant, che nel marzo 2019 uccise 50 musulmani in due moschee a Christchurch, 

Nuova Zelanda. Tarrant ha dichiarato più volte di avere avuto una sola vera 

ispirazione: Anders Breivik. Ma la lista è lunga: il tiratore del centro commerciale di 

Monaco David Sonboly ha ucciso 9 persone nel quinto anniversario del massacro di 

Breivik, un omaggio all'«eroe», mentre l'anno scorso il tenente della guardia costiera 

Usa Christopher Hasson è stato fermato prima che commettesse una strage per 

seguire «la strada di Breivik». Nel 2017, in Francia, Logan Alexandre Nisin e altri 12 

estremisti sono stati arrestati mentre progettavano attentati contro musulmani: Nisin 

è stato intercettato dai servizi per la sua pagina apologetica dedicata a Breivik. 

 Ancora più preoccupante è la diffusione online del «messaggio» del 

terrorista norvegese che, ormai, è arrivata anche in Italia. Breivik era un 

«maestro» per i giovanissimi suprematisti arrestati tra Savona e Torino, e nell'ultimo 

anno il suo manifesto è stato scaricato sui telefonini di migliaia di italiani. Il norvegese 

tiene insieme tutti, i suprematisti di The Base, Rise Above Movement, i neonazisti 

della Atomwaffen Division, che negli Stati Uniti è legata ad almeno cinque omicidi. Sui 

siti e le chat Alt-right è un mito tanto che il leader della milizia nazionalista bianca 

Jordan Jereb ha pubblicato una foto di Breivik con la didascalia: «Quest'uomo è un 

eroe. Punto». 

 Il calvario di Uva come Cucchi e Aldrovandi tredici anni di misteri inseguendo la verità di 
Luigi Manconi e Valeria Calderone in La Stampa del 31 gennaio 2021 

Nella lunga vicenda umana e giudiziaria di Giuseppe Uva e di sua sorella Lucia, finalmente un 

barlume di luce: la Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) ha ammesso il ricorso. L'iter sarà 

ancora lungo, ma sembra affermare la forza di una residua speranza: c'è un giudice a Strasburgo. 

 Lo schiaffo croato alla Ue Eurodeputati Pd bloccati al confine con la Bosnia di Anna 
Zafesova in La Stampa del 31 gennaio 2021 

Una delegazione di deputati europei bloccata dalla polizia nel territorio di uno Stato membro 

dell'Unione. Una vicenda senza precedenti, sulla rotta balcanica dei migranti: la polizia croata ha 

impedito l'ispezione di quattro europarlamentari italiani giunti sul confine con la Bosnia anche per 

verificare le molteplici notizie di maltrattamenti subiti dai richiedenti asilo. 

 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210131manconicalderone.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210131zafesova.pdf


Andrew Marr della BBC ha intervistato il ministro della Salute israeliano Yuli 

Edelstein sul motivo per cui Israele non sta estendendo il suo programma di 
vaccinazione al popolo palestinese nei territori occupati, ed Edelstein ha detto 

che Israele non ha più obblighi nei loro confronti di quanti non ne abbia il 

ministro palestinese della salute di “prendersi cura dei delfini nel 
Mediterraneo.” Sì, proprio così. 

Il giornalista precisa " Le Nazioni Unite affermano che è obbligo legale del 
governo israeliano assicurare che il popolo palestinese sotto occupazione abbia 

un accesso rapido ed equo ai vaccini covid-19."i " Palestinesi vi hanno chiesto 
dei vaccini e voi non gliene avete dati, mentre in base alla Convenzione di 

Ginevra (la 4a Convenzione di Ginevra), Israele è tenuto a farlo. Glielo posso 
leggere: l’articolo 56 dice che Israele “deve adottare e fornire le misure 

profilattiche e preventive necessarie per combattere la diffusione di malattie 
contagiose ed epidemie in collaborazione con le autorità locali”. Ora, questo 

significa il vaccino. Perché non gli date il vaccino? 
Ministro Edelstein: Se è responsabilità del ministro della sanità israeliano 

prendersi cura dei Palestinesi, qual è esattamente la responsabilità del ministro 
della sanità palestinese? Prendersi cura dei delfini nel Mediterraneo? 

Marr: Mi scusi. Mi lasci dire che anche molti dei vostri cittadini pensano che 

dovreste fare di più. C’era una petizione di 200 rabbini che diceva: “L’ebraismo 
insegna che è un imperativo morale il non mostrare indifferenza mentre il 

nostro prossimo soffre, ma che invece bisogna mobilitarsi e offrire aiuto nei 
momenti di bisogno”. I rabbini hanno ragione, no? 

 
Edelstein: Immagino che i rabbini abbiano sempre ragione, ma direi che è 

proprio per questo che, quando i Palestinesi si rivolgono a noi per la salute con 
le loro équipe mediche, ho autorizzato a passare alcuni vaccini a quelle équipe 

che lavorano direttamente con i pazienti affetti da coronavirus sotto l’Autorità 
Palestinese, e, come ho detto in questa intervista, non è perché penso che 

abbiamo un obbligo legale, è perché capisco che ci sono medici e infermieri che 
altrimenti non otterrebbero il vaccino in questa fase. 

 

Il medico Bartolo a Lipa: “Lì sembra Auschwitz, 

ho pianto” | INTERVISTA 

I migranti vorrebbero attraversare il confine e fare domanda d’asilo: “Ho visto l’inferno” 

@Giorgio Saracino | febbraio 1, 2021 | Su NeXt quotidiano 

 “Se le descrivo ciò che ho visto, capisce a cosa mi stia riferendo”, dice 

a Nextquotidiano Pietro Bartolo, l’europarlamentare medico di Lampedusa, che per 
quasi 30 anni è stato responsabile delle prime visite ai migranti che sbarcano nel 
porto Siciliano. Il 29 gennaio è partito per una missione in Bosnia con i colleghi 

democratici di Bruxelles Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino e Alessandra Moretti. 
Sono arrivati a Lipa, dove in centinaia (forse migliaia), stanno cercando di 

oltrepassare il confine croato per fare domanda di asilo politico. Dopo un’ora di viaggio 
in macchina, attraversando strade sterrate e innevate a temperature sotto lo zero, i 

parlamentari arrivano al campo. Un’ultima curva e: “L’inferno, ho visto l’inferno”. 

https://www.nextquotidiano.it/author/giorgio-saracino/


Si spieghi.  

