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IL FUTURO DELL’ACQUA NON E’ IN BORSA! 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, lunedì 22 Marzo, alle ore 18.30 il Forum Italiano 
dei Movimenti per l’Acqua organizza il dibattito on line “Il futuro dell’acqua non è in Borsa” a cui 
parteciperanno: Pedro Arrojo-Agudo (Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul Diritto Umano 
all’Acqua Potabile e ai Servizi Igienico-sanitari), Dacia Maraini, “la signora dell’acqua” per il suo 
costante impegno a difesa di questo bene comune, Padre Alex Zanotelli (Missionario 
Comboniano), Emilio Molinari (Ambientalista e storico attivista del movimento per l’Acqua), Luca 
Celada (Giornalista) e Renato Di Nicola (Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua). 

“Diamo valore all’acqua” è il tema con cui le Nazioni Unite hanno deciso di caratterizzare la Giornata 
Mondiale dell’Acqua 2021. Un proposito che riteniamo indispensabile seppur consapevoli che viene 
interpretato in maniera strumentale da parte delle lobby economico-finanziarie che guardano al 
progressivo sviluppo dei processi di mercificazione e finanziarizzazione. Al contrario è necessario 
considerare i beni comuni, a partire dall’acqua, come un valore fondante delle comunità e della società 
senza i quali ogni legame sociale diviene contratto privatistico e la solitudine competitiva l’unico 
orizzonte individuale. 

Il 2020, già annus horribilis per la grave emergenza sanitaria, si è chiuso con un fatto molto 
preoccupante: l’acqua, come una qualsiasi altra merce, da dicembre è scambiata nel mercato dei 
“futures” della Borsa di Wall Street. La quotazione dell’acqua in Borsa segna un prima e un dopo 
per il bene più prezioso della natura e, di fatto, si configura come una minaccia reale per tutta 
l’umanità e per la prosecuzione della vita stessa sulla Terra. Sottoporre l’acqua alla speculazione 
finanziaria apre a scenari che inevitabilmente porteranno all’emarginazione di territori, popolazioni, 
piccoli agricoltori e piccole imprese. 

La crisi ecosistemica, climatica, economica, sociale e l’emergenza sanitaria impongono una radicale 
inversione di rotta e un approccio innovativo volto alla tutela, alla difesa e alla “cura” (intesa come 
forma di “interessamento solerte e premuroso per un oggetto, che impegna sia il nostro animo 
sia la nostra attività”) dei beni comuni, dell’acqua e dell’ambiente che si dovrebbe basare sulla 
partecipazione diretta delle comunità territoriali alle decisioni, in quanto esercizi di democrazia 
fondamentali per orientare le politiche di sviluppo locale e costruire scenari di giustizia sociale ed 
ambientale. Inoltre, la crisi idrica, aggravata dal surriscaldamento globale e dai relativi cambiamenti 
climatici, ha fatto emergere le responsabilità di una gestione privata che punta esclusivamente alla 
massimizzazione dei profitti. 

Ribadiamo che oggi più di ieri è necessaria una radicale inversione di tendenza ed è sempre più 
importante riaffermare il valore paradigmatico dell’acqua come bene comune, ribadendo che: l’acqua è 
un diritto umano universale e fondamentale ed è la risorsa fondamentale per l’equilibrio degli 
ecosistemi; l’acqua è un obiettivo strategico mondiale di scontro con il sistema capitalistico-
finanziario; la gestione pubblica e partecipativa delle comunità locali è un modello sociale alternativo; 
è necessario giungere ad un sistema di finanziamento basato sulla fiscalità generale e su un 
meccanismo tariffario equo, non volto al profitto e che garantisca gli investimenti. 

Le 43.000 persone che hanno sottoscritto l’appello “Quotazione in Borsa dell’acqua: NO grazie” 
lanciato dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua a fine gennaio e le diverse decine di adesioni 
pervenute da parte di personalità del mondo della cultura, dell’attivismo sociale e politico e dello 
spettacolo dimostrano ancora una volta come sia molto diffusa una profonda consapevolezza rispetto 
ai rischi derivanti da questo passaggio epocale. A tal proposito si ringrazia per la collaborazione la 
Libreria UBIK di Savona. 

In funzione di ciò abbiamo richiesto un incontro, possibilmente da svolgersi proprio in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Acqua, al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e alla Presidenza di Camera e 
Senato al fine di consegnare le firme raccolte, sottoporre le nostre riflessioni e richieste. L’incontro con 
il Presidente della Camera, Roberto Fico, è fissato per lunedì 22 Marzo alle ore 12.30. 

https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4038-giornata-mondiale-dell-acqua-22-3-ore-18-30-dibattito-on-line-il-futuro-dell-acqua-non-e-in-borsa
https://www.change.org/p/mario-draghi-quotazione-in-borsa-dell-acqua-no-grazie


Il dibattito “Il futuro dell’acqua non è in Borsa” si pone l’obiettivo di svolgere un approfondimento su 
questi temi e sugli scenari futuri. Sarà possibile seguirlo sulla piattaforma Zoom (questo il link per 
partecipare https://us02web.zoom.us/j/87414047853?pwd=ZU9Qa3hsOEtnNVhQY2MrWC80Ulp6UT09
) o in alternativa sulla pagina Facebook del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua 
(@acquabenecomune). 

Palestina lontana e sola 

 

Usa in soccorso di Israele: stop all’indagine della Corte penale 

internazionale 
 

La vice presidente Kamala Harris ha telefonato al premier Netanyahu per 

rassicurarlo sul sostegno degli Usa. Sono centinaia gli israeliani che rischiano 
di finire sotto inchiesta per crimini di guerra, incluso il ministro della difesa 
Benny Gantz 

 
Gerusalemme, 6 marzo 2021, Nena News – Benyamin Netanyahu a inizio 

settimana aveva annunciato ogni sforzo diplomatico pur di bloccare l’indagine per 
crimini di guerra nei Territori palestinesi occupati aperta formalmente dalla Corte 

penale internazionale. Ed è stato di parola. L’Amministrazione Biden si è subito 
schierata dalla parte di Israele contro la procuratrice internazionale Fatou 
Bensouda, senza ripetere le minacce e le sanzioni di Donald Trump contro i giudici 

dell’Aia. Nella prima telefonata l’altra sera fra Kamala Harris e il primo ministro 
israeliano, la vice presidente oltre a ribadire «la partnership su questioni di sicurezza 

regionale, compreso il programma nucleare iraniano» e l’appoggio agli accordi di 
normalizzazione fra Israele e paesi arabi, ha espresso una netta opposizione al 
procedimento avviato dalla Cpi. 

Il colloquio è servito a fugare i timori israeliani su relazioni più tiepide con la nuova 
Amministrazione dopo la luna di miele durata quattro anni con Trump e il suo 

entourage. Il mese scorso Joe Biden ha avuto una lunga conversazione telefonica con 
Netanyahu, primo leader in Medio Oriente sentito dal presidente Usa ma il 12esimo 
del mondo nonostante gli strettissimi rapporti fra i due paesi. Kamala Harris, 

sostenitrice entusiasta di Israele, con la sua telefonata ha confermato che è 
tutto ok tra i due alleati. Anche il segretario di Stato Tony Blinken ha fatto la 

sua parte. Deplorando l’indagine della Cpi, Blinken ha sostenuto che la Corte dell’Aia 
«non ha giurisdizione in materia perché non ne fa parte Israele, inoltre i palestinesi 
non hanno uno Stato sovrano e non possono essere un membro della Cpi». Gli Stati 

Uniti, aveva twittato in precedenza, «si oppongono fermamente a un’indagine 
@IntlCrimCourt sulla situazione palestinese. Continueremo a sostenere il nostro forte 

impegno nei confronti di Israele e della sua sicurezza anche opponendoci ad azioni che 
cercano di prenderlo di mira ingiustamente». Oltre agli Usa, Netanyahu conta di 
ottenere al più presto il sostegno di altri paesi, non solo occidentali. 

La procuratrice Bensouda indagherà su possibili crimini di guerra commessi da 
Israele, e anche dal movimento islamico palestinese Hamas, dal 13 giugno 2014 

in poi. Con un focus particolare sull’offensiva israeliana Margine Protettivo contro Gaza 
costata la vita a oltre duemila palestinesi (in buona parte civili secondo i dati delle 
organizzazioni internazionali) e la distruzione totale o parziale di decine di migliaia di 

abitazioni. Israele non coopererà in alcun modo con l’indagine e, secondo indiscrezioni 
riportate da media locali, avrebbe rivolto pesanti ammonimenti all’Autorità 

nazionale palestinese minacciando sanzioni, anche contro il suo presidente Abu 
Mazen, se collaborerà con Fatou Bensouda. 

https://us02web.zoom.us/j/87414047853?pwd=ZU9Qa3hsOEtnNVhQY2MrWC80Ulp6UT09
https://us02web.zoom.us/j/87414047853?pwd=ZU9Qa3hsOEtnNVhQY2MrWC80Ulp6UT09
https://www.facebook.com/acquabenecomune
http://nena-news.it/usa-in-soccorso-di-israele-stop-allindagine-della-corte-penale-internazionale/
http://nena-news.it/usa-in-soccorso-di-israele-stop-allindagine-della-corte-penale-internazionale/
https://ilmanifesto.it/parte-lindagine-della-cpi-sui-crimini-di-guerra-netanyahu-giudici-dellaia-antisemiti/
https://ilmanifesto.it/parte-lindagine-della-cpi-sui-crimini-di-guerra-netanyahu-giudici-dellaia-antisemiti/


Nella prima fase delle indagini verranno raccolte le testimonianze delle vittime dei 

crimini. Successivamente la procuratrice chiederà pareri sulle regole di ingaggio e su 
come vengono attuate a organizzazioni per i diritti umani, esperti e forse anche a ex 

militari israeliani. Le indagini potrebbero richiedere anni prima che siano 
emessi eventuali mandati di arresto. In un’intervista il ministro della difesa Benny 
Gantz ha stimato in centinaia gli israeliani che potrebbero finire sotto inchiesta ma, ha 

aggiunto, «ci prenderemo cura di tutti», anche con comunicazioni tempestive sui rischi 
relativi ai loro viaggi all’estero. Lo stesso Gantz è indicato come uno degli indagati 

poiché era capo di stato maggiore durante Margine Protettivo. Due anni fa il ministro 
israeliano mise in rete un filmato che, mostrando le macerie di Gaza, accreditava il 
suo pugno di ferro contro i palestinesi. Nena News 

 

I sindaci di Bologna e Palermo si ritirano da un vertice volto a difendere 
Israele dalle critiche 

15.03.2021  Su Pressenza  

I sindaci Virginio Merola di Bologna e Leoluca Orlando di Palermo hanno ritirato la loro 
partecipazione ad un incontro internazionale tra sindaci volto a difendere Israele dalle critiche alle sue 
violazioni dei diritti umani dei palestinesi e del diritto internazionale. 

L’incontro, che si terrà martedì 16 marzo, si propone formalmente di contribuire a “sradicare l’odio e i 
pregiudizi nelle nostre città”. Invece, come hanno scritto in una lettera aperta 14 organizzazioni 
ebraiche internazionali, l’incontro ha lo scopo di promuovere la fraudolenta e ampiamente criticata 
“definizione” dell’antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance la qu(IHRA), la 
quale include diversi esempi (7 su 11) che equiparano falsamente la critica di Israele all’odio 
antiebraico. 

Le organizzazioni ebraiche, tra cui Jewish Voice for Peace, con oltre 70 sezioni negli Stati Uniti, hanno 
invitato i sindaci a non partecipare e invece ad “unirsi alla lotta collettiva contro il razzismo, 
l’antisemitismo e l’islamofobia”. 

Fanno notare le organizzazioni ebraiche che la definizione promossa dall’IHRA viene utilizzata 
per impedire le iniziative di molte realtà “che si oppongono risolutamente alle violazioni dei diritti 
umani di Israele” e che, come per qualsiasi altro paese “le azioni di Israele possono e devono essere 
criticate”. Sempre più spesso, la definizione IHRA viene impiegata nel tentativo di fermare il crescente 
movimento nonviolento a guida palestinese per il Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni 
(BDS) per i diritti dei palestinesi. 

Tra i promotori dell’incontro figura il Ministero degli Affari Esteri israeliano. 

Delle tre sessioni dell’incontro, una, dove era previsto l’intervento del Sindaco Merola, è dedicata 
proprio alla controversa definizione IHRA. 

Nella sessione plenaria, dove sarebbe intervenuto il Sindaco Orlando, prenderà parola il sindaco di 
Modiin-Maccabim-Reut, cittadina israeliana costruita parzialmente sui Territori palestinesi 
occupati in violazione del diritto internazionale. 

Ringraziando i sindaci, Moni Ovadia ha affermato: 

“Nessuna definizione capziosa e strumentale di antisemitismo potrà fare chiudere gli occhi sulla politica 
di apartheid e di sistematica oppressione praticata dal governo israeliano contro il popolo palestinese e 
sul silenzio di gran parte della comunità internazionale. Chi ritiene il diritto all’autodeterminazione di 
ogni popolo inviolabile, sa esprimerlo con coraggio e determinazione come sanno fare anche molti 
ebrei e israeliani.” 

Luisa Morgantini, già Vice Presidente del Parlamento Europeo e presidente AssoPace Palestina, 
ha commentato: 

https://mayors.combatantisemitism.org/
https://bdsitalia.org/index.php/la-campagna-bds/ultime-notizie-bds/2637-lettera-aperta-sindaci-def-ihra
https://www.ijvcanada.org/ihra-definition-at-work/


“I Sindaci Merola e Orlando hanno sempre espresso il loro impegno contro ogni forma di antisemitismo, 
per loro il “mai più” non sono parole, ma un modo di essere. Per questo sono al fianco di chi subisce 
ogni forma di abuso, credono nella inviolabilità dei diritti umani e della legalità internazionale, così come 
credono in essi le organizzazioni di ebrei che hanno invitato i sindaci a non prestarsi a 
strumentalizzazioni come quelle di equiparare le critiche allo Stato di Israele all’antisemitismo.” 

Raffaele Spiga di BDS Italia ha ringraziato i sindaci: 

“BDS Italia, organizzazione antirazzista che combatte ogni forma di discriminazione su basi etniche, 
religiose e civili, e difende i diritti del popolo palestinese, esprime gratitudine e apprezzamento per la 
decisione dei sindaci di Bologna, Virginio Merola, e di Palermo, Leoluca Orlando, di non partecipare 
all’iniziativa. I sindaci hanno saputo ascoltare e rispondere con coerenza e principi nell’idea che tutti i 
popoli del mondo che soffrono di oppressione e repressione meritano la nostra solidarietà. Chi crede 
davvero nella lotta contro il razzismo, incluso l’antisemitismo, non starà a guardare quando viene 
strumentalizzata per proteggere l’impunità di Israele mentre impone l’apartheid sul popolo palestinese.” 

Ormai sono in molti ad opporsi alla strumentale adozione delle definizione IHRA, tra cui intellettuali 
ebraici, accademici israeliani, molti dei quali hanno perso familiari nell’Olocausto, il Senato 
Accademico dell’University College London, intellettuali Palestinesi e altri arabi, il direttore del Pears 
Institute for the Study of Antisemitism, 40 organizzazioni ebraiche, e perfino il principale autore della 
definizione Kenneth Stern. 

In Italia, intellettuali e artisti come Salvatore Settis, Livio Pepino, Carlo Rovelli, Marco Paolini, Moni 
Ovadia e Alessandra Farkas hanno firmato una lettera in cui affermano che “[l]a lotta contro 
l’antisemitismo non deve essere trasformata in uno stratagemma per delegittimare la lotta contro 
l’oppressione dei palestinesi, la negazione dei loro diritti e la continua occupazione della loro terra”. 

Assopace Palestina e BDS Italia riaffermano l’impegno di lottare contro ogni forma di discriminazione, 
incluso il sistema israeliano di apartheid che opprime milioni di palestinesi, e la propria determinazione 
nel continuare a promuovere il rispetto per i diritti umani e il diritto internazionale. 

