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Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki: decisione crudele 

6 Aprile 2021 Amnesty International 

La Corte d’assise del Cairo ha rinnovato di altri 45 giorni la detenzione del ricercatore 

egiziano all’Università Bologna Patrick Zaki. Lo riferisce all’ANSA la sua legale, Hoda 

Nasrallah, sottolineando che è stata inoltre respinta la richiesta, presentata ieri dalla 

difesa, di un cambio dei giudici che seguono il caso. L’udienza si era svolta ieri ma 

l’esito si è appreso solo oggi. 

“Quello che la difesa di Patrick aveva dichiarato ieri, e cioè che c’era un accanimento 

giudiziario nei confronti di questo ragazzo è confermato dalla decisione di oggi che è 

crudele, dolorosa. Vorremmo che il Governo italiano facesse subito una cosa, perché può 

farla subito: convocare l’ambasciatore egiziano a Roma per esprimere tutto lo sconcerto 

per questo accanimento nei confronti di Patrick e chiedere che sia rilasciato“. Così 

all’ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, alla notizia del 

rinnovo di altri 45 giorni di detenzione. In tempo “breve”, aggiunge, “devono essere fatte 

tutte le altre cose necessarie per salvare Patrick da questo incubo“. 

 Le inutili proteste a salve. Cittadinanza per Zaki di Carlo Verdelli 
in Corriere della Sera del 9 aprile 2021 

Ma la verità indicibile è che della sorte di Patrick Zaki, come della verità sulla morte di Giulio 

Regeni, importa tanto a non tante persone. E niente a chi poteva/ potrebbe/ dovrebbe/ 

battere i famosi pugni sul tavolo del caro despota Al Sisi. Protestiamo a salve. Col rischio di 

trovarci a raccontare la cronaca di un'altra proroga, saputa e vigliaccamente accettata. Il 16 

giugno Patrick compirà 30 anni 

 

 Zaki, gli avvocati ricusano i giudici "È in un pessimo stato 
psicologico" di Francesco Olivo in La Stampa del 6 aprile 2021 

«La tattica egiziana è quella di fiaccare la resistenza dei detenuti con questo stillicidio di udienze, 

di rinvii, che provano anche a far dimenticare la stortura di queste storie». L'oblio è il vero nemico, 

ma l'Italia resta mobilitata, petizione alla Farnesina per concedere la cittadinanza italiana a Zaki. 

 

 

“La voce di Vittorio non si è mai spezzata né è stata dimenticata” 
 
di Anna Maria Selini — 1 Aprile 2021  Altreconomia 

 

Intervista a Egidia Beretta, mamma di Vittorio “Vik” Arrigoni, ucciso a Gaza il 15 
aprile 2011. In dieci anni ha continuato a trasmettere il messaggio di suo figlio. 
Cambiano le generazioni che vogliono conoscerlo e il filo non si spezza 
 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202104/210409verdelli.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202104/210406olivo.pdf
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 “Mi sento ancora orfana di mio figlio”. Usa un paradosso Egidia Beretta, l 

a madre di Vittorio Arrigoni, per parlare del decimo anniversario dell’uccisione del 
figlio. “Come allora, mi sento come se mi mancasse un pezzo, di cuore e di vita. 

Nonostante tutti questi anni siano stati anche belli, per quello che è successo attorno 
a me, per gli incontri, le dimostrazioni e l’enorme affetto che ho ricevuto. Le persone 
hanno fame di Vittorio, vogliono conoscerlo, gli vogliono bene e questo mi ha aiutato 

tantissimo”. 
Come si sente nel decimo anniversario? 
EB Per me non si tratta di una ricorrenza da ricordare in maniera diversa. In parte 
sono serena, ma la mancanza di mio figlio per me è sempre enorme e anche se, come 
ho detto, questi anni mi hanno portato tanto affetto, non dimentico mai che tutto 

parte da un assassinio. 
Cosa ricorda oggi a mente fredda di quei giorni? Vede tutto nella stessa 

maniera? 
EB A volte ho dei ricordi vaghi, a volte confusi, altre mi attardo a ripercorrere tutti i 
passi e quelle ore. Altre ancora mi scrollo tutto di dosso. Ricordo con grande dolore il 

momento in cui mia figlia Alessandra sentì alla tv che avevano trovato un corpo e che 
era di Vittorio. Andai da Ettore, mio marito, che era nel letto gravemente malato: “Il 

nostro Vittorio è morto”, gli dissi. La telefonata della Farnesina arrivò poco dopo. 
Che cosa sa dei rapitori rimasti in vita? Ha mai cercato un contatto? 
EB L’unico contatto è stato con i loro familiari, che ci chiesero di intercedere presso il 
tribunale militare di Gaza affinché non fosse applicata la pena di morte e così 
facemmo. Non mi è mai interessato, né interessa, avere un contatto con loro. 
Li ha perdonati? 
EB No, assolutamente. Per perdonare una persona devi conoscerla, vederla, cercare di 

capire. Non lo volevo allora e non lo voglio oggi. 
Lei allora mi disse che aveva una sua idea su quello che è successo a suo 
figlio, l’ha cambiata? Perché secondo lei è stato ucciso? 
EB Fin dall’inizio ho pensato che ci fosse un mandante più in alto degli esecutori, 
anche se non so dare contorni definiti alla mia sensazione. Forse credere che non sia 

stato semplicemente un colpo di testa è un tentativo di lenire il cuore. Penso che sia 
stato ucciso per metterlo a tacere, lo penso oggi più di ieri, anche se non ho ricevuto 
nuove informazioni o prove a riguardo. 
Lei ha scelto di continuare a diffondere il messaggio di suo figlio invece che 
condurre una battaglia per rivendicare la verità di quello che è successo. 

Crede che non si arriverà mai alla verità? O le basta quella giudiziaria? 
EB L’ho fatto perché credo che nel mio caso sia un dispendio inutile di energie, anche 
per la mia anima, conservare per sempre questo rancore. Apprezzo chi lo fa, come i 

genitori di Giulio Regeni, ma quella è un altro tipo di battaglia -su come, dove e 
soprattutto sulle responsabilità di quello che è accaduto- e capisco la loro scelta. Io so 

di avere un altro compito, il compito che Vittorio mi ha affidato e che mi aiuta a 
restare più serena, una condizione dello spirito migliore per quando ci rincontreremo. 
La mia sarebbe una battaglia contro i mulini a vento e allora mi accontento della 

verità giudiziaria, anche se non ho mai nascosto alcune perplessità, in particolare sulle 
ricerche. Il mio unico rincrescimento è che non è stata fatta luce fino in fondo sul 

presunto leader del gruppo, il giordano. 
Come sono stati questi anni in giro per l’Italia a raccontare suo figlio? Che 
bilancio ne trae? 
EB Sono contenta. L’eredità di Vittorio è ancora fortissima, la sua voce non si è mai 
spezzata né è stata dimenticata. I primi giovani a cui l’ho raccontato sono cresciuti e 

adesso ci sono le nuove generazioni, quelli che erano troppo piccoli per ricordare, che 
vogliono conoscerlo. È un filo che non si spezza. 



Che cosa resta ai ragazzi di Vittorio? 
EB Gli resta in mente il Vittorio fermo, deciso, che non ha mai rinunciato a seguire i 
suoi ideali, la sua via, utopia, nonostante le difficoltà e le privazioni. Li stupisce la 

forza interiore che lo ha portato ad andare avanti, la costanza e la voglia di superare 
le difficoltà. E li sorprende che io non mi sia opposta alle sue scelte, ma lo abbia 
lasciato “volare”. Quando mi domandano il perché, stanno pensando ai loro sogni e 

sperando nelle loro madri. 
Cosa ha imparato da tutti questi incontri? 
EB Che ci sono molte più persone di quanto si possa pensare generose, altruiste, che 
aspirano ad una vita in cui possano aiutare gli altri. Che l’Italia e gli italiani sono un 
popolo grande. L’ho capito per l’accoglienza e l’affetto che ho sempre ricevuto e che 

mi ha dato la forza in tutti questi anni. C’è un’Italia che si conosce poco, che esiste e 
resiste. 
L’uccisione di suo figlio l’ha cambiata, se sì in che senso? 
EB Sono sempre stata una persona che tendeva a vedere l’umanità negli altri e lo 
sono ancora, anzi forse ora di più, perché l’ho constatata di persona. La mia 

quotidianità certo è cambiata: ho molti contatti, il lavoro della Fondazione che prima 
non c’era e che avrei preferito non ci fosse, ma che ha dato forma alla positività degli 

incontri, agli scambi… È incredibile notare come tanti siano desiderosi di “appropriarsi” 
delle esperienze di Vittorio. 
Vittorio è stato inserito tra le vittime del terrorismo e con i fondi avete 
rinsaldato la Fondazione Vik Utopia. Che cosa avete realizzato in questi anni? 
EB La fondazione (fondazionevikutopia.org) è nata nel 2012 con fondi nostri, 

addirittura con i risparmi che erano rimasti sul conto di Vittorio. Il riconoscimento di 
vittima del terrorismo è arrivato nel 2015 e i fondi solo successivamente. Ogni anno 

finanziamo due-tre progetti nello spirito di Vittorio, cioè lasciare qualcosa di costruito, 
concreto, e che vada a beneficio soprattutto dei bambini o dei ragazzi, i più fragili e 
bisognosi, e a cascata naturalmente anche delle loro famiglie. A Gaza abbiamo 

realizzato diversi progetti, ma anche in Africa, Sud America, Europa, in Afghanistan, 
quest’anno in Bosnia. 
A livello istituzionale è cambiato qualcosa? È stata contattata da esponenti 
politici in questi anni? 
EB Nessuno si è avvicinato. Tutti mi chiedono perché anche a livello istituzionale non 

venga ricordato e io rispondo che non lo so. Di certo io non vado a cercare niente o 
nessuno. Io e Alessandra siamo state invitate a Roma per la giornata nazionale delle 

vittime del terrorismo e siamo andate un paio di volte, ci sembrava un dovere, ma è 
qualcosa di molto molto formale. 
Anche grazie a lei ci sono state molte iniziative dedicate a Vittorio. C’è 

qualcosa che vorrebbe che ancora non è riuscita a fare? 
EB Mi piacerebbe andasse a buon fine un documentario realizzato da due giovani 

laureati alla scuola d’arte di Roma. Il progetto prevede diverse forme di espressione, 
tra cui anche l’animazione, con la graphic novel che Stefano Piccoli ha dedicato a 
Vittorio. Per ora è fermo, spero riparta. 
Per l’anniversario avete previsto qualche iniziativa? 
EB Se ci fossimo trovati in un’altra situazione (senza Covid-19), lo avremmo ricordato 

a Bulciago ad aprile. Mi sto meravigliando di come tanti lo stiano facendo o lo faranno 
in quei giorni. Ricordo, tra gli altri, il podcast “Le ali di Vik”; un’iniziativa 
dell’associazione Assopace Palestina; uno spettacolo dell’Anpi di Aprilia tratto dal 

libro di Vittorio; l’evento “Buon compleanno Faber” organizzato dalla biblioteca di 
Monserrato in Sardegna, il contest lanciato dall’agenzia giornalistica Nenanews. 

Le persone ci hanno sostituito. 
Non se l’aspettava? 
EB No, anche se forse il funerale è stato un presagio. Ricordo lo stupore, la gioia e la 



riconoscenza per tutte quelle persone. Il fatto che venga continuamente ricordato 

significa tanto per me, significa che quella vita errabonda, che ci teneva un po’ in 
pensiero, è stata la cosa più bella che Vittorio potesse fare per lui e per molti altri. 
Cosa vuol dire per lei “restare umani”? 
EB Questa è la domanda più difficile perché tutte le risposte rischiano di sembrare 
frasi fatte. Credo che significhi guardarsi attorno, non stare rinchiusi dentro le mura 

dell’egoismo ma mettersi a disposizione. 
 

 

 

LANDDAY. Manifestazioni in tutta la Palestina storica 
 

 

A 45 anni dall’uccisione di sei palestinesi in Galilea, come ogni anno, i palestinesi 
hanno commemorato l’evento manifestando e piantando olivi, dentro Israele e 

nei Territori Occupati. Lunedì un giovane ucciso ad Haifa dalla polizia. Ieri 
proteste ovunque 
 

di Chiara Cruciati Roma, 31 marzo 2021, Nena News - «Ogni giorno è la Giornata della 
Terra». Lo ripetono spesso i palestinesi, il 30 marzo di ogni anno, mentre commemorano 

un evento che con il tempo ha dato a un significato antico motivazioni nuove. 
Nel 1976, 45 anni fa, sei giovani palestinesi della Galilea, Stato di Israele, 
venivano uccisi mentre cercavano insieme alle loro comunità di impedire la 

confisca di 20mila dunam di terre (un dunam è pari a mille metri quadrati) da 
parte delle autorità israeliane. 

Nel 1976 i palestinesi che erano riusciti a rimanere nel neonato Israele (appena il 20% del 
milione e mezzo di residenti del 1948) da appena un decennio erano usciti da un 
regime militare ventennale imposto sulla comunità araba: coprifuoco, ghetti 

chiusi da cui entrare e uscire con permessi speciali, arresti, divieto di ribadire la 
propria appartenenza. 
Stavano ricostruendo lentamente la propria identità, andata in frantumi con la 

scomparsa improvvisa della nazione, della società in cui vivevano, delle reti familiari, e 
con l’apparizione di una nazione nuova, escludente. Il 30 marzo segnò un punto di svolta. 
 

Da allora ogni anno, pandemia o meno, si manifesta, si piantano olivi, 
si ribadisce il legame con una terra negata. Tre anni fa la Giornata 

della Terra fu l’inizio di una lunghissima Marcia, quella del Ritorno di 
Gaza: 18 mesi, oltre 200 morti e 10mila feriti, per lo più giovani, colpiti 

alle gambe e alle ginocchia dai cecchini israeliani lungo le linee di 
demarcazione con la Striscia. Furono anche due anni intensi, di condivisione al 

confine, di canti, balli, studio, delle attività organizzate dei giovanissimi nei 
campi creati per l’occasione. 

 
Quest’anno a segnare la 45esima Giornata della Terra è stata la sua vigilia: lunedì un 

33enne palestinese, Munir Anabtawi, è stato ucciso ad Haifa, nello storico 
quartiere di Wadi Nisnas, da poliziotti israeliani secondo cui stava tentando 

di accoltellare un agente. La famiglia ha poi fatto sapere che soffriva di disturbi 
bipolari: «È stato ucciso a sangue freddo, era malato, aveva bisogno di aiuto», ha 
detto la sorella. Munir Anabtawi è stato colpito alla schiena. 
 

http://nena-news.it/land-day-manifestazioni-in-tutta-la-palestina-storica/


A segnarla è stato anche l’ultimo rapporto del Centro di Statistica 

palestinese: dal 1948 a oggi, Israele ha assunto il controllo effettivo 
dell’85% della Palestina storica. Il piano di ripartizione Onu del 1947 

gliene assegnava il 55%. L’altro dato: i palestinesi nel mondo sono 

13,7 milioni, di cui 6,2 rifugiati fuori dai confini palestinesi. Nessuno di 
loro, titolare del diritto al ritorno riconosciuto dal diritto internazionale, è mai 

riuscito a varcare i confini in senso opposto ai genitori e ai nonni. 
 