“Siamo arrivati in questa radura, un freddo glaciale, neve ovunque. Davanti a noi 
abbiamo visto un recinto metallico con all’interno delle tende. In fila indiana, uno 

dietro l’altro, c’erano un centinaio di persone che aspettavano di ricevere un tozzo di 
pane. Alcuni di loro erano senza vestiti, con indosso solo una copertina che lasciava 
parti del corpo scoperte; altri erano senza scarpe, con le infradito – continua a 

raccontare Bartolo, lasciando trasparire emozione -. Mi sono tornate alla mente le 
immagini dei campi di concentramento. È stato un pugno nello stomaco così forte che 

ho vomitato. E – non mi vergogno a dirlo – ho pianto”. 
Cosa ha visto poi? 
“Il campo è un inferno, ripeto. Ci sono tende (completamente innevate), che 

potrebbero ospitare tre o quattro persone, che però al loro interno ne contengono 
anche 40. Sono ammassati gli uni sugli altri, perché cercano in questo modo di 

scaldarsi a vicenda. Si tratta per lo più di giovani uomini, la maggior parte pachistani, 
ma ci sono anche indiani e afghani. All’interno delle tende hanno costruito dei letti a 
castello in ferro: ci guardavano muovendo solo la testa. Quell’immagine ci ha fatto 

pensare ad Auschwitz. Il loro grido era una richiesta di aiuto”. 
Cosa vi hanno detto? 

“Ci hanno raccontato che da questo campo ogni giorno provano a scappare, per 
cercare di superare il confine croato e fare richiesta d’asilo. Ma che vengono 

puntualmente respinti dalla polizia di frontiera. Vengono picchiati, svestiti e torturati: 
gli tolgono i telefoni, gli indumenti e le scarpe. Alcuni di loro hanno provato a farlo 
anche 70-80 volte, rimanendo spogliati. Non tutti poi riescono a trovare di nuovo 

posto nel campo di Lipa, dove almeno hanno le tende. Molti di loro rimangono quindi 
in quella foresta maledetta, e – mi dicono – quando poi fa primavera e le nevi si 

sciolgono, si trovano molti cadaveri di questi giovani. Io credo che ci saranno molti 
morti: c’era gente che si lavava nella neve con una bottiglietta d’acqua. Io ero coperto 
bene, con maglioni, scarpe e giacche. Eppure dopo 10 minuti mi sentivo congelare. Ma 

la polizia – come detto – li respinge”. 
È successo anche a voi. 

“Sì, esattamente. E si tratta di un episodio gravissimo. La polizia croata non ci ha 
permesso di varcare il confine e di vedere in che condizioni versassero alcuni 
migranti. Ci hanno cacciati, eppure era nostro diritto controllare e ispezionare in 

qualità di europarlaemntari. Non ci è stata data alcuna giustificazione credibile, e 
quindi mi pare evidente che volessero nascondere qualcosa che non volevano che 

vedessimo. Sono stati arroganti e poco rispettosi, e in Europa chiederemo spiegazioni 
di questo ordine che sicuramente è arrivato dall’alto, dal governo centrale”. 
E cos’altro direte al Parlamento? 

“Faremo senz’altro una relazione, in cui chiederemo conto di alcune cose. Oltre a 
chiedere spiegazioni – come detto – sul trattamento che ci ha riservato la Croazia, 

metteremo in evidenza le condizioni in cui vivono queste persone, bisogna far capire 
all’Europa che non è questo il modo di affrontare il tema delle migrazioni, che non si 
possono pagare gli Stati per poi voltare lo sguardo da un’altra parte, lavandosene le 

mani. Bisogna governare, e non contrastare, il fenomeno migratorio. Anche perché si 
tratta di 7-8mila persone in tutto. Un numero piccolissimo, se distribuito nei 27 Paesi 

membri: non è un’invasione, come alcuni ci vogliono far credere. Tutto questo è 
immorale e noi ce l’avremo sulla coscienza”. 
  

il Vangelo, guida dei nostri passi intervista a Sorelle senza nome a cura di 

Paolo Ricca in “www.riforma.it” del 2 febbraio 2021 

 La Comunità di fede che ha scelto il nome di “Sorelle senza nome” proviene, 

all’origine, da una piccola Congregazione missionaria italiana che in Brasile, Libano, 



Iran e altrove si occupava dell’educazione della gioventù. Dopo le vicende narrate 

nell’intervista, vivono in Italia dal 1973. Sono oggi 19 Sorelle, di cui 15 brasiliane, 2 

italiane, una russo/iraniana e una libanese. In Italia sono impegnate nella difesa dei 

Diritti umani con la Fondazione internazionale Basso, in progetti di solidarietà con il 

Brasile, e nella cura di anziani, malati mentali, disabili e bambini con difficoltà di 

apprendimento. Oggi, tutte pensionate, continuano, come volontarie i loro impegni 

precedenti, occupandosi anche di immigrati. La loro è, come è sempre stata, vita per 

gli altri, sulle orme di Gesù. All’inizio vivevano in due Comunità, una a Bastia vicino ad 

Assisi, l’altra a Roma. Dal mese di giugno 2020 si sono riunite e vivono tutte nella 

casa di Roma, che si trova in piazzale Antonio Tosti, 4. –  

Alla mia domanda: “Come vi chiamate?”, Daniela rispose: Sorelle senza 

nome. Perché vi chiamate così? «Dopo il Concilio Vaticano II, abbiamo avuto il 

coraggio di lasciare la Congregazione in cui non ci riconoscevamo più e abbiamo 

pensato che l’anonimato era la strada da intraprendere, senza nome ufficiale, come 

“Comunità verso il futuro”. Volevamo inserirci nella vita comune degli uomini che si 

riconoscono con il proprio nome, senza timbri o etichette. Le fonti che ci ispiravano 

erano gli Atti degli Apostoli, la Lettera a Diogneto e la vita dei primi cristiani. Forse, 

senza pensare, ci siamo inserite nella moltitudine dei senza nome di cui parla S. 