Per "amore": imbiancare di carità colonialismo, fascismo e genocidio 
 

Dall'India e dagli Stati Uniti ad Israele e Myanmar, il "complesso industriale 

senza scopo di lucro" sta servendo a rafforzare strutture profondamente radicate di 
sopraffazione. 
 

di Azeezah Kanji (https://www.aljazeera.com/opinions/2021/3/12/for-love-charity-washing-colonialism-
fascism-and-genocide) 
  

Al-Jazeera, 12 marzo 2021 
 

In nome della "carità", il Fondo Ebraico Nazionale d’Israele sta acquistando 
in blocco terre palestinesi in Cisgiordania per gli insediamenti coloniali - e lo 
chiama "ambientalismo"; le organizzazioni nazionaliste Hindutva di estrema destra 

stanno diffondendo la loro ideologia di ispirazione fascista in tutto il mondo 
chiamandola "decolonizzazione" e "antirazzismo"; ed i monaci che difendono il 

genocidio in Myanmar gestiscono, negli Stati Uniti, dei centri esentasse per la pratica 
della "religione per la pace” - il buddismo. 
 

Mentre gli enti di beneficenza musulmani e palestinesi negli Stati Uniti sono stati 
segnalati e perseguiti come "terroristi", anche se si trattava di donazioni ad ospedali 

ed altre iniziative del tutto non violente, quelli che promuovono la violenza contro 
musulmani e palestinesi continuano a essere sovvenzionati dalle esenzioni fiscali dallo 
stato. 

 

https://blogs.timesofisrael.com/whos-against-adopting-the-ihra-antisemitism-definition/
https://www.versobooks.com/blogs/4513-a-call-from-jewish-academics-to-french-mps
https://www.versobooks.com/blogs/4513-a-call-from-jewish-academics-to-french-mps
https://vashtimedia.com/2021/02/04/leading-british-academics-and-israeli-citizens-call-on-universities-to-reject-the-ihra-definition-of-antisemitism/
https://www.theguardian.com/news/2021/feb/12/ucl-board-rejects-ihra-definition-of-antisemitism
https://www.theguardian.com/news/2021/feb/12/ucl-board-rejects-ihra-definition-of-antisemitism
https://www.theguardian.com/news/2020/nov/29/palestinian-rights-and-the-ihra-definition-of-antisemitism
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/02/the-government-should-not-impose-a-faulty-definition-of-antisemitism-on-universities
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/02/the-government-should-not-impose-a-faulty-definition-of-antisemitism-on-universities
https://jewishvoiceforpeace.org/first-ever-40-jewish-groups-worldwide-oppose-equating-antisemitism-with-criticism-of-israel/#english
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/13/antisemitism-executive-order-trump-chilling-effect
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/14/artisti-e-intellettuali-anche-ebrei-firmano-una-lettera-contro-la-definizione-di-antisemitismo-dellihra-nega-i-diritti-del-popolo-palestinese/6104821/


Tali assurdità mettono a nudo le contraddizioni del “complesso industriale senza scopo 

di lucro”: il quale, proprio come i complessi militare-industriale e carcerario-
industriale, serve a rafforzare strutture profondamente radicate di sopraffazione. La 

differenza è che la versione senza scopo di lucro opera sotto il manto della 
benevolenza e dell'amore - “amore”, nel senso letterale del termine latino caritas, da 
cui deriva la parola "carità". 

 
"La filantropia è l'allocazione privata dei salari sociali rubati", come ha osservato 

l'eminente studiosa abolizionista americana Ruth Wilson Gilmore. Infatti, come 
sottolinea la Gilmore, ogni ricchezza redistribuita attraverso la filantropia è, in realtà, 
una ricchezza "rubata due volte: ottenuta (a) lucrando e poi (b) messa al riparo dalle 

tasse”. Quando si tratta dell’"impero della carità" degli Stati Uniti, uno potrebbe anche 
dire che è stata rubata tre volte, se si tiene conto che lo stato americano si fonda sul 

furto di terre indigene - un'altra impresa genocida che si è moralisticamente 
autodefinita iniziativa benefica. 
 

Ad esempio, la filiale americana del Fondo Ebraico Nazionale (JNF) pubblicizza 
apertamente il proprio ruolo nella realizzazione di progetti all’interno dell’agglomerato 

di insediamenti di Gush Etzion. Ma allo stesso tempo riesce a sostenere che "non è 
coinvolto in alcuna costruzione di insediamenti e non lo è mai stato". 

 
Forse la confusione scaturisce dalla definizione idiosincratica che l’organizzazione dà di 
questa Linea Verde - una linea che delimita Israele dai territori palestinesi occupati - 

che il JNF-USA una volta ha bizzarramente affermato si riferisse ai "milioni di alberi 
che il JNF aveva piantato lì". 

 
Le continuità tra i processi coloniali che si svolgono da entrambi i lati della Linea Verde 
sono illustrate dal fiore all’occhiello del JNF-USA, il progetto Planimetria del Negev - 

una “planimetria” per la costante espropriazione dei beduini palestinesi indigeni dal 
deserto del Naqab (Negev) all’interno dei confini di Israele precedenti al 1967. 

 
Da entrambi i lati della Linea Verde, i "milioni di alberi" piantati dal JNF hanno 
funzionato come copertura forestale nascondendo le rovine ed appropriandosi della 

terra dei villaggi indigeni etnicamente ripuliti. 
 

Ad esempio, GodTV Forest - una collaborazione interreligiosa tra il JNF e 
l'organizzazione mediatica cristiano-evangelica GodTV, che gode anch’essa di status 
nonprofit negli Stati Uniti - occupa la terra che costituisce parte del villaggio beduino 

di Al-Araqib. Il canale di GodTV era stato espulso dalle frequenze israeliane l'anno 
scorso per aver tentato di convertire gli ebrei israeliani al Vangelo di Gesù, ma la 

GodTV Forest che converte la terra indigena in territorio coloniale, quella rimane. 
 
Tre settimane fa, Al-Araqib è stato raso al suolo da Israele per la 183esima 

volta: una continuazione della "Nakba beduina", per usare le parole dell'accademico 
Eyal Weizman, grazie alla quale il 90 per cento della popolazione beduina è stata 

allontanata dalle proprie dimore ancestrali con lo stupro, massacri e trasferimento in 
"città di concentramento". 
 

Nei materiali promozionali del JNF-USA, questa terra del Negev, violentemente 
svuotata, è raffigurata come una "terra di nessuno" in attesa di essere rivendicata e 

sviluppata dallo stato di Israele: il vecchio mito coloniale della "terra nullius". Presto 
dovrà diventare sede del nuovo, splendente Villaggio Sionista Mondiale, 

orgogliosamente sponsorizzato dal JNF americano. 



 

I beduini, nel frattempo, vengono a riconfigurarsi come i beneficiari della munificenza 
del JNF - in modo simile ad altri stati colonizzatori, che si esaltavano per fornire 

amorevolmente "assistenza" alle popolazioni indigene per fronteggiare malattie e altri 
problemi, portati lì proprio dai colonizzatori. 
 

Come dimostra la sua empia alleanza con GodTV, il JNF è una parte di un 
vasto arcipelago di organizzazioni nonprofit americane che rafforzano e 

finanziano il dominio coloniale di Israele. Cercando, in questo momento, nel 
database dell’Agenzia delle Entrate statunitense, salterebbero fuori 30 enti di 
beneficenza i cui appellativi rivelano esplicitamente come la loro intera raison d’etre 

sia quella di finanziare insediamenti illegali - ad esempio, la Gush Etzion Foundation o 
gli American Friends of Ariel. 

 
Gli americani possono "adottare un insediamento" tramite gli Amici Cristiani delle 
Comunità Israeliane, o "adottare un battaglione" dell'esercito di occupazione 

attraverso gli Amici delle Forze di Difesa Israeliane (FIDF). La sola FIDF raccoglie ogni 
anno, per l'esercito israeliano, milioni di dollari attraverso serate di gala tempestate di 

celebrità, nonostante le restrizioni della legge statunitense contro la donazione di 
denaro a forze armate straniere. 

 
Eppure, mentre degli enti di beneficenza statunitensi che fanno donazioni a progetti 
umanitari a Gaza sono stati ritenuti responsabili per le morti attribuite ad Hamas - 

rifacendosi alla teoria che "il denaro è fungibile" e che "dare soldi ad Hamas [è] come 
dare una pistola carica a un bambino" - le azioni legali contro le organizzazioni 

nonprofit che sostengono gli insediamenti sono state costantemente respinte dai 
tribunali americani. 
 

Da sotto di questa Cupola di Ferro dell'impunità, centinaia di enti di 
beneficenza con sede negli Stati Uniti hanno incanalato miliardi di dollari 

verso ogni fase del ciclo vitale colonizzatore-coloniale: dall'espropriazione 
delle case dei palestinesi, all'armamento delle milizie colonizzatorici (le cui 
"pistole cariche" sono fin troppo letterali), fino allo scagionamento dei coloni 

che uccidono o mutilano i palestinesi. 
 

Ad esempio, gli americani sono tra coloro che donano di più all'organizzazione legale 
israeliana Honenu - la quale è specializzata nel far sì che i coloni che attaccano i 
palestinesi vengano discolpati, e nel fornire sostegno finanziario alle loro famiglie. 

 
Honenu si propone come un coraggioso Davide che affronta il Golia della persecuzione 

anti-coloniale. Si dimentichi che David (come molti palestinesi classificati come 
"terroristi") era armato solo di pietre - mentre le comunità dei colonizzatori sono 
dotate di mirini di precisione, giubbotti corazzati, visualizzazione termografica ed altre 

tecnologie di sorveglianza avanzate, tutte aquisite in gran parte grazie alla generosità 
di caritatevoli donatori statunitensi. 

 
Una simile mania di scambiare di ruoli Golia-David è mostrata dalle organizzazioni 
nazionaliste Hindutva e buddiste, che dipingono se stesse come quelli che tengono 

coraggiosamente testa ai musulmani ed alle altre minoranze che vengono schiacciate 
sotto i piedi dagli stati dell'India e del Myanmar. 

 
Gli Stati Uniti sono la nuova patria virtuale della ("nazione") Hindu Rashtra. A 

partire dal 2012, erano di più i siti web che propagavano l'ideologia Hindutva ospitati 



sui server statunitensi, che su quelli indiani. Molti di questi siti sono collegati a 

organizzazioni registrate come nonprofit negli Stati Uniti, come Hindu Swayamsevak 
Sangh (HSS) e Vishwa Hindu Parishad of America (VHPA). 

 
Si prenda la reazione del VHPA alla sentenza della Corte Suprema Indiana circa la 
disputa d’Ayodhya - la quale, nonostante abbia caratterizzato la distruzione dell'antica 

moschea di Babri, seguita da pogrom anti-musulmani, come una “grave violazione 
dello stato di diritto” l'ha de facto legalizzata comunque conferendo anche un titolo ai 

distruttori. Secondo il VHPA, questo rappresenta un trionfo contro "cinque secoli di 
sottomissione coloniale". 
 

Oltre ad aver inventato, a quanto pare, il viaggio aereo, la chirurgia plastica e le 
scienze genetiche, i nazionalisti Hindutva sembrano anche aver scoperto un nuovo 

significato di "sottomissione coloniale" - secondo il quale i presunti colonizzatori 
sarebbero alcune tra le comunità più povere, politicamente emarginate e maltrattate 
dell’India. 

 
I fondatori di Hindutva hanno parlato di relegare i musulmani "alla posizione dei negri 

negli [Stati Uniti dell'era di Jim Crow]". Ora, il VHPA ha l'audacia di paragonare la sua 
lotta suprematista ai "movimenti per i diritti civili americani, o ai movimenti delle tribù 

native per rivendicare le loro terre sacre”. (È noto che i colonizzatori israeliani si 
paragonano a Rosa Parks.) 
 

Oltre a fare una campagna negli Stati Uniti per censurare le critiche del governo alle 
politiche indiane che violano i diritti - per non parlare della partecipazione 

extracurricolare di alcuni dei suoi membri all'assedio del Campidoglio degli Stati Uniti - 
il VHPA è attualmente in procinto di "ottenere approvazioni normative”, da parte 
delll'India, per raccogliere donazioni per la nobile causa Hindutva di costruire un 

tempio di Ram sulle rovine della moschea di Babri. Le "approvazioni" servono ad 
aggirare le restrizioni della Legge Indiana sulla Regolamentazione dei Contributi Esteri 

- la stessa legge impugnata dal governo Modi per chiudere Amnesty International 
India lo scorso anno e prendere di mira migliaia di altre ONG per la giustizia sociale 
con il "reato" di ricevere finanziamenti stranieri. 

 
Come rilevato da uno studio del 2014, le organizzazioni nonprofit statunitensi inviano 

milioni di dollari a progetti in India affiliati a Hindutva. Le Ekal Vidyalayas, ovvero le 
"scuole con un solo insegnante", per esempio, le quali, come "la leadership del VHP 
[in India] ha dichiarato pubblicamente, [servono per] addestrare i tribali ad affrontare 

i nemici interni ed esterni della nazione [indù]". 
 

All'ultima "conferenza sulla trasformazione" della Fondazione Ekal-USA, a Lucknow, 
alla quale hanno partecipato 110.000 persone, l'oratore principale era nientemeno che 
il primo ministro dell'Uttar Pradesh Yogi Adityanath, del partito Bharatiya Janata, la 

cui agenda di “trasformazione” per l'India è palese nel suo riferirsi ai musulmani come 
ad un “virus verde”. 

 
Il compagno di Adityanath, sant'uomo ed agitatore anti-musulmano, "il monaco 
genocida più influente del Myanmar”, Sitagu Sayadaw, ha una rete di centri religiosi 

esentasse negli Stati Uniti. Mentre sanzionano i leader militari del Myanmar 
responsabili del genocidio dei Rohingya con una mano, gli Stati Uniti stanno 

sovvenzionando una delle figure che più di tutte soffia sui fuochi genocidi, con l'altra. 
 



Padre ideologico del tristemente noto "volto del terrore buddista" Wirathu, Sitagu 

Sayadaw è stato vicepresidente del MaBaTha: l'organizzazione di monaci dietro le 
"leggi sulla protezione della razza e della religione" del Myanmar che limitano i 

matrimoni e le nascite dei Rohingya. (Le misure per prevenire la riproduzione 
costituiscono un atto genocida ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul 
Genocidio e dello Statuto della Corte Penale Internazionale.) 

 
Salutato come grande umanitario per i suoi contributi ai soccorsi in seguito a calamità 

naturali, ha contemporaneamente fomentato la calamità umana contro i Rohingya 
esortando una più forte cooperazione tra i monaci e l'esercito genocida, elogiando 
Israele per "recintare [i musulmani] come maiali e tori" ed assolvendo il massacro di 

massa dei Rohingya sulla base del fatto che essi non sarebbero completamente 
umani. 

 
Le dichiarazioni di Sitagu Sayadaw gettano luce sul paradosso che sta alla base del 
concetto di carità - ripetutamente utilizzato per giustificare l'oppressione e la 

sopraffazione in nome dell’”amore per l'umanità" contro coloro che sono ritenuti sub-
umani, dalle Crociate al colonialismo. 

 
La filosofa politica Hannah Arendt è famosa per aver analizzato la "banalità del male". 

Qui abbiamo la "benevolenza" del male. La violenza viene razionalizzata non 
semplicemente come una cosa di questo mondo, ma moralmente imperativa. 
 

Contro questa caritas coloniale, comunità e movimenti stanno dimostrando le proprie 
forme di amore de-coloniale: costruire una solidarietà interreligiosa e intercomunale 

contro le politiche del nazionalismo genocida e del fascismo, dal Myanmar all'India, da 
Israele agli Stati Uniti. 
 

Come ha detto il filosofo Cornel West, "la giustizia è ciò che l'amore appare in 
pubblico" - anche se continua a essere castigata dallo stato "caritatevole". 