Così ieri, come ogni anno, in migliaia hanno commemorato il 30 marzo 1976 e una 
Giornata della Terra che non ha soluzione di continuità. A Gaza, in Cisgiordania, 
dentro Israele dalla Galilea al Naqab, realtà apparentemente lontane ma accomunate 

dalla perdita costante di quel che resta della propria terra: nei Territori occupati con le 
confische, nel deserto con la distruzione dei villaggi beduini mai riconosciuti 

ufficialmente da Israele. 

Mentre Israele si mette al riparo dal Covid 
record di contagi nei territori palestinesi 
Sono stati registrati 2.806 contagi nelle ultime 24 ore: sono 1.628 nella Striscia di 
Gaza e 1.178 in Cisgiordania. Il bollettino del ministero della Salute ha registrato 
anche 25 morti 

admputop 
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  È una notizia che fa riesplodere la questione tra Israeliani e Palestinesi. Israele ha 

vaccinato quasi il 60% della popolazione, mentre i territori palestinesi meno 

dell’1%. Mentre in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza la pandemia ha raggiunto 

numeri record, e le terapie intensive versano in condizioni a limite, in Israele si riapre 

e la gente torna ad uscire. 

La campagna vaccinale Israeliana sta evidenziando qualcosa: i palestinesi sono un 

popolo dimenticato e lasciato a se stesso. 

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.806 contagi in Cisgiordania e la Striscia di 
Gaza, un dato senza precedenti per i Territori palestinesi. 
Il bollettino del ministero della Salute registra anche 25 morti. Dei nuovi casi di 

coronavirus, 1.628 sono nella Striscia di Gaza e 1.178 in Cisgiordania. 
outstream 

A differenza di Israele, la vaccinazione contro il covid-19 è ancora molto indietro nei 
territori palestinesi. 
Dall'inizio della pandemia, vi sono stati 277mila contagi e quasi 3mila morti. 

Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, ha esteso ieri fino al 
30 aprile lo stato d'emergenza in Cisgiordania, a causa dell'aumento dei contagi. 

Rimane in vigore il coprifuoco dalle 19 alle sei del mattino, mentre venerdì e sabato 
sono aperti solo negozi di alimentari e farmacie. 
Sono vietati matrimoni, funerali, feste e qualsiasi forma di riunione pubblica. 

Fabbriche e uffici possono lavorare in presenza solo con la metà del personale. 

 

Occupazione, oppressione, «antisemitismo» di Zvi 
Schuldiner in “il manifesto” del 10 aprile 2021 
 

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


 La decisione da parte della Corte penale internazionale di aprire un’indagine 

su Israele e Hamas ha provocato reazioni molto forti in Israele, con un’ampia 
maggioranza schierata a favore della «linea patriottica» che rifiuta il «tremendo 

affronto» al paese e alle nostre forze armate. Il premier Netanyahu si è affrettato a 
dichiarare che Israele sta affrontando un grave, incredibile «attacco alla nostra 
democrazia la quale si avvale di un eccellente regime giudiziario, certo in grado di 

occuparsi di eventuali atti illegali… ma qui vediamo in azione la vera essenza 
dell’antisemitismo». Poche ore dopo l’avvio dell’inchiesta nella quale il premier è 

accusato di gravi reati di corruzione, frode e concussione, Netanyahu ha già parlato, 
come il suo ex alleato Trump, di un sistema corrotto, che intende realizzare un colpo 
di Stato contro un leader legalmente eletto. Anche se dovessimo accettare che la 

Corte non ha giurisdizione sugli episodi che hanno visto il coinvolgimento dell’esercito 
israeliano durante la guerra a Gaza nel 2014, è ormai chiaro ed evidente che da 

molti anni i governi israeliani hanno stabilito un regime di occupazione in 
Cisgiordania e Gaza in chiara violazione del diritto internazionale e delle 
convenzioni che anche Israele ha firmato in passato. 

 La violenza quotidiana dell’esercito occupante è accompagnata da chiari atti 
di espropriazione delle terre e delle proprietà del popolo palestinese, mentre 

si creano colonie in spregio al diritto internazionale. Per Betselem e Yesh Din 
(due organizzazioni israeliane per i diritti umani) e non pochi israeliani è già 

chiaro nei territori occupati vige un regime di apartheid.  
 
Nel 2016 una problematica coalizione di esperti e politici, la International Holocaust 

Remembrance Alliance (Ihra), sostenuta, incoraggiata e spinta dal governo israeliano, 
ha adottato una definizione operativa di antisemitismo. Quella che potrebbe apparire 

come un’importante presa di posizione sul razzismo contro gli ebrei, è stata 
accompagnata da 11 esempi, sette dei quali riferiti a Israele o al sionismo. Così, 
nello Stato ebraico si è arrivati all’abuso: ogni critica viene rapidamente 

messa a tacere, bollata come antisemita. Il pacifismo israeliano, molto indebolito, 
e il suo alleato naturale, le varie correnti di pacifismo nel mondo, e naturalmente le 

campagne Bds, entrano facilmente nel campo di chi deve essere zittito. Tutte le 
critiche a Israele sono antisemite. Devono tacere. Nell’ultimo anno, questa linea spinta 
fino all’estremo si è vista in Germania e anche negli Stati Uniti. La propaganda 

delegittima ogni critica a Israele e al sionismo.  
La «Dichiarazione di Gerusalemme», firmata recentemente da più di 200 

storici, sociologi, esperti dell’Olocausto degli Stati Uniti, d’Israele e altri Paesi, è un 
importante riferimento se si vuole indebolire l’arma della propaganda ufficiale 
israeliana. L’antisemitismo ovviamente esiste, ed è dovere di tutti, sinistra o destra, 

schierarsi contro questa o altre forme di razzismo. E’ un fenomeno che ha a che fare 
con il vecchio o nuovo odio contro gli ebrei. Ma non ha niente a che vedere con le 

critiche – di vario tipo – alla politica di Israele. Anzi, la propaganda ufficiale 
israeliana che spesso identifica «tutti» gli ebrei con la posizione dello Stato ebraico, 
paradossalmente adotta una posizione antisemita. La nuova «Dichiarazione» aiuterà, 

forse, a evitare la costante delegittimazione della giusta critica a una politica che 
comporta l’oppressione violenta di milioni di palestinesi privati dei loro più elementari 

diritti civili e umani. Rispetto alle indagini da parte della Corte penale internazionale – 
che a mio parere portano a risultati lenti, parziali e simbolici, la Dichiarazione è un 
chiaro appello al rinascere, anche in Europa, di una voce pacifista che si impegni per 

la fine dell’attuale situazione in Medioriente. 

 
Cioccolato sfruttamento e lavoro minorile di Mey Dudin in 
“www.domradio.de” del 3 aprile 2021 (traduzione: www.finesettimana.org)  



Osservando i dolci coniglietti pasquali di cioccolato sugli scaffali dei supermercati, 

quasi nessuno pensa a sfruttamento. Eppure il cacao con cui sono fatti è prodotto 
in massima parte con il lavoro dei bambini. Una legge potrebbe cambiare le cose? 

I giorni che precedono la Pasqua sono una storia di dolore. Anche i coniglietti pasquali 
di cioccolato hanno spesso alle spalle una storia di dolore che comincia nell’Africa 
occidentale. In Ghana o in Costa d’Avorio dei bambini “maneggiano machete, 

spandono pesticidi, trasportano carichi troppo pesanti, perdono la possibilità di 
frequentare la scuola”, afferma Friedel Hütz-Adams, ricercatore al Südwind-Institut 

per Economia ed Ecumene a Bonn. 
 Da una tavoletta di cioccolato al latte, che qui da noi viene venduta a 89 
cent, un contadino in Africa riceve meno di sei cent. Si stima che solo in 

Ghana e nella vicina Costa d’Avorio, 1,6 milioni di bambini lavorano nelle 
piantagioni.  

I contadini del cacao in Ghana hanno bisogno di essere difesi 
 In un mondo globalizzato, anche un coniglietto pasquale di cioccolato è un prodotto 
molto complesso, che richiede molti passaggi per essere realizzato. Entro l’estate il 

Bundestag (il parlamento tedesco) dovrebbe approvare il Supply Chain Act, che 
potrebbe così offrire protezione anche ai coltivatori di cacao del Ghana. “Circa il 10% 

del raccolto mondiale viene trasformato in cioccolato in fabbriche tedesche”, spiega 
Hütz-Adams. Il Supply Chain Act dovrebbe perciò riguardare molte ditte. Se la legge 

viene approvata, le grandi aziende rischiano multe fino a sette cifre dal 2023 se 
ignorano i rischi nelle loro catene di approvvigionamento.  
Prove di lavoro minorile  

“Nell’Africa occidentale non è affatto un problema trovare prove del lavoro minorile e 
dei redditi da miseria”, dice Hütz-Adams. Attualmente, il cosiddetto prezzo agricolo 

che i contadini ricevono per i loro semi di cacao è l’equivalente di 1500 euro a 
tonnellata. Per un reddito di sussistenza, dovrebbe esser di almeno 2500 euro. Il 
percorso dalla pianta del cacao allo scaffale del supermercato è per lo più 

irrintracciabile. Il raccolto proviene quasi esclusivamente da molti piccoli agricoltori 
che non possono reggere il confronto con gli acquirenti, le grandi multinazionali. 

Cacao in container  
Si stima che solo un terzo dei contadini sia organizzato in cooperative. Attraverso i 
punti di raccolta, che esistono ovunque nelle regioni africane di coltivazione, dove le 

fave vengono pulite, essiccate e fermentate, il cacao viene messo in container per 
essere trasportato via nave attraverso il mare. Anche in queste fasi iniziali, sono 

spesso coinvolti i subappaltatori delle tre grandi corporazioni che dominano il mercato, 
ma di cui quasi nessuno conosce i nomi: Barry Callebaut (Svizzera), Cargill (USA) e 
Olam International (Singapore). 

 Dove le aziende fanno cassa 
 In Europa, i semi vengono trasformati in massa di cacao, burro di cacao e polvere di 

cacao in paesi come la Germania o i Paesi Bassi. Poi altre aziende, come Lindt o 
Storck subentrano – e guadagnano soldi dall’effettiva creazione di valore. Questi 
commercianti di solito acquistano solo la massa o la polvere; non entrano in contatto 

con la fava di cacao stessa. C’è comunque sempre più discussione nell’industria su 
come rendere la produzione di cioccolato più equa. Ci sono marchi molto usati come 

Fairtrade. Ma anche questi non sono molto all’altezza di ciò che il nome suggerisce. 
 1 cent per tavoletta  
Le persone che lavorano nelle piantagioni ricevono secondo Hütz-Adams in media 

appena circa un cent per tavoletta in più, è un primo passo, ma ancora di gran lunga 
insufficiente per vivere. Le grandi multinazionali stanno anche cercando di soddisfare il 

bisogno delle persone nei paesi ricchi di sentirsi a posto con la coscienza quando 
mangiano cioccolato. Tony’s Chocolonely, per esempio, ha creato una propria 

fondazione per garantire che il suo cioccolato sia prodotto “senza schiavi”. 



 la strada è ancora lunga 

 Ci sono contratti quinquennali con cooperative del Ghana e della Costa d’Avorio, e i 
contadini ricevono più denaro per il cacao. Anche altre multinazionali entrano in 

azione: Lindt ha un registro degli agricoltori e delle superfici in Ghana. Aldi, Lidl e 
Rewe hanno avviato progetti per sostenere i coltivatori di cacao. Ma c’è ancora molta 
strada da fare. 
 

170 milioni di bambini schiavi assicurano il benessere delle società 

ricche di Chiara Graziani in “L’Osservatore Romano” del 2 aprile 2021  

Centosettanta milioni di bambini sono rotelline oscure di quella che la crisi di Suez ci 

ha insegnato a chiamare supply chain, ossia catena della distribuzione. Il mondo ha 
assistito al panico che saliva davanti alla nave gigante incagliata di traverso nel 
canale, un boccone nella trachea del mercato globale che si è dibattuto per riprendere 

fiato. Abbiamo scoperto, così, che la supply chain è la base dei nostri stili di vita: quel 
che mangiamo, i mobili che montiamo, i computer per smart working e dad, i pacchi 

che ci piovono a domicilio a 12 ore dall’ordine. Quel che non sappiamo, o che non 
vogliamo sapere visto che i dati ci sono, è che senza 170 milioni di bambini sfruttati 
nelle miniere e nei campi, la supply chain non girerebbe.  

Il nostro stile di vita dipende dalle supply chain, almeno dalla loro struttura attuale. Ed 
il lavoro minorile è una buona parte del lavoro nero e schiavo che le alimenta, 

risucchiando tutti i profitti verso la parte finale della catena. Fra quei 170 milioni 
indicati dalla Confederazione mondiale dei sindacati (Ituc) ci sono, ad esempio, i 
piccoli schiavi del coltan che serve a produrre i nostri smartphone. 

 L’80% di questo minerale viene dalla Repubblica del Congo. Il coltan, che non 
richiede profonde gallerie, è estratto con le mani da migliaia di bambini, rapiti per 

questo o “volontariamente” arruolati. La supply chain parte anche da qui, al prezzo di 
pochi spiccioli in cambio di vite umane usa e getta. Talvolta, solo talvolta, si incaglia, 
come nel canale di Suez. E non c’è solo il coltan: ci sono i campi, dove il 70% dei 

piccoli schiavi del pianeta è impiegato per un’industria agroalimentare che sovrappone 
gli schemi globali del profitto alle necessità delle comunità locali.  

Le Nazioni Unite, che hanno fatto del 2021 l’anno della lotta al lavoro minorile, sanno 
che questa piaga planetaria è trasversale a tutti e 17 gli obiettivi che si è data per 
raggiungere la meta dello sviluppo sostenibile. Va risolta, dunque, a partire dalla 

«guarigione» della supply chain, che non deve necessariamente alimentarsi di lavoro 
sfruttato e minorile per poter esistere e crescere all’infinito per commerciare caffè, 

cacao, cotone. Rendere giustizia ai bambini del Pianeta è dunque necessario, 
razionale. Potrebbe essere garanzia di stabilità e pace. Invece i bambini vagano soli 

alle frontiere che si spalancano per le merci della quali sono i servitori. Vengono 
separati dai genitori, sfruttati sessualmente, privati della scuola. Muoiono sui barconi 
del Mediterraneo. Restano a tre anni abbandonati fra i canneti del Rio Grande, in 

Messico. Muoiono in marcia nel Tapon del Darien, cento chilometri di giungla fra 
Colombia e Panama senza un sentiero, ma da dove sono emersi vivi 6.240 piccoli 

migranti in quattro anni. 
11 nilioni di bambine sono state espulse dalla scuola durante la pandemia e non vi 
rientreranno. Ma i laboratori di futuro esistono. E i bambini sono la loro scommessa. A 

Napoli, nel quartiere di Scampia — come ci racconta Daniela De Crescenzo nella 
nostra controcopertina — una creativa realtà di persone ogni giorno li affianca 

ottenendo anche una clamorosa fioritura della comunità fatta di teatro, cineforum, 
aggregazione, scuola itinerante, laboratori di meccanica, librerie e artigianato. 
Riprendendo, fisicamente, i luoghi di spaccio alla camorra. Scampia, che concentra le 

piaghe del mondo, è il più straordinario laboratorio umano e cantiere sociale in corso. 
Dal mondo a Napoli, una strada possibile.  



