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Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? 

(Dante, Purgatorio, Canto XVI, 97) 

“L’Italia ripudia la guerra” recita l’art. 11 della nostra Costituzione. Se questo 

principio fondamentale fosse preso sul serio e messo in pratica, dai nostri governanti, 

dal nostro Stato, l’Italia non dovrebbe vendere armi, perché la guerra si fa con le 

armi; e chi vende armi partecipa alla guerra dei belligeranti, come chi fa  da palo 

partecipa al furto: uccide non soltanto chi spara o sgancia bombe, ma anche chi e 

pallottole e bombe e aerei  fornisce.  

Proprio richiamandosi all’Art. 11 della Costituzione – e sotto la pressione dei 

movimenti per la pace e il disarmo- è stata approvata il 9 luglio 1990, la Legge 

n. 185, “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei 

materiali di armamento”. La quale legge stabilisce, tra le altre cose, queste in 

particolare: “L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la 

cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto 

con la Costituzione; l'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì 

vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato ;b) verso Paesi la cui politica 

contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; d) verso i Paesi i cui 

governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali 

in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni 

Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa”. 

Ma i nostri governanti tutti non rispettano in materia di armi né la 

Costituzione né la legge 185. E continuano a vendere armi illegalmente, e senza 

vergogna, verso l’Egitto, la Turchia, l’Arabia Saudita, la Libia, come ha ben mostrato 

l’ottimo Riccardo Iacona,  col suo programma La dittatura delle armi su Presa 

Diretta del 22 scorso; e come denunciano invano i movimenti per la pace e il disarmo; 

e papa Francesco. E nessuno dei nostri ministri, nessun manager delle nostre fiorenti 

industrie armiere, si chiede quanti bambini faranno a pezzi, quante donne 

uccideranno, quanti uomini renderanno invalidi, quante case demoliranno, quanti 

villaggi distruggeranno, quanta duratura sarà la scia dei lutti e delle sofferenze che le 

nostre armi provocheranno. Maiora premunt: gli interessi e gli affari. 

Si chiedeva Erasmo da Rotterdam: “E cosa è la guerra se non l’omicidio 

indiscriminato dei molti, un latrocinio tanto più scellerato quanto più esteso?” (Dulce 

bellum inexpertis). La moltitudine degli assassinii ha bisogno di una moltitudine di 

complici, variamente colpevoli: tra questi stanno, oltre a chi finanzia le guerre e chi 

vende armi, anche tutti coloro che vedono, sanno e tacciono, restano inerti e  

indifferenti. E gli ipocriti. 

Luigi Fioravanti 

“Fermiamo la Guerra!” 
29.03.2021 - Napoli - Gianmarco Pisa Pressenza 

Convocata con il duplice obiettivo di rappresentare contenuti di analisi e documentazione utili per 
animare e rilanciare iniziativa sulle grandi questioni della lotta contro la guerra e per la pace, e di 

https://www.pressenza.com/it/author/gianmarco-pisa/


consolidare relazioni e convergenze nell’ottica di fare rete e promuovere unità tra le diverse realtà della 
variegata galassia pacifista, antimilitarista e nonviolenta, l’assemblea online “Fermiamo la Guerra!” (27 
marzo) è stata un’occasione preziosa, in questo tempo difficile, per fare il punto e rilanciare proposte di 
attivazione. 

L’assemblea ha illustrato i contenuti di una recente, importante, elaborazione collettiva, vale a dire il 
Dossier “Fermiamo la Guerra”, cui hanno contribuito, insieme, le reti e i comitati dell’antimilitarismo 
napoletano e campano, vale a dire il Comitato di lotta per la Salute Mentale – Napoli, il Comitato BDS 
(Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni contro Israele) Campania, il Comitato Pace, Disarmo e 
Smilitarizzazione del Territorio – Campania, la Campagna «Napoli Città di Pace», e la Rete Contro la 
Guerra e il Militarismo. 

Non si tratta solo di una raccolta di contenuti di analisi e documentazione su militarismo, complesso 
militare industriale e dinamica delle spese e degli investimenti militari, nel nostro Paese e non solo, ma 
anche di uno strumento di rete e di iniziativa – come indica l’opuscolo – per riprendere «la mobilitazione 
per contrastare il crescente militarismo», per opporsi «alla militarizzazione dei territori diventata ancora 
più invasiva con i lockdown» e per contrastare «questo sistema basato sullo sfruttamento dell’essere 
umano e della natura». 

L’opuscolo è quindi uno strumento analitico e pratico «contro la guerra e per la pace» e nasce 
(anche) dall’esigenza di creare convergenza e superare frammentazione, uno dei problemi di lunga 
data dell’universo, complessivamente inteso, in tutte le sue articolazioni, antimilitarista, pacifista e 
nonviolento, ribadendo l’importanza dell’impatto politico e, pertanto, del creare, al tempo stesso, unità e 
movimento. Gli attivisti e le attiviste delle reti coinvolte provengono da diverse esperienze e da diversi 
retroterra, cristiani, marxisti, pacifisti, antimilitaristi, nonviolenti, ma ciò non ha rivelato, per quanto 
complesso, impossibile giungere ad una riflessione condivisa e ad una elaborazione congiunta che si è 
tradotta in questa redazione collettiva. 

«Tutto è interconnesso»: la correlazione tra capitalismo, militarismo e patriarcato è un luogo 
fondamentale del pensiero delle donne e dei movimenti per l’alternativa e a una figura storica del 
socialismo europeo, Jean Jaurès, si deve la celebre affermazione per la quale «il capitalismo porta la 
guerra come le nuvole portano la tempesta». Come richiamato nel dossier, «questo sistema permette 
al 10% della popolazione mondiale di consumare il 90% dei beni prodotti: un mondo dove i 
pochi ricchi diventano straricchi a spese di miliardi di impoveriti. Secondo i dati delle Nazioni 
Unite, due miliardi di persone soffrono di insicurezza alimentare. […] 

«Duemila super-ricchi detengono una ricchezza superiore a quella posseduta da 4.5 miliardi di 
impoveriti e 3.8 miliardi di questi devono accontentarsi dell’1% della ricchezza». Solo in relazione 
alle spese militari del nostro Paese, citando il dossier, «la manovra finanziaria per il 2021… ha 
destinato al bilancio della difesa ben 24.5 miliardi € (+ 6.9% sul 2020). Di questi ca. 4.3 miliardi 
dedicati all’ammodernamento e al rinnovo dello strumento militare». Inoltre, «l’Italia è il nono 
esportatore mondiale di armi e copre il 2.1% delle esportazioni globali». 

Oggi, nel quadro del «governo della pandemia», il dispositivo militare è giunto ad attraversare ambiti 
sempre più vari della scena pubblica, dalla logistica alla sanità, passando per il controllo del territorio; 
ed è militare il vertice della struttura «per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale 
nazionale». Una impostazione che, com’è ben noto, non ha mancato di sollevare, da più parti, critiche e 
interrogativi. 

Ciò riporta alle basi materiali e, in definitiva, al modello di sviluppo: non c’è pacifismo che non sia 
collegato alla iniziativa ecologista e al conflitto sociale. Il pacifismo, cioè, come «parte di un ciclo di 
protesta più ampio di cui il movimento per i diritti civili, il movimento studentesco, il movimento delle 
donne e quello ambientalista costituivano altri, importanti, elementi». L’opuscolo richiama «gli effetti 
devastanti della guerra e degli apparati militari sull’ambiente e sull’integrità degli ecosistemi. […] Il solo 
consumo di carburante nelle guerre USA «antiterrorismo», dal 2011 al 2017, è costato, in termini 
di emissioni, ben 1.2 miliardi di tonnellate di gas serra». 
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E, sotto il profilo sociale, i fattori di accumulazione legati al complesso militare-industriale si impongono 
«non come devianza accidentale dell’ordine costituito, bensì come un derivato inevitabile della 
organizzazione sociale e produttiva della realtà in cui viviamo». Per questo, non si tratta solo di dare 
sostanza allo slogan: meno spese militari – più spese sociali e sanitarie; si tratta anche di partire 
proprio da queste parole d’ordine per immaginare e sperimentare un diverso modello di sviluppo libero 
dallo sfruttamento e dalla guerra 

Nella morsa della pandemia al via manovre Usa-Nato 

30.03.2021 - Manlio Dinucci  Pressenza 

Eserciti. Di Maio: noi Paese ospite. Partecipano 28mila soldati e 2mila mezzi pesanti. Chi paga? 

Non tutto in Europa è paralizzato dai lockdown anti-Covid: si è infatti messa in moto la 
mastodontica esercitazione annuale dell’Esercito Usa, Defender-Europe, che fino a giugno mobilita sul 
territorio europeo, e oltre, decine di migliaia di militari con migliaia di carrarmati e altri mezzi. La 
Defender-Europe 21 non solo riprende il programma di quella del 2020, ridimensionata a causa del 
Covid, ma lo amplifica. 

PERCHÉ ARRIVA dall’altra sponda dell’Atlantico il «Difensore dell’Europa»? Lo hanno spiegato i 30 
ministri degli Esteri della Nato (per l’Italia Luigi Di Maio), riuniti fisicamente a Bruxelles il 23-24 marzo: 
«La Russia, col suo comportamento aggressivo, mina e destabilizza i vicini, e tenta di interferire nella 
regione balcanica». Scenario costruito con la tecnica del capovolgimento della realtà: ad 
esempio accusando la Russia di tentare di interferire nella regione balcanica, dove la Nato ha 
«interferito» nel 1999 sganciando sulla Jugoslavia, con 1.100 aerei, 23.000 bombe e missili; e 
dove tutti gli Stati, tranne la Serbia, sono da tempo nell’ottica atlantica. Di fronte al grido di aiuto 
degli alleati, arriva l’Esercito Usa a «difendere l’Europa». La Defender-Europe 21, al comando 
dell’Esercito Usa in Europa e Africa, mobilita 28.000 militari degli Stati uniti e di 25 alleati e partner 
della Nato: per operazioni in oltre 30 aree di addestramento in 12 paesi, comprese esercitazioni 
a fuoco e missilistiche. Partecipano anche l’Aeronautica e la Marina Usa. 

IN MARZO È cominciato il trasferimento dagli Stati Uniti in Europa di migliaia di soldati e di 1.200 mezzi 
corazzati e altri equipaggiamenti pesanti. Essi stanno arrivando in 13 aeroporti e 4 porti europei, 
compresi quelli italiani. In aprile, da tre depositi preposizionati dell’Esercito Usa – in Italia 
(probabilmente Camp Darby), Germania e Olanda – saranno trasferiti in varie aree di addestramento in 
Europa oltre 1.000 equipaggiamenti pesanti, che saranno trasportati con autocarri, treni e navi. In 
maggio, in 12 paesi, tra cui l’Italia, si svolgeranno quattro grandi esercitazioni. In una di queste, oltre 5 
mila soldati di 11 paesi si spargeranno in tutta Europa per esercitazioni a fuoco. Mentre ai cittadini 
italiani ed europei sarà ancora vietato spostarsi liberamente, per ragioni di «sicurezza», il divieto non 
varrà per le migliaia di soldati che si sposteranno liberamente da un paese europeo all’altro. Avranno il 
«passaporto Covid», fornito non dalla UE ma dall’Esercito Usa, in cui si garantisce che essi sono 
sottoposti a «strette misure di prevenzione e mitigazione del Covid». 

GLI STATI UNITI non vengono solo a «difendere l’Europa». La grande esercitazione – spiega nel suo 
comunicato l’Esercito Usa in Europa e Africa – «dimostra la capacità degli Stati uniti di essere partner 
strategico per la sicurezza nelle regioni dei Balcani e del Mar Nero, mentre sosteniamo le nostre 
capacità nel Nord Europa, nel Caucaso, in Ucraina e Africa». Per questo la Defender-Europe 21 
«utilizza le fondamentali rotte terrestri e marittime che collegano Europa, Asia e Africa». Il generoso 
«Difensore» non dimentica l’Africa. In giugno, sempre nel quadro della Defender-Europe 21, andrà a 
«difendere» Tunisia, Marocco e Senegal con una vasta operazione militare dal Nord Africa all’Africa 
Occidentale, dal Mediterraneo all’Atlantico. Essa sarà diretta dall’Esercito Usa attraverso la Task Force 
dell’Europa Meridionale con quartier generale a Vicenza. Bisogna contrastare, spiega il comunicato 
ufficiale, «la malefica attività in Nord Africa ed Europa Meridionale e l’aggressione militare avversaria». 
Per i «malefici», è chiaro il riferimento a Russia e Cina. Il «Difensore dell’Europa» non è qui di 
passaggio. Partecipa alla Defender-Europe 21 il V Corpo dello US Army che, riattivato a Fort Knox nel 
Kentuky, ha costituito il proprio quartier generale a Poznan in Polonia, da dove comanderà le 
operazioni sul fianco orientale della Nato. Partecipano le nuove Brigate di assistenza delle forze di 
sicurezza, unità speciali dello US Army che addestrano e guidano in operazioni militari le forze di paesi 
partner della Nato (come Ucraina e Georgia). 

https://www.pacedisarmo.org/pacedisarmo/articles/art_12918.html
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QUANTO COSTERÀ la Defender-Europe 21? Si sa che a pagare saremo, con denaro pubblico, noi 
cittadini dei Paesi partecipanti, mentre scarseggiano le risorse per affrontare la crisi. La spesa militare 
italiana è salita quest’anno a 27,5 miliardi di euro, ossia a 75 milioni di euro al giorno. L’Italia ha 
però la soddisfazione di partecipare alla Defender-Europe 21 non solo con le proprie forze armate, ma 
quale paese ospite. Avrà quindi l’onore, in giugno, di ospitare l’esercitazione conclusiva del Comando 
Usa, con la partecipazione del V Corpo dello US Army da Fort Knox. 

GENOVA: PROTESTARE CONTRO LA GUERRA È DELINQUERE? 

26 Marzo 2021 La Bottega del Barbieri 

Portuali e militanti messi sotto accusa – da www.weaponwatch.net (Osservatorio sulle 
armi nei porti europei e mediterranei). A seguire un appello per le denunce contro i 
sindacalisti di Piacenza 

 
La protesta dei lavoratori e dei militanti contro la guerra al Ponte Etiopia, porto di 

Genova, fu il 17 febbraio 2020, all’arrivo della nave Bahri Yanbu. 
Tutte le navi della compagnia saudita sono movimentate al terminale GMT (controllato 
da C. Steinweg di Rotterdam) per conto dell’agenzia marittima Delta (di proprietà 

della famiglia Cerruti attraverso la Gastaldi Holding). 
Siamo in un momento importante, per the Weapon Watch, per chi ci sostiene e per chi 

si è esposto in prima persona – “con il corpo” – nella protesta nonviolenta contro 
le navi di morte saudite. Polizia e magistratura genovesi hanno deciso di passare 
all’azione: ora un gruppo di portuali e militanti genovesi è accusato di associazione a 

delinquere e di avere attentato alla sicurezza dei trasporti per aver lanciato «micidiali» 
fumogeni contro le navi Bahri al loro arrivo in porto. Interpretiamo l’azione di polizia 

come un segnale di quanto sia forte e non azzerabile la protesta contro la guerra, di 
quanto sia insopportabile denunciare la connivenza della politica (si pensi ai viaggi 
d’affari di Matteo Renzi) e degli operatori economici (dagli agenti marittimi genovesi 

alla multinazionale Leonardo) con una dittatura come quella del Regno saudita, in cui 
gli oppositori politici finiscono in galera o assassinati. Segnaliamo che lo stesso 

trattamento viene contemporaneamente riservato anche agli autori di uno sciopero nel 
magazzino Fedex-TNT di Piacenza, 29 persone indagate di cui 2 agli arresti domiciliari, 

5 con divieto di dimora e 6 con revoca del permesso di soggiorno, accusati – come a 
Genova – di associazione a delinquere e anch’essi privati di telefoni e computer 
personali. Lo sciopero di Piacenza era coordinato da una rete sindacale europea. 