 
Traduzione di Giuseppe Giovanni Moreno 
 

Cala il Pil globale, aumenta la spesa militare. Un'indagine 
sull'anno del Covid 
Giampaolo Petrucci - Adista 
 

A fronte di un calo di produzione globale del 3.5%, nel 2020 attraversato dalla 
pandemia e dai suoi effetti economico-sociali disastrosi si è registrato un 
incremento del 3.9% della spesa militare, fenomeno che si protrarrà 

verosimilmente anche nei prossimi anni. E se la spesa militare si attestava sull’1.85% 
del Pil globale nel 2019, l’anno seguente è passata al 2.08%. I dati sono 

dell’International Institute for Strategic Studies, un centro di ricerche britannico che si 
occupa di analisi dei dati e fornisce da 60 anni studi e consulenze a governi, aziende e 
media. 

«La pandemia da coronavirus – si legge nell’introduzione del rapporto The Military 
Balance 2021 – ha dimostrato che una sfida comune non sempre porta ad un'azione 

collettiva». Invece di sviluppare forme di cooperazione e collaborazione, alcuni Paesi 
hanno dato infatti un’accelerazione alla concorrenza, incrementando la tensione nei 
rapporti internazionali – legata anche al posizionamento delle varie potenze sullo 

scacchiere di diverse crisi (Libia Siria, Yemen e Etiopia, le crisi in Ucraina, Sahel, 

https://www.adista.it/Giampaolo%20Petrucci/articoli
https://www.iiss.org/
https://www.iiss.org/blogs/analysis/2021/02/military-balance-2021-introduction


Nagorno-Karabakh) – e spingendo soprattutto alcuni grandi attori come Usa e Cina ad 

aumentare la spesa in armamenti o per la Difesa. Inoltre, segnala il rapporto, la 
pandemia ha costretto gli eserciti a uno sforzo aggiuntivo: si pensi, per esempio, al 

coinvolgimento dell’esercito dispiegato per presidiare zone rosse, quarantene e 
coprifuoco; oppure al personale sanitario militare impegnato nei drive-in o nei centri 
vaccinali. 

«Mentre la pandemia disarma i bilanci dello stato e inaridisce i portafogli dei più, c’è 
un mondo che lussureggia gonfiandosi di dobloni. È quello 

militare», commenta Gianni Ballarini sul sito dei comboniani Nigrizia: «Se sono 
tempi spinati per gli investimenti in sanità e istruzione e di cinghie ulteriormente 
strette per gli impoveriti, i mercati militari si confermano uno stonato registratore di 

logiche predatorie e ciniche». 
«La supremazia militare vale anche in tempo di coronavirus», 

conclude Nigrizia ricordando gli impegni del nostro Paese in ambito Nato ad accrescere 
ulteriormente la spesa militare futura nonché la pronta adesione del ministro alla 
Difesa (il 23 febbraio scorso), Lorenzo Guerini, all’accordo con 13 paesi Nato e con 

la Finlandia per l’acquisto congiunto di «missili, razzi e bombe che hanno un effetto 
decisivo in battaglia aerea». 
 

Tutela dell'ambiente, tutela della salute umana. Il WWF a un 
anno dal primo lockdown 
Adista 
Un anno fa il governo Conte decideva di fermare il Paese per arginare il contagio fuori 
controllo del nuovo e spaventoso coronavirus. Quell’annuncio del primo lockdown «ha 

cambiato le nostre vite», afferma il WWF in una comunicazione odierna, 
costringendoci tra l’altro ad aprire una seria riflessione sul «legame che esiste tra la 

salute della natura e quello del genere umano», perché «un rapporto “malato” con 
l’ambiente che ci circonda e con le specie che lo popolano» può provocare epidemie e 
pandemie. Come ebbe a dire anche papa Francesco nella preghiera speciale per 

l'emergenza sanitaria il 27 marzo dell'anno scorso, non si può «rimanere sempre sani 
in un mondo malato». 

Tutte le gravi epidemie degli ultimi decenni – Sars, Mers, Aviaria, Ebola, Zika, 
Febbre del Nilo, ecc. – «hanno una caratteristica in comune: sono quelle che 
gli scienziati chiamano "zoonosi", malattie presenti negli animali che hanno 

fatto il cosiddetto “salto di specie” (o spillover) verso l’uomo. Oggi, le zoonosi 
rappresentano il 60% delle malattie infettive conosciute e il 75% delle malattie 

infettive emergenti. Il numero di zoonosi trasmesse da animale a uomo è quasi 
triplicato negli ultimi 40 anni, complice l'azione dell'essere umano sull'ambiente». 

La conservazione degli ecosistemi consente dunque anche la salvaguardia 
della salute umana. «L’equazione è semplice», dice il WWF: «Più 
distruggiamo la natura, più rischiamo di scatenare malattie infettive» 

vecchie e nuove. Quando sopraggiunge l’intervento umano ad alterare gli equilibri 
degli ecosistemi, «aumenta il rischio di trasmissione di malattie che possono 

facilmente trasformarsi in epidemie o pandemie». Il WWF parla di circa 1.7 milioni di 
virus in circolo tra mammiferi e uccelli, metà dei quali potrebbero “saltare” all’uomo 
qualora non si intervenisse seriamente per arginare i cambiamenti climatici, le 

pratiche industriali di agricoltura e allevamento e tutti quegli interventi umani che 
sfruttano la natura e minacciano la biodiversità. 

Tra l’altro, rileva l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services, la prevenzione ha costi «100 volte inferiori al costo di risposta 
alle epidemie. Rispondere alle malattie o peggio, alle epidemie, dopo la loro comparsa, 

ricorrendo a misure di salute pubblica, soluzioni tecnologiche e in particolare alla 

https://www.nigrizia.it/notizia/il-virus-gonfia-le-spese-militari
https://www.wwf.it/news/notizie/?56441/Un-anno-dal-lockdown


ricerca, preparazione e alla distribuzione di nuovi vaccini e terapie, è molto 

dispendioso e lento; comporta inoltre una diffusa sofferenza umana, oltre a decine di 
miliardi dollari l’anno di danni all’economia globale». 

 
Un blitz nelle carceri libiche Colpo alla rete dei trafficanti di Paolo 

Lambruschi in “Avvenire” del 9 marzo 2021  
 
Blitz delle forze speciali del ministero dell’Interno libico nella 'città dei 
fantasmi'. E secondo colpo in 30 giorni alle milizie che gestiscono con trafficanti 

subsahariani il mercato di esseri umani in Libia nei centri 'informali'. Il 5 marzo scorso 
all’alba, unità della brigata da combattimento 444 della Rada, le forze anticrimine, 
hanno fatto irruzione in sei capannoni riconvertiti a prigioni non ufficiali a Bani Walid, 

arrestando torturatori libici e africani e liberando 70 migranti somali ed etiopi. Tra gli 
arrestati, confermano esponenti dell’opposizione eritrea in Italia, il famigerato 

Hassan, che i profughi sopravvissuti alla durissima prigionia a Bani Walid hanno 
descritto come crudele e sadico aguzzini di questi lager. Un video sui social mostra 
l’irruzione degli agenti e gli arresti. Il ministro dell’Interno Fathi Bashaga, secondo gli 

osservatori in piena campagna elettorale, pare intenzionato a presentarsi agli europei 
come interlocutore affidabile sullo scottante tema del controllo dei flussi. Il 16 febbraio 

scorso, infatti, le forze di sicurezza libiche avevano arrestato sei trafficanti che 
tenevano in una casa prigione a Kufra, primo approdo nel deserto dal Sudan, 156 
migranti, tra cui 15 donne e cinque bambini provenienti da Somalia, Eritrea e Sudan.  

Dopo tanti anni ieri è crollato il mito dell’impunità della 'città dei fantasmi', così detta 
per i tanti subsahariani che vi hanno perso la vita. Bani Walid, 150 chilometri a 

sudest di Tripoli, è considerato un hub dei migranti gestito direttamente dai trafficanti. 
Punto di arrivo delle carovane di migranti provenienti dal deserto sia dalla rotta 
dell’Africa occidentale dal Ciad che da quella orientale dal Sudan e dirette verso la 

costa, diventava l’inferno per chi non aveva il denaro per proseguire. I migranti 
venivano divisi nei capannoni-lager in base alla nazionalità e detenuti in condizioni 

disumane. Le torture, spesso in diretta telefonica con i parenti per estorcere riscatti, 
erano abituali come le violenze sessuali. Nessuno fino a venerdì era intervenuto nella 
città franca dei trafficanti per stroncare orrori noti e documentati. Un video pubblicato 

ieri dal ministero dell’Interno libico mostra infatti una donna picchiata a sangue dai 
carcerieri. 

 Ma Avvenire aveva pubblicato foto di prigioniere e prigionieri di questo 
inferno appesi al muro o minacciati con una pistola alla testa già nel 2018 e 

nel 2019, mentre in Italia per propaganda politica si sproloquiava sui «centri 
benessere » libici offendendo la memoria delle vittime di atrocità indicibili. Ad 
esempio, nemmeno tre settimane fa è evaso, durante il processo ad Addis Abeba, 

Kidane Zekarias Habtemariam, supertrafficante eritreo forse fuggito in Sudan e 
attivo dal 2013 fino a tutto il 2019 anche a Bani Walid. Dove, secondo i testimoni 

sopravvissuti stuprava le detenute e organizzava tornei di calcio tra squadre di 
prigionieri macilenti che non potevano saldare i riscatti dove i perdenti venivano 
uccisi. A Bani Walid torturava, stuprava e uccideva anche il somalo Osman 

Matammud, detto Ismail, primo condannato all’ergastolo con pena confermata in 
Cassazione lo scorso ottobre per crimini commessi nei lager libici. Lo avevano fatto 

arrestare a Milano nel 2016 le sue vittime. Decisive anche per l’arresto nel Cara di 
Isola Capo Rizzuto ordinato dalla procura della Dda di Catania di un altro noto 
aguzzino sbarcato in Italia, ad Augusta, dopo essere stato salvato da una Ong a 

febbraio in mare. Sabir Abdallah Ahmed, sudanese, 26 anni, è accusato di 
associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina. Sarebbe uno dei complici dei trafficanti che usavano la violenza per 
tenere l’ordine prima delle partenze. 



 

Se è lo Stato a riscrivere la Storia di Simonetta Fiori in “la 
Repubblica” del 9 marzo 2021 
  
Può esistere una verità storica di Stato sancita da un organo legislativo? Nell’anno che 

celebra Orwell, è toccato assistere a una riproposizione in piccolo del suo "Ministero 
della Verità", che riscrive la cronaca e la storia secondo i dettami di chi governa. È 
accaduto il 24 febbraio scorso in Veneto, dove il consiglio regionale ha approvato una 

mozione con cui si chiede alla giunta di sospendere «ogni tipo di contributo a favore di 
quelle associazioni che si macchiano di riduzionismo o di negazionismo nei confronti 

delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata». E per chi fosse tentato di 
avanzare dubbi sulla nozione di "riduzionismo" o "negazionismo", lo stesso documento 
provvede a fornire il parametro attraverso il quale misurare ed escludere gli studiosi 

reprobi, ossia le cifre degli infoibati (12 mila) e degli italiani costretti all’esodo (350 
mila) cui ci si deve attenere. E provvede a indicare anche l’interpretazione esatta di 

quegli accadimenti, definiti con le categorie precise di "pulizia etnica" e di "genocidio", 
tanto da richiamare il reato penale previsto dalla legge contro i negatori della Shoah. 
Chi non si adegua alla verità storica decretata dai cinque consiglieri veneti firmatari 

della mozione – per la massima parte Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – non è 
degno dei fondi pubblici per la ricerca. Ed è assimilabile ai negazionisti dell’Olocausto. 

Il che significa – a guardare bene le cose – che il meglio della storiografia italiana 
rischia di finire sul banco degli imputati.  
Modellato a ricalco di un’analoga mozione approvata nel 2019 in Friuli Venezia Giulia, 

il documento ha provocato l’indignazione degli Istituti per lo studio della Resistenza – i 
più colpiti dal provvedimento – e dei più bei nomi degli studi storici, i quali hanno 

inviato ieri una lettera al presidente Mattarella per richiamare la sua attenzione su 
quella che si configura come «una tendenza pericolosa di manipolazione politica della 

storia». Un rischio gravissimo «per la libertà di ricerca, per il libero dibattito 
scientifico, e più in generale per la libertà di espressione nel nostro Paese», si legge 
nell’appello preparato da tre professori che operano a Padova - Filippo Focardi, Giulia 

Albanese e Carlo Fumian - e firmato da cinque società storiche, 49 istituti per la 
Resistenza e oltre duecento studiosi tra i quali Carlo Ginzburg, Mario Isnenghi, Andrea 

Giardina, Gia Caglioti, Enzo Traverso, Giovanni De Luna, Nicola Labanca, Simon Levi 
Sullam. 
 A parte il metodo assai discutibile – fissare a priori i risultati di un’investigazione che 

deve restare aperta – l’aggravante consiste nel contrasto tra le cifre indicate dai 
consiglieri veneti - con relativa interpretazione storiografica ("pulizia etnica" e 

"genocidio") – e gli esiti delle ricerche storiche più attendibili. «È inaccettabile che si 
pretenda di imporre una sorta di incontrovertibile verità di Stato. E la si imponga su 
basi storiografiche del tutto infondate», protesta Filippo Focardi, direttore scientifico 

dell’Istituto Parri che raccoglie la rete degli istituti per lo studio della Resistenza. «La 
mozione mette sotto accusa un testo come il Vademecum per il Giorno del Ricordo, 

frutto del lavoro dell’Istituto storico della Resistenza del Friuli Venezia Giulia. 
 Chi ne ha guidato la ricerca, Raoul Pupo, è uno dei massimi esperti dell’argomento. 
Possiamo accettare che Pupo venga accostato di fatto a negazionisti antisemiti come 

David Irving o Robert Faurisson? ». L’aspetto paradossale della vicenda è che Raoul 
Pupo è stato uno dei primi studiosi a far luce sulle foibe, rompendo un lungo silenzio 

dettato non solo dagli imbarazzi a sinistra – era difficile rovesciare il mito resistenziale 
dei partigiani jugoslavi – ma anche dalla diplomazia internazionale che induceva i 
governanti italiani ad avere un occhio di riguardo verso Tito dopo la rottura con Stalin 

(lo ammise apertamente nel 2005 Giulio Andreotti, ricordando la lezione di De 
Gasperi: «Guardare sempre avanti e mai indietro »). Fin dagli anni Ottanta, Pupo e i 



suoi collaboratori hanno lavorato nell’ombra, negletti dalla politica e dall’editoria che 

fatalmente segue le mode mediatiche.  
Come si sente oggi nei panni del negazionista?  

«Mi dispiace non per me, ma perché un organo legislativo dello Stato si sia lasciato 
trascinare in una china pericolosa, dando un’immagine deformata di quello che è stato 
un vero dramma. Non capiscono che è proprio alterando la rappresentazione di una 

tragedia che si finisce per fare il gioco dei negazionisti». I negazionisti ci sono ma 
isolati, voci periferiche che non hanno influenza nel dibattito o fiammate di qualche 

singola sezione dell’Anpi o di qualche centro sociale che contesta gli spettacoli di 
Simone Cristicchi. Non è negazionista la ricerca storica che approda a risultati diversi 
rispetto a quelli rivendicati dalla destra nazionalista e riportati nella mozione.  