 

Nell'Africa comprata dai nuovi padroni dove i contadini perdono le loro 

terre di Domenico Quirico in “La Stampa” del 4 aprile 2021 

 È strano. I viaggiatori e i fotografi colgono dell'Africa innumerevoli immagini: le 
riserve naturali, i masai e i tuareg con i loro «pittoreschi costumi», gli animali 

selvaggi, le spiagge, i più consapevoli anche le sterminate e disperate bidonville e le 
guerre feroci. Ma pochissimi si raccolgono a fissare i gesti, i volti, la fatica dei 
contadini. Eppure l'Africa è un continente di contadini: che vivono, anzi meglio 

sopravvivono, su meno di un ettaro (l'ottanta per cento), con poca acqua, senza 
fertilizzanti, senza trattori. Sì: il simbolo dell'Africa è davvero una zappa. Dal 

Sahel giù fino in fondo al continente, se percorrete strade e piste, li vedete: uomini 
donne bambini, insieme, a piccoli gruppi colorati, chini sulla terra. La zappa africana 
non ha il manico lungo come le nostre in occidente, per cui occorre un gesto ampio, 

energico, e la terra si apre fino in fondo. La zappa africana ha il manico corto: la 
possono maneggiare anche le donne e i bambini, adatta a uomini deboli, denutriti, 

spossati dal caldo, esposti a infinite malattie. Perché in Africa i campi sono lontani, 
attorno al villaggio la terra, a poco a poco, è stata esaurita, sfiancata. Per arrivarci 
bisogna camminare a lungo sotto il sole; e ancor più lontano è il pozzo o il torrente 

dove prendere con orci di plastica l'acqua per irrigare. 
 Tra siccità e alluvioni  

La terra dunque la si deve solo sfiorare, delicatamente, quasi non la si volesse ferire. 
La vita del contadino africano, che non si è ancora arreso alla siccità o alla alluvione, 

ai debiti, alla disperazione ed è andato in città a mendicare, è uno sforzo continuo per 
sopravvivere. Con la terra deve fare piano: con i campi insidiati dalla sabbia del Sahel, 
da proteggere ogni giorno come un tesoro, con le terre rosse d'Etiopia che sembrano 

sangue raggrumato, e con quelle nere, gonfie dell'umore dei grandi fiumi, il Niger il 
Nilo il Congo. Il contadino d'Africa conserva dentro di sé una sapienza immensa, fitta 

di umili e formidabili segreti: come utilizzare l'acqua che è poca goccia a goccia, o 
incanalarla quando infuria per le alluvioni, difendersi dalle cavallette, tener lontane le 
transumanze dei pastori che da secoli passano e distruggono. Altrimenti come 

riuscirebbe a produrre manioca riso granoturco? L'Africa dei contadini capaci di 
miracoli: in Malawi in Kenya in Ghana, più recentemente anche in Nigeria, questi 

piccoli produttori hanno aumentato i rendimenti con un geniale mutamento delle 
tecniche e cambiando colture. Ma la terra è ancora loro? Sessanta anni dopo 
illusorie indipendenze, il colonialismo ha assunto aspetti nuovi più subdoli, 

reintegrando, con la consueta complicità di affaristi e «compradores» locali, 
antiche schiavitù. Ritorna, dietro l'anonimato dei Fondi speculativi e delle 

multinazionali dell'agro-businnes, la figura coloniale per eccellenza, il Padrone. Che 
non sia più soltanto inglese o francese ma anche cinese o degli emirati, nulla cambia. 
 Spogliazione selvaggia  

Basta leggere le cifre: negli ultimi venti anni più di 35 milioni di ettari di terre 
africane sono state cedute a capitali stranieri. È quello che chiamano «land 

grabbing», l'ennesima piaga d'Africa, il nuovo nome del colonialismo dell'epoca 
della globalizzazione a cui la crisi alimentare del 2008 ha impresso un feroce impulso. 
Chi sono i nuovi padroni della terra africana? Dove investono? Che cosa producono? E 

cosa lasciano dietro di sé quando se ne vanno? In fondo il primo atto del colonialismo 
capitalista, esaurita la fase più primitiva della spogliazione selvaggia, di avorio, 

caucciù, rame, oro, fu di espropriare nelle colonie africane le terre fertili e darle ai 
coloni, concedendo ai neri di sbocconcellare deserti e savane incolte. La indipendenza 
fu una esplosione di gioia per esser di nuovo padroni della terra; la terra perché sulle 

materie prime, le miniere, gli africani non si sono mai fatti molte illusioni. L'avvio del 
«land grabbing», fu accompagnato da un gran numero di ipocrite litanie e mimetismi 



stomachevoli dei soliti, interessati strombazzatori della miracolosa globalizzazione: i 

capitali stranieri avrebbe finalmente animato l'agricoltura asfittica come il piccolo 
contadino africano povero e analfabeta non avrebbe mai potuto realizzare, avrebbe 

creato molti remunerati posti di lavoro (un quindici per cento dei contratti in realtà lo 
imporrebbe come clausola), con le tasse pagate dagli investitori sarebbero stati 
rilanciati stati in fallimento perenne. Il cibo prodotto nelle moderne fattorie, 

buccinavano i profeti bugiardi, poteva perfino determinare la autosufficienza 
alimentare nel continente degli affamati cronici. Così li aiutiamo a casa loro, si 

assicurava.  
Affitti da fame e espropri 
 È il momento di tracciare bilanci. I Paesi che hanno più svenduto se stessi (e i 

loro cittadini) sono il Congo, il due Sudan, la Sierra leone, il Mozambico, 
l'Etiopia. I nuovi padroni dell'Africa sono la Cina, gli Emirati arabi, gli Stati 

Uniti, il Libano. Hanno comprato soprattutto foreste per il legname, poi terre per 
produrre olio di palma, mais, riso, canna da zucchero, biocarburanti. I contratti, che 
contengono spesso clausole segrete, hanno durata media di trenta, cinquant'anni e 

prevedono cifre di affitto irrisorie: in Etiopia 100 mila ettari sono stati pagati 
0,90 euro l'ettaro. I contadini sono cacciati con pochi dollari o sono espropriati con 

la forza dal governo. Far posto alla agricoltura intensiva, al «futuro» in molti casi 
serve anche a ripulire e domare regioni ribelli. È il caso nel 2013 della regione di 

Gambela, nell'Ovest dell'Etiopia, abitata da genti nilotiche le cui relazioni con quelli 
che loro chiamano «gli highlanders» le genti dell'altopiano, sono pessime: con l'arrivo 
degli investitori stranieri e la deforestazione per far posto a culture intensive sono 

stati «raggruppati» in nuovi villaggi.  
Deforestazione selvaggia  

Gli investitori spesso si lasciano dietro, invece del progresso, deforestazione 
selvaggia, suoli definitivamente impoveriti, l'agricoltura locale distrutta. I 
salari per la manodopera locale sono da fame con l'eccezione di tecnici e agronomi, 

che però arrivano dall'estero o dalla capitale. il novanta per cento del raccolto in 
media è destinato alla esportazione, i mercati locali non lo vedranno mai e 

continueranno a sostenere il fragile, pericolante equilibro con la fame offrendo le loro 
verdure striminzite. Le solite bucce di esseri umani. Alcuni progetti poi si sono rivelati 
un disastro, ad esempio i biocarburanti a base di jatropha, un piccolo arbusto che 

sopravvive anche in suoli poveri e secchi. Era stato presentato come il futuro di 
regioni intere del continente soprattutto in Madagascar ed Etiopia. I redimenti sono 

rivelati mediocri. Gli investitori sono scomparsi. 
 La classe radicale  
Ancora una volta agli africani abbiamo venduto parole grosse glutinose, sviluppo, 

agricoltura intensiva, modernità, parole che si appiccicavano ai denti. Vecchie furbizie 
perché in fondo non ne abbiamo di ricambio. Dal lato positivo ci sono i movimenti 

contadini di lotta nati come risposta alle svendite di terra e alle espropriazioni: i 
contadini, la classe radicale africana che conosce l'oppressione nuda più che gli 
sradicati della città e che per non morir di fame ha bisogno di niente di meno che di 

una rivoluzione 
 

La “rivoluzione gentile” di Papa Bergoglio resiste e continua di Enzo 

Risso in “www.editorialedomani.it” del 3 aprile 2021  

L’hanno chiamata la “rivoluzione gentile” di Bergoglio. Il 
duecentosessanteseiesimo successore allo scranno di Pietro ha costruito intorno a sé 
un immaginario collettivo segnato dal senso di apertura e trasformazione della Chiesa, 

cercando di allontanare l’istituzione da lui guidata dal carrierismo, dalla mondanità e 
dall’ambizione. La fiducia nel Papa, in questi anni, è rimasta sempre alta e 



oggi, a otto anni dal 13 marzo del 2013, coinvolge il 78 per cento degli 

italiani. Il dato emerge in tutta la sua dimensione se lo confrontiamo con la fiducia 
che l’opinione pubblica ripone nei vescovi e nei parroci. I primi si fermano al 32 per 

cento, mentre i secondi arrivano al 47 per cento. A riporre maggiore affidamento nel 
Pontefice sono le donne (82 per cento) e i cittadini del Sud (89 per cento). I 
soggetti, invece, maggiormente lontani da Francesco I sono quanti si 

collocano a destra dello schieramento politico (53 per cento di fiducia). Una 
certa disillusione verso la Chiesa aleggia tra i giovani: 71 per cento di fiducia nel Papa 

(-7 punti rispetto la media), 29 per cento nei vescovi (-3 punti) e 38 per cento nei 
parroci (-9 punti). 
 Il mondo femminile, per parte sua, mostra un alto tasso di legame con il 

Pontefice, ma appare decisamente più freddo verso le altre figure del clero, 
con solo il 29 per cento di donne che ripongono qualche affidamento nel 

proprio vescovo.  
Le emozioni suscitate dal Papa Bergoglio ha saputo costruire un intenso legame 
empatico con l’opinione pubblica. Le sensazioni che suscita nelle persone hanno tratti 

marcatamente positivi. La prima emozione, in ordine di importanza, è la speranza 
(segnalata dal 60 per cento degli italiani). Un’emozione vissuta, in particolare, dalle 

persone che fanno parte del ceto popolare (62 per cento) e dai residenti al Sud (67 
per cento). La seconda emozione, in ordine di importanza, è quella della serenità (47 

per cento), mentre al terzo posto troviamo la spinta impegnarsi (30 per cento). Una 
sollecitazione al fare e all’impegnarsi che, in questo caso, sembra coinvolgere 
maggiormente i giovani (34 per cento). Scendendo nella scala delle sensazioni 

suscitate da Papa, troviamo la sua capacità di trasmettere forza (27 per cento) e gioia 
(21 per cento). Nella sequenza di sensazioni, in fondo alla classifica, si collocano i 

tratti negativi. 
Questo pontefice suscita rabbia nel 3 per cento degli italiani, in particolare in 
una quota di residenti a Nordest (6 per cento), di persone che si collocano a estrema 

sinistra (6 per cento) e a destra (7 per cento). Delusione e incertezza sono provate 
entrambe dal 6 per cento degli italiani, mentre una dimensione di fastidio per le sue 

posizioni è provata dal 5 per cento del Paese. In termini complessivi e assoluti, 
riportando il quadro delle emozioni su una scala unitaria (la domanda prevedeva la 
possibilità di risposte multiple), possiamo osservare che in termini complessivi le 

emozioni positive suscitate dal Papa coinvolgono l’88 per cento degli italiani, mentre 
quelle negative il 12 per cento.  

Il tratto empatico di Francesco I non radica solo dai tratti della sua 
personalità, ma si basa anche sulle opinioni espresse e sulle scelte effettuate. 
Per il 50% delle persone questo Pontefice sta cercando di dialogare con il mondo e di 

riposizionare l'annuncio del Vangelo nella contemporaneità, mentre per un altro 39 
per cento sta innovando la Chiesa e il suo modo di essere. La spinta a dialogo con la 

modernità e con la società in mutamento è particolarmente avvertita dall’universo 
femminile (55 per cento) e dai ceti sociali più bassi e popolari (53 per cento). Solo il 
6 per cento degli italiani ritiene che il Papa stia allontanando la chiesa dai temi 

della verità e dai contenuti della dottrina (con una impennata solo tra le persone che 
si collocano a destra dello schieramento politico: 16 per cento). 

L’alternativa percorribile proposta da Bergoglio 
 Il senso di cambiamento, la spinta alla trasformazione che porta con sé il messaggio 
di Bergoglio sembra situarsi nel vigore del suo richiamo all’equità, nel saper far agire e 

vibrare la sua visione della fede nella società di oggi. Il Pontefice venuto dal Sud del 
mondo sta, in qualche modo, riposizionando la Chiesa nell’immaginario collettivo 

contemporaneo. L’opinione pubblica sembra reagire positivamente e condividere il suo 
richiamo a un “progetto di sviluppo integrale che, per essere reale, deve raggiungere 

ed offrire possibilità a tutti”. Le sue posizioni sulla “redistribuzione della 



ricchezza”, sul dovere di una “ecologia integrale”, sulla necessità di un 

“capitalismo inclusivo”, sull’urgenza di fare “un passo in avanti verso una 
matrice distributiva più giusta”, come il suo insistere sul valore della 

misericordia, hanno aperto un nuovo e intenso dialogo con ampie fasce della 
società. Puntando il dito contro l’economia che uccide, la società dell’esclusione, la 
globalizzazione dell’indifferenza e schierandosi senza remore dalla parte di quei poveri 

che, oltre a essere sfruttati ed oppressi, sono anche scartati e messi fuori perfino dalle 
periferie, il Vicario di Cristo ha conquistato parte dei cuori del Paese. Bergoglio sembra 

rispondere, con il suo stile e le sue modalità, al bisogno di cambiamento, armonia e 
speranza che aleggia in una società malata e febbricitante. Sembra offrire 
un’alternativa percorribile a una realtà sociale monadica, alla ricerca di nuove strade 

capaci di ristrutturare il senso dell’essere comunità e di rigenerare motivazioni calde 
per stare insieme. 