Le proteste nel porto di Genova sono seguite e sostenute in tutti i porti da cui 
transitano le navi saudite, dal Canada al Nord Europa e al Mediterraneo. Di 

questa rete internazionale a sostegno dei portuali di Genova e delle conseguenze sulla 
popolazione civile yemenita delle armi vendute all’Arabia Saudita ha dato conto la 
trasmissione di Riccardo Iacona, “Presa Diretta” (RAI 3) dal titolo assai opportuno: “La 

dittatura delle armi”. 
Il comunicato stampa del CALP 

La Digos ha perquisito le case di alcuni compagni del Collettivo Autonomo 
Lavoratori Portuali di Genova (CALP) su ordine della Procura. I reati contestati 
riguardano la attività sindacale e antimilitarista in porto, con preciso riferimento alle 

lotte nei confronti delle navi saudite Bahri con i suoi carichi di armi pesanti e esplosivi 
destinati alla guerra in Yemen e in Siria. 

Dallo sciopero indetto due anni fa per bloccare un carico destinato alla guerra in 
Yemen su una Bahri, a oggi, passando per la manifestazione di un anno fa contro il 
transito di esplosivi a bordo di un’altra Bahri dagli USA diretto alla guerra siriana, gli 

armatori sauditi attraverso l’agenzia genovese Delta e il Terminal GMT avevano 
chiesto a più riprese alla Procura la testa dei portuali del CALP. Per quale colpa? 

La colpa di avere messo in pratica in questi due anni, con le associazioni e i movimenti 
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contro la guerra e per i diritti civili ciò che il Parlamento ha approvato poco dopo lo 

sciopero nel porto di Genova del 2019 e confermato alla fine del 2020: lo stop alla 
vendita di bombe e missili ad Arabia e Emirati, utilizzati per colpire la popolazione 

civile in Yemen. 
Nel frattempo, la Procura di Roma ha aperto un’indagine contro i responsabili della 
RWM Italia produttrice degli ordigni e dell’UAMA, l’agenzia del Ministero degli Esteri 

che autorizza l’esportazione di armamenti, a seguito delle morti civili procurate in 
Yemen e documentate da Amnesty International. È di questi giorni la notizia che il 

presidente USA Biden ha rivelato che è stato Bin Salman, “Principe della Corona” 
dell’Arabia Saudita, a fare scannare il giornalista dissidente Kashoggi nel consolato 
saudita a Istanbul. 

La Procura di Genova sostiene che CALP si è reso colpevole di aver strumentalizzato la 
protesta con «dispositivi modificati in modo da renderli micidiali». I bengala e i 

fumogeni utilizzati dai portuali per attirare l’attenzione sulle navi dalle stive e i ponti 
piene di armi e esplosivi diretti a fare stragi sarebbero «micidiali»; non le armi e gli 
esplosivi caricati sulle navi. In realtà il CALP ha usato un’arma micidiale, ossia lo 

sciopero. Questo ha fatto tremare gli armatori e i terminalisti: non i razzi 
luminosi e i fumi colorati, ma che il traffico criminale di armi non sia solo 

criticato idealmente ma sia bloccato materialmente dai lavoratori. 
Rivolgiamo un invito alla Digos e alla Procura. Ad acquisire dall’Agenzia Delta e dal 

Terminal GMT i documenti di carico e di destinazione delle merci trasportate dalle navi 
Bahri verso gli Stati del Medio Oriente, compresa la Turchia che – denunciata dalla 
stessa procura per la nave Bana in relazione all’embargo libico – impiega in Siria 

contro i civili le armi sbarcate dalle Bahri a Iskenderun. Che in particolare segnalino 
alla Procura di Roma l’Agenzia Delta quale rappresentante delle navi Bahri che hanno 

trasportato dall’Italia le bombe della RWM incriminate per la strage civile procurata in 
Yemen. 
Li invitiamo infine a non essere sottomessi alle denunce di chi con ipocrisia e 

arroganza parla di pace ma vive del commercio delle armi, come ci ha ricordato 
Papa Francesco: «I lavoratori del porto hanno detto no. Sono stati bravi! E la 

nave è tornata a casa sua. Un caso, ma ci insegna come si deve andare 
avanti». 
COLLETTIVO AUTONOMO LAVORATORI PORTUALI DI GENOVA 

 

La Gran Bretagna espande il suo arsenale nucleare 

La nuova strategia militare della Gran Bretagna prevede l’espansione del suo 
arsenale nucleare dalle attuali 180 testate a 260. Questo approccio 

pericoloso e irresponsabile viola i trattati internazionali sul disarmo. 

La “Strategia di sicurezza e di politica estera” svelata questo mese prevede per la 
prima volta in 30 anni un’espansione dell’arsenale nucleare del Regno Unito. Mentre la 

maggioranza degli stati ripudia le armi nucleari secondo il diritto internazionale, la 
Gran Bretagna si sta muovendo nella direzione sbagliata e sta lanciando il riarmo 

nucleare, violando con questa decisione gli obblighi di disarmo dell’articolo VI del 
Trattato di Non Proliferazione. Questo impegna dal 1970 la Gran Bretagna al disarmo 
nucleare e alla fine della corsa agli armamenti nucleari. 

“La nuova strategia di difesa manda un segnale fatale alla comunità delle nazioni. I 
piani di riarmo non offrono alcuna risposta alle sfide del nostro tempo, sprecano 

fiducia e risorse finanziarie. L’annuncio rende chiaro quanto sia reale il pericolo di una 
nuova corsa agli armamenti nucleari, e che il regime di controllo esistente può essere 
facilmente minato. È ora di abolire completamente le armi nucleari e di rafforzare il 

Trattato di Non Proliferazione nucleare”, ha detto Anne Balzer di ICAN Germania. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/969402/The_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf


“Mentre il popolo britannico sta lottando con la pandemia, una crisi economica, la 

violenza contro le donne e il razzismo, il governo sceglie di aumentare l’insicurezza e 
le minacce nel mondo. Questo è un primo esempio di mascolinità tossica”, afferma 

Beatrice Fihn, direttrice esecutiva di ICAN International. I piani di riarmo sono un 
tentativo fatale di compensare la forza perduta e il prestigio internazionale dilapidato. 
L’espansione dell’arsenale, tuttavia, illustra solo una cosa: l’incapacità di cooperare e 

capirsi. 
La maggioranza dei britannici rifiuta la politica nuclearista del governo. Secondo 

un sondaggio d’opinione dell’Istituto Survation, nel gennaio 2021 il 59% della 
popolazione era favorevole all’adesione al nuovo Trattato per la Proibizione delle Armi 
Nucleari (TPAN). Anche molte città e parlamentari chiedono l’abolizione delle armi 

nucleari e l’adesione al trattato. Questo è entrato in vigore nel gennaio di quest’anno e 
rafforza la normativa contro le armi nucleari e rende evidente che la maggioranza 

degli Stati rifiuta le armi nucleari. Boris Johnson sta ignorando la volontà della 
maggioranza della comunità internazionale perseguendo le politiche “Britain-first”. 
Le testate nucleari britanniche sono pronte per essere sparate con missili da 

sottomarini. Il Regno Unito ha attualmente quattro sottomarini in grado di 
trasportare missili con testate nucleari. Quando non sono in pattugliamento, i 

sottomarini sono ormeggiati al largo della Scozia. La ricerca ICAN mostra che il Regno 
Unito ha speso solo nel 2019 la cifra di 8,9 miliardi di dollari per mantenere e 

modernizzare le sue armi nucleari. 
Traduzione dal tedesco di Thomas Schmid su Pressenza 
 

In Europa i missili ipersonici degli Usa . È corsa al riarmo 
 

In casa la guerra spaziale. La task force atomica a 5 minuti da Mosca. Ma la Russia, 

dopo Trump, ha la stessa arma 
 Manlio Dinucci Il manifesto 23.3.2021 

Quando circa sei anni fa titolammo su il manifesto (9 giugno 2015) «Ritornano i missili 
a Comiso?», la nostra ipotesi che gli Usa volessero riportare i loro missili nucleari in 
Europa fu ignorata dall’intero arco politico-mediatico. Gli avvenimenti successivi hanno 

dimostrato che l’allarme, purtroppo, era fondato. Ora, per la prima volta, abbiamo la 
conferma ufficiale. L’ha data pochi giorni fa, l’11 marzo, una delle massime autorità 

militari Usa, il generale James C. McConville, capo di stato maggiore dell’Esercito degli 
Stati uniti. Non in un’intervista alla Cnn, ma in un intervento – di cui abbiamo qui la 
trascrizione ufficiale  – a un meeting di esperti alla George Washington School of 

Media and Public Affairs. Il generale McConville non solo comunica che lo US Army si 
sta preparando a installare nuovi missili in Europa, abbastanza evidentemente diretti 

contro la Russia, ma rivela che saranno missili ipersonici, un nuovo sistema d’arma di 
estrema pericolosità. Ciò crea una situazione ad altissimo rischio, analoga se non 
peggiore di quella in cui si trovava l’Europa durante la guerra fredda, quale prima 

linea del confronto nucleare tra Stati uniti e Unione sovietica. 
I MISSILI IPERSONICI – con velocità superiore a 5 volte quella del suono (Mach 5), 

ossia più di 6.000 km/h – sono un «salto di qualità»; costituiscono infatti un nuovo 
sistema d’arma con capacità di attacco nucleare superiore a quella dei missili balistici. 
Mentre questi seguono una traiettoria ad arco per la maggior parte al di sopra 

dell’atmosfera, i missili ipersonici seguono invece una traiettoria a bassa altitudine 
nell’atmosfera direttamente verso l’obiettivo, che raggiungono in minor tempo 

penetrando le difese nemiche (vedi scheda). 
Nel suo intervento alla George Washington School of Media and Public Affairs – un 
vertice di esperti -, il generale McConville rivela che lo US Army sta preparando una 

«task force» dotata di «capacità di fuoco di precisione a lungo raggio che può arrivare 
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ovunque, composta da missili ipersonici, missili a medio raggio, missili per attacchi di 

precisione» e che «questi sistemi sono in grado di penetrare lo spazio dello 
sbarramento anti-aereo». Il generale precisa poi che «prevediamo di schierare una di 

queste task force in Europa e probabilmente due nel Pacifico» (abbastanza 
evidentemente dirette contro la Cina). Sottolinea quindi che «le stiamo costruendo in 
questo momento, mentre stiamo parlando». 

Ciò viene confermato dalla Darpa (Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della 
Difesa). In un comunicato ufficiale informa di aver incaricato la Lockheed Martin di 

fabbricare «un sistema missilistico ipersonico a raggio intermedio con lancio da terra», 
ossia missili con gittata tra 500 e 5500 km della categoria che era stata proibita dal 
Trattato sulle forze nucleari intermedie firmato nel 1987 dai presidenti Gorbaciov e 

Reagan, stracciato dal presidente Trump nel 2019. Secondo le specifiche tecniche 
fornite dalla Darpa, «il nuovo sistema permette ad armi ipersoniche glide con 

propulsione a razzo di colpire con rapidità e precisione bersagli di importanza critica e 
prioritaria, penetrando moderne difese aeree nemiche. L’avanzata propulsione a razzo 
può trasportare vari carichi bellici a più distanze ed è compatibile con piattaforme 

terrestri di lancio mobili, che possono essere dispiegate rapidamente». 
IL CAPO DI STATO maggiore dell’Esercito e l’Agenzia di ricerca del Pentagono 

informano dunque che tra non molto gli Stati uniti schiereranno in Europa (si parla di 
una probabile prima base in Polonia o Romania) missili ipersonici armati di «vari 

carichi bellici», ossia di testate nucleari e convenzionali. I missili ipersonici nucleari a 
raggio intermedio installati su «piattaforme terrestri mobili», ossia su speciali veicoli, 
potranno essere rapidamente dispiegati nei paesi Nato più vicini alla Russia (ad 

esempio le repubbliche baltiche). Avendo già oggi la capacità di volare a circa 10.000 
km/h, i missili ipersonici saranno in grado di raggiungere Mosca in circa 5 minuti. 

Anche la Russia – ecco l’elemento anch’esso nuovo e pericoloso – sta realizzando 
missili ipersonici a raggio intermedio ma, lanciandoli dal proprio territorio, non può 
colpire Washington. 

I missili ipersonici russi potranno però raggiungere in pochi minuti le basi Usa, 
anzitutto quelle nucleari come le basi di Ghedi e Aviano, e altri obiettivi in 

Europa. La Russia, come gli Stati uniti e altri, sta schierando nuovi missili 
intercontinentali: l’Avangard è un veicolo ipersonico con raggio di 11.000 km e armato 
di più testate nucleari che, dopo una traiettoria balistica, plana per oltre 6.000 km alla 

velocità di quasi 25.000 km/h. Missili ipersonici li sta realizzando anche la Cina. Poiché 
i missili ipersonici sono guidati dai sistemi satellitari, il confronto-reazione si svolge 

sempre più nello spazio: a tale scopo è stata creata nel 2019 dall’amministrazione di 
Donadl Trump il sesto settore militare statunitense, la Forza Spaziale degli Stati uniti. 
LE ARMI IPERSONICHE, di cui vengono dotate anche le forze aeree e navali che 

hanno maggiore mobilità, aprono una nuova fase della corsa agli armamenti nucleari, 
rendendo in gran parte superato il trattato New Start appena rinnovato da Usa e 

Russia. 
La corsa al riarmo passa sempre più dal piano quantitativo (numero e potenza delle testate nucleari) a 
quello qualitativo (velocità, capacità penetrante e dislocazione geografica dei vettori nucleari). La risposta, 
in caso di attacco o presunto tale, viene sempre più affidata all’intelligenza artificiale, che deve decidere 
il lancio dei missili nucleari in pochi secondi o frazioni di secondo. Aumenta in modo esponenziale la 
possibilità di una guerra nucleare per errore, rischiata più volte durante la guerra fredda. Il «Dottor 
Stranamore» non sarà un generale pazzo, ma un supercomputer impazzito. Mancando l’intelligenza umana 

per fermare questa folle corsa alla catastrofe, dovrebbe almeno scattare l’istinto di 

sopravvivenza, risvegliatosi finora solo per il Covid-19. 

 Le tipologie della nuova arma 
Quelli con propulsione a razzo rilasciano una testata glide (ad aliante) che plana a 
velocità ipersonica tra 50 e 100 km di altitudine, manovrando per evitare i missili 

intercettori. 

https://www.darpa.mil/news-events/2021-01-21


Quelli con statoreattore (propulsore a getto) volano a bassa quota, a velocità 

ipersonica, seguendo il contorno del terreno e manovrando come missili da crociera. 
Data la curvatura della Terra, essi vengono avvistati dai radar terrestri solo quando 

sono a 1-2 minuti dall’obiettivo. Il loro avvistamento radar è reso più difficile dal fatto 
che a velocità ipersonica, si forma attorno alla testata una guaina di plasma ad alta 
temperatura. 

Gli Usa stanno realizzando i seguenti missili ipersonici: 
Un missile a raggio intermedio su lanciatore mobile per l’Esercito, sviluppato dalla 

Darpa e costruito dalla Lockheed Martin nel programma Operational Fires. 
Un missile a lungo raggio con propulsione a razzo e testata glide, lanciato da terra, 
per l’Esercito. Un missile da pronto attacco con propulsione a razzo e testata glide, 

lanciato da unità di superficie e sottomarini della Marina. 
Un missile a statoreattore e uno con propulsione a razzo e testata glide per 

l’Aeronautica. 
 