«Gli italiani infoibati dai partigiani di Tito nel 1943 e nel 1945 non furono 
probabilmente più di cinquemila», ragiona Pupo. «E quelli cacciati dall’Istria, da Fiume 

e dalla Dalmazia non potevano essere 350 mila, come indica la mozione veneta, 
perché un censimento del 1936-39 calcola nelle terre dell’esodo 270 mila italiani. 
Perché storpiare i numeri? Si pensa forse di dare più peso a una tragedia che già con 

cifre minori non perde nulla della sua gravità?». Gli italiani espulsi furono tra i 250 
mila e i 270 mila ma il fatto significativo – insiste lo studioso - è che fu costretto 

all’esodo il gruppo italiano quasi nella sua interezza: è questo che conta, non le cifre.  
Gli pare poi una follia parlare di "pulizia etnica". «La nazionalità italiana era 

un’appartenenza politica e culturale, non un fatto di sangue. E, pur nella loro 
terribilità, le uccisioni non sono assimilabili a un genocidio ». Ma perché oggi 
riattizzare l’incendio intorno a vicende sulle quali negli ultimi anni è stata elaborata 

una memoria pacificata, condivisa dalle diverse parti allora in conflitto? «A una 
memoria europea riconciliata », rileva Guido Crainz, «hanno contribuito l’allora 

presidente Giorgio Napolitano e più di recente Mattarella, artefice del viaggio a Trieste 
insieme al presidente sloveno Borut Pahor. Quella di oggi mi sembra un’offensiva fuori 
stagione, ma pericolosa, da parte di Fratelli d’Italia e di una destra ancora più estrema 

che le sta al fianco».  
Nella campagna mossa dai consiglieri veneti, anche Raoul Pupo vede «il tentativo di 

riappropriazione di quella storia da parte di una destra nazionalistica che si erge a 
tutrice di una memoria esclusiva». In linea con il vento sovranista che spira in Europa. 
Un aspetto non secondario della vicenda riguarda l’accostamento improprio delle foibe 

alla Shoah, con il richiamo alla legge che punisce i negatori dello sterminio degli ebrei. 
«È un caso di Holocaust distortion», dice Gadi Luzzatto Voghera, direttore della 

Fondazione Cdec e membro italiano dell’International Holocaust Remembrance 
Alliance che combatte gli abusi pubblici del termine. «Siamo in presenza non solo di 
un discutibile paragone tra Olocausto e foibe ma anche del richiamo strumentale a 

una legge che è stata pensata per colpire i negatori della Shoah». 
 Ma che cosa pensa il governatore Luca Zaia di una mozione che dà voce alla destra 

nazionalista? Sollecitato a intervenire sul tema, preferisce declinare l’offerta. I suoi 
collaboratori spiegano che la mozione riguarda il consiglio regionale, non la giunta da 
lui presieduta. In realtà si tratta di un pronunciamento politico che coinvolge anche la 

giunta e che comunque interpella il presidente della Regione. Che il suo silenzio voglia 
dire che non se ne farà niente?  

Ora gli studiosi si appellano a Mattarella, per evitare che la mozione veneta con il 
precedente friulano possa aprire la strada a «inaccettabili abusi interpretativi, a scopo 
di censura, da parte di corpi politici e amministrativi». Il "Ministero della Verità" deve 

restare confinato dentro le pagine di 1984. E dentro un’esperienza storica che non può 
essere d’esempio per chi vive in democrazia, a prescindere dalla geografia politica 

d’appartenenza. 



 Papa Francesco "Migrare è un doppio diritto il mondo lo deve 
capire" intervista a papa Francesco a cura di Paolo Rodari in la 
Repubblica del 9 marzo 2021 

«La vita dei cristiani in Iraq è una vita travagliata, ma non solo quella dei cristiani. 

C'è il problema della migrazione. La migrazione è un diritto doppio: diritto a non 

migrare e diritto a migrare. Questa gente non ha nessuno dei due, perché non 

possono non migrare. E non possono migrare perché il mondo ancora non ha preso 

coscienza che la migrazione è un diritto umano». 

 

In Iraq il papa e l’ayatollah fanno la storia di Francesco Peloso in 

“www.internazionale.it” del 8 marzo 2021 

I giornali iracheni e di tutta la regione hanno dedicato molti commenti e analisi alla 

visita del papa in Iraq. Su Al Mada, quotidiano di Baghdad, l’editorialista Ali Hussein 

sottolinea che, contrariamente ai politici del paese, il papa si è rivolto a tutti gli 

iracheni: “Finalmente il mondo ha potuto capire il prezzo pagato dagli iracheni per il 

settarismo, la corruzione e le lotte interne seguite all’invasione statunitense di 17 anni 

fa. Se tutti vogliono essere il Mandela dell’Iraq, devono ricordarsi quello che Mandela 

scrisse sulla sua copia dell’Amleto in carcere: ‘Un politico coraggioso non parla ai bassi 

istinti del pubblico, ma alla sua mente’. Questa è stata la lezione del papa ai nostri 

politici che non hanno l’Iraq nel cuore, ma piuttosto in tasca”. Azzaman, un altro 

quotidiano iracheno, si rallegra che la visita si sia svolta in sicurezza, “cosa niente 

affatto scontata”. Inoltre l’immagine di Jorge Bergoglio tra le rovine delle chiese a 

Mosul “ricorda alle autorità locali l’importanza della ricostruzione, senza la quale il 

ritorno di profughi e sfollati è impossibile”. Da Internazionale 

Greenwashing, quali sono le emissioni degli ultraricchi che “amano 
l’ambiente” 

10.03.2021 - Lorenzo Poli su Pressenza 

Un tema importante, un tema politico, un tema economico, un tema strutturale che dovrebbe essere 
trattato oggi più che mai: l’ipocrisia della società liberale. Questo è forse alla base di tutti le 
contraddizioni materiale che sono sempre più reali, anche se si tende a nasconderle. Sembra che, oggi 
più che mai, il capitalismo giochi con le categorie che Immanuel Kant chiamava “noumeno”, ovvero 
l’essenza, e il “fenomeno”, cioè ciò che soltanto ci appare. 
Questo giuoco, molto evidente e facilmente svelabile, sembra che sia praticato un po’ a tutti: media 
mainstream, alcuni media che si spacciano per alternativi anche se non lo sono (o non lo sono più), 
istituzioni, partiti, governi, multinazionali, gruppi di lobby, think thank, ma soprattutto gli ultraricchi 
ovvero il problema strutturale del nostro modello di sviluppo e di produzione. Sembra quindi 
vigere questa dicotomia tra ciò che appare e ciò che è veramente, tra come appare un’azione e i suoi 
obiettivi. 
Oggi i media ci bombardano di “esempi filantropici” che, sempre provengono da ultraricchi come Bill 
Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Marc Zuckenberg e molti altri per i loro “investimenti nel futuro”, per le 
“loro attività filantropiche” (soprattutto Bill Gates con le sue fondazioni), per il loro “piacere della 
scoperta” o “aiuto all’innovazione” o per il fatto che stiano mettendo in atto “azioni pragmatiche” in 
difesa dell’ambiente”. Più di tutti Bezos e Gates hanno rigenerato la loro immagine in questi anni con la 
filantropia e l’attenzione all’istanze ambientali, spesso per mascherare le loro reputazioni di “uomini 
forti” con i deboli e di evasori fiscali. Anche se parlano di ambiente in un’ottica economicistica senza 
voler cambiare modello economico, la loro retorica sembra prendere piede ed interessare i giganti della 
Terra con le loro idee innovative. 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202103/210309papafrancescorodari.pdf
https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202103/210309papafrancescorodari.pdf
https://www.pressenza.com/it/author/lorenzo-poli/


 
Prima domanda: perché questi ultraricchi si accorgono dell’ambiente solo in questi ultimi decenni? 
Perché non interessarsi prima? 
Seconda domanda: una parte dell’opinione pubblica non è stanca di questa mielosa retorica salvifica? 
Davvero vogliamo credere che i big del mondo, oltre ad essere il problema, possano anche essere la 
soluzione? 
Terza domanda: è possibile che multimiliardari di questo calibro abbiano iniziato a parlare d’ambiente 
per lavarsi la coscienza, per far connettere mediaticamente la loro immagine all’innovazione “green” e 
per sentirsi incriticabili? O meglio… creare una sorta di struttura moralistica per impedire di essere 
criticati? 
D’altronde è un po’ quello che sta succedendo soprattutto con Bill Gates. Quando, l’anno scorso, si 
criticava il potere di Bill Gates nell’orientare l’agenda sanitaria globale, sui social la risposta dell’italiano 
medio era: “Bill Gates investe nei vaccini mentre tu continui a girare il sugo”. 
Ma ritorniamo a noi. Soltanto nel 2018 sono state emesse in media 8.190 tonnellate equivalenti di 
CO2 da parte dei 20 miliardari noti in tutto il mondo. A svelarlo è un’interessantissima inchiesta 
pubblicata da The Conversation. Gli ultra-ricchi sono responsabili della dispersione nell’atmosfera 
di un quantitativo di gas ad effetto serra circa 1.300 volte superiore rispetto a quello medio di un 
cittadino italiano. 
L’analisi ha tenuto conto delle emissioni legate al patrimonio immobiliare (incluse ville), ma soprattutto 
agli spostamenti effettuati a bordo di superyacht e di jet privati che questi miliardari possiedo. 
Per fare la ricerca è stato scelto un campione di miliardari facendo riferimento all’elenco Forbes 2020 di 
2.095 miliardari. Per rendere possibile la ricerca ci si è basati su coloro il cui consumo è di dominio 
pubblico, escludendo la maggior parte dei supericchi in Asia e nel Medio Oriente. 
Sono stati setacciati 82 database di registri pubblici per documentare le case, i veicoli, gli aerei e gli 
yacht dei miliardari. Dopo una ricerca approfondita, i ricercatori si sono accertati dei beni di 20 noti 
miliardari traendole le dovute considerazioni. 
In testa alla classifica figura il magnate russo Roman Abramovich, proprietario della squadra di 
calcio londinese del Chelsea, diventato ricco grazie al petrolio e al gas, emettendo solo nel 2018 la 
somma di 33.859 tonnellate equivalenti di CO2. 
Un superyacht con un equipaggio permanente, una piattaforma per elicotteri, sottomarini e piscine 
emette circa 7.020 tonnellate di CO2 all’anno, secondo i nostri calcoli, rendendolo di gran lunga l’asset 
peggiore da possedere dal punto di vista ambientale. 
Bill Gates, secondo The Conversation, sarebbe responsabile dell’emissione di 7.493 tonnellate di 
carbonio annue, principalmente per i suoi molti voli, ma anche per la sua gigantesca casa di 6.131 
metri quadrati, con un garage per 23 auto, cinque abitazioni nel sud della California, le isole San Juan 
nello Stato di Washington, North Salem, New York e New York City, nonché un allevamento di cavalli, 
quattro jet privati, un idrovolante e “una collezione” di elicotteri. 

Doppio naufragio in Tunisia, almeno 39 migranti morti tra i quali 4 bambini di 

Carlo Lania in “il manifesto” del 10 marzo 2021 

 

Il depistaggio cognitivo della società meritocratica di Salvatore Cingari 

in “il manifesto” del 10 marzo 2021 

(…) In realtà il termine meritocrazia è stato inventato da Michael Young negli anni 

cinquanta del Novecento, in un romanzo sociologico distopico in cui la società è divisa 
fra un’élite di meritevoli selezionata con un sistema di testing e una massa di 

lavoratori manuali, tendenzialmente felici di servire in quanto il potere è appunto 
determinato dal merito, sebbene questo sia poi in realtà legato repressivamente ai 

valori produttivistici che svalutano ad esempio i meriti dei lavori di cura. 
 Nel suo ultimo libro Thomas Piketty spiega bene come sia potuto succedere che il 
lemma abbia assunto una valenza positiva: si tratta infatti di giustificare la riapertura 

della forbice delle diseguaglianze, ma in un contesto giuridico in cui è tutelata 
l’uguaglianza dei diritti. La stessa analisi aveva fatto anche Papa Francesco, in un 

discorso all’Ilva di Genova nel 2017: la meritocrazia colpevolizza il povero come 
demeritevole e deresponsabilizza il ricco nei suoi confronti, con la 



conseguente “legittimazione etica della diseguaglianza” e la considerazione 

del talento non come un dono, ma come un motivo per primeggiare sugli 
altri. 

 Questa ideologia ha basato il suo appeal sull’idea che privilegiando meriti e talento, 
questi avrebbero poi portato l’intera società a migliorare il suo benessere: strategia 
fallita per le conseguenze della finanziarizzazione per cui l’aumento dei profitti non 

produce né occupazione né fiscalità da trasformare in servizi. Inoltre è ormai chiaro 
come il ceto medio americano sia stato letteralmente ucciso dai sistemi meritocratici 

basati sui test di accesso ai college, determinando di fatto una società di casta.  
Quando si parla di meritocrazia difficilmente si indicano quali dispositivi 
attuare per creare pari opportunità di partenza, né si pensa al fatto che 

queste ultime rimandino ad una competizione che alla fine riproduce vincenti 
e perdenti, senza che si tuteli adeguatamente la sfera del bisogno. Quel che 

non va bene nella meritocrazia non è il riconoscimento del merito, bensì 
l’illegittima diseguaglianza di potere e diritti che da esso deriva. In Italia, 
invece, la distopia meritocratica si è insediata di nuovo nelle istituzioni, in modo più o 

meno dichiarato, con il sogno di un nuovo macronismo esteso anche ai sovranisti 
addomesticati della Lega. E sembra che il Pd ne stia per finire travolto, proprio perché 

non ha saputo mai scegliere fra occuparsi del bisogno e di chi sembra meritare di non 
averne. 

Lettera aperta al Ministro dell'Istruzione 

La scuola a distanza è una scuola che si è ritirata dai corpi e non può essere 

testimone di verità 

 

Caro Ministro Patrizio Bianchi, 
non possiamo andare avanti così. 

La scuola non può subire passivamente le ordinanze di qualsiasi autorità tecnica o 
politica decida di chiuderla. 
Non è solo un servizio essenziale, è molto di più, è la fonte del pensiero delle giovani 

generazioni, il luogo in cui tra le innumerevoli sollecitazioni del villaggio globale, tra le 
innumerevoli sollecitazioni emozionali che ci vengono dai media, in cui tra le 

innumerevoli notizie false e peggio ancora capziose, le giovani menti possono cercare 
– trovare? – una via di verità. Per nostra fortuna siamo figli della cultura giudaico 
cristiana in cui il corpo – tra mille contradizioni – è presente in modo ponderoso: “ecce 

homo”, ecco l’uomo, è il corpo piagato dalla tortura ed è quel corpo che testimonia la 
verità dell’uomo. Noi non possiamo imparare niente senza il corpo e senza 

tutte le ferite e le fragilità di cui il corpo è testimone. 
La scuola a distanza è una scuola che si è ritirata dai corpi e non può essere 
testimone di verità. 

I nostri giovani e le loro famiglie non possono essere bombardati a tutte le ore del 
giorno e della notte da messaggi di terrore, da devastanti oscillazioni di tecnici e 

politici, senza avere un luogo in cui confrontarsi, esprimere dubbi e paure, trovare 
consolazione non nelle certezze scientifiche ma nella fragilità dell’altro, nel sentire la 
condivisione di ciò che sentono nel più profondo. 

 
Abbiamo un gigantesco compito di realtà a cui l’istituzione scuola si è sottratta e 

continua a sottrarsi dietro il paravento di ordinanze tecnico-scientifico-politiche. 
Abbiamo il compito di realtà di fornire consolazione e sostegno a milioni di giovani che 
stanno vivendo nell’incertezza e nella paura quando noi stessi viviamo quella 

incertezza e quella paura, quando le loro famiglie stanno vivendo incertezza e paura, 



quando le maggiori autorità mondiali danno palesi segni di squilibrio. 

La cosa che più ci spaventa è che l’intero genere umano sia arrivato a una svolta. La 
stessa sensazione che si diffondeva durante le grandi epidemie nei secoli passati, la 

sensazione che la pestilenza sia una risposta - degli dei o del Dio unico - a qualche 
terribile colpa del genere umano. Molti pensano così, ma in ogni epoca la rinascita è 
partita da quegli uomini e quelle donne che, tenacemente attaccati alla vita, hanno 

continuato a coltivare i campi, a coltivare sé stessi e a non dimenticare la propria 
umanità. 