 

Le armi, scandalo del papa, non dei governi di Luca Kocci in 

“il manifesto” del 6 aprile 2021  

I temi della pace, della guerra e del disarmo sono fra i più presenti nel 

magistero sociale di papa Francesco. Non gli ha dedicato un’enciclica – come ha 

fatto con l’ambiente, nella Laudato si’ -, ma li affronta ogni volta che può, in molteplici 

occasioni. E se il «no alla guerra» può apparire in un certo senso ormai «scontato» – 

anche se alcuni suoi predecessori hanno sempre preferito sottolinear e altri «no» -, 

l’appello al disarmo è decisamente più originale. Ne ha parlato ancora una voltanel 

messaggio di Pasqua, che ha preceduto la tradizionale benedizione Urbi ed 

Orbi. «La pandemia è ancora in pieno corso, la crisi sociale ed economica è 

molto pesante, specialmente per i più poveri – ha detto il pontefice -. 

Malgrado questo, ed è scandaloso, non cessano i conflitti armati e si 

rafforzano gli arsenali militari. E questo è lo scandalo di oggi». «Condividiamo i 

sentimenti di papa Francesco», ha immediatamente acconsentito il presidente Usa Joe 

Biden, in un video su Twitter. Però non si riferiva alle armi, bensì ai vaccini, 

come peraltro ha detto il papa, poco dopo, nello stesso messaggio («I vaccini 

costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta. Nello spirito di un 

“internazionalismo dei vaccini”, esorto pertanto l’intera comunità internazionale a un 

impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la 

condivisione, specialmente con i Paesi più poveri»).  

Ma Biden non è il solo a selezionare le frasi del pontefice. Le parole di 

Francesco sul disarmo sono le meno citate dai grandi mezzi di informazione – 

con qualche eccezione -, che solitamente, soprattutto in Italia, danno grande risalto a 

tutto quello che fa e dice il pontefice. Del resto quella armiera è una delle industrie più 

fiorenti, e quello militare uno dei capitoli di spesa pubblica più onerosi nel mondo e in 

Italia, dove addirittura il Parlamento ha chiesto a Draghi di utilizzare una bella fetta 

dei fondi del Recovery Plan per ampliare e ammodernare gli arsenali (vedi il manifesto 

del 2 e 3 aprile). E le proprietà editoriali – è così da oltre un secolo, almeno 

dalla prima guerra mondiale – sono legate a filo doppio con il complesso 

militare-industriale.  

Quindi anche stavolta meglio mettere il silenziatore al papa che parla di 

disarmo. Come del resto fanno anche le Chiese nazionali: quella Usa, ma anche 

quella italiana, che anzi usa con grande disinvoltura le cosiddette «banche armate» 

(vedi il manifesto 3 giugno 2020). Anche qui con qualche eccezione, come per 



esempio Pax Christi. «L’Italia nel 2021 spenderà oltre 27 miliardi di euro per 

le armi. E dall’Europa, con il Recovery Plan, dovrebbero arrivare ulteriori 

miliardi all’industria militare. Altro che attenzione ai più deboli e ai più fragili», 

dice il coordinatore nazionale, don Renato Sacco. E il presidente del movimento, 

monsignor Giovanni Ricchiuti: «Il capo della Protezione civile Curcio afferma: 

“Siamo in guerra, servono norme da guerra.” Il generale Figliuolo dice: “Quando i 

vaccini arriveranno in massa, si potrà fare fuoco con tutte le polveri”. Sono indignato! 

Non posso accettare questo linguaggio bellico a cui assistiamo, questa 

cultura e queste scelte sempre più ispirate alla guerra». «Oggi è Pasqua – ha 

detto il papa domenica -. Ma ricorre anche la Giornata mondiale contro le mine 

antiuomo, subdoli e orribili ordigni che uccidono o mutilano ogni anno molte persone 

innocenti e impediscono all’umanità di “camminare assieme sui sentieri della vita, 

senza temere le insidie di distruzione e di morte”. Come sarebbe meglio un mondo 

senza questi strumenti di morte!». 

Il TG 1 sullo spionaggio russo, ovvero l’informazione alla Pippo e Paperino 

02.04.2021 - Gerardo Femina Pressenza 

(…) 

Quando osservo come si manipola l’informazione non metto in discussione la verità del fatto, 
perché in generale non vengono date informazioni completamente false. La manipolazione è nella 
forma con cui il fatto viene presentato. Nella comunicazione è molto più importante quello che non 
viene detto che quello che viene detto esplicitamente. Il “sottinteso” è molto più forte perché supera la 
barriera della razionalità e fa sì che il soggetto completi attivamente l’informazione. Questo partecipare 
attivamente da parte dell’ascoltatore fa sì che la notizia diventi più reale ed emotivamente intensa. 

Mettiamo da parte idee ingenue come l’obbiettività dell’informazione. Questa è essenzialmente 
impossibile, perché la coscienza struttura sempre la realtà, organizza sempre i dati in un orizzonte 
temporale che è la propria vita, con le proprie esperienze, con i propri interessi, ecc. Ci troviamo 
sempre di fronte a una narrazione. Già la scelta e l’ordine delle notizie da dare mostrano 
un’intenzione e un interesse. Il TG1 ha aperto con questa notizia, come dire: “Udite, udite, 
questa è la cosa più importante di tutte”. Ma poi la notizia è quasi ridicola. Credo che casi di 
spionaggio avvengano tutti i giorni in qualsiasi parte del mondo, a tal punto che ormai non fanno più 
notizia. E quando si tratta di qualcosa di veramente importante il “pubblico” non ne viene informato. Poi 
il fatto dei 5.000 euro rende il tutto quasi surreale. Ma per avere un impatto sul “paziente” a cui si 
somministra la “dose”, si ricorre alla scenografia da spionaggio e per un attimo si fa intravedere, ma 
senza dirlo, chi è il vero nemico: Putin con gli occhiali a specchio! Tra l’altro l’atmosfera è vecchia 
di cinquant’ anni, con fotocopie, valigette in pelle, parcheggi di auto… Due sono le ipotesi: o chi ha 
preparato la “dose” è un poco anzianotto e l’ha fatto in base ai suoi ricordi dei film di spionaggio degli 
anni ’60, o si è usato volutamente questo paesaggio da guerra fredda credendo che avrebbe avuto 
maggior impatto sul ”paziente”. 

In questa favoletta si è individuato il nemico: la Russia, ma in particolare Putin. Ma chi è il 
danneggiato che successivamente da grande eroe interverrà per proteggere il popolo e ristabilire la 
giustizia e la libertà? La notizia lo dice chiaramente: la NATO. Il Ministero della Difesa italiana è solo 
un intermediario tra i due contendenti, non ha un ruolo da vero protagonista. 

Forse non è fuori luogo ricordare che eventi molto più significativi, almeno dal mio punto di vista, come 
lo spionaggio sistematico attuato dagli americani nei confronti dei leader dei paesi europei e in 
particolare il fatto che la CIA spiava Berlusconi quando era premier, nei telegiornali ebbero uno spazio 
minimo e senza tutta la scenografia e l’enfasi a cui abbiamo assistito ora. E questo è coerente, perché 
l’intenzione è chiara: il “paziente” non deve pensare che gli Stati Uniti siano cattivi e possano essere 
il nemico. Non dimentichiamoci che ci troviamo all’interno di un romanzo più ampio, cominciato alla fine 
della Seconda Guerra Mondiale, con il Salvatore giunto dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. 
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Come continuerà ora la favola? Bisogna seguire le puntate successive. Di solito queste campagne 
sono organizzate a puntate, come i serial crime americani. E’ questo il metodo usato per esempio con 
la guerra in Libia e l’uccisione di Gheddafi. La campagna durò circa un mese. In varie “puntate” si 
cominciò a mostrare il volto del dittatore che non rispettava i diritti umani, fino a quando, ormai 
manipolata l’opinione pubblica, francesi, inglesi e americani sferrarono il colpo, assassinando sotto gli 
occhi di tutti un Capo di Stato. 

Tornando al nostro serial il giorno dopo il TG1 ha aggiunto alcuni elementi. L’ufficiale italiano viene 
presentato come una persona disperata che deve aiutare la figlia. Ovviamente non si usa la parola 
traditore, come normalmente si fa in questi casi, perché non bisogna spostare l’attenzione e la 
concentrazione dal vero nemico, che è la Russia. Poi si è ripreso a parlare di un certo Navalny che 
l’Occidente deve salvare in nome dei diritti umani, usando un copione già utilizzato per altri film. Il 
principe che salva la principessa prigioniera è sempre molto cool. 

Probabilmente la notizia andrà sfumando e alcuni dettagli verranno aggiustati, tanto l’obbiettivo è stato 
già raggiunto: “installare” nella coscienza dei cittadini “pazienti” una sensazione sgradevole e di 
rifiuto al solo pronunciare la parola Russia. 

Questo serial in realtà è già cominciato diversi anni fa, ma quando la produzione cinematografica è 
passata nelle mani di Trump si è preferito girare pellicole su altri temi, come gli immigrati, i muri col 
Messico… che tanto piacevano al pubblico americano. La produzione è ora tornata saldamente 
nelle mani delle industrie militari e si è cominciato a girare le scene della nuova stagione del 
serial, intitolata “America is back”. L’attore protagonista Biden ha esordito nella prima puntata 
dal titolo: “Putin è un killer”. 

Un’altra ipotesi è che siamo veramente in presenza di fatti reali e molto gravi, ma che non vanno 
raccontati al pubblico. E se non si può dire la verità vera perché si dice una verità falsa? Anche in 
questo caso ipotetico saremmo in presenza di una manipolazione indegna di un paese democratico. 

Intanto in un’altra realtà, non quella delle favole, si ostacola la realizzazione del Nord stream 2 che 
porterebbe gas economico dalla Russia all’Europa e si impedisce l’uso del vaccino Sputnik che, data la 
dipendenza dell’Europa da aziende farmaceutiche senza scrupoli, poteva rappresentare una valida 
alternativa… Ma questo va oltre le poche osservazioni che si volevano fare sul modo in cui il servizio 
pubblico nazionale informa i propri cittadini in questo difficile e movimentato XXI secolo. 

Nelli Feroci: "Sullo spionaggio d Mosca l'Italia ha alzato la voce. Un 
messaggio di fedeltà a Biden" 
 
Il presidente dell’Istituto affari internazionali: "Il governo italiano ha deciso di dare 

una enorme rilievo mediatico: si voleva a Roma fugare ogni minimo dubbio sulla 
ortodossia atlantica del Paese" 

Umberto De Giovannangeli2 aprile 2021 

   

Routine o, come affermato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, un fatto di “estrema 
gravità”. La spy story italo-russa e i suoi risvolti politico-diplomatici analizzati 

dall’Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell’Istituto affari internazionali 
(Iai). Diplomatico di carriera dal 1972 al 2013, è stato Rappresentante permanente 
d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles (2008-2013), capo di gabinetto (2006-

2008) e direttore generale per l’integrazione europea (2004-2006) presso il Ministero 
degli Esteri.  L’Ambasciatore Nelli Feroci ha anche ricoperto l’incarico di Commissario 

europeo per l'industria e l'imprenditoria nella Commissione Barroso II nel 2014. 
Insomma, una autorità nel campo delle relazioni internazionali. Globalist lo ha 
intervistato. 

 
Ambasciatore Nelli Feroci, come valutare la spy story italo-russa? 
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Ho letto con attenzione l’intervista all’Ambasciatore Romano.  E devo dire che mi trovo 

d’accordo con una certa parte della sua analisi e meno sul resto. Sono d’accordo con 
lui quando dice che è quasi una routine nei rapporti fra la Russia e i Paesi occidentali 

la condotta di attività di spionaggio. Dal ’45 ad oggi c’è una ricca serie di episodi 
riportati dalla stampa, c’è una meravigliosa letteratura sull’argomento che ha attinto 
ampiamente da esperienze personali di chi ha fatto il doppiogioco. Mi sono venuti in 

mente oggi, leggendo queste cronache, i romanzi di Le Carré o di Graham Greene. 
  Sotto questo profilo poco di nuovo. Semmai colpiscono due aspetti della vicenda in 

questione... 
Quali? 
Il primo è la modestia del compenso. Dell’ufficiale di marina verrebbe da dire “una 

spia de noantri”, con questa consegna del materiale in un garage a Spinaceto, 5mila 
euro in una busta, una roba terra terra. Le indagini ci diranno se effettivamente questi 

materiali di documentazione che sono stati trasmessi alla controparte russa erano così 
delicati, così importanti. A giudicare dal prezzo direi di no. Questa è la prima 
osservazione. La seconda osservazione riguarda la reazione del Governo italiano. E qui 

c’è un po’ una novità. Perché se è vero che nel passato ci sono stati sicuramente molti 
casi di espulsioni e anche di arresti, quello che colpisce in questa occasione è il rilievo 

mediatico che le autorità italiane hanno voluto dare a questa operazione. Questa è la 
cosa che ha colpito di più tutti gli osservatori: convocazione dell’Ambasciatore russo 

alla Farnesina, strapazzato dal segretario generale del Ministero degli Esteri, 
comunicati stampa, dichiarazioni del ministro, contro-interviste dell’Ambasciatore 
russo che ha manifestato tutto l’imbarazzo per la situazione, espulsioni a tambur 

battente, mi aspetto anche una ritorsione da parte di Mosca... Stavolta, il Governo 
italiano ha deciso di dare una enorme rilievo mediatico. E qui, secondo me, c’è una 

sola possibile spiegazione: si voleva a Roma fugare ogni minimo, residuo dubbio sia 
sulla ortodossia atlantica del Paese e del Governo sia sull’assenza di rapporti non 
confessabili con Mosca. Questa è l’interpretazione che mi viene in mente come la più 

plausibile, altrimenti per un episodio che probabilmente non era in fin dei conti così 
grave, o almeno lo spero, si fa fatica a comprendere l’enorme rilievo mediatico che si 

è inteso dare. Come a voler dire a Washington e agli alleati NATO potete fidarvi 
dell’Italia…(…) 
 

Il Canale che ha ucciso 130.000 egiziani 
In  vari episodi di sfruttamento e di guerra intorno al Canale di Suez, l’Egitto 

ha perso circa 130.000 vite, coinvolte direttamente o indirettamente nella 
storia del Canale. Invicta Palestina 

 
 

Il post dei giovani di FdI sul boia nazista Degrelle "E Meloni sta a 

guardare" di Paolo Berizzi in “la Repubblica” del 4 aprile 2021 

 Inneggiare a un criminale di guerra nazista, nel 2021, e poi fuggire nell’ombra: 
cancellato il post, chiusa la pagina. L’arditismo nostalgico di Gioventù Nazionale, 

l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, non dura nemmeno 24ore. Ma tanto è 
bastato per gettare nell’imbarazzo il partito di Giorgia Meloni. Il caso — sollevato 
venerdì da Repubblica — è il post dei giovani di FdI, a Verona, per commemorare, 

nell’anniversario della morte, il belga Léon Degrelle: leader e fondatore dei fascisti 
cattolici del movimento Rex e poi ufficiale delle Waffen-SS naziste. Detto anche il 

"figlio adottivo di Hitler"; mai pentito di avere servito la Germania nazista, 
negazionista dell’Olocausto. 