Giovanni nell’Apocalisse, coloro che attendono un nome nuovo che nessuno conosce. 

O, come nei versi di un partigiano italiano: “Gli uomini liberi non hanno patria poiché 

la loro patria è la vita. Non hanno nome poiché si conoscono solo come fratelli”». – 

 Dove è cominciata la vostra storia di fede? Com’è nata la vostra comunità? 

«Negli anni ‘50 la nostra Congregazione è approdata in Brasile. Tra le missionarie 

c’erano Maria Elena e Linda. Attorno a loro si sono formati gruppi di riflessione che 

s’incontravano per pregare e riflettere sulla realtà che cambia e per capire che 

risposta dare alle nuove sfide. Anche le scuole da loro gestite (c’era una scuola in città 

e una in periferia) erano una “fucina” di pensieri e di proposte di futuro. Gran parte 

del nostro gruppo proviene da queste scuole e da questi gruppi». – 

 Che cosa è successo dopo? «Negli anni 60, il Brasile viveva un periodo di grandi 

trasformazioni. Il pensiero di Teilhard de Chardin, Emmanuel Mounier, la teologia delle 

realtà terrestri, la rivoluzione pedagogica di Paulo Freire e in seguito la Teologia della 

liberazione, tutto portava a un risveglio della coscienza. Anche le masse popolari 

riscoprivano i loro diritti calpestati per secoli. Tutto richiedeva dei cambiamenti 

radicali. L’interrogarci sul nostro modo di vivere la fede, di rispondere al vangelo, è 

venuto spontaneo. Sentivamo l’esigenza di intraprendere un altro stile di presenza nel 

mondo. La congregazione non ha capito il momento storico che vivevamo e non ha 

accolto la profezia nascente. Dopo una richiesta di autonomia, rifiutata, la rottura è 

stata la strada da seguire». –  

So che avete dovuto abbandonare il Brasile perché la vostra vita era 

minacciata. Per quale motivo? «Alla rottura con la Congregazione seguì la chiusura 

del collegio frequentato dalle figlie delle classi più agiate della città, e ci trasferimmo 

in un quartiere periferico. Il Brasile era scosso da forti tensioni culminate con la feroce 

dittatura militare. Ogni tentativo di coscientizzazione ogni progetto di cambiamento, 

era considerato “sovversione”. Linda, responsabile delle scuole, fu esonerata 

dall’insegnamento all’Università e per lei le autorità militari prepararono un ordine di 

arresto immediato. Fu perciò consigliata di lasciare il Paese. Qui inizia la nostra 

diaspora». – 



 Voi stesse celebrate il culto, che chiamate “Agape”. Da dove scaturisce? 

«L’impegno con gli altri, la fraternità e la preghiera sono stati per noi fondamentali. 

Alla preghiera personale e comunitaria diamo uno spazio importante. Nel percorso, 

l’amicizia con Vannucci, Balducci, Turoldo, Tholens e altri ci ha portato a nuove 

espressioni. “La celebrazione dell’agape, creata ogni settimana, è un momento di 

condivisione. Canti, testi del Vangelo e di altre fedi, di cantautori e poeti, di quotidiani, 

le nostre riflessioni comunitarie, traducono in preghiera ciò che abbiamo vissuto e la 

nostra fede in una presenza che ci accompagna e si fa visibile nella condivisione del 

pane quotidiano e della nostra vita” (M. Elena). E lo facciamo credendo alle parole di 

Gesù: “Dove due o tre sono riuniti in mio nome io, sarò in mezzo a loro”. L’agape 

viene celebrata tra noi e da noi, spesso con amici religiosi o laici, sempre persone in 

cammino. Vorremmo che sia frutto di una ricerca profonda e di un atteggiamento di 

ascolto». – 

 Nella vostra agape c’è sempre un simbolo, ogni volta diverso. Quale valore 

attribuite ai simboli ? «A volte sentiamo che le parole sono insufficienti a esprimere 

ciò che vogliamo. Il simbolo è qualcosa che oltrepassa l’immediato e rivela una 

dimensione profonda che va oltre. Spesso succede che il simbolo “si presenta da sé”. 

Cerchiamo che non sia una forzatura ma significhi veramente ciò che abbiamo voluto 

dire». – 

 Voi siete una comunità cristiana, ma non appartenete a nessuna istituzione 

ecclesiastica. Appartenete però alla Chiesa di Dio, diffusa nel mondo. È così? 

«Noi siamo una Comunità cristiana cattolica aperta ad altre ispirazioni di fede. Per noi 

il Vangelo è il punto cardine, è la Parola di Gesù, la guida dei nostri passi. Sentiamo di 

“appartenere alla Chiesa di Dio diffusa nel mondo”, al popolo di Dio sparso in ogni 

angolo della terra, dove Dio ha fatto dimora». – 

 Una caratteristica della vostra Comunità è che non accettate nuovi membri, 

quindi, quando voi non ci sarete più, la vostra Comunità scomparirà. Per 

quale motivo? «Quando decidemmo di lasciare la Congregazione alcuni vescovi 

brasiliani (D. H. Camara, Fragoso, Casaldaliga e altri, appena tornati da Medellin, ci 

appoggiarono, suggerendoci di diventare una congregazione diocesana. Ringraziammo 

ma rifiutammo l’offerta. In un incontro con padre Arrupe in Italia, egli ci disse: “Se lo 

Spirito vi ispira di fare qualcosa di nuovo, dovete liberarvi da ‘tutte le gabbie’”. Noi ne 

abbiamo fatto tesoro. Il desiderio è quello di essere un fermento evangelico nel cuore 

del mondo, senza regole, senza maestri, senza nulla di acquisito per sempre. Per 

fedeltà alla vita che cambia, per fiducia nello Spirito che in ogni tempo crea e suscita 

nuove risposte agli appelli della realtà, decidemmo di non avere continuità. La nostra 

esperienza finirà con noi. L’immagine della “scia” ci accompagna. Dopo il suo 

passaggio le acque si rimescolano. Speriamo che il nostro sia stato “un piccolo agitarsi 

delle acque, ma una rotta tenace in armonia col grande sommovimento dell’universo” 

(Linda)». 