Nuovo governo, solite vecchie armi. Facciamo i conti, a partire dagli F-35 
di Francesco Vignarca — 1 Marzo 2021 Altreconomia 

(…) 

Pur nella sua peculiarità, il caso degli F-35 è una storia utile perché ripropone 
dinamiche proprie di tutte le acquisizioni di sistemi militari. Ne deriva la necessità di 

aumentare l’attenzione sulle risorse miliardarie presenti nel “piatto” degli investimenti 
militari. La legge di Bilancio approvata a fine 2020 prevede infatti circa 6,8 miliardi a 

disposizione per l’acquisizione di nuovi sistemi d’arma: un record derivante non solo 
dalla quota messa disposizione dal bilancio proprio della Difesa ma anche dai fondi del 
ministero per lo Sviluppo economico (Mise, guidato ora dal leghista Giancarlo 

Giorgetti) ormai da diversi anni erogati a sostegno di programmi di natura militare. 
Tale impegno è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni soprattutto grazie 

alla enorme iniezione di risorse derivante dai Fondi di investimento pluriennali istituiti 
dal governo a partire dal 2016. 

L’obiettivo di questi strumenti era quello di garantire da un lato lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese per alcuni settori specifici e dall’altro rilanciare gli 
investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato garantendo una pianificazione 
su più anni (senza incorrere nell’incertezza di decisioni prese su base annuale). 

Complessivamente si tratta di quattro linee di finanziamento estese fino al 2034 per 
un totale di quasi 144 miliardi di euro. Una recente analisi condotta da Mil€x ha 

dimostrato che oltre un quarto dell’ammontare complessivo, pari a circa 36,7 miliardi 
di euro, verrà destinato alla Difesa o ad acquisizioni militari tramite i già citati fondi 
dello Sviluppo economico. Si può stimare che almeno il 65% di questi fondi 

(corrispondenti a quasi 24 miliardi) serviranno per comprare nuovi sistemi 
d’armamento, con una cifra in crescita che si sommerà ogni anno ai capitoli di base 

già previsti (negli ultimi anni mai inferiori ai cinque miliardi di euro) facendo crescere 
in modo vertiginoso la spesa per il procurement militare. Sono dati che riguardano la 
collettività. Significativo a proposito è il confronto con i fondi assegnati al ministero 

della Salute dalle stesse linee di finanziamento: 2,14 miliardi di euro complessivi 
(l’1,5% del totale), 17 volte meno di quanto allocato come spesa militare. 

Il risultato diretto di questo robusto “rilancio” è una lunga serie di 

programmi di acquisizione attualmente attivi, con impegni finanziari 
pluriennali consistenti. Secondo i dati del Documento programmatico pluriennale 

della Difesa diffuso ad ottobre dello scorso anno, tra 2020 e 2025 (il Libro bianco 
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varato nel 2015 prevede infatti un periodo sessennale di programmazione) vengono 

erogati fondi per nuovi aerei (tra cui F-35, Eurofighter e Gulfstream) per oltre 11 
miliardi di euro. La quota destinata a navi militari (tra cui la nuova portaerei Trieste e i 

pattugliatori polivalenti d’altura) e sottomarini è di 4,1 miliardi, mentre per gli 
elicotteri si spenderanno complessivamente due miliardi di euro destinando invece a 
blindati e veicoli militari circa 1,5 miliardi. Centinaia di milioni serviranno invece ad 

acquistare munizionamento di varia natura e sistemi di combattimento. 

Anche limitandosi alle previsioni per il 2021, da confermare definitivamente, la lista di 
costosi programmi militari è lunga: 166 milioni di euro per la già citata Nave anfibia 

LHD Trieste, 238 milioni per Elicotteri NH-90, 99 milioni per veicoli blindati medi 8×8 
“Freccia”, 43 milioni per munizionamento FSAF-B1NT. Continuerà anche il Programma 

delle fregate europee multi missione (prossimo alla conclusione prima della “rivendita” 
all’Egitto di due navi già pronte per la Marina militare, che ora ne vuole due nuove 
fiammanti) per complessivi 283 milioni di euro sull’anno. Infine 96 milioni di euro per i 

sottomarini U-212 NFS, 436 milioni per i pattugliatori polivalenti d’altura e 89 milioni 
per elicotteri HH-101 CSAR. Da non dimenticare la “coda” di ben 635 milioni per i 

caccia Eurofighter, che sono già stati tutti consegnati, con un programma che continua 
soprattutto per preparare la partecipazione al progetto “di sesta generazione” 
Tempest con il Regno Unito (avendo come risultato l’impegno contemporaneo su ben 

quattro diversi aerei militari, se si considera che prosegue pure l’ammodernamento 
strutturale e tecnologico dei Tornado per 100 milioni di euro sul 2021). Infine i 950 

milioni complessivi per i “soliti” caccia F-35. 

A questa situazione si è giunti per le continue richieste degli stati maggiori: solo 
nell’attuale XVIII legislatura sono stati presentati al Parlamento (e praticamente ormai 

tutti approvati) 22 differenti programmi di acquisizione d’armamento per un costo 
complessivo di 10,5 miliardi di euro. E il ministero di via XX Settembre ha già nel 
cassetto decine di altri progetti di investimento per complessivi 41 miliardi di euro. Se 

il trend di allocazione dei fondi continuerà con la tendenza più recente è possibile che 
siano finanziati in tempi non troppo lunghi. 

Con un pericoloso rischio all’orizzonte: la storia dei caccia F-35 dimostra infatti che le 

previsioni iniziali dei programmi d’armamento tendono a essere ottimistiche ed 
inaccurate “per difetto”. La ripresa non passa da qui. 

Razzismo C’è un’Italia senza memoria di Giuliano Aluffi in 

“la Repubblica” del 19 marzo 2021  

Domenica 21, Giornata Internazionale contro la Discriminazione razziale, è un 
buon giorno per riflettere su un mito ostinato ma non ben supportato dalla realtà, 

quello degli "Italiani brava gente". Lo suggeriscono i continui episodi di 
discriminazione riportati da portali come Cronache di ordinario razzismo (a cura 

dell’associazione Lunaria) o dal sito dell’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni 
razziali). In particolare, nell’ultimo report sul razzismo in Italia, Lunaria 

documenta 7.426 episodi di discriminazione avvenuti nel nostro Paese tra il 
2008 e il 2020. E secondo l’Oscad (l’Osservatorio interforze per la Sicurezza Contro 
gli Atti Discriminatori), ogni anno nel nostro Paese si verificano circa mille reati che 

hanno a che fare con razzismo, identità di genere e disabilità, con tre episodi di 
violenza su quattro contraddistinti da una matrice xenofoba.  

Agli episodi più atroci ed estremi, come l’uccisione del ventunenne Willy 
Monteiro Duarte, massacrato per aver cercato di fare da paciere durante 
un’aggressione a un amico nel settembre 2020 (processo che inizierà il 10 giugno), si 



mescolano tanti piccoli segnali più sottotraccia che, tutti insieme, dipingono un quadro 

poco lusinghiero per la coscienza civile del Belpaese. Come – ed è solo uno dei tanti 
esempi – la frase "Quest’anno io vuole imparare italiano bene" che dà una 

rappresentazione viziata da frusti stereotipi di un bambino nero in un manuale di 
letture per la scuola primaria, episodio denunciato pochi mesi fa dalle associazioni 
antirazziste. 

 È difficile affrontare questo quadro complessivo se non si portano allo 
scoperto le sue radici profonde. Del resto pensiamo a Cesare Lombroso: definiva 

i meridionali come "neri malamente sbiancati" e, essendo una superstar del mondo 
scientifico dell’epoca, le sue teorie arrivavano dall’altra parte dell’Oceano e 
influenzavano gli ufficiali dell’immigrazione nel trattare con gli immigrati siciliani» 

spiega Pesarini. «Gli italiani hanno fatto molta fatica per farsi percepire come 
"bianchi". Per cui può scattare un meccanismo sociologico e culturale molto comune: 

quando non si è più "l’altro", quando si passa dall’altra parte della barricata, molto 
spesso si diventa ancora più ostili e più intransigenti verso il "nuovo altro"». 
 Il fatto che il razzismo sia in qualche modo connaturato alla costruzione dell’italianità 

non deve però far disperare, perché le soluzioni esistono. «La conoscenza, come 
dice Foucault, dà potere. Come ricercatrice e docente, una delle cose che cerco 

sempre di proporre è decolonizzare i saperi su cui ci siamo formati, che spesso 
sono impregnati di colonialismo, di razzismo e di sessismo» spiega Angelica 

Pesarini. «Oltre a decolonizzare il sapere, serve il dialogo: è frustrante vedere che 
ogni volta che si parla di razzismo, a farlo siano solo persone bianche. Così come 
quando si parla di sessismo, e a farlo siano spesso solo uomini. Come è possibile che 

si parli di un’esperienza che queste persone non vivono, mentre le persone che la 
vivono non sono invitate a parlare?» 

 Le risposte a questo problema sono l’inclusione e il lavoro sulla cultura del Paese: 
«Un esempio è la televisione: quanta fatica si fa a vedere una persona 
italiana non bianca in un film? E se c’è, che ruolo ha? Se è una donna nera, la 

vediamo come maestra? Come preside? Come dottoressa? No, la vediamo 
sempre in certi ruoli specifici» spiega Pesarini. «E quindi, per combattere il razzismo, 

bisogna agire anche sull’immaginario collettivo». 
 

Mafia, una lotta che tocca tutti di Luigi Ciotti in “La Stampa” 
del 21 marzo 2021 
  
La lotta alle mafie non può essere relegata solo «agli addetti ai lavori» (magistrati, 
forze di polizia, prefetture, alcuni segmenti fondamentali della società, a cui va tutta la 

mia e la nostra riconoscenza). La repressione deve arrivare alla fine di un percorso. È 
necessario allargare a tutti la partecipazione, perché riguarda tutti. Occorre quindi un 
pensiero nuovo, radicale, rigeneratore. Se non ci rigeneriamo come persone, ma 

anche come gruppi e movimenti, degeneriamo.  
La lotta alla mafia non è un sapere di settore, occorre un meticciato più vasto di 

saperi, che attraversi i diversi ambiti della vita. Ecco perché «A ricordare e riveder 
le stelle»: lo slogan scelto quest'anno, per il 26° anno della Giornata della 
Memoria e dell'Impegno, è sì un richiamo a Dante, come memoria del cuore, ma 

anche il desiderio verso l'altro, l'altrove. Desiderio deriva dal latino e significa 
letteralmente «mancanza di stelle»: noi abbiamo bisogno di stelle, fame di luci che ci 

guidino nel cammino a volte faticoso della vita. Luci della conoscenza, di libertà e 
giustizia, di dignità per tutti.  
Un Paese senza memoria è un Paese senza verità. Il primo diritto di ogni 

persona è di essere chiamato per nome: la giornata della memoria e dell'impegno 
nasce proprio dopo le stragi di Capaci e via d'Amelio, quando in alcune circostanze si è 



sentito dire «ricordiamo i ragazzi della scorta che accompagnavano il giudice». Io non 

dimenticherò mai quella mamma, vestita di nero, che mi prese la mano e la strattonò: 
«Ma perché non dicono mai il nome di mio figlio?». Aveva il diritto al nome e alla 

verità. 
 Dopo 25 anni siamo qui a gridare che sia riconosciuto lo status di vittima di mafia a 
chi è morto per mano mafiosa in data anteriore al 1 gennaio 1961. Chiediamo 

l'equiparazione delle vittime delle mafie alle vittime del terrorismo, non ci sono morti 
di serie A e di serie B. Che la valutazione sull'estraneità ai circuiti criminali della 

vittima e dei suoi congiunti sia fatta caso per caso, in base alle frequentazioni reali, e 
non al semplice grado di parentela. Occorre inoltre un riordino delle norme che 
disciplinano i diritti delle vittime delle mafie, che spesso rimangono lettera morta, a 

causa di inefficienze e di lungaggini burocratiche. Chiediamo infine che l'attenzione 
alla vittima venga posta al centro dell'attenzione del legislatore, in armonia con la 

normativa europea, che l'Italia non applica. 
 Il cambiamento deve essere innanzitutto etico e culturale. La notte 
continuerà finché nei nostri cuori e nelle nostre teste non si svilupperà un 

pensiero artefice di un nuovo umanesimo e di una ecologia integrale. La 
pandemia ha evidenziato e acutizzato mali esistenti, e ci ha sbattuto in faccia fragilità 

antiche. Il virus sta creando una voragine nelle diseguaglianze del Paese a partire dai 
più piccoli, riducendo in modo inaccettabile le possibilità di crescita. Si deve fare di più 

e subito per i ragazzi che si disperdono, e con ciò disperdono la nostra capacità di 
futuro. Oggi, primo giorno di primavera, fermiamoci un attimo per trasformare la 
nostra quotidianità in responsabilità e in impegno. Continuiamo a camminare insieme 

 

Lapidaria critica di don Aldo Antonelli al divieto di 
benedizione delle coppie gay 

Redazione 17/03/2021, Adista 

Don Aldo Antonelli, prete ad Antrosano (AQ), dissente totalmente dalla disposizione 
della Congregazione per la dottrina della Fede secondo la quale «non è lecito impartire 
una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi 

sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e 
una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra 

persone dello stesso sesso». 
«Non ho niente a che fare – scrive lapidario il 16 marzo – con una Chiesa che 
benedice cani, gatti, cavalli e maiali mentre nega una benedizione a due omosessuali 

che si vogliono bene!». 
Antonelli ggiunge un “manifesto” che recita così: «In natura l’omosessualità esiste in 

almeno 450 specie. L’omofobia esiste solo in una specie. Quella che dovrebbe essere 
la più intelligente. Dovrebbe».E chiosa: «La vera malattia è l’omofobia». 
 