 
Oggi non possiamo affidarci alla spontaneità dei piccoli gruppi perché da tempo il 
confronto sociale è stato confinato in luoghi speciali e la scuola è il principale di questi 

se non l’unico in un tempo in cui le comunicazioni di massa sovrastano la 
conversazione umana. La scuola non è solo un pilastro costituzionale, un pilastro 

della società ma forse è un pilastro di una intera civiltà. Per questo non può chiudere, 
e non può imperterrita continuare ad operare come se il suo compito fosse solo quello 
di trasmettere quei frammenti di patrimonio di conoscenza che sono le discipline 

scolastiche - cosa che si può fare anche con il web - ma deve affrontare come primo 
compito di realtà la pandemia stessa. Non può considerare la pandemia un ostacolo 

alla sua attività, una parentesi che attendiamo di chiudere, ma è l’oggetto stesso della 
sua attività. 

Ci sono urgenti compiti cognitivi a cui assolvere. È stato fatto un lavoro serio per 
diffondere informazioni adeguate sui modi di trasmissione, sul modo di svolgersi 
dell’infezione? Sul modo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale? Sull’igiene 

collettiva, su come si promuove la salute di tutti? 
E c’è un ancor più urgente bisogno di entrare nel merito di sconvolgenti processi 

psichici. Sappiamo quanto tra i docenti e i giovani allievi sia diffusa la cultura del 
probabile e dell’incertezza versus quella del possibile e del certo? Siamo consapevoli 
del fatto che quando “tutto è possibile” è aperta la strada alla paranoia? Sappiamo 

aiutare un ragazzo in preda alla fobia dei virus? Sappiamo aiutare un ragazzo che si è 
rifugiato nel negazionismo perché non riesce a fronteggiare le ansie? 

Sappiamo indicare ai nostri giovani allievi i modi per mantenere allenata la propria 
intelligenza pur nel necessario isolamento, sappiamo aiutarli a contenere l’aggressività 
infrafamiliare che si sviluppa nelle situazioni di clausura? 

Per tenere aperte le scuole, almeno aperte alla frazione più fragile della popolazione 
scolastica, è necessario affrontare le ansie seminate a piene mani ogni giorno da una 

comunicazione di massa che gareggia irresponsabilmente a diffondere allarmi, e 
dobbiamo affrontare i dubbi e le incertezze che l’organizzazione scolastica ha su sé 
stessa e sui suoi singoli componenti. 

Per tenere aperte le scuole, e per gestire in modo accorto la didattica a distanza, 
bisogna tener conto che troppi docenti sono allo stremo, che i continui fermi e 

ripartenze hanno lasciato il segno, che troppi sono doppiamente stressati dal fare 
lezione da casa e dal dover tenere i figli a casa. 
Sono necessari segnali forti ed evidenti che la scuola sa curare la salute fisica e 

psichica di tutti i suoi interlocutori: docenti, personale ausiliario, allievi e famiglie. 
Noi abbiamo fatto piccoli esperimenti: una tenda tipo “croce rossa” un segno di 

riconoscimento noto, uno strumento medicale all’ingresso della scuola rassicura 
ragazzi e famiglie. Bisogna fare questo ovunque: che ci siano volontari della 
protezione civile, che ci siano forze dell’ordine o militari non importa, ci vuole un 

segnale forte e chiaro che la scuola è prioritaria e che lo Stato e la società civile 
stanno facendo il massimo sforzo perché operi in sicurezza. Credo che la misura più 



seria sarebbe stabilire che segue a distanza solo chi ne fa esplicita richiesta, 

solo chi per mille motivi si sente particolarmente esposto se viene a scuola, a 
tutti gli altri occorre fornire rassicurazioni concrete e curare la 

comunicazione in un modo efficace e responsabile. 
Se non ce la facciamo con le strutture ordinarie occorre un piano straordinario di 
mobilitazione civile. La scuola in presenza è chiusa da un anno e in questo periodo si 

sarebbe potuto affrontare il tema per preparare psichicamente e tecnicamente 
centinaia di migliaia di persone per affrontare la pandemia. Ora realisticamente 

nonostante le lente vaccinazioni e a causa di continui procurati allarmi ne avremo per 
più di un anno – ammessa l’efficacia della ‘”immunità di gregge” per questa pandemia 
– per smaltire ansie e paure che vanno oltre il corona virus. 

Chi ha affrontato su scala internazionale epidemie gravi sa che le strutture ordinarie 
sono sempre inadeguate ad affrontare il problema, specie nei paesi poveri. E hanno 

imparato a mobilitare, istruendoli e governandoli, operatori ausiliari, spesso giovani e 
giovanissimi. Niente di tutto questo è all’orizzonte e gli stessi adulti, quelli che 
dovrebbero insegnare agli altri, sono ridotti a dover dipendere da un comma 

dell’ultima ordinanza, a doversi confrontare con l’altro non sulla base delle conoscenze 
ma sulla base dell’ermeneutica delle ordinanze. 

Non basta “infarcire” la scuola con nuove figure: psicologi, pedagogisti, terzo settore 
etc.. Serve che il governo dell’Istituzione scuola e di ogni singola scuola sia basato sul 

pensiero e non sulla paura, che i diritti non siano garantiti dalla forma ma siano 
‘esigibili’, che l’istruzione non serva a essere accumulata in funzione del futuro ma 
serva qui ed ora a fronteggiare una crisi di civiltà. Le figure specializzate hanno un 

senso e possono operare se c’è una mobilitazione generale per far funzionare la 
scuola, se c’è un piano credibile per conciliare una consistente didattica in presenza 

con la didattica a distanza se e quando è indispensabile. 

Cesare Moreno e i Maestri di Strada -Corriere del Mezzogiorno 10 marzo 2021 
 

Bloccata la proposta di sospensione dei brevetti sui vaccini. Rafforzare 
la campagna europea 

12.03.2021 - Medicina Democratica 

 “Per l’opposizione Usa-Ue-Uk-Giappone-Brasile-Canada-Svizzera-Australia e Singapore, la 
richiesta di India e Sudafrica, appoggiata dalla stragrande maggioranza dei Paesi del WTO, di 
sospendere i brevetti su vaccini e trattamenti anticovid, non è stata approvata: siamo di fronte a una 
pesante e pericolosa battuta d’arresto per il diritto alla salute della comunità mondiale”, ha 
dichiarato Vittorio Agnoletto, portavoce della Campagna Europea Diritto alla Cura. Nessun Profitto 
sulla Pandemia-Right2Cure #NoprofitOnPandemic, nel corso della maratona Facebook di 
ieri, concomitante con la riunione del Consiglio TRIPs del WTO, Organizzazione Mondiale del 
Commercio. 

“I governi dei Paesi più ricchi del pianeta – ha aggiunto – si sono assunti una grave responsabilità, che 
provocherà purtroppo moltissimi altri lutti, che in gran parte, si sarebbero potuti evitare. Mi chiedo se i 
nostri governanti, quando compiono queste scelte, siano consapevoli di tutte le conseguenze. La nostra 
lettera del 5 marzo al Presidente del Consiglio Draghi, nella quale chiedevamo di appoggiare la 
moratoria, è rimasta senza risposta”. 

Alla maratona si sono alternati nello spazio di due ore ben 40 rappresentanti delle 70 
organizzazioni nazionali, che hanno aderito al Comitato nazionale della Campagna europea per la 
raccolta di un milione di firme, in corso in tutti i Paesi UE e che ha superato le 100.000 firme. Fortissimo 
il messaggio emerso da tutti gli interventi: ” Come società civile- ha detto Vittorio Agnoletto- siamo 
impegnati in uno sforzo eccezionale per “costringere” i governi nazionali e la UE ad adottare quelle 
misure che possano impedire una tragedia di dimensioni spaventose”! 

https://www.pressenza.com/it/author/medicina-democratica/


Per questa ragione diventa ancora più importante rilanciare la raccolta di 
firme www.noprofitonpandemic.eu/it per raggiungere il prima possibile l’obiettivo prefissato di un milione 
di firme. La prossima tappa è il 7 aprile, proclamata dall’OMS Giornata Mondiale per il Diritto alla 
Salute: sarà quella l’occasione per lanciare la giornata del click in tutta Europa per moltiplicare le 
firme. 

“O i brevetti, o la vita! “, mai, come in questo momento, lo slogan della campagna è vitale e di 
stringente attualità: allo stato attuale solo una persona su 10 potrà vaccinarsi entro il 2021 nei Paesi 
poveri, due terzi dell’umanità resteranno in balìa del virus e delle sue varianti, che potranno 
ripresentarsi anche in Europa, e non sappiamo se i vaccini di cui disporremo saranno efficaci anche su 
queste nuove varianti. 

“E’ indispensabile – ha concluso Agnoletto – batterci per la sospensione dei brevetti e spezzare quello 
che abbiamo definito  un cappio al collo, un nodo scorsoio  che rischia di soffocare l’umanità”. 

Per maggior informazioni sulla campagna e firmare la 
petizione: www.noprofitonpandemic.eu/it, “Diritto alla Cura, nessun profitto sulla 
pandemia” 

 

 

L’appuntamento mancato con la storia di Nicoletta Dentico in “il 

manifesto”del 12 marzo 2021 L’11 marzo 2020  

l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiarava formalmente la pandemia da 

Sars-CoV-2. Con puntiglioso tempismo, per non perdere il sotto-testo simbolico di 
coincidenze con cui la pandemia parla al mondo dall’inizio, il Consiglio Trips del Wto si 

è ritrovato il 10 e 11 marzo a riprendere il discorso, dove si era fermato qualche 
giorno fa, su una questione tanto gigantesca quanto decisiva per la strategia di 
gestione globale di Covid-19. 

 Se accogliere la proposta della deroga di alcuni di diritti di proprietà intellettuale, 
avanzata da India e Sudafrica il 2 ottobre scorso e sponsorizzata da due terzi dei paesi 

membri del Wto, per sospendere il regime brevettuale che regola la produzione della 
conoscenza e condividere la ricerca medica esistente, espandere la produzione di ciò 
che serve a contenere il contagio, così da divincolarsi quanto prima dal laccio della 

pandemia.  
Se invece lasciare le cose come stanno, puntare sui monopoli ventennali dei brevetti, 

e fare affidamento semmai sul rilascio di licenze volontarie da parte delle industrie 
farmaceutiche coinvolte nella ricerca e produzione di vaccini, diagnostici e farmaci 
contro Covid, per pluralizzare la scena produttiva sotto il loro controllo. Un dilemma 

che racchiude due visioni sul mondo. Il bivio diplomatico è destinato a darci 
inoppugnabili indicazioni sul senso di marcia della comunità internazionale, a un anno 

dalla pandemia che ha tolto il respiro a un mondo già da tempo in asfissia.  
Da ottobre a oggi, il Consiglio dei Trips ha discusso la proposta di India e Sudafrica 
ben otto volte, in modalità formale e con consultazioni informali. Il tema è stato 

abbondantemente sviscerato e approfondito con richieste di ulteriori chiarificazioni, 
prove di ragionevolezza, confluite in un poderoso rapporto che è stato presentato il 1 

marzo al Consiglio Generale del Wto, alla nuova direttrice generale Okonjo-Iweala. La 
spaccatura resta netta. Statica. Da una parte si oppongono alla deroga dei brevetti 
Svizzera, Unione europea, Stati uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia, Singapore, 

Giappone e Brasile, la sola nazione del sud globale con una posizione contraria, in 
netto contrasto con anni di battaglie pionieristiche sulla proprietà intellettuale al Wto e 

all’Oms. Dall’altra, il resto del mondo non si arrende. 
 La due giorni appena conclusa con un nulla di fatto sarà seguita da altri incontri, da 
altre richieste. Quella dell’Australia di mappare le competenze produttive inutilizzate 
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nel mondo. Quella del Canada di identificare i siti atti alla produzione dei vaccini, e 

quelli pronti a ricevere la concessione dei brevetti su licenza da parte delle aziende. La 
Cina, da parte sua, valuta positivamente la proposta indo-sudafricana, per discutere 

delle misure commerciali d’emergenza in risposta alla pandemia, e usa la scena del 
Wto per annunciare il suo piano di donazioni di vaccini a 69 paesi con bisogni urgenti, 
e la collaborazione di ricerca e produzione di vaccini in corso con oltre 10 paesi. 

Dunque il negoziato va avanti ancora. Nella estenuante dilazione del processo, nel 
tedioso attendismo che non cede di un passo alle ragioni di nuove soluzioni – «non 

può essere come prima, occorre uscire dall’incastro delle continue domande per 
produrre risultati: senza voler sensazionalizzare il tema, qui è questione di vita o di 
morte», aveva detto la direttrice generale del Wto al suo debutto, sulla proposta di 

sospensione – si sedimenta invece la trappola del mantenimento dell’ordine delle cose 
sotto le spoglie della cosiddetta «terza via». Lanciata dalla stessa Okonjo-Iweala, si 

tratta della cooperazione nel quadro del Wto per assicurare l’aumento della 
produzione dei vaccini, soprattutto nelle economie emergenti e nei paesi in via di 
sviluppo. Portando la produzione in diverse parti del mondo, le aziende darebbero così 

il segnale della loro azione a favore dell’accesso, come del resto succede già in India 
con la licenza di produzione del vaccino di AstraZeneca. Si consolida lo schema 

americano ed europeo delle partnership con le industrie farmaceutiche, in linea con 
Covax. Più licenze volontarie e più Wto: questo il topolino partorito dopo tanta 

mobilitazione diplomatica. 
 Si sono mosse le opinioni pubbliche di tutto il mondo sulla questione dei brevetti e 
dell’accesso ai farmaci essenziali in tempo di Covid. Nelle ultime settimane sembra di 

riavvolgere la pellicola della storia agli anni ’90, quando l’epidemia da Hiv divorava 
l’intero continente africano senza che nessun governo riuscisse a farvi fronte. Allora 

era facile comunicare la tensione fra diritto alla vita o al profitto, come è tornato ad 
esserlo in questi giorni. Lo sanno tutti che le regole internazionali sugli incentivi alla 
ricerca e sulla protezione della proprietà intellettuale dei farmaci sono in diretta 

collisione con il diritto alla salute. Ma intanto il mondo che detiene le tecnologie e il 
controllo della scienza medica – per paradosso, colpito più duramente da Covid-19 – 

potrà proseguire con l’ipocrita retorica del vaccino bene comune, pur di non 
condividere nessuna conoscenza. Ovvero, dettando le condizioni severe di ogni 
condivisione. 

 

SAHARA OCCIDENTALE. Oltre 50 giorni di sciopero della fame in 

carcere per Lamin Haddi 
 

Prigioniero politico saharawi da dieci anni, di cui gli ultimi tre trascorsi in 
isolamento, Mohamed Lamin Haddi vuole denunciare le condizioni in cui 
vive in un carcere marocchino, un destino che lo accomuna a centinaia di altri 

detenuti saharawi trasferiti a migliaia di chilometri di distanza dal territorio 
occupato dal Marocco 
di Tullio Togni 
Roma, 10 marzo 2021, Nena News – Mohamed Lamin Haddi ha superato i 50 giorni nel suo 
sciopero della fame iniziato lo scorso 13 gennaio nella prigione di El Arjat e proseguito in quella di Tiflit 2, 

vicino a Rabat, Marocco, dove è stato trasferito il 27 febbraio. Le sue condizioni sono 

disperate, tanto che la madre ha percorso i 1300 km che la separano dal suo 

domicilio a El Ayoun, nel Sahara Occidentale occupato dal Regno del Marocco, 
per vederlo forse un’ultima volta. Ma non le è stato concesso, sulla falsa riga di quanto accade 
da oltre un anno. 

