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IDEE CHE FANNO BENE 

Idee che fanno Bene. Una società più giusta, una società più sana è l’evento 
online che EMERGENCY ha organizzato in partnership con L’Espresso per riflettere 
sull’importanza di una sanità universale, pubblica, gratuita, integrata. 

Una riflessione sulla Sanità, indebolita da un costante spostamento di risorse verso il 
privato e il profitto, che in questi mesi di emergenza ha mostrato tutta la sua fragilità. Ne 
abbiamo parlato nei giorni scorsi, insieme a medici, esperti, giornalisti, artisti per iniziare a 
far circolare delle #ideechefannobene. 
Ne è uscito anche questo piccolo vocabolario, dieci parole semplici ma 
fondamentali su cui ricostruire una Sanità che abbia al centro le persone che ne 
hanno bisogno. 

Crediamo che essere curati sia un diritto umano fondamentale e che, come tale, 
debba essere riconosciuto a ogni individuo. 

Per questo, vogliamo una sanità che sia: 

1. PUBBLICA, perché deve essere una responsabilità dello stato garantire cure ai propri 
cittadini. 

2. UNIVERSALE, per curare tutti senza discriminazioni di genere, nazionalità, censo, 
confessione religiosa. 

3. NAZIONALE, per garantire a tutti gli stessi livelli di cura. 

4. EQUA, per fornire lo stesso trattamento a tutti quelli che hanno lo stesso bisogno. 

5. GRATUITA, per essere realmente accessibile a tutti. 

6. DI QUALITÀ, perché la salute delle persone deve essere tutelata nel miglior modo 
disponibile secondo i progressi e le evidenze della scienza medica. 

7. NON PROFIT, perché in quanto bene di tutti la salute non può essere oggetto di profitto 
per qualcuno. 

8. LAICA, perché deve corrispondere alle leggi dello stato e non alle scelte religiose dei 
suoi operatori. 

9. ACCOGLIENTE, per garantire il diritto delle persone a veder riconosciuta la propria 
dignità soprattutto nei momenti di difficoltà e sofferenza. 

10. INTEGRATA, perché la salute è il risultato di politiche sanitarie appropriate, ma anche 
di scelte, azioni e politiche che riducono la disuguaglianza all’interno di una comunità. 
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 Il lombardo non vale di più di Tito Boeri e Roberto Perotti in la 
Repubblica del 20 gennaio 2021 

Siamo lombardi e orgogliosi di esserlo, ma oggi ce ne vergogniamo. Letizia 

Moratti, assessora al Welfare della Regione Lombardia e vicepresidente della 

giunta, ha chiesto al commissario Arcuri di distribuire i vaccini alle regioni in 

base anche al Pil regionale. 

 

Riflessioni sui fatti di Washington 

 

Alessandro Portelli, Nell’assalto tutta la memoria del linciaggio 

Era così ovvio che non c’è stato bisogno di farci caso: la folla adunata per 

invadere il Campidoglio era composta esclusivamente di bianchi. Una scena 
mai vista – ma, stranamente familiare. Dove l’abbiamo vista, dove ce l’hanno 

raccontata, una folla bianca davanti a un luogo istituzionale, pronta a sfondare? 
«C’era una folla radunata di uomini, tutti bianchi, e altri arrivavano da tutta la 
campagna circostante…». 

«Si muovevano sotto la luce dei lampioni, severi, relativamente silenziosi, molti 
armati, alcuni in stivali e speroni; uomini decisi, feroci». È L’autobiografia di un ex 

uomo di colore di James Weldon Johnson (1912): la scena di un linciaggio. L’abbiamo 
vista al cinema (Il buio oltre la siepe), l’abbiamo letta nei romanzi (Le avventure di 
Huckleberry Finn). Tiro giù un libro dallo scaffale: Without Sanctuary. Lynching 

Photography in America, catalogo di una mostra del 1998 a New York. Ed eccoli: 
una massa di fronte al municipio di Duluth, Minnesota; un’altra che, come i trumpiani 

che sfondano le finestre del Campidoglio, abbatte un portone (municipio? carcere?, 
tribunale?) per impadronirsi di un detenuto e ammazzarlo – San José, California. 

Nelle foto di Without Sanctuary ci sono donne, bambini. Spesso li vediamo sorridere. 

Molti sono vestiti a festa, gli uomini tutti col cappello. Il linciaggio è un rito che 
consolida le identità sopprimendo l’estraneo. A Fayette County, Tennessee, 

1915, chiudono le scuole per permettere ai bambini di partecipare. «Per tutta la 
mattina cliccavano le kodak… I fotografi hanno installato una stamperia portatile e 
hanno fatto soldi con le foto del nero linciato». Un corpo nero bruciato, una cartolina: 

«Questo è il barbecue di ieri sera. Nella foto io sono quello a sinistra, ci ho fatto un 
segno sopra. Tuo figlio Joe»: la manda un figlio a una madre, con orgoglio. Al 

Campidoglio gli invasori si fanno selfie e li postano su facebook; odiano i 
media ma li eccita sapere che sono in tv. Sempre, la polizia lascia fare: «Non 
si vede uno sceriffo, un governatore, un poliziotto, un colonnello, un sacerdote, 

nessun esponente di legge e ordine…» (Mark Twain). In più di cento anni, gli Stati 
Uniti non sono riusciti a varare una legge sul linciaggio. La violenza razzista 

continua fino al movimento dei diritti civili (Emmett Till, Andrew Goodman, Michael 
Schwerner, James Earl Chaney, Viola Liuzzo e innumerevoli altri) e agli omicidi di 
polizia quest’anno, col ginocchio sul collo. 

Naturalmente, non è la stessa cosa: a Washington, il razzismo non era il movente 
immediato, ma era implicito nella costituzione nella folla. Forse per lo più non 

intendevano sequestrare e uccidere, ma le armi c’erano e non so che sarebbe 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210120boeriperotti.pdf
http://www.https/withoutsanctuary.org


successo se avessero messo le mani su Nancy Pelosi (un complotto per rapire la 

governatrice democratica del Michigan è emerso pochi mesi fa). Sempre, sono 
persuasi di essere non i violatori ma i paladini dell’ordine. 

Se vogliamo forzare un poco l’analogia, il linciaggio serviva a restaurare la purezza 
della comunità dopo una violazione sessuale (più spesso presunta che vera); a 
Washington, i manifestanti erano convinti di essere lì per restaurare la purezza 

democratica violata dai «brogli» elettorali (comunque, QAnon accusa Hillary Clinton di 
una colpa sessuale, la pedofilia). Il linciaggio era presente come una memoria 

culturale, un modulo implicito capace di dare forma al comportamento di massa in 
contesti paragonabili. Così, lo storico Joe Williamson legge l’onda di linciaggi razziali a 
cavallo del ‘900 negli stessi termini in cui molti osservatori hanno letto il montare del 

trumpismo: un tentativo di compensare un declassamento, una «perdita di autonomia 
sessuale ed economica» a seguito dell’emancipazione dei neri e della crisi agraria 

allora, della crisi economica e dall’affermazione dei diritti di neri, latini, donne, 
migranti, oggi. 

Due ultime analogie e differenze. Davanti alla folla, nelle scene classiche di 

linciaggio, da Mark Twain a Harper Lee, si erge un uomo solo che eroicamente sfida gli 
aggressori e li ferma sulla porta del carcere. Anche a Washington c’era un uomo in 

piedi di fronte alla folla – ma per incitarla e aizzarla; invece di questo immaginario 
supereroismo individuale abbiamo visto piuttosto l’umile resistenza collettiva dei 

lavoratori che hanno salvato le carte e permesso di tenere la seduta che ha 
confermato l’elezione di Biden. 

E c’è sempre qualcuno dietro alla folla. Scrive lo storico Louis F. Litwack: «È stato 

comodo dare la colpa dei linciaggi ai bianchi delle classi inferiori»; certo, erano loro a 
metterci mano, «ma spesso con l’approvazione e a volte con la partecipazione 

attiva di bianchi delle classi più alte», dei gruppi dominanti che traevano potere e 
profitto dal terrorismo razziale e dalla subalternità di classe. 

Anche a Washington in primo piano c’erano quelli che i media chiamano «bifolchi», 

«barbari». Ma dietro di loro stavano invisibili i fratelli Koch, la Fox News di 
Murdoch, la famiglia Coors, gli innumerevoli think tank finanziati dai grandi 

imprenditori della finanza e del commercio, che (come ha mostrato Marco 
D’Eramo in Dominio) hanno costruito un’egemonia della destra radicale sulla 
mentalità di massa e sulla politica degli Stati Uniti. Non li abbiamo visti 

sfondare le finestre del Campidoglio, ma c’erano. E anche quando potrà 
sembrare che Trump sia sparito, ci saranno ancora. 

La non-americanità di Trump 
 

di Asma Barlas  Al Jazeera, 18.01.2021 
(https://www.aljazeera.com/opinions/2021/1/18/trump-and-un) 

 
Gli americani liberali reputano “un-American” il fare a casa ciò che gli Stati 
Uniti fanno all'estero. 

[Nota del traduttore: “un-American” non corrisponde esattamente né al nostro “anti-
americano” (ostilità politica da parte di soggetti esterni) né ad un “non-americano” 

(non possedere la nazionalità Americana) - denota piuttosto “il non comportarsi da 
vero Americano”.]* 
 



Guardando lo spettacolo dei sostenitori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump 

che fanno breccia nel Campidoglio il 6 gennaio, nel tentativo di impedire al Congresso 
di ratificare i risultati delle elezioni del 2020, mi è venuta in mente una frase del 

romanzo di Joseph Conrad, Cuore di Tenebre. Trattasi di Mr Kurtz: un colonialista 
britannico divenuto selvaggio e canaglia, ed un po' matto, dopo essere arrivato in 
Africa - il tutto con conseguenze letali per gli africani. Quello che mi è venuto in mente 

è che “l’Europa tutta aveva dato un contributo alla genesi di un Kurtz”. Allo stesso 
modo, credo che l'America tutta abbia contribuito alla genesi della “rivolta molto 

americana” il 6 gennaio, per citare l’opinione data ad Al Jazeera da Patrick Gathara l’8 
gennaio. In effetti, sospetto che l'America tutta sia stata complice nella genesi 
dello stesso Trump. 

 
Mi spiegherò applicando alcune delle espressioni adoperate per caratterizzare il 6 

gennaio al rapporto storico degli Stati Uniti con la democrazia al di fuori dei propri 
confini. 
 

Le sommosse, guidate per lo più da uomini bianchi, sono state descritte dalle prime 
pagine come scioccanti e surreali; come un’insurrezione, una sedizione ed un 

tradimento, come “un colpo dirompente alla travagliata immagine democratica 
dell'America” (New York Times), e come una “gioiosa profanazione di questo... tempio 

della democrazia” nelle parole di Nancy Pelosi, il portavoce democratico della Camera 
dei Rappresentanti. 
 

Persino l’accanito difensore di Trump, il Leader della Maggioranza al Senato 
Repubblicano Mitch McConnell, è stato pungolato affinché condannasse i “teppisti” e le 

“bande” che hanno invaso il Campidoglio, mentre il presidente eletto Joe Biden li ha 
definiti più apertamente "terroristi domestici". 
 

Nelle settimane precedenti l'attacco al Campidoglio, alcuni giornalisti avevano 
mandato segnali di avvertimento circa un tentativo di colpo di stato da parte di 

Trump, descrivendo i suoi tentativi di rubare le elezioni come un-American. 
Steve Coll, ad esempio, ha scritto nella rivista New Yorker che tali meccanismi sono 
“ben noti in paesi come il Pakistan e la Bielorussia”, ma non negli Stati Uniti. 

 
Tra parentesi, è importante notare che i “terroristi”, nel cercare di impedire che 

un'elezione venisse rubata da parte degli avversari, erano convinti di star 
“salvaguardando la grandezza dell'America". 
 

Se rubare le elezioni è un-American e rappresenta un atto terrorismo, come dobbiamo 
definire tutti quei presidenti e quei Congressi che hanno sanzionato colpi di stato 

ed assalti ai danni di innumerevoli democrazie estere in fase di decollo? 
 
Non sto parlando solo delle interminabili guerre e degli interventi militari che gli Stati 

Uniti hanno portato avanti dai tempi dalla propria indipendenza, ma anche, più nello 
specifico, dei colpi di stato che hanno istigato e/o sostenuto contro leader per lo più 

eletti, molti dei quali sono stati uccisi se non proprio dalla CIA, quantomento con la 
sua assistenza. 
 

Un elenco ristretto di casi degni di nota include l'Iran nel 1953; il Guatemala 
nel 1954; il Pakistan nel 1958; il Congo nel 1960; il Brasile nel 1964; ed il Cile 

l'11 settembre 1973 - quell’"altro" 11 settembre, di fattura USA, che il mondo 
non ha mai né pianto, né commemorato. 

 



Perciò, se Trump è un-American, è solo perché ha cercato, senza riuscirci, di fare 

a casa ciò che il suo paese ha fatto all'estero per secoli con un certo 
successo. Inoltre, se dovessimo biasimarlo per aver autorizzato la violenza 

ostendando allo stesso tempo il proprio rispetto per la legge, non dovremmo anche 
incolpare quei presidenti degli Stati Uniti e quei membri del Congresso che hanno 
regolarmente sanzionato la violenza oltreoceano, sempre considerando se stessi e gli 

USA al di sopra del diritto internazionale? 
 

Inoltre, sebbene l'invasione del Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump abbia 
certamente scioccato i leader mondiali, avrebbe potuto questa macchiare l’“immagine 
democratica” del paese più di quanto abbiano fatto - tanto per dire - gli attacchi coi 

droni autorizzati dall'ex presidente Barack Obama? Ha approvato più eccidi di questo 
genere lui nel suo primo mandato di quanto abbia fatto il suo predecessore George W. 

Bush nei suoi due mandati. 
 
Solo ignorando le depredazioni degli USA nel resto del mondo le persone possono 

credere che la loro immagine democratica dipenda da ciò che accade all'interno dei 
loro confini. Purtroppo, tuttavia, la maggior parte dei cittadini americani sembra 

indifferente al resto del mondo, anche quando il proprio paese vacilla tra il 
voler distruggerlo ed il volerlo salvare. 

 
Poi ci si mettono anche i critici, che descrivono i sostenitori di Trump come creduloni, 
ignoranti e deliranti, tra le altre cose. Non dubito che molti di loro lo siano, ma anche 

i liberali illuminati si lasciano coinvolgere dalla retorica barocca e dalle 
illusioni del mito fondatore degli USA e dell'ideologia dell'eccezionalismo americano. 

Si tratta, ovviamente, del mito secondo cui una terra sottratta con la violenza 
da uomini bianchi europei ad una popolazione che ha subito un vero e proprio 
genocidio, e nella quale è stata poi istituita la schiavitù degli uomini di 

colore, sia un faro, una “città splendente sulla collina”, un dono di Dio non 
solo a coloro che vivono negli USA, ma all'umanità in generale. 

 
Se da una parte l’America secolare non si mette più a parlare di Dio, gli americani 
secolari continuano, dall’altra, a credere che gli USA abbiano ricevuto il mandato 

di imporre il dono della democrazia alle nazioni “arretrate” anche quando, in 
pratica, questo comporta la distruzione di tali nazioni. Inoltre, alcune delle 

stesse persone che criticano le allucinazioni di Trump sulla grandezza americana si 
considerano anch’esse uniche e privilegiate per il solo fatto di essere “americane”. 
 

Questa fede sembra attingere a una visione semplicistica, quasi manichea, del bene e 
del male - che giustappone un'America moralmente unica ed unicamente morale ad 

un mondo malvagio e pericoloso impantanato nel fanatismo, nell'ignoranza e nella 
violenza. 
 