Perché un nuovo colpo di stato in Birmania di The Economist 

in “www.internazionale.it” del 2 febbraio 2021  

Quando nel 2011 l’esercito ha messo fine a quasi cinquant’anni di regime militare, 

aprendo la strada a un governo civile, in molti si erano mostrati scettici sulla sua 

volontà di cedere davvero il potere. L’esercito aveva inizialmente cercato di escludere 

dal governo la più importante attivista per la democrazia, Aung San Suu Kyi, 



consegnando la guida del governo a un partito di fedelissimi dell’esercito. Quando ha 

finalmente permesso alla Lega nazionale per la democrazia (Nld) di Aung San Suu Kyi 

di formare un esecutivo dopo la vittoria elettorale nel 2016, ha comunque mantenuto 

un potere considerevole. Ma non, evidentemente, quanto avrebbe voluto. All’alba del 

1 febbraio l’esercito ha rovesciato il governo eletto, arrestando Suu Kyi. L’esercito ha 

dichiarato lo stato d’emergenza per un anno, consegnando il potere al capo delle forze 

armate, Min Aung Hlaing. I soldati, schierati nelle strade della capitale, Naypyidaw, e 

della città principale, Rangoon, hanno creato dei posti di blocco sulle arterie principali. 

Un decennio dopo aver ceduto volontariamente il controllo del paese, i generali se lo 

sono ripreso con la forza.  

Non è la prima volta. Nel corso del ventesimo secolo l’esercito, chiamato Tatmadaw, 

ha tolto il potere a governi democraticamente eletti due volte, reprimendo 

spietatamente i movimenti filodemocratici. È abituato a comandare. Quando avevano 

ceduto il potere nel 2011, i militari avevano concepito una peculiare e ibrida 

“democrazia fondata sulla disciplina”, mentre la costituzione che hanno scritto e fatto 

approvare proteggeva gran parte dei poteri dell’esercito. Il Tatmadaw ha continuato a 

essere al di sopra della legge, e i suoi rapporti con l’amministrazione di Suu Kyi sono 

rimasti fragili, nonostante la leader dell’Nld sia corsa in soccorso dei generali alla 

Corte di giustizia dell’Aja alla fine del 2019, quando l’esercito era stato chiamato a 

rispondere dell’accusa di genocidio contro i rohingya, la minoranza musulmana 

perseguitata nello stato birmano del Rakhine. Il catalizzatore del colpo di stato sono 

state le elezioni dello scorso novembre. Il voto era stato visto da molti come un 

referendum sul governo di Aung Saan Suu Kyi, al potere dal 2016. L’Nld di Suu Kyi 

aveva ottenuto un travolgente 83 per cento dei seggi in palio, surclassando 

nettamente il principale partito d’opposizione sostenuto dai generali, che hanno 

cominciato a parlare di brogli. Nonostante osservatori elettorali indipendenti abbiano 

dichiarato che gli elettori sono stati “in grado di esprimere liberamente la loro volontà 

ai seggi e di scegliere i loro rappresentanti eletti”, l’esercito ha continuato a 

denunciare diffuse irregolarità. Il 26 gennaio un portavoce dell’esercito non ha escluso 

la possibilità di un colpo di stato e il giorno dopo il generale Min Aung Hlaing ha 

dichiarato agli alti gradi dell’esercito che, se la costituzione non è rispettata, va 

revocata. Il 28 gennaio i negoziati tra governo ed esercito non sono serviti ad 

allentare le tensioni. Pare che il Tatmadaw abbia chiesto un riconteggio dei voti e un 

rinvio della sessione parlamentare che avrebbe dovuto aprirsi oggi. Il governo si è 

rifiutato di farlo e lunedì carri armati e blindati sono apparsi nelle strade delle 

principali città.  

La rabbia dell’esercito Oltre ad Aung San Suu Kyi, l’esercito ha arrestato altri 

importanti esponenti dell’Nld, i governatori di varie regioni e alcuni attivisti saliti alla 

ribalta durante le proteste del 1988, quando Suu Kyi era emersa per la prima volta 

come leader del movimento democratico. Nelle principali città le reti internet mobili e i 

servizi telefonici sono stati sospesi. La tv di stato, Mrtv, ha interrotto le trasmissioni, 

lamentando “problemi tecnici”. Il principale aeroporto internazionale, a Rangoon, è 

chiuso. Gli abitanti della città hanno formato lunghe code ai bancomat, molti dei quali 

però non funzionano. Le motivazioni dell’esercito sono poco chiare. Molti analisti 

avevano ritenuto improbabile un colpo di stato, dato che la costituzione protegge gli 

interessi del Tatmadaw. Questa prevede che il capo delle forze armate nomini il 

ministro della difesa (cioè il suo capo), oltre a quelli degli interni e del controllo delle 

frontiere. Questo significa che ha il controllo di polizia, servizi d’intelligence e guardie 



di frontiera, oltre che delle forze armate. Un quarto dei seggi del parlamento è 

riservato a funzionari militari in servizio. Poiché per modificare la costituzione serve 

l’approvazione di tre quarti dei deputati, l’esercito ha potere di veto su tutte le 

modifiche che non gli garbano.  

Può darsi però che il generale Min Aung Hlaing sia preoccupato del suo futuro 

personale, in un paese dove l’esercito è disprezzato e il governo civile ha cercato 

(invano) di portarlo sotto il suo controllo. Avrebbe dovuto ritirarsi dalle forze armate 

quest’anno, e può darsi che coltivasse ambizioni politiche personali, e che tali 

speranze siano state spazzate via con le elezioni di novembre. “Non aveva un piano”, 

dice un diplomatico occidentale di stanza a Rangoon, ma “aveva bisogno di un 

qualcosa che garantisse la sua eredità, la sua libertà e la ricchezza della sua famiglia”. 