 Degrelle muore il 31 marzo 1994 a Malaga in Spagna, dove si rifugiò, 

protetto da Franco, per evitare la condanna a morte. E dunque, quattro giorni 
fa: ecco spuntare il messaggio sulla pagina Fb di Gioventù Nazionale Verona. "Per tutti 

coloro che ancora sognano un secolo di cavalieri", è la scritta che accompagna la foto 
di Degrelle. La citazione è da Militia, saggio scritto dal militare nel 1964. 
 Dopo le polemiche divampate sui social, il post è sparito: cancellato dagli stessi 

amministratori, o forse dagli "arbitri" di Zuckerberg per violazione delle politiche della 
piattaforma. Troppo tardi, comunque, per evitare che il caso deflagrasse. Esaltare un 

ufficiale delle SS è apologia di nazismo. E sognare "cavalieri" rappresentati da 
boia nazisti poco in linea con un partito che, per voce della sua leader, si definisce 
"destra moderna". Eppure, dai vertici FdI, non è arrivata una parola. In silenzio 

Giorgia Meloni, idem il solitamente loquace, e attivissimo sui social, coordinatore 
nazionale Guido Crosetto. «L’ideologia nazifascista non deve avere cittadinanza nelle 

istituzioni — attacca il segretario provinciale del Pd, Maurizio Facincani — . Tuttavia è 
evidente la contiguità di tale ideologia con vasti blocchi del centrodestra: dai nostalgici 
di FdI ai leghisti organici al movimento Christus Rex, che si richiama appunto ai 

cattolici nazisti fondati da Léon Degrelle». 
 Replica, tra l’impacciato e l’acrobatico, di Ciro Maschio, presidente del Consiglio 

comunale di Verona nonché deputato e segretario provinciale di FdI: «FdI non ha nulla 
a che fare con post apologetici del nazismo, da sempre incompatibili con 

l’appartenenza al nostro movimento. Un simpatizzante di Gioventù Nazionale (fondata 
nel 2014 per volontà della leader Giorgia Meloni, ndr) ha fatto un post provocatorio 
sulla loro pagina, che è autonoma e non gestita dal partito. Un post che poi è stato 

rimosso». A Ciro Maschio — già balzato alle cronache l’anno scorso per essersi 
deciso a pagare più di cento multe, 16mila euro, accumulate in due anni ma soltanto 

quando l’amministrazione veronese minacciò di farlo sloggiare dal suo posto di 
consigliere e presidente del Consiglio comunale per incompatibilità derivata da lite 
pendente con il Comune — ha risposto il capogruppo dem Federico Benini. 

«Cancellare un post oltraggioso per la democrazia non basta: Maschio 
spieghi ai veronesi se condivide l’ideologia hitleriana propagandata dai 

giovani di FdI». 
 Il caso Degrelle è soltanto l’ultimo di una lunga serie di episodi di 
esaltazione del nazifascismo che hanno visto protagonisti militanti ed 

esponenti di FdI. Tra i più noti ricordiamo la cena per commemorare la Marcia su 
Roma — ovvero l’inizio del fascismo — organizzata dal partito il 28 ottobre 2019 

a Acquasanta Terme (Ascoli Piceno): 70 partecipanti. Tra i presenti anche il 
governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, e il sindaco di Ascoli, Marco 
Fioravanti. Anche allora Giorgia Meloni tacque. Così come ora non prende le distanze 

dall’omaggio all’ex SS Degrelle. «Il suo silenzio su questo fatto gravissimo è indicativo 
— dice Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana — . Eppure è sempre così espansiva nei 

suoi giudizi sugli altri. Ma quando qualcosa coinvolge FdI, ecco che cala un silenzio 
profondo. Che i giovani del partito — aggiunge Fratoianni — celebrino un boia nazista 
la dice lunga sui valori costitutivi della destra in questo Paese». 

Un regalo di Pasqua all’industria militare 
04.04.2021 - Gregorio Piccin Pressenza 

Dentro l’uovo di pasqua di governo e maggioranza – ma l’opposizione di FdI 
sarà certamente entusiasta – le italiane e gli italiani troveranno un bel regalo. 

Le commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno dato il via 
libera alla destinazione di ben 17 miliardi del Recovery Fund in 

armamenti. 

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


Va detto che è una scelta in parte ereditata dal governo Conte e non ci si 

poteva aspettare che la mettesse in discussione un uomo della Nato come 
Draghi. 

Si tratta di 17 miliardi sottratti a sanità, scuola, servizi sociali, messa in 

sicurezza del territorio, trasporto pubblico, case popolari e mille altre esigenze 
sociali. 

Non era meglio destinare questa somma alle tante piccole imprese che stanno 
chiudendo? 

Non si dovrebbero aumentare il numero delle terapie intensive o impiantare 
un’industria farmaceutica pubblica capace di produrre vaccini come fa la 

piccola Cuba invece che sovvenzionare la produzione di strumenti di morte? 
Come al solito una scelta condivisa dalla destra e dal PD, dettata dall’assoluta 

subalternità delle forze politiche al governo agli imperativi che giungono dagli 
USA e dalla NATO oltre che dalla lobby dell’industria bellica. 

Questa insensata spesa militare è un’offesa ai valori della pace e della 
Costituzione. 

Non si ricostruisce l’Italia con le armi. 
Tutte le chiacchiere di rossi e verdi sulla convergenza col PD si fondano sulla 

rimozione della realtà del concrete scelte programmatiche e, lo scriviamo con 

rispetto, risultano essere operazioni di greenwashing. 
 

Chi è complice dei trafficanti in Libia? 

04.04.2021 - Fulvio Vassallo Paleologo - Pressenza 

La Pandemia da Covid-19 in Brasile 

   
A cura di Associazione Sondrio- São Mateus: A dança da Vida ODV  –Piazza 
Campello, 1 – 23100 SONDRIO (SO) C.F.  00871410148  

                                    
Come saprete, in Brasile la pandemia di Covid sta conoscendo una fase di profondo 

aggravamento. Negli ultimi giorni, il numero (ufficiale) dei decessi quotidiani ha 
superato i 3.000. Ciò che rende ancora più grave la situazione è l’estrema fragilità del 
sistema sanitario: i posti di terapia intensiva sono ovunque saturi; in molte località 

numerosi pazienti muoiono nell’attesa del ricovero. Molti sono giovani: come 
dovunque, l’età media degli ammalati si è abbassata. Questi i dati e le informazioni 

ufficiali. Quello che ci arriva direttamente dai nostri amici è un clima di vero e 
proprio terrore, un panico che non avevamo avvertito durante le fasi 
precedenti. Nelle favelas, in cui vi sono da sempre gravi malattie endemiche dovute 

alla malnutrizione, alle pessime condizioni igieniche, ad insetti come la zanzara Aedes 
che trasmette Dengue Zika e Chikungunya e dove l’accesso alle cure è estremamente 

problematico, si può ragionevolmente ritenere che la diffusione del virus sia molto più 
ampia. Del resto, molte di queste affezioni provocano disturbi respiratori e 
gastroenterici, e non sempre ci si cura di verificare l’esatta natura di una malattia o di 

un decesso. 
Manca, ancor più che in Italia, un’articolazione nazionale. 

 Il Presidente Bolsonaro è negazionista e si oppone alle misure restrittive che 
possono limitare l’attività economica. Sono quindi i Governatori dei singoli stati ed i 
sindaci dei vari municipi a decidere quali misura attuare in ogni territorio. Questo 

crea, ovviamente, una grande disparità, accentuata dal fatto che tra un territorio e 
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l’altro vi sono enormi diseguaglianze di ogni genere. Inoltre, il conflitto tra Bolsonaro 

ed i poteri locali crea una continua, diffusa tensione che indebolisce significativamente 
l’efficacia delle misure assunte a livello locale. Il vaccino prevalentemente utilizzato è 

il Coronavax di origine cinese, sperimentato in un laboratorio di São Paulo ed è stato a 
lungo contestato da Bolsonaro per motivi ideologici. Ora la campagna è partita, ma 
con grande ritardo, per cui è difficile acquistare i vaccini, che scarseggiano sul 

mercato mondiale. Con tutto, il Brasile ha una buona pratica di campagne vaccinali, 
uno degli aspetti del suo sistema sanitario che funzionano meglio. Al momento, la 

percentuale di popolazione vaccinata è dell’8%. Viene seguito il criterio dell’età. 
Vaccinati i più anziani, è ora il turno delle persone tra i 64 ed i 75 anni. Quando si 
arriverà a 60, inizieranno i gruppi più fragili ed alcune categorie come forze dell’ordine 

ed insegnanti. 
Ciò che, però, spaventa e preoccupa veramente sono la miseria e la fame. I 

lavori precari ed informali grazie ai quali la maggioranza delle famiglie sopravviveva 
sono ora in massima parte impraticabili, a causa delle norme di contenimento e dei 
timori di contagio da parte delle persone di classe media. Un sintomo dell’estrema 

gravità della situazione è rappresentato dell’aumento degli assalti ai camion che 
trasportano viveri ai supermercati. Lo Stato e gli Enti Locali hanno stanziato dei 

sussidi, cui non è però sempre facile accedere ed il cui valore, inizialmente di 600 
reais (il cambio attuale è di sei reais e mezzo per un euro: un real vale 0,15 euro), è 

stato fortemente ridotto. Ora varia da 150 a 375 reais, in base alla composizione 
familiare. Non si pensi che con queste cifre si possa agevolmente sopravvivere. 
L’inflazione, che nel 2020 è stata complessivamente del 4,5%, per i generi alimentari 

ha raggiunto il 14,36%, ma riso e fagioli che rappresentano la base dell’alimentazione 
per Brasiliani – e per i più poveri la esauriscono – sono aumentati di quasi il 70%; i 

più a buon mercato costano rispettivamente 4 e 7 reais al chilo. Ammettendo che per 
una famiglia di quattro persone (ma spesso sono di più) possano durare 3 giorni, 
fanno 10 chili al mese: in tutto 110 reais. Non si muore di fame, ma avanza molto 

poco. 
Questo aumento dei prezzi è la conseguenza di un complesso di cause, tutte in 

qualche modo legate alla condizione di dipendenza post e neocoloniale in cui il Brasile 
si trova e che risulta accentuata dall’estrema debolezza politica in cui versa 
dall’elezione alla Presidenza di Jair Bolsonaro. In sintesi, si tratta della dipendenza 

dell’economia brasiliana dal dollaro, la cui quotazione in poco più di un anno è 
aumentata del 29,8%: da 4 a 5,7 reais per un dollaro. Ciò è in gran parte frutto 

dell’agroindustria, sostenuta e favorita da tutti i governi che si sono succeduti dalla 
dittatura militare (1964 – 1985) in poi, Lula e PT (Partito dei Lavoratori) compresi. 
Fertilizzanti e pesticidi vengono acquistati sul mercato internazionale in dollari, così 

come vengono privilegiate le esportazioni – sempre in dollari – rispetto al consumo 
interno. Col risultato che i prodotti alimentari scarseggiano ed il loro costo lievita 

esponenzialmente, mentre i latifondisti accumulano ingentissimi guadagni 
convertendo i dollari in reais. 
Altra grande fonte di preoccupazione – in qualche modo quella che 

maggiormente ci angoscia per le prevedibili ricadute sul prossimo futuro –  è 
la sospensione dell’attività in presenza nelle scuole e nelle università, che 

dura oramai da più di un anno. Per i ragazzi più poveri, quelli che vivono nelle aree 
rurali e periferiche, i giovani neri discendenti degli schiavi che abitano nelle favelas e 
nei quilombos, i giovani indigeni delle aldeias seguire la didattica a distanza è presso 

che impossibile: non hanno strumenti, connessioni e neppure condizioni ambientali 
adeguate. Ciò genera sofferenza, sfiducia e frustrazione. Molti sono spinti ad 

abbandonare un percorso di studi – intrapreso con grandissima speranza e condotto a 
prezzo di enormi, quotidiani sacrifici – perché, in questo momento, non scorgono 

alcuna concreta possibilità di continuarlo e concluderlo in maniera soddisfacente. 



Stiamo perdendo – o, per lo meno, rischiamo fortemente di perdere – i ragazzi e le 

ragazze migliori, i più consapevoli e determinati di un’intera generazione. Oltre ad 
essere un delitto, è uno spreco. 

In questo quadro di estrema difficoltà, il ruolo del Centro Ricostruire la Vita si sta 
rivelando sempre più prezioso. Riceve viveri da alcune comunità dell’area rurale e da 
due supermercati e li distribuisce più volte alla settimana alle famiglie più povere, che 

non sono solo quelle dei ragazzi iscritti al Centro: l’ambito delle persone e dei nuclei 
assistiti si è così ampliato, consentendo una sopravvivenza dignitosa a molte persone. 

Sono spesso i ragazzi stessi a venire a prendere il cibo ed altri prodotti di prima 
necessità, comprese le mascherine. In questo modo attraverso il Centro mantengono 
il contatto con le loro scuole. È, infatti, il Centro stesso che riceve il materiale didattico 

su cui i ragazzi si esercitano con la guida dei nostri educatori, che non hanno mai 
sospeso la loro presenza. Nel corso dell’ultimo, difficile anno, il Centro ha partecipato 

a bandi e stretto accordi con significative realtà istituzionali. Col contributo dell’ 
Amministrazione Giudiziaria – che destina parte del ricavato delle ammende ad entità 
che svolgono attività di particolare valore sociale – si è potenziata la dotazione e 

finanziato un corso di formazione informatica. 
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Mine antipersona al bando, all’Italia manca un passo: il divieto di 

investire di Luca Liverani in “Avvenire” del 4 aprile 2021  

All’Italia serve ancora un ultimo divieto per il bando definitivo delle mine antipersona e 

delle bombe a grappolo. Nell’odierna 'Giornata Internazionale per l’azione contro le 
mine e gli ordigni bellici inesplosi', voluta dalle Nazioni Unite nel 1997, il bilancio 
dell’impegno italiano sarebbe da 10 e lode, cancellando definitivamente il ruolo avuto 

dalle aziende belliche italiane (tra cui Valsella, Tecnovar, Sei) che hanno prodotto 
mine antipersona disseminate in giro per il mondo. Sarebbe. Se al quadro 

legislativo non mancasse un tassello non secondario. E cioè la proposta di 
legge 1813 che punisce chi investe nelle aziende produttrici di queste armi 
vietate dal Trattato di messa al bando delle mine del 1997 e dalla 

Convenzione sulle Munizioni Cluster del 2008. Ordigni mortiferi e infidi che 
seminano morte, dolore, disabilità, soprattutto tra i civili, anche a molti anni di 

distanza dalla fine dei conflitti. Ma vengono ancora prodotti in alcuni paesi che non 
hanno sottoscritto i due accordi.  
L’iter legislativo si trascina incomprensibilmente da più di dieci anni, ma ora 

sembra aver ridestato l’interesse di alcuni legislatori. Il bando delle Mine del 1997, 
nato sulla spinta di una mobilitazione mondiale della società civile, è uno dei trattati 

sul disarmo umanitario con più adesioni. Circa l’80% dei paesi ha infatti aderito, 164 
stati. Ad oggi sono stati distrutti oltre 55 milioni di mine rimasti negli arsenali e 30 
paesi si sono dichiarati liberi dalle mine, ultimi Cile e Regno Uniti. Ancora 60 paesi 

sono infestati da mine o munizioni cluster, le famigerate bombe a grappolo 
che, una volta lanciate, disseminano a pioggia bombe più piccole. Che 

sistematicamente restano in parte inesplose, con rischi pari a quelli delle mine 
antipersona. I due trattati impediscono l’uso, la produzione, il commercio e lo 
stoccaggio di mine antipersona e di munizioni cluster. Negare i possibili 

finanziamenti italiani ad aziende straniere che si ostinano a produrre questi 
'semi di carneficina' è un dovere non più rinviabile.  