Di esempi dell’eccezionalità americana se ne trovano a volontà; a me basterà 
prenderne in considerazione uno solo: la risposta degli USA agli attacchi dell'11 

settembre 2001. Seguendo la scia di quegli eventi, il drammaturgo cileno-americano 
Ariel Dorfman scrisse un saggio confrontandoli con gli attacchi supportati dalla CIA in 
Cile l'11 settembre 1973. 

 
Con una certa generosità, non incolpò gli americani per quel colpo di stato che si era 

concluso con la morte del presidente Salvador Allende, democraticamente eletto. 
Piuttosto, esortò gli americani a trattare la propria tragedia come un modo 

per sentire sulla propria pelle “qualcosa che tutti noi abbiamo sperimentato”. 



Tutto ciò che dovevano fare, disse, era di guardare nello “specchio della nostra 

comune umanità”. 
 

Invece, come sappiamo, gli attacchi dell'11 settembre hanno semplicemente fatto 
materializzare una sete di vendetta inasprita dall’orgoglio per l'eccezionalità 
della sofferenza americana. Essa continua a sostenere questa “guerra al terrore” 

condotta dagli USA ormai da decenni, che ha causato oltre mezzo milione di vittime 
musulmane, molte delle quali civili. 

 
Ironicamente, ma prevedibilmente, questo manicheismo definisce ora anche la politica 
interna degli USA. I sostenitori di Trump non vogliono vedere se stessi come parte di 

un'America che non sia repubblicana, trumpiana e rossa, mentre quelli che 
sostengono Biden non possono pensare di vivere nella loro stratosfera assieme a 

questi sostenitori. Chiaramente, ci sono numerosi fattori in gioco in questa divisione 
ma, ideologicamente, essa non differisce molto dal modo in cui la maggior parte 
degli americani tende a pensare agli altri in altre parti del mondo. 

 
Potrebbe essere mancanza di sensibilità parlare di tali questioni quando metà del 

paese sta cercando in ogni modo di dare un senso agli eventi del 6 gennaio. Ma in 
tutto ciò vi è, ancora una volta, un’opportunità per gli americani di pensare alle 

modalità in cui essi si relazionano sia con se stessi, che con il resto del mondo. 
 
Il mio però non vuole essere un appello alla tolleranza. È solo un promemoria di quali 

possano essere le conseguenze del vivere con tutta una serie di regole e 
di  aspettative all'interno dei propri confini, violandole senza pudore ad di 

fuori di essi. La dicotomia dentro/fuori, sebbene non possa probabilmente essere 
evitata, serve anche ad offuscare il fatto che ciò che siamo si vede non solo all'interno 
ma anche dall'esterno. Quello che facciamo agli altri, invece, finisce inevitabilmente 

per determinare ciò che stiamo diventando all’interno di noi stessi. 
*Traduzione di Giovanni Moreno 

 

 

Tutte le organizzazioni USA per la riforma della Chiesa intervengono 

sui fatti di Capitol Ill deplorando la violenza e la partecipazione di una 

parte del mondo cattolico , di vescovi e clero, nello scandaloso 

appoggio alla presidenza Trump di COR in “www.noisiamochiesa.org” 

del 9 gennaio 2021- Il testo 

 Noi, Organizzazioni Cattoliche per il Rinnovamento della Chiesa (che fanno 
parte del COR, Catholics Organisations for Renewal), siamo indignati e condanniamo 

inequivocabilmente il violento assalto al Campidoglio degli Stati Uniti d'America a cui 
abbiamo assistito il 6 gennaio 2021. Nello stesso tempo, come cattolici dall’interno 

della nostra Chiesa, deploriamo la complicità e la partecipazione della comunità 
cattolica statunitense nel promuovere il clima che ha incoraggiato e reso possibile tale 
violenza. Per essere chiari, il caos e la violenza che hanno terrorizzato la nostra 

nazione mercoledì è stato il risultato diretto e prevedibile di oltre quattro anni di 
retorica violenta, razzista, xenofoba e misogina del presidente Trump - retorica che 

molti vescovi statunitensi hanno ripetutamente omesso di nominare e di condannare 
sia individualmente che collettivamente. 



 Ancora oggi, il presidente della Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti 

(USCCB) ha rilasciato una tiepida dichiarazione che condanna la violenza, ma non 
riconosce il ruolo del presidente Trump nell'incoraggiarla o la loro specifica 

complicità in essa. Riconosciamo anche che molti nostri confratelli cattolici hanno 
sostenuto con fermezza Donald J. Trump durante i suoi quattro anni di presidenza. 
Alcuni hanno anche partecipato alla sua amministrazione. E quasi la metà degli 

elettori cattolici ha sostenuto la sua rielezione nel 2020. Non possiamo ignorare 
che molti cattolici hanno votato perché influenzati - in parte - da dichiarazioni, 

lettere e omelie del clero che sono state presentate come insegnamento cattolico. In 
contrasto con Papa Francesco, la dichiarazione ufficiale dell'USCCB, "Forming 
Consciences for Faithful Citizenship", ha posto il contrasto all'accesso all'aborto e ai 

diritti LGBTQ ben prima della difesa della vita e della dignità dei più poveri e 
dei più vulnerabili e inoltre non contrastando gli effetti disastrosi del 

generale cambiamento climatico e le ideologie oppressive fondate sulla 
supremazia dei bianchi e sul nazionalismo.  
Come popolo di Dio, riaffermiamo il nostro impegno per i valori evangelici della non 

violenza e dell'amore per il prossimo e preghiamo perché la violenza che abbiamo 
visto davanti a noi nella Festa dell'Epifania produca una nuova epifania: noi, come 

membri della comunità cattolica, lavoreremo con sempre maggiore impegno per 
essere parte di una comunità che costruisce quella pace a cui ci chiama il nostro 

battesimo. Preghiamo anche per il presidente eletto Joseph R. Biden (un fedele 
cattolico), per la vicepresidente eletta Kamala Harris e per tutti i senatori e deputati, 
che abbiamo eletto perché inizino il loro impegno per guidare la nostra nazione verso 

la pacificazione e la giustizia.  
Firmatari: Call To Action, Catholics for Choice, CORPUS ,DignityUSA ,FutureChurch, 

New Ways Ministry Quixote Center RAPPORT Roman Catholic Womenpriests – USA 
Southeastern Pennsylvania Women’s Ordination Conference Women’s Ordination 
Conference Washington, 8 gennaio 2021 

 Il COR (Catholics Organisations for the Renewall) è una rete delle organizzazioni statunitensi 

per la riforma della chiesa. Lo scopo è quello di riformare e rinnovare la Chiesa Cattolica 

Romana, di costruire una chiesa inclusiva, di portare un mondo di giustizia e pace e di riflettere 

sulla sacralità di tutto il creato. Il COR lavora in collaborazione per fornire un'autentica voce 

cattolica, moralmente ispirata su questi temi e coordina progetti che promuovono questi 

obiettivi. 

 Negazionisti. "La balla del golpe a Capitol Hill": i cattolici di destra in difesa 
dell'amato Donald di Fabrizio D'Esposito in il Fatto Quotidiano del 11 gennaio 2021 

dopo l'assalto a Capitol Hill, nel giorno dell'Epifania, siti e quotidiani del network cattolico 

antibergogliano si sono votati con amorevole dedizione a smontare l'evidenza dei fatti che domina 

"in modo vergognoso" sui media mainstream, ovviamente proni al Nuovo Ordine Mondiale. 

 Usa, dopo il golpe cattolici divisi di Luigi Sandri in L'Adige del 11 gennaio 2021 

numerosi gruppi di cattolici impegnati "per la riforma della Chiesa", hanno criticato l'episcopato per 

non aver apertamente denunciato l'atteggiamento irresponsabile di Trump, il giorno dell'E 

 

DONNE LITURGIA 

 Letture e comunione Il Papa dice sì alle donne sull'altare di Paolo Rodari in la 
Repubblica del 12 gennaio 2021 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210111desposito.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210111desposito.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210111sandri.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210112rodari.pdf


Le donne potranno salire sull'altare con gli abiti liturgici. Non celebreranno, ma la decisione del 
Papa di concedere loro i ministeri del lettorato e dell'accolitato è un passo in avanti notevole. La 
prassi già lo permetteva, ma da oggi diviene riforma stabile per la Chiesa cattolica 

 La teologa "Ancora troppo poco la Chiesa resta in mano agli uomini" intervista a Adriana 
Valerio a cura di Paolo Rodari in la Repubblica del 12 gennaio 2021 

Accetterebbero mai gli uomini (maschi) di vedersi rappresentati da un concilio o da un sinodo di 
sole donne che prendono decisioni anche per loro? Lo ridicolizzerebbero, ne riderebbero o 
insorgerebbero». 

 Donne sull'altare, «cambiare perché non cambi nulla» di Luca Kocci in il manifesto del 12 
gennaio 2021 

«Mi pare una mossa gattopardesca: cambiare qualcosa perché non cambi nulla... Auspico che le 
donne si muovano non più soffocate da logiche clericali, misogine e gerarchiche, ridotte a mere 
esecutrici, ma esprimano atti e parole dilatate dallo Spirito».(Paola Cavallari) 
 

La chiesa apre alle donne? E’ un’illusione di Lucetta Scaraffia in “Qn” 
del 13 gennaio 2021  
 
Il Motu Proprio di Papa Francesco che apre alle donne i ministeri del lettorato e 

dell'accolitato ha suscitato in genere commenti favorevoli, interpretato come un 
ulteriore passo al riconoscimento delle donne nella vita della Chiesa. Ma è davvero un 
progresso concedere alle donne funzioni che svolgono da decenni, perfino durante le 

messe a San Pietro, riconoscimento che nessuna organizzazione femminile ha mai 
chiesto? Il testo inoltre classifica il diaconato insieme al sacerdozio in un settore a 

parte, perché entrambi «ministeri ordinati», implicitamente escludendolo per le 
donne, quando invece è l'unico ministero che l'Uisg, l'Unione internazionale superiore 

generali, aveva richiesto al Papa. La nuova commissione sul diaconato femminile non 
si è ancora riunita, né si sa quando lo farà, ma c'è forte timore che finisca come la 
precedente, cioè senza un nulla di fatto, anche grazie a questo ultimo documento. La 

decisione papale pone anche un altro problema, quello del controllo della gerarchia sui 
laici. Se, finora, a una qualsiasi fedele poteva succedere di essere avvicinata prima 

della messa dal sacerdote che le chiedeva di leggere una delle letture, facendola così 
sentire parte attiva della comunità, da oggi ci vorrà il riconoscimento del 
vescovo. Con un ulteriore passo verso la clericalizzazione della vita dei fedeli e un 

aumento della selezione e del controllo delle donne. La proposta del Concilio Vaticano 
Il di ripristinare il diaconato permanente, cioè di stabilirlo come ministero diverso dal 

sacerdozio, con la possibilità di ordinare diaconi sposati, è l'unica vera alternativa alla 
richiesta del sacerdozio femminile. Ma la paura dell'ingresso vero delle donne nella 
vita della Chiesa è così forte che ogni passo avanti - in genere tardivo e inconsistente 

- viene circoscritto a pochi incarichi e, soprattutto, presuppone uno stretto controllo 
da parte della gerarchia. 
 

PALESTINA LONTANA E SOLA 
 
 

L’ONG ISRAELIANA DENUNCIA: ISRAELE STATO DI APARTHEID 
 

«Pensiamo che le persone debbano svegliarsi, affrontare la realtà e smettere di 

parlare in termini futuri di qualcosa che è già accaduto». Hagai El-Ad, direttore 
esecutivo di B’Tselem, termina così la presentazione del rapporto su Israele, «Un 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210112valeriorodari.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202101/210112kocci2.pdf
https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid


regime di supremazia ebraica dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo: questo 

è l’apartheid», presentato due giorni dalla sua organizzazione considerata il più 

importante centro israeliano per i diritti umani. Parole che non lasciano spazio alle 

interpretazioni e che per questo hanno provocato reazioni a raffica. Mai B’Tselem, 
una ong ebraica, era giunta al punto di descrivere lo Stato di Israele 

come un «regime di apartheid» pur avendo in passato usato questa definizione 

per spiegare alcune situazioni specifiche nei Territori palestinesi occupati. Ora riferisce 

l’apartheid a tutto il territorio che controlla Israele. Secco il giudizio di Eugene 
Kontorovich, capo del Forum Kohelet per la legge internazionale, che accusa 

B’Tselem di essere giunta al limite dell’antisemitismo. 

L’analisi di B’Tselem, spesso presa di mira dalla destra, è semplice. 

Oltre 14 milioni di persone, spiega il rapporto, vivono tra il fiume Giordano e il Mar 
Mediterraneo, metà ebrei e metà palestinesi. L’area, si dice di solito, è divisa in due 

sistemi separati: entro i confini di Israele c’è un regime democratico che governa circa 
nove milioni di persone, ebrei e arabi, tutti cittadini israeliani, mentre nei Territori 

occupati nel 1967 c’è un regime militare che amministra circa cinque milioni di 
palestinesi. Una distinzione che ignora fatti cruciali, afferma B’Tselem. Questa realtà 
«temporanea» seguita alla guerra dei Sei Giorni persiste da più di 50 anni. 

Centinaia di migliaia di ebrei sono stati insediati in più di 280 colonie in Cisgiordania; 

Israele ha de jure annesso Gerusalemme Est e de facto il resto della Cisgiordania. Più 

di tutto, sostiene B’Tselem, l’intera area è organizzata secondo un 
principio: avanzare e perpetuare la supremazia di un gruppo, gli ebrei, 

su un altro, i palestinesi. 
L’ong fa riferimento anche alla legge fondamentale «Israele-Stato della nazione 

ebraica» approvata dalla Knesset nel 2018. Secondo voci autorevoli, anche 

ebraiche, la legge sancisce l’appartenenza di Israele agli ebrei e non a tutti i suoi 

cittadini istituzionalizzando la discriminazione contro le minoranze, a cominciare dagli 
arabo israeliani (i palestinesi con cittadinanza israeliana, il 21% della 

popolazione). «Ha preso la discriminazione esistente e l’ha trasformata 
in un principio costituzionale», afferma Hagai El-Ad. Israele, aggiunge, si 

considera una democrazia in cui i cittadini arabi hanno gli stessi diritti degli ebrei ma 
in realtà affrontano ancora una grave discriminazione. «Non stiamo dicendo che il 

grado di discriminazione sia lo stesso se un palestinese è cittadino di Israele o se è 

assediato a Gaza» precisa El-Ad «il punto è che non c’è un solo metro 

quadrato tra il fiume e il mare in cui un palestinese e un ebreo siano 
uguali». L’anno scorso Peter Beinart, un noto intellettuale ebreo americano che si 

è sempre definito un sionista, suscitò lo stesso clamore pronunciandosi a favore di un 
stato binazionale con uguali diritti per ebrei e palestinesi e per il superamento della 
definizione di Stato ebraico che Israele si è dato dalla sua fondazione nel 1948 ad 

oggi. 

Alon Pinkas, un ex console generale israeliano, respinge con forza le tesi di 

B’Tselem. «Occupazione, sì. Apartheid no» afferma. Quindi si dice sicuro che, 

dopo il rapporto del centro per i diritti umani, i critici di Israele che si erano astenuti 

dall’usare il termine apartheid ora diranno «sai, lo stanno usando gli stessi israeliani». 