L’analista David Mathieson sospetta che il comandante “non abbia apprezzato il fatto 

che lo status dell’esercito sia stato sminuito” e voglia ripristinarne l’autorità. Resta da 

capire se la popolazione lo seguirà. Suu Kyi è adorata all’interno della Birmania. È 

nota soprattutto per aver guidato l’opposizione per quasi 15 anni nonostante fosse agli 

arresti domiciliari, tra 1989 e 2010, periodo in cui ha ricevuto il premio Nobel per la 

pace. E, a differenza dell’ultima volta in cui l’esercito si è rifiutato di riconoscere il 

risultato di un’elezione, nel 1990, i birmani oggi hanno alle spalle cinque anni di 

democrazia, e non vogliono tornare ai tempi oscuri della giunta militare. “Si sono 

appena spalancate le porte verso un futuro molto diverso”, ha scritto lo storico 

birmano Thant Myint-U su Twitter. “Ho il brutto presentimento che nessuno saprà 

davvero controllare quel che verrà”. (Traduzione di Federico Ferrone) 

«Oggi continuano a esserci donne che subiscono violenza. Violenza psicologica, violenza verbale, 

violenza fisica, violenza sessuale. È impressionante il numero di donne colpite, offese, violate. 

Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un 

degrado per tutta l’umanità. Per gli uomini e per tutta l’umanità. Le testimonianze delle 

vittime che hanno il coraggio di rompere il silenzio sono un grido di richiesta di aiuto che non 

possiamo ignorare. Non possiamo guardare dall’altra parte. Preghiamo per le donne vittime di 

violenza, perché vengano protette dalla società e perché le loro sofferenze siano prese in 

considerazione e ascoltate da tutti». 

Papa Francesco. Adista 

Memorandum d’intesa Italia-Libia: “Quattro anni di complicità in crimini di diritto 

internazionale”, accusa Amnesty International  

Alla vigilia del quarto anniversario della firma del Memorandum d’intesa con la 

Libia, Amnesty International ha denunciato che nel paese nordafricano si 
susseguono arresti arbitrari, torture, rapimenti e violenze ai danni di rifugiati e 

migranti con la complicità e nel silenzio delle istituzioni italiane. 
Nel corso del 2020, 11.265 rifugiati e migranti sono stati intercettati in mare dalla 
guardia costiera libica e riportati in Libia. Quasi tutti sono stati immediatamente 

trasferiti nei centri di detenzione ufficiali o in altri luoghi di cattività, dove sono stati 
trattenuti arbitrariamente e per lunghi periodi di tempo ed esposti al rischio di subire 

torture e maltrattamenti. 
In alcuni casi, documentati da un rapporto pubblicato da Amnesty International nel 
settembre 2020, persone intercettate in mare e riportate in Libia sono state trasferite 

in centri semi-clandestini, come la famigerata Fabbrica del tabacco di Tripoli, prima 
che se ne perdessero completamente le tracce. 



Sono oltre 50.000 i rifugiati e i migranti intercettati in mare dalla guardia 

costiera libica e riportati in Libia a partire dalla firma del Memorandum 
d’intesa, all’insegna del quale il governo italiano ha offerto abbondante sostegno alla 

Libia, in particolare mediante motovedette, formazione alla guardia costiera e 
assistenza nella dichiarazione di una zona di ricerca e soccorso (SAR) libica e nel 
coordinamento delle operazioni in mare. 

Come più volte ricordato da Amnesty International, l’Italia ha fornito la propria 
assistenza senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze per le persone – 

donne, uomini e bambini – riportate in Libia e rinchiuse nei centri di detenzione o 
scomparse nel nulla. Pur di ridurre il numero degli approdi irregolari in Italia, le 
autorità italiane si sono rese complici degli abominevoli crimini di diritto internazionale 

commessi nei centri di detenzione, che potevano essere ampiamente previsti. Anche 
quando sono in libertà, i rifugiati e i migranti intrappolati in Libia restano a rischio 

costante di uccisioni, rapimenti, rapine, violenze e sfruttamento da parte di milizie 
armate o bande criminali che godono della più completa impunità. 
Pur perfettamente conscio della sofferenza causata dall’applicazione del Memorandum, 

un anno fa il governo italiano lo ha rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni. 
All’epoca del rinnovo, per scansare le critiche, il ministro degli Affari esteri, Luigi Di 

Maio, si era impegnato a modificare il testo del Memorandum per inserirvi garanzie a 
tutela dei diritti umani. A un anno di distanza, Amnesty International fa notare come 

tale impegno sia stato ampiamente disatteso e che le pur minime e del tutto 
insufficienti migliorie proposte dal governo italiano non sono state neanche accettate 
dalla controparte libica. Ciononostante, le autorità italiane hanno continuato a 

prestare la loro assistenza, anche tramite la proroga delle missioni militari in Libia e la 
donazione di nuove motovedette. 

Nel frattempo, la situazione per i rifugiati e i migranti intrappolati in Libia è rimasta 
catastrofica, persino aggravata dalle limitazioni alla libertà di movimento ed alle 
attività economiche imposte per far fronte alla pandemia da Covid-19. Queste hanno 

avuto un grave impatto su migliaia di rifugiati e migranti, la maggior parte dei quali 
dipende da lavori a giornata anche per poter acquistare cibo. 

Vi sono state alcune note positive, indipendenti dall’attuazione del Memorandum 
d’intesa, come la liberazione lo scorso 18 gennaio dei rifugiati e migranti trattenuti nel 
centro di detenzione governativo di Zintan. Ma Amnesty International continua a 

ricevere notizie relative a tratta, rapimenti e sparizioni forzate di rifugiati e migranti, 
stante l’impunità prevalente anche per i crimini piú aberranti. Ề perciò fondamentale 

che le autorità libiche si impegnino a fare giustizia per le violazioni dei diritti umani, 
anche come parte del processo di pace attualmente in corso, e garantiscano la pronta 
liberazione dei rifugiati e migranti trattenuti nei centri di detenzione. 