Mohamed Lamin Haddi è un prigioniero politico saharawi arrestato pochi 
giorni dopo il violento sgombero del campeggio di protesta di Gdeim Izik da 
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parte del Marocco nel novembre 2010, costato la vita a due manifestanti e 11 

agenti marocchini. Accusato arbitrariamente insieme ad altre centinaia di saharawi, è fra i 25 

che sono poi stati condannati con pene pesantissime, incluse fra i 20 anni di 
reclusione e il carcere a vita. 
Lamin Haddi è stato condannato 25 anni in via preliminare presso il Tribunale militare di Rabat nel febbraio 

2013, poi in via definitiva presso la Corte d’Appello di Salé il 17 luglio 2017. Il suo sciopero della 

fame a oltranza è una risposta estrema al durissimo regime carcerario cui è 

sottoposto, tanto che ha dichiarato di “preferire la morte rispetto a dover continuare così”: 

attualmente si trova in prigione da oltre dieci anni, di cui tre, gli ultimi, li ha 

passati in isolamento; non ha accesso alle cure mediche (è affetto da 

un’ulcera), non ha la possibilità di leggere e studiare e vive in condizioni 
igieniche e sanitarie insostenibili, tanto più nella presente situazione di pandemia da Covid-19. 
Con il suo sciopero della fame rivendica inoltre il riconoscimento dello status di prigioniero politico e di 
coscienza oltre a un trasferimento in una prigione più vicina ai famigliari residenti nel Sahara Occidentale 
occupato. 

 
La strategia della dispersione, insieme alle torture e alle punizioni con pene 

estremamente severe, è una politica adottata dal Marocco anche nei 
confronti degli altri prigionieri politici di Gdeim Izik, rinchiusi nelle carceri di 
Tifelte 2, Kenitra, Eit Melloul 1&2, Bouzakern a una distanza che varia dai 

600 km ai 1200 km dal Sahara Occidentale. Va inoltre registrato che circa un quarto fra 

loro è costituito da giornalisti legati alla TV/Radio RASD o a Equipe Media, un collettivo quest’ultimo di 
giornalismo di denuncia delle violazioni dei diritti umani da parte del Regno del Marocco nel Sahara 
Occidentale occupato. Ennesima dimostrazione di come la volontà di far tacere ogni tipo di protesta sia 
stato il principale criterio nelle condanne per i fatti di Gdeim Izik. 
 

In un territorio occupato militarmente dal lontano 1975 come quello del Sahara Occidentale, la libertà 

di espressione è il primo dei tanti diritti negati alla popolazione autoctona 
saharawi. Il Regno del Marocco impedisce ogni forma di associazione e di 
protesta, procedendo a una violenta repressione. Si tratta di una pratica all’ordine del 
giorno ma che dallo scorso 13 novembre 2020, giorno della ripresa del conflitto armato fra Marocco e 
Fronte Polisario dopo 29 anni di negoziazioni farsa servite solo ad allontanare lo scenario di un referendum 
per l’autodeterminazione del popolo saharawi, si è intensificata ulteriormente. 

Numerosi attivisti saharawi sono stati oggetto di arresti arbitrari o sequestri 
improvvisi da parte dei servizi segreti marocchini, sono stati vittime di 

pestaggi e torture che hanno riportato la mente ai primi anni di occupazione 
e alle centinaia di desaparecidos. Non è nuova, dunque, la prassi del Regno del Marocco e la 
sua tolleranza zero nei confronti di ogni resistenza all’occupazione; non sorprende nemmeno, purtroppo, la 
sua sicurezza di poter contare sulla complicità della comunità internazionale, dopo aver incassato lo scorso 
dicembre 2020 il riconoscimento da parte di Trump della sovranità sul Sahara Occidentale, in cambio della 
normalizzazione dei rapporti con Israele. 
 
Un silenzio, quello della comunità internazionale, ogni giorno più colpevole anche della morte imminente di 

Mohamed Lamin Haddi. Numerose ong, organizzazioni per la promozione dei diritti 

umani e contro la tortura, giornalisti e attivisti, ne chiedono la liberazione 
immediata in ragione delle gravi condizioni di salute in cui si trova, destinate 

altresì a deteriorarsi se non interromperà al più presto lo sciopero della 
fame. Codesa, il Collettivo di difensori dei diritti umani nel Sahara Occidentale, ha lanciato una chiamata 
internazionale per chiedere al Comitato internazionale della Croce Rossa di intervenire. Quest’ultimo, però, 
ripete che il monitoraggio delle condizioni dei prigionieri saharawi nelle carceri marocchine non rientra nel 
suo mandato, che si limita all’osservazione dello smantellamento delle mine antiuomo lungo il muro di 
separazione che attraversa il Sahara Occidentale. 



Con buona pace della IV Convenzione di Ginevra e del Protocollo aggiuntivo I del 1977 relativo alla 
protezione delle vittime di conflitti armati internazionali, sottoscritti dal Regno del Marocco nel 1956 e 
rispettivamente nel 1977 (ratificato poi nel 2011). 
Un silenzio mediatico che sta trasformando lo scontro armato in corso in un ennesimo conflitto infinito a 
bassa intensità, normalizzando una situazione che da quasi mezzo secolo chiede risposte politiche 
immediate. Un silenzio che rischia di soffocare Mohamed Lamin Haddi nella sua stessa, ultima, protesta, e 
farne un altro martire senza volto. Nena News 
 

 
 Eritrea, la ferita del colonialismo e quei figli dimenticati dall'Italia di 
Karima Moual in “La Stampa” del 14 marzo 2021  
 
Negata la cittadinanza ai discendenti delle donne vittime di una delle pagine più buie 

del Paese: "Vogliamo ridare dignità alla nostra storia". Settant'anni di occupazione, 
violenza e razzismo. L'Italia mantenne un dominio assoluto e spesso spietato su 12 

milioni di persone, sottoposte all'arbitrio dei governatori italiani. In fondo, vorrei solo 
dare un nome e un cognome ad un padre. Ricostruire la storia della mia famiglia. 
Ridare dignità e pace a mia nonna con il riconoscimento formale dell'identità e la 

cittadinanza italiana dei suoi figli e i suoi nipoti».  
 

Sono le parole di Salvatore Crispi, che dall'Eritrea, è riuscito ad arrivare in Italia 
attraverso un corridoio umanitario e da Roma continua la ricerca della famiglia del 
nonno italiano. Le sue parole sono la sintesi di più voci di un’unica storia che proviene 

da un piccolo luogo nell’Africa orientale, dove il tempo sembra essersi fermato, con i 
suoi volti disegnati come straordinari ritratti nei quali sembra che Dio si sia divertito a 

riconsegnarci opere d’arte in carne ed ossa, volti di una storia brutta, nella quale si è 
tuttavia insinuata la bellezza. È una storia italiana. E una storia eritrea, di guerra, 
colonizzazione, soprusi, violenza e meticciato. È un cadavere che a Roma sembra 

essere ben seppellito, ma non lo è ad Asmara, dove insieme ai vecchi edifici un po’ 
relitti dell’epoca coloniale, ci sono i vivi come Antonio, Salvatore, Francesca, Rodolfo, 

Vittorio, insieme ad Elena ed altre centinaia di volti e voci, arrivati alla terza 
generazione di nipoti di un invasore italiano che non intendono in alcun modo trattare 
come un fantasma, ma un antenato dal quale pretendono riconoscimento e 

cittadinanza, dopo aver subito violenze e soprusi.  
 

Della generazione del meticciato, sono in pochi, un’ottantina circa, ad essere 
riusciti ad avere la cittadinanza italiana, che gli ha permesso anche di varcare il 

confine, di lasciarsi alle spalle la miseria e la guerra che ancora continua a divorare il 
Paese e sperare in un futuro migliore in Italia. Molti altri sono ancora in Eritrea, altri 
sono riusciti a saltare su qualche barcone, nella speranza di trovare i propri famigliari 

italiani di cui portano il cognome. Al consolato di Asmara, ci sono almeno 300 richieste 
pendenti. Niente da fare, degli afroitaliani non ne vuole sapere nessuno. Che 

l’Italia non abbia ancora fatto i conti con la sua storia coloniale è un fatto che ci 
riconsegna il presente, con le difficoltà che si hanno ancora nel rapporto con il diverso, 
soprattutto se proveniente dall’Africa. Sono molti gli elementi a confermarlo, ma 

facciamo un passo alla volta e torniamo indietro, in Eritrea. È su questi passi che 
parla il primo memoir, la prima testimonianza in Italia di un afrodiscendente, 

il giornalista e scrittore Vittorio Longhi, Il Colore del nome (Solferino ed.) 
 
. Un memoir che bussa alla nostra porta, per rinfrescare la nostra memoria. Vittorio, 

anche lui nipote inconsapevole dell’Eritrea del meticciato, è dall’Italia che prende 
coscienza e parte per quel viaggio che ci riconsegna un racconto ricco su una storia 



che non può più essere lasciata sotto il tappeto, se vogliamo realmente fare quel 

passo avanti e risarcire almeno i nipoti di chi è stato nostra vittima. 
 Le donne-bambine  

Il libro ricostruisce la storia della famiglia dell’autore, ma soprattutto la storia di 
quell’Eritrea sotto dominio italiano, dando anima a quelle donne, come la nonna 
Gabrù, centrali in questo racconto. Sono le donne-bambine di cui lo stesso Montanelli 

parlò, sollevando non poco scandalo, dicendo di averne anche lui «posseduta» una. La 
storia di cui parliamo è la storia di un’epoca a noi molto vicina, testimoniata da un 

giornalista che è tutt’ora un maestro per una generazione di uomini bianchi e italiani, 
che faticano ad affrontare la questione con oggettività. Nei primi del ’900, non c’erano 
solo le terre africane da possedere ma anche le loro donne. Centinaia di eritree sono 

state messe a disposizione di militari, come Montanelli, funzionari o semplici 
avventurieri, come donne di servizio, madame, dedite alla casa, con le quali l’invasore 

aveva tutta la libertà di soddisfare i propri desideri sessuali, abusando del loro corpo. 
Del piacere sessuale italiano, ne conseguirono la solitudine di centinaia di donne-
bambine-madri, abbandonate al loro destino con un figlio da accudire, al centro di una 

discriminazione doppia. Da una parte dalla propria comunità, perché portavano figli 
meticci frutto dell’invasore, dall’altra perché sempre quei figli erano una minaccia alla 

«razza bianca». Ragion per cui nel 19 aprile del ’37 entra in vigore il decreto 
legge che vieta il madamismo e il matrimonio nelle colonie africane. Chi aveva 

una relazione con una donna locale era punibile con il carcere fino a 5 anni. Per essere 
ancora più chiari, si intendeva per “relazione”, un rapporto umano, che veniva 
prontamente condannato, mentre lo stupro veniva assolto. Nel ’39 secondo le leggi 

italiane i figli del meticciato diventavano indizio di reato e nel ’40, il divieto di 
riconoscerli è assoluto. 

 
 Nei 70 anni di presenza italiana (1885-1941) si stima che siano nati almeno 
15mila bambini da queste unioni e in molti casi si trattava di figli di uomini 

già sposati in Italia. Quella del colonialismo in Africa orientale è una storia 
tremenda per le donne, che hanno dovuto pagare un prezzo altissimo anche dopo che 

gli italiani lasciarono il Paese, proprio perché quei figli abbandonati, che riempivano 
orfanotrofi o seguivano madri sole e discriminate, lasciò una ferita profonda e dei 
discendenti che giustamente continuano a richiamare un loro diritto: il riconoscimento 

della loro cittadinanza italiana. Dovrebbe essere il minimo sindacale, invece le 
testimonianze raccontano una via resa impossibile a causa degli ostacoli rappresentati 

dalle richieste avanzate dall’Italia, sull’identikit dell’antenato italiano, dettagli difficili 
da ricostruire non solo per i conflitti che hanno interessato il Paese ma anche perché 
allora era reato.  

Promesse cadute nel vuoto Il Presidente Oscar Luigi Scalfaro, dopo il viaggio 
ad Asmara nel 1997, promise di mettere mano a questa pagina più che 

imbarazzante, ma ne seguì il silenzio e l’ignavia della politica. Ci si chiede, senza voler 
scomodare il Presidente Sergio Mattarella, uno dei Presidenti più attenti ai diritti, se 
non sia giunto il momento di fare una riflessione sul proprio passato e la propria 

storia, a partire dal riconoscimento formale di una generazione mutilata. Ci siamo mai 
chiesti perché siamo il Paese, che nel 2021 continua ad essere ostaggio di vecchi 

relitti razziali che tornano su come un reflusso tossico? Certo, oggi non si parla della 
razza bianca, ma solo perché ci si nasconde dietro i nuovi slogan dell’invasione degli 
immigrati, la sostituzione etnica, la minaccia islamica; per non parlare della lotta che 

da anni si fa contro la modifica della legge sulla cittadinanza per i figli dei migranti nati 
o cresciuti in Italia. Ecco, siamo ancora qui, in un passato che non passa perché un 

po’ pigramente e un po’ egoisticamente non abbiamo ancora fatto i conti con i nostri 
orrori e continuiamo a non volerci guardare allo specchio, facendoci le giuste domande 

per dare risposte vere e non di convenienza. Solo gli stolti possono pensare che le 



generazioni e gli anni consumeranno questa causa, riuscendo a cancellare quel sangue 

italiano che scorre in Salvatore Crispi e in tutti gli altri che ad Asmara ormai 
rappresentano la comunità meticcia degli italo-eritrei, e che chiedono ancora una volta 

che gli venga riconosciuto il loro diritto alla cittadinanza. 
  

  "La violenza di allora è ancora alla radice del razzismo di 
oggi" intervista a Vittorio Longhi a cura di Karima Moual in La 
Stampa del 14 marzo 2021 

La testimonianza di un afro-discendente, che ci racconta la storia dell'Eritrea, fin troppo 

dimenticata dall'Italia. «È ora di fare i conti con il passato, non rimuoverlo. Siamo uno dei popoli più 

misti al mondo. Stare al centro del Mediterraneo ci ha arricchito di geni e di sapere per millenni. 

Eppure oggi si fatica a considerare cittadini i figli degli immigrati». 

 

Libri 
  
Francesco Boer, Troverai più nei boschi, Il Saggiatore 

Manuale per decifrare i segni e i misteri della natura 

pagine: 24€ 19,00 

Dal 4 febbraio 2021 potete trovare nelle librerie Troverai più nei boschi, il mio 
nuovo libro dedicato alla simbologia della natura, pubblicato da Il Saggiatore. 
Riscoprire il profondo rapporto di empatia che lega la nostra anima a un bosco; saper 

leggere i fiori di un prato, come se fossero rime di una poesia senza parole; sentire lo 
scorrere di energia di un fiume, tentare di capire il messaggio nel gorgoglio dell’acqua, 

o addentrarsi nel silenzioso mistero di una palude. 

La natura ci parla tramite i simboli. Un prato, un bosco, un fiume: non sono soltanto 
luoghi esteriori, ma spazi dell’anima. Il simbolo non è soltanto lì fuori, ma non è 

nemmeno solamente una nostra elaborazione mentale. La sua vera essenza è nel 
rapporto, nell’assonanza che fa vibrare all’unisono il cuore e il mondo esterno. Grazie 

a questa empatia, a questa grande compassione, l’essere umano può accedere a una 
relazione con la natura che altrimenti gli rimarrebbe preclusa. 

 Yemen. L'appello di Msf dal conflitto dimenticato "Non chiudete gli occhi" intervista a 
Federica Ferraresi a cura di Francesca Caferri in la Repubblica del 15 marzo 2021 

parlarne, raccontare le sofferenze di questo popolo che resiste nonostante tutto, è importante. Noi 

siamo qui per cercare di garantire alla popolazione condizioni di vita accettabili, ma quello che 

facciamo non basta: troppo spesso siamo costretti a rifiutare pazienti perché non siamo in grado di 

garantire loro le cure necessarie. Non abbandonate lo Yemen, è tutto quello che mi sento di dire 

 

SIRIA, 10 anni di guerra, di interminabili lutti e sofferenze. E di 

indifferenza 

 
 Andrea Iacomini - Portavoce UNICEF per l'Italia 

Dieci anni che faccio il Portavoce dell'UNICEF Italia. Dieci anni di guerra in Siria 
proprio oggi. Ho iniziato cercando di parlare di questi poveri innocenti massacrati dalle 
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bombe. Dicono 12 mila bambini morti. Accertati, ma sono molti di più, per me. 