Anche il rabbino Rick Jacobs, capo dell’Unione per il giudaismo riformato, condanna 

B’Tselem e avverte che l’accusa di apartheid rappresenta un critica che mette in 
dubbio l’esistenza stessa di Israele. Per i palestinesi il rapporto al contrario illustra una 

verità evidente. «Non c’è uno Stato che più di Israele dimostri la sua 

politica di apartheid» dice l’ex ministro degli esteri Nabil Shaath «attraverso 

occupazioni e confische di terre, la costruzione di colonie e negando i diritti ai 

palestinesi». 

https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid
https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid


 

Israele nega a ong  chel’accusano di apartheid l’accesso nelle scuole 
19 gen 2021 Nenanews 

La decisione, presa dal ministro dell’Istruzione Gallant, giunge a una settimana 

di distanza dal duro attacco del direttore della ong israeliana B’Tselem che aveva 
definito Israele uno stato d’apartheid 

 
  

 

In Israele apartheid sanitaria 

“Dietro i titoli che celebrano i tassi di vaccinazione in Israele si nasconde una 

storia oscura sulla diseguaglianza sanitaria” scrive Ariel Gold su Mondoweiss 
di Ariel Gold*   Mondoweiss 
* (Traduzione a cura di Valentina Timpani) 

 

Roma, 8 gennaio 2020, Nena News – In questi giorni i media sono animati da titoli del 
tipo: “Come Israele è diventato leader mondiale delle vaccinazioni contro il Covid-19”. 

Mentre gli Stati Uniti hanno finora vaccinato solo l’1,3% della popolazione, Israele ha 
già somministrato il vaccino a più del 14% dei cittadini. Nello spiegare ciò, i media 
fanno riferimento alla medicina socializzata di Israele, al fatto che il paese è piccolo 

ma ricco (potendosi permettere di pagare 62 $ a dose, paragonati ai 19,50 $ pagati 
dagli Stati Uniti), e alla natura fortemente digitalizzata del sistema sanitario 

israeliano. Ma dietro i titoli che celebrano i tassi di vaccinazione in Israele si 
nasconde una storia oscura sulla diseguaglianza sanitaria. 

Israele ha una popolazione di circa nove milioni, il 20% di questi sono 
cittadini palestinesi. Queste persone possono votare alle elezioni, hanno una 
rappresentanza nel Knesset e stanno ricevendo il vaccino contro il COVID-

19. Tuttavia, ci sono circa altri cinque milioni di palestinesi che vivono sotto il 
dominio israeliano, senza diritti e che, come il resto del mondo, stanno 

soffrendo a causa della pandemia. A partire dal 1967 i coloni israeliani si sono 
moltiplicati fino a diventare quasi 500.000, i consigli regionali dei coloni israeliani 
controllano il 40% della Cisgiordania. Nonostante la normalizzazione, facilitata 

dagli Stati Uniti, degli accordi con gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e il Marocco 
durante la seconda metà dell’anno, che avrebbero dovuto fermare l’annessione della 

Cisgiordania da parte di Israele, il 2020 ha visto il più gran numero di 
approvazioni di unità di insediamento da quando il gruppo Peace Now ha 
iniziato a tenerne traccia nel 2012. 

 
Nonostante l’Autorità Nazionale Palestinese e Hamas, che dovrebbero essere 

i governi ufficiali della Cisgiordania e di Gaza, Israele detiene il vero potere. 
Controlla i confini, la moneta, la banca centrale e riscuote persino le tasse per conto 
dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP). Conserva il diritto di compiere operazioni 

militari in terra palestinese e controlla il grado di libertà, o di non libertà, concessa ai 
palestinesi. Anche in zone come Ramallah, che sono teoricamente sotto il controllo 

completo dell’Autorità Nazionale Palestinese, Israele si riserva il diritto di entrare nella 
città in qualsiasi momento, di chiudere strade e negozi, di irrompere nelle case e di 
arrestare persone senza avere un mandato. 

 
La distribuzione del vaccino COVID-19 non è assolutamente l’unico sistema di 

diseguaglianza. Le elezioni israeliane non comprendono i circa cinque milioni 
di palestinesi che vivono in Cisgiordania e a Gaza. I palestinesi a 

http://nena-news.it/israele-nega-a-ong-che-laccusano-apartheid-laccesso-nelle-scuole/


Gerusalemme Est possono votare alle elezioni municipali, ma non possono 

recarsi alle urne per le elezioni nazionali, come quelle programmate a marzo 
(le quarte in due anni). Forse la dimostrazione più palese del fatto che 

Israele ha due codici legislativi diversi per due diversi gruppi di persone è il 
suo sistema giudiziario in Cisgiordania. Mentre i coloni, che vi risiedono 
illegalmente secondo la legge internazionale, sono soggetti al diritto civile, i loro vicini 

palestinesi vivono sotto la legge militare israeliana. Ciò li rende soggetti a statuti 
come il Military Order 101, che vieta persino le proteste pacifiche. 

Secondo gli accordi di Oslo, firmati nel 1993, l’Autorità Nazionale Palestinese 
è l’unica responsabile per l’assistenza sanitaria dei palestinesi in Cisgiordania 
e a Gaza. Tuttavia, quegli accordi erano parte di una visione che contemplava un 

accordo di pace più ampio che avrebbero dovuto firmare entro cinque anni. Quasi tre 
decenni dopo, questo più ampio accordo di pace non ha ancora preso forma e Israele 

ha rafforzato l’impresa degli insediamenti dei coloni trasgredendo la legge 
internazionale ed eludendo i propri obblighi morali, legali e umanitari in quanto potere 
occupante. Fornire il vaccino ai palestinesi rientra tra questi obblighi. 

I palestinesi in Cisgiordania e a Gaza necessitano urgentemente del vaccino. 
Al 6 gennaio 2021 ci sono stati 144.257 casi e 1.663 morti a causa del COVID-19 nei 

territori palestinesi. I tassi di infezione e di mortalità stanno crescendo in modo 
pericoloso. In sole 24 ore, sono stati annunciati 1.191 nuovi casi e 20 morti a causa 

del virus.  
La situazione a Gaza è particolarmente preoccupante. Gaza può subire fino a 12 
ore al giorno la mancanza di elettricità. Grazie all’assedio di mare, terra e aria da 

parte di Israele, e ai molteplici assalti militari all’enclave affollata, a Gaza c’è una 
grave carenza di medicine e attrezzature mediche oltre a notevoli tassi di povertà e 

disoccupazione. Stare in quarantena e mantenere le giuste condizioni igieniche è 
estremamente difficile. 
Il sistema Covax dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, pensato per 

assistere i paesi poveri, si è impegnato a vaccinare il 20% dei territori 
palestinesi. Ma i vaccini Covax non hanno ancora l’approvazione necessaria di 

“uso d’emergenza” da parte dell’OMS. Gerald Rockenschaub, capo della sede 
dell’OMS a Gerusalemme, ha riferito che i vaccini Covax non saranno 
probabilmente disponibili per la distribuzione nei territori palestinesi fino a 

“inizio-metà 2021”. Secondo il ministero della salute palestinese, i territori 
sono stati in una crisi finanziaria che li ha lasciati quasi senza fondi per 

acquistare le dosi di vaccino. Anche quando hanno trovato i soldi, i vaccini che 
hanno provato a comprare dalla Russia a dicembre non sono stati consegnati perché 
la Russia ha deciso che non aveva abbastanza dosi da vendere. 

Nella prima settimana del 2021, l’Autorità Nazionale Palestinese ha iniziato a 
chiedere aiuto a Israele nel procurarsi il vaccino. Fino a oggi, i funzionari 

israeliani hanno riferito che potrebbero offrire alla Cisgiordania e a Gaza 
quello che gli rimane dopo aver vaccinato i cittadini israeliani e i palestinesi 
di Gerusalemme Est. Se questo non è un apartheid medico, ditemi voi cos’è. 

Nena News 
 

Territori Palestinesi Occupazione e annessione 
 

GERUSALEMME EST. Inarrivo 500 nuove case per coloni 
 

L’area è quella del “quartiere” Gilo e di Ramat Shlomo dove 10 anni fa 

l’annuncio di nuove costruzioni dato durante una visita dell’allora vice 
presidente Biden creò per mesi qualche tensione tra Tel Aviv e Washington 

http://nena-news.it/gerusalemme-est-in-arrivo-500-nuove-case-per-coloni/


della redazione 

Roma, 14 gennaio 2021, Nena News – Nuova colata di cemento per i coloni nei 
Territori Occupati palestinesi: ieri sono state infatti approvate più di 500 unità 

coloniali a Gerusalemme est. Questo numero fa il paio con le 800 nuove case per 
settler annunciate tre giorni fa in Cisgiordania. A dare la notizia è stata la rete 
israeliana Kan secondo cui 400 unità saranno costruite nel “quartiere” di Gilo e 130 a 

Ramat Shlomo. Proprio a Ramat Shlomo, 10 anni fa, fu annunciata la 
costruzione di 1.600 case mentre era in visita il vice presidente Usa Biden, la 

prossima settimana ufficialmente nuovo inquilino della Casa Bianca. La notizia destò 
allora molta rabbia a Washington al punto che le relazioni tra gli Stati Uniti e 
Israele furono (relativamente) tese. 

Biden si è sempre detto contrario agli insediamenti israeliani (illegali per il diritto 
internazionale) e ha detto di voler ripristinare gli aiuti ai palestinesi che sono stati 

tagliati da Trump. Tuttavia, Biden non è molto lontano da Trump nella sostanza dei 
fatti per quanto riguarda la causa palestinese: basti pensare che in campagna 
elettorale ha detto che manterrà l’ambasciata Usa a Gerusalemme, nonostante avesse 

criticato inizialmente la decisione di Trump di spostarla da Tel Aviv (“mossa frivola e 
miope”). 

L’annuncio fatto ieri è pura propaganda elettorale per il premier israeliano 
Netanyahu che punta a conquistare il sostegno dell’estrema destra e dei coloni in 

vista delle elezioni di marzo. Ma è anche un avvertimento che Israele manda alla 
nuova amministrazione americana: nei Territori Occupati palestinesi, Tel Aviv 
continuerà a costruire. A denunciare le nuove costruzioni è Ir Amin, 

l’organizzazione israeliana che chiede un giusto trattamento dei palestinesi a 
Gerusalemme. “Il 2021 – ha detto l’ong – continua con il trend dello scorso anno: 

grossi volumi di costruzione per soli ebrei a Gerusalemme. Lo stato israeliano rifiuta di 
approvare piani nei quartieri palestinesi e così crea una grave crisi abitativa a 
Gerusalemme est [la parte della città che dovrebbe essere la capitale del futuro stato 

di Palestina, ndr]. 
 

 

Le idee di Vik volano ancora 

Vittorio Arrigoni. Un podcast in sei episodi a cura di Samuele Sciarrillo 

ricorda con voci e suoni il giovane attivista, collaboratore da Gaza de Il 
Manifesto, a dieci anni dalla sua uccisione. «Si tratta di un omaggio a chi aveva 

fatto della parola la sua arma». 

Michele Giorgio 

«Mi è capitato una volta di chattare con Vittorio, brevemente via Messanger – 

ricorda Samuele Sciarrillo –  Parlava dalla Striscia di Gaza, era già molto noto. Mi 
colpì la sua estrema umanità e anche la sua grande disponibilità, nonostante avesse 
milioni di cose da fare». All’umanità di Vittorio “Vik” Arrigoni, a quasi dieci anni dal 

suo assassinio a Gaza, Sciarrillo ha dedicato un lungo audioracconto usando la voce 
dell’attivista e quelle di parenti, amici, compagni, di coloro che lo hanno conosciuto e 

vissuto. Ha per titolo “Le Ali di Vik”, sei episodi in podcast da oggi ascoltabili su 
quattro piattaforme: Spotify, Itunes, Googlepodcasts, Spreaker. 
Al progetto ha collaborato Egidia Beretta, la mamma di Vittorio. Per lei è stato un 

modo per proseguire il percorso che ha cominciato con il suo libro “Il viaggio di 
Vittorio”: l’attivista sempre dalla parte degli oppressi, prima durante e dopo 

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Michele%20Giorgio


l’offensiva militare israeliana “Piombo fuso” tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 

che Vik riferì da Gaza attraverso le pagine de Il Manifesto chiudendo ognuna delle sue 
storie con l’esortazione divenuta celebre “Restiamo Umani”. Vittorio Arrigoni è stato 

anche un figlio, non solo un’attivista. Un giovane che voleva conoscere il mondo e che 
trovava in sua madre la comprensione e più di tutto la spinta per soddisfare la sua 
curiosità, per realizzare il suo desiderio di viaggiare e di lottare per le cause giuste, 

per i popoli senza diritti. «Nonostante siano passati dieci anni dalla sua perdita, quella 
di Vik resta una storia molto attuale», ci dice Sciarrillo, dipendente diuna 

multinazionale ma più di tutto un sostenitore dei diritti umani appassionato della voce, 
dell’editing, degli audiodocumentari.  “Le Ali di Vik”, aggiunge, «è un omaggio a un 
grande attivista che aveva fatto della parola la sua arma principale. È doveroso 

ricordarlo perché è giusto che le nuove generazioni sappiano di Vittorio e di ciò che ha 
fatto. È una storia attuale per la questione dei diritti umani, basti ricordare i casi 

di Giulio Regeni e di Patrick Zaki, persone alle quali hanno voluto togliere la voce, 
la testimonianza e che ne hanno pagato o ne stanno pagando le conseguenze, proprio 
come Vittorio». 

Sciarrillo ha scelto il podcast che per eccellenza dà importanza alla parola. «Ognuno di 
noi ascoltandolo – ci spiega – potrà immaginare posti, luoghi, paesaggi senza essere 

veicolato dalle immagini che spesso distraggono. Dare spazio alla voce diventa un 
ulteriore valore di questo progetto in onore di Vittorio». C’è tutta la vita dell’attivista 

nel podcast. Vik era stato in tutto il mondo, in America latina, in Africa, in Europa 
orientale. Ma ampio spazio è lasciato alla sua presenza e all’impegno per Gaza dove 
ha trovato la morte nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 2011. Della vicenda, 

mai del tutto chiarita, si sono occupati giornalisti, ricercatori, altri attivisti. Sono stati 
scritti libri e realizzati documentari. Vittorio fu rapito e ucciso da sedicenti 

salafiti. I sopravvissuti agli scontri a fuoco con la polizia, avvenuti durante la fuga, 
raccontarono al processo che il sequestro di Vittorio aveva come obiettivo la 
liberazione del loro leader imprigionato dalle autorità di Hamas. Una motivazione poco 

convincente. Strangolarono subito l’italiano che raccontava di Gaza al mondo intero, 
qualche ora dopo averlo attirato con un inganno nella loro auto. Non avviarono mai 

una trattativa per uno scambio tra Vittorio e il loro capo. 
“Le Ali di Vik” vuole anche contribuire, dice Sciarrillo, a riportare la Palestina 
sotto i riflettori. «La questione palestinese è tutt’altro che risolta. Se ne parla 

sempre meno anche se le cose non sono cambiate nell’arco di questi dieci anni, quindi 
è giusto che le persone sappiano che esiste questa condizione, dando voce a chi ha 

visto in prima persona quello che è successo». Ed è un modo per ripetere le parole 
di Vittorio che fanno ancora il giro del mondo, “Restiamo Umani”. 
 

«Arrestato Sami, il leader non violento palestinese» di Luca 
Geronico in “Avvenire” del 13 gennaio 2021  

Una corta barba sotto la zazzera scomposta e quasi sempre la kefiah al collo: Sami 

Huraini, accoglieva con il sorriso i “pellegrini di giustizia” che raggiungevano At 
Tuwani, sulle colline di Hebron. Suo padre Hafez, il leader del piccolo villaggio di 
pastori circondato dalle colonie, aveva con pazienza coinvolto tutte le famiglie della 

comunità nella «resistenza attiva non violenta »: una eredità raccolta da Sami che, 
negli anni, ha visto passare a frotte nella sua casa i “pellegrini di giustizia” della 

campagna “Ponti e non muri”. O almeno è stato così fino alla notte fra l’8 e il 9 
gennaio quando – denuncia Pax Christi – è stato arrestato dall’esercito israeliano. 
Sami aveva organizzato una protesta per il ferimento di Harun nel vicino villaggio di 

Arekeez: «Colpito da una soldatessa israeliana mentre difendeva il suo generatore 
elettrico dalla confisca» di Tzahal ora è «in ospedale, in pericolo di vita. Se vive 



resterà paralizzato». Una denuncia da mettere a tacere: «Stanotte verremo a 

prenderti» aveva sibilato un soldato durante la manifestazione. Poi, raccontano gli 
amici di Sami, sono arrivare sei jeep piene di militari che lo hanno portato via in 

manette.  