In Parlamento da anni attende l’ultimo via libera la proposta di legge 1813, 'Misure 
per contrastare il finanziamento di imprese produttrici di mine, munizioni e 
submunizioni a grappolo'. Un passo che confermerebbe l’impegno del nostro Paese in 

ambito di cooperazione e mine-action, riconosciuto a livello internazionale. Il testo ha 
iniziato il suo iter nel 2010, per essere approvato da Camera e Senato nel 2017. 



Inviato al Qurinale per la firma del Presidente, era stato rinviato alle Camere da 

Sergio Mattarella che aveva rilevato un difetto di costituzionalità. Nell’attuale 
legislatura il testo è stato emendato, all’art. 6 comma 2, e approvato in Senato il 29 

aprile 2019. Manca solo il sì della Camera dei Deputati, ma il progetto di legge è 
rimasto fermo per un anno e mezzo, prima che la commissione Finanze si decidesse a 
riattivarne l’iter a novembre 2020. Oggi la commissione ha raccolto i pareri consultivi 

di altre 8 commissioni sulle 9 interpellate, senza registrare pareri ostativi. Al voto 
definitivo in seconda lettura manca dunque solo il via libera della commissione 

Bilancio, dove il testo si è impantanato da circa cinque mesi. La relazione tecnica 
sollecitata al Governo sarebbe dovuta arrivare in realtà dopo 10 giorni dalla richiesta 
della commissione Bilancio. E comunque entro il termine perentorio di 30 giorni. Colpa 

solo di una somma di inefficienze, distrazioni, difficoltà legate alla pandemia? A 
pensare male verrebbe da sospettare che la norma possa dare fastidio a qualche 

investitore. Ma sicuramente ci sarà una spiegazione più banale e meno maliziosa. E i 
deputati presto porteranno al traguardo questa norma di civiltà. 
 

Jugoslavia, italiani cattiva gente di Mirella Serri in “La 

Stampa” del 6 aprile 2021  

A 80 anni dall'occupazione fascista, un appello a Mattarella perché si 

riconoscano le nostre colpe. 

Vai sull’allegato 

 Draghi loda i libici per come trattano i migranti di Carlo Lania in il 
manifesto del 7 aprile 2021 

quelle poche parole sui migranti dette ieri dal premier Mario Draghi a Tripoli sono di 

quelle che lasciano il segno: «Noi esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia 

fa, per i salvataggi, e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia». 

Apprezzamento per un Paese che imprigiona uomini, donne e bambini in condizioni 

disumane 
 

La visita del premier. Draghi spinge la nuova Libia. Ma 
ignora il dramma profughi 

Nello Scavo mercoledì 7 aprile 2021 Avvenire 

La sede del bilaterale è vicina ad alcuni luoghi di detenzione «indicibili» per l’Onu. Msf: 
«Poco da dirsi soddisfatti». E Letta (Pd): salvare in mare è un dovere per l’Italia 

Il problema «non è solo geopolitico, ma anche umanitario». Non sono bastate queste 
parole per risparmiare al presidente Mario Draghi le critiche delle organizzazioni 
umanitarie e di molti esponenti politici che dal premier si attendevano qualche parola 

in più a proposito delle violazioni dei diritti umani nei campi di prigionia libici. 
«Un salvataggio in mare si conclude solo all’arrivo in un porto sicuro. Se 

migranti e rifugiati vengono riportati in Libia - ricorda Medici senza frontiere 
- si tratta di una condanna alla violenza e alla brutalità nei centri di 
detenzione. C’è poco da essere soddisfatti». Poco prima il premier italiano aveva 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202104/210407lania.pdf


infatti ringraziato la guardia costiera libica (entità che in realtà è composta da 

differenti e autonome polizie marittime) e aveva espresso «soddisfazione per quello 
che la Libia fa nei salvataggi», aggiungendo che «nello stesso tempo aiutiamo e 

assistiamo la Libia». 
Non lontano dai luoghi che hanno ospitato il vertice si trovano alcuni dei luoghi di 
detenzione nei quali secondo le Nazioni Unite avvengono «orrori indicibili». E 

questo ha provocato una raffica di reazioni, culminate nelle parole di Enrico Letta: 
«Bisogna dire che il salvataggio in mare è un dovere del nostro Paese – ha detto il 

segretario del Pd –. Diversa è la questione migranti» dove, ha aggiunto, « c’è bisogno 
di un cambio radicale della politica Ue». Anche Pietro Bartolo, europarlamentare del 
Pd, si è chiesto «cosa fa la Libia per i salvataggi? A noi risulta – ha detto – che quando 

opera, e spesso supportata dalla logistica dell’europea Frontex, la Libia riprenda i 
migranti in fuga e li riporti in veri e propri lager ». Un rimprovero che arriva anche da 

Demos: «Capisco la 'Realpolitik', ma ringraziare la Libia per ciò che fa verso i 
migranti vuol dire non tener conto della realtà del traffico di esseri umani, dei 
lager di detenzione, delle violenze quotidiane per migliaia di persone a 

cominciare dalle donne», reagisce il segretario Paolo Ciani. 
 

Pochi giorni fa l’inviato Onu a Tripoli, lo slovacco Jan Kubiš, ha riferito al Consiglio di 
sicurezza che «attualmente circa 3.858 migranti sono detenuti in centri di detenzione 

ufficiali in condizioni estreme, senza un giusto processo e con restrizioni all’accesso 
umanitario». La missione delle Nazioni Unite si è detta «preoccupata per le gravi 
violazioni dei diritti umani contro migranti e richiedenti asilo da parte del personale del 

Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale e dei gruppi armati coinvolti nella 
tratta di esseri umani». Per Luciano Scalettari, presidente di Resq, «non si possono 

ringraziare le autorità libiche. Andrebbero ringraziate le Ong e associazioni umanitarie 
che davvero salvano le persone naufraghe e le portano in un luogo sicuro». 
Evidentemente «gli sfugge la differenza tra salvataggio e cattura», afferma il 

segretario nazionale di Si, Nicola Fratoianni. 
Più volte papa Francesco ha parlato dei campi di detenzione libici come campi 

di concentramento. Perciò saranno decisive le prossime mosse del governo italiano. A 
fronte dei rari «corridoi umanitari», molti osservatori invocano un deciso cambio di 
rotta, specie nella gestione dei centri di detenzione. «Dal capo di un Paese europeo in 

visita in Libia – ha detto Erasmo Palazzotto, parlamentare di Leu che ha votato la 
fiducia a Draghi – mi aspetterei parole di dura condanna sulla condizione di 

detenzione e sulla negazione dei diritti umani in Libia certificata dall’Onu». 
 

 

Libia: lettera aperta a Draghi sull’equivoco «guardia 
costiera» 

di  Roberto Saviano | 07 aprile 2021 

 
Caro Presidente Draghi, Le scrivo perché credo profondamente sia stato vittima di 
un equivoco. Caro Presidente, nessun migrante è stato mai «salvato» in mare dalla 

Guardia costiera libica (finanziata dall’Italia), semmai rapito e mai rimpatriato. I 
migranti «salvati» vengono portati in campi di prigionia, che sono veri e propri lager, 

e durante le operazioni di «salvataggio» la Guardia costiera libica – esistono filmati – 
ha più volte picchiato i migranti ammassati sui gommoni, non ha esitato a sparare su 
uomini e donne, uccidendo. Ha usato le proprie coste come ricatto estorsivo verso 

l’Europa e i migranti come bancomat: ha preso soldi per fermare le partenze, soldi dai 
trafficanti per poter agevolare le partenze, soldi dai familiari dei migranti per 

interrompere le torture, soldi per riscattarli e permettergli di tornare nei loro paesi. 

https://www.corriere.it/opinioni/21_aprile_07/libia-lettera-aperta-draghi-sull-equivoco-guardia-costiera-6114a64a-97b5-11eb-b3c4-d1c4be2a345c.shtml#commentFormAnchorArtDown
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Tutto questo è stato indagato e svelato dall’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati 

(Unhcr) e la stessa Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM) ha 
dichiarato i porti libici come porti non sicuri. 

 
Presidente, anche sui centri di detenzione in Libia abbiamo informazioni dettagliate da 
fonti affidabilissime. Esistono almeno due tipi di lager: quelli ufficiali, nei quali vige 

il lavoro forzato, dove migranti che non hanno commesso alcun reato sono detenuti e 
trattati come criminali e schiavi. E poi ci sono i lager non ufficiali, veri e propri luoghi 

di tortura; qui i migranti vengono maltrattati a scopo estorsivo, venduti, picchiati, 
stuprati e uccisi. Le testimonianze sono agghiaccianti e chi ha ascoltato questi 
racconti non può ringraziare la Guardia costiera libica: se vuole approfondire le 

questioni di cui le sto parlando, le consiglio di ascoltare su Radio Radicale la 
trasmissione «Voci dalla Libia – speciale Fortezza Italia», a cura di Andrea Billau e 

Michelangelo Severgnini. 
 
Non possiamo più sottostare al ricatto, non possiamo più fare «noi» la parte del 

lupo nella speranza di depotenziare i pedatori. Lo hanno già fatto i governi a trazione 
PD e non ha funzionato, checché ne dica l’ex ministro Marco Minniti. So bene che si 

trova stritolato da una parte dell’opinione pubblica spaventata dall’inesistente 
«invasione» dei migranti, so bene che l’Europa è del tutto inaffidabile, e oggi con la 

pandemia in corso lo è ancora di più, ma la Guardia costiera libica non è la soluzione: 
è, al contrario, il principale problema, soprattutto perché l’opinione pubblica crede che 
finanziarla e armarla serva a bloccare migranti, quando in realtà è un’esigenza che 

risponde alla necessità di salvaguardare le politiche energetiche: si paga la Guardia 
costiera libica perché i giacimenti Eni in Libia non subiscano ritorsioni. Fino a quando 

non sarà chiaro a tutti che esiste un nesso tra la sicurezza degli impianti petroliferi in 
Libia, la Guardia costiera libica e l’affare dei migranti, la partita tra noi non sarà leale; 
fino a quando non sarà chiaro a tutti che le milizie libiche coprono segmenti legali e 

illegali, pubblici e privati, ci muoveremo su un terreno che sembra essere quello dei 
flussi migratori, ma che in realtà riguarda le politiche energetiche del nostro Paese e 

quante vite siamo disposti a sacrificare sull’altare del profitto o, come direbbe qualche 
ex ministro, della ragion di stato. 
 

Perché, allora, andare in Libia e, con tutte le informazioni che abbiamo – grazie 
soprattutto alle Ong e ai giornalisti intercettati dalla procura di Trapani – ringraziare la 

Guardia costiera libica? 
 
Presidente, trovi il modo di ascoltare tutte le persone coraggiose che 

conoscono quello che accade in Libia, ascolti i volontari delle ONG, ascolti anche 
molti uomini della Guardia Costiera Italiana che hanno salvato e protetto vite, spesso 

in conflitto con i governi da cui dipendevano, ma in coerenza con la legge del mare. 
Ascolti i migranti che sono sopravvissuti ai lager. 
 

L’Europa che non trova una strada nel diritto rappresenta la contraddizione 
dei suoi principi. E mentre Lei, ieri, Presidente Draghi, ringraziava la Guardia 

costiera libica, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen era ad 
Ankara, insieme al Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, a rendere 
omaggio al Presidente turco Recep Tayyip Erdogan che tanto «aiuto» ha dato 

all’Europa nel proteggere i suoi confini orientali – dietro lauta ricompensa – da 
«pericolosissimi» migranti tra cui centinaia di migliaia di siriani (famiglie, tantissime 

famiglie con figli piccoli) in fuga da un dittatore sanguinario. L’immagine dell’Europa 
con il cappello in mano, a farsi umiliare – inaccettabile il trattamento riservato a 

Ursula Von Der Leyen, evidentemente colpevole di non aver preferito la cura della 



casa e dei figli alla politica – dal despota turco, che ha contribuito alla 

destabilizzazione della Libia e che non nasconde le sue mire sul Mediterraneo, che 
conta di spartirsi con Putin, ha senz’altro fatto rivoltare nella tomba i padri fondatori, 

che si citano sempre più a sproposito. 
 
E questa non è un’altra storia... Questa è la stessa storia, perché l’Italia aveva un 

solo compito, quello di gestire in maniera umana il dramma 
dell’immigrazione trasformandolo in risorsa per il Paese e per l’Europa. Da 

Minniti Ministro degli Interni in poi, invece, l’immigrazione è divenuta terreno di 
scontro politico, occasione per fare la peggiore propaganda di sempre sulla pelle dei 
più deboli. Conosco le dinamiche della politica, non pecco di ingenuità. Probabilmente 

bisognerà sempre tornare a Machiavelli «pertanto ad un Principe è necessario saper 
ben usare la bestia e l’uomo». Ecco, ormai da troppo tempo l’Europa sta usando la 

bestia; è la bestia che agisce, non l’uomo. Caro Presidente, i migranti sono esseri 
umani e in Libia si violano sistematicamente, ai loro danni, i diritti umani 
fondamentali. Mi aspettavo, anzi no, mi auguravo un cambio di passo. 

 
E di nuovo Machiavelli «non partirsi dal bene, potendo, ma sapere entrare nel male, 

necessitato», eccomi a offrirle una sponda: il ringraziamento alla Guardia costiera 
libica, come l’incontro di Van del Leyen e Michel con Erdogan sono un male 

«necessitato»? Queste parole lei potrebbe pensare siano un lusso da anime belle, che 
magari pensano di poter governare l’inferno complesso della politica con la morale e 
con l’indignazione, e probabilmente mi ricorderà che tra il sogno della giustizia e 

l’inferno della realtà degli umani ci sono gli oceani della mediazione. Concordo, ma 
esiste un modo che la storia del miglior riformismo italiano (non quello 

autoproclamatosi tale) ha insegnato: ogni mediazione deve avere l’orizzonte del 
diritto, ogni negoziazione non deve violare i principi primi su cui si fonda il nostro 
essere e il senso del nostro scegliere. Anche quando siamo costretti ad agire non 

come vorremmo, se neghiamo ciò che siamo, non sarà una mediazione la nostra, non 
un accordo, ma una resa incondizionata, una sconfitta ammantata di apparente 

vittoria. Presidente, come è accaduto ad altri prima di Lei, può scegliere se sulla 
vicenda migranti far vincere la bestia o l’uomo. 
7 aprile 2021, 21:59 - modifica il 8 aprile 2021 | 08:27 

 

In Groenlandia vincono gli Inuit: stop alla miniera 
08.04.2021 - Agenzia DIRE 

Un giacimento minerario, scrigno di terre rare e uranio, è risultato decisivo per l’esito delle elezioni in 
Groenlandia vinte con ampio margine da un partito indipendentista finora all’opposizione. Inuit 
Ataqatigiit, questo il nome del partito, fondato nel 1975 e cresciuto anche puntando su un impegno 
ambientalista, ha ottenuto alle parlamentari di ieri il 37 per cento dei voti. In primo piano, durante la 
campagna elettorale, l’opposizione al progetto di sfruttamento sostenuto dall’amministrazione uscente. 