Non negare alle persone una benedizione sinceramente richiesta intervista a 
Christoph Schönborn, a cura di Kathpress in “www.erzdioezese-wien.at” del 

24 marzo 2021 (traduzione: www.finesettimana.org) 
 

 (…) Nell’intervista a Kathpress e ai media dell’arcidiocesi di Vienna sulla dichiarazione 
della Congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Schönborn ha affermato 
(tra le altre cose): “Una madre non negherà la benedizione” Parte, in fondo, da una 

semplicissima osservazione, l’arcivescovo di Vienna: “Molte madri benedicono i loro 
figli. Mia madre continua a farlo ancora oggi. Non lascio la sua casa senza che lei mi 

benedica. Una madre non negherà la benedizione, neanche quando suo figlio o sua 
figlia ha dei problemi di vita. Al contrario”. E continua: “Tradizionalmente si dice che la 
Chiesa è ‘Mater et magistra’, madre e maestra. Deve insegnare, ma è prima di tutto 
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madre. E molte persone che si sentono e vivono da omosessuali sono particolarmente 

sensibili a questo: ‘La Chiesa è madre nei nostri confronti?’. Sono sempre figli di Dio. 
E vogliono vedere anche la Chiesa come madre. Ecco perché questa dichiarazione è 

stata così dolorosa per molti, come se sentissero e dicessero: ‘Madre, non mi 
benedici? Eppure anch’io sono tuo figlio’”. Molte persone hanno avuto la sensazione di 
essere state respinte dalla Chiesa. (…) 

 

Israele non democrazia ma etnocrazia 

L’etnocrazia, a ben vedere, è l’altra faccia del regime di apartheid 
instaurato di fatto nei Territori palestinesi occupati. L’etnocrazia crea 
identità, definisce una visione del ruolo del popolo ebraico nel mondo, indica 
una Missione da compiere. Rifletteva in proposito Zeev Sternhell, il più 
grande storico israeliano, recentemente scomparso: “Resto 
fermamente convinto che il sionismo ha il diritto di esistere solo se riconosce 
i diritti dei palestinesi. Chi vuole negare ai palestinesi l’esercizio di tali diritti 
non può rivendicarli per se stesso soltanto. Purtroppo, la realtà dei fatti, 
ultimo in ordine di tempo il moltiplicarsi dei piani di colonizzazione da parte 
del governo in carica, confermano quanto da me sostenuto in diversi saggi ed 
articoli, vale a dire che gli insediamenti realizzati dopo la guerra 
del ’67 oltre la Linea verde rappresentano la più grande catastrofe 
nella storia del sionismo, e questo perché hanno creato una 
situazione coloniale, proprio quello che il sionismo voleva evitare. 
Da questo punto di vista, per come è stata interpretata e per ciò che ha 
innescato, la Guerra dei Sei giorni è in rottura e non in continuazione con la 
Guerra del ’48. Quest’ultima fondò lo Stato d’Israele, quella del ’67 si 
trasformò, soprattutto per la destra ma non solo per essa. da risposta di 
difesa ad un segno “divino” di una missione superiore da compiere: quella di 
edificare la Grande Israele”. 
 Il 1967 come svolta, un passaggio epocale, segnato dalla predominanza, 
politico-ideologica, della Nazione (ebraica) sullo Stato. E’ bene riconoscere 
che questa “metamorfosi” si è compiuta. E che l’Israele che va per la quarta 
volta alle urne in due anni, non si sente rappresentato, se non in una minima, 
anche se eroica, sua parte, dagli scrittori più conosciuti e amati in Europa: 
Abraham Bet Yehoshua, il compianto Amos Oz, David Grossman...Israele è 
orgoglioso di essere l”unica democrazia in Medio Oriente”. E’ vero. Ma è solo 
una parte di verità. Quella più presentabile. L’altra, quella preponderante 
ma molto meno accattivante fuori dai confini d’Israele, si fonda 
sull’appartenenza etnica, sull’affermazione di una diversità che crea 
gerarchia, che al massimo può contemplare la tolleranza ma mai una piena 
inclusione. La “Questione israeliana” non ha nulla di difensivo. Essa, a ben 
vedere, è una declinazione di quel sovranismo nazionalista che segna il 
presente, ipotecando il futuro. I padri fondatori d’Israele si sono 
battuti per realizzare il sogno di uno Stato per gli ebrei. La destra 
revisionista ha imposto lo Stato degli ebrei. Non è una differenza 



semantica. E’ il segno della sconfitta del sionismo. E dell’assoluta marginalità 
del campo di sinistra. 
Umberto De Giovannangeli – Globalist 
 
Elezioni in Israele 
Zvi Schuldiner La crisi e il razzismo assenti nel dibattito, Il 
Manifesto 25.3.2021 
 
… Ma di cosa si è discusso nelle attuali elezioni? Il dilemma, per gli israeliani, è 
stato solo «Bibi o non Bibi». Nemmeno il Covid. L’opposizione non ha analizzato l’alto 
numero di vittime dell’epidemia. 

Né lo scandaloso livello di inettitudine organizzativa del governo israeliano, mentre il 
reuccio Bibi ha calato due carte vincenti: «Io, io ho comprato milioni di dosi di vaccini, 

ed ecco che l’epidemia sembra svanire… io, io vi faccio tornare alla normalità, andate 
al ristorante, andate a fare compere, andate in vacanza»: una promessa di ritorno alla 
dolce vita. 

Lasciate in ombra due questioni essenziali. A parte qualche cenno occasionale, non si 
è discusso del dominio coloniale nei territori occupati dal 1967, con milioni di 

palestinesi sottoposti a un’occupazione violenta. E nemmeno della situazione 
economica e sociale e degli effetti di lunghi anni di neoliberismo. Corruzione? 

Inettitudine governativa? 

La corruzione del premier lo ha portato in tribunale. Tutti i suoi atti, le sue accuse, 
l’incitamento al razzismo e alla violenza, il discredito gettato sui cittadini arabi, ma 

anche la campagna elettorale per ottenere il sostegno dei voti arabi, le continue 
bugie, tutta la frenetica attività del grande Bibi ha l’obiettivo di bloccare il processo, lo 

spettro del carcere, una macchia indelebile alla sua immagine storica. 

I gravi errori del governo uscente, nella fase dell’aggravarsi dell’epidemia, hanno 
provocato profondi problemi economici. Piccole imprese allo stremo, esercizi chiusi e 

vicini alla bancarotta. Invece l’High-Tech, le grandi industrie e le catene di 
distribuzione prosperano. E la scuola? Disastro senza precedenti. 

Per alcuni mesi, Naftali Bennett, leader di un piccolo partito religioso di destra, da 
ministro della difesa era stato molto attivo nella lotta alla pandemia. All’inizio della 
campagna elettorale, l’uomo politico – ora non più al governo – aveva attaccato con 

forza la condotta governativa al tempo del Covid. I sondaggi gli davano oltre 20 seggi, 
ma ne ha avuti 7. 

Nel settembre 2019, invece, il generale Gantz, semplice e simpatico, si era 
assicurato la leadership dell’opposizione di centro-destra, liberale e anti-corruzione: 
«Non entreremo in coalizione con un premier sul quale pendono gravi accuse penali»… 

Quando nel maggio 2020 ha spaccato il partito elaborando con Netanyahu un accordo 
che gli garantiva una staffetta al vertice alla fine del 2021, in una coalizione dubbia 

con la partecipazione degli stessi laburisti (che ugualmente avevano assicurato di non 
voler far parte della coalizione), la delusione è stata grande per chi credeva o crede 
ancora nella necessità del cambiamento. 



Gantz, screditato, accusato e abbandonato da molti di coloro che erano con lui nella 

coalizione, ha ottenuto 8 seggi giurando che non farà parte del blocco «No Bibi». 

Gli elettori delusi dal tradimento del partito di Gantz si sono rivolti a Bennett e poi a 

un leader del Likud, rivale di Netanyahu, che aveva lasciato il partito annunciando 
l’intento di porsi come alternativa a Bibi. I sondaggi gli assicuravano – come a Bennett 
– oltre 20 seggi. 

Gideon Sa’ar, appartenente all’ultra-destra, era la nuova promessa degli «anti-Bibi», 
sostenuta da elettori di centro e forse perfino di «sinistra». Come Bennett è stato una 

promessa fugace; ha ottenuto 5 o 6 seggi. Occupazione? Razzismo? 

Quanto ai due partiti storici della sinistra, il laburista è stato resuscitato da una 
coraggiosa femminista e alla guida di Meretz c’è un gay dichiarato. Quest’ultimo 

partito sembrava destinato alla scomparsa, ma a quel punto il suo leader si è 
pronunciato a favore di un’indagine su Israele da parte della Corte penale 

internazionale. È scoppiato un grande benché brevissimo scandalo che forse ha 
permesso al partito di risorgere e ottenere 5 seggi. 

La Lista araba unita ha visto la defezione di Mansour Abbas, leader della 

fazione islamica che, sedotto da Netanyahu, ha detto che la lista non deve essere di 
destra o di sinistra. Abbas è un possibile candidato a sostenere Netanyahu, anche se 

quest’ultimo giura che non baserà la sua coalizione sul «voto arabo». Abbas con 4 o 5 
seggi ha recato un notevole pregiudizio all’Unione che ne ha ottenuti solo 6. 

Su queste pagine, Michele Giorgio ha spiegato il carattere nazionalista e razzista di 
Ben-Gvir e del suo raggruppamento di estrema destra. La loro presenza è molto 
grave: la loro linea è quella di non pochi membri della coalizione di Netanyahu, 

all’interno del suo partito o fra gli alleati religiosi. 

Lo schieramento di Bibi sembra contare su 52 seggi sicuri, quello avversario 

(compresa la Lista araba unita) ne ottiene 56. Bennett farà il suo gioco…si 
autocandida a premier. Un’unica conclusione certa: la sinistra ebraica è in leggera 
ripresa, la promessa della Lista unita per la sinistra arabo-ebraica è indebolita, la 

destra è forte e il futuro cupo e problematico. Bibi può riuscire a salvare la sua 
coalizione. 

30 Marzo Giornata della Terra in Palestina 
29.03.2021 - Mariella Valenti - Redazione Italia Pressenza 

Dalla “Carta Mondiale dei Migranti”, Gorée, 2011:” Poiché appartiene alla Terra, qualsiasi persona ha il 

diritto di scegliere il luogo della sua residenza, di restare laddove vive ed abitare liberamente e senza 

costrizione alcuna nella sua Terra o in qualsiasi altro luogo… Qualsiasi disposizione e misura restrittiva 

della libertà di circolazione e istallazione deve essere abolita come leggi, lasciapassare, autorizzazioni, 

e qualsiasi altra legge relativa alla propria libertà…”. 

30 marzo, Giornata della Terra in Palestina, e Diritto al Ritorno… Il ricordo di questa Giornata, risale al 

1976 quando migliaia di persone, cittadini palestinesi in Israele si riunirono per protestare contro 

l’espropriazione di altra terra palestinese in Galilea, giustificata da falsi piani di sviluppo ma finalizzata 

ad espellere gli abitanti palestinesi per far posto ai coloni ebrei e, nel corso di quella protesta, furono 

uccisi 6 palestinesi.La Giornata della Terra, il diritto al ritorno ricorre ogni anno,  nel 2018 è stata la 

lunga grande marcia pacifica di Gaza che ha portato centinaia di migliaia di bambini, donne e uomini  in 

https://ilmanifesto.it/estrema-destra-unita-per-netanyahu-cade-un-altro-tabu/
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strada, lungo il confine con Israele, per richiedere il “Ritorno a Casa” sancito anche dalla Risoluzione 

ONU 149 del 1949 e chiedere la fine dell’assedio. 

Per lo più giovani persone con una richiesta di giustizia nel cuore, con la speranza di un futuro di 

libertà, di ritornare nella propria Terra ed avere finalmente il loro destino nelle proprie mani. Ma quelle 

giornate sono diventate carneficina compiuta da Israele con i suoi 100 cecchini “tiratori scelti” posti sulle 

alture, “barriere protettive israeliane”, che hanno ammazzato bambini, adolescenti, donne, ragazzi 

inermi che gridavano solo libertà e rispetto dei propri diritti, più di 300 palestinesi hanno perso la vita 

e moltissimi feriti gravi, più di 35mila giovani, costretti alla disabilità perenne, gli altri hanno 

marciato per giorni e giorni, sfidando continuamente, con la propria vita, il proprio coraggio e la 

propria dignità i soldati inviati ad ucciderli dal governo israeliano. 

Sono più di 70 anni che i palestinesi, cacciati a forza delle armi dalla loro Terra, sono profughi, 6 

milioni che vivono nei paesi arabi circostanti senza uguali diritti e, più di 50 anni che Israele 

occupa illegalmente violando e negando ogni diritto a tutta la Palestina con l’indifferenza della 

Comunità internazionale. Coloro che pensano che i Palestinesi prima o poi cesseranno di resistere 

all’occupazione israeliana e all’apartheid vigliacco e  omicida, si sbagliano totalmente, continueranno a 

lottare per l’autodeterminazione e per la creazione di uno Stato Palestinese indipendente, per la libertà 

di Gaza, oramai una prigione nella prigione, e come dice Marwan Barghouti, dalle prigioni israeliane, 

detenuto politico da più di 12 anni, “L’Ultimo giorno dell’occupazione sarà il primo giorno di 

Pace”. 

Questo anniversario del 30 marzo, causa Sars-Covid19, Gaza e la Palestina tutta non potranno 

scendere nelle strade, ma nei balconi delle case sventolerà la bandiera palestinese, simbolo di identità 

ed orgoglio, di resistenza e dignità, mentre le sirene suoneranno in ricordo di tutti i martiri che hanno 

perso la vita per la libertà. 

 

 «Sanaa come Zaki» L'attivista condannata per le parole sui social di 
Viviana Mazza in Corriere della Sera del 22 marzo 2021 

Sanaa come Zaki, in cella e dimenticata. Sorella dell'attivista egiziano Alaa Abdel Fattah, è 

stata rapita al Cairo il 23 giugno dell'anno scorso da agenti in borghese scesi da un bus. È 

in prigione, in isolamento, per le sue idee. La madre chiede aiuto: «Liberatela». Sanaa, 27 

anni, anche lei attivista, è stata condannata a un anno e mezzo per aver attaccato il governo 

sul virus. 

 

L’Isis è sempre una minaccia la sua arma si chiama zakat di Hussam Hammoud in “il Fatto 

Quotidiano” del 22 marzo 2021 

 “Siamo soldati dello Stato islamico e ti ordiniamo di pagare la zakat per la tua attività 
commerciale con le pecore. Non parlare a nessuno di questo messaggio, tanto 
nessuno ti può aiutare”. Othman non dimenticherà mai il giorno in cui, nel dicembre 

2020, ha trovato sulla soglia di casa sua, a Raqqa, quel foglio di carta con il timbro 
dell’organizzazione terroristica, lo stesso che gli uomini dell’Isis usavano quando 

controllavano la città, più di tre anni fa. “Se non ci fosse stato avrei pensato a una 
finta minaccia, ma quel timbro ha riportato a galla tutti i ricordi più brutti – racconta 
Othman, 50 anni -. Quando i soldati di Daesh erano a Raqqa, si vedeva dappertutto. 

Lo usavano per informarci della morte di una persona cara in una delle loro prigioni, o 
quando andavamo a pagare la zakat nei loro uffici, perché così ci avrebbero lasciato 

tranquilli”. La zakat è il terzo pilastro dell’Islam. Un’“elemosina legale” che ogni 
musulmano deve versare a favore della comunità in base alla sua ricchezza e che 
l’Isis, sin dalla sua creazione, ha trasformato in mezzo di finanziamento. La zakat è 

diventata per l’organizzazione terroristica un sistema di racket che gli permette di 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202103/210322mazza.pdf


gestire le sue cellule clandestine, acquistare le armi e ottenere la liberazione dei suoi 

membri più importanti nelle prigioni o nei campi nel nord-est della Siria. Othman, che 
ha quattro figli e vive a Raqqa, è uno dei numerosi commercianti di pecore della città. 

La sua attività gli sta permettendo di ricostruire la sua casa, distrutta in un raid aereo 
della coalizione internazionale. Una sera, quattro giorni dopo aver ricevuto quel primo 
messaggio, qualcuno ha bussato alla sua porta ed è fuggito via. Sui gradini Othman 

ha trovato un altro messaggio, in cui gli veniva chiesto di pagare una somma di 
denaro: 12 milioni di lire siriane, l’equivalente di circa 4.400 dollari (3.700 euro). 

“Minacciavano di rapire mia figlia. Sapevano che usciva di casa tutti i giorni alle otto 
del mattino per andare a scuola insieme a mia moglie – ricorda -. Capii che non avevo 
scelta: dovevo pagare se volevo proteggere la mia famiglia”. Tre giorni dopo, Othman 

ha ricevuto le istruzioni degli uomini dell’Isis: il denaro doveva essere consegnato a 
mezzogiorno in luogo ben preciso, a una trentina di chilometri a est di Raqqa. “Mi 

hanno detto di presentarmi da solo. Ho messo i soldi in una busta di plastica nera, 
sono salito nella mia auto e ho seguito le istruzioni”. Due uomini dell’Isis lo 
aspettavano sul lungo dell’incontro. Uno di loro aveva una pistola. Più lontano, un 

terzo uomo sorvegliava la zona. Othman ha consegnato i soldi e gli è stato ordinato di 
rientrare a casa. “L’uomo armato mi ha detto di non parlarne mai a nessuno e che 

forse mi avrebbero ricontattato”. Secondo le informazioni che abbiamo raccolto, anche 
i venditori di auto sono regolarmente vittime di questo tipo di racket, a Raqqa. 