Un “fulmine”, ma non a ciel sereno: nel-l’estate 2018 – ricorda ancora Pax Christi 
– «giovani nazionalisti fanatici» provenienti dalla colonia di Havat Ma’on, durante una 

delle numerose incursioni «mascherati, armati di bastoni e cani aggressivi » avevano 
«investito Sami, fratturandogli la gamba destra». Così, suo malgrado, è diventato un 

simbolo che Pax Christi vuole sostenere, ora ancora di più: «Nelle condizioni di 
Sami ci sono centinaia di altri giovani nelle carceri israeliane». L’impegno è di 
continuare il monitoraggio delle violazioni che “Operazione Colomba” svolge già in 

quei territori: «Una svolta si è realizzata grazie all’installazione di telecamere», spiega 
don Nandino Capovilla responsabile di “Ponti e non muri”. «Ma la vera svolta sarà 

attuare il documento Kairos Palestina, firmato 10 anni fa da 13 leader delle Chiese 
cristiane in Palestina contro l’apartheid che compie 10 anni». 

Liberate Sami di Tonio Dell’Olio in “www.mosaicodipace.it” 
del 14 gennaio 2021  

"Ponti e non muri" è la campagna di Pax Christi che intende contribuire a 

costruire la difficile pace in Israele-Palestina. Ormai da tanti anni don Nandino 
Capovilla è l'infaticabile animatore di incontri, campi di lavoro, esperienze di 

permanenza, avvicinamento, conoscenza, frequentazione soprattutto tra 
giovani italiani, palestinesi e israeliani. Tra i punti di riferimento palestinesi c'è 

sempre stato Sami Huraini che ad At Tuwani, sulle colline di Hebron, 
accoglieva i giovani italiani. Ne parlava ieri Luca Geronico sulle pagine di 

Avvenire. "Suo padre Hafez, il leader del piccolo villaggio di pastori circondato 
dalle colonie, aveva con pazienza coinvolto tutte le famiglie della comunità 

nella 'resistenza attiva nonviolenta': una eredità raccolta da Sami". Ma nella 
notte dell'8 gennaio scorso, Sami Huraini è stato arrestato. Aveva organizzato 

una protesta a favore di Harun, ferito da una soldatessa mentre cercava di 
difendere il suo generatore elettrico dalla confisca. Ora Harun è in pericolo di 

vita e, se ce la fa - hanno detto i medici - rimarrà paralizzato. Fatto sta che 

l'esercito israeliano non ha tollerato la rivolta pacifica di Sami che 
altrettanto nonviolentemente dal carcere chiede la nostra solidarietà. 

Che questo scritto lo raggiunga come una colomba di carta, uno degli origami 
che i bambini affidano all'acqua o al vento. Ma può star certo che la sua 

protesta avrà ora le nostre parole e i nostri gesti che faremo giungere 
alle autorità israeliane. 

La lotta degli studenti turchi si allarga:«Via tutti» 
 

Dall’ateneo di Bogazici la protesta coinvolge altre università contro la nomina 
dall’alto dei rettori, politica erdoganiana per modificare la geografia politica delle 
istituzioni e annullarne l’indipendenza. Lettera di sostegno da oltre 1.500 

accademici di tutto il mondo 
Protesta studenti turchi 

di Chiara Cruciati      
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Roma, 12 gennaio 2020, Nena News – La nomina di Melih Bulu a rettore dell’Università di 

Bogazici, a Istanbul, non è pratica chiusa per chi da dieci giorni si oppone alla decisione 
calata dall’alto, direttamente dalla presidenza. 
La protesta di studenti e accademici si è allargata negli spazi e nelle rivendicazioni: ieri a 

ritrovarsi in piazza Beyaziti, di fronte al proprio campus, in solidarietà con Bogazici sono 
stati gli studenti dell’Università di Istanbul. 

CIRCONDATI DALLA POLIZIA, gli studenti hanno intonato slogan anche contro i loro 

vertici e chiesto le dimissioni del rettore Mahmut Ak: «Siamo contro rettori nominati 
(da fuori). La nostra battaglia va oltre i confini di Bogazici: chiediamo le 
dimissioni immediate di tutti i rettori nominati come commissari. Poi chiediamo 

un’elezione democratica». 
Intanto nell’ateneo di Bogazici gli studenti marciavano dall’Istituto Ataturk fino all’ufficio 

del rettore, mentre i professori gli davano le spalle in segno di protesta. 

Un gesto chiarissimo, di totale rigetto della nomina presidenziale, tra le politiche 
preferite di Recep Tayyip Erdogan: porre ai vertici delle istituzioni nazionali, che 

si tratti di educazione o magistratura, uomini a lui fedeli che stravolgano così la 
geografia politica nazionale e locale, appiattendola su un’omologazione cara al governo e 
ai suoi obiettivi di censura occulta delle diverse forme di opposizione interna, o 

semplicemente di indipendenza dall’esecutivo. 
Bulu – che nel 2015 è stato candidato alle elezioni parlamentari in quota Akp, il 
partito di Erdogan – è solo l’ultimo esempio. Ma stavolta lo schiacciasassi 

governativo ha incontrato una reazione durissima: le più prestigiose e antiche 
istituzioni educative del paese non intendono far passare altri precedenti pericolosi, come 
le nomine dall’esterno delle loro leadership politiche e amministrative. 

ALLE PROTESTE IN STRADA, affrontate dalla polizia con decine di arresti e 
perquisizioni nelle case degli studenti, si aggiungono quelle sui social. E le 
raccolte firme. 

Tra gli appelli più impressionanti per volume di adesioni c’è quello firmato (a 
ieri) da oltre 1.500 accademici in giro per il mondo, da Berkeley a Yale, dalla Soas 
alla Sorbonne, a sostegno dell’indipendenza universitaria. Tra i primi firmatari Judith 

Butler, Seyla Benhabib e Noam Chomsky. Nena News 
 

Al fianco degli avvocati turchi in carcere per la giustizia 

di Anna Maria Selini — 1 Gennaio 2021 Altreconomia 

In Turchia gli oppositori politici sono accusati di terrorismo e imprigionati. 

Almeno 600 legali sono detenuti, ritenuti complici dei propri assistiti. 

Intervista all’avvocato Fausto Gianelli, che li difende insieme ad altri 13 

colleghi europei 

 
 

Trent’anni fa la guerra del Golfo, ManlioDinucci 

Trent’anni fa, nelle prime ore del 17 gennaio 1991, iniziava nel Golfo Persico 
l’operazione «Tempesta del deserto», la guerra contro l’Iraq che apriva la sequenza 
delle guerre del dopo guerra fredda. Essa viene lanciata dagli Usa e dai loro alleati nel 
momento in cui, dopo il crollo del Muro di Berlino, stanno per dissolversi il Patto di 
Varsavia e la stessa Unione Sovietica. Ciò crea una situazione geopolitica interamente 
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nuova, e gli Usa tracciano una nuova strategia per trarne il massimo vantaggio. Negli anni 
Ottanta gli Usa hanno sostenuto l’Iraq di Saddam Hussein nella guerra contro l’Iran di 
Khomeini. Ma quando nel 1988 termina questa guerra, gli Usa temono che l’Iraq acquisti 
un ruolo preminente nella regione. Attuano quindi di nuovo la politica del «divide et 
impera». 

Spingono il Kuwait a esigere l’immediato rimborso del credito concesso all’Iraq e a 
danneggiarlo sfruttando oltremisura il giacimento petrolifero che si estende sotto ambedue 
i territori. Washington fa credere a Baghdad di voler restare neutrale nel conflitto tra i due 
paesi ma, quando nel luglio 1990 truppe irachene invadono il Kuwait, forma una coalizione 
internazionale contro l’Iraq. Viene inviata nel Golfo una forza di 750 mila uomini, 
di cui il 70 per cento statunitensi, agli ordini del generale Usa Schwarzkopf. 
Per 43 giorni, dal 17 gennaio 1991, l’aviazione Usa e alleata effettua, con 2800 aerei, oltre 
110 mila sortite, sganciando 250 mila bombe, comprese quelle a grappolo che rilasciano 
oltre 10 milioni di submunizioni. Partecipano ai bombardamenti, insieme a quelle 
statunitensi, forze aeree e navali britanniche, francesi, italiane, greche, spagnole, 
portoghesi, belghe, olandesi, danesi, norvegesi e canadesi. Il 23 febbraio le truppe della 
coalizione, comprendenti oltre mezzo milione di soldati, lanciano l’offensiva terrestre. 

Essa termina il 28 febbraio con un «cessate-il-fuoco temporaneo» proclamato 
dal presidente Bush. Subito dopo la guerra del Golfo, Washington lancia ad avversari e 
alleati un inequivocabile messaggio: «Gli Stati uniti rimangono il solo Stato con una forza, 
una portata e un’influenza in ogni dimensione – politica, economica e militare – realmente 
globali. Non esiste alcun sostituto alla leadership americana» (Strategia della sicurezza 
nazionale degli Stati Uniti, agosto 1991). La guerra del Golfo è la prima guerra a cui 
partecipa sotto comando Usa la Repubblica italiana, violando l’articolo 11 
della Costituzione. La Nato, pur non partecipandovi ufficialmente in quanto 
tale, mette a disposizione sue forze e basi. Pochi mesi dopo, nel novembre 
1991, il Consiglio Atlantico vara, sulla scia della nuova strategia Usa, il «nuovo 
concetto strategico dell’Alleanza». 

Nello stesso anno in Italia viene varato il «nuovo modello di difesa» che, stravolgendo la 
Costituzione, indica quale missione delle forze armate «la tutela degli interessi nazionali 
ovunque sia necessario». Nasce così con la guerra del Golfo la strategia che guida le 
successive guerre sotto comando Usa – Jugoslavia 1999, Afghanistan 2001, 
Iraq 2003, Libia 2011, Siria 2011, e altre – presentate come «operazioni umanitarie 
per l’esportazione della democrazia». Quanto ciò corrisponda a verità lo testimoniano i 
milioni di morti, invalidi, orfani, rifugiati provocati dalla guerra del Golfo, quella che 
nell’agosto 1991 il presidente Bush definisce «il crogiolo del nuovo ordine mondiale». A 
questi si aggiungono un milione e mezzo di morti, tra cui mezzo milione di 
bambini, provocati in Iraq dai successivi 12 anni di embargo, più molti altri 
dovuti agli effetti a lungo termine dei proiettili a uranio impoverito usati 
massicciamente nella guerra. Dopo quella dell’embargo, la nuova strage 
provocata dalla seconda guerra all’Iraq lanciata nel 2003. 

Nello stesso «crogiolo» vengono bruciati migliaia di miliardi di dollari spesi per la guerra: 
solo per la seconda all’Iraq, l’Ufficio congressuale del bilancio stima la spesa 
statunitense a lungo termine in circa 2000 miliardi di dollari. Tutto questo va 
tenuto presente quando, tra poco, qualcuno ci ricorderà sui grandi media il trentesimo 
anniversario della Guerra del Golfo, «il crogiolo del nuovo ordine mondiale». 

 Pompeo: «Houthi terroristi». Mossa fatale per lo Yemen 



 

Medio Oriente. L'ultima zampata di Trump: annuncio anti-iraniano. Nazioni unite in 
allarme per il processo di pace: il dialogo si ferma se una delle parti è nella lista nera. 

Niente rimesse dall’estero né importazioni. Rischio catastrofe, avvertono le ong: il 
movimento Ansar Allah coordina gli aiuti umanitari nel nord e nel centro del paese  
  

Chiara Cruciati 
Venerdì scorso, a meno di 48 ore dall’assalto trumpista del Campidoglio, la speaker 

della Camera Nancy Pelosi si rivolgeva al Pentagono e al capo di stato maggiore Mark 
Milley per evitare l’ultima eventuale follia del presidente: l’esasperazione di una crisi 
militare, il lancio dell’atomica, un attacco qualsiasi a un paese nemico. 

Una preoccupazione che per i democratici assume soprattutto sembianze persiane. 
Dopotutto il principale target delle ultime attività di politica estera di Trump è stato 

l’Iran. 
All’assassinio del generale Soleimani a Baghdad sono seguiti tutti accordi di «pace» 
tra Israele e paesi arabi, chiaro accerchiamento dell’establishment della Repubblica 

islamica, ma Pelosi vorrebbe cautelarsi. 
Di certo un’ultima zampata Trump l’ha data ieri: un presidente in uscita dalla Casa 

bianca e con la spada di Damocle dell’impeachment penzolante sulla testa, ha 
ordinato l’inserimento del movimento yemenita Ansar Allah nella lista dei gruppi 

terroristici. 
A rendere noto «l’atto finale dell’amministrazione» è stato il segretario di Stato Mike 
Pompeo a nove giorni dall’ingresso nello Studio ovale di Joe Biden, a cui lascia 

l’ennesima patata bollente tra le mani. La decisione di bollare come terrorista Ansar 
Allah, riferimento politico e militare dei ribelli Houthi, porta con sé conseguenze 

significative. 
Se per Trump è solo la stoccata finale al nemico iraniano (accusato di 
rifornire di armi e denaro il movimento, capace così di spedire droni fin in 

Arabia saudita), per chi cerca di sopravvivere in Yemen la mossa è fatale. 
Lo è per la popolazione civile del nord e il centro dello Yemen, regioni controllate dagli 

Houthi a partire dal settembre 2014, quando occuparono la capitale Sana’a, e dal 
marzo 2015 oggetto dei bombardamenti indefessi della coalizione sunnita a guida 
saudita che ha ridotto il paese nell’ombra di se stesso. 

Non si potrà importare dall’estero, né ricevere le fondamentali rimesse in denaro della 
diaspora, spesso unico sostegno di molte famiglie. E poi ci sono gli aiuti umanitari: 

quelli in grado di arrivare, dopo aver superato il blocco aereo e navale saudita, 
possono essere distribuiti dalle ong e dalle agenzie dell’Onu solo coordinandosi con gli 
Houthi (e nonostante ciò 30 milioni di persone sono malnutrite o denutrite). 

 
Criminalizzare gli Houthi significa – denunciavano ieri svariate ong, da Oxfam 

a Save the Children al Norwegian Refugee Council – criminalizzare il lavoro 
umanitario, che non potrà più coordinarsi con ministri e funzionari di Ansar Allah. 
Ed è fatale per l’accidentato processo di pace che le Nazioni unite provano a mettere 

in piedi, con scarsi successi, da anni: se una delle parti è considerata organizzazione 
terroristica, il dialogo finisce lì. Un dialogo complesso tra Houthi e governo ufficiale (in 

autoesilio tra Aden, città yemenita del sud, e Riyadh) che solo nel dicembre 2018 ha 
preso il via in Svezia per non giungere ancora a niente di concreto, se non qualche 
scambio di prigionieri. 

Con gli Houthi in lista nera, l’Onu dovrà fermarsi e Biden avrà poche chance di 
intervento (non è detto che volesse, dopotutto il suo pre-predecessore Obama è stato 

colui che ha fatto dello Yemen il modello della guerra a distanza con i droni). 
Ieri gli Houthi hanno risposto a Pompeo: «Abbiamo il diritto di reagire», ha minacciato 

Mohammed Ali al-Houthi, capo del Comitato supremo rivoluzionario. «Sembra che il 
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governo americano in bancarotta provi a sporcare ancora di più l’immagine degli Usa e 

ad avvelenarne l’eredità», il commento del ministero degli esteri iraniano. Festeggiano 
invece i sauditi: è l’occasione per ridurre definitivamente alla fame mezzo Yemen. 