In occasione del quarto anniversario del Memorandum d’intesa con la Libia, Amnesty 
International sollecita le autorità italiane a impegnarsi concretamente per porre 

rimedio ai crimini subiti dai rifugiati e dai migranti in Libia: interrompendo forme di 
cooperazione che intrappolano persone in luoghi dove sono a rischio di torture e 
violenze; condizionando il proprio sostegno all’approvazione da parte libica di misure a 

garanzia dei rifugiati e migranti; e concentrandosi sull’apertura di canali sicuri e 
regolari che consentano ai cittadini stranieri intrappolati in Libia, in primis rifugiati e 

richiedenti asilo, di viaggiare in sicurezza verso l’Europa. 
A quattro anni dall’adozione del Memorandum d’intesa, appare oltremodo urgente che 
le istituzioni italiane diano un forte segnale di discontinuità, anche mediante la 

creazione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle conseguenze della 
cooperazione con la Libia in materia di controllo delle migrazioni e l’adozione di un 

piano per l’evacuazione dalla Libia di migliaia di rifugiati attraverso i canali umanitari. 
 



Patrick, altri 45 giorni Così l’Egitto usa il carcere come tortura 

psicologica di Francesca Caferri in “la Repubblica” del 3 febbraio 2021  

Quindici giorni. Poi altri quindici. Poi quarantacinque, altri quindici e infine 

quarantacinque. È un meccanismo perverso quello che da 361 giorni tiene in una cella 

egiziana Patrick George Zaky, 28nne studente dell’università di Bologna e che 

ieri lo ha condannato a un altro mese e mezzo di reclusione, regalandogli la certezza 

di raggiungere un traguardo che mai avrebbe voluto sfiorare: quello dell’anno in cella 

appunto. Un meccanismo che pure, nell’Egitto di Abdel Fatah Al Sisi, è storia 

quotidiana: decine di migliaia di detenuti, secondo i calcoli delle Ong, languono nelle 

prigioni egiziane in base alla legge che consente di estendere la carcerazione 

preventiva fino a un massimo di due anni. Si tratta di quella che chi segue l’Egitto 

è abituato a definire “la meglio gioventù” emersa dal fermento rivoluzionario 

del 2011: blogger come Alaa Abdel Fatah, attivisti per i diritti umani come 

sua sorella Sana Seif, vignettisti come Ashraf Hamdi, e tanti, tantissimi 

giornalisti: come Solafa Magdy e suo marito Hossam al Sayyad, arrestati il 29 

novembre del 2019.  

È di due giorni fa l’allarme lanciato dagli avvocati di Magdy, che hanno raccontato di 

come la loro cliente sia stata sottoposta a molestie sessuali, intimidazioni e ricatti e si 

trovi oggi in pessime condizioni di salute. Per tutti loro, il futuro è quanto mai incerto 

e spaventoso: secondo la legge egiziana infatti, scaduti i due anni di detenzione, gli 

imputati devono essere rilasciati. Ma questo non accade quasi mai: all’approssimarsi 

della data per la liberazione, se non il giorno stesso, i capi di imputazione vengono 

modificati e gli imputati di nuovo arrestati sulla base di nuove accuse. Il risultato è 

che l’orologio si annulla e il calcolo dei due anni riparte da zero. Amnesty 

International definisce questo meccanismo come “porte rotanti”: per una mentalità 

occidentale si tratta di una forma mascherata di tortura fisica e psicologica che 

consente allo Stato di tenere in carcere migliaia di persone per un periodo di tempo 

indefinito e nella totale incertezza. Quello che sta accadendo a Patrick Zaky, accusato, 

come Magdy e al Sayyad, di diffusione di notizie false e dannose per lo Stato egiziano. 

«È una delle principali armi di repressione usate da Al Sisi per togliere dalla 

vita pubblica le voci più scomode – spiega Riccardo Noury, portavoce di 

Amnesty International Italia – essere sottoposti a carcerazione preventiva infatti 

significa non potersi mai difendere in aula dalle accuse e non potere mai vedere le 

prove in base alle quali si è stati fermati. Significa restare in cella senza sapere il 

perché». 

 Il caso di Patrick in questo caso è esemplificativo: al momento dell’arresto, al ragazzo 

sono stati contestati una decina di post su Facebook che, secondo l’accusa, invitavano 

a unirsi alle proteste che nel settembre 2019 hanno visto migliaia di egiziani tornare in 

piazza per la prima volta dopo il 2011. Ma lo studente ha sempre negato di essere 

l’autore di quei post: «Se l’accusa li presentasse, avremmo la possibilità di contattare 

Facebook e chiedere di risalire all’account. Ma questo finora non è mai successo, né 

succederà fino a quando Patrick resterà in carcerazione preventiva », conclude Noury. 

E così, di rinvio in rinvio, Patrick Zaky resta a Tora: in condizioni che la sua 

famiglia non esita a definire preoccupanti. Il ragazzo soffre di dolori di schiena ma 

soprattutto sta iniziando a mostrare i segni di quella depressione che nelle carceri di Al 

Sisi ha portato alla morte più di un prigioniero. 



Sta per iniziare il secondo anno di detenzione di Patrick Zaki di Riccardo 

Noury in “Domani” del 3 febbraio 2021  

Alla fine dell’udienza precedente, il 17 gennaio, l'avvocata Hoda Nasrallah dovette 

aspettare oltre 48 ore prima di conoscerne l'esito. Questa volta il giudice ci ha messo 

poco: neanche due ore dopo, aveva già comunicato la sua decisione: ai giornali filo-

governativi, che infatti hanno dato subito la notizia, ma non all’avvocata. In questi 

giorni si è così consumato l’ennesimo sfregio alle procedure, ai diritti, alla dignità dei 

prigionieri. Risultato: ulteriori 45 giorni di carcere disposti dal giudice nei confronti di 

Patrick Zaki. «I motivi della sua incarcerazione permangono sempre», «le indagini 

proseguono ancora»: sono ormai 12 mesi che ascoltiamo le stesse parole, pronunciate 

dai procuratori egiziani per giustificare accuse pretestuose e fabbricate. Al centro delle 

“indagini” ci sono, come è noto, 10 presunti post su Facebook che la procura del Cairo 

non fa vedere alla difesa di Patrick, che li ritiene falsi: post che secondo l'accusa 

testimonierebbero «l'uso di un account su una rete internet internazionale per 

destabilizzare l'ordine pubblico, compromettere e mettere in pericolo la sicurezza della 

società».  