Preferiscono pagare sperando che l’organizzazione terroristica li lasci in vita.  
Tutti sanno di cosa sono capaci gli uomini di Daesh e dopo averlo sopportato per 
quattro anni, tornano a farne l’esperienza oggi. In realtà le cellule dell’Isis, dormienti 

in apparenza, sono sempre rimaste attive nella regione di Deir ez-Zor, est della Siria, 
anche dopo la caduta di Baghouz, il 23 marzo 2019, data che segna, per la coalizione 

internazionale, la sconfitta territoriale dello Stato islamico. A Deir ez-Zor, vicino alla 
frontiera con l’Iraq, le Forze democratiche siriane (Sdf), un’alleanza curda e araba 
formatasi nel 2015, non sono mai riuscite a riprendere completamente il controllo. L’8 

febbraio scorso, gli uomini dell’Isis hanno attaccato la fermata di un autobus ad Al-
Busirah, una città sull’Eufrate. Ahmed era presente al momento dell’attacco: “Erano 

circa le 11 del mattino, due uomini armati hanno fatto irruzione in moto mentre delle 
persone aspettavano l’arrivo del bus. Sono scesi dalla moto e hanno sparato a un 
uomo, davanti a tutti. È stato orribile”. È accaduto a soli 200 metri da un posto di 

blocco delle Sdf, in pieno giorno. Più di cento persone ne sono state testimoni. Per 
Ahmed, i soldati dell’Isis non temono niente e nessuno: “Dopo aver ucciso quell’uomo, 

hanno cominciato a urlare che erano di Daesh e che la stessa sorte spettava a 
chiunque avesse fatto resistenza. Ci hanno proibito di portare soccorso alla vittima. 
Poi sono andati via, senza che nessuno avesse avuto il coraggio di intervenire. Questi 

uomini non hanno nulla di umano”. Le forze democratiche siriane hanno installato dei 
posti di blocco nella provincia di Deir ez-Zor, ma solo nelle città. La lunga strada che 

porta al confine con l’Iraq non è più sicura da quando le Sdf hanno abbandonato le 
loro postazioni in seguito ai ripetuti attacchi dell’Isis. Ma nessuna zona della Siria sotto 
il controllo delle Sdf è risparmiata. Il 24 gennaio 2021, due donne sono state 

decapitate nei pressi di Hassaké, in zona curda. Le vittime facevano parte del 
Consiglio civile della città di AlShayer. Secondo i media locali, erano state rapite da un 

gruppo di uomini armati. I loro corpi sono stati ritrovati alcune ore dopo abbandonati 
lungo la strada.  
La coalizione internazionale, guidata da Washington, sta perdendo il controllo delle 

zone liberate dall’Isis? Il CentCom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ci ha 
confermato che l’organizzazione terroristica “rappresenta ancora una minaccia”. E 

aggiunge: “Non interveniamo più regolarmente nella regione di Raqqa. Forniamo 
supporto e consiglio alle Forze democratiche siriane. La transizione è fatta”. 

Washington rinvia quindi la responsabilità alle Sdf, a maggioranza curda, la cui 



presenza è sempre più contestata dalla popolazione nelle zone arabe che controllano. 

In un’intervista a un media curdo nel febbraio 2021, Mazloum Abdi, comandante curdo 
delle Sdf, ha chiesto alla coalizione internazionale “di restare mobilitata nelle zone 

liberate dallo Stato islamico” per permettere alle Sdf di “portare avanti una campagna 
più efficace” contro l’organizzazione terroristica. Secondo Matteo Puxton, autore di 
Historicoblog, che monitora l’attività dell’Isis dall’inizio del 2021, l’organizzazione ha 

rivendicato 16 attacchi in Siria contro i posti di blocco delle Sdf ma anche contro dei 
camion del regime di Damasco. “Non si può parlare di rinascita dell’Isis, perché i suoi 

combattenti in realtà non se ne sono mai andati. Negli ultimi mesi hanno moltiplicato 
le pubblicazioni sui loro media, foto, video. Sono molto efficaci – dice -. Mi preoccupa 
soprattutto il deserto siriano. Lì i gruppi terroristi, molto presenti, attaccano i pastori e 

le installazioni petrolifere del regime di Damasco”. Secondo le nostre informazioni, 
l’Isis starebbe puntando anche alle installazioni petrolifere di Deir ez-Zor, in una 

regione sotto il controllo delle Forze democratiche siriane. L’organizzazione terroristica 
avrebbe organizzato anche un sistema di racket nella zona. Youssef, siriano, è 
responsabile di tre pozzi di petrolio nella regione di Deir ez-Zor. Non riuscendo a 

gestire da sole l’estrazione del petrolio, le Sdf hanno affidato alcune installazioni a 
imprenditori locali. In cambio, Youssef deve versare il 30% dei suoi profitti alle 

autorità locali. Ma deve anche versarne all’Isis. “Vengo contattato regolarmente su 
WhatsApp – spiega – da un uomo che si presenta come un membro di Daesh. Mi 

chiede di pagare la zakat per il petrolio che estraiamo. Ogni imprenditore della zona 
versa in media tra 3.000 e 4.000 dollari, una o due volte l’anno. Uomini armati, col 
viso coperto, vengono a recuperare i soldi nei pressi dei pozzi di petrolio. Hanno una 

lista con i nomi degli imprenditori e a mano a mano che questi pagano cancellano il 
loro nome dalla lista”. Youssef assicura che le Sdf sono al corrente, ma questo non 

cambia nulla. Continuerà dunque a pagare la zakat a Daesh, rassegnato. Othman, il 
venditore di pecore, è “stanco del caos che regna nel paese da troppo tempo. Ho 
l’impressione – dice – che ci abbia intrappolato, che ci insegua anche se tentiamo di 

sfuggirgli”. (Traduzione di Luana De Micco) 
 

Il monastero nero. Nell'eremo del Monte Athos il fortino di Alba dorata di 
Elena Kanadakis in “L’Espresso” del 21 marzo 2021 
 

 Quando padre Bartolomeo seppe che i suoi confratelli avevano lanciato delle molotov 
contro la polizia per resistere allo sgombero, pensò che quegli ordigni rudimentali non 

potevano essere stati progettati dentro le mura del suo monastero. Qualcuno, da 
fuori, doveva avere portato le istruzioni su come fabbricarli. Allora era il 2013 e un 
bulldozer della polizia greca varcava i confini dello stato monastico del Monte Athos – 

un territorio autonomo nel nord della Grecia – per tentare di ripristinare l'ordine nel 
monastero di Esphigmenou, occupato da una manciata di monaci ortodossi che si 

erano ribellati al patriarcato di Costantinopoli. Quasi dieci anni dopo, padre 
Bartolomeo è ancora convinto che la mano nascosta che aveva permesso ai ribelli di 
resistere alla polizia fosse quella del partito neonazista di Alba dorata, e che il 

monastero di Esphigmenou, tuttora illegalmente occupato, continui a rappresentare il 
porto franco dell'estrema destra greca; uno stato nello stato le cui mura, nelle ultime 

settimane, potrebbero avere accolto un ospite molto particolare. Il 22 febbraio scorso 
l'Interpol ha spiccato un mandato di cattura nei confronti di Christos Pappas, il 
vicecapo di Alba dorata condannato a tredici anni per avere partecipato a 

un'associazione a delinquere, scomparso dai radar della polizia greca nell'ottobre 
scorso, subito prima di essere condotto in carcere. La fuga del militante neonazista 

non deve avere colto del tutto impreparate le autorità, se già nel giorno successivo 
alla sentenza, l'8 ottobre, Makeleio, il giornale simpatizzante di Alba dorata, titolava: 

«Operazione Oriente dorato: il piano di fuga per non andare in prigione». Altri media 



della galassia nera, nelle settimane successive, hanno fatto allusioni a una possibile 

fuga in Russia e infine a una «pista monastica», mentre la polizia greca, per ora, non 
ha rilasciato commenti sulle indagini. 

 La cosiddetta pista monastica conduce a una lingua di terra nell'estremità orientale 
della penisola Calcidica, dove venti monasteri, eretti nel corso dei secoli sulle pendici 
del Monte Athos, formano uno stato autonomo riconosciuto dalla Costituzione greca. 

Un rotolo di pergamena custodito nella capitale Karyès, sigillato dall'imperatore 
bizantino Giovanni Zimisce nel 971, sancisce l'indipendenza perpetua del Monte. Lo 

stato accoglie regolarmente pellegrini uomini – mentre alle donne è vietato l'ingresso 
– che raggiungono la penisola in traghetto, provvisti di un documento di soggiorno. 
Eppure, nel territorio autonomo non è un mistero che nessuno sia in grado di 

controllare i sentieri attraverso le montagne che portano al monastero occupato. La 
posizione di padre Bartolomeo è quantomeno curiosa: nonostante sia stato nominato 

igumeno, ovvero priore della comunità religiosa di Esphigmenou, non può mettere 
piede nel monastero che gli è stato assegnato perché occupato dai monaci ribelli, ed è 
costretto a riparare in un'altra struttura nella capitale Karyès. La disputa che turba la 

quiete del Monte Athos – il punto «più alto del mondo», perché il più vicino a Dio, 
secondo i suoi abitanti – va avanti dal 1964, quando il Patriarca di Costantinopoli 

incontrò il Papa a Gerusalemme per annullare le scomuniche che gravavano sulle 
rispettive Chiese sin dal 1054. Un abbraccio storico che per i monaci ribelli equivaleva 

ad alto tradimento: la risposta fu l'occupazione del monastero, al tempo tra i meno 
abitati, e il rifiuto di sottostare all'autorità di Costantinopoli.  
«Ortodossia o morte» sarebbe stato, da allora in avanti, il motto dei monaci insorti. 

Appena la notizia della scomparsa di Pappas è iniziata a circolare sui giornali, il 
pensiero di Bartolomeo è volato al monastero occupato poiché, come commenta 

l'igumeno, «Pappas è stato lì in passato. È possibile che abbia utilizzato Esphigmenou 
come nascondiglio o come trampolino di lancio per la sua fuga, sfruttando il fatto che 
è un luogo inaccessibile alle autorità greche». Da quando è avvenuta la ribellione, 

Esphigmenou è stata posta sotto embargo dallo stato del Monte Athos ed è diventata 
un'enclave nelle mani dei monaci secessionisti che, in base alle testimonianze, 

posizionano sentinelle sulla strada, gestiscono la lista degli indesiderati e schedano chi 
visita la comunità legittima: «I monaci, che non sono più di 35, hanno perfino avviato 
una pasticceria e si autofinanziano con dolci e piante medicinali», racconta padre 

Bartolomeo. 
Negli ultimi dieci anni, comunque, i religiosi non si sono dedicati soltanto alla 

gastronomia e alla botanica: hanno intessuto anche fitte relazioni con I militanti di 
Alba dorata, che nel 2016 aveva addirittura denunciato all'Europarlamento «le 
ingiustizie subite dal monastero». Lo stesso capo del partito, Nikólaos Michaloliakos, 

ripreso a sua insaputa nel 2012, si era attribuito l'organizzazione di alcuni raduni di 
Esphigmenou. Sull'efficacia di questa alleanza, padre Bartolomeo non ha dubbi: «I 

monaci fanatici si sono assicurati un partito capace di supportarli sul piano economico 
e istituzionale, mentre i neonazisti, sfruttando la nomea del Monte Athos, hanno dato 
una ripulita alla loro immagine». 

 Nonostante il Monte Athos sia uno stato autonomo, la salvaguardia dell'ordine 
pubblico al suo interno spetta comunque alle autorità greche. Per questo, nel 2013, la 

polizia aveva tentato senza successo di sgomberare l'avamposto del monastero, 
ovvero la sua sede di rappresentanza a Karyès, anch'essa occupata. La risposta dei 
monaci non si fece attendere: dalle finestre dell'edificio piovvero molotov e un 

membro della legittima comunità venne aggredito al viso con dello spray al 
peperoncino. Da allora, la polizia greca non ha nemmeno tentato di evacuare il 

monastero vero e proprio costruito di fronte al mare, cinto alle spalle dalle montagne 
e sopravvissuto nei secoli agli assalti molto più violenti di pirati e ottomani. 



 Nel 2017 i monaci coinvolti negli scontri sono stati condannati per tentato omicidio e 

uso di esplosivo, ma al momento della sentenza, nell'aula, le sedie degli imputati 
erano vuote. Dove siano andati a rifugiarsi i religiosi, divenuti da allora latitanti, non è 

difficile immaginarlo. Tra i condannati figura anche Metodio, igumeno del monastero 
occupato, che nel 2016 aveva arringato la folla nel centro di Atene invocando la 
venuta di «un nuovo Hitler, questa volta greco». Il suo volto dalla lunga barba 

figurava in molte foto impugnate dai sostenitori di Esphigmenou che, nel 2017, si 
erano radunati fuori dal Parlamento per protestare contro la condanna del tribunale: 

tra i manifestanti, in prima fila, spiccavano i dirigenti di Alba dorata.  
Ancora oggi l'alleanza tra i monaci ribelli e l'estrema destra non si è interrotta: 
prosegue, come spiega padre Bartolomeo, attraverso la collaborazione con gruppi 

locali come Ieros Lochos 2012, un'organizzazione neonazista nata nella città di Larissa 
che si è fatta conoscere per le aggressioni ai gay pride e alle compagnie teatrali 

colpevoli di mettere in scena «spettacoli blasfemi» come "L'ora del diavolo" di 
Fernando Pessoa. Su Facebook, la pagina dei sostenitori dell'occupazione accoglie il 
visitatore con una miscela di icone ortodosse, ricette per ottenere il perfetto uovo al 

tegamino con feta, video che condannano il patriarca serbo per avere baciato la mano 
di papa Francesco e appelli a sostenere «i monaci bisognosi» attraverso versamenti 

bancari. Come spiega un loro portavoce laico, infatti, i monaci ribelli si definiscono 
«vittime di un'eclatante violazione dei diritti umani perpetrata attraverso l'embargo 

dal Monte Athos». Per quanto riguarda i sospetti su Pappas, invece, il portavoce 
commenta: «Esphigmenou è un monastero, di conseguenza non chiede un certificato 
di intenti politici al suo ingresso. Ma non abbiamo mai permesso al luogo di diventare 

un ricettacolo di fuggiaschi». Pappas, comunque, non è l'unico condannato di Alba 
dorata a essere lontano dal carcere: l'europarlamentare Ioannis Lagos si trova ancora 

a Bruxelles, in attesa che gli venga revocata l'immunità politica. L'ufficio stampa del 
Parlamento europeo fa sapere che «viene fatto il possibile per accelerare le pratiche, 
tenendo conto della complessità della procedura». 

 Lo stesso sito di Alba dorata continua ad essere attivo su internet: promuove eventi 
come la commemorazione di un metropolita simbolo della lotta contro «il bulgaro 

straniero» o la sponsorizzazione del nuovo libro di Michaloliakos, scritto nei primi mesi 
di carcere. Dopo che il partito è stato condannato dal tribunale, parte dei suoi voti 
sono confluiti nel governo di Nea Dimokratia, che ha affidato due ministeri a noti 

esponenti dell'estrema destra. E mentre alcuni giornali dell'ambiente, orfani di un 
capo, auspicano la «riunificazione» sotto la guida dell'ottantenne Kostas Plevris, figura 

storica del regime dei colonnelli, Alba dorata annuncia dal suo sito che il 2021 sarà 
«l'anno zero dei nazionalisti». Chissà se i monaci asserragliati a Esphigmenou – che 
utilizzano il desueto calendario giuliano – sono sincronizzati sulla stessa data. N 

Il condono tombale del governo Draghi colpisce i veri 
danneggiati dal Covid-19 

di Alessandro Volpi — 23 Marzo 2021 Altreconomia 

Lo stralcio delle cartelle esattoriali voluto dell’esecutivo ha ben poco a che fare con le 

difficoltà della pandemia e sottrae risorse necessarie stimate in 500 milioni di euro a 

fronte di un controvalore di 20 miliardi. In nome della “semplificazione” si sacrifica 

l’equità fiscale. L’analisi di Alessandro Volpi Altreconomia 

Il governo Draghi ha varato il condono-stralcio delle cartelle esattoriali, ponendo 
alcuni limiti, a cominciare da quello del reddito, ad un provvedimento che avrebbe 
potuto avere i caratteri della colossale sanatoria. 

https://altreconomia.it/author/alessandro-volpi/


Si tratta di una misura molto discutibile, motivata dall’impossibilità di riscuotere i 

crediti e dalla volontà di alleggerire la mole di lavoro degli agenti della riscossione che 
in realtà hanno operato decisamente male. Se è vero infatti che rispetto alla proposta 

originaria di estendere l’area temporale del condono al 2015 senza limite alcuno di 
reddito sono stati introdotti alcuni limiti correttivi, tra cui l’esclusione dallo stralcio 
delle multe stradali, dei pagamenti di danni erariali e dei debiti per il recupero di aiuti 

di Stato, con una riduzione a “soli” 16 milioni di ruoli sui 61 ipotizzati, anche la 
soluzione adottata suscita grandi dubbi. 