“Il popolo ha parlato” ha detto il capo di Inuit Ataqatigiit, Mute Bourup Egede, in un’intervista 
a Dr, emittente della Danimarca, il Paese che mantiene la sovranità sulla Groenlandia. Il dirigente ha 
aggiunto che il progetto di Kvanefjeld, affidato a un’impresa australiana associata a fondi cinesi, sarà 
sospeso. 

A riconoscere come la questione dei giacimenti sia stata “una delle ragioni principali” della propria 
sconfitta decisiva è stato anche Erik Jensen, alla guida del partito Siumut, staccato con il 29 per cento 
dei consensi. 

Il voto della Groenlandia, che ha uno status di autonomia su diverse materie, escluse la difesa e 
gli esteri, era osservato con attenzione a livello internazionale. Nell’isola vivono poco più di 50.000 

https://www.pressenza.com/it/author/agenzia-dire/


persone ma le riserve minerarie e la posizione strategica fanno gola a più potenze. Nel 2019 il 
presidente americano Donald Trump si era anche detto desideroso di acquistarla, suscitando proteste 
danesi e groenlandesi. 

 Il nostro delirio suicida, processare il passato di Ernesto Galli Della Loggia 
in Corriere della Sera del 3 aprile 2021 

Si dovrebbe tener fermo, insomma, che nella storia non possono trovare posto i nostri criteri morali 

attuali. Criteri morali attuali che noi tendiamo viceversa a proiettare anche nel passato (ndr.: anche 

nel passato c'erano persone che la pensavano in modo diverso, come Bartolomeo de las 

Casas..) .Nota dell’autore della rassegna stampa di Incontri fine settimana. Di Bartolomé De Las 

Casas non si può non leggere la sua “Brevissima relazione sulla distruzione delle Indie” 

 

Se, per lo storico, vittime e carnefici pari sono di Piero 
Bevilacqua in “il manifesto” del 8 aprile 2021 

 Ma come fa Galli della Loggia (Corriere della Sera, 3 aprile), facendo leva su 
episodi certamente discutibili, ma comprensibili – abbattere o danneggiare le statue di 

Colombo o di Churchill – ad accusare gli autori di “crassa ignoranza della storia”? 
Come si può mettere sullo stesso piano i massacri e la distruzione d’intere civiltà 

compiute dagli europei e le loro vittime? 

 Ragiona l’autore: poiché i negrieri africani, nel corso dell’età moderna, facevano 
frequenti incursioni nelle regioni interne dell’Africa, catturando giovani che poi 

vendevano ai mercanti europei, anche i responsabili di tale nefasta pratica dovrebbero 
essere messi sotto accusa. Anche gli africani hanno i loro scheletri nell’armadio. Per 
cui le élites che oggi demonizzano indistintamente l’Occidente dovrebbero guardare 

anche in casa loro. Il ragionamento di Galli della Loggia ha degli appigli di veridicità 
storica, ma da questi finisce, con semplificazione logica stupefacente, per approdare 

a conclusioni moralmente assurde e storicamente sbagliate. “La conquista – 
egli scrive – l’assoggettamento di altre popolazioni, la loro riduzione in schiavitù, sono 
state per secoli e secoli, per millenni, la regola universalmente seguita non solo dagli 

europei ma da tutte le civiltà e i popoli della terra. Da tutte, a cominciare da quelle 
che oggi levano il dito accusatore contro «i bianchi”.. 

È la notte in cui tutte le vacche sono nere. Tutti i popoli della terra sono stati dei 

massacratori e nessuno può alzare la voce contro l’altro. Rimanendo conseguenti a 
tale ragionare oggi gli ebrei non dovrebbero recriminare per le vittime dell”Olocausto, 

per lo sterminio di sei milioni di loro correligionari, perché il fatto rientrerebbe nella 
normale condotta del popolo tedesco. Ma si può metter sullo stesso piano, poniamo, la 
schiavitù dei Greci o dei Romani, con la tratta degli schiavi? Con la pratica dei 

conquistatori spagnoli, che per quasi quattro secoli hanno spogliato l’Africa della sua 
più fiorente gioventù, condannandola a una vita di lavori logoranti nelle piantagioni, 

un’esistenza che durava solo pochi anni? Commercio con cui hanno attivamente 
gareggiato le altre potenze cristiane europee? 

 Un immenso continente, quello dell’America Latina, è stato letteralmente 

annientato dai colonizzatori, perché l’intera popolazione è stata piegata a 
lavori estenuanti, uccisa militarmente, devastata da malattie sconosciute 
portate da oltre oceano. In poco tempo, a seguito di milioni di morti, è 

crollata l’intera demografia di grandi civiltà. Paesi come il Perù e il Messico 
hanno impiegato secoli per veder risorgere la loro demografia. Non 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202104/210408gallidellaloggia.pdf


gratuitamente Tzvetan Todorov ha potuto definire la scoperta del Nuovo 

Mondo “il più grande genocidio dell’umanità”. 

 Nel Nord America? Lì, l’intero popolo dei nativi, i pellirosse, è stato eliminato con la 
corruzione dell’alcool, come già ricordava Tocqueville, e con la progressiva 

sottrazione delle loro terre. Al loro posto milioni di neri importati sono stati messi a 
servizio della nazione americana e ancora oggi non riescono a ottenere piena dignità 

nel paese che hanno contribuito a costruire con le loro fatiche.  

E Galli della Loggia li accusa di costruire un falso “paradigma della «vittima»”? Ma quel 
che poi si dimentica è che la devastazione compiuta dal colonialismo euorpeo è ben 

più radicale e profonda e dura ancora con esiti drammatici. Come aveva ben capito 
Karl Polany, la “ferita mortale” inflitta dagli europei ai popoli colonizzati è 
l’annientamento della loro cultura, la distruzione del loro sistemi di valori e di senso 

della vita che li aveva orientato per secoli: “Le masse indiane nella seconda metà del 
diciannovesimo secolo non morivano di fame perché erano sfruttate dal Lancashire, 

morivano in grande numero perché la comunità del villaggio indiano era stata 
distrutta”. 

 Le vaste ondate di immigrazione che oggi investono l’Europa, la vecchia fortezza dei 

colonizzatori del Mondo, non sono solo motivate dalle guerre che questi continuano 
ancora a scatenate nelle ex colonie. E non solo per i problemi economici creati da una 
politica di sfruttamento neocoloniale che è durata per tutto il Novecento e dura ancora 

in varie forme. Ma anche perché lo scintillante universo pubblicitario delle nostre 
società opulente ha invaso l’immaginario delle popolazioni del Sud, che si sono 

ritrovate misere, sradicate dai loro punti di riferimento, dal loro passato, dal loro 
universo culturale, proiettate verso un futuro in cui possono avere un ruolo solo come 
stranieri e subalterni. 

Stile da destra lumbard: dàgli al poveraccio, il resto va da sé di Gad 

Lerner in “il Fatto Quotidiano” del 9 aprile 2021 

 Nel gennaio dell’anno scorso incontrai il sindaco Antonino Nucera al mercato di 

Opera. Volevo raccontare la storia dell’uomo in gabbia, ovvero del nigeriano Daniel 

Owewense fotografato dietro le sbarre, affiancato da due agenti della polizia 

municipale che lo esibivano come un trofeo: colpevole di accattonaggio molesto! 

L’avevano pubblicata su Facebook dopo averne sbianchettato il volto, e poi rimossa 

essendosi resi conto che quella gogna pubblica violava la legge. Ma lui, il sindaco 

Nucera, l’aveva ripubblicata con tanti complimenti per lanciare il messaggio: “I 

malintenzionati devono sapere che a Opera la criminalità è il nemico”. 

 Ora che l’hanno posto agli arresti domiciliari per appropriazione indebita di 

mascherine, turbativa nell’acquisto dei termoscanner e traffico di rifiuti, ci 

chiediamo: da che pulpito veniva la predica? Additare i poveracci come pericolo 

pubblico per deviare l’attenzione dei cittadini e rafforzare il proprio sistema di potere, 

è una costante della destra lombarda di cui il Comune di Opera rappresenta un caso di 

scuola. Ne sa qualcosa Ettore Fusco, il vicesindaco leghista subentrato al decaduto 

Nucera, che ama farsi chiamare “sindaco emerito”. Aveva infatti già guidato per due 

mandati l’amministrazione, e ha continuato a condividerne gli atti. Difficile credergli 

quando si dichiara “stupito, sorpreso e deluso”. Fu proprio Fusco il protagonista del 

ribaltone al Comune di Opera, in precedenza sempre guidato da giunte di sinistra. Nel 

2006 era alla testa di una fiaccolata conclusasi dando alle fiamme un campo rom di 73 

persone, fra cui 35 bambini che, terrorizzati, trovarono rifugio alla Casa della Carità di 



don Colmegna. Fu il trampolino della sua carriera politica. Dàgli al poveraccio, 

anche quella volta. Fervente salviniano, nel 2014 firmò la richiesta di assegnazione di 

una sala milanese per un convegno di Forza Nuova. Dimenticavo: l’anno scorso al 

mercato ci imbattemmo nello spaventatissimo nigeriano Daniel, l’uomo in gabbia, che 

aveva ripreso a chiedere l’elemosina. Nessuno pareva infastidito. E allora il sindaco 

giustiziere Nucera mi confidò che la settimana prima aveva personalmente 

accompagnato Daniel in auto alla fermata del pullman. Chi dei due era il tipo più 

pericoloso? 

 Murgia: l'esercito non è la salvezza intervista a Michela Murgia a cura di Francesco 
Grignetti in La Stampa del 9 aprile 2021 

«Io ho semplicemente detto che era un linguaggio da guerra. Che quel linguaggio non mi 

rasserena. E che affidare le vaccinazioni a un generale che veste la divisa è un forte atto 

simbolico. Se tanti si dicono più rassicurati da un generale, vuol dire che hanno talmente poca 

fiducia nella politica, che per loro chiunque è meglio, anche un militare». 

 

Sultana Khaya, il popolo saharawi e la sua vita sotto assedio 

Intervista. L’attivista simbolo della lotta contro l’occupazione militare 
marocchina del Sahara Occidentale denuncia una realtà sempre più disumana. 

«Dopo la violazione del cessate il fuoco vengono represse con la forza tutte le 

voci a favore dell'autodeterminazione» 

 Luca Peretti, Cosimo Pica  

In questi giorni si rincorrono notizie preoccupanti dal Sahara Occidentale, il territorio 
occupato da metà anni settanta dal Marocco (che ne rivendica la sovranità), dopo la 

fine della colonizzazione spagnola. Si tratta dell’ultima decolonizzazione africana. La 
parte del popolo Saharawi che sotto occupazione marocchina (solo una piccola striscia 
di terra è autogovernata, mentre la maggioranza vive esule in grandi campi tendopoli 

nel deserto algerino) è sottoposta dallo scoppio delle ostilità a una situazione ancor 
più disumana del “normale”. 

Il 13 novembre infatti l’armistizio che durava da quasi 30 anni è stato rotto da 
un’aggressione marocchina e da allora, come il manifesto ha raccontato più volte, 

prosegue una guerra a bassa intensità ma dai costi umani e politici altissimi. Mercoledì 
scorso era circolata la notizia  – smentita – che il segretario generale del Fronte 
Polisario Brahim Ghali fosse scampato a un attacco con droni. Nel raid  ha perso però 

la vita Dah Al Bendir, capo di Stato maggiore della gendarmeria del Fronte. 
 Abbiamo parlato con Sultana Khaya, attivista saharawi diventata simbolo della lotta 

del suo popolo, per farci raccontare la vita sotto occupazione. Khaya è presidente 
dell’organizzazione Lega per la difesa dei diritti umani e contro il saccheggio delle 
risorse naturali a Boujdour, città del nord del Sahara Occidentale sotto il controllo del 

Marocco. Nel 2007 ha perso l’occhio destro in seguito a un’aggressione subita dalla 
polizia all’Università Cadi Ayyad di Marrakech. Nei territori occupati, Sultana è 

diventata una figura di spicco sempre in prima linea contro l’occupazione: ha 
organizzato e partecipato a manifestazioni, denunciato, documentato gli abusi delle 
forze di occupazione soprattutto nei confronti delle donne saharawi. Ma anche a livello 

internazionale è diventata un simbolo, partecipando anche al Consiglio per i diritti 
umani delle Nazioni unite. Di recente Human Rights Watch e Amnesty International 

hanno denunciato la situazione in cui vivono lei e la sua famiglia. 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202104/210409murgiagrignetti.pdf
https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Luca%20Peretti,%20Cosimo%20Pica
https://www.ilmanifesto.it/il-fronte-polisario-riprende-le-armi-si-poteva-evitare/


Su Zoom con il traduttore e attivista Chaikh Alhala. Sultana ci accoglie con una 

bandiera Saharawi alle spalle, la stessa che riuscirà poche ore dopo la nostra 
conversazione a issare miracolosamente sul suo tetto. «Sono tornata a casa della mia 

famiglia il 19 novembre, dopo un viaggio in Spagna. Mentre ero fuori casa quel giorno 
le forze di sicurezza marocchine hanno fatto irruzione in casa e hanno colpito 
violentemente alla testa mia madre di 84 anni, impedendo in seguito che potessimo 

trasportarla in ospedale a El Aaiun (capitale designata dello stato saharawi, ndr). Da 
quel momento le forze di sicurezza non hanno più abbandonato la mia abitazione, 

stazionando stabilmente nei paraggi giorno e notte». 
Sei mai uscita di casa in questi mesi? 
Sono riuscita a uscire pochissime volte, per percorrere solo pochi metri, prima di 

essere fermata e minacciata dalle forze di sicurezza marocchine. Nonostante non 
abbia ricevuto condanne e non sia sottoposta formalmente a regime detentivo, sto 

vivendo sotto assedio e mi è impedita completamente la libertà di movimento solo 
perché sono riconosciuta come un’attivista saharawi e provo a rivendicare 
quotidianamente le nostre aspirazioni di indipendenza. 

Anche la tua famiglia è colpita, giusto? 
Sì. In oltre 140 giorni di assedio, ogni momento è stato contraddistinto da sofferenze 

e vessazioni. Subiamo costantemente minacce e tentativi di attacco da parte delle 
forze di sicurezza marocchine. Anche le mie sorelle sono state più volte attaccate e 

picchiate. Una di loro, che era incinta ed è venuta da El Aaiun per stare accanto a noi, 
ha perso il bambino per colpa dello stress che ha dovuto subire. 
Cosa è cambiato dopo la violazione del cessate il fuoco del 13 novembre? 