 

Mohammed Bakri, «Jenin, Jenin» bandito da Israele 
 

 Per quasi 19 anni Mohammed Bakri è stato oggetto di insulti e calunnie. Ha passato più 
tempo ad occuparsi della sua causa giudiziaria che del suo lavoro di attore, di successo fino 
al 2002. Dall’essere una figura rispettata e apprezzata nel mondo del cinema israeliano 
negli anni ’80 e ‘90, nel nuovo millennio Bakri ha vissuto un incubo kafkiano generato dal 
suo film documentario «Jenin, Jenin». È stato sballottato da un’aula di tribunale 
all’altra, è rimasto in piedi davanti a riservisti dell’esercito israeliano determinati ad 
ottenere la sua condanna per diffamazione, anche se il film non è stato proiettato per anni. 

Condanna che è arrivata due giorni fa. La corte distrettuale di Lod ha stabilito che la 
proiezione e la distribuzione in Israele di «Jenin, Jenin» sono vietate e che tutte le copie 
del film vanno sequestrate. Ha inoltre ordinato a Bakri di risarcire con 175mila shekel 
(55mila dollari) il tenente colonnello Nissim Magnagi che per pochi secondi appare 
nel film, in immagini di archivio, durante l’assedio dell’aprile 2002 al campo profughi 
palestinese di Jenin in Cisgiordania, oggetto del documentario girato dal 69enne attore e 
regista palestinese. Bakri dovrà anche pagare le spese processuali con 50mila shekel 
(16mila dollari). 

Il film è il racconto di uno dei capitoli più dolorosi della seconda Intifada e dell’offensiva 
israeliana “Muraglia di difesa”. Il campo profughi palestinese di Jenin, ritenuto dai 
servizi israeliani un serbatoio dei kamikaze che in quel periodo colpivano nelle città dello 
Stato ebraico, venne circondato per settimane dall’esercito. I combattimenti tra migliaia di 
civili in fuga furono furiosi, oltre a decine di palestinesi rimasero uccisi in un agguato una 
quindicina di militari israeliani. Quando fu tolto l’assedio circa la metà del campo appariva 
ridotto in un cumulo di macerie. I palestinesi accusarono l’esercito di aver 
commesso un crimine di guerra. Israele respinse l’accusa con forza.Per mesi la 
vicenda fu al centro di un acceso dibattito internazionale. Bakri, che era stato un 
sostenitore degli accordi di pace di Oslo tra Israele e l’Olp, fu molto colpito dall’accaduto e 
decise di investigare usando la macchina da presa. «Jenin, Jenin» fu subito censurato e 
successivamente rimesso in circolazione dalla Corte Suprema. Quindi di nuovo bloccato 
dalla denuncia di diffamazione presentata prima da un nutrito gruppo di riservisti, infine 
dal solo tenente colonnello Magnagi, l’unico militare riconoscibile nelle scene. L’attore 
bello e affascinante che desideravano conoscere anche tanti israeliani ebrei, l’artista 
considerato un simbolo della coesistenza nel mondo della cultura, divenne un 
nemico, un avversario colpevole di aver messo sotto i riflettori le forze armate in quella 
che quasi tutti gli israeliani consideravano una guerra contro il terrorismo. 

  La presidente della corte di Lod, Halit Silash, ha scritto che il film di Bakri è un 
finto documentario e che il suo autore «ha deliberatamente scelto di non fare alcun 
controllo, minimo o preliminare, delle accuse e dei fatti contenuti nelle interviste che vi ha 
incluso». Ha concluso che «non c’è verità nelle principali argomentazioni del film, non c’è 
buona fede nella loro presentazione e che l’imputato non ha intrapreso alcun passo per 
provare determinate affermazioni». Esausto ma non piegato, determinato a ricorrere 
all’Alta Corte di Giustizia, Bakri ha detto a una radio locale di «aver pagato un prezzo alto» 
e di non aver mai chiesto la distruzione di Israele come sostengono i suoi 
detrattori. «Sento – ha aggiunto – di far parte di questo Stato, con tutta la complessità 
del mio essere un arabo palestinese». Nel 2020, in una conversazione con 
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il manifesto, disse «Credono di dovermi dare una dura lezione perché, secondo 
il loro giudizio, avrei abbandonato certe posizioni per adottarne altre critiche 
dell’esercito e dell’occupazione. Ma io ho sempre condannato l’occupazione, è 
sbagliata, è illegale e continuerò ripeterlo. Non cambierò idea». Nenanews 

Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, che ha seguito per 19 

anni la vicenda processuale di Bakri, ha annunciato che venerdì 16 gennaio 

alle ore 21 «Jenin, Jenin» sarà visibile sui social e in Youtube. 

Novemila bambini morirono nelle "case per mamma": il 
dramma irlandese che continua a scioccare il mondo 
 
Una commissione d'inchiesta ha scoperto maltrattamenti, abusi e abbandoni nelle 

case per madri single gestite da istituti religiosi tra il 1922 e il 1998 

globalist13 gennaio 2021 

 E’ stata finalmente fatta luce su uno dei casi più bui in Irlanda. 

Furono infatti novemila i bambini morti, tra il 1922 e il 1998, nelle case 

per ragazze madri, dove le mamme non sposate venivano di prassi separate dai loro 
piccoli; ma molti di più quelli che vissero in condizioni di abbandono, malnutrizione e 

malattie nelle case di accoglienza rette da ordini religiosi cattolici. 
Lo ha rivelato un rapporto ufficiale pubblicato il 12 gennaio della commissione irlandese 

d'inchiesta sulle 'case per mamma e bambino' (Cimbh), che ha trovato "inquietanti" 

livelli di mortalità infantile negli istituti sovvenzionati dallo Stato, che hanno operato 

nella nazione a maggioranza cattolica fino al meno al 1988.   

Studiando la situazione di questi istituti dal 1922 al 1998, la Cimbh ha determinato che 

vi sono morti 9mila bambini, vale a dire il 15% di coloro che vi sono stati ospitati. Le 

case, guidate da istituti religiosi e dallo Stato irlandese, ospitavano le donne incinta e 

non sposate, stigmatizzate dalla società e dalla famiglia stessa. I bambini che vi 

nascevano spesso venivano separati dalle loro mamme e dati in adozione.  

Il premier irlandese, Micheal Martin, ha detto che il rapporto "apre una finestra su 

una cultura profondamente misogina in Irlanda in diversi decenni". Martin, 

che porgerà le scuse ufficiali dello Stato davanti al Parlamento, ha poi sottolineato che 

la mortalità infantile "è una delle scoperte più dolorose" del rapporto. "Una dura verità 

in tutto questo", ha aggiunto, "è che tutta la società ne era complice". 

La Cimbh denuncia che le donne erano "oggetto di trattamenti particolarmente duri" da 

parte dei familiari, una volta che rimanevano incinta fuori dal matrimonio ed entravano 

in istituto solo perché "non avevano alternativa"; qui, però, spesso vi trovavano scarse 

cure e abbandono in grado di causare anche la morte dei piccoli.  

 
 

Il silenzio e l’orrore dell’«ultima» esecuzione capitale di 
Riccardo Noury * 
 
 Stanotte la vile sete di sangue di un’Amministrazione fallimentare si è 
mostrata in tutta la sua evidenza. Tutti coloro che hanno preso parte 

all’esecuzione dovrebbero vergognarsi. La nostra Costituzione è stata violata». «Infatti 
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proibisce l’esecuzione di una persona che non è in grado di comprendere 

razionalmente cosa sta per accadere. L’Amministrazione Trump questo lo sapeva 
bene. E l’hanno uccisa comunque». Lisa Montgomery non ha detto una parola. All’una 

e 31 minuti (le 7,30 in Italia) di ieri è stata dichiarata morta. Al suo posto ha parlato 
la sua avvocata Kelley Henry e ha detto tutto, ma veramente tutto, quello che c’era 
da dire.  

Nelle 24 ore precedenti era successa ogni cosa: una sospensione dell’esecuzione 
decisa da una corte federale, l’annullamento della sospensione da parte della Corte 

suprema, un nuovo ricorso per la sospensione accolto da una corte federale, un altro 
annullamento della Corte suprema, un ricorso direttamente alla Corte suprema 
respinto con un voto di scarto, un vano appello direttamente a Donald Trump per la 

clemenza. Ieri mattina intorno alle 6.30, dopo centinaia di tweet che per tutta la notte 
avevano dato aggiornamenti in tempo reale, per un’ora c’è stato un silenzio tombale: 

il segnale che l’esecuzione era imminente e poi in corso e infine terminata. Dentro, i 
testimoni senza possibilità di comunicare con l’esterno. Fuori i giornalisti ad attendere. 
Quel silenzio, quel vuoto di comunicazione è stato impressionante.  

Per gli appassionati dei numeri e dei record, quella di Montgomery è stata 
l’undicesima esecuzione federale sotto l’amministrazione Trump in soli otto 

mesi; è stata anche la prima esecuzione federale di una donna dopo 57 anni; è stata, 
infine, la prima esecuzione federale durante il periodo di transizione da una presidenza 

all’altra degli ultimi 130 anni. Per tutti gli altri, è stata una sconfitta. La sconfitta di 
coloro aveva creduto fino in fondo che “una persona che non è in grado di 
comprendere razionalmente cosa le sta per accadere” non sarebbe stata messa 

a morte. La sconfitta di coloro che avevano sperato che la decisione di chi, per la 
prima volta all’interno delle istituzioni statunitensi (un giudice federale), aveva dato 

ascolto a Montgomery, reggesse all’impatto con la Corte suprema. Soprattutto, è stata 
una sconfitta dello stato. Che non ha saputo proteggere la bambina Montgomery 
dallo stupro, dal suo affitto per sesso ad altri uomini da parte della madre, 

dalla violenza sessuale del patrigno e dei suoi amici. (La storia personale di questa 
donna è raccapricciante in ogni suo dettaglio, raccontato dalla sorella maggiore, Mattingly, con cui 
aveva vissuto fino a quando aveva quattro anni: erano entrambe sottoposte ad abusi fisici, 
psicologici e sessuali da parte della madre e dei suoi fidanzati –Marina Martucci). Che non ha 

saputo curarla dai traumi provocati dall’orrore subito e da quello visto (lo stupro della 
sorella maggiore, a sua volta bambina). Che infine non ha riconosciuto la sua 

malattia. 
 

 L’esecuzione di Montgomery ha risvegliato dal torpore un’opinione pubblica 
europea e italiana che sulla pena di morte negli Usa non provava indignazione da 
molti anni. Le immagini delle manifestazioni di fronte all’ambasciata statunitense a 

Roma, le veglie per scongiurare le esecuzioni nelle principali piazze delle città italiane 
sembrano in bianco e nero. Ieri se n’è tornato a parlare. Certo, per l’orrore 

eccezionale del delitto commesso da Montgomery nel 2004 (l’omicidio di una donna 
all’ottavo mese di gravidanza con successiva rimozione del feto, brandito come 

finalmente figlio suo, come a dire «Nel mio corpo è entrato l’orrore, ma ne è anche 
uscito qualcosa di bello»). Ma anche per l’accanimento dell’amministrazione Trump, 
per la sua insistenza a chiedere la messa a morte di una persona affetta da danni 

cerebrali e grave malattia mentale e per l’ostinazione a cercare, mentre scrivo, di 
annullare la sospensione (dovuta alla positività al Covid-19 di entrambi i condannati) 

delle esecuzioni previste oggi e domani. La scia di sangue che ha contrassegnato 
gli ultimi sei mesi di presidenza Trump è stata spaventosa: 11 esecuzioni 
federali da luglio dopo 17 anni di assenza, la pena di morte (e dunque la vita 

dei condannati) utilizzata come argomento elettorale per fare presa sul suo 
elettorato e convincere qualche altro indeciso e impaurito. Negli ultimi decenni 



si diceva, per paradosso, che se il Texas si fosse dichiarato indipendente la pena di 

morte avrebbe cessato di essere un problema negli Usa. Nel 2020, con 10 
esecuzioni su un totale di 17 (e da ieri siamo a 11 e chissà se dopodomani 

saremo a 13), è stata l’Amministrazione Trump a proclamare la sua 
indipendenza: dallo stato di diritto, dai principi costituzionali, dalla decenza e 
dall’umanità. Tra le tante cose che quella parte di mondo si aspetta da Biden a 

partire dal 20 gennaio c’è anche l‘abolizione della pena di morte a livello federale. La 
speranza, poiché quell’impegno è stato preso pubblicamente e c’è già una bozza da 

presentare al Congresso, è che questo sia uno dei primi atti della sua 
amministrazione.  
 

* Portavoce di Amnesty International – Italia 
 
Nelle prime ore del mattino del 16 gennaio è stata eseguita la terza delle tre condanne alla pena 
capitale programmate negli ultimi giorni della presidenza Trump. Dopo Lisa Montgomery e Corey Johnson, 
è stato messo a morte con l’iniezione letale anche Dustin Higgs. 
Le tre esecuzioni hanno avuto luogo nonostante i ricorsi presentati dalla difesa dei tre condannati a morte, 
sempre respinti a stretta maggioranza dalla Corte suprema federale, riguardanti l’infermità mentale di 
Montgomery e Johnson, l’innocenza di Higgs e le condizioni di salute degli ultimi due, positivi al 
coronavirus. 
Con queste tre esecuzioni l’amministrazione Trump ha battuto ogni record: 13 esecuzioni federali in soli 
sette mesi, la prima donna a essere messa a morte in un’esecuzione federale da 67 anni, le prime 
esecuzioni federali da oltre 130 anni ad aver luogo nel periodo di transizione da un’amministrazione 
all’altra. 
Il presidente eletto Joe Biden ha annunciato l’intenzione di abolire la pena di morte nella giurisdizione 
federale. Il Congresso è pronto a esaminare un progetto di legge in tal senso. 

 

 

Israele respinge la richiesta dell’OMS di vaccini per gli operatori 

sanitari palestinesi, generando proteste per la disuguaglianza 
The Independent, 8 gennaio 2021.   

 
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-coronavirus-

vaccine-b1784474.html 
 

A Israele Licenza di bombardare: zitti tutti! 
 

Il più brutale attacco in Siria a doppia firma 

Chiara Cruciati 
 

Il più pesante raid israeliano in Siria degli ultimi anni ha una doppia firma: 
l’amministrazione americana uscente, a sette giorni dalla pensione, ha 
rivendicato la propria partecipazione ai bombardamenti che nella notte tra 

martedì e mercoledì sono piovuti lungo il confine tra Siria e Iraq. 

Secondo l’agenzia siriana Sana, «aggressioni aeree» si sono registrate alle 1.10 di 
notte intorno alla città di Deir Ezzor e alla cittadina di Albu Kamal. 

Cinquantanove le vittime, tra cui 14 soldati siriani, 16 combattenti iracheni e 11 
afghani, secondo i calcoli dell’Osservatorio siriano per i diritti umani basato a Londra e 

parte delle opposizioni al governo di Damasco. Tra i target, dice l’Osservatorio, ci 
sarebbero magazzini e una base militare. 

https://www.amnesty.it/usa-messo-a-morte-corey-johnson/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-coronavirus-vaccine-b1784474.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-coronavirus-vaccine-b1784474.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-coronavirus-vaccine-b1784474.html


Ormai in Medio Oriente si rincorre «l’ultima» di Trump: ogni giorno il presidente 

ancora in carica ne fa un’altra (sempre in chiave anti-iraniana). Ieri «l’ultima» mossa 
è stata – ha detto una fonte della Cia all’Ap – fornire informazioni di intelligence 

all’aviazione militare israeliana per condurre almeno 18 raid aerei contro presunti 
magazzini di armi iraniane, dalla città orientale di Deir Ezzor alla frontiera irachena. 