Cancellare cartelle fino al 2010 per una somma di cui ben oltre la metà è 
costituita da more e sanzioni risulta davvero poco comprensibile; perché 
perseguire la scelta di non far pagare, neppure somme decisamente contenute, a chi 

avrebbe potuto farlo in un momento in cui la crisi non aveva ancora cominciato a 
mordere? 

Davvero, una simile scelta ha ben poco a che fare con le difficoltà dell’attuale 
pandemia e, però, proprio alle risposte necessarie all’attuale pandemia toglie risorse 
importanti stimate in circa 500 milioni di euro a fronte di un controvalore di 20 

miliardi. 
Il limite dei 30mila euro di reddito per beneficiare della cancellazione, poi, 

rischia di essere una causa, come avvenuto in altri casi, per alimentare l’evasione 
fiscale; sarebbe stato necessario invece aggiungere all’indicazione del reddito altre 

forme di certificazione della reale ricchezza dei destinatari del provvedimento che non 
sono state inserite, di nuovo, in nome di una semplificazione delle procedure destinata 
a sacrificare l’equità fiscale. 

 
Ma il limite maggiore è di natura culturale. Utilizzare uno strumento tombale a 

vantaggio di chi non ha adempiuto agli obblighi minimi di rispetto delle regole, 
motivandone l’adozione con la necessità di dare sollievo a quella stessa platea di 
soggetti ancora passibili di riscossione e con le difficoltà di recuperare ormai le somme 

non pagate, rappresenta un’evidente disparità sociale, e culturale appunto, 
rispetto a chi ha contribuito con costanza a sostenere in primis la crescente spesa 

universalistica dello Stato e ai veri danneggiati dalla pandemia. 
È assai dura da accettare in tal senso anche la norma generale secondo cui nella 
soluzione adottata dal governo Draghi trova spazio la strada per una sbrigativa 

riforma complessiva per tutti i vecchi crediti, con l’obiettivo di cancellarli in via 
automatica dal momento in cui, passati cinque anni dall’affidamento all’agente della 

riscossione, potranno essere qualificati come “inesigibili” se non sono state avviate 
procedure esecutive o non sono stati intrapresi percorsi di definizione agevolata. 
Si tratta dell’applicazione di un principio presente in altri ordinamenti europei dove 

esistono situazioni che non sono però in alcuna misura comparabili con quella italiana. 
I numeri del fallimento conosciuto negli anni dai sistemi di riscossione 

italiani sono infatti davvero impressionanti e praticamente unici non solo in 
Europa ma nel mondo. 
Il valore complessivo dei ruoli affidati all’ex Equitalia dall’Agenzia delle entrate, da 

istituti previdenziali e dagli enti locali tra 2000 e 2020 che non sono stati riscossi 
supera i 980 miliardi di euro: una montagna di risorse evase che riguarda 17,9 milioni 

di contribuenti e che lo Stato molto probabilmente non sarà in grado di recuperare 
mai. “Ormai esistono solo nominalmente”, ha dichiarato in audizione alla Camera 
il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini. Il 41%, infatti, fa capo a nullatenenti, 

falliti o deceduti, un altro 45% è già stato oggetto di azioni cautelari o esecutive come 
il fermo della macchina o un pignoramento, senza raggiungere alcun risultato. 

Rimangono quindi 17 miliardi di euro già oggetto di rateizzazione e 74 miliardi 
aggredibili solo sul piano formale perché le azioni di recupero sono “inibite o limitate” 

da norme a tutela del contribuente come l’impignorabilità della prima casa. Peraltro, in 



segno di aperta sconfitta, la misura varata dal governo Draghi “condona” parimenti le 

pratiche relative alla rottamazione ter e saldo stralcio, interrompendo di fatto persino 
la riscossione già avviata dall’Agenzia delle entrate. 

In estrema sintesi, all’evasione fiscale, che è ogni anno pari ad oltre 100 
miliardi di euro, si aggiungono mancati pagamenti esattoriali per circa altri 
50 miliardi, a cui con il condono attuale si dichiara di rinunciare formalmente. 

Davvero troppo per uno Stato con una spesa pubblica in costante lievitazione. 
 

Alessandro Volpi è docente di Storia contemporanea presso il dipartimento di 
Scienze politiche dell’Università di Pisa. Si occupa di temi relativi ai processi di 
trasformazione culturale ed economica nell’Ottocento e nel Novecento 

 Dopo sei anni in Yemen c'è una catastrofe umanitaria di Oxfam Italia in il manifesto del 24 
marzo 2021 

Le Nazioni Unite hanno dichiarato che nel paese è in corso la più grave carestia mai vista negli 

ultimi decenni nel mondo, con oltre 16 milioni di persone senza cibo e più di 2,2 milioni di bambini 

che potrebbero essere colpiti da grave malnutrizione nel 2021 

 

YEMEN.La strage dei bambini 
 

Un rapporto di Save the Children afferma che negli ultimi due anni un quarto 

delle vittime civili della guerra civile yemenita sono bambini. Un numero, 
però, che “potrebbe essere più alto” 

della redazione 

Roma, 23 marzo 2021, Nena News – I dati pubblicati oggi da un rapporto di Save the 
Children sono raccapriccianti: almeno un quarto delle vittime civili degli ultimi 

due anni della guerra in Yemen sono bambini. Secondo il suo studio, nel Paese 
arabo sono stati confermati 2.341 morti e feriti tra i minori nel periodo che va dal 
2018 e 2020. Un numero che però, sottolinea Save the Children, “potrebbe essere 

molto più alto”. Andando a vedere con più attenzione i numeri, il quadro che 
emerge è ancora più drammatico: nel 2018, su 5 vittime civili, una era un 

bambino. Nel 2019-2020 il dato è peggiorato (uno su 4). 
 
Che la situazione umanitaria in Yemen sia catastrofica non lo si scopre oggi: circa 

20,7 milioni di yemeniti (il 66% della popolazione, tra cui 11,3 milioni di 
minori) necessitano di assistenza. Save the Children afferma che 1,8 milioni di 

bambini sotto i 5 anni soffrono al momento di malnutrizione giudicata moderata o 
acuta, mentre sono 400.000 quelli che ne soffrono in modo definito grave.  
(…) 

Palestina lontana e sola 

 

SAVE THE CHILDREN FIRMA PER LA LIBERAZIONE DEI BAMBINI 

PALESTINESI! 

 
160 bambini palestinesi stanno vivendo una situazione drammatica, si trovano in 

prigione in attesa di interrogatorio. 

Soli, inascoltati, esposti ad enormi rischi a cui ora si aggiunge anche il 

Coronavirus. Firma per la loro liberazione. 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202103/210324oxfam.pdf
http://nena-news.it/yemen-la-strage-dei-bambini/


 

Ancora oggi circa 500-700 bambini Palestinesi della Cisgiordania vengono 

processati e detenuti secondo la legge militare israeliana, ogni anno. Sono gli unici 

bambini al mondo ad essere sistematicamente processati da tribunali militari, con 

processi iniqui, arresti violenti, spesso notturni e interrogatori coercitivi. L'accusa 

più comune è il lancio di pietre, per cui si può arrivare ad una pena di 20 anni.  

In prigione sono sottoposti ad abusi emotivi e fisici, l’assistenza sanitaria e il 

sostegno psicosociale sono per loro molto limitati e con l’emergenza Coronavirus la 

loro situazione si é ulteriormente aggravata. 

Al momento, quasi 160 bambini si trovano nelle carceri militari israeliane, in 

attesa di processo o condanna.  

Da marzo, con l’inizio della pandemia, a questi bambini è impedito di ricevere visite 

dai propri genitori e parenti. Non possono neanche incontrare i loro avvocati e 

quindi anche il supporto legale è minimo. 

Questa situazione crea ulteriori difficoltà e sofferenze per i bambini e li rende 

vulnerabili a possibili violazioni, inclusa la pressione ad autoincriminarsi. Senza 

dimenticare il concreto rischio di contrarre il COVID19 a causa della mancanza di 

spazio nelle celle e dell'accesso minimo che hanno ai servizi igienici. 

Il coronavirus infatti ha già raggiunto le carceri israeliane dove sono detenuti i 

bambini, dove sono stati registrati diversi casi. 

Non c’è davvero un attimo da perdere. 

Ala è stato arrestato mentre andava a scuola durante degli scontri. Colpito da 

proiettili di gomma e ferito al piede e alla testa ha subito prima un interrogatorio di 5 

giorni e solo dopo è stato visitato da un medico. Dopo aver trascorso alcuni giorni in 

ospedale per le ferite riportate è stato trasferito in prigione. Ha dovuto dividere una 

cella di circa 20 metri quadri con altri 9 ragazzi, alcuni anche molto più piccoli di lui. 

La paura del Coronavirus era tanta e i ragazzi provavano a mantenere pulito questo 

spazio angusto in cui erano costretti, ma senza disinfettanti e con le guardie che 

entravano continuamente nelle celle, spesso con i cani, era praticamente impossibile. 

Ora Ala è stato per fortuna rilasciato ma teme fortemente per gli altri ragazzi che 

sono ancora in carcere. Lui ha vissuto fino a poco temo fa in quella situazione e sa 

che il pericolo di ammalarsi è reale. 
COSA CHIEDIAMO 

In linea con la richiesta di numerosi esperti delle Nazioni Unite[1], Save the 

Children chiede il rilascio immediato di tutti i bambini palestinesi detenuti, 

affinché possano tornare in sicurezza nelle proprie famiglie e comunità durante 

la pandemia. 

Chiediamo quindi al Ministro Di Maio e all’Ambasciatore presso le Nazioni Unite a 

Ginevra, Gian Lorenzo Cornado di farsi promotori di un’iniziativa in seno al 

Consiglio Diritti Umani per supportare l’appello dei funzionari delle Nazioni Unite 

per la liberazione dei bambini nelle carceri militari israeliane per limitare la 

diffusione della pandemia. Firma sul sito di Save The Children 

 

La geopolitica della medicina 

https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/campagne/stop-alla-guerra-sui-bambini/petizione-bambini-palestinesi#approfondimenti


Storia della scienza . La vicenda dei vaccini Covid ricorda da vicino 

quella della penicillina. Nella guerra fredda il farmaco fu oggetto di 
blocchi all’esportazione, spionaggio e propaganda internazionale 

Mauro Capocci *Università di Pisa 

Cittadini preoccupati, privati di un farmaco che per una decisione presa nelle stanze 
del potere non viene distribuito. Scontri tra nazioni, rivalità tra aziende, propaganda 
politica, veri o presunti, si mescolano nella comunicazione e prendono piede tra il 

pubblico, insieme ai complotti più o meno credibili. 
LA FARMACEUTICA non è nuova a certe vicende: i farmaci sono più che semplici 

merci, e più importanti sono, maggiore è il rischio che vengano usati per fini altri 
rispetto alla salute dei cittadini. Un esempio illuminante è la penicillina: farmaco 
miracoloso, giustamente salutato come una rivoluzione terapeutica, celebrato con un 

premio Nobel assegnato nel 1945 a Alexander Fleming, Howard Florey e Ernst Boris 
Chain, e simbolo di scienza al servizio dell’umanità. 

Ma…per tutta l’umanità? Non subito. Mentre in tutto il mondo si esaltava la creatura di 
sir Fleming, non ovunque si poteva accedere al prezioso prodotto della muffa. E non 
per scarsità, ma per il controllo attivamente esercitato da Usa e Gran Bretagna 

sull’esportazione del primo antibiotico e sulle tecnologie per produrlo, di cui fecero le 
spese i paesi comunisti europei e asiatici fino alla metà degli anni ’50. 

LA SCOPERTA dell’azione anti-batterica della muffa da parte di Fleming risaliva agli 
anni 1928-29. Ma solo una decina di anni dopo il gruppo di ricerca di Florey e Chain a 
Oxford riuscì a isolare e stabilizzare la molecola di penicillina, dimostrandone anche 

l’efficacia clinica in un paziente all’inizio del 1941, sotto i bombardamenti tedeschi. 
L’industria inglese era impossibilitata in quel momento a sviluppare la produzione su 

larga scala del farmaco e, con il placet del governo, Florey si rivolse agli alleati 
d’oltreoceano. Il risultato fu che alla fine del 1943 le case farmaceutiche Usa 
producevano penicillina in quantità e il farmaco era diventato un vantaggio strategico 

per le truppe alleate. 
Anche i sovietici, informati dallo stesso Florey, erano a conoscenza della penicillina e 

iniziarono a produrla con la prima tecnologia a disposizione. In uno sforzo di 
cooperazione internazionale, stabilimenti di produzione di penicillina furono donati nel 
1946 a diversi paesi: Jugoslavia, Ucraina, Bielorussia, Polonia, Cecoslovacchia e Italia. 

MA ERANO IMPIANTI già antiquati (e infatti l’Italia non lo costruì, convincendo gli 
alleati americani a finanziare un altro progetto), la cui produzione era piuttosto 

scadente e costosa rispetto a quella a disposizione di inglesi e statunitensi, migliore e 
più economica. 

QUANDO NEL 1947 finì l’idillio postbellico e l’alleanza tra occidente e sovietici, la 
penicillina e le tecnologie ad essa legate furono considerate strategiche al pari delle 
armi. Negli Usa e in Uk (Regno Unito, Inghilterra), si vietò l’esportazione della 

penicillina verso i paesi del blocco comunista e la Cina. 
Dai documenti d’archivio – che abbiamo analizzato insieme a Daniele Cozzoli 

dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona – emergono ora le diverse questioni in 
gioco. Le aziende farmaceutiche inglesi e americane, incluse quelle che producevano 
macchinari necessari per la produzione degli antibiotici, premevano per superare 

l’embargo, contro l’opposizione degli apparati militari. 
I SERVIZI SEGRETI AMERICANI vigilavano sulla circolazione della penicillina nei paesi 

dell’Europa dell’est, per fermare il contrabbando e scoprire a quali tecnologie avessero 
accesso i sovietici. Nell’archivio della Cia si leggono i report delle spie – ora 
desecretati – sulle fabbriche di farmaci in Cecoslovacchia, sulle forniture disponibili 

nella Ddr e sulla qualità della penicillina in circolazione in Unione Sovietica. 