La situazione è diventata insostenibile all’interno dei territori occupati del Sahara 
Occidentale, con le autorità marocchine impegnate a reprimere con la forza qualsiasi 

voce che si esprima a favore dell’autodeterminazione. Ogni giorno assistiamo a 
pestaggi, arresti e condanne in seguito a processi palesemente irregolari, 
caratterizzati da confessioni estorte con pratiche illegali e inumane come la tortura. 

La mia situazione ha spinto non solo gli abitanti della zona a manifestare vicinanza e 
supporto, ma anche molti attivisti saharawi, provenienti da altre città occupate (come 

Smara, El Aaiun e Dakhla) a venire fin qui per esprimere solidarietà a me e alla mia 
famiglia. Ogni tentativo di visita è stato prontamente attaccato dalle forze di sicurezza 
marocchine. 

È un anno importante anche in Marocco, dato che ci saranno le elezioni. 
Quanto peserà la questione saharawi nel dibattito politico-elettorale? 

Sicuramente la questione saharawi fa parte del dibattito politico in Marocco ma 
purtroppo tutte le forze più rappresentative sono contro il movimento indipendentista. 
Esiste solo un partito di sinistra marocchino, Annahj Addimocrati (La via democratica) 

vicino alla nostra causa e con cui abbiamo intessuto legami solidali. Si tratta però di 
un soggetto politico, seppur importante, extraparlamentare che ha sempre boicottato 

le elezioni negli ultimi anni in netta opposizione al sistema di potere marocchino, il 
cosiddetto makhzen. 
In Italia diversi consigli comunali (in particolare in Emilia Romagna e 

Toscana) stanno esprimendo solidarietà con il popolo saharawi, mentre 
l’associazionismo si è attivato nonostante le difficoltà dovute alla pandemia. 

Cosa si può fare di più? 
Ringrazio tutte le persone libere solidali, ovunque nel mondo, che stanno al nostro 
fianco. In questi giorni sta partendo una campagna di solidarietà internazionale per 

porre fine all’assedio a cui è sottoposta la mia famiglia. Però ci tengo a specificare che 
non mi interessa far cessare solo la repressione nei miei confronti. Quello che voglio è 

la liberazione dei territori occupati e l’autodeterminazione del popolo saharawi. 



Karama – Associazione solidarietà con il popolo Sahrawi 
KARAMA è un’associazione di solidarietà con il popolo Saharawi che ha sede a Sesto San Giovanni, in 
provincia di Milano. Nata ad ottobre 2012, rappresenta la naturale evoluzione di un percorso lungo oltre 
16 anni, che ha unito la città di Sesto San Giovanni con i campi profughi di Tindouf nel cuore del 
deserto algerino. 

L’associazione KARAMA (che significa “dignità”, una delle qualità più nobili del popolo Sahrawi) si 
propone di realizzare le seguenti attività: 

ACCOGLIENZA a Sesto San Giovanni dei minori Sahrawi per soggiorni estivi e cure mediche 

RACCOLTE SOLIDALI per invio aiuti nei campi profughi 

PROMOZIONE DI ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE e sensibilizzazione sulla situazione dei diritti umani 
in Sahara Occidentale. 

CHI SONO I SAHARAWI 
Il popolo Saharawi risiede nel Sahara Occidentale, stato che si trova a sud del Marocco sull’Oceano 
Atlantico. Il Sahara Occidentale è stato territorio colonizzato dagli spagnoli fino al 1975. Alla morte di 
Franco la Spagna ha lasciato cadere le speranze dei Saharawi che attendevano un referendum di 
autodeterminazione, preferendo vendere il paese a Marocco e Mauritania, che lo hanno rispettivamente 
invaso da nord e da sud. Questa duplice invasione è stata tutt’altro che pacifica e i Saharawi che hanno 
potuto sono fuggiti verso l’unico confine praticabile, la piccola striscia che li unisce all’Algeria. Nel 
deserto algerino, dove si sono rifugiate circa 400.000 persone, sono stati costruiti degli immensi campi 
profughi prevalentemente composti da tendopoli, nelle quali da allora vive una parte del Popolo 
Saharawi. 

Acqua pubblica 

Quotazione in Borsa dell'Acqua: no grazie! Un nuovo grande movimento per l'acqua bene 
comune. Anche in fase di ricostruzione dell'Italia chiediamo che l'acqua resti pubblica. 

 Paolo Carsetti Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua- Mosaico di Pace 

Il perdurare della pandemia ci costringe a riflettere su quale sarà l'impatto sulla vita delle 
persone, sulla società e sull'economia. L'emergenza sanitaria e la gestione della crisi hanno 
molto a che fare con la democrazia e s'inseriscono nel progressivo svuotamento dei poteri 
delle istituzioni democratiche e nella trasformazione della propria funzione da garante dei 
diritti e dell'interesse generale a facilitatrice dell'espansione della sfera d'influenza dei grandi 
interessi finanziari sulla società. 

Tutto ciò dovrebbe indurre a riprendere una riflessione sulla democrazia, sulla necessità di 
una sua espansione e sulle modalità mediante cui attuarla anche nella gestione dei beni 
comuni. L'emergenza sanitaria, inoltre, dimostra il totale fallimento del modello neoliberista 
che ha anteposto gli interessi delle lobby finanziarie e delle banche ai diritti delle persone, 
ossessionato dal pareggio di bilancio, fondato sulla priorità dei profitti d'impresa, sulla 
preminenza dell'iniziativa privata e su una forte spinta alle privatizzazioni. Una società 
basata su tale pensiero unico non può garantire protezione alcuna ed entra in piena 
contraddizione con la salvaguardia della vita stessa. 

In Borsa 



Proprio per questo si apre, almeno potenzialmente, uno spazio di iniziativa importante per 
rilanciare la centralità dei beni comuni e dei diritti fondamentali ad essi collegati, a partire 
dall'acqua. Ciò a maggior ragione visto che quest'anno si sta distinguendo sin dal principio 
come un vero e proprio spartiacque rispetto al destino di questo bene comune come diritto 
umano universale. Infatti, il 7 dicembre scorso si è materializzato un fantasma che aleggiava 
da tempo, la quotazione in Borsa dell'acqua come una qualsiasi altra merce, per cui questa 
verrà scambiata nel mercato dei "futures" della Borsa di Wall Street. 

In merito si è espresso da subito anche il Relatore Speciale dell'Onu sul diritto all'acqua, 
Pedro Arrojo-Agudo, segnalando la sua grave preoccupazione e ricordando come l'acqua, 
bene essenziale per tutti gli esseri viventi e per la salute pubblica, è un bene pubblico da 
mettere a disposizione di tutti, e che non può essere trattato come un qualsiasi altro articolo 
commerciale o altra merce quotata in Borsa. Questa risorsa fondamentale è già minacciata 
dall'incremento demografico, dal crescente consumo e inquinamento dell'agricoltura su 
larga scala e della grande industria, per di più a fronte di un'emergenza climatica e sanitaria. 

La sua quotazione in Borsa apre alla speculazione dei grandi capitali e alla emarginazione 
di territori, popolazioni, piccoli agricoltori e piccole imprese e costituisce una grave minaccia 
ai diritti umani fondamentali. Quest'operazione speculativa rischia, inoltre, di rendere vana 
nei fatti la fondamentale risoluzione dell'Assemblea Generale dell'Onu del 2010 sul diritto 
universale all'acqua. Il movimento per l'acqua si è attivato da subito e a fine gennaio ha 
lanciato l'appello "Quotazione in Borsa dell'acqua: NO grazie" che in poco più di due 
settimane ha raccolto oltre 17.000 firme on line e decine di adesioni da parte di personalità 
del mondo della cultura, dell'attivismo sociale e politico e dello spettacolo visibili sul 
sito www.acquabenecomune.org. 

L'obiettivo è quello di proseguire la raccolta delle sottoscrizioni fino alla Giornata Mondiale 
dell'Acqua del 22 marzo in cui organizzare una grande iniziativa on line anche alla luce del 
fatto che l'Onu ha deciso di incentrare questo anniversario sul tema della "Valorizzazione 
dell'acqua" (Valuing Water). Inoltre, il Forum Acqua si attiverà per chiedere un incontro con 
rappresentanti del governo o del parlamento (presidente della Camera o del Senato) in cui 
formalizzare le richieste contenute nell'appello, che sono: prendere posizione ufficialmente 
contro la quotazione dell'acqua in Borsa; approvare la proposta di legge "Disposizioni in 
materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque" in discussione 
presso la commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera; sottrarre ad 
Arera le competenze sul servizio idrico e di riportarle al Ministero della Transizione 
Ecologica (già ministero dell'Ambiente); investire per la riduzione drastica delle perdite nelle 
reti idriche; salvaguardare il territorio attraverso investimenti contro il dissesto idrogeologico; 
impedire l'accaparramento delle fonti attraverso l'approvazione di concessioni di derivazione 
che garantiscano il principio di solidarietà e la tutela degli equilibri degli ecosistemi fluviali. 

Una legge 

Anche alla luce dell'avvio di questo processo speculativo e finanziario risulta sempre più 
evidente come occorra andare in tutt'altra direzione. In primo luogo, dando attuazione alla 
volontà referendaria disattesa in tutti questi anni e riconoscendo il ruolo fondamentale di 
servizio pubblico, per cui va finalmente prodotta la ripubblicizzazione del servizio idrico. A 
tal fine, va approvata quanto prima la legge presentata dal movimento per l'acqua la cui 
discussione è colpevolmente in stallo da oltre due anni in Commissione Ambiente della 
Camera. Una legge che si pone l'obiettivo di promuovere una gestione pubblica, 
partecipativa e ambientalmente ecosostenibile, con tariffe eque per tutti i cittadini, una legge 

http://www.acquabenecomune.org/


che garantisce gli investimenti necessari fuori da qualsiasi logica di profitto e i diritti dei 
lavoratori. Gli oneri della ripubblicizzazione, stimati dal Forum Acqua in circa 2 miliardi di 
euro una tantum, vanno posti all'interno del Recovery Plan, visto che essa va considerata a 
tutti gli effetti intervento di carattere strutturale per il rilancio e il miglioramento del servizio 
idrico. 

Purtroppo, contro la legge per l'acqua pubblica si è formato un unico grande fronte, su 
ispirazione delle multinazionali dell'acqua, che mette insieme Lega, Partito Democratico, 
Forza Italia, Fratelli d'Italia, e in cui è rientrato anche il M5S visto che nei fatti si è reso 
complice rispetto allo stallo della discussione. Fuori dalle aule parlamentari è proseguito il 
massacro mediatico da parte dei maggiori organi di (dis)informazione, che disegnano uno 
scenario apocalittico nel caso in cui venisse approvata la legge. Scenari destituiti di ogni 
fondamento con cifre messe a caso, allo scopo di spaventare l'opinione pubblica e 
stravolgere la verità dei fatti, completamente smentiti dai dossier presentati dal movimento 
per l'acqua, anche in sedi istituzionali. 

Quale riforma? 

In ultimo, va evidenziato come l'acqua risulti sotto attacco anche mediante l'utilizzo 
strumentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dal Governo Conte il 
quale punta a realizzare una vera e propria "riforma" nel settore idrico fondata 
sull'allargamento del territorio di competenza di alcune grandi aziende multiservizio quotate 
in Borsa che gestiscono i fondamentali servizi pubblici a rete (acqua, rifiuti, luce e gas) la 
quale si sostanzierebbe in una vera e propria strategia di rilancio dei processi di 
privatizzazione soprattutto nel Meridione e il cui effetto si risolverà, quindi, nell'ennesima 
esplicita violazione della volontà popolare espressa con i referendum del 2011 di cui 
quest'anno ricorrerà il decimo anniversario. 

In generale il Recovery Plan si configura come una risposta del tutto inadeguata alla crisi 
pandemica non affrontando le questioni di fondo emerse in questi anni e soprattutto negli 
ultimi mesi, mantenendo un'impostazione completamente permeata e subalterna a una 
logica volta alla massimizzazione del profitto. Inoltre, risultano insufficienti le risorse 
stanziate. 

La crisi ecosistemica, climatica, economica e sociale che abbiamo di fronte necessita di un 
approccio innovativo volto alla tutela, alla difesa e alla "cura" (intesa come forma di 
"interessamento solerte e premuroso per un oggetto, che impegna sia il nostro animo sia la 
nostra attività") dei beni comuni, dell'acqua e dell'ambiente che si dovrebbe basare sulla 
partecipazione diretta delle comunità territoriali alle decisioni, in quanto esercizi di 
democrazia fondamentali per orientare le politiche di sviluppo locale e costruire scenari di 
giustizia sociale e ambientale. 

Il 2021, dunque, si configura come un anno decisivo per l'acqua come bene comune e diritto 
umano universale e denso di sfide per il movimento per l'acqua, tanto a livello nazionale 
quanto internazionale, che deve essere in grado di mettere in campo un'azione efficace per 
ribadire che l'acqua non è una merce e che deve essere garantita come un diritto inalienabile 
di tutte e tutti in quanto essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. 

 L'inchiesta anomala della procura di Trapani sulle ong di Annalisa Camilli 
in www.internazionale.it del 9 aprile 2021 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202104/210410camilli.pdf


"Ho letto", afferma Spataro, "che il procuratore di Trapani procederà allo stralcio delle 

comunicazioni irrilevanti. Bene, ma con tutto il rispetto, credo che si sarebbe potuto fare prima 

 In cella per uno slogan La vita con la paura di donne, curdi e gay di Monica Ricci Sargentini 
in Corriere della Sera del 10 aprile 2021 

Lo studente arrestato 4 volte: «Temo di essere ucciso» Le attiviste del centro anti-violenza: «Le 

cittadine ci chiamano e ci chiedono: ora è legale picchiarci?» Viaggio nel Paese in cui dissentire è 

un crimine 

 Si è spento Thellung, teologo e poeta dell'amore coniugale al di là del tempo di Luciano 
Moia in Avvenire del 9 aprile 2021 

Autore di saggi profetici sulla vita di coppia che avevano fatto discutere, Thellung era un figlio 

genuino del rinnovamento aperto dal Vaticano II, che non si è mai accontentato di norme separate 

dalla realtà. «Abbiamo paura di parlare dell'eros dei vecchi sposi. Ma è un errore. Anche la 

sessualità degli ultraottantenni è un dono di Dio». 

 "È un regime totalitario Nessuno ferma il sultano l'Ue lo paga per i migranti" intervista a 
Eshmaham Aykol a cura di Francesca Paci in La Stampa del 10 aprile 2021 

«La democrazia europea è riuscita a tutelare le minoranze, ma in paesi come la Turchia questo è 

un problema enorme». «I politici dell'UE vengono qui per parlare di quanto pagheranno per i 

rifugiati che tratterremo in Turchia. Che vergogna, per il mio paese e per l'Europa». 

 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202104/210410riccisargentini.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202104/210410moia.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202104/210410aykolpaci.pdf