Non che questa condivisione avvenga di rado. Raro è dirlo alla stampa: secondo il 

funzionario dell’intelligence Usa, il segretario di Stato Mike Pompeo (quello che due 
giorni fa accusava l’Iran sciita di ospitare al-Qaeda) ha discusso dei bombardamenti 

con Yossi Cohen, capo del Mossad israeliano, in un noto cafè di Washington. 

Silenzio di tomba da Israele, politica nota. Di certo Tel Aviv non fa passare 
invano gli ultimi giorni di Casa bianca trumpiana: nei Territori palestinesi fa colare 

cemento, in Siria compie il più brutale attacco dal 2018. La penultima incursione 
risaliva ad appena una settimana fa, un raid a sud di Damasco, tre miliziani uccisi. 

Nel solo 2020, faceva sapere a dicembre il capo di stato maggiore Aviv Kochavi, 
Israele ha colpito in Siria almeno 500 target «su tutti i fronti, in aggiunta a numerose 
missioni clandestine». 

Lo scorso agosto il quotidiano israeliano Haaretz riportava qualche numero: 
dal 2017 l’aviazione di Tel Aviv ha compiuto circa mille bombardamenti con 

4.200 missili in Siria, per lo più diretti contro forze iraniane o del movimento sciita 
libanese Hezbollah. 

Ragazze/i, andate a scuola in bici! 
12/01/2021 by Rotafixa su L’Extraterrestre 

 

Dal mio minoritario -per ora- punto di vista il dibattito sulla riapertura delle scuole e le 

problematiche che si trascina dietro appare decisamente folle. Nel corso di questo lungo periodo di 

straniamento collettivo abbiamo capito alcune cose, le rimetto un po’ in fila. 

Si è capito che il senso di responsabilità del corpo docente e gestionale delle scuole di ogni tipo ha reso, 

pur nella cronica e dolosa povertà dell’istituzione scolastica italiana, aule corridoi cortili ingressi e 

uscite dagli istituti uno dei luoghi più sicuri in ambito collettivo. Abbiamo cioé chiaro che i contagi non 
avvengono all’interno degli edifici ma all’esterno. 

Da ciò è derivata un’altra consapevolezza: è il tragitto casa-scuola a fornire le migliori occasioni al 

virus. Anche qui si tratta di cronica e dolosa mancanza di visione sul trasporto pubblico, depresso a 

favore di quello privato, ben più profittevole ma tossico per la collettività. Abbastanza marginalmente il 
contagio potrebbe essere favorito dalle chiacchiere prima di entrare e all’uscita. 

In sintesi la scuola è un luogo abbastanza Covid esente, arrivarci e andarsene su tram, metropolitana, 

bus invece no. La marginalità virale degli assembramenti è dovuta soprattutto alla magnifica capacità di 
reazione e responsabilità che studentesse e studenti hanno dimostrato in questo quasi anno. 

Capito che il trasporto pubblico veicola corpi e dunque contagio, il salto logico successivo è una totale 
follia: la scuola è un pericolo. 

https://www.rotafixa.it/2021/01/12/andate-a-scuola-in-bici/
https://www.rotafixa.it/author/rotafixa/


Sempre elencando ovvietà e mettendo in fila elementi comprensibili a chiunque, sappiamo che nella 

massima parte dei casi gli istituti scolastici non sono troppo lontani dalle abitazioni, al massimo qualche 

chilometro. Tolte le vicinissime elementari -che fino alla mia generazione si raggiungevano fin 

dalla prima a piedi e da soli- sia medie sia superiori accolgono persone fisicamente e mentalmente 

in grado di affrontare l’avventura di andare a piedi o in bici a scuola. 

Questa semplice constatazione è del tutto assente dalle discussioni su scuola sì-scuola no. Come se 

senza l’ausilio di un mezzo motorizzato l’umano si senta perso; o peggio, l’ipotesi non viene proprio in 
testa a nessuno, genitori docenti o amministratori. 

Credo che alla base ci sia -ancora una volta- una rimozione e un non voler dire ciò che è sotto gli occhi 

di tutti: la strada è potenzialmente mortale. Non è sempre stato così e senza scomodare fantomatiche età 

dell’oro anche ai miei tempi c’erano le macchine. Molte di meno, molto meno grandi, molto meno 

guidabili e dunque responsabilizzanti il guidatore, un generale rispetto chiaro e sentito verso l’altro da 
sé, e una tutela maggiore dell’estraneo bambino o ragazzo. 

Quale genitore, quale amministratore lo consiglierebbe? Sarebbero crocifissi, e i chiodi se li sono 

piantati da soli in pochi decenni. Da padre, e da adulto consapevole, lo dico io: ragazzi, andate a 

scuola in bici. Dà libertà, sfogo fisico, un generale senso di euforia, arrivate ben svegli e non vi 

dovete accalcare sui mezzi. E’ l’uovo di Colombo e solo un paese con l’anima marcia come il 

nostro non riesce a vederlo. 

«Lo strappo follia di una sola persona La politica non è una sceneggiata» 

intervista a Enrico Letta a cura di Monica Guerzoni in “Corriere della Sera” del 

15 gennaio 2021  

Primo agente condannato per il reato di tortura di Francesco 
Grignetti in “La Stampa” del 16 gennaio 2021  
 
Accadde nel carcere di Ferrara, tre anni fa. Un gruppo di tre agenti della polizia 

penitenziaria si accaniscono contro un detenuto durante una perquisizione. L'uomo 
sconta la pena per omicidio. E gli agenti, non si sa il perché, lo prendono di mira. 

Pugni, calci, umiliazioni. Lo hanno costretto a denudarsi. E giù altre botte. Dopo il 
pestaggio l'hanno lasciato dolorante a terra e in manette. Ieri, per l'agente Pietro 
Licari, che aveva scelto il rito abbreviato, è arrivata una condanna in primo grado a 3 

anni. È stato riconosciuto colpevole di lesioni e di «tortura», avendo agito «con 
crudeltà e violenza grave». Ora arriverà il processo anche per altri due agenti della 

Penitenziaria, accusati anch'essi del pestaggio, e per un'infermiera, accusata di falso e 
favoreggiamento. Aveva accreditato la versione di un incidente mentre il detenuto era 
solo in cella.  

«La condanna, seppure in primo grado, - commenta Patrizio Gonnella, presidente 
di Antigone, un'associazione a difesa dei diritti dei detenuti - mostra come la 

giustizia italiana sia rispettosa dei più indifesi. Si tratta di una sentenza che segnala 
come nessuno è superiore davanti alla legge. La legge vale per tutti, cittadini con o 
senza la divisa. È questo un principio delle democrazie contemporanee». Antigone si è 

battuta negli anni scorsi per l'introduzione nel nostro ordinamento di questo reato. 
Una sua campagna, «Chiamiamola tortura», aveva raccolto oltre 55.000 firme. Si era 

scontrata però con una forte opposizione da parte del centrodestra e dei sindacati 
degli agenti. «Possiamo dirlo: la tortura in Italia esiste, purtroppo viene praticata, ma 
ora viene anche punita». 



 L'associazione non gioisce per la prima condanna. «Perché non si gioisce mai 

per una condanna. Ma affermiamo comunque che la decisione di oggi ha un sapore 
storico. In passato fatti del genere cadevano nell'oblio». La stessa Antigone teme però 

un riflesso corporativo. E quindi conclude: «È importante che tutti gli agenti di Polizia 
penitenziaria si sentano protetti da una decisione del genere, che colpisce solo coloro 
che non rispettano la legge». 

 

La “zarina” leghista che ruba ai poveri di Flavia Perina in “La 
Stampa” del 16 gennaio 2021 
 
 È successo a San Germano Vecellese, 1500 abitanti, un posto trannquillo sulla 

via Francigena, dove ieri la sindaca Michela Rosetta è stata arrestata per un'accusa 
moralmente indecente: le ruberie, le ingiustizie e le discriminazioni razziali nella 

distribuzione degli aiuti alimentari della prima emergenza pandemica. Diciamolo 
subito. La signora Rosetta è una leghista versione ultras. Nel suo curriculum ci 
sono spietatezze poco conciliabili col Crocifisso e il Vangelo, oltreché con il senso 

comune: dalle multe a chi affitta casa agli stranieri senza autorizzazione comunale alla 
legna gratuita concessa solo agli italiani doc in uno degli inverni più freddi degli ultimi 

tempi. Pure la Lega ha avuto dubbi su queste ripetute esibizioni di estremismo: ieri la 
solidarietà è stata pressoché invisibile sia nel suo piccolo paese sia fuori. La catena di 
illeciti sarebbe cominciata nel febbraio 2020, quando la pandemia era ancora 

un'emergenza confusa e l'Italia cantava dai balconi scrivendo sulle lenzuola "ne 
usciremo migliori": insomma, quando la solidarietà coIlettiva sembrava sentimento 

prevalente, trasversale, assoluto. E tuttavia, anche in quel clima, si manifestò la 
miseria della selezione anagrafica dei poveri: in aprile l'Unar, l'Ufficio nazionale 
antidiscriminazione, fu costretto a scrivere all'Anci per segnalare numerosi casi di 

amministrazioni che avevano escluso dagli aiuti alimentari i cittadini extracomunitari. 
La denuncia ebbe effetto. Quasi tutti fecero marcia indietro, qualcuno evidentemente 

no. Un anno dopo, grazie ai dettagli rivelati dalle indagini, il caso della sindaca 
Rosetta spiega bene dove può condurre l'insensibilità e il disprezzo verso la 
disgrazia estrema e la scelta di dividere i bisognosi in base al passaporto, senza 

peraltro contentarsi neanche di quello perché in quel tipo di degni di nulla (qualcuno si 
gloriò di avergli buttato le coperte nella spazzatura) pure i senzatetto vanno cancellati 

spianando baraccopoli; pure certi anziani improduttivi meritano meno attenzione di 
altre categorie anagrafiche più importanti evitali. 

 Eccolo qui, l'approdo estremo del cattivismo, come risulta dai verbali dell'indagine di 
San Germano Vercellese: la divisione degli aiuti alimentari tra "pacchi sfigati" 
(dicevano proprio così, nelle intercettazioni) e pacchi lusso con mazzancolle e 

capesante, la cancellazione dalle liste di una musulmana con figli perché aveva chiesto 
prodotti adatti alle sue regole religiose, il declassamento in fondo alle graduatorie di 

vecchi non autosufficienti che per l'infimo reddito avrebbero meritato i primi posti. La 
consolazione è che non tutti hanno assistito in silenzio. La denuncia che ha dato 
origine all'inchiesta è partita da un dipendente comunale che ha avvertito la vergogna, 

ha deciso che non poteva sopportarla ed è andato dai carabinieri. E' una buona 
notizia, almeno questa, che apre un po' di luce in una miserabile vicenda. 

 

Il capo del Pentagono alla fine ammette: "L'F-35 è un aereo di m***a" 
L'attuale ministro della difesa Miller: "Non vedo l'ora di lasciare questo 

lavoro". Gli F35 sono costati da 82 a 103 milioni 
 

globalist16 gennaio 2021 

   

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


Dopo mesi di polemiche, la mazzata sugli F35 arriva proprio dai più accaniti 

sostenitori. 
 

Hanno fatto infatti scalpore le parole di Christopher Miller, l'attuale ministro della 
Difesa ad interim, che tra quattro giorni lascerà il suo incarico. 
 

Se la stampa Usa si sofferma sull'affermazione dell'attuale capo del Pentagono, "non 
vedo l'ora di andarmene", segnale di una ormai acclarata disaffezione per l'attuale 

Amministrazione, a preoccupare gli alleati occidentali di Washington dovrebbero 
essere i suoi commenti sul caccia multiruolo F-35, definito "un aereo di m... ". 
 

Il tutto, per un costo unitario che varia, a seconda delle diverse versioni, da 
82 milioni a 103 milioni di dollari ad aereo. 

 
Tutto nasce dalla trascrizione di una chiacchierata informale avvenuta giovedì con i 
cronisti, resa pubblica dal dipartimento della Difesa. 

 
Di ritorno da un viaggio in Nebraska, Tennessee e Colorado, l'attuale numero uno del 

Pentagono si è lasciato andare ad una serie di commenti sopra le righe. 
 

A Miller viene chiesto proprio dell'F-35, il programma militare più costo della storia, 
che tra i Paesi costruttori (attraverso Leonardo) e utilizzatori conta anche l'Italia. 
"Beh.... non vedo l'ora di lasciare questo lavoro, credetemi", è stata la sua premessa. 

 
Poi, quella che è sembrata una bocciatura senza appello del nuovo caccia: "Abbiamo 

creato un mostro, ma questo lo sapete". Il capo del Pentagono è sembrato poi 
abbandonare del tutto i freni inibitori. "Ieri stavo parlando con un tenente colonnello, 
o colonnello, gli ho chiesto, 'su cosa vola?. Mi ha detto, 'F-35', gli ho risposto, 'quello è 

un pezzo di... e lui... si è messo a ridere, e io gli ho detto, 'no, seriamente, me ne 
parli", è la trascrizione delle sue parole con i cronisti. 

 

I mapuche in lotta per difendere l’acqua in Cile. Il ruolo di Enel 

di Susanna De Guio — 1 Gennaio 2021 Altreconomia 
 
Le comunità di Tralcapulli e Llonghaue sono in conflitto con Enel Green Power, proprietaria dal 2000 della 
centrale idroelettica di Pullinque. L’impianto ha deviato il corso del Wueneywue, alterando un patrimonio 
culturale e ambientale  
 

“Non possiamo aspettare che il cambiamento climatico avanzi senza fare nulla”, dice 
Daniel Lincocheo, portavoce della comunità mapuche di Tralcapulli, 800 chilometri a 

Sud di Santiago del Cile. “Il fiume Wueneywue scorreva qui accanto”, racconta 
indicando la diga costruita alla fine degli anni Cinquanta da Endesa, l’impresa 

nazionale di elettricità cilena, e che oggi è proprietà di Enel. È ottobre inoltrato e 
Lincocheo spiega che ogni anno il calore si fa più insopportabile: “A Tralcapulli molte 
famiglie cominciano ad avere problemi di accesso all’acqua. I loro pozzi si sono 

prosciugati perché la falda del fiume è scesa più in profondità”. È così che le comunità 
mapuche della zona hanno deciso di fare causa all’impresa affinché il fiume torni a 

scorrere nel suo letto. 
Quando Endesa iniziò la costruzione della diga di Pullinque, nel 1954, non si parlava 

ancora di cambiamento climatico. L’obiettivo dello Stato era elettrificare il Cile e non 
venne considerata la presenza di un popolo indigeno nell’area interessata: le comunità 
insediate lungo il bacino idrografico furono sfollate e quelle a valle della diga rimasero 

senz’acqua. “In quel periodo le famiglie mapuche che vivevano nel territorio non 

https://altreconomia.it/author/susanna-de-guio/


erano in condizioni di organizzarsi e protestare”, spiega María Ignacia Ibarra 

Eliessetch, antropologa che sta terminando uno studio sui danni causati dalla centrale 
idroelettrica al sistema di vita mapuche legato alla presenza del corso d’acqua. Le 

rivendicazioni hanno iniziato a sorgere nei primi anni Duemila e nel 2017 le comunità 
di Tralcapulli e Llonghaue hanno formato l’associazione Lewfü Wueneywue in difesa 
del fiume che in lingua Mapudungun significa “luogo di amici”. Stanno raccogliendo la 

documentazione necessaria per promuovere un’azione legale contro Enel Green Power 
non appena le condizioni della pandemia lo permetteranno. La società controllata dal 

gruppo Enel è infatti la proprietaria della centrale idroelettrica Pullinque dal 2000, 
quando questa fu dichiarata in fallimento e comprata a prezzo stracciato. 