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Mauro%20Capocci


Dal canto suo, la neonata Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) negli stessi 

anni provava a far cooperare le nazioni allo scopo di diffondere dispositivi e farmaci 
essenziali per la salute, tra cui la penicillina. Oltre all’Oms, anche gli scienziati si 

muovevano e comunicavano attraverso le frontiere nazionali, anche solo per interesse 
personale. Uno di questi era il terzo uomo del premio Nobel, Ernst Boris Chain, ebreo 
tedesco di cittadinanza britannica che subito dopo la guerra lasciò Oxford, dove non 

aveva ottenuto il riconoscimento desiderato dal governo inglese, per l’Istituto 
Superiore di Sanità di Roma, in cui lavorò dal 1947 su invito del direttore Domenico 

Marotta. 
NEGLI STESSI ANNI Chain era stato contattato anche dai sovietici bisognosi di aiuto 
nella produzione degli antibiotici: si recherà diverse volte in Cecoslovacchia a 

supervisionare la costruzione e la gestione dell’impianto regalato dagli Alleati. Chain 
era una pedina cruciale: possedeva il know how per costruire gli impianti di 

fermentazione e proprio all’Istituto di Roma creò un impianto pilota con cui studiare 
tali processi e aiutare Marotta a costruire una piccola fabbrica di penicillina. Tuttavia, 
ai sovietici Chain non bastava, perché gli Usa bloccavano l’esportazione delle 

tecnologie necessarie alla produzione nonostante gli appelli dell’Oms. 
QUELLE ATTREZZATURE, secondo i militari statunitensi, potevano servire anche per 

produrre armi biologiche, oltre che antibiotici. La penicillina così era diventata materia 
per lo spionaggio internazionale. Al punto che sui giornali italiani si parlò anche 

dell’Istituto di Marotta come obiettivo dei servizi sovietici al pari degli scienziati 
nucleari: secondo il quotidiano Il Momento, all’Istituto Superiore di Sanità si stava 
preparando «un secondo caso Fuchs», un riferimento al fisico tedesco condannato dal 

Regno Unito per spionaggio atomico a favore dell’Urss nel 1950. Nello stesso anno, a 
Chain fu negato il visto per entrare negli Usa, malgrado si trattasse di un premio 

Nobel in missione per l’Oms. 
CON L’INIZIO della guerra di Corea nel giugno 1950, la stretta degli Usa sulla 
penicillina si rafforzò ulteriormente: furono sospese le licenze di esportazione anche 

verso i paesi occidentali alleati, tanto che nell’inverno del 1951 l’Italia soffrì una 
penuria dell’antibiotico. La scarsità del farmaco rese evidente quanto la penicillina 

fosse soggetta ai meccanismi di propaganda internazionale e alle sue convenienze 
politiche. L’Italia tuttavia, stava emancipandosi. 
Già nel 1950 l’azienda Leo Penicillina era impegnata a avviare la produzione in uno 

stabilimento sulla via Tiburtina a Roma (vedi il box in questa pagina, ndr). Grazie alla 
presenza di Chain, l’Iss stava aiutando la crescita di un’industria farmaceutica 

nazionale che per molto tempo ha fatto concorrenza alle grandi aziende statunitensi, 
non solo nel campo degli antibiotici. Come nel caso dei vaccini anti-Covid19, l’utilizzo 
della penicillina non fu solo questione di efficacia e per quasi un decennio fu 

influenzato da fattori politici ed economici. 
GLI ANTIBIOTICI erano diventati simboli della supremazia occidentale. Ma mentre a 

Fleming venivano innalzati monumenti, con notevole cinismo la sua creatura veniva 
tenuta al guinzaglio perché non finisse in mano ai comunisti. Non c’è da sorprendersi 
se ora, anche senza una guerra fredda dichiarata, l’interesse dei cittadini passi spesso 

in secondo piano. 
Quando si ha a che fare con i farmaci, gli attori della politica, dell’economia e della 

salute devono sedersi allo stesso tavolo e agire con la maggiore trasparenza possibile 
per evitare disastri non solo in termini di perdita di vite umane, ma anche di 
distruzione della fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. 

Quando Fleming arrivò sulla Tiburtina 
Nel 1946 la Cisitalia – un’azienda torinese che aveva prodotto automobili ed era anche 

stata proprietaria della Juventus durante la Seconda guerra mondiale – aveva 
acquistato la licenza per produrre penicillina dalla Løvens, una piccola casa 

farmaceutica danese che era riuscita a produrre l’antibiotico con un processo diverso 



rispetto agli americani. La Cisitalia fallì, e la licenza fu acquisita da un altro industriale, 

Giovanni Armenise, arricchitosi negli anni del fascismo con miniere, banche e un 
quotidiano, Il Giornale d’Italia. Armenise decise di creare l’azienda Leo Penicillina, 

impiantando con l’aiuto dei tecnici danesi, una grande fabbrica al decimo chilometro 
della via Tiburtina a Roma. Lo stabilimento viene inaugurato nel 1950 alla presenza 
dello scopritore della penicillina, sir Alexander Fleming. Abbandonata dopo poco più di 

due decenni, la fabbrica è ora fatiscente e inquinata ed è stata a lungo occupata da 
decine di persone in cerca di una soluzione alla crisi abitativa romana. La storia della 

Leo è stata appena ricostruita in un bel libro di Anna Ditta, Marco Passaro e Andrea 
Ventura: Hotel Penicillina. Storia di una grande fabbrica diventata rifugio per invisibili, 
Infinito Edizioni (pp.256, euro 14) 

 

Lancio della campagna per l’acqua bene 
pubblico mondiale 

25.03.2021 - Agorà degli Abitanti della Terra 

L’acqua continua ad essere una merce, saccheggiata, sottoposta ad una devastante dominazione 
commerciale e finanziaria. L’acqua è malata ovunque, inquinata, sfruttata fino all’esaurimento delle sue 
fonti. I fiumi stanno morendo, i laghi si stanno prosciugando. Più di un terzo dell’acqua delle falde 
acquifere del mondo è inadatta all’uso umano. Più di mille bambini sotto i 6 anni muoiono ogni 
giorno per malattie causate dalla mancanza di acqua o dalla sua cattiva qualità. 2,1 miliardi di 
persone non sanno cosa sia l’acqua pulita. 4,2 miliardi di persone non hanno un bagno 
“protetto”. 

Oggi, sembra che non ci sia modo di fermare l’appropriazione brutale e predatoria dell’acqua della 
Terra da parte di interessi privati avidi di denaro. 

Questo 22 marzo 2021, la giornata ufficiale della dichiarazione mondiale dell’acqua, l’Agorà degli 
Abitanti della Terra lancia una campagna di lotta per l’acqua bene pubblico mondiale. 

L’obiettivo: fermare la devastazione dell’acqua perpetrata da potenti oligarchie globali che continuano a 
trattare l’acqua per la vita (una volta un bene comune) come una “merce” sempre più scarsa e, quindi, 
redditizia. Quotando l’acqua in borsa il 7 dicembre, questi veri predatori hanno confermato 
esplicitamente che non hanno intenzione di cambiare il loro saccheggio dell’acqua e della natura. Nel 
contesto di una conseguente crescente scarsità, l’insicurezza dell’acqua è diventata una caratteristica 
della vita sulla nostra Terra. Fermiamo i saccheggiatori. 

La campagna ha tre obiettivi principali: 

– Liberare l’acqua dalla finanza predatoria, cominciando col vietare alle società quotate in borsa di 
speculare sull’acqua, necessaria per la vita, l’acqua per la vita, e affidando la gestione dei servizi idrici 
a livello di bacino a un governo pubblico comunitario dell’acqua; 

– Mettere in sicurezza l’acqua garantendo la sua salvaguardia, il suo buono stato ecologico e la sua 
capacità di rigenerazione naturale come bene pubblico mondiale che non può essere alienato o 
privatizzato, riconoscendo i diritti della natura attraverso la concessione della personalità giuridica ai 
corpi idrici, come fiumi, laghi, zone umide, ecc. 

– Togliere l’acqua dalla cultura della rivalità e della violenza promuovendo pratiche di vita, dal 
livello locale a quello planetario, basate sulla responsabilità comune, la condivisione, il rispetto dei diritti 
universali alla vita di tutti gli abitanti della Terra, la solidarietà e la fraternità. Contrariamente a ciò che 
sta accadendo e che certamente accadrà in assenza di un’inversione di tendenza, la resilienza deve 
essere collettiva, globale. 

Per maggiori dettagli, vedi la breve descrizione della campagna su: https://agora-humanité.org 

https://www.pressenza.com/it/author/agora-degli-abitanti-della-terra/


Le espressioni di interesse e di sostegno sono benvenute 

Scrivere a: agora.humanity@gmail.com 

L’ingordigia è la causa, non la soluzione, del disastro 
delle vaccinazioni 

Boris Johnson ha affermato che la svolta nelle vaccinazioni nel Regno Unito 
sarebbe stata determinata da "gigantesche corporazioni che volevano dare 
buoni rendimenti agli azionisti". Ma niente potrebbe essere più lontano dalla 
verità. 
 

Nick Dearden 
 

Al-jazeera, 24 marzo 2021 (https://www.aljazeera.com/opinions/2021/3/24/the-greed-is-
the-problem-not-the-solution-for-vaccine-woes) 
 

Nell'anniversario del primo lockdown della pandemia di coronavirus nel Regno Unito, 
mentre alle porte si accendevano le candele ed il paese piangeva 125.000 morti, il primo 
ministro era in vena di autocompiacimento 
 

“La ragione per cui il vaccino ha avuto successo è grazie al capitalismo, grazie 
all’ingordigia, amici miei", avrebbe detto Boris Johnson ai parlamentari conservatori, 
prima di implorare di "dimenticare di averlo detto". 
  
La tempistica delle dichiarazioni è stata estremamente sgradevole, se si considera che i 
paesi di tutto il mondo stanno lottando per assicurarsi un qualsiasi vaccino, mentre la Gran 
Bretagna si è procurata più volte le dosi di cui ha bisogno aggirando gli organismi 
internazionali preposti a garantire un'equa allocazione globale. Ma più preoccupante è la 
visione distorta della realtà che si evince dalla riflessione su quello che avrebbe garantito il 
successo della distribuzione del vaccino in Gran Bretagna. 
 

Johnson ha affermato che la svolta nelle vaccinazioni nel Regno Unito sarebbe stata 
determinata da "gigantesche corporazioni che volevano dare buoni rendimenti agli 
azionisti". Ma niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Il governo britannico, come 
altri governi, ha investito ingenti fondi pubblici nella ricerca e nello sviluppo di vaccini, 
assumendosi la maggior parte dei rischi nel processo. 
 

La puntura di AstraZeneca è stata effettivamente sviluppata da scienziati dell'Università di 
Oxford, un'istituzione a finanziamento pubblico che lavora con scienziati con un vasto 
spettro di provenienze, tra cui molti formatisi nelle scuole statali. Quegli scienziati 
avevano inizialmente voluto fare in modo che il loro vaccino fosse privo di brevetto, 
prima che AstraZeneca entrasse in scena, privatizzando efficacemente la ricerca. 
 

I vaccini sono stati immessi sul mercato grazie a decine di migliaia di volontari che 
hanno messo a repentaglio la propria salute facendosi avanti, non per ingordigia, 
ma per il desiderio di porre fine a questa pandemia ed aiutare le proprie famiglie e 
comunità. E la distribuzione è gestita dal Sistema Sanitario Nazionale (NHS) del Regno 
Unito, un sistema sanitario pubblico di livello mondiale il quale, nonostante il mercato ne 
abbia condizionato le riforme negli ultimi anni, esiste in modo completamente estraneo alla 
logica del mercato. 
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L’ingordigia, invece, è ciò che ha spinto le grandi aziende farmaceutiche a 
privatizzare i vaccini sviluppati con risorse pubbliche ed a brevettare medicinali 
salvavita, nel tentativo di mantenere il controllo sui propri monopoli. Di 
conseguenza, i giganti farmaceutici hanno venduto queste punture quasi esclusivamente 
ai paesi ricchi, permettendo al Regno Unito di accaparrarsi dosi sufficienti a 
vaccinare l’intera popolazione per ben tre volte. 
 

Anche l'Unione Europea sta combattendo per assicurarsi le dosi, ed è ora impegnata in 
un'aspra guerra verbale con la Gran Bretagna. Questo perché la strategia dell’ “io per 
primo” di Johnson, combinata con i contratti segreti - una caratteristica costante delle 
medicine di proprietà delle grandi aziende farmaceutiche - ha alimentato rabbia e 
sospetto. Ancora peggio, molti paesi a basso e medio reddito dovranno aspettare 
almeno fino al 2023 per vaccinare una percentuale della popolazione 
sufficentemente vasta per ottenere l'immunità di gregge. 
 

E cosa ha impedito ai paesi del sud del mondo di produrre i propri vaccini, costringendoli 
così ad aspettare che i giganti farmaceutici decidessero che è il loro turno? Di nuovo 
l’ingordigia. Il Regno Unito, gli Stati Uniti e l'UE - sedi delle più grandi aziende 
farmaceutiche del mondo - hanno bloccato i tentativi, guidati da India e Sud Africa, 
di revocare temporaneamente i brevetti sui vaccini COVID-19. Una revoca, 
affermavano, che avrebbe danneggiato le “agevolazioni” - o i profitti, in parole povere. 
 

Tutto questo è un perfetto esempio della strategia economica di Johnson - trasferire 
massicce risorse pubbliche nelle mani di grandi società e poi incaricarle di svolgere servizi 
di vitale importanza per la popolazione. Sempre più spesso questi contratti sembrano 
essere conferiti sulla base della vicinanza al Partito Conservatore. La trasparenza è nella 
migliore delle ipotesi un ripensamento e, sebbene queste società sembrino davvero 
eccellere nel trasferire utili ai loro azionisti, sono molto meno competenti nel fornire servizi 
pubblici. Il disastro multimiliardario che è il sistema dei controlli e della tracciabilità 
della Gran Bretagna ne è solo un esempio lampante. 
 

Quando si tratta di vaccini, le conseguenze di questa strategia sono chiare a tutti. Se tutti 
i vaccini che dovrebbero essere consegnati nel 2021 fossero distribuiti in modo 
equo, quest'anno potremmo vaccinare il 70% del mondo, ponendo definitivamente 
fine alla pandemia. L’ingordigia lo impedisce. L'incompetenza nella distribuzione di 
AstraZeneca sta ora aiutando ad alimentare lo scetticismo nei vaccini in tutto il mondo. E 
la segretezza dei suoi contratti sta promuovendo una pericolosa guerra di vaccini tra l'UE 
ed il Regno Unito. 
 

AstraZeneca non è l'unica azienda ingorda nella corsa al vaccino. Molte altre società si 
sono appropriate, altrettanto felicemente, di risorse pubbliche, hanno venduto 
praticamente tutta la loro scorta ai paesi ricchi ed ora non vedono l'ora di assicurarsi 
margini di profitto altissimi. Pfizer ha l'obiettivo di realizzare un profitto netto di oltre 4 
miliardi di sterline quest'anno, ed i dirigenti di Moderna stanno rastrellando 
centinaia di milioni di dollari grazie all’impennata del prezzo delle azioni 
dell'azienda. 
 

Johnson sta rapidamente emergendo come il più accanito sostenitore di questa forma di 
capitalismo - un modello economico caratterizzato da potere monopolistico, clientelismo, e 



dall’incanalamento di enormi risorse provenienti dal settore pubblico, dall'ambiente e dagli 
stessi lavoratori nella ricchezza privata dell'élite globale. 
 

La conseguenza immediata di questo è il prolungamento della pandemia, dato che il 
coronavirus può dilagare nei paesi più poveri, uccidendo innumerevoli vite che 
avrebbero potuto essere salvate. Ma le conseguenze a lungo termine saranno ancora 
più catastrofiche: livelli di disuguaglianza senza precedenti, cambiamenti climatici fuori 
controllo, ed uno sgretolamento della fiducia nelle istituzioni democratiche. 
 