Facciamo un passo indietro. Come si è arrivati fin qui Patrick Zaki, studente del 

Master in studi di genere dell’Università di Bologna, viene fermato all’aeroporto del 

Cairo il 7 febbraio 2020 e formalmente arrestato, dopo lunghe ore di sparizione, il 

giorno successivo. Viene indagato per cinque reati, gli stessi contenuti nei mandati di 

cattura che colpiscono regolarmente attivisti, avvocati, giornalisti, dissidenti e 

difensori dei diritti umani: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a 

manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il 

terrorismo. Una persecuzione giudiziaria basata sul “copia e incolla” di inesistenti reati 

che è una costante degli ultimi sette anni e mezzo di storia giudiziaria egiziana. Di 

rinvio in rinvio della detenzione preventiva, proprio perché ufficialmente «le indagini 

proseguono ancora», da 360 giorni Patrick langue in una cella della prigione di Tora, al 

Cairo, in condizioni durissime e nel costante pericolo di contrarre il Covid-19, che 

nell’enorme complesso carcerario egiziano ha già fatto vittime tra i detenuti, il 

personale amministrativo e la polizia penitenziaria.  

In Egitto la detenzione preventiva ha una sola ragione: punire senza un 

processo e sottrarre all’attenzione dell’opinione pubblica un prigioniero di 

coscienza. Si può andare avanti così fino a due anni, al termine dei quali l’indagato 

va a processo, viene rilasciato o ricomincia dal giorno zero, grazie a un nuovo 

mandato di cattura che viene consegnato sull’uscio del portone del carcere. 

 Cosa aspettarci ora Dobbiamo prepararci ad altri possibili mesi di detenzione 

arbitraria, illegale e immotivata e sperare nel frattempo in una maggiore solerzia della 

diplomazia italiana, finora concretizzatasi nella presenza di rappresentanti 

dell’ambasciata alle prime e alle ultime udienze (quelle centrali si sono svolte a porte 

chiuse a causa dell’emergenza-coronavirus) e nell’impegno, a dicembre, del ministro 

degli Esteri Di Maio a riportare presto Patrick dai suoi familiari. È importante insistere. 

Anche perché Patrick, come lui stesso ha fatto sapere attraverso i suoi familiari, è 

afflitto ed esausto. Prova nostalgia per la sua Bologna, rammarico per non aver 

iniziato il secondo anno del suo Master. Aveva fatto una scelta importante, nel 

settembre 2019: lasciarsi alle spalle il paese natio governato da un regime 

repressivo e cercare un futuro, non solo accademico ma di vita, altrove. In 

Europa. In Italia. A Bologna. L’unico elemento di conforto è che Patrick è pienamente 



informato sulle iniziative di una sempre più solidale opinione pubblica che sente che la 

sua è anche una storia anche italiana. Lo ha recentemente confermato il comune 

di Bologna, che ha conferito la cittadinanza onoraria al “suo” studente con un 

voto unanime: la prova che storie come quelle di Patrick non dividono ma uniscono. 

Patrick è entrato nel suo secondo anno di detenzione. Anche la campagna di Amnesty 

International, dell’Università e del Comune di Bologna, di tanti altri enti locali 

e istituti accademici e dell’informazione entra nel suo secondo anno. Sempre 

con un unico obiettivo: #freepatrickzaki. 

Palestina lontana e sola 

#STANDWITHISSA: Issa Amro si è opposto allo 

Stato coloniale di Israele e sta per pagare un 

prezzo pesante 
Miko Peled – 29 gennaio 2021 

Hebron occupata – “Israele vuole cancellare la nostra storia. Vogliono concentrarsi 
solo su una piccola parte della storia e ignorare tutto il resto”, mi ha detto Issa Amro in 
un’intervista per il “Miko Peled Podcast”(disponibile anche su Mikoeled.com). Issa stava 
parlando del motivo per cui i coloni israeliani sono così desiderosi di conquistare Tel 
Rumeida, una collina che domina la città di Hebron. È una collina che contiene una 
miniera d’oro archeologica e storica. Non perché contenga veramente oro, ma perché 
insieme agli ulivi secolari che sono ancora qui e hanno sostenuto la popolazione di 
Hebron per migliaia di anni, contiene la prova di un’antica civiltà e di una continuità 
storica che risale a migliaia di anni fa. 

Violenti estremisti prendono il sopravvento 

La città di Hebron ha la sfortuna di essere stata invasa da coloni sionisti estremisti 
religiosi. Questi sono coloni che hanno una lettura molto particolare delle storie bibliche 
e sono estremamente violenti e intransigenti. Il loro odio per i palestinesi non conosce 
limiti e, come altri sionisti, questi coloni non hanno alcun rispetto per l’effettivo 
significato storico della città di Hebron, ma la vedono solo in termini di lettura ristretta e 
fanatica dell’Antico Testamento. 

I sionisti in generale, e i coloni sionisti a Hebron in particolare, ritengono che le scritture 
dell’Antico Testamento rappresentino la storia e ignorano completamente il fatto che le 
prove archeologiche indichino diversamente. Interpretano l’archeologia in un modo che 
soddisfa la loro avidità, il loro fanatismo e il loro desiderio di sottrarre la città ai suoi 
legittimi abitanti, i palestinesi di Hebron. 

Questi coloni fanatici svolgono un ruolo importante all’interno del più ampio progetto di 
conquista sionista della Palestina. Il metodo che i sionisti hanno sempre usato per 
impadronirsi della terra, anche prima che lo stato di Israele fosse istituito, era di inviare 
giovani fanatici ideologici disposti a usare la violenza per impossessarsi con la forza 
della terra palestinese. Quindi, inviano i militari e dichiarano l’area zona militare o 
necessaria per uso militare. Poi l’esercito se ne va e invita i coloni a tornare e creare un 
insediamento permanente. 

Una parte di Tel Rumeida è già stata occupata dai coloni, ma non saranno soddisfatti 
finché l’intera collina non sarà nelle loro mani. Un uomo ha fatto dell’assicurarsi che 



questo non accada la missione nella sua vita. Quest’uomo, Issa Amro, è stato 
recentemente condannato da un tribunale militare israeliano per un elenco di accuse 
che si legge come un libro di testo di disobbedienza civile. Anche se deve ancora 
essere condannato, la sentenza dovrebbe essere emessa l’8 febbraio 2021. C’è 
ragione di credere che sconterà la pena in una prigione militare israeliana. Il suo unico 
crimine è che ha osato resistere alla violenza feroce dei coloni sionisti fanatici e 
dell’esercito israeliano che è al loro servizio usando lo strumento della disobbedienza 
civile e della resistenza non violenta. 