 
Antonella Pellegrini, responsabile della sostenibilità e delle relazioni comunitarie di 

Enel in Cile, ha partecipato a numerosi tavoli di negoziazione con le nove comunità 
che risiedono intorno allo stabilimento di Pullinque. Nell’ottobre 2019, in un incontro 

promosso dal portale Ladera Sur, ha spiegato che la società era disponibile a 
raggiungere accordi sulle “misure di mitigazione che si possono apportare ex post 
all’impatto della diga”, sottolineando che “è un’azione inedita in quanto si tratta di 

risarcimenti retroattivi”. 
La centrale idroelettrica non è mai stata sottoposta a una valutazione d’impatto 

ambientale perché fu costruita molto prima che entrassero in vigore le attuali 
normative sull’ambiente, però gode dei diritti di sfruttamento del fiume garantiti dal 
Código de Aguas, legge approvata durante la dittatura di Augusto Pinochet su cui è 

fondata la privatizzazione delle risorse idriche in Cile. Il dibattito sul diritto all’acqua è 
oggi particolarmente intenso sia perché rappresenta uno dei principi da includere nella 

nuova Costituzione (che il Paese ha deciso di riscrivere con il referendum del 25 
ottobre 2020) sia perché la siccità nella regione è diventata un fenomeno sempre più 
allarmante nell’ultimo decennio. 
 

Nel caso della centrale idroelettrica di Pullinque, Enel ha firmato accordi 
individuali con diverse famiglie mapuche ma in nessuno di essi è prevista la 

restituzione, nemmeno parziale, del corso d’acqua deviato dalla diga. 
L’impresa italiana ha invece finanziato borse di studio per studenti e progetti di 
sviluppo sociale attraverso una società chiamata Kom Kiñepe Tain Newen, creata in 

parallelo al coordinamento già esistente tra le comunità. Secondo la Ong Ayni, si 
tratta di “cattive pratiche aziendali” volte a “generare problemi all’interno delle 

comunità”. L’organizzazione sostiene il ricorso dell’Associazione Lewfü Wueneywue e 
spiega che il tavolo di dialogo si è interrotto quando Enel ha cercato di “effettuare un 
proprio studio di impatto ambientale, senza prima condividerne i criteri con la 

comunità”. Interpellata da Ayni, Pellegrini ha però affermato che a Tralcapulli e 
Llongahue “attualmente non abbiamo un conflitto in corso”. 
18 sono le centrali idroelettriche sui fiumi di tutto il territorio del Cile gestite 
da Enel. La multinazionale sta avviando un nuovo progetto idroelettrico nella 
Laguna del Maule, che si aggiunge alle cinque centrali già installate sullo 

stesso fiume 
Per le oltre 30 famiglie riunite nell’associazione, l’acqua non si può negoziare né si può 

mitigare l’impatto generato dalla sua assenza. Oltre ai danni ambientali e produttivi 
causati dalla centrale idroelettrica per tre generazioni, il fiume perduto rappresentava 
un punto d’incontro e di rituali, un luogo sacro e uno spirito vivente che nella 

cosmovisione mapuche è chiamato ngen. 
Quando il fiume è stato deviato dalla diga, anche il suo ngen è morto, o si è 

addormentato, cessando di essere una protezione e una fonte di vita per 
l’ambiente e la biodiversità. Le comunità che vivevano attorno al fiume sono state 
private di elementi culturali e spirituali fondamentali per il loro sviluppo, le piante 



medicinali che crescevano sulle rive si sono estinte e il microclima generato dal Truf-

Truf, uno spazio tra le rocce in cui si creava una fitta condensa capace di proteggere il 
terreno e le piante dal gelo, è scomparso. Si è deteriorato anche un altro sito 

spirituale, il Kuseweke, un ponte naturale che univa i settori di Llongahue e Tralcapulli 
e che ebbe un ruolo storico nel contrastare l’invasione spagnola del territorio. 
Il diritto all’acqua rappresenta uno dei principi da includere nella nuova 

Costituzione cilena. Inoltre la siccità è diventata un fenomeno sempre più 
allarmante nell’ultimo decennio 

 
Anche se Enel non lo riconosce, esiste un conflitto socio-ambientale in corso con le 
comunità mapuche che vivono attorno al fiume Wueneywue, e così lo definisce anche 

l’Istituto nazionale per i diritti umani, che include la centrale di Pullinque nella sua 
mappa dei conflitti nel Paese. Enel resta una delle aziende all’avanguardia nella 

transizione energetica in Cile, è il principale operatore nelle rinnovabili e punta ad 
aggiungere altri 2 GigaWatt di potenza solare e geotermica entro il 2022. Tuttavia la 
multinazionale non dichiara con la stessa enfasi che nelle sue mani è concentrata 

anche la metà della capacità idroelettrica installata del Paese con 18 centrali sui fiumi 
di tutto il territorio. 
Tra queste c’è lo stabilimento di Pangue che generò una delle prime grandi 
mobilitazioni socio-ambientali quando fu costruito negli anni 90, e l’enorme diga di 

Ralco, nella regione dell’Alto Bío-Bío, dove l’opposizione al progetto segnò una tappa 
storica per i movimenti in difesa dell’acqua, unendo in un unico fronte le 
organizzazioni ambientaliste e le comunità indigene Pehuenche. Enel ha anche un 

nuovo progetto idroelettrico in costruzione nella Laguna del Maule, che si aggiunge 
alle sue cinque centrali già installate sullo stesso fiume, e che è già stato oggetto di 

diversi conflitti negli ultimi anni. Nonostante la decisione della multinazionale del 27 
maggio 2020 di chiudere anticipatamente le centrali termoelettriche di Bocamina I e 
II, accelerando così il processo di decarbonizzazione in Cile, la produzione di energia 

libera da CO2 non è l’unico parametro da analizzare quando si tratta di uno dei 
principali operatori energetici mondiali. “Quando parliamo di transizione energetica, ci 

riferiamo in primo luogo a come affrontare la disuguaglianza che sta dietro al 
cambiamento climatico”, spiega Anahí Urquiza, ricercatrice del Centro di scienze del 
clima e della resilienza che riunisce studiosi da diverse università cilene. “Per esempio, 

nonostante le condizioni geografiche del Paese e la disponibilità di acqua, abbiamo seri 
problemi di carenza idrica”, continua Urquiza. “La scarsità è legata ai cambiamenti del 

modello delle precipitazioni ma anche allo sfruttamento intensivo che le nostre leggi 
consentono”. 
Nel rapporto del 2019 della società idroelettrica Pullinque S.A. si legge che “l’energia 

elettrica prodotta dall’impresa viene ceduta al Sistema Elettrico Nazionale”. Ciò 
significa che le comunità di Tralcapulli e Llongahue non traggono alcun beneficio dalla 

presenza della diga, mentre ne pagano i costi da sessant’anni. A questo proposito 
Urquiza afferma: “È fondamentale che le decisioni siano prese sul territorio e che si 
sviluppino sistemi energetici decentralizzati in modo che le comunità possano coprire 

meglio il proprio fabbisogno energetico e allo stesso tempo definire quali sono le loro 
vocazioni produttive, senza che questo sia imposto dal consumo energetico di 

un’industria svincolata dal territorio”. 
Le sue parole risuonano con quelle di Daniel Lincocheo che guardando il letto 
vuoto del fiume a Tralcapulli conclude: “Non lasceremo in eredità alle nuove 

generazioni la povertà, non lasceremo loro un fiume secco, per questo 
recupereremo l’acqua, costi quel che costi”. 
 



Mandorla e cioccolato: le filiere eque, solidali e circolari in 
Sicilia 
di Chiara Spadaro — 1 Gennaio 2021 Altreconomia 
Tracciabilità del prodotto, giusto prezzo e tutela del lavoro. A Modica si rafforzano i 
progetti di economia circolare sul cacao e frutta secca. Grazie alla storica 

cooperativa Quetzal che ora ha aperto un laboratorio di trasformazione 
 
Nella Sicilia sudorientale la pandemia ha accelerato la transizione verso un’economia 

circolare delle filiere del cioccolato e della mandorla. Protagonista di questo 
cambiamento è la storica cooperativa di commercio equo e solidale Quetzal, fondata 

a Modica (RG) nel 1995, dove produce la cioccolata secondo tradizione con materie 
prime equosolidali biologiche -cacao, zucchero e spezie- e del territorio, come gli 
agrumi, la manna delle Madonie, il sale marino di Trapani e la frutta secca. Nel 2016 

Quetzal ha avviato il progetto “Filiereque iblee” insieme a quattro produttori 
di mandorle per applicare i principi del commercio equo all’agricoltura siciliana e 

quattro anni dopo, nell’estate del Covid-19, è nata la società LAeQUA, per gestire il 
laboratorio di produzione che prima era della cooperativa Quetzal. Mentre la 
cooperativa continua a portare avanti la bottega solidale nel centro storico di Modica, 

LAeQUA ha rimesso al centro il laboratorio: uno spazio di produzione creativa al 
servizio degli agricoltori del territorio che vogliono una lavorazione in conto terzi, con 

una garanzia di qualità e tracciabilità. Il nome richiama la filiera equosolidale, ma 
anche lo stare “là e qua” in una corrispondenza tra le comunità dei produttori e chi in 
Sicilia trasforma le loro materie prime con tecniche tradizionali, come quelle per fare il 

cioccolato di Modica. (…) 
 

ANPI SONDRIO 
 

UNIAMOCI PER SALVARE L'ITALIA" 
 
Il testo dell'appello per una grande Alleanza democratica e antifascista promosso da 
Associazioni, Movimenti, Partiti, Sindacati nazionali. Tra questi: ANPI, ARCI, CGIL, CISL, 
UIL, 6000sardine, Partito Democratico, M5S, Articolo 1 
 
Uniamoci per salvare l'Italia. Per sconfiggere la pandemia, ricostruire il Paese, promuovere 
una democrazia più ampia e più forte, urge l'impegno delle forze migliori della società. 
Occorre una nuova visione per il nostro Paese. Cambiare per rinascere, ricomporre ciò 
che è disperso, unire ciò che è diviso, donare vicinanza dove c'è solitudine, vincere la 
paura costruendo fiducia. 
 
Lanciamo un appello per una grande alleanza democratica e antifascista per la persona, il 
lavoro e la socialità, mettendo a valore ogni energia disponibile dell'associazionismo, del 
volontariato, del Terzo settore, del movimento sindacale, della cooperazione, delle giovani 
generazioni, del mondo della cultura, dell'informazione, delle arti e della scienza, della 
società civile, della buona economia, col sostegno delle istituzioni e dei partiti democratici. 
 
Un'alleanza che guardi al dramma presente attraverso i valori della solidarietà e della 
prossimità promuovendo una nuova cultura politica dell'ascolto e dell'incontro, ma guardi 
anche al futuro, affinché l'Italia del dopo Covid non sia la restaurazione dei vecchi e 
fallimentari modelli economici e valoriali, ma si avvii verso il cambiamento sulla strada 
tracciata dalla Costituzione. 
 

https://altreconomia.it/author/chiara-spadaro/
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Un'alleanza che contrasti l'insopportabile crescere delle diseguaglianze, combatta 
l'avanzare incessante delle mafie e della corruzione, sostenga il valore della vita e la 
dignità della persona umana e il lavoro come fondamento della Repubblica, assuma il 
valore e la cultura della differenza di genere, rivendichi la tutela della salute come diritto 
fondamentale, la centralità della scuola e della formazione, la piena e reale libertà di 
informazione oggi insidiata da vere e proprie intimidazioni. 
 
Un'alleanza che unisca giovani e anziani, donne e uomini, laici e religiosi, persone di 
diverse opinioni, ma unite sui principi dell'antifascismo, per un Paese che torni a 
progredire pienamente, su basi nuove, sulla strada della democrazia e della 
partecipazione e dove l'economia sia finalmente al servizio della società e della persona, 
come più volte ricordato anche da Papa Francesco. 
 
Un'alleanza che abbia a basei valori non negoziabili della pace e dei diritti umani, che si 
opponga all'escalation dei focolai di guerra che generano una insensata corsa alla 
produzione di armamenti, che abbia nell'agenda e nel cuore l'impegno per la difesa 
dell'ambiente e contro la crisi climatica, che guardi all'Europa davvero dei popoli, 
un'Europa come una risorsa e non come un nemico, che si opponga ad ogni violazione 
della legalità democratica, che consegni al nostro popolo e alle giovani generazioni 
l'insegnamento del passato e la speranza del futuro. 
 
Un'alleanza che dia nuova vitalità alla partecipazione democratica in un Parlamento del 
quale sia assicurata la centralità nei processi politici e decisionali. 
 
La democrazia infatti non è un bene acquisito per sempre, ma richiede cure quotidiane, 
come dimostrano i drammatici fatti di Capitol Hill e le gravissime responsabilità di Trump. 
 
Questo è il messaggio che intendiamo portare ovunque sul territorio, affinché si trasformi 
in una inedita, pacifica e potente mobilitazione nazionale. 
 
Abbiamo alle spalle una straordinaria esperienza di valori chiamata Antifascismo e 
Resistenza, sulla cui base sono nate la Repubblica e la Costituzione, cioè la nuova Italia. 
Sono i valori della giustizia sociale, della libertà, della democrazia, della solidarietà, della 
pace, del lavoro. È giunto il momento di promuovere con lo sguardo di oggi un impegno 
democratico e antifascista che viene da lontano: uniamoci per salvare l'Italia, uniamoci per 
cambiare l'Italia. 
 
ANPI • ACLI • ANED • ANPPIA • ARCI • Articolo 1 • Articolo 21 • ARS • CGIL • CISL • 
Comitati Dossetti • CDC • CUS • FIAP • FIVL • Fondazione CVL • Istituto Alcide Cervi • 
Legambiente • Libera • Libertà e Giustizia • M5S • PCI • PD • PRC • Rete della 
Conoscenza • 6000sardine • Sinistra Italiana • UIL • UDU 
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L'IMPATTO DEL COVID-19 SUI PRODUTTORI ALTROMERCATO 

UN DOSSIER CHE RACCONTA LA FORZA DEL COMMERCIO EQUO E 

SOLIDALE E DEI SUOI VALORI 

RESILIENZA, SOLIDARIETÀ, APPARTENENZA. 
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Sono questi i valori che emergono dal dossier che abbiamo realizzato per raccontare 

l’impatto della pandemia di Covid-19 sui nostri partner produttori in tutto il mondo. 
Attraverso le loro testimonianze dirette, raccolte grazie a un questionario inviato alle 

organizzazioni, abbiamo fotografato la situazione a partire da marzo fino a giugno 
2020, per capire quali conseguenze hanno vissuto e quali riflessioni e 
speranze hanno animato le azioni dei produttori con cui lavoriamo. 

Questo dossier, il primo su Covid-19 ed economia solidale che coinvolge in 
modo diretto e organico i produttori, è un racconto di difficoltà economiche, 
sociali e psicologiche, ma è anche, e soprattutto, un racconto di speranza e di 

solidarietà. 
Dalle riflessioni delle organizzazioni emerge il profondo valore che viene dato all’essere 

parte, specialmente in questo momento critico, di un circuito di Commercio Equo e 
Solidale. Questa appartenenza non ha significato soltanto ricevere aiuti oppure vedere 
confermati gli ordini da parte degli acquirenti nel Nord del mondo. In molti casi le 

organizzazioni sono riuscite a prestare aiuto concreto ai propri soci e ai lavoratori, 
persino alle comunità vicine. Insomma, grazie a questo modello, tra i produttori in tutto 

il mondo la solidarietà si è moltiplicata e nessuno di loro si è trovato da solo nel far 
fronte all’emergenza, potendo contare su un sistema che non lascia mai indietro 
nessuno. 