L’ingordigia non è ciò che ha portato al successo della campagna vaccinale nel Regno 

Unito. L’ingordigia è piuttosto ciò che rischia di far deragliare gli sforzi per porre fine a 

questa crisi. Quelli di noi che vogliono far sì che il mondo non sia non solo al sicuro dal 

COVID-19, ma anche dalle crisi di povertà, dalla disuguaglianza e dal cambiamento 

climatico, piuttosto che celebrare l’ingordigia, dovrebbero trovare il modo di tenerla 

a freno il più rapidamente possibile. 

Traduzione di Giuseppe Giovanni Moreno 

ROTTA BALCANICA: CHI PAGA LA STAGIONE DELLA NORMALIZZAZIONE IN BOSNIA 
ED ERZEGOVINA – di Diego Saccora 
 

tratto da: https://altreconomia.it/rotta-balcanica-chi-paga-la-stagione-

della-normalizzazione-in-bosnia-ed-erzegovina/ 

di Diego Saccora — 28 Marzo 2021 

I centri gestiti dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni sono 

sovraffollati e la polizia continua ad evacuare piccoli gruppi e famiglie che 
vivono nei precari squat delle periferie, senza un attimo di respiro. I volontari 

che danno una mano sono un bersaglio. Il reportage a tre mesi dall’incendio 
del campo di Lipa 
 

La vergogna in Myanmar In un giorno 114 trucidati di 

Stefano Vecchia in “Avvenire” del 28 marzo 2021 

 Celebrata nel sangue, a conferma della brutalità del regime e del senso di 

impunità, nonostante le pressioni internazionali e le prime sanzioni. Ieri la 

Giornata delle Forze armate è diventata così la «giornata della vergogna », con un 

record di uccisioni, almeno 114, tra la popolazione civile scesa in piazza sfidando la 

repressione della dittatura a Yangon, Mandalay e Kyaukpadaung. Anche, però, a 

Lashio, nello stato Shan, e Kyeikhto, nello Stato Mon segno che la pressione sulle 

minoranze etniche non è più sostenibile mentre cresce la convergenza di queste 

ultime con il movimento democratico per contrastare la giunta militare. Nemmeno la 

minaccia diffusa da radio e televisioni ufficiali venerdì notte che i manifestanti 

avrebbero rischiato «di essere colpiti alla testa o alla schiena» ha fermato le proteste. 

Non si è trattato di un avvertimento a vuoto. Il video, ripreso da una telecamera di 

sicurezza, ha mostrato soldati che sparavano, non provocati, contro una motocicletta, 

per poi catturare un viaggiatore ferito mentre altri due a bordo sono riusciti a fuggire. 

In un altro filmato, un uomo piange mentre cerca di far entrare il cadavere del figlio 

ucciso nella sua automobile: aveva 5 anni. Un’altra bambina di 13 è anche lei tra le 

vittime. Una escalation che ha portato a circa 400 il totale degli uccisi dal golpe del 

primo febbraio e provocato ulteriori condanne, tra cui quella dell’ambasciata 

https://altreconomia.it/author/diego-saccora/


statunitense in Myanmar. «Le forze di sicurezza stanno uccidendo civili disarmati, 

compresi bambini, proprio le persone che hanno giurato di proteggere», si legge su un 

comunicato postato sul sito della rappresentanza diplomatica. 

 La brutalità sembra sorprendere molti ma, tuttavia, è parte essenziale del 

ruolo dei militari, inculcato nelle reclute e sempre alimentato, in particolare 

nei ranghi inferiori. Questi ultimi dal loro ruolo traggono benefici nonché un potere 

indiscusso e indiscutibile. Condizione che si perpetua dal 1962, quando generali 

presero il potere senza mai lasciarlo, fingendo dal 2011 di condividerlo con il governo 

civile e affidando un ruolo centrale a Aung San Suu Kyi dopo un quarto di secolo di 

lotta nonviolenta. L’errore di prospettiva di molti è stato di credere a un effettivo 

cambiamento di indirizzo dei militari. I quali sono intenzionati a tenere stretti gli 

enormi vantaggi accumulati negli ultimi decenni. Le sanzioni imposte nei giorni scorsi 

da Washington e Londra, le più severe finora, riguardano anzitutto la Myanmar 

Economic Holdings Public Company Ltd (Mehl) e la Myanmar Economic Corporation Ltd 

(Mec), holding emanazione delle forze armate che controllano direttamente 

106 società e indirettamente un’altra cinquantina, oltre a avere rapporti 

d’affari con 58 aziende straniere.  

Vale la pena ricordare che nel 2017 l’imprenditoria associata alle forze 

armate ha finanziato con 14,2 milioni di dollari l’espulsione e il genocidio dei 

Rohingya dallo Stato Rakhine. I provvedimenti che – con le parole del segretario di 

Stato Antony Blinken – «colpiscono specificamente chi ha guidato il golpe, gli interessi 

economici dei militari e le fonti che alimentano la repressione» potrebbero risultare 

ancora una volta di scarsa efficacia. Sia perché gli interessi economici delle forze 

armate sono fortemente radicati in aree o settori di rilievo strategico (non a caso nel 

governo a guida civile si sono appropriati dei ministeri delle Frontiere, dell’Interno, del 

Commercio, oltre a quello della Difesa), sia perché consentono il massimo profitto con 

la minore visibilità possibile, sfuggendo ai meccanismi di controllo internazionale. Con 

le privatizzazioni degli anni Novanta, i militari hanno dato vita a una serie di 

consorzi (non a caso il generale Min Aung Hlain, capo di stato maggiore delle forze 

armate, è anche presidente del Mehl e il suo vice nel comando, il generale Soe Win, 

ne è vicepresidente), avviando iniziative imprenditoriali attraverso le quali hanno 

messo le mani sui settori più disparati, da quello bancario a quello minerario, dal 

turismo al tabacco (per non parlare dei traffici di giada, pietre preziose, stupefacenti o 

dei ricchi dividenti negli investimenti cinesi, thailandesi e di altra origine). Difficile 

quantificare il flusso di denaro nelle tasche degli uomini in divisa, anche se un un 

rapporto riservato indica come tra il 1990 e il 2011 solo Mehl abbia distribuito 

dividendi per 14 miliardi di euro. 

I tedeschi non infangano Dante Storia di un blitz inventato di 

Roberto Saviano in “Corriere della Sera” del 29 marzo 2021  

Un articolo intelligente ha scatenato l’ira di chi è abituato a fare della cultura 

l’occasione per un derby, allo scopo di farsi animatore della curva, perché più la 
tifoseria si arrabbia, più ti si stringe attorno. A nulla vale spiegare che la cultura non è 

né competizione né status symbol, perché è evidente che, in questa storia, la cultura 
non c’entra nulla. L’articolo è dell’intellettuale tedesco Arno Widmann ed è uscito sul 
quotidiano Frankfurter Rundschau nel giorno più simbolico di questo settimo 

centenario della morte di Dante, il 25 marzo. Commenti indignati, sbigottiti, reazioni 
isteriche da ogni parte, su siti web, nei telegiornali, e poi prese di posizione scomposte 



di ministri ed ex ministri, e persino di giallisti, che si sono mobilitati contro il «tizio 

tedesco». Il motivo? Dante Alighieri sarebbe stato attaccato. E, all’apparenza si tratta 
quindi di un nobile motivo e potrebbe anche sembrare ottimo segno l’attività culturale 

che diventa dibattito.  
Ma è una truffa. Non c’è stato nessun attacco, l’articolo non definisce Dante 
plagiatore, non afferma che è anni luce dietro a Shakespeare, non dice che era un 

arrivista, non dichiara, infine, che gli italiani non hanno proprio niente da festeggiare. 
L’autore vuole solo dire che un testo letterario non nasce mai dal nulla, è come il buon 

vino, mantiene traccia degli umori della terra da cui è nato. La colpa di Widmann è di 
aver detto che Dante nasce nel solco di diverse tradizioni, come quella della poesia 
provenzale, che inventa per prima la poesia in volgare. Un’operazione che, Widmann 

precisa, però, Dante fa lievitare. Il fatto che esistano dei precedenti, dice Widmann, 
non sminuisce Dante, così come non lo sminuisce il fatto che esista persino un testo 

arabo tra le possibili fonti d’ispirazione dantesca. L’idea di cultura, di sapere, di 
conoscenza che dobbiamo portare avanti non è la gara tra chi ha il poeta più grande 
di tutti.  

L’altra colpa di Arno è stata di ammettere che leggere Dante è maledettamente 
difficile (a dispetto di quanto ne dica Eliot!) perché necessita di una chiave speciale. 

Questo è il problema della cultura medievale, è una cultura complessa, ricca di 
costruzioni simboliche, decisa a viaggiare sempre e solo sul polisenso. Arno 

Widmann è stato allievo di Theodor Adorno, ha cofondato la TAZ, storico giornale 
della sinistra di Berlino ed è stato responsabile della sezione culturale di uno dei 
settimanali più colti d’Europa, lo Die Zeit nonché responsabile della pagina delle 

opinioni della Berliner Zeitung. Widmann ha anche tradotto Umberto Eco, Curzio 
Malaparte e Victor Serge. Si poteva mai pensare che un intellettuale con il suo profilo 

potesse dire quelle fesserie su Dante? No. 
 È che di Dante si voleva fare un uso strumentale. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si 
sono subito mobilitati contro l’attacco lanzichenecco di Arno! Ma è stato solo un modo 

per fare ammuina, per suonare il ritornello trito della patria più bella e dello scrittore 
più grande, per coprire il fatto che non hanno né progetti né piani né visione per 

ritirare su la cultura italiana. Dante è stato un esule, infangato e diffamato per tutta la 
vita. Il 27 gennaio del 1302, un tribunale uscito da un governo golpista lo ha accusato 
di concussione e peculato, di essersi arricchito illecitamente durante i mesi della sua 

attività politica, come priore e come consigliere dei Cento. Per i primi tredici anni del 
suo esilio, a Firenze, si è fatto di tutto per impedirgli di rientrare, escludendolo 

sistematicamente da ogni amnistia. Quando. nel 1315, fu compreso infine nella lista 
dei graziandi, non si vollero cancellare le accuse mossegli. Dante allora non rientrò, 
scrisse ad un amico che: se questo era il prezzo, se il prezzo era la menzogna, allora 

preferiva morire nella verità dell’esilio. Difendere la verità è un buon modo per 
rendere omaggio a Dante. Trasformarlo, invece, in un’icona da mettere sul cappellino 

è proprio il modo per riportarlo dentro a quel tipo di politica che fino all’ultimo cercò di 
non far vincere a Firenze. 
 

Dante exul immeritus - La piaga dolorosa dell’esilio.  

Tu lascerai ogne cosa diletta 

più caramente; e questo è quello strale 

che l’arco de lo essilio pria saetta. 

 



Tu proverai sì come sa di sale 

lo pane altrui, e come è duro calle 

lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale 

(Canto XVII del Paradiso) 
 

Il desiderio vano di tornare in patria. 

Esiliati insieme a Dante “600 compagni di sventura che andarono stentando 

per il mondo chi qua chi là” (Dino Compagni). 

 

“Fallita dunque questa tanta speranza…andossene a Verona; dove, ricevuto molto 

cortesemente da’ signori Della Scala, con loro fece dimora alcun tempo et ridussesi tutto 

a umiltà, cercando con buone opere e con buoni portamenti racquistare la grazia di 

poter tornare in Firenze per spontanea revocazione di chi reggeva la terra. Et sopra 

questa parte si affaticò assai, et scrisse più volte, non solamente a particolari cittadini 

et del reggimento ma al popolo; et intra l’altre, una epistola assai lunga, che incomincia  

“Popule mee, quid feci tibi”. (Leonardo Bruni) 

Ma invano… 

O montanina mia canzon, tu vai, 

forse vedrai Fiorenza, la mia terra, 

che fuor di sé mi serra, 

vota d’amore e nuda di pietade… 

( Dante, Rime, CXVI, v.77-79) 

 

Poi che fu piacere de li cittadini de la bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, 
di gittarmi fuori del suo dolce seno - nel quale nato e nutrito fui in fino al colmo de la 

vita mia, e nel quale, con buona pace di quella, desidero con tutto lo cuore di riposare 
l'animo stancato e terminare lo tempo che m'è dato -, per le parti quasi tutte a le quali 
questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando sono andato, mostrando contra 

mia voglia la piaga della fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte 
essere imputata.  Veramente io sono stato legno sanza vela e sanza governo, 

portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora  la dolorosa 
povertade; e sono apparito a li occhi a molti che forseché per alcuna fama in altra 
forma m'aveano imaginato, nel conspetto de' quali non solamente mia persona invilio 

ma di minor pregio si fece ogni opera, sì già fatta, come quella che fosse a fare. 
[Convivio, I, 3] 

 

La patria diventa un sogno 

“ A me, pietoso più di ogni altro, piange il cuore per chiunque, languendo in esilio, rivede 

la patria solo in sogno” 

(De Vulgari Eloquentia, II, VI, 5) 



Il rifiuto dell’amnistia.   Lettera Ad un amico fiorentino:  

Con il provvedimento del 19 maggio 1315 il comune di Firenze concedeva agli esuli 
che avessero determinati requisiti (fra l'altro, che avessero già scontato quindici anni di 

esilio) di rientrare in Firenze purché accettassero di pagare un'ammenda (una multa) in 
denaro e facessero un pubblico atto di umiliazione (la oblatio. Andare in processione, 

vestiti di sacco e con triara in testa al battistero di san Giovanni ponendosi sotto la sua 
protezione, sacco e triara risparmiati agli esuli). 

 

“Ecco, dunque, che con la lettera vostra, di mio nipote  e di diversi altri amici sono 

stato messo al corrente di un decreto, di recente uscito a Firenze, di amnistia per gli 
sbanditi, grazie al quale, se volessi pagare una certa quantità di danaro e patire l'onta 
della multa, potrei essere assolto e ritornare subito. In ciò ci sono due cose ridicole e 

malconsigliate, o padre: dico malconsigliate per quelli che le hanno espresse, giacché 
la vostra lettera, formulata con maggiore discrezione e saggezza, non conteneva niente 

di simile. 

È forse questa la generosa revoca con cui Dante A!ighieri è richiamato in patria, dopo 
avere patito l'esilio per quasi tre lustri? E forse questo che si è meritata un'innocenza 

chiara a tutti? E la fatica e l'impegno continuo nello studio? Si guardi l'uomo che vive in 
consuetudine con la filosofia da una tale vergognosa umiliazione dell'animo, tanto da 
sopportare di presentarsi come un carcerato, alla maniera di un Ciola  e di altri 

disgraziati. Si guardi l'uomo che predica la giustizia dal pagare col suo danaro, dopo 
avere patito offese, chi ha compiuto l'offesa, come gli fosse benemerito. 

Non è questa la via del ritorno in patria, o padre mio; ma se per opera vostra, prima, 

o di altri, poi, se ne troverà un'altra che non pregiudichi la fama e l'onore di Dante, la 
accetterò a passi non lenti; ché se per nessuna via siffatta si entra a Firenze, io non vi 
entrerò mai. E che? Forse non vedrò dovunque lo specchio del sole e delle stelle? Forse 

non potrò, sotto qualunque cielo, meditare dolcissime verità, senza dovermi prima 
rendere infame, anzi miserabile al popolo e alla città di Firenze? Certo il pane non mi 

mancherà.  

 

.mio nipote: Nicolò Donati, nipote di Gemma Donati moglie di Dante: si occupò 
attivamente dei familiari di Dante esule. 

L’onta della multa: nel testo latino notam oblationis; ma va precisato che multa 

(oppure" offerta" , come altri traducono) rende in forma insufficiente e approssimativa 
l'entità della oblatio che era un rito di umiliazione: «dal carcere i delinquenti comuni 

uscivano per recarsi, rivestiti di sacco, con una mitria in capo, una candela in mano, a 
San Giovanni: per ottenere il perdono; e così anche i "politici", che però potevano essere 
dispensati dall'umiliante vergogna del travestimento» (A. Frugoni). 

 