“Ti ucciderò Issa Amro!” 

Un paio di anni fa ho avuto l’opportunità di portare alcuni amici a visitare Hebron. Ci 
siamo incontrati con Issa e lui è stato così gentile da farci fare un giro della città, la città 
in cui è nato e dove ora può camminare solo lungo strade in cui, come palestinese, è 
autorizzato a camminare. Accade così che la casa in cui è nato sia stata chiusa 
dall’esercito israeliano e Issa non possa accedervi. 

Quando abbiamo raggiunto un punto della città in cui i palestinesi non sono autorizzati 
a transitare, abbiamo visto un soldato in piedi e accanto a lui un giovane colono che 
non poteva avere più di 14 anni. Il ragazzo guardò Issa e gli disse in ebraico: “Issa, 
verrò ad ucciderti uno di questi giorni”. Ha ripetuto questa affermazione e poi si è rivolto 
al soldato e si sono dati il cinque a vicenda. Questo è l’ambiente in cui Issa e centinaia 
di migliaia di palestinesi devono vivere a causa dell’occupazione sionista di Hebron. 

Salvare una casa a Hebron 

Chiunque abbia familiarità con l’occupazione israeliana e la violenza dei coloni 
troverebbe la seguente storia impossibile e impensabile, tuttavia Issa Amro è riuscito 
nell’impresa. 

Una casa che era strategicamente posizionata su Tel Rumeida, e dalla quale si può 
vedere l’intera città vecchia di Hebron, stava per essere presa dai coloni. Era passata 
attraverso il processo di acquisizione militare e poi consegnato ai coloni. Issa è riuscito 
a trovare il proprietario palestinese della casa e ad affittarla legalmente. Ciò è costato a 
Issa sofferenza, arresto, detenzione, interrogatori senza fine e ha richiesto l’intervento 
di centinaia di attivisti da tutto il mondo, ma alla fine Issa è riuscito a salvare la casa dai 
coloni e a stabilirvi un centro operativo da cui gestisce una delle più efficaci 
organizzazioni popolari in Palestina, Youth Against Settlements (Giovani Contro gli 
Insediamenti – YAS). 

Il lavoro di Issa Amro e Youth Against Settlements include la documentazione delle 
violazioni dei diritti umani da parte dell’esercito e dei coloni. Il loro lavoro include anche 
l’organizzazione di azioni creative non violente, la creazione e la ristrutturazione di 
spazi collettivi come un centro comunitario, un asilo nido, un centro di valorizzazione 
delle donne e l’allestimento di un cinema per il quale Issa potrebbe andare in prigione. I 
palestinesi di Hebron sono costantemente a rischio di sfollamento forzato e dare potere 
a questa comunità nelle aree più vulnerabili attraverso le ristrutturazioni abitative, la 
protezione costante e la distribuzione di beneficenza è una parte cruciale dell’attivismo 
locale di base di Issa e YAS. 

Condannato per disobbedienza civile 

Dopo un processo durato diversi anni e conclusosi alla fine del 2020, un giudice 
militare, il tenente colonnello Menahem Lieberman, egli stesso un colono sionista 
religioso estremista emigrato dagli Stati Uniti e che ha stretti legami con la comunità dei 



coloni di Hebron, ha dichiarato Issa colpevole di sei dei 18 capi d’imputazione di cui è 
stato accusato. L’incriminazione con 18 accuse è stata presentata nell’estate 2016, 
circa tre settimane dopo l’inizio di una campagna per la creazione di un cinema a 
Hebron. 

Le accuse-condanne: 

• Primo capo d’accusa – aggressione a pubblico ufficiale. 

• Quinto capo d’accusa: partecipazione a una manifestazione senza permesso. 

• Ottavo capo d’accusa: partecipazione a una marcia senza permesso. 

• Decimo capo d’accusa: intralcio a un soldato. 

• Diciassettesimo capo d’accusa: partecipazione a una marcia senza permesso. 

• Diciottesimo capo d’accusa: partecipazione a una marcia senza permesso. 

Nel lasso di tempo tra la pubblicazione e l’8 febbraio, momento in cui il giudice si 
pronuncerà sulla condanna, c’è ancora tempo per agire per aiutare Issa Amro. 

Per informazioni riguardanti la campagna vi preghiamo di visitare Friends of 
Hebron dove è possibile pubblicare foto di se stessi con un cartello a sostegno di Issa, 
pubblicare una dichiarazione video che spiega perché si ritiene che Issa Amro debba 
essere liberato. È inoltre possibile chiamare o inviare un’e-mail a funzionari eletti e 
contattare i vostri centri comunitari, gruppi di attivisti, enti di beneficenza locali, 
organizzazioni religiose e chiese per richiedere che rilascino dichiarazioni a sostegno di 
Issa e contattare i funzionari locali eletti e non eletti. 

Chiunque desideri dare una mano è inoltre invitato a contattare scrittori, 
giornalisti, celebrità, professori e membri importanti della comunità e chiedere 
loro di fare dichiarazioni pubbliche o scrivere editoriali sul caso. Friends of 
Hebron sta anche diffondendo una petizione che si può firmare e inviare ad altri. 

https://www.friendsofhebron.com/standwithissa 

Il rischio di perdere inestimabili monumenti storici e dimenticare la ricca storia della 
Palestina è reale. Fare quello che possiamo per prevenire questo è nostra 
responsabilità come persone coscienziose per le generazioni future. Il primo passo è 
stare con i palestinesi come Issa Amro. 

Miko Peled è un autore e attivista per i diritti umani nato a Gerusalemme.  È 
l’autore di “The General’s Son. Journey of an Israeli in Palestine” e “Injustice, the 
Story of the Holy Land Foundation Five”. 

Traduzione: Beniamino Rocchetto – Invictapalestina.org 
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