Noi stessi, come organizzazione di Commercio Equo, in questi mesi abbiamo 

continuato a dare sostegno ai nostri partner, impegnandoci per fare in modo che tutti 
potessero proseguire nel loro lavoro, sostenendo i progetti iniziati prima della 

pandemia e mantenendo gli ordini attivi. 
“La mission di Altromercato è sostenere i produttori più deboli nell’accesso al mercato, 
per garantire loro condizioni di vita dignitose e migliorative rispetto al commercio 

tradizionale. In un momento in cui i nostri partner produttori si trovano di fronte a 
nuove difficoltà dovute all’impatto del Covid-19, il valore del nostro agire si fa ancora 

più forte proprio perché si fonda su una relazione continuativa e solidale lungo tutta la 
filiera produttiva”, afferma Alessandro Franceschini, Presidente di Altromercato, 

commentando i risultati emersi. 

Il filo rosso che collega ogni aspetto presentato all’interno del dossier è quindi la 
solidarietà, il più potente fra i temi emersi nelle riflessioni dei produttori sul futuro che 
li attende, accanto a una rinnovata attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. 

Com’è facile immaginare, tra i temi che dominano il futuro vi è anche una certa 
incertezza per ciò che potrà accadere, che provoca preoccupazione e smarrimento. 

Nonostante questa incertezza, tuttavia, resta forte il pragmatismo nel riflettere sul 
proprio futuro lavorativo, parte di quella “resilienza” tipica dei produttori del Commercio 
Equo e Solidale che hanno sempre dovuto adattarsi ai cambiamenti. 

“Le parole resilienza, solidarietà e sostenibilità si fanno concrete perché legate 

al vissuto quotidiano dei nostri produttori in questi mesi e sono 
indissolubilmente legate a quanto stanno vivendo in Italia migliaia di 

volontari, lavoratori e attivisti del sistema Altromercato”, continua Alessandro 
Franceschini. “Crediamo fermamente che questa rete di relazioni sia l’unica chiave per 

moltiplicare le buone pratiche di resistenza alla pandemia e per riuscire ad affrontare 
insieme la difficoltà con cui questo ci sfida”. 
Nonostante la drammaticità del momento che il mondo intero ha vissuto e sta vivendo, 

il risultato del questionario è un’importante conferma di come il modello del Commercio 
equo e Solidale sia in grado di sostenere chi ne fa parte anche nei momenti di grande 

difficoltà. 



Questa conferma rafforza la volontà di proseguire nel divulgarlo per far sì che possa 

diventare il modello per costruire un futuro migliore per tutti, per le persone e per il 
pianeta. 

Le 'radici cristiane' della destra: più vaccini alle regioni più ricche 

La nuova assessora al welfare della Lombardia Letizia Moratti in una lettera 
al commissario Arcuri, Una proposta incredibile e inaccettabile 

 

globalist19 gennaio 2021 

  L'egoismo di alcuni politici del Nord è imbarazzante in pandemia. La Lombardia a 

guida leghista resta anti-meridionale e se ne infischia della Costituzione che non fa 

distinzioni tra ricchi e poveri. 

I quattro parametri che il vice presidente e neo assessore al Welfare della Regione 
Lombardia Letizia Moratti avrebbe chiesto di tenere in considerazione, con una lettera 
al commissario Arcuri, per la ripartizione dei vaccini anti-Covid sarebbero: contributo 

che le Regioni danno al Pil, mobilità, densità abitativa e zone più colpite dal virus. 
E’ quanto filtra dalla riunione di Moratti con i capigruppo, secondo fonti di maggioranza 

e opposizione. 

“La vicepresidente Moratti sulla distribuzione dei vaccini ha chiesto una serie di 

integrazioni che mi sembrano estremamente coerenti e logiche e ascolteremo cosa ne 

pensa Arcuri”, ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana in conferenza 

stampa. “Questo merita una discussione immediata in Consiglio: i criteri elencati al 

momento ci sembrano discutibili se non discriminatori”, ha subito commentato il 

capogruppo M5S al Pirellone, Massimo De Rosa. 

Totalmente diverso, invece, il tono del commento del ministro della Salute, Roberto 

Speranza: “Tutti hanno diritto al vaccino indipendentemente dalla ricchezza del 

territorio in cui vivono. In Italia la salute è un bene pubblico fondamentale garantito 

dalla Costituzione. Non un privilegio di chi ha di più”, ha scritto su Twitter il ministro. 

Così gli allevamenti intensivi diventano laboratori delle pandemie 

PIER GIORGIO ARDENI SU DOMANI 18 GENNAIO 2021 

La pandemia di Covid-19 non sarà facile da domare e resterà con noi per molto 

tempo, non solo per la trasmissibilità ma anche per la difficile tracciabilità del virus. 
 

Era possibile evitare che tutto ciò succedesse? Stiamo facendo qualcosa perché non 
accada più? Queste domande ci riguardano tutti perché hanno a che fare con 
l’economia e l’ecologia e, in definitiva, con il nostro rapporto col mondo.  

 
Oggi sappiamo che non avremmo mai avuto l’influenza, il vaiolo e il morbillo se non 

avessimo mai allevato animali. E sono le condizioni in cui questi animali vengono 
allevati che, oggi, causano la moltiplicazione degli agenti patogeni.  
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Pax Christi International – Armi nucleari bandite: 50a ratifica del 
trattato delle Nazioni Unite 
Per decenni Pax Christi International ha lavorato per un mondo senza armi nucleari 
con membri e partner da ogni angolo del mondo. Oggi, l’Honduras, ha ratificato il 

Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari, concordando con 
84 altri firmatari e 49 altri Stati parti di “mai in nessuna circostanza. . . 

sviluppare, testare, produrre, fabbricare, altrimenti acquisire, possedere o 
accumulare armi nucleari “. 
Il trattato apporta la forza del diritto internazionale agli sforzi di disarmo nucleare. 

Pax Christi International celebra questo traguardo storico, compresi gli sforzi della 
Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari, vincitrice del 

Premio Nobel per la pace 2017, di cui siamo membri. Più di 80 paesi hanno 
mostrato una leadership morale attraverso firme e ratifiche anticipate, e invitiamo i 
restanti Stati membri delle Nazioni Unite a seguire il loro esempio. 

Il nuovo trattato rafforza la pressione legale, diplomatica e finanziaria oltre alla difesa 
pubblica per l’eradicazione totale delle armi nucleari. Il trattato entra in vigore tra tre 

mesi. 

  

22 gennaio 2021 – Le armi nucleari 

diventano illegali 

In vista della giornata di venerdì 22 gennaio quando finalmente entrerà in vigore il 
Trattato per la messa al bando delle armi nucleari pubblichiamo di seguito del 

materiale che potrà essere utilizzato per iniziative locali che vorrete promuovere sul 
tema. 
In particolare trovate a questo link https://paxchristi.net/2021/01/11/entry-into-

force-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons-2021/ dei messaggi grafici 
preparati da Pax Christi International anche in italiano per promuovere la giornata del 

22 gennaio e che potranno essere utilizzati per sensibilizzare l’opinione pubblica al 
tema del nucleare attraverso i Social Media con l’aggiunta degli hashtags 
#thisisnonviolence #letsbuildpeacetogether #nuclearban . 

Per chi lo desideri poi, a questo 
link https://www.youtube.com/watch?v=mNCkztzoNEg&feature=youtu.be si può 

ripercorrere la serata del 30 dicembre scorso (la marcia per la pace on line) e al 
minuto 35 vedere ed ascoltare l’intervista a Beatrice Fihn, direttrice esecutiva di ICAN, 
intervista che potrà eventualmente essere estrapolata, riprodotta e diffusa. 

Ricordiamo inoltre lo webinar su Facebook di venerdì 15 gennaio di cui trovate di 
seguito l’immagine promozionale con il link per il collegamento. 

Infine pubblichiamo le parole del coordinatore di Pax Christi don Renato 
Sacco: 
Pax Christi Italia da sempre è impegnata a favore del disarmo e in particolare del 

disarmo Nucleare. 
Mentre si avvicina la data del 22 gennaio, giorno in cui entrerà in vigore il 

“Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari”, votato all’Onu nel luglio 2017 da 
122 Paesi (assente l’Italia), vogliamo rilanciare l’impegno per informare su questo 
tema così vitale per il mondo intero e rinnovare l’appello affinchè il Governo 

Italiano aderisca a questo trattato di firmare il trattato. 

https://paxchristi.net/2021/01/11/entry-into-force-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons-2021/
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            Esattamente due anni fa il consiglio Nazionale di Pax Christi fu ricevuto in 
udienza privata da papa Francesco. In quell’occasione il papa ha ricordato che qualche 

giorno prima aveva incontrato gli Ambasciatori accreditati presso la S. Sede, e ci 
disse: “Io nel discorso ho usato una parola molto molto pesante. Ho detto che ‘l’uso e 
il possesso di armi nucleari è immorale’. E ha confermato: “L’ho messa proprio io 

questa parola”, ancora sottolineando come la Chiesa oggi, la profezia della Chiesa 
sulla pace, non può che essere una profezia coraggiosa, audace, che accetta i rischi 

anche dell’andare controcorrente. E ci ha confidato: ‘Io ho parlato ma so che non sono 
ascoltato da tutti. Però la Chiesa non può tacere”. 
            Anche alla luce di queste parole, più volte ripetute da papa Francesco, 

continuiamo a lavorare, ad essere artigiani di pace, ad annunciare la pace e 
denunciare tutto ciò che la ostacola. 

In questi giorni molti stanno lavorando per valorizzare questo giorno importante del 
22 gennaio, che non vuole essere solo una tappa di arrivo ma di ripartenza, 
con l’obiettivo di chiedere al nostro Governo Italiano, con la Campagna Italia 

Ripensaci, di aderire al Trattato. Con appelli alle istituzioni, comuni, province, 
regioni. Chiedendo il coinvolgimento e l’adesione anche delle parrocchie, delle 

comunità cristiane, gruppi, associazioni, movimenti… 
            Crediamo che questa sia una scelta possibile e fattibile! 

Importante, in questi giorni, anche l’intervento-appello dei Vescovi di 
Inghilterra, Galles e Scozia al governo britannico. 
Con Pax Christi International, che da sempre lavora su questo tema e ha 

preparato diverso materiale informativo, rinnoviamo l’impegno e anche la speranza 
che si possa arrivare presto ad un mondo libero dalle armi nucleari. 

Firenze, 12 gennaio 2021                                                      don Renato Sacco 
                                                                         Coordinatore di Pax Christi Italia 

 

L’Egitto, "da regime a regime". Nigrizia riflette sull’amaro decennale 

della rivolta 

Giampaolo Petrucci 19/01/2021, Da Adista 
A 10 anni dalla rivolta popolare che segnò la caduta del regime di Mubarak, il 
periodico dei comboniani Nigrizia riflette sulla situazione politica e sociale dell’attuale 

Egitto in un approfondimento di Giovanni Piazzese dall’eloquente titolo: “Da regime 
a regime”. 

L’appuntamento del 25 gennaio prossimo, si legge nell’articolo, rappresenta «per i 
media internazionali» un’occasione «per rievocare nostalgicamente l’entusiasmo, la 
voglia di cambiamento e di rivalsa» di quella stagione. Per il regime di al-Sisi, invece, 

«un mero ricordo da consegnare alla storia, ma che dell’attuale storia egiziana non 
deve far parte». Tant’è che gli ultimi anniversari sono stati spesso segnati dalla 

violenza e dalla repressione delle forze dell’ordine. 
Nel corso di questi ultimi 10 anni, aggiunge Nigrizia, «le faticose conquiste 
ottenute dopo il 2011 (dallo smantellamento del Servizio informativo della sicurezza di 

stato-Ssis alla legalizzazione dei partiti e movimenti politici con un “framework” 
religioso, sino alla possibilità, per nulla scontata, di svolgere manifestazioni pubbliche) 

sono state spazzate via dal ritorno dei militari egiziani come principali gestori delle 
leve del potere politico, oltre a quelle economiche». 
Proprio sull’anniversario del 25 gennaio, approfondisce ancora Piazzese, il 

regime sta tentando una sorta di manomissione della storia: le violenze 
durante le commemorazioni, la trasformazione urbana dei luoghi simbolo come piazza 

Tahrir, «insieme a una massiccia campagna propagandistica, hanno permesso 

https://www.adista.it/Giampaolo%20Petrucci/articoli
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all’esercito egiziano di poter riscrivere (se non addirittura imporre) una versione della 

storia a loro favorevole che li dipinga come i veri salvatori della rivoluzione, salvo poi 
calpestarne tutti i suoi principi di uguaglianza e giustizia sociale». 

 
L’autore di Nigrizia passa poi in rassegna una serie di provvedimenti del regime di al-
Sisi che dimostrano il netto scostamento dell’attuale governo del Paese dai principi 

ispiratori che mossero le proteste di 10 anni fa: leggi contro il “terrorismo” o per 
regolamentare le proteste si sono rivelate «strumenti per dare una patente di legalità 

a pratiche senz’altro già note sotto il regime di Mubarak, ma che nel corso degli ultimi 
sette anni sono state adottate in maniera estensiva, sistematica, continuativa e nella 
totale impunità di chi le adopera». Altre leggi sull’associazionismo o sui mezzi di 

comunicazione, insieme al controllo politico e militare dei media, «hanno finito col 
soffocare non solo i focolai d’opposizione presenti sul web e altre piattaforme di 

comunicazione, ma anche, e soprattutto, la libera espressione di un pensiero critico da 
parte di qualsiasi cittadino egiziano». 
Questo è lo scenario 10 anni dopo la caduta di Mubarak. Un quadro che potrebbe 

protrarsi ancora a lungo, in ragione delle modifiche della Costituzione, confermate dal 
referendum del 2019, che permetteranno ad al-Sisi di candidarsi ancora alla 

presidenza del Paese, potenzialmente fino al 2030. 
L’analista delinea i tratti di «un regime più feroce di quello di Mubarak». E 

parla anche delle responsabilità della comunità internazionale che lo ha sostenuto, 
finanziato e armato fino ai denti in una chiave anti-terroristica. E così, «l’Egitto è 
divenuto il terzo importatore mondiale di armamenti, preceduto solo da 

Arabia Saudita e India». Francia, Russia e Stati Uniti i suoi principali fornitori di 
armi, ma anche l’Italia «ha registrato una forte crescita delle esportazioni di armi» 

tanto che il Paese africano ha toccato la vetta della classifica dei suoi migliori 
acquirenti d’armi. 
Un flusso inspiegabile, visti lo stato di repressione all’interno del Paese e la delicatezza 

del quadro regionale, segnato dal sostegno al generale Haftar nella crisi libica e dagli 
attriti con l’Etiopia di Abiy Ahmed Ali per via della mega-diga Grand Ethiopian 

Renaissance Dam sul Nilo Azzurro. Un flusso di armi in continua crescita, che «l’Ue si 
è rivelata incapace di arrestare», denuncia Nigrizia. Intanto, «milioni di egiziani 
continuano a soffrire la repressione, la brutalità e gli atti di violenza di cui si sono 

macchiati al-Sisi e i suoi uomini, nonché la mancanza di un futuro in un regime che ha 
trovato nei Paesi europei degli alleati imprescindibili per il prosieguo delle proprie 

politiche securitarie. Comprendere le enormi responsabilità che questi paesi hanno nel 
sorreggere l’attuale regime egiziano permetterebbe di aprire gli occhi dinanzi al 
tentativo di certi politici europei, inclusi illustri leader di partito del nostro paese, di 

continuare a legittimare l’attuale presidente egiziano. Renderebbe questo anniversario 
un po’ meno amaro dei precedenti». 

 