Almeno 5 volte di più. Ma che dico... 10 volte di più. Un conflitto infinito di cui temo si 
parlerà anche quando non sarò più nel mio ruolo. Ho visitato tutti i paesi limitrofi della 

diaspora. Grazie a colleghi straordinari ho conosciuto un popolo con una forza 
incredibile ma che merita pace. 
La guerra è l'unica cosa che conoscono milioni di bambini in Siria, con un 

enorme impatto sul loro benessere psicosociale. Quasi 5 milioni di bambini sono 
nati in Siria dall'inizio della guerra nel 2011, con un altro milione nato come rifugiato 

nei paesi vicini alla Siria. Questi bambini non hanno conosciuto altro che morte, 
sfollamento e distruzione. I bambini vengono ancora uccisi e mutilati. 
(…) 

Siria allora, non dimenticatelo, vuol dire migranti, morti in mare. Siria è Isis. Siria 
è Trump e Putin ed Erdogan e gli ayatollah. Siria è Assad, Al Nustra e tutte le sigle che 

ne sono seguite. Siria è Aylan. Siria è Bataclan, Siria in questi dieci anni è Europa, 
Germania, Francia, Italia e Regno Unito. Siria è gas nervino, bombe al fosforo e barrel 
bombs. Siria è bambini in fuga, figli di foreign fighters. Siria è giornalisti che hanno 

perso la vita, rapiti, rilasciati, decapitati. Siria è bellezza violata, templi distrutti. 
Prigioni. Siria è Aleppo, ricordate? Siria è il sorriso dei bambini e delle bambine dei 

campi profughi che vogliono tornare a casa. Siria è resilienza vera. Siria infine è mio 
figlio che giocava sul bagnasciuga appena un decennio fa e mi chiedeva a gran voce di 

fare i castelli di sabbia con lui mentre io al telefono chiedevo a mezza tv italiana di 
andare a raccontare quella che sarebbe diventata una catastrofe umanitaria senza 
precedenti dove perdeva la vita a causa delle violenze un suo coetaneo al giorno e 

sarebbero diventati centinaia, migliaia, almeno 5 volte quelli che oggi tristemente 
dichiariamo come morti. Bambine e bambini. Ripeto morti. Anzi no UCCISI. (…) 

Da Valigia Blu 

 Siria L'anniversario dell'indifferenza di Domenico Quirico in La Stampa del 15 marzo 2021 

Dieci anni dopo l'inizio della tragedia siriana essere una voce per dire cosa? Abbiamo assistito 

senza fare nulla, tutti noi, l'Occidente... Avremmo dovuto sentire che a ogni città siriana distrutta 

anche un pezzo della nostra vita saltava via. Non è accaduto. I quattrocentomila morti li abbiamo 

visti tutte le sere al telegiornale. Senza avere pietà. Anche questo è delitto. 

 

I dieci anni della guerra in Siria hanno cambiato anche il nostro mondo 

di Mario Giro in “www.editorialedomani.it” del 15 marzo 2021 

 

Sono esattamente dieci anni dall’inizio della guerra di Siria, una delle più 

lunghe e letali del Medio Oriente. Un intero paese è stato stravolto, la sua 

composizione violentemente trasformata, il suo futuro incerto. La Siria contemporanea 

che abbiamo conosciuto non esiste più. Al suo posto oggi c’è un paese martoriato, con 

una popolazione de facto dimezzata e con la presenza ormai definitiva di nuove genti, 

installatesi grazie alla guerra per aver ricevuto terre e case in cambio dell’appoggio 

militare offerto al regime di Assad. Anche quest’ultimo è sfigurato, passando 

dall’essere una dittatura militare ideologica, laica e nazionalista, a divenire un sistema 

clanico etno-religioso stretto attorno ad un’unica famiglia ed ai suoi clienti. Milioni di 

siriani hanno perso o stanno perdendo la propria cittadinanza, creando un popolo 

dolente di apolidi che il mondo non vuole ancora vedere. 

 Il regime di Bashar al-Assad non desidera riammettere nessun sunnita (in origine 

oltre la metà della popolazione) che nel corso degli eventi bellici abbia lasciato il 

paese. Si calcola che sia il caso di almeno 6 milioni di cittadini, dei quali 

https://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/RaSt202103/210315quirico.pdf


almeno 3 sono in Turchia mentre gli altri gravitano tra Libano, Giordania, 

Iraq ed Europa. Dal momento che nessuno ha voglia o è in grado di spingere sui 

russi perché a loro volta convincano Assad ad accettare il rimpatrio dei rifugiati (con 

tutti i loro diritti connessi), c’è da aspettarsi il peggio. Malgrado la retorica degli inviti 

ufficiali al ritorno in patria, in realtà il regime sta frapponendo tanti e tali ostacoli a chi 

tenta di rientrare, che addirittura alcuni stanno già tornando sui loro passi.  

Di conseguenza nel silenzio generale sta nascendo una nuova emergenza umanitaria 

globale, simile a quella che aveva colpito altri popoli nei due dopoguerra mondiali: una 

massa di rifugiati potenzialmente senza nazionalità. Se non è permesso rientrare in 

possesso delle proprie case o proprietà, ormai soggette ad esproprio; se nemmeno –la 

cosa più assurda- è garantita la concessione dei documenti di identità, è evidente che 

milioni di siriani non potranno mai più rivedere il proprio paese. Da Damasco vengono 

trattati come traditori o complici dei traditori della patria: per loro ogni “perdono” è 

inammissibile.  

Si tratta evidentemente di una scelta politica: il regime preferisce diminuire 

sostanzialmente il numero dei sunniti in favore di sciiti di ogni provenienza 

(Iran, Afghanistan, Pakistan ecc.), trattenendo soltanto la classe media sunnita che 

non l’ha mai abbandonato. Sbarazzarsi di alcuni milioni di sunniti rurali e periferici, 

non solo i combattenti e le loro famiglie ma anche tutti coloro che sono sospettati di 

aver sostenuto direttamente o indirettamente il tentativo di rovesciare il regime, 

permette di ridisegnare la carta etno-religiosa del paese, omologandolo e rafforzando 

l’alleanza delle minoranze attorno al nucleo alauita. Come in altre occasioni negli 

ultimi due secoli, la guerra in Medio Oriente si risolve provocando una pulizia etnica. 

 

Siria. L’ecatombe della cultura Un decennio di guerra cancella tesori 
millenari di Pietro Del Re in “la Repubblica” del 15 marzo 2021 

 Non si contano i musei depredati, le antiche moschee bombardate e i siti archeologici 
saccheggiati dai tombaroli nell’apocalisse culturale che ha funestato la Siria con una 

serie di furti e distruzioni così devastante e capillare che gli esperti ancora faticano a 
valutare l’entità dei danni. Nei dieci anni di guerra civile appena trascorsi, l’antica 

Palmira è stata gravemente ferita dagli islamisti, nel Krak dei Cavalieri eretto dai 
crociati nel XII secolo hanno combattuto ribelli e lealisti mentre un terzo degli edifici 
siriani è stato sventrato dai bombardamenti. Dopo un conflitto che ha già provocato 

quasi 400mila morti, 1,5 milioni d’invalidi e 12 milioni tra profughi e sfollati, si direbbe 
che soltanto il presidente Bashar al Assad sia rimasto solidamente in piedi, 

governando però un popolo affogato nella miseria e che vive ormai su un tappeto di 
macerie. Il regime di Damasco è sopravvissuto al conflitto, ma il Paese è imploso.  

Culla della civiltà, la Siria è stata greca, romana, ha vissuto sotto il califfato degli 

omayyadi e sotto l’impero bizantino, il che spiega le sue straordinarie ricchezze 
storico-artistiche, che dal 2011 sono in buona parte o molto malmesse o perdute per 

sempre. Secondo uno studio pubblicato dal Syrian center for policy research, il Paese 
ha visto dissolversi due terzi del suo prodotto interno lordo passando dai 50 miliardi di 
euro del 2010 ai 17,5 miliardi del 2019. Il totale delle perdite accumulate negli 

anni di guerra si aggira invece intorno ai 435miliardi di euro. Ma assieme a 
questa catastrofe economica, non accadeva da generazioni che tanti danni fossero 

arrecati al patrimonio siriano, dalla parziale distruzione del mausoleo della moschea 
Khaled ben Walid di Homs il 25 luglio 2013, a quella dell’elegante minareto della 
Grande moschea degli omayyadi di Aleppo il 16 aprile dello stesso anno.  



Quanto a Palmira, la Venezia del Deserto, fu conquistata nel maggio 2015 dai 

tagliagole dello Stato islamico, i quali, dopo aver picconato un gran numero 
di statue antiche, fecero del suo museo il loro tribunale e la loro prigione. 

Alcune di quelle sculture potranno essere restaurate, ma molte sono state ridotte in 
briciole di marmo. Tra le splendide rovine di quei templi, il moderno Califfato mise in 
scena le sue esecuzioni pubbliche. Ed è lì che fu esposto per tre giorni il corpo 

decapitato del celebre archeologo Khaled al Assaad, colui che anche sotto tortura non 
svelò dove aveva fatto trasferire le più preziose sculture del museo.  

Nel 2017, poco prima che le truppe di Damasco, spalleggiate dall’aviazione di Mosca, 
riuscissero a espugnare Palmira, i miliziani di Al Baghdadi fecero esplodere con il 
tritolo il tempio dedicato alla divinità mesopotamica Bel e quello dedicato alla divinità 

cananea Baalshamin. Oltre a Palmira e Aleppo, anche Damasco e Bosra, che fu 
capitale del regno nabateo, hanno subìto gravi perdite, così come gli antichi villaggi 

nel nord, chiamati "città morte", o come l’insediamento greco- romano di Apamea, 
sulle rive del fiume Oronte, recentemente saccheggiato da tombaroli islamisti. 
Secondo l’ex ministro dei Beni culturali, Maamoun Abdel Karim, è andato perduto 

almeno il 10% dei beni archeologici siriani. «Negli ultimi duemila anni, non si era mai 
raggiunto un tale grado di devastazione, se non quando arrivarono i mongoli di 

Tamerlano, che agli inizi del XV secolo resero la Siria un inferno. (…) 

Dieci anni di guerra: il mondo torni a parlare della Siria 

I riflettori sono rivolti altrove, ma in Siria si continua a morire e un’intera generazione di bambini non sa 
ancora cosa significhi vivere in pace. Nel decimo anniversario dall’inizio  del conflitto, le testimonianze 
di chi vive la catastrofe ogni giorno. Da Pressenza 

15 marzo 2011: sui muri di alcuni edifici di Daraa, una città nel sud della Siria, alcuni ragazzi 
dipingono graffiti contro il regime di Assad. È il tempo della Primavera Araba e in tutto il Medio 
Oriente si respira una grande voglia di cambiamento e di libertà. Ma quei ragazzi non immaginano 
che proprio quei graffiti stanno per diventare la scintilla di un conflitto senza precedenti nel paese, 
con un’escalation che dall’arresto da parte della polizia avrebbe portato a forti scontri, violentissime 
proteste, fino allo scoppio di una guerra civile in grado di distruggere una nazione intera. 
Sognavano la libertà, ma oggi, 15 marzo 2021, il conflitto è ancora molto lontano dall’essere 
risolto. 

«Un decennio di bombe, torture, sfollamenti, che hanno causato 400mila morti, più di 6,6 
milioni di sfollati interni e 5,5 milioni di persone in fuga all’estero. L’80% della popolazione 
vive in povertà e oltre 12 milioni di siriani ad oggi non hanno accesso all’acqua potabile.  È 
impossibile descrivere a parole la devastazione di 10 anni di guerra, passati nel silenzio più 
assordante», denuncia Giulia Cicoli, Direttrice Advocacy di Still I Rise. 

Di guerra in Siria, infatti, si parla sempre meno. Eppure ogni giorno continuano i 
bombardamenti. Ogni giorno, persone perdono la vita o rimangono ferite. Guardando i dati 
recenti diramati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, tra gennaio e febbraio nel 
Nord Ovest della Siria si sono registrati decine di attacchi via terra e di esplosioni, che hanno 
provocato 29 morti e oltre un centinaio di feriti. Le vittime maggiori sono i bambini. Ogni giorno, un 
popolo spera che la comunità internazionale si ricordi della Siria e che intervenga per porre fine al 
conflitto. Ma quel giorno non arriva mai. 

«Io sono di Aleppo e dalla mia città sono dovuto scappare nel 2016. Ho resistito lì per cinque anni, 
dopo l’inizio della guerra, perché volevo far sentire la voce della mia gente che invocava solo 
libertà. Volevo far conoscere le nostre sofferenze e le nostre pene. E ho visto cose che nessuno 
può sopportare», racconta Abdulkafi Alhamdo, Program Coordinator di Still I Rise nel Nord 
Ovest della Siria. «Pensavamo tutti che sarebbe finita in uno, due o tre mesi e che presto il mondo 



si sarebbe mobilitato per difendere i civili, per proteggere i diritti umani di cui tanto si parla nei 
giornali e nelle televisioni. Ma la realtà è diversa. Nessuno si è mosso per difendere i diritti 
umani». 

Ci sono bambini che non hanno visto altro che la guerra nella loro vita. Sono nati sotto le 
bombe e non hanno idea di cosa significhi vivere in un paese in pace. Nel centro 
educativo Ma’an di Still I Rise, che sorge nella città di Ad Dana, bambini e bambine dai 10 ai 14 
anni hanno conosciuto solo pochi mesi fa per la prima volta il significato di andare a scuola. 
Nonostante il lavoro minorile sia una piaga diffusa, l’organizzazione cerca di portare i bambini tra 
i banchi, distribuendo alle famiglie pacchi alimentari che possano permettere ai figli di lasciare il 
lavoro e frequentare le lezioni. Ma questo non sempre è sufficiente e spesso è solo una goccia 
nell’oceano. 

Hasan, ad esempio, ha 14 anni, è il maggiore di quattro fratelli e deve mantenere la sua famiglia, 
da quando il padre non c’è più. La mattina si sveglia presto, aspetta che il pulmino della scuola lo 
porti a Ma’an, e qui frequenta le lezioni di inglese, di arabo e di matematica. Poi il pomeriggio torna 
a casa, si cambia e va a lavorare fino alle 7 di sera. «Mi sento triste quando vedo i bambini della 
mia età che possono giocare o guardare la televisione. Questa guerra non solo mi fa male, ma mi 
distrugge, come distrugge tantissime persone. Vorrei dire al mondo: per favore, pensate a 
noi! Tanti bambini siriani sono costretti a lavorare sin da piccoli. Solo in pochi riescono ad andare 
a scuola, perché molti sono orfani e devono per forza andare a lavorare presto». 

Gli fa eco Marah, 12 anni, che con la sua famiglia è stata costretta a lasciare la sua casa: per lei 
quello è stato il momento più difficile. «I miei amici e gli altri miei parenti sono lontani, siamo tutti 
sparsi per il paese». Ora vive da sfollata in una tenda, senza elettricità, esposta al freddo e alle 
intemperie dell’inverno. Ma sogna un giorno di diplomarsi, di diventare una brava insegnante di 
inglese e magari tornare nel suo villaggio a insegnare ai bambini. 

«Bisogna tornare a puntare i riflettori sulla Siria. Non solo in questa settimana, dove 
ricordiamo un macabro anniversario di 10 anni di guerra, ma ogni giorno» conclude Giulia 
Cicoli. «Dov’è la comunità internazionale? Dove sono i diritti umani? Dove sono i diritti dei 
bambini? Diverse potenze internazionali sono coinvolte in Siria e politicamente è un conflitto 
difficilissimo da risolvere, ma come sempre nelle guerre chi soffre sono i civili. E questo non è più 
sopportabile». 

Unioni omosex, per il Vaticano sono fuori dalla «grazia di Dio» di Luca 

Kocci   

Il quesito era esplicito: «La Chiesa dispone del potere di impartire la benedizione a 

unioni di persone dello stesso sesso?». 
 La risposta è netta: No! E così la Congregazione vaticana per la dottrina della fede 

(l’ex Sant’Uffizio), con «l’assenso» di papa Francesco – come viene precisato –, 
ribadisce che non è possibile alcun riconoscimento delle unioni gay da parte della 
Chiesa cattolica. Le motivazioni che accompagnano il parere negativo della Santa sede 

– formalmente la risposta (responsum) a un dubbio (dubium), sollevato non si sa 
bene da chi – sono pesanti e rispolverano il Catechismo della Chiesa cattolica dell’èra 

Wojtyla-Ratzinger: le relazioni omosessuali si presentano come «gravi 
depravazioni», «gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati» e 
«contrari alla legge naturale». «Quando si invoca una benedizione su alcune 

relazioni umane», si legge nella nota della Congregazione per la dottrina della fede, 
occorre «che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a 

ricevere e ad esprimere la grazia, in funzione dei disegni di Dio iscritti nella 
Creazione». Questo non vale per le relazioni omosessuali. Pertanto «non è lecito 
impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una 

prassi sessuale fuori dal matrimonio», «fuori dell’unione indissolubile di un uomo e 



una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita», come appunto le unioni fra 

persone dello stesso sesso. Gli «elementi positivi», che pure possono trovarsi in 
queste relazioni, non sono in grado di «coonestarle e renderle quindi legittimamente 

oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché tali elementi si trovano al servizio di una 
unione non ordinata al disegno del Creatore». 
 Inoltre, prosegue l’ex Sant’Uffizio, la «benedizione» di queste relazioni, pur non 

essendo un sacramento, inevitabilmente finirebbe per creare confusione e dare 
l’impressione che si tratti di un matrimonio. Ma «non esiste fondamento alcuno per 

assimilare o stabilire analogie, neppur remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di 
Dio sul matrimonio e la famiglia». Da parte della Chiesa resta l’accoglienza delle 
«singole persone con inclinazione omosessuale», ma non delle loro relazioni: si può 

benedire il «peccatore», ma non il «peccato».  
Nulla di nuovo sotto il Cupolone. Anche papa Francesco, che all’inizio del 

pontificato aveva detto «chi sono io per giudicare un gay», non ha mai aperto spiragli 
su questo fronte. Nella stessa intervista video, peraltro parzialmente apocrifa, diffusa 
nello scorso autunno (il manifesto 22 ottobre 2020) in cui apriva alle unioni 

omosessuali, il pontefice si muoveva su un piano giuridico laico, in ordine a una legge 
sulle unioni civili, non a una benedizione religiosa. E ora arriva la presa di posizione 

del Vaticano, che pare essere rivolta alle Chiese del nord Europa, in particolare a dare 
l’altolà a quella tedesca: in Germania infatti, dov’è in corso il Sinodo, la diocesi di 

Limburg – il cui vescovo è anche presidente della Conferenza episcopale – sta 
valutando la possibilità di introdurre la benedizione delle coppie omosessuali. «È un 
documento burocratico, fuori dal tempo, chiuso all’ascolto delle persone», spiega al 

manifesto Andrea Rubera, portavoce di Cammini di speranza, associazione nazionale 
di persone lgbt cristiane. «In una fase in cui la Chiesa di papa Francesco sembra 

orientata all’incontro con le singole persone, questo intervento ci chiude tutte e tutti 
nell’unico contenitore dell’omosessualità. Io non sono più Andrea, unito con Dario da 
35 anni, con tre figli, sono solo un omosessuale, nient’altro mi caratterizza. Ma non 

aspettiamo nessuna benedizione dall’alto, ce la stiamo già dando, vivendo in maniera 
oblativa e feconda le nostre unioni». 

 
“Questa Chiesa mi fa paura Da Gesù mai una parola contro l’omosessualità” 
intervista a Alberto Maggi a cura di Paolo Rodari in “la Repubblica” del 16 

marzo 2021  
«Altro che Chiesa in uscita. A me questa Chiesa fa paura. Dovrebbe avere le mani 

sempre tese, andare incontro agli altri e ricordare che per Gesù la verità non è una 
dottrina da insegnare, ma il bene da fare. E invece esce con queste prese di 
posizione». Alberto Maggi, 75 anni, è uno dei biblisti italiani più autorevoli. Nel 

suo Centro studi biblici Giovanni Vannucci a Montefano centinaia di persone accorrono 
da anni per trovare risposte che la Chiesa non riesce a offrire.  

Padre Maggi, perché la Chiesa dovrebbe benedire le coppie omosessuali?  
«Perché non dovrebbe? Se due persone vivono assieme, fanno del bene, vivono con 
generosità e si vogliono bene perché non dovrebbero trovare chi le benedice? Si 

benedicono le case, gli animali, gli oggetti, ma due persone che si vogliono bene no. 
Ma per fortuna dove c’è amore c’è Dio, per questo due persone omosessuali che si 

amano non hanno nulla da temere». 
 Il Vaticano dice che queste unioni non sono per la procreazione.  
«Anche la mia vita di sacerdote non è aperta alla procreazione. Così quella di Gesù 

che non ha ripetuto l’adagio biblico “crescete e moltiplicatevi”. Ha incitato a essere 
aperti agli altri e per farlo non serve procreare. Qui si buttano dei pesi sulle spalle 

della gente pesi che non si sa nemmeno portare. È molto triste». 
 Su molti temi la Chiesa nel corso dei secoli ha cambiato idea. Perché sugli 

omosessuali no?  



«Spero ci arrivi presto. Ci ha messo duemila anni a dire che nel matrimonio non è 

importante solo la procreazione, ma anche la sessualità. Ci ha messo decenni a far sì, 
tanto per fare un altro esempio, che i suicidi potessero essere seppelliti in terra 

consacrata… io dico agli omosessuali non aspettate che la Chiesa vi riconosca, siate 
felici prima».  
Così anche per i divorziati risposati?  

«Per la Chiesa è più grave divorziare che uccidere. Chi uccide è perdonato, chi divorzia 
no perché non può più risposarsi. Assurdo».  

Gesù fra l’altro non si è mai espresso sull’omosessualità.  
«Mai. Eppure la Chiesa sì. L’altro ieri c’era il Vangelo con le parole di Gesù a 
Nicodemo. Gesù dice che chi fa il male odia la luce. Ma poi, clamorosamente, non 

parla di chi fa il bene ma dice che la verità è fare il bene. La verità non una dottrina 
ma fare il bene. Con il documento di ieri invece si butta addosso alla gente la dottrina 

con l’effetto di allontanare di più le persone da Gesù».  
Spesso la Chiesa sembra dare risposte a questioni già superate. «È così. La 
Chiesa dà risposte a problemi che la società ha già superato. E le risposte che dà di 

fatto non valgono più». 
 

Certosa di Trisulti, i giudici “cacciano” i sovranisti di Bannon di Igor Traboni 
in “Avvenire” del 16 marzo 2021  

I sovranisti di Steve Bannon, il guru della prima campagna elettorale di Donald 
Trump, dovranno lasciare la Certosa di Trisulti, lo storico complesso religioso-
monumentale in provincia di Frosinone e in diocesi di Anagni-Alatri. Lo ha deciso il 

Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del ministero dei Beni culturali e di alcune 
associazioni, ribaltando le sentenze che invece avevano dato ragione alla 'Dignitatis 

Humanae Institute', l’associazione dell’inglese Benjamin Harnwell che qui avrebbe 
voluto aprire una scuola per il sovranismo europeo. Finisce così, dopo due anni di 
battaglie e ricorsi, la vicenda di questa Certosa, iniziata quando i Cistercensi ne 

lasciarono la cura pastorale e dopo un primo affidamento da parte del ministero alla 
'Dignitatis', che però aveva presentato carte non corrispondenti ai requisiti del bando, 

aspetto quest’ultimo che è tuttora al vaglio della Procura di Frosinone che ha aperto 
un fascicolo di indagine. (…) 
 

Mercalli rilancia la legge per l’arresto del consumo di suolo alla Re Soil 
Foundation 

Re Soil Foundation è una Fondazione nata di recente che si è prefissa l’obiettivo della salvaguardia di 
uno dei beni più importanti e allo stesso tempo sottovalutati del Pianeta: il suolo. Promossa 
dall’Università di Bologna, da Coldiretti, Novamont e Politecnico di Torino, la Fondazione sta 
lavorando per dare impulso a un reale cambiamento a partire dalla tutela del suolo e dal concetto 
chiave di rigenerazione territoriale. 

Tra le tante iniziative che Re Soil Foundation sta sviluppando troviamo l’evento “Caring for soil is caring 
for life – Suolo sano, opportunità per un futuro sostenibile” (organizzato lo scorso 24 febbraio dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la stessa Fondazione, con APRE – 
Agenzia della Promozione della Ricerca Europea e Santa Chiara Lab – Università di Siena) con 
l’obiettivo di creare una maggiore consapevolezza tra tutti gli attori italiani in merito agli obiettivi 
della Mission di Horizon Europe Soil, Health & Food e alle sue azioni future. 

In questa occasione è stata registrata una intervista a Luca Mercalli, meteorologo e climatologo, in 
cui il popolare divulgatore scientifico richiama – in forma di esplicito sollecito alla “Politica” – l’appello a 
riprendere l’iter parlamentare per l’approvazione della nostra legge per l’arresto del consumo di 
suolo (di cui, lo ricordiamo, Luca è stato tra i 75 Esperti del Gruppo multidisciplinare del Forum 
Salviamo il Paesaggio che l’ha elaborata). 



Alla domanda «Quali azioni per il futuro pensa quindi siano più urgenti ed efficaci per contrastare il 
degrado del suolo?», Mercalli ha risposto: «La prima è proprio una funzione di comunicazione e di 
educazione. Se i cittadini non comprendono il valore del suolo, è ovvio che non si impegneranno 
nemmeno per ridurne il degrado. Sistema scolastico, governo e tutti gli istituti formativi dovrebbero 
iniziare una forte campagna di informazione. E poi è urgente una legge a tutela del suolo: la 
proposta di legge langue da troppo tempo in Parlamento (dal febbraio 2020 è ferma all’esame 
congiunto delle Commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato, annota il redattore). Evidentemente 
prevalgono altri interessi e a quanto pare nessuno la vuole varare, per fare in modo che da subito 
diventi efficace una effettiva difesa del suolo che ci rimane». Su Pressenza l’intera intervista 

Meno allevamenti, meno pandemie 

Covid-19. Gli allevamenti intensivi rappresentano uno dei maggiori fattori di 
rischio per il salto di specie. In Cina come in Pianura Padana 

Eleonora Dragotto l’Extraterrestre EDIZIONE DEL18.03.2021 

Tra i fattori che rendono più probabili future pandemie, oltre alla sovrappopolazione 

umana figura anche quella degli animali allevati: nei luoghi con maggiore densità di 
abitanti i virus hanno più facilità di passare da un ospite all’altro, esattamente come 

negli allevamenti intensivi, dove i capi oltre a essere a strettissimo contatto spesso 
hanno difese immunitarie già molto basse e caratteristiche genetiche che li rendono 
perfetti per fare da veicolo di nuovi virus (come i cani o i gatti di razza, sono animali 

frutto di una selezione artificiale che li ha estremamente indeboliti). «In Cina come in 
Pianura Padana gli animali selvatici hanno un rapporto sempre più diretto con noi. In 

modo molto pericoloso li stiamo avvicinando attraverso gli animali allevati che sono 
ammassati in condizioni ideali per l’esplosione di un’epidemia – fa notare Claudio 
Pomo, responsabile sviluppo dell’associazione Essere animali – Nella stessa 

zona attorno a Wuhan, dove è scoppiato il primo focolaio di Covid-19, il mercato della 
carne ultimamente è cresciuto moltissimo proprio grazie alla nascita di allevamenti 

che hanno tolto spazio alla biodiversità». 
I contesti a maggior rischio epidemico pertanto non si trovano soltanto in Paesi 
remoti. Se il commercio illegale di fauna selvatica non è per fortuna particolarmente 

florido in Italia, la presenza di numerosi allevamenti intensivi ci rende comunque 
esposti al salto di specie. «Noi conosciamo molto bene i patogeni degli animali allevati 

ed esistono rigorosi piani di biosicurezza per evitare la diffusione di virus tra di loro – 
ci dice Umberto Agrimi, direttore del Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione 
e Sanità pubblica veterinaria dell’Istituto Superiore di Sanità – Detto questo, non c’è 

dubbio che negli allevamenti intensivi le condizioni sono perfettamente favorevoli 
perché un patogeno possa moltiplicarsi. È il caso dei focolai di salmonellosi negli 

allevamenti di specie avicole o di suini, così come la grave diffusione di Sars-CoV-2 
descritta recentemente negli allevamenti di visoni da pelliccia. Questo, al di là delle 

questioni etiche, è un aspetto molto critico di questi luoghi». 
LA CARNE CHE CONSUMIAMO, inoltre, spesso proviene dall’estero. Si pensi ad 
esempio che un’enorme quantità di bresaola valtellinese viene in realtà 

prodotta in Amazzonia. In generale, per fare spazio a pascoli e allevamenti, interi 
habitat vengono quotidianamente deforestati e distrutti in tutto il mondo. Gli animali 

selvatici che li abitano, così, sono costretti a spostarsi e spesso, anche attraverso le 
specie allevate, entrano in contatto con l’uomo. Un caso emblematico di questo 
meccanismo è l’epidemia del virus Nipah scoppiata in Malesia alla fine degli anni ’90. 

All’epoca per realizzare enormi allevamenti di maiali venne perpetrata una massiccia 
opera di disboscamento. A quel punto i pipistrelli che prima vivevano nelle foreste si 

trasferirono sugli alberi da frutto piantati accanto ai recinti e con le loro feci 
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infettarono i suini, che a loro volta passarono il virus agli allevatori. L’epidemia, poi, 

attraverso i venditori di carne si diffuse a tutta la popolazione. 
PER LE LORO CARATTERISTICHE tutti gli allevamenti intensivi – dove gli animali 

vengono ammassati fino all’inverosimile – costituiscono ambienti ideali per la 
diffusione di nuovi virus, sia che questi arrivino attraverso specie selvatiche, come 
accaduto con il virus Nipah, sia che a introdurli sia l’uomo stesso, come nel caso dei 

visoni contagiati e poi abbattuti nel Cremonese e in Danimarca. Particolarmente a 
rischio anche in Italia, vista l’incredibile concentrazione di animali presenti, 

sono gli allevamenti avicoli. «Si parla – specifica Claudio Pomo di Essere animali – 
di oltre 20 mila polli o altri uccelli in un singolo capannone. Non stupisce che si 
diffondano epidemie. Uno dei problemi attuali, ad esempio, è l’aviaria: in Francia per 

contenerla verranno abbattute fino a 700 mila oche allevate per il foie gras e anche in 
India si sta diffondendo sempre di più. Nemmeno il governo italiano ha escluso che 

questa malattia possa contagiare l’essere umano. Si pensi che nei nostri allevamenti ci 
sono 500 milioni di polli e 50 milioni di galline». 
FINORA I FOCOLAI DI AVIARIA nel nostro Paese non si sono allargati: alla 

comparsa del virus gli animali malati sono subito stati abbattuti e questo ha impedito 
il diffondersi di un’epidemia. Ma in generale, in un contesto in cui si sta già 

faticosamente fronteggiando un’emergenza sanitaria, mantenere in vita delle perfette 
culle di persistenza dei virus quali sono gli allevamenti intensivi – e anzi a finanziarle, 

come si continua a fare a livello europeo – è una scelta sicuramente molto pericolosa. 
«Quello che noi diciamo da tempo insieme ad altre organizzazioni ambientaliste – 
afferma Simona Savini, responsabile della campagna Agricoltura di Greenpeace – è 

che bisogna mettere in discussione la stessa idea di aumentare produzione e consumi 
all’infinito, soprattutto a livello di carne. Questo perché quella della carne è una tra le 

industrie alimentari con maggiore impatto ambientale. In Europa sarebbe necessario 
darsi obiettivi per contenere questa produzione in maniera significativa: perché 
individualmente si può e si deve diminuire il consumo di prodotti di origine animale, 

inclusi anche latte e latticini, ma questa scelta deve essere sostenuta dalle istituzioni» 
 